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RSI, Rete2 Archivio Cartaceo RSI, Rete 2, Ufficio Regionale della CORSI 
(“Palazzina”), Lugano-Besso (Via Canevascini). Per tutti gli archivi 
RTSI si tenga presente che la creazione di un unico archivio 
documentaristico RTSI è al momento (2005) allo studio.

RSI, Vari Si sintetizza sotto questa denominazione la provenienza del documento 
da uffici vari della RSI (materiale non depositato negli archivi), in 
particolare negli uffici della Produzione Fiction Rete2 (Quinto Piano, 
uff. Stefania Ramelli, ex-ufficio Paolo Belli).

DDA Formulario di dichiarazione per il diritto d’autore: tutti gli originali sono 
conservati in RSI, Vari (Ufficio Ramelli); le schede 0-1000, 
corrispondenti al periodo 1934-1942 sono fotocopiate in STS-TN.

RSI, Pers. Archivio Cartaceo RSI, Ufficio del Personale, Ufficio Regionale della 
CORSI (“Palazzina”), Lugano-Besso (Via Canevascini)

RSI, Logos Archivio fonografico RSI (il materiale su nastro è caratterizzato dalla 
segnatura BD, quello su disco da CD). L’indicazione nt. significa 
“nostra trascrizione”.

RSI, Visi Archivio audiovisivo Televisione della Svizzera Italiana (TSI).
RSI, Biblio Schede biografiche RTSI (Intranet Aziendale).
RTSI, Arch. Archivio informatizzato (Rassegna Stampa) Archidoc (RTSI).
SSR Archivio cartaceo della SSR-SRG Idée Suisse, Bern.
TASI Archivio dei Teatri Associati della Svizzera Italiana, Lugano.
ABC, DPE Archivio Cantonale di Bellinzona, fondo Dipartimento Pubblica 

Educazione.
ABC, Vit. Archivio Cantonale di Bellinzona, fondo Felice Antonio Vitali. (con 

distinta a cura di Carlo Agliati, 1994).
ABC, Div. Archivio Cantonale di Bellinzona, fondo Diversi.
ACB Archivio Comunale di Bellinzona.
ACM Archivio Comunale di Mendrisio.
ACC, Cal. Archivi di Cultura Contemporanea, Biblioteca Cantonale di Lugano, 

Fondo Guido Calgari (con distinta a cura di Fiorenza Calgari-Intra)
ACC, Fil. Archivi di Cultura Contemporanea, Biblioteca Cantonale di Lugano, 

Fondo Felice Filippini (con distinta a cura di Diana Rüesch).
BCL, LP Biblioteca cantonale di Lugano, Libreria Patria.
SLB Schweizerische Landesbibliothek, Berna.
ASSL Archivio della Società Storica di Locarno.
RP “Radioprogramma – Settimanale per la Svizzera Italiana – Organo della 

Società Svizzera di Radiodiffusione” (la prima cifra indica il numero, 
cui fa seguito la data di copertina, in genere corrispondente al sabato); si 
trasforma in “Radioteleprogramma” (1961, viene mantenuta la sigla).

TR7  “Teleradiosette”  (nome del “Radioteleprogramma” dal 1970); il 
fascicolo settimanale viene distribuito, da quel momento, gratuitamente, 
il venerdì, in allegato ai quotidiani cantonali.
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PREMESSA

Il presente studio nasce come prolungamento e complemento del lavoro di ricerca 

intrapreso – presso l’Istituto di Studi Teatrali dell’Università di Berna – per l’allestimento 

del  Dizionario  Teatrale  Svizzero  (DTS).  Nel  1999,  chiamato  a  dirigere  la  redazione 

italiana di questa opera quadrilingue – pubblicata per i tipi di Chronos Verlag nell’estate 

2005 – ho potuto toccare con mano le gravi lacune documentaristiche e storiografiche, 

nonché una serie di nodi tematici problematici, per quanto attiene alla storia delle arti 

sceniche (nella loro accezione più ampia) nella Svizzera di lingua italiana.

Già nella fase iniziale dei lavori, al momento della scelta delle voci da includere 

nell’opera enciclopedica in preparazione, una serie di problemi maggiori si è imposta alla 

riflessione. Per cominciare a livello definitorio: la denominazione “Teatro della Svizzera 

Italiana”  era inquinata dalle premesse ideologiche che avevano portato alla creazione, 

all’inizio degli anni Ottanta, di quello che sembra (a torto) l’unico grande tentativo di 

“fondazione”  di  un  teatro  stabile  svizzero  italiano  (il  Teatro  della  Svizzera  Italiana, 

appunto).  D’altro canto però il  percorso che aveva portato a quel momento di chiara 

definizione di un teatro-svizzero italiano era figlio di una tradizione – quella del teatro 

radiotelevisivo  –  che  difficilmente  trovava  posto  nel  Dizionario  Teatrale  Svizzero 

(l’attività in palcoscenico era infatti la conditio sine qua non che permetteva a un attore, a 

un regista o a uno scenografo, di vedersi attribuita una voce del dizionario).

Se  una  produzione  teatrale  nella  Svizzera  Italiana  (in  varie  forme:  conventuale, 

popolare,  puramente  letteraria)  è  attestata  almeno  a  partire  dal  ‘600,  un’attività 

professionistica e continuata (con la formazione di attori, registi, maestranze tecniche) 

prende avvio con la fondazione della Radio della Svizzera Italiana, nel 1932. In quel 

frangente nasce non soltanto una prima “scuola”, ma anche una precisa ideologia del far 

teatro nelle regioni italofone della svizzera. Il  Dizionario non era certo il luogo in cui 

trattare i delicati equilibri che hanno portato alla costruzione di questa identità. Come 
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tutte le “costruzioni”, essa tendeva infatti a occultare e a marginalizzare tutto quanto non 

rientrava nel quadro dei suoi postulati identitari: la nascita del professionismo in Svizzera 

Italiana, in campo teatrale, è coincisa con una volontà precisa di affrancarsi dal teatro 

amatoriale (ma non dal sostrato popolare, né dialettale), da quello importato dalla vicina 

Penisola e da quello improntato a canoni estetici non chiaramente ascrivibili alla linea 

dell’italianità  (si  pensi  alle  colonie  confederate  del  Locarnese,  con  le  loro  posizioni 

avanguardiste).

Perché,  a  partire  da  queste  premesse,  si  è  allora  deciso  di  studiare  esattamente 

quella  storia,  di  professionalizzazione  e  identificazione  di  un  “Teatro  della  Svizzera 

Italiana”,  in  una linea diretta  che dalla  fondazione dell’ente  radiofonico conduce alla 

nascita del progetto di TdSI?

La scelta è stata dettata da motivi archivistici, per cominciare: solo organismo di 

produzione culturale centralizzato, la RSI (anche se solo in minima parte) ha conservato 

documenti  che  ci  consento  oggi  di  ripercorre  quella  storia  (gli  archivi  cantonali  e 

comunali avendo negletto la raccolta di documenti relativi all’arte effimera del teatro). 

Questa affermazione va certo relativizzata: non è escluso che nuove ricerche possano 

mettere infatti in luce fonti archivistiche sinora sfuggite al nostro primo scandaglio.

Affrontare la storia del teatro svizzero italiano attraverso la nascita di quella precisa 

tradizione teatrale (professionistica, in lingua italiana, ecc.) era però anche un modo per 

evidenziare i nodi tematici di una difficile identità che nel “discorso sul teatro” ha trovato 

una delle sue più precise, interessanti, storicizzabili, formulazioni. E’ il motivo per cui la 

presente ricerca nasce sotto il segno del decostruzionismo: la genealogia storica che andrà 

delineandosi nelle sue pagine sarà infatti un modo per mettere in luce i suoi doppifondi 

ideologici.

Per  questo  motivo  lo  studio  è  diviso  in  due  parti,  storicamente  delimitate,  ma 

chiaramente  differenziate.  In  un  primo  momento  si  prende  in  esame  la  nascita  del 

professionismo  teatrale,  nella  Svizzera  Italiana,  attraverso  la  fondazione  della 

“Compagnia di Prosa” della Radio Svizzera Italiana (denominata anche allora, ma non 

ufficialmente, Radio Monteceneri): si tratta di uno studio dettagliato e limitato a un arco 

assai ristretto di anni, con la precisa volontà di individuare il più chiaramente possibile il 

profilo identitario di questa fondazione. Al centro della prima parte del presente lavoro 
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sta la figura di Guido Calgari: non un vero uomo di teatro, ma una sorta di ideologo della 

cultura svizzero-italiana. Intellettuale elvetista – cattolico ma progressista e risolutamente 

antifascista  –  Calgari  rappresenta  bene  il  processo di  professionalizzazione del  teatro 

locale, sia dal profilo pragmatico (e a Calgari va riconosciuto un pionieristico lavoro in 

questo senso), sia dal profilo ideologico (Calgari è in fondo una sorta di crogiolo delle 

spinte identitarie della cultura ticinese prebellica). 

La prima parte si chiude con una dettagliata analisi della manciata di produzioni 

svizzero  italiane  nel  genere  Festspiel:  nonostante  l’effimera  presenza  di  questa 

manifestazione del teatro patriottico e popolare nelle regioni italofone della Svizzera, una 

tale trattazione ci è sembrata appropriata per meglio approfondire il clima culturale prima 

e durante la Seconda Guerra Mondiale, in Ticino e nel Grigioni Italiano.

La seconda parte dello studio tratta un periodo più esteso, spingendosi dalla fine 

delle guerra fino alle soglie degli anni ’90 del Novecento. Il racconto storico procede per 

focalizzazioni  sulle  principali  compagnie  teatrali  che  vengono  fondate  (e  spesso 

rapidamente  disciolte)  nel  Dopoguerra:  la  difficoltà  stessa  di  questa  vita  teatrale  “a 

scossoni” è tematizzata proprio rispetto agli elementi “ideali” la cui nascita si è andata 

studiando nella prima parte del lavoro. Nonostante ad ognuna delle formazioni esistite 

(Teatro Prisma, Teatro Cittadella, Teatro della Svizzera Italiana, Teatro La Maschera) sia 

stato accordato un congruo numero di pagine (che dà luogo a capitoli più articolati ed 

estesi,  anche  cronologicamente),  parrà  presto  evidente  al  lettore  che  la  figura 

fondamentale intorno a cui ruotano (in positivo ma anche in negativo) le sorti del teatro 

ticinese del dopoguerra è quella di Alberto Canetta. 

Tra personalità più o meno istituzionalizzate di un teatro proveniente dai ranghi 

radio-televisivi  (Ketty  Fusco,  Sergio  Genni)  e  qualche  meteora  approdata  al  teatro 

ticinese per contingenze storiche (Franco Passatore), ci sembrava importante mettere in 

rilievo l’opera di un regista di ben diversa caratura: che riassume in sé le contraddizioni 

della provincia, l’aspirazione a un teatro d’avanguardia (costantemente confrontato con il 

sostrato popolare e la prassi attoriale tradizionale), e la volontà di un discorso continuato 

sul teatro, unito a una costante preoccupazione pedagogica (il che lo avvicina in fondo, se 

pur con connotati ideologici opposti, alla figura di Calgari). Alberto Canetta ha riunito in 

sé – ed è stato una vera eccezione fino agli anni ’80 – la figura del promotore culturale, 
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del  pensatore  e  dell’organizzatore  (alla  RSI,  al  Teatro  La  Cittadella,  con  il  Gruppo 

Studentesco, al Teatro La Maschera) a quella dell’artista aperto alla sperimentazione, del 

creatore spericolato e non conformista. 

Quest’aspetto vale anche a ricordare che, pur iscritta nella linea metodologica della 

Nuova Storia, con la sua moltiplicazione di fonti documentarie e l’attenzione allo spazio 

culturale (e alle connotazioni meta-storiche, antropologiche, sociali), la storia del teatro - 

come la storia della letteratura - non può per questo dimenticare di mettere in gioco la 

variabile  estetica.  Ed il  livello  estetico delle realizzazioni  canettiane è  indubbiamente 

superiore  a  quello  della  produzione  sua  contemporanea,  nel  territorio  della  Svizzera 

italiana. Per quanto soggettiva, da farsi dunque con cautela, una tale affermazione non è 

per questo meno pregnante, quando suffragabile anche sul piano “freddamente” storico, 

attraverso un’attenta  verifica della  componente estetica,  relativamente alla produzione 

teatrale europea del periodo coevo.

La ricerca si conclude su un vero e proprio cambiamento epocale, nel momento in 

cui alla vecchia guardia del teatro “radiotelevisivo” viene contrapponendosi una nuova 

generazione di teatranti, sganciati dalla tradizione del teatro di parola e provenienti dalle 

esperienze dell’animazione teatrale e del teatro laboratoriale. La data del 1987 (anno di 

fondazione  dei  Teatri  Associati  della  Svizzera  Italiana,  che  questa  nuova  corrente 

rappresentano) è il momento della affermazione più chiara di questa nuova generazione, 

non certo quello della sua nascita. Per evitare un’eccessiva proliferazione delle pagine di 

questo studio – e un’eccessiva vicinanza dell’oggetto di studio – si è preferito presentare 

questo avvicendamento generazionale, in modo assai succinto, nel capitolo conclusivo 

del  nostro  lavoro.  Lo  si  è  fatto  non  senza  un  certo  rammarico,  ma  nella  ferma 

convinzione  che  nuovi  studi  dovranno  in  futuro  occuparsi  della  storia  del  teatro 

nella/della Svizzera Italiana. 

Fuori del quadro imposto dal presente studio (o trattati in modo sintentico in quanto 

contraltare  dell’ideologia  teatrale  dominante),  oltre  ai  rappresentanti  delle  nuove 

generazioni,  restano  infatti  numerosi  temi,  numerose  personalità  che  meriterebbero 

un’indagine  approfondita  e  appassionata  degli  storici  svizzero  italiani:  dal  burattinaio 

Camillo Moretti all’attrice brissaghese Maria Bazzi, dal teatro amatoriale alle suggestive 

esperienze  del  Monte  Verità,  dal  Marionettentheater di  Jakob  Flach  al  Teatro  San 
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Materno di Charlotte Bara ad Ascona. Senza contare che le testimonianze di una vita 

teatrale  di  questa  regione risalgono fin  sulle  soglie  del  Diciassettesimo secolo,  in  un 

terreno  storico  non  ancora  seriamente  dissodato,  e  andrebbero  ancora  accuratamente 

studiate. 

Se questo lavoro pone dunque le basi per un approccio storico articolato e profondo 

alla storia del teatro nella Svizzera Italiana - con attenzione al contesto locale, alla ricerca 

in  archivio,  ma  anche  alle  più  aggiornate  metodologie  della  storiografia  teatrale  -  il 

campo d’indagine resta vasto e senz’altro stimolante; e il futuro aperto ad ulteriori lavori 

di  ricerca  in  direzioni  alternative  (fors’anche  contradittorie)  rispetto  a  questa  prima 

“storia”.
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PARTE PRIMA
Fondamenti del teatro svizzero italiano (1932-1945)
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Introduzione:
Delimitazione storica e metodologia decostruttiva
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0.1. Premesse storiografiche:

E’ possibile scrivere una prima storia complessiva del teatro nella Svizzera Italiana? 

La domanda, che può sembrare retorica, va posta ad apertura del lavoro di ricerca. Se 

infatti  i  documenti  che  consentono  la  stesura  di  tale  storia  esistono  (pur  nella  loro 

scarsità) e sono stati reperiti nel corso della nostra indagine, la loro “messa in forma” 

risulta problematica per molti e assai complessi motivi.

Precisiamo dunque i termini della domanda iniziale: La “storia”, per cominciare. Se 

si vuole intendere non come successione di avvenimenti, che un legame deterministico 

legge  come  linearmente  posizionati  sull’asse  temporale1 -  una  freccia  rettilinea  che 

attraversa un piano geografico stabilito – la storia ci interroga anzitutto nel suo dialogare 

in modo irradiante sul territorio in maniera meta-storica2. Una volta usciti dall’orizzonte 

della cronaca (che solo per finzione preliminare può considerarsi “neutra”) è possibile 

fare una storia – tanto più in ambito teatrale – che non tenga conto delle idealizzazioni cui 

1 Una storia teatrale come “racconto” è ancora ben rappresentata, in ambito italiano, dal vasto manuale di 
Federico Doglio, Teatro in Europa, storia e documenti, Milano, Garzanti, 1982-89 (4 voll.).
2 Inutile precisare che non si intende qui la meta-storia nell’accezione comune che le ha dato l’escatologia 
cristiana (come luogo superiore alla storia, retto da un telos), ma in una sorta di mise en abyme che ha le 
sue origini nell’epistemologia della storia di Michel Foucault (Cfr. P. Veyne, Comment on écrit l'histoire,  
augmenté de Foucault révolutionne l'histoire, Le Seuil, 1978).
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è  sottoposta?  Il  territorio  svizzero  italiano,  per  cominciare,  non  è  soltanto 

geograficamente  e  storicamente  determinato,  ma  anche  ideologicamente3.  La 

(meta)storicità  di  questo  territorio  non  può  essere  presa  in  blocco:  la  stratificazione 

sociale (e la particolare divisione, nella fattispecie, tra territori rurale e realtà cittadine) si 

trasforma anche in stratificazione percettiva, in un dialogo continuo tra le identità plurali 

della popolazione e la loro trasformazione in cultura condivisa, in particolare attraverso la 

formalizzazione di una tradizione identitaria4 .

Il  secondo termine  di  cui  è  composta  la  nostra  domanda iniziale  è  “teatro”.  E’ 

possibile  condensare  in  un’unica  trattazione  la  vita  teatrale  di  un  luogo,  dopo  aver 

determinato  la  sua geografia  e  la  porzione  temporale  in  cui  si  voglia  operare  questa 

trattazione? La storiografia teatrale più recente – di fronte al rimprovero di un’eccessiva 

parcellizzazione e specializzazione del campo studiato – mette oggi al centro della sua 

riflessione il legame tra territorio (“città”) e manifestazione teatrale (“teatro”)5:  questa 

posizione di principio implica che una storia teatrale non possa essere impostata senza 

una  preliminare  definizione  dei  confini  geografico-storici  (che  tenga  conto 

dell’idealizzazione di questi concetti), ma impone anche una delimitazione del concetto 

di teatro (non una sua definizione)6.
3 L’impossibilità di procedere a un percorso unicamente lineare nella complessa vicenda costitutiva del 
Cantone Ticino, ad esempio, è ben dimostrata dalla scelta di base della  Storia del Cantone Ticino (a.c. 
Raffaello Ceschi), Bellinzona, Stato del Cantone Ticino, 1998, costruita per contributi monografici. Pure, 
l’introduzione  a  quest’opera  ancora  ribadisce:  ”la  storia  del  cantone  è  prima di  tutto  la  storia  della  
costruzione di uno spazio politico, in cui agisce una autonoma volontà politica, e non si può ridurre alla  
semplice declinazione regionale di vicende appartenenti a spazi più vasti, o a una specie di verifica nel  
piccolo  del  grande  corso  degli  eventi.  L’attenzione  agli  aspetti  politici  dipende  dunque  da  questa 
specificità, che ne disegna molti tratti originali” (p. 10).  Per la storiografia teatrale, per contro, l’oggetto 
storico deve essere concepito in un costante movimento di appropriazione e cessione di unità simboliche, 
sia dal basso (nella percezione coeva degli avvenimenti), sia dall’alto (nell’iscrizione nella storia globale o 
sovraregionale).
4 A proposito del concetto di “invenzione della tradizione”, determinante per la formazione di un’identità 
nazionale e culturale - situata, a parere dello studioso, prioritariamente nel periodo 1870-1914 - Eric J. 
Hobsbawn fa notare che “l’elemento di invenzione risulta particolarmente chiaro, poiché la storia che  
entrò a far parte della conoscenza comune, o dell’ideologia della nazione, dello stato o del movimento non  
è  quella  effettivamente  conservata  nella  memoria  popolare,  ma  è  stata  selezionata,  scritta,  resa  in 
immagini,  diffusa e  istituzionalizzata da persone appositamente incaricate” (Eric J.Hobsbawn, Terence 
Ranger, L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1987, p. 15).
5 Ludovico Zorzi,  Il teatro e la città, Torino, Einaudi, 1977. “L’unica maniera per praticare in Italia la  
storia dello spettacolo oggi, osservava Zorzi, è quella di tentare di darne un’immagine il meno settoriale  
possibile, evitando di rinchiudersi nel proprio specialismo, nel proprio  hortus conclusus accademico, e  
inserendo piuttosto la storia dello spettacolo all’interno della grande storia, come metafora espressa in  
termini sovrastrutturali di strutture sociali e politiche” (Lia Lapini, Che cos’è la storia dello spettacolo? 
Testimonianze su alcune lezioni metodologiche di Ludovico Zorzi, “Quaderni di Teatro”, VII, 27, febbraio 
1985, p. 32n)
6 Questa delimitazione è tanto più necessaria, nascendo la presente tesi nell’ambito dell’Istituto di Studi 
Teatrali dell’Università di Berna, i cui orientamenti storiografici sono tesi al massimo allargamento del 
concetto di teatro in direzione della teatralità: “Wenn Theatralität im Verlauf des historischen Prozesses  
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Il terzo termine della domanda dalla quale siamo partiti è poi l’aggettivo “svizzero-

italiano”. La territorialità non implica soltanto una ridefinizione del rapporto tra storia e 

luogo, impone anche una serie di esclusioni (parziali) dal campo d’indagine. Il concetto 

di  ticinesità7 deve  includere  tutto  ciò  che  sul  territorio  nella  storia  avviene,  oppure 

soltanto quel che consapevolmente si prefigura come “nazionale”? Già l’uso di questo 

aggettivo pone le premesse di una definizione sospesa tra un’appartenenza linguistico-

culturale e un’appartenenza politica. La storia del teatro ticinese è segnata da una serie di 

discontinuità progressive con la storia teatrale nazionale e extra-nazionale (relativa cioè 

al  bacino  culturale  a  cui  l’italianità  ticinese  afferisce).  Una  domanda  più  puntuale 

percorre inoltre tutta la storia del teatro della svizzera italiana, fino a tempi recentissimi: 

perché,  tentativo  dopo  tentativo,  gli  esperimenti  di  creazione  e  gestione  di  un’entità 

produttiva teatrale territoriale ha accumulato una serie così estenuante di fallimenti?

Il tentativo di porsi come pietra di fondazione di una storiografia teatrale ticinese 

consapevole è giustificato dalla carenza di studi storici su questo settore? Nella parzialità 

del loro approccio, gli studi sinora consegnati alle stampe tendono a confermare questa 

ipotesi8,  mentre  le  storie  generali  del  Cantone Ticino e  della  Svizzera italiana hanno 

sinora dimostrato scarso interesse per quella manifestazione culturale fondamentale che è 

il teatro9. Nello svolgimento della ricerca è apparso sempre più evidente, inoltre, che non 

immer wieder als ein je spezifisches Verhältnis von verschiedenen Bereichen zugeordeneten Vorgängen  
bestimmt werden soll, müssen für die jeweidlige örtlich begrenzbare historisch-simultane Gesamtschau die 
ihr  zugrunde  liegenden  einzelnen  Vorgänge  erfoscht  sein”.  Andreas  Kotte,  Zur Theorie  der  
Theaterhistoriographie, “Mimos”, 1, 2002, p. 9. 
7 Pur consapevoli dell’apertura supra-cantonale che l’aggettivo “svizzero-italiano” comporta (unendo in 
un’unica realtà culturale le tre valli  del Grigini Italiano e il  territorio completo del Cantone Ticino), il 
presente studio tende a considerarlo “artificialmente” sinomo del più restrittivo aggettivo “ticinese”. Non vi 
si  legga  un’infausta  semplificazione  geo-politica,  ma  un  semplice  accorgimento  volto  ad  evitare 
appesantimenti sintattici. Ove necessaria, la distinzione tra Ticino e Grigioni Italiani sarà sempre segnalata.
8 Per prendere, bibliograficamente, due esempi diametralmente opposti vanno citati: Mario Agliati, Il teatro 
Apollo di Lugano, Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, 1966 e Giorgio Appolonia,  Duecento anni di  
opera a Lugano,  Locarno, Dadò, 1998. Il primo è rappresentante (con il bellinzonese Plinio Grossi) di 
un’euristica storica ormai decaduta – non soltanto per il tono nostalgico e crepuscolare della narrazione – 
consistente in una cronaca locale e localistica, solo apparentemente sprovvista di notazioni ideologiche: si 
vedano le manomissioni (Maria Bazzi, Teatro Prisma) volontarie e le involontarie dichiarazioni politiche 
(l’entusiasmo malcelato dell’autore per il nazionalistico  La gloire qui chante di Gonzague de Reynold). 
Questo sia detto non in polemica contro un autore, ma per l’attenzione che ancor oggi andrebbe posta, ai 
rischi connessi a una storia concepita in termini di cronaca delle mirabilila (di cui i media di massa attuali 
sono ancora ghiottissimi), che va a scapito di una seria auto-critica culturale. Il testo di Apollonia, per 
contro, di grande rigore documentaristico (una inappuntabile cronologia copre le pagine 113-155 di questo 
volume) implicitamente scorpora le manifestazioni spettacolari dal contesto che le ha accolte o prodotte, 
non facendo alcuna distinzione tra produzione e importazione.
9 Come vedremo, se il concetto generico di teatralità non potrà essere pienamente preso in conto da questo 
studio, è nondimeno un’evidenza che ogni manifestazione teatrale prende forma sia come fatto societario (e 
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soltanto  un  lavoro  di  ricupero  sistematico  e  di  valutazione  delle  esperienze  nel  loro 

significato ideale e non solo temporale10 non era mai stato realmente svolto; ma che si era 

altresì favorito l’oscuramento della conoscenza e della discussione critica sulle esperienze 

già tentate11.

Occorre  infine  – in  questa  premessa teorica -  ricordare brevemente il  problema 

relativo alla documentazione12 a disposizione dello studioso che si inoltri nella ricerca13. 

Se le testimonianze della vita teatrale sono per loro natura labili, tanto più si intenda, per 

vita  teatrale,  un’espressione  sociale  piena  che  tenga  conto  sia  dell’ideologia  del  fare 

teatro, sia della prassi  confrontata alla situazione storica precisa:  le testimonianze che 

quindi inglobando e culturalizzando le forme di espressione teatrale tradizionali), sia come manifestazione 
culturale, quindi con le sue definizioni stabilite dall’alto dal potere intellettuale-politico: in questo processo 
è possibile vedere un forte parallelo con l’elaborazione del  concetto di “opinione pubblica” così come 
venne  eleaborato  da  Jürgen  Habermas  (Storia  e  critica  dell’opinione  pubblica,  Bari,  Laterza,  1971; 
Strukturwandel  der  Oeffentlichkeit,  Neuwied,  Hermann  Luchterhand  verlag,  1962);  si  prenda,  quale 
esempio paradigmatico il concetto di famiglia nella sfera sociale borghese: “Se, in tal modo, le esigenze  
della  società  civile  borghese  intaccano  gravemente  l’autointendimento  della  famiglia  come  sfera  di  
un’umanità che si edifica nell’’intimità’, tuttavia le idee di libertà, di amore e di educazione, derivate dalle  
esperienze della sfera privata della famiglia non sono del tutto ideologia. Assorbito come senso obiettivo  
dall’istituzione reale, senza la cui validità soggettiva la società non avrebbe potuto riprodursi, queste idee  
sono anche realtà.” (p. 65).
10 Si pensi solo al Teatro Prisma (1956-59) che, limitato a tre stagioni – molto ricche – di produzione, tra 
Lugano, Locarno e una tournée cantonale, ha un valore sintomatico sulle difficoltà dell’impresa produttiva, 
non tanto dal profilo finanziario (ché questo teatro venne ampiamente finanziato, anche dal Cantone Ticino, 
prima del sorgere di polemiche sulla sua “ticinesità”), quanto proprio dal profilo ideale della possibilità di 
un teatro professionistico locale.
11 Con  una  pervicace  volontà  di  “fondazione”  (come  vedremo),  ma  anche  con  silenzi  estremamente 
eloquenti. Si pensi soltanto che, nel 1969, dopo che con successo di pubblico ma mancanza di sostegno, 
Alberto Canetta aveva tenuto vivo il Teatro La Cittadella di Lugano, con un cartellone di grande impegno e 
regolarità, Carlo Castelli osa parlare de “la Cittadella, nel quale è stato fatto qualche buon teatro, ma è  
insomma l’eccezione, non è la regola di un teatro come cartello indicatore della vita culturale” (Opinioni 
intorno a un tema. Il teatro Svizzero, a.c. di Giulio Villa Santa, con Carlo Castelli, Herbert Meier, Michel 
Viala, 20.11.1969, Logos BD5306).
12 Sul tema del documento in ambito teatrale, si vedano almeno le osservazioni di Alessandro D’Amico: “Si 
è spesso rilevato, e si continua a insistere, che la differenza fondamentale tra la storiografia dell'anteguerra 
e  quella  del  dopoguerra  risiede  nell'interesse  prevalentemente  letterario  della  prima  e  quello  più 
specificamente mirato sullo spettacolo nella seconda. Ora, secondo me, si tratta di un giudizio inesatto. A 
me non pare che sia questa la differenza fondamentale. La differenza chiave è che la storiografia della 
seconda metà del secolo portò la sua attenzione su una serie di testimonianze prima ignorate o comunque 
non sufficientemente valutate: (…) allargò la base documentaria della sua ricerca”. Alessandro D'Amico, Il 
documento teatrale: sua classificazione e nomenclatura,  in Il patrimonio teatrale come bene culturale, a.c. 
Lamberto Trezzini, Roma, Bulzoni, 1991, p. 28.
13 Lo  stato  archivistico  delle  fonti  per  una  storia  svizzero-italiana  è  estremamente  lacunoso.  Per  una 
testimonianza ”d’epoca” si veda Luigi Chazai, Il problema dell’Archivio cantonale, Bellinzona, Tipografia 
Grassi, 1931. Per una problematizzazione più recente:  Repertorio delle fonti archivistiche. Descrizioni e  
inventari  a  cura  dell’Archivio  Cantonale,  ”Rivista  Storica  Ticinese”,  n.118,  dicembre  1995;  Marco 
Poncioni, Gli archivi locali in Ticino: Vecchi problemi e nuove strategie, sul sito dell’Associazione degli 
Archivisti  Svizzeri  (http://www.staluzern.ch/vsa/texte/poncioni_i.html).  Entrando  nel  sotto-sistema  della 
storia teatrale ci si trova confrontati con i problemi tipici della conservazione delle arti vive, basti pensare 
che non esistono lasciti specificamente “teatrali” (neppure quelli di Castelli, Calò, Canetta) negli archivi 
pubblici ticinesi. Si veda per cominciare l’articolo di Paola Gilardi, Documentazione teatrale nella Svizzera 
italiana. Le tessere di un mosaico incompleto, “Mimos”, n.2-4, 2001.
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direttamente  o  indirettamente  ci  consentono una  ricostruzione  fattuale  del  periodo in 

esame sono infatti pregiudicate dalla mancata attenzione alle origini del teatro ticinese14, 

conseguenza anche di una “mentalità da fondatori” dei protagonisti della scena ticinese 

nel Novecento15.

0.2. Campo d’indagine:

E’ dunque indispensabile  delimitare  chiaramente il  periodo storico entro cui  sia 

possibile validare un reticolo di riferimenti ideali condivisi ed espressi chiaramente dai 

protagonisti  (non  soltanto  della  storia  teatrale,  ma  della  storia  svizzero-italiana  tout-

court).  Le  due  date  scelte  coincidono  con  due  punti  chiave  –  due  cardini  –  per  la 

creazione di un teatro della Svizzera italiana”16. Il 1932 è l’anno della nascita della RSI 

(Radio  Svizzera  Italiana17),  mossa  da  intenti  “identitari”  (e  spesso  rivendicativi) 

abbastanza evidenti18: alla storia della RSI è collegato in particolare lo sforzo di creazione 

di un professionismo teatrale, che lascerà una forte traccia ideale anche sui successivi 

tentativi di creazione di una compagnia teatrale. E’ pure l’anno in cui a Chiasso viene 

promosso  il  primo  Tellspiel dichiarato  della  Svizzera  italiana,  che  si  iscrive  in  una 

movenza – cui partecipa anche la RSI – alla ricerca di un teatro patriottico (o, secondo la 

14 Valga  preliminarmente  l’importante  ammonimento  di  Jacques  Le  Goff  (Documento/Monumento, 
Enciclopedia Einaudi,  IV, Torino, Einaudi, 1978, p. 44): “Il documento non è innocuo. E’ il  risultato,  
prima di tutto, di un montaggio, conscio o inconscio, della storia, dell’epoca, della società che l’hanno  
prodotto, ma anche delle epoche successive durante le quali ha continuato a vivere, magari dimenticato,  
durante le quali ha continuato a essere manipolato, magari dal silenzio”.
15”Non si sbaglia dicendo che, in fatto di teatro, la Svizzera italiana è vergine o quasi; tolta Lugano e per  
brevi recite, vi mancano spettacoli di valore, offerti da professionisti; rara è quindi l’occasione di vedere il  
vero, l'immortale teatro” (Guido Calgari, La Pro Helvetia nella Svizzera Italiana, in Pro Helvetia 1939-64.  
Annuario della Fondazione Pro Helvetia, I, 1964, p. 99). Su questo tema si veda: Pierre Lepori, Sommersi  
o salvati. Si può fare una storia del teatro ticinese?, “Bloc Notes”, 45, luglio 2002, pp. 9-22.
16 Questa formula induce inequivocabilmente in errore: Teatro della Svizzera Italiana (TdSI) è il nome con 
cui  sorse,  nel  1981,  una  compagnia  stabile,  in  gran  parte  patrocinata  dalla  TSI  (Televisione  Svizzera 
Italiana)  e  con  finanziamento  cantonale  (cfr.  Parte  II,  capitolo  3.2,  pp.  407-44);  si  usa  come termine 
generale, salvo indicazione contraria, indicando chiaramente quanto le formulazioni successive delle varie 
compagnie di produzione, installate su suolo ticinese, siano state marcate dalla volontà di “fondazione” di 
un teatro locale: si vedano le due esperienze di Maria Bazzi (nel 1932, Compagnia Drammatica italiana del 
Cantone Ticino) e del Teatro Prisma (per il solo 1957, Piccolo Teatro della Svizzera Italiana – Teatro 
Prisma).
17 In  genere,  per  i  primordi  dell’ente  radiotelevisivo  svizzero  italiano  si  tende  ad  utilizzare  la 
denominazione “Radio Monteceneri”, non presente tuttavia nei documenti ufficiali – interni e esterni – alla 
radio (ma usato dai giornali d’epoca e anche dagli storici successivi). Ci atterremo qui soltanto alla stretta 
denominazione ufficiale, ricordando che a partire dal 1998 la RTSI ha preso il nome ufficiale di “Radio 
Televisione Svizzera di lingua italiana”.
18 Si veda per ora Leila Ostini, La radio della Svizzera italiana: creazione e sviluppo (1930-39), Fribourg, 
Etudes et recherches d’histoire contemporaine, Institut d’histoire moderne et contemporaine, 1983. 
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formulazione del  Calgari,  di  un “teatro nazionale”19),  che trasforma in  pochi  anni  la 

Festa delle Camelie di Locarno in un appuntamento spettacolare-identitario, noto anche 

oltre  San Gottardo20,  veicolante  l’immagine che il  Ticino vuol  dare di  sé e  della  sua 

cultura21.   Si  aggiunga che è  proprio negli  anni  trenta  che giunge  a  maturazione,  tra 

l’opposizione  chiara  alla  possibile  assimilazione  a  una  cultura  tedesca  sempre  più 

presente e la – non sempre nettissima – opposizione al  regime fascista, una convinta 

asserzione di identità svizzero-italiana. 

Quanto alla data limite, il 1987, essa riassume alcuni avvenimenti che possono far 

pensare a uno spartiacque tra quella che fu la creazione di un teatro ticinese autonomo, e 

le successive esperienze: muore Alberto Canetta22, la Compagnia di Prosa della RSI è in 

via di smantellamento23, il Teatro della Svizzera Italiana (TdSI) si spegne, ma soprattutto 

nasce  il  TASI  (Teatri  Associati  della  Svizzera  Italiana)  in  cui  confluiranno  quelle 

compagnie nate a partire dalla fine degli anni ’70, a lungo misconosciute, e che oggi 

reggono le sorti del teatro nella Svizzera Italiana, senza tuttavia provenire in quasi nessun 

caso, dalle precedenti esperienze di cui qui si tratta.

Per  non  fraintendere  il  senso  di  questo  primo  studio  “complessivo”,  occorrerà 

chiarire inoltre limiti del concetto di “teatro” qui in esame: una prima limitazione è la 

decisione  di  trattare  in  particolare  il  teatro  di  produzione  locale  (non  soltanto 

19 Si pensi solo alle parole, tardive e un po’ disilluse, con cui Guido Calgari  ricorda René Morax  “Il paese 
non gli è un granché riconoscente. René Morax ha creato il teatro nazionale romando (...). Partecipazione  
corale di tutto il  popolo e poi che il  popolo si riconosceva sulle scene (...) c’era un rito. (…) Oggi è  
un’altra storia. In tempi di pace e prosperità economica (...) alla patria si pensa poco, (…) i tempi gloriosi  
di Mézière sono tramontati” (Cronache di Teatro, 1961, BD 2657, nt.).
20 L’Illustré del 23 aprile 1925 già parla di “l’un des événements saillants de la saison en Suisse”, per 
questa che è soltanto la terza edizione della manifestazione.
21 Tanto che storici teatrali qualificati non-ticinesi, ancora recentemente possono parlare del teatro nella 
Svizzera italiana in questi folcloreggianti termini:”Le Tessin, par exemple, a souvent été critiqué, à tort,  
comme étant une ‘région sans tradition dans ce domaine’. Mais en réalité, le ‘Filodrammaticche [sic]’ ou  
groupes d’amateurs, avaient développé une activité féconde. Comme partout dans le Sud, leurs spectacles  
se déroulaient sur la Piazza. Si le Nord n’en a guère tenu compte, c’est peut-être parce que ces ‘fabulatori,  
giullari, et [sic] burattinai’ n’ont pas laissé derrière eux d’œuvres littéraires, tout au plus les canevas  
rudimentaires de leurs pièces” (Beat Schläpfer,  Le théâtre et son public durant cinq siècles, Zürich, Pro 
Helvetia, 2001 (2), p. 64).
22 Alberto Canetta (Milano, 1924 – Lugano, 1987) è senz’altro la figura cardine di gran parte della vicenda 
teatrale del cinquantennio analizzato, ma arriva ai palcoscenici ticinesi, grazie alla RSI, soltanto a partire 
dal 1949: la sua prima apparizione è in un breve testo di Carlo Terron diffuso nell’ottobre del  1948 (Logos, 
CP  5242);   otterrà  il  primo  contratto  annuale  rinnovabile  nel  1956,  contratto  che  ancora  specifica  il 
domicilio del Canetta a Milano, in via Washington (RSI, pers., incarto Alberto Canetta, STS-TN).
23 Non esistono prese di posizione ufficiali sulla dissoluzione della compagnia di prosa della RSI, ma una 
cartella  con  la  dicitura  “liquidazione  compagnia  di  prosa”  è  presente  in  RSI,  pers.,  contenente  vario 
materiale, in specie sulle tormentate lotte interne alla compagnia nel corso degli anni ’80. 
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tematicamente, ma anche nell’uso di forze culturali nate dal suo territorio); il presente 

studio vuole poi concentrare l’analisi sul teatro professionistico, pur non nascondendosi 

la difficoltà di definizione di quest’ultimo. Il che significa che le realtà filodrammatiche – 

siano  esse  “paesane”  o  legate  a  istituzioni  religiose  o  internati  –  che  fornirono  il 

retroterra24 stesso del professionismo teatrale verranno evocate solo rapidamente durante 

la trattazione25. Il loro intreccio con la scena professionistica è però motivo di ambiguità 

predominante nelle riflessioni dei protagonisti della nostra scena26.

La  delimitazione  territoriale  e  produttiva  significa  infine  una  decisiva  presa  di 

posizione evidente, quanto alle presenze italiane sui palcoscenici della Svizzera Italiana. 

E’ un punto di vista opinabile – anche perché scelto dai precedenti studiosi che si sono 

occupati  di  questo tema27 -  ma che procede con coerenza nella verifica di  un doppio 

movimento  di  identificazione:  da  un  lato  di  una  popolazione  con  una  “sua”  scena 

(popolare o colta, ma percepita – con maggiore o minore intensità - come produzione 

culturale  regionale);  dall’altro  la  creazione  di  una  massa  critica,  in  ambito  prima 

intellettuale che teatrale, che concorre a una nuova visione della Svizzera Italiana, come 

produttore di cultura, che si forma per l’appunto nel corso degli anni ’20 e ’30.

Per concludere il catalogo delle esclusioni volontarie dal campo di indagine, andrà 

ricordato che il  solo teatro di prosa verrà preso in considerazione: il  teatro in musica 

essendo una realtà produttiva troppo onerosa e complessa per conoscere nella Svizzera 

24 Retroterra ed unica manifestazione storicamente provata di attività teatrale autoctona: a Locarno si citano 
”Dilettanti Filodrammatici” fin dal 1786 (”Bollettino Storico della Svizzera Italiana”, 3, 1881, p. 33); a 
Lugano è attestata una compagnia di ”Signori Dilettanti” nel 1798 (citata da Agliati, Il teatro Apollo, cit., p. 
5 - che però contesta questa data) e di una compagnia di Filodrammatici (detta ”Nuova”) dal giugno 1881 
(Gazzetta Ticinese, 7 giugno); a Bellinzona Casimiro Fratecolla (Il teatro di Bellinzona, ”Il Dovere”, 11.4-
14-4 1919, ora fascicolato e reperibile nell’Archivio Storico di Bellinzona, Diversi, Scatola 1598) rileva 
che  ”dal  1785  al  1815  ha  funzionato  ininterrottamente  una  Società  mista  di  musici  e  dilettanti  
filodrammatici”.  
25 E’  stato  spesso  impossibile  sopperire  inoltre  alla  grave  carenza  di  documentazione  affidabile  e 
continuata  sulla  realtà  amatoriale  nella  Svizzera  Italiana.  Questo  non  implica  naturalmente  nessuna 
pregiudiziale  estetica  nei  confronti  del  teatro  non-professionistico,  quanto  piuttosto  la  necessità 
preliminarmente di impostare il discorso sulla professionalizzazione delle istanze spettacolari svizzero 
italiane (cfr. anche, su questo punto, Infra, Capitolo 5.3)
26 In Guido Calgari, in particolare, l’attrazione per un mondo teatrale “di base”, sfocerà ad esempio in un 
quasi rinnegamento della sua opera di “professionalizzatore” della scena svizzero-italiana. Ma lo sforzo di 
integrazione delle forze creative locali resterà uno dei punti di forza anche dell’idea registico-pedagogica di 
Alberto Canetta, sia per l’esperienza del Teatro La Cittadella (1961-67), sia per la prima parte della storia 
del Teatro La Maschera (1981-87).
27 Per riprendere i due titoli sin qui citati, né Agliati, né Appolonia mostrano di voler fare una differenza tra 
gli spettacoli “d’importazione” – che sono la regola, vista la relativa piccolezza delle realtà cittadine locali 
– e spettacoli di produzione locale.
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italiana altro che episodi isolati28, mentre forme di teatro “minore” – pur professionistiche 

nel senso di praticate come principale fonte di guadagno dell’artista – come il teatro di 

Marionette29 o di Burattini30, verranno trattate soltanto  in limine (come  in limine della 

scena teatrale “istituzionale” furono): non si tratta ovviamente di un giudizio di valore, 

ma di una semplice delimitazione del campo di indagine. Questo almeno fino all’avvento 

della nuova generazione di teatranti, che – pur senza consapevole eredità31 – integrerà 

queste forme “minori” di teatro al proprio lavoro,  in sintonia col rinnovamento teatrale 

europeo degli anni ’6032. Eguale discorso può forse essere fatto per quelle forme miste di 

teatro-danza che – sebbene presenti già dagli anni ’20 in Ticino attraverso la figura di 

Charlotte Bara33, sono però caratteristiche di forme più libere di teatro dell’espressività 

corporea, penetrate poi nella Svizzera Italiana a partire dagli anni ’7034.

0.3. Metodo decostruttivo:

La prospettiva euristica soggiacente a questo studio è data dal decostruzionismo 

derrideano. Una breve esposizione preliminare potrà servire da guida a chi vorrà leggere 
28 Iscritti tuttavia in una più generale storia delle formazioni musicali – Radiorchestra  in primis – che ne 
furono protagoniste e che esulano dai confini di questa ricerca (sulla Radiorchestra si veda Silvia Meyer 
Camponovo, L’Orchestra e il Coro della Radio Svizzera Italiana (1933-39), “Archivio Storico Ticinese”, 
XXXVIII, 129, giugno 2001.
29 L’esperienza di Jakob Flach, con il Marionettentheater di Ascona (1939-61), tra le più rappresentative di 
un teatro non iscritto nel territorio culturale (nessuna recita in italiano nel corso della lunga storia di questo 
teatro), verrà toccata tuttavia quale esperienza di “alterità” di una scena che tenta di definirsi “Svizzera” ma 
pur sempre “italiana”.
30 La principale figura,  già in parte indagata,  del  teatro di Burattini  nella Svizzera italiana è senz’altro 
O.Moretti (altrimenti noto come Cavalier Moretti), che importò dal Bergamasco una tradizione ricca che 
tenne viva fino alla morte, nel 1941.
31 Si  pensi  al  Teatro  Antonin  Artaud  di  Michel  e  Michèle  Poletti  e  al  Teatro  dei  Fauni  di  Santuzza 
Oberholzer, nati rispettivamente nel 1970 e ’79.
32 “È normale oggi pensare allo spazio del teatro nei termini sconfinati della distribuzione concreta delle  
sue attività. Ed è possibile proiettare sulla totalità degli spazi pubblici privati agibili e agiti il senso e la  
nozione del luogo di spettacolo. (…). Il rapporto dello spettacolo con il luogo è così diventato, libero dal  
presupposto risolutivo dello  spazio dell’edificio  teatrale  come unità  culturale  omogenea,  il  terreno di  
confronto  tra  indifferenza  a  uno  spazio  puramente  funzionale  e  sensibilità  a  un  luogo  prescelto”. 
(Raimondo Guarino, Locus mobili, in AA.VV., Teatro dei Luoghi, a c. di R. Guarino, Roma, GATD, 1999, 
p. 9).
33 Charlotte Bara si fece costruire dal padre – su progetto dell’architetto Charles Weidemeyer – il Teatro 
San Materno, ad Ascona; come vedremo la sua esperienza non uscì da un relativo isolamento linguistico e 
culturale.
34 Si pensi a Margrit Huber (che lavorerà in seguito sotto il nome di Margit Huber), che arriva in Ticino con 
la compagnia Choreo 77, in uno spettacolo di danza espressiva collettiva, nel 1978 (sala STS, Trevano) e 
fonda la sua compagnia, a Lugano, nel 1980.
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la  storia  del  teatro  ticinese  ai  suoi  due  livelli:  quello  narrativo,  indispensabile  alla 

chiarezza  dell’esposto,  ma  anche  quello  decostruttivo  che  prende  in  conto  la  meta-

storicità  del  discorso  (ancorata  alle  due  definizioni  di  “professionalità”  e  “identità” 

appena esposte). Nonostante l’opposizione che la decostruzione derridiana ha sollevato – 

sia per il suo preteso nichilismo35, sia per il suo relativismo culturale36 - l’atteggiamento 

di fondo di questa teoria dell’interpretazione (non soltanto letteraria) può essere di grande 

aiuto  ai  complessi  problemi  che  si  pongono  allo  storico  del  teatro.  Ma  partiamo 

dall’inizio. Potremmo far nascere la decostruzione da un’osservazione di Adorno:

Al pensatore non si chiede niente di meno che essere questo: 
essere nello stesso tempo nelle cose e al di fuori delle cose; e il gesto 
del barone di Münschausen, che si solleva dallo stagno afferrandosi 
per il codino, diventa il modello di ogni conoscenza che vuol essere 
qualcosa di più che constatazione o progetto. E poi vengono i filosofi 
di professione a rimproverarci di non avere un solido e stabile punto 
di vista.37

La decostruzione si basa su questo concetto di fondo, forzando però i limiti della 

formulazione  post-moderna  del  discorso,  in  particolare  nella  sua  espressione 

strutturalista. Già nel 1970, Roland Barthes, nel ripresentare in nuova edizione le sue 

Mytologies,   annotava:  “pas  de  sémiologie  qui  finalment  ne  s’assume  comme  une 

sémioclastie”38, invitando a considerare in questo modo i limiti che ogni operazione di 

interpretazione  semiologica  infliggevano  alla  costruzione  testuale  (e  quindi  al  suo 

fondamento  aristotelico  di  continuità  tra  linguaggio  e  realtà).  Questa  ricerca  non 

coinvolge  naturalmente  la  sola  analisi  letteraria,  come  annota  l’antropologo  Edward 

T.Hall:

Les écrans que l’on impose entre soi et la réalité costituent l’une 
des  formes  de  structuration  de  la  réalité.  Il  est  indispensable  de 
prendre conscience de cette structuration si  l’on veut maîtriser son 

35 Cfr. in particolare George Steiner, Réelles présences. Les arts du sens, Paris, Gallimard (Folio), 1989, p. 
61: “La domination byzantine du discours – commentaire et parasite sur l’immédiateté, du critique sur le  
créateur, est en soi un symptôme. Un désir anxieux d’interposition, de médiation explicative et évaluative  
entre  nous-mêmes  et  l’originel,  imprègne  notre  condition”;  e  p.  72:  “La  prolifération  d’un  jargon 
sématico-critique, les querelles qui opposent structuralistes, post structuralistes, méta structuralistes et  
décostrucionnistes,  l’attention accordée tant  à l’université  que dans les médias aux théoriciens et aux  
publicitaires de l’esthétique – tous ces phénomènes sont porteurs, à l’intérieur même de leur prétentions  
envahissantes, des germes d’un déclin plus ou moins rapide”.
36 Luc Ferry, Alain Renaut, La pensée 68, Paris, Gallimard, 1986.
37 Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Meditazioni sulla vita offesa, Torino, Einaudi (Tascabili), 1994.
38 Roland Barthes, Mytologies, Paris, Edition du Seuil, 1970, p. 8.
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comportement  avec un semblant  de rationalité.  Une telle prises de 
conscience amène à l’éxtrémité inférieure de l’échelle du contexte. 
Mais le prix à payer pour cette prise de conscience est l’instabilité, le 
vieillissement  et  le  changement  à  un  rythme  qui  peut  devenir 
impossibile à maîtriser et mener au dépassement de capacité.39

La decostruzione è in pratica la risposta all’obiezione sollevata da Sergio Moravia: 

“valido e efficace entro determinati ambiti particolari (…) lo strutturalismo appare una  

metodologia mistificante  e  vana quando pretende di  impiegare indiscriminatamente i  

suoi strumenti”40; intuizione presente già a partire dai due testi fondatori di Derrida (De 

la Grammatologie41 e  L’écriture et  la  différence42),  laddove egli  annota “(…)  ce qui  

menace métaphysiquement tout structuralisme [c’est de] cacher le sens dans l’acte même 

par lequel on découvre”43. In risposta a questa  impasse, la decostruzione propone una 

nuova fiducia nella genealogia del fenomeno culturale e un logos iscritto nella modalità 

stessa della produzione “testuale”, ma costantemente insidiato da una  differenza44 come 

secondo polo del processo interpretativo ed intellettuale. 

L’atto decostruttivo diventa allora per Derrida “pensare la genealogia strutturata  

dei suoi concetti nella maniera più fedele e interna possibile, ma anche da un certo al di  

fuori, che essa non può più qualificare e nominare, diventa un determinare ciò che tale  

storia ha potuto dissimulare o interdire, quando si è fatta storia”45. E’ in questo senso 

che  Derrida  trasforma  dunque  l’usuale  termine  di  différence nella  più  mobile 

formulazione di una différance:
39 Edward T. Hall, Au delà de la culture, Paris, Edition du Seuil (Point Essais), 1979, p. 102. Una posizione 
parallela – e illuminante - in ambito psico-antropologico è espressa da Tobie Nathan: “La perte du cadre 
culturel est impensable, car la pensée nécessite un tel cadre pour exister. En revanche, la perte du cadre  
est  métaphorisable,  peut-être  même  conceptualisable  selon  un  réflexion  de  type  binaire  (…)  et  
métaphoriser cette perte dans la forme dupliquée du rêve” (Tobie Nathan,  Psycanalise payenne. Essais  
ethnopsychanalytiques, Paris, Editions Odile Jacobs, 1995, p. 226)
40 Sergio Moravia, Lo strutturalismo francese, Firenze, Sansoni, 1975, pp. 33-34, cui si aggiunga il monito 
di Ernesto Balducci (Storia del pensiero umano, vol III, Firenze, Cremonese, 1986, p. 544), che denuncia 
“il sospetto che lo strutturalismo si trasformi, da teoria epistemologcia in ideologia”.
41 Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Editions de Minuit, 1967.
42 Id., L’écriture et la différence, Paris, Editions du Seuil, 1967.
43 Ivi, p. 44.
44 La parola utilizzata – e creata – da Derrida, a partire dal 1968, non è però difference, bensì differance, 
dove il cambiamento di vocale sta ad indicare un concetto “differenziale” dinamico e non statico: in 
italiano varrebbe dunque una traduzione come “il differire”, che prende in conto l’aspetto temporale, 
oppure un neologismo come “differanza”, che prenda in conto il fantasma del participio presente della 
“a” derrideana (Cfr. Jacques Derrida, Marges, Paris, Edition de Minuit, 1972, pp. 1-29).
45 Jonathan  Culler,  Sulla  decostruzione,  Milano,  Bompiani,  1988,  p.  78.  Il  che  risponde  anche, 
implicitamente, ai detrattori della decostruzione in ambito poetico, sulla scia dell’affermazione di Greimas 
per  cui  “en  affirmant  la  nature  linguistique  des  unités  poétiques,  [on]  ne  se  prononce  ni  sur  leurs  
dimensions ni sur leur articulation interne” (Algirdas Julien Greimas, Du sens. Essais sémiotiques, Paris, 
Editions du Seuil, 1970, p. 273).
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(…)  una  struttura  e  un  movimento  che  non  si  possono  più 
pensare a partire dall’opposizione presenza/assenza. La différance è il 
gioco  sistematico  delle  differenze,  delle  tracce  di  differenze,  della 
spaziatura (espacement) mediante cui gli elementi si rapportano gli 
uni agli altri. Questa spaziatura è la produzione, nello stesso tempo 
attiva e passiva (la a di différance indica proprio questa indecisione 
rispetto all’attività e alla passività: indica ciò che non si lascia ancora 
comandare e distribuire da tale opposizione), degli intervalli senza cui 
i termini “pieni” non significherebbero, non funzionerebbero.46

Se questo implica l’esclusione di una versione dialettica di questa differenza, “ciò 

non significa” aggiunge Barbara Johnson “che, da qualche parte là fuori, per sempre 

irraggiungibile,  vi  sia  l’unica  lettura  vera a  confronto  della  quale  tutte  le  altre  si  

riveleranno manchevoli. Piuttosto, da questa frase consegue 1) che le ragioni per cui 

una lettura può pensarsi come giusta dipendono dai suoi interessi, dalle sue cecità, dai  

suoi desideri e dal suo affaticamento, e 2) che non si può eliminare facilmente il ruolo  

della verità.”47

In quale modo questa scelta di una verificazione  en creuse dell’enunciazione può 

risultare  interessante  per  l’approccio alla  storia  del  teatro?  La storiografia  teatrale  ha 

cominciato da alcuni anni a riflettere sulla fragilità dei sistemi descrittivi, in un contesto 

creativo in cui i confini (tra professionismo e non-professionismo48, tra luogo teatrale e 

società49) tendono a cancellarsi,  fino ad imporre una visione parcellizzata che tende a 

elidere il senso stesso del fare storia come interpretazione di una globalità:

La cronaca non è una banca dati, ma non è nemmeno storia. Una 
cronaca non ha un “osservatorio” che selezioni gli eventi, che li ponga 
in una teleologia che li renda giustificati, comprensibili e usabili. Il 
teatro,  come  insieme,  non  è  un  vero  ‘osservatorio’  e  non  lo  è 
soprattutto per il teatro del ‘900, un teatro che ha vissuto la realtà di 
una crisi e ridefinizione, di modi molteplici di senso e di produzione, 

46 Jacques Derrida, Posizioni, Verona, Bertani Editore, 1972, p. 63.
47 Barbara  Johnson,  Nothin  Fails  like  Success,  p.  14,  tradotto  e  citato  in  Jonathan  Culler,  Sulla 
decostruzione, cit. p. 162.
48 Si pensi soltanto che è un dilettante, André Antoine, a fondare e dirigere – dal 1887 al 1896 a Parigi – il  
Théâtre  Libre,  vale  a  dire  una  delle  prime  manifestazioni  di  rottura  palese  con  la  tradizione  teatrale 
ereditata dall’Ottocento. Cfr. André Antoine, Mes souvenirs sur le théâtre Libre, Paris, Fayard, 1921.
49 AA.VV.,  Le lieu théâtral  dans la  societé  moderne,  a.c.  Denis  Bablet  e  Jean Jacquot,  Paris,  Centre 
National de la Recherche Scientifique, 1963.
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di cultura e di fruizione. (…) Ma per conoscere, occorrono tendenze, 
cioè prospettive di selezione e organizzazione.50

La  prospettiva  decostruzionistica  tende  inoltre  ad  arrestare  quel  processo  di 

assorbimento della storia del teatro nei suoi “segni” teatrali, che una lettura strutturalista 

tenderebbe a validare (passando dunque dal logocentrismo che ha inteso la storia del 

teatro in senso quasi unicamente letterario51 a un semiocentrismo egualmente limitante52). 

Come ricorda ad apertura del suo vasto lavoro di indagine semiologica Anne Ubersfeld 

(che di  un certo  logocentrismo “allargato”  alla  semiosfera  potrebbe essere  comunque 

accusata):

On connaît les reproches parfois légitimes que l’on peut farie à 
toute sémiologie. D’abord elle oblitérerait l’histoire: mais ce n’est pas 
parce que la sémiologie est un refuge commode à qui veut évacuer 
l’histoire, qu’elle ne peut pas montrer dans les signes des produits 
histoirquement déterminés.53

La relativa novità degli studi teatrologici  in ambito italiano ha inoltre creato un 

notevole  vuoto  quanto  a  produzione  teorica  (all’eccellente  formulazione  tedesca 

“Theaterwissenschaft” si contrappone in questo senso l’assai restrittivo termine italiano 

“Storia del teatro”, che dà nome alle numerose cattedre universitarie oggi attive in Italia). 

Sia chiaro: non intendiamo fondare qui alcun metodo specifico; la presente introduzione 

serve a delimitare chiaramente spazi e mezzi d’indagine, affinché siano chiare anche le 

limitazioni imposte alla presente “Storia del teatro nella Svizzera italiana”; ma è pur vero 

50 Fabrizio Cruciani, Clelia Falletti, La fine di un’egemonia, in Civiltà teatrale del XX secolo, Bologna, Il 
Mulino, 1986, p.  33.  La ricerca di  una storiografia  meno frammentaria  non esclude,  certo,  analisi  più 
parcellari,  a condizione che non vogliano porsi come “storia” complessiva: Luciano Bottoni con il  suo 
Storia del teatro italiano 1900-1945 (Bologna, il Mulino, 1999) presenta ad esempio un’analisi centrata 
quasi unicamente sulla drammaturgia (e sul discorso critico coevo ad essa associato), nonostante qualche 
apertura bibliografica. Più sottile l’idea di Paolo Bosisio (Teatro dell'Occidente. Elementi di storia della  
drammaturgia e dello spettacolo teatrale, Milano, LED, 1996), che scorpora i tre diversi elementi della 
storia teatrale: lo spazio scenico, la drammaturgia, la rappresentazione per “dare conto dell’evoluzione del  
teatro come fenomeno complesso, tagliando trasversalmente la storia dello spazio scenico, dello spettacolo  
teatrale e della drammaturgia secondo un percorso il più possibile semplice e lineare, eppure rispettoso  
delle peculiarità proprie di ciascuna area culturale e di ciascun momento storico”, p. 14).
51 Rappresentante  massimo,  ideologicamente  crociano,  nella  storia  del  teatro  italiano,  lo  stesso  Silvio 
D’Amico,  Storia del  Teatro drammatico,  Roma,  Bulzoni,  1982 [edizione ridotta  a  cura di  Alessandro 
D’Amico],   temperato  però  dalla  visione  “settorializzata”  della  sua  monumentale  Enciclopedia  dello  
spettacolo, Roma, Le Maschere, 1954-1966
52 “Was die Theatergeschichtsschreibung heute problematisch macht, ist die Einsicht in die Notwendigkeit,  
in grossem Massstab umzuschreiben, ohne dass universalgeschichtliche Leitlinien in verlässliche Weise  
erkennbar  wären  und  zur  Verfügung  stünden.  Dies  gilt  insbesondere  auch  für  den  weiteren  Hoizont,  
innerhalb dessen die Geschichte des Theaters betrachtet wurde, den der nationalen Kultur”. Hans-Peter 
Bayerdörfer,  Probleme  der  Theatergeschichtsschreibung,  in  Theaterwissenschaft  heute,  a.c.  Renate 
Möhrmann, Berlin, Dietrich Reimer Verlag, 1990, p. 58-59.
53 Anne Ubersfeld, Lire le Théatre, I, Paris, Belin, 1996, p. 10.
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che questa esigenza è tanto più pronunciata in un campo che solo recentemente è andato 

alla ricerca delle regole del proprio lavoro:

In  effetti,  ancora  oggi  gli  studi  teatrali  risultano  troppo  spesso 
dominati  da  una  sorta  di  incoscienza  metodologica  ovvero,  se  si 
vuole, da una metodologia incosciente, fondata su di una concezione 
ingenuamente  realistica  del  fatto  teatrale  (…)  e  su  una  specie  di 
feticismo del documento (…).54

Per  la  Svizzera  italiana,  una  seconda  linea  di  ragioni  giustifica  l’utilizzo  di 

prospettive decostruzioniste nel  tentativo di un primo bilancio sulla  nascita  del teatro 

professionistico. Queste ragioni sono chiare, osservando da vicino le limitazioni imposte 

al discorso, che riconducono questa storia a un particolare periodo (1932-1987) e ai due 

poli  d’attrazione  simbolica  rappresentati  dall’identità e  dalla  sprovincializzazione (e 

professionalizzazione)  della  scena  locale.  Poli  che  sono  assunti  secondo  la  loro 

definibilità  storica  interna agli  avvenimenti  riportati.  Come  se  il  punto  di  vista  dei 

fondatori del teatro della Svizzera italiana fosse al contempo attivabile come fonte di una 

genealogia e conservabile come vestigio55 di un’idealizzazione non condivisibile, perché 

implicitamente erosivo della  libertà  dell’atto  creativo teatrale,  nelle  forme in  cui  può 

manifestarsi. Tutto questo nella consapevolezza che “scrivere” una storia del teatro della 

Svizzera italiana sia al contempo operazione indispensabile56,  ma a rischio di una sua 

formalizzazione  illecita.  Si  assumerà  dunque  come  punto  di  partenza  l’affermazione 

derridiana: 

(...)  cette indispensable audace de la pensée, ce que je n'hésite 
pas à appeler son courage: cela consiste ici à écrire, inscrire, signer, 
au nom d'un savoir sans alibi (et donc le plus "positif"), des "fictions" 
théoriques.  On  reconnaît  ainsi  deux  choses  à  la  fois:  d'une  part, 
l'irréductible  nécéssité  du  stratagème,  de  la  transaction,  de  la 
négociation dans le savoir, dans le théorème, dans la  position de la 
vérité,  dans  sa  démonstration,  dans  son  "fair  savoir"  ou  dans  son 

54 Marco De Marinis, Capire il teatro. Lineamenti di una nuova teatrologia, Roma, Bulzoni, 19992 (prima 
edizione 1988); a questo volume, ricchissimo in analisi e prospettive, non si può che rimandare per tutto 
quanto  attiene  i  postulati  teorici  del  lavoro  di  indagine  teatrologica,  con  un’attenzione  particolare  al 
capitolo II (Storia e Storiografia, pp. 38-79) e alle sue importanti acquisizioni euristiche: la “semiotica 
storica” proposta da De Marinis è molto simile alla “genealogia interna” derridiana, che qui si prende 
come guida.
55 Barbara Johnson, Nothin Fails like Success, cit.
56 “Forse, allora, è l’individuazione dell’utente, del destinatario cioè di una scrittura storiografica a dar  
significato alla stessa, specie oggi che si parla di crisi irreversibile della materia prima, della scena stessa,  
tanto scolorata entro l’iconosfera audiovisiva”, annota Paolo Puppa (Storia e storie del teatro, in AA.VV., 
Storia del teatro moderno e contemporaneo,  a.c.  di  Roberto Alonge e Guido Davico Bonino, Volume 
Terzo, Avanguardie e utopie del teatro. Il Novecento, Torino, Einaudi, 2001, p. 1283) ed è per noi evidente 
la natura anche “politica” dell’atto di scrittura storiografica.
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"donner  à  entendre",  et,  d'autre  part,  la  dette  de  toute  position 
théorique (mais  aussi  bien juridique,  éthique,  politique),  envers un 
pouvoir  performatif  structuré  par  la  fiction,  par  une  invention 
figurale57.

 

Questo significa che il nostro discorso entrerà in qualche modo "in collusione" con 

un certo discorso di e sul teatro (fare teatro significa anche e prioritariamente statuire che 

cosa è il teatro58), per poterlo decostruire dal di dentro. Per essere più chiari: l’opzione di 

isolare  (relativamente)  il  discorso  intorno  al  termine  di  "teatro  professionistico" 

(formulazione  fluida,  che  viene  innestata  sullo  statuto  auto-referenziale  di  “padri 

fondatori”  del  teatro  ticinese,  nato  in  piena  crisi  identitaria)  non  significa  a  priori 

un’esclusione delle esperienze contigue, antitetiche (il teatro in tedesco) minoritarie (ma 

espressione di una maggiore continuità storica, come nel caso delle Filodrammatiche o 

del teatro giovanile), in nome di un concetto astratto di identità culturale. Sono anch’essi 

infatti satelliti della  différance, come categoria di "scandalo" rispetto a un discorso che 

solo  apparentemente  viene  presentato  come  lineare.  Questo  permetterà  anche  di 

interpretare le discontinuità e i  blocages  che hanno caratterizzato la “fondazione” del 

teatro ticinese (i successivi gruppi: RSI, Prisma, Cittadella, TdSI, Maschera, quasi votati 

–  ab origine – a una rapida dissoluzione, nonostante l’impeto ideale che li ha sempre 

sostenuti). Si leggerà così la storia del teatro ticinese attraverso la finzione (l'invenzione 

figurale)  del  professionismo  teatrale  e  dell'identità  (ticinesità),  in  una  genealogia, 

percorsa però costantemente dal polo  differenziale di tutto quello che non è incluso, è 

precedente o seguente, a questa “scena”. E che pure nomineremo con dovizia.

57 Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco, De quoi demain… Dialogue, Paris, Fayard/Galiée, 2001, p. 281.
58 “Dietro il velario occorre avvertire la presenza di figure altrettanto potenti di Pirandello per la loro  
capacità di trasmutare il senso del teatro. Una di loro, Eleonora Duse, appartiene alla memoria teatrale  
universale. Altre – come Ettore Petrolini, Luchino Visconti, Leopoldo Fregoli o Carmelo Bene – hanno 
una fama più ristretta ma rappresentano anch’essi altrettanti modi di reinventare il teatro”, Ferdinando 
Taviani,  Uomini di scena, uomini di libro. Introduzione alla letteratura teatrale italiana del Novecento, 
Bologna, Il Mulino, 1995, p. 234.
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Capitolo Primo:

L’identità ticinese e la storia del teatro
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1.1. La storia come principio di identità

Se la necessità di un teatro della Svizzera Italiana (in forme diverse: nazionali e 

patriottiche o borghesi) viene percepita nettamente a partire dagli anni ’30, questo non è 

soltanto dovuto alle nuove possibilità tecniche (la radio, ma anche l’arrivo sempre più 

massiccio del cinematografo nelle sale cantonali59), che invitano a una modernizzazione, 

anche nelle manifestazioni culturali60. Un risveglio del sentimento di appartenenza a una 

realtà  singolare,  quella  italiana all’interno della  Confederazione elvetica,  trova la  sua 

formulazione più problematicamente ricca proprio nei primi anni del Novecento. Il tema 

dell’identità – e delle spinte a un teatro “identificabile”61 - va dunque affrontato prima di 

tutto attraverso il particolare periodo che il Ticino si trova ad affrontare nel passaggio tra 

Otto e Novecento.

59 In un’inchiesta trasmessa il dalla RSI il 9.10.1948 uno spettatore dichiara: “Preferisco il teatro di prosa, 
ma siccome qui il teatro di prosa purtroppo non esiste, cerco anch’io, come qualche altro, un surrogato  
nel cinematografo" (Logos CP 5976)
60 “Decisamente preferisco il cinema (...). La ragione principe non è definitiva, ma piuttosto relativa. In  
altre parole: se invece di vivere in questo nostro delizioso angolo di provincia, io abitassi una grande città,  
probabilmente  non  potrei  più  essere  così  categorica  nella  mia  preferenza.  Perché  allora  le  migliori  
compagnie teatrali, nell’inquadratura delle migliori coreografie, sarebbero in grado di gareggiare a pari  
condizioni con le produzioni cinematografiche di primo piano che hanno la possibilità di passare anche  
sugli schermi di provincia” (RSI, Logos, CP 3306,  nt.). Seppure tardiva, questa testimonianza di Rezia 
Tencalla-Bonalini  ai  microfoni  della  RSI  (trasmessa  il  9  settembre  1949),  risulta  particolarmente 
significativa sull’ambizione culturale alla sprovincializzazione che percorre tutta la prima parte del XX 
secolo nella Svizzera Italiana.
61 Non a caso Guido Calgari, pur lamentando l’assenza di una scena locale, annota, nel 1944: “Se non c’è 
una tradizione letteraria, c’è pero nel popolo nostro l’istinto del teatro, perché il popolo partecipa della  
robusta 'vis'comica della sua stirpe; le prove di questo 'istinto' si ravvisano in molteplici manifestazioni  
che vanno dal palcoscenico... fino alla politica” (Per il teatro nel Ticino, ”Svizzera Italiana”, n. 26, gennaio 
1944, p. 33).
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Anche la  Svizzera  italiana,  come il  resto  del  paese,  si  trova  confrontata  con  la 

necessità  di  un’ideologizzazione  del  suo  passato,  sulla  scia  di  quella  che  John 

Hobsbawm62 ha  voluto  chiamare  ”invenzione  della  tradizione”,  un  processo  di 

ideologizzazione  della  storia  che  ha  coinvolto  in  particolare  la  fondazione degli  stati 

nazionali europei. Nonostante la particolarità della sua conformazione geo-culturale, la 

Svizzera non fece eccezione - tanto più in considerazione della sua posizione minoritaria, 

neutra, geograficamente ghiotta63 - in questo gioco di trasformazione della storia in mito, 

soprattutto a partire dal 184864; come annota Ottavio Lurati:

Nella  pratica  politica  delle  grandi  potenze  e  nelle  riflessioni 
teoriche  che  si  svilupparono  sulla  nozione  di  stato,  l’Ottocento 
europeo è stato segnato in larga misura dall’affermarsi del principio di 
nazionalità:  un  contesto  in  cui  i  gruppi  dirigenti  della  Svizzera  – 
rimasta  per  secoli  un  aggregato  di  cantoni  –  sentirono in  maniera 
intensa la necessità di rinsaldare la coesione tra le varie parti del paese 
e rafforzare la coscienza di un destino comune65.

Si  aggiunga  che  l’affermarsi  delle  politiche  nazionali  europee  coincide  con  un 

nuovo importante  impegno di  identificazione  culturale,  anche in  considerazione  della 

grande  parte  che  gli  artisti,  usciti  dalla  diretta  influenza  del  potere  ancien  régime, 

vengono ad assumere nella vita sociale europea:

Non è esagerato dire che il movimento di fondo che nel 1848 
solleva  le  nazioni  ha  una  dimensione  estetica.  Se  occorresse  una 
prova della collusione tra estetica e storia politica, è proprio nel 1848 
che bisognerebbe cercarla,  quando le  rivoluzioni  che si  accendono 
successivamente in Europa sono accompagnate dagli  stessi  sintomi 
formali.66

62 Eric  J.Hobsbawm,  Terence  Ranger,  L’invenzione  della  tradizione,  Torino,  Einaudi,  1987:  ”La 
‘consuetudine’ è la pratica dei giudici; la ‘tradizione’ (tradizione inventata, i questo caso), è data dalla  
parrucca, dalla toga e da tutti gli ammennicoli formali e le pratiche ritualizzate che circondano la loro  
azione sostanziale” (p. 5).
63 Nota è la frase di Vincenzo Vela (in una lettera del 1887, Archivio federale Berna, AFB, BB. J.I. 110, A-
N 13/ -7)  “(...) notre patrie est toute dans ses institutions et rien dans ses frontières (...)” (si ringrazia 
Gianna Mina, conservatore del Museo Vela di Ligornetto, per la referenza archivistica).
64 ”Le prime a essere mobilitate nella promozione di una coscienza patriottica nazionale sono la scuola, la  
stampa e le associazioni civiche. E’ in questi ambiti che vengono man mano formalizzati e dispensati i  
simboli e i miti del passato (Guglielmo Tell, Gessler, i Waldstätten, il Rütli, Winkelried, ecc) coi quali  
identificarsi” Antonio Gili, Miti e riti patri 1798-1998, in AA.VV., Ticino 1798-1998, Lugano, Giampiero 
Casagrande Editore, 1998, p. 209.
65 Ottavio Lurati, Dall’Elvetica ai ”cortei storici”, note sui rituali patriottici che si proponevano ai ticinesi, 
ivi, pp. 53-67.
66 Michel Melot, Il 1848 e l’Europa delle arti, in AA.VV. Le rivoluzioni del 1848, l’Europa delle immagini, 
Torino Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, 1998, p. 15.
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Da  notare,  poi,  che  nella  Svizzera  Italiana,  la  piccolezza  del  territorio,  unita 

all’accidentato  percorso  politico  (tra  dipendenza,  dapprima  politica  poi  economica,  e 

libertà) ha  accentuato la tendenza a trasformare l’attività storiografica in un esercizio 

patriottico67. In ambito culturale la ricerca di una tradizione che promuova il genio della 

“stirpe italica” di fronte alla confederazione si esplicita in particolare nell’invenzione del 

termine di Maestri comacini, titolo non a caso di un saggio di Giuseppe Merzario, datato 

1893; secondo Simone Soldini: 

Il ticinese poteva con orgoglio patriottico guardare ben oltre, su 
nei  secoli  fin  quasi  all’epoca  romana,  e  dalle  sue  pagine  vedere 
emergere una lunga, luminosa tradizione nel campo dell’architettura e 
della scultura”68. 

Con un medesimo slancio ideale  – questa  volta  nel  senso di  quella che Romeo 

Manzoni (1847-1912) avrebbe definito “la terra classica degli esuli d’Italiani69” -  viene 

presentata  la  vicenda  delle  stamperie  ticinesi  del  Risorgimento  (Veladini,  Ruggia, 

L’Elvetica di Capolago), di cui ha evidenziato i retroscena economici l’attento studio di 

Fabrizio  Mena70,  retroscena  rimasti  a  lungo,  nell’immaginario  storico-identitario,  una 

sorta di caposaldo d’orgoglio culturale ticinese71. E se il sostegno del governo radicale 

67 Francesco Chiesa (che pure aveva attribuito al Ticino l’epiteto di ”Repubblica dell’iperbole”) su ”La 
Voce” (18 dicembre 1912) afferma: ”I Ticinesi hanno generalmente un concetto altissimo del loro paese,  
delle loro istituzioni, dei loro uomini. Un critico rigido potrebbe in alcuni casi trovare esagerate le lodi, e  
un tantino eroicomico il tono (...). Ma è bello e quasi commovente che in un paese di tenaci odi politici e di  
così voluttuosi  pettegolezzi, tutti:  rossi e neri,  campagnuoli e cittadini,  siano tanto concordi in questo  
sentimento di esaltata stima”. La teorizzazione storica di questi aspetti fu poi debitamente assicurata da 
Eligio Pometta, convinto di dover render giustizia ”al passato di un popolo, il quale, molto a torto, fu già 
chiamato privo di storia” (Sunto di storia ticinese dai tempi preistorici sin dopo la battaglia di Arbedo, 
Bellinzona, Istituto tipografico ticinese, 1913) attraverso i  tre volumi della sua storia cantonale (Eligio 
Pometta, Come il Ticino venne in potere degli Svizzeri, ivi, 1912-15).
68 Simone Soldini, Mito comacino. La tentazione di un’identità gloriosa, in Ticino 1798-1998, cit. p. 223. 
La mediazione Merzario-Chiesa-Pometta  è  ben dimostrata dal  Soldini,  come già da Silvano Gilardoni, 
Italianità ed elvetismo nel Canton Ticino negli anni precedenti la prima guerra mondiale (1909-1914), 
”Archivio Storico Ticinese”, 45-46, marzo-giugno 1971, pp. 73-76.
69 Romeo Manzoni, Gli esuli italiani nella Svizzera da Foscolo a G. Mazzini, ed. postuma a.c. di Arcangelo 
Ghisleri, con un discorso di Francesco Chiesa, Milano-Lugano, Libr. Arnold, 1922; significativo il titolo 
della nuova edizione: La terra classica degli esuli d’Italia, a.c. di Vincenzo Bron, Bellinzona, Casagrande, 
1995. 
70 Fabrizio Mena, Editori, stampatori e ‘pirati’ nel Ticino dell’Ottocento, ”Archivio storico ticinese”, 113, 
giugno 1993, pp. 51-78; il vasto studio pluriennale, compiuto da F.Mena su questi temi è ora contenuto nel 
ponderoso volume Stamperie ai margini d'Italia, Bellinzona, Casagrande (Biblioteca di Storia), 2003.
71 Pur con la cautela che l’ingresso nell’ambito dell’attualità richiede, si può leggere in questa direzione 
anche la recente polemica innescata dalla richiesta di un credito speciale al Consiglio Comunale di Lugano 
(respinto dal legislativo il 12 novembre 2001), per la ristrutturazione della copia lignea del San Carlino di 
Borromini, eretta su progetto di Mario Botta e su palafitta nel Lago di Lugano. Fabio Pusterla ha fatto 
notare  (”laRegione”,  10  novembre  2001)  che  ”attorno  ai  lavori  si  venne  a  creare  tutta  la  fastidiosa  
retorica municipal-turistica che non avrebbe più smesso da allora in poi di dar fiato alle trombe: quello  
che inizialmente poteva sembrare un progetto persino provocatorio, si rivelava invece un puro e semplice  
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ticinese  –  ed  anche  della  popolazione  –  alle  insurrezioni  antiaustriache  (le  Cinque 

Giornate di Milano, nel 184872) della vicina penisola è fuor di dubbio, non deve stupire 

che esso trovi espressione ideale anche attraverso i simboli della libertà elvetica:

A Lugano,  dove dominavano figure  di  spicco  del  partito,  un 
facoltoso banchiere di fede radicale, Giacomo Ciani, per abbellire una 
piazzetta  sulla  riva del  lago (…)affidò [a  Vincenzo Vela] con una 
valenza  evidentemente  politica  la  statua  dell’eroe  della  libertà 
svizzera  Guglielmo  Tell  (primi  anni  Cinquanta);  e  il  medesimo 
committente richiese anche un monumento funebre per i genitori (La 
Desolazione,  1851),  in  cui  qualche contemporaneo,  come il  poeta-
patriota  Andrea  Maffei,  sulla  scia  di  altre  opere  di  quel  torno  di 
tempo, volle vedere l’allegoria dell’Italia oppressa dallo straniero.73

La seconda metà dell’Ottocento sarà tuttavia caratterizzata, in Ticino, dalle accese 

(talora cruente) battaglie tra le contrapposte fazioni dei due partiti alternativamente al 

potere74, più che da una reale preoccupazione di definizione culturale, nei confronti del 

vicino Italiano o della Madrepatria. La creazione stessa di una scuola statale si trovò in 

qualche modo condizionata da questa temperie e “la questione si pose decisamente in  

termini  di  conflitto  fra  le   due  istituzioni  [il  liberalismo  radicale  e  moderato  e  la  

Chiesa]”75.

1.2. Colonie confederate (ed anche artisti)

L’atmosfera  inizia  a  cambiare  con  la  progressiva  apertura  “geografica”  della 

regione, che si situa proprio nel momento politico in cui, a seguito della rivoluzione anti-

investimento  finanziario  legato  alla  presunta  immagine  turistica  della  cittadina  (...)”.  La  citazione  è 
riportata, per evidenziare quanto ogni operazione simbolica abbia incidenza – magari implicita - sulla prassi 
politica  e  sul  consenso  che  la  circonda.  Questo  aspetto  è  particolarmente  evidente  nelle  difficoltà  di 
affermazione (e finanziamento) del teatro professionistico nella Svizzera Italiana.
72 Il Gran Consiglio della Repubblica a Cantone del Ticino prende posizione a favore di un’alleanza tra la 
Svizzera e il Piemonte , nella sessione del 24 maggio 1848.
73 Carlo Agliati,  Il Ticino tra Svizzera e Italia,  in AA.VV.,  1848, Il  crocevia svizzero.  Il  potere delle  
immagini, a.c. di Philippe Kaenel, Locarno, Dadò, 1998, p. 105.
74 “Tutti i moti violenti, che da quel momento in poi segnarono i tempi forti della politica ticinese, furono 
l’espressione di una realtà politica caratterizzata dalla presenza di due gruppi che concepivano il loro 
ruolo in funzione completamente antitetica: al centralismo radicale, che puntava su uno Stato omogeneo 
con  infrastrutture  forti  per  orientare  lo  sviluppo generale  e  guidare  la  modernizzazione  del  paese,  i  
conservatori  opposero  la  strenua  difesa  della  democrazia  comunale  ereditata  dalla  tradizione   e  
dell’egemonia dei circoli che prevedevano uno Stato cantonale con scarsi poteri, vincoli federali molto  
deboli e una chiusura alle istanze di liberalizzazione” Andrea Ghiringhelli,  La formazione dei partiti, in 
AA.VV. Storia del Cantone Ticino, l’Ottocento, cit., p. 105.
75 Fabrizio Mena, La pubblica istruzione,  Ivi, p. 167. Cfr. anche G.Cairoli,  Libri di scuola ticinesi, 1880-
1930. Immagini, problemi, identità di una regione in un genere letterario particolare, Bellinzona, 1992.
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conservatrice del settembre 1890 il governo federale impone ai ticinesi un governo di 

coalizione e un meccanismo elettorale di tipo proporzionale76. Le prime interrogazioni 

sull’identità svizzero-italiana prendono forma infatti a partire dal 1882 data di apertura 

della  Galleria  del  Gottardo  (cui  si  aggiungono  i  due  tratti  di  ferrovia  che  collegano 

Lugano a Chiasso e quest’ultima a Como nel 1874 e ’76): vissute da principio come 

l’arra di una nuova prosperità (già nel 1902 il Ticino conterà 154 fabbriche con 5000 

operai, mentre il numero delle strutture alberghiere balzerà, dal 1880 al 1912, da 20 a 208 

unità77), rivelarono ben presto una controparte che i ticinesi non sembravano disposti a 

pagare. Dal 1880 al 1941 la percentuale di germanofoni aumenta dall’1%  al 7%78. Nel 

1909 il Consigliere di Stato Brenno Bertoni già lamenta che “i  tedeschi ci  invadono.  

Tedesca  la  ferrovia,  tedesca  la  posta,  tedeschi  i  telegrafi,  tedesco  il  commercio,  

tedeschissimi gli alberghi”79.  La lingua e cultura  italiane, sinora non minacciate, non 

sono neppure iscritte nella costituzione, come annota Giuseppe Lepori:

(…)  Questa  condizione  di  indiscutibilità  spiega  perché,  a 
differenza  di  qualche  Costituzione  dei  Cantoni  confederati,  quella 
ticinese non indica la lingua ufficiale del Cantone. Non vi è bisogno 
di codificare ciò che è pacifico in modo assoluto (…). Il progetto di 
nuova Costituente elaborato dalla commissione costituente nel 1921 
all’art.  1  dettava  ‘Lo  Stato  del  Cantone  Ticino  è  una  Repubblica 
democratica,  di  lingua  italiana,  che  fa  parte  della  Confederazione 
Svizzera’ e all’art. 25 ‘L’insegnamento dovrà proporsi l’incremento 
(…)  dell’individualità  italica  di  lingua,  di  stirpe  e  di  coltura  del 
Cantone80.

76 Andrea Ghiringhelli, La transizione verso la politica consociativa, Ivi, p. 415-32
77 Ivi, p. 423.
78 Si noti che il viaggio attraverso la linea del Gottardo è assicurato da almeno cinque treni per entrambe le 
direzioni ogni giorno (di  cui due con vetture dirette tra Lucerna e Locarno): il  viaggio non è neppure 
particolarmente lungo; già nel 1895 l’orario ufficiale ci informa che, con l’espresso delle 9.50 da Lucerna si 
può raggiungere Lugano alle 15.10, due ore circa in più dei tempi di percorrenza attuali (se si tien conto 
della pausa “buffet” di 25’ a Goeschenen). Cfr. Chemin de fer du Gothard – Oraire Dès le 1er Juin 1895, in 
Tessin-Touriste, Guide Illustré Italo-Suisse, Cinquième Année, 3450 Exemplaires, Lugano, Bernardoni & 
Tarabola, 1895. 
79 “L’Azione”, 23 febbraio 1909, citato da Andrea Ghiringhelli, Cit. , p. 426.
80 Giuseppe Lepori, Diritto costituzionale ticinese, Bellinzona, s.i.d. (1988), pp. 401-402.
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Questa  “germanizzazione”  della  regione  italiana  della  Svizzera,  si  badi,  non ha 

riflessi soltanto nei campi della lingua81, del giornalismo82 e delle scuole83 (La potente  

colonia confederata, che si insediò in posizioni socialmente privilegiate nel territorio,  

sembrò  all’inizio  cercare  la  segregazione  piuttosto  che  l’assimilazione,  istituendo  le  

proprie  scuole,  i  propri  giornali84);  ma  anche  in  campo  più  strettamente  culturale  e 

artistico, per l’arrivo di artisti tedeschi che trovano in queste regioni calde della Svizzera 

un luogo dove sperimentare forme condivise e anarchiche d’arte. 

Le vicende del Monte Verità di Ascona85,  dove si  istallò a partire dal 1900 una 

colonia di orientamento teosofico dedita sia alla riflessione, sia a veri e propri spettacoli 

di danza86 sollevarono un certo sgomento nella popolazione rurale delle contrade viciniori 

(che  li  designava  con  l’espressione  dialettale  “balabiott”87),  ma  anche  nel  ceto 

intellettuale. Si veda il giudizio appena poco più tardo dello scultore Giuseppe Foglia: 

81 Una legge cantonale, il 28 settembre 1931, promulgherà l’obbligo di attenersi ad indicazioni in italiano, 
sui cartelli esposti in luogo pubblico, mentre voci insistenti si levano già a quest’epoca per l’introduzione di 
un chiaro principio di “territorialità” e addirittura di uno statuto speciale per la protezione dell’italiano nelle 
regioni italofone (Z.Giacometti, Die Erhaltung der sprachlich kulturellen Italianità der Südschweiz, Neue 
Schweizer Rundschau, 1935, p. 257 sgg.).
82 Nel 1908 inizia le sue pubblicazioni la “Tessiner Zeitung”, già dall’anno successivo organo ufficiale 
dell’Associazione cantonale degli svizzero-tedeschi in Ticino.
83 Nel 1909 si possono contare in Ticino 9 scuole elementari germanofone (di cui sei di proprietà delle 
Ferrovia Federali Svizzere), ereditate dalla Società del Gottardo, come ricorda il Rendiconto del Consiglio  
di Stato dello Stato e Cantone del Ticino, Dipartimento pubblica educazione, 1920, p. 189)
84 Raffaello Ceschi,  Buoni ticinesi e buoni svizzeri.  Aspetti  storici  di una duplice identità,  in AA.VV., 
Identità in cammino, a.c. di Remigio Ratti e Marco Badan, Locarno, Dadò, 1986.
85 Cfr. in particolare Adolf Arthur Grohmann, Die Vegetarier-Ansiedelung in Ascona und die sogenannten  
Naturmeschen  im Tessin,  Ascona,  Edizioni  della  Rondine,  1997,  per  un approccio  rievocativo;  indi  il 
catalogo AA.VV.  Monte Verità Ascona, Locarno-Milano, Dadò-Electa, 1978; e i testi raccolti da Hans-
Caspar Bodmer, Ottmar Holdenrieder, Klaus Seeland, Monte Verità: Landschaft, Kunst, Frauenfeld, Huber, 
2000. 
86 “Tandis que l'Europe se précipite dans la guerre,  de jeunes intellectuels au bord du lac Majeur se  
libèrent des contraintes de la civilisation. Des anarchistes, des socialistes, des végétariens, des artistes, des  
écrivains et des danseurs expérimentent au Monte Verità, près d'Ascona, de nouveaux modes de vie. La  
troupe des danseurs de Rudolf von Laban (...) s'offre à la nature dans une nudité révolutionnaire pour  
renouveler la société de l'intérieur.“, Du coin de l’oeil, 150 photos, une pour année, pour le 150 ans de la  
suisse moderne, Bern, Musée National Suisse, 1998.
87 “Los habitantes  de Ascona dieron a los monteveritanos del  mote  de  balabiott,  que significa “baila 
desnudo”.  Algunos  viejos  lugareños  recuerdan:  “Aquellos  ‘nórdicos’  (alemanes,  suizo-alemanes,  
holandeses e ingleses) hacían fiestas en las que durante noches enteras bailaban desnudos una especie de  
danza árabe.” Acercarse a Monte Verità estaba prohibido para los niños asconenses; aquel lugar, de  
acuerdo con los mayores, era de locos, endemoniados, monstruos, seres sucios que vivían en pequeñas 
cabañas como conejos. Señaladas con mayor recelo que los hombres, las mujeres recibieron todo tipo de  
apodos: “la Endemoniada”, “la Puta”, “la Cabra Negra”, “la Impúdica”. El municipio prohibió circular  
por  Ascona con “minifalda”,  así  que  los  balabiott bajaban al  pueblo con largas túnicas  atadas a la  
cintura, y cuando no había nadie a su alrededor las desataban dejando a la vista las piernas y el torso”. 
 Marcela Sánchez , El cielo en la tierra, “Jornada Semanal”, Città del Messico, 25 marzo 2001. Il termine 
“balabiott”, tuttavia, è registrato già dal dizionario milanese-italiano di Francesco Cherubini (1814) nel 
senso di “strambo”, ed è a questo titolo un personaggi (El Balabiott Locch) de  El Nost Milan di Carlo 
Bertolazzi (1893).
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C’è  da  chiedersi  quale  rapporto  abbia  una  concezione  così 
internazionalistica  dell’arte  con  l’umiltà  dell’ambiente  in  cui  si 
manifesta. La dissonanza non cancella il valore estemporaneo di un 
movimento  culturale  tanto  espressivo  e  significativo,  pur 
considerandolo nel suo aspetto anacronistico. (…) Ma se volessimo 
definire  con  una  frase  l’emanazione  estetico-artistica  del  mondo 
asconese,  noi  dovremmo concludere  ch’essa  non  ha  germi  di  vita 
sufficienti  ad  una  resistenza  qualsiasi  e  che,  superata  la  corrente 
snobistica dell’ora, è destinata a ricadere nel nulla88

 Gli artisti tedeschi preferiscono in genere le verdi rive del Verbano89: non solo al 

Monte Verità, anche nella Villa Elisarion di Minusio, ove operò una coppia omosessuale 

di artisti tedeschi, Eduard von Mayer (1873-1960) e Elisar von Kupffer (1872-1942)90, 

oppure  in  pieno  villaggio  asconese.  Si  pensi  al  caso  dell’architetto  tedesco  Carl 

Weidemeyer,  nato a  Brema nel  1882 (e  membro dal  1905 della  straordinaria colonia 

artistica di Worpswede), che si trasferì ad Ascona su invito di Paul Bachrach, padre della 

ballerina Charlotte Bara, per progettare il Teatro San Materno, un nuovo spazio teatrale 

"da camera". Ad Ascona sarebbe poi rimasto fino alla morte, avvenuta nel 1976. Qui, nei 

primi  anni  di  tale  soggiorno,  realizzò  alcune  ville,  quali  Casa  Haas  (1928),  Casa 

Fontanelle  (1928),  Casa  Tutsch  (1928),  Casa  Rocca  Vispa  (1930),  Casa  Andrea 

Cristoforo  (1931),  e  infine  Villa  Chiara  (1935)  per  la  famiglia  Oppenheimer,  tuttora 

conservata  integralmente91.  Oppure  all’esperienza,  un  po’  più  tarda,  del 

Marionettentheater di  Jacob  Flach,  su  cui  avremo  pure  modo  di  tornare,  che  nei 

trent’anni  di  attività  (1937-60)  produce 41 spettacoli  di  marionette  esclusivamente in 

tedesco92. Guido Calgari – non senza una punta di preterizione – commenterà nel 1965:

Si pensi ora all’importanza spirituale di codeste 'occasioni' cioè 
agli incontri e agli arricchimenti ch'esse avrebbero consentito, almeno 

88 Giuseppe Foglia, Arte e snobismo, RP, anno IV, numero 16, 16 aprile 1936.
89 Ma non unicamente in  questa  regione,  se  solo si  pensa all’importanza  dei  pittori  espressionisti  che 
trovarono  convergenza  a  sud  del  Cantone,  intorno  a  Mendrisio.  Cfr.  L’espressionismo  Rot-Blau  nel  
Mendrisiotto, a.c. di Domenico Lucchini e Gianna A. Mina Zeni, Mendrisio, Museo d’Arte, 1996.
90 Cfr. Graziano Mandozzi, Elisarion: un santuario per il Clarismo, Minusio, Comune, 1996.
91 Cfr. Carl Weidemeyer 1882-1976. Artista e architetto tra Worpswede e Ascona, a cura di Bruno Maurer e 
Letizia Tedeschi, Mendrisio-Ascona-Milano,  Accademia di architettura - Museo comunale d'arte moderna 
–Skira edizioni , 2001.
92 Una cronologia completa degli spettacoli in  Marionette di Ascona 1937-1960, a.c. Fondazione Ignaz e 
Mischa  Epper,  Maggio-ottobre 1985.  Si  noti  che  all’apertura  di  questa  pregevolissima compagnia agli 
italofoni  puntò  pure  Calgari  (”pure  un  notevole  sussidio  concesso  alle  Marionette  di  Ascona,  nella  
speranza che quell'impresa svizzero-tedesca potesse aiutare anche talune aspirazioni ticinesi, si rivelo per  
la S.I. improduttivo: il teatro di lingua tedesca e di notevole valore artistico, rimase legato alla colonia  
confederata e agli ospiti d'Ascona”. (La pro Helvetia nella Svizzera italiana, cit., p. 99)
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in  una  direzione,  la  nostra;  ai  confronti  e,  forse,  agli  scambi  che 
avrebbero provocato. Abbiamo saputo profittarne? Abbiamo soltanto 
tentato  un  colloquio?  Risposta  impossibile,  perché  desolante  (per 
noialtri, naturalmente)93.

Ma  gli  intellettuali  ticinesi  –  in  questa  temperie  storica  -  sembrano  soprattutto 

interessati a difendere la propria italianità, capitanati in particolare dal Vate delle lettere 

locali, Francesco Chiesa. Un manifesto da lui redatto nel 1908 in contemporanea con la 

fondazione  della  sezione  ticinese  della  “Società  Dante  Alighieri”94 apre  la  danza 

rivendicativa: “noi dobbiamo adunque serbarci schiettamente italiani, ed a questo scopo 

difendere con ogni mezzo l’integrità della nostra lingua” 95. Si innesta su questa nuova 

consapevolezza anche il dibattito sulla questione universitaria, innescato dalle dure parole 

di Giuseppe Prezzolini: “[Il Ticino] non ha un’anima propria, perché non ha una cultura  

propria. Ha la vita economica, ha la vita sociale, ha la vita politica: gli manca la vita  

intellettuale.”96.  Il  programma  della  nuova  società  filo-italofona,  approntato  da  un 

comitato di cui fanno parte, tra gli altri, il glottologo Carlo Salvioni (poi fondatore della 

contestata rivista “Adula”) e il filosofo Romeo Manzoni non lascia dubbi quanto al suo 

programma, proponendo “una viva agitazione perché al Cantone Ticino siano conservate  

le sue tradizioni italiane”97.

Siamo in effetti in un punto di snodo dell’identità svizzero-italiana, che finirà per 

muovere anche il mondo politico. Da un lato il Governo Cantonale, spinto da una crisi 

omai dilagante (dopo il crack bancario del 1914, che portò alla chiusura di una ventina di 

istituti di  credito e nell’inasprirsi della situazione economica del primo dopoguerra98), 

maturerà una serie di rivendicazioni rivolte al governo federale99: presentate a due riprese, 

93 Intervista con Guido Calgari, “Giornale del Popolo”, 19 marzo 1965. Su questo tema cfr. Pierre Lepori, 
“A very lovely, startling and surprising pendant to Swiss snow-sports and Swiss glacier”.s Rapporti tra le  
lingue nel teatro ticinese d’anteguerra, Mimos, 2, dicembre 2002.
94 Una sezione  italiana  della  “Dante  Alighieri”  era  già  attiva  a  quel  tempo (la  sezione  “Bellinzona  e 
Cantone Ticino” con sottosezione a Chiasso): si trattava dunque della creazione di una società diretta e 
pensata da cittadini svizzeri, cosa non certo gradita alla sezione italiana già esistente. Cfr. Paolo Arcari, La 
coscienza nazionale in Italia, Milano, Libreria Editrice Milanese, 1911 (in particolare sul XX Congresso 
della Dante Alighieri a Brescia, 22-26 settembre 1909, p. 275).
95 Ora in Piero Bianconi, Colloqui con Francesco Chiesa, Bellinzona, Grassi, 1956.
96 Giuseppe Prezzolini, La redenzione del Ticino, “La Voce”, 18 luglio 1912.
97 “Bollettino Storico della Svizzera Italiana,  1909, pag. 98. Ora in  Atti  relativi alla fondazione di  un  
comitato della Dante Alighieri tra cittadini elvetici nella Svizzera italiana, Bellinzona, Tip. Lit. Eredi di C. 
Salvioni, s.i.d. [1909].
98 Antonio Galli parla, nel 1924, di un “Ticino che frana”  (Cfr. Andrea Ghiringhelli,  Gli anni difficili  
(1922-1945), in Storia del Catone Ticino, Il Novecento, cit., p. 434).
99 Che sono precedute da importanti prese di posizione nei confronti dell’amministrazione federale: già nel 
1909 Giuseppe Cattori chiedeva a Berna di favorire la nomina dei ticinesi nelle amministrazioni federali 
“reclamando  l’effettiva  equiparazione  dell’italiano  alle  altre  lingue  elvetiche”  e  rivendicando  la 
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le  “Rivendicazioni  ticinesi”  (1924100,  1938)  non  esprimono  soltanto  il  malessere 

economico di un cantone che si  vede ingiustamente abbandonato alla sua crisi,  bensì 

soprattutto  la  prima  chiara  affermazione  etnica,  cui  si  chiede  un’opportuna  risposta 

federale e federalista101.

A dimostrazione che le rivendicazioni della Svizzera Italiana siano percepite anche 

oltre Gottardo come legate indissolubilmente a una situazione di eccezione culturale, la 

Confederazione concede nel 1931 un sussidio specifico per la cultura italofona:

Le  lunghe  pratiche  condotte  innanzi  dal  nostro  Governo  per 
ottenere dalla Confederazione un  aiuto straordinario destinato alla  
difesa  della  coltura  e  della  lingua  del  nostro  Catone  ottennero  il 
risultato  atteso.  Il  decreto  federale  del  24  marzo  1931  accorda  al 
Cantone Ticino un sussidio annuo di Fr. 60,000. Il Gran Consiglio 
adottava  alla  unanimità  il  decreto  3  novembre,  col  quale  era 
distribuita la somma fra i quattro scopi indicati dal decreto federale; e 
il Consiglio federale concedeva la sua ratifica, in data 23 dicembre 
1931.102

Silvano  Gilardoni,  a  cui  si  deve  lo  studio  forse  più  ricco  e  argomentato 

sull’insorgere storico di questa tensione identitaria, apre perciò il suo lavoro affermando:

Quando,  nel  1924,  il  Consiglio  di  Stato  del  Cantone  Ticino 
propose all’attenzione del Consiglio federale quella serie di richieste, 
“di  ordine  morale  e  di  ordine  materiale”,  che  furono  chiamate 
“rivendicazioni ticinesi”, esso si rese interprete della coscienza, ormai 
diffusa nel paese, che il Ticino si trovasse in una posizione del tutto 
particolare, in confronto agli altri Cantoni, sia economicamente che 
culturalmente. La diffusione di questa coscienza era però assai recente 
e  risaliva  in  pratica  al  quinquennio  precedente  la  prima  guerra 
mondiale (…)103.

soppressione delle soprattasse di Montagna “capro espiatorio dell’economia cantonale” (Mauro Cerruti, 
Fra Roma e Berna. La Svizzera italiana nel ventennio fascista, Milano, Franco Angeli, 1986, p. 112)
100 Rivendicazioni ticinesi. Memorie e documenti, Bellinzona, Grassi, 1925.
101 Se la risposta federale fu in parte favorevole (e porterà il 27 maggio 1925 il Governo federale ad una 
serie di concessioni, soprattutto tariffarie), “l’eccezione culturale” non sembra preoccupare le autorità nella 
loro  risposta:  “dans  le  domaine  culturel”  annota  Marzio  Rigonalli  “le  Conseil  fédéral  se  limita  a  la  
suppression des écoles allemandes et ne sut prende d'autres mesures en faveur de la culture italienne en  
Suisse. Compte tenu del la fièvre nationaliste qui agitait l'Italie, le fait est surprenant et semble imputable  
essentiellement  a  l'absence  de  clarté  dans  la  formulation  des  revendications  culturelles:  celles-ci  
invoquaient bien l’égalité de traitement entre l'italien e les deux autres langues, mais etaient depourvues  
de veritables propositions concrètes" (Le Tessin dans les relations entre la Suisse et l'Italie, 1922-1940 , 
Locarno, Pedrazzini, 1984, p. 55-56).
102 Rendiconto  del  dipartimento  della  pubblica  istruzione,  “amministrazione  1931”,  in  Rendiconto  del  
Consiglio di Stato della Repubblica e cantone del Ticino, Bellinzona, Arti Grafiche Grassi & Co, 1932, pp. 
24-25.
103 Silvano Gilardoni,  Italianità ed elvetismo nel Canton Ticino, negli anni precedenti la prima guerra  
mondiale (1909-1914), Archivio Storico Ticinese, Marzo-Giugno 1971, p. 5.
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1.3. Antitedeschi ma non filo-italiani

Quanto detto può lasciar credere che questa prima demarcazione culturale dal resto 

della Svizzera andasse pacificamente confluendo nell’ammissione della propria italianità 

di stirpe. Se, come abbiamo visto, nel 1909, Brenno Bertoni evidenziava l’aumento della 

cultura e lingua tedesca sul territorio cantonale, indicativa può essere una lettera che il 

fratello di questi – noto fondatore di una colonia socialista in Paraguay – Mosè Bertoni, 

scrive da Puerto Bertoni nel 1921, lamentando “la manie de critiquer les Tedeschi, le  

Gouvernement fédéral, etc.”104:

(…) “L’irrédentisme des Tessinois” – vrai ou prétendu - est en 
train  de  devenir  une  honte  nationale;  on  en  parle  assez,  ici,  et  ça 
m’agace  le  nerfs.  Ah!  les  beaux  temps  où  nous  étions  la  nacion 
modelo! A présent, Allemand et Italiens nous considèrent déjà un peu 
comme terre conquise et les Créoles nous blaguent (…)105

La  storia  non  dà  infatti  ragione  ai  filo-italiani  ticinesi,  nonostante  le  ripetute 

rimostranze  contro  le  nequizie  del  governo  nazionale.  Dura  poco  più  d’un  anno  la 

vicenda della “Dante Alighieri” nostrana: una campagna stampa – partita dalle colonne 

del  bernese  “Der  Bund”106,  ma  rimbalzata  poi  anche  sulla  “Gazette  de  Lausanne”, 

rispettivamente sui giornali ticinesi107 - mostra l’”opinione pubblica” ben meno propensa 

a sentirsi italiana, in difetto di simpatia per i compatrioti svizzero-tedeschi. 

104 Danilo Baratti, Patrizia Candolfi,  L’arca di Mosè. Biografia epistolare di Mosè Bertoni,  Bellinzona, 
Casagrande, 1994, p. 551. La visione anarchica del Bertoni era evidentemente ispirata all’utopia di una 
Helvetia Felix, sulla naturalità della sua democrazia, come ben dimostra il Discorso tenuto a Buenos Aires, 
in occasione dei festeggiamenti del 1 agosto 1910 (la versione originale in  Ivi, p. 750-52, una versione 
francese in “Gazzetta Ticinese”, 9 settembre 1910): “?se ha dado cuenta él debidamente [el estranjero] de  
que nuestro pasado ensena en cada pàgina el triunfo tan raro de la moral; de que en la semplicidad,  
lealtad  y  altruismo  de  las  costumtres  de  nuestras  montanas  hay  todo  un  saludable  ejemplo  para  el  
porvenir; de que neustras istituciones polìticas no fueron igualadas nuca por ningun pueblo de la terra”. Si 
ricordi  inoltre  –  per  l’elvetismo  bertoniano  –  che  il  verzaschese  chiamò  i  suoi  figli:  Helvecia  (Sofia 
Perovkaja), Reto Divicone, Arnoldo da Winkelried, Guglielmo Tell, Werner Stauffacher, Walter Fürst (su 
questo tema si veda Ivi, pp. 58-61).
105 Ivi, p. 550.
106 Cfr. Silvano Gilardoni, Italianità ed elvetismo, cit. pp. 20-25.
107 “La stampa svizzera nazionale additò (…) qual cavallo di Troia si  introducesse in Ticino con una  
sezione della Società italiana”, “Corriere del Ticino”, 12 gennaio 1910 ed Ivi, p. 23n.
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Il  sospetto  di  irredentismo  comincia  a  circolare  su  qualsiasi  discorso  cerchi  di 

richiamarsi all’italianità del Cantone Ticino108: financo le cerimonie tenute per ricordare 

l’attività  delle  tipografie  risorgimentali  di  Capolago  e  Lugano  sono  percepite  oltre 

Gottardo come un nuovo pericolo anti-elvetico109. Sotto il titolo sintomatico “Tripolis –  

und  was  dann?”  viene  commentata  la  campagna  italiana  di  Libia  dalla  “Tessiner 

Zeitung”,  che  aggiunge  polemicamente  “nel  programma  futuro  dell’Italia  c’è  senza  

dubbio  la  conquista  del  Ticino”110.  E’  brevissima  anche  la  vita  del  “Giornale  degli 

italiani”, promosso da Olivetti nel dicembre 1911, con prospettive (soprattutto culturali) 

decisamente filo-italiane: dopo una dura polemica con la “Tessiner Zeitung” (che nel suo 

numero del 17 aprile 1912 si accaniva su una supposta insalubrità della vicina penisola), 

cessa le pubblicazioni (per ingiunzione federale) già il 1 giugno 1912111. Sempre del 1912 

sono  due  articoli  di  Giuseppe  Prezzolini  su  “La  Voce”  che  non  dipingono  certo  la 

Svizzera italiana in termini culturalmente encomiastici:

[Il Ticino] non ha un’anima propria perché non ha una coltura 
propria. Soffre proprio nella testa. Non si è sviluppato tutto. Ha la vita 
economica, ha la vita sociale, ha la vita politica:  gli manca la vita 
intellettuale.  Non  è  un’anima  completa.  (…)  Ebbene,  questa 
coscienza della mancanza, è nata da qualche tempo nel Ticino, come 
reazione specialmente all’invasione tedesca. 112

Che le  rivendicazioni italofone – facilmente accusate  di  slealtà oltre  Gottardo – 

assumano nel  volgere di  un ventennio colorazioni  sempre più dubbie,  lo  dimostra  la 

vicenda della rivista “Adula”, quindicinale fondato nel 1912 dal glottologo Carlo Salvioni 

(l’iniziatore  del  Vocabolario  dei  dialetti),  che  allaccia  dapprima  forti  contatti  con 

Prezzolini e il circolo fiorentino, ma le cui posizioni si fanno sempre più  chiaramente 
108 “L’opinione pubblica svizzera guardava con diffidenza e timore alle agitazioni irredentistiche contro  
l’Impero austriaco e si era convinta, che uno degli obiettivi dell’irredentismo italiano fosse la conquista  
della Svizzera italiana e, in particolare, del Ticino. (…) Non appena i ticinesi cominciarono a parlare della  
loro ‘italianità’, essa fu da molti identificata con la tanto paventata ‘Irredenta’” (Ivi, p. 10).
109 “Azione”, 21 ottobre 1911. Ivi, p. 27.
110 “Tessiner Zeitung”, 4 ottobre 1911. Ibidem, cfr. n.61 per le reazioni sdegnate dei giornali ticinesi (Odio 
di razza?  fu il titolo di un intervento dello storico Eligio Pometta che elaborò una risposta articolata sul 
Dovere dell’11, 13 e 18 novembre 1911.
111 Giovanni  Bonalumi,  La  giovane  Adula  (1914-20):  saggio  introduttivo  e  antologia  dei  testi  più  
significativi, Chiasso, Edizioni Elvetica, 1970, pp. 19-29.
112 Giuseppe Prezzolini, La Redenzione del Ticino, “La Voce”, 18 luglio 1912 (ora anche Ivi, pp. 119-130). 
Il secondo articolo appare su “La Voce” del 25 luglio 1912 e porta il titolo Per l’Università della Svizzera 
italiana (Ivi, pp. 131-137), suscitando  un vasto dibattito tra “La Voce” e “L’Adula” (Ivi, pp. 138-151). 
Conforme a quella del Prezzolini, la voce di Francesco Chiesa: “Il Ticino è un corpo senz’anima, o, per  
togliere alle parole ogni apparenza di esagerazione, un corpo in cui le funzioni spirituali si sono finora  
esercitate in modo imperfetto e vizioso, creando (e questo fu il danno peggiore) una falsa persuasione di  
giustezza e normalità”. (Ivi, p. 138).
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irredentiste (e filofasciste) e di cui un’inchiesta federale decreterà la chiusura nel 1935113. 

Questa evoluzione va vista, naturalmente, a partire dal delitto Matteotti, sotto l’ottica di 

un inasprimento dei sospetti nei confronti del vicino fascista, tanto più che Mussolini, nel 

discorso d’elezione alla Camera dei Deputati del giugno 1921 aveva dichiarato:

Ad un'ora di distanza da Milano l'opera di penetrazione tedesca, 
già pronunziatasi prima e durante la guerra, ha ripreso con maggiore 
tenacia.  Il  Cantone  Ticino  imbastardito  e  tedeschizzato  può essere 
fonte di gravi preoccupazioni per la sicurezza della Lombardia e di 
tutta  l'Italia  settentrionale.  Questo  popolo  e  già  stato  avvertito  da 
manipoli di 'giovani ticinesi' ai quali si rivolgeva il famoso messaggio 
dannunziano.114

Il riferimento al “giovani ticinesi” ci conduce all’episodio che fa maggior scandalo 

nell’opinione  pubblica  dell’epoca.  Il  gruppo,  sorto  intorno  a  Adolfo  Carmine,  invia 

dapprima un telegramma al presidente italiano Orlando “coll’anima sempre più rivolta ai  

destini della grande Madre”115, per poi recarsi a Fiume ed esporre la volontà ticinese di 

liberarsi  dal  giogo confederato,  ottenendo dal Vate,  nel  novembre 1920, una risposta 

sostenitrice dell’irredentismo ticinese che provoca un immediato scandalo116. Seguite da 

vicino dalla rivista “Adula”, queste vicende spostano rapidamente il dibattito dai temi 

dell’italianità  della  Svizzera  Italiana,  all’avvicinamento  a  un  sempre  meno  velato 

113 Successivamente alla stesura di questo capitolo, è stato pubblicato sull’argomento l’esteso saggio di 
Ferdinando Crespi, Ticino irredento, La frontiera contesa. Dalla battaglia culturale dell’”Adula” ai piani  
d’invasione,  Milano,  Franco  Angeli,  2004.  Si  è  preferito  non  aggiungere  integrazioni  da  quest’ultimo 
saggio, che “finge” di scoprire un  tema volutamente occultato dalla storiografia ticinese (che invece è ricca 
di dettagliati studi sull’argomento): le premesse dell’autore sono patentemente sleali nei confronti di tale 
retroterra storiografico: “La vicenda aduliana permette e ha il merito di bucare una superficie – quella dei  
rapporti tra l’Italia e la Svizzera e tra queste e la Repubblica del Ticino – solo apparentemente senza 
scalfitture. Un tessuto di relazioni locali, bilaterali e internazionali curioso e, sicuramente, non del tutto  
conosciuto” (p. 13). In realtà lo studio di Crespi – nonostante la sua precisa documentazione - tende a dare 
un’immagine troppo facilmente concentrata sullo scandalo dell’”Adula”, privo quindi della profondità di 
approccio delle opere di Gilardoni, Codiroli, Ceschi, Rigonalli, ecc. 
114 Atti del parlamento italiano, Camera dei deputati, 1921, vol. I, p.90; anche in Marzio Rigonalli,  Le 
Tessin dans le rélations…, cit., p. 31n.
115 Telegramma pubblicato dai principali giornali romandi nell’aprile 1919 e conservato presso l’Archivio 
della Farnesina a Roma (E 2001-B-3/50), citato in Ivi, p. 27n. 
116 Ivi,  p. 29. I “Giovani Ticinesi” avevano indirizzato due telegrammi a D’Annunzio: “Da Bellinzona,  
sentinella  avanzata  di  italianità,  un  fervido  saluto  a  Gabriele  D’Annunzio,  da  un  gruppo di  giovani  
ticinesi”  e  da  Locarno  da  parte  di  un  “Circolo  Studentesco  Magistrale  sorto  per  cooperare  al  
mantenimento della fisionomia italiana delle genti di questa terra elvetica (…)”. Si leggono in Giovanni 
Bonalumi, La giovane Adula, cit., p. 108
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irredentismo e addirittura ad una franca simpatia  filo-fascista117,  il  cui  regime è visto 

come “un nuovo sapido frutto del ‘genio’ italico”118 dal bimensile bellinzonese.

1.4. Una via elvetica all’italianità

La  contrapposizione  italianità-elvetismo  viene  così  a  stemperarsi  di  fronte  alle 

opposte  diffidenze  per  la  cultura  germanica  e  per  quella  italiana,  fondando insomma 

nell’impossibilità  dell’equilibrio  il  primo  abbozzo  di  identità  ticinese  (che  la  guerra 

avrebbe poi portato a maturazione). Annota a questo riguardo Enrico Filippini:

A rischio di sfiorare il paradosso: sono ancora oggi convinto che 
in sostanza, nella latenza politico-letteraria di quei messaggi, italianità 
ed elveticità fossero la stessa e unica cosa, o perlomeno che il tema 
“italianità”  fosse  l’”alibi”  del  tema  “elveticità”.  Qualcuno  parlava 
allora dell’opportunità di una “mistica ticinese” – e così mostrava di 
subire  suggestioni  non  proprio  democratico-liberali.  Ma  quella 
mistica  era  necessaria  per  consolidare  il  confine:  che  non  era  un 
confine verso nord, ma un confine verso sud. Si trattava, insomma, di 
non essere italiani.119

Questo spiega perché, proprio in quest’epoca (e con qualche anticipo rispetto alla 

temperie  della  “difesa  spirituale”120),  su  più  fronti  viene  elaborandosi  –  grazie  anche 

all’imporsi  della  nuova  corrente  elvetista  e  raynoldiana  importata  dal  direttore  del 

“Corriere  del  Ticino”  Edouard  Plazthoff-Lejeune121 -  una  sorta  di  “via  svizzera 

all’italianità” che avrà in uno storico (Eligio Pometta122) e in un uomo di lettere, Guido 

117 Sulle alterne e complesse vicende del filo-fascismo ticinese, cfr. Pierre Codiroli,  L’ombra del Duce:  
lineamenti di politica culturale del fascismo nel Cantone Ticino (1922-43), Milano, Franco Angeli, 1990: 
“Possiamo dunque parlare di un uso strumentale dell'irredentismo, che trovava nel gruppo aduliano una  
postazione  avanzata  da  utilizzare  ogni  volta  che  dalla  Svizzera si  'esagerava'  attaccando  il  governo  
fascista e in particolare il suo capo e la casa regnante" (p.24). Molto più sfumata per contro la posizione di 
Bonalumi (La giovane Adula,  cit.) che sottolinea l’importanza della rivista – seppure limitata al periodo 
precedente  lo  scandalo  dei  “Giovani  ticinesi”,  in  particolare  nei  suoi  regolari  contatti  con  la  rivista 
fiorentina “La Voce” e con Giuseppe Prezzolini, nell’ottica di uno svecchiamento della cultura ticinese 
dell’epoca,  di  apertura  a  una  problematizzazione  della  propria  italianità  (ad  esempio  nel  problema 
universitario) e di continuità con l’operato della rivista “Coenobium” attiva dal 1906 al 1919.
118 Ivi, p. 111.
119 Enrico  Filippini,  Scrittori  della  Svizzera  italiana  visti  da  Roma (5  settembre  1980),  in  Guglielmo 
Volonterio, Il delitto di essere qui: Enrico Filippini e la Svizzera, Milano, Feltrinelli, 1996, p. 133.
120 Chiaramente statuita dal Decreto federale del novembre 1938 (Cfr.  Botschaft des Bundesrates an die  
Bundesversammlung  über  die  Organisation  und  die  Aufgaben  der  Schweiz.  Kulturwahrung  und 
Kulturwerbung vom 9.11.1938, Bundesbl. 90, Vol. 2, 1938, pp. 985-1053).
121 Cfr. Silvano Gilardoni,  Italianità ed elvetismo, cit., pp. 51-54.  Edouard Platzhoff-Lejeune,  Le peuple 
tessinois, Paris, V. Giard & E. Brière, 1909; id.,. La Suisse Italienne, Lausanne, S.A. Schnegg, 1912.
122 Ivi, pp. 73-76. Cfr. almeno Eligio Pometta, Come il Ticino venne in potere degli Svizzeri, cit.. Si noti che 
una forte elveticità storica del Ticino non era, per forza di cose, scontata; vedasi il giudizio di Chiesa (Per 
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Calgari, i suoi più fervidi e attivi sostenitori: “‘Liberi e Svizzeri’, insomma, per quel che è  

politica; ‘italiani’ per quel che è cultura, civiltà, costume; è una situazione complessa e  

delicata,  ma la  Svizzera italiana ha dimostrato finora di  saperci  fare.  Con indubbia 

lealtà, anche se con risultati modesti”123. 

Questa  “mistica  nuova”  farà  fiorire,  nello  spazio  di  un  ventennio,  molteplici 

iniziative di promozione culturale autoctona, dall’antologia di scrittori ticinesi richiesta 

dal governo ad Angelo Nessi,  finita  (ma non pubblicata) nel  1932124,  alla raccolta  di 

racconti  popolari  ticinesi (con ricerca “sul terreno”) pubblicata da Virgilio Chiesa nel 

1934125;  senza contare le raccolte di canzoni popolari di Mastelli e Fiori  1937 e ’38, 

sostenute dalla volontà cantonale126. Con qualche anticipo si era avviata poi una prima 

attività di rivalutazione del dialetto e delle tradizioni popolari127, che porta alla nascita, 

nel  1908 (per  opera  di  Carlo  Salvioni!)  del  Vocabolario  dei  dialetti,  tra  i  cui  primi 

collaboratori  troviamo  l’arbedese  Vittore  Pellandini,  autore  nel  1911  di  un  volume 

dedicato alle  Tradizioni  popolari  ticinesi128,  appoggiato preventivamente  dal  Governo 

(con l’acquisto di cinquanta copie), “visto che esso fu dichiarato meritevole di sussidio 

dall’egregio  specialista  a  cui  lo  abbiamo dato  ad  esaminare”129;  a  questa  medesima 
il Canton Ticino e l’università italiana, “La Voce”, 15 agosto 1912): “Nessuna terra fu dalla natura così  
tenacemente unita a terra, come il Ticino all’Italia circostante. E similmente la storia, la tradizione, la  
fisionomia etnica della gente, l’arte, gli usi, i dialetti. Ebbene, questa scheggia di Lombardia, nel 1798, per  
ragioni poco note, probabilmente per diffidenza religiosa contro la Cisalpina o per antipatia popolaresca  
contro quelle poche famiglie primarie che alla Cisalpina inchinavano, preferisce di unirsi alla Repubblica 
Elvetica. Napoleaone conferma; il Congresso di Vienna conferma”. Ma alle posizioni del Chiesa, i giornali 
ticinesi  e  Brenno  Bertoni  in  persona  risposero  piuttosto  piccati  (cfr.  Gilardoni,  cit.,  p.  67n;  e  per 
l’addolcimento successivo delle posizioni del Chiesa, pp. 71-75).
123 Guido Calgari, Storia delle quattro letteratura della Svizzera, Milano, Nuova Accademia, 1958, p. 342.
124 Angelo Nessi, Scrittori ticinesi, a.c. di Renato Martinoni e Clara Caverzasio Tanzi, Locarno, Armando 
Dadò, 1997. “Il sign. Nessi aveva terminato e consegnato il suo lavoro; poi si ammalò e morì a Locarno (il  
2 dicembre) prima che la commissione [Brenno Bertoni, Giuseppe Zoppi, Arminio Janner] avesse potuto  
suggerirgli le aggiunte e modifiche necessarie”  (Rendiconto del dipartimento della pubblica istruzione, 
“amministrazione 1932”,  in  Rendiconto del  Consiglio  di  Stato della  Repubblica e  cantone  del  Ticino, 
Bellinzona, Arti Grafiche Grassi & Co, 1933, p. 33).
125 Virgilio Chiesa, L’anima del villaggio: Paesaggi; Tradizioni; Leggende, Lugano, Gaggini Bernasconi & 
Quadri,  1934.  Ma  si  veda  anche  un  libro  destinato  alla  scuola  media  superiore  d’oltralpe:  Vittore 
Pellandini,  Due  Fiabe  ticinesi  (Anfäungerlektüre),  Italienische  Lesehefte  mit  Präparation,  Bellinzona, 
Tipografia Leins & Vescovi (Trogen), 1935.
126 Bruto Mastelli, Canzoni ticinesi per canto e pianoforte, Lugano, Editore Studio Musicale, 1937. Silvio 
Fiori,  Canti  del  Ticino  a  Vespero,  Bellinzona,  Salvioni,  1938. Una  speciale  commissione  cantonale, 
nominata il 3 dicembre 1931, ha il compito di esaminare le raccolte già esistenti in vista di una “raccolta di 
canti” (Rendiconto del dipartimento della pubblica istruzione, cit., p. 26), non direttamente realizzata.
127 A  livello  svizzero,  risale  al  1896  la  fondazione,  a  Zurigo,  della  Schweizerische  Gesellschaft  für  
Volkskunde (che pubblicherà un bollettino trimestrale in tre lingue).
128 Vittore Pellandini,  Tradizioni popolari ticinesi, Lugano, Grassi, 1911 (ristampa anastatica con vasta e 
vaga introduzione di Plinio Grossi, Lugano-Pregassona, Edizioni Edelweiss, 1983).
129 La lettera del Consiglio di Stato (firmata per il   Direttore del Dipartimento di Pubblica Educazione 
Garbani-Nerini, da G.Bontempi) è di molto precedente alla pubblicazione: datata 20 aprile 1905, è riportata 
dal  Pellandini  ad apertura del  suo volume (Ivi,  p.  IV),  a  dimostrazione del  senso di  “utilità  pubblica” 
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corrente di “ricuperi etnici” appartiene anche uno studio di Giovanni Anastasi dedicato ai 

Cognomi Ticinesi130.

La  figura  di  Guido  Calgari131 sarà  a  più  riprese  al  centro  della  storia  del 

professionismo teatrale svizzero italiano,  soprattutto alle sue scaturigini.  E se  si  deve 

ammettere  che  una  gran  parte  della  produzione  letteraria132 del  biaschese  è  ormai  di 

scarsissimo interesse – a causa di una fastidiosa retorica e del finalismo intellettuale che 

l’ha da sempre caratterizzata133 - è bene soffermarsi sulla lunga serie di realizzazioni filo-

elvetiche, che faranno da contorno all’opera di pioniere teatrale del Calgari134.  Secondo 

Pierre  Codiroli,  l’elvetismo  calgariano  va  iscritto  tuttavia  all’interno  delle  sue 

convinzioni  di  cattolico  antifascista135:  “[per  il  Calgari]  il  Vero  Ticino  è  un  Ticino  

profondamente italiano e profondamente legato all’Italia (…) Era una dichiarazione che  

condiviso da autore ed autorità.
130 Giovanni Anastasi, Cognomi ticinesi nel secolo XIX, Lugano, Alfredo Arnold Editore, 1910.
131 Guido Calgari (1905-1969); una raccolta memorialistica di suoi scritti  è stata approntata dalla figlia 
Fiorenza Calgari Intra (Guido Calgari, un uomo e il suo paese, Locarno, Dadò, 1990).
132 Calgari esordisce nel 1929 con Le porte del mistero (Bellinzona, Grassi, 1929), cui farà seguito la sua 
opera forse ancor oggi più apprezzata (Quando tutto va male, Lugano, Mazzuconi, 1933) e una pletora di 
testi letterari – non sempre pubblicati – di forte temperamento patriottico o religioso (Il campo del sangue, 
Bellinzona,  Istituto  Editoriale  Ticinese,  1936;  San  Gottardo,  Lugano,  Mazzuconi,  1937;  Casanova  e 
l’Albertolli,  Lugano,  Istituto  Editoriale  Ticinese,  1938).  Dopo  la  guerra  –  ed  ottenuta  la  cattedra  di 
Giuseppe Zoppi al Politecnico federale di Zurigo nel 1952 – C. si rivolse soprattutto all’attività critica, 
saggistica, storiografica.
133 Si veda almeno il giudizio di Giovanni Orelli in Ritratto dello scrittore, Guido Calgari, un uomo e il suo  
paese, 29.11.1981, RSI Logos, CP 8533. Per converso, la valorizzazione della sua azione culturale da parte 
di  Renato  Martinoni  (Scarpe  e  Polenta,  un  viaggio  letterario  nella  Svizzera  italiana  del  Novecento, 
Bellinzona,  Salvioni,  2001):  “Il  tempo,  poi,  implacabilmente,  ha  ridimensionato  Calgari...  Lo  ha  
ridimensionato: ma in termini esagerati. Perché di Calgari bisogna comunque riconoscere tutto il valore  
di quello che di buono ha prodotto. E occorre ammirare anche il suo impegno: che dalla cultura - più che  
un vero critico è stato un attivissimo operatore culturale - andava ad argomenti assai più terre à terre”. Si 
veda inoltre la raccolta di documenti sonori, approntata dalla redazione Web della RTSI accanto al libro 
succitato (http://www.rtsi.ch/scrittori/scrittore.cfm?IDc=650).
134 Si noti sin da principio che anche l’approccio al teatro di Calgari sarà mediato dalla passione intellettuale 
dell’autore, che non possedeva nessuna formazione specifica per farsi a sua volta formatore della prima 
generazione  di  professionisti  ticinesi:  come  giungerà  a  questo  scopo  –  temperando  una  sua  visione 
squisitamente crociana di teatro con il rispetto del lavoro teatrale degli attori, chiamati da Milano alla RSI 
già  dal  1933 –  sarà  l’oggetto  del  cap.  3.  E’  pur  corretto,  pur  coi  necessari  distinguo terminologici  e 
metodologici, quel che afferma la figlia (Calgari-Intra, cit. p. 62): “Nella Svizzera italiana, essendo allora  
in fatto di scene paese vergine o quasi, non restava che ripiegare su ciò che la radio rendeva possibile, il  
radioteatro per l’appunto. E così, dunque, dal 1933 al 1939 il Calgari diventa il primo regista teatrale di  
Radio Monteceneri. In otto anni egli porta  ai microfoni quattrocento lavori, tra grandi e piccoli”. La cifra 
di quattrocento lavori è certamente sottostimata, come dimostrano le DDA, che tra breve analizzeremo.
135 Non senza qualche tentazione verso la sinistra, se ci affidiamo alla testimonianza di Vitali: “Il Calgari,  
allora [1933] si trovava in quella fase sinistroide che era un po’ di moda e che seduceva proprio i figli di  
casato borghese-conservatore. Così, la sera di San Silvestro, propose che andassimo al Veglione Rosso dei  
socialisti e dichiarati antifascisti luganesi, per augurare il Buon Anno a Guglielmo Canevascini. Ma poi  
Calgari, versatile autore, scrisse il libretto per il Festspiel della “Landi”, l’esposizione nazionale del 1939  
a Zurigo, Sacra Terra del Ticino, e accetterà in seguito il patriottico incarico di compilare il Breviario del  
cittadino-soldato; dove la contraddizione era solo apparente, perché adesso si trattava di far muro contro  
le minacce del fascismo e del nazismo” (Felice Antonio Vitali, Radio Monte Ceneri, cit., p. 154).
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poteva essere benissimo sottoscritta dagli italofoni, anche da Francesco Chiesa. Ma la  

grande differenza tra Calgari e Chiesa era nei confronti dell’Italia degli anni trenta,  

dell’Italia politica, concreta (…). Guido Calgari era un cattolico, un conservatore, ma 

che  amava  le  ragioni  di  quest’anima  [svizzero-italiana],  la  ricerca  di  libertà  degli  

Svizzeri e ticinesi”136. Che il Calgari non fosse anti-italiano per motivi culturali (bensì 

politici), ben ce lo dice un suo intervento del 1945:

Chi legga certe opere di Lisa Wenger o della Valangin o certe pagine 
di Ludwig (Memorie di un cacciatore di uomini) resta basito di fronte 
all’immagine che gli viene presentata dei ticinesi, uomini frenetici di 
vino, d’amore e di sangue; siamo, né più né meno, al livello di quella 
chincaglieria grottesca che taluni commercianti poco preoccupati del 
decoro del paese offrono ai turisti.137

E per il bene della lingua italiana, appena finita la guerra, aggiunge:

Che siano necessari studi in Svizzera, nessuno oserà contestarlo; la 
Svizzera ha scuole di medicina, di diritto, di filologia di prim’ordine; 
ma qualche semestre in Italia è necessario, non fosse altro che per la 
cultura generale umanistica, per l’arte, per quell’assuefazione al bene 
parlare  che  già  Brunetto  Latini  indicava  come  ornamento,  anzi 
necessità della cultura.138

In  questo  contesto  vanno  viste  la  ferma  difesa  di  “valori  elvetici”,  dapprima 

all’interno della Nuova Società Elvetica (organizzazione giunta in Ticino già nel 1914 ad 

opera di Arminio Janner139), poi nella fondazione della Rivista “Svizzera Italiana” (1941-

62)  e  dell’Associazione  Scrittori  della  Svizzera  italiana  (ASSI,  1944),  poi 

nell’impressionante  mole  di  articoli  sulla  rivista  degli  Svizzeri  all’estero “Echo” (dal 

1943 al ’56), più tardi su “Illustrazione Ticinese” (1944-1954, si contano 511 articoli per 

la serie “Periscopio”,  dedicata alla politica estera) e per la rubrica radiofonica “Dagli 

136 Il fascino del Fascio, di Pierre Codiroli e Adele Viviani (puntata terza), 11 marzo 1994, RSI, Logos, LG 
9259.
137 Guido Calgari,  Analisi passionale del Ticino, “Die Schweiz” (annuario), 1945. Ora anche in Calgari-
Intra, cit. pp. 234-237, sotto il titolo Falsi amici. 
138 Ibidem.
139 Cfr.  Silvano  Gilardoni,  Italianità  ed  elvetismo,  cit.  pp.  62-64.  Anche Arminio  Janner,  Senso della  
Svizzera e problemi del Ticino, Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, 1937. Il 23-24 aprile 1938 la NSE 
tiene la sua Assemblea Generale a Lugano [Calgari, insieme a Ortelli e Vitali aveva ri-fondato la NSE, 
come indica correttamente Mattia Piattini, La radio…, cit., p. 96n] e il RP (17, 23 aprile 1938) gli dedica la 
prima pagina con un accorato appello all’unità nazionale “In quest’ora buia della vita d’Europa, in questa  
nostra piccola Patria che, vigile e decisa, osserva con soddisfazione e con orgoglio la compatta unità  
spirituale dei suoi figli”.
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amici del sud” (563 puntate dal 52 al gennaio 1958)140.  Calgari vi è guidato da un eguale 

rispetto per la democrazia elvetica e per l’italianità del Ticino, che troveranno il loro 

acme nei due libri fondamentali del 1966:  Idea di una storia del Ticino, e  Ticino degli  

uomini (entrambi pubblicati a Locarno, presso Pedrazzini). E oltre all’attività teatrale di 

cui ci occuperemo tra breve, Calgari fu efficacissimo nella programmazione “elvetista” 

della RSI, soprattutto nella promozione di conferenze di uomini politici (Bertoni, Lepori, 

Galli),  ma  anche  di  intellettuali  dalla  vena  chiaramente  filo-elvetica  (Janner,  Zoppi, 

Patocchi, Virgilio Chiesa)141.  Si noti che l’azione della Nuova Società Elvetica non si 

limita a una semplice affermazione di patriottismo, ma intende (ed è questo che preme in 

gran  parte  a  Calgari)  favorire  il  dialogo  tra  le  regioni  e  in  particolare  una  migliore 

conoscenza del Ticino. Nel 1939 la NSE organizza, ad esempio, a Basilea, una “Serata 

Ticinese” (con gli oratori Aleardo Pini e Carlo Kuster e le esecuzioni della Corale Pro 

Ticino):

Lo scopo della serata - riferiscono le 'Basler Nachrichten' - non era 
quello di suscitare sentimentali rievocazioni di soggiorni di vacanze 
nel Ticino, ma di considerare la vita dei nostri confederati  del  sud 
dalla  prospettiva della loro lotta  quotidiana per  l'esistenza e  avanti 
tutto di trarre da ciò delle conseguenze politiche. Dopo la riunione 
della  N.S.E.  tenuta  a  Lugano  nell’aprile  1938,  che  il  Pr.  Pini  ha 
definito  un “evento storico”,  anche  nella  Svizzera  tedesca  si  sa  in 
estesi circoli che cosa siano le “Rivendicazioni ticinesi”.142

Non  stupisce  allora  che  già  nel  1936,  Calgari  firmi  due  pubblicazioni  della 

Italienische Lesehefte mit Präparation (allestiti da Fritz Hunziker), testi che si rivolgono 

“agli studenti della Scuole medie svizzere” che rispondono “a un desiderio patriottico,  

oltre che linguistico e scolastico”, rivolti ovviamente alla “famiglia elvetica”143. Si tratta 

di  Il  vero  Ticino  e  di  San  Gottardo,  testo  in  cui,  parallelamente  all’omonima  opera 

radiofonica calgariana, ci rintuzza  il mito storico delle libertà montane elvetiche:

Pensate ai primi decenni della sua storia di passo alpino. Che cosa 
vedete? Vedete gli uomini della montagna, di qua e di là dalla cima, 
intenti a tracciare e a riattare strade, a gettare ponti, ad assicurare i 
trasporti, a organizzare corporazioni per la difesa degli interessi della 

140 Si veda il Catalogo dattiloscritto – a cura di Fiorenza Calgari Intra – in ACC, Calgari.
141 Si veda per ora Raffaello Ceschi,  Un paese Minacciato (1918-1940), in AA.VV.,  Il Ticino regione 
aperta, Locarno, Dadò, 1990, p. 112-115.
142 GT, 24 maggio 1938.
143 Guido Calgari, Fritz Hunziker, Il nostro San Gottardo, Bellinzona, Lins & Vescovi, 1936, si cita dalla 
quarta di copertina.
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strada  e  dei  villaggi  intorno  al  Gottardo.  Uno  dei  più  antichi 
documenti che possediamo, è appunto uno statuto di Osco (Leventina) 
concernente i trasporti sul San Gottardo (aprile 1237). Ecco queste 
prime corporazioni o vicinanze che acquistano coscienza di libertà e 
di  indipendenza,  e  vogliono essere  sole  a  regolare  i  loro  interessi 
economici e politici! Quando i Signori stranieri (gli Imperatori a nord, 
i  Visconti  a  sud),  presàghi  dell’importanza  del  Passo,  vorranno 
ingerirsi  nelle  faccende  e  nella  politica  delle  alte  Vallate,  ecco  le 
prime rivolte nazionali: Airòlo, 1290 – il Grütli, 1291 – Biasca, 1292. 
Il  S.  Gottardo  era  diventato  in  pochi  decenni  regione  di 
collaborazione  tra  montanari  del  nord  e  del  sud,  zona  di  comuni 
interessi;  era  divenuto  il  cuore  di  quelle  ragioni;  quando  il  cuore 
comincia  a  battere,  col  bàttito  possente  della  libertà,  nasce  la 
Confederazione  e  ha  inizio  la  vita  della  Patria.  Primo  momento 
grandioso, per comprendere il senso della Storia Svizzera.144

Anche per la storia del teatro, come vedremo nel dettaglio, la dinamica identitaria è 

stata fondamentale, a partire dagli anni ’30. Sono significativi a questo proposito i legami 

intensi tra radiofonia145, teatro patriottico146 e sviluppo del professionismo teatrale nelle 

immediate  vicinanze della  guerra147.  Che poi  questo processo di  “fondazione” di  una 

scena nazionale abbia coinciso con una pervicace operazione d’amnesia  nei confronti 

delle manifestazioni teatrali precedenti è forse soltanto l’altra faccia della medaglia: il 

punto di partenza non poteva che essere l’indigenza culturale delle terre svizzero italiane, 

vissuto come un’onta a cui reagire anche programmaticamente.  Come non ricordare, a 

questo proposito le parole di Francesco Chiesa:

144 Ivi, p. 26-27. Evidente la filiazione delle tesi storiche del Pometta (Cfr. Sunto di storia ticinese, cit. p. 
30: “la sollevazione della Leventina (…) [è degna] della massima attenzione. Questi moti precorsero quelli  
dei cantoni forestali e se fossero stati meglio diretti o se maggiori fossero state la concordia e la costanza,  
avrebbero potuto essere l’inizio di una libera Confederazione delle valli ticinesi, così come nei tre cantoni,  
nell’Alto Vallese e nella Rezia”.
145 Non a caso Leila Ostini dedica le prime pagine del suo studio sulla nascita della RSI (La radio della  
Svizzera italiana: creazione e sviluppo,  cit.  pp.  1-8) al  problema identitario; e conclude:  “L’iniziativa,  
partita  da  un  gruppo  di  privati,  in  un  momento  storico  particolarmente  favorevole,  fu  accolta  con 
attenzione dalle autorità federali. (…) Le giustificate richieste del Ticino erano viste con favore; (…) La  
concezione [sic] di un impianto radiofonico alla Svizzera italiana si inserisce, dunque, nel piano federale  
di riconoscimento e di aiuto delle minoranze” (Ivi, p. 22)
146 L’insorgenza  del  genere  spettacolare  così  elvetico  del  Festspiel  (Per  riprendere  la  definizione  del 
Calgari: “fu proprio nell’Ottocento che è venuta sviluppandosi una forma scenica che può definirsi tipica  
della svizzera moderna, il  Festspiel.  Spettacolo collettivo,  il  Festspiel,  spettacolo cantato e recitato,  o  
mimato, svolto di solito all’aria aperta o sotto il  telone di un padiglione provvisorio (gli  svizzeri,  più  
prosaicamente dicono Kantina) in occasione di grandi feste di popolo”, Cronache di Teatro, 1961, Logos 
BD2657) è in effetti, per il Ticino, sorprendentemente tarda (soltanto tra il 1924 e il 1942); Cfr. capitolo 5.
147 Guido Calgari, come vedremo, è autore di copioni patriottici (Nicolao della Flüe, 1934; San Gottardo, 
1935), ma anche fautore di una professionalizzazione della scena ticinese. L’uso della radio come mezzo di 
promozione  della  geistige  Landesverteidigung  è  studiata  da  Mattia  Piattini,  La Radio  della  Svizzera 
Italiana al tempo della ”difesa spirituale” (1937-1945), ”Quaderni di coscienza svizzera”, 22, novembre 
2000.
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Non  è  vero,  come  nelle  ore  sconfortate  noi  stessi  pensammo  e 
dicemmo, che il  nostro paese sia una qualunque piccola terra,  con 
qualche  torrentaccio,  tutt’al  più,  donde  ricavare  un  po’  di  cavalli 
vapore,  con  qualche  lago  e  qualche  monte  da  collocarvi  un  buon 
albergo di second’ordine. Non è vero che noi siamo un volgo fortuito, 
una specie di schiuma etnica formatasi in certe pieghe a mezzodì delle 
Alpi, alla quale miglior fortuna non rimanga che d’essere assorta e 
confusa nelle chiare e fresche acque ultramontane...148

Anche Maria Bazzi149, tentando un’esperienza  di Compagnia Drammatica italiana 

del Cantone Ticino, nel 1932, dichiara in un’intervista al ”Popolo d’Italia” di voler far 

”opera di bonifica spirituale” e, soprattutto ”il Cantone Ticino: magnifico per bellezze 

naturali, austero per storia, non ha avuto mai un’attrice o un attore e quindi mai una  

tradizione teatrale. Non ebbe mai una sua compagnia. Vi dirò anzi di più: non fu tentato 

mai un esperimento”150. Una posizione che, come vedremo, venne ribadita e sostenuta per 

svariati decenni151, tanto Carlo Castelli, al momento di stendere un resoconto della vita 

teatrale ticinese per lo Schweizer Theaterbuch, nel 1964, annota: ”dal cinquecento fino al  

novecento, pattuglie di ”dilettanti”, di umanisti, di moralisti, di sacerdoti-letterati, (...)  

148 Francesco Chiesa, Svizzera e Ticino, tre discorsi tenuti nel 1913, Lugano, Tipografia luganese , 1914, p. 
21. Con “le ore sconsolate” Chiesa si riferisce ai suoi noti articoli sulla “Piccola Rivista Ticinese” del 1899, 
in cui il Ticino era definito – con un apoftegma che ha fatto storia – “la repubblica dell’iperbole”.
149 Maria Bazzi (Londra 1897 – Lugano 1959), figlia di un brissaghese residente nella capitale britannica, ebbe 
un’importante carriera attoriale nella città natale, indi a New-York negli anni venti, per poi tentare una tournée 
italiana,  dal  1925,  nel  tentativo di  importare  il  nuovo teatro  americano (in  particolare  Pioggia di  Maugham 
nell’adattamento di Colton e Clemence), ma con un repertorio includente anche Dumas, Ernest Vaida e G.Veres 
(locandine  originali  conservate  presso  la  Biblioteca  del  Burcardo,  Roma).  Dopo  la  fallimentare  esperienza 
ticinese, limitata ad alcuni mesi del 1932, ritornò in America,  ma si stabilì  infine – a riposo - sulle rive del  
Verbano, dove rilasciò la lunga intervista radiofonica che riportiamo nelle pagine seguenti. Presso la ”Libreria 
Patria” della Biblioteca cantonale di Lugano è conservato un fascicolo (segnatura 9.16.9 X) di presentazione dal 
titolo ”La compagnia drammatica italiana del Cantone Ticino, diretta da Maria Bazzi, augura lieto e prospero il 
1932” (in cui si annunciano i debutti nelle città di Lugano, Bellinzona, Locarno, Milano, Como, Bologna, Torino, 
Firenze), stampato a Milano da ”Ind. Frat. N. Moneta”: il repertorio prevede un testo della stessa Bazzi (Tosa, 
commedia in tre atti), Telene di Guido.R. Carrara, La vittoria del sole di Giovanni Gandolfi (sceneggiata da Maria 
Bazzi) e addirittura un La festa delle camelie, di Maria Bazzi (di cui si precisa ”l’azione si svolge al Grand Hôtel  
di  Locarno”).  La  brevità  dell’esperienza  artistica  di  Maria  Bazzi  in  Ticino,  nonché  la  carenza  dei  materiali 
documentari  di base,  ci ha convinto a  non trattare qui  con la  completezza che merita l’interessante parabola 
artistica di questa ticinese nel mondo del teatro. Una monografia a lei dedicata sarebbe però auspicabile. Per 
cominciare, si veda almeno la lunga intervista concessa ai microfoni della RSI (RSI, Logos, CP772 e Fonoteca 
Nazionale, DAT 557-9), interamente da noi ripubblicata in Ernesto Rumpel, Maria Bazzi (1897-1959). Un’attrice  
ticinese sulle vie del mondo, “Bloc Notes”, 45, 2002, pp. 35-44.
150 La  Compagnia  drammatica  italiana  del  Cantone  Ticino  -  Intervista  con  Maria  Bazzi,  “Il  Popolo 
d’Italia”, 27 febbraio 1932.
151 Anche i responsabili della neonata Televisione della Svizzera Italiana partono da premesse di questo 
genere. F.Marazzi scrive:  ”Non esiste attualmente nella Svizzera italiana una vera e propria tradizione  
teatrale. Sarà quindi compito della TV di fomentare l’interesse del pubblico verso la prosa, anche se,  
almeno nei primi anni, non sarà possibile allestire nella Svizzera italiana vere e proprie opere teatrali per  
la  TV.”(Possibilità  di  un  programma autonomo nella  Svizzera  italiana,  Annuario  della  SSR -Società 
Svizzera di Radiodiffusione, 1960). Devo questa citazione alle ricerche di Paola Beltrame, collaboratrice 
del Theaterlexikon der Schweiz/Dizionario teatrale svizzero.
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furono spesso attenti cultori di drammaturgia, ma non hanno lasciato che pochi risultati  

degni di nota”152. E lo scrittore non mancherà di ribadire il suo punto di vista nella breve 

scheda  da lui  approntata  per  la  monumentale  Enciclopedia dello  Spettacolo di  Silvio 

D’Amico153.  In  questa  visione  rinunciataria  (nei  confronti  della  storia  teatrale) 

s’incrociano, certo, velleità di fondatori, ma anche una precisa necessità di comunione tra 

”ticinesità”  e  teatro:  si  pensi  soltanto  che  Giuseppe  Zoppi  e  Adolf  Guggenbühl, 

nell’elencare le ragioni d’orgoglio patrio in un fascicoletto propagandistico pubblicato 

dall’Ufficio Nazionale Svizzero del Turismo (il cui titolo è un programma:  Ammira la  

tua patria!),  giunti  al capitolo ”Teatro”,  si  limitano a citare il  dramma patriottico  La 

difesa  di  Nidwalden,  rappresentato  (”sissignori,  a  1500  metri,  tra  le  montagne  del  

Canton Ticino”154) a Bosco Gurin (ed in tedesco!).

152 Carlo Castelli, Il teatro nella Svizzera italiana, in Schweizer Theaterbuch, Zurich, Atlantis Verlag, 1967, 
p. 67. Guido Calgari interviene sullo stesso registro, per due volte, con articoli complessivi sulla scena 
svizzero-italiana:  nel  gennaio 1944 (Per il  teatro  nel  Ticino,  ”Svizzera  Italiana”,  n.  26,  pp.29-36;  poi 
ripreso in G.C., Il Ticino degli uomini, Locarno, Pedrazzini, 1966, p. 303-314 e nel 1964 (La pro Helvetia  
nella Svizzera Italiana, in Pro Helvetia 1939-64. Annuario della Fondazione Pro Helvetia, I, pp. 92-110. 
La parte dedicata al teatro sta alle pagg. 99-100, con il sottotitolo ”Il teatro popolare”).
153 C.[arlo]  Cas.[telli],  Svizzera italiana (Canton  Ticino e  Grigioni  Italiano),  in  Silvio  d’Amico (a.c.), 
Enciclopedia dello Spettacolo, cit., Volume IX, 1962, pp. 595-96. 
154 Adolf  Guggenbühl,  Giuseppe  Zoppi,  Ammira  la  tua  patria,  pagine  per  il  popolo  svizzero,  Zurigo, 
Edizioni  Ufficio  Nazionale  Svizzero  del  Turismo,  1941,  p.  74.  Ma Zoppi,  per  cui  il  frontespizio  non 
fornisce altre indicazioni, fu con tutta probabilità solo l’adattatore della versione tedesca.
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Capitolo secondo

La radio: teatro e drammaturgia
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2.1. La nascita della RSI:

Non c’è da stupirsi, nel contesto appena evidenziato, che la nascita di un’emittente 

radiofonica155 nella  minuscola  Svizzera  Italiana  (220’000  abitanti)  sia  così  rapida. 

L’interesse  confederale  nei  confronti  delle  possibilità  della  radiofonia  civile  è,  però, 

abbastanza tardivo156: Guglielmo Marconi brevetta il suo “telegrafo senza fili” il 2 giugno 

1896157, ma in Svizzera “les intérêt militaires prédominent jusque vers 1920.  Mais en 

1923,  les  autorités  fédérales  autorisent  les  premières  émissions  expérimentales  de  

divertissement et information”158.  La  Société romande de radiophonie nasce a Losanna 

nel  1923,  seguita  dalla  Radiogenossenschaft di  Zurigo  (1924),  dalla  Société  des  

Emissions  Radio-Genève nel  1925  e  dalle  Radiogenossenschaft di  Berna  (1925),  e 

Basilea  (1926).  Quando,  nel  1928,  le  PTT  convocano  una  Conferenza  sulla 

riorganizzazione  della  radiodiffusione  in  Svizzera  per  concertare  l’uso  delle  onde 

herziane, il Cantone Ticino chiede di esservi ammesso159, ma le due onde assegnate in 

quel  frangente  dalla  Conferenza  sono  spartite  tra  la  parte  tedesca  e  francese  della 

155 Per la storia radiofonica delle origini cfr. Daniele Doglio, Beppe Richeri,  La radio. Origini, storia ,  
modelli, Milano, Mondadori, 1980.
156 Un “calendario”, particolarmente asettico ma preciso, della nascita della radiofonia in Svizzera, è tra 
l’altro contenuto in una tramissione RSI del 1948 (Pubblico e radio, per il decennale dell’apertura dello 
Studio di Campo Marzio), RSI, Logos, CP 3008.
157 A Bellinzona, già nel 1899, un giornale annotava:”Questo interessante sistema di comunicazione, che 
mercè gli studi e le applicazioni di Marconi si è già trasformato in un sistema pratico, chiamato a rendere  
reali servizi, è certo una delle più importanti scoperte della fisica teorica e sperimentale di questo scorcio  
di secolo”.  La citazione è riportata in Leila Ostini,  La radio nella Svizzera italiana, cit.,  p. 15 e viene 
ripresa dalla “Rivista di Bellinzona” del giugno 1974.
158 Edzard Schade,  La technique radio suscite peu d’intérêt avant 1922, in  La radio et la télévision en  
Suisse, Histoire de la Société suisse de radiodiffusion SSR jusqu’en 1958, a.c. Markus T.Drack, Baden, hier 
+ jetzt, 2000, p. 15.
159 Ivi, p. 18.
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Confederazione. Nel frattempo si era attivato l’intraprendente (ma polemico, e dunque 

presto escluso dalle  trattative tra  il  Ticino e  l’agenzia  postale  e  telegrafica)  ingegner 

Fernando  Bonzanigo,  che  nel  marzo  1929  aveva  fondato  a  Bellinzona  l’Unione 

radiofonica intercantonale (UIT). Gli intenti dell’UIT sono un chiaro indizio del ruolo 

culturale (in senso geografico e sociale)  che la modernità della  radio sembrava poter 

portare all’arretrato Ticino:

La bisogna della Svizzera italiana è quella di offrire anch’essa alle 
valli  alpestri  un  conforto,  raggiungibile  a  tutte  le  borse,  specie 
nell’abbandono invernale, mediante un nesso facile ed incorruttibile 
fra l’alpe e l’urbe160.

Dopo trattative piuttosto accelerate, la Direzione Generale delle PTT comunica (12 

giugno 1929) al Dipartimento della Costruzioni del Cantone Ticino il suo auspicio di 

veder presto installato un ripetitore nella Svizzera Italiana e la necessità di costituzione di 

un Ente di Radiodiffusione per ottenere una concessione161. Già nell’aprile del 1930 il 

Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un Messaggio a questo proposito, in cui si 

specifica, ancor più chiaramente l’intento di “aprire anche al più remoto casolare delle  

nostre valli la facile possibilità di  una partecipazione immediata e continua alla vita  

degli altri paesi e degli altri popoli e alle manifestazioni culturali e artistiche”162. Il Gran 

Consiglio  decreta  la  creazione  di  un  Ente  autonomo  (EARSI,  con  un  capitale  di 

fondazione  50’000  franchi)  il  27  maggio  1930  e  con  un  Regolamento  del  7  luglio 

successivo163. 

Le  pratiche  legali  necessarie  alla  creazione  dell’ente  vengono  rapidamente 

espletate164. Mentre si superano le difficoltà tecniche della costruzione del trasmettitore 

(che inizia  a  trasmettere  sull’Onda provvisoria  1145 il  10  giugno 1933165,  per  essere 

160 Ivi, p. 19.
161  La Commissione tecnica incaricata di armonizzare la concessione decise che tre sarebbero stati gli 
emettori  nazionali  (Sottens,  Beromünster  e  Ticino)  e  tre  locali  (Ginevra,  Berna,  Basilea);  il  Consiglio 
Federale propone allora all’Assemblea un credito di 1,7 milioni, che viene accolto nel giugno stesso; e il 24 
febbraio 1931 furono firmati, a Berna, i testi della concessione federale e degli statuti della SSR (con sette 
società regionali di radiofonia).  Cfr. Edzard Schade,  L’échec de la radiodiffusion locale 1923-31, in  La 
radio et la télévision en Suisse, cit., pp. 41-52
162 Messaggio n. 31, 4 aprile 1930, Processi verbali del Gran Consiglio dello Stato e Cantone del Ticino, 
Annesso II, p. 1.
163 Regolamento dell’Ente  autonomo per  la  radio-diffusione  nella  Svizzera  Italiana del  7  luglio  1930, 
Bollettino delle Leggi, 29 luglio 1930; riportato integralmente in Annesso a Lelia Ostini,  La radio della 
Svizzera italiana, cit. pp. 154-56.
164 Per i dettagli cfr. Ivi, pp. 22-44.
165 RP, Anno I, n. 16, 3 giugno 1933.

53



inaugurato ufficialmente il  29 ottobre seguente166)  e per l’allestimento dello Studio di 

Campo Marzio (inaugurato ufficialmente solo nell’ottobre 1938167), si allestisce un primo 

studio provvisorio al piano superiore del palazzo postale di Lugano e dal 22 maggio 1932 

si inizia la prima serie di trasmissioni, affidate alla tecnica del Radiotelefono: “la RSI  

iniziò la propria attività con una conferenza di Giuseppe Zoppi168 sulla cultura italiana 

in Svizzera169” riporta Leila Ostini  “In  questa situazione di  provvisorietà,  si  cercò di 

effettuare le emissioni con il minimo dispendio di mezzi. Si ridussero i programmi alla 

trasmissione di dischi, a concerti dell’orchestra del Kursaal di Lugano e alla diffusione 

di  conferenze.  Verso  la  fine  dell’anno  vennero  introdotti  dialoghi,  interviste,  

ritrasmissioni fuori studio e commedie”170. 

La precarietà di questo primo studio di emissione, viene così descritta dal suo primo 

direttore Felice Antonio Vitali, in un testo particolarmente divertente (un testo teatrale!):

Due anguste celle dove d’estate si accumulava, rimbalzando dai tetti, 
un’infernale ondata di calore. (…) Immaginate una camera oscurata 
da una tenda di stoffa (perché potesse rendere ulteriori servizi si ebbe 
la malizia di comperare stoffa per vestiti, un grigio elegantissimo con 
la riga bianca), e avete lo studio di emissione, lungo quattro passi e 
largo tre. Immaginate una stanzetta con tre persone sedute dietro un 
tavolo, e avete la direzione, la segreteria e la portineria. Quando a 
mezzogiorno la signorina Niny [Nini Mousny, prima annunciatrice,] 
scompariva dietro la stoffa che sentiva la naftalina e [Carlo] Pestoni 
[,il tecnico,] le dava l’”inserito”, sotto le finestre, nel cortile chiuso, 
partivano le autopostali facendo un baccano d’inferno. Quando alle 

166 “con una potenza di 15 kw., cioè appena in grado di far sentire la voce dell’unico studio di Lugano,  
nelle vallate ticinesi”, Eros Bellinelli, Trentennale di attività radiofonica svizzera, “Almanacco Ticinese”, 
1947, p. 76.
167 La convenzione con la città di Lugano per la costruzione dello studio – che ingrandisse gli spazi del 
Canvetto Piona, sito alla foce del fiume Cassarate - era stata votata già il 14 maggio 1931, ma i lavori 
saranno più lunghi del previsto. Ampio spazio alla costruzione e inaugurazione del nuovo studio viene dato 
nel corso dell’interno anno 1938, sul RP. Cfr. in particolare i numeri 44 (29 ottobre), 45 (5 novembre) e 46 
(12 novembre).
168 Altre fonti parlano di una conferenza di Francesco Chiesa: in particolare si discute lungamente sulla 
trasmissione di dischi (secondo il ricordo di Nini Mousny) o sul discorso del poeta (opinione di Vitali), in 
una trasmissione in occasione del 40.mo della RSI, di cui sono ospiti vari pionieri radiofonici (Cfr. RSI,  
Logos,  CP 5717, 1972).
169 Segno  dei  tempi,   l’Adula  aveva  definito  “italianità  aulica”  quella  di  Zoppi  (28  febbraio  1932). 
Nemmeno il neo-direttore della RSI, valtellinese, figlio di madre Svizzera, che proveniva però da Radio 
Berna, venne accolto senza sospetti (e le polemiche contro di lui sono ripetute): “In quegli anni io non 
riuscivo a spiegarmi la diffidenza che incontravo a sud del Gottardo, perché non potevo fare a meno di  
ricordare la fiduciosa accoglienza avuta nella Svizzera interna, dove da giovane giornalista non mi ero  
mai urtato contro quel muro di indifferenza (…). Perché il Ticino, paese di mia nonna Bianca Rusconi, mi  
trattava quasi da intruso?”, Felice Antonio Vitali, Radio Monte Ceneri, quello scomodo microfono, cit, p. 
35.
170 Leila Ostini, cit., p. 42.
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12.40 la speaker terminava l’emissione, sembrava uscire da un bagno 
turco. Lo studio provvisorio era la prima sauna di Lugano.171

La mancanza dell’indispensabile strumento del “Radioprogramma”172, il cui primo 

numero  uscirà  il  18  febbraio  1933,  rende  più  difficile  la  ricostruzione  di  questi 

programmi.  Certo è che – su tutta la linea di programmazione – prevale sin dal principio 

la  percezione  fondante che  la  radio  possa  dare,  sorpassando  gli  ostacoli  dell’ingrato 

territorio, una formidabile ondata di emancipazione culturale, opzione valida per il paese 

intero come confermano le parole del consigliere federale Pilet-Golaz:

Maestra familiare, essa [la radio] deve approfondire le cognizioni di 
ognuno, pensando volta a volta agli uni ed agli altri, al corpo e allo 
spirito, alla materia ed al pensiero, alla vita individuale, professionale 
o  collettiva;  senza  pedanteria  né  esclusività.  Insensibilmente,  a 
sfumature, essa affinerà i gusti, i sentimenti.173

Contrariamente a quanto avviene in Italia - dove “si era (…) ben lontani da una 

precisa caratterizzazione culturale della radio e solo molti anni dopo gli intellettuali  

italiani sentirono il bisogno (…) di definire il ruolo in relazione ad altri strumenti di  

diffusione della cultura”174 – il  consenso degli  intellettuali,  dei  politici,  addirittura dei 

primi ascoltatori, è concorde. Se polemiche sorgono, esse sono piuttosto di natura politica 

(economica) o socio-politica, nello spirito dell’epoca175: da subito “L’Adula”176 fa sentire 
171 Felice Antonio Vitali, Ricerche in archivio. Un anniversario: 28 ottobre 1933, “Capriccio radiofonico” 
datato ottobre 1948. Il copione – non firmato – si trova in ABC, Vit., Scatola 26, n. 298. Si tratta di una 
serie in sei puntate in cui il direttore uscente della RSI ripercorre i tempi eroici della nascita dell’Ente. 
Particolare significativo è proprio l’uso di una drammaturgia – un impiegato “giovane d’anni e fresco alla  
radio”  dialoga  con  l’archivista  “impiegato  vecchio,  l’uomo che  ricorda”  –  come  forma pedagogica  o 
rievocativa. 
172 Dal 24 marzo al 1° luglio del 1932 il settimanale turistico “Der Kurgast im Tessin” propone un inserto 
dal  titolo  “Radio  Ticinese”,  da  cui  purtroppo non è  possibile  trarre  dati  precisi,  se  non  l’indicazione 
dell’importanza che la radiofonia sembrava da subito assumere nel contesto turistico. Cfr. Theo Mäusli, La 
radio della Svizzera italiana (1933-39): istituzione culturale e difesa spirituale, in Per la storia della radio, 
“Archivio storico ticinese”, Anno XXXII, 117, giugno 1995, p. 38.
173 Pilez-Golaz (Consigliere federale) [sic],  I compiti della radio Svizzera,  Almanacco Pro Radio 1936, 
Bellinzona, Arti Grafiche Grassi, 1935. “Lo scopo finale è la diffusione della coltura” annuncia in Ticino 
l’onorevole Bossi durante la discussione sul Messaggio governativo dell’aprile 1930 (Processi verbali del  
Grand Consiglio ticinese,  Sessione primaverile 1930, p.  30).  Per le reazioni della stampa ticinese, cfr. 
Ostini, cit., pp. 60-64.
174 Franco Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia, Venezia, Marsilio (Tascabili), 1999, 
p. 41.
175 “(…) Per gli ascoltatori di quelle primavere non c’era niente di impossibile. Non abbiamo forse visto  
anche  la  protesta  di  un  abbonato  svizzero  tedesco,  ma  di  casa  nel  Ticino,  perché  lo  studio  nostro  
trasmetteva in lingua italiana?”, Felice Antonio Vitali, Ricerche in archivio, cit. p. 9.
176 Stazione  nazionale…  del  Ceneri,  Adula,  15  giugno  1933.  Di  notevole  interesse  le  osservazioni 
dell’adulino Emilio Colombi (rintracciate da Lelia Ostini –  cit. p. 38 – nel  Rapporto finale del giudice 
istruttore, Atti dell’affare Adula, 30.10.1935, Vol.  II, pp. 12-14) in una lettera rivolta a Mussolini il 22 
luglio 1930: “Il nostro Cantone, non avendo un centro in cui la vita artistica sia sviluppata e in grado di  
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la  sua  voce  per  indignarsi  della  formula  d’annuncio  che  precede  l’inizio  delle 

trasmissioni, “Radio della Svizzera italiana – impianto nazionale del Monte Ceneri”177. 

Al di là delle testimonianze scritte, Theo Mäusli, fa notare che il favore pubblico per il 

nuovo mezzo può essere dimostrato cifre alla mano, sin dagli esordi:

Sappiamo (…) che, nel 1930, i grandi giornali ticinesi come “Libera 
Stampa”, “Gazzetta Ticinese” o il “Giornale del Popolo” avevano una 
tiratura di 2200-5700 copie; il “Corriere del Ticino veniva stampato 
nel  1939  in  6379  esemplari:  gli  abbonati  della  radio  superavano 
nettamente queste cifre già a partire dal 1935.178

Va notato che questa posizione è oggi ancora condivisa dalla maggior parte degli 

storici  della  radio,  che  mettono  in  evidenza  tuttavia  il  cambiamento  strutturale  che 

l’arrivo del nuovo  medium porta alla diffusione della cultura nel nostro paese: “Seine 

enorme kulturelle Bedeutung liegt nicht zuerst in einem direkten Beitrag zur Erweiterung  

der  Ausdrucksformen.  Wenn man diese  in  den  Vordergrund rückt,  verdeckt  man die  

wichtigeren Verdienste”179.

2.2. Subito teatro

Dal profilo teatrale certo è che la prima commedia – Un signore molto indiscreto di 

Guido Calgari – venne trasmessa il 12 agosto 1932 “interpretata magistralmente dal sig.  

organizzare  delle  esecuzioni  musicali  di  valore  per  intiere  stagioni,  non  ha  un  materiale  musicale  o  
artistico sufficiente per alimentare come si deve una simile stazione, che viene a costare una somma assai  
elevata. I fautori principali di questo impianto sono pochi tecnici, forse una o due personalità e soprattutto  
gli elementi socialisti, i quali hanno dichiarato che bisogna istituire la progettata stazione per sottrarre il  
Cantone  Ticino  alla  influenza  delle  stazioni  italiane  e  soprattutto  delle  trasmissioni  di  discorsi  e  di  
descrizioni di manifestazioni politiche”.
177 Questo non vale ancora, naturalmente, nel periodo radiotelefonico: in una registrazione del 3 marzo 
1933  (RSI,  Logos,  CP  1834,  Visita  guidata  allo  studio  Radio),  l’annunciatrice  –  colta  “in  diretta” 
nell’esercizio delle sue funzioni - dice precisamente “Radio Svizzera Italiana, la corale dei bambini ha 
cantato sotto la direzione del maestro Filippello ‘ul furmighin’”.
178 Theo Mäusli, La radio della Svizzera italiana (1933-39), cit., p. 37. Va detto però che le pressioni degli 
intellettuali  (molti  dei  quali  partecipi  del  nuovo  mezzo  fin  dall’inizio)  e  una  forte  campagna  di 
sensibilizzazione dell’uso al mezzo, soprattutto in ambito rurale, ebbe una gran parte del merito di questo 
rapido ammodernamento mediatico del cantone. Cfr. paragrafo seguente.
179 Importante anche il prosieguo di questo ragionamento: “Einzig das Hörspiel stellt einen ganz ernest zu  
nehmenden Beitrag des Radios zur Kunst unseres Jahrhunderts dar,  mit  grossen Abstand gefolgt  vom  
Feature, dessen komplexe Möglichkeiten längst nicht ausgeschöpft werden, wohl zuerst aus finanziellen  
Gründen”; Urs Frauchiger,  Das radio als  Kulturpoliticher Gradmesser  und Motor,  Theo Mäusli  (ag.), 
Schall-Wellen, Zur sozialgeschichte des Radios, Zürich, Chronos Verlag, 1996, p. 32. In Ticino più volte 
ribadita  è  la  tesi  di  Carlo  Piccardi  (L’eterogeneità  allo  specchio.  La  musica  nel  laboratorio  della  
radiofonia, “Musica/Realtà”, anno XIV, numero 40, aprile 1993, pp. 51-82; anche Ivi, pp. 149-172) per cui 
la radio fu un mezzo di notevole ammodernamento del gusto musicale nel nostro paese (tesi peraltro non 
suffragata da alcun dato sociologico certo sull’ascolto).
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Ponziano Benedetti”180, mentre gli archivi della RSI conservano almeno un microsolco 

(ora  riversato)  –  del  dicembre  1932  -  di  grande  importanza  per  la  storia  del  teatro 

ticinese: si tratta di  I maestran di Glauco (Ulisse Pocobelli), “umile bozzetto di gusto 

paesano” che l’autore, in una dedica iniziale, definisce con questi versi martelliani: 

Tra suono di campane e d’organo e di canti
e di voci lontane si snoderà il dialogo
nel paesino alpestre sul piccolo sagrato
della chiesina agreste, vecchie e donzelle attendono
ansiose ed esultanti che al focolar rientrino
i giovani emigranti. L’azione si sviluppa
la sera di natale, anzi della vigilia (…).181

Questa trasmissione è d’importanza capitale da vari  punti  di  vista. Anzitutto sul 

piano ideale: in un misto di canti (il maestro Arnaldo Filipello compose appositamente la 

canzone omonima al bozzetto182) e di dialoghi in dialetto ticinese, veniva privilegiato un 

tema squisitamente popolaresco, approntato però da un poeta dialettale già localmente 

noto183. Queste forme miste di teatro per cori villerecci e filodrammatici dovevano già 

cominciare a destare un certo interesse, in Ticino, se lo stesso Arnaldo Filippello aveva 

già potuto scrivere le musiche di Vigilia di Sagra, di Alina Borioli, nel 1928 (pubblicata a 

Lugano, da Veladini)184, che verrà poi messa in onda dalla RSI il 30 settembre 1933, in 

occasione della Festa della Vendemmia. D’altra parte la realizzazione dei  Maestran è 

assicurata dalla filodrammatica chiassese “Delectando Beneficat”, estremamente nota per 

le sue ricche mess’inscena di teatro musicale, realizzate a partire dal 1918 (La gondola 

azzurra),  ma anche e  soprattutto  di  un notissimo  Tellspiel,  realizzato nel  1932185.  Di 

questa prima realizzazione radiofonica ci è pervenuta anche la distribuzione:
180 Cronista, La Radio della Svizzera Italiana (notizie per i profani), Almanacco Ticinese, 1933, p. 98. La 
commedia calgariana verrà inoltre ripresa il 20 giugno 1933.
181 Glauco  [Ulisse  Pocobelli],  I  Maestran,  RSI,  Logos,  CP  1448,  nt.  (la  registrazione  porta  la  data 
31.12.1932).  Sulla  datazione  della  trasmissione  lascia  planare  qualche  dubbio  un’osservazione  del 
Radioprogramma del 9 marzo 1934, che, in occasione della riproposta de I maestran, parla del “grazioso 
bozzetto  che  'Glauco'  scrisse  l'anno  scorso  per  la  nostra  radio”,  accreditando  forse  l’ipotesi  di  una 
datazione  al  gennaio  1933.  La  scheda  relativa  ai  diritti  d’autore  di  questa  commedia  non  è  tuttavia 
conservata.
182 Si noti tra l’altro che Ulisse Pocobelli, in collaborazione con Enrico Talamona e per le musiche di Gian 
Battista Mantegazzi (tutti nomi che troveremo ampiamente implicati sia nella storia della radio, sia nelle 
realizzazioni  dei  primi  Festspiele  ticinesi!),  consegna  alle  stampe un  Canti  per  la  mia  terra  :  Prima 
collezione di canzoni popolari / Musica di G. B. Mantegazzi ; Su Parole di Ulisse Pocobelli (Glauco),  
Enrico Talamona... ; Copertina di Giovanni Tomamichel.  (Zurigo : Edizione musicale «Ticino» Tessiner 
Musik-Verlag, [1934]).
183 Cfr. almeno le opere di Pocobelli:  Voci nostrane, poesie in vernacolo (Lugano, Sanvido, 1923),  Par 
viâltar pinin ticinês (Ivi, 1924), Ghirlanda (Lugano, Tipografia luganese, 1932).
184 Si veda a questo proposito il capitolo: “Alla ricerca di un Festspiel ticinese”.
185 Vedi Capitolo 5.3.
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Pocobelli Ulisse [Glauco], scrittore dialettale
Quadri Argenta, Mam Rosa
Richieri Muscionico, Marco, maestran
Bimbotti Liliana, Nina
Chiesa Ottoriano, Giüli, maestran
Chiesa Giuseppe, Togn, maestran
Cambi Giotto sciur cürà, direttore della filarmonica [sic] Delectando 
Beneficat di Chiasso
Canterini del Ceresio
Filippello Arnaldo, direttore

 Va naturalmente sottolineato che il teatro entra a far parte, fin dalla sua fondazione, 

dei  modelli  di  diffusione  culturale  che  la  radio  sceglie  di  adottare,  contrariamente  a 

quanto  avvenuto  alla  fondazione  della  radio  italiana:  la  prima  commedia  trasmessa 

dall’EIAR è infatti L’anello di Teodosio di Luigi Chiarelli, presentata il 6 ottobre 1929, 

vale a dire a cinque anni dalla fondazione dell’ente radiofonico della vicina penisola186. 

Dati  certi  sulla  diffusione  del  teatro,  li  abbiamo  dall’avvio  della  pubblicazione 

regolare del “Radioprogramma”. Se un’operetta per bambini,  Dalla padella alla brace, 

scritta da Ferdinando Fontana e musicata da Arnaldo Filippello187, viene trasmessa verso 

la  Svizzera interna,  approfittando delle  onde di  Radio Beromünster188,  le  trasmissioni 

sperimentali  della  RSI  proseguono  (in  gran  parte)  attraverso  il  radiotelefono  fino 

all’ottobre  1933189.  Molto  tardivamente ci  ha lasciato testimonianza  di  uno dei  primi 
186 Cfr. C.Senesi, Il teatro radiofonico come genere artistico autonomo, catalogo della mostra La Radio, cit. 
p. 109-11; ma vi si annota che le prime radiocommedie appaiono in Gran Bretagna e Francia già nel 1924 
(rispettivamente a gennaio e ottobre). Si noti tuttavia, anche per l’Italia, che il regio decreto-legge n. 655 
del 1° maggio 1924, nominava tra i contenuti delle radiodiffusioni “concerti, teatro, conversazioni, notizie” 
(Cfr. Enzo Montenapoleone, Storia della radio, cit., p. 22).
187 Ancora una volta, operazione coronata da un certo orgoglio regionalistico: nel RP (n. 4, 11 marzo) si 
annota “Vasta eco per il concerto dei 250 scolari ticinesi diretti da Filippello il 3 marzo trasmesso in  
tutt'Europa (…)  La radio Svizzera non ha voluto offrire all'estero il  solito poema sinfonico con tanti  
grandi nomi e poca anima; il nostro concerto non fu interpretato da artisti professionali, ma dalle corali  
popolari  che  specchiarono  nei  loro  canti,  pieni  di  naturale  freschezza,  le  quatto  colture  della  
Confederazione elvetica (…) Speriamo che l'entusiasmo col quale il concerto svizzero del 3 marzo venne 
accolto da tutte le parti dell'Europa ci ricordi che le valli della Svizzera italiana possiedono ricchezze  
folcloristiche degne di essere coltivate e diffuse". 
188 “Lo sapevate?  La  Radio Svizzera Italiana organizzo nel  1932 quattordici  emissioni  per  l'emettore  
nazionale di Beromunster. Dall'Italia vennero trasmesse le opere "La bella molinara" di Paisiello ed i  
"Vespri Siciliani" di Verdi”, RP, Anno I, n. 1, 18 febbraio 1933.
189 Alla fine del 1932 l’Antenna del Ceneri è infatti definitivamente eretta (misura 125 m. di altezza), ma i 
primi esperimenti di captazione avvengono nel marzo 1933 e la prima emissione di prova avviene il 18 
aprile  1933 (sull’onda  di  680  metri).  Dall'11  giungo il  programma si  suddivide  in  “Svizzera  Italiana 
Emissione per gli abbonati al radiotelefono” e “Impianto nazionale Monte-Ceneri, Onda provvisoria 1145 
metri Emissioni di prova”. Ma la Conferenza di Lucerna, incaricata dell’assegnazione definitiva delle onde, 
assegna, il  19 giugno, alla Stazione del Monte Ceneri,  la lunghezza d’onda di  257,1 m., creando tra i 
dirigenti della RSI un certo scompiglio, e non poche difficoltà di ricezione, come vedremo in seguito.
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“allestimenti”  radiofonici  di  quest’epoca  Carlo  Castelli,  riferendosi  a  uno  “sketch 

radiofonico,  intitolato ‘La fuga’”, messo in onda il   3 febbraio 1933 da un “Gruppo 

giovani radioattori ticinesi“190:

La prima commedia che annunciai al microfono della nostra radio, 
coincise anche con la prima trasmissione di prosa. (…) Questo vorrei 
sottolineare: fu una commedia scritta apposta per il microfono. (…) 
La fuga tentava di ricreare i pensieri, le ansie, le azioni, i giochi di 
due prigionieri  (…).  La messa in onda rappresentò una prova non 
indifferente di coraggio. Pensi: privi come eravamo d’attori, digiuni 
di ogni tecnica e pratica del microfono. Le voci principali, quelle dei 
due reclusi, le andammo a pescare tra gli studenti del liceo. Il tecnico, 
la dattilografa, il contabile del nostro studio, fecero del loro meglio 
per prestar voce, che so, di questurini, di ricordi, di folla, al dramma 
che  era  stato  composto  dallo  stesso  direttore  di  allora  della  radio, 
Felice Antonio Vitali. Io che ero uscito fresco fresco annunciatore da 
certi lunghi, snervanti esami scritti e parlati, riuscii – assai bene, direi 
–  con i  passi  che si  allontanano nel  corridoio,  con il  cigolio  delle 
catene,  con  il  bussare  convenzionale  al  muro  della  cella,  e  con 
l’audace – per allora – voce della coscienza delle diverse didascalie.191

Se un primo spostamento verso un uso specifico del mezzo radiofonico (quindi in 

una dimensione “uditiva”192 e  antiscenica) e già visibile sin da quest’esordio, va però 

notato che proprio il fatto che Felice Antonio Vitali193, primo direttore della radio - come 

poi più tardi il direttore dei programmi Felice Filippini194, dipoi Carlo Castelli195 – abbia 

una particolare passione e predisposizione per il teatro, ha un ruolo predominante nelle 
190 RP, Anno I, n. 1, 18 febbraio 1933.
191 Retrospettiva internazionale del radiodramma, Ottava serata, Mille e non più mille (di Guido Calgari, 
Carlo Castelli), Logos 14680, nt.. La commedia – il cui testo non è stato ritrovato - verrà ritrasmessa il 3 
luglio successivo, presentata nel radioprogramma (n. 17, 10 giugno) in modo rudimentale con la fotografia 
di un uomo, davanti alla quale sono disegnate in nero tre sbarre. La rievocazione di Castelli (oltre a definire 
erroneamente  questa  quale  “prima commedia”)  si  riferisce  con  tutta  probabilità  a  questa  riproposta  di 
luglio.  Secondo il contratto di lavoro, infatti, la sua entrata in servizio presso la RSI, è stabilita per il 12 
giugno  1933.  La  lettera  con  cui  Carlo  Castelli  annuncia  la  propria  candidatura  alla  Direzione  Radio 
Svizzera Italiana di Lugano, per il posto di annunciatore messo a concorso dall’ente, è conservata (in RSI, 
Pers., Cartella Castelli) e porta la data del 3 maggio 1933 (impossibile dunque ch’egli fosse presente nel 
mese di febbraio precedente, poco probabili anche i “lunghi snervanti studi”, che potrebbero trovar posto 
soltanto tra il 3 maggio e il 12 giugno).
192 Un articolo del  numero 6 (25 marzo)  del  RP,  sotto  il  titolo  “Il  teatro uditivo”  cita  proprio questa 
trasmissione come esempio perfetto di radiocommedia, poiché (a dire dell’articolista) “si svolgeva in sei  
celle separate di una prigione; buio completo; gli attori non si vedevano; attori e ascoltatori si trovavano 
nelle stesse condizioni”. Conclusione inopinata, i bravi autori di radiocommedia dovevano “essere ciechi”!
193 Di Felice Antonio Vitali (1907-2001), direttore della RSI dal 1932 al 1947, si conservano numerose 
commedie inedite  in ABC, Fondo Vitali,  Scatole 25-26 (con una lista  non esaustiva,  in  tedesco,  nella 
cartella 328 dell’ultima scatola).
194 Lo scrittore e pittore Felice Filippini (1917-1988) venne assunto, in qualità di archivista sonoro, alla RSI 
nel  1938 e fu successivamente direttore dei  programmi fino al  1970.  Poche le  sue opere per  il  teatro 
(Caldana, primo premio teatrale Pro Helvetia 1947; per la RSI  L’uomo, nel 1960,  L'ultima ora di Gian  
Giacomo rievocazione che ricevette il Prix Italia nel 1962, Ucciso dagli antenati nel 1963) di cui però fu 
attento cultore e traduttore (di Beaumarchais, Frisch, Dürrenmatt). 
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scelte di programma iniziali: già nel 1933, 885 minuti della programmazione (da agosto a 

dicembre) sono occupati dal teatro196, il che non è poco se si considerano la mancanza di 

attori e artisti già in partenza conclamata. 

Senza  tener  conto  qui  delle  trasmissioni  radioscolastiche  (di  cui  tra  poco 

parleremo), né delle ritrasmissioni d’opere (in disco, e atto per atto, ma anche con riprese 

da altre emittenti o addirittura, il 12 ottobre, dal teatro Apollo di Lugano197), nel primo 

semestre del 1933 la RSI programma: il 10 marzo L'altra strada di Sabatino Lopez, il 20 

giugno la ripresa di  Un signore molto indiscreto,  il  3 luglio  La fuga,  il  18 luglio un 

bozzetto dialettale198, mentre il primo agosto, a controprova dell’interesse pronunciato per 

il teatro, al discorso per la festa nazionale dell’on. Celio, viene fatta seguire la « Scena 

II.a  dell'atto  secondo  del  Guglielmo  Tell  di  Friedrich  Schiller199 (adattamento 

radiofonico). (…) Esecuzione: Gruppo dei Radioattori», sotto il titolo Il giuramento200. 

E’ da supporre che il “gruppo” appena citato sia ancora – in questo momento – 

legato al Liceo o a una filodrammatica: niente ci consente di smentire questa ipotesi; 

anche  se  un  breve  stralcio  di  registrazione  della  commedia  di  Lopez  pervenutoci201, 

mostra un dettaglio interessante: si tratta di un dialogo tra i due protagonisti, Federico e 

Luisa e, se l’inflessione è decisamente alto-lombarda, gli accenti fonici di taluni vocaboli 

potrebbe far pensare a una ripulitura della dizione (se non proprio all’ingaggio di attori 

milanesi,  vista  la  cattiva  qualità  dell’interpretazione).  E’  soltanto  con  l’inizio  delle 

trasmissioni regolari  via antenna,  nell’ottobre,  che si  nota una prima regolarizzazione 

dell’attività  teatrale  e  nel  corso  del  1934  si  assisterà  –  da  parte  di  Calgari  – 

all’organizzazione  pratica  di  una  compagnia  semi-professionistica,  impegnata  in  un 

calendario  di  recite  regolari.  Pochi  dettagli  ci  consentono  di  stabilire  con  precisione 

195 Di Carlo Castelli (1909-1982) avremo modo di parlare lungamente: dirige il settore teatro, dopo la morte 
di Romano Calò, nel 1952 e succederà a Filippini alla direzione dei programmi, dal 1970 al 1977. 
196 Rapporto EARSI, 1933.
197 Da cui si trasmettono solo il primo e secondo atto della Traviata (Cfr. RP, I, 34, 8 ottobre 1933).
198 Ah, quell campanin l'è 'n gran strion!... , “Quadretto d'ambiente paesano” annunciato dal RP n. 21 (6 
luglio  1933),  che  non  cita  il  nome  dell’autore  –  con  tutta  probabilità  ancora  Glauco,  attivissimo  in 
quell’epoca alla RSI - e nessun dato a questo riguardo è attestato.
199 La tendenza a scorporare scene singole, da capolavori del passato, è caratteristica dei primi anni della 
RSI: le opere liriche su disco vengono trasmesse – nel 1933 – spaccate in atti a distanza di una settimana; 
per il teatro, troveremo ancora fin nel 1938 una “Scena I dell’atto V dell’Amleto di Shakespeare” (RP, 47, 
19 novembre 1938). E non si tratta certo di misure di risparmio, se si pensa che i diritti d’autore potevano 
venir pagati anche in questi casi: si veda la DDA 508, che paga 50.- al traduttore Diego Angeli per i “Brani 
dell’Amleto” trasmessi 28.11.1940.
200 Ibidem.
201 Radiocommedia, 8 marzo 1933 (7’), RSI, Logos, CP 1833.
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modalità di esecuzione e protagonisti di questa prima annata. E’ interessante notare che, 

insieme  all’attività  operistica,  probabilmente  a  beneficio  dei  turisti,  vengono  pure 

trasmesse  in  quell’anno due rappresentazioni  di  prosa  in  tedesco:  Robis’s  Verlobung, 

dalla Freien [sic] Bühne di Zurigo, il 4 settembre202 e una serata brillante da Basilea il 10 

settembre, in cui “le nuove forze del teatro basilese si presentano”203. 

Ma per il resto il repertorio presentato si mantiene nel solco delle firme più note del 

teatro italiano dell’epoca (con l’eccezione del secondo titolo): L’una o l’altra di Sabatino 

Lopez204 il 9 settembre,  Come lui mentì al marito di lei, di G.B.Shaw il 19 settembre, 

Tormenti  di Cosimo Giorgieri Contri (per cui si specifica la durata di 30’) il 3 ottobre, 

Gli  ultimi  due di  Gino Rocca  il  17  ottobre,  L’intervista di  Arnaldo  Fraccaroli  il  14 

novembre, La gala (radiocommedia inedita) di Carlo Linati il 28 novembre, Il mondo è 

piccolo (commedia  inedita)  di  Giorgieri  Contri  il  12  dicembre.  I  bozzetti  dialettali 

ricompaiono  alla  fine  dell’anno,  quasi  a  sottolineare  le  festività:  il  22  dicembre  El 

minueto di Glauco, il 29 dicembre Chi da Morcò (schizzi dialettali) del Professor Aldo 

Isella. Ma questo primo anno teatrale radiofonico si chiude, il 30 settembre, con il solito 

Sabatino  Lopez  e  il  suo  Il  velo  impigliato.  Come  vedremo,  nel  frattempo  si  è  poi 

inaugurata  l’antenna  del  Monte  Ceneri  e  l’attività  della  RSI  esce  dalla  sua  fase 

sperimentale e necessita di una vera organizzazione, anche per il teatro. 

Forse meno degno di nota (visti gli spazi “ufficiali” allora a disposizione per simili 

cerimonie) è il fatto che la serata ufficiale di inaugurazione, il 28 ottobre 1933, ha luogo 

nel teatro cittadino – il Kursaal-Teatro Apollo, che già aveva collaborato con la RSI per 

una serata operistica speciale il 2 settembre – e propone tra discorsi e cotillons “la rivista  

‘onde cenerine’ messa in scena dal direttore della RSI e rappresentante, con canti  e  

danze, una giornata di emissioni radiofoniche”205. Diversa, però, la versione di Agliati:

202 RP, I, 29, 2 settembre 1933.
203 Ivi, 30, 9 settembre 1933.
204 Il RP (specifica “messa in scena di Carlo Castelli”, ma si tratta di una eccezione, per i primi anni della 
RSI. Le realizzazioni dei programmi radioteatrali saranno raramente “firmate” ufficialmente prima della 
fine della guerra! “Mess’in scena” è una parola utilizzata prima del conio del termine miglioriniano, ma 
non sempre con intendimenti modernamente registici. Si veda l’uso che ne fa la salviniana “Accademia dei 
Fidenti”: “Mentre altrove si discute di supremazie, e c’è chi proclama quella del mettinscena, e chi quella  
dell’autore, e chi quella dell’attore, e via dicendo, nell’Accademia si volle affermata e servita in fervorosa  
obbedienza la sovranità assoluta dell’opera d’arte” (L’Accademia dei Fidenti, Firenze, Tip. G.Memori & 
Co., 1929, p. 11).
205 Ibidem.
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Si  preparò  dunque  uno  spettacolo  insolito:  di  fronte  al  pubblico 
attonito  come  quella  settecentesca  folla  montiana  a  bocca  aperta 
davanti  alla  mongolfiera,  il  palcoscenico  apparve  trasformato  in 
studio-radio,  di  poche  pretese  certamente  (…)  E  il  direttore  della 
neonata Radio Monte Ceneri, Felice Antonio Vitali, tenne poi quella 
che solitamente si dice una causerie, in cui fece balenare gli allettanti 
progetti del futuro, non appena fosse entrato in funzione lo studio del 
Campo Marzio (…)206.

Tra i discorsi inaugurali vale la pena di riportare – riconducendo i buoi nella nostra 

stalla identitaria - quello di Enrico Celio  presidente del Governo Cantonale, che è un 

sunto  esemplare  dell’idealità  che  rappresentava  la  realizzazione  di  una  stazione 

radiofonica  per  la  Svizzera  Italiana  dell’epoca,  ma  anche  di  un  preciso  indirizzo 

pragmatico:

Svizzeri innanzitutto! (…) E che essa [la radio] rimanga veramente 
Svizzera-italiana, ch’essa corrisponda cioè in ogni sua manifestazione 
alle ragioni ideali e pratiche onde fu voluta a lato degli  altri  Studi 
della Svizzera romanda e tedesca. Svizzera, innanzitutto il che vuol 
dire  sostanzialmente  ispirata  nella  diffusione  delle  conferenze,  dei 
discorsi,  delle  rapide  commedie  che  rievocano  il  passato,  si  
soffermano  al  presente,  intravedono  o  auspicano  l’avvenire,  allo 
spirito  dell’ordine politico e  morale  della  libertà,  della  democrazia 
nell’ossequio  alle  gerarchie  costituzionalmente  democratiche  che 
sono le caratteristiche fondamentali e costanti dello stato elvetico. E 
italiana rimanga,  improntata  cioè del  gusto e  al  genio della lingua 
italica,  ad una particolare visione del mondo esteriore,  a un esame 
introspettivo del nostro 'io', ad una concezione della vita multiforme 
come l’ebbero e l’hanno fra i moderni i nostri migliori: da Stefano 
Franscini a Giuseppe Motta in politica, da Vincenzo Vela a Francesco 
Chiesa  in  arte,  da  Luigi  Lavizzari  a  Mario  Jaeggli  nelle  scienze 
naturali, da Serafino Balestra a Pietro Chiesa a Aurelio Bacciarini nel 
campo  nobilissimo  e  talvolta  incontrollabile  della  carità  e  della 
filantropia. Essere buoni italiani ben significa rimanere buoni ticinesi, 
essere così ticinesi ben significa essere ottimi cittadini svizzeri.207

2.3. Drammaturgia pedagogica, la radioscuola.

206 Mario Agliati, Il teatro Apollo, cit. p. 508-9. Impossibile stabilire con chiarezza, però, se Agliati – spesso 
confuso  in  fatto  di  date  –  si  riferisca  esattamente  alla  stessa  serata.  Agliati  annota  inoltre  che  “la  
trasmissione era destinata ad essere ricevuta anche di là del San Gottardo”, ma questa affermazione non 
trova riscontro nel Radioprogramma. Si annuncia per contro, già nel radioprogramma n. 6 del 25 marzo, 
una “Settimana radiofonica ticinese” per il mese di settembre, in cui si proporrebbe “al Kursaal di Lugano 
(…) una serata dialettale il 22 (venerdi)” (di cui, peraltro, non si trova ulteriore traccia successiva).
207 Discorso dell’onorevole Celio, RP, Anno I, n. 38, 5 novembre 1933 (nostro corsivo).
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L’impatto della Radio della Svizzera italiana, se sposta una serie di forze creative 

verso Lugano, non deve essere visto però come un momento di accentramento: anzi il 

tema del de-centramento, presente sin dal principio, avrà riflessi importanti nella prassi 

produttiva, ed anche sul teatro che uscirà dai lombi della RSI. In un paese che ha visto un 

forte aumento dell’inurbamento nei primi decenni del secolo decimonono, e in cui la 

metà della popolazione è ormai raccolta nei centri principali,  l’ipotesi di un possibile 

decentramento culturale, la possibilità di raggiungere le valli più discoste con il mezzo 

della modernità, dell’unità e della cultura, va a braccetto con il tentativo di rinsaldare 

quella che – nel momento in cui andava per la prima volta erodendosi – diveniva una 

sorta di aspirazione ideale: l’immagine di un Ticino rurale e lavoratore208, pur se non per 

forza di cose arretrato209. 

La  preoccupazione  della  diffusione  del  mezzo  è  dunque  tra  le  prime  e  più 

importanti  preoccupazioni  dei  dirigenti210.  A  cominciare  dalla  definizione  dell’onda 

herziana  su  cui  collocare  la  nuova  stazione:  come  abbiamo  visto  la  Conferenza  di 

Lucerna aveva scontentato i ticinesi che, dopo aver testato una gamma costantemente 

superiore ai 600 metri con buoni risultati, si trovavano assegnata la lunghezza di 257 

metri (che sostituisce l’onda di prova, passata da 60 m. a 750 m., dal 16 gennaio 1934211):

(…) l’opinione  pubblica  intona  il  coro  delle  proteste,  al  quale  nel 
1937 si associa anche il Consiglio di Stato. Sulla scena appaiono le 
cartine con le temute “zone morte”. Paesi del Ticino e del Grigioni 
dove la nostra onda non arriva. Un caricaturista ti illustra il grottesco 
della situazione raffigurando, con rapidi tocchi, i luoghi dove si sente 
la voce della Svizzera italiana. (…) Il pennacchio di fumo dell’Etna, 
la torre Eiffel, le guglie di Westminster, i grattacieli di Chicago, le 
capanne degli indigeni a Città del Capo e nelle foreste della nuova 

208 La radio poteva – secondo “Il  Dovere” del  28 febbraio 1938 – “legare alla terra natale le  anime 
inquiete dei giovani contadini attratti dal miraggio ingannatore delle vita nei centri e delle terre lontane”.
209 Theo  Mäusli  (La radio  della  Svizzera  italiana,  cit.  pp.  42-46)  avanza  la  tesi  che  la  singolare  co-
abitazione di aspirazioni moderniste e di riflussi folclorici nella radio degli esordi fosse figlia diretta della 
figura del suo primo direttore, Vitali,  senza contare sulle aporie identitarie del Ticino di quegli anni (e 
dipoi).  Si  pensi  solo che,  come ricorda  Ottavio  Lurati  (Dall’elvetica ai  ‘cortei  storici,  cit.,  p.  68),  le 
tradizionali ticinelle in costume, fanno la loro comparsa soltanto nel 1925!
210 Si  tenga  però  presente  che  la  densità  della  popolazione  urbana  era,  nel  1936,  così  riassumibile: 
Bellinzona  19'185  abitanti,  Chiasso  13'554,  Locarno  15.120  abitanti,  Lugano  33'115  abitanti  (Ticino, 
160'000 abitanti).
211 Il problema permarrà a lungo: nel marzo 1939 la “Conferenza europea di radiodiffusione” di Montreux 
accoglie le proteste ticinesi e assegna (a decorrere dal 3 marzo 1940) alla Stazione Nazionale del Monte 
Ceneri un onda di 652 metri; ma l’entrata in vigore viene impedita dalla mobilitazione delle truppe di 
frontiera, nell’agosto successivo. Piero Bianconi (Pensieri sul primo quarto di secolo alla RSI, Carminati, 
Locarno  1957)  annota  a  proposito  del  “problema  dell’onda,  che  forzatamente  Monte  Ceneri  dovette  
accettare e che si spera sempre di poter mutare in meglio”.
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Zelanda. (…) E dove non si sente? (…) Da Osogna in su per tutta la 
valle  del  Ticino;  nella  valle  di  Blenio  da  Grono  in  su  per  la 
Mesolcina;  in  tutta  la  valle  Maggia;  nella  Verzasca;  in  quella  di 
Muggio  e  nel  Malcantone,  senza parlare  della  maggior  parte  della 
Svizzera interna e della Lombardia.212

Malgrado ciò il numero di apparecchi radio presenti in Ticino subisce un’impennata 

già nei primi tre anni di trasmissioni regolari: nel 1932 sono 3492, alla fine del 1936 sono 

10’096 (di cui 7’861 nei quattro centri urbani213). Annota Raffaello Ceschi:

La  radio  si  diffuse  più  velocemente  del  telefono,  che  pure  era  un 
mezzo di comunicazione utile e interattivo, particolarmente adatto a 
popolazioni disperse e isolate. (…) Un’ispezione fatta a tappeto su 
tutti i comuni del cantone e presso tutte le famiglie nell’anno 1949 
(…) rivelava che solo il 10% delle abitazioni disponeva di una doccia 
o di una vasca da bagno, ma in quell’anno il 65% delle famiglie aveva 
un apparecchio radio. (…) La radio era un lusso, all’inizio del secolo i 
pionieri speravano di farla entrare nei salotti e invece invase pure in 
fretta le cucine, riuscendo a sovvertire le gerarchie dei consumi, a fare 
prevalere  il  superfluo  sul  necessario,  il  futile  sull’utile,  oppure  a 
imporre il primato dei bisogni immateriali su quelli materiali.214

Giocano  a  favore  di  questa  rapida  diffusione  la  pubblicazione  regolare  del 

“Radioprogramma” sin  dal  1933,  e  la  creazione  della  “Pro Radio”,  il  1°  aprile  dello 

stesso anno215, che “poch’innanzi l’apertura della terza stazione nazionale, si era assunto  

il  compito di  vincere l’apatia che sembrava regnasse sovrana per il  nuovo araldo e  

diffondere  anche  da  noi  la  passione  radiofonica”216 e  che  ritroveremo  coinvolta 

nell’organizzazione di spettacoli, anche teatrali. 

Un  ruolo  primordiale  nella  diffusione  dei  nuovi  apparecchi  –  e  soprattutto 

dell’ascolto collettivo – lo ebbe poi la Radioscuola, un genere di trasmissioni che fa uso 

in maniera massiccia del teatro. Praticamente in parallelo con la nascita dell’Ente radio 

rurale italiano (con scopi più francamente indottrinanti ma egualmente fondato su una 

commissione  statale  di  gestione217),  e  spronata  dai  buoni  risultati  delle  analoghe 
212 Felice Antonio Vitali, Ricerche in archivio, cit., p. 20.
213 Cfr. Rapporto EARSI, 1936, p. 35.
214 Raffaello Ceschi, La radio ai montanari, in Storia della radio, cit., p. 26.
215 Giuseppe Zoppi, Radio Svizzera Italiana (1931-41), Lugano, Istituto Editoriale Ticinese, 1941, p. 90.
216 Almanacco Pro Radio 1936, cit., p. 123.
217 Cfr. Enzo Montenapoleone, Storia della radio, cit., pp. 61-62: “con legge 15 giugno 1933 n. 791, venne  
creato l’Ente radio rurale ‘al  fine di  contribuire alla elevazione morale e  culturale delle  popolazioni  
rurali’. All’ente era ‘affidata la vendita degli apparecchi radioricevitori e delle loro parti per le scuole e  
altri luoghi pubblici  dei comuni rurali  e frazioni  rurali dei  comuni’.  (…) La legge istituiva anche un  
organo direttivo dell’ente composto da una commissione di nove membri, il cui insediamento nell’ottobre 
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sperimentazioni  d’oltralpe218,  l’EARSI  (l’Ente  giuridico  della  RSI)  chiede  al 

Dipartimento  di  Pubblica  Educazione  l’autorizzazione  a  “svolgere  un  breve  ciclo  

sperimentale  di  lezioni  radio in alcune scuole del  Cantone,  di  studiare alla  luce dei  

risultati  pratici  le  possibilità  tecniche  e  pedagogiche  di  questo  nuovo  e  multiforme 

strumento di educazione”219: dal 3 marzo al 19 maggio si tiene una prima serie di dieci 

lezioni (radiotelefoniche) sperimentali220. 

La lezione numero cinque, del 30 marzo, è per noi di grande interesse. Si tratta 

infatti,  come  già  annunciato  nel  secondo  numero  del  radioprogramma,  di  una, 

“Radiocommedia ritrasmessa da uno dei castelli. (…) Il medioevo che rivive nei castelli  

di Bellinzona”221. Se pochi particolari ci sono giunti sulla complessa organizzazione di 

questo lavoro, anche in questo caso, il microsolco è pervenuto fino a noi (conservando 

purtroppo soltanto la prima parte della realizzazione); si noti che più della metà delle 

trasmissioni  della  fase sperimentale  si  sono conservate,  segno probabile  che l’EARSI 

volesse esibirle al DPE222, nonostante le difficoltà di realizzazione di tali registrazioni223. 

La lezione di storia è naturalmente un’occasione identitaria224 che mette in scena, 

più che le libertà ticinesi, i contrapposti interessi dei milanesi e dei cantoni transalpini. Se 

solo si pensa che il  Festspiel (definito però “melodramma popolare”) che coronerà le 

1933 fu particolarmente sottolineato dalla stampa nazionale”.
218 Cfr. Ostini, La RSI, cit. p. 75.
219 Lettera dell’Ente autonomo per la radiodiffusione nella svizzera italiana al Lodevole Dipartimento della 
Pubblica Educazione,  Bellinzona 22 ottobre 1932, ABC, DPE 2, Scatola 43, Mappa “radioscuola 1944-54” 
[le posizioni cronologiche, in queste scatole, sono spesso errate].
220 La prima, dedicata, naturalmente, alla radio medesima: “Era giusto cominciare facendo conoscere a  
questi bravi figliuoli la fucina dove si manipola e si lancia poi per il mondo tutta quella graziadidio che va  
sotto il nome di radiotrasmissioni”(RP,  3, 25 febbraio 1933)
221 RP, I, 2, 
222 RSI, Logos:  Visita guidata allo studio radiofonico di Lugano (CP 1834) il 3.3.1933;  L’orientamento 
professionale (CP 1833) il 10.03.1933; Da Mendrisio a Costantinopoli, intervista alla maestra Spinelli (CP 
1850)  il  22.03.1933;  Racconti  di  viaggio  nella  terra  dei  Turchi (CP 4630)  il  22.03.1933; La  poesia 
dialettale (CP 1834), 5.4.1933.
223 “In fatto di incisioni, poi, la RSI, si iscriveva tra i pionieri, e vi garantisco io erano dischi ben cotti (…).  
Se dico, dischi ben cotti,  lo intendo testualmente: (…) ‘I suoni vengono registrati su dischi di metallo  
ricoperti di uno strato di cera leggermente riscaldata. Il disco di cera passa in un forno, ove viene lasciato 
per circa due ore’”, cfr. Felice Antonio Vitali, Ricerche in archivio, cit., p. 9.
224 Ciò  non  significa,  naturalmente  che  alle  sole  modalità  drammaturgiche  fosse  affidato  un  ruolo 
pedagogico nazionale. La conferenza – stabilita dapprincipio in tre giorni fissi: lunedì, mercoledì e sabato – 
è un’altra modalità scelta dalla RSI a questo scopo. Tra i “cicli di conferenze” possiamo almeno annotare 
due titoli: Umanesimo elvetico di Guido Calgari (1937) e Elvezia eroica di Gonzague de Reynold (1939). 
La “difesa spirituale” informerà naturalmente i successivi cicli ancor più fortemente: La democrazia degli  
eserciti svizzeri (Ernesto Gagliardi), Il federalismo ticinese (Giuseppe Lepori), Eroi dell’aria e Svizzeri nel  
mondo (Cfr. RP, 28, 8 luglio 1939).
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festività dell’Esposizione Cantonale di Agricoltura di Bellinzona nel settembre 1934225 

sceglierà  come  sfondo  la  nascita  del  Cantone  nel  1803  e  l’Atto  di  Mediazione 

napoleonico, può stupire il periodo scelto per la radiolezione: gli anni immediatamente 

precedenti  la  Battaglia  di  Arbedo  (1422).  L’azione  s’inizia,  infatti,  nel  1419,  nel 

momento in cui i conti di Sacco, signori di Mesolcina, decidono di vendere la roccaforte 

di  Bellinzona  (strategicamente  importante  ma  minuscola  in  termini  di  abitato226)  ai 

cantoni svizzeri (Uri e Obvaldo, già padroni della Valle Leventina), che la conserveranno 

fino al 1422 (Battaglia di Arbedo), per poi passarla in mano milanese sino alla pace di 

Arona, nel 1503227. Essendoci pervenuta soltanto la prima parte della commedia, non è 

possibile analizzare il modo con cui il ritorno dei milanesi (comandati dal Carmagnola) 

venga descritto. Certo è che si tende a favorire un’immagine sin d’ora “integrata” dei 

confederati  in  terra  ticinese228.  Sintomatico,  per  una  trasmissione  proposta  in  ambito 

scolastico,  il  rapporto tra il  confederato Müller e la piccola Laurina,  figlia di  Messer 

Ambrogio:

Müller  - Questa  essere  voce  mia  piccola  amica,  questa  essere 
Laurina.
Laurina -  Oh Müller, sono stata in piazza finora, com’era bello.
Messer Ambrogio - Quel Müller è proprio amico di tutti i bambini!
Laurina - Ah, sì, Müller è il nostro grande amicone.
Müller -  Allora tì, conta! Cosa ha visto!
Laurina - Quanti soldati c’erano, la piazza era piena piena e non ci 
stavano tutti. Il conte Alberto era lì a cavallo davanti alla chiesa, che 
sembrava un re, e vicino a lui, in piedi, c’era un servo tutto vestito di 
velluto rosso, con un cuscino in mano.
Voce - Cuscino e per far che?
Müller - Tu non capire niente! Cuscino è per portar chiavi del Borgo.
Laurina - Ecco ecco,  bravo Müller,  c’era proprio su un mazzo di 
grosse chiavi.
Messer Ambrogio - E poi? Continua chiacchierona.
Laurina - E poi il conte ha fatto un discorso, ma io non ci ho capito 
niente, parlava in tedesco. E il capo degli svizzeri ha risposto anche 
lui in tedesco. E quando ha finito di parlare, tutti gli svizzeri si son 
messi  a  gridare,  a  battere  le  mani.  Allora  il  capo degli  svizzeri  è 
venuto, anche lui a cavallo, in mezzo alla folla… com’era grasso!

225 Enrico Talamona, L’alba di un secolo, musica di Giovanni Alberico Agnelli, Bellinzona, 1934.
226 Nel 1591, Bellinzona conta ancora circa 200 fuochi (Cfr. Giuseppe Chiesi, Bellinzona ducale, 1988).
227 Cfr. AA.VV., Ticino medievale, 1990, pp. 210-15.
228 “Vedrai come ti pagheranno quegli Svizzeri d’inferno, ladroni senza timor di dio”, al che il soldato 
elvetico risponde “Tu non sapere chi essere signori svizzeri. Non pagare? Io visto a Luzern pagare conti di  
Sach tanti tanti fiorini d’oro. Tuemilaquattrocento fiorini”. Mentre i Sacco sono definiti “masnadieri” sotto 
cui  si  stava  “male,  peggio  di  così  non  si  poteva  stare:  tasse  e  sopratasse,  che  ci  hanno  ridotti  nel 
[corrotto]”  (RSI, Logos, CP 1834, nt.).
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Müller - Ah, lui essere mio amico! Capitano Arnold, io conosce!229

Dialogo rivelatore  di  una drammaturgia particolarmente raffinata  (oggi diremmo 

“subliminale”), che prevede, oltre alla presenza “ponte” della bambina230 (che non può 

capire il  tedesco, ma guarda con simpatia il  pingue-ricco Arnold), anche una serie di 

simbolizzazioni linguistiche evidenti: la parlata del Müller – simpaticamente comica – 

contiene,  ad  esempio,  elementi  di  assimilazione  al  dialetto  locale:  “allora  tì,  conta!” 

(chiaro  calco  di  “alüra  tì,  cünta  sü”)  e  addirittura  la  tipica  interiezione  “vuétti”.  Se 

l’italiano  è  chiaramente  connotato  in  senso  letterario231,  l’accentuazione  fonetica  e 

l’inflessione rivelano all’ascolto  l’uso di  attori  filodrammatici  locali232.  Sul  fronte più 

squisitamente radiofonico, va notata, infine, una notevole elaborazione della rumoristica 

ambientale  (tempesta,  cavalli,  folla),  non  necessariamente  eseguita  da.  vivo,  come 

testimonia la presenza di un disco “rumoristico” contemporaneo alla registrazione233

Particolare molto interessante, per cogliere i gusti  del pubblico di allora: la fase 

sperimentale  della  radioscuola  viene  fatta  seguire  dall’invio  di  formulari  di  inchiesta 

presso i docenti svizzero italiani234. E a conclusione del processo, il  suo organizzatore 

Walter  Bianchi  riassume i  risultati  dell’esperimento  in  una  lettera  al  dipartimento  di 

pubblica educazione, e sottolinea (e sottolineiamo) in quel caso:

(…) La forma sceneggiata che è possibile dare a certe lezioni, e che 
nella  scuola  sarebbe  difficile  realizzare  per  molte  considerazioni 
ovvie. (…) Tirando le somme l'esperimento nel suo complesso e quasi 
anche  nei  suoi  particolari  è  perfettamente  riuscito.  [Ma]  la 

229 Ibidem.
230 Presenza d’altronde tipica della modalità espressiva, confermata nelle radioscuole di quel tempo. Se il 
bambino è drammaturgicamente inteso a “far entrare nel gioco” il giovane ascoltatore, non per questo sarà 
immune dalla normalizzazione professionale (dunque linguistica) imposta dalla radiofonica successiva. Si 
veda, ad esempio, il  Pestalozzi a Stans di Giuseppe Mondata (RSI, Logos,  CP 7123,  un radiolezione del 
1946: nell’introduzione, tra l’altro si dice “vi vogliamo ora radionarrare (…)”), in cui i  molti bambini 
coinvolti  pronunziano  oramai  distintamente  “bène”,  “perché”  (forme  mai  entrate  realmente  nell’uso 
fonetico della Svizzera italiana, che conserva tutt’ora “béne”, “perché”). Qui tuttavia gli attori adulti sono 
quelli della compagnia “di prosa”: Giuseppe Galeati, Maria Rezzonico, Serafino Peytrignet.
231 Pur non mancando spie connotative – in specie interiettive - ticinesi: “oeuh, chi deve sentirci in questa 
confusione?”, “buondì”, “non rompermi le scatole, neh!”, Ibidem).
232 Esemplificativamente:  accentuazione  grave  del  pronome  personale  di  prima  persona  (“mè”), 
accentuazione  acuta  di  “béne”,  “accidénti”,  “Pezzénti”,  “Varése”,  tendenza  all’elisione  del  raddoppio 
consonantico (“guarda che bèla torre”), ecc. 
233 Ora riversato nel track 4 di Logos, RSI, CP 1834.
234 RP, I, 17, 10 giugno 1933 riferisce i risultati di questa prima inchiesta. Il formulario originale (e un 
dattiloscritto con i titoli delle prime dieci radiolezioni) si  trovano in ABC, DPE 2, Scatola 43, Mappa 
“radioscuola 1944-54” (la sottolineatura è nel testo).
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radiocommedia storica [ha necessitato] cinque prove d’assieme, senza 
contare le numerose parziali e quelle della piccola corale235.

L’esperimento sembra convincere le autorità, perché i passi seguenti si fanno molto 

rapidamente:  una risoluzione governativa del  5  settembre 1933 (nr.4031)  istituisce la 

“Commissione regionale delle emissioni radioscolastiche”,  mentre il  7 dicembre 1933 

(risoluzione nr. 5239) viene fondato il “Consiglio radioscolastico cantonale”, dopo che 

nel  maggio  la  SSR aveva  garantito  il  suo  appoggio  finanziario  e  la  creazione  di  un 

comitato  centrale  sovraregionale.  Istituita  la  commissione  (formata  da  Enrico  Celio, 

Walter  Bianchi,  Felice Antonio Vitali,  Aldo Isella236),  il  DPE (con firma dello stesso 

Celio)  invia  una  “Circolare  ai  Municipi  dei  comuni”,  il  5  dicembre  1933,  in  cui  si 

propongono apparecchi da 150 franchi, cui i comuni e i consorzi dovrebbero provvedere 

nella misura di  50 franchi237.   Nonostante una prima resistenza dei docenti  ticinesi238, 

l’interesse delle scuole discoste è abbastanza rapido, nella consapevolezza che “la radio 

scolastica ha funzione educatrice e sociale, (…) in (…) ambienti primitivi e fuori dal  

mondo, essa è veramente un fattore di educazione”239.

Se la  radio si  interessa dunque rapidamente al  mondo scolastico,  la  scuola non 

lesina  i  suoi  sforzi  per  favorire  lo  scambio con il  nuovo mezzo pedagogico:  il  DPE 

istituisce il 10 aprile 1934240 un concorso per un componimento ispirato alla radiolezione 

(con in premio una giornata di viaggio a Berna). Lo stesso anno vengono realizzate 23 

emissioni  radioscolastiche241.  Già  nell’agosto,  84  scuole  sono  in  possesso  di  un 

235 La  lettera  originale,  su  carta  intestata  EARSI,  datata  5  luglio  1933,  è  conservata  in  ABC,  DPE, 
Radioscuola, Scatola 44, Mappa 1933-44.
236 ABC, DPE II, sc. 43, “Estratto delle risoluzioni del Consiglio di Stato del 5 settembre 1933 per la  
nomina della commissione di radioscuola”.
237 ABC, DPE II, sc. 44.
238 Cfr. Protocollo riunione CCES, 27 settembre 1935, SSR.
239 ABC, DPE II, sc. 43, lettera di Pia Calgari, maestra leventinese, datata 18 ottobre 1935.
240 ABC, DPE II, Sc. 44, fogli sparsi.
241 Cfr. Almanacco della Pro Radio 1936, cit., p. 138.

68



apparecchio radiofonico all’uopo242. Nella seduta commissionale del 28 febbraio 1935243 

si propone di rendere ancora più “interattiva” la radioscuola, istituendo un concorso per le 

lezioni, rivolto ai docenti (il cui bando compare sul “Radioprogramma” del 23 marzo244), 

mentre il 21 gennaio precedente un formulario era già stato inviato a tutti i docenti delle 

scuole maggiori per chiedere “gli argomenti che ritengono adatti alla radioscuola245”. 

I risultati del concorso confermano la progressione di un’attitudine rural-patriottica 

sia da parte dell’autorità radioscolastica (che proponeva i concorsi246), sia da parte dei 

docenti,  le cui scelte (nella rosa dei titoli proposta per concorso) e i cui “motti” (che 

siglavano la partecipazione anonima) sono sintomatici di quanto il sentimento patriottico 

non fosse soltanto “pilotato” dalle istanze decisionali247: nel 1935248 tra i titoli troviamo 

Sulle nostre montagne, La scuola di Mezzana, Pestalozzi a Stans, La bandiera Svizzera, 

Voci d'oltre Oceano. Nel  1937249 Torna al tuo paesello, Amore alla terra, Vincenzo Vela, 

Enrico  Dunant  e  la  Croce  Rossa,  Arnoldo  di  Winkelried,  Sulle  orme  dei  maestri  

comacini, La giornata del piccolo alpigiano; nel 1938250 L'indipendenza ticinese, Primo 

agosto, Patria nostra,  San Gottardo;  nel  1940  La banderuola dei sette  saggi,  Primo 

agosto 1940;  nel 1941  Piccolo Tell,  Patria e terra. Tra i motti spiccano “Bella patria 

Elvezia amata” (1937), “Libero e svizzero” “Rosso e bianco” “amor patriae” “Helvetico” 

(1938), “amicizia nella libertà”, “Ticino” (1940), “Soldatino ticinese”, “Flüe”, “Patria e 

terra” (1941).

242 Cfr. RP, 19 agosto 1934. Nel 1949 gli apparecchi saranno 168, come si evince da una lettera relativa alla 
manutenzione degli apparecchi del 9 febbraio 1949. Ma si noti che non tutti gli apparecchi erano forniti 
dalla radioscuola; si veda una lettera datata 22 ottobre 1948, indirizzata al DPE dalle allieve della VII 
classe di Magadino: "Il pomeriggio di ogni venerdì è dedicato alla radioscuola. Fino all'anno scorso, la  
nostra scuola poteva seguire le trasmissioni perché il nostro insegnante le prestava il suo apparecchio.  
Ora l'egregio signor maestro Ruspini è andato in pensione, dopo quarant'anni di insegnamento e il nuovo  
nominato non dispone di apparecchio radiofonico, per cui non possiamo ascoltare le radiolezioni che ci  
interessano tanto."; in una lettera del 10 ottobre 1947 la maestra di Brontallo Miriam Lanzi chiede di poter 
adoperare l'apparecchio della radioscuola "durante le sere invernali"; inversamente  una lettera sommatoria 
del 21 maggio dello stesso anno, comunica al maestro Fulvio Terribilini di Vergelletto che l'apparecchio 
per la radioscuola non può essere destinato a altri usi né fatto uscire dalla scuola. ABC, DPE II, sc. 43, 
mappa “diversi”.
243 ABC, DPE II, sc. 43 (Verbale della Commissione Radioscuola).
244 Concorso per una radiolezione, RP, 10, 23 marzo 1935: il soggetto non è libero, in realtà, ma alligna ben 
26 proposte tra cui Pestalozzi a Stans, Guglielmo Tell, Il ritorno dell'emigrante, La bandiera Svizzera.
245 ABC, DPE II, sc. 44, fogli sparsi.
246 Nel 1941, nel rispondere al  Questionario dell'unione Internazionale di Radiodiffusione di Ginevra, al 
punto 12, sotto il titolo “Sviluppo della Radioscuola” si scrive: “Si è solo data un'importanza maggiore alle  
trasmissioni a carattere patriottico”. ABC, DPE II, sc. 44.
247 I rendiconti sono, in gran parte, conservati in ABC, DPE II, sc. 44.
248 Lettera alla Direzione della RSI del 4 settembre 1934.
249 Relazione del Concorso Radiolezioni 30 settembre 1937.
250 Relazione del Concorso Radiolezioni 27 settembre 1938.
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Tra i  principali  autori  interni  alla  RSI,  invece,  abbondano le  opere dello  stesso 

Walter Bianchi251 (che dirigeva in genere questi programmi) con i titoli più disparati252, 

come pure di Rodolfo Boggia, Osvaldo Spreng, Domenico Robbiani (già nei primi anni 

di guerra, poi,  Mario Agliati, Virgilio Gilardoni). Ma si segnalano anche alcune delle 

prime  opere  patriottiche  di  Guido  Calgari253:  Nicolao  della  Flüe (trasmesso  il  primo 

agosto del 1934254), Una libera libertà (1938) e San Gottardo (1935), trasmessa dapprima 

come radiocommedia, indi proposta nella commissione radioscolastica del mese seguente 

e  non proprio  “acclamata”  dai  commissari255.  L’autore  vi  dà  fondo,  in  effetti,  a  una 

drammaturgia  dai  toni  ieratici  (già  sperimentata  nel  religioso  Il  campo  del  sangue, 

trasmesso il 19 aprile del 1935, venerdì santo256). Si faccia caso alle “Giustificazioni del 

lavoro”, premesse dall’autore all’edizione a stampa del San Gottardo:

251 Walter Bianchi muore alla fine del 1941, l’elogio che il RP (28 dicembre 1941) gli dedica è per noi di un 
certo interesse: “Per discorrere ai piccoli, occorre parlare un linguaggio adatto. Per interessarli sono  
necessarie combinazioni e intrecci particolari. Non tutti ci riescono. Valter Bianchi che è poeta, che ha  
l'animo limpido e puro, che ama fantasticare e sognare, entra nel loro mondo con tanta naturalezza. Vi  
entra come autore, regista e attore e [sic] un tempo. Scrive, organizza e recita da solo. Studia, combina,  
inventa rumori”. Si veda anche il Bollettino della Radioscuola (annata 1941-42), con il ricordo di Augusto 
Ugo Tarabori, segretario del DPE.
252 Una repubblica di ragazzi (11.12.1936),  I ragazzi  della via Pal (21.12.1938),  Concorso geografico 
ticinese (24.1.1936) S.O.S. (16.4.1936), Colombo alla Rabida (7.5.1937), Concorso biografico (8.4.1938), 
La caccia  agli  errori (19.2.1937),  Concorso  storico (16.10.1936),  Il  centenario  dell’orologio  svizzero 
(10.5.1942, post mortem), Quando si vendevano le città (8.1.1937), Robinson Crusoe (22.11.1935), Il giro 
del mondo in ottanta giorni  (14.5.1935),  La lettera al soldato sconosciuto (22.12.1939),  Remigio nella  
miniera (5.3.1937), All’alba di un popolo (3.3.1939), Tartarino di Tarascona (data mancante). Dati desunti 
dalle DDA 20-21, 41, 52-53, 56-63, 92-94, 105.
253 Calgari firma anche alcune lezioni di tipo biografico o geografico:  Lugano: trenta secoli in 60 minuti 
(30.4.1940,  DDA  107),  L’Engadina (21.1.1937,  DDA  116),  Lorenzo  il  Magnifico (12.6.1938,  117), 
G.B.Pergolesi (9.1.1939, DDA 121),  Claudio Monteverdi (26.2.1938, DDA 123); l’attribuzione di questi 
testi all’ambito radioscolastico viene fatto – per difetto di altri documenti – attraverso una stima dei costi, 
percependo l’autore per questi titoli 100-150 Fr.. Le regie sono sempre del Calgari.
254 Guido Calgari, Nicolao della Flüe, Due tempi per la Radioscuola ticinese, Bellinzona, Istituto Editoriale 
Ticinese, 1934. L’autore ha avuto l’idea di questa commedia “a Friburgo, nella vibrante atmosfera del  
Tiro Federale” e  lo  pone in diretta filiazione con un autore ticinese “rileggendo le  Scene Liriche del  
compianto Alberto Pedrazzini” (p. 10); ribadisce e data infine il testo “A Friburgo, nella Giornata ticinese 
dl Tiro Federale, 21-22 luglio 1934” (p. 52).
255 “Dir.Papa - Propone a nome di colleghi che venga dato pure nelle scuole il lavoro del prof. Calgari  
"S.Gottardo". Dir Vitali - osserva che in tal caso si dovrebbe indurlo ad adattarlo. L'on. Celio è dello  
stesso  parere,  ed  aggiunge  anzi  che  il  lavoro  era  già  pesante  per  gli  adulti”,  Seduta  del  consiglio  
radioscolastico cantonale, 12 dicembre 1935, ABC, sc. 43.
256 Guido Calgari, Il campo del sangue, Dramma sacro in 5 scene, “Le pubblicazioni della Radio Svizzera 
Italiana”, Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, 1936. Il Calgari sa farsi un’eccellente pubblicità: il RP 
del 13 aprile 1934 gli dedica la copertina, un lungo testo siglato “G.C.” in apertura, e un riassunto su due 
colonne all’interno del giornale. Per farsi un’idea dello stile calgariano, si veda almeno un saggio, tratto dal 
monologo finale di Giuda d’Iskarioth: “C’è qualcosa che mi trascina in basso, verso la terra, come… un 
rettile!  Eppure  (quasi  piangendo)  anche  per  il  rettile  ci  può  essere  lo  spasimo della  felicità,  almeno 
quando si avventa sulla preda o quando la sua vita si  dissolve negli  elementi della terra… Morire…  
Morire…”, ecc., Ivi, p. 78.
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Il presente lavoro, preso nel suo insieme, è un tentativo di dare 
animazione  e  norma  scenica  a  fatti  della  nostra  complessa  vita 
elvetica; di assurgere dalla semplice contemplazione della montagna 
alla  ricerca  del  suo  simbolo,  immanente  nella  grandezza  dell’idea 
elvetica (…) E’ una maniera  concreta, cui concorrono a formare la 
storia,  la  natura,  l’amore per  le  vette  e  per  i  panorami alpestri,  la 
soccorrevole fraternità delle razze che si toccano sul Gottardo257.

Il  Nicolao di Calgari si pone anch’esso nel solco diretto di una mistica patriottica 

(“sempre  e  dovunque un  popolo  lotta  per  la  propria  indipendenza,  il  Signore  è  con  

lui”258),  dell’aspirazione  all’autodeterminazione  svizzera  (“non  ha  mai  capito  [il  

Borgomastro Waldmann di Zurigo] che cosa sia la libertà. Per lui esistono i  governi 

soltanto, e non i popoli. Questo non mi sembra un concetto svizzero…”259), pur moderata 

da accenti pacifisti (“No! A morte nessuno. Qui non si uccide nessuno. Si dà vita alla  

pace”260) e di una conciliazione tra vita di montagna e poteri cittadini che apre spazi a 

involate liriche di sicuro effetto:

Eppure il sole è di già levato. Guarda com’è bello di quassù. 
Guarda  quei  pastori  laggiù,  che  si  radunano  sul  poggio.  Ora 
canteranno  per  salutare  il  sole.  Povera  gente…  semplice  (si  ode 
lontano un Jodler).  Semplice come il  loro canto… (pausa)  E  voi, 
cavaliere, volete piegare il collo a quella gente?261

Si noti il dosaggio, eminentemente radiofonico, di pause e suoni in lontananza. E si 

noti soprattutto che il Calgari pone particolare attenzione, in due pagine espressamente 

dedicate  alla  voce,  in  apertura  di  volume,  alla  caratterizzazione  fonico-fonetica  dei 

protagonisti262. 

La strategia drammaturgica utilizzata dagli animatori del primo periodo della radio 

è  infatti  una  condizione  inscindibile  dalla  cultura  del  mezzo,  e  va  inventata  fin  nei 

dettagli, con un atteggiamento pedagogico che prenderà due direzioni, anche per quanto 

concerne il teatro più classico, quella interna della formazione di una professionalità, e 

quella esterna, più squisitamente pedagogica. “Di tutto si è tenuto conto nell’intento di  

257 Guido Calgari, San Gottardo, sintesi nazionale in quattro tempi e tre intermezzi, con prefazione dell’on. 
Dr.  Enrico  Celio,  presidente  del  Governo,  copertina  di  Aldo  Patocchi,  Lugano,  Tipografia  Soc.  An. 
Successori a Natale Mazzuconi, 1937, pp. 11 e 16.
258 Guido Calgari, Nicolao della Flüe, cit., p. 16.
259 Ivi, p. 26, corsivo dell’autore.
260 Ivi, p. 47.
261 Ivi, p. 29.
262 Torneremo dettagliatamente su questo tema nel capitolo seguente.
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avvincere l’attenzione dei piccoli ascoltatori.”263. La convinzione è che il teatro sia un 

potente mezzo, in qualsiasi sua forma, di pedagogia (e di cultura). Ancora il Calgari:

Con  la  lettura  in  classe  di  questa  commedia  storica,  i  Docenti  si 
troveranno  ad  aver  svolto  piacevolmente  la  storia  svizzera  di  due 
secoli; avranno in pari tempo addestrato i loro allievi alla recitazione 
e li avranno dilettati con la novità dell’azione sceneggiata264 (p. 5).

Questa  qualità  della  produzione  e  dell’esecuzione  viene  addirittura  richiesta  dai 

diretti interessati, gli allievi:

(…) il sig. ispettore Brentani riferisce le impressioni di una terza 
classe femminile. La radiocommedia Pestalozzi a Stans non è piaciuta 
molto; sono stati rilevati difetti di recitazione265. 

Certo, quando le realizzazioni radioscolastiche si vogliono proporre quali spettacoli 

da palcoscenico, non mancano i  problemi. A partire dal 1935, infatti,  il  Dipartimento 

della  Pubblica  Educazione  organizza  una  Giornata  Annuale  della  Radioscuola,  da 

ciascuno  dei  sei  circondari  scolastici  viene  invitata  a  Lugano  una  classe266,  per  una 

giornata che prevede “produzioni delle scolaresche” “gare e giuochi”, ma soprattutto (la 

giornata si svolge il venerdì, giorno di Radioscuola), una “trasmissione spettacolo”, con 

“Coro di  bambini  ticinesi.  Discorso dell’on.  Celio.  Commedia”  e  si  conclude  con la 

merenda alle quattro del pomeriggio267.  E’ chiaro che il  mezzo spettacolare prende in 

questo  senso  due  precisi  significati:  la  recita  si  svolge  al  Kursaal  di  Lugano,  viene 

ritrasmessa in diretta, ma diventa anche l’occasione di avvicinare il teatro nel suo alveo 

naturale,  sebbene  ridotto  alla  sua  funzione  locutiva  primaria.  La  cosa  dev’essere 

apprezzata,  se il  “Radioprogramma” del 4 giugno 1938 ce ne offre fotografia,  con la 
263 R.Boggia, La radio nella scuola ticinese, in Almanacco Pro Radio 1936, cit. p. 139.
264 Guido Calgari, Nicolao della Flüe, cit., p. 5.
265 Seduta del Consiglio Radioscolastico Cantonale del 12 dicembre 1935. Di pari una lettera da Molinazzo 
di Monteggio datata 19 febbraio 1938 (firma illeggibile) che lamenta presso il Consigliere di Stato, per la 
trasmissione del 18 febbraio "banalissima e slegata la composizione, di nessuna efficacia rievocativa e  
educativa  (...)  e  letta  male".  E  si  nota  nella  Relazione  sulle  trasmissioni  radioscolastiche (anonima 
dattiloscritta)  del  11 dicembre 1935 “perché la  radio risponda ai  bisogni  della  scuola (…) [occorre]  
dizione chiara, recitazione lenta, evitare le voci baritonali che fanno rimbombo e tolgono la chiarezza 
della lezione”. ABC, DPE II, sc. 43.
266 Una lettera indirizzata dal Segretario del Dipartimento, il 26 aprile 1938, alla direzione RSI, ci dà la 
misura  dell’affluenza  degli  allievi  a  queste  giornate:  “Stabio,  I  classe,  maestra  Olga  Pagani,  all.  28.  
Lugano,  III  femm. Maestra Angelina Bonaglia,  33.  Gravesano,  II  e  III,  45.  Gordola,  maestro Cesare  
Scattini, 40. Preonzo, maestro Martino Porta, 20. Ponto Valentino, maestra Carla Derighetti, 17. [totale, a  
matita] 183”. ABC, DPE II, sc. 43.
267 I dati qui riportati sono quelli della Giornata del 20 maggio 1938, di cui ci è pervenuta la convocazione 
al Consiglio radioscolastico cantonale (ABC, DPE II, sc. 43).
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seguente  didascalia:  “Al  Kursaal  di  Lugano,  in  occasione  della  giornata  della  

radioscuola (20 maggio) i radioattori della RSI interpretano una commediola buffa per 

divertire  i  piccoli”268.  Ma  la  rappresentazione  pubblica  crea  qualche  intralcio  alla 

diffusione, come lamenta una lettera:

Una lezione mal riuscita è stata l'ultima: quella della giornata 
della  radio-scuola.  Le  ha  nociuto  il  ritardo,  e  la  commedia 
radiodiffusa  venne  trovata  inadatta  e  di  pochissimo  interesse.  Un 
conto  è  lo  spettacolo  in  teatro  ed  un  altro  l'audizione 
all'apparecchio269.

Anche a  livello cantonale,  queste forme drammaturgiche non fanno l’unanimità. 

Una  Lettera  del  17  novembre  1941  (non  firmata)  dal  Dipartimento  della  Pubblica 

Educazione (con tutta probabilità, dunque, di Giuseppe Lepori, da poco succeduto a capo 

del DPE a Enrico Celio, a sua volta succeduto a Giuseppe Motta in Consiglio Federale) a 

Felice Antonio Vitali annota:

Ho talora dei forti dubbi circa la bontà della via per la quale ci 
siamo  messi,  per  quanto  concerne  i  programmi  che  andiamo 
svolgendo di lezione in lezione. Sono d'accordo nel ritenere la forma 
della commedia come quella che maggiormente può interessare gli 
allievi:  mi  sembra  però che non dovrebbero essere  trascurate  altre 
possibilità  che  permettano  di  avvicinare  più  direttamente  gli 
ascoltatori, infondendo loro sentimenti e pensieri nobili e svegliando 
l’interesse per ciò che è bello e grande270.

Queste osservazioni non impediranno ai dirigenti RSI – in special modo a Calgari – 

di  “inventare”  il  professionismo  teatrale  nella  Svizzera  Italiana,  anche  attraverso  le 

limitazioni  del  mezzo  radiofonico,  nella  convinzione  che  una  “drammaturgia  della 

cultura”  fosse  la  via  giusta  per  l’arricchimento  spirituale  ed  anche  patriottico  della 

268 La  commedia  presentata  è  Un  giorno  di  riposo,  atto  brillante  di  Mario  Bernardi,  preannuncia  il 
radioprogramma del 20 maggio 1938; la regia è affidata a Walter Bianchi, come conferma il Bollettino di 
Diritti d’autore n. 104.
269 Lettera con firma illeggibile su foglio A5 (9 giugno 1939, intestata Direzione scuole Chiasso) intitolata 
Osservazioni sulle lezioni-radio trasmesse nell'anno 1937-38. E si noti che in un’altra lettera (non firmata, 
datata  7  marzo  1938)  si  risponde  alla  Signorina  Noemi  Poncini  (presso  il  Segretariato  Generale  Pro 
Juventute a Zurigo), che aveva proposto una sua commedia “La Commissione accettò dapprima la mia 
proposta: ma poi, esaminando con la Direzione della Radio Svizzera Italiana il programma della suddetta  
‘Giornata’, venne affacciata l’idea di rappresentare a Trevano un lavoro che sia adatto anche per la  
trasmissione a tutte le scuole munite di apparecchio. Allora risultò che ‘La Notte del Miracolo’ non è il  
lavoro più indicato, dato che esso è fatto per la scena e perderebbe molto della sua efficacia quando fosse  
dato al microfono”; ma è molto probabile che fosse questa una elegante scusa, visto che il lavoro venne 
rispedito al mittente in allegato.
270 ABC, DPE II, scatola 43, cartella “Radioscuola 1944-54.
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popolazione ticinese. E questo contro le stesse limitazioni che la geografia e la cultura 

ticinesi  dell’epoca  imponevano  agli  intellettuali.  Quando  nel  novembre  1935  il  DPE 

lancia  un  appello  alla  popolazione,  perché  contribuisca  allo  sforzo  finanziario  per  la 

diffusione  degli  apparecchi  radiofonici  nelle  scuole  –  un’azione  denominata 

sintomaticamente “La radio ai  montanari” – lo fa con la dovuta pompa e le seguenti 

parole, con le quali non possiamo che concludere un capitolo tutto bagnato dalla luce 

ideale della pedagogia:

Silenziosi  e  solitari  vivono  gli  abitanti  dei  nostri  villaggi 
montani, fuori dalle grandi vie di comunicazione. (…) La loro vita è 
aspro lavoro. (…) Lassù i bambini crescono nella solitudine, pieni di 
aspirazioni, ma ignari di ciò che sta oltre le creste dei monti. (…) E, 
crescendo, orizzonti sconosciuti si aprono loro. La loro sete di sapere 
non può più essere soddisfatta dalla scuola i cui mezzi sono ridotti e 
sufficienti  solo a  provocare e  mantenere nei  giovani  un’insaziabile 
nostalgìa verso il mare della vita. E niente sanno di ciò che i loro 
coetanei della città e del piano ricevono ogni giorno in dono. (…) La 
montagna  inceppa  le  comunicazioni,  divide  confederati  da 
confederali, isola e mortifica, ruba a migliaia di bimbe e di bimbi, a 
migliaia di svizzeri in possesso dei loro diritti civici, il diritto a un 
migliore sviluppo di sé, a un’esistenza più intensa. Spetta alla Radio, 
la più moderna delle invenzioni, di vincere la montagna.271

271 La radio ai montanari, Colletta a favore delle scuole di montagna, Novembre 1935, ABC, DPE II, sc. 
43. Si noti la maiuscola a “Radio”.
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Capitolo terzo:
Calgari e la “fondazione” del professionismo teatrale
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3.1. Gli attori professionisti

L’attività della RSI si era aperta con un personale ridottissimo: il direttore Vitali, 

l’annunciatrice  Nini  Mousny,  una  segretaria  (Bice  Pagnamenta272)  e  il  tecnico  Carlo 

Pestoni. Un primo concorso nell’aprile 1933273 permette l’assunzione di Carlo Castelli. 

Ad inizio 1934, entrano in servizio una nuova annunciatrice (Erica Piazza) e un secondo 

tecnico (Elio Andreoli). Ma la programmazione impone un ritmo frenetico: se lo chiede 

al microfono lo stesso direttore della RSI “come conciliarla [l’arte di fare i programmi]  

con l’assurda pretesa di accontentare una massa di gente e il singolo, i profani e i colti, i  

giovani e i  vecchi,  le  donne e gli  uomini,  quelli  della campagna e quelli  della città,  

coloro che hanno tempo e coloro che non ne hanno?”274. Nei primi anni di trasmissione, 

tutti  i  generi,  subirono  un  forte  aumento  di  produzione,  a  cominciare  dalla  musica, 

passata nei due anni successivi alla fondazione, da 24.841 minuti a 80.438275 (di cui la 

metà assicurata comunque dall’uso di dischi).  Con i  collegamenti  diretti  alla  sala  del 

272 “Ricordo, ahimè, i miei primi annunci. Benché fossi stata assunta quale segretaria di direzione, cassiera  
e, se non bastasse, anche contabile, dovevo fungere persino da tecnico e annunciatrice. Compito ingrato,  
questo, poiché due membri del comitato ci tenevano a darmi i loro consigli: ‘più adagio, qui più in fretta,  
alzare il tono, non lasciare cadere la voce’” Bice Pagnamenta, Nini Mousny, Due collaboratrici ricordano 
gli inizi alla RSI, in Felice Antonio Vitali, Radio Monte Ceneri…, cit. p. 181.
273 Foglio Officiale, 33, aprile 1933. Per il posto si chiede “accurata cultura generale e musicale”, oltre alle 
lingue nazionali.
274 Ora in Felice Antonio Vitali, Confidenze del microfono, Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, 1943.
275 Una tabella riassuntiva, desunta dai Rapporti EARSI pubblicati fino al 1936, sta in Ostini, cit., p. 159: da 
notarsi però che il rapporto tra i vari generi (così come all’interno dei generi, tra i vari sotto-generi, musica 
classica,  leggera,  dischi)  è  estremamente  fluttuante,  poco  indicativo,  per  ora,  di  una  curva  ascendente 
precisa.
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Kursaal di Lugano – che possedeva un’orchestrina di otto elementi276 – si ovviò in un 

primo momento alle necessità musicali, ma molto rapidamente (dal 1° luglio del 1933) si 

passò alla fondazione di un Ente orchestrale della città di Lugano (finanziato al 50% dalla 

radio), con un organico di 18 musicisti dal settembre successivo. Imponendo limitazioni 

alle  rispettive  necessità  di  concerto  (al  Kursaal  l’attività  era  più  intensa  nel  periodo 

turistico)  e  trasmissione,  l’organismo venne fatto  confluire,  però nella  vera  e  propria 

radiorchestra, grazie all’intervento diretto della SSR a Berna: dal 1° gennaio 1935 la RSI 

fu dotata di un’orchestra tutta sua, con un organico di 25 unità277, sotto la direzione di 

Leopoldo  Casella  e  successivamente  di  Otmar  Nussio278.  Un  dato  non  indifferente, 

poiché, come vedremo, tra le prime produzioni teatrali con cui la RSI si presentò sui 

palcoscenici ticinesi, figurano soprattutto e paradossalmente (visti i costi) opere liriche.

Anche  per  il  teatro,  occorreva  pensare  a  un’organizzazione.  Non  era  pensabile 

produrre radiocommedie e radioscuola con le sole forze filodrammatiche. Ma il Ticino 

non  dispone  di  professionisti  della  scena:  “Attualmente  il  Ticino  non  possiede  né  

un’orchestra  sinfonica,  né  una  compagnia  drammatica  permanente”,  annota  il 

“Radioprogramma”, “lo studio di Lugano deve cercare i collaboratori tra i dilettanti”279. 

Ancora nel 1944 (e lasciando fuori dal quadro – preterintenzionalmente – la compagnia 

ormai consolidata della RSI), Calgari annota:

Il  Ticino  non  ha  neppure  compagnie  stabili  di  attori  e 
compagnie di professionisti; ciò è comprensibile se si pon mente alla 
piccolezza del paese, alla mancanza di grandi città, al frazionamento 
estremo  dei  villaggi.  Nemmeno,  che  noi  si  sappia,  ha  comici 
professionisti in Compagnie teatrali d'Italia; l'unico attore nostro di 
cui abbiamo notizia, che recitasse regolarmente in  una compagnia 
italiana di professionisti (una compagnia... dialettale, la Govi) è un 
ticinese... di Yverdon, nato e cresciuto nel genovese280.

276 “(…) L’Orchestra divenne ‘Orchestra della Radio Svizzera Italiana de jure solo all’inizio del 1935, ma  
nel Radioprogramma la dicitura ‘Orchestrina del Kursaal’ si trasforma, nello spazio di cinque settimane  
soltanto, in ‘Orchestrina della Radio’, poi in ‘Orchestra della Radio’ o più spesso ‘Radiorchestra’. Ecco  
dunque che il travestimento che l’orchestrina del Kursaal doveva indossare quando si produceva per la  
RSI si rifletteva anche nel suo nome che diventava ‘Radiorchestra’ ogni qual volta il datore di lavoro era  
la radio”. Silvia Meyer Camponovo, L’Orchestra e il Coro della Radio Svizzera italiana 1933-39, cit., p. 
12. Si veda anche, sotto lo stesso titolo, la serie di trasmissioni della rubrica “Zolle”, 23.11. 2001, RSI, 
Logos, CP 9380.
277 Ibidem
278 Si veda anche: Max Fellous,  Orchestra della Svizzera Italiana, Lugano, RSI, 1988. Il concorso per la 
sostituzione del direttore ha luogo nel 1937, e porterà inoltre alla definitiva formazione orchestrale di 36 
musicisti. 
279 RP, 24, 13 giugno 1936.
280 Guido Calgari, Per il teatro nel Ticino, cit. p. 32.
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La prima soluzione professionistica adottabile, sembra quella di seguire le tracce 

delle  stagioni  locali  di  teatro,  importando direttamente  le  compagnie  al  completo  da 

Milano281.  Anzi,  addirittura  approfittando  del  loro  passaggio  in  Ticino:  la  prima 

compagnia a “scivolare” dalle tavole del palcoscenico verso i  microfoni della RSI fu 

quella, molto amata dai luganesi, di Paolo Bonecchi. Il “Radioprogramma” annota che 

“La Compagnia Bonecchi, (…)  ha lasciato così viva memoria negli ascoltatori per la  

sua fresca, brillantissima interpretazione radiofonica dello scorso [8] gennaio”282, di cui 

si specifica il titolo Una gabbia da matt; e non è probabilmente una coincidenza che la 

stessa compagnia fosse presente al Kursaal proprio nel dicembre 1933283: l’avvenimento 

era sottolineato da una fotografia in prima pagina del “Radioprogramma”, in cui tuttavia 

non si citava neppure il nome di Bonecchi284. Probabilmente la compagnia approfittava 

del passaggio in Svizzera per eludere le direttive del contratto collettivo che “impediva 

agli  attori  di  partecipare a trasmissioni  (o  riprese cinematografiche) nel  corso della 

stagione teatrale, cioè da ottobre a maggio, nel caso fossero impegnati in teatri stabili o 

in compagnie di giro”285. 

Dev’essere  invece  per  iniziativa  medesima  della  RSI,  che  il  Bonecchi  torna  a 

recitare  alla  radio,  nell’aprile  successivo  El  poter  del  Monicipi, “Brillantissima 

commedia in due atti di C.[orrado] Colombo (…). Lavoro tutto basato su di una trama 

vivacissima, spiritosa e profondamente umana (…), piccoli avvenimenti di piccola gente  

verrà interpretato da Bonecchi stesso e dai suoi migliori collaboratori "286. Se si pensa 

alla mancanza, nei programmi dell’epoca, di una descrizione accurata dei personaggi e 

interpreti  delle  realizzazioni  radioteatrali  (in  genere  il  “Radiprogramma”  contiene 

lunghissimi descrittivi della trama – quasi a voler invogliare o guidare l’ascoltatore – e il 

281 “Il nostro pubblico amava e conosceva bene il teatro milanese, già al ‘Rossini’, come abbiamo visto,  
s’erano avute clamorose stagioni dello Sbodio e del Ferravilla”, Mario Agliati, Il teatro Apollo di Lugano, 
cit. p. 205. Per un riscontro documentale si veda un volantino pubblicitario del 1894: “7 saranno le recite  
straordinarie che darà la compagnia dei cavalieri Gaetano Sbodio e Davide Carnaghi al teatro Rossini di  
Lugano. Incominciando da Lunedi 26 febbraio sino a Domenica 4 marzo 1894. (…)  Il repertorio di questa  
Compagnia e dei più morali e tolto dalle scene vere della vita. non è dunque da confondere col repertorio 
delle  altre compagnie dialettali  milanesi,  basato sulle  pochades e  le  frasi  a doppio senso" (SLB, VT, 
19012, “Teatro Rossini Lugano”).
282 RP, 14, 22 aprile 1934.
283 “Ma ecco finalmente, in dicembre, un caro ritorno: quello di Paolo Bonecchi, che ormai non si vedeva  
più da anni, per la precisione dall’ormai lontano dicembre 1927. Era un giusto motivo di giubilo per tutti i  
numerosi amatori luganesi del teatro meneghino”, Mario Agliati, Il teatro Apollo, cit., p. 518.
284 RP, 7 gennaio 1934 (ma ancora nell’annata I, n. 47).
285 Enzo Montenapoleone, Storia della radio…, cit., p. 68.
286 RP, 14, 22 aprile 1934.
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nome dei personaggi della commedia), va notato che il cast completo, questa volta, viene 

riportato per annunciare la compagnia ospite:

 Personaggi:  Giovanni  Testari,  garibaldino:  Paolo  Bonecchi. 
Berta, sua miee: Eugenia Giolli. Arturo, loro figlio: Angelo Cavalli. 
Virginia,  camariera:  Germana  Rota-Cavalli,  Giuseppe  Zucconi: 
Riccardo  Legioni.  Corina,  sua  miee:  Elvira  Bonecchi,   Maria  loro 
figlia: Gianna Paola-Rota.287

Di poco seguente è l’arrivo della Compagnia Anna Carena288, già primadonna della 

compagnia Bonecchi289, che ci conferma la mediazione del Calgari (“Un anno rimasi col  

povero Bonecchi e in quell’anno il professor Calgari mi fermò qui alla radio svizzera  

italiana. Dopo di che, feci compagnia io, venne la compagnia dialettale milanese Anna  

Carena”290). Si ricordi che la presenza del Calgari alla RSI è attestata da ogni fonte già a 

partire dal 1933: tra le sue prime partecipazioni a una produzione di tipo teatrale291 si 

segnala addirittura uno spettacolo pubblico dato al Kursaal il 14 novembre (indi ripetuto 

per  la  radiotramissione  il  giorno  successivo),  La  Badia  di  Pomposa,  melologo  di 

Domenico  Tumiati  con   musica  di  Vittore  Veneziani292.  La  compagnia  della  Carena 
287 Ibidem.
288 Nome d’arte di Pina Galimberti (1906-1988). Diplomata all'Accademia dei Filodrammatici di Milano, 
“esordendo nel 1924 con Annibale Betrone. Si dedicò al teatro dialettale e fondò una propria compagnia;  
ma senza successo, benché presentasse testi di un certo interesse, come  Ona famiglia de cilappoli  di C.  
Dossi. Partecipò a diversi allestimenti di Visconti (La monaca di Monza di Testori) e Strehler (L'anima 
buona di Sezuan di Brecht)”. Cfr. Dizionario dello spettacolo del ‘900, a.c. Piero Gelli, Roma, Baldini & 
Castoldi, 1998.
289 Attrice a lungo della compagnia Bonecchi (fino al 1937), secondo l’Agliati (cit. p. 543) “tentò anche 
una compagnia dialettale propria, con scarso successo però”. Si veda anche: “Paolo Bonecchi, classe 
1882. Dopo il debutto con Ferravilla nel 1907, Bonecchi non abbandonò  più il repertorio meneghino,  
dapprima in compagnia con Bice Rozen, sotto  la  direzione artistica di  Gaetano Sbodio,  e  poi  con la  
compagnia intestata a suo nome, che portò il teatro dialettale in ogni angolo d’Italia. Nel 1920 ottenne la  
gestione  del  Teatro  Principe  dove  lavorò  stabilmente  fino  al  1932.  Primattrice  nella  compagnia  di  
Bonecchi era stata anche Anna Carena, (…) prendendo lei stessa le redini di una compagnia e ‘osando’  
tradurre in milanese persino il pirandelliano  Ma non e’ una cosa seria” (Dina Galli, Nino Besozzi e gli  
attori de Teatro Milanese, Attori milanesi in vetrina, Milano, Teatro Manzoni, Stagione 1992-93, anche in 
http://www.teatromanzoni.it/galli.html). 
290 Intervista a Anna Carena in Per la donna: le attrici, a.c. di Iva Cantoreggi, RSI, Logos, CP 7556 (nt.); 
che non concorda dunque con Agliati.
291 Precedentemente lo troviamo in “Tragedie domestiche in due atti (Prof. Guido Calgari)” (24 febbraio), “
Parla l'autore di ‘tragedie della nostra gente’ (Prof. Calgari)” (12 aprile).
292 “Esecutori: Guido Calgari e la radio orchestra rinforzata, sotto la direzione del Maestro Leopoldo  
Casella. La ritrasmissione è stata assicurata per merito del prof. Bruto Mastelli. Si tratta di una novità  
artistica per la Svizzera e in senso assoluto per la radio, perché mai fu eseguita al microfono”. RP, 39, 12 
novembre 1933. E l’Agliati (le cui fonti sono certamente nei giornali dell’epoca): “E in novembre s’aveva 
un  gran  concerto  in  favore  degli  ospedali  di  Lugano,  organizzato  dall’’Associazione  musicisti’,  con  
l’appoggio della Radio, e il concorso della Radiorchestra, che erasi ormai costituita sotto la direzione di  
Leopoldo Casella [si tratta, come visto, dell’Ente Orchestrale della città di Lugano] (…). Non che vi fosse  
gran pubblico, ma comunque il successo fu schietto, il maestro Casella fu chiamato più volte in proscenio,  
furon applauditi gli orchestrali  e i solisti, e tra gli altri si produsse anche il professor Guido Calgari, che  
recitò con passione i versi del melologo La badia di Pomposa, di Tumiati e Veneziani”, Agliati,  Il teatro 

79



presenta  ai  microfoni,  il  23  luglio,  una  “Serata  Dialettale.  ‘La  proeuva  del  foeug’  

Bozzetto in un atto di A.Tonta interpretato dalla Compagnia milanese Anna Carena” cui 

segue un concertino e una seconda commedia La morosa del papa, due atti di Edoardo 

Paoletti con “la stessa compagnia”293.

Gli ospiti dello studio luganese sembrano tuttavia approfittare, anche in questo caso, 

di una supposta generosità elvetica. E ne fa le spese Carlo Castelli, duramente redarguito 

dal  direttore  (che  gli  chiede  scuse  ufficiali  –  anche  per  il  suo  atteggiamento 

d’insubordinazione  -  regolarmente  ottenute  il  31  agosto  1934),  per  aver  ceduto  alle 

richieste di pagamento della compagnia:

Il  giorno  23  luglio  do  [sic]  ordine  al  Signor  Castelli  di  non 
pagare  direttamente  una  differenza  di  Fr.  100.-  reclamata  dalla 
Compagnia Anna Carena. Ciononostante il Signor Castelli paga i Fr. 
100.- Il danno non potrà venir coperto dalla cassa dello Studio.294

Un ulteriore documento, datato a penna “ottobre u.s.” e attribuibile alla direzione 

rivela che si son presi così ulteriori contatti (preventivi e palliativi) con la compagnia 

milanese:

M’intesi poi con la compagnia Anna Carena che accettò di farsi 
dedurre da un prossimo onorario il 50% della somma a loro versata 
erroneamente  e  arbitrariamente  dal  signor  Castelli.  Presi  ancora  il 
25% a carico della radio e feci pagare solo Fr. 25.- al signor Castelli 
(….)295

Avendo Castelli opposto ricorso alle rimostranze della direzione, sul caso interviene 

addirittura la Commissione Esecutiva dell’EARSI, riunitasi il 24 dicembre:

(…) Ella, non ostante l’ordine del Direttore di non fare, chè [sic] 
il  versamento autorizzato e per il  quale Le era stata consegnata la 
somma,  ha  pagato  alla  Compagnia  Anna  Carena  tutta  la  somma 
pretesa.  La  Commissione  Esecutiva  ha  riconosciuto  la  Sua  buona 
fede, tanto più che la Compagnia Anna Carena Le aveva mostrato un 
documento firmato dal Direttore, che Ella ha erroneamente ritenuto 

Apollo, cit. p. 518.
293 RP, 27, 22 luglio 1934.
294 Memorandum sul Servizio e la disciplina degli impiegati, Lugano, 30 agosto 1934, RSI, Pers., Cartella 
“Carlo Castelli”.
295 Concerne ricorso dello speaker Castelli in data 12 ottobre, [a penna, ottobre u.s.], Ivi.
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essere  un  contratto;  ma  ha  pure  dovuto  constatare  che  Ella  ha 
commesso un errore a non stare agli ordini dati telefonicamente dal 
Direttore.296

I contatti con la compagnia vengono ripresi infatti l’anno successivo direttamente 

da Calgari. Due lettere successive di Anna Carena, nel giugno 1935297,  lo dimostrano:

Rispondo con tanto ritardo alla pregiata sua lettera. Mi perdoni. 
Oltre  tutto  non  sapevo,  fino  ad  oggi,  come  poter  rispondere  alle 
cortesi  Sue  proposte  -  Ora  conosco  un  po'  meglio  il  nostro 
programma.298

Gentile signor Calgari,  mi permetto di far seguito alla mia di 
qualche giorno fa che spero abbia ricevuto - Le propongo, e sempre 
nella  speranza che possa rientrare  nel  programma estivo,  oltre alla 
mia collaborazione personale,  come da lei  gentilmente richiestomi, 
oltre a qualche lavoro in uno o due atti interpretato dal mio gruppo 
milanese,  anche  la  recita  di  qualche  lavoro  italiano  a  due  o  al 
massimo tre o quattro personaggi. Le interesserebbe un Alba giorno, 
la notte [sic] di Niccodemi o il delizioso Perfetto amore di R.Bracco? 
Potremmo recitarli  io  e  il  sign.  Prof.  Riccardo  Ticozzi,  notissimo 
dicitore.299

Questi  contatti300 sono  però,  rispetto  alla  massiccia  produzione  radioteatrale  di 

quest’epoca, decisamente sporadici. Non significano in nessun caso che Calgari contasse 

far uso di “pacchetti” in arrivo dall’Italia,  né di affidare ad attori  o capocomici della 

penisola la gestione di una compagnia. Certo, la venuta di compagnie milanesi è vissuta 

come importante, se il radioprogramma, che non parla fino a questo punto, genericamente 

(e anche con gli italiani) che di “radioattori”, aggiunge dettagli solo per l’arrivo delle 

296 Lettera da Carlo Castelli, Lugano, 24 dicembre 1934, Ivi.
297 Il contatto porterà al microfono della RSI la compagnia di Anna Carena nel novembre dello stesso anno 
(RP, 24 novembre 1935), con …. (forse Rapido di Augusta Berra-Tonta).
298 Lettera manoscritta,  intestata  “Compagnia  Milanese Anna Carena”,  firmata in  calce “Anna Carena, 
Milano 8 giugno 1935”. Conservata in ACC, Cal., F3 (un fascio di lettere di e da Calgari, per gli anni 1934-
38, per noi di fondamentale importanza).
299 Anna Carena, Milano 14 giugno, in ACC, Cal., F3.
300 A Milano la voce relativa alla possibilità di un impiego attoriale presso la radio Svizzera doveva essersi 
sparsa in fretta,  se già  una lettera datata  Milano 9 giugno 1935, girata  a Calgari,  proponeva: "Illustre 
Signora. La gentile Signora Dora Felisani mi ha cortesemente dato il  suo indirizzo e pur non avendo io  
l'onore di  conoscerla personalmente,  mi permetto indirizzarle  la presente,  con la speranza che,  forse,  
quanto sto per dirle possa interessarla. Io sono il figlio dell'artista Comm. Amedeo Chiantoni, attore io  
pure e  capocomico,  attualmente in  riposo. Mio padre è  uno degli  attori  che ha fatto a Lugano varie  
stagioni  con  la  sua  compagnia.  Può  interessarla  una  mia  partecipazione  alla  Radio"  firma  Rodolfo  
Chiantoni Corso Buenos Aires 75. Calgari annota, in calce, a matita: "Ho risposto semplicemente che avrei  
girato le sue suesposte offerte alla direzione della radio. Personalmente, non ho informazioni molto buone  
sul prefato signore”, in Ivi.
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compagnie  italiane301 al  completo:  nel  marzo  del  1936  “La Compagnia veneziana di  

Gianfranco  Giacchetti  recita  ai  microfoni  della  RSI  il Sior  Todero  brontolon“302; 

nell’ottobre  Scellerata  di  Girolamo  Rovetta  “interpretato  ai  microfoni  RSI  dalla  

compagnia Carena (…): Interpreti Guido Monticelli e Rina Castellani”303; nel febbraio 

del 1937 Minuetto in nero “con la compagnia di Giuseppe Zago”304; nell’aprile seguente 

Il Castigamat “con la Compagnia Bonecchi”305,  seguito in maggio da  Il frutto acerbo 

“interpretato da Anna Carena”306 e  in  agosto da  Danee m’è terra della  “compagnia 

Carena-Bonecchi (in tournée in Ticino)”307, infine nel giugno ’38 - la guerra impedirà il 

prosieguo  di  quest’importazione  -  “Due interpretazioni   di  Paolo  Bonecchi:  Duettin 

d’amor,  idillio  musicale  di  G.Sbodio,  musica  di  Ferrari,  interpreti  Paolo  e  Elvira  

Bonecchi  e  Al sposalizi  dal  Carlin,  scena comica  di  Corrado Colombo con P.  e  E.  

Bonecchi”308.

Ma l’intendimento di Calgari – nonostante queste eccezioni, che riguardano, come 

si  vede,  in  gran  parte  produzioni  in  dialetto  milanese309 –  era  di  creare  una  vera 

301 Quattro eccezioni importanti all’arrivo dalla penisola: il 13 maggio 1935 viene ritrasmesso, direttamente 
dal Kursaal di Lugano, Le malade imaginaire, con la compagnia di Jean Bard (e i personaggi ed interpreti 
sono, in questo caso, segnalati in extenso). “Altro segno dei tempi nuovi"  commenta Agliati (cit., p. 527),  
la commedia venne trasmessa per radio, e parve poi trasmissione buona, ormai anche il cronista doveva 
acquistare cento orecchi”. Nel febbraio del 1937, Bard ritorna ad esibirsi alla radio (RP, 9, 27 febbraio), 
con Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée di De Musset e Pot au feu di Jean Bard. Poi nel novembre 
(RP,  45,  6  novembre)  con  Le  plaisir  de  rompre di  Jules  Renard,  che  viene  definito  “adattissimo  al  
microfono”. Indi nell’aprile del ’38 (RP, 17, 23 aprile) con La folle journée di Emile Mazaud (ancora una 
volta il programma precisa la lista degli interpreti).
302 RP, 11, 14 marzo 1936.
303 RP, 43, 24 ottobre 1936.
304 RP, 9, 27 febbraio 1937. La compagnia era a Lugano per la stagione del Kursaal (Agliati, cit., p. 545).
305 RP, 15, 10 aprile 1937.
306 RP, 18, 1 maggio 1937.
307 RP, 51, 18 dicembre 1937. Agliati  (cit.,  p.  543) cita  tuttavia soltanto un passaggio di  Bonecchi in 
febbraio. Il Teatro di Chiasso (Luca Saltini, Il calendario delle manifestazioni svoltesi al Cinema Teatro, in 
Cinema teatro di  Chiasso,  cit.,  alle  pp. 168, risp.169),  di  cui  possediamo la  cronologia,  ci  indica due 
successivi passaggi della compagnia in Ticino: nel febbraio (cinque serate a Chiasso) e nel dicembre (3 
serate). Da Agliati sappiamo che la compagnia portò in repertorio La scorzéta de limon di Gino Rocca, dal 
catalogo di Chiasso El purter del Municipi, La class di asen, El Gall della Checca, 3 15 31 Terno secch!, 
La luna de mel del sur Pancrazi, El zio matt, El matrimoni del Dr. Pistagna, (e in dicembre) La mièe bruta 
e El fioeu de la serva. Come si vede, solo quest’ultimo titolo era presentato anche agli ascoltatori della RSI. 
La DDA 285 ci indica che – salvo omonimia – La luna da mer dal sciur Pancrazi dovrebbe essere opera di 
Ulisse Pocobelli (andata in onda alla RSI il 30.1.1935 per la regia dello stesso Pocobelli e poi ripresa, per la 
regia di Galeati, nel 1942 e 1945).
308 RP, 23, 4 giugno 1938.
309 Si noti che gli attori locali non erano – nonostante quanto si possa credere – dialettali,  recitando le 
filodrammatiche di quel tempo quasi unicamente commedie in lingua (sia per mancanza di repertorio, sia – 
forse – per una certa vergogna linguistica e l’ambizione di elevare il livello col passaggio all’italiano). In 
un lettera di Calgari a Anna Carena (7 settembre 1936, ACC, Cal., F3), si legge: “Mi si chiede dalla Spett.  
direzione radio S.I. di mettere in scena una commedia dialettale, la cui protagonista dovrebb'essere la  
Sig.a Anna Carena. Questo esperimento potrebbe preludiare a una serie di radiotrasmissioni dialettali,  
combinate  con  la  stessa  formula”;  ma,  per  l’appunto,  Calgari  chiede  di  “recitare  nel  nostro  dialetto 
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compagnia della RSI310; e per far questo, anzitutto, di frammischiare, nella produzione, 

gli  attori  del  luogo  –  reclutati  nelle  filodrammatiche  –  e  i  professionisti  reperiti  a 

Milano311.  La direzione RSI sollecita dunque direttamente il  teatro locale312.  Scrive il 

direttore di un gruppo locarnese:

La benevola attenzione usata dalla Lod. Direzione della R.S.I. 
nell'invitare  anche  il  nostro  Circolo  studentesco-filodrammatico  a 
completare  i  programmi  radiofonici  è  accolta  da  tutti  noi  con 
entusiasmo,  tanto  che  il  Municipio  di  Locarno  ci  concede 
gratuitamente e gentilmente un'aula scolastica per tutti i nostri bisogni 
tecnici.  (...)  Conosciamo d'altronde ed apprezziamo altamente la di 
Lei competenza in materia.313 

Quanto  agli  attori  italiani  chiamati  a  “patronare”  i  dilettanti  locali,  oltre  alla 

presenza  a  titolo  singolo  di  Anna  Carena314,  spiccano  due  nomi  presenti  con  molta 

regolarità Giuseppe Galeati e Giulietta De Riso, mentre più fugacemente si incontrano i 

nomi di Franco Becci, Rina Castellani, Leo Chiostri, Luigi Ferrari, Emilio Rinaldi. Non 

essendo nominati nel “Radioprogramma”315, difficile sapere con precisione date di arrivo 

e permanenza. Certo è che, se dapprincipio sembrano fare la spola tra Milano e Lugano, 

"arioos" (perché qui i nostri attori non potrebbero in milanese) (…) Ella potrà valersi della collaborazione 
di Galeati e Rina Castellani che sono milanesi e di due bravi attori che pero recitano solo in italiano".
310 Fino al 1938, anche in occasione di spettacoli pubblici, la compagine che vien formandosi viene sempre 
indicata con “i radioattori”; la prima citazione di una “compagnia dei radioattori” si trova sul RP del 30 
luglio 1938. 
311 Non soltanto quale ripiego: si veda lo Sguardo retrospettivo, presentato dal RP, 24, 11 giugno, 1937, tra 
le  “questioni  dibattute  dalla  Commissione  programmi”  si  rileva  “la  necessità  di  ricorrere  ad  artisti  
(cantanti, attori, poeti ) italiani per sopperire alla mancanza di artisti ticinesi  e perché (…) gli artisti  
provenienti  dall’Italia  sono  ,  nel  vero  senso  della  parola,  rappresentanti  di  una  civiltà  ;  essi  
contribuiscono a conservare l’italianità del Ticino, aiutano a conservare sempre pura e sempre giovane  
nel nostro paese, la lingua di Dante”.
312 E anche quando avrà a disposizione una sua compagnia (di dilettanti e professionisti) continuerà a far 
parlare al microfono le voci filodrammatiche, soprattutto per le trasferte fuori sede: ancora nel 1936 “nella  
serata locarnese, il  padre Superiore della Madonna del Sasso rievoca le pagine storiche della ridente  
cittadina  del  Verbano.  –  Alla  interessante  trasmissione  regionale  collaborano la  corale  ‘Melodia’,  il  
circolo Faliero, la filodrammatica ‘La Vespa’ e una formazione di musica cittadina” (RP, 7, 15 febbraio 
1936).
313 Lettera intestata Ercole Gallina Sculture in legno disegnatore, Locarno, datata Lugano 20 maggio 1935. 
in Ivi. Un altro intervento di filodrammatici alla RSI è addirittura annunciato nel RP (9, 25 marzo 1934): 
“La croce di Legno di Aristide Isotta (...) portata alla radio da una compagnia di dilettanti luganesi, la  
sera di mercoledì 28 marzo”.
314 25 ottobre 1938 per Pim Pim Cavalin di Camillo Cima (proposta di Calgari a Vitali, velina senza data 
posta tra il  22 settembre e il  2 novembre 1938, ACC, Cal.,  F3).  Nel RP troviamo citata Anna Carena 
soltanto come interprete di  Il frutto acerbo (18, 1 maggio 1937). Mariuccia Medici, presente agli esordi 
della compagnia già nel secondo semestre del 1937 (cfr. Lista di commedie incise e ripetute nel II semestre  
1937, Ivi), la ricorda molto vagamente (Intervista a Mariuccia Medici, 4 febbraio 2002, STS-TL); mentre 
Ketty Fusco (che è presente solo per le parti di bambina) afferma “La Carena faceva su e giù: all’inizio  
portava elementi della sua compagnia, poi veniva lei”(Intervista a Ketty Fusco, 7 febbraio 2002, STS-TL).
315 Salvo nel caso di spettacoli pubblici, che vedremo nel dettaglio, nel capitolo 4.
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ben presto si  crede necessario  stabilire  per contratto,  e  su periodi  più lunghi,  la loro 

presenza in Ticino. Già il 28 dicembre del 1935, Vitali scrive a Calgari:

Premessa:  Siamo  d'accordo,  per  precedenti  lunghe 
conversazioni, di assumer per prova tre attori e un’attrice, durante il 
periodo 29 nove.-15 dicembre. (...) E' necessario cambiare le solite 
voci; tutti lo reclamano. Ma l'esperienza fatta con gli attori di Locarno 
insegna! (…) Propongo di assumere i  Sigg.  Giuseppe Galeati,  Via 
Pontaccio 2 Milano, Leo Chiostri,  Via Ciovasso 5 Milano,Giulietta 
De Riso, via Noè 34 Milano316. 

Il  contratto non impegna la Radio a future assunzioni317 per altri  periodi.  Ma le 

prestazioni che vengono proposte, per questi contratti, sono di assoluto interesse per noi, 

perché  mettono  in  evidenza  la  volontà  di  assicurare,  tramite  la  presenza  di  questi 

professionisti, la nascita di una vera e propria compagnia:

1) Prestarsi a tutte le commedie del periodo indicato, agli ordini del 
regista.
2) Prestarsi per letture di conferenze, agli ordini della Direzione.
3) Dovranno trattenersi a Lugano nelle sere in cui le prove
 sorpassassero l'ora degli ultimi treni. 
4) Potranno essere incaricati di dare istruzioni ai dilettanti, circa la
pronuncia e l'azione scenica. 
5) La signora De Riso (letture bambini...)
6) Nel caso di spettacoli Pro-Radio, dovranno prestarsi a recitare su 
palcoscenico.  In  tal  caso  potrà  essere  loro  corrisposta  una  tenue 
indennità.
Essi  riceveranno,  per  i  17  giorni  di  prestazioni  un  onorario  di: 
Chiostri: 400-20 Galeati: 420-30; DeRiso: 430-50318.

Gli  onorari  sono però  un  preciso indicatore  di  una chiara  differenziazione  tra  i 

professionisti e i dilettanti ticinesi:

La  scrivente  Direzione  ha  stabilito,  a  partire  da  oggi  16  gennaio 
[1936]  la  seguente  tariffa  per  gli  attori  non  professionisti,  che 
collaborano  ai  programmi  della  R.S.I.  Protagonista:  Fr.  30;  Parti 

316 Lettera di Felice Antonio Vitali, 28 dicembre 1935. ACC, Cal., F3.
317 Ma le  due  scritture  seguenti  seguono già  nel  marzo  successivo  (“Dal 1°  al  15  marzo  intendiamo 
scrittura attori professionisti. Attendiamo al più presto Sue gentili  proposte"; aggiunto a matita “17-26 
Galeati”,  Lettera di Vitali del 5 febbraio 1936) e nell’aprile (biglietto manoscritto intitolato “Direzione” e 
siglato G.C., non datato, posto tra lettere del 29 febbraio e 7 marzo 1936: “Il 21 (...) Dovrei sapere (anche  
per  far  proposte  per  Chiasso)  se  si  prevedono  nuovi  periodi  di  scritture  per  attori  professionisti”. 
Un’aggiunta a matita rossa, probabilmente la risposta di Vitali, indica "nuovo periodo di scritture dall’11 
al 22 aprile (ulteriore periodo prima della stagione invernale)”).
318 Lettera del 28 dicembre 1935, cit.
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principali: Fr. 20; Parti secondarie: Fr. 10. E viene risarcito il biglietto 
di terza classe andata e ritorno319.

Un ulteriore  dattiloscritto  calgariano,  prezioso,  ci  indica non soltanto la  precisa 

divisione  tra  professionisti  e  dilettanti  (anche  finanziaria320),  ma  anche  il  numero  di 

impegni (e in qualche caso i nomi, poi scomparsi dalla programmazione futura) degli 

attori impiegati. Vale la pena di riportarlo per esteso:

Concerne :  indennità  per  diritti  d'incisione  di  commedie  ai 
dilettanti.  Premessa La questione giuridica e  morale  è  stata  da me 
discussa,  in  rappresentanza dei  dilettanti  di  radioteatro,  durante  tre 
colloqui avuti col Sig. direttore, il 3 luglio 1937, il 6  settembre 1937 
e il 2 novembre 1937.  (…) Ci sono trecento franchi da dividere (…)

Professionisti: Giulietta de Riso - comm. Ingeborg - già versati a 
Bovi per conto de Riso. Galeati (tre commedie per le quali non aveva 
contratto.

Dilettanti:  Benedetti  (12  commedie)  Rezzonico  Maria  (10 
commedie) Medici Mariuccia (6 comm.) Carmen Bianchi-Cerimido 
(4) Giuseppe Mainini (7), Carletto Tanzi (5). Ugo Bassi (3), Umberto 
Muzio (2) Luigi Bovi (6) Isacco Schottland (2/3) Angelo Valsecchi 
(2). Per gli attori Lucchini e Artemia Antognini si sono versati onorari 
speciali quindi non si calcolano diritti di incisioni321.

Segue la “lista di commedie incise [!] e ripetute nel II semestre 1937”, e la lista 

degli attori con le date di servizio. Quanto ai professionisti, Giuseppe Galeati è il più 

assiduo e sembra decisamente essersi trasferito a Lugano già dall’estate 1936322, dacché 

lo si nomina, in una lettera a Ulisse Pocobelli del 21 ottobre, appaiato al responsabile dei 

programmi teatrali: “il Prof,. Calgari e il suo collaboratore signor Galeati”323, mentre in 

una Velina non datata324 [ottobre 1938], accanto al nome dell’attore è apposto a matita 

“contratto”,  né  potrebbe  essere  altrimenti,  se  si  considera  la  lunga  lista  di  regie, 

certificate dalle lettere e dalle distinte di diritti d’autore325. 
319 Lettera di Felice Antonio Vitali, 16 gennaio 1936. Ivi.
320 Cfr. Lettera del 19 novembre 1935; “San Gottardo Proposte di Onorari. (…)
Prof.  G.Calgari,  programmazione, prove, regia dizione: Fr.50. Giulietta de Riso,  Milano (una parte e  
lettrice interm.[ezzi]): Fr. 30-80. Poi tutti con tre giorni di prove, parti varie 120Fr.: Giuseppe Galeati,  
Milano, Leo Chiostri, Luigi Ferrari, Emilio Rinaldi (tutti Milano), Ugo Bassi, Lugano, Giuseppe Mainini,  
Lugano,  Mo  Domenico  Robbiani,  Massagno,  Romeo  Lucchini,  Faido,  Rag  Annibale  Cotti,  Lugano 
Schottland, Lugano” Gli attori ticinesi vengono pagati 20-25 franchi salvo il Leventinese 40 Fr., incluse le 
spese di viaggio. A matita il testo è autorizzato e si aggiunge “don Albetti a quindici franchi” (Ivi).
321 Dattiloscritto “Radio direzione e amministrazione”, datato 18 febbraio 1938. ACC, Cal., F3.
322 “Il Radioprogramma”, 3, 16 gennaio, 1937 ci mostra una fotografia di “Giuseppe Galeati, radioattore e  
aiuto regista allo studio di Lugano”.
323 Lettera di Felice Antonio Vitali, 21 ottobre 1936.
324 Cfr. nota 41.
325 Senza procedere a una verifica dettagliata di quest’ultime, basti una lettera del Fondo Calgari (ACC, 
Cal., F3), datata 3 settembre 1936, contenente un elenco di commedie previste e la rispettiva regia : « 22 
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Giulietta De Riso, che sembra avere un ruolo di patronessa-insegnante326 del primo 

gruppo di attori, è una “prima attrice giovane” ritiratasi già nel 1930 dalle scene (dopo 

brevissime esperienze quale capocomico con Benassi e Betrone327),  potrebbe apparirci 

come una schietta rappresentante del sistema produttivo italiano, inserito nella tradizione 

delle famiglie d’arte328 (a differenza di Anna Carena, in rotta a lungo con la famiglia 

borghese per la sua scelta professionale329). Ma il suo percorso è interessante, rispetto alle 

mutazioni in corso nel teatro italiano del Ventennio: dalla “ditta” Talli-Melato-Betrone, la 

De  Riso  “scivola”  nella  nuova  formazione  (che  non  a  caso  prende  il  nome  dei 

rappresentanti del  trust di direttori di sale teatrali) Suvini-Zerboni-Chiarella-Paradossi e 

che  poi  si  trasforma nella  “Compagnia  del  Teatro  Argentina”,   sotto  la  direzione  di 

Virgilio Talli (1916-19) 330.  Talli porta, al sistema chiuso della codificazione dei ruoli 

attoriali, una “novità sconcertante”331, che coincide con gli interessi economici del trust e 

del regime, consistente nel far “recitare [a]gli attori tutte quelle parti che il direttore  

credeva di affidargli”332. Il che potrebbe coincidere anche agli interessi iniziali della RSI, 

che per ragioni economiche e strutturali (la mancanza di professionisti locali) ha tutto 

interesse a non trovarsi agganciata troppo strettamente all’imposizione di ruoli fissi che 

pure una realtà provinciale come quella ticinese potrebbe lasciar presagire.  Si veda il 

poscritto della già citata lettera del gruppo studentesco locarnese333,  il  cui dirigente si 

premura  di  precisare,  dopo  la  firma,  di  avere  a  disposizione  “Attori  classificati  nei  

ottobre La gran Voce di Frigerio Incidere - Regìa Calgari. La scellerata di Rovetta, Regia Galeati. Wassa 
Schelesnova di  Gorki,  Regia Calgari.  Generale Suter di  Von Arx,  Regia Calgari,  da incidere.  Marcia 
Nuziale di Calgari, Regia Calgari. Ul furestee di Bassi, Regia Galeati. Mille e non più mille di Calgari e  
Castelli,  Regia  di  Calgari.  Pamela  nubile di  Goldoni,  Regia  Galeati.  Fem la  comedia di  Glauco  (17 
novembre), Regia Calgari. Napoleone e la Walevska di Turini, Regia Calgari da incidere. La signora Rosa 
di Lopez, Regia Calgari. I tre amici di Pietro Voga, Regia Galeati. La vena d'oro di Zorzi, Regia Calgari  
da incidere. Le tre grazie di Niccodemi, Regia Galeati. La maschera e il volto di Chiarelli, Regia Calgari.  
L 303 non risponde di Ros, Regia Calgari. Cristo tra noi di Wyrsch Regia Calgari ».
326 La De Riso dirigerà, nel dopoguerra, a Genova, una scuola di recitazione.
327 Giulietta De Riso,  Enciclopedia dello spettacolo,  cit., vol. IV (1957), p. 498. Si noti inoltre che la De 
Riso fu, nel 1923, la prima interprete di La roccia e i monumenti di Rosso di San Secondo (Milano, Teatro 
Olimpia),  un  successo  dell’epoca.  Dal  1930 partecipa  tuttavia  proprio  a  produzioni  radiofoniche  ed  è 
protagonista  (1934)  della  versione  cinematografica  de  Il  cardinal  Lambertini di  Alfredo  Testoni  (con 
Ermete Zacconi, regia di Parsifal Bassi); tornerà poi in scena saltuariamente nel dopoguerra (e con una 
propria compagnia nel 1948).
328 Giulietta è figlia di Giuseppe De Riso, figlio a sua volta di Alfonso (1825-1900); nella sua famiglia, più 
noto ancora Camillo (fratello del padre), caratterista con una lunga filmografia (Ivi, pp. 497-98).
329 Per la donna: le attrici, cit.
330 (Cfr. Donatella Orecchia, Aspetti d’organizzazione e percorsi di poetica sulla scena: Virgilio Talli e la  
Compagnia del Teatro Argentina di Roma,  “L’asino di B.” (rivista del DAMS dell’università di Torino), 
n.6, maggio 2002, p. 13).
331 Cristina Janndelli,  I ruoli nel teatro italiano tra Ottocento e Novecento, Firenze, Le Lettere, 2002, p. 
156.
332 Lucio Ridenti, Gli attori, i ruoli, la carriera, “Il Dramma”, XXXIX, n.234,1963, p. 64 (citato in Ibidem).
333 Lettera intestata Ercole Gallina, cit.
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seguenti  ruoli:  N.  1  generico  primario,  3  attori  giovani,  3  caratteristi,  4  generici  

secondari,  3  prima-donna,  3  madri-nobili,  2  generiche  secondarie”,  il  che  indica 

chiaramente che le compagnie dialettali si strutturavano allora secondo la gerarchia delle 

compagnie italiane non riformate334. 

La presenza degli  attori  non-professionisti335 sembra essere infatti  predominante, 

anche  nelle  parti  principali  del  radioteatro  RSI  (meno evidentemente  negli  spettacoli 

portati sui palcoscenici cantonali). I pochi cast pervenutici completi ci dimostrano che è 

spesso solo il  protagonista di  una realizzazione ad essere professionista: si veda  Don 

Giovanni Verità di Giovanni Ricci336, nel luglio 1937, per cui accanto a Giuseppe Galeati 

(e  per  la  regia  di  Carlo  Castelli!)  figurano  Ugo  Bassi,  Giuseppe  Mainini,  Ponziano 

Benedetti, Romeo Lucchini, Guido Rezzonico e, nel ruolo della madre, Maria Rezzonico. 

Quest’ultima,  attestata  già  al  1934337,  tra  le  prime  voci  raccolte  dai  dilettanti  locali, 

diverrà in breve tempo – e con la sola scuola radiofonica – una protagonista del teatro 

radiofonico,  per  un  cinquantennio  ininterrotto,  dimostrando la  bontà  di  questo  primo 

rudimento di pedagogia teatrale – e delle iniziative calgariane per il reclutamento degli 

attori del luogo, che andremo tra poco esaminando – tanto che già nel 1939 sarà una 

tenera e bohemienne ragazzina, detta  Pif338,  protagonista di un’omonima commedia di 

Adriana  De  Gislimberti339,  accanto  a  Vittorio  Ottino,  Carlo  Tanzi,  Annibale  Cotti, 

Ponziano Benedetti e Gina Pasquini340. Senza contare che, sullo sfondo, si profilano le 

difficoltà  sempre  più  evidenti,  nel  peggioramento  delle  condizioni  politiche  verso  la 

guerra:

334 Cristina Jandelli, I ruoli del teatro italiano, cit., pp.233-382 (Glossario dei Ruoli), passim.
335 Riconfermata come scelta a ridosso della guerra: nel marzo 1939 la Società Svizzera di Radiodiffusione 
convoca a Berna una riunione di registi per “esaminare le possibilità di sviluppo del radioteatro nel nostro  
paese.  La RSI ha contribuito ai  lavori  presentando un rapporto critico sulla collaborazione tra attori  
professionisti e attori dilettanti” (RP, 13, 26 marzo 1939).
336 RSI,  Logos,  CP4189; il  che significa,  nella  prospettiva dei  “ruoli  teatrali”,  rendere “flessibilmente“ 
generici tutti i dilettanti presenti in compagnia, ma imporre pure alla “prima attrice” di adattarsi a ruoli che 
non le sarebbero spettati solo vent’anni prima, su un qualsiasi palcoscenico italiano!
337 Prima  citazione:  “Vendemmia,  idillio  musicale  in  tre  atti  di  Eugenio  Bettarini,  musica  di  Emilio  
Gragnani, Maestro concertatore e direttore d'orchestra Arnaldo Filippello, Canterini del Ceresio , (…)  
Ernesto Gaffuri, Angelo Valsecchi, Maria Rezzonico, Mario Genni”, RP, 36, 23 settembre 1934.
338 RSI, Logos, CP 5697.
339 La protagonista, Epifania detta Pif, si muove tra letterati e pittori spiantati (presentandosi come modella 
e cameriera presso Marco il  pittore) con i suoi “occhi di  monella,  è la sorella di Scampolo”; il  che è 
particolarmente interessante come indice di un repertorio – quello di Niccodemi, Rovetta, De Benedetti – 
certamente  condiviso  (implicitamente,  dacchè  il  nome  di  “Scampolo”  basta  per  chiarire  il  tipo  di 
personaggio) con il pubblico di ascoltatori e frequentatori di sale filodrammatiche.
340 Impossibile purtroppo trovare un’indicazione di regia: né la scheda Logos lo indica, né una scheda di 
diritti  d’autore è stata rinvenuta. Nella registrazione vengono nominati i  personaggi e gli interpreti,  ad 
inizio e fine programma, ma non la regia.
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L’attività dei radioattori è stata disciplinata e intensa; in seguito alla 
guerra e alle difficoltà di frontiera, la collaborazione di professionisti 
non  svizzeri  fu  ridotta  al  minimo;  alcuni  elementi  locali  si  sono 
affermati quali attori sensibili e duttilissimi, particolarmente coscienti 
delle esigenze di una pulita recitazione radiofonica.341

3.2. I dilettanti imparano la dizione

Ma se gli  attori  milanesi  potevano ovviare alla mancanza di  professionisti,  e  in 

qualche caso, come visto, formare i dilettanti attraverso il loro esempio342, lo sforzo di 

reclutamento e di ammaestramento degli attori locali – sostenuto dall’ideale volontà di far 

crescere la radio con la sua gente e attraverso di  essa343 – è certamente l’aspetto più 

interessante di queste prime esperienze (radio)teatrali svizzero italiane. Il reclutamento e 

la formazione iniziano già con la fine del 1933, quando sul “Radioprogramma” compare 

questo annuncio:

Corso di Dizione. La RSI organizza un corso di perfezionamento per 
la dizione al microfono. La partecipazione a questo corso è gratuita ed 
aperta a tutti coloro che dimostrano di avere una voce radiogenica. Gli 
interessati si potranno presentare lunedì 15 gennaio 1934 alle 20.30 
allo Studio della Radio Svizzera Italiana, Campo Marzio, Lugano. Il 
corso avrà luogo ogni lunedì dalle 20.30 alle 22 e prevede le seguenti 
12 lezioni.  Pronuncia e dizione:  2 lezioni.  Dizione al microfono,  I 
lezione: "La tecnica"; II Lezione: "La conferenza"; III lezione: "La 
recita".   La  Radiocommedia:   I  lezione  “La  tecnica”;  II  lezione: 
“Dizione in coro”; III lezione: “Scelta del personaggio e prove”.  Il  
Reportage:  I  lezione:  “Preparazione  tecnica  e  giornalistica”;  II 
lezione:  “La cultura del reporter”.  Esercizi: 2 sere. La direzione del 
corso è affidata ai signori Prof. Francesco Chiesa, Dr. Guido Calgari e 
Dir. F.A. Vitali.344

La domanda non è espressamente volta al reclutamento degli attori (come avverrà 

nei  successivi  concorsi);  ma  la  presenza  di  ben  quattro  lezioni  dedicate  alla 
341 Tiriamo le somme…, RP, 17, 20 aprile 1940.
342 Cfr.  Lettera di  Calgari,  28 dicembre 1935, cit.,  ACC, Cal.,  F3. Di Giuseppe Galeati,  in mortem,  si 
ricorda, ad esempio, che fu “il primo che la radio accolse dall’Italia, come Guida ai nostri dilettanti attori.  
Il primo degli attori, per anzianità certo, ma per meriti anche, di cultura, di lavoro esemplare, di onestà” 
(21.11.1954, RSI, Logos, CP 5707, nt.).
343 “Così si è cominciato con le radiocommedie, e pure in questo campo la Radio Svizzera Italiana potrà  
dire qualcosa di suo e di non completamente indegno. Ci sono dei buoni dilettanti, si potrà costruire una  
discreta compagnia di radio-attori”. Guido Calgari, Radio e cultura nel Ticino (Lettera al direttore della  
Radio Svizzera Italiana),  Radio Annuario Svizzero, 1933; ora in Fiorenza Calgari-Intra, Guido Calgari…, 
cit. p. 67.
344 RP, 45, 24 dicembre 1933.
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radiocommedia  è  sintomatica  e  rivela  tra  l’altro  sin  dal  principio  una  particolare 

assimilazione  della  recitazione  alla  dizione  italiana  (si  pensi  che  dei  tre  professori, 

nessuno ha la minima esperienza di teatro!), segno di un evidente complesso di inferiorità 

per  le  inflessioni  localistiche  dell’italiano  ticinese345.  Chiesa  e  Calgari  erano 

assolutamente in chiaro sulla necessità  di  una “risciacquatura in Arno” per la parlata 

locale346.  Ma  non  è  operazione  senza  rischi,  come  ben  indica  una  lettera  al 

“Radioprogramma”, di poco precedente il lancio del corso di dizione:

E allora la nostra dura pronuncia lombarda? L’abbandoneremo, per 
scimmiottare  i  meridionali?  E  chi  non  ricorda  lo  sdegno  di  tanti 
radioascoltatori  ,  durante  le  passate  trasmissioni  del  notiziario 
dell’Agenzia Telegrafica Svizzera, quando il lettore imitava appunto 
(e male) la pronuncia toscana? Quanti hanno brontolato 'parla come' 
t'a' insegna' la mamm'!".347

Pure,  la  risposta  al  bando  di  concorso  è  superiore  alle  attese:  più  di  settanta 

candidati  si  presentano,  di  cui  la  metà  viene  respinta348.  Sullo  svolgersi  delle  serate 

saremo poi informati con dovizia di particolari nei mesi seguenti: una nota firmata da 

Virgilio Chiesa, il 18 febbraio, ci informa che il Chiesa, durante la prima lezione, perora 

la causa di  una ripulitura fonetica toscana,  mentre Calgari  prosegue in senso pratico, 

fornendo “buone norme”349 per  questa  operazione.  Ma a fine  corso il  risultato  non è 

incoraggiante: “Solo tredici ebbero la costanza di seguire le lezioni fino alla chiusura del  

corso”350.

Che le prime operazioni di reclutamento siano già orientate alla creazione di una 

compagnia, lo dimostra il fatto che a un anno soltanto da questo primo appello, sotto il 
345 Come d’altronde, prima dell’arrivo della televisione, in gran parte della penisola italiana. Sull’italiano 
regionale si veda almeno: Ottavio Lurati, Il Cantone Ticino, in Francesco Bruni, L'italiano nelle regioni :  
lingua nazionale e identità regionali, Torino, UTET, 1992, pp. 143-177.
346 Calgari sarà in seguito più sfumato sulla questione dell’italiano toscaneggiante (“Ciò che altrove fecero 
le monarchie e le accademie, oggi stanno facendo i moderni mezzi di comunicazione (…), strumenti quali  
la radio, il cinema la tv. (…)  Si volle far ricorso alla pronuncia dei comici. (…) Oggi sono magari più  
colti, ma hanno una pronuncia bislacca (…). La pronuncia ideale è quella che non permette di riconoscere 
a quale regione appartenga l’interlocutore”.  (Guido Calgari, “Cronache di Teatro”, RSI, Logos, 1961, CP 
9331).
347 RP, 42, 3 dicembre 1933.
348 RP, anno II, n. 1, 21 gennaio 1934: “Troppa gente al corso di dizione iniziato lunedì scorso”.
349 RP, 5, 18 febbraio 1934. L’operazione doveva essere d’una certa novità, se anche un’attrice passata 
rapidamente nel gruppo degli attori dialettali, Mariuccia Medici, ricorda a settant’anni di distanza “Calgari  
che ci insegnava la dizione: ‘e aperto’ ‘e chiuso’, ma rigordi sempru che c’era il dittongo ‘ie’, cosciènza  
manièra, invece chiuso se precede una doppia, fischiètto [sic], maschiètto [sic]” (Intervista a Mariuccia 
Medici, cit.). La Medici non ricorda tuttavia di aver seguito un tale corso di dizione (ipotesi poco probabile, 
vista la determinazione calgariana a questo proposito).
350 RP, 12, 8 aprile 1934, il resoconto è questa volta firmato dal maestro D.Robbiani.
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titolo La pinacoteca dell’attore vengono presentati alcuni dei protagonisti del radioteatro. 

Ed è una sorpresa scoprire che Giuseppe Galeati e Giulietta De Riso vengono addirittura 

ignorati, in nome delle “prime glorie locali”, presentate in modo un tantino pomposo con 

tanto di  fotografia:  Maria  Rezzonico “una brava attrice.  D’istinto più che di  scuola.  

D'imitazione.  Poiché  la  ritroviamo  al  microfono  ugualmente  comoda  e  disinvolta,  

nell'anima di Ginevra ed in quella di Ghita”351;  Angelo Valsecchi “spontaneità di un 

buon sangue meneghino. (…) Tonico stupefacente antiscorbutico”352; Ponziano Benedetti, 

"timbro di velluto (…) Compostezza del maggiordomo di classe"353; Romeo Lucchini, "un 

ciuffo di infamissimi irrequieti capelli (…). Attor giovane e giovane radioattore. Ha la 

scuola della sensibilità. La classe dell'autodidatta. Lo slancio dei celibi . E quella voglia  

di recita che ha fatto tanti grandi artisti"354; Carmen Bianchi-Cerimido "Attrice di razza 

e  di  temperamento.  Dalla  voce  sicura,  senza  carezze  incaramellate  e  cantilene  di  

giulebbe(…). Dopo un assalto al  microfono arma la prora e salpa senza bussare"355; 

Giuseppe Mainini, "Pacchetto di nervi. A toccarlo fa scintille (…) Nel suo sguardo vibra  

tutta  una  nostalgia  di  palcoscenico"356 ;  Ugo  Bassi,  "Selva  selvaggia  di  capelli  alla  

Tagore" ; Umberto Muzio, "gioventù di movenze compassate"357. A conclusione di questo 

primo anno di intenso lavoro con i dilettanti, il « Radioprogramma » indica infine con un 

certo  orgoglio  « Il  gruppo dei  radioattori,  diretto  dal  prof.  Calgari,  ha compiuto un  

grande  lavoro.  La  dizione  fu  sensibilmente  migliorata,  la  padronanza  scenica  ed  

acustica raffinata (…) »358.

Questa simpatica presentazione non inganni :  è chiaro nelle distinzioni finanziarie, 

è chiaro nelle dichiarazioni del responsabile del radioteatro « ancora per lungo tempo 

saremo costretti a ricorrere ad attori professionisti residenti in Italia », e questo per una 

motivazione tipicamente calgariana, per il  « rispetto che dobbiamo alle grandi opere  

d’arte, che non potrebbero esser affidate all’interpretazione esclusiva dei dilettanti »359 :

Il  problema degli  interpreti ha urtato contro difficoltà non lievi fin 
dalle prime trasmissioni della Radio Svizzera italiana. Gli attori locali 

351 RP, 12, 23 marzo 1935. Il personaggio di Ghita è protagonista di uno spiritoso racconto dell’avvocato 
Giacomo Alberti (Paul e Ghitta a Lugano dopo 26 anni 3 mesi e 66 giorni, “Il Ragno”, 1906).
352 RP, 13, 30 marzo 1935.
353 RP, 14, 6 aprile 1935.
354 RP, 15, 13 aprile 1935.
355 RP, 16,  20 aprile 1935.
356 RP, 17, 27 aprile 1935.
357 I due ultimi sul RP, 18, 4 maggio 1935.
358 RP, 7, 15 febbraio 1936 (sotto il titolo “Le radiocommedie nel 1935”).
359 “Chiaroscuro”, RP, 30, 1 agosto 1936.
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–  che  non  possono  essere  considerati  che  dei  dilettanti,  per  ora, 
sottoposti  ad  una  intensa  ed  assidua  opera  di  educazione  da  parte 
nostra, hanno senza dubbio fatto immensi progressi, sia nella lettura, 
che nella chiarezza e nella esattezza della dizione. Non per questo, 
tuttavia, si può affermare che il problema di creare degli attori ticinesi 
nel  senso  completo  della  parola  sia  di  facile  soluzione ;  e  ciò  per 
parecchie ragioni ambientali, fra le quali accenneremo alla mancanza 
di  tradizioni  teatrali,  alle  caratteristiche  dialettali  e  allo  spirito 
provinciale, quest’ultimo inteso nel senso limitativo che impedisce la 
spontanea trasfusione della personalità dell’artista nel personaggio da 
crearsi.360

In  ogni  caso  non  va  dimenticato  che  Calgari  concepì  questo  periodo  di 

« fondazione »  del  gruppo  dei  radioattori,  avendo  ben  in  chiaro  che  la 

professionalizzazione non poteva che venire da fuori. Quando nel 1938 la Direzione della 

RSI decide di fare qualche economia sulle sempre accresciute esigenze di attori italiani, 

Calgari reagirà stizzito :

In difesa del teatro, dopo le nuove misure di economia decise da lei, 
per ridurre  i  professionisti,  ciò mentre  si  largheggia verso la  parte 
musicale di programmi (...) Ciò mentre si chiedono commedie di 2 
ore o di 1 e 3/4. Ci si condanna ai soliti nomi di dilettanti; a tornare al 
livello del 1934. A ripetere - male - lavori già dati.361

E  così  nel  gennaio  del  1936  “Lo  studio  di  Lugano  lancia  un  appello  per  il  

reclutamento di nuovi radioattori”362, i risultati del quale si possono seguire con dovizia 

di  particolari,  addirittura  in  prima  pagina  del  “Radioprogramma”  del  14  marzo 

successivo: 

(…) E’ una questione che tocca l’orgoglio del nostro popolo, quella di 
saper  contribuire  efficacemente  ai  programmi  della  stazione  della 
Svizzera  Italiana.  La  Radio  ha  interessato  recentemente  tutti  quei 
dilettanti  ticinesi  che  credevano  di  avere  qualità  sufficienti  per 
collaborare alla trasmissione di una commedia, e da ogni parte del 
Cantone si sono presentati numerosi postulanti. Durante 15 giorni, per 
un totale di quasi 30 ore di prove, essi si sono avvicendati davanti al 
microfono, per dimostrare le loro attitudini e misurare il volume e la 
tonalità delle loro voci. Lo scopo cui tende la Radio S.I. è quello di 

360 Ibidem.  Quest’ultima  allusione  calgariana  alla  trasfusione  ha  una  chiara  matrice  pirandelliana, 
probabilmente  mutuata  dal  saggio  Attori,  illustratori,  traduttori (Saggi,  poesie  e  scritti  vari,  Milano, 
Mondadori,  1965,  pp.  210-230;  sui  riposizionamenti  pirandelliani  rispetto  a  questa  prima  visione 
dell’attore, si veda però Claudio Vicentini, Pirandello e il disagio del teatro, Venezia, Marsilio, 1993, in 
particolare alle pp. 153-78).
361 Memoriale al direttore, velinata manoscritta, datata 21 sett 1938 (ACC, Cal., F3).
362 RP, 3, 18 gennaio 1936.
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costituire una riserva di radioattori, (…) per vedere se, con l’esercizio 
e la comunanza di lavoro, qualche “speranza” della nostra arte locale 
possa  affermarsi  onorevolmente  e  innalzarsi  sulla  media.  Così,  si 
potrà tentare di renderci indipendenti dal contributo di radioattori non 
ticinesi.363

Le  intenzioni  ambiziose  sono  confermate,  questa  volta,  dalla  commissione 

giudicatrice:  composta  non  più  soltanto  da  Calgari,  ma  da  un  rappresentante  della 

direzione, Pio Ortelli, e finalmente da un attore, cioè Giuseppe Galeati. L’esame consiste 

in  due  prove:  una  prima  lettura  (dapprima  il  testo  di  una  canzone  popolare  “Quel 

mazzolin  di  fiori”,  poi,  nel  caso  la  prova  venga  superata  con  successo,  di  un  brano 

letterario), indi una vera e propria scena recitata (per cui i candidati possono prepararsi 

mezz’ora). Si presentano 115 candidati,  di  cui ben 96 vengono ammessi alle prove. I 

risultati non sono però incoraggianti, dacché “un terzo circa dei candidati si è presentato  

alla  prova  con  assoluta  impreparazione,  dimostrando  più  incoscienza  che 

improntitudine.  Questi  candidati  hanno dato una prova pietosa di  lettura,  ancor  più  

pietosa  di  recitazione:  toni  infantili,  incapacità  di  spiccicare  le  parole,  nessuna  

comprensione  del  senso  di  quanto  leggevano,  esasperante  monotonia,  ecc.  ecc.”. 

Vengono tuttavia segnalati 13 possibili lettori, 17 attori discreti e 26 attori sufficienti  per 

cui “La Commissione, tuttavia, adottato un criterio di maggior larghezza, consiglia di  

sperimentare  per  parti  speciali,  nelle  prossime  trasmissioni,  anche  quegli  attori  che  

hanno dato prova di qualche sufficiente attitudine” 364. Se l’impressione potrebbe essere - 

a distanza - positiva, non così doveva esserlo agli occhi della Commissione di allora, se 

più  volte,  nei  successivi  articoli  dedicati  al  teatro  dal  “Radioprogramma”  ritornerà 

l’ammissione che “il risultato è stato sconcertante”365.

Attraverso queste testimonianze è relativamente facile ricostruire il percorso di una 

professionalizzazione della produzione (radio)teatrale locale, a partire dagli anni ’30. Più 

difficile è percepire con esattezza gli aspetti più specificamente teatrali (da palcoscenico) 

di  questa  professionalizzazione.  La  prospettiva  è,  infatti,  capovolta,  rispetto  alle 

esperienze di altre regioni o della vicina Italia. Certo, anche in Italia366 esisterà da subito 

363 RP, 11, 14 marzo 1936, sotto il titolo “Uno studio cerca radioattori”. Si notino non solo le speranze, solo 
per ora deluse, ma anche l’idea di una “comunanza di lavoro” come scuola di recitazione vera e propria.
364 Ibidem.
365 RP, 30, 1 agosto 1930 (sotto il titolo “Chiaroscuri”). Cfr. anche Le commedie al microfono della R.S.I., 
RP, 20 febbraio 1937.
366 “Rispetto  all’avvento  del  cinema,  che  aveva  visto  gli  ambienti  culturali  ufficiali  diffidare  da  una  
manifestazione  ritenuta  volgare,  negli  anni  Venti  la  radio  suscitò  immediatamente  speranze  fra  gli  
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una teorizzazione sulla specificità del teatro uditivo367 – con una notevole resistenza della 

corporazione  attoriale368,  ma  non  solo369.  Ma  è  comunque  e  sempre  il  teatro  da 

palcoscenico  a  confluire  (con  la  sua  tradizione)  nel  nuovo  medium e  non  viceversa. 

L’esperienza  della  RSI  è  invece  singolarissima:  da  un  lato  non esiste  una  tradizione 

teatrale consolidata cui poter attingere (almeno a livello professionale); d’altro canto la 

nascita  di  un  teatro  radiofonico  viene  molto  rapidamente  intesa  come  una  sorta  di 

“ripiego”370 proprio rispetto a questa oggettiva carenza. 

Ma questa operazione simbolica porta con sé un capovolgimento sensibile  delle 

gerarchie  di  valore  in  ambito  recitativo,  presto  trasformatasi  in  un’ideologia  teatrale 

perfettamente coincidente con le aspirazioni a un “teatro poetico” ossessivamente ribadite 

da Calgari. La dizione diventerà il valore supremo della formazione calgariana. Si tratterà 

sempre,  per Calgari  -  e per molti  dei  suoi  emuli  -  di  elevare la teatralità ticinese (la 

"naturale vis comica della stirpe”371) al rango di realizzazione poetica, sottoscrivendo 

"l'ideologia e l'estetica di D'Amico, [che] scommettono con scelta tanto sincera quanto  

appassionata  su  una  idea  del  teatro  dove  trionfano  i  valori  poetici  e  socialmente  

pedagogici del testo drammatico, mentre l'evento rappresentativo risulta il frutto d'un 

insieme  di  tecniche da  perfezionare  e  specializzare  al  massimo  onde  conseguire  la 

intellettuali conquistati alla causa della modernità, dell’urbanesimo, del progresso tecnico e industriale, di  
cui  il  nuovo  mezzo  si  presentava  come  aspetto  integrante  per  la  globalità  del  messaggio,  per  
l’annullamento delle distanze, per la capacità di comunicazione al di là dei confini di classe. Non per  
questo le sue peculiarità furono immediatamente individuate”, Carlo Piccardi, Drammaturgia radiofonica 
del rumore, Musica/Realtà, XVIII, 53, luglio 1997.
367 Cfr. Franco Malatini, Cinquant'anni di teatro radiofonico in Italia, cit.
368 Si veda il giudizio perentorio di Ermete Zacconi: “La radio, che si pone per il suo pubblico di un mezzo  
meccanico  atto  a  produrre  solo  il  fenomeno acustico,  ha  bisogno di  attori  che,  con  la  sola  potenza  
interpretativa della  loro voce,  suppliscano, annullandole,  tutte  le  possibilità del  teatro.  Attualmente si  
pretende di superare questo poderoso ostacolo, trasmettendo alla radio commedie e drammi interpretati  
da attori  di  scarse possibilità artistiche”, Gim [Giuseppe Marotta],  Il pensiero di  Ermete Zacconi,  La 
Stampa, 30 dicembre 1933.  Un’importante raccolta e messa in prospettiva di queste posizioni in Gianni 
Isola,  Abbassa la tua radio per favore… Storia dell’ascolto radiofonico nell’Italia fascista, Firenze, La 
Nuova Italia, 1990, pp. 45-58.
369 Si va dallo snobismo culturale di Francesco Malipiero (“la radio sarà sempre una comodità che molti  
vorranno avere, pur infischiandosi dell’arte”), all’entusiasmo comprensibile di Filippo Tommaso Marinetti 
(“la radio contiene tutte le infinite possibilità futuriste della creazione letteraria e artistica”), alla visione 
utilitarista  di  Silvio D’Amico (“l’audizione radiofonica diffonde la  passione della  musica,  e  quindi in  
ultima analisi accresce i frequentatori dei teatri lirici e delle sale da concerto”); Cfr. Inchiesta sulla Radio, 
“Il Convegno”, 12, 7-8, 1931.
370 L’espressione è naturalmente tarda e in parte agiografica (Fiorenza Calgari Intra, Guido Calgari, cit., p. 
62), ma si tenga presente che nel progetto di pedagogia culturale calgariana è presente sin dal principio la 
speranza di un’attività non limitata al solo microfono: “lo Studio intende allestire un cartellone con lavori  
che saranno rappresentati  nelle  località  maggiori  del  Cantone,  e  ciò  per  coltivare,  sempre in  diretto  
contatto col  popolo, il  gusto del  teatro” scrive (certamente il  Calgari stesso) il  RP 30, 1 agosto 1936, 
ammettendo che “questa maggiore attività diretta del radioteatro presuppone, però, maggiori possibilità  
di mezzi finanziari, e perciò non può essere argomento che di un futuro sviluppo”.
371 Guido Calgari, Ticino degli uomini, cit., p. 309.
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comunicazione ottimale di quei valori"372. Scrive Silvio D’Amico proprio in quegli anni 

(e sottoscriverebbe Calgari):

L’attore non s’improvvisa:  si  fa,  attraverso una diligente,  paziente, 
amorosa opera di affinamento. Artista che, normalmente, non tanto 
crea,  quanto eseguisce,  quel  che gli  occorre  sono,  soprattutto,  doti 
tecniche,  voce  adeguata,  gesto  disciplinato,  mimica  pronta,  corpo 
docile, stile.373

Non bisogna  dimenticare  che  –  nutrito  Calgari  della  stessa  ideologia  crociano-

cattolica  –  il  D’Amico  fu  ospite  dei  microfoni  della  RSI  fin  dal  1939374.  In  questo 

contesto la dizione diventava non soltanto il tentativo di sprovincializzazione linguistica 

che affondava le  radici  in un percepibile  senso di  inferiorità  culturale375,  ma un vero 

proprio tema portante della pedagogia calgariana. Afferma infatti Calgari:

Nella recitazione si è di continuo curato il problema della pronuncia, 
per  giungere  a  quella  pronuncia  media,  corretta,  che  è  il  tipo  di 
unificazione della pronuncia italiana, così come viene raccomandato 
dai  Dizionari  e  dall’Accademia,  e  come  viene  realizzato  da  ogni 
Compagnia  teatrale  seria  e  affiatata.  Una  visita  e  un’intervista  di 
Silvio  D’Amico,  Presidente  e  Direttore  dell’Accademia  d’Arte 
Drammatica d’Italia, ci ha concesso di recente, ci hanno confermato 

372 Roberto Tessari, Teatro italiano del Novecento, fenomenologie e strutture 1906-76, Firenze, Le Lettere,  
1996, p. 56. Molti indizi testimoniano la permanenza di quest'ideologia  fin a tempi recentissimi: si pensi 
soltanto  che  nel  presentare  una  "lettura  a  leggio"  di  Corruzione  al  palazzo  di  giustizia di  Ugo Betti 
(Lugano, Auditorio RSI, 1997), si precisa: "Rete2 è lieta di presentare questo dramma realizzato a leggìo  
con un gruppo di attori eccellenti, capaci di misurarsi con un testo di rara difficoltà per l'interprete e di  
grande fascinazione per l'ascoltatore. Come dice il D'Amico, 'la prosa del Betti non è quella consueta;  
richiede, a chi debba costruire con essa i suoi personaggi, virtù di portentosa dizione" (Programma di sala, 
STS-TN).
373 Silvio D’Amico, Per una scuola moderna d’arte scenica, “La Tribuna”, 29 marzo 1935; citato Ivi, p. 71; 
Tessari evidenzia qui – ed è una riflessione centrale anche per la nostra analisi – come il dissidio che sorse,  
nei primi anni dell’Accademia d’Arte Drammatica, tra D’Amico e l’insegnante di regia, Tatiana Pavlova 
“non riguarda in prima istanza i rapporti tra regia e opera drammatica, ma la concezione dell’attore.  
L’interprete-operaio  cui  pensa  D’Amico,  abbozzandolo  quale  disciplinata  maestranza  d’un  processo 
produttivo dello spettacolo che possa essere equiparato alla migliore conversione esecutiva seriale d’un  
nobile  progetto  dello  spirito,  è  incommensurabilmente  remoto  dall’’essere  umano’  che  l’artista  russa  
ritiene di dover ‘sconvolgere’ onde portarlo a livello di sofferta pienezza espressiva. Il traguardo cui vuole  
tendere  la  didattica  dell’Accademia è,  appunto,  una  formalizzazione  stilisticamente  apprezzabile  delle  
‘tecniche’ utili a eseguire parte di un testo”). 
374 Ce lo dice Calgari stesso, nel 1962, (RSI, Logos, LG13046: “era l’aprile [23 aprile, ci informa il RP] o 
il maggio del 1939 (…), essendo il D’amico ospite dello studio Radio della Svizzera Italiana, giù a Campo  
Marzio. Ed essendo ancora io regista teatrale dell’istituto, mi toccò presentarlo al microfono. Ritrovo oggi 
il foglietto ingiallito su cui vergai le poche righe della presentazione”; per Calgari il D’Amico è visto come 
il critico “in cui meglio di tutti il pacato giudizio corrisponde a una viva coerente coscienza di cristiano e  
di italiano (...).  Idee che trionfino subito o no son l’unica ragione del teatro inteso come espressione di  
cultura o come mezzo didattico o polemico”.
375 Cfr. Sandro Bianconi, Italiano, lingua matrigna, Bellinzona, Casagrande, 1981.
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di essere sulla strada giusta, contro la facile risaglia di chi pretende di 
parlare con libera bislaccheria.376

E la questione si rivela quasi ossessiva per Calgari377: Vittorio Ottino ricorda “una 

sua lite con Romano Calò per via di un accento fonico: apriti cielo! Per poco non ci  

scappava  il  morto."378 Quest’attenzione  alla  voce  avrà  inoltre  precise  implicazioni 

drammaturgiche, se guardiamo a uno dei primi copioni calgariani pervenutici,  Il campo 

del Sangue (1935), ove i personaggi sono addirittura, ad apertura del testo, sostituiti dalle 

“Voci”, che vengono attentamente descritte dall’autore:

GIUDA D’ISKARIOTH – Avrà voce forte e maschia, spavalda nella 
prima scena, con altera durezza; insolente, nella seconda e nella terza; 
colma d’angoscia, in quella del Calvario, e miserabilmente stridula e 
arrangolata, nell’ultima.
HANAN – Voce bassa e piena, pastosa, con inflessioni modulate e 
quasi  tènere;  si  udrà  nella  sua  voce  il  compiacimento  dell’abile 
dialettica, come se si ascoltasse. Il riso sarà discreto e signorile.
(…) GIOVANNI – Tenorile; fresca e pura, convinta e appassionata.
(…) PILATO – Saprà modulare la voce in due diversi toni, a seconda 
che dovrà essere imperioso con gli Ebrei, che disprezza o scettico e 
corrosivo nell’esporre i suoi dubbi e i suoi ragionamenti a Claudia.
(…) IL CORO DELLE DONNE – dovrà essere bene intonato; dalle 
invocazioni  ascendenti  delle  singole  voci,  esso  cadrà  nella  nènia 
singhiozzante e implorante dell’insieme.379

Si potrebbe aggiungere che questa “tipizzazione” per figure vocali corrisponde a 

quanto avrebbe teorizzato, di lì a poco, anche uno dei più importanti registi radiofonici 

italiani, Alberto Casella: “lasciando da parte quelle maschere vocali che proprio io ho  

cercato e cerco come mezzo di esprimere caratteri e tipi (la truccatura delle scene) – si  

376 RP, 28, 8 luglio 1939 (La RSI nel 1938-39).
377 Per evitare fraintendimenti, si tenga presente però che Calgari voleva che i suoi attori recitassero, non 
facessero soltanto opera di bella dizione. Si prenda, come prova “a rovescio” (nel RP, 12,  20 marzo, 1937) 
questo  annuncio  dei  due  lavori  sacri  per  il  Sabato  Santo  del  1937:  “i  radioattori  ‘leggeranno’ 
Rappresentazione di San Giovanni Battista quando andò nel deserto [di Feo Belcari], embrione di dramma 
in due scene con aggiunta di Tommaso Benci. Si dice leggeranno perché si tratta di scene poetiche , ma  
immobili.  I  radioattori  leggeranno,  leggeranno  semplicemente  e  puramente,  senza  nessun  carattere 
realistico o recitativo che profanerebbe e l’argomento e i bei versi quattrocenteschi. Così saranno lette  
anche le didascalie (…). La stessa osservazione circa la lettura può essere fatta anche per il  secondo 
lavoro di un contemporaneo: Alberto Colanfuoni, La passione di Cristo. Si tratta di una tragedia biblica  
con oltre cento personaggi: i radioattori leggeranno alcune scene con le didascalie”.
378 Vittorio Ottino,  Guido Calgari,  “Giornale del  Popolo”,  17 febbraio 1981.  Anche Mariuccia Medici 
ricorda qualche dissidio tra il noto attore milanese e il primo direttore del radioteatro: “Prima Calò era 
venuto come attore, e c’era Calgari regista. Mi ricordo che Calgari lo riprese per qualcosa che voleva  
facesse in un certo modo, Calò, da attore, riteneva di doverlo fare in un'altra maniera, è successo un 
finimondo. Sono andati dal direttore” (Intervista a Mariuccia Medici, cit.)
379 Guido Calgari, Il campo del sangue, cit. pp. 13-14.
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dovrebbe cercare  e  trovare essenzialmente  le  voci  dell’anima: la  più bella  voce  del  

mondo , per la Madonna, il più bel timbro maschile, per l’amore di Consalvo, il tono più  

desolatamente freddo per il pastore errante dell’Asia”380. Tipologie, dunque, omologhe, 

alle  trasformazioni  in  corso  nel  sistema  di  ruoli  del  teatro  italiano  alla  svolta  del 

ventennio381. 

Non è tuttavia impossibile che le difficoltà pragmatiche, incontrate sul cammino 

della professionalizzazione degli attori locali, abbiano poi fatto ripiegare Calgari su una 

visione meno “restrittiva” delle norme fonetiche toscane: se nel 1940 proclamerà ancora 

che “tra un toscano e un valmaggese (mettiamo) bisogna scegliere questo, non quello”, 

aggiungerà comunque che “il nostro lettore dovrà accostarsi a quella pronuncia media  

che va imponendosi in Italia: senza tuttavia darsi troppa pena per far dimenticare che è  

un ticinese, cioè un lombardo”382.

3.3. La parola “regìa” 

La prospettiva “ideologica” che emana dalla prassi esecutiva dei fondatori (e che 

condizionerà  le  sorti  del  teatro  ticinese  ben  al  di  là  della  produzione  radiofonica 

dell’epoca)  può  essere  colta  in  un  uso  estremamente  anticipato  (ma  limitativo)  del 

termine  “regìa”  fin  dalla  fondazione  della  R.S.I.  Nella  vicina  Italia,  infatti,  un’idea 

“moderna”  di  regia  s’impone  molto  tardi  rispetto  alle  rivoluzioni  sceniche  europee 

d’inizio  novecento383 -  ostacolate  dalla  figura  schiacciante  di  quello  che  D’Amico 

definisce, al suo tramonto, “Grande Attore”384 e soprattutto dal permanere del modello 

380 Queste  dichiarazioni  le  troviamo,  e  non  possiamo stupircene,  nel  RP,  6,  9  febbraio  1941.  Ma  sul 
concetto di “maschera fonica” si torna nel RP (21) del aprile 1941, con un articolo tratto dal “Popolo 
d’Italia” (Il titolo è eloquente:  Voci brutte?): “Così come si è giunti, nel teatro dell’arte, alla maschera  
scenica, bisognerà giungere alla maschera fonica. Fresca voce all’ingenua, squillante all’eroe, timbro  
incerto al pauroso, sibilante all’astuto, raschiante all’avaro, gonfia di vento al bugiardo”.
381 Cristina Jandelli, I ruoli nel teatro italiano, cit. pp. 129 et sgg.
382 RP, 10, 2 marzo 1940. Sulla base di questa stessa affermazione Sandro Bianconi (Lingue di frontiera.  
Una storia linguistica della Svizzera italiana dal Medioevo al 2000, Bellinzona, Casagrande, 2001, p. 173) 
presuppone che “Calgari non pretese mai dagli operatori radiofonici di toscaneggiare”.
383 Fondamentale per l’analisi del ritardo italiano, nella permanenza del modello capocomicale a scapito del 
teatro  di  regia,  è  il  saggio  di   Gian  Renzo  Morteo,  Il  testo  teatrale  e  l’origine  della  regia,  Torino, 
Giappichelli, 1974.
384 Cfr.  Silvio D’Amico,  Il  tramonto del  Grande attore,  …, 1929.  Ma pure  “la  definizione  del  teatro 
ottocentesco come teatro di attore non ha evidentemente un valore assoluto. E questo non solo perché una  
funzione registica, sia pure ridotta al minimo (regolare le uscite in scena, attribuire i ruoli, ecc.) non  
poteva non sussistere, ma anche perché agli sporadici casi in cui, fin dall’inizio del secolo, ci troviamo di  
fronte a memorie di vere e proprie regie nel senso compiuto e moderno del termine (…) si affianca una  
coscienza sempre più precisa e dettagliata del significato e del valore della funzione registica, coscienza  
che nel periodo postunitario si tradurrà in affermazione dell’importanza e della necessità di tale funzione,  
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d’organizzazione produttiva basato sulla  figura del  capocomico (nell’antica tradizione 

delle famiglie d’Arte)385. La parola stessa, regìa,  con cui definire un nuovo ruolo sulla 

scena viene introdotta dal linguista Bruno Migliorini soltanto nel 1932386. 

Dovremmo dunque stupirci di incontrare sul “Radioprogramma” del primo anno 

(1933) questo termine già in uso: per cominciare – e la spia linguistica è particolarmente 

interessante per un paese multilingue come la Svizzera – esso appare nella ritrasmissione 

dallo Stadttheater di Zurigo di Il cerchio di gesso di Alessandro Zemlinsky, “diretto da 

Rob Kolisko (..)  e  [per  la]  regia di  Karl  Schmid-Bloss”387,  dunque sul  modello della 

parola  tedesca  “Regie”.  Che  non  si  tratti  però  di  un  semplice  calco  linguistico,  lo 

conferma lo spoglio della corrispondenza tra Vitali e Calgari, dove il lessema appare già 

in una lettera del 23 febbraio 1934388 e  sarà poi usuale durante tutti i primi anni del teatro 

radiofonico  e  nella  precisa  accezione  di  “direzione  teatrale”389.  Il  ruolo  –  affidato  a 

Calgari e molto presto anche a Galeati e sporadicamente a Castelli – viene iscritto nei 

formulari di dichiarazione dei diritti  d’autore390.  La citazione non può essere intesa in 

senso solamente tecnico, se il Calgari viene incaricato di dirigere un’intiera compagnia 

milanese,  con  un  capocomico  “navigato”  come  Anna  Carena391.  E  soprattutto  – 
e della figura stessa del regista.” Cfr. Cesare Molinari, Teorie della recitazione: gli attori sull’attore. Da 
Rossi a Zacconi, in AA.VV., Teatro dell’Italia Unita, Milano, Il Saggiatore, 1980, p. 79.
385 Anche se,  naturalmente,  possiamo trovare  varie  forme di  “direzione”  molto  presto  nella  tradizione 
teatrale italiana,  addirittura fino a  La Pellegrina, rappresentata dagli Accademici Intronati di Siena nel 
1589 in cui si trova uno “stanzino di messer Bernardo [Buontalenti] dove debba star una seggetta”. Cfr. 
Sara Mamone, Il teatro nella Firenze medicea, Milano, Mursia, 1981, p. 77.
386 La parola viene validata da Migliorini in un articolo-lettera sulla rivista “Scenario”, I, 1, 1932. Appare 
tuttavia per la prima volta in Italia nel 1932, grazie a una prima tournée italiana di Tatiana Pavlova (Cfr. 
Lucio Ridenti, cit., p. 47 e Cristina Jandelli, cit., p.124n).
387 RP, 34, 8 ottobre 1933 (la trasmissione è programmata il sabato, 14 ottobre).
388 ACC, Cal., F3, "Mi assumerò io stesso la regìa tecnica della mia commedia”, si noti l’accento su “regia” 
(indice  di  un  possibile  dubbio  di  pronuncia,  quindi  di  novità  del  vocabolo)  e  la  diminuzione  operata 
dall’aggettivo “tecnica”, quasi vi fosse una leggera ambagia, nell’uso di questo vocabolo, su cui i dibattiti 
nella vicina penisola erano a quell’epoca ferventi.
389 Minuta di una lettera del Calgari a Vitali, non firmata (che accompagna il "dramma storico e patriottico 
San Gottardo", databile all’ottobre 1935): parlando di onorari, Calgari tiene “ferme le prime pretese e (…) 
impregiudicato il diritto a un modesto compenso per la regia teatrale". 
390 La prima attestazione registrata è per il Fausto di Elio Bossi (24.4.1934, DDA 85, RSI, Var.), ma non 
registra alcun nome sotto il paragrafo “Regista”; la prima volta essa appare per il  Nicolao della Flüe di 
Calgari, diretto dall’autore (1.8.1934, DDA 110): è probabile che questi formulari (stampati dunque con 
l’indicazione  di  regia)  fossero  stati  riempiti  retroattivamente  (e  in  modo  sicuramente  lacunoso,  come 
dimostra la mancanza di vari titoli registrati nel RP) a partire dall’autunno 1934. Si noti che il RP non 
registra né attori né regia: un’eccezione notevole (e linguisticamente importante) trova posto nel numero 
del 9 settembre 1933: “L'una o l'altra. Bozzetto di Sabatino Lopez. Messa in scena: Carlo Castelli”; non è 
improbabile che questa formulazione fosse il frutto di una libertà presa dal Castelli medesimo, incaricato di 
redigere il  RP (vista  l’ambizione  del  giovane  Speaker,  dimostrata  dalla  sua  richiesta,  già  nel  1938 di 
divenire “capo dei programmi” in una lettera a Vitali conservata in RSI, Pers., Cartella Carlo Castelli).
391 Lettera di Vitali a Calgari,  4 novembre 1935 (ACC, Cal., F3) "Il 24 Novembre vorremmo programmare  
una  commedia  dialettale  eseguita  dalla  Compagnia  Anna  Carena,  ed  Ella  dovrebbe  gentilmente  
incaricarsi  della  regìa.  Eventualmente potremmo trasmettere "Rapido" della  Signora Berra-Tonta,  ma  
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nonostante  la  fede  del  Calgari  in  un  teatro  di  poesia392 –  s’egli  ben  presto  tende  ad 

attribuirsi la regia di tutti i testi, anche quelli per cui l’autore vorrebbe assumersi da solo 

il compito della direzione. Una lettera di Vitali ad Ulisse Pocobelli (regolarmente regista 

di propri testi!393), afferma infatti, nel 1936:

In  evasione  della  Sua  pregiata  del  17  ottobre,  ci  onoriamo 
comunicarle che la decisione di affidare al Prof. Calgari la regia del 
suo  lavoro  Fem la  comedia non  ha  nulla  a  che  veder  con  la  Sua 
indiscutibile  competenza  quale  autore  e  poeta  dialettale.  Essa  va 
unicamente  attribuita  al  fatto  che  abbiamo  creduto  necessario 
concentrare la regia di  tutti  i  lavori  teatrali  nelle mani di  due sole 
persone: il Prof. Calgari e il suo collaboratore signor Galeati. Questa 
misura è stata presa allo scopo di semplificare la preparazione delle 
commedie e di precisare le responsabilità394.

Tale responsabilità è dunque accentrata nelle sole mani del Calgari395 e (sempre con 

più  frequenza)  di  Galeati,  senza  tuttavia  che  manchino  le  eccezioni396.  Il  che  è  un 

nella versione dialettale dai noi accettata". Si noti però che la Carena compare nei bollettini di diritto 
d’autore come regista di Dal Mercatell di Corradino Cima (7.5.1938, DDA 166; il RP, 18, 30 aprile 1938 
non cita la regista del lavoro!).
392 L’autore-regista è tuttavia, anche in Italia, assolutamente “dans l’air du temps”: non si dimentichi che 
oltre alle esperienze (pre)registiche che vanno da Salvini a Tatiana Pavlova (con la mediazione filo-testuale 
di D’Amico, spesso in posizione scomoda e un amico-nemico in Bragaglia), l’Italia vede fiorire il segno di 
Compagnie d’Arte – italiane per repertorio, non legate al sistema commercial-speculativo di impresari-
monopolisti come Re Riccardi, anzi a stretto contatto con i sogni di un “teatro pubblico” fascista – che 
fanno  capo  a  scrittori  “di  grido”,  primo  tra  tutti  quel  Pirandello  alla  sala  Odescalchi  (Cfr.  AA.VV., 
Pirandello tra scrittura e regia, a.c. di Roberto Tessari, “Quaderni di teatro” (numero speciale), IX, 34, 
1986).
393 Si vedano le schede di diritti d’autore (DDA) 280-307A, per scoprire che il professor Pocobelli dirige i 
radioattori, in occasione di suoi lavori (spesso ripetuti fino a cinque volte), non meno di 23 volte, tra il 1934 
e il 1939.
394 21 ottobre 1936, ACC, Cal., F3. La scheda di diritto d’autore n. 653 ci indica però che l’autore l’ebbe 
vinta (con tutta probabilità) sull’istituzione “radioregistica”: dopo aver diretto già il 15.5.1936 la sovracitata 
sua opera, la riprenderà, anche per la regia, il 19.11.1936, 21.5.1939 e 4.2.1941: l’edizione del 23.12.1944 è 
invece diretta da Giuseppe Galeati. Tra gli altri autori che, va detto,eccezionalmente, dirigono i loro propri 
lavori troviamo soltanto: Alberto Casella (Corto circuito, 2.4.1936, 170): “il regista di Radio Milano che  
parteciperà all’interpretazione con Adriana De Cristoforis, regia dell’autore” (RP, 13, 28 marzo, 1936); 
Angelo  Frattini  (L’ultimo giorno  di  Carnevale,  25.2.1936,  sc.  209),  che  il  RP (8,  22  febbraio  1936), 
definisce “uno skech” (e in effetti i diritti d’autore ammontano a soli 30 Fr.).
395 Interessante distinzione, ai fini contabili, dell’attività registica di Calgari: in una Lettera a Vitali (26 
maggio 1938, ACC, Cal., F3) egli spiega di aver avuto una disputa con il fisco e chiede che siano distinti 
gli onorari di diritto d'autore e di regia (riassumendo per il 1937, 63 commedie, 5 sue opere o traduzioni).
396 Prima del 1940, e senza tener conto delle incisioni radioscolastiche (realizzate in larga parte da Walter 
Bianchi,  Calgari  e  Galeati,  talvolta  da  Ponziano  Benedetti  e  in  singole  occasioni  da:  Storaci,  Miriam 
Cattaneo, Fabio Jaeger (2), Pio Ortelli (2), Domenico Robbiani (3)): Ponziano Benedetti dirige  A San 
Provino di Giuseppina Alberti (13.3.1938, DDA 7), Ul furestee di Ugo Bassi (7.11.1936 e 30.3.1938, 64), 
Il canto di Ester di Vittore Frigerio (21.12.1935, 213),  Nicolino e Nicoletta di Mario Tiranti (30.1.1936, 
520)  La  maga  dei  nani (19.1.1936,  524),  Si  può  star  peggio (3.2.1935,  525)  e  Il  naso  di  Coranda 
(3.11.1935, 526) di Mary Tibaldi Chiesa,  L’è el Joli che comanda di Enrico Talamona (16.7.1938, 537); 
Giovanni  Ferretti  adatta  per  il  microfono  e  dirige  Il  Voltamarsina,  celebre  romanzo  di  Don  Alberti 
(7.1.1936, 24); Castelli lo incontriamo soltanto in co-regia con Calgari, nel lavoro con lui scritto a quattro 
mani Mille non più mille (31.12.1936, ma già ripetuto il 23.1.1937 per la sola regia di Calgari, sc.114).
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indicatore programmatico già di  per sé evidente: primo ruolo per un letterato, attento 

cultore  della  dizione,  ma  digiuno  di  qualsiasi  prassi  teatrale,  ruolo  di  spalla  per  un 

generico, proveniente dalla schiera delle compagnie capocomicali e dunque abituato a un 

tipo di regia-dirigenza che, per esprimersi in termini pirandelliani, lo trattiene più verso le 

manie del Capocomico dei Sei personaggi in cerca d’autore che verso i sogni europei di 

Hinkfuss (in Questa sera si recita a soggetto). Non basta ancora, questa constatazione, a 

riempire di senso teorico-operativo il termine regia, che compare così tempestivamente 

sulla bocca di questi  fondatori397.  Pure entrambi i  due protagonisti  di queste stagioni, 

attraverso le riviste specializzate che ricevono398, debbono avere una certa cognizione di 

quel  che va  muovendosi,  nella  vicina  Penisola,  quanto  a  rinnovamento registico:  nel 

1940, in una divagazione dedicata al programma dell’estate, Calgari, ad esempio annota 

(pur in un sunto francamente disordinato):

L’atto  unico  ritorna  alla  ribalta  e  nei  teatri  più  importanti.  Da 
A.G.Bragaglia  a  Renzo Ricci e  dal  Fulchignoni  a  Guido Salvini,  i 
registi teatrali che oggi in Italia attendono, con il Maestro di tutti cioè 
Renato Simoni, alla rinascita del teatro, l’atto unico è riportato sulle 
scene (…)399

La presenza di Bragaglia e di Fulchignoni in questa lista di registi non è scontata 

come potrebbe sembrare: ormai consumata nell’astio più feroce la contrapposizione tra 

questi e Silvio D’Amico400, il critico romano avrebbe di lì a poco largamente distribuito401 

una replica alla  stroncatura  della  sua  Storia del  Teatro (apparsa sul  “Tevere” del  18 

maggio 1941), in cui si mette al rogo tutta quanta l’esperienza degli Indipendenti e della 

“Compagnia delle Arti” (al suo quinto anno di attività), accusando Bragaglia di aver dato 

ospitalità  ai  “cascami  dell’arte  varia  internazionale  e  cioè  parigina,  nordica,  slava,  

397 E’ possibile – e pensiamo il fatto sotto un profilo strettamente socio-linguistico – che la mancanza di una 
tradizione  professionistica  di  teatro  nella  Svizzera  Italiana,  abbia  facilitato  l’ammissione  di  un  nuovo 
vocabolo  (“regia”),  non  dovendo  questo  opporsi  ad  altri  già  ben  consolidati  ruoli  professionali 
(“capocomico”, “primattore”,  “direttore di compagnia”).  Debbo questa  osservazione al collega Stephan 
Ulfeld, dell’Istituto di Studi teatrali di Berna.
398 E’  probabile  che  Calgari  attingesse  costantemente  a  pubblicazioni  come “Comedia”  (“Periodico  di 
commedie e di vita teatrale”, nato nel 1918) o “Il dramma” (diretto da Lucio Ridenti, che collabora più 
volte, con conferenze e conversazioni, alla RSI, già nel 1933), “Scenario” (diretta da Ugo di Pirro, cui si fa 
diretto  riferimento  nel  RP,  44,  1940);  questo  almeno per  la  creazione  del  repertorio  di  commedie  da 
trasmettere. La biblioteca personale di Calgari non essendo pervenutaci, non è possibile, a questo riguardo, 
che formulare un’ipotesi (suffragata da qualche citazione sparsa nel RP).
399 Noterelle sul programma estivo, RP, 23, 1940.
400 Sulla distanza venutasi a creare, dopo tentativi di collaborazione, tra i due rinnovatori della scena italiana 
si veda Andrea Mancini, Il carteggio Bragaglia-d’Amico, “Teatro Archivio”, 13, Roma, Bulzoni, febbraio 
1990, pp. 4-85.
401 Cfr. Ivi, p. 5.
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balcanica, levantina e semita”402. Il patriarcato dato, in questo caso, al Simoni e non al 

D’Amico stupisce  in  misura  maggiore  se  si  nota  che  Guido Salvini  –  autore  di  una 

celebre  mess’inscena  dannunziana  della  Nave,  nel  1938  –  aveva  sostituito  Tatiana 

Pavlova come insegnante di regia all’Accademia Nazionale403. 

Ma non è  difficile  neppure  ipotizzare   che  l’uso  di  un  termine  così  à la  page 

corrispondesse, in fondo, a un’ambizione modernizzante insita nel mezzo radiofonico404 – 

che ritroveremo nel capitolo dedicato al repertorio per quanto attiene la teorizzazione sul 

radiodramma come forma d’arte autonoma – parallelamente a quel che avviene per la 

musica:  nota  Carlo  Piccardi:  “La  componente  antiborghese  insita  nel  carattere 

movimentistico dell’avanguardia dà ragione del connubio all’apparenza innaturale tra  

le forme riservate della modernità musicale e il mezzo di comunicazione di massa in cui  

l’intellighenzia individuava in un certo senso la chiave in grado di rompere il legame  

con la borghesia sia nella sua funzione istituzionale sia in quella mercantile”405.  E i 

responsabili del radioteatro sembrano confermare questa visione di un ammodernamento 

della prassi esecutiva (se non, come nel caso della musica, della filosofia dell’arte), sotto 

i buoni auspici del medium nuovo:

Gli attori si sono sempre dimostrati disciplinati e volonterosi. Anche 
nello  scorso  anno  [1938]  si  è  tenuto  fede  alla  formula  della 
compagine mista di alcuni professionisti (scritturati per brevi o lunghi 
periodi) e dei nostri dilettanti. Tra questi ultimi, qualche giovane è 
venuto  affinando  notevolmente  le  proprie  capacità  di  recitazione 
radiofonica, dimostrando maggiore e più immediata consapevolezza 
di quello che è lo ‘stile’ radiogenico, che non molti vecchi attori che 
hanno  dietro  di  sé  il  ricordo  o  la  nostalgia  delle  tavole  da 
palcoscenico, o dello stile truculento d’un altro secolo.406

402 Documenti  di  una  falsificazione.  A  corredo  del  ricorso  presentato  da  Silvio  D’Amico  contro  
A.G.Bragaglia  all’autorità  competente,  Roma, Officine Grafiche Mantero,  21 maggio 1941-XIX [anno 
fascista], p. 4 (la firma di D’Amico sta a fine libello, p. 39).
403 Cfr. Roberto Tessari, Teatro italiano del Novecento, pp. 70-73.
404 Più tardi Carlo Castelli ci conferma queste ambizioni (ma anche il fatto che tale estetica non mancò di 
interessare il teatro radiofonico): “La narrazione – pur tentata di nuove forme – era ancora pur sempre  
soggiogata dai canoni fondamentali del teatro, una sua voce la possedeva soltanto nella tecnica esteriore.  
In nuovi esempi giunti da Parigi e da Londra, eccellenti cose delle radio germaniche e alcuni riuscitissimi  
tentativi  della  radio  italiana,  come  quelle  sequenze  diffuse  verso  il  ‘34  da  Milano  sull’agonia 
dell’equipaggio di un sottomarino affondato, condotte e realizzate in modo mirabile, parlavano un ben  
altro linguaggio agli ascoltatori”.  Mille e non più mille, “Retrospettiva internazionale del radiodramma” 
(parte introduttiva), 1974, RSI, Logos 14680 nt..
405 Carlo Piccardi,  Prosaico e sublime: storia e attualità di confronti musicali nella radiofonia, “Nuova 
Rivista Musicale Italiana”, XXIX, 3, luglio/settembre 1995, p. 396
406 RP, 28, 8 luglio 1939.
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Sul  tema  della  regia,  non  mancano  neppure  dichiarazioni  d’intenti,  elargite  – 

talvolta  retoricamente  –  dal  “Radioprogramma”;  più  azzardoso  sarà  percepire  la  sua 

portata, attraverso la prassi esecutiva, ricostruibile oggi – pur con difficoltà - attraverso le 

testimonianze d’epoca e qualche rara registrazione. 

Il primo testo che incontriamo sembra testimone di uno slittamento semantico non 

indifferente: si intitola  I delicati compiti della regia407, ma non ne parla minimamente, 

anzi  divagando con la  “distrazione”  tipica  di  ogni  testo  calgariano,  a  proposito  della 

necessità di testi scritti e adattati per il microfono: quella che ne esce (ma bisogna essere 

cauti,  Calgari  è  qui  squisitamente  “retore  a  braccio”)  è  piuttosto  l’immagine  di  un 

Dramaturg408,  nient’affatto  estraneo a certi  sogni  “demiurgici”  della  compagine  degli 

autori  italiani,  riuniti  attorno  a  Sabatino  Lopez409,  il  che  torna  ancora  una  volta  a 

confermare la  centralità  dell’elemento testuale  nella  filosofia  calgariana.  Se vogliamo 

fermarci  alle  auto-definizioni  calgariane,  abbiamo  però  anche  un  primo  ritratto  del 

“regista”  ad  aprire  la  Pinacoteca  dei  radioattori,  di  cui  abbiamo avuto  già  modo di 

parlare:

Regista:  strumento  di  precisione  e  di  sensibilità,  dove  restano 
impressi,  come  sullo  [sic]  sismografo,  tutte  le  oscillazioni  della 
capacita. 
Regia: arte di domani, fatta di febbre e di salti mortali.  Realizzazione 
dell'assurdo. Armonia del disaccordo. Rivoluzione dell'ordine
Guido Calgari: quando entra c'è dell'aria intorno a lui. La sua voce ti 
balza incontro e ti colpisce come un pugno in un occhio (…) come 
quella di un ufficiale istruttore. E le sue parole sono la vaccinazione 
contro  il  piatto  ed  ammalato  periodare.  La  sedia  elettrica  dei 
frasifattai.  Occhi  e  idee  che  viaggiano;  solo,  riempie  la  sala  e  fa 

407 RP, 30, 1 agosto 1936.
408 Se questo termine, per l’Italia, non esiste, recenti studi hanno messo in evidenza quanto fosse in realtà il 
Grande Attore dominante fino ai primi decenni del Novecento, ad operare un lavoro di “riscrittura scenica” 
dei testi. Si veda a questo proposito Roberto Alonge, “Spettri”, Zacconi e un agente tuttofare: traduttore,  
adattatore (e anche un poco drammaturgo), “Il Castello di Elsinore”, I, 1, 1988, pp. 69-94; ora anche in 
AA.VV.,  Il teatro italiano dal naturalismo a Pirandello, a.c. di Alessandro Tinterri, Bologna, Il Mulino, 
1990, pp. 67-90.
409 Nota giustamente Cristina Jandelli (cit., pp. 153-54) che in occasione del concorso bandito dal mensile 
“Comoedia” nel dicembre del 1921, affinché i lettori compongano la loro “compagnia ideale”, vengono 
candidati al ruolo di capocomici in gran parte autori-direttori come lo stesso Lopez, Niccodemi, Praga, 
Chiarelli e Varaldo: “a quest’altezza le mire egemonistiche della categoria si sono concretizzate, portando 
a compimento un processo iniziato, come si ê visto, negli ultimi decenni dell’Ottocento”. Si veda anche 
Claudio Meldolesi (Fondamenti del teatro italiano, cit., p. 37), che descrive chiaramente, per i conflitti tra 
attori,  scrittori,  “protoregisti” della seconda metà degli anni ‘30 le “mire espansioniste della provincia  
scritturale. Controllavano ormai molti repertori di compagnie e si presentavano, non diversamente dai  
registi, come dei civilizzatori”.
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scricchiolare i  muri.  (...)  Dal vetro di  osservazione segue e ascolta 
prove e debutti: sorride, ride, smoria cogli attori (...).410

Uno dei suoi ultimi testi da regista della RSI è in questo senso sintomatico e appare 

sul “Radiprogramma” del settembre 1940, dunque nel momento stesso in cui il regista si 

appresta ad assumere la direzione della Scuola Magistrale e dunque a lasciare la RSI. Il 

testo si intitola Lettera agli allievi registi. Esce al termine di un corso, promosso tra il 21 

e  il  28  agosto  1940 “che aveva  lo  scopo di  interessare  e  avvicinare  alcuni  giovani  

collaboratori  ai  problemi  della  regia  teatrale”;  un  corso  che  prevedeva  “tre  ore  di  

lezione  al  pomeriggio  e  due  alla  sera.  Esse  vennero  riservate  in  parte  a  lezioni  di  

carattere generale (breve storia del  teatro contemporaneo, esperienze di radioteatro,  

dizione e pronuncia, adattamento di testi, allestimento di lavori, presentazione ed analisi  

di  commedie,  e  così  via)  ed  in  parte  alla  preparazione,  alla  messa  in  onda  di  tre  

commedie”411.  Con  il  consueto  stile,  quasi  scopertamente  pirandelliano412,  Calgari 

rimembra e puntualizza soltanto en passant:

Non si trattava, non si è mai trattato di spendere gli spiccioli di una 
cultura  acquisita  sui  libri  e  dalla  tradizione,  ma  si  è  trattato  di 
costruire,  giorno  per  giorno,  una  esperienza  e  di  tenerne  conto. 
Lèggere,  quindi,  lèggere  continuamente  lavori  teatrali,  di  tutte  le 
lingue, giunti da dieci fonti diverse (…); formarsi un concetto, come 
si  dice,  e  scegliere.  Poi,  formarsi  dei  collaboratori,  educarli 
all’armonia della recitazione collettiva, alle leggi della pronuncia, alla 
naturalezza  della  lettura.  (…)  Creare  il  gusto  del  teatro  e  del 
radioteatro,  fare  opera  eclettica  trasmettendo  anzitutto  ciò  che  di 
meglio e di più significativo abbia prodotto il teatro in Europa.413

410 RP, 11, 16 marzo 1936.
411 RP, 37, 7 settembre 1940. Queste realizzazioni (La moglie saggia di Goldoni,  Pensaci Giacomino di 
Pirandello, Glauco di Morselli) sono evidenziate dai numeri precedenti del giornale. Il 17 agosto (n.34):  “ 
Le trasmissioni teatrali di questa settimana sono per noi importanti da un duplice punto di vista : anzitutto  
per il valore intrinseco dei lavori (Goldoni e Pirandello), che la RSI trasmette per la prima volta e con  
collaboratori quasi tutti nostrani; secondariamente perché le due commedie fanno parte di un Corso per  
registi che si tiene alla RSI tra il 21 e il 28 di agosto e che dovrebbe, nelle intenzioni di chi lo ha promosso  
avviare qualche giovane verso le fatiche della regia teatrale; non si dice formare dei registi, perché un  
regista non si forma in dieci giorni di corso ma in anni di studio e di esperienze”. Il 24 agosto (n. 35): 
“Glauco, E. R Morselli (ripresa che fa parte del corso di regia (…)”, cui si affianca – tra l’altro – una 
fotografia di Silvana Baragiola ”una delle interpreti”. Paradossalmente, però, la scheda di diritti d’autore 
(609, per Pirandello, 617 per Morselli) indica come solo regista proprio Calgari!
412 “Così, cari Amici, il ricordo del corso di Regia è già lontano, perso nel passato; mi sembra cosa di un  
anno fa. Ma ora, che è notte, dalla lampada elettrica, nel fascio luminoso scendono, uno dopo l’altro,  
anche  i  vostri  volti”,  RP,  37,  7  settembre  1940,  che  riecheggia,  naturalmente  il  celebre  Colloqui  coi  
personaggi  I (Novelle  per  un  anno,  Milano,  Mondadori,  1938,  I,  pp.  1099-1104:  avvio  del  tema 
metateatrale dei Sei personaggi).
413 Ibidem.
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Nell’ambito dell’insegnamento del corso dunque (“il più morale che vi si poteva 

offrire”414)  –  misto  come si  vede  di  pratica  empirica  e  teoresi  estetica  -  spiccano le 

mansioni  organizzative,  di  scelta  drammaturgica e,  ancora una volta,  di  calibramento 

fonico delle  voci,  in  una  perorazione  in  cui  si  notino  le  maiuscole  per  designare  gli 

“Autori” e la fiducia incondizionale, damichiana ancora una volta415, nella parola:

(…) [Il corso] si è occupato delle esperienze conseguite sin qui, delle 
direttive seguite, dei criteri per la scelta, dei rapporto con gli Autori e 
con gli Enti che rappresentano gli Autori e Scrittori, dello studio e 
dell’adattamento  radiofonico  di  una  commedia,  della 
programmazione e della presentazione di un lavoro, della scelta degli 
interpreti,  delle  gamme  di  voci,  della  pronuncia  e  degli  elementi 
pittorici e musicali che sono insiti in quel dono divino che è la parola, 
della rumorizzazione e degli accorgimenti musicali (…).416

Ecco che allora, quando la palla passa agli alunni registi, invitati ad esprimersi sotto 

la  rubrica  Impressioni  di  alcuni  partecipanti  al  corso  registi,  essi  dicono  di  avervi 

appreso “i principi estetici d’umanistica e di stile che formano la quadratura della nuova 

professione”, ma si lasciano sfuggire un’ambigua presa di posizione sulle sorti – allora 

molto dibattute – della figura del regista, al di fuori dell’alveo radiofonico:

Se  c’è  qualcuno  che  ha  interesse  o  gusto  a  limitare  l’autorità  del 
regista teatrale, nessuno può mettere in dubbio la funzione di quella 
particolare regìa che riguarda le opere drammatiche trasmesse per la 
radio.417

Il rappresentante degli allievi di questo corso (che non firma), conclude con queste 

parole  sintomatiche  il  suo  intervento,  lanciando  un  ponte  di  continuità,  che  farà 

fruttificare la lezione del regista uscente Calgari:

Primissima ci tiene la consapevolezza delle difficoltà che un regista 
dev’essere  in  condizione  di  poter  vincere,  il  sentimento  delle  sue 
responsabilità:  le  quali  ultime non lo  impegnano soltanto  nel  vivo 

414 Annotazione nientaffatto provincialmente beghina, se si guarda ai programmi della stessa Accademia del 
D’Amico, il  cui opuscolo di presentazione (La R. Accademia d’arte drammatica di Roma,  Firenze, Le 
Monnier, 1941) parla di una pedagogia attoriale portatrice di una “robustezza morale” per gli allievi.
415 “Il teatro drammatico è regno di poeti; e sono i poeti che vi debbon comandare. A tutti gli interpreti,  
siano régisseurs siano attori, spetta servire”, Silvio D’Amico, Quello che mette in scena, “Comoedia”, 20 
aprile 1926, p. 14 (citato in Roberto Tessari, Teatro italiano del Novecento, cit., p. 69).
416 RP, 37, 7 settembre 1940.
417 Ibidem.  Dato  interessante  “Alle  lezioni  assistevano nove  candidati,  fra  i  quali  i  titolari  di  alcune  
rubriche (Radioscuola, Giro d’Orizzonte, Casa nostra) e anche qualche annunciatore”.
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rispetto per l’arte  – l’autore,  il  testo,  il  linguaggio,  la  parola – ma 
anche, se così si può dire, nella sua sensibilità civile di educatore. Di 
educatore, ahimé, per lo più non riconosciuto.418

Resta da trarre qualche dettaglio, forse, dalle condizioni pratiche del lavoro, ma la 

mancanza di documenti diretti, a settant’anni di distanza, rende difficile una tale analisi. 

Secondo Mariuccia Medici “Tutto era in diretta. Prima della diretta non si  facevano 

prove, solo una lettura. Difficilmente due: ricordo  Il  pescatore di Balene (che io feci  

male),  abbiamo fatto  la  lettura  e  basta.  Si  andava nella  sala  di  sotto,  si  leggeva il  

pomeriggio e poi la sera si trasmetteva”419, ma Ketty Fusco, che è piuttosto precisa nei 

ricordi a ridosso della guerra, tende a scandalizzarsi di quest’ipotesi: 

C’era la fascia di prove dal martedì fino alla domenica, dalle quindici 
alle diciotto. Il lunedì si andava in onda alla sera: questo agli albori. 
(…) Si faceva una lettura per le piccole cose, per le rivistine,  con 
poche prove,  ma la fascia di  prove era durante la settimana.  Poi è 
venuto il radiodramma, negli anni ’40, c’erano meno prove perché era 
più corto420.

Una seconda testimonianza diretta ci viene dalla voce del giornalista Luigi Caglio 

(poi critico teatrale al “Corriere del Ticino” tra i più attenti agli sviluppi di un teatro 

locale421),  che  rende  visita  ai  radioattori422 –  in  occasione  della  trasmissione  di  Per 

sfuggire  alla  vita  di  ogni  giorno,  di  H.  Natonek  e  G.I.  Weisz423 -  e  ne  parla  con 

418 Ibidem.  Fa  sorridere,  è  paradossale  (visto  che  il  testo  non  è  firmato)  ma  non  insensata,  l’ultima 
osservazione; potrebbe far pensare a Castelli, come estensore di queste note.
419 Intervista a Mariuccia Medici,  cit.,  nt. La pièce, di Carlo Veneziani, viene diffusa la prima volta il 23 
novembre 1938 (presentata sul RP, 47, 19 novembre 1938) per la regia di Guido Calgari, che lo riprende 
per due volte, il 21 dicembre successivo e il 27  marzo 1940 (una regia di Calò è invece attestata per il 30 
maggio 1947, quando ormai Mariuccia Medici è definitivamente passata al teatro dialettale); cfr. DDA 562.
420 Intervista  a  Ketty  Fusco,  cit.,  nt.  Difficile  dare  per  valida  questa  testimonianza  “fin  dagli  albori” 
(K.Fusco  aveva  13  anni  alla  nascita  della  RSI!),  anche  in  considerazione  dell’elevato  numero  di 
realizzazioni di questi anni – con il sistema di compagnia mista utilizzato – 54 commedie nel 1934 (di cui 
otto da riprese da altre stazioni) e un ugual numero nel 1935 (dove resta una sola trasmissione da Losanna): 
“quasi la metà (25) furono lavori teatrali (adattati per il microfono) e 28 radiodrammi. Un confronto con 
il 1934 è assai significativo; allora le commedie teatrali erano state 37 e i radiodrammi 8!” (RP, 7, 15  
febbraio 1936)”. E questo ritmo aumenta progressivamente negli anni seguenti: più difficile il conteggio, in 
considerazione  della  grande  differenziazione  delle  trasmissioni  che  concernono  i  Radioattori  (teatro, 
radiocommedie, racconti sceneggiati, radioscuola), basti dire che i bollettini di diritti d’autore che coprono 
l’arco 1934-40 sono più di seicento.
421 Luigi Caglio,  Lo spettatore anziano, Lugano, Edizioni del Cantonetto, 1965 (summa di ricordi spesso 
vaghi, che poco portano, purtroppo, alla conoscenza della vita teatrale locale).
422 Si può intuire una ricerca di consenso, in questa visita “comandata”, se solo si pensa che Calgari – in un 
primo tempo – è restio a mostrare le modalità del suo lavoro, anche, chiaramente, per motivi logistici. Una 
lettera di Vitali, datata 23 febbraio 1934 [bis], chiede che la commissione radioscolastica possa assistere 
alle  prove  generali  delle  commedie  trasmesse  alla  scuole.  E  Calgari  annota  a  matita  "tecnicamente 
impossibile" (ACC, Cal., F3).
423 13 marzo 1937 (DDA 423, che ci fornisce dunque il regista, immancabilmente Calgari).
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ammirazione in un lungo articolo, in prima pagina del “Radioprogramma”,  La regia di  

una radiocommedia. Impressioni di un profano424. 

Partiamo dalle notazioni più squisitamente radiofoniche di Caglio: “Il regista ha 

suonato il gong e dall’esterno dirige con movimenti concitati delle mani il brusio del  

pubblico davanti  all’istituto di  bellezza: nello  studio il  vice regista fa altrettanto e  i  

radioattori  formano  un  ‘pieno’  orchestrale  pieno  di  colore”  (interessante  la  doppia 

posizione di Calgari e Galeati, al di qua e al di là del vetro di regia); “Alle prese con una 

commedia radiofonica in eccelso grado egli [il  regista] ha dovuto usare, nei settanta  

minuti che è durata la trasmissione, non meno di diciassette dischi425. Coadiuvato dallo  

speaker, ci ha dato il rumore della strada, il rombo dell’aeroplano, il mugghiare del  

vento in una notte di pioggia, e tutta una successione di musiche dalle carezzevoli note di  

‘non ti scordar di me’ ai motivi sussultanti dei più moderni brani di giaz [sic]”426. Caglio 

conclude confermandoci la visione di un regista continuamente in bilico tra necessità di 

intellettualizzazione  (di  un  teatro  che  teatro  non  è)  e  prassi  esecutiva  (di  attori  che 

bisogna saper dirozzare dal regionalismo427):

 E tutto ciò senza perdere d’occhio gli interpreti, ai quali impartiva 
ordini  brandendo  maiestaticamente  a  guisa  di  scettro  l’arnese  per 
battere il gong. Sono stati per il regista non meno che per gli interpreti 
settanta minuti di passione e di ansia. Di una passione e di un’ansia 

424 Altro  testo  di  riferimento  Come  avvengono  le  trasmissioni  (RP,  45,  5  novembre  1940):  “Anche 
interessantissima la trasmissione di commedie. In questo caso in una delle aule di trasmissione hanno 
posto gli interpreti, che man mano viene il loro turno di parlare, si avvicinano al microfono. In un’altra 
aula invece sono pronti i cosiddetti ‘rumori’, vale a dire quei rumori caratteristici che devono dare vita  
all’ambiente, colorirlo e accompagnare l’azione. Per esempio la pioggia o il vento i cui rumori vengono  
riprodotti con diversi mezzi meccanici, oppure i rintocchi delle campane, gli squilli del telefono, una porta  
che sbatte e così via. Dalla sua stanzetta il regista vede entrambe le sale di trasmissione e per mezzo di  
gesti prestabiliti da i diversi segnali. Dirige così gli attori cui dà al momento giusto le entrate e, nell’altra  
stanza fa  a volontà la pioggia ed il sereno. (…) Col mescolatore poi armonizza il tutto (…). Da questi  
esempi…si vede quale ruolo importantissimo abbia il regista di una trasmissione: regista il cui pubblico,  
nella maggior parte dei casi, ignora completamente l’esistenza”.
425 La produzione di “Dischi specialmente adatti  per spettacoli teatrali” è  molto ricca e  attestata sulle 
riviste di settore dell’epoca. Possiamo citare, ad esempio, da un numero di Teatro per tutti (V, 5, 1 maggio 
1933, rivista dedicata alla filodrammatiche); a p. 47 una pubblicità della casa discografica “La voce del 
padrone” propone dischi  “riproducenti  suoni,  rumori,  armonie,  ecc.” che vanno dal  brusio di  folla,  al 
rumore di autovettura, a una “pompa da incendio americana”, compresi naturalmente tutti i possibili effetti 
atmosferici, per un totale di 10 microsolchi.
426 RP, 16, 17 aprile 1937.
427 Interessante  la  descrizione  del  lavoro  di  questi  attori:  “La  sua  recitazione  [del  primo  attore]  è  
improntata al massimo realismo: un’osservazione questa che vale per tutti  gli altri interpreti.  Quando 
dovrà pagare il conto salato dell’operazione cosmetica cui si è sottoposto, lo vedremo portare la mano al  
panciotto come per levare il borsellino: più tardi, quando dovrà firmare il consenso al divorzio, trarrà di  
tasca uno stilo e traccerà una firma sul copione e ognuna delle peripezie in cui è coinvolto oltre ad essere  
da lui commentata col gesto, troverà un riflesso nella sua maschera”. Ibidem.
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che egli si sforzava di nascondere a se stesso intercalando agli ordini 
delle disquisizioni sulla radiocommedia propriamente detta e quella 
adatta  al  microfono,  dei  giudizi  sulla  recitazione dei  singoli  attori, 
delle riflessioni sul contenuto e sulla struttura del lavoro”428. 

3.4. Alla ricerca di un repertorio: il radiodramma

Ammettere che l’istituzione registica – così come disegnatasi attraverso Calgari nei 

primi anni  della  compagnia dei  Radioattori  –  sia  stata  percepita  più come un’istanza 

coreutica  e  drammaturgica  che  come  l’assunzione  di  una  sovrastruttura  critica  nei 

confronti  del  testo  rappresentabile429,  significa  anche  dover  considerare  le  scelte  di 

repertorio  come  un  indice  costitutivo  della  professionalizzazione  del  teatro  ticinese. 

Anche perché  i  limiti  stessi  di  pedagogia e  fondazione entro  cui  quest’esperienza  si 

muove  rendono  le  scelte  repertoriali  una  necessità  imprescindibile,  in  rapporto  a  un 

pubblico che si assume come  educabile e dunque ignorante, quasi che il nuovo mezzo 

dovesse travalicare – nel sogno di una sprovincializzazione “decentrata” – addirittura la 

funzione classica del libro430:

Senza le possibilità che offre il microfono della RSI le nostre vallate e 
campagne  e,  in  certi  casi,  anche  le  città  non  avrebbero  potuto 
conoscere, in una recitazione decorosa, i migliori lavori di Pirandello, 
di Goldoni, di Morselli, Benelli, Verga, Giacosa ecc.431

Il legame tra letteratura e teatro sembra quasi consustanzialmente pedagogico, se 

Giovanni Laini può scrivere, già nel 1935, a proposito di “La letteratura alla R.S.I.”:

Poi la vita teatrale. Questa ha un’importanza somma, e un’efficacia 
quasi incomparabile, per dare il senso e il gusto della lingua.432

428 Ibidem.
429 Si noti però che questo non significa ancora – e mai significò - una contrapposizione netta con la cultura 
registica italiana ai suoi albori, muovendosi quest’ultima ancora su più piani e ideologie differenti: “La 
regia teatrale in Italia dovette farsi strada coesistendo con l’altro da sé: con i teatri degli attori, con i  
quali non ebbe la forza di scontrarsi direttamente, e con il teatro dei drammaturghi, con cui invece a un  
certo punto entrò in conflitto”, Claudio Meldolesi,  Fondamenti  del  teatro italiano. La generazione dei  
registi, Firenze, Sansoni, 1984, p. 37.
430 La diffusione del libro, dei librai, dei cabinet di lettura, molto tardiva in Ticino si fa soltanto nel corso 
del XIX secolo – nonostante la presenza di Tipografie sin dal 1745: gli Agnelli inizialmente impiantano 
una  piccola  libreria  –  in  contemporanea  con  la  creazione  di  “Associazioni”  per  la  pratica  delle 
sottoscrizione (ma il pubblico resta quello dell’alta borghesia). Cfr. Marina Bernasconi,  Le associazioni  
librarie in Ticino nel XVIII e XIX secolo, Bellinzona, Casagrande, 1992.
431 Tiriamo le somme…, RP, 17, 20 aprile 1940, quindi un testo di Calgari “regista uscente”.
432 Annuario Pro Radio 1936, cit., p. 149-50. E l’intento identitario è per Laini (che sarà poi autore di un 
Festspiele) di primaria importanza: “Una prima benemerenza della R.S.I. è quella di aver iniziato e di  
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Come era avvenuto con gli attori milanesi, anche in questo caso la RSI è da subito 

sollecitata dagli scrittori in cerca di uno sbocco pubblico, e sono accolti con una notevole 

attenzione da parte dei dirigenti radiofonici; scrive Vitali in una  lettera del marzo 1934:

Sottopongo al Suo esame una commedia, caldamente raccomandata 
dall'agronomo Tino Tini433, scritta in dialetto dell'alta Val Mesolcina 
da un certo Paolito Binda di Lostallo. Vorrei pregarLa di esaminare il 
lavoro con indulgenza, perché le produzioni mesolcinesi alla nostra 
Radio sono rarissime434 e sarei contento se il  lavoro potesse essere 
accettato.435

Interessantissima la prosecuzione di questa proposta, anche dal profilo produttivo, 

che possiamo seguire nelle lettere seguenti. Vitali all’autore:

Per la sua commedia teatrale in tre atti cui si propone di semplificare 
il titolo in "Bozzetti del san Bernardino"436. "Dato che i nostri attori 
non  possono  interpretare  una  commedia  in  dialetto  mesolcinese, 
bisognerà che Ella  pensi  personalmente  a  formare  la  compagnia  a 
Roveredo: non appena gli interpreti saranno un po’ preparati il nostro 
regista passerebbe in Mesolcina per due o tre prove generali curando 
l’interpretazione e gli altri requisiti radiofonici (…) La trasmissione 
deve senz'altro aver luogo allo studio di Lugano.437

Altri  manoscritti,  non  solo  ticinesi,  sembrano  affluire  spontaneamente  alla 

redazione. In genere il direttore li gira, per giudizio, a Calgari: Ultima prova di [Matteo] 

Fenoglio (acquisito dall'autore)438,  “a sua disposizione”, due lavori “in esame” Il ciottolo 

o La morale del cuore di Giuseppe Ardau e Der eingebildete Kranke di Alfred Auerbach 

continuare sagacemente una bella rassegna delle affermazioni della lingua italiana in Isvizzera. Dire che 
la nostra è una lingua nazionale è dire molto, moralmente moltissimo; ma on tutti sono capaci di avere  
un’idea esatta del modo con cui il nostro idioma viene insegnato, studiato ed amato” (Ibidem).
433 Tino Tini è il membro grigionitaliano della “Commissione consultiva dei programmi”, come si evince da 
una convocazione della stessa, 11.2.1934, coservata in ACC, Cal., F3.
434 L’attenzione al Grigioni italiano è però molto viva, nei primi dirigenti della RSI : già il  2 maggio 1934 
lo staff si porta nelle valli grigionesi per una "serata radiofonica mesolcinese" ; in programma, tra l’altro, 
"un bozzetto drammatico ed una pastorale in dialetto roveredano, qualche a solo del tenore Giuseppe  
Manfrin, che, come è noto, risiede in Roveredo", con la precisazione (nel programma settimanale) che il 
bozzetto  sarà  « La  Leggenda  Roveredana (scena  unica).  Testo  di  Franc.  Dante  Vieli » 
(« Radioprogramma », 15, 29 aprile 1934).
435 Lettera di Vitali, 29 marzo 1935, ACC, Cal., F3.
436 Una lettera di Vitali, 10 aprile 1935 ci informa che il lavoro del Binda era originariamente titolato Neve, 
tormenta, ecc. e che l’autore ha chiesto un colloquio per le modifiche. Di nuovo il 6 agosto Vitali  chiede a 
Calgari notizie del testo, che si è trasformato in Ritorno al san Bernardino.
437 Copia su velina, Vitali a Paolito Binda, Roveredo Grigioni, s.i.d. (posta tra il 2 e 3 aprile 1935). La 
commedia verrà trasmessa (con la regia di Calgari, cfr. DDA 49) l’8 settembre dello stesso anno, infine con 
il titolo Bozzetti dal San Bernardino.
438 12 aprile 1935. Testo trasmesso il 1 ottobre 1935, per la regia di Calgari (DDA 219).
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“da tradurre e adattare”439, “lavori umoristici di Carlo Linati Nebbia e Roccaforte, da  

esaminare”440. Il poeta milanese Delio Tessa – che interverrà dal 1936 alla RSI, come 

esperto di poesia441 e sceneggiatore di novelle442 - propone ad esempio La serva noeva, e 

gli risponde direttamente Vitali, pur con indicazione che “siamo sempre stati disposti a  

riconoscere e apprezzare la Sua collaborazione”443; allegando questa sua risposta in una 

contemporanea missiva al Calgari, Vitali precisa “mi permetto di comunicarLe copia di  

una lettera scritta oggi all'Avv. Delio Tessa, lettera che esprime il nostro punto di vista  

per quanto riguarda la cosiddetta collaborazione spontanea, cioè non richiesta”444, il che 

indica  chiaramente  che  la  direzione  vuole  assumersi  la  diretta  scelta  dei  copioni  da 

radiotrasmettere, senza pressioni di sorta.

Non deve dunque stupire che una delle prime lettere “ufficiali” tra Felice Antonio 

Vitali e Guido Calgari sia la risposta a una richiesta del primo regista alla direzione, che 

“Offre  il  credito  di  franchi  100445  per  la  costituzione  di  una  piccola  biblioteca  di  

radiocommedie"446.  Le  scelte  di  repertorio  –  se  escludiamo  i  testi  locali  e  le  opere 

espressamente scritte per la radio, di  cui tra poco ci  occuperemo - si orientano in un 

primissimo periodo (1933-34) verso testi italiani contemporanei: Sabatino Lopez (L’altra 

439 20 aprile 1935.
440 30 ottobre 1935.
441 In RP, 17, 24 Aprile 1937, Tessa firma un articolo su Poesia e radio, in cui sostiene che la radio se ne 
occupa troppo poco (poche trasmissioni rispetto alla musica, al teatro o altro),  con  considerazioni su come 
debba essere detta  la poesia al microfono e sull’idoneità del mezzo radiofonico alla trasmissione della 
poesia (“è errato pensare che come per il teatro occorre pensare ad una poesia appositamente pensata e  
scritta per la radio”) 
442 Cfr. RP, 3, 18 gennaio, 1936, con lo “Schizzo folcloristico Quel del trombone; ridotto da una novella di  
Emilio De Marchi, da Delio Tessa”; RP, 9, 29 febbraio 1936,  Carliseppe Coronata “bozzetto sociale di 
Delio Tessa da un racconto di Emilio De Marchi”. Sugli adattamenti Tessa si esprime nel RP 16, 16 aprile 
1939, presentato All’insegna dell’ombrellino di Emilio De Marchi, che ha sceneggiato: “il nuovo portato 
tecnico della radio ha reso possibile una nuova firma d’arte che noi dobbiamo per ora accontentarci di  
accettare  lasciando ai  posteri  la  cura  di  giudicarla.  Si  tratta  della  sceneggiatura  dei  testi  di  prosa.  
Particolarmente adatte ad essere presentate al microfono ci sono parse le novelle di De Marchi sia perché  
esse hanno già una certa stesura dialogata, sia per il loro forte rilievo di vita vissuta”.
443 Copia non intestata (a Calgari) di lettera all’ Avv. Delio Tessa, 14 ottobre 1935, “Concerne: "La serva 
noeuva" Con riferimento alla sua del 27 settembre”. ACC, Cal., F3.
444 Lettera di Vitali, 14 ottobre 1935, ACC, Cal., F3.
445 Si  tenga  presente  che,  prima  della  diffusione  (nel  dopoguerra)  delle  “Biblioteche  economiche”  un 
volume in  brossura  poteva  raggiungere  le  10  Lire.  Il  mezzo  più  usato,  tuttavia,  per  la  diffusione  del 
repertorio  –  in  genere  più  rivolto  alle  filodrammatiche,  che  alle  compagnie  di  giro,  ghiotte  di  novità 
d’autore per attirare il  pubblico – erano le dispense mensili  e le riviste:  “Teatro per tutti” (raccolta di 
commedie a cura di Ossip Felyne), costava, nel 1933, 2 Lire a fascicolo (e conteneva un atto unico e una 
commedia completa): con qualche eccezione i testi proposti erano di autori italiani che vanno da Gino 
Rocca, Lucio D’Ambra, Sabatino Lopez e Adriana de Gislimberti (che troveremo tutti nei programmi RSI), 
a nomi ben meno noti come Oskar Pisichello, Guido Cantini, Gian Capo, Mario Lanfritto, Gino Danti, 
Mario Ferrigni. Eccezionalmente vi si trovavano anche atti unici di Pirandello e Rosso di San Secondo (dati 
desunti da una lista per gli anni 1931-33, in “Teatro per tutti”, IV, 5, 1 maggio 1933).
446 Lettera 2 gennaio 1934 (già con carta intestata  EARSI), ACC, Cal., F3.
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strada,  L’una o l’altra), Cosimo Giorgieri Contri (Tormenti,  Il mondo è piccolo), Dario 

Niccodemi  (L’alba,  il  giorno,  la  notte),  Silvio  Zambaldi  (La  catena  d’oro),  Lucio 

D’Ambra  (Merletti  di  Venezia),  Pierluigi  Erizzo  (Le  trappole  del  bosco);  se  questa 

tendenza sarà subito contrastata dalla presenza di qualche classico (G.B. Shaw, Salvatore 

di  Giacomo,  brani  da  Schiller,  Il  piacere  dell’onestà di  Pirandello)  e  di  traduzioni 

(Anatole France, Felix Moeschlin, Gerhardt Hauptmann e 4 lavori di Ferenc Molnar447, 

tradotti da Olga e Mario de Vellis, traduttori pure di un gran numero di testi boulevardier 

di Ladislao Fodor448), si può dire che questa “drammaturgia borghese da palcoscenico”449 

sarà  un  asse  importante  nella  programmazione  di  tutto  il  periodo  calgariano.  E’ 

ipotizzabile che un tal repertorio, per le sue scelte di naturalismo e sentimentalismo, bene 

si  adattasse  alla  rapidità  delle  modalità  esecutive450,  ma  anche  che  qualche  ragione 

paternalisticamente  auto-censoria  si  intrufolasse  nei  criteri  di  selezione  artistica  del 

Calgari, che afferma: “Una limitazione viene imposta alla varietà del repertorio anche 

dalle  particolari  condizioni  ambientali  del  nostro  paese,  il  quale,  mancando  di  una  

schietta  tradizione  teatrale,  è  anche  privo  di  quella  spregiudicatezza  necessaria  a 

tollerare  certi  lavori,  che  solleverebbero  discussioni  appassionate  e  velenose,  

socialmente parlando”451.  La presenza del teatro borghese “di consumo”452 viene però 

temperata da una consapevolezza importante, quella di essere una radio e non un teatro:

Il pubblico delle radiocommedie si divide in due correnti: la prima, 
riservata  e  tradizionalista,  dà  la  preferenza  alle  commedie  teatrali, 
scritte per lo spettatore e adattate al microfono; la seconda, moderna e 

447 Vero best-seller dell’epoca, per il suo libro, ancor’oggi ben noto,  I ragazzi della via Pal, che Walter 
Bianchi adatta per la Radioscuola il 21 dicembre 1938.
448 Le traduzioni saranno poi definite (RP, 8, 20 febbraio 1937) anche “un ostacolo al lavoro. Le traduzioni  
costano e non sempre riescono. Non è detto che nel nostro paese, per quanto trilingue, siano numerosi i  
buoni  traduttori  teatrali  (…).  Questi  lavori  hanno  dovuto  essere  rielaborati,  rifatti,  corretti  e  sono,  
malgrado tutto, riusciti di troppo inferiori all’originale!”.
449 Dr. G.C., Le commedie al microfono della R.S.I., RP, 8, 20 febbraio 1937.
450 Le lettere di Vitali (Ivi) sono in questo senso quasi impressionanti: si veda soltanto quella del 22 febbraio 
1934, con cui invia a Calgari I tre amici , un testo del Vitali medesimo [che in genere, ma non sempre, si 
firma Pietro Voga], e gli chiede una presentazione e "le proposte di onorari e di attori, l'elenco dei rumori,  
ecc.". La commedia è programmata per il 12 marzo.
451 RP, 30, 1 agosto 1936.
452 Il teatro borghese viene suo malgrado accettato da Calgari, che più volte sul RP lo tratta con una certa 
ironia. Valga il suo giudizio, tardo ma riassuntivo: “Teatro borghese (…), sulla fine del secolo scorso, nelle  
sue  tre  diverse  derivazioni  di  moralismo,  di  naturalismo o verismo,  di  psicologismo.  Contro il  teatro  
borghese, ecco irrompere sulla scena il teatro di poesia, coi suoi problemi più alti e nobili, interessanti e  
supremi conflitti della vita, nei singoli uomini e nei popoli. La terza forma del teatro contemporaneo, è il  
teatro di problemi (o teatro filosofico) che ha inizio con Pirandello” (Il teatro di questo secolo, “Cronache 
di teatro”, RSI, Logos, CP 20037, nt.).
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spregiudicata,  segue  con  crescente  interesse  lo  sviluppo  del 
radiodramma, creato e sceneggiato appositamente per lo spettatore.453

Con  la  preterizione  di  voler  porre  in  bocca  al  pubblico  il  proprio  programma 

personale, Calgari inaugura qui la tensione specifica di tutto il suo repertorio a venire. 

Già nel 1933 appare in due puntate una riflessione sul teatro uditivo, in cui non soltanto si 

azzarda che “scrittori di radiocommedie dovrebbero essere ciechi” 454, ma si chiede anche 

chiaramente agli autori di interessarsi alla scrittura per il microfono. E’ quindi con un 

certo orgoglio che, nel gennaio successivo si annuncia Il ratto della Sabina, aggiungendo 

che Alberto Denaudy "ha scritto per la Radio Svizzera Italiana una commedia in nove  

tempi. Diciamolo senza esitazioni: è la prima radiocommedia. E’ la migliore”455.  Nel 

settembre dello stesso anno la prima pagina è interamente dedicata a L303 non risponde, 

“Testo  metaradiofonico”456.  L’apertura  verso  il  teatro  espressamente  scritto  per  il 

microfono, inizia ad assumere connotati ideali:

Nella  sostanza  (…)  il  problema  del  repertorio  teatrale  può  essere 
esaminato  da  due  punti  di  vista:  quello  di  trasmettere  lavori  da 
palcoscenico,  nella  loro  integrità  originale,  o  con  adattamenti 
opportuni;  oppure  quello  di  dare  una  particolare  preferenza  al 
radiodramma,  sorto  per  le  specifiche  esigenze  dell’inscenamento 
realizzabile con i mezzi di cui dispone la Radio.457

Ma l’Italia (anzi “i paesi latini”), prosegue l’articolo, non ha ancora sviluppato un 

tale discorso drammaturgico, il che “va attribuito più che altro al conservatorismo degli  

scrittori”, proseguendo poi con un’analisi sintomatica dei gusti del pubblico:

I radioascoltatori latini non sentono finora la necessità di una forma 
speciale di teatro radiofonico e danno la preferenza alla produzione da 
palcoscenico. Vediamo infatti, lavori notissimi e addirittura popolari, 
come lo ‘Scampolo’ di Niccodemi458,  ripetersi nei programmi della 
Radio con una frequenza impressionante. Ciò conferma una tendenza 
tradizionalista anche nel temperamento del pubblico italiano, che si 

453  RP, 7, 15 febbraio 1936.
454 RP, 6-7, 25 marzo e 2 aprile 1933.
455 RP, I, 48, 14 gennaio 1933.
456 RP, 36, 23 settembre 1934.
457 RP, 30, 1 agosto 1936.
458 Del quale la RSI trasmette, come visto, L’alba, il giorno, la notte (1934 e 1938 con Calgari, 1944 con 
Calò, 1965 e ’68 con Dama) e La maestrina (1935, poi ripresa tre volte nel ’40, da Galeati, e nel ’43 e ’45 
da  Calò),  Fricchi (1937),  Scampolo (1937,  tre  volte,  la  seconda e  terza con l’indicazione  “incisione”; 
Calgari  la  riprende  –  e  non  sembra  essere  la  medesima  incisione  –  nel  1939,  e  vi  faranno  seguito 
un’edizione di Regli nel ’41, una di Calò nel 43, una di Galeati nel ’46, una di Dama nel ’64, !), La nemica 
(1940), La volata (1940).
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riscontra  pure  nei  gusti  di  quello  ticinese,  portato  a  preferire  la 
commedia da palcoscenico.459

Il  tema del rapporto tra  teatro e radioteatro occupa varie pagine (a partire  dalla 

testata) del “Radioprogramma” del 21 agosto 1937, con il riassunto e commento di un 

articolo di Fernand Gigon sulla rivista “Geistesarbeiter”. La settimana successiva (non 

c’è  firma,  ma  è  decisamente  opera  del  Calgari),  una  seconda  puntata  espone  la 

categorizzazione di questo tipo di teatro in quattro generi: “lavori aneddotici”, “lavori  

storici”, “lavori poetici” e “lavori religiosi e filosofici”460, “lavori sociali e politici”461.

Altro intervento “esterno” nel giugno 1938: sempre in prima pagina, l’organo della 

RSI presenta  un intiero capitolo di  L’arte radiofonica462,  appena dato alle stampe da 

Enrico  Rocca  (e  già  recensito  dal  “Radioprogramma”463);  ed  è  il  capitolo  relativo  al 

radioteatro e alle sue forme, che bene rappresenta di un primo movimento – ancora poco 

udibile – di attenzione italiana alle specificità della scrittura radiofonica464. Ma si badi, 

Rocca presenta le prime esperienze di Renato Castellani e Livio Castiglioni in materia di 

“suonomontaggio”  e  rivolge  qualche  tiepidissimo  interesse  al  manifesto  marinettiano 

sulla radio465; la sua concezione è però più vicina all’idea del “teatro uditivo” calgariano, 

che porta l’ascoltatore “nei domini sconfinati della poesia”466. Non a caso, le esperienze 

della RSI sono citate favorevolmente dal Rocca:

(…)  la  Radio  Svizzera  italiana  (…),  sotto  il  fervido  impulso  del 
regista  e  soggettista  Guido  Calgari,  non  solo  ha  creato  nei  suoi 
ascoltatori il gusto del radioteatro genuino con numerose trasmissioni 
di  radioteatro straniero, ma ha messo insieme, dal 1934 a oggi, un 
piccolo repertorio dialettale e italiano di radiosintesi, di radiobiografie 
drammatizzate, di radiocommedie e di radiodrammi, dovuto in parte 

459 Ibidem.
460 Scrittori e radioteatro II, RP, 35, 28 agosto 1937.
461 Siamo passati al RP, 36, 5 settembre 1937.
462 Enrico Rocca, Panorama dell’arte radiofonica, Milano, Bompiani, 1938.
463 Panorama dell’arte radiofonica di Enrico Rocca, 25, 17 giugno 1938.
464 “Gli sforzi di molti intellettuali come Rudolf Arnheim in Germania e nel mondo anglosassone, come, più  
modestamente ed in seguito Enrico Rocca in Italia, di affermare la singolarità dell’’arte radiofonica’,  
cozzarono a lungo contro questo fronte larvato di misoneismo, un misto di sottovalutazione e di timore per  
una riconversione al microfono che non trovava pareri concordi”, Gianni Isola, Abbassa la tua radio per 
favore, cit., p. 45; le opinioni degli scrittori italiani sull’artisticità del nuovo mezzo vengono dal doppio 
numero de “Il Convegno” (Inchiesta sulla radio), anno 12, 7-8, 1931 , che Isola cita abbondantemente.
465 Filippo Tommaso Marinetti, Teoria e invenzione futurista, a.c. di L. De Maria, Milano, 1968, pp. 176-
80; Rocca definisce questo intervento (originariamente pubblicato sulla “Gazzetta del Popolo”) “una serie  
di  idee  abbastanza  accettabili  sull’arte  radiofonica  (a  prescinder,  s’intende,  dalle  sue  profezie  di  
teletattilismo, teleprofumo e telesapore)”. Enrico Rocca, Il radioteatro in Italia, RP, 26, 25 giugno 1938.
466 RP, 27, 2 luglio 1938.
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ad  autori  regnicoli  come  Angelo  Frattini,  ma  in  grandissima 
maggioranza ad italiani della Svizzera, tra cui il Calgari stesso, Pietro 
Voga  [Felice  Antonio  Vitali],  Giovanni  Ferretti,  Virgilio  Chiesa  e 
diversi altri.467

Torneremo fra poco sul come questo repertorio venne costruito, segnalando però 

che Rocca tornerà in prima pagina del “Radioprogramma” nel dicembre successivo468, 

mentre  un  articolo  di  Sergio  Pugliese,  apparso  su  “La  Gazzetta  del  popolo”,  viene 

riportato integralmente sul numero 45 del 1940 ed è un articolo che bene indica anche i 

limiti  entro cui si muove l’esperienza calgariana, siano essi  di  prassi (esecutiva) o di 

estetica (poetico-teatrale):

Esso [il radioteatro] sarà un mezzo per raggiungere determinati effetti, 
e non un fine, non uno stile. La tecnica, le trovate di regìa, i mezzi 
stessi  d’espressione  sono sempre  in  funzione  del  contenuto,  e  non 
viceversa. Delle esperienze di questi dieci anni di radioteatro devono 
avvalersi non solo gli autori, ma i  registi e gli attori stessi, perché non 
si può recitare al microfono come si recita alla ribalta, così come un 
attore  di  palcoscenico  è  raramente  un  attore  cinematografico.  Si 
formerà col tempo una classe specializzata d’interpreti, la cui dizione 
avrà raggiunta quella nettezza di toni, quella sobria coloritura, quella 
impostazione  di  voce  pura  indispensabili  a  creare  uno  stile 
d’interpretazione radiofonica.469

Il tema del teatro radiofonico bene esprime una certa ambiguità calgariana di questi 

primi anni, che avrà riflessi evidenti anche sulle successive posizioni del primo regista 

della  RSI:  come  vedremo,  sebbene  egli  avesse  promosso  personalmente  le 

rappresentazioni su palcoscenico dei Radioattori, non considererà poi – dopo la guerra – 

la Compagnia di  Prosa come una vera compagnia di  teatro e tenterà  altre esperienze 

(autoriali o di rinascita filodrammatica), il che potrebbe apparire paradossale470, visti gli 

sforzi profusi per la nascita del professionismo teatrale: “tolta Lugano – scriverà nel 1968 

467 Ibidem. La citazione si trova alle pagine 254-55 del libro di Rocca (cit.).
468 Enrico Rocca,  Movimentata nascita del radioteatro, RP, 49, 3 dicembre 1938: anche qui Rocca parla 
con convinzione di una nuova drammaturgia, ma senza “abuso dei mezzi acustici” e del “sensazionale” che 
lo ha, agli esordi, caratterizzato.
469 [Sergio Pugliese] , Avremo il teatro radiofonico, RP, 45, 1940.
470 Ma  si  legga  anche  una  dichiarazione  del  tipo  “Con  quest’opera  di  preparazione  culturale,  anzi  
specificamente teatrale, intendiamo così di arrivare per tappe allo scopo ultimo che (…) deve esserci di  
guida nell’attività svolta dal radioteatro: quello di facilitare la comprensione del valore intrinseco delle  
più moderne radiocommedie, e quindi anche quello di incoraggiare lo sviluppo di tale particolare genere  
di arte teatrale, che noi riteniamo nei confronti della Radio destinato a un grande avvenire”. Che cosa ci  
siamo proposti col radioteatro?,  Chiaroscuri, RP, 30, 1 agosto 1936: si fa dunque teatro, o radioteatro? 
L’ambiguità resta insoluta fin dopo la partenza del Calgari, ma si riproporrà a più riprese nella storia del 
(radio)teatro ticinese.
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(!) -  e  per  brevi  recite,  [in  Ticino]  vi  mancano  spettacoli  di  valore,  offerti  da  

professionisti;  rara  è  quindi  l’occasione  di  vedere  il  vero,  l'immortale  teatro.  Vi  

supplisce in qualche modo quella forma minore che è il radioteatro”471. Con una certa 

cautela, potremmo trovarne conferma in un suo tardo ricordo:

1936  o  giù  di  lì,  tempi  agitati  (…).  Pensammo  alla  Radio  della 
Svizzera  Italiana,  che  fosse  giusto  trasmettere  una  grande  opera 
pacifista,  un’opera  spoglia  di  retorica,  di  nazionalismo  e  di 
romanticismo, un documento umano che già si era inserito nei classici 
della letteratura francese  Le tombeau sous l’arc de triomphe di Paul 
Renal (…). Tradussi dunque la tragedia in italiano, poi ne mandai una 
copia all’autore, accompagnandola con tutta una serie di informazioni 
sulla radio, sul radioteatro, sulla trasposizione di drammi per la radio 
e  altro  ancora  (…).  Paul  Renal  rispose  una  lettera  piena  di 
riconoscenza  (…)  e  una  fotografia  con  due  righe  di  dedica,  che 
venivano  a  dirmi  in  sostanza  che  c’è  un  solo  teatro,  il  grande, 
l’immortale  teatro  senza  aggettivi  di  sorta  (…).  Il  resto  è 
pseudoteatro. Il teatro, dirò con Silvio D’Amico, è comunione di folla 
con uno spettacolo vivo, grande teatro e comunione di folla con la 
poesia, del poeta c’è bisogno, lui invochiamo, la parola l’attendiamo 
da  lui.  (…).  Dal  vecchio  Eschilo  a  Samuel  Beckett  (…),  per 
venticinque secoli di teatro, ciò che contò sempre e che conta ancor 
oggi è la rivelazione della poesia, la parola del poeta scende dalle 
tavole del palcoscenico e va incontro alla folla (…).472

Non è Calgari, per contro, ma lo scrittore Piero Bianconi, a recarsi a St. Moritz per 

l’incontro della commissione di studi dell’Unione internazionale per la Radiodiffusione, 

dal 22 al 24 giugno del 1939, la cui relazione finale si pone tuttavia nella medesima 

prospettiva:

(…)  E’  compito  della  radio  diffondere  la  conoscenza  delle  grandi 
opere, farla penetrare dove il libro solo non riesce a giungere. Si torna 
insomma  a  difendere  la  tesi  della  radio  educatrice,  strumento  di 
elevazione  morale  e  intellettuale.  Come  si  torna  –  dopo 
l’impressionismo radiofonico, dopo cioè l’abuso dei rumori intesi a 
creare uno “scenario” – si  torna a metter  l’accento unicamente sul 
testo,  si  ridà  alla  parola  tutta  la  sua  importanza,  anzi  una  nuova 
importanza.473

471 Guido Calgari, La pro Helvetia nella Svizzera italiana, cit., p. 99.
472 Teatro e pseudoteatro, “Cronache di teatro”, RSI Logos, nt.
473 Piero Bianconi, Discussioni sul radioteatro, RP, 27, 1 luglio 1939. Un secondo intervento firmato P.B. 
sul RP, 30, 22 luglio 1939 in cui si lamenta però che il radiodramma non abbia offerto gli esiti sperati, 
aprendo invece una maggiore prospettiva ai  Classici:  “Per intanto bisogna quindi contare molto sulla  
ricchezza del teatro classico; e del resto Goldoni e Molière, Eschilo e Aristofane si rivelano quanto mai  
radiogenici…. (…) Tanto più si appoggiano alla parola”.
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E’ un fatto però che il repertorio adottato dalla RSI nell’era calgariana presenta un 

numero elevato di testi scritti appositamente per l’etere e di varia provenienza: tradotti474, 

importati  dalla  produzione  radiodrammatica  italiana475,  scritti  dai  diretti  collaboratori 

dell’ente,  raccolti  tramite  i  concorsi  pubblici  che  avranno  luogo  a  partire  dal  1936, 

sempre  iscritti  nel  sogno  calgariano  di  una  drammaturgia  della  Svizzera  italiana  da 

stimolare (e di cui tra poco ci occuperemo). Si aggiungano poi “A sveltire i programmi e  

a conferir loro un certo carattere di gaiezza, non però frivola ma piuttosto composta di  

nostalgici, lieti ricordi, sono giovate alcune radioriviste, composte per incarico della RSI  

da  autori  ticinesi  che,  per  l’occasione,  hanno  assunto  i  nomi  d’arte  di  Rampoldi  e  

Modena”476. E’ tuttavia d’obbligo rilevare che raramente questa propensione alla “forma 

d’arte  specifica”  del  radiodramma  sarà  intesa  realmente  in  senso  sperimentalistico, 

ancorato com’è Calgari a un rispetto crociano dell’atto poetico: nonostante il ritorno, a 

più riprese, della tematica dell’arte radiodrammatica (anche negli anni ’50 e ’70, con la 

fondazione di una vera e propria “sezione sperimentale”477 della compagnia di prosa!) le 

realizzazioni cercheranno raramente modalità espressive “futuriste” o “foniche”, come 

nelle punte più avanzate della radiosperimentazione europea (e in particolare italiana478; 

senza dimenticare che alcune realizzazioni pionieristiche avverranno proprio negli studi 

474 Qualche  esempio:  15  gennaio  1935,  Andrée “una vera  radiocommedia.  La  commedia  di  P.  Lang,  
scrittore confederato, intitolata L'eroe antico Andrée, si può dire una vera radiocommedia con i pregi e i  
difetti di questo nuovo genere letterario”; 30 gennaio 1937, Solidarietà elvetica “scene storiche di Jakob 
Bürher,  una  radiocommedia  sul  tema  della  solidarietà  scritta  in  tre  lingue  ,  tentativo  di  risolvere  il  
problema delle emissioni in comune, riproduzione del prologo”; 19 marzo, 1938 Lawrence fa saltare un  
ponte di Franks Leberecht, “prima trasmissione e traduzione in italiano a cura di RSI”;  Il popolo dagli  
occhi  chiari (12  novembre  1939)  e  Il  sole  di  mezzanotte di  Theo  Fleichmann,  annunciatore  di  Radio 
Bruxelles e tra i grandi promotori europei del radiodramma.
475 Qualche esempio: 20 aprile 1934  Ladri in casa e 25 febbraio 1936  L’ultimo giorno di carnevale di 
Angelo Frattini; 2 marzo 1936  Corto circuito di Alberto Casella (cui faranno seguito  Le Campane nel 
1938) Isolato C. di Giannini e Celsi “quanto di più radiofonico sia finora stato fatto in campo teatrale in  
Italia.  Procedimento  di  scoperchiare  le  case  per  assistere  alla  vita  delle  famiglie  applicato  al  teatro  
radiofonico, ma non solo: uno dei più bei radiolavori, modello di commedia radiofonica”; 29 gennaio 
1938, Il volo di Icaro di Dario Anselmetti, definito dall’autore “Soggetto drammatico per il microfono (…).  
Opportunamente  l’autore  ha  lasciato  al  radioregista  massima  parte  nella  realizzazione  dello  spunto 
scenico,  a prova dei mezzi tecnici che la radio può garantire al proprio teatro”; 10 giugno, 1939 Più forte 
dell’odio di Campi “amministratore della compagnia Cimara recentemente esibitasi a Lugano, pioniere  
del radioteatro”.
476 Radioprogramma, 28, 8 luglio 1939; nel 1938 si inaugura poi una nuova sezione di “Scene e dialoghi  
celebri della letteratura italiana e straniera, interpretati dai radioattori” (RP, 49, 3 dicembre 1938).
477 “Nel suo ambito, ci prefiggiamo appunto di ‘sperimentare’ al massimo il mezzo radiofonico con testi  
pensati  in funzione dello stesso e scritti  in un linguaggio che ne sfrutti  ogni possibilità. Per quel  che  
riguarda i contenuti, dovrebbero adombrare situazioni attuali che interessino tutti, proporre della vera  
poesia in azione, della filosofia viva in personaggi, in voce viva di personaggi”: non è una dichiarazione 
calgariana, bensì la prima dichiarazione sulla nuova sezione sperimentale della produzione di prosa (diretta 
da Vittorio Ottino), per il “Radio-TV” (data). Qui si cita dal dattiloscritto (conservato in RSI, Rete2), non 
firmato e intitolato per l’appunto “lancio Sez. Sperimentale”.
478 Cfr. Angela Ida De Benedictis,  Radiodramma e arte radiofonica. Storia e funzioni della musica per  
radio in Italia, EDT, 2004.
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svizzeri di Losanna479).  E non è solo una resipiscenza formale la serie di dichiarazioni 

più sfumate che il “Radioprogramma” riporta a partire dal 1941: “nella sua essenza un 

lavoro vitale sulla scena lo sarà anche al microfono: l’importante è che abbia in sé una 

vera e profonda vita, che sia animato da una sentita e calda poesia. Mutando mezzo l’arte 

rimane, con qualche ritocco superficiale, quella che è, cioè quello che, in ultima analisi, e 

dappertutto, e unicamente, vale”480.

Pure,  sin  d’ora,  l’intento  pedagogico  dei  dirigenti  RSI,  nonostante  questa 

propensione,  che  cautamente  potremmo  definire,  “di  ricerca”,  non  dimentica 

l’adattamento  dei  classici,  a  partire  da  Pirandello  (che  Calgari  ammira 

incondizionatamente481) di cui si propone Il berretto a sonagli (Calgari lo dirige tre volte, 

nel 1937 e ’39482), Il Piacere dell’onestà (1935 e ’37483), Lumie di Sicilia (1936 e 1939484) 

479 Cfr. Carlo Piccardi, Tra creatività e realtà quotidiana. La musica moderna alla radio svizzera, in 
“AAA.TAC. Acoustical Arts and Artifacts”, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 1, 2004, pp. 33-36.
480 Esiste o non esiste?, RP, 2, 12 gennaio 1941. Si tratta di un analisi, che proseguirà nel numero 6 (9 
febbraio) di posizioni sui giornali italiani (Gazzetta del popolo, 4 dicembre 1940), con risposta dettagliata 
da parte di Alberto Casella che contiene uno dei grandi temi delle polemiche italiane sul radiodramma degli 
anni ’40: “Chi definì teatro per i ciechi il teatro radiotrasmesso fu causa di un errore assurdo. Teatro per  
illuminati, anzi, come la musica sinfonica è musica per illuminati. Veramente si potrebbe chiamare stato di 
grazia quello in cui può immergersi l’ascoltatore della pura parola che lo chiama sideralmente nei grandi  
spazi dell’inconoscibile, nei misteri dell’infinito” (Ibidem), sottolineature nostre.
481 “Le numerose trasmissioni pirandelliane curate dalla RSI sono state ascoltate con interesse anche oltre  
S. Gottardo. Il prof. Calgari è stato invitato a Zurigo (alla Volkshochschule) per un corso di lezioni sul  
teatro di Pirandello” , RP, 15, 9 aprile, 1939. Per i giudizi calgariani su Pirandello si veda  Il teatro di  
questo secolo,  “Cronache di  Teatro”,  RSI,  Logos,  20039: “Luigi  Pirandello ha aperto la prima vasta  
breccia nel teatro tradizionale, imponendo il problema della personalità” (da Pirandello, e il suo teatro 
thilgherianamente definito “filosofico”,  C. fa  uscire  nientemeno che il  “teatro metafisico” di  Beckett  e 
Ionesco!). Ma ancor più probanti sono i testi teatrali di Guido Calgari, come in questo caso in cui temi e 
stili di Pirandello sono addirittura imbarazzanti:
Vita -  Evvia, dico! Non si lascia andare così, Illustre Antenato (Pausa). Dal momento che avete capito di 
essere fantocci in mano alla vita… 
Borelli (veemente) -  Signora! Io sono Edoardo Borelli. Un attore. Un uomo che sa il fatto suo. 
Galeati - E io sono Giuseppe Galeati, Signora mia. Badi che prima di offendere… 
Benedetti -  E io sono Ponziano Benedetti.  E le dico che non ho bisogno dei suoi più o meno stupidi 
appunti… 
Vita - Scusate, scusate, illustri signori. Voi, col nome che portate in giro, sì, siete rispettati e rispettabili. Mi 
guardo bene dal dir di no. Il vostro nome, l’etichetta con cui vi si distingue tra la gente, è cosa che nessuno 
ardirebbe insudiciare. Ma, convenitene, Signori, è un’etichetta. Un’etichetta come Tre Croci [pseudonimo 
di  Guido Calgari],  come la mia che,  quando non faccio ‘la Vita’,  mi chiamo  Landa Galli -  Oh, non 
equivochiamo, per favore! (pausa) Ma qui, qui, signori miei! Fantocci. Fantocci in mano mia, in mano 
della Vita, se credete meglio. Come tutti, del resto, qui e fuori di qui… Fantocci che la vita getta di qua e di  
là, che contraddice o incoraggia, che umilia o esalta, che rende vittoriosi o getta nel fango. Fantocci.
Avvenimenti del 1838 visti un secolo dopo, 2 dicembre 1938; ora in Fiorenza Calgari Intra, Guido Calgari, 
cit., p. 98.
482 DDA 440.
483 DDA 441, che però omette la realizzazione di questo testo nel 1939 (Cfr. RP, 41, 7 ottobre 1939).
484 Scheda  non  reperita.  Presentazione  sul  RP,  1,  4  gennaio  1936:  “Pirandello  regionalista,  diremmo 
folclorista, continuatore della tradizione verista di Verga e Capuana... meno che in ogni altro lavoro si  
rivela qui il processo paradossale dell’umorismo, il contrasto fondamentale tra arte e vita che è alle radici  
dell’opera del siciliano. Assenza di dialettica e cerebralismo (…), come le buone commedie di un tempo  
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, Così è se vi pare (1936485), La morsa (1936 e 1939486), Vestire gli ignudi (1937 e ‘38487), 

L’uomo  dal  fiore  in  bocca (1940488), Ma  non  è  una  cosa  seria (1940489),  La  giara 

(1940490), Non si sa come (1940491), Pensaci Giacomino! (1940492). Molto presente anche 

Goldoni con Sior Todero brontolon (1936, interpretato dalla compagnia Giacchetti493) La 

Locandiera (1936 e ’37, sul palcoscenico dell’Apollo di Lugano494),  Le smanie per la  

villeggiatura (1938495),  Il  burbero  benefico (1936496),   Pamela  nubile (1936497),  La 

vedova scaltra (1938 e 1940498), L’avaro (1939499), La famiglia dell’antiquario (1939, in 

pubblico  allo  studio500),  La  finta  ammalata (1940501),  La  moglie  saggia (1940502);  e 

talvolta anche D’Annunzio503.  Non manca naturalmente qualche classico straniero, dal 

Docteur  Knock di  Jules  Romains504,  Pasqua di  Strindberg505,  Quando  noi  morti  ci  

destiamo  di  Ibsen506 e  soprattutto  –  non deve stupire  –  G.B.  Shaw507,  per  il  quale  si 

rivendica, addirittura, una prima esecuzione assoluta508.

basate sul cuore più che sull’intelletto ragionante”. Indi RP, 39, 23 settembre 1939.
485 DDA 589.
486 Scheda non reperita (Cfr. RP, 35, 29 agosto 1936 e RP, 9, 26 febbraio 1939).
487 DDA 448.
488 Scheda non reperita (Cfr. RP, 2, 6 gennaio 1940)
489 DDA 447.
490 Scheda non reperita (Cfr. RP, 12, 16 marzo 1940: “Dal pittoresco e vivace realismo di Pirandello alla  
introspezione (in parte artificiosa) del romanticismo borghese di fine ‘8oo. Un viaggio a ritroso non privo  
di interesse”).
491 DDA 590.
492 DDA 609.
493 RP, 11, 14 marzo 1936.
494 DDA 261. Non vi figura la data della seconda rappresentazione (pubblica), ma è da notare che questi 
bollettini vengono riempiti pro-forma, non servendo al pagamento di alcun diritto d’autore.
495 DDA 269.
496 DDA 273.
497 DDA 306.
498 RP, 48, 26 novembre 1948: Goldoni vi è definito “scrittore radiogenico (…) dei pochi che non facciano  
‘tanto rumore per nulla’ come usano certi scrittori radiofonici tutta sonorizzazione e tutto rumore (…),  
non c’è mai bisogno che il regista ci metta dentro le mani ad allungare, aggiungere battute esplicative.  
(…) Tutto è dichiarato, tutto è tradotto in battuta (…). I caratteri sono vivi, fatti di carne e di sangue, di  
parola e di sguardo e di gesti; inconfondibili. Indimenticabili. Tanto vivi e veri che il problema più arduo  
per noi, caro Goldoni, è di trovare gli interpreti degni della tua eterna e giovanile verità”. Indi RP, 22, 25 
maggio 1940.
499 RP, 1, 1 gennaio 1939.
500 DDA 602.
501 RP, 8, 17 febbraio 1940.
502 RP, 34, 17 agosto 1940.
503 La Gioconda (1938, sc. 173), Sogno di un mattino di primavera (1937, sc. 588).
504 Un vero classico del repertorio, ripetuto 6 volte a partire dal 1938 (Schede 487-88).
505 DDA 494, 17 aprile 1938, il RP (16, 16 aprile 1938) precisa trattarsi della prima esecuzione italiana.
506 DDA 333, 26 giugno 1938 (poi anche 1 novembre 1939, sempre regie di Calgari).
507 L’Eroe (1934, RP, 43, 11 novembre; 1936, RP, 5, 13 febbraio; poi ripresa su palcoscenico nel dicembre 
dello stesso anno),  Come lui mentì al marito di lei (1935, DDA 512),  Candida (1938, RP, 41, 8 ottobre; 
1939, RP, 36, 2 settembre), L’uomo del destino (1938, RP, 48, 26 novembre; 1940, RP, 39, 21 settembre), 
Idillio villereccio (1939, RP, 35, 26 agosto), La cura musicale (1939, 511). Assente – e pour cause! – La 
professione della signora Warren.
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Quanto  agli  scrittori  contemporanei,  l’Italia  domina  prepotentemente  e  la  lista 

sarebbe lunghissima, limitandosi ai nomi più presenti: Edoardo Anton (figlio di Luigi 

Antonelli),  Sergio  Pugliese,  Giuseppe  Ardau,  Giorgio  Bolza,  Giuseppe  Antonio 

Borghese, Pierluigi Erizzo, Alessandro De Stefani, Alberto Donaudi, Carlo Linati, Fausto 

Maria Martini, Umberto Morucchio, Cesare Meano, Giuseppe Romualdi, Mary Tibaldi 

Chiesa, Giulio Cesare Viola, Alessandro Varaldo, Carlo Veneziani, Silvio Zambaldi. Tra 

i nomi dei commediografi più in voga e diffusi vanno poi annoverati: Luigi Antonelli, 

Sem Benelli, Roberto Bracco, Paul Bourget, Corradino Cima, Lucio D’Ambra, Aldo De 

Benedetti, Dario Niccodemi, Salvator Gotta, Giuseppe Giacosa, Sabatino Lopez, Marco 

Praga, Lucio Ridenti, Girolamo Rovetta e addirittura Luciano Folgore509. 

L’enumerazione, se può far sorridere per la caducità dei nomi proposti, lascia di 

stucco se si pensa al repertorio praticato dalle maggiori compagnie italiane del periodo: 

certo, gli sforzi convergenti – e poi divergenti – dei rinnovatori del teatro italiano (la linea 

autorale di Praga e Pirandello, quella registica di D’Amico e Bragaglia), tentavano di 

porre le basi di un rinnovamento non solo della prassi attoriale, ma anche del repertorio 

affrontato510. Ma questo avveniva in risposta al perdurante strapotere dei trust di gestione 

di teatri e compagnie (latori di contratti diretti, soprattutto con gli autori francesi, che 

impedivano la concorrenza e inchiodavano i capocomici a un repertorio aduso fatto di 

Bernstein, Sardou o Bataille511), dominato dalle grandi figure impresariali di Alfonso Re 

Riccardi e di Paolo Giordani e che il fascismo tenderà a non contrastare512. E anche il 

pubblico ticinese aveva a disposizione – pensiamo al Kursaal di Lugano o al neonato 

Cinema-Teatro  di  Chiasso  –  un  repertorio,  improntato  “a  grandi  blocchi”  e  per  via 

impresariale da compagnie che proponevano certo qualcuno degli autori regnicoli più in 

508 La milionaria (1938, DDA 498): “salvo errore viene data per la prima volta in italiano” (cfr. RP, 10, 5 
marzo 1939), successivamente (RP, 38, 17 settembre 1938) si rivendica che è stata la RSI a dare “la prima 
assoluta di La milionaria ( 9 marzo) e non la compagnia dell’English Players al Théâtre de l’Oeuvre  
quest’estate, come si sostiene nella rivista ‘Dramma’”.
509 La grotta del re Tubingio (30 marzo 1940, 246), presentato tuttavia nell’ambito del Varietà del sabato 
(Cfr. RP, 13, 23 marzo).
510 Si veda soltanto l’importante affermazione dell’Arte Drammatica negli statuti fondativi dell’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica (cfr. M.Gianmusso, La fabbrica degli attori. L’Accademia nazionale d’Arte  
Drammatica. Storia di cinquant’anni, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1988, pp. 22-23).
511 Cfr.  Mimma  Gallina,  Teatro  d’impresa,  teatro  di  stato?  Storia  e  cronaca  della  scena  italiana  
contemporanea, Torino, Rosemberg & Sellier, 1990, pp. 23-28.
512 “Durante i quindici anni che intercorrono tra il 1920 e il 1935, si parte, dunque, dal sogno d’un teatro  
dove drammaturghi e intellettuali dovrebbero gestire e controllare (attraverso il filtro della loro sensibilità  
artistica) sovvenzioni di stato nei confronti di compagnie rigorosamente selezionate. E si arriva alla realtà  
di  un mondo della ‘prosa’ su cui cadono a pioggia i contributi calcolati secondo consuetudine da un  
sistema burocratico che li elargisce in ossequio alle norme politiche vigenti nei ministeri preposti a cultura  
e propaganda”, Roberto Tessari, Teatro italiano del Novecento, cit. , p. 53.
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voga – in genere Giacosa, Lopez, Benelli513 – ma per il resto abbondavano (come non 

accade  alla  RSI,  salvo  qualche  eccezione  con  Fodor  in  particolare  e  in  casi  singoli 

Verneuil  e  Labiche)  dei  vaudeville  di  Arnold  e  Bach,  Berton,  Verneuil,   Géraldy, 

Feuillet, Geyer514.

Può allora stupire l’osservazione del Calgari, che prima di partire dalla compagnia 

che aveva voluto creare, dichiara:

Conformemente  a  certi  principi  fissati  fin  dall’inizio  della  nostra 
attività, in considerazione delle condizioni speciali del nostro paese 
(mancanza  di  una  tradizione  teatrale  e  di  spettacoli  regolari)  le 
trasmissioni  teatrali  si  sono  svolte  anche  quest’anno  secondo  due 
correnti d’indirizzo:
a) Teatro tradizionale e culturale, scelto con criteri di eclettismo;
b) Radioteatro e trasmissioni speciali.
(…) Così il teatro, l’immortale teatro è entrato nei nostri programmi 
con uno scopo di divulgazione e di  formazione del gusto artistico. 
Nell’adattamento  dei  singoli  lavori  al  microfono,  abbiamo 
costantemente cercato di non manomettere l’opera d’arte (…). E dai 
nostri attori abbiamo costantemente preteso che rispettassero la parola 
dello scrittore e le dessero il giusto rilievo, persuasi che questa sia la 
prima norma della recitazione teatrale.515

3.5. Alla ricerca di un repertorio svizzero italiano

Affrontiamo  ora  la  presenza  di  autori  svizzeri,  che  formano  un’altra  delle 

caratteristiche portanti – e sempre più importanti – del catalogo teatrale della RSI negli 

anni   ’30.  Contrariamente  a  quanto  si  potrebbe  immaginare  –  si  tenga  presente  lo 

smaccato elvetismo calgariano - le accennate difficoltà di traduzione516 e la rapidità del 

513 Più facilmente “esportabile”, avendo l’autore una propria compagnia “La Benelliana”, che si spinge 
regolarmente a Lugano fin dal 1927 (dopo una prima apparizione del 1912) e presenta le opere del suo 
direttore:  Orfeo e Proserpina ,  La Gorgona,  Tignola,  La cena delle beffe,  L'amore dei tre re ma anche 
alcuni  classici:  Come vi  piace di  Shakespeare  Per Gynt  di  Ibsen,  Uomo e superuomo di  Shaw (Cfr. 
“Corriere del Ticino”, 2 febbraio 1929)
514 La cronistoria del Teatro Apollo di Agliati (cit.) è in questo senso ben fornita di dati, anche se manca 
quasi completamente la ricostruzione del tessuto di relazioni imprenditoriali, che attende a tutt’oggi uno 
studio scientificamente fondato.
515 Tiriamo le somme… Il Teatro, RP, 17, 20 aprile 1940.
516 RP, 8, 20 febbraio 1937.
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processo produttivo517, rendono rara l’importazione delle opere d’oltralpe518: tra i nomi di 

Ladislao Bus-Fekete (Joe Lukacs, 1937 e ’39, 38519), E. Balzli (1934, ’35, ’39, ’41, 48520), 

A.  De Nora  [Frigga  Brochkorff  Noder,  1939,  186521),  Paul  Lang (1935,  355),  Frank 

Leberecht (1938, 358), Meyer Guzwiller (1937, 382), Friederich Wolf (1936, 570), vanno 

notate le presenze di alcuni testi più conseguenti con l’elvetismo calgariano: Luigi Favre 

(1935, 3) e Il Generale Giovanni Augusto Suter (1936, ’37, ’40, 37A) di Cäsar von Arx, 

Solidarietà elvetica (1937 e ’38, 39) di Jakob Bührer (confederato residente a Verscio, 

che scrive il testo nelle tre lingue nazionali522), Beresina (1939, 266) di Fernando Gigon, 

Giuramento federale del 1935 (1935, 396) di F. Möschlin (presidente della Società degli 

scrittori e convinto elvetista), La strada della libertà (1940, 488) e L’uomo senza patria 

(1940, 489)  di Heinrich Stillig.

Non così avviene però con gli autori ticinesi, per cui la RSI si impegna dal 1934 con 

grande determinazione. Ad inizio anno "la R.S.I. nell'intento di allargare sempre più la  

cerchia dei propri collaboratori e dare nuovo impulso alla vita letteraria e musicale del  

nostro paese”, lancia il concorso per una radiocommedia di soggetto ticinese (“Durata 

minima 15 minuti - massima 45 minuti - numero massimo dei personaggi 6"523). Il bando 

precisa che la “giuria per la radiocommedia” è composta da Giuseppe Zoppi e Guido 

Calgari,  mentre  congiuntamente  si  indicono  concorsi  per  novelle  e  racconti  e 

composizioni musicali. Giungono alla RSI 7 radiocommedie, 14 novelle, 4 racconti di 

emigranti, 20 composizioni. Ma il livello pare agli organizzatori addirittura scadente524, 

sebbene la giuria decida di acquistare quattro lavori “da rimaneggiare”:

Abbiamo  esaminato  attentamente  le  Radiocommedie  presentate  al 
concorso  indetto  da  codesta  spett.  Direzione.  Esse  erano  sette. 
Nessuna,  purtroppo,  ci  è  sembrata  meritevole  di  premio,  tanto  per 

517 “(…) la radio è una macchina mostruosa che inghiotte, che inghiotte sforzi di continuo, programmi libri  
copioni voci fatiche sudore, di continuo. Avete appena terminato una trasmissione: le ultime battute si  
disfanno nell’etere… polvere impalpabile di intelligenza e di suoni, e già siete con pensiero al poi, al  
dopodomani in cui dovrà andare in scena un altro lavoro, una nuova creazione che vi fa soffrire, che  
attende di balzare sulle onde e di avvicinarsi ai cuori degli uomini” (Guido Calgari,  Lettera agli allievi  
registi, RP, 37, 7 settembre 1940).
518 Tra  parentesi  si  indica  l’anno  e  la  scheda  di  diritti  d’autore  (DDA):  salvo  diversa  indicazione  la 
traduzione è “di proprietà della RSI” (presumibilmente dunque opera di Calgari e fors’anche di Vitali), 
mentre la regia è di Guido Calgari.
519 Tradotto da A.N.C. Mazzi (Basilea).
520 Tradotto da Cesarino Calgari (Basilea). L’ultima regia non è segnata.
521 Traduzione di Piero Bianconi.
522 Scriverà poi Il grande evento (tradotto da Max Bazzi di Zurigo) nel 1939 (DDA 67).
523 RP, 2, 28 gennaio 1934.
524 “Il bilancio artistico non fu dunque soddisfacente. Era prevedibile!", RP, 7, 4 marzo 1934.
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valore linguistico, quanto per possibilità radiofoniche. Invece, come 
previsto  nel  bando  di  concorso,  proponiamo  l'acquisto  della 
radiocommedia  La croce  di  legno di  Aristide  Isotta  e  Il  telaio  di  
Bigietta di  Anna  Maria  Talamona,  a  condizione  che  questi  lavori 
vengano  convenientemente  rielaborati,  secondo  i  desideri  e  i 
suggerimenti  di  cod.  spett.  direzione.  Le  altre  commedie  ci  son 
sembrate,  per  un verso o per  l'altro,  troppo manchevoli  per  essere 
prese in considerazione.525

La commedia di Isotta viene in effetti trasmessa rapidamente, il 28 marzo, a cura di 

una “compagnia di dilettanti luganesi”; narra le vicende di un prete ticinese, che parte 

missionario e  "espierà, vittima innocente e volontaria, una grave colpa del padre suo”; a 

Calgari di aggiungere “il tema ibseniano della colpa paterna (...) è appena intravisto dal  

giovane autore”526. Della seconda prescelta, perdiamo invece le tracce. 

Per il momento dunque, la creazione teatrale deve affidarsi ai copioni esterni o alla 

scrittura in proprio, cercando il più possibile di variare la nomenclatura: Guido Calgari 

appare dunque alternativamente sotto il proprio nome, oppure sotto le spoglie di Sergio 

Glostow, rispettivamente di Tre Croci; Felice Antonio Vitali si firma Pietro Voga, mentre 

lo stesso anno troviamo due altre commedie di Glauco (Ulisse Pocobelli527) e vediamo 

apparire per la prima volta Vittore Frigerio528, direttore del “Corriere del Ticino” dal 1913 

al 1957, che ha già firmato una serie di interventi (com’era solito fare quale corsivista) 

sotto il nome di Gavroche529. Frigerio – già noto allora per i suoi romanzi d’appendice: 

Foglie nella bufera, Il natale di Paccagnella, La Maestrina di Carona530 è il primo autore 

di un radioromanzo “scritto espressamente per la RSI”, che va in onda in sette puntate 

(dalle 13.20 alle 13.30) a partire dal febbraio dello stesso anno531: si intitola La notte di  

San  Giovanni e  riscuote  un  immediato  successo,  grazie,  si  affretta  a  precisare  il 

“Radioprogramma”, allo “spirito sano della nostra gente [che] vuole un racconto forte e  

525 Ibidem. Con firma Giuseppe Zoppi Guido Calgari, motivazione datata Lugano, 24 febbraio 1934.
526 RP, 10, 25 marzo 1934.
527 16 marzo: ripresa dei  Maestran; 5 giugno:  Ah, quel campanin, l'e 'gran strion!; 14 settembre:  Nelle  
vigne del Ticino.
528 Cfr. Mario Agliati, Ricordo di Vittore Frigerio, “Il Cantonetto”, 9, 1961, pp. 51-56.
529 E  che  siede  nella  “Commissione  consultiva  dei  programmi”  (Cfr.  Lettera  convocazione  per  
Commissione consultiva programmi, datata 11 febbraio 1934, ACC, Cal. F3).
530 La sua fama travalicava le alpi: un articolo gli era dedicato dal losannese “L’Ilustré”, nel numero del 28 
maggio 1931 (in cui si nota che, dopo De Marchi, Frigerio è l’unico italiano ad aver osato il genere del 
Feuilleton,  il  che  è  smaccatamente  falso).  Frigerio,  nato  a  Milano  nel  1885,  era  autore  di  teatro 
rappresentato, a detta dell’Agliati, che nota (Vittore Frigerio, “Il Cantonetto”, settembre 1961): "Il buon 
Paolo Bonecchi, che quasi a ogni ritorno di stagione veniva qui al nostro Apollo, mise in scena almeno un  
paio di suoi lavori, salutati con simpatia".
531 RP, 3, 4 febbraio 1934. A partire dal numero 19 del 27 maggio, il romanzo verrà ripubblicato a puntate 
sul RP.
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vero. Respinge i romanzi ricostruiti, le trame fantastiche, le idee troppo originali e le  

figurine ipersensibili. Preferisce la naturalezza all'etichetta letteraria"532. Il successo è 

per metà merito del Calgari, che Frigerio ringrazia per “la sua riduzione radiofonica (…):  

lei ha fatto tutto e molto bene”533.

Qualche altro autore locale fa capolino in questi primi anni del radioteatro (9 marzo 

1934,  La  cena  della  leonessa,  “bozzetto  provinciale”  di  Angelo  Nessi534),  ma  per 

l’essenziale il  repertorio è assicurato dalle commedie italiane e dai testi  di  Calgari535. 

Importante, dal profilo estetico, il testo che egli scrive a quattro mani con Carlo Castelli, 

per la fine d’anno 1936,  Mille non più mille, che “destò molto scalpore per l’arditezza 

della  concezione  e  per  la  sua  realistica  messa  in  onda”536,  è  infatti  un  “grottesco 

radiofonico in tre parti e dodici scene” di temperamento fantascientifico537, che in uno 

stile francamente teatrale (ma arricchito da sibili e rumori d’ogni sorta) vorrebbe simulare 

la minaccia di un asteroide in caduta libera sulla terra, con sullo sfondo – ça va sans dire 

– la crisi coniugale dell’astronomo capo dell’osservatorio di Mont Joyce538.

Un secondo concorso per radiocommedie ticinesi viene lanciato nel febbraio 1936539

, ma la scadenza a fine marzo viene rinviata al 15 maggio (probabilmente per mancanza 

di testi)540: arrivano infine 12 testi541 e le decisioni della giuria vengono comunicate a fine 

532 RP, 6, 25 febbraio 1934.
533 Lettera di Vittore Frigerio (posta tra il 17 e il 22 febbraio), ACC, Cal., F3. A matita rossa, la dicitura 
“Calgari e Frigerio diritti d'autore per metà”.
534 RP, 7, 4 marzo 1934.
535 Non tutti i testi scritti all’epoca da Calgari vennero presentati: Abbasso il folklore!, un’opera datata 1934 
è contenuto in ACC, Cal., C1, senza figurare tra le schede dei Diritti d’autore, né sul RP.
536 Mille e non più mille, “Retrospettiva internazionale del radiodramma” (parte introduttiva), 1974, RSI, 
Logos 14680 nt. (nessuna traccia, però, sulla stampa, di un effettivo clamore suscitato dalla trasmissione).
537 Per cui gli autori, in particolare Castelli, si vanteranno per anni di aver precorso “Orson Welles, con i  
suoi marziani” (Ibidem); e si noti che il Castelli, che è all’epoca in cui parla direttore dei programmi, tenta 
di sovvertire – nel ricordo – le gerarchie di valori, definendo “autori: chi vi parla, con la consulenza, la  
collaborazione di Guido Calgari” (la scheda di diritto d’autore non specifica la divisione del compenso di 
Fr. 100.-. Nell’elenco di opere del Calgari, contenute in C1 di ACC, Cal., il testo figura come opera di 
quest’ultimo).
538 Neppure nella versione rimasta – quella realizzata nel 1974 da Alberto Canetta – è possibile negare una 
notevole  pesantezza  di  questo  testo,  con  le  reazioni  melodrammatiche  degli  abitanti  della  terra  e  il 
divertente  utilizzo  di  dichiarazioni  pseudo-scientifiche.  E’  un  fatto  però,  che  nel  1936,  le  tematiche 
scientifiche  (qui  portate  dal  mezzo  radiofonico)  erano  estremamente  in  voga.  In  questo  caso  i 
programmatori optano per una scelta di modernità, mentre per la sera di Natale dello stesso anno si era 
scelto   Due  dozzine  di  rose  scarlatte di  Aldo  De  Benedetti  (uno  dei  testi  allora  più  in  voga  nelle 
filodrammatiche). E si tenga presenta che, soltanto quattro anni prima, la fine dell’anno era stata all’insegna 
della commedia dialettale (e ancora nel 1935, la sera di Natale è riservata a Doman jè i fest di Glauco).
539 RP, 5, 1 febbraio 1936.
540 RP, 14, 4 aprile 1936.
541 RP, 30, 25 luglio 1936.
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agosto e non possono stupire542:  vincitore  assoluto “all’unanimità” è Vittore Frigerio, 

nascosto sotto il  motto “Laboremus”, mentre il  secondo posto – celato sotto il  motto 

“Terra  nostra”  –  è  per  uno  scrittore  dialettale,  membro  del  gruppo  di  dilettanti  che 

recitano ormai regolarmente alla RSI, Ugo Bassi543 con  Ul furestee, trasmesso già il 7 

novembre, per la regia di Ponziano Benedetti544: ancora una volta una commedia dedicata 

al rientro dell’emigrante in patria. 

Con La gran voce Vittore Frigerio ha presentato una radiocommedia nel vero senso 

della parola (“cinque tempi per radio”, la definisce il disannuncio), addirittura coronata 

da una scena meta-radiofonica, in cui il protagonista, un impresario ticinese che ha fatto 

fortuna a Bogotà, apprende – dapprima su un giornale, indi proprio attraverso la radio - 

che il suo paese è stato invaso: sente dunque la voce dell’amor patrio, e questa voce è 

rappresentata proprio dal mezzo radiofonico, così che per la prima volta la RSI indica 

chiaramente – in anticipo di tre anni sul varo della “difesa spirituale”! – di voler essere il 

simbolo stesso del patriottismo elvetico545, mediando l’affermazione attraverso un’accorta 

drammaturgia  del  messaggio.  La  commedia  viene  trasmessa  il  22  ottobre  seguente, 

regista  Calgari546,   e  a  segnalarne  l’importanza  viene  addirittura  incisa547,  il  che  ci 
542 RP, 35, 29 agosto 1936.
543 Lo troviamo citato la prima volta nelle  Proposte di onorari per la realizzazione di  San Gottardo di 
Calgari (ACC, Cal., F3), datata 19 novembre 1935.
544 La regia (in un primo tempo affidata a Galeati; cfr. Lettera di Vitali a Calgari, 3 settembre 1936, ACC, 
Cal., F3) è desunta dalla scheda di Diritto d’autore (n. 64), in cui si nota che la commedia venne pagata con 
particolare generosità 300.- (ma si tenga presente che per autori “maggiori” del panorama italiano, come 
Roberto Bracco, la RSI spendeva fino a 500 Franchi di diritti d’autore). Si noti che il “Radioprogramma” 
(44,  31  ottobre  1936),  nel  presentarla  al  pubblico  –  con  il  nome  dell’autore,  annota  che  la  “parte 
radiofonica non [è] particolarmente studiata, l’autore non ha voluto creare qualcosa per il microfono (il  
testo sarebbe realizzabile sul palco)”
545 Il clima di “dovere nazionale” della RSI si fa largo molto rapidamente nel corso del 1936: un articolo in 
due parti (RP, 24, 13 giugno e RP, 29, 18 luglio) si dilungano sul tema Il Ticino, la radio, la Svizzera e 
sono particolarmente istruttivi  dell’evoluzione del  sentimento elvetico di  difesa,  soprattutto  la  seconda 
parte. Se lo scopo della RSI è di “alimentare lo spirito artistico dei ticinesi e nel contempo dargli un mezzo  
per esprimersi”, vi viene auspicata una chiara distinzione “tra cultura italiana e vita e politica italiana”, in 
cui si legge una chiara distanza dal regime fascista.  Nella prima parte dell’articolo, tuttavia, viene fatto 
notare che “una cura speciale è  dedicata ai  radiodrammi che devono essere esenti  da ogni tendenza  
politica”, questo appena prima di premiare la commedia chiaramente politica di Vittore Frigerio! A metà 
del  1939,  comunque,  la  “difesa  spirituale”  viene  espressamente  dichiarata  come  “scopo”  dei 
programmatori:  “L’indirizzo  principale  al  quale  il  servizio  programmi  si  è  attenuto  nel  corso  di  
quest’anno,  è  stato quello  di  inquadrare  tutte  le  trasmissioni  –  o  per  lo  meno quasi  tutte,  dovendosi  
escludere quelle che per loro natura non possono esservi comprese – nel piano della difesa spirituale” (RP, 
28, 8 luglio 1939): si noti la tempestività retroattiva della dichiarazione, essendo promulgate le direttive 
federali soltanto nel novembre 1938: cfr. Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die  
Organisation  und  die  Aufgaben  der  Schweiz.  Kulturwahrung  und  Kurturwerbung  vom  9.11.1938, 
Bundesbl. 90, Bd. 2, 1938, pp. 985-1053).
546 DDA 218; all’autore vennero corrisposti 500 Fr.
547 La decisione è in una lettera di Vitali a Calgari, datata 3 settembre 1936 (ACC, Cal., F3). In quella stessa 
lettera si  decide di  incidere anche:  Il generale Suter di  Von Arx,  Napoleone e la Walevska di  Turini, 
entrambi testi patriottici (cui si aggiunge La vena d'oro di Zorzi, un testo di grande successo dell’epoca).

122



consente oggi di  ascoltarla nella  versione originale  e di  ricostruire per intiero il  cast, 

composto da Giulietta De Riso e Giuseppe Galeati nei ruoli principali, cui si affiancano 

per i professionisti Rina Castellani, Guido De Monticelli e Luigi Bovi, per gli attori locali 

Mariuccia Medici, Ponziano Benedetti, Carletto Tanzi, Guido Rezzonico e Ugo Bassi548. 

Tutta la struttura è di un certo interesse: la vicenda si apre infatti con una scena alla 

stazione: è il protagonista, Peppino, a emigrare verso l’America, tra il pianto della madre 

e il rumoreggiare della folla. In secondo piano, voci maschili per due canzoni di facile 

suggestione  acustica  e  regionalistica:  Mamma  mia  dammi  cento  lire e  Addio  alla 

caserma: il tema dell’emigrazione ticinese (“per far fortuna”, è il sottotesto di tutta la 

commedia,  ma  senza  dimenticare  la  patria),  si  intreccia  col  motivo  di  fierezza  quasi 

militare, così come attraverso il canto militare Gonzague de Reynold aveva costruito la 

sua  Gloire  qui  chante549,  approdato  anche  a  Lugano,  nel  1918,  con  “cordiale  

accoglienza”550.  Da  sottolineare  inoltre  che  il  Servizio  Svizzero  di  Radiodiffusione 

organizzerà nel 1940 un concorso per “arricchire il  repertorio di  marce delle nostre 

fanfare militari”551, da cui esce premiato anche il ticinese Giovan Battista Mantegazzi.

“Andiamo,  andiamo,  non  piangere  mammétta”,  lancia  in  prima  battuta  il 

protagonista,  alla  stazione  di  Bellinzona,  con  accenti  estremamente  indicativi  di  una 

ripulitura toscaneggiante, sia a livello lessicale che fonetico; poco oltre il protagonista si 

dice  “robusto  come  un  querciòlo”,  mentre  la  madre  si  stupisce  –  dopo  qualche 

esclamazione melodrammatica: “Non piango veh, Peppino, non piango, no, no!”) “già 

l’ora”, il che apre prepotentemente un’aporia tra la scena realistica e la sua realizzazione 

drammaturgica, a soli quattro anni di distanza da quei  Maestran dialettali che avevano 

inaugurato le trasmissioni teatrali della RSI. La scena seguente già ci porta “Nell’albergo 

Colon  di  Bogotà,  splendore  di  luci  e  di  fiori,  animazione  ed  eleganza,  personalità  

dell’industria,  della  politica,  festeggiano  il  direttore  Valenti”552,  che  è  poi  il  nostro 
548 Il cast (che testimonia, con la presenza di professionisti, anche in ruoli non principali, di un’importanza 
data alla registrazione) sta in coda alla registrazione: Vittore Frigerio,  La gran voce,  1936, RSI Logos 
CP4733  (la  scheda  di  accompagnamento  reca  erroneamente  il  timing di  47’31,  mentre  in  realtà  la 
commedia dura 70’31”).
549 La gloire  qui  chante.  Chants  des  soldats  suisses  à  travers  le  ages,  Poème dramatique  par  G.  De 
Reynold, Adaptation musicale par E.Lauber, Lausanne, Ed. Spes, s.i.d. [1919].
550 Il giudizio è dell’Agliati (Il teatro Apollo, cit. p. 383) e lo riprenderemo criticamente nel capitolo 5.1.
551 RP, 17, 20 aprile 1940.
552 La  didascalia  viene  letta  ad  apertura  di  scena,  prima  di  procedere  al  classico  colpo  di  gong  che 
caratterizzerà le produzioni teatrali RSI fino al 1949 inoltrato. Si noti che le chiacchiere dell’Hotel Colon si 
aprono su un dialogo dedicato alla necessità, per l’Europa, di realizzare una “confederazione degli stati  
europei”.
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Peppino emigrante, che ha fatto fortuna nella “viatica” (commercio di velivoli), segno 

che i ticinesi, all’estero, ci sanno fare quasi per antonomasia. Ecco che, nel bel mezzo dei 

festeggiamenti (invero tirati per le lunghe, circa per dieci minuti), attraverso il giornale 

arriva una terribile  notizia:  “Le truppe dello  stato della  borilandia hanno passato in  

alcuni  punti  la  frontiera  e  invaso  il  territorio  svizzero (…);  le  poche  truppe  di  

sorveglianza  alla  frontiera  svizzera  sono state  sommerse  dall’invasione”  e  mentre  si 

dichiara la mobilitazione generale il protagonista si dispera pubblicamente: “Invasa la  

Svizzera, invasa la Svizzera, povera povera patria mia”. E’ poi attraverso il passaggio 

alla  sfera  intima  (scena  tre)  nello  studiolo  dell’industriale,  in  dialogo  con  la  moglie 

indigena,  Mercedes,  che,  in  un crescendo drammatico,  il  patriottismo di  Valenti  può 

esprimersi:

Peppino - Quello che più mi preoccupa è la posizione della Svizzera, 
violare la neutralità della svizzera, invadere il territorio di un paese 
pacifico, tranquillo. Ma è inaudito. Ma il popolo svizzero è un popolo 
che ha sangue nelle vene, sono sicuro che in questo momento tutti gli 
uomini sono sotto le armi per difendere l’indipendenza del paese!
Mercedes - Eh, con che calore ne parli Peppino
Peppino - E scusa, scusa, Mercedes, parlo della mia patria, è la voce 
del sangue che parla in me in questo momento.
Mercedes - Ma la tua patria ora è qui Peppino.
Peppino - Ma no, eh, no Mercedes, la mia patria è sempre laggiù nel 
paese dove sono nato. (…) Il mio cuore è sempre là tra i miei monti 
della mia Svizzera che è tanto tanto bella553.

Segue dunque la scena meta-radiofonica554, con le notizie che (in italiano: dunque 

dalla RSI!)  raggiungono Bogotà (anche in questo caso,  è fatto largo uso di  canti).  Il 

patriota non può che prendere l’aereo e tornare dove il  dovere lo chiama. Parte solo, 

rifiutandosi  la  moglie  di  seguirlo,  ma l’ultima scena  ci  mostra  Mercedes  che  prende 

anch’essa  l’aereo:  “Tra  qualche  giorno  lo  rivedrò  e  gli  chiederò  perdono  Vado  a  

raggiungere mio marito: la grande voce che ha chiamato lui, ha risuonato anche in me.  

La sua patria è anche la mia patria, e io lo seguo!”555.

553 La gran voce, cit. nt.
554 Il RP (42, 17 ottobre 1936) non può che rallegrarsene, ovviamente, definendo “la più riuscita” proprio la 
scena di ascolto radio, e più in generale “ottima l’idea e buono lo sviluppo radiofonico, naturale e limpido  
il dialogo”.
555 La radiocommedia si chiude con un lungo montaggio sonoro, che fa sfumare le note del salmo nazionale 
(Ci chiami oh patria), per inserirlo in un suono di fanfara ritmato dai passi dei soldati.
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La componente patriottica non può che aumentare, in questi anni che portano allo 

scoppio della guerra, ma è interessante notare come essa si palesi anche attraverso i nuovi 

testi ed i concorsi con cui si cerca di costruire un repertorio teatrale svizzero italiano. 

Nel  1938  è  la  volta  di  un  concorso  per  una  radiolezione,  e  si  specifica  che 

“trattandosi di lavori sceneggiati il numero dei personaggi non dovrà essere superiore a 

10” e che occorrerà un “testo dattilografato e corredato delle necessarie didascalie per  

la messa in scena (rumori, musiche, eccetera).”556. Ma è evidente che l’arricchimento del 

repertorio si sta facendo grazie ai rapporti personali: alcuni autori ticinesi cominciano ad 

apparire  con  regolarità,  ma  nella  maggior  parte  per  la  composizione  di  testi 

radioscolastici (Maria Andrazzi-Frizzi, Elio Bossi, Romeo Coppi, Margherita Lupi, Olga 

Pagani, l’ispettore scolastico Rodolfo Boggia, l’ornitologo Mario Jermini, autore anche di 

testi  in  dialetto).  Gli  scrittori  locali  producono  qualche  testo  (Giovanni  Laini557,  il 

grigionese Reto Roedel558 un unico, breve testo di Francesco Chiesa559), mentre altri si 

specializzano nella riduzione radiofonica, come nel caso del giornalista luganese Alberto 

Bianchi,  che  nel  1938-39,  firma  una  serie  di  adattamenti  da  Conan  Doyle560,  che 

anticipano di alcuni anni la passione giallistica portata dall’arrivo di Romano Calò.

La  produzione  dialettale  merita  un  discorso  a  parte,  e  sembra  essere  latrice  di 

un’ulteriore ambiguità. “Le prese di posizione e l’azione radiofonica concreta di Guido  

Calgari” annota il  linguista Sandro Bianconi “ribadirono e rafforzarono la posizione 

dell’italiano nella vita culturale cantonale (…), evitando la tentazione di un’eventuale  

linea  di  chiusura  dialettofila  ricalcata  sul  modello  svizzero  tedesco  che  andava  

diffondendosi  ed  affermandosi  proprio  negli  anni  del  conflitto  mondiale”561.  Pure 

abbiamo già notato che una sezione dialettale era prevista in ognuno dei due concorsi RSI 

(1934 e ’36) e che “Il dialetto nostrano ha trovato alla Radio SI, e fin dall'inizio della  

sua  attività,  il  suo  bravo  posto  nel  programma  culturale-artistico”562.  Sul  contesto 

generale aggiunge Bianconi:

556 RP, 26, 25 giugno 1938.
557 La madonna dell’alpe (11.1. 1938), La dama in nero (23.8.1939), Ultime scaramucce (28.4.1939).
558 L’isola (18.12.1939), Incontro a Vicobasso (31.5.1939), Di qui non passeranno (13.1.1940).
559 Andiamo a casa (24.12.1937).
560 Il posto vuoto (22.4.1936), Un gioiello azzurro (11.3.1939) , Il turbante che uccide (18.3.1939), Troppo 
tardi Holmes (25.3.1939).
561 Sandro Bianconi, Lingue di frontiera, cit. p. 176.
562 Lo afferma, già sul RP, 35, 15 ottobre 1933, Ulisse Pocobelli.
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E’  in  ogni  caso  interessante  notare  che,  in  tutta  la  polemica  sulla 
conservazione dell’identità ticinese, il dialettologo Salvioni, alla cui 
iniziativa si deve la nascita del Vocabolario dei dialetti della Svizzera 
Italiana nel 1907, si limita a sostenere e a difendere la lingua italiana, 
ma non fa parola dei dialetti (oggetto delle sue ricerche scientifiche), 
che in quegli anni, non dovevano essere considerati valori concreti o 
simbolici da difendere nel contesto del dibattito sull’italianità. (…) La 
radio è strumento di cultura e questa è essenzialmente intesa come 
cultura alta, letteraria (Calgari in uno dei suoi articoli dedicati ai temi 
regionali, chiama i contadini villici, spia eloquente di un paternalistico 
atteggiamento da letterato)563.

Se  un  paternalismo  professorale  da  parte  del  Calgari  è  senz’altro  evidente 

senz’ulteriore  approfondimento,  le  spie  di  una  valorizzazione  del  dialetto,  per  la 

salvaguardia delle tradizioni popolari, non sono così rade nella produzione radiofonica di 

quegli  anni  (con  un  riflesso  evidente  anche  sulla  vita  delle  filodrammatiche,  italofile 

accanite, guarda caso, fino all’arrivo della dialettofonia radiofonica): quel che stupisce è 

la  mancanza  di  testi  teorici  affidati  al  “Radioprogramma”,  se  si  esclude  qualche 

osservazione  sull’uso  del/dei  dialetti  in  occasioni  di  singole  realizzazioni; 

importantissima, ad esempio, la prima manifestazione di una normalizzazione dialettale 

(di  una  koiné dialettale radiofonica, non avallata, va detto, dai linguisti564),  quando in 

occasione  della  realizzazione  de  L’onomastic di  Enrico  Talamona  si  annota: 

“Un’osservazione  circa  il  dialetto:  gli  attori  di  Lugano  non  possono  evidentemente 

recitare in bellinzonese.  Ma d’altra parte  hanno la necessaria pratica di  scena e di  

microfono. Il dialetto è tenuto in un  tipo medio, non riferibile a nessuna località precisa 

(…). Questo per chi pretendesse la recitazione in puro bellinzonese. La commedia si  

muove del resto in un generico villaggio del Ticino “565.  

563 Sandro Bianconi, Lingue di frontiera, cit. pp. 168 e 171.
564 Cfr.,  Guido Pedrojetta (con Bruno Moretti,  Matteo Casoni, Manuela Camponovo, Pierre Lepori),  Il  
dialetto  nel  teatro  ticinese,  alibi  o  cultura?,  Bloc  Notes,  1,  2002,  p.  53:  “Direi  piuttosto  un  ruolo 
“diffusivo”, in quanto avrà contribuito in una certa misura – difficile da valutare – a ribadire la koinè.  
Ricordo mia nonna, di origini per metà luganesi e per metà leventinesi (andata sposa a un contadino di  
Dalpe),  con  l’orecchio  incollato  alla  “Domenica  popolare” :  durante  le  pause,  aveva  l’abitudine  di  
chiosare  a  suo  modo  gli  episodi  e  i  dialoghi,  alternando  la  sua  parlata  nativa  a  un  divertito  
scimmiottamento di quella luganese-radiofonica, specie quando avvertiva uno scarto troppo sensibile col  
suo variegato patrimonio linguistico. Per esempio, se udiva “respiraa”, invece di “fiadaa”, reagiva con  
sorridente calore : “ eh sì, a Lügan ‘sa respira’ ! Ich’ö, a l’aria fina, u fa be’ lök  ch’u s fièdi ! ” [eh, sì, a  
Lugano, si respira. Qui, all’aria fine, è da augurarsi che si fiati’ ”]. Ecco : “apprendere il dialetto dalla  
Tv”  mi  suona  più  come  una  formula  un  po’  provocatoria  che  come  un’eventualità  probabile  o  
auspicabile”. Su questo fenomeno si veda però anche Dario Petrini,  La koinè dialettale ticinese, Berna, 
Francke, 1988.
565 RP, 29, 17 luglio 1937.
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C’è  da  supporre  tuttavia  che,   l’uso  del  dialetto  essendo  pratica  assolutamente 

corrente  della  vita  quotidiana566,  la  sua  promozione  letteraria567 non  fosse  di  per  sé 

categoria sufficiente al discorso identitario. Come spiegare altrimenti il gran numero di 

opere dialettali da subito trasmesse dalla RSI e il fatto che, nel promuovere, un decennio 

più tardi, la prima collana di testi teatrali ticinesi (con l’appoggio di Pro Helvetia568, una 

Fondazione per la Cultura nata proprio in seguito al Messaggio federale del 1938 per la 

“Difesa  spirituale”  e  per  cui  Calgari  fu  estremamente attivo),  Calgari  la  vorrà  aprire 

proprio con tre atti unici di Enrico Talamona (presenti alla radio, e, a più riprese nelle 

sale cantonali, grazie alla compagnia RSI569). Vi si leggono le premesse ”ideologiche” 

dell’operazione:  ”Dopo  il  compianto  Alberto  Pedrazzini,  autore  di  drammii  storici  

d’ambiente  locarnese,  soltanto  il  Talamona può  dire  d’esser  stato  interpretato  sulle  

scene  del  nostro paese.  Date  le  premesse,  è  evidente  che con questa  collezione  non 

intendiamo affermare la validità o soltanto la presenza di una letteratura drammatica  

nel Ticino;  vorremmo però conservare quel  che c’è  di  meno caduco, ma soprattutto  

invogliare i giovani a scrivere per le scene, eventualmente a tradurre – dignitosamente 

s’intende – qualche opera che il nostro ”Teatro del villaggio” possa assumere, studiare 

e interpretare”570. 

Il  caso  di  Enrico  Talamona  potrebbe  addirittura  sembrare  imbarazzante,  se  lo 

guardassimo  sotto  il  profilo  “etnico”  (delle  discussioni  di  quegli  anni).  Rigonalli  ci 

566 Cfr. Sandro Bianconi,  Lingua matrigna, cit. e per uno sguardo prospettico sui mutamenti intercorsi a 
partire  dagli  anni ’60, Bruno Moretti,  Ai margini  del  dialetto,  Locarno,  Osservatorio  Linguistico della 
Svizzera italiana, 1999.
567 Vero è che le resistenze al dialetto venivano piuttosto dalla popolazione e non solo dai filodrammatici in 
odore di complesso d’inferiorità. Si prenda la lettera polemica al “Corriere del Ticino” (17 febbraio 1939) 
di un’ascoltatrice che si firma Radiofoba:  « Non dico eliminare, ma sospendere per un certo tempo le  
trasmissioni dialettali che alla lunga tediano, e sostituirle con lezioni per es. di buona dizione italiana,  
francese,  tedesca  e  romancia,  e  lezioni  di  grammatica  anche,  in  queste  lingue.  Per  quanto  il  nostro  
dialetto,  come tutti  i  dialetti  del  resto,  abbia le  sue attrattive,  e di  tanto in tanto - segnatamente agli  
Svizzeri all'estero - faccia piacere sentirlo, il troppo guasta ancora di più la buona lingua che ebbi campo  
di riscontrare in molte occasioni, assai deficiente anche in allieve e allievi di scuole superiori ».
568 Teatro della Svizzera Italiana, collezione diretta da Guido Calgari e Reto Roedel dell’editore Grassi di 
Bellinzona).
569 A Bellinzona nel 1938 su richiesta della locale ”Pro Radio” (RP, 9, 26 febbraio, 38), a Chiasso nel 1940 
in occasione di una serata ”Pro Militi” (locandina in STS-TL, per la cortese disponibilità della signora M. 
Berschold, Chiasso).
570 Enrico Talamona, Il ciclo del sciur Togn, Bellinzona, Grassi, 1950, quarta di copertina. E non è certo la 
prima iniziativa calgariana che coinvolge lo scrittore dialettale: negli anni ’30 dirige infatti una collana, 
presso Mazzuconi (Lugano),  intitolata  sintomaticamente “Vita  Nostra” (sarà il  titolo di un Festspiel  di 
Talamona!),  in cui  pubblica per  cominciare tre  volumi:  il  proprio  Quando tutto va male,  L’anima del  
villaggio (racconti popolari raccolti da Virgilio Chiesa) e del Talamona: Al campanin di Ûr (Arti Grafiche 
Lugano  -  A.Gaggini,  A.  Bernasconi  & U.Quadri,  successori  di  N.Mazzuconi  Tipografi-Librai-Editori, 
1936).
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ricorda  che  Talamona  era  collaboratore  dell'Adula  e  firmatario  della  lettera  a 

D'Annunzio571. Nell'elezione del Consiglio di Stato del febbraio 1922 era stato opposto al 

conservatore Raimondo Rossi, che lo sotterrò con 7500 voti contro 200; ma se il Rossi 

veniva  accusato  dalla  stampa  fascista  di  essere  antiitaliano  e  italofobo,  Talamona  vi 

veniva  definito  “uomo modesto  ma di  carattere  adamantino  e  fedele  difensore  dello 

spirito italiano”572. 

Eppure Talamona573 offre alla RSI alcuni dei grandi successi teatrali della prima 

radio, rigorosamente in dialetto: La ninin l’è malada (1935574),  El vol mancaa dal sciur  

Togn (1935575),  La prima legora (1938576),  L’è un gatt che va a spass (1938577),  I due 

candidati (1938578),  L’è el Joli che comanda (1938579)  La circolare 52bis (1939580),  La 

stenografa (1939581),  La miee gelosa (1940582),  La malattia del sciur Giovan (1940583), 

Una domestica stile ‘900 (1940584), L’uomo che non ha mai bevuto l’alcool (1940585), La 

gagia (1940586),  Sciur Togn Raconta (1940587). Se si aggiunge che Talamona firma nel 

1934 il libretto del “melodramma popolare” (in realtà un vero  Festspiel),  L’Alba di un 

secolo (con  musica  di  Giuseppe  Alberico  Agnelli),  in  occasione  dell’Esposizione 

cantonale  di  Agricoltura  rami  e  affini  di  Bellinzona588,  le  posizioni  politiche  dello 

571 Marzio Rigonalli, Le Tessin dans les relations…, cit., p. 35.
572 “Il Popolo d'Italia”, 26 febbraio 1922, ora in ibidem (nota 70).
573 Su un’eventuale evoluzione del pensiero socio-politico del Talamona è quasi impossibile fare chiarezza: 
un  fondo  contenente  “lettere  e  opere  letterarie”  dello  scrittore,  segnalato  nel  Repertorium  der 
Handschriftlichen Nachlässe  della  Schweizerische  Landbliothek (Bern,  1992),  come deposito  presso la 
Libreria Patria (Biblioteca cantonale Lugano), risulta introvabile. Ne segnala la scomparsa anche Plinio 
Grossi,  Questa città,  dalla  vecchia Bellinzona al  Centro Piazza Grande,  Bellinzona,  Società  Bancaria 
ticinese, 1989, p. 92.
574 2 marzo 1935 (Calgari), subito ripresa il 3 aprile dello stesso anno e poi nel 1941 (Benedetti) e 1943 
(Galeati). Cfr. DDA 528.
575 8 maggio 1935 (Calgari) e 1945 (Galeati). Cfr. DDA 529.
576 7 dicembre 1938, regia di Calgari: la scheda di diritto d’autore (527) ci rivela che il bozzetto fu ripreso 
per ben sette volte: nel 1939 (regia Calgari), 1940, 1941, 1946 (Galeati), 1966 (Maspoli), 1971 (Maspoli).
577 22 ottobre 1938, poi anche 1941, senza indicazioni di regia. Cfr. DDA 536.
578 20 giugno 1938 (Calgari). Cfr. DDA 541.
579 16 luglio 1938 (Benedetti), poi nel 1939, 1943 (Benedetti) e 1945 (Galeati). Cfr. DDA 537.
580 29 ottobre 1939 (Galeati), DDA 531; nonostante RP, 44, 28 ottobre 1939 parli di “novità assoluta” non 
sarà più ripresa.
581 13 maggio 1939 (Galeati), poi anche 1940 (senza indicazione di regia); cfr. DDA 532.
582 13 maggio 1940 (Galeati), poi ripresa nel 1945 (Galeati); cfr. DDA 533. Viene trasmessa nell’ambito de 
“L’ora della terra” (RP, 20, 11 maggio 1940)
583 6 gennaio 1940 (senza indicazione di regia), poi anche 1942 (Jaegher) e due volte nel 1945 (Galeati). 
Cfr. DDA 535.
584 30 novembre 1940 e 1942 (Galeati). Cfr. DDA 538.
585 30 novembre 1940, poi 1942 (Galeati). Cfr. DDA 539, evidentemente abbinato al bozzetto precedente 
nelle due occasioni.
586 9 marzo 1940 (Calgari) e 1944 (Galeati). Cfr. DDA 540.
587 11 dicembre 1940, senza indicazione di regia. Cfr. DDA 543.
588 Enrico Talamona, L’Alba di un secolo, cit..
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scrittore possono sollevare qualche perplessità. Torneremo su questa realizzazione, per 

ora basti ricordare che si conclude sull’invocazione “Viva la patria! Viva l’amore! Viva 

l’Elvezia! Viva il Ticino!”589. Su La Ninin l’è malada, il “Radioprogramma” non manca di 

dilungarsi: 

Il  dialetto  di  questa  spontanea  commediola  di  Enrico  Talamona  è 
quello  di  Bellinzona,  ma  l'azione  potrebbe  essere  collocata  in 
qualsiasi ambiente del Cantone. In un ambiente di media borghesia, 
arricchita da un lavoro tenace e onesto (…) Tutto questo ambiente, 
artificialmente  eccitato,  di  lotta  elettorale,  serve  di  cornice  alla 
malattia  della Ninin,  malata d’amore per...  l'avversario politico del 
babbo... E' il tema de  L'alba di un secolo (…), ma più umano e più 
aderente  alla  realtà,  perché  sviluppato  ai  nostri  giorni,  nel  nostro 
quotidiano  ambiente  (...)  E'  uno  dei  tanti  temi  che  può  offrirci 
l'”humus nostrano”, la buona terra e la buona gente ticinese. Frutti 
saporosi che costituiranno un giorno il teatro dialettale nostrano.590

E se nel 1939, in occasione della trasmissione della  Prima legora, il testo viene 

definito “fecondo esempio di teatro strapaesano”591, l’espressione non è da intendersi in 

senso spregiativo, considerando che nell’ottobre dello stesso anno una rubrica intitolata 

proprio “Strapaese”, condotta da Glauco e dedicata a “musica, dialetto, folclore” viene 

prevista per ogni mercoledì592. Sarà poi nel 1942, con l’arrivo di Sergio Maspoli, che si 

istituzionalizzerà l’idea di una corrente “popolare” del teatro radiofonico, ma vale la pena 

di ricordare che nella “serata popolare a cura di  S. Maspoli Da sott mognava ‘n gatt”, 

trasmessa nell’ottobre 1943, si segnala la partecipazione della “Bandella Gentilino, [del]  

trio Gandria, (…) [e del] gruppo radioattori”593. Che proprio Vitali e Calgari non fossero 

indifferenti  alla  potenza  espressiva  del  dialetto,  lo  dimostra  l’esistenza  di  una 

registrazione superstite (come abbiamo visto, le registrazioni su dischi di cera rispondono 

a precisa volontà politica di conservazione!): L’onomastic594.

Altro rappresentante centrale, negli anni precedenti la guerra, di questo “strapaese” 

tutt’altro che minimizzato, lo abbiamo visto, è Ulisse Pocobelli, di cui abbiamo già avuto 

589 Ivi, p. 20.
590 RP, 8, 24 febbraio 1935.
591 RP, 8, 19 febbraio, 1939.
592 RP, 42, 14 ottobre 1939.
593 RP, 38, 11 settembre 1943.
594 RSI, Logos, CP5690, documento interessante, anche per la buona qualità dell’interpretazione affidata a 
Luigi Bovi, Artemia Antognini, Giuseppe Galeati, Maria Rezzonico, Carlo Tanzi, Angelo Valsecchi, Mario 
Genni, Marc Aurelio Nobile. 
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modo di ricordare diversi testi: I Maestran (1932595), Sposalizi ticines (1934596), Ah! Quel 

campanin l’è un grand strion! (1934597), L’angelin l’è gorà via (1934598), Nelle vigne del  

Ticino (1934599),  La  luna  da  mer  dal  sciur  Pancrazi (1935600),  La  cros  dai  poaritt 

(1935601),  Doman  jè  i  fest (1935602),  Sciatori  al  rifugio (1936603),  Fem  la  comedia 

(1936604), Quand l’eva minga carnevaa tutt l’ann (1937605), Ma quand s’è fioeu (1937606), 

I  comaa  da  la  piazeta (1937607),  Al  sass  da  la  cros (1938608),  Linosa,  apri  l’occhio 

(1938609),  Donn e bo ai paes to (1939610),  La Gibigiana (1939611),  E’ tornato maggio 

(1939612), Chi pensa minga prima in ultim al sospira (1939613), Corona da spin (1940614), 

I cannoni grandinifughi (1940615),  Il colpo di fulmine  (1940616),  Fastidi grass (1945617), 

Quand che padron comanda, caval trotta… (1943618). Come si vede, ancora una volta, 

non soltanto la lista è lunga, ma è raro che questi bozzetti fossero trasmessi una sola 

volta619. Né la lunga teoria delle realizzazioni di Pocobelli e Talamona saprà esaurire la 

595 Data non precisata; ripresa già nel 1934 (RP, 16 marzo 1934), indi 1942 (Galeati, cfr. DDA 289, che 
riporta solo questa versione, citata in RP, 46, 7 novembre 1941, sotto la rubrica “In casa nostra”).
596 8 dicembre 1934 (senza indicazione di regia), poi 1936 (Pocobelli), 1937 (Pocobelli), 1941 (Benedetti), 
1945 (Galeati). Cfr. DDA 280. Obiettivo dell’autore (secondo RP, 7, 15 febbraio 1936) “far rivivere le  
belle usanze ticinesi”.
597 4 giugno 1934 (Pocobelli), poi 1936 (Pocobelli), 1940 (Pocobelli), 1943 (Galeati). Cfr. DDA 300.
598 25 maggio 1934, poi 1936 (Pocobelli), 1943 (Galeati), 1945 (Galeati). Cfr. DDA 303.
599 RP, 14 settembre 1934.
600 30 gennaio 1935, poi 1942  e 1945 (Galeati). Cfr. DDA 285. E probabilmente messa in scena anche dal 
Bonecchi (cfr. 3.1.).
601 30 gennaio 1935 (Pocobelli), poi 1950 (Benedetti). Cfr. DDA 286.
602 24 dicembre 1935 (Pocobelli), poi 1939 (Galeati). Cfr. DDA 288.
603 25 gennaio 1936 (Pocobelli), poi 1940, 1942 (Regli), 1946 (Maspoli). Cfr. DDA 282.
604 RP, 46, 14 novembre 1936, poi ripresa al Kursaal di Locarno come spettacolo pubblico (RP, 22, 28 
maggio 1938) e ritrasmessa nel 1939 (RP, 21, 21 maggio 1939) e 1941 (RP, 6, 1 febbraio 1941).
605 9 febbraio 1937 (Pocobelli). Cfr. DDA 287.
606 22 giugno  e 19 agosto 1937 (Pocobelli), poi 1938 (Pocobelli) e 1946 (Galeati). Cfr. DDA 295. Anche di 
questa  commedia  esiste  una registrazione,  di  pessima qualità  interpretativa,  conservata  in  RSI,  Logos, 
CP6359.
607 RP, 38, 18 settembre 1937, abbinato alla ripetizione di Nelle vigne ticinesi.
608 9 e 20 aprile 1938 (Pocobelli), poi anche 1939 (Pocobelli), 1945 (Galeati), 1946 (Maspoli). Cfr. DDA 
284.
609 30 luglio e 19 novembre 1938 (Pocobelli), poi 1940 (Jaegher), 1950 (Galeati), 1949 (Benedetti). Cfr. 
DDA 296.
610 1 luglio 1939 (Pocobelli), poi 1940 (Jaegher) e 1942 (Galeati). Cfr. DDA 294.
611 18 febbraio 1939 (Pocobelli), poi 1945 (Galeati). Cfr. DDA 301.
612 1 maggio 1939 (Pocobelli). Cfr. DDA 305.
613 3 giugno 1939. Cfr. DDA 307.
614 17 marzo 1940 e 1942. Cfr. DDA 283.
615 3 giugno 1940, probabilmente una “Radioscuola” (DDA 293).
616 22 aprile 1940, DDA 298. Trasmesso nell’ambito di “L’ora della terra” e tratto da un’opera di Speri 
della Chesa (RP, 17, 20 aprile 1940).
617 2 settembre 1945 (Galeati), poi 1949 (Benedetti). Cfr. DDA 299.
618 28 febbraio 1943 (Maspoli, la regia è segnalata anche da RP, 10, 27 febbraio 1943), poi 1945 (Galeati). 
Cfr. DDA 302.
619 Si tenga presente che le date non superano il 1949-50, perché da quel momento si generalizzò la pratica 
delle registrazioni. E’ da notarsi tuttavia, che per incuria o per un effettivo calo di interesse relativo a questi 
primi  autori  (da  quando i  testi  dialettali  vennero  in  pratica  sempre  scritti  da  Sergio Maspoli),  la  RSI 
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produzione dialettale di quegli anni, per cui vanno ancora segnalati almeno i nomi di 

Domenico  Robbiani,  Elsa  Franconi-Poretti,  Mario  Jermini,  ognuno  con  una  mezza 

dozzina di testi dialettali offerti alla RSI. Se dunque il dialetto non fu integrato in un 

discorso  patente  sull’identità  ticinese,  non  per  questo  fu  negletto  o  secondario  nella 

produzione teatrale ticinese (e non solo radiofonica!) di quegli anni.

conserva pochissimi nastri dialettali di questi scrittori.
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Capitolo quarto:
Verso una compagnia di Prosa
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4.1. Dal microfono alla scena

L’analisi delle rappresentazioni che, a partire dal 1936620, i Radioattori compiono 

sui palcoscenici cantonali è di particolare interesse ma di non facile approccio. Se ne 

potrebbe  fare  un  “avangusto”  delle  realizzazioni  spettacolari  del  dopoguerra  (Prisma, 

Cittadella,  Maschera),  dirette  filiazioni  del  professionismo  portato  dalla  RSI,  ma 

raramente  sembrano  essere  percepite  nella  prospettiva  di  fondazione  di  una  vera 

compagnia.  Lo  abbiamo  detto,  il  gruppo  misto  di  professionisti  e  filodrammatici  in 

formazione, mantiene il nome di “Radioattori” fino alla divisione ufficiale tra “Camerata 

dei Radioattori” e “Compagnia di Prosa” che avverrà nel dopoguerra621.  Due ulteriori 

elementi intervengono a rendere cauti i nostri passi in questa direzione: la presenza di 

questi spettacoli in ambiti chiaramente pubblicitari per l’ente, come giornate “Pro Radio” 

620 S’intende, naturalmente, il primo spettacolo “intero” e di prosa presentato sui palcoscenici cantonali, 
vale a dire Come le foglie di Giuseppe Giacosa il 14 gennaio 1936, mentre già nel 1935 ampio risalto viene 
dato alle rappresentazioni del  Don Pasquale, al teatro sociale di Bellinzona, il 23 febbraio: il RP (4 27 
gennaio) già annuncia in copertina che  “a questo spettacolo radiofonico sarà eccezionalmente ammesso il  
pubblico"; nell’edizione del 23 febbraio si appunta poi che “un teatro esaurito acclamerà stasera il Don 
Pasquale al Sociale di Bellinzona” e il 2 marzo “grande successo: 300 persone che non hanno trovato  
posto "la direzione della RSI è commossa dalla calorosa accoglienza fatta al primo spettacolo da essa  
organizzato nella capitale del cantone”. E si tenga presente che già nel 1933 Calgari e la “Radiorchestra” 
partecipavano allo spettacolo “Pro Ospedali” del Teatro Apollo (12 novembre 1933, cfr. nota 282): « La 
Radio Svizzera italiana interpreta un capolavoro dell'arte italiana : il Melologo di Domenico Tumiati La 
Badia di Pomposa,  musica del maestro dei cori della Scala Vittore Veneziani. Esecutori: Guido Calgari e 
la radio orchestra rinforzata, sotto la direzione del Maestro Leopoldo Casella. La  ritrasmissione è stata  
assicurata per merito del prof. Bruto Mastelli. Si tratta di una novità artistica per la Svizzera e in senso  
assoluto per la radio, perché mai fu eseguita al microfono ». (RP, 39, 12 novembre 1933).
621 La  prima  chiara  definizione  del  termine  “Camerata  dei  radioattori”,  vale  a  dire  “composta 
esclusivamente di dilettanti” appare già su RP, 29, 22 luglio 1944 e attesta già un’”attività incoraggiante”.
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e più tardi “Pro Militi”; e l’annoso tema del radioteatro (come arte autonoma). Ancora nel 

1941  si  ritrova  l’annotazione  circa  “una  maggiore  agilità  mentale  degli  interpreti,  

liberandoli progressivamente da certi nostalgici residui di una vita sognata alle gloriose 

luci della ribalta” con una conclusione che proprio a queste ambizioni teatrali (e non 

radiofoniche) lascia poco spazio:

L’attore che recita davanti al microfono deve sagrificare e sagrifica 
gran parte della propria ambizione, deve rinunciare alla soddisfazione 
del proprio gesto visibile, all’importanza, se così possiam dire, della 
propria  persona  fisica,  e  affidarsi,  sorvegliatissimamente,  all’unico 
mezzo  vocale;  e  quanto  più  il  sagrificio  è  netto,  tanto  più  ci  si 
avvicina al temperamento ideale del radiodattore.622

Nonostante questa auto-limitazione623, l’obiettivo di “preparazione culturale, anzi  

specificamente teatrale”624 che muove i programmatori RSI non manca di un’ambizione 

che porti la neonata compagnia al di fuori degli studi radiofonici:

(…) lo Studio intende allestire un cartellone di  lavori  che saranno 
rappresentati nelle località maggiori del Cantone, e cioè per coltivare, 
sempre  in  diretto  contatto  col  popolo,  il  gusto  del  teatro.  Questa 
maggior  attività  diretta  del  radioteatro  presuppone,  però,  maggiori 
possibilità di mezzi finanziari, e perciò non può essere argomento che 
di un futuro sviluppo.625

Ma fin dal primo spettacolo, si deve notare una tendenza al “volontariato” di tali 

prestazioni:  l’incasso  della  rappresentazione  che  inaugura  la  serie,  Come le  foglie al 

teatro Apollo, viene interamente devoluto alla “Radio ai montanari”626. Ma è d’obbligo 

notare  che  il  numero  di  professionisti  dispiegati  dalla  RSI  per  l’occasione  aumenta 

considerevolmente in occasione del passaggio al palcoscenico:

622 RP, 29, 1941.
623 Che però, si badi, porterà Calgari a non riconoscere fino in fondo la valenza dell’esperienza attoriale 
radiofonica, nel dopoguerra, in un momento in cui si volgerà di nuovo al mondo delle Filodrammatiche: 
l’osservazione calgariana, sul fatto che in Ticino “mancano spettacoli di valore, offerti da professionisti”, è 
del 1969 (La pro Helvetia nella Svizzera italiana, cit., p. 99).
624 RP, 30, 1 agosto 1936. Ma si veda anche la chiarificazione ideologica di questa “missione”:”intendiamo 
così di arrivare per tappe allo scopo ultimo che – come abbiamo detto più sopra – deve esserci di guida  
nell’attività svolta dal radioteatro. Quello di facilitare la comprensione del valore intrinseco delle più  
moderne radiocommedie, e quindi anche quello di incoraggiare lo sviluppo di tale particolare genere di  
arte teatrale, che noi riteniamo nei confronti della radio destinato a un grande avvenire”.
625 Ibidem. Si noti la formulazione perlomeno ambigua del termine “attività diretta del radioteatro”: da un 
lato si vuole andare in scena, dall’altro si continua a parlare di radio.
626 RP, 2, 11 gennaio 1936.
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Il  gruppo  dei  Radioattori  si  presenta  per  la  prima  volta  al  Teatro 
Apollo di Lugano con la popolarissima commedia Come le foglie di 
Giuseppe  Giacosa:  protagonista  la  squisita  Giulietta  De  Riso, 
coadiuvata dai valorosi caratteristi Galeati e Barelli , dal primattore 
della Compagnia per gli  spettacoli  classici  di  E.  Romagnoli,  Oscar 
Andriani,  e  dai  migliori  radioattori  tra  i  collaboratori  soliti 
dell’Auditorio luganese.627

Se la manifestazione non viene particolarmente evidenziata dal “Radioprogramma”, 

la stampa rileva l’uscita dei radioattori in modo piuttosto positivo, pur senza cogliere la 

particolare importanza della presenza di una formazione, almeno negli intenti, ticinese, 

sulle  scene  locali628:  la  regia,  naturalmente,  non  viene  nominata,  ma  è  senz’altro 

attribuibile al Calgari629. L’esibizione seguente di quest’anno è poi inserita in un “Grande 

spettacolo” che tenta la carta del decentramento, rinunciando alla trasmissione in diretta: 

accanto all’esecuzione della radiorchestra, il gruppo di attori porta una commedia di G.B. 

Shaw a Bellinzona e Biasca630. Ma se l’organo ufficiale RSI c’informa di due sale piene 

per cominciare631,  si  guarda bene632,  la settimana seguente dal segnalarci  il  fallimento 

della serata al Cinema-Teatro di Chiasso, dove si propone invece, il 18 aprile seguente633 

una commedia boulevard di Labiche634. Sala semi-vuota, malcontento per la commedia, 

627 Ibidem.
628 Mario  Agliati,  Il  teatro  Apollo  di  Lugano,  cit.,  p.  529  (è  una  parafrasi  degli  articoli  comparsi  su 
“Corriere del Ticino”). Si noti però che il giornale dedica soltanto 23 righe alla recensione dello spettacolo 
(CdT, 15.1.1936): "L'esecuzione è stata buona, possiamo dire che la serata è stata ad onore particolare di  
Giulietta De Riso che ha interpretato in modo davvero ammirevole la parte di  Nennele.  La figura di  
Tommy  non  è  stata  resa  secondo  lo  spirito  della  commedia,  l’attore  forzando  i  toni  ne  ha  fatto  un  
personaggio eccessivamente comico; gli altri attori, compreso il signor Benedetti nella parte di Massimo,  
hanno recitato con molto impegno. Numerosi e vivi gli applausi. La trasmissione per Radio non è stata  
buona"; si noti che la compagnia viene annunciata come composta "da attori della Radio e da alcuni attori  
venuti da Milano". 
629 DDA 593.
630 Bellinzona il 28 e a Biasca il 29 marzo 1936: “Possibilmente di Shaw - durata ‘30-40'”, si annota in una 
lettera di Vitali a Calgari (27 febbraio 1936, ACC, Cal. F3). Irreperibili altri dettagli (CDT, 30.3.1936 parla 
di “un lavoro gracilino a cavallo tra la fiaba e il grottesco”), mancando una scheda di diritti d’autore. Il 15 
febbraio (RP, 5, 1 febbraio) “la stazione del Ceneri ripeterà ‘L’Eroe’ di G.B Shaw, che tanto successo 
ottenne alla sua prima esecuzione radiofonica”; ma è poco probabile che questo sia lo spettacolo presentato 
a Bellinzona a fine febbraio, considerato che questo stesso testo sarà l’oggetto di un’ulteriore mini-tournée, 
nel dicembre 1936, toccante Lugano, Locarno, Bellinzona (RP, 49, 5 dicembre 1936).
631 “I due ultimi spettacoli della RSI sono stati frequentatissimi: 380 persone al Sociale di Bellinzona, 370  
al Politeama di Biasca” (RP, 14, 4 aprile 1936).
632 Vi  tornerà  solo  due  anni  dopo,  riproponendo  al  microfono la  stessa  commedia:  “alcuni  anni  fa  i  
radioattori lo presentarono a Chiasso (…),   niente di straordinario, si è detto. Una commediola del buon 
tempo” (RP, 7, 12 febbraio 1938).
633 Anche  nel  caso  degli  spettacoli  in  palcoscenico,  la  rapidità  di  preparazione  è  d’obbligo:  questo 
spettacolo viene annunciato da Vitali a Calgari, in una lettera 29 febbraio (“Il 18 aprile c'e una recita a  
Chiasso. Il 21 (...) Dovrei sapere (anche per far proposte per Chiasso,  se si prevedono nuovi periodi di  
scritture  per  attori  professionisti”)  e  ribadito  il  7  marzo  ("Il  18  aprile  organizzeremo uno spettacolo 
pubblico a Chiasso. Esso sarà composto da un concerto della radiorchestra e da una commedia").
634 DDA 364, da cui si evince la regia di Calgari.
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tanto che il giornalista locale, fiero del teatro da poco inaugurato, può permettersi di fare 

il difficile:

(…) siamo però costretti ad ammettere che anche il programma, così 
come è stato allestito dalla spett.  Direzione della R.S.I.  presentava 
qualche  deficienza  sostanziale,  poiché,  ad  eccezione  della  prima 
parte, esso ha lasciato l’impressione di un’eccessiva caratteristica di 
popolarità  non  sufficientemente  controllata;  vogliamo  alludere,  in 
modo specifico,  alla  recita  della  vecchia  commedia  farsesca  di  E. 
Labiche “I due timidi”, la quale, se ha dato modo di apprezzare il 
valore interpretativo dei singoli radioattori, già favorevolmente noti al 
nostro pubblico attraverso le radio audizioni, d’altro lato ci è parsa la 
“pièce” caratteristica per lo spettatore grosso, la caricaturale vicenda, 
senza sugo, adatta a certe scene di provincia di una ventina d’anni fa. 
Con radio  attori della forza di un Galeati, di un Borelli, di una De 
Riso,  di  Tarozzi  e  della  signora  Rezzonico,  si  poteva  portare  a 
Chiasso qualche cosa di meglio, di più sostanzioso almeno. Saremmo 
grati alla Direzione della Radio della S.I. se, tornando un’altra volta 
sulle nostre scene, saprà presentarsi con un programma teatrale degno 
in tutto e per tutto, anche come scelta, perché gli  attori sono assai 
buoni, della prima parte del programma.635

Se poi il decentramento continua anche con trasmissioni esterne (ad esempio, nel 

maggio, a Poschiavo, che presentano pure piccole rappresentazioni teatrali636), è soltanto 

per operazioni più chiaramente “promozionali” che la RSI può affrontare l’allestimento 

di  lavori  in  palcoscenico.  Nell’ottobre  dello  stesso  anno  viene  organizzata,  a  livello 

nazionale, una “Giornata della radio”637, con qualche intervento teatrale, ma caratterizzato 

da un grande allestimento operistico. L’anno si chiude, infine, con una nuova tournée 

natalizia, in cui sembra quasi esservi una reazione alle critiche chiassesi:

635 La Radio S.I al Nuovo Teatro, “Vita Nuova”, 25 aprile 1936. Lo spettacolo è annunciato con “viva 
attesa” nel numero del 18 aprile 1936. Il testo di singolare acredine, si noti, è probabilmente motivato da un 
certo sciovinismo anti-luganese: appena una settimana prima (il 11-13 aprile) si era esibita, sulla stessa 
scena,  la  Compagnia  di  Emma  Gramatica,  proponendo  in  tre  sere  consecutive  Il  giro  del  Mondo, 
Madamigella di Bard,  Caterina de Medici, testi non certo squisiti, ma che faceva partecipare, sin dalla 
fondazione del nuovo teatro la  cittadina di  confine a un teatro tutt’altro che provinciale  (Cfr.  Cinema 
Teatro di Chiasso, cit. p. 167).
636 In cui si danno i bozzetti Il Bernina e la sua gente e Vam a Selva di Elisa Sala Pozzi, ma non disponiamo 
di altri dettagli (RP, 19, 9 maggio 1936).
637 Il  significato  della  “Settimana  della  radio,  RP,  41,  10  ottobre  1936:  “comune  e  vasta  azione  di 
propaganda  da  parte  dei  6  studi  radiofonici.  Programmi  serali  aperti  alle  trasmissioni  dall’estero.  
Conclusione delle settimana con spettacoli lirici o teatrali pubblici. Tra i programmi proposti dalla RSI:  
nella serata folcloristica due quadretti regionali sul nomadismo verzaschese e le sagre del Mendrisiotto. I  
radioattori  rievocheranno la  scena della storica firma del  “Patto di  Locarno (…).  Grande spettacolo  
pubblico: La Cavalleria Rusticana al teatro Sociale di Bellinzona : scene e costumi del Teatro La Scala,  
partecipazione dei migliori artisti  del mercato lirico,  Radiorchestra diretta da Casella e rinforzata da 
esecutori esterni”.  
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A Bellinzona, Lugano e Locarno andrà in scena  L’eroe di Bernard 
Shaw  (…):  presentare  questo  testo  è  un  atto  di  fiducia 
nell’intelligenza degli  spettatori, sarebbe più semplice inscenare una 
di quelle commedie romantiche che fanno piangere.638

 Un preventivo manoscritto di Calgari ci consente di capire l’importanza di un tale 

allestimento, il  cui costo viene stimato in complessivi 1573 franchi, anche perché oltre 

alla  presenza  di  attori  professionisti  (dal  testo  si  scopre  che  Gualtiero  Tumiati, 

inizialmente  previsto  come  protagonista,  è  stato  poi  sostituito  da  Franco  Becci639), 

occorre pagare un macchinista (Mazzolini del Kursaal), il trasporto del materiale e delle 

scene, l’affitto dei Costumi (alla ditta Caramba di Milano, preventivando un viaggio di 

Galeati  per “trattare e  misure”),  il  noleggio di rivoltelle  e  spade e non da ultimo,  lo 

stipendio  da  elargire  al  suggeritore640 (Chiesa  di  Chiasso)641.  Buffa,  in  fondo,  la 

recensione  del  “Corriere  del  Ticino”,  dopo  la  serata  Luganese,  che  si  attarda  come 

sempre sulla resa attoriale:

Il pubblico numeroso accorso allo spettacolo organizzato dalla Radio 
della Svizzera italiana ha potuto gustare una ottima esecuzione di quel 
lavoro,  tutto  ironia,  del  grande commediografo inglese Shaw. Non 
faremo il torto ai bravi attori che con impegno e sentimento hanno 
recitato  una  delle  commedie  di  più  difficile  interpretazione,  di 
soffocarli  sotto  il  peso  di  questa  aggettivazione  che  potrebbe  e 
dovrebbe dispiacere alla loro coscienza di artisti:  a un artista serio 
l’elogio  iperbolico,  sproporzionato,  fa  male,  quanto  una  ingiusta 
stroncatura. Diremo che Franco Becci ha impersonato la sua parte con 
misura evitando gli squilibri guitteschi, facili in certi lavori difficili, e 
forzandosi di rendere il personaggio quale è nello spirito più che nella 
lettera della commedia. Giulietta De Riso, se pure non ci ha sempre 
convinti nel corso della commedia, si è manifestata una artista che, 
alla  grazia  dell’arte  del  porgere,  unisce  una  bella  abilità  scenica; 
Giuseppe Galeati diede molto bene la parte del maggiore Paolo Petkof 

638 RP, 49, 5 dicembre 1936. Una parte del cast ci è rivelata dal CDT, 5 dicembre 1936: “Franco Becci,  
Giulietta De Riso e i Radioattori della RSI”.
639 Professionisti: Giuseppe Galeati, Giulietta de Riso, Oscar Andriani, Rina Castellani. Dilettanti: Carmen 
Bianchi Cerimido, Romeo Lucchini, Carletto Tanzi (questi ultimi non vengono citati da RP, 49, 5 dicembre 
1936 ma li troviamo comunque in CdT, 5 dicembre 1936, con l’errore di nome Omar Andriani che viene 
ripreso da Agliati, cit., p. 529).
640 Non si legga questa presenza come conseguenza della radiofonia sull’allestimento scenico: il passatismo 
della figura del Rammentatore dalle scene italiane comincia a farsi sentire solo alla fine degli anni ’20: “Da 
qualche tempo si combatte per dare l’ostracismo a questo mio buon compagno, il più caro fra tutti (…) per  
amore  della  ‘verità’.  Quella  verità  scenica  così  tanto  trascurata  agli  effetti  del  mestiere,  la  si  vuol  
applicare proprio per il suggeritore, asserendo che se tu parli nella vita, nessuno ti soffia da una buca  
scavata nella terra le parole che devi dire” (Lucio Ridenti,  Biglietto di favore, Milano, Vecchi, 1927, p. 
127; poi Jandelli, cit., p. 423)
641 Preventivo L'EROE Bellinzona, Lugano, Locarno 8 dic. 9 dic. 11 dic., siglato G.C. 13.11.1935, ACC, 
Cal. F3.
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(…). [Tutti]  vennero calorosamente applauditi  e chiamati  più volte 
alla ribalta.642

Se i radioattori sono comunque presenti in molte realizzazioni “miste”, dall’opera al 

varietà643 (che  prende  piede  abbastanza  rapidamente  come  forma  “povera”  della 

produzione  spettacolare644)  è  ancora  con  un  classico  che  si  presentano  nelle  platee 

cantonali (Lugano, Locarno, Bellinzona645) nel marzo del 1937:  La locandiera di Carlo 

Goldoni, il 2 aprile, con una formazione prevalentemente professionistica: Giulietta De 

Riso (Mirandolina), Franco Becci (Ripafratta), Giuseppe Galeati (Forlimpopoli), Guido 

De  Monticelli  (Albafiorita)  e  la  regia  solita  di  Calgari646.  Il  numero  seguente  del 

“Radioprogramma” fa stato di un larghissimo pubblico (2000 persone) e ci offre alcune 

importanti testimonianze fotografiche di questa “messinscena fedelmente goldoniana”647. 

La  quale  fedeltà  si  riduce,  per  forza  di  cose648,  a  un’ambientazione  settecentesca  di 

maniera,  in  cui  Giulietta  De Riso,  gala  in  testa  e  crinoline,  esegue  davanti  a  fondali 

dipinti riverenze con la mano destra appoggiata sulle anche, e gli uomini in parrucca e 

calze bianche tengono la loro sul panciotto649. Quanto al fondale, doveva trattarsi di un 

apparato regolarmente noleggiato a Milano per la sala luganese, dacché lo ritroviamo in 

una  fotografia  di  un’esibizione  dell’Orchestre  de  la  Radio  Suisse  Romande,  celebre 

642 CdT, 10 dicembre 1936.
643 Genere che doveva avere un certo successo, se, oltre alle realizzazioni RSI (“A Bellinzona e Lugano,  
grande rivista brillante con Jack emigra di Gino Rocca. Tra gli interpreti accanto all’attore Enrico Fusi, i  
radioattori : Signora Antognini, Luigi Bovi,  Rezzonico, Mainini , Muzio e Meme Bianchi. In programma 
anche  Tutto si può dire in musica, bozzetto in tre parte del trio Frattini Bianchi Bergamini”, RP, 49, 5 
dicembre 1936), si poteva trovare, già nel programma del 1937, “dal Kursaal di Lugano Grande Rivista 
Brillante,  L’EIAR al  microfono  della  RSI.  Parte  prima  Stralugano,  radiorivista  di  Nizza  e  Mombelli,  
eseguita  dagli  stessi  artisti  dei  Quattro  Moschettieri,  Nunzio  Filogamo,  Riccardo  Masucci,  Umberto  
Mozzato, Aldo Masseglia, e Luciano Molinari con altri artisti dell’EIAR di Torino Parte seconda: suona  
l’orchestra Cetra” (RP, 47, 20 novembre 1937).
644 Non poteva essere altrimenti, sotto Calgari, la teorizzazione riguardo alla “rivista” è francamente cauta: 
il  primo vero articolo che ci consegna il “Radioprogramma” è  La rivista alla radio (RP, 30, 19 luglio 
1941), che commenta un articolo di Enrico Rocca su questo “genere in se stesso molto radiofonico e che 
anche gli ascoltatori non mancano di apprezzare, quando sia sostenuto da qualcosa di più che non le sole  
canzoni al naturale o in parodia. Però non si può dire che ‘la rivista’ abbia già trovato la sua strada, la  
sua ricetta” (sono parole di introduzione al testo di Rocca, riportato in prima pagina). 
645 RP, 13, 27 marzo 1937.
646 Pure: questa rappresentazione non viene segnata nella esistente scheda di diritto d’autore (DDA 261), su 
cui, per una versione radiofonica del 21.1.1936 viene dato il nome del Calgari.
647 RP, 16, 17 aprile 1937.
648 Cfr. Mario Baratto,  La letteratura teatrale del Settecento in Italia : studi e letture su Carlo Goldoni,  
Vicenza, Neri Pozza, 1985.
649 Commenta Gazzetta Ticinese (3 aprile 1937): "Lo spettacolo ha risuscitato l'ambiente settecentesco  
incipriato e galante, ma popolato di figure in cui Goldoni ha infuso l'alito d'una vitalità che fa loro sfidare  
i secoli". La critica del Corriere del Ticino (che appare sull’edizione del 3 marzo) è – una novità – firmata 
con  la  sigla  “(b)”  e  plaude  all’”ottima  commedia  e  buona  compagnia”;  ma  i  particolari  scenici  che 
possiamo trarne sono vaghissimi.
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esecuzione diretta da Mascagni il 3 febbraio 1938650. Ma si noti che i giornali mettono in 

evidenza "Ricche le scene del Rovescalli; pittoreschi i costumi dell'epoca"651 (Rovescalli, 

scenografo alla Scala le cui scene erano già servite alla Festa delle Camelie di Locano nel 

1931 e 1932, era morto nel 1936).

Ma già la RSI sta organizzando, con i soliti tempi stretti, la sua presenza alla prima 

“Mostra d'arte ticinese dell'ottocento e contemporanea”, prevista al Castello di Trevano 

per il maggio successivo. Se tale iniziativa ha per scopo la valorizzazione di un’identità 

culturale ticinese, paradossalmente Vitali e Calgari predispongono invece un programma 

teatrale  che  cerca  di  ripetere  il  successo  goldoniano,  con  un  testo  che  oggi  farebbe 

sorridere652:  poco meno di un mese prima del debutto, Vitali comunica a Calgari che “il  

23  maggio,  nel  pomeriggio,  dovrà  venir  rappresentata  al  Castello  di  Trevano  la  

commedia  'Nei  e  cicisbei'653 di  Amalia  Guglielminetti.  Il  lavoro  non  verrà  

radiotrasmesso. La regia è affidata a Lei. Lo stesso giorno 23 maggio dalle 19.55 alle  

20.30 abbiamo programmato una commediola brillante con pochi personaggi. La regia e  

affidata al Signor Galeati. Il 29 maggio, dalle 20.15 alle 21.30, è in programma "La  

casa  del  parco",  dramma  giallo  di  Giuseppe  Romualdi654.  La  regia  dovrebbe  venir  

650 La fotografia si trova oggi riprodotta in Silvia Meyer Camponovo,  L’Orchestra e il Coro della Radio 
Svizzera Italiana, cit., p. 17.
651 CdT,  2  aprile  1937. E pure in  GT, 3 aprile  1937:  "in un edizione oltremodo decorosa per i  pregi  
dell’interpretazione e per la cornice brillante che a questa hanno dato le scene di Rovescalli e i costumi di  
Caramba"; cui fa seguito un giudizio sugli attori: Giulietta De Riso "ha dato un risalto colorito di grazia,  
alle astuzie, al brio di Mirandolina", Becci "attore sicuro", Galeati "efficace", mentre "è piaciuto nella  
parte di Fabrizio Romeo Lucchini, un attore non professionista che perfeziona continuamente i suoi mezzi  
d'espressione".
652 Le proposte vengono, evidentemente da Calgari, per cui Vitali chiede, in lettera del 25 marzo 1937, 
proposte concrete per la serata pubblica (ACC, Cal., F3). La scelta di un testo di Amalia Guglielminetti è 
interessante: “A Torino cade nell’indifferenza Nei e cicisbei (1918), commedia in crinoline settecentesche  
–  ma il  critico maligna di  calamaretti  infarinati  –  della  gozzaniana Amalia  Guglielminetti”  (Luciano 
Bottoni, Storia del teatro italiano 1900-1945, cit., p. 154). Il Bollettino A-123 dell’Archivio Storico della 
SIAE, conservato presso la Biblioteca del Burcardo (Roma), conferma tuttavia che l’opera venne rimessa in 
scena anche nel biennio 1925-26, per la precisione dalla compagnia Bertramo-Bonini-Quarra (locandine del 
Teatro  Argentina  di  Roma  per  quattro  rappresentazioni  nell’agosto-settembre  1925,  Biblioteca  del 
Burcardo, TA1925). Drastico il giudizio di Patrizia Bianchi Cecchini (Donne in poesia, “Congresso Inner 
Wheel Italiana”, Spoleto 2000, ora in 
http://www.confidenzialmente.com/poesia/relazione_donneinpoesia.htm)  sull’opera  dell’amante  di 
Gozzano:  “Anche  se  ebbe  successo  con  commedie  brillanti  come  con  "Nei  e  cicisbei"  in  cui  profuse 
arguzia e spirito indiavolato, dieci anni dopo la sua scomparsa a soli 56 anni nel 1941, se non fosse per  
l’epistolario con Gozzano, pubblicato nel 1951, di lei non rimarrebbe quasi traccia”.
653 Il testo: Nei e cicisbei : commedia in un atto, di Amalia Guglielminetti è nella rivista “Comoedia”, Anno 
2, n. 8 (25 apr. 1920), p. [5]-45. 
654 Si conserva la scheda di diritti d’autore (DDA 454), in cui si conferma la regia calgariana. La pièce di 
Romualdi (Nella vecchia casa del palco) va in scena all’Argentina (Burcardo, TA1928), con la compagnia 
Alfredo De Sanctis, nell’ottobre del 1928.
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assunta da Lei. Alleghiamo il testo”655.  La rappresentazione ha un notevole successo656, 

tanto che la direzione decide di darla una seconda volta nel medesimo quadro657.

L’anno 1938 è probabilmente il più intenso, per il lavoro dei radioattori sulle scene 

ticinesi,  caratterizzato  da  ripetute  manifestazioni  promozionali  e  si  apre  con  una 

rappresentazione al Kursaal di Lugano, il 27 gennaio (organizzato dalla Società Mutuo 

soccorso femminile), di  Due dozzine di rose scarlatte di Aldo De Benedetti, con Anna 

Carena,  Giuseppe  Galeati,  Luigi  Bovi  e  Maria  Rezzonico658.   La  stampa  dà 

all’avvenimento un certo risalto659: 

La sala bene affollata di ieri sera dimostra infatti ancora una volta che 
la  cittadinanza  non  diserta  gli  spettacoli  che  presentano  un  certo 
valore artistico e quindi che le manifestazioni del genere potrebbero 
essere  intensificate  con  sicuro  successo  (…).  I  quattro  attori  della 
R.S.I. (…) hanno confermato sul palcoscenico le doti di dizione già 
note  e  apprezzate  ai  radioascoltatori.  Sopra  tutti  ci  è  piaciuto  il 
Galeati, che ha reso con grande finezza la figura dall'amico di casa 
che para tutti i fulmini e risolve tutte le situazioni. Ottimi il Bovi nella 
parte  del  marito  e  la  Carena  in  quella  di  Marina.  Brava  anche  la 
Rezzonico nella sua breve particina. Molto efficace infine la regia del 
prof. Calgari, che è valsa a mettere in rilievo tutte le doti del lavoro 
rappresentato.  Edoardo Borelli  (…) ha  recitato  in  un intervallo  un 
breve monologo.660

655 Lettera del 26 aprile 1937 (ACC, Cal., F3). Questi spettacoli vengono dunque presentati su RP, 19, 4 
maggio 1937, ma non verranno più nominati in seguito! Troviamo un accenno agli interpreti su CDT, 22 
maggio 1937: Giulietta de Riso, Giuseppe Galeati, Rina Castellani, Carlo Tanzi.
656 Pure il CdT del 24 maggio 1937 gli dedica appena poche righe (“esecuzione garbata, vivace, che ha  
riscosso calorosi applausi agli interpreti”).
657 Lettera di Vitali a Calgari, 2 giugno 1937:  “L'11 luglio vorremmo ripetere al Castello di Trevano la  
commedia di Amalia Guglielminetti Nei e cicisbei. Attendiamo dalla sua Cortesia il preventivo delle spese  
al più presto”. Si trova conferma della recita in un annuncio del CdT, 10 luglio 1937.
658 La rappresentazione è segnalata da Agliati (cit., p. 550); la scheda di diritto d’autore (DDA 208) certifica 
questa data, confermandoci dunque la regia di Calgari e la radiotrasmissione (la pièce verrà ripresa già il 31 
luglio, con regia di Calgari, RP, 31, 30 luglio 1938). 
659 Troviamo un annuncio anche su Libera Stampa (27 gennaio 1937), cui non fa seguito alcuna recensione.
660 CdT, 28 gennaio 1938; su GT del 27 gennaio ci si informa che il Borelli viene dalla Falconi-Merlini e 
recita Un a solo di flauto. Si citano inoltre gli interpreti "facenti parte del gruppo dei radioattori”.

140



Tra gli altri impegni, poi, si annoverano la festa del “Radio Club” di Bellinzona, in 

febbraio661, la già ricordata “Giornata della Radioscuola” nel maggio662, e una “Giornata 

della Radio” a Locarno, alla fine dello stesso mese:

In  programma  per  la  giornata  della  Radio:   Una  grande  rivista 
pubblica al Kursaal. Il Circolo Faliero, la Corale Unione Armonia, i 
canterini del Verbano, Il Trio vocale della RSI,  una formazione della 
Radiorchestra,  presenteranno  un  programma  assai  variato  al  quale 
collaboreranno  gli  attori  dello  Studio  di  Lugano  con  un 
divertentissimo bozzetto di Glauco che svelerà alcune indiscrezioni 
del  teatro  radiofonico,  creando  –  tale  è  il  nostro  augurio  – 
un’atmosfera  di  comprensione  tra  gli  ascoltatori  e  gli  artisti  del 
microfono che , una volta tanto non rimarranno invisibili , anonimi 
remoti nello spazio, ma saranno presenti in carne e ossa.663 

Questa serie di uscite “promozionali”  si conclude in margine alla “mostra natalizia 

della  radio”  nella  capitale  ticinese,  in  cui,  accanto  a  concerti  vocali  e  strumentali, 

ritroviamo  i  radioattori  impegnati  in  un  atto  unico  di  Sabatino  Lopez,  L’ultimo 

romanzo664.  Ma  ormai  gli  interessi  dei  programmatori  sono  orientati  differentemente, 

poiché ad inizio novembre si inaugura il nuovo Studio del Campo Marzio, che porterà a 

una centralizzazione degli spettacoli proposti, anche per ragioni economiche, nella nuova 

sede:  da  questo  momento  in  poi  gli  annunci  evidenzieranno  prevalentemente  gli 

“spettacoli pubblici alla R.S.I.”:

Il 5 novembre, nel nuovo palazzo del Campo Marzio avrà luogo il 
concerto di presentazione del m.o Nussio. (…) La RSI inaugura una 
novità,  assecondando  un  desiderio  espresso  dalla  commissione  dei 
programmi: il pubblico potrà assistere alle trasmissioni più importanti 
della stagione 1938-39.665

661 Viene dato L’onomastic di Enrico Talamona con Artemia Antognini (Sciora Lena), Ponziano Benedetti 
(Don  Giulio)  Luigi  Bovi  (Scior  Togn),  a  quanto  riferisce  RP,  9,  26  febbraio  1936.  Essendo  una 
registrazione di questa commedia conservata negli archivi RSI (Logos, CP5690), possiamo farci un’idea 
della  buona qualità  recitativa della  compagnia,  in un bozzetto che verrà presentato anche in  altre  sale 
cantonali.  La  versione  radiofonica,  del  1939,  annovera  tra  gli  interpreti  anche  Giuseppe  Galeati  (Don 
Giulio), Carletto Tanzi, Maria Rezzonico, Mario Genni e Marc Aurelio Nobile. In una nuova versione in 
palcoscenico (Chiasso, Cinema-Teatro, 12 ottobre 1940, locandina originale in STS-TN) troviamo ulteriori 
cambiamenti, con Ernesto Rumpel (poi giornalista RSI di grande importanza) al posto di Galeati, Isacco 
Schotland al posto di Nobile e la scrittrice dialettale Elsa Poretti al posto di Maria Rezzonico.
662 Un giorno di riposo di Mario Bernardi, (RP, 21, 20 maggio 1938) regia di Walter Bianchi (DDA  104).
663 RP, 22, 28 maggio 1938; la serata si svolge il 31 maggio e viene radiotrasmessa. Il programma viene 
presentato all’interno delle “Grandi feste locarnesi”, in occasione della II Mostra-Mercato dell’Artigianato 
e del lavoro a domicilio e della Festa delle Camelie (Cfr. Libera Stampa, 20 maggio 1938) Si noti però che 
il titolo della commedia non figura sulla stampa (che annuncia: “Commedia brillante, radioattori”).
664 RP, 49, 3 dicembre 1938. Ma si noti  che la rappresentazione della commedia, il  4 dicembre,  viene 
presentata “nell’intervallo” di un concerto orchestrale diretto da Leopoldo Casella. CdT, 7 novembre 1938 
gli dedica poche righe: “Tutti gli interpreti bene affiatati sono stati applauditi”.
665 RP, 44, 29 ottobre 1938.
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L’annuncio  specifica  che  i  posti  per  il  pubblico  sono  limitati  a  100,  ma  che 

l’ingresso  (previa  prenotazione666)  è  gratuito.  Anche  a  questa  inaugurazione  viene 

abbinata una piccola rappresentazione dei radioattori,  la commedia in un atto di Orio 

Vergani Il primo amore “la cui azione si svolge nella placida e sonnolenta Recanati di  

fine  Ottocento”667.  Se  l’apertura  dello  nuovo  studio  al  pubblico  esordisce  con  un 

ennesimo atto unico, il programma che caratterizza le esecuzioni pubbliche tra fine 1938 

e 1939 è tutt’altro che in tono minore668, privilegiando – oltre alla commedia di costume 

contemporanea – per ben due volte testi classici e non dei più semplici, se si pensa che la 

serie viene aperta già il 14 dicembre con lo “scabroso” Vestire gli ignudi di Pirandello669, 

cui faranno seguito La famiglia dell’antiquario di Goldoni (28 gennaio 1939670), un giallo 

di  Edoardo Anton (Il  serpente a sonagli,  15 febbraio671)  e una commedia francese di 

Jacques Deval (Signorina, 24 marzo672), per concludersi con L’amorosa tragedia di Sem 

Benelli (8 maggio), con la presenza straordinaria di Guglielmina Dondi, nientemeno che 

la prima attrice della “Benelliana”673. In sede di consuntivo la direzione potrà affermare 

dunque  “se  la  serie  dei  concerti  svolti  ha  avuto  l’effetto  di  accostare  il  pubblico  a  

differenti climi musicali, constatazione analoga si può fare per il repertorio teatrale”674. 

Non certo però con fini e finezze squisitamente teatrali, dacché lo spettacolo coincide con 

il  momento  della  diffusione  e  “il  pubblico  ammesso  alla  trasmissione  ha  potuto  

controllare l’impegno che gli  attori  pongono in ogni  interpretazione”675.  Una nota di 

scontento ci giunge però dalle lettere di lettori ai giornali. Firmandosi Xaverio, uno di 

essi reclama:

666 Ma i biglietti, precisa RP, 11, 12 marzo 1939, “vanno a ruba in pochi  minuti”. E il fatto non può che 
sollevare polemica (cfr. La giornata del lettore, CdT, 24 febbraio 1939).
667 RP, 44, 29 ottobre 1938.
668 Si  noti  tuttavia  che  i  giornali,  in  occasione  delle  recite  presso  lo  studio  radio,  si  disinteressano 
totalmente: in alcuni casi non vengono neppure segnalati nello specchietto di presentazione di programmi 
radio (come avviene su CdT, 14 dicembre 1938, in cui si legge soltanto “Vestire gli ignudi, comm. di  
Pirandello”).
669 RP, 50, 10 dicembre 1938.
670 RP, 4, 22 gennaio 1939; si noti che la commedia viene presentata con la titolazione originale La famiglia  
dell’antiquario, ovvero La suocera e la nuora.
671 RP, 7, 12 febbraio 1939.
672 RP, 12, 19 marzo 1939.
673 RP, 19, 7 maggio 1939. Si noti che l’articolo di presentazione cita i personaggi della commedia con una 
sola  indicazione  d’interprete,  cioè  proprio  quella  della  Dondi;  la  troveremo  una  seconda  volta  nei 
programmi RSI di quell’anno, interprete e autrice di Il marito celebre (RP, 17, 23 aprile), ancora sotto la 
regia di Calgari (DDA 188, in cui apprendiamo che l’attrice-autrice riceve un compenso di Fr. 100.- per 
diritti d’autore). Ritroveremo quest’attrice tra i professionisti scritturati, successivamente, nel 1941.
674 RP, 20, 14 maggio 1939.
675 RP, 1, 3 gennaio 1940.
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(...) permettetemi ch'io esprima una mia modesta opinione, tanto più 
che so che è condivisa da parecchie altre persone. Io ho assistito alle 
Commedie  che  i  bravi  radioattori  presentarono  allo  studio  di 
domenica sera. Con mia sorpresa e d'altri, ho notato che leggevano la 
parte, che non c’era la scena, non i costumi (per esempio per il lavoro 
del Goldoni). A parte la prima curiosità appagata, nel vedere come si 
fa a trasmettere una commedia, comincia la delusione del non vedere 
il  vero teatro,  che dovrebbe dare l'illusione della  vita;  si  vede una 
forma di surrogato che non persuade, che delude, e quindi che genera 
stanchezza  invece  di  piacere  e  soddisfare.  Con  altre  persone  che 
hanno assistito,  abbiamo subito  detto:  è  meglio  sentire  a  casa  che 
vedere. Almeno stando al nostro apparecchio ricevitore, la scena si 
può  facilmente  immaginare.  Questo  scritto  non  critica  niente  e 
nessuno ma spera di far sì che la Radio voglia studiare il problema 
delle  commedie  domenicali  da  rappresentarsi  come devono essere, 
come  sulla  scena.  Crediamo  che  con  qualche  innovazione  la  sala 
attuale si presti benissimo.676

Ma con lo scoppio della guerra677 gli spettacoli pubblici, per motivi di sicurezza, 

vengono abbandonati678: tra le ultime esibizioni si può notare la presentazione di un atto 

(il secondo) de  La figlia di Jorio di D’annunzio, all’interno di uno “Spettacolo offerto 

dalla Radio Svizzera Italiana in onore dei Docenti di Scuola Maggiore” (che prevede un 

concerto diretto da Nussio nella prima parte e un recital di Fernando Corena nella terza), 

nel  pomeriggio  del  9  maggio  1939.  Di  questa  recita,  non  segnalata  dal 

“Radioprogramma”,  ci  è  pervenuta  la  distribuzione  che  conferma  la  presenza  di 

Guglielmina Dondi  (oltre  a quella  di  Borelli)  tra  i  professionisti  dell’epoca,  in  modo 

continuativo:

Presentazione e regia: Dr. Guido Calgari.
Personaggi e interpreti:
Mila di Codra – Guglielmina Dondi
Aligi, il pastore – Vittorio Ottino
Lazaro di Roio – Giuseppe Galeati
Ornella – Henia Sabaini
Cosma, il sarto – Edoardo Borelli
Anna Onna, la Maga – Maria Rezzonico679

676 CdT, 17 febbraio 1939 (nella rubrica del venerdì, a premi!, La giornata del lettore, che dedica una serie 
Concorso di idee sulla RSI dal 17 febbraio al 17 marzo, con uno strascico il 24, in cui però si afferma “il  
giornale ha dichiarato che la discussione sulla radio è chiusa”).
677 Di cui anche il  “Radioprogramma” riferisce sempre più intensamente, annunciando la mobilitazione 
generale sulla copertina del n. 36, 2 settembre 1939.
678 Ketty Fusco ricorda che a presidio dello studio del campo Marzio erano costantemente appostati due 
militari, a filtrarne l’ingresso (Intervista a Ketty Fusco, cit.)
679 La presentazione dello spettacolo, probabilmente inviata ai docenti invitati alla giornata, è conservata in 
ABC, Vitali, Scatola 11 (?), e STS-TN.
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Una sola eccezione riguarda la presentazione nel gennaio 1942 (dunque dopo la 

partenza di Calgari) de Il mestiere del gentiluomo di Carlo Castelli680, di nuovo al Teatro 

Apollo681:

Il  concorso  di  spettatori  è  stato  discreto  e  la  sala  è  stata  larga  di 
applausi  meritati  con  gli  artisti  di  prosa  della  R.S.I.  che  hanno 
lavorato con fervore e intelligenza; i professionisti M. Pianforini, Lina 
Paoli,  G. Galeati,  S. Peytrignet, Anna Turco ed Ettore Masi hanno 
fuso  i  loro  sforzi  coi  filodrammatici  Vittorio  Ottino,  Angelo 
Valsecchi, Ponziano Benedetti, Mariuccia Medici, Ugo Bassi, Mario 
Genni, ottenendo felici risultati e strappando al pubblico applausi e 
chiamate che sono andati anche all'autore.682

Nel periodo di guerra,  però,  gli  attori  compariranno soprattutto come “spalla” a 

spettacoli offerti dalla RSI alla popolazione e ai militari, ed in particolar nell’ambito delle 

rappresentazioni “Pro Militi”683. Si veda la locandina per uno spettacolo al Cinema-Teatro 

di Chiasso (12 ottobre 1940) in cui si ripropone, tra un concerto che fa grande spazio a 

brani  di  Festspiele ticinesi684,  un  film  propagandistico  dedicato  a  Un battaglione  di  

frontiera cinematografico (scene di vita musicale, esercitazioni, staffette, licenziamento,  

ecc.),  l’ormai  celebre  bozzetto  del  Talamona  L’onomastic  del  Scior  Togn con  i 

“radioattori R.S.I.”685. La scelta, ormai leggibile in termini di valorizzazione del territorio, 

di  una  commedia  dialettale,  ci  è  confermata  anche  da  un  unico  spostamento  della 

compagnia fuori  frontiera, ancora una volta come “apéro” di una festa patriottica dal 

titolo  a  dir  poco  sintomatico  (“Torna  in  Ticino”),  che  si  svolge  nel  marzo  1940  a 

680 Castelli cura anche la regia, se ci conformiamo alla DDA 773, che però si riferisce alla trasmissione 
radiofonica del 15 gennaio soltanto (Cfr. RP, 3, 10 gennaio 1942 che cita anche la regia!).
681 Secondo Agliati (cit., p. 581), “era dato anche in quel torno di tempo in altre località del Ticino”. 
682 CdT, 2 marzo 1942.
683 O saranno chiamati ad alcuni momenti di “contatto” con il pubblico radiofonico: in particolare nel 1943 
in  una serie  di  incontri  pubblici  al  Circolo di  cultura di  Lugano (sotto  il  nome “Prisma”)  e  nel  1944 
nell’ambito  dei  programmi  della  “Sezione  sperimentale”,  dove  si  propongono  serate  poetiche,  letture 
(addirittura dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters) che presuppongono, pur senza nominarli, i 
Radioattori (RP, 41, 30 settembre 1944).
684 Anche i radioattori saranno naturalmente chiamati a dare il loro contributo a taluni  Festspiele ticinesi, 
come vedremo nel capitolo 5.4.
685 Locandina in copia-color in STS-TL, per la cortese disponibilità della sig.ra Renata Baechtold (Chiasso).
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Milano686. E di continue presenze “associative” ci parlano molte testimonianze687. Queste 

manifestazioni sono così descritte, in un testo intitolato Il palcoscenico tra i soldati:

 Si tratta di palcoscenici improvvisati. I radioattori della RSI arrivano 
alla sera in un qualche villaggio e vi trovano un teatrino messo su 
nella piazza del paese o nella sala del più grosso ristorante, o , se c’è , 
nel cinematografo. Vanno nei camerini a truccarsi. E intanto la platea 
si riempie di un pubblico attento, anche se rumoroso, e soprattutto 
riconoscente  e  cordiale,  contento,  che  sa  applaudire.  Perché  è  un 
pubblico di tutti soldati: i nostri radioattori vanno infatti di paese in 
paese a recitare per i militari. Non possiamo dire dove, né quando: ma 
quello che possiamo affermare, ed è la constatazione più importante, è 
che queste recite  della Compagnia dei radioattori  dovute alla bella 
iniziativa di un ufficiale ticinese, servono efficacemente a far sentire 
alle truppe, distaccate anche nei paesi  in fondo alle valli,  che ci  si 
ricorda di loro.688

Ma non soltanto la guerra e le sue difficoltà, bensì piuttosto i cambiamenti interni 

della  direzione  RSI,  con  il  passaggio  del  teatro  da  Calgari  a  Renato  Regli  e  da 

quest’ultimo – dopo un’asprissima, ma per noi interessantissima, polemica – in quelle di 

Romano  Calò,  trasformeranno  repertorio  e  struttura  della  compagnia  dei  radioattori, 

chiudendo  una  fase,  quella  calgariana,  che  informerà  di  sé  in  modo  quasi  definitivo 

l’estetica del professionismo teatrale ticinese.

4.2. Dal dopo-Calgari alla polemica dei registi

Lo scoppio della  Seconda Guerra  Mondiale,  certo,  avrà influssi  non indifferenti 

sull’evoluzione del medium radiofonico e sulle modalità produttive, anche per quanto 

riguarda il radioteatro. E’ un fatto però che, sebbene alla RSI, come alle consorelle, fosse 

ritirata  per  via  federale689 la  libera  scelta  della  programmazione,  la  relativa 

686 “I  radioattori  al  circolo svizzero di  Milano :  L’associazione Ticinese in  Italia organizzò,  sabato 2 
marzo, una festa sotto il motto “Torna in Ticino”. Quasi mille persone, ticinesi residenti a Milano, nella  
sala  del  teatro  dove  la  compagnia  dei  radioattori  ha  rappresentato  L’onomastic  dal  sciur  Togn di  
Talamona – entusiasmo del  pubblico e  felicità dei  radioattori,  l’associazione aveva preparato la  sala  
drappeggiandola di  bandiere svizzere e ticinesi“, RP, 11, 9 marzo 1940. “(…)  dopo alcuni numeri  di  
fisarmonica interpretati ottimamente dai tre Fisarmonicisti bellinzonesi, (…) l'atto unico 'L'Ononastic' di  
Enrico Talamona interpretato dai Radio attori della Svizzera italiana recatisi sul posto. Ottima esecuzione,  
suscitano la massima allegria fra gli ascoltatori e vive acclamazioni all'autore, chiamato alla ribalta con  
tutti gli esecutori" (CdT, 4 marzo 1940).
687 “Abbiamo fatto  degli  spettacoli  per  i  soldati”  ricorda  –  purtroppo vagamente  –  Mariuccia  Medici 
(Intervista a Mariuccia Medici, cit. nt.).
688 RP, 38, 14 settembre 1940.
689 Cfr. Instructions générales pour les programmes du service suisse de radiodiffusion, 29.1.1940, Berna, 
Archivi SSR. Nota Marc Reymond (La radio sous le signe de la défense spirituelle, 1937-1942, in La radio 
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autosufficienza  (strutturale  e  ideologica)  del  settore  teatrale  non  sembra  subire 

conseguenze  gravi.  Va  accentuandosi,  certo,  la  valenza  nazionale  (almeno  negli 

intenti690),  di  tutta  la  programmazione,  ma  i  veri  cambiamenti  intervengono  più  per 

questioni  “personali”  che  storiche.  Sull’indipendenza  della  RSI  dell’epoca  valga  la 

testimonianza  di  Vitali,  che,  convocato nel  giugno del  1940 a  Berna  dal  Consigliere 

federale  Celio,  affinché,  per  ragioni  diplomatiche,  la  radio  fosse  un  tantino  più 

“italienfreudlich”, annota:

Feci finta di fraintendere e risposi che se tale suggerimento si riferiva 
ai programmi culturali,  potevo tranquillizzare il  Consiglio federale: 
questi venivano trasmessi da anni da Radio Monte Ceneri, come il 
direttore  Francesco  Chiesa  avrebbe  potuto  certamente  confermare 
(…). Vero è che di ‘direttive speciali’ e di ‘particolari vincoli’ non fu 
mai  questione,  essendosi  già  urtato  il  primo  tentativo  contro 
l’opposizione dei responsabili dei programmi.691

Al centro delle mutazioni intervenute durante la guerra c’è infatti la partenza del 

“padre fondatore” del radioteatro, Guido Calgari, che viene nominato, a partire dall’anno 

scolastico 1940-41 alla Direzione delle Scuole Magistrali di Locarno. S’apre allora un 

periodo di forte crisi (in cui la guerra avrà, come vedremo, la sua importanza, soprattutto 

in  relazione  alla  figura  dell’italiano  Calò),  con  una  vastissima  polemica  ottimamente 

documentata. Se ci è concesso aprire una breve parentesi a questo riguardo (che sarà utile 

anche allorché affronteremo il  problema dello scioglimento della Compagnia di Prosa 

della RSI, negli anni ‘80, con le polemiche Soleri e Rovati), nell’affrontare questi fatti è 

sempre  bene  premettere  qualche  cautela:  la  storia  dell’azienda  è  sempre  soggetta  a 

problematiche di gerarchia interna: se questo è vero anche per quanto attiene l’azienda 

generica della “Compagnia teatrale”, per un ente come la RSI, statale ed in un contesto 

fortemente  statalizzato  come  quello  del  Cantone  Ticino,  l’evoluzione  della  struttura 

gerarchica ha un forte peso anche nelle mutazioni dell’assetto ideale del gruppo: è bene 

indicare  dunque  con  precisione  che,  se  ci  serviremo  di  lettere  e  materiale  polemico 

(fortemente connotato dalle personalità dei protagonisti, ma anche dalla loro posizione 

et la télévision en Suisse, cit., p. 97): “dans les faits, aucune instruction n’est donnéee quant au contenu des  
programmes: il est seulement question des responsabilité respectives du directeur du SR e des directeurs  
des studios pour les programmes diffusés. Le département ne s’avance donc pas à donner des instructions  
écrites de portée générale,  ce qui  laisse une bonne marge de manoeuvre au directeur du SR”.  Più in 
generale cfr. Giuseppe Lepori,  La difesa spirituale del paese, nei suoi presuppositi e nei suoi metodi, in 
“Civitas”, 7, 1952, 364-373.
690 Cfr. RP, 28, 8 luglio 1939 (cfr. nota 540).
691 Felice Antonio Vitali, Radio Monteceneri, cit. p. 92 e 96.
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gerarchica)  sarà  soprattutto  per  cercare  di  capire  quali  furono  i  “modelli  ideali”  di 

Compagnia, cercando anche di isolare le idiosincrasie personali dalle idee portanti del 

teatro  radiofonico.  Ed  anche  perché,  naturalmente,  più  la  polemica  è  intensa,  più  è 

significativa anche dal profilo della documentazione conservata.

Della successione a un Calgari onnipresente si comincia già a parlare nell’estate del 

1940: come visto, nell’agosto il regista uscente tiene un corso “che aveva lo scopo di  

interessare e avvicinare alcuni giovani collaboratori ai problemi della regia teatrale”692 

di  cui  non abbiamo,  purtroppo,  il  nome dei  partecipanti.  Alla  fine dell’anno,  Calgari 

scrive comunque a Vitali per discutere delle prospettive future, facendoci scoprire che 

“L'esperimento dei tre registi non ha convinto; dirò di più: ha in gran parte annullato  

ciò che di costruttivo artisticamente si  era fatto, e ha distrutto in modo certo quella  

cordialità di rapporti che esisteva tra i singoli attori i quali erano venuti formando una  

famiglia,  senza  screzi  e  senza  gelosie.  Ad  ogni  mio  ritorno  a  Lugano,  questo  o  

quell'attore si doleva di una situazione di lavoro che diveniva sempre più tesa e fredda;  

non  è  il  caso  ora  di  riferirLe  singoli  episodi,  per  sé  poco  importanti  ma  tali  da  

compromettere l'unità spirituale di una compagine che non ha mai dato alla Direzione  

della RSI fastidio alcuno e che, anche a traverso le più dure polemiche, è uscita illesa di  

critiche fondate e ragionevoli”693. 

Sfrondata della retorica calgariana che vorrebbe “spiritualmente” idilliaco il quadro 

di  lavoro  della  sua  “compagine”  (si  noti  per  inciso  che  non  si  parla  ancora  di  una 

“compagnia”694),  la  lettera  indica  chiaramente  che  al  corso  di  regia  era  seguita 

un’evoluzione, purtroppo non positiva, della ripartizione dei compiti.  Una ripartizione 

che  non  ha,  naturalmente  (perché  è  l’ideologia  “familistica”  del  Calgari)  alcuna 

ripercussione sul “Radioprogramma”, che continua a non far nomi di registi e interpreti 

per  tutto  il  1940;  cambia,  tuttavia,  la  sigla  apposta  in  calce  alla  presentazione  delle 

commedie (fino ad allora si trovava la sigla “g.c.”, presente però solo per articoli lunghi e 

spesso neppure per quelli), nel settembre vediamo apparire per la prima volta c.c.695 e 

r.r.696.  I  tre registi,  lo conferma il prosieguo della lettera, sono proprio Carlo Castelli, 

692 RP, 37, 7 settembre 1940.
693 ABC, Vitali, Scatola 12, lettera di Guido Calgari a Felice Antonio Vitali, 30 settembre 1940.
694 La parola “compagnia” compare comunque per la prima volta su RP, 38, 14 settembre 1940.
695 Carlo Castelli, nel RP 38, 14 settembre 1940.
696 Renato Regli, nel RP 39, 31 settembre 1940.
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Renato Regli e Ponziano Benedetti. Il primo viene squalificato da Calgari, a causa della 

“freddezza del  suo carattere egocentrico”,  ma anche perché “non si  è  imposto come  

cultura  né  come abilità  e  non si  è  guadagnata  nessuna simpatia”697.  L’ultimo viene 

liquidato  con un’osservazione  che  ha  molto  interesse,  nell’ideologia  pacatamente  ma 

decisamente riformista di un radioteatro in cui dilettantismo e difetti regionalistici non 

sono più ammessi:

Sig.  Benedetti.  E’  inguaribilmente  legato  al  vecchio  teatro  e  alle 
vecchie formule, né ha saputo – in tanti anni – educare la voce quel 
tanto che basti  a  non rendersi  inafferrabile  quando appena alzi  un 
tantino il tono del discorso. Ha qualche tatto verso gli attori, ma si 
sceglie  di  preferenza  quelli  che  hanno  il  suo  modo  enfatico  e 
vecchiotto di recitazione. In complesso, dovrebbe tornare al suo posto 
di caratterista.698

Le conclusioni di Calgari, sebbene ottimamente motivate, possono stupire: per lui 

“Regli699 è il migliore, come cultura e come tutto. Di lui, gli attori hanno stima, cosa  

importantissima,  deve  ancora  educare  l’orecchio  alle  intonazioni,  giovandosi  

eventualmente dell’aiuto di attori professionisti che sono alla RSI”700. Del Regli, però, 

abbiamo pochissima traccia prima d’allora701, addirittura nessuna regia certificata prima 

del 24 dicembre 1940702. Non stupirà invece che l’assidua presenza, certificatissima, di 

Giuseppe Galeati703,  non entri neppure in linea di conto per un’eventuale candidatura, 
697 Lettera del 30 settembre 1940, cit. “Personalmente – prosegue ancora Calgari – gli affiderei soltanto la  
regia  di  taluni  lavori  in  un  atto,  di  carattere  leggero”.  Si  tenga  presente,  proprio  per  la  prospettiva 
“istituzionale” cui abbiamo accennato, che Castelli tenderà sempre ad occultare questa sua difficoltà ad 
imporsi, perdurante almeno fino alla scomparsa di Romano Calò (1952): in una sua “nota bio-bibliografica” 
non datata (conservata in RSI, Pers., Cartella Castelli) afferma addirittura di aver lavorato “per la creazione 
di un vero e proprio servizio radioteatrale”. Con una lettera del 4 novembre 1941, indirizzata “Al signor 
Direttore della R.S.I., tramite il signor A. Bernasconi”, Castelli chiede inoltre che la sua posizione in seno 
alla RSI sia rivista anche in merito alla “Categoria di salario” (RSI, Pers., Cartella Castelli).
698 Ibidem.
699 Si noti che nella lista dei tre canditati Castelli e Benedetti sono indicati come “sig.”, mentre Regli (1912-
86) viene da subito designato - particolare non indifferente: Regli è laureato a Firenze con una tesi sul 
Premio Nobel Carl Spitteler ed amico dei vociani delle “Giubbe Rosse” - come “dr.”, che è l’appellativo 
con cui veniva sovente nominato lo stesso Calgari. Ad ennesima dimostrazione che la cultura generale (la 
formazione universitaria, il background letterario) era un motivo di merito anche per le sorti del radioteatro.
700 Ibidem.
701 Due traduzioni di Theo Fleichmann (Il sole di mezzanotte, trasmessa il 1 marzo 1939, DDA 248;  Il 
popolo dagli occhi chiari, trasmessa il 12 novembre 1939; DDA 237); ma che Regli il “fiorentino” fosse 
ben visto dal Calgari lo dimostra il fatto che nel primo caso l’autore della traduzione è annunciato nel 
programma (RP, 9, 26 febbraio 1939), che ci informa inoltre di un’altra sua traduzione, Lo scarabeo d’oro 
di Geo Charles (17, 23 aprile 1939), di cui non possediamo una scheda di Diritti. La prima citazione è 
comunque ancora precedente: in RP, 7, 13 febbraio 1937 si annunciano “Due scene da Mozart e Salieri di  
Puskin (…) tradotte in italiano dallo studente Renato Regli”.
702 La morte di Hannele di Gerhard Hauptmann, DDA 312.
703 Al quale, a quanto dice Ketty Fusco (che la ricorda come una trasmissione ove “c’era un po’ di tutto” e 
che nel dopoguerra diverrà la denominazione degli attori non professionisti, Cfr. Intervista a Ketty Fusco,  
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trattandosi di un italiano704. Forse in modo un po’ azzardoso705 Calgari saluta perciò “con 

entusiasmo  l’idea  di  accentrare  di  nuovo  la  regia  nelle  mani  di  un  solo  regista  e  

precisamente  del  Dr.  Regli:  quest’ultimo  fu  mio  allievo,  e  tuttavia  uno  dei  giovani  

professionisti del mio ramo che io stimo e amo di più; bisogna dargli le possibilità di  

dimostrare pienamente quanto saprà fare”706.

Se non abbiamo una data certa dell’entrata in funzione del nuovo regista, a un anno 

di distanza l’organo ufficiale della RSI ce lo presenta in fotografia con la didascalia “Dr.  

Renato Regli, regista”707: una nomina ufficiale sembra però intervenire soltanto nel corso 

del 1942708. 

Quella di presentare sul “Radioprogramma” gli attori, con tanto di fotografia (non 

necessariamente in scena), è un’abitudine nuova709 che si impone proprio in questo primo 

anno post-calgariano e perdurerà fino agli avanzati anni ‘70710. Le attribuzioni delle regie 

cominciano anch’esse a circolare sul settimanale, regolarizzandosi a partire dal novembre 

cit. nt) viene affidata la regia di una nuova trasmissione (La camerata dei radioattori), che troviamo per la 
prima volta nel RP del RP, 30, 17 luglio 1943 (ma con una regia accreditata a Romano Calò!).
704 Si tenga presente che, ancora nel 1944, vale a dire dopo l’odissea del concorso per il posto di subentrante 
a Regli, il consigliere della “Commissione programmi” della RSI avv. Ferruccio Bolla, di fronte all’idea di  
assumere un regista italiano ancora oppone “che teoricamente sarebbe possibile farlo, ma che in pratica  
la cosa è diversa, sia perché in tutti i  campi c’è questa esclusione per i rifugiati,  sia perché la gente 
criticherebbe sempre il fatto che la Radio occupi uno straniero, togliendo così il posto ad uno Svizzero” 
(Verbale della seduta della Commissione dei programmi del Monte Ceneri, 19 febbraio 1944, ABC, Vitali, 
Scatola 12, cartella 225).
705 Ma si noti che la presenza di Regli è ricordata ancora a distanza di anni (nonostante la brevità del 
periodo di incarico quale regista unico) con una notevole riconoscenza, come nel caso di Ketty Fusco: “Era 
un uomo di grande cultura. Arrivava veramente a farti capire attraverso deduzioni, allusioni a un certo 
tipo di scrittura”, Intervista a Ketty Fusco, cit., nt..
706 Lettera del 30 settembre 1940, cit.
707 RP, 46, 8 novembre 1941.
708 Ne abbiamo una traccia postuma in una lettera di Vitali a Regli, ora citata in  Il concorso al posto di  
regista  1943,  Esposizione  dei  fatti  in  base  ai  documenti,  RSI,  Pers.,  Cartella  Castelli,  p.  1  (lo  stesso 
fascicolo anche in ABC, Vitali, Scatola 12, cartella 224).
709 Se  si  eccettuano  le  fotografie  della  già  citata  “Pinacoteca”  del  1935  (dedicata  però  ai  non 
professionisti!), nei RP 12-18, 23 marzo-4 maggio 1935.
710 Quando il “Radioprogramma” si chiamerà “Radio-TV” e “Tele-Radio-7”, sulle copertine a colori, molto 
spesso, si trovano i volti degli attori più noti. Raramente, però, ci viene presentato qualcosa di interessante, 
teatralmente:  si  tratta  quasi  sempre di  ritratti  “intimi”,  che intendono avvicinare l’attore all’ascoltatore 
(mostrandoglielo magari in famiglia o ai fornelli come sul RP, 32, 2 agosto 1941). Un solo caso, per quegli 
anni, è di estremo interesse: nel presentare la riduzione radiofonica del romanzo di Daphne De Maurier 
Rebecca, portato allo schermo da Alfred Hitschock l’anno precedente, il “Radioprogramma” ci propone il 
confronto tra  due fotografie  del  lungometraggio americano (in  cui  si  vedono rispettivamente Laurence 
Olivier e Jane Fontaine e Judith Anderson nel ruolo della terribile governante) e due belle fotografie in cui 
si vedono Romano Calò e Gina Pasquini davanti al microfono, da un lato, e dall’altro, con un braccio teso 
in gesto di sfida e il copione che pende nella mano sinistra, Maria Rezzonico: le ombre che si stagliano 
sulla bianca parete retrostante conferiscono al tutto un’atmosfera particolarmente intensa (Rebecca, dopo la  
“prima” alla RSI, RP, 42, 11 ottobre 1941).
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1941711, ma le schede di diritto d’autore permettono di attribuire a Regli una buona parte 

delle regie del biennio 41-42, anche se la presenza di Galeati,  Castelli,  Benedetti  (ed 

inoltre di Fabio Jaegher e già dal 31 luglio del 1941 di Romano Calò712): ancora una volta 

– seppure in modo decisamente meno esclusivo che sotto Guido Calgari – è dunque la 

figura del regista-capocomico a dominare e dirigere tutte le realizzazioni (salvo, fino alla 

morte, per il caso di Bianchi nel settore della “Radioscuola”): e questo lavoro, sebbene in 

misura  minore,  rispetto  al  predecessore,  si  accompagna  anche  a  una  precisa  valenza 

drammaturgica713. La differenza d’impatto di questa seconda fase di direzione teatrale, sta 

certo  nella  minore  vivacità  intellettuale  del  nuovo  regista  –  che  concorrerà,  come 

vedremo, anche a traghettare il repertorio della compagnia verso una maggiore presenza 

di opere classiche714 - ma anche e soprattutto nella transitorietà della nuova fase, interrotta 

dalle dimissioni di Regli, il quale annuncia, il 20 novembre 1942, di aver concorso al 

posto di insegnante di letteratura italiana presso il Liceo Cantonale di Lugano, suscitando 

lo scontento della direzione:

La sua decisione di concorrere per la seconda volta ad altro posto, 
dopo aver accettato pochi mesi or sono la nomina in pianta stabile 
come  regista  della  Radio,  turba  gravemente  l’attività  della  nostra 
istituzione.  Me ne  deriva  il  dovere  di  difendere  gli  interessi  della 
Radio e di fare presente che noi non possiamo cambiare regista nel 
corso della stagione invernale.715

La questione viene ripresa dalla Commissione dei Programmi, che se ne occupa 

nella  seduta  del  9  febbraio  1943,  dal  cui  verbale  trapela  un  pesante  malcontento 

sull’operato del regista, certo biaisé dalla delusione per le troppo rapide dimissioni:

711 Il primo ad essere nominato è Castelli (RP, 45, 11 novembre 1941), sarà poi in particolare Regli ad 
essere firmatario della maggior parte delle regie (attribuite in RP).
712 Già presente come attore, che cura la sua prima regia per un proprio testo, L’ultimo Pierrot (DDA 691); 
RP, 22, 25 maggio 1940 cita Calò “nostro primattore da due mesi”.
713 Regli  scrive in realtà  molto meno e soprattutto adattamenti,  come gli  Epistolari  celebri (Lettera di  
Napoleone a Giuseppina, 7 gennaio 1941, DDA 739).
714 Mutazione in linea con qualche sogno italiano dell’epoca, prefigurata dal RP (44, 26 ottobre 1940): “In 
mancanza di novità, sembrerebbe venuto il momento di procedere (in base alla consuetudine già invalsa 
da qualche anno di riprendere i capolavori di una più vicina classicità e di presentarli in edizione scenica  
adeguata) alla ripresa dei capolavori della classicità latina – per lo meno di Plauto e di Terenzo – e  
soprattutto della classicità greca, per lo meno di Eschilo, di Sofocle, di Euripide e di Aristofane – oltre alle  
tragedie dell’Alfieri e alle commedie del Goldoni. Il  teatro scespiriano da qualche anno si riprende con  
frequenza; vi si potrebbe aggiungere, più che attualmente non si faccia, Lope de Vega e Tirso da Molina;  
si  potrebbe riprendere Molière,  si potrebbe… Sono parole nostre? NO, sono dell’articolo di fondo di  
‘Scenario’, la rivista delle arti della scena, diretta dall’Ispettore stesso del Teatro italiano, Nicola De  
Pirro”, dopo di che il testo rivendica di aver seguito alla lettera questo programma fino ad allora!
715 Il concorso al posto di regista 1943, cit., p. 1.
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Tutto permetteva di pensare che il Dr. Regli fosse un ottimo acquisto 
per  la  Radio:  ben  preparato,  di  gusto  fine,  con  vaste  conoscenze 
letterarie, si poteva aspettare da lui una viva e feconda collaborazione 
all’attività letteraria della Radio. Purtroppo bisogna ammettere che il 
risultato  non  è  pari  alle  speranze:  limitatissima  attività  fuori  della 
regìa teatrale, mancanza d’ordine, di puntualità, di energia rispetto ai 
radio-attori,  di  chiarezza  nelle  decisioni;  il  che  ha  provocato  la 
spiacevole  necessità  di  parecchi  interventi.  C’è  da  aggiungere  che 
qualche regresso si deve notare negli attori, specie nella pronuncia; e 
un’incertezza di orientazione.716

Già durante questa riunione si apprende che alla successione, spontaneamente, si 

sono presentati tre candidati: come prevedibile Carlo Castelli, ma anche due esterni come 

lo storico Virgilio Gilardoni717 e Orlando Spreng, il quale aveva iniziato a collaborare alla 

RSI con alcuni testi nel 1942718. A verbale vengono registrate le reazioni dei commissari 

(Bolla osserva ad esempio che “un buon regista deve avere parecchie doti: inclinazione 

spontanea a tale  attività,  esperienza,  cultura e  serietà;  i  tre candidati  mancano tutti  

dell’una o dell’altra dote; quindi non si può risolvere la questione, bisogna allargare le  

possibilità”719) e, su proposta di Piero Bianconi, viene indetto un concorso pubblico in cui 

si specifica che la RSI “si propone di scegliere tre fra i concorrenti meglio qualificati e  

di sovvenzionarli adeguatamente perché possano farsi una prima esperienza di teatro e  

regìa radiofonica presso gli  studi  svizzeri  o esteri”720.  Si  procede alla nomina di una 

commissione di esami (Francesco Chiesa, Piero Bianconi, Fulvio Bolla, Mario Vicari; 

mentre  Vitali  avrà,  com’è  ovvio,  diritto  di  assistere  agli  esami721.  Si  noti  l’assenza 

significativa  sia  di  Guido  Calgari  (probabilmente  dopo  la  cattiva  esperienza  della 

“raccomandazione”  Regli)  sia  di  un  attore  o  regista  (tra  quelli  già  presenti  in  loco, 

716 Ibidem (se la presenza di questo documento riassuntivo ci permette di seguire con una certa precisione 
l’evolversi della situazione, la mancanza di una cartella “Regli” presso l’Ufficio del personale della RSI, di 
ulteriori reperimenti nei fondi consultati, e la troncatura della corrispondenza Calgari-Vitali (per problemi 
archivistici) all’anno 1938, non ci consente di ricostruire il clima così pesantemente descritto da questo 
documento, che va dunque preso con una certa prudenza.
717 Citato una sola volta nei programmi RSI (in RP, 31, 26 luglio 1942) per le “radioscene” Il landamano, 
tratte dal film Landamann Stauffacher. Compare poi, per una radiolezione dal titolo Sisto e Sesto (riduzione 
di una novella di Heinrich Federer (in RP, 6, 30 gennaio 1943). Gilardoni, secondo il successivo  Prima 
risposta a una polemica radiofonica: il regista, 5 novembre 1943, conservato in ABC, Vitali, Scatola 12) 
sarebbe già l’autore presumibile di un trafiletto, apparso sul “Corriere del Ticino”, che deplora la partenza 
di Regli, e a cui risponde una nota firmata “Antenna” su RP, 12, 13 marzo 1943.
718 RP, 18, 25 aprile 1942 (per l’atto unico I contrabbandieri), RP, 48, 21 novembre 1942 (La bottega della  
musica, per la regia di Regli, in un “Varietà”), RP, 52, 19 dicembre 1942 (Nella valle degli sporti invernali 
“fantasia bianca” per la regia di Fabio Jaegher).
719 Il concorso al posto di regista 1943, cit. p. 2.
720 FO, 16 febbraio 1943.
721 In pratica è la stessa Commissione Programmi a trasformarsi in giurìa, sotto la presidenza di Chiesa, 
dopo il primo colloquio con i candidati, quindi nel giugno 1943.
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“purtroppo”  non  ticinesi),  scelta  che  Guglielmo  Canevascini,  in  occasione  di 

un’interpellanza parlamentare del dicembre successivo, giustificherà in questo modo:

a. il programma per gli esami non esigeva un bagaglio di conoscenze 
pratiche  e  tecniche,  quanto  la  prova  essenziale  che  i  candidati 
posseggano  una  vasta  conoscenza  del  repertorio  teatrale;  b.  la 
competenza tecnica – a giudizio degli specialisti – si acquista solo con 
la pratica come è stato dimostrato dai primi due registi, dott. Calgari e 
dott. Regli, i quali all’inizio della loro attività erano completamente 
digiuni  di  radiotecnica;  c.  era  difficile  potere  avere  un  regista 
radiofonico dall’Italia e il signor Merminaud di Losanna, che in un 
primo tempo  si  prevedeva  di  chiamare,  era  stato  informato  da  un 
concorrente,  il  quale  aveva  appunto  scelto  il  suo  studio  per  la 
preparazione degli esami.722

A presentarsi sono 12 candidati, di cui soltanto cinque vengono ammessi a un primo 

incontro con la Commissione programmi (18 marzo): oltre ai tre già visti, troviamo anche 

i nomi di Uffer e Zanugg, subito scartati, perché “non presentano nessuna garanzia e  

sono  evidentemente  inadatti”723.  Se  Gilardoni  oppone  al  “periodo  di  formazione” 

richiesto agli esaminandi “ragioni di famiglia”, Castelli,  che già ha mancato l’ambita 

nomina un anno prima, si attiva rapidamente, prevedendo addirittura di recarsi in viaggio-

formazione  (a  dir  poco  avventuroso,  prima  della  Liberazione!)  all’Accademia  d’Arte 

Drammatica di Roma724. Di fronte alle difficoltà sollevate dal Consolato italiano (“Da ciò 

che il consolato mi disse non debbo sperare però molto in un rapido risolversi delle  

pratiche”725), Castelli formula poi una contro-proposta “se si potesse accordare, recarmi  

a Ginevra subito e poi, ad esame terminato, mentre le pratiche seguono il loro corso,  

attendere lavorando i risultati di queste. Recarmi infine, se il  permesso è ottenuto, a  

722 Guglielmo Canevascini,  Risposta del Consiglio di Stato del Cantone Ticino all’Interpellanza dell’on.  
Bianchi (8 novembre u.s.) [21 dicembre 1943], Atti del Gran Consiglio, II, 1943 (ora in Felice Vitali, Radio 
Monte Ceneri, cit., pp. 188-98). Queste motivazioni sono identiche a quelle riportate nel documento interno 
Il concorso al posto di regista 1943,  non sono quindi certamente di pugno del Consigliere di Stato. In 
questo documento si precisa però il conflitto di competenze sorto. Il 5 giugno il direttore della radio riceve 
infatti  da  Merminaud  la  seguente  lettera:  “Monsieur  Castelli  m’ayant  confirmé  que  vous  m’attendiez  
comme expert pour le choix d’un metteur en onde au Studio de Lugano, je prends la liberté de vous faire  
une sujestion. J’aurais un très grand plaisir à présenter aux auditeurs de Monte Ceneri quelques poèmes  
français” (Ibidem).
723 Ivi, p. 4.
724 Scrive Vitali (lettera, non firmata, datata 1 aprile 1943, RSI, Pers., Cartella Castelli): “Ho avuto oggi  
occasione di parlare con la Direzione generale del Suo viaggio di studi a Roma. Il SR è disposto di darLe  
il suo appoggio, perché Lei abbia tutte le facilitazioni desiderate. (…) Colgo l’occasione per chiederLe di  
farmi avere una dichiarazione, dalla quale risulti che Lei si assume nei confronti del SR e dello Studio di  
Lugano tutti i rischi che il viaggio in un paese in guerra comporta”.
725 Lettera a Vitali, firmata Carlo Castelli, 2 aprile 1943 (Ivi).
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completare l’istruzione a Roma”726; come si vede, Castelli finge di dare per scontato che 

l’esame avrà per lui esito positivo727.

Ma non è certo l’unico ad anticipare così le decisioni. Se le lettere di Gilardoni non 

ci  sono  pervenute,  esse  sono  riassunte  in  un  documento  successivo  agli  esami:  ed 

apprendiamo che il 16 marzo anche questo candidato acconsente a un periodo di prova 

“qualora  mi  si  offra  quella  minima  garanzia  che  il  bando  di  concorso  non  poteva  

assicurare”728, garanzia che viene naturalmente respinta dalla RSI. In questo clima già 

movimentato  hanno dunque luogo gli  esami,  il  23  giugno,  che  prevedono una  prova 

scritta e una prova orale il mattino e alle ore 14.00 una “prova pratica con gli attori”. La 

relazione  della  giuria  è  per  noi  di  particolare  interesse,  sia  per  le  esigenze  degli 

esaminatori, sia per le conoscenze dei soli tre candidati (di dodici) ritenuti interessanti per 

questo posto, e merita una lunga citazione:

ORLANDO SPRENG – Interrogato su Shakespeare (…) accenna alla 
questione  shakespeariana:  nata,  secondo lui,  negli  Stati  Uniti,  e  di 
nessuna  importanza  (…).  Assegna  lo  Shakespeare  al  secolo  XV. 
Interrogato  sul  teatro  italiano  del  XIX sec.,  accenna al  titolo  d’un 
lavoro di Morselli, senza nominare l’autore: avendogli il  presidente 
osservato che il Morselli è di questo secolo, dice che dell’Ottocento 
non ha nessuna conoscenza particolare (…). Sul teatro spagnolo non 
sa nulla di preciso. Afferma poi che il teatro italiano prima di Goldoni 
è  un  ammasso  di  volgarità  e  oscenità,  senza  valore  artistico.  Del 
Ruzzante [sic] dice qualche cosa, facendolo modenese. Lo scritto si 
riduce  a  un  semplice  riassunto  della  trama,  e  a  qualche  sbiadita 
annotazione su tre personaggi.
CARLO  CASTELLI  –  Interrogato  sullo  svolgimento  del  teatro 
italiano, prende le mosse dalle origini del teatro greco, con accenni 
molto  inesatti  intorno  alle  feste  dionisiache.  Richiamato 
sull’argomento  proposto,  divaga  con  accenni  generici  intorno  al 
dramma  sacro  medioevale,  escludendo  in  modo  assoluto  che  il 
dramma sacro abbia avuto propaggini nel  Rinascimento.  Di questo 
periodo poi non sa citare che il nome dell’Aretino, al quale unisce 
quello  di  Jacopone  da  Todi.  Interrogato  se  l’Aminta  abbia  avuto 
sviluppi,  risponde  negativamente,  e  non  aggiunge  altro  quando  il 
Presidente accenna al melodramma. Della commedia dell’arte espone 

726 Ibidem.
727 Si noti però che, nonostante l’impraticabilità dell’ipotesi Accademia (a cui si sarebbe dovuta aggiungere 
una  visita  alla  sede  dell’EIAR,  per  assistere  alle  trasmissioni  teatrali),  la  direzione  sembra  sostenere 
fortemente Castelli nel suo ambizioso intento: una seconda lettera (datata 5 aprile 1943, indirizzata dal 
Direttore  alla  Direzione  Generale  della  Radiodiffusione  Svizzera  a  Berna,  conservata  Ivi)  sollecita 
l’intervento dell’autorità sovraregionale per facilitare questo “soggiorno di studi in Italia”).
728 Il microfono risponde, Bollettino di informazione del Servizio stampa della Radio Svizzera italiana, n. 5, 
Terza risposta e altri documenti: L’intrigante alla radio, ABC, Vitali, Scatola 12.
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i caratteri e accenna alla diffusione di quel genere. Afferma che non 
vede modo di portare qualcosa di simile al microfono. Quanto alla 
produzione moderna, parla con lode di Theo Fleischmann. Il lavoro 
scritto  si  limita  soprattutto  a  generiche  e  discutibili  considerazioni 
letterarie sull’atto unico e sull’arte di Pirandello (…).
VIRGILIO GILARDONI – Parla con sufficienti conoscenze e giudizi 
molto personali su Goldoni e Molière, sulla “radiofonicità” di Racine 
e  su  altri  classici,  non  nascondendo la  sua  netta  preferenza  per  il 
teatro radiofonico d’avanguardia. Si dice disposto a mettere in onda 
anche  il  teatro  borghese,  ma  dichiara  la  sua  poca  stima  per  tali 
lavori.729

Se  questa  prima  parte  dell’esame rivela  la  ricerca  di  un  profilo  di  intellettuale 

“classico”,  mette  naturalmente,  per  noi,  in  evidenza  le  larghe  falle  culturali  dei  due 

candidati senza cultura universitaria730 (ed è dunque uno spaccato interessante anche delle 

condizioni d’istruzione nel Ticino di quell’epoca). Ancora più interessanti sono per noi le 

osservazioni relative alla “prova pratica”, in cui Spreng “si adagia a una lettura passiva,  

con qualche osservazione insignificante”,  Castelli “orienta gli attori sul carattere che  

devono interpretare; esponendo in  modo troppo succinto il  contenuto del lavoro.  Fa  

numerose  osservazioni:  di  cui  alcune  assai  fondate,  altre  oziose:  dimostrando  di  

conoscere bene gli attori e di avere una discreta esperienza”, infine Gilardoni “chiede se  

gli si domandi di esporre le sue idee, oppure se si voglia una prova pratica. Critica  

intempestivamente l’atto unico di Pirandello e ne tralascia, supponendolo conosciuto, la  

presentazione.”. 

Quanto basta a decidere la commissione di non aver davanti il candidato ricercato: 

Spreng viene giudicato, in tutte e tre le prove “insufficiente”, Castelli “con una prova 

pratica che dimostra il possesso di una certa esperienza, il candidato ha poi rivelato,  

specialmente nella prova orale, una cultura affatto insufficiente”, Gilardoni “possiede 

una buona cultura, con tendenze di avanguardia troppo dogmatiche. Nella prova pratica  

ha dimostrato di non avere ancora un’idea chiara del compito pratico del regista”731. La 

commissione decide “di non poter passare senz’altro a una nomina stabile”732.

729 Il concorso al posto di regista 1943, cit. p. 8.
730 Il Gilardoni è l’unico ad aver studiato in Italia, e si fregia dunque del titolo di dottore, che gli viene però 
contestato  –a  ragione  –  nel  corso  della  successiva  polemica  (Cfr.  Prima  risposta  a  una  polemica 
radiofonica:  il  regista,  si  tratta  di  un  documento  inviato  come  risposta  agli  attacchi  del  quotidiano 
bellinzonese “Il Dovere”, il cui originale, datato 5 novembre 1943 è conservato in  Ivi) e in RP, 47, 13 
novembre 1943.
731 Il concorso al posto di regista 1943, cit. p. 9.
732 Questa  frase  la  troviamo in  un’annotazione  a  matita,  a  margine  di  Ibidem,  con la  dicitura  “nel  1° 
rapporto”. Nel documento riassuntivo figura invece,  a quanto pare dunque, una seconda versione: “La 
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Le  reazioni  dei  candidati  non  si  fanno  attendere.  I  risultati  non  sono  ancora 

ufficializzati che Castelli inoltra due lettere (il 24 e 26 giugno), l’una alla direzione RSI, 

l’altra  al  Direttore  generale  della  SSR  A.W.  Glogg,  con  copia  al  presidente  della 

Confederazione Enrico Celio. E lo fa su carta intestata del Servizio della Radiodiffusione 

Svizzera. Oltre a far notare che il precedente regista, Renato Regli, “era stato prescelto  

senza  esami”,  e  a  squalificare  il  candidato  Gilardoni  (“è  chiaro  che  lui  sapesse  in  

anticipo di avere probabilmente dietro le spalle un membro della giurìa a lavorare per  

lui”), cerca di convalidare l’idea che la “proposta” di avanzamento gerarchico ventilata 

nella lettera già citata del novembre 1941 significasse per lui una nomina scontata “date 

le mie funzioni di vice regista (…), di un regolare avanzamento”733. Detto fatto, Castelli 

dichiara (senza che ancora gli siano comunicate) di “non poter accettare le conclusioni di  

detta Commissione in veste esaminatrice”, giudicando la giurìa cui si è appena sottoposto 

“non idonea a  giudicare  candidati  radioregisti”  e  chiede  l’intervento  della  direzione 

generale affinché imponga “il mio avanzamento a primo regista, così come auspicato  

anche dalla Radio Svizzera Italiana”734.

La  vertenza  con  Castelli  prosegue  a  suon  di  riunioni  della  Commissione  dei 

Programmi (10 luglio), ulteriori lettere di Castelli a Glogg (11 agosto735, dopo che Glogg 

gli aveva consigliato, in una lettera del 16 luglio, di moderare i toni), a cui risponderà 

però – dopo un’ulteriore riunione del CP il 17 settembre - la posizione fermissima di 

Glogg (in due successive lettere del 5 ottobre 1943 e del 13 ottobre seguente), avendo “la 

giuria (…) emesso un verdetto equo”736 e che “la sua impreparazione è parsa palese a  

tutti, e sorprende il fatto che Lei non si sia accorto delle Sue lacune. Ciò dimostra (e  

giurìa,  considerata l’importanza della carica,  ha concluso, davanti  all’esito degli esami,  di  non poter  
proporre alcuno dei candidati per una nomina definitiva”.
733 Lettera di Carlo Castelli, 26 giugno 1943, RSI, Pers., Cartella Castelli, n. di protocollo 2045.
734 “Ho fatto, ne sono convinto, ottimi esami. Gli attori convocati davanti agli esaminatori per la prova  
pratica, mi felicitarono della magnifica riuscita”. Ibidem.
735 Ulteriori quattro pagine dattiloscritte, indirizzate al Direttore Generale della SSR a Berna, sempre su 
carta intestata dell’ente (conservata nella medesima cartella RSI, Pers.), da cui si apprende che, a detta di 
Castelli, gli  altri  due candidati avrebbero ricevuto un contributo alla formazione preliminare (mentre lo 
scrivente un prestito da rimborsare a rate). Possiamo annotare una frase certamente interessante per gli 
indirizzi estetici: “Quello che non venne chiesto dalla C.P. in veste esaminatrice, ai candidati, fu la parte  
radiofonica del compito registico, è a dire quindi, la parte più importante e principale: la messa in onda di  
una  commedia,  con  tutta  la  sequenza  dei  compiti  artistici  e  tecnici  del  regista,  che  va  dalla  
sincronizzazione della musica, dai rumori all’interpretazione, dalla ortoepia alla voce ed ai suoi equilibri” 
(la sottolineatura è di Castelli). Sulla questione finanziaria fa chiarezza la Risposta del Consiglio di Stato 
del 21 dicembre (cit., p. 189): “Per il periodo di preparazione in un altro studio la R.S.I. versò al signor  
Gilardoni  fr.  836,50,  al  signor  Spreng  fr.  426  e  al  signor  Castelli  fr.  76,60,  oltre  allo  stipendio  di  
impiegato dello studio di Lugano”.
736 Lettera di A.W.Glogg a Carlo Castelli, datata 5 ottobre 1943 (Ivi), protocollo 160-2589.
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tutte  le  sue  lettere  lo  confermano)  che  per  fare  il  regista  Le  manca  una  qualità  

essenziale: il senso critico”737

Se le reazioni di Castelli restano confinate alle lettere interne all’ente (anche perché 

il candidato è già impiegato presso la RSI e non vuole probabilmente pregiudicarsi il 

futuro), la polemica che sorge dal malcontento di Gilardoni, asprissima738, tocca più o 

meno tutti i quotidiani ticinesi e approda ai banchi del governo cantonale, in una battaglia 

che si rivela ben presto celare il doppio-fondo dell’anti-italianità. Anche Gilardoni inoltra 

un dettagliato ricorso (in cui accusa la radio di aver complottato per arrivare a nominare 

un regista italiano, senza fare il nome di Romano Calò739), ricorso che subisce la stessa 

sorte di quello di Carlo Castelli. Dopo di che, il secondo candidato allarga la polemica, 

con un articolo su “Il Dovere”740, in cui si accusa la direzione RSI di macchinazioni e 

retroscena loschi.  La risposta – in forma di lettera inviata alla redazione del giornale 

bellinzonese – rivela fino a che punto il clima si è nel frattempo deteriorato: il minimo 

che si possa dire di tale testo è che manchi totalmente di fair-play, rivangando la vicenda 

legata a un film (Il canto del cucù) del cui testo il Gilardoni è autore (e disastrosamente 

accolto  dalla  critica741),  virgolettando  abbondantemente  la  parola  “dottore”,  quindi 

trattandolo da “ex-regista cinematografico e (…) mancato regista radiofonico”, mentre la 

giuria “si limitò a constatare come l’opinione esagerata che i ricorrenti avevano di se  

737 Lettera di A.W.Glogg a Carlo Castelli, datata 8 ottobre 1943 (Ivi), protocollo 160-2731.
738 “Campagna  inscenata  contro  la  Radio”  e  che  “manca  di  qualsiasi  giustificazione”,  la  definisce 
Canevascini nella sua Risposta del Consiglio di Stato, cit., p. 197.
739 Cfr. Il concorso al posto di regista 1943, cit. pp. 10-12; il ricorso porta la data del 26 luglio e rivela che 
Gilardoni  era  stato  precedentemente  bocciato  a  un  concorso  indetto  nel  1938,  per  la  nomina  di  un 
consulente letterario alla RSI: “Subii la sconfitta e tacqui: preferii tornare all’estero, dove senza la guerra  
sarei rimasto, tanto ero disgustato dalla corruzione politica e civile dominante da noi” (si noti, per inciso, 
che nel 1938, Gilardoni aveva 22 anni!). La lettera di ricorso è conservata in ABC, Vitali, scatola 12. Vi si 
legge tra l’altro “Protestai più volte contro il dilettantismo insopportabile dei programmi: e ciò mi deve  
aver guastato definitivamente con quella Direzione preoccupata soltanto di accontentare tutte le ambizioni  
regionali a scapito della coltura e dell’onore dell’unico studio nazionale di lingua italiana”. Si aggiunga 
che una nota esplicativa sul concorso del 1938 è aggiunta alla pagina 19 del documento precedentemente 
citato.
740 “Il Dovere”, ottobre 1943.
741 Ma anche in questo caso Gilardoni è autore di una polemica con il produttore Augusto Kern, che occupa 
le pagine della rivista calgariana “Svizzera italiana” (n.10, settembre 1943, n.11, ottobre 1943); Gilardoni 
polemizza in particolare, dopo l’uscita del film, sugli elementi “non ticinesi” che avrebbero concorso alla 
mancata riuscita del progetto, asserendo “la necessità di un programma morale e artistico, eventualmente  
imposto dalle autorità competenti, che miri, come risultato immediato, all’espulsione di tutti gli elementi  
moralmente e  commercialmente corrotti  dall’industria cinematografica nazionale.  Di  quelle  persone o  
società che mettono alla base della loro attività cinematografica l’inganno e l’abuso di fiducia” (“Svizzera 
Italiana”, 1943, p. 459).
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stessi non fosse condivisa da nessuno”742. Tale lettera non viene tuttavia pubblicata dal 

quotidiano bellinzonese743.

 Intervengono a questo punto anche “Gazzetta Ticinese”744 e “Libera Stampa”745. A 

pochi giorni di distanza, sulla faccenda ritorna il Comitato direttivo della CORSI746 che 

convoca una conferenza stampa il 9 novembre747 da cui scopriamo che la polemica si è 

notevolmente allargata, coinvolgendo le nuove nomine degli elementi della radiorchestra 

(in particolare la partenza del violinista De Signori, che lascia la RSI per raggiungere la 

Tonhalle dopo che Gay des Combes gli è stato preferito da Nussio quale primo violino), 

nonché “l’accusa di aver fornito ad un attore italiano dei piani segreti dello Studio”748. 

L’asserzione viene smentita a più riprese, da ultimo dallo stesso Canevascini749, ma 

è certo importante per conoscere sino a che punto le ragioni della professionalità di Calò 

furono contestate, al suo arrivo alla RSI, da questioni identitarie. In quel momento la 

compagnia dei radioattori è composta di “5 professionisti di cui 4 italiani e 1 confederato  

domiciliato (l’unico attore svizzero che abbia recitato in Italia),  6 dilettanti  di  cui 5  

ticinesi e 1 italiano domiciliato”750. Sebbene meno dimostrabile, la presenza di Calgari in 

questa  polemica  è  tuttavia  attestata  e  riesce  a  muovere  le  autorità  federali,  fino  alla 

Sezione Radio della Divisione Stampa e Radio dell’esercito: “In den letzten drei Wochen 

fand in der tessinerischen Presse eine ausserordentliche leidenschaftliche Polemik statt,  

742 Prima risposta a una polemica radiofonica: Il regista, Servizio Stampa RSI, 5 novembre 1943.
743 Cfr.  Il microfono risponde, n.4 (ABC, Vitali, Scatola 12); si noti che questi bollettini (n.3-5) vengono 
ripresi integralmente sotto il titolo L’antenna fa polemica. Radioteatro. In omaggio al diritto di difesa su 
RP, 47, 13 novembre 1943.
744 “Più  ha  stupito  che  le  querimonie  a  lungo  metraggio  abbiano  trovato  accoglienza  sulla  stampa,  
immemore dell’esito disastroso per chi l’aveva incominciata di un’altra polemica iniziata dallo stesso 
personaggio in cerca di regìa, a proposito dell’ormai memorabile film del Canto del cucù”, “Gazzetta 
Ticinese”, 7 novembre 1943.
745 “Libera stampa”, nota redazionale del 9 (?) novembre 1943.
746 Società cooperativa per la radiodiffusione nella svizzera italiana, costituita il 29 dicembre 1938 al posto 
della disciolta EARSI; la Prima Assemblea Ordinaria si tiene il 24 giungo 1939, cioè dopo che il Cantone 
Ticino  e  il  Canton  Grigioni  ne  hanno ratificato  la  competenza,  nominando un  Comitato  direttivo  (28 
febbraio 1939). A fine marzo 1939, la CORSI conta 557 soci, per un totale di 1434 quote (Relazione del  
Comitato CORSI,  24 giugno 1939). Cfr. per il dettaglio della costituzione Leila Ostini,  La Radio della  
Svizzera italiana, cit. pp. 126-135.
747 La lettera d’invito “”a tutti i giornali ticinesi” si può leggere in  Il microfono risponde, Bollettino di  
informazione del Servizio Stampa della Radio della Svizzera italiana, n. 3, ABC, Vitali, scatola 12.
748 Comunicato del Comitato della CORSI, 10 novembre 1943 (Ivi).
749 “Orbene, non si tratta di piani tecnici e strategici della Radio, ma semplicemente di un vademecum dei  
tecnici, ad uso dei registi. E’ insomma una innocente raccolta di disegni generici e di fotografie senza 
alcun valore militare che può essere messa in mano a chiunque”.  Risposta del Consiglio di Stato, cit. p. 
196.
750 Ibidem.
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in  deren Mittelpunkt  das  Radio  stand”751.  Al  di  là  della  tempesta  polemica752,  che  si 

smorzerà, come detto, dopo l’intervento di Guglielmo Canevascini in Gran Consiglio, la 

vicenda è di grande interesse per la tensione identitaria delle critiche sollevate, cui la RSI 

risponde  “dovremmo  almeno  ammettere  che  a  parità  di  capacità  e  di  pratica  la  

preferenza debba essere data ad un ticinese, ma che quando questi requisiti mancano la  

Radio, pur lavorando sotto il controllo dei ticinesi, possa anche fare appello a uomini di  

altri Cantoni, che non si debbano escludere dalla Radio uomini di altre regioni della  

Svizzera italiana, che infine sia motivo di vanto per noi, e non di vergogna, il sapere fare  

appello a quegli artisti che sanno dare alle trasmissioni della Radio un tenore degno. La  

R.S.I. è qualche cosa di più di una filodrammatica di villaggio”753. In un articolo su “I 

Ticinesi e la radio” si conclude dunque:

Non  bisogna  poi  dimenticare  che  quando  si  tratta  di  lavoro  non 
manuale non esiste quella permutabilità fra gli uomini che di regola 
esiste fra i lavoratori manuali. Ogni artista ha la sua individualità, che 
si  trasferisce  nell’opera  svolta  e  che  le  dà  il  suo  valore  (…).  Per 
queste  ragioni  il  criterio  della  nazionalità  deve essere  spesse volte 
abbandonato in favore del  criterio del merito.  Contro ciò non vi è 
nulla da dire. Vi è da fare: ottenere che i ticinesi si preparino anche 
alle professioni singolari che un tempo nel Ticino erano ignorate e 
che  ora  invece  offrono  qualche  possibilità.  Perché  l’inferiorità  del 
ticinese dipende da difetto di preparazione e non da altro.754

Con la fine dell’anno, tuttavia, la polemica sembra concludersi e Romano Calò, che 

nel corso di quel semestre di polemiche ha firmato (anche sul Radioprogramma!) buona 

parte delle regie teatrali, diventa ufficialmente il capo-regista della RSI.

4.3. Romano Calò

751 L’affermazione è citata da Mattia Piattini, La radio della Svizzera italiana, cit. p. 77, tratta da una lettera 
di Kurt Schenker, datata 25 novembre 1943 (AFB, E 4450/7041). Una ulteriore lettera, citata da Piattini e 
tratta dallo stesso dossier, c’indica l’intervento del Calgari presso le autorità federali in cui si chiede “de 
savoir si M.Vitali a le droit de se servir du journal offficiel, ou tenu pour tel” per le sue aspre polemiche. 
Sul  RP,  1,  1  gennaio  1944 Calgari  smentisce  comunque  di  essere  l’istigatore  delle  polemiche,  ma la 
risposta  del  giornale  (Alcune  osservazioni)  lascia  intendere  chiaramente  un  sostegno  di  Calgari  per 
Gilardoni (che gli avrebbe consentito di continuare ad essere consulente della RSI).
752 Che prosegue con articoli su “Popolo e Libertà”, “Corriere del Ticino”, “Libera stampa”, “Dovere” e di 
cui il RP si occupa ancora nei numeri 48 (20 novembre), 49 (27 novembre), 50 (4 dicembre).
753 Il parere di “Libera Stampa”. Il microfono risponde, n. 7 (ABC, Vitali, cit.) e RP, 48, 20 novembre 
1943. Un altro tema di polemica è il  rapporto Ticino-Svizzera Italiana, di cui si parla ne  Il microfono 
risponde, n. 12 (che verrà ripreso dal discorso di Canevascini, cit., p. 194).
754 I ticinesi e la radio, Il microfono risponde, n. 8 (anche Ibidem).
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Domandarsi se il periodo successivo alla partenza di Guido Calgari (e all’interregno 

di  Renato  Regli)  abbia  portato  ad  una  svolta  nella  direzione  della  compagnia  dei 

radioattori non è agevole. Le condizioni di guerra (e il conseguente blocco degli aumenti 

di personale755) influiscono certo (ma, come vedremo, soltanto in parte) sulla definizione 

dei  programmi;  il  “Radioprogramma”  tende  a  dare  meno  spazio  alle  dichiarazioni 

riguardanti  la  produzione  teatrale.  Quel  che  però  rende  più  arduo  il  riscontro  è  la 

mancanza di documenti diretti, se solo si pensa che l’Ufficio del Personale della RSI non 

ha  conservato  traccia  delle  presenze  di  Romano  Calò,  Giuseppe  Galeati  e  gli  altri 

radioattori di questo periodo756. Quel che è certo, è che l’arrivo del capocomico milanese 

renderà  più  evidente  la  differenza  tra  attori  professionisti  e  i  dilettanti,  favorendo la 

divisione  tra  Radioattori  e  Camerata757:  ancora  nel  marzo  del  1941,  per  illustrare  un 

ennesimo articolo di Enrico Rocca sul “Radioprogramma”, troviamo sotto il  titolo tre 

fotografie di professionisti (Giuseppe Galeati, Landa Galli, Serafino Peytrignet), ma ai 

due lati della colonna centrale quattro dilettanti il primo soltanto dei quali passerà nei 

ranghi dei professionisti (Vittorio Ottino, Carlo Tanzi, Ponziano Benedetti, Ugo Bassi)758. 

Nella  famosa  Risposta  del  Consiglio  di  Stato alle  polemiche  del  dicembre  1943, 

Canevascini aveva fatto notare, come visto, che per il teatro lavorano in quel periodo alla 

RSI  “(…)   1  confederato  domiciliato  (l’unico  attore  svizzero  che  abbia  recitato  in  

Italia)”759. 

L’attore svizzero altri non è che Serafino Peytrignet, la cui nazionalità fa sorridere 

anche il Calgari stesso, quando dichiara, nel 1944: “l'unico attore nostro di cui abbiamo 

notizia,  che recitasse regolarmente in  una compagnia italiana di  professionisti  (una 

compagnia...  dialettale,  la  Govi)  è  un  ticinese...  di  Yverdon,  nato  e  cresciuto  nel  
755 “Durante il periodo bellico e le continue chiamate in servizio attivo, lo Studio di Lugano ebbe l’obbligo  
di limitare il numero dei suoi dipendenti in pianta stabile a 30 persone, delle quali 8 erano donne”, Felice 
Antonio Vitali, Radio Monteceneri…, cit., p. 180.
756 Se i  contratti  di  allora  non sono conservati,  appare plausibile  che  – per  quanto concerne  gli  attori 
professionisti  –  la  RSI  stipulasse  fino  alla  fine  della  guerra  semplici  contratti  mensili.  Ce  ne  dà  una 
conferma il dossier dell’attore svizzero-genovese Serafino Peytrignet (1904-1969), che in un formulario 
datato 1 gennaio 1956 (“Personaletat der SRG – Etat du Personnel de la SSR”) riempito dalla direzione 
dello studio (Servizio Prosa: Carlo Castelli), iscrive “Dal 1940 collaborai allo Studio Radio di Lugano  
quale attore professionista con contratto mensile. Collaboro tuttora quale attore con contratto annuale” 
(RSI,  Pers.,  Cartella  “Peytrignet”).  Ma  si  tenga  presente  che  Mariuccia  Medici  ricorda  (Intervista  a  
Mariuccia Medici,  cit. NT) “Allora gli attori facevano la stagione qua: arrivavano in settembre fino a  
giugno, per contratto, anche durante la guerra”.
757 La distinzione tra “Camerata” e “Radioattori” scomparirà negli anni ’50: Flavia Soleri, ad esempio, 
attrice entrata nella Compagnia nel 1956 non ricorda in nessun modo la parola Camerata (Intervista a  
Flavia Soleri, 21.5.2002, STS-TN).
758 La televisione minaccia il radioteatro?, RP, 10, 1 marzo 1941.
759 Risposta del Consiglio di Stato, cit. p. 193.
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genovese”760.  Se bisognerà aspettare la partenza del Calgari per veder nominati  questi 

professionisti giunti a Lugano sul finire del 1939, troviamo già un accenno a “due attori  

professionisti,  marito  e  moglie,  ospiti  della  RSI”761,  che  potrebbero facilmente  essere 

Serafino e la moglie Olga (nata Giracca, 1907-1973). 

Quanto a Calò, egli viene ospitato dapprima come autore, portando al microfono nel 

marzo 1940 la commedia Diciott’anni762. Il “Radioprogramma” approfitta per darcene un 

succinto e laudativo ritratto:

Romano Calò ha fama di eccellente attore e direttore di compagnia; a 
un certo punto crebbe attorno a lui l’aureola sanguigna dei drammi 
polizieschi;  dire  dramma  criminale  voleva  dire  una  forma  di 
spettacolo di cui Calò si era fatto specialista: i gialli più famosi ebbero 
Calò come interprete insuperabile. Ma il temperamento di Calò uomo 
è tutto il contrario di quanto il teatro (un certo teatro) voleva da lui: 
Calò (…) uomo è artista di sensibilità fina e attenta alla vita delle 
creature semplici.763

L’accenno vale a dimostrare,  probabilmente, la presenza dell’attore ai microfoni 

della RSI già in quest’inizio del 1940764. Quando in giugno Calgari propone un secondo 

testo firmato dal capocomico-attore,  Si prova una commedia765,  la sua presenza viene 

ribadita,  confermandone il  prestigio:  “è  una radiocommedia di  Romano Calò,  nostro  

primattore da due mesi, scritta a Lugano, riflesso del lavoro che l’artista esplica ogni  

sera alle prove. C’è al centro la vigorosa, instancabile figura di un regista che grida,  

gesticola,  strepita, corregge,  fa ripetere,  fa udire agli attori  come vadano recitate le  

battute e le scene, si occupa delle musiche, dei rumori, delle macchine”766. Calò ritorna a 

Lugano  con  la  sua  nota  compagnia  “Spettacoli  RP”  (dove  RP  sta  per  “Romanzi 

polizieschi”)  nel  gennaio  del  1941767,  e  probabilmente  viene  di  seguito  scritturato  di 

nuovo dalla radio. 

760 Guido Calgari, Il teatro nella Svizzera italiana, cit., p. 32.
761 RP, 43, 21 ottobre 1939.
762 DDA 148, regia Calgari.
763 RP, 14, 30 marzo 1940 (la commedia va in onda il 31.3).
764 Confermata dal RP, 16, 13 aprile 1940, in occasione della recita di Fuochi d’artificio di Luigi Chiarelli: 
“Romano  Calò  ha  creato  sul  palcoscenico  un  indimenticabile  Scaramanzia.;  approfittiamo  della  sua  
presenza al nostro studio per far rivivere il tipo davanti al microfono”.
765 DDA 139, regia di Guido Calgari, trasmessa il 1 giugno 1940.
766 RP, 22, 25 maggio 1940.
767 Mario Agliati, Il teatro Apollo, cit., p. 576.
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Lo troviamo infatti in un lungo articolo, che segna l’inizio di un nuovo e maggiore 

sforzo di identificazione tra le voci dei radioattori e la personalità, intitolato Quando non 

recitano768: vi si presentano, con tanto di fotografia, Guglielmina Dondi con un mestolo 

in  mano  davanti  a  una  bella  marmitta,  Giuseppe  Galeati  che  mangia  la  minestra  in 

compagnia  di  un  fiasco  di  vino,  Serafino  Peytrignet  a  cui  la  figlia  Paola  tritura 

amorevolmente le guance, Ettore Masi che passeggia sorridente sulle rive del lago, ed 

infine Romano Calò,  intento serissimo a un partita a scacchi.  Se le due paginate  del 

“Radioprogramma”  segnano  una  svolta  a  favore  dei  professionisti,  fossero  pure  non 

ticinesi, a loro merito non vengono assegnate particolari doti artistiche (la descrizione si 

limita a qualche auspicio per il futuro769 ), il che non può che stupire, se si pensa che 

l’articolo è siglato L.C. (e cioè Luigi Caglio, critico teatrale al “Corriere del Ticino”770). 

Serafino Peytrignet vi è comunque descritto come “l’unico attore professionista svizzero  

di lingua italiana”771. Soltanto per Giuseppe Galeati, paradossalmente (in virtù senz’altro 

della sua lunga permanenza ai microfoni) si presenta un sunto di carriera teatrale: “prima 

di  lavorare per la radio è stato caratterista nella Compagia [sic] Chiantoni,  è stato  

collaboratore di Emma Gramatica e di Romano Calò ed ha esplorato tutta la gamma  

della produzione teatrale”772.

E’ la figura del regista a venir in primo luogo valorizzata dopo la partenza del fin 

troppo modesto Calgari. La dicitura “regia” si regolarizza comunque solo a partire dal 

novembre del 1941773. Già pochi mesi dopo, appaiono tuttavia i primi cast completi e non 

soltanto per le realizzazioni importanti.  Nel dicembre Ettore Masi e Giuseppe Galeati 

vengono nominati come interpreti di La morte addosso, novella da cui Pirandello avrebbe 

successivamente tratto L’uomo dal fiore in bocca774. Questa messa in valore non si limita 

agli attori italiani: sebbene Maria Rezzonico, ormai stabilmente assurta anche a ruoli di 

protagonista,  non venga ancora  annoverata  tra  i  professionisti,  quest’attrice  locale  ha 

l’onore  di  una  fotografia  sul  “Radioprogramma”,  in  cui  la  si  mostra  interprete  di 
768 RP, 32, 2 agosto 1941.
769 “Cessati i suoi impegni con la Radio S.I. Guglielmina Dondi conta di formare una compagnia e di  
portare in scena alcuni lavori tragici.. E se la nuova formazione non avrà lunga esistenza, sarà lieta di  
tornare in Isvizzera” (Ibidem)
770 Ma si tenga presente che la critica teatrale nei giornali ticinesi è spesso limitata ad alcune osservazioni su 
trama della commedia e dizione degli attori, mentre grande posto vien dato, sulla stampa dell’epoca, ai 
ritratti-intervista e alle fotografie degli interpreti.
771 Ibidem.
772 Ibidem.
773 RP, 45, 1 novembre 1941, dove si cita la regia di Castelli, eccezione sull’attribuzione quasi incontrastata 
delle regie a Renato Regli a partire dal RP seguente.
774 RP, 1 (1942), 27 dicembre 1941.
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Maddalena occhi di menta di Enzo Duse, con tanto di oggetti di scena in bella mostra 

(una cesta di vimini e una mela in mano)775. 

E si noti, a dimostrazione ancora una volta che il settore dialettale è tutt’altro che 

negletto, che gli interpreti vengono nominati in modo completo anche per le commedie 

popolari:  come è  il  caso  di  Ul  sammichee  dal  scior  Gervas [Il  trasloco  del  signor  

Gervaso] di Sergio Maspoli, che, nel gennaio del 1943, vede interpreti Giovanni Mainini, 

Elsa Franconi Poretti, Mariuccia Medici, Mario Genni, Ugo Bassi, e Angelo Valsecchi776. 

Da notare che Maspoli, che di lì a poco (1945) fonderà una trasmissione fondamentale 

quale sarà la Domenica popolare, appare già dal 1943 come regista di opere altrui777 ed 

anche di serate popolari in pubblico, come quella dell’agosto dello stesso anno (Sem dal  

Mendrisiott di  Lina  Piffaretti778).  I  programmi  del  1943  testimoniano  che  le  regie 

dialettali  si  dividono  ormai  tra  Galeati  e  Maspoli,  mentre  quelle  di  teatro  in  lingua 

spettano per la maggior parte al regista titolare, vale a dire Renato Regli, con sole sei 

regie di  Castelli  e  un ugual numero a Fabio Jaegher,  mentre  qualche regia viene già 

affidata anche a Felice Filippini, promosso dal rango di archivista a quello di responsabile 

del servizio parlato779. 

Nel giugno poi, Romano Calò riprende il servizio come attore780 e ben presto il suo 

nome  viene  abbinato  alla  regia.  Il  motivo  di  questo  passaggio  ritardato  a  un  ruolo 

dirigenziale, di quello che era lodato non soltanto come attore, non è, nel caso specifico, 

una semplice conseguenza del vuoto che lascia la partenza inopinata di Renato Regli. 

Diretta dall’italiano Tino Erler, debutta ai microfoni della RSI il 20 giugno nientemeno 

che Elsa Merlini:  reciterà successivamente  Vestire gli  ignudi di  Pirandello,  Il  piccolo 

Eylof781 di Ibsen,  Il gabbiano di Cechov,  Un grande amore di Molnar,  La maestrina e 

Scampolo di Niccodemi. E’ ben comprensibile che per la presenza della grande attrice a 

Lugano si  fosse pensato di  affidare le  regie  soltanto a  elementi  professionisti  (e  con 
775 RP, 3, 10 gennaio 1942.
776 RP, 4, 16 gennaio 1943, viene pure menzionata la “regia dell’autore”. La commedia viene trasmessa una 
prima volta un anno prima (cfr. RP, 19, 2 maggio 1942), senza indicare altro che l’autore.
777 Quand che padron comanda caval trota di Glauco (RP, 10, 27 febbraio 1943 – DDA 302), ripresa anche 
nel maggio 1945, con la regia di Galeati.
778 Cfr. Matteo Casoni,  “La domenica popolare”. Aspetti di un genere: il radioteatro di Sergio Maspoli, 
Memoria di Licenza, Università di Friburgo (luglio 2001), p. 15.
779 Felice Antonio Vitali, Radio Monte Ceneri, cit., p. 180.
780 RP, 26, 19 giugno 1943: “Romano Calò – annuncia la didascalia alla solita foto con scacchi – annuncia 
il suo ritorno a Lugano”. 
781 Nel ruolo del piccolo protagonista debutta la giovane Franca Primavesi (RP, 27, 26 giugno 1943) che 
insieme a Ketty Fusco e Maria Rezzonico sarà tra le prime-donne della RSI nel dopoguerra.

162



esperienza di palcoscenico) presenti  allora tra i  radioattori.  Ecco perché a Calò viene 

affidata la direzione sia della  Maestrina782, che del  Gabbiano e di  Scampolo783 (mentre 

Galeati dirige le restanti due realizzazioni).  La guest-star viene presentata, con fotografia 

a  tutta  pagina  della  copertina  del  “Radioprogramma”,  ricorrendo  ancora  una  volta 

all’apporto giornalistico del nostro L.[uigi] C.[aglio], nella consueta veste non-lavorativa, 

sottolineandone  con  toni  civettuoli  l’eleganza  e  estasiandosi  dei  suoi  ruoli 

cinematografici:

Qualche giorno prima, quando le avevamo chiesto un’intervista, Elsa 
Merlini ci aveva pregato con aria comicamente sbigottita di rinunciare 
al  nostro  proposito.  Probabilmente  l’attrice  non  disgiungeva  il 
concetto  di  intervista  da  quello  di  stagione  teatrale,  di  impegni 
professionali,  di “grane”,  mentre la permanenza luganese vuol dire 
per  lei  vacanze,  anche  se  ci  sono  le  prove  e  le  recite  alla  Radio 
Svizzera Italiana – con l’appendice piuttosto impegnativa di quelle a 
scopo benefico fuori dello studio.784

Appare strano, in questo articolo, oltre al tono generale, il fatto che l’articolista non 

accenni  minimamente  all’esperienza  della  Merlini  e  Cialente,  per  uno  dei  suoi  ruoli 

certamente più noti in quegli anni per l’attrice, quello di Emilia in  Piccola Città785 di 

Thorton  Wilder786,  che  pure  gli  ascoltatori  della  RSI  conoscevano  per  averla  sentita 

recitare, appena un anno prima dai radioattori787. Non manca tuttavia di riferirci che la 

nota attrice “professa un vero culto delle memorie, e anche a Lugano ce ne offre un  

esempio recandosi sovente al cimitero di Morcote a trovarvi Alessandro Moissi”788,  il 

grande attore triestino-viennese, molto noto anche per le sue apparizioni in Ticino789. 
782 La Maestrina di Niccodemi era nel repertorio presentato, appena il febbraio precedente, dalla Merlini-
Cialente al Teatro Apollo (Cfr. Agliati, cit., p. 583).
783 RP, 26, 19 giugno 1943;RP, 28, 3 luglio 1943; RP, 29, 10 luglio 1943.
784 Le giornate luganesi di Elsa Merlini, RP, 31, 24 luglio 1943.
785 Caglio avrebbe recensito successivamente, nel 1946, il ritorno della Merlini presso il teatro cittadino in 
una ripresa di Piccola città (Corriere del Ticino, 4 gennaio 1946).
786 La stessa Merlini, d’altronde, si attribuisce la volontà di tradurre e imporre questo testo, insieme a Fausto 
Cialente per  il  Nuovo Teatro di  Milano (La prima rappresentazione di  “Piccola città” a Milano,   in 
Thorton Wilder, Piccola Città, Milano, Elios, s.i.d. [1945], pp. 17-22). In realtà Enrico Fulchignoni aveva 
già proposto questa commedia in traduzione, al Teatro delle Arti di Anton Giulio Bragaglia, nel 1939. Le 
due edizioni sono tuttavia confuse, nella voce “Elsa Merlini” dal Dizionario dello Spettacolo di Piero Gelli 
(cit., p. )
787 RP, 21, 17 maggio 1941; la commedia era apparsa in traduzione su “Comoedia”, A. 21, n. 8 (15 ago. 
1939), p. 357-372.
788 RP, 31, 24 luglio 1943 (Le giornate luganesi…).
789 Trionfale l’accoglienza riservata, ad esempio, a un’interpretazione (in tedesco!) dell’Amleto da parte di 
Moissi nel 1933 (Corriere del Ticino, 12 maggio 1933); proprio un mese prima del passaggio della Merlini, 
Renzo Ricci, venuto a recitare Amleto testo nel medesimo teatro, fece un identico simbolico pellegrinaggio 
sulla tomba del grande interprete  (“Amletiana” al cimitero di Morcote, “Corriere del Ticino”, 19 aprile 
1943; per una volta la referenza esatta ci viene dall’Agliati, cit., p. 584)
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L’esperienza di queste prime regie di Calò si rivela probabilmente probante, tanto 

che a partire dal quel momento, saranno proprio Erler, Galeati e Calò – con una netta 

prevalenza  di  quest’ultimo790 –  a  reggere  le  sorti  dalle  compagnia  dei  Radioattori. 

Nonostante si lamenti la difficoltà di far “entrare” collaboratori italiani nello studio, e 

proprio in corrispondenza con la durissima polemica relativa al concorso per il posto di 

regista,  il  numero  delle  presenze  italiane  sembra  paradossalmente  aumentare, 

annoverando  i  nomi  di  Erler,  Margherita  Bagni,  Guido  De  Monticelli,  Lina  Paoli, 

Annibale  Cotti,  Ermes  Zacconi,  Renzo  Boldini,  Aurelio  Longoni,  Jolanda  Ghezzi: 

“l’attività teatrale dello scorso anno – scrive il “Radioprogramma” già nel luglio del 

1942! –  ha segnato,  soprattutto durante il  periodo invernale,  un massimo d’intensità  

raramente raggiunto finora dal nostro Studio. Grandemente ha giovato al buon successo  

di tale nostro sforzo la presenza di un inconsueto numero di attori professionisti, sicché  

ci è stato dato non soltanto di aumentare le ore dedicate a quel genere di trasmissioni,  

ma anche di  affrontare opere di  molto e delicato impegno artistico,  senza timore di  

successivi  rimorsi…”791.  L’afflusso  di  attori  italiani  tenderà  però  a  diminuire  con 

l’avanzare della guerra; i due rapporti successivi all’Assemblea della CORSI, nel 1943 e 

1944, tra i quali si colloca la nascita (nel settembre ’43) della Repubblica Sociale Italiana, 

sono  eloquenti:  nel  primo  si  lamentano  le  “scarse  disponibilità  finanziarie  e  la  

conseguente riduzione del numero degli attori professionisti”792, nel secondo si parla già 

dell’”impossibilità di collaborare con artisti italiani”793.

Accanto a queste difficoltà, tuttavia, si nota un cambiamento di valore nella scelta 

del repertorio: se infatti non è sempre affidata ai professionisti italiani la recitazione  - 

anche in parti importanti troviamo attori come Mariuccia Medici794 o Mario Genni (che 

pure resteranno per tutta la vita in un limbo semi-professionale) oppure Ketty Fusco, che 

interpreta  il  suo primo importante ruolo,  sempre accanto a  Lina Paoli  nel  giacosiano 

Come le foglie795, e Vittorio Ottino - una mutazione è in corso per quanto attiene lo opere 

790 Tra il giugno e il dicembre 1943 si contano, grazie alle citazioni nel “Radioprogramma” ormai fattesi 
regolari – 45 regie di Calò.
791 RP, 28, 3 luglio 1943.
792 RP, 30, 17 luglio 1943.
793 RP, 28, 8 giugno 1944.
794 Diretta da Calò ne  Il piacere dell’onestà di Pirandello (RP, 32, 31 luglio 1943), presumibilmente nel 
ruolo – importante – di Maddalena (Lina Paoli, unica altra interprete femminile, essendo impegnata nel 
ruolo di Elvira)
795 RP, 35, 21 agosto 1943, sempre la regia di Calò (il 25.8), nel ruolo di Giulia Rosani .
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presentate  al  pubblico della  radio.  Già nel  1940 i  programmatori  si  proponevano “in 

mancanza di novità” un riavvicinamento ai classici,  con aperture verso Aristofane e i 

Greci, Calderon de la Barca e il Siglo de oro, rispondendo allo stimolo di un articolo di 

Nicola de Pirro su “Scenario”796 . 

Tra la fine della direzione Calgari e il passaggio di Regli il numero di autori classici 

è pertanto al rialzo: oltre a Molière, Goldoni e Shaw – tra i testi nuovi di Betti e Thorton 

Wilder  –  incontriamo  durante  l’annata  regliana  De  Musset,  Benavente,  Rostand, 

Jacopone da Todi  (Il  pianto della  Madonna),  Renard,  addirittura  un “canovaccio dei  

comici dell’arte a cura di Anton Giulio Bragaglia”797, Shakespeare (Le allegre comari di  

Windsor)  senza  contare  che  l’introduzione  dei  racconti  sceneggiati  ha  permesso  la 

trasmissione di opere di Wilde, Daudet , E.Brönte, Mérimée. Ma il misto con testi locali 

(Orlando Spreng, Reto Roedel) e dell’immediata contemporaneità italiana (Ardau, Lopez, 

Linati,  Ricora,…) e dei  più rodati  successi  (Giacosa,  Shaw, Niccodemi)  è  fin  troppo 

evidente per perderci in dettagli. 

Lo spostamento verso il teatro classico subisce però una più netta accelerazione, 

con l’arrivo di  Romano Calò;  nel  suo primo anno di  permanenza al  ruolo di  regista 

troviamo sei grandi realizzazioni pirandelliane (Vestire gli ignudi, Il piacere dell’onestà,  

Così è se vi pare, Enrico IV, Ma non è una cosa seria, Tutto per bene) e due Rosso di San 

Secondo,  una  tetralogia  cechoviana  (Il  gabbiano,  L’Orso,  Zio  Vania,  Il  giardino  dei  

Ciliegi),  Ibsen (Il  piccolo Eylof,  La commedia dell’amore),  ma pure Shakespeare (La 

bisbetica domata), Turghenev, D’Annunzio (La Gioconda), Rovetta, Lorca, De Vigny e 

Ramuz (La separazione delle razze). 

Nell’autunno  1943,  per  la  prima  volta798,  il  “Radioprogramma”  presenta  un 

“Cartellone Teatrale RSI per la stagione 1943-44” e tale programma (che non sarà però 

perfettamente rispettato) viene diviso in “commedie d’interesse culturale” e “commedie 

796 RP, 44, 26 ottobre 1940.
797 RP, 26, 20 giugno 1942. La compagnia di Anton Giulio Bragaglia (Il teatro delle arti), prevede una 
tappa a Lugano dall’11 al 16 maggio 1942 (Cfr. Compagnia delle Arti, 1942, Stagione VI, STS-TN), con un 
repertorio comprendente, tra gli altri,  Rosso di San Secondo, Bracco, Fabbri (Paludi), O’Neill (Il lutto si  
addice a Elettra).
798 Si noti però che un cartellone con “Le trasmissioni principali della nuova stagione” aveva già occupato 
una  pagina  intera  nell’RP,  46,  7  novembre  1942,  con  i  seguenti  capitoli:  “Le  commedie”,  “La 
Radiorchestra”, “Musica da camera”, “Il coro”, “Il parlato”, “Varietà”, “Dischi”.
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ricreative”799: quasi tutti gli autori italiani (eccetto Rovetta, Pirandello e Goldoni) sono 

contenuti  nella  seconda  sezione  (dove  si  va  dai  testi  di  Calò  e  Calgari  a  Forzano, 

Niccodemi,  Rosso  di  San  Secondo,  Fraccaroli,  Testoni,  Lopez,  Donati  e  Zambaldi, 

passando per Labiche, Bourget, Berstein e addirittura Shaw). Se gli autori ticinesi non 

sono qui nemmeno nominati, si correrà al riparo per il cartellone dell’anno successivo, 

per  cui  si  valorizzerà  soprattutto  che  “Tra  le  novità,  parecchie  sono  state  scritte  o 

tradotte  per  incarico della  RSI.  Così  un lavoro di  René Morax,  di  A.  Gheri,  di  J.J.  

Bernard, di Julien Luchaire, di Alberto Bianchi, di Vittorio Ottino, di Orlando Spreng, di  

Reto Roedel, di Vinicio Salati,  di Carla De Righetti,  di Mario Jermini e di Giovanni  

Laini. Né mancano gli autori illustri come Shakespeare, E. Rostand (…) nei programmi  

ricreativi, le novità di Mario Tiranti, di Ladislao Fodor, Luigi Antonelli, Gino Rocca, 

Nicola Gios, ecc.”800.  La suddivisione tra programmi culturali e ricreativi è poi messa in 

ulteriore  evidenza  dagli  articoli  riguardanti  la  Rivista  e  il  Varietà:  ultima casella  del 

programma  anticipato  nel  novembre  1942801,  “La  rivista  a  puntate  della  domenica” 

ottiene grandi consensi, e già nel rapporto CORSI del 1943 la si tratta al primo punto, pur 

sminuendola leggermente:

Scendendo al  più modesto livello  dei  programmi di  varietà,  è  pur 
necessario dire che anche qui le cose non vanno senza costanti sforzi: 
siccome si tende a una qualità che, nel suo genere sia decorosa. E 
potremmo  segnalare  qualche  fatto  che  viene  a  confermare  l’esito 
positivo di quegli sforzi; la fama della nostra “Radiosa” che ormai è 
conosciutissima  anche  oltre  Gottardo  (recentemente  è  stata  incisa 
dalla “Voce del Padrone”, che è prova di una voga che s’impone) o 
alcune trasmissioni brillanti eseguite da noi o per noi da vari studi 
della Svizzera interna, da Zurigo, Losanna Ginevra e Basilea: quasi 
un confronto fra il nostro modo e quello dei confederati nell’allestire 
spettacoli del genere.802

La prensenza  di  Calò,  dunque,  portando a  maturazione  un  processo  iniziato  da 

Calgari, renderà ancora più classica la formazione del gruppo dei radioattori, valendosi di 

un’esperienza  maturata  in  anni  di  grandi  successi  sui  palcoscenici  italiani  (ma 

paradossalmente non portando la RSI ad esibirsi ulteriormente in pubblico), cementando 

799 RP, 46, 6 novembre 1943.
800 RP, 40, ottobre 1944.
801 RP, 45, 7 novembre 1942.
802 RP,  30,  17  luglio  1943.  Al  genere  “Varietà”,  che  conoscerà  un  sempre  maggiore  successo  nel 
dopoguerra e fino all’inizio degli anni Cinquanta, non ci occuperemo in particolare nel presente studio, pur 
facendo notare che esso contribuì al  ritmo estremamente serrato (con il  doppio risultato di una grande 
elasticità  interpretativa,  ma anche di  minori  tempi  di  prova)  del  lavoro dei  radioattori,  che porterà un 
ulteriore elemento di stabilità, nel dopoguerra, alla “Compagnia di Prosa”.
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col suo prestigio una propensione al teatro di poesia che si appoggia ormai sulle opere dei 

classici. Ancora a distanza di cinquant’anni gli attori che furono da lui diretti lo ricordano 

come un maestro:

Eravamo suoi allievi, diciamocela tutta, eravamo suoi allievi. Anche 
Vittorio  Ottino  è  nato  da  Romano Calò,  io  sono nata  da  Romano 
Calò.  Aveva  questo  pregio,  che  pur  essendo  un  uomo  anziano  e 
avendo fatto  il  teatro  d’anteguerra  (quando gli  attori  e  le  attrici  si 
attaccavano alle tende) lui era moderno, asciutto, tant’è vero che in 
Italia in quel periodo eroico degli attori enfatici, dicevano che Calò 
era bravo ma “non arrivava”.  Era un attore moderno  ante-litteram. 
Per questo io sono riuscita anche a correre con i tempi: aveva questa 
visione non ridondante. E quando ci faceva sentire un ruolo, anche il 
ruolo della ragazza e della giovane, lo faceva senza bamboleggiare, 
dava le intonazioni giuste, con la voce da uomo. (…) Dopo la guerra, 
con Calò, sono arrivati moltissimi italiani.803

Forzando un po’ la visione, è forse possibile vedere nella RSI di allora una sorta di 

“rifugio” per attori al tramonto, decisi a conservare un proprio “sistema” o forse soltanto 

stanchi delle tavole del palcoscenico (da un Galeati non ancora atto ad assumere una 

figura dirigenziale – e che sempre più si occuperà della direzione di lavori dialettali! – a 

un  Calò  aureolato  di  un  prestigio  doppio:  quello  di  essere  stato  attore  con 

l’impareggiabile Ruggeri e quello di aver vissuto una stagione di popolarità “mediatica” 

grazie alle stagioni del teatro poliziesco). Pure è molto più facile, in questa lenta ma 

coerente evoluzione della compagnia dei Radioattori (poi divenuta – non a caso – “di 

prosa”), vedere una prevalenza delle preoccupazioni pragmatiche (che contengono anche 

un certo  complesso di  inferiorità  da parte  degli  artisti  del  luogo),  che terrà  ben viva 

ancora per anni l’ambiguità di definizione del teatro radiofonico. 

Sul finire della guerra, una realizzazione di Calò è certamente sintomatica di questa 

ambiguità,  un  esperimento  condotto  con  gli  attori  Ketty  Fusco  e  Antonio  Molinari 

(dunque due locali) nel marzo del 1944, una “recita senza copione” di L’alba, il giorno,  

la notte di Dario Niccodemi, “un esperimento [che] (…), anche se probabilmente non  

rimarrà isolato nel programma che i nostri radioattori svolgeranno in futuro, conserverà  

il suo carattere di eccezione, dato il lavoro immane che cadrebbe sulle spalle dei registi  

e  degli  interpreti  in  conseguenza  del  copioso  repertorio  macinato  dagli  instancabili  

803 Intervista a Ketty Fusco, cit., NT.
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mulini  della  radio”804;  il  commento,  è,  ancora  una  volta,  del  Caglio  (L.C.).   Se 

l’esperimento  – che  la  protagonista  ricorda  ancor  oggi  con  un certo  stupore805 -  può 

apparire un po’ assurdo, non lo è certo in questo contesto ambiguo del teatro radiofonico, 

anche se Caglio si affretta a rassicurare: “Ma il richiamo alla corsa non deve far pensare  

che essi abbiano ‘buttato fuori la parte unicamente preoccupati dell’aspetto mnemonico  

della partita in cui erano impegnati. La loro recitazione è stata a tratti fremente, ma non 

è mai stata inficiata dalla fretta. Essi hanno saputo dominare il batticuore e dare tutto  

ciò che il regista chiedeva loro (…)”806. Nell’estate 1943 è intanto entrata in funzione una 

commissione “per sovrintendere alla scelta delle commedie”, che intende “adeguare la 

scelta alla funzione culturale, educativa e ricreativa della radio”, in una prospettiva di 

“decoro  artistico  e  morale” 807.  Il  che  naturalmente  conferma  il  secondo  versante 

“conservativo”  delle  scelte  programmatiche  della  TSI:  a  uno scrittore  grigionitaliano, 

Reto Roedel, viene affidato allora il compito, durante l’estate del 1944, di esprimersi di 

nuovo sull’annoso dilemma del “Teatro alla Radio” e il suo intervento viene presentato in 

prima pagina del “Radioprogramma”:

Il Teatro che, fra tutte le manifestazioni letterarie, è forse quella che 
può fornire i più serrati e compiuti quadri di vera e palpitante vita, il 
Teatro che, attraverso la sua realizzazione scenica, può parlare alle 
folle,  con  voce  calda  e  vibrante,  con  voce  viva  ed  effettivamente 
umana.  (…)  Alla  Radio  (…)  il  Teatro,  una  volta  tanto  e  in  sede 
indicatissima, si spoglia di quegli elementi che rappresentano i suoi 
maggiori compromessi, si libera delle sue più pesanti promiscuità. E 
infatti alla Radio non può accadere mai – contrariamente a quanto può 
avvenire  a  teatro  –  che  il  testo  sia  immiserito  o  sopraffatto  o 
contraddetto da una messa in scena insufficiente o errata, da un gioco 
scenico imperito o privo di stile (…). Il repertorio che ne deriverà, pur 
con le sue concessioni, non trascurerà mai i sommi, anzi tenderà ad 
essi. A sostenere una simile aspirazione fondamentale di qualunque 
studio, oltre le ragioni di principio, vi è un motivo pratico di notevole 
peso: le produzioni ed i veri sommi sono quasi sempre eminentemente 
chiari,  fonicissimi.  (…)  E  se  un  tale  mirabile  strumento  di 
propagazione  culturale  può  affermarsi  ovunque,  tanto  più  avrebbe 
ragione  di  affermarsi  in  un  paese  come  il  Ticino,  dove, 
malauguratamente,  l’attività  teatrale,  intendiamo  quella  di 
palcoscenico, contrariamente a quanto avviene in quasi tutte le altre 
parti della Svizzera, è immersa nel torpore. In un torpore a scuotere il 

804 RP, 9, 29 febbraio 1944.
805 “Abbiamo fatto con Antonio Molinari un esperimento, a memoria, alla radio – chissà poi perché –  
L’alba il giorno la notte di Dario Niccodemi (ne han parlato i giornali, erano venuti i giornalisti, Caglio ne  
scrisse), come se fosse veramente una pièce sul palcoscenico”, Intervista a Ketty Fusco, cit., NT.
806 RP, 9, 29 febbraio 1944.
807 RP, 29, 15 luglio 1944.
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quale non bastano le sporadiche iniziative di troppo rari professionisti 
e di pochi volonterosi dilettanti.808

808 RP, 34, 19 agosto 1944. La riflessione prosegue, sovrabbondante, nel numero successivo (RP, 35, 26 
agosto 1944) da cui vale la pena almeno di citare: “Quando vi siano opere drammatiche che possano 
essere messe in discussione, l’elemento discriminante si troverà sempre soprattutto nella natura più o 
meno artistica dei lavori in questione. E quando diciamo artistica, intendiamo natura fondamentalmente  
lirica, natura elevatrice. (…) Insomma, anche a questo proposito, occorrerà essere seri nel vero senso  
della parola, seri e non ombrosi, seri e non limitati, seri e non maniaci. La serietà indurrà a tenere lontano  
dal  microfono  non  soltanto  certo  repertorio  pochadistico  troppo  noto,  ma  anche   taluni  autentici  
capolavori quali, per fare un esempio, la mirabile ‘Mandragola’ del Machiavelli. La stessa serietà però  
non escluderà la trasmissione (se necessario non priva di qualche intelligente taglio) vuoi di buoni lavori  
moderni anche se toccanti problemi delicati come quelli sessuali, vuoi di arditi capolavori antichi, anche  
se ingombri di passioni violente ma sfocianti, in una loro catarsi, quali certe Medee e Fedre greche e 
latine”.
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Capitolo quinto:

Il Festspiel nella Svizzera Italiana
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5.1. Festspiel: l’opera elvetica

Una  manciata  di  grandi  realizzazioni  popolari  -  che  potremmo sommariamente 

raccogliere sotto il nome di Festspiel809 - fece credere ai protagonisti dell’epoca di poter 

trovare una forma di teatro più squisitamente endogena, con una duplice motivazione: da 

un lato  la  partecipazione del  popolo a  questo tipo di  spettacolarizzazioni  ideologiche 

(innegabilmente pilotate “dall’alto”) lasciava sperare in un inserimento del Festspiel nella 

“naturale vis comica della stirpe”810, sulla scia della “Maggiolata Malcantonese”, degli 

allestimenti carnascialeschi o pascali, che, ancora secondo il Calgari “testimoniano nella  

Svizzera Italiana una ‘vita del teatro’ affine a quella di tutto l’Occidente cristiano”811 (e 

Castelli  indicherà, ancora nel 1964, nelle Processioni storiche di Mendrisio “l’unica e  

certamente la più autentica e  antica manifestazione teatrale”812);  d’altra  parte,  pur  ai 

limiti estremi della professionalizzazione (pure ossessivamente cercata), questo tipo di 
809 Per  Festsspiel s’intende, come chiariremo in seguito, una realizzazione spettacolare di massa – con 
testi, canti, coreografie – che coinvolga la popolazione locale per la figurazione: si tratta dunque di una 
forma di teatro come rito collettivo, che ha una sua precisa collocazione nella storia svizzera, in specie a 
partire dalla seconda metà dell’Ottocento e quasi sempre forti addentellati patriottici.
810 Guido Calgari, Ticino degli uomini, cit., p. 309.
811 Guido Calgari, La Pro Helvetia nella Svizzera italiana, cit. (paragrafo “Teatro popolare”), p. 100; testo 
che riprende un articolo dello stesso Calgari (Teatro della Svizzera Italiana, oggi conservato in ACC, Cal. 
B.2.79), datato Novembre 1958. La consuetudine calgariana di riprendere e rimaneggiare vecchi testi  è 
ampiamente  attestata  dai  manoscritti  conservati  in  questo  archivio:  si  veda  ad  esempio  una  puntata 
manoscritta di “Dagli amici del Sud”, intitolata Per un teatro nel Ticino, datata 7 novembre 1966 [data con 
tutta probabilità errata], in cui, dopo essersi rallegrato per le iniziative legate al Teatro Cittadella di Lugano, 
Calgari aggiunge e inquadra la frase “Il Ticino non ha né una trad. letter. – ecc., mio testo –“ (ACC, Cal., 
C.5.219).
812 Carlo  Castelli,  Schweizer  Theaterbuch,  cit.  p.  69:  ”Dobbiamo  qui  non  dimenticare:  ‘Le  sacre 
rappresentazioni di Mendrisio” (identica l'affermazione in Enciclopedia dello Spettacolo, cit. p. 598).
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realizzazioni potevano ricollegarsi a una corrente estetica che con l’Italia (nonostante i 

sogni spettacolari  di  Mussolini813) aveva poco a che fare, quello del  Festspiel,  genere 

tipicamente elvetico ed estremamente patriottico.

Eppure il  Ticino si  risveglia molto tardi,  soltanto nel momento in cui la  Difesa 

spirituale è diventata una parola d’ordine, a questo tipo di esercizio di teatro patriottico: 

in  alcuni  progetti,  come  vedremo,  è  ancora  ben  chiara  la  presenza  della  radio,  in 

particolare  di  Guido Calgari,  sempre alla  ricerca di  nuovi  modi  per  stimolare  la  vita 

teatrale  del  paese814,  e  comunque convinto elvetista.  Ma si  badi:  non si  può neppure 

affermare  che la  cultura  ticinese fosse a  quel  tempo chiusa – per  diffidenza verso il 

fascismo -  a quanto offriva l’Italia e non soltanto per gli spettacoli delle compagnie di 

giro815. Anche il “Carro di Tespi” (istituzione di teatro per le campagne, messa in atto 

direttamente dal Mincultpop) viene invitato a Locarno, grazie alla mediazione di Camillo 
813 Cfr. P.Cavallo, Immaginario e rappresentazione. Il teatro fascista di propaganda, Roma, Bonacci, 1990.
814 Dopo la partenza dal posto di regista alla RSI, Calgari tenderà ad riavvicinarsi al sogno di un teatro 
popolare:  nel  1943  organizzerà  a  Locarno,  sotto  gli  auspici  della  Scuola  Magistrale  un  raduno  delle 
filodrammatiche:  “(…) abbiamo convocato i delegati delle compagnie teatrali del Cantone; oltre cento  
filodrammatiche  si  fecero  rappresentare  (chi  l’avrebbe  creduto?)  per  assistere  a  un  breve  corso  che  
doveva trattare le diverse questioni del teatro nel Ticino: scelta dei lavori, collaborazione tra scrittori e  
Filo, dizione, pronuncia. Non vogliamo affermare che su tutto ci sia stato il più facile accordo, ma sopra  
un punto è innegabile che tutti i convenuti furono persuasi, sulla necessità di dedicare le miglior cura alla  
pronuncia, di combattere l’enfasi e la declamazione, di dare alla recitazione quella fluidità e naturalezza  
che l'arte consiglia. Se soltanto questo punto del programma fosse per ora realizzato, immediatamente ne  
risulterebbe rialzato il livello delle rappresentazioni, il livello del gusto e dell'educazione teatrale" (Guido 
Calgari,  Per il teatro in Ticino,  cit., p. 35). La “diversione” di Calgari verso un teatro filodrammatico è 
importante nel contesto dei Festspiele, perché comune, in parte alla visione più tarda di Charles Apothéloz; 
su  questo  tema  specifico  si  veda  Joël  Aguet,  Le  résultat  d’un  long  parcours  théâtrale  populaire,  in 
AA.VV.,  Vision. Entwürfe. Prospettive. Ideas, a.c. Luis Naef e Béatrice Perregaux, Basel, Theaterkultur-
Verlag  (Schweizer  Theaterjahrbuch 53-54),  1993,   pp.  269-271).  Il  rapido  eclissarsi  della  forma 
spettacolare  festiva  non  cambierà  questa  nuova  prospettiva,  poiché  il  raduno  formativo  delle 
filodrammatiche verrà poi ripetuto nel 1946: “AI DOCENTI DIRETTORI DI FILODRAMMATICHE: La  
Pro Helvetia ha intrapreso un'azione di impulso all'attività teatrale di tutta la Svizzera; mentre per la  
Svizzera tedesca,  tale  azione  tende  alla  creazione  di  una  Scuola di  teatro  e  si  e  già manifestata nel  
coordinamento di un'esposizione del teatro svizzero (inaugurata a Basilea), per la Svizzera romanda tende  
a  sostenere  le  compagnie  più  meritevoli  di  professionisti  e  le  riviste  teatrali,  per  il  Ticino e  Valli  
grigionesi - mancanti di compagnie professionistiche e di tradizione scritta - l'azione della Pro Helvetia  
mira  a  creare  un  repertorio  scritto  da  autori  nostri.  Chiunque  diriga  una  Filodrammatica  sa  quali  
difficoltà  s'incontrano per  la  scelta  del  repertorio.  Ora,  sette  od otto  scrittori  della  Svizzera italiana  
vennero impegnati a allestire una serie di atti unici, destinati al Teatro del Villaggio. Nei prossimi mesi,  
tali  lavori  saranno pronti,  poligrafati,  messi  a disposizione delle nostre Filodrammatiche.  E’  il  primo  
passo. A preparazione del repertorio ultimata, terremo a Locarno due giornate - sabato e domenica - di un  
breve corso di regia e di dizione, per dare ai Direttori di Filodrammatiche gli opportuni consigli circa  
l'allestimento dei lavori dei nostri Autori. Il Corso sarà gratuito: le spese di viaggio verranno rimborsate.  
Invitiamo i maestri che dirigono filodrammatiche e quanti hanno la direzione di un gruppo di attori dei  
nostri paesi - e che naturalmente  abbiano interesse per l'iniziativa   a voler mettersi in rapporto con la  
Scuola Magistrale, Direz. Corsi liberi, Locarno (tel 5.95)" (Scuola Ticinese, 6, luglio 1946, p. 15).
815 In ambito radiofonico fu piuttosto la chiusura delle frontiere in epoca repubblichina a bloccare l’afflusso 
degli attori; ma c’era, durante la guerra, qualche elemento avvantaggiato dai suoi buoni contatti  con il 
regime (per l’ottenimento dei visti di espatrio), come nel caso di Stefania Piumatti, che resterà fedele alla 
compagnia, passandovi vari periodi nel dopoguerra. (Cfr. Intervista a Ketty Fusco, cit.)
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Beretta (che vedremo tra gli organizzatori della “Festa delle Camelie”): un vero trionfo 

grazie alla presenza straordinaria di Beniamino Gigli e Maria Caniglia (sotto la direzione 

di Vincenzo Bellezza), alla presenza del consigliere federale Motta e del Ministro d'Italia 

a Berna Tamaro816.

Ciò detto, bisogna pur osservare che la tradizione svizzera delle feste popolari e 

patriottiche  è  tutt’altro  che  granitica  come  si  tenderebbe  a  pensare.  Nonostante  la 

bibliografia a questo proposito, per la Svizzera, sia oggi tutt’altro che esaustiva, vi si 

possono  incontrare  posizioni  differenti,  dalle  più  politicizzate  (il  Festspiel è 

“Propagandaliteratur” per Peter von Matt817), a chi, come Edmund Stadler818, ricorda che 

la  “monumentalità”  (e  il  non  professionismo)  a  teatro  hanno  dato  luogo  alle  feste 

Rinascimentali e Barocche ma anche al concetto wagneriano di Festspiel (dal 1876). Lo 

stesso autore prende comunque le mosse da Jean-Jacques Rousseau e la sua  Lettre à  

Monsieur d’Alambert sur les spectacles (1758)819, da cui in effetti si può trarre qualche 

citazione molto prossima alla forma che il Festspiel andrà ad assumere nelle ricorrenze 

elvetiche,  soprattutto  a  partire  dalla  costituzione  del  1848  (ma  ancor  più  dal  primo 

festeggiamento del 1° agosto come festa nazionale nel 1891820):

Mais quels seront enfin les objets de ces Spectacles? Qu’y montrera-t-
on? Rien, si l’on veut. Avec la liberté, partout où regne l’affluence, le 
bien-être  y  regne  aussi.  Plantez  au  milieu  d’une  place  un  piquet 
couronné de fleurs, rassemblez-y le peuple, et vous aurez une fête. 
Faites mieux encore: donnez les spectateurs en spectacle; rendez les 
auteurs  eux-mêmes;  faites  que  chacun  se  voie  et  s’aime  dans  les 
autres, afin que tous en soient mieux unis.821

 

816 CdT, 28 luglio 1938. Mentre CdT,  6 agosto 1938 parla di uno “strepitoso successo”.
817 Peter  Von  Matt,  Die  ästhetische  Identität  des  Festspiels,  in  AA.VV.,  Das  Festspiel:  Formen, 
Funktionen,  Perspektiven,  .a.c.  Balz  Engler  e  Georg  Kreis,  Willisau,  Theaterkultur-Verlag  (Schweizer 
Theaterjahrbuch Nr. 39), 1988, p. 12.
818 Edmund Stadler, Das nationale Festspiel der Schweiz in Idee und Verwirklichung von 1758 bis 1914, in 
Ivi, pp. 50-72.
819 Testo che darà adito a un’amplissima polemica sull’utilità sociale (o la frivolezza) del teatro, per cui si 
ricordino almeno i titoli di Apologie du Théâtre (Marmontel, 1761), Lettre sur l’effet moral du théâtre (de 
Ximenes, 1752).
820 “Colpisce che per secoli il senso di identità – se vogliamo ricorrere a questa nozione in auge dal 1950 –  
ebbe radici nettamente cantonali. Solo alla fine dell’Ottocento responsabili  politici  e culturali svizzeri  
misero a punto una celebrazione patriottica unitaria: soltanto nel 1891 si avviò, e non senza difficoltà, la  
commemorazione del primo d’agosto: quella festa federale che nella ricezione comune siamo propensi a  
sentire come antica è invece recente, e quanto mai storicizzabile”, Ottavio Lurati,  Dall’Elvetica ai cortei  
storici, cit., p. 63.
821 Jean-Jacques Rousseau, Lettre à M. d’Alambert sur les spectacles, Genève, Droz, 1948, p. 168.

173



 E a Rousseau di proseguire, evocando il ricordo infantile di una cerimonia-corteo 

del  Régiment  de  Saint-Gervais,  per  le  vie  di  Ginevra.  Una delle  fonti  primordiali  di 

questa “Opern der Schweiz” si  sviluppa in effetti,  storicamente,  a partire da sfilate e 

cortei,  solo  in  un  secondo  tempo  aderendo  all’idea  di  un  rinnovamento  teatrale  dal 

basso822:  “Il  corteo  folcloristico  e  storicheggiante,  con  l’evocazione  di  scene  e  

personaggi epici in costume e con l’esibizione degli stemmi coloriti della Confederazione 

e dei cantoni o dei gonfaloni dei comuni, è il mass-medium più incisivo nello sviluppo del  

sentimento patriottico nazionale fra il popolo”823. 

Se  questo  tipo  di  commemorazioni  si  apriranno  a  una  spettacolarità  sempre 

maggiore,  e  maggiormente  patriottica,  nell’Ottocento  svizzero  (Sempacher  Festspiel, 

1886;  Festspiel zum 700jährigen Bestehen der Stadt Bern, 1891;  Le poème alpestre di 

Baud-Bovy  per  l’Esposizione  nazionale  di  Ginevra,  1896;  Festspiel  zum  50järigen 

Bestehen  der  Republik  Neuenburg,  1898;  Rätisches  Festspiel,  1899;  Festspiel  von 

Schwaderloh,  1899),  il  Ticino  ed  il  Grigioni  italiano  tenderanno  ad  avvicinarsi 

tardivamente a questa tradizione, nonostante l’organizzazione nel 1883 del Tiro federale 

a Lugano e della  Festa federale di  ginnastica nel  1894. Certo,  la presenza di gruppi 

musicali, associazioni e sodalizi, già dalle feste per l’indipendenza Cantonale del 1898, 

possono essere considerati primi germi di una partecipazione “creativa” del popolo alla 

spettacolarizzazione della storia, come fa notare Carlo Piccardi824. Ma ancora nel 1903, in 

occasione del centenario della nascita del Cantone Ticino, il momento identitario viene 

celebrato con discorsi, con l’inaugurazione del restaurato Castello di Svitto a Bellinzona, 

con una mostra storico-retrospettiva e di un monumento nazionale dell’Indipendenza825. 

Anche per il resto della Svizzera, è comunque il periodo immediatamente precedente la 

822 Ma anche in questo caso, se l’importante esempio del Théâtre du Jorat a Mézière nel 1908 (e i lavori 
teorici di Emile Jacque-Dalcroze per il Festival vaudois del 1903 e la Fête de Juin del 1914), possono far 
pensare a una riflessione specificamente svizzera sulla partecipazione del popolo alla creazione teatrale, 
bisogna ricordare che un forte impulso non-professionistico percorre molte istanze di rinnovamento del 
teatro di inizio secolo (da Antoine al Théâtre du Peuples, aperto a Bussang, nei Vosgi nel 1895).
823 Antonio Gili, Miti e riti patrii 1798-1998, cit., p. 209.
824 Carlo Piccardi, La musica nella Svizzera italiana. Incertezze di un risveglio, in AA.VV., Per conoscere 
la Svizzera Italiana, cit., p. 132-133; testo ripreso e aggiornato in Carlo Piccardi, Percorsi di vita musicale, 
in  “Bloc Notes”,  n.  48 [2003],  pp.  21-28. Successivamente alla  lettura della  presente tesi  di  dottorato 
(consultata in qualità di relatore della Commissione Culturale Cantonale), il musicologo ticinese è tornato 
sull’argomento per un testo più corposo, con importanti notazioni sugli aspetti più squisitamente musicali 
del genere Festspiel nella Svizzera Italiana (Cfr.  Carlo Piccardi, Massimo Zicari,  Un’immagine musicale 
del Ticino. “Al Canvetto” di Arnaldo Filipello e la stagione del Festspiel, Lugano, Giampiero Casagrande, 
2005 [in corso di stampa]).

825 Ivi, pp. 216-17.
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Seconda Guerra  mondiale  il  più  ricco di  produzioni  spettacolari  patriottiche,  da  Das 

Rapperswiler  Spiel (di  L.  Birchler  e  Hans  Ober,  1929),  ai  vari  Mutterland (Basilea, 

K.Weber e Müller von Kulm, 1935)826, fino all’impressionante serie di spettacoli prodotti 

per  la  Landes  Ausstellung di  Zurigo,  nel  1939,  in  coincidenza  con  lo  scoppio  della 

Guerra827, che segnerà però anche il suo punto di non ritorno:

Wie sehr die damalige Konjunktur der Gattung aber ein Produkt der 
Zeitumstände  war,  machte  der  relativ  rasche  Schwund  ihrer 
Popularität nach dem Krieg deutlich.828

Che  anche  la  Svizzera  Italiana  si  stia  avvicinando  ad  una  più  forte 

spettacolarizzazione  della  propria  identità,  lo  lasciano  comunque  intendere  alcune 

iniziative sorte nel clima della Prima Guerra Mondiale, in particolare le prime “Feste 

Guglielmo Tell” di cui si abbia notizia a Castel San Pietro829, ma soprattutto la calorosa 

accoglienza che Lugano tributò, nel 1919, allo spettacolo La gloire qui chante, ideato da 

Gonzague de Reynold sulla falsariga dei canti dei soldati svizzeri830, per il quale Agliati 

(certamente a ragione, ma con un’enfasi sproporzionata per uno spettacolo poi raramente 

citato, anche per le sempre maggiori implicazioni fasciste e anti-semite del suo autore831) 

parla di un “fatto che doveva particolarmente segnare un solco nella vita luganese di  

826 Si veda la lista (esaustiva ma mancante di tutte le produzioni ticinesi, ivi comprese quelle di Zurigo nel 
1939 e di Berna nel 1941) di Martin Stern, Das Festspiel, in Hans Amstutz, Ursula Käser-Leisibach, Martin 
Stern,  Schweizertheater, Drama und Bühne der Deutschschweiz bis Frisch und Dürrenmatt 1930-1950, 
Zürich, Chronos Verlag, 2001, pp. 161-163.
827 Cfr.  Pierre-André  Tschudi,  "Das  eidgenössische  Wettspiel"  :  die  Rekonstruktion  der  Schweiz  im 
offiziellen Festspiel der Schweizerischen Landesausstellung Zürich 1939 (Tesi di storia depositata all’Unité 
d'histoire nationale et régionale dell’Università di Ginevra).
828 Martin Stern, Das Festspiel, cit., p. 127.
829 Cfr. Antonio Gili,  Miti e riti patrii,  cit. p. 211; le nostre ricerche in questo settore non si sono rivelate 
sinora  fruttuose:  il  Comune  di  Castel  San  Pietro  non  ha  conservato  materiale  inerente  queste 
rappresentazioni.
830 La gloire qui chante, chants de soldats suisses à travers les ages, poème dramatique par G.De Reynold,  
adaptation musicale par E.Lauber, Représentations au profit du Don National Suisse et des familles des  
soldats morts au service de la patrie sous les auspices de l’Etat-Major de l’Armée (Service des ouvres  
sociales), Lausanne, Editions “Spes”, s.i.d. [1918].
831 Cfr.  Aram Mattioli,  Zwischen  Demokratie  und  totalitärer  Diktatur.  Gonzague  de  Reynod  und  die 
Tradition der autoritären Rechten in der Schweiz, Zürich, Orell und Füssli, 1994. Si tenga presente che G. 
De Reynold tornerà a Lugano più volte, nel corso del secondo conflitto mondiale, invitato dal Circolo di 
Cultura italiano di Chiesa. Di una conferenza all’Aula del Liceo, il  7 ottobre 1940, intitolata  Qu'est-ce 
qu’est l’Europe,  ci riferisce  il  Corriere del Ticino (8 ottotre 1940),  lettura senz’altro istruttiva: "Ed è 
questa tendenza all’unità che salva l'Europa nei grandi momenti storici in cui è minacciata dagli slavi, dai  
Turchi, dai Semiti che giungono fino ai grandi varchi continentali. Ma la vera unità dell'Europa si forma  
solo quando subentra il pensiero cristiano a vivificare le forme statali e a dare ai popoli d’Europa una  
unità di pensiero e di morale (...) Dal punto di vista svizzero si tratta di convincersi che l'ora storica è  
grave e non sfuggiremo a queste rivoluzioni secolari in corso. Non difendiamo dei cadaveri. Non si tratta  
di  assorbire forze e  idee straniere,  si  tratta di  captarle e trasformarle col  nostro spirito,  colle nostre  
tradizioni , restando Svizzeri, senza restare assenti dalla storia".
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quell’anno 1919”832. Il Corriere del Ticino – in cui, pur con qualche difficoltà, Edouard 

Platzhoff-Lejeune aveva importato le idee elvetiste di Reynold, nella sua breve direzione 

del 1912833 - si occupò dell’avvenimento in toni ditirambici, riservando la prima pagina 

alla cronaca cittadina di un’”accoglienza eminentemente patriottica” e riferendo di “La 

gloire qui chante” all’Apollo in una colonna della “Cronaca Cittadina”:

Del  lavoro  teatrale  poco  possiamo  dire,  anche  per  il  fatto  che 
l’ambiente del nostro piccolo teatro non è adatto per rappresentazioni 
di grande coreografia nelle quali l’effetto è ottenuto colla successione 
di  grandi  quadri,  coi  ricchi  movimenti  di  masse,  con  tutti  gli 
espedienti tecnici della coreografia. Dal punto di vista della tecnica 
teatrale  il  libretto  presenta  delle  deficienze;  il  poeta  ha  usurpato 
troppa parte al drammaturgo e qua e là le scene mancano di congegno 
e di conseguenza riescono inerti e prive di calore. Nei punti dove la 
tecnica  teatrale  di  riprendere  il  suo  posto  [sic],  abbiamo  le  scene 
teatralmente  più  belle,  più  suggestive  e  che  hanno  suscitato  più 
entusiasmo. (…) Il teatro presentava il magnifico colpo d’occhio delle 
grandi occasioni. Lugano ha voluto manifestare ai buoni friborghesi la 
sua riconoscenza e il suo vivo entusiasmo.834

Lo spettacolo è costruito certo su un canovaccio di canti militari, ma presenta anche 

una forte connotazione drammaturgica, nella scelta di un personaggio centrale (lo spirito 

di Winkelried le cui parole a Sempach “ont symbolisé, chez nous, de siècle en siècle, la  

solidarité helvétique”835), narrate attraverso la voce di un corifeo e i dialoghi “puisés dans 

des  documents  authentiques  et  des  mémoires  d’officiers  et  de  soldats  suisses  de  

l’époque”836 e la soluzione di continuità tra i soldati impegnati nell’impresa canora e le 

gesta militari  degli  svizzeri  rappresentati  nel  poème dramatique  è certo omologa allo 

spirito  rousseauiano di  un’autorappresentazione  popolare837.  Mentre  da  un profilo  più 
832 Mario Agliati, Il teatro Apollo, cit., p. 381 (L’autore si diffonde sull’episodio fino a p. 385).
833 Cfr. Silvano Gilardoni, Italianità ed elvetismo, cit. pp. 52-54.
834 CdT, 6 ottobre 1919 (l’articolo termina, dopo tre asterischi, con questa nota finanziaria: “L’introito del  
teatro  per  le  rappresentazioni  della  ‘Gloire  qui  chante’  è  stato  di  fr.  9043”).  L’edizione  del  giorno 
successivo (CdT, 7 ottobre 1919) dedica ancora una mezza colonna ai  telegrammi di  felicitazioni e  ai 
ringraziamenti della troupe friburghese: “Nous emportons dans nos yeux les rayons de votre chaud soleil  
luganais et  dans le coeur le  souvenir  ému et  impérissable de notre incomparable sejour.  Merci,  cher  
confédérés. Vive le Tessin, vive Lugano – Lieutenant colonel de Diesbach. Monsieur le Lt. Colonel de  
Diesbach – Fribourg”.
835 La gloire qui chante, cit. p. 16.
836 Ivi, p. 50.
837 E si tenga presente che per de Reynold la riappropriazione di Rousseau come “Svizzero” è di grande 
importanza  politico-culturale:  “Rousseau  (…)  reprend  sa  place  naturelle  dans  cette  même  tradition 
lorsqu’on l’envisage comme un Suisse; en lui l’esprit suisse s’incarne et devient universel” (Gonzague de 
Reynold,  Histoire littéraire de la Suisse au XVIII siècle, Lausanne, Bridel, 1912, p. 823).  Debbo questa 
citazione all’importante studio di Daniel Maggetti, L’invention de la littérature romande, Lausanne, Payot, 
1995 (la citazione a pag. 271), che in vari passi analizza lo spirito Romando e Elvetico del Reynold.  Si 
veda  anche  Claude  Reichler,  Fabbrication  symbolique  et  histoire  littéraire  nationale.  Gonzague  de  
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ideologico l’epitome elvetista dell’inno finale dei soldati  della prima guerra mondiale 

riassume in sé i tratti marcanti della maggior parte dei Festspiele dell’epoca (Dio-Patria-

Terra):

Terre haute et féconde,
Où se sont marqueés nos pas,
Dans l’azur, au coeur du monde,
Dresse-toi loin des combats,

Eternelle, sainte et forte,
Notre reine, où Dieu est roi.
Nous povons tomber, qu’importe!
Car nos fils vivron pour toi.

Courbons-nous sur notre terre
Et poussons nos lourds chevaux:
Le soc pris aux mains des pères
Va t’ouvrir, sillon nouveau.

Sous les mottes qu’il soulève
Bien souvent il heurte encor
Les cimiers, le fer des glaives
Et les os sacrées de morts.838

Se questi accenti patriottici verranno acclamati (con “un subisso di applausi” chiosa 

l’Agliati, definendo il testo reynoldiano “letterariamente stupendo”839) dovremo aspettare 

gli  anni  ’30  perché  il  Ticino  si  metta  a  sua  volta  a  concepire  le  prime  produzioni 

coscientemente nazional-popolari840 di tali festività in area italofona. Semmai potremo 

scorgere, attraverso l’evoluzione della Festa della Camelie di Locarno, un percorso simile 

a quello seguito dalla romanda Fête des Vignerons, tradizionale corteo di premiazione dei 

migliori vignaioli di ogni generazione (attestato fin dal 1648), che si arricchisce di danze 

e  canti  e  prende forma compiutamente  spettacolare  già  a  partire  dalla  fine del  XVII 

Reynold et l’esprit suisse”, “Les Temps modernes”, n. 550, maggio 1992, pp. 171-185. 
838 Ivi, p. 79.
839 Mario Agliati, Il teatro Apollo, cit. p. 385 (ma è esattamente il giudizio dei cronisti dell’epoca, Cfr. CdT, 
6 ottobre 1919).
840 Questo termine gramsciano può in questo contesto essere usato a buon titolo, al di là della tradizione che 
lo  vuole abbinato soltanto a  prodotti  di  bassa lega;  al  teatro Gramsci dedicherà particolare attenzione, 
durante il  suo periodo di  militanza giornalistica sull’”Avanti!”,  dove peraltro  è  soprattutto  assiduo nel 
denunciare lo  strapotere dei  trust torinesi  dell’epoca (Cfr.  Guido Davico Bonino,  Gramsci e  il  teatro, 
Torino Einaudi, 1972). 
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secolo841, per poi valersi, nel secolo successivo di compositori, scrittori e registi842 per la 

creazione di uno spettacolo incentrato sulla rievocazione dei lavori stagionali per il vino 

(ma anche su un bizzarro miscuglio di divinità greco-latine). Ma è chiaro, come ricorda 

Alain  Clavien,  che  la  cultura  elvetista  che  prende  piede  in  Svizzera  ha  gioco  facile 

nell’agganciare il  tema della  storia  naturale  a  quello  della  “terra”843,  elidendo così  in 

qualche modo il potenziale cozzo tra le culture territoriali e la cultura elvetica sovra-

cantonale.

5.2. Locarno: la Festa delle Camelie

Il percorso che la manifestazione locarnese compie, durante i primi quindici anni 

della sua esistenza è piuttosto sintomatico, in effetti, di come il discorso patriottico sia 

stato innestato su manifestazioni a carattere prevalentemente festivo-popolare (venate di 

propaganda  turistica).  Proprio  da  questa  origine,  il  genere  assorbirà  (e  coopterà) 

l’immagine del Ticino come Cantone soleggiato, onesto e pio, popolato di lieti villici e 

ticinelle. E’ ben chiaro che si tratta di un’iconografia di maniera, sia nei contenuti che 

nelle  forme.  Una  messa  in  valore  delle  bellezze  naturali  del  Ticino  si  sviluppa 

naturalmente parallelamente all’aumento dei turisti ed è segnato da varie iniziative. Nel 

1915, ad esempio, ha luogo la prima “Festa dell’Albero”844, iniziativa naturalistica ma che 

si colora, già nel 1927, di ambizioni patriottiche (“vera compartecipazione del fanciullo  

agli svariati interessi che legano la società all'alma terra natia, una specie di presa di  

possesso  territoriale  di  un  nuovo  colonizzatore”845),  con  la  sua  punta  massima 

nell’edizione del 1929:

841 “La Fête des Vignerons utilisa, pour la première fois en 1797, la Grande place comme lieu de spectacle  
grâce à l’installation d’estrades. A chaque Fête elle les agrandit, faisant naître et renaître un événement  
destiné à un public toujours plus nombreux” Sabine Caruzzo-Frey, Patricia Ferrari-Dupont, Du labeur aux 
Honneurs.  Quatre siècles d’histoire de la Confrérie des Vignerons et de ses Fêtes, Vevey, Confrérie des 
Vignerons, 1998, p. 159.
842 Il primo commento musicale della Fête des Vignerons, è un adattamento di canzoni popolari firmato da 
David Glady nel 1819; il  primo  metteur en scène sarà,  nel  1865, Pierre Lacaze, mentre il  primo testo 
interamente scritto da un solo autore sarà quello di René Morax per la festa del 1905, per la musica di 
Gustave Doret. Cfr. Ivi, pp. 175, 193 e 205).
843 A.Clavien,  Les Helvétistes. Intellectuels et politique en Suisse romande au début du siècle, Lausanne, 
Société d’Histoire de Suisse Romande et Ed. d’En Bas, 1993, p. 247.
844 [Anonimo],  La prima festa ticinese dell''albero'”  a Castagnola,  “La Cooperazione”, 8 aprile 1915. 
Angelo Tamburini La festa dell'albero, “L'educatore della Svizzera Italiana”, 31 ottobre 1915. Si noti che a 
Lugano una “Festa dei fiori” è attestata sin dal 1895 (Cfr. SBL, Verein Tessin, 18881).
845 Ritaglio stampa conservato in ABC, Diversi, 1663 (Festa dell'albero).
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Tredici scolaresche dell'Alto Vedeggio verso il Ceneri (…). Cantiamo 
l'inno Elvetico tutti insieme per sfogare la piena dei nostri sentimenti. 
L'isp. Isella, felice di trovarsi fra una così cara fioritura di fanciulli, 
pronuncia nobili  parole,  in cui esalta le  bellezze della  nostra terra, 
l'utilità e la poesia delle nostre piante, delle nostre foreste, ed augura 
che la scuola rurale ticinese faccia nascere nella nuova generazione un 
sacro amore per l'agricoltura e per i boschi. (…) [seguono ai discorsi] 
poesie recitate dagli allievi delle diverse scuole. Ben riuscirti esercizi 
ginnastici danno alla festa una nota assai gaia. Come chiusura della 
Festa si diffonde nuovamente l'Inno Patrio, cantato da più di trecento 
voci.846

Su quest’onda di rivalorizzazione campagnola (cui si accompagna, come abbiamo 

già avuto modo di notare847, un nuovo interesse per i canti e le leggende ticinesi), nasce 

proprio  la  Festa  delle  Camelie,  direttamente  ispirata  alla  Fête  des  Narcisses di 

Montreux848, e per rivaleggiare probabilmente con la Festa dei fiori di Lugano849, come si 

testimonia in una rievocazione romanzesca di Annina Volonterio:

Vi  porto  una  bella  notizia  -  disse  la  signora  Bianca  entrando  nel 
salotto  della  signora Rosina dove,  quel  giovedì,  si  erano riunite  le 
solite  amiche.  -  Non  ci  tenere  sulla  corda,  buttala  fuori  subito  - 
esclamò   la  signora  Virginia  mentre  quella  pigliava  posto  -  Ti 
accontento  subito,  cara  Virginia:  avremo  la  festa  delle  camelie!  - 
Bravi,  bravi!  -  esclamarono tutte  e  cinque  in  coro.  -  E'  una  bella 
trovata  per  mettere  in  valore  la  nostra  flora,  la  nostra  plaga,  per 
attirare gente - disse la signora Maria. - Ricordo la festa del narciso a 
Montreux, che bellezza! - disse la signora Rosa. - Ed io quella del 
fiore a San Remo, che splendore!850

L’attrattiva turistica è da subito confermata dall’interesse confederale. Della prima 

edizione (1923851) abbiamo pochi indizi; ma il successo di quel primo esperimento deve 
846 “L’educatore della Svizzera Italiana”, maggio 1929, p. 117.
847 Cfr. Capitolo 1.4,  pp. 45-46.
848 La  Fête des Narcisses di Montreux si svolge a partire dal 1897, con un grande successo di pubblico. 
Nonostante la vicinanza di Vevey (e della sua  Fête des Vignerons) restò ancorata all’idea di partenza di 
celebrazione  primaverile.  Esistettero,  tuttavia,  alcuni  progetti  per  uno  spettacolo  all’aria  aperta,  come 
testimoniano alcuni piani per una gradinata addossata al Mercato centrale, davanti alla quale si scorge un 
palco rialzato con una dozzina di ballerine all’opera e la silhouette di un direttore d’orchestra; Archivio di 
Montreux, Fondo Bonnard, PP65 (su gentile segnalazione di Dave Lüthi, storico dell’architettura).
849 La cui prima attestazione è datata 1895 (SLB, Verein TI 18881  conserva due locandine originali del 9 
giugno 1895 e 26 settembre 1897 con un programma che prevede lotteria, concerti e conferenze (Francesco 
Chiesa nel ‘97), nonché un ballo in chiusura.
850 Annina Volonterio,  Piccolo mondo Locarnese, Locarno, Carminati,  1959 (Brano conservato in ABC, 
Diversi, Sc. 1663).
851 Si noti che è l’anno di apertura della linea ferroviaria “Centovallina” verso Domodossola, preceduta 
dalla ferrovia Lugano-Bellinzona (1874): ad inizio secolo, Locarno sviluppa inoltre gran parte delle sue 
infrastrutture: il gas per l'illuminazione e il riscaldamento era stato introdotto nel 1875 (municipalizzata nel 
1905),  la centrale idroelettrica di  Ponte Brolla  (1904) permette l’arrivo dell’energia elettrica;  nel  1908 
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essere  stato  notevole,  se,  come ci  informa il  libretto  ufficiale  dell’edizione  dell’anno 

seguente (presentazione francese852) apprendiamo:

L'année dernière, la ville de Locarno organisait en avril une fête des 
camelias qui réussit brillamment. Encouragé par le succès, un comité 
d'intêret  local  dirigé  par  M.  l'avocat  Camillo  Beretta,  a  decidé  de 
réaliser un plan plus ambitieux, en montant sur la place du marché, un 
spectacle populaire853.

 Questa  seconda  edizione,  per  quanto  caratterizzata  dal  maltempo854,  interessa 

immediatamente  la  stampa  confederata.  La  “Schweizerer  Illustrierte  Zeitung”   ne 

testimonia:

Drei  Tage lang hatte  die  Frühlingsfreunde ihren Thron in Locarno 
aufgeschlagen und die aus Nah und Fern zugeströmten Einhimischen 
und  Fremden  unterlagen  ganz  dem  sinnenfälligen  Zauber  dieses 
Frühligsfestes,  dessen  Gipfelpunkt  die  Aufführung  einer 
Pastoralsymphonie Der Triumph der Kamelia bildet.855

Il  Cinéjournal  Suisse dedica lo stesso anno una corrispondenza all’avvenimento 

(”Locarno – La charmante Fête des camélias donne le signal de la saison du printemps  

dans le Tessin”856), mentre per l’edizione successiva sarà “l’Illustré” di Losanna a cantare 

le lodi della manifestazione:

(…) un flot de visiteur s'est déversé du 18 au 20 avril dans la riante 
cité de Locarno pour assister a la III.me Fête des Camelias. Le charme 
du cadre de cette manifestation, le soin et le goût avec lesquels elle est 
preparée,  l’enchantement  aussi  de  la  végétation  précoce  et 

inizia a viaggiare il tram. Nel 1902 viene edificato, inoltre,  il Teatro-Casinò Kursaal.
852 Di particolare interesse è che il “libretto officiale della Festa” contenga descrizioni e prolissità in quattro 
lingue, e non si tratta di semplici traduzioni, bensì di testi totalmente differenti nel tono, quasi a volersi 
adattare al potenziale pubblico: si pensi soltanto, per questo 1924, che se nel testo francese e italiano si 
accenna alla “pastorale populaire” che vi viene rappresentata (anche per gli ovvi agganci con la cultura 
romanda),  ne  tace  il  testo  tedesco  e  quello  inglese  si  limita  a  un  ditirambico  proclama  turistico  che 
promuove Locarno quale “inevitably (…) the City of Flowers: the Bolossomed Queen ot [sic] Sub-tropical  
Switzerland (...)  For remember always; it is Swiss, quite Swiss - a very lovely, startling and surprising  
pendant to Swiss snow-sports and Swiss glaciers”.  1924, 5 6 7 aprile - Programme officiel [copertina in 
francese], SLB, Verein TI 18756.
853 Ibidem.
854 “(…) il tempo giocò alla festa un bruttissimo tiro, rimanendo imbronciato fino alla fine”, LS, 6 aprile 
1924.
855 Das Kamelienfest in Locarno, “Schweizerische Illustrierte Zeitung”,  10 aprile 1924.
856 Ciné-Journal Suisse, 16, 1924 (schedatura a cura di Reto Kromer, http://www.reto.ch/cgi-local/cjs)
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méridionale du Verbano font que cette fête est rapidement devenue 
l'un des evenements saillants de la saison en Suisse.857

E’  questa  edizione  (5-7  aprile  1924)  a  presentare  per   la  prima  volta  un 

Festspiel858,  replicato per due volte,  il  sabato (alle 15.30) e  la domenica (alle  13.30), 

all’interno di un più vasto programma che prevede le tradizionali sfilate, una stagione 

d’opera al Kursaal (Rigoletto, Traviata, Trovatore, Lucia di Lammermoor, senza ulteriori 

indicazioni dell’impresa e dei cantanti), un concerto di gala per il 10 aprile e una Grande 

festa  fiorita  (sempre  in  teatro)  con  ballo  per  il  giorno  6.  I  carri  infiorati  sfilano  la 

domenica, dopo il Festspiel, e vengono premiati allo scoccare della mezzanotte sempre al 

Kursaal. Si noti che, per questa prima edizione con spettacolo, il versante ideale (di ri-

valorizzazione folklorica) è già presente, anche se solo vagamente in chiave “nazionale”:

Dell'aurea bellezza della nostra terra, in quest'ora di tradizioni care, 
voci  note  dei  nostri  dialetti,  canzoni  sentite  nella  nostra  infanzia 
spariscono agghiacciate dal soffio della modernità, la Festa locarnese 
vorrebbe essere la lode. E oltre la lode, qualche altra cosa ancora. 
Vorrebbe, ad esempio, ammonire tutta la nostra gente, dagli uomini 
che la dirigono al più umile vallerano, che un popolo è popolo solo 
quando riconosce di avere una storia; solo quando si allaccia con tutte 
le fibre alla sua terra e ne porta la dolce immmagine in cuore; e se ne 
è lontano, gli agi e gli svaghi sono cose buone e belle, ma più belle e 
buone sono le cose lasciate nella terra natale; e nulla, né sorrisi di 
donne né luccichio di oro, vale a domarne la nostalgia.859

Il compito di scrivere un testo (Il trionfo della camelia860) per lo spettacolo della 

festa viene affidato (per questo e per l’anno successivo) a Silvio Sganzini, non a caso un 

glottologo e non uno scrittore861, che ricorre a un singolare bric-à-brac: utilizzando come 

canovaccio il libretto scritto da René Morax per la Fête des Vignerons del 1905862. Se lo 
857 “L’Illustré”, 23 aprile 1925 (servizio fotografico).
858 Ma si noti che questa denominazione apparirà assai tardi, e come traduzione in tedesco di testi come 
“pastorale” o “melodramma”: troviamo chiare teorizzazioni di un collegamento al genere elvetico soltanto 
a partire dagli anni ’30, mentre nel programma ufficiale della Festa delle Camelie del 1927 (Fête des  
Camelias – Locarno, 23-24 avril 1927, SLB, Verein TI 18756, p. 9) troviamo una didascalia, relativa allo 
spettacolo dell’anno precedente, che in tedesco suona: “Szene vom Festspiel Die Fabel der Camelie”.
859 Ivi, p. 4.
860 Silvio Sganzini, Il trionfo della camelia, pastorale in tre momenti, Locarno, Carminati, 1924.
861 Silvio Sganzini (1898-1972), autore tra l’altro del Festspiel bellinzonese Vita nostra (1928), si laureò a 
Roma con una tesi sulla Fonetica dei dialetti della Val Leventina (1925), per poi proseguire  le sue attività 
al centro di studi filologici dell’università di Pisa, fu poi direttore (1936-72) del  Vocabolario dei dialetti  
della Svizzera italiana e del Liceo di Lugano (1943-63), subentrando a Francesco Chiesa.
862 Da cui viene tratta, in parte, la filosofia dello spettacolo: “la célébration de tout un peuple assemblé  
pour exalter non seulement le travail de la vigne, mais la grandeur de la beautué de sa terre” (René Morax 
in Charles Apothéloz, Histoire e mythes de la Fêtes de Vignerons, Paudex, Le Cep et la Rose, 1977, p. 84). 
Per  una  presa  di  distanza  critica  del  testo  del  1905  si  veda  Joël  Aguet,  La  poésie  des  Fêtes  ou 
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spettacolo veveysano era il primo esempio di un testo concepito ex-novo da un poeta, per 

le rappresentazioni della Fête863, Sganzini utilizza certo l’idea orginale (lo svolgersi delle 

stagioni), ma in modo totalmente libero, dacché deve adattare la lode al vino dei romandi 

in  una  lode  alla  Camelia,  regina  di  Locarno.  Inverte  allora  l’ordine  delle  stagioni, 

sacrificando però l’estate. La  suite di canzoni e danze si struttura allora in tre tempi: 

L'Autunno  (composto da:  Marcia Ticinese,  la Canzone di Locarno, la Canzone della  

Valle Maggia, la Canzone dell'Onsernone e delle Centovalli, la Vendemmia della Valle  

Verzasca, Balletto generale), L'Inverno (La danza dei venti d'inverno, Balletto della neve, 

Coro delle filatrici, Coro generale), La Primavera (Canto della primavera, Marcia cinese 

della Camelia, L'arrivo della Primavera, Coro e balletto finale), utilizzando in gran parte 

il materiale folclorico raccolto dal libro di Eleanor Fisch-Pelli864 e vagamente ispirandosi 

alle canzoni scritte da René Morax. Il suo nome quale autore dello spettacolo, però, non 

può  che  stupire,  tanto  è  vaga  la  somiglianza  tra  il  bel  canovaccio  di  cori  ed  azioni 

coreografiche immaginate dall’autore vodese e il testo banale dello Sganzini. Oltre alla 

struttura basata sullo svolgersi delle stagioni (sconvolto dalla diversa destinazione dello 

spettacolo)  pochissimi  sono  i  passi  in  cui  si  può  riconoscere  l’impronta  del  testo 

originale. Il coro dell’inverno, ad esempio, viene così riscritto dal glottologo ticinese:

Svolgesi la neve lenta lenta; il ciel
coperto e d'un funereo nubiloso vel;
da' lieti nidi onde trilli e voli uscir
le rondini al sereno d'oltre mar fuggir.
Sulle verdi rame degli abeti par
un volo d'ali bianche sceso a riposar
solo il rivo geme nella fonda val,
la terra stanca dorme sotto il velo ugual.
Ma non s'addormenta dentro il seno il cuor
sospira e batte verso l’oblioso amor,
l'oblioso amore che da me partì
all'apparir de' primi soleggiati dì.865

l’organisations  de  l’ivresse,  “Le  Temps”,  24.7.1999:  “En  1905,  le  livret  de  Morax  est  un  hymne,  
aujourd’hui archaïque, à la patrie et à la virilité du cultivateur. «Par toi, labeur, tous les hommes sont  
frères,/  Tu  réjouis  les  cœurs  d’un  peuple  fort.»  La  terre  est  une  bonne femelle  que  l’on  invite  à  la  
soumission: «Livre sans une plainte au soc de leurs charrues/ Ton cœur qu’ils ont blessé de leurs pioches  
aiguës/ Reconnaissants alors tes fils te béniront/ En te voyant sourire au creux de tes sillons.» Les femmes,  
disent les Vieux, aiment les caresses vigoureuses (…)”.
863 “Les saisons, chantées par Morax, donnèrent à la Fête une structure précise. Le travaux, la nature et ce  
qu’elle produit sont décrit dans l’Invocation à l’agriculture. Les éléments sont ensuite scrupuleusement  
repris dans les poèmes de chaque saison: l’Hiver, la mort et le repos de la nature suivis d’un lent réveil; le  
Printemps, la sève, l’amour e l’odeur des foins; l’Eté, les épis l’or et la moisson; l’Autumne, les fruits et la  
vendange”. Sabine Caruzzo-Frey, Patricia Ferrari-Dupont, Du Labeur et aux honneurs, cit. p. 204.
864 Canti popolari ticinesi, raccolti e messi in musica da Emmy Fisch, Zurigo, Fratelli Hug & Cia, 1916.
865 Il trionfo della Camelia, cit., p. 14.
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Mentre con ben maggiore finezza suonava il coro omonimo nella Fête des Vignerons 
di vent’anni addietro:

Le vieil Hiver, sous les grands sapins noirs,
Veille en chantant le sommeil de la Terre.
Oh! Que sa plainte est triste et solitaire
Dans le silence et le deuil des longs soirs.
Sous le linceul épais qui la protège, 
La Terre dort. On entend doucement
Battre son coeur sous les flocons de neige.
La Terre dort. Un grand apaisement
Descend du ciel avec le bruit des cloches.
L’ombre s’emplit d’un calme solennel;
Un choeur lointain grandit et se rapproche.
L’Hiver sourit dans la nuit de Noël.866

Si ha dunque l’impressione che il nome di Morax venga usato più per il prestigio, 

che per un reale rispetto del precedente lavoro sulla Fête des Vignerons. Che però questo 

primo spettacolo non volesse restare ancorato ad una semplice messa in forma di una 

suite di  canzoni  popolari,  lo  dimostrano  gli  sforzi  profusi  per  importare  competenze 

professionali dall’esterno, in particolare dalla Svizzera francese. Certo, al centro dello 

spettacolo  stanno  “200  figurants  chanteurs  et  danseurs  [qui]  participerons  a  cette  

cantate-ballet,  et  les  vieux  costumes  Tessinois  s'harmoniseront  avec  la  fantasie  des  

personnages allégoriques”867; e la loro presenza non è certo considerata accessoria, se nel 

testo a stampa (presso Carminati) ritroviamo la lista completa dei partecipanti, divisi per 

quadri in signorine signori bambine (p. 18-20), oltre all’elenco delle formazioni musicali 

intervenute (p. 23): la Musica cittadina, la Musica di Mendrisio e l'Unione Armonia; Le 

corali Giuseppe Verdi di Locarno, Muraltese,  Maennerchor Locarno, oltre alle Società 

Locarnese di ginnastica e femminile di ginnastica. 

Ma se indicativo è il fatto che il nome di Morax venga utilizzato a dispetto della 

poca somiglianza con il  libretto per Vevey del 1905, interessante è notare che per la 

prima  volta  si  cerca  una  collaborazione  (che  non avrà  molto  seguito)  con  il  gruppo 

asconese di artisti tedeschi: la veste musicale viene affidata a Léo Kok868, assunto dal 
866 René Morax,  La Fête des Vignerons, Poème, Musique de Gustave Doret, Vevey, Société de l’Imp. et 
lith. Klaufsfelder, 1905.
867 Non a caso la descrizione più accurata dello spettacolo la troviamo nella versione francese del libretto 
(Fête des Camélias. Programme officiel, SLB, Verein TI 18756).
868 Gli spartiti originali di questo come di altri Festspiele nella Svizzera Italiana (ad eccezione di quello di 
Casanova e l’Albertolli, Lugano, 1938), si possono oggi reperire nel fondo delle “Ricerche musicali della 
Svizzera  italiana”,  confluito  in  ABC,  riordinato  e  catalogato  a  partire  dal  settembre  2001,  aperto  ai 
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1920 quale pianista per il locale Kursaal869 e poi diretto collaboratore di Charlotte Bara. 

Quest’ultima, arrivata negli anni ’20 a Locarno (dove si è esibita per la prima volta al 

Kursaal  nel  1922870),  avrebbe  fatto  costruire  dal  padre,  nel  1927-29,  il  Teatro  San 

Materno (su piani  dell’architetto  Karl  Weidenmeyer)  dove avrebbe accolto,  nelle  sue 

realizzazioni  di  danza-mistica  anche  dilettanti  locali871:  fu  anch’essa  chiamata  a 

contribuire al  Trionfo della Camelia, come ballerina solista per una “danse chinoise du 

Camélia”872.  Le  “decorazioni  e  costumi”  furono  assicurati  da  un  altro  artista  ospite, 

Alexandre Cingria (con la collaborazione del Prof. Zaccheo e dell’architetto Bernasconi), 

che aveva vissuto stabilmente a Locarno dal 1918 al  1928 e ne avrebbe lasciato una 

testimonianza convinta in un racconto memoriale873 e in un successivo studio sull’arte – 

con un particolare interesse all’arte rurale e al barocco874 - nel cantone. In quest’ultimo 

testo troviamo un accenno importante all’esperienza locarnese: 

Les initiatives de Camillo Beretta, soutenues par le talent de René 
Morax,  de  Sganzini  et  de  Léo  Kok,  lors  de  certaines  fêtes  des 
camélias  à  Locarno,  ont  suscité  un  instant  tout  un  mouvement 
artistique  dont  l’essence  même  était  tirée  des  traditions  de  l’art 
tessinois, telles que nous avons essayé d’en résumer l’essence et dont 
l’avenir aurait pu être fructueux s’il avait été soutenu davantage par 
l’opinion publique .875

ricercatori nel 2004; non si è fatto uso di questo fondo, vuoi per l'avanzata fase di stesura della nostra 
ricerca al momento della sua apertura al pubblico, vuoi per l'interesse prettamente musicale dei documenti 
conservati, esulante il campo del presente studio.
869 Il pianista olandese Léo Kok (1893-1992), vissuto in Ticino, oltre che nel periodo in questione, a partire 
dagli anni Cinquanta (dove aprì una libreria antiquaria presso Casa Serodine) è noto inoltre per le musiche 
di  alcune canzoni di cabaret parigino, in particolare per la Revue du Casino de Paris, Féerie de Paris 
(1938), interpretata dalla celebre Mistinguett (Jeanne Bourgeois).
870 Cfr. Charlotte Bara, scheda allestita dalle Ricerche musicali della Svizzera italiana da Aldo Lanini (per 
cortese concessione di Carlo Piccardi).
871 Caso assai raro, quello della Bara, di contatto con la popolazione locale, se si pensa che inversamente, 
un’impresa di lunghissima durata e tenuta artistica, quella di Jakob Flach e del suo Marionettentheater di 
Ascona,  si  svolse unicamente con collaboratori  di  lingua madre tedesca.  La Bara fu inoltre  ospite  del 
Collegio Papio di Ascona : 1935/36, p. 27: "Il 24 [dicembre 1935] la Sig.ra Charlotte Bara offerse nel  
teatro del Collegio innanzi a numeroso pubblico uno spettacolo di Giurazioni sacre e medioevali a favore  
dell'Oratorio maschile di Ascona" (Annuario del Collegio Papio di Ascona, 1935-36, in NLB, Verein TI, 
18621).
872 Programme officiel,  cit.  Sulla partecipazione della Bara ritornerà in seguito Plinio Grossi,  Charlotte  
Bara la camelia che fiorì a Locarno il 5 aprile 1924, “Azione”, 7 giugno 1979 (con quattro belle foto).
873 Alexandre  Cingria,  Itinéraires  autour  de  Locarno,  Lausanne,  Éditions  l’Age  d’homme,  1986.  (ed 
originale Lausanne, A La Louve, Charles Bonnard, 1928).
874 Renato Martinoni, Il Ticino primitivo e barocco di Alexandre Cingria, “L'Almanacco”, 10 (1991), 130-
38.
875 Alexandre Cingria, Les constantes de l’art tessinois, Lausanne, Bonnard, 1944, p. 79.
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Concludono  il  cast  tecnico  il  maestro  concertatore  e  direttore  Luigi  Alessio  il 

direttore dei cori Aristide Ghilardi e il  direttore dei balletti  Luigi Guinand876,  mentre, 

come è logico nel  1924,  nessun accenno è  fatto  a  una possibile  direzione artistica  o 

regia877. Nonostante un notevole interesse, i giornali dell’epoca testimoniano soprattutto 

una forte attenzione al lato turistico, ai balconi infiorati e non sembrano notare la novità 

dell’allestimento per il Ticino:

(…) lo spettacolo si  inizia al  suono di una allegra marcia.  Da Via 
Marcacci - che funziona come enorme buttafuori  entra nel recinto un 
numeroso corteggio formato da uomini e donne, e rappresentante gli 
antichi costumi delle vallate locarnesi. (…) L’effetto è sorprendente e 
il pubblico scoppia in un primo generale applauso. Quindi si svolge la 
pastorale sinfonica in tre momenti, su parole di Silvio Sganzini e di 
René  Morax,  musica  di  Leo  Kot  [sic].  I  quadri  e  le  canzonette 
popolari  si  susseguono rapidamente tra la crescente ammirazione e 
entusiasmo del  pubblico (…);  la  marcia  cinese  della  Camelia  (…) 
rappresentata dalla nota artista Barra [sic], che entra nel recinto in un 
palanchino  orientale,  circondato  da  cinesi  e  cinesime  [sic]  in 
magnifici  costumi.  Barra  [sic]  danza  com’ella  sa  fare, 
applauditissima. Ed ecco inoltrarsi  la principessa Camelia su di un 
carro  trionfale.  Con  un  coro  e  un  balletto  generale  termina  lo 
spettacolo, sulla cui magnifica riuscita il giudizio è unanime.878 

La III  Festa  delle  Camelie,  nel  1925 (18-20 aprile),  non potrà  dunque mancare 

anch’essa  di  un  suo  spettacolo,  non  particolarmente  diverso  da  quello  dell’anno 

precedente,  per  cui  viene  nuovamente  incaricato  del  testo  lo  Sganzini,  che  compone 

Calendimaggio879,   una  Pastorale in due momenti per la musica di Gabriele Petruzzelli 

(che è direttore della “Musica cittadina”). Alle corali si aggiunge la “Minusiese” e da 

Bellinzona dà manforte agli strumentisti la “Civica Filarmonica”. E’ probabile che per 

scene e costumi si ricorra a quanto già sfruttato nell’edizione precedente, ma in questo 

caso  il  programma  ufficiale  rinuncia  ad  indicarne  la  provenienza.  Vengono  invece 

specificati  i  direttori  dei  balletti,  accanto  a  Luigi  Guinand  troviamo  Elisabetta  La 

876 Della cui  biografia  non sappiamo nulla:  era  probabilmente un insegnante di  ginnastica,  sempre che 
corrisponda a quel Louis Guinand che pubblica Programmi Mensili per Lezioni di Educazione Fisica ad 
uso delle Scuole Elementari Ticinesi che non posseggono attrezzi di ginnastica : Lavoro compilato sulla  
scorta del Manuale federale svizzero, presso la Tipografia Chiassese nel 1916.
877 Carlo Piccardi (La musica nella Svizzera Italiana, cit. p. 123) parla di una “regia” di René Morax, poco 
probabile e non attestata. Nel libretto ufficiale si parla invece di testi e musica composti “sur un scenario 
de M. René Morax”.
878 CdT, 7 aprile 1924, si noti che tutto l’articolo occupa a mala pena una colonna e si diffonde, per oltre la  
metà dello spazio, su descrizioni climatiche e floreali.
879 Silvio Sganzini, Calendimaggio: pastorale sinfonica in due momenti, Locarno, Carminati, 1925.
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Roche880. Il testo è ancora una volta un collage di quadri cantati e danzati (I falciatori,  

Serenata, Contrasto, Il canto dell'Angelus, Ballata dei portatori del "masc", Ballata delle  

portatrici  di  fiori,  Maggiolata, La canzone della sposa, La fraccia),  ma per la prima 

volta, seppure in nuce, il Programma ufficiale881 presenta una coloratura patriottica, in cui 

la Terra, con toni apologetici, viene a prendere la doppia accezione di Patria e Suolo:

La festa di Locarno vuol dunque essere anche quest'anno un richiamo 
al  passato  del  nostro  paese.  Provvidenze  doverose  della 
Confederazione devono fare che la schiavitù di gente forzata da un 
padrone più inesorabile di ogni altro - il  bisogno -  a lasciare ogni 
cosa più caramente diletta abbia fine; ma perché ogni casa di ogni 
nostro paese abbia una mano che ne adorni amorosa le finestre  di 
gerani, perché torni a ridere in ogni villaggio la primavera luminosa 
degli occhi dei bambini, bisogna che tutte le energie nostre di ticinesi 
si acuiscano, con splendore e acutezza di arma, per imporre a noi un 
lavoro più tenace e obbligare la terra a un frutto meno scarso. E per 
ottenere  questo  bisogna  la  nostra  terra  molto  amarla  e  sentire 
altissimo il dovere di trasmetterla a chi verrà dopo di noi, nell’integra 
vesta in cui i genitori ce la diedero882.

La manifestazione riscuote comunque un enorme successo883, come pure l’edizione 

seguente (17-18 aprile 1926, in cui si presenta una  Fiaba della camelia, di autore non 

specificato – probabilmente un ennesimo adattamento dello  Sganzini  -  ancora con le 

musiche  di  Petruzzelli  e  con  la  consueta  teoria  di  quadri  folclorici884)  e  spinge  gli 

organizzatori  a  contattare  uno  dei  più  noti  librettisti  dell’epoca,  il  locarnese  Angelo 

880 Elisabeth  La  Roche  (1876-1965),  oggi  conosciuta  soprattutto  per  le  poesie  d’amore  lasciateci  da 
Hermann Hesse (Volker Michels,  Hermann Hesse – Wunder der Liebe – Liebesgedichte,  Frankfurt am 
Main, Insel Verlag, 1997), era abbastanza nota, a quel tempo, per le sue improvvisazioni ritmico-musicali: 
si veda ad esempio il concerto allo Pfauen-Theater di Zurigo del 22 febbraio 1920, su musiche di Bach, 
Haendel, Schubert, Mozart, ecc. (Zentralbibliotek Zürich, Hans Jelmoli Nachlass, Mus NL 34: Na 3. 44).
881 III. Festa delle Camelie Locarno, 18 19 20 aprile 1925, SLB, Verein TI 18756.
882 Ibidem.
883 “L'Illustré” (23 aprile 1925) gli dedica una grande fotografia in copertina.
884 “I quadro: Coro e balletto delle damigelle, Balletto dei fiori di campo, Coro delle damigelle e dei  
cavalieri. II quadro: Ballata dei portatori del maggio, Maggiolata, Coro dei cavalieri, Coro e balletto dei  
villici. III quadro: Coro delle damigelle, Balletto delle mimose, glicine e camelie, Balletto generale”. Il 
Programma ufficiale è conservato in questo caso in ABC, Diversi, scatola 1663. Vi apprendiamo inoltre la 
presenza di Aristide Ghilardi (Direttore dei Cori) e, di nuovo, per i balletti, di Elisabetta La Roche.
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Nessi885,  affinché  componga  un  vero  testo  drammatico  per  la  Festa del  1927886.  Lo 

scrittore, che vive a Milano, approfitterà delle frequenti venute a Locarno per parlare con 

l’onorevole Cattori della possibilità di un’antologia di Scrittori Ticinesi, che lo occuperà 

negli ultimi anni della sua vita887. Una collaborazione tutt’altro che facile, come ha ben 

ricostruito Renato Martinoni, attraverso le pagine diaristiche:

Forse anche per questo [per problemi finanziari], mettendo da parte le 
opinioni personali e i vecchi rancori, il Nessi accetta l’anno dopo di 
organizzare a Locarno la Festa delle Camelie. Ma – facile immaginare 
-  è la sagra delle discordie: “ho già una voglia matta  di mandarli tutti 
a farsi friggere”, scrive il  9 gennaio ’27. Le pagine diaristiche dei 
mesi  seguenti,  tutte  percorse  da  inchiostri  acidi  e  da  complessi  di 
persecuzione misti a una vanità quasi infantile, offrono una cronaca 
dettagliata  e  polemica  (liti,  ambasce,  scontri,  gelosie,  accuse, 
ripicche)  della  “piccineria  indegna”,  del  “cretinismo”  “di  S.E.  il 
Comitato  delle  Camelie”,  delle  “solite  immutabili  cariatidi”  che 
frequentano i caffè cittadini, della boria incontrollata della gente del 
contado: “Nessuna ragazza vuol fare la contadina, tutte vogliono fare 
le principesse o le damigelle. Domani radunerò io le masse e parlerò 
chiaro: o disciplina o via”.888

 
Al  di  là  delle  polemiche  locali  (e  dell’infausto  carattere  del  Nessi889),  questa 

edizione della Festa segna una svolta (o meglio un’eccezione) nella concezione scenica 

dello spettacolo, che viene dato per due volte (alle 15) il 23 e 24 aprile 1927.

Se le fotografie riportate nei vari programmi delle feste precedenti testimoniano di 

coreografie  e  scenografie  tutto  sommato  piuttosto  sommarie,  con  il  Nessi  la  festa 

guadagna per cominciare  una dimensione teatrale  più decisa:  vi  viene raccontata  una 

storia,  vi  si  muovono  cantanti  solisti,  e  si  noleggiano  per  l’occasione  i  costumi  del 
885 La bio-bibliografia di Angelo Nessi (1873-1932), giornalista, romanziere, librettista fecondissimo, per 
quanto indagata, non ha potuto dar ordine ancora all’immane opera di quest’autore (interessante inoltre per 
il suo acido odio verso il paese d’origine), vissuto a Milano, negli ambienti della Scapigliatura, prima del 
1898 e dopo il 1910: si veda, per cominciare Angelo Pedrotta, Angelo Nessi, Bellinzona, IET, 1938 e la più 
scientifica introduzione di Renato Martinoni a  Angelo Nessi, Scrittori ticinesi, cit, pp. 13-59. Una tesi di 
laurea – sinora inedita – di Sergio Agustoni, ha con grande scrupolo cercato di metter ordine almeno nella 
produzione librettistica del fecondo autore ticinese.
886 Per seguire la complessa rete di contatti, contrasti, liti, che porterà questa collaborazione si veda ASSL, 
Fondo A. Nessi (soprattutto scatola 3, incarto 5 dove sono conservate le pagine diaristiche dei “Quaderni 
neri”, in una versione dattilografata e purgata dalla moglie Lidia Nessi, che ha poi distrutto gli originali).
887 Angelo Nessi,  Scrittori  Ticinesi,  cit.  (di  questi  contatti  parla in modo dettagliato,  nell’introduzione, 
Renato Martinoni, alle pagg. 14-15).
888 R.M., Nota biografica, in Ivi, cit. p. 55 (l’ultima citazione tratta da “Quaderni Neri”, ASSL, Fondo A. 
Nessi, sc. 3, inc.5).
889 Che ci tiene a dedicare maliziosamente il suo testo “Alla città di Locarno / il dramma e la musica / del  
“Miracolo delle Camelie” / con affetto di cittadino / con ossequio di ospite / gli Autori dedicarono” con la 
firma sua e di Yvan Darclée, compositore milanese autore delle musiche (Angelo Nessi, Il miracolo delle  
camelie, Azione lirico coreografica, Locarno, Carminati, 1927, senza indicazione di pagine).
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“Teatro alla Scala” di Milano (eseguiti dalla Ditta “Chiappa & Co.”), mentre le scene 

vengono disegnate da Nizzola e Ühlinger e costruite dal capomastro Jules Barbay. Per le 

scenografie, il librettista è estremamente preciso:

Terrapieno davanti un castello tra gli alberi. A sinistra, grande portale 
d’onore innalzato sopra una larga scalea alla quale è congiunto un 
vasto  loggiato  che  domina  tutta  la  scena.  Al  termine  del  loggiato 
un’altra breve scalea circolare si ricongiunge al terrapieno. Sotto la 
doppia scala che si  stacca dal portale d’onore, un grande sedile di 
pietra.  A destra  verso  il  proscenio  magnifico  albero  di  camelie  in 
fiore.  Dai  lati  del  terrapieno  scendono  parallelamente  le  gradinate 
sopra un fiorito giardino.890

Imponente, ancora una volta è l’esibizione di masse, che prevedeva 500 esecutori: 

“200 coristi d’ambo i sessi / 48 ballerine - 24 ballerini / 60 bambine - 24 ragazzi / 20  

Corifee - 100 Comparse / 30 Mandolinisti – 6 Trombettieri / 8 Cavalieri”891; mentre per 

le parti principali vengono ingaggiati da Milano Elvira Popovici, Ugo Marturano, Andrea 

Tocchi,  Mario  Quaranta,  Vittorio  Abbiati,  Mario  Ferrari  e  Emilio  Chiodi.  Gabriele 

Petruzzelli  dirige,  ancora  una  volta,  la  musica  cittadina,  mentre  Aristide  Ghilardi  e 

Matilde Guerra si occupavano della direzione dei cori e delle danze.

A dispetto della pompa con cui venne organizzata questa rappresentazione e del 

successo che la coronò892 – nella solatia provincia dell’epoca – lo spettacolo può però a 

molti  livelli  considerarsi  come  un  passo  indietro:  la  scelta  di  un  librettista  e  un 

compositore  di  operette  metteva  da  parte  “esteticamente”  l’ambizione  di  creare  uno 

spettacolo in  cui  il  popolo fosse  protagonista  della  propria  festa.  Lo vedremo per  la 

presentazione del Casanova e l’Albertolli (Lugano, 1940): il tentativo di una costruzione 

drammaturgica più legata al melodramma che alla coreografia popolaresca raccoglierà 

nel pubblico più critiche che consensi. Con Nessi e Darclée al popolare si preferisce il 

fiabesco: la vicenda, una favola stilizzata e ancorata ad un linguaggio falsamente aulico, 

890 Ibidem.
891 Ibidem.
892 Ma l’entusiasmo del momento non sembra durare: come nota giustamente Martinoni (cit. p. 56), due 
passi del diario nessiano ci presentano un esito decisamente discordante: da un lato il cordiale entusiasmo 
del Consigliere Federale Motta che avrebbe dichiarato “Caro Nessi, io La ringrazio, in nome del Paese che  
Lei tanto onora. Da vent’anni non avevo visto un così bello spettacolo, in Svizzera” (ASSL, Fondo A. 
Nessi, sc. 3, inc. 5, “Quaderni Neri”, 25 aprile 1927), dall’altro, a un anno di distanza, lo stesso autore 
ricorderà l’esperienza come “un mezzo fiasco” (Ivi, 8 maggio 1928).
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nella migliore tradizione dei libretti d’opera italiani893, si allontana dal reale: non vi si 

trova né il Suolo né la Patria, ma un feudatario dell’immaginifico castello di Loc – ar –  

on che i sudditi salutano – ad apertura e chiusura d’atto e d’opera894  - con queste parole: 

Barone a te sia gloria 
che ci conduci e reggi
e con sapienti leggi 
scrivi la nostra storia.895

In  estrema  sintesi,  la  trama  ruota  intorno  alla  baroncina,  afflitta  da  tristezza 

inconsolabile896,  tosto  guarita  dall’amore  per  un  “gentil  pastore”  (che  rima  con 

“amore”!), a sua volta accoltellato dal geloso Cavaliere, poi risuscitato, come da titolo, 

per il miracolo delle camelie897. Le quali rifioriscono, dando linfa nuova al pastore perché 

la  conclusione  non possa  che  essere:  “Già la  nube  di  torbido  duol,   /  come nebbia  

nell’alba, scolora / e la bianca tua vergine aurora / ecco, ride ed ai fiori ed al sol!”. Né 

possiamo immaginare898 che la musica fosse altro che una ripresa dei più orecchiabili 

brani da operetta: il  Darclée fu, per breve tempo, una speranza per la creazione d’un 

repertorio  d’operetta  italiana899.  Certo,  i  cori  sono  ancora  numerosi  (ancorché  più 

personalizzati rispetto al passato: Le Damigelle, I Cortigiani, Le Contadine, Le Ancelle, I  

Pastori,  Il  Miracolo  delle  Camelie),  ma  l’azione  avanza  guidata  da  Romanze  (Il  

Cavaliere,  La Romanza della Camelia,  Il lamento della Piccola Baronessa) e duetti (Il  

Canto dell’Amore,  L’implorazione del Pastore), mentre ai recitativi vengono preferite – 
893 Su  questo  tema  basti  il  folgorante:  Luigi  Baldacci,  Libretti  d’opera,  Firenze,  Vallecchi,  1974,  in 
particolare alle pp. 203-230.
894 L’Azione  lirico  coreografica non presenta  suddivisione  in  atti:  ma,  per  l’appunto,  viene  aperta  dal 
piccolo coro, ripetuto dopo la prima scena, dopo di che la “scena rimane vuota”: dopo le avventure volta a 
volta amorose, cruente, miracolose della seconda parte, il coro viene ripresentato in conclusione.
895 Angelo Nessi, Il miracolo della camelia, cit..
896 “O soave Signora, perché / mai sorriso i tuoi labbri disfiora? /  quale sorte le Fate, o Signora / han 
gettato nascendo su te”, cantano le damigelle, lasciandoci dubitare che le fate, per rispetto al decasillabo, 
altro non siano che le mogli dei Fati (Ibidem).
897 Si noti la tripartizione, tipicamente ottocentesca, delle  personae del dramma: i due amanti, soprano e 
tenore, contrapposti al rivale (baritono).
898 Non abbiamo tuttavia avuto modo di consultare lo spartito originale.
899 Yvan [o Ivan] Darclée, nome d’arte di Yvan De Hartulary, adotta a partire dagli anni ’10 il nome della 
madre  (Hericlée  [Ericlea]  Darclée,  nota  cantante  d’opera,  tra  l’altro  prima  Elvira  degli  Ugonotti di 
Meyerbeer al Teatro alla Scala di Milano, nel 1898), per firmare un primo successo al Teatro Alfieri di 
Torino, nel 1912 (ll capriccio antico, su libretto di Carlo Zangarini, Milano, Sonzogno, 1912); salutato 
dalla critica con la speranza di una nuova generazione di compositori d’operetta squisitamente italiani, non 
rinnova però il  successo l’anno seguente, quando presenta (Torino, Teatro Alfieri)  Amore in Maschera 
(sempre su libretto di Zangarini e sempre per la Sonzogno). Lo ritroveremo impresario di una compagnia di 
operette (la Compagnia italiana di opere comiche e operette Ivan Darclée) nel 1920: tra le rappresentazioni 
dei  classici  Léhar,  ripresenterà  questa  seconda  opera  senza  successo  (se  ne  conserva  traccia  nella 
cronologia dei passaggi al Teatro Reinach di Parma:  http://archivio.biblcom.unipr.it/reinach/; cfr. anche 
Cesare  Alcari,  Cinquant'anni  di  vita  del  Teatro  Reynach  di  Parma (1871-1921),   Parma,   Tip.  della 
Gazzetta di Parma, 1921).
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sull’esempio dell’operetta francese – alcune parti recitate (Il Barone in effetti interviene 

sempre con questa modalità espressiva). Neppure nelle parti danzate troviamo il benché 

minimo accenno ticinese (Danza dei Nani,  Danza della Camelia), mentre i personaggi 

appartengono a un orizzonte fiabesco (geograficamente vago900) e la vicenda potrebbe 

anche  presentare  qualche  somiglianza  con  un’operetta  milanese  di  qualche  anno 

precedente  La favola dei lillà di Bruno Grani (Grainichstaedten), che il Darclée aveva 

messo nel repertorio della sua compagnia.

Questa  edizione  della  Festa  delle  camelie,  sembra  comunque  non  lasciare  una 

grande traccia, ed è possibile che sia la causa della sempre maggiore stanchezza con cui 

le feste successive vengono organizzate. Nel 1928 (28-29 aprile) si riprende lo spettacolo 

del 1924 (Il trionfo della Camelia) e, dopo un anno senza festa, nel 1930 (26-27 aprile) si 

riprende l’edizione del 1925 (Calendimaggio), mentre le edizioni del 1931 (18-19 aprile), 

1932 (2-3 aprile) e 1934 (28-29 aprile e 5-6 maggio) vedranno tre nuove produzioni nello 

spirito del  collage di canzoni e danze popolari,  ricorrendo nei tre casi a un musicista 

confermato nella Milano dell’epoca, Carlo Gatti901, che portò con sé, per la realizzazione 

degli spettacoli,  i  collaboratori abituali del Teatro alla Scala di Milano: lo scenografo 

Angelo  Rovescalli,  il  coreografo  Vincenzo  dell’Agostino  (con  accanto  la  La  Roche, 

ancora per il 1931) i direttori-concertatori Tino Cremagnani (1932) e Epifanio Saputo 

(1934); nel 1932 si esibisce inoltre la Prima Ballerina Jole Cenci e per il 1934 viene 

indicato quale regista Arturo Andreoli. 

Se i testi vengono affidati a Luigi Orsini (in collaborazione con Angelo Gatti per il 

1932), si tratta però in genere di suites di canzoni rette da un esile trama simbolica. Forse 

il  più  importante,  dopo  Verbania902 (1931)  e  Il  dono  dell’amore.  La  leggenda  della  

camelia (Poema corale e sinfonico danzato in tre parti ) (1932), è Bella terra del Ticino 

(1934), destinato ad essere l’ultima produzione spettacolare della  Festa delle Camelie 

(che si ripeterà nel 1937, ma senza spettacolo centrale e nel 1938, con uno spettacolo di 
900 Il Gran Cerimoniere annuncia l’arrivo del Cavaliere in questo modo: “Il grande e potente Cavaliere  
Gualtiero di Acqua Forte. Conte di Roccavilla, Signore delle Tre Valli e Marchese di Boscofondo, implora  
l’onore di porgere omaggio alla Vostra Signoria” (Angelo Nessi, Il miracolo della Camelia, cit.)
901 Da non confondersi con l’omonimo ticinese, emigrato a Londra e gestore di ristoranti e music-hall, Carlo 
Gatti  è insegnante al conservatorio di Milano, autore di  una nota monografia di Giuseppe Verdi e,  tra 
l’altro, fondatore, con Sabatino Lopez nel 1911, del Teatro del Popolo di Milano.
902 Poemetto corale e sinfonico danzato in tre parti:  Tre parti: L'addio, l'Incantesimo, Il ritorno. Le tre parti 
hanno tre  pagine di  introduzione vaga e panegirica e  poi  le  consuete canzoni:  I  vecchi,  I  giovani,  La 
canzone della  rosa,  Addio,  Contrasto della  bionda e della  bruna,  I  falciatori,  A vespero,  I  vecchi,  Il  
grappolo, Il ritorno, Verso le nozze (SLB, Verein TI, 18756).
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danze  eseguite  dalle  Ballerine  del  Teatro  alla  Scala,  con  l’accompagnamento  della 

Radiorchestra903),  trasmessa inoltre in diretta dalla RSI904.  L’elemento interessante che 

appare in questa ultima produzione, è certamente (oltre al titolo, che di poco precede la 

Sacra Terra del Ticino di Calgari905) il tema dell’emigrazione “perché la terra non basta  

a  nutrite  tutti  i  suoi  figli.  Bisogna  cercare  lavoro  altrove”906:  questo  elemento  è 

drammatizzato dalla tripartizione del poemetto: “La gente”, “La Terra”, “Le Feste”, che 

segnano i tre momenti della partenza, dell’assenza e del ritorno dei giovani del villaggio 

verso la “Bella terra del  Ticino! L’inno sale dal cuore d’ognuno, e rompe fervido e  

gioioso  a  salutare  la  Madre  feconda  di  bellezza  e  salute”907;  pure  il  popolo  vi  è 

rappresentato come un’entità astratta, in cui raramente si stagliano figure non corali (è il 

caso del Contrasto della bionda e delle bruna che apre la seconda parte), mentre l’inno 

finale  alla  Bella  terra  del  Ticino indica  chiaramente  la  mancanza  di  un  particolare 

accento patriottico908, a segnare, per noi, i limiti precisi entro cui si era mossa, per un 

decennio, la Festa delle Camelie:

Bella terra del Ticino!
Pe’ i tuoi fiori, pe’ tuoi orti,
pe’ tuoi frutti, pe’ tuoi rivi,
pe’ tuoi figli onesti e forti,
pe’ tuoi morti e pe’ tuoi vivi,
per la pace che t’ha eletta
consacrando il tuo destino,
bella terra del Ticino!909

5.3. Bellinzona: due feste federali

Prima di allontanarci dal locarnese, gioverà ricordare che un’altra iniziativa singola 

segna il tentativo di un residente asconese di dialogare, a livello spettacolare, con il luogo 

903 “In un ambiente tutto luce e azzurro, tutto incanto e profumi, le ballerine della Scala hanno dapprima  
intrecciato  danze  di  effetto  sorprendente,  rese  ancor  più  allettanti  dalle  dolci  melodie  eseguite  dalla  
Orchestra della RSI. A spettacolo terminato, l’entusiasmo si è fatto frenetico, allorché incominciò la sfilata  
dei carri”, GT, 30 maggio 1938.
904 RP, 14, 22 aprile 1934.
905 Non come titolo:  come vedremo “Sacra Terra del  Ticino” è  già  il  “Coro Finale” del  Casanova e 
l’Albertolli, per la Fiera Federale di Lugano del 1938 (cfr. infra)
906 Bella terra del Ticino, Poemetto corale e sinfonico danzato in tre parti, di Carlo Gatti, versi di Luigi 
Orsini, Locarno, Tipografia Pedrazzini, 1934. 
907 Ibidem.
908 E si noti che nel testo tedesco del programma ufficiale non si parla più di un  Festspiel, bensì di una 
“Szymphonische Dichtung in drei Teilen. Chortext von Luigi Orsini, Musik von Carlo Gatti” (X Festa delle  
Camelie, SLB, Verein TI, 18756).
909 Ibidem.
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di residenza. Emil Ludwig – noto oggi soprattutto per le biografie di Goethe, Bismark, 

Napoleone,  Rooswelt,  Wagner,  Stalin  ma  anche  per  un  libro-intervista  con  Benito 

Mussolini910 (era  al  contempo  accanito  oppositore  del  nazionalsocialismo911)  –  volle 

offrire alla popolazione locale un proprio omaggio, in forma di spettacolo popolare, nel 

giardino della  sua casa di  Moscia,  sopra Ascona,  il  13 ottobre 1934. L’episodio,  per 

quanto isolato, ha un certo interesse, perché Ludwig scrisse egli stesso un testo teatrale912 

(facendolo musicare dal giovane Vincenzo Saputo913, ancora studente al Conservatorio di 

Milano), con una drammaturgia più spiccatamente teatrale:

I Francesi occupano la nostra terra e sono soldatacci alla buona (…). 
Una barca a vela carica della preziosa merce non può venire scaricata, 
malgrado le suppliche della popolazione stremata dai bisogni. E allora 
si ordisce un inganno: la soldataglia, avvertita che un orso si trova nei 
dintorni, se ne va alla caccia e intanto la popolazione si avvicina alla 
barca,  ne  toglie  le  pannocchie  che  trionfalmente  reca  in  paese. 
Ritornano i soldati minacciosi mentre l'orso addomesticato fa da [sic] 
comparsa, tenuto da uno sloveno, che è poi l'autore e scrittore Emilio 
Ludwig in persona, minacce alla popolazione e finalmente l'arrivo di 
un  messaggero  di  Lugano  dove  quella  gente  già  si  è  liberata  dai 
Cisalpini, e l'instaurazione della libertà con gli Svizzeri.914

Lo spettacolo viene presentato con “costumi paesani, attori nostri e discreti, buona  

interpretazione,  impeccabile  messa  in  scena.  La  commedia  è  accompagnata  dalla  

musica, oltre venti parti d'orchestra, appositamente allestita dal giovane sig. Saputo”915. 

Ma nonostante l’entusiasmo dell’articolista non verrà mai citato, in occasione di analoghe 

manifestazioni patriottiche successive, salvo essere ripreso, nel 1989 al Teatro Sociale di 

Como, con l’orchestra della RAI di Milano916.

Ma con tutt’altri mezzi e fini ideali, nel 1929, ha luogo quello che viene in genere 

definito il primo Festspiel ticinese917. Dopo l’edizione di Lugano del 1883, Bellinzona è 

910 Continuamente riedito: Emil Ludwig, Colloqui con Mussolini, Milano, A.Mondadori, 2001.
911 Viene infatti citato per attestare le posizioni filo-ebraiche del Mussolini precedente al “Patto d’acciaio”, 
in CdT, 5 maggio 1933, in cui si definiscono “stoltezze” le ambizioni a una "pura razza bionda di certi  
professori nordici”.
912 Il testo, non pubblicato, si trova in ALS, Nachlass Emil Ludwig 1906-1948.
913 “(…) la musica di Saputo, letteralmente tolta dalla naftalina, delicata e leziosa, di sapore più salottiero  
che teatrale, immagine di un mondo idealizzato dove la storia si guarda bene dall’irrompere sulla scena  
per rimanere a fare da sfondo a un sogno gentile, che resta fuori dalla porta anche come storia della  
musica”, Carlo Piccardi, Una vela sul lago, “Cooperazione”, 25 maggio 1989.
914 CdT, 14 ottobre 1934.
915 Ibidem.
916 Cfr. Carlo Piccardi, Una vela sul lago, cit.
917 La definizione è di Carlo Piccardi, La musica nella Svizzera italiana, cit., p. 133.
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la seconda città ticinese ad accogliere il Tiro Federale: per la prima edizione – a un anno 

appena  dall’apertura  del  Gottardo  –Vincenzo  Vela  aveva  eretto  una  statua  di  gesso 

dell’Elvetia,  e  il  programma  era  stato  ricco  di  discorsi  e  feste  bandistiche,  ma  gli 

spettacoli ufficiali erano limitati a due rappresentazioni d’opera: la donizettiana Lucia di  

Lammermoor (16  luglio)  con  la  soprano  luganese  Regina  Fontana  e  Ruy  Blas di 

Marchetti  (7 luglio, in prima luganese)918.  Non sono ancora d’altronde tempi di  unità 

ticinese, bensì piuttosto di acri scontri partitici, come testimonia un libello diffuso a pochi 

mesi  dall’avvenimento  federale  (poi  subito  ristampato  in  seconda  edizione),  di  un 

anonimo “Pessimista”, che dice peste e corna dell’organizzazione della festa, accusata di 

voler fare unicamente il gioco del partito conservatore “nemico invisibile, proteiforme, 

[che] penetra e invade come sottile miasma tutti gli strati della società nostra” 919:

Questo,  o  lettori,  lo  spettacolo  offerto  ai  Confederati  dai  partiti 
ticinesi; ma non fu invero meno strano quello che ai Ticinesi offersero 
i Confederati. Io non istarò certo a ripetervi i loro discorsi, chè, dove 
ne avessi il tempo, preferirei darvi un sunto compiuto del De jure belli 
et  pacis  (…)  essi  si  riassumono  press’a  poco  nei  due  seguenti 
argomenti,  per  così  dire  ,  le  due  note  fondamentali  della  musica 
federale, vale a dire: 1.° Che noi ticinesi siamo proprio della brava 
gente  (de  très-bons  garçons)  anche  migliori  di  quello  che  non  si 
credesse al di là delle alpi (…).920

Ma  nel  1929  le  cose  sono  cambiate:  il  Ticino  è  certamente  meno  turbolento 

politicamente921 e le minacce di irredentismo hanno fatto crescere un generale consenso al 

rafforzamento dei legami federali: il 1929 verrà ricordato anche per la concessione, da 

parte  del  governo  federale  di  un  sussidio  annuo di  60’000 franchi  a  fini  culturali922. 
918 Giorgio Apollonia, Duecento anni di opera a Lugano, cit., p. 49 e 119.
919 Una Festa Sbagliata, note di un pessimista, per servire di prolegomeni alla storia del Tiro Federale in  
Lugano, dedicate all’amico ottimista D.A.L., Seconda Edizione. Riveduta ed accresciuta di parecchie Note, 
Lugano, Libreria di Natale Imperatori, 1883, p. 17.
920 Ivi, p. 15.
921 “Gli anni Trenta chiudono così un lungo periodo di transizione apertosi cinquant’anni prima: il 1890 
aveva  debellato  la  violenza,  componente  prevalente  in  un  sistema  politico  che  si  fondava  su  una  
concezione  partigiana  dello  Stato;  il  1922  aveva  istituzionalizzato  il  meccanismo  consociativo  che  
obbligava  a  una  gestione  comune  dello  Stato,  ma  il  permanere  di  una  cultura  politica  fortemente  
partigiana aveva procurato reiterati tentativi di correggere il modello in un senso o nell’altro attraverso il  
ricorso a tecniche di ‘ingegneria elettorale’; dopo il 1935 gli effetti combinati del clima di emergenza e  
della progressiva affermazione sul piano svizzero del principio della contrattazione quale strumento per la  
risoluzione pacifica dei  conflitti  accelerarono il  processo con cui  la  democrazia consociativa divenne  
finalmente una democrazia consensuale” Andrea Ghiringhelli, Gli anni difficili, cit., p. 448.
922 “Le conseil fédéral ne semble pas avoir agi avec la volonté determinée d'offrir à la culture italienne les  
possibilités  materielles  de s'élever,  toute proportion gardée,  au niveau des  deux autres cultures,  mais  
plutôt avec l'intention d'accomplir un geste à l'égard de la culture italienne en Suisse, à une époque ou des  
voix nationalistes ennonçaient les dangers qui guettaient son existence”, Marzio Rigonalli, Le Tessin dans 
les relations…,  cit., p. 57.
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Questa nuova identità (culturale ma, in fondo, anche, turistica) è ben riassunta, in fondo, 

nel discorso che l’onorevole Angelo Martignoni tiene ad apertura dell’Esposizione delle  

Belle Arti (che segna il quarantennale di questa società), a Lugano, nell’aprile:

L'industria non maggiore, massima, del Luganese e del Locarnese, la 
quale  tende  ormai  ad  allargarsi  su  tutto  il  Cantone,  è  quella  del 
forestiero.  Le  recriminazioni  dei  solitari  pseudoesteti  sono  inutili: 
quest'industria  mette  in  circolazione  ogni  anno  alcune  decine  di 
milioni di franchi che alimentano potentemente tutta la economia del 
paese.  La  crisi  bellica  lo  ha  dimostrato  (…)  Dico  e  affermo che 
questa grandiosa messa in valore [del paesaggio], questione vitale per 
tutto  il  Ticino,  non  può  avvenire  assolutamente  se  ad  essa  non 
presiede un superiore senso dell'arte (…). Se fosse diffuso il senso del 
colore o delle masse e dei volumi, non vedremmo la nostra borghesia 
più ricca profondere denaro in sole spese di lusso senza interesse o 
gusto per le superiori forme di bellezza delle arti figurative che questo 
medesimo lusso potrebbe raffinare e ingentilire. Chi sa godere di un 
quadro,  di  una  statua,  di  una  facciata  o  d’un  disegno saprà anche 
scegliersi  un  vestito,  un  mobiglio,  una  automobile,  di  più  squisita 
fattura.923

Il  Tiro  Federale è  dunque  un’occasione  non  soltanto  di  celebrare  la  propria 

appartenenza alla Madrepatria, quanto di presentare al meglio ai Confederati la “ridente  

plaga” in cui ha modo di svolgersi. Il “Giornale della Festa”924 è forse il sintomo più 

lampante di questa scelta: prevede dieci fascicoli, il primo dei quali (doppio) è anticipato 

il 31 maggio 1929, che si ripresenteranno, a partire dal 10 luglio, ogni due-tre giorni (fino 

al 28 luglio), con una coda riassuntiva datata 31 agosto (altro numero doppio, dunque 

venduto a Fr. 2.- anziché 1.50). Un totale di 200 pagine, dentro le quali sfilano racconti 

storici, novelle, descrizioni paesaggistiche e novantuno fotografie, contrappuntati da una 

gran messe di pubblicità925. Tutto, in questi fascicoli è ridente ed offerto ai confederati, 
923 Angelo Martignoni,  Interessi  artistici  e  problemi  economici  del  Ticino,  CDT ,9 aprile 1929 (prima 
pagina).
924 Tiro Federale di Bellinzona 1929, Festzeitung/Giornale della Festa/Journal officiel,  Lugano-Zürich, 
Orell & Füssli, 1929 (STS-TN). In copertina figura una terna di fucili, stretti in fascio da una banda bi-
colore rossa e bianca (simbolo della Schweizerische Schützengesellschaft, la società svizzera dei tiratori), 
che poggia su una sfera rossoblu (colori della bandiera ticinese), con uno sfondo di montagne innevate 
sopra  cui  irradia  la  sua  luce  rosa  una  croce  bianca  (simbolo  elvetico).  La  composizione  è  firmata 
dall’architetto Mario Chiattone, l’autore (nel 1939) della scenografia del Festspiel Sacra Terra del Ticino.  
A pagina 1 possiamo leggere la lista della “Commissione di redazione”: “Presidente: Avv.to A. Bolzani –  
V.-Presidente: Avv.to A.Weissenbach – Segretario: Prof. V. Chiesa – Membri: Prof. G.Pometta, Prof. A.U.  
Taraboni, Arch.to M. Chiattone”.
925 In genere in tedesco, e, si noti, non soltanto di ristoranti, aperitivi (lo “Strega” di Demetrio Ferrari a 
Chiasso, ad esempio), o boccalini (della Ditta Figli di A. Celeste Stoffel): “LUGANO. In Sonnenglanz und 
Frühlingspracht.  Das  Juwel  der  Südschweiz.  Das  Ideal  der  Wanderfrohen.  Hochmodernes  elegantes 
Stadtbad Lugano -  Lido. Auskünfte,  Prospekte und Hotelverzeichnisse kostenlos durch das Öffentliche  
Verkehrsbureau  Lugano”;  “Besuchen  Sie  SAN BERNARDINO  (Graubunden)  (…)  Eine  der  schönsten 

194



sebbene la lingua predominante resti  volutamente l’italiano926,  a  partire  dal saluto del 

presidente della Confederazione, Robert Haab, che – paradosso – cita il “Giornale della 

Festa” del primo Tiro Federale Ticinese:

Die ehrwürdigen Schlösser von Bellinzona werden als  Zeugen von 
dem Wandel der Zeiten herabschauen auf die Scharen, die aus allen 
Gauen  unseres  Vaterlandes  zusammenströmen,  um  dem 
ennetbirgischen  Bundesgliede  ihre  Liebe  und  ihre  Huldigung  zu 
bekunden. Es ist Wahrheit und wird in Ewigkeit Wahrheit bleiben, 
was in Jahre 1883 das “Giornale della Festa” den Eidgenossen zurief: 
“Voi troverete nel Ticino un popolo di fratelli nell’amore della Patria 
comune!”927

Segue il  messaggio dell’onorevole Motta  che  segna  appieno la  volontà  di  unità 

federale degli ospitanti:

I  confederati  non  conobbero  mai,  in  nessun  tempo  della  storia 
svizzera,  il  Ticino  come  lo  conoscono  ora;  essi  scenderanno  a 
migliaia  e  migliaia  a  Bellinzona,  non  soltanto  per  desiderio  di 
trascorrere  ore  liete  fra  il  sorriso  d’un  bel  paesaggio  e  d’una 
popolazione cortese, ma con l’intenzione di attestare al Ticino il loro 
affetto fraterno nutrito dalla persuasione in loro più che mai radicatasi 
del  compito  essenziale  e  insostituibile  che  incombe  alla  Svizzera 
italiana nella vita e nel destino della Confederazione.

Parole di circostanza, certo, ma non scontate, dopo che il cantone aveva dovuto a 

lungo sindacare per ottenere qualche soddisfazione alle Rivendicazioni Ticinesi del 1924. 

Si tenga presente che una certa reazione antifascista andava diffondendosi e che proprio 

nel giungo-luglio di quello stesso anno una dura polemica avrebbe colpito un  Francesco 

Chiesa  fresco  di  Premio  Schiller  (che  si  era  opposto  a  una  conferenza  luganese  di 

Gaetano Salvemini) dalle fila del gruppo socialista in Gran Consiglio928.

Kurorte  der  Schweiz  –  Prachvolle  Automobiltour,  von  Bellinzona  aus  in  1  ½  Stunden  erreichbar  –  
Elektrische  Bahn  Bellinzona-Mesocco.  Postautomobilverkehr  Mesocco-Thusis-Chur.  Eisenhaltige 
Mineralquelle”; “SCHÜTZEN! BESUCHET LOCARNO. Kursaal – Strandbad – Seefahrten.  Ausflüge in 
die Romantischen Täler Centovalli – Maggia – Verzasca. Regionalbahnen. Drahtseilbahn zur Madonna  
del Sasso” (Fascicolo I, s.i.p.); “La Leventina. Der Sommergarten im Gotthardmassiv. (…) Die schönsten,  
kühlen, sonnigen Luftkurorte des Kantons Tessin mit südlichen Wetterverhältnissen” (Fascicolo II, s.i.p.).
926 Non più di un articolo per numero è redatto in tedesco o francese; e si noti la presenza di un  Psalm 
Svizer. Versiun ladina tras Peider Lansel, nel fascicolo VII, Ivi, p. 136.
927 Ivi (Fascicolo I), p. 3.
928 GT, 1 luglio 1929. Cfr. Pierre Codiroli, L’ombra del duce, cit. pp. 96-97.
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Nel  contesto  di  questa  valorizzazione  patriottico-turistica,  e  sulla  falsariga  di 

analoghe manifestazioni d’oltralpe, si pensa allora di dotare la Festa di un suo spettacolo, 

che nella presentazione italiana viene tuttavia definito “operetta” e si chiede un testo, 

ancora una volta, a Silvio Sganzini, probabilmente in virtù dei precedenti libretti della 

Festa delle Camelie929. Lo scopo è, soprattutto, ricreativo, come ben dimostra il fatto che 

non venga istituita una commissione all’uopo, ma si ricorra a una generica “Commissione 

dei divertimenti”930:

S’intende baldoria castigata, composta e sobriamente stando seduti e 
facendo lo spettatore, perché le forze sono da risparmiare per il giorno 
appresso.  Tenendo  fermo  tutto  questo  e  altro  (di  più  serio)  la 
Commissione dei divertimenti ha fatto preparare un lavoro poetico di 
impronta nuova e seducente, dal titolo “Vita nostra” (…)Lo spettacolo 
sarà dato per dieci sere (nei giorni 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27 e 
28 luglio) e vi prenderanno parte 600 persone, fra le quali 250 coristi 
e 70 professori d’orchestra.931

Cui fa seguito una variopinta descrizione della preparazione di tale evento: 

Intanto è tutta una febbre di preparativi, di studi, di prove. Non vi è 
sala della Turrita che alla sera non ospiti un gruppo di cantori alle 
prese con un coro: uno sciame di ragazzine o di maschietti che, con 
qualche irrequietudine,  non prenda dimestichezza con un momento 
coreografico  della  commedia.  E  l’orchestra  locale  –  che  sarà 
fortemente rinforzata con elementi professionisti – studia la partitura; 
le  allieve  delle  scuole  maggiori  mettono  mani  e  aghi  nelle  stoffe 
variopinte  dei  costumi;  gli  scenografi  rizzan,  a  colpi  di  pennello 
(stavamo per  dire:  a  colpi  di  scopa)  ghiacciai  iridescenti,  capanne 
annerite, cucine bianche e fragranti, campi in fiore, fiumi in corsa e a 
balzi, piazze festanti.932

Le duecento pagine del giornale ufficiale, in realtà non ci offrono molto riguardo a 

questa  grande  operazione  spettacolare.  Un  accenno nel  fascicolo  del  10  luglio933,  un 

929 D’altronde  ad  occupare  il  seggio  di  Vice-presidente  del  Comitato  d’organizzazione,  troviamo 
l’immancabile avvocato Camillo Beretta, che è pure vice-presidente della “Commissione della stampa e 
propaganda” (Cfr. Ivi, p. 118-119)
930 Ibidem.
931 Tiro Federale di Bellinzona 1929, Fascicolo I, cit., p. 9.
932 Ibidem.
933 “E lo spettacolo della Festa? Pronto anche lui; con un viso tanto sbarazzino e simpatico che avremo da  
fare a tenere indietro la gente dal palco. Che scene meravigliose! La neve, i monti, il cielo, il prato, i fiori,  
i fiumi, paion lì da toccare. E i balletti, i canti, i suoni? Vedere per credere. Sentire per rimanere a bocca 
aperta”. Antonio Bolzani, Siamo Pronti, Ivi, Fascicolo II, p. 35.
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“meritato successo”934, appena accennato nel fascicolo del 18 luglio, in cui però trova 

posto un’intiera pagina in cui si descrive “Lo spettacolo della Festa, ideato da Silvio  

Sganzini  e  musicato  dal  maestro  Agnelli,  [che]  vuole  rappresentare  alcuni  dei  più 

caratteristici aspetti della nostra terra ticinese”935, raccontando in pratica l’esile trama 

del Festspiel (che non è mai chiamato, però, con il nome tedesco). Vi si può aggiungere 

la mezza dozzina di fotografie, per noi importanti, ospitate tra i fascicoli 5, 9 e 10936. 

Possiamo trarne una visione d’insieme della scenografia e dei costumi, e notare, inoltre, 

che la scenografia restò probabilmente visibile nella “cantina” della Festa durante tutta 

l’esposizione (come dimostra la fotografia del Banchetto del 28 luglio 1929, nel fascicolo 

10). 

Ne  possiamo  trarre  la  visione  di  una  scena  disegnata  –  pur  nei  canoni  del 

bozzettismo necessario – con una notevole cura: la piazza del villaggio, attorniata da case 

e portici, il paesaggio alpestre, sopra cui si staglia una chiesina dalle finestre illuminate 

(dall’interno).  Nell’immagine  della  Danza  della  giovinezza (la  cui  coreografia  è 

evidentemente  ispirata  alle  feste  popolari)  possiamo  notare  che  una  delle  baite  è 

presentata con un muro in sezione (in modo da poter mostrare i personaggi all’interno e 

all’esterno  della  cascina).  Le  masse  corali,  i  cui  costumi  sono  di  grande  semplicità, 

dovevano produrre un certo effetto, se si pensa che nella scena dell’Angelus (II atto) si 

possono contare non meno di 90 persone.

Il testo che Silvio Sganzini compone per l’occasione, Vita Nostra. Spettacolo della  

Festa937, presenta al contempo un’originale idea di fondo e una realizzazione letteraria 

deprecabile938: l’idea è quella di sfruttare il corso del fiume Ticino in una serie di quadri 

che partono dall’alpe e  scendono fino al  piano (se il  titolo non divenne “Ticino”,  fu 

934 Cronaca  della  festa.  Apertura  del  Tiro  e  ricevimento  della  Bandiera  federale  (12-13  luglio),  Ivi, 
Fascicolo V, p. 81.
935 Lo spettacolo della festa (Vita Nostra), Ivi, p. 96.
936 Ma una ventina di fotografie dello spettacolo sono presenti, per contro, in un ricco album fotografico 
approntato dal fotografo E.Steinemann di Locarno, conservato in ABC, Diversi, sc. 1521.
937 Vita Nostra, Spettacolo della Festa,  Parole di Silvio Sganzini, Musica di A.G.  Agnelli,  Bellinzona, 
Tipografia Leins & Vescovi, 1929.
938 Nonostante qualche riuscito calco dialettale (“Nuvolo”, p. 4), la versificazione dello Sganzini, in questo 
libretto, tocca punte di ridicolo che saranno eguagliate solo dal Festivale della Carta di Biasca di Giovanni 
Laini (1941), sia detto dopo attenta lettura di una buona dozzina di testi di questo genere. Si veda tra i molti 
esempi “La margherita che unica sa / de’ cuori amanti l’egra ansietà” (p. 1), “per te si strugge il cuore a  
poco a poco / qual cera che si scioglie accanto al fuoco” (p. 4), “Come l’uccello il nido e la sua rama /  
così il mio cuor fedel ti cerca e t’ama” (p. 5), “tu gli mostrasti come sull’oscura / aiuola il seme florido  
s’immilla” (p. 8), “l’irta ramaglia ghigna contorta” (p. 9), “Giù dall’ermo campanil / vien lo squil” (p. 10), 
“La contrada di gioconde / bimbe è ricca quante l’onde” (p. 20).
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probabilmente per ragioni di politically correctness nei confronti del Grigioni Italiano939) 

e la metafora è sfruttata con una certa ricchezza di spunti940, in una serie di quadri che 

trovano nelle masse di figuranti la loro concreta realizzazione: già ad apertura del primo 

atto (“L’Alpe”), “una fila di bambine rappresenta ritmicamente la sorgente del fiume che 

zampillando dal nevaio scende a formare il  lago alpino”941.  Ogni scena è dunque un 

montaggio di cori e coreografia (il primo atto è composto da due scene, entrambe di due 

cori ciascuna): nella seconda scena si arriva nell’alpe (“nella cascina si lavora il latte e si  

prepara la polenta”942),  con qualche accenno più elaborato di drammaturgia quando a 

fine  atto  si  svolge  un  “contrasto”  tra  Innamorato  e  Innamorata,  alternato  ai  cori  dei 

Compagni e delle Compagne943. 

Ma è il  popolo ad essere protagonista,  non certo singole figure (che infatti  non 

hanno nome). Il secondo atto ci porta sul piano dove il fiume viene descritto in due cori, 

“Il gran fiume” e “La forza”, che danno luogo simbolicamente al coro “Il maglio” e al 

seguente  “Il  lavoro”;  la  seconda  scena  è  dedicata  alla  Vendemmia  e  si  comincia  a 

intravedere un calco dalle precedenti feste locarnesi: alla “Canzone del vino” fa seguito 

“L’Angelus” che diventa una riuscita mediazione verso la scena seguente: “La veglia di  

Natale”, per cui Sganzini saccheggia ampiamente i suoi libretti precedenti. La costruisce 

infatti su due cori del Trionfo della Camelia, La canzone delle filatrici e Desolazione944.  

Quel  che cambia è, per cominciare, che il secondo coro viene trasformato nel canto di 

una giovane che “solitaria si apparta”; e, soprattutto, il trattamento scenografico, ben più 

elaborato; non si tratta più di cori frontali, ma di veri e propri movimenti scenici, che ben 

vediamo dalle fotografie945:

939 La Pro Grigioni Italiano viene fondata nel 1918 (e pubblica, fino al 1934, l’Almanacco dei Grigioni), 
ma è nel 1931, per iniziativa del dialettologo Arnoldo Marcelliano Zendralli (che li dirigerà fino al 1957), 
che nascono i “Quaderni dei Grigioni Italiani” (stampati a Bellinzona da Salvioni fino al 1938, indi presso 
la  Tipografia  Menghini  di  Poschiavo).  Proprio  nel  1929  Zendralli  pubblica  gli  Appunti  mesolcinesi 
(Lugano, Tipografia Luganese) e nel 1934 Il Grigioni italiano e i suoi uomini (Bellinzona, Salvioni).
940 Si noti che “lo spettacolo vuole rappresentare alcuni dei più caratteristici aspetti della nostra terra  
ticinese” diventa,  nella  versione tedesca “Das Festspiel  stellt  einige charakteristische Szenen aus dem 
tessinischen Volksleben dar (…)”, Vita Nostra, cit., pp. I e III.
941 Ivi, p. 1.
942 Ivi, p. 3.
943 Con i soliti difetti, purtroppo, di versificazione: “E’ tanto tempo che mi dice ‘t’amo’ / e sempre l’ho  
tenuto appeso all’amo”.
944 Il trionfo della Camelia, cit., pp. 13-14, coi titoli “Coro delle filatrici” e “Danza dei venti d’inverno”.
945 Tiro  Federale  di  Bellinzona 1929,  fascicolo  X  (inserto  fotografico  dopo  la  pagina  192):  si  tratta 
probabilmente di una fotografia non “di scena”, visto che quasi tutti i coristi – pur atteggiati in vario modo, 
con costumi e attrezzi – guardano fissamente lo stesso punto.
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La scena rappresenta il villaggio sepolto nella gelata pace della notte 
di  Natale. Nevica. Nell’ampia cucina sta radunata la gente; attorno 
all’ampio camino, dove scoppiettano le castagne e su cui rilucono i 
boccali,  si  riscaldano  i  vecchi  pensosi;  gli  uomini  riparano  e 
preparano gli strumenti di lavoro per la buona stagione; le donne sono 
intente alla rocca e al fuso.946

Il terzo atto porta al culmine la strategia del riciclaggio. “Il lago” è un coro ripreso 

dallo spettacolo del 1924, “Il canto dei pescatori”947, mentre tutto il resto (“Ballata dei  

portatori del ‘masc’ e la “Ballata delle portatrici di fiori”, “Maggiolata”, “La canzone 

della  sposa”,  “La  fraccia”  vengono  dritti  dritti  dalla  Festa  delle  Camelie del  1925 

(Calendimaggio948).  Certo,  l’ultima scena è ampiamente drammatizzata,  e presenta un 

topos che ritroveremo in qualche altro  Festspiel ticinese,  quella del pegno da pagare 

perché uno degli sposi è forestiero:

Ma la gioventù spensierata interrompe al corteggio la strada con una 
siepe viva. Non accorderà il passaggio al giovane sposo forestiero che 
si porta via una fanciulla del paese se non avrà pagato prima lo scotto 
tradizionale.949

 Se questo spettacolo fu dunque, in fin dei conti,  in linea con le manifestazioni 

abbinate  alla  Festa  delle  Camelie,   se  –  soprattutto  –  il  lato  “patriottico”  della 

manifestazione  venne  lasciato interamente in  mano della  Società  dei  Carabinieri  e  al 

programma relativo al Tiro vero e proprio, sarà ancora Bellinzona a presentare, a distanza 

di  cinque  anni  –  e  probabilmente  “portato”  dal  successo  popolare  dell’”operetta”  di 

Sganzini e Agnelli  – un  Festspiel ben più impegnativo dal profilo sia ideologico che 

drammaturgico,  L’Alba  di  un  secolo,  firmato,  come  si  è  già  notato  da  quell’Enrico 

Talamona  amico  degli  aduliani  e  dei  “giovani  ticinesi”  dannunziani.  E  sarà  proprio 

“l’Adula”,  a  pochi  mesi  dalla  chiusura  su  ordine  federale  –  in  una  agile  “piroetta” 

ideologica – a lodarlo anche in veste di Patriota:

946 Vita nostra, cit., p. 11.
947 Il trionfo della camelia, cit., p. 7, col titolo “Barcarola”: anche qui, però, trattamento coreografico ben 
descritto dal libretto: “Appaiono le barche infiorate e inghirlandate, cariche di giovani pescatori. Altri  
giovani  entrano  col  “masc”,  un  tiglio  frondeggiante.  Il  simbolo  della  primavera.  Dalla  via  opposta  
appaiono le giovani portatrici di fiori. Mentre l’albero viene piantato e infiorato, i giovani cantano (…)”, 
Vita Nostra, cit., p. 16.
948 III Festa delle Camelie, cit. (SLB, V. TI 18756)
949 Vita Nostra, cit., p. 20
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Il poeta bellinzonese ha voluto, in un’epoca agitata come la nostra, 
ripresentarci  l’ammonimento  che  scaturisce  dalle  discordie  che 
sconvolsero il nostro paese più di un secolo fa? Ha voluto dire che, 
oltre alle passioni improvvise dei tempi, che sorgono a dividere gli 
animi,  vi  è  una  realtà  possente  che  deve  unirci  tutti.  L’amore  al 
Ticino? Ha voluto ricordarci che la salvezza nella concordia sta nel 
ricordarci delle virtù profonde e più costanti del nostro popolo? Così è 
certamente,  e  la  sua  fatica  –  consegnata  in  bei  versi  fluidi  a 
intonazione popolare, senza nessuna leziosaggine – non solo ha dato 
un’opera d’arte, ma fornisce un insegnamento che non dovrà essere 
dimenticato da chi  vuole  serene  e  prospere le  fortune  della  nostra 
terra.950

In effetti, il testo approntato dal Talamona, pur essendo il primo ad abbordare in 

modo diretto la Storia Svizzera in uno spettacolo popolare, riesce a superare il difficile 

scoglio  di  non  citare,  quasi  mai,  i  confederati.  Concepito  come  “Spettacolo  serale  

dell’Esposizione Cantonale di Agricoltura e Rami Affini” (con repliche il 21, 22, 23, 25, 

27, 29, 30 settembre 1934),  L’Alba di un secolo, di nuovo con le musiche di Giuseppe 

Alberico Agnelli, è definito un Melodramma popolare e anticipa un modus operandi che 

sarà poi quello del Calgari in Casanova e l’Albertolli (1938). In questo senso testimonia 

anche delle difficoltà con cui una drammaturgia realmente improntata alla partecipazione 

pubblica del popolo alla propria rappresentazione, si incroci (e talvolta si scontri) per il 

Ticino, con la forte presenza delle abitudini drammaturgiche del melodramma italiano. 

Come  abbiamo  visto,  anche  la  RSI951,  nel  momento  in  cui  decide  di  promuovere 

occasioni teatrali extra muros, coglierà i primi successi grazie alla produzione di Opere, a 

partire dal graditissimo Don Pasquale al Teatro Sociale di Bellinzona, nel 1934, mentre 

già nella “Fase sperimentale” del radiotelefono (1932-33) erano i dischi d’opera italiani a 

far la parte del leone nella programmazione (con Paisiello, Donizetti, Verdi, Puccini, le 

cui opere vengono trasmesse, ad atti separati, sull’arco di varie giornate952). 

E’ difficile stabilire se un’attenzione particolare al repertorio melodrammatico abbia 

avuto  qualche  influenza  anche  su  altre  modalità  espressive  (il  teatro,  ad  esempio);  è 

950 “L’Adula”, 15 settembre 1934, citato in Plinio Grossi, Questa città, dalla vecchia Bellinzona al Centro 
Piazza Grande, Bellinzona, Società Bancaria Ticinese, 1981, p. 90.
951 Che però non trasmette il Festspiel bellinzonese, limitandosi ad aprire il microfono al suo autore per un 
commento al proprio lavoro,  il giorno precedente al debutto (20 settembre), e fornendo un vasto riassunto 
dell’Opera nel RP, 35, 16 settembre 1934). Il 17 settembre, inoltre, la RSI ha trasmesso un pot-pourri di 
brani “da Festspiel [sic] Svizzeri”, tra cui trovano posto 5 pezzi da  Vita Nostra di Sganzini, ma anche 
alcune parti della Fête des Vignerons di Morax-Doret (cui si ispirava, come visto, la Festa delle Camelie di 
Locarno).
952 Cfr. RP, 1933, passim.
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semmai un fatto proprio ai ritardi della drammaturgia italiana dell’entre-deux-guerres953. 

Pure, nel caso del Festspiel (e della sua rapida fioritura e morte nella Svizzera Italiana), la 

difficoltà maggiore sembra essere stata proprio l’equilibrio tra una tensione folclorica e 

partecipativa  del  popolo  e  le  attese  di  un  pubblico  già  in  parte  formato  a  una 

spettacolarità ottocentesca954, tenuta in voga dalle Filodrammatiche ticinesi. Lo spettacolo 

di  Talamona  del  1934  integra  certo  la  Società  orchestrale  della  turrita,  la  Corale 

femminile Santa Cecilia, la Corale maschile La melodia e la Società ginnastica (sezione 

federale),  impegnata in  un “ballo  di  folletti”  e  in  un “ballo  delle  fanciulline”,  ma si 

struttura attorno alle figure dei due innamorati (Isabella e Gianni, naturalmente soprano e 

tenore, interpretati da Luisa Visconti e Gennario Barva955), che sono – molto blandamente 

–  appartenenti  a  due  fazioni  opposte  (sullo  schema shakespeariano  classico,  mutuato 

certamente  anche  dal  Melodramma:  Lucia/Edgardo,  Manrico/Leonora,  Andrea 

Chénier/Maddalena, per restare ai classici ottocenteschi). Non più una personificazione 

del popolo (il coro), ma veri personaggi da melodramma, permettono di far entrare sulla 

scena la storia. Talamona sceglie un momento di transizione delicato, quello che va dal 

1789 al 1803, dall’Elvetica all’Atto di Mediazione napoleonico, ispirandosi direttamente 

alla tesi storica dell’ex-consigliere di Stato Stefano Gabuzzi956 (citato nel libretto) per cui 
953 Un  ritardo  che  fu  molto  più  importante  per  quanto  attiene  la  “prassi”  interpretativa,  nel  difficile 
“Tramonto del Grande Attore”: il quale Grande Attore – come ben dimostrato dai saggi di Roberto Alonge 
(“Spettri”,  Zacconi  e  un  agente  tuttofare,  cit.),  utilizzò  a  pieno  il  modello  espressivo  fornito  dal 
melodramma.  Si  veda,  per  la  drammaturgia,  anche Folco Portinari  (Melodramma e  prosa,  in  AA.VV. 
Teatro dell’Italia unita, cit., pp. 200): “La parabola calante del melodramma italiano partecipa di questo  
riciclaggio, mantiene la sua funzione didattica e sostitutiva del romanzo, sopporta trionfalmente l’ultimo  
stadio della mercificazione. Muta, o aggiorna, le sue caratteristiche”.
954 Si veda a questo proposito quanto accade – nelle colonie italiane di New-York – all’attrice anglo-ticinese 
Maria Bazzi, che cerca di fomentare la conoscenza di un repertorio teatrale aggiornato, ma si trova scornata 
dalle  attese di  un pubblico conservatore:  “Avevo scelto un repertorio molto bello,  mi  aveva aiutato a  
scegliere il commendator Alessandro Varaldo [1876-1953], che era a quel tempo direttore generale della  
Società degli Autori ; abbiamo scelto insieme Pirandello, D’Annunzio, Marco Praga, Niccodemi e tanti  
altri di nome. E quando sono arrivata in America non hanno voluto nessuno di questi lavori. E ho dovuto  
voltarmi e fare un altro repertorio. Un bellissimo repertorio (ride):  La pianella perduta nella neve [M. 
Bondi Neri] ,  Le due orfanelle [A. d’Ennery-E. Cormon],  Il ponte dei sospiri [J.Offenbach],  Il padrone 
delle ferriere [G.Ohnet] (ride di gusto).(…) Chi va in America e crede di portare una compagnia e fare dei  
bellissimi lavori fa un gran buco nell’acqua. Loro vogliono quei lavori, la mentalità è ancora antica, gli  
italiani vogliono quello. La gioventù italiana va ormai a vedere il teatro americano, ma i vecchi vogliono  
sentire  Le  due  orfanelle,  Il  ponte  dei  sospiri,  al  massimo  la  Zazà.”;  Ernesto  Rumpel,  Maria  Bazzi,  
un’attrice ticinese sulle vie del mondo,  “Bloc Notes”, 1, giugno 2002, p. 39 (si tratta della trascrizione 
dell’intervista a Maria Bazzi, trasmessa dalla RSI nell’ottobre del 1944; RSI, Logos, CP 772).
955 Cfr. CdT, 29 settembre 1934. Sulla polarizzazione dei ruoli d’opera in relazione ai timbri vocali si veda: 
Philippe-Joseph Salazar, Idéologie de l’opéra, Paris, Seghers, 1980 e in Italia Folco Portinari, Pari siamo! 
Io la lingua, egli ha il pugnale. Storia del melodramma ottocentesco attraverso i suoi libretti, Torino, EDT, 
1981  e  più  recentemente  l’ottimo  Luca  Zoppelli,  L’opera  come  racconto.  Modi  narrativi  nel  teatro 
musicale dell’Ottocento, Venezia, Marsilio, 1994.
956 Stefano Gabuzzi (1848-1936) studiò legge in Germania e fu titolare di uno studio legale fra i più noti del 
Cantone: lavorò tra l'altro per la Ferrovia del Gottardo e istituti di credito. Presidente della Banca del Ticino 
(poi Banca dello Stato del Canton Ticino) dal 1920, membro e vicepresidente del Tribunale di Appello. 
Esponente di spicco del Partito liberale fu municipale di Bellinzona (1870-1895), segretario-redattore del 
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il Ticino “fu creato con l’Atto di Mediazione del primo Napoleone” 957. Era d’altronde già 

la posizione che Giuseppe Pometta (1872-1963) esprimeva nella sua Storia di Bellinzona 

a volo, offerta ai confederati in occasione del Tiro Federale del ’29, ma che riprendeva un 

discorso  tenuto  in  occasione  del  “1°  centenario  della  Formazione  e  autonomia  del  

Cantone Ticino” dallo stesso Pometta (1903)958:

Ma  il  destino  vuole  per  la  terza  volta,  che  tocchi  alla  Francia  di 
scuotere le sorti di Bellinzona. La Rivoluzione, il Bonaparte in Italia, 
la  Repubblica  Cisalpina  hanno  il  loro  riverbero  tra  noi;  Lugano 
respinge i Patrioti francofili e i Baliaggi cessano; la Svizzera è invasa 
dai Francesi e cade la vecchia Confederazione. Bellinzona con le Tre 
Valli  forma un Cantone,  divenendone capitale.  Duro tributo devesi 
però  pagare,  al  rinascere  della  libertà.  Diventiamo  campo  battuto 
dagli  eserciti  d’un po’ tutta l’Europa;  il  Lecourbe si  fa  maestro di 
guerra  sulle  nostre  Alpi;  il  Souvaroff  [sic]  ci  fa  conoscere  i  suoi 
Cosacchi.  Le  vittorie  di  Zurigo  e  di  Marengo  confermano  il 
predominio francese. Il Primo Console, con l’Atto di Mediazione, ci 
costituisce finalmente in Cantone Ticino, con Bellinzona capitale (…)
.959

Il testo introduttivo di Talamona è presentato – come il solito, per ragioni turistiche 

– in tre lingue (con una Kurze Zusammenfassung in tedesco e un Resumé in francese), ma 

le didascalie – a differenza di quelle di  Vita nostra – non sono più tradotte. L’azione 

coreografica  è  infatti  piuttosto  ridotta:  per  movimentare  una  vicenda  tutto  sommato 

piuttosto semplice960 viene introdotto il personaggio del Diavolo (basso), che “tenuto a 

guinzaglio da un minuscolo gendarme”, presenta l’Argomento alla “cara gente eletta”961 

dell’uditorio: si tratta di un procedimento classico del teatro di ogni tempo, che separa 

tuttavia senza equivoci il popolo dalla rappresentazione, in uno spirito ben lontano da 

quello rousseauiano da cui presero avvio i Festspiele. Se l’atto si apre poi su un doppio 

Gran Consiglio, membro della Costituente (1896-1900), deputato al Gran consiglio ed infine Consigliere di 
Stato (1905-1910) (Cfr. Scheda Biblio, RSI).
957 L’Alba di un secolo, cit., p. 3.
958 Giuseppe Pometta, Conferenza storica in occasione del Primo Centenario della formazione e autonomia 
del  cantone  Ticino  :  tenuta  nella  Scuola  Cantonale  di  Commercio  in  Bellinzona il  20  Maggio  1903, 
Rapporto annuale della Scuola Cantonale di Commercio in Bellinzona ... per l'Anno Scolastico 1902-1903 
1903, P. 81-111.
959 Tiro Federale di Bellinzona 1929, cit. p. 22.
960 Non a caso, Calgari, presentando sul Radiprogramma la commediola paesana La Ninin l’è malada, dirà “
E' il tema de 'L'alba di un secolo' (il recente "festspiel" di Talamona), ma più umano e più aderente alla  
realtà, perché sviluppato ai nostri giorni, nel nostro quotidiano ambiente” (RP, 2 marzo 1935). Che il 
testo, non firmato, sia del Calgari, lo conferma una lettera di Vitali (11.2.35, ABC, Cal., F3).
961 L’alba di un secolo, cit. p. 11.
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coro (di fanciulle e di giovanotti962), sono due vere scene di teatro che formano la sua 

struttura: il contrasto tra Gianni e Andrea (padre della fidanzata) e il dialogo d’amore 

(venato da preoccupazioni politiche) di Andrea e Isabella (siamo però piuttosto lontani 

dalla drammaturgia tipica del melodramma963). La voce della giovane è qui utilizzata per 

rendere patetica la temperie storica ed echeggia chiaramente la celebre aria di Maddalena 

nello Chénier964:

Morta la madre, Gianni, e il babbo buono,
contristato è dai tempi che sconvolgono
la stabile radice d’ogni cosa.
Discorde questa piccol nostra terra,
nel mentre tutt’intorno rugge e scroscia
la bufera che i popoli travolge.
E voi, e voi già amico del mio desco,
a un tratto, ecco ci siete, ahimè! nemico!
E ancora mi chiedete la cagione
Del cruccio che mi stringe il cuor dolente?965

L’atto si chiude con il Diavolo che si rallegra della discordia tra i cittadini, cui fa 

seguito  un  coro  in  cui  si  contrappongono le  due  anime del  villaggio,  tra  coloro  che 

inneggiano all’arrivo di Suwaroff e quelli che considerano un disonore il suo passaggio:

CORI

Sotto a le mura della città Del patrio suolo salva l’onor
l’oste nemica s’accampa già tu, solo usbergo nostro Signor!

Divisi siamo, siam piccol stuol Piange la patria in schiavitù:
e niun difende il patrio suol. Salvaci Iddio: salvaci tu!966

Il secondo atto si apre sulla già citata danza dei folletti (istigata dal Diavolo), cui 

s’aggiunge ancora una volta un coro di giovani e giovinette che inneggia all’amore (in 

962 Un coro che non “agisce” cantando, ma che sa di cantare: “Siamo noi garzon fiorenti, / il lavoro noi  
amiam; / o fanciulle, nostre spose / noi l’amore vi giuriam. // Oggi, giorno del Signore, / lieto il canto noi  
leviam” (Ivi, p. 12).
963 E questo su due livelli: non vengono rispettate le regole narratologiche che prevedono, dopo il coro 
d’ingresso,  la  cavatina  della  Soprano,  e  –  a  livello  micro-drammaturgico  –  non  vengono  tenute  in 
considerazione le forme classiche di costruzione del duetto ottocentesco (tempo d’attacco, tempo di mezzo, 
cantabile e duetto, tempo di mezzo, cabaletta).
964 “La mamma morta” nell'Andrea Chénier di Umberto Giordano (libretto di Luigi Illica), Quadro Terzo. 
Si  tenga presente che una delle  caratteristiche fondamentali  delle  eroine da Melodramma – soprattutto 
verdiano - è quella di essere orfane di madre, da Amina della  Sonnambula sino a Lauretta del  Gianni  
Schicchi (Cfr. Luigi Baldacci, Padri e Figli, in Libretti d’opera e altri saggi, cit. pp. 177-202).
965 Ivi, p. 13.
966 L’alba di un secolo, cit., p. 15.
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questo caso Gianni e Isabella sono frammisti ai cori, e cantano da solisti un solo couplet); 

poi, mentre Andrea ordina di non cedere “ai rapporti con i forestier” (“Proibito ricevere 

o  inviare  clandestinamente  stampe  rivoluzionarie  e  libri  sovvertitori”967),  Gianni 

annuncia la “liberazione” napoleonica con accenti scopertamente manzoniani:

Amici, fate cuore,
grandi notizie e buone.
L’eroico Primo Console,
fulmineo calando
dalle nevose vette,
i battuti nemici
davanti a sé travolge,
dispersi come mandria
dal fulmine percossa.
Fra poco noi saremo
per sempre liberati.
Fra poco noi del nostro
già libero destino
artefici sarem.968

L’atto si chiude con la concordia cristiana dell’Angelus, in cui le avverse fazioni si 

ritrovano a porre il destino nelle mani dell’Altissimo (“Questo triste guerreggiar, / sul  

tuo altar, / deponiamo, Genitor!”969). Ma ad apertura dell’atto seguente tutto è già risolto: 

le fanciulle levano “il coro giubilare”, il diavolo tenta un ultimo balletto di folletti ma se 

ne va con la coda tra le gambe (“Ahi! Derelitto! / Sono sconfitto!”, ma si noti che il 

diavolo ha una funzione puramente decorativa e anche simbolicamente il suo profilo resta 

vago) e molto rapidamente tutti si trovano coinvolti in un concertato finale in lode agli 

sponsali di Isabella e Gianni, che si conclude su una dichiarazione patriottica che sembra 

aggiunta per far contente le autorità:

CORO MISTO
L’atteso giorno, cantiamo amici,
sposi felici, con voi godiam!
Diletta sposa, sorridi lieta
Dolce la meta, ti addita amor. (…)

GIANNI
Su dunque, sposa…

967 Ivi, p. 17. Potrebbe essere un accenno al tema “mitico” delle “Stamperie Ticinesi”.
968 Ivi, p. 18. Se anche vi si scorge un lontano accenno alla “liberazione” dai Balivi, Talamona resta cauto e 
gli Svizzeri saranno, in tutto il suo melodramma, drasticamente ridotti al concetto astratto di Elvezia. A 
liberazione avvenuta Andrea potrà cantare, glissando sui veri contenuti politici: “Spezzata è cittadini, / la  
servitù funesta: / brilla di gioia il volto / della patria ridesta” (Ivi, p. 19).
969 Ibidem.
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ISABELLA
Diletto sposo…

ANDREA
Muoviamo figli, la squilla invita…

CORI
D’amor la fiamma in noi sempre arda
Fino alla tarda cadente età!

GIANNI
Diletta sposa!
Ne chiama amor…

ISABELLA
Diletto sposo!
Felicità!

TUTTI
Viva la patria! Viva l’amore!
Viva l’Elvezia! Viva il Ticin!970

Se i giornali dell’epoca testimoniano i soliti nutriti applausi, soprattutto per i cori 

diretti da Luigi Tosi, un accenno del “Corriere del Ticino” ci fa sospettare un successo 

meno lieto di quanto sia poi passato alla storia: “La vasta cantina era occupata per circa 

metà dal pubblico”971.

Prima di lasciare Bellinzona, vale infine la pena di segnalare che un altro modesto 

Festspiel viene  rappresentato  nella  primavera  dello  stesso  anno,  in  occasione  del 

Cinquantesimo di fondazione del locale Männerchor, nei giorni 19-20 maggio del 1934, 

con un coro di oltre quattrocento elementi e si intitola Melodie patrie:

Un  lavoro  dal  lato  musicale  ottimamente  riuscito  grazie  alla 
compilazione  ed alla  cura del  maestro Rosario  Gargano.  Gli  attori 
erano  un  centinaio.  Il  '”festspiel”  raggruppava  un  riassunto  di 
canzonette ticinesi e confederate con scene di carattere nostrano. Alla 
fine  si  ebbe  un  quadro  finale  nel  quale  le  due  bandiere  del 
Männerchor,  quella istituita cinquant’anni orsono e portata  dal  sig. 
Giuseppe Reber si intrecciò nel bacio simbolico colla nuova bandiera 
che aveva come araldo il figlio del sig.Reber.972

Di questo spettacolo ci rimane una rara fotografia, con didascalia in tedesco, che ci 

mostra un fondale di tela su cui è dipinto un portico e un albero, un pergolato, costruito 

con due travi verticali e due orizzontali, malamente ricoperto di tralci di vite certamente 

finti (in maggio), e una dozzina di giovani e signorine semplicemente abbigliati e con 
970 Ivi, p. 20.
971 CdT, 29 settembre 1934.
972 CdT, 23 maggio 1934.
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grandi cappelli neri973. Se l’occasione è minore, non deve sfuggire alla nostra attenzione 

che  il  termine  Festspiel sta  entrando  nell’uso  ticinese,  anche  se  con  significati  che 

resteranno sempre vaghi e adattabili al caso. 

5.3. Chiasso: un’iniziativa popolare
 

Gli  “Spettacoli  Guglielmo Tell”  che  ebbero  luogo a  Chiasso  nel  1932 e  1934, 

sebbene  simili,  negli  intenti  a  quelli  locarnesi  e  Bellinzonesi  sin  qui  esaminati,  sono 

importanti  tuttavia  per  ben altre  ragioni.  Se  infatti  a  Locarno la  Festa delle  Camelie 

nacque dallo sviluppo di una festa locale con cortei, se a Bellinzona furono le ricorrenze 

ufficiali  a  stimolare  la  creazione  di  due  Festspiele,  nella  cittadina  di  frontiera 

quest’esperienza  si  innesta  direttamente  sulle  energie  creative  del  teatro  amatoriale. 

Un’esperienza isolata, ma estremamente significativa.

Varrà la pena di ricordare che l’attività filodrammatica è presente in Ticino, fino ad 

inizio  Novecento,  soprattutto  a  livello  cittadino:  a  Locarno  si  citano  ”Dilettanti 

Filodrammatici” fin dal 1776974, che porta in scena Demetrio di Metastasio e L’impostore 

di Goldoni; a Lugano è attestata una compagnia di ”Signori Dilettanti” nel 1798975;  una 

“società di dilettanti” inaugura, il 1° gennaio 1806, la prima stagione del vecchio Teatro 

Sociale,  portando  in  scena  l’  Antigone dell’Alfieri,  mentre  una  compagnia  di 

Filodrammatici (detta ”Nuova”) è attiva dal giugno 1881976, uno dei primi gruppi misti 

del cantone, che nel 1887 dà con successo un certo numero di spettacoli  nel vecchio 

teatro  sociale  (sarà  abbattuto  nel  1889),  tra  i  quali  Il  Mulino  del  Malcantone del 

professore  luganese  Giovanni  Anastasi977,  La vedova delle  Camelie,  I  postiglioni  del  

villaggio d'Alby ovvero Amor di madre, Il capriccio d'un padre, Le memorie del diavolo,  

ovvero Giovanni l'Idiota, Il puzzo del sigaro, Claudia di George Sand. Dopo il 1881 sono 

numerose le testimonianze relative ad una nuova Società filodrammatica Luganese. Dopo 

la distruzione del vecchio teatro (1889) l’attività della  Luganese continua nella veranda 

della Birreria ed Albergo Walter (1890-91), in seguito (dal 1892-96) al Teatro, dopo il 

973 Scene  [sic]  aus  dem  Festspiel  “Heimatklänge”,  50  jähriges  Gründungsjubiläum,  anniversario  di  
fondazione del MÄNNERCHOR BELLINZONA 19.-20.V.1934, STS-TN.
974 Cfr.  ”Bollettino  Storico  della  Svizzera  Italiana”,  3,  1881,  p.  32-7;  Motta,  Su e  giù  per  l’antica 
Locarno, “Il tempo”, 23-24/5/1878.
975 Cfr. Mario Agliati, Il teatro Apollo, cit., p. 5 (l’autore però contesta la credibilità di questa data).
976 GT, 7 giugno 1881.
977 GT, 16 maggio 1887.
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1897 al Teatro Apollo978. Interessante l’utilizzo di ”rinforzi filodrammatici” in produzioni 

di compagnie italiane di passaggio: il 21 novembre 1889, al Teatro Apollo di Lugano, la 

compagnia milanese Grossi presenta La gibigianna di Carlo Bertolazzi; sulla locandina si 

può leggere ”a questa recita straordinaria prenderà parte, gentilmente prestandosi, il  

Circolo Filodrammatico di Varese”979.

A Bellinzona  Casimiro  Fratecolla  rileva  che  ”dal  1785  al  1815  ha  funzionato 

ininterrottamente  una  Società  mista  di  musici  e  dilettanti  filodrammatici  che  aveva  

piantato le sue tende nella casa del M.I.Magnifico Signore Antonio Chicherio, figlio di  

Terente Chicherio, morto di febbre Gialla a Malaga nel 1813” 980.   A Mendrisio, dal 

1835, è attestata l’esistenza di gruppi di dilettanti che si esibiscono nelle diverse sale del 

borgo (Teatro, salone Tonella, Casa comunale, Albergo Stella). In particolare negli anni 

tra il 1878 e il 1881 è attiva nella sala dell’Albergo Stella la Compagnia Filodrammatica 

Tadini, la quale porta in scena lavori teatrali di Felice Cavallotti e di Gerolamo Rovetta, 

raccogliendo i consensi del pubblico981.  Non mancano tuttavia testimonianze di attività 

teatrale  amatoriale  in  villaggi  più  piccoli:  si  noti  la  presenza  di  un  gruppo  attivo 

Bedano982. (che contava allora 300 abitanti), nella casa di Carlo Martinetti, già ad inizio 

del ‘900983.

Gli  anni  ’20  e  ’30  del  Novecento  sono  tuttavia,  per  il  Ticino,  un  momento  di 

particolare  vivacità  per  le  formazioni  filodrammatiche  di  villaggio,  anche  grazie  alla 

penetrazione,  nel  Cantone,  degli  Oratori  Festivi984,  che  comprendono  in  genere  un 
978 Simone Gojan, Spielstätten der Schweiz, cit., pp. 264-277. 
979 SLB, Verein Tessin, n. 19009.
980 Casimiro Fratecolla,  Il teatro di Bellinzona, DV, 11.4-14-4 1919, ora fascicolato e reperibile in ABC, 
Div., Scatola 1598.
981 Mario Medici, Storia di Mendrisio, Mendrizio, Banca Raiffeisen, , 1980, vol. 2,  p. 1074-6.
982 Vittur  di  Pellandin  [Vittore  Pellandini],  El  Teàtar  da  Bedàn,  Bosinata  in  vers  strambott,  Lugano, 
Tipografia e Lib. Vescovile Giovanni Grassi, 1906.
983 Giova ricordare che è per la delimitazione storico-critica di questo lavoro (limitato al “professionismo” 
teatrale), che non è possibile in questo caso diffondersi ulteriormente sull’importanza, plurisecolare, del 
movimento amatoriale nella Svizzera italiana. Resta inteso che tale studio – per cui esistono a malapena le 
premesse documentaristiche e metodologiche – è fortemente auspicabile.
984 L’istituzione degli “Oratori festivi” dovuta a San Giovanni Bosco (cfr. Giovanni Bosco,  Meraviglie  
della Madre di Dio invocata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice, Torino, 1868, pp. 5-7), ha una rapida 
penetrazione anche in Ticino, ma si tenga presente che luoghi di rappresentazioni teatrali importanti erano 
anche le “Case d’Italia” e soprattutto i convitti dei collegi, secondo una tradizione che viene dai Gesuiti 
Bellinzonesi  nel  ‘600 ([Emilio  Motta],  Della storia del  collegio dei  Gesuiti  in  Bellinzona,  ”Bollettino 
Storico della Svizzera Italiana”, anno IX, n.4, aprile 1887, p. 53; Motta,  Della pubblica istruzione nella  
Svizzera Italiana nei passati secoli (cenni e documenti storici) VIII, ivi, Anno III, n.6, giugno 1881, pp. 
141-150; Per la storia del Collegio dei Gesuiti e del Teatro di Bellinzona, ”Bollettino Storico”, 1898, pp. 
52-55) e dai Padri Somaschi luganesi nel ‘700 (ABC, Diversi, sc. 931 conserva una locandina originale per 
la recita di Laodice ”Tragedia di Tommaso Cornelio Tradotta dal francese e recitata da Signori Studenti  
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“Salone per gli spettacoli”: quello di Lugano, appena costruito, nel 1929, organizza un 

primo  “Concorso  filodrammatico”  a  livello  sovracittadino,  aperto  il  12  ottobre  dalla 

rappresentazione di Focolare infranto di Giuseppe Martini, portato dalla Filodrammatica 

di  Riva  San  Vitale985,  cui  faranno  seguito  le  filodrammatiche  di  Lugano,  Chiasso, 

Locarno.  In  alcuni  casi  la  fondazione  di  una  filodrammatica  precede  la  fondazione 

dell’Oratorio (come nel caso della “Ideal” di Novazzano, che inizia le sue recite il 30 

settembre  1934,  l’oratorio  viene  eretto  soltanto  nel  1941986),  mentre  in  genere  è  la 

costruzione di una sala di spettacoli parrocchiale987 che consente l’attività teatrale paesana 

continuata  (come per  la  “Grufi”  di  Castel  San Pietro,  in  attività  dall’ottobre 1938 in 

coincidenza  con l’apertura   del  “Salone Parrocchiale”988);  ma in  alcuni  casi,  basta  la 

costruzione di una palestra per stimolare tale attività (come nel caso di Bodio989). 

Collateralmente  al  rapido  diffondersi  del  Cinema,  questa  rinascita  della 

filodrammatica  prende  inoltre  forme  sempre  più  ambiziose,  osando  la  strada  della 

ricostruzione  storica990,  dell’opera  (anche  di  produzione  locale991)  e  dell’operetta:  è 

quanto avviene per la Filodrammatica “Delectando Beneficat” di Chiasso, nata “da un 

gruppo  di  appassionati  di  teatro  che  già  da  tempo  (e  sicuramente  nel  1913)  era  
del  Collegio  di  S.  Antonio  di  Lugano  de  Padri  della  Congregazione  Somasca.  Nelle  vacanze  del  
Carnovale.  Nell'anno 1716”; una nota manoscritta attesta le recite di Ifigenia di Racine, L'Arpagone e Il 
Matrimonio per forza di  Molière (”traslate  dal  francese in italiano e recitate in Lugano il  Carnovale  
dell'anno  1735”).  Cfr.  anche   Laura  Maggi  Notarangelo,  Gian  Pietro  Riva,  traduttore  di  Molière, 
Bellinzona, Casagrande 1990). Uno spaccato interessante delle attività teatrali di un collegio novecentesco, 
il “Papio” di Ascona, si può trovare negli Annuari del Collegio (1927-46), oggi conservati in SLB, Verein 
TI 18621 (schedatura completa in STS-TN).
985 CdT, 12 ottobre 1929: “In seguito,  ogni domenica sera,  si  produrranno le  altre  societa che hanno 
aderito al concorso (Campione Tradate Brescia)”.
986 25° di Fondazione della Filodrammatica “Ideal” di Novazzano, BCL, Patria Sq301.
987 A Locarno, ad esempio, si sa di un gruppo di Giovani che agiva presso l’Oratorio dei Saleggi, prima del 
1912  (data  di  creazione  di  una  nuova  compagnia,  presso  il  Nuovo  Oratorio),  50.mo  Filodrammatica 
Locarnese 1912-1962, BCL, Patria, Sq64.
988 “Grufi”,  Filodrammatica  Parrocchiale,  Filo  Mista,  Gruppo  Teatro  Castello,  fascicolo  conservato 
presso l’Archivio Comunale di Castel San Pietro. In realtà per l’apertura del Salone Parocchiale – come 
testimonia il programma conservato – si invitò (il 9 ottobre) la Filodrammatica dell’Oratorio Maschile di 
Lugano, che presentò Quaderna di Nanni (commedia in tre atti) e la farsa brillante Ul ziu Angiulin.
989 Nata nel maggio 1931 per usare il teatro costruito nella palestra comunale, si chiama, come a Chiasso, 
“Delectando Beneficat” e mette in scena, già nel corso del primo anno,  La Maestrina di Niccodemi,  La 
madre e La preghiera della bimba di Antona-Traversi (1932), con rappresentazioni anche a Biasca (Hotel 
Suisse)  e  Airolo  (Teatro  Olimpia).  Cfr.   Filodrammatica  Bodiese  (Breve  Cronistoria),in  Spettacoli  
Straordinari  GUGLIELMO TELL Organizzati  dalla  Filodrammatica Chiassese  Delectando Beneficat  -  
Chiasso 2 3 9 10 14 16 17 luglio 1932,  “Il Palcoscenico”,  numero unico [1932], p. 4.
990 Si veda il Lorenzino di Giovachino Forzano, dato dal “Circolo Studentesco Locarnese” al Teatro Kursaal 
di Locarno, il 1° maggio 1935 (Direttore di scena: Ercole Gallina; scenografo: Giuseppe Lanzi), di cui si 
trova un fascicolo (con acquaforte di copertina di Felice Filippini), in BCL, Patria 31-E-7XIV.
991 Damone e Pizia, Azione melodrammatica in 2 atti, Favola del P.Francesco Soave, Libretto di Giovanni 
Anastasi, Musica del Maestro Arnaldo Filippello, Lugano, Grassi, s.i.d [1921], da cui si evince che venne 
data come Festa di Beneficenza Pro Bambini, a Lugano, il 29 maggio (Teatro Apollo), ora anche in BCL, 
Patria, 23-D-12XIII.
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impegnato in recite teatrali (…) I primi spettacoli erano quasi tutti musicali (operette,  

riviste  e  commedie  musicali).  La  prima  rappresentazione  al  Politeama  Chiassese 

avvenne il  1° giugno 1918 con La Santarellina,  cui seguirono le operette La Gheisa, 

Histoire d’un Pierrot, D’Artagnan  e le riviste o commedie musicali  Addio Giovinezza, 

Mo’l va, Sonatina Patetica, La piccola cioccolataia”992. Anche se in seguito il repertorio si 

sposterà verso realizzazioni più classicamente di prosa (Due dozzine di Rose scarlatte, 

nel 1938993). Tra gli spettacoli di maggiore successo, però, va annoverata la riduzione de I  

promessi  sposi,  con  scenari  disegnati  appositamente  da  Carlo  Basilico994 (1932995)  e 

l’operetta  (con  protagonisti  dai  15  ai  18  anni)  La  Gondola  azzurra di  R.Corona, 

presentata anche al Kursaal di Lugano il 2 maggio 1937 e al Teatro Olimpia di Airolo il 

14-15 agosto seguenti996 e per cui furono aperte trattative (poi andate a monte) per la 

presenza presso lo Stadttheater di Zurigo997.

Al  centro  delle  iniziative  della  Filodrammatica  Chiassese,  e  quindi  anche  degli 

“Spettacoli  Guglielmo  Tell”,  un  singolare  personaggio,  che  abbiamo  incontrato  in 

occasione  della  prima  trasmissione  radioteatrale,  Giotto  Cambi,  romagnolo  giunto  a 

Chiasso come cameriere negli anni ’10, dopo aver inutilmente tentato la carriera teatrale, 

fonda e dirige la formazione chiassese con un tale ardore e una tale passione, che la 

compagnia, nel 1937, contribuirà con  384.50 Fr. alle spese del suo funerale998. L’idea di 

mettere in scena, in grande stile, un Guglielmo Tell schilleriano, sembra venire proprio da 

lui:

992 [Adolfo Bächtold], Sunto della storia della Filodrammatica chiassese, dattiloscritto conservato presso la 
vedova dell’autore [Chiasso], già segretario comunale e segretario della Filodrammatica.
993 Locandina originale, datata 25 settembre 1938, Ivi e STS-TN.
994 Nicoletta Ossanna Cavadini (a.c.), Carlo Basilico (1895-1966), Pittore, progettista e designer, Catalogo 
della mostra, Chiasso, 1988.
995 Locandina originale, per una recita del 11-12 aprile 1931,  Ivi e  STS-TN. Carlo Basilico (1895-1966), 
importante  pittore  chiassese,  firmerà  successivamente  la  decorazione  (anche  esterna,  nel  murale  della 
parete posteriore) del Nuovo Cinema Teatro, eretto nel 1935 (Cfr. Nicoletta Ossanna Cavadini,  Volontà 
collettiva e vicende costruttive dei luoghi di spettacolo a Chiasso. Dal Politeama al Cinema-Teatro, in 
AA.VV., Il cinema teatro di Chiasso, cit. pp. 31-57). Si noti che la costruzione del nuovo edificio segnerà 
paradossalmente la fine dell’attività della “Delectando Beneficat”, come annota Bätchtold: “La fine del  
Politeama, il costo eccessivo per l’uso del nuovo Cinema-Teatro (soprattutto per il riscaldamento durante  
la guerra), l’avvento del cinema sonoro sono state le cause principali che hanno frenato l’attività e che ne  
hanno decretato la fine”, Sunto, cit. I Verbali della Filodrammatica Chiassese sono conservati nella stessa 
sede (tra cui pure quello della “Riunione di scioglimento” ufficiale del 21 marzo 1955).
996 Cfr. Resoconto finanziario anno 1937-38, Ivi e STS-TN.
997 Come attesta una lettera del 12 maggio 193, indirizzata al “Signor Schmid – Direttore dello Stattheater 
di Zurigo”, Ivi e STS-TN.
998 Funerale Compianto GIOTTO CAMBI – spese dv, in Resocondo finanziario – anno 1937-38, cit.
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Dopo il buon esito dei Promessi sposi, di mia riduzione, visto come il 
Cinema  sonoro  abbia  oggi  invaso  felicemente  il  campo  artistico 
teatrale,  perché  con  mezzi  scientifici  e  con  grandi  capitali  a 
disposizione delle grandi case cinematografiche hanno fatto sì che il 
teatro sia passato quasi in secondo rango, specialmente quel teatro al 
quale per forza e necessità, ridotto e stereotipato , possono attenersi i 
dilettanti, pensai che solo uno spettacolo grandioso, umano, popolare 
e patriottico avrebbe permesso alla nostra Associazione di seguire il 
cammino  culturale  programmatico  statutario,  e  decisi  perciò  di 
scrivere la riduzione del lavoro schilleriano.999

Le osservazioni più generali che Cambi fa seguire alla descrizione dello spettacolo, 

sono per noi di grandissimo interesse e meritano una lunga citazione:

E.... il Teatro Ticinese?.... Io penso che creare un vero e caratteristico 
teatro ticinese sarebbe cosa assai lodevole, così come fu elogiato il 
movimento impresso al foclore del Ticino con la canzonetta ticinese. 
Ma, vi e un "MA"..... che deve essere superato. Soggetti per bozzetti 
commedie lavori  teatrali  ticinesi  se  ne possono rilevare a  bizzeffe. 
Forse - dico forse - mancano invece gli autori e anche gli attori!? ... 
Sì?... Bisogna crearli!.... Volere e sempre potere! (…) Ricordo come 
se fosse adesso, un lungo colloquio che io ebbi, molti anni fa, con 
l'amico  Glauco.  Il  Professor  Pocobelli  era  entusiasta  di  dar  vita  a 
questo genere d'arte. Fu allora che io stesso feci un primo tentativo, 
mettendo  in  scena  a  Chiasso  una  vecchia  commedia  dell'abate 
Avelloni, voltata in vernacolo, ridotta per le nostre scene. Il lavoretto, 
brillantissimo  nel  suo  complesso,  era  intitolato:  Ul  barbee  de 
Boffalora..., ma gli attori, non tutti addestrati e familiarizzati alla vera 
pronuncia dialettale chiassese, non seppero dare il colore veramente 
caratteristico, necessario al soggetto, ma la commedia ebbe consensi 
lusinghieri di gran parte del pubblico e venne replicata. (…) tutti [gli 
autori ticinesi] vollero trattare sempre soggetti tragici, mentre, a parer 
mio,  si  dovrebbe  creare  la  vera  commedia  d'ambiente,  il  bozzetto 
caratteristico paesano, descrivendo i costumi, gli amori,  le passioni 
della gente modesta e semplice di questo nostro bel Ticino e delle sue 
vallate fiorenti.  Ben venga or dunque il  Teatro Ticinese,  oppure il 
Teatro della Svizzera Italiana. Giovani studiosi, figli amati e amanti di 
questa magnifica terra, unitevi, all'opra! Abbia dunque con sani criteri 
d'arte verista, principio e vita eterna, in nobile gara, il teatro ticinese! 
Ai  giovani  autori  il  compito di  gettare,  in  solco profondo,  il  buon 
seme....1000

999 Spettacoli Straordinari GUGLIELMO TELL cit., p.2; una copia è conservata in SLB, Verein TI 18697. 
Il giornale è di speciale interesse, perché gli agganci con la tradizione del Festspiel svizzero tedesco sono 
ora palesi: vi si legge un paginone di Elvezio Papa che tratteggia i dibattiti storici sulla figura del Tell, un 
articolo siglato C.M che mostra –  con toni  più retorici  -  gli  sforzi  di  Uri  e  Unterwalten per aiutare i 
leventinesi e i ticinesi a tenersi lontani dai Visconti, e, soprattutto, una pagina in tedesco e francese sui 
Tellspiele di Interlaken con fotografie relative all’edizione del 1926.
1000 Ibidem.

210



Sfrondate  dallo  stile  un  po’  aulico,  queste  affermazioni  sono  indicative 

dell’interesse al teatro “nostrano” che percorreva i gruppi amatoriali ticinesi dei primi 

anni ’30, tanto più che Cambi finisce per proporre (con un anticipo cinquant’anni!) una 

“federazione delle filodrammatiche ticinesi”1001. 

Quanto alla scelta di un allestimento patriottico il numero unico di “Palcoscenico” 

la illustra in maniera palmare: Edmondo Luigi Vassalli firma un articolo su L'origine del  

"Festspiel" che a  suo parere  costituisce "il  teatro nazionale della  Svizzera"1002,  senza 

dimenticare di citare la Festa delle camelie ("derivata, per quanto riguarda lo spirito da 

quella dei narcisi di Montreux, offre l’occasione per l’organizzazione di un corteo ricco 

di carri allegorici o rievocanti scene folcloriche (…). Sulla gran piazza si rappresentano  

scene  inneggianti  alle  tradizioni  ed  alle  bellezze  naturali  del  Ticino"1003)  e  al  Tiro 

Federale di Bellinzona del 1929 (lodato “per la suggestività delle scene ispirate a motivi  

di vita popolare”1004), arrivando alla seguente conclusione:

(…) i Festspiel [sic] hanno contribuito assai a accrescere la coscienza 
nazionale. Un moto possente d'amore è sgorgato da essi. (...) Quando 
tutte le arti, in ammirabile connubio, apportano il loro contributo di 
giovinezza  e  di  beltà  per  fecondare  un  suolo  preparato  da  una 
democrazia veramente operante e da una storia gloriosa, allora si ha 
veramente il teatro nazionale. Il popolo svizzero ha visto ripetersi più 
volte tale avvenimento.1005

“Abbiamo osato! – scrive allora il presidente della “Delectando Beneficat” Mario 

Gilardi  nel  “Programma  ufficiale”  -  Per  la  prima  volta  nel  Ticino,  che  sente  nella 

profondità della sua anima collettiva forte l'amore verso la Patria comune, si realizza, in  

apposita riduzione, l'epopea celebrante le vicende prime della Repubblica, quell'inizio di  

convivenza  sociale,  donde  venne  via  via  forgiandosi  lo  spirito  più  squisitamente  

elvetico”1006. Per mettere in opera l’affresco di tale “spirito” si ricorre ancora una volta 

alle  competenze professionali  esterne:  viene chiamato Alberto Isler,  “scenografo allo  

Stadttheater  di  Zurigo”  (in  realtà  titolare  di  una  ditta  specializzata  in  impianti  di 

palcoscenico,  con  sede  in  Seehofstrasse  a  Zurigo1007),  mentre  i  costumi  vengono 

noleggiati – come già era stato per I promessi sposi del 1932 – presso la ditta Kaiser di 
1001 Ibidem.
1002 Ivi, p. 4.
1003 Ibidem.
1004 Ibidem.
1005 Ibidem.
1006 Spettacoli Guglielmo Tell, anch’essa conservata in SLB, Verein TI 18697.
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Basilea1008.  Ma sono i rappresentanti delle associazioni locali - Arnoldo Bernasconi per 

l’orchestra  Arrigo  Blasimelli  per  i  cori  –  a  dirigere  il  gruppo  di  attori  della 

Filodrammatica1009, mentre è lo stesso Cambi, come detto, ad adattare alcune scene del 

Guglielmo Tell di Schiller (e ad occuparsi della “direzione artistica”), inframmezzandole 

di brani più o meno patriottici, in modo da ottenere la suite seguente: 

Orchestra: Sinfonia del Guglielmo Tell (Rossini).
Primo Quadro: L'artiglio grifagno dell'Austria
Orchestra: Campane del Ticino (Zanarini)
Secondo Quadro: Il Grido del Popolo
Orchestra: Alba e scampanio festoso (Zeppi)
Terzo Quadro: Il Giuramento del Grüttli
Orchestra: Inno al Ticino (Mantegazzi)
Quarto Quadro: L'eroico arciere
Orchestra: Valse cosmopolite (Gauvin)
Quinto Quadro: La morte del Barone di Attinghauser
Orchestra: Toujours jamais (Waldteufel)
Sesto Quadro: La morte di Gessler
Orchestra: Finale (Burgmein)
Quadro Settimo: L'alba radiosa della libertà
INNI: Salmo Svizzero e Inno Nazionale.1010

Lo  spettacolo  ha,  naturalmente,  un  enorme  successo,  “registrando  nutritissimi  

applausi a scene aperte [sic] ed alla fine di ogni atto”1011 e l’assenza (giustificata da un 

telegramma) delle autorità federali (invitate) verrà colmata dalla riproposta – due anni 

dopo – dell’allestimento, alla “Presidenza d’onore” del quale sarà fatto sedere l’onorevole 
1007 Architetto  autore  di  diversi  allestimenti  di  questo  genere,  che  tornerà  a  Chiasso  per  dirigere  la 
costruzione di “luci speciali, delle quinte e dei tendaggi del palcoscenico” per il Cinema-Teatro (1935), cfr. 
“Vita Nuova”, 28 dicembre 1938.
1008 L’ingrediente “nostrano” della costumistica dei Festspiele di tutta la Svizzera dipendeva in realtà dalle 
precise norme – emanate dal Consiglio Federale nel 1901 – per la salvaguardia (e la fissazione) dei costumi 
che permettessero l’identificazione cantonale nelle varie manifestazioni federali. Ritroviamo la ditta Keiser 
fornitrice di costumi “originali” in numerose occasioni di questo genere (per la celebrazione dell’Escalade 
di Ginevra del 1902 “on voulut faire un cortège historique, mais on avait très peu de temps. On s'adressa 
donc  entre  autre  au  spécialiste  de  l'époque,  la  maison  Kaiser,  à  Bâle,  qui  d'ailleurs  existe  encore  
aujourd'hui. Elle fournit la plupart des vêtements et accesoires”, Cfr. Elizabeth Fischer, C'était en 1602 ·  
Genève  et  l'Escalade,  Genava,  nouvelle  série,  tome L,  album supplément  publié  à  l'occasion  du  400e 

anniversaire  de  l'Escalade,  Geneve,  Georg,  2002);  così  pure  “Les  6  et  7  juin  1925,  lors  des  fêtes  
d'inauguration du monument du centenaire de la réunion des communes sardes à la République de Genève,  
la Fanfare fut nommée musique d'honneur. Pour être à la hauteur de sa tâche le président fit appel à  
d'anciens musiciens carougeois pour augmenter son effectif. De plus, le comité loua des costumes à la  
maison Kaiser à Bâle” (Bernard Guillet, Un siècle avec la musique municipale de Carouge, les 100 ans de  
notre fanfare, [Plaquette commemorativa disponibile su http://www.mmc-ge.ch/Plaquette.htm).
1009 Come per la Festa delle Camelie, anche in questo caso, la valorizzazione degli attori locali è garantita 
dal nome dei 94 interpreti (e in questo caso anche dei ruoli sostenuti) presenti nella  brochure ufficiale 
(Spettacoli  Guglielmo  Tell,  cit.,  pp.  15-16),  da  cui  si  evince  inoltre  che  Cambi  recitò  il  ruolo  di 
Attinghauser, mentre Guglielmo Tell era incarnato da Muscionico Rizieri.
1010 Ibidem.
1011 Spettacoli Guglielmo Tell, “Vita Nuova”, 5 luglio 1932.
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Giuseppe Motta in persona1012. Fatto singolare – ma non ideologicamente anodino – il 

Guglielmo Tell verrà ripresentato in coppia con l’altro grande successo della “Delectando 

Beneficat”,  I  promessi  Sposi,  con il  seguente commento eloquente,  a  firma di  Mario 

Gilardi:

Mettere  sullo  stesso  piano  di  valutazione  il  Guglielmo  Tell ed  I  
Promessi Sposi non è  smarrimento di criterio logico-discriminante, 
poiché: se l’uno è il canto tutto ferro ed epica che si ripercuote fra le 
rupi e vince nell’altezza il fragore delle acque piombanti negli abissi, 
e  sempre  urla  ed  esalta  e  per  noi  è  il  simbolo  della  Patria, 
sviluppandone l’epopea, l’altro, nei caratteri e nell’avvicendarsi della 
tragedia  e  nell’agonico  sviluppo  dell’azione  morale,  è  per  noi  la 
poesia  della  stirpe;  due  vertici,  dunque,  patria  e  stirpe,  che  in  sé 
assommano  e  fondono  la  nostra  natura  di  svizzeri,  ché  sotto  gli 
auspici della libertà sono compenetrate e fuse nella famiglia elvetica 
le  nostre  origini  lombarde,  capiti  i  nostri  bisogni,  tutelati  i  nostri 
costumi. Su queste basi granitiche e severe di concezione sono poste 
le realizzazioni che presentiamo (…).1013

5.5. I   Festspiele   di Guido Calgari  

E’ interessante notare che le iniziative delle diverse regioni del Ticino, nonostante 

una chiave di volta comune (l’amore per la Terra e una più o meno evidente componente 

patriottica), tendono generalmente a svilupparsi in una certa autonomia: certo Sganzini è 

autore di una Festa delle Camelie e del testo per il Tiro Federale di Bellinzona del 1929, 

e ritroviamo Talamona per scrivere Vita Nostra e tra i collaboratori degli studi radiofonici 

per  le  commedie  dialettali,  mentre  Giotto  Cambi  dirige  e  interpreta  gli  Spettacoli  

Guglielmo Tell e I Maestran di Pocobelli alla RSI. Ma se troviamo anche a Lugano, dal 

1938, una serie di realizzazioni di teatro nazional-popolare, è molto difficile collocarle su 

una linea di sviluppo con le precedenti.

Uno dei motivi principali, in questo caso, è certamente la presenza forte dell’Ente 

radiofonico, che più chiaramente vuole definirsi come un produttore di cultura, sia essa 

cantonale  o  federale.  Gli  avvenimenti  di  Bellinzona e  Locarno vengono seguiti  dalla 

RSI1014, ma l’appuntamento annuale, cui la RSI si aggancia, è quello della  Festa della  
1012 Guglielmo Tell – Promessi Sposi, Grandi Spettacoli Chiasso, Luglio-Agosto 1934, programma di sala 
conservato da A. Bächtold (ora anche STS-TN)
1013 Ibidem.
1014 RP, 35, 16 settembre 1934 (programma 5 numeri da L’Alba di un secolo in un programma sui Festspiel  
svizzeri [sic] in onda il 17 e una “conversazione” di Talamona sul proprio libretto il 20); RP 14, 22 aprile 
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Vendemmia e Fiera di Lugano, che già presenta in due occasioni (1933 e ’34) spettacoli 

canori curati dal Maestro Filippello, entrambi trasmessi dalla radio:  Vigilia di Sagra1015 

(con testo di Alina Borioli) nel primo caso, e Vendemmia, “Idillio musicale in tre atti di  

Eugenio Bettarini, musica di Emilio Gragnani, Maestro concertatore e direttore Arnaldo  

Filippello”1016, cui si associano i Canterini del Ceresio , ed anche alcuni radioattori non-

professionisti: Ernesto Gaffuri, Angelo Valsecchi, Maria Rezzonico, Mario Genni. Nel 

1935, un nuovo passo avanti verso il Festspiel viene compiuto da Il Cantico del Ticino, 

un  poema  coreografico  immaginato  e  diretto  da  Armando  Maria  Bossi,  pittore  e 

architetto,  che viene musicato da Enrico Dassetto1017 e  per cui,  per la prima volta,  si 

nomina la scuola di danza della luganese Ada Franellich, che percorrerà la storia di tutti i 

successivi  allestimenti  fieristici.  Bossi  sembra ispirarsi  direttamente a  Vita nostra,  lui 

pure utilizzando il corso del fiume Ticino come spunto drammaturgico, ma declinandolo 

tuttavia in chiave elvetica, e in cui sfilano dunque “le persone e le loro opere (i boscaioli,  

i tagliapietre, gli emigranti, lo sposalizio, i lavoratori); la nascita del fiume, il ridestarsi  

della primavera, il viaggio traverso la Svizzera romanda (Ranz des Vaches) e tedesca 

(Salmo), la bufera; le belle Valli Mesolcina, Verzasca, Maggia, Onsernone e Olivone  

(con le loro patetiche [sic] popolari canzoni); la sagra della vendemmia; il tramestio  

della città; la nostalgia della cattedrale, il ritorno alla sorgente nel tripudio della festa  

della patria”1018.  “Gazzetta ticinese” commenta:

Nulla  di  ermetico  o  di  astruso  nelle  figurazioni  che  per  l’armonia 
d’assieme, per la grazia di movenze dei singoli figuranti, fa onore alla 
scuola di  danza diretta dalla signorina Franellich. Questa artista ha 
palesato una schietta e vibrante sensibilità che ha saputo trasfondere 
nelle sue collaboratrici e collaboratori.1019

 Ma l’arrivo della radio trasforma questi primi spettacoli in qualcosa di ben più 

compiuto, soprattutto grazie all’apporto di Calgari. Per l’inaugurazione degli studi del 

1938 (foto di apertura Il microfono della R.s.i. trasmetterà il 28 aprile la Festa delle Camelie, nelle pagine 
interne una descrizione dettagliata di Bella Terra del Ticino).
1015 RP, 35, 24 settembre 1933.
1016 RP, 36, 23 settembre 1934.
1017 Cfr. Alfeo Visconti, Enrico Dassetto, una vita per la musica, Lugano, Ricerche musicali della Svizzera 
Italiana, 1997. Lo spettacolo verrà poi ripreso “a Basilea con l’orchestra di quella città”, come attesta una 
nota manoscritta (conservata all’Archivio delle Ricerche Musicali della Svizzera Italiana e cit. ivi, p. 31). Si 
veda anche Enrico Dassetto, Autobiografia, “Rivista Bandistica Svizzera”, nn. 48-52, 1963. 
1018 CdT, 25 settembre 1935.
1019 GT, 30 settembre 1935.
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Campo Marzio,  il  5  novembre  19381020,  viene  affidata  a  un  compositore  confederato 

residente a Caslano,  Walter Jesinghaus, la composizione un Festspiel (dato,  però,  in 

forma di concerto) intitolato Leggende ticinesi, il cui testo è tratto, da Giuseppe Zoppi e 

Virgilio  Chiesa,  dal  volume di  racconti  popolari  da  quest’ultimo collettato1021.  Ma  il 

progetto spettacolare in cui la RSI si sta avventurando – un Festspiel per la Festa della 

Vendemmia di quello stesso anno -  è ben più ambizioso e l’organo ufficiale gli dà il 

dovuto risalto già ad inizio giugno:

UN  FESTSPIEL  TICINESE  (…)  La  Direzione  dello  Studio  ha 
accolto questo suggerimento e ha cercato di attuarlo con l’aiuto della 
commissione dei programmi e del Comitato della Fiera. Nell’autunno 
1938 verrà rappresentato il colorito Festspiel scritto da Guido Calgari 
e musicato da Richard Fleury (…), un’iniziativa della R.S.I., dopo che 
per  anni  ha  collaborato  alle  rappresentazioni  della  Festa  della 
Vendemmia e della Fiera di Lugano.1022

E’ infatti Calgari ad assumersi il compito di scrivere uno degli spettacoli forse più 

interessanti, anomali e – va detto – meno apprezzati, dell’epoca, ricorrendo per la parte 

musicale al compositore solettese Richard Flury noto per la sua vicinanza agli ambienti 

rinnovatori  della  musica  elvetica1023.  E  le  sue  intenzioni  sono tutt’altro  che  nazional-

popolari:  cinque  anni  prima,  l’autore  aveva  infatti  raccontato  –  in  un  articolo  sul 

settimanale Liberale-Radicale “Avanguardia” – le sue intenzioni per la creazione di un 

Festspiel (in risposta, a quanto pare, a un concorso per un “lavoro ticinese, almeno in due 

atti, di soggetto proprio nostrano”1024). In questa occasione, ci dice quest’articolo satirico, 

Calgari dichiara:

Vedete, ho voluto fare un lavoro che sia una protesta contro tutte le 
melasse  del  genere,  e  in  cui,  tra  l’acciottolio  delle  stoviglie  nel 
cantinone  e  i  pizzicotti  dei  vecchi  Dongiovanni  alle  kellerine,  non 
accade proprio nulla di patetico; non c’è neppure il camino patriarcale 
e neppure (che è il colmo) uno sposalizio per la festa del paese. (…) 
Sì una protesta contro il cliché di certe feste, in cui compare perfino 

1020 Silvia Meyer Camponovo,  L’Orchestra della Radio della Svizzera Italiana,  cit.,  p.  8n,  data  questo 
concerto all’11 novembre (venerdì).
1021 Virgilio Chiesa, L’anima del villaggio, cit..
1022 RP, 24, 11 giugno 1938. Sulla gestazione del progetto torna poi RP, 33, 13 agosto 1938.
1023 Richard Flury (1896-1967), si noti che il suo nome viene scritto, in varie occasioni anche “Fleury” 
(lasceremo questa dizione, scorretta, nelle citazioni che la utilizzano).
1024 E’ pronto il Festspiel? (Fantasia),  “Avanguardia”, 11 dicembre 1933 (vi si cita il concorso “pubblicato 
un  mese  prima”,  di  cui  non  abbiamo,  sinora,  trovato  il  testo  originale).  Non è  da  escludere,  visto  il 
sottotitolo “Fantasia”,  che si trattasse di  una situazione immaginaria  (il  che non cambia,  naturalmente, 
l’importanza delle dichiarazioni dell’autore). Il testo è conservato in BCL, Cal. B2 12.
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quel piccolo portiere d’albergo che tutti conoscono, a condurre il suo 
ciuco, dietro cui c’è quello che deve fingersi ubriaco, e barellare per 
la strada, cantando il mazzolin dei fiori. Qui il forestiero non viene 
lusingato,  anzi.  E’  un  lavoro  in  cui  il  tedesco,  giunto  qui  con 
Baedeker  e  coi  “quattro  cavai  che  trottano”  passa  di  delusione  in 
delusione e se ne parte seccatissimo di non aver visto le belle ticinesi 
dallo sguardo assassino e dai denti perfetti (...), seccatissimo di non 
aver  comperato  il  fazzolettone  a  fiori,  di  non  aver  bevuto  l’Asti 
zuccherato.1025

Si disegna già in queste rivendicazioni la voglia di mostrare “un popolo che lavora  

come gli altri”. E il lavoro di cui ci si anticipa qualche quadro, nella sua ingenuità è 

francamente azzardato: un ticinese emigrato in California, dopo una giornata durissima 

nel ranch, pensa “che, se fosse rimasto a casa, non faceva una vita peggiore”, un altro 

che fa il vetraio a Parigi (“Parigi! Moulin Rouge… Vita. Vita. Vita. Vita. Alfredo non ne  

sa nulla. Cioè sa che, star sui tetti a rimettere i vetri degli abbaini e dei lucernari, è una 

vita da cane”), un altro a Firenze che fa il marronaio e vende farina di castagne (ma offre 

generosamente a chi ha meno di lui). E per il quadro finale, ecco comparire lo spunto che 

sarà poi al centro del Casanova e l’Albertolli:

Abbassate le luci. Un coro di ombre invade lento la scena: sono gli 
artisti del passato. I Maestri comacini; portano gli attrezzi del lavoro, 
e i sogni fioriscono dai loro occhi cavi e doloranti. Che sogni, signori 
miei! Guardate, laggiù sullo sfondo del palcoscenico, ove s’accende 
una pallida luce (è la luce di un cinematografo, ma nessuno lo saprà); 
questa  luce  ingigantisce,  le  ombre  sfilano  più  rapidamente  e  si 
appiattiscono  per  terra;  ma  laggiù  balenano  ora  superbe  visioni: 
Roma, Milano, Pietroburgo. Le loro opere, le opere dei nostri Maestri, 
del nostro piccolo popolo laborioso e geniale. LUCE. Luce, fiotti di 
luce, cateratte di luce. Da lontano, un rullo di tamburi.1026

Quando poi Calgari avrà modo di realizzare il suo progetto, nel 1938,  un più deciso 

spirito elvetista avrà preso il posto di questi sogni: spiegherà sul "Radioprogramma” che 

Il Festspiel è una “creazione tipica della gente svizzera”, annotando che, a suo modo di 

vedere, lo spettacolo avrebbe dovuto essere “un po’ da recitare e un po’ da cantare (ma 

poi  è  riuscita  tutta  cantata  perché  la  recitazione  nella  cantina  della  festa  sarebbe 

sfuggita ai più)” 1027.  Ma non abbandonerà del tutto l’idea originale: quella di valorizzare 

1025 Ibidem.
1026 Ibidem.
1027 RP, 40, 1 ottobre 1938. Tra le esigenze da rispettare nel caso specifico, Calgari ricorda la limitazione a “
pochi interpreti” (per questione di costi) e  la capacità di “essere intelligibile attraverso il microfono, cioè  
servire a due scopi: lo spettacolo per la Fiera e il programma per la Radio”.
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– secondo la linea dei Maestri comacini tracciata dal Merzario e cara anche a Pometta e 

Francesco Chiesa1028 - le virtù artistiche degli emigranti ticinesi, mettendo in scena un 

singolo personaggio, Giacomo Albertolli – su sfondo storico-politico – e il suo amore per 

la giovane Lucia Morosini1029, contrastato da un ospite d’eccezione del tardo Settecento 

luganese1030, Giacomo Casanova (1725-1798); il quale viene presentato sotto spoglie ben 

meno decadenti del personaggio che appare nel finale del Casanova felliniano, anzi ben 

convinto  di  poter  inzigare  l’altrui  donzella.  Il  seduttore  veneziano  approfitterà  del 

soggiorno nel baliaggio elvetico per dare alle stampe  La Confutazione della Storia del  

Governo  Veneto  di  Amelot  de  la  Houssaye,  per  ingraziarsi  il  perdono  dei  reggitori 

veneziani,  il  che  consente  all’autore  di  suggerire  un  secondo “mito”  ticinese,  con  la 

presenza dello stampatore-filosofo Agnelli. 

Casanova e l’Albertolli si presenta così come una vera e propria opera lirica, i cui 

personaggi  principali  distribuiti  secondo  i  classici  ruoli  d’opera  ottocentesca 

(soprano/tenore per gli amanti, baritono per il “cattivo”1031 – interpretati da cantanti di 

primo  piano,  quali  Afro  Poli  (Casanova),  Michele  Barrosa  (Albertolli),  Eraldo  Coda 

(Taglioretti), Ezio Greppi (Agnelli) Renato Guerra (Von Roll) Dolores Ottani  (Lucia), 

Jole Jacchia (Anna Lodovica) Arsenio Giunta (Bargello)1032 -   prendono il posto delle 

1028 Cfr.  Silvano Gilardoni,  Italianità ed elvetismo nel Cantone Ticino, cit., pp. 73-76 e Simone Soldini, 
Mito comacino. La tentazione di un’identità gloriosa, in Ticino 1798-1998, cit. p. 223.
1029 Onomastica chiaramente di radice manzoniana, dove alla dialettale castagna (Mondella) dell’originale si 
sostituisce  un  più  generico  “morosa”,  termine  dialettale  alto-lombardo  per  “fidanzata”.  Si  noti  che  il 
cognome Morosin[i] è d’origine veneta, mentre patrizi del cantone Ticino sono i Morosoli (Cfr. Robert 
Ohler, I nomi di famiglia svizzeri, Hrsg. von der Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung unter 
Mitarbeit des Eidg. Amtes für Zivilstandswesen und der Zivilstandsämter der Schweiz, Zürich, Polygraph. 
Verlag A.-G., 1940).
1030 Preciso il riferimento storico: Calgari ambienta la vicenda nel 1776, tra agosto e ottobre, date in cui, in 
effetti, il Casanova si trovava a passare – nel percorso che lo porterà da Aix-en-Provence a Torino – per 
Lugano, come è narrato nei tomi XI-XII dei suoi Mémoires (Histoire de ma vie, Paris, Laffont, 1993); cfr. 
Paolo Günther, Die Casanova Tour, Hergensweiler, 2002 (http://www.giacomo-casanova.de/cato1.htm)
1031 Le dramatis personae sono “1) Gicomo Albertolli - artista ticinese - 27 anni (tenore) 2) Lucia Morosini,  
bella ragazza di Lugano - 20 anni (soprano) 3) Giacomo Casanova - 45 anni (Baritono) 4) Vittor Giuseppe  
von Roll - Langfogto di Lugano - 58 anni (Baritono) - 5) Maria Anna Ludovica von Roll, sua moglie - 32  
anni (Contralto) 6) Pietro Taglioretti - Padrone dell'Albergo Svizzero - 60 anni (Basso Buffo) 7) Il dott.  
Agnelli - teologo e stampatore - 55 anni (Baritono).”. Seguono le “parti secondarie”: “Il Bargello, capo 
degli arcieri (tenore), La marcolfa (soprano), Il conte Carlo Riva, detto in Arcadia "Ligerio Dianteo",  
amico di Casanova (tenore), Il capo dei sindacaatori, bernese (baritono), la mamma che canta la ninna-
nanna (Contralto)”. Riccardo Flury,  Casanova e l’Albertolli, Commedia lirica in 2 atti / Testo di Guido 
Calgari ; Scritta per incarico della R.S.I. Spettacolo officiale della Fiera svizzera di Lugano, 1938, Zurigo, 
Fratelli Hug & Co, 1937, p. 2. Si noti, per inciso, che la definizione Festspiel non compare nello spartito 
originale.
1032 Il cast si trova integralmente riportato in un articolo del CdT, 3 ottobre 1938, mentre l’edizione del 6 
ottobre presenta una fotografia della soprano Ottani.
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folle, riuscendo però a condensare chiaramente nei loro tratti quelli di un popolo intero e 

delle sue tensioni identitarie. 

La possibile immedesimazione popolare è assicurata da una sottile mise en abyme: 

se infatti nel primo atto (intitolato Lo straniero) l’azione ha luogo il 10 agosto del 1769, 

festa  di  San  Lorenzo (patrono di  Lugano)1033,  durante  la  “Grande festa  in  onore  dei  

Sindacatori  elvetici”,  il  secondo  (La terra)  si  svolge  il  7  ottobre  1769,  “festa  della 

Madonna del Rosario. In Piazza Castello, a Lugano, dove si tiene la grande Fiera”1034, 

vale a dire nel momento festivo medesimo in cui il pubblico si trova a fruire di questo 

spettacolo.

Quel  che  stupisce,  nella  drammaturgia  calgariana,  è  proprio  questa  capacità  di 

raccontare  il  mito di  un  popolo  attraverso  i  personaggi  e,  soprattutto,  l’estrema 

rarefazione delle parti corali. Nel primo atto, il primo e unico “coro misto” arriva soltanto 

al  numero  12,  dopo  una  messe  di  recitativi,  duetti,  romanze,  mentre  uno  spazio  più 

grande viene dato alle danze (un “minuetto dei peccati” al n. 20,  un “Walzer del 700” al 

n.  21).  Se  il  primo atto  non ha  avuto  Ouverture,  il  secondo si  apre  con  una  pagina 

orchestrale  (“Introduzione  pastorale”),  nutrita  da  una  ricca  didascalia  (“La  piazza 

Castello, un’ora prima del crepuscolo. La luce è radiosa, il  cielo estatico. Più tardi,  

palpiterà  di  ombre  e  la  brezza  salirà  dal  lago  a  carezzar  le  chiome  frementi  dei  

platani”1035, ecc.); il “Canto dei pastori” che segue, come in certi momenti di controcanto 

pucciniano,  è  in  realtà  la  romanza  del  tenore  solo,  con  le  voci  in  lontananza  che 

rispondono in forma di Jodel (“Oh-là, oh-lì…”1036). Questo secondo atto presenta tuttavia, 

non a caso, un maggior numero di momenti corali: la “Canzone degli artigiani” (n.4, ma 

anche  qui,  è  il  personaggio  dell’Albertolli  a  cantare,  con  risposta  di  un  coro  di 

uomini1037), un “Canto dei pescatori” (n. 10), e il “coro misto” finale, su tempo di Valzer 

1033 Anche il luogo dell’azione è scelto con una certa sottigliezza: la locanda dell’Albergo Svizzero, detto 
anche “Albergo Taglioretti” e  ci  presenta il  suo proprietario “Pietro Taglioretti”.  Il  nome – sebbene il 
Calgari metta una certa attenzione ad ambientare il suo Festspiel prima dell’arrivo dei Cisalpini – non può 
non ricordare l’unica vittima (Giovanni Taglioretti) che questi fecero, nella notte di battaglia tra il 14 e il 15 
settembre 1798, entrando a Lugano. Segno dei tempi, quando nel 1997 il TASI (Teatri Associati della 
Svizzera  Italiana)  viene  incaricato  di  presentare  uno  spettacolo  per  i  150°  dello  stato  federale  (e  il 
bicentenario dell’Elvetica), sarà proprio questo personaggio (o meglio la ricerca di un “perché” della sua 
fidanzata Odelia) al centro del testo di Michel Poletti e Santuzza Oberholzer Taglioretti non è morto.
1034 Richard Flury, Casanova e l’Albertolli, cit., p. 2.
1035 Ivi, p. 134.
1036 Ivi, p. 137.
1037 Che è una eloquentissima dichiarazione dell’operosità dei ticinesi: “Da ogni quieta casetta intorno al  
lago, per virtù millenaria della razza,  discende un ‘bocia’" (in cui, anche musicalmente, l’espressione 
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(n. 22) in cui pure compare l’apoftegma calgariano per eccellenza, vale a dire: “Sacra 

terra del Ticino, operosa, ardente e schietta, ti protegga un pio destino e infuturi il tuo 

lavor”1038. Ma alla coralità, come detto, vien preferita la personificazione (“Il bocia, è la  

prima volta che parte.  E piange,  povero bocéta… Porta sulle  spalle  un fagottello di  

stracci e sopra, legato, il secchio vuoto della calcina. Scruta un istante dov’è scomparso  

il gruppo degli  uomini e vi  si  dirige sgambettando”1039),  la desolazione di chi parte è 

cantata  attraverso una ninna-nanna materna (“Anche tu  te  n'andrai  pel  mondo o mio  

piccolin o mio bambin”1040), mentre l’amore per la Terra è riassunto nella Romanza di 

Lucia (“O mite terra mia, sottile incanto di bontà di bellezza, di cose nostre, serenate e  

care: (…) rendimi il figlio tuo, rendi l’amore a questo cuor che supplica tra il pianto”1041)

.

Due scene molto importanti  sono poi  affidate alla  semplice recitazione (sotto  il 

titolo “Melodramma”), il discorso del balivo Von Roll, bonario e laudativo, durante la 

Festa del Secondo atto (“Voi ve n'andrete , artieri, come ogni anno dopo la breve sosta...  

Ed io v'imploro ogni grazia per voi, per il lavoro vostro geniale, cui risponde l’Albertolli 

con  un’implicita  volontà  di  contrapposizione  –  nel  pacifismo  elvetista  del  Calgari  - 

“Grazie,  Landfogto  e  grazie  alle  gentili  mani  che  ci  dispensano  un  viatico  tanto  

prezioso... I ferrei battaglioni vostri, Signori Svizzeri, portaro fragor di lotte e canti di  

vittoria nel vasto mondo; noi portiamo la gioia dell'arte, la pacifica, sovrana norma del  

costruire”1042). Degna di speciale interesse la scena del « Trovatore » nel Primo atto (un 

“Melodramma”, secondo una terminologia presa a prestito dal Grand Opéra ottocentesco 

francese), sia per il  contenuto scelto, sia per la forma, una sorta di pantomima in cui 

Giuseppe Galeati legge la « Leggenda di Brunello », mentre il corpo di ballo guidato da 

Ada Franellich mima e danza la vicenda goticheggiante. «La narrazione della leggenda 

di mastro Brunello ha ricevuto superbo risalto dalla Franellich che interpretava l'artista  

errante fra le guglie del tempio e alle giovani danzatrici che raffiguravano il mondo di  

santi,  di  guerrieri  e  i  grifoni  popolanti  i  fastigi  della  cattedrale”1043.  Su  un  tempo 

dialettale “bocia” viene valorizzata con un fa III° di 2 tempi), cui il coro risponde: "Pieni gli occhi di un 
sogno di gloria, con la stecca, la sgorbia, il pennello, il compasso, la squadra il mortello, della nostra 
fierissima gente  via  pel  mondo scriviamo la  storia”  (col  medesimo procedimento musical-retorico,  su 
quattro tempi, per “storia”).
1038 Ivi, p. 211.
1039 Ivi, p. 167.
1040 Ivi, p. 172.
1041 Ivi, p. 181
1042 Ivi, p. 160.
1043 GT, 3 ottobre 1938.
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d’Andante, la vicenda del  Maestro comacino vuole chiaramente assurgere a Leggenda, 

coniugando  dunque  certi  sapori  magici  dell’antologia  del  Chiesa1044 alla  volontà 

storicizzabile di valorizzazione della Virtù della Stirpe:

Sulle sponde del Ceresio  cui sorride arcana e pura
(immortale giovinezza!) - grazia d'arte e di natura,
fiorì in tempi ormai lontani - un maestro di scalpello:
Messer Bruno da Carona - Detto qui "Mastro Brunello".

Tutti gli anni, a primavera - emigra il forte artiere;
sopra il cuore pien i sogni - reca i ferri del mestiere.
Buoni ferri per domare - quelle pietre irte e taglienti,
buoni ferri per murare - e innalzare monumenti.

Passa il tempo, via dileguano - co' bei fior le primavere:
rughe in volto e chiome bianche - portan gli anni al nostro artiere.
Una notte (egli e ormai vecchio - è segnato è il suo destino!)
sente Bruno in se riscotersi - l'aspro sangue contadino.1045

La versificazione sovrabbondante  (e  non proprio scadente),   narra  poi  come,  in 

quest’impeto di nostalgia,  il  Brunello si  addormenti  "sotto il  rostro d'un grifone" per 

cadere a strapiombo e rimanere per tutta l’eternità legato alle pietre della cattedrale, con 

una  coloritura  chiaramente  goticheggiante:  "il  suo  spirito,  incatenato  -  nelle  tortili  

colonne / ancor soffre e si dibatte - ancor geme, offeso e insonne"1046. 

Ma lo spettacolo non convince: nonostante la critica cerchi di valorizzare la novità 

della composizione e l’ambizione dell’operazione1047, la popolazione sembra rispondere 

con  una  certa  difficoltà  a  questa  “visione  aristocratica  della  propria  missione,  una 

riluttanza  a  cercare  il  favore  delle  folle  con  le  facili  piacevolezze”1048 e  le  critiche 

1044 Si veda almeno la leggenda della madonna che aiuta un pittore a disegnare il suo volto a Roveredo di 
Mesolcina, per cui il Chiesa commenta “Nel paese dei maestri comacini, doveva pure sbocciare qualche  
leggenda esaltatrice della loro arte schietta e umana.” (L’anima del villaggio, cit. p. 187).
1045 Richard Flury, Casanova e l’Albertolli, cit., p. 74.
1046 Ivi, p. 75.
1047 “Fervono  le  discussioni  su  questo  lavoro  e  le  opinioni  sono  diverse.  Moltissimi  parlano  della  
Commedia lirica senza averla ascoltata, nemmeno alla radio, semplicemente riferendosi all'opinione di  
quelli che sono stati allo spettacolo. La cittadinanza luganese non deve disertare questa rappresentazione,  
che costituisce tra l’altro un nobilissimo tentativo di dotare la grande manifestazione luganese di uno  
spettacolo che risponda all’importanza della stessa. Abbiamo detto degli interpreti e non ci ripeteremo.  
Qualsiasi le opinioni si deve prendere atto che sono stati chiamati artisti lirici di valore, che l'orchestra è  
veramente all'altezza del non facile suo compito e che la preparazione scenica è delle più accurate”, CdT, 
6 ottobre 1938.
1048 GT,  3  ottobre  1938.  L’articolista  però  loda  l’esecuzione  e  naturalmente  la  collaborazione  "fra  lo  
scrittore della Svizzera italiana e il compositore svizzero tedesco [che] è avvenuta sotto l'insegna di un  
caldo spirito svizzero e di un profondo attaccamento a quella terra ticinese, la cui suggestione spiega  
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tendono  a  concentrarsi  piuttosto  sulla  parte  musicale:  “Il  lavoro  nel  complesso  è  

eccellente, sebbene manchi un poco di lirismo, dato il carattere più sinfonico orchestrale  

che non vocale della composizione”1049. A conclusione delle rappresentazioni, il “Corriere 

del Ticino” titola il suo articolo di commento finale  Lo spettacolo della fiera: il nuovo 

esperimento si può dire riuscito?, tagliando la testa al toro:

Diciamo  subito  di  no.  L'esperimento  non  è  riuscito  per  la 
insufficienza  dell'ambiente;  l‘insufficienza  materiale  del 
palcoscenico, troppo piccolo, inadatto al movimento di masse e agli 
effetti  coreografici,  insufficienza  spirituale  della  Cantina,  ambiente 
che non si presta per uno spettacolo di arte pura; non è riuscito anche 
per la natura stessa dello spettacolo . Abbiamo detto a tempo e luogo 
dei  pregi  del  libretto  e  della  musica  ma  abbiamo  fatto  anche 
tempestivamente le nostre riserve sul genere della musica. Il Maestro 
Flury  ha  composto  della  musica  pregevolissima  ma  che  non  era 
accessibile  che  ad  una  piccola  parte  del  pubblico.  Ora  spettacoli 
siffatti non si danno per una piccola élite di conoscitori o di presunti 
tali (...). Ma nessuna soluzione sarà attuabile se prima non si provvede 
ad un palcoscenico più ampio sul quale sia possibile fare un po’ di 
coreografia  e  muovere  la  massa:  abbiamo visto  tutti  che  senso  di 
disagio  davano  nel  recente  lavoro  lo  spettacolo  di  una  dozzina  di 
coristi che stentavano a circolare sul palcoscenico e quello del balletto 
ridotto a formato scatola di cerini. Il problema resta da risolvere; una 
bella idea sarebbe che il Comitato della Fiera lanciasse un concorso di 
idee per uno Spettacolo per la Fiera.1050

L’esito incerto di  questo primo vero  Festspiel calgariano non scoraggia però né 

l’autore, né tantomeno i responsabili della RSI. Ancora alla fine del 1937, Vitali pensava 

che  Casanova  e  l’Albertolli potesse  rappresentare  il  Cantone  Ticino  alla  Landes 

Ausstellung del 19391051. Ma se le idee di fondo del Calgari su come presentare il Ticino 

in un  Festspiel non sono cambiate, l’esperienza luganese – e la necessità di un lavoro 

adatto all’enorme palco della Landi - ha cambiato la sua concezione drammaturgica. Lo 

racconterà lui stesso in un lungo memoriale, a fine corsa:

prima di ogni altro fattore lo scioglimento dell'azione scenica".
1049 LS, 3 ottobre 1938.
1050 CdT, 19 ottobre 1938.
1051 Lettera di Felice Antonio Vitali a Guido Calgari,  7 dicembre 1937: “Nel caso in cui il Suo lavoro  
“Casanova e l'Albertolli”  dovesse essere dato a Zurigo durante l'Esposizione nazionale del 1939, per  
iniziativa della RSI o della SSR, il nostro Studio le rifonderà una indennità straordinaria di Fr. 100 per le  
spese di viaggio e di presenza” (ACC, Cal., F3). Una decisione contraria è datata all’agosto 1938, come 
testimonia una lettera a Riccardo Fleury (con copia a Calgari,  Ivi), datata 23 dicembre 1938: “in quanto 
allo spettacolo della Svizzera italiana è stata presa la decisione di non ripetere un lavoro già eseguito (tale  
decisione data dall'agosto scorso) (…) Quindi non ripeteranno il Casanova”.
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Quando gli illustri Colleghi della Commissione per le Manifestazioni 
artistiche  alla  E.N.  mi  affidarono  l'incarico  di  stendere  una  trama 
dello Spettacolo ticinese (contrariamente al mio ripetuto desiderio che 
per il lavoro fosse bandito un concorso), pensai per prima cosa a una 
rassegna  dell'operosità  della  nostra  gente;  e  ciò  per  continuare  la 
battaglia, che avevo iniziato alcuni anni addietro con la pubblicazione 
di un libretto per la Collezione del Dr. Hunziker, di Trogen, contro 
quella certa mentalità romantica e turistica che sopravvive in qualche 
strato dei Confederati e che concepisce il nostro caro paese attraverso 
i  cartelloni  pubblicitari,  il  soggiorno  affrettato  in  poche  località 
guastate  dallo  snobismo  cosmopolita,  e  la  bassa  chincaglieria  dei 
“souvenirs”  per  i  forastieri,  chincaglieria  che  i  veri  ticinesi 
manderebbero tanto volentieri a farsi buggerare.1052

Poste queste premesse, Calgari si domanda: “Lavoro a intreccio o sfilata di genti 

con gli attrezzi e le bestie, i simboli e i frutti?”. E propone alla commissione una prima 

possibilità:   “una  tenue  vicenda  amorosa  che  nasceva  al  villaggio  e  si  concludeva  a 

Locarno, durante una grande festa di tutto il Ticino, sotto l'aerea Madonnna del Sasso”1053 

(vale  a  dire  qualcosa  di  simile  ai  testi  di  Talamona  e  Sganzini1054).  Ma  aggiunge 

immediatamente:

Quando conoscemmo le dimensioni dell'Arena per gli Spettacoli, le 
misure  e  la  struttura  del  palcoscenico,  i  problemi  di  acustica  e  di 
visibilità  connessi  alla  rappresentazione,  non  ci  vollero  più  molte 
parole  per  abbandonare  il  progetto  di  un  lavoro  a  intreccio. 
L'esperienza  di  una  commedia  a  trama,  concepita  e  musicata  con 
criteri d'arte (parlo del mio lavoro "Casanova e l'Albertolli", musica di 
Riccardo Flury) e rappresentata in un padiglione di Fiera, mi convinse 
a tralasciare l'idea di un intreccio.1055

Pur lodando dunque il passato lavoro, e in particolare la qualità della musica di 

Flury (ammettendo però che "tale musica non mi pare intonarsi allo spirito italiano del  

libretto"),  Calgari  conclude  che  “bisognava  evitare  l'errore  di  impostazione”1056. 

L’incarico gli viene affidato ufficialmente  soltanto nel dicembre del 19381057. Esclude 

dunque  definitivamente  un  progetto  ben  più  ambizioso,  quello  “di  un  film  che 
1052 Guido Calgari,  LO SPETTACOLO TICINESE ALLA ESPOSIZIONE NAZIONALE: Sacra Terra del  
Ticino, Rapporto dell'Autore e Presidente della Commissione esecutiva, in La partecipazione del Cantone 
Ticino all’Esposizione nazionale svizzera, Bellinzona, Grassi, 1940, p. 74.
1053 Ivi, p. 75.
1054 Si noti però che Calgari, in questo contesto, riferendosi ai problemi organizzativi, annota: “Potevo però 
contare - era l'unico elemento positivo - su Bellinzona che nel 1929 aveva, da sola, messo in scena un  
indimenticabile spettacolo per la Festa Federale di Tiro, e aveva quindi pratica organizzativa di grandi 
“Festspiele”. Ma soprattutto potevo contare sul cuore del Ticino...” (Ivi, p. 84). Non si parla dunque di 
Talamona (pure più fresco nella memoria dei Bellinzonesi) e del suo L’Alba di un secolo.
1055 Ivi,  p. 75
1056Ibidem.
1057 Cfr. Ivi, p. 87.
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raccogliesse le principali testimonianze dell'attività artistica e economica dei Ticinesi  

all'estero. Il progetto si urtava a difficoltà insormontabili per quanto riguarda il tempo 

concesso  per  la  preparazione  e  per  la  difficoltà  di  realizzare  certe  riprese 

cinematografiche in paesi lontani (Russia, Spagna, Boemia, America) dove pure l'arte e  

il lavoro ticinesi hanno lasciato una ferma traccia del loro passaggio”1058. Ma questo pre-

progetto è ben integrato dal Calgari, che continua a sfruttare la linea comacina anche per 

questo nuovo lavoro, che prenderà nome da uno dei cori del  Casanova e l’Albertolli, 

Sacra Terra del Ticino. Si tenga infine presente che, negli anni precedenti si era parlato 

della possibilità di ri-presentare  Vita Nostra - lo spettacolo di Agnelli e Sganzini per il 

Tiro Federale di Bellinzona del 1929! - alla Landi1059. 

Nel  frattempo  per  iniziativa  del  Dipartimento  della  Pubblica  educazione,  il 

progettato volume di Angelo Nessi sui letterati ticinesi è stato sostituito da un ponderoso 

lavoro a più mani Scrittori della Svizzera Italiana: Studi critici e brani scelti, pubblicato 

nel  1936 dall’Istituto Editoriale  Ticinese1060:  oltre  alle  pagine  dedicate  alla  tradizione 

1058 Ivi, p. 86-87. Potrebbe riferirsi a questo film la velina (conservata in ACC, Cal, F3), datata 23 novembre 
1938, che parla di “Prese cinematografiche "Vicari". Il sig. Galeati mi comunica il vs. desiderio. Gli do  
immediate  disposizioni,  perché  convochi  telefonicamente  i  sognori  Borelli  Benedetti  Mainini  Bassi  
Restaldi, Medici Rezzonico. Il sig. Mainini provvederà ai rumori (macchina del vento e pioggia), il sign  
Bassi  e  Mainini  al  cavallo.  Ageggi,  ecc....  Potrebbe fare da regista Glauco“ (siglato in rosso GC).  Il 
progetto di un film resterà però tra le preoccupazioni di Calgari ancora a lungo. Nel 1949 verrà formato un 
comitato promotore per la realizzazione di un film di  20 minuti  sul Ticino, che possa “combattere in  
qualche modo la spiacevole ignoranza che spesso s’incontra perfino presso gli stessi Ticinesi riguardo alla  
geografia, alla storia, ai valori civici e nazionali, all’antichissima cultura e tradizione, all’economia e alla  
struttura  sociale  della  piccola  patria”.  Sostenuto  da  un  comitato  che  ha  alla  sua  testa  l’Avv.  Marco 
Antonini di Lugano e Camillo Beretta (l’organizzatore della  Festa delle Camelie di Locarno), dovrebbe 
essere realizzato dal cineasta Nicholas Kaufmann (di cui ricordiamo le polemiche con Virgilio Gilardoni). 
Il pre-progetto viene firmato proprio da Guido Calgari. Composto di cinque capitoli (Le comunicazioni,  
Alla scoperta del paese, I costruttori, Gioia di Vivere, La Fede), sembra rinunciare all’idea dei Maestri 
Comacini (che viene sostituita da un omaggio a Mosè Bertoni, pure presente in Sacra Terra del Ticino), ma 
prevede tutta una sezione dedicata alle feste popolari: “IV GIOA DI VIVERE a) Scena della Processione di  
Mendrisio (Sacre rappresentazioni – l’arte applicata alla religione); b) Festa delle Camelie a Locarno; c)  
Calendimaggio nel Malcantone; d) Una processione sui monti (per es. a Rima, V. Maggia); e) Festa della  
Vendemmia a Lugano”,  Il volto del Ticino. Rapporto sullo svolgimento e realizzazione del Nuovo Film,  
elaborato dal dott. Nich. Kaufmann, Magliaso, s.i.d. [1949], pp. 18-19.
1059 Ne parla  la  scheda,  anonima,  di  Alberico Giuseppe Agnelli approntata  dagli  “Studi  Musicali  della 
Svizzera Italiana” (per gentile concessione: Carlo Piccardi); si veda anche A.Caldelari, Organi e organisti  
della Collegiata di Bellinzona, Lugano, 1973, p. 32.
1060 AA.VV., Scrittori della Svizzera italiana. Studi critici e brani scelti, Prefazione di Enrico Celio, 2 voll. 
Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, 1936, pp. 1032-1046; precedentemente pubblicato nel Bollettino 
della Società ticinese di scienze naturali, 1935, pp. 68-81. “I dati biografici provengono in gran parte da  
un  testo  radiofonico  di  Brenno  Bertoni,  trasmesso  nel  1933  (“M.Bertoni,  scienziato  svizzero  e  
colonizzatore paraguayano”), di cui purtroppo non si ha il manoscritto” (Danilo Baratti, Patrizia Candolfi, 
L’arca di Mosè,  cit., p. 796). Da notare che successivamente, vale a dire il 17 dicembre del 1939, la RSI 
proporrà (per la regia di Calgari) una radiocommedia di Adolfo Saager dedicata a Mosè Bertoni (RP, 51, 16 
dicembre 1939, DDA 497). Il Saager trarrà poi una biografia romanzata dal radiodramma, Mosè Bertoni:  
ein tessiner Foscher und Pionier im südamerikanischen Urwald, Basel, Gute Schriften, 1941.
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letteraria (curate da Giuseppe Zoppi, da Arminio Janner e da Francesco Dante Vieli per il 

Grigioni  Italiano),  vi  sono trattati  gli  oratori  politici  (Brenno Bertoni),  i  “moralisti  e  

pedagogisti” (Carlo Sganzini), gli storiografi e gli storici dell’arte (Emilio Bontà e Luigi 

Simona) ed anche i naturalisti ticinesi, di cui si occupa Mario Jäggli (sezione IV). Tra 

questi, una speciale attenzione è portata a Mosè Bertoni, fratello del Consigliere di Stato 

Brenno  Bertoni,  originario  di  Lottigna  (Valle  di  Blenio)  e  fondatore  di  una  colonia 

socialista in Paraguay e la cui scomparsa, nel 1929, il paese ospite aveva onorato con 

funerali di stato al Teatro Nazionale1061. Calgari troverà in questa figura un compimento 

ideale  al  suo  programma  di  valorizzazione  dell’emigrazione  ticinese:  Bertoni 

rappresenterà  dunque,  in  Sacra  Terra  del  Ticino,  un  simbolo  al  contempo  meno 

intellettuale e più grandioso dell’Albertolli: “Mosè Bertoni divenne uno degli uomini più  

rappresentativi della nostra patria”1062. Simbolo che, però, come vedremo, resterà sullo 

sfondo ideale, più che apparire (come l’Albertolli) personaggio capace di rappresentare 

una caratteristica popolare collettiva1063.

Il  lavoro  di  composizione,  dato  il  poco  tempo  a  disposizione,  si  svolge  quasi 

parallelamente alla formazione del cast degli esecutori: già nel gennaio 1939 vengono 

convocati  i  presidenti  delle  corali,  alcune  delle  quali  dovranno  essere  escluse  –  si 

rammarica Calgari  –  per  l’impossibilità  da parte  della  regista  incaricata,  la  zurighese 

Ingeborg Ruvina, di recarsi nei vari villaggi (a Biasca!1064) ad assistere alle prove. Viene 

poi  creato un “Comitato dei costumi”,  diretto da Amelia Molo-Fraschina (moglie  del 

responsabile tecnico della manifestazione, Silvietto Molo), che lavorerà – tra Giornico e 

Bellinzona, con la collaborazione di Rachele Giudici, “che amorosamente ha raccolto  

una  splendida  documentazione  dei  costumi  storici  di  ogni  Valle”1065:  è  una  novità,  i 

costumi vengono confezionati sulla base della tradizione locale, ma pure, sulla locandina 

dello  spettacolo,  accanto  ai  nomi  delle  costumiste  ticinesi,  apparirà  l’apporto 

immancabile della Ditta Keiser di  Basilea1066.  Un problema importante si  pone per la 
1061 Ivi. pp. 711-13.
1062 Guido Calgari, Sacra Terra del Ticino, Bellinzona-Lugano, Istituto Editoriale Ticinese, 1939 [facsimile 
del 1980, con numerazione di pagine mantenuta e un’introduzione di Mario Agliati ampliamente debitrice 
del memoriale calgariano], p. XII.
1063 Sarà invece proprio la musica del Festspiel ad accompagnare, nel dicembre successivo, la trasmissione 
del  radiodramma  dedicato  al  Bertoni:  “Molte  delle  sue  canzoni  (…)  vennero  riprese  per  sfondo  di  
commedie di sapore nostrano (p.es. Mosè Bertoni)”, Guido Calgari, Lo spettacolo…, cit. p. 92.
1064 Ivi,  p. 87.
1065 Costumi ticinesi: Sacra Terra del Ticino, LS, 26 maggio 1939.
1066 La lista completa dei collaboratori all’allestimento si trova al termine del Libretto Ufficiale (Sacra 
Terra  del  Ticino,  cit.,  pp.  67-70)  che  vanta  700  collaboratori  (e  non  dà  quindi  la  lista  completa  dei 
figuranti).
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musica: il “Radioprogramma” annuncia che “Il comitato cantonale ha affidato a Otmar 

Nussio la composizione orchestrale”1067, poiché Calgari è convinto di dover conservare 

una forma “d’arte” al suo Festspiel e propone dunque degli intermezzi sinfonici affidati 

all’orchestra  (mentre  il  resto  delle  parti  verrebbero  musicate  per  coro  e  banda  da 

Mantegazzi). Ma “i membri della radiorchestra non avendo accettato  le condizioni che  

la Commissione poteva offrire (per vitto, alloggio e indennità giornaliera), la formula  

della doppia impostazione musicale - musiche di palcoscenico e radiorchestra - sarebbe  

riuscita intollerabilmente onerosa. (…) Siccome è impossibile far fare tutto per orchestra  

(per le prove e le trasferte) si dà in mano tutto a Mantegazzi: anche la composizione  

degli interludi (bandistici naturalmente)”1068. In questo dissidio – risolto, a quanto ne dice 

Calgari, grazie all’intervento di Vitali – è possibile scorgere  il sintomo di una nascente 

aporia tra mondo professionale e quello amatoriale, in una difesa dei diritti corporativi 

che sarà ben presente anche nella mentalità della “Compagnia di Prosa” della RSI nel 

dopoguerra.

La stesura della musica è completata  dunque nel maggio,  e  tra aprile e  maggio 

avvengono a Bellinzona le prove d’insieme delle corali. “Il 18 e 21 maggio (giornate 

festive)  tutti  i  collaboratori  vennero  portati  a  Giubiasco,  per  mezzo  di  un  servizio  

automobilistico e  ferroviario,  a  tariffe  ridottissime”1069,  e  hanno così  luogo le  ultime 

prove complessive, dalle nove alle diciotto, la seconda delle quali con i costumi. 

Calgari passa in rassegna piuttosto rapidamente – forse troppo, in particolare per la 

regista, che secondo l’Agliati avrebbe avuto qualche difficoltà a collaborare con l’autore 

del libretto1070 - i collaboratori alla realizzazione dello spettacolo: Ingeborg Ruvina, Mario 

Chiattone “che dipinse il fondale scenico e provvide alle costruzioni laterali, riunendo in  

una sintesi ardita quanto felice gli scorsi  più significativi della nostra terra che (…)  

1067 RP, 11, 12 marzo 1939.
1068 Guido Calgari, Lo spettacolo, p. 89. La Musica cittadina che Mantegazzi dirigeva a Zurigo contava però 
90  elementi  e,  per  lo  spettacolo,  vennero  aggiunti  il  Circolo  mandolinistico  Orfeo  e  un  Gruppo 
Fisarmonicisti.
1069 Ibidem. 
1070 Mario Agliati, L’impresa d’un libretto e d’uno spettacolo. Nell’atmosfera dell’immediato anteguerra, in 
Guido Calgari, Sacra Terra del Ticino, cit., p. 18 (“Questa signora è la mia Ruvina”, avrebbe chiosato il 
Calgari a detta di Agliati); Calgari, nel suo memoriale, prima di liquidare la regista in una frase (“la Regista  
signora Ruvina che si  occupò anche della  coreografia  e  delle  danze”),  premette:  “Molto imbarazzato 
sarei, se dovessi, nelle poche righe di un rapporto, indicare il valore della cooperazione offerta dai più  
diretti collaboratori” (Lo spettacolo della festa,  cit. p. 89), il che è ovviamente una scusa, dopo che con 
prosa ridondante si è dilungato per 12 pagine sulla trama del proprio lavoro.
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digrada per molli colline fino ai laghi, fino alla serenità della pianura Lombarda”1071. 

Significativo è notare che, se nel  Casanova e l’Albertolli l’unica parte recitata era stata 

affidata  al  Galeati,  il  cambiamento di  drammaturgia  della nuova realizzazione spinge 

Calgari a dare il ruolo di protagonista (Il genio del Gottardo, figura simbolica che vuole 

unire le varie parti del racconto coreografico-corale), a uno dei membri non professionisti 

della  Camerata,  Carlo  (Carletto)  Tanzi,  scelto  per  “la  sua  aitante,  snella  figura  e  il  

magistero di una dizione robusta, impeccabilmente armoniosa”1072.

Lo spettacolo questa volta è però concepito nello spirito di una coralità che si fa 

simbolo dell’unità ticinese e del suo amore per la terra, come dichiara il libretto nella 

vasta “Presentazione”, non a caso tradotta in tre lingue (come pure le didascalie):

La vastità del palcoscenico e l’ampiezza dell’Arena non consentono 
che uno spettacolo di masse corali, il lavoro ha assunto l’andatura di 
una rivista di quadri coreografici e musicali, in cui si riassumono (tale 
era  almeno  l’intenzione)  la  vita  laboriosa  semplice  dignitosa  del 
Ticino, il suo attaccamento alla libertà e alla Patria, il suo concetto 
religioso dell’esistenza, la fierissima passione per la terra degli avi. 
Dura, quest’ultima, ingreppita, ostile per tanta parte; ma il cuore dei 
ticinesi  s’è  devoto  in  essa,  e  da  ogni  angolo  della  Svizzera  e 
dell’estero il pensiero dei ticinesi emigrati ritorna ad essa ogni sera 
(…).1073

L’azione viene dunque suddivisa in cinque grandi quadri, scanditi dal racconto del 

Genio del Gottardo e da alcune scene coreografiche (ma, come commenta un giornale, 

con  “balletti,  con  giusto  criterio  limitati  ad  alcune  scene  della  parte  centrale  dello  

spettacolo”1074): La libertà, I dolori, Il lavoro, Le feste, La Patria (in tedesco Vaterland). 

E’  sintomatica  la  scelta  di  aprire  lo  spettacolo  con  un  quadro  intitolato  a  “L’alpe 

gaudiosa”,  che  riecheggia  di  inni  svettanti,  in  cui  “grida  il  falco:  ‘la  montagna  è  

bella!’”1075 e dove lo scampanio degli armenti “sùscita l’immagine di un solenne rito  

primordiale” (che in tedesco diventa:  “religiöse Gebräuche unbekannter vergangener  

Zeiten”1076); a questa pace si contrappone un quadro patriottico – ispirato al “Parlamento 

1071 Ibidem.
1072 Ivi, p. 86.
1073 Guido Calgari, Sacra Terra del Ticino, cit. p. 7. Si noti che il resto della Svizzera è tradotto con “innere 
Schweiz” (p. 10): segnaleremo di tanto in tanto gli interessanti slittamenti semantici che caratterizzano la 
traduzione ufficiale del libretto.
1074 LS, 31 maggio 1939.
1075 Ivi, p. 21.
1076 Ivi, p. 20.
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di Faido”, in cui il 1° maggio 1799 i Leventinesi decisero di contrastare l’avanzata delle 

truppe francesi – che si disegna in due momenti corali distinti, un inno al Gottardo di 

sapore  fin  troppo  scopertamente  manzoniano1077 e  un  inno  quasi  wagneriano  ad  una 

fantomatica (viene infatti dal Genio) Spada (che in un’azione coreografica passa di mano 

in mano lungo i secoli): “Avanzi alta sul pugno, / passi dal padre al figlio, / sormonti  

pure  i  secoli,  /  vincendo ogni  periglio”.  E  se  il  Calgari  non dimentica  di  essere  un 

pacifista e conclude il suo inno chiedendo alla spada di “non servir mai sogni ambiziosi e  

cupi, / ma splendi in pace” 1078, ci pensa il testo delle didascalie tedesche a rendere i suoi 

propositi più combattivi, laddove la “virile determinazione al sagrifigio” diventa “sich 

für  die  Freiheit  des  Landes  zu  schlagen”,  mentre  i  pastori-guerrieri  che  “hanno 

assicurato e assicureranno la libertà del Ticino” diventano “Krieger (…) die für unsere  

Freiheit gakämpt haben un kämpfen werden” 1079.

La parte seguente è forse la più ardita, e porta a compimento una visione “triste” del 

Ticino, al centro della rilettura calgariana: il quadro  L’alluvione viene costruito su una 

Avemaria  triste e  sulla  ripresa  della  Ninna-Nanna  del  Casanova  e  l’Albertolli  (che 

diventa una corale Ninna nanna delle mamme in pianto): al centro della scena di uragano, 

la figura di una cappellina intatta, simbolo religioso della resistenza. Il secondo quadro 

mostra la lenta progressione della Carovana (L’emigrazione), il che consente una sfilata 

di carri mesti, su coro misto. Ma è nelle due sezioni seguenti, quelle del lavoro e quello 

dell’emigrazione, che si dispiega chiaramente un’immagine del Ticino maturata nel corso 

dei  Festspiele fin qui analizzati:  Il Lavoro e  Le Feste, ripropongono e arricchiscono la 

casistica  di  un Ticino che  solo  nelle  intenzioni  esce  dall’ambito della  valorizzazione 

rustica:  se  di  Bertoni  si  parla  nell’introduzione  al  lavoro,  la  presentazione 

dell’emigrazione ticinese sarà affidata alla divisione nei quadri de  L’opera gloriosa (Il  

coro  dello  scalpellino e  la  Pavana degli  artisti dove  “usciranno in  danza  i  maestri  

dell’arte, recando sulle mani protese come in offerta votiva le sàgome e i modellini delle  

loro  mirabili  costruzioni”1080)  e  de  L’opera  modesta (Canto  della  terra,  Canto  delle 

mamme contadine,  La paglia,  I pescatori,  Cantilena delle spannocchiatrici,  Grido dei  

magnani,  Lo spazzacamino in versione popolare di G.Cagliero): nessuna figura singola, 

1077 “Dalle rocce del Gottardo, / vien col vento un nuovo allarme: / “Lascia i campi e imbraccia l’arme”, /  
valligiano fiero in cuor!” // E dal fiume alla montagna, / dalle rocce dalla foresta / ecco il popolo si desta /  
a difesa del suo onor”, Ivi, p. 23.
1078 Ivi, p. 25-26.
1079 Ibidem.
1080 Ivi, p. 39.
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né  l’Albertolli  né  Brunello  né  tantomeno  il  lodato  Bertoni,  ha  posto  in  questa 

rappresentazione per cui il Calgari torna – ma con maggiore perizia – nella tradizione 

delle esperienze locarnesi e bellinzonesi. E infine in corrispondenza con i lavori della 

terra (nel quadro  Canto della terra) che riappare l’inno alla Sacra Terra, riadattato dal 

Casanova: 

O Signor, Padre divino,
benedici il bel Ticino.
Ne’ sui figlie è la fierezza
Che ogni mamma inorgoglisce,
ne’ suoi campi è la certezza
di un più prospero avvenir.
O Signor, Padre divino,
benedici questa terra;
i tuoi doni essa disserra
al fedele contadino.
La protegga un pio destino
Sacra terra del Ticino.1081

In coerenza con questa visione il quadro seguente è un susseguirsi di feste popolari 

che si apre su un coro dedicato a Le campane del Ticino e prosegue, pur nella letterarietà 

del  titolo  (Ben  venga  maggio…)  con  un’esecuzione,  in  dialetto,  della  maggiolata 

malcantonese, con una serie di stornelli per la  Festa dei fiori e dei bimbi (con tanto di 

battaglia  dei fiori),  e con una Vendemmia simpaticamente divisa  in una  Maledizione 

dell’acqua e una Lode del vino. La quale si conclude (e qui Calgari osa naturalmente più 

dei predecessori) con la frenesia della danza bacchica, sulla falsariga del ditirambo di 

Francesco Redi: “’Evoè…Evoè…Evoè…/ viva Bacco e il buon vecchio Noè!’”1082.

Lo spettacolo non può che concludersi con una dichiarazione d’amor patrio: Calgari 

affida  un’unica  grande  scena  finale  allo  spirito  del  Gottardo,  riprendendo  l’azione, 

coreograficamente,  dal  bassorilievo di  Vincenzo Vela  e  “mentre il  Genio della  terra 

[Genius der Landes,  in tedesco] ritornerà alla montagna, per poi affacciarsi dall’alto  

con la bandiera della Patria”1083 la scena viene invasa dai quattrocento interpreti che 

1081 Ivi, p. 41. Logos, CP 7029 conserva una traccia di questo coro sotto il titolo  Sacra Terra del Ticino,  
certamente una registrazione degli spettacoli zurighesi, che però, in questo caso, è preceduta da una serie di 
altre canzoni che non figurano tra  i  cori  del  Festspiel (sulla stessa traccia è inoltre  presente un brano 
orchestrale sconosciuto). Il brano si trova la min. 05’55” del Track 1. E’ lo stesso Calgari, d’altronde, ad 
informarci: “Molte delle sue canzoni hanno servito - anche se incise su dischi - ad iniziare o completare  
programmi della RSI (come l'Ora della terra, Vita nostra, ecc.)”. (Lo spettacolo, cit., p. 92)
1082 Ivi, p. 60
1083 Ivi, p. 64.
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intonano un coro non certo unicamente federale, subito però seguito dall’inno nazionale 

(Ci chiami oh patria):

Noi siamo ticinesi – amiam la libertà,
il vasto ciel d’Italia – l’elveta dignità.
La sacra nostra terra – ‘na rude stirpe serra,
è stirpe di montanga – fiera anche in povertà,
è stirpe di montanga – avvezza a libertà.1084

Quanto basta per far andare in delirio la folla convenuta a Zurigo, dal 26 al  29 

maggio 19391085, un pubblico di 5000 persone a sera la cui accoglienza è “superiore ad 

ogni aspettativa”1086.  “Gazzetta Ticinese” può a buon titolo aprire la sua prima pagina a 

questo  reboante  titolo:  Le  Giornate  ticinesi  all'Esposizione  Nazionale  Le  grandiose  

accoglienze  del  popolo  di  Zurigo  agli  ospiti  ticinesi  -  Vibranti  manifestazioni  di  

concordia e di patriottismo, annotando l’entusiasmo del pubblico:

Il pubblico ha festeggiato a lungo con calore e con insistenza i due 
autori,  poi  ha preso a reclamare imperiosamente,  scandendone con 
ritmo frenetico il nome, l'on Motta. Vinto da tanto viva invocazione 
l'illustre uomo  di stato è salito al proscenio dove ha felicitato i due 
autori ed è stato oggetto di un’acclamazione interminabile.1087

Nonostante i giornalisti si azzardino a qualche lieve critica all’autore (“Qua e là si  

sente che egli tenta per la prima volta un lavoro di tanta vastità e questo non è certo un  

fatto  per  diminuire  i  suoi  meriti”  nota  “Libera  Stampa”1088,  mentre  il  “Corriere  del 

Ticino” annota “Se il  soggetto  difetta  di  una vera originalità  devesi  riconoscere che  

l’autore  lo  ha  trattato  magistralmente  ed  ha  offerto  un  campo  vasto  e  fertile  al  

compositore e al regista” e lamenta l’innesto di “musiche e cori già noti o  altri maestri,  

il che nuoce all’organicità del lavoro” 1089), si plaude alla grandiosità della realizzazione e 

del  movimento  delle  masse (“le  masse  hanno fatto  meraviglie”  è  un’espressione che 

1084 Ivi, p. 65.
1085 La RSI trasmette in diretta lo spettacolo del 27 maggio e il 29: in RP, 14, 2 aprile 1939 si annuncia la 
trasmissione solo per il 29; ma rettifica questa data RP, 21, 21 maggio 1939, in cui non vengono date 
indicazioni  sulla  regia,  ma  sull’interpretazione  di  Carlo  Tanzi.  Il  n.  22,  27  maggio  1939  è  invece 
interamente  dedicato  all’avvenimento,  con  una  pagina  intiera  di  sintesi  dello  spettacolo.  Una ulteriore 
replica (della registrazione) viene trasmessa il 1° agosto.
1086 LS, 30 maggio 1939.
1087 GT, 29 maggio 1939.
1088 LS, 30 maggio 1939.
1089 CdT, 27 maggio 1939. Anche GT (29 maggio 1939) nota qualche difetto di “fusione”, ma aggiunge “si  
deve  imputarne  la  causa  soprattutto  alla  straordinaria  ampiezza  della  scena  ed  alle  non  favorevoli  
condizioni di luce”.
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ricorre in quasi tutti gli articoli). A conclusione della sua cronaca, Calgari ricorda che il 

maestro Mantegazzi ha potuto collezionare 150 articoli della stampa svizzera ed estera 

(escludendo quelli della stampa cantonale) e cita un brano molto lusinghiero, apparso su 

“Le Temps” di Parigi del 17 giugno 1939, a firma di Emile Henriot, intitolato La Suisse 

patriote:

(…) spectacle admirable (…). Aucune longueur, un art merveilleux 
de l'ensemble,  la plus charmante variété;  le plus joli  spectacle  aux 
yeux, et, pour l'esprit, la plus émouvante leçon de dignité, de moralité 
et de grandeur. Il n’était question que de l'amour du sol natal, de la 
paix, de ses travaux, et s'il le faut de sa défence. C’était hier, c'était 
d'aujuord'hui, et cela venait de loin et de toujours. Et, à travers ces 
chants tessinois, sous ces drapeaux suisses, c’était un peu de l'Italie 
que  nous  aimons  qui  nous  parvenait,  heureuse  et  libre...  Voilà  le 
charme  de  la  Suisse  et  la  leçon  d’équilibre  et  de  sagesse  qu’elle 
donne.1090

Lo  spettacolo  ha  inoltre  un  tale  successo  di  pubblico,  che  si  propone  un 

prolungamento delle replice, reso impossibile dall’indisponsibilità degli interpreti:

Lunedì a mezzogiorno, il Direttore della E.N. ci proponeva di restare 
ancora per un paio di giorni garantendoci un incasso rilevante, dato 
che molto pubblico confederato non aveva trovato posto, durante gli 
spettacoli  di  sabato  e  domenica.  Fu  impossibile  accettare  le 
lusinghiera offerta per due ragioni: per gli impegni di lavoro che quasi 
tutti i nostri collaboratori avevano, a partire da martedì mattina, e per 
il...  clima  di  Zurigo  che  aveva  provocato  molte  raucedini  e  molti 
abbassamenti  di  voce.  Promettemmo ai  Confederati  di  tornare  alla 
fine di settembre o in ottobre. La guerra mandò invece i nostri giovani 
sulle frontiere. Forse qualcuno pensò che quello era, tuttavia il modo 
più degno per fare onore alla “Sacra Terra del Ticino"1091

 

Al di  là della conclusione patriottica, il  successo è comunque testimoniato dalle 

cifre: lo spettacolo delle Giornate ticinesi incassò 48'120 franchi, lasciando a carico dello 

stato  un  deficit dell’ordine  di  poco  più  di  17’000  franchi1092.  Ma  la  partecipazione 

generale all’Esposizione Nazionale si rivelerà un vero successo, in generale, per il Ticino: 

se un Messaggio governativo dell’8 luglio 1938 prevedeva un deficit di 20’000 franchi, le 

1090 Guido Calgari, Lo spettacolo, cit. p. 91.
1091 Ivi, p. 90.
1092 Rapporto…,  cit.  dopo  la  p.18:  Annesso  A  -  Dimostrazione  riassuntiva  generale  del  movimento  
finanziario per la partecipazione del Cantone Ticino alla Esposizione Nazionale Svizzera di Zurigo 1939. Il 
rendiconto  fa  notare,  però,  che  allo  Stato  restano  "i  costumi  ticinesi  utilizzati  per  lo  spettacolo  della  
festa'”(nella lista c’è anche lo “spiedo proveniente dal Grotto”...), Rapporto…, cit., p. 14
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casse statali si trovano con un attivo di Fr. 121’889,82, nonostante “Una diminuzione 

degli incassi del Grotto a causa della Mobilitazione generale”1093. 

5.5. Ultimi fuochi

La breve parabola del  Festspiel nella Svizzera italiana potrebbe concludersi  con 

questo trionfo: ma, nonostante le avverse condizioni belliche, il Ticino si offre alcune 

altre manifestazioni di questo genere nel biennio seguente. Manifestazioni che, sebbene 

segnate  da un vasto successo popolare,  indicano chiaramente  ai  promotori  i  limiti  di 

quest’importazione  spettacolare,  che  ormai  si  è  trasformata  –  da  momento  di 

partecipazione di popolo, come a Chiasso e Locarno – in operazione totalmente pilotata 

dall’alto  (in  particolare  dalla  RSI)  e  a  fini  eminentemente  propagandistici  (come  lo 

spettacolo di Giovanni Laini).

Ma  l’intento  patriottico  è  percepibile  sin  dal  titolo  nello  spettacolo  che  viene 

concepito  per  la  Fiera  di  Lugano del  1940:  sotto  la  denominazione  di  Festival (che 

appare  per  la  prima  volta)  nasce  Confoederatio  Helvetica,  per  cui  si  ritorna  alla 

collaborazione del “primo tenente” A.M. Bossi, che scriverà successivamente anche il 

canovaccio di Leggende del Ticino1094, ulteriore ed ultimo “poema coreografico” (dato in 

forma di concerto per la Fiera del 19441095),  con testi di  Margherita Moretti  Maina e 

musiche di Walter Lang. In realtà Confoederatio Helvetica era già stata programmata per 

la fiera del 19391096, ma lo scoppio della guerra (più che il concomitante impegno della 

Landi) avevano probabilmente fatto slittare la data di esecuzione.

1093 Ibidem.
1094 Walter Lang,  Leggende del Ticino, poema coreografico di Armando M. Bossi; parole di Margherita 
Moretti-Maina,  [Lugano],  1944,  partitura microfilmata  in  SLB,  Fr  62  res.  Il  manoscritto  è  conservato 
presso l’università di Zurigo (Walter Lang Nachlass, Mus NL 11 : I : A 2.1).
1095 Il poema si compone di otto parti: 1.  Il prologo; 2.  La fiaba delle margheritine; 3.  Il boscaiuolo di  
Dalpe nella luna; 4. I fratelli gozzuti; 5.  L’emigrante di Cavergno; 6.  La leggenda delle castagne; 7.  La 
leggenda della stella alpina; 8. L’epilogo (Cfr. CdT, 1 ottobre 1944).
1096 “La composizione coreografica di cui Armando Bossi si addosserà la regia, verrà eseguita da un folto  
gruppo  di  figuranti:  la  musica  sarà  eseguita  dall’Orchestra  della  Radio  Svizzera  Italiana  e  i  brevi  
intermezzi corali interpretati dal Männerchor di Lugano”, GT, 16 maggio 1939; si tratta di una conferenza 
di presentazione data nel maggio, da cui pure si può arguire – da alcuni brani eseguiti al pianoforte da 
Dassetto – che la musica fosse in parte già composta (“Avanguardia”, 16 maggio 1939).
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Per il 1940, Bossi compone una sorta di “sunto” di storia patria, un “"Momento 

Patriae’ [sic], a significare che, anche frammezzo dall'intenso traffico fieristico, deve  

dominare il ricordo della Patria, riposante e meditativo”1097 e la musica, questa volta 

interamente  orchestrale  ancora  affidata  a  Enrico  Dassetto,  in  una  collaborazione  che 

sembrava aver già dato i suoi frutti1098. Memento Patriae è in realtà il nome della sala che 

la Fiera riserva a questo spettacolo,  disegnata dallo stesso tenente ed architetto Bossi 

(autore anche dei costumi1099 e della scenografia1100), dove si erge un “tronco dai colori  

ticinesi  abbracciato  dal  vessillo  rosso crociato”1101;  lo  spettacolo viene  dato  nei  fine 

settimana: il 28-29 settembre, il 5-6 ottobre e il 12-13 dello stesso mese, incontrando un 

sempre  crescente  successo  di  pubblico1102.  Per  l’allestimento  ritroviamo  la  Scuola  di 

danza di Ada Franellich1103,  la Società di Ginnastica di  Lugano, la Società Ginnastica 

“Fides”, l’F.C. Lugano, il Club Canottieri e la Civica di Lugano e la Radiorchestra e il 

Männerchor di  Lugano  (“che  interpreta  tre  canti  patriottici”1104).  I  commenti  della 

stampa sono entusiastici:

Movimento  delle  masse  e  dei  singoli  figuranti,  costumi,  fondali 
formano  in  ogni  quadro  un  insieme  nel  quale  il  gusto 
aristocraticamente sicuro di A.M.Bossi è manifesto. I figuranti sono 
un centinaio (…) ammaestrati in un mese e mezzo di prove, agiscono 
con senso di euritmia, creando una serie di composizioni ora d’una 
drammaticità scuotente, ora dolcemente idilliache, ora leggiadramente 
pittoresche,  ora spiranti  caldo misticismo.  (…) Quanto alla  musica 
(…) il compositore trae partito con accortezza del materiale copioso 
costituito dalla canzoni patriottiche e regionali, elaborando tali motivi 
con discernimento. Nel quadro intitolato a Wengi, per esempio, egli 
dapprima  contrappone  l’una  all’altra  l’aria  del  “Salve  Regina”  e 

1097 GT, 27 settembre 1940.
1098 Dassetto aveva inoltre composto l’inno “Patria” per la Festa Federale di Lucerna del 1935; cfr. Alfeo 
Visconti,  Enrico Dassetto,  una vita  per  la  musica,  cit.,  p.  24;  a  questa  biografia  si  può attingere per 
l’intensa  attività  di  Enrico  Dassetto  (1874-1971),  tra  l’Italia,  Lugano  e  Locarno,  ma  con  qualche 
imprecisione, proprio per la datazione di  Confoederatio Helvetica, su cui l’autore, tra l’altro esibisce una 
laudativa missiva di Enrico Celio, datata 31 marzo 1943.
1099 GT, 28 settembre 1940.
1100 CdT, 28 settembre 1940.
1101 Ibidem.
1102 “Questa sera e domani sera saranno dati gli ultimi spettacoli col lavoro dei signori Bossi e Dassetto.  
Le prenotazioni tanto per la penultima quanto per l'ultima rappresentazione fanno prevedere altri 'esauriti'  
e fors'anche un nuovo primato di spettatori”, CdT,  12 ottobre 1940. CdT, 14 ottobre 1940 nota che erano 
presenti “allo spettacolo di sabato 1870 persone, domenica poco meno di due mila”.
1103 “Ada  Franellich,  che  per  il  passato  ha  già  pure  allestito  rappresentazioni  di  valore,  ha  avuto  
quest’anno un compito ben più duro che ha risolto con intelligenza e con abilità degne di ogni lode”, LS, 
28 settembre 1940.
1104 CdT, 28 settembre 1940.
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quella del corale riformato “Eine feste Burg ist unser Gott” poi, dopo 
che la lotta è sedata li amalgama in modo efficace.1105

In questo spettacolo di massa, in cui la coreografia si sostituisce al teatro, “gli attori non 

parlano. Parlano i gesti,  parla la musica”1106.   E questa corografia collettiva sembra poter 

rappresentare bene il Ticino ai Confederati, con mezzi più ristretti delle precedenti produzioni. 

Viene  pertanto  riproposto,  nel  1941,  nell’ambito  della  “Giornata  Ticinese”  per  il 

festeggiamento dei 750 anni dalla fondazione della città di Berna, il 12 giugno (giovedì, alle 

20.30) e il 15 (per due volte, alle 15.00 e alle 20.00) nella sede ben più istituzionale dello 

Stadttheater. A presentare la ripresa (senza evocare la prima luganese) troviamo il Consigliere 

Federale Celio:

La  manifestazione  che  rievocherà,  però,  in  una  sintesi  incisiva  il 
sentimento di tutti  i  Ticinesi verso la Patria svizzera sarà il  poema 
coreografico  -  Confoederatio  Helvetica -  del  primo  tenente 
A.M.Bossi,  musicato dal  ben noto compositore e  ex-direttore della 
Civica Filarmonica di Lugano, Enrico Dassetto1107,  e  sapientemente 
diretta nella sua apparizione scenica dalla signorina A.Franellich. La 
valorosa  orchestra  della  città  di  Berna  ne  eseguirà  il  commento 
musicale.  (...)  Ma  l'edificio  della  libertà  elvetica  -  dal  suo  primo 
apparire sino ai nostri dì - il significato dell'indipendenza elvetica - 
concepita non come isolamento ma come collaborazione cogli altri 
popoli  -  sono  prospettati  da  quadri  sì  significativi,  da  richiami  sì 
evidenti, da fatti e a leggende così presenti alla nostra memoria che 
l'espressione  scenica  si  trasforma  di  botto  in  realtà;  la  realtà  del 
concatenamento della  storia  svizzera e della  nostra  consapevolezza 
politica (...). Giuseppe Motta, se fosse ancora vivo, ne sarebbe lieto ed 
orgoglioso e direbbe a tutti: bravi!1108

Se non si cita la precedente presentazione luganese – che per la parte musicale era 

affidata  alla  Civica  Filarmonica,  mentre  qui  ricorre  alla  Berner  Stadt-Orchester e  al 

Männerchor dei  Ferrovieri  di  Berna  –  lo  spettacolo  non  viene  modificato,  salvo  la 

trasformazione  di  qualche  titolo  (la  seconda  parte  si  intitola  “Valore  del  passato” 

1105 CdT,  28  settembre  1940,  l’articolo  è  siglato  L.C.,  dunque Luigi  Caglio,  che  riferisce  della  prova 
generale, ed avverte dunque, scusandolo,  qualche “neo nella composizione coreografica”.
1106 GdP,  30  settembre  1940 (articolo  firmato  da  Don Alfredo  Leber,  fondatore  e  primo direttore  del 
“Giornale  del  Popolo”,  che  approva  il  lavoro  per  la  fattura,  lodando  in  particolare  Ada  Franellich  e 
l’insieme delle scene corali “perché non solo dal lato storico e artistico, ma anche da quello morale, il  
lavoro merita approvazione”); articolo riportato integralmente anche in Alfeo Visconti,  Enrico Dassetto, 
cit., p. 103.
1107 Nel  1940  infatti  Dassetto  è  passato  alla  direzione  della  Musica  Cittadina  di  Locarno  (Cfr.  Alfeo 
Visconti, Enrico Dassetto, cit., p. 26).
1108 Confoederatio Helvetica, SLB, Verein TI 18574.f
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nell’edizione luganese, “L’edificio della nostra libertà” in quella bernese1109). L’azione 

coreografica è ben più ambiziosa – ma molto meno “personalizzata” – delle precedenti 

realizzazioni ticinesi: Bossi vuol partire dalla notte dei tempi e nel quadro d’apertura, 

intitolato “L’origine” presenta “l’Umanità [che] erra senza meta, senza guida. Come 

ciechi gli Uomini cercano titubanti la loro via, che spesso li porta ad urti e quindi a  

lotte. (…) Da questo ammasso di gente, tre rudi montanari si staccano; non portano  

altro colore che il bronzo dato loro dall’aria e dal sole. Senza quasi saper come, guidati  

dallo stesso istinto, si trovano uniti al centro: si guardano stupiti, si tendono la mano e si  

giurano eterna e reciproca assistenza. E’ il Rüttli”1110.

Visione  quant’altre  mai  a-storica  e  mitologizzante,  cui  fan  seguito  una  serie  di 

quadri  improntati  alle  vicende  della  patria,  non  privi  tuttavia  di  un’impronta 

mitologizzante: “come in una visione, squarci di luce illuminano successivamente i fatti  

più significativi della nostra storia: leggenda e storia, tutto dirà la sua parola che è  

sempre stata nostra: Libertà e Indipendenza”1111.  Se la lista degli  episodi inventariati 

mostra altrettanti topoi dell’immaginario patriottico elvetico (“Tell”, “Morgarten 1315”,  

“Laupen 1339”, “Congiura delle maniche rosse, 1343”, “Sempach, 1386”, “Arbedo,  

1422”, “San Giacomo s/Birs, 1444”, “Giornico, 1478”, “Wengi, 1533”) il tenente Bossi 

è francamente osé rispetto alla storiografia dell’epoca quando affida i due ultimi quadri 

all’uccisione delle Guardie Svizzere alle Tuileries nel 1793, e allo sbarco dei Cisalpini a 

Lugano  il  15  febbraio  1798,  dove  i  Luganesi  “piantano  l’albero  della  Libertà,  ed 

inneggiano al motto ‘Liberi e Svizzeri’”: lasciate perdere l’Elvetica, la Mediazione, la 

nuova confederazione e tutto quel che segue, Confoederatio Elvetica festeggia il trionfo 

di una storia totalmente distaccata dalla realtà e in particolare dal Ticino (che era invece 

stato  al  centro  delle  preoccupazioni  di  tutti  gli  altri  librettisti).  Significativa  la 

conclusione dello spettacolo:

III  Parte:  SIGNIFICATO  DELL’AVVENIRE  –  Come  agli  inizi, 
attorno alla nostra  terra è  guerra  e  caos.  La nostra Patria  lavora e 
vigila: è un’oasi di pace e di libertà nel mondo travagliato. Profughi si 
rifugiano da noi in cerca di tregua. Si forma la Croce Rossa. Essa 

1109 Come dimostra il  confronto tra le due presentazioni, la prima delle quali (che non abbiamo potuto 
consultare  direttamente,  facendo parte  del  lascito  “in  riordino”  delle  Ricerche  Musicali  della  Svizzera 
Italiana) è riportata in Alfeo Visconti, Enrico Dassetto, cit., p. 77-78.
1110 Confoederatio Helvetica, cit., p. 15. Si noti che, se la maiuscola nella seconda edizione è riservata a 
Uomini, nell’edizione Luganese prendono la maiuscola i “tre rudi Montanari”.
1111 Ibidem.
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porge da bere all’assetato, medica il ferito, permette lo scambio dei 
prigionieri,  accoglie  gli  orfani  denutriti.  Intanto  la  nostra  gioventù 
vigila. Ma colori estranei, insidiosi, penetrano dall’esterno: ecco che i 
Giovani si lasciano sedurre ad abbandonare i loro posti, scomparendo 
nel buio circostante. Tutto vacilla… ma il Vecchio tien salda l’asta 
della bandiera, e la Madre tesse la sua vita di lavoro e fede. I tre Figli 
con le camicie di colori diversi, tornano al focolare, laceri, affranti, 
come il Figliol Prodigo. (…) Da questa nuova gioventù rinnovata e 
rinfrancata  scaturisce  la  sorgente  della  nostra  Confederazione, 
giovane più che mai,  in un girotondo di bimbi nei costumi dei 22 
Cantoni.1112

Ma siamo in guerra, lo spettacolo non può che terminare con “le ombre dei nostri  

Soldati con casco e baionetta in canna, vigilanti spalla a spalla”1113.

Questo spettacolo segna dunque un avvicinamento cospicuo alla mitologia federale, 

aiutato dai tempi di guerra. Il 1941 è infatti l’anno del 650° della Confederazione e la RSI 

trasmette  una versione italiana,  realizzata  in  studio con i  radioattori,  dello  Spettacolo 

ufficiale di questa ricorrenza: Feuer vom Rütli di Cäsar von Arx, una sorta di “Oratorium 

in Versen mit drei Chören, mit Sprechern, Boten, Männern, Frauen, Soldaten, Kindern 

und Volk”1114,  che  viene  intitolata,  a  Lugano,  Uri,  Svitto,  Utervaldo1115.  Nel  giugno i 

giornali  danno  risalto  al  successo  del  Nicolao  della  Flüe di  Honnegger  e  Denis  de 

Rougemont  (a  Neuchâtel1116),  definito  "un  oratorio  lirico  religioso"1117.  Il  tema  della 

“difesa spirituale” affidato a  manifestazioni  spettacolari  e artistiche doveva essere,  in 

quell’anno, particolarmente presente, se la colletta federale del primo agosto, per volontà 

del presidente della Confederazione Wetter, era destinata alla cultura:

"Conosci  la  tua  patria  per  amarla  meglio” (…) una volta  tanto,  la 
colletta  nazionale  non  sarà  destinata  a  opere  di  beneficenza  o  di 
assistenza, ma a scopi culturali: sostenere e promuovere sempre più i 
valori spirituali, conservare il nostro carattere proprio formatosi lungo 
i secoli, chiarire e esaltare i nostri ideali di Stato e il Popolo. Anche 
questo è servizio della Patria, difesa spirituale del paese.1118

1112 Ibidem. Si noti che “fede” e “lavoro”, in entrambe le versioni mantengono la minuscola, mentre sono in 
maiuscolo, in posizione simbolica, i “Figli”, la “Madre”, il “Padre”, i “Soldati”.
1113 Ibidem.
1114 Martin Suter, Das Festspiel, cit., p. 149.
1115 RP, 31, 26 luglio 1941.
1116 Denis de Rougemont,  Nicolas de Flue, légende dramatique en trois actes, Institut Neuchâtelois et La 
Baconnière,  Neuchâtel,  1939.  Cfr.  Josef  Roy,  Nicolas  de Flue d'Arthur Honegger,  un oratorio choral 
helvétique, in l'Education Musicale, n° 393, décembre 1992, pp. 5-10.
1117 CDT, 28 giugno 1941.
1118 Wetter (presidente della Confederazione), Appello al popolo svizzero, CdT, 26 luglio 1941.
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Ma in considerazione del successo di  Confoederatio Helvetica, è ancora la RSI a 

produrre uno spettacolo -  Vita ticinese1119 -  per la  Fiera di Lugano (dal 28 settembre 

1941),  affidando  di  nuovo  la  regia  al  Bossi,  che  –  come  sappiamo  –  predilige  gli 

allestimenti “coreografici” agli spettacoli teatrali, e finisce per trasformarlo in un prodotto 

ibrido: sul palco si mettono i cori e i figuranti (diretti, come sempre, dalla Franellich), 

mentre accanto all’orchestra si lasciano i solisti, la soprano Marianna Caula, il  tenore 

Simone Bermanis, il  basso Fernando Corena e,  in veste di  dicitore Carlo Tanzi1120.  Il 

libretto – musicato dal direttore stesso della radiorchestra Otmar Nussio – viene affidato a 

differenti autori (Piero Bianconi, Vinicio Salati, Virgilio Chiesa1121), mentre un ulteriore 

contributo professionistico viene dalle scene, affidate al pittore di notevole fama Enrico 

Maria Beretta1122,  un ticinese amico e sodale di Cingria, che avrebbe terminato la sua 

carriera proprio con alcune scenografie per il  Grand Théâtre di Ginevra, dopo essersi 

trasferito in Svizzera Romanda1123. Nove pezzi scelti vengono presentati già a fine giugno 

in forma di concerto ottenendo giudizi lusinghieri1124, ma già durante le prove è chiaro 

che  questo  nuovo  spettacolo  riuscirà  male  a  conciliare  le  sue  due  anime  (quella 

professionistica  e  quella  popolare);  la  responsabilità  (par  di  capire  dal 

“Radioprogramma”) andrebbe imputata al regista:

La  Regìa  di  A.M.Bossi  ha  voluto  dare  al  lavoro  un  indirizzo 
prettamente  coreografico  che  si  scosta  sensibilmente  dal  libretto 
allestito dalla RSI, in cui la parte principale era pensata per gli artisti 
lirici e per gli attori che avrebbero dovuto agire sulla scena.1125

Anche  i  tempi  di  produzione  ristretti  non  giovano  all’unità  dello  spettacolo:  le 

prime prove si tengono nella palestra di Molino Nuovo a fine agosto1126 e il 12 settembre i 

1119 Non è sicurissimo che il titolo originariamente previsto fosse questo: LS 30 giugno 1941, presentando il 
programma per il 650° della confederazione parla di “NOSTRA FEDE, lo spettacolo per la FIERA”.
1120 CdT, 28 giugno 1941.
1121 Il RP (36, 30 agosto 1941) parla addirittura di musiche “su libretto della RSI”.
1122 Erroneamente citato come “Enrico” e a cui si affianca per l’esecuzione il progettista Mario Ribola (Cfr. 
CdT, 2 ottobre 1941).
1123 Nato a Muralto nel 1907 e morto a Ginevra nel 1974, formato alla scuola di belle arti di Ginevra (1923-
29); si unirà in prime nozze con Isabelle, figlia di Alexandre Cingria; da ricordare la sua appartenenza alla 
“Société de Saint-Luc”, fondata nel 1928 per favorire il rinnovamento dell'arte sacra in Svizzera. Dal 1964 
visse a Troinex (Cfr. Jean-Marie Marquis, Emilio Maria Beretta, Genève, Skira, 1986).
1124 “Musica sobria e fine, che esce dagli schemi facili e abusati del 'Festspiel' popolare, per assurgere ad 
una più limpida e aristocratica espressione di sentimenti e di passioni”, CdT, 1 luglio 1941.
1125 “Vita Ticinese”. Oggi sabato verrà radiotrasmesso per la prima volta lo spettacolo ticinese creato  
dalla Radio Svizzera Italiana e dalla Fiera Svizzera di Lugano per il 650 esimo della Patria, RP, 41, 4 
ottobre 1941.
1126 Cfr. RP, 36, 30 agosto 1941.
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figuranti hanno accesso al palcoscenico ufficiale1127 dove il debutto è previsto per il 3 

ottobre, giorno d’apertura della Fiera. Il pubblico plaude, ma la stampa annota:

Le  manchevolezze  nel  lavoro  sono  dovute  al  fatto  che  ci  hanno 
lavorato  troppi  cuochi:  tutti  cuochi  di  valore,  ma  questa  volta  la 
collaborazione è andata a detrimento dell’unità d’azione: ci sono qua 
e  là  delle  scuciture.  Il  fatto  che  i  solisti  non  sono  sul  palco  ma 
nell’orchestra, porta a strane situazioni come quella di sentire la voce 
di un basso accompagnare la mimica di una donna, o quella di  un 
soprano la mimica di un uomo. Ci  son poi  dei  vuoti  di  scena che 
nuocciono all’effetto del lavoro che vuol essere azione, movimento. 
L'esecuzione è eccellente da parte dell'orchestra, dei solisti, dei cori e 
delle masse sul palcoscenico.1128

Anche  la  RSI  si  è  presentata  all’appuntamento  –  in  cui  ha  profuso  mezzi  e 

maestranze  –  già  con  il  dubbio  che  non  possa  funzionare  (“Siamo persuasi”  dice  il 

“Radioprogramma  “che  il  pubblico  e  la  critica  non  mancheranno  di  riconoscere  la  

serietà d’intenti con la quale la RSI e la Fiera hanno preparato lo spettacolo”1129) ma 

dispiega  comunque  grandi  mezzi,  offrendo  una  paginata  di  presentazione 

all’avvenimento,  riportando  in  quest’occasione  alcuni  bozzetti  molto  belli,  in  cui 

l’iconografia  già  incontrata  nell’Alba  di  un  secolo viene  ulteriormente  raffinata  e 

prosciugata. Vi troviamo un riassunto dell’opera (il cui testo, questa volta, non venne 

pubblicato),  che  si  sviluppa  in  tre  quadri  ognuno  caratterizzato  dal  tema:  “Il  pane”, 

“L’arma”, “La Fede”. 

L’interpretazione è affidata ai cori, ma anche a tre giovani che “si staccano dalla  

folla: un contadino, un alpigiano, e un artigiano. Sono questi tre giovani che in ogni  

quadro  esprimeranno  il  significato  più  riposto  –  e  più  vero  –  della  vicenda”1130.  Il 

presente fa però irruzione in questa prima scena, con il coro marziale dei giovani che si 

presentano al reclutamento. Il secondo quadro sposta l’azione in un Ticino ancora più 

presente perché “negli anni che sono passati – siamo nell’epoca presente – il villaggio si  

è sviluppato e trasformato. Il turismo ha portato qualche novità, e sono scomparsi invece 

la cava di granito, il vecchio forno comunale, il vigneto. Il piccolo cimitero”: sedata la 
1127 CdT, 16 settembre 1941.
1128 CdT, 4 ottobre 1941 (articolo probabilmente di Caglio, che non firma, questa volta). LS, 4 ottobre 1941: 
“tuttavia nel complesso lo spettacolo non si salva da una certa frammentarietà. Dal concetto primitivo di  
chi volle un libretto con spunti di largo realismo si è giunti ad una realizzazione in cui la coreografia ed il  
simbolismo dominano assolutamente”.
1129 RP, 41, 4 ottobre 1941.
1130 Ibidem.
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discordia (che sembra sgorgare proprio da questi mutati tempi), di nuovo si assiste alla 

marcia dei soldati e i tre “solisti” cantano allora la difesa della Patria:

Terra del Ticino, terra del Ticino: capite che grande, che insostituibile 
cosa  è  questa  nostra  terra!  Guardatela,  ascoltatela,  capitela: 
riempitevene  l’anima.  Se  domani  la  dovrete  difendere,  se  l’avete 
capita e ascoltata, il vostro polso sarà più franco, il vostro occhio più 
limpido, il vostri colpi andranno più dritti e più lontani.1131

Il  terzo  quadro  si  apre  sulla  figura  di  uno  straniero  tentatore,  che  cerca  di 

allontanare i giovani dal villaggio e della patria, a cui rispondono i tre “uomini-simbolo” 

“che invitano il popolo a trarre insegnamento dalla propria storia, ricordando il triste  

episodio  dell’invasione  delle  truppe  francesi  del  1798”1132 (per  la  gioia  del  regista 

Bossi!). La scena seguente è addirittura catastrofica, e si permette, in piena guerra, di 

mostrare ai Luganesi il villaggio della scena invaso e bruciato dagli stranieri, cui viene 

offerto pedagogicamente, accompagnato da un rullo di tamburo, “il monito dell’ora: ‘  

Nulla può essere salvato se non si salva l’indipendenza della Patria che assicura libertà 

e giustizia’”.  Salvo poi terminare l’opera con un ennesimo capovolgimento di scena, il 

ritorno della pace su cui “sventola la bandiera rossocrociata” e la dichiarazione finale dei 

tre uomini:

Il  Giuramento di Torre e il  Giuramento del Grüttli  hanno sfidato i 
secoli.  Intorno  infinite  cose  più  potenti,  più  vistose,  crollavano,  il 
patto restava.1133

Facile capire come un tale bric-à-brac di storia, realtà e mito potesse scontentare il 

pubblico  della  Fiera,  che  non  sembra  però  andare  troppo  per  il  sottile:  “Come  ci  

attendevamo, in complesso lo spettacolo è piaciuto e gli applausi e le chiamate non sono  

mancati"1134.  La  radio  comunque,  non  ci  mette  molto  a  fare  autocritica,  e  apre  il 

“Radioprogramma”  del  25  ottobre  successivo  con  un  lungo  articolo  ultimativo,  Del 

Festspiel nel Ticino, firmato – sotto la sigla v. – con tutta probabilità dal direttor Vitali:

Ogni volta che vi è da allestire nel nostro cantone un “festspiel” (in 
mancanza della esatta parola italiana ci  atterremo a questo termine 
svizzero-tedesco  ormai  radicato  anche  da  noi),  i  preparativi  sono 

1131 Ibidem.
1132 Ibidem.
1133 Ibidem.
1134 LS, 6 ottobre 1941.
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seguiti  e  animatamente discussi  dall’opinione pubblica.  (…) Ma la 
buona accoglienza che il pubblico ha fatto ai lavori meglio riusciti di 
questi  ultimi  anni  (“Sacra  terra  del  Ticino”,  “Confoederatio 
Helvetica”, “Vita Ticinese”) non deve far credere che il problema del 
festspiel  sia stato risolto da noi. (…) Sia detto chiaramente che, date 
le circostanze, i risultati raggiunti hanno del miracoloso (…) [Ma] A 
chi segua da vicino e con senso critico l’allestimento degli spettacoli 
non può sfuggire la sproporzione che esiste tra il risultato e i mezzi 
impiegati per raggiungerlo.1135 

Dopo aver criticato i costi delle esperienze passate (che V. limita, guardacaso, 
solo alle produzioni in cui è coinvolta la RSI!1136), arguendo che il troppo denaro non 
giova allo spirito del Festspiel, trae conclusioni che ritornano in pieno spirito 
rousseauiano, ma portandosi al di fuori di qualsiasi intendimento “d’arte” (come 
avrebbe detto Calgari):

Per noi non vi può essere dubbio, se non si  fa strada l’idea che il 
festspiel  non è né un lavoro drammatico, né un’opera lirica, né una 
rappresentazione coreografica, bensì uno spettacolo popolare nel vero 
e nobile senso della parola: dove il popolo agisce per il popolo, sotto 
la volta aperta del cielo, senza sipario e senza quinte, senza parrucche 
e truccature, sullo sfondo vivo e presente delle nostre montagne, o 
all’ombra  profonda  dei  nostri  parchi,  o  nell’austerità  delle  nostre 
piazzette.1137

Lo slancio ideale di Vitali, concentrato su un mondo idealizzato “all’aria aperta” 

(“clima meridionale” dice l’articolo) è tuttavia un’eccezione,  nel clima ormai pesante 

della  seconda  guerra  mondiale:  se  le  esperienze  locarnesi  della  Festa  delle  Camelie 

avevano messo in primo piano proprio l’aspetto “paesano” dell’identità ticinese, saranno 

invece i grandi temi patriottici a far attraversare il momento di maggior gloria al genere 

Festispiel nella Svizzera Italiana; il che segnerà anche il suo rapido tramonto.

Uno  degli  ultimi  episodi  di  produzione  spettacolare  patriottica  è  quello  che 

caratterizza il 650° del “Patto della Libertà” di Biasca, il 19-27 settembre 1942: per cui 

viene  prodotto  un  Festspiel minore  per  mezzi  scenici  ma  non  per  ideali:  con  brutta 

italianizzazione si  intitola  Festivale della Carta di Libertà1138 di  Biasca e riprende un 

episodio storico, che già Calgari aveva rispolverato nel suo San Gottardo. La vicenda si 

riassume in una rivolta contro un feudatario (“un ramo degli Orelli locarnesi, residenti  

1135 v., Del Festspiel nel Ticino, RP, 44, 25 ottobre 1941. 
1136 Stimando i costi di  Sacra Terra del Ticino a 60’000 franchi (“in gran parte provocata dal trasporto 
delle masse a Zurigo”), e di Vita Ticinese a 30’000 franchi (Ibidem).
1137 Ibidem.
1138 RP, 37, 3 settembre 1942, parla però di un “Festival storico”.
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nel castello situato presso l'oratorio di S. Petronilla” aveva infatti “ottenuto dal capitolo 

del  duomo  di  Milano  la  podesteria  di  Biasca,  esercitandola  poi  alla  stregua  di  un  

possesso ereditario. Nel 1292 Biasca riuscì però a far riconoscere il carattere elettivo  

della carica, dando così una spinta decisiva all'evoluzione delle strutture com. in senso  

autonomistico”1139), ma Calgari la reinterpretava così:

La storia ci parla dell’influsso dei Comuni italiani che, nel sangue di 
Legnano, consacravano il trionfo dell’idea democratica e latina contro 
l’autocratismo  cesàreo  e  feudale.  Essa  ci  ricorda  poi  la  mirabile 
propaggine di tale idea, generatrice delle rivolte di Torre, di Olivone, 
di  Airolo,  di  Biasca,  del  Grüttli.  Se  ci  fermiamo sulle  tre  ultime, 
notiamo le date seguenti:  Airolo: data incerta,  tra il  1290 e il  ’91, 
Grüttli:  1°  d’Agosto  del  1291;  Biasca:  1°  Gennaio  del  1292. 
Apparentemente,  movimenti  staccati  e  indipendenti.  Ma  chi 
impedisce  al  drammaturgo  d’immaginare  che  essi  siano  invece 
coordinati e diretti da uno stesso centro. Che essi abbiano un’unica 
spinta?  Che  risultino  dallo  stesso  genio  di  libertà  che  ànima  la 
montagna?1140

Chi prende il compito di drammatizzare l’episodio biaschese (che nel San Gottardo 

era soltanto evocato) è un altro scrittore Ticinese, Giovanni Laini1141. Nonostante il titolo 

(Festivale), si tratta però in realtà di un testo teatrale, che viene allestito con l’ausilio 

della locale Filodrammatica1142, in una recita storica inframmezzata da cori, musicati da 

Astorre Gandolfi: sebbene i cori siano piuttosto elaborati (e spesso spezzati in due da una 

scena recitata), le parti soliste vengono però ridotte al canto di un pellegrino nel primo 

atto e a quello di un menestrello nel terzo. In uno scenario che è la “fedele riproduzione 

di una montagna biaschese”1143, non si muovono masse coreografiche, bensì una serie di 

macchiette  paesane  (Petronilla,  Maddalena,  Ambrogio,  il  mercante,  ecc.)  che 

commentano il “patto d’alleanza” dei “vicini turbolenti”1144 in pesantissimi endecasillabi 

e novenari dal tono aulico1145. Certo si ritrova – in un coro “sceneggiato” – “La sposa 

1139 Giuseppe Chiesi, Biasca, in Dizionario Storico della Svizzera, Locarno, Dadò, Vol II, 2003.
1140 Guido Calgari, San Gottardo, cit., p. 13.
1141 Giovanni  Laini,  Festivale  della  Carta  di  Libertà  di  Biasca,  Tre  atti  –  dodici  quadri,  Bellinzona, 
Tipografia “Grafica Bellinzona” S.A., 1942.
1142 Cfr. RP, 41, 3 ottobre 1942.
1143 Giovanni Laini, Festivale, cit. p. 5.
1144 Ivi, p. 12.
1145 A titolo indicativo (in  Ivi): “migrabondo vegliardo” (p. 11), “fiero pastor di scarsa gregge pago” (p. 
13), “Non tollera il popol di Abiasca” (p.  15), “Fortunato e giocondo mi sembra / questo votro paese” (p. 
19), ecc. E si noti che questo tipo di versificazione fa a pugni con il  realismo richiesto agli attori non 
professionisti  e  con  la  credibilità  storica;  si  veda  soltanto:  “Sostate  compagno,  vedrete!  /  Faremo 
soffriggere i funghi / col grasso formaggio, ed il burro / faremo cadere sui gnocchi” (p. 20).
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[che] non è del paese / e deve pagar la gabella”1146, come in Vita Nostra di Sganzini, ma 

la pesantezza dell’impianto drammaturgico si apre a vere e proprie scene corali soltanto a 

tratti,  come  nella  fine  del  Primo  Atto.   La  lotta  per  la  libertà  viene  poi  portata 

direttamente  in  scena  da  un  Advocatus che  la  trasforma  in  una  “concione”  in 

endecasillabi:

(…) Liberi siam di darci il reggimento
che ci conviene, ed a presidio eletto
abbiamo l’insegna delle chiavi. (…)
L’occhio non falla, e il core è sempre esperto.
Nessun fardello grava, umilia e pesa,
s’esso è portato per la libertà.1147

Al cui proclama fa seguito un “Inno al Gonfalone” dalle parole vaghe (“Siam nati  

ad un patto, e sentiamo / suo soffio alitare e viviamo / nei solchi paterni saldati / da  

l’opre diuturne temprati”1148), ma anche un rondò dal gusto più spiccatamente popolare 

(che  canta  l’uva  e  l’amore);  a  chiudere  l’atto  ci  pensa  dunque  una  “Canzone  della  

Vendemmia” che riporta la vita del villaggio al centro dell’azione. 

Nell’ultimo atto, dopo un incontro tra un menestrello e le guardie che dà ancora 

luogo a qualche “quadro d’ambiente”, la “Carta di Biasca” viene letta nella sua integralità 

da un notaio e firmata dal castellano Enrico Orello, mentre il popolo leva il suo inno di 

libertà (Un giuro solenne ci lega; / nessuno ci umilia o ci piega. / Temprati ed ardenti  

sentiamo / che liberi alfine noi siamo”1149). Lo spettacolo, nonostante l’inquadramento nei 

festeggiamenti1150,  ottiene meno interesse di quanto sperato1151.  Come nel caso di  Vita 

Ticinese, il genere – così tardi importato dalle esperienze confederate ma che pure aveva 

avuto i suoi grandi momenti anche in Ticino – non trova modo né di rinnovarsi né di 

radicarsi  veramente  in  un  Cantone  che  si  inoltra  nella  guerra  con  grandi  difficoltà 

economiche. Non è un caso, forse, che – dopo l’esperienza meno spettacolare di Bossi e 

Lang per la Fiera del 1944 - l’ultimo Festspiel di cui si ha notizia in Ticino si svolgerà – 

ma con ben minore impatto – a Bosco Gurin, in occasione dei 700 anni della fondazione 
1146 Ivi, p. 21.
1147 Ivi, pp. 46-47.
1148 Ivi, p. 51.
1149 Ivi, p. 90
1150 Si veda anche Fidelis comunitas Biascae, praesidium libertatis nostrae : numero unico pubblicato in  
occasione delle giornate commemorative del 650mo. anniversario del Patto di libertà di Biasca,  19-27 
settembre 1942, - 2a ed. / curata dal Comune di Biasca in occasione dei festeggiamenti del 700 ° della Carta 
della libertà (in particolare Lo spazio dei ricordi di Renato Giovannini).
1151 Cfr. CdT, 20 settembre 1942.
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del  villaggio,  il  6  settembre  19531152.  E  sarà  interamente  in  tedesco,  come  il  teatro 

popolare  che si  pratica,  fin  dalla  fine dell’Ottocento,  in questo villaggio walser della 

Svizzera  Italiana1153 e  senza  l’ausilio  di  scene  ed  orchestra,  in  uno  stile  decisamente 

filodrammatico1154.

Certo,  nel  dopoguerra  si  tenteranno  alcune  riprese  nostalgiche:  nel  1980,  in 

occasione dell’Apertura del traforo autostradale del Gottardo, viene affidata ad Alberto 

Canetta  la  ripresa  di  Sacra  Terra  del  Ticino1155;  mentre  sarà  un  gruppo  di  attori 

professionisti,  guidati  da  un  regista  televisivo  (Vittorio  Barino)  a  dare  a  Biasca,  in 

occasione del 700° della Confederazione una versione “a leggio” del  Festivale di Laini 

(sotto il titolo Vicini turbolenti)1156.  E non è soltanto il contenuto patriottico di testi tutto 

sommato mediocri a mancare nel periodo post-bellico, bensì soprattutto la partecipazione 

popolare alla vita teatrale: la Svizzera italiana vivrà un periodo di relativo letargo, fino 

agli anni ’70, dell’attività filodrammatica, mentre la stabilizzazione delle proposte teatrali 

intorno ai due poli delle “Stagioni d’abbonamento” (e d’importazione) dei teatri cittadini 

e  nella  produzione  radio-televisiva  (con  le  sue  propaggini  e  i  suoi  tentativi  di 

affrancamento) domineranno la scena del dopoguerra. 

Un  ritorno  ad  esperienze  più  collettive  avverrà  soltanto  con  le  avanguardie  – 

quando la riscossa di Peter Brook contro il deadly theatre1157 e le esperienze del Living, di 

Grotowski e Barba riattiveranno la posizione rousseauiana contro il teatro ufficiale – in 

un  movimento che  nella  Svizzera  italiana  avrà  tutta  l’aria  di  una  riappropriazione  di 

esperienze  passate  (con  il  teatro-danza,  il  plurilinguismo,  le  marionette,  la  de-

localizzazione).  Ma  l’orizzonte  simbolico-patriottico  dei  Festspiel sarà  ormai  troppo 
1152 Il testo completo:  Die Jahreszeiten.  Kleines Festspiel zur siebten Jahrhndertfeier von Bosco Gurin, è 
contenuto  in  AA.VV.,  Settecento  anni  Bosco  Gurin,  piccole  notizie  raccolte  da  Adolfo  Janner  e 
collaboratori, Bellinzona, Grassi & Co, 1956, pp. 523-548. 
1153 P.Gabriel Schmid (OBS), Das Theater in Bosco Gurin. Geschichtliches, in Ivi, pp. 518-522.
1154 Lo testimoniano le fotografie stampate in Ivi (pp. 526, 531, 535, 539, 542).
1155 Vi torneremo nella parte del presente studio, occupandoci del regista meneghino-luganese: gli spettacoli 
vennero  dati  al  Palazzo  dei  Congressi  di  Lugano nei  giorni  8,  9,  10,  11  e  12  ottobre  1980 (l’ultima 
rappresentazione in matinée alle 14.30).
1156 22 dicembre 1992: lo spettacolo viene così presentato dalla RSI: “Biasca nel 1992 ha voluto ricordare 
il  settecentesimo anniversario  della  Carta  di  Libertà,  carta  di  autogoverno  con  la  quale  la  cittadina 
accoglieva  il  giuramento  del  Grütli  riproponendo,  in  forma  ridotta,  lo  spettacolo  storico  dedicato  a 
quell'avvenimento che  lì  fu  rappresentato nel  1942,  scritto  da  Giovanni  Laini  e  musicato  da  Astorre  
Gandolfi.  Lo spettacolo  viene  prodotto  dalla  TSI  e  la  regia viene  affidata a  Vittorio Barino.  (…) Al  
Festivale partecipano, per la parte musicale: la Società Filarmonica di Biasca diretta da Orazio Borioli e  
il Coro Festivale diretto da Raimondo Peduzzi” (Programma di sala). Gli attori furono tutti professionisti: 
Antonio Ballerio, Silly Togni, Fabio Mazzari e Gianmario Arringa. La RSI ha pure curato, come fece per la 
versione originale (Cfr. RP, 41, 3 ottobre 1942), una registrazione (RSI, Phono, 23970-71). 
1157 Peter Brook, L’espace vide, écrits sur le théâtre, Paris, Seuil, 1977, p. 25.

242



lontano per ricevere – come avverrà invece per altre forme minoritarie del teatro ticinese 

d’anteguerra – una possibilità di rivalutazione. 

243



PARTE SECONDA
Verso un “Teatro della Svizzera Italiana”
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Introduzione:
Permanenza, evoluzione, contesto
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0.1. Premesse e limiti storiografici:

Rimettere a fuoco, una seconda volta, la metodologia di questo studio potrà forse 

aiutare a meglio chiarire le difficoltà incontrate sia nella ricerca, sia nella stesura di un 

“tracciato storico continuo” per la realtà teatrale della Svizzera italiana. In particolare al 

concetto marxiano o storicistico di un percorso che procede per “fondazioni” e coup de 

dés1158, ancora una volta opporremo un termine tratto dalla filosofia derridiana: il coup de 

donc1159:

At the very end, he clarifies what this blow might be. He calls it a 
coup  de  donc.  So  what  the  limit  (of  philosophy),  "obliquely,  by 
surprise, always reserve(s)" for philosophy is a "blow of therefore." A 
blow, therefore, which militates on a margin between a before and an 
after. A blow that occupies this precarious and belligerent position on 
a border that philosophy cannot fully appropriate for itself. And this is 
precisely  the  core  of  the  matter:  once  the  other  is  delimited  and 
thought  by  philosophy,  it  is  no  longer  other,  but  it  becomes 
incorporated into the sameness  of  the same.  Instead,  the limit  that 
persists  as  limit  is  an  oblique  reserve,  a  reserve  that  escapes  the 
manoeuvring of reason, a border that will always surprise philosophy 
with a blow, so unexpected and so forceful to make its foundations 
vibrate, like a loud noise on the tympan(um) of the ear. It is rather 
strange  that  Alan  Bass  translating  the  word  tympan and  the  verb 
tympaniser from the French has failed to inform his reader of another 

1158 Chaque révolution est  un coup de dès è l’apoftegma mallarmeano, assurto a modello di  una certa 
avanguardia costantemente in rivolta (è non a caso il titolo di un film di Straub e Huilliet); giova ribadirlo: 
non si intende qui opporsi o ridefinire un’idea di storia nella sua globalità, semplicemente fare i conti con 
un percorso storico che si è stratificato come storia attraverso le voci dei suoi protagonisti, e che quindi 
contiene un grado molto forte di auto-referenzialità e un forte rischio di distorsione.
1159 Cfr. Jacques Derrida, Glas, Paris, Editions Galilée, 1974, p. 134.
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meaning in addition to the one he points out in his note (to criticise): 
Tympan is, in architecture, the frame of a door and in printing, it is an 
instrument which is similar to a frame and which allows the actual 
text of an original to be reproduced on a printing sheet. Therefore, in 
a sense, tympan is the very instrument of dissemination.1160

Se il nostro studio infatti postula una continuità storica1161, in cui le premesse di 

professionalizzazione statuite nell’anteguerra sono il  fondamento teorico di un’idea di 

teatro da attuare nelle compagnie teatrali ticinesi, proprio il continuo fallimento di questo 

sogno1162 indica  chiaramente  i  limiti  entro  cui  è  giusto  intendere  il  concetto  di 

“continuità”.

Alcuni nuovi problemi, strettamente legati al metodo d’indagine, si sono poi posti. 

Per  paradossale  possa  sembrare,  l’avvicinamento  al  presente  delle  attività  teatrali 

osservate ci offre un quadro più dettagliato, ma forse in gran parte oscurato dal punto di 

osservazione, dacché le principali fonti di studio non possono più (o meglio non possono 

in alcuni casi salienti1163) essere archivistiche, bensì testimoniali. Le testimonianze orali – 

rilasciate in forma di interviste da quasi tutti i protagonisti del teatro dell’epoca studiata – 

sono doppiamente connotate. Da un lato sono indirizzate dagli intervistati a una lettura 

degli  avvenimenti  che  tende  a  validare  una  certa  visione  della  storia;  dall’altro 

l’intervistatore stesso tende a porre le domande nella direzione in cui lo studio è costruito: 

la sua posizione è al  contempo interna ed esterna al punto di vista dell’interlocutore. 

L’intervistatore  cerca  infatti  di  assecondare una lettura  in  qualche modo già  presente 

nell’impostazione del lavoro, e nel contempo – per mettere a suo agio l’interlocutore – 

sposa inconsciamente anche il punto di vista dell’intervistato. 

La dinamica del rapporto di intervista è descritta anche dallo stesso Derrida che 

parla di un “risque et toutes le gratifications d’un jeu. Comme si quelqu’un jouait l’autre,  
1160 Barbara Mella, Derrida’s Detour, http://www.reconstruction.ws/024/mella.htm.
1161 In realtà il termine di “continuità” potrebbe essere frainteso: la storia del teatro della Svizzera italiana 
del dopoguerra è in effetti  qualificabile  – per sommi capi  – come una serie ininterrotta di  tentativi  di 
continuità (le compagnie), che fanno dire ad Alberto Canetta, nel 1970, che “Il teatro ha ragione di esistere  
solo se esiste una continuità” (costatazione di uno scacco e programma di lavoro nel contempo).
1162 Teatro della svizzera italiana: un sogno e un programma, non a caso s’intitola lo studio promosso dalla 
Società Svizzera di Teatro e realizzato da Ketty Fusco nel 1977: titolo che ancora una volta sembra validare 
l’idea di una continua “fondazione” (ritardata) del teatro svizzero italiano.
1163 Pensiamo in particolare ad Alberto Canetta;  se  la  prima parte  del  lavoro ha potuto giovarsi  di  un 
archivio – per quanto incompleto – per la figura centrale di Guido Calgari, nella seconda parte, che quasi 
specularmente ruoterà intorno alle molteplici iniziative dell’attore-regista milanese (Canetta), non esistono 
a tutt’oggi fondi d’archivio. Le fonti archivistiche sono per la maggior parte legate all’ente-radiotelevisivo: 
lacunose e  frammentarie,  devono essere osservate  con estrema cautela,  ogni  omissione essendo,  come 
sappiamo, foriera di una precisa scelta archivistica.
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qu’il est aussi, interprétant un rôle qui est le sien sans coïncider avec lui, un rôle en  

partie  dicté  par  l’autre  et  avec  lequel  il  faut  ruser”1164.  Di  questa  “genealogia”  del 

discorso storico non si potrà non tener conto. Tanto più saranno valide queste cautele, 

prendendo per oggetto la seconda parte del nostro studio un arco di tempo vasto, per lo 

studio  del  quale  –  nonostante  la  (solo)  apparente  omogeneità  dell’oggetto  “teatro”  – 

varranno le premesse metodologiche relative alla “storia delle idee” formulate da Michel 

Foucault:

(…) L’histoire nouvelle rencontre un certain nombre de problèmes 
méthodologique  dont  plusieurs,  à  n’en  pas  douter,  lui  préexitaient 
largement (….).  Parmi eux, on peu citer:  la constitution de corpus 
chohérents et homogènes de documents (corpus ouvert ou fermé, finis 
ou  indéfinis),  l’étabilssement  d’un  principe  de  choix  (selon  qu’on 
veut traiter exhaustivement la masse documentaire, qu’on pratique un 
échantillonage d’après des méthodes de prélèvement statistique,  ou 
qu’on  essaie  de  déterminer  à  l’avance  les  élément  les  plus 
représentatifs); la définition du niveau d’analyse et des éléments qui 
sont pour lui pertinents (…); la specification d’une méthode d’analyse 
(…); la délimitations des ensembles et sous-ensembles qui articulent 
le matériau étudié (…); la détermination des relations qui permettent 
de caractériser un ensemble (…).1165

Il fatto che questo lavoro di ricerca presenti una discontinuità quasi esibita tra la 

parte  dedicata  all’anteguerra  e  questa  che  ci  si  appresta  a  scrivere,  si  motiva  per  la 

particolarità storiografica, più che per un’evidente frattura storica, nelle vicende del teatro 

nella Svizzera italiana. Sarà anche il motivo per cui il periodo 1945-87 di tale vicenda 

sarà con molto maggiore difficoltà trattato nel suo sviluppo diacronico, per concentrare 

l’attenzione sulle singole realizzazioni progettuali, vale a dire sulle varie compagnie che 

nascono (e  spesso  troppo rapidamente  scompaiono)  nel  dopoguerra  ticinese.  Saranno 

spesso necessari balzi avanti e, viceversa, la ripresa di alcuni concetti implicitamente già 

espressi, per dare a questo quadro (i cui collegamenti sia ideologici sia strutturali son 

fortissimi)  una  sua  coerenza.  Questa  seconda  parte  dello  studio  si  vuole  meno 

cronologicamente  strutturata,  per  far  posto  a  un  tentativo  di  lettura  che  ha  anche 

implicazioni  sociali  e  politiche,  degli  sviluppi  della  scena ticinese del  dopoguerra1166: 

direttamente interrogata sul motivo per cui le compagnie nate a partire dagli anni ’50, in 

1164 Jacques Derrida, Antoine Spire, Au-delà des apparences, Latresne, Le bord de l’eau, 2002, p. 56.
1165 Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Galimmard, 1969, p. 19.
1166 Si vedano a questo proposito, preliminarmente i mei due interventi Sommersi e salvati. Si può fare una 
storia del teatro della Svizzzera italiana?, “Bloc-Notes”, 45, giugno 2002, pp. 9-22; e la Conferenza Le due 
stagioni del teatro ticinese (Studio Foce, Festival Ti-Teatro, 18 ottobre 2002; ora in “L’Onda”, nn. 115-17, 
aprile-giugno 2003).
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special modo a Lugano, abbiano sempre avuto vita breve1167, Ketty Fusco ha risposto che 

“Tutte  le  nostre  iniziative  teatrali  sono nate  dalla  buona volontà.  Non lo  so  perché  

finirono rapidamente”1168. 

La  realtà  è,  invece,  molto  più  complessa  e  non  sempre  i  rapporti  tra  RSI  e 

Compagnie  furono  chiari  e  fruttuosi.  La  nostra  ipotesi  è,  appunto,  che  il  rodato  e 

intensissimo meccanismo produttivo dell’ente radiofonico non abbia giovato – pur dopo 

aver  portato  effettivamente  il  professionismo  nel  teatro  della  Svizzera  italiana  – 

all’emancipazione  della  scena  locale  (per  motivi  ideologici  ed  organizzativi),  sino  a 

sfociare  in  una  vera  e  propria  incomprensione  con  le  nuove  compagnie  sorte 

spontaneamente (e con percorsi  professionali  ben altrimenti  strutturati)  a  partire dagli 

anni ‘701169.

0.2. L’ossessione dei fondatori.

Alberto Canetta (tra i protagonisti “totalizzanti” del dopoguerra) dichiara nel 1970 

che “Il teatro ha ragione di esistere solo se ha una sua continuità” 1170: non si tratta di una 

teorizzazione  anodina,  ma  delle  premesse  indispensabili  ed  ideologiche  su  cui 

lavoreranno  tutti  i  creatori  teatrali  della  Svizzera  Italiana,  perpetuando  le  idee  di 

“fondazione” di Calgari. Lo stesso Canetta, quando rilascia, non senza amarezza, questa 

dichiarazione, ha già alle spalle l’esperienza del Teatro La Cittadella1171 e  il  tentativo 

fallito di trasformare la sua compagnia (che può lavorare solo nei tempi morti della radio) 

in un’istituzione. 

Una  sua  lettera  al  direttore  del  Teatro  Apollo-Kursaal  di  Lugano,  Giuseppe 

Volonterio – recentemente ritrovata – lo dimostra chiaramente, esattamente nei termini 

consueti della “professionalità” e della “fondazione”:

1167 Compagnia Maria Bazzi 1932, Teatro Prisma 1957-59, Teatro La Cittadella 1961-66, Stagione TSI/RSI 
1977-79, Teatro della Svizzera Italiana 1981-87, Teatro Perepé di Banco 1986-87.
1168 Intervista a Ketty Fusco, cit. nt.
1169 Cfr. Manuela Camponovo, Il teatro indipendente nel Ticino, “Bloc Notes”, 45, 2002, pp. 23-34.
1170 L’intervista è contenuta nel CD  La Svizzera italiana, tra cronaca e storia: la cultura (Commissione 
regionale RTSI Radiotelescuola, s.i.d.), tratta da un ciclo di trasmissioni diffuse dalla RSI tra il gennaio e il 
marzo 1970 e curate da Vinicio Beretta, Nicola Franzoni e Federico Jolli, dal titolo Spettacoli e pubblico 
(ora RSI, Logos, CP 631-7; l’intervento di Canetta in CP 635).
1171 Per la lista completa degli spettacoli, si veda per cominciare Alberto Canetta, La geometria dell’anima, 
a.c. di Paolo di Stefano e Maurizio Canetta, Bellinzona, Casagrande, 1993, p. 131.
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Come lei sa, si tratta di fondare (formare, istituire) una compagnia a 
carattere ufficiale la cui denominazione, a mio avviso, potrebbe essere 
“Compagnia di prosa della Città di Lugano”. Ovviamente dovrebbe 
agire al Teatro Kursaal-Apollo da Lei diretto. Scopi precisi di questa 
compagnia dovranno essere i seguenti:
1. Offrire spettacoli di alto livello artistico, degni di figurare in uno 
dei teatri più importanti della Svizzera. (…)
4. Formare elementi nuovi, bene inteso solo se degni di figurare in un 
complesso di professionisti. (…)
6.  Raggiungere  un  alto  livello  artistico  con  profonda  coscienza 
professionale,  evitando  nella  maniera  più  assoluta  assurde,  inutili, 
dispersioni di capitali.1172

Il progetto doveva già essere a buon punto, se Canetta si premura di citare, nella sua 

lettera l’”entusiasmo per la cosa”1173 dell’avvocato Pelli, municipale di Lugano, ma la sua 

traccia si perde e dopo l’ultima stagione del Cittadella (tre atti unici per la regia di Enrico 

Romero1174) e Canetta annota che “dopo una serie di sedute gelate e raggelanti, tutte le  

porte si sono chiuse”1175. Quel che a noi preme di annotare è la presenza, a quarant’anni 

di distanza dalla fondazione della compagnia RSI, delle stesse ossessioni di “fondazione” 

e “professionalizzazione” della scena locale.

A  rischio  di  mostrarne  nell’evidenza  la  ripetitività,  può  essere  utile  riassumere 

preliminarmente le posizioni, così come si sono presentate (anche se talora caratterizzate 

dal “senno di poi” che vuol rendere artatamente pionieristica l’esperienza del passato) di 

coloro che hanno fatto il teatro svizzero italiano:

- Maria Bazzi (1932): ”il Cantone Ticino: magnifico per bellezze naturali, austero  

per storia, non ha avuto mai un’attrice o un attore e quindi mai una tradizione teatrale.  

Non  ebbe  mai  una  sua  compagnia.  Vi  dirò  anzi  di  più:  non  fu  tentato  mai  un  

esperimento”1176.

1172 Alberto Canetta a Giuseppe Volonterio, 28 maggio 1965, originale in STS-TN, per gentile concessione 
dell’avv. Giuseppe Torricelli di Lugano, curatore testamentario di Giuseppe Volonterio (lettera ritrovata 
grazie alle indicazioni e alla mediazione di Manuela Camponovo).
1173 Ibidem.
1174 Il bugiardo e  Il bell’indifferente di Jean Cocteau,  Il diaro di un pazzo di Nicolaj Gogol, manifesto 
originale in fotocopia in STS-TN.
1175 La Svizzera italiana, tra cronaca e storia: la cultura, cit. nt.
1176 La Compagnia drammatica italiana del Cantone Ticino - Intervista con Maria Bazzi, Il Popolo d’Italia, 
27 febbraio 1932.
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- Guido Calgari (1944): “Ci sembra (...) di poter dire che nel paese esistono oggi  

reali possibilità, ma che disgraziatamente non giungono a maturare frutti per diverse  

ragioni  che  intendiamo soltanto  elencare:  disinteresse  degli  scrittori  verso  il  genere  

letterario (...); mancanza di un’organizzazione che coordini e indirizzi gli sforzi delle  

filodrammatiche e mancanza di un appoggio o almeno di una prova d’interesse da parte  

degli enti che in un modo o nell’altro hanno il compito di stimolare la vita culturale del  

paese”1177.

-  Franco Passatore (2001): “fonda (…) il Teatro Prisma [1957-59], in ordine di  

tempo la prima Compagnia stabile in lingua italiana della Confederazione Elvetica”1178.

- Franco Marazzi (1960): ”Non esiste attualmente nella Svizzera italiana una vera e  

propria tradizione teatrale. Sarà quindi compito della TV di fomentare l’interesse del  

pubblico verso la prosa, anche se, almeno nei primi anni, non sarà possibile allestire  

nella Svizzera italiana vere e proprie opere teatrali per la TV”1179. 

- Carlo Castelli (1967): “In sostanza, e salvo le eccezioni già dette, il teatro nel  

Canton  Ticino  e  nel  Grigioni  italiano,  è  stato  ed  è  sempre  attuato  unicamente  da 

formazioni dilettantistiche locali e dalle filodrammatiche degli Oratori, le quali, occorre  

dirlo, hanno dato notevole impulso al genere educativo e morale”1180.

- Rapporto Cluttu (1975): “L’histoire du théâtre au Tessin ne donne guère matière 

à satisfaction. Il n’a pas été possible jusqu’ici de mettre sur pied des ensembles locaux” 

(…) ”Il  est  douteux  que,  malgré  le  tourisme,  une  troupe  professionnelle  puisse  être  

entièrement occupée dans le canton”1181.

1177 Guido Calgari,  Per il teatro nel Ticino, ”Svizzera Italiana”, n. 26, pp.29-36; poi ripreso in G.C., Il 
Ticino degli uomini, Locarno, Pedrazzini, 1966, p. 303-314.
1178 Franco Passatore,  Curriculum vitae, p. 2, STS-TL. Non sembri peregrino l’uso di un documento del 
genere, la compilazione lessicografica sugli attori-registi facendosi spesso a partire da documenti di questo 
genere. Non a caso, l’altro fondatore del TP, Piero Nuti, trova così descritta la sua attività a Lugano nel 
Dizionario dello spettacolo del ‘900 di Piero Gelli (Milano, Baldini & Castoldi, 1998, p. 775):”fondatore 
del Teatro della Svizzera Italiana”.
1179 Possibilità di un programma autonomo nella Svizzera italiana, Annuario della SSR -Società Svizzera di  
Radiodiffusione,  1960.  Devo  questa  citazione  alle  ricerche  di  Paola  Beltrame,  collaboratrice  del 
Theaterlexikon der Schweiz/Dizionario teatrale svizzero.
1180 Carlo Castelli, Il teatro nella Svizzera italiana, STB, Zürich, Atlantis Verlag, 1964, p. 69.
1181 Eléments pour une politique culturelle en Suisse, Rapport de la Commission fédérale d’experts pour  
l’étude de questions concernant la politique culturelle suisse, Berne, Août 1975, p. 48 e p. 412.
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- Teatro Panzinis (1977): “Creare un gruppo teatrale in Ticino, per noi, vuol dire  

inserirsi in una problematica culturale ‘difficile’. Nel 1975 apparve un rapporto redatto  

da  una  commissione  federale  di  esperti  sullo  studio  della  ‘tematica  di  una  politica  

culturale  Svizzera’  [sic] (rapporto  Clottu)  nel  quale  fra  le  altre  cose,  si  auspicava 

volentieri la nascita  di una piccola compagnia teatrale nel cantone”1182.

-  Inchiesta di  Ketty Fusco sul teatro nella Svizzera italiana (per la SGTK/SST), 

introduzione di Max Wermelinger: “La Svizzera italiana non ha un teatro stabile, anche 

in passato non l’ha mai avuto. In questo senso essa costituisce una macchia bianca sulla  

nostra  carta  geografica  culturale.  C’è  chi  se  ne  meraviglia,  poiché  a  nord  prevale  

l’opinione che nell’arco sud il piacere della raffigurazione, l’attitudine alla recita nel  

senso di  un libero giuoco d’espressione  siano tanto naturali.  Ebbene,  nella  Svizzera  

italiana  questa  facoltà  d’espressione  si  è  fissata  nel  corso  di  una  lunga  evoluzione  

sull’architettura,  l’arte  figurativa,  infine  sulla  letteratura.  Il  teatro  ne  è  rimasto  

escluso”1183.

- Per un teatro della Svizzera italiana (1981), documento del “Comitato promotore” 

dell’omonima compagnia [1981-86]: “Non è possibile, qui, fare un elenco completo dei  

gruppi  teatrali  e  delle  loro  iniziative  nella  Svizzera  italiana.  Risulta,  in  ogni  caso,  

chiaramente  che  se  da  una parte  si  avverte  un  crescente  bisogno di  queste  attività,  

dall’altra esse appaiono effimere, discontinue e concentrate in poche zone”1184.

- Gunda Dimitri (1985): “Das Teatro Dimitri ist das einzige Theater des Kantons  

Tessin,  in  dem  regelmässig  Verantstaltungen  stattfinden  und  das  über  eine  eigene,  

ständige Truppe verfügt”1185.

- Beat Schläpfer (2001): ”Le Tessin, par exemple, a souvent été critiqué, à tort,  

comme  étant  une  ‘région  sans  tradition  dans  ce  domaine’.  Mais  en  réalité,  les  

‘Filodrammaticche  [sic]’  ou  groupes  d’amateurs,  avaient  dévéloppé  une  activité  

féconde. Comme partout dans le Sud, leurs spectacles se déroulaient sur la Piazza. Si le  

1182 Cooperativa di animazione culturale TEATRO PANZINI’S ZIRKUS [opuscolo di presentazione 1977], 
ora in STS-TN, [p. 3].
1183 Teatro della Svizzera italiana: un sogno o un programma per gli anni ’70?, cit., p. 7.
1184 p.[eter] b.[issegger], Perché un Teatro della Svizzera italiana, Per un teatro della Svizzera italiana, ora 
in STS-TN, [p. 2].
1185 Gunda Dimitri, 15 Jahre Verscio, in AA.VV., Theater und Schule Dimitri, Bern, Benteli, 1985, p. 29.
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Nord n’en a guère tenu compte, c’est peut-être parce que ces ‘fabulatori,  giullari, et  

[sic]  burattinai’  n’ont  pas  laissé  derrière  eux  d’oeuvres  littéraires,  tout  au  plus  les  

canevas rudimentaires de leurs pièces”1186 .

A guardarlo con attenzione, quest’elenco non è affatto sterile: la scena ticinese è 

descritta  preliminarmente  come  un  deserto,  mantenendo  vivo  un  senso  di  inferiorità 

latente.  Ma  è  anche  l’indice  della  permanenza  di  un’aspirazione  ad  una 

professionalizzazione che, nonostante l’arrivo della radio, non sembra sufficientemente 

valorizzata nel teatro della Svizzera Italiana.

0.3. L’ideologia del radiodramma.

La RSI continua infatti il suo lavoro, con ritmi di produzione sempre più intensi, 

anche  nel  dopoguerra.  Fino  alla  morte,  avvenuta  nel  1952,  è  Romano Calò  a  tenere 

saldamente le redini1187: le condizioni finanziarie ridotte, la sua stessa salute malferma1188, 

lo stabilizzarsi di un ritmo di produzione estremamente intenso, portano la “Compagnia 

di Prosa” a un periodo meno generoso nelle uscite teatrali che avevano caratterizzato il 

pre-guerra.  Solo  in  occasione  di  specifiche  festività,  la  compagnia  si  presta 

nell’immediato dopoguerra ad esibirsi in pubblico: si veda la presentazione di un classico 

del teatro d’inizio secolo Il padrone delle ferriere di Giorgio Ohnet, diretto da Romano 

Calò il  27 giugno 1948,  al  Parco Civico  di  Milano,  in  apertura  di  una  tre  giorni  di 

beneficenza (“per l’assistenza invernale ai poveri della città”) organizzata dal Comitato 

femminile del Rotary Club cittadino1189.

Minoritari  –  e  confinati  a  serate  di  beneficenza  e  a  un  tipo  di  lavoro  semi-

professionistico  –  sono  i  tentativi  singoli  (vale  a  dire  di  attori  della  compagine 

1186 Beat Schläpfer, Le théâtre et son public durant cinq siècles, Zürich, Pro Helvetia, 2001 (2), p. 64.
1187 Salvo un breve periodo di ritorno alla scena meneghina, nell’immediato dopoguerra, come ci ricorda 
K.Fusco (Intervista a Ketty Fusco, cit. nt.)
1188 Che non impedì però al regista-attore di collaborare fino all’ultimo alle realizzazioni radioteatrali; si 
veda la testimonianza di Vittorio Ottino: “Il vero attore non si risparmia mai, non dà mai in misura di  
quanto riceve in cambio: dà sempre di più. E Romano Calò non si risparmiò né come attore né come  
regista. Pochi giorni prima di morire, a Faido, mi disse: ’A settembre riprenderemo. Ho preparato ottimi  
lavori  moderni’. Respirava a fatica, aveva già nel  volto i  segni della morte,  eppure pensava al ’buon  
lavoro’  da  fare.  Le  ultime  sue  interpretazioni,  fra  le  quali  ‘Non si  sa  come  ‘  di  Pirandello,  le  fece  
forzatamente seduto in poltrona (…)” Parole introduttive alla trasmissione di “Medea” di Jeffers, la sera  
del decimo anniversario della morte di Romano Calò – 17-8-1962, RSI, Varia, STS-TN.
1189 Le manifestazioni del Rotary Club al Parco Civico di Lugano per l’assistenza invernale ai poveri della  
città, in Almanacco Ticinese 1948, Bellinzona, Arti Grafiche Grassi, 1948, p.23.
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radiofonica) di continuare a lavorare sulle tavole di palcoscenico: il fatto stesso che quasi 

nessun documento1190 ci sia giunto di un esperienza come quella della SOP, compagnia 

che agì nell’immediato dopoguerra sotto la direzione di Olga e Serafino Peytrignet, è di 

per sé eloquente: “pur essendo validissima, era considerata una compagnia dialettale a  

livello  amatoriale”1191,  annota Piero Nuti  (riferendosi  agli  anni  ’50).  I  radioattori  non 

compaiono più nei programmi dei teatri cittadini (quelli di Lugano e Chiasso1192, di cui 

abbiamo i  calendari  completi,  non  li  accolgono  in  ogni  caso,  prima del  19571193.  E’ 

semmai  il  varietà,  vero  genere  di  successo  della  radio  del  dopoguerra,  a  permettere 

qualche uscita agli attori, grazie all’intraprendenza del milanese Walter Marcheselli1194. 

Ciò non significa che lo Studio di Lugano voglia abbandonare il ruolo di promozione e 

1190 Si ricordi a questo proposito il monito di Jacques Le Goff sulla conservazione documentaristica e il suo 
legame  con  l’importanza  data,  all’epoca  dei  fatti,  agli  avvenimenti  storici  (Documento/Monumento, 
Enciclopedia Einaudi,  cit.,  p.  44):  “Il documento non è innocuo.  E’  il  risultato,  prima di  tutto,  di  un  
montaggio, conscio o inconscio, della storia, dell’epoca, della società che l’hanno prodotto, ma anche  
delle epoche successive durante le quali ha continuato a vivere, magari dimenticato, durante le quali ha  
continuato a essere manipolato, magari dal silenzio”.
1191 Piero Nuti, Ricordo del teatro Prisma, lettera-manoscritto del 24 luglio 2002, STS-TN, p. 4.
1192 Il calendario della sala chiassese è contenuto in Nicoletta Ossanna Cavadini, Luca Saltini,  Il cinema 
teatro di Chiasso,  cit., pp. 166-209. Lacunosi, purtroppo, dal profilo statistico, i due volumi sui teatri di 
Locarno (AA.VV., Amor ci mosse. Cento anni di teatro di Locarno, a.c. di Carlo Bertelli, Locarno, Dadò, 
2002)  e  Bellinzona  (AA.VV.,  Il  teatro sociale di  Bellinzona,  uno  spettacolo  di  teatro,  a.c.  di  Renato 
Reichlin,  Bellinzona,  1998):  si  noti  che  entrambi  i  volumi  sono  affidati  alla  cura  non  di  studiosi 
dell’architettura o storici  del teatro (come nel  caso di  Chiasso),  ma ai  due direttori  delle istituzioni  in 
questione.
1193 Il 12 giugno 1957, per la regia di Vittorio Ottino, si presenterà al Kursaal di Lugano, Nel profondo mare 
azzurro di Terence Rattigam, segnando così il primo ritorno ufficiale (7 febbraio 1955, risulta una versione 
radiofonica, RSI, 3423; nessun diritto risulta corrisposto per lo spettacolo pubblico; ma la documentazione 
è probabilmente lacunosa). Dello spettacolo è conservata una fotografia – gentilmente offerta da Ketty 
Fusco, in STS-TN, in cui si possono osservare, in un decoroso interno borghese – comprensivo di porte e 
finestre con tenda – Ketty Fusco e Vittorio Ottino. Si noti però che la RSI organizza in questa sede gran 
numero di concerti (magari con direttori “straordinari” come il quattordicenne Pierino Gamba, nel febbraio 
1947).  La  lista  completa  degli  spettacoli  della  gestione  Volonterio  (1939-75),  grazie  alla  donazione 
dell’avv.  Giuseppe  Torricelli,  è  oggi  conservata  presso  STS-TN,  ed  è  comprensiva  dei  nomi  delle 
compagnie, del repertorio presentato e soprattutto delle date precise (d’ora in poi Stagioni Teatro Kursaal  
(1939-75)). Una lista sommaria – ma estesa ai quarant’anni precedenti - è pure presente in Mario Agliati, Il  
teatro Apollo, cit., pp. 658-669 (Quadro (ridotto e approssimativo) degli spettacoli dall’apertura a tutto il  
1958). E’ molto improbabile che un’analisi puntuale – che resta tuttavia da compiere – dei cartelloni dei 
teatri  cittadini  ticinesi,  porti  a  conclusioni  interessanti:  al  primo  colpo  d’occhio  risulta  evidente  la 
dipendenza (come nei teatri provinciali italiani) dalle agenzie distributive italiane e, fino alla fine degli anni 
’50, da un sistema di compagnie di giro ancora ampiamente capocomicale. Tale analisi sarebbe tuttavia 
auspicabile nell’ottica di uno studio del pubblico teatrale nella Svizzera Italiana. Tanto più che questo tema 
rimane dolorosamente  importante  per  l’impermeabilità  delle  sale  cittadine  alla  produzione  locale  (Cfr. 
almeno Manuela Camponovo, Un uomo per tutte le stagioni. La distribuzione teatrale: dall'Italia al Ticino, 
GdP, 16 ottobre del 1995; Pierre Lepori, Apertura del teatro sociale di Bellinzona: programmazione e costi  
di  gestione  (”Asterischi”),  RSI,  Logos,  7981;  Paola  Gilardi,  Netzwerke  in  der  Theaterszene  der  
italienischen Schweiz, Import, Export und neues Miteinander, “Mimos”, n. 3-4, 2000, pp. 4-5).
1194 La Sirenetta  si  congeda –  varietà  benefico  organizzato  dalla  Radio  della  Svizzera  Italiana  e  dal  
Kursaal  di  Lugano – con Walter  Marcheselli,  Fernando Poggi,  ecc.  (28 aprile  1948);  Vola colomba, 
spettacolo a favore del soccorso Invernale organizzato dalla Radio Svizzera Italiana, Orchestra Angelini  
con Nilla Pizzi, Carla Boni, Gino Latilla, Achille Togliani (18 dicembre 1952),  Stagioni Teatro Kursaal 
(1939-75), cit.
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produzione culturale che si è assunto idealmente fin dal principio. Nel 1947 una serie 

sette serate culturali, e un Festival dedicato a Arthur Honnegger, vengono organizzati a 

Lugano:

Con  il  Festival  Arturo  Honnegger  e  le  sette  Serate  Culturali  di 
Pasqua,  lo  studio  di  Lugano  intende  coronare  una  sua  lunga 
aspirazione alle forme più valide dello spirito. E proprio nei mesi in 
cui il contatto con il pubblico s’accresce di giorno in giorno – grazie a 
una indovinata  ubicazione e a un tono più a fuoco nei programmi 
ricreativi – la RSI presenta sia al suo pubblico che agli osservatori 
lontani  una  teoria  di  serate  dedicate  all’intelligenza  umana,  alla 
fantasia e ai motivi ideali.1195

La compagnia degli attori ha iniziato a stabilizzarsi: Ketty Fusco, Vittorio Ottino 

(rientrato alla RSI nel 1947, dopo un paio d’anni di  “squalifica” dovuti a un dissidio 

politico con Calò1196), i coniugi Peytrignet, Fabio Barblan1197, Franca Primavesi sono gli 

elementi fissi della comapagnia, cui si aggiungono i rinforzi della “Camerata Teatrale” e 

gli attori italiani che collaborano, a partire dal dopoguerra1198, con contratti biennali (che 

escludono la presenza in due bienni consecutivi) con la RSI. 

Alla fine degli anni ’40 è poi l’arrivo di una personalità appassionata parimenti di 

esoterismo e  scienza,  il  giovane  Francis  Borghi  (marito  di  Franca  Primavesi)  a  dare 

nuovo slancio al genere radiodrammatico, a partire dall’Hörspiel  Karma (1948), per la 

regia di Carlo Castelli con cui “si è proposto di rappresentare, nella ‘realtà radiofonica’  

il senso esoterico del karma”1199; il direttore della rivista internazionale “Radiodramma” 

si felicita personalmente, con una lettera del 19511200, dei risultati raggiunti dalla RSI nel 

campo teatrale-sonoro:

1195 RP, 29 marzo 1947.
1196 Su questo delicato tema si può consultare il Piccolo memoriale del colloquio con Sergio Genni [Pierre 
Lepori], depositao in STS-TN, non essendo finora stato reperito alcun documento ufficiale relativo a questa 
vicenda.
1197 Secodo Ketty Fusco (Intervista,  cit.), facente parte degli sfollati rientrati in Ticino durante la guerra. 
Una Statistica dal 1. gennaio al 31 dicembre 1975 (RSI, Var. e STS-TN) attesta tuttavia un’anzianità di 
servizio a decorrere dal 1.10.1950.
1198 Nonostante  le  nostre  ricerche,  l’ufficio  personale  della  RSI  non  è  stato  in  grado  di  fornirci  un 
documento ufficiale che attesti questa pratica, peraltro confermataci dal direttore di tale ufficio, Roberto 
Tognina, con lettera del 23 aprile 2001 (STS-TN).
1199 RP, 12 novembre 1948.
1200 Ma già Ermanno Macario, in una corrispondenza su “La revue théâtrale”, V, 13, été 1950 parla delle 
“émissions dramatiques de Lausanne et de Monte Ceneri [qui] sont connues pour le choix minutieux des  
textes  et  l’excellence  des  réalisations”.  Uguali  affermazioni  in  Il  teatro  alla  Radio,  Monte  Ceneri  
trasmittente in lingua italiana, “La commedia” VII, 16, gennaio-febbraio 1951.
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Con  una  nitida  pubblicazione  dello  stesso  formato  del 
“Radiodramma”,  la  R.S.I.  presenta  un  bilancio  consuntivo  e 
preventivo della stagione invernale 1950-51. Particolare importanza 
per  il  numero  di  nazioni  rappresentate  e  per  i  testi  scelti,  assume 
l’azione per il  Radiodramma che, sotto l’esperta guida di Filippini, 
capo del servizio parlato, e con le realizzazioni del Borghi, regista fra 
i più accorti, ha svolto e svolgerà una intensa mole di lavoro. Non 
tutti i testi scelti sono stati, tra quelli già trasmessi, radiofonicamente 
puri, tuttavia bisogna riconoscere che la produzione radiodrammatica 
dell’emittente diretta dal dottor Stelio Molo che ha offerto e ci offrirà 
è di primo piano. La stazione del Monteceneri e con essa la Svizzera è 
attualmente  all’avanguardia  in  Europa  per  quanto  riguarda  il 
radioteatro, e cioè balza evidente a quel lettore che scorre i settimanali 
radiofonici delle varie nazioni.1201

E’  infatti  proprio  a  partire  dall’ottobre  1950  che  la  RSI  propone  la  sua  prima 

“Azione  per  il  radiodramma”,  che  s’inscrive  nel  movimento  di  rilancio  dell’”arte  

radiofonica” del dopoguerra in molti paesi. Paradossalmente è infatti soprattutto a partire 

dalla fine del secondo conflitto mondiale che le radio nazionali iniziano a credere più 

convintamente alle virtù creative della radiofonia: in Inghilterra, ad esempio, poiché “il  

timore dei bombardamenti provocò la chiusura della maggior parte dei teatri e quindi la 

radio si trovò, di fatto, a svolgere il ruolo di teatro nazionale (…). La creazione di una  

compagnia  stabile  per  la  radio,  denominata  Drama  Repertory  Company,  fu  tra  le  

conseguenze delle mutate condizioni”1202. 

In Italia, si è detto, è in particolare Dante Raitieri – con il suo lavoro a radio Firenze 

a partire dal 1944 e la rivista “Radiodramma – Revue intérnationale d’art radiophonique” 

edita dal 1949 – a rilanciare l’idea di un dramma radiofonico; anche in questo caso, il 

retroterra è dato del ristagnare dell’attività teatrale su palcoscenico, perché il lasso di 

tempo compreso tra il 25 luglio e la Liberazione ha praticamente fermato la macchina 

produttiva; in un primo tempo “gli impresari indugiarono incerti se esibire i loro soldi  

(…) mentre il pubblico (…) preferì la cautela”1203.  Poi il sistema produttivo si ricostruì 

sul modello capocomicale, sebbene in maniera più aperta ed elastica1204. 

1201 [Dante Raitieri], Il radiodramma a Monte Ceneri, DV, 13 gennaio 1951.
1202 Franca Dellarosa, Drama on the Air, Introduzione al radiodramma inglese, Bari, Graphics, 1997, p. 27. 
Ringrazio l’autrice per gli utili suggerimenti sulla situazione internazionale del radiodramma, così come il 
Prof. Veniero Rizzardi e la dottoressa Angela Ida de Benedictis, interlocutori attenti (sebbene su posizioni 
più  squisitamente  musicologiche)  su  questi  temi,  nell’ambito  del  convegno  da  loro  promosso  alla 
Fondazione  Giorgio  Cini  di  Venezia  Ah les  beaux  jours!  (II).  Comporre  (al)la  radio.  La  necessità  e  
l’invenzione (9-10 dicembre 2002).
1203 Claudio Meldolesi, Fondamenti del teatro italiano, cit., p. 167.
1204 Ivi, pp. 168 et sgg.
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Il vero scatto in avanti, nella ri-definizione delle specificità del teatro radiofonico, 

sarà tuttavia costituito dal rayonnement internazionale dell’Institut für Phonetik di Bonn 

(che  promuove  il  “Groupe  de  Musique  Electronique”,  nel  1953,  negli  studi  della 

Westdeutsche Rundfunk)1205 e dei lavori di Pierre Schaeffer e Pierre Henry alla RTF di 

Parigi, vale a dire all’aprirsi della stagione musicale elettroacustica che porterà – in Italia 

– alla creazione,  nel 1954, dello  Studio di Fonologia e  alle collaborazioni di Berio e 

Maderna allo studio radio1206.

Per  sottolineare  l’internazionalità  della  proposta  (nonostante  la  fattura  nostrana, 

quasi interamente affidata al Borghi), le serate dell’Azione per il Radiodramma alla RSI 

vengono suddivise per paese. Tra le altre proposte, troviamo allora:  Il ramo di fiori di  

ciliegio di  Friedrich Feld (12 gennaio 1951, Inghilterra),  Salone Ateniese di  François 

Maret (3 agosto 1951, Belgio), Casello 304 di Jean Bard (19 ottobre 1951, Francia), Le 

fanciulle di Bagdad di Friedrich Rosenfelder (6 luglio 1951, Germania). Si tratta ancora, 

in  genere,  di  testi  fortemente  ancorati  alla  parola  e  alla  sua  poeticità,  nonché  a 

un’evidente  volontà  morale1207,  ma  che  a  modo  loro  vogliono  seguire  l’onda 

d’innovazione  drammaturgica  dei  vicini  europei.  Si  prenda  come  esempio  L’èra 

dell’armonia, un radiodramma del francese Roger Richard:

Una  strana  malattia,  verificata  dall’accademia  di  medicina,  dà  il 
pretesto  iniziale  all’azione  radiofonica.  L’umanità  sta  perdendo 
gradatamente, la voce. E l’autore vuole dimostrarci  che, questo fatto, 
lungi da costituire “un regresso”, rappresenta  un passo in avanti verso 
la comprensione generale fra i popoli. La parola, infatti, sarà sostituita 
da  un  linguaggio  musicale  “universale”.  Cadono  le  frontiere 
linguistiche,  è  nata…  “l’era  dell’armonia”.  Un  poeta  si  diverte  a 
immaginare  una  storia  nella  quale  la  musica  prende  il  posto  della 
voce. Ma “un poeta” ama troppo le parole! Ascoltate la trasmissione 
del radiodramma. Udrete come se la caverà… con la musica!1208

1205 Si  tenga  però  presente  che  in  Ticino  nessun  contatto  risulta  –  paradosso  –  con  l’altro  grande 
protagonista della musica elettroacustica, Hermann Scherchen, che nel 1954 aveva creato un proprio studio 
di sperimentazione, nella sua casa di Gravesano (a 10 km da Lugano); 
1206 Angela Ida De Benedictis Opera Prima: Ritratto di città e gli esordi della musica elettronica in Italia,  
in Esperienze allo studio di Fonologia della Rai di Milano (1954-1959), a.c. di Venerio Rizzardi e Angela 
Ida De Benedictis, Roma, Rai/Eri, 2002.
1207 Si tenga presente che “Radiodramma”, la rivista di Raitieri con cui Borghi e Filippini collaboreranno 
assiduamente, ha contatti non infrequenti con il “Centro Cattolico Radiofonico” (Cfr. “Radiodramma”, 7-8, 
maggio-agosto 1950).
1208 RP, 25 ottobre 1951.
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Il confronto con la produzione nazionale e transnazionale non si fa in un solo senso, 

in questi  anni, se solo si  pensa che – grazie probabilmente anche a uno “scambio di 

favori” tra autori  e registi  radiofonici  – alcuni dei sessanta radio-lavori  architettati da 

Borghi (Invito al Sogno, 1949, con la regia di Romano Calò1209; Il dottor Alexis, 19491210; 

Pitagora, 1951; 2 anni – 2 secoli!, 19521211; Eterno Femminino, 19531212; I due Re, 1953; 

L’era  della  fotosintesi,  1958),  vengono  trasmesse  dalle  stazioni  radio  di  Sottens1213, 

Beromüster1214 e  della  RAI1215,  mentre  due  delle  sue  pièce più  importanti  vengono 

pubblicate: Alter-ego, in versione bi-lingue, dall’Alliance Culturelle Romande e La città 

chimerica dall’edizione luganese Il  Roccolo, in una versione riveduta per il  teatro1216. 

L’esperienza di Borghi – che lascerà, dal 1958 agli anni ’70 l’ambiente radiofonico per 

lavorare nella pubblicità – bene riassume il rilancio di una scrittura specificamente intesa 

alle necessità del microfono, la quale, salvo rarissimi casi (Giuseppe Biscossa1217, Carlo 

Castelli1218: due autori che condividono un’idea etica del radiodramma e, il primo, anche i 

temi futuristici e scientifici di Borghi) non troverà altra collocazione né editoriale, né 

spettacolare.  Certo,  l’assegnazione  del  Prix  Italia a  Carlo  Castelli,  per  la  suggestiva 

Ballata per Tim pescatore di trote, nel 1956 a Rimini (due anni dopo la vittoria postuma 

di Dylan Thomas con il suo Under Milk Wood)1219, è significativa di un’attenzione agli 

“scrittori di quella scuola ticinese che dà frutti così assidui e felici in tante forme di  

letteratura e arte”1220.
1209 RP, 27 ottobre 1973 (in occasione di una ripresa viene ripresentato un testo di presentazione dello stesso 
Calò che parla di “un’atmosfera di poesia che dona al lavoro armonia, dolcezza e musicalità”).
1210 “Questo film radiofonico è soprattutto una storia d’amore e una storia ‘d’amicizia’. Il dramma vive al  
microfono come nella sua ‘prima realtà’”, RP, 20 gennaio 1949.
1211 Ancora  una  volta  “film  radiofonico”,  incentrato  sulle  scoperte  di  un  tal  concittadino  Raimondo 
Baggiolini  che “permetteranno la  costruzione di  un apparecchio capace di  muoversi  e  dirigersi  nello  
spazio a velocità inferiori, uguali o superiori a quella della luce” (RP, 5 gennaio 1952).
1212 CdT, 12 dicembre 1943 parla di un “clima di un sogno chiaroveggente”.
1213 Cfr. “Radio Actualité”, XXVII, n. 45, 11 novembre 1949 e n. 25, 24 giugno 1949.
1214 Cfr. “Berner Tagwacht”, 8 ottobre 1952; “Schweizer Radio-Zeitung”, 18 maggio 1952.
1215 Cfr. “Radiocorriere”, 1952 (Il dottor Alexis).
1216 DV, 30 aprile 1958 (G.R. La città chimerica); Libera stampa, 8 gennaio 1958 (Felice Filippini, Un altro 
tiranno abbandonato da tutti).
1217 Giuseppe Biscossa viene portato in palcoscenico dal Teatro Prisma (Gabriella e il Marziano, 1957, Sala 
superiore del  Teatro Kursaal) e ha raccolto poi  nel volume  Drammi per l’etere (Lugano, Mazzuchelli, 
1972) la sua produzione.
1218 Oltre alla già citata messinscena del periodo bellico (Il mestiere del gentiluomo, Teatro Apollo, 1942), 
Castelli  vedrà  Il  compagno  di  viaggio realizzato  dal  Teatro  La  Cittadella  (Lugano,  1966);  il  suo 
radiodramma più importante (ed anche il  più bello) premiato al  Prix Italia nel  1956,  Ballata per Tim 
pescatore di trote, viene pubblicato a  Bellinzona, dalla Grassi Istituto ticinese d'arti grafiche ed editoriali 
(1956); successivamente raccoglierà i  molti lavori radiofonici nei volumi: Carlo Castelli,  Radiodrammi, 
Chiasso, Elvetica, 1968 e Drammi per la radio e la televisione, Locarno, Tipografia Pedrazzini, 1981.
1219 Si veda Intervista a Carlo Castelli, in occasione del conferimento del premio: RSI, Logos CP 5343.
1220 “Drammaturgia”, anno IV, vol. II, ora in Carlo Castelli,  Drammi per la radio e la televisione,  cit., p. 
VIII.  Ma il  dislivello  tra l’importanza della  produzione thomasiana (su cui  si  veda  Franca Dellarosa,  
Drama on  the  Air,  cit. pp.  42.68)  ben mostra  anche l’aleatorietà  di  questa  prestigiosa manifestazione 
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Eloquente è però il fatto che All’ombra del bosco latteo1221 di Thomas, uno dei testi 

fondamentali della nuova movenza radiodrammatica, verrà trasmesso dalla RSI soltanto 

nel 1976:  riadattato (!) per la radio da Castelli, Raiteri e Borghi (per la regia di Vittorio 

Ottino). Bisognerà infatti attendere il rientro di Borghi perché nel 1973 sia lanciata una 

seconda Azione per il radiodramma, questa volta intitolata “Rassegna internazionale del  

Radiodramma” (e firmata da Raiteri, Castelli e Borghi):

La Radio ebbe il merito di suscitare interessi imprevisti e di accostare, 
in tal modo, le masse alla cultura, ai fatti dello spirito. Ora, se alla 
musica  bastava  di  essere  diffusa,  la  parola  teatrale  poteva,  anzi, 
doveva  trovare  un  suo  stile  per  dare  origine  ad  un  linguaggio 
veramente radiofonico, ad un linguaggio, cioè, che si valesse al cento 
per cento del mezzo messole a disposizione.1222

Il paradosso di questa operazione – che ne espone anche i limiti ideologici – è che 

la presentazione si vuole “storica” e si muove dunque in due tempi. Dapprima la parte 

internazionale, in cui vengono presentate le vere opere prime delle diverse produzioni 

nazionali  (vi  figurano in  particolare  due  grandi  classici  della  simulazione radiofonica 

europea:   Maremoto di  Cusy  e  Germinet,  Danger di  Hughes);  indi  si  passa  alla 

produzione nostrana, con i testi di Calgari (Mille non più mille), Bixio Candolfi (Aria di 

casa), Felice Antonio Vitali (I sette ciottoli e il petrolio) e, naturalmente Castelli (Ballata 

per Tim pescatore di trote) e Borghi (L’era della fotosintesi); cui vengono aggiunti, sul 

lato elvetico Operazione Vega di Friedrich Dürrenmatt, Il Parlamento universale di Franz 

Fassbind e I vivi di William Peloux.

E’ chiaro che le sperimentazioni più innovative del nuovo Hörspiel europeo sono 

molto lontane dagli interessi dei registi RSI, che propongono infatti, come esperti che 

presentano  le  varie  trasmissioni,  Dante  Reiteri  e  Alberto  Perrini,  mentre  nel 

“Radioprogramma” vengono proposti, durante la rassegna, i pareri di vari dirigenti delle 

radio europee (Paul Schulthess, André Coeuroy, Ermanno Macario) e una lunga intervista 

a  Hallan  Tennyson,  vicedirettore  del  settore  radiodrammatico  della  BBC.  Il  quale 

internazionale, in cui sono i paesi membri a proporre le opere in concorso e la giuria è composta nello 
stesso modo.
1221 RSI, Logos, MAG 18463 (vel. 19). Annunciata in modo errato come Sotto il bosco di latte, nella retrospettiva 
internazionale del radiodramma, con una pesante introduzione, viene trasmessa in realtà la versione data da Carlo 
Izzo alla RAI, diretta da Pietro Masserano Taricco il 27 maggio 1955.
1222 RP, 3 marzo 1973.
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ribadisce la supremazia “dello scrittore. Il radiodramma interessa soprattutto gli scrittori  

in quanto essi si sentono liberi nella scelta dei soggetti. Poi, un’altra cosa importante:  

esso è un mezzo in cui  le parole sono di un’importanza dominante finora. Nel nostro  

mondo corriamo il pericolo di dimenticare che la base di comunicazione sarà sempre la  

parola, scritta o parlata. E la radio è importante per questo”1223. 

E’ d’altronde il segno della continuità – rappresentato dalla presenza continuata di 

alcuni dei protagonisti dell’anteguerra – come ben illustra un documentario televisivo 

realizzato con Carlo Castelli, nel 1972, in cui è chiara la permanenza di alcuni modelli di 

produzione dei programmi, per cui “non molto mi sembra cambiato”1224. E si trattò anche 

e soprattutto di una continuità ben radicata nella tradizione calgariana, nell’intenzione 

pedagogica in particolare. 

Quando  allora  nel  1970  Vittorio  Ottino  crea  una  vera  e  propria  “Sezione 

sperimentale”,  l’anziano  regista  riassume  con  chiarezza  la  parabola  ideologica  della 

sperimentazione radiodrammatica alla RSI:

(…) la radio dà modo all’ascoltatore di vivere in ambienti o mondi 
che sarebbe materialmente impossibile ricreare scenograficamente – 
intendiamo,  per  esempio,  i  mondi  dell’anima,  lo  spazio 
leopardianamente inteso, i misteriosi luoghi ultraterrani [sic]. E ora, 
l’evoluzione  delle  conquiste  spaziali  da  un  lato  e  della  tecnologia 
dall’altro, come pure l’evoluzione rapidissima del pensiero umano in 
tutti i campi, ci hanno convinti che uno sforzo ancora maggiore da 
parte  nostra  sarebbe stato  necessario.  Da questa  consapevolezza  al 
varo della nuova sezione sperimentale il passo è stato breve. Nel suo 
ambito,  ci  prefiggiamo  appunto  di  “sperimentare”  al  massimo  il 
mezzo radiofonico con testi pensati in funzione dello stesso e scritti in 
un linguaggio che ne sfrutti ogni possibilità. Per quel che riguarda i 
contenuti,  dovrebbero  adombrare  situazioni  attuali  che  interessino 
tutti,  proporre  della  vera  poesia  in  azione,  della  filosofia  viva  in 
personaggi, in voce viva di personaggi.1225

1223 Ibidem. Ma si vedano anche le opinioni di Borghi al proposito (espresse proprio in quegli anni), riprese 
in Possibilità e limiti del radiodramma – Da una lontana intervista a F.Borghi, GdP, 2 giugno 1984.
1224 TSI,  Visi,  2.9431,  23.05.1972 (a.  c.  Gianni De Bernardis).  Lo si  vede  pure parlare con gli  attori, 
spiegando che “quello che sul palcoscenico è possibile non è possibile al microfono: tutto diventa su due  
piani, il piano della commedia (…) e il piano di chi ascolta, che (…) non è sempre lì con le orecchie tese  
(…)” (nt.).
1225 Sezione sperimentale del Radiodramma. Perché, “lancio” Sez. Sperimentale per Radio-TV, RSI, Varia, 
STS-TN.
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Manco  a  dirlo,  ad  aprire  i  programmi  della  sezione  sperimentale,  viene 

programmata una realizzazione di Dante Reiteri, Il naso di Cleopatra. Le vere e proprie 

creazioni radiofoniche sono impossibilitate, in effetti, dal ritmo intenso di produzione e 

dalle limitazioni tecniche. Lo stesso Ottino se ne lamenta chiaramente in un Questionario 

per l’analisi delle funzioni emanato dalla direzione generale della SRG/SSR nel 1967, 

annotando  “Difficoltà  tecniche  per  la  presenza  di  un  solo  tecnico-da-pulpito  e  per  

l’assenza quasi regolare di un’operatrice (mi è stato detto per scarsità di personale).  

Assenza di un rumorista qualificato e specializzato in sala di registrazione. Difficoltà  

con gli elementi a prestazione richiesti contemporaneamente anche da altri Servizi”1226. 

Nel rapporto di attività della sezione sperimentale per il 1979, allora, già si può leggere 

che “più che ricercare testi che offrissero prevalentemente lo spunto per realizzazioni  

avveniristiche sul piano tecnico, il settore si è orientato nella scelta di opere che, sia  

strutturalmente sia per contenuto,  apparissero chiaramente inseribili  in un cartellone 

‘sperimentale’”1227: a parte dunque le già citate realizzazioni di Dürrenmatt e Thomas, e 

un lavoro di Pinter, il cartellone ritorna ad interessarsi costantemente di testi di autori 

come Ermanno Macario, Mario Contini o del ticinese-romano Fabio de Agostini.

1226 SRT/SSR (Schweizerische Radio- und Fersehengesellschaft),  Berufsgruppe: B – FRAGEBOGEN für  
die Stellenanalyse, RSI, Pers. (cartella Ottino), data con timbro 20 sett. 1967, STS-TN, punto 2.2.
1227 RSI, 1979, Sezione sperimentale (diffusioni 1979), RSI, Var., STS-TN.
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1.1. Piccolo Teatro Prisma di Lugano:

La storia del teatro ticinese del secondo dopoguerra ci si propone come una serie di 

“fratture” rispetto a una produzione e importazione costante, ormai chiaramente definita: 

quella radiofonica e quella dei teatri cittadini (in particolare l’Apollo di Lugano sotto la 

direzione costante, dal 1939 al 1975 di Giuseppe Volonterio). Da un lato una continuità 

produttiva del teatro radiofonico, a ritmi talmente serrati da impedire le troppo frequenti 

sortite sui palcoscenici cantonali1228 ; dall’altro la dignitosa dipendenza dei teatri della 

provincia da alcune delle maggiori “ditte teatrali” che percorrono la provincia italiana, 

proposte con la sempre più evidente mediazione del sistema impresariale milanese.

E’  inteso  che  lasceremo  fuori  dal  quadro  due  realtà  –  importanti  e  ancora  da 

studiare  accuratamente  –  che  pure  hanno una  continuità,  seppur  marginale,  degna  di 

rilievo: il teatro di marionette (Marionettentheater Ascona) promosso da Jakob Flach a 

partire dal 1936 presso il Castello di Ghiriglione (44 spettacoli di alto livello formale, cui 

collabora in modo decisivo l’autoctona colonia tedesca di Ascona), la cui caratteristica fu 

– purtroppo – una decisa impermeabilità culturale (tutti gli spettacoli attestati furono dati 

in  tedesco1229);  e  la  Scuola-Laboratorio,  installata  dalla  misticheggiante  ballerina 

1228 L’avanzata età dei due registi principali, Romano Calò (che morirà nel 1952) e Giuseppe Galeati (morto 
nel 1956), nonché le restrizioni del primo periodo postbellico in materia finanziaria, tenderanno a rendere la 
“Compagnia di Prosa”, una formazione ormai specializzata nel lavoro al microfono. Anche se sarà proprio 
dalle fila di questi Radioattori che usciranno le iniziative di compagnia stabile del periodo del dopoguerra).
1229 Cfr. Il teatro di Marionette di Jakob Flach, cit.; contiene un esaustivo elenco degli spettacoli presentati, 
nonché una pregevole introduzione di Enrico Falchetto.
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Charlotte  Bara  negli  spazi  di  un  delizioso  teatrino  Bau-Haus,  che  il  padre  (Jakob 

Barbach) fa costruire dall’architetto Carl Widermeyer nel 1936: quest’attività – che pure 

ha  qualche aggancio con la  cultura  ticinese degli  anni  ’30 –  e  che pure  continua a 

integrare negli  spettacoli  della Bara le allieve della scuola – è percepita dalla cultura 

locale  come troppo vicina  alle  “turbanti”  esperienze  della  colonia  mistica  del  Monte 

Verità, per esser presa realmente sul serio1230.

Molto più complesso è invece il rapporto tra le realtà filodrammatiche dialettali – 

che pure vivono una depressione forzata, nel periodo post-bellico dal successivo imporsi 

del divertimento cinematografico e poi televisivo1231 - e la produzione radiofonica: da un 

lato, infatti, gli attori dialettali della RSI sono spesso presenti, per trasmissioni “dal vivo”, 

sulle piazze svizzero italiane (e non solo1232), fino a sfociare (ma solo a partire dagli anni 

’70) in veri allestimenti teatrali1233; d’altro canto sono proprio alcuni dei protagonisti della 

vicenda professionistica radiofonica a innervare la vita filodrammatica del dopoguerra: si 

pensi alla coppia composta da Serafino e Olga Peytrignet1234, che collabora intensamente 

alla “Filodrammatica Luganese” fino a ribattezzarla scherzosamente “la SOP” (dal nome 

dei  coniugi);  o  alla  presenza  costante  di  un  attore  veneto  (ma  operante  per  più  di 

1230 Cfr. Pierre Lepori,  A very lovely,  startling and surprising pendant to Swiss snow-sports and Swiss  
glaciers. I rapporti tra le lingue nel teatro ticinese d’anteguerra, „Mimos“, 3-4, 2002.
1231 Ornella  Maspoli/Pierre  Lepori,  Teatro  amatoriale  nella  Svizzera  Italiana,  Dizionario  teatrale 
svizzero/Theaterlexikon der Schweiz (in corso di pubblicazione, Zurigo, Chronos Verlag, 2005).
1232 Si prenda, già nel 1946, la Soirée latine del Troisième congrès féminin suisse (Kongreshaus, Berna), in 
cui una commedia di Elsa Franconi Poretti (Si aspetta il pupo) viene proposta con alcuni degli attori della 
RSI (Mariuccia Medici,  Franca Primavesi,  Mario Genni,  Elsa Franconi-Poretti);  locandina in STS-TN, 
reperita  grazie  alle  ricerche  di  Manuela  Camponovo.  Gli  attori  radiofonici,  configurati  come  una 
compagnia stabile soltanto all’interno dell’ente, divengono una sorta di serbatoio da cui trarre professionisti 
della scena in occasioni molto puntuali.
1233 L’esordio ufficiale della compagnia sul palco è del 1979 (Antonio Cioccarelli verdure e affini, di Sergio 
Maspoli, Teatro Politeama, Biasca); cfr. Matteo Casoni, “La Domenica Popolare” Aspetti di un genere: il  
radioteatro di Sergio Maspoli, cit.
1234 Serafino Peytrignet (1904-1959), sintetizza la scheda biografica del servizio “Biblio RSI” “Dopo aver  
frequentato le scuole elementari e tecniche a Genova, dove risiedeva la famiglia originaria di Yverdon,  
lasciò  l'azienda  paterna  (commercio  di  legname)  per  la  carriera  teatrale  verso  la  quale  aveva  già  
dimostrato predisposizione recitando in  alcune filodrammatiche.  Dal  1925 al  1940 fece  parte  di  note  
compagnie, tra cui quella di Gilberto Govi. Nel 1940 si trasferì a Lugano, iniziando la collaborazione,  
come attore, alla Radio della Svizzera italiana, assieme alla moglie Olga, pure lei attrice. Dopo un ritorno  
alle scene, fece definitivamente parte della compagnia di prosa della RSI alla quale diede anche il suo  
apporto come regista; negli ultimi anni recitò inoltre in commedie diffuse dalla TSI. Prese pure parte al  
film "L'ultima speranza" di Lepold Lindberg. 
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cinquant’anni in ambito radiofonico1235, sia in lingua che in dialetto), Raniero Gonnella, 

direttore di una filodrammatica a Castagnola1236.

Il ritmo di produzione radiofonica tende però a imporsi su tutto: gli attori, impegnati 

nelle produzioni teatrali (che comprendono la vastissima produzione per la radioscuola e 

il  nuovo  genere  della  radiorivista,  che  ottiene  un  grande  successo  nell’immediato 

dopoguerra, sotto lo stimolo di Fausto Tommei, Walter Marcheselli, Giuseppe Albertini e 

Liliana Feldman, importante soubrette italiana che rimane a Lugano dal 1945 al 19481237), 

ottengono contratti a tempo pieno, rinnovabili di anno in anno e dunque si trovano anche 

impegnati in una collaterale attività di  speaking radiofonico vengono formati ma anche 

assorbiti  dall’attività  della  RSI,  come  testimoniano  gli  attori  entrati  nei  primi  anni 

cinquanta all’interno della compagnia, da Flavia Soleri a Mariangela Welti, che entrambe 

iniziato a collaborare nel biennio ’56-‘57:

La gavetta era dura; c’era un confronto con attori molto bravi. Entrare 
in questa compagnia di  persone molto serie e attori  molto amati  – 
perché allora il teatro era importantissimo per la radio – (…). Bisogna 
dire  che  è  mestiere  che  si  ruba e  tutti  furono erano estremamente 
disponibili.  Primedonne  erano  Maria  Rezzonico,  Ketty  Fusco  e 
Franca Primavesi. (…) Si sentiva ancora, forse non come nelle vere 
compagnie, il peso dei ruoli (madre nobile, prima donna, prima attrice 
giovane).  I  primi ruoli  erano già fissi  e noi entravamo con piccoli 
ruoli.1238

Si entrava come collaboratori a cachet: ho iniziato come lettrice per 
rubriche  come  “L’ora  dei  giovani”,  “Voci  del  Grigioni  italiano”, 
“Radioscuola”.  Poi  ho  iniziato  a  lavorare  con  Garavaglia  regista, 
come  attrice  giovane.  Le  letture  erano  pagate  7.50,  12.50  per  un 

1235 Nonostante  le  assidue  ricerche,  l’attività  di  Olga  e  Serafino  Peytrignet  è  a  tutt’oggi  tutt’altro  che 
chiarita: la disponibilità della figlia Paola Nani non è bastata a ricuperare – tra i pochissimi documenti 
residui presso gli archivi RSI – materiale sufficiente per una corretta ricostruzione della carriera extra-
radiofonica dei due attori (Cfr. Pierre Lepori, Serafino Peytrignet, Theaterlexikon der Schweiz, cit.).
1236 Da  un  articolo  di  u.f.  [Ugo  Fasolis]  in  LS,  15  maggio  1951,  apprendiamo  di  una  recita  della 
filodrammatica  “Avvenire!”  di  Castagnola,  con  la  presenza,  per  l’appunto,  di  Gonnella,  accanto  a 
Mariuccia Medici, Carmen Tumiati, Alfredo Giorzi e Vita Coppola (diretti da Franz Iten), al Kursaal di 
Lugano, con la commedia di Louis Verneuil  Vi amo e sarete mia (un classico del  vaudeville francese, 
presentato anche alla RSI in una spassosa edizione del 1981, RSI, Logos, 11584, diretta da Fabio Massimo 
Barblan);  Gonnella  approda  a  Lugano  durante  la  prima  tournée  postbellica  della  Compagnia  Cesco 
Baseggio in Svizzera nel  1946 e sarà ingaggiato dalla  RSI  già nell’anno successsivo (Cfr.  RSI,  Pers., 
Cartella  “Raniero  Gonnella”).  Si  veda  inoltre  Paola  Julliard,  50  anni  di  spettacolo  targati  Raniero 
Gonnella, LS, 20 maggio 1985 e Mar.[Marisa Marzelli],  Raniero Gonnella: oltre mezzo secolo di teatro, 
CdT, 4 maggio 1985.
1237 Massimo Emanuelli, La signora delle 13, “L’opinione della domenica”, Anno VII, numero 252, 24- 25 
dicembre 2002.
1238 Intervista a Flavia Soleri (registrata), 21 maggio 2002, STS-TN, nt.
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pomeriggio intero.  La commedia era  pagata  42 franchi  per  quattro 
giorni  di  lavoro,  dal  lunedì  al  giovedì  (già  si  registrava).  Non era 
sufficiente per vivere. Poi mi sono presentata a Castelli e Filippini, 
ma non facevano i contratti con molta facilità. (…); ci vollero circa 
dieci anni.1239

Molto rapidamente nel dopoguerra viene configurandosi un particolare sistema di 

lavoro,  nella  compagnia  di  prosa1240:  un  gruppo  fisso  d’attori  (Rezzonico,  Fusco, 

Primavesi,  Peytrignet  per  le  signore;  Gonnella,  Cassoli,  Ruffini,  Rovati,  Ottino, 

Peytrignet,  Galeati  per  i  signori),  coadiuvato  da  ospiti  italiani  che  in  qualche  caso 

vengono da Milano in occasione di produzioni specifiche (come Andreina Pagnani1241, 

Stefania Piumatti, Tino Erler), ma nella maggior parte ottengono un contratto di nove 

mesi, rinnovabile soltanto per due volte consecutive: a Lugano si fermano dunque per il 

classico “biennio” attori come Marcello Giorda, Romolo Costa, Marcello Bonini, Piero 

Nuti e Franco Passatore.

Sono proprio questi due ultimi attori (di stanza a Lugano con un contratto RSI 

biennale per il 1956-57) a proporre per la prima volta la creazione di una “compagnia 

parallela”, non occasionale, per sopperire alla mancanza di un palcoscenico cui costringe 

il mezzo radiofonico, in una Lugano in cui – ricorda Passatore – “o si andava a ballare il  

Boogi-Woogi o a giocare a tombola”1242. Non manca neppure in questo caso un piccolo 

orgoglio retrospettivo di fondatori, tanto da far definire a Passatore l’impresa di allora “la 

prima  Compagnia  stabile  in  lingua  italiana  nella  Confederazione  Elvetica”1243;  e  il 

progetto, ambizioso almeno quanto quello di Maria Bazzi, terrà la rotta – come vedremo 

– per ben tre stagioni consecutive1244:

1239 Intervista a Mariangela Welti (registrata), 4 febbraio 2002, STS-TN, nt.
1240 Purtroppo non attestato da nessuna normativa; valgono le testimonianze già citate, oltre a Intervista a 
Ketty Fusco del 7 febbraio 2002.
1241 La grande attrice, reduce dei successi viscontiani all’Eliseo di Roma, viene probabilmente invitata a 
Lugano direttamente da Romano Calò (con cui era stata in palcoscenico, in Italia) e interpreta, oltre a un 
omaggio goldoniano tuttora conservati in archivio (Antologia goldoniana, 4.4.1949) una splendida edizione 
dei  Sei personaggi pirandelliani  (4.5.1949),  ricordata con nostalgia  da Alberto Canetta  (Pierre  Lepori,  
Intervista  a  Alberto  Canetta (registrata),  marzo  1987,  audiocassetta  originale  in  STS-TN).  E’ 
probabilmente di questo periodo anche l’interpretazione dell’Antigone di Sofocle, diretta da Romano Calò, 
che Logos RSI data (con tutta evidenza sulla base di una replica) 1961.
1242 Pierre  Lepori,  Prisma:  tre  stagioni  nella  Svizzera  italiana  (1956-59),  “Giornale  del  Popolo,  14 
novembre 2002.
1243 Curriculum  vitae di  Franco  Passatore,  documento  aggiornato  all’anno  2001,  STS-TN.  La  quale 
affermazione viene ripresa – senza verifica – direttamente nel Dizionario dello Spettacolo del ‘900 di Piero 
Gelli e Felice Cappa (Milano, Baldini e Castoldi, 1998), ove alla voce Passatore troviamo “fondatore del  
Teatro della Svizzera Italiana” (p. 775).
1244 La ricerca documentaristica che ci ha condotto al materiale (oggi conservato in STS-TN) è senz’altro 
istruttiva di come – nonostante l’importanza dell’esperienza del  “Teatro Prisma” – una certa “amnesia 
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La storia comincia dietro le quinte della Radio Svizzera Italiana. (…) 
Eravamo soli in Svizzera – pur sempre degli ospiti – e sentivamo il 
bisogno di fare qualcosa sul palcoscenico. Decidemmo di creare un 
teatro  sperimentale,  per  saggiare  un  po’  la  reazione  del  pubblico, 
fedele agli spettacoli che Volonterio portava all’Apollo.1245

L’entusiasmo dei due ospiti italiani riesce a convincere Giuseppe Volonterio1246 ad 

offrire gratuitamente l’utilizzo di una sala situata nel ridotto superiore del Teatro Apollo e 

la compagnia viene ufficialmente fondata, auto-finanziandosi attraverso la vendita di un 

centinaio di abbonamenti1247, sulla fiducia di un programma stagionale già ambizioso e 

prestabilito: sul programma di sala del primo spettacolo viene addirittura annunciato un 

storica” sia quasi congenita nel mondo teatrale ticinese. Sulla scorta di una rapida annotazione di Giorgio 
Thoeni, che - intervistando Franco Passatore in occasione di una sua regia presso il Teatro la Maschera di 
Lugano, nel  1993 (Cfr.  Franco Passatore:  teatro e  passione educatrice,  “Azione”,  11 febbraio 2003), 
annotava che “in una saletta superiore del cinema-teatro Kursaal andavano in scena Courteline, Williams,  
Checov,  Plauto,  Achard,  Biscossa,  Pirandello,  Gaipa”  nei  “primordi  di  tutta  una  serie  di  iniziative  
sceniche che oggi, proiettandone virtualmente l’immagine, si sono alfine concretizzate col succedersi delle  
stagioni del Teatro ‘La Maschera’” – proponemmo il nome del Prisma ad alcuni dei suoi protagonisti 
ticinesi, ottenendo risposte, certo nostalgicamente entusiastiche, ma anche evasive (Cfr. Intervista a Ketty  
Fusco, cit.: “Funzionava con la buona volontà, non guadagnavamo un centesimo, non ricordo sussidi, [era  
un’]operazione nata dalla buona volontà, e pertanto non durò a lungo; pubblico per certe cose lo abbiamo  
avuto,  per certe  altre un po’ meno, non avevamo una struttura”).  Rintracciando poi Passatore e Nuti, 
rispettivamente a Milano e Genova, fu abbastanza facile rendersi conto – anche di fronte alla notevole 
massa di documentazione conservata – dell’importanza tutt’altro che “volontaristica” delle tre stagioni del 
Teatro Prisma. Ringrazio Franco Passatore, Piero Nuti e Adriana Innocenti per il calore e l’abbondante 
documentazione con cui hanno risposto alle mie richieste di informazioni: in particolare una raccolta assai 
completa degli articoli e recensioni pubblicati nel triennio di attività del Teatro Prisma ci consente qui una 
ricostruzione ben più accurata di quanto sarebbe stato possibile, nei limiti di questo lavoro di ricerca; tale 
materiale, depositato nell’archivio personale di Franco Passatore a Milano, e ora raccolto (in fotocopia) 
anche nel fondo STS-TN.
1245 Intervista a Franco Passatore, 20 maggio 2002, STS-TN, nt.
1246 “Messisi in contatto con le autorità , con la stampa, con i circoli di Cultura, e dopo aver studiato le  
varie possibilità, essi sono riusciti a trovare, grazie anche all’appoggio del signor Alberto Bianchi, della  
R.S.I,  una sala adatta,  il  ridotto  del  Palazzo Kursaal di  Lugano, capace di  150 posti;  più che su un  
palcoscenico,  gli  attori  reciteranno  su  una  pedana,  senza  quinte,  ed  offriranno  naturalmente 
rappresentazioni  adatte all’ambiente”,  LS, 16 gennaio 1957. L’esiguità  del  palcoscenico allestito nella 
saletta superiore del Teatro Kursaal può essere agevolmente stimata da alcune fotografie: in particolare 
all’applauso finale per lo spettacolo Gabriella e il marziano di Giuseppe Biscossa (STS-TN), si contano 
approssimativamente da destra a sinistra sette persone allineate (per un totale di circa 4 metri).
1247 “Dato che i promotori del Prisma non godono di speciali appoggi finanziari, impossibile sarà la recita  
in costume” (…), Reciteranno in “Smoking” e in abito da sera gli attori e le attrici del Teatro del Prisma, 
GdP, 16 gennaio 1957 (in questo stesso articolo troviamo il prezzo del “biglietto d’ingresso fr. 5”); si noti, 
en passant, che l’articolista, pur entusiasta (è probabilmente lo stesso Biscossa), esprime qualche dubbio 
sull’assenza dei costumi! Troviamo la lista completa dei prezzi d’abbondamento in un breve articolo sul 
CdT  dell’8  febbraio  1957:  “abbonamento  sostenitore  A  di  fr.  100  che  dà  diritto  ad  assistere  a  8  
rappresentazioni; abbonamento B di fr. 35 che dà diritto a 8 prime rappresentazioni; abbonamento C di fr.  
30.- per otto seconde rappresentazioni; abbonamento D di  fr. 22 per cinque prime rappresentazioni e  
infine abbonamento E di  fr.  20 per cinque seconde rappresetazioni.  Gli abbonamenti  si ricevono alla  
libreria Melisa”; la ripresa di questi prezzi su altri giornali, nel mese di febbraio (LS, 20 febbbraio 1957; 
GT, 19 febbraio; “Illustrazione Ticinese”, 9 marzo 1957) fa supporre, però, che gli abbonamenti vennero 
messi in vendita solo dopo il debutto del primo spettacolo. Si noti che le anteprime – gratuite – sono aperte,  
oltre che alla stampa (Cfr. Intervista a Franco Passatore), anche agli studenti (Cfr. LS, 19 febbraio 1957).
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repertorio così composto: “Anfitrione di Plauto. Moscheta di Ruzante. Boubouroche di  

Courteline. Tre atti unici di Pirandello. Antologia brechtiana. Aspettando Godot di Beket  

[sic]. Am Stram Gram di A. Roussin. La lezione-Le Sedie di E. Jonesco. Processo agli  

innocenti di C. Terron. Gabriella e il marziano di G.Biscossa. Come le faceva lui, novità  

di  G.D.Salle.  Una novità  di  A.  Pitta”1248.  Se di  queste  tredici  proposte  in  repertorio 

soltanto alcune andranno realmente in porto, la lista è fortemente istruttiva di una volontà 

di  sperimentazione  molto  prossima  al  Piccolo  Teatro  di  Milano  (dalla  cui  scuola 

provenivano  entrambi  i  fondatori);  ma  pure,  attraverso  le  voci  della  giovane 

drammaturgia  italiana  e  addirittura  Svizzera  Italiana  (Biscossa),  il  Prisma  intendeva 

dichiarare chiaramente una sua volontà di ancoramento nel territorio. E, sebbene quasi 

tutte le regie del Prisma saranno poi firmate dallo stesso Passatore, tra i registi “stabili” 

vengono indicati  d’emblée“Carlo  Castelli,  Sergio  Gazzarrini,  Glauco  di  Salle”  (tutti 

collaboratori della RSI), mentre sul finire della prima stagione si aggiunge alla lista dei 

registi il nome di Francis Borghi, il cui testo La città chimerica appare ora tra i progetti di 

spettacolo (poi non realizzato)1249. 

Perché la “fondazione” sia ben chiara, Passatore e Nuti (cui si sono aggiunti, tra gli 

attori  RSI, gli italiani Alberto Ruffini e Alberto Cassoli1250),  convocano il 15 gennaio 

1957, una conferenza stampa1251 “nel bar del teatro Casino”1252, accolta favorevolmente 

dai mezzi di informazione ticinesi1253 (e non solo1254) che ne sottolineano il “carattere 

1248 Tre atti senza amore, Programma di Sala, 25-26 gennaio 1957, fotocopia in STS-TN.
1249 Gabriella e il marziano, programma di sala, 15-16 giugno 1957, fotocopia in STS-TN.
1250 Dai ranghi della RSI – ma solo per la prima annata – arriveranno anche Ketty Fusco, Franca Primavesi, 
Anna Maria Mion e (solo annunciato) Fausto Tomei.
1251 Annota Passatore: “venivamo dalla scuola del Piccolo, sapevamo come si organizzano queste cose” 
(Intervista a Franco Passatore, cit., nt.)
1252 Reciteranno in Smoking,  cit. Si  noti  l’incertezza onomastica circolante intorno al  nome del  Teatro 
Casinò (e Cinema) Apollo-Kursaal, che caratterizzerà altre sale ticinesi (il Teatro di Locarno, costruito nel 
1903, ma trasformato solo in Kursaal successivamente).
1253 EL si fa portavoce di una bonaria “invidia”, che non mancherà di avere una sua importanza sui futuri 
destini del Prisma: Il “Prisma” avrà riflessi a Locarno?, EL, 22 gennaio 1957: “Così, mentre a Locarno si  
sbadiglia  di  noia,  Lugano  vuol  crearsi  un  clima  particolare;  cerca,  con  ottimi  risultati,  di  
‘sprovincializzarsi’.  Si  resta  sempre  male,  quando  si  vede  altri  prendere  iniziative  che  non  si  ha  il  
coraggio di prendere. Una volta tanto non possiamo neppure gettare la croce addosso all’inazione del  
Municipio al quale – tra l’altro – manca il pungolo di un’attiva opinione pubblica. Questa è una comoda 
scusa, sempre buona da rispolverare quando altreove prendono un’iniziativa che avrebbe potuto trovare 
facile realizzazione a Locarno. Il ‘Teatro del Prisma’ luganese non ha bisogno di sussidi. Una piccola 
sala, quattro sedie, un pubblico ristretto ma attento e appassionato spettatore. Tutte cose reperibili in città.  
Giova sperarlo. Allora perché non cercare la collaborazione dei promotori lugnanesi per far sì che i lavori  
teatrali messi in scena a Lugano possano essere replicati a Locarno?”. Gli sviluppi futuri della situazione 
del Prisma fanno intuire, per questo articolo non firmato, la penna di Raimondo Rezzonico.
1254 Ne riferiscono anche la “Basler Nachrichten” (21 febbraio 1957), la ticinese (ma germanofona) “Die 
Südschweiz” (23 gennaio 1957) e gli italiani “La notte” (16 gennaio 1957 col significativo titolo Prosa 
italiana in terra elvetica) e “Corriere Lombardo” (26 gennaio 1957).
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quasi stabile”1255 e  il  fatto che “il  pubblico luganese non dovrebbe lasciarsi  sfuggire 

l’occasione di poter veder agire su una nostra scena attori già a loro cari attraverso il  

microfono della RSI e la TV”1256.  Il  testo introduttivo del primo programma di sala è 

d’altronde una vera e propria dichiarazione di intenti che vale la pena di riportare per 

intero:

Formatosi  a  Lugano  tra  un  gruppo  di  attori  italiani  attualmente 
impegnati  alla  Radio  Svizzera  Italiana,  con  la  partecipazione  di 
Adriana Innocenti, proveniente dalla TV italiana, il Teatro Prisma, per 
soddisfare  la  giusta  esigenza  di  un  largo  pubblico  di  amatori  del 
Teatro (una formazione artistica locale a carattere quasi stabile), e per 
una sempre più intensa opera di  diffusione del  Teatro di  Prosa,  si 
propone di offrire una serie di rappresentazioni di commedie antiche e 
moderne del repertorio internazionale. Dette rappresentazioni avranno 
luogo  nel  Ridotto  del  Palazzo  Kursaal  di  Lugano,  con  la  cortese 
approvazione della Direzione del Teatro Kursaal. Il programma del 
quale sarà dato comunicazione sui giornali  e  attraverso la normale 
pubblicità,  muterà  ogni  15  giorni  e  avrà  almeno  una  replica.  La 
Compagnia formula i voti che tale iniziativa possa incontrare il favore 
del pubblico e ottenere l’appoggio di tutte le Autorità, della Stampa, 
delle Scuole, degli Enti Culturali, Artistici e Turistici, per la buona 
riuscita  dell’iniziativa.  La  Compagnia  si  impegna  da  parte  sua  di 
adoperarsi  nella  maniera  più  qualificata  per  meritarsi  il  favore  e 
l’appoggio richiesti.1257

La mancanza di fondi non deve far credere a un’avventura azzardata: pre-venduti 

gli  abbonamenti  e  garantito  qualche  cachet1258,  chiedono  collaborazione  a  un’attrice 

italiana  nota  per  le  sue  apparizioni  televisive,  Adriana  Innocenti1259,  e  cercano in  un 

artista locale, Sergio Emery, una volontaria quanto fondamentale collaborazione per le 

scenografie:

Passeggiando  per  le  strade  di  Lugano,  vicino  al  Cinema  Corso, 
scopriamo uno strano negozio di arredamento: era l’epoca del design 
italiano, americano, svizzero (si pensi ai grafici: Max Huber ha fatto 

1255 Il Teatro Prisma, GT, 17 gennaio 1957.
1256 “Prisma” nuovo teatro sperimentale, “Rivista di Lugano, 17 gennaio 1957. E si noti la postilla: “Va 
senza  dirlo  che  le  rappresentazioni  non  avverranno  mai  in  concomitanza  con  rappresentazioni  di  
Compagnie scritturate dal  Teatro Kursaal  e  che  non saranno mai  date  in  giovedì,  fatidico giorno di  
‘Lascia o raddoppia”.
1257 Tre atti senza amore, cit.
1258 Franco Passatore (Intervista, cit.) crede di ricordare – ma non vi sono certezze, che un compenso venne 
garantito ad Alfonso Cassoli,  attore ruggeriano, che reciterà anche per  Giorgio Strehler  nel  Gioco dei  
Potenti (1965, ruolo del Primo postulante e del Duca di Norfolk) e nella Vita di Galileo (1963, ruolo di uno 
scienziato) e Sandro Bolchi (Giulio Cesare, 1959, ruolo di Decio Bruto).
1259 Sempre secondo Passatore (Ibidem), le prime-donne della RSI stettero ad attendere l’esito del primo 
spettacolo prima di impegnarsi (per la prima stagione unicamente) al fianco dei colleghi.
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tutta la pubblicità del Piccolo Teatro di Milano). Vado dentro, trovo 
un omettino, si chiama Sergio Emery. E gli chiedo: le piacerebbe fare 
una scenografia per degli spettacoli di teatro. Mi risponde: sì, perché, 
volentieri…  con  quella  grazia  dei  ticinesi  nei  confronti  degli 
stranieri.1260

Con “arredamento gentilmente offerto da Sergio Emery, via Pioda Lugano”1261, la 

compagnia può dunque debuttare il 25 gennaio 1957, proponendo tre atti unici raccolti 

sotto un titolo complessivo  Tre atti senza amore,  per la regia di Passatore:  Come lui 

mentì al marito di lei di Georges Bernard Shaw (con Franco Passatore, Adriana Innocenti 

e Alfonso Cassoli),  Girotondo di Arthur Schnitzler (scena IV, con Alberto Ruffini e la 

Innocenti) e  Una domanda di matrimonio di  Anton Cechov (con Cassoli,  Innocenti  e 

Piero Nuti). Se la stampa si mantiene discreta, ma positiva, il pubblico sembra apprezzare 

senza  riserve.  E’  abbastanza interessante  notare  che  le  critiche del  tempo,  pur  molto 

attente, tendono a privilegiare la descrizione testuale, e la prestazione attoriale, mentre 

raramente commentano scelte di fondo e di regia. Luigi Caglio felicita in particolare gli 

attori per il “fortunato esordio” con l’augurio “di altri successi lungo il cammino che  

hanno preso a percorrere con simpatica dedizione alla causa del teatro” 1262; Giuseppe 

Biscossa lamenta un’eccessiva leggerezza dei testi scelti aggiungendo che “se un teatro è  

sperimentale,  chiaro è che il suo  esperimento non dovrà limitarsi agli  aspetti  tecnici  

della  messinscena”1263;  Ugo Fasolis  è  forse  il  critico  teatrale  che  mostra  la  più  forte 

adesione al programma (e ai modi) del Prisma:

E’ nato infatti,  felicemente,  qualcosa che potrebbe essere un teatro 
sperimentale, di avanguardia, un “piccolissimo teatro” della piccola 
città  di  Lugano.  Questo  ha  sollevato  nei  ceti  più  sensibili  degli 
appassionati nostri un interesse molto vivo e comprensibile: liberarsi 
da certe schiavitù di repertorio, cercare purezza di espressione sia pur 
in  intelligente  povertà  di  mezzi,  fare  insomma  essenza  teatrale 
piuttosto che soggiacere alla tirannide delle grosse ambizioni, via è un 
sogno che  piacerebbe  veder  concretarsi.  (…) La  collaborazione  di 
Sergio Emery, arredatore cui molti fra i luganesi meno conformisti 

1260 Pierre Lepori, Prisma: tre stagioni nella Svizzera italiana, cit.
1261 Se  questa  prima  scenografia  di  Emery  sarà  affidata  al  gusto  evocativo  di  alcuni  oggetti  –  un 
grammofono,  ad  esempio  –  la  presenza  dell’artista  ticinese  andrà  vieppiù  affermandosi  nei  successivi 
allestimenti, come testimonia la collezione di fotografie originali e in copia ora conservate in STS-TN.
1262 La prima recita del “Teatro Prisma”, CdT, 26 gennaio 1957.
1263 Lieto successo inaugurale del “Teatro Prisma”, GdP, 28 gennaio 1957. Da quest’articolo si evince 
l’importanza che all’avvenimento concedeva il mondo culturale locale: si citano le presenze del Consigliere 
Federale Enrico Celio, del Cancelliere del Consolato generale d’Italia Dante Paolucci, mentre Passatore, a 
posteriori,  commenta  che  “il  fiore  della  politica  locale  era  presente alle  prime”  (Intervista  a  Franco 
Passatore, cit.).
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devono  la  bellezza  delle  loro  case:  ha  dato  alle  soluzioni 
scenografiche quel tanto di prezioso e di raffinatamente ingenuo che 
ci  voleva,  ha  messo  quel  tocco  di  surrealismo  indispensabile  allo 
spettacolo,  appunto  basato  sulle  facoltà  di  immaginazione  (a 
proposito: ecco un’altra ragione di validità del “prisma”: essere nella 
scia di un sentimento astratteggiante, cioè essere moderno, nascere da 
un humus vitale!).1264

Il successo della prima non è comunque scontato e, nel presentarsi al pubblico per il 

secondo spettacolo – Zoo di vetro di Tennessee Williams il 22-4 febbraio successivo – gli 

organizzatori  premettono  al  programma  un  ringraziamento  ufficiale  e  l’impegno  a 

“continuare con serietà e  passione,  per migliorare nei  pregi  e  correggere nei difetti  

l’iniziativa che a Lugano ha suscitato un così grande interesse”1265. Il successo permette 

comunque di far “scioglier gli indugi” agli attori locali: protagonista dell’impegnativo 

secondo spettacolo sarà Ketty Fusco (che mette addirittura a disposizione la propria casa 

per le prove1266), nel ruolo di Amanda Wingfield, affiancata da una giovane scoperta del 

gruppo luganese, Rosanna Faloppa1267; Piero Nuti assume il ruolo del figlio-coreuta Tom, 

mentre Alberto Ruffini è il visitatore. Se la scelta del testo di Williams solleva qualche 

perplessità scontata, nella stampa locale (la recensione di Biscossa disquisisce a lungo 

sulla reale portata sociale del lavoro1268), la qualità del lavoro viene lodata questa volta 

anche sul piano registico (la regia è di Passatore), per le “situazioni sceniche suggestive e  

1264 Ugo Fasolis,  La “prima” del teatro “Prisma”, LS, 28 gennaio 1957. Gli altri giornali sottolineano il 
brillante risultato  in  brevi  cronache (DV, 29 gennaio;  “Rivista  di  Lugano”,  31 gennaio;  “Azione”,  31 
gennaio),  mentre  la  “Südschweiz“  commenta  “Auf  alle  Fälle  ist  Prosa,  so im intimen kleinen  Raume 
dargeboten,  ein  Vergnügen,  das  über  jedem Kino  steht.  Wir  hoffen  ,  dass  diese  flotte  Initiative  sich  
entwickle  und  uns  auch  italienische  Autoren  bringe”  (V.,  Erste  Aufführung  des  Prisma,  Permanente 
Theatergruppe in Lugano, 2 febbraio 1957).
1265 Zoo di vetro, programma di sala, 22-24 febbraio 1957, STS-TN.
1266 Cfr. “Illustrazione Ticinese”, 9 marzo 1957.
1267 Si tenga presente che, a far parte da subito dell’esperienza del Prisma, si affiancano Ruffini e Cassoli, 
attori però – seppur legati sbabilmente alla RSI – che provengono da compagnie italiane. Con un certo 
disappunto Passatore nota (Intervista a Franco Passatore, cit.), che Alberto Canetta, da pochi anni attivo a 
Lugano, dopo un inizio di carriera milanese, non intese mai collaborare con la nuova formazione. Molte 
sono le spiegazioni possibili,  la prima delle quali è certamente l’ancor fresca delusione per il  mancato 
ingaggio al “Piccolo Teatro di Milano” da parte di Canetta (Cfr.  Intervista a Andrea Canetta, 21 ottobre 
2002, STS-TN); ancor più proficua, ai fini del nostro studio, appare l’ipotesi che Canetta volesse assicurare 
la propria posizione all’interno della RSI, prima di procedere al lancio (che avverrà appunto nel 1961) di 
una sua propria compagnia di professionisti (Canetta infatti non citerà mai l’esperienza a lui precedente del 
Prisma, con un tipico atteggiamento da “fondatore”). Impossibile però – a quindici anni dalla morte del 
regista milanese – trovare una più diretta controprova a queste ipotesi.
1268 g.b.,  Un’altra bella affermazione del “Teatro Prisma” nello “Zoo di vetro” di Tennessee Williams, 
GdP, 23 febbraio 1957: “(…) il mascheramento storico-sociale resta un elemento negativo nello Zoo di  
vetro: come di chi avesse avuto paura della propria parola nuda e schietta e, pur pronunciandola, avesse  
voluto darle ornamenti ed orpelli alla moda”.
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bizzarre”1269 ottenute dalle luci di Benito Gianotti, per la sonorizzazione di Giovanni Trog 

(che è tecnico alla RSI dal 19481270); e naturalmente per le scenografie di Emery. 

Le quali sfruttano una singolare fusione tra il realismo dell’oggettistica (una fila di 

panni  appesi  ad una semplice corda sospesa;  una semplice griglia  di  proscenio per  i 

monologhi  di  Tom sul  pianerottolo  della  casa)  e  l’astrazione  delle  scene  dipinte  sui 

pannelli che frammischiano le suggestioni cinematografiche espressioniste alla Murnau a 

una suddivisione “cubista” delle figurazioni geometriche. In perfetta conformità con le 

indicazioni registiche di Passatore,  che nel programma di sala riprende le suggestioni 

nella “nota di regia” autoriale1271. Se tutte le recensioni riportano lo strepitoso successo di 

pubblico che questo secondo spettacolo riscuote, ecco che per la prima volta il Prisma 

viene violentemente stroncato, a poche settimane dal debutto, da un articolo apparso su 

“Libera  Stampa”,  che  finge  entusiastico  apprezzamento  per  i  “simpatici  ragazzi  del  

‘Prisma’”,  per  meglio  affilare  la  sua  critica  misoneista.  Dopo  aver  attaccato  il  testo 

(paradossalmente in quanto non abbastanza “sperimentale”), l’articolista, celato sotto lo 

pseudonimo “Lo Spettatore”1272, affonda:

Una scelta sbagliata, insomma, quella del “Prisma”. Ma passi. Quel 
che non può “passare”, invece, è proprio l’allestimento che i ragazzi 
del “Prisma” ne han fatto. Il testo di Williams (che ci sembra oltre a 
tutto  sopravvalutato)  ha avuto un’interpretazione registica  del  tutto 
arbitraria: e ci riferiamo tanto allo snaturamento del personaggio di 
Laura (…), quanto, dicevamo, alle molte – e gratuite per la maggior 
parte  –  fumisterie  registiche  (ci  si  vuol  spiegare  per  esempio  il 
significato  di  quella  “statua  della  libertà”  in  trasparenza).  (…) 
Abbiamo trasecolato  leggendo  le  smaglianti  previsioni  fatte  a  una 
brava ragazzina che semmai recita con la sensibilità – che ci piace, 
intendiamoci – di una volonterosa filodrammatica. (…) Mancanza di 
misura, come si diceva: che ai bravi e simpatici ragazzi del “Prisma” 
minaccia di far perdere la testa. O non ci han forse detto che si senton 

1269 Strepitoso successo al Teatro Prisma, DV, 25 febbraio 1957.
1270 Cfr. Gianni Trog (1935-82), Scheda Biblio RSI.
1271 Cfr.  Tennesse  Williams,  Zoo di  vetro,  Torino,  Einaudi,  pp.  5-7:  “Il  dramma realistico veristico o 
naturalistico che dir si voglia, col suo frigorifero vero e i suo autentici cubetti di ghiaccio, con i suoi  
personaggi che parlano esattamente come parla il suo pubblico, corrisponde alla pittura accademica di  
paesaggio e ha lo stesso valore di una riproduzione fotografica”.
1272 Su  “Libera  Stampa”,  come  visto,  scrive  di  teatro  –  dal  1952  al  1960  –  Ugo  Fasolis,  senza  mai 
risparmiare il  suo entusiastico sostegno, non soltanto alle iniziative del “Teatro Prisma”, ma anche alle 
rappresentazioni  più  “sperimentali”  delle  compagnie  italiane  sulle  scene  luganesi,  in  particolare  alle 
sporadiche presenze (nelle stagioni 1951 e 52) del Piccolo Teatro di Milano. La raccolta degli articoli di 
Ugo Fasolis, gentilmente donata dal suo autore all’estensore di questo studio, è ora depositata in STS-TN.
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sicuri,  la  prossima  stagione,  di  esser  invitati  allo  zurighese 
“Schauspielhaus” (…)1273

E’ interessante notare, nelle critiche dell’epoca, un misto di entusiasmo per la nuova 

iniziativa e di sospetto per eventuali scelte poco adatte (soprattutto nel repertorio) alla 

provincia luganese. Unanime è però in genere il consenso alla professionalità attoriale.

Lo spettacolo seguente spinge ancora un po’ oltre l’ambizione sperimentale. Molto 

note e discusse erano, anche a Lugano, le acquisizioni “spaziali” del milanese Teatro 

Sant’Erasmo, che per la prima volta in Italia (con notevole ritardo!) aveva promosso l’uso 

della scena a pianta centrale1274. A Lugano, la compagnia aveva presentato, in un’unica 

rappresentazione  il  25  aprile  1956,  Nora  Seconda di  Giulio  Cesare  Viola,  per 

l’interpretazione di Lida Ferro1275.  Nonostante Passatore non ricordi di aver assistito a 

questa  rappresentazione,  sembra  probabile  che  l’esperienza  di  teatro  non-frontale  del 

Sant’Erasmo abbia favorito la scelta una tantum di abolire la distinzione scena-platea per 

la  messinscena  di  Voulez-vous  jouer  avec  moâ di  Marcel  Achard,  ribattezzato,  per 

l’occasione, Loyal Circus. Nemmeno il cambiamento del titolo è però casuale: con questa 

stessa denominazione il testo di Achard era stato infatti presentato, nell’aprile del 1952, a 

Padova,  presso  la  Compagnia  stabile  del  Teatro  dell’università,  per  la  direzione  di 

Gianfranco de Bosio1276,  con,  tra gli  interpreti,  proprio Franco Passatore (nel ruolo di 

Rascasse, che interpreta anche a Lugano)1277.

La scelta luganese viene però inserita in una prospettiva precisa:

1273 LS, 5 marzo 1957.
1274 Cfr. Lida Ferro, Io e il Sant’Erasmo; Carlo Lari, Il teatro Sant’Erasmo, articoli tratti da “DulcAmara”, 
miscellanea di Arte e cultura (ciclostile), s.i.d., in copia in STS-TN.
1275 Ugo Fasolis (LT, 27 aprile 1956) ne parla in termini molto negativi, lamentando la presenza di “attori  
in gran parte tradizionali e, spesso, manchevoli. A parte Lida Ferro (…)”.
1276 Per  i  dati  dello  spettacolo,  e  per  l’importanza  che  l’esperienza  universitaria  di  De  Bosio  (e  la 
collaborazione importante con Jacques Lecoq) ebbero sulla nascente regia italiana del dopoguerra, Cfr. 
Claudio Meldolesi, Fondamenti del teatro italiano, cit., pp. 415-50: “La vicinanza di Lecoq era servita ai  
padovani per  imparare a separare  i  livelli  linguistici  della  comunicazione teatrale:  soprattutto  l’aver  
appreso a isolare il gesto dalla parola favorì li successivo incontro del Teatro dell’università con l’epicità  
brechtiana” (p. 429). Sull’importante impegno pedagogico-registico di De Bosio si veda anche AA.VV., 
Gianfranco De Bosio e il suo teatro : settimana del teatro, 26-30 aprile 1993, a cura di Alberto Bentoglio, 
Roma, Bulzoni, 1995. 
1277 Non senza malizia – e qui lo rileviamo non per malizia ma per evidenziare i continui tranelli che la 
diretta acquisizione delle fonti tendono allo storico, Passatore elimina dal proprio curriculum vitae il titolo 
Loyal circus, che afferma di aver coniato (Intervista a Franco Passatore, cit.).
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Esigenze tecniche hanno indotto la compagnia del ‘Teatro Prisma’ a 
sovvertire l’ordine dei posti in sala, per la particolare realizzazione 
del  testo,  e  per  consentire  maggior  visibilità  al  pubblico.  Tale 
cambiamento ha carattere puramente sperimentale e non definitivo1278.

L’indicazione del programma di sala dice bene di quanto il Prisma adatterà di volta 

in volta il suo programma alle necessità delle sale e dei testi, in questo proponendosi – 

come  più  volte  ribadito  –  come  teatro  di  sperimentazione,  ma  non  necessariamente 

d’avanguardia. Il dispositivo scenico, dovuto ancora a Emery, si adatta dunque allo stile 

circense del testo: gli spettatori sono posti ai lati della sala e un vero e proprio tendone 

“fatto di strisce di stoffa”1279 propongono un teatro festivo raffinatamente allusivo1280 (il 

personaggio  del  direttore  del  circo,  essendo  muto,  viene  “interpretato”  da  un 

contrabbasso, con mano e cappello1281); ai tre attori “fissi” della formazione luganese, si 

aggiunge, nel ruolo di Isabella, Hilda Toselli (moglie del regista Vito Molinari, allora 

collaboratore della RSI), mentre “le signorine Emilia Lanzoni e Sandra Gianini della 

Società  federale  di  ginnastica  (…)  si  sono  prodotte  nel  numero  della  zebra  

‘Carolina’”1282.  Lo spettacolo è apprezzato dalla  stampa, anche per la novità scenica: 

Luciano  Marconi  ne  loda  ad  esempio  “il  tempismo,  la  vivacità,  l’ingegnosità  delle  

situazioni escogitata dalla regia di Passatore, nonostante qualche breve incertezza nelle  

stilizzazioni”1283.

Per Boubouroche di Georges Courteline, che va in scena ad un mese di distanza, le 

collaborazioni “ticinesi” aumentano ulteriormente: Franca Primavesi vi interpreta il ruolo 

di Adele, mentre l’inseparabile marito Francis Borghi affianca Passatore nella regia di 

questa  realizzazione1284;  accanto  a  Nuti,  Ruffini  e  Passatore  (nel  ruolo-titolo),  viene 
1278 Loyal circus, programma di sala, 15-17 marzo, copia in STS-TN.
1279 Intervista a Franco Passatore, cit.
1280 “(…) lodevole l’attenzione per i particolari delle varie piccole trovate”, g.b., “Volez-vous jourer avec 
moâ?” di Achard messo in scena dal “Teatro Prisma”, GdP, 16 marzo 1957. Sempre per il  gusto del 
dettaglio,  la compagnia fa  stampare su veline gialle e  arancioni,  l’appello amoroso del  protagonista di 
Loyal Circus “Rascasse è il più infelice degli uomini. Non c’è che Isabella che possa renderlo felice” 
(Originale in STS-TN).
1281 Si noti che, fors’arche in considerazione del successo della vendita di biglietti e abbonamenti dei due 
spettacoli precedenti, i costumi vengono disegnati e confezionati su misura (rispettivamente da Franco e 
Elsa Barberis). Altro dato interessante, dal programma di sala, è la presenza del “rammentatore”, figura che 
inizia a scomparire negli ambienti del teatro di regia italiano, ma qui probabilmente imposto dalla rapidità 
dei debutti successivi.
1282 C.,  Al Teatro Kursaal. Diverte ma lascia anche pensosi, il Circus Loyal di Achard, CdT, 16 marzo 
1957,
1283 L.M.  “Loyal  Circus  di  Achard”,  GT,  16 marzo 1957.  Altri  articoli  parlano di  repliche previste  a 
Bellinzona e Ascona (Cfr. “La Notte”, 13-14 aprile 1957) o Bellinzona (Cfr. “Corriere d’Informazione”, 
29-30 marzo 1957), probabilmente non confermate.
1284 Boubouroche, Programma di sala, 13-14 aprile 1957, copia in STS-TN.
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annunciata poi una giovane attrice radiofonica, bellinzonese, Lauretta Steiner (in realtà 

sostituita da Rosanna Faloppa) e alcuni elementi filodrammatici luganesi, quali Romeo 

Lucchini,  Nedo  Fraccaroli  e  Marco  Caldelari;  le  scene  (di  nuovo  i  pannelli  nudi, 

sovrastati da una velario-tenda, pochi quadri e due sedie) sono ancora di Emery. Tiepidi i 

giudizi  della  stampa1285;  anche  se  attraverso  l’articolo  di  Biscossa  si  intravedono  le 

avvisaglie delle polemiche (squisitamente finanziarie) che avveleneranno l’accoglienza 

del Prisma nell’anno successivo:

Di  volta  in  volta,  veniamo segnalando quelli  che  meritano d’esser 
presi  in  considerazione  su  un  piano  di  critica  teatrale.  Gli  altri,  i 
dietro-le-quinte, non ci interessano. Se, ad esempio sia cosa saggia, 
avendo  pochi  soldi  in  cassa,  offrire  una  bellissima  rosa  ad  ogni 
spettatrice,  è  questione  opinabile.  (…)  Ma  il  “Teatro  del  Prisma” 
vogliamo considerarlo esclusivamente per quel che ci  presenta alla 
ribalta e per quello che esso, attraverso la ribalta, rappresenta nella 
vita culturale di Lugano e della Svizzera Italiana in genere. Da questo 
punto di vista – eliminati cioè gli  attriti,  le beghe, la ‘claque’ e la 
denigrazione, per motivi personali – ci pare che, fatto il bilancio, i 
primi  mesi  del  “tascabile”  sorto  nel  ridotto  del  “Kursaal”  si 
concludano  con  un  bilancio  teatralmente  attivo.  E  che  ormai  la 
“cultura  ufficiale”  dovrebbe  interessarsi  perché  l’iniziativa  valida 
artisticamente non sia sconfitta sul fronte delle finanze.1286

Nessuna polemica per il successivo Anfitrione di Plauto, la cui prima viene rinviata 

di  una  settimana  (dal  3  al  10  maggio),  per  cui  si  torna  a  far  uso  della  “tuta” 

modernizzante costituita dallo smoking (cosa che “non ha sconcertato gli spettatori”1287) 

e per cui Emery ricorre di nuovo a tratti pittorici stilizzati sui pannelli1288 del fondale e la 

modernizzazione  è  duplicata  dalla  consueta  attenzione  al  dettaglio  (“Sosia  (..)  entra 

armato di… bastoni per il golf; (…) gli alamari bianchi, identici , sulla spalla di Giove e  

1285 Luciano Marconi (GT, 16 aprile 1957) lamenta nell’interpretazione di Passatore la mancanza di un 
doppio  versante  comico  e  umano  e  “conseguenza  di  questa  errata  impostazione  generale,  la  scialba 
interpretazione di tutti gli altri”; più positivo il giudizio di Caglio (CdT, 15 aprile 1957), anche se non 
entusiastico.
1286 g.b.,  “Boubouroche”  al  Teatro  Prisma,  GdP,  15  aprile  1957;  secondo  quanto  ricorda  Passatore 
(Intervista a Passatore, cit.) la rosa venne offerta in occasione della prima stagionale del gennaio 1957; la 
data è confermata da un articolo giustamente intitolato Hanno conquistato il pubblico svizzero con tanto  
coraggio e il dono di una rosa, “Corriere Mercantile”, 24 aprile 1957: “La prima sera, senza un soldo in  
tasca, quelli del ‘Teatro Prisma’ – l’hanno chiamato così – fecero omaggio di una magnifica rosa ad ogni  
spettatrice.  Qui,  d’inverno,  le  rose  costano  un  occhio  della  testa:  il  gesto  aveva  qualcosa  di  
simpaticamente donchisciottesco”.
1287 C., “Anfitrione” di Plauto al Teatro Prisma, CdT, 10 maggio 1957.
1288 “Comico astratto, con nuvole in reticella metallica, con cubi e pareti in accostamenti cromatici, con 
tagliente gioco di luce”, GT, 11 maggio 1957.
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Anfitrione”1289). Qualche défaillance, forse, è invece ascrivibile ai ranghi del pubblico, 

come sempre definito “entusiasta”, ma non abbondante (“la sala del ridotto del Kursaal  

era  infatti  gremita  unicamente  la  sera  di  giovedì  (riservata  alla  critica  e  agli  

studenti)”1290). Singolare il fatto che l’unica replica al di fuori di Lugano, attestata per 

questo primo anno, sia da ascriversi all’invito diretto del “Circolo di Cultura” di Ascona 

presso il Teatro San Materno di Ascona, ulteriore indice dell’interessamento del pubblico 

locarnese  all’esperienza  della  città  sul  Ceresio,  ma  anche  del  fattivo  impegno 

dell’”ospite” Charlotte Bara per aprire il suo teatro alla realtà teatrale ticinese1291.

La  stagione  si  conclude  con l’unica  novità  ticinese,  Gabriella  e  il  marziano di 

Giuseppe  Biscossa,  che  va  in  scena  il  15-16  giugno  con  i  seguenti  interpreti:  Luigi 

Faloppa  (Prologo),  Alberto  Ruffini  (Aldo),  Ketty  Fusco  (Lia),  Rosanna  Faloppa 

(Gabriella), Piero Nuti (Il marziano?[sic]), Annamaria Mion (Luisa), Millo Bertoni (Voce 

dell’Annunciatore),  Luigi  Faloppa,  Giovanni  Castioni  e  Giancarlo  Motta  (Voci 

dell’umanità oltre il duemila); la regia è sempre di Passatore, mentre per le scene, allo 

sperimentato Sergio Emery si affianca un altro pittore ticinese, Nag Arnoldi1292. Data la 

novità del testo,  la stampa si  concentra sull’analisi  del  copione1293,  notando in genere 

un’esecuzione  “inappuntabile”1294,  e  notano  alcune  presenze  di  rilievo  nel  pubblico 

accorso alla prima: Monsignor Alfredo Leber, Enrico Celio, Pericle Patocchi e Guido 

1289 Ugo Fasolis, “Anfitrione” di Plauto, LS, 11 maggio 1957. Da questo articolo – la locandina mancando 
dalla  documentazione  in  nostro  possesso  –  traiamo  la  lista  esatta  degli  interpreti:  Andreina  Sabioni 
(Alcmena), Alfonso Cassoli (Giove), Adriana Innocenti (Bromia), Alberto Ruffini (Anfitrione), Piero Nuti 
(Sosia), Leopoldo Beldrotti (Blefarone), Franco Passatore (Mercurio e regia).
1290 “Anfitrione” di Plauto al Prisma, Rivista di Lugano, 12 maggio 1957.
1291 Anfitrione,  31 maggio 1957, locandina originale in duplice copia in STS-TN. Si  noti  il  commento 
figurante il locandina: “La regia di Franco Passatore è impegnata su un risultato di attualizzazione della  
tragicommedia bimillenaria. Gli dei e i condottieri, i servi e le signore in smoking e abito da sera hanno 
sollecitato la  più viva attenzione  e gli  applausi  più nutriti  di  un folto  pubblico alla  rappresentazione  
luganese gli scorsi giorni. Non dubitiamo che uguale interesse e entusiasmo dimostrerà il nostro pubblico  
venerdì prossimo al Teatro S. Materno”.
1292 Gabriella e il marziano, programma di sala, copia in STS-TN.
1293 Una dettagliata descrizione della trama in “Gabriella e il Marziano” o la riscossa del sentimento, con  
fotografie  di  Max  Tritten,  è  su  “Rivista  di  Lugano”,  giugno  1957.  Il  testo  è  pubblicato  in  Giuseppe 
Biscossa,  Gabriella e il Marziano: Fantasia in un prologo e tre tempi dei cinque momenti, Milano, Ed. 
Ancora, 1957.
1294 “Gazzetta Ticinese”  (“Gabriella e il Marziano” del concittadino Giuseppe Biscossa, GT, 18 giugno 
1957) nota però “la polemica abbondantemente (anche se velatamente) contenuta nell’opera di Biscossa  
anche come elemento d’ambiente, disperde il  sottilissimo filo conduttore la delicata trama da balletto  
surreale, che poteva fare (con alcuni ridimensionamenti) di questa ‘Fantasia drammatica’ un gustosissimo 
pezzo di teatro da camera. In tal senso appunto si è diretta molto opportunamente la regia di Franco  
Passatore,  tentando  di  minimizzare  certe  situazioni  forzate,  di  movimentare  il  dialogo  con  l’azione  
scenica, di creare un notevole equilibrio di forze fra personaggi, consentendo quasi alla commedia di  
assumere il carattere di una serie di 6 bozzetti distinti, ciascuno componente un quadro coreograficamente  
ed esteticamente autonomo”.
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Calgari1295, mentre di una prossima stagione già si rallegra la “Südschweiz”: “Wir warten,  

nach den Ferien, auf die nächste Vorstellung des Prisma; kann doch ein kleiner Anfang  

grosse Folge zeigen”1296. Passatore non perde l’occasione di promuovere il suo progetto 

direttamente ad apertura  dello  spettacolo:  “(…) ha salutato il  pubblico e  le autorità,  

esprimendo la  speranza che  alla  iniziativa  di  quest’anno possa  seguire  una vita  del  

‘Prisma’ organizzata in modo autonomo anche riguardo allo spinoso punto di vista del  

finanziamento: grossa speranza”1297.

1.2. Piccolo Teatro della Svizzera italiana.

La fine della stagione favorisce dunque la riflessione su una realtà teatrale che sta 

prendendo piede: una lunga corrispondenza da Lugano, sul “Corriere mercantile” del 14 

aprile 1957 loda l’operato dei “Giovani attori genovesi” annotando che “nella Svizzera 

italiana, una delle imprese più arrischiate è andar contro la tradizione: e, in campo  

teatrale,  la  tradizione  voleva  che  esistessero  due  settori  ben  distinti,  a  mo’  di  

compartimenti stagni: quello delle compagnie di prosa italiane e francesi che si fermano 

a  Lugano  nel  corso  delle  loro  ‘tournées’  e  quello  delle  filodrammatiche  pullulanti  

all’ombra dei campanili fin su nelle estreme valli entro il granitico arco alpino”1298. Il 

corrispondente sembra toccare inconsciamente uno dei punti chiave dell’accoglienza del 

Prisma  in  Ticino:  l’aporia  tra  un  professionismo  agognato  (un  salto  di  qualità 

sprovincializzante) – ma proveniente dall’Italia, con l’aggravante di un orgoglio ferito per 

la dipendenza culturale1299 - e la necessità di una cultura del territorio, che tenesse conto 

1295 C., Una vittoriosa rivolta della poesia contro il macchinismo in “Garbiella e il marziano” di Giuseppe  
Biscossa,  CdT,  17 giugno 1957; C.C.,  Successo di  “Gabriella  e  il  Marziano” presentata dal  “Teatro  
Prisma”, GdP, 17 giugno 1957. Si noti che Calgari – che non ha lasciato commenti o recensioni relative al 
“Prisma” – è stato nominato, nel 1952, professore di Letteratura italiana presso il Politecnico Federele di 
Zurigo (ETH), nella cattedra che fu di Francesco De Sanctis, di Francesco Chiesa e Giuseppe Zoppi. Forse 
per la recente nomina Calgari non fu “visibile” nella vicenda del “Prisma” (Passatore non mostra, oggi, di 
ricordarne neppure il nome).
1296 Vitomare, Teatro Prisma Lugano. Gabriella und der Marzianer, “Die Südschweiz”, 19. Juni 1957.
1297 Ugo Fasolis,  Gabriella e il marziano: novità al Prisma, di Giuseppe Biscossa, GT, 19 giugno 1957. 
Fasolis, però, si dice “scettico”, ma si augura “che il miracolo avvenga e che il ‘Prisma’ continui la sua  
strada con un impegno culturale più teso e più degno: abbiamo anche bisogno di un teatro sperimentale  
moderno e  che dia la  possibilità  di  avvicinare  copioni  raramente inseribili  nei  compiti  delle  normali  
compagnie di giro; anche la tribuna offerta ad autori nostrani è merito non svalutabile”.
1298 Hanno conquistato il pubblico,  cit. e si noti l’enfasi dell’occhiello “Oggi la loro iniziativa è il fatto  
culturale del quale si parla di più tra le Alpi e la “rete” di confine”.
1299 Un’interessante lettura dell’importazione delle compagnie teatrali italiane la troviamo in un articolo 
dell’  “Illustrazione Ticinese” (Teatro nella Svizzera Italiana,  8 giugno 1957):  “Ma ciascuna di  queste  
compagnie  aveva  un  proprio  cartellone,  fissato  in  base  alle  esigenze  della  propria  ‘tournée’,  senza  
preoccuparsi di somiglianze e contrasti con quello di altre compagnie. Poteva così capitare che a Lugano 
venissero quattro compagnie, una diffilato all’altre, tutte con un repertorio leggero, oppure due o tre di  
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delle  forze  “dal  basso”.  Con la  stessa  difficile  conciliazione  delle  due  istanze  si  era 

trovato confrontato lo stesso Calgari, che, non a caso, nel 1943 e 19451300 tenterà a due 

riprese (con l’appoggio della Pro Helvetia, nel secondo caso) di impostare il progetto di 

un  “teatro  del  villaggio”,  indicendo  due  grandi  raduni  filodrammatici  a  Locarno  e 

occupandosi,  tra  l’altro,  attivamente,  delle  sorti  della  Filodrammatica  dell’Oratorio 

maschile  di  Lugano1301.  Sotto il  significativo titolo  Teatro Prisma Si  o no?,  Gazzetta 

Ticinese mette in evidenza proprio il radicamento nel territorio per sostenere le ragioni 

della continuità dell’impresa:

Prova evidente di un inserimento del teatro Prisma nella vita locale 
sono due fatti: la relativa assidua partecipazione di pubblico, con il 
consenso  quasi  generale  della  critica;  e  secondariamente 
l’acclimatazione nell’ambito del Teatro Prisma di due nostre attrici, la 
signora Ketty Fusco della R.S.I. e la signorina Rosanna Faloppa della 
Filodrammatica  femminile  di  Lugano  (…).  Questo  fatto  è  molto 
indicativo e incoraggiante: perché il Teatro Prisma non potrebbe farsi 
socie  le  Filodrammatiche  ticinesi,  istituendo  una  specie  di 
Cooperativa  cantonale  dello  Spettacolo  teatrale?  Ciò  consentirebbe 
alle filodrammatiche nostrane di avere un ottimo punto di riferimento 
per la loro attività, una sorta di Università del Teatro alla quale fare 
capo  per  perfezionare  la  realizzazione  artistica  e  la  scelta  di  un 
repertorio,  dando inoltre  la  possibilità  agli  elementi  più  quotati  di 
recitare di tanto in tanto nel Teatro Prisma.1302

seguito, tutte con vicende tragiche. Il pubblico, che magari aveva affollato le prime rappresentazioni della 
prima, cominciava a diradarsi a metà del ciclo della seconda e finiva con il disertare gli ultimi spettacoli  
della terza”. La lettura è suffragata dall’analisi delle stagioni annuali del Kursaal (Stagioni Teatro Kursaal 
1939-75, cit.): per il 1957, ad esempio, quattro compagnie di giro italiane (La Calindri-Volonghi-Lionello-
Corti, la Proclemer-Albertazzi-Sanipoli, la Tognazzi-Zoppelli-Agus-Costa-Riva e la Adani-Nichi-Francili) 
concentrano il loro repertorio decisamente leggero tra gennaio e inizio marzo (Il fidanzato di tutte le donne, 
Così per gioco), per poi lasciare il posto a una stagione quasi unicamente composta di concerti sinfonici  e 
solistici  (con  un  passaggio,  il  28  marzo,  della  Comédie  française e  una  serata  con  la  “Compagnia 
Goldoniana del 250 Anniversario della nascita di Carlo Goldoni” il 6 giugno); e si noti che, nononstante la 
“rivoluzione registica” stia prendendo piede in italia, a Lugano continuano a giungere compagnie con un 
repertorio  di  tre-quattro  titoli  e  un’impostazione  campocomicale.  La  stagione  riprende  in  autunno con 
compagnie  d’operetta   e  una  breve,  ma  notevole,  stagione  operistica  (con  Magda  Oliviero,  Giulietta 
Simionato e la ticinese Vanna Egger in  Lucia di Lammermoor di Donizetti) e vede un ultimo passaggio 
della Volonghi-Buazzelli-Lionello-Sassoli dal 13 al 15 dicembre.
1300 Cfr. Guido Calgari, Per il teatro in Ticino, cit., p. 35, per il 1943 e Scuola Ticinese, 6, luglio 1946, p. 
15, per il 1946: “per il Ticino e Valli grigionesi - mancanti di compagnie professionistiche e di tradizione  
scritta - l'azione della Pro Helvetia mira a creare un repertorio scritto da autori nostri. Chiunque diriga 
una Filodrammatica sa quali difficoltà s'incontrano per la scelta del repertorio. Ora, sette od otto scrittori  
della  Svizzera  italiana  vennero  impegnati  a  allestire  una  serie  di  atti  unici,  destinati  al  Teatro  del  
Villaggio.  Nei  prossimi  mesi,  tali  lavori  saranno pronti,  poligrafati,  messi  a  disposizione  delle  nostre  
Filodrammatiche.  E’  il  primo passo.  A  preparazione  del  repertorio  ultimata,  terremo a  Locarno due  
giornate  -  sabato  e  domenica  -  di  un  breve  corso  di  regia  e  di  dizione,  per  dare  ai  Direttori  di  
Filodrammatiche gli opportuni consigli circa l'allestimento dei lavori dei nostri Autori”.
1301 Cfr. Ornella Maspoli/Pierre Lepori, Teatro amatoriale nella Svizzera italiana, cit.
1302 GT, 21 giugno 1957.
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Nessun articolista nasconde però il punto centrale della situazione: la necessità di 

un finanziamento stabile:

Adesso il “Teatro Prisma” è giunto alla frutta. Vivrà? Morrà? Per la 
cultura, infatti, ha lavorato parecchio in questa stagione che sta per 
finire, ma ancor più potrebbe lavorare alla prossima, e in seguito, se 
qualcuno ne facesse un “teatro sperimentale stabile” a Lugano. Ma 
chi potrebbe essere questo qualcuno?1303

Ma del problema finanziario si occupano, con notevole destrezza, i due promotori 

del “Prisma”, ben consapevoli della fine del loro contratto presso la RSI1304: si recano 

dapprima  a  Berna,  presso  il  console  generale  d’Italia,  indi  direttamente  a  Roma  e 

ottengono  l’interessamento  non  soltanto  dell’autorità  italiana,  ma  anche  –  su 

sollecitazione  del  Consolato  –  del  direttore  del  dipartimento  di  Pubblica  Educazione 

ticinese, Brenno Galli1305. A livello locale diramano invece una circolare, destinata “Ad 

autorità, enti culturali, associazioni turistiche, istituti di credito” che domanda sostegno 

fattivo per la creazione di un vero e proprio “”ente Teatro Piccolo della Svizzera Italiana 

‘Teatro Prisma’”1306. Se la circolare non è giunta fino a noi, l’articolo del “Corriere del 

Ticino” ne riferisce gli estremi fin nei dettagli:

L’Ente del  Piccolo Teatro della  Svizzzera Italiana dovrebbe essere 
diretto  da  un  Comitato  composto  dai  rappresentanti  più  qualificati 
della  cultura,  della  finanza  e  del  turismo.  Il  piano  prevede  la 
costituzione d’una compagnia di  prosa formata da cinque elementi 
stabili  per  tutta  la  durata  dell’anno  teatrale  1957-58,  e  da  sette 
elementi temporanei; l’organico della compagnia verrebbe costituito 
da  cittadini  svizzeri  e  italiani  e  l’attività  del  nuovo  complesso 

1303 Il “Teatro Prisma” alla frutta, GdP, 29 maggio 1957.
1304 Lo dice chiaramente anche il citato articolo del GdP, 29 maggio 1957.
1305 Sui tempi esatti è difficile avere conferme, basandosi la ricostruzione sulla testimonianza di Franco 
Passatore e Piero Nuti.  La versione di Nuti  è  peraltro leggermente discordante da quella  di Passatore: 
“Come potemmo fare economicamente questo secondo anno? La signora Innocenti con Gassmann si trovò  
per circa due mesi a Roma e con la solita formula che la fortuna aiuta gli audaci, chiese un appuntamento 
con l’allora Ministro degli Esteri Pella, l’ottenne – io mi precipitai a Roma (fu il mio primo viaggio in  
aereo) e il risultato fu che il Ministero dello Spettacolo ci sovvenzionò con 4 milioni di lire. Da notare che  
un nostro ammiratore svizzero ci procurò nell’estate del ‘57 una crociera a bordo del transatlantico greco 
‘Queen Federica’, dove recitammo ‘Tre atti  senza amore’” (Piero Nuti. Sulla crociera estiva si vedano 
CdT, 8 luglio 1957; “La Notte”, 17-18 luglio 1957; “Corriere Mercantile”, 4 settembre 1957; “Gazzetta del 
lunedì”, 9 settembre 1957. La crociera, destinata a un pubblico di 700 medici, ha luogo dal 17 al 28 agosto: 
partono la Innocenti, con Nuti, Passatore e Ruffini; la “Gazzetta del lunedì” (Enrico Bassano, Hanno come 
quinte il cielo e il mare, 9 settembre 1957) annota che “Da Roma essi hanno ottenuto promesse di una 
giusta valutazione della loro opera: Il Ministero degli Esteri, la Presidenza del Consiglio, l’Istituto del  
Dramma Italiano, in considerazione dell’attività all’estero del ‘Prisma’, aiuteranno fattivamente questi  
attori fino ad oggi votati con personale sacrifizio ad un’attività non semplice né redditizia”.
1306 Una meritoria iniziativa artistica. Si vuole costituire l’Ente Piccolo Teatro della S.I. “Teatro Prisma”, 
CdT, 6 luglio 1957
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dovrebbe  iniziare  nel  mese  di  settembre  del  1957.  Il  cartellone 
comprenderebbe sei commedie che dovrebbero essere rappresentate 
nei  maggiori  centri  del  Cantone  (Lugano,  Bellinzona,  Locarno, 
Mendrisio  e  Chiasso)  e  possibilmente  nei  centri  minori.  Fra  i  fini 
perseguiti  dall’ente  vengono  segnalati:  l’incarico  di  coordinare 
l’attività delle Filodrammatiche locali, nelle cui file si recluterebbero 
eventualmente elementi atti a dare il loro contribuito alla compagnia 
ufficiale del Piccolo Teatro (…). Il  mantenimento della compagnia 
esigerà una uscita di circa 60.000 fr. che comprenderebbe le spese di 
mantinmento  dei  singoli  attori,  allestimento,  pubblicità,  costo  dei 
teatri,  viaggi,  organizzazione,  ecc.  Si  calcola  che  la  vendita  dei 
biglietti  possa fruttare  l’importo complessivo di  25.000 fr.  in  cifra 
tonda. Per i rimanenti 35.000 franchi si fa appello alle autorità, agli 
enti turistici, culturali e privati.1307

Lo stesso  articolo  anticipa  che  “Lo  on.  cons.  di  Stato  Brenno  Galli,  capo  del  

Dipartimento  cantonale  della  Pubblica  Educazione,  ha  reagito  favorevolmente,  

informando i dirigenti del Teatro Prisma che il suo dicastero proporrà al Consiglio di  

Stato di  concedere un contributo per un anno di fr.  5000.-“1308.  Lo sblocco rapido di 

queste  finanze  (sotto  condizione  che  anche  le  istanze  d’oltreconfine  paghino  la  loro 

parte1309)  è  certo  dovuto all’ancor  fresco successo delle  prima stagione,  ma pure alle 

fattive promesse della “direzione” di prendere in considerazione uno dei grandi temi della 

cultura ticinese, quello del decentramento1310:

Galli ci stanzia una sovvenzione di 5000 fr. in cambio di una attività 
non  soltanto  luganese  ma  che  coprisse  nei  limiti  del  possibile  il 
territorio del cantone. Roma stanzia una cifra analoga (…) in cambio 
di un repertorio italiano. Se si trattava di una compagnia italo-svizzera 
orientata verso la divulgazione della lingua italiana,  partiamo dagli 
attori  italiani.  E  facciamo  un  repertorio  italiano:  Pirandello, 
Antonelli1311, una ripresa di Plauto e Alfieri. Quattro lavori, non più 
sei ma quattro, perché il Ticino è un po’ più grande.1312

1307 Ibidem.
1308 Ibidem.
1309 “Furono concessi  sussidi  (...)  al  Piccolo Teatro della  Svizzera  Italiana,  dice  per  la  precisione  il 
Rendiconto del Dipartimento della pubblica educazione, Gestione 1957,  p. 15 (in  Atti del Consiglio di  
Stato, Bellinzona, centrale cantonale degli stampati, 1957). Si noti che i sussidi vanno a una trentina di 
associazioni, dagli Scout all'Almanacco Pestalozzi.
1310 Il DPE, per voce dell’onorevole Galli “dà particolare peso al fatto che le rappresentazioni avverrano 
non solo a Lugano, ma anche negli altri centri e borgate minori” (si cita da una lettera di Galli a Passatore, 
sempre Ibidem); si noti che l’articolo, non firmato né siglato (sarebbe stata “logica” la “sottoscrizione” del 
critico in carica, cioè Caglio) potrebbe essere redatto dallo stesso Passatore.
1311 Nel primo programma di sala della stagione (La ragione degli altri, 13-15-18-19-20-21-22-22 dicembre 
1957, programma di sala, copia in STS-TN) viene tuttavia annunciata, in luogo della poi realizzata pièce di 
Antonelli, Innocenza di Camilla di Massimo Bontempelli.
1312 Intervista a Franco Passatore, cit.
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La compagnia  può pertanto  ripresentarsi  al  pubblico  ticinese,  con  un  repertorio 

italiano, il 13 dicembre 1957, assumendo il nome: “Piccolo Teatro della Svizzera italiana. 

Teatro  Prisma”.  Il  consenso  e  il  nuovo  afflusso  di  denaro  (italiano,  cantonale  e  dai 

comuni di Bellinzona, Biasca, Locarno e Lugano1313), fragilizza tuttavia paradossalmente 

la nuova istituzione. Cattivo auspicio: il 12 giugno 1957, la “Compagnia di Prosa della 

RSI” si presenta nella sala principale del Kursaal per una delle sue rare apparizioni del 

dopoguerra: sotto la direzione di Carlo Castelli i radioattori (ma gli “ospiti” italiani non 

sono “convocati”)  presentano  Nel profondo mare azzurro di  Terence Rattigam1314.  La 

qual cosa ci lascerebbe indifferenti, se non vedessimo dissolversi come neve al sole la 

presenza dei colleghi RSI, nella compagnia nuovamente sussidiata1315: neppure Cassoli e 

Ruffini rimangono nei ranghi della compagnia, che si ritrova ad aprire la stagione con 

due soli attori ticinesi (e filodrammatici): Rosanna e Luigi Faloppa1316 (oltre a Hélène - 

figlia del violinista Louis Gay des Combes (1914-97), primo violino della Radiorchestra 

dal 1942 - impegnata nel ruolo della bambina nel primo spettacolo in cartellone). Altra 

defezione – parzialmente spiegabile dall’ormai prossima ristrutturazione del Kursaal1317 - 

quella di Volonterio, che rende indisponibile la saletta del Foyer. La soluzione di ripiego 

sembra  convenire  perfettamente  a  una  compagnia  italo-svizzera:  spostarsi  nella 

centralissima Sala Cattaneo,  ma l’appartenenza di questa struttura alla “Casa d’Italia” 

cittadina  non  favorisce  invece  l’integrazione;  lo  stesso  Passatore  ammette  che  “la 

borghesia luganese non aveva nessuna intenzione di presentarsi alla Casa d’Italia, che  

era stata un tempo ‘Casa del Fascio’”1318; e se ad assistere alla rappresentazione ci sono 

“pochi ma scelti spettatori, in mezzo ai quali si notava la presenza dell’on. Brenno Galli  

e  dell’Ex  Presidente  della  Confederazione,  Ministro  Enrico  Celio,  nonché  di  altri  

esponenti  del  mondo politico  e  culturale  della  città”1319,  è  proprio  su  Lugano che  si 

concentrano, già dal primo spettacolo,  le resistenze:

1313 La ragione degli altri, cit.
1314 Stagioni Teatro Kursaal 1939-75, cit.
1315 Passatore (Ibidem) azzarda solo di malavoglia l’ipotesi di una gelosia degli “unici professionisti” della 
scena locale nei confronti della loro avventura. Non è da escludersi che la direzione stessa dell’ente – come 
poi farà nelle esperienze del Cittadella e de La Maschera – frenasse l’impegno dei suoi attori al di fuori 
dall’ente.  Si  tenga presente che anche le  prestazioni  di  carattere artistico,  nei  contratti  RTSI,  vengono 
cedute all’azienda, che ne detiene poi i diritti d’autore, senza limitazione. 
1316 Da notarsi che Faloppa diverrà poi uno degli attori stabili della RSI, con un contratto stabile a partire 
dal 1962 (Cfr. Luigi Faloppa, Scheda Biblio RSI).
1317 Ma le carte di Volonterio ci indicano chiaramente che il Kursaal/Apollo rimase chiuso dal giugno ’58 al 
gennaio ’60.
1318 Intervista a Franco Passatore, cit.
1319 g.b., “La ragione degli altri” alla Casa d’Italia di Lugano, GdP, 23 dicembre 1957.
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Quello che si può definire assenteismo e deplorevole ostruzionismo 
da parte dei soliti ‘frondisti’, che o per spirito di concorrenza o per 
atteggiamento di superiorità provincialesca ostentano diffidenza verso 
talune manifestazioni che ancora non posseggono il crisma del nome 
internazionale  o  almeno  quello  di  un  indiscutibile  pedigrée 
culturale.1320

Da notare che, almeno a Lugano, la stampa mantiene un forte sostegno al Piccolo 

Teatro della Svizzera Italiana. Proprio a Lugano la stagione viene annunciata con l’ormai 

classica  conferenza  stampa,  convocata  il  3  dicembre  1957  al  Bar  dell’Orologio 

(commentata posivitivamente dalla stampa1321), da cui apprendiamo alcuni dettagli, come 

la presenza di “un pullmann-camion per il trasferimento della Compagnia nei principali  

centri del Cantone”; anche se, per avere dettagli finanziari precisi, dovremmo attendere 

una successiva conferenza stampa (il 25 gennaio seguente), in cui apprenderemo che “il  

Piccolo Teatro della Svizzera Italiana riceverà nella migliore delle ipotesi sovvenzioni  

per un totale di 60’000 franchi”1322.

La stagione s’apre dunque con una tournée “forzata”, con La ragione degli altri di 

Pirandello:  scelta  di  repertorio  non proprio  scontata,  giacchè  la  compagnia  decide  di 

“debuttare”  non  con  un  Pirandello  classico,  ma  con  un’opera  del  primo  periodo, 

appartenente  quasi  all’apprendistato  teatrale  dell’agrigentino  (rappresentata  da  Marco 

Praga nel 1915, ma scritta nel 1899).

Il calendario delle rappresentazioni è il seguente:

Dicembre
13 Bellinzona Teatro Sociale
15 Biasca Teatro Politeama
18 Locarno Teatro Kursaal
19 Chiasso Cinema Teatro
20 Mendrisio Cinema Teatro
21-22 Lugano Sala Carlo Cattaneo1323

1320 L.M., Piccolo Teatro della S.I.; bilancio della prima tournée, GT, 13 febbreio 1958.
1321 Tra il plauso si fa però già avanti qualche sospetto di troppo: “Dopo la felice, ma certamente poco più 
che goliardica esperienza dello scorso anno (…)”, scrive ad esempio il PeL (5 dicembre 1957) per firma di 
S.M.B.
1322 Ha un anno di vita il Teatro Prisma, CdT, 27 gennaio 1958.
1323 La ragione degli altri,  cit. Il cast è il seguente: Laura Rizzoli (Livia Arciani), Grazia Migneco (Elena 
Orgera),  Hélène  Gay  des  Combes  (La  bambina),  Piero  Nuti  (Leonardo  Arciani),  Enzo  Ranchetti 
(Guglielmo Groa), Gigi Pistilli (Cesare D’Albis), Ettore Giavesi (Ducci), Franco Passatore (Un usciere), 
Carla Pelosini (Una cameriera), Edgar Biraghi (Un tipografo). Regia di Franco Passatore; scene di Val 
[Ulisse  Valsangiacomo];  costumi  di  Maud  [Maud  Strudthoff],  realizzati  da  Fiore-Milano;  “fondale 
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Il  “Piccolo Teatro della Svizzera Italiana – Teatro Prisma” è diretto,  per questa 

nuova versione da Passatore, Nuti e Adriana Innocenti1324 e composto da una pleiade di 

attori  italiani,  che  vengono  presentati,  nel  primo  programma  di  sala,  con  tanto  di 

fotografia: non a caso “La Notte” ne parla come del “primo Teatro Stabile Italiano che  

svolge la sua attività solo all’estero”1325. Il debutto bellinzonese avviene con successo di 

pubblico, ma con le prime avvisaglie di un attacco critico finora ancora non conosciuto 

dalla formazione. Dalle colonne del “Popolo e Libertà” Plinio Grossi giudica la regia del 

testo pirandelliano “assai cauta per non dire intimidita o quasi inesistente” e gratifica la 

compagnia  di  avere  “dimostrato,  più  che  altro,  almeno  per  quel  che  riguarda  la  

recitazione, la sua buona volontà, anche se essa non ha propriamente presentato, ieri  

sera, ancora nessun vero ‘arrivato’ nel senso più persuasivo del termine e deve, quindi,  

andar, tra l’altro, con i piedi di piombo per quel che riguarda il suo repertorio e le sue 

ambizioni”, per concludere “va be’ che il Teatro Sociale ha poche risorse tecniche, ma  

una Compagnia sussidiata e che ha voluto chiamarsi nientemeno che ‘della Svizzzera 

Italiana’  non  può  assolutamente  presentarsi,  in  fatto  di  luci,  in  particolare,  e  di  

arredamento, in condizioni pionieristiche, per non dire peggio: è una questione, a parte  

tutto, di decoro”1326.

Meno ostico appare il debutto nei centri più piccoli1327: in particolare a Mendrisio si 

nota  che  “il  Piccolo  Teatro  della  Svizzera  Italiana  –  ho  potuto  averne  conferma in  

conversazioni molteplici – è in realtà sentito come un bisogno ormai, specie nei piccoli  

centri, dove esiste una borghesia e uno strato popolare che ama il teatro e che ha solo 

scarse  possibilità  di  soddisfare  questa  esigenza”1328.  A  Lugano  allora  la  scarsità  del 

pubblico, imputabile fors’anche al periodo natalizio, lascia un retrogusto spiacevole alla 

gentilmente offerto dal Cotonificio Legler – Bergamo”.
1324 La  quale  si  ri-unisce  alla  compagnia,  visti  i  legami  sentimentali  nel  frattempo istaurati  (e  tuttora 
esistenti) con Nuti.
1325 Un teatro italiano in terra elvetica, “La Notte”, 5-6 dicembre 1957.
1326 Plinio Grossi, “La ragione degli altri” al Sociale, PeL, 14 dicembre 1957.
1327 Si noti però l’esito sempre positivo – che avrà sviluppi l’anno seguente – sulle rive del Verbano (Cfr. r., 
Ottimo  debutto  del  “Prisma” a  Locarno,  EL,  21  dicembre  1957 –  e  la  sigla  non  può  che  stare  per 
Raimondo Rezzonico).
1328 Il piccolo Teatro della Svizzera Italiana a Mendrisio, “L’informatore”, 22 dicembre 1957; si noti che 
questo articolo non fa menzione alcuna del titolo “Teatro Prisma”, quindi aderendo in pieno – e, si potrebbe 
dire “ingenuamente” – al progetto come realtà svizzero-italiana; mentre giustamente il, pur positivissimo, 
Biscossa, sul “Giornale del Popolo” (24 dicembre) parla prudentemente di “Teatro Prisma 2 che si chiama 
anche Piccolo Teatro della Svizzera Italiana”.
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compagnia. La critica – pur evidenziando qualche negligenza di regia e di scenografia1329 

- continua a sostenere con forza la formazione “cantonalizzata”. Luciano Marconi, dalle 

colonne di Gazzetta Ticinese, ci informa con dovizia dell’esito di questa prima tournée 

(Bellinzona 300 spettatori – di cui 50 studenti con biglietto a 1.50; Biasca 200; Locarno 

570, con una cinquantina di studenti in piedi; Chiasso 150; Lugano 110 in due spettacoli), 

bilancio positivo (1500 spettatori per sette recite) che ci consente di stimare un incasso di 

quasi 7000 fr., a cui l’articolista si permette di aggiungere due annotazioni di estremo 

interesse: il tutto esaurito di Locarno ha luogo “la stessa sera [che] al Teatro Apollo di  

Lugano  la  Compagnia  Volonghi-Buazelli-Lionello  raccoglieva  a  malapena  200  

persone”1330; e a Bellinzona “il giorno dopo, fatto curioso, una trentina di persone si è  

presentata a reclamare una replica del lavoro di Pirandello ‘La ragione degli altri’”1331. 

Vari commentatori hanno intanto notato che il Prisma non è più sperimentale: è 

dunque non solo nel segno dell’italianità che il secondo testo scelto (in sostituzione di 

Innocenza di Camilla di Bontempelli) è un piccolo dittico dedicato a Luigi Antonelli, 

contemporaneo di Pirandello ma molto più vicino alla temperie grottesca. “Pirandello,  

Antonelli,  Rosso  di  San  Secondo,  Chiarelli  riconquistano  il  senso  della  prospettiva  

scenica, di uno spazio e di un tempo che non sono quelli quotidiani, e dove qualsiasi  

creatura ha risalto di personaggio: il mondo della fantasia”1332: questa lettura registica 

tende comunque – pur nei limiti di un teatro epigonale – a rivalutare proprio l’aspetto 

sperimentale ed antinaturalistico del drammaturgo abruzzese1333. Di Antonelli si prende 

uno dei testi più noti  Il dramma, la commedia, la farsa, cui si aggrega però un piccolo 

testo per burattini, La testa sulle spalle “coraggiosa presa di posizione contro il regime  

allora in carica in Italia. Naturalmente l’atto non fu mai rappresentato: nel Ticino viene  

dato in prima assoluta”1334,  che consente alla compagnia di continuare un discorso in 

1329 L. Marconi, “Il Piccolo Teatro” debutta con Pirandello, GT, 23 dicembre 1957 giudica “un po’ povera 
la scenografia (specie nel primo atto) e difettose le luci”. Più difficile farsi un’idea diretta sulle fotografie 
conservate  (copie  in  STS-TN):  paradossalmente,  essendo  il  servizio  fotografico  affidato  a  uno  studio 
specializzato (Coppini di Milano), le fotografie, di migliore qualità, tendono a concentrarsi su primi piani 
d’attore,  rivelandoci  piuttosto  costumi  estremamente  borghesi  e  curati,  ma  lasciando  lo  sfondo 
nell’oscurità.
1330 La  compagnia  Lina  Volonghi-Tino Buazzelli  –  Alberto  Lionello  –  Dina Sassoli  presenta,  il  13-15 
dicembre un repertorio composto da Il tacchino, Il vento notturno, I giorni più felici della vita; francamente 
all’insegna del disimpegno (Cfr. Stagioni Teatro Kursaal (1939-75), cit.).
1331 L.M., Il Piccolo Teatro della S.I.: bilancio della prima tournée, cit.
1332 La testa sulle spalle, Il dramma, la commedia, la farsa, programma di sala, originale in STS-TN.
1333 Sul  tema si  veda Luigi  Antonelli,  Teatro,  a cura e  con un saggio introduttivo di  Luciano Paesani. 
Prefazione di Franca Angelini, Atri (TE), Associazione culturale "amici del libro abruzzese", 2001.
1334 La testa sulle spalle, cit.
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“chiave mimica, subordinando il discorso al ritmo scenico, il simbolo alla situazione,  

costruendo fra scenografia e attori una tensione puntale ed una precisione di rapporti  

fra attore ed attore (…)”1335. Ma è chiaro che la scelta di Antonelli sottende anche un 

ritorno  a  una  drammaturgia  più  vicina  al  teatro  borghese,  sebbene  “disseccata”  dal 

raziocinio  grottesco  d’inizio  secolo:  si  ricordi  che  Marco  Praga  aveva  accusato  i 

grotteschi di voler portare in scena, artatamente “non caratteri ma pupi, non situazioni  

ma meccanismi”1336, mentre più sfumata – ma pur critica – era stata la posizione dello 

stesso Gramsci1337.

E’ come se la compagnia fosse alla ricerca di una conciliazione tra le scelte più 

sperimentali della stagione d’esordio e la sua nuova identità. Se infatti i due testi sono 

interpretati dal variabile gruppo degli italiani (con Nuti e Passatore, Laura Rizzoli, Gigi 

Pistilli, Ettore Giavesi, Carla Pelosini, Geo Ranzoni, Enzo Ranchetti, Edgar Biraghi) e da 

Rosanna  Faloppa (solo per La testa sulle spalle), la novità assoluta è la presenza di un 

regista esterno alla compagnia, e non dei meno noti dell’epoca, Alessandro Brissoni. Un 

regista figlio delle esperienze riformiste dell’Accademia romana di D’Amico, ma che 

potremmo ascrivere – usando le tuttora validissime categorie storiografiche stabilite dal 

Meldolesi – alla retrovia della “regia di orchestrazione stilistica”1338,  tanto più avendo 

prestato la sua professionalità all’allestimento di una delle più note commedie leggere 

“all’americana” dell’epoca  Quel signore che venne a pranzo di Kaufman e Hart (con 

Andreina Pagnani e Gino Cervi)1339. Ma la presenza di un regista di nome è utile allo 

sdoganamento1340 di una “compagnia [che] ha intenzioni serie e precise in questa sua 

1335 L.Marconi, Il Teatro Prisma in una brillante edizione di “Il dramma, la commedia, la farsa”, GT, 22 
gennaio 1958.
1336 Marco Praga, Cronache teatrali, 1920, p. 60.
1337 Cfr. “La meteora del teatro grottesco” in Guido Davico Bonino, Gramsci e il teatro, cit., p. 92-101.
1338 Le  tre  categorie  (“Regia  di  orchestrazione  stilistica”,  “regia  a  spettacolo  unico”  e  “regia  critica”) 
vengono tratteggiate in Claudio Meldolesi, Lineamenti del teatro italiano, cit., pp. 149-52. Agliati (Il teatro 
Apollo, cit., p. 612) riferisce di un fragoroso successo di un allestimento brissoniano di alcuni anni prima, a 
Lugano, un Anfitrione di Girodoux, e i motivi bene spiegano il gusto teatrale imperante nel teatro cittadino 
nell’immediato dopoguerra: “la riviviscenza dell’antico mito greco in una chiave tutta moderna e tutta  
francese, spumeggiante di spirito, insieme arguta e profonda, trascinò il pubblico all’entusiasmo, e lascìo  
un ricordo che ancor oggi, in chi ci fu quella sera, lietamente perdura. Sicché anche questa lunga stagione  
dello scorcio del ’47 e della prima metà del ’48, fatta di tante brevi ma intense stagioni bellissime, dalla  
compagnia dei Micheluzzi a quella della Melato, da quella di Peppino De Filippo, dalla Galli-Stival alla  
Maltagliati-Gassman, dalla Benassi alla Ferrati, si conchiudeva come non poteva meglio; ed era stata  
stagione, ripetiamo, rifacendo il verso anche a quel che dissero i giornali allora, degna di una grande  
città.”
1339 Roma, Teatro dell’Eliseo, 25 novembre 1949.
1340 La “Rivista di Lugano” sottolinea che Brissoni è “molto noto e considerato in Italia” (La seconda recita 
del Prisma, 23 gennaio 1958).
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non facile ‘campagna’ teatrale attraverso il Ticino”1341. Eppure, al suo passaggio in quel 

di Bellinzona, la compagnia riceve di nuovo la doccia fredda di un articolo negativo di 

Grossi, che prende le mosse dall’assenza di pubblico della prima bellinzonese:

Se il “Piccolo Teatro” è quindi proprio deciso a svolgere un’azione 
formativa,  deve,  prima  di  tutto  cominciare  ad  attirare  il  pubblico 
nostro (…) con un repertorio teso ad allettarlo con autori e lavori che 
lo  invitino  con  garanzie  accessibili;  con  notorietà  collaudate;  con 
carte  in  piena  regola  e  scopertissime.  Se  no,  non  si  fa  altro  che 
confonder  ancora  di  più  il  già  confuso  campo  della  preparazione 
teatrale, accendendo scetticismi e delusioni invece di entusiasmi in un 
pubblico che ha bisogno di essere trattato, se si vuole “agganciarlo” 
con vigile sensibilità. A questo fattore negativo, se ne aggiunge, poi, 
un  altro,  che  torniamo,  ancora  una  volta,  a  sottolineare:  i  prezzi 
stabiliti  dal  “Piccolo  Teatro  della  S.I.”  sono  troppo  alti;  troppo 
antipopolari.1342

L’articolista  sottolinea  più  volte  la  responsabilità  che  incombe  su  un  teatro 

pubblicamente finanziato:

(…) il “Teatro Prisma” dovrebbe, quindi, tener presente questa realtà 
e,  dato  che  è  anche  abbondantemente  sussidiato  e  non  paga  tasse 
erariali, abbassare, in modo deciso, i suoi prezzi, a proprio, in ultima 
analisi,  vantaggio:  solo  così  potrà  pretendere  di  essere  un  Teatro 
dedicato, senza distinzione, agli spettatori di un Cantone che nei suoi 
confronti si è mostrato di una inaspettata generosità e che pur merita, 
quindi,  anche  per  quel  che  riguarda  i  prezzi,  un  po’  di 
corrispondenza.1343

La  critica  teatrale  luganese  resta  invece  sostanzialmente  schierata  a  sostegno 

dell’esperiemento  teatrale:  Biscossa  nota  che  “lo  spettacolo  nel  quale  la  parola  non 

abbia funzione determinante”1344 è a tutto vantaggio del Piccolo Teatro1345. Ma il pubblico 

non accorre numeroso come si vorrebbe, neppure nella già plaudente Locarno1346.

Già a questo punto, la direzione del Prisma sente tuttavia minacciata la sua impresa: 

non si spiegherebbe altrimenti la decisione di convocare una nuova conferenza stampa 

con l’apparente compito di  festeggiare il  primo anno di attività del nuovo ente, il  24 

1341 luc.c., Lavori di Luigi Antonelli al Piccolo Teatro della S.I., CdT, 20 gennaio 1958.
1342 Plinio Grossi, La recita del “Piccolo Teatro” (con qualche considerazione), PeL, gennaio 1958.
1343 Ibidem.
1344 g.b., Commemorato Antonelli al Teatro Prisma, GdP, 22 gennaio 1958.
1345 Ugo Fasolis (A Lugano la seconda recita del Prisma, LS, 22 gennaio 1958) loda le scene di Sergio 
Emery e le maschere di Hilda Toselli. 
1346 Pubblico entusiasta alla rappresentazione del Teatro Prisma, EL, 6 febbraio 1958.
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gennaio 1958, con ricevimento al Ristorante Orologio1347. Passatore tiene qui un lugno 

discorso, solo apparentemente commemorativo, che viene in gran parte riportato dalla 

“Rivista di Lugano”1348:

Commettemmo  molti  errori:  errori  che  da  molte  parti  ci 
rimproverano.  Persino  tra  noi  stessi.  Eppure  in  quegli  errori  si 
rafforzò il nostro teatro. Da quei tentativi nacque una esperienza e una 
continuità, se non posso dire una tradizione. (…) Un altro errore può 
essere quello di aver ingenuamente creduto di far cosa gradita a tutti 
con il  Prisma.  Partimmo con il  proposito  di  raccogliere  attorno al 
Prisma tutti i  veri amanti del teatro. E siamo e resteremo fermi su 
questa posizione, malgrado tutto. Purtroppo la realtà a volte si colora 
di  amare  sfumature.  (…)  D’accordo,  quest’anno  ci  sono  le 
sovvenzioni.  Alla  fine  di  questa  stagione  però  avremo  modo  di 
dimostrare  come  sia  sperimentale  anche  tenere  in  piedi  una 
compagnia professionistica che ha la nostra base finanziaria. (…)1349 

Oggi, dopo un anno di attività, possiamo dire che il Piccolo Teatro 
della S.I. Prisma ha un complesso organizzativo abbastanza efficiente 
e  che  la  sua  struttura  si  basa  su  incarichi  ben  definiti  e  ben 
distribuiti.1350

Leggendo in controluce queste dichiarazioni, si possono certo ritrovare alcune delle 

critiche testè notate sulla stampa, ma probabilmente anche un crescente malumore (meno 

esplicito)  riguarda  la  struttura  legale  della  compagnia,  che  non si  è  ancora  costituita 

legalmente in Ente e che, per il  fatto stesso di ricevere “sulla fiducia” le sovvenzioni 

statali, è mira di gelosie1351 ; alle quali si cerca di parare, come sempre, con la volontà di 

collaborazione, proiettandosi arditamente verso il futuro:

1347 Si noti la presenza, a questa riunione dell’attore Alberto Ruffini – che ufficialmente non sembrerebbe 
più far parte della compagnia. Che la convocazione di quest’incontro – con la presenza del cancelliere del 
consolato generale d’Italia e di varie personalità, oltre che della stampa – sia da ascrivere a una sorta di 
“strategia” di difesa è anche il buffo dettaglio che “Adriana Innocenti, che aveva dato il suo contributo ad  
alcune recite del ‘Prisma” aveva inviato un telegramma augurale” (in realtà la Innocenti  figura come 
direttrice della compagnia su tutte le locandine della stagione); Cfr. Ha un anno di vita il Teatro Prisma, 
CdT, 27 gennaio 1958.
1348 Il discorso di Passatore viene “letto, con la calda ‘verve’ partenopea che gli è bella caratteristica e con  
gustose  digressioni”  (Il  primo  anniversario  del  “Teatro  Prisma,  GdP,  27  gennaio  1958);  è  dunque 
probabile che la redazione della “Rivista di Lugano” abbia avuto a disposizione la versione scritta, fornita 
dall’attore medesimo.
1349 La distinzione tra avanguardia e sperimentalismo appare importantissima per la seconda stagione del 
Teatro Prisma, anche per motivi squisitamente territoriali: per Passatore, riassunto dal Giornale del Popolo 
“il complesso [ha] rinunciato alla funzione di avanguardia che aveva avuto inizialmente, non essendo 
possibile fare dell’avanguardia al ‘Politeama’ di Biasca o agli operai di Giubiasco o di Mendrisio, (…) il  
‘Piccolo Teatro della Svizzera Italiana’ rimane un teatro sperimentale”; l’articolo non è firmato (Ibidem).
1350 Il primo anniversario del Prisma, “Rivista di Lugano, 13 febbraio 1958.
1351 Oggi  Passatore  (Intervista  a  Franco  Passatore,  cit.)  ammette,  senza  ulteriori  dettagli,  riguardo 
all’organizzazione della compagnia e al suo statuto che ci fu una certa ingenuità, ma anche la mancanza di 
tempo per provvedere a più solide procedure legali: è un fatto che nessun conteggio e nessuna ricevuta sia 
stata conservata, il che può forse stupire di fronte alla dovizia del materiale ritrovato.
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Molto ancora dobbiamo fare. Ma siamo certi che dalla nostra impresa 
nascerà un fatto nuovo: il Cantone Ticino diverrà in pochissimi anni 
un importante centro teatrale (non limitato solo a Lugano), dove un 
pubblico  provveduto  e  interessato  avrà  modo  di  assistere  ai  molti 
spettacoli di prosa che numerose compagnie porteranno normalmente. 
Perché  ciò  avvenga  occorre  che  il  nostro  lavoro  si  intensifichi,  si 
specializzi,  si  affini,  e  occorre  pure  che  lor  signori,  rappresentanti 
delle  autorità,  della  stampa  e  della  cultura  vogliano  continuare  a 
collaborare con noi sul piano della lotta comune che combattiamo in 
nome  della  cultura  e  dove  lo  stesso  linguaggio  ci  dà  modo  di 
comprenderci sempre meglio e meglio operare.1352

I rimproveri mossi alla compagnia non sono poi tanto impliciti, se Fasolis, nel suo 

articolo può annotare che “gli appoggi governativi e la mancanza di grande notorietà da 

parte  degli  organizzatori,  hanno  dato  luogo  a  polemiche  aspre  e  a  critiche  senza 

risparmio”1353; per proseguire nel commento:

Il  problema  sta  nel  vedere  se  gli  uomini,  dotati  di  raro  senso 
amministrativo,  bussatori  di  porte  possenti,  diano  garanzia  di  fare 
bene: diano semplicemente nella misura che ricevono. Si sono levate 
voci a dire che il costo dei biglietti è troppo alto, per una compagnia 
sussidiata; altre si chiedono quali garanzie di effettiva esperienza e 
capacità artistica stiano alle basi della iniziativa.1354

Ma  la  stagione  d’abbonamento  già  annunciata  non  consente  esitazioni:  le 

rappresentazioni continuano, come previsto, alla fine di febbraio, con la presentazione di 

una nuova versione dell’Anfitrione  plautino, con cui “il Piccolo Teatro della S.I. torna  

alle  orgini;  non  per  un  retorico  amore  di  classicismo,  ma  con  lo  stesso  intento  di  

atttualizzare  la  vicenda.  E  riteniamo  che  per  ottenere  questo  risultato  non  occorra  

scirvere un’altra commedia”1355. Il riferimento è ai numerosi rifacimenti, tra cui quello di 

Girodoux del 1929, portato a Lugano proprio da Brissoni, oltre che a Kleist e Molière1356; 

1352 Ibidem.  Si  invoca  insomma  un  “medesimo  linguaggio”  culturale,  contro  le  eventuali  tentazioni 
sciovinistiche della cultura ticinese, che mal sopporta che la compagnia sia ormai composta interamente di 
italiani (e che, a Lugano, si esibisca alla Casa d’Italia).
1353 Ugo Fasolis, Il teatro Prisma a un anno della fondazione, LS, 28 gennaio 1958.
1354 Ibidem.
1355 Anfitrione ’58, programma di sala, originale in STS-TN. Ecco il cast di questo spettacolo: Gigi Pistilli 
(Anfitrione), Enzo Ranchetti (Giove), Rosanna Faloppa (Alcmena), Piero Nuti (Sosia), Franco Passatore 
(Mercurio),  Marisa  Pizzardi  (Bromia),  Edgar  Biraghi  (Blefarone);  regia  di  Franco  Passatore,  scena  di 
Sergio Emery.
1356 Il  programma  di  sala  parla  di  38  versioni  differenti  dell’opera  plautina  “ogni  nuovo  rifacimento 
rappresentava  un’epoca,  un  costume,  e  ritrovava,  nella  storia  del  generale  vittorioso  e  tradito,  una  
grottesca e umana attualità” (Ibidem)
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e proprio da Molière vengono, per questa edizione, estratte alcune scene1357, proseguendo 

su una linea di straniamento più morbida rispetto agli smoking del 1957:

Il  tutto  visto  in  forma vivace,  grottesca  e  spigliata,  senza  peraltro 
togliere nulla al testo originale che conserva la sua forza espressiva e 
la sua teatralità sorprendente, anche se ai pepli sono state sostituite 
delle  eleganti  e  moderne  casacche  militari,  e  anche  se  Giove,  per 
diffondere i suoi magniloquenti ordini,  è costretto a servirsi di una 
radiotrasmittente tascabile.1358

La tournée parte questa volta da Chiasso, dove una breve colonnina sulla serata 

riferisce  che  “il  primo atto  ha  preso  un  avvio  incerto,  con  un  prologo di  Mercurio  

(Franco Passatore) un po’ confuso e con luci che hanno sottoposto gli spettatori ad uno  

sforzo visivo notevole. Poi la recitazione si è avviata sul binario della regolarità e di una 

forma  vivace  (…).  Di  bell’effetto  le  scene  di  Emery,  concepite  si  può  dire  per  un  

Anfitrione  2000.  Pubblico,  come  al  solito,  molto,  troppo  scarso,  che  ha  tuttavia 

calorosamente  applaudito  nel  finale”1359.  Attraverso  le  fotografie,  possiamo notare  in 

effetti un notevole arricchimento delle scene di Emery: i pannelli vengono a costruire una 

serie di abitazioni, istoriate di figure geometriche, davanti alle quali sono installate scale 

e  scalette che,  pur nei limiti  degli  spazi  a disposizione,  modulano lo spazio in modo 

efficace; vediamo inoltre riapparire – tra le divise divertitamente ricamate di ghirigori, le 

mazze  da  golf  che  avevano  caratterizzato  la  precedente  edizione  e  altri  dettagli 

squisitamente anacronistici, come l’ombrello di Bromia o l’orologio che porta al polso.

Se la  critica  luganese sembra in  questo caso piuttosto disattenta  (probabilmente 

aspettandosi una ripresa dalla stagione precedente), è ancora a Bellinzona che l’artiglieria 

pesante torna a risuonare, a piena pagina del “Popolo e Libertà”. Delle quattro ampie 

colonne  dedicate  allo  spettacolo,  due  sono dedicate  a  contestare  “in  sé”  l’operazione 

Prisma, prendendo le mosse dalla carenza di pubblico alla rappresentazione e dunque 

dall’”errore di repertorio” surrettiziamente invocato da Plinio Grossi:

Il “Piccolo Teatro” ha commesso, pertanto, anche presentando Plauto, 
un errore psicologico, così come aveva fatto per Antonelli:  non ha 
compreso o non ha voluto comprendere che Plauto, per il pubblico 
nostro,  dice  poco o  nulla  e  non sono stati  certamente  i  manifesti, 

1357 Cfr. Intervista a Franco Passatore, cit.
1358 Anfitrione ‘58, cit.
1359 “Anfitrione 58” presentato dagli attori del Teatro Prisma, CdT, 27 febbraio 1958.
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gridanti che si trattava di uno “spettacolo per tutti” a fargli cambiare 
idea (…). Auspichiamo, quindi, che i dirigenti del “Piccolo Teatro” 
aprano finalmente gli  occhi  su di  una situazione che è,  sì,  triste  e 
sconfortante,  ma che  non può essere  risolta  che  con un repertorio 
comprendente,  inizialmente,  nomi  di  solleticante  risonanza  e 
messinscene non tese verso acrobazie, interessanti per se stesse, ma 
non per gli  spettatori,  che in fatto  di  teatro,  frequentano ancora le 
scuole elementari.1360

La conclusione di Grossi è di sconcertante buonsenso:

Se  no,  sono  tutti  sforzi  e  soldi  buttati  via  e  l’esperimento  resterà 
sempre,  malinconicamente,  un  esperimento:  che  conclusioni  infatti 
dovremmo tirare se, anche alla prossima  e ultima recita stagionale del 
“Prisma”, il  pubblico sarà così scarso come in occasione delle due 
precedenti? Pensiamoci tutti e pensiamoci bene: se no, a conti fatti, le 
belle parole saranno restate soltanto belle parole.1361

E nemmeno la recensione in sé, che occupa la seconda parte del vasto articolo, ha 

toni  più  positivi,  accusando  in  pratica  Passatore  di  un  rifacimento  “a  carattere 

superficiale”, che viene meno ad una supposta idea “educativa” invocata dal Prisma1362. 

Ma se Grossi continua la sua polemica appoggiandosi su una supposta  vox populi, che 

boccia  disertandole  le  esperienze  del  Prisma,  il  recensore  si  vede  sconfessato  dalla 

rappresentazione  successiva  –  Agamennone di  Alfieri  –  caratterizzata  proprio  a 

Bellinzona da una forte affluenza di pubblico1363; dovrà ripiegare – per proseguire il suo 

attacco  alla  compagnia  -  sulla  critica  minuziosa  di  errori  nella  scelta  delle  luci,  che 

occulterebbero  le  scene  (per  la  prima  volta  allestite  da  Augusto  Colombara),  e 

sull’interpretazione giudicata mediocre e troppo viziata da tic mimici1364.

La  rappresentazione  alfieriana  vede  transitare  un  altro  regista  “d’orchestrazione 

stilista” opportunamente ingaggiato dal Prisma, Vito Molinari, che, come Brissoni, si sta 

specializzando nel genere più comico vincente nell’Italia ricostruita degli anni ’50 e nella 

regia televisiva (celebre l’edizione di  Canzonissima del 1962), che affronta il testo con 

atteggiamento rispettoso ma moderno:

1360 Plinio Grossi, “Anfitrione ‘58” al Sociale (che cosa ne direbbe Plauto?), PeL, 7 marzo 1958.
1361 Ibidem.
1362 Ma si noti che a Lugano il  Prisma dà anche una riuscita recita scolastica  (“Anfitrione ‘58” per le  
scolaresche, articolo senza indicazione di provenienza, STS-TN).
1363 Paradossalmente è la capitale ad accogliere bene questo nuovo spettacolo; quanto a Lugano, si lamenta 
invece “il tradizionale scarso pubblico, generoso però di applausi” (g.b., L’”Agamennone” di Alfieri alla  
Casa d’Italia di Lugano, GdP, 3 maggio 1958).
1364 Plinio Grossi, L’”Agamennone” al Sociale, PeL, 2 maggio 1958.
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Da più parti, da qualche tempo, si va parlando di “presentismo”: il 
teatro, se vuole sopravvivere, deve agitare problemi di oggi – si dice – 
deve presentare fatti e personaggi che trovino riscontro nella realtà di 
tutti i giorni. (…) Riteniamo che la prevenzione di molti spettatori nei 
confronti del teatro di Alfieri sia ingiustificata; lo spettatore pensa che 
sul palcoscenico agiscano e parlino non degli uomini, ma degli eroi, 
quasi  semidei; così non “sente” suoi i  loro problemi. Provi, questo 
spettatore,  a  considerare  Agamennone,  Clitennestra,  Elettra,  Egisto 
come uomini e donne normali, travolti da avvenimenti più grandi di 
loro, che essi – al tempo stesso – provocano e subiscono. Provi, lo 
spettatore, a cambiare loro il nome (oh, reverenziale timore dei nomi 
classici!); li chiami – che so? – Giovanni, Maria, Anna, Franco.1365

E’ questa però la prima regia, definita sintomaticamente “avvertita”1366 dal Caglio, 

in cui la modernizzazione non ha alcun peso nelle scelte registiche: costumi realmente 

“togati”, una scena dai portici squadrati sui cui si disegna uno schizzo di colonna o un 

festone moresco geometrico, e per gli oggetti un unico grande scudo, uno spadino1367. La 

novità  viene  vista  con  favore  dalla  critica:  Luciano  Marconi  si  lancia  addirittura  in 

un’aperta  contestazione  contro  l’Alfieri  di  Gassmann1368,  “estremo  segno  di  una 

decadenza  elevata  sul  piano  illusorio  e  pseudoconcettualistico  di  innovazione”1369,  a 

favore della pacata modernizzazione del Molinari che “è stato fatto passare diritto dal  

suo  tempo  (…)  al  nostro  con  le  sue  angoscie  essenziali,  senza  sbavature,  con  una  

severità e semplicità di concezione che, classica com’è consente d’altronde alle nostre  

stesse esperienze una immediata filtrazione, non appena il piano del riconoscimento e  

dell’identificazione è stato raggiunto” e non può che concludere plaudendo alla “severa,  

classica risultante  drammatica”  di  tale  aggiornamento1370.  Interessante,  nell’ambito di 

questa resa classica per via registica, è l’annotazione di Biscossa:

Il  Teatro  Prisma  è  quello  che  è:  una  minuscola  compagnia  che, 
quando vuol  superare  le  proprie  limitazioni,  ormai  deve  per  forza 

1365 Agamennone,  Programma  di  sala,  originale  in  STS-TN.  Il  cast  è  così  composto:  Elio  Jotta 
(Agamennone), Adriana Innocenti (Clitennestra), Piero Nuti (Egisto), Hilda Toselli (Elettra); Regia di Vito 
Molinari, scene di Augusto Colombara.
1366 C., L’”Agamennone di Alfieri” dato dal Piccolo Teatro della S.I., CdT, 2 maggio 1958.
1367 Fotografie originali (per cui si ringrazia Piero Nuti), in STS-TN.
1368 Vittorio Gassmann è stato interprete, nel 1949, di una celebre versione dell’Agamennone di Alfieri 
diretta da Luchino Visconti a Roma (Teatro Quirino, 9 aprile 1949), che, a quanto ne dice lo stesso regista, 
fu l’attore stesso ad instigare (Cfr. Luchino Visconti,  Il mio teatro, Bologna, Cappelli, 1987, p. 149); ma 
Gassman tornerà ad Alfieri dopo la fondazione del suo “Teatro Popolare”, polemizzando con il regista 
meneghino.
1369 Luciano Marconi, “Agamennone” di Vittorio Alfieri, GT, 3 maggio 1958. 
1370 Ibidem.
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ricorrere ad apporti esterni, di natura affatto diversa da quelli interni 
prevalentemente fluenti d’istinto verso la foce della mimica pura.1371

Giudizio di grande finezza, quello del critico luganese, che qui rivela una vera e 

propria contraddizione estetica – a suo dire mai risolta – tra l’istinto sperimentalista di 

probabile estrazione debosiana, e la necessità di adeguarsi alla rassicurante composizione 

di  un’estetica  da  Teatro  Stabile,  che  nel  suo  piccolo  riproduce  fedelmente  la 

contraddizione di figure registiche degli anni Cinquanta quali Squarzina e il secondo De 

Bosio,  evidenziata dal fondamentale saggio del Meldolesi1372.  La stagione si  conclude 

così, mentre si annunciano probabili – ma non attestate – repliche a Milano1373 e nella 

Svizzera interna1374.

1.3. Il Piccolo Teatro Prisma di Locarno:

Sul seguito la stampa tace; l’opposizione si è nel frattempo fatta largo in modo 

sotterraneo ma i risultati non son per questo meno eclatanti. Quando il sipario si riapre, 

nel dicembre successivo, il “Teatro Prisma” ha perso la sua qualifica svizzero-italiana  e 

tutte  le  caratteristiche  che  aveva  costantemente  proposto  durante  il  1958:  non  è  più 

itinerante e proprone un “repertorio internazionale”1375. I motivi della fine del “Piccolo 

Teatro della Svizzera Italiana” non sono chiaramente documentabili. Passatore evidenzia 

a posteriori, come motivo scatenante, la partenza di Piero Nuti e Adriana Innocenti per 

Roma,  dove  hanno  ottenuto  una  nuova  scrittura1376,  ma  non  entra  nei  dettagli  del 

probabile mancato rinnovo del sussidio cantonale, di cui si perde, nella terza stagione, 

ogni traccia. A distanza di quasi cinquant’anni Passatore commenterà laconicamente “La 

cultura ticinese avrebbe potuto costruire qualcosa intorno a un’iniziativa così nuova e  

fresca, così vitale, ma purtroppo…”1377.

Come d’abitudine i programmi dell’epoca continuano a mostrare il più completo 

buonumore,  e  un  senso  di  continuità  a  prova  di  bomba,  per  un’impresa  certamente 

arrivata al suo momento di maggior crisi:

1371 Giuseppe Biscossa, Agamennone di Alfieri, GdP, 3 maggio 1958.
1372 Cladio Meldolesi, Fondamenti del Teatro italiano, cit., pp. 450-472.
1373 Il Teatro Prisma in giugno al Manzoni, “La Notte”, 12-13 maggio 1958.
1374 L’Anfitrione Plautino in una nuova edizione, “La Notte” 5-6 marzo 1958.
1375 Moltre strenne da ridere, programma di sala, originale in STS-TN.
1376 Intervista a Franco Passatore, cit.
1377 Pierre Lepori, Prisma: tre stagioni nella Svizzera italiana, cit.
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Cominciammo  così  a  nutrire  la  speranza  di  alimentare  questo 
fermento  locarnese  con  manifestazioni  più  frequenti  e  più  varie. 
Furono  presi  numerosi  contatti  con  le  Autorità  e  con  gli  insigni 
rappresentanti della cultura locale, si interessarono gli Enti turistici e 
si propose di costituire a Locarno un teatro stabile con un obiettivo 
non di lucro, ma solamente artistico. Oggi, grazie alla compresione e 
alla solidarietà di tutti, siamo giunti alla fase pratica.1378

Determinante,  per  questo  nuovo  trasferimento  di  sede  è  allora  il  sostegno  di 

Raimondo Rezzonico, il cui nome è però costantemente celato negli articoli di sostegno 

apparsi su “L’Eco di Locarno” durante questa terza annata, ed addirittura nascosto sotto 

pseudonimo (Edmondo Rizzo) nell’unica regia teatrale che si  conosca dell’importante 

editore (presidente per cinquant’anni del Festival di Locarno)1379. Certo, con la semplice 

sigla “r.”, l’editore partecipa al lancio dell’iniziativa con un lungo articolo sull’edizione 

del 18 dicembre 1959 del suo giornale e toni quasi ammonitori:

Se il grosso pubblico locarnese non risponderà neppure questa volta, 
allora  dovremo  veramente  rassegnarci  a  chiudere  il  siparietto  del 
teatro per sempre, allineandoci al rango del villaggio. Ma speriamo 
che questo non sia il caso.1380

A spostare  il  Prisma a Locarno concorre  poi  il  restauro del  teatrino della  Casa 

d’Italia, in via della Posta, tanto che la stampa si premura di specificare che il teatrino è 

“convenientemente riattato, ammodernato, abbellito e soprattutto dotato di un moderno 

impianto di riscaldamento e dei necessari servizi igienici. La piccola sala, dignitosa e  

accogliente, dispone di 150 posti”1381. 

1378 Molte strenne da ridere, cit.
1379 Ma  si  tenga  presente  che  Raimondo  Rezzonico  (1920-2001)  fu  anche  “Primo  cantante  solista  
dell'orchestra  Radiosa  [della  RSI],  [e]  dà  vita,  con  due  sorelle,  al  "Trio  Rezzonico",  cfr.  Raimondo 
Rezzonico, Scheda Biblio RSI.
1380 r., Incredibile ma vero – Locarno: teatro come a Milano, EL, 18 dicembre 1958.
1381 Riprende il teatro, EL, 17 gennaio 1959.
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La stagione riprende dunque con qualche preoccupazione economica in più1382, ma 

ricercando il consenso con una serata “tutta da ridere” orchestrata su due tempi e quattro 

atti unici: La paura di prenderle di Courteline, Una domanda di matrimonio di Labiche, 

Bobouroche di Courteline e  Una domanda di matrimonio di Cechov. Se gli attori sono 

ormai tutti italiani (Filippo Degara, Marisa De Marchi, Nino Monza, oltre a Passatore che 

firma anche la regia), si fa ricorso ad un personaggio di una certa fama locale, Roberto 

Galfetti,  direttore  della  “Musica  cittadina”1383,  per  adattare  e  comporre  le  musiche  di 

scena1384. Qualche indicazione per questo allestimento1385:

Per l’allestimento siamo stati fedeli a una idea di stilizzazione sia nei 
costumi,  sia  nella  scena:  vestiremo  una  divisa  neutra  sulla  quale 
verranno applicati di volta in volta degli elementi di colore indicativi 
(lo scialle, lo sparato, il gilè, il fiore, i guanti). Lo sfondo sarà una 
scena fissa che richiama gustosamente il  motivo della platea di  un 
tipico teatro dell’ottocento.1386

Un dato di grande interesse, in questa nuova formula del Prisma, è la decisione, sin 

dal principio, di proporre un numero accresciuto di repliche1387: dal 23 dicembre1388 al 6 

gennaio non meno di 10 serate1389 vengono proposte al pubblico locarnese, tre delle quali 

1382 Si noti che i programmi di sala, fino ad allora stampati in eleganti brochures di quattro-sei pagine, si 
presentano in questa stagione come semplici volantini piegati (l’importanza accordata da Passatore a questo 
dettaglio, però, si può anche leggere come una necessità di sdoganamento culturale “alto”, se solo si pensa 
che, in altre esperienze ticinesi, il programma di sala è addirittura assente: il Teatro La Maschera di Canetta 
fornirà semplici note di regia su fotocopia A4). Nella composizione di un budget locarnese è probabile che 
si possa tener conto dell’apporto della Pro Locarno (i biglietti vengono venduti nella sua sede); secondo 
Passatore (Intervista a Franco Passatore), non soltanto il Ministero degli Esteri italiano rinnovò il  suo 
contributo, ma a fine stagione furono avviate trattative – poi fallite – per la presentazione di uno spettacolo 
goldoniano  all’aperto,  durante  l’estate,  sempre  a  Locarno.  Una  ricerca  presso  gli  archivi  storici  della 
Farnesina non è stata però possibile nell’ambito del  nostro lavoro e potrebbe dare qualche indicazione 
supplementare in questo senso.
1383 Coinvolta a più riprese nell’allestimento di operette, dalla Filodrammatica italo-svizzera di Locarno: tra 
le  più  note  Zurika di  Romolo  Corona  (1960)  che  viene  presentata  con  successo  anche  a  Lugano  e 
Bellinzona (Cfr. Torna l’operetta, CdT, 16 aprile 1960). Galfetti è inoltre autore delle musiche di un’altra 
operetta di “locale successo”  Tonio sei  grande di Raimondo Scazziga,  al Teatro Sociale di Bellinzona 
(Grande successo di “Tonio sei grande!”, DV, 3.2.1958.
1384 “eseguite al pianoforte dall’autore” ci avverte il manifesto originale (conservato in STS-TN).
1385 Per il terzo anno “povero” della compagnia non abbiamo purtroppo potuto sinora reperire che poche 
fotografie riferite all’allestimento di Zoo di vetro.
1386 Molte strenne da ridere, cit.
1387 EL  commenta  (23  dicembre  1958)  e  le  “numerose  repliche”  servono  a  “dimostrare  la  serietà 
dell’iniziativa teatrale”.
1388 Da un annuncio pubblicato sull’”Eco di Locarno” (19 dicembre 1958) scopriamo che la prima è in 
realtà prevista per sabato 20 dicembre (con replica il 21). Sull’annuncio, a penna, è stata cassata la data del 
debutto  a  favore  di  “martedì  23”);  la  stessa  cassatura  appare  sul  programma  di  sala  (ma  in  modo 
“invisibile”).
1389 “Il ragionamento di Franco Passatore è semplice: invece di tenere due o tre recite,  di uno stesso  
spettacolo, in una sala di 600 posti, facciamone otto o nove in una sala di 150. Al pubblico potrà così venir  
offerta una più ampia possibilità di assistervi”. r., Incredibile ma vero, cit.
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offerte a prezzi popolari,  con una riduzione da 5 a 2,5 franchi nel prezzo d’ingresso; 

anche  in  questo  caso  gli  abbonamenti  vengono  proposti,  per  un  totale  di  quattro 

spettacoli, al prezzo di 18 o 15 franchi (50 per i sostenitori1390). Ma l’abbondanza delle 

repliche non sembra conquistare – di primo acchito – il pubblico locarnese; “L’Eco di 

Locarno”, che parla di “rimarchevole successo artistico” lamenta:

Non altrettanto lusinghiero si può definire il favore del pubblico, in 
quanto potevano a  ragione  pretendere  una maggiore  affluenza  alle 
recite di Locarnesi. (…) Ora il Piccolo Teatro Prisma si appresta a 
ritornare  alla  ribalta.  Quanto  prima  (fra  un  paio  di  settimane  al 
massimo),  sempre  sul  palcoscenico  del  teatrino  della  Casa  d’Italia 
(…).  La  lodelvole  iniziativa  artistica  di  Franco  Passatore  non  ha 
lasciato insensibili  le  nostre  autorità.  Il  Municipio di  Locarno,  per 
esempio, con felice gesto, ha voluto mostrare in modo tangibile il suo 
interessamento  per  il  coraggioso  tentativo  teatrale,  mettendo  a 
disposizione  operai  e  materiale  per  l’allestimento  scenico  della 
commedia. (…) Il cartellone comprende inoltre due o tre commedie, 
che  verranno  rappresentate  entro  il  prossimo  mese  di  marzo.  La 
prossima che andrà in scena nel corso del mese di febbraio, sarà La 
moglie ideale di Marco Praga (…).1391

Come si vede, il programma del Prisma locarnese procede un po’ “a vista”, senza 

precisi impegni di data e con un cartellone lasciato ancora nel vago, nonostante il nome di 

Praga (poi non allestito). La prima promessa, viene evidentemente mantenuta e  Zoo di  

vetro debutta  il  29  gennaio  1959  con  un’indicazione  ancora  diversa  nel  nome  della 

formazione  “La  compagnia  italiana  del  Piccolo  Teatro  Prisma  diretta  da  Franco  

Passatore”1392. Il cast è di particolare interesse, poiché Passatore assume il ruolo di Tom, 

affidando a due professionisti italiani, Luciana Lana e ancora Filippo Degara, i ruoli di 

Jim e Amanda, mentre – quasi memore del successo dell’esordiente Faloppa a Lugano – 

ingaggia per il ruolo della giovane Laura la figlia di Raimondo Rezzonico, Marilù che, a 

giudicare dalle fotografie pervenuteci, dovette anch’essa risultare assai convincente. E’ 

Rezzonico, come detto, ad assicurare regia e scenografie (con lo pseudonimo di Edmondo 

1390 Come vedremo, tre soli saranno gli spettacoli allestiti. Ma si tenga presente che anche nel primo anno di 
attività luganese del Prisma, gli abbonamenti erano stati venduti con la proposta di otto spettacoli, mentre la 
stagione ne propose sei.
1391 Riprende il teatro, EL, 17 gennaio 1959.
1392 Zoo di vetro,  manifesto originale (STS-TN); non sono stati purtroppo reperiti  programmi di sala di 
questa  produzione.  Si  noti  poi,  in  questo  manifesto  dal  piccante  giallo  canarino,  che  si  ribadisce 
ulteriormente  che  lo  spettacolo  si  tiene  al  “Teatro  della  Casa  d’Italia  Locarno  –  in  via  della  Posta  
(completamente trasformato)”, quasi che i locarnesi stentassero a credere alla salubrità della sala. Dalla 
locandina si evince pure la collaborazione del locarnese Max Soldini per la consulenza musicale.
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Rizzo)1393:  sfondi  borghesi,  come  si  addice  a  un  teatrino  dotato  di  palco  classico, 

arricchito  dal  consueto  gusto  del  dettaglio  (un  pappagallo  impagliato,  un  candelabro 

ebraico,  una  ringhiera),  già  cifra  stilistica  della  prima stagione luganese:  il  lato  della 

scena verso cui si  sposta Tom nel suo ruolo di “narratore” è tappezzato di manifesti 

cinematografici,  quasi  a  sottolineare  il  “sogno  hollywoodiano”1394 dei  personaggi  di 

Williams. Lo spettacolo viene subitamente recensito dal giornale di Rezzonico:

(…)  una  versione  che  è  riuscita,  con  scrupolosa  attenzione,  a  far 
scaturire  il  clima  particolare  del  dramma  del  grande  scrittore 
americano,  che  cerca  di  dar  corpo  ai  sentimenti  più  riposti,  alle 
ambizioni più impalpabili, in una atmosfera di intimità, di mezzi toni 
che bilanciano l’azione fra la realtà e il sogno.1395

Lo spettacolo sembra, finalmente, piacere anche ai locarnesi: dopo le sette repliche 

previste,  visto  che “I  ragazzi  di  Franco Passatore (…) per nulla demoralizzati  dalle  

prime deserte  recite,  sono riusciti  a  far  rinascer  nella  nostra popolazione  l’assopito  

amore verso il  Teatro”  1396,  “è stato deciso di prolungare per due sere (questa sera,  

martedì, e dopodomani, giovedì” le recite di ‘Zoo di vetro’. Inoltre è stato organizzato  

uno  spettacolo  per  gli  studenti  delle  scuole  superiori  cittadine  che  andrà  in  scena  

mercoledì pomeriggio, alle ore 14, con biglietto a prezzo unico a fr. 1,50”1397. 

Il  successo non manca neppure a queste ultime repliche, tanto da totalizzare un 

pubblico di “oltre 1000 persone”1398, risvegliando anche a Locarno una certa ambizione 

teatrale-pedagogica:

Riuscitissima è la formula adottata dal Teatro Prisma e consistente 
nell’affiancare ad artisti professionisti un dilettante. Nel caso di “Zoo 
di  vetro” l’esperimento può dirsi  veramente riuscito.  Ci auguriamo 
che  essa  [sic]  venga  ripetuta  anche  in  futuro,  impiegando  altri 
dilettanti, in modo da forgiare un complesso filodrammatico capace di 

1393 Anche se Passatore minimizza il suo ruolo, affermando a posteriori (Intervista a Franco Passatore, cit.) 
che  “dovendo  recitare  io  stesso,  avevo  bisogno  di  un  occhio  esterno”;  ma  è  anche  probabile  che 
l’importante ruolo di mecenate tenuto da Rezzonico nell’istallazione della compagnia a Locarno abbia in 
qualche modo favorito la sua diretta implicazione nella compagnia.
1394 Intervista a Franco Passatore, cit.
1395 S.O. Brillantissimo esordio: “Zoo di vetro” ha conquistato il pubblico”, EL, 31 gennaio 1959 (deliziosa 
la zeppa sul ruolo di Tom “personaggio interpretato dal Kirsch Douglas nella versione cinematografica 
del dramma”).
1396 Al teatro della casa d’Italia si replica, EL,  7 febbraio 1959.
1397 Prolungato ‘Zoo di vetro’, EL, 10 febbraio 1959.
1398 Oltre 1000 persone hanno applaudito “Zoo di vetro”, EL, 14 febbraio 1959.
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far degna corona al “nucleo” artistico professionista. La formula ci 
sembra comunque quella buona.1399

Un altro dettaglio è degno di  nota,  in  questo improvviso successo locarnese:  la 

collaborazione con le industrie locali che sembra aprire nuove speranze di finanziamento:

Ci  piace  segnalare  inoltre  il  bel  gesto  delle  Officine  Idroelettriche 
della Maggia S.A., la cui direzione ha offerto a tutti gli impiegati un 
biglietto  gratuito.  Una lodevole  iniziativa,  che ci  auguriamo faccia 
scuola, nel mondo commericale e industriale locarnese.1400

L’articolo entusiastico si completa con l’annuncio di una “novità sensazionale” in 

preparazione per il pubblico locarnese. Se infatti è già in preparazione un allestimento de 

La moglie ideale di Marco Praga, “con Luciana Lama nel ruolo della moglie”1401, l’arrivo 

di un ammiratore del tutto particolare viene a sconvolgere i piani della compagnia. Vale 

la pena di riportare diffusamente il racconto di questo incontro, così come si presenta 

sulle pagine dell’Eco, per la penna dello stesso Passatore:

“L’Angelo-Clown”, una novità assoluta in due tempi di Ettore Gaipa 
sarà il prossimo spettacolo che il “Piccolo Teatro Prisma” presenterà 
alla Casa d’Italia al suo affezionato pubblico di Locarno. La creazione 
di  questo  lavoro  ha  tutta  una  sua  storia  che  merita  di  essere 
raccontata. Al termine delle repliche di “Zoo di vetro” di Tennessee 
Williams era doveroso da parte nostra un ripensamento su quanto era 
stato fatto. Lo spettacolo aveva ottenuto un successo insperato: dodici 
rappresentazioni,  oltre  mille  spettatori  paganti.  Una  tappa  superata 
felicemente per una Compagnia di prosa che si era prefissa di creare 
un  teatro  stabile  locarnese.  (…)  I  Locarnesi  apprezzano 
maggiormente  un’iniziativa  quando  questa  è  sostenuta  anche  da 
elementi locali.  Il  lusinghiero successo, infatti,  di  Mailù Rezzonico 
come  attrice  –  era  la  primissima  volta  che  metteva  piede  su  un 
palcoscenico – e  di  Edmondo Rizzo [Raimondo Rezzonico,  n.d.r.] 
come regista, ambedue ticinesi puro sangue, costituiscono una lieta 
sorpresa per il pubblico. (…)
Fu  proprio  mentre  recitavo  uno  dei  monologhi  di  Tom che  venni 
attratto da due occhi buoni, che spiccavano da un candido viso da 
spettatore  che  mi  guardava  estasiato  da  una  sedia  di  terza  fila. 
Confesso che quella sera recitai per quello spettatore. Poco dopo, alla 
fine dello spettacolo venne nei camerini a complimentarsi con noi, 
accompagnato  dal  padre  e  dalla  sorella  –  sembravano  tre  figure 
bibliche, il padre con una barba argentea da profeta, la ragazza bionda 

1399 Ibidem.
1400 Ibidem.
1401 Intervista a Franco Passatore, cit.
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tutta vestita di nero, e lui Dimitri, un angelo. Il primo pittore scultore, 
la seconda ceramista, il terzo…
Cosa  sia  Dimitri  non  è  facile  spiegarlo:  non  si  può  definirne  una 
professione.  Bisognerà  venire  a  vederlo  in  scena  per  rendersene 
conto. Dimitri ha ventitrè anni. Ha frequentato le scuole di mimica di 
Etienne Decroux e  di  Marcel  Marceau,  a  Parigi;  infine,  è  stato  in 
Compagnia  di  quest’ultimo,  un  mimo dunque?  Abile  suonatore  di 
chitarra e di flauto, quindi un musicista… Fine conoscitore di canzoni 
popolari  tedesche, francesi e ticinesi,  allora un cantante.  Ma anche 
funambolo, acrobata e giocoliere. Finanche attore. Forse è un clown, 
un vero clown nella tradizione nobilissima di Chocolatte, i Fratellini, 
Grock,  Chaplin… Un novello  Charlot  che una sera  aveva preso il 
postale da Ascona, sua città natale dove risiede con la famiglia (una 
famiglia  meravigliosa:  la  madre  crea  favolosi  uccelli  e  cavalli  di 
stoffa che stanno tra l’arte indiana primitiva e Chagall) per venire a 
vedere il Teatro Prisma.
Da  quella  sera  abbiamo  cambiato  completamente  programma;  il 
teatro, la Compania si sono messi a sua disposizione; ci siamo perfino 
fatti  scrivere una commedia su misura con Dimitri  protagonista.  Il 
povero Ettore Gaipa, che già aveva scritto “Le Metamorfosi” per noi, 
è stato costretto a rimettersi alla macchina da scrivere per darci in tre 
giorni un nuovo lavoro che tenesse conto della mutata situazione.
Fra qualche giorno il nostro pubblico assisterà al racconto della nostra 
storia:  una  compagnia  di  commedianti  “rivoluzionata  dall’arrivo 
inaspettato di  un “angelo-clown” venuto tra noi senza che nessuno 
avesse, nemmeno lontanamente, immaginato la sua apparizione sulle 
tavole del nostro palcoscenico”. (…)1402

Si noti che Dimitri tenderà in genere a datare il suo debutto sulle scene ticinesi con 

il  suo  primo  One-Man-Show,  presentato  presso  il  teatro  di  Jakob  Flach  (Castello  di 

Ghiriglione)  con  il  titolo  Porteur (1959)1403,  sei  mesi  più  tardi.   Nel  recente  libro-

intervista  realizzato  con  Hanspeter  Gschwend,  il  clown  asconese  ricorda  però 

dettagliatamente quest’esperienza:

(…) au cours de l’hiver 1958-59, j’ai assisté, au Teatro della Casa 
d’Italia de Locarno, à une représentation de La Ménagerie de verre di 
Tennessee Williams dans la mise en scène de Raimondo Rezzonico 
(…). Enthousiasmé par ce que je venais de voir, je suis allé m’assoir à 
la table des comédiens pour les féliciter. Il  m’ont demandé d’où je 
venais et où j’allais, et je leur ai raconté que j’arrivais de Paris, que je 
m’étais produit chez Marceau et que je n’avais pas d’engagement en 
ce moment (…). Un des comédiens présents se trouvait être Franco 
Passatore, qui s’est fait connâitre en Italie comme metteur en scène et 

1402 Franco Passatore,  Un formidabile artista asconese ha sposato il  Teatro Prisma. Abbiamo scoperto  
Dimitri,  l’Angelo-clown,  EL,  10  marzo  1959.  In  forma  abbreviata  l’articolo  è  stato  inoltre  da  noi 
ripubblicato in GdP, 14 novembre 2002.
1403 Cfr. Dimitri [Jakob Müller], Dimitri Clown, ich, Bern, Benteli, 1970.
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auteur  pur  enfants.  Ma  façon  d’être  et  mon  histoire  semblaient 
l’inspirer; quoi qu’il soit, il a proposé sans hésiter d’appeler son ami, 
l’écrivain Ettore Gaipa, et de lui commander une pièce dont l’intrigue 
serait la situation que nous vivions à l’instant. (…) Même si tout cela 
a été le fruit du hasard, et au-delà du succès immediat que nous avons 
connu, le fait de me produire en tant que clown, de monter sur une 
scène, et de le faire dans ma région d’origine ont constitué un point de 
départ lourd de symboles pour ma nouvelle tranche de vie dans la 
peau du “clown d’Ascona”, et cela avant même que je me produise 
pour la première fois à la Castagnata avec un programme en solo, six 
mois plus tard.1404

L’angelo clown va in scena dal 10 al 22 marzo, tutte le sere escluso il lunedì1405, per 

la regia di Passatore e l’interpretazione di Dimitri, Luciana Lana, Filippo Degara e Elena 

Parma1406, e definito “un felice compromesso fra il teatro drammatico (inteso nel senso  

tradizionale) quello mimato e il varietà. Un sottile intelligente filo conduttore, che porta  

l’azione nel mezzo di una compagnia di poveri attori squattrinati, offre il pretesto per la  

presentazione di un personaggio davvero eccezionale: Dimitri Müller, l’angelo clown,  

un giovane attore asconese,  che fu due anni con Marceau a Parigi e che passa con 

straordinaria  disinvoltura  dalla  funambola  passeggiata  sulla  corda  alla  scanzonata 

sonatina di flauto o di scacciapensieri, dal salto mortale all’indietro alla chitarra, dallo  

sketch comico all’antica canzone francese e al mimodramma. Un attore veramente dalla  

versatilità strabiliante che ha riscosso ieri sera un vivissimo successo personale”1407.

Appena percettibile, di fronte al travolgente entusiasmo per la novità, è una leggera 

polemica raccolta dal giornale locale, a firma di un anonimo “Spectator”, che ammonisce 

la compagnia di fronte al rischio di un’eccesso di repliche: “Il signor Passatore ha già 

dato prova di sapercela fare, e nel migliore dei modi. Giusto però che temperi la sua  

fiducia: anche Gerico, non cadde dopo il primo giro che ci fecero attorno i suonatori di  

tromba”1408.  Giornale  che,  per  contro,  pubblica  una  recensione  dello  stesso  direttore-

editore che loda e constata il “successo [che] non poteva essere più vivo”1409.

1404 Haspeter  Gschwend,  Dimitri.  Le  Clown  en  moi.  Autobiographie  avec  porte-plume,  Lausanne, 
Editions d’en bas, 2004 [Bern, Benteli Verlag, 2003], pp.113-16.
1405 L’angelo clown, flayer originale in STS-TN.
1406 Questa  sera  “Angelo  Clown”,  EL,  10  marzo  1959.  Secondo  Passatore  (Intervista,  cit.)  fu  inoltre 
nuovamente coinvolta Marilù Rezzonico.
1407 Continua il successo dell’Angelo-clown, EL, 14 marzo 1959.
1408 Spectator, Teatro, EL, 19 marzo 1959.
1409 r.r.  L’angelo-clown diverte tutti: punto d’incontro fra la commedia e il varietà, EL, 12 marzo 1959: 
l’articolo riprende frasi  intere del  già  citato testo (senza firma) del 10 marzo precedente (Questa sera 
“Angelo-clown”).
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E’ tuttavia a dir poco commovente la lettura del copione originale, ritrovato presso 

gli archivi della S.I.A.E.1410, ricco di sottili riferimenti alla situazione della compagnia ed 

anche di aperture verso una vocazione teatrale europea. Quantomeno il testo fonda – nel 

suo piccolo ma in modo quasi magnetico – una vera e propria dialettica con i grandi temi 

che percorrono in quel momento il teatro italiano “ufficiale”. L’impianto meta-teatrale è 

chiaramente  pirandelliano:  i  comici  dalla  compagnia  del  signor  Talma,  progagonisti 

dell’Angelo-Clown stanno provando, in attesa di un fantomatico nuovo testo di Ettore 

Gaipa, La moglie ideale di Praga (prevista nel programma del Prisma di quella stagione); 

in questo senso potremmo scorgere un parallelo con la maturazione (o disillusione) che 

porta Giorgio Strehler1411 a riallestire, dopo l’edizione del 1947, una seconda versione de 

I  giganti  della  montagna (1966)  in  cui  “la  regia  manifesta  i  sensi  tormentati  delle  

lacerazioni che affliggono il suo rapporto con se stessa e con l’ordine sociale vigente,  

intervenendo proprio là dove fu costretta a fermarsi la scrittura pirandelliana”1412. 

A  questa  preoccupazione  meta-teatrale  storicizzata  (in  una  forma più  locale,  se 

vogliamo) si aggiungono gli influssi del lavoro di Gianfranco de Bosio all’Università di 

Padova, attraverso il quale Passatore ha potuto interessarsi da vicino al lavoro italiano di 

Lecoq  (che  collabora  successivamente  ad  alcuni  spettacoli  di  notevole  impatto  sul 

pubblico italiano dell’epoca, firmati da Giustino Durano, Dario Fo e Franco Parenti,  Il  

dito  nell’occhio e  Sani  da  legare,  nel  1953  e  ’55).  L’arrivo  dell’angelo-clown nella 

scalcinata compagnia di Talma/Passatore sviluppa dunque il sogno di un teatro fatto di 

libere associazioni mimiche e potiche:

TALMA – Insomma, il teatro si è fossilizzato in formule borghesi. E, 
ora, qui, di punto in bianco, la rivoluzione. Qui abbiamo un uomo 
piovuto chissà di dove, che ci propone una serie di numeri che, in 
apparenza, non hanno legame tra loro…
CELESTE – Dici? La serata al  ring è una satira.  Le canzoni sono 
umoristiche. Le parodie sono attuali. Il mimodramma poesia e ironia. 
Basta seguire il filo delle osservazioni…

1410 Questo bizzarro “anti-testo”, che postula la sparizione dell’autore (invano atteso dalla troupe che gli ha 
commisionato un nuovo copione) non è stato conservato da nessun componente della troupe. Si ringrazia 
Maria Andreina Panza, degli uffici SIAE di Roma, per il reperimento del copione, ora in fotocopia presso 
STS-TN  (Ettore  Gaipa,  L’angelo-Clown,  due  tempi  e  un  intermezzo  mimato,  dattiloscritto  originale 
annotato)
1411 E’ bene ricordare che Passatore è diretto da Strehler, al Piccolo Teatro di Milano in quattro spettacoli 
(sebbene in piccoli ruoli):  La morte di Danton di Büchner (1950),  L’oro matto di Giovanninetti (1951), 
Frana allo scalo Nord di Betti (1951, Lucrezio), Enrico IV, prima parte di Shakespeare (1951, Checchino).
1412 Roberto Tessari, Teatro italiano del Novecento, cit., p. 108.
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TALMA  –  Sei  meno  stupida  di  quanto  credevo.  Uno  spettacolo 
critico, insomma?1413

 Il testo di Gaipa non manca di sottili interpolazioni che si affacciano alle vicende 

personali  della compagnia e di  Passatore:  la compagnia di  Talma è in grande crisi  – 

estetica  ed  economica,  come  il  Prisma  –  e  più  di  una  volta  all’autore  “scappa”  la 

confusione tra il  suo testo  e  la  compagnia reale,  scrivendo Franco anziché Talma (il 

personaggio interpretato da Passatore1414), mentre sono gli attori stessi a rincarare il gioco, 

quando di fronte alla frase del Mimo “Vuoi che lo facciamo insieme”1415 decidono di 

trasformarla  (con annotazione  a  penna  sul  copione)  con  un  “Voulez  vous  jouer  avec 

moi?” che rimanda al Loyal Circus di Achard. 

Il meticciato culturale di Dimitri è poi sfruttato in modo estremamente interessante: 

a un primo livello con la semplificazione della sintassi (“Visto, caffè, mela, bambino. 

Fatto  tutto  io”  per  non  scegliere  che  un  esempio1416),  indi  in  una  vera  e  propria 

performance poliglotta (la trascriviamo con i refusi d’autore):

Willst Du o Mensch, auf dieser Erde
ein männliches Subjekt werden?
Dann überleg es dir ganau
eh du dich vor der deinen Frau
ans Tageslicht befördern lässst.
Die Erde ist ein Jammernest.
- Ma è tedesco.
Friends, romans, countrymen, lend me your hears!
- Ora scomoda Shakespeare…
Verde que te quiero verde…
- che bello, Garcia Lorca…
- Ma non ci siamo!
Bent U goed met jij?
Jage elsker dyg.
Csillagam add nechèm a sadat.
I sista rummet.
Ulküm garasdani beksota scharmutta.
A- E’ impazzito.

1413 Ettore Gaipa,  L’angelo-clown,  cit. p.17. Il confuso finale della  pièce, che vede il mimo sparire e poi 
ricomparire,  gettando nella  desolazione la  compagnia,  stretta  tra  la  voglia  di  riprendere  “il  drammone 
ottocentesco” e l’impossibilità  di continuare come prima (“io non ho più il  coraggio di  provare” dice 
Eleonora, p. 24) offre un eccellente spaccato dell’aporia in cui si ritrova il teatro dell’epoca.
1414 Ivi, p. 27, in due battute del “Signor Ettore” (Gaipa) dall’esterno, eliminate con un deciso tratto di penna 
sul copione.
1415 Ivi, p. 15.
1416 Ivi, p. 8.
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Ma no. Olandese. Danese. Ungherese. Svedese. Turco. Quante altre 
lingue  volete?  Io  imito  attori  che  recitano  in  tutte  queste  lingue. 
Anche cinese, giapponese, arabo, russo, sardo, albanese e catalano, se 
volete.
T – Però… E’ un’idea. Facci sentire questo numero poliglotta.

(il mimo esegue il numero)1417

Se il bizzarro copione vuole mettere in scacco, in un gioco di specchi pirandelliano 

un po’ disinvolto, la figura dell’autore (con Talma1418 chiaramente inspirato all’Hinkfuss 

di Questa sera si recita a soggetto: “Forse, il signor Ettore è questo stesso teatro. O quel  

manichino in ombra, laggiù. O il topo che ho [mancante] ha incontrato l’altro giorno. O  

l’uomo che si sta avvicinando al portone del teatro, e tra poco parlerà con Emanuel il  

portiere.  Chi  vi  dice  che,  fra  un  secondo  non  arrivi  Emmanuel  il  portiere,  ad  

annunciarmi che un certo signor Ettore mi attende nell’atrio?”1419), il suo intreccio non è 

soltanto  un’ammissione  dell’ampiezza  dell’impatto  di  un  nuovo  teatro  sull’antica 

compagnia, ma è anche una premonizione del destino contingente.  Passatore e la sua 

troupe ripartono per l’Italia, Dimitri resta, per fondare a Verscio quella che sarà una delle 

principali (non la sola) fucine del cambiamento del teatro ticinese, del suo ri-spostarsi 

verso le discipline del corpo, e le marionette1420:

TALMA – Mettiamoci subito a disposizione del nostro angelo-clown. 
Gli cedo il bastone del comando. A lui, che ci ha messi di fronte allo 
specchio. E’ lui, che, ora deve aiutarci ad essere uomini. Coraggio, 
amici, si va ad incominciare!1421

Al di là del fatto artistico – notevole e intrigante anche a livello storiografico1422 - 

l’operazione ha uno sviluppo interessante anche dal profilo organizzativo, intervenendo 

in  gran numero le  industrie  locali  a  sostegno dell’iniziativa:  “Questa manifestazione,  

fuori  programma, [è stata] organizzata grazie all’appoggio morale e materiale delle  

1417 Ivi, p. 19.
1418 François Joseph Talma (1762-1826) è uno dei massimi attori teatrali del periodo revoluzionario, in 
Francia (amante, tra l’altro, di Paolina Bonaparte): tra le fondamentali innovazioni introdotte nella prassi 
scenica da Talma, da ricordarsi l’uso di costumi adattati all’epoca dei personaggi.
1419 Ivi, p. 27.
1420 A un certo punto il mimo, in scena, si serve di un piccolo teatro di marionette (Ivi, p. 25).
1421 Ivi, p. 27.
1422 Rarissimo esempio di sintesi tra istanze estetiche tradizionali – la prosa d’importazione – e fermenti 
locali (ticinesi, della colonia confederata asconese, internazionali nella formazione mimica!): stupisce non 
solo che questo esempio così ricco non facesse scuola (Dimitri avrebbe fondato a Verscio, nel 1975,  una 
scuola che, nonostante gli intenti di integrazione, avrà grande difficoltà a farsi riconoscere dalla cultura 
ufficiale ticinese), ma che addirittura fosse totalmente dimenticato, tanto da rendere irreperibile sinora il 
testo dell’Angelo-Clown.
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direzioni delle  seguenti  fabbriche cittadine: Schindler,  Swiss Jewel,  Rivo,  Ticinese di  

coperte  e  tessuti,  Selectochimica  e  delle  Officine  Idroelettriche  della  Maggia  S.A”  e 

“s’inserisce nel quadro di collaborazione tra le industrie ticinesi e il  Teatro Prisma,  

efficacemente  iniziata  l’anno  scorso  dalla  Linoleum  di  Giubiasco  e  dalla  Riri  di  

Mendrisio”1423.  Per  due  volte  il  quotidiano locarnese  torna  poi  sulla  novità  di  questa 

collaborazione:  dapprima  con  un  testo  di  Passatore  (“riceviamo  e  volentieri  

pubblichiamo”1424),  che  annuncia  un’ultima  replica  straordinaria  dello  spettacolo, 

proposta direttamente alle maestranze della Schindler e di Swiss Jeewel, sottolineando 

che “il risultato di questa collaborazione non va visto soltanto sotto l’aspetto economico:  

esso infatti acquista un’importanza culturale e sociale d’innegabile valore”1425. Chiara è 

inoltre, in questo scritto la volontà di proseguire la stagione intrapresa: “Ci permettiamo 

per l’avvenire di intensificare queste manifestazioni atte, da una parte a rinsaldare una  

relazione di amicizia tra mano d’opera e datore di lavoro, dall’altra a portare a teatro 

spettatori di ogni ceto sociale, per la formazione di un sempre più vasto e preparato 

pubblico teatrale”1426.

Ma  questa  volta  il  sogno  cade  d’un  botto:  “Il  Prisma  si  scioglie  ma  pensa  a  

Goldoni”1427 è l’ultimo articolo che è dato di trovare sulla stampa ticinese, che dà conto di 

una festa convocata dal Conte de la Forest de Divonne, vice-Console d’Italia a Locarno, 

delle  speranze  per  una  ripresa  invernale  e  di  un  progetto:  “Franco Passatore  sta  

studiando  la  possibilità  di  allestire,  durante  la  stagione  estiva,  all’aperto,  una  

rappresentazione  goldoniana”1428.  Ma  la  Farnesina  non  sembra  più  concedere  il  suo 

appoggio finanziario1429 e  la partenza di  Franco Passatore per alcune rappresentazioni 

estive di  Molto rumore per  nulla di  Shakespeare all’estate  teatrale  siciliana  (regia  di 

Alessandro  Brissoni)  e  per  il  Teatro  Stabile  di  Torino1430,  chiudono  definitivamente 

l’avventura del teatro Prisma. E nessuno ne parlerà più per cinquant’anni.

1423 “Angelo-clown” questa sera replica, EL, 24 marzo 1959.
1424 Formula squisitamente retorica, dacché a soli due giorni di distanza lo stesso giornale (Collaborazione 
fra industrie e Teatro, 24 marzo 1959) riprende una parte delle dichiarazioni di Passatore, dichiarando “Il  
Direttore del Teatro Prisma Franco Passatore, da noi interpellato ci diceva a tal proposito (…)”; segno 
evidente della collaborazione diretta tra Passatore e Rezzonico.
1425 Franco Passatore, Teatro a Locarno, EL, 21 marzo 1959.
1426 Ibidem. In un altro passaggio, Passatore dichiara “Quasi al termine della nostra fatica”: il prosieguo 
della stagione doveva dunque, alla fine delle repliche di questo spettacolo, apparire scontata all’instancabile 
attore-regista.
1427 Ritaglio stampa non referenziato (fotocopia in STS-TN).
1428 Ibidem.
1429 Cfr. Intervista a Franco Passatore, cit.
1430 Curriculum di Franco Passatore, cit.
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Capitolo Secondo:
Alberto Canetta
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2.1. Canetta, attore e pedagogo:

Se la nascita del professionismo teatrale nella Svizzera italiana è dominata dalla 

figura di un intellettuale intraprendente come Guido Calgari,  è indubbio che la figura 

centrale, nella storia teatrale svizzero-italiana del dopoguerra, è Alberto Canetta, che a 

più  riprese  tenta  la  costituzione  di  una  compagnia  teatrale  professionistica,  con 

l’ambizione  di  dare  al  Ticino  una  produzione  professionistica  per  il  palcoscenico.  Il 

quadro, però, è assai più complesso, come vedremo: la libertà di movimento di Canetta 

nei  confronti  di  un’ormai  potente  Radio Svizzera Italiana,  nonché  la  sua  visione  più 

registicamente  “accentratrice”  del  teatro,  non  mancheranno  di  rendere  questa  nuova 

“fondazione” frammentata e discontinua. Va inoltre detto che la personalità di Calgari e 

quella di Canetta sono estremamente diverse. Calgari, cattolico di sinistra libresco e con 

ambizioni di poeta; Canetta prima d’ogni altra cosa attore, schiettamente di sinistra1431 e 

tentato dalla figura del regista-demiurgo alla Strehler (pure, anche lui in qualche modo 

1431 “Quando ci fu il golpe in Cile, nel 1983, mio padre organizzò una raccolta di fondi per gli esuli con un 
Recital di poesie da lui “assemblato” (…). All’inizio parteciparono volontariamente anche attori della 
compagnia  di  prosa.  Poi  a  poco  a  poco  gli  attori  della  compagnia  di  prosa  vennero  meno  alla 
partecipazione di queste serate e alla fine restarono Alberto, Ketty [Fusco], con l’accompagnamento alla  
chitarra  di  Fabrizio  Crivelli  (…).  A  mio  padre  venne  intimato  di  interrompere  questa  attività  
genericamente perché non era conforme alla sua attività comunque di rappresentanza della RSI (…)”, Cfr. 
Intervista a Andrea Canetta, 21 ottobre 2002, STS-TN.
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prigioniero dell’ambiente provinciale, contro cui si batte ma a cui vuole integrarsi1432), 

indi sempre più conquistato dalle acquisizioni estetiche delle avanguardie teatrali. 

Quel che li unisce, però, è la volontà di dare una vita teatrale autoctona e stabile alla 

Svizzera italiana: ”Il teatro ha ragione di esistere solo se ha una sua continuità”1433, così 

si esprime Canetta, ai microfoni della RSI, in un’intervista rilasciata nel 1970, venando la 

voce dell’amarezza di aver visto fallire (da ormai due anni) il progetto della Compagnia 

Teatro Cittadella. Un fallimento finanziario e istituzionale, dopo sette anni di attività e 

dopo  la  creazione  di  un  comitato  per  la  ricerca  di  un  finanziamento  stabile  alla 

compagnia1434.  In  Ticino  il  teatro  è  ancora  percepito  –  ma  Canetta  rileva:  non  dalla 

stampa e non dal pubblico – come un’attività non degna di promozione culturale.

Titolare di un diploma di perito commerciale (1935-1940) e di uno di pianoforte 

presso la Scuola Musicale di Milano (frequentata tra il 1934 e il 1942)1435, dopo una breve 

esperienza di redattore presso la casa editrice Ultra di Milano (1944-45), Canetta si forma 

nell’ambiente radiofonico della RAI di Milano, partecipando alla realizzazioni di Enzo 

Ferrieri.  Passa  poi  al  palcoscenico,  lavorando  successivamente  per  la  compagnia  di 

Renzo  Ricci e di Peppino De Filippo, nell’immediato dopoguerra: una bella fotografia di 

scena  lo  vede  inteprete  di  Per  venticinque  metri  di  fango di  Irving  Shaw,  con  la 

compagnia di Daniele D’Anza, in una realizzazione al Castello Sforzesco di Milano1436. 

1432 Più d’una testimonianza (Cfr. ad esempio  Intervista a Mariangela Welti,  cit.) concorda sul fatto che 
Canetta fu molto preoccupato del permanere dei suoi rapporti di lavoro in Svizzera (per motivi familiari), a 
causa del lento processo di naturalizzazione ed essendosi, come attore, tagliato i ponti con la scena italiana. 
Abbiamo notato che Canetta non parteciperà al Prisma – né mai farà il minimo accenno a quest’esperienza 
pionieristica dei  colleghi Passatore e Nuti:  valga a  questo riguardo il  commento di  Olga Metalli:  “Mi 
parlava  di  Adriana Innocenti  e  penso  che  fossero  abbastanza amici.  Ma in  quel  momento era  molto  
impegnato a tenere fermo il suo posto in radio. Era una preoccupazione grossa, perché aveva la mamma a  
Milano da mantenere”, Intervista a Gianni e Olga Metalli (registrata), 12 novembre 2003, STS-TN, nt. 
1433 L’intervista è contenuta nel CD  La Svizzera italiana, tra cronaca e storia: la cultura (Commissione 
regionale RTSI Radiotelescuola, s.i.d.), tratta da un ciclo di trasmissioni diffuse dalla RSI tra il gennaio e il 
marzo 1970 e curate da Vinicio Beretta, Nicola Franzoni e Federico Jolli, dal titolo Spettacoli e pubblico 
(ora Archivio RSI, CP 631-7; l’intervento di Canetta in CP 635).
1434 Si noti però, anche in questa intervista, la volontà di “fondazione”, tanto meno innocente in quanto 
Canetta – a quanto ne dice Passatore (Intervista a Franco Passatore,  cit.), volle tenersi chiaramente a 
distanza dall’esperienza del Prisma e fonderà la sua prima compagnia esterna alla RSI, due anni soltanto 
dopo la fine dell’esperienza del Prisma.
1435 Dati forniti da Alberto Canetta per un formulario Stato del Personale, non datato, con firma autografa 
dell’attore, conservato in RSI, Pers., Cartella Canetta (copia in STS-TN)
1436 Cfr. Nota biografica, in Alberto Canetta, La geometria dell’anima, a.c. di Paolo di Stefano e Maurizio 
Canetta, Bellinzona, Casagrande, 1993, p. 125. Vale la pena di aprire una breve parentesi sulle difficoltà 
documentaristiche incontrate nell’analisi del lavoro di Alberto Canetta. Nonostante siano stati contattati i 
due figli e i principali collaboratori di Alberto Canetta (tra cui la sua segretaria Annalisa Cornara, la sua 
assistente al teatro La Maschera Giuliana Ghielmini), pochissime carte personali del regista paiono essere 
conservate. Il libro succitato è forse una delle fonti più complete di materiale a nostra disposizione, oltre 
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Prima  di  approdare  a  Lugano,  si  consuma  però  una  rottura  con  l’ambiente  teatrale 

milanese, di cui Canetta parlerà ancora per molti anni:

Bisogna riconoscere che mio padre aveva mandato a quel paese il 
Piccolo Teatro: non si fa, se sei milanese e vuoi lavorare. (…) Alla 
fine  della  guerra,  a  Milano,  non ci  sono più  teatri:  lui  e  Gabriele 
D’Anza  allestiscono  gli  spettacoli  al  Castello  Sforzesco.  In  via 
Rovello  –  dove mio padre  era  nato (…) – passano con D’Anza e 
vedono un magnifico spazio teatrale [che sarebbe diventato la prima 
sede del Piccolo Teatro di Milano] e si giurano di non dirlo a nessuno, 
(…) ripromettendosi di tornare alla carica. Quando tornano alla carica 
gli dicono “lo abbiamo dato a un giovane, tal Giorgio Strehler”. Anni 
dopo, Grassi gli promette una stagione, ma quando deve andare per 
firmare  il  contratto,  il  Piccolo  si  rimangia  la  promessa  e  gli 
propongono tre mesi in prova. Mio padre, con la sua esuberanza – e 
avendo già  la  proposta  per  interpretare  il  Piccolo Caffè di  Tristan 
Bernard [Milano, Teatro Olimpia, 14 aprile 1950] con Peppino De 
Filippo – li ha mandati allora a quel paese.1437 

Il  primo contratto  di  lavoro  con  la  RSI  conservato  è  quello  che  stipula  la  sua 

assunzione  dal  1  settembre  al  31  dicembre  19561438 “per  l’esecuzione  radiofonica  di 

commedie, commedie musicali, letture”1439 (ma già nel 1948 Olga Metalli ricorda Canetta 

presente a Lugano1440): l’attore risulta risiedere ancora in via Washinghton a Milano: ma 

proprio quell’anno si  è sposato con la luganese Maria Laura Pfister,  che il  giorno di 

Natale gli darà il primo figlio, Maurizio (cui faranno seguito Andrea, nel 1958 e Chiara 

nel 1965). Il  contratto successivo (firmato il  6 dicembre 1956 e ancora limitato a sei 

mesi) lo vede dunque già risiedere in via Ferri a Lugano. La famiglia fu certo una delle 

alle testimonianze della stampa. Essendo tuttavia impossibile ripercorrere tutta la copiosa stampa cantonale 
(se non in corrispondenza delle date precise di debutto dei singoli spettacoli) non è stato sempre facile 
ricostruire – al di là delle testimonianze orali ugualmente copiose – le pratiche organizzative di Canetta. 
Una monografia su questa che a buon titolo può essere definita l’unica figura di regista “storico” del teatro 
della Svizzera Italiana è in questo senso auspicabile, che rompa i limiti archivistici (e temporali) imposti dal 
presente lavoro.
1437 Intervista a Andrea Canetta, cit.
1438 Ma Canetta collabora già come esterno a partire dal 1948 (I matti dei sogni di Carlo Terron, RSI Logos, 
CP  5242),  in  particolare  per  realizzazioni  di  Romano  Calò  (Il  ballo  dei  ladri di  Anouilh,  1949;  Il  
matrimonio di  Figaro di  Beaumarchais,  1949),  Renato Simoni  (Antologia Goldoniana,  1950),  Francis 
Borghi, Carlo Castelli,  Fausto Tommei. Ancora a cinquant’anni di distanza, Canetta stesso (Cfr. Pierre 
Lepori, Intervista a Alberto Canetta, cit.) ricorderà di essere stato al fianco di Andreina Pagnani, nel ruolo 
del  figliastro,  in  una magnifica edizione di  Sei perosonaggi in cerca d’autore tuttora conservata (RSI, 
Logos, CP 5680-81), realizzata nel 1949 da Romano Calò. Prima del contratto citato, reperito negli archivi, 
l’archivio Logos RSI conta 15 realizzazioni in cui Canetta è impegnato come attore.
1439 RSI, Pers., Cartella Alberto Canetta.
1440 “Alberto è venuto a Lugano nel 1948 e abitava in una camera d’affito in via Rinaldo Simen e prendeva  
i suoi pasti al Canvetto Luganese, allora della signora Cele Solari, zia di Nedo Fraccaroli. Alberto è stato  
qui fino a metà del 1949, dopo di che andò in compagnia con Peppino De Filippo e a Natale era a Napoli.  
E’ tornato nel 1951-52 e ha ricominciato a lavorare in Radio a cachet. Nel ‘54 e ‘55 probabilmente aveva  
già un contratto. Da allora non si è più mosso”, Intervista a Gianni e Olga Metalli, cit., nt.
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ragioni per cui l’attore milanese non farà altri tentativi di tornare al teatro nella vicina 

penisola1441,  a differenza di altri impiegati della RSI come Alberto Ruffini o Dino De 

Luca, o addirittura dello stesso Calò, che dopo la guerra calcherà per un’ultima stagione i 

palcoscenici milanesi1442.

C’è qualcosa di paradossale, però, si noti, anche nel modo in cui la RSI sfrutta le 

potenzialità professionistiche di Canetta. Se nel sistema calgariano, gli attori provenienti 

dall’Italia erano valorizzati nel loro ruolo pedagogico, nel dopoguerra due sono le opzioni 

cui  si  trovano  di  fronte:  accettare  un  solo  contratto  biennale  o  semplici  prestazioni 

settimanali  (come esterni,  utili  all’arricchimento  estetico  della  compagnia1443),  oppure 

essere integrati (se le condizioni di lavoro e i permessi di residenza lo consentono) alla 

compagnia,  ma a  condizione di  prestare  la  loro voce anche alla  lettura  di  notiziari  e 

trasmissioni di ogni genere1444. Canetta si trova così a dover adempiere a ruoli non teatrali 

fino all’inizio degli anni Settanta. Scriverà al direttore della RSI, Stelio Molo, ancora nel 

1971:

Sono anni che offro alla Radio il meglio del mio entusiasmo e della 
mia esperienza teatrale e umana. Credo di non peccare di presunzione 
nel  ritenere  che  anche  le  mie  innumerevoli  iniziative  in  campo 
teatrale,  oltre  ad  arricchire  la  mia  esperienza,  non  hanno  certo 
disonorato il  nome della RSI. Circa due mesi addietro ho parlato a 
lungo con il Signor Carlo Castelli esprimendogli il mio desiderio di 
entrare a far parte dell’organico e incoraggitato dalle sue immutate 
dichiarazioni di stima e dalla promessa di appoggiare la mia richiesta 
gli ho scritto pregandolo di intercedere presso la Direzione.1445

1441 Non lo diciamo per scrupolo biografico: questa volontà di restare “confinato” a Lugano fonderà la 
ricchezza e l’ambiguità – a nostro parere – dell’esperienza di Canetta, confrontato con una scena culturale 
spesso in opposione ma in cui si profileranno pochissime alternative alle sue imprese.
1442 Cfr. Intervista a Ketty Fusco, cit.
1443 “Quando venivano queste grandi attrici, bevevo tutto quello che facevano e chiedevo sempre consigli,  
mai nessuno mi ha detto no” “restavano dopo la prova, per dare consigli”; “io ricordo la Laura Carli che  
venne per fare Così è se vi pare, di cui dovevo fare la ragazzina. Ed ero un po’ preoccupata e sapevo che  
lei era una bravissima insegnante (…) I tempi erano sempre corti: dopo le prime prove, avendo un regista  
che non sapeva dare indicazioni (credo D’Alessandro), chiesi alla signora Carli se mi dava una mano”, 
Intervista a Flavia Soleri, cit.
1444 Cfr. Intervista a Mariangela Welti, cit.; in particolare per le difficili condizioni di lavoro di quegli anni, 
in cui gli attori erano chiamati a prestare il loro lavoro su più fronti, soprattutto quando pagati a chachet 
(M.Welti attese dieci anni di lavoro prima di ottenere un regolare contratto): “Le letture erano pagate 7.50,  
12.50 per un pomeriggio intero. La commedia era pagata 42 franchi per quattro giorni di lavoro, dal  
lunedì al giovedì (già si registrava). Non era sufficiente per vivere”.
1445 Alberto  Canetta  (lettera  firmata),  Studio  Radio,  18  giugno  1971,  originale  in  RSI,  Pers.,  Cartella 
Canetta.
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Sebbene Castelli si affretti a smentire le sue promesse1446, lo stesso dirigente, non 

può fare a meno di dichiarare, in una ulteriore lettera alla direzione:

Il signor Canetta è nella posizione che Lei conosce; il desiderio suo e 
mio potrebbe essere quello, ma è desiderio noto, di venir spostato al 
dipartimento  prosa  e  spettacoli  in  modo  completo  per  compiti  di 
recitazione, di regia e di coordinamento. Non lo vedo del resto con 
grande  soddisfazione  aggregato  a  radio  gioventù1447 che  egli  ha 
sempre avuto intenzione di lasciare.1448

Questo non impedisce a Canetta, certo, prima di venir mutuato, nel 1973, alla 

direzione del settore “teatro classico antico e moderno” della RSI1449, di trovare tutti i 

modi per dissetare la sua voglia di teatro (e in special modo di regia), in iniziative spesso 

svincolate  dalla  tutela  radiofonica1450.  Eppure  –  e  sarà  evidente  nell’analisi  delle 

compagnie  teatrali  fondate  dal  regista  milanese  –  la  sua  volontà  di  lavoro  sul 

palcoscenico  verrà  sempre  moderata  dall’appartenenza  all’ente  radiofonico:  a  livello 

pratico  (essendo gli  impegni  lavorativi  spesso di  tale  portata,  da  impedire  l’impegno 

continuativo in una compagnia esterna1451); ma anche per ottemperare ad una deliberata 

scelta  dell’ente  radiofonico,  paradossalmente  “geloso”  di  una  tradizione  teatrale  che 

aveva lei stesso creata. In questo l’attività di Alberto Canetta, per quanto sempre tesa alla 

libertà espressiva di un vero regista e attore di teatro, non può porsi in vera continuità con 

l’appena risolta (et pour cause) esperienza del Teatro Prisma. 

Se una certa “aziendalità” radiofonica ha giocato certamente un ruolo importante 

nella difficile nascita di una tradizione teatrale autonoma nella Svizzera italiana, occorre 

però non perdere di vista il contesto generale in cui la dinamica ha modo di esprimersi. 

Una sorta di “timore” per le manifestazioni eterodosse in ambito culturale è facilmente 
1446 Carlo Castelli a Stelio Molo, 18 giugno 1971, originale in RSI, Pers., Cartella Canetta: “Non ho mai 
parlato con Canetta di questioni di organico che non sono, del resto, di mia competenza”.
1447 Secondo il figlio di Alberto Canetta, Maurizio, “Con l'ambiente radiofonico il rapporto era a volte  
complicato, in particolare con Castelli di cui non condivideva molte idee e soprattutto i metodi. Al punto  
che Alberto lasciò per qualche anno il settore del teatro radiofonico per andare all'intrattenimento, dove  
creò Radio Gioventù, una trasmissione sui giovani e fatta dai giovani che segnò un passaggio importante 
nel rapporto fra radio, gioventù e mondo sociale e politico negli anni post-sessantotto (…)Alberto tornò al  
teatro con il pensionamento di Castelli e con la ristrutturazione del settore”, Intervista a Maurizio Canetta 
(scritta), 3 marzo 2004.
1448 Carlo Castelli a Stelio Molo, 18 giugno 1971, cit..
1449 Cfr. Alberto Canetta, La geometria dell’anima, cit., p. 126.
1450 Si tenga presente che i contratti di collaborazione firmati da Canetta (e conservati in RSI, Pers.), recano 
nelle  “Norme Generali”  il  seguente  codicillo:  “Per  tutta  la  durata  della  scrittura  l’artista  non  potrà 
prodursi altrove senza il consenso scritto della Direzione dello Studio”.
1451 Ce lo confermano, tra gli altri,  le testimonianze degli  attori  (Cfr. in particolare  Intervista a Flavia 
Soleri, cit. e Intervista a Mariangela Welti, cit.).
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indotta dalla situazione provinciale (o se si vuole: culturalmente autoctona) della realtà 

svizzero-italiana e svizzera in genere:

 (…) In Svizzera non si è mai emarginati completamente: lo ‘smacco 
totale’ è, finché è possibile, evitato da tutti,  ricorrendo a rimedi di 
semi-integrazione,  una  volta  di  più  ricercata  da  tutti  spesso  anche 
dalla  vittima.  Si  parcheggia  il  personaggio  scomodo  in  aree 
perimetrali,  che  gli  consentano  di  esprimere  parzialmente  le  sue 
qualità,  agendo  nella  misura  della  imposta  integrazione. 
Simultaneamente si favorisce la mediocrità intellettuale. E ben presto, 
il personaggio si trova a fare i conti con una certa libertà di manovra, 
che, per contro, comporterà forme segrete e fluide di autocensura, se 
non di omertà.1452

Fin dal suo arrivo a Lugano, Alberto Canetta si impegna infatti a trasmettere la sua 

passione  per  il  palcoscenico  ai  più  giovani,  preparando  addirittura  alcuni  elementi 

all’assunzione radiofonica. Flavia Soleri (pseudonimo di Flavia Sassi), frequenta corsi 

privati, impartiti da Canetta in casa propria, a partire dal 1956:

Ottino era in buoni rapporti con Canetta: era lì che avevano in mente 
di fare una specie di scuola. A casa di Canetta, presente Ottino, venne 
anche il  giornalista Caglio. Io avevo studiato Medea. Era una cosa 
seria, perché si parlava di un’eventuale scuola, forse a causa dei loro 
impegni non potè continuare.1453

Il  giornalista  di  cui  Soleri  ricorda la  presenza è  probabilmente invece Giuseppe 

Biscossa, che racconta le sue visite alla “affiatata e cordiale scuola di recitazione”  in un 

articolo dell’ottobre 1957:

(…) noi s’era finiti – quasi rifugiati – nell’accogliente abitazione di 
un attore che per lungo tempo, senza che nessuno ne sapesse niente, 
aveva  dato  lezione  di  recitazione  a  tre  fratelli,  due  fanciulle  e  un 
ragazzo,  i  cui  genitori  avevano  però  imposto  –  caso  insolito  –  al 
critico presente di non far nessun nome, come nel resto aveva chiesto 
l’attore-docente.  (…)  Ottenutane  l’autorizzazione,  fuori  i  nomi: 
Alberto Canetta, giovane attore già favorevolmente noto, il docente; 
Edvige Sassi di 21 anni, Fausto Sassi di 18 anni, Flavia Sassi di 16 
anni, Mariangela Welti di 20 anni, gli scolari. I quali hanno del Teatro 

1452 Guglielmo Volonterio, Il delitto di essere qui, Enrico Filippini e la Svizzera, Milano, Feltrinelli, 1996, 
p. 112. Nonostante la sua costruzione confusa e le inutili ripetizioni concettose, questo libro, di grande 
intensità polemica, è forse una delle più profonde e stimolanti riflessioni sulla meccanica del consenso 
socio-culturale svizzera e ticinese in particolare.
1453 Intervista a Flavia Soleri, cit.
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una  visione  lodevolmente  totale:  tant’è  vero  che  si  sono  messi  a 
studiar letteratura italiana da Padre Rocco dei Cappuccini.1454

L’esperimento ha, per Canetta, una tale importanza, dal profilo professionale, che i 

giovani  vengono  presentati  a  Biscossa  per  una  sorta  di  “saggio  di  fine  corso”,  alla 

presenza non soltanto del Biscossa; “assisteva anche uno dei radioattori più ammirati  

nella Svizzera Italiana, Vittorio Ottino, quasi per rappresentare – ma lo faceva assai  

bonariamente  –  l’altra  parte  della  barricata,  un  ideale  Sindacato  Attori  

Professionisti”1455. Nel programma di questo saggio Gli innamorati goldoniani (Fausto e 

Flavia Sassi),  un monologo da  Bestseller di  Ezio D’Errico (Fausto Sassi),  brani dalla 

Medea di Euripide (Flavia Sassi), dalla  Leggenda di Ognuno di Hofmannsthal (Fausto 

Sassi), dai Sei personaggi in cerca d’autore pirandelliani (Mariangela Welti), il colloquio 

tra Amleto e Ofelia e la seguente scena di follia (Edvige e Fauto Sassi) ed infine due 

brani  goldoniani  dalla  Locandiera (Flavia  Sassi),  e  Le  smanie  per  la  villeggiatura 

(Edvige Sassi e Mariangela Welti). L’interesse per i classici – che accompagnerà tutta la 

carriera canettiana – è già estremamente visibile.

L’esperimento è ripetuto dopo pochi mesi, questa volta in un contesto pubblico, al 

“Lyceum” di Lugano, di fronte a un “attentissimo pubblico in mezzo a cui si rilevava la  

presenza del Ministro Enrico Celio, delle dirigenti del Lyceum e di attrici ed attori della  

Radio della Svizzera Italiana”1456. La serata viene aperta da un’allocuzione dello stesso 

Ottino. Il programma proposto non è lo stesso, ma si nutre ancora dei grandi classici: 

Donna Rosita Nubile di Lorca,  Maria Stuarda di Schiller, di nuovo  Sei peronsaggi in  

cerca d’autore,  Le furberie di  Nerina di  Teodoro di Banville.  Una seconda parte del 

programma, con tutta probabilità, era allestita con un occhio più attento agli ingranaggi 
1454 g.b.,  Quattro ragazzi “scavano” ardui testi  teatrali in un’affiatata e cordiale scuola di recitazione, 
GdP, maggio 1957.
1455 Ibidem. Si noti la plateale affermazione di professionismo per un attore, Vittorio Ottino, entrato alla 
radio grazie a Calgari, direttamente dalle filodrammatiche locali. Il “Professionismo teatrale” in Ticino, è, 
per il giornalista, attestato dall’appartenenza alla compagnia di Prosa della RSI (Ottino non partecipò né al 
Prisma e soltanto raramente fu presente in scena, nelle occasioni di uscita della compagnia di Prosa RSI: lo 
troviamo, ad esempio, nel già citato  Nel Profondo mare azzurro di Rattingam, all’Apollo, nel 1957 e in 
Ippolito di  Elena Bono al  Teatro Sociale  di  Bellinzona,  nel  1960;  una fotografia di  questo spettacolo, 
gentilmente offerta da Ketty Fusco, è in copia in STS-TN ed è ben visibile che si tratta del palco del Teatro 
Sociale di Bellinzona, vi si distinguono K.Fusco, A.Canetta, M.Rezzonico; Ketty Fusco – Intervista a Ketty  
Fusco, cit. – attesta inoltre la partecipazione di Ottino e Primavesi). L’osservazione di Mariangela Welti, al 
riguardo di queste esperienze di scena è importante, sebbene possa apparire maliziosa: “Ricordo benissimo 
Ottino  che  non  sapeva  stare  in  scena  perché  era  duro  come  un  baccalà.  Gli  attori  radiofonici  non  
sapevano particolarmente muoversi. Anch’io avevo un complesso, contrastato da Canetta” (Intervista a 
Mariangela Welti, cit., nt.).
1456 Convinto al Lyceum il primo applauso per i giovani della scuola di Alberto Canetta, GdP, 5 ottobre 
1957.
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della  gerarchia  radiofonica  (da  convincere  della  bontà  di  un’azione  esterna),  dacché 

accanto a poesie di  Saba,  vengono lette  poesie di  Francesco Chiesa (in omaggio alla 

ticinesità dell’operazione) e brani dal Ballata per Tim pescatore di trote di Carlo Castelli 

e da  Monica di Giuseppe Biscossa. Si noti,  tuttavia, che il temperamento registico di 

Canetta è già attivo anche in un’attività squisitamente pedagogica, tanto da scandalizzare 

un poco i giornalisti presenti:

Non abbiamo approvato l’impostazione data dalla regìa alla scena tra 
Scarpino e Nerina nelle molieriane “Furberie di Nerina” di Teodoro di 
Banville:  la  Commedia  dell’Arte  mica  era  una  recita  di  burattini. 
L’attore,  anzi,  cercava di  dare il  massimo di  forza e  di  vibrazione 
umana – spesso con un verismo addirittura volgare – alla immutabilità 
ed alla rigidità della maschera. Fausto Sassi è stato così sacrificato: 
ma quel suo dinoccolarsi legnoso, e quel suo distaccato dire battute 
che  sarebbero  dovute  essere  frementi  di  foga  partenopea  hanno 
dimostrato la sua serietà, la sua duttilità ad una superiore inquadratura 
della scena.1457

Sembra evidente una certa impostazione brechtiana, seppure solo intuibile in questi 

“squarci  d’opere,  staccati  dal  contesto  e  quindi  privi  di  continuità  drammatica  e  di  

costruzione teatrale”1458.

2.2. Teatro La Cittadella:

Se l’attenzione ai giovani attori è presente sin dall’arrivo di Alberto Canetta alla 

RSI, molto difficile è oggi ricostruire la nascita del Teatro La Cittadella, la compagnia 

che il regista animerà a partire dal 1961: certo è che, se viene lasciato cadere il sogno di 

una scuola di teatro1459, Canetta cerca di integrare la compagnia in un tessuto pre-esistente 

di  teatro  amatoriale  (la  sala  essendo  quella  dell’oratorio  del  S.Cuore,  nel  quartiere 

luganese  di  Molino  Nuovo)1460.  Se  molte  debbono essere  state  le  resistenze  a  livello 

istituzionale,  bisogna  tener  presente  che  durante  il  periodo  del  Cittadella  (1961-66) 

Canetta sarà impiegato dalla RSI unicamente come attore1461. Le già esposte resistenze 

1457 Ibidem.
1458 Al Lyceum. Allievi di Alberto Canetta, GT, 7 ottobre 1957.
1459 Flavia Soleri, protagonista delle stagioni al Cittadella, nota che di “scuola” non si parlò più, al momento 
della fondazione della compagnia (Intervista a Flavia Soleri, cit.).
1460 Dalmazio Ambrosioni,  Per il  Cittadella  di  Lugano: da Canetta  a Danese.  Trent’anni di  teatro,  il  
successo continua, GdP, 27 novembre 1991.
1461 Registi principali in questo periodo essendo (Cfr. RSI, Logos): Vittorio Ottino, Carlo Castelli, Fabio 
Barblan, Bernardo Malacrida,  Enrico Colosimo, Francesco Dama, Enrico D’Alessandro, Enrico Romero. 
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dell’ambiente radiofonico1462 fecero sì che la compagnia impostò le sue stagioni (dal 1961 

al  1966)  su  un  ritmo bi-annuale  e  con  un  numero  di  repliche  ridottissimo (due  sole 

repliche). Questa la lista dei debutti1463:

30-31.12.1961 La bisbetica domata (W.Shakespeare)
22-23.4.1962 Il diario di Anna Frank

(F.Goodrich-A.Hackett)
31.12-1.1. 1962-63 Il piccolo Caffè (Tristan Bernard)
14-15.4.1963 Edipo a Hiroshima (L.Candoni)
28-29.12.1963 Smanie per la villeggiatura (C.Goldoni)
4-5-4.1964 Bertoldo a corte (M.Dursi)
30-31.12.1964 Serata con Georges Courteline1464

24-25.4.1965 Il compagno di viaggio (C.Castelli)
20-21.4.1966 Tre monologhi1465 (regia di Enrico Romero)

Se  le  ultime  due  realizzazioni  sembrano  essere  un  omaggio  alla  gerarchia 

radiofonica  che  consente  il  proseguimento  dell’iniziativa1466,  il  repertorio  scelto  da 

Canetta  per  la  sua  compagnia  non  sembra  discostarsi  di  molto  dalla  produzione 

radiofonica dell’epoca: se poche sono le realizzazioni shakespeariane della RSI in quegli 

anni1467 (probabilmente anche per ragioni di distribuzione), le goldoniane Smanie per la  

villeggiatura erano già state proposte a più riprese dai microfoni della RSI: nel 1939 da 

Calgari1468,  da Romano Calò nel 19411469 e  nel 19511470 e  nel 1958 e 1960 da Enrico 
Si noti però che le prove iniziavano soltanto alle otto e trenta, di sera, dopo gli impegni quotidiani alla RSI 
(Cfr. Intervista a Mariangela Welti, cit.)
1462 Mariangela Welti (Ibidem) ricorda che “Prima era in buoni rapporti con Castelli: poi ci furono degli 
scontri, e i rapporti si guastarono e anche questo ha influito; sta di fatto che l’esperienza della Cittadella 
finì”.
1463 In Alberto Canetta, La geometria dell’anima, cit., p. 131 esiste una lista di questi spettacoli, purtroppo 
sprovvista delle date di debutto, che sono qui desunte direttamente dallo spoglio della stampa cantonale 
(corretto è pure il titolo  Piccolo caffè,  con  Il piccolo caffè stampato in locandina, titolo originale della 
traduzione di Olga de Vellis Aillaud, Milano, Gruppo Editoriale Academia, 1950). Da notarsi che – quasi 
in ossequio a una sorta di tradizione amatoriale – i  debutti  della Compagnia La Cittadella, avvengono 
sempre in concomitanza con la fine d’anno e le festività pasquali.
1464 La paura di  buscarle,  I  signori  Boulingrin,  Il  sistema di  vivere in  pace,  tre  atti  unici  di  Georges 
Courteline.
1465 Il  bugiardo e  Il  bell’indifferente di  Jean  Cocteau;  Il  diario  di  un  pazzo di  Nicolaj  Gogol,  lungo 
monologo interpretato dal Canetta stesso.
1466 Cfr. Intervista a Andrea Canetta, cit.; il testo di Castelli, è senz’altro lontano dalle preferenze estetiche 
di Alberto Canetta; radiofonicamente le numerose realizzazioni di quegli anni di testi del dirigente RSI 
(Ballata per Tim pescatore di trote, 1958 e 1968;  Gli innocenti, 1963;  Trans Europa-Express, 1967;  Un 
omicidio imperfetto, 1968) sono in genere dirette da Vittorio Ottino o dal Castelli stesso.
1467 Giulio Cesare (1958, Logos, CP9252-55, regia di Enrico d’Alessandro, con Canetta nel ruolo di Bruto); 
I due gentiluomini di Verona (1963; Logos, CP, 9271-74, regia di Umberto Benedetto, con Canetta nel 
ruolo di Tanio); oltre a un Romeo e Giulietta interpretato dalla Compagnia dei Giovani ed evidentemente 
ottenuto dalla RAI italiana (1964, CP9262).
1468 RSI, DDA, 269.
1469 RP, 40, 27 settembre 1941.
1470 Logos, 119-21, con una distribuzione totalmente interna alla Compagnia di Prosa: Raniero Gonnella, 
Maria Rezzonico, Ketty Fusco, Vittorio Ottino e Giuseppe Galeati.
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d’Alessandro1471;  mentre  Massimo  Dursi1472,  Courteline1473,  Cocteau1474 sono  spesso 

presentati ai microfoni della RSI. Il testo di Tristan Bernard è già stato interpretato, poi, 

da  Canetta  nella  sua  stagione  milanese,  sotto  la  direzione  di  Peppino  de  Filippo1475, 

mentre la presentazione di un testo molto particolare come l’Edipo a Hiroshima di Luigi 

Candoni, precede solo di poco una registrazione, con altri attori, per la RSI1476. 

Ad aprire questo repertorio, non forse audace, è giustamente scelta una commedia 

shakespeariana:  vi  si  può  leggere  certo  la  volontà  di  Canetta  di  mantenere  viva  la 

tradizione di un teatro classico1477 (eredità più di Calò che di Calgari, nel teatro ticinese), 

ma evitando per ora troppo dichiarati confronti (passeranno dieci anni prima che Canetta 

affronti, in uno spettacolo prodotto dalla RTSI, il Troilo e Cressida, testo quant’altri mai 

centrale nelle discussioni registiche italiane, dopo la versione viscontiana del 19491478): a 

questa “modestia” d’approccio si associa dunque la scelta di programmi di sala senza 

dichiarazioni  registiche1479.  La  scelta  della  Bisbetica  domata può essere  letta,  inoltre, 

1471 Logos,  31879-31880-1,  ancora  una  distribuzione  interna:  Alfonso  Cassoli,  Ketty  Fusco,  Alberto 
Canetta, Franca Primavesi, Raniero Gonnella, Stefano Varriale, Fabio Barblan, Mario Rovati, Mariangela 
Welti, Romeo Lucchini, Benito Gianotti.
1472 Aurelia o l’illusione, regia di Vittorio Ottino, 1972 (Logos, 13140-41).
1473 Quando ero in Arte (1959 e 1961, regia di D’Alessandro, Logos 12056);  La Conversione di Alceste 
(1962, regia di Ottino, Logos, 7261), Il treno delle 8.47 (1967, regia di Ottino; Logos, 4094). 
1474 La voce umana (1966, regia di Castelli, Logos 7581); Il bell’indifferente (1975, regia di Romero, Logos, 
18266).
1475 Milano, Teatro Olimpia, 14 aprile 1950 (Cfr. Alberto Canetta, La geometria dell’anima, cit., p. 138, con 
fotografia a pag. 140).
1476 La registrazione (Logos, 7330 A/B/C) è datata 26.9.1962 (prima emissione 5.5.1963) e interpretata dai 
“classici” attori RSI: oltre a Canetta, Pier Paolo Porta, Serafino Peytrignet, Alberto Ricca, Nanni Bertorelli, 
Dario  Mazzoli,  Alberto  Ruffini,  Romeo Lucchini,  Ugo Bassi,  Ketty  Fusco,  Anna Maria  Mion,  Maria 
Rezzonico; manca, ai documenti reperiti, una locandina dello spettacolo del Cittadella: unica attrice citata 
dalla  stampa,  insieme  a  Canetta,  è  la  sorella  di  Flavia  Soleri,  Edwige  Sassi,  che  non  figura  nella 
distribuzione radiofonica. E’ assai improbabile, inoltre che attori ormai lontani dal palcoscenico e anziani 
come Serafino Peytrignet e Maria Rezzonico, abbiano partecipato allo spettacolo, né vi è traccia, in altri 
allestimenti di attori dilettanti pur gravitanti intorno alla RSI, come Ugo Bassi o Romeo Lucchini.
1477 La  bisbetica  domata shakespeariana  conosce  proprio  negli  anni  ’60  un  risveglio  di  interesse,  in 
particolare dopo il successo internazionale del film di Franco Zeffirelli (con Elisabeth Taylor e Richard 
Burton), nel 1967 (in precedenza, però, nel 1942, Ferdinando Maria Poggioli aveva già adattato per lo 
schermo il capolavoro shakespeariano, con Amedeo Nazzari e Lilia Silvi, mentre un’edizione muta di Sam 
Taylor, del 1929, era interpretata da Mary Pickford e Douglas Fairbanks). A partire dal 1949, il Comune di 
Verona promuove inoltre un “Festival  Shakespeariano” che produrrà alcune tra le più importanti regie 
shakespeariane del dopoguerra:  Romeo e Giulietta (1948, regia di Strehler e Renato Simoni),  La notte  
dell’Epifania e  I  due gentiluomini di  Verona (1961 e 1964, regia di  Giorgio De Lullo),  Pene d’amor 
perdute e  Come vi piace (1962 e 1965, Franco Enriquez);  La bisbetica domata vi è presentata nel 1956 
dalla Compagnia dei Quattro, per la regia di Franco Enriquez, interpretata da Valeria Moriconi (scene di 
Emmanuele Luzzati). Cfr. anche Ludovico Bragaglia, Shakespeare in Italia, Roma, Trevi, 1973.
1478 Si noti che la viscontiana compagnia Morelli-Stoppa è presente al Teatro Kursaal di Lugano il 27-28 
novembre con Caro Bugiardo di William Ackroyd (Stagioni Teatro Kursaal (1939-75), cit.)
1479 Aspetto in contro-tendenza con l’evoluzione del costume teatrale italiano: Canetta, anche negli anni 
estremamente produttivi del Teatro La Maschera, proporrà sempre un breve testo fotocopiato (e non certo 
soltanto per ragioni di risparmio, come ben dimostra l’opposta politica del Prisma).
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come un’opzione di campo non elitaria, con il sottotitolo shakespeariano annesso alla 

locandina (“Commedia quasi una farsa in quattro tempi”) e dal cast che in gran numero 

integra i  non-professionisti  alla distribuzione1480,  ricollagandosi dunque più fortemente 

alla tradizione calgariana dell’anteguerra. 

Tra  i  professionisti  troviamo Alberto  Ruffini  –  già  presente  nell’esperienza  del 

Prisma – che otterrà un contratto stabile alla RSI come attore soltanto nel 19661481 - Luigi 

Faloppa,  Mariangela  Welti  e  Gloria  Kessel1482.  E’ancora  Caglio,  però,  anticipando  il 

debutto, a sottolineare l’ancoraggio locale della manifestazione:

La mirabile commedia verrà interpretata dalla Compagnia di  prosa 
della  "Cittadella"  che  ha  per  animatori  il  dott.  Giancarlo  Quadri 
presidente  e  Alberto  Canetta,  regista.  Chi  conosce  la  vastità  degli 
interessi  culturali  di  Giancarlo Quadri  (fra l’altro è un ferratissimo 
ispanista) ravvisa un felice auspicio nel fatto che egli è alla testa del 
nuovo organismo artistico: il suo influsso sulla scelta delle opere da 
recitare non potè essere che provvido. Quanto ad Alberto Canetta, si 
tratta di un attore di eccellente scuola, di un provveduto maestro di 
dizione che ha già formato valorosi  elementi  e che porta nella sua 
attività, oltre a una riconosciuta competenza, una non comune carica 
di entusiasmo.1483

Lo stesso giornalistà ribadirà l’imporanza del “fattore locale” anche nella sua critica 

posteriore alla prima dello spettacolo:

Alberto Canetta era pienamente consapevole dei rischi che affrontava, 
ma si  è posto realisticamente un obiettivo: non rivaleggiare con le 
formazioni artisiche di fama internazionale, ma, sfruttando le risorse 
che  gli  forniva  il  mercato  (ci  si  perdoni  il  linguaggio  terra  terra), 
varare  uno  spettacolo  tale  da  offrire  del  testo  shakespeariano  una 
versione  rispettosa  e  vivida.  Questo  risultato  è  stato  conseguito  in 
misura  più  che  soddisfacente.  La  formazione  in  mezzo  alla  quale 
Canetta ha adempiuto le fuzioni di maestro concertatore, era costituita 

1480 La bisbetica  domata,  programma di  sala  in  fotocopia,  STS-TN (i  programmi e  una  frammentaria 
rassegna stampa, ivi fotocopiati, provengono dalla collezione privata dell’attrice Mariangela Welti). Ecco la 
distribuzione: Luigi Boni (un signore), Umberto Muzio (Critoforo), Martha Fraccaroli (Un’ostessa, Una 
vedova), Alberto Arrighi (Un servo), Piero Franchi (Un servo), Luigi Faloppa (Battista), Mario Redaelli 
(Vincenzo,  Curtis),  Fausto  Sassi  (Lucenzio),  Alberto  Ruffini  (Petruccio),  Carlo  Maria  De  Giovanni 
(Gremio), Luigi Boni (Ortensio), Alberto Milos (Tranio), Magda Marchetti (Biondello), Giuliano Amadò 
(Grumio),  Egidio Coduri (Un pedante),  Piero Franchi (Un sarto),  Gloria Kessel (Caterina),  Mariangela 
Welti (Bianca).
1481 Cfr. Statistica dal 1 gennaio al 31 ottobre 1975, cit.
1482 “Già attrice dello Schauspielhaus di Zurigo” ci informa Giuseppe Biscossa (GdP, 2.1.1962)
1483 C.[Luigi Caglio],  Domani sera alla Cittadella "LA BISBETICA DOMATA" di Shakespeare, CdT 29 
dicembre 1961.
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nella grandissima maggioranza da non professionisti; eppure anche se 
i divari di classe fra i suoi componenti sono stati manifesti, non sono 
mai  stati  tali  da  turbare  gravemente  l’armonia  della 
rappresentazione.1484

L’estetica teatrale canettiana è già sin d’ora votata alla spoglia parola e al suo potere 

evocativo (retaggio radiofonico, che andrà però affinandosi negli interessi per il teatro 

povero di Grotowski1485): gli abiti vengono noleggiati dalla ditta Keiser di Basilea e la 

scena essenziale ma “ingegnosa” (a detta sempre di Caglio) è allestita da Walter Fabello; 

viene inserita inoltre una scena danzata sotto la direzione della maestra di ballo Bel[l]inda 

Wick1486. Lo spettacolo, accolto con grande calore dal pubblico, seduce però i critici per 

la sua mancanza di fronzoli: “un’edizione dignitosa” la definisce senza iperbole Marconi, 

prima  di  dichiarare  che  “La  regia  è  stata  lodevole,  specialmente  se  si  pensa  alle  

seduzioni  offerte  dal  testo.  Infatti  è  proprio  la  regìa  che  costituisce  la  spina  degli  

spettacoli  scespiriani,  dove  è  facile  cadere  nell’esornazione  (e  basterebbe  citare  il  

“grande” Reinhard). Alberto Canetta si è disimpegnato con gusto e con aderenza dei  

vari  momenti”1487.  E’  facile  vedere  come  nei  critici  nostrani  –  che  Canetta  sembra 

francamente rassicurare – prevalga qui un certo timore della sperimentazione registica, 

memore  forse  delle  difficoltà  incontrate  dal  Prisma:  “disimpegnato”,  “maestro 

concertatore”, “messinscena”1488 suonano come indizi di una maggiore modestia critica. 

E se alla  première dell’ambiziosa stagione del Prisma era stata distribuita una rosa alle 

spettatrici, in questo caso “la ditta di marroni canditi Sandro Vanini di Caslano ha fatto  

distribuire omaggi dei suoi gustosi prodotti alle signore presenti alla serata”1489, dando 

forse una sintetica espressione di un’atmosfera volutamente più popolare e tradizionale al 

debutto della Compagnia Cittadella (i marrons glacés luganesi essendo una vera e propria 

tradizione natalizia nel Sottoceneri).
1484 L.C., “La bisbetica domata” in una versione colorita, Felice esordio della compagnia di prosa della  
Cittadella, CdT, 2 gennaio 1962: in questa recensione, tra l’altro, Caglio annota che alcuni attori recitarono 
sotto pseudonimo (non rivelandoci però la loro vera identità). 
1485 Alberto Canetta, La geometria dell’anima, cit. pp. 43-63 (Lettere dalla polonia, 1975)
1486 Bellinda Wick (citata spesso in locandina con una sola “l”), luganese, a partire dagli anni ’50 dirige una 
importante  “Scuola  di  danza  classica”  in  via  Volta  a  Lugano  (scuola  tuttora  esistente).  Presenta 
regolarmente i saggi dei suoi allievi proprio al Teatro La Cittadella, sotto la denominazione Balletto della 
Svizzera  Italiana;  tra  quelli  di  cui  abbiamo  trovato  traccia,  all’epoca  in  cui  collaborava  con  Canetta, 
segnaliamo: Arcobaleno musicale nel 1964 (CdT, 24 gennaio 1964), Omaggio al balletto nel 1972 (CdT, 
19  maggio  1972,  la  parte  musicale  è  coordinata  dal  maestro  Mario  Robbiani  (1930-93)  direttore 
dell’”Orchestra Radiosa” alla RSI, nonché marito della Wick), Saggio nel 1977 (CdT, 13 maggio 1977, un 
articolo di Luigi Caglio).
1487 G.M., Shakespeare alla “Cittadella”, LS, 2 gennaio 1962.
1488 G.B. [Giuseppe Biscossa],  Ben riuscito l’esordio della Compagnia teatrale della “Cittadella”. Nella  
modernissama sala di Molino Nuovo, GdP, 2 gennaio 1962.
1489 Ibidem.
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Anche il secondo appuntamento (22-23 marzo 1962) con la compagnia luganese1490 

cerca  l’empatia  con  il  pubblico  locale:  Il  diario  di  Anna  Frank è  ancora  una  volta, 

singolarmente, la ripresa di un successo di repertorio della Compagnia dei Giovani1491, 

oltre  che  di  un  romanzo  di  grandissimo  successo1492.  La  formazione  è  ridotta  ai  10 

personaggi del testo, ma è in pratica la stessa del debutto: Luigi Faloppa (Otto Franck), 

Gloria  Kessel  (Edith  Frank),  Rossana  Faloppa  (Margot  Frank),  Mariangela  Welti 

(Signora Van Daan), oltre ai non professionisti Magda Marchetti, Carlo M.de Giovanni, 

Piero Regolatti, Edvige Sassi, Giuliano Soldati e Carlo Nobile; le scene sono di nuovo 

curate da Fabello1493. L’adesione, non solo del pubblico, è concorde:

L'atmosfera di  entusiasmo in cui ci  siamo sentiti  avvolti  domenica 
sera  alla  Cittadella  al  termine  della  rappresentazione  data  dalla 
compagnia di prosa che prende nome dalla sala di Corso Elvezia, è 
stata tale da far cadere anche in noi quelle barriere ideali che l’età e 
una  specie  di  distacco  che  è  portato  dalla  professione  erigono  di 
fronte a ovazioni prorompenti. Anche noi abbiamo acclamato Alberto 
Canetta,  artefice  principale  del  successo  anche  noi  abbiamo 
applaudito  con  fervore  Magda  Marchetti,  Luigi  Faloppa,  Gloria 
Kessel e insieme a esssi gli altri componenti una squadra che aveva 
lavorato con dedizione amorosa e con risultati eccellenti.1494

Fatto  raro,  per  lo  storico  del  teatro  (ticinese),  il  copione  originale  di  uno degli 

interpreti si è conservato e ci consente di dare uno sguardo “da vicino” al lavoro registico 

di Canetta1495. Interessante è notare l’estrema completezza della realizzazione: rari sono i 

1490 Uno stelloncino di presentazione di questo spettacolo (CdT, 21 aprile 1961) presenta la formazione 
come “Compagnia stabile diretta da Alberto Canetta”.
1491 Formazione importante anche per la  storia del  teatro radiofonico;  alla RSI Bixio Candolfi  cura un 
adattamento  del  Diario  di  un  curato  di  campagna,  diretto  per  il  microfono  da  Corrado  Pavolini  e 
magnificamente interpretato da Giorgio de Lullo (Logos, CP 11488-9, datato, 1986, postumamente dacché 
il gruppo si scioglie nel 1972).
1492 Il romanzo è tradotto in Italia nell’immediato dopoguerra da Einaudi (Cfr. Dario D'Andrea, Il diario di  
Anna Frank: una vicenda editoriale complessa, in  Ricordare Anna Frank, Genova, Isituto Ligure per la 
storia  della  Resistenza  e  dell’Età  contemporanea,  1995).  Lo spettacolo  teatrale  di  Frances  Goodrich e 
Albert  Hackett  debuttò  nel  1955  a  New-York  e  approdò  in  Italia  nel  1957,  in  un  allestimento  della 
Compagnia dei Giovani (Regia di Giorgio De Lullo; con Annamaria Guarnieri, Romolo Valli e Umberto 
Orsini; Cfr. Fabio Poggiali, Sulle orme della Compagnia dei Giovani, Roma, Bulzoni, 1996). Una versione 
cinematografica,  firmata  nel  1957 da  George  Stivens,  vinse  tre  premi  Oscar.  Canetta  lo  riproporrà in 
versione radiofonica nel 1975 (Logos, 19706-7).
1493 Il diario di Anna Frank, locandina in fotocopia, STS-TN.
1494 L.C., Il diario di Anna Frank: una nuova fortunata affermazione per la Compagnia di prosa diretta da  
Alberto Canetta, CdT, 24 aprile 1962.
1495 Il diario di Anna Frank, copione orginale di Luigi Faloppa (trattasi del volume pubblicato dall’Editore 
Bompiani, Imprimatur del 18 aprile 1958), fotocopia in STS-TS.
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tagli sostanziali effettuati sul copione1496, fatto tanto più notevole vista la sua lunghezza 

(186 pagine a  stampa).  Viene  inoltre  introdotto  qualche astuto aggiustamento tramite 

locuzioni deittiche1497, mentre abbondano le indicazioni di movimento (che dimostrano 

una precisa dinamica degli attori in scena, lontana dal modello radiofonico: “mi alzo”, 

“mi siedo”, “subito”, “in mezzo”, “resto al fondo”, “v. [via] subito”, “giro davanti al  

tavolo”, “vado ad accarezzare mia moglie”, ecc.1498) e d’interpretazione (“vivace, senza 

pause”, “umano, profondo”, “risate”, ”forte”, “cambio tono”, “vibrato, serio”, ecc.1499) 

che  sono  naturalmente  relative,  qui,  al  solo  inteprete  del  copione  conservato.  Si 

evidenziano inoltre alcuni interventi musicali intra-diegetici: un Walzer (suggerito dalla 

didascalia, p. 40) e la chiusura del primo atto con un inno diverso da quello proposto dal 

testo  originale.  All’intonazione  comune dell’invocazione festiva  “Oh, Hannukkà,  Oh,  

Hannukkà” viene sostituito – con foglio di spartito all’interno del copione – il Moaus Zur 

“Marcia dei  Maccabei”, inno da cantarsi  giustamente,  dopo l’accensione rituale  delle 

candele,  per  la  festività  del  Chanukah/Hannukkà (“festa  delle  luci”,  che  cade  in 

dicembre)1500. 

E’ importante aggiungere che, a soli sette giorni dal debutto del  Diario di Anna 

Frank, a Lugano viene inaugurato il nuovo studio RSI di Besso, che viene a sostituire la 

ormai storica sede di produzione di via Foce. Se la prima sede aveva da subito ospitato 

allestimenti  teatrali,  lo  “Studio  massimo” nuovo fiammante  viene  tenuto  a  battesimo 

1496 Ivi, Primo tempo: pp. 18-19 (7 linee di testo), p. 21 (5), P. 22 (7), p. 23 (4), p. 24 (11), p. 36 (1), p. 48 
(4), p. 49 (1), p. 51 (4), p. 56 (5, 2), p. 57 (3), p. 60 (3), p. 63 (5), p. 64 (6), p. 65 (4), pp. 66-67 (18), p. 69 
(6), pp. 70-71 (8), pp. 72-73 (4), p. 78 (10), p. 95 (3), p. 105 (6), pp. 105-106 (pagine complete, dialogo tra 
Van Daan, Signora Van Daan, Peter e Dussel e breve canzone di Anna). Secondo Tempo: p. 188 (2), p. 121 
(3), p. 122 (1), p. 127 (5), pp. 127-28 (5), p. 128-29 (14), p. 130 (6), p. 131 (8), pp. 132-33 (15), p. 134 (2),  
pp. 135-6 (7), p. 143 (7), p. 144 (3), p. 147 (4), p. 152-53 (della pagina restano 3 battute su 16, dialogo tra  
Anna e Peter), p. 155 (16), p. 161 (3), p. 162 (6), p. 163 (3), p. 165 (3), p. 166 (1), pp. 167-69 (16), p. 173 
(2),  p.  175-77 (tagli  abbondanti,  21 righe circa),  pp.  180-1 (9),  pp.  182-3 (rimaneggiamenti).  Calcolo 
approssimativo, senza didascalie.
1497 Ivi, p. 19 (“Vi accompagno”), p. 24 (“Margot, mi accompagni un momento di là”), p. 33 (una didascalia 
- “FRANK in punta di piedi va alla finestra e guarda giù nella strada. Si volta verso PETER indicandogli a  
gesti che è troppo tardi per l’acqua”-  diviene allocutiva: “No, Peter, fermati, è troppo tardi”), p. 99 (“Ah! 
St!”),  p.  133 (“Vi accompagno”),  pp.  177-78 (diviene allocutiva,  con un semplice “No!”  la  didascalia 
“FRANK prova a fermarlo senza riuscirci. DUSSEL toglie il catenaccio ed apre la porticina”).
1498 Ivi, passim. Interessante esempio di un impiego estremamente realistico dello spazio scenico a pag. 81: 
“spegnere la luce (tutte le luci vengono spente da noi)”): le indicazioni relative alle luci in scena sono più 
volte riprese (p. 90: “La corico, la copro, spengo la luce di Anna e quella centrale e vado a letto (quello di  
mezzo!)”). Interessante, inoltre, la decisione di modificare leggermente (ma significativamente) il finale: la 
vicenda teatrale è inquadrata da una prima ed un’ultima scena in cui, nel 1945, Otto Frank legge il diario 
della figlia. Nella scena finale, mentre racconta la sua tragica fine, si sentono riecheggiare le parole di Anna 
Frank “Nonostante tutto,  io continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo”. E la didascalia aggiunge 
“FRANK chiude lentamente il diario”. Quest’ultima didascalia viene cancellata sul copione (Ivi, p. 186).
1499 Ivi, passim.
1500 Ivi, pagina manoscritta inserita dopo  p. 116.
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dall’esecuzione,  il  31  marzo  1962,   della  cantata  Meditazione  sulla  maschera  di  

Modigliani, con testo di Felice Filippini e musica di Vladimir Vogel (sotto la direzione di 

Edwin  Loherer)1501.  Il  teatro  di  prosa  sarà  assente  ancora  per  dieci  anni,  nelle 

manifestazioni  pubbliche  dell’Ente  radiotelevisivo,  nonostante  la  presenza  ormai 

confermata di una compagnia di Prosa e di una compagnia Luganese “parallela”. Mutatis  

mutandis, dopo le giornate di inaugurazione, l’Auditorio aprirà le sue porte di nuovo al 

pubblico  per  l'estrazione  della  tombola  radiotelevisiva,  con  un  varietà  presentato  da 

Raniero Gonella, cui prendono parte Mina e Claudio Villa, oltre all'orchestra radiosa – la 

formazione di musica leggera della RSI - diretta da Fernando Paggi1502.

Nel contempo la Compagnia Teatro La Cittadella si considera ormai “stabile”: ne 

troviamo  conferma  in  una  serata  commemorativa  dell’ottobre  successivo:  il  giovane 

sacerdote  Fausto  Bernasconi,  morto  prematuramente,  viene  ricordato  nella  sala  (non 

dimentichiamolo, di proprietà parrocchiale) con la lettura di alcuni suoi testi. I giornali 

riferiscono, appunto, che “alcuni componenti della compagnia della Cittadella e alcuni  

radioattori”1503 animano la serata, il che certifica la percezione ormai distinta delle due 

realtà teatrali, sebbene Canetta (e non solo) appartenesse ad entrambe. 

Ma l’ambiguità  prosegue  con lo  spettacolo seguente,  Il  piccolo  caffè di  Tristan 

Bernard, al debutto il 31 dicembre 1962. La locandina presenta una novità: sopra il titolo, 

in caratteri maggiorati, figura la menzione “Raniero Gonnella ne”1504: Gonnella, attore 

provenente  dal  teatro  dialettale  italiano  (in  particolare  nella  compagnia  di  Cesco 

Baseggio),  è  già  attivo  alla  RSI  dal  1947,  in  particolare  con  notevole  successo 

nell’ambito  della  rivista  (Il  pugnale  giavanese di  Walter  Marcheselli  e  Giuseppe 

Albertini,  1949)  ed  è  un  ottimo  caratterista  molto  apprezzato  (anche  in  seguito)  da 

Canetta. Metterlo in testa a una distribuzione non dissimile dalle precedenti (anche se 

marcata  da  una  più  decisa  presenza  di  non  professionisti)1505 è  un  significativo 

1501 Per firma di em [Enrico Morresi, futuro dirigente della seconda rete RSI] la scelta di un lavoro tanto 
ostico viene duramente criticata nell’edizione 2 aprile 1962 del “Corriere del Ticino”. 
1502 Cfr. CDT 13 aprile e 16 aprile 1962.
1503 Commovente esito della serata Don Fauso, CdT, 11 ottobre 1962. Si noti però che GdP (Mercoledì sera 
nell’Auditorium della Cittadella elevata commemorazione di D.Fausto Bernasconi, 11.11.1962) si limita a 
parlare di “compagnia di prosa RSI”
1504 Il piccolo caffè, locandina in fotocopia, STS-TN. 
1505 Oltre  a  Gonnella,  Carlo  M.De  Giovanni,  Luigi  Faloppa,  Carlo  Nobile,  Claudio  Cansani,  Giuliano 
Soldati, Cesare Bernardoni, Gabriele Bordini, Renato De Ambroggi, Giovanni Bonelli, Bruno Bernasconi, 
Sergio  Ercolani,  Pierluigi  Rezzonico,  Sergio  Rezzonico,  Alberto  Arrighi,  Alberto  Roveri,  Mariangela 
Welti, Flavia Soleri, Gloria Kessel, Rosanna Faloppa, Edvige Sassi, Gianna Parola, Clem Bianchi, Vanna 
Bolognesi, Silvia Genini, Rosanna Sassi. Scengrafia: Aldo Bozzi; movimenti coreografici: Belinda Wick; 
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riconoscimento del valore “trainante” della personalità (comica) di un attore “ben noto al  

nostro pubblico”1506, iscritto però in una “comunità di lavoro”1507. 

Queste  affermazioni  di  concordia  sono però  forse  una  reazione  a  una polemica 

scoppiata a qualche giorno dal debutto, un semplice litigio con l’attrice Mariangela Welti 

finito poi in tribunale, che bene esprime da un lato la personalità già forte del regista, 

dall’altro la fragilità istituzionale (relativa alla nazionalità svizzera non ancora ottenuta) 

che  pone  Canetta  di  fronte  alla  necessità  di  qualche  concessione1508.  L’episodio  ci  è 

d’altronde raccontato direttamente dall’attrice picchiata:

Io ero la subrettona, scendevo dalle scale come la Wanda Osiris, con 
un bocchino. Canetta aveva parlato di un cappellino. (…) Quando ho 
visto il cappello dissi: “io non lo metto” e me ne sono andata. Lui mi 
ha rincorsa e mi ha schiaffeggiata (…). Io avevo gli scarponcini e gli 
ho dato una pedata proprio qua. Allora mi ha dato uno strattone, sono 
caduta e mi ha presa a pedate (…). Sono uscita piangendo e passava 
di lì il giornalista di “Libera Stampa” Silvano Ballinari e la notizia 
finì sul giornale: “Il regista Alberto Canetta brutalizza un’attrice”. Fu 
uno  scandalo:  lui  non  era  ancora  svizzero,  stava  chiedendo  la 
cittadinanza e aveva i bambini piccoli. (…) Fatto sta che lo spettacolo 
lo feci, ma partì la denuncia, che successivamente venne ritirata.1509

Lo spettacolo è un successo di pubblico quasi  scontato1510,  anche se si  spinge a 

fondo il pedale del coinvolgimento comico, con risultati quasi paradossali:

La  Compagnia  della  Cittadella  ha  così  rinverdito  l’antica  cara 
tradizione  delle  sale  parrocchiali  ed  oratoriali  di  salutare  la  fine 
dell’anno con una comica capace di far dimenticare agli spettatori per 
qualche ora le cose d’un’annata [sic].

Dalla stampa evinciamo alcuni dettagli importanti, circa il lavoro drammaturgico di 

Canetta:

al pianoforte: Marco Balerna. (Ibidem)
1506 Sabato e domenica al “Cittadella” la divertentissima commedia “Il piccolo caffè”, GdP, 28 dicembre 
1962: articolo verosimilmente scritto da un “interno” (“notevoli sono state le difficoltà tecniche superate  
dagli elettricisti del valente complesso dilettantistico locale”), corredato da fotografie.
1507 L.C.,  Saporosa pittura d’un mondo lontano nel tempo nel  “Piccolo Caffè” di Tristan Bernard. Al  
Teatro la “Cittadella”, CdT, 31 dicembre 1962.
1508 Flavia Soleri (Lettera del 7.11.2003, in STS-TN, sotto embargo) conferma che ci furono interventi duri 
all’interno della gerarchia RSI, per l’episodio dello “schiaffo” e crede di potervi scorgere (probabilmente a 
torto) la causa di un successivo rallentamento delle attività del Teatro La Cittadella. Non vi sono tuttavia, 
nella lacunosa cartella di Canetta all’ufficio del personale, documenti che attestino misure disciplinari.
1509 Intervista a Mariangela Welti, STS-TN, nt.
1510 “Facevo il tango con il casqué, con Raniero Gonnella, e si dovette fare il bis”, Ibidem.
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Sul palco della Cittadella abbiamo visto uno stuolo nutrito di figure 
maggiori e minori, ma non tutte quelle cui Tristan Bernard aveva dato 
volto e accenti (…). La regia ha reputato opportuno scartare questi 
personaggi  di  contorno  [Irma,  Agata,  l’organizzatore  sindacale,  il  
giornalista], paga di avere a sua disposizione una schiera di elementi 
perfettamente  preparati  al  loro  compito:  d’altra  parte  le  falcidie 
apportate al copione sono più che giustificabili.1511

L’articolista  si  sofferma,  come  d’uso,  sugli  attori,  notando  in  particolare 

l’arricchimento interpretativo di Raniero Gonnella:

Questa  volta  siamo  stati  lieti  di  vederlo  evadere  dal  campo 
macchiettistico, per modellare un personaggio con esito ammirevole. 
Il  suo  Alberto  col  suo  miscuglio  di  candore  proletario,  di  lepore 
popolaresco, di buon senso, e di fervore amoroso ha campeggiato con 
autorità nell’affresco composto da Tristan Bernard.1512

Con la scelta di un nuovo testo inconsueto e drammatico,  Edipo a Hiroshima di 

Luigi Candoni1513, per lo spettacolo al debutto il 14 aprile 1963,  sembra confermarsi una 

sorta  di  alternanza  tra  spettacolo  comico  di  fine  anno e  spettacolo  meditativo  per  le 

festività pasquali (in linea, in fondo, con il pubblico, in parte parrocchiale, presente in 

sala1514): ispirato a valori cristiani (che vengono ribaditi con forza in un intenso finale 

straniato), il lavoro – che è presentato in prima mondiale – mostra i rimorsi di un aviatore 

coinvolto nel tragico bombardamento di Hiroshima, con l’ausilio di maschere dipinte da 

Walter Fabello e giochi di luce realizzati da Renato de Ambroggi. Un lungo articolo di 

Caglio, sul “Corriere del Ticino”, mette in evidenza qualche perplessità drammaturgica:

(…)  vorrremmo  avvertire  che  "Edipo  a  Hiroshima",  l'azione 
drammatica in due tempi di Luigi Candoni, recitata domenica e ieri 
sera,  dal  sodalizio  di  attori  professionisti,  semiprofessionisti  e 
dilettanti  guidato  da  Alberto  Canetta  ci  ha  lasciato  per  più  motivi 

1511 L.C., Saporosa pittura, cit.
1512 Ibidem.
1513 Luigi Candoni (1921-74), commediografo friulano e fondatore a Roma della rivista “Teatro Orazero” 
(dal 1958) e di vari gruppi teatrali, promotore di un teatro sulla linea bragagliana, non privo di influenze dal 
radiodramma. Tra i suoi testi si ricordano: Un uomo da nulla (1953); Nessuno è solo (1959), premio RAI-tv 
1959; Eva nascerà domani (1955); Desiderio del sabato sera (1958); Fuochi sulla collina (1966). Edipo a 
Hiroshima è scritto in realtà come sceneggiatura cinematografica (“film commedia”; si tenga presente che il 
poema filmico Hiroshima mon amour di Marguerite Duras/Alain Resnais porta la data del 1958), ma sarà 
presentato al Teatro Stabile di Torino, con la regia dall’esordiente Roberto Guicciardini (poi fondatore del 
Teatro della Rocca), nel 1964. Cfr. Paolo Patui, Luigi Candoni. Un sipario ancora aperto, Udine, 1987.
1514 “I preti venivano regolarmente a controllare le ultime prove”, afferma Mariangela Welti (Intervista,  
cit.).
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perplessi.  La  Favola  ha  per  protagonista  Alan  Darnell,  maggiore 
dell'aviazione americana, che, dilaniato dal rimorso, chiede di essere 
processato  come  colpevole  del  calamitoso  lancio  della  bomba  su 
Hiroshima. Il tribunale davanti al quale compare l'imputato smanioso 
di  espiazione sarebbe quello  della  storia:  infatti  tanto il  presidente 
quanto il difensore sono personaggi simbolici che, per quanto vestano 
panni  dei  giorni  nostri,  contano  oltre  duemila  anni  di  vita:  il 
presidente ricorda di avere a suo tempo condannato Socrate e fra le 
sue vittime menziona anche Sacco e Vanzetti (...).1515

Le perplessità sul testo non impediscono all’articolista di  lodare la coesione del 

gruppo,  che  sembra  diventare  un  vero  “motivo  dominante”  delle  critiche  di  Caglio 

relative alla formazione:

Alla Compagnia di prosa La Cittadella si deve riconoscere un merito: 
quello di allestire spettacoli nei quali l'interpretazione si mantiene su 
un  livello  di  decoro  e  che  colpiscono  per  la  cura  amorosa  dei 
particolari. Alberto Canetta, regista di questa formazione artistica, ha 
una parte essenziale in tale merito, ma crediamo di non andare errati 
segnalando  pure,  a  spiegazione  dei  risultati  eccellenti  cui 
accennavamo, uno spirito di corpo in virtù del quale componenti di 
questo  insieme  dopo  avere  sostenuto  ruoli  di  rilievo  in  una 
rappresentazione si acconciano  crediamo senza "mugugni" - durante 
quella successiva - a dare un contributo più modesto.1516

Un dettaglio  importante,  rivelatoci  dalla  recensione,  sembra  mostrare  un  primo 

movimento del regista Alberto Canetta verso prospettive meno naturalistiche – e certo 

l’influsso, mai assunto, del teatro brechtiano – quando il protagonista della pièce, alla fine 

del suo processo lascia le sue vesti di personaggio e si rivolge direttamente al pubblico: 

“finita la finzione, Alan Darnell diventa Alberto Canetta, di professione attore di prosa,  

il quale si rivolge al pubblico e adita una via d'uscita alla tragica alternativa davanti  

alla quale è posta l'umanità, in un sincero, generoso ritorno a Cristo”1517. Per la prima 

volta,  inoltre,  Canetta  utilizza il  lavoro registico sperimentato al  Cittadella  in  ambito 

radiofonico,  con  un  singolare  incrocio  di  date.  La  versione  radiofonica  di  Edipo  a 

Hiroshima –  affidata  a  tutt’altri  interpreti  –  viene  registata  il  26  ottobre  1962,  ma 

mandata  in  onda  soltanto  il  5  maggio  1963,  a  sole  due  settimane  dalla  prima  del 

Cittadella1518!

1515 L.C., Ottima interpretazione di un lavoro che suscita perperplessità, CdT, 16 aprile 1963
1516 Ibidem.
1517 Ibidem.
1518 RSI  Logos,  7330 A/B/C.  Non ci  sono  purtroppo pervenute  le  locandine  originali  dello  spettacolo 
(dall’articolo di Caglio, sappiamo presente, oltre a Canetta, almeno Edwige Sassi). Per quanto attiene la 
RSI, gli interpreti sono, oltre all’attore-regista, Pier Paolo Porta, Serafino Peytrignet, Alberto Ricca, Nanni 
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Per lo spettacolo invernale, il tono ritorna scherzoso e classico, con un testo già 

proposto più volte alla RSI: nel 19411519 e nel 1952 per la regia di Calò1520 e nel 1958 

(replicato  nel  1960)  per  la  regia  di  Enrico D’Alessandro1521.  Il  28-29 dicembre  1963 

vengono  presentate  la  goldoniane  Smanie  per  la  villeggiatura,  con  raffinati  costumi 

settecenteschi  della  Ditta  Baumgarten  di  Zurigo  (i  costumi  delle  signore  sono  però 

appositamente ideati da Maria Balmelli), la scenografia del pittore Gianni Metalli1522 e 

musiche dal vivo affidate alla spinetta di Marco Balerna. Ancora una volta, nonostante i 

pessimi rapporti di Canetta con il Piccolo Teatro di Milano, sembra affacciarsi l’idea di 

una vicinanza – mai smentita: si pensi al Nost Milan di Bertolazzi che Canetta presenterà 

al  Teatro  La  Maschera  nel  1986  –  con  il  magistero  strehleriano.  La  Trilogia  della 

Villeggiatura1523 diretta da Strehler non approderà a Lugano (Goldoni è piuttosto presente 

con la compagnia veneziana del Baseggio1524),  ma il Piccolo Teatro sarà a più riprese 

presente sulle scene luganesi degli anni ’50, in particolare il  28 gennaio 1952, con la 

presentazione de  L’amante militare di Goldoni, con le musiche di Fiorenzo Carpi e le 

pantomime di Jacques Lecoq, seguita da Il medico volante di Molière, con l’arlecchino 

celebre di Marcello Moretti1525.

Bertorelli, Dario Mazzoli, Alberto Ruffini, Romeo Lucchini, Ugo Bassi, Ketty Fusco, Anna Maria Mion, 
Maria Rezzonico.
1519 RP, 49, 29 settembre 1941
1520 RSI  Logos,  119-21,  con  Maria  Rezzonico  (Vittoria),  Raniero  Gonnella  (Ferdinando),  Ketty  Fusco 
(Giacinta), Giuseppe Galeati (Filippo), Vittorio Ottino (Guglielmo).
1521 RSI Logos, 31879-81 e CP 8041-3 (la distribuzione è identica: trattasi dunque di un doppio della stessa 
realizzazione).  La  distribuzione:  Alfonso  Cassoli  (Filippo),  Ketty  Fusco  (Giacinta),  Alberto  Canetta 
(Leonardo),  Franca Primavesi (Vittoria),  Raniero Gonnella (Ferdinando),  Stefano Varriale (Guglielmo), 
Fabio Barblan (Fulgenzio), Mario Rovati (Paolo), Mariangela Welti (Brigida), Romeo Lucchini (Cecco), 
Benito Gianotti (Berta).
1522 Artista luganese (nato nel 1930) che tornerà a collaborare con Canetta per  Il compagno di viaggio 
(sempre alla Cittadella) e  per il Riccardo III del Teatro La Maschera nel 1985.
1523 La Trilogia della villeggiatura (Le smanie per la villeggiatura;  Le avventure della villeggiatura;  Il 
ritorno dalla villeggiatura) ha raccolto un vastissimo successo di pubblico nell’edizione del Piccolo Teatro 
di Milano, nella riduzione (di oltre cinque ore) e per la regia di Giorgio Strehler (intepreti Sergio Tofano e 
Valentina Fortunato), nel 1954, con repliche a Bologna, Roma (1955), Vienna e Berna (1955). 
1524 Il 1957 era stato l’anno del 250esimo dalla nascita di Carlo Goldoni ed anche la “Tournée ufficiale della  
compagnia goldoniana” (vale a dire quella diretta da Cesco Baseggio, che ritroveremo accanto alle prime 
realizzazioni di prosa della nascente TSI) aveva toccato il Teatro Kursaal di Lugano dal 3 al 6 giugno con 
le rappresentazioni di  Un curioso accidente e il 21-23 febbraio successivo con  Le baruffe chiozzotte,  La 
locandiera (oltre a El moroso della nonna, e la ruzantiana La moscheta). La compagnia Baseggio presenta 
di nuovo, al Kursaal, un repertorio goldoniano, nel suo passaggio d’inizio 1962 (29-31 gennaio): I rusteghi 
e La locandiera sono in cartellone. Sarà ancora a Lugano con Il burbero benefico il 26 gennaio 1964 (Cfr. 
Stagioni Teatro Kursaal (1939-75), cit.)
1525 Locandina originale luganese in STS-TS (con la data falsamente digitata: 28 gennaio 1592), unitamente 
a due articoli di Ugo Fasolis (Il piccolo Teatro di Milano, con Goldoni e Molière minori, ad uso di Giorgio  
Strehler, LS, 31.1.1952 e 1.2.1952)
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E’ interessante notare che, rispetto alla precedente realizzazione della RSI, il solo 

Canetta conserva il proprio personaggio (Leonardo), mentre Raniero Gonnella passa al 

ruolo di Filippo e Mariangela Welti a quello di Giacinta. Completano il nuovo cast su 

palcoscenico Edwige  Sassi  (Vittoria),  Rodolfo Traversa  (Ferdinando),  Piero  Regolatti 

(Guglielmo),  Rinaldo  Bernasconi  (Fulgenzio),  Carlo  Nobile  (Paolo),  Erna  Gavazzini 

(Brigida), Giancarlo Lasparini (Cecco)1526. In pratica si assiste a un sovvertimento delle 

gerarchie “capocomicali” vigenti all’interno della Compagnia di Prosa, il che non deve 

certo aver aiutato i rapporti con la potente gerarchia dell’ente.

Se la critica, ancora una volta, mette in evidenza lo sforzo collettivo e il mélange tra 

professionisti e filodrammatici1527, particolari attenzioni riceve l’elaborata regia del testo 

classico:

Alberto Canetta considera il teatro un atto di cultura, ma non ignora 
che il  teatro  è  anche  e  (diremmo) soprattutto  spettacolo.  Di  qui  il 
rispetto che in questo caso egli ha mostrato in generale per il testo 
originale. Abbiamo così ascoltato un dialogo nel quale abbondano, è 
vero, i francesismi, e che non ci mostra nel Goldoni un cultore della 
prosa  d’arte,  ma  che  rende  con singolare  efficacia  il  colore  di  un 
tempo. Alberto Canetta si è giovato per la scenografia dell’opera del 
pittore  Gianni  Metalli,  il  cui  apporto  ha  concorso  a  conferire  alla 
rappresentazione una sigla di originalità. Le due cornici su uno sfondo 
nero, nelle quali campeggiavano due personaggi all’inizio di ogni atto 
e ad ogni svolta decisiva della vicenda, hanno colpito gradevolmente 
per la loro sobrietà.1528

Con una punta di provincialismo, il cronista del “Giornale del Popolo” mostra di 

ignorare le precedenti esperienze strehleriane sul testo, affermando che “Le smanie per la 

villeggiatura fan parte d’una trilogia che, da anni a questa parte, non è certo riuscita a 

sollecitare gran che l’appetito di registi e impresari”, ma tende invece a prendere “il  

Baseggio  come  pietra  miliare  che  consenta  di  giudicare  la  espressione  del  grande  

maestro  veneziano”1529.  Certo,  non  spreca  lodi  a  Canetta,  che  si  è  “cimentato 

1526 Le smanie per la villeggiatura, locandina in fotocopia, STS-TN.
1527 “Intendiamoci  subito:  mettere  in  scena  Goldoni  è  impresa  difficile  assai  e,  trattandosi  qui  di  un 
complesso il quale, pur comprendendo qualche elemento professionista, si basa per lo più su dilettanti, il  
risultato  raggiunto  è  stato  innegabilmente  positivo”,  Teatro  “La  Cittadella”.  “Le  smanie  per  la  
villeggiatura”, LS, 2 gennaio 1964.
1528 C.,  Al Teatro La Cittadella. “Le smanie per la villeggiatura” in un’edizione che ha raccolto caldi, 
meritati consensi, CdT, 30 dicembre 2003.
1529 gi.pi., La compagnia di prosa della Cittadella ha reso sabato e ieri un Goldoni ricco di musica e brio  
con la regia di A. Canetta, GdP, 28 dicembre 1963.

325



(ottimamente, diciamolo subito e complimentandolo per questo)” nel testo goldoniano 

“con una regia attenta, personale persino, ed è cosa assai difficile” nella direzione però 

di un “Goldoni tutto musica, brio, spigliatezza almeno nei primi due atti, quando tutto è  

sembrato un balletto di statuine bustelliane che si adagiasse lieve e brioso sulle note  

introduttive della spinetta di Marco Balerna”1530. Ma c’è pure chi nota l’impostazione 

non tradizionale del lavoro registico:

Una commedia moderna portata sulle scene con modernità. Alberto 
Canetta, ancora una volta regista abilissimo, ci ha dato un Goldoni 
senza  parrucca,  senza  cipria  o  belletti.  Pur  senza  darci 
un’interpretazione  che  rompesse  completamenente  con  il  Goldoni 
classico e pur restando aderente anche allo spirito del tempo in cui 
l’opera è stata scritta, ha saputo ravvivarla, avvicinarla assai al nostro 
modo di intendere. Un lavoro questo assai difficile e delicato. Troppo 
facile sarebbe stato rompere completamente con tutta la tradizione del 
teatro goldoniano, troppo facile darne quasi un’edizione moderna, per 
così dire riveduta e corretta. Canetta invece, ha saputo dosare ogni 
elemento non rifiutando quello  antico che si  prestava allo scopo e 
soprattutto non snaturandone il senso e il significato.1531

Anche Caglio nota, in questo senso, lo sforzo di “dare concordanza fra situazioni  

di allora e situazioni del nostro tempo”1532.

Per  la  rappresentazione  successiva,  ancora  una  volta,  viene  scelto  un  autore 

contemporeaneo, con un testo recentissimo,  Bertoldo a corte di Massimo Dursi1533, una 

commedia in due parti (drammatizzazione del celebre testo secentesco di Giulio Cesare 

Croce) edita nel 1958 da Cappelli, ma già portata alle scene nel 1956 da Gianfranco De 

Bosio, nell’interpretazione di Vittorio Sanipoli. Il debutto ticinese è fissato il 4-5 aprile 

1964.  Con fedeltà  ad un programma preciso,  messa in  evidenza da  Caglio:  “Alberto 

Canetta  scegliendo  per  lo  spettacolo  del  periodo  pasquale  della   compagnia  da  lui  

guidata la  commedia  di  Massimo Dursi  è  stato  fedele  alle  direttive  cui  si  è  sempre  

uniformato fin qui: da un lato riportare sulle scene opere di eccelso pregio (...) o di  

1530 Ibidem.
1531 ABER, Un’ottima intepretazione de “Le smanie della villeggiatura”, articolo non referenziato (dossier 
di Mariangela Welti), STS-TN (in fotocopia).
1532 C., “Le smanie per la villeggiatura” in un’edizione che ha raccolto caldi, meritati consensi, CdT, 30 
dicembre 1963.
1533 Pseudonimo di Otello Vecchietti; (Bologna 1902- 1982) commediografo, critico teatrale, regista di un 
Tartufo molièriano interpretato da Benassi nel 1948, autore di testi quali  Caccia alla volpe (1948),  La 
giostra (1950) e Fantasmi in cantina (1964), oltre che di opere teatrali a sfondo storico come Bertoldo a 
corte (1957), La vita scellerata del nobile signore Gilles de Rais che fu chiamato Barbablù (1967), Stefano 
Pelloni detto il Passatore (1963) e Il tumulto dei Ciompi (1972).
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notevole interesse (...) del passato o tolte dal repertorio della nostra epoca”1534. Stupisce 

che  le  critiche  agli  spettacoli  della  compagnia,  pur  fornendoci  dettagli  sulle  scelte 

estetiche generali (e su qualche accorgimento registico), finiscono per ribadire volta dopo 

volta una sorta di componente “artigianale” degli spettacoli presentati, quasi a voler per 

prima cosa sdoganare la scelta – percepita come azzardata – di una compagnia stabile per 

la città sul Ceresio:

E una volta  di  più [Canetta]  si  è  votato alla  sua realizzazione col 
viatico della  sua dedizione amorosa al  teatro,  della  sua  sensibilità, 
della sua cultura, delle sua visione moderna del fatto scenico. Quando 
ci  preannuncia  il  varo  di  una  nuova  commedia,  Canetta  lascia 
trasparire lo stato d'animo di chi s'invola in un’avventura e questo suo 
stato d'animo si traduce in uno sforzo che lo trae a concertare con 
accortezza gli apporti dei singoli componenti la formazione artistica 
ai  suoi  ordini,  a  dare  sempre  nuovi  tocchi  alla  preparazione  degli 
elementi  che  sono  alle  prime  esperienze  teatrali,  a  curare  ogni 
particolare  della  recita.  I  prodotti  che  escono dalla  sua  officina  si 
distinguono tra altro per il fatto che sono lindi e tirati a lucido, tanto 
da fornire scarsa materia a appunti.1535

 La  formazione  è  sempre  più  caratterizzata,  in  effetti,  dalla  presenza  di  non 

professionisti: limitandosi Canetta alla sola regia, troviamo in questa formazione soltanto 

Raniero Gonnella (Bertoldo), Mariangela Welti (Isabella), Rodolfo Traversa1536 (Il re) e 

Anna Turco1537 (Marcolfa), provenienti dalle fila della compagnia di Prosa, mentre Gloria 

Kessel continua a collaborare (come professionista) con la compagnia1538. In una scena 

lignea di grande semplicità, riconoscibile attraverso alcune fotografie d’epoca1539, la storia 

di  Bertoldo  e  Bertoldino  trova  un’ambientazione  rusticale  stilizzata  che  ottiene 

l’approvazione di Caglio, il quale annota l’importanza dell’impronta sonora, anch’essa 

proveniente dagli studi radiofonici:

1534 L.C.,  L'aggiornatissimo "Bertoldo" di Massimo Dursi nell'intelligente versione curata da A.Canetta, 
CdT, 5 aprile 1964.
1535 Ibidem. Si noti che, nonostante un accenno alla modernità della concezione scenica il tono generale, un 
po’  paternalistico,  è  dato  da  vocaboli  come  “concertare”,  “prodotti”,  “officina”,  che  valorizzano  più 
l’aspetto attoriale ed artigianale che quello registico in senso moderno.
1536 Attore e doppiatore italiano molto presente alla RSI negli anni 1964-70.
1537 Attrice caratterista attiva alla RSI dal 1961 alla metà degli anni ‘70
1538 Bertoldo a corte, locandina in fotocopia STS-TN. Completano il cast Giancarlo Lasparini (Bertoldino), 
Alberto Milos (Il dottor Graziano), Sergio Ercolani (Francatrippa), Renato Chollet (Il capitan Spaventa), 
Luigi De Micheli (Il bargello), Giovanni Nobile (Lo stracciaiolo), Mario Bernardi (Il cuoco), Fausto Poretti 
e Mario Beardi (Gli incappucciati),  Rosanna Faloppa (Lisetta), Erna Gavazzini (Prima dama), Rossana 
Sassi (Seconda dama), Edvige Sassi (Una vicina).
1539 Fotocopiate  in  STS-TN, le  fotografie  sono conservate  nell’album personale dell’attrice  Mariangela 
Welti.
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La scenografia di  William Guglielmetti  che ha saputo fondere con 
avvedutezza i fattori dello squallore rusticano e del fasto aulico, e la 
sonorizzazione di Gianni Trog, al quale riconosciamo il merito di un 
autocontrollo di cui non sono sempre capaci i credenti del cosiddetto 
specifico radiofonico.1540

Sfugge tuttavia a Caglio il  sempre maggiore impegno intellettuale della regia di 

Canetta, e della scelta di un testo in cui si ride duramente del potere monarchico, sebbene 

in forma di favola; la “tesi” è raccolta dalla penna cattolica di Biscossa, sulle colonne del 

“Giornale  del  Popolo”,  che  titola  il  suo  articolo  Bertoldo  eroe  dell’assoluta  libertà 

dell’uomo e Bertoldino buffone arrivista come certi  intellettuali,  definendolo un testo 

“che, senz’avere valori ecccezionali, meritava di entrare in contatto con il pubblico della  

Svizzera italiana”1541. Quel che però Biscossa riesce a mettere in evidenza – ed è per noi 

del massimo interesse - è una leggera divaricazione tra i gusti del pubblico e le scelte 

estetiche di Canetta:

La regìa  che  ha curato  il  cordiale  e  positivo  incontro avvenuto  le 
scorse sere nella sala creata dalla Parrocchia del Sacro Cuore ha forse 
iniziato la narrazione con un tono troppo alto, gridato, ciò che ha dato 
all’insieme un’esagitazione vocale e mimica per la quale sono andati 
persi alcuni valori etici della sentenziosità di Bertoldo. Ma bisogna 
mettersi nei panni di Alberto Canetta, che doveva far accettare ad un 
pubblico molto eterogeneo come quello che si dà convegno nel teatro 
di Corso Elvezia (parte di cui ha riso durante l’alta scena della morte 
di Bertoldo, solo per il fatto ch’essa era recitata da Raniero Gonnella) 
un copione sul quale il titolo gettava il sospetto d’essere una favola 
per bambini di altri tempi. Il  regista è così stato involontariamente 
portato  a  calcare  la  mano  sugli  elementi  spettacolari  della 
recitazione.1542

In questa leggera aporia tra attese pubbliche e intenti registici, Biscossa trova inoltre 

decisamente  meno  convincente  le  scelte  sonore  di  Trog,  lodate  dal  confratello  del 

“Corriere del Ticino”:

Della  sonorizzazione  di  questa  rappresentazione,  di  cui  è  giusto 
felicitarsi con tutti gli artefici, curata da Giovanni Trog, è – ci pare – 
da discutere quel sottofondo di bandella all’inizio degli atti, laddove 

1540 L.C., L’aggiornatissimo “Bertoldo”, cit.
1541 g.b.,  Bertoldo  eroe  dell’assoluta  libertà  dell’uomo  e  Bertoldino  buffone  arrivista  come  certi  
intellettuali, GdP, 7 aprile 1964.
1542 Ibidem.
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sarebbe stata necessaria una musica cupa a significare l’oppressione 
alla quale si ribella Bertoldo: il resto è eccellente.1543

Si torna al comico spinto, anzi al  vaudeville, con le recite natalizie seguenti. Può 

certo stupire: vengono scelti per la nuova realizzazione (30-31.12.1964) alcuni atti unici 

di Georges Courteline, che, si ricorderà, erano già stati nel cartellone del Prisma. Nel 

1957 il gruppo di Passatore aveva presentato a Lugano il Boubouroche, mentre a Locarno 

questo testo era stato affiancato da La paura di prenderle e dagli atti unici di Cechov e 

Labische, per la serata  Tante strenne da ridere del 1959. La scelta dei tre atti unici da 

parte di Canetta (La paura di buscarle,  I signori Boulingrin e  Il sistema per vivere in  

pace) avviene però con tutta probabilità per via radiofonica (e editoriale). Il 28 agosto 

1962, Canetta partecipa infatti (nel ruolo di Oronzo) alla registrazione di La conversione 

di  Alceste,  diretta  alla  RSI  da  Vittorio  Ottino  (trasmessa  però  solo  il  15  febbraio 

seguente). La traduzione di questo testo è quella di Manlio Vergoz, che l’editore Cappelli 

pubblica nel 1963 in un volume di oltre 900 pagine, curato da Gian Renzo Morteo1544, in 

cui, per l’appunto il primo dei tre testi figura con il titolo La paura di buscarle.

Se  la  scelta  di  testi  così  caratterizzati  comicamente  è  da  intendersi  come  una 

concessione ad un pubblico più ingenuo di quanto Canetta forse avrebbe voluto,  non 

bisogna tuttavia dimenticare che il teatro di Courteline fu uno degli alleati del Théâtre 

Libre di Georges Antoine e che la dimensione sardonicamente sociale del suo “ritratto 

della borghesia” non doveva spiacere al regista Canetta. Le serate vengono commentate 

da fragorose risate: “Ognuna delle tre commedie e stata recitata con impegno e con esito  

brillante”.  Pochi  sono  i  dettagli  forniti  su  eventuali  accorgimenti  registici,  mentre  si 

evidenzia  la  bravura  di  Canetta  come  attore:  “che  passa  con  magistrale  sicurezza 

dall’uno  all'altro  stato  d'animo  e  ha  atteggiamenti  via  via  mordacemente  ironici,  

scherzosi  e  di  tenerezza  commista  a  tristezza”1545.  Da  un  annuncio  dello  spettacolo, 

apprendiamo inoltre che la presidenza della compagnia è ora nelle mani dell’avvocato 

Romano Ramelli1546.

1543 Ibidem.
1544 Georges Courteline, Teatro, Bologna, Cappelli, 1963.
1545 L.C., Divertentissima la serata con Couteline,  2 gennaio 1965. In mancanza della locandina originale, 
da questa critica evinciamo che gli atti unici sono interpretati da Rodolfo Traversa e Rossana Faloppa (La 
paura di buscarle); da Edvige Sassi, Patrizo Carachi Rinaldo Bernasconi (I signori Boulingrin); da Alberto 
e Flavia Soleri (Il sistema per vivere in pace). Scenografia di William Guglielmetti (realizzata da Dino 
Mazzolini e Fernando Lamprecht).
1546 CdT 28 dicembre 1964 (breve annuncio del debutto,  non firmato);  della precedente presidenza del 
Quadri abbiamo trovato attestazione fino al Piccolo caffè (CdT, 28 dicembre 1962).
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Si  ha  però  l’impressione  che  la  compagnia  cominci  a  mancare  di  energia, 

probabilmente  usurata  dalle  lunge  prove  serali1547 e  dalla  mancanza  di  prospettive 

chiare1548.  Forse  per  migliorare  questa  situazione,  Canetta  mette  in  cartellone  per  la 

pasqua seguente (24-25 aprile 1965) una commedia televisiva (già realizzata dalla RAI 

italiana1549, per la regia di Robert Morandi e l’interpretazione di Paola Bacci e Antonio 

Salines1550)  di  Carlo Castelli,  suo superiore  diretto  alla  Compagnia di  Prosa.  Si  tratta 

ovviamente  di  una  congettura,  anche se  le  testimonianze  ci  lasciano immaginare  che 

Canetta ha ormai rapporti  tesi  con il  dirigente1551:  in occasione della presentazione di 

Amedeo  o  come  sbarazzarsene di  Eugène  Ionesco,  al  Teatro  Apollo,  nel  1969,  non 

figurerà quale regista, ma soltanto quale “direttore artistico”1552. 

1547 “Nessuno era pagato. Si facevano le prove dalle otto e mezzo fino alla una di notte. Eravamo digiuni  
completamente di palcoscenico” (Intervista a Mariangela Welti, cit., nt.).
1548 Ma è probabile che vi sia un lento deterioramento della posizione di Canetta alla RSI, in praticolare nei 
confronti di Carlo Castelli: in questo senso l’episodio dello schiaffo a Mariangela Welti (1961, dicembre) e 
un eventuale conflitto d’interessi per la ventilata fondazione di una “Compagnia della città di Lugano” 
possono essere visti come gli episodi che portarono alla fine dell’esperienza, pur positiva, del Cittadella. 
Difficilissimo è,  purtroppo,  trovare  riscontri  ufficiali  al  riguardo  (nessun  documento  è  conservato,  ad 
esempio,  in  RSI,  Pers.).  Tra  le  testimonianze  si  veda  almeno  quella  di  Mariangela  Welti (cit.,  nt.): 
“Subentrarono poi le gelosie di Castelli, che era responsabile del teatro. Lo metteva in difficolta per l'uso 
degli attori, ecc. Prima era in buoni rapporti con Castelli, aveva tenuto a battesimo i figli. Poi ci sono stati  
degli scontri e anche quello ha influito sulla fine del Cittadella”. Va aggiunto inoltre che “con Carlo  
Castelli il rapporto era conflittuale per questioni legate alle idee politiche” (Intervista a Andrea Canetta 2 
(scritta), 23 febbraio 2004, STS-TN). Suggestiva anche l’ipotesi di Olga Metalli: “Non ha avuto problemi  
subito col Cittadella, ha avuto problemi dopo; ho l’impressione che chi faceva andare il teatro Kursaal si  
è accorto che questo Cittadella andava troppo sul culturale serio, e gli hanno messo i bastoni tra le ruote”, 
Intervista a Gianni e Olga Metalli, cit., nt.; anche se in fondo, la lettera indirizzata a Volonterio (cfr. infra) 
sulla costituzione di una “Compagnia della città di Lugano” tenderebbe ad allontanare questa ipotesi.
1549 in  un  “mediocre  allestimento”  sottolinea  un’articolo  di  Luciana  Caglio,  Il  compagno  di  viaggio, 
“Azione”, 29 aprile 1965.
1550 Cfr. Carlo Castelli, Riassunto bio/bibliografico, RSI, Pers. cartella “Castelli”, p. 2.
1551 Cfr.  Intervista a Mariangela Welti,  cit. Una (probabile) antipatia reciproca tra Canetta e Castelli si 
sviluppa  tuttavia  soltanto  dopo l’allestimento  di  Compagno di  viaggio.  Ancora  nel  1964,  è  Castelli  a 
proporre al regista Jean Kiehl la partecipazione di Alberto Canetta all’allestimento di  La Rose noire de 
Marignan di Maurice Zermatten, nell’ambito dell’Esposizione Nazionale di Losanna (lo evinciamo da una 
lettera di Alberto Canetta al direttore della RSI Stelio Molo, datata 6 marzo 1964 – RSI, Rete2, fotocopia in 
STS-TN – in cui Canetta chiede di assentarsi dal 13 al 30 giugno 1964 per prove e rappresentazioni a 
Losanna e dal 1 al 20 ottobre 1964 per la successiva tournée). Per contro, quando nel 1971 Canetta chiede 
di essere mutuato completamente alla produzione di prosa della RSI, Castelli – pur appoggiando la richiesta 
– si mostra poco incline a dimostrare simpatia per il subalterno: “Egregio signor Direttore, Non ho mai  
parlato con Canetta di questioni d’organico che non sono, del resto, di mia competenza” (la frase risponde 
alla dichiarazione di Canetta, nella lettera del 18 giugno 1971, RSI, Rete2, STS-TN, che dichiarava tra 
l’altro “ho parlato a lungo con il Signor Carlo Castelli esprimendogli il mio desiderio di entrare a far  
parte dell’organico”) e poco oltre “Ma lo stupore e il silenzio che lui esprime nella sua lettera stupiscono  
anche me, perché egli è al corrente della sua posizione attuale (…)” (Lettera del 18 giugno 1972, RSI, 
Rete2,  STS-TN):  è  percepibile,  in  queste  parole,  un  certo  nervosismo  per  il  fatto  che  Canetta  si  sia 
permesso  di  chiedere  un  cambiamento  direttamente  alla  direzione  della  RSI  (violando la  norma della 
cosiddetta “via di servizio”).
1552 Secondo la testimonianza di Andrea Canetta (Intervista a Andrea Canetta, cit., nt.), il padre gli avrebbe 
confidato a quel tempo “Mi ha chiesto se per cortesia poteva figurare il suo nome in qualità di regista” 
(una testimonianza non suffragata, tuttavia da altre dichiarazioni; cfr. anche infra, p. 345).
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Il compagno di viaggio1553, testo non privo di riferimenti bettiani1554 è certo lontano 

dall’estetica  del  regista-attore1555;  ma  Canetta  sta  pensando  a  un  progetto  ben  più 

ambizioso, una “Compagnia della città di Lugano” che dovrebbe avere sede al Teatro 

Kursaal, ed è probabile che il sostegno del direttore dei programmi parlati RSI gli appaia 

auspicabile.

Procediamo con ordine: Il compagno di viaggio viene dato per due sere al Cittadella 

con la seguente distribuzione: Zita e Alessio sono interpretati da Alberto Canetta e Flavia 

Soleri,  Ketty  Fusco  (che  ha  lasciato  temporaneamente  l’impegno  radiofonico  per 

occuparsi, nel triennio 1961-63 dei programmi per bambini alla TSI) interpreta la madre, 

Rodolfo  Traversa  il  procuratore;  completano  il  cast  Carlo  M.  de  Giovanni,  Fausto 

Franchini,  Luigi  De  Micheli,  Renato  Chollet,  Giuseppe  Locatelli,  Patrizio  Carachi 

(professionista italiano, diplomato alla milanese Accademia dei Filodrammatici nel 1961, 

ingaggiato  alla  RSI  dal  1964  in  poi1556),  Angelo  Riva,  Maria  Buruscotti  Conrad.  La 

scenografia è di nuovo di Gianni Metalli "che ha mirato all’essenziale e nella quale è  

evidente, nel passaggio dall’una all’altra cornice, l’unità stilistica”1557.

La stampa non può che sottolineare come un pregio la scelta di un autore locale:

Che un complesso come quello della Cittadella non perda di vista la 
produzione di autori locali, è intuitivo [sic] ed encomiabile, ma così 
agendo  ci  si  può  esporre  al  rischio  di  fare  dell’autarchia  in  sede 
artistica e nulla più. In questo caso un tale rischio non c’è stato (…). 

1553 Oggi si può leggere (con una nota introduttiva di Gryzko Mascioni che definisce Castelli “scrittore 
cattolico [che] non infastidisce mai con un cattolicesimo esibito, come al contrario molti autori marxiani  
infastidiscono con la loro esibita fede”) in Carlo Castelli, Drammi per la radio e per la televisione, cit., pp. 
183-242.
1554 Corruzione al palazzo di giustizia è un testo del 1944, messo in scena a Roma nel 1949 e pubblicato lo 
stesso anno dalla  rivista  “Sipario”  (n.  35,  marzo 1949;  l’edizione  a  stampa seguirà  solo,  per  i  tipi  di 
Guanda, nel 1956); nel 1966 andrà inoltre in onda un adattamento televisivo RAI, interpretato da Giulia 
Lazzarini. Betti è inoltre un autore abbastanza presente, alla RSI, all’inizio degli anni Sessanta, grazie al 
regista  Enrico D’Alessandro,  che dirige  Il vento notturno (1959),  Il  giocatore (1960),  Irene innocente 
(1962); e Vittorio Ottino: Ispezione (1967) e Spiritismo nell’antica casa (1968).
1555 “Un lavoro piacevole” lo  definisce Osvaldo Benzi (LS,  4 maggio 1965) “percorso da una vivace 
fantasia di sentimenti, che corrono sul filo dell’assurdo e dell’illogico (…) per poi concretizzarsi nel finale  
sul piano di una morale fino troppo esplicitamente manifesta”:
1556 Primo ruolo di protagonista, dopo poche partecipazioni La torre di Bardijevski Henry, per la regia di 
Massimo Binazzi ed accanto ad Alberto Canetta (RSI, Logos, 14192).
1557 LC,  Il compagno di viaggio di Carlo Castelli accolto con pieno favore in due recite, CdT, 27 aprile 
1965  (da  cui  traiamo  anche  la  distribuzione,  non  essendosi  reperito  il  programma  di  sala  originale, 
fondamentale per l’attribuzione a Canetta della regia; fatto poi più volte negato da Castelli,  che tese a 
conferirsi questo titolo in vari scritti).
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[Il testo] è stato rappresentato da una compagine che ha avuto anche 
questa volta  in Alberto Canetta un animatore valoroso e sagace,  il 
quale ha aggiunto alle fatiche della regia quella dell’interpretazione 
nella parte di Alessio.1558

Data l’importanza dell’autore rappresentato il  “Giornale  del  Popolo” dedica alla 

recita  un’intiera  pagina,  sottolineando  che  Canetta  ha  a  disposizione  “attori  

professionisti,  semidilettanti,  dilettanti  e  addirittura  qualche  debuttante:  proprio  non  

l’abbiamo invidiato,  il  Canetta (che tra l’altro impersonava il  protagonista maschile  

della vicenda, Alessio), mentre preparava quella messinscena!”1559

Appena un mese dopo, il  28 maggio 1965, Alberto Canetta  scrive una lettera a 

Giuseppe Volonterio, direttore del Teatro Kursaal-Apollo di Lugano:

A seguito del nostro colloquio mi permetto ripeterle la mia proposta 
in  forma,  diciamo,  più  ufficiale.  Come Lei  sa,  si  tratta  di  fondare 
(formare,  istituire)  una  compagnia  a  carattere  ufficiale  la  cui 
denominazione, a mio avviso, potrebbe essere “Compagnia di prosa 
della Città di Lugano”. Ovviamente dovrebbe agire al Teatro Kursaal-
Apollo da Lei diretto.1560

Il tono, con il furtivo “ovviamente”, sembra quello di un progetto avanzato, ma è 

piuttosto  probabile  che  Canetta  avesse  sino  ad  allora  intrattenuto  piuttosto  colloqui 

informali1561. Il programma in sei punti che Canetta si preme di dettagliare al direttore del 

teatro cittadino è estremamente istruttivo della doppia volontà di un alto profilo artistico 

(addirittura con l’idea di attori ospiti, per dar prestigio alle produzioni) e attenzione al 

tessuto locale (con l’inclusione di una prospettiva pedagogica):

1558 Ibidem. Già in sede di lancio, il “Corriere del Ticino” (24 aprile 1965) annunciava: “Il compagno di  
viaggio "in prima esecuzione svizzera. (…) Aggiungiamo che si tratta di un fatto quasi nuovo e certamente  
insolito nella storia del teatro. Generalmente è al teatro di palcoscenico, dalla ribalta, che il lavoro passa,  
elaborato e riadattato, al mezzo radiofonico o televisivo o cinematografico. Qui, succede il contrario. (…) 
Per quanto riguara la compagnia, è la prima volta che essa si dedica ad un autore ticinese”.
1559 g.b. Trasferito dalla TV alla ribalta “Il compagno di viaggio” di Carlo Castelli, mostra in pieno i suoi  
valori ideali e poetici. Alla “Cittadella” il successo di un lavoro d’autore ticinese, GdP, 27 aprile 1965,
1560 Alberto Canetta, 28 maggio 1965, lettera originale conservata in STS-TN, miracolosamente reperita tra 
le carte (pronte per la distruzione) di Giuseppe Volonterio, depositate presso lo studio dell’avv. Torricelli di 
Lugano, che ringraziamo per il lascito, così come la giornalista Manuela Camponovo che ci ha messo sulle 
tracce di questo materiale. Si noti ancora che Canetta intesta la lettera con il suo indirizzo privato (Corso 
Elvezia, 4 Lugano), senza avvalersi dunque di alcun contatto o sostegno all’interno della RSI.
1561 “L’avvocato Pelli,  il cui entusiasmo per la cosa non è diminuito e al quale ho comunicato la Sua 
adesione (in linea di  massima) mi consiglia di proporle inoltre il  repertorio per la prossima stagione  
teatrale. Qui penso sia opportuno un nostro colloquio per stabilire eventualmente testi, date, attori ecc.  
Anche perché la scelta dei testi è troppo legata alla impostazione amministrativa, ne conviene” (Ibidem)

332



Scopi precisi di questa compagnia dovranno essere i seguenti:
1. Offrire spettacoli di alto livello artistico, degni di figurare in uno 
dei teatri più importanti della Svizzera.
2. Proporre un repertorio che spazi dai classici ai maggiori esponenti 
del  teatro  moderno,  dando così  l’occasione  al  pubblico  ticinese  di 
conoscere  anche  quei  testi  che  hanno  ottenuto  particolari  successi 
altrove e che le cosidette compagnie di giro, non sempre per ovvie 
ragioni possono offrire al pubblico luganese.
3. Dare modo agli attori e attrici, scenografi, personale tecnico locali 
(professionisti)  di  prestare  la  loro  opera  al  fianco  di  attori,  attrici 
ospiti di chiara fama – mantenendo un giusto principio di “rotazione” 
sì da conservare un carattere di freschezza, di “sempre nuovo”.
4. Formare elementi nuovi, bene inteso solo se degni di figurare in un 
complesso di professionisti.
5.  Qualora  se  ne  presenti  la  necessità,  chiamare  registi  ospiti, 
scenografi, appunto per mantenere dette premesse.
6.  Raggiungere  un  alto  livello  artistico  con  profonda  coscienza 
professionale,  evitando  nella  maniera  più  assoluta  assurde,  inutili 
dispersioni di capitali.1562

Difficile  credere  che  un  tale  programma  –  che  non  cita  nemmeno  l’esistenza 

dell’ente  radiotelevisivo come premessa professionale  –  avesse l’avallo,  a  monte,  dei 

superiori  di  Canetta;  anche  se  poi,  nell’entusiasmo,  Canetta  si  affretta  ad aggiungere 

“dimenticavo  di  dirle  che  questi  spettacoli  ovviamente  potranno essere  ripresi  dalla  

nostra televisione, essere trasmessi per radio”1563. Nella convinzione che si vada verso un 

rapido varo della compagnia  (“sono molti che aspettano! Molti più di quanto si possa  

immaginare, mi creda”), Canetta anticipa già il programma di una prima stagione:

“Don Giovanni o l’amore per la geometria” di Max Frisch è ottima 
commedia, pochi personaggi, novità assoluta, mai eseguita in Italia. 
Un autore svizzero, così importante, mi sembrerebbe adatto per una 
inaugurazione di compagnia. Uno Shakespeare poi sarebbe ideale, ma 
ecco l’urgenza di conoscere la situazione amministrativa. Shakespeare 
si sa ha sempre molti attori, anche se scenograficamente offre il destro 
a soluzioni geniali e poco costose. 
Inoltre  penserei  come  secondo  spettacolo  ad  una  novità  di  autore 
italiano: Brancati, Dursi, Betti. Specialmente quest’ultimo non è mai 
stato presentato a Lugano.1564

Se il  programma è  già  molto  preciso,  è  forse  eccessivo  l’ottimismo di  Canetta 

quanto alla  fattibilità  del  progetto.  Stupisce,  in  una  lettera  che si  pone  a  ridosso del 

lusinghiero successo de  Il  compagno di  viaggio,  l’assenza di  cenni  all’esperienza del 
1562 Ibidem.
1563 Ibidem.
1564 Ibidem.
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Teatro La Cittadella. Ma se è possibile ipotizzare un’ingerenza da parte della gerarchia 

RSI, per impedire di portare a buon fine il progetto, è anche possibile che i motivi della 

mancata conclusione del nuovo progetto siano del tutto personali: Alberto Canetta deve 

infatti,  nella  seconda  parte  dell’anno,  recarsi  più  volte  a  Zurigo  per  una  serie  di 

operazioni che toccano la sua terza figlia Chiara, nata nel novembre 19631565. 

Neppure il tradizionale spettacolo “natalizio” del Cittadella ha infatti luogo alla fine 

di quell’anno. Sarà soltanto il 19-20 aprile 1966 che il sipario torna ad aprirsi, su una 

formazione  decisamente  anomala,  rispetto  alle  precedenti  esperienze  del  gruppo.  Tre 

monologhi vengono presentati al pubblico luganese:  Il bugiardo e  Il bell’indifferente di 

Jean Cocteau e il lungo monologo Il diario di un pazzo di Nikolày Vassìl’evic Gògol1566. 

Canetta si riserva il terzo e più lungo monologo (in seconda parte di serata), mentre gli 

altri due testi vengono affidati a Ketty Fusco e Patrizio Caracchi1567. La regia della serata 

è  invece  commessa  a  Enrico  Romero1568.  Come  si  vede,  una  formazione  totalmente 

professionistica,  a  cui si  affianca,  per la scenografia il  pittore luganese Gigi Grigioni 

(scenografo della RTSI dal 1961 al 1976). E la stampa non manca di notare la singolare 

svolta:

(…) uno spettacolo che si è distinto nettamente da quelli in cui questa 
compagnia si era fin qui prodotta. Infatti sono stati portati in scena tre 
monologhi che hanno avuto per protagonista rispettivamente Patrizio 
Caracchi, Ketty Fusco e Alberto Canetta, cosicché è venuta a mancare 
fino ad un certo punto quella sensazione di cosa corale che ci colpiva 
quando vedevamo all’opera la formazione artistica sorta anni addietro 
per iniziativa di Alberto Canetta.1569

Il  successo  di  pubblico  è  ancora  una  volta  grande:  ma  la  compagnia  si  sta 

ingolfando. Canetta contina a sperare nella costituzione di una nuova “stabile”, mentre 
1565 L’ipotesi ci è fornita da Olga Metalli (Cfr. Intervista Gianni e Olga Metalli, STS-TN) e potrebbe essere 
confermata anche dalla relativa scarsità della presenza di Canetta come attore ai microfoni della RSI nel 
periodo seguente il maggio 1965 (con assenza totale in agosto-settembre).
1566 Si conserva qui la grafia della locandina,  in fotocopia in STS-TN.
1567 Non viene nominata in locandina “Maria Antonietta Gozzi, nelle vesti dell'attricetta che non profferisce  
verbo” (Cfr. CdT, 20 aprile 1966).
1568 Il regista italiano Enrico Romero inizia a collaborare saltuariamente come regista teatrale con la RSI nel 
1961 (Il rinoceronte di Ionesco, Logos, 6400;A/B/C/D), per poi proseguire la sua collaborazione nel campo 
del documentario radiofonico nel corso del 1963 e alternare le due mansioni dal 1964.
1569 CdT, 29 aprile 1966: si noti che l’articolista, alla fine, sembra negare l’asserzione con cui aveva aperto 
l’articolo: “E qui riferendoci ad un osservazione affacciata in principio rileveremo che se anche le persone  
viste in scena sono state solo quattro, quel non so che di corale che abbiamo fin qui avvertito in ogni  
rappresntazione della compagnia "La Cittadella" è stato percepibile anche questa volta. Alludiamo alla  
scenografia  di  Gigi  Grigioni che escogitando come uno scheletro di  ogni quadro scenico una scarna  
impalcatura in bianco ha conferito unità stilistica allo spettacolo.”
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lavora  a  uno  spettacolo  per  la  fine  dell’anno,  che  non  vedrà  mai  la  luce:  ce  ne  dà 

testimonianza Gianni Metalli1570, che comincia a elaborare una complessa scenografia per 

l’allestimento di Sicario senza paga di Eugène Ionesco1571. Dei disegni preparatori resta 

traccia,  grazie  alla  pubblicazione in  un numero della  rivista  italiana “Il  Dramma”,  la 

quale tuttavia, pubblicandoli due anni in ritardo rispetto alla loro concezione, anticipa 

trattarsi  di  “un  nuovo  allestimento  scenico  a  proiezione  luminosa,  per  un  Teatro  

Sperimentale  di  giovani,  di  prossima inaugurazione  a  Lugano”1572:  il  dettaglio  non è 

secondario; certifica infatti con esattezza il momento in cui Canetta “getta la spugna” del 

suo progetto di un teatro stabile luganese e comincia a interessarsi alla creazione di un 

gruppo giovanile, che prenderà avvio proprio nel 1970 grazie al sostegno di Renato Regli 

(nel frattempo diventato direttore del Liceo Cantonale di Lugano). 

Tornando al novembre 1966, troviamo una nuova testimonianza della volontà di 

Canetta  di  modificare  la  struttura  semi-professionale  del  Cittadella  e  di  fondare  una 

“stabile” luganese, ma questa volta senza spostarsi dal luogo di fondazione e con l’avallo 

delle  autorità  solo  per  quanto  concerne  l’onomastica.  La  testimonianza  è  di  Guido 

Calgari:

Da quel che si ode, Lugano avrà forse prossimamente una Compagnia 
di teatro “della città di Lugano”; il Municipio ha concesso l’uso del 
nome;  la  nuova  compagnia  sorgerebbe  dalla  trasformazione  della 
Compagnia della Cittadella (che è oratoriana) in un organismo nuovo, 
apolitico e aconfessionale che si servirebbe però – pagando un canone 
d’affitto  –  dei  locali  e  del  palcoscenico  chiamati  sin  qui  “La 
Cittadella”.  La  nuova  istituzione  svolgerebbe  una  duplice  attività: 
allestimento di lavori  d’alto valore arstistico (cioè “teatro”,  per dir 
con una sola parola) e scuola; accanto alla “troupe”, per interderci, 
sarebbe ordinata una scuola di recitazione per dilettanti che vogliano 
darsi all’arte con applicazione e serietà.1573

1570 Intervista Gianni e Olga Metalli, cit.
1571 Il testo di Ionesco, scritto nel 1957, è stato rappresentato in Italia dal Teatro Stabile di Torino (per la 
regia di Quaglio), nel 1963, in un allestimento che piace talmente all’autore, da fargli promettere in prima 
mondiale il suo nuovo lavoro (Il re muore) alla compagnia torinese. Di poco successiva è una versione 
della Compagnia Stabile di Trieste, che arriva in tournée a Lugano il  18-19 novembre 1968 (forse per 
questo  “concentrarsi”  di  edizioni,  non  troviamo poi  effettivamente  traccia  del  Sicario  senza  paga nel 
programma del Gruppo Giovanile fondato da Canetta nel 1970).
1572 Sicario  senza  paga di  Ionesco,  Scene  di  Gianni  Metalli,  “Il  Dramma”,  A.45,  n.14-15,  novembre-
dicembre 1969, pp. 160-61.
1573 Per un teatro nel Ticino, foglio manoscritto per la rubrica “Dagli amici del sud”, ACC, Cal., C5-2-519, 
datato 7 novembre 1966. Negli archivi RSI le registrazioni della rubrica calgariana essendo assai scarse, 
non c’è traccia di questa puntata.
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Come si vede, il progetto si nutre di un duplice sogno di Canetta, presente come 

sappiamo già dai suoi primi anni luganesi. Calgari non può che sottolineare l’importanza 

della cosa, precisando:

Una  scuola  vuol  dire  corsi  di  dizione,  di  movimento  scenico,  di 
recitazione  teatrale,  di  scenografia,  di  trucco,  di  ritmica  ecc:  tutti 
quegli  ammaestramenti  e  quelle  esercitazioni  che  contribuiscono  a 
formare l’attore, “contribuiscono”, [parola illeggibile] già!, perché la 
materia prima del teatro, il dono istrionico di creare un personaggio, 
quello non si impara, lo si porta con sé dalla nascita, attori si nasce.1574

La retorica calgariana non fa certo da schermo a questo programma abbastanza 

ardito, un teatro-scuola con insegnamenti non unicamente “vocali” (come era stato per 

Calgari prima della guerra). Ma l’entusiasmo ha un suo freno:

La  notizia  è  rallegrante,  anche  se  per  avverare  tutto  ciò  che  è  in 
programma manca per ora l’essenziale: i fondi. Ma i fondi si trovano, 
in tutte le imprese e le iniziative, se si hanno le idee giuste, le idee 
sono oggidì molto più importanti dei quattrini.1575

La  lotta  per  la  ricerca  di  fondi  si  rivelerà  invece  ben  più  ardua  di  quanto 

pronosticato da Calgari. Quattro anni dopo, in un’intervista rilasciata alla RSI nell’ambito 

del programma “Orizzonti ticinesi”1576, Canetta – già impegnato nella nuova avventura 

del  “Gruppo  Giovani”  -  ancora  fatica  a  nascondere  la  disillusione  di  quest’inutile 

battaglia.  Alla  domanda  dell’intervistatore  (Vinicio  Beretta1577)  che  gli  chiede  perché 

della fine dell’attività del Cittadella, risponde:

La risposta è facilissima. E’ stato interrotto perché non ha suscitato 
quell’interesse che avrebbe dovuto. E, voglio puntalizzare, non parlo 
di  indifferenza da parte del pubblico,  che non ci  ha mai tradito,  e 
tantomeno la stampa che ci ha sempre sorretto. E’ mancato l’interesse 
da parte di quelle persone che noi avevamo interpellato dopo cinque 
anni di attività faticosissima (…): abbiamo creato un comitato, con 

1574 Ibidem.
1575 Ibidem.
1576 Spettacoli e pubblico (il teatro), CD La Svizzera italiana – La cultura, a.c. di Manuela Pintus e Silvano 
Gilardoni, Commissione regionale RadioTelescuola, 1998, track 5. Trattasi di un estratto del nastro Logos, 
CP  635  (11.2.1970;  si  noti,  sulla  scheda  di  archiviazione,  la  seguente  indicazione  relativa  a  Alberto 
Canetta: “promotore di una compagnia teatrale ticinese scioltasi per problemi finanziari”).
1577 Di cui si tenga presente anche l’introduzione, assai sintomatica: “Qualcosa si è tentato anche qui da  
noi, però sono tentativi finiti nel nulla. Il primo tentativo una decina di anni fa, forse quindici, quello del  
“Prisma” che ha dato due-tre spettacoli se non erriamo. E poi l’attività che è cessata da più di un anno,  
da quasi due, del teatro Cittadella”.
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persone degnissime e rispettabilissime e si sperava in base a questa 
nuova formula di compagnia teatrale, si sperava di avere degli aiuti. 
Che non sono arrivati:  c’è  stata  una sequela  di  sedute congelate e 
congelanti a un punto tale che siamo qui in freezer.1578

Canetta  lancia  precise  accuse  contro  i  possibili  finanziatori,  ma  non  risparmia 

neppure un appunto rivolto agli “amici” giornalisti:

Mi  piacerebbe  fare  un’accusa  alla  stampa,  che  quando  si  fa  una 
proposta teatrale è sempre pronta (…) ai bei gridolini di gioia, quanto 
sono  bravi,  finalmente  si  fa  qualcosa,  eccetera  eccetera.  Però  non 
aiuta alla continuità. Il teatro ha ragione di esistere solo se ha una sua 
continuità. Io dico: come mai dopo cinque anni di sforzi inauditi – si 
era arrivati a proporre tre spettacoli all’anno (…) – un bel giorno non 
si è fatto più nulla, non c’è stato un solo critico che si sia posta la 
domanda: perché?1579

2.3. “Sogno e utopia” degli anni ‘70

Dai microfoni dell’ente radiofonico per cui continua a lavorare, Canetta si guarda 

bene dall’insinuare checchessia a proposito del ruolo svolto dall’istituzione per evitare 

che  la  compagnia  “esterna”  volasse  con  ali  proprie.  Ma  se  un’ostilità  interna  non  è 

dimostrabile,  documenti  alla  mano,  alcuni  dettagli  non  mancano di  attirare  la  nostra 

attenzione.  In  un  lungo  servizio  dedicato  a  “Il  teatro  svizzero”,  nella  serie  intitolata 

“Opinioni intorno a un tema”, alla fine del 1969 Carlo Castelli dichiara:

Una prima grossa difficoltà è quella della mancanza di una compagnia 
vera e propria. L’unica compagnia che agisce oggi nel Ticino è quella 
radiofonica, la quale ha un impegno annuale fortissimo e non può che 
saltuariamente  uscire  a  portare  il  suo  contributo  sui  pochissimi 
palcoscenici che esistono ancora. (…) E ce n’è un altro, la Cittadella, 
nel quale è stato fatto qualche buon teatro, ma è insomma l’eccezione, 
non  è  la  regola  di  un  teatro  come  cartello  indicatore  della  vita 
culturale.1580

Se è vero che Castelli ha il buon gusto di aggiungere un “qualche buon teatro” alla 

quasi ovvia dichiarazione del “deserto culturale ticinese” (il che è un progresso, rispetto 

1578 Ibidem.
1579 Ibidem.
1580 Opinioni intorno a un tema: Il teatro Svizzero, con Carlo Castelli, Herbert Meier, Michel Viala, Giulio 
Villasanta (presentatore), 20.11.1969, Logos, BD5306.
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al precedente testo approntato per L’enciclopedia dello Spettacolo di Silvio D’Amico, nel 

1962, dove del Prisma fresco di s/comparsa non v’era traccia1581), non è illecito pensare 

che una certa tensione caratterizzasse in quel momento il rapporto con Canetta. 

L’8 dicembre  1966,  la  RSI presenta  presso il  nuovo Auditorio  della  RSI uno 

spettacolo pubblico RSI di un certo impegno1582, destinato ad aprire una nuova serie di 

“uscite” dei radioattori:  si tratta di  un dittico comprendente  Il  sentiero di Porpora di 

Maurice Meldon1583 e  La lezione di Eugène Ionesco, per cui Castelli – che assicura la 

regia – riesce a procurarsi l’adesione di un attore del prestigio di Alberto Lupo1584: i due 

spettacoli escludono tuttavia Canetta dalla distribuzione (della formazione “Cittadella”, 

soltanto  Mariangela  Welti  è  presente  in  questo  spettacolo,  mentre  vi  recitano  attori 

squisitamente radiofonici come Maria Rezzonico o Serafino Peytrignet, Anna Turco e 

Lauretta Steiner, Romeo Lucchini e Anna Maria Mion1585: “Carlo Castelli, come regista, 

ha voluto il minimo di sussidi ad accompagnare l’azione della parola entro il pubblico.  

Ma,  proprio  per  essere  tanto  ridotti,  i  loro  interventi  hanno  acquistato  una  forza  

1581 “Oggi, mancando come nel passato una vera e propria vita teatrale, le esercitazioni dramm. degli  
scrittori ticinesi sono in parte assorbite dalle stazioni radio e, talvolta, dalle filodrammatiche (...) Il teatro,  
nel Ticino e nel Grigioni Ital., è stato sempre e unicamente alimentato da nuclei di dilettanti locali e dalle  
filodrammatiche di collegi e Oratorî che hanno vita discretamente attiva. Mancano le formazioni di attori  
professionisti (...)”., C. Cas. Voce Svizzera italiana, Enciclopedia dello Spettacolo, cit., p. 597.
1582 Gli spettacoli pubblici della RSI, come già detto, si sono rarefatti nel secondo dopoguerra, pur non 
mancando qualche eccezione: Si aspetta il pupo di Elsa Franconi Poretti a Berna (1946), Il padrone delle  
ferriere di Giorgio Ohnet (1948) Ippolito di Elena Bono al Teatro Sociale di Bellinzona e per la SAFFA di 
Zurigo  (1958), Nel  profondo  mare  azzurro di  Rattigam  a  Lugano  (1959),  cui  si  aggiunge  una 
rappresentazione della Gismonda da Mendrisio (Mendrisio, 1959), in cui Castelli dirige Mario Ferrari (Il 
conte di Mendrisio), Vittorio Ottino (Ariberto), Alberto Canetta (Ermanno), Franca Primavesi (Gabriella), 
Ketty Fusco (Gismonda), Fabio Barblan (Ricciardo), Alfonso Cassoli (il Margravio di Auburgo) e Nicola 
Torriani  (un bambino),  dati  desunti da RSI,  Logos CP 10489-93. Qualche realizzazione di Calò è  poi 
ricordata in Intervista a Ketty Fusco, cit., che riferisce di una presentazione all’aperto di “La belle au bois  
dormant di Supervielle (sul finire degli anni ’40, finita la guerra”, di cui non abbiamo trovato traccia. Più 
frequenti (anche se non precisamente attestati) sono gli spettacoli “misti” con esibizioni canore: già nel 
1945 la RSI propone uno spettacolo a favore del Soccorso invernale dal titolo Poker d’assi, presentato da 
Raimondo Rezzonico  e  con  la  partecipazione  dell’Orchestra  Radiosa  diretta  da  Fernando Paggi  (RSI, 
Logos, CP 12673). 
1583 Locandina in fotocopia in STS-TN: “Spettacoli pubblici STAGIONE INVERNALE 1966/67 Giovedì 8  
dicembre 1966 – Ore 20.45 – TEATRO A LEGGÌO La compagnia di prosa della RSI con la partecipazione  
straordinaria di ALBERTO LUPO presenta: (…)”.
1584 Che  però  (Cfr.  Intervista  a  Mariangela  Welti,  cit.)  si  presenterà  in  ritardo  alla  manifestazione, 
costringendo Castelli a interpretare il ruolo di Fergus nel primo dei due testi in programma.
1585 La distribuzione si evince dalla scheda RSI, Logos CP 12439 (per Meldon) e 1279 (per Ionesco). Ma 
per Meldon anche dalla Locandina originale (ora in STS-TN), dove figura anche Alberto Lupo (Fergus Ua 
Grane,  in  maiuscolo  sulla  locandina),  oltre  a  Serafino  Peytrignet  (il  maestro),  Pierpaolo  Porta  (Goll 
Mactarbh),  Maria  Rezzonico  (Saidbh),  Mariangela  Welti  (Bridgeen  Lua),  Enrico  Bertorelli  (Meehawl 
Mactarbh), Alfonso Cassoli (Dathi Maccoo), Lauretta Steiner e Anna Turco (le donne del paese), Alberto 
Ruffini e Romeo Lucchini (gli uomini del paese).
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eccezionale: così, per un solo esempio fra tutti, lo sprazzo di luce nel finale, a signficare  

l’avvenuto miracolo del sangue”1586

Nel 1968, poi, alcuni attori della Compagnia di Prosa partecipano, su iniziativa del 

comasco Bernardo Malacrida (e sotto la sua regia1587) a una serie di spettacoli del “Teatro 

Grottesco” presso il  salone della  sede  dell’Unione Industriali  di  Como: Ketty  Fusco, 

Maria  Rezzonico,  Alfonso  Cassoli  e  Pier  Paolo  Porta  interpretano  testi  di  Titorelli, 

Radòvic,  Alberti,  Buzzati,  Squarzina,  Pavoni  e  la  Fuga di  un  tale di  Carlo  Castelli. 

Rappresentazione arricchita da un premio:

Fra  un  tempo  e  l’altro  dello  spettacolo,  il  presidente  dell’Azienda 
Autonoma  di  Soggiorno  di  Como  dottor  Majocchi  ha  consegnato 
targhe  “Città  di  Como”  al  nostro  valente  commediografo  Carlo 
Castelli e agli attori (…) della RSI in segno di riconoscimento per la 
valida opera culturale da loro svolta in Italia.1588

L’anno successivo, nel settembre 1969, quando ormai Canetta ha “rinunciato” al 

sogno di  una  compagnia,  la  RSI propone poi  un nuovo spettacolo al  Teatro Apollo-

Kursaal  di  Lugano,  sotto  l’egida  della  “Rassegna  internazionale  delle  arti  e  della  

cultura”,  promossa  dal  Municipio  di  Lugano:  Amedeo  (o  come  sbarazzarsene) di 

1586 Giuseppe Biscossa, Nell’Auditorio della R.S.I la nuda parola ha sprigionato tutto il suo intatto valore  
drammatico, plastico, ideale, GdP, 12 dicembre 1966.
1587 Lo stesso anno Bernardo Malacrida dirige gli attori RSI in una coproduzione con il Festival dei Popoli 
di  San  Marino  (Chiesa  di  S.Agata,  Como):  Storia  di  Chiara  reclusa  e  del  mondo  schiuso di  Mario 
Appolonio, con Ketty Fusco (Chiara), Enrico Bertorelli (San Francesco); si conserva una fotografia (di 
Ketty Fusco) in STS-TN. Una versione radiofonica è realizzata poi il 17 luglio 1968 (RSI, Logos, 6074-5, 
trasmessa  il  26.12  dello  stesso  anno)  con  il  seguente  Cast:  Ketty  Fusco  (Chiara),  Enrico  Bertorelli 
(Francesco),  Alfonso  Cassoli  (Monaldo),  Olga  Peytrignet  (Finchida),  Anna  Milia  (Desnuda),  Alberto 
Canetta (saracino), Maria Rezzonico (Angela); Elementi del coro: Serafino Peytrignet, Pier Paolo Porta, 
Fabio Barblan, Alessandro Quasimodo, Alberto Ruffini, Mario Genni, Romeo Lucchini, Mariangela Welti, 
Lauretta Steiner, Anna Turco, Maria Baruscotti.
1588 Ambiti e meritati riconoscimenti a Carlo Castelli ed agli attori RSI, PeL, VI 1968. La collaborazione 
con il Teatro Stabile di Como – che prenderà poi sede a Villa Olmo – risale all’anno precedente, grazie alla 
mediazione di Bernardo Malacrida (che dirige la struttura comasca): saranno attive, in particolare, in questa 
struttura, le attrici Ketty Fusco (una sua fotografia, in compagnia di La professione della signora Warren di 
G.B.Shaw in STS-TN, dovrebbe risalire al 1967), Lauretta Steiner e Franca Primavesi (Cfr.  Aprirà con 
Felicita Colombo la stagione del Teatro Stabile, La Pronvincia di Como, 30 ottobre 1972, in cui si attestano 
14 spettacoli  realizzati  sino a quel  momento e  la  volontà di  dare continuità  alla  struttura  con tournée 
lombarde che si spingerebbero fino a Lugano). Negli anni successivi, per contro, non si riscontrano altre 
collaborazioni degli attori ticinesi con il teatro comasco (Gli attaccabrighe di Racine, CdT, 16 aprile 1971; 
m.a., Marinetti al Teatro stabile di Como, CdT 3 maggio 1972; entrambi spettacoli per la regia di Bernardo 
Malacrida).  Si  aggiunga  che  due  attori  ticinesi  (Luigi  Faloppa  e  Alberto  Ruffini)  partecipano  a 
un’adattamento de I promessi sposi, trasposto in dialetto milanese da Piero Collina, sempre per la regia di 
Malacrida  (prodotto  dall’Università  popolare  di  Monza  alla  Sala  Riunioni  di  via  S.Maddalena,  il  19 
gennaio 1967), I promessi sposi, locandina originale in fotocopia, STS-TN.
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Ionesco1589. E dopo gli anni passati a dirigere una formazione luganese, Canetta figura, in 

questa produzione, alla “Direzione artistica”1590, mentre la regia è firmata dal direttore del 

settore prosa, Castelli1591. La testimonianza di Andrea Canetta (da valutarsi con estrema 

cautela), ci presenta un artista pronto a piegarsi alla dinamica della gerarchia interna alla 

RSI:

Ricordo che – assistendo alle  prove – notai  la cosa: sul manifesto 
c’era  scritto “Direzione artistica  di  Alberto Canetta,  regia  di  Carlo 
Castelli”. Mentre, di fatto, la regia era di Alberto Canetta. L’ho visto, 
perché ero in teatro,  lo vedevo e so cosa fa il  regista.  Ricordo un 
episodio  in  cui  Castelli  era  in  sala,  gli  attori  provavano  (già  con 
scenografia,  costumi,  ecc.);  l’intervento  registico  di  Castelli  fu  di 
alzarsi e raccogliere un pezzo di carta accartocciato in scena, e uscire. 
Ma  per  il  resto  nulla.  Quando  chiesi  a  mio  padre,  lui  mi  disse 
semplicemente “Me l’ha chiesto. Mi ha chiesto se per cortesia poteva 
figurare il suo nome in qualità di regista”.1592

Canetta è comunque protagonista, in questa produzione, nelle vesti di Amedeo I: se 

dopo il  fallimento  dell’esperienza  del  Prisma,  non rimaneva che  passare  il  testimone 

all’angelo-clown,  al  fallimento  del  Cittadella  è  il  cadavere  del  gigante  ioneschiano a 

simboleggiare un gioco di potere non del tutto chiaro. Ma se vogliamo rinunciare a questa 

simbologia,  possiamo  almeno  chiederci  in  che  modo  l’attore-regista  percepisce 

l’accoglienza calorosa della stampa nei confronti della “regia” di Castelli: “si è visto nel  

modo con cui  è  riuscita  ad evitare  la  contaminazione”  scrive Giuseppe  Biscossa  “a 

essere ben distintamente cronaca e metafisica, quanto sia importante la regìa di una  

autentica personalità di teatro, come quella di Carlo Castelli, alieno da dilettantismi e  

da superomismi (due forme tanto spesso conviventi), indagatore acuto del testo, servo e  

1589 Proprio agli inizi del 1970 la traduzione di Luciano Mondolfo approntata per la prima italiana al “Teatro 
della Cometa”, viene ripresa dal “Teatro delle Muse” di Isabella Bianco e Cristiano Censi (Cfr. Ionesco su 
misura per due interpreti, Il Popolo, 14 gennaio 1970). Castelli sceglie tuttavia la traduzione di Gilberto 
Tofano, contenuta nel volume del teatro ioneschiano, pubblicato da Einaudi nel 1961 (Teatro, Vol I, a.c. 
Gian Renzo Morteo)
1590 Annuncio in CdT, 24 settembre 1969, spettacolo annunciato per Mercoledì 24 settembre – ore 21 con la 
dicitura “Compagnia di prosa della Radio della Svizzera italiana”, Alberto Canetta, Ketty Fusco, Enrico  
Bertorelli, Flavia Soleri, Maria Angela Welti - Amedeo (o come sbarazzarsene” Tre atti di Eugène Ionesco  
– Regia di Carlo Castelli Direzione artistica di Alberto Canetta”.
1591 Il cast completo (desumibile, oltre che dalla stampa, dalla scheda RSI, Logos, 8828-30) comprende 
Alberto Canetta (Amedeo), Ketty Fusco (Maddalena), Enrico Bertorelli  (Amedeo II), Mariangela Welti 
(Maddalena II), Guido Zenari (un postino, un soldato americano), Flavia Soleri (Madò), Alfonso Cassoli (Il 
proprietario del bar), Vittorio Quadrelli (il primo agente), Giorgio Vallanzasca (il secondo agente), Luigi 
Faloppa (l’uomo alla finestra), Anna Turco (la donna alla finestra). La scenografia, che prevede in concorso 
per la prima volta delle strutture della TSI, è affidata a Gigi Grigioni.
1592 Intervista a Andrea Canetta, cit., nt. La cautela è data soprattutto dalla giovanissima età del testimone: 
Andrea Canetta ha, al momento dei fatti 11 anni.
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non  padrone  dell’autore”1593.  Tantopiù  che  Biscossa  sembra  scordare  completamente 

l’esperienza del Cittadella:

(…) la Compagnia di prosa della Radio della Svizzera italiana, con la 
regìa  di  Carlo  Castelli  che  da  mesi  la  stava  preparando  con  cura 
esemplare,  paradossalmente  in  ritagli  di  tempo  (e  sarebbe  un 
complesso  che,  invece,  meriterebbe  d’essere  al  centro  dell’attività 
teatrale ticinese!) (…) 1594.

Si ha l’impressione, guardando agli spettacoli di quegli anni – almeno fino al 1973, 

anno  in  cui  Canetta  lascia  la  sezione  “Radio  Gioventù”  della  RSI,  per  entrare 

definitivamente a far parte della compagine dei registi, con la responsabilità del teatro 

classico - che le gerarchie RSI non vogliano ancora riconoscere a Canetta il  ruolo di 

regista che ha voluto assumersi con l’esperienza del Cittadella. Anche l’anno successivo, 

infatti, quando si tratta di allestire per il Ciclo Robert Schumann dei Concerti pubblici 

della  Stagione  Invernale  1970-71  RSI,  una  rappresentazione  del  Manfred di  George 

Byron,  la  regia  viene  affidata  a  Vittorio  Ottino:  si  scrittura,  secondo  la  prassi  RSI 

corrente, un esterno di prestigio (Giorgio Albertazzi), al cui fianco lavora la compagnia di 

prosa (e la radiorchestra diretta da Edwin Loehrer)1595; la collaborazione con i “Concerti 

pubblici” prosegue negli anni seguenti con Edipo a Colono di Sofocle (20 febbraio 1971, 

con musica di Felix Mendelssohn-Bartholdy1596) e Sogno di una notte d’estate [sic1597] di 

Shakesepare (12 aprile 1973, con musiche di scena di Mendelssohn e la riduzione scenica 

1593 Giuseppe Biscossa, “Amedeo (o come sbarazzarsene)” sconcertante lavoro di Jonesco nell’eccellente  
edizione della Compagnia della RSI diretta da Carlo Castelli, GdP, 1 novembre 1969.
1594 Ibidem.
1595 Locandina in fotocopia in STS-TN, da cui evinciamo il cast completo: Giorgio Albertazzi (Manfred), 
Alberto Canetta (Lo spirito), Vittorio Quadrelli (Il cacciatore di camosci), Maria Rezzonico (la fata delle 
Alpi),  Ketty  Fusco  (Nemesi),  Pierpaolo  Porta  e  Guglielmo  Bogliani  (Gli  spiriti),  Cleto  Cremonesi 
(Arimane, secondo scudiero), Mariangela Welti (Astarte), Enrico Bertorelli (primo scudiero), Dino Di Luca 
(L’abate di S.Maurizio), Alberto Ruffini (Lo spirito maligno), Giorgio Vallanzasca (Il didascalico). E i 
cantanti: Maria Minetto, Cettina Cadelo, Giorgio Orlandini, Sante Rosolen, Gastone Sarti, Gino Orlandini, 
François Loup, James Loomis. Si tenga conto però anche della testimonianza di Luigi Faloppa (Intervista a 
Luigi  Faloppa,  cit.,  che  asserisce  essere  Loehrer  particolarmente  poco  incline  ad  apprezzare  lo  stile 
recitativo di Canetta, troppo poco “asciutto”).
1596 Cfr. RSI, Logos 16487, 16820, 16999, il cast comprende Dino Di Luca, Ketty Fusco, Mariangela Welti, 
Alberto Canetta (nel ruolo di Teseo), Alberto Ruffini, Vittorio Quadrelli, Fabio Barblan, Gilfranco Baroni e 
Pier Paolo Porta. La direzione musicale è assicurata da Edwin Loehrer.
1597 La differenza onomastica (con le consuete versioni italiane del testo shakespeariano: Sogno di una notte  
di mezz’estate) è data dalla traduzione del titolo dal tedesco (per le musiche di scena: il che conferma anche 
implicitamente  una  predominanza  del  discorso  “musicale”):  in  tedesco  (così  come  in  francese)  il 
capolavoro elisabettiano è tradotto generalmente omettendo il middle dell’originale.
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di  Italio  Alighiero  Chiusano1598):  in  entrambi  i  casi  la  regia  viene  assunta  da  Carlo 

Castelli.

Si tenga anche presente che gli inizi degli anni ’70 sono il momento di maggiore 

importanza gerarchica1599, ma anche mediatica e pubblica, di Castelli1600, che riuscirà ad 

ottenere  proprio nel  1972 il  prestigioso Anello  Hans Reinhard della  Società  di  Studi 

Teatrali1601, la cui Lautatio, è tenuta da Reto Roedel:

Se  è  noto,  e  recenti  ottime  pubblicazioni  ne  hanno  dato  ampia  e 
illuminata conferma, che il Teatro nel Ticino ha sempre avuto ed ha i 
suoi appassionati,  (…) è anche fuor di  dubbio che oggi dispone di 
qualcuno il quale, in un vasto ambito tutto suo, vi si è particolarmente 
affermato, Carlo Castelli. (…). 
Se i suoi diretti interventi al microfono, sul video, in palcoscenico, 
oltre al loro proprio valore, possono anche aver stimolato iniziative 
sceniche che, di tanto in tanto, dando conferma di un più impegnato 
amore per il Teatro, sono in atto nel cantone, la produzione scritta di 

1598 Locandina in fotocopia in STS-TN; anche RSI, Logos, 16167-68, con il seguente cast: Carlo Castelli 
(voce recitante), Ketty Fusco, Mariangela Welti, Edoardo Gatti, Alberto Canetta (nel ruolo di Lisandro e 
del folletto Puck), Mario Rovati, la direzione musicale di Marc Andrae e la partecipazione dei cantanti 
Maria  Grazia  Ferracini  e  Maria  Minetto.  Italo  Alighiero  Chiusano  è  un  importante  germanista, 
collaboratore assiduo della RSI.
1599 E’  ben  attestato  da  tutta  la  corrispondenza  contenuta  nella  cartella  “Castelli”  di  RSI,  Pers.  che 
l’ambizioso Castelli venne frenato nella sua progressione gerarchica all’interno dell’ente radiofonico, da 
una notevole diffidenza del direttore Vitali, dunque fino al 1948. Si veda a questo proposito almeno la 
lettera del 14 giugno 1945, in risposta a un’ennesima diatriba (in cui Castelli è accusato di abusare dei suoi 
diritti per introdurre un’attrice bocciata agli esami nel programma di Radioscuola): “[tengo a precisarle]  
che tutti i Suoi tentativi passati e presenti di montare “casi” contro di me, non mi fanno perdere la calma e  
non fanno altro che rinfrancarmi a compiere scrupolosamente il mio lavoro radiofonico (come ho sempre  
fatto), ed anche a difendermi, naturalmente. A difendermi, ripeto, dato che in ultima analisi ho la stima 
della mia gente per il mio lavoro e per la mia vita privata e sono, nel Ticino, a casa mia” (è evidente lo 
sciovinismo quasi razzista in cui si allude alle origini “meno ticinesi” del Vitali). E’ solo dopo la partenza 
di Felice Antonio Vitali, che Castelli inizia davvero la sua scalata gerarchica, divenendo capo del settore 
prosa (dopo la morte di Calò e Galeati, rispettivamente nel 1952 e 1956) e capo dei programmi parlati nel 
1970 (succedendo a Felice Filippini). La questione della nomina non è chiara dal 1952 al 1956: se infatti 
nei resoconti dello Theaterjarhrbuch (STB) della Società di Studi Teatrali risulta stabilito che “La Sezione 
Teatro è affidata a Romano Calò” (1952), per gli anni successivi l’indicazione gerarchica viene omessa; 
anche la definizione della compagnia non è sempre chiara: negli anni 1947-51 si parla di un “gruppo di  
attori professionisti” a cui è affiancata una “Camerata” di non professionisti; tuttavia, a partire dal 1953 il 
termine “Camerata” viene utilizzato per designare i professionisti.
1600 Castelli ottiene il Premio Schiller per i racconti Le coincidenze nel 1967, mentre la stampa ticinese dà 
particolare risalto alla pubblicazione sul settimanale italiano “Amica” del romanzo a puntate  Lettere dei  
lunatici nel giugno 1969 (si veda il ricco dossier RSI, Biblio 746/04 (1965-72)). Si tenga inoltre presente 
che dal 1970 al 1974 Castelli, pur continuando a dirigere il settore prosa della RSI, diviene anche direttore 
di “Programmi Parlati”.
1601 Con la seguente motivazione della giuria: “La società svizzera di studi teatrali confersice l'anello di  
Hans Reinhart per l'anno 1972 a Carlo Castelli, al peritissimo regista attivo in Patria e fuori che, dal  
microfono e dal palcoscenico, seppe anche prodursi quale sagace attore; all'animatore che, dalla Radio  
Svizzera Italiana e al di fuori di essa, anche in umili contrade come in paesi e città, tanto fece e fa per la  
culturale teatrale; all'autore di drammi che hanno un posto eminente nella storia del radioteatro europeo;  
allo scittore operoso, illustre e modesto”, STB, 40, 1977, p. 230 (e prima in “Mimos”, Anno 24, n.1, 1972).
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Carlo  Castelli  attesta  più  che  mai  gli  spiriti  e  i  modi  della  sua 
teatralità. (…).1602

Roedel  riassume  poi  le  realizzazioni  di  quegli  anni.  Ma  si  noti  che  nessuna 

menzione è fatta al Teatro La Cittadella (esautorando postumamente Canetta dalla regia 

del Compagno di viaggio1603):

Coi  radioattori,  che  egli  ama  e  dai  quali  è  riamato,  al  Kursaal  di 
Lugano  manda  in  scena  “Il  profondo  mare  azzurro”  di  Terence 
Rattingan; a Zurigo per le manifestazioni della SAFFA del 1958 cura 
la rapprestentazione dell’Ippolito di Elena Bono; ancora a Lugano al 
Padiglione  Conza  mette  in  scena  “Il  mio  pastore”  di  Biscossa  e 
Maestri, a Mendrisio effettua la riesumazione di quella “Gismonda da 
Mendrisio” del Pellico con cui la critica teatrale e letteraria dovrebbe 
guardare con qualche maggiore attenzione. Di nuovo a Lugano, nel 
1965, poi a Locarno nel quadro dei festeggiamenti per l’anniversario 
del patto di Locarno1604, dà vita scenica a un suo lavoro già trasmesso 
dalla  televisione  italiana,  “Il  compagno  di  viaggio”.  Sempre  a 
Lugano,  alla  presenza  di  numerosissimo  pubblico,  cura  due 
rappresentazioni  di  particolare  impegno,  la  prima  con  “Amedeo  o 
come  sbarazzarsene”  di  Jonesco,  la  seconda  con  “Il  sentiero  di 
porpora” di Maurice Meldon e “La lezione” di Jonesco.1605

Il doppio movimento che percorrerà tutti gli anni ’70 sembra così iniziato ed è ben 

visibile dalla “doppia via” scelta da Canetta per proseguire il suo lavoro. Da un lato il 

regista-attore rientra nei ranghi professionistici della RSI1606, partecipando attivamente a 

tutte le realizzazioni; parallelamente  lancerà un progetto pedagogico, il “Gruppo studenti 

scuole medie superiori”1607 patrocinato dal direttore del Liceo di Lugano Renato Regli, 

1602 Per l’assegnazione dell’”Hans Reinhart-Ring” a Carlo Castelli da parte del professore Reto Roedel, 
“Mimos”, Anno 24, n. 1, 1972.
1603 L’informazione erronea è fomentata direttamente da Castelli, che nel suo Riassunto Bio/Bibliografico 
(RSI, Pers., Cartella “Carlo Castelli”, copia in STS-TN), pur datando erroneamente le rappresentazioni al 
1956, sorvola sulla regia teatrale di questo lavoro (lasciando credere che si tratti di una sua fatica).
1604 E’ una ripresa dello spettacolo del Teatro La Cittadella, al teatro Kursaal, per due rappresentazioni (una 
pomeridiana, una serale) il 13 ottobre 1965.
1605 Ibidem. Poco oltre Roedel ribadisce, rispetto al Compagno di viaggio che Castelli “mise in scena un 
lavoro suo”, ancora una volta sorvolando sulla regia di Canetta, che pure è attestata dalla stampa d’epoca. 
Anche Ketty Fusco (cfr.  Intervista a Ketty Fusco,  cit.) a distanza di quarant’anni ha più volte insistito 
nell’attribuire a Castelli questa regia. Si noti inoltre che Carlo Castelli è membro del comitato della Società 
di Studi Teatrali dal 1961 (Cfr. STB, 28, 1961, p. 322) al 1968 (Cfr. STB, 34, 1968, p. 276), ma viene 
sostituito  in  questa  carica,  fin  dall’anno  seguente  (Cfr.  STB,  35,  1969,  p.  204)  da  Ketty  Fusco. 
Precedentemente avevano fatto parte del Comitato Guido Calgari (dal 1949 al 1951) e Reto Roedel (1952), 
nel 1981 entrerà inoltre a farne parte Peter Bissegger (Cfr. STB, 44, 1981), scenografo zurighese attivo alla 
RTSI, tra i protagonisti, come vedremo, del “Teatro della Svizzera Italiana”. Cfr. anche STB, 40, 1977, p. 
243.
1606 Canetta diventa, dal 1973 il responsabile della sezione “teatro classico antico e moderno” della RSI.
1607 Cfr. Alberto Canetta, La geometria dell’anima, cit. p. 132.
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vero laboratorio in cui potrà sviluppare una maturazione registica fortemente influenzata 

dalle nuove esperienze del teatro europeo. 

Nello stesso modo il professionismo teatrale nella Svizzera italiana subirà uno 

sdoppiamento:  la  guardia  dei  professionisti  affermatasi  nel  dopoguerra  troverà 

compimento in una serie sempre più importante di allestimenti su palcoscenico, sia da 

parte  della  RSI,  sia  da  parte  della  sempre  più  attiva  TSI;  altrove,  spesso  in  spazi 

minuscoli e invisibili, alcuni giovani teatranti – Dimitri a Verscio, i Poletti a Lugano e a 

Locarno, la Cooperativa Panzinis Zirkus nella Villa Speranza di Paradiso – tenteranno vie 

nuove  nel  teatro  mimico,  di  marionette  o  di  animazione  giovanile.  L’esperienza  di 

Canetta  sfocerà  in  un  progetto  teatrale  unitario,  sebbene  gelosamente  dominato  dalla 

figura  del  regista-demiurgo  d’estrazione  postbellica;  il  professionismo  radiofonico  e 

(soprattutto)  televisivo  porterà  alla  creazione  di  un  “Teatro  della  Svizzera  Italiana”, 

istituzione pubblica che segnerà il definivo scollamento con la scena indipendente e il 

tramonto programmatico di una vecchia scuola (senza che si riesca a dare collocazione e 

visibilità al rinnovamento estremamente fertile dei gruppi extra-radiotelevisivi).

Prima di procedere all’analisi di questo complesso movimento, è bene soffermarsi 

su un documento che vede la luce proprio all’inizio degli anni ’70. Dopo l’attribuzione 

dell’Anello Hans-Reihnard a Carlo Castelli, la Società di Studi Teatrali1608 commissiona 

infatti all’attrice Ketty Fusco un volume sul teatro nella Svizzera italiana che prende la 

forma di un’inchiesta1609:  l’inchiesta verrà pubblicata nell’edizione 1972 dell’Annuario 
1608 L’allora Gesellschaft für innerschweizerische Theaterkultur è fondata a Lucerna il 21 agosto 1927; Per 
la storia della SST (SGTK) fino al 1977 si veda l’annuario del quarantesimo di attività:  Theater in der 
Schweiz – Théâtre en Suisse – Teatro in Svizzera.  Bestandsaufnahme – Probleme – Rückblicke – Ziele.  
Invintaire – Problèmes – Coup d’oeil – But. Inventario – Problemi – Sguardo retrospettivo – Scopi, Bern, 
SGTK, 1977. La SGTK si fa promotrice dell’Anello Hans-Reinhart a partire dal 1957 (Cfr. Georg Thürer, 
Der Hans Reinhart-Ring, STB, 40, 1977). Ketty Fusco entra a far parte del comitato SGTK, come detto, nel 
1969.
1609 Parallelamente si metteva in moto la complessa raccolta di materiali per la stesura del rapporto Clottu: 
un lavoro svolto in tre fasi: nel 1970 si precisa il mandato; nel 71-72 vengono svolte inchieste presso i 
creatori; in una terza fase (72-73) vengono redatti i singoli testi dei capitoli della prima parte; il rapporto 
vero e proprio viene stilato tra fine 1974 e inizio 1975. Tra i ricercatori per la sezione Teatro (Cfr. Eléments  
pour une politique culturelle  en Suisse,  Rapport de la Commission fédérale d’experts pour l’étude de  
questions  concernant la  politique  culturelle  suisse,  Berne,  Août  1975,  p.  9)  troviamo Alberto Canetta 
(Fernano Zappa per  le  Lettere,  Vinicio Salati  per  la  stampa).  La versione italiana è  tradotta  del  testo 
francese "siccome i contributi dei collaboratori ticinesi della commissione sono stati redatti in francese” 
(p.10). Ma il rapporto federale – pubblicato nel 1975 – contiene giudizi totalmente negativi, sia sul piano 
storico, sia sulle possibilità future, per quanto attiene il teatro nella Svizzera italiana. “L’histoire du théâtre 
au Tessin ne donne guère matière à satisfaction. Il n’a pas été possible jusqu’ici de mettre sur pied des  
ensembles  locaux”  (p.  48);  e  nella  sezione propositiva del  documento:  “Il  est  douteux  que,  malgré le  
tourisme, une troupe professionnelle puisse être entièrement occupée dans le canton” (p. 412).  E’ poco 
probabile che questi giudizi siano dati sulla base di un’eventuale materiale raccolto da Canetta.
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SGTK con il suggestivo titolo Teatro della Svizzera italiana: Un sogno o un programma 

per gli anni ’70? E’ come se la scena teatrale locale, ancora una volta, volesse rimuovere 

il già fatto in nome di una “fondazione” a lungo attesa; si vedano le premesse di Marx 

Wermelinger:

Di  tanto in  tanto è  anche possibile  elaborare uno spettacolo per  il 
palcoscenico – preferibilmente di carattere sperimentale – purché si 
riesca a mettere insieme un gruppo d’attori e a raggranellare i soldi 
per l’affitto della sala.  (…) Oggi gli  autori e registi  si  battono nel 
Ticino per un teatro stabile. Ed hanno un grande vantaggio: possono 
cominciare dal punto zero, non c’è niente che fosse sbagliato e che 
ora  dovrebbe  prima  scuotersi  di  dosso.  Siamo  all’inizio,  senza 
preconcetti e sofisticazioni.1610

Ben sappiamo invece quali preconcetti e sofisticazioni hanno caratterizzato la pur 

esistente storia delle prime compagnie ticinesi1611. Dopo aver speso oltre tre pagine della 

sua introduzione per presentare nel dettaglio il programma della stagione luganese del 

Teatro Kursaal, Ketty Fusco attacca il problema in questi termini:

Lo spettatore, dunque, amante del teatro – dicevamo – non dovrebbe 
lamentarsi. Chi si lamenta invece siamo noi – registi, attori, autori – 
che di teatro viviamo in seno alla Radio e alla Televisione, ma che 
sogniamo anche un Teatro della Svizzera Italiana al di fuori dei mass-
media,  quale  autentica  voce  di  una  parte  vitale  della  nazione, 
essendoci dovuti accontentare finora, per soddisfare l’intimo bisogno 
di un ‘uomo di teatro’ di agire per un pubblico reale e presente, di 
sporadiche quanto occasionali iniziative. (…) Sì, certo, vista così la 
questione può aver sapere di utopia, ma noi tutti sappiamo benissimo 
che ‘volere è potere’. E tutto sta ad incominciare. (…) per un paese 
così attivo culturalmente, almeno in apparenza, un teatro stabile con 
una  scuola  di  recitazione  atta  a  formare  elementi  nuovi  che  ne 
garantirebbero la continuità, ovviando col tempo ai costosi ingaggi di 
attori o registi stranieri, dovrebbe essere una cosa fattibile.1612

1610 Max Wermelinger, Introduzione, Teatro della Svizzera italiana: Un sogno o un programma per gli anni  
’70?, STB, 1973, p. 7.
1611 La SGTK non mancherebbe degli elementi per guardare in modo diverso alla scena ticinese. Già nel 
1958, Lydia Benz-Burger, venuta a conoscenza dalla stampa dell’esistenza di un Piccolo Teatro a Lugano 
(il Prisma) si era affrettata a scrivere a Passatore: “In einer Agenturmeldung haben wir von Ihrer Gründung 
gelesen.  Wir  nehmen an,  dass  Sie  inzwischen eine erfolgreiche  Tätigkeit  begonnen haben.  Wir  haben  
grosses Interesse, auch mit der Südschweiz in regen Kontakt zu treten. Da es ohnehin ungeschriebenes  
Gesetz  ist,  dass  die  Theaterdirektoren  Mitglied  unserer  Gesellschaft  sind,  möchten  wir  Sie  hiermit  
freundlich einladen, dasselbe zu tun”, Lettera del 21.5.1958, copia in STS-TN. 
1612 Ketty Fusco, Teatro della Svizzera italiana, cit., p. 20.
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Come si vede la curatrice accoglie alcune delle premesse della Stabile della città 

di Lugano di Canetta, pur facendole proprie come una novità. Apre però poi le pagine ai 

colleghi,  presentandoli  con  succinte  parole  rivelatrici.  Estremamente  generosa  con 

Dimitri  (“ha scelto il  Ticino come suo punto fermo, fondandovi un teatro a Verscio,  

presso Locarno e risolvendo da sé i molteplici problemi inerenti la nascita di un teatro  

(…)  Lontano  dalle  platee  snob,  in  una  cantina  –  per  altro  raffinatissima  nella  sua  

autentica semplicità – Dimitri, per quattro sere su sette, snoda davanti ad un centinaio di  

persone (tante bastano a gremire il locale) il suo discorso filosofico e poetico durante  

due  ore  di  esibizione  d’alta  scuola”1613),  l’autrice  è  estremamente  discreta  nella 

presentazione degli altri personaggi interrogati (Castelli, il regista televisivo Alessandro 

Bertossa,  Sergio  Maspoli,  Vittorio  Ottino  “ora  primo  regista  della  RSI”1614,  Michel 

Poletti  “fondatore di  una compagnia a Lugano, dove risiede,  detta ‘Piccolo teatro di 

Lugano-  teatro  Antonin  Artaud”1615,  Giuseppe  Biscossa  come  critico  teatrale  e  Guya 

Moderspacher  come  “semplice  spettatrice”).  Quanto  a  Canetta,  non  viene  ricordata 

l’esperienza del Teatro La Cittadella, limitandosi a definierlo: “attore e regista della RSI,  

proveniente  dal  teatro  (…)  dal  quale  ha  portato  un  bagaglio,  che  generosamente  

elargisce  ai  giovani  delle  scuole  secondarie,  allestendo  con  loro  spettacoli  

d’avanguardia”1616.

Dopo la  premessa,  le  domande (a  cui  alcuni rispondono per  iscritto) vengono 

poste in questi (tendenziosi) termini:

Quali sono le cause dell’assenza nella Svizzera italiana di un teatro 
indigeno?
Sul  piano  socio-culturale,  sarebbe  auspicabile  un  Teatro  della 
Svizzera italiana, fondato il più possibilmente sulle basi di elementi 
locali?
A quali mezzi e misure sarebbe opportuno ricorrere per raggiungere 
tale scopo, seppure – per ovvie ragioni – non in un futuro immediato?
Finanziariamente parlando, una volta fondato, questo ipotetico Teatro 
come dovrebbe vivere?
Di mezzi propri o con larghi sussidi?
Dato che qui da noi, anche arrivando per gradi, sarebbe una novità 
alla  quale  si  guarderebbe con interesse da  vasti  strati  di  pubblico, 

1613 Ivi, p. 21.
1614 Ivi, p. 23.
1615 Ivi, p. 24. 
1616 Ibidem.
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dovrebbe  ricalcare  schemi  tradizionali  oppure  introdurre  anche  un 
discorso nuovo seguendo le correnti innovatrici?

Nelle domande sono, ovviamente contenute una serie di a-priori a cui è difficile 

non far  caso  oggi:  l’ennesima dichiarazione  del  “deserto”  precedente,  ma anche  una 

timida apertura (dubitativa) al rinnovamento teatrale italiano (sinora non penetrato nelle 

stantie stagioni del teatro Kursaal1617). La serie di interviste parte da Dimitri, che parla 

soprattutto dell’esperienza del suo teatrino (non accennando al suo ingaggio nel Prisma), 

ma che si pone da subito in una posizione esterna, da “immigrato” pur essendo egli stesso 

nato e cresciuto ad Ascona. Anche Dimitri sembra, di fatto, aver interiorizzato l’idea che 

un teatro ufficiale1618 non può che essere “di parola” e assolutamente monolinguistico1619 e 

che quindi la sua posizione non possa che essere esterna; posizione tanto più intrigante, 

se pensiamo che non solo Jakob Müller è nato e cresciuto (elementari  e ginnasio) in 

Ticino (dove suo padre1620 collabora con scenografie  al  teatro  di  marionette  di  Jakob 

Flach ad Ascona1621), e vi ha debuttato nel citato spettacolo del Prisma, ma che il clown 

ricorderà sempre che “ich bin in Ascona geboren und ausgewachsen, und das Locarnese  

ist meine Heimat.  Schon bald nach meinen ersten Tourneen als Clown fühlte ich den  

starken Wünsch, ein eigenes Theater zu haben, und zwar zuhause im Tessin”1622. Dimitri 

vuole fondare un “proprio teatro”1623, insomma, ma non “della svizzera italiana”:

1617 Si ricordi che negli anni ’70 l’attività teatrale d’importazione è praticamente cessata sia a Chiasso, che a 
Locarno e Bellinzona. Per Lugano si veda Stagioni Teatro Kursaal 1939-75, cit.
1618 E quanto alla questione dell’avanguardia il già celebre mimo-clown (che riceverà lui stesso l’anello 
Hans-Reinhart nel 1977, senza che il Ticino lo festeggi particolarmente: il “Corriere del Ticino” del 15 
aprile 1976, al momento dell’annuncio, dedica alla notizia unicamente un fototesto nella pagina spettacoli, 
cinque righe su due colonne) si rivela estremamente e sorprendentemente prudente: “Se posso dare un  
consiglio  a  coloro  i  quali  hanno  intenzione  di  creare  prossimamanete  un  teatro  stabile  nel  Ticino  
(iniziativa  per  cui  nutro  piena  fiducia)  direi  di  non  fare  inizialmente  passi  falsi,  specialmente  con  il  
repertorio, per abituare il pubblico al teatro e fargli affrontare poco per volta le novità in questo campo 
(…). Perciò ritengo sia necessario (…) cominciare con delle commedie un po’ facili e poi di tanto in tanto  
proporgli un pezzo moderno, più difficile, impegnato”, Ivi, p. 32.
1619 Non serve tornare sulle difficoltà di dialogo inter-linguistico nella storia del teatro ticinese, evidente in 
tutta la prima parte del presente studio.  Uno sguardo retrospettivo e integrativo in Pierre Lepori,  A very 
lovely, startling and surprising pendant to Swiss now-sports and Swiss glaciers. Rapporti tra le lingue nel  
teatro ticinese d’anteguerra, “Mimos”, n. 3-4, 2002, pp. 13-15.
1620 Werner Jakob Müller (1889-1986), nato a Winterthur “giunse ad Ascona nel 1932 dopo aver studiato  
architettura a Zurigo, scultura a Monaco e aver praticato pittura e scultura a Parigi. Conobbe poi Ignaz  
Eper, giunto pure lui nel ’32, e Pauli, arrivato l’anno dopo, ma strinse soprattutto amicizia con Pauli,  
Schürch e Kohler. Insieme a  Flach, l’iniziatore, Pauli e Micha Epper fondò il Teatro delle Marionette e ne  
scolpì di meravigliose” (Dimitri vende all’asta le opere di suo padre, LaRegione, 22 marzo 1999).
1621 Cfr. Marionette di Ascona 1937-1960, cit..
1622 Dimitri, Liebe zum Clown, in Theater und Schule Dimitri, Bern, Benteli, 1985, p. 19.
1623 “Nel 1971 non esisteva ancora un teatro stabile nel canton Ticino. Questo fatto stimolò Dimitri e sua  
moglie Gunda a tentare l’avventura: acquistati tre stabili e un piccolo pezzo di terra nel cuore del paese di  
Verscio, fondarono in proprio un teatro, il  Teatro Dimitri.  Era una ribalta e un punto d’incontro per  
Dimitri Clown e altri artisti, tra cui attori, musicisti, ballerini, soffiatori di bolle di sapone, giocolieri,  
illusionisti e domatori”, brochure Compagnia Teatro Dimitri, [1993], copia in STS-TN.
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(…)  Un  teatro  basato  sulla  lingua  italiana,  una  vera  compagnia 
teatrale,  godrebbe  di  maggiori  facilitazioni.  Perché  in  quel  caso  il 
Cantone e tutti gli enti culturali sentirebbero senz’altro l’obbligo di 
concedere  un  aiuto.  Implicitamente,  infatti,  aiuterebbero  anche  la 
cultura del Ticino.1624

Come prevedibile, Carlo Castelli parte invece dalla propria persona, sentendosi 

investito del ruolo di rappresentante ufficiale del teatro ticinese: “L’Hans-Reinhart-Ring 

è  venuto  nel  Ticino  quest’anno  ed  è  chiaramente  un’affermazione  ticinese,  per  la  

Svizzera italiana”1625. Dopo aver fatto notare che il teatro è “assai vivo” all’interno della 

radio e della televisione, il dirigente solleva obiezioni finanziarie sull’impossibilità di una 

“continuazione  di  un  teatro  da  palcoscenico”  e  struttura  il  suo  discorso  intorno 

all’impossibilità, per gli autori locali,  di vedersi rappresentati1626,  legandosi in qualche 

modo all’idea calgariana della necessità di un repertorio locale. Il discorso che segue, 

abbastanza ambiguo, arriva fino alla formulazione della necessità di una scuola “dalla  

quale  possano  nascere  almeno i  gruppi-massa,  quelle  10-15 persone  che  a  un  dato 

momento ci possano permettere di metter su – come si dice in gergo – una commedia per  

il teatro. Sempre che la Radio e la Televisione, con la quale gli attori e gli autori già  

esistenti vivono, guadagnando il loro pane quotidiano, concedano questo aiuto, questa  

possibilità”. Le conclusioni dell’intervento di Castelli (assortito di una fotografia della 

cerimonia di premiazione dell’Anello Reinhart), manifestano un altro dei temi forti del 

teatro ticinese, quello della delocalizzazione:

Non dovrebbero,  insomma,  più esserci  barriere  di  scetticismo o di 
intolleranza di fronte a tentativi dei nostri attori, nelle nostre piccole 
compagnie di prosa.
Anche la Televisione avrebbe un compito non indifferente, perché il 
giorno in cui ci fosse una compagnia di prosa valida nel Ticino, che 
potesse girare nei teatri dei principali centri della Svizzera italiana, 
essa potrebbe attingervi materiale da registrare (…)1627

Quanto alle possibili  tentazioni d’avanguardia, non è certo da un conservatore 

come Castelli che possiamo aspettarci la volontà di un teatro innovativo1628:
1624 Per un teatro della Svizzera Italiana, cit., p. 32
1625 Ivi, p. 36.
1626 “Ma un drammaturgo non si mette all’opera se non ha almeno, così, vagamente la speranza di essere  
rappresentato. Dico speranza. Nel Ticino questa speranza non esiste, o quasi”, Ivi, p. 36.
1627 Ivi, p. 38.
1628 Il tema dell’avanguardia teatrale è esploso in Europa, con grande copertura mediatica, in occasione 
delle dimissioni di Jean Vilar dalla direzione del Festival di Avignone, nel luglio 1968, dopo che la polizia 
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Ora, i tentativi, le avanguardie di questo teatro, vanno benissimo e 
tutto il mondo li sta facendo, ma un mondo già –direi – consumato dal 
teatro  classico,  dal  teatro,  che  sente  ovviamente  il  bisogno,  dopo 
essersi messo per anni in frack, in smoking, di venir fuori, così, un 
po’ sciamannato a dire la sua secondo i tempi che corrono. Ma prima 
di tutto, vestirsi dignitosamente, prima di tutto presentare quello che i 
secoli hanno fatto, in veste estetica, in veste etica! Poi – in seguito – 
le nuove generazioni aprano pure le porte al ‘nuovo’; non noi che – 
ormai – questi tentativi, così,  ci fanno un pochino sorridere perché 
sentiamo l’enorme distanza che corre tra loro e – che so – i grandi che 
abbiamo  letto  e  qualche  volta  recitato.  Ci  fanno  sorridere,  ma  li 
dichiariamo tuttavia  subito  benvenuti  a  condizione che abbiano un 
loro  linguaggio  sano,  che  abbiano  qualcosa  da  dire  non  con  le 
parolacce, con la pattumiera, ma con la dignità del verbo, per creare, 
così  come si  crea in  letteratura,  in  pittura,  nuove strade anche nel 
teatro.1629

La  posizione  tiepidamente  conservatrice  di  Castelli  viene  immediatamente 

controbilanciata dall’intervento seguente. Le considerazioni di Alessandro Bertossa, tra i 

primi registi  del  teatro televisivo e in quel momento direttore del “Settore Spettacolo 

TSI”1630, hanno chiari addentellati progressisti:

(…) non esiste una controindicazione a che si formi nella Svizzera 
italiana  un  apparato  teatrale  ‘autonomo”,  che  cerchi  di  inserirsi 
nell’ambito delle manifestazioni culturali di questa ristretta comunità 
(…).  Personalmente,  piuttosto  che  un  teatro  stabile  su  schema 
tradizionale, ritengo auspicabile un centro teatrale, perché secondo la 
tendenze attuale e le manifestazioni che si notano in tutto il mondo, il 
teatro  non  si  circoscrive  più  attorno  ad  un  gruppo  di  attori  che 
interpretano – bene o male – un determinato repertorio, ma attorno al 
centro teatrale, che dovrebbe essere anche l’animatore di una certa 

aveva vietato le repliche dello spettacolo Paradise Now del Living Theatre. Ma. Cfr. Franco Quadri, Il rito-
manifesto  della  rivoluzione non-violenta,  “Sipario”,  268-69,  agosto-settembre  1968,  p.  31-35 (si  tenga 
presente che sullo stesso numero è presente un’intervista in cui Giorgio Strehler spiega le ragioni delle sue 
dimissioni  dal  Piccolo  Teatro  di  Milano,  perché  non  crede,  come  il  collega  Paolo  Grassi,  di  poter 
“continuare ad operare entro il limiti di una struttura”, p. 27). Il Living, presente in Europa fin dall’inizio 
degli anni Sessanta, è oggetto di un documentario RSI, curato da Jerko Tognola, trasmesso il 23.8.1961 
(Logos, CP 18648).
1629 Ibidem.
1630 Torneremo  nel  prossimo  capitolo  sulla  nascita  del  teatro  televisivo,  che  prevede  registi  senza 
formazione  teatrale  specifica  per  dirigere  in  genere  attori  di  grido  della  vicina penisola  (una struttura 
produttiva  che  sfocerà  direttamente  nella  fondazione  del  Teatro  della  Svizzera  Italiana).  Bertossa  ha 
studiato all'Università di Ginevra dove ha conseguito il diploma di architetto nel 1959. Ottenuta una Borsa 
di studi ha frequentato il "Deutsche Institut für Film und Fernsehen" a Monaco di Baviera (1960/1961). Ha 
completato la sua formazione al Centro sperimentale di cinematografia, sezione regia, all'Istituto svizzero 
di  Roma  (1961/1963),  dove  ha  realizzato  il  suo  primo  documentario  dal  titolo  Le  Pelé.  Capo  del 
Dipartimento dello Spettacolo fino al 1973 (Cfr. RSI, Scheda Biblio). Su Bertossa, si veda per cominciare 
Dalmazio Ambrosioni, Sandro Bertossa, trent’anni di RTSI, “Azione”, 14 settembre 1995.
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mentalità,  specialmente  nei  giovani,  i  quali  dovrebbero  diventare 
adulti  con il  concetto di  ‘linguaggio teatrale’  (…). Invocherei però 
subito  a  priori,  nella  formazione  dello  stesso  [teatro  stabile] 
l’introduzione  di  un  concetto  moderno  del  teatro  come  centro  di 
ricerca  teatrale  che  vada  al  di  là  del  semplice  interesse  per  lo 
spettacolo teatrale in sé.1631

Le premesse  di  questa  visione  sono  poi  esplicitate  dal  regista  televisivo,  che 

lamenta il permanere dell’ideale dell’ ”attore divo”, prima di proporre come una possibile 

soluzione  di  teatro  popolare  il  “teatro  Campesino,  una  delle  manifestazioni  più  

importanti  di  questi  ultimi  anni,  formatosi  nelle  campagne  tra  la  California  e  il  

Messico”1632. 

La  posizione  aperta  di  Bertossa  s’iscrive  certo  in  un  movimento  di 

riposizionamento (solo in parte riuscito) della scena istituzionale italiana, all’inizio degli 

anni  Settanta:  da  quando,  nel  novembre  1966,  la  rivista  Sipario  aveva  pubblicato 

l’importante  “manifesto”  dei  “teatri  non allineati”  e  a  Ivrea  s’era  celebrato  l’atto  di 

“consacrazione ufficiale del fenomeno dell’avanguardia teatrale in Italia, soprattutto per 

merito di un convegno (…) dal 9 al 12 giugno [1967] e che si intitolava ‘ Convegno per  

un  Nuovo Teatro”1633,  la  nuova scena  si  era  mossa  verso una  ricerca  di  integrazione 

nell’asfittico  circuito  di  distribuzione  italiano,  dominato  dai  “Teatri  Stabili”  e  dai 

cartelloni  stagionali.  Il  conservatore  Ente  Teatrale  Italiano,  organizzava,  proprio  nel 

biennio  1972-74  una  rassegna  de-localizzata  (in  particolare  nel  secondo  anno  che 

presenta spettacoli a Bologna, Brescia, Foggia, Forlì, Firenze, Lucca, Napoli, Orvieto, 

Padova, Perugia, Pisa, Salerno, Venezia e Verona) che cerca di cogliere i fermenti della 

nuova  scena  italiana,  con  lo  scopo  dichiarato  di  “riuscire  a  convincere  le  ‘piazze’  

dell’importanza di imprimere,  a costo di  qualche scontro col pubblico tradizionale e  

1631 Per un teatro…, cit. p. 41-2.
1632 Ivi, p. 43. “El Teatro Campesino” viene fondato nel 1965 da Luís Miguel Valdez, allora studente di 
teatro alla High School di San José,
1633 Marco de Marinis,  Il nuovo teatro italiano 1947-70, p. 168. L’articolo di “Sipario” trova spazio sul 
numero 247, del novembre 1966: si tratta di una doppia pagina (pp.2-3) stampata su fondo nero dal titolo 
per un convegno sul nuovo teatro e firmata da Corrado Augias, Giuseppe Bertolucci, Marco Bellocchio, 
Carmelo Bene, Cathy Berberian, Sylvano Bussotti, Antonio Calenda e Virginio Gazzolo, Liliana Cavani, 
Leo de Bernardinis, Massimo De Vita e Nuccio Ambrosino, Edoardo Fadini, Roberto Guicciardini, Roberto 
Lerici, Sergio Liberovici, Emmanuele Luzzati, Franco Quadri, Carlo Quartucci e il Teatrogruppo, Luca 
Ronconi,  Giuliano  Scabia,  Aldo  Trionfo.  Il  testo,  poi  più  volte  ripubblicato,  si  conclude  con  la 
programmatica dichiarazione “Crediamo invece che ci si possa servire del teatro per insinuare dei dubbi,  
per rompere delle prospettive, per togliere delle maschere, mettere in moto qualche pensiero. Crediamo in 
un teatro pieno di interrogativi, di dimostrazioni giuste o sbagliate, di gesti contemporanei” (p. 2).
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tradizionalista, uno scrollone rinnovatore ai cartelloni”1634. Questo quadro generale – che 

Bertossa  conosce  assai  bene  –  lo  porta  a  conclusioni  ambigue.  Da  un  lato  Bertossa 

difende  le  possibilità  radiotelevisive  (e  pensa  all’eventuale  creazione  di  un  “gruppo 

autonomo simile a quello di cui la Radio già dispone: una compagnia stabile di attori”, 

con possibili sviluppi futuri); d’altro canto mostra scetticismo quanto a un possibile teatro 

istituzionale:

Vorrei  cioè dire  questo:  se  è  per  creare un centro finanziato dallo 
Stato,  ma  contemporanemante  manipolato,  allora  penso  che  sia 
meglio ‘l’anarchia’  in un certo  senso,  perché – tutto sommato – è 
meno pericolosa e potrebbe diventare anche più efficace.1635

Segue un intervento brevissimo, pieno di buoni propositi, di Sergio Maspoli1636 e 

di nuovo le posizioni s’incrociano in modo oppositivo, con la voce di Vittorio Ottino, 

estremamente pessimista  sulla possibilità  di  un teatro professionistico in Ticino (“Un 

Teatro della Svizzera Italiana manca di elementi idonei”), immagina una soluzione già a 

suo tempo ventilata dal Calgari:

Una prima soluzione, secondo la mia modesta opinione sarebbe quella 
di  potenziare  quanto  più  possibile  i  nuclei  filodrammatici  ticinesi, 
riunendoli magari in cooperativa e pianificandone l’attività con esatte 
direttive artistiche e finanziarie. Quindi, in futuro, partire da questa 
base per arrivare, con gli elementi collaudati, ad un progetto organico 
di teatro professionistico nel vero senso della parola.1637

Assai misoneista, per contro, il concetto di professionismo difeso da Ottino, nel 

1973:

Per dovere professionale ho partecipato, in commissione d’esame, a 
numerosissime ‘prove’ di candidati-attori (e provenienti in gran parte 
da  ‘eminenti’  Scuole  di  recitazione  italiane):  un  disastro.  Gente 
spostata, illusa, che domani – per bene che le vada – si inserirà in 
quella fungaia di ‘teatrini’ culturaloidi italiani dalla vita brevissima e 

1634 A.S. [Alfonso Spadoni],  Ricerca 2,  supplemento al  Notiziario dello spettacolo,  Firenze,  Tipografia 
commerciale fiorentina (Roma, ETI), 1973.
1635 Per un teatro…, cit., p. 44.
1636 Ivi, p. 50.
1637 Ivi. p. 53. La posizione di Ottino sul tipo di teatro è ancora più conservativa di quella di Carlo Castelli: “
La stranezza  per  la  stranezza  registica  o  interpretativa,  le  ‘trovate’  talora  suggestive  dall’ambizione  
personale, i testi oscuri andrebbero senz’altro scartati” (Ibidem). 
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deprimente,  i  quali  hanno  sul  pubblico  un  effetto  del  tutto 
controproducente.1638

E’ finalmente la volta di Canetta. Il suo intervento parte dalla costatazione assai 

dura sulla stagione proposta al Teatro Kursaal (che è descritta proprio in apertura del 

volume,  in  toni  positivi,  dalla  curatrice),  che  a  detta  del  regista  propone  “’robetta’.  

Quest’anno per  esempio,  la  stagione  è  stata addirittura straziante  e  le  cose  (poche,  

pochissime) valide che si  sono avute in Italia, qui non sono venute. Dico pochissime 

perché anche in Italia, in questo momento, la situazione è molto modesta”1639. Se certo 

stupisce la mancanza di conoscenza del nuovo teatro italiano da parte di un attore (pur di 

formazione classica, ma curioso) come Canetta, ci si rende ben presto conto, nella lettura 

dell’intervento di Canetta, che le ferite dei fallimenti e delle porte chiuse ai suoi progetti 

sono ancora troppo fresche, per consentire al regista un discorso critico ben strutturato. 

Canetta attacca di petto le autorità politiche e di rimbalzo ci fornisce ulteriori dettagli su 

ulteriori suoi movimenti in direzione di un teatro svizzero italiano:

E’ ovvio che queste mie affermazioni decisamente feroci nei 
riguardi dell’autorità sono frutto di amare esperienze. Per esempio, 
una mia poposta al Dipartimento Educazione del dicembre 1968, che 
prevedeva  un’ampia  ed  esauriente  storia  del  teatro  in  forma 
spettacolare,  con  l’apporto  di  attori  professionisti  e  studenti  delle 
Scuole superiori, è rimasta non solo inevasa ma non è nemmeno stata 
presa in considerazione. Almeno – dico – la possibilità di discuterne! 
Sono  passati  parecchi  anni:  ai  cortesi  inviti  ai  miei  spettacoli  le 
Autorità brillano sempre per la loro assenza.1640

In quest’occasione Canetta ribadisce inoltre l’importanza del risveglio del pubblico 

alle proposte teatrali, citando il caso del gurppo di studenti della Scuole Superiori da lui 

diretto a cui “i giovani hanno reagisto con vero entusiasmo, facendoci registrare degli  

‘esauriti’  ogni  sera”  e  di  un  repertorio  aperto  al  rinnovamento  teatrale:  “Quanto  al  

repertorio,  devo  dire  che  detesto  la  tradizione.  La  tradizione  non  deve esistere 

assolutamente. Deve esistere soltanto la realtà, un fatto vivo in arte, sempre, comunque,  

in qualsiasi arte” 1641.

1638 Ivi, p. 51.
1639 Ivi, p. 57.
1640 Ivi, p. 58.
1641 Ibidem.
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All’intervento di Canetta, fa seguito quello di Giuseppe Biscossa, che si  mostra 

scettico (ma possibilista) per motivi generali alla possibilità di fondazione di un Teatro 

della  Svizzera  Italiana (“lo spettacolo non è  considerato dai  più come ‘cultura’  alla  

stessa stregua di una conferenza, di una mostra d’arte, d’un concerto”) e timoroso della 

possibile “strumentalizzazione” politica dell’arte scenica (“copioni i quali costituiscano 

essenzialmente una perorazione in favore d’una data ideologia, cioè – per parlare senza  

peli sulla lingua – propaganda. (…) Il pubblico (…) si trova così posto, quando va a  

teatro,  dinnanzi  al  dilemma  di  essere  considerato  un  insieme  di  gente  incolta  

preoccupata d’una facile digestione o di doversi sorbire spettacoli indottrinanti per farsi  

una fama di ‘aggiornamento’”1642), che si trasforma in fase operativa in un’idea di Teatro 

della  Svizzera  italiana  il  cui  repertorio  “dovrebbe essere anzitutto  costituito  di  opere 

valide  nate  nella  Svizzera  italiana”1643.  Peccato  che  Biscossa,  che  pur  rivendica  “un 

quarto  di  secolo  di  critica  teatrale  a  Lugano  e  nel  Ticino”1644 si  guardi  bene 

dall’approfittare dell’occasione per parlare di quel che in realtà, nel teatro ticinese, già si 

è fatto (e di cui ha riferito abbondantemente dalle colonne del “Giornale del Popolo”).

La carrellata di opinioni è chiusa da Guja Modespacher, scelta come “spettatrice 

comune”1645, ma che si mostra spettatrice attenta – che loda il lavoro del suo coetaneo 

Nicola Borella, autore di  Senza copione per il gruppo giovanile di Canetta – ma apre 

anche il proprio orizzonte sulle scelte artistiche di teatri esteri, come l’Abby Theatre di 

Dublino, o il festival di Epidauro in Grecia, con un occhio a un “teatro [che] evolve, è  

una delle cose più vive, direi addirittura che il teatro più efficace è quello che precorre i  

tempi, che sbalordisce ogni tanto, sia nelle forme sceniche, sia proprio nella sintesi,  

nella  difficoltà  a  volte  di  capirne  profondamente  il  significato”  pur  ammettendo che 

“bisogna fare il  passo non più lungo della gamba e cercare di  indicare al  pubblico 

ticinese quel che il pubblico ticinese può recepire; fare, sì, dei tentativi innovatori ma  

non eccessivi da spaventarlo, perché in tal caso si fallirebbe lo scopo”1646.

1642 Ivi,  p.  63  (visti  i  copioni,  a  sfondo cattolico,  offerti  alla  scene  ticinesi  da  Biscossa,  è  chiaro  che 
l’indottrinamento consiste,  per l’intellettuale-scrittore,  in un tentativo di  appropriazione a sinistra  delle 
scene contemporanee).
1643 Ivi.p. 64, corsivo dell’autore.
1644 Ibidem.
1645 Che pure ha collaborato agli inizi degli anni Settanta a trasmissioni culturali della RSI, curando in 
particolare una serie mensile di trasmissioni di mezz’ora, intitolata “Mosaico” (dal 9.2.1970 al 22.3.1971, 
RSI, Logos 8759, 9024, 9188, 9311, 9920, 9893, 10210, 11346).
1646 Ivi, p. 70.
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Un'unica  pagina  segna  poi  la  conclusione  dell’inchiesta  Teatro  della  Svizzera 

italiana: Un sogno o un programma per gli anni ’70?. E la curatrice aggiunge una velata 

concessione a un’eventuale responsabilità dell’ente radiotelevisivo nell’impossibilità di 

creazione (meglio direbbe: permanenza) di una compagnia teatrale stabile:

A  tutti  questi  fattori  contrari,  personalmente  aggiungerei  anche  – 
paradossalmente in apparenza – l’esistenza di due efficientissimi enti 
quali  la  Radio e  la  Televisione,  che fatalmente assorbono appunto 
quegli “addetti ai lavori”, i quali – se disoccupati – avrebbero forse 
“tirato fuori  le  unghie” e puntato tutti  i  loro sforzi  nella  direzione 
“teatro”.1647

Proprio in extremis la parola viene data a Ugo Sadis, consigliere di Stato e direttore 

del Dipartimento Educazione, che si dice disponibile a entrare in materia, pur restando 

generico:

E’ chiaro tuttavia che lo Stato è a disposizione anche per sussidiare 
delle iniziative che valga la pena di considerare. Sostanzialmente si 
può quindi ritenere che una iniziativa nel senso auspicato, sia sotto 
forma  di  studio,  sia  sotto  forma  di  azione  concreta,  potrà  essere 
considerata. Naturalmente, per fare ciò, dobbiamo avere delle precise 
descrizioni delle intenzioni dei gruppi di lavoro, o dei comitati che se 
ne occupano.1648

E’  pertanto  la  curatrice  a  concludere  con  una  nota  positiva,  che  bene  riassume 

l’ambigua  posizione  del  mondo  teatrale  che  darà  vita  a  un  decennio  di  profonde 

trasformazioni, in cui la fondazione coinciderà con una sorta di implosione del sogno 

professionistico del teatro svizzero italiano:

Parole, queste dell’onorevole Sadis, che ci inducono all’ottimismo ma 
al  tempo  stesso  contengono  un  velato  rimprovero:  ci  sollecitano 
insomma  a  dar  forma,  a  dar  vita  a  un  sogno  che  ci  è  caro, 
abbandonando  –  per  cominciare  –  la  fase  delle  nostalgiche 
costatazioni per affrontare, unendo gli sforzi, la fase attiva dei progetti 
concreti, affinché il “Teatro della Svizzera italiana” possa diventare 
una realtà nostra degli anni ’70.1649

2.4. Professionisti e studenti
1647 Ivi,  p. 73 (sotto il  titolo Conclusione), senza firma, ma evidentemente a nome della curatrice Ketty 
Fusco.
1648 Ibidem (ma è la citazione di una lettera ottenuta da Ugo Sadis).
1649 Ibidem.
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Gli anni Settanta saranno, per Alberto Canetta, un momento di lenta maturazione: 

solo  apparentemente  ritirato  dalle  scene  (ma  sempre  attivo  con  il  “Gruppo  teatrale  

studenti delle scuole medie superiori), egli maturerà un metodo registico ben più raffinato 

(sebbene  sempre  attento  alla  centralità  fisica  dell’attore),  da  un  lato  in  realizzazioni 

radiofoniche sempre più frequenti  (che sfoceranno in spettacoli  pubblici  a  partire  dal 

1976), dall’altro concentrandosi su un progetto più latamente pedagogico e – in qualche 

modo  –  laboratoriale.  Gli  scopi  del  suo  gruppo  sono  d’altronde  chiari  fin  dalla 

descrizione che ne dà Ketty Fusco nel primo volume dell’almanacco Szene Schweiz:

Pur essendo soltanto un laboratorio di ricerche, contribuisce – in un 
paese  dove  ancora  non  esiste  una  attività  teatrale  professionistica 
indigena – a preparare attivamente i giovani che ne fanno parte, non 
solo  a  recitare  (ché  non  è  questo  lo  scopo  che  si  prefigge)  ma  a 
conoscere il  teatro e  ad essere all’altezza,  in un futuro non troppo 
lontano,  di  promuovere  fra  le  manifestazioni  culturali  anche  un 
discorso teatrale.1650

Modello  di  lavoro  ribadito  nell’anno  seguente,  in  un  testo  che  integra  le 

affermazioni del regista-pedagogo:

Per il Gruppo teatrale degli studenti delle Scuole medie e superiori di 
Lugano, guidato da Alberto Canetta, il 1974 è stato un anno di ricerca 
a tutti i livelli, di discussioni e dibattito di idee per raggiungere una 
certa omogeneità del gruppo. Dice il regista: “E’ impossibile fare del 
vero  teatro  se  non  si  trova  prima  una  piattaforma  comune  che 
consenta un lavoro che sia autentica emanazione del gruppo. In caso 
contrario,  si  rimane  nel  clima  stagnante  e  negativo  di  certe 
filodrammatiche. Analisi di autori e relativi testi. Anche questo studio 
è  stato  fatto  in  funzione  di  un  teatro  inteso  come  fatto  sociale  e 
politico.  In un contesto formativo del giovane,  il  teatro d’evasione 
non  può  essere  tenuto  in  considerazione.  Nel  contempo  si  è 
continuato il lavoro di ricerca gestuale e vocale, dedicando particolare 
attenzione all’improvvisazione.1651

Già da  queste  prime osservazioni  notiamo che  il  Gruppo studentesco,  nato  con 

l’appoggio  del  direttore  del  Liceo  Cantonale  (una  vecchia  conoscenza  del  teatro 

1650 Ketty Bertola-Fusco,  Teatro, radio e televisione nella Svizzera italiana, in SZ, 1, 1973-74, p. 79. E’ 
lecito supporre che il breve testo sia stato fornito a K.Fusco direttamente da Alberto Canetta.
1651 Ketty Bertola-Fusco, Teatro, radio e televisione nella Svizzera italiana, in SZ, 2, 1974/75, p. 94.
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radiofonico)  Renato  Regli1652,  non  è  una  “retrocessione”  di  Canetta  dalla  regia  alla 

pedagogia,  dopo  il  fallimento  del  Cittadella,  ma  piuttosto  il  sintomo  di  una  svolta 

nell’impegno politico1653, solidamente legata a una svolta estetica sempre più evidente, 

“un’occasione per riflettere su se stessi e sulla vita sociale attraverso il teatro”1654.

Non è un caso che il  primo spettacolo messo in scena dal gruppo nel 1970 sia 

L’istruttoria di Peter Weiss, la cui prima esecuzione mondiale era avvenuta a Londra, nel 

1964, al Teatro Lamda, con un “gruppo sperimentale” formato nel 1963 da un manipolo 

di giovani attori provenienti dalla Royal Shakespeare Compagny, sotto la direzione di 

Charles Marowitz e  Peter Brook1655.   Nell’agosto dello stesso anno, Brook porterà  in 

scena un secondo testo, il Marat-Sade dello stesso Weiss, destinato a segnare fortemente 

tutta l’avanguardia degli anni seguenti1656.

In Italia L’istruttoria, tradotta per i tipi di Einaudi l’anno stesso della creazione1657 

viene  presentata  al  Piccolo  Teatro,  per  la  regia  di  Virginio  Puecher  nel  19671658.  E’ 

probabile che Canetta – lettore estremamente curioso – avesse avuto tra le mani la prima 

edizione  di  The  Empty  Space di  Brook  dove  si  racconta  un  episodio  importante  di 

pedagogia teatrale:

Una  volta,  in  occasione  di  una  conversazione  con  un  gruppo  di 
universitari, mi provai ad illustrare il modo in cui il pubblico, con la 
qualità  della  sua  attenzione,  influisce  sugli  attori.  Chiesi  un 

1652 Cfr. SZ, 1, 1973, p. 79.  Fa notare però Andrea Canetta che “si tratta di una definizione impropria 
perché l'esperienza era aperta a tutti. Il nome derivava dal fatto che il nucleo principale dei partecipanti  
era costituito da studenti del Liceo e delle Magistrali” (Intervista a Andrea Canetta 2 (scritta), 23 febbraio 
2004).
1653 Si  noti  che  nel  1973,  nonostante  la  forte  opposizione  in  seno  alla  RSI  (Cfr.  Intervista  a  Andrea 
Canetta), Canetta monta uno spettacolo di canzoni e letture,  L’esilio,  per il  sostegno ai profughi cileni 
rifugiatisi in Ticino dopo la tragica caduta di Salvador Allende. Prima che i superiori di Canetta riescano a 
porre un veto a  quest’attività (giudicata troppo politica per  un ente pubblico),  Werner  Weick riesce a 
realizzare un reportage di 20’ per la TSI (N. d’archivio VISI, 1.12382 e 4.3227).
1654 Alberto Canetta, La geometria dell’anima, cit., p. 132 (si tratta di un testo presumibilmente scritto dal 
figlio Andrea, in introduzione alla lista degli spettacoli del Gruppo teatrale Studenti).
1655 “Dal mio punto di vista i due assi del modo di fare teatro di Alberto sono Peter Brook e Grotowski. Il  
teatro povero per tutto quello che è scenografia, il ritorno a un lavoro dell’attore essenziale e centrale”, 
Intervista a Andrea Canetta, cit., nt.
1656 In una forma di teatro “di disturbo e di choc (…) ma anche di affermazione (…), insomma un teatro che 
coniughi gli opposti (alto/basso, sacro/rozzo, celeste/terreno) in una forma d’espressione il più possibile  
partecipe della globalità della vita stessa” (Marco de Marinis,  Il nuovo teatro,  cit., p. 112); un’idea di 
teatro che farà propria Canetta, proprio in questi anni ’70, nella provincia ticinese.
1657 Peter Weiss, L’istruttoria, Torino, Einaudi, 1964.
1658 Si noti che Puecher utilizza in questo spettacolo la proiezione cinematografica, così come Canetta, per il 
Gruppo Giovani, pensava di utlizzare la proiezioni di diapositive nell’allestimento del Sicario senza paga 
di Ionesco (Cfr. Intervista a Gianni Metalli, cit.). 
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volontario.  Si  fece avanti  un giovane e  io  gli consegnai  un foglio 
dattiloscritto su cui era riportato un brano del dramma di Peter Weiss 
su Auschwitz,  L’istruttoria. Il brano in parola era la descrizione dei 
corpi nella  camera a gas.  (…) E non soltanto il  lettore continuò a 
parlare  in  un  silenzio  attentissimo  e  commosso,  ma  anche  la  sua 
lettura risultò tecnicamente perfetta, senza né grazia né mancanza di 
grazia, senza né abilità né mancanza di abilità: era perfetta perché a 
chi  leggeva  non  era  rimasta  più  una  sola  briciola  d’attenzione  da 
dedicare alla consapevolezza di sé, al dubbio di usare o di non usare 
l’intonazione  giusta.  (…)  Quella  tensione  s’impadronì  del  lettore, 
creando  un’emozione  che  il  giovane  sentiva  di  condividere  con  i 
colleghi, una sensazione che gli consentì di trasferire completamente 
la propria attenzione da se stesso a ciò che leggeva. A questo punto la 
concentrazione del pubblico cominciò a guidarlo: le sue inflessioni si 
fecero semplici, il suo ritmo ridivenne autentico, e questo fatto stesso 
accrebbe l’interesse del pubblico e, finalmente, la corrente cominciò a 
scorrere a due vie.1659 

Tra le altre fonti italiane, da cui Canetta ebbe senz’altro modo di trarre ispirazione 

per il suo lavoro studentesco, va inoltre segnalato un testo, pubblicato nel ’66 sulla rivista 

“Sipario”1660, in cui vengono indicati gli esercizi in uso a Londra nel gruppo di giovani 

guidati da Brook1661. Ma è anche vero che, a quanto ne dice Canetta, l’idea di presentare il 

testo di Peter Weiss fu uno stimolo proveniente direttamente dai giovani:

Dieci anni fa due ragazze mi si presentarono dicendomi: “vorremmo 
fare l’istruttoria di Peter Weiss”. Fu così che con l’appoggio del Liceo 
Cantonale di Lugano iniziò la mia meravigliosa avventura di teatrante 
tra i giovani. (…) Ore di lavoro, discussioni, una ridda di idee talvolta 
bizzarre, talvolta intelligenti, come sempre utili a correggere la mia 
imperizia. (…) Il teatro è anche questo costante, perenne confrontarsi 
con tutto. Reciproco donarsi.1662

1659 Peter Brook, Il teatro e il suo spazio, Milano, Feltrinelli, 1968, pp. 29-31.
1660 Canetta (che non conosceva l’inglese né il tedesco, come risulta dal documento  Stato del personale, 
RSI, Pers., “Cartella Canetta”, copia in STS-TN, databile alla fine degli anni ‘60) era in effetti “abbonato a 
Sipario, che ai tempi pubblicava testi integrali e molto interessanti.  L’orologeria Taus di Gellu Naum 
(realizzato in  radio e  con il  gruppo degli  studenti)  fu  preso da Sipario,  così  come  Gli  occhi  tristi  di 
Guglielmo Tell  di Sastre (realizzato in radio). Probabilmente anche altri testi furono scelti dopo averli  
letti in Sipario”. Intervista a Maurizio Canetta (scritta), 4 marzo 2004, STS-TN. Si tenga presente che la 
rivista “Sipario” è allora diretta da Franco Quadri, critico teatrale più attento alle ragioni dell’avanguardia 
internazionale: già nel numero 215 del marzo 1964 veniva, ad esempio, tradotta un’intervista rilasciata da 
Brook e Marowitz a Simon Trussler (e pubblicata sul numero di febbraio della rivista inglese “Plays and 
Players”).
1661 Charle Marowitz, Storia e tecniche del Lamda Theatre of Cruelty, un gruppo sperimentale, “Sipario”, 
n.244-45, agosto-settembre 1966, pp. 39-45.
1662 Alberto Canetta, L’istruttoria, programma di sala ora in A.Canetta, La geometria dell’anima, cit., p. 40.
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Preparata  in  pochi  mesi  – evitando dunque di  imporre  lo  studio a memoria del 

lunghissimo poema –  L’Istruttoria viene rappresentata a Monte Carasso domenica 12 

aprile 1970 e si fa subito notare per la singolare austerità dell’allestimento:

In questa ricerca di austerità gli attori sono stati aiutati anche dalla 
concezione  funzionale  della  scenografia:  una  scena  completamente 
nera,  impersonale,  vuota  di  ogni  riferimento  emotivo,  vestiti 
altrettanto  spersonalizzati,  neri  ,  anonimi,  luci  intelligentemente 
regolate  per  aggiungere  il  minimo  di  effetto  scenico  con 
l’indispensabile funzionalità. Tant’è che tra una scena e l’altra, non 
occorrendo  illuminazione  alcuna  per  la  recitazione,  il  pubblico 
rimaneva  nel  buio  più  assoluto,  ciò  che  dava  il  giusto  risalto  al 
sottofondo musicale (che era poi un riferimento auditivo puramente 
ausiliario ai ricordi dolorosi evocati dagli attori sulla scena).1663

La  lista  delle  realizzazioni  annuali  del  gruppo  studentesco  (che  venivano 

presentate nell’Aula Magna della Scuola Superiore Professionale di Trevano e, in taluni 

casi, anche in altre sedi cantonali) mostra bene la volontà di affrontare testi di sempre 

maggiore respiro drammatico e di impegno sociale:

1970 L’istruttoria di Peter Weiss
1971 Il Drago di Evgenji Schwarz
1972 Senza titolo di Nicola Borrella
1975 Il processo di Franz Kafka
1976 Casimiro e Carolina di Ödön von Horvath
1977 La cucina di Arold Wesker
1979 L’orologeria Taus di Gellu Naum
1980 Teatro espressionista tedesco (Tre atti unici: 

Sancta  Susanna di  August  Stramm,  L’ora  dei  
moribondi di  Hans  Jost,  L’uomo  nella  luna di 
Georg Britting)

1980 L’istruttoria (ripresa)
1981 Il mandato di Nicolaj Erdman
1981 Yerma di Federico Garcia Lorca
1982 La conferenza degli uccelli di Brook/Carrière
1982 I costruttori di impero di Boris Vian

(regia di Andrea Canetta)
1983 Atti unici di Jean Tardieu

(regia di Letizia Bolzani)1664

1663 Paul Guidicelli,  Domenica a Carasso gli sudenti diretti  da Alberto Canetta "L'istruttoria" di Peter  
Weiss convincente l'intepretazione, CdT, 14 aprile 1970.
1664 Cfr. Alberto Canetta,  La geometria dell’anima,  cit., p. 132. A questi spettacoli vanno aggiunte due 
realizzazioni sotto la sigla “La Maschera Giovani” nel 1987 (En passant di Raymond Queneau, regia di 
Natalia  Lepori  e  Paolo  Ortelli)  e  1988  (Il  codice  di  Perelà di  Aldo  Palazzeschi,  regia  di  Giuliana 
Ghielmini). In quest’ultimo capitolo, infittendosi l’attività e il numero di spettacoli (sia di Canetta che delle 
altre  compagnie  che  iniziano  a  sorgere)  non  affronteremo  i  singoli  spettacoli  cronologicamente,  nel 

358



Già questa semplice lista mostra bene l’interesse del gruppo (che sceglie insieme i 

copioni dopo lunga discussione1665 per un teatro che porti alla riflessione e all’impegno 

“politico”.  Anche  lo  spettacolo  del  secondo  anno  di  attività  –  Il  drago di  Evgenji 

Schwarz1666, presentato all’STS di Lugano-Trevano e poi a Chiasso, Locarno e Carasso - 

è  infatti,  sebbene in forma meno drammatica e  più favolistica,  una scelta  con valore 

“collettivo”:

Il dramma, o commedia, ha come tema centrale il rapporto tra potere, 
libertà  e  responsabilità  personale  e  collettiva.  Perciò  sono 
perfettamente significative le parole che a un certo momento vengono 
rivolte direttamente in faccia alla platea: “cari amici, i briganti siete 
voi. Ma tocca anche a voi decidere se volete vivere da briganti o da 
uomini” (...). Il pubblico era molto folto, e prevalentemente composto 
da giovani. (…) i rapporti chiari stabilitisi tra attori-regia da un lato, e 
pubblico  dall’altro,  hanno  reso  possibile  una  fruizione  effettiva  e 
sincera  di  questa  fiabesca  meditazione  sulla  possibilita  di  essere 
liberi.1667

E’ bene tuttavia notare che Canetta mantiene il suo gruppo in una dimensione 

squisitamente  testuale,  evitando sperimentazioni  radicali,  che  pure  avevano tentato la 

gioventù di quegli anni, anche in Ticino. Nel 1971, agisce ad esempio nella stessa Aula 

Magna STS un gruppo denominato “Teatro Informazione”, che propone, in una “sala 

tentativo di rendere piuttosto conto di uno sviluppo più complessivo, estetico e creativo, sia per quanto 
attiene il lavoro di Alberto Canetta, sia per la scena svizzero-italiana. Le date precise dei debutti (vista la 
grande difficoltà archivistica) sono state solo in parte  ricostruite grazie allo spoglio (parziale) della stampa 
d’epoca.  Si  trovano  ora  nel  documento  Spettacoli  del  Gruppo  Giovani  di  Alberto  Canetta,  STS-TN, 
insieme a una dettagliata serie di citazioni degli articoli (L’istruttoria 12 aprile 1970; Il drago 16 maggio 
1971; Il processo 13 aprile 1975; La cucina 23 aprile 1978; L’orologeria Taus 1 aprile 1979; Il mandato 24 
maggio 1981).
1665 Secondo Andrea Canetta (Cfr.  Intervista a Andrea Canetta 2,  cit.) il testi erano scelti dal padre; ma 
nelle interviste dell’epoca più volte si trovano accenni alle discussioni collettive che precedevano le scelte 
degli allestimenti (Cfr. l’intervista a Alberto Canetta, CdT, 21 aprile 1978 per la scelta di  La cucina di 
Arold Wesker: “La scelta del Gruppo non è stata facile. In un primo tempo, dopo aver vagliato diversi  
testi, si era pensato di allestire L'Albero dei poveri di Massimo Gorkji. Per i miei ragazzi, sprovveduti... il  
testo è apparso troppo impegnativo - molti personaggi sono anziani - e quindi abbiamo desistito. Uno degli  
studenti, infine, ha proposto ‘La cucina’, un testo vivace, giovane, adatto ai dilettanti”).
1666 Sul significato politico della favola, si veda la prefazione firmata da Antonio Strada alla traduzione 
italiana del testo di Schwarz (Torino, Einaudi, 1962), su cui il gruppo lavorò: “Quando nel '42 riprese il  
lavoro,  arrestatosi  al  primo  atto,  Schwarz  mantenne  il  gioco  dei  simboli  fiabeschi,  arricchendoli  sul  
modello della cronaca politica di allora (…). Insomma una prima «lettura » del Drago portava a decifrare  
così  i  suoi  simboli:  il  «drago» è il  fascismo, il  Borgomastro è  il  capitalismo, Lancellotto  è  l'umanità  
socialista. Ma ogni opera d'arte ha i suoi destini, cioè ha in sorte un'infinita possibilità di «letture». E  
diversamente Il drago fu «letto» (o meglio «visto e ascoltato») da un pezzo grosso sovietico che, quando  
nel '44 lo spettacolo fu dato per la prima volta a Mosca, vi scorse un significato di critica al regime  
staliniano e lo fece proibire. Solo diciott'anni più tardi, nel '62, la commedia di Schwarz tornò sulle scene 
sovietiche e passò poi a quelle del mondo intero.”
1667 G.C. ,“Cari amici, i briganti siete voi". “Il Drago” di E.Schwarz, CdT, 18 maggio 1971. 
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gremita”,  una  rilettura  di  L’eccezione  e  la  regola di  Bertolt  Brecht,  sotto  il  segno 

dell’agit-prop:

(…) il comportamento come pure le intenzioni del colletivo scenico 
non erano quelle di normali attori di teatro. Lo spettacolo era ridotto 
al  minimo,  in  estrema  povertà  di  espedienti  scenici  e  risorse 
interpretative. Procedeva quasi in sordina, senza enfasi, senza studio 
di recitazione, con un tono meditativo e contrito, ma deciso, con un 
alternanza di battute e di canti che gli davano una vaga aria ecclesiale. 
Si  trattava  di  uno  spettacolo  di  contestazione  che  si  rifaceva 
esplicitamente  al  tipo  del  teatro  politico.  (…) Il  collettivo  teatrale 
ticinese si è attenuto a questa posizione tipicamente marxista in cui il 
momento  della  conoscenza  della  realtà  si  accompagna  all’atto 
volontaristico. Ha così integrato l’opera brechtiana con esempi della 
realtà contemporanea presentati attraverso la proiezione di filmati e la 
lettura di cronache e di documenti.1668

Tenuto  lontano  dalle  tentazioni  di  un  teatro  troppo  politicizzato,  ma  anche 

dall’idea di una formazione prettamente dilettantistica1669, il lavoro del laboratorio-gruppo 

di Canetta non è tuttavia assimilabile allo sviluppo di una compagnia stabile. Le prove si 

svolgono il sabato pomeriggio (nelle sedi più disparate come la sala dell’Istituto S.Anna, 

la palestra del Liceo di Lugano) e sono concluse, per buona parte delle realizzazioni, da 

un “ritiro” di tre giorni presso il Convento del Bigorio, sopra Tesserete (“negli ultimi  

anni  al  Centro  Cristiano  di  Magliaso”1670);  conferma  Gianni  Tavarini  “Nessuna 
1668 gi.cro.,  Brecht  con  postilla  del  "Teatro  Informazione",  CdT,  26  marzo  1971.  Su  questo  gruppo, 
dall’attività limitata a circa un triennio, si vedano anche: L.B.,  Teatro, “Cooperazione”, n. 15, 10 aprile 
1971; W.V., Luci della ribalta per il maestro Marinoni e dodici suoi apostoli, DV, 24 marzo 1971; r.ber., 
Brecht e  le  catene di  montaggio,  LS,  2  aprile  1971; E.D.,  Molta politica e poco Brecht al  forum del  
“cantiere”, CdT, 14 maggio 1971; l’ultimo articolo Teatro informazione presenta “Dossier Antonio Salvi” 
(“Politica Nuova”, Anno X, 20, 17 maggio 1974) è la presentazione di un nuovo spettacolo – terzo dopo il 
monologo Difesa civile e l’allestimento brechtiano - che debutta a S.Pietro di Stabio il 9 maggio 1974 sotto 
la direzione di Franco Marinoni, con canzoni di Alberto Nessi musicate da Carlo Piccardi; lo spettacolo 
viene replicato all’aula magna dell’STS di Trevano, alla palestra delle scuole comunali di Balerna, al Caffè 
Verbano di Brissago e alla Casa d’Italia di Locarno (debbo questi cinque articoli – ora in STS-TN - alla 
cortesia di Carlo Piccardi, che ricostruisce brevemente la vicenda del “Teatro Informazione” in una Lettera 
del 7 agosto 2005, ora in STS-TN).
1669 Si noti che il gruppo canettiano, pur lavorando ormai da quasi dieci anni, non si iscrive mai al Concorso 
Giornale del Popolo per le Filodrammatiche Ticinesi, che ha luogo – con grande successo di pubblico – per 
quattro anni consecutivi, dal 1975 al 1979 (per i cui partecipanti si vedano i diversi numeri di “Ore in 
famiglia, annuario del Giornale del Popolo”, aa. 1978-79, almanacco che dedica numerosissime pagine alla 
rinascita  del  movimento  filodrammatico,  snobbando  però  completamente  l’esperienza  studentesca  di 
Canetta, e addirittura la vastissima eco sollevata dallo spettacolo Sacra Terra del Ticino, nel 1980).
1670 Cfr.  Intervista a Andrea Canetta 2,  cit.. Cfr. inoltre, Intervista a Maurizio Canetta,  cit.: “In genere i  
tempi erano da settembre ad aprile maggio. Ci si trovava una volta alla settimana (sabato pomeriggio) più  
un paio di week-end di “ritiro” al convento del Bigorio per approfondire il lavoro di gruppo e dare il  
colpo finale alle prove”.  Maurizio partecipa agli  spettacoli  Il processo (il  prete),  Casimiro e Carolina 
(Casimiro), La cucina (il caposala), L'orologeria Taus (Klaus), Teatro espressionista (un soldato in L’ora 
dei moribondi, protagonista in  L’uomo nella luna) e alla riedizione de  L’Istruttoria (1980); Andrea agli 
spettacoli  Senza titolo (alla tecnica),  Il processo,  Casimiro e Carolina (L’imbonitore),  La cucina (Peter), 
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intenzione, e Alberto lo ripeteva spesso, di creare dei futuri professionisti. In linea di  

massima  il  gruppo  era  aperto  a  tutti,  anche  a  chi  non  aveva  particolari  doti  di  

recitazione”1671.  La formazione è inoltre legata a un gruppo di giovani, e subisce dunque 

una rotazione dei suoi elementi. Nota, ad esempio, Canetta, presentando lo spettacolo del 

1981:

Nuova  tappa  di  un  sempre  nuovo  cammino.  Infatti  il  gruppo  di 
quest’anno  è  composto  da  elementi  che  mai  in  vita  loro  si  sono 
accostati al teatro. Facciamo eccezione di pochi cari, carissimi amici 
che  hanno  vissuto  precedenti  esperienze  e  pertanto  si  meritano 
l’affettuoso appellativo di “vecchi del gruppo”.1672

Una testimonianza più tarda, in un articolo che segnala la nascita del gruppo “La 

Maschera giovani” (dopo la morte di Canetta, nel 1988), ricorda d’altronde con queste 

parole l’esperienza:

Caratteristiche e  principi  che si  possono riassumere nell’intenzione 
dichiarata di non funzionare come scuola di teatro e di non nutrire 
nessuna aspirazione di tipo professionistico e riuscendo comunque a 
discostarsi  dal  facile  equivoco  che  è  quello  di  fare  del  teatro  un 
passatempo.  Piuttosto,  lo  scopo  era  riscoprire  la  funzione 
“pedagogica” insita nel fare teatro, trasformarlo in un’esperienza di 
tipo  esistenziale,  una  specie  di  percorso  interiore  attraverso  la 
coscienza. I componenti del gruppo erano ragazzi la cui età oscillava 
tra i quindici e i venticinque anni: un periodo di formazione. Il teatro, 
che è trasformazione, diventava quasi un rito di iniziazione. Queste le 
teorie e l’espierienza e i risultati di Alberto Canetta.1673

Anche gli impegni radiofonici, e la vita privata di Canetta – come era già stato per 

il Teatro La Cittadella – possono influire sull’impegno del regista nel Gruppo studentesco 

(un  gruppo  che  può  ritrovarsi  a  lavorare,  senza  tuttavia,  in  taluni  casi,  produrre 

direttamente uno spettacolo):

Tra il 1973 e il 1975 erano in programma due spettacoli: La morte di  
Danton [di Anton Büchner] e  L'albergo dei poveri [di Massimiliano 
Gorkij] che non vennero realizzati a causa soprattutto della malattia di 

L’orologeria Taus (Maus), Teatro espressionista, Yerma, Il mandato, La conferenza degli uccelli (tecnica).
1671 Intervista a Gianni Tavarini (scritta), 5 marzo 2004. Tavarini partecipa agli allestimenti de Il Processo 
(“ho partecipato solo ad uno spettacolo, presso il Ginnasio di Mendrisio, per sostuire un componente del  
gruppo ammalato”), Casimiro e Carolina (Merkl), La cucina (Proprietario); oggi è storico.
1672 Federico Garcia Lorca, Yerma, programma ora in La geometria dell’anima, cit., p. 25.
1673 gio, Come un rito d’iniziazione, “Il Quotidiano”, 6 ottobre 1988.
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Nini,  la  moglie  di  Alberto.  Il  gruppo,  comunque,  si  trovava 
regolarmente: La morte di Danton era praticamente pronto.1674

Al  centro  di  questo  percorso  formativo,  che  serve  a  Canetta  per  spostarsi  su 

posizioni estetiche più avanguardiste e laboratoriali, si pone il fondamentale viaggio di 

studio verso il Laboratorio teatrale di Jerzy Grotowski, a Wroclaw (Polonia), le teorie del 

quale  Canetta  ha  già  potuto  meditare  sull’edizione  italiana  di  Per  un  teatro  povero 

(tradotto  da  Bulzoni  nel  19701675).  Si  adatta  perfettamente  alla  formazione  e  alle 

aspirazioni di Canetta la centralità che il maestro polacco accorda, da un lato al ruolo del 

teatro nella società1676, dall’altro al dovere etico ed estetico dell’attore, nel rigore del suo 

lavoro:

Uno  dei  più  grandi  pericoli  che  incombono  sull’attore  è, 
naturalmente,  la  mancanza  di  disciplina,  il  caos.  Non  ci  si  può 
esprimere attraverso l’anarchia. Credo che non vi possa essere nessun 
autentico processo creativo nell’attore se gli manca la disciplina o la 
spontaneità.1677

Occorre dire che, nel momento in cui Canetta si reca in Polonia, l’ormai celebre 

“metodo” del teatro povero (centrato sugli esercizi attoriali) sta radicalmente evolvendo: 

dopo la decisione di non produrre nuovi spettacoli (ma di rielaborare il montaggio di testi 

Apocalypsis  cum figuris,  presentato dal 1968 in poi),  le  attività grotowskiane si  sono 

mosse sempre più verso un progetto parateatrale (che prevede anche l’esportazione di 

seminari1678),  bagnato  dalle  suggestioni  del  viaggio  in  India  del  fondatore  (1970)  e 

1674 Intervista  a  Gianni  Tavarini,  cit. Si  noti  che si  tratta  ancora  una  volta  di  due  testi  estremamente 
stimolanti – e in questo senso presentati nelle stagioni d’avanguardia italiane – per una discussione politica. 
Ancora una volta, tra l’altro, Canetta non si confronta soltanto con un repertorio di grandi classici, ma 
prende in particolare testi che hanno rappresentato la fama registica di Giorgio Strehler (Büchner nel 1950 
e 1976, Gorkij nel 1947: L’albergo dei poveri è lo spettacolo di inaugurazione del Piccolo Teatro).
1675 Una grande attenzione al teatro grotowskiano e al teatro polacco è comunque in quel periodo attestata 
dalla  stampa  di  settore  e  non  solo.  Anche  il  tradizionale  “Corriere  del  Ticino”  inizia  a  parlarle  con 
regolarità (si veda, ad esempio, Luigi Conti,  Gli spettacoli teatrali in Polonia, CdT, 15 marzo 1970: “Il  
movimento teatrale studentesco spontaneo ha già una sua storia punteggiata di spettacoli che non di rado  
hanno  rappresentato  importanti  posizioni  d’avanguardia  artistica.  Spesso  proprio  in  questi  teatri  si  
registra la nascita di nuove forme ed i nuovi modelli, un più coraggioso operare con l’immaginazione  
scenica e con la tecnica teatrale.... Quest’anno la Polonia ha ospitato di nuovo l’incontro internazionale  
dei teatri studenteschi.  Al Festival dei Festival che si  è svolto a Wroclaw dal 18 al 26 ottobre erano  
presenti i più noti complessi universitari internazionali...)”.
1676 “Dato che il nostro teatro dispone solo di attori e di publico, noi siamo particolarmente esigenti verso  
entrambi. Anche se non ci è possibile formare il pubblico – non in modo sistematico, almeno – possiamo,  
però, formare l’attore”, Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, Roma, Bulzoni, 1968, p. 40.
1677 Ivi, p. 240.
1678 Proprio nel 1975 uno di questi ha luogo all’interno della Biennale di Venezia. Il Teatro-Laboratorio è 
presente per la prima volta in Italia nel 1967 (Il principe costante al Festival di Spoleto).
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strutturato “mediante una serie di  ‘progetti  speciali’,  ognuno dei  quali  è  a sua volta  

articolato  in  un  certo  numero  di  tappe  intermedie:  Progetto  montagna,  La  veglia,  

L’albero delle genti, Meditazione a voce alta ecc”1679.

Canetta ha dapprima un contatto difficile con Grotowski, che giudica, in una lettera 

del febbraio 1975, “uno stronzo. Una divinità appartata, irraggiungibile”1680. Ritornerà 

su questo giudizio affrettato a pochi giorni di distanza: “Vorrei venisse cancellato. Anche  

se l’aver pronunciato un vocabolo del genere, sia pure sbagliato, sia indicativo di come 

ad un certo momento mi è impossibile seguirlo”1681. L’atteggiamento di Canetta rispetto 

all’estetica grotowskiana è bene riassunto nell’ultima lettera del suo soggiorno:

I. Fino a un certo punto adesione totale, entusiastica.
II. Fino a un certo punto scopro che la sua attuale ricerca si basa su 
presupposti che io ho sempre sostenuto, che hanno sempre fatto parte 
del mio modo di  essere,  di  pensare e che da un po’ di  tempo ero 
tentato  di  abbandonare,  in  realtà  con  poca  convinzione,  e  che  ora 
dovrò seriamente rianalizzare e con molta probabilità recuperare. (…)
III. Da un certo altro momento non posso condividerlo. Le mie idee si 
separano nettamente e credo senza possibilità di mutamenti da parte 
mia. Ma anche in questo caso dovrò molto meditare.1682

Quello che probabilmente lascia perplesso Canetta è l’interesse sempre più forte di 

Grotoswski  per  un’ascesi  che  fa  implodere  il  fatto  spettacolare,  eliminando  la 

rappresentazione a favore del laboratorio. Ma la sua adesione ad un metodo di lavoro 

ferreo, pienamente ancorato nell’umanità dell’attore, sembra corrispondere bene alle sue 

preoccupazioni:

Grotowki  ha  cambiato  tutto  il  metodo.  E’  questo  il  miracolo  dei 
grandi uomini. Rinnovarsi sempre. Ora direi lavora in maniera ancora 
più  ascetica.  Esercizi  eccetera  sono  diventati  cosa  secondaria. 
Primario  è  il  lavoro  individuale.  Approfondire  il  rapporto  umano. 
Conoscere a fondo l’uomo. Pensare che lui e i  suoi aiutanti  (Theo 
[Teo  Spychalski]  compreso)  lavorano  settimane  mesi  con  un  solo 
elemento!!!  Dio  mio!  che  spavento!  Qui  salta  fuori  il  Canetta! 
Quando  sino  a  poco  tempo  fa  tentava  di  lavorare  così.  Mi  si 
rispondeva che ero umanitario!!! Assistente sociale!!! e stronzate del 

1679 Marco de Marinis, Il nuovo teatro, cit., p. 75-76
1680 La manciata di lettere scritte da Alberto Canetta durante il viaggio in Polonia sono ora contenute in La 
geometria  dell’anima,  cit.,  pp.  43-62  (precedentemente  apparse  sulla  rivista  “Bloc  Notes”,  nn.  15-16, 
giugno 1987). La citazione riportata, alla p. 56.
1681 Ivi, p. 62.
1682 Ivi, p. 61.
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genere!  Ditelo  ai  compagnucci  santi!  Conoscere  l’uomo.  Leggere 
l’uomo è sempre stata la mia legge. Bene Grotowski oggi lavora su 
queste basi. Pazzesco. Mi sembra di rincretinire. Quante cose avrò da 
dire a voce ragazzi. E guai a chi osa ancora accusarmi di prolissità e 
cose del genere. La superficialità, la meschinità, la grettezza, il vuoto 
culturale  sono sinonimo di  fretta,  di  noia,  di  povertà  di  spirito,  di 
politica  del  cazzo.  Prendere  coscienza  di  un  fatto,  di  una  realtà  è 
faticoso, richiede amore, lunga, lunghissima analisi, disciplina ferrea 
in tutti i sensi (Gramsci!!!)1683. 

Se Canetta cerca e trova conferma nell’evoluzione dell’umanesimo grotowskiano, è 

anche vero che il suo lavoro successivo non rinuncerà mai ai due assi capitali del testo1684 

(in particolare del testo classico) e della recitazione (ivi compresa un’attenzione per la 

dizione italiana1685, preoccupazione tipica del professionismo teatrale svizzero italiano): 

“cercano semplicemente di arricchirsi - e arricchire altri - attraverso discussioni su testi  

e personaggi, approfondendo ricerche gestuali e artistiche, scelte politiche intese come 

presa di coscienza nell'ambito delle loro crisi esistenziali, passando attraverso le crisi  

dello  scrittore  stesso”1686.  In  Grotowski,  allora,  Canetta  rifiuta  un  certo  elitarismo 

dell’esperienza teatrale1687, dal quale il regista ticinese si sta allontanando. Canetta crede 

1683 Ivi, p. 56.
1684 Nonostante il tipo di lavoro collettivo del Gruppo Studentesco “I testi li sceglieva Alberto (…), venivano 
adattati da Alberto alle esigenze del gruppo. In genere partiva da traduzioni esistenti” Intervista a Andrea 
Canetta (2), cit.
1685 Chiarisce bene il suo metodo la descrizione di Letizia Bolzani: “Gli stessi esercizi propedeutici erano 
fondati sull’insegnamento di alcune tecniche: la respirazione, la vocalizzazione, il movimento in scena, la  
relazione con l’altro, la relazione con lo spazio, l’intonazione, i ritmi, i tempi, ecc. Inoltre ricordo che a  
volte ci dava dei brani da grandi classici (Shakespeare, Brecht, Ionesco) e ci faceva esercitare su diverse  
interpretazioni (“alla Stanislavski”, “straniata”, ecc.). Non c’erano veri e propri esercizi di dizione, però  
Alberto era piuttosto intollerante ad alcuni lombardismi (tè, perché) e, soprattutto se erano in fine battuta,  
ce li faceva sistematicamente correggere su un modello DOP (toscano medio). Era anche intollerante alle  
“caccole” da “guitti di terz’ordine” (se qualcuno ad esempio si permetteva di fare delle gag durante  
qualche replica decentrata, o, peggio, se qualcuno, magari per mettersi in luce, enfatizzava la propria  
recitazione uscendo dagli schemi della regia).” (Intervista a Letizia Bolzani (scritta),  23.3.04, STS-TN 
(L.Bolzani entra a far parte del Gruppo Giovani nel settembre 1977, partecipando agli spettacoli La cucina 
(Monique), L’orologeria Taus (“nel ruolo del tutto marginale e muto di “pendola”: dovevo stare in piedi  
ferma per tutto lo spettacolo, dondolando di tanto in tanto un pendolo; questo affinché imparassi, come 
una sorta di esercizio spirituale, l’umiltà necessaria al fare teatro, il vivere l’evento teatrale come una  
creazione collettiva, organica, in cui ogni contributo, anche il più piccolo, deve essere dato seriamente e  
mettendosi  in  gioco  totalmente”),  Teatro  espressionista (suora  cattiva);  Il  mandato (Nadezda 
Petrovna),Yerma (aiuto regista), L’istruttoria, La conferenza degli uccelli (upupa e aiuto regista); il Gruppo 
Giovani le viene affidato a partire dal 1983, con la realizzazione della prima regia, Atti unici di Tardieu.
1686 Mariuccia Ferrari,  Intervista  a  Alberto Canetta.  Domani "Il  processo" di  Kafka con un gruppo di  
studenti, CdT, 12 aprile 1975.
1687 “(…) una specie di romitaggio artistico in cui pochi allievi accuratamente selezionati si dedicano ad  
una  ricerca  personale,  guidata  da  alcuni  assistenti,  secondo  un  progetto  pedagogico  che  va  oltre  il  
prodotto  teatrale.  Lo  studio  avviene  in  una  solitudine  silenziosa,  individuale,  nonostante  la  vita 
comunitaria.  La condizione a cui  ogni allievo perviene in  seguito alla  sua ricerca lo trascende come  
persona, e l’arte diviene veicolo di qualcosa di assoluto, nella più pura delle trasparenze. È in questo  
momento che si intravede la traccia di un maestro che sembra non ammettere restrizioni alla sua ricerca.  
Il teatro, pur essendo presente, diventa funzione del laboratorio: non più l’attore per costruire il teatro, ma  
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ancora  fermamente  al  fatto  estetico  in  sé;  si  veda  la  sua  reazione,  di  alcuni  anni 

successiva, a uno spettacolo di Eduardo1688:

Cristo,  quest’uomo mi  ha  sconvolto.  Già  ero  in  crisi,  figuriamoci 
adesso. Sento che devo fare qualche cosa su di me. Devo capire un 
fracco  di  cose.  Lui  è  grande  perché  è  vero.  Questo  è  il  punto  di 
partenza.  Io  comincio  a  dubitare  di  me.  (…)  E’  il  capitolo  più 
importante del teatro italiano e non mi riesce di trovare nel mondo, in 
questo momento, un uomo che gli possa stare a pari.1689

Altro punto di  distanza con l’estetica  grotowskiana è  poi  la  stanzialità  (anche 

psico-fisica) del lavoro del regista polacco, a cui Canetta cerca di contrapporre – in piena 

tradizione svizzero-italiana - un lavoro sul territorio1690, che, pur con qualche difficoltà, 

porta già il Gruppo a spostarsi – dopo il debutto tradizionale all’Aula Magna STS - in 

brevi  tournée toccanti  località  come Chiasso,  Mendrisio,  Muralto,  Acquarossa.  Come 

ricorda Andrea Canetta:

L'esperienza di rappresentazione più strana, fu quella alla mensa del 
cantiere  del  San  Gottardo  (Galleria  autostradale).  Il  via  vai  delle 
squadre  che  si  alternavano  per  i  turni  e  si  fermavano  a  bere  e 
mangiare mentre noi recitavamo. Attenzione sporadica degli operai, 
con commenti ad alta voce di approvazione e paragone con la loro 
situazione,  allorquando  K.  critica  i  funzionari  di  vario  grado  del 
Tribunale. Immancabili fischi di approvazione non appena appare in 
scena la prima interprete femminile. Esperienza surreale, sulla scorta 
del mito operaista che ci attanagliava durante quegli anni.1691

il teatro per cercare attori che diventano la materia stessa del laboratorio.” Gaetano Oliva, Il Laboratorio 
Teatrale, Milano, LED, 1999, p. 27.
1688 Si tenga presente che la tradizione, popolare ma anche drammaturgica, di Eduardo è ben lungi dal non 
aver influenzato il teatro italiano d’avanguardia: si pensi soltanto al caso di Carlo Cecchi, che proprio nel 
1971, fonda a Firenze il Granteatro (in opposizione dichiarata al prestigio del Piccolo Teatro di Milano; la 
compagnia è attiva però già dal 1968 come Compagnia del Porcospino), e non smetterà mai di ripetere il 
suo debito fondamentale al  maestro napoletano (oltre che al  Living Theatre); Cfr.  C. Meldolesi,  Gesti  
parole e cose dialettali. Su Eduardo Cecchi e il teatro della differenza, in “Quaderni di teatro”, n.12, 1981.
1689 Lettera a Giuliana Ghielmini del 2 maggio 1980, ora in La geometria dell’anima, cit., p. 76-77.
1690 In una territorialità che è intesa anche come impegno “sociale”: se solo si pensa che uno spettacolo 
come  La  cucina,  di  Arold  Wesker,  viene  presentata  in  recita  pomeridiana  ai  pazienti  dell’Ospedale 
Neuropsichiatrico Cantonale di Mendrisio (29 aprile 1978) e per i  detenuti del Carcere Distrettuale La 
Stampa di Lugano (1 maggio 1978), cfr. CdT, 21 aprile 1978.
1691 Intervista a Andrea Canetta 2, cit.
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Non è tuttavia sbagliato vedere in Grotowski il  punto di non-ritorno1692 in cui 

Canetta  mette  alla  prova  un  teatro  integrato  e  al  contempo  singolare,  rispetto  alla 

tradizione attoriale (svizzero-italiana) di professionismo da cui proviene. Canetta, certo, a 

questo  punto  del  suo  percorso,  sottoscrive  le  parole  del  maestro  polacco  “non  sono 

entrato nel professionismo per tornare al dilettantismo, ma a quanto pare nemmeno per  

rimanervi.  Quella  che  è  stata  la  ricerca  a  teatro,  nella  ‘tecnica’,  persino  nel  

professionismo (ma come noi l’abbiamo inteso: come vocazione) mi è in qualche modo 

cara. Tutto ciò mi ha portato al punto in cui mi trovo. Mi ha portato fuori dal teatro,  

fuori dalla ‘tecnica’, fuori dal professionismo”1693.

In  Grotowski,  inoltre,  Canetta  trova  un  metodo di  lavoro  per  affrontare  il  fatto 

teatrale  con  giovani  non-professionisti,  adattando  per  gli  incontri  settimanali  del  suo 

gruppo, direttamente le indicazioni del maestro polacco. Lo testimoniano alcuni appunti, 

per esercizi da eseguire in gruppo, che sono stati conservati:

pensare  con  il  corpo  (attività  fisica  –  attività  immaginativa  – 
abbracciare – prendere – prendere per tenere per sé – possedere – 
proteggere – allontanare
Questo esercizio va fatto prima immaginando di essere un animale.
Terminato ripeterlo a livello personale nella più assoluta naturalezza
Ripetere lo stesso esercizio pensando all’avarizia
IV.
Farsi la barba dicendo a qualcuno di stirare i pantaloni – Risposta.
(Grotowski pag. 136 – Altri esercizi)

1692 Valga  anche  la  testimonianza  di  Giuliana  Ghielmini,  membro  del  Gruppo  studentesco  e  poi  sua 
assistente alla regia per tutto il periodo del Teatro La Maschera: “Grotowski, è stata una verifica su quel  
che ‘si sentiva in panza’ da anni e ha verificato che le sue idee potevano essere giuste. Pur non aderendo  
del tutto, lo ha rafforzato nelle sue convinzioni”, Intervista a Giuliana Ghilemini (registrazione), 21 ottobre 
2002, STS-TN, nt.
1693 Jerzy Grotowki,  Il lavoro dell’attore. Ciò che è stato, “Sipario”, n. 404, 1980, p. 17 (ma è un testo 
precedente: l’intevento di Grotowski al Festival dell’America Latina di Colombia, del 1970). E’ però giusto 
ammettere che Canetta si ferma a questa prima fase del lavoro grotowskiano, non seguendolo quando inizia 
a teorizzare un laboratorio “dove non si ricerca alcuna ginnastica artistica, alcuna sorpresa acrobatica, né  
il training. Dove nessuno vuole dominare il gesto per esprimere qualcosa. Dove si vuole essere scoperto,  
svelato, nudo; sincero col corpo e con sangue, con l’intera natura dell’uomo, con tutto ciò che potete  
chiamare a piacere intelletto, anima, psiche, memoria e simili. Ma sempre tangibilmente, pferciò dico: in  
maniera corporea poiché tangibile”. Il lavoro di Alberto Canetta con il  Gruppo teatrale Studenti delle  
scuole medie superiori, con i non professionisti dell’allestimento di  Sacra Terra del Ticino (1980), con i 
carcerati di  Assunta Spina (nel carcere della Stampa, a Lugano, 1985) o con gli attori della compagnia 
radiotelevisiva dialettale nel Nost Milan (1986-87, Teatro la Maschera) non sono da leggersi (come avviene 
per esempio con Eugenio Barba nell’esperienza salentina) come le tappe di un’uscita dall’alveo “culturale” 
del teatro, verso un anti-teatro o un’antropologia del momento teatrale. La genialità di Canetta fu proprio 
nell’assorbimento in una prospettiva tradizionale –  di  teatro di  parola e  teatro “capocomicale” – degli 
impulsi sia della regia critica strehleriana, sia del “laboratorismo” grotowskiano, senza tuttavia venire meno 
alla propria formazione e alla tradizione.
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Esercizio risata e pianto1694

Il lavoro sull’attore, che rimanda evidentemente al training grotowskiano1695, e più 

in  generale  allo  stile  “laboratoriale”  ormai  diffuso  in  Europa  anche  tra  i  gruppi 

giovanili1696,  è  però  indirizzato  per  Canetta  alla  lettura  di  un  testo  pre-esistente, 

all’interpretazione  teatrale  in  senso  classico.  Ecco  perché,  fin  dagli  esercizi  del 

“laboratorio”, la pedagogia canettiana si struttura in tre fasi:

I parte Esercizi fisici gestuali
(dire con il corpo il proprio modo di essere di sentire) 

creare movimenti da studiare, analizzare, 
perfezionare in maniera da “liberarsi”.

II parteImprovvisazione
Sviluppo della fantasia. Proporre il tema senza alcuna 

elaborazione per poi analizzare criticare, cercare di 
migliorare senza mai falsare, o, peggio, soffocare 
l’originalità della proposta (rispetto della personalità).

III parte Leggere attentamente tre testi
(AVARIZIA  –  Shakespeare,  Mercante  di  Venezia; 
Molière,  Avaro;  Brecht,  Madre  Coraggio).  Tentare  di 
recitare almeno una scena saliente in una interpretazione 
personale – Scambio di ruoli.  Il  personaggio deve essere 
proposto  da  tutti  per  arrivare  a  una  interpretazione. 
Naturalmente prima bisogna aver studiato l’autore e il suo 
momento storico ecc. Lottare contro la superficialità e il 
pressapochismo.  Non una  fuga  ma un  tuffo  nella  nostra 
realtà.1697

1694 Alberto  Canetta,  La  geometria  dell’anima,  cit.,  p.  85-86.  Il  testo  citato  è  senza  dubbio  di  Jerzy 
Grotowski, Per un teatro povero, prefazione di Peter Brook, Roma, Bulzoni, 1970.
1695 Per cui s’incontra senz’altro anche la mediazione di Eugenio Barba; si vedano gli esercizi sul volo (Ivi, 
p.  91),  che  non  possono  non  rimandare  alle  riflessioni  contenute  ne  La  corsa  dei  contrari (Milano, 
Feltrinelli, 1981, p. 41): “un attore decide di iniziare a lavorare sul volo. E’ evidente che non può volare.  
Allora cerca di andare il più alto possibile, di acquisire una particolare leggerezza. Partendo da qui, da  
una scelta personale, individua una situazione di lavoro che poi  gli  impone regole precise per le sue  
azioni: per esempio deciderà di camminare sulle punte dei piedi e non poggiare il tallone per terra. Non lo  
poggerà mai, e non per l’effetto che farebbe sullo spettatore, ma innanzi tutto per sé, perché questa diventa  
una regola con la quale egli si batte. In altre parole: si esprime”.
1696 A partire dall’anno accademico 1971/72 è aperto, al DAMS di Bologna, un primo laboratorio (nel 
seminario  di  “Drammaturgia”)  diretto  da  Giuliano  Scabia  con  particolare  interesse  alle  dinamiche  di 
gruppo, di gioco, di lavoro sui testi classici (Cfr. Giuliano Scabia, Massimo Marino,  Dire fare baciare, 
Milano, La Casa Usher, 1981, in particolare pag. 207 e sgg. per la cronologia dei seminari); alcuni elementi 
del  gruppo  canettiano  frequenteranno  la  nuova  (e  allora  assai  conosciuta)  facoltà  bolognese  (Letizia 
Bolzani, Natalia Lepori).
1697 La geometria dell’anima, cit.,  p.  93.  La conoscenza del testo come principio dell’interpretazione è 
anche un retaggio del lavoro radiofonico, così come veniva inteso sin dal principio alla RSI. Luigi Faloppa: 
“Ci  si  trovava  in  una  saletta:  la  sala  rossa,  dove  [Calò]  distribuiva  i  copioni.  Prima  pero  parlava  
dell'epoca,  poi  della  letteratura, poi  di  come quel  teatro stava nel  livello  della  letteratura dell'epoca.  
Prima di arrivare a parlare dell'autore spiegava il valore del testo. Poi passava all'autore, faceva un po'  
l'istoriato (ed io non sapevo ancora cosa dovevo fare). (...) Finalmente diceva ‘le sue opere principali sono  
queste noi oggi ci occupiamo di questa’, dopo ore. Poi spiegava i personaggi, l'intento del lavoro. La  
preparazione durava diversi giorni”, Intervista a Luigi Faloppa (registrata), 13 novembre 2003, STS-TN, 
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Le ragioni di  “resistenza” alla via teatrale d’avanguardia, sono però per Canetta 

d’ordine sia estetico che strutturale. L’esperienza di lavoro con il Gruppo studentesco, 

seppure indirizzata a una produttività spettacolare che la avvicina al lavoro di laboratorio-

compagnia, non spinge il  regista luganese all’uscita definitiva dal discorso produttivo 

classico1698,  forse  proprio  perché  questo  discorso  (la  continuità  produttiva 

istituzionalizzata) è un fantasma di vecchia data, che abbiamo avuto modo di analizzare 

nella sua evoluzione storica. Per questo motivo – storicizzabile – il lavoro canettiano non 

sfocerà  nel  Terzo  Teatro,  sebbene  le  premesse  che  Eugenio  Barba  indica  a  questa 

evoluzione siano presenti:

Quello  che  li  caratterizza  [i  gruppi]  è  piuttosto  l’essere  fuori  dai 
centri,  tanto  per  riprendere  ancora  il  termine  antropologico  del 
sistema di frontiera. Per centro teatrale intendo gli edifici e i luoghi 
teatrali riconosciuti, ma soprattutto gli ambienti che accettano il teatro 
come un valore culturale scontato con un rapporto che si limita alla 
durata  dello  spettacolo.  I  gruppi  del  terzo  teatro  hanno  raramente 
accesso  a  questi  centri.  Interviene  cioè  un  rifiuto,  opera  una 
discriminazione che viene risentita non solo a livello professionale, 
ma addirittura umano.1699

Non bisogna infatti dimenticare che l’orizzonte espressivo di Canetta, in quegli 

anni,  non  si  esaurisce  nell’esperienza  giovanile:  divenuto  responsabile  del  Teatro 

Classico Antico e Moderno alla RSI, nel 1973, non soltanto è promosso al ruolo di regista 

a pieno titolo1700, ma continua l’interscambio registico tra gruppo esterno e compagnia di 

prosa (dai dati reperiti attestabile soltanto in un senso: prima RSI, poi gruppo giovani): Il  

processo di Kafka (adattamento di Giovanni Strano, sulla traduzione di Ervino Pocar) 

nt.
1698 “Grotowki ha inventato modi organizzativi, regole di rapporto di gruppo, tattiche di sopravvivenza  
‘politica’, tecniche di radicamento culturale e sociologico, metodi di allenamento e di composizione –  
insomma un’intera idea di teatro che, sperimentato forse per la prima volta da lui in quella forma che poi  
si chiamò ‘di gruppo’ sarebbe stata in seguito ripresa larghissimamente dal teatro ‘parallelo’ di tutto il  
mondo”, Ugo Volli, La quercia del duca. Vagabondaggi teatrali, Milano, Feltrinelli, 1989, p. 40.
1699 Eugenio Barba,  Invenzione di un teatro diverso (intervista),  in Franco Quadri,  Il teatro degli  anni 
Settanta. Invenzione di un teatro diverso, Torino, Einaudi, 1984, p. 76-77.
1700 A titolo indicativo (perché non tutti i nastri sono stati conservati) si veda lo schedario RSI, Logos, che 
per il periodo 1.1.1973 – 1.1.1980 registra 108 regie, tra cui possiamo almeno segnalare Don Giovanni o  
l’amore per la geometria  di Max Frisch (1973, RSI, Logos, 13627-29: è una novità assoluta in italiano, 
come si ricorderà proposta da Canetta a Giuseppe Volonterio nel repertorio di una possibile “Compagnia 
Stabile Città di Lugano”, Cfr. Capitolo 2.2, pp. 337.38), La signora delle camelie di Dumas figlio (1973, 
15319),  Assassinio senza movente di Ionesco (1974, 7545),  Il padre di Strindberg (1975, 16754-6),  La 
calzolaia ammirevole di Lorca (1977, 20766-7), Madre Courage di Brecht (1977, CP 8719-20), Oplà noi  
viviamo di Toller (1978, 20365-6),  La mandragola di Machiavelli (1978, 3039),  La bisbetica domata di 
Shakespeare (1978, 22813-14), Il servitore di due padroni di Goldoni (1979, 23328-29).
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sarà ripreso dal Gruppo studentesco nel 1975 e dal Teatro La Maschera nel 1987, dopo 

aver dato luogo a una registrazione RSI del 19731701;  Casimir e Karolin di Ödön von 

Horvath  viene  registrato  alla  RSI  nel  marzo  1975,  con  Annamaria  Guarnieri 

protagonista1702, viene ripreso come lavoro del Gruppo nel 1976;  La cucina di Arnold 

Wesker, registrato alla RSI nel giugno 19761703, darà luogo a uno spettacolo giovanile nel 

1978;  L’orologeria  Taus di  Gellu  Naum,  registrato  nel  dicembre  19741704 precede  lo 

spettacolo del Gruppo dell’aprile 1979; Sancta Susanna di August Stramm, realizzato nel 

settembre 19761705 per il microfono, fa infine parte del trittico di  Teatro espressionista, 

elaborato dal Gruppo nel 1980. Un solo tentativo di far collaborare i non-professionisti 

alle  realizzazioni  RSI  avviene  presumibilmente  alla  fine  degli  anni  ’70,  con  la 

registrazione del testo di Michele Bernasconi  Due giorni prima, attestato da una lettera 

(non datata) di Anna Galante1706; ma il nastro non sarà mai trasmesso (non è conservato 

negli archivi RSI e non fu forse mandato in onda1707).

Un cambiamento strutturale importante, negli assetti istituzionali della RSI, segna 

anche una breve – ma intensa – stagione teatrale a cui Canetta partecipa in prima persona. 

Nel 1974 la RSI e la TSI divengono un’unica struttura produttiva e viene istituito un 

settore “Programma Spettacolo radiotelevisivo” guidato da Gryzko Mascioni, per cui si 

prevede “uno sviluppo più qualitativo che quantitativo, fermo restando che si continuerà  

a produrre un numero di programmi teatrali non inferiore a quello degli anni passati”1708

. Ci occuperemo nel capitolo seguente delle realizzazioni televisive: limitiamoci in questo 

caso  ad  osservare  le  due  produzioni  canettiane  (non  a  caso  prodotte  a  ridosso  del 

pensionamento  di  Castelli1709)  che  nascono  grazie  agli  auspici  di  Mascioni:  Troilo  e  

1701 Trasmessa però soltanto il 12.01.1975, RSI, Logos, 14682.
1702 Trasmesso il 19.10.1975, RSI, Logos, CP 9218-19.
1703 Trasmesso soltanto succesivamente, l’8 novembre 1981, RSI, Logos 28731.
1704 Trasmesso il 16.11.1975, RSI, Logos, 18020.
1705 Trasmesso il 8.02.1977, RSI, Logos 20784.
1706 La lettera (RSI, Varia, in fotocopia in STS-TN) è destinata alla “Gentile sin.na Cremona” e contiene 
“gli indirizzi dei componenti del ¨Gruppo teatrale studentesco’, che hanno partecipato alla realizzazione in  
Radio  di  “due  giorni  prima”di  Michele  Bernasconi,  diretto  da Alberto Canetta”.  Ecco  i  partecipanti: 
Gabriella Rossini, Aurelio Zucca, Monica Foglia, Daniel Katz, Lorenza Scalarini, Alessandra Ardia, Anna 
Jelmorini, Paolo Ortelli, Ingrid Stamphli, Milena Guelfa, Rocco Vitali, Laura Pesara, Anna Galante.
1707 “Credo che la registrazione di ‘Due giorni prima’ fu realizzata ma non messa in onda”,  Intervista a 
Andrea Canetta 2, cit.
1708 Ketty Fusco, Radio-Televisione Svizzera Italiana, SZ, 1975, p. 96.
1709 Castelli va in pensione il 30 giugno 1974, come indica un comunicato  Servizio Stampa e PR, Radio 
della Svizzera Italiana, 20.6.1974 (conservato in RTSI, Archidoc, 920 Castelli Carlo, copia in STS-TN).
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Cressida di Shakespeare nel 19761710 e Il Tartufo di Molière, nel 19771711: sono spettacoli 

presentati  come produzioni  de  “La compagnia  di  Prosa  della  Radiotelevisione  della  

Svizzera Italiana”1712, entrambi rispondono ad una delle ossessioni della scena svizzero-

italiana  e  della  RSI,  fin  dalla  fondazione,  sono  concepiti  per  raggiungere  “località  

decentrate”; afferma infatti Mascioni:

Da un paio d’anni, con un minimo di frequenza, i contatti diretti in 
chiave teatrale o di semplice lettura, fra il piccolo nucleo degli addetti 
allo spettacolo della radio-televisione della Svizzera italiana, e il loro 
pubblico, soprattutto delle località decentrate, si ripetono. E se forse è 
troppo  presto  per  parlare  della  nascita  di  una  nuova  tradizione,  è 
almeno lecito avvertire i sintomi positivi che ne sono fin qui derivati. 
(…)  Si  può  infatti  dire  che  l’occasione  culturale  si  è  ogni  volta 
ravvivata  nel calore di  un’amichevole e reciproca verifica di  come 
l’idea del teatro non cessi di esercitare il suo fascino e di promuovere 
momenti di vivace e rinnovato spirito comunitario.1713

Se  le  piccole  tournée del  Gruppo  giovani  possono  organizzarsi  con  una  certa 

facilità, l’elaborazione di un tale progetto alla RSI è invece assai laboriosa. Prova ne sia 

che già nel dicembre 1975 viene allestito un primo preventivo dell’operazione, in cui si 

prevedono cinque recite, oltre a Lugano, a Locarno, Bellinzona e Poschiavo1714, con una 

spesa per “attori ospiti” pari a 4000 Fr. a recita (due repliche sono previste nei Grigioni): 

1710 Lo spettacolo viene presentato a Lugano (Auditorio Massimo RSI, 22 novembre), Muralto (Palazzo dei 
Congressi,  23  novembre),  Giornico  (Capannone  comunale,  24  novembre),  Poschiavo  (Teatro  Rio,  25 
novembre). Troilo e Cressida, locandina originale in STS-TN (dono di Mariangela Welti).
1711 Presentato  a  Mendrisio  (ONC,  anteprima,  30  novembre),  Acquarossa  (Cinemateatro,  1  dicembre), 
Mesocco (Sala degli spettacoli, 2 dicembre), Balerna (Palestra comunale, 3 dicembre), Arbedo (Oratorio S. 
Giuseppe,  4  dicembre).  Tartufo  o  L’Impostore di  Molière,  Locandina  originale  in  STS-TN  (dono  di 
Mariangela Welti).
1712 E  registrati  per  una  futura  diffusione:  Troilo  e  Cressida registrato  all’Auditorio  di  Lugano  il  22 
novembre  1976  (e  trasmesso  il  27  novembre  1977,  RSI,  Logos,  CP  8762-64);  Tartufo registrato 
all’Auditorio di Lugano il 5 dicembre 1977 (e trasmesso il 28 gennaio 1978, RSI, Logos, 22842-43).
1713 g.[ryzko] m.[ascioni],  Gli spettacoli RTSI: un discorso che continua, in  Tartufo, locandina originale, 
cit. Se non trattiamo in questo preciso frangente gli altri tre-quattro spettacoli RTSI non è soltanto per 
mantenere il discorso sul filo dell’esperienza registica di Alberto Canetta. E’ vero anche che, nonostante 
queste dichiarazioni di intenti, vi fu una differenza sostanziale tra gli spettacoli promossi con gli attori RSI 
e le produzioni TSI (che, come consuetudine, proponevano uno schema ben diverso: attori italiani di fama 
venivano chiamati ad esser diretti da registi interni alla TSI, senza esperienza precedente in palcoscenico). 
In  questo  senso,  quella  di  Canetta  resta  una  linea  –  istituzionalmente  integrata  –  ma  distinta  dalle 
produzioni TSI di quegli anni.
1714 Si  noti  che  due  località  verranno  cambiate:  a  Bellinzona,  probabilmente,  data  l’inagibilità  ormai 
evidente del Teatro Sociale (e ci si spingerà fino a Giornico); a Locarno, a pochi anni dalla chiusura della 
sala  (1980)  il  Teatro  Kursaal  è  ormai  utilizzato  per  le  stagioni  dell’Alliance  française  e  della 
Kulturgemeinschaft Tessin (Cfr.  Amor ci mosse… I cento anni del Teatro di Locarno, a.c. di Gian Carlo 
Bertelli, Locarno, Dadò, 2003, p. 45)
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otto  giorni  di  prova  e  28 attori  (si  calcolano 30’000 franchi  per  le  prove e  la  recita 

luganese). Il preventivo1715 raggiunge la cifra di 54.500 Fr.1716. 

A titolo di  paragone, si  tenga presente che la spesa di un anno di produzione 

(esclusi i salari fissi) del settore prosa RSI, per circa 200 lavori1717, è ripartita, nel 1977, 

nel seguente modo:

Radiodrammi e sceneggiati (Fusco) 258.999
Teatro sperimentale (Ottino) 64.754
Teatro Classico Antico e Moderno (Canetta) 122.818
Teatro dialettale (Maspoli) 111.971
Teatro ricreativo (Maspoli) 146.6121718

Ciò significa che il progetto comporta una spesa dieci-quindici volte superiore a una 

normale produzione di radio-teatro. Non deve stupire, invece, la messa in preventivo di 

cifre consistenti per la scrittura di attori ospiti, dacché i cachet medi corrisposti agli ospiti 

degli  studi  RSI  sono  dell’ordine  di  1000/2000  franchi  per  registrazioni  di  cinque 

giorni1719.

Difficile sapere se il secondo preventivo, non datato, conservato negli archivi RSI, 

sia precedente o seguente a questa versione: la seconda ipotesi è forse la più probabile, 

poiché il documento non si limita a un quadro generale delle spese, ma dettaglia già un 

primo  cast  (che  verrà  poi  mutato  nella  distribuzione  generale).  Questo  secondo 

preventivo è tuttavia limitato al costo degli ingaggi attoriali e presenta un’ipotesi meno 

1715 Che esula dunque dagli stipendi già normalmente versati ai collaboratori RSI a contratto.
1716 Preventivo “Spettacolo pubblico – Lettura a leggio” Anno 1976. Nel Ticino e nel Grigioni Italiano.  
Shakespeare – Troilo e Cressida, 8 dicembre 1975, RSI, Rete2 e STS-TN.
1717 Essendo lacunoso l’archivio sonoro della RSI (Logos), ci basiamo su uno dei rari rendiconti precisi e 
completi  del lavoro radioteatrale di quell’anno, quello per l’anno 1979 (RSI,  Varia e STS-TN, quattro 
fascioli  intitolati  rispettivamente  RSI  1979  “Teatro  classico”,  “Sezione  sperimentale”,  “Ricreativo  e  
dialetto”, “Radiodrammi e sceneggiati”). Da questa documentazione evinciamo la seguente produttività: 
40 lavori  di  teatro classico,  23 lavori  sperimentali,  53 lavori  dialettali,  119 episodi  di  sceneggiati,  61 
radiodrammi.
1718 1977, distinta manoscritta, inclusiva di preventivo, consuntivo, sorpasso, RSI, Varia, STS-TN (non ci è 
purtroppo pervenuta una distinta comparabile per l’anno 1976).
1719 Qualche esempio tratto dal documento No. di produzione 9792.001 – Teatro classico antico e moderno  
(responsabile: Alberto Canetta), RSI, Rete2 e STS-TN: regia di Ceneri di Samuel Beckett (23-25 gennaio 
1976) a Mina Mezzadri: 1.120.-; interpretazione di  Il mantello di Dino Buzzati (22-24 marzo) a Diana 
Torrieri: 900.-; interpretazione di  Gli occhi tristi di Guglielmo Tell di Alfonso Sastre (24-28 maggio) a 
Rachele Gersi: 1’000.-, a Tino Carraro: 2000.-, regia di La bella del bosco di Jules Supervielle (31 maggio-
3 giugno) a Alessandro Brissoni: 1240.-; interpretazione di Olpà noi viviamo di Ernst Toller (21-25 giugno) 
a Enzo Tarascio: 1600.-. Il valore massimo è raggiunto con Marta Abba, che percepisce 8'061 fr. per un 
ingaggio dal 14 al 31 marzo 1983 (contratto originale in RSI, Rete2, con copia in STS-TN).
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dispendiosa  (4gg  prove  1g.prova  generale  1g.  spettacolo1720)  e  una  equivalente  al 

documento  del  dicembre  1975  (5  gg  prove  2  gg.  prove  generali  1  g.  spettacolo), 

limitandosi  tuttavia  alla  sola  recita  luganese.  Il  risultato  di  questo  secondo  esercizio 

preventivo porta alla doppia cifra di 18.740.- (prima ipotesi) e 23.920.- (seconda ipotesi). 

Interessante è per noi notare la consistente oscillazione dell’attribuzione dei ruoli, che 

consentì verosimilmente un certo risparmio, e che possiamo così riassumere1721:

Ruolo Attore previsto Attore ingaggiato

Troilo Tomassetti Pierangelo Tomassetti
Pàndaro [Fabio] Barblan Lucio Rama
Paggio Pino Romano Pino Romano
Enea [Oreste] Rizzini Alessandro Quasimodo
Cressida [Flavia] Soleri Mariangela Welti1722

Alessandro [Antonio] Zanoletti Diego Gaffuri
Ettore Mariano Rigillo Alarico Salaroli
Paride Cesare Ferrario Sergio Masieri
Eleno Gatti “(elminabile?)” (eliminato)
Ulisse [Enzo] Tarascio Rodolfo Traversa
Menelao [Patrizio] Caracchi Mario Bajo
Agamennone [Piero] Nuti Alberto Ruffini
Nestore [Mario] Bajo (“?”) Piero Nuti
Aiace [Mario] Rovati Mario Rovati
Tersite Bologna Enrico Bertorelli
Achille [Vittorio] Quadrelli Vittorio Quadrelli
Patroclo Masieri Edoardo Gatti
Cassandra [Ketty] Fusco Sonja Gessner
Prìamo [Alfonso] Cassoli Alfonso Cassoli
Diomede [Alberto] Ruffini Gilfranco Baroni
Servo di Pandaro [Diego] Gaffuri (elminato)
Elena [Pinuccia] Galimberti Lauretta Steiner
Calcante [Cleto] Cremonesi Dino di Luca
Deifobo “eliminabile” (eliminato)
Antanere “eliminabile” (eliminato)
Andromaca [Mariangela] Welti Flavia Soleri
Margaleone [Antonio] Zanoletti Claudio Caramaschi
Servo di Diomede Lucio Sarameri (eliminato)1723

1720 Documento non datato e senza titolo, STS-TN (dono di Annalisa Cornara, da noi segnato a matita: 
Probabile preventivo Troilo e Cressida, 1976)
1721 I dati sono tratti dal già citato ducumento (Probabile preventivo, cit.) e dalla locandina originale (Troilo  
e Cressida, cit.).
1722 Secondo la stessa Welti (Intervista a Mariangela Welti, cit.) per il ruolo era prevista Ketty Fusco, che 
Canetta non avrebbe gradito perché troppo “giunonica”.
1723 Il raffronto è condotto su Troilo e Cressida, locandina originale (STS-TN) e sul Possibile preventivo, 
cit.

372



A questo cast estremamente ricco andavano inoltre aggiunti i musicisti: Mauro e 

Luigi Ghisletta (trombe),  Fabrizio Crivelli (liuto) e Marco Sanvido (tamburi),  oltre al 

regista, alla sua assistente (Terry D’Alfonso) e al personale tecnico, per un totale di circa 

37 persone.  Un foglio  dattiloscritto,  conservato negli  archivi  RSI,  calcola  tuttavia  un 

totale ancora più “faraonico”, con 50 persone coinvolte1724. Un impegno non da poco1725, 

nonostante Mascioni si affretti a premettere che lo spettacolo è solo per metà “teatrale”, 

preferendo presentare la cosa come una sperimentazione:

Altre  interpretazioni,  naturalmente,  sono  possibili,  lecite,  perfino 
doverose: la ricchezza inesauribile  del grande teatro le pretende e le 
stimola. Favorirle, è parte integrante del servizio cui è chiamato, nei 
limiti delle sue capacità e della sua onesta buona volontà, anche il 
settore  dello  Spettacolo della  RTSI.  Un’edizione sperimentale,  una 
lettura radiofonica che si  situa tra l’evento teatrale e l’illustrazione 
senza  veli  di  una  specifica  tecnica  moderna d’interpretazione e  ri-
creazione, con il ritorno al vitale contatto (per i realizzatori, gli attori, 
i collaboratori) con il pubblico della Svizzera italiana, ha il senso di 
una proposta che sarebbe bello poter continuare e affinare, alla luce di 
una prima esperienza coraggiosa e fiduciosa.1726

Di fatto, dunque, nonontante il grande impegno finanziario, lo spettacolo si limita a 

una lettura a leggìo, alla quale tuttavia i giornali danno un grande risalto:

Nell’Auditorio  della  RSI,  la  Compagnia  ha  presentato  la  lettura 
dell’opera in forma “radiofonica”: il copione in mano, ogni attore ha 
letto la propria parte, limitando l’interpretazione fisica ad un minimo 
di gesti ed espressioni indispensabili. Ridotta quasi a zero quindi la 
messa  in  scena,  limitato  formalmente  all’essenziale  lo  spettacolo: 
un’opera tetrale densa di contenuti come questa può permetterlo, e il 
risultato è stato coronato da calorosi applausi.1727

Il  momento  –  sottolinea  “Gazzetta  Ticinese”  –  è  ben  scelto  “perché  la  

rappresentazione offerta (…) è avvenuta a brevissima distanza dalla giornata di lavoro  
1724 numero di persone occupate per le trasferte per lo spettacolo di Shakespeare – Troilo e Cressida, RSI, 
Var.,  STS-TS.  Nel  dettaglio  “30 attori  di  prosa,  1  macchinista,  1  aiuto  macchinista,  2  elettricisti,  1  
trovarobe, 1 assistente, 1 scenografo, compositore, 8 o 10 elementi d’orchestra, 1 direttore d’orchestra, 1  
regista. 50 persone circa”.
1725 E  si  noti  che  l’ingresso  allo  spettacolo  è  gratuito,  fatto  fortemente  in  contrasto  con  le  precedenti 
presentazioni dei radioattori in Ticino: si pensi solo che, in occasione dell’Amedeo di Ionesco del 1969, i 
prezzi erano già piuttosto elevati: 13 fr. la poltrona di platea, 10 fr. la poltroncina; 11 Fr la poltrona di 
Galleria,  18  franchi  il  posto  in  palco  e  5  fr.  il  loggione  (Amedeo (o  come sbarazzarsene),  manifesto 
originale in STS-TN).
1726 Grytzko Mascioni, La spietata lucidità di un poeta, Troilo e Cressida, programma di sala, cit.
1727 e.b. Presentato in formula sperimentale “Troilo e Cressida” di Shakespeare, CdT, 23 novembre 1976. 
L’articolo è arricchito da due fotografie: un primo piano di Pierangelo Tomassetti e una visione del gruppo, 
assai folto degli attori, in piedi, in abiti moderni, con leggìi e microfoni, su una pedana a scalini.
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indetta dall’ASSI al palacongressi, dove si è discusso, appunto della politica culturale 

della  Svizzera  italiana  alla  luce  del  famoso  rapporto  Clottu1728,  secondo  il  quale  la  

situazione  del  teatro  nella  nostra  regione  sarebbe  quasi  fallimentare.  Invece  questo  

dramma scespiriano ‘Troilo e Cressida’ è stato un successo e smentisce clamorosamente  

simile affermazione”1729. 

Interrogato dal “Giornale del Popolo” lo stesso regista si mostra estremamente 

convinto  dell’operazione;  stupisce,  nella  sua  posizione,  il  fatto  che  un  ibrido teatrale 

probabilmente  indotto  dall’impossibilità  di  assumersi  costi  maggiori  (“significativo  e  

grosso impegno culturale”1730 istituzionalmente sostenuto),  venga difeso da un regista 

ormai ben conscio delle acquisizioni estetiche dell’avanguardia, come uno spettacolo di 

tipo sperimentale:

E’ un tentativo di ripristinare un teatro esterno in forma definitiva?
Non  tentativo,  ma  desiderio  di  aprire  un  discorso  teatrale  nel  
pubblico, ritrovando così la vera dimensione del “teatrante”.
Considera  l’attuale  spettacolo  teatro  sperimentale  nell’ambito  di 
“Teatro 70”?
E’ un tentativo, quindi certamente un fatto sperimentale. Comunque  
l’esigenza di un vasto pubblico ticinese, ne conferma la necessità.1731

E’ pur vero che Giuseppe Longoni ha provveduto alla “realizzazione scenografica”, 

ma  non  abbiamo altri  dettagli  se  non  che  in  essa  “si  è  aggirato  uno  staff  di  bravi  

attori”1732. Le cose non migliorano, quando lo spettacolo si sposta in periferia: al Palazzo 

dei Congressi di Muralto il pubblico si limita a una “settantina di persone”:

1728 La giornata di studio dell’ASSI ha luogo al Palazzo dei Congressi di Lugano il 20 novembre 1976. Sulla 
situazione teatrale interviene proprio Gryzko Mascioni, la cui relazione Teatro della Svizzera italiana – su 
cui torneremo nel prossimo capitolo – viene poi pubblicata nel n.40 dell’STB (1977), pp. 29-37.
1729 Prestazione eccellente della compagnia Radiotelevisiva della Svizzera italiana, GT, 24 novembre 1976. 
E si noti che, nonostante l’appellativo “Radiotelevisiva” sia contraddetto da una produzione totalmente 
radiofonica,  è  questo  l’appellativo  ufficiale  –  in  questo  momento  –  che  figura  sulla  locandina  dello 
spettacolo.
1730 Osvaldo Benzi,  Letto e recitato dagli attori della RSI. “Troilo e Cressida” di Shakespeare,  LS, 24 
novembre 1976. Non manca una certa ambiguità anche nel trionfalistico rencensire della stampa: “Guidati  
con acuta sensibilità da Alberto Canetta i radio-attori hanno letto sì, ma anche recitato. Lo spettacolo  
insomma non è mancato, diciamo che è stato un piacevole sovrappiù”. 
1731 m.f.,  Cinque domande al regista, GdP, 24 novembre 1976. Si noti, per inciso, che la scelta di questo 
testo  Shakespeariano non è  assolutamente  priva  di  connotazioni  estetiche:  non  soltanto si  tratta  di  un 
classico, ma per di più di un classico che ha dato luogo a una delle più importanti regie teatrali all’aperto 
del  dopoguerra:  il  21 giugno 1949,  il  Maggio  Musicale  Fiorentino  presenta  Troilo  e  Cressida in  una 
versione firmata da Luchino Visconti negli spazi del Giardino di Boboli.
1732 m.f. Riscoperta d’uno Shakespeare attuale con l’abile regia di Alberto Canetta, Ivi.
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Il Palazzo dei Congressi di Muralto è quello che è, ma è il meglio che 
esista. (…) quando l’azione richiede una minima profondità di campo 
gli attori sono costretti a spostarsi tra il pubblico. A volte si tratta di 
un  espediente  registico  appositamente  scelto  per  coinvolgere  gli 
spettatori nell’azione scenica, ma altre volte è una necessità.1733

Il  giudizio  dell’articolista  locarnese  resta  tuttavia  positivo  e  ci  offre  qualche 

ulteriore ragguaglio sull’allestimento:

Questo  discorso  (…)  è  reso  alla  perfezione  con  l’aderenza  anche 
fisica che ne sanno dare i personaggi, con abbigliamento (si recita in 
costumi moderni), con la posizione a vari livelli sui gradini del palco, 
che  stanno  a  dimostrare  i  diversi  gradi  della  gerarchia  e  dei 
sentimenti,  con  alcune  soluzioni  registiche  di  indubbio  interesse. 
Lavoro corale, dove però i molti protagonisti hanno spazio per esibirsi 
individualmente,  questo “Troilo e Cressida” ha mostrato un ottimo 
affiatamento  generale  e  ci  sono  stati  parecchi  applausi  a  scena 
aperta.1734

Lo spettacolo resta dunque sospeso tra una “registrazione pubblica” e un vero e 

proprio impegno teatrale: “Gli spettatori dal canto loro hanno la possibilità di conoscere  

come avviene la registrazione delle opere teatrali negli studi radiofonici. Il regista ha 

pronunciato brevi parole prima dello spettacolo proprio per illustrare questi punti”1735. 

Anche  se  lo  sforzo  di  “decentramento”  viene  ovunque  salutato,  fin  nella  stampa 

cantonale di lingua tedesca:

Die  Schauspielgruppe  der  RTSI  hat  diesen  durchaus  neuartigen 
Versuch gewagt, der als geglückt bezeichnet werden kann. In dieser 
Art  des  Vortrags  entsteht  eine  Atmosphäre  in  der  sich  die  zwei 
Welten, hier Künstler, dort Publikum, nicht mehr streng getrennt und 
manchmal sogar etwas feindselig gegenüberstehen, sondern es wird 
eine Einheit zwischen diesen bisher strengen Gegensätzen geschaffen. 
Eine begrüssenswerte Idee unter vielen Gesichtspunkten, zu der man 
die  Organisatoren  nur  beglückwünschen kann,  und die  es  verdient 
weiter ausgebaut zu werden.1736

1733 Mar., La compagnia di prosa della radio ha presentato un ottimo spettacolo, Eco di Locarno, 25 ottobre 
1976.
1734 Ibidem.
1735 Di scena martedì scorso a Muralto la compagnia di prosa della radio, DV, 28 novembre 1976: “lo 
spettacolo, ridotto all’essenziale come messa in scena, appare estremamente complesso e moderno”.
1736 Theaterexperiment mit Shakespeare, “Tessiner Zeitung”, novembre 1976.
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Il successo – e la volontà organizzativa – è però sufficiente, perché l’esperimento 

continui  l’anno successivo,  con l’allestimento  del  Tartufo di  Molière,  la  continuità  è 

subito messa in primo piano con un lungo testo di Mascioni direttamente sulla locandina:

(…)  L’iniziativa  (che  non  ha  mai  nasconsto  il  suo  carattere 
sperimentale)  ha  mosso  da  autori  celebri  e  ormai  classici,  da 
Shakespeare a Molière a Shaw e Pirandello1737, nella fiducia di poter 
gradualmente arrivare al confronto con autori significativamente attivi 
nella  presente  stagione,  e  ha  puntato  anche  a  fini  informativi  e 
formativi (favorendo prove professionali interne ed estendendosi ad 
appuntamenti con docenti e studenti): e buoni frutti sono stati raccolti. 
Ma l’effetto è stato pure, in diversi casi, di sollecitare indirettamente 
il rinascere o il rinvigorirsi di propositi e progetti autonomi e locali, 
che hanno animato e animeranno comunità che sperimentano, in certi 
casi, condizioni di isolamento particolarmente difficili.1738

Un’introduzione  che  ha  un  che  di  phantasmatique:  la  tournée ha,  in  effetti, 

toccato località discoste come la Leventina o la Val Poschiavo, ma è difficile credere che 

il Ticino degli anni ’70 sia ancora quello in cui nasceva la RSI, nel 1932 (una regione in 

cui, per usare le parole dei pionieri, “silenziosi e solitari vivono gli abitanti dei nostri  

villaggi montani.  Lassù i  bambini crescono nella solitudine,  pieni  di  aspirazioni,  ma  

ignari di ciò che sta oltre le creste dei monti”1739). Il grande cantiere autostradale ticinese, 

destinato all’attraversamento rapido Nord/Sud, è aperto ormai dal 1961 ed è destinato a 

concludersi  nel 1986, con il  completamento della  tratta Gorduno-Biasca1740.  Già negli 

anni ’60 la grande opera viaria ha già favorito i  collegamenti  tra le  città  sempre più 

popolate e la periferia. Quanto alla montagna, proprio nel 19741741 nasce l’Ufficio per le 

regioni di montagna, il che la dice lunga sulla volontà di “salvaguardia” di un territorio 

ormai disertato. 

La seconda produzione teatrale, Tartufo, tocca Lugano (5 dicembre), le località di 

Mendrisio (dove è dato in anteprima presso l’ONC il 30 novembre 1977), Acquarossa (1 

1737 La TSI ha infatti svolto una parallela  tournée ticinese, affidando le regie a giovani leve quali Franco 
Tahler, Mirto Storni, Terry D’Alfonso e Ludi Kessler, spettacoli di cui ci occuperemo nel capitolo seguente 
(Cfr. Infra, pp. 400-9).
1738 Tartufo, locandina originale, cit.
1739 La radio ai montanari, Colletta a favore delle scuole di montagna, Novembre 1935, ABC, DPE II, scat. 
43.
1740 Tita Carloni, La grande trasformazione del territorio, in Storia del Cantone Ticino, II, cit., p. 688 e sgg.
1741 “La ‘legge federale sull’aiuto agli  investimenti  nelle  regioni  di  montagna’ (detta  LIM, nel  giugno  
1974), (…) offre opportunità di riscatto alle regioni rimaste ai margini dello sviluppo” sottolinea Silvano 
Toppi, L’economia: l’età delle incertezze, Ivi, p. 646,
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dicembre), Mesocco (2 dicembre), Balerna (3 dicembre) e Arbedo (4 dicembre).  Questa 

volta si tratta di un vero e proprio spettacolo, con scene e costumi di Annabruna Gola 

(della  TSI),  cui  la  rivista  “Teleradio7” (che  ha  nel  frattempo sostituito  e  integrato  il 

“Radioprogramma” e che viene distribuita in omaggio con tutti i quotidiani cantonali) 

dedica una foto di copertina a colori1742. 

La scelta del testo, sebbene cada ancora una volta su un classico, preferisce un 

copione che imponga un minor numero di attori, privilegiando gli elementi radiofonici 

locali (sotto contratto); c’è certo una  star italiana, Ave Ninchi1743,  oltre al già assiduo 

attore monzese Alarico Salaroli (nel ruolo di Orgone) e a due attrici di probabile ingaggio 

esterno (Francesca Barzaghi e Licia Lombardi). Il  rôle-titre è però affidato allo stesso 

Canetta,  accanto  a  cui  recitano  Mariangela  Welti  (Elmira)  e  Pierangelo  Tomassetti 

(Valerio)1744. Ad una sua visione “grandattoriale” del personaggio Canetta sembra tenere 

moltissimo, fin dalle note di regia, dedicate interamente alla figura del personaggio che si 

appresta ad interpretare:

Nel  suo  “far  grande”,  anche  il  “Tartuffe”  è  una  farsa,  e  anche  il 
protagonista  è  un servo-padrone come tanti  altri,  sebbene scelga il 
silenzio,  e  non  la  chiassata,  per  fare  del  terrorismo  in  una  casa 
schizzata  di  bile  nera,  assediata  dai  mali  di  testa.  Tartufo  è  un 
“politico  del  profondo”,  e  Molière  ce  lo  ha  tecnicamente 
rappresentato non solo come una nera immagine in cui il  massimo 
della  malafede  va  a  combaciare  col  massimo dell’intelligenza,  ma 
anche  come  figura  guaritrice  e  benefica  dove  il  massimo  della 
malattia  tende  a  coincidere  col  massimo  della  salute.  Secondo 
quest’ipotesi (…) Tartufo è un “guaritore”, e come sempre nel caso 
dei guaritori  è incerto se egli  sia  una vittima o un taumaturgo,  un 
povero imbroglione o un vampiro.1745

1742 TR7,  2  dicembre  1977.  Sulla  copertina  si  scorgono Alberto Canetta  in  un sobrio abito  d’epoca  e 
Mariangela Welti con una raffinata gonna di velluto e uno scialle di broccato. Un’impalcatura di legno che 
sostiene una tela disegnata si scorge sul fondo di questa fotografia.
1743 Attrice caratterista di grande tradizione (familiare) teatrale, Ave Ninchi (1915-1997) ha lavorato anche 
con  Visconti  (La  contessina  Giulia,  1957)  e  Sequi  (Il  campiello,  1984),  oltre  che  in  numerosi  ruoli 
cinematografici; è in quel momento assai nota per le sue apparizioni televisive, nel varietà RAI Speciale 
per noi (1971), ma anche e soprattutto nella pubblicità di una nota marca di pollame.
1744 Tartufo,  locandina  originale,  cit. Il  cast  è  completato  da Vittorio  Quadrelli  (Damide),  Silly  Togni 
(Marianna), Alfonso Cassoli (Cleante), Mario Bajo (Il signor Leale), Mario Rovati (Un ufficiale). Silly 
(Bertola)  Togni  (oggi  Ambrosetti)  è  la  figlia  di  Ketty  Fusco,  con  una  formazione  di  disegnatrice 
pubblicitaria, che Canetta sta in quel momento formando, prima di impiegarla assiduamente per le stagioni 
del Teatro La Maschera e per la RSI.
1745 Ibidem.
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In  questa  appropriazione  registico-attorica  del  personaggio,  Canetta  arriva  a 

terminare  la  rappresentazione  con  un  capovolgimento:  viene  soppresso  il  monologo 

finale, la morale pronunciata dall’ufficiale di polizia e “Tartufo rientra in scena, si toglie  

i legacci dalle mani e, di nuovo libero, scende nella platea e si dilegua tra il pubblico:  

Tartufo è fra noi, Tartufo è parte di noi”1746. La forza interpretativa di Canetta è a tal 

punto evidente che il critico del “Corriere del Ticino” non può che ammettere che gli altri 

attori sono “ad un buon livello ma su un piano decisamente diverso (…) eseguono con 

scrupolo e anche con bravura le rispettive parti”1747. L’osservazione è importante, perché 

indica una scelta estetica determinante, in tutta la carriera canettiana. A differenza delle 

esperienze  di  teatro  a  lui  contemporanee,  nel  resto  d’Europa,  Canetta  non  giudica 

opportuno  integrare  il  lavoro  laboratoriale  svolto  con  gli  studenti  nell’impegno 

professionistico1748. I due elmenti si influenzano certo – potremmo dire che si fecondano 

mutualmente – ma sempre nel senso di una chiara distinzione di campi. Torniamo allora 

ad  occuparci  del  Gruppo  giovanile,  che  rimane  per  il  regista  uno  spazio  discosto 

dall’attività RSI:

In  una  prima  fase  si  lavorava  molto  su  esercizi  fisici 
(improvvisazione,  voce  ecc,ecc)  e  di  concentrazione.  Poco  a  poco 
entrava il lavoro sul testo con fasi alternate a tavolino e di regia dello 
spettacolo.  Alberto  modificava  il  lavoro  sulla  base  dell’esperienza 
crescente e della composizione dei gruppi. Cercava comunque sempre 
di  ottenere  rigore  dal  gruppo (attenzione,  puntualità,  rispetto  degli 
impegni) pur sapendo che alcune richieste andavano smussate. La sua 
leadership si  imponeva  sempre  nelle  fasi  conflittuali  e  delicate, 
alternando  momenti  altamente  giocosi  e  scherzosi  a  momenti  di 
grande  tensione  (a  volte  indotta).  Diciamo  che  nei  primi  anni 
privilegiava il dibattito e la discussione e poi passò a un lavoro più 
psicologico nella creazione dello spirito di gruppo (unità di intenti). 
Lavorava sulla tecnica in due fasi: gli esercizi che servivano per far 
prendere  coscienza  di  difficoltà  e  gestione  di  corpo  e  voce,  poi 
lavorava  molto  sui  singoli  al  momento  della  costruzione  dello 
spettacolo  e  dell’elaborazione  dei  personaggi.  Anche  per  quanto 
riguarda  la  dizione  c’è  stata  una  forte  evoluzione:  da  una  fase 
impositiva  a  una  fase  di  richiesta  solo  su  alcune  parole-chiave  o 
spesso  ripetute.  In  generale  cercava  di  ottenere  almeno  risultati 
soddisfacenti  per  non  far  cadere  i  ragazzi  nell’eccesso  opposto  e 
nell’artificiosità.  Non  si  è  mai  discusso  o  pensato  ad  ipotesi 

1746 Paolo Belli, Tartufo psicanalista dell’universo molièriano, CdT, 7 dicembre 1977. 
1747 Ibidem.
1748 Cosa che invece avverrà con buona parte dei gruppi di base, che stanno nascendo in Ticino nel corso 
degli anni ’70: è degna di nota in questo senso l’esperienza di Cristina Castrillo, del Teatro delle Radici, 
che integra nel discorso spettacolare gli elementi formati all’interno di stages e laboratori, tematizzando 
addirittura questo processo nella pièce Gli abitanti del tramonto (1984).
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professionistiche. Nelle varie discussioni e interviste è sempre stato 
chiaro  che  la  frequentazione  del  gruppo  non significava  scuola  di 
teatro o di attore, ma soprattutto ricerca su se stessi, sulle dinamiche 
di gruppo, sul teatro come disciplina, sui testi. Lo spettacolo era una 
prova di maturità dei singoli e del gruppo e, penso, anche una prova 
per  lui  della  capacità  di  estrarre  valori  spesso  nascosti  in  giovani 
senza grande tecnica.1749

Se infatti Canetta è stato assorbito da questi spettacoli, totalmente professionistici 

e  vagamente  trionfalistici1750,  per  il  biennio  1976-771751,  il  percorso  del  Gruppo 

stedentesco è ancora lungi dall’esaurirsi. Il 23 aprile del 1978 viene infatti allestita  La 

cucina di Arnold Wesker1752; il gruppo comincia ad essere piuttosto noto: il “Corriere del 

Ticino” dedica una pagina della  rubrica “Spettacoli”  a  un’intervista  con Canetta,  che 

aggiunge una nota polemica alla presentazione:

Un popolo senza teatro è un popolo morto, cristallizzato. In proposito, 
mi  sia  consentita  una  piccola  nota  polemica:  lavoriamo  da  anni 
sempre  a  livello  individuale,  senza  aiuti.  Perché  nessuno  ci  viene 
incontro, magari coinvolgendo maggiormente la scuola...?1753

Nel frattempo, il lavoro di Canetta ha avuto però un seguito pedagogico, poiché, 

c’informa  una  lettera  di  Canetta,  “il  Consiglio  di  Direzione  del  Liceo  Cantonale  di  

Lugano mi ha invitato a tenere un corso di Storia del teatro a partire dal prossimo  

settembre.  (…)  L’incarico  comporterebbe  un  impegno  per  me  di  sole  due  ore  

settimanali”1754.  Gli  anni  ’70  si  chiudono  poi  con  un  ennesimo  testo  già  realizzato 

radiofonicamente da Canetta,  L’orologeria Taus di  Gellu Naum1755,  rappresentato alla 

1749 Intervista a Maurzio Canetta, cit. 
1750 Il trionfalismo dei quali si smorzerà però ben presto e un freno importante sarà posto alle spese nel 
settore dello spettacolo. La preoccupazione per una eventuale lievitazione dei costi del “Settore spettacolo” 
è ben dimostrata dal grande numero di resoconti finanziari conservati dalla RSI a partire dal 1976: distinte, 
liste  di  produzione, liste  di  sorpassi  di  spesa (Oggi in RSI,  Rete2);  Si  veda anche la  testimonianza di 
Mascioni: “L’infausta decisione di troncare tutto risale alla  direzione RTSI Darani, che ammazza anche  
la compagnia di prosa della radio.  Faccio appena in tempo a creare un documento storico: Marta Abba  
che recita alla  radio in Trovarsi di Pirandello, scritto per lei nel ‘28: lei, nata nel  1900, ha ottantanni”, 
Gryzko Mascioni, Testimonianza (scritta) rilasciata a Manuela Camponovo nell’ambito delle ricerche per il 
Dizionario teatrale svizzero (gennaio 2002), STS-TN.
1751 Dopo  Casimiro e Carolina di Ödön von Horvath, presentato alla STS di Trevano nell’aprile 1976, 
l’esperienza subisce poi una battuta d’arresto fino all’aprile del 1978.
1752 Il debutto avviene a Trevano il 23 aprile 1978. Interessante l’annotazione sulla scenografia: “Nel pezzo 
di Wesker, ad esempio, la scenografia sarebbe complessa: cucina gigantesca, con una massa di lavotarori.  
I miei scenografi sono riusciti a capire il teatro e hanno evitato di rendersi schiavi di assurde scenografie  
realistiche.” (fbi, A teatro con Alberto Canetta "La cucina” di Arold Wesker, CdT, 21 aprile 1978).
1753 Ibidem.
1754 Lettera di Alberto Canetta a Grytzko Mascioni (su carta intestata RSI), 7 giugno 1978, RSI, Pers., 
Cartella “Alberto Canetta”, copia in STS-TN (con risposta del direttore regionale, Cherubino Darani, 15 
giugno 1978).
1755 RSI, Logos, 18020.
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STS di Trevano davanti a “una platea (...) traboccante di giovani e giovanissimi, come  

raramente se  ne vedono in  altre  occasioni,  uno spettacolo vivace,  ricco di idee e di  

spunti assai felici e, di anno in anno, testi scelti con particolare attenzione, che tengono  

conto delle possibilità espressive degli interpreti e dei contenuti”1756 e con la riproposta, 

questa volta al Palazzo dei Congressi di Lugano, dell’Istruttoria di Peter Weiss, che serve 

a Canetta per gettare uno sguardo retrospettivo sui dieci anni di lavoro con il Gruppo:

Circa  duecento  ragazzi  si  sono  avvicendati  durante  il  mio  lungo 
lavoro.  Alcuni  mi  sono  tuttora  fraterni  amici.  Per  non  parlare  del 
pubblico  che,  radunato  oggi,  formerebbe  una  massa,  una  folla 
plaudente,  felice  di  accostarsi  all’evento  teatrale.  Ore  di  lavoro, 
discussioni,  una ridda di  idee talvolta bizzarre,  talvolta  intelligenti, 
comunque sempre utili a correggere la mia imperizia. Forse io poco 
ho dato a questi ragazzi, ma una cosa è certa, molto essi hanno dato a 
me. Il teatro è anche questo costante, perenne confrontarsi con tutto. 
Reciproco donarsi. L’arte teatrale, antica quanto l’uomo, ne riflette i 
desideri, i dubbi, i problemi, le angosce, la sfrenata gioia di vivere, i 
turbamenti di fronte ai misteri della natura. Leggere l’uomo, capirlo, 
amarlo,  sforzarsi  di  analizzarne  le  debolezze  attraverso  la  risata 
apparentemente  consolatrice,  oppure  attraverso  la  provocazione, 
nell’intento di esortarlo alla meditazione per raggiungere un’autentica 
presa di coscienza delle proprie responsabilità. A distanza d’anni mi 
sembra di non essere venuto mai meno a questi intenti. Ho accettato 
con  entusiasmo  il  suggerimento  di  molti  amici,  di  riproporre 
L’istruttoria non certo per “commemorare”, commemorare che cosa?, 
ma per ritrovare quel momento magico che mi ha dato il coraggio di 
iniziare  e  proseguire  questa  non  facile  esperienza  teatrale  con  i 
giovani.

Se l’impegno con i giovani non verrà meno negli ultimi anni della vita di Canetta1757 

(sotto  la  sua  regia  verranno  ancora  prodotti,  nei  due  anni  successivi,  Teatro 

espressionista,  Il mandato,  Yerma e  La conferenza degli uccelli, prima che il testimone 

sia passato ai componenti più sperimentati del gruppo), gli anni ’80 si apriranno con una 

grande  produzione  “ufficiale”  (la  ripresa  di  Sacra  Terra  del  Ticino al  Palazzo  dei 

1756 Paolo Belli, Il tempo si e fermato nell'orologeria Taus, CdT, 3 aprile 1979.
1757 Un interessante progetto per il coinvolgimento dei “giovani e il teatro radiofonico” è testimoniato da 
una Lettera di Alberto Canetta a Franco Pool, 13 settembre 1985 (RSI, Pers., Cartella “Alberto Canetta”, 
copia in STS-TN, con risposta del 23 settembre 1985 di Franco Pool); il progetto (mai andato in porto) 
prevede  di  “inventare un angolo radiofonico  per  invitare  i  giovani  ascoltatori  e  studenti  di  qualsiasi  
scuola, non inferiori ai diciotto anni, a frequentare quello che potrebbe essere definito un corso di Radio-
drammaturgia”, in modo da “dare ai giovani interessati, e ce ne sono, i primi rudimenti della difficile arte  
dello scrivere un testo radiofonico-teatrale”. “Raggiunto il primo riultato, quello del testo, immetterli nella  
fase realizzativa anche in qualità di interpreti. Vivere quindi l’evento radiofonico in tutte le sue difficoltà.  
Naturalmente  tutto  questo  sotto  il  controllo  di  esperti”.  L’idea  di  Canetta  è  ancora  eminentemente 
pedagogica:  “Chiaramente,  mio desiderio meglio  sarebbe dire speranza, è  che tutto questo un giorno  
maturi e si trasformi in un vero corso per giovani un po’ come il validissimo “corso dei lettori”.
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Congressi di Lugano) e con l’elaborazione del progetto – finalmente realizzato! – di un 

vero teatro stabile professionistico. Ma questo avverrà, come avremo modo di constatare, 

proprio nel momento di massima espansione e crisi del sistema teatrale professionistico 

della Svizzera Italiana.
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Capitolo Terzo:

Teatro della Svizzera Italiana
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3.1. Teatro alla TSI:

Il sogno di dare alla Svizzera italiana un teatro stabile, con la doppia caratteristica 

del  professionismo  e  della  decentralizzazione,  avrà  un  breve  –  ma  importante  – 

compimento proprio agli inizi degli anni ’80. Paradossalmente, questa realizzazione avrà 

come punto  di  appoggio  –  organizzativo  ed  estetico  –  la  Televisione  della  Svizzera 

Italiana, che pure, in campo teatrale, non aveva aspirato fino ad allora a formare una vera 

e propria compagnia, come nel caso della RSI1758.

Gioverà dunque fare un breve passo all’indietro, al momento in cui la Televisione 

si istalla definitivamente anche nella Svizzera italiana1759: se infatti le trasmissioni teatrali 

forniscono già una congrua parte del programma televisivo elvetico in lingua francese e 

tedesca1760,  prima del 1961 (anno di nascita della TSI1761),  la programmazione teatrale 

1758 Ci è impossibile in questo contesto ripercorrere con precisione le tappe di sviluppo del teatro televisivo 
nella Svizzera italiana. Ci limiteremo in questo contesto a un rapido accenno alle tappe principali: uno 
studio complessivo del teatro alla TSI ha d’altronde un interesse solo relativo, in considerazione del fatto 
che – fatte salve le eccezioni che presenteremo nel dettaglio – la produzione TSI resterà esclusivamente “in 
studio” e senza l’ambizione di creare una compagnia.
1759 Sulla  complessa  storia  del  periodo  sperimantale  della  Televisione  Svizzera  e  del  successivo 
insediamento della Televisione Svizzera Italiana in Ticino, si veda il dettagliato studio di Sonia Dietrich 
Bertini, La nascita della Televisione della Svizzera Italiana (un problema di federalismo), Fribourg, Institut 
d’histoire moderne et comtemporaine, 1983.
1760 Cfr. Statistique du programme de télévision du I.er janvier au 30 septembre 1955 (Fin de la première  
période expérimentale), Distribution des différents rubriques sur l’ensemble du programme (Ivi, p. 422, 
Annesso XXIII).  Da questo primo importante resoconto si evince che le prime trasmissioni tele-teatrali 
elvetiche totalizzarono 41,28 ore per la parte germanofona e 21 ore sul versante romando (con percentuali 
dell’ordine, rispettivamente, dell’8 e 7% sul totale della programmazione 1955).
1761 Precedentemente a questa data, le trasmissioni televisive in Ticino iniziano già con l’arrivo del Carro 
Mobile, a partire dal gennaio 1960 (Cfr. Ivi, p. 471-74).
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televisiva nella  Svizzera italiana non poteva  non porre  un problema di  stuttura1762.  Il 

problema  viene  immediatamente  tematizzato  dal  direttore  dei  programmi,  Franco 

Marazzi:

L’informazione,  il  documentario,  la  cultura,  l’attualità  e  ancora  il 
teatro, la musica, la storia, la geografia, l’industria, il folclore, sono 
tutte  espressioni  reali  della  vita  del  nostro  paese,  manifestazioni  e 
attività che si rinnovano ogni giorno e che per questo costituiscono 
fonti inesauribili di alimentazione per i nostri futuri programmi.1763

Come si vede, la posizione è ben diversa da quella che presiedeva alla fondazione 

della RSI nel 1932; il paese è certamente cambiato e la TSI nascente non è dunque una 

fonte  “creativa”  di  cultura,  ma  un  contenitore  per  una  presupposta  cultura  esistente. 

Anche se, per il teatro, le cose non sono così semplici:

Le  emissioni  TV  realizzate  nella  Svizzera  italiana  dovranno 
mantenere un carattere regionale e avranno per fine principale quello 
di mettere in rilievo tutte le manifestazioni e le espressioni della vita 
artistica, culturale, politica, economica e folcloristica del paese (…). 
Non  esiste  attualmente  nella  Svizzera  italiana  una  vera  e  propria 
tradizione  teatrale.  Sarà  quindi  compito  della  TV  di  fomentare 
l’interesse del pubblico verso la prosa,  anche se, almeno nei primi 
anni, non sarà possibile allestire nella Svizzera italiana vere e proprie 
opere teatrali per la TV. Converrà, in primo luogo, appoggiare in ogni 
senso l’iniziativa di enti pubblici o privati per intensificare la venuta 
nella Svizzera italiana di compagnie teatrali di buona qualità.1764

La prima produzione messa in onda dalla TSI1765, prima ancora della costruzione 

definitiva degli studi di Paradiso, è dunque un “pacchetto” comprato a Milano, al Teatro 

S.Erasmo; ma è proprio la mancanza di uno studio di registrazione che impone l’uso di 

un  teatro  (“I  primi  spettacoli  li  abbiamo  fatti  al  cittadella.  (...)  Abbiamo  fatto  un  

contratto con il comandante Lualdi, impresario del Teatro a pista centrale - S.Erasmo a 

Milano. Abbiamo comprato un pacchetto, cioè tre cose, di cui io facevo l’adattamento  

1762 Si noti che il primo accenno a una trasmissione teatrale è comunque già presente nella fase sperimentale 
precedente:  il  4  giugno  1956  viene  trasmesso,  dal  Teatro  di  Locarno,  un  programma  di  “Commedia 
dell’arte e madrigaletti italiani” (Cfr. GdP, 17 maggio 1956).
1763 Relazione del signor Franco Marazzi, Capo del Programma della TV Svizzera italiana, Radiotivù, 13 
maggio 1961.
1764 Franco Marazzi, Possibilità di un programma autonomo nella Svizzera italiana, cit. 
1765 Meglio sarebbe dire “prodotta” dalla TSI, sebbene si trattasse di uno spettacolo d’importazione: già 
nella  fase  sperimentale  venivano  proposti  infatti  al  pubblico  ticinese  spettacoli  ripresi  dalle  altri  reti 
nazionali:  la prima attestata è  L’inglese come lo si parla,  atto unico di Tristan Bernard, trasmessa il 7 
gennaio 1959 (Cfr. “Radiotivù”, 5 gennaio 1959).
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televisivo.  Venivano  fatti  in  pubblico  al  Teatro  Cittadella”1766).  La  registrazione  al 

Cittadella  non  è  però  attestata  da  documenti1767,  mentre  il  rapporto  con  il  Teatro 

Sant’Erasmo si limita (almeno per la prima esperienza) alla sua principale attrice (ormai 

estromessa dalla compagnia), Lida Ferro. Grazie a lei  Nora seconda di Cesare Giulio 

Viola approda a Lugano ed diffuso in diretta la sera del 7 giugno 19611768. La messa in 

onda di questi spettacoli è tuttavia assai laboriosa:

Era  un’impresa,  perché  la  registrazione  veniva  fatta  a  Zurigo  per 
linea, occorreva andare atto per atto per non interrompere. Ogni tanto 
telefonavano da Zurigo, bisognava ricominciare. E’ capitato con Ricci 
(Magni e Bianca Toccafondi), abbiamo dovuto interrompere tre volte. 
Lo spettacolo  veniva  filmato  in  kinescope:  ricevevamo l'immagine 
bianco  e  nera  su  uno  schermo  e  una  cinepresa  filmava  l'arrivo 
dell'immagine.  Bisognava  calcolare  l'altezza  perché  nel  filmare 
tagliava una parte in basso e in alto.1769

La  stampa  sottolinea  il  particolare  impegno  della  realizzazione,  mettendo  in 

evidenza una certa attesa pubblica dell’avvenimento:

Finalmente, alla televisione della Svizzera italiana, s’attua un sentito 
desiderio  dei  telespettatori:  l'emissione  teatrale  nella  nostra  lingua. 
(...) La TSI, consapevole delle proprie limitazioni materiali, invita il 
pubblico dei telespettatori a giudicare, mercoledì, dal modo con cui - 
attraverso questa  realizzazione  indubbiamente di  grande impegno , 
ancorché di natura non specificamente televisiva - essa intende venire 
incontro  alle  aspettative  dei  numerosi  appassionati  di  Teatro  della 
SI.1770

Sebbene  l’uso  di  attori  locali,  così  come auspicato  a  suo  tempo  da  Marazzi, 

sarebbe poi stato un’eccezione (per problemi di rapporto con la RSI in primo luogo, ma 

1766 Intervista a Sergio Genni  (registrata), 21 maggio 2002, STS-TN.,  nt. E’ poco probabile però che il 
luogo della prima registrazione sia stato il Teatro Cittadella, in quel momento ancora in ritrutturazione. Si 
noti che – per questa realizzazione come per quelle future con l’impegno di compagnie italiane – Genni 
aggiunge “Quando invitavamo le compagnie, arrivavano con tutti i ruoli già fatti. Quando noi prendevamo  
una compagnia, era uno spettacolo completo”.
1767 Anzi  è  smentita  dalla  stessa  protagonista,  secondo  la  testimonianza  rilasciataci  da  Manuela 
Campnovo (Lettera del 18 febbraio 2005, STS-TN).
1768 La Televisione della Svizzera Italiana 1961-71, Lugano, Arti grafiche Gaggini-Bizzozzero S.A., 1971, 
p. 22.
1769 Intervista a Sergio Genni, cit.
1770 Esordio  teatrale  della  TV  Svizzera  italiana  con  "Nora  Seconda"  di  Viola,  CdT,  7  giugno  1961. 
Dall’articolo si può desumere il cast: Lida Ferro, Anna Maria Cini, Gianni Mantesi, Gastone Bartolucci, 
Vanna Nardi  e   Augusto Mastrantoni.  Lo spettacolo è  dunque ripreso esattamente dal  repertorio della 
compagnia tanto che la regia non è, dal profilo teatrale, siglata da Sergio Genni, bensì da Carlo Lari, regista 
del  Sant’Erasmo,  deceduto  nel  1958.  Si  noti  anche  che  la  TSI  non ha  qui  l’ambizione  di  creare  uno 
spettacolo  totalmente  teatrale  (l’articolo  non  reca  menzione  alcuna  del  luogo  e  dell’ora  della 
rappresentazione).
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anche per le diverse necessità di produzione), un primo tentativo importante viene però 

messo in atto lo stesso anno, sotto la supervisione (ma ufficialmente non la regia) di un 

grande  capocomico  italiano,  Cesco  Baseggio1771.  Al  Padiglione  Conza1772 di  Lugano 

vengono presentati i tre atti di Mario Morais L’avvocato difensore; ed il cast è totalmente 

radiofonico:  Raniero  Gonnella  (Bepi),  Olga  Peytrignet  (Madalena),  Mariangela  Welti 

(Lucieta),  Alberto  Canetta  (Chechi),  Flavia  Soleri  (Pina),  Alfonso  Cassoli  (Anzolo), 

Alberto Ruffini (Filipo), Sergio Genni (regia)1773. La stampa non manca di sottolineare 

l’importanza della cosa:

La novità è costituita dal fatto che la presentazione del lavoro era stata 
affidata  al  Gruppo  degli  attori  professionisti  ticinesi,  composta  da 
artisti noti al pubblico ticinese per l’attività da loro svolta presso la 
nostra  Radio.  L’interpretazione  dei  radio-attori  è  stata  veramente 
buona e lascia prevedere che sia questa la giusta via per giungere ad 
una  decorosa  presenza  del  teatro  nell’ambito  dei  programmi 
televisivi.  (…)  Questa  collaborazione  fra  radio  e  televisione  – 
particolarmente gradita in quanto già si era vociferato di un veto posto 
ai radioattori – offre la possibilità a seri professionisti, affezionati al 
Ticino,  di  dedicarsi  con rinnovato  entusiasmo alla  attività  teatrale, 
mentre  alla  TVSI  è  offerta  l’occasione  per  sfuggire,  riteniamo 
definitivamente,  alle  pietose  esperienze  di  esibizioni 
dilettantistiche.1774

La stampa non paventa soltanto la possibilità di uno scadimento dilettantistico, ma 

mette altresì in guardia dall’uso dell’importazione:

Un nuovo contributo alla difficile soluzione del problema del teatro 
alla Televisione della Svizzera italiana è stato dato ieri sera con la 
proiezione della commedia “L’avvocato difensore” di Mario Morais, 
registrato la scorsa settimana al Padiglione Conza. (…) si tratta di un 
tentativo  che  va  seguito  con  simpatia  e  che  potrebbe  evitare  in 
avvenire alla nostra televisione di dover necessariamente ricorrere per 

1771 Baseggio aveva presentato questo testo il 22 novembre 1960 al Teatro Kursaal, con la sua compagnia, 
composta tra gli altri da Carlo Micheluzzi, Luisa Baseggio, Margherita Seglin e Franco Micheluzzi (Cfr. 
Stagioni Teatro Kursaal (1939-75), cit.)
1772 Non esistendo neppure il  capannone di produzione televisiva a Paradiso, “Provammo al Consolato 
d’Italia ove c’era un palcoscenico, poi recitammo al Padiglione Conza. Ma ci presentammo con il testo  
già a memoria”, Intervista a Flavia Soleri, cit.
1773 PR, 24 luglio 1961: si aggiunga che in una breve nota di presentazione (in cui è citata l’opinione di 
Cesco Baseggio, pur non inserito nel cast) si afferma: “Le riprese televisive vennero effettuate mediante il  
carro mobile TSI, mentre sul palcoscenico del padiglione Conza gli attori della compagnia di Raniero  
Gonnella davano vita ai personaggi concepiti da Mario Morais (…)”
1774 CDT 25 luglio 1961; nella fotografia riportata – così come in quelle fotocopiate dalla collezione di 
Mariangela Welti, STS-TN), ci si può fare un’idea della scenografia: un ampio ambiente chiuso, sul fondo 
tra  tre  finestre  invetriate  in  falso-gotico  e  da  un’arcata,  con  mobilio  e  abiti  d’epoca  (probabilmente 
noleggiati a Milano).
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ogni  prestazione  teatrale  a  Compagnie  complete  provenienti 
dall’Italia.1775

Il successo dell’operazione non sembra però mettere la TSI nascente in direzione di 

una collaborazione con la RSI.  Una possibile pregiudiziale  nella cessione degli  attori 

della Compagnia di prosa è infatti provata dalle testimonianze (Mariangela Welti: “Come 

si faceva a uscire dalla radio, non avevamo i permessi per la televisione, Castelli negava  

l'uso  degli  attori”1776).  Gli  attori  sono  d’altronde  impegnati  in  turni  di  lavoro 

estremamente impegnativi1777) e la televisione non offre neppure ruoli di primo piano agli 

attori RSI, toccando nel vivo un certo qual orgoglio professionale, come annota Flavia 

Soleri:  “quando la televisione decideva di proporre un testo teatrale, in primo luogo 

aveva bisogno dei “nomi” per attirare il pubblico, quindi di solito prendeva dei “nomi”  

dall’Italia. E noi subentravamo come seconde parti”1778.  A questo si  aggiungevano le 

difficoltà della recita televisiva. Il tutto è ben riassunto oggi da Sergio  Genni: 

Abbiamo  sempre  cercato  di  mettere  dei  nostri,  con  complicazioni 
perché  avevano  i  loro  impegni  alla  radio.  C’era  anche  una  certa 
suscettibilità perché alla RSI avevano ruoli da protagonisti, da noi no. 

1775 Attori professionisti ticinesi alla TVSI, Ritaglio stampa non referenziato (2) (dono di Mariangela Welti, 
STS-TN).
1776 Intevista a Mariangela Welti, cit. nt.
1777 “Facevo dei  ruoli  di  protagonista e finivo alle  sei  e  mezza, (…) e fino alle sette  e  mezzo dovevo  
registrare  il  notiziario  culturale”,  Ibidem.  Estremamente  eloquente  a  questo  proposito  il  prezioso 
documento Statistica delle prestazioni radioattori gennaio/giugno 1977, 4 agosto 1977, RSI, Rete2 e STS-
TN in cui si calcola il numero d’ore prestato dagli attori a contratto per il primo semestre di quell’anno in 
un totale di 8279.25 ore (con una media settimanale di 29ore di lavoro per attore). Da questo computo 
dettagliato  si  evince  che  soltanto  5315.75  ore  sono  prestate  nel  settore  “Prosa  e  spettacolo”  (per  la 
precisione: 303  Teatro sperimentale e ricerca; 1946  Radiodramma sceneggiato e d’intrattenimento; 168 
Romanzo a puntate; 301 Parola dell’uomo 1; 101.50 Parola dell’uomo 2; 1835.75 Teatro classico antico e  
moderno;  19.50  Teatro dialettale;  635  Programmi ricreativi). Le restanti 2963 ore erano ripartite tra i 
settori:  “Culturale”  (574.50  per  le  trasmissioni  Diario  culturale,  I  cicli,  Programma  sostitutivo  o 
d’occasione, Parole e musica 1, Terza Pagina, Costa dei barbari, Rapp.77 Letteratura, La giostra dei libri, 
Parole e musica 2, Paese aperto, Opinioni attorno a un tema, Incontri, Rapporti 77 spettacolo, Il mondo 
dello spettacolo, Parole e musica 3), “Radio Attualità” (34 ore), “Educazione e Famiglia” (337 ore, di cui 
89.5 ore per la radioscuola), “Musicale” (3,5 ore). Già in quell’anno però si può computare una quota 
inferiore al 5% di impegni degli attori di prosa in Televisione: un totale di 384 ore prestate, con 164 ore 
dedicate dagli attori RSI al Teatro TSI (cui vanno aggiunte 113.50 ore per la tournée esterna della breve 
stagione di “Teatro ‘77”). Statisticamente potremmo dunque dire che gli attori RSI sono utilizzati al 64% 
dal settore radioteatro e allo 0,02 % dal settore teleteatro. La cifra non può non stupire, se consideriamo che 
in quel momento il radioteleteatro dovrebbe essere unito sotto l’unico cappello della “Sezione Spettacolo 
RTSI” diretta da Mascioni! Si tenga però presente – per leggere correttamente le cifre di questa tabella – 
che esse si riferiscono agli attori assunti a tempo pieno (a contratto) presso la RSI (altri elementi della scena 
locale – come Soleri e Welti fino alla fine degli anni ’60, e più tardi attori come Enrico Bertorelli o Silly 
Togni  sono  perciò  più  liberi  di  partecipare  alle  rappresentazioni  televisive,  lavorando  nella  prosa 
radiofonica con semplici prestazioni “a cachet”): “Dal momento del contratto in radio, con la televisione fu  
chiuso, perché non volevano” (Intervista a Flavia Soleri,  cit.). Il  dato è  interessante anche per quanto 
riguarda le realizzazioni esterne, se si pensa che Soleri e Welti collaborarono assiduamente con il Teatro La 
Cittadella quando ancora non detenevano un contratto a tempo pieno alla RSI.
1778 Intervista a Flavia Soleri, cit.
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(…) Gli attori radiofonici avevano difficoltà a mandare a memoria i 
testi, non avevano più l’abitudine. Peytrignet era un buon attore, a cui 
bisognava trovare un ruolo su misura.1779

In pratica l’auspicato sviluppo di una sinergia tra i due enti tenderà ad affievolirsi 

con il tempo (salvo in singole realizzazioni come  Amedeo di Ionesco nel 19691780). La 

produzione  televisiva  si  strutturerà  in  modo  diverso,  tra  l’altro  privilegiando  la 

registrazione – a tappe – negli studi di Paradiso (rompendo dunque abbastanza presto il 

filo del rapporto diretto con il teatro cantonale). 

La realizzazione di  Inquisizione di  Diego Fabbri,  il  terzo lavoro televisivo del 

1961, viene realizzata dunque in studio, per la regia di Franco Marazzi1781. Si tenga però 

presente che in un primo tempo l’opzione di filmare esibizioni non professionistiche – ma 

non locali - tenta i dirigenti della TSI: già nel 1963 troviamo menzione di “Angela e il 

diavolo,  commedia di  Dario G.Martini,  interpretata dalla  compagnia filodrammatica  

Società degli Amici dell’Arte, di Genova-Sestri, internazionalmente nota nel campo del  

teatro non professionistico”1782

Al  ritorno  di  Cesco  Baseggio  nel  Burbero  benefico goldoniano,  presente  al 

Kursaal con la “compagnia goldoniana” al gran completo1783,  la TSI ne approfitta per 

proporre  in  diretta  la  serata;  su  iniziativa  dell’Associazione  Teleabbonati  Svizzera 

1779 Intervista a Sergio Genni,  cit. L’osservazione è avvalorata da Luigi Faloppa, attore sempre più attivo 
alla RSI, ma restio ad accettare – dopo i primi impegni con il Cittadella – ruoli in spettacoli pubblici o 
televisivi: “Ho rifiutato diverse parti a motivo della memoria”, Intervista a Luigi Faloppa, cit., nt.
1780 Ma ancora  nel  1962,  in  studio,  viene  prodotto  Il  Generalissimo di  Ferenc  Molnar  “integralmente 
intepretato da attori operanti in loco, come Ketty Fusco, Vittorio Ottino, Raniero Gonnella; e per finire,  
“Ol bagiöö”, fantasia dialettale di Sergio Maspoli, interpretata da Mario Genni, Mariuccia Medici, Anna 
Maria  Mion,  Miro  Bizzozzero,  sempre  per  la  regia  di  Sergio  Genni”  (La  Televisione  della  Svizzera 
Italiana,  cit., p.32). Per gli spettacoli dialettali, non essendo quasi nessuno degli attori operanti alla RSI 
legati a contratto stabile, la collaborazione sarà invece assidua e porterà allo sviluppo di una vera e propria 
tradizione, poi sfociata in spettacoli pubblici, di commedie dialettali alla TSI (Cfr. Matteo Casoni, Sergio 
Maspoli, cit.)
1781 La Televisione della  Svizzera Italiana,  cit.,  p.  22 (si  noti  che  questo resoconto salta  a  piè  pari  lo 
spettacolo realizzato al Padiglione Conza con gli attori della RSI!).
1782 Ivi, p. 32.
1783 Il burbero benefico, 26 gennaio 1964 (Cfr. Spettacoli Teatro Kursaal, cit.).
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Italiana1784,  A.T.S.I. con sede a Lugano. La quale associazione trova giusto riproporre 

l’esperienza all’ente, chiedendo però l’integrazione di attori locali:

(…) la nostra  Associazione ha ripreso i  contatti  con la  TSI per la 
realizzazione,  anche  su  desiderio  di  molti  teleabbonati,  di  un’altra 
commedia di successo con elementi locali diretti da Cesco Baseggio 
che ne sarà anche l’interprete principale.
Lo scopo per il quale è stata costituita due anni or sono la sezione 
teatrale  in  seno  alla  nostra  associazione,  è  appunto  quello  di 
promuovere  e  favorire  spettacoli  televisivi  con  attori  ticinesi  o 
residenti  nel  Ticino.  Naturalmente  su  15  attori  e  attrici,  tanti  ne 
occorrono  per  realizzare  questa  nuova  Commedia  di  Testoni:  “Il 
nostro prossimo”,  avremmo bisogno di  attingere,  almeno tre,  per i 
ruoli principali – professionisti – nella compagnia di prosa della RSI. 
Con la presente chiediamo quindi cortesemente l’autorizzazione per 3 
giorni (dal 23 al 25 marzo) degli attori Serafino Peytrignet e Alfonso 
Cassoli e per due giorni (il 24 e il 25 marzo), per il signor Pier Paolo 
Porta. Naturalmente la nostra Associazione rimborserà a questi attori 
le  rispettive  giornate  di  congedo  che  la  Radio  defalcherà  dai  loro 
stipendi.1785

E’ evidente che con tempi di lavorazione così ristretti, la realizzazione in studio 

s’impone agli organizzatori. E’ d’altronde chiaro fin dall’inizio che con una dotazione 

finanziaria ristretta1786 non è possibile aumentare ulteriormente i tempi di lavorazione. Gli 

anni  seguenti  continueranno  nella  pratica  dell’importazione,  con  l’acquisto  di  veri  e 

propri  “pacchetti”  di  spettacoli  dallo  stesso  impresario  che  aveva  portato  alla  TSI  il 

Teatro  S.Erasmo  di  Milano1787.  Questo  garantisce  tra  l’altro  l’ingaggio  di  artisti  di 

maggiore fama:

1784 La  progressione  degli  abbonamenti  alla  televisione  svizzera  è  rapidissima:  se  dal  1954  (anno  di 
creazione dei programmi nazionali) al 1959 (anno delle prime trasmissioni in lingua italiana) si assiste già a 
un’aumento dai  615 a 5994 abbonati,  nel  quadriennio successivo il  numero di  abbonamenti  triplica di 
nuovo, attestandosi nel 1962 a 14724 unità (pari al 23,26% dei “fuochi”); cfr. Abbonati alla televisione, dal 
1954, La nascita della Televisione…, cit., p. 492.
1785 Lettera di L.Tanzi, Associazione Teleabbonati Svizzera Italiana A.T.S.I al Dir. Stelio Molo, Lugano, 21 
febbraio 1966, RSI, Pers., Cartella “Serafino e Olga Peytrignet”, copia in STS-TN (la risposta positiva di 
S.Molo è conservata e datata 22 febbraio; fa seguito una richiesta di congedo firmata dai tre primi attori 
datata 26 febbraio 1966).
1786 La TSI dispone dei seguenti crediti annui: 2,027 mio (1962), 2,7 mio (1963), 3,6 mio (1964), 6,8 mio 
(1965), 8,2 mio (1966), 10,2 mio (1967), 12,3 mio (1968), 14,5 mio (1969), 16,3 mio (1970). Le ore di 
programma  settimanale  passano  dalle  11h33’  del  1962  alle  53h43’  del  1970  (Cfr.  Televisione  della  
Svizzera italiana, cit., p. 163)
1787 Lualdi è direttore del Teatro S.Erasmo, che porta a Lugano (Teatro Kursaal) nella stagione 1961 con 
Romanticismo di Girolamo Rovetta (7-11 giugno 1961); nel marzo 1962 si presenta nella stessa sede con 
una nuova compagnia (Il teatro delle novità) e gli spettacoli Kubbutz e I lupi (21-22 marzo 1962); ma nel 
novembre torna con il Teatro S.Erasmo (che continua a dirigere in contemporanea) in due rappresentazioni 
de La cena delle beffe di Sem Benelli (28-29 novembre 1962); cfr. Stagioni Teatro Kursaal (1939-75), cit.
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(…) Ecco il periodo della feconda collaborazione con il “Teatro delle 
novità” diretto da Maner Lualdi1788, che portò alla produzione di un 
certo numero di spettacoli di prosa interpretati da attori di indiscussa 
fama, da Emma Gramatica a Renzo Ricci1789 ed Ernesto Calindri.1790

Se il biennio ’63-’64 è quello del definitivo assestamento degli assetti direzionali 

TSI,  è  anche  vero  che  “le  ore  di  programma  (…)  aumentavano,  e  se  i  fondi  a  

disposizione  erano perciò in  un certo senso più scarsi,  le  telecamere,  d’altro canto,  

restavano sempre tre (più una di riserva)”1791. Si può dire tuttavia che, a partire dal 1965, 

la produzione teatrale  si  stabilizza: l’acquisto di  pacchetti  di  spettacoli  dall’Italia non 

viene più ripetuto e negli  studi  di  Paradiso vengono registrati  ogni anno (e la media 

rimarrà invariata, sostanzialmente, per tutta la storia del teatro televisivo) una dozzina di 

adattamenti  teatrali1792.  Del  primo  biennio  di  questa  produzione  non  sono  purtroppo 

conservate testimonianze dirette1793; nel 1965 sappiamo che vennero realizzati: Filippo di 

Alfieri, Tutti quelli che cadono di Samuel Beckett, La grande rabbia di Filippo Hotz di 

Max Frisch (con l’interpretazione di Alberto Canetta), Ciò che non sai di Giovanninetti, 

Nient’altro che nostalgia di Rocca, La tua giovinezza di Amiel, Quando la luna è blù di 

Herbert e, in collaborazione con l’A.T.S.I.,  I balconi sul Canal Grande di Testoni (con 

attori RSI: Raniero Gonnella, Alfonso Cassoli, Olga Peytrignet, Carmen Ortelli-Tumiati, 

Mariangela  Welti,  Rodolfo  Traversa,  ma  anche  Otto  Guidi,  Alberto  Ricca,  Vittoria 

1788 La “Poliedrica carriera” del Cavalier Lualdi “che presenta a Lugano il Teatro delle quindici novità” 
può vantare mansioni di “giornalista e inviato speciale, aviatore, uomo di teatro, di regista e direttore  
artistico”, ci informa un servizio della RSI (Logos, CP 1945). La data (1953) è certamente erronea: nello 
stesso CD, archiviato come Logos, CP1943, troviamo Lualdi intervistato “in partenza per il polo nord” 
nello  stesso  1953.  E’  improbabile  che  Lualdi  dirigesse  un  teatro,  mentre  passava  il  tempo  libero 
nell’Antartico.  Tra  le  formazioni  dirette  dal  poliedrico,  vanno  ricordate  le  compagnie  De  Sica-Gioi-
Zoppelli, Gandusio-Coppa e il Teatro Excelsior di Milano. 
1789 Con Renzo Ricci, Esperia Sperani, Eva Magni, Annibale e Carlo Ninchi, Lualdi presenta inoltre “A 
celebrazione del centenario di nascita di Gabriele D’Annunzio”  La fiaccola sotto il  moggio,  al Teatro 
Apollo-Kursaal,  i  23-24 settembre 1963.  Il  9-10 dicembre  torna a  proporre agli  spettatori  del  Kursaal 
Peppino de Filippo e la sua compagnia in  L’Avaro di Molière (e lo spettacolo è ancora presentato come 
proposto da “Il Teatro delle Novità diretto da Maner Lualdi”). Lualdi sparisce però dalle stagioni luganesi 
dall’anno seguente.
1790 La  Televisione  della  Svizzera italiana,  cit.,  p.  39.  In  questa  occasione,  aggiunge Genni  “abbiamo 
chiesto aiuto a Majano,  specialista  delle  riprese”.  Anton Giulio  Majano,  importante  regista  televisivo 
italiano, è l’autore di molti degli adattamenti sceneggiati classici della nascente RAI italiana (a partire dal 
1954), ma anche di un’importante produzionte di teatro televisivo (Cfr. Franco Monteleone,  Storia della  
Radio e della televisione in Italia, cit., pp. 355 e sgg.): si noti che è proprio il “1962 il massimo punto di  
presenza del teatro riprodotto, con 151 spettacoli programmati tra il primo e il secondo programma” (Ivi, 
p. 356).
1791 La Televisione Svizzera italiana, cit., p. 37.
1792 “Il pubblico non ci fu mai per le registrazioni, avrebbe disturbato e le commedie venivano registrate a  
pezzi”, Intervista a Sergio Genni, cit..
1793 I nastri essendo ancora estremamente costosi, le realizzazioni teatrali venivano sacrificate ad successive 
registrazioni. Cfr. Intervista a Sergio Genni, cit.
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Raffael,  Marga  Pratesi,  Sandro  Rossi,  Maria  Pia  Arcangeli1794)  e  Accadde  una  sera 

d’inverno di Geyer; sul versante dialettale si producono inoltre Al popoin da scira e Ol 

San Michel dal  scior Gervas di  Sergio Maspoli1795.  Le produzioni  a  partire  dal  1967 

vengono invece registrate e conservate, consentendoci un breve quadro riassuntivo della 

produzione del decennio seguente1796:

Anno    Titolo e autore Regista    Attori italiani Attori ticinesi
1967 I morti e i vivi di Giov.Orelli S. Genni   Tranquilli, Ferrari, Foa, Gazzolo
1967 Il generale sconosciuto

di De Obaldia
G.Recchia Frisa, Bonini Tuminelli

1967 Si prova - è vietato amare
di Anouihl

A.G.Majano Bianchi, Ferro, Giuffré

1968 Idillio villereccio di Shaw V. Barino Carrà, Millo
1968 Antigone di Alfieri E. Plozza  Comello, Fabris, Cappi, Pradella
1968 La trappola del coniglio

di J.P.Miller
S.Genni Sbragia, Crovetto, Berni,

Monteverdi, Leveratto
 Cassoli, 
 Galiberti, 
 Mario Genni

1969 Il malinteso di Camus A.G. Majano Catullo, Ferro, Gallo Mario Genni
1969 Duetto in tre di Lenz E. Plozza Giuffrè, Sannoner, Tranquilli
1969 Il giorno dopo di Rebello S. Genni Ghione, Terrani, Moraldi
1969 Chi ha spento la luna?

di Recchia
Giuseppe
Recchia

Cominotto, Frisa, Guerrieri

1969 Poker d'amore di Duse E. Plozza Ferro, Bianchi, Pisu Soleri
1969 Appuntamento nel Michigan

di Cannarozzo
E. Plozza Orlando, Pierantoni, Piumatti

1969 EX di Nicolaj S. Genni Ferro, Antonini Fusco
1969 L'uomo del destino di Shaw V. Barino Millo, Danieli, Crovetto, Milano
1969 Il trampolino di Soutter E. Plozza Gallo, Feliciani, Troisi L.
1970 Processo agli innocenti

di Terron
E. Plozza Feldmann, Marsili

1970 La cara ombra di Deval V. Barino Danieli, Parisi, Carlini Cassoli
1970 Non è facile uccidere di WatkynE. Plozza Carli, Toniolo, Moser, Gusso
1970 La signora Dally di Hanley S. Genni Toccafondi, Aloisi, Crovetto
1970 Un ispettore in casa Birling

di Priestley
V. Barino Romano, Caucia, Baldini Fusco

1970 Stando così le case
di De Agostini

S. Bertossa Passatore, Bosisio Galimberti

1970 Il prigioniero di Bridget E.Plozza Pierfererici, Rama Ruffini

1794 “E’ una produzione teatrale della Associazione Teleabbonati Svizzera Italiana con la regia televisiva  
attenta ed efficace di Sergio Genni, con la collaborazione dell’ottima Mimma Pagnamenta e della valente  
signorina A.Forni, script”, PR, 17 febbraio 1965.
1795 La Televisione Svizzera italiana, cit., p. 47.
1796 Il quadro è desunto da una schedatura in Excel della produzione teatrale televisiva di teatro, sceneggiati 
e teatro dialettale, allestita da Terry Inglese su incarico dell’Institut für Theaterwissenschaft/Theaterlexikon 
der Schweiz:  si  è cercato,  nel  limite del possibile,  di integrare le falle riscontrate in questa tabella nel 
confronto con lo schedario RSI,  Visi,  che non è tuttavia sempre totalmente attendibile (come nel caso 
dell’Oberland di Frisch, schedato sotto il nome del traduttore, Enrico Filippini). Sono state escluse – visti i 
limiti della presente ricerca – le produzioni dialettali, che si limitano tuttavia, in questo primo decennio, a 
una decina di titoli, tutti firmati da Sergio Maspoli (e diretti spesso da Eugenio Plozza): I trii gombat, Ol 
camissel,  La stroliga, Pivion,  Col canterà in forlonia. La produzione dialettale – per cui si ricorre ormai 
stabilmente alla compagnia di non professionisti rodati attiva alla RSI – conoscerà una grande espansione a 
partire dagli anni ’80, con una serie di spettacoli pubblici ed anche con la creazione di  sit-com e serie 
televisive (gialle).
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1970 Un'ora d'amore di Topol S. Genni Carrà Peytrignet
1970 Da giovedì a giovedì

di De Benedetti
V. Barino Volpi, Malfatti, Cegani Soleri

1970 15 anni d'amore di Achard S. Genni Carlini, Possenti, Ferro
1970 Farfalla, farfalla di Nicolaj E. Plozza Carli, Rivera, Baroni
1971 La visita di Semino E.Plozza Gallo, Ceriani, Casartelli Bajo
1971 Il concorso di Balestra S. Genni Gizzi, Negroni, Fanfani Rovati
1971 Una giornata di meno

nella vita di Sheriff
V. Barino Mantesi, Rama, Marchetti Fusco

1971 Il maestro di Soldati E. Plozza Catullo, Micantoni, Civera
1971 Gli intrusi di Aldwyne V.Barino Danieli, Tranquillli Canetta
1971 Festa agreste di Havel S.Genni Reggiani, Ferro Cassoli
1971 Le armi e l'uomo di Shaw E. Plozza Quattrini, Centa, Mantelli
1971 Biagio di Magnier V. Barino Sironi, Salata Milano, 

Meda
1972 La notte degli assassini

di Triana
S. Genni Sammataro, Negroni, Follini

1972 Sulle strade di notte di Lelli E. Plozza Negri, Lupi, Aloisi
1972 La ragazza con le efelidi

di Uspensky
S. Genni Campa, Surina, Geri, Salata

1972 Il piacere di dirsi addio 
(serie Lui e Lei)  di Renard

S. Genni Miserocchi, Sammataro

1972 Contempliazione di Fabbri E.Plozza Poliziano, Bonardi
1972 Un rifugio sicuro di Michel V. Barino Goggi, Crovetto, Romano Quadrelli
1972 Scendi nel giardino, Maud

di Coward
E. Plozza Lupi, Rivera Fusco

Bajo
1972 I castelli della Loira di MagnoniS. Genni Fanfani, Miserocchi, Gallo
1973 Il dramma degli apostoli 

di Mell
E. Plozza Soleri, Tommei, Caracchi Cassoli

1973 Finestre sul Po’ di Testoni E.Macario Macario, Salata, Giovine, Rizzo
1973 Sulla porta di Bruck E. Plozza Vianello, Gusso, Caucia, Busi
1973 Celebrazione di Storey S. Genni Geri, Negri, Piave, Di Stefano
1973 Attacco alla coscienza

di Bagnara
E.Plozza Valdemarin, Rama, Lavagetto

1973 Trans Europa Express 
di Castelli

S. Bertossa Agus, de Angeli Galimberti

1973 Spirito allegro di Coward V. Barino Boni, Possenti, Lisi Gonnella
1973 Giulia Verde di Ableman S. Genni Simoni e Reggiani
1973 Melodie al tramonto di Coward E. Plozza Brignone, Negri, Baroni
1974 Un tintinnio risuonante

di Simpson
S. Bertossa Rossi Galimberti

Canetta
1974 Amore mio nemico di Mainardi E.Plozza Cotta e Micantoni
1974 Bella di Meano E. Plozza Salata, Di Stefano, Biavati
1974 La damigella di Bart di Gotta S.Genni Emma Gramatica
1974 La violenza del potere

di De Agostini
De Agostini Macchi, Zanoni, Puntillo Rossi

1974 Lascio alle mie donne di Fabbri V. Barino Tranquilli, Vianello, Falco Gonnella
1974 Il guardiano di Pinter S. Genni Geri, Lavagetto Bertorelli
1974 Sarto per signora di Feydeau V. Barino Guidi, Lisi, Scali, Ninchi Gonnella
1975 Il più felice dei tre

di Labiche
V. Barino Crovetto, Calindri

1975 Oderland di Frisch S. Genni Sbragia, Mannoni, Garrani
1975 L'ipotalamo di Mosca V. Barino Brazzi, Carlini, Spina, Gonnella
1975 Per una giovanetta che nessuno

piange di Mainardi
E.Plozza Feldmann, Micatoni, Salata
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1975 Il teatro comico di Goldoni V. Barino Micheluzzi, Vianello, Paodan
1975 Nina di Roussin A.Andreani Carlini, Alighiero, Danieli Balducci
1975 Il filantropo di Hampton S. Genni Sabatini Fanfani, Herlitzka
1975 I negri di Ballad di Gvinee S. Bertos. Bologna, Nobili, Simoni
1975 Paese di mare di Ginzburg A. Andreani Gianoli, Di Stefano, Moranzoni
1975 Vittime di Finch E. Plozza Enrici, Gallo
1975 L'interrogatorio di Vogt S. Bertossa Pierfererici, Boss
1975 I carabinierii di Scoppolo S. Genni Biavati, De Berti, Catullo, Geri
1975 La veglia di Rangoni E. Plozza Ferro, Catullo, Micantoni Traversa
1976 Sinceramente bugiardi

di Ayckbourn
Andreani A. Lavia, Guerriero, Gora, Nuti

1976 Scorpioni di Meier S. Genni Borboni, Carli, Platone Bizzozero
1976 L'intervista di Z’graggen A. Andreani. Ranieri, Fusco
1976 Le muse di Baldini S. Bertossa Catullo, Bardella, Moraldi
1976 I servi di Henri De Menthon Plozza E. Salata, Zanetti, De Carmine
1976 Il soldato senza ragazza

di D'alessandro
S. Bertossa Bologna, Chevalier, Ferri

1976 Un caso fortunato di Mrozek S. Genni Tranquilli, Vannucci, Simoni
1976 L'affare della Rue de Lourcine

di Labiche
V. Barino Scali, Pogliani, Cajafa, Gonnella

1976 Augusto reca la sua pietruzza
di Shaw

A. Andreani E.Calindri, Tommei, Galvani

1976 Viaggio attorno alla mia
marmitta di Labiche

V. Barino Negrini, Carlini, Martini Milano

197
71797

La finta ammalata di Goldoni V. Barino Milani, Micheluzzi, Tommei Gonnella

1977 I suggeritori di Buzzati E. Plozza Ciangottini, Sabatini, Lay
1977 L'aumento di Buzzati E. Plozza Ciangottini, Sabatini, Lay
1977 Il tesoro di Marco Polo 

di Michel Poletti
M. Storni

1977 Histoire du Soldat 
di Stravinskij

S. Briner Cappi, Poli, Mategazza, Antonini

1977 La meteora di Dürrenmatt V. Barino De Carmine, Cecchi, Quadrelli

Anche solo alla lettura di un simile catalogo, è ben chiaro che il teatro televisivo, 

limitato  a  una  decina  di  produzioni  annuali,  ha  caratteristiche  ben  diverse  da  quello 

radiofonico.  A un  filone  di  intrattenimento,  in  genere  sotto  la  direzione  di  Barino  o 

Plozza, si affiancano alcune produzioni più intellettuali, di cui si incarica Sergio Genni: i 

tempi brevi di lavorazione (“Prove fredde a tavolino, una settimana. Poi tre giorni di  

prove con le telecamere per le posizioni. E poi si registrava, dovevamo avere una certa  

professionalità di base per riuscirci”1798) favoriscono l’arrivo di ospiti italiani che talvolta 

già recitano in palcoscenico gli stessi personaggi per cui vengono chiamati in televisione: 

Abbiammo registrato  Tutti quelli che cadono con Paola Borboni, un 
programma allestito da Beppe Melegatti in Italia, a Firenze. Abbiamo 
preso contatti, sono venuti quattro giorni con costumi e tutto. E noi 

1797

1798 Intervista a Sergio Genni, cit.
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facevamo  il  cosiddetto  adattamento  televisivo,  con  qualche 
scenografia”1799. 

Proprio quest’ultima prestigiosa produzione ci fornisce un’ulteriore dettaglio sulla 

mancanza  di  una  precisa  politica  di  produzione  teatrale  alla  TSI,  testimoniata  dalla 

mancanza  di  cura  archivistica  delle  registrazioni;  nel  1969,  in  effetti,  in  occasione 

dell’attribuzione del Premio Nobel per la letteratura a Samuel Beckett, Genni lamenta la 

cancellazione del prezioso nastro con l’interpretazione della Borboni:

Supponevo  che  il  Dip.  Spettacolo  provvedesse  a  programmare  le 
registrazioni  integrali,  eventualmente  inquadrate  da  presentazioni  e 
commenti e mi proponevo di suggerire loro il nome di Menegatt, che 
curò  la  regia  teatrale.  Tutto  ciò  non  potrà  essere  fatto  perché  la 
registrazione  di  “Tutti  quelli  che  cadono”  non  esiste  più:  è  stata 
cancellata – mi è stato detto in Segreteria – per poter ricuperare il 
nastro magnetico!1800

Quel  che è  importante  è  tuttavia  che,  in  queste  condizioni,  una compagnia  di 

prosa della TSI non ha modo di crearsi  e la produzione teatrale televisiva resterà un 

ibrido, sorta di adattamento di spettacoli già fatti, appoggiato su attori di fama, diretti da 

registi senza particolare esperienza teatrale.

Una svolta sembra possibile soltanto nel momento cruciale della fusione tra TSI e 

RSI,  che  a  partire  dal  1973  si  trasformano  in  un’unica  struttura  operativa,  alla  cui 

direzione  viene  nominato  Franco  Marazzi.  La  direzione  dei  programmi  (affidata  a 

Cherubino Darani, poi direttore generale dal 1977) della RTSI prevede dunque i settori 

“Informazione”  (Antonio  Riva),  “Educazione  e  famiglia” (Eros  Bellinelli),  “Musica” 

(Ermanno Briner), “Cultura e scienza” (Bixio Candolfi) e, come già abbiamo avuto modo 

di vedere “Spettacolo”, sotto la direzione di Gryzko Mascioni1801. 

Il cambiamento impiegherà alcuni anni a dare i suoi (effimeri) frutti, ma è 

certamente stimolato dalla pubblicazione del Rapport Clottu (1976) vissuto in Ticino 

come un vero e proprio schiaffo alla culturale locale:

1799 Ibidem.
1800 Al signor Franco Marazzi, direttore, 25 ottobre 1969 (Sergio Genni), STS-TN.
1801 Questo organigramma è riportato in Gryzko Mascioni,  25 anni di Televisione della Svizzera italiana, 
Lugano, RTSI, 1983, p. 55.
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A parte Dimitri a Verscio, nel Ticino non c’è un gruppo teatrale. E’ 
una situazione incresciosa che esige energiche misure. Certo non si 
può fondare una compagnia  teatrale dall’oggi al domani. In un primo 
momento converrebbe sviluppare gli scambi sperando che compagnie 
romande e  svizzero  tedesche,  ma anche  tournée di  gruppi  italiani, 
portino al cambiamento dell’attitudine del pubblico verso il teatro. In 
una  seconda fase  si  tratterebbe  di  formare  una  piccola  compagnia 
ticinese per colmare le più grandi lacune di programma delle tournée. 
Il futuro dirà poi se questa potrà diventare permanente.1802

Come abbiamo già avuto modo di notare, è proprio Gryzko Mascioni a rispondere 

al  pessimismo della  valutazione  federale,  durante  una  giornata  di  studio  organizzata 

dall’ASSI il 20 novembre 1976, da un lato vantando i progetti della RTSI nel campo 

dello spettacolo, dall’altro cercando di evidenziare una situazione già in forte sviluppo: 

Quanto alle iniziative locali (a parte l’ospitalità – i cui vantaggi sono 
spesso, purtroppo, elitari  – offerta a Lugano, e meno a Locarno,  a 
compagnie esterne), accanto all’attività di Dimitri a Verscio, la sola 
che il rapporto cita, andrebbe almeno segnalato altro: per esempio, 
aggiungersi di una scuola al teatro Dimitri; l’interessante presenza di 
Michel  Poletti  e  del  Panzinis  Zircus;  le  imprese  generose  di  una 
compagnia semiprofessionale, che tocca anche i piccoli centri, come 
quella  guidata  da  Alberto  Ruffini;  la  regolare  azione  di 
decentramenteo  della  compagnia  dialettale  radiofonica  diretta  da 
Sergio Maspoli; il coraggioso sopravvivere e rinascere di diverse serie 
filodrammatiche; gli inviti qua e là allargati, recentemente, da alcuni 
centri  o gruppi,  a compagnie giovani e  aperte  a discorsi  rinnovati; 
l’ammirevole  ed  impegnata  azione  annuale,  coordinata  da  Alberto 
Canetta tra gli studenti del liceo di Lugano.1803

Per la prima volta Mascioni integra appieno la Compagnia di Prosa della RSI nel 

novero delle attività teatrali cantonali, pur ammettendo la mancanza di una vera e propria 

formazione stabile, favorisce un dicorso teatrale integrato (che proverà a mettere a frutto 

nelle due stagioni di teatro RTSI da lui fomentate):

A differenza che in altre parti della Svizzera, da noi non esiste un 
complesso  stabile  e  professionalmente  organizzato  di  attori, 
d’accordo: ma il rapporto si ferma a questa constatazione, alludendo 
solo, di scorcio, alla piccola compagnia radiofonica. Tenendone più 
adeguatamente conto, ecco però che a tale compagnia, ridotta nel suo 
organico  all’insufficiente  numero  di  undici  elementi,  si  può 

1802 Elementi per una politica culturale in Svizzera : Rapporto della Commissione federale di esperti per lo  
studio  della  tematica  d'una  politica  culturale  svizzera,  Presidente  della  commissione:  Gaston  Clottu. 
Berna, [Dipartimento federale dell'interno], 1975 [i.e. 1976], p. 87.
1803 Gryzko Mascioni, Teatro nella Svizzera italiana, STB, n. 40, 1977, p. 30.
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tranquillamente aggiungere la presenza costante, nel Ticino, di altri 
dodici,  al  minimo,  attori  professionisti.  (…)  Ciò  vale  a  dire: 
quell’ineliminabile vivente lievito e materia del teatro che è l’attore, 
da  noi  non  manca,  come  invece  lascia  supporre  il  rapporto  (…) 
Esistono anche,  sebbene  in  numero  minore,  fra  noi,  registi  e  altri 
specialisti della scena: pure loro, premesse indispensabili a una vita 
teatrale  che  non  sia  tutta,  fra  l’altro,  dal  punto  di  vista  delle 
realizzazione, d’importazione.1804

L’idea di uno scambio tra le realtà teatrali – pur isolate – che esistono, è una grande 

novità nel discorso svizzero italiano sul teatro1805: una novità, sia ben chiaro, destinata ad 

essere lettera morta in una piccola regione in cui gli steccati (tra professionisti e dilettanti, 

tra italiano e dialetto, tra radio e televisione, tra teatro di parola e sperimentazione) sono 

ormai  stabilizzati.  Ma  se  è  ammirevole  la  lungimiranza  (utopica)  di  Mascioni,  non 

bisogna  dimenticare  che  i  tre  spettacoli  (con  8  diversi  atti  unici  rappresentati)  che 

l’ambizioso  programma  “Teatro  ‘77”  riesce  a  produrre,  mantengono  tutte  le 

caratteristiche  degli  alvei  produttivi  di  provenienza.  A  differenza  dell’allestimento 

dell’Amedeo (che la TSI riprende e di cui fornisce scene e costumi), gli spettacoli TSI 

restano ben distinti da quelli della RSI:

Avevamo un palco ch’era stato creato, a seconda dei teatri dove si 
andava  lo  si  montava  in  parte  (…).  Era  una  struttura  pensata  per 
andare in tournée. La scenografia e i costumi furono creati da Mario 
Ambrosino, scenografo e costumista di Roma. Sicuramente la radio 
non usava lo stesso palco. Non ci siamo mai incrociati. L’operazione 
teatro ‘77 in TSI venne gestita direttamente dalla TSI, e l’idea era di 
un impianto trasportabile e adattato ai tre pezzi.1806

I tre pezzi presentati nelle quattro piazze ticinesi nella primavera del 1976 sono 

affidati alla regia di tre giovani, fino a quel momento assistenti nelle produzioni teatrali di 

1804 Ivi, p. 31. Appare  in effetti incredibile che nella statistica relativa agli attori in Svizzera del Rapporto 
Clottu (cit., p.49), non venga annoverato nessun dato proveniente dalla Svizzera Italiana. C’è da chiedersi 
quale fine abbiano fatto gli eventuali documenti prodotti da Canetta nella fase di inchiesta regionale.
1805 “Non ho, sia chiaro, alcuna precostituita ricetta in tasca: dico soltanto che aprire nuovi orizzonti  
operativi in campo teatrale non dovrebbe sembrare impossibile, e che la cosa dipende soprattutto da noi.  
Collegare e favorire scambi organici tra le iniziative esistenti; pensare adeguati programmi dove – come a  
Lugano  –  non  mancano  teatri  adatti  a  ogni  realizzazione.  (…)  Senza  a  priori  voler  distinguere  o  
privilegiare  l’operazione  squisitamente  professionale  o  quella  appassionatamente  amatoriale;  senza  
pretendere, almeno in un primo tempo, di sviluppare univoci indirizzi culturali, ma lasciando che siano  
essi  stessi  –  nella  molteplicità  delle  proposte  e  nella  piena  libertà  del  pubblico  –  ad  enuclearsi  
spontanemante; accettando che il tentativo di riletture di un classico conviva con l’allestimento di una  
novità sperimentale, che la compagnia professionale porti nello stesso teatrino un esempio d’esperienza  
specifica accanto alla produzione animosa della filodrammatica locale”. Ivi, p. 34-35
1806 Intervista a Franco Tahler (telefonica), trascrizione in STS-TN, 6 marzo 2004.
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Sergio Genni e Vittorio Barino1807. La formula però – a differenza delle contemporeanee 

produzioni di Canetta, facenti pur parte della stessa iniziativa mascioniana – ha tutte le 

caratteristiche  di  una  produzione  televisiva:  vengono  invitati  nomi  importanti  del 

palcoscenico  italiano,  mentre  a  un  regista  televisivo  della  RAI  (Mario  Landi)  viene 

chiesto di fornire le necessarie indicazioni professionali ai tre giovani registi: “Il regista 

italiano era venuto come fanno i grandi italiani all’inizio, ci ha spiegato il testo, in una 

specie  di  corso.  Quando  abbiamo  cominciato  a  leggere,  passava  da  uno  all’altro:  

spiegava lo spirito e la personalità dei personaggi. Poi c’era un suo assistente che è  

rimasto tutto il periodo (…), che ci seguiva anche in tournée”1808.

Anche la scelta di tre atti unici è fatta in funzione dell’inesperienza dei candidati 

registi: a Mirto Storni viene affidata la regia de  Le preziose ridicole di Molière. Il cast 

comprende  i  nomi  di  richiamo  di  stampo  televisivo  come  Enrica  Bonaccorti1809 

(Megdelon) e Gianni Cajafa (Mascarillo), qualche attore italiano in parte già impegnato 

alla RSI come Fausto Tommei (Gorbinus), Anna Turco (Lucille), Pino Romano (secondo 

violinista)  e  alcuni  elementi  ticinesi  come  Pinuccia  Galimberti1810 (Cathos),  Diego 

Gaffuri1811 (primo  portantino  e  primo  violinista);  dalla  compagnia  stabile  della  RSI 

vengono presi soltanto Mario Rovati (Du Croisy), Alberto Ruffini (La Grange) e Anna 

Maria Mion (Marotte)1812. La rappresentazione è in costume, ma per adattarsi ai tre tempi 

dello spettacolo, il  testo viene pesantemente tagliato, mentre lo scenografo aumenta il 

1807 Genni mantiene, a posteriori, un giudizio assai critico sull’operazione mascioniana: “Mascioni è stato 
per un anno capo dipartimento e si occupava di teatro e aveva manie di grandezza e voleva portar fuori gli  
spettacoli con giovani, per formarli (Tahler, Storni). Esperienze un po’ così così: Storni aveva una brava  
preparazione culturale, ma il teatro non lo conosceva. Mascioni insisteva.” (Intervista a Sergio Genni, 
cit.);  è  d’altronde  lo  stesso  Tahler  ad  ammettere:  “Erano i  tempi  delle  vacche  grasse,  perché  questa  
operazione costò uno stock di soldi, per mettere in piedi tre atti unici con attori di una certa rinomanza e  
partire in tournée. La cosa generò alti costi. Venne rifatta l’anno dopo, ma poi non venne ripetuta. Sia  
Mirto che io eravamo un po’ indirizzati verso la regia teatrale” (Intervista a Franco Tahler, cit.)
1808 Ibidem.
1809 Divenuta famosa in seguito quale conduttrice di trasmissioni di intrattenimento, Enrica Bonaccorti è 
allora una giovane promessa del palcosenico italiano, che ritorna alla TSI nel 1977 per interpretare, sotto la 
direzione di Barino, il personaggio di Auguste ne La meteora di Friedrich Dürrenmatt (primo nudo della 
storia della TSI, riferisce Storni), TSI, Visi, 7.1986A-B..
1810 Pinuccia Galimberti lavora abbastanza regolarmente con la RSI, pur non entrando a contratto nella 
compagnia. Attrice italiana formata alla Scuola dello Stabile di Genova, è sposata con il regista televisivo 
Sandro  Bertossa  (Cfr.  Curriculum  vitae  di  Pinuccia  Galimberti,  STS-TN,  per  cui  si  ringrazia  Paola 
Beltrame, autrice dell’articolo relativo nel Theaterlexikon der Schweiz/Dizionario Teatrale Svizzero).
1811 Diego Gaffuri, comasco, è entrato in contatto con il teatro ticinese grazie all’esperienza comune del 
Teatro Stabile di Como; le sue partecipazioni radio-televisive (soprattutto in ambito dialettale) saranno 
sempre più intense nel decennio seguente.
1812 Concludono il cast i nomi di Aldo Barberito (Jodelet), Franco Tuminelli (Almanzor), Alfredo Caprani 
(secondo portantino), Vanna Tuminelli (una donna) e Irene Borci (una donna). Non essendo state reperite le 
locandine originali dello spettacolo, il cast è desunto da TSI, Visi, 7.2019.
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numero  di  attori  ricorrendo  a  sagome  dipinte  poste  in  fondo  alla  scena  (“Mario 

Ambrosino  aveva  inventato  dei  personaggi  che  stavano  sullo  sfondo,  in  costumi  del  

settecento, su tela dipinta, più alti del normale”1813).

Il  secondo  atto  unico  portato  in  tournée nel  1976  è  L’anniversario di  Anton 

Cechov, alla cui regia viene chiamato Franco Tahler1814, che impiega in questo caso un 

solo attore della compagnia radiofonica, Alfonso Cassoli (Chirin), accanto a cui chiede e 

ottiene la presenza della star Ave Ninchi (Natascia)1815,  e degli italiani Giulio Platone 

(Scipucin), Sonia Gessner (Tatiana) e Renzo Scali (usciere)1816. Un terzo atto unico viene 

infine affidato a una regista italo-americana, Terry D’Alfonso1817 che dirige due attori 

ticinesi  (Enrico  Bertorelli  e  Pierangelo  Tomassetti)  e  una  star  del  piccolo  schermo 

italiano (Maria Grazia Spina) in  Caccia al lupo  di Giovanni Verga1818. Lo spettacolo è 

presentato con cadenza bisettimanale a Acquarossa, Mesocco e Poschiavo, e viene poi ri-

allestito al Teatro La Cittadella di Lugano, per consentire le riprese televisive (sempre in 

serata pubblica1819); anche i tempi di realizzazione non sembrano eccedere i ritmi previsti 

per le normali produzioni di prosa televisiva:

Fra lettura del copione e prove in piedi penso ci fecero una decina di 
giorni,  anche  perché  bene  o  male  erano  cinquanta  minuti.  Come 
sempre c’era l’incontro, poi si leggeva due giorni e dal terzo giorno si 
andava  in  piedi  in  sala  prove  a  impostare  i  movimenti;  (…)  la 
scenografia  è  stata  montata  in  uno  studio  o  in  un  laboratorio  a 
Paradiso; ma le prove avvenivano anche nel Salone dell’Hotel Flora, 
posto di fronte agli studi. (…) Lo spettacolo era già montato in modo 

1813 Intervista a Mirto Storni (telefonica), 16 marzo 2004, trascrizione in STS-TN.
1814 “La scelta dei testi fu data da Mascioni: io mi sono ritrovato Cechov (che poi mi sono tirato addosso  
per tre-quattro anni; divenni l’esperto televisivo di Cechoc). Per gli attori invece ci fu data la libertà di  
scelta, sempre, soggetta al controllo dei costi” (Intervista a Franco Tahler, cit.)
1815 Si noti che la TSI approfitta dell’occasione per registrare un’intervista a Ave Ninchi in due puntate 
(TSI,  Visi,  1.13708  e  2.3944),  realizzata  da  Franco  Tahler  e  Annamaria  Guidi,  poi  trasmessa  il  26 
settembre e il 30 ottobre 1976.
1816 Il cast è completato da Franco Tuminelli (TSI, Visi, 7.1947).
1817 Thérèse D' Alfonso, nata a New York nel 1942. Nella città natale assiste a una replica di Arlecchino 
servitore di due padroni, per la regia di Giorgio Strehler, e dal 1965 inizia un periodo di studio e assistenza 
alla regia con Strehler e il Piccolo, al quale rimane professionalmente legata, sia pure in maniera saltuaria. 
Dal  1975,  dopo  aver  seguito  un  corso  della  New  York  University  School  of  Arts,  inizia  la  sua 
collaborazione  per  la  RTSI  (ricerca  biografica  a  cura  di  Sabrina  Faller,  per  il   Theaterlexikon  der 
Schweiz/Dizionario teatrale svizzero). A partire dal gennaio 1977 Terry D’Alfonso firmerà una serie di 30 
radiodrammi gialli di Vanessa Shadow (da L'amico senza nome. Herr Küng e i segreti del lago scozzese, 
8.1.1977, Logos, CP 9215, fino a La casa dei dimenticati, 17.12.1977, Logos, CP9003).
1818 Il  terzo atto unico non viene registrato  dalla TSI,  ma,  secondo la  testimonianza di  Franco Tahler, 
soltanto dalla RSI (il  nastro però non risulta nell’archivio RSI, Logos): il cast è desunto dai ricordi di 
quest’ultimo (Cfr. Intervista a Franco Tahler, cit.) e da CdT, 25 marzo 1976: il testo verghiano prevede tre 
personaggi, Lollo, Mariangela e Bellamà.
1819 Le preziose ridicole e L’anniversario verranno trasmessi alla TSI il 19 novembre 1976.
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ibrido:  era  buono  per  il  teatro  e  la  televisione.  (…)  Prima  di 
registrarlo occorrevano ancora delle prove televisive, (…) perché solo 
al  Cittadella  si  mettevano  in  piedi  le  inquadrature.  E  alcuni 
movimenti, al Cittadella, vennero leggermente cambiati, perché erano 
prettamente  teatrali  e  si  perdevano  degli  effetti  nella  produzione 
televisiva  (non  si  riuscivano  a  riprendere  le  contro-scene,  ad 
esempio). Lo spettacolo veniva registrato in una volta, con pubblico, 
non-stop e tutto doveva funzionare. Per questo c’era ancora una prova 
generale la sera prima.1820

A  pubblicizzare,  non  senza  una  certa  ambiguità  d’approccio,  la  costosa 

operazione, ci pensa il settimanale della RTSI “Teleradio7”, che dal 1969 è distribuito 

gratuitamente ogni settimana insieme ai principali quotidiani del Cantone:

La  Radio  Televisione  della  Svizzera  italiana  attuerà  nei  prossimi 
giorni  quello  che  puo’  essere  considerato  il  primo  esperimento  di 
decentramento  teatrale  nel  Ticino.  (…)  L’ufficio  formazione  del 
personale della RTSI, da cui è nata l'iniziativa, in collaborazione con i 
Programmi  spettacolo  e  la  Direzione  dei  Programmi,  si  propone 
finalità ben precise. Portare il teatro fuori dalle sedi tradizionalmente 
adibite  agli  spettacoli,  centrare  un  pubblico  nuovo,  generalmente 
escluso da discorsi teatrali, ma proprio per questo più disponibile e 
ricettivo (…).1821

Oltre all’evidente volontà di “decentramento”, cui si unisce la volontà di una spinta 

alla  produzione  locale  (“Gli  incassi  delle  tre  serate  saranno  devoluti  ad  iniziative  

culturali locali oppure in favore delle filodrammatiche della zona”1822), sembra prevalere 

l’idea di un esperimento per fortificare la “formazione professionale”1823, percepito forse 

dalla stampa come un limite (da unire al limite della destinazione televisiva); non ci si 

spiega altrimenti il silenzio della pur attenta pagina “Spettacoli” del Corriere del Ticino 

sui  risultati  della  serata1824).  L’organo  della  RTSI  sottolinea  gli  apporti  esterni  al 

1820 Intervista a Franco Tahler,  cit. Ma si tenga anche presente che “Si andò anche tre-quattro giorni a  
Roma  per  discutere  con  lo  scenografo  (eravamo  giù  e  ascoltavamo):  il  meccanismo  era  talmente  
complesso (nessuno di  noi  si  era mai  cimentato con il  teatro:  alcune cose  che  volevamo fare non si  
potevano; bisognava trovare dei compromessi tra i tre registi)”. 
1821 [Paolo] Belli, Teatro ’76 incontro a un pubblico nuovo, “Teleradio 7”, n. 16, 27 marzo-2 aprile 1976. In 
mancanza della locandina originale, l’articolo ci fornisce le date precise della tournée (che contraddicono la 
testimonianza, appena citata, di Tahler): “Acquarossa, Mesocco, Poschiavo, rispettivamente nei giorni 26,  
27 e 28 marzo. Lo spettacolo esordirà la sera di mercoledi 24 marzo a Lugano in forma semiufficiale. Nel  
corso della serata le telecamere della telvisione riprenderanno due dei tre atti unici in programma (…)”.
1822 Ibidem.
1823 “Era un’operazione da fare con i giovani registi, per eventualmente fare una carriera come regista, ma 
all’interno della RTSI”, Intervista a Mirto Storni, cit.
1824 Pochi giorni prima il “Corriere del Ticino” dà spazio, nella cronaca luganese, a una breve presentazione 
di una serta di gala data in onore degli attori a Campione – Un’iniziativa meritevole di appoggio. Il teatro  
radiotelevisivo esce dagli studi incontro al pubblico, CdT, 25 maggio 1976, ma si noti che l’articoletto è 
siglato “(rtsi)”, probabilmente un comunicato stampa – “dopo una settimana di prove, le compagnie di  
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programma, non solo per l’uso di attori italiani: “nomi di primissimo piano del mondo 

dello spettacolo: come Mario Landi,  uno dei  più noti  registi  televisivi  e teatrali  fra i 

pochi in grado di poter vantare un curriculum di più di 200 allestimenti, nei quali ha 

diretto  i  più  celebri  nomi  del  teatro  contemporaneo,  e  primo regista,  dal  1952,  della 

televisione italiana.  Di  uno scenografo della  statura  artistica  di  Mario Ambrosino del 

quale ricorderemo ‘Amarcord’ e ‘Casanova’, ancora non ultimato da Fellini, e l’ultimo 

‘La  donna  della  domenica’  di  Comencini.  Di  un  tecnico  esperto  di  problemi  di 

palcoscenico come di mezzi radiotelevisivi quale Carlo Nistri”1825.

Due  degli  atti  unici  presentati  vengono  poi  riproposti  alla  TSI  nel  novembre 

successivo: in quest’occasione il settimanale della RTSI decide di tornare un’ennesima 

volta sul tema chiave di quegli anni “Esiste una dimensione teatrale in Ticino?”, dando la 

parola  ai  soliti  rappresentanti  “ufficiosi”  del  mondo  teatrale  ticinese,  Ketty  Fusco  e 

Giuseppe Biscossa, oltre che – la novità è introdotta certamente in onore del direttore del 

dipartimento  spettacolo  –  uno  “scrittore”  del  Grigioni  Italiano,  Riccardo  Tognina1826. 

Difficile, in questo contesto, che le opinioni di questo campione un po’ troppo scontato 

diano luogo a  riflessioni  valide.  Se  i  testi  di  Biscossa  (francamente  misoneista1827)  e 

Tognina (totalmente regionalista1828) si fermano su considerazioni assai generiche sulla 

vita teatrale nelle contrade ticinesi,  l’unica testimonianza dal mondo teatrale viene da 

Ketty Fusco:

Dire se nella Svizzera italiana esiste una dimensione teatrale è molto 
difficile, anche per chi, come me, del teatro ha vissuto e vive. Bisogna 
prima di tutto chiarire che cosa si intenda per dimensione teatrale. Se 

prosa di Teatro ‘76 si sono riunite, su invito del Casinò di Campione  d’Italia, per segnare il passaggio  
dalle sale di prova e di tracciato al palcoscenico del teatro della Cittadella di Lugano dove mercoledì sera 
andranno in scena con tre atti unici”.
1825 Ibidem.
1826 Riccardo Tognina (1912-78) è presidente centrale della Pro Grigioni Italiano dal 1967 al 1975, membro 
della  Commissione  programmi  della  CORSI,   vicepresidente  dell'Associazione  degli  Scrittori  della 
Svizzera  italiana;  ricercatore  sulla  lingua  e  sul  dialetto  poschiavino  e  autore  di  articoli  e  saggi  sulla 
tradizione popolare grigione italiana (Lingua e cultura della valle di Poschiavo : Una terminologia della  
valle di Poschiavo, Basilea, Società svizzera per le tradizioni popolari, 1967).
1827 “Soluzioni avanguardistiche, pur se si presentano come l'atteso 'nuovo discorso' finalmente fatto dalla  
ribalta, hanno un notevole percento di probabilità di finire con il lastricare, insieme con molte altre buone 
intenzioni,  le  vie  dell'Inferno  o,  peggio  ancora,  del  Limbo”,  Giuseppe  Biscossa,  Non  tutti  gli  autori  
intendono sottoporsi alla prova della verità, “Teleradio7”, 46, 13 -19 novembre 1976.
1828 “Nel Grigione italiano, il  teatro è  da molti  decenni una notevole componente della vita sociale e  
culturale”: Tognina cita i pochi drammi ben noti della teatrografia grigionese, Boelini di Piero a Marca e 
La spria [La Stria] di Giovanni Andrea Maurizio, oltre alle “spassose commedie in dialetto poschiavino  
che Elisa Sala Pozzi scrisse negli anni trenta di questo secolo”, insistendo molto sulla dimensione del 
teatro filodrammatico;  cfr.  Riccardo Tognina,  La prima pietra della rinascita per il  Grigione italiano, 
ibidem.
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con questa espressione si  vuole definire un insieme di strutture, di 
tradizioni,  di  cultura  e  di  frequentazioni  teatrali  a  livello  popolare 
quindi capillare,  direi  che siamo lontani dall’avere una dimensione 
teatrale  (…) nella  misura  concessa  al  buon senso  e  da  una  giusta 
amministrazione dei propri limiti, gli addetti ai lavori del programma 
spettacolo faranno tutto ciò che è in loro potere al fine di arricchire il 
Paese anche di una reale dimensione teatrale.1829

L’esperimento di decentramento viene ripetuto l’anno successivo, con tappe a 

Poschiavo (25 aprile 1977), Biasca (27 aprile), Carasso (28) e Mendrisio (29 aprile) e 

registrazione finale al Cittadella di Lugano, solo su invito) ma con  due soli atti unici, 

diretti ancora da Storni e Tahler, che godono di una presentazione più dimessa:

(…)  Il  progetto  che  non  nasconde  il  suo  carattere  sperimentale, 
realizzato dal settore Spettacolo della Radiotelevisione della Svizzera 
italiana,  qualche  contributo  di  presenza  teatrale  in  località  meno 
favorite  dai  giri  consueti   delle  compagnie  teatrali  che  approdano 
nella  nostra  regione.  (…) L’adesione del  pubblico a  questo evento 
dimostra  la  consistenza  della  domanda teatrale  anche  a  livello  dei 
classici, esistente nella nostra regione e alimenta la speranza che tale 
progetto possa trasformarsi in tradizione.1830

Il progetto, anche a livello produttivo, è ridotto. E (non troppo) paradossalmente 

si sacrificano gli attori ticinesi (unica eccezione il radiofonico Mario Rovati) per far posto 

ai  “nomi”  italiani  Nino Castelnuovo1831 (Cecè),  Ottavio  Fanfani  (Carlo  Squatriglia)  e 

Grazia Maria Spina (Nada) in Cecè di Pirandello (regia di Tahler)1832; Carlo Simoni (lui) 

e Emma Danieli (lei) in Come egli mentì al marito di lei (regia di Tahler, con Rovati nella 

parte del marito)1833. Si noti poi che, a differenza del primo anno, le scene sono affidate a 

un interno della TSI, Peter Bissegger, che sarà il promotore, primo e fervente, del Teatro 

della Svizzera Italiana, nel 19811834.

1829 Ketty Fusco, La risposta incoraggiante arriva a qualcosa di veramente valido, Ibidem. Unico accenno a 
una vita teatrale altra da quella canonica della radiotelevisione: “E che dire dell entusiasmo con il quale  
molti giovani nostri stanno frequentando, anche a costo di sacrificio enocomico non indiffente, la scuola  
del teatro Dimitri di Verscio?”.
1830 Teatro ’77 nella Svizzera italiana, TR7, n. 19, 8-14 maggio 1977. Si noti che la presentazione non 
accenna minimamente al fatto che la serata di registrazione al Cittadella sia una rappresentazione pubblica 
(era possibile infatti accedervi unicamente su invito). 
1831 Si  tratta  di  un’ennesima  scelta  di  richiamo:  Castelnuovo è  soprattutto  celebre,  all’epoca,  per  aver 
interpretato il  ruolo di  Renzo nei  Promessi  sposi televisivi  diretti  da Sandro Bolchi  (1967) e per  altri 
sceneggiati televisivi (La gatta, 1978, Le affinità elettive, 1979). Anche per lui, come per Ave Ninchi, la 
celebrità è legata alla pubblicità, quella in cui salta una staccionata per vantare la leggerezza di un olio 
vegetale.
1832 TSI, Visi, 7.1956.
1833 TSI, Visi, 7.1958; entrambi gli spettacoli sono poi trasmessi il 21 ottobre 1977.
1834 Cfr. CdT, 7 maggio 1977.
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Questa formula assicura naturalmente un buon successo di pubblico (ben diverso 

da quello riservato,  come visto,  in  località discoste al  Troilo  e  Cressida di  Canetta): 

“c’era veramente il pieno dappertutto, anche perché siamo andati in posti dove la gente  

non aveva mai visto altro che la filodrammatica locale. E poi perché all’epoca c’era  

comunque dei grossi nomi. C’era una curiosità per vedere Maria Grazia Spina, che era  

una delle dive del Teleromanzo in RAI, Emma Danieli, che era stata una delle prime  

annunciatrici della RAI, e poi giovane amorosa dei Teleromanzi”1835. 

A questa seconda stagione, la stampa dà poi un maggiore rilievo, ed il “Corriere 

del  Ticino”  propone  un’intervista  ai  due  registi,  nel  giorno  del  debutto,  mettendo in 

evidenza che, questa volta, accanto ai giovani registi non v’è più la figura tutelare di 

Mario  Landi1836.  E  lo  stesso  giornale,  lo  stesso  giornalista,  forniscono  un’ampia 

recensione della serata:

La  loro  prova  resta  ad  ogni  modo  largamente  positiva.  Vi  si 
intravvede dietro un lungo e serio lavoro preparatorio, come assistenti 
di quelli che, in passato, sono stati i loro maestri. Si sarebbe voluto 
vedere da loro, ecco, semmai, data la loro giovane età, qualche guizzo 
estroso in più, un po’ più di freschezza, un po’ più di coraggio e di 
spregiudicatezza, nell’affrontare i classici. Ma diamo tempo al tempo: 
se son rose fioriranno.1837

L’operazione  è  però  presentata  con  meno  entusiasmo  dal  “Teleradio7”,  e  lo 

spettacolo  viene  riproposto  nel  novembre  successivo  per  il  piccolo  schermo,  senza 

accennare  minimamente  al  fatto  che  i  due  atti  unici  siano  stati  registrati  durante  la 

tournée e  su un palcoscenico1838.  La circostanza stupisce,  se solo si  pensa che,  poche 

settimane dopo, il “Teleradio7” presenta, in un lungo articolo e con la copertina a colori, 

uno spettacolo che Michel Poletti ha creato per la TSI, Marco Polo, la cui regia televisiva 

(“ricca di effetti speciali”) è pure curata da Mirto Storni1839. 

1835 Intervista a Franco Tahler, cit.
1836 Paolo Belli, Teatro viaggiante della RTSI: prima tappa a Poschiavo, CdT, 25 aprile 1977.
1837 Paolo Belli, Pirandello, Shaw e l’ipocrisia, CdT, 7 maggio 1977.
1838 Cfr. TR7, 42, 15-21 ottobre 1977; una dettagliata trama dei due atti unici sta in fondo alla pagina di 
programma, ma non esiste neppure il minimo accenno al fatto che si tratti di una registrazione pubblica 
(Cfr. CdT, 25 aprile 1977).
1839 “Marco Polo” di  Poletti,  allestito  appositamente  per  la  TV,  TR7,  n.  45,  5-11  novembre  1977.  Il 
“Corriere del Ticino” gli dedica una recensione, di Paolo Belli, il 14 novembre 1977: “Se Michel Poletti si  
riconferma burattinaio dotato d’una creatività molto fertile, va detto pure che la regia televisiva di Mirto  
Storni ha avuto il merito di aver saputo adattare il lavoro teatrale alle possibilità del mezzo senza svilirne  
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Un terzo spettacolo viene prodotto, sotto l’insegna “Teatro ‘78” l’anno seguente, 

questa volta affidando un più lungo testo teatrale a Mirto Storni, che dirige un cast molto 

più propenso a far posto agli attori Ticinesi: sono interpreti infatti di Serata d’autunno di 

Friedrich  Dürrenmatt  (nella  traduzione  di  Felice  Filippini),  oltre  agli  italiani  Mario 

Carotenuto (l’autore) e Marina Parrella (una giovane donna), Silly Togni (figlia di Ketty 

Fusco,  nel  ruolo di  una giovane donna),  Mario Bajo (il  segretario),  Mario Rovati  (il 

direttore d’albergo) e Alfonso Cassoli. Nella stessa serata viene fatto esordire un altro 

giovane della TSI, Ludi Kessler (che in seguito si dedicherà, come Storni, soprattutto alla 

documentaristica), con due atti  unici:  L’accordo di Brecht e  Grande invettiva davanti  

alle mura di Tankred Dort, i quali però non vengono registrati. 

La  registrazione  della  sola  regia  di  Storni  avviene  invece,  questa  volta,  al 

Politeama di Biasca (6 aprile), dopo una  tournée così decentrata da non toccare che la 

periferia:  Poschiavo (30  marzo),  come da  tradizione,  Balerna  (1  aprile)  e  Tenero  (2 

aprile),  e verrà  trasmessa nell’autunno 19781840.  E’ interessante notare che il cast del 

primo testo in programma (L’accordo) è interamente assunto da attori RSI: Mario Bajo 

(Primo Clown), Vittorio Quadrelli (Secondo Clown), Mario Rovati (Schmitt), mentre nei 

due altri atti  unici in testa alla distribuzione sta comunque un “nome” italiano, Mario 

Carotenuto (nella parte dell’Autore in  Serata d’autunno) e ancora Grazia Maria Spina 

(nella parte della giovane donna in Grande invettiva davanti alle mura)1841. La scelta di 

testi  meno classicamente borghesi  è  assunta pienamente dalla  direzione RTSI:  “dopo 

aver  affontato  negli  anni  scorsi  classici  del  teatro  moderno  di  sicuro  impianto  

spettacolare,  [si]  tenta  ora  di  arricchire  il  discorso  con  testimonianze  vive  e  

problematiche offerte  da testi  recenti”1842.  La “Realizzazione  scenografica”,  in  questo 

caso, è curata da Sergio Emery, che discretamente attraversa la storia del teatro ticinese di 

tutto il dopoguerra, dal Teatro Prisma al Teatro della Svizzera Italiana1843.

le suggestioni”.
1840 TSI, VISI, 7.2033.
1841 Nei due casi il cast è così completato: Mario Bajo (il segretario), Silly Togni (una giovane donna), 
Alfonso Cassoli (il visitatore), Mario Rovati (Il direttore d’albergo), Marina Parrella (una seconda giovane 
donna) nel Dürrenmatt; Franco Ferri (Primo ufficiale), Alarico Salaroli (Un soldato), Maggiorino Porta 
(secondo ufficiale) nel Dorst. Italiani sono la Parrella e Franco Ferri, oltre che Salaroli, attore milanese che 
collaborerà  in  seguito  con  il  Teatro  La  Maschera  di  Canetta.  La  locandina  originale  in  fotocopia  è 
conservata in STS-TN.
1842 “Teatro ‘78” nella Svizzera Italiana, “Teleradio7”, 16, 22-28 aprile 1978.
1843 Ibidem.
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La locandina contiene un testo – probabilmente mascioniano – che, nel percorrere 

i  tre  anni  di  “esperimento”  già  ci  annuncia  il  suo  rapido  tramonto  (per  ragioni 

organizzative e finanziarie):

Tre anni di teatro, cinque spettacoli, dieci diversi titoli, molti centri 
della Svizzera italiana visitati una o più volte da un affiatato gruppo di 
realizzatori,  attori,  tecnici,  accolti  con  sempre  rinnovato  calore  da 
vecchi e nuovi amici: questi gli scarni dati di un esperimento che si 
conclude nel segno di un ricordo molto vivo e bello, e che si prolunga 
nella speranza che il  suo spirito e le sue intenzioni possano essere 
ripresi in un progetto anche più organico. Rispetto al 1976, sappiamo 
alcune cose di più: che il desiderio del pubblico di quegli incontri di 
insostituibile valore civile, che sono le occasioni teatrali, è una realtà 
diffusa  e  sentita;  e  che  sia  pure  nei  limiti  della  modestia  che  ci 
compete, per ragioni di dimensioni tecniche e organizzative, la Radio 
Televisione  della  Svizzera  italiana,  con  i  suoi  uomini  e  i  suoi 
collaboratori, può offrire un contributo importante a una vita teatrale 
seriamente professionale. Questo è il seme, gettato e attecchito: che si 
trasformi e cresca e diventi una pianta robusta, una tradizione amata e 
sostenuta da un vasto consenso e da precise scelte, va ora al di là delle 
possibilità  di  chi  ha  fornito  con  molto  entusiasmo,  e  le  solite 
inevitabili manchevolezze d’ogni difficile esordio, un esempio che si 
spera costruttivo. Questa serata che visita e rende omaggio al teatro 
moderno  di  lingua  tedesca  potrebbe  essere  anche  un  addio:  ma 
confidiamo tutti che si tratti soltanto di un cordiale arrivederci.1844

L’operazione  di  promozione  culturale  iniziata  viene  probabilmente  eclissata  a 

poco a poco1845, per gli attestati problemi finanziari, ma anche dal cambio di direzione ai 

vertici  della  RTSI:  Franco Marazzi,  dopo un grave  incidente  automobilistico,  cede il 

posto nel giugno 1977 al direttore dei programmi Cherubino Darani1846, mentre al suo 

posto  subentra  Bixio  Candolfi  e  Eros  Bellinelli  prende  la  guida  dei  programmi 

culturali1847; l’opinione di Mascioni, in questo senso, è assai dura:

1844 Teatro ’78, Ivi; si noti che nel computo delle produzioni – nonostante l’assoluta divisione produttiva – 
si considerano anche gli spettacoli di Alberto Canetta con la compagnia RSI (inequivocabile segno che il 
testo in questione è di mano del Mascioni).
1845 Sussistono  tuttavia  talune  iniziative  singole,  registrazioni  di  spettacoli  TSI  al  Teatro  Cittadella  di 
Lugano, con la presenza di soli attori italiani, come nel caso di  La vita è troppo corta di André Roussin 
(traduzione di Luigi Lunari, regia di Sergi Genni, TSI, Visi, 3.3290) nel 1984, per cui vengono scritturati 
Gabriele Calindri (Bruno), Elda Olivieri (Silvia), Rina Centa (zia Brigida), Alida Sessa (Annetta), Marzia 
Ubaldi  (Cecilia)  oltre  alle  due  guest-star  l’ottantenne  Paola  Borboni  (la  nonna)  e  Riccardo  Cucciolla 
(Felice).
1846 “Questi due anni fu messa in piedi una grossa macchina e la direzione decise che non poteva più  
sopportare una spesa del genere, si finì per una questioni di costi e non per altre ragioni, perché c’era  
stato un bel riscontro. Si sarebbero potute fare anche più repliche”, Ibidem.
1847 Gryzko Mascioni, 25 anni di Televisione, cit., p. 63. Ma la venuta di Marta Abba a Lugano è più tarda: 
l’attrice-musa  di  Pirandello  registra  infatti  a  Lugano  nel  1980:  la  commossa  e  impressionante  sua 
interpretazione di Trovarsi (RSI, Logos, 32195; paradossalmente questo preziosissimo documento storico è 
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L’infausta  decisione  di  troncare  tutto  risale  alla   direzione  RTSI 
Darani,  che  ammazza  anche  la  compagnia  di  prosa  della  radio. 
Faccio appena in tempo a creare un documento storico: Marta Abba 
che recita alla  radio in Trovarsi di Pirandello, scritto per lei nel ’28; 
lei, nata nel  1900, ha ottantanni. (…) Ma faccio circolare anche il 
teatro dialettale di  Sergio Maspoli1848.

Sono  in  effetti  le  produzioni  dialettali,  negli  anni  successivi,  le  uniche  a 

sopravvivere, nella produzione teatrale esterna della TSI. La cosa è spiegabile anche dal 

profilo finanziario: si tratta infatti di un teatro semi-professionista, con attori scritturabili 

a cachet e a cui non si chiede l’eccellenza interpretativa1849, che cerca il suo rapporto con 

il pubblico grazie alla valenza simbolica del dialetto. Ma i primi passi vengono fatti con 

cautela: alle commedie dialettali di Maspoli (che continuano ad essere registrate in studio 

fino  al  19781850),  viene  preferito  l’adattamento  di  un  testo  Goldoniano  La  serva 

affezionata (trasformata  da  Martha  Fraccaroli  in  La  serva  affezionada),  che  viene 

presentata al  Teatro Excelsior di Chiasso e al Teatro Apollo di Lugano: gli interpreti 

provengono  tutti  dal  gruppo  dialettale  radiotelevisivo  (con  qualche  eccezione  negli 

italiani  Otto Guidi  e  Giancarlo Padovan)1851.  Lo spettacolo dialettale,  registrato  in  un 

teatro  ticinese  (in  genere  all’Excelsior  di  Chiasso),  diviene  in  seguito  una  tradizione 

annuale, affidata alla cure di Sergio Maspoli (e nei tardi anni ’80 a Vittorio Barino e 

Martha Fraccaroli). In pubblico vengono presentati: Antonio Cioccarelli, verdure e affini 

registrato  negli  archivi  RSI  senza  indicare  il  nome  dell’attrice).  Mascioni  registra  anche  un’intervista 
televisiva con la Abba (TSI, Visi, 3.3231)
1848 Gryzko Mascioni, Testimonianza (scritta), cit.
1849 Divertente a questo proposito la testimonianza di Luigi Faloppa, che partecipa ad una realizzazione 
dialettale presentata dal Ticino nell’ambito dell’Esposizione Nazionale del 1964 a Losanna: “arriviamo a 
Losanna e non c'era la buca del suggeritore; mancavano anche le quinte. (…) allora, invece di aprire il  
sipario totalmente, abbiamo lasciato un pezzetto aperto, Maspoli si è arrotolato nel sipario (…) ma non  
poteva più fare il  buttafuori  e  ne sono successe di  tutti  i  colori  (…) Mariuccia Medici  ha salvato la  
situazione: se un attore non entrava in scena a tempo, lei aggiungeva una battuta, se uno non usciva, gli  
diceva 'sa fett chi?'”, Intervista a Luigi Faloppa, cit.
1850 Si tenga però presente che la compagnia dialettale si presta a registrazioni radiofoniche pubbliche in 
località esterne già dal 1976, privilegiando dapprima la formula della “rivista” – sketsch e canzoni – con 
uscite anche al di fuori del Cantone Ticino: il 17 ottobre 1975, ad esempio, viene presentato a Lucerna lo 
spettacolo  Lüganigh e biröll di  Sergio Maspoli,  con Pino Piacentino, Pino Guerra,  Marco Sanvido e i 
cantanti Marisa Frigerio, Mino Reitano, Evelina Sironi, Liliana Feldmann, Mismer Giatti, Enrico Meier, 
Yor Milano, accompagnati dalla Corale della Pro Ticino di Lucerna e con la partecipazione di attori della 
Prosa e del Dialetto (Cfr. SZ/SS, n. 3, 1977, p. 100). Questa formazione mista si presenta anche in varie 
località ticinesi: Riva San Vitale (Ol magg l’è ‘n mès baloss, 30 maggio 1976), Taverne (Senape e costinn, 
27 giugno 1976).
1851 Il cast completo (desunto da TSI, Visi, 7.1871A/B; la registrazione è trasmessa il 6.5.1980) è composto 
da Quirino Rossi (Ottavio), Miro Bizzozzero (Florindo), Mariuccia Medici (Beatrice), Yor Milano (Lelio) 
Leonia  Rezzonico  (Rosaura),  Antonio  Guidi  (Pantalone  De'Bisognosi),  Anna  Maria  Mion  (Corallina), 
Giancarlo  Padovan  (Brighella),  Sergio  Filippini  (Arlecchino),  Diego  Gaffuri  (sior  Agapito),  Martha 
Fraccaroli  (la  serva  cöga),  Renzo  Scali  (ol  servidoo  indormentat),  Bianca  Viglezio  (Marietta),  Adelio 
Galetti (on servidoo), Mario Sanvido (aiuto notaio).
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(1979, Politeama di Biasca)1852, L’altalena di ann (Tenero, Teatro Iris, 1980)1853, Vintmila 

in  crüsca (Chiasso,  Teatro  Excelsior,  1981)1854,  ‘Na  rösa  in  men (Chiasso,  Teatro, 

Excelsior, 1982)1855, Ramina (Chiasso, Teatro Excelsior, 1983)1856, Ol beléé da Cüragnèla 

(Chiasso, Teatro Excelsior, 1984)1857 e  La signorina Antonia (Chiasso, Teatro Excelsior 

1985)1858. A questi testi maspoliani si aggiungano le due edizioni di  Felicita Colombo 

(Chiasso,  Teatro  Excelsior,  1982)1859 e  Nonna  Felicita (Chiasso,  Teatro  Excelsior, 

1985)1860,  celebri  commedie  comico-sentimentali  di  Giuseppe  Adami,  che  vengono 

portati  in  scena  dalla  compagnia  dialettale  (protagonista:  Mariuccia  Medici)  a  cui  si 

aggiungono attori di fama del teatro leggero italiano come Ernesto Calindri (nel ruolo di 

Jean Scotti) e Liliana Feldman (nel ruolo di Bichette Rogère).

3.2. Teatro della Svizzera Italiana

L’esperienza culminante di  una tradizione teatrale professionistica,  discontinua e 

franta ma persistentemente sognata fin dagli  anni trenta, prende forma all’inizio degli 

anni ’80 ed ha un nome sintomatico “Teatro della Svizzera Italiana”. Ed è impressionante 

notare che al tentativo di una “fondazione” ufficiale si accompagna in questo caso una 

grande massa di documenti di tipo amministrativo-organizzativo (che, per fortuna, sono 

pervenuti  fino a  noi).  Un progetto  simile  non poteva che nascere da un’elaborazione 

istituzionale estremamente studiata.

Artefice primo dell’ambizioso progetto è lo scenografo svizzero Peter Bissegger1861, 

collaboratore della TSI alla fine degli anni ‘60 e ben presto divenuto uno dei più attivi 

collaboratori di Genni per il teleteatro, che nel 1981 scrive a Giuseppe Buffi, influente 
1852 Si rinuncia, in questo caso, a trascrivere completamente i cast delle varie rappresentazioni, essendo la 
compagnia dialettale praticamente “a ruoli fissi”; i cast sono comunque conservati nelle relative schede 
VISI. TSI, Visi, 3.1760-1.
1853 TSI, Visi, 3.1799.
1854 TSI, Visi, 3.1797.
1855 TSI, Visi, 3.1764.
1856 TSI, Visi, 3.1767.
1857 TSI, Visi, 3.2997-8.
1858 TSI, Visi, 7.14315. Le date dei debutti degli spettacoli di Sergio Maspoli, la cui regia è in genere curata 
dall’autore, in Matteo Casoni, Il teatro di Sergio Maspoli, cit., p. 146. Le commedie citate, ad eccezione de 
Ul beléé da Cüragnèla, sono inoltre edite in formato VHS dalla ditta Guturmedia di Lugano).
1859 TSI, Visi, 3.2269, la regia è affidata a Vittorio Barino.
1860 TSI, Visi, 3.3237.
1861 Nato a Zurigo nel 1931, Bissegger inizia la sua carriera alla Schauspielhaus di Zurigo (1957-1961) e 
allo  Stadttheater di Basilea (1961-1966), e lavorerà grandi teatri svizzeri, italiani (L’olandese volante e il 
Tannhauser di Wagner, al Teatro alla Scala di Milano, nel 1966 e 1967, sotto la direzione di Sawallich) e 
tedeschi.

406



uomo politico e direttore del quotidiano “Il Dovere”1862, prefigurandogli un programma 

che ha già avuto modo di elaborare con precisione:

In seguito  a  un colloquio avuto recentemente con i  direttori  Bixio 
Candolfi  e  Marco  Blaser  e  il  Capoprogramma  signor  Gryzko 
Mascioni,  desidererei  presentarLE,  oggi,  un  mio  progetto  per  un 
“Teatro per la Svizzera italiana”. Interpretando l’esigenza di dare alla 
S.I.  una vita  teatrale  attiva,   l’ho presentato qualche tempo fa  alla 
Direzione  dei  programmi  della  RTSI,  presso  la  quale  ha  trovato 
interesse  e  consenso.  In  seguito  ho  iniziato,  d’accordo  con  la 
Direzione  dei  programmi  e  con  l’appoggio  finanziario  della  Pro 
Helvetia, gli studi preliminari per una seconda stesura più dettagliata 
del progetto, che ho poi corredato di un piano finanziario. 1863

Il documento allegato in questo frangente alla lettera di Bissegger, è già pervenuto 

al  Dipartimento  della  Pubblica  Educazione,  via  Candolfi,  perché  si  prenda  in 

considerazione un eventuale finanziamento nell’ambito del “Fondo per la difesa della 

cultura  italiana”.  La  Legge  federale  del  19  dicembre  1980 è  infatti  la  premessa 

indispensabile  all’avvio di  un tale  progetto1864:  con l’anno in  corso il  Cantone  riceve 

infatti una nuova manna federale che dai precedenti 225’000 franchi passa alla cifra di 

1,5 milioni annui; se lo scenografo scrive a Buffi è perché  è tuttavia consapevole che un 

progetto  di  tale  ampiezza,  e  la  possibilità  di  usufruire  del  rinnovato  finanziamento 

federale,  può  prendere  avvio  solo  grazie  a  “un  gruppo  ristretto di  6  o  7  persone 

competenti  e  rappresentative  che,  a  loro  volta,  s’impegnino  ad  appoggiarlo  e  a  

presentarlo  presso  una  più  vasta  cerchia  di  personalità  ed  enti  interessati”1865. 

L’intuizione (vincente) di Bissegger è che soltanto attraverso un vasto consenso politico e 

istituzionale si possa iniziare l’avventura su basi solide. E queste basi sono da fondarsi su 

un progetto chiaro dal profilo teatrale (con un credibile progetto), credibile da quello 

1862 Giuseppe Buffi (1938-2000), granconsigliere liberale dal 1971, dirige “Il Dovere” dal 1975 al 1986, 
anno in cui viene eletto in Consiglio di Stato.
1863 Lettera di Peter Bissegger a Giuseppe Buffi, Intragna, 19 gennaio 1981, STS-TN.
1864 La  legge  è  tuttavia  abrogata da  un  successivo aggiustamento,  che  prevede  la  possiblità  di  una 
graduazione degli aiuti (Legge federale del 24 giugno 1983, RU 1983, 1444) indi abrogata di nuovo in 
favore di un nuovo ordinamento (Legge federale del 6 ottobre 1995, RU 441.3). Si notino le osservazioni 
relative al teatro, contenute nel messaggio governativo:  “II ressort de ce qui précède que, sur le plan 
culturel,  le  canton du Tessin est  relativement  isolé.  A quelques exceptions près,  il  n'a  pas,  dans ce  
domaine, de liens solides avec les autres régions de Suisse. Il est d'autant plus isolé qu'il ne dispose pas  
d'une université, qui enrichirait la vie culturelle et aurait un rayonnement dans tout le pays. Il n'a pas  
non plus de conservatoire de musique, d'école d'art de niveau supérieur, de théâtre professionnel (sauf  
celui de Dimitri)”, Message 80.014 concernant l'aide financière accordée au canton du Tessin pour la  
défense de sa culture et de sa langue du 27 février 1980, RU, p. 1211.
1865 Ibidem.  La lettera a Buffi  doveva far parte, con tutta probabilità,  di una serie di contatti  intrapresi 
parallelamente  all’interessamento  del  DPE;  è  tuttavia  l’unica,  di  questo  primo  periodo  progettuale, 
pervenuta nella documentazione da noi rinvenuta.
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finanziario  (con  una  stima  dei  costi)  e  solido  dal  profilo  organizzativo  (con 

l’interessamento di autorità e poteri potenzialmente finanziatori).

Il dattiloscritto “Per un teatro della Svizzera italiana” – di cui ci è pervenuta una 

versione datata al giugno dello stesso anno - rappresenta dunque la coerente scelta di un 

rigore imprescindibile al debutto dell’iniziativa. Il documento esordisce con le ragioni 

d’ordine generale sotto il titolo “Perché un teatro della Svizzera italiana”, suddividendo 

la propria argomentazione in 3 capitoli: “Situazione attuale dell’attività teatrale nella  

Svizzera italiana”, “Giustificazione di un’attività teatrale”, “Necessità di un mutamento 

della situazione attuale”. Lo status quo viene descritto brevemente in questi termini:

1. una politica culturale, operata dai centri più importanti del cantone, 
che  consiste  nel  presentare  una  serie  di  spettacoli  più  o  meno 
importanti, già allestiti nella stagione precedente, in Italia o in altre 
nazioni.
2. La nascita di alcune iniziative di gruppi professionistici, che, partiti 
con progetti seri, si vedono costretti, dopo qualche anno di attività, a 
rinunciare o a ridimensionare il loro programma a causa di difficoltà 
di ordine finanziario e logistico.
3.  La  rinascita  di  un  certo  numero  di  filodrammatiche  che,  con 
l’appoggio di professionisti, si sono sviluppate presentando spettacoli 
via  via  più  interessanti,  e,  non  da  ultimo,  la  creazione  di  gruppi 
teatrali scolastici a tutti i livelli.1866

Rinunciando  a  dettagliare  maggiormente  questo  panorama  di  attività  “effimere,  

discontinue e concentrate in poche zone”, Bissegger cerca di delineare un quadro delle 

cause del “sottosviluppo” teatrale svizzero italiano, concentrandosi sul numero ridotto di 

abitanti (279’000) e la loro dispersione sul territorio, e sull’affermazione dei media di 

comunicazione  di  massa,  non  senza  aver  citato  le  iniziative  condotte  da  Mascioni 

nell’ambito di “Teatro ‘76”, “Teatro ‘77” e Teatro’78” (impropriamente lo scenografo 

scrive ‘791867). 

Quanto al  capitolo seguente,  quello delle “giustificazioni” di  una vita teatrale, 

viene invocata l’importanza civica, politica e sociale del teatro, mentre non manca un 

riferimento  al  Rapporto  Clottu  che  “liquida  la  questione  in  poche  frasi  perlomeno 

superficiali. Riscontrandovi la mancaza di qualsiasi premessa, esclude ogni possibilità di  

1866 Per un teatro della Svizzera italiana, 1981, p. 1, STS-TN.
1867 Ivi, p.2.
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sviluppo”1868.  Le  conclusioni  di  questa  prima  parte  sono  in  linea  con  l’ambizione 

federatrice e istituzionale del progetto, nella continuità con un progetto culturale che ha le 

sue radici nella radiotelevisione (secondo la doppia prospettiva del professionalismo e del 

decentramento):

La creazione di un Teatro della Svizzera italiana presuppone la stretta 
collaborazione  di  tutte  le  istituzioni  responsabili  ed  interessate.  In 
particolare, l’iniziativa e il compito primo spettano alla RTSI, poiché 
è  l’unico  ente  che  dispone  di  un  potenziale  creativo  e  dei  mezzi 
tecnici in grado di garantire, almeno inizialmente, una attività teatrale 
adeguata alle caratteristiche specifiche della situazione della Svizzera 
italiana. Altrettanto indispensabile è l’appoggio dei Dipartimenti della 
Pubblica Educazione dei Cantoni Ticino e Grigioni.1869

Non è un caso che il primo capitolo della parte B del documento (“Un teatro della 

Svizzera Italiana”) sia allora “Il  suo finanziamento”: occorre infatti  dimostrare che le 

premesse finanziario-produttive esistono; sotto questo titolo sono poste le basi di un’idea 

di teatro che “non può che essere un teatro professionistico, non stabile”. Ed è un’idea 

assai  intrigante:  per  evitare  che  il  TdSI  sia  percepito  come  troppo  centrato  su  una 

comunità  (il  luganese,  le  valli,  ecc.),  si  propone  di  primo  acchito  che  la  sua 

“caratteristica essenziale” sia che lo spettacolo “non si forma in una sede fissa, con un  

gruppo fisso”1870. Si postula insomma il coinvolgimento della popolazione locale in un 

progetto produttivo itinerante davvero all’avanguardia, che prevede una prima in forma di 

“festa popolare”1871 e animazioni per le scuole e la popolazione, per poi prendere la via di 

una  lunga  tournée (30  repliche).  Viene  ipotizzata  da  subito  una  produzione  di  tre 

spettacoli, di cui due direttamente a carico della RTSI (Dipartimento spettacolo) mentre 

“la terza produzione invece è a disposizione di gruppi teatrali validi, provenienti dalla  

Svizzera italiana o dalla vicina Italia”1872. Viene prevista inoltre qualche replica nel resto 

della Svizzera “facendo così da portavoce della cultura italiana e non solo per molti  

svizzeri  di  lingua italiana,  residenti  in  cantoni  tedeschi  e  romandi”1873.  Nel  seguente 

1868 Ivi, p. 4.
1869 Ivi, p. 5.
1870 Ivi, p. 6.
1871 Ibidem.
1872 Ivi, p. 7.  E’ un dato di particolare interesse, perché al primo spettacolo del TdSI, quando l’ambizioso 
programma si sarà ridotto a una sola produzione per anno, totalmente gestita dalla RTSI, i gruppi teatrali 
indipendenti che si sono formati nel corso degli anni ’70, si inalberano contro un progetto accusato di 
monopolizzare  l’attenzione  dei  media  e  delle  autorità  (Cfr.  GdP,  10  novembre  1983):  di  questo  ci 
occuperemo diffusamente nel quarto capitolo.
1873 Ivi, p. 8.
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capitolo (“La struttura”) si  esplicita allora il  ruolo fondamentale della RTSI (”che in  

questi anni ha riunito gran parte delle forze creative della Svizzera italiana”1874) per poi 

concludere su un capitolo “Organizzazione e finanziamento” che ribadisce l’importanza 

di  un  sostegno  pubblico  e  della  creazione  di  un  assemblea  sufficientemente 

rappresentativa del mondo politico-culturale cantonale:

Questa assemblea è formata di rappresentanti di tutte le istituzioni e degli istituti 

responsabili e interessati, e cioè:

RTSI
Istituzioni cantonali (DPE e DOS ticinese e grigionese) e federali
Enti regionali
Singoli comuni
Istituzioni varie (sindacati, chiese, ecc.)
Enti privati (Migros, Coop, banche, assicurazioni)
Associazioni, gruppi, persone private
Rappresentanti delle zone teatrali.1875

La lista è sufficientemente eloquente di una volontà di  rassemblement che sembra 

intuire con grande finezza le specificità delle strutture di potere svizzero italiane, saltando 

però a piè pari la consultazione della realtà teatrale già esistente del paese. Il TdSI si 

vuole dunque, avantutto, istituzione credibile, prima che impresa creativa. Il documento 

si  conclude  con  un  riassunto  del  piano  finanziario,  ed  è  datato  6  giugno  1981, 

consentendoci di accostarla con precisione a un Piano finanziario dettagliato che porta la 

stessa data1876. Colpisce, nel preventivo, la sproporzione tra i costi di produzione e i costi 
1874 Ibidem.
1875 Ivi, p. 10. Esiste inoltre un documento dattiloscritto intitolato Lista delle personalità ed istituzioni da  
interessare per il  progetto “Per un teatro della Svizzera Italiana”,  datato 25.2 e siglato pb (STS-TN), 
attribuibile  forse  però  al  1982,  vista  la  somiglianza  con  un  Elenco  delle  personalità  e  istituzioni  da  
interessare  per  il  progetto,  datato  10.5.1982:  in  questa  prima  lista  figurano  le  autorità  politiche  e 
economiche, partiti compresi, i direttori e capodipartimento RTSI, ma due sole istanze teatrali, il Centre 
Suisse ITI di Zurigo e la Schweizerische Bühenverband. Si noti l’assenza, non solo degli artisti teatrali già 
attivi in Ticino (Poletti,  Dimitri,  Vania Luraschi), ma anche del nome di Alberto Canetta (sono invece 
presenti Gian Gianotti, Carlo Castelli, Francis Borghi e Giuseppe Biscossa). Una lista di personalità assai 
esaustiva del gratin culturale ticinese è comunque completata come segue: A.Amaducci, F. Bolla, B. Beffa, 
F.de  Biasi,  U.Fasoli[s],  F.Felder,  S.Grandini,  V.Gilardoni,  Dr.  Ghirlanda,  A.Longoni,  G.Martinola, 
G.Orelli, R.Rezzionico, S.Gilardoni, A.Soldini, U.Tognola, R.Boldini, M.Lardi, E.Franciolli, V.Menghini, , 
M.Rigonalli, R.Semadeni, R.Tognina, G.Walther.
1876 Tre sono i Piani finaziari conservati. Il primo è datato 1.3.1981 e esordisce con una pagina di “Costi 
iniziali” che non troveremo nelle successive stesure. La stesura del 6.6.1981 è tuttavia datata anch’essa 
1.3.1981, ma la nuova data è aggiunta a penna sulla precedente e il punto 1. non è più intestato ai costi 
iniziali ma ai “Costi annuali” il che porta a differenze sostanziose: il primo piano costa dunque in totale 1,3 
milioni di franchi, di cui la RTSI si assumerebbe 635’000 franchi (lasciando scoperti ulteriori 670’000 
franchi). Il secondo progetto prevede un totale di 880’000 franchi (435 a carico della RTSI). Da notare però 
che il primo progetto immagina 3 produzioni proprie e l’acquisto di una produzione esterna (con l’assurda 
pretesa di cifrare a 450’000 franchi la produzione propria e di offrire a una produzione esterna 60’000 
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da destinare all’acquisto di uno spettacolo esterno1877 e alle produzioni di teatro per la 

scuola (2 produzioni costerebbero solo 70’000 franchi e i relativi cento spettacoli 50’000 

franchi), segno che al centro del progetto sta la produzione di due grandi spettacoli, il cui 

costo è stimato a 150’000 franchi a spettacolo, a cui si aggiungono 390’000 franchi per le 

60 (30 + 30) repliche in  tournée.  In modo chiaro è però già annunciato che la RTSI 

pagherà quasi interamente (230’000 franchi) le due produzioni oltre a contribuire nella 

misura del 50% al progetto teatrale per la scuola. Il risultato contabile è uno scoperto di 

445’000 franchi, probabilmente calibrato sulle possibilità di sussidiamento cantonale e 

federale. E’ interessante notare che, al momento di scendere nei dettagli del “Costi di una 

produzione”1878 per il totale stimato di 151’000 franchi (di cui a carico della RTSI sono 

già  addebitati  116’000  franchi)  il  maggior  cespite  d’uscita  previsto  è  alla  voce 

“Trasporti” (86'920 franchi) e alla voce “costi di personale e macchine” (51'350 franchi), 

subito seguiti  dal  costo d’ingaggio degli  attori  (40'900 franchi);  estremamente ridotte 

sono  invece  le  spese  previste  per  la  “Scenografia”  (10’000  franchi)  e  i  “Costumi,  

costumista”  (6’000  franchi).  Viene  poi  allegato  un  dettagliatissimo  calcolo  dei  costi 

attoriali (pag. 2.1 a 2.4), da cui si evince un dettaglio di grandissimo interesse: dei due 

spettacoli immaginati per la prima produzione uno è destinato a un prodotto “dialettale  

semplice”, un secondo al “teatro classico”: per il primo lavoro si prevedono 3 attori fissi, 

6 attori TSI, 1 attore italiano; per il secondo 3 attori fissi, 2 attori TSI e 6 attori italiani1879.

Il progetto è dunque ambizioso, ma già utopico in partenza, tanto che – con data e 

sigla “pb” identica: 6.6.1981 – ai documenti si aggiunge un foglio distaccato che prevede 

una riduzione, a titolo sperimentale, del progetto iniziale:

franchi): questo porta a sovrastimare decisamente le possibili entrate dirette (per vendita biglietti) che nel 
primo progetto sono stimate in 200’000 franchi e nel secondo a soli 120’000. Il terzo Piano finanziario 
pervenuto  –  sprovvisto  di  data  –  si  situa  con  tutta  probabilità  tra  le  due  varianti  appena  dettagliate, 
avvicinandosi comunque in gran parte alla prima di esse.
1877 300’000 franchi per i costi di produzione diretti  e 54’000 franchi per l’acquisto di una produzione 
esterna. Teatro della Svizzera Italiana. Piano Finanziario, STS-TN, p. 1.0 (“Costi annuali”. Si noti che in 
questa versione dettagliata i costi iniziali non figurano più. Sono invece regolarmente registrati al Punto 4. 
Piano finanziario, del dattiloscritto progettuale (Per un Teatro…, cit., p. 12), lasciando tuttavia nel vago chi 
debba assumersi  questo primo costo (per il  palco mobile,  l’impianto elettrico,  l’acquisto automezzi,  la 
formazione degli animatori e la preparazione organizzativa), stimato a 100’000 franchi.
1878 Ivi, p. 2.
1879 Ivi, p. 2.1. Altro dato di grande interesse – anche in funzione dei futuri sviluppi del progetto – il costo 
dell’attore italiano viene stimato secondo due ipotesi: un forfait di 1’500 franchi per due settimane a carico 
del teatro, 14 ulteriori giornate di prove, a carico della RTSI a 3'500 franchi, nonché 4 giornate di ulteiore 
lavoro per la registrazione (1’000 franchi, evidentemente a carico della RTSI): gli attori RTSI vengono 
però pagati esattamente nello stesso modo, cosa che non avverrà al momento degli effettivi ingaggi degli 
attori esterni (e “di nome”) dall’Italia.
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Un’impresa di tale portata, così come è definita nel progetto originale, 
rivela  indubbie  difficoltà  per  la  sua  realizazione  immediata  e 
integrale. Ciò non esclude però l’opportunità di attuare l’esperimento, 
limitato a una sola produzione teatrale e per la durata di un anno. In 
pratica,  si  tratta  di  allestire  uno  spettacolo  da  replicare  circa  20 
[cassato nel testo] 15 volte nella Svizzera italiana, con la possibilità di 
estendere l’impegno ad altre cinque serate fuori dai confini predetti. 
(…).  Questo  esperimento  consentirà  di  valutare  concretamente  gli 
aspetti postivi e negativi del progetto.1880

Ritroviamo  poi  questo  documento  “ridotto”  in  una  lettera  del  17  giugno1881, 

indirizzata  da Bissegger ai  dirigenti  radiotelevisivi  (Balestra,  Blaser,  Candolfi,  Genni, 

Mascioni), ma anche a personalità esterne nel frattempo contattate (lo scrittore Giovanni 

Orelli, il municipale luganese Aurelio Longoni, il segretario della Pro Grigioni italiano, 

Marzio Rigonalli), che, a quanto ne dice la lettera, sono stati precedentemente incontrati 

in una riunione del 20 maggio. Bissegger allega il già citato documento e un “Riassunto 

costi annuali” per “un anno di prova”: la produzione viene stimata in complessivi 95'000 

franchi, a cui si aggiungono 20 spettacoli (con un costo stimato di 112'000 franchi) e una 

settimana “al di fuori dalla S.I.” (stimata a 32’00 franchi) e una produzione di teatro 

scolastico (prodotta con soli 35’00 franchi, con un costo di tournée di 25'000 franchi): la 

RTSI  assumendosi  74’000  franchi  di  produzione  e  17'000  franchi  per  la  produzione 

scolastica,  il  progetto  finanziario  chiede  dunque  un’ulteriore  copertura  di  143'000 

franchi1882.

La fase progettuale è però assai lunga. Dopo questi primi contatti, Bissegger dovrà 

attendere quasi un anno1883, perché finalmente sia convocata una seduta costitutiva del 

comitato promotore1884, il 5 maggio 1982. 
1880 Teatro della Svizzera italiana. Proposta per un inizio del Teatro della Svizzera italiana, 6.6.1981 pb, 
STS-TN.
1881 Lettera di Peter Bissegger alla cortese attenzione dei signori Dino Balestra, Marco Blaser, Giuseppe 
Buffi, prof. Bixio Candolfi, Sergio Genni, On. Aurelio Longoni, Grytzko Mascioni, Prof. Giovanni Orelli, 
Marzio Rigonalli, Intragna, 17. giugno 1981, STS-TN (la copia conservata è certamente quella appartenuta 
a Sergio Genni, come si evince da un breve saluto manoscritto aggiunto in calce).
1882 Il costo degli attori (ma non abbiamo dettagli su eventuali distinzioni tra locali e italiani) è fissato a 
15’000 franchi per le prime due settimane di prova, 12 ulteriori giornate per un costo di 24’000 franchi, 
30’000 franchi per la tournée ticinese e 7500 franchi per le uscite dalla Svizzera italiana. La base di calcolo 
è un fabbisogno di 10 attori.
1883 Nel  frattempo  Bissegger  è  entrato  a  far  parte  del  comitato  della  Schweizerische  Gesellschaft  für  
Theaterkultur (Cfr. STB, 44, 1981, p. 167). Tra i documenti conservati esiste inoltre una bozza di lettera 
(dattiloscritta ma senza spazio per intestazione) per invitare, sullo stile della precedente missiva a Buffi, 
altre personalità a patrocinare il progetto: questa lettera prevede anche una prima “costituente”, lasciando in 
bianco lo spazio per la data: è possibile sia però post-databile al giugno 1982.
1884 Peter Bissegger, Lettera a E.Borsari, B.Candolfi, A.Giovannini, D.Invernizzi, G.Mascioni, Giov. Orelli, 
M.Rigonalli, A.Soldini, G.Zappa, Intragna, 14.4.82, STS-TN (con copia a C.Darani, M.Blaser, F.Bianchi, 
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Della seduta non esistono resoconti1885, ma è probabilmente dedicata a decidere un 

piano d’azione e dà luogo alla stesura di una lettera circolare (che in gran parte prende le 

mosse  da  precedenti  documenti  programmatici),  da  inviare  ad  una  lunga  lista  di 

“personalità e istituzioni”: una lettera firmata da un comitato promotore in cui lo scrittore 

Alberto Nessi si è sostituito a Giovanni Orelli1886, ma che rimane lo stesso costituitosi nel 

maggio precedente: la proposta è, ovviamente, di una prima stagione di prova (1982-83) 

con uno spettacolo da replicare circa 15 volte1887. La lista dei destinatari, allegata alla 

lettera, è conforme ai precedenti progetti di coinvolgimento, che vien però allargandosi 

alle strutture di carattere federale; si aggiungono così alla lista la Società Pittori Architetti 

Scultori (SPAS), la Società di Belle arti, la Pro musica ticinensis, l’Associazione Scrittori 

Svizzeri, il Gruppo Olten, l’Associazione Enti Turistici, l’Associazione della Stampa, la 

Schweizerische  Bühnenkünstlerverband  e  qualche  personalità  istituzionale.  Nessuna 

traccia, come sempre, di registi e attori operanti in Ticino1888.

Non è però più a solo nome di Bissegger, che le lettere seguenti si esprimono: i tre 

componenti di un “gruppo di lavoro” (Bissegger, Genni e Bernardinello1889) si rivolgono 

infatti in una missiva del 25 giugno al neonato “Comitato promotore”: vengono allegate 

in questa occasione le lettere di sostegno e adesione fino a quel momento pervenute; e 

V.Barino,  G.Genni,  alla  TSI).  Stessi  destinatari,  ma con conferma della  data definitiva della  riunione, 
Intragna, 14.4.82 (STS-TN).  La lista,  con indirizzi,  del  comitato promotore,  figura anche su un foglio 
separato, intestato “Per un teatro della Svizzera Italiana” – Comitato promotore, STS-TN: corrrisponde ai 
destinatari della lettera succitata, ma sul nominativo di Giovanni Orelli è segnata a penna una defalcatura.
1885 A pochi giorni di dintanza Dino Invernizzi scrive a Genni, segnalandogli un gruppo di nuovi nomi da 
“aggiungere, a mio parere, alla lista di potenziali sostenitori dell’iniziativa (Dino Invernizzi, Lettera a 
Sergio Genni, Ascona, 8 maggio 1982. I nominativi (oltre alle “due persone citate nel corso della serata 
(F.De Carli e G.Marazzi)”), sono i seguenti: i sindaci di Locarno (Scacchi) e Ascona, il capo dicastero della 
cultura (Efrem Beretta), Boris Luban-Plozza, Romano Broggini (“oltre al già presente V.Gilardoni”).
1886 Questo permette di attribuire a questa seduta del 5 maggio 1982 un testo manoscritto di due pagine in 
cui figurano, in rapidi appunti, le opinioni di Orelli, Candolfi, Soldini, Invernizzi: è proprio Orelli, a quanto 
pare, in questa riunione, a proporre di iniziare l’esperienza con “un anno di prova (…) 1 anno permette di  
vedere l’interesse e lo sviluppo possibile” (STS-TN).
1887 “Per un teatro della Svizzera italiana”, Comitato promotore, Lugano, maggio 1982, STS-TN.
1888 Elenco delle personalità e istituzioni  da interessare per il  progetto “Per un Teatro della Svizzera  
Italiana”,  10.511982 [10.5.1982] pb. Esiste una copia ulteriore, con qualche nome aggiunto,  datata 10 
maggio1982 pb.
1889 Mando Bernardinello è un caso interessante, per il teatro svizzero italiano di quegli anni: nato a Lugano 
nel 1945, ha lavorato dal 1973 al 1977 come assistente del Théâtre de Carouge-Atelier de Genève (accanto 
a  François  Rochaix).  Rientrato  in  Ticino,  nel  1977  è  tra  i  fondatori  della  Cooperativa  d’Animazione 
Culturale Teatro Panzinis Zircus, per cui dirige  Ul spusalizi, adattamento dialettale de  Le nozze piccolo 
borghesi Bertolt Brecht, cui fa seguito Io proprio io, io proprio tu, tu proprio io, tu proprio tu (1979) di e 
con >Fausto Beretta-Piccoli. Nel 1979 inizia la sua collaborazione con la >Televisione Svizzera Italiana, 
distaccandosi totalmente dall’ambiente dei “teatri di base” e divenendo attraverso la televisione uno degli 
artefici del “Teatro della Svizzera Italiana” (i dati biografici sono raccolti da Therry Inglese, nell’ambito 
della stesura del relativo articolo del Dizionario Teatrale Svizzero/Theaterlexikon der Schweiz).
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una  lista  di  possibili  testi  da  allestire  (ed  è  la  prima,  dopo  tanti  progetti  puramente 

finanziari):

- “IL SUICIDA” – di Nicolai Erdman
- “IL VOLPONE” – di Ben Jonson
- “LA BROCCA ROTTA” – di Heinrich Kleist (sic)
- “LA PACE” – di Aristofane
- “IL DRAGO” – di Evguèni Schwàrz1890

Sei  pagine1891 motivano poi  la  scelta  di  un  tale  primo “Abbozzo  di  repertorio”, 

attingendola  alle  ideali  linee  direttive  del  progetto,  che  per  la  prima  volta  esprime 

chiaramente una dimensione identitaria:

Non sussiste nessun dubbio che obiettivi di uno sviluppo culturale del 
nostro Paese siano la salvaguardia e la difesa della sua italianità e 
della  sua  identità  e  personalità  intese  come  fatti  di  una  civiltà 
particolare.1892

La prospettiva identitaria non si spinge però a credere – come era stato tra i sogni di 

Calgari  –  che  sia  il  regionalismo a  guidare  le  scelte  drammaturgiche;  non bisognerà 

dunque privilegiare gli “autori di lingua italiana. Sarebbe (…) una limitazione che, nel  

caso  specifico,  invece  di  accrescere  quell’irrobustimento  generale  di  cultura  su  cui  

innestare lo  specifico della  nostra italianità,  costituirebbe  un’occasione mancata per 

porlo su fondamenti universali che nessuna particolarità culturale può ignorare, pena un  

pericoloso ripiegamento su se stessi (…)”1893. Il repertorio, secondo il “gruppo operativo” 

dovrebbe dunque privilegiare i testi classici “riproposti, studiati e fruiti con sensibilità  

moderna, magari adattati, i maestri del passato offriranno una lezione intelligibile a un  

vasto pubblico e consona alla sensiblità di uomini del nostro tempo”1894.

1890 Peter Bissegger, Mando Bernardinello, Sergio Genni, Lettera ai Signori membri del comitato promotore  
“Per  un  teatro  della  Svizzera  Italiana”,  25.6.1982.  Si  notino  da  un  lato  alcuni  titoli  che  resteranno 
effettivamente nel breve repertorio di produzioni del Teatro (Jonson e von Kleist) e di un testo (Il drago) 
presentato da Canetta, con il Gruppo Studentesco, dieci anni prima. Si aggiunga inoltre che La Bühne 64 
avrebbe portato La brocca rotta di von Kleist sotto gli auspici della Kulturgemeinschaft im Tessin al Teatro 
La Cittadella nel marzo 1971.
1891 “Per un teatro della Svizzera italiana”. Motivazione e abbozzo di repertorio, non datato ma attribuibile 
al  giugno-luglio 1982 (la  lettera  cit.,  annunciava infatti  la  prossima stesura di  questo documento.  Una 
lettera a  Cherubino Darani,  direttore generale  RTSI (Lugano, 25 luglio  1982,  STS-TN),  firmata per il 
“Gruppo esecutivo” da Bissegger, cita tra gli allegati proprio questo documento, chiedendo una “decisione 
(…) per poter concretare il progetto”.
1892 Ivi, p. 2.
1893 Ibidem.
1894 Ivi, p. 3.
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Un  repertorio  “di  valore  universale”  viene  allora  dettagliato.  E  alle  opere 

precedentemente  ventilate  vengono  aggiunte  due  proposte  svizzere1895,  un  possibile 

adattamento del Farinet di Ramuz, appena tradotto in italiano1896 con l’idea che “la storia 

può  essere  facilmente  trasferita  in  una  delle  nostre  valli.  La  trama trae  spunto  dal  

conflitto  tra  l’individualista  e  la  comunità  sociale,  il  cui  adattamento  dovrebbe  

coinvolgere scrittori della Svizzera italiana e porgere l’occasione d’inserire fattivamente  

autori locali in un’esperienza letteraria specifica, cioè la riduzione a forma drammatica  

del  racconto”1897.  Il  secondo  testo  svizzero  proposto  all’attenzione  del  comitato  è 

Bidermann (Omobono) e gli incendiari di Max Frisch, tradotto dal locarnese (esiliato) 

Enrico Filippini1898. Per evitare una rosa troppo ampia di nomi, è proprio quest’ultimo 

testo – che verrà in effetti  prescelto – insieme al  Volpone di  Jonson (per la stagione 

seguente) a costituire la proposta definitiva del documento1899.

L’idea di un vasto lobbing per il finanziamento del progetto inizia a dare intanto i 

suoi  frutti:  le  lettere  di  adesione  delle  personalità  contattate  cominciano  ad  affluire: 

Ermes Borsari, presidente dell’Ente turistico di Lugano e dintorni1900, che entrerà di lì a 

poco nel “Comitato promotore”1901, Cherubino Darani, direttore dei Programmi RTSI1902, 

1895 “Appare evidente, nell’ambito delle idee generali esposte, che gli autori svizzeri non rientrano in una  
scelta ‘nazionale’ ma per quello che rappresentano di universale e di specifico per il nostro ambiente”, Ivi, 
p. 5.
1896 Charles Ferdinand Ramuz, Farinet il falsario, Milano, Jaka Book, 1982, traduzione italiana di Cesare 
Lupo.
1897 Motivazioni,  cit., p. 5; si tenga presente che è stata inoltre da poco pubblicata, proprio in Ticino, la 
ristampa  della  traduzione  di   Giuseppe  Zoppi  di  Paura  in  montagna (Bellinzona,  Casagrande  1980, 
“collana CH”; originariamente pubblicata a Milano, per i tipi di L’Eroica, nel 1931); nel 1979 lo stesso 
editore aveva proposto la versione zoppiana di La separazione delle razze. Ma si noti anche che la RSI ha 
trasmesso – il  1 febbraio 1970 -  l’adattamento di quest’ultimo romanzo, condotto in francese da Géo 
Blanc, affidandone la traduzione a Giorgio Orelli (RSI, Logos, 8555-8556).
1898 Cfr. Guglielmo Volonterio, Enrico Filippini e la Svizzera, cit.. Enrico Filippini (1932-88), intellettuale 
di vastissima cultura, traduttore di Husserl e Benjamin nonché di vari romanzi di Friedrich Dürrenmatt, 
della Pentasilea di von Kleist, la Maria Stuarda di Schiller per Andrea Liberovici e del teatro di Günther 
Grass, fu anche autore – seppur marginalissimo – di alcuni esperimenti teatrali:  Flettere Flettere Amore 
(Traccia di uno scherzo teatrale), vera e propria partitura sonora, pubblicata su rivista (copia in STS-TN). 
Di Max Frisch traduce (oltre al  Libretto di Servizio e al  Guglielmo Tell per la scuola  per Einaudi) un 
volume di Teatro (Milano, Feltrinelli,  1962), comprensivo dei seguenti titoli:  Il conte Oderland ; Don 
Giovanni o l'amore per la geometria ; La grande rabbia di Philippe Hotz ; Omobono e gli incendiari ;  
Andorra. Andorra viene inoltre proposta in volume separato, lo stesso anno, dallo stesso editore.
1899 Motivazioni, cit., p. 6.
1900 Ermes Borsari, Lettera a Peter Bissegger, Lugano, 16 giugno 1982, TST-TN. Borsari è direttore della 
sede cantonale della Helvetia Assicurazioni (1967-63) ed è attivo in varie associazioni cantonali nonché 
Consigliere comunale a Lugano e Breganzona.
1901 In una successiva lista non datata (“Per un teatro della Svizzera italiana. Comitato promotore”, STS-
TN) figura, oltre al nome di Borsari, aggiunto a matita, il nominativo di Vincenzo Snider (1911-1990), 
membro di numerose commissioni cantonali e della commissione nazionale dell’Unesco.
1902 RTSI Direzione Generale, Lettera  All’attenzione del signor Peter Bissegger, Lugano, 1 giugno 1982, 
STS-TN.
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Carlo Speziali, a capo del Dipartimento della Pubblica Educazione1903, Leo Schürmann, 

nuovo direttore generale della SSR (dal 1981 al 1987)1904, Hans Hürlimann Consigliere 

Federale1905, Frédéric Dubois direttore del Dipartimento federale della Cultura1906, Dario 

Robbiani,  consigliere  nazionale1907,  Guido  Marazzi,  direttore  della  Scuola  Magistrale 

cantonale di Locarno1908,  Adriano Cavadini e Alfredo Neuroni, presidente e segretario 

dell’Associazione ticinese di Belle Arti1909.  

Sollecitata dalla lettera del Gruppo esecutivo del 25 luglio, la RTSI dà un assenso 

formale alla sua partecipazione finanziaria il 2 agosto successivo1910. La fase operativa 

può entrare nel vivo: all’avvocato Alfredo Giovannini di Biasca (influente membro per 

quarant’anni del Gran Consiglio e Presidente della regione Tre Valli dal 1982 al 1984) 

viene affidato il compito di stendere lo statuto dell’Associazione1911. E’ infatti a Biasca 

che viene convocata l’Assemblea costitutiva,  il  28 settembre 19821912,  data  che viene 

riportata tuttavia al giorno successivo, presso la Casa Pellanda. Alla serata partecipano i 

membri del Comitato (Borsari, Candolfi e Nessi) e il Gruppo Esecutivo, che ha subito un 

allargamento (accogliendo Pietro Aiani e Renato Reichlin1913). L’assemblea porterà alla 

creazione di strutture decisionali distinte: un “Comitato direttivo” (eletto per 4 anni e 

composto da Soldini, Giovannini, Candolfi, Borsari, Rigonalli, Reichlin) e un “Gruppo 

1903 Dipartimento della Publica Educazione, Il  Consigliere di Stato Direttore, Lettera a Peter Bissegger, 
Bellinzona, 27 maggio 1982, STS-TN.
1904 SSR – Direzione Generale, Lettera a Bixio Candolfi, Berna, 8 giugno 1982.
1905 Le Chef du Département Fédéral de l’Intérieur, lettera a Peter Bissegger “Per un teatro della Svizzera  
italiana”,  Berna, 16 giugno 1982 (una lettera redatta in italiano); si noti però che Hürlimann lascerà il 
Consiglio Federale alla fine del 1982.
1906 Ufficio federale della Cultura Il direttore [Frédéric Dubois], Lettera a Peter Bissegger “Per un teatro 
della Svizzera Italiana”, Berna, 9 giugno 1982 (lettera redatta in francese, firma a mano illeggibile), STS-
TN.
1907 Consigio Nazionale, biglietto datato 16.6.1982. Buffo messaggio in terza persona: “Dario Robbiani si  
complimenta dell’iniziativa ‘Per un teatro della Svizzera Italiana’ e  si  dichiara pronto a collaborare.  
Porge cordiali saluti.”
1908 Guido Marazzi, lettera a Bixio Candolfi, Locarno, 13 luglio 1982.
1909 Adriano  Cavadini,  Alfredo  Neuroni,  Lettera  Al  comitato promotore  “Per  un  Teatro  della  Svizzera 
italiana” c/o Dr. Ermes Borsari
1910 RTSI  Direzione  programmi  (Bixio  Candolfi),  Lettera  al  Gruppo  esecutivo  “Per  un  Teatro  della  
Svizzera Italiana”, Comano, 2 agosto 1982, STS-TN.
1911 Avv. Alfredo Giovannini, Lettera a Sergio [Genni], Biasca, 25.8.82, STS-TN, manoscritta.
1912 Peter  Bissegger (per  il  comitato promotore),  Ai signori  Membri  del  Comitato Promotore “Per un  
Teatro della Svizzera Italiana”, Intragna, 14.9.82, STS-TN. La serata è convocata in questa prima lettera 
presso il Grotto del Mulo e la lettera allega un “progetto di statuto che verrà discusso in tale occasione”.
1913 Pietro Aiani è lettore-animatore televisivo, con attività teatrali, fino a quel momento, nell’ambito di 
compagnie amatoriali luganesi (sarà poi tra i fondatori, al tramonto del “Teatro della Svizzera Italiana” del 
Teatro Perepè di Banco di Bedigliora, insieme a Sandro Bertossa e Giorgio Thoeni). Reichlin, bellinzonese 
appassionato di teatro e membro dell’ITI-Suisse, sarà animatore di un festival di teatro comico di grande 
rilievo (Homo Ridens) e diverrà in seguito direttore del restaurato Teatro Sociale di Bellinzona (1998).
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Operativo”1914 (Aiani, Berardinello, Bissegger, Genni, Reichlin)1915. Si discute la strategia 

di  finanziamento (Bissegger si  occuperà di Migros-Bund, Pro Helvetia e del DPE, in 

particolare), di distribuzione (Reichlin prenderà contatti per il Bellinzonese, Aiani per il 

Luganese,  Candolfi  con  il  comune  di  Chiasso,  sede  della  registrazione).  Qualche 

indicazione, in questa seduta decisamente operativa, è interessante anche per le ragioni 

ideali  (e  gli  orientamenti  conseguenti)  che  scaturiscono  da  un  progetto  a  tal  punto 

centrato sulla  “tenuta  organizzativa”:  “Il  Dr.  Borsari  ha  sottolineato  l’importanza di  

inserire  lo  spettacolo  nel  cartellone  del  Teatro  Apollo  di  Lugano,  in  segno  di  

prestigio”1916. L’Assemblea fissa una quota annuale di adesione all’Associazione (20 Fr. 

per le persone fisiche,  100 per le persone giuridiche) e vota lo  Statuto,  emendandolo 

leggermente, che all’articolo 2 chiarisce gli scopi in questi termini:

L’Associazione ha per scopo la ricerca, la realizzazione e lo sviluppo 
di un’attività teatrale decentralizzata, nella Svizzera Italiana. Essa non 
ha scopo di lucro e persegue lo scopo sociale mediante l’allestimento 
di un repertorio di lavori teatrali, la preparazione e la composizione 
delle compagnie, l’animazione teatrale, il contatto con ogni regione 
della Svizzera Italiana, il teatro nella scuola, anche per promuovere 
l’identità  della  cultura  della  Svizzera  Italiana  attraverso  l’attività 
teatrale.1917

Già  nel  novembre  successivo,  il  Comitato  si  ritrova  di  nuovo1918,  decidendo  di 

organizzare una campagna di promozione del nuovo progetto, con circolari e comunicati, 

di  proseguire  le  trattatite  a  tutti  i  livelli  (finanziari  e  organizzativi)  e  “dopo lunga e 

appassionata discussione” di rimandare al futuro la scelta del testo da rappresentarsi. La 

lettera  circolare  di  informazione  –  con  cui  si  presenta  la  possibilità  di  adesione 

all’Associazione - pervenutaci in una copia dattiloscritta ri-lavorata a penna blu e rossa, 

presenta tuttavia la decisione dell’allestimento di Frisch e ne spiega le reagioni per due 

pagine (con tanto di riassunto dettagliato delle due pièces: a Omobono e gli incendiari si 

è infatti aggiunta a questo punto  La grande rabbia di Philippe Hotz)1919.   La scelta è 
1914 Bizzarramente l’articolo 20 dello Statuto,  che regola il  funzionamento del  “Gruppo Operativo”,  lo 
indica come “rieleggibile” senza specificare per quanti anni viene eletto (probabilmente,  sulla scia del 
Comitato, tale nomina era implicita in quattro anni); Statuto dell’Associazione per un teatro della Svizzera  
Italiana, [29 settembre 1982], STS-TN, p. 7
1915 Verbale dell’Assemblea Costituitiva, [29 settembre 1982], STS-TN, p. 1.
1916 Ivi, p. 2.
1917 Statuto, cit., p. 1.
1918 Seduta del Comitato dell’11 novembre 1982, a Bellinzona, STS-TN.
1919 L’Associazione,  ribadisce  la  lettera,  “si  prefigge  di  organizzare  produzioni  teatrali  di  taglio  
professionale,  privilengiando  le  regioni  discoste  dai  centri”;  Lettera  dattiloscritta  senza  titolo 
[L’Associazione per un Teatro della Svizzera italiana è stata fondata di recente…]. La lettera prevede la 
richiesta di una “Cedola di adesione” e degli “Statuti”.
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senz’altro spinta dall’amicizia personale di Peter Bissegger con Max Frisch1920,  di cui 

aveva allestito nel 1975 alla TSI una versione in due parti dell’Oderland, con un cast 

d’attori  italiani  di  primissimo piano (Giancarlo Sbragia,  Paola  Mannoni,  Ivo Garrani, 

Roberto Herlitzka, Ottavio Fanfani)1921, per la regia di Sergio Genni, utilizzando per la 

prima volta in una produzione teatrale il sistema del blue screen1922.

Parallelamente  la  procedura  di  finanziamento  cantonale1923  viene  portata  a 

termine, con una domanda ufficiale di sussidio, indirizzata alla Commissione competente 

il 19 novembre1924, in cui si chiede un montante di 100’000 franchi1925.  Se un contributo 

di  80’000 franchi  viene così  concesso a  fine mese1926,  in  mancanza  di  un preventivo 

“affermato”,  dobbiamo  fidarci  della  richiesta  di  una  garanzia  di  deficit,  inoltrata 

dall’Associazione presso la Fondazione Pro Helvetia, il 4 marzo 1983, che così riassume 

le  entrate-uscite  di  questo  primo  anno  di  produzione1927,  indicando  già  chiaramente 

l’intenzione  di  svolgere  la  tournée  in  16  località,  dal  23  settembre  al  23  ottobre 

successivi:

1920 Cfr. Intervista a Sergio Genni, cit.
1921 TSI,  VISI,  7.1962  A-B.  Nel  cast  anche  attori  della  RSI:  Anna  Turco,  Patrizio  Caracchi  (in  quel 
momento  a  contratto  RSI),  Alfonso  Cassoli,  Vittorio  Quadrelli,  Diego  Gaffuri  e  Beppe  Chierici,  che 
insieme a Daisy Lumini curava alla TSI un seguitissimo programma di “etnomusicologia” per bambini.
1922 Cfr. Intervista a Mirto Storni, cit.
1923 Non è chiaro se la nota manoscritta “Copertura del Deficit annuale” sia attribuibile a questo momento: 
il fabbisogno esterno si cifra infatti in questo documento molto più in alto del piano previsto per l’anno di 
prova (670’000 franchi) e in questo caso non si calcola nessun contributo da parte della RTSI. E’ probabile 
si tratti di una stima puramente astratta; oppure che sia predatabile all’anno precedente, riferita – vista la 
cifra  – alla  produzione di  due spettacoli.  E’  interessante notare,  in  questo caso,  che le  spese vengono 
ripartite  in  contributi  federali  (tra  cui  anche  il  “Sussidio  federale  per  la  difesa  della  lingua  e  cultura 
italiana”!)  di  220’000 franchi,  un contributo suppletivo per  il  teatro nella  scuole  (ai  DPE di  Ticino e 
Grigioni) di 65’000 franchi e un aiuto dai comuni dell’ordine di 180’000 franchi (cui si aggiungon 60’000 
franchi di donazioni); ai Cantoni Grigioni e Ticino si chiederebbero 145’000 franchi (Copertura del deficit  
annuale  (Proposta  Bissegger),  due  pagine  manoscritte  in  fotocopia,  STS-TN).  E’  un  documento assai 
complesso, poiché in penna rossa, direttamente sulla fotocopia, le cifre previste sono state modificate: il 
totale della copertura di deficit passa così da 645’000 franchi a 670’000, con numerosi aggiustamenti (nella 
prima stesura sembra evidente che i possibili sussidi del Cantone Grigioni non sono ancora considerati: al 
cespite “Cantone ticino e Grigioni” la cifra 100’000 viene infatti corretta in rosso con 145’000).
1924 Associazione  “Per  un  Teatro  nella  Svizzera  Italiana”,  Lettera  al  Lod.  Consiglio  di  Stato,  Lugano, 
19.11.82, STS-TN.
1925 La  richiesta  di  accesso  al  “Fondo  speciale”  per  la  difesa  della  lingua  italiana  è  già  avventua 
precedentemente,  come si  evince da una richiesta  di  rapido esame del  dossier,  inoltrata  da Candolfi  e 
Soldini  nel  gennaio successivo (Associazione “Per un Teatro della Svizzera italiana,  Lettera a  Spett.le  
Commissione Fondo speciale per la difesa della lingua e cultura italiana Dott. Armando Giaccardi, 24 
gennaio  1983,  STS-TN:  da  questa  lettera  si  evince  che  sono ormai  assicurati  i  contributi  della  RTSI 
(120’000 franchi), della Migros-Ticino e Zurigo (95’000 franchi) e che la Pro Helvetia contribuirà alla 
copertura del deficit, vincolando la decisione alla posizione del Cantone.
1926 RTSI Direzione Programmi [Bixio Candolfi],  Confidenziale Signori Genni e Bissegger,  Comano 41 
gennaio 1983, STS-TN: ma il  credito non è ancora approvato dal  Consiglio di  Stato,  dacchè Candolfi 
insiste (in data 3 febbraio, Ai signori Mascioni, Barino, Genni, Bisegger) sulla confidenzialità della notizia.
1927 Associazione “Per un Teatro della Svizzera italiana”, Spettabile Pro Helvetia, 4 marzo 1983, STS-TN.

418



TOTAL DER AUSGABEN 285’000

EINNAHMEN 264’000
Billette zum vollen Tarif 8’000
Subventionen:
- Fondo speciale per la Difesa della lingua
e della cultura italiana 80’000
- Koproduktion RTSI 116’000

MIGROS 60’000

Von Pro Helvetia gewünschte Defizitgarantie 25’0001928

I mesi seguenti sono poi spesi nella difficile sistemazione delle date della tournée 

(in  particolare  per  assicurarsi  l’appoggio  del  comune  di  Chiasso  per  il  luogo  di 

registrazione1929, ma anche e finalmente nella programmazione vera e propria. Stabilito 

ormai con chiarezza che il primo spettacolo prevede le due pièces di Max Frisch, in linea 

con la filosofia produttiva TSI, si cerca in tutti i modi di offrire a questa première un cast 

d’eccezione. Scrive infatti Candolfi: “Bisogna fare tutto quanto in nostro potere pur di  

avere [Glauco] Mauri!”1930

Se per il ruolo principale si sogna l’impegno di un grande interprete della scena 

italiana, Bernardinello e Genni contattano nel frattempo – per il ruolo di Corbetta - Carlo 

Bagno, attore (attivo anche al Piccolo Teatro di Milano) ben noto al pubblico per le sue 

apparizioni  televisive  e  cinematografiche.  Questo  ruolo  viene  infine  attribuito  a 

Alessandro Sperlì, mentre la parte principale di Amadio Omobono non va a Mauri, ma a 

Riccardo Cucciolla, che ha appena finito di girare alla TSI le tre parti di Mastro Olaf di 

Strindberg e che sta registrando al momento dell’attribuzione delle parti Sussurri e grida 

di Ingmar Bergman1931, in un ciclo co-prodotto tra RSI e RAI italiana di “cinema alla 

1928 Formular  A,  Produktionsbudget,  4.3.1983,  STS-TN.  Questo piano finanziario  non corrisponde con 
molta probabilità alla realtà: un ennesimo “Piano finanziario”, pervenutoci unito alla dichiarazione di pro 
Helvetia, calcola invece le uscite in 315’000 franchi! Questo piano è certo più prossimo alla realtà dei fatti, 
mancando nel preventivo inoltrato a Pro Helvetia il  contributo del  Canton Grigioni e dei comuni (una 
lettera del 28 marzo 1983, di Bixio Candolfi alla municipale Renata Camponovo, conferma ad esempio che 
il comune di Chiasso parteciperebbe all’operazione con un contributo di 5’000 franchi).
1929 Comune di Chiasso, Lettera a Prof. Bixio Candolfi, Chiasso, 24.4.1983, STS-TN. Si segnala anche il 
contatto con il Teatro di Lecco (RTSI Direzione Programmi, Ai signori Adirano Soldini, Sergio Genni, 
Peter Bisegger, Comano, 19 parile 1983, STS-TN). Si noti anche l’idea che la tournée possa continuare 
nella primavera del 1984 (Cfr. RTSI Direzione programmi, Lettera a Sinori Genni e Bissegger, Comano 25 
maggio 1983).
1930 RTSI Direzione programmi, Lettera a Genni, Comano, 16 maggio 1983, STS-TN. Si noti che Mauri ha 
già registrato, per la regia di Genni, alla TSI, Qui o altrove di Pinget (1979).
1931 RSI, Logos, 32808, registrazione del’11.04.1983, trasmessa il 16.12.1984.
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radio”: si tratta in effetti di un attore squisitamente radiofonico (colonna portante della 

compagnia della Rai di Roma), noto al pubblico anche per i suoi numerosi doppiaggi di 

divi americani e per l’attività cinematografica1932. 

La volontà di impiegare attori ticinesi1933 – strettamente provenienti dall’ambito 

radio-televisivo – è evidente1934: nel ruolo della moglie del protagonista viene scelta Ketty 

Fusco, il che non manca di creare problemi contrattuali con la direzione della RSI1935, 

mentre  alcun  giovani  attori  (Tatiana  Winteler,  proveniente  dall’Accademia  D’Arte 

drammatica  di  Roma,  Giorgio  Thöni  formato  alla  “Galante  Garrone”  di  Bologna) 

vengono integrati in questa prima produzione. Ma la compagnia di Prosa della RSI non 

viene verosimilmente coinvolta, offendendo, ce lo testimonia Sergio Genni, in particolare 

Alberto Canetta, che aveva pur già registrato alla TSI una versione de La grande rabbia 

di Philippe Hotz1936.

Le prove avvengono a Paradiso, nella “vecchia rimessa dei tram” dove già erano 

iniziate nel 1961 le tramissioni regolari della TSI,  il 23 agosto e già per l’8 settembre 

viene convocata una Conferenza stampa in cui è possibile assistere a una seduta di prove 

con gli attori1937. Già in questo frangente, è confermata la presenza di Max Frisch alla 

rappresentazione dello spettacolo del 18 ottobre a Lugano, “preceduto da un incontro,  

con l’autore, alle 17, alla Biblioteca cantonale”1938. Le prove, affermerà Candolfi in una 

1932 Premio come miglior attore al Festival di Cannes in Sacco e Vanzetti (1971) di Giuliano Montaldo, 
1933 Il cast definitivo è così composto, per Omobono e gli incendiari: Riccardo Cucciolla (Omobono), Ketty 
Fusco (Babette), Giampiero Albertini (Zepp Durazzo), Alessandro Sperlì (Willi Corbetta), Tatiana Winteler 
(Anna,  domestica),  Cleto  Cremonesi  (un  poliziotto),  Alida  Sessa  (La  vedova  Schiavetti),  Pierangelo 
Tomassetti (Corifeo), Giorgio Thöni, Cleto Cremonesi, Andrea Novikov e Orio Valsangiacomo (Coro dei 
pompieri).  Per  La grande rabbia di  Filippo Hotz:  Alessandro Sperlì  (Hotz),  Tatiana Winteler  (Dorli), 
Giampiero  Albertini  (Wilfried),  Alida  Sessa  (Clarisse),  Riccardo  Cucciolla  (il  capo  facchino),  Andrea 
Novikov (un giovane facchino), Ketty Fusco (una zitella) e Giorgio Thöni, Pierangelo Tomassetti, Cleto 
Cremonesi, Orio Valsangiacomo. Omobono e gli incendiari, locandina originale STS-TN.
1934 Seppure a contratto con la RTSI ci sia solo, in quel momento Pierangelo Tomassetti: ma alla fine degli 
anni ’70, l’attore è passato definitivamente dalla compagnia di prosa RSI alla TSI, dove curerà in modo 
particolare le trasmissioni dedicate all’infanzia.
1935 RTSI Amministrazione del programma TV (Carlo Ranzi),  Nota all’attenzione del direttore Candolfi, 
Comano, 16 agosto 1983, STS-TN. La nota si riferisce ai dettagli contrattuali per Fusco e Genni, stabilendo 
per l’attrice un contratto di tipo televisivo, con una tariffa del 60%, per il regista un periodo di “lavoro” 
(RTSI) di 20/25 giorni. K.Fusco scriverà a Ranzi (Besso, 31 ottobre 1983, STS-TN) per  annunciare il suo 
impegno dal 23 agosto al 25 ottobre (questo ci consente di datare precisamente l’inizio delle prove).
1936 Cfr.  Intervista a Sergio Genni, cit.
1937 RTSI Direzione Programmi (Bixio Candolfi), Ai signori Pedrazzi, Pool (via Bellinelli), Zali (via Toppi), 
Comano 17 agosto 1983.
1938 L’incontro è poi spostato alle ore 18, come si evince da una lettera di Adriano Soldini (direttore della 
Biblioteca Cantonale),  Ai signori promotori di un Teatro della Svizzera italiana, lugano 4 ottobre 1983, 
STS-T:
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lettera di poco consecutiva, “si svolgono in un clima ideale” e “la conferenza stampa (…) 

ha  conosciuto  un  eccezionale  successo”1939.  La  conferenza  stampa  serve  anche  per 

rassicurare  su  eventuali  critiche  artistiche,  ma  anche  per  ribadire  che  la  nascita  del 

“Teatro della Svizzera Italiana” ha ragione di esistere ben al di là degli eventuali risultati 

estetici:

E se il primo spettacolo, nonostante  l’entusiasmo e gli sforzi, dovesse 
deludere nei risultati – precisa il regista Sergio Genni – questo non 
avrebbe nulla a che vedere con l’iniziativa in sé.1940

La  conferenza  stampa  serve  anche–  sebbene  non  sia  stato  con  tutta  evidenza 

possibile ospitare le prove in luoghi decentrati – a ribadire la volontà di avvicinamento 

alla popolazione non solo cittadina:

Anzitutto  –  ha  spiegato  il  regista  –  abbiamo  voluto  evitare  di 
presentarci come un circo che arriva, pianta il suo tendone, dà il suo 
spettacolo  e  riparte.  Si  vuole  invece  che  la  popolazione  possa 
avvicinarsi attivamente alla realtà del teatro per questo la gente potrà 
seguire il nostro lavoro fin dalle fasi del suo allestimento nei giorni 
precedenti la recita.1941

La conferenza stampa serve anche per annunciare le 24 tappe della  tournée, che 

debutta ad Acquarossa (22 settembre), per proseguire ad Airolo (23), Soazza (24), Biasca 

(25), Cevio (27), Brissago (28), Locarno (29), Bellinzona (30), Poschiavo (1 ottobre), 

Vicosoprano (2), Mezzovico (4), Tesserete (5), Agno (6), Cademario (7), Croglio (8), 

Mendrisio  (9),  Zurigo (10-11),  Berna  (12),  Basilea (13),  Verscio (14),  Contone  (16), 

Lugano (18), Chiasso (19-22) e Coira (24)1942. Il messaggio sembra però passare bene alla 

1939 Bixio Candolfi,  Lettera alla Spettabile Commissione culturale del comune di Chiasso, Chiasso,  15 
settembre 1983. La lettera serve a   Candolfi  per  entrare nei  dettagli  della  serata  a  Chiasso:  la  ripresa 
televisiva  impone  infatti  due  distinte  registrazioni,  venerdì  21  e  sabato  22  ottobre  (precedute  da  una 
giornata di prove dell’adattamento televisivo; Cfr.  Verbale seduta informativa del Teatro della Svizzera 
italiana “Omo Bono [sic] e gli Incendiari” N.o 8802007 Durata 120’ Carro 1 + Maz Mobile – Chiasso  
Cinema Excelsior 19/23 ottobre, Dispo Centrale, 1 luglio 1983, STS-TN. 
1940 Marisa Marzelli, Il teatro e la civiltà, CdT, 9 settembre 1983.
1941 E il teatro se ne andò nelle valli…, DV, 9 settembre 1983.
1942 “Se la montagna non può andare a teatro, saranno gli spettacoli a muovesi”, CdT, 9 settembre 1983. 
Sulla  locandina  originale  (Omobono…, cit.)  possiamo  verificare  che  queste  date  furono  mantenute.  E 
possiamo inoltre notare che rare sono le sale specificatamente teatrali toccate dalla tournée: si recita in sale 
multiuso (Soazza,  Brissago),  Palestre  (Cevio,  Vicosoprano),  nell’atrio dei  centri  scolastici  (Mezzovico, 
Agno, Contone),  in  molti  cinema-teatro (Acquarossa,  Biasca,  Poschiavo, Chiasso).  Il  Teatro Apollo di 
Lugano e il Teatro Dimitri di Verscio sono in questo senso eccezioni. In Svizzera interna solo la Kleine 
Bühne del Basler Theater accoglie la  troupe svizzero-italiana: a Zurigo le rappresentazioni si svolgono 
nella Migros-Hochhaus e a Berna all’Hotel National. Un’ulteriore data sembra poi essersi aggiunta, con 
Brissago (probabilmente il 17 ottobre), come si evince dalla tabella Incassi (non datata, STS-TN).
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stampa, che plaude unanime all’iniziativa, dando una grande risonanza alla “tournée che 

(…) si annuncia come un importante contributo alla formazione di una cultura teatrale  

viva nella Svizzera italiana, affiancandosi alle lodevoli iniziative già promosse da enti e  

gruppi spontanei”1943. E a debutto avvenuto, la qualità dello spettacolo sembra convincere 

anche i critici della bontà dell’esperimento:

Troppe volte in passato la speranza è naufragata alle prime difficoltà, 
senza che neppure se ne potessero conoscere a fondo i motivi. Questo 
progetto,  tanto  vessato,  così  a  lugno maturato  dai  promotori  della 
Associazione  per  un  Teatro  della  Svizzera  italiana,  sembra  avere 
fondamenta  solide  e  premesse  migliori,  rispetto  alle  iniziative 
precedenti. Inoltre qui il progetto di cui si è tanto parlato sembrerebbe 
finalmente possedere un più vasto respiro: e cioè che l’idea che la 
Svizzera italiana possa divenire il  crocevia,  il  punto di  incontro di 
diverse  culture.  (…)  Ben  guidati  dall’agile  e  equilibrata  regia  di 
Genni, gli attori di questa neonata compagnia hanno saputo rendere la 
comicità e insieme l’asprezza sottile delle pagine di Frisch.1944

La chiave  di  leggerezza  e  spigliatezza  scelta  da  Genni1945,  con  il  fondamentale 

apporto scenografico di Bissegger, sembra far breccia nella critica locale:

E’ bastata la “prima” dello spettacolo (…) per farmi ricredere. Niente 
più staticità, niente più prevedibilità, ma il divertimento, l’intreccio di 
sottile ironia e di scanzonata comicità nella tagliente metafora sociale 
del  matrimonio,  l’addolcimento  della  provocazione  pubblica  di 
Frisch.  (…)  Una  scenografia  semplice:  sullo  sfondo  la  città,  con 
ciminiere, antenne e comignoli. La parte destra della scena arredata a 
soggiorno, la parte sinistra come soffitta, dalle travi annerite. (…) Se 
a tutto ciò si aggiunge la regia curata da Sergio Genni, il successo 
appare  assicurato.  E  infatti,  il  pubblico  ha  risposto  numeroso 
all’invito e, dopo “Omobono e gli incendiari” ha tributato a tutta la 
“troupe” un lunghissimo e convinto applauso, chiamando sul palco 
anche il regista. Qualcosa di insolito, insomma, per i centri periferici 
del nostro Cantone, abituati  tuttalpiù a qualcosa di ben inferiore al 
non celato professionismo e all’ottima preparazione artistica di questi 
attori.1946

1943 Il decentramento teatrale inizia domani ad Acquarossa, DV, 21 settembre 1983.
1944 Paolo Belli, L’aspro e amaro vaudeville di Frisch, CdT, 24 settembre 1983 (Belli, in conclusione mette 
in evidenza come giovani promesse del teatro ticinese le interpretazioni di Tatiana Winteler e Pierangelo 
Tomassetti).
1945 “Tutto è giocato sui registri dell’ironia, sin dall’inizio, in cui l’introduzione a ‘Omobono’ è affidata  
prima ai pompieri/attori che si aggirano per la sala ancora illuminata, poi alla verdiana cabaletta ‘Di  
quella pira…’ – e sostenuto da un ritmo brillante, gli interventi di un coro di pompieri che, per quanto  
divertente e pasticcione, si  muove nel solco della più ortodossa tradizione” Letizia Bolzani,  Parabole 
esistenziali  sul  filo  dell’ironia,  LS,  ottobre  1983.  Quest’articolo ci  fornisce una nota  interessante,  non 
presente in locandina: le parti del coro sono state ritradotte appositamente da Bruna Bianchi e interpolate 
alla già esistente traduzione di Enrico Filippini.
1946 Bru.[no] Gi.[ussani], Il teatro in perifieria: successone ad Acquarossa, GdP, 24 settembre 1983.
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E lo  spettacolo  sembra  procedere  con  un  notevole  successo  di  tappa  in  tappa, 

accortamente preparato dalla stampa1947, fino a farsi presentare nella sua tappa zurighese, 

dal “Tages Anzeiger”, che ci informa sulle prime reazioni del pubblico:

Wie reagierte das Publikum? “Fast könnte man sagen, je weiter weg 
von den Zentren, desto grösser der Zuschauerandrang! meinte Genni” 
(…) “In den Tälern staunen die Leute, plötzlich Menschen aus Fleisch 
und  Blut  vor  sich  zu  sehen,  die  sie  sonst  bloss  vom  Fernsehen 
kennen”  sagte  Giampiero  Albertini  aus  Mailand,  einer  der 
Hauptdarsteller, der von Fernsehen und Film im Tessin bekannt ist.1948

La presenza di Frisch in persona, nella tappa luganese, aumenta poi il prestigio della 

tournée, che viene presentato in una piena pagina del “Giornale del Popolo” e non parla 

in modo speciale dello spettacolo, preferendo discettare di letteratura e – se stimolato - 

della sue vacanze in Ticino1949.   Ma nelle tappe seguenti  del percorso della  troupe si 

trovano articoli che lodano l’intelligente brio dell’allestimento.

Tutto sembra dunque aver funzionato al meglio. Eppure, qualche malumore resta a 

indicare  un  quadro  meno  roseo  di  quanto  vogliano  presentare  gli  organizzatori,  in 

occasione di una conferenza stampa di chiusura, convocata il 15 dicembre 1983, alle ore 

11, al Palazzo dei Congressi di Lugano (dopo una riunione del comitato direttivo1950). Le 

polemiche  sono  infatti  già  iniziate,  a  mezzo  stampa:  una  lettera  degli  artisti  locali, 

pubblicata,  con  una  nota  redazionale  aggiuntiva,  sul  “Giornale  del  Popolo”1951 e  un 

pesante articolo di Roger Cahn direttore della rivista “Musik&Theater”1952, non mancano 

di  innnervosire  gli  organizzatori:  su  questo  tema,  ben  più  di  una  semplice  polemica 

“monetaria”,  torneremo  diffusamente  nel  prossimo  capitolo.  Ma  è  da  notare  che  le 

1947 Il teatro della Svizzera Italiana, DV, 30 settembre 1983.
1948 Beat Allenbach, Endlich ein Theater fürs Tessin, “Tages Anzeiger”, 12 ottobre 1983. La scelta di Frisch 
viene naturalmente messa in evidenza: “Weshalb wurde Frisch und nicht ein italienischprachiger Autor für  
die Feuerprobe gewählt? In seiner besonderen geographischen und kulturellen Situation zwischen  Nord  
un Süd sei eine Öffnung auf die Kulturen jenseits des Gotthards ein Gebot, sagte Theterregisseur Sergio  
Genni”.
1949 Max Frisch ospite a Lugano, GdP, 19 ottobre 1983; Lina Bertola [professore di filosofia e figlia di 
Ketty Fusco], L’arte è il luogotenente dell’utopia. A colloquio con l’autore di “Omobono e gli incendiari”  
e de “La grande rabbia di Filippo Hotz, CdT, 18 ottobre 1983.
1950 Verbale seduta di Comitato del 15 dicembre 1983, Palacongressi, ore 9.30, STS-TN, in cui si cita una 
“Relazione (interna, confidenziale) del Gruppo operativo” purtroppo non pervenutaci.
1951 Teatro nel Ticino non è soltanto “Teatro della Svizzera Italiana”, GdP, 10 novembre 1983.
1952 Roger Cahn, Ein Theater sät Zwietracht. Im Tessiner Theateralltag brodelt es. Mit ihnem süffisanten  
Auftreten  haben die Verantwortlichen des  Teatro della  Svizzera  Italiana die  bestehenden  Kleintheater 
mehr als nur brüskiert, Musik&Theater, dicembre 1983.
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polemiche vengono accompagnate da episodi spiacevoli: “Sergio Genni ha parlato – con 

ironia e senza drammatizzare – anche di copertoni tagliati in alcuni centri dove il Teatro  

della Svizzera italiana ha tenuto spettacoli”1953. Anche il successo, in effetti è stato meno 

scontato di quanto si stimasse, e si è manifestato, ammette il presidente dell’Associazione 

Adriano  Soldini  “in  maniera  diversa  a  seconda  dei  luoghi”1954;  anche  se  il  testo 

consegnato alla stampa per l’occasione parla piuttosto di  un “pubblico,  che ovunque,  

senza eccezioni, ha mostrato di gradire l’iniziativa”1955.

I  dettagli  dei  problemi  incontrati,  sono  consegnati  nel  Verbale  della  seduta  di 

comitato che ha avuto luogo il 10 novembre precedente:

a) i primi consuntivi sono sostanzialmente rallegranti, anche se non in 
tutte le località toccate la partecipazione del pubblico ha corrisposto 
alle aspettative. Particolarmente deludenti le serate di Airolo, Biasca, 
Locarno, Brissago (parzialmente Chiasso);
b)  l’anno  prossimo  dovranno  essere  maggiormente  coinvolte  le 
associazioni  locali  interessate,  le  scuole,  ecc.  Dovranno  essere 
sensibilizzate  anche  le  organizzazioni  dilettantistiche 
(Filodrammatiche, ecc., naturalmente con l’eccezione di quelle che ci 
sono apertamente nemiche);
c)  durante  la  tournée  si  sono  verificati  anche  spiacevoli  incidenti 
(gomme tagliate a Locarno, Brissago e Cademario). (…)1956

Alla  fine  della  stagione,  se  la  conferenza  stampa  può  vantare  una  certa 

soddisfazione  per  “la  professionalità  dell’operazione,  date  le  persone  coinvolte  e  i  

risultati ottenuti”1957, può anche annunciare che i conti sono pareggiati (con un  budget 

totale  di  circa  230’000 franchi1958):  gli  incassi  ammontano a  22'400 franchi,  con  una 

media  per  serata  di  879  franchi1959,  mentre  ai  previsti  contributi  di  Cantone  Ticino 

1953 Teatro della Svizzera italiana: buoni risultati e si va avanti, CdT, 16 dicembre 1983.
1954 Tutto ok per il Teatro della Svizzera italiana, GT, 16 dicembre 1983. E’ possibile stimare la quantità di 
pubblico attraverso la tabella manoscritta Incassi (STS-TN, non datata): le punte più alte sono raggiunte a 
Lugano (4'996  Fr.),  Bellinzona  (1’290)  e  Chiasso  (1’185);  ma  anche  località  minori  ottengono ottimi 
incassi (Poschiavo 2'058; Cevio 1'485; Acquarossa, Soazza, Vicosoprano, Tesserete e Agno poco sopra i 
1'000 franchi); la punta più bassa è toccata a Brissago (519) e Biasca (501).
1955 Teatro della Svizzera Italiana, [A conclusione della tournée ’83…], dattiloscritto su carta intestata non 
datato [15 dicembre 1983].
1956 Verbale seduta di comitato del 10 novembre 1983, STS-TN.
1957 CdT, 16 dicembre 1983.
1958 La conferenza stampa non accenna al costo registrato alla voce “produzione teatrale TSI”, stimabile 
intorno ai 50’000 franchi.
1959 La relazione finanziaria di Ermes Borsari nell’assemblea del 5 giugno 1984 è citata in CdT, Solo due 
versamenti, del 10 ottobre e 1 dicembre, sono però registrati in Entrate a favore de “Associazione per un  
Teatro  della  Svizzera  italiana  dal  13  luglio  1983 al  10  maggio  1984,  STS-TN (per  un  totale  16'759 
franchi).;  è  possibile  che  una  parte  delle  entrate  venisse  utilizzata  direttamente  per  le  necessità  della 

424



(80’000) e Grigioni (4'400), TSI (21'667) e SSR  (46'390)1960 e Migros Genossenschaft 

(75'5511961),  si  sono  aggiunte  le  partecipazioni  del  Comune  di  Chiasso  (5’000)  e 

Poschiavo (300), della Pro Grigioni Italiano (4’400 franchi). Il disavanzo ottenuto sarà 

colmato dalla garanzia di deficit della Pro Helvetia, che interverrà in ragione di soli 2'811 

franchi (il 18 marzo 1984)1962.

Lo sguardo è già rivolto al futuro, con l’annuncio dell’allestimento del Volpone di 

Ben Jonson (per la regia di Vittorio Barino) nell’84 e di uno spettacolo diretto da Mando 

Bernardinello nel gennaio-febbraio 19851963:  il  finanziamento sembra già assicurato in 

partenza, vista la presenza alla conferenza stampa del rappresentante della commissione 

culturale cantonale Mario Barzaghini e di Sergio Pozzi della Sezione culturale Migros-

Ticino  (a  cui  già  si  sono  inviate  lettere  di  richiesta  relative  ai  sussidi  dell’anno 

seguente1964).

“A tutt’oggi” segnala il comunicato stampa “e senza aver condotto una campagna 

specifica (che è però prevista), l’Associazione (…) ha raccolto un centinaio di adesioni  

spontanee  di  persone  da  tutta  la  regione,  cui  sarà  prossimamente  inviata  una 

documentazione  informativa:  un  altro  segno  del  favore  di  cui  si  è  detto  (…)”1965. 

Un’ottantina di persone hanno infatti aderito all’Associazione, tra cui alcune personalità 

del  teatro  locale,  soprattutto  radiotelevisivo  (Francis  Borghi  e  Franca  Primavesi, 

Giuseppe  Biscossa,  Vittorio  Ottino),  ma  anche  provenienti  dal  mondo  delle 

filodrammatiche (Mimma Oberle, Rita Lardelli, Cecilia Scolari, Claudio Troise, Sylvia 

Zemaenek). Oltre alla Theatersammlung di Berna, un solo gruppo teatrale ticinese è tra i 

tournée, senza figurare nella distinta dei versamentei bancari.  Esiste anche una tabella dettagliata degli 
incassi, che presenta un totale di 22'864 franchi ma non registra alcuna entrata per Coira, Zurigo, Berna, 
Basilea e Verscio, Tavola Incassi, non datata, STS-TN).
1960 La chiave di ripartizione delle spese non è però – in sede di consuntivo – presumibilmente cambiata: se 
nel preventivo la RTSI contava investire 116’000 franchi (Formular A, Produktionsbudget, 4.3.1983), a 
fine  stagione  si  ritrova  ad  aver  pagato  all’Associazione  soli  67’000  franchi,  ma  manca  –  in  questo 
consuntivo riguardante soltanto l’Associazione – il dettaglio dei costi diretti assunti dalla RTSI, costi con 
tutta  probabilità  stornati,  a  livello  contabile,  nei  consuntivi  della  produzione  teatrale  TSI  (essendo  lo 
spettacolo registrato e poi trasmesso il 1 maggio 1984, TSI, Visi, 3.3289; l’atto unico seguente non sembra 
essere stato registrato e trasmesso, non figurando negli archivi TSI).
1961 la Migros-Genossenschaft, passa comunque da un costo previsto di 60’000 franchi a 75’000 franchi 
(Cfr. Ibidem).
1962 Ibidem; i totali sono desunti dai versamenti successivi, a partire dal 13.7.1983 (Versamento della Cassa 
Cantonale  di  Bellinzona),  arrotondati  all’unità  di  Franco;  nelle  entrate  vanno aggiunti  una  trentina  di 
adesioni singole, ognuna dell’ordine di 30-50 franchi.
1963 Ibidem. Nel cit. Verbale del 10 novembre si indica già il titolo – d’altronde già ventilato – di Farinet, 
adattamento da Ramuz.
1964 Cfr. Verbale del 10 novembre 1983, cit.
1965 [A conclusione della tournée ’83…],cit.
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primi sostenitori dell’iniziativa (il locarnese Teatro Paravento)1966, che sarà raggiunto nel 

maggio 1984 dal Teatro La Maschera (nel frattempo sorto per iniziativa di Canetta a 

Lugano)1967. La nuova campagna, attraverso una serie di lettere ad personam, raccoglierà 

nell’anno seguente nuove adesioni1968.

Se qualche tentativo di riprendere lo spettacolo di esordio – dovuto alle domande di 

comuni  interessati  a una replica1969 -  viene inizialmente prospettata1970,  l’Associazione 

comincia a formulare le idee riguardanti la nuova produzione. L’adattamento da Ramuz 

sembra accantonato, perché si prospetta l’idea di segnare il bicentenario della nascita di 

Alessandro Manzoni, nel 1985, un’occasione importante per promuovere un programma 

di teatro per le scuole. Con questa intenzione viene organizzato un incontro con Luigi 

Lunari, drammaturgo italiano1971 molto conosciuto per le sue traduzioni per spettacoli di 

Giorgio Strehler, che ha luogo a Comano il 21 marzo 19841972. E’ probabile che in questo 

frangente,  Lunari  abbia  proposto  la  sua  collaborazione1973 per  una  nuova  traduzione 

italiana del  Volpone di  Ben Jonson1974,  e  soprattutto la possibilità  di  ingaggaire,  (con 

prospettive a lungo termine) un importante attore del Piccolo Teatro di Milano, Renato 

De Carmine.

1966 Adesioni “Associazione per un Teatro della Svizzera italiana” pervenute fino al 10 novembre 1983, 
STS-TN.
1967 Entrate a favore…, cit.
1968 Tra i documenti sono conservate due lettere, una di M.  Stolfo su carta intestata del Consolato Italiano a 
Coira (4 aprile 1984) e una di Sergio Grandini [maggio 1984]; gli originali, anche in questo caso, in STS-
TN.
1969 Civica  Filarmonica  Giubiasco,  Lettera  a  Sergio  Genni,  Giubiasco,  10  novembre  1983:  si  chiede 
un’esibizione della compagnia per il mese di marzo 1984.
1970 RTSI (Vittorio Barino) Lettera a Suhrkamp Verlag, Lugano, 16 dicembre 1983: si prospetta una ripresa 
nel mese di aprile 1984 e si annuncia la scrittura di un nuovo contratto di diritti d’autore, da spedirsi a 
inizio gennaio 1984.
1971 Lunari (nato nel 1934), che otterrà un vasto successo di pubblico con la pièce Tre sull’altalena (1990), è 
in quel momento molto noto soprattutto come traduttore di teatro, in particolare per Giorgio Strehler, con 
opere di Shakespeare (Re Lear, Molto rumore per nulla, La dodicesima notte), di Brecht (Schweyck nella  
seconda guerra mondiale, L'anima buona di Sezuan, Un uomo è un uomo), e di Cechov (Giardino dei  
ciliegi, Zio Vania) . E’ inoltre autore di  originali televisivi (Dedicato a un bambino,  Accadde a Lisbona, 
Le cinque giornate di Milano). Lunari ha già collaborato con la RSI, fornendo alcuni testi originali nella 
serie “Ritratti di attrici”, diretta da Vittorio Ottino: Isabella Andreini (25.5.1968, RSI, Logos CP 1295) e 
Eleonora Duse (29.5.1968, RSI, Logos, CP 8023).
1972 Dell’incontro ci informa una lettera Ai signori Membri del Comitato, Lugano 7 marzo 1985, STS-TN.
1973 Si noti che un testo teatrale di Lunari,  Il senatore Fox – ispirato lontanamente al Volpone or the Fox di 
Ben Jonson e pubbicato su “Sipario” nel gennaio 1981 - viene presentato a Milano da Lorenzo Grechi, con 
Miriamo Crotti, nel 1980, al Teatro dei Filodrammatici.
1974 Tre sono in quel momento le versioni del capolavoro elisabettiano disponsibili in Italia: la classica 
versione, con testo a fronte, curata da Mario Praz (Firenze, Sansoni, 1943, costantemente ristampata), una 
versione d’autore approntata da Alfredo Giuliani per la “Collana del Teatro di Roma”, dove la pièce va in 
scena nel 1976 per la regia di Luigi Squarzina (Roma, Officina, 1977) e una nuovissima versione curata da 
Nerone Condini, nel volume Teatro di Ben Jonson, fresco di stampa per i tipi della Utet (Torino, 1983).
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Si  organizza  inoltre  la  nuova  procedura  di  finanziamento  (non  senza  qualche 

nuvola all’orizzonte1975): per il  nuovo anno il Cantone risponde positivamente già il  2 

maggio1976, mentre Borsari inoltra un progetto anche all’Unione di Banche Svizzere1977. 

L’Associazione viene iscritta al registro di Commercio, specificandone gli scopi sociali, 

che sembrano farne una sorta di mantello steso su tutta l’attività teatrale svizzero-italiana:

La  ricerca,  la  realizzazione  e  lo  sviluppo  di  un’attività  teatrale 
decentralizzata  nellla  Svizzera  italiana,  Non  ha  scopo  di  lucro  e 
persegue lo scopo sociale mediante l’allestimento di un repertorio di 
lavori  teatrali,  la  preparazione e  la  composizione  delle  compagnie, 
l’animazione  teatrale,  il  contatto  con  ogni  regione  della  Svizzera 
italiana, il teatro nella scuola, anche per promuovere l’identità della 
cultura della Svizzera Italiana attraverso l’attività teatrale.1978

Il 5 giugno viene convocata una seduta d’Assemblea, seguita da una conferenza 

stampa al Palazzo dei Congressi di Lugano, nella quale, sebbene si  evochino “alcuni  

problemi” finanziari, già si lancia l’idea di due tournées annuali, “una primaverile e una 

autunnale”1979: è fissata la data per il debutto di Volpone, il 20 settembre 1984, ma sarà 

spostata al 26 settembre, a Bellinzona. La nuova tournée toccherà un totale di 22 piazze: 

dopo  Bellinzona,  Biasca  (27  settembre),  Castaneda  (28),  Soazza  (29),  Airolo  (30), 

Acquarossa (2 ottobre), Claro (3), Coira (4), Stampa (5), Poschiavo (6), Aurigeno (9), 

Cevio (10), Brissago (11), Vira Gambarogno (12), Locarno (13),  Taverne (14),  Agno 

(16), Croglio (17), Lugano (18), Tesserete (19), Mendrisio (20), Chiasso (22 e 26 ottobre, 

con registrazione) ed infine Milano, dove la compagnia, grazie ai buoni uffici degli attori 

italiani coinvolti, viene accolta nel cartellone del Teatro dei Filodrammatici, dal 31 al 18 

novembre 19841980.

1975 Rispondendo a Amilcare Berra, il  19 giugno 1984 (STS-TN) Borsari parla di un “sicuro buco che 
avremo per la tournée 1984”.
1976 Entrate a favore, cit.
1977 Una lettera di Amilcare Berra (su carta intestata UBS) a Ermes Borsari (25 maggio 1984, STS-TN) 
conferma  che  “pur  verificandosi  una  disponibilità  di  principio  nei  confronti  del  lavoro  svolto  
dall’Associazione da lei rappresentata, per il corrente anno gli impegni già assunti in tale specifico campo 
non  consentono  di  intervenire  nel  senso  da  lei  desiderato.  Una  possibilità  maggiormente  concreta  
potrebbe per contro esistere per un enveutale programma da realizzarsi nel 1985. Di fronte alla situazione  
richiamata penso che l’unica prospettiva per arrivare nel  1984 ad un qualche risultato,  sia quella di  
tentare l’intervento della Fondazione del Giubileo UBS (…)”.
1978 Registro di Commercio, Numero d’ordine 223, scheda 1, Associazione per un Teatro della Svizzera 
italiana,  20.5.1983 (estratto conservato in STS-TN).
1979 Se tutto procede bene, dall’85 ci saranno due tournées l’anno, CdT, 7 giugno 1984.
1980 Mar. In 22 piazze del Ticino e del Grigioni sta per alzarsi il sipario su “Volpone”, CdT, 19 settembre 
1984.
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Questa volta la conferenza stampa di presentazione è fissata direttamente alcuni 

giorni prima del debutto: dopo le consuete enunciazioni sul decentramento1981 e qualche 

tristezza per la mancanza del previsto finanziamento di Pro Helvetia, la parola è data al 

traduttore-adattatore  Luigi  Lunari  e  al  regista  Vittorio  Barino,  per  concentrarsi  sulle 

scelte estetiche dello spettacolo:

Il Volpone, così come lo intende il regista Vittorio Barino nella sua 
messa  in  scena,  non  è  un  uomo  sordido  ma  un  “magnifico”  del 
rinascimento, vittima della sua ultima burla.1982

Si  spiega  inoltre  accuratamente  il  motivo  dell’adattamento  che  Luigi  Lunari  ha 

compiuto sul testo secentesco:

Ogni adattamento è in qualche modo una forma di violenza sul testo, 
ha detto, ma adattare significa rendere atto, cioè adeguare un testo alla 
sensibilità degli spettatori d’oggi. (…) Da tutto questo deriva anche il 
discorso sul finale. Molti critici hanno espresso riserve sul finale del 
“Volpone”.  Un lieto fine che piomba dall’alto e  che è concepibile 
pensando allo spirito di una società ancora intrisa di ottimismo, ma 
che  oggi  suona  falso.  Di  finali,  ha  detto  ancora  Lunari,  noi  ne 
abbiamo trovati  quattro,  cioè troppi.  Poi  ne abbiamo scelto  uno, e 
speriamo che sia il migliore (…). Inoltre è stato drasticamente ridotto 
il numero dei personaggi (da 25 a 12), un po’ per ragioni pratiche e un 
po’ perché le divagazioni su usi e costumi del Seicento non sono state 
ritenute indispensabili – anzi, un appesantimento – allo svolgimento 
dell’azione.1983

1981 “Partito  l’anno scorso  con  l’intenzione  di  decentrare  capillarmente  le  rappresentazioni,  portando  
anche  nei  paesi  più  piccoli  e  sprovvisti  di  struttture  teatrali  idonee  buoni  spettacoli  e  il  gusto  del  
palscoscenico,  il  Teatro  della  Svizzera  italiana  aveva  incontrato  successo  di  pubblico  ma  anche  
scetticismo (…)” (Ibidem)
1982 Luigi Lunari spiega perché ha riscritto tutto il finale, CdT, 19 settembre 1984.
1983 Ibidem.  Si  aggiunga la  testimonianza,  odierna,  di  Luigi  Lunari:  “La scelta  del  finale utilizzato  fu  
essenzialmente responsabilità mia, a monte dell'inizio delle prove, in fase di elaborazione della riduzione  
del testo.  Sia pure dopo discussione con Barino e forse anche con De Camine.  (…) la traduzione del  
Volpone è stata condotta con estrema libertà: con quella libertà che si usa - per il teatro comico - in senso  
direttamente proporzionale all'età del testo stesso. Non è operazione filologica (se non - al più - nel senso  
di una filologia teatrale e/o scenotecnica, che assume il testo come fonte di ispirazione  da sfruttare nella  
sostanza, ma da trascurare nella lettera). Così, per far un esempio, se un testo di Labiche o di Feydeau o  
di  De Filippo o dello stesso Molière)  viene ampiamente rispettato (poiché anche la  sua formulazione 
letterale diverte e giunge al pubblico), per il teatro un po' più antico, o comunque di diversa temperie gli  
interventi sono molto più necessari e opportuni (Ariosto, Shakespeare, il settecento inglese : vedi John Gay 
rivisto da Brecht...),   per Plauto e  Aristofane ci  si  limita  ad utilizzare l'idea-base,  per una riscrittura 
perfettamente  libera.  Il  Volpone  come  lo  ha  scritto  Ben  Jonson  è  assolutamwente  improponibile  al  
pubblico  di  oggi:  ergo,  o  non  lo  si  fa,  o  lo  si  "massacra"  (come  ha  fatto  il  sottoscritto  sia  nella  
"traduzione" per  Barino sia in quella  per Lavia),  oppure  ci  si  serve dello  spunto originario per  una 
"invenzione" originale (come ancora il  sottoscritto nel Senatore Fox: nel qual caso il  Volpone di Ben  
Jonson costituisce soltanto quel che si dice una ‘fonte’” (Intevista a Luigi Lunari (scritta), 22 marzo 2004, 
STS-TN).
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Anche in questo caso si ribadisce la formula della prima edizione: la regia è affidata 

a un interno della TSI, mentre per gli attori si ricorre a qualche grande nome del teatro 

italiano e ai ticinesi: ma se si esclude il ruolo di corvino affidato a Enrico Bertorelli, sono 

soltanto  i  tre  giovani  già  assunti  nella  prima stagione (Thöni,  Novicov,  Conforti)  ad 

essere impiegati nei ruoli minori  di  Castore, Nano e il  Giudice1984,  mentre la giovane 

Ursula Bächler si aggiunge al gruppetto nella veste dell’androgino. Senza contare che 

Renato De Carmine, attore tra i più noti del Piccolo Teatro di Milano, sembra imporre nel 

ruolo di Clelia la propria figlia Maretta De Carmine. Accanto a lui, sono gli attori italiani 

ad assicurare la distribuzione: Riccardo Pradella (Mosca), Franco Sangermano (Voltore), 

Riccardo  Renzi  Mantani  (Corbaccio)  Adriana  de  Guilmi  (lady  Would  Be),  Natale 

Ciravolo  (Bonario)1985.  Di  fatto  l’accoglienza  nel  cartellone  del  milanese  Teatro  dei 

Filodrammatici porta il “Teatro della Svizzera Italiana” a produrre uno spettacolo in gran 

parte dominato dagli attori che lavorano presso la compagnia stabile meneghina1986.

La presenza di De Carmine ha però un significato ben più importante, secondo il 

punto di vista – interessantissimo per capire il  rapporti degli  organizzatori  del Teatro 

della Svizzera Italiana con la scena italiana - di Luigi Lunari:

In quel periodo mi ero - per così dire - interessato al caso di Renato 
De Carmine, al quale - in quel momento - stava un po' stretto il ruolo 
che  aveva  al  Piccolo  Teatro  di  Milano,  e  sognava  una  propria 
compagnia.  Ricordo  (questo  sì)  che  avevo  favorito  l'incontro 
con Barino e il Teatro della Svizzera Italiana, proprio ai fini di fare di 
Renato De Carmine il primo attore del T.S.I..  Come si sia arrivati al 
Volpone, non ricordo.  Per saltare alle conclusioni, il mio "progetto" a 
vantaggio  dell'amico  De  Carmine  fallì  abbastanza  miseramente:  il 
buon Renato - con l'incostanza non rara nel mondo degli attori (ma 
potrei dire nel genere umano) - si stancò presto della cosa: del dover 
"scavalcare montagne",  recitare  in luoghi  impervi e disadorni  (tipo 
palestre scolastiche o sale comunali poco attrezzate) come da ruolo e 
funzione  del  Teatro  della  Svizzera  Italiana,  sia  pure  compensato 
dall'apparizione al Filodrammatici di Milano: ben presto rimpianse le 

1984 Una parte muta: il giudice resta addormentato sul fondo della scena per tutto il corso dello spettacolo, 
risvegliandosi però soltanto nei momenti topici della burla.
1985 In  mancanza  della  locandina  originale,  il  cast  è  desunto  dalla  scheda  RSI,  Visi,  3.3294-5  (la 
registrazione dello spettacolo viene trasmessa il 9 marzo 1985).
1986 Si  tenga  presente  che  negli  archivi  pubblicati  su  internet  dal  Teatro  dei  Filodrammatici 
(www.teatrofilodrammatici.it)  lo  spettacolo  viene  considerato  (e  numerato)  come  una  produzione 
dell’istituzione, che non partecipa però finanziariamente all’operazione, se non garantendo l’incasso delle 
serate.
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comodità offerte dal Piccolo, "senza se  e senza ma" come si usa dire 
oggi, e alla prima offerta di scrittura da parte di  Strehler, piantò lì 
baracca e burattini e rinunciò all'idea di essere il primo al Teatro della 
Svizzera Italiana piuttosto che il secondo al Piccolo Teatro.1987

In  questa  seconda  produzione  prende  una  grande  importanza  la  raffinata 

scenografia mobile di Peter Bissegger:

(…)  il  discorso  teatrale  (…)  poggia  soprattutto  su  due  cardini: 
splendidi costumi (di Franca Zucchelli) che non vestono solo gli attori 
ma la vicenda stessa e una scenografia (di Peter Bissegger) fatta di 
tende  che  si  tirano,  si  aprono  e  si  chiudono,  nascondono  e 
imprigionano,  creano  spazi  e  luoghi  angusti.  Costumi  e  scene 
funzionano all’unisono,  sottolineano stati  d’animo e  materializzano 
sentimenti.1988

Se l’interpretazione di De Carmine viene lodata, si nota comunque “nell’insieme 

qualche lentezza, ma il regista Vittorio Barino tende a stringere i tempi, movimentando 

l’azione con spostamenti ben calcolati (su un palco di dimensioni esigue e a volte con 

una decina di personaggi in scena non c’è un momento, un passaggio in cui un attore ne  

copra un altro)”1989. 

Ma la critica riserva qualche brutta sorpresa alla compagnia: le repliche milanesi 

vengono stroncate senza mezze misure dal critico del Corriere della Sera, Renato Palazzi, 

che attacca per cominciare il lavoro di Lunari “una riduzione assai ammiccante, tutta  

parlata in  ‘attualese’,  piena cioè  di  riferimenti  linguistici  e  vezzi  e  boutades riferite  

all’oggi, una vera e propria ‘riscrittura’ in cui abbondano le sottolineature farsesche e  

le strizzate d’occhio parodistiche e le trovate al limite della barzelletta”1990. Peggio, il 

critico meneghino accusa l’allestimento – non senza un notevole snobismo “cittadino” - 

di essere ruffiano e provinciale:

Ma è uno di quei casi in cui probabilmente dominano le necessità, e 
tutti  hanno qualche attenuante:  gli  attori  del  Fildrammatici,  che  in 
tempi  duri  hanno  accettato  di  adattarsi  alle  necessità  di  un  ricco 
sponsor;  il  regista  Barino,  che  ha  tenuto  d’occhio  il  consumo 
televisivo;  la  televisione stessa,  che rivolgendosi  al  vasto pubblico 

1987 Intevista a Luigi Lunari, cit.
1988 Marisa Marzelli, Con “Volpone” decade l’età dell’oro, CdT, 28 settembre 1984.
1989 Ibidem.
1990 Renato Palazzi, Quel “Volpone” pieno di vizi e di viziosi, “Corriere della Sera”, 1° novembre 1983.
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non  ritiene  di  dover  andare  troppo  per  il  sottile.  Certo  che,  tra 
un’attenuante e l’altra, magari i buoni valligiani si divertiranno anche, 
ma al teatro non si è fatto un gran servizio.1991

Nononstante la critica,  le  44 rappresentazioni  effettuate  arrivano a  toccare 6000 

persone,  con “una media di 150 persone per spettacolo”1992 e  un costo ben maggiore 

dell’anno precedente, 198’000 franchi di cui non è possibile dettagliare la copertura1993. 

L’assemblea del giugno 1985, nonostante le nuvole finanziarie, è però ancora una volta 

estremamente ottimista: si presentano i due spettacoli dell’anno in corso: per settembre 

La brocca rotta di von Kleist, per la regia di Sandro Bertossa, per cui si preannunciano 

“attori all’80 per cento ticinesi”1994, e una lettura-spettacolo di alcuni brani de I promessi  

sposi, il cui adattamento dovrebbe essere affidato ancora a Luigi Lunari1995. 

E’ probabile che le difficoltà finanziarie allontanino il progetto ben più ambizioso 

di due spettacoli completi ogni anno: un preventivo manoscritto datato “‘85” e intitolato 

“Attività ’85”, sembra ancora prospettare un impegno finanziario ben maggiore: per un 

costo totale di 427’000 franchi si prevedono due spettacoli, uno spettacolo per le scuole e 

il progetto di “Teatro manzoniano”, per cui vengono preventivati soltanto 35’000 franchi: 

ma per   un  progetto  così  ambizioso,  il  preventivo  prevede  che  i  sussidi  cantonali  e 

federali possano salire a 147’000 franchi (accompagnati da 44'550 franchi dal Canton 

Grigioni e 87'000 franchi da altri cantoni) e soprattutto che i comuni possano partecipare 

al progetto nella misura di 46'400 franchi (20’000 franchi per la sola Lugano1996). Se è 

difficile credere alla realizzabilità di questi piani, non mancano tuttavia progetti a più 

lunga scadenza:

Renato Reichlin, del comitato operativo dell’Associazione, il gruppo 
che sovraintende a tutte le realizzazioni teatrali, ha voluto però fornire 
qualche anticipazione sugli autori che in futuro il Teatro proporrà ai 
ticinesi, da Molière a Ruzante, probabilmente il prossimo anno, a una 
antologia di atti unici di autori italiani e, in collaborazione con Musica 
Ticinensis,  uno spettacolo  teatrale  e  musicale,  forse  l’”Histoire  du 

1991 Ibidem.
1992 Teatro Svizzera Italiana la formula funziona, CdT, 21 giugno 1985.
1993 Nessun documento finanziario è pervenuto vino a noi per il 1984, se si eccettua un Riassunto costi del  
24.12.1984 manoscritto (STS-TN) in cui si evidenzia un deficit (di cassa) di 20’000 franchi.
1994 CdT, 21 giugno 1985.
1995 Il cui nome poi scomparirà dalle locandine. In entrambe le testimonianze rilasciateci (Interivsta a Luigi  
Lunari, cit. e Intervista a Luigi Lunari (scritta, 2), 23 marzo 2004), lo scrittore nega di aver mai lavorato a 
un progetto manzoniano per il Teatro della Svizzera Italiana.
1996 ’85 Attività ’85, otto fogli manoscritti in fotocopia, STS-TN.
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soldat”  di  Strawinskji,  senza  escludere  infine  la  possibilità  di  una 
produzione propria1997.

E’ Sandro Bertossa – ancora un interno della TSI1998 - a realizzare la nuova regia per 

il  settembre  1985 e  se  il  testo  prescelto  è  ancora caratterizzato da  una  comicità  con 

risvolti sociali, le sue scelte registiche sono più elaborate e – almeno nelle intenzioni – 

aperte cautamente all’avanguardia:

Il regista si è poi soffermato su alcuni aspetti del suo allestimento, 
sottolineando in particolare il lavoro di ripulitura del testo, evitandone 
gli incisi per dare maggiore ritmo all’azione, e la componente satirica 
dell’opera di von Kleist. (…) Da un punto di vista più scenico Sandro 
Bertossa  ha  detto  di  aver  voluto  dilatare  lo  spazio  della 
rappresentazione,  avvicinando fisicamente  il  pubblico  alla  finzione 
(traendo così vantaggio dagli spazi teatrali in cui dovranno esibirsi, 
spesso esigui, se non inadeguati), nel tentativo non solo di rompere la 
forma  classica  del  teatro,  ma  anche  –  seppur  con  cautela  –  la 
concezione stessa del teatro, che non riguarda solo un gruppo o la 
compagnia,  ma  che  deve  invece  coinvolgere  tutta  una  comunità, 
correndo magari certi rischi.1999

La scelta degli attori non conferma tuttavia una direzione di ricerca sul testo: se 

viene in parte mantenuta la promessa di impiegare più attori ticinesi2000, i ruoli principali 

sono affidati ad attori d’un certo nome, ma di facile spendibilità televisiva, del teatro 

italiano: Didi Perego2001 nel ruolo di Marta Rull e Renzo Palmer2002 nel ruolo del giudice, 

cui si  aggiungono Franco Alpestre  (Licht),  Cleto Cremonesi  (il  narratore),  e  Antonio 

Guidi  (Walter):  Cremonesi  è  però,  come  Diego  Gaffuri  (Vitu  Tümpel),  un  attore 

comasco, già presente ai microfoni RSI, in particolare nelle commedie dialettali, mentre 

Guidi è da tempo collaboratore della compagnia di Prosa, in particolare per le regie di 

1997 CdT, 21 giugno 1985.
1998 Bertossa ha infatti  frequentato il  “Deutsche Institut  für Film und Fernsehen" a Monaco di  Baviera 
(1960/1961)   e  il  Centro  sperimentale  di  cinematografia,  sezione  regia,  all'Istituto  svizzero  di  Roma 
(1961/1963),  ha  girato  film di  architettura,  in  particolare  con l'architetto  Dolf  Schnebi,  ed  è  capo  del 
Dipartimento dello Spettacolo fino al 1973, dal 1974 tentando un programma di ricerca nel settore dello 
Spettacolo, dalla musica e del documentario (Cfr. Dalmazio Ambrosioni,  Sandro Bertossa, trent’anni di  
RTSI, “Azione”, 14 settembre 1995).
1999 M[arco].B[adan]., “La brocca rotta” è piena di sorprese, GdP, 27 settembre 1985. 
2000 Il cast è desunto dalla scheda TSI, Visi, 3.3189-90.
2001 Didi  Perego  (1936-93)  è  attrice  di  teatro  (Il  campiello di  Strehler,  1974),  ma  anche  di  cinema  e 
televisione (Kapò di Franco Rosi, 1961).
2002 Renzo Palmer, nome d’arte di Lorenzo Bigatti (1929-88) è soprattutto attore radiofonico e televisivo 
(dapprima nelle riviste,  tra  cui  anche  I  pallisti al  Piccolo Teatro,  nel  1957, e  Enrico ’61  di Garinei e 
Giovannini nel 1961) e poi in sceneggiati come Puccini di Sandro Bolchi (1973) Vita di Dante (1965) e 
Vita di Cavour (1967). Voce nota anche per i doppiaggi di disegni animati (Braccobaldo, Svicolone).
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Fabio Barblan2003.  A “rinforzare” questa formazione è chiamato il consueto gruppo di 

giovani: Ezio Conforti (Gianrico), Ursula Bächler (Eva), Giorgio Thoeni (Roberto)2004, 

Tatiana Winteler (Brigida), cui si aggiungono inoltre Mario Bissegger e Attilio Wismer, 

Michela Kramer e Antoinette Werner2005; questa volta però le scene non sono affidate a 

Bissegger (che firma invece il secondo spettacolo stagionale) ma al bellinzonese Kiki 

Berta, già attivo come scenografo alla TSI, nonché pittore, cui si affianca per i costumi 

Angela Contarin2006. Si noti inoltre che i tempi di prova si sono ridotti:  La Brocca rotta 

debutta  a  Locarno (Aula  Magna del  Liceo Morettina)  il  2  ottobre,  a  un mese  esatto 

dall’inizio  delle  prove,  presso  gli  studi  televisivi  di  Comano2007:  la  tournée  tocca  22 

località, limitandosi tuttavia al Ticino e al Grigioni italiano. 

Questa tournée ha appena il tempo di finire, con la registrazione pubblica del 1° 

novembre 1985 (curata da Mascia Cantoni), che già la struttura si rimette in moto con la 

seconda produzione, le Scene dai “Promessi sposi” la cui regia è affidata a Bernardinello 

(responsabile unico, a questo punto, anche della drammaturgia). Le prove iniziano il 4 

novembre2008,  mentre lo spettacolo debutta già il  22, al Salone Olimpia di Airolo, per 

proseguire  in  una  tournée che  tocca  successivamente  Chiasso  (23),  Acquarossa  (29), 

Muralto (30), la scuola media San Giuseppe di Lugano (13 dicembre), la nuova Casa 

d’Italia di Bellinzona-Daro (14), Mesocco (15); tra le prime due parti della tournée lo 
2003 Nel 1982 ha preso parte alle otto puntate de Il nido dello sparviero, della Baronessa Orczy (RSI, Logos, 
30237), diretto da Barblan. La voce di Guidi – formatosi al Piccolo Teatro di Milano e per quattro anni 
attore al Teatro Sant’Erasmo - è tra le più note della televisione italiana, anche grazie al doppiaggio di Peter 
Falk,  nella  famosa  serie  del  Tenente  Colombo (ma l’attore  è  anche  la  voce  italiana di  Peter  Ustinov, 
Bernard Blier, Jean Rocheford e Orson Welles ne La tredicesima sedia).
2004 Ci è rimasta, nella documentazione ora depositata in STS-TN, una lettera d’ingaggio di quest’attore 
Ticinese (Lugano, 8 agosto 1985), in cui troviamo conferma dell’inizio delle prove il 2 settembre, alle 
14.00, presso la sede TV di Comano. Le prove per la ripresa televisiva sono previste dal 28 ottobre al 1 
novembre. L’onorario complessivo è stabilito in 10'500 Fr. (6'108.15 al lordo delle ritenute e 4'050 Fr. di 
spese,  non  soggette  a  imposta  preventiva).  Il  cachet  di  Thoeni  è  leggermente  superiore  a  quello  di 
Cremonesi, di cui ci testimonia un’altra lettera (conservata con sovra-scritture: in pratica viene utilizzata 
come progetto-minuta per la produzione dell’anno 1987), che riceve un onorario forfettario di 7'000 Fr. 
lordi (a cui si debbono aggiungere le spese, cancellate nella fotocopia in nostro possesso, la quale tuttavia 
rimane datata 1 ottobre 1985).
2005 Michela Kramer ha una formazione, interrotta, presso la Scuola di Mimo parigina di Marcel Marceu; 
Antoinette Werner un diploma della Classe d’art dramatique del Conservatoire de Lausanne (conservato in 
copia in STS-TN); entrambe le attrici sono in questo periodo coinvolte anche nel Teatro La Maschera di 
Alberto Canetta.
2006 La giustizia secondo Kleist, GdP, 7 ottobre 1985.
2007 A partire da questo spettacolo, Thöni verrà sempre scritto Thoeni. La data si evince da una lettera del 
Teatro della  Svizzera italiana a  Giorgio Thoeni,  Lugano, 8  agosto 1985. Da questi  contratti  possiamo 
evincere – e la cosa stupisce, ma si debbono tener presente le ridottissime prove – che una suggeritrice è 
stata  assunta per  questo spettacolo (Contratto  Bianca Viglezio,  8  novembre 1985),  già  a  partire  dal  7 
novembre 1985.
2008 E’  possibile  desumere la  data esatta  dai  contratti  degli  attori,  purtroppo incompleti,  che sono stati 
conservati (e depositati in STS-TN).
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spettacolo è in Svizzera interna, per la precisione a Lucerna (2 dicembre), Baden (3), 

Berna (4), Bienne (5), Neuchâtel (6), Vevey (7) ed infine a Zurigo, il 7 dicembre, dove si 

annuncia già in partenza il “tutto esaurito”, per una sala che prevede un totale di 680 

posti2009. La sola Urula Bächler passa a spron battuto dalla prima alla seconda produzione, 

dove assicura il ruolo di Lucia2010, ma anche Ezio Conforti raggiunge la piccola  troupe 

già durante le prove2011, mentre Mario Bissegger accompagna il lavoro durante la tournée, 

dal 23 novembre in poi2012. 

L’allestimento è molto più semplice, destinato alle scuole, la scenografia è ridotta 

a “quattro sedie, un tavolo, pochi costumi”2013, mentre gli attori – in un indovinato gioco 

delle  parti  –  sono  chiamati  ad  assumere  vari  ruoli:  Rina  Centa  (attrice  soprattutto 

radiofonica2014)   è  Agnese2015,  Perpetua  e  una  vecchia,  Fabio  Mazzari  è  Renzo,  Don 

Rodrigo e l’Innominato, Alessandro Sperlì (già ingaggiato per Omobono e gli incendiari) 

è Don Abbondio e Padre Cristoforo, Fiorello Falciani è il Podestà, il Nibbio e un bravo, 

mentre  Sante  Calogero è  il  secondo bravo,  il  conte  Attilio  e  il  cardinal  Federigo2016. 

Centa, Sperlì e Calogero sono italiani, così come Fabio Mazzari2017 e Fiorello Falciani2018 

(questi ultimi entreranno in contatto con la RSI e con Canetta nello stesso periodo, per 

poi collaborare anche al Teatro la Maschera).
2009 Dai dialoghi dei “Promessi sposi” un’insospettata tetralità”, GdP, 21 novembre 1985.
2010 Augusto Traversa, “Sei personaggi in cerca di Manzoni”, DV, 18 dicembre 1985.
2011 Contratto Ezio Conforti, 8 novembre 1985, STS-TN.
2012 Contratto Mario Bissegger, 8 novembre 1985.
2013 GdP, 21 novembre 1985. I costumi sono creati da Erica Ferrazzini, che riceve un onorario di 1600 
franchi e 1’900 franchi di spese (Contratto Erica Ferrazini, 11 dicembre 1985, STS-TN).
2014 Alla TSI ha interpretato, tra l’altro, Le armi e l’uomo di G.B.Shaw (regia di Eugenio Plozza, Visi, 3.48, 
1971), Il pellicano di Strindberg (regia di Luciano Codignola, Visi, 7.1883, 1978) e il magnifico L’amore 
di Don Perlimplino per Belisa nel giardino (regia di Bernardinello, scene di Bissegger, Visi, 3.3280, 1986). 
Ha  partecipato  inoltre  a  un  altro  spettacolo  pubblico  TSI:  La  vita  è  troppo  corta di  André  Roussin 
(traduzione di Luigi Lunari), trasmessa dal Teatro La Cittadella di Lugano, nell’ambito dello scambio con 
la RAI italiana (“Commedie in diretta”) il 20.11.1984 per la regia di Sergio Genni: accanto a lei recitano 
Elda Olivieri, Gabriele Calindri, Alida Sessa, Marzia Ubaldi, Riccardo Cucciolla e Paola Borboni (Cfr. 
TSI, Visi, 3.3290).
2015 Cfr.  Contratto  Rina  Centa,  29  ottobre  1985,  STS-TN.  E’  purtroppo  il  solo  contratto  attoriale 
pervenutoci, il che non ci consente confronti sulle differenze di cachet tra attori (come potremo fare con Il  
borghese Schippel): la Centa riceva 8’400 franchi di onorario, più 4200 franchi supplementari di diaria. Si 
tenga  presente,  a  titolo  di  comparazione,  che  il  regista  dello  spettacolo  (Cfr.  Contratto  Mando 
Bernardinello, 11 dicembre 1985, STS-SN) riceve 5'200 franchi di onorario (cioè il 60% di 8'500 franchi, 
essendo il resto coperto dal contratto RTSI).
2016 Si può dedurre questo cast dal Dovere, 18 dicembre 1985.
2017 Fabio  Mazzari  (1945)  è  attore  proveniente  dalla  compagnia  di  Dario  Fo  (Clacson,  trombette  e  
pernacchie,  1980),  che  prenderà  poi  attivamente  parte  alle  stagioni  del  Teatro  la  Maschera,  prima  di 
intraprendere una fortunata carriera di doppiatore cine-televisivo (Klaus Kinski, Jack Nicholson, Dennis 
Hopper) e attore di sceneggiati.
2018 In realtà Fiorello Falciani, con una formazione parigina al mimo, è nato a Winterthur da genitori di 
origini senesi (Cfr. Curriculum vita Fiorello Falciani, STS-TN, debbo il piccolo dossier relativo a questo 
attore a Joël Aguet, che lo ha reperito tra le proposte spontanee inoltrate al Théâtre de Carouge).
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La stampa plaude all’iniziativa, soprattutto al fatto che rendere teatrale Manzoni 

non  è  “cosa  ovvia”2019:  si  tratta  di  un’osservazione  interessante,  che  denota  un  certo 

provincialismo, se si pensa che proprio nel 1984, il secondo spettacolo della Compagnia 

degli Incamminati di Milano è proprio  I promessi sposi alla prova di Giovanni Testori 

(con  Franco  Parenti,  Lucilla  Morlacchi  in  una  memorabile  Monaca  di  Monza),  uno 

spettacolo di estrema bellezza formale2020 che arriva anche in  tournée a Lugano, e che 

viene replicato in una matinée espressamente per il pubblico delle scuole2021. 

Nonostante  il  consenso  di  pubblico  e  critica,  la  stagione  doppia  sembra 

concludersi con un disavanzo. Nelle casse dell’associazione “dopo il pagamento di tutti i  

debiti dell’anno precedente”2022, ad inizio 1986 si possono contare 82'000 franchi. Ma è 

senza contare che il Cantone Ticino ha già versato 30’000 franchi per il “forum teatrale  

di Pirandello” (vale a dire uno spettacolo per la scuola che non si farà) e 60’000 franchi 

“quale 1° acconto per Molière” (vale a dire il Georges Dandin di Molière, che sarà lo 

spettacolo seguente della compagnia), mentre è “già compreso il contributo 1986 di fr.  

50'000 concessoci dalla Società di  Banca Svizzera”: il  che significa un  deficit,  per la 

stagione precedente, di almeno 45’000 franchi (in considerazione del fatto che, secondo il 

documento, restano da incassare 8'000 franchi per le rappresentazioni di Milano del 1994 

e rispettivamente 1’000 e 4’000 franchi dal Consolato d’Italia e dal Canton Grigioni)2023. 

Prevedendo un futuro introito relativo agli incassi 1986 (20'000), ai contributi del Canton 

Grigioni e della Pro Grigioni (10'000) e dalle città (20'000), la lettera di Borsari deduce 

che le due prossime produzioni  previste  non dovranno superare  l’importo di 150'000 

franchi. E’ evidente da questo conteggio preparatorio che per la stagione seguente non 

sono dunque previsti i contributi diretti della RTSI, ma probabilmente un utilizzo delle 

2019 DV, 18 dicembre 1985.
2020 Non è il primo intervento di Testori sul testo manzoniano: già nel 1967 il poeta meneghino ha lavorato 
sul capolavoro manzoniano (in particolare sulla figura della Monaca di Monza), espressamente per l’attrice 
Lilla Brignone, per un allestimento di Luchino Visconti al Teatro Quirino di Roma, non senza uno strascico 
di polemica (Cfr. Fulvio Panzeri,  Nota ai testi: La monaca di Monza, in Giovanni Testori, Opere, vol. II, 
pp. 1509-1513)
2021 La data ci  è stata  fornita  da Manuela Camponovo, che conserva nel  proprio archivio le  locandine 
originali degli spettacoli del Teatro Apollo-Kursaal dal 1984 in poi. Nella memoria personale di spettatori 
registriamo  invece  una  difficilissima  esibizione  della  compagnia,  travolta  dall’inciviltà  del  gruppo  di 
studenti liceali portato “in massa” ad assistere allo spettacolo; tanto che Lucilla Morlacchi si vede costretta 
a interrompere la rappresentazione per apostrofare duramente il giovane pubblico calamitoso.
2022 Ermes  Borsari,  lettera  Agli  amici  Adriano  Soldini,  Renato  Reichlin,  Lugano,  16  maggio  1986.  E’ 
purtroppo l’unico documento contabile a nostra disposizione, sebbene assai preciso nella lista degli averi e 
delle entrate previste.
2023 Ibidem.
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infrastrutture e una parte dei salari degli impiegati dell’ente. Nonostante sia annunciata la 

registrazione  di  George  Dandin,  per  la  regia  di  Mando Bernardinello,  che  debutta  a 

Mesocco il 22 ottobre 1986 (una registrazione da tenersi a Biasca2024), negli archivi TSI 

non  è  stata  conservata  registrazione  alcuna  di  questo  spettacolo,  fatto  tanto  più 

sorprendente,  dacché  in  quegli  anni  le  produzioni  teatrali  della  televisione  iniziano a 

rarefarsi. 

E’ chiaro però che la situazione finanziaria comincia a farsi problematica: nella 

conferenza stampa stagionale, che si tiene il 17 ottobre, “Adriano Soldini non ha taciuto 

le difficoltà – soprattutto finanziarie – con cui è confrontata l’attività del gruppo (…)  

Naturalmente i contributi, di enti pubblici e privati, sono notevoli, ma anche l’impegno  

non è trascurabile”2025:

Alla base esistono sempre le sovvenzioni da parte della Commissione 
culturale,  del  DPE,  rappresentati  alla  conferenza stampa di  ieri  da 
Mario Barzaghini, dalla Società di Banche svizzere e dai vari aiuti che 
alcuni comuni forniscono ai singoli spettacoli. E poi si conta molto 
sia sulla disponibilità disinteressata dei partecipanti alla gestione del 
gruppo sia sulla campagna di abbonamenti che dovrebbe attirare soci, 
spettatori  sì,  ma soprattutto  sostenitori.  Gli  ostacoli  più pesanti  da 
superare  restano  comunque  quelli  sollevati  ogni  volta  che  si 
affrontano  argomenti  del  genere,  cioè  la  deficienza  logistica  del 
nostro Cantone in fatto di teatri, una mancanza di stabilità nell’arco 
dell’anno, i contributi troppo scarsi che si sollecitano tanto dai privati 
quanto dagli enti pubblici. C’è anche pessimismo sulle possibilità di 
lavoro  in  queste  condizioni,  ma  intanto  si  guarda  all’immediato 
futuro.2026

E se il Teatro della Svizzera italiana ha incassato dal Cantone i contributi destinati 

allo spettacolo pirandelliano per le scuole (30'000 franchi), la stagione 1986 si limiterà al 

solo allestimento molieriano (Luigi Lunari è ancora una volta il traduttore del testo2027), 

che per la prima volta debutta fuori cantone, vale a dire a Mesocco, il 22 ottobre 19862028. 

2024 In tournée nel Cantone con “George Dandin”, CdT, 18 ottobre 1986.
2025 Ibidem.
2026 Man.[uela].C.[amponovo], Un Molière minore ma significativo, GdP, 18 ottobre 1986.
2027 La versione in quel momento disponsibile del testo molieriano è quella di Mario Bonfantini (Torino, 
UTET, 1965, sotto il buffo titolo Giorgio Dandino), mentre i cinque volumi Tutto il teatro (Roma, Newton 
Compton, 1975), sotto la direzione di Gianni Nicoletti, non contengono il George Dandin. 
2028 Che toccherà le località di Tenero (23 ottobre), Stampa (24), Poschiavo (25), Bellinzona (28), Agno 
(29), Stabio (30), Croglio (31), Taverne (2 novembre), Chiasso (4), Locarno (5), Acquarossa (6), Cevio (7), 
Vira Gambarogno (8), Intragna (9), Biasca (15), Tesserete (16), Lugano (Cittadella, 18), Mendrisio (19), 
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Il dramma per musica molièriano non è particolarmente noto in Italia2029: la traduzione di 

Lunari  viene  rispettata2030.  Ancora  una  volta,  “le  prove  sono  durate  circa  quattro 

settimane”2031 e nel cast i nomi prestigiosi sono con tutta probabilità inibiti dalle carenze 

budgetarie. Accanto ad Antonio Guidi (Georges Dandin), ora recitano gli attori italiani 

Fabio Mazzari (Lubin), Rina Centa (la madre; ma la nuova produzione viene “ritardata 

di  qualche  giorno  causa  improvviso  malore  che  ha  colpito  l’attrice  Rina  Centa,  

eroicamente sostituita all’ultimo momento da Liliana Feldmann, che sabato a Mesocco e  

domenica a Tenero ha recitato con il  copione in mano”2032),  Giorgio Bonino,  e  Ugo 

Bologna,  mentre  i  ticinesi  Silly  Togni  (Angélique),  Sonia  Riva  e  Ottorino  Cavadini 

completano la distribuzione. Ticinese è anche la costumista Michela Pandolfi2033, mentre 

di Bissegger resta la concezione delle scene2034, che pure sollevano qualche perplessità 

della critica:

Personalmente avrei preferito una scenografia meno curata – magari 
assente  –  meno  costumi  e  musiche,  ma  più  personalità  nella 
recitazione  che  mi  è  parsa  un  pochino  scontata  (…).  Un’altra 
impostazione  registica  avrebbe  potuto  essere  più  incisiva?  Più 
moderna? In fin dei conti non credo. Avrebbe soltanto messo a nudo 
la povertà del testo, rispetto alle commedie maggiori di Molière2035.

Niente  lascia  presagire  che  la  produzione  dell’anno  seguente  –  Il  borghese 

Schippel  di Karl Sternheim – sia l’ultima a tenere in vita la struttura del Teatro della 

Svizzera Italiana: il finanziamento continua ad essere garantito dall’unione delle forze 

Lodrino (20), Airolo (21), Castaneda (22). Cfr. CdT, 18 ottobre 1986.
2029 E’ interessante la scelta di questa pièce “minore” di Molière, di cui si appropria la nuova avanguardia 
teatrale italiana: la regia di Bernardinello si situa tra due momenti importanti del teatro italiano di ricerca il 
Georges Dandin presentato a Genova, nel 1967 da Carlo Quartucci (con la Compagnia Filodrammatica 
dell’Italsider) e il George Dandin allestito al Teatro Niccolini (Granteatro) di Firenze da Carlo Cecchi, nel 
gennaio 1989.
2030“ Indipendente, nel senso che la mia presenza si limitava al fatto che era stata scelta la mia traduzione.  
Senza particolari interventi da parte mia. Ricordo comunque un paio di incontri con  Mando per discutere  
del  testo,  della  sua struttura  (ripetitiva:  per  tre  volte,  nei  tre  atti,  l'identica successione  di  fatti  e  di  
incidenti!)” Cfr. Intervista a Luigi Lunari 2, cit.
2031 CdT, 18 ottobre 1986.
2032 n.g. [Nadia Gaby],  Partito il carozzone di Molière, GdP, 28 ottobre 1986. Liliana Feldman è attrice 
molto assidua ai microfoni della RSI, soprattutto nella produzione di “Rivista”; molto nota anche per le 
intepretazioni della compagnia di Radio Milano e per la RAI; celebre la rivista  Siamo tutti milanesi, con 
Fausto Tommmei (1951).
2033 Michela Pandolfi  farà poi  una notevole carriera come costumista  in  ambito televisivo (con Serena 
Dandini e il suo gruppo comico:  L’ottavo Nano,  Pippo Kennedy Show), oltre che in alcuni allestimenti 
teatrali leggeri (Rosanero di Roberto Cavosi, 1994;  I cavalieri della tavola rotonda  di Galli & Capone, 
1995).
2034 Cast desunto da GdP, 18 ottobre 1986.
2035 GdP, 28 ottobre 1986 (Nadia Gaby).
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cantonali e radiotelevisive2036. Durante la conferenza stampa (24 settembre 1987) il lavoro 

viene presentato su una linea precisa di continuità:

La scelta della pièce risponde alla precisa volontà di  riprendere un 
autore contemporaneo dopo la messa in scena di opere di Frisch e la 
rappresentazione  nelle  più  recenti  tourné  di  autori  del  repertorio 
classico (…). Anche la proposta di quest’anno si inserisce nel filone 
della comicità; Sternheim è a guista ragione considerato  il “molière” 
tedesco  ed  è,  con  Wedeking  e  Kaiser,  l’innovatore  del  linguaggio 
teatrale al quale si ispireranno i grandi autori tedeschi del Novecento 
fra cui anche Brecht. Lo spettacolo è una coproduzione Teatro SI-
RTSI,  con  il  contributo  dei  Cantoni  Ticino  e  Grigioni,  della  Pro 
Grigioni  italiano,  di  alcuni  Comuni  e  della  Società  di  Banca 
Svizzera.2037

Il testo scelto è una novità assoluta per l’Italia (e viene tradotto espressamente da 

Bruna Bianchi, che già aveva ri-tradotto i cori dello spettacolo inaugurale di Frisch2038); 

ma il fatto che un nuovo ruolo – estraneo all’uso italiano della regia – faccia capolino 

nella  distribuzione  ci  permette  di  meglio  spiegare  questa  scelta:  se  la  regia  è  infatti 

affidata  a  Sergio  Genni,  Mando  Bernardinello  viene  messo  al  suo  fianco  per  la 

“Drammaturgia”:  e  Bernardinello  era  stato  assistant-dramaturge per  il  Théâtre  de 

Carouge-Atelier de Genève, nella versione che del  Borghese Schippel  aveva dato, nel 

1977, François Rochaix presso l’istituzione ginevrina2039. La distribuzione è come sempre 

mista:  Flavio  Bonacci  (Andreas  Wolke),  Enzo  Tarascio  (Tilmann  Hicketier),  Piero 

Sammartano (Paul Schippel) e Domenico Brioschi (Heinrich Krey) vengono ingaggiati 

dall’Italia2040, mentre i ticinesi non assumono più soltanto parti minori (Ezio Conforti nel 

ruolo del padrino, Ottorino Cavadini nel ruolo del medico), ma anche ruoli principali: 

Gianmario Arringa è il Principe, Pinuccia Galimberti Jenny Hicketier, Tatiana Winteler 

Thekla Hicketier2041. 
2036 Tournée ’87 Pagamento Onorari, pb 15.08.1987 è un documento in questo senso assai interessante, 
perché dimostra chiaramente la spesa d’ingaggio del personale (attori e tecnici) è supportata ad altezza di 
84'500 Fr. dalla RTSI (che versa in data 31.7 un acconto di 40'000 franchi, seguito il 25.9 da altri 30'000 
franchi  e  da  un  terzo  importo  di  14'500  franchi);  accanto  a  queste  cifre  troviamo  due  versamenti 
dell’Associazione (25’000 franchi il 25.9 e 59'958 franchi il 25.10) per un totale di 84'958 Franchi. In 
pratica le spese sono divise ora a metà.
2037 Scheda della produzione ’87, s.i.d. [settembre 1987], STS-TN.
2038 Ibidem.
2039 Debbo questo dato all’archivio personale di Joël Aguet (Losanna), che conserva la locandina originale 
dello spettacolo.
2040 Esiste una  Domanda cumulativa di autorizzazione per prestazioni brevi di collaboratori esteri alla  
Radio e Televisione Svizzera Italiana dal 31.8.87 al 31.10.87, non datata né firmata, con i nomi dei quattro 
attori (STS-TN).
2041 Tournée ’87, Il borghese Schippel, cast completo su carta intestata “Teatro della Svizzera Italiana”, 
s.i.d. [settembre 1987], STS-TN.
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Grazie  al  reperimento  dell’intero  corpus dei  contratti  di  questa  produzione  è 

possibile  evidenziare  la  netta  distinzione  finanziaria  tra  attori  “locali”  (ma  non  sotto 

contratto  RTSI)  e  “attori  di  assoluto  valore  e  riconosciuto  prestigio  del  panorama 

teatrale  italiano”2042.  Gli  attori  della  vicina  penisola  vengono  pagati  rispettivamente 

13'900  Fr.  (+  6’100  di  spese)  Piero  Sammartano2043,  12'800  Fr.  (+  6'200)  Enzo 

Tarascio2044, 11'970 (+ 6'030) Flavio Bonacci2045 ed infine 9'970 Fr. (+ 6'030) Domenico 

Brioschi2046. Inoltre, a carico dell’ente radiotelevisivo, sono ancora le spese d’alloggio, 

attestate almeno per tre persone da un “Contratto di  Locazione” per tre appartamenti 

presso il Centro Cristiano di Breganzona, affittati dal 31 agosto al 21 ottobre 1983, per 

una spesa totale di 9’755.- Fr.2047. Quanto agli attori ticinesi, le cifre a loro corrisposte 

sono più modeste: 7'950 Fr. (+ 4'050) per Pinuccia Galimberti2048 e Tatiana Winteler2049, 

7'450  Fr.  (+  4'050)  per  Gianmario  Arringa2050,  4'300  Fr.  (+  2'500)  per  Ottorino 

Cavadini2051, 3'600 Fr. (+2'200) per Ezio Conforti2052, questi ultimi due lavorando però 

verosimilmente soltanto a partire dal 25 (rispettivamente 29) settembre. 

Lo  spirito  d’inferiorità  degli  artisti  ticinesi  rispetto  alla  “grande  tradizione 

italiana”  è  dunque  cifrabile  con  una  certa  precisione  e  non  può  non  rammentare  le 

differze  di  cachet che  caratterizzano  le  produzioni  radiofoniche2053 fin  dai  tempi  di 

Calgari2054: ma la persistenza di questo modello stupisce in misura ben maggiore qui, se 

2042 Scheda della produzione ’87, cit.
2043 Contratto Piero Sammartano, 1 settembre 1987, STS-TN.
2044 Contratto Enzo Tarascio, 1 settembre 1987, STS-TN.
2045 Contratto Flavio Bonacci, 1 settembre 1987, STS-TN.
2046 Contratto Domenico Brioschi, 1 settembre 1987.
2047 Contratto di Locazione/Fattura No. 242101/104 e 249102, 17 agosto 1987 (il destinatario essendo RTSI 
Radio, Televisione della Svizzera Italiana, all’att. Sig.ra Maggi, 6911 Comano)
2048 Contratto Pinuccia Galimberti, 1 settembre 1987, STS-TN.
2049 Contratto Tatiana Winteler, 1 settembre 1987, STS-TN.
2050 Contratto Gian Mario Arringa, 1 settembre 1987, STS-TN.
2051 Contratto O.Cavadini, 24.9.1987 (dal 25 settembre al 30 ottobre), STS-TN.
2052 Contratto Ezio Conforti, s.i.d. (ma firmato il 29.9.87), STS-TN.
2053 Si prenda qualche esempio dalla tabella del 1976 (No. di produzione 9792.002 – Teatro Classico antico  
e moderno (responsabile: Alberto Canetta), RSI, Var., STS-TN): ne  Il Mantello di Dino Buzzati (23-25 
marzo 1976) Diana Torrieri viene pagata 900 Fr. e Dino di Luca 600.-; ne  La bella del Bosco di Jules 
Supervielle (1-3 giugno) Ave Ninchi viene pagata 1’000.-, Anna Maria Mion 696.- (e il regista Alessandro 
Brissoni 1’240.-. La differenza sembra tuttavia essere meno sonstanziosa di quanto appaia nei contratti del 
“Teatro della Svizzera Italiana”.
2054 Si rammenti la differenza di trattamento chiaramente enunciata dalla Lettera di Felice Antonio Vitali, 19 
novembre 1935 (ACC, Cal., F3), per la registrazione del  San Gottardo di Calgari (30-80 Fr. per gli italiani, 
20-25 per  gli  svizzeri):  ma si  noti  anche che negli  anni Trenta gli  attori  ticinesi  non possono vantare 
un’esperienza professionistica di palcoscenico, e gli italiani assumono in questo una funzione (chiaramente 
stabilita) pedagogica in seno alla nascente compagnia radiofonica RSI.
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consideriamo che le due attrici coinvolte nella produzione sono regolarmente diplomate 

in scuole di recitazione rinomate (Tatiana Winteler al Piccolo Teatro di Milano, Pinuccia 

Galimberti alla Scuola del  Teatro di Genova). 

E’  poi  interessante  notare  che  gli  attori  secondari,  assunti  a  partire  dal  24 

settembre (e con soli  5 giorni di  prove) vengono in pratica pagati l’identica cifra del 

personale tecnico ingaggiato (3'600 + 2'200 Fr. per Duca Marrer, Jan Kremmel, Mario 

Bissegger2055),  mentre,  ingaggiate  già  dal  31 agosto,  ricevono poco più l’aiuto-regista 

Giuliana Ghielmini2056 (3'500 + 2'500) e la suggeritrice Bianca Viglezio2057 (4'500 Fr. 

+2'500); per completezza aggiungeremo che Sergio Genni riceve soltanto un forfait di 

1'600 Fr. come “complemento onorario TV” a cui si aggiungono 3'500 Fr. di trasferte2058.

Lo spettacolo, per la prima volta, parte a Lugano (Studio Foce 30 settembre 1987), 

per proseguire nella consueta tournée grigionese-ticinese: Coira (1 ottobre), Stampa (2), 

Poschiavo (3 e 4 alle ore 16), Lodrino (6), Cevio (7), Biasca (8), Tesserete (9), Vira 

Gambarogno (10),  Intragna  (11),  Bellinzona (14-15),  Chiasso (16-17),  Mesocco (18), 

Acquarossa (20), Caslano (21), Locarno (22-23), Castaneda (24), di nuovo Lugano (25) e 

Stabio  (30  “spettacolo  con  registrazione  televisiva”)  sono  le  tappe  di  quest’ultima 

stagione2059. La stampa sottolinea in particolare la prestazione attoriale:

Ma col ritmo che le impone la regia, la commedia scoppia di energia, 
tutti parlano in continuazione, si agitano, compiono i loro riti ma si ha 
l’impressione che le cose che contano avvengano altrove. (…) Il tutto 
funziona anche perché l’affiatamento degli attori non ha incertezze, e 
in  una  pièce  così  è  raro  che  già  la  sera  delle  prima  tutti  i  pezzi 
combacino.2060

2055 Contratto Duca Marrer,  24 settembre 1987;  Contratto Jan Kremmel,  24 settembre 1987;  Contratto  
Mario Bissegger, 24 settembre 1987. Si aggiunga inoltre che Ezio Conforti, sebbene appaia nella locandina 
con il doppio ruolo di attore e tecnico, percepisce un unico salario, in pratica di tecnico.
2056 Contratto Giuliana Zogg Ghielmini, 1 settembre 1987, STS-TN.
2057 Contratto Bianca Viglezio, 23 settembre 1987 (ma il contratto specifica i giorni di lavoro dal 31.8 al 
30.10).
2058 Contratto Sergio Genni,  1 settembre 1987, STS-TN. Ricevono un forfait anche la costumista Erica 
Ferrazzini (5'650 Fr. + 350.-) e la sarta Daniela Sansone, ingaggiata dal 23 settembre in poi (1'600 Fr. + 
2'200),  Contratto E. Moretti  Ferrazzini,  22 settembre 1987 e  Contratto Daniela Sansone,  22 settembre 
1987, STS-TN.
2059 Il borghese Schippel: piano di tournée, s.i.d. [settembre 1987], STS-TN.
2060 Marisa Marzelli, Un proletairio nei quartieri alti, CdT, 2 ottobre 1987.
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Ancora  una  volta,  per  il  Teatro  della  Svizzera  italiana,  la  proposta  si  attiene  a 

canoni interpretativi attoriali,  segnando una precisa continuità con un modello teatrale 

tradizionale:

La trama, vista anche la fissità della scena che non offre particolari 
suggestioni,  si  appoggia  interamente  sulla  vivacità  intepretativa,  il 
palleggio delle  battute,  messe in  risalto  dalla  impida traduzione  di 
Bruna  Bianchi,  che  abbina  ad  una  briosa  disinvoltura  moderna  i 
diversi registri comici sui quali si muove il linguaggio di Sternheim. 
(…) Perché altrimenti,  a parte qualche sferzata polemica,  le novità 
stilistiche che però non sempre finiscono adeguatamente valorizzate, 
questo  mondo  rischia  di  rimanere  chiuso  in  un’epoca  che  non  ci 
appartiene più.2061

Ma dopo quest’ultimo scoppio di comicità tutto tace: l’entusiasmo è venuto meno; 

un po’ assurdamente (vista l’atmosfera costante di “cospirazione” con cui sono stati visti 

i  gruppi  “concorrenti”,  come  vedremo  nel  prossimo  capitolo),  Genni  commenta  che 

“sono nate altre compagnie - il che ci ha fatto piacere perché significava che la cosa  

aveva creato un po di movimento. E poi difficoltà professionali, Bissegger lavorava a  

Berna”2062. Probabilmente è sempre più difficile giustificare i sussidi, mentre la TSI si è 

impegnata altrove con le produzioni delle Giornate Musicali di Ascona (Il pastor fido di 

Giovan  Battista  Guarini,  messo  in  scena  da  Massimo  Navone,  1987)  e  di  proprie 

produzioni comiche in pubblico (Quel signore che venne a cena, di Hart e Kaufmann, al 

Cittadella, 1989), rinunciando quasi del tutto alle produzioni classiche (fanno eccezione 

gli allestimenti in studio di Il suicida di Erdman, per la regia di Genni, nel 1990, Pensaci  

Giacomino con  Salvo  Randone,  per  la  regia  di  Nello  Rossati  nel  1996,  Il  giudice 

istruttore di Cechov, per la regia di Barino, nel 1996). 

In  una  lettera  del  29  marzo  1991  (preceduta,  si  dice,  da  una  missiva  del  19 

dicembre  1990)  il  Cassiere  Ermes  Borsari  si  duole  tuttavia  della  prevista  chiusura 

dell’esperienza:

2061 Man.[uela] C.[amponovo], Tutte le simpatie al proletariato, GdP, 2 ottobre 1987.
2062 Intervista a Sergio Genni, cit., nt. In realtà Bissegger ha sempre continuato a lavorare per la Svizzera 
interna, in particolare per  per il Theater für den Kanton Zürich di Winterthur:  Andorra di Frisch (per la 
regia Johannes Peyer, nel 1981) e numerosi allestimenti per gli spettacoli di Reinhart Spörri: König Hirsch 
di  Gozzi  (1980);  Mass  für  Mass di  Shakespeare  (1983);  Romulus  der  Grosse di  Dürrenmatt  (1984); 
Macbeth di Shakespeare (1987); Emilia Galotti di Lessing (1989). A Zurigo ha lavorato inoltre per il Depot 
Tiefenbrunnen:  Leonce und Lena di Büchner (regia di Felix Rellstab, musiche di Christoph Marthaler, 
1984);  Orpheus di  Hansjörg Schneider  (regia  di  Maja Stolle,  1984,  prima assoluta);  Was ihr  wollt  di 
Shakespeare (Felix Rellstab, 1989).
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Bixio  Candolfi  (…)  propone  di  versare  il  saldo  ancora  a  nostra 
disposizione a favore del Teatro Paravento di Locarno. Come sapete il 
saldo a disposizione ammonta a fr. 11'736.15. A mio avviso sarebbe 
peccato parlare di liquidazione della Società e attendo sempre vostre 
proposte.2063

Alla lettera è acclusa una richiesta di finanziamento da parte del Teatro della Pieve 

di Tesserete2064. Ma ormai nulla accade, per il Teatro della Svizzera Italiana e nel 1996 

Borsari – dopo la morte di Giovannini - conclude la procedura di liquidazione:

(…)  con  il  compianto  amico  Alfredo  Giovannini,  avevamo 
concordato  una  riunione  per  lo  scioglimento  dell’Associazione,  da 
tenere a Biasca il  2 maggio u.s.,  presso la casa Cavalier  Pellanda. 
Purtroppo la  malattia  di  Alfredo gli  ha impedito  di  pubblicare  sul 
Foglio Ufficiale la convocazione e vedrò quindi di  concordare con 
l’altro unico superstite, prof. Bixio Candolfi e con gli altri amici che 
si  sono  occupati  dell’Associazione,  di  provvedere  alle  relative 
pubblicazioni per lo scioglimento.2065

3.3. Teatro La Maschera

Se il Teatro della Svizzera Italiana tende ad occupare – per ragioni istituzionali – 

una posizione predominante sulla scena ticinese degli anni ’80, è proprio attraverso il suo 

rapporto,  estremamente  (ma  spesso  sotterraneamente)  conflittuale  con  le  altre  realtà 

sceniche esistenti, che la sua breve parabola assume contorni ben più interessanti ai fini 

del nostro studio. Prima di affrontare lo spinoso passaggio del confronto diretto con le 

Compagnie Indipendenti (a partire dall’articolo-manifesto pubblicato dal “Giornale del 

Popolo” nel novembre 19832066), occorrerà concentrarsi sull’altro polo “istituzionale” del 

panorama  creativo  di  quegli  anni,  quello  rappresentato  dalla  RSI  e  dal  Teatro  La 

Maschera: le due realtà essendo unite, ancora una volta – ma sempre più conflittualmente 

anche in questo caso – dalla figura dominante di Alberto Canetta2067.
2063 Ai membri del Comitato e della commissione artistica, Lugano 29 marzo 1991, STS-TN.
2064 Teatro della Pieve Tesserete, Lettera a Ermes Borsari, Tesserete 7 marzo 1991, STS-TN.
2065 Dr. oec. Ermes Borsari, Lettera all’avv. Luca Baggi, Lugano 20 giugno 1996, STS-TN (Copia).
2066 Teatro nel Ticino non è soltanto Teatro della Svizzera Italiana, GdP, 10 novembre 1983.
2067 I  rapporti tra Canetta e Ketty Fusco - direttori rispettivamente del settore Teatro Classico Antico e 
Moderno (indi dell’intero settore Prosa) e della produzione di Sceneggiati e Romanzi a puntate – e gli attori 
RSI si deteriorano infatti a tal punto che ancor oggi – a quasi vent’anni di distanza - è difficile raccogliere 
testimonianze che non tentino una censura e tendano all’occultamento della situazione venutasi a creare 
prima  della  morte  di  Canetta  (1987):  si  veda  il  Memoriale  COLLOQUIO  SOLERI  21.5.2002,  fuori  
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Per cominciare: il rapporto tra Canetta e il Teatro della Svizzera Italiana si muove 

nell’ambito di un’occasione mancata, soprattutto se si considera che il TdSI esordisce con 

un testo di Max Frisch (La grande rabbia di Filippo Hotz) che Alberto Canetta ha già 

avuto modo di interpretare, sia in edizione radiofonica2068 che in versione televisiva2069. 

Lo stesso Genni ammette (pur mettendo bene in evidenza un’incompatibilità estetica tra 

le due realtà produttive):

Lui era rimasto offeso che non lo si  sia coinvolto nel TdSI,  a  me 
spiace,  ma  sul  momento  non  ci  si  è  pensato.  Al  momento  della 
Conferenza stampa lui  se  ne ebbe a  male.  Dopo lui  voleva essere 
assolutamente  indipendente.  Canetta,  che  poteva  essere  un  ottimo 
attore quando non caricava e non si compiaceva, bisognava un po’ 
frenarlo  in  questi  suoi  eccessi,  era  molto  coinvolgente.  Però  nella 
preparazione si lasciava coinvolgere da questi impulsi più che da un 
ragionamento più freddo, più pacato, che potesse dare un’espressione 
più controllata. Era molto individualista. Era molto orgoglioso, non 
accettava la discussione.2070

In realtà qualche tentativo di ricuperare il rapporto tra le due parti sembra avere 

luogo,  seppur  infruttuosamente,  già  a  partire  dal  1983.  Un  verbale  del  Teatro  della 

Svizzera Italiana, ad esempio, conferma un colloquio di Bixio Candolfi con Canetta e 

sembra  vertere  su  un  progetto  presentato  all’Associazione  dal  regista  medesimo 

(“Progetti  Canetta:  Candolfi  riferisce  sull’incontro  avuto  con  Canetta  e  sulle  sue  

intenzioni”2071), mentre sull’altro versante troviamo testimonianza di un possibile progetto 

in un Riassunto preventivo Stagione 1984, che al capitolo “Previsione d’attività” annota 

“Si cercherà inoltre una collaborazione e una certa coordinazione dell’attività con le  

altre iniziative teatrali della Svizzera Italiana (Pensiamo in particolare al “Teatro della  

Svizzera Italiana”2072).  La buona volontà delle due parti è ben chiara al  momento del 

lancio ufficiale del Teatro La Maschera: durante la conferenza stampa di presentazione – 

microfono (sotto Embargo, per rispetto alla volontà di proseguire il colloquio a microfono spento, STS-TN).
2068 Logos, 14517 (diffusione il 20 maggio 1973, per la regia dello stesso Canetta).
2069 La registrazione non è stata conservata; ce ne dà notizia direttamente Sergio Genni (Intervista,  cit.), 
aggiungendo che “La grande rabbia di Philip Hotz l'ha fatta benissimo”.
2070 Intervista a Sergio Genni, cit., STS-TN,  nt.
2071 Associazione  Teatro  della  Svizzera  Italiana,  Verbale  seduta  di  Comitato  del  15  dicembre  1983,  
Palacongressi, ore 9.30, STS-TN.
2072 Riassunto preventivo Stagione 1984,  STS-TN (fotocopia;  si  ringrazia in modo particolare Giuliana 
Ghielmini, assistente alla regia di Alberto Canetta, grazie alla quale questi documenti, tuttora non depositati 
in alcun archivio, sono stati reperiti e in parte fotocopiati).
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il  16 gennaio 1984 – i  giornali  annotano la  presenza  di  Sergio  Genni2073.  Tuttavia  – 

aggiunge a posteriori l’assistente di Canetta, Giuliana Ghielmini – “l'unico rapporto tra i  

due teatri fu quello di una velata competizione...”2074.

Il  mancato  coinvolgimento  del  regista  è  tanto  più  interessante  se  si  pensa  che 

proprio con l’inizio degli anni ’80, e nonostante i problemi di salute2075, Canetta porta a 

maturazione un percorso creativo sempre più fitto di occasioni spettacolari: tra il 1980 e il 

1982 il  Gruppo Studentesco  produce ben  quattro  spettacoli  (Teatro espressionista,  Il  

mandato,  Yerma,  La  conferenza  degli  uccelli2076),  mentre  sempre  nel  1980  viene 

riproposto al Palazzo dei Congressi lo spettacolo “di fondazione”  L’istruttoria di Peter 

Weiss  in  una  nuova  versione,  e  l’estetica  registica  di  Canetta  si  arricchisce  di 

un’esperienza fondamentale, il riallestimento, l’8 ottobre 1980 del Festspiel Sacra Terra 

del Ticino, in occasione dell’apertura della Galleria Autostradale del San Gottardo. Lo 

spettacolo è dapprima previsto come rappresentazione all’aperto, in Piazza Riforma, in 

occasione del quarantennale della sua creazione2077. Lo slittamento della prima è certo 

dovuto alle dimensioni dello spettacolo, ma anche a un problema di reperimento delle 

fonti:

Al  momento di cercare le  musiche originali,  lo  spartito  intero non 
s'era trovato, ma solo parti staccate per coro e per strumenti singoli. A 
Pietro  Damiani  fu  perciò  affidato  l’incarico  di  ricostruire 
l’orchestrazione,  per  quanto  possibile  intavolando le  parti  staccate, 
per  il  resto  tappando  i  buchi.  I  quattro  intermezzi,  spariti,  furono 
sostituiti da musiche pre-esistenti di Damiani: il maestro della civica 
filarmonica scrisse  pure "ex-novo" il sostegno strumentale del canto 
dello  spazzacamino  e  della  "Maggiolata",  che  verosimilmente,  in 
origine, erano affidati a solisti strumentali. Quando le prove erano già 
in  corso,  dalla  vedova  di  Giovan Battista  Mantegazzi  furono fatte 
pervenire le partiture originali; una per orchestra sinfonica e una per 
orchestra di strumenti a fiato. A questo punto si dovette prendere una 
decisione:  lasciare  tutto,  rinviare  lo  spettacolo  di  un  altro  anno 
(all'inizio  si  pensava  di  darlo  in  Piazza  della  Riforma,  per  il 

2073 Umberto Savolini, Il teatrino del Palacongressi diventa lo “stabile” di Lugano, CdT, 17 gennaio 1984.
2074 Intervista a Giuliana Ghielmini (2), cit.
2075 Nell’80-81,  riferisce Olga Metalli  (Cfr.  Intervista  a  Gianni e  Olga Metalli,  cit.,  STS-TN),  Canetta 
subisce un’operazione di by-pass coronarico.
2076 Come sempre agli spettacoli realizzati si accostano progetti di altre realizzazioni, come una versione di 
Giulietta e Romeo (di cui dà testimonianza SZ, 6, 1978-9, p. 43).
2077 U.S.,  Lo spettacolo Sacra Terra del Ticino. “Kolossal” di musica, folclore e teatro, CdT, 8 ottobre 
1980. L’articolo cita anche un preventivo di 700’000 franchi.
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quarantesimo della mobilitazione) e riscrivere le parti, oppure tirare 
diritto. Si decise di tirare dritto...2078

Per più motivi questo spettacolo – presentato dall’8 al 12 ottobre 1980 presso il 

Palazzo dei Congressi di Lugano – è momento cardine della parabola creativa di Canetta. 

Dal profilo istituzionale, si tratta di un riconoscimento implicito alla lunga militanza (non 

retribuita per quanto attiene l’impegno della Cittadella e del Gruppo Giovani) del regista 

milanese2079: come abbiamo visto, l’avanzamento gerarchico che permette a Canetta di 

imporsi come una figura registica centrale nel panorama creativo svizzero italiano, non fu 

affatto facile: non doveva mancare un certo orgoglio nell’accettare una produzione così 

smaccatamente  elvetista,  direttamente  promossa  dalla  Municipalità  di  Lugano;  come 

ricorda il figlio Andrea: “Sacra Terra gli fu proposto da[l municipale Aurelio] Longoni.  

In famiglia non eravamo molto favorevoli; vinse la sua fame di teatro: “se non lo faccio  

io, sarà fatto riportando certi  valori” (…).  Il  successo fu tale che Alberto guadagnò  

credibilità” 2080.  V’era  inoltre  la  possibilità  di  sperimentare  una  visione  popolare  del 

teatro, che rispondesse all’implicito rischio di elitarismo2081 intravisto dal regista nelle 

esperienze del Teatro Povero:

Alberto ha accettato perché era una sfida enorme: 400 figuranti, cori, 
musica, coreografia, testi da rimettere a posto, una struttura diversa. 
Era tutto il contrario di quello che aveva lavorato lui, era per lui una 
sfida. Per trovarsi a lavorare in una massa di gente.2082

La formazione classica di Canetta ha ormai lasciato il posto a un’estetica aperta, in 

cui il teatro tradizionale (sia popolare che colto) è fecondato dai nuovi modelli registici, 

in  una  singolare  fusione2083.  E  le  motivazioni  della  riproposta  calgariana  indicano 
2078 Enrico Morresi,  Sacra Terra rivisitata-ma-non-troppo, CdT, 10 ottobre 1980. Il piano originale della 
potenziale scenografia in Piazza Riforma è conservato in STS-TN (dono di Nicola Borrella), insieme a un 
dettagliato piano finanziario per la fabbricazione dei costumi.
2079 Milano resta comunque la “patria amata” di Canetta, tanto da ispirargli una delle sue più importanti 
regie al Teatro la Maschera (El nost Milan,  nella stagione 1985-6): sul capoluogo lombardo si leggano 
almeno le righe, contenute nel Diario dal Carcere, gli appunti presi durante l’allestimento di Assunta Spina 
nel Penitenziario La Stampa di Lugano, con un gruppo di detenuti, nel dicembre 1985: “Da buon milanese 
(sono nato a Milano, per chi non lo sapesse) oggi festeggio S. Ambrogio. Cassöla (?). Dolce amante!  
Amata Lugano mi hai fatto dimenticare come si scrive il nome di questo succulento piatto ambrosiano” 
(Alberto Canetta, La geometria dell’anima, cit., p. 120, il punto di domanda tra parentesi è di Canetta).
2080 Intervista a Andrea Canetta (1), cit., nt.
2081 Cfr. Ivi, p. 56.
2082 Intervista a Giuliana Ghielmini (1), cit., nt.
2083 Secondo la testimonianza di Letizia Bolzani (Intervista a Letizia Bolzani (scritta), 23 marzo 2004, STS-
TN): “C’erano riferimenti costanti e chiarissimi al lavoro di Grotowski, di cui sentii parlare per la prima 
volta da lui. In particolare ai concetti centrali di “povertà” del teatro (“senza orpelli”, diceva Alberto,  
intendendo per orpelli anche quelli di Strehler), di ritualità dell’evento teatrale e di disciplina rigorosa  
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chiaramente  questo  indirizzo;  spiega  Canetta,  infatti,  in  una  conferenza  stampa  di 

presentazione del 2 ottobre 1980:

L'umanità,  dapprima  stanca,  distrutta,  riprese  [dopo  la  Seconda 
Guerra Mondiale] il proprio cammino trasformandolo ben presto in 
una corsa sfrenata  (…) verso nuove mete,  nuove conquiste,  nuove 
illusioni.  Mondo  tecnologico  (…).  Mondo  dei  consumi.  Orgia  di 
benessere.  Orgia  di  miseria.  Città,  paesaggi,  rinnovati,  spesso 
sconciati. Natura costantemente offesa. Umanità quasi irriconoscibile. 
Per non parlare di certe evoluzioni culturali,  che quasi sempre non 
sono  altro  che  squallido  culturame  (…).  La  mia  non  è  certo  una 
lettura  incline  alla  burrosa  commozione,  ai  pompierismi  trionfal-
turistco-festaioli, ma piuttosto un'analisi attenta, disincantata, di una 
pagina che sta alle nostre spalle.2084

Non sfugge, nel leggere queste dichiarazioni, anche la singolare valenza politica2085 

che il regista vuole dare allo spettacolo, in cui il  lavoro coreografico si spinge fino a 

creare effetti visivi impressionanti (come la ricostruzione del bassorilievo di Vincenzo 

Vela di Airolo, dedicato alle vittime del lavoro, nella creazione del traforo ferroviario del 

San Gottardo, in un singolare parallelo con il momento celebrativo contemporaneo2086), 

(allenamento costante ma “non ginnico”, con una motivazione espressiva che partisse da dentro)”.
2084 CdT, 3 ottobre 1980: il giornalista copia tuttavia un testo scritto di Canetta, presumibilmente distribuito 
in quell’occasione, che apparirà nel programma di  sala  ed oggi si può leggere in Alberto Canetta,  La 
geometria  dell’anima,  cit.  pp.  20-21  (compresa  una  frase  non  citata  dall’articolista:  “Anche  il  nostro 
meraviglioso Ticino non è immune da questa frenesia modernista”; come pure questa conclusione: “Un 
momento di mediazione quindi, che si spera possa essere ripreso, continuato, magari in altri termini, ma  
sempre con il desiderio di ritrovare quella linfa vitale che ancora scorre rigogliosa nel nostro cantone.  
Distruggere i fantasmi di morte. Fare che non si debba mai dire: ‘Ticino morto’. Siamo ancora in tempo”).
2085 Canetta è da sempre vicino ai socialisti: “Mascioni spiegò a mio padre che però la sua professionalità  
per  essere  riconosciuta  in  termine  di  promozione  a  responsabile  del  settore  Teatro  RSI  implicava  
l'acquisizione di una tessera di partito (…); ricordo perché se ne parlò in casa. Alberto,visto le sue idee  
scelse i  socialisti”,  Intervista  a  Andrea Canetta (scritta,  3),  STS-TN. Il  regista  avrà tuttavia un unico 
momento di impegno diretto in politica nel 1987, quando in solidarietà con l’esplusione di Dario Robbiani 
dal  riunificato  Partito  Socialista  Ticinese,  il  regista  accetterà  di  figurare  nella  lista  della  “Comunità 
socialista”. In quell’occasione, avrà modo di dichiarare: “Sono socialista da sempre e da sempre sono 
convinto che solo l’unità della sinistra possa dare risultati apprezzabili”. Chiara anche la sua concezione 
impegnata del teatro, espressa nella stessa sede: “Attraverso il teatro si può leggere la società. Fare teatro  
vuole  dire  vivere  un momento sociale  e  politico.  Anche il  teatro  di  intrattenimento è  politico  perché  
addormenta le coscienze. Questo non vuol dire che l’uomo di teatro (ma in generale tutti gli intellettuali)  
debba essere solo serio e tormentato, tutt’altro. Semplicemente deve avere coscienza di quello che fa, deve  
giocare con la sua sensibilità per smascherare l’ipocrisia” (Intervista al regista A. Canetta. L’espulsione è  
una  viltà.  Fare  cultura in  Ticino è  difficile  poiché  molti  intellettuali  sono legati  al  carro del  potere, 
“Passaparola”, marzo 1987. Dichiarazioni certamente prossime, fino alla citazione, al teatro politico di Fo: 
“A parte che non è mai esistito un teatro non politico o apolitico, poiché anche quello di pura evasione,  
quello che serve a non pensare, a non prendere ‘parte’, ad evitare la presa di coscienza e l’impegno, è  
teatro politico e come… è la politica delle  classi  dominanti”,  Da “Isabella” a “Parliamo di donne”.  
Conversazione con Franca Rame, in Il Teatro Politico di Dario Fo, Milano, Mazzotta, 1977, p. 129.
2086 Cfr. CdT, 10 ottobre 1980. Si noti che il Gruppo Giovani aveva presentato uno dei suoi spettacoli (Il  
processo di Kafka, nel marzo 1975) presso la mensa del Cantiere del San Gottardo.
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che  si  spingono  –  non  senza  sollevare  uno  strascico  polemico  –  fino  a  soluzioni 

scopertamente brechtiane:

Nell’episodio  del  San  Gottardo  mise  una  frase,  come  cartello 
brechtiano, di  Max Frisch “abbiamo chiesto braccia,  sono arrivati  
uomini”.  Il  giorno  dopo  la  prima  giunse  una  raccomandata 
dall’Associazione  Liberi  e  Svizzeri  che  chiedeva  l’immediata 
sospensione dello spettacolo per quella frase. Bisogna ricordarsi che 
l’ALS  era  molto  presente  e  molto  forte,  riuscendo  ad  agitare  lo 
spauracchio del potere nazionalista come garante della Svizzerità.2087

Un altro motivo di polemica relativo allo spettacolo: il rifiuto della TSI di filmare la 

realizzazione2088: “Alberto rimase male quando si seppe che la televisione non avrebbe  

ripreso lo spettacolo; la prese un po' sul personale, visto anche che i suoi rapporti con  

l'ente non erano mai stati molto buoni. Poi però,  dopo aver manifestato coloratamente i  

suoi  pensieri,  se  ne  fregò”2089.  La  RSI  produce  invece  –  preventivamente  -  una 

musicassetta con le sole canzoni, che viene messa in vendita nelle sere di spettacolo2090.

Se un primo tempo la natura popolaresca del testo fa pensare a Canetta di proporre 

un allestimento e “una scenografia più realistica con la partecipazione di animali per i  

pastori, un cavallo per il messaggero (…)”2091, l’impossibilità di provare direttamente al 

Palazzo  dei  Congressi  per  più  di  dieci  giorni2092,  spinge  il  regista  a  una  maggiore 

stringatezza ed “anche tutti gli strumenti di lavoro degli artigiani, scalpellini, arrotini,  

ecc, furono eliminati  e vennero solo mimati”2093 in modo da raggiungere una “lettura 

pulita, disincantata, sottolineata da guizzi (Frisch e Vela) capaci nella loro incisività di  

2087 Intervista  a  Andrea  Canetta (1),  cit.  nt.  Vi si  può aggiungere  il  ricordo  di  Pio  Bordoni,  secondo 
assistente  alla  regia,  ingaggiato  negli  ultimi  tre  mesi  della  preparazione  (che  dura  un  anno  intero): 
“Dapprima Alberto  si  arrabbiò  molto  per  il  tentativo  di  manipolare  politicamente  lo  spettacolo  e  di  
censurare una scelta artistica che spettava solo al regista. Quindi impose la sua scelta specificando che  
era un chiaro omaggio al sacrificio di tanta gente. Più tardi si fece una risata, consigliò agli oppositori di  
andare  a  teatro.  Per  poi  dirmi  in  un  orecchio:  sono  degli  imbecilli  ignoranti.  Non  accettò  nessuna 
provocazione né era intenzionato a  crearne” (Intervista a Pio Bordoni (scritta), 17.3.2004, STS-TN).
2088 Ne troviamo già traccia in CdT, 3 ottobre 1980.
2089 Intervista a Giuliana Ghielmini (2 – scritta), 21 marzo 2004, STS-TN.
2090 Sacra Terra del Ticino, Fonoteca Nazionale Svizzera, MC9613. La RSI registra comunque lo spettacolo 
(la registrazione è datata 14.12.1980), RSI, CP 20381-3. Esiste anche una registazione video, purtroppo 
resa inservibile dalla cattiva conservazione del supporto (VHS) e dalla bassa definizione della registrazione 
(è conservata anch’essa presso la Fonoteca Nazionale).
2091 Intervista a Pio Bordoni, cit.
2092 Cfr.  Intervista  a  Giuliana Ghielmini (1),  cit.  nt.:  “Si  iniziò  a  lavorarci  ad inizio  estate.  Le  prove  
durarono un mese, dapprima nella palestra della Scuole di Molino nuovo. Siamo entrati al Pala circa dieci  
giorni prima. Si poteva lavorare solo alla sera, perché erano tutti non professionisti”. Ricordi identici in 
Intervista a Pio Bordoni, cit.
2093 Ibidem.
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dare più senso al tutto”2094. Importante, e sottolineata dalla critica, la scelta di togliere i 

cori dalla scena:

Alla  "Landi"  i  coristi  agivano  in  scena;  e  ne  venne  una  calorosa 
confusione,  una  resa  artistica  che  i  testimoni  sono  concordi  nel 
definire molto, ma molto approssimativa. Alberto Canetta, il regista 
di  Lugano,  ha  voluto  perciò  distinguere  le  due  facciate  della 
rappresentezione  ponendo  coro  e  orchestra  di  fiati  (diretti  da 
Damiani) nel retropalco e mimi, danzatori e figuranti sul proscenio, 
divisi da una cortina su cui si stagliavano le apparecchiature tubolari 
delle  scenografia  fissa  adeata  da  Nicola  Borella.  Con  questa 
separazione  logistica  si  è  ottenuto  un  risultato  notevole;  quello  di 
qualificare in modo serio e l’una e l’altra facciata, interdipendenti ma 
distinte, ognuna con la propria cosistenza artistica.2095

L’articolista ha parole di pesante dubbio, però, sulla riduzione che Canetta ha fatto 

subire al libretto calgariano; come ammette il figlio Andrea “lui falcidiò il  testo, l’ha 

asciugato, come sempre nel suo lavoro di regia”2096. Il  copione di Luigi Faloppa (che 

interpretò il ruolo del Capopopolo2097) ci permette di notare il lavoro di “pulitura” del 

testo calgariano,  effettuato direttamente sul libretto  originale  in fotocopia2098.  Il  piano 

generale dello spettacolo viene conservato: ma la prima e seconda parte (La Libertà e i 

Dolori) vegono fuse in un unico quadro. Se non sono molte le parti corali soppresse2099, 

una brusca compressione subisce il linguaggio alambiccato degli attori, in particolare il 

tono eroico del “Genio del Gottardo”. Vediamo qualche esempio:

Son le mie genti, queste, che l’alpe protegge materna
e prova a’ forti rischi per l’aspro pane.
Ecco, su voi, figlioli, risuona l’allarme. Superna
la libertade chiama, ad un rischio immane. (p. 21)

2094 Intervista a Giuliana Ghielmini (2), cit.
2095 Enrico Morresi, CdT, 10 ottobre 1980.
2096 Intervista a Andrea Canetta (1), cit.nt.
2097 Il cast  artistico (senza gli attori) viene riportato nel libretto di sala (Sacra Terra del Ticino, cit.): oltre 
alla regia di Canetta e alla direzione e concertazione di Pietro Damiani, esso si compone di: Italo Nodari 
(responsabile  dei  cori),  Nicola Borella  (scenografia  e  costumi),  Gianni Zari  (coreografia),  Pio Bordoni 
(aiuto  regista),  Andrea  Canetta  e  Giuliana  Ghielmini  (assistenti),  Dino  Mazzolini  (capo  macchinista), 
Amelia Molo, Ebe De Gottardi (Costumi). Troviamo inoltre: il corpo di ballo della Scuola di danza Belinda 
Wick, le Società sportive cittadine (per i figuranti), i cori Canterini di Lugano, Corale Santa Cecilia (diretta 
da Nodari),  Coro della  Basilica del  Sacro Cuore (diretta  da Don Silvano Gobbo),  Corale Santa Lucia 
(diretta da Luciano Gatti), la Civica Filarmonica di Lugano (diretta da Damiani).
2098 Sacra  terra  del  Ticino,  copione  in  fotocopia  in  STS-TN.  Il  testo  originale  è  ovviamente  quello 
pubblicato dall’Istituto editoriale ticinese di Lugano-Bellinzona nel 1939 ed oggi disponsibile in versione 
anastatica (Ivi, 1980), con la vasta introduzione storica di Mario Agliati, già citata nella prima parte del 
nostro lavoro.
2099 Nelle due prime parti sono elminati: Saluto dei pastori (p. 19), San Gottardo (p.23), Ninna-nanna delle  
Mamme in pianto (p. 32), la strofa “I giovani” de La carovana (p. 34).
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Diviene  nella  versione  di  Canetta  un  semplice  “Risuona  l’allarme.  La  libertà  

chiama a  un  rischio  immane”.  L’apertura  liricheggiante  del  quadro  dell’emigrazione 

(“Emigrazione… Va la carovana / verso il promesso pane, lentamente… / Ed ogni terra  

fertile lontana /  matura la virtù di  nostra gente”) diviene un prosastico “Emigrante!  

Lentamente ti incammini verso il pane promesso. / Terre lontane, fertili, maturano la tua  

virtù” (p. 32). In taluni casi il testo, dapprima sveltito, viene poi eliminato, per lasciare 

che sia l’atmosfera teatrale a veicolare gli stessi significati: ad apertura del primo quadro 

della parte I Dolori, ad esempio, dapprima il testo “Annunzia gemebonda la campana /  

nuovo un dolore e chiama, chiama, chiama / alla preghiera, voce sovrumana” diventa 

“La campana annuncia nuovo dolore e, voce sovrumana, chiama alla preghiera”, per poi 

essere definitivamente stralciato (p. 29)2100. 

Più  pesanti  le  intromissioni  nella  Terza  Parte,  Il  lavoro,  il  cui  ordine  viene 

stravolto: la scena si apre sul  Canto della terra (unico superstite del  Secondo Quadro: 

L’opera modesta (sono cancellati il monologo del Genio, la  Pavana degli artisti, e un 

secondo intervento del Genio in lode alla “dolce terra del Ticino”, nonché il Canto delle 

mamme  contadine,  pp.  40-41)  che  introduce  il  Primo  Quadro:  L’Opera  Gloriosa, 

semplificando il coro parlato degli scalpellini (non più inframmezzato dagli interventi del 

Genio, p. 37, che diviene nel copione p. 42), mentre la  suite dei mestieri presentati dai 

vari interventi corali (e mimici) viene conservata per intero, con la soppressione delle 

strofe ridondanti2101; il  Grido dei magnani viene spostato in avanti, a chiudere (al posto 

del tradizionale Lo spazzacamino di Cagliero) il quadro della vita lavorativa ticinese. La 

Terza parte (la Quarta dell’originale: Le Feste) è più fedele al testo calgariano2102. Infine 

il finale, che contiene un lungo monologo in doppi settenari del Genio (20 versi) e il ben 

noto inno Noi siamo Ticinesi, viene sostituito dalla scena di massa ispirata al bassorilievo 

2100 I tentativi di riduzione si fanno direttamente sul testo, incollando un foglietto dattiloscritto sulla parte 
cambiata (come nel caso appena esaminato), oppure agendo direttamente a penna sulla fotocopia di lavoro. 
Si veda a pag. 31 il passaggio – poi soppresso per intero, nei suoi dieci versi originali – “Forse è  quel il 
popolo che dispera, / che lotta e spera con fede”.
2101 Terza strofa de Lo scalpellino (p. 38 43), secondo ritornello de La paglia (p. 42 44), quarta strofa della 
Cantilena delle spannocchiatrici (p. 46 48, si noti che anche la seconda strofa era stata eliminata, per poi 
essere integrata con un’aggiunta a penna indicante “Sì”), quinta strofa di Lo spazzacamino (di G.Cagliero, 
p. 50).
2102 Scompaiono soprattutto le brevi introduzioni alle scene da parte del Genio: una quartina a p. 55 (“Festa 
dei fiori! Garruli stornelli /arguti si rimbalzino a tenzone / i giovanotti. Sorridete, donne! / la vostra bocca  
è un fiore de’ più belli”), una terzina a pag. 57 (“Festa della Vendemmia… Il rosso vino / brucia le vene?  
Ebbene s’ha da bévere / di nuovo per smorzare tanto incendio”) e il coro Maledizione dell’acqua (p. 58), 
che viene sostituito, a quanto ci dice il copione, da un “Solista ubriaco” (p. 58).
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di  Vincenzo  Vela  e  da  una  breve  dichiarazione  del  genio  (cui  segue,  naturalmente, 

l’inno):

Forza! Nessuno ceda! Ancora un colpo!
Un altro! Ecco: i confini delle due
stirpi stanno per crollare…
Il monte cede, s’arrende… (p. 63).

Queste trasformazioni si accompagnano poi a un lavoro di concertazione delle parti 

mimiche,  delle scenografie (tubolari)2103 e  dei costumi, che impedisca la troppo facile 

celebrazione paesana:

Nel tentativo – dice Canetta – “di rendere l'immagine vera del Ticino 
(..). Il kitch, che tanto piace oltre Gottardo, l’abbiamo lasciato fuori 
dalla  porta.  (…)  inserendo  motivi  e  strutture  che  richiamano 
l’evoluzione del  Ticino da regione agricola  e  artigianale  a  regione 
industriale”. Ha continuato ancora Borella nel campo dei costumi, di 
cui  ne  sono  stati  realizzati  300  nuovi  di  zecca;  altri,  della  prima 
edizione e ritrovati in casa di Amelia Molo, a Bellinzona, sono stati 
adattati  dalle  misure  delle  robuste  popolane  che  li  portavano 
anticamente alle fattezze delle giovani ballerine che li indossano ora. 
Ha  concluso,  infine,  il  maestro  Damiani,  con  un’operazione  di 
chirurgia  plastica  in  campo musicale,  ricostruendo l’orchestrazione 
dei cori che era andata persa e componendo ex-novo quattro interludi. 
(…)  Borella  si  è  messo  a  studiare  i  costumi  due  anni  fa,  su  un 
utilissimo volumetto della scomparsa Rachele Giudici. I cori, prima di 
arrivare  alle  prove  d'assieme,  hanno  provato  e  riprovato 
singolarmente per cinque mesi. Solo il coreografo ha potuto disporre 
di  un  tempo  limitato  per  preparare  le  16  coppie  e  il  gruppo  di 
bambini.  In  complesso,  però,  quattrocento  persone  impegnate  in 
quest’opera fin dal gennaio di quest’anno.2104

Il successo popolare è strabordante; anche se, come detto, non sempre la critica è 

favorevole all’opera di snellimento del libretto. In particolare è Morresi, nella paginata 

che il “Corriere del Ticino” dedica all’avvenimento, a lamentare il mancato rispetto della 

personalità del Genio del Gottardo. 

2103 I piani dettagliati della scenografia di Sacra Terra del Ticino, lascito di Nicola Borrella, sono oggi 
conservati in STS-TN.
2104 U.S.,  Lo spettacolo Sacra Terra del Ticino. “Kolossal” di musica, folclore e teatro, CdT, 8 ottobre 
1980.
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La critica più specificatamente teatrale, firmata da Paolo Belli2105 loda tuttavia  “la 

scena  (di  Nicola  Borella)  [che]  si  presenta  al  pubblico  assai  spoglia,  con  semplici  

impalcature metalliche e scale in legno: un luogo di lavoro, più che di festa. Ma d’altra  

parte la regia di Alberto Canetta ha voluto evidenziare, con una nota di verismo, proprio  

la  fatica  e  la  sofferenza  di  una popolazione  che  nel  dolore  ha  maturato  la  propria  

storia”2106.

C’è  un  terzo  motivo,  tuttavia,  fin  qui  non  evocato,  dell’importanza  di  questa 

realizzazione  di  Canetta  al  Palazzo  dei  Congressi2107.  Come  ricorda  il  figlio  Andrea 

“c’erano talmente tanti figuranti, che si colonizzarono tutti gli anfratti del Palazzo dei  

Congressi. E fu così che Alberto scoprì che esisteva questa saletta, che era un errore di  

costruzione. I camerini c’erano. Ma il vano era un errore: uno spazio che, costruendo e  

progettando era rimasto libero,  con il passaggio verso il  garage direttamente aperto  

dietro una porta. Grigioni ne fece una saletta, che chiamò teatrino, per le conferenze e  

proiezioni (con una finestrella di proiezioni)”2108. Lo spazio, ha tre punti di accesso: una 

porta che sfocia su un piccolo atrio sotterraneo (in cui sono stati istallati un bar e un 

guardaroba aperto), a sua volta aperto su un vasto magazzino (che Canetta non mancherà 

di sfruttare per il primo atto del Nost Milan di Bertolazzi, nel 19862109); una seconda porta 

che permette l’accesso ai camerini del Palazzo dei Congressi (cinque camerini singoli e 

due camerini collettivi) e una terza uscita, che sfocia direttamente sulla rampa d’accesso 

del parcheggio sotterraneo (anche in questo caso, Canetta sfrutterà le proprietà del luogo, 

utilizzando questa  singolare  possibilità  di  uscita  per  gli  attori,  nel  Riccardo III e  nel 

2105 Interrogato a vent’anni di distanza, Belli smentisce: “Devo precisare innanzitutto che la recensione a 
Sacra Terra non la scrissi io. Forse la scrisse Enrico Morresi, ma non ne sono sicuro (…). Accadde che il  
direttore  Guido  Locarnini,  temendo  forse  una  mia  (probabilissima)  stroncatura,  suggerì  di  mandare  
qualcun altro, più sensibile ai valori patriottici. Per me fu un vero sollievo, e credo anche per Alberto, che  
soffriva quando non riusciva a tirarsi fuori da certe avventure professionali. Diventava nervosissimo e  
intrattabile. Ma cercava di giustificare e di convincermi della necessità di realizzare quello spettacolo.  
Mentiva. Non andai neppure a vedere quella roba! Ah, la giovinezza!”, Intervista a Paolo Belli, cit. Da noi 
interrogato (Lettera del 9 agosto 2003, STS-TN), Enrico Morresi non sembra accreditare quest’ipotesi: “io  
ero il responsabile e non credo di aver mai attribuito un pezzo a un autore se non era il suo...”.
2106 Paolo Belli, Sacra Terra rivistata-ma-non-troppo, CdT, 10 ottobre 1980 (la critica “di Belli” è posta al 
centro dell’ampia cronaca di Moresi, e mantiene il titolo generale della paginata)..
2107 Il  Palazzo  dei  Congressi,  in   Piazza  Indipendenza,  è  costruito  nel  1975,  su  progetto  dello  studio 
d'architettura Otto e Associati; lo stabile comprende un Auditorio di 1130 posti a sedere (con galleria), 
fossa d’orchestra di 4x12m regolabile in altezza, palco di 17,5x10m, 4 sale congressuali (da 550, 100, 100, 
25 posti) e due Hall attrezzate per esposizioni; 9 camerini sono posti nel sottosuolo, dove, per un errore di 
progettazione è rimasto libero uno spazio di forma irregolare, trasformato in teatrino a pianta centrale con 
50-90 posti a sedere (dimensioni del locale modulabile: 10x7m).
2108 Intervista a Andrea Canetta (1), cit. nt.
2109 Mariano Morace, La povera gent, “Azione”, 27 marzo 1986.

451



Processo di  Kafka,  rispettivamente  nel  1985 e  19872110).  Va  aggiunto  che  lo  spazio, 

sebbene  poco utilizzato,  viene già  sfruttato  per  qualche rappresentazione di  teatro  da 

camera: nel 1982, Wolfgang Haller vi presenta un “one-man-theatre”, con l’adattamento 

di alcune scene del Faust di Goethe (e la regia di Sylvia Denzler2111).

Canetta trova nel “Teatrino” il luogo ideale per il suo lavoro di sperimentazione, 

soprattutto un punto di riferimento fisso e riconoscibile, grazie alla disponibilità del suo 

direttore,  Giuseppe  Fumagalli2112 “quale  primo  contributo  alla  realizzazione  

dell’iniziativa”2113. 

Un’ulteriore premessa è necessaria alla creazione della compagnia: nel 1983, sotto 

gli  auspici  della  RSI  (nell’ambito  della  stagione  pubblica  dei  concerti2114)  Canetta 

allestisce  Pélleas  e  Melisenda di  Maurice  Maeterlinck2115,  presso  il  teatro  Kursaal  di 

Lugano2116 (con musiche di Fauré, eseguite dalla Radiorchestra diretta da Luca Pfaff e la 

soprano luganese Antonella Balducci2117);  la  scenografia  è curata ancora una volta da 

2110 Cfr. Memoriale del 3 agosto 2004 (Pierre Lepori), STS-TN. Lo scrivente avendo lavorato per il Teatro 
La Maschera, per un breve periodo (gennaio-aprile 1987), per favorire la giusta divisione tra fonti e analisi 
storica, ha consegnato in questo memoriale di quattro pagine i dati desunti dalla propria personale memoria.
2111 Da solo sul palco Wolgang Haller ha vinto “la scommessa col diavolo”, CdT, 17 aprile 1982.
2112 “Senza Giuseppe Fumagalli La Maschera non sarebbe esistita. Non è che ci  dessero chissà quale  
assistenza, però c’era collaborazione. Il primo anno io dovevo fare le luci e non c’era un mixer. Per  
Ceneri:  avevo  scoperto  fari  con  statino  e  dimmer:  smontando  le  scatole,  e  con  lo  schotch,  feci  una  
centralina” Intervista a Andrea Canetta (1), cit.. 
2113 Umberto Savolini, Il teatrino del Palacongressi diventa lo “stabile” di Lugano, CdT, 17 gennaio 1984.
2114 La RSI si premura però di inserire l’avvenimento in una linea precisa di allestimenti dell’ente: “Non si  
contano più ormai gli spettacoli teatrali che stanno alle spalle della Compagnia di Prosa della Radio della  
Svizzera Italiana. A partire dagli esordi con la regia di Guido Calgari, Renato Regli, Romano Calò ed in  
seguito Carlo Castelli, fino ai nostri giorni, gli attori della nostra Compagnia hanno sempre affrontato il  
pubblico ticinese con successi talvolta indimenticabili.  Ora è la volta di un altro testo di indiscutibile  
valore  (…)  interpretato  dalla  Compagnia  al  completo”  Programmi  parlati  Rete2,  All’Ufficio  stampa,  
Mercoledì 20.7.88, RSI, Var., copia in STS-TN (è probabile che questa presentazione di una successiva ri-
trasmissione riprenda il testo-stampa originale del 1983). Si tenga presente tuttavia che, dalla scheda RSI, 
Logos, CP 9931-42 si evince che la trasmissione (o una replica?) è effettuata il 19.1.1986.
2115 Preceduto,  un  anno  e  mezzo  prima  (4  marzo  1982),  sempre  per  la  stagione  concertistica,  da  un 
allestimento di Il distratto di Jean-François Regnard, con musiche di Joseph Haydn, per la regia di Canetta 
e la direzione d’orchestra di Pfaff. Locandina originale in fotocopia in STS-TN. Il cast è così composto: 
Ave  Ninchi  (Madame  Grognac)  Maria  Chiara  Mazzari  (Isabella)  Silli  Togni  (Lisetta)  Mario  Rovati 
(Valerio)  Michele  Renzullo  (Il  cavaliere)  Mario  Cej  (Leandro)  Enrico  Bertorelli  (Carlino)  Gabriella 
Franchini (Clarice). E’ conservato anche il testo stampa per la trasmissione (il 13 febbraio 1983, secondo la 
scheda RSI, Logos, 18706), che asserisce: “Le risate e gli applausi del pubblico testimoniano l’esito felice  
di una eccezionale serata d’arte che sicuramente non mancherà di divertire anche i nostri ascoltatori” (Il 
distratto, RSI, Var., STS-TN).
2116 1 dicembre 1983 (RSI, Logos, CP 9931-42; la data precisa è anche citata in Programmi parlati Rete2,  
Mercoledì 21.6.89, RSI, Varia, STS-TN, annuncio stampa in occasione di una “ripetizione”). 
2117 La scheda in Logos ci consente di desumere la distribuzione originale dello spettacolo, in cui Giuliana 
Ghielmini è già assistente alla regia: Alberto Ruffini (Arkel), Pinuccia Galimberti (Genoveffa), Adalberto 
Andreani (Golaud), Umberto Ceriani (Pelléas), Silly Togni (Mélisande), Davide Razzano (Yniold), Mario 
Baio  (portinaio),  Gabriella  Franchini  (domestica),  Mariangela  Welti  (domestica),  Werner  Antoinette 
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Borrella. La nascita del Teatro La Maschera – covata da diverso tempo2118 - si collega 

direttamente a questo spettacolo, che Canetta mette in cartellone già per la stagione 1984 

(la  prima),  chiedendo  preventivamente  al  direttore  della  RTSI,  Cherubino  Darani, 

l’accordo al riadattamento della produzione RSI:

Nel cartellone di quest’anno (gennaio-febbraio 1984) avrei intenzione 
(desiderio)  di  inserire  “Pelleas  e  Melisenda”  con le  musiche  della 
nostra  Radiorchestra  registrate.  Si  dovrebbe  trattare  di  una  nuova 
edizione che tramuta lo spettacolo originale in spettacolo da camera: 
mi  creda,  forse  più  affascinante  e  lo  spettacolo  così  concepito 
potrebbe essere portato in vari centri del Cantone. Per queste ragioni, 
mi  permetto  di  chiederle  l’autorizzazione  a  replicare  “Pelleas  e 
Melisenda” con l’uso dei costumi, la registrazione delle musiche e gli 
attori della Compagnia di Prosa della RTSI. Ho già parlato con alcuni 
attori, in particolare con la signora Ketty Bertola-Fusco e ovviamente 
con il signor Gryzko Mascioni e con il Direttore dei Programmi prof. 
Bixio Candolfi. Tutti entusiasti dell’idea.2119

Il riferimento alla tournée, come sappiamo, è assai interessante: se soltanto Ceneri 

avrà  la  possibilità  di  4  serate  nel  resto  della  Svizzera  Italiana2120,  si  tratta  di  una 

concessione  all’ideologia  teatrale  regionale2121 –  che  presuppone  dunque  anche  una 

valorizzazione culturale locale2122 -  poiché Canetta concepisce fin dall’inizio il suo come 

(domestica), Maria Rezzonico (domestica).
2118 E’ in particolare Paolo Belli, regista del primo spettacolo della Maschera (Ceneri di Samuel Beckett) a 
raccontare nel programma di Sala: “L’idea di mettere in scena ‘Ceneri’ è nata circa un anno e mezzo fa.  
Era l’inizio dell’estate, se ben ricordo, e da molti mesi non avevo avuto occasione di incontrare Alberto 
Canetta. Come lo vidi, entrando nella sua casa, mi accorsi che l’uomo che avevo di fronte stava molto  
male. La sua voce era a pezzi, il volto scavato. Ebbi l’impressione che fosse anche molto depresso. Il mio  
amico parlava come se niente fosse, raccontandomi le cose più banali. Poi mi disse di essere malato e  
capii che aveva paura di morire. Decidemmo, come per sfida, di rappresentare Beckett”: l’esperienza del 
Teatro La Maschera, ultima grande realizzazione artistica di Canetta, è così inquadrata tra due chiare sfide 
spettacolari alla morte: Ceneri di Beckett e Jedermann di Hofmannsthal, rappresentato nella Cattedrale di 
Lugano, a pochi mesi dalla morte di Canetta, per il ciclo dei Vesperali.
2119 Alberto Canetta a Cherubino Darani, 7 dicembre 1983, RSI, Pers. (cartella “Alberto Canetta), fotocopia 
in STS-TN.
2120 "Ceneri di Samuel Beckett è stato presentato per una breve tournée nella Svizzera Italiana 4X", SZ, 12, 
1984/85, p. 46 (le serate si svolgono al Teatro Dimitri di Verscio il 24 marzo, a Carasso il 27, a Lamone il 
30 e a Mendrisio il 5 aprile: cfr. “Teatro la Maschera”: bilancio buono, DV, 2 marzo 1984). Due serate a 
Mendrisio (il 26-27 marzo 1986) vengono tuttavia proposte – e poi non realizzate – durante la Conferenza 
stampa di presentazione della seconda stagione del Teatro La Maschera (Cfr.  Teatro “La Maschera” – 
stagione 1986, 18 dicembre 1985 – conferenza stampa, RSI, Pers., Cartella “Alberto Canetta”, fotocopia in 
STS-TN.); in un articolo che precede questa presentazione – Ritorna il teatro “La Maschera” (da gennaio)  
con quattro spettacoli, DV, 14 dicembre 1985) – vengono preannunciate tuttavia anche serate a Chiasso e 
Bellinzona (“Le sedi verranno comunicate in seguito”).
2121 Chiaramente abbandonata soltanto a partire dal 1986: “La Maschera (…) non intende abbandonare il  
suo  Teatrino,  così  ha  ribadito  ieri  Canetta,  finché  non  sarà  assicurata  la  disponibilità  di  sale  che  
permettano  di  mostrare  al  pubblico  lo  spettacolo  nelle  stesse  condizioni  tecniche  di  cui  gondono gli  
spettatori luganesi”, Strindberg e Kafka al teatro “La Maschera”, CdT, 18 novembre 1986.
2122 “Il  teatro La maschera  si  propone come scopo prioritario di  promuovere la  conocenza di  autori  
svizzeri  e  svizzeri  italiani  in  particolare,  oltre  che  di  offrire  a  giovani  professionisti  (registi,  attori,  
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un “il ripristino a Lugano di un teatro stabile come del resto esisteva anni fa (…) ‘La 

vera novità – ha detto Canetta – è tutta qui. Vogliamo che il pubblico luganese – nei mesi 

di gennaio e febbraio – possa scegliere ogni sera se andare al cinema o a teatro, come in 

una qualsiasi ‘Gallarate’ del mondo’”2123. Nel presentare il proprio progetto alla direzione 

RTSI, Canetta tuttavia insiste:

Ho sempre sognato di inventare, per la nostra Lugano, una stagione 
teatrale che offrisse al nostro pubblico differenti spettacoli per circa 
due o tre mesi all’anno. (…) Assieme a questa iniziativa ne devono 
chiaramente sussistere altre: presentazione di artisti ticinesi  (pittori, 
scenografi,  musicisti,  scrittori,  autori,  registi,  attori)  attraverso 
spettacoli,  sempre  di  indiscutibile  livello  professionale  (…)  Gli 
spettacoli più adatti, dovranno essere sempre proposti nei vari centri 
del Cantone.2124

Questa lettera, precedente il lancio della prima stagione, non impedisce a Canetta di 

ricevere il 9 gennaio successivo una missiva (purtroppo perduta) di reclamo da parte della 

Direzione Regionale,  allorché convoca (per  il  16 gennaio) una Conferenza stampa di 

presentazione del progetto. Si è conservata la risposta di Canetta, che bene evidenzia il 

clima di sospetto con cui è accolta la sua iniziativa:

Prima di  tutto  mi scuso per  non aver pensato a  fare  domanda per 
quanto concerne la conferenza stampa. (…) Per quanto riguarda le 
mie  responsabilità  radiofoniche  non  si  dubiti  che  ne  sono 
perfettamente  conscio  per  quella  correttezza  che  mi  si  conosce 
sempre. Ricordo che, per quanto concerne il “Teatro La Maschera” ho 
indirizzato la relativa richiesta d’autorizzazione ufficiale al Direttore 
Darani  in  data  7  dicembre,  mandandola  a  Lei  perché  la  facesse 
proseguire per la via di servizio (…).2125

Un  chiarimento  informale  permette  poi  il  normale  svolgimento  della  stagione, 

nonché  della  Conferenza  stampa.  Ma  i  rapporti  con  il  direttore  regionale  Darani 

scenografi e tecnici) la possibilita di esercitare le proprie capacità. Altra peculiarità della Maschera è di  
proporre al pubblico un tipo di spettacolo da camera, utilizzando uno spazio non tradizionale (in questa 
prospettiva ad esempio si inseriscono le rappresentazioni shakespeariane)”, ZS, 13, 1985-86, p. 45. (a p. 
44, La Maschera viene definita "Nuovo teatro stabile”).
2123 Umberto Savolini, CdT, 17 gennaio 1984. E’ proprio nel confronto con il  concorrente Teatro della 
Svizzera Italiana, che Canetta afferma, in questa conferenza stampa: “L’unica cosa che ci differenzia (…) è  
che  noi  vogliamo  essere  un  punto  di  riferimento  stabile  per  Lugano  mentre  loro  si  prefiggono  il  
decentramento”.
2124 Alberto Canetta a Cherubino Darani, cit.
2125 Alberto  Canetta  a  Grytzko  Mascioni,  11  gennaio  1984,  RSI,  Pers.  (“Cartella  Alberto  Canetta”), 
fotocopia in STS-TN: in realtà Canetta finge ingenuità: la lettera del 7 dicembre non è infatti una richiesta 
di  “attività  collaterale”,  quanto  una  presentazione  del  progetto  della  Maschera  (con la  richiesta  di  ri-
allestimento di Pelléas e Melisenda).
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resteranno estremamente conflittuali, nonostante dall’anno seguente Canetta si premuri di 

avvisare per tempo i superiori di ogni iniziativa presa2126. La seconda stagione, apertasi 

infatti  con  una  polemica  riguardo  all’uso  degli  attori  della  Compagnia  di  Prosa, 

testimoniata da due lettere del 10 gennaio 19852127, fornisce un motivo di tensione con la 

direzione riguardo alla produzione di El nost Milan di Carlo Bertolazzi, che Canetta ha in 

programma di  registrare per la  RSI2128:  una lettera  del  17 maggio (su cui  torneremo) 

presenta a Pool il progetto, ma già una successiva missiva di Canetta a Darani ci fa capire 

che uno scambio dapprima epistolare, indi orale, deve essere intercorso tra il regista e la 

direzione regionale:

(…)  dopo  il  nostro  cordialissimo  colloquio  Le  confermo  che 
l’esecuzione del testo di Bertolazzi “EL NOS MILAN” [sic2129], nel 
mio  teatro  “LA  MASCHERA”  sarà  completamente  differente 
dall’edizione radiofonica. Oltre alle logiche differenze tra i due mezzi 
di  espressione  (radio  e  teatro)  si  tratterà  di  un  mio  radicale 
rifacimento  del  testo  nell’intento  di  inventare  uno  spettacolo  “da 
camera”.  La ringrazio ancora per la Sua cordialità e  comprensione 
avendomi così liberato da tutte le impressioni sgradevoli che il Suo 
scritto mi aveva suscitato.2130

2126 Alberto Canetta a Franco Pool (Capo Rete 2), 21 dicembre 1984: con questa lettera il regista invita 
direttamente  il  suo  superiore  a  presenziare  alla  Conferenza  stampa  della  stagione  seguente.  Identica 
procedura per la lettera  Alberto Canetta a Franco Pool, 11 novembre 1985 e  Alberto Canetta a Marco 
Blaser [nuovo direttore regionale], 14 novembre 1986.
2127 Ketty Fusco a Cherubino Darani,  10 gennaio 1985;  Franco Pool a C.Darani,  10 gennaio 1985: in 
questa seconda lettera, il responsabile di Rete2 deve addirittura scusarsi con la direzione per aver dato 
accordo alla partecipazione di Canetta e Fusco alla stagione della Maschera: “Mi devo dunque assumere la  
piena responsabilità per il fatto o la malefatta che l’autorizzazione non è stata chiesta a Lei. L’altro fatto –  
a mio giudizio positivo – che il teatro La Maschera aveva già svolto con lodevole impegno e successo la  
sua attività in precedenza mi ha indotto a sottovalutare il problema. Non mi resta che di scusarmi per  
essermi  arrogato una competenza che non mi spettava:  me ne  ricorderò in  avvenire.  Grato se  vorrà  
dispensarmi da ulteriori atti di contrizione Le porgo i miei migliori saluti”.
2128 RSI, Logos, 30206-9, porta la data di registrazione 13 settembre 1985 (ma verrà trasmessa soltanto 
dopo la  morte  di  Canetta,  il  29.11.1987).  Nononstante  la  mancanza  della  lista  dettagliata  degli  attori, 
attraverso  la  trascrizione  del  nastro  si  possono  identificare  le  differenze  di  cast  con  l’edizione  della 
Maschera, in effetti assai significative: solo Fabio Mazzari mantiene il ruolo principale del Togasso, mentre 
è Mariella Valentini a interpretare Nina (alla Maschera Donata Zanetti, che alla RSI è relegata in una parte 
secondaria), mentre Adalberto Andreani sostiene il ruolo del padre Peppon (alla Maschera sarà Antonio 
Ballerio, alla RSI in un ruolo secondario); tra  gli altri interpreti, troviamo presenti nelle due successive 
realizzazioni Gianmario Arringa, Mario Bajo, Raniero Gonnella, Michela Kramer, Orio Valsangiacomo, 
Antoinette Werner e Carmen Tumiati; alla sola edizione radiofonica partecipano invece (oltre alla Valentini 
e ad Andreani): Jerry Beretta-Piccoli, Leda Celani, Sergio Filippini, Daniela Longoni, Bernardo Malacrida, 
Roberto Marelli, Stefania Piumatti, Vittorio Quadrelli, Leonia Rezzonico, Elda Ridoni, Giuliana Rivera, 
Rodolfo Robbiani, Pino Romano, Quirino Rossi, Alberto Ruffini, Luca Sandri, Eros Scarpellini, Flavia 
Soleri, Giovanni Sorenti, Lauretta Steiner, Antonio Zanoletti, Mariangela Welti, Adriana Zanchi, Sandra 
Zanchi (e Giuliana Ghielmini è già assistente alla regia).
2129 E’ interessante questa storpiatura del titolo originale, che compare più volte nella corrispondenza, 
sorta di assimilazione del testo nel dialetto ticinese (che preferisce “nos” a “nost”): il  décalage tra il 
milanese tardo ottocentesco di Bertolazzi e le inflessioni della parlata locale luganese saranno studiate 
con estrema attenzione dal regista, durante l’allestimento del Nost Milan.
2130 Alberto Canetta a Cherubino Darani, 24 giugno 1985.
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Darani risponde, tuttavia, con uno scritto per nulla rassicurante2131:

Data  ormai  per  scontata  l’autorizzazione  a  quell’attività  accessoria 
rappresentata da esecuzione del teatro “La Maschera” e ritenuto che il 
Suo  sia  uno  spettacolo  “da  camera”,  confermo  comunque  il  mio 
assoluto divieto a utilizzare, per “La Maschera”, attori già convocati 
per la Radio a meno che gli stessi prestino la loro collaborazione in 
serate  successive alle  prestazioni  radiofoniche;  quand’anche  queste 
ultime fossero date ad una produzione diversa da “El nos Milan”.2132

Il che spinge Canetta a rispondere a stretto giro di posta (interna), manifestando la 

sua “perplessità” per i toni sgradevoli dell’intimazione appena ricevuta e garantendo “per 

l’ennesima volta  e  con  estrema chiarezza  che  mai  e  poi  mai  le  mie  attività  private  

toglieranno qualche cosa al mio lavoro radiofonico. E’ sempre stato così – e sempre così  

sarà. Lo stesso vale per gli attori, che eventualmente intenderanno trascorrere le loro  

serate  ‘private’  in mia compagnia”2133.  Il  superiore  risponde ancora più seccato dalla 

mancanza di tatto del regista e dopo aver ripreso alcune osservazioni di Canetta, di nuovo 

premonisce:

Ciò precisato e al di là di ogni atteggiamento teatrale, non ho nulla da 
obiettare  a  che  gli  attori  della  Maschera  trascorrano le  loro  serate 
“private” in Sua compagnia. A condizione però – e riconfermo così il 
mio assoluto divieto dello scorso 8 luglio – che non si tratti di attori 
della  Radio  o  già  convocati  dalla  Radio  per  prestazioni  e 
collaborazioni  che  si  svolgeranno  nel  corso  delle  giornate  che 
precedono o seguono quelle serate. Va senza dire che, qualora non 
ottemperasse rigorosamente a questo divieto, mi vedrò costretto mio 
malgrado a sottoporla a inchiesta disciplinare.2134

Le lettere successive, del novembre-dicembre 1985, confermano che Canetta ha poi 

preferito  un  “profilo  basso”2135,  premurandosi  di  avvertire  costantemente  i  superiori, 

nonché di garantire che l’impegno alla Maschera “non inciderà mimimamente sul mio  

2131 Che ci fornisce qualche dato sulle lettere mancanti: “La ringrazio della Sua dello scorso 24 giugno, il  
cui contenuto è ben diverso da quello della lettera del 17 maggio indirizzata al dott. Pool, che aveva 
provocato  la  mia  reazione  del  21  successivo:  spero  che,  nel  frattempo,  avrà  avuto  l’occasione  di  
rinfrescarsi la memoria”.
2132 Ibidem.
2133 Alberto Canetta a Cherubino Darani, 9 luglio 1985.
2134 Cherubino Darani a Alberto Canetta, 12 luglio 1985.
2135 Ma si tenga presente che l’avvocato Cherubino Darani (era stato nominato nel  1973), lascia il posto alla 
Direzione Regionale a Marco Blaser, che gli subentra il 31.8.1985 (Cfr. RSI, Biblio, Marco Blaser).
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lavoro radiofonico”2136.  Queste lettere  ci  permettono inoltre  di  entrare  nel  vivo di  un 

processo produttivo iscritto nell’urgenza dei tempi di lavoro, consentendoci di calcolare 

con  precisione  i  tempi  di  prova:  per  allestire  Progetto  Maschera di  Ilda  Ducry  (un 

progetto poi abbandonato), Canetta prevede infatti un periodo di prova e rappresentazioni 

che si estende dal 27 gennaio al 18 febbraio 1985 (stimando dunque non più di 15 giorni 

di prove), mentre per il complesso allestimento di  El nost Milan di Bertolazzi (il titolo 

corretto appare soltanto a questo punto della corrispondenza) stima di doversi impegnare 

dal  1°  al  27  marzo  (le  repliche  estendendosi  dal  19  al  27)2137:  ritmi  di  lavoro 

impressionanti  se  si  pensa  all’enorme  complessità  di  quest’ultimo testo  e  se  si  tiene 

presente che le prove avvenivano (per il diurno impegno radiofonico di regista e attori) a 

partire dalle cinque del pomeriggio2138. Il carattere estremamente franco del regista2139 non 

rende semplice neppure il rapporto con gli attori, in un momento in cui la Compagnia di 

Prosa – ce ne occuperemo fra poco – comincia a mostrare i segni di maggior crisi (né 

Canetta, che fu sempre “proteso a trasmettere il  mestiere”2140,  non faceva concessioni 

sulla professionalità degli attori2141). Se Flavia Soleri non assisterà a un solo spettacolo 

del  Teatro  La  Maschera  (nonostante  fosse  tra  le  protagoniste  dell’esperienza  della 

Cittadella2142), mentre Mariangela Welti racconta così la sua esperienza nella ripresa di 

Pélleas e Melisenda

Io credevo di fare un favore a Alberto a fare La Maschera, ma tutti si 
erano  ritirati.  Lui  prese  le  ragazzine  del  liceo,  per  spazzolare  il 

2136 Alberto Canetta a Franco Pool, 13 novembre 1985.
2137 Alberto Canetta a Franco Pool, 10 dicembre 1985.
2138 Cfr. Memoriale del 3 agosto 2004, cit.
2139 “Alberto da quando ha avuto un minimo di garanzia (quando è diventato responsabile di settore alla 
radio) ha cominciato a dire in faccia quel che pensava. (…) Ricordo mio padre una volta – per fare un  
esempio –al Kursaal venne la compagnia di Lavia. Si apre il sipario ed erano in vestiti normali e fanno 
sciopero con l’amministrazione di Roma (…) Metà del pubblico luganese rumoreggia (…). Lui si alzò dal  
loggione (aveva il complesso dell’attore: ripeteva sempre che l’attore veniva sepolto in terra sconsacrata)  
(…) prese la parola e fece un discorso in favore della categoria degli attori (…). Ricevette una lettera in  
cui gli si diceva che non poteva esporsi, rappresentando l’ente”, Intervista a Andrea Canetta (1), cit. 
2140 Intervista  a  Luigi  Quadranti  (manoscritto),  Marzo 2004,  STS-TN. Quadranti  fu  il  collaboratore di 
Canetta per le realizzazioni musicali degli ultimi spettacoli del Gruppo Giovani (Yerma,  La conferenza 
degli  uccelli)  e  testimonia  che  “Per Alberto,  come per  me,  esisteva una regola fondamentale:  viva il  
dilettante, no al dilettantismo”.
2141 In  Alberto Canetta a Franco Pool, Concerne:Yor Milano, 7 luglio 1986, ad esempio, si può leggere 
questo interessante giudizio (in risposta a  una probabile  sollecitazione della  direzione):  “Yor Milano è 
decisamente  ed esclusivamente un buon trattenitore.  Come attore non è certo il  caso di  prenderlo in 
considerazione. Questa sua cosiddetta ‘vis comica’ che tanto successo ottiene ed otterrà, non può che far  
nascere equivoci in un discorso teatrale autentico. Resta inteso, in nome della grande simpatia che nutro 
per questo personaggio, che farò tutto il possibile per inventare qualche partecipazione che non disturbi,  
ma anzi aiuti l’armonia che necessita ad una professionale logica teatrale”.
2142 Cfr. Colloquio Flavia Soleri (fuori microfono), 21.5.2002 (sotto embargo in STS-TN).
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pavimento. Non si  recitava,  lui  prese il  nastro di  registrazionie del 
Kursaal e noi si faceva solo il movimento e la mimica.2143

Per la formazione attoriale, Canetta attingerà dunque alla Compagnia di Prosa RSI, 

ma non direttamente dal gruppo storico dei radioattori: da un lato l’insofferenza della 

direzione  generale  a  un  progetto  “concorrente”,  dall’altro  la  diffidenza di  parte  degli 

attori  nei  confronti  di  Alberto Canetta e  Ketty Fusco (loro superiori),  porteranno alla 

nascita di un gruppo abbastanza nuovo di collaboratori. Tra i ticinesi troviamo Silli Togni 

– la figlia di  Ketty Fusco,  che Canetta  stesso ha contribuito a formare2144 -,  Pinuccia 

Galimberti (che è collaboratrice esterna della RSI), Enrico Bertorelli, e in parti secondarie 

(ma pregevoli) Raniero Gonnella (re Edoardo nella ripresa del Riccardo III del 1986, un 

toccante Fist nel  Giardino dei Ciliegi, nella stagione 1985 e 1986 e un divertentissimo 

Checc nel III atto del  Nost Milan, nelle stagioni 1986 e 1987) e Mario Bajo (Bortolì e 

Cesar  nel  Nost  Milan).  I  più  giovani  provengono  dal  gruppo  studentesco  (Giuliana 

Ghielmini,  Andrea Canetta,  Letizia  Bolzani  che dirige due atti  unici  di  Buzzati  nella 

stagione 19862145) o da esperienze collaterali (Michela Kramer e Orio Valsangiacomo dal 

2143 Intervista a Mariangela Welti, cit. nt. La rottura con Mariangela Welti avviene però successivamente, 
come ricorda l’attrice stessa: “In radio avevo fatto con Alarico Salaroli, Tandem di Liègme. Canetta aveva  
curato molto la regia radiofonica perché aveva intenzione di darlo in teatro. Poi litigò con Salaroli e la  
cosa  cadde.  Io  dovevo  essere  anziana,  poi  giovane,  poi  di  nuovo  anziana.  Aveva  preparato  la  parte  
giovane con Mino Müller, scattando una serie di diapositive. Ci sarebbe stata la nostra voce in ombra e 
sul telone le diapositive proiettate. Avevo studiato il lavoro già a memoria. Per farmi dispetto (e lì ho rotto  
con Canetta pur continuando a lavorare in radio), mise in scena Tandem con Silli Togni e Bertorelli. Silli  
Togni era imbarazzata con Canetta. E io l'ho saputo direttamente dai manifesti. E decisi di non fare più  
teatro, e continuare con la radio”. La versione radiofonica è registrata il 6 gennaio 1981 e trasmessa il 1 
febbraio successivo (RSI, Logos, 13738), mentre lo spettacolo al Teatro La Maschera va in scena dal 29 
gennaio al 6 febbraio 1985 per la regia di Andrea Canetta (il quale accredita in effetti la testimonianza di 
M.Welti,  cfr.  Intervista  a  Andrea  Canetta (scritta,  4),  23  settembre  2004,  STS-TN).  L’episodio  è 
sintomatico anche del carattere di Alberto Canetta, non accomondante né sempre assolutamente elegante, 
che spiega in parte talune antipatie dei colleghi e superiori dell’attore-regista.
2144 Intervista a Ketty Fusco, cit.nt.
2145 Si noti però che la documentazione allestita dal Teatro La Maschera anno dopo anno (piano stagionale e 
testo del foglio di presentazione-“locandina”), ora disponibile anche in STS-TN (e da cui traiamo tutte le 
date  di  rappresentazione,  salvo  specificazione  contraria)  non  si  premura  di  dare  la  lista  completa  dei 
partecipanti alle rappresentazioni, lasciando così in ombra i piccoli ruoli mimici o minori, per cui Canetta 
attingeva facilmente alla formazione giovanile. E’ impossibile ricostruire con completezza questi cast, a 
vent’anni di distanza. Dalla documentazione (personale) in nostro possesso (due copioni) possiamo almeno 
dedurre la mancanza di: Athos Facchi (secondo guardiano, mimo),  Donata Zanetti  (la ragazza,  mimo), 
Pierre Lepori (il cancelliere capo, mimo), Fabio Giudici (mimo), Nadia Emery (mimo), Marco Militano 
(mimo) ne Il processo di Franz Kafka (13-21 gennaio 1987; Cfr. Il processo. Copione originale annotato, 
STS-TN); Lucio Saronni (Dondina),  Fiorello  Falciani  (Paqualino, Calogero Seddio nell’edizione 1986; 
Porter, Edoardo Gai nell’edizione 1986), Pierre Lepori (Türlürü; Paolo Ortelli nell’edizione 1986), Angela 
De Giorgi (Bigassa), Mileti Udabotti (Bigetta), Bruna Egger (Filomena) nella seconda edizione de El nost  
Milan (10-15 febbraio 1987; El nost Milan, copione originale annotato, STS-TN; i dati per l’edizione 1986 
sono  desunti  da  Giuseppe  Biscossa,   “El  nost  Milan”  di  Bertolazzi  indagine  e  canto  dell’anima 
ambrosiana, GdP, 29 marzo 1986).
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Teatro Panzinis Zirkus, Antoinette Werner2146 e Gianmario Arringa ai loro primi impegni 

radiofonici, l’italo-svizzero Fiorello Falciani per la sola stagione 1987). Due nuovi attori 

italiani,  che  collaborano  in  quel  momento  con  la  RSI,  prenderanno  una  posizione 

predominante,  assumendo  molti  primi  ruoli:  si  tratta  di  Antonio  Ballerio2147 e  Fabio 

Mazzari2148, presenti fin dalla seconda stagione. La testimonianza di Ballerio indica bene 

lo stretto legame tra la produzione radiofonica e le stagioni della Maschera (che verrà poi 

rimproverato a Canetta da alcuni dei radioattori2149):

Nell'estate 1983 debutto a Verona, al  Teatro Romano:  Riccardo III 
con regia - non brillantissima - di Giovanni Pampiglione e Giorgio 
Albertazzi protagonista, spettacolo prodotto da Lucio Ardenzi e poi 
portato in  tournée nella stagione 1983-84. In questa edizione il mio 
ruolo  è  Clarence.  A  Milano,  nel  frattempo,  alcuni  colleghi  mi 
esaltano, per quantità e qualità e per l'appetibile franco svizzero, il 
settore  prosa  della  RSI.  Prendo  appuntamento  con  Ketty  Fusco  e 
Alberto Canetta che, subito, saputo che ero reduce dal Riccardo III di 
Albertazzi,  mi  propone  -  dopo  un  provino  -  di  interpretare 
Buckingham  nell'edizione  radiofonica  che  avrebbe  diretto  e 
interpretato  nella  traduzione  e  riduzione  di  Roberto  Sanesi.  (…) 
Alberto  mi  disse,  allora,  di  dirigere  una  compagnia  e  di  avere  a 
disposizione uno spazio teatrale e una stagione dove avrebbe ripreso 
poi,  rielaborandolo  in  linguaggio  teatrale,  Riccardo  III.  Chiese 
pertanto la mia disponibilità. Ma io avendo già un impegno per tutta 
la stagione con il Teatro Franco Parenti, non potei partecipare. Nell' 
85  quindi,  in  teatro,  il  ruolo  di  Buckingham fu  affidato  a  Enrico 
Bertorelli. L'anno dopo Alberto ritornò alla carica; nel frattempo sia 
lui che Ketty mi chiamarono per varie produzioni radiofoniche (…). 
Io  accettai,  affascinato dal  suo metodo,  dal  fatto  di  recitare  per  la 
prima volta in uno spazio singolare a contatto diretto col pubblico. E 

2146 Antoinette Werner approda alla RSI dopo aver frequentato a Losanna le classi d’arte drammatica del 
Conservatoire (Cfr. Diplôme de la section d’art dramatique du conservatoire de Lausanne, 1981, copia in 
STS-TN) e il suo primo contatto con la RSI risale al maggio 1982 (Ufficio del Personale alla cortese  
attenzione della signora Ketty Bertola-Fusco, 11 maggio 1982, RSI, Rete2, copia in STS-TN).
2147 La prima presenza di Ballerio attestata (ma è tardiva “nel frattempo sia lui che Ketty mi chiamarono per  
varie  produzioni radiofoniche ed è strano che non risulti” dice Ballerio,  Intervista a Antonio Ballerio 
(scritta), 17 agosto 2004, STS-TN) negli archivi RSI è datata 5 maggio 1986 (Tournée di Enzo Siciliano, 
regia di Canetta, RSI, Logos, 38091), mentre la sua presenza alla Maschera è anteriore di pochi mesi: dal 7 
al  12  gennaio  1986,  Ballerio  prende  infatti  il  ruolo  di  Buckingham  nella  ripresa  del  Riccardo  III, 
sostituendo Enrico Bertorelli (interprete nella prima versione, 8-18 gennaio 1985).
2148 La prima attestazione della presenza di Mazzari ai microfoni della RSI è 1 novembre 1982 (RSI, Logos, 
CP8752): ha il ruolo del narratore in Sidimachia di Georges Berreby, per la regia di Canetta. Anche di lui 
sono testimoniate poche presenze radiofoniche nel periodo precedente la morte di Canetta: a La Maschera 
lo troviamo la prima volta nel ruolo dello studente de Il giardino dei ciliegi (16-27 febbraio 1985).
2149 Cfr. Memoriale Colloquio Soleri 21.5.2002 (sotto embargo), STS-TN; delle polemiche si parla a chiare 
lettere tuttavia in Intervista a Andrea Canetta (1), cit. e, dal profilo documentaristico, in una lettera Alberto 
Canetta a Franco Pool, 4 marzo 1985, RSI, Pers. (“Alberto Canetta”), copia in STS-TN.
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così  partecipai  alla  ripresa  del  Riccardo  (sempre  nel  ruolo  di 
Buckingham).2150

Ma il  progetto  del  Teatro  La  Maschera  si  definisce  anzitutto  attraverso  il  suo 

repertorio, che si adatta certo allo spazio estremamente ridotto e laboratoriale2151, ma non 

cela la sua ambizione d’un teatro più umanistico2152, vivificato dal doppio orizzonte della 

regia critica e del teatro povero:

Tutto ciò è come ritornare alle origini, dove il teatro era rappresentato 
da  un  sacerdote  che  recitava  circondato  dai  suoi  fedeli.  Desidero 
precisare  comunque  che  il  mio  tentativo  non  significa  cambiare 
l’evoluzione  del  teatro  più  comune  (eliminare  cioè  la  solita 
disposizione del pubblico ed il palcoscenico, anzi), semplicemente ho 
voluto interpretare il teatro in un’altra maniera. Nel teatro cosiddetto 
“ufficiale” l’attore è figura dominante ed il pubblico figura dominata, 
mentre nel mio caso è l’artista che deve salire verso il pubblico che lo 
guarda essendo a diretto contatto.2153

In questa situazione Canetta terrà sempre d’occhio la sfida offertargli dallo spazio 

sperimentale, in relazione a una visione della drammaturgia di tipo classico: non a caso la 

critica Marisa Marzelli, alla morte del regista annoterà che “nel Teatrino ha riacceso i  

bagliori del grande teatro,  con il coraggio e il  gusto del rischio di mettere in scena 

opere-monstre, dando la possibilità ad attori  bravi ma anche non notissimi di  essere 

protagonisti di una grande pièce, dando la possibiltà a giovani registi di misurarsi con il  

teatro tradizionale, quello del sipario e delle sedie di velluto e non quello delle cantine, a  

cui si perdona molto di più”2154. 

2150 Intervista a Antonio Ballerio, cit..
2151 Si  aggiungano le giuste osservazioni del figlio Canetta:  “C’era all’orizzonte lontano l’idea che un  
giorno da quella  cantina si  potesse  uscire.  C’era il  mito  che  ci  nutriva di  Eugenio Barba,  dei  teatri  
nascosti,  off,  ecc., che poi, lavorando lavorando, convincevano e crescevano. All’epoca era un ideale,  
adesso dico un mito.  (…).  Ma a lui  andava bene quel  posto lì.  Per lui  qualsiasi  cosa era teatrabile.  
Guardandola a posteriori, mi piace sempre di più. E lì è veramente la scuola Grotowski e Peter Brook.  
Quello che secondo me è ancora estramente ricco e profondo”, Intervista a Andrea Canetta (1), cit.nt. Era 
d’altronde celebre l’apoftegma canettiano, che fa ruvida eco al concetto di  empty space di Peter Brook, 
ricordato da Letizia Bolzani: “si può far teatro anche in un cesso, diceva, per esemplificare il concetto  
profondo di spazio teatrale”, Intervista a Letizia Bolzani, cit.
2152 Anche il  sogno pedagogico non è assente,  almeno in fase iniziale:  “Ma nello scrigno dei  sogni di  
Canetta c’è di più. Un teatro che si proponga come ‘grande papà’ delle arti e della cultura, aperto alla  
musica, al cinema, ai dibattiti, e soprattutto stimolante nei confronti degli autori della Svizzera italiana.  
Anche  una  scuola  non  di  base  e  non ‘seminariale’,  ma di  perfezionamento  professionale.’Non voglio  
inventare un’altra fabbrica delle illusioni. Ce ne sono fin troppe’”, CdT, 17 gennaio 1984.
2153 Marco Galli, Fare teatro oggi: una proposta valida del regista-attore Alberto Canetta, PeL, 11 febbraio 
1984.
2154 Marisa Marzelli, Quel Pulcinella che non verrà, CdT, 26 maggio 1987.
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Un’atmosfera  di  minor  ufficialità  si  misura  tuttavia  già  a  partire  dalle  scarne 

locandine,  semplici  fotocopie  con  le  note  del  regista  e  la  lista  degli  interpreti.  Per 

l’apertura della prima stagione (24-29 gennaio 1984) Canetta propone al critico teatrale 

Paolo  Belli2155 di  dirigere  il  terribile  Ceneri di  Samuel  Beckett  (non  a  caso  un 

radiodramma2156 già presentato alla RSI2157), che interpreta lui stesso accanto a Silli Togni 

in una totale nudità di  elementi  scenici,  in “un rapporto tra teatrante e pubblico che 

significa un recupero della nascita delle origini del teatro. Dove protagonista è il corpo,  

la  voce  dell’uomo,  e  il  vero  regista  è  il  pubblico”2158.  Questa  grande  semplicità  di 

espressione spinge Canetta a concepire questa sua nuova esperienza (spaziale) in termini 

estetici: “la gente che viene ad assistere a queste rappresentazioni è parte integrante  

della scenografia, egli stesso diventandone protagonista vivente. Senza di essa non ci  

sarebbe più scopo di recitare in questo modo”2159.  Belli ricorda che non fu certo una 

collaborazione di tutto riposo:

Lui non si faceva dirigere in teatro da un regista da almeno trent’anni. 
Fu lui a proporre Samuel Beckett, certamente perché sapeva della mia 
passione per il  grande dublinese.  Ceneri era un testo scritto per la 
radio e  difficile.  Gli  proposi un progetto di  regia,  con una piccola 
scenografia. Sghignazzò dicendomi che non c’era nemmeno un franco 
e che non c’era modo alcuno di realizzare una scenografia. Voleva 
sfidarmi sul  mio stesso terreno.  Notai  subito  che i  nostri  rispettivi 
ruoli di attore e regista avevano trasformato anche il nostro rapporto. 
Io cercavo di stemperare un certo suo narcisismo che emergeva nella 
sua  recitazione  e  una  certa  sua  attitudine  ad  affidarsi  al  mestiere. 

2155 “Paolo Belli:  grande amicizia.  Mio padre,  nonostante l’esuberanza e la pienezza di  sé,  quando si  
trattava di lavoro teatrale cercava il più possibile un senso autocritico. Inventare un teatro, uno spettacolo  
d’apertura della stagione. Aveva bisogno di un appoggio, di un occhio critico. Stimava molto Paolo Belli  
da un punto di vista umano e intellettuale e gli chiese, di fatto, una verifica”, Intervista a Andrea Canetta  
(1), cit. nt.
2156 Si  tratta  a  nostra  conoscenza  della  prima presentazione  italiana  su  palcoscenico  del  radiodramma 
beckettiano,  seguita  nel  1987 da  una  versione  diretta  da  Pierluigi  Picchetti  all’Acquario  Comunale  di 
Milano e da un adattamento teatrale di Mario Ventura (che contiene anche brani di altri drammi: Samuel 
Beckett, Mario Ventura,  Ceneri,  Milano, Ancora, 2002). Debbo i dati relativi alla diffusione italiana di 
Ceneri a Federico Platania, animatore di un sito internet su Beckett.
2157 Ceneri di Beckett vince il Prix Italia nella categoria “programmi letterari o drammatici radiofonici” 
(1959). Tradotto per la rivista “Il Dramma” (n.282, marzo 1960), viene registrato dalla RAI lo stesso anno, 
per  l’interpretazione di  Salvo Randone, Giuseppe Dettori  e  G. Giacobbe e la  regia di  Giorgio Baldini 
(questa stessa registrazione viene offerta alla  RSI, che la diffonde il 21 febbraio 1964, Logos, 1494 A/B); 
nel 1976, la RSI produce a sua volta una versione del radiodramma (nella traduzione di Carlo Fruttero, 
pubblicata da Einaudi nel 1961) diretta da Mina Mezzadri (RSI, Logos, 6773): la scheda non riporta gli 
interpreti, che sono tuttavia identificabili in Pinuccia Galimberti e Gina Pasquini (Canetta è in questo caso 
produttore), cfr. No. di produzione 9792.001 – Teatro classico antico e moderno (1976), RSI, Var., STS-
TN.
2158 Gianna Bosio, Teatro in Ticino: le ragioni di un successo. A colloquio con Alberto Canetta, creatore  
del gruppo “La Maschera”, DV, 14 febbraio 1984.
2159 PeL, 11 febbraio 1984.

461



Allora  lui  s’infuriava  e  si  ritirava  per  ore  nei  camerini.  Fu  molto 
complicato e faticoso, per me e credo anche per lui, condurre in porto 
quel  lavoro.  Cercavo  di  suggerirgli  che  doveva  lavorare  come  se 
dovesse  imparare  a  volare  con  il  suo  corpo.  Non gli  riusciva.  Un 
giorno mi disse che aveva appreso di essere malato, aveva un cancro. 
Non gli  credetti.  Credo che alla fine,  malgrado le  difficoltà,  seppe 
dare  il  meglio  di  sé  in  quella  interpretazione.  Aveva  imparato 
finalmente a volare. Fu un notevole successo.2160 

La novità attira un pubblico molto numeroso: “Durante le rappresentazioni, data 

la forte affluenza di pubblico, molti dei presenti a volte sono costretti a restare in piedi. 

‘Per me [dice Canetta] l’ideale sarebbe 70 persone, ma mi sta bene anche così, tutti hanno 

diritto di assistere alle nostre commedie, il teatro è fatto per chiunque’”2161: se si calcola 

che 1100 persone assisteranno in  totale  alle  17 serate  della  prima stagione2162 si  può 

notare una sostanziale stabilità dell’affluenza del primo anno di attività (con una media di 

64,7 persone a serata). 

Se lo spettacolo successivo (dal 31 gennaio al 5 febbraio) è la semplice ripresa 

dell’allestimento di Pelléas e Melisenda al Teatro Kursaal (con l’uso della base registrata 

in quell’occasione2163), il terzo lavoro presenta invece una novità d’autore svizzero (una 

caratteristica questa di tutte le stagioni dirette da Canetta2164): già realizzato alla RSI con 

l’interpretazione  di  Diana  Torrieri2165,  Un  tram  che  si  chiama  Tallullah della 

zurighese/milanese Fleur Jaeggy è un monologo che viene affidato a Ketty Fusco, con gli 

interventi  mimati  di  Lorenzo Manetti  (allievo della scuola Dimitri  che dirigerà poi il 

Teatro del Chiodo di Daro2166) e Giuliana Ghielmini, una voce registrata interpretata dallo 

stesso Canetta e gli interventi al pianoforte di Riccardo Garzoni. Si noti che il regista 

considera il mimo Manetti come una “colonna portante dello spettacolo”2167. 

2160 Intervista a Paolo Belli (scritta), 9 agosto 2004, STS-TN.
2161 Ibidem.
2162 DV, 2 marzo 1984.
2163 RSI, Logos, CP9941-2.
2164 Fleur Jaeggy nel 1984, Bernard Liègme nel 1985, Ilda Ducry (non realizzato) nel 1986, Andrea Canetta 
nel 1987.
2165 RSI, Logos, 4227, registrato il 29 agosto 1978, trasmesso l’11 febbraio 1979.
2166 Manetti ha presentato il suo primo spettacolo,  Folial il giullare, con un notevole successo, nelle sale 
cantonali,  nel  dicembre  1982 (Nando Snozzi,  Giullare  bellinzonese  vola,  striscia,  salta,  si  deforma e  
trasforma per la sua regina, DV, 17 dicembre 1982); il secondo spettacolo, Galgut il campanaro, debutta a 
Daro il  25 ottobre 1984 (Il Galgut di  Lorenzo Manetti  diventa un imprevedibile  campanaro,  CdT,  25 
ottobre 1984).
2167 DV, 2 marzo 1984.
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E’ in questa occasione che viene citata per la prima volta la volontà di creazione 

di una “Associazione Amici del Teatro La Maschera”2168, che riesce ben presto a “riunire 

circa  200  persone  che  prossimamente  si  costituiranno  in  società”2169:  se  nel  primo 

biennio  sarà  possibile  raccogliere  grazie  alla  neo-nata  associazione,  8’000  franchi  di 

contributi  spontanei2170,  sul  finire  della  stagione  ancora  viene  dichiarato  un  deficit 

dell’ordine di  80'000 franchi,  mentre  il  sussidio cantonale  di  20’000 franchi2171 viene 

concesso e versato soltanto il 5 luglio successivo2172. 

Questa cifra (80’000 franchi) può impressionare: ma è soprattutto il risultato di 

una singolare pratica contabile, che mette perfettamente in evidenza il cambiamento di 

prospettiva  di  Canetta,  la  sua  volontà  di  fondazione  di  un  vero  teatro  indipendente 

(finanziariamente) e professionistico2173: i preventivi, stilati anno dopo anno, e presentati 

alle autorità per le richieste di sussidio, sono calcolati sulla base del costo stimabile di 

una produzione teatrale “a costi professionali”, esplicitando il costo di ogni spettacolo, 

sebbene sia già chiaro dall’inizio che la cifra raccolta non sarà sufficiente a coprire questo 

“ideale” finanziario2174. Ecco dunque il calcolo per la prima stagione:

“Ceneri” di Samuel Beckett fr. 37'870.- -
“Pelleas e Melisenda” di Maeterlinck fr. 36'990.- -
“Un tram che si chiama Tallulah” di Jäggi fr. 45'570.- -2175

2168 Ibidem.
2169 DV, 2 marzo 1984.
2170 Teatro La Maschera, Consuntivo 1984/5, fotocopia in STS-TN.
2171 Si ricordi che lo stesso anno il “Teatro della Svizzera Italiana” riceve un sussidio cantonale di 80'000 
franchi, mentre un’altra giovane realtà produttiva indipendente, sempre a Lugano, il Panzinis Zirkus, riceve 
una  sovvenzione  totale  (di  Cantone  e  Comune)  di  14'200  franchi  (Cfr.  Cooperativa  D’Animazione 
Culturale Teatro Panzinis Zirkus, Lugano, Conto perdite e profitti al 31 dicembre 1984, TASI, Fotocopia 
in STS-TN).
2172 Riassunto consuntivi attività Teatro La Maschera, fotocopia in STS-TN.
2173 Non essendo disponsibili consuntivi dettagliati, è impossibile conoscere esattamente la paga elargita 
agli attori; valga tuttavia la testimonianza di Antonio Ballerio (impiegato sempre in ruoli di protagonista): 
“Si era pagati a spettacolo (tenendo sempre conto dell'integrazione radiofonica che esulava comunque dai  
consuntivi della Maschera). Se non ricordo male potevano essere ,all'inizio, fr.2’500 a spettacolo che poi  
aumentarono ogni anno di 500 o 1’000”, Intervista a Antonio Ballerio, cit.
2174 Canetta  stesso ammette  che “gli  attori  che hanno collaborato e  che collaborano tutt’ora in questi  
lavori, hanno inizialmente accettato di recitare senza percepire un compenso, ma a tutto c’è ovviamente un 
limite”, PeL, 11 febbraio 1984.
2175 Riassunto preventivo Stagione 1984, STS-TN.
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Nonostante  la  poca  affidabilità  delle  cifre  pervenuteci2176,  è  interessante  anche 

l’evoluzione  di  queste  stime:  a  fronte  di  un  cespite  d’entrata  che  evolve  abbastanza 

modestamente2177, le produzioni divengono sempre più costose2178 (nella stima presentata 

alle autorità), passando dagli iniziali 120'450 fr. del 1984 ai 210'560 fr. del 19872179, con 

produzioni dai costi anche abbastanza elevati (El Nost Milan: 103'530 fr.2180, Il processo: 

77'400 fr2181). 

Questo  atteggiamento  contabile  non  evidenzia  soltanto  una  forte  volontà 

professionistica  (esibita  anche  economicamente),  ma  è  testimone  del  nervosismo che 

andava creandosi   sulla scena ticinese,  per  la  presenza contemporanea di sempre più 

numerosi organismi produttivi: dominata certo dallo scomodo esempio del “Teatro della 

Svizzera italiana”, ma anche dalla nascita di nuovi gruppi che si aggiungono al Teatro 

Pan e al  Teatro Dimitri: nel  1981 e 1983 fondano infatti  il  loro proprio teatro anche 

Cristina Castrillo (Teatro delle Radici) e il Teatro Paravento di Locarno, mentre a Banco 

di  Bedigliora  nasce  il  Teatro  Perepé  (1984-87).  Non  si  spiega  altrimenti  lo  stizzoso 

2176 Un  Consuntivo 1984/5 (in  conflitto con quanto riportato  nella  tabella  Riassunto consuntivi  attività 
Teatro La Maschera), è di grande interesse per capire la chiave di ripartizione delle uscite:
“Tipografia, fotocopie, organizzazione fr. 997.35
Costumi, trucco fr.3'678.95
Materiale scenografico fr. 394.10
Materiale tecnico fr. 1'537.50
Tasse erariali, diritti d’autore fr. 2'289.20
Pubblicità fr. 1'537.50
Rimborso spese attori + tecnici fr. 27'350.- -

fr. 37'401.60
*Affitto teatrino (fr. 5'000.- -) non ancora pagato.”
Le entrate sono riassunte invece in questo modo:
“Rappresentazioni fr. 16'596.- -
Sussidio cantonale fr. 25'000.- -
Amici del Teatro La Maschera fr. 8'000.- -
Banche fr. 2'300.- -

fr. 41'869.- -
* 1) Manca ancora il sussidio di Lugano (fr. 5'000.- - promesso).”
In relazione al sussidio cantonale di 25'000, questo consuntivo dovrebbe riferirsi dunque alla sola stagione 
1985 (8 gennaio-27 febbraio).
2177 35'651,50 per il  1984; 50'519.65 per il  1985; 41'869 per il  1986; 46'198,90 per il  1987 (Riassunto 
consuntivi, cit.).
2178 Le cifre sono tanto più impressionanti se si pensa che corrispondono a un intero anno di produzione del 
Settore Teatro Classico RSI, diretto da Canetta Stesso, che presenta le seguenti cifre consuntive annuali: 
130'000 fr.  (1980), 78'000 fr. (1981), 78'000 fr. (1982), 78'000 fr. (1983), 77'000 fr. (1984), 73'000 fr. 
(1985), 86'000 fr. (1986), 90'000 fr. (1987); Cfr. Teatro Classico U.P.Canetta No.prod.9792, RSI, Rete2, 
fotocopia in STS-TN.
2179 Ibidem;  il  Preventivo stagione 1985/86 non corrisponde alle  cifre  riprodotte  nella  tabella  generale, 
perché un aggiustamento viene introdotto a causa della mancata produzione di  Ipotesi maschera di Ilda 
Ducry (si scende dunque da 216'600 fr. preventivati a 174'210 fr.), spettacolo preventivato a 42'390 fr.
2180 Preventivo stagione 1985/86, STS-TN.
2181 Preventivo stagione 1986/87, STS-TN.
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giudizio che Alberto Canetta rivolge a Ketty Fusco e Gian Gianotti - incaricati dal Centre 

Suisse I.T.I. nel luglio 1986, di procedere a un sondaggio sulle condizioni di lavoro dei 

teatranti ticinesi2182 - e che ha chiaramente per bersaglio il sistema di sovvenzionamento 

statale:

Spesso  persone  degnissime,  intelligentissime,  le  cui  competenze 
indiscutibili in certi settori, non hanno però nulla a che vedere con il 
teatro.  Non  sono  nemmeno  in  grado  di  capire  la  differenza  fra 
professionismo e dilettantismo. In un’epoca in cui la gente che non sa 
fare nulla e spesso non ha voglia di lavorare, si sveglia un bel mattino 
e  stabilisce  categoricamente  “io  sono  attore,  mimo,  cineasta,  non 
faccio  altro,  vivo  solo  di  questo,  quindi  sono  professionista”, 
necessiterebbe  proprio  un  minimo  di  competenza  per  individuare 
correttamente  almeno  professionismo  di  serie  A.B.C.  eccetera. 
Solamente  con  così  logici  strumenti  sarà  possibile  operare 
correttamente e attenuare i disagi dei costi sempre crescenti. Credo 
che  il  grande  disagio  di  chi  ha  dedicato,  onorevolmente,  tutta  la 
propria vita al teatro derivi proprio da questa grottesca incompetenza 
sorretta dalla ancor più allegra incompetenza della nostra stampa.2183

Il successo della prima stagione conforta Canetta sulla viabilità della compagnia 

stabile e di immaginare anche progetti collaterali: “una serie di serate fatte di ‘letture al  

leggio’ aperte al pubblico. Un’iniziativa volta a stimolare gli scrittori ticinesi a prodursi  

anche in brani  per teatro e  a creare così  un punto di  partenza per una parte  della  

letteratura nostrana che a causa di carenze infrastrutturali raramente ha prodotto opere 

teatrali”2184; oltre all’idea di aprire lo spazio del Teatrino a “compagnie ospiti”2185. 

La stagione seguente si prospetta dunque ancora più ambiziosa, incentrata intorno 

a due classici e a un lavoro contemporaneo svizzero; presentata in una conferenza stampa 

il 3 gennaio 19852186, la stagione mette in cartellone  Riccardo III di Shakespeare (8-18 

gennaio),  Tandem di Bernard Liègme (29 gennaio-6 febbraio),  Il giardino dei ciliegi di 

Cechov (16-27 febbraio)2187. Fors’anche per la partenza in pensione di Cherubino Darani, 
2182 Centre Suisse I.T.I. (Ketty Fusco, Gian Gianotti) a Teatro La Maschera, 15 luglio 1986, RSI, Var., 
fotocopia in STS-TN.
2183 Alberto Canetta a Centre Suisse I.T.I, Sigg. Ketty Fusco e Gian Gianotti, 29 luglio 1986, ivi.
2184 DV, 2 marzo 1984.
2185 Ibidem.
2186 In cui si annuncia anche l’aumento di prezzo dei biglietti d’entrata “dai 10 franchi della scorsa stagione  
si è passati a 14 franchi per gli adulti e a 7 franchi per i ragazzi”, Paola J., Il teatro La Maschera propone 
tre pièces di grande rilievo, LS, 4 geannio 1985.
2187 Per i due classici, ancora una volta si può notare un parallelo (che si ripeterà per El nost Milan) con la 
carriera registica di Strehler (che li allestisce a partire dal 1974), parallelo attenuato dalla costante presenza 
di questi testi nei cartelloni italiani del dopoguerra. Vi sono tuttavia anche stimoli provenienti dalle stagioni 
milanesi,  frequentate  con  assiduità  da  Canetta,  insieme  ai  giovani  del  suo  gruppo:  “ricordo  uno 
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Canetta imposta tutta la stagione su un chiaro parallelismo con le produzioni RSI. La 

nuova  traduzione  ed  adattamento  che  Roberto  Sanesi  fornisce  del  capolavoro 

shakespeariano  viene  utilizzata  per  un’edizione  radiofonica  per  la  regia  dello  stesso 

Sanesi2188, con un cast abbastanza simile alla produzione luganese2189. Tandem di Liègme, 

la cui regia viene affidata al figlio di Alberto2190, Andrea Canetta2191, era stata presentata 

al microfono con Alarico Salaroli e Mariangela Welti2192 e solo per un litigio personale 

con l’attore milanese2193 sarà allestito con Enrico Bertorelli e Silli Togni2194.  Il giardino 

dei ciliegi, infine, viene anch’esso registrato alla RSI (l’anno seguente), con un cast molto 

simile all’edizione scenica2195. 

Non è lecito tuttavia fraintendere: i parallelismi sono certo una fonte d’ispirazione 

(nel ricorrere, ad esempio, delle registrazioni negli spettacoli del Teatro La Maschera), 

ma Canetta intende il suo progetto come un allontanamento dalla produzione radiofonica 

ben marcato, come evidenzia una lettera del 1984:

straordinario Riccardo III con una compagnia della Georgia” (Cfr. Intervista a Letizia Bolzani, cit)
2188 RSI, Logos, 32403, trasmessa il 23.02.1986: manca, purtroppo, la data di registrazione (erronemanete 
01.06.1991, probabilmente la data di un riversamento): secondo la testimonianza di Antonio Ballerio (Cfr. 
Intervista a Antonio Ballerio, cit.), è tuttavia precedente la prima edizione del Teatro La Maschera.
2189 La scheda Logos non contiene la  distribuzione dettagliata,  trascrivibile  da nastro:  Alberto  Canetta 
(Riccardo), Nicola De Buono (Clarence e Paggio), Mario Bajo (Brakenbury), Antonio Zanoletti (Hastings), 
Silli  Togni  (Anna),  Pinuccia  Galimberti  (Elisabetta),  Antonio  Ballerio  (Buckingham),  Flavia  Soleri 
(Margherita), Gianfranco Cifali (Sicario e Messaggero), Gianmario Arringa (Sicario e Messaggero), Mario 
Rovati  (Re  Edoardo),  Lauretta  Steiner  (Duchessa),  Vittorio  Quadrelli  (Catesby),  Claudio  Caramaschi 
(Stanley),  Alberto  Ruffini  (Vescovo),  Fabio  Mazzari  (Sindaco),  Mario  Cei  (Tyrrell  e  Messaggero). 
Nell’edizione teatrale Ballerio viene sostituito da Enrico Bertorelli, mentre appare (nel coro delle regine) 
anche Ketty Fusco; si aggiunge il drappello dei più giovani: Giuliana Ghielmini, Michela Kramer, Orio 
Valsangiacomo, Antoinette Werner, Andrea Canetta, mentre il ruolo di re Edoardo è affidato al regista 
comasco Bernardo Malacrida.
2190 Non si tratta in realtà della prima regia affrontata dal figlio Andrea (che ha in quel momento 27 anni): 
come avverrà per Letizia Bolzani, essa è infatti preceduta dall’esperienza nel Gruppo Studentesco, dove 
Canetta jr. ha diretto, il 6-7 novembre 1982, I costruttori d’impero (Il rumore) di Boris Vian (cfr. SZ, 10, 
82/83, p. 37). Si noti che il testo di Vian rappresenta la prima regia (nel 1972) di Massimo Castri al Teatro 
della Loggetta di Genova, un regista a cui Alberto Canetta porterà una grande attenzione (Cfr. Intervista ad 
Alberto Canetta (1987), cit.), in particolare per le sue polemiche riletture pirandelliane. Sullo spettacolo di 
Andrea Canetta cfr. Umberto Savolini, “I costruttori d’impero” di Boris Vian per un nuovo Canetta, CdT, 
6 novembre 1982.
2191 “Poco fa era presente alla battuta ‘Quante mani ci ha messo tuo padre per aituarti in un lavoro così  
bello, difficile da portare sulle scene’. Alberto, mio padre assiste solo alla prova generale. E’ rispettoso  
delle mie scelte. Non mi ha mai presentato a nessuno per ragioni di lavoro. (…) Ho la consapevolezza di  
sapere che i miei lavori sono interamente miei. Ad Alberto dico grazie perché mi ha insegnato tanto, non 
perché mi ha aiutato”, Paola Juillard,  “Tandem” di Bernard Liègme regia di Andrea Canetta,  LS, 31 
gennaio 1985.
2192 RSI, Logos, 13738, trasmessa il 1 febbraio 1981 (errata è evidentemente la data di registrazione, in 
questa scheda: 66.10.1981, probabilmente il 6 gennaio); è Canetta stesso a tradurre il testo.
2193 Cfr. Intervista a Mariangela Welti, cit.
2194 Erroneamente il Dossier Teatro La Maschera (cit.) indica la regia di Alberto Canetta.
2195 RSI, Logos, CP 8593, purtroppo sprovvisto di data di registrazione.
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Mi convinco sempre più che è proprio solamente il teatro la mia vera 
forza, la mia vera esistenza. Eppure in radio, la settimana passata ho 
fatto cose molto belle, ma che ti devo dire, non mi lasciano nulla. Non 
lo  so.  Credo  proprio  di  avere  bisogno  solamente  di  teatro.  Vero 
teatro.2196

Anche  le  scelte  drammaturgiche  sono  estremamente  scarne:  il  combattimento 

della  scena  quarta  del  V atto  del  Riccardo III è  risolto  con  i  clamori  del  campo di 

battaglia, mentre Canetta entra in scena in calzamaglia nera, con una semplice camicia 

lacera, ad urlare il celeberrimo “Un cavallo, il mio regno per un cavallo!”; tra i pochi 

oggetti  di  scena  vi  sono le  maschere  bianche  “volute  dal  regista  per  sottolineare  le  

persone che non hanno importanza agli occhi di Riccardo”2197, mentre le scene, affidate a 

Gianni  Metalli  si  limitano  a  una  semplice  costruzione-scultura  grigia,  capace  di 

trasformarsi nel feretro di Enrico VI o nel trono di Re Riccardo2198; anche se la critica non 

manca  di  notare  il  particolare  modo  –  estremamente  lirico  –  di  impostare  la 

recitazione2199:

La recitazione è di rilievo, sia a livello dei singoli personaggi che a 
livello  corale,  anche  se  personalmente  avrei  preferito  –  a  parte  in 
qualche  monologo  (…),  in  cui  la  dizione  recitata  si  presta 
ottimamente a caricare la tragedia o i lati lirici – un’interpretazione 
più asciutta, parlata e meno recitata, più consona, forse, alle scelte 
registiche e scenografiche.  Vi  sono stati  dei  momenti  interpretativi 
molto  intensi,  ne  cito  due:  la  salita  al  trono  di  Riccardo,  tutta  in 
silenzio e sguardi e gesti, e l’apparizione degli spettri, scena in cui 
l’aspetto corale è molto pregnante; e infine un altro, per il suo lato 

2196 Lettere  a  Giuliana [Ghielmini],  XIV,  in  Alberto  Canetta,  La  geometria  dell’anima, cit.,  p.  80. 
L’insoddisfazione radiofonica di Canetta non è tuttavia legata solo alla “voglia di palcoscenico”: dopo 
essere stato invitato a seguire il Premio Futura del 1985, il regista stila infatti, ad uso del caporete 2, un 
sunto  delle  esperienze  radioteatrali  ascoltate  e  sottolinea:  “Sorprendente  poi  è  constatare  come  sia 
totalmente abolita la bacchettoneria (impariamo, impariamo). La libertà di linguaggio spesso schiude le  
porte  della  più  squisita  poesia.  (…).  Tutte  cose  che  da  noi  sono  scioccamente  proibite,  pena  il  
licenziamento in tronco. Vale da noi il vecchio detto, ‘certe cose si fanno (e come!! e come!!) ma non si  
dicono. In linea di massima ho potuto constatare che in tutte le stazioni del mondo (salvo la nostra) tutte  
le direzioni sono profondamente convinte dei propri doveri nei confronti della cultura” (Alberto Canetta a  
Franco Pool, 14 maggio 1985, RSI, Var., copia in STS-TN, sottolineatura dell’autore)
2197 Riccardo, l’esemplificazione del potere come delitto, LS, 10 gennaio 1985.
2198 Cfr.  Intervista a Gianni e Olga Metalli, cit. La  maquette originale della scena concepita su invito di 
Alberto Canetta di Gianni Metalli è conservata nell’archivio del pittore, a Lugano.
2199 Una precisa indicazione sull’importanza della funzione registica (demiurgica ma non opposta all’attore) 
concepita da Canetta, la troviamo in una conferenza data dal regista al Liceo di Lugano nell’ottobre 1985: 
“l’attore  ne  esce  ridimensionato  come  effimero  protagonista,  strumento  –  piano  –  tastiera  che  viene 
suonata dal regista, senza per questo trasformarlo in un puro esecutore: la sua interpretazione deve essere  
tale da reinventarsi, al di là delle indicazioni registiche, un ruolo”; Il teatro come strumento per “vivere” 
il pubblico, GdP, 29 ottobre 1985.

467



ironico – quasi teatro nel teatro- il dialogo fra Riccardo e Buckingham 
nella quinta scena dell’atto terzo.2200

Se fin dal programma di sala il testo scespiriano viene assorbito dal suo personaggio 

(“(…) è proprio dal protagonista che nasce questo spettacolo. Quindi asciugare il testo,  

ridurlo all’osso, entrare nel cervello del protagonista, scrutarne il pensiero, più che le  

azioni (…)”2201), la presentazione del lavoro di Liègme c’informa che “i minimi accenni  

scenografici  hanno  il  compito  di  segnalare  i  momenti  salienti  di  questo  travagliato  

cammino di un uomo e una donna che si sono amati, hanno vissuto assieme e stilano il  

bilancio della propria vita”2202 (per cui la critica parla di regia “priva di effetti plateali e  

retorici,  ma attente  a  mostrare  i  lati  interiori  e  psicologici  dei  due personaggi”2203). 

Ancora più “economica” la scenografia  del  capolavoro cecoviano, che si  riduce a  un 

ramo di ciliegio in fiore, sospeso sopra la testa degli attori, a un cubo grigio per sedersi 

(sarà il luogo del monologo finale di Firs); gli interpreti recitano come sempre racchiusi 

su due  lati  dal  cerchio degli  spettatori  e  lo  studente Trofimov (interpretato da Fabio 

Mazzari)  si  accovaccia  davanti  al  pubblico  per  parlare  direttamente  al  pubblico, 

prendendolo a testimone2204:

Anche qui, come sempre nei miei spettacoli al “Teatro la Maschera”, 
la rappresentazione più che nascere dal pubblico, entra nel pubblico. 
La  famiglia  di  Liubov  (…)  simboleggia  un  mondo  che  sta 
scomparendo.  Tutti  sono  figure  evanescenti.  Personaggi  vestiti  di 
grigio, la gamma completa del grigio, dal più chiaro al più cupo. Le 
luci devono aiutate a inventare questo clima per tradurre la struggente 
poesia di Chècov. (…) Nulla deve essere tragico, ma infinitamente 
drammatico, anche il sorriso deve aleggiare in atmosfere rarefatte. La 
scenografia  consiste  unicamente  in  uno stupendo ramo di  ciliegio, 
simbolo costantemente presente di un ampio respiro soffocato da un 
singhiozzo di morte.2205

La  stagione  si  conclude  con  un  bilancio  positivo:  “29  serate  per  un  pubblico 

superiore  alle  1300  persone  (…).  Le  entrate  hanno  raggiunto  un  po’  più  di  17'000  

franchi  ma altrettante  sono state  le  spese,  dalle  quali  mancano però le  voci  per gli  

2200 Marco Badan, Tragedia di Riccardo III affascinato dal potere, GdP, 10 gennaio 1985.
2201 Riccardo III di William Shakespeare, ciclostile (programma di sala) in fotocopia STS-TN (si tratta di un 
foglio utilizzato per l’annuncio radiofonico, rilavorato a penna, reperito in RSI, Var.).
2202 Andrea Canetta, “Tandem”, testo del programma di sala (Dossier Teatro La Maschera, cit.).
2203 Marco Badan, Tra noia e litigi verso la morte, GdP, 31 gennaio 1985.
2204 Memoriale del 3 agosto 2004, cit.
2205 Alberto Canetta, “Il giardino dei ciliegi”, Dossier Teatro La Maschera, cit. (anche in Alberto Canetta, 
La geometria dell’anima, cit., pp. 21-2)
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stipendi e per l’affitto del Teatrino”2206,  si  dichiara nella conferenza stampa (8 marzo 

1985); un sussidio cantonale di 25'000 franchi viene versato il 29 agosto successivo2207. 

La stagione successiva è presentata, in conferenza stampa, il 18 dicembre 19852208

, con un programma ancora più ricco, che si apre sulla ripresa del  Riccardo III (7-12 

gennaio) e prosegue con una novità di autore ticinese,  Ipotesi maschera di Ilda Ducry-

Hoeffleur (18 –24 gennaio), due atti unici di Dino Buzzati diretti da Letizia Bolzani (28 

gennaio – 2 febbraio: “è stata la stessa regista, Letizia Bolzani, a proporre ad Alberto 

Canetta questi testi di Dino Buzzati, solitamente poco utilizzati in ambito teatrale”2209) ed 

infine un altro grande classico El Nost Milan di Carlo Bertolazzi (15-23 marzo), celebre 

tra l’altro per l’edizione proposta da Giorgio Strehler nel 1955 e ’79 al Piccolo Teatro. Un 

documento interno ci mostra gli strettissimi tempi di prova previsti da Canetta: per il 

complesso allestimento del Nost Milan, il regista prevede di dover lavorare dal 1 marzo 

in poi (per debuttare 15 giorni dopo)2210. 

Questi piani saranno tuttavia completamente scompaginati: la presentazione del 

testo  ticinese  viene  annullata  per  un  incidente  cerebrale  subito  da  Canetta2211 e 

l’allestimento non troverà più posto nei successivi cartelloni2212, una malattia dell’attrice 
2206 Marco Badan,  Continuità e rinnovamento per il  Teatro La Maschera,  GdP, 9 marzo 1985: la cifra 
precisa degli incassi è 16'576 fr. (come si evince da  Consuntivo 1984/5,  cit.). I dettagli dell’affulenza di 
pubblico si trovano in  Il Teatro la Maschera vince “la sfida dei  classici”,  CdT, 9 marzo 1985: 1328 
spettatori paganti, di cui ben 514 per il Riccardo III.
2207 Riassunto consuntivi attività Teatro La Maschera, cit.
2208 Per cui Canetta chiede regolare autorizzazione (Alberto Canetta a Franco Pool, 13 novembre 1985, 
RSI, Pers., fotocopia in STS-TN).
2209 Ritorna  il  teatro  “La  Maschera”  (da  gennaio)  con  quattro  spettacoli,  DV,  14  dicembre  1985. 
L’affermazione va forse relativizzata perché Canetta ha già diretto Il mantello di Buzzati, uno dei due atti 
unici, per la RSI (Logos, 15998), registrata il 24 marzo 1976 e trasmessa il 5 ottobre successivo: ne sono 
interpreti Diana Torrieri e Dino Di Luca (come si evince da No. di produzione 9792.001 – Teatro classico 
antico e moderno (1976), cit.).
2210 Alberto  Canetta  a  Franco  Pool,  10  dicembre  1985,  RSI,  Pers.,  Fotocopia  in  STS-TN.  A  titolo 
comparativo si consideri che la terza edizione di El nost Milan di Bertolazzi, portata in scena dal 1979 da 
Giorgio Strehler al Teatro Lirico di Milano, dispone di due mesi di prova: dal 2 ottobre (Iniziate le prove 
del dramma di Bertolazzi con la regia di Strehler. Rinasce “El nost Milan”, Il Giorno, 12 ottobre 1979) al 
18 dicembre (e gli attori possono lavorare a tempo pieno, a differenza della troupe di Canetta): addirittura 
la prima – anticipata da una campagna stampa estremamente pesante, tra detrattori ed estimatori di Strehler 
– viene rinviata di alcuni giorni, a causa di un abbassamento di voce di Mariangela Melato (Mariangela ha 
perso la voce, “Il Tempo”, 29 novembre 1979).
2211 Cfr. M.B.,  “El Nost Milan” teatro e memoria, GdP, 18 marzo 1986: “Adesso sto benone, l’ho vista  
brutta, ma per fortuna mi sono ripreso in fretta, con grande sorpresa degli stessi medici. Peccato per il  
Pulcinella che avrei interpretato nell’’Ipotesi Maschera’ e che mi sta molto a cuore, ma lo presenteremo 
l’anno prossimo”. Che si tratti di un ictus, lo precisa Dentro il teatro una vita per il teatro. Serata incontro 
a Balerna con Alberto Canetta, DV, 5 aprile 1986.
2212 Secondo il  figlio Andrea (Cfr.  Intervista a Andrea Canetta (4),  cit.)  “”Il Pulcinella” come amava 
chiamare Alberto lo spettacolo che aveva in testa, fu mostrato “imbastito” (credo la prima parte) ad  
alcuni giornalisti tra cui Marisa Marzelli del Corriere del Ticino”.
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Ketty Fusco2213 costingerà lo spostamento degli atti unici di Buzzati all’aprile successivo 

(11-15 aprile 1986) e il leggero slittamento del debutto di El nost Milan (19-27 marzo). 

Ma si tratta di una realizzazione centrale, una sorta di summa della poetica canettiana, e 

del testo, non a caso Canetta decide di mettere in scena soltanto la prima parte del dittico 

bertolazziano, La povera gent2214:

Il  teatro è veramente tutto: è completo e guardacaso diventa anche 
psicodramma, anche quando fai Shakespeare perché l’attore nel teatro 
mette  a  posto  un  sacco  di  cose  sue  che  non  gli  vanno  bene.  Si 
identifica, si ritrova, si inventa, fugge da problemi. La stessa cosa il 
pubblico. Il regista è ancora più fortunato perché ha un dieci venti 
trenta quaranta possibilità, a seconda di quanti personaggi esistono ed 
è una danza continua con questi personaggi, che sono personaggi, che 
sono poi persone vive. E corrispondono a un sacco di tue esperienze. 
Nel Nost Milan c’è dentro tutta la mia persona: ci sono dentro i miei 
amici,  i  miei  parenti,  la  mia  Milano,  quella  vera,  quella  autentica 
vissuta  sulla  mia pelle.  Buttata  dentro.  Di  ogni  personaggio potrei 
dirti: questo l’ho conosciuto il tal giorno. Oppure: ero bimbo e mi ha 
colpito,  mi  ha  impressionato  questo  tizio  che  è  entrato  a  vendere 
stringhe e bindelli.2215

Tre sono gli  elementi  portanti  di  questa  regia:  il  ricupero  di  una  drammaturgia 

capace di essere al contempo popolare e borghese2216, l’uso estremamente inventivo dello 

spazio a disposizione del regista2217 e l’incontro tra recitazione professionistica di grande 

2213 “Il ‘Teatro La Maschera’ diretto da Alberto Canetta comunica, che la ‘Serata con Dino Buzzati’ in 
programma giovedì 30 gennaio al teatrino del Palazzo dei Congressi verrà rinviata a martedì 4 febbraio –  
ore  20.30  –  causa  improvvisa  malattia  della  protagonista  signora  Ketty  Fusco”,  Comunicato  da 
trasmettere al microfono, 28 gennaio 1986, RSI, Var., copia in STS-TN.
2214 Carlo Bertolazzi,  El nost Milan,  Torino, Einaudi, 1971, su questa edizione verosimilmente Canetta 
conduce il suo adattamento, che sfoltisce il testo, soprattutto nella sua folla di personaggi secondari. Si noti 
per contro che Strehler ha invece abbondantemente riscritto il  testo originale, interpolando commenti e 
didascalie  e  cucendo insieme i  due atti  centrali:  “Il secondo criterio incide ancora più nel  vivo della  
materia orginale, con la fusione del secondo e del terzo atto di Bertolazzi – estrazione del lotto e cucine  
economiche – e con la creazione di un solo atto, ambientato nelle cucine economiche, risultante da una  
essenziale riscrittura non limitata ad un lavoro, per così dire, di mosaico su una materia già esistente, ma 
allargata alla creazione di un complesso drammaturgico a sé stante, dove ho scritto, inventato, elaborato  
personaggi  e  battute”,  Giorgio  Strehler,  Relazione  sulla  riduzione  letteraria  di  “El  Nost  Milan”, 
dattiloscritto, 1979/80, Archivio del Piccolo Teatro di Milano.
2215 Pierre Lepori, Intervista a Alberto Canetta, 4 marzo 1987, registrazione originale in STS-TN, nt. Due 
articoli presentano stralci di questa intervista: Alberto Canetta una vita per il teatro, “Politica Nuova”, 29 
maggio 1987; Pierre Lepori, Il teatro è veramente tutto, PeL, 25 maggio 1993.
2216 Come per il Di Giacomo allestito per il Natale appena precedente presso il penitenziario cantonale La 
Stampa di Lugano (Cfr. Alberto Canetta, La geometria dell’anima, cit., pp. 95-121): vi si legge in filigrana 
l’ammirazione mai celata (Cfr.  Alberto Canetta una vita per il  teatro,  cit.),  per Eduardo De Filippo e 
Raffaele Viviani.  Su Bertolazzi,  è  d’altronde Bernard Dort  (Pourquoi  “El nost  Milan”?,  “Les Lettres 
Françaises”, 14 giugno 1962) a notare che l’operazione di ricupero operata da Strehler è anche un modo per 
superare la troppo facile tipologia del teatro italiano, che sembra all’estero ridursi alla Commedia dell’Arte, 
a Goldoni e Pirandello.
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tradizione2218 (che  bene  s’inscrive  in  un  testo  ottocentesco  fortemente  segnato  dal 

melodramma2219) e recitazione dialettale (per cui Canetta coinvolge numerosi elementi 

della compagnia radiotelevisiva di teatro dialettale2220 (sulle orme di Strehler2221 che aveva 

ingaggiato  il  celebre  attore  del  teatro  milanese  Piero  Mazzarella  nel  ruolo  del 

Commissario della Questura, il Dondina2222).

Il lavoro scenografico non si riduce alla semplice decisione di spostare gli spettatori 

all’interno di un Luna Park di Tivoli ricreato nei magazzini (in un’opzione chiaramente 

2217 “Rappresentare ‘El Nost Milan’ nell’angusto spazio del teatrino del Palazzo dei Congressi è stata una  
grossa sfida per Alberto Canetta sia per le difficoltà insite nel testo stesso (assenza di unità di spazio e di  
tempo, coralità delle scene) sia per lo storico preecedente di Girogio Strehler, che negli anni ’60 aveva  
diretto la commedia per il Piccolo teatro di Milano. Le soluzioni sono state comunque ingegnose, degne  
della passione che Canetta ha saputo e voluto trasmettere alla sua compagnia: lo spazio scenico è stato 
allargato all’atrio e a un magazzino adiacente, dove gli spettatori vengono accompagnati e coinvolti nelle  
diverse azioni teatrali”, Mariano Morace, La povera gent, “Azione”, 27 marzo 1986.
2218 “Era molto attratto dalle avanguardie e dalla migliore ricerca teatrale, anche se aveva le sue radici  
nella tradizione più classica”, osserva giustamente Paolo Belli (Intervista, cit.)
2219 Folco Portinari nella sua  Introduzione a  El nost Milan (cit.)   cita Louis Althauser (Le “Piccolo”, 
Bertolazzi et Brecht (Note sur un théâtre materialiste), in Pour Marx, Paris, 1965): “Je ne crois pas que 
nous ayons à faire ici à un mélodrame plaqué sur une chronique de la vie populaire à Milan en 1890. Nous  
avons à faire à une conscience mélodramatique critiquée par une existence du sous-prolétariat milanais en  
1890. Sans cette existence,  on ne saurait  pas de quelle coscience mélodramatique il  s’agit;  sans cette  
critique de la conscience mélodramatique, on ne saisirait pas le drame latent  de l’existence du sous-
prolétariat milanais: son impuissance” (Una versione italiana di questo testo appare con il titolo Strehler,  
Bertolazzi e Brecht su “Il Veltro”, 1 marzo 1943).  Più semplicemente sarebbe d’uopo citare l’impronta 
ampiamente riscontrabile del melodramma cinematografico italiano (Mattarazzo, Gallone) su registi come 
Vittorio De Sica o Luchino Visconti (fin dal film manifesto del movimento cinematografico neo-realista, 
Ossessione del 1943, tutto intessuto di riferimenti melodrammatici, sia musicalmente che esteticamente).
2220 Nedo Fraccaroli (Gasper, El Biscia, Gasper), Mariuccia Medici (Maghigia, Caterina), Carmen Tumiati 
(Martina, Lenna), Angela De Giorgi (Bigiassa), Mileti Udabotti (Bigetta), Bruna Egger (Filomena), oltre 
all’esordiente  Donata  Zanetti  (Nina).  Dalla  “Maschera  Giovani”  (che  ha  preso  il  posto  del  Gruppo 
Studentesco)  provengono invece  Paolo  Ortelli  (Turlurù)  e  Edoardo  Gai  (Porter).  I  professionisti  sono 
invece  Gianmario  Arringa  (Marches,  Michee,  Paoloeu),  Antonio  Ballerio  (Peppon),  Michela  Kramer 
(Fernanda, Pierina), Pinuccia Galimberti (Gniff),  Fabio Mazzari (Togasso),  Orio Valsangiacomo (Rico, 
Luisin), Antoinette Werner (Coo d’oss), Calogero Seddio (Pasqualino), Raniero Gonnella (Checch), Mario 
Bajo (Bortolì, Cesar). Cast tratto da El nost milan, copione originale annotato (Lepori), STS-TN.
2221 La  celebre  mess’inscena  strehleriana debutta  a  Milano il  3  dicembre 1955 (con repliche fino al  5 
febbraio 1956): Peppon è interpretato da Emilio Rinaldi, mentre Valentina Fortunato è Nina, Tino Carraro 
Il Togasso. La ripresa del 1960-61 compie una fortunata tournée internazionale, con il medesimo cast; una 
nuova versione, nel 1979/80 vedrà Tino Carraro nelle vesti del padre di Nina (Mariangela Melato) e Franco 
Graziosi nel ruolo del Togasso; tra gli interpreti, nella parte del Rico, anche Antonio Zanoletti (attore che 
ha lavorato con Canetta alla RSI). Si noti che la prima edizione viene recensita anche in Ticino: Gabriele 
Fantuzzi, Bertolazzi al Piccolo Teatro, LS, 10 gennaio 1956.
2222 Si noti che con questa operazione – unica nel suo genere – Canetta ricongiunge uno dei fili spezzati 
della storia teatrale svizzero-italiana: anche ai tempi di Calgari gli attori dialettali potevano intervenire nelle 
produzioni di teatro “serio”: Mariuccia Medici, ad esempio, protagonista trionfale del Nost Milan era stata 
avviata al  teatro alla RSI, assieme ad attori come Vittorio Ottino, Maria Rezzonico, Franca Primavesi, 
Ketty Fusco, poi diventati pienamente professionisti.
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ronconiana)2223, di privilegiare “il testo e il corpo”2224, ma anche nell’attenzione efficace 

all’uso  delle  luci:  l’indovina  Magigia  legge  le  carte  alla  Bionda  (qui  fusa  con  il 

personaggio di Coo d’oss) illuminata dalla luce riflessa di uno specchio; ad apertura del 

quarto atto, Caterina e Filomena zabettano su una panca degli Asili notturni nel triangolo 

di luce di un solo riflettore puntato dal basso2225. L’attenzione alle potenzialità esprimibili 

dagli attori, è d’altronde una delle caratteristiche del lavoro registico di Canetta:

Durante  lo  spettacolo  erano  ben  accette  da  parte  sua  idee  o 
suggerimenti su come impostare alcune scene o accettava movimenti, 
intonazioni,  gesti  o  intenzioni  che  -  spontaneamente  o 
intuitivamente - venivano creati dagli attori più esperti. Ho soprattutto 
un  ricordo  particolare  del  Nost  Milan,  perché,  interpretando  El 
Pepùn, inventammo insieme il mio ruolo - uomo anziano nella pièce - 
adattandolo alla mia età (allora quarantacinquenne che ne dimostrava 
assai meno), con un lavoro molto attento e approfondito e sensibile, 
sul corpo (sempre con la schiena curva,la barba incolta, la camminata 
più pesante)... e sulla voce (roca, giocata sui bassi, spezzata...).2226

Dal profilo drammaturgico Canetta sfoltisce certo il testo di alcune figure minori 

(e non ne aggiunge altri, come nella versione strehleriana, che si arricchisce dei nomi del 

Pinascia,  del  Lumaga2227),  ma  non  esita  a  cambiare  la  provenienza  e  il  dialetto  di 

Pasqualino  dal  napoletano  al  toscano,  quando  nella  ripresa  dello  spettacolo  (1987) 

Fiorello Falciani sostituirà Calogero Seddio2228. Il confronto con l’edizione strehleriana 

non sembra d’altronde imbarazzare Canetta, che anzi prende il contropiede della confessa 

chiave brechtiana assunta dal maestro milanese2229, scrivendo:

2223 “Credo, in altri termini, al teatro da camera, che non è però appunto il ‘famoso’ teatro con tre o  
quattro  personaggi  soltanto  (…).  In  generale,  risolvo  il  problema  con  lo  stimolare  la  fantasia  del  
pubblico”, M.B. Intervista – Alberto Canetta. “El nost Milan” teatro e memoria, GdP, 18 marzo 1986.
2224Ibidem. Il critico del “Giornale del Popolo” farà in questo senso un parallelo con il “Théâtre du Soleil  
alla Cartoucherie del Bois de Vincennes a Parigi”, Marco Badan, El nost Milan una scommessa teatrale, 
GdP, 21 marzo 1986. Tra le altre possibili influenze si potrebbe inoltre citare il mondo di straccioni poetici 
dell’ultimo Kantor: “Come quella volta che tornai da Londra dove ero stato per alcune settimane con  
Tadeusz Kantor e la sua compagnia: volle che gli raccontassi minuziosamente come lavorava il grande 
maestro  di  Wielopole,  come  costruiva  le  scene,  i  dialoghi,  come  lavorava  con  gli  attori,  e  le  mie  
impressioni” (Intervista a Paolo Belli, cit.)
2225 Memoriale del 3 agosto 2004, cit.
2226 Intervista a Antonio Balleri, cit.nt.
2227 Giorgio Strehel, Relazione…, cit., p. 3.
2228 Buffamente questo cambiamento è parallelo a quello operato da Strehler, che riscrive la “scena del  
soldato napoletano Pasqualino, che nella riduzione è diventato il bersagliere siciliano Carmelino”, Ibidem.
2229 Giorgio Strehler. Da Brecht a Bertolazzi  è il testo di presentazione del  Programma di sala del  Nost  
Milan,  per l’edizione del 1961 (Archivio del Piccolo Teatro di Milano). Strehler difende inoltre la sua 
scelta in un articolo apparto su “La Stampa” il 4 novembre 1979 (Popolani e sciori del “Nost Milan”.  
Giorgio Strehler spiega perché rifà Bertolazzi).  Ma la  ripresa strehleriana è,  come detto,  inseguita  da 
numerose polemiche, a sfondo ideologico: Guy Scarpetta, dalle colonne dell’Europeo, accusa il regista di 
vetero-comunismo  e  compiacimento  in  un  vecchio  teatro  (Strehler  riparte  con  la  scarpa  destra, 
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Assoluta fedeltà all’autore. Non lasciarsi attrarre dalla “maliardosa” 
tentazione  della  famosa  “chiave  di  lettura”  socio-politica  con 
ammiccamenti  anti-borghesi  per  giunta.  Cianfrusaglieria  inutile. 
Bertolazzi è talmente preciso, corretto che il suo “nitore” non deve 
essere offuscato da prevaricazioni pretestuose.2230

A Canetta è tuttavia chiaro – ed è la colonna portante della sua visione del teatro – 

che  il  nitore  del  testo  va  reso  con  assoluto  rigore  professionistico:  “Abolire  il  

macchiettismo,  costante  piaga  del  teatro  (anche  oggi,  anche  oggi”)2231.  Eppure  lo 

spettacolo  –  diversamente  dall’allestimento  milanese  che  era  “un  giocare  su  tempi  

lunghi;  e  quell’atmosfera  cupa,  dilatata,  quegli  odori,  tutta  quella  solitudine  paiono 

entrarci dentro fin nell’anima”2232 secondo la bella descrizione di Paolo Belli – trova il 

suo equilibrio  proprio nella  coesistenza  di  farsa e  tragedia,  “il  regista  mette  proprio 

l’accento  sul  tema  sostanziale  del  copione  di  Bertolazzi,  sulla  fonte  della  sua  

suggestione. Questa tocca il punto culminante nella ‘laus vitae’ che i barboni – uomini e  

donne – levano dalla mensa dell’asilo, per la felicità d’aver avuto qualcosa da mangiare  

e di poter avviarsi alla notte con un tetto sopra il capo”2233. Con El nost Milan, insomma, 

Canetta, firma la sua regia più complessa e popolare, il suo “atto d’amore gaudioso [per]  

il  teatro”2234,  cui  sarà  presto  contrapposto  il  più  intellettuale,  funereo,  sperimentale 

Processo di Kafka.

Prima di arrivarci, tuttavia, l’anno 1986 ricupera un poco il ritardo accumulato con 

le malattie di Fusco e Canetta: ancora nella stagione 1986 debuttano i due atti unici di 

Buzzati (Il mantello e Sola in casa), diretti da Letizia Bolzani, anch’essa proveniente dal 

“L’Europeo”, 29 novembre 1979). Va detto tuttavia che i detrattori  non erano mancati nemmeno nelle 
versioni precedenti: nel 1961 Alberto Perrini accusava Strehler e Visconti di essere inguaribili dilettanti 
(Marxismo in dialetto, Lo Specchio, 21 maggio 1961); e la polemica arriva anche in Ticino: Franco Rositi 
sul “Corriere del Ticino” si rammarica che l’opzione politica di Strehler lo spingerebbe alla scelta di un 
testo “mediocre” come quello del Bertolazzi (Il piccolo Teatro della Città di Milano. Una stabile gloriosa  
che dà segni di stanchezza, CdT, 16 novembre 1961).
2230 El Nost Milan, programma di sala, Documentazione Teatro La Maschera, STS-TN; ora anche in Alberto 
Canetta, La geometria dell’anima, cit., pp. 18-19. E’ quasi una risposta a un articolo di Roberto Rebora (El 
nost  Milan,  CdT, 26 gannaio 1980) che difende chiaramente l’idea di  un Bertolazzi  strehlerianamente 
“politico”.
2231 Ibidem.
2232 Paolo  Belli,  La nostalgia  della  Milano  “barbona” rivive  dalle  scene  del  “Nost  Milan”,  CdT,  27 
dicembre 1979.
2233 Giuseppe Biscossa, “El nost Milan” di Bertolazzi indagine e canto dell’anima ambrosiana,  GT, 29 
marzo 1986.
2234 Un atto di amore gaudioso il teatro secondo Canetta, CdT, 5 aprile 1986.
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Gruppo Studentesco e anch’essa già firmataria di una regia per questa formazione2235. La 

giovanissima  regista  (che  ha  24  anni  al  debutto  nel  professionismo)  è  chiaramente 

influenzata  dall’estetica  di  Canetta;  il  regista,  per  lei,  è  “proprio  colui  che  fa  lo 

spettacolo, che lo colora, che lo monta. Ogni gesto, ogni movimento plastico, ogni scena  

sono precisi, come il regista – cioè io in questo caso – l’ha studiato e lo vuole”2236. 

La stagione successiva si apre poi nel medesimo anno, anticipando due spettacoli 

al  mese  di  dicembre,  nonostante  le  condizioni  di  salute  di  Canetta  vadano 

aggravandosi2237:  in  rapida  successione  debuttano  dunque  dal  4  al  9  dicembre  La 

signorina Giulia di Strindberg, per la regia di Canetta, e una novità scritta e diretta da 

Andrea Canetta,  Fruscio d’ombre, presentata dal 18 al 23 dicembre, con cui “coerente 

con le regole che si è dato il teatro La Maschera propone ogni anno un testo svizzero” (si 

annuncia tra l’altro che “Fernarndo Grignola sta scrivendo un testo probabilmente in  

cartellone nella prossima stagione della Maschera”2238). Per la scelta di Strindberg2239, 

che segna un momentaneo ritorno a una dimensione più accentuata di “teatro da camera”, 

Canetta spiega:

(…)  non  sono  un  utopista  che  crede  al  teatro  come  mezzo 
d’intervento di tipo educativo, pedagogico, sulla società, però cerco di 
portare  il  pubblico  a  vivere  il  teatro  come  punto  d’incontro  tra 
persone  e  modi  di  riflessione,  certo  anche  attraverso  la  risata, 
intelligente,  cosciente.  Sebbene  il  mio  cartellone  quest’anno  sia 
rivolto  al  serio.  L’inaugurazione  avverrà  con  Strindberg,  un 
mostruoso autore per i mille umori, i tormenti, le angosce, le ansie, le 
contraddizioni, soprattutto, dell’uomo.2240

2235 Atti Unici di Jean Tardieu, 1983, ancora una volta (come per il figlio Andrea) con la possibilità di una 
grande autonomia: “l’anno successivo mi affidò la regia del Gruppo Giovani, e mi affidò letteralmente 
anche il Gruppo Giovani stesso. Tardieu me lo consigliò lui, io non lo conoscevo, mi diede il libro (Teatro,  
Einaudi) e io poi feci autonomamente la scelta degli atti unici dei quali si compose lo spettacolo. Lui non  
venne mai a nessuna prova, né volle  mai che io gli  chiedessi  alcunché. Dovevo camminare sulle  mie  
gambe.  Venne  naturalmente  allo  spettacolo  e  solo  dopo  si  espresse  (con  commenti  sia  positivi  sia  
negativi)”.
2236 [Marisa] Mar.[zelli], Regista ticinese al debutto, CdT, 31 gennaio 1986.
2237 “La prego di non giudicare male il mio ritardo, dovuto ad una imprevista complicazione che mi ha  
costretto diversi giorni all’ospedale”, scrive Alberto Canetta a Marco Blaser Direttore Regionale RTSI, 14 
novembre 1986, RSI, Pers., “Cartella Alberto Canetta”, copia in STS-TN.
2238 Strindberg e Kafka al teatro “La Maschera”, CdT, 18 novembre 1986.
2239 Vale forse la pena di accennare che quest’autore (di cui Canetta ha diretto alla radio  Scherzare col  
fuoco nel 1975 – RSI, Logos, 18121 – e di cui registra il 18 dicembre del 1986 Il pellicano – RSI, Logos 
28990, verrà trasmesso l’11 marzo 1987 – è stato appena portato in scena (e per la prima volta) anche da 
Strehler, che presenta un allestimento de Il temporale ad apertura della stagione 1980/81 del Piccolo Teatro 
(subito dopo una ripresa della brechtiana Anima buona).
2240 Una stagione mezza fatta in casa, GdP, 28 novembre 1986.
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La  tensione  creata  dallo  spazio  ristretto  del  Teatrino  facilita  l’inferno 

strindberghiano:  “gli  spettatori  (…)  vengono  a  confrontarsi,  non  più  visitatori  ma 

prigionieri  di  uno stesso carcere”2241 e  il  terzetto d’attori  costituito da Fabio Mazzari 

(Jean),  Silli  Togni  (Julie)  e  Antoinette  Werner  (Kristin)  –  diretto  da  Canetta  con 

attenzione  maniacale  alla  tensione  attoriale2242 -  convince  pubblico  e  critica.  Nello 

spettacolo seguente l’attenzione è invece concentrata sulla scelta del testo, essendo un 

inedito del figlio di Canetta, Andrea, interpretato da un gruppo di attori ormai consolidato 

e  affiatato2243:  Fruscio  d’ombre2244,  ha  un  suo  significato  particolare,  nella 

programmazione  della  Maschera,  anche  per  il  tema  scelto:  la  storia  di  una  famiglia 

ticinese durante la Seconda Guerra mondiale “scommessa forse rischiosa, una proposta  

nettamente diversa rispetto a fatti dello stesso periodo che i ticinesi hanno riconosciuto 

come propri in lavori recenti tipo Dal ’39 in sü”2245. La prima è addirittura un successo di 

pubblico2246 (in una stagione che vedrà invece un calo di quasi  il  30% degli  ingressi 

paganti2247).

Prima di riprendere a fine stagione El nost Milan di Bertolazzi e di firmare l’ultima 

regia, a pochi mesi dalla morte (Jederman di Hoffmanstahl nella cattedrale di Lugano, 

per il ciclo Vesperali), Canetta presenta ancora un ultimo elaboratissimo e significativo 

2241 Manuela Camponovo, Una difficile Giulia per Silli Togni, GdP, 6 dicembre 1986.
2242 Scrive  Canetta  nel  programma di  sala:  “Persino  Strindberg  che  tanto  era  premonitore  del  teatro 
moderno (quello giusto) – ha inzeppato questo testo di canti – balletti. Lo scopo era anche quello di dare  
respiro agli  attori.  Il  loro lavoro è massacrante,  quasi  disumano – non importa.  Via,  via  tutti  questi  
‘ciaffi’. Saranno una festa per il regista ma decisamente guastano la scrittura smagliante di questo testo  
dalla  perfezione  formale  stupefacente.  Teatralmente  parlando sia  il  trionfo  dell’attore”,  La signorina 
Giulia, Testo del Programma di sala, Documentazione Teatro La Maschera, STS-TN (ora anche in Alberto 
Canetta, La geometria dell’anima, cit., p. 37)
2243 Ketty Fusco, Silli Togni (Bianca), Antoinette Werner, Letizia Grigioni (la bambina Laura), Antonio 
Ballerio (Emile), Enrico Bertorelli (dottor Jünger), Gianmario Arringa: Fruscio d’ombre va in scena dal 18 
al 23 dicembre 1987
2244 Il lavoro viene in seguito registrato anche alla RSI (Logos, 41381-2, registrato il 30 novembre 1987 e 
trasmesso il 2 marzo successivo).
2245 “Fruscio d’ombre” in bianco e nero, CdT, 18 dicembre 1986; il titolo citato è quello di una commedia 
dialettale di Martha Fraccaroli e Vittorio Barino, presentata al Teatro La Cittadella dagli attori dialettali 
RTSI il 30 dicembre 1984 (di cui esiste una registrazione TSI, Visi, 3.2679).
2246 Anche se la critica esprime qualche perplessità: “c’è ancora da sottolineare che in questi casi, di teatro 
veramente  da  camera,  la  recitazione  lenta,  pacata,  non  più  simbolica  nei  gesti  e  nei  toni,  tende  ad  
assumere connotazioni da sceneggiato o commedia televisivi e su questo occorrerebbe un ripensamento”, 
Manuela Camponovo, Un eterno tema morale sullo sfondo storico, GdP, 20 dicembre 1986.
2247 Lo possiamo evincere dalla somma degli incassi: 13'139 fr. (Cfr. Consuntivo stagione 1987, STS-TN), 
relativi a 22 serate di rappresentazioni (nei quattro casi va tolto un giorno sul calendario conservato, vale a 
dire il “lunedì sindacale” per i primi tre, e un venerdì per la ripresa del Nost Milan, come si evince da GdP, 
10 febbraio 1987). Otteniamo (calcolando un biglietto-base di 12 fr., ottenuto dalla media tra il biglietto 
intero e l’ingresso ridotto) una media pubblico/spettacolo di 50 spettatori, con punte estreme nella ripresa 
del Nost Milan, dove in alcuni casi il numero degli attori eccedeva quello degli spettatori (Cfr. Memoriale 
del 3 agosto 2004, cit.).
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spettacolo:  Il processo di Franz Kafka (dal 13 al 21 gennaio 1987), in una riduzione di 

Giovanni Strano (rimaneggiata dal regista), che già aveva utilizzato nella realizzazione 

del  Gruppo  Giovani  nel  19752248 e  nel  medesimo  anno  per  una  registrazione 

radiofonica2249. E’ forse in questo spettacolo, più ancora che Nel nost Milan, che Canetta 

trasfonde tutta la sua passione per il  teatro sperimentale, pur mantenendo ben saldo il 

timone di una drammaturgia dell’attore e del testo: si pensi soltanto che, per sottolineare 

le metamorfosi incessanti del potere che schiaccia il protagonista K. (Antonio Ballerio), è 

un  unico  attore,  Fabio  Mazzari,  a  interpretare  volta  a  volta  l’ispettore,  il  giudice,  il 

custode,  il  prete,  l’avvocato Huld,  l’usciere,  l’industriale  e  Tintorelli2250:  “è  un gioco 

nero” commenta l’attore “esteriorizzato, quasi una metafora del teatro. Con pochissimi  

elementi devo creare il percorso di un essere da un grado di violenza implicita ad una  

forma di male sempre più avvolgente, più scoperto”2251.

Anche l’ispirazione radiofonica è ben presente: la voce del narratore è quella di 

Canetta, registrata su nastro, unitamente a una fitta rete rumoristica2252, alle musiche del 

concerto per due pianoforti e percussione di Bartok e dal concerto per violino e orchestra 

di Riccardo Malipiero2253. L’intensità di questa traccia sonora non è tuttavia lasciata sola 

nell’evocazione  del  labirintico  romanzo  kafkiano:  mimo  e  scenografia,  in  questa 

realizzazione, si fondono infatti per dar vita a uno spazio costantemente dilatato. 
2248 Secondo Andrea Canetta: “Le scene del processo Maschera, così come l'impianto di regia, sono a mio  
avviso i medesimi de "Il Processo" con gli studenti. Il testo è comunque lo stesso (Riduzione teatrale del  
romanzo ad opera di Giovanni Strano). Evidentemente il tutto è stato adattato allo spazio della Maschera.  
Ricordo  che  alla  Maschera  per  esempio  un attore  (F.Mazzari)  interpretava  tutti  i  diversi  personaggi  
"antagonisti" di K, mentre con gli studenti gli interpreti erano diversi”, Intervista a Andrea Canetta (3), cit.
2249 RSI, Logos, 14682 (registrato il 2 marzo 1973 e trasmesso il 12 gennaio 1975).
2250 Il  cast  è  completato  da  Gianmario  Arringa  (primo  guardiano,  zio  Carlo),  Athos  Facchi  (secondo 
guardiano),  Pinuccia  Galimberti  (giovane  donna),  Fiorello  Falciani  (lo  studente),  Pierre  Lepori  (il 
cancelliere capo), Donata Zanetti (la ragazza) e, in parti mimiche da Fabio Giudici, Nadia Emery e Marco 
Militano (Il processo, copione originale, cit.)
2251 Man.[uela] C.[amponovo], Un “Processo” ricco di grosse sorprese, GdP, 14 gennaio 1987.
2252 Come è testimoniato dal copione (Il processo, copione originale, cit.): “Tre colpi di campanello” (p. 2), 
“Buio. Tre squilli di Telefono. (…) Vibrazioni metalliche dalla membrana del telefono” (p. 9), “Sciacquio 
di  fontanella  (…)  Passi  in  ambiente  vasto.  Parlottio  indistinto  di  persone”  (p.  19),  “Passi  in  grandi 
ambienti vuoti” (p.22), “Passi sempre più affrettati sino a diventare una corsa esasperata. Una persona  
che tossisce. Due persone tossiscono, tre, cinquanta, centinaia, Sempre più forte tosse e passi” (p. 23), 
“Vortice di suoni. Vocio di periferia. Grida in tedesco. Disco dal Grammofono. Folla. Trombe d’auto 1924 
(Vedi  rumori  pg.  9-11).  Tram fortissimo.  Assordante  supera  tutti  i  rumori”  (p.23),   “Strada di  sera.  
Organino lontano che si  spegne. Lontano passa una carrozza. Due signore ridono graziosamente e si  
allontanano.  Fischiettare  in  bicicletta  e  campanello”  (p.  24),  “Pendola  lontana,  quieta  discreta”,  
“Aggiungere lontano un brevissimo abbaiare di cane. (…) Aggiungere colpi di martello di stagnaio. (…) 
Risate di ragazza” (p.33), “Miagolio oltre la porta (…) Scodella d’alluminio rovesciata” (p.38), “Pioggia 
non scrociante in primo piano poi in sottofondo. (…) Ritorna a poco a poco la pioggia scrociante” (p.41), 
“La pioggia diminuisce d’intensità (…) Fine pioggia. (…) Fortissimo stillare di una goccia in una vasca 
d’acqua” (p.42), “Il ritmo della goccia si è a poco a poco rallentato. (…) Ultima goccia. Silenzio” (p. 44)
2253 Ivi, p. 3 e 9.

476



Si prenda ad esempio la scena di apertura: nel buio più totale lo spettatore viene 

lasciato derivare “radiofonicamente” nell’animazione di un mercato le cui voci sguaiate 

sono  accuratamente  concertate  da  Canetta2254;  quando  la  luce  si  diffonde  piano, 

l’ambiente è quello di un cabaret berlinese degli anni ’30, in cui coppie lascive (anche 

omosessuali)  si  accarezzano  al  suono  di  Mein  blondes  Baby di  Kreuder-Rotter, 

interpretata da Marlène Dietrich, mentre un mimo in smoking – il cui viso è truccato per 

metà da uomo e per metà da donna – passa tra gli astanti con una sigaretta in un lungo 

bocchino2255. Lo spettacolo si configura dunque come un gioco “di parola e corpi”2256, 

con una precisa colorazione politica (non a caso nel programma di sala il regista cita un 

articolo di W.Mittenzwei intitolato Kafka e Brecht 2257) e statuisce chiaramente un valore 

profetico del testo kafkiano rispetto al nazismo. Non però intervenendo direttamente sul 

testo, quanto piuttosto sull’azione mimica generale: quando K., alla fine del primo tempo, 

si perde terrorizzato nel labirinto del tribunale, sono infatti i mimi – in calzamaglia nera – 

a trasformarsi in accusati, in una teoria di porte, in una quadriglia di soldati in marcia (al 

passo dell’oca), indi in un gruppo di disperati moribondi che gemono, accererchiano K. al 

centro del minuscolo spazio scenico e cadono in avanti, concludendo l’azione con una 

chiara citazione di scena di sabba alla Goya2258. 

In questo finale – per cui Fabio Mazzari, ottenendo l’approvazione di Canetta, 

segnala la vicinanza con la poetica del Living Theatre2259 - sono previste anche una serie 

di  diapositive2260,  poi  non  utilizzate,  che  implicitamente  rimandano  al  film  di  Orson 

Welles, in cui le diapositive sono impiegate durante il monologo del prete (Davanti alla  

porta della legge)2261. Nemmeno il versante “popolaresco” – sperimentato nel Nost Milan 

– è abbandonato, se solo si pensa alla scena iniziale del mercato, alla strutturatissima 

2254 Buio/Mercato delle pulci, dattiloscritto con le “grida del mercato” in tedesco, STS-TN
2255 Memoriale del 4 agosto 2004, cit.
2256 Strindberg e Kafka al teatro “La Maschera”, CdT, 18 novembre 1986.
2257 Il processo,  programma di sala originale, STS-TN (il testo anche in Alberto Canetta,  La geometria 
dell’anima, cit., p. 31-32).
2258 Memoriale del 4 agosto 2004,  cit., nel copione l’azione si sviluppa a partire da pagina 22 (“Statue di  
cera…  statue  di  cera  che  respirano…  e  il  loro  respiro  è  quasi  un  lamento…  impercettibile… 
impercettibile”), mentre una didascalia indica “Creare azione mimata per sostituire l’effetto. Pag 375” (Il 
processo, cit.)
2259 Cfr. Ibidem.
2260 Un tema che ritorna in altri progetti canettiani, quello della proiezione: in  Assassinio senza movente 
(Cfr. Intervista a Gianni e Olga Metalli, cit.) e Tandem  (cfr. Intervista a Mariangela Welti, cit.).
2261 Il processo di Orson Welles, 1964 (con Antony Perkins, Jeanan Moreau, Elsa Martinelli, Suzanne Flon, 
Madeleine Robinson, Romy Schneider, Orson Welles, Akim Tamiroff), oggi disponibile in formato DVD 
(Studio Canal, Ref. 301 365-9).
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scena in cui K. compare davanti al tribunale (scandita dalle esclamazioni e dagli insulti 

del pubblico, nonché dalla trasformazione del giudice in una sorta di infame gorilla2262) o 

dalle canzoni sguaiate dell’osteria, rigorosamente in tedesco (“Trink, Trink, Brüderlein 

trink”2263).  Sguaiatezza cui  si  contrappone la ieratica scena della  cattedrale,  in cui  K. 

ascolta il racconto sulla legge ammanitogli dal prete (ancora Mazzari), aperta e chiusa da 

una processione di candele (che rimangono presenti durante tutta la scena, in formazione 

da candelabro ebraico a sette braccia), in cui i mimi cantano rispettivamente la Antiphona 

et Psalmum 117 e l’inno ambrosiano  Te, lucis ante terminum2264, sotto la direzione del 

maestro dei cori della Cattedrale di Lugano, Vincenzo Giudici.

Il processo sarebbe di fatto il testamento teatrale di Alberto Canetta (che affronta 

le prove faticosamente, provato dalle sedute di chemioterapia2265) – nella sua fusione di 

tutti gli elementi che ne formarono la sua carriera – ma dopo la ripresa del  Nost Milan 

(dal 14 al 19 febbraio) e prima di spegnersi il  25 maggio seguente, troverà ancora il 

tempo  per  un  allestimento  di  grandi  dimensioni,  quello  commissionatogli 

dall’Associazione  Amici  della  Musica  in  cattedrale,  nell’ambito  del  ciclo  annuale 

Vesperali. Canetta aveva già realizzato una lettura a leggìo per questa rassegna (che copre 

le tre ultime domeniche della Quaresima cattolica con concerti, testimonianze, spettacoli, 

nella Cattedrale di San Lorenzo a Lugano): nella chiesa di Cristo Risorto, alle porte di 

Lugano, aveva diretto gli attori radiofonici in un dramma del germanista Italo Alighiero 

Chiusano, Kolbe, nel 19842266. Ma il testo scelto per l’edizione 1987, presentato per una 

sola sera in Cattedrale il  28 marzo, è ancora più significativo, ed è il regista stesso a 

sceglierlo:  Jederman.  La  leggenda  di  Ognuno di  Hugo  von  Hofmannstahl,  una 

rivisitazione moderna della parabola del Ricco Epulone.

Cospicuo,  anche  in  questo  caso,  l’intervento  di  Canetta  sul  testo,  che  viene 

presentato  in  un  “libero  adattamento”2267,  in  panni  moderni  ed  eclettici:  “I  costumi 

saranno di differenti  epoche. Ci sarà una figura in parrucchino del ‘700, ci sarà un  
2262 Memoriale del 4 agosto 2004, cit.
2263 Trink trink, Brüderlein trink, dattiloscritto per Il processo, STS-TN.
2264 Antiphona et Psalmum 117, Te lucis ante terminum, spartito di lavoro, STS-TN.
2265 Memoriale del 4 agosto 2004, cit.
2266 Lo spettacolo debutta il  15 aprile 1984 nella Chiesa del Cristo Risorto, con il seguente cast: Luigi 
Faloppa (Kolbe), Umberto Ceriani (L'Inquisitore), Ketty Fusco (la madre), Guglielmo Bogliani (un uomo), 
Silli Togni (una donna), Antonio Zanoletti (Lo Scharführer), Mario Cei (Sergente Gajowniczek), Andrea 
Canetta (Lagerführer Fritsch), Luciano Mastellani (Borgowiecz), Mariangela Welti (prima voce recitante), 
Alarico Salaroli (seconda voce recitante), cfr. Kolbe, locandina dattiloscritta in STS-TN.
2267 La leggenda di Oguno di Hugo Hofmannstahl, copione originale annotato (Lepori), STS-TN.
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uomo  in  frack,  esploderà  un  rock  ballato  da  un  punk.  Anche  le  musiche  saranno  

impiegate  secondo  il  principio  usato  per  la  scelta  dei  costumi.  Ci  sarà  un  valzer  

romantico, danzato dall’uomo in frack e da una ragazza stile anni ’30-’40. (…) La figura  

costante, inamovibile, è invece il protagonista”2268.  Un importante attore italiano viene 

coinvolto nell’operazione, come protagonista: Franco Graziosi a cui si affiancano solo 

attori  provenienti  dalla Compagnia di  Prosa della RSI, che è produttrice e registra lo 

spettacolo2269, con pochi elementi provenienti dal Teatro La Maschera2270.

Nella  scarna  scena  imposta  dall’austera  cattedrale,  Canetta  gioca 

scenograficamente  –  con  l’apporto  di  Peter  Bissegger  –  sui  dettagli:  il  banchetto  di 

Jederman è creato grazie ad un semplice telo bianco, piegato per terra “tovaglia e, nel  

rovescio,  evocazione  di  sudario”2271,  mentre  per  sottolineare  la  valenza  allegorica  di 

alcuni personaggi del dramma, le voci registrate si  sovrappongono all’azione mimica, 

come  nel  caso  dell’oro  (con  voce  di  Canetta  e  “movimenti  Kabuki”2272 di  Fiorello 

Falciani) e delle Opere (voce di Mariangela Welti e movimenti di Giuliana Ghielmini). 

Il  luogo scenico – per cui Canetta sente “soggezione e turbamento”2273 - viene 

però sfruttato per l’effetto teatrale:

L’ultima sequenza è certamente quella che nella sua suggestione, ha 
colpito  di  più  i  sentimenti  degli  astanti.  Canetta  ha  saputo  evitare 
qualsiasi  tentazione  di  spettacolarità  barocca  senza  abbandonare, 
magari improvvisamente, il velo che copriva l’altare in un’apoteosi di 
lampi  e  inni.  Invece,  l’altare  di  San  Lorenzo  così  ricco  e  leggero 
appare  a  poco  a  poco,  mentre  si  realizza  nei  toni  più  raccolti  e 
commossi un funerale. Il funerale. Ognuno si avvia calmo alla morte, 
cade tra le file di sedie ed ecco avanzare il feretro portato a spalla ed 
elevarsi il canto corale…2274

2268 [Marisa] Mar.[zelli], Va in scena la storia di “ognuno di noi”, CdT, 28 marzo 1987.
2269 RSI, Logos, 42070, trasmesso il 30.3.1988.
2270 Franco Graziosi (Ognuno), Antonio Ballerio (amico), Orio Valsangiacomo (vicino povero debitore), 
Antoinette Werner (moglie del debitore), Ketty Fusco (madre di Ognuno), Silly Togni (la donna), Mario 
Baio (1o cugino), Gianmario Arringa (2o cugino), Donata Zanetti (una damigella), Monica Caroni (un'altra 
damigella), Athos Facchi (un uomo), Tatiana Winteler (la morte), Fiorello Falciani (l'oro), Alberto Canetta 
(l'oro, voce), Mariangela Welti (le opere, voce), Giuliana Ghielmini (le opere), Pinuccia Galimberti (la 
fede),  Fabio Mazzari  (il  diavolo).  Il  cast  di  Logos,  42070 è implementato dagli  elementi  tratti  da  La 
leggenda di ognuno, copione, cit.
2271 Manuela Camponovo, Voce che parla all’oggi con i simboli di sempre, GdP, 31 marzo 1987.
2272 GdP, 28 marzo 1987.
2273 “Ognuno tra egoismo e viltà”, DV, 31 marzo 1987.
2274 Manuela Camponvo, GdP, 31 marzo 1987. La musica finale è il  Dies Irae del  Requiem Verdi, come 
indica La leggenda di Ognuno, copione, cit., p. 36.
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Molto più semplicemente, con una cerimonia laica di letture poetiche al Crematorio 

di Lugano, Canetta uscirà di scena appena un mese dopo. Continuato dal figlio Andrea, il 

Teatro La Maschera di Alberto Canetta resterà ancora in attività nel decennio successivo, 

in un ambiente teatrale totalmente modificato, segnato in profondità dalla fondazione del 

TASI  (Teatri  Associati  della  Svizzera  Italiana),  che  nasce  il  19  maggio  1987.  Il 

professionismo  teatrale  della  Svizzera  Italiana  è  al  suo  primo,  doloroso,  cambio  di 

generazione  e  una  cinquantennale  tradizione  attoriale  e  registica  -  con  le  sue 

contraddizioni e le sue grandezze – sia avvia al tramonto.
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Conclusioni: 

Cambio di generazione
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4.1 Tramonto di una tradizione

Il  terminus  ad  quem di  questa  storia  della  professionalizzazione  delle  scene 

svizzero italiane,  il  1987, non deve trarre in inganno. Se è pur vero che una serie di 

avvenimenti assai importanti sono databili in quell’anno (la fine del Teatro della Svizzera 

Italiana2275 e del Teatro Perepé di Banco2276, la morte di Alberto Canetta, la nascita del 

TASI2277), la situazione si presenta ben più fluida se comparata alla data d’avvio di questa 

ricerca (1932). 

Un primo elemento di un certo interesse è il tramonto di una prassi teatrale ormai 

solida di cinquant’anni di esperienza, quella del teatro unicamente di parola, nel sistema 

produttivo radiofonico (ma non solo). L’esperienza del Teatro La Maschera, va detto, 

resta estremamente feconda e produttiva, anche negli anni successivi: Andrea Canetta 

riprende  le  redini  della  compagnia,  garantendo  una  continuità  con  l’estetica  paterna, 

“rispettando le sue radici”2278. Lo stesso Canetta cura, negli anni successivi, una serie di 
2275 Che tuttavia non è segnato da una data precisa, se non forse il 30 novembre 1987, ultima replica del 
Borghese Schippel a Stabio, dopo la quale nessun nuovo progetto per il TdSI verrà lanciato.
2276 Un tema su cui torneremo tra poco, pur segnando sin d’ora la polemica conferenza stampa relativa allo 
scioglimento  del  Perepé,  il  29  aprile  1987  (Cfr.  [Marisa]  Mar.[zelli],  Ammainabandiera  per  il  teatro 
Perepé, CdT, 20 aprile 1987).
2277 19 maggio 1987 (Cfr. GdP, 12 giugno 1987).
2278 Umberto Savolini, Andrea Continua il lavoro di Alberto, Cdt, 19 novembre 1987: in questa intervista 
Andrea Canetta bene definisce il  percorso estetico paterno: “Il punto di  incontro di tutta una serie di  
esperienze professionali e di scelte esistenziali.  (…) Quando è arrivato in Ticino ha cominciato a fare 
spettacoli al Cittadella, collaborando anche con la compagnia di prosa della RSI. Poi, alla fine degli anni  
60,  in  pieno  periodo  di  contestazione  giovanile,  fondò  il  Gruppo  teatrale  studentesco  scuole  medie 

482



regie  di  notevole  impegno2279:  Fine  della  corsa di  John  Le  Carré  (1988),  Elettra di 

Marguerite  Yourcenar  (1988),  Interrogatorio e  Lamento di  Friedrich  Glauser  (1989), 

Menzogne della mente di Sam Shepard (1991, presentato al Teatro Kursaal di Lugano), 

Lettere d’amore di A.R. Pete Gurney (1992), Il concilio d’amore di Oscar Panizza (1993) 

e un suo nuovo testo Un cerchio azzurro immenso, nel suo cuore una stella… (1994). Gli 

altri spettacoli in cartellone vengono diretti da Fabio Calvi (Tradimenti di Harold Pinter, 

1987), Letizia Bolzani (Sarto per signora di Georges Feydeau, 1988;  La locandiera di 

Goldoni, 19902280; due allestimenti comici che ottengono lusinghieri successi di pubblico 

e che confermano una linea canettiana meno “politica”), Antonio Ballerio (Senza copione 

di  Gina Lagorio,  1989;  Il  calapranzi di  Harold Pinter,  1991;  Scena madre di  Arthur 

Schnitzler,  1992),  Fabio  Battistini  (Oh povero  papà,  povero  papà,  la  mamma ti  ha 

appeso nell’armadio e  io non mi sento tanto triste di  Arthur L.Kopit,  1992),  Franco 

Passatore  (La bugiarda di  Diego Fabbri,  19922281),  Giuliana  Ghielmini  (Omaggio  ad 

Alberto Canetta, 1992), Alberto e Gianni Buscaglia (Regina madre di Manlio Santanelli, 

1994). 

Sono in genere gli stessi attori del primo gruppo ingaggiato da Canetta a sostenere 

i ruoli principali, in una sorta di compagnia fissa che entra ben presto in conflitto con la 

nuova  direzione:  nell’aprile  1994  a  Canetta  vengono  rimproverate  le  scelte  ardue  di 

repertorio2282 e la mancata volontà di promuovere l’uscita della compagnia dagli spazi del 

superiori. Un’esperienza fondamentale per lui perché (…) era riuscito a vivere l’esperienza teatrale come  
qualcosa di  più esistenziale,  non necessariamente legata alla  professione e  allo  spettacolo,  ma in  un  
rapporto  di  più  profonda  conoscenza  dell’uomo.  (…)  Poi  c’è  stato  il  momento  delle  conferme.  Un 
seminario al laboratorio di Grotowski in Polonia. Diceva di non aver scoperto niente di nuovo ma di aver  
trovato molte conferme di quello in cui credeva. E’ cresciuto il suo bisogno di un teatro il più possibile a  
misura d’uomo e il meno possibile a misura di smoking e pellicce. Il più possibile a stretto contatto di  
pubblico – e da qui la scelta dell’arena circolare, del pubblico limitato e dello spettatore a pochissimi  
passi dall’azione scenica. Per lui era centrale l’attore. Quindi la rinuncia a costruzioni scenografiche  
fuorvianti, l’utilizzazione in funzione scenografica della gestualità del corpo degli attori, una coreografia 
vivente  e  mutante.  Tutte  queste  cose  le  portava  dentro  alimentate  e  arricchite  dialetticamente  dalle  
avanguardie storiche. (…) Ma tutto ciò si innestava anche su un attore maturato nell’ultimo periodo del  
grande campocomicato, cioè di una concezione dell’attore istrionica, che viene perfino prima del regista”.
2279 I dati sono, come sempre, tratti direttamente dal Dossier Teatro La Maschera, STS-TN (che comprende 
le date stagionali e le presentazioni tratte dai programmi di sala)
2280 La Locandiera, Locandina originale, STS-TN.
2281 In questa occasione – per la prima volta e in modo assai lacunoso – si rievoca brevemente l’esperienza 
del  Teatro  Prisma  in  un  articolo  di  Giorgio  Thoeni,  Franco  Passatore:  teatro  e  passione  educatrice, 
“Azione”,  11  febbraio  1993:  “(…)  i  primordi  di  tutta  una  serie  di  iniziative  sceniche  che  oggi,  
proiettandone virtualmente l’immagine, si sono alfine concretizzate nel succedersi delle stagioni del teatro 
‘La Maschera’”; dove la continuità con il Teatro La Maschera è chiaramente una forzatura.
2282 Forse la più chiara illustrazione di una direzione politica di Andrea Canetta è la scena iniziale di  Un 
cerchio azzurro, immenso. Nel cuore una stella, in cui il pubblico entra “da una porta laterale, attraverso  
un percorso male illuminato di terriccio e sassi, (…) [sbuca] in una stanzetta coperta di teli, la luce non  
deve filtrare, c’erano le bombe”, Pierre Lepori, Guerra infinita, PeL, 26 gennaio 1995.
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Teatrino  del  Palazzo  dei  Congressi;  gli  attori  della  compagnia,  quasi  al  completo, 

lasciano  il  Teatro  La  Maschera,  per  fondare  una  seconda  formazione  stabile, 

LuganoTeatro,  più  attenta  al  repertorio  comico  e  alle  collaborazioni  con  il  teatro 

milanese. In gravi difficoltà finanziarie per il frazionamento del sussidio cantonale tra i 

due  tronconi,  Il  Teatro  La  Maschera  riuscirà  a  produrre  ancora  una  sola  stagione, 

presentando dal gennaio al  marzo 1995, una proiezione video di  Un cerchio azzurro 

immenso. Nel cuore una stella…,  Caino di Fridrich Koffka e  Atalanta o l’Angoscia di 

Georg Heym per la regia di Julius Effenberger e  Ne ho mangiata troppa di Umberto 

Simonetta e Luca Sandri, con canzoni originali di Giorgio Gaber, regia e interpretazione 

di Sandri. 

La  nuova  compagnia  (che,  dopo  alcune  stagioni  regolari,  restringerà  la  sua 

attività, e dal 2003 assumerà anche la denominazione Teatro Labyrinthos, per produzioni 

chiassesi), pur in una più spiccata attenzione per il repertorio comico (Il diavolo e la  

vedova di Egidio Bertazzoni, 1995; La festa è di là di Janoui e Bacri, 1996, Sinceramente 

bugiardi di Alan Ayckbourn nel 19972283) si porrà comunque in continuità con la linea di 

un teatro attoriale, non senza produzioni di forte caratura drammaturgica (Chi ha paura 

di Virginia Woolf di Edward Albee nel 1997, Andirivieni di Bernard Comment nel 1997, 

Macbeth di Shakespeare nel 1998, in comproduzione con la Primavera Concertistica). Ma 

lo farà proprio mentre la tradizione teatrale radiofonica – con una Compagnia di Prosa 

dagli schemi di lavoro fissi fin dal dopoguerra – vivrà il suo definitivo tramonto.

Già  prima  della  morte  di  Canetta  la  dotazione  finanziaria  del  teatro  alla  RSI 

aveva cominciato a diminuire: dall’inizio degli anni Ottanta, il  “Teatro Classico” riceve 

ormai cifre non superiori a 78'000 franchi annui, che diminuiranno fino a 58'400 franchi 

(per dieci produzioni) nel giro di dieci anni (1991)2284, tanto che nel 1989 Ketty Fusco, 

che ha preso la responsabilità del settore teatro,  non può che rassegnare questo triste 

bilancio:

Non vedo (…) come il Settore Prosa (…) potrebbe garantire un tempo 
pieno a chicchessia: se non rispristinando la produzione annuale di 77 

2283 Pierre Lepori, Quando la vedova è più furba del diavolo, PeL, 27 marzo 1995; L’ospite è di là, PeL, 18 
gennaio 1996;  Sinceramente perplessi. LuganoTeatro e la commedia,  PeL, 2 maggio 1997, originali in 
STS-TN.
2284 Teatro Classico, U.P.Canetta, n.o di produz: 9792, RSI, Var., fotocopia in STS-TN (coprente gli anni 
1980-91).
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radiodrammi (oggi 32), di 18 testi classici (oggi 12), delle 90 puntate 
di romanzo (oggi 70), dei 40 minidrammi per il “Fiammiferaio” (oggi 
scoparso), del “Minestrone” (oggi scomparso), della rivista in lingua 
(scomparsa), della sezione Sperimentale (scomparsa), dei Radiofilms 
per  Rl  [Rete1]  (scomparsi),  del  “Buonanotte  bambini”  (scomparso 
nell’89),  del  “Mensile  mattino”  per  R1  (da  tempo  scomparso).  In 
compenso di  tutte  queste  sparizioni  figurano solo i  40 “Novellini” 
dell’anno scorso, da registrare in un tempo minimo, col fiato grosso 
(4 o 5 al giorno).2285

Quel  che  colpisce  non sono tuttavia  le  cifre,  ma  il  sempre  più  incerto  clima 

lavorativo di una formazione stabile in cui non sono più state apportate nuove forze: “La 

situazione della compagnia di prosa” scrive il responsabile di Rete2 Franco Pool nel  

1986  “sarà  riesaminata  prossimamente  nel  suo  insieme”2286.  Impossibile  entrare  nel 

dettaglio della cospicua mole di  documenti  trattanti le polemiche che intercorrono tra 

alcuni  membri  della  compagnia  (in  particolare  Flavia  Soleri  e  Mario  Rovati2287)  e  la 

direzione del settore (in particolare Canetta e Fusco)2288: il fatto stesso che essi siano oggi 

conservati nella cartella denominata “Liquidazione compagnia di prosa” dell’Archivio 

Ufficio del Personale della RSI, indica però chiaramente fino a che punto il deteriorarsi 

2285 Ketty Bertola Fusco a Luigi  Faloppa [Responsabile del  parlato Rete2],  7 agosto 1989, RSI,  Pers., 
cartella “Liquidazione compagnia di prosa” (una definizione decisamente sintomatica).
2286 Franco Pool a Ketty Fusco e Alberto Canetta, 15 aprile 1986, ivi.
2287 Per motivi tecnici (illuminazione degli studi) nel 1983, per una più violenta battaglia contro supposti 
favoritismi concessi da Fusco e Canetta nel 1985 ad attori che lavorassero al Teatro La Maschera ed ai 
rispettivi figli Andrea Canetta e Silli Togni; molteplici i documenti - conservati in RSI, pers. e in parte 
copiati in STS-TN - che attestano questo difficile momento di crisi: i dettaglio non sono di grande interesse 
dal profilo storiografico,  se non nell’attestare un inasprirsi  dei  toni  e  il  progressivo deteriorarsi  di  una 
compagnia  ormai  da  troppo  tempo  non  rinnovata;  interpellato  sulle  accuse  di  allora,  Andrea  Canetta 
risponde  oggi:  “E’  anche  un  aspetto  storico,  nessuno  più  in  quegli  anni  aveva  come  politica  una  
compagnia di prosa stabile alla radio. (…) Da noi fu una sorta di propaggine (con beghe e piccinerie  
interne che non contribuirono a trovare una nuova formula). Onestamente, ogni tanto me lo ponevo il  
problema,  ma  non  c’erano  ricatti  assolutamente.  Fabio  Mazzari  venne  a  chiedere  a  me,  non  osava 
chiedere a Canetta di entrare alla Maschera. Sicuramente, se non ci fosse stata la radio, non sarebbero  
venuti a lavorare.  La Maschera ha tolto qualche cosa alla produttività del teatro classico radiofonico di  
cui mio padre era responsabile? E’ questa la domanda a cui dobbiamo rispondere. Credo che alla fine si  
può dire no, c’è stato un nutrimento reciproco”, Intervista a Andrea Canetta (1),  cit.. Ma si tenga anche 
presente la testimonianza di Antonio Ballerio: “Alberto cercava di  impiegarmi il più possibile nei progetti  
radiofonici  (molte  volte  come  protagonista,  quando  il  ruolo  era  adatto  alla  mia  età  o  alle  mie  
caratteristiche).  E  questa  era  già  una  forma di  onorario  che  giustificava  e  sopperiva  a  quello  della  
Maschera; permetteva inoltre - dopo la registrazione - di andare direttamente alle prove in teatro, senza  
perdere tempo e senza la fatica del viaggio da Milano.  In quel periodo ricordo che molte volte siamo stati  
alloggiati  dalla RSI,  al  Centro Cristiano. Oppure -ricordo- sono stato ospite  di  Alberto”,  Intervista a 
Antonio Ballerio, cit.
2288 Si  tengano  in  considerazione  almeno  le  osservazioni  di  Canetta,  in  occasione  di  una  delle  molte 
polemiche,  interessanti  per  lo  storico  del  teatro:  “La  compagnia  stabile  ha  questo  spaventoso  
inconveniente: in un clima di assoluta economia sei obbligato ad affidare parti enormi anche ad elementi  
modestissimi (…) Abbiamo visto quanto è costata la signora Marta Abba. I nomi di ‘grido’ dobbiamo  
pagarli e molto”, Alberto Canetta a Franco Pool, 4 marzo 1985, ivi, copia in STS-TN. Marta Abba riceve 
(Cfr. Contratto Marta Abba,  RSI, Rete2, copia in STS-TN) 8'061 fr. per un ingaggio dal 14 al 31 marzo 
1983.
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del clima di lavoro abbia condizionato la direzione RSI nella decisione di rapidamente 

smantellare  la  Compagnia  di  Prosa.  In  questo  clima  appartiene  già  alla  direzione  di 

Cherubino Darani la chiara intenzione di porre un termine all’esperienza della compagnia 

di prosa, fin dal 1985:

La compagnia di prosa è mantenuta nei suoi effettivi attuali sino al 
pensionamento  della  signora  Fusco  e  del  sig.  Canetta  ma  non  si 
procederà alla sostituzione di quelli fra i suoi membri che, per una 
ragione o per l’altra, l’abbandonassero prima. (…) La Direzione della 
RTSI si riserva di rivedere alla scadenza indicata questa decisione alla 
luce  (…)  delle  possibilità  d’impiego  all’interno  dell’ente  degli 
attori… sopravvissuti (ev. piano sociale).2289

Non vi sono tuttavia solo le polemiche interne – e le antipatie malcelate della 

lunga convinvenza aziendale – ma anche un chiaro fenomeno di usura della struttura 

produttiva, secondo la testimonianza assai esplicita dell’attrice Mariangela Welti:

Per  molto  tempo è  stato  un  lavoro di  équipe.  Poi  i  tempi  si  sono 
ristretti sempre i più. Prima gli attori erano tutti presenti, sia chi aveva 
il ruolo importante, sia gli altri. (...) Poi a poco a poco cominciarono 
ad andare fuori in veranda a chiacchierare (Quadrelli, Bajo, Gaffuri 
vivevano fuori a giocare a scacchi e a carte, una vera bisca) e Canetta 
li doveva continuamente richiamare. (...) A poco a poco la situazione 
si  è  deteriorata.  Poi  hanno  cominciato  a  ridurre  i  tempi  di 
registrazione:  questi  attori  dicevano la  battuta  e  se  ne  andavano a 
giocare a carte. Fu una situazione molto brutta.2290

La  compagnia  di  prosa,  così  come  la  prestigiosa  e  massiccia  produzione 

radioteatrale della RSI viene a poco a poco abbandonata, nonostante qualche ripetuto 

appello  sulla  stampa cantonale:  resta  tuttavia  attivo  un  settore  prosa  che  ingaggia  in 

genere attori italiani  a cachet e qualche professionista ticinese2291: l’ente radiotelevisivo 

che  ha  in  pratica  fondato  il  professionismo teatrale  nella  Svizzera  italiana,  rinuncerà 

d’allora in poi ad un organico progetto di produzione in quest’ambito, lasciando libero il 

campo alle numerose compagnie sorte nel frattempo nella Svizzera italiana.

2289 RTSI Direzione regionale [Cherubino Darani] All’attenzione del  signor Direttore Marco Blaser,  9 
dicembre 1985, ivi.
2290 Intervista a Mariangela Welti, cit.
2291 Si succedono alla sua direzione Ketty Fusco, Adalberto Andreani, Paolo Belli e Francesca Giorzi dal 
2003.
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Prima di  occuparci  di  questa nuova realtà,  occorre ricordare anche una meteora 

teatrale,  che  ha  un  suo  posto  preciso  in  questa  storia:  il  Teatro  Perepé  di  Banco  di 

Bedigliora, che nasce in un teatrino fino ad allora filodrammatico alle porte di Lugano, 

dall’iniziativa di alcuni attori già presenti alla radio, alla televisione e tra le fila del Teatro 

della Svizzera Italiana: Giorgio Thoeni (TdSI), Pietro Aiani (TSI), Sandro Bertossa (TSI), 

Cito Steiger (TSI), Pierangello Tomassetti (già nella Compagnia di Prosa RSI e poi alla 

TSI),  Gerardo  Monizza  e  Bruno  Guerra:  l’idea  assomiglia  a  quella  del  Teatro  La 

Maschera, ma senza la figura di un regista-demiurgo e con un’ancor più precisa volontà 

di animazione della provincia:

In un certo senso, comunque, è vero che la nostra è anche una sfida: 
invitare cioè la città a trasferirsi in periferia, se vogliamo mantenere 
questi  due  termini.  (…)  Anche  il  riaggancio  con  la  tradizione 
pluridecennale del teatro di Banco, viene visto e concepito in modo 
non nostalgico o passatista, anche se viene riaperto proprio lì dove è 
sempre stato fatto2292. (…) In questa direzione, la rimessa in funzione 
del Teatro sfocia  anche in un discorso di animazione,  intesa come 
un’apertura alle collaborazioni esterne, non solo o non tanto in senso 
pratico (…), ma piuttosto nel campo teatrale, sollecitando proposte, 
iniziative tese al futuro, più che a un recupero del passato.2293

Se è chiaro che queste dichiarazioni risentono di un clima teatrale mutato (si tenga 

presente  che  Cito  Steiger  è  anche  tra  i  fondatori  della  Cooperativa  di  Animazione 

culturale Panzinis Zirkus di Lugano, fondata proprio su un discorso culturale alternativo 

ed anti-elitario2294), la breve stagione del Perepé adatterà i suo repertorio alle origini del 

luogo, nei suoi tre anni di esistenza: uno “spettacolo (…) d’apertura, quasi un aperitivo” 

presentato  l’8  dicembre  1984 sotto  il  titolo  C’era  una volta  il  teatro2295,  cui  faranno 

seguito gli inviti a cabarettisti italiani (Aldo Baglio e Giovanni Storti2296, poi resi celebri 

2292 Una compagnia filodrammatica di Banco di Bedigliora è infatti  attiva per diversi decenni (attestata 
almeno dal 1897 al 1952) con rappresentazioni a Capodanno, il 2 febbraio (festa della Madonna di Banco), 
e  domenica  grassa.  Cfr  Giovanna  Ceccarelli,  Carnevale.  Estratto  dal  Vocabolario  dei  dialetti  della  
Svizzera Italiana, Collana “Le Voci”, 4, Bellinzona, Centro di dialettologia della Svizzera Italiana, 2001, 
pp. 68-9.
2293 Marco Badan, Animazione in periferia con il Teatro Perepè, GdP, 29 novembre 1984.
2294 Esigenza espressa d’altronde anche in un incontro promosso nel febbraio 1985, in cui Gerardo Monizza 
prefigura l’idea di un “animatore ecologico, per indicare colui che sa mediare le sue esigenze con quelle  
delle  persone  che  stanno sul  posto”,  Marco  Badan,  Tra  equilibri  e  confronti  un’identità  da  definire.  
Dibattito a Banco sul ruolo del teatro, GdP, 11 febbraio 1985.
2295 Un pout-pourri di vari brani teatrali interpretati da Aiani, Thoeni, Steiger, Tomassetti, Arianna Znachi, 
Ezio Conforti e concluso da un’esibizione del Canzoniere popolare calabrese (cfr. Marco Badan, Rinasce il  
teatro a Banco ed è subito festa, GdP, 10 dicembre 1984). Un secondo spettacolo di questo genere proposto 
dalla stagione 1985 è E cantavan d’amore (7-12 aprile 1985, cfr. Marco Badan, Canti e messaggi d’amore  
come espressione di vita, GdP, 1 aprile 1985).
2296 Marco Badan, Comicità e fantasia per cabaret poco satirico, GdP, 14 gennaio 1985.
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dalla televisione e dal cinema) e la produzione di un testo di teatro non certo da camera: 

Giulietta e Rahman di Vico Faggi, in cui Pietro Aiani dirige una ventina di attori2297. 

L’anno successivo vengono programmati cinque appuntamenti (tra cui non mancano gli 

ospiti  italiani,  questa  volta  rappresentati  dalla  Compagnia  d’arte  Teatro  Perché  di 

Bologna2298),  con musica (il  gruppo Baraban,  la  famiglia  Marco Zappa)  e  una  nuova 

produzione autoctona, che segna una svolta – poi accusata come fallimentare – verso un 

maggiore impegno, con una “scelta coraggiosa” 2299 di  un testo del  1961 afferente al 

teatro dell’assurdo:  La barricata filosofale di  Giorgio Buridan per la regia  di  Sandro 

Bertossa. Ma l’esperienza non supera il passaggio al terzo anno di attività e il  Teatro 

Perepè  chiude  i  battenti  con  un  comunicato  che  accusa  le  autorità  per  il  fallimento 

dell’operazione (che si era appoggiata, finanziariamente, sul solo contributo del gruppo 

Coop):

Occorrerà ancora una volta imputare le cause, almeno in gran parte, 
all’assenza  di  sovvenzioni  da parte  del  Cantone … Non ci  è  stata 
accordata né fiducia, né la possibilità di  dimostrare la validità e la 
necessità di una proposta come la nostra. (…) questo per denunciare 
non solo un dato di fatto importante, bensì una grave mancanza da 
parte dello Stato, quella cioè di non farsi garante di un’istituzione che 
in altri paesi è sinonimo di civiltà: il teatro. (…) Quindi la decisione 
di  gettare  la  spugna,  consapevoli  di  non  avere  più  nemmeno  un 
pubblico numericamente sufficiente.2300

Se il sostegno pubblico al teatro non si può dire certamente assente dalle scene 

della Svizzera Italiana, nei primi anni ’80, questa dichiarazione è sintomatica di un clima 

provocato  dalla  nascita  del  Teatro  della  Svizzera  italiana  (come  abbiamo  potuto 

constatare  anche  per  i  preventivi  virtuali del  Teatro  La  Maschera),  che  porterà  alla 

progressiva maturazione dei nuovi gruppi di teatro locali. La nascita dell’Associazione 

per un Teatro della Svizzera Italiana porta infatti immediatamente alla pubblicazione di 

un manifesto:

2297 Tra cui Alessandra Karpoff e Sergio Romanò (nei due ruoli principali), Pierangelo Tomassetti (Paifa), 
Giorgio  Thoeni  (il  pedagogo),  Arianna  Ferrario  (Aminah),  Giuseppe  Valenti  (il  maestro),  cfr.  Marco 
Badan, Teatro come ponte sospeso tra dogmi e pregiudizi, GdP, 11 febbraio 1985.
2298 Perepè: da sabato su il sipario, CdT, 28 novembre 1985.
2299 [Marisa] Mar.[zelli], Il Perepè si tuffa nell’assurdo, CdT, 24 marzo 1986: stabile il gruppo degli attori 
impegnati: Pierangelo Tomassetti, Pietro Aiani, Giorgio Thoeni, Giuseppe Valenti.
2300 [Marisa] Mar.[zelli], Ammainabandiera per il teatro Perepé, CdT, 20 aprile 1987; un articolo di grande 
interesse,  perché  nota  la  presenza  –  durante  la  conferenza  stampa  di  cessazione  del  gruppo  –  “di 
rappresentanti di altri gruppi teatrali – insieme all’invito espresso da diversi operatori presenti di unire le  
forze, tra i teatranti ticinesi”.
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In questi ultimi tempi gli organi di informazione del Cantone hanno 
riservato  una  particolare  attenzione  alla  costituzione 
dell’”Associazione per un teatro della Svizzera italiana” e alla tournée 
del suo primo spettacolo. Le affermazioni e i giudizi critici sia della 
stampa  sia  dei  membri  dell’Associazione  fanno  apparire  il  Teatro 
della Svizzera italiana come l’unica realtà teatrale esistente in Ticino. 
Vorremmo ricordare che, nel nostro Cantone, lavorano da anni altri 
gruppi  teatrali.  (…) I  suddetti  gruppi  teatrali,  pur  essendo riusciti, 
nonostante la carenza di mezzi, a sostenere e promuovere la propria 
attività  teatrale,  si  augurano  che  l’aver  promosso  in  modo 
considerevole  e  con  così  pochi  sussidi  il  Teatro  della  Svizzera 
Italiana, possa essere di stimolo ad una migliore distribuzione degli 
stessi che tenga conto delle necessità particolari di ogni gruppo.2301

La dichiarazione è firmata dalla Compagnia Teatro Dimitri, dal Teatro Panzinis 

Zirkus,  dal  Teatro  delle  Radici  (che  presenta  proprio  in  quei  giorni  il  suo  secondo 

spettacolo,  Trottole) e da Lorenzo Manetti e contiene i dati essenziali del lavoro sinora 

svolto  da queste  formazioni.  La polemica è  giustificata  (e  fondata)  e  rimbalza  anche 

oltregottardo sulle colonne del settimanale Musik und Theater, il cui caporedattore se ne 

occupa  nel  numero  di  dicembre  (dando  la  parola  in  particolare  a  Gunda  Dimitri, 

amministratrice del teatro di Verscio) e annotando “Ein Mitglied der Compagnia Teatro  

Dimitri verdient voll angestellt im Monat knapp 2000 Franken. Kein Wunder, wenn man 

bedenkt, wie klein der Zugstupf ist, den dieses erste, feste Theater im Kanton Tessin von  

den  Behörden  jährlich  bekommt:  nämlich  keinen  Rappen  fürs  Theater,  bloss  eine  

Defizitgarantie für die Schule”2302; tutto questo, naturalmente, detto dopo che chiaramente 

sono stati dettagliati gli investimenti che hanno reso possibile il TdSI. Le reazioni non si 

fanno attendere: il  20 novembre successivo Bixio Candolfi  scrive alla direzione della 

rivista zurighese, ottenendo una rapida, quanto piccata risposta del suo direttore:

Es ist mir durchaus verständlich, dass Sie über den besagten Artikel 
unglücklich  sind,  aber  ich  bin  erstaunt,  dass  Sie  uns  vorwerfen, 
Unwahrheiten  oder  verzerrende  Darstellungen  publiziert  zu  haben, 
ohne dass Sie uns diese Unwahrheiten aufzeigen und entsprechende 
Berichtigungen  anbringen.  Sie  verlangen  Gegenmassnahmen: 
Selbstverständlich haben Sie das Recht zu einer Gegendarstellung in 
“Musik & Theater”. Dürfte  ich Sie bitten, mir eine solche zukommen 
zu lassen,  wobei  ich Sie  darauf  aufmerksam machen möchte,  dass 
bereits  in  der  November-Nummer (S.20/1)  eine Besprechung Ihres 

2301 Teatro nel Ticino non è soltanto “Teatro della Svizzera italiana”, GdP, 10 novembre 1983.
2302 Roger Cahn, Ein Theater sät Zwietracht, “Musik+Theater Magazin”, novembre 1983, pp. 30-31.
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Theaters  erschienen  ist.  Ich  wäre  froh,  wenn  sich  Ihre 
Gegendarstellung auch auf diesen Beitrag ausdehnen liesse.2303

La  proposta  di  una  rettifica  viene  scartata  dalla  Seduta  del  comitato  del  15 

dicembre successivo: “In risposta all’articolo di ‘Musik und Teater’ si decide di non  

rispondere  con una ‘Gegendarstellung’  da  pubblicare.  Verena Hoehne preparerà  un 

articolo, per la stessa rivista, che sarà anche una indiretta serena risposta alle critiche  

formulate”2304. E’ lo stesso Bissegger, successivamente, a cercare di far passare l’articolo 

della Hoene per un contributo super partes:

Wir haben uns nach reiflicher Ueberlegung entschlossen, von einer 
solchen Gegendarstellung abzusehen; diese würde viel zu lang und 
für den Leser uninteressant. Dazu käme, dass die Zwietracht, die Ihr 
Magazin mit Ihrem Artikel gesät hat, damit erst recht gefestigt würde. 
Die gegenwärtigen Geschehnisse in der Kulturszene und ganz speziell 
im  Theaterleben  der  italienischen  Schweiz  sind  ausserordentlich 
heikel und verletzlich. Darum werden wir Ihnen zwar gelegentlich in 
einer nicht zur Veröffentlichung bestimmten Form die Tatsachen von 
unserem  Standpunkt  aus  darstellen;  aber  wir  würden  es  viel 
kostruktiver  und  für  den  Leser  Ihres  Magazins  viel  interessanter 
finden, wenn Sie bereit wären, einen ausführlichen und auf vertiefter 
Analyse der Theaterlandschaft der italienische Schweiz basierenden 
Bericht zu veröffentlichen. Ein solcher Bericht würde als Nebeneffekt 
auch gleich die in Ihrem Artikel entstandenen Missverständnisse aus 
dem  Wege  räumen.  –  Ich  habe  diesbezüglich  mit  Frau  Verena 
Hoehne, welche ich aus der Arbeit im Vorstand der Gesellschaft für 
Theaterkultur  kenne,  gesprochen,  und  Frau  Hoehne  wäre  an  einer 
solchen Aufgabe sehr interessiert.  Wir sind der Meinung, dass das 
Theaterleben der italienischen Schweiz, mag es Ihnen, aus der Sicht 
der hochentwickelten deutschweizerischen Kulturzsene aus gesehen 
nicht so erscheinen, ein solches Interesse durchaus verdient.2305

Non c’è da stupirsi che non troveremo poi traccia – in Musik & Theater – di un 

simile  intervento,  ma  viene  tuttavia  fissata  un’intervista  con  Peter  Bissegger  e  Bixio 

Candolfi scrive al Comitato, nel febbraio successivo, una lettera in cui fa il punto della 

situazione, dopo che il DPE ha indetto una conferenza stampa per chiarire la politica 

della sovvenzione cantonale (27 gennaio 1984):

2303 Roger Chan a Bixio Candolfi, 1. Dezember 1983, copia in STS-TN.
2304 Verbale seduta di Comitato del 15 dicembre 1983, Palacongressi, STS-TN.
2305 Peter Bissegger [su carta intestata Teatro della Svizzera Italiana] a Roger Cahn, 4. Januar 1984, copia 
in STS-TN.
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Certamente ricordate la presa di posizione – alla quale la stampa ha 
dato  molto  risalto  –  di  alcuni  gruppi  teatrali  esistenti  (posso 
confermarVi che tutti i  firmatari,  chi più chi meno, hanno ricevuto 
aiuti,  anche  sostanziosi  dal  Cantone:  nell’intervista  per  “Musik  & 
Theater”, Peter Bissegger deve assolutamente trovare il modo di dirlo. 
(…) Ora,  nuovi  gruppi sono nati  e,  nonostante molte dichiarazioni 
recitate con molto pathos, alcuni di loro si sono già annunciati per 
chiedere  una  fetta  della  torta  (…)  Ritengo  che  noi  dobbiamo 
impegnarci,  tutti,  a  difendere  il  nostro  progetto,  in  attesa  della 
prossima  tournée  (…).  Anche,  mi  pare  fondamentale,  l’attuazione 
dell’impegno di  allacciare  subito  stretti  rapporti  con altri  gruppi  o 
enti, assicurando loro la nostra totale disponibilità a collaborare.2306

La lettera di Candolfi si conclude tuttavia con la disarmante consapevolezza che 

“siamo l’unico organismo autonomo apolitico, aconfessionale, che svolge un’attività che  

raggiunge tutta la Svizzera italiana e ne varca o può varcare i confini e l’unico a base  

‘professionistica’, proprio per queste ragioni può – e potrà – contare su un appoggio 

regolare e consistente della TSI. Non divrammo [sic] temere concorrenti”2307. 

Nonostante un dibattito, organizzato già nel marzo 1984 a Mendrisio (nell’ambito 

della “Breve rassegna di gruppi teatrali” promossa dal locale Liceo)2308 – la distanza 

culturale tra un teatro istituzionale (e dunque “identitario”), professionistico (nel senso 

tradizionale),  monolingue  come  il  Teatro  della  Svizzera  Italiana,  e  le  nuove  realtà 

emergenti  (di  animazione  culturale,  marionette,  espressione  corporea,  plurilinguismo, 

clownerie, ecc.) impedisce il superamento dei rispettivi pregiudizi, tanto più duri a morire 

in provincia e in considerazione delle implicazioni finanziarie. 

In pratica, i firmatari dell’appello vengono percepiti come avidi e un po’ invidiosi 

dell’importante sussidio cantonale e radiotelevisivo al Teatro della Svizzera Italiana2309: 

2306 Bixio Candolfi Agli amici del comitato del “Teatro della Svizzera Italiana” . Confidenziale, 2 febbraio 
1984, originale in STS-TN.
2307 Ibidem.
2308 L’articolo del Corriere del Ticino è sintomatico dell’attenzione che si porta alla polemica, sin dal titolo: 
Il teatro della Svizzera italiana siede al tavolo lasciando il palco (firmato M.B., CdT, 2 marzo 1984): ma il 
quadro che sembra uscire dalla cronaca della serata è quello di un convegno di sordi, “insomma, si recita a 
soggetto,  fra  autoapologie  più  o  meno mascherate  e  dichiarazione  d’intenti  di  grande,  ma  specifico,  
interesse”. Partecipano alla serta Umberto Savolini (giornalista del CdT), Cristina Castrillo (Teatro delle 
Radici), Renato Reichlin (Teatro della Svizzera Italiana), Alberto Canetta (Teatro La Maschera), Ettore 
Pellandini (Atelier Mimo, Ospedale Sociopichiatrico di Mendrisio), Gianni Ballabio (autore di testi per 
filodrammatiche).
2309 Nel presentare l’ultima stagione del Teatro della Svizzera Italiana “Renato Reichlin non ha mancato di  
lanciare  le  solite  punte  polemiche,  sottolineando  la  proliferazione  di  compagnie  professioniste  e  la  
necessità  di  operare  una  scelta  da  parte  degli  enti  preposti.  Insomma,  la  scena  teatrale  ticinese  sta  
diventando  veramente  affollata:  sono  in  troppi  a  doversi  dividere  spazio  e  pubblico  e  tutti,  ovvio,  
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vent’anni dopo Peter Bissegger commenta: “Ci siamo anche noi.  Così s'intitolava un 

articolo  commentando  l'apparizione  dei  vari  Teatri  che  pretendevano  anche  loro  il  

sostegno del Cantone. (…) Invidia? Pretesa ? Forse il nome del nostro Teatro fu scelto  

male?  Fu  percepito  come  una  provocazione  dagli  altri  teatri?”2310.  Mentre  Vania 

Luraschi  ammette  che  “è  stato  un  vero  choc  per  le  dichiarazioni.  Anche  perché  le  

sovvenzioni  per  noi  diminuivano.  Fausto  Beretta-Piccoli  aveva  litigato  con  Renato 

Reichlin. (…) Il Cantone probabilmente si poneva il problema di sovvenzionare una sola  

compagnia (a quel punto sovvenzionavano solo dopo tre anni di esistenza)”2311. D’altro 

canto, il Teatro della Svizzera Italiana visse come un attacco diretto – e una delle cause 

della rapida fine della sua esperienza – questa richiesta d’attenzione (anche finanziaria) 

delle nuove compagnie ticinesi. Nel 1991, chiedendo a Ermes Borsari lo scioglimento 

dell’Associazione per un Teatro della Svizzera Italiana, Candolfi  propone di “versare il  

‘capitale’  rimasto  al  Teatro  Paravento  di  Locarno,  col  quale  avevamo  collaborato,  

l’unico gruppo che non ci ha mai – direttamente o indirettamente – fatto la guerra!”2312. 

Sebbene un legame diretto non è forse dimostrabile, è idealmente da questo conflitto che 

nasce – il 19 maggio 1987 – il TASI, Teatri Associati della Svizzera Italiana, che cerca di 

unire “la frastagliatissima scena teatrale ticinese. Da Chiasso ad Airolo, naturalmente a  

vari livelli, è tutto un pullulare di iniziative, spontanee o strutturate”2313.

Sebbene esuli dai confini – tematici più che cronologi – di questa ricerca, è giusto 

dunque concludere il quadro complessivo fin qui descritto con una rapida analisi della 

nuova generazione entrata in conflitto con le istituzioni esistenti. Si tratta di una storia 

ancor  oggi  in  movimento,  ed  anche  per  questo  più  difficilmente  analizzabile2314:  ma 

quest’ultimo scorcio del variegato quadro teatrale dei primi anni Ottanta si pone anche 

come  un  auspicio  per  future  ricerche,  diversamente  articolate  (in  particolare  sulle 

caratteristiche plurilinguistiche e sulla ricchezza dei linguaggi espressivi impiegati dalla 

manifestano la stessa ambizione di  sopravvivenza”, Man.[uela]  C.[amponovo],  Il borghese Schippel di  
Sternheim, GdP, 25 settembre 1987.
2310 Intervista a Peter Bissegger, cit.
2311 Intervista a Vania Luraschi (registrazione), 19 ottobre 2002, STS-TN.
2312 Bixio Candolfi a Ermes Borsari, biglietto manoscritto, 20 febbraio 1991, fotocopia in STS-TN.
2313 Dalmazio Ambrosioni, La scena sta a guardare, GdP, 12 giugno 1987.
2314 La presente ricerca nasce come complemento al lavoro effettuato per la stesura degli articoli italiani del 
Dizionario Teatrale Svizzero (Zurigo, Chronos Verlag,  2005):  le  compagnie attualmente operanti  nella 
Svizzera Italiana sono in tale opera adeguatamente recensite e studiate: la mancanza di un retroterra di 
analisi  storica  (estesa  alla  storia  dell’idea  di  un  Teatro  della  Svizzera  Italiana)  è  all’origine  della 
delimitazione cronologica e tematica del nostro studio.  Cfr. Pierre Lepori,  Das Kleine Identitätstheater,  
wenn auf Schweizer Bühnen italienisch gesprochen wird, “Theater der Zeit“, n. 11, Novembre 2000, pp. 
46-48. 
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“generazione  del  TASI”.  Al  momento  della  polemica  contro  il  Teatro  della  Svizzera 

Italiana,  tre  sono le  compagini  teatrali  che possono vantare  un’esperienza abbastanza 

consolidata di lavoro sul territorio: il Teatro Dimitri di Verscio, Il Teatro Antonin Artaud 

di Lugano (poi Ascona) – che tuttavia non è tra i firmatari dell’appello - e la Cooperativa 

di  animazione  teatrale  Panzinis  Zircus  di  Lugano;  tre  realtà  unite  dalla  prospettiva 

pedagogica e da un uso molto articolato dei mezzi espressivi. Firmano inoltre l’appello 

due gruppi di nuova costituzione, il Teatro delle Radici di Cristina Castrillo2315 e quel 

Lorenzo Manetti che ha già conquistato la critica col suo assolo  Folial il giullare2316 e 

sarà estremamente prolifico nei primi anni di carriera2317.

4.2 La nuova generazione

Jakob Müller (Dimitri), come sappiamo, è nato (1935) e cresciuto ad Ascona, figlio 

di un pittore attivo anche presso il  Marionettentheater di Jakob Flach2318: già nel 1971 

fonda il Teatro Dimitri, a Verscio (con l’idea di “costruire qualcosa in una regione nella  

quale finora non c’era assolutamente niente. Ho voluto aprire il mio teatro, insomma, in  

un villaggio simpatico, in un villaggio vero: se l’avessi fatto in un centro più importante,  

tutto sarebbe mutato e avrei perso molto del mio scopo”2319)  adattando gli spazi abitativi 

della  proprietà  Cadanza2320,  proponendo  un  cartellone  estivo  fatto  di  sue  esibizioni 

(Dimitri clown), ma anche di ospiti di prestigio2321 come il comico svizzero Emil o Franz 

Hohler, con un’attenzione tutta particolare alle espressioni popolari, soprattutto canore 

(Sandra  Mantovani,  Ermanno  Maggini,  Benone  Damian  dalla  Romania)2322;  il  clown 

2315 Cfr. Cristina Castrillo, Attore/Autore, cit.
2316 Flavio Medici,  Folial il giullare. Uno spettacolo pieno di poesia, “L’informatore”, XI, 1986; Nando 
Snozzi,  Giullare  bellinzonese  vola,  striscia,  salta,  si  deforma e  trasforma per  la  sua  regina,  DV,  17 
febbraio 1982; Umberto Savolini, Per un sorriso negato quante belle risate, CdT, 19 dicembre 1982; 
2317 Galgüd il campanaro (Umberto Savolini, Una commedia rural-contadinesca, CdT, 29 ottobre 1984), 
Dracula (Tra Dracula e Nosferatu vince Lucy, CdT, 16 dicembre 1985; Marco Badan, Dracula in pena per  
la sua Lucy, GdP, 16 dicembre 1985; Aldina Crespi,  Lucy la vampiressa bruttina fa ingelosire il conte  
Drachi, DV, 21 gennaio 1986) e Cos’è il teatro, presentati nei tre anni successivi (anche se bisognerà poi 
aspettare  il  1989  per  un  successivo  spettacolo,  Il  profumo  della  malizia (Mar.,  Gran  scompliglio  in  
paradiso, CdT, 18 febbraio 1989).
2318 Per una lista precisa delle partecipazioni di Werner Jakob Müller al Theatermarionetten di Flach, cfr. 
Marionette di Ascona 1937-1960, cit.
2319 Dimitri ha molte attività ma una sola grande ambizione: portare ad educare al teatro tutta la nostra  
gente, GdP, 10 luglio 1971.
2320 Cfr. Hanspeter Gschwend, Dimitri. Der Clown in mir, Bern, Benteli Verlag, 2003.
2321 “Dimitri ha aperto a Verscio un piccolo teatro, nel quale ospita artisti di vario genere. In segno di  
augurio e di ammirazione per la coraggiosa iniziativa, la celebre cantante Rita Streich, membro della  
famosa Staatsoper, ha offerto all'amico Dimitri un concerto nel suo piccolo teatro”, c’informa un servizio 
di Ludy Kessler alla TSI, Visi, 7.4339.
2322 I cartelloni di questa prima stagione sono riprodotti in Theater und Schule Dimitri, cit., p. 15.
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asconese è già una celebrità2323: dopo essersi esibito in Germania, Italia, Francia, Israele, 

nel 1969 la città di Winthertur gli ha attribuito un premio speciale2324, mentre una lunga 

tournée con il Circo Knie (nel 1970) gli assicura una grande notorietà popolare2325.

La Scuola Teatro viene fondata già nel 1975: si tratta di una scuola privata, in cui 

i 40 allievi pagano una quota annuale di 7’200 franchi2326, mentre per l’insegnamento “si  

darà particolare  importanza  all’espressione  corporale  e  fisica,  mentre la  dizione,  la  

parte culturale e tecnica non saranno materie dominanti”2327. Tra gli insegnanti, per il 

primo anno, oltre a Dimitri, il sino-tedesco Fredy Chy, il cecoslovacco Richard Weber, la 

danzatrice Denis Carcy del Royal Ballet di Londra; il canto e le tradizioni popolari sono 

affidati a Daisy Lumini e Beppe Chierici, molto noti nella Svizzera italiana, grazie a una 

trasmissione di musica popolare per bambini,  Il musicobile, prodotta dalla TSI; a Peter 

Bissegger  è  affidato  l’onere  di  un  corso  di  scenografia.  La  scuola  riscuote 

immediatamente un notevole successo: integra nel primo corso 41 allievi “3 belgi, un 

francese e 3 americani degli Stati Uniti. E poi ci sono anche 11 ticinesi, dei quali quasi  

la  metà  del  locarnese”2328.  Nonostante  queste  presenze2329,  e  nonostante  il  fatto  che 

l’insegnamento  sia  impartito  in  italiano2330,  una  supposta  mancata  integrazione  della 

Scuola e del Teatro nella realtà ticinese, resterà un motivo di pregiudizio per la cultura 

ufficiale ticinese, nei confronti dell’iniziativa di Verscio:

Qualcuno ha scritto che la tenerezza di Dimitri ha fatto il  giro del 
mondo. Prendo lo spunto e osservo: “mi sembra che la tenerezza di 
Dimitri  faccia  fatica  a  fare  il  giro  del  Ticino”.  Si  sofferma  un 

2323 Ne dà testimonianza la precoce fioritura bibliografica: Ich Dimitri, Bern, Benteli Verlag, 1970; Dimitri  
Album [con interventi di Max Frisch, Eros Bellinelli e François Billetdoux], Bern, Benteli Verlag, 1973; 
Dimitri Clown, Lausanne, Edition Favre, 1979. Una biografia di Dimitri trova già posto in Cirque, Zirkus,  
Circo,  a.c.  Hans-Peter  Platz,  Lausanne,  Mondo,  1975; John H.Towsen,  Clowns,  New-York,  Hawthorn 
Books Inc., 1976; Bari Rolfe, Mimes on miming, Los Angeles, Panjarndrum Books, 1978.
2324 A Dimitri il Premio Winterthur, CdT, novembre 1969.
2325 Dimitri, il clown d’Ascona è diventato il “numero uno” del circo nazionale, DV, 8 settembre 1970.
2326 I  dati sono relativi alle condizioni  d’accesso del  1985, cfr.   Aus dem Schulreglement,  Theater und 
Schule Dimitri, cit., p. 132-33.
2327 Fra dieci giorni Dimitri aprirà la scuola di Verscio, CdT, 12 settembre 1975.
2328 Sono venuti anche dall’America alla scuola teatrale di Dimitri, GdP, 23 settembre 1975.
2329 Che, almeno nei primi anni, saranno costanti: nel 1979 si possono recensire, in totale, 32 allievi ticinesi 
transitati nella scuola, su un totale di 197, Il movimento allievi in cifre, EL, 16 gennaio 1979.
2330 Ci sono tuttavia voci presenti fin dall’inizio, per sottolineare che “La scuola rappresenta per il Ticino  
un grosso avvenimento. Viene ad inserire il nostro piccolo paese nelle più importanti correnti di teatro  
moderno (…). Ma si afferma pure come possibilità nuova e preziosa nel campo educativo ticinese,  in  
quanto permetterà la formazione di animatori per le nostre scuole. E’, questo dell’animazione teatrale, un  
campo ancora  praticamente sconosciuto  da  noi,  ma che in  altre  nazioni  sta  assumendo nel  processo  
educativo un’importanza insostituibile”, Paul Guidicelli, Dimitri apre nella sua casa di Verscio una scuola  
di teatro unica in Europa, CdT, 15 maggio 1975.
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momento un poco pensieroso per illuminarsi subito: “I ticinesi ormai 
mi conoscono… E’ vero che fuori dal Ticino godo di più notorietà ma 
qui la gente mi conosce, anche se magari non viene a teatro. Sì, infatti 
i ticinesi sono un po’ restii (…)2331

Nel 1978, Dimitri decide di trasformare il saggio finale2332 dei suoi allievi in uno 

spettacolo  che  porti  la  sigla  ufficiale  di  Compagnia  Teatro  Dimitri:  presentato  in 

anteprima il 6 luglio 1978 a Verscio2333, lo spettacolo Il Clown è morto, evviva il Clown 

nasce dalla richiesta delle  Berliner Festwochen, in cui il lavoro debutta ufficialmente: 

l’identità creativa della scuola vi è messa in scena attraverso le vicende di Pinina, una 

ragazza  che  sogna  di  diventare  artista  di  circo  –  ed  è  contrastata  in  questo  dalla 

famiglia2334. Se Dimitri firma la sua prima regia di un gruppo, il suo resta un lavoro di 

elaborazione collettiva: “Chacun a apporté ses propositions. Nous avons commencé par 

filer le spectacle, puis nous l’avons travaillé scène après scène”2335.

L’esperienza  avrà  un  seguito  regolare  con  spettacoli  come  Le  pantomime 

clownesche (1979, regia di Ctibor Turba), Il drago mangiafragole (1980,  Dimitri), Via i  

gatt balan i ratt (1981, Dimitri),  Boulevard du Temple (1983, Richard Weber), Ma non 

fate stupidate (1984, Dimitri),  Capitombola (1985, Hans Peter Fitzi),  Die Geschichte  

vom Soldaten (1986 in co-produzione con il  Basler Theather Basler Sinfonietta, regia 

collettiva).  Al  di  là  delle  singole  realizzazioni,  va  notato  il  ruolo  fondamentale  che 

quest’esperienza ha nella formazione di giovani artisti ticinesi: se infatti alcuni restano 

per più anni legati alla Compagnia Teatro Dimitri (Joe Sebastian Fenner, Anna Caterina 

Stolz, Florian Reichert che diverrà il direttore della Scuola), molti attori formatisi alla 

scuola e impiegati dapprima negli spettacoli andranno a formare loro proprie compagnie 

ticinesi:  è  il  caso  di  Roberto  Maggini,  Miguel  Angel  Cienfuegos  e  David  Matthäus 

2331 ghigi, Nel mondo colorato del clown. Abbiamo incontrato Dimitri, “Politica Nuova”, 20 luglio 1984.
2332 “Gespielt wird von den ‘fertigen’ Schülern aus der Schule des wunderbaren Dimitri, die es seit drei  
Jahren  im  Ticineser  Verscio  gibt”,  Peter  Han  Gopfert,  Mit  Diabolo  und  Suppenteller  im  Wald  der  
Purzelbäume, “Die Welt Berlin”, 18 settembre 1978.
2333 Weil  der  Clown  nicht  sterben  darf.  In  Verscio:  Voraufführungen  für  die  Berliner  Festwochen, 
“Stuttgarten Nachtrichten”, 27 luglio 1978: il cast è composto da David Matthäus Zurbuchen (Pantalone, 
direttore  del  circo),  Lisseth  Aguilar  (Pinina),  Christiane  Renfer,  Miguel  Angel  Cienfuegos  (il  clown), 
Roberto Maggini, Hampi Gutjahr,  Joe Sebastian Fenner,  Kurt  Mätzler, Enrico Tettamanti,  Jost Tresch, 
Mathias  Buckel,  Patrick  Gilly;  le  musiche  originali  sono  composte  da  Oliviero  Giovannini  e  Roberto 
Maggini.
2334 Hedwig Rohde, Dimitris fröhliche Zirkusschule. Der grosse Clown und seine junge Compagnie in der  
nationalgalerie, Tagesanzeiger Berlin, 17 settembre 1978.
2335 Claude Vallon, Le clown est mort, vive le clown, “La Suisse”, 23 luglio 1978.
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Zurbuchen, che riprendono nel 1981 lo spettacolo scritto e diretto a Verscio da Ctibor 

Turba (Le pantomime clownesche), fondando la Compagnia Teatro Paravento2336.

Nonostante  l’attribuzione  dell’anello  Hans  Reinhard  al  clown  di  Verscio,  nel 

19762337, e nonostante la participazione alla Festa del Primo Agosto dello stesso anno al 

Castello Montebello di Bellinzona2338, Dimitri sembra ancora non godere di un sufficiente 

appoggio della cultura locale. Già lo sottolinea Plinio Martini, al momento della consegna 

del riconoscimento:

(…)  se  si  considera  che  queste  istituzioni  sarebbero  embrambe 
deficitarie,  se  Dimitri  non  vi  investisse  generosamente  i  guadagni 
personali,  può stupire  il  fatto  che le  autorità  cantonali  e  regionali, 
spesso generose per altre manifestazioni, siano rimaste indifferenti a 
queste iniziative, quasi che l’arte teatrale non sia oggetto di interesse 
pubblico:  infatti  Dimitri  non  riceve  praticamente  nessun  sussidio 
culturale, a parte il lodevole appoggio degli enti del turismo. Come 
cittadino  ticinese  e  come  uomo  di  cultura  ne  sono  sinceramente 
rammaricato.2339

Questa sordità della autorità ticinese viene rotta nel gennaio 1979, quando Dimitri, 

a fronte di un deficit di quasi 100’000 franchi nella gestione della Scuola e della necessità 

di investire nella costruzione di un nuovo teatro (preventivato a 806’000 franchi dallo 

studio  d’architettura  Rolf  Schneebli  di  Agno),  minaccia  di  trasferirsi  in  un  altro 

Cantone2340, subito assecondato da una lettera del sindaco di Zurigo, cui la stampa dà un 

certo risalto2341. Si noti che la richiesta si estende ai bisogni della compagnia teatrale per 

cui “i costi di allestimento della nuova pièce sono preventivati a fr. 67'200. Anche in  

questo caso le spese sono state contenute al massimo. Si pensi che sono previste paghe di  

1900 fr. al mese per gli attori sposati e di 1’400 fr. per i celibi”2342. L’onorevole Alma 

Bacciarini si fa portavoce di queste richieste presso il governo ticinese2343,  mentre dal 

2336 Le locandine e programmi originali del Teatro Paravento, dalla sua fondazione, sono conservati in STS-
TN.
2337 La stampa ticinese ne riferisce, anche se senza i trionfalismi riservati a Castelli: cfr.  Consegnato a 
Dimitri l’anello H.Reinhard, PeL, 6 settembre 1976 e  Con l’anello Reinhart all’anulare sinistro Dimitri  
conferma il suo matrimonio con l’arte, DV, 6 settembre 1976.
2338 Lo spettacolo viene trasmesso in diretta dalla TSI (Visi, 7.891)
2339 “Il mio amico Dimitri” in un omaggio di Plinio Martini,  GT, 10 settembre 1976. L’allocuzione di 
Martini è anche in “Mimos”, settembre 1976.
2340 Se nessuno mi darà aiuto dovrò emigrare, CdT, 12 dicembre 1978.
2341 Il sindaco di Zurigo vuole Dimitri, EL, 11 gennaio 1979.
2342 Le cifre che pesano, EL, 11 gennaio 1979.
2343 Ibidem.
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sindaco ticinese del comune di Gempen, nel canton Soletta, arriva un sostegno ideale e un 

contributo di mille franchi2344. 

Dimitri ottiene udienza dalle autorità,  in una riunione convocata a Bellinzona, in 

cui si prefigura la creazione di una fondazione, che possa raccogliere i contributi statali e 

privati per il prosieguo dell’esperienza di Verscio2345. Fortemente sostenuto dal direttore 

dell’ente turistico locarnese, Marco Solari2346,  e dall’editore dell’Eco di Locarno e patron 

del  Festival  Internazionale  del  Film,  Raimondo  Rezzonico2347,  Dimitri  viene 

ripetutamente intervistato dai media ticinesi, durante questa polemica, dichiarando un suo 

modo di intendere il teatro al di là del radicamento locale: “Quanto poi al fatto che la  

nostra scuola sia alienata dal contesto locale, non credo che debba essere a tutti i costi  

una scuola regionale. La nostra arte, basata soprattutto sul movimento, sul gesto, sul  

corpo, sulla musica, sulla danza, sulla patomima, sull’acrobazia, sui giochi di destrezza  

e  anche  sulla  voce,  è  un’arte  particolarmente  internazionale,  non  legata  a  una  

regione”2348. 

Alla  TSI,  nel  febbraio  seguente,  Dimitri  dichiara  di  dover  ridurre  “i  propri  

effettivi  malgrado gli  aiuti statali  ricevuti”, ma l’intervento del cantone permetterà al 

clown di portare a termine il progetto di un nuovo teatro, inagurato nel 1978, mentre 

bisognerà attendere il 1981 per veder costituita la Fondazione scuola e teatro Dimitri2349. 

Nel 1985 Verscio festeggia con la pubblicazione di un libro i cinquant’anni di Dimitri, i 

dieci anni della scuola e i quindici anni del teatro,  ribadendo che “Das Teatro Dimitri ist  
2344 Un contributo dal canton Soletta, CdT, 11 gennaio 1979.
2345 Il teatro Dimitri e la scuola potranno rimanere nel Cantone. L’ente pubblico è intenzionato a aiutare il  
popolare clown, CdT, 11 gennaio 1979.
2346 Marco Solari, Perché sostenere Dimitri, CdT, 27 gennaio 1979: “Si dice: faccia il clown e abbandoni  
progetti velleitari e costosi come la scuola! Ma per Dimitri, oggi, il teatro e la scuola sono intimamente 
legati, uno non può più esistere senza l’altra. Ed è giusto e legittimo che egli, dopo lustri e decenni di  
attività, si preoccupi ora di tramandare le sue conoscenze, le sue capacità, la sua arte agli altri, ai più  
giovani. Oggi Dimitri chiede aiuto e lo fa con un certo candore. I bisogni di Dimitri non sono unicamente 
materiali. I soldi sicuramente si troveranno. La Confederazione ha promesso un contributo. Il Cantone  
stesso è deciso a garantire un sussidio ricorrente per permettere a Dimitri di rimanere nel Ticino. (…) Ma 
Dimitri  ha  soprattutto  bisogno di  sentirsi  integrato,  accettato,  benvoluto  dalla  popolazione.  Negargli  
questo appoggio,  emarginarlo,  disprezzarlo con la nostra indifferenza sarebbe il  vero torto,  l’enorme,  
imperdonabile ingiustizia che commetteremmo verso questo grande artista che ha dato e darà moltissimo a  
tutti coloro che vogliono o vorranno aprirsi al suo messaggio”.
2347 Il suo giornale propone tre paginate, rispettivamente l’11, 13 e 16 gennaio sotto il provocatorio titolo 
Dimitri e la sua scuola se ne andranno?;  i  servizi sono firmati dal  figlio di Rezzonico, Giò,  direttore 
dell’Eco di Locarno. Rezzonico è già intervenuto nel 1971, al momento dell’apertura del Teatro Dimitri, 
per  convincere  le  autorità,  riluttanti  a  convincersi  della  sicurezza  dei  luoghi,  come  racconta  lo  stesso 
Dimitri in Dimitri. Der Clown in mir, cit., p. 175.
2348 Dimitri e la sua scuola se ne andranno?, 16 gennaio 1979.
2349 Compagnia Teatro Dimitri, prospetto trilingue s.i.d. [1988], STS-TN.
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das einzige Theater des Kantons Tessin, in dem regelmässig Veranstaltungen stattfinden  

und  das  über  eine  eigene,  ständige  Truppe  verfügt”2350;  anche  se  l’integrazione  e 

l’accettazione della realtà teatrale maturata in quindici anni sembra ancora essere lontana:

Le critiche, come ha rilevato lo stesso Dimitri, si concentrano sul fatto 
che  a  e  da  Verscio  non  si  fa  qualcosa  di  specifico  per  la  cultura 
ticinese,  mentre  Dimitri  fa  osservare  che  la  loro  vuole  essere  una 
proposta internazionale, aperta a artisti e allievi di tutti i paesi, senza 
particolari etichettature regionali o cantonali.2351

A queste critiche Dimitri risponde molto pacatamente, ammettendo i limiti del suo 

teatro, ma aprendo il teatro ticinese anche a un fruttuoso confronto tra generi e estetiche:

Un esempio che vorrei fare è quello del “Théâtre Populaire Romand” 
(TPR):  lavorano tutto  l’anno,  provano,  creano spettacoli,  vanno in 
tournées, insomma un vero esempio di compagnia professionista. E’ 
un po’ quello che tentiamo di fare anche noi e che altri hanno pure 
iniziato, ad esempio il “Teatro Paravento” o il “Teatro delle Radici”. 
Per  ora  sono tutte  delle  iniziative che  si  completano a  vicenda,  le 
attività sono cioè diverse ed ognuno ha il suo campo. La mia speranza 
è che da queste varie esperienze nasca un vero teatro stabile, come il 
TPR a cui accennavo prima, ma bisognerà lottare.2352

Un modello aggregativo – quello intravisto da Dimitri, che propone un’alternativa 

importante,  nel  momento  di  nascita  del  Teatro  della  Svizzera  Italiana,  all’ideologia 

professionistica  ticinese,  formatasi,  come  abbiamo  visto,  a  partire  dagli  anni  trenta. 

Un’alternativa che si pone in diretto contatto con il cambiamento della scena non solo 

italiana, ma anche elvetica ed internazionale. Non è un caso che l’altro gruppo teatrale 

che può vantare negli anni Ottanta più d’un decennio di lavoro continuato, ha impostato 

dal 1975 il suo discorso sull’idea dell’animazione teatrale e sullo scambio con la nuova 

realtà teatrale europea. E’ proprio la Cooperativa d’animazione culturale teatro Panzinis 

Zirkus,  in  effetti,  ad  invitare  per  la  prima  volta  il  TPR  in  Ticino  nel  19802353,  per 

presentare a Locarno, Lugano, Mendrisio e Balerna cinque diverse produzioni: Roi Lear 

di Shakespeare, La bonne âme du Se-tchouan di Brecht (al Padiglione Conza di Lugano), 

lo  Spettacolo  Majakovki,  Découverte (spettacolo  per  bambini)  e  Ruzante,  Histoire  à  
2350 Gunda Dimitri, 15 Jahre Verscio, in Theater und Schule Dimitri, cit. p. 29.
2351 Marco Badan, Anniversari d’eccezione per Dimitri a Verscio, GdP, 16 settembre 1985.
2352 Martino Giovannettina e Marco Badan, Dimitri. L’universo teatrale, GdP, 27 febbraio 1986.
2353 La presenza del TPR è salutata con entusiasmo da Paolo Belli, che gli dedica tre articoli, dalle colonne 
del “Corriere del Ticino”:  Follia ragionata di Re Lear con il Théâtre populaire (CdT, 23 maggio 1980), 
Gli dèi fuggono, il mondo è cattivo nella parabola orientale brechtiana (CdT, 24 maggio 1980),  Teatro 
popolare romando: arrivederci (CdT, 27 maggio 1980).
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Venise2354. Chiarissima è d’altronde la prospettiva con cui s’aprono le attività del nuovo 

gruppo ticinese:

La  cooperativa  di  animazione  culturale  teatro  Panzinis’Zircus, 
formatasi  nel  1975  da  un  gruppo  di  animatori  socio-culturali  con 
esperienze  teatrali,  si  propone  attraverso  i  suoi  membri  e  i  suoi 
collaboratori di fare, del resto lo dice il suo nome, dell’animazione 
culturale per mezzo del teatro, in tutto il cantone. (…) Panzinis’ è il 
nome del burattino protagonista del nostro primo spettacolo. In questa 
storia   egli  era  il  padrone  e  direttore  del  famoso circo  ambulante 
“Panzinis’ Zircus”. Noi che facciamo un teatro che del circo ricalca 
l’aspetto itinerante e forse anche un po’ la magia, abbiamo deciso di 
chiamarci così.2355

Sin dalla nascita il gruppo afferma la sua volontà di iscriversi sul territorio in modo 

diverso, ricollegandosi direttamente al Rapporto Clottu:

Creare un gruppo teatrale in Ticino, per noi, vuol dire inserirsi in una 
problematica  culturale  “difficile”.  Nel  1975  apparve  un  rapporto 
redatto  da  una  commissione  federale  di  esperti  sullo  studio  della 
“tematica di una politica culturale svizzera” [sic] (rapporto Clottu) nel 
quale fra le altre cose, si auspicava volentieri la nascita di una piccola 
compagnia teatrale nel cantone. Per questa ragione, e perché amiamo 
il teatro, stiamo attuando questo progetto di animazione culturale a 
lungo termine.2356

L’orizzonte  di  provenienza  del  gruppo  è  chiaramente  quello  dell’animazione 

teatrale: Fausto (Gerri) Beretta-Piccoli2357 e Mando Bernardinello2358 (che poi passerà alla 

TSI,  lavorando,  come detto,  per  il  Teatro  della  Svizzera  Italiana)  si  sono  conosciuti 

all’Ecole d’études sociales di Ginevra, così come Pano Parini e Nuria Malè2359; mentre 

Vania  Luraschi  (che  assicurerà  la  continuità  del  gruppo  fino  ad  oggi)   ha  studiato 

pedagogia a Losanna ed è sposata con Beretta-Piccoli. Il loro progetto si struttura dunque 

naturaliter come una cooperativa, rivolgendosi al teatro di burattini sia per motivi ideali 

(il  riferimento a una realtà teatrale popolare già esistente in Ticino2360),  sia per la più 

2354 Teatro  panzinis  zircus  coop.  di  animazione  culturale  Lugano.  Vi  presentiamo:  Théâtre  populaire  
romand, TASI, (fotocopia in STS-TN).
2355 Cooperativa di animazione culturale Teatro Panizis’ Zirkus, fascicolo s.i.d. [1978], TASI e STS-TN.
2356 Ibidem.
2357 Curriculum vitae Fausto Beretta Piccoli, 1979, TASI, copia in STS-TN.
2358 Curriculum vitae Mando Bernardinello, 1979, TASI, copia in STS-TN.
2359 Intervista a Vania Luraschi, cit.
2360 “Avevamo tutti subìto il fascino delle rappresentazioni popolari allestite dai burattini ticinesi o italiani,  
che in Ticino hanno avuto una presenza di rilievo per parecchi anni prima di scomparire”, Cooperativa di  
animazione  culturale  Teatro  Panzinis  Zirkus,  opuscolo  s.i.d  [1979],  cit. Il  riferimento,  chiarissimo,  è 

499



facile acquisizione di una tecnica: “La cosa che sembrava più facile era lavorare con le  

marionette e tutto il gruppo si muove per un mese da Otello Sarzi a Reggio Emilia per  

imparare  a  costruire  marionette  e  teatro”2361.  Belbon,  il  paese  delle  torte,  creazione 

collettiva della cooperativa , debutta nel giugno del 1975, dapprima a Villa Speranza di 

Loreto  (messa  a  disposizione  dagli  eredi  Ferrari,  fino  alla  vendita  dello  stabile,  nel 

19782362), con una successiva piccola tournée nelle scuole ticinesi.

Se il pubblico di riferimento è certamente quello infantile, il primo spettacolo non 

si presenta per questo privo di ambizioni: il divertente racconto del paese delle torte si 

ispira lontanamente all’opera  Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny  di Kurt Weill e 

Bertolt Brecht (19302363), in cui i tre personaggi di Begbick, Leokadja e Trinity Moses 

sono sostituiti da “Pazinis, Leona Badatrack, e Gubanoff, tre loschi avventurieri in cerca  

di fortuna e polli da spennare”2364. Uno spettacolo allestito con pochi soldi – 900 franchi 

per  la  costruzione  dei  burattini,  1'250 per  il  teatrino,  5'600 per  le  trasferte2365 –  tutti 

coperti dagli incassi (11'800 fr.); così come avviene per le due produzioni seguenti  La 

favola e il circo (4'550 franchi di entrate, con costi di produzione e trasferte di 1'650 

franchi2366)  e  per  Ecologugu (con  un  pareggio  di  costi  e  ricavi  di  1'300  franchi2367), 

entrambi produzioni collettive per marionette. 

Consapevole di non poter vivere in questa situazione autarchica, il gruppo inizia 

la ricerca di fondi, scrivendo alla Federazione Coop: 

all’opera di Camillo Moretti (nato a Bergamo nel 1860 e morto a Lugano nel 1941) burattinaio onorato dal 
titolo di Cavaliere, si stabilisce a Lugano nel 1920; in Ticino si esibisce un po’ ovunque: a Lugano nella 
«Birreria Internazionale» o in Piazza Riforma, a Bellinzona, dove istalla il «Teatro Gioppino» nel giardino 
della Birreria San Giovanni, nelle piazze dei paesi anche più discosti; a partire dal 1939 gli succederà (a 
causa di problemi di salute) il burattinaio luganese Giovanni Longhi. Cfr. Lucia Soncini, Camillo Moretti,  
un bergamasco a Ticino [sic], «Burattini», anno II, n.7, marzo 1986, pp.22-23; [Plinio Grossi], Il Gioppino 
del Moretti, «Rivista di Bellinzona», anno XIX, n.2, febbraio 1987, pp. 32-37.  Nella collezione privata del 
bellinzonese Grossi si conservano 40 burattini, 8 scenari, la baracca originale e numerosi copioni.
2361 Intervista a Vania Luraschi, cit., nt.
2362 “Il Teatro Panzinis Zurcus ringrazia la famiglia Eredi Ferrari che ha messo a disponsizione la villa  
Speranza di Loreto permettendoci l’allestimento di questa creazione e la sopravvivenza del gruppo”, si può 
leggere nella locandina originale di  La notte degli assassini di Josè Triana,  TASI e STS-TN: secondo 
Vania Luraschi  (cit.)  si tratta dell’ultimo allestimento in questa sede; lo spettacolo debutta  per contro 
all’Aula Magna della Scuola Tecnica Superiore di Lugano-Trevano, l’8-10 novembre 1980 (Cfr. Presenta 
un nuovo spettacolo il Teatro Panzinis Zuricus, DV, 6 novembre 1980)
2363 Più precisamente alla versione in forma di songspiel, dal titolo Mahagonny, presentata a Baden-Baden il 
17 luglio 1927 e decisamente più cabarettistica e popolare.
2364 Belbon. Il paese delle torte, copione originale, TASI, copia in STS-TN.
2365 T.P.Z. doc. interno, 19.1.78, Dettaglio dei costi per lo spettacolo Belbon il paese delle torte, TASI, 
copia in STS-TN.
2366 Dettaglio (idem) per lo spettacolo La favola e il circo, Ivi.
2367 Dettaglio (idem) per lo spettacolo Ecologugu, ivi.
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Il  nostro  spettacolo  l’abbiamo  già  rappresentato  alla  “Maison  des 
jeunes”  a  Ginevra,  a  Lugano  e  inoltre  abbiamo  partecipato  alla 
quindicina “d’expression théâtrale”  di  Neuchâtel.  Per  questa  estate 
cerchiamo  di  organizzare  una  tournée  nelle  piazze  ticinesi,  ma  è 
nostro desiderio poter rappresentare i  burattini  in tutta la Svizzera, 
anche se in lingua italiana2368. 

Ma l’attività  del  gruppo è  estesa naturalmente  all’animazione  diretta:  “diversi  

laboratori di animazione per burattini” sono organizzati, la “partecipazione a 16 puntate  

di ‘Bim Bum Bam’ della TSI con schetch [sic] di burattini e clown”2369 sigla la prima 

collaborazione diretta con la televisione ticinese.

E’ poi grazie alla collaborazione con l’ASTEJ (Associazione svizzera del teatro 

per  l’infanzia  e  la  gioventù,  creata  nel  1973),  che  la  cooperativa  Panzinis  prosegue 

l’animazione attraverso l’invito a compagnie svizzere ed estere e dà vita, dal 3 all’11 

settembre 1977, alla prima Giostra del Teatro “con lo scopo di favorire l’espressione  

teatrale e creativa del bambino proponendo uno spazio come momento stimolante ed  

educativo.  Inoltre  vorremmo che questa manifestazione  sia  un centro di  incontri,  un  

luogo di scambio di tutte le idee riguardanti il teatro e gli altri mezzi d’espressione e con  

i giovani”2370:  oltre alla presenza di compagnie italiane, come il Teatro del Buratto di 

Velia Mantegazza e il  Teatro del Sole, vengono invitati  i  romandi Teatro Tel Quel e 

Charles  Joris,  direttore  del  TPR,  tiene  una  conferenza  dal  titolo  “Il  teatro  popolare 

romando scuola-azione culturale e teatro”2371. 

La  manifestazione  è  destinata  a  ripetersi,  a  cadenza  biennale,  favorendo 

l’integrazione del TPZ all’interno del circuito svizzero del teatro per l’infanzia, ed anche 

un più esteso finanziamento dei progetti educativi2372: il quale non impedisce, tuttavia, 

una chiusura di bilancio, il 31 dicembre 1979, con una perdita d’esercizio di 19'168.05 

franchi (a fronte di 40'500 franchi di sovvenzioni)2373. Se infatti la Pro Helvetia, l’Astej e 
2368 Vania Beretta-Piccoli a Francesca Snozzi [Federazione coop Svizzera, Basilea], 25 giugno 1976, TASI 
e copia in STS-TN; Una scheda tecnica allegata (senza intestazione) ci consente di conoscere le dimensioni 
della baracca di burattini: “m.4.50 di larghezza e m 3.80 di altezza”..
2369 Cooperativa di animazione culturale Teatro Panzinis Zirkus, opuscolo s.i.d [1979], cit.
2370 Giostra del Teatro, locandina originale, TASI e copia in STS-TN.
2371 Ivi.
2372 Giostra del Teatro, Festival internazionale del teatro per bambini e ragazzi, Lugano 5-14 ottobre 1979, 
TASI e STS-TN.
2373 Cooperativa d’Animazione Culturale “Teatro Panzinis Zirkus” Lugano, Conto perdite e profitti al 31  
dicembre 1979, TASI e copia in STS-TN.
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il DPE (per le attività educative) sono intervenuti in favore delle attività di promozione 

culturale  e  creazione  del  gruppo,  le  autorità  cantonali  e  cittadine  ancora  faticano  a 

riconoscere il valore del progetto iniziato a Lugano. Al momento della concessione di un 

sussidio di 6'500 franchi per la trasferta a Torino dello spettacolo Sì orso no (da Franck 

Tashlin2374), nel dicembre 1981, il direttore di Pro Helvetia Luc Boissonnas si stupisce di 

questo fatto:

Lors de la discussion du groupe compétent il a été relevé encore un 
fois che PRO HELVETIA ne pourra pas chaque année vous octroyer 
des subventions. Il sera donc souhaitable que des organisme tessinois 
puissent vous aider dans le futur d’une manière plus efficace. Etant 
donné  que  vos  activités  s’étendent  sur  tout  le  canton  et  que  vos 
spectacles s’adressent à un vaste public en incluant le enfants, ceci 
nous paraîtrait bien justifié.2375

L’andamento delle sovvenzioni è infatti sintomatico: dai 40’500 franchi del 1979 

si  sale  a  68'500  franchi  nell’anno  seguente  (su  un  totale  di  104'788,95)2376,  due 

sovvenzioni distinte di 46'809 e 58'848 franchi rispettivamente per le produzioni e per la 

Giostra del teatro nel 1981 (su un totale di 133'140,35)2377, per poi calare bruscamente a 

24'125 franchi nel 1982 (su 39'949,77)2378,  25'500 nel 1983 (su 149'141,30)2379,  fino a 

toccare 14'200 franchi nel 1984 (su 50'384’75)2380. Nel 1980 Mariano Morace annota su 

“Azione”:

Coraggiosamente da anni il Panzini si batte per il riconoscimento di 
un suo spazio all’interno della cultura luganese e ticinese. Produzioni 
teatrali,  organizzazione  di  spettacoli  di  altre  compagnie,  corsi  di 
burattini  e  di  espressione  corporale:  attività  diversificate  e 
validissime,  ma  non  per  le  nostre  autorità  politiche.  Dopo  alcuni 

2374 Sì orso no, copione originale TASI e copia in STS-TN.
2375 Luc Boissonnas a Teatro Panzinis Zuricus, 8 décembre 1981, TASI e copia in STS-TN. Per questo 
stesso anno sono documentati, negli archivi del TASI, un contributo di 5'000 franchi da parte della Città di 
Lugano e 4'000 erogati dalla Fédération des Coopératives Migros (copia in STS-TN).
2376 Cooperativa d’Animazione Culturale “Teatro Panzinis Zirkus” Lugano, Conto perdite e profitti al 31  
dicembre 1980, TASI e copia in STS-TN.
2377 Cooperativa d’Animazione Culturale “Teatro Panzinis Zirkus” Lugano, Conto perdite e profitti al31 
dicembre 1981, TASI e copia in STS-TN.
2378 Cooperativa d’Animazione Culturale “Teatro Panzinis Zirkus” Lugano, Conto perdite e profitti al 31  
dicembre 1982, TASI e copia in STS-TN.
2379 Cooperativa d’Animazione Culturale “Teatro Panzinis Zirkus” Lugano, Conto perdite e profitti al 31  
dicembre 1983, TASI e STS-TN; l’alta cifra fa sospettare che nel cespite “Ricavi Giostra del teatro” di ben 
110'662 franchi sia contenuto un ulteriore sussidio alla manifestazione culturale.
2380 Cooperativa d’Animazione Culturale “Teatro Panzinis Zirkus” Lugano, Conto perdite e profitti al 31  
dicembre 1984, TASI e STS-TN.
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sussidi  gli  anni  precedenti,  per  singole  attività  e  per  l’acquisto  di 
attrezzature, il silenzio.2381

E’  però  proprio  nel  1984 che  il  Cantone  decide  di  stanziare  una  somma ben 

maggiore,  30'0002382 (cui  farà  seguito  un  sussidio  stagionale,  per  il  1986,  di  55'000 

franchi,  “considerato  come l’attività  del  Gruppo richiedente  proponga,  da  ormai  un  

decennio, una presenza artistica di qualificante livello culturale nel campo teatrale”2383) 

per la  produzione di  Salomè2384 con cui  il  TPZ “allarga il  suo campo di  attività nel  

settore della danza con l’intento di produrre annualmente una creazione teatrale e una  

di danza”2385. Lo spettacolo, interpretato e coreografato da Claudio Schott2386, darà di fatto 

avvio all’esperienza di una nuova compagnia, il Gruppo Teatro Danza2387, in cui lavorano 

ballerini  (Mi-Jung Mandrini,  Margrit  Huber)  che  andranno poi  a  creare  nuove  entità 

produttive nel panorama culturale svizzero italiano2388. 

Nel frattempo il Panzinis ha però subìto una ristrutturazione, dopo la messinscena 

di un nuovo spettacolo tratto da Brecht, nel 1978: Un spusalizi – tratto da Le nozze dei  

piccolo borghesi - è un progetto ambizioso, destinato agli adulti e che non vuole soltanto 

ricuperare la dimensione popolare legata al dialetto (la traduzione del testo è assicurata da 
2381 Mariano Morace, La notte degli assassini con il Panzinis Zirkus, “Azione”, 13 novembre 1980.
2382 Il consiglio di stato della Repubblica e cantone Ticino, risoluzione n.02797 cg 14, 29 maggio 1984, 
copia in STS-TN.
2383 Il consiglio di stato della Repubblica e cantone Ticino, risoluzione n.1022 cp 14, 5 marzo 1986, copia 
in  STS-TN.  Si  tenga  presente  che  per  il  medesimo anno la  città  di  Lugano continua  – come sempre 
continuerà – ad elargire il sussidio annuale di 5’000 franchi, mentre un ulteriore sussidio di 5'000 franchi 
viene elargito dalla Fédération des coopératives Migros (Cfr. Città di Lugano a Teatro Panzinis, 14 marzo 
1986 e Fédération des coopératives Migros, 4 mars 1986, TASI e copia in STS-TN).
2384 Di cui è conservato (presso l’archivio TASI e copia in STS) un preventivo completo che ci consente di 
conoscere gli stipendi dei danzatori (5’000 franchi per Schott, 11'250 franchi per le altre danzatrici in due 
mesi e mezzo di prove): sono in questo contesto stimati 20’000 franchi di entrate dirette degli spettacoli e il 
costo totale dell’operazione è cifrato in 46'260 franchi (il che, verosimilmente, crea problemi di liquidità 
denunciati in questo documento).
2385 Salomè, locadina originale STS-TN.
2386 Che è inoltre finanziato dalla Fondatione Oertli e dall’Ente Ticinese per il Turismo, viene presentato in 
una tournée che tocca Lugano (Teatro Cittadella, 3 sere), Muralto (Palazzo dei congressi, in  matinée e 
replica serale), Grono (Sala multiuso), Poschiavo (cinema Rio), Chiasso (cinema Excelsior) e Bellinzona 
(Palestra federale), Ibidem. Cfr. anche Domani la chiusura con “Salomè”, CdT, 30 marzo 1985.
2387 In realtà l’indipendenza iniziale del progetto è testimoniata da una lettera (Claudio Schott a Vania  
Beretta-Piccoli, 18 febbraio 1985, TASI e copia in STS-TN) in cui il coreografo afferma “come da nostro 
colloquio odierno rimane inteso che la presentazione di  ‘Salomè’ verrà effettuata nel  seguente modo:  
‘Teatro Panzinis Lugano’ presenta ‘Salomè’ con la partecipazione del Gruppo Teatro-Danza. (…) Auspico  
comunque, nei  nostri  rapporti  di  lavoro, una maggiore chiarezza e  informazione dei  problemi e delle  
situazioni al fine di evitare tensioni e attriti inutili. La mia collaborazione, e quella del GTD, con il TPZ  
verrà discussa in dettaglio, come d’accordo, alla fine della ‘Giostra del teatro’”.
2388 Un primo spettacolo di questo gruppo è già presentato dal TPZ anteriormente, durante la IV edizione 
della Giostra del Teatro, con un collage di coreografie sotto il titolo Spettacolo di danza contemporanea del  
GRUPPO TEATRO DANZA LUGANO  (locandina  dattiloscritta,  STS-TN),  con coreografie  di  Schott  e 
Huber, presentato a Mendrisio e Grono rispettivamente il 23-24 marzo 1984 (su cui Paolo Belli, Meritato 
successo di pubblico con il Gruppo Teatro-Danza, CdT, 14 aprile 1983)
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Rolando Schramm);  il  programma di  sala  è  un facsimile  –  adattato  –  di  un giornale 

ticinese d’inizio secolo2389 e  le motivazioni del gruppo in questa  sede sono di grande 

interesse:

(...) cosa è per noi il dialetto [?] Possiamo rispondere (...) mettendo in 
rapporto  il  paradigma  'lingua-dialetto'  con  un  altro  paradigma  più 
generale, 'centro-periferia', e così facendo stabilire quello che per la 
nostra pratica comunicativa costituisce una definizione operativa di 
dialetto,  che  ne  definisca  quindi  l'identità  quale  risultato  della  sua 
differenza rispetto a una 'lingua', ad esempio l'italiano2390

Il  nuovo  lavoro  sempre  più  impegnativo  e  professionale  –  per  il  quale  nella 

compagnia sono integrati due nuovi elmenti: Michela Kramer e Orio Valsangiacomo, in 

seguito accolti nel Teatro La Maschera – mette in crisi il concetto di gruppo autogestito e 

il TPZ compie “un ritiro di due giorni, con uno specialista di dinamica di gruppo, per 

affrontare lo scontro“2391,  da cui emerge un netto disagio bene espresso da un nuovo 

elemento  del  gruppo,  Alida  Brunati:  “desiderio  di  un’esperienza  di  gruppo,  per  

espressione,  confronti,  lavoro  alternativo,  essere  accettata  come  persona,  non  in  

funzione  del  prodotto.  Impressione  di  freddo  in  tutti  i  sensi.  Le  contraddizioni  tra 

aspettative e risultato, i rapporti col gruppo peggiorati fanno che il gioco delle difese  

riviene  come  all’esterno.  Ambiguità  del  metodo,  competitività,  problemi  di  ruoli,  

competenze, potere”2392. La crisi porterà alla partenza degli elementi del gruppo in varie 

direzioni: a Parigi, Fausto Beretta-Piccoli si iscrive alla Scuola di Circo, Vania Luraschi 

al  Départément Théatre dell’università Paris VIII  (Vincennes), Orio Valsangiacomo e 

Michela Kramer alla Scuola Marcel Marceau (che frequenteranno per soli due anni), Esa 

Gonzato alla scuola di Etienne Decroux; Pano Parini invece ritorna a Ginevra, mentre 

Bernardinello  e  Steiger  vengono assunti  dalla  TSI2393.  La  distanza non impedisce  al 

gruppo di allestire comunque nuovi spettacoli per bambini: Io, proprio io, io proprio tu,  

tu proprio io, tu proprio tu di Gerri Beretta-Piccoli, per la regia di Bernardinello, nel 

2389 “Abbiamo fatto ricerche in biblioteca per vedere cosa mangiavano i ticinesi ai matrimoni (polenta e  
merluzzo). Lo spettacolo utilizzava tre dialetti: uno arcaico, quello valli di lugano, e quello della Valcolla”, 
Intervista a Vania Luraschi, cit. nt.
2390 Un spusalizi, programma di sala “fac-simile” di giornale, STS-TN.
2391 Intervista a Vania Luraschi, cit. nt.
2392 Verbale della riunione del 26.1.78 Bilancio “ul spusalizi”, TASI e copia in STS-TN (si noti però che 
accanto alla data, nelle quattro pagine fitte dattiloscritte, è aggiunto sempre un punto di domanda).
2393 Cfr. Intervista a Vania Luraschi, cit.
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gennaio 19802394;  Sì orso no da Franck Tashlin2395 diretto dal romando Michel Barras 

(presentato  a  partire  dal  2  giugno  1981 a  Lugano,  Balerna  Biasca,  Zurigo,  Ginevra, 

Comologno, Olivone2396), che per la prima volta presenta anche versioni in francese2397 e 

tedesco2398,  caratteristica  importante  che  andrà  via  via  affermandosi  nelle  compagnie 

indipendenti ticinesi, impegnate in tournée nazionali e internazionali.

Sempre  a  Parigi  viene  elaborato  il  progetto  dello  spettacolo  La  notte  degli  

assassini di José Tirana2399, proposto e diretto dall’argentino Coco Leonardi (che è fra i 

fondatori  della  milanese  Comuna  Baires,  ma  poi  collaboratore  anche  di  altri  gruppi 

ticinesi, come il Teatro d’Emergenza – poi Teatri Possibili – di Luca Spadaro)2400. Lo 

spettacolo  debutta  a  Trevano  (all’Aula  Magna  STS),  adotta  il  metodo  di  lavoro 

dell’Actor’s Studio e di Stanislavskij2401 e viene additato dalla critica come “un vero e  

proprio salto di qualità”2402, sebbene venga criticato il tono urlato “di un’interpretazione 

a prova di tonsilla dei tre attori alla prima prova impegnativa, che non riesce a celare le  

vistose acerbità interpretative”2403. Nel 1981 ha poi luogo la III edizione della Giostra del 

Teatro2404,  che  attira  un  numero  sempre  maggiore  di  spettatori2405,  ma  l’attività  di 

2394 Io, proprio io, io proprio tu, tu proprio io, tu proprio tu, 2 atti, 1 delirio, 1 melodramma, TASI e STS-
TN (programma di sala dattiloscritto per una presentazione presso il Comune di Castiglion di Pepoli). Cfr. 
G.V., Il mimo conquisterà il Ticino, “Azione”, 17 gennaio 1980.
2395 Sì orso no da F.Tashlin, Tavole sinottiche, TASI e STS-TN.
2396 Sì orso no da F.Tashlin, creazione 1981 giugno,  dattiloscritto in TASI e copia in STS-TN, da cui 
evinciamo  che  gli  interpreti  sono  Gerri  Beretta-Piccoli,  Attilio  Wismer  e  Ezio  Conforti,  mentre  la 
scenografia è disegnata da Paola Matasci.
2397 L’ours qui n’existait pas, dattiloscritto s.i.d., TASI e STS-TN.
2398 Ja Bär Nein Bär, Ein Stück für Menchen ab 4, TASI e STS-TN, sulla locandina viene riportata  una 
lusinghiera recensione dalla “Neue Estfälische” (17 dicembre 1984), Mensch oder Bär ist hier die zentrale  
Frage.
2399 La nuit des assasins de José Tirana, Atelier III année, Départément Théâtre Paris VIII, Vania Luraschi, 
TASI e copia in STS-TN (Luraschi presenta il progetto di spettacolo come atelier universitario di III ciclo a 
Vincennes).
2400 Il testo dell’adattamento italiano, dattiloscritto, è conservato nell’archivio TASI (e copia in STS-TN)
2401 Cfr.  Metodo di lavoro in  La notte degli assassini, programma di sala (fascicolo), STS-TN, da cui si 
evince il cast: Gerri Beretta-Piccoli (Lalo), Vania Luraschi (Beba), Sonia Rossi (Cuca), scenografia sempre 
di Paola Matasci.
2402 Giuseppe Biscossa, “La notte degli assassini di José Triana in scena con provveduta passione teatrale, 
GdP, 10 novembre 1980.
2403 Paolo Belli, Match tra figli arrabbiati e genitori ma questo delitto non s’à da fare, CdT, 10 novembre 
1980; Belli è d’altronde assai critico con il TPZ, cfr. anche Tutti lo credono un uomo un po’ matto… invece  
è un orso che non vuole lavorare, CdT, 3 giugno 1981 (su Sì orso no di Beretta-Piccoli) e la stroncatura di 
uno spettacolo della III Giostra, Un teatro per bambini che pare una TV libera, CdT, 10 giugno 1981.
2404 Mariano Morace, Lo spettacolo per ragazzi non dev’essere di “Serie B”, “Azione”, 11 giugno 1981: il 
programma, decentrato tra Lugano, Balerna, Giornico e Biasca, prevede uno stage di burattini di Otello 
Sarzi (che presenta anche lo spettacolo Sandrone, il 13 giugno a Balerna) e 12 compagnie presenti (Dodici  
compagnie da tutto il mondo sulla terza “Giostra del teatro”, GdP, 2 giugno 1981).
2405 “Nel 1977 alle  scuole Lambertenghi  aveva attirato 3000 persone, numero addirittura raddoppiato  
nell’edizione  del  1979”,  Con  la  “Giostra  del  Teatro”  inizia  oggi  la  terza  rassegna  di  animazione  
culturale”, PeL, 2 giugno 1981.

505



promozione culturale, oltre ai continui stages2406 e alle tournée ticinesi2407 e Svizzere2408, 

comprende  ormai  l’organizzazione  regolare  di  tournée di  spettacoli  internazionali  in 

Ticino: dal TPR al Butu Mu di Shiro Diamon (Giappone)2409, con ospiti italiani (Teatro 

Proposta  di  Napoli,  Teatro Pirata  di  Trieste,  nel  gennaio e  febbraio 1981)  e  svizzeri 

(Fulvio e Giulio da Berna, nel luglio 19812410, Peter Wyssbrod di Bienne nel 19822411). 

Anche gli spettacoli successivi vengono pertanto concepiti nell’ottica dell’interscambio: 

E’ successo di lunedì2412 diretto da Benito Gutmacher, “interpretato da Gerri Beretta-

Piccoli e sovvenzionato da Pro Helvetia, rimarrà in repertorio per continuare la tournée  

in Ticino,  Svizzera interna e Italia.  La creazione verrà proposta per gli  allievi  delle  

scuole Medie e Medie superiori del Cantone. Prossime rappresentazioni sono previste a  

Locarno, Lugano, Balerna, Baden, Berna, Stans, Ginevra”2413. 

Al momento della creazione del Teatro della Svizzera Italiana e della firma del 

manifesto, il 10 novembre 1983, il TPZ conclude un periodo quasi decennale di attività, 

mettendo all’attivo una nuova edizione della Giostra del Teatro (con tappe a Lugano, 

Balerna,  Mendrisio,  Locarno,  Bellinzona,  Biasca,  Porlezza,  per  un  totale  di  36 

rappresentazioni2414),  sostenuta  dalla  Migros,  dall’Ente  Turistico,  dal  Cantone  e  dal 

Comune di Lugano2415: a conclusione della rassegna è presente anche il Gruppo studenti 

scuole medie superiori di Alberto Canetta, che presenta L’assemblea degli uccelli di Peter 

Brook e Jean-Claude Carrière (da un testo del poeta persiano Farin Uddin Attar)2416. E 

dopo  una  stagione  di  passaggio  (con  la  produzione  di  Il  barquinho da  una  favola 

2406 Una lista di Animazione e corsi di formazione per ragazzi è contenuta nel Rapporto di attività 82-83; 
c’indica  stages  svolti  a  Roma (1977),  Rovio  (1979),  Lugano (1980,  1981,  1982),  Breganzona (1981), 
Stabio (1982), Prato (1982), Namur-Belgio (1982), Viganello (1982/3); i corsi sono animati da Vanni e 
Gerri Beretta-Piccoli.
2407 Che non lasciano indifferenti il pubblico: in occasione di una recita a Faido (Valle Leventina) Il Teatro 
Panzinis Zircus piace. Una lettrice scrive soddisfatta di “Sì orso no”, DV, 19 novembre 1981
2408 Cfr. La Bâtie avec le sourire!, “Tribune de Genève”, 29 juin 1981; Au CPO quand un ours parle italien, 
“Gazette de Lausanne”, 18 dicembre 1981;  Strassentheater: Alles ist möglich, “Tages Anzeiger”, 1 Juli 
1981.
2409 Mariano Morace, Buto Mu di Shiro-Diamon,”Azione”, 18 dicembre 1980. 
2410 Compagnie teatrali invitate, Rapporto di attività 80-81, TASI e copia in STS-TN.
2411 Compagnie invitate, Rapporto di attività 81-82, TASI e copia in STS-TN.
2412 E’ successo di lunedì, testo originale dattiloscritto, STS-TN.
2413 Programma per la stagione 1983-84. Distribuzione e piano di lavoro, TASI e copia in STS-TN. Da una 
lista di date del Rapporto di attività 82-83 si evincono anche presentazioni a Cantù (Italia), Riva S.Vitale, 
Viganello,  Como  (Italia),  Castagnola,  Castiglione  Olona  (Italia),  Roveredo  (GR)  per  un  totale  di  20 
rappresentazioni e con un pubblico di 403 persone.
2414 Giostra del Teatro: Festival internazionale del Teatro per giovani e giovanissimi, Rapporto di Attività 
1982/83, TASI e copia in STS-TN (nel dossier anche una ricca rassegna stampa sulla rassegna).
2415 Città di Lugano a Panzinis Zirkus,  17 marzo 1983 conferma l’attribuzione di 10'000 franchi per la 
realizzazione della manifestazione.
2416 Mariano Morace, Gli studenti di Alberto Canetta concludono la Giostra del Teatro, LS, 21 marzo 1983.
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brasiliana  di  Ilo  Krugli2417 in  una  importante  tournée che  lo  spinge  fino  al  Festival 

Internazionale del Teatro Ragazzi di Lima, in Perù2418; e Alice ’852419, in collaborazione 

con il Teatro d’Argilla di Ginevra, presentato dapprima al Théâtre Saint Gervais dal 17 

aprile al 5 maggio, indi  al Teatro Cittadella di Lugano dal 9 all’11 maggio2420), il TPZ 

subisce  una  nuova  scissione  (dovuta  alla  fine  del  matrimonio  di  Beretta-Piccoli  e 

Luraschi), mutando il suo nome in Teatro Panzinis, poi in Teatro Pan, e continuando la 

produzione di spettacoli e l’organizzazione della Giostra del Teatro (ri-battezzata Festival 

Internazionale di Teatro nel 1989) sotto la sola direzione di Vania Luraschi2421. 

Sebbene  non  avesse  firmato  il  noto  Appello  dell’83,  un  altro  artista,  Michel 

Poletti, è ormai attivo da oltre un decennio in Ticino. E anche la sua attività non si limita 

alla semplice produzione di spettacoli, ed anche la sua esperienza nasce da una necessità 

di  lavoro  comunitario.  Proveniente  con  la  moglie  Michèle  da  Losanna  –  dopo  un 

passaggio odi alcuni mesi per il Canada Francese – Poletti crea il Teatro Antonin Artaud 

(in omaggio al maestro francese “perché è un teatro della creatività e della fantasia (…) 

Non della crudeltà”2422), in un granaio di Cadempino (alle porte di Lugano) nel 1969. 

Annota il “Corriere del Ticino”:

Una casa dove è collocata la scuola biennale, e un granaio ove è stato 
ricavato lo studio e contiene anche lo spazio per un piccolo  pubblico 
improvisato  che  sia  disposto  a  accovacciarsi  per  terra.  Il  nostro 
programma? Prima di tutto, sedici ore di lavoro al giorno: tutta la vita 
della comunità, insieme e ininterrottamente. Il nome di Artaud, uno 
dei massimi poeti  del  surrealismo,  è  un’indicazione.  Noi  vogliamo 
distaccarci dal positivismo raggelante, dicono gli attori. La tecnica del 
TA non ha preconcetti: mimo, danza, marionette per adulti oltre che 
per i  ragazzi,  dizione,  spettacolo,  dizione legata al  corpo e ai  suoi 
movimenti:  tutto  diventa  mezzo  espressivo.  La  rappresentazione 

2417 Il barquinho, locandina originale STS-TN, da cui evinciamo la regia del romando Philippe Cohen e 
l’interpretazione di Fausto Beretta-Piccoli con la figlia Djamila.
2418 Rapporto d’attività 85/86, TASI e copia in STS-TN: vi si evincono presentazioni a Gordola, Grono, 
Croglio, Morbio Inferiore, Tesserete, Alessandria (Italia), Bergamo, Roma, Verona.
2419 Alice ’85,  locandina originale, STS-TN, da cui evinciamo il cast: S. Barberis, F. Beretta-Piccoli, M. 
Chardet,  A.  Luisoni,  P.  Maulini,  R.  Rivanera,  A.  Rosset,  C.  Schott.  Una  copia  del  copione  originale 
(traduzione e adattamento di Philippe Cohen) in STS-TN.
2420 Philippe Cohen,  Alice 85, Compte rendu d’un travail de collaboration entre le Teatro d’Argilla de  
Geneve [et] le Teatro Panzinis de Lugano, TASI e STS-TN.
2421 Il primo spettacolo Amal di Rabindranath Tagore dà luogo anche a un’effimera collana di testi teatrali 
(Lugano, Teatro Panzinis, 1986):  in questo volume figura la distribuzione del  nuovo spettacolo:  Bruna 
Fogola, Orio Vlasangiacomo, Marie Dupleix, Fabrizio Fontana, Gianmario Arringa (la regia è di Pierre 
Maulini, mentre Vania Luraschi si occupa dell’organizzazione).
2422 Sono parole di Poletti in un articolo di Giuseppe Longo,  Michel Poletti: un viaggio nel mondo delle  
marionette, LS, 2 gennaio 1985.
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teatrale deve tendere a realizzare un più intenso momento di vita a 
accendere  tutte  le  forze  dell’attenzione  dell’uomo,  quell’attenzione 
globale che nella vita quotidiana non succede.2423

Una  prima  realizzazione,  intitolata  Violence,  presentato  in  anteprima  a 

Cadempino, viene portata lo stesso anno  a Losanna nella piccola sala dell’associazione 

bellettristica romanda, il  Lapin vert (“si articola attraverso vari tempi e numeri, in cui  

predomina il mimo con l’intervento di voci, parole, oppure grida, pianti, mugolii, luci.  

L’azione si svolge principalmente sulla scena, ma anche tra il pubblico”2424).

Sebbene l’esperienza pedagogica iniziale duri soltanto sei mesi, ancora nel 1969 

viene  presentato  Leonce  e  Lena di  Georg  Büchner  (in  collaborazione  con  il  Goethe 

Institut  d’Italia)  e  I  fiori  di  Luna:  “è  l'inizio  di  dieci  anni  di  tournée  da  Palermo a  

Helnsinki, a Brest a Varsavia. A Lugano si tenta di aprire un teatrino, in corso Elvezia,  

al quale verrà negata l'agibilità. Spettacoli nel fienile di Cadempino, nell'atelier di Brè,  

a Villa Malpensata, al Kursaal, in tante palestre e oratori.”2425 Il TAA si specializza da 

questo  momento  in  poi  nelle  marionette,  presentando  in  Ticino  (ma  soprattutto  in 

tournée) una ricca produzione di spettacoli per adulti e bambini: testi di Alfred Jarry (Le 

vieux de la montagne, 1969,  Ubu sur la butte 1973,  Le bon roi Dagobert, 1979), dello 

stesso Poletti (L'amour absolu, 1970, Le petit cheval, 1971, Pop Faust, 1972), ma anche 

di Goldoni (L'isola disabitata, 1979) e adattamenti di classici (Romeo et Giulietta, 1978, 

Mandragora,  1980) vengono rapidamente alternati nei programmi dei due burattinai. Nel 

1977  il  poeta  italiano  Roberto  Rebora,  che  tiene  una  rubrica  fissa  sul  “Corriere  del 

Ticino” sotto il titolo  Lettera da Milano, gli dedica un lungo encomiastico articolo, in 

occasione di un’esibizione al Centro Francese di Milano (con lo spettacolo Opus 24):

(…) una cosa che si può dire di uno spettacolo luminoso e colorato di 
Michel Poletti è che le sue suggestioni e la sua misura poetica non 
tendono a fuggire dalla realtà ma, semmai, a ricrearla in una sorta di 
coscienza  parallela  che  la  rispecchia  e  la  deforma  come  in  uno 
specchio  accusatore.  Basta  osservare  l’assoluta  astrazione  dei  suoi 
pupazzi  umani  e  animali,  che  inseguono  ombre  lungo  i  segreti 
percorsi  costruiti  da  Poletti  per  il  rito  delle  apparizioni  e  dei 
movimenti.2426

2423 Giuseppe Curonici, Teatro Antonin Artaud, CdT, 22 novembre 1969.
2424 Ibidem.
2425 Teatro Antonin Artaud. Michel & Michèle Poletti 1969-93, Ascona, TAA, 1993.
2426 Roberto Rebora,  Dopo uno spettacolo di Michel Poletti, CdT, 12 febbraio 1977 (è erronea la data 8 
novembre 1980 riportata in Teatro Antonin Artaut, cit.)
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Nel 1977 Poletti inizia inoltre a collaborare con la TSI2427, allestendo appositamente 

(per la regia televisiva di Mirto Storni “ricca di effetti speciali” 2428)  Il tesoro di Marco 

Polo2429,  “denso  di  immagini,  di  colpi  di  scena,  di  imprevedibili  rovesciamenti  di  

situazioni (…), condotto ad un ritmo molto serrato, perennemente in bilico fra la fiaba-

fumetto,  l’opera  pop (…),  il  genere  poliziesco  (…) e  il  racconto  didascalico”2430;  un 

allestimento che prevede la presenza anche di attori radiofonici come Alberto Ruffini e 

Alfonso  Cassoli,  oltre  alle  voci  di  Agostino  De  Berti,  Mario  De  Angeli,  Giampaolo 

Rossi,  Rosetta  Salata  e  Renzo Scali2431.  A questa  prima esperienza  televisiva faranno 

seguito  Pop Faust2432 (1979,  regia  televisiva  di  Eugenio  Plozza)  Pulcinella2433 (1982, 

sempre per la regia di Plozza, gli attori Giancarlo Padoan, Antonio Guidi, Rosetta Salata 

e i musicisti Corry Knobel, Ray Knobel e Oliviero Giovannoni), “che il Teatro Antonin 

Artaud presentò per la prima volta a Brè nel 1972 e portò fino al 1976 in quasi tutta  

Europa (oltre 50 recite in Svizzera, Italia, Germania, Svezia e Francia)”2434

La TSI si è dimostra recettiva all’attività dei Poletti2435 e al teatro indipendente 

ticinese di quegli anni: nel 1987 lo spettacolo Hansel e Gretel del TPZ viene registrato 

durante quattro giorni negli studi di Comano2436, su proposta del teatro stesso e con un 

budget di  10'000 franchi2437.  Ma quest’attenzione non viene poi  mantenuta:  bisognerà 

infatti attendere il 2001 perché, su iniziativa del TASI, la televisione di stato proponga 

una breve serie  di  registrazioni  di  spettacoli  teatrali  ticinesi  di  Ferruccio Cainero (23 

marzo), Ariella Vidach/Claudio Prati e Margrit Huber (30 marzo), Cristina Castrillo (6 

aprile) e del Teatro Paravento (aprile marzo)2438. Ma si noti che già nel 1980 Krisia Binek 

2427 Aveva già partecipato, nele 1969, come attore all’allestimento (in studio) dell’opera buffa La zingara di 
Rinaldo De Capua, con l’orchestra RTSI diretta da Edwin Loehrer, per la regia di Sarah Ventura (TSI, Visi, 
7.13838).
2428 RP, 45, 5-11 nov 1977 (il settimanale della RTSI dedica la copertina a colori alle marionette di Poletti).
2429 TSI, Visi, 7.1980.
2430 Paolo Belli, L’imprevedibile viaggio di Marco Polo, CdT, 14 novembre 1977.
2431 Ibidem.
2432 TSI, Visi, 7.2018.
2433 TSI, Visi, 7.2020.
2434 Michel Poletti ha rielaborato per la tv il suo “Pop Faust”, DV, 3 febbraio 1979.
2435 Nel 1971 un servizio di Francesco Canova propone una visita al laboratorio di Poletti con intervista 
(TSI, Visi, 4.4409) nel 1977 Plinio Grossi confeziona un servizio sulla fabbricazione delle marionette, in 
cui appaiono oltre a Poletti, Vincenzo Falchetto, Silvia Koch, Raffaella Andreoli-Torriani del Teatro Pan 
(TSI, Visi, 1.15613).
2436 Adriana Parola (TSI) a Vania Luraschi, 28 ottobre 1987, TASI e copia in STS-TN. La registrazione 
risulta trasmessa però solo il 1 gennaio 1989 (TSI, Visi, 3.2623).
2437 Adriana Parola (TSI) a Vania Luraschi, 1 giugno 1987, TASI e copia in STS-TN.
2438 TSI, Visi, 7.15331-5.
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e Clarisse Gabus realizzano una lunga inchiesta (un’ora di  programma) sulla ”offerta  

culturale  nel  nostro  Cantone  e  sulle  logiche  che  la  sottendono,  con  particolare 

riferimento alle  difficoltà  e  agli  ostacoli  che  incontrano le  iniziative in  settori  meno  

affermati  da un  punto  di  vista  della  redditività  commerciale,  a  causa di  una timida  

politica di promozione culturale delle collettività pubbliche”2439, in cui vengono coinvolti 

Michel Poletti, Fausto Beretta-Piccoli, Vania Luraschi e Renato Reichlin, per il settore 

teatrale.

Quanto  a  Poletti  –  che  nel  1978  riceve  un  premio  d’incoraggiamento  della 

Fondazione del Giubileo Unione di Banche Svizzere2440 - la sua attività non si limita alla 

produzione di numerosi spettacoli, ma si estende alla promozione con la creazione di un 

Festival delle marionette, che nella sua prima edizione, nel settembre 1979, ospita otto 

compagnie svizzere e straniere2441: si tratta di un’altra manifestazione, come la Giostra, 

destinata ad avere una lunga esistenza, anche perché dal 1987 Poletti  si sposta con la sua 

compagnia negli spazi fatiscenti del Teatro San Materno di Ascona2442; Poletti, parlando 

di Ascona, evidenzia la continuità con una tradizione locale (precedente e parallela al 

professionismo teatrale espresso attraverso la linea della RSI):

Gli artisti di Ascona e del Monte Verità hanno coltivato anche questo 
genere. Dal 1937 al ’60 ha funzionato il Teatro delle marionette di 
Ascona, diretto da Jakob Flach, con il quale hanno collaborato artisti 
come Werner Müller e Misha Epper.2443

L’attività di  ricerca personale si  allarga così all’invito a compagnie svizzere e 

straniere nel teatro, pur continuando una parte di attività anche nel Sottoceneri2444. Come 

giustamente annota Dalmazio Ambrosioni nel 1986:

A Michel Poletti  va riconosciuto almeno un merito,  quello di  aver 
ampliato la scena teatrale ticinese. Con saggio ritmo, stagione dopo 
stagione,  va  rispondendo  ad  una  richiesta  per  lo  più  sottaciuta  di 
attualizzare,  riprendendone i  contatti,  una  tradizione di  cultura  che 
serpeggia  tra  marionette  e  pupazzi,  scuole  e  tentativi,  nostalgia  e 

2439 TSI, Visi, 7.4872.
2440 Riconoscimento a Michel Poletti per il suo impegno a favore del teatro, DV, 18 dicembre 1978.
2441 Vittorio Lenzi, Festival delle marionette, “Il Regionale” (TSI, Visi, 1.18144), 10 settembre 1979.
2442 Ascona: torna in vita il Teatro S.Materno, CdT, 2 marzo 1987.
2443 D.[almazio] A.[mbrosioni], Le marionette salgono sulla scena teatrale [intervista], GdP, 17 settembre 
1986.
2444 Spettacolo nonstop a Besazio dal 5 al 9 giugno per Prim’estate. Interessante iniziativa di animazione di  
Michel Poletti, GdP, 30 maggio 1985.
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attualità.  Sulle  ali  del  Teatro  Antonin  Artaud  in  quindici  anni  – 
ricordate i primi ma non timidi tentativi a Brè – ha dato cosistenza 
prima a Lugano e poi in Ticino a questo genere dal ricco passato. Il 
pubblico è dalla sua, anche se la cultura ufficiale si crogiola in facili 
successi d’importazione, le prime rappresentazioni hanno assunto la 
corposità  di  Stagioni  vere  e  proprie:  dal  Festival  delle  marionette 
ormai noto internazionalmente a Prim’estate a Besazio e ora in tre 
centri del cantone [Ascona, Mendrisio, Lugano]. (…) Il che, tradotto 
in politica culturale, equivale ad aver risvegliato l’interesse per una 
teatralità più ampia.2445 

Non sarà eccessivo pertanto ribadire che la nuova fioritura della creazione teatrale 

in  Ticino,  a  partire  dagli  anni  ’80,  si  costituisce  come  una  rete  di  influenze  e 

collaborazioni:  la  Giostra  del  Teatro  del  1983,  chiusasi  come  detto  con  il  Gruppo 

Studentesco di Canetta, si era aperta con Le pantomime clownesche2446, spettacolo con il 

quale  il  Teatro  Paravento  inagura  il  proprio  percorso  indipendente  rispetto  alla 

Compagnia Teatro Dimitri2447; nella sede locarnese di questa compagnia saranno ospitate 

anche  prime  rappresentazioni  di  altre  formazioni,  come  il  Teatro  dei  Fauni,  una 

compagnia di teatro di marionette fondata da Santuzza Oberholzer nel 19862448. Sarà poi 

Santuzza  Oberholzer  a  raggruppare  ulteriormente  le  compagnie  ticinesi,  in  nome del 

teatro  per  ragazzi,  con  la  fondazione  del  Gruppo  ASTEJ  Svizzera  Italiana,  con  un 

bollettino (il TATR) le cui uscite regolari durano da ottobre 1990 all’ottobre 1995, con 

presentazione regolare degli spettacoli delle varie formazioni2449. 

Ancor prima della fondazione del TASI sono già nati spontaneamente il Teatro 

Intimo Sunil di Daniele Finzi Pasca e Maria Bonzanigo, a Magadino dal 1983 (con lo 

spettacolo  Rituale)2450,  mentre  comincia  ad  avere  una  certa  notorietà  il  primo  clown 
2445 Dalmazio Ambrosioni, Michel Poletti amplia la stagione teatrale, GdP, 31 maggio 1986.
2446 Le pantomime clownesche, regia di Ctibor Turba, locandina originale in STS-TN, dove sono conservate 
tutte le locandine anche per i successivi spettacoli.
2447 Umberto Savolini, Le pantomime clownesche danno il là, CdT, 7 aprile 1983.
2448 Teatro dei Fauni, Stagione 89/90 repliche di “Ghezz il Ramarro”,  Archivio Teatro dei Fauni e STS-
TN:  lo  spettacolo  debutta  al  Teatro  Paravento  il  13-15  ottobre  1989.  Le  statistiche  di  tutte  le 
rappresentazioni  date  da  questa  compagnia  teatrale  sono conservate  in  STS-TN (per  gentile  lascito  di 
Santuzza Oberholzer; mancanti le prime quattro annate a causa di un alluvione agli archivi del Teatro 
asconese).
2449 “L’attività  teatrale  nella  Svizzera  italiana  si  è  intensificata  durante  gli  ultimi  5  anni”  dichiara 
l’editoriale della prima edizione TATR, ottobre 1990 (tutti i numeri sono conservati in STS-TN e sono una 
fonte  di  informazioni  molto  precisa  sugli  spettacoli  ticinesi  del  quinquennio,  riportando  le  locandine 
complete degli spettacoli).
2450 Il  teatro  di  Magadino  nato  a  Calcutta,  EL,  25  ottobre  1986;  nell’intervista  Finzi  Pasca  dichiara 
“Finora, e per nostra scelta, non abbiamo mai chiesto sussidi al cantone. Per far fronte comunque agli  
impegni attuali e alle prospettive future, in generale per poter sostenere questa progressione nel ritmo di  
lavoro, abbiamo domandato per la prima volta (e ottenuto) un contributo al cantone, che ci consente di  
equilibrare le spese di gestione”.
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donna svizzero, Gardi Hutter2451, stabilitasi a Arzo nel 19812452 con il marito Ferruccio 

Cainero (che fonda il Teatro Ingenuo, insieme a Giovanni Di Lucia, dapprima a Udine, 

poi al CRT di Milano, infine in Ticino). Nel 1992 sono ormai 15 le compagnie affiliate ai 

Teatri  Associati  della  Svizzera  Italiana2453,  che  a  partire  dal  1989  ha  cominciato  a 

proporre una Vetrina (dal ’92 denominata Rassegna TASI) che metta in evidenza la forte 

vitalità della scena locale; ed anche le cifre del sovvenzionamento iniziano ad aumentare:

Il Cantone spende in un anno, tramite la Sezione culturale del DPE, 
circa 550 mila franchi nel campo del teatro. Di questi, 50 mila circa 
servono a finanziare le stagioni del Kursaal di Lugano e del Teatro di 
Locarno. Nel Locarnese arrivano circa 350 mila franchi, dei quali 300 
mila si distribuiscono fra i diversi gruppi indipendenti.2454

La situazione è però paradossale: la ricchezza della proposta teatrale cantonale è 

considerata come esosa dalle autorità e dai programmatori. Vittorio Barino, regista TSI, 

scrive nel 1993: “Ciò che nuoce a queste formazioni teatrali tra le quali operano giovani  

di talento è, a mio giudizio, la palese impossibilità di razionalizzare la produzione, e di  

conseguenza l’offerta mediante una stretta collaborazione con le strutture ufficiali”2455. 

Eppure le compagnie locali continuano a non aver accesso alle grandi sale cantonali di 

Lugano2456 e Locarno2457 (il Teatro di Bellinzona essendo in restauro fino al 1998 e quello 

di Chiasso fino al 2001). 

Una ricerca dell’economista Sandro Lanini,  pubblicata nel 1996 dall’Istituto di 

Ricerche  Economiche  di  Bellinzona,  denuncia  chiaramente  che  “il  settore 

2451 Annik Mahaim, Gardi Hutter. Je suis une femme Clown, “L’illustré”, 9 septembre 1987.
2452 Sarà  la  terza  personalità  ticinese,  nel  1990,  a  ricevere  l’Anello  Hans  Reinhart  (Cfr.  “Mimos”,  2, 
settembre-dicembre 1990).
2453 Giovanna Lonati, I teatranti chiedono rispetto, Nuova LS, 20 novembre 1992.
2454 Quale futuro per il teatro indipendente, CdT, 27 dicembre 1991.
2455 Vittorio Barino, L’artista e il mondo, GT, 19 maggio 1993.
2456 Una lodevole eccezione, nella stagione di Lugano, si opera nel momento della breve gestione della 
figlia di Guido Calgari – Fiorenza Calgari Intra – che per due volte aprirà la stagione con spettacoli ticinesi: 
Daniele Finzi Pasca con Icaro e Cristina Castrillo con Sul cuore del mondo (Cfr. Il cuore della vita è una 
mela  matura,  CdT,  28  ottobre  1999).  Si  noti  però  che  questi  spettacoli  vengono presentati  al  Teatro 
Cittadella, il Kursaal essendo ormai in restauro (che si trasformerà nell’assurdo abbattimento della sala e 
del suo affresco, per far posto a un redditizio Casinò di Categoria A). Si segnala inoltre un’altra eccezione 
all’esclusione dei ticinesi dal cartellone luganese: nel 1984 Michel Poletti con Il sogno di Offembach (Cfr. 
Dalmazio Ambrosioni,  La fantasia al potere con Poletti-Offembach, GdP, 9 novembre 1984); è tuttavia 
un’eccezione solo apparente, perché lo spettacolo viene presentato nell’ambito del Festival Internazionale 
delle Marionette, promosso da Poletti, e dunque non inserito nel cartellone stagionale.
2457 Molte compagnie si esibiscono tuttavia, fuori abbonamento (e quindi pagando l’affitto della sala) nel 
teatro Locarnese, a partire dal 1991, anno di riapertura al pubblico del ristrutturato edificio: cfr.  Amor ci  
mosse, cit., pp. 153-81 (lista esastiva degli spettacoli presentati dalla nuova gestione Bertelli).
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cinematografico (escluse le attività con chiari fini di lucro) e quello teatrale ottengono  

un riconoscimento finanziario decisamente inferiore alla media di altri settori (2 milioni  

di franchi contro 7-9 milioni di franchi degli altri settori)”2458. Renato Reichlin, che è 

stato membro del comitato operativo del Teatro della Svizzera Italiana, dirige un festival 

di teatro comico (Homo ridens, rigorosamente con spettacoli d’importazione dall’Italia) e 

dirigerà il restaurato Teatro Sociale a Bellinzona, afferma – lo stesso anno – che  “negli  

anni  Ottanta  si  sono  moltiplicate  le  compagnie  in  maniera  secondo  me  abbastanza  

scriteriata (…) compagnie professionistiche che hanno una produttività poco omogenea,  

sia a livello quantitativo che qualitativo (…)”. Ed aggiunge che “Le compagnie italiane 

[vale a dire quelle che arrivano nei teatri cittadini] sono più rispettose di un concetto di  

italianità,  cui  la  produzione  locale  non  può  abdicare”2459.  Un  commento  che 

naturalmente non tiene conto del fatto che il contributo culturale delle compagnie teatrali 

nate  negli  anni  ’80  nella  Svizzera  Italiana  è  ben  più  articolato:  affidato  all’idea 

dell’animazione teatrale, del plurilinguismo2460, dell’espressione corporea (danza, mimo, 

clown)2461.  Ma  si  tratta  di  un  mondo  teatrale  che  –  sebbene  iscritto  come  vestigio 

all’interno della nostra trattazione – esula i confini cronologici e tematici della presente 

ricerca.

Lasceremo allora la conclusione a Cristina Castrillo, attrice argentina in esilio dal 

1976, che a Trevano è arrivata la prima volta il 9 febbraio 1980 con lo spettacolo Con los 

Pajaros  Volados,  invitata  proprio  dal  Teatro  Pan2462.  Quest’artista  si  stabilisce  (dalla 

Spagna) a Lugano nell’aprile seguente e vi fonda, nel 1981 (Tracciato a matita, il primo 

spettacolo,  debutta  nell’ottobre  del  1982),   il  Teatro  delle  Radici,  un  laboratorio  di 

formazione e creazione teatrale:

2458 Sandro  Lanini,  Economia  della  cultura.  Analisi  regionale  del  sostegno pubblico  alla  cultura  con  
applicazione  al  cantone  Ticino,  Bellinzona,  I.R.E./Meta-Edizioni,  1996,   p.177 (si  noti  tuttavia  che  il 
finanziamento del settore cinematografico è di competenza federale; il complesso sistema di perequazione 
finanziaria che regge le sorti del finanziamento pubblico elvetico assegna alle comunità locali, in pratica ai 
comuni e alle città, il compito di foraggiare le arti dello spettacolo).
2459 Paolo Belli, Organizzare e promuovere la cultura del teatro, RSI, Logos, 8.4.1996 (serie “Tracce”), nt. 
(si noti che nel presentare questa serie di trasmissioni P.Belli parla del Teatro Paravento e del TASI come 
di “rappresentanti dei gruppi minori”). 
2460 Per l’esportazione delle proprie produzioni i teatri della “generazione TASI” approntano quasi sempre 
varie versioni linguistiche dei propri spettacoli, che partono poi in lunghissime tournée internazionali; cfr. 
Manuela Camponovo,  Plurilinguismo nella scena indipendente della Svizzera italiana. Teatro nomade e  
multietnico, “Mimos”, 3-4, 2002, pp. 18-20.
2461 Cfr.  in particolare Manuela Camponovo,  Il teatro indipendente in Ticino. Un lavoro professionale  
troppo spesso marginalizzato, “Bloc Notes”, 45, giugno 2002, pp. 23-34
2462 Organizzazioni di spettacoli teatrali, Rapporto d’attività 80/81, TASI e copia in STS-TN.
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Mi accorgevo che qui  era  un deserto,  culturalmente parlando. (…) 
Venivo da una vita disastrata, da un terzo mondo profondo, in cui 
culturalmente era stato annichilito tutto l’impegno culturale degli anni 
Settanta.  (…)  Venivo  da  un  mondo  in  cui  l’interconnessione  tra 
coloro che facevano teatro era molto forte, in senso protettivo,  ma 
anche di scontri e di dialoghi. (…) Qui c’era un panorama culturale 
molto  piatto  e  senza  sbocchi,  senza  una  comunicazione  più 
effervescente, più diretta, più critica, più contrastata o sentita.2463

Le parole introduttive al suo terzo testo teatrale, Gli abitanti del tramonto, del 1986 

- che tematizza drammaturgicamente le speranze e le illusioni di un gruppo disparato di 

attori, smaniosi di far teatro - segnano allora la conclusione del nostro percorso, fino alla 

soglia di un cambiamento epocale importante2464, poco capito dalle autorità e dal mondo 

culturale  ticinese2465,  fors’anche  per  ragioni  iscritte  nella  storia  che  abbiamo  qui 

ricostruito:

Gli abitanti del tramonto è uno spettacolo che parla di Teatro, ma, 
soprattutto, parla di un modo di fare teatro. La sua preparazione ha 
messo  in  moto  tutto  l’apparato  metodologico  che  è  alla  base  dei 
principi che gestiscono il Teatro delle Radici e il suo laboratorio di 
formazione  professionale.  Dallo  studio  del  rapporto  emotività-
reazioni  fisiche,  al  ridimensionamento  dell’enigma  persona-
personaggio;  dalla  individualità  di  ogni  intenzione  creativa,  alla 
creazione di  una struttura drammaturgica che è  stata da sempre,  o 
quasi, privilegio di singoli individui. E’ possible che non sia il Teatro 
che sta cambiando, ma forse il rapporto che gli uomini stabiliscono 
fra  loro,  e  questo mutamento fa sì  che il  loro prodotto creativo si 
gestisca  attraverso  altre  leggi,  altri  parametri  e,  sicuramente,  altri 
dubbi.  Mantenersi  fedeli  a  questi  princìpi  significa  riproporre  in 
termini creativi e umani una identità che, sentiamo, ci appartiene.2466

2463 Intervista a Cristina Castrillo, 22 ottobre 2002, STS-TN, nt.
2464 E’ un auspicio chiaro, alla fine di questo percorso, che successive ricerche si concentrino sulle nuove 
caratteristiche di  questo teatro,  già  ormai  sufficientemente storicizzato e  documentato per  poter  essere 
analizzato: è infatti con un certo rammarico che la presente ricerca si chiude a un momento di svolta di così 
grande interesse, dal profilo estetico, storico e sociologico per i destini del teatro (e della cultura) nella 
Svizzera Italiana.
2465 Ci sono anche importanti eccezioni, si pensi che Ketty Fusco – progatonista cinquantennale del teatro di 
parola di tradizione radiofonica nella Svizzera italiana – introdurrà con un suo testo il secondo volume 
degli scritti teatrali usciti dall’attività del Teatro delle Radici (Ketty Fusco, I sentieri dell’acqua un magico 
percorso, in Cristina Castrillo, I sentieri dell’acqua, Lugano, Teatro delle Radici, 2001, pp. 7-8)
2466 Cristina Castrillo, Attore-Autore, Lugano, Teatro delle Radici, 1990, p. 91.

514



BIBLIOGRAFIA GENERALE2467

Storiografia e metodo:

- Barthes Roland, Mytologies, Paris, Edition du Seuil, 1970.

- Bayerdörfer Hans-Peter, Probleme der Theatergeschichtsschreibung, in AA.VV., 

Theaterwissenschaft heute, a.c. Renate Möhrmann, Berlin, Dietrich Reimer Verlag, 1990.

- Cruciani Fabrizio, Falletti Clelia, La fine di un’egemonia, in Civiltà teatrale del XX 

secolo, Bologna, Il Mulino, 1986.

- Culler Jonathan, Sulla decostruzione, Milano, Bompiani, 1988.

- De Marinis Marco, Capire il teatro. Lineamenti di una nuova teatrologia, Roma, 

Bulzoni, 19992 (prima edizione 1988).

- Derrida Jacques, De la grammatologie, Paris, Editions de Minuit, 1967.

- ID., Marges, Paris, Edition de Minuit, 1972.

- ID., Glas, Paris, Editions Galilée, 1974.

- ID., Posizioni, Verona, Bertani Editore, 1972.

- ID., L’écriture et la différence, Paris, Editions du Seuil, 1967.

- Derrida Jacques, Roudinesco Elisabeth, De quoi demain… Dialogue, Paris, 

Fayard/Galiée, 2001.

-  Derrida Jacques, Spire Antoine,  Au-delà des apparences,  Latresne,  Le bord de l’eau, 

2002.

- Habermas Jürgen, Storia e critica dell’opinione pubblica, Bari, Laterza, 1971. 

Strukturwandel der Oeffentlichkeit, Neuwied, Hermann Luchterhand verlag, 1962.

- Foucault Michel, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.

- Hall Edward T., Au delà de la culture, Paris, Edition du Seuil (Point Essais), 1979.

- Hobsbawn Eric J., Terence Ranger, L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1987.

- Kotte Andreas, Zur Theorie der Theaterhistoriographie, “Mimos”, 1, 2002.

- Lapini Lia, Che cos’è la storia dello spettacolo? Testimonianze su alcune lezioni 

metodologiche di Ludovico Zorzi, “Quaderni di Teatro”, VII, 27, febbraio 1985.

2467 Le indicazioni bibliografiche sono date per esteso nelle note a piè di pagina della presente ricerca. La 
bibliografia generale si limita a registrare i testi a stampa, per capitoli tematici, ordinati alfabeticamente 
per autore. Articoli di giornale, opuscoli, programmi di sala, documenti dattiloscritti reperiti nei fondi 
archivistici  non  sono  pertanto  registrati  (salvo  un  loro  valore  determinante  o  una  loro  unicità  di 
approccio).  Per  la  lista  esaustiva delle fonti  archivistiche e  delle  interviste  realizzate per  la  presente 
ricerca, cfr. alle pp. 7-8.
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- Puppa Paolo (Storia e storie del teatro, in AA.VV., Storia del teatro moderno e  

contemporaneo, a.c. di Roberto Alonge e Guido Davico Bonino, Volume Terzo, 

Avanguardie e utopie del teatro. Il Novecento, Torino, Einaudi, 2001.

- Steiner George, Réelles présences. Les arts du sens, Paris, Gallimard (Folio), 1989.

- Veyne P., Comment on écrit l'histoire, augmenté de Foucault révolutionne l'histoire, Le 

Seuil, 1978.

Storia del canton Ticino:

- Atti relativi alla fondazione di un comitato della Dante Alighieri tra cittadini elvetici nella 

Svizzera italiana, Bellinzona, Tip. Lit. Eredi di C. Salvioni, s.i.d. [1909].

-  AA.VV., Almanacco Pro Radio 1936, Bellinzona, Arti Grafiche Grassi, 1935. 

- AA.VV., Scrittori della Svizzera italiana. Studi critici e brani scelti, Prefazione di Enrico 

Celio, 2 voll. Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, 1936.

- AA.VV., Identità in cammino, a.c. di Remigio Ratti e Marco Badan, Locarno, Dadò, 

1986.

- AA.VV., Il Ticino regione aperta, a.c. di Remigio Ratti, Raffaello Ceschi, Sandro 

Bianconi, Locarno, Dadò, 1990.

- AA.VV., L’espressionismo Rot-Blau nel Mendrisiotto, a.c. di Domenico Lucchini e 

Gianna A. Mina Zeni, Mendrisio, Museo d’Arte, 1996.

- AA.VV., Ticino 1798-1998, Lugano, Giampiero Casagrande Editore, 1998.

- AA.VV., Storia del Cantone Ticino, a.c. Raffaello Ceschi, Bellinzona, Stato del Cantone 

Ticino, 1998.

- AA.VV. Le rivoluzioni del 1848, l’Europa delle immagini, Torino Museo Nazionale del 

Risorgimento Italiano, 1998.

- AA.VV., 1848, Il crocevia svizzero. Il potere delle immagini, a.c. di Philippe Kaenel, 

Locarno, Dadò, 1998.

- AA.VV., La radio et la télévision en Suisse, Histoire de la Société suisse de 

radiodiffusion SSR jusqu’en 1958, a.c. Markus T.Drack, Baden, hier + jetzt, 2000.

- Baratti Danilo, Candolfi Patrizia, L’arca di Mosè. Biografia epistolare di Mosè Bertoni, 

Bellinzona, Casagrande, 1994.

- Bernasconi Marina, Le associazioni librarie in Ticino nel XVIII e XIX secolo, Bellinzona, 

Casagrande, 1992.

- Bianconi Piero, Colloqui con Francesco Chiesa, Bellinzona, Grassi, 1956.
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- Bianconi Sandro, Italiano, lingua matrigna, Bellinzona, Casagrande, 1981.

- ID., Lingue di frontiera. Una storia linguistica della Svizzera italiana dal Medioevo al  

2000, Bellinzona, Casagrande, 2001.

- Bonalumi Giovanni, La giovane Adula (1914-20): saggio introduttivo e antologia dei 

testi più significativi, Chiasso, Edizioni Elvetica, 1970.

- Calgari Guido, Sacra Terra del Ticino, Bellinzona-Lugano, Istituto Editoriale Ticinese, 

1939 (facsimile del 1980, con numerazione di pagine mantenuta e un’introduzione di 

Mario Agliati, d’un libretto e d’uno spettacolo. Nell’atmosfera dell’immediato 

anteguerra).

- Calgari Guido, Storia delle quattro letteratura della Svizzera, Milano, Nuova Accademia, 

1958.

- Cerruti Mauro, Fra Roma e Berna. La Svizzera italiana nel ventennio fascista, Milano, 

Franco Angeli, 1986.

- Chiesa Francesco, Svizzera e Ticino, tre discorsi tenuti nel 1913, Lugano, Tipografia 

luganese , 1914.

- Chiesa Virgilio, L’anima del villaggio: Paesaggi; Tradizioni; Leggende, Lugano, 

Gaggini Bernasconi & Quadri, 1934.

- Cingria Alexandre, Les constantes de l’art tessinois, Lausanne, Bonnard, 1944.

- Clavien Adrien, Les Helvétistes. Intellectuels et politique en Suisse romande au début du 

siècle, Lausanne, Société d’Histoire de Suisse Romande et Ed. d’En Bas, 1993.

- Codiroli Pierre, L’ombra del Duce: lineamenti di politica culturale del fascismo nel  

Cantone Ticino (1922-43), Milano, Franco Angeli, 1990.

- Crespi Ferdinando, Ticino irredento, La frontiera contesa. Dalla battaglia culturale  

dell’”Adula” ai piani d’invasione, Milano, Franco Angeli, 2004

- Dietrich Bertini Sonia, La nascita della Televisione della Svizzera Italiana (un problema 

di federalismo), Fribourg, Institut d’histoire moderne et comtemporaine, 1983.

- Fellous Max, Orchestra della Svizzera Italiana, Lugano, RSI, 1988.

- Gilardoni Silvano, Italianità ed elvetismo nel Canton Ticino negli anni precedenti la  

prima guerra mondiale (1909-1914), ”Archivio Storico Ticinese”, 45-46, marzo-giugno 

1971.

- Grossi Plinio, Questa città, dalla vecchia Bellinzona al Centro Piazza Grande, 

Bellinzona, Società Bancaria ticinese, 1989.

-  Hunziker Fritz, Il nostro San Gottardo, Bellinzona, Lins & Vescovi, 1936.
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- De Reynold Gonzague, Histoire littéraire de la Suisse au XVIII siècle, Lausanne, Bridel, 

1912.

- Guggenbühl Adolf, Giuseppe Zoppi, Ammira la tua patria, pagine per il popolo svizzero, 

Zurigo, Edizioni Ufficio Nazionale Svizzero del Turismo, 1941.

- Lepori Giuseppe, La difesa spirituale del paese, nei suoi presuppositi e nei suoi metodi, 

in “Civitas”, 7, 1952.

- ID., Diritto costituzionale ticinese, Bellinzona, s.i.d. (1988).

- Lurati Ottavio, Il Cantone Ticino, in Francesco Bruni, L'italiano nelle regioni : lingua 

nazionale e identità regionali, Torino, UTET, 1992.

- Mattioli Aram, Zwischen Demokratie und totalitärer Diktatur. Gonzague de Reynod und 

die Tradition der autoritären Rechten in der Schweiz, Zürich, Orell und Füssli, 1994.

- Maggetti Daniel, L’invention de la littérature romande, Lausanne, Payot, 1995.

- Manzoni Romeo, Gli esuli italiani nella Svizzera da Foscolo a G. Mazzini, ed. postuma 

a.c. di Arcangelo Ghisleri, con un discorso di Francesco Chiesa, Milano-Lugano, Libr. 

Arnold, 1922 (poi La terra classica degli esuli d’Italia, a.c. di Vincenzo Bron, Bellinzona, 

Casagrande, 1995).

- Mandozzi Graziano, Elisarion: un santuario per il Clarismo, Minusio, Comune, 1996.

- Renato Martinoni, Scarpe e Polenta, un viaggio letterario nella Svizzera italiana del  

Novecento, Bellinzona, Salvioni, 2001.

- Mäusli Theo, La radio della Svizzera italiana (1933-39): istituzione culturale e difesa 

spirituale, in Per la storia della radio, “Archivio storico ticinese”, Anno XXXII, 117, 

giugno 1995.

- ID., Schall-Wellen, Zur sozialgeschichte des Radios, Zürich, Chronos Verlag, 1996.

- Medici Mario, Storia di Mendrisio, Mendrizio, Banca Raiffeisen, 1980.

- Mena Fabrizio, Editori, stampatori e ‘pirati’ nel Ticino dell’Ottocento, ”Archivio storico 

ticinese”, 113, giugno 1993.

- ID., Stamperie ai margini d'Italia, Bellinzona, Casagrande, 2003.

- Moretti Bruno, Ai margini del dialetto, Locarno, Osservatorio Linguistico della Svizzera 

italiana, 1999.

- Nessi Angelo, Scrittori ticinesi, a.c. di Renato Martinoni e Clara Caverzasio Tanzi, 

Locarno, Armando Dadò, 1997.

- Petrini Dario, La koinè dialettale ticinese, Berna, Francke, 1988.

- Pellandini Vittore, Due Fiabe ticinesi (Anfäungerlektüre), Italienische Lesehefte mit  

Präparation, Bellinzona, Tipografia Leins & Vescovi (Trogen), 1935.
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- Piattini Mattia, La Radio della Svizzera Italiana al tempo della ”difesa spirituale” (1937-

1945), ”Quaderni di coscienza svizzera”, 22, novembre 2000.

- Piccardi Carlo, L’eterogeneità allo specchio. La musica nel laboratorio della radiofonia, 

“Musica/Realtà”, anno XIV, numero 40, aprile 1993.

- ID., Percorsi di vita musicale, in “Bloc Notes”, n. 48 [2003]. 

- ID., Tra creatività e realtà quotidiana. La musica moderna alla radio svizzera, in 

“AAA.TAC. Acoustical Arts and Artifacts”, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 1, 2004, 

pp. 29-52. .

- Platzhoff-Lejeune Edouard, Le peuple tessinois, Paris, V. Giard & E. Brière, 1909.

- Pometta Eligio, Come il Ticino venne in potere degli Svizzeri, Bellinzona, Istituto 

tipografico ticinese, 1912-15.

- ID., Sunto di storia ticinese dai tempi preistorici sin dopo la battaglia di Arbedo, 

Bellinzona, Istituto tipografico ticinese, 1913.

- Rigonalli Marzio, Le Tessin dans les relations entre la Suisse et l'Italie, 1922-1940 , 

Locarno, Pedrazzini, 1984.

- Reichler Claude, Fabbrication symbolique et histoire littéraire nationale. Gonzague de 

Reynold et l’esprit suisse”, “Les Temps modernes”, n. 550, maggio 1992.

- Saager Adolfo, Mosè Bertoni: ein tessiner Foscher und Pionier im südamerikanischen 

Urwald, Basel, Gute Schriften, 1941.

 - Vitali Felice Antonio, Confidenze del microfono, Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, 

1943.

- ID., Radio Monte Ceneri. Quello scomodo micronfono, Locarno, Dadò, 1990.

- Volonterio Guglielmo, Il delitto di essere qui: Enrico Filippini e la Svizzera, Milano, 

Feltrinelli, 1996.

Storia del teatro (generale):

- AA.VV., Le lieu théâtral dans la societé moderne, a.c. Denis Bablet e Jean Jacquot, 

Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1963.

- AA.VV., Teatro dell’Italia Unita, Milano, Il Saggiatore, 1980.

- AA.VV., Pirandello tra scrittura e regia, a.c. di Roberto Tessari, “Quaderni di teatro” 

(numero speciale), IX, 34, 1986.

- AA.VV., Das Festspiel: Formen, Funktionen, Perspektiven, .a.c. Balz Engler e Georg 

Kreis, Willisau, Theaterkultur-Verlag (Schweizer Theaterjahrbuch Nr. 39), 1988.
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- AA.VV., Vision. Entwürfe. Prospettive. Ideas, a.c. Luis Naef e Béatrice Perregaux, Basel, 

Theaterkultur-Verlag (Schweizer Theaterjahrbuch 53-54), 1993.

- AA.VV., Gianfranco De Bosio e il suo teatro : settimana del teatro, 26-30 aprile 1993, a 

cura di Alberto Bentoglio, Roma, Bulzoni, 1995.

- Alonge Roberto, “Spettri”, Zacconi e un agente tuttofare: traduttore, adattatore (e anche 

un poco drammaturgo), “Il Castello di Elsinore”, I, 1, 1988.

- Amstutz Hans, Käser-Leisibach Ursula, Stern Martin, Schweizertheater, Drama und 

Bühne der Deutschschweiz bis Frisch und Dürrenmatt 1930-1950, Zürich, Chronos Verlag, 

2001.

- Apothéloz Charles, Histoire e mythes de la Fêtes de Vignerons, Paudex, Le Cep et la

Rose, 1977.

-  Bragaglia Ludovico, Shakespeare in Italia, Roma, Trevi, 1973.

- Bosisio Paolo (Teatro dell'Occidente. Elementi di storia della drammaturgia e dello 

spettacolo teatrale, Milano, LED, 1996.

- Baldacci Luigi, Libretti d’opera, Firenze, Vallecchi, 1974.

- Barba Eugenio, La corsa dei contrari (Milano, Feltrinelli, 1981.

- Brook Peter, L’espace vide, écrits sur le théâtre, Paris, Editions du Seuil, 1969.

- Cavallo P., Immaginario e rappresentazione. Il teatro fascista di propaganda, Roma, 

Bonacci, 1990.

- Caruzzo-Frey Sabine, Patricia Ferrari-Dupont, Du labeur aux Honneurs. Quatre siècles 

d’histoire de la Confrérie des Vignerons et de ses Fêtes, Vevey, Confrérie des Vignerons, 

1998.

- Davico Bonino Guido, Gramsci e il teatro, Torino Einaudi, 1972.

- Dellarosa Franca, Drama on the Air, Introduzione al radiodramma inglese, Bari, 

Graphics, 1997.

-De Benedictis Angela Ida, Opera Prima: Ritratto di città e gli esordi della musica 

elettronica in Italia, in Esperienze allo studio di Fonologia della Rai di Milano (1954-

1959), a.c. di Venerio Rizzardi e Angela Ida De Benedictis, Roma, Rai/Eri, 2002.

- De Benedictis Angela Ida, Radiodramma e arte radiofonica. Storia e funzioni della 

musica per radio in Italia, Milano, EDT, 2004.

- de Marinis Marco, Il nuovo teatro italiano 1947-70, Roma, Bulzoni, X.

- Doglio Federico, Teatro in Europa, storia e documenti, Milano, Garzanti, 1982-89.

- Gallina Mimma, Teatro d’impresa, teatro di stato? Storia e cronaca della scena italiana 

contemporanea, Torino, Rosemberg & Sellier, 1990.
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- Gojan Simone, Luoghi teatrali in Svizzera, Zürich, Chronos, 1998.

- Guarino Raimondo, Locus mobili, in AA.VV., Teatro dei Luoghi, a c. di R. Guarino, 

Roma, GATD, 1999.

- Grotowski Jerzy, Per un teatro povero, Roma, Bulzoni, 1968.

- Isola Gianni, Abbassa la tua radio per favore… Storia dell’ascolto radiofonico nell’Italia  

fascista, Firenze, La Nuova Italia, 1990.

- Janndelli Cristina, I ruoli nel teatro italiano tra Ottocento e Novecento, Firenze, Le 

Lettere, 2002.

- Mamone Sara, Il teatro nella Firenze medicea, Milano, Mursia, 1981.

- Mancini Andrea, Il carteggio Bragaglia-d’Amico, “Teatro Archivio”, 13, Roma, Bulzoni, 

febbraio 1990.

- Marinetti Filippo Tommaso, Teoria e invenzione futurista, a.c. di L. De Maria, Milano, 

1968.

-  Meldolesi Claudio, Gesti parole e cose dialettali. Su Eduardo Cecchi e il teatro della 

differenza, in “Quaderni di teatro”, n.12, 1981.

- ID., Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi, Firenze, Sansoni, 1984.

- Monteleone Franco, Storia della radio e della televisione in Italia, Venezia, Marsilio 

(Tascabili), 1999. 

- Oliva Gaetano, Il Laboratorio Teatrale, Milano, LED, 1999.

- Orecchia Donatella, Aspetti d’organizzazione e percorsi di poetica sulla scena: Virgilio  

Talli e la Compagnia del Teatro Argentina di Roma, “L’asino di B.” (rivista del DAMS 

dell’università di Torino), n.6, maggio 2002.

- Pirandello Luigi, Attori, illustratori, traduttori (Saggi, poesie e scritti vari, Milano, 

Mondadori, 1965.

- Piccardi Carlo, Prosaico e sublime: storia e attualità di confronti musicali nella 

radiofonia, “Nuova Rivista Musicale Italiana”, XXIX, 3, luglio/settembre 1995.

- Poggiali Fabio, Sulle orme della Compagnia dei Giovani, Roma, Bulzoni, 1996.

- Portinari Folco, Pari siamo! Io la lingua, egli ha il pugnale. Storia del melodramma 

ottocentesco attraverso i suoi libretti, Torino, EDT, 1981.

- Quadri Franco, Il teatro degli anni Settanta. Invenzione di un teatro diverso, Torino, 

Einaudi, 1984.

- Ridenti Lucio, Gli attori, i ruoli, la carriera, “Il Dramma”, XXXIX, n.234,1963.

- Rousseau Jean-Jacques, Lettre à M. d’Alambert sur les spectacles, Genève, Droz, 1948.

- Rocca Enrico, Panorama dell’arte radiofonica, Milano, Bompiani, 1938.
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- Scabia Giuliano, Massimo Marino, Dire fare baciare, Milano, La Casa Usher, 1981.

- Taviani Ferdinando, Uomini di scena, uomini di libro. Introduzione alla letteratura 

teatrale italiana del Novecento, Bologna, Il Mulino, 1995.

- Tessari Roberto, Teatro italiano del Novecento, fenomenologie e strutture 1906-76, 

Firenze, Le Lettere, 1996.

- Visconti Luchino, Il mio teatro, Bologna, Cappelli, 1987.

- Volli Ugo, La quercia del duca. Vagabondaggi teatrali, Milano, Feltrinelli, 1989.

- Zoppelli Luca, L’opera come racconto. Modi narrativi nel teatro musicale dell’Ottocento, 

Venezia, Marsilio, 1994.

- Zorzi Ludovico, Il teatro e la città, Torino, Einaudi, 1977.

Storia del teatro (Svizzera Italiana)2468:

- AA.VV., Settecento anni Bosco Gurin, piccole notizie raccolte da Adolfo Janner e 

collaboratori, Bellinzona, Grassi & Co, 1956.

- AA.VV., La Televisione della Svizzera Italiana 1961-71, Lugano, Arti grafiche Gaggini-

Bizzozzero S.A., 1971.

- AA.VV., Monte Verità Ascona, Locarno-Milano, Dadò-Electa, 1978.

- AA.VV., Theater und Schule Dimitri, Bern, Benteli, 1985.

- AA.VV., Il teatro sociale di Bellinzona, uno spettacolo di teatro, a.c. di Renato Reichlin, 

Bellinzona, 1998.

- AA.VV., Carl Weidemeyer 1882-1976. Artista e architetto tra Worpswede e Ascona, a 

cura di Bruno Maurer e Letizia Tedeschi, Mendrisio-Ascona-Milano,  Accademia di 

architettura - Museo comunale d'arte moderna –Skira edizioni , 2001.

- AA.VV., Il Cinema-Teatro di Chiasso, a.c. di Nicoletta Ossanna Cavadini e Luca Saltini, 

Chiasso, Cinema Teatro, 2002.

- AA.VV., Amor ci mosse. Cento anni di teatro di Locarno, a.c. di Carlo Bertelli, Locarno, 

Dadò, 2002.

- Agliati Mario, Il teatro Apollo, Lugano, Istituto Editoriale Ticinese, 1967.

- Appolonia Giorgio, Duecento anni di opera a Lugano, Locarno, Dadò, 1998.

- Bianconi Piero, Pensieri sul primo quarto di secolo alla RSI, Carminati, Locarno 1957.

2468 Comprende opere di storia generale, ma anche rievocazioni aneddotiche o studi non specificamente 
teatrologici da cui si sono tratti dati fondamentali per la storia del teatro nella Svizzera Italiana (compresi 
gli articoli "generalistici" sul teatro in Svizzera Italiana).
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- Bodmer Hans-Caspar, Ottmar Holdenrieder, Klaus Seeland, Monte Verità: Landschaft,  

Kunst, Frauenfeld, Huber, 2000.

- Calgari Guido, La pro Helvetia nella Svizzera Italiana, in Pro Helvetia 1939-64. 

Annuario della Fondazione Pro Helvetia, Zurigo, 1964.

- ID., Il Ticino degli uomini, Locarno, Pedrazzini, 1966.

-  ID., Per il teatro in Ticino, Scuola Ticinese, 6, luglio 1946.

- Calgari Intra Fiorenza, Guido Calgari, un uomo e il suo paese, Locarno, Dadò, 1990.

- Camponovo Manuela, Il teatro indipendente nel Ticino, “Bloc Notes”, 45, 2002.

- Canetta Alberto, La geometria dell’anima, a.c. di Paolo di Stefano e Maurizio Canetta, 

Bellinzona, Casagrande, 1993.

- Castelli Carlo, Svizzera italiana (Canton Ticino e Grigioni Italiano), in Silvio d’Amico 

(a.c.), Enciclopedia dello Spettacolo, Volume IX, Roma, La Maschere, 1962.

- ID., Il teatro nella Svizzera italiana, in Schweizer Theaterbuch, Zurich, Atlantis Verlag, 

1967.

- Casoni Matteo, “La domenica popolare”. Aspetti di un genere: il radioteatro di Sergio 

Maspoli, Memoria di Licenza, Università di Friburgo (luglio 2001).

- Cingria Alexandre, Itinéraires autour de Locarno, Lausanne, Éditions l’Age d’homme, 

1986. (ed originale Lausanne, A La Louve, Charles Bonnard, 1928.

- Clottu Albert, Eléments pour une politique culturelle en Suisse, Rapport de la 

Commission fédérale d’experts pour l’étude de questions concernant la politique culturelle 

suisse, Berne, Août 1975.

- [Falchetto Vincenzo], Marionette di Ascona 1937-1960, a.c. Fondazione Ignaz e Mischa 

Epper, Maggio-ottobre 1985.

- Fiori Silvio, Canti del Ticino a Vespero, Bellinzona, Salvioni, 1938.

- Fusco Ketty, Teatro della Svizzera italiana: Un sogno o un programma per gli anni ’70?, 

STB, 1973.

- Grossi Plinio, Questa città, dalla vecchia Bellinzona al Centro Piazza Grande, 

Bellinzona, Società Bancaria Ticinese, 1981.

- Gschwend Haspeter, Dimitri. Der Clown in mir, Bern, Benteli Verlag, 2003 (edizione 

francese: Lausanne, Editions d’en bas, 2004).

- Lepori Pierre, Sommersi e salvati. Si può fare una storia del teatro della Svizzera 

italiana?, “Bloc-Notes”, 45, giugno 2002.

- ID., A very lovely, startling and surprising pendant to Swiss snow-sports and Swiss 

glaciers. I rapporti tra le lingue nel teatro ticinese d’anteguerra, „Mimos“, 3-4, 2002.
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- ID., Prisma: tre stagioni nella Svizzera italiana (1956-59), “Giornale del Popolo, 14 

novembre 2002.

- ID., La professionalizzazione del teatro ticinese, “L’Onda”, nn. 115-17, aprile-giugno 

2003.

- Maggi Notarangelo Laura, Gian Pietro Riva, traduttore di Molière, Bellinzona, 

Casagrande 1990.

- Mascioni Gryzko, Teatro nella Svizzera italiana, STB, n. 40, 1977.

- Marquis Jean-Marie, Emilio Maria Beretta, Genève, Skira, 1986.

- Mastelli Bruto, Canzoni ticinesi per canto e pianoforte, Lugano, Editore Studio Musicale, 

1937. 

- Meyer Camponovo Silvia, L’Orchestra e il Coro della Radio Svizzera Italiana (1933-39), 

“Archivio Storico Ticinese”, XXXVIII, 129, giugno 2001.

- [Motta Emilio], Della storia del collegio dei Gesuiti in Bellinzona, ”Bollettino Storico 

della Svizzera Italiana”, anno IX, n.4, aprile 1887, p. 53

- Motta [Emilio], Della pubblica istruzione nella Svizzera Italiana nei passati secoli (cenni  

e documenti storici) VIII, ivi, Anno III, n.6, giugno 1881, pp. 141-150.

- ID.,  Per la storia del Collegio dei Gesuiti e del Teatro di Bellinzona, ”Bollettino 

Storico”, Anno XX, 1898, pp. 52-55.

- Ossanna Cavadini Nicoletta, Carlo Basilico (1895-1966), Pittore, progettista e designer, 

Catalogo della mostra, Chiasso, 1988.

- di Pellandin Vittur [Vittore Pellandini], El Teàtar da Bedàn, Bosinata in vers strambott, 

Lugano, Tipografia e Lib. Vescovile Giovanni Grassi, 1906.

- Pellandini Vittore, Tradizioni popolari ticinesi, Lugano, Grassi, 1911 (ristampa anastatica 
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