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Volete sapere quando ho iniziato a recitare?  

Beh, nella vita, da subito. Già alle scuole medie facevo le 

imitazioni dei professori, un classico. Ma non solo. Ero un 

timidone e avevo scoperto che mettendo una maschera, po-

tevo interpretare un personaggio e quindi fargli dire o fare 

cose che io non mi arrischiavo di dire o fare. Era il mio mo-

do di reagire alla timidezza, alla insicurezza. C’è chi assume 

un atteggiamento spavaldo, aggressivo, chi si chiude in sé 

stesso. Io recitavo. Ancora oggi c’è chi mi dice che quando 

parla con me non capisce se sono serio o sto scherzando. E’ 

una mia precauzione emotiva, chiamiamola così. Se ho detto 

una castroneria, posso sempre affermare che stavo scher-

zando, se ho detto una cosa giusta, invece, posso assumer-

mene tranquillamente la paternità. 

Sul palco, invece, ho iniziato a recitare il 21 dicembre 

1991. Il mio debutto non lo posso scordare, avevo venti-

quattro anni. Frequentavo il Centro Culturale e ricreativo 

Don Bosco, nella parrocchia di Borgo Maggiore, mio Castello 

d’adozione. Andò così: nell’estate del 1991 Rita Gualandi, 

un’attivista del Centro, riunisce una sera una trentina di ra-

gazzi. Ha visto una commedia dialettale a Fiorentino e ha 

subito “nasato” che potrebbe replicare l’idea con i giovani 

del Centro, che magari non fanno già parte di altri gruppi 

esistenti. Il teatro è cultura, socialità, incontro. E’ un gioco di 

squadra, come lo sport. E’ un collaudato e importante mo-

mento di confronto e di crescita. Rita non può chiedere di 

meglio per promuovere l’aggregazione giovanile. La com-

media che ha visto è “La rufianeda” del riminese Guido Luc-
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chini, recitata dal gruppo amatoriale di Fiorentino. Ha 

l’intuizione di voler fare recitare solo ragazzi, che dovreb-

bero coprire anche le parti femminili, forse perché li ritiene 

più facili da gestire ed anche perché la cosa garantisce in-

dubbiamente maggiore effetto comico. Ci convoca e ci pro-

pone la sua idea. E’ decisa, determinata, cocciuta. Ci crede 

fino in fondo, senza tentennamenti. Ha bisogno di tutti, una 

dozzina di attori e gli altri a preparare le scene, a fare i tro-

varobe, i fonici, l’aiuto regia, il suggeritore, c’è un lavoro per 

ognuno. Finita la riunione, rimasti senza Rita, dilaga lo scet-

ticismo, la sfiducia, lo scherno, nessuno ci crede. Nessuno ha 

una idea di come debba essere fatta una commedia, nessuno 

– credo – ne ha mai vista una dal vivo. Al massimo abbiamo 

fatto qualche scenetta tra amici. Ma siamo ragazzi intelli-

genti, spigliati, aperti. Rita non ha dubbi sulla buona riuscita 

del progetto. Così cominciano le prime prove, due volte alla 

settimana. Ci andiamo per curiosità, quasi per inerzia, un 

modo come un altro per passare la serata, ma continuiamo 

ad essere convinti che la cosa finisca presto, in una bolla di 

sapone. A dare una mano a Rita, dal punto di vista 

dell’impostazione recitativa, c’è Paolo Fabbri, da anni bra-

vissimo suggeritore del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli. 

Santarcangiolese di nascita, Paolo è stato quello che ha fatto 

conoscere “Stal mami” di Liliano Faenza al Piccolo Teatro 

Arnaldo Martelli, la prima commedia del Gruppo recitata 

completamente in dialetto nel 1976, un successo storico ed 

epocale. Così, piano piano, qualcuno comincia a prenderci 

gusto, a crederci, a trascinare gli altri ed arriviamo al punto 
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che è più difficile tornare indietro che andare avanti. Io fac-

cio una donna, la moglie del protagonista, ed ho un paio di 

scene nelle quali riesco ad esprimere tutto il mio piccolo 

talento. Ricordo una sera nella quale dopo la mia prova, gli 

altri attori seduti dalla platea applaudono. Non mi è mai più 

successo, non solo personalmente, ma neppure ho mai assi-

stito ad una cosa del genere. Segno che stavamo facendo 

qualcosa di assolutamente originale ed al quale non erava-

mo abituati. Le prove continuano con solerzia, la cosa si fa 

man mano sempre più seria. Più tardi decidemmo di chia-

marci “Chi ragazz de Borgh”, per il momento eravamo solo il 

gruppo teatrale giovanile del Centro Comunitario Don Bo-

sco. Il debutto, anzi la prova unica, è fissata per il 21 dicem-

bre 1991. Il teatrino don Bosco (ora Sergio Sisto Severi) ca-

pace di circa duecento posti è strapieno, vengono venduti 

anche i gradoni. Ed il successo fu grande. Era una platea di 

amici e parenti, ma tutti quanti provammo per la prima vol-

ta l’ebbrezza del pubblico plaudente alla fine della prova. 

Una emozione unica, che solo chi ha provato può compren-

dere appieno. Ricordo tra i più dotati Manuel Giusti, che ri-

mase solo il primo anno, Tino Bruschi, Paolo Crocenzi, Mar-

co Belloni, che invece restarono nel gruppo fino che l’epica 

esperienza non si concluse, quattro anni dopo. 

Nel 1992 ci ripetemmo con “La butega ad Pitroun”, 

sempre di Guido Lucchini, forse il suo miglior lavoro. Una 

commedia difficile, impegnativa, anche con l’esperienza del 

primo anno ci furono alcuni problemi, infatti riuscimmo a 

proporla solo nel gennaio del 1993, anziché nel periodo na-
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talizio 1992, come preventivato. Io facevo il protagonista, 

un prete credo realmente vissuto. Facemmo due serate, en-

trambe con notevole successo. 

Poi, alla fine del 1993, mettemmo in scena tre diverten-

tissime farse di Ermanno Cola, in tre serate. Ancora un cla-

moroso successo parrocchiale. Io avevo cominciato a dare 

una mano a Rita anche a livello organizzativo, ero quello cui 

la passione per la recitazione (più che per il teatro, che an-

cora non frequentavo) aveva forse più attecchito, avevo 

cominciato non dico a tirare la carretta, ma a fare la mia 

parte. Negli altri ragazzi c’era stato qualche ricambio, non 

tutti erano alimentati dal sacro fuoco, com’è normale qual-

cuno si lasciava trascinare, qualcuno abbandonava, sostitui-

to da altri.  

Una sera degli ultimi giorni del 1993, Paolo Fabbri mi 

chiama a casa e mi dice: “al Piccolo Teatro Arnaldo Martelli 

manca un personaggio, una piccola parte, ho fatto il tuo 

nome, vuoi andarci?” Se volevo andarci? Certo che ci volevo 

andare, era il mio sogno. Mi sembrava una cosa irraggiungi-

bile, lontanissima. Non avevo mai visto una commedia di 

Sant’Agata, ne avevo solo sentito parlare e ammirato i mani-

festi, ho un vago ricordo di “E pizgor dla nobiltà”, credo del 

1989, e nel mio immaginario credevo che gli attori storici 

fossero semi professionisti. Ricordo di aver visto per caso 

un servizio di RAI3, mi pare del 1987 o 1988, che era venu-

to a raccontare la Festa di Sant’Agata e dava una sbirciatina 

dietro le quinte delle prove dello spettacolo. Mi ricordo di 

aver visto Augusto Casali, che recitava con Peppe Gianni, mi 
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pare avesse un bastone. Mi sembrava l’Actor Studio. Perciò 

dissi subito “sì” a Paolo e mi feci spiegare dove e quando 

raggiungerli. Mi disse c’è una porticina sul retro, aprila e vai 

avanti fino sul palco, loro ti aspettano lì. E così feci, impauri-

to, titubante, ma determinato. In quella occasione conobbi 

di persona tutti quelli che sarebbero diventati miei compa-

gni di viaggio nella mia successiva esperienza teatrale, Eu-

genia Sammarini, Augusto Casali, Simona Casali, Giuseppe 

Gianni, Luciano Sansovini. La signora Bardelli mi pare non 

ci fosse quella sera, la conobbi successivamente. Erano gli 

ultimi anni nei quali ancora dava il suo contributo di dire-

zione artistica, chiamiamola così: col tempo mi spiegarono 

quella che era stata e quello che aveva dato al Teatro Mar-

telli. Proveniente dal teatro professionistico, addirittura 

dalla compagnia Albertazzi – Prochlemer, aveva fondato il 

sodalizio nel 1963, raccogliendo le ceneri della vecchia Fi-

lodrammatica sammarinese e fondendola con le esperienze 

teatrali che aveva estemporaneamente diretto presso il Li-

ceo Classico di San Marino. Dapprima come incontrastato 

capocomico, dal piglio e modello professionistico, poi am-

morbidendosi gradatamente, sulla spinta dei giovani virgul-

ti che non accettavano più di farsi comandare a bacchetta e 

la costrinsero ad arrendersi al mutare del tempo, delle con-

dizioni e delle abitudini di una comunità in evoluzione.   

Io la ricordo anziana, ma non stanca, né spenta. Anzi era 

spesso brillante. Un paio di volte mi è capitato di accompa-

gnarla nel tragitto casa-teatro, in genere era l’incombenza 

affibbiata all’ultimo arrivato, assieme a quella di andarle a 
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prendere un martini bianco con ghiaccio al bar, che sorseg-

giava lentamente mentre assisteva alle prove. Durante que-

sti tragitti in auto ricordo che ero quasi intimorito dalla sua 

fama di capocomico col bastone che circolava nell’ambiente 

e dal suo cipiglio. Se ne stava seduta sul sedile del passegge-

ro quasi sempre accigliata, parlava pochissimo e sembrava 

burbera. Una sera azzardai di confidarle la soggezione che 

provavo, lei mi disse severa: “con chi mi tratta senza ri-

guardo, sono una iena”. Io arrischiai: “…e con chi la tratta 

con riguardo?” lei tirò fuori un inaspettato sorriso, e con vo-

ce da bambina mi disse: “sono un angioletto”. Quando sono 

arrivato io, non dirigeva più in maniera invasiva e pesante 

come, mi dissero, faceva in passato. Si limitava a qualche 

suggerimento ogni tanto, che però era sempre azzeccato e 

pertinente, sintomo di una grande esperienza e dell’occhio 

lungo del teatrante navigato. Una volta, nel corso di una re-

plica, dietro le quinte, disse qualcosa a Nello Casali, che pas-

seggiava nervosamente in attesa di entrare in scena. Lo in-

vitò a non provocare spostamenti dei tendaggi laterali, nep-

pure minimi, perché il pubblico li avrebbe percepiti. Ma, 

Nello, è meglio lasciarlo stare quando è sotto pressione. Ri-

batté piccato di non rompergli i coglioni. Lei se ne tornò zit-

ta e buona al suo posto. Forse, fosse successo molti anni 

prima, lo avrebbe cacciato dalla Compagnia. In quella prima 

commedia, io avevo una parte brevissima, otto battute, do-

vevo fare un soldato che rientrava dal fronte con un piede 

fasciato. Siccome entravo alla fine del terzo atto, lei non mi 

vide recitare quasi mai nel corso delle prove, perché solita-
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mente se ne andava prima. Però quando mi vide mi apprez-

zò, ricordo che rimase colpita quando mi presentai coi ca-

pelli corti perché, spiegai, un soldato non può portare i ca-

pelli lunghi. Lo disse anche pubblicamente, in una trasmis-

sione a noi dedicata da Telegabbiano, diretta dal compianto 

Marzio Cesarini, ancora devo avere la registrazione, da 

qualche parte. Dopo la “prima”, la sera di Sant’Agata, mi 

mandò a chiamare dalla sua usuale postazione dietro lo 

quinte e mi disse semplicemente: “bravo”. Ma fu una soddi-

sfazione che serbo come un caro ricordo. Così come ricordo 

quando salii sul palco, la sera del debutto, per ascoltare 

l’inno di San Marino che la banda militare, come da tradi-

zione, suona in onore della Ecc.ma Reggenza, pochi minuti 

prima che la commedia inizi. Augusto Casali mi disse: “que-

sto momento non te lo scorderai più”. E così fu. 

Di quella prima esperienza ricordo che nell’ultima re-

plica, quella di Dogana, feci uno scherzo a Simona Casali, la 

mia fidanzata nella finzione scenica. Da quando ero entrato 

nel gruppo, non facevano altro che raccontarmi aneddoti 

che erano accaduti sul palco e scherzi che erano stati giocati 

a questo o quell’attore. Così pensai che per farmi accettare 

dovevo fare la mia parte. Simona doveva leggere in scena 

una lettera inviata dal suo fidanzato – soldato in guerra. Do-

vendola leggere, ovviamente, non l’aveva mandata a memo-

ria. Per praticità, aveva sempre affidato a me la lettera, con 

l’incarico di dargliela prima dell’entrata nella quale avrebbe 

dovuto darne lettura. Prima di fare lo scherzo pensai di con-

sultarmi con Luca, attore di lungo corso, nonché cugino di 
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Simona, per un consiglio sull’opportunità dello scherzo. Gli 

dissi: stavo pensando di sostituire il foglio scritto dentro la 

busta con un foglio bianco, che ne pensi? È troppo pesante? 

A Luca brillarono gli occhi. Non solo apprezzò moltissimo lo 

scherzo, ma anzi vergò il foglio bianco di suo pugno con un 

sagace inno all’organo genitale femminile. Al momento della 

scena, eravamo entrambi a spiare Simona da un pertugio 

nelle scene. Quando aprì la busta, sbiancò. Però si riprese 

subito, non fece una piega, e finse di leggere un pressappoco 

quello che ricordava del contenuto della lettera. Che profes-

sionista! Poi mi inseguì furente per i camerini, ma non mi 

prese. 

Intanto continuavo l’attività del gruppo Chi ragazz de 

Borgh. Nel marzo del 1994 andammo in America, a Detroit, 

a recitare le tre farse di Ermanno Cola per la comunità dei 

sammarinesi del Michigan. Una esperienza unica ed irripe-

tibile, più che di teatro, di vita. Conoscere da vicino il senti-

mento dei nostri emigrati, toccare con mano la nostalgia che 

provavano, fu veramente qualcosa di molto istruttivo e toc-

cante. Quindi ci sembrò di ricambiare la fantastica acco-

glienza e ospitalità che ci avevano riservato, quando por-

tammo loro quel po’ di aria di casa, il nostro dialetto, con la 

commedia che recitammo.  

L’anno successivo, per la stagione 1994-95 venne a fare 

la regia del gruppo di Borgo Maggiore Bruno Masi, attore di 

lunga carriera con il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, non-

ché genero della Sig.ra Bardelli. Bruno mi insegnò tantissi-

mo. Schivo, riservato, quasi timido, non recitava più perché 
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non si fidava della memoria, sebbene il sacro fuoco ardesse 

ancora dentro di lui ben forte. Fu un grande maestro, a volte 

rimanevo male ai suoi suggerimenti, finché non li compren-

devo appieno, pensavo fosse mosso dalla voglia di dare una 

ridimensionata all’attor giovane o qualche forma di assurda 

gelosia. Invece mi stava dando degli insegnamenti prezio-

sissimi, piccoli trucchi, gesti, segreti della pratica attoriale 

che in seguito mi sono sempre serviti moltissimo. Grazie 

Bruno, grazie maestro. 

Facemmo “La prova de fugh”, di Lucchini, un lavoro po-

chissimo rappresentato, ma che a me piacque molto, e con-

tinuo a ritenerlo valido, tra i migliori dell’Autore riminese. 

Tre repliche, teatro strapieno, successo assicurato. Eravamo 

diventati obiettivamente bravini, c’erano quattro o cinque 

attori di punta, ed alcuni comprimari comunque decorosi. 

Secondo me, rimane la migliore produzione di quel Gruppo. 

Con il Teatro Martelli, nel 1995, feci una parte oggetti-

vamente bruttina, di ripiego. La commedia era articolata, 

con buone idee, si intitolava La sunambla, ancora di Lucchi-

ni. Io facevo il podestà di Rimini. Ci misi comunque molto 

impegno, mi procurai una bella parrucca di capelli grigi, mi 

feci fare dei calzoni alla zuava molto d’epoca e cercai di ri-

cavare il meglio possibile in quella parte priva di spunti. 

Franca Ferrini interpretava mia moglie, una parte tra l’altro 

scritta ed aggiunta da Augusto Casali, per dare a tutti la pos-

sibilità di recitare. 

Quell’anno terminammo l’esperienza borghigiana, con 

un commedia di Ermanno Cola “Un amor che fa’l scintelli”, 
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alcuni ragazzi del vecchio gruppo si stavano accasando, 

erano subentrate delle nuove leve, ma la forza dell’amicizia 

e della complicità che avevano cementato le prime espe-

rienze si stavano affievolendo. Ricordo con piacere che 

quell’anno, per un esperimento, fummo inseriti nella sta-

gione teatrale ufficiale, per cui al teatro di Dogana ci con-

frontammo con un pubblico molto vasto, numeroso e com-

petente. Ci decretò un grandissimo successo, che chiuse alla 

grande quella esperienza.  

Intanto nella Filodrammatica mordevo il freno, ambivo 

a parti più importanti ma la vecchia guardia era dura da 

scalzare. L’anno successivo, era il 1996, mettemmo in scena 

“Pevle e Francesca, totta la verità”, del riminese Amos Picci-

ni. Io feci una parte comprimaria, anche perché in quel pe-

riodo avevo problemi a fornire un apporto superiore. Una 

commedia storica, simpatica, ma niente di più, che registrò 

il primo notevole calo di pubblico. Fu forse l’ultima occasio-

ne nella quale la signora Bardelli partecipò. Ad una cena 

dopo la recita, ricordo che ci diede il suo ultimo prezioso 

insegnamento. Si discuteva del calo di pubblico e si propo-

nevano vari rimedi, progetti, ipotesi per cambiare qualcosa, 

per fare maggiore pubblicità, per cercare copioni più effica-

ci. Lei se ne stette in silenzio, quasi infastidita da tutti quei 

discorsi. Poi alla fine sbottò, con uno dei suoi apodittici pre-

cetti: “nel teatro ci vuole solo uno che decida, e uno che con-

ti i soldi!”. Mi accorsi più avanti, col tempo e con 

l’esperienza, quanto aveva ragione.   



12 

 

L’anno dopo ebbi finalmente una parte importante. Ri-

facemmo “Quand e fnesc l’insteda” di Ermanno Cola, già fat-

ta venticinque anni prima con successo incredibile. Io ero il 

barman latin-lover Ignazio (di donne mai sazio), una parte 

divertente, ricca di spunti e di battute. Basta dire che nella 

prima edizione fu affidata a Peppe Gianni, che invece 

quell’anno non recitava. Ricordo che a cena, dopo la prima, 

il suggeritore Paolo Fabbri azzardò: “quasi quasi si può dire 

che l’abbia fatta meglio Stefano”, ma Augusto minimizzò: 

“beh, aspetta prima di dirlo, insomma, è un confronto diffi-

cile, Beppe la fece benissimo.” Ricordo che durante una sce-

na nella quale l’azione principale si svolgeva ad un tavolo 

del bar nel quale era ambientata la commedia, io dovevo 

stare in disparte dietro il bancone. Mentre lucidavo un vas-

soio, mi venne in mente di cominciare a specchiarmi, poi 

tirare fuori un pettine e ripassarmi i capelli (allora ancora 

ne avevo). Durante le prove la signora Bardelli mi disse, 

quasi perplessa: “chi ti ha detto di fare quel movimento”? io 

dissi: “nessuno”. Lei rimase in silenzio, quasi stupita che ci 

avessi pensato da me.  

In ogni caso il “remake” di quella commedia, che non 

riuscì a ripetere il successo sperato, era il sintomo di una 

carestia di buoni copioni dialettali che cominciava a farsi 

sentire e diventare problematica. 

Il 1998 fu la volta di “U gni è pesgia gnienca te 

campsent” sempre di Piccini. Una commedia obiettivamente 

brutta, con pochi spunti anche per poterla rendere dignito-

sa. Purtroppo non avevamo trovato di meglio da proporre. 
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La compagnia era forte, aveva ottimi elementi, capaci di 

stravolgere un canovaccio con ottime trovate proprie, ma in 

quella occasione ci fu poco da fare. Io facevo un addetto al 

cimitero abbastanza anonimo, ricordo pochissimo della 

trama, ho rimosso quasi tutto. Ci fu solo una battuta capace 

di provocare il boato del pubblico, tra l’altro inventata ed 

aggiunta, nel corso della prove, da Nello Casali. 

Nel 1999 facciamo Il bagnino Gastone, di Lucchini. Ri-

cordo questa situazione: alla distribuzione delle parti ne 

restano due ed in gioco siamo io e un altro attore che recita 

da anni con il Teatro Martelli. Augusto cede a noi la scelta, 

lasciando intendere di ritenerla indifferente. Invece indiffe-

rente non lo è per nulla, perché le parti sono obiettivamente 

una bella e l’altra brutta, ma nessuno ha l’impudenza di 

esplicitarlo. Io lascio scegliere, lui pure, in una farsa appa-

rentemente molto cavalleresca ma che più falsa non po-

trebbe essere. Nessuno azzarda la scelta per non apparire 

pretenzioso, sperando in cuor suo, ovviamente, di avere la 

parte migliore. Alla fine tiriamo la monetina, lui testa, io 

croce, vince lui, a me tocca la parte peggiore.  

Superato il primo momento, non mi perdo d’animo, in 

ossequio al detto (verissimo) che gira nell’ambiente del tea-

tro: “non esistono piccole parti, ma solo piccoli attori”, mi 

invento una parlata particolare, con le vocali allargate, met-

to uno stuzzicadenti in bocca e così caratterizzo il perso-

naggio. Nel corso dell’allestimento mi attendono due soddi-

sfazioni. La prima, me la riferisce la cognata di Augusto. Di-

ce che lo ha sentito confidare al fratello di avere sbagliato 
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ad affidare le parti, una ammissione più unica che rara. La 

commedia non gira, secondo questa confidenza, le parti mia 

e dell’attore che ha avuto la parte migliore avrebbero dovu-

to essere invertite. Seconda soddisfazione: alla recita finale 

di Dogana viene a vederci l’autore della commedia, Guido 

Lucchini, con tutto il suo vecchio gruppo di attori. Ci sono le 

leggende del teatro riminese. Ricordo che quando 

l’emittente privata Telegabbiano fu chiusa per decreto mi-

nisteriale, per via di problemi nella distribuzione delle fre-

quenze, negli ultimi giorni venivano trasmesse a ciclo con-

tinuo le registrazioni delle commedie di Lucchini, recitate 

dal suo gruppo storico: E teatre rimnes. C’erano Cicchetti, 

Albani, la Urbinati, e Carlo Tomassini che era il mio idolo. 

Ricordo che in una di queste registrazioni dove faceva la 

parte di un giudice, Tomassini aveva un momento di recita-

zione così naturale che io lo avevo registrato e mandavo 

avanti ed indietro il nastro per quanto mi piaceva e deside-

ravo carpirne i segreti. Alla fine della nostra recita, sale sul 

palco questo gruppo di attori consumati, per complimentar-

si con Augusto. Io, un po’ intimorito, me ne sto in disparte, 

seguendo ammirato. Ad un certo punto proprio Carlo To-

massini prende la parola e fa: “bravissimi tutti, ma lo volete 

sapere il più bravo? Quello laggiù!” Il capannello di attori si 

apre ed indica me! “…ha fatto una caratterizzazione del per-

sonaggio straordinaria, con quella voce cambiata, bravo!”. 

Nel 2000 facemmo “Arsenico e tradimeint”, di Guido 

Lucchini, una commedia discretamente costruita, con un 

buon intreccio, era una sorta di giallo, con personaggi abba-
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stanza ben definiti. Io avevo una parte importante, al pari di 

Augusto Casali, Eugenia Sammarini, Chiara Gasperoni. 

La disaffezione del pubblico continuava, lenta ma ine-

sorabile. Ricordo una battuta di Augusto, durante una prova 

dello spettacolo, che mi rimase impressa in modo particola-

re, eravamo al Ridotto del Teatro. Disse: “io che sono stato 

forse il più tenace propugnatore della commedia dialettale, 

quando tutto il gruppo la riteneva un diminutio della nostra 

attività in lingua italiana, devo oggi ammettere che il dialet-

to non “tira” più”. Fu una frase emblematica che sintetizza 

molto bene il momento storico che stava attraversando 

l’attività del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli. Era anche vero 

che in quel periodo erano attivi a San Marino diversi gruppi 

di teatro dialettale, praticamente ogni Castello aveva il pro-

prio gruppo parrocchiale. Anche se, forse, come qualità reci-

tativa e livello degli allestimenti continuavamo ad essere i 

migliori, il pubblico si stava frazionando e preferiva vedere 

recitare le persone che conosceva e frequentava da vicino, 

piuttosto che la storica filodrammatica. Ad ogni modo, per 

dirla in termini macroeconomici, in quel periodo si era veri-

ficata una eccessiva offerta di teatro dialettale, ed il mercato 

era saturo.   

Nell’autunno del 2000 recitai anche in una bella com-

media di Alan Aykbourg, in italiano: Norman ai tuoi ginoc-

chi. Una vicenda familiare moderna, nella migliore tradizio-

ne del commediografo inglese. Fu oggettivamente un 

bell’allestimento, curato, con un piccolo gruppo di attori 

bravi, sorretti da un validissimo testo. Forse fu la mia mi-
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glior prova attoriale, in quella occasione ricevetti uno dei 

più bei complimenti che ricordo. Alla fine della recita, salì 

sul palco per i saluti di rito un attore storico della Filo-

drammatica sammarinese, che aveva da poco lasciato 

l’attività: Luciano Sansovini, molto bravo, con una voce 

strepitosa. Mi mise una mano sulla spalla e mi disse: la nuo-

va colonna della “Filo”. Mi fece particolarmente piacere, fu 

come un passaggio di consegne, un attore che aveva fatto la 

storia della Compagnia che si dichiarava soddisfatto di ave-

re trovato un degno erede, capace di continuare la tradizio-

ne, e gli passava il testimone.  

Per il 2001 riprovammo ad allestire un vecchio succes-

so, già proposto diversi anni prima: “E ver amor una bota e 

un fior”, di Ermanno Cola. Anche questo si rivelò datato. Il 

pubblico presente apprezzò, rise, si divertì, ma evidente-

mente non diede luogo a quel passaparola, che anche 

nell’era multimediale rimane il veicolo pubblicitario più ef-

ficace e che consente di riempire le sale teatrale per le re-

pliche.  

Quindi mi venne in mente di mettermi alla prova come 

autore. Qualche tempo prima avevo letto un racconto del 

Prof. Giuseppe Rossi che trattava di emigrazione. Era inseri-

to nel fascicoletto di inaugurazione del Museo 

dell’Emigrante, raccontava le vicende di una coppia di co-

niugi sammarinesi emigrati per necessità in America, che 

inizia a far fortuna là, ma che è pervasa, soprattutto da par-

te del marito, da una vena di malinconia sempre più pres-

sante ed insopportabile. Il racconto si conclude con il ritor-
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no in patria della coppia, dopo che la moglie ha ceduto 

all’insoddisfazione e alle insistenze del marito, ma che trova 

un Paese del tutto diverso da quello che avevano lasciato, 

privo di quella umanità e senso di comunità che tanto gli 

erano mancati in America. Mi era rimasto dentro. Durante 

una replica di una precedente commedia, ricordo che per 

caso Nello mi disse: “perché non provi a buttar giù qualco-

sa? Mi sembra che tu abbia i numeri per riuscire”. Così co-

minciai a pensarci. Ovviamente trattandosi di un copione da 

presentare per Sant’Agata, non poteva essere drammatico e 

malinconico. Dovevo trovare il modo di inserire il contesto 

in una commedia comica, come da migliore tradizione. In 

una pausa di lavoro, presso la Segreteria del Consiglio 

Grande e Generale, il consigliere Athos Gattei mi racconta 

inoltre della sua esperienza di emigrato, quando chiese alla 

figlia giovinetta, che stava cominciando ad uscire con ragaz-

zi americani, che cosa volesse del suo futuro. La figlia, dimo-

strando una lodevole maturità, rispose che il suo desiderio 

era di tornare in Patria, così il giorno dopo, Athos cominciò 

a preparare armi e bagagli.  Era un altro episodio che mi 

colpì molto e che potevo aggiungere. Avevo dei personaggi 

ben delineati, un bellissimo contesto, una storia di emigra-

zione molto coinvolgente, un buon finale, ma mi mancava lo 

spunto comico, dovevo trovare una vicenda scatenante, bi-

sognava che in questo contesto succedesse qualcosa. Poi 

vidi al cinema “L’erba di Grace”, un film credo inglese, che 

racconta le peripezie di due anziane signore che, rimaste 

vedove, decidono di passare il tempo coltivando marijuana 
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in una serra, non ricordo se consapevolmente. E lì mi viene 

l’idea di fare recapitare alla coppia di coniugi sammarinesi 

della mia storia, raggiunta frattanto dal fratello e cognata 

del marito, un sacchetto di droga. Come dice Andrea Camil-

leri, ho messo nei guai i miei personaggi, per vedere come 

se la sarebbero cavata. Usai il vecchio trucco del doppio 

equivoco, che sta alla base della pochade francese, ma fun-

ziona sempre, basta saperlo adattare alle circostanze e ai 

personaggi. Ricordo che facevo lunghe passeggiate solitarie 

alla Serra di Ventoso, nel corso delle quali pensavo ai dialo-

ghi, allo sviluppo della storia, finché la mia prima commedia 

fu pronta. Il racconto a cui si ispirava si intitolava “L’uomo 

che teneva il cuore sullo stradone”, per cui pensai di intito-

lare la mia commedia solamente “Il cuore sullo stradone”. Il 

primo cui la feci leggere fu Nello, perché glielo avevo pro-

messo, e a lui piacque. Perlomeno era originale, rispetto ai 

tradizionali copioni di commedia dialettali romagnoli che 

avevamo sempre fatto, era di ambientazione prettamente 

sammarinese, e aveva anche parti che erano totalmente in 

italiano, in riscontro a quelle che parevano le mutate esi-

genze del pubblico. Poi portai il copione ad Augusto, per la 

prova del fuoco. Ricordo che glielo consegnai personalmen-

te nella sede del Partito Socialista, di cui in quel momento 

era il Segretario politico. Appena mi vide (era il periodo 

prenatalizio, quindi prossimo alla preparazione della com-

media) mi disse: “sto leggendo diverse cose, eh? Tra un po’ 

ci riuniamo per decidere”. Io tirai fuori il mio copione e gli 

dissi: “prova a leggere anche questo”. Lui notò che l’autore 
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era Stefano “Pascucci”, io gli dissi che mi ero firmato così 

perché in quel modo, se fosse stato una schifezza, lo avrei 

potuto facilmente disconoscere. 

Invece la commedia piace, è la prima volta che il Piccolo 

Teatro Arnaldo Martelli si cimenta in un lavoro di un sam-

marinese di ambientazione strettamente sammarinese. La 

commedia prevede nove personaggi, sono Augusto Casali, 

Peppe Gianni, Eugenia Sammarini, Rosy Billi, Filippo Hill, 

Marino Campanelli, Chiara Gasperoni, io ed il mio amico 

Paolo Crocenzi, compagno del Gruppo teatrale borghigiano 

che per la prima volta recita con la Compagnia Martelli, ed 

entra a farne parte. Facciamo qualche prova, poi Augusto mi 

telefona per dirmi che ha perso un po’ di entusiasmo, non è 

sicuro di voler fare la parte. Lo convinco che deve farla, la 

sua lettura del copione mi ha entusiasmato, fornendo sfu-

mature di interpretazione che neppure io avevo pensato 

per il suo personaggio. Alla fine accetta, così ci mettiamo a 

prepararla. Ne esce fuori un bell’allestimento, che sono fiero 

di rappresentare. Ricordo l’emozione nel vedere i manifesti 

azzurri e bianchi con il mio nome come autore della Com-

media. Una mia collega mi chiese: “ma in che senso “di” Ste-

fano Palmucci?” “Eh, nel senso che l’ho scritta io!”. La sera 

della prima, me ne sto dietro le quinte in preda a forte agi-

tazione. La commedia parte piano, il pubblico non ride. Poi 

entra Augusto, cominciano le battute (una bellissima che mi 

aveva suggerito il mio amico Marco Belloni, l’unico con il 

quale riesco a confrontarmi, perché quando scrivo sono 

esageratamente permaloso, possessivo ed egocentrico) ed il 
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pubblico si scioglie, comincia a ridere di gusto, ad applaudi-

re. Alla fine è un successo. Quando usciamo a prendere gli 

applausi, Augusto, mi mette una mano sulla spalla e mi 

spinge un passo più avanti rispetto agli altri attori. Non lo 

avevamo provato e lo apprezzai molto. Poi, terminati gli ap-

plausi, chiamiamo sul palco il Prof. Rossi, che ci avevano 

annunciato in platea, che ringrazia e si spertica in apprez-

zamenti, rammentando al pubblico le vicende dei veri pro-

tagonisti, che lui conobbe di persona. Fu una serata magica, 

molto “sammarinese”. Alcuni degli amici che hanno conti-

nuato a seguirmi, ed anche alcuni parenti, dicono che sia il 

mio miglior testo. Io credo che sia quello più “sentito”, ave-

vo 35 anni, e avevo cercato di metterci tutto quello che di 

teatro avevo imparato fino a quel momento. 

Lo rappresentiamo in Patria tre o quattro volte, con un 

discreto successo. Non riempiamo i teatri, ma comunque 

notiamo un sensibile aumento di pubblico, rispetto alle ul-

time produzioni. Poi, alcuni spettatori cominciano a parlare 

della commedia con i loro parenti che stanno in America e 

comincia a profilarsi la possibilità di andare a presentarla 

là. In particolare la mia collega, Alida Casadei, è cognata del-

la presidente del San Marino Social Club, Gloriana Severini, 

per cui cominciamo a lavorare all’idea, che si concretizza 

sempre di più nel corso della primavera e dell’estate. Man-

diamo i disegni della scenografia alla nostra comunità 

sammarinese a Detroit e là i bravissimi carpentieri samma-

rinesi ce la ricostruiscono come se fosse la nostra.  
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L’otto settembre 2002 rappresentiamo Il Cuore sullo 

Stradone presso il teatro (immenso) di una Scuola di Troy, 

per la nostra comunità del Michigan. Fu una fantastica espe-

rienza, un viaggio indimenticabile. Più delle risate e degli 

applausi, mi colpirono la commozione di quegli spettatori 

che avevano rivisto e rivissuto nella mia commedia una par-

te della loro dolorosa esperienza personale. Però notai la 

maggiore dispersione dei nostri concittadini americani ri-

spetto al mio precedente viaggio di otto anni prima. La Co-

munità invecchiava inesorabilmente, qualcuno non c’era 

più, qualcuno cominciava a faticare per muoversi, le nuove 

generazioni non capivano il dialetto. 

Due mesi dopo rappresentammo la stessa commedia al 

Teatro Novelli di Rimini, per l’associazione Gente del Tita-

no, la comunità sammarinese di Rimini e dintorni, che per 

l’occasione riempì il teatro. Un’altra positiva esperienza. 

Qui pensai di avere esaurito la mia vena di autore. Ave-

vo messo in quel primo testo molte idee che mi erano venu-

te nel corso dell’esperienza teatrale vissuta fino a quel mo-

mento, per cui ritenevo che ci volessero altri trentacinque 

anni per immagazzinarne altrettanta.  

Quindi tornai di buona lena alla mia attività di attore 

nel 2003 rappresentammo “La perpetua inamureda”, di 

Guido Lucchini. Finalmente ero il protagonista, un sacerdo-

te, ed Augusto Casali faceva il mio sagrestano. La vicenda 

narrava la diatriba tra due parroci, di due parrocchie confi-

nanti, con modi di fare e gestire le anime diametralmente 

opposti. Fu un bell’allestimento, oltre all’immancabile Eu-
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genia Sammarini ricordo Chiara Gasperoni, Elisa Manzaroli 

(che poi intraprenderà una brillante carriera di cabarettista 

solita), Paolo Crocenzi, Mauro della Pasqua, Tiziano Calzola-

ri, Andrea Albertini, Giorgia Marcellini. La commedia fu tra-

smessa in diretta su San Marino RTV, su intuizione di Fran-

co Alfano, allora Direttore dell’emittente, che lo propose ad 

Augusto Casali. Fu una esperienza molto positiva, con costi 

contenuti offrimmo alla comunità, anche a quella che non 

poteva o preferiva non spostarsi dalla poltrona di casa, uno 

spettacolo godibile, che altrimenti si sarebbe perso. La 

commedia riuscì bene, nonostante la diretta ci desse 

l’impressione di recitare “senza rete”; avemmo un buon ri-

scontro, almeno a giudicare dai commenti, anche oltre con-

fine, nelle zone limitrofe. Non ho mai capito perché 

l’esperienza non fu ripetuta, o non ci si sia pensato prima. 

L’anno successivo fu la volta di un autore forlivese, Pao-

lo Maltoni, con la sua “Un scherz da prit”. Io e Augusto Casa-

li facevamo due spiantati giramondo che capitano per caso 

in un Paesello che attende da tempo l’arrivo del prete. I due 

pensano bene di guadagnarsi un pasto facile ed un alloggio 

confortevole facendosi passare per il prete ed il cappellano 

tanto attesi. Il pubblico era ancora modesto, i primi effetti 

dell’inversione di tendenza stavano cominciando a manife-

starsi, la mia commedia e la diretta televisiva avevano atti-

rato interesse e curiosità, ma che ancora stentava a decolla-

re. 

Io intanto ero pronto con la mia seconda commedia: “La 

fira de Borgh”. Il libro di Rosolino Martelli “…e c’era il Bor-
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go”, che racconta con nostalgia la Borgo Maggiore degli anni 

50, mi aveva impressionato e mi era rimasto dentro. Borgo 

Maggiore è il mio Castello d’adozione, ci ho vissuto 

trent’anni, quella della crescita, non posso non sentirlo mio. 

Per cui ho ambientato il lavoro all’interno di un ristorante 

storico, ormai sede di un Istituto bancario, riempiendolo di 

citazioni a luoghi e personaggi realmente vissuti. Mi venne 

in mente di creare tensione narrativa facendo annunciare la 

visita di un agente in incognito della Guida Michelin, che 

avrebbe dovuto censire il ristorante. Ogni avventore avreb-

be così potuto essere il fantomatico funzionario, ovvero un 

disgraziato qualsiasi. Mi vennero in mente diverse buone 

trovate che tenevano alto il filo narrativo. Il risultato finale 

fu davvero soddisfacente. Tra l’altro, due attrici che avreb-

bero voluto recitare erano rimaste fuori, per cui per loro 

inventai delle parti ad hoc, che aggiunsi alla stesura origina-

le e che risultarono forse le più simpatiche ed efficaci. La 

commedia, forse per l’ambientazione, forse per la bravura 

degli interpreti o per altre cause imponderabili, piacque 

molto.  

Fu l’anno del ritorno del grande pubblico. Ricordo la fila 

inaspettata al botteghino di Borgo, come non si vedeva da 

anni. Uscendo nel parcheggio, dopo aver consegnato i bi-

glietti alla cassiera, incontrai Simona Casali (una delle due 

attrici per le quali aggiunsi le due parti) che mi disse di do-

ver prendere due biglietti per due sue amiche. Io le chiesi: 

“hanno buone orecchie e vista? Perché ci sono rimasti solo 
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posti in fondo”. Lei rimase stranita, incerta se credermi. In-

vece era proprio così, un pienone. 

Poi scrissi una commedia in italiano: “Che bel mestiere 

fare il giardiniere”. La mettemmo in scena nell’autunno del 

2006. C’erano otto personaggi, interpretati da me, Nello Ca-

sali, Eugenia Sammarini, Mauro della Pasqua, Simona Casali, 

Beatrice Giordani, Graziella Alpini e Pier Domenico Cardelli. 

Augusto Casali non partecipò, forse per motivi di opportuni-

tà, considerando che qualsiasi parte avesse fatto, avrebbe 

dovuto corteggiare quella che nella realtà era sua figlia. Una 

sensibilità che in una realtà amatoriale e locale come la no-

stra è necessario considerare. Riuscimmo a mettere in piedi 

un bell’allestimento, secondo me, caratterizzato anche da 

momenti di tensione durante le prove, ma tutto sommato 

funzionali alla buona riuscita del tutto. La storia trattava di 

questo: Sergio Stambazzi, impiegato pubblico di 7° livello, 

organizza nell’appartamento della madre, vedova ipocon-

driaca in vacanza con la Federazione Pensionati, un incon-

tro galeotto tra il proprio Capoufficio e l’amante, sperando 

che ciò possa favorire una sua promozione. Non sa, Sergio, 

che anche la sorella Carla ha deciso di approfittare 

dell’appartamento medesimo per un incontro, anche questo 

galeotto, con il proprio amante, il giardiniere di mamma. Il 

marito scopre la tresca e vi si precipita; intanto la mamma, a 

causa di un mal di testa, decide di non partire più, ed anche 

la badante russa, che doveva raggiungere la propria fami-

glia per qualche giorno, si trattiene a causa di uno sciopero 

degli aerei. Nonostante l’imprevisto sovraffollamento, Ser-
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gio tenta ugualmente di condurre a buon fine l’incontro del 

proprio capo ufficio, in un crescendo di sotterfugi, espedien-

ti ed equivoci d’ogni genere. Ma dopo aver profuso ogni 

sforzo e speso ogni energia, scoprirà, suo malgrado, di avere 

malamente riposte le proprie speranze e che alla fine dei 

conti il più bel mestiere resta sempre quello del giardiniere. 

Il pubblico però non ci premiò come speravo, forse per 

l’eccessiva vicinanza delle tre repliche che facemmo, in me-

no di una settimana. Il consueto passaparola che premia o 

stronca una commedia più di qualsiasi altra recensione me-

diatica, ha infatti necessità degli opportuni tempi per essere 

innescato. E comunque, la stragrande maggioranza del pub-

blico continuava a privilegiare lo spettacolo in dialetto, e 

invece a diffidare di quello in lingua italiana. 

Di nuovo ritenni di avere scritto tutto quello che avevo 

da scrivere. L’anno successivo, per la consueta commedia di 

Sant’Agata, ci rivolgemmo al lughese Francesco Pirazzoli, 

che conobbi personalmente alcuni anni dopo. Il testo era “E 

po’ i disg di matt”, una rielaborazione di Pirazzoli e Lilia 

Flamigni di un vecchio vaudeville francese, già proposto in 

versione cinematografica anche da Fernandel, credo. Io non 

partecipai, per impegni di lavoro, ricordo che di quella pro-

duzione feci il suggeritore. Il ritorno del pubblico però si 

consolidò ulteriormente rispetto all’anno precedente. An-

che il teatro Nuovo di Dogana, dove arrivammo nei periodi 

più bui a staccare poche decine di biglietti, tornò a popolarsi 

di alcune centinaia di spettatori. Il merito fu anche di Augu-

sto Casali, che volle tenere duro e conservare nel tempo 
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l’appuntamento col Teatro di Dogana, anche in anni nei qua-

li avevamo pochi spettatori e altri membri del Piccolo Tea-

tro proponevano di non recitarvi più. 

Arrivò il momento di preparare lo spettacolo di 

Sant’Agata del 2008, quindi verso la fine del 2007, ed era-

vamo in alto mare circa la scelta del testo. Io avevo scritto 

otto pagine di una nuova commedia, sulle quali da tempo mi 

ero arenato tragicamente. Poco prima delle feste di Natale 

facemmo una riunione del direttivo PTAM, ed io illustrai la 

mia situazione. Ricordo che Eugenia mi disse: “dai, mettiti 

giù, finiscilo, non abbiamo altro”. La presi in parola. Mi chiu-

si nel mio studio, e per tutte le feste di Natale mi misi a testa 

bassa. Fu uno dei rari casi in cui riuscì a produrre una cosa 

dignitosa diciamo “su ordinazione”. Infatti, almeno per me, 

scrivere un testo teatrale è meno facile di quanto general-

mente si immagini. E soprattutto non è una cosa che si pos-

sa fare a comando. Anche avendo tutto il tempo del mondo 

a disposizione, non è detto che ti venga in mente quello che 

devi scrivere. Cioè, lo potrei anche fare, ma mi vergognerei 

di quello che riuscirei a produrre. Per un testo teatrale ci 

vogliono una serie di trovate, e quelle se vengono, bene, al-

trimenti, non conta neppure mettersi a piangere. Comunque 

entro il 6 gennaio, data generalmente fissata per l’inizio del-

le prove (nel PTAM vige questa impronta semiprofessioni-

stica, o forse esageratamente amatoriale, per cui la comme-

dia di Sant’Agata si prepara generalmente in un mese. Quasi 

tutte le altre compagnie amatoriali si vedono un paio di vol-

te alla settimana e in alcuni mesi riescono a preparare uno 
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spettacolo: noi ci mettiamo un mese, durante il quale ci si 

incontra tutte le sere, non c’è santo che tenga. Abbiamo 

provato a partire prima, ma alla fine ci si riduceva comun-

que all’ultimo mese per mettercisi d’impegno) riuscì a con-

segnare il mio copione. Si intitolava: “E dievle ui fa e po’ ui 

cumpagna”. Una storia insolitamente avvincente e intricata 

per una commedia dialettale, con alcune buone trovate, che 

piacque. In estrema sintesi, questa è la trama: Un simpatico 

demonio in sembianze umane balza un giorno dagli inferi su 

questo mondo per proporre a Giovanni Darloni, ruspante 

imprenditore romagnolo, di comprargli l’anima, promet-

tendo in cambio di esaudire i suoi tre più grandi desideri. 

Incredulo e infastidito dal sedicente diavolo, Giovanni lo li-

quida in fretta, sparando a caso tre desideri impossibili. Lo 

scetticismo di Giovanni si incrina però di fronte al progres-

sivo e sinistro concretizzarsi dei desideri espressi. Spalleg-

giato dal fido commercialista Fighini, Giovanni decide allora 

di rivolgersi ad un investigatore privato per chiedergli di 

indagare sulla vicenda, che però s’ingarbuglia ulteriormen-

te. L’investigatore, infatti, pur rivelandosi maldestro e im-

branato, riesce comicamente a portare a termine la missio-

ne, sentenziando l’assoluta veridicità della demoniaca iden-

tità. Messo di fronte all’elevatissimo prezzo da pagare, Gio-

vanni si farà quindi sempre più coinvolgere in un’esilarante 

spirale di avidità e spassosa bramosia che lo porterà 

sull’orlo della perdizione. In un finale tutto a sorpresa, Gio-

vanni riuscirà a liberarsi brillantemente dalle demoniache 

lusinghe dell’Avidità, per riscoprire che le cose veramente 
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importanti nella vita sono in fondo le più semplici e le più 

genuine.  

Ancora oggi la considero quella che siamo riusciti a 

rendere in maniera più aderente rispetto alla mia idea ini-

ziale. Non capita spesso, infatti, che le sensibilità nel rap-

presentare un personaggio o una situazione tra l’autore e 

l’attore coincidano. Quando poi c’è di mezzo un regista, le 

cose si complicano ancora di più. Succede anche che una 

interpretazione migliori e completi un’idea dell’autore, an-

che se purtroppo sono casi rarissimi. 

La commedia andò bene e confermò il trend di crescita 

e di ritorno del pubblico al teatro dialettale, ci attestammo 

sulle mille unità. 

Venne poi il 2009, un anno di svolta. Nel 2008 era nato 

mio figlio Lorenzo, il 30 maggio. Ricordo che durante un 

pranzo di lavoro, per il Natale 2008, il Reggente Albero Sel-

va mi disse: “con i bambini, non riuscirai più a scrivere 

commedie”. Invece nell’autunno del 2008 riuscì a scrivere 

“Una fiola da maridè”, ad oggi la mia commedia più rappre-

sentata, nove diversi allestimenti per oltre cento repliche. 

Avevo letto su un giornale di un fatto capitato in Inghilterra, 

una giovanissima studentessa era rimasta incinta ad opera 

di un compagno di classe. Con il coinvolgimento delle fami-

glie i due ragazzini si erano sposati. Al rientro in classe, il 

neo marito era stato sperticatamente ringraziato da tutti i 

compagni maschi per aver assunto l’incombenza di sposare 

la ragazza, considerato che il figlio poteva essere di tutti. Mi 

venne in mente di immaginare come avrebbe potuto svol-
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gersi questa vicenda in Romagna, ed ambientarlo negli anni 

50 a Montegiardino. La storia era più o meno questa: tra la 

sorpresa generale, Agnese Farloni, virtuosa e contesissima 

figlia di Sebastiano e Lucia, sceglie per marito Pancrazio, 

goffo ed imbranato figlio della vedova Persigatti. La madre 

di Pancrazio, Emma, non può che compiacersi della scelta, 

non scorgendo le ben evidenti magagne di bellezza e com-

prendonio del figlio. Ma alcuni segnali non possono non la-

sciarla perplessa, in particolare la nascita del nipote, troppo 

prematura e senza alcuna somiglianza tra padre e figlio. 

Neppure pare un matrimonio di interesse, poiché la bella 

Agnese aveva a disposizione ben altri pretendenti, altret-

tanto facoltosi ed assai più attraenti e perspicaci. La vedova 

Persigatti decide discretamente di indagare ipotizzando che 

dietro la strana scelta della giovine si celi in realtà un segre-

to inconfessabile. L’indagine coinvolge una miriade di spas-

sosi e balzani personaggi: il dott. Fiaschetta, in avanzato 

helzeimer e ubriacone indefesso; don Sisto, prete manesco 

ed severissimo; Toni il contadino, dalle scarpe grosse ed il 

cervello troppo fino; Mariola la comare ed il galante cavalier 

Tremonti.  

Per il fatto che ero diventato padre, con tutto l’impegno 

che un figlio richiede nei primi mesi di vita, non avevo pre-

visto un ruolo per me. Pensavo di consegnare il copione, la-

sciare che il resto del gruppo lo preparasse e poi andare a 

vedere la realizzazione finale. Invece accadde che Augusto 

Casali diventò in quel frangente Segretario di Stato per la 

Giustizia. Un incarico molto impegnativo che con tutta pro-
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babilità non gli avrebbe consentito di poter preparare una 

commedia. Difatti attorno al 15 dicembre 2008 egli ufficia-

lizzò la propria irrevocabile defezione. Erano trentacinque 

anni che Augusto non saltava una commedia di Sant’Agata, 

ed in ogni allestimento egli era solito caricarsi sulle spalle il 

fardello delle responsabilità più grosse, sia a livello organiz-

zativo che di qualità della recitazione. Pensai che tutte le 

seconde linee avrebbero dovuto cercare di supplire a quella 

defezione impegnandosi per il doppio delle proprie possibi-

lità  e capacità. Di lì a poco anche Nello Casali comunicò la 

propria indisponibilità. Ricordo che alla prima riunione, 

quella nel corso della quale queste famose seconde linee 

avrebbero dovuto assumere ufficialmente il proprio carico 

di responsabilità, non si presentò quasi nessuno. C’eravamo 

io, Eugenia Sammarini, Marino Campanelli, Mauro della Pa-

squa e Tiziano Calzolari, con tutto il rispetto, altro che se-

conde linee. Mauro era pure di traverso, l’Eugenia inge-

nuamente e candidamente ottimista, io mi indispettì e, fru-

strato da quella situazione, presi i miei copioni e abbando-

nai la riunione, certo che quell’anno non si sarebbe riusciti a 

concludere nulla.  

Qualche giorno dopo, ero ancora contrariato, mi chiamò 

Marino Campanelli. Mi parlò con insospettabile lucidità e 

saggezza e mi disse cose alle quali io non avevo mai pensa-

to, o che non avevo capito fino in fondo. Mi disse che mi sta-

vo assumendo una grossa responsabilità nel non volerci 

provare. Mi disse che se avessimo abdicato lo spettacolo di 

Sant’Agata, che il PTAM aveva conquistato quarant’anni 
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prima e tenacemente difeso, probabilmente avremmo perso 

quel treno e chissà se lo avremmo potuto riacquistare, un 

domani. Io ero ben conscio di tutte le formalità, di ogni ge-

nere e grado, che bisogna affrontare a livello burocratico 

per allestire uno spettacolo del genere. Se un gruppo rico-

nosciuto e storico come il nostro deve affrontare quella cor-

sa ad ostacoli burocratici, un domani, per un gruppo di 

normali cittadini intenzionato a fare teatro, quella corsa sa-

rebbe probabilmente diventata insostenibile.  

Così decisi di provarci. Chiesi scusa alla mia famiglia per 

il tempo che avrei dovuto dedicarvici. Reclutai gli attori del 

PTAM disponibili, contattai persone che nei modi e tempi 

più disparati mi avevano detto di voler recitare. Io presi la 

parte principale, quelle che nelle intenzioni doveva inter-

pretare Augusto; riuscì quindi a ricoprire tutti i ruoli e pro-

vammo a partire. Tra mille difficoltà riuscimmo a provare 

con continuità e impegno. L’assenza di Augusto aveva reso 

tutti più puntuali e  impegnati e le prove proseguirono con 

profitto. A dieci giorni dal debutto, scoppia una lite improv-

visa tra Eugenia e Tiziano, e Tiziano se ne va. Era comunque 

quello cui l’assenza di Augusto, e soprattutto le sue dritte a 

livello di regia, aveva pesato. Sorretto dal gruppo, scarto 

l’idea di andare a pregarlo di tornare; mi metto a cercare e 

raschio il fondo tra vecchie glorie e possibili nuovi aspiranti, 

ma tutti mi rispondono picche. Finché Ivana, una nuova re-

cluta mi parla di un ragazzo desideroso di far parte del 

gruppo. E’ Marco Schiavi, lo chiamiamo e lo reclutiamo in 

due e due quattro. Marco si cala subito nella parte e tira 
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fuori un bel personaggio, sicuramente molto migliore di 

quello proposto da Tiziano. Col tempo diventerà una della 

nuove colonne del PTAM. 

La commedia fu un successo, passammo le mille pre-

senze, ed il gruppo che si era formato era davvero coeso e 

foriero di ulteriori proficue esperienze. 

In quel periodo una mia collega mi fece notare che su 

un giornale, accanto all’articolo che pubblicizzava la nostra 

commedia, si parlava di una produzione professionale di 

un’altra commedia che stava girando l’Italia dal titolo “La 

Badante”, non ricordo l’Autore, né la compagnia che la alle-

stiva. La collega mi disse: “ecco un titolo che potrebbe atti-

rare il pubblico!” Effettivamente quello delle badanti, con gli 

annessi e connessi, era un fenomeno che stava interessando 

la comunità sammarinese in maniera sempre più innervata 

e diffusa. Così cominciai a lavorare su un nuovo soggetto 

che avesse a titolo proprio: “La badenta”. Come spesso fac-

cio, ricorsi a vecchi appunti e brani che avevo buttato giù 

senza costrutto e piano piano riuscì a stendere tutta la sto-

ria, corredandola di buone trovate e battute, per 

l’allestimento del 2010.  

La vicenda in sé vedeva una famiglia composta di due 

fratelli e le rispettive mogli alle prese con l’assurda impun-

tatura del padre ultrasettantenne, deciso come un pompiere 

a sposare la propria badante. Considerato che ogni tentativo 

di dissuasione, sia esplicito che perpetrato con vari imbrogli 

da parte dei figli, non produce effetto alcuno, la diatriba 

giunge alfine in tribunale. Con l’aiuto di uno strampalato 
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avvocato e di fronte ad un curioso magistrato, i figli tentano 

di assumere la tutela – soprattutto patrimoniale - del padre, 

che invece dimostra di avere scarpe grosse, ma cervello ben 

fino. Un inconsueto colpo di scena rovescia però gli scenari 

e mostra la vera natura – non sempre edificante - dei vari 

personaggi protagonisti. 

Ad Augusto, che era ancora Segretario di Stato per la 

Giustizia, chiesi di interpretare il giudice che interveniva 

solo nel secondo atto. In quel modo avrebbe avuto un impe-

gno limitato e nel contempo sarebbe stato curioso avere un 

giudice interpretato dal ministro della giustizia. Con quella 

commedia riuscì ad ingaggiare Sauro Tani, un mio vecchio 

pallino, che conoscevo da anni e di cui avevo sempre intra-

visto le enormi potenzialità comiche. La Commedia fu ve-

ramente un successone. Battemmo ogni record di presenze, 

1576 biglietti, contro i poco più di 300 che riuscivamo a 

staccare dieci anni prima. C’era un bel gruppo di attori, un 

cambio di scena nel secondo atto molto impegnativo ma di 

grande efficacia, forse un titolo particolarmente accattivan-

te ed il passaparola decretò il successo di quella commedia. 

Intanto io ero combattuto. Da una parte avrei voluto di-

vulgare le mie commedie, mi sarebbe piaciuto essere inter-

pretato da altre compagnie amatoriali. Avevo scritto ormai 

sei commedie, cominciavo ad avere sufficiente materiale 

per poter aspirare ad uscire dai miei angusti confini. D’altra 

parte però temevo il plagio, non essendo tutelato dalla 

iscrizione alla SIAE. Scoprii un paio di siti internet specializ-

zati in copioni teatrali, uno era il GTTempo, l’altro Gli anti-
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nati. C’erano centinaia di copioni da scaricare, ed io ambivo 

a mettere i miei tra quelli. L’avvento di Internet ed in parti-

colare di questi siti fu epocale, stava cambiando drastica-

mente le problematiche di ogni Filodrammatica. Se, infatti, 

fino ad allora il problema maggiore era il reperimento di 

testi, da qual momento diventava quello di sapersi destreg-

giare tra tutta la pletora di copioni, copioncini e copionacci 

che ogni scrittore della domenica si sentiva autorizzato, ed 

anzi invogliato, a mettere in rete. Mandai ai siti un paio di 

miei lavori minori, mai rappresentati, mi pare una atto uni-

co ed un adattamento da un romanzo giallo, perché volevo 

saggiare la reazione del popolo internet. I testi cominciaro-

no ad essere scaricati, ma ovviamente nessuno che si so-

gnasse di metterli in scena. Un giorno mi ricordai di avere 

sentito che un testo di un altro autore sammarinese, Gian 

Paolo Gattei, era stato rappresentato fuori confine. Così cer-

cai su Google e trovai una compagnia di Reggio Emilia che lo 

aveva allestito anni prima, la Cumpagnia dal Surbet, e gli 

inviai quelli che fino ad allora giudicavo i miei migliori lavo-

ri, “E dievli ui fa e po’ ui cumpagna” e “Una fiola da maridè”. 

Comincia anche a cercare, grazie ad internet, le mail di 

Compagnie amatoriali dei dintorni che potessero essere in-

teressate e gli inviai i due copioni, specificando che non ero 

iscritto in SIAE e che in cambio della rappresentazione 

chiedevo solo di essere avvertito ed avere un paio di bigliet-

ti per la prima. Non conoscevo assolutamente nulla del Tea-

tro dialettale romagnolo, per me era un mondo ignoto ed 

inesplorato, non avevo idea che tipo di gruppi fossero sulla 
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scena, quanto fossero strutturati, capaci, oppure sganghera-

ti o approssimativi. L’unica notizia che avevo era quella del 

gruppo di Guido Lucchini, E teatre rimnes, che ovviamente 

non sarebbe stata mai interessata a testi diversi da quelli di 

Lucchini. Trovai una Rassegna che mi pareva importante, 

quella del Teatro San Luigi di Forlì, e mandai una mail per 

chiedere se mi potevano fornire gli indirizzi della compa-

gnie che recitavano da loro. Dopo qualche giorno mi giunse 

per posta ordinaria un libretto in omaggio, curato dagli or-

ganizzatori del San Luigi, nel quale erano elencate tutte le 

compagnie che in dieci anni avevano partecipato alla loro 

rassegna, compresi non solo indirizzi e referenti, ma addi-

rittura una breve storia di ogni Gruppo. Mi ci buttai a capo-

fitto ed in breve lo imparai quasi a memoria, quel libretto 

mi aveva aperto un orizzonte sconosciuto ed amplissimo. 

Poi un giorno d’estate del 2009 mi arriva la chiamata di Lu-

ciano Spallanzani della Cumpagnia dal Surbet, quella di 

Reggio Emilia. Mi dice che ha trovato molto bella “Una fiola 

da maridè” e che la vorrebbe mettere in scena per il pros-

simo anno. Più tardi altri autori amatoriali mi hanno con-

fermato che alla prima telefonata di quel genere si reagisce 

immancabilmente pensando ad uno scherzo. Mi feci ripete-

re il nome e parlammo un po’ del testo, poi ci salutammo. 

Cercai ogni informazione sulla compagnia ed il luogo, ero 

molto emozionato perché era la prima volta che un mio la-

voro varcava i confini del PTAM e sarebbe stato rappresen-

tato da un’altra compagnia. Io ero convinto della bontà dei 
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miei testi, ma chissà se sarebbero stati apprezzati anche al-

trove. 

Intanto la mia conoscenza del teatro amatoriale roma-

gnolo si faceva sempre più vasta ed approfondita. Approdai 

sul sito de “La Rumagnola” di Bagnacavallo, che imparai 

come fosse una della più rinomate e longeve. Lessi la storia, 

dal 1946, anno di fondazione, ad oggi, attraverso più di 

2000 recite, una in particolare al Piccolo di Milano, negli 

anni ’50 a rappresentare la Romagna in una rassegna in vari 

dialetti. La compagnia era diretta da Arturo Parmiani, 

membro di una famiglia di cultori del teatro dialettale ro-

magnolo, ed in particolare figlio del mitico Mario Parmiani, 

che con La Rumagnola contribuì alla diffusione del teatro in 

dialetto dopo che nel periodo fascista era stato fortemente 

osteggiato, in  ragione di una vagheggiata unità di parlata, 

che il Duce intendeva imporre, assieme a molte altre cose. 

Ad Arturo fu affidata la regia della Compagnia che aveva 

ventisei  anni, e ne erano passati quasi cinquanta. Diresse 

quindi anche suo padre ed il fratello Giuseppe. Dai racconti 

pare che i Parmiani fossero un portento e quando arrivava-

no nei teatri, la gente si accalcava e gli organizzatori ag-

giungevano altre sedie alle loro platee. Giuseppe Parmiani, 

di cinque anni più grande di Arturo, si era ormai ritirato. 

Nel 1973 aveva fondato una propria  compagnia a San Lo-

renzo di Lugo, La Compagine, che ora è magistralmente por-

tata avanti dai suoi figli Paolo, anche autore dei testi, e 

Gianni. Una domenica pomeriggio di primavera del 2010 mi 

chiamò proprio Arturo Parmiani. Aveva letto “Una fiola da 
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maridè”, la trovava confacente alla propria compagnia ed 

era intenzionato a metterla in scena nella prossima stagio-

ne. Mi chiese solo di avere l’esclusiva per la Romagna ed io 

acconsentii ben volentieri. Mi disse anche che la Rumagnola 

avrebbe tutelato i miei diritti anche se non ero iscritto in 

SIAE. Gli dissi che per me quello era l’ultimo aspetto, anche 

se da quel giorno cominciai a rimuginarci. Ero davvero feli-

ce, essere stato scelto da una delle compagnie più rinomate 

e longeve della Romagna mi lusingava parecchio.  

Venne dunque il giorno di assistere alla mia “Una fiola 

da maridè” allestito dalla Cumpagnia dal Surbet di Cognen-

to. Assieme a Luciano Spallanzani scegliemmo di vederla a 

Novellara, uno splendido teatro ricavato da una antica roc-

ca, nel febbraio o marzo del 2010. Luciano e la compagnia 

furono carinissimi, al mio arrivo trovai la moglie che mi 

aspettava e mi condusse al palco centrale, dove assistetti 

estasiato alla commedia. Andò molto bene, l’allestimento 

era veramente soddisfacente, con attori appropriati ed una 

regia sapiente, il pubblico si divertì moltissimo. Alla fine mi 

chiamarono sul palco e mi tributarono un lungo applauso.  

Fu una bella serata, ricordo che all’uscita, dopo aver saluta-

to tutti, c’erano ancora capannelli di spettatori che si attar-

davano e commentavano la bontà dello spettacolo cui ave-

vano assistito. 

Poi decisi di andare a vedere La Rumagnola di Bagnaca-

vallo, che ancora stava portando in scena lo spettacolo 

dell’anno precedente, Bagnino Gastone, di Guido Lucchini. 

Lessi sul loro sito internet la data del Goldoni di Bagnaca-
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vallo e senza dire niente a nessuno mi ci recai. Vidi così dal 

vivo, per la prima volta, Arturo, la sua storica attrice Maria 

Baioni, ed il gruppo di promettenti giovani leve della com-

pagnia. Naturalmente lo trovai bravissimo, in una parte 

lunga, estenuante, ricca di spunti per poter dar libero sfogo 

a tutte le corde del suo talento. La parte era talmente prin-

cipale che offuscava le altre. Al termine dello spettacolo mi 

recai nel retroscena e mi misi in fila per complimentarmi 

con Arturo. Quando toccò il mio turno, senza presentarmi, 

dissi: “complimenti, bravissimi tutti, peccato solo per il te-

sto, veramente brutto!”. Arturo, che non mi aveva mai visto 

e non sapeva chi fossi, reagì da gran signore quale egli è. 

Ebbe un secondo di smarrimento poi abbozzò un po’ imba-

razzato: “lo hanno scelto i ragazzi, volevano fare un testo 

ambientato in epoca attuale”. Io lo interruppi: “sono Pal-

mucci di San Marino”. Così ci presentammo, lui mi fece co-

noscere i suoi attori e mi condusse nel camerino dove mi 

raccontò un po’ di storia della compagnia. Io, oltre al sito 

internet, avevo già letto una presentazione ad un libro di 

commedie di Bruno Marescalchi, uno dei padri della com-

media romagnola, dove suo nipote Paolo Parmiani (figlio di 

Giuseppe) parlava con enfasi e del proprio mitico nonno 

Mario e della sua famiglia di attori dialettali, compreso Ar-

turo, quindi quelle storie le conoscevo già, un po’.  

Il loro allestimento fu pronto nell’autunno del 2010, io 

andai a vederli la prima volta a Forlì, i primi di dicembre. Fu 

una serata particolare, nevicava, e quindi l’affluenza di pub-

blico fu piuttosto scarsa. Questo pregiudicò in parte la riu-
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scita dello spettacolo, a me parve una bellissima interpreta-

zione, anche se non condita da quel calore del pubblico che 

mi sarei aspettato. Arturo si premurò di chiedermi se la loro 

interpretazione mi avesse soddisfatto, io gli risposi si, asso-

lutamente e poi gli mandai una lettera nella quale potei 

esprimere tutti gli stati d’animo e le impressioni che ne 

avevo ricevuto nei dettagli, tutti comunque estremamente 

positivi. Rimaneva però quel tarlo del pubblico, sincera-

mente avevo sperato che i miei testi, di intento così innova-

tivo rispetto al tradizionale filone della commedia dialettale 

romagnola conosciuta fino allora, avessero un effetto più 

dirompente. 

Intanto in patria mi aspettava Sant’Agata 2011, per la 

quale avevo scritto “E diretor dla scola”. L’idea di base mi 

era venuta leggendo una commedia di Luigi Lunari, dove 

c’era un personaggio afflitto da dissenteria. Lì ho avuto il 

lampo: il problema maggiore di noi autori è quello di come 

risolvere le situazioni più intricate che abbiamo creato. Ci 

perdiamo giorni, settimane, mesi, per trovare l’espediente 

che regga e risolva il tutto. Con la dissenteria si tronca il di-

scorso: quando la situazione raggiunge l’apice 

dell’ingarbuglio, si prende e si manda il protagonista in ba-

gno. Poi ho cominciato a pensare a un contesto di tensione 

che giustificasse il tutto e mi è venuto in mente l’esame. Pe-

rò l’esame studentesco mi sembrava un’idea già sfruttata e 

allora Eduardo, che diceva che gli esami non finiscono mai, 

mi è venuto in soccorso, ed ho pensato che gli esami non li 

fanno solo gli studenti ma li possono fare anche i maestri. 
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Poi ci ho aggiunto qualche personaggio caratteristico, i 

membri della commissione, una moglie e una suocera, un 

paio di bidelli scalcinati convertiti in camerieri e il tutto ha 

cominciato a prendere corpo. 

Nella sostanza, ne “E diretor dla scola”, un maestrino di 

campagna pio e riservato si vedeva proporre dal direttore 

generale delle scuole in procinto di andare in pensione di 

prendere il proprio posto. Per farlo, avrebbe però dovuto 

superare lo scrupoloso e severissimo esame della Commis-

sione per gli studi, composta dal Deputato alla Pubblica 

Istruzione, dal Priore conventuale e da una contessa bene-

fattrice. L’esame verteva infatti a titolo pressoché esclusivo 

sull’assoluta integrità morale e la perfetta condotta privata 

del buon maestro, che avrebbero dovuto rivelarsi limpide 

ed indefesse, per superare la rigorosa valutazione. Il mae-

strino avrebbe quindi dovuto nascondere, o perlomeno li-

mitare, le numerose magagne che si sarebbero presentate 

puntuali come ad un convegno, in occasione del sospirato 

esame. Tra queste la rusticità della moglie, l’invadenza di 

una sarta, la pedanteria della madre, la spudoratezza di una 

spasimante, l’inettitudine dei due scalcinati bidelli, raccatta-

ti all’ultimo momento e fatti passare per improbabili dome-

stici. A cavare le castagne dal fuoco, in un crescendo di sot-

terfugi, espedienti ed equivoci d’ogni genere, avrebbe pen-

sato la risorsa più nascosta e insospettabile del buon mae-

stro. 

Onestamente l’allestimento non fu dei più felici, la pre-

parazione fu un poco travagliata, iniziammo le prove quan-
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do ancora alcuni attori che avevano messo in scena una 

commedia in italiano nell’autunno dovevano ancora com-

pletare l’ultima replica, per cui si aggiunsero agli altri in un 

secondo momento. Durante le prove ci furono alcuni mo-

menti di tensione (lo stress di quei giorni mi causò un her-

pes sulla fronte!). Per accontentare un’attrice rimasta senza 

parte, ne aggiunsi una in via estemporanea, che al momento 

mi parve azzeccata, ma che alla fine risultò allungare e dila-

tare i tempi del testo originale, compromettendone il ritmo. 

Mi ripromisi di non farlo mai più. Insomma quello che ne 

risultò, per un motivo o per un altro, era abbastanza diverso 

dall’idea che mi ero fatto io della realizzazione dello spetta-

colo. Non so se il pubblico avvertì questo stato di cose, ma 

effettivamente registrammo una contrazione, anche se lieve 

(di meno di cento unità) degli ingressi. Sulla scorta dello 

scorso anno, e del trend in crescita dell’affluenza di pubbli-

co, avevamo preveduto una replica in più. Tuttavia non re-

gistrammo il tutto esaurito, in particolare nei teatri di Città 

e Borgo vi fu una flessione imprevista. Evidentemente la 

commedia piacque, ma non così tanto come la precedente. 

Mi giunse voce che a qualcuno, in particolare un vecchio at-

tore della filodrammatica che non recitava da alcuni anni, 

non avesse apprezzato la dissenteria del protagonista, né 

alcune parolacce che qualche attore aveva inserito di pro-

pria iniziativa nel testo. A me pareva di avere costruito un 

divertissement garbato, senza pretese, ma divertente ed 

apprezzabile: purtroppo non tutte le ciambelle riescono col 

buco.  
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Intanto in quello stesso periodo la Rumagnola di Ba-

gnacavallo, con “Una fiola da maridè”, partecipava alla Ras-

segna Fausto da Longiano, una delle più rinomate e presti-

giose del circondario, e che si svolge nell’incantevole corni-

ce del teatro Petrella di Longiano, organizzata dalla locale 

compagnia, gli Hermanos. Arturo Parmiani mi telefonò la 

sera dopo lo spettacolo, (le recite si svolgono la domenica 

pomeriggio) dicendo che avevano avuto una “esplosione” di 

pubblico, e che la stessa cosa si era verificata la domenica 

precedente, al teatro Rasi di Ravenna. Il teatro Rasi di Ra-

venna, per il teatro dialettale romagnolo, è un tempio. Anzi, 

il tempio. E’ il teatro dove, nel 1921 con l’allestimento di “Al 

Tatar” di Eugenio Guberti, gli esperti fanno risalire la nasci-

ta della commedia dialettale come noi la intendiamo oggi, e 

che senza soluzione di continuità è giunta fino a noi. Mi pa-

reva significativo che esattamente novanta anni dopo, una 

mia commedia fosse lì rappresentata con tanto successo. 

Intanto, a Longiano, il direttore della Rassegna, il giornalista 

de “La voce di Romagna” Diego Angeloni, è entusiasta, mi 

vuole conoscere, d’accordo con la giuria tecnica che egli 

presiede è intenzionato nell’occasione a ripristinare il pre-

mio all’autore, che già da diversi anni non viene più conferi-

to. La cosa è oltremodo lusingante per me. Angeloni è “il” 

critico di teatro dialettale romagnolo, da quindici anni, ogni 

lunedì, scrive una rubrica che tratta del settore, cercando di 

fare conoscere e dare dignità al teatro romagnolo di spesso-

re, celebrando la tradizione, esaltandone le eccellenze ed 
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erigendosi ad acerrimo nemico delle banalizzazioni, della 

volgarità e vacuità di alcuni allestimenti. 

Più tardi Arturo mi confiderà che prima dell’inizio della 

commedia Angeloni  lo aveva avvicinato e chiesto con scet-

ticismo e diffidenza, ma chi è questo Pascucci, Palmucci, 

come si chiama, perché lo avete scelto, ci sono tanti testi 

bellissimi da mettere in scena. Arturo gli aveva semplice-

mente risposto aspetta e vedrai. Al termine della rappresen-

tazione Angeloni era andato da Parmiani a braccia aperte, 

grazie, grazie, ci hai fatto conoscere un potenziale e degno 

continuatore della migliore tradizione. Il pezzo che uscirà 

su La Voce del lunedì successivo lo conservo ancora come 

una reliquia. Angeloni mi paragona al padre della commedia 

dialettale romagnola, Bruno Marescalchi, ponendomi sullo 

stesso piano suo e sfida chi non fosse stato d’accordo a ve-

dere assieme a lui “Una fiola da maridè”. 

La cerimonia di premiazione si svolse la domenica suc-

cessiva. Il Petrella era gremito per la commedia che avreb-

bero recitato gli Hermanos a seguire. Fu un vero trionfo. Al-

la Rumagnola di Bagnacavallo andò il premio speciale della 

giuria tecnica, e a me fu conferito una targa in pietra come 

premio Autore, riesumato per l’occasione dopo anni di non 

attribuzione, con una stupenda ed indimenticabile motiva-

zione:  

“La Commedia racconta una Romagna ormai scomparsa 

e lo fa in maniera attenta a scrupolosa, senza eccessi né for-

zature, rispettando tutti i canoni della drammaturgia classi-

ca romagnola. 
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La vicenda è narrata con maestria; il testo, comico ed al-

legro sin dalle prime battute, non trascura però di raccontare 

una realtà a volte dura. 

I personaggi sono ben definiti, ognuno di essi porta in 

scena il proprio carattere, le proprie virtù, e spesso le proprie 

debolezze. 

I piccoli sotterfugi, gli intrallazzi e le meschinità dei per-

sonaggi sono raccontate in maniera leggera senza mai appe-

santire il testo, in un perfetto equilibrio tra temi sociali impe-

gnati e battute comiche. 

Non mancano colpi di scena che tengono lo spettatore 

sempre vigile e attento, e spesso coinvolto tanto da sentirsi 

chiamato in causa. 

La tecnica con cui questa commedia è stata scritta dimo-

stra grande capacità artistica dell’autore che ha saputo do-

nare al teatro romagnolo un altro capolavoro”. 

 Cosa chiedere di più? 

Nel 2010 intanto avevo perfezionato la mia iscrizione 

alla SIAE, nel 2011 oltre alla Rumagnola di Bagnacavallo, un 

gruppo di Vercelli aveva già fatto “Che bel mestiere fare il 

giardiniere”, la Compagnia Teatrale Focus di Ono San Pietro 

(in provincia di Brescia) la stava portando in scena, in pro-

vincia di Sondrio “I Bontemponi” di Gerola Alta facevano “Il 

diavolo li fa e poi li accoppia”, insomma i miei lavori comin-

ciavano ad essere rappresentati all’estero. Ricordo il primo 

rendiconto SIAE che mi giunse, relativo alle prime due sera-

te. Mi spettava un lordo di 108 Euro circa, ma detratta la 

tassa di iscrizione, le tasse dovute, il fondo di solidarietà e le 
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imposte di bollo rimanevano da accreditare 2,86 euro: un 

caffè. Ma niente è così gratificante come essere rappresen-

tati da una compagnia teatrale, non c’è compenso che valga 

la stessa emozione. Ricordo che in questo periodo avevo 

stretto amicizia con un altro autore di teatro dialettale ro-

magnolo, Giovanni Spagnoli di Forlì (Autore di E prisot de 

Signor, La mosca in te lat, Sul savess e mi marid…), che mi 

diede delle dritte importanti su come muovere i primi passi 

da “autore”. In particolare ricordo che una sera mi parlò di 

un gruppo teatrale particolarmente becero, che ormai nes-

sun gestore di teatro o rassegna romagnola chiamava più, 

proprio per il loro modo particolarmente volgare di inter-

pretare il teatro dialettale. Pochi giorni dopo mi chiamò il 

responsabile di quel gruppo. Immaginando che volesse rap-

presentare un mio testo, mi feci negare e presi tempo. Ri-

chiamai Spagnoli chiedendogli cosa avrebbe fatto, nel caso 

quel gruppo gli avesse chiesto un testo. Lui mi disse: “Pal-

mucci, farsi rappresentare è una tale libidine che io ho sem-

pre detto di sì a tutti. Casomai, dopo, tu prendi le distanze e 

dì che la loro è una libera interpretazione”.  

Siamo intanto arrivati al 2012. Ricordo che la sera 

dell’ultima replica di “E diretor dla scola”, del 2011, arrivai 

a casa stanchissimo. Mi misi a letto cercando di non sveglia-

re mia moglie e i bambini (che nel frattempo con l’arrivo di 

Sara erano diventati due) e prima di addormentarmi pen-

sai: che cavolo mi invento per il prossimo anno? Nel buio 

della casa, sentì un rumore secco provenire dalla cucina, 

probabilmente la lavastoviglie che dava gli ultimi rigurgiti 
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del proprio ciclo. Però, come penso a tutti accade, il pensie-

ro istintivo del primo secondo di reazione, forse perché 

condizionati dal cinema e da quello che accade sempre più 

frequentemente anche nella nostra comunità, fu quello di 

un intruso. Da lì nacque la mia successiva commedia. Mi 

venne l’intuizione di proporre su copione una situazione di 

tensione basata su la visita di un paio di ladri. Naturalmen-

te, avrei dovuto sdrammatizzare il tutto, anche per non ur-

tare la sensibilità di quegli spettatori che magari avevano 

subito davvero una così triste e nefasta visita, e rendere 

quasi surreale e tragicomica la vicenda. Era nata “A rubè 

poch us va in galera”, cui lavorai alacremente nei mesi suc-

cessivi. A poco a poco costruì i vari personaggi e sviluppai la 

vicenda. Vi innescai un paio di pezzi che mi ero annotato e 

che si rivelarono perfettamente compatibili ed il copione 

era bell’e pronto. Questa alla fine risultò la trama: Due sfor-

tunati frontalieri, licenziati da oltre un anno e senza alcuna 

prospettiva di lavoro onesto, decidono di saltare il fosso e 

darsi alla delinquenza: individuata l’abitazione di un piccolo 

imprenditore, vi progettano un furto. Ma l’incompetenza e 

la goffa inettitudine dei due improvvisati malviventi emer-

gono in maniera sempre più comica ed esilarante di fronte 

alle avversità della malasorte che li perseguita. Scoperti dal-

le vittime, i due tentano comunque di portare a termine il 

colpo, impegnandosi a celare la propria criminosa identità 

di fronte all’insolito e vorticoso andirivieni notturno di ec-

centrici familiari, strampalati vicini e persino di un paio di 

poliziotti particolarmente solerti e perspicaci. Il finale a 
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sorpresa, pur mandando a monte il progettato furto, lascia 

emergere lo storico e congenito spirito di accoglienza e so-

lidarietà sammarinesi che permette comunque ai due mal-

destri amici di intravedere un barlume di ottimistica spe-

ranza per il loro futuro.  

Con questa commedia, che mi sembrava buona, chiesi 

agli organizzatori di Longiano di poter partecipare alla loro 

Rassegna. Avevo vissuto la premiazione del 2010 e mi ave-

vano molto favorevolmente colpito sia il bellissimo teatro, 

che il clima. Solitamente la rassegna si svolgeva nelle do-

meniche di gennaio, per cui pensai che per l’ultima di gen-

naio noi avremmo potuto essere pronti, e quello sarebbe 

stato comunque un ottimo banco di prova per la commedia 

di Sant’Agata, il 5 febbraio successivo. La cosa effettivamen-

te andò in porto, e noi vincemmo il premio della giuria tec-

nica di quella manifestazione, il premio del pubblico andò 

agli amici de La Rumagnola di Bagnacavallo, che quell’anno 

parteciparono con un lavoro di Amendola e Corbucci. Fu un 

bell’allestimento, le parti risultarono ben distribuite e la 

commedia venne oggettivamente bene. 

L’appuntamento di Sant’Agata però saltò, a causa della 

neve. Fu infatti l’anno del nevone, dal primo febbraio per 

dodici giorni non smise mai di nevicare. Gli incassi e gli in-

gressi di quell’anno ne furono pesantemente influenzati. 

Ricordo che debuttammo in Patria a Dogana, il 18 di feb-

braio, con affluenza discreta ma non ampia. Il calendario 

delle rappresentazioni era saltato ed il pubblico era diso-

rientato, i parcheggi ancora tutti ostruiti dalla neve. Lo spet-
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tacolo non poté essere presentato a Borgo Maggiore, a cau-

sa di una crepa enorme rinvenuta nell’edificio (che si pensò 

di attribuire alla neve, invece poi si scoprì che era sempre 

esistita), facemmo tre repliche in Città, ma senza una ecces-

siva presenza di pubblico. Peccato, perché secondo me fu 

una commedia che meritava. 

Intanto continuavano le mie rappresentazioni fuori 

confine. Era iniziata la proficua collaborazione con il gruppo 

Jarmidied di Rimini dell’amico Maurizio Antolini, che porta-

rono in giro per la Romagna “E dievle ui fa e po’ ui cumpa-

gna”, per una ventina di repliche. La Compagnia “La Zattera” 

di Verona, il gruppo Radio Oasi di Pompegnino Vobarno 

(BS) e la Compagnia Teatrale Don Michele Signorelli di Pre-

dore (BG) fecero “Che bel mestiere fare il giardiniere”. Il 

gruppo Arsfondi di Latina e Gli Amici del Teatro di Magno 

(BS) fecero “Il diavolo li fa e poi li accoppia”. Gli HC Istriones 

di Campi Bisenzio (FI) e La Compagnia di San Fruttuoso 

(GE) fecero “Una figlia da maritare”, la già menzionata 

Cumpagnia dal Surbet fece “E diretor dal scola”. Gli incassi 

da SIAE, seppure enormemente decurtati da tasse, balzelli e 

gabelle varie, mi permisero di mettere assieme una buona 

tredicesima. 

Si avvicinava intanto il 2013, l’anno del cinquantenario. 

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, infatti, celebrava i cin-

quant’anni di attività con quella denominazione, che le ori-

gini del movimento teatrale sammarinese sono ben più an-

tiche, come ben racconta Augusto Casali nei suoi libri. Nel 

1963 Elda Bardelli, cui fu affidata la direzione della Filo-
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drammatica, chiese che venisse aggiunta alla denominazio-

ne “Arnaldo Martelli”, già adottata dal Gruppo nel 1958 in 

onore dell’attore borghigiano professionista scomparso tre 

anni prima che tanto aveva dato al teatro amatoriale sam-

marinese, anche la postilla “Piccolo Teatro”, forse in osse-

quio a quello di Milano, che per primigenie ed importanza al 

tempo oscurava, e continuò ad oscurare, tutti gli altri. Io, era 

già da un po’ che pensavo a qualcosa di speciale da portare 

in scena. Un pallino di Augusto Casali, che sino allora era 

sempre rimasto nel cassetto, era sempre stato quello di in-

terpretare “Il Cardinale Lambertini”, un classico scritto da 

Alfredo Testoni nel 1905, e che continua ad andare rego-

larmente in scena, tradotto in svariate pellicole, una memo-

rabile con Gino Cervi. Così pensai di fargli interpretare il 

Cardinale Alberoni, coevo del Lambertini, ed ultimo invaso-

re del nostro Paese. Mi ci misi d’impegno, studiai a fondo 

l’episodio, avvalendomi di un preziosissimo volume di Ma-

rino Cecchetti, basato sul carteggio originale intercorso tra 

l’Alberoni e Roma durante il periodo sia precedente, che nel 

corso dell’invasione. Lessi tutto quello che trovai in biblio-

teca annotandomi episodi curiosi o particolari. Tra l’altro, in 

quel periodo, la storia sembrava stesse ripetendosi: un altro 

Giulio tentava l’invasione della piccola Repubblica, stavolta 

con metodi e maniere più latenti e velate, ma proprio in ra-

gione di ciò, maggiormente pericolose. Così lo intitolai “Tol 

in te sach, Giulio”, prendilo nel sacco, Giulio, un modo di di-

re tipicamente romagnolo, con il quale Cristiano Cavina ci 

aveva fatto un best seller qualche anno prima, riprendendo, 
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tra l’altro un detto di Federico Fellini: “…tutti a festeggiare 

nel paese di Tolintesach”. Scaricai anche dalla rete tutto ciò 

che trovai in italiano di Goldoni (l’episodio Alberoniano av-

venne nel periodo di scrittura dell’Autore veneziano) e del 

coevo Pietro Chiari, per carpirne lo stile, la costruzione delle 

frasi, l’utilizzo del linguaggio arcaico. Ne uscì una sceneggia-

tura ovviamente inventata, ma plausibile. La rivisitazione fu 

ovviamente in chiave goliardica e divertente, per quanto lo 

consentisse il rigore storico che mi ero imposto. Si raccon-

tava lo svolgersi degli avvenimenti in quei cruciali undici 

giorni di permanenza del Cardinale Giulio Alberoni nel ter-

ritorio della Repubblica e della partita a scacchi, fatta di 

astute mosse diplomatiche ma anche di ricorso alla forza, 

che egli giocò con il Governo sammarinese. Nell’epilogo cer-

cai di porre in luce le interessanti ed inaspettate analogie ed 

insegnamenti che si potevano ricavare dall’episodio, utili 

anche per l’attualità. Un aspetto che non pochi colsero pie-

namente. Questo lavoro mi dava inoltre l’opportunità di 

riabilitare un mio antenato che in occasione dell’invasione 

era stato tacciato -  a mio parere ingiustamente – di cospira-

re con il nemico.  

Come al solito, feci circolare il copione nell’autunno del 

2012. Piacque, ma purtroppo Augusto non lo riteneva un 

testo adatto alla rappresentazione di Sant’Agata. Temeva la 

delusione di un pubblico abituato, in particolar modo in 

quella occasione, alla farsa ridanciana, ai copioni leggeri e 

brillanti, a due ore di puro divertimento. Paventava lo scon-

certo degli spettatori, sottoposti ad uno spettacolo di mag-
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gior impegno rispetto a quello che si sarebbero sicuramente 

aspettati. Nonostante io, Nello, Peppe, Eugenia ed altri rite-

nessimo che quello fosse un rischio che andava corso, in ra-

gione della eccezionalità delle ricorrenza del cinquantenna-

le, e quella sfida accolta, senza il Cardinale Alberoni, lo spet-

tacolo non si sarebbe potuto rappresentare. Anche se noi 

ritenevamo che fosse inopportuno rappresentare la com-

media in una data diversa dal 5 febbraio, proprio il giorno 

di Festa nazionale per la liberazione alberoniana, secondo 

Augusto un testo del genere avrebbe avuto migliore acco-

glienza nel periodo autunnale, quando il PTAM era solito 

portare in scena lavori sì brillanti, ma in lingua italiana e 

comunque di maggiore spessore. Così convenimmo di pro-

porre lo spettacolo per il 2 dicembre 2012, che sarebbe sta-

to comunque un buon viatico per i festeggiamenti dell’anno 

successivo. 

L’allestimento fu sontuoso. Per i costumi ricorremmo 

alla sartoria teatrale Alberani di Bologna, c’erano diciasset-

te personaggi, interpretati da quattordici attori. Oltre alla 

solita guardia al gran completo, la produzione registrò un 

paio di graditissimi ritorni, quello di Enea Zani, che non re-

citava più da forse quindici anni, e quello di Cesare Casali, 

forse da trenta. Omar Paolucci, il nostro pittore di scena, si 

superò costruendo due ambienti meravigliosi, una bibliote-

ca di Palazzo Valloni, dove Alberoni risiedette e la sala del 

Palazzo Pubblico. La sceneggiatura prevedeva 

l’illuminazione e quindi l’animazione ora del primo ambien-

te, ora del secondo, in un sapiente ed efficace gioco di luci. 
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Lo spettacolo fu apprezzato, il pubblico rispose molto 

bene. Per quell’unica data prevista, registrammo il tutto 

esaurito, cosa scontata per gli spettacoli in dialetto, non 

troppo usuale per quelli in italiano. La trama comunque 

prevedeva anche una spruzzata di dialetto, alcune scenette 

di divertenti paesani ed alcuni sapidi intercalari e battute. 

Sull’onda di quel successo, la Scuola Secondaria Superiore, 

si interessò per sapere se fosse stata possibile una rappre-

sentazione per quelle classi che avevano tra le proprie ma-

terie di studio Storia sammarinese. Anche un Istituto banca-

rio, solleticato dalla particolarità della commedia, chiese se 

fosse possibile una rappresentazione di carattere privato, 

da proporre a propri dipendenti e maggiori clienti, magari 

con ricavato da devolvere in beneficienza. Augusto, confor-

tato non so da chi, si convinse finalmente che la commedia 

avrebbe potuto essere proposta anche per Sant’Agata, e di-

fatti divenne lo spettacolo per la Festa del 2013. Facemmo 

un gremitissimo e apprezzato matinée per le Scuole, una 

serata benefica in collaborazione con il predetto Istituto 

bancario, a favore di alcune associazioni di volontariato 

sammarinesi e altre quattro o cinque repliche. Partecipam-

mo anche alla Rassegna “Incontriamoci al Rasi”, di Ravenna, 

ci parve giusto chiudere il cerchio con quella Città, da dove 

Alberoni prese le mosse, nel 1739, per la sua infausta mis-

sione. 

Anche quell’anno dovemmo rimandare la replica previ-

sta a Dogana, a causa della neve, di circa un mese. Nel corso 

di quel mese, Filippo Hill si ammalò. Il suo posto, in quella 
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occasione, fu preso da Paolo Crocenzi. A Filippo riscontra-

rono un focolaio di tumore nel polmone e nel giro di venti 

giorni se ne andò.  

Lo conoscevo da vent’anni, da quando iniziai il mio per-

corso col PTAM. Compensava la sua mancanza di talento 

con la volontà, l’abnegazione, la simpatia, la dedizione. I 

suoi ruoli più riusciti furono quelli di caratterista. Anche se 

continuo a ritenere che quella fosse la sua dimensione, egli 

covava un lieve e sordo rancore per la puntuale mancata 

attribuzione di quei ruoli di maggior spessore e lunghezza 

cui aspirava, e ci stava male. Ma per poco. Superata la prima 

delusione, si buttava a capofitto e con encomiabile impegno 

nella propria parte, ed in tanti ruoli fornì prove memorabili. 

Spesso era brontolone, rompiscatole e fastidioso, con quelle 

sue ininterrotte sigarette. Ma quanto ci mancò, quando non 

fu più dei nostri. Era il classico “pezzo di pane”, di una bontà 

d’animo fuori dal comune, e questo compensava tutti i suoi 

difetti. Al suo funerale ciò che mi colpì fu la commozione 

non di Augusto, che lo conosceva da una vita e ci era cre-

sciuto insieme, o la nostra che ci avevamo recitato insieme 

per venti o più anni, ma quella di coloro che ci avevano fatto 

insieme una o al massimo due commedie, eppure erano lì, a 

piangere con noi. Ricordo che durante la mia prima com-

media, mentre gli altri recitavano, Filippo (avevamo en-

trambi un ruolo marginale) mi condusse sopra i camerini, 

nei meandri del Teatro Titano  fino a salire sul traliccio che 

sovrasta il palco. Lì, con sereno rammarico per non aver 

mai ricoperto ruoli da protagonista, mi disse: “sai quante 
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commedie ho visto, da quassù”. Mi piace pensare che lo fac-

cia ancora. 

Quell’anno vinsi il Premio Città di Savignano “Francesco 

Montanari”, un biennale per testi teatrali in dialetto emilia-

no romagnolo. Era il più importante premio di quel genere, 

anche perché l’unico rimasto, metteva in palio 1.000 euro, 

ed era stato vinto dai più quotati scrittori di genere, da Gui-

do Lucchini, a Giovanni Spagnoli. L’edizione precedente, 

quella del 2011, mi lasciò un po’ di amaro in bocca, perché 

partecipai con “Una fiola da maridè”, ma il premio andò a 

“Amor e quattrein” di Luigi Antonio Mazzoni, un autore e 

regista di Faenza. Il premio era stato tenuto a battesimo 

(quella era l’ottava edizione) da Ivano Marescotti. La matti-

na della premiazione mi telefonarono per dirmi che avevo 

vinto con “E diretor dla scola”. Fu una piacevole sorpresa, 

dopo la sconfitta di “Una fiola da maridè” non ci speravo, 

misteri dei concorsi. Comunque fu una bella soddisfazione 

scrivere il mio nome nell’albo d’oro di quel concorso, as-

sieme a quello di altri bravi Autori romagnoli che mi aveva-

no preceduto. 

Partecipai anche ad un concorso in provincia di Pisa, a 

Castelfranco di Sotto. Mi ero imbattuto per caso in questo 

concorso (in punta di penna) navigando in Internet, e avevo 

scritto un testo in italiano che mi pareva potesse ben figura-

re. Era “Apparenze – 5 pezzi facili per il teatro”. L’idea era 

nata per partecipare ad un’altra iniziativa, un periodico di 

drammaturgia contemporanea online, Perlascena. Avevo 

letto alcuni pezzi pubblicati su quella rivista e pensavo in 
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cuor mio di poter competere alla pari. Così scrissi di getto il 

primo “corto”: Provini. Fu subito pubblicato. Così decisi di 

scriverne altri per poter presentare uno spettacolo di più 

lunga durata. I successivi due che scrissi non furono pubbli-

cati. Non mi arresi ma non ne inviai più, ormai il testo stava 

assumendo una propria specifica fisionomia. Al premio di 

Castelfranco fui compreso tra i cinque finalisti, così mi recai 

in quell’amena località, un sabato di settembre, per assiste-

re alla premiazione, che prevedeva la messa in scena di uno 

dei cinque pezzi. Purtroppo arrivai quarto (anzi il quarto ed 

il quinto lo misero pari merito, ancora mistero dei concor-

si), però ebbi la soddisfazione di essere rincorso (ero già in 

macchina) dall’ospite d’onore della manifestazione, Ales-

sandro Benvenuti, che desiderava avere il mio copione. Mi 

parlò dell’eventualità di farlo mettere in scena da una com-

pagnia del Teatro che lui dirigeva a Tor Bella Monaca, per 

un po’ rimanemmo in contatto, ma poi non se ne fece niente. 

Comunque mi diede per telefono alcuni utili suggerimenti 

per come migliorare la redazione definitiva di quel testo. 

Io intanto ero al lavoro per Sant’Agata 2014. Ripresi 

vecchi appunti che avevo conservato fin dal 2007 e scrissi 

“Agenzia Matrimuniela”. Mi venne una bella idea leggendo il 

Cirano de Bergerac, cioè di far recitare i suggerimenti di un 

poeta imbranato ad un innamorato ancora più imbranato, 

quindi strafalciandoli tutti. Inserì questa scena madre in un 

contesto che avevo già abbozzato e la commedia fu pronta. 

Per dire la verità ne scrissi anche un'altra: “A caval d’un 

brech”, con soli sette personaggi. Eravamo a corto di fondi, 
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dopo il dispendioso allestimento di “Tol in te sach, Giulio”, 

quindi pensai che si sarebbe potuto preparare una comme-

dia dialettale, che solitamente richiama maggior pubblico e 

quindi avrebbe consentito di rimpinguare le casse, anche 

nel periodo autunnale. Avevamo inoltre un gruppo ben nu-

trito di attori, e ritenevo importante cercare di coinvolgerne 

il più possibile.  

Ad ogni modo con “Agenzia Matrimuniela” e – sottotito-

lo -  mogli e buoi dei paesi tuoi, amanti e badanti di paesi 

distanti, volevo parlare anche dei repentini cambiamenti 

che ci sono stati nelle tecniche di approccio tra i sessi nelle 

ultime tre generazioni. Si è passati dalla richiesta al padre di 

poter frequentare la figlia, una usanza secolare, ad internet, 

dove tutto è effimero, aleatorio, forse falso. In mezzo ci sta 

appunto l’agenzia matrimoniale, primo sintomo di una so-

cietà in lenta ma inesorabile disgregazione, che necessita di 

punti di incontro artificiali e artificiosi. Mi concentrai quindi 

molto sull’attualità e parlai anche di crisi economica e del 

crescente fenomeno del carattere multirazziale della nostra 

comunità. La storia, in sintesi, raccontava le peripezie di due 

fratelli, uno single e uno sposato, che si rivolgono alla me-

desima agenzia matrimoniale per trovare, l’uno, una moglie, 

l’altro la badante per la eccessiva e petulante suocera. Il fat-

to che, naturalmente, l’agenzia invii l’aspirante sposina al 

fratello maritato, e l’aspirante badante al fratello single, sca-

tenerà una serie infinita di bugie e fraintendimenti, anche 

perché il fratello maritato si guarderà bene dal chiarire 

l’equivoco e disdegnare le attenzioni dell’attraente ragazza. 
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Con questo allestimento azzeccammo tutto. Anche se 

per esperienza diretta ho ormai maturato la convinzione 

che ogni proiezione circa l’affluenza del pubblico è quanto 

di più aleatorio e imprevedibile si possa immaginare, met-

temmo in fila una serie di fattori che non potevano che de-

cretarne il successo, sebbene nessuno potesse pensare che 

fosse così clamoroso. Il testo effettivamente buono e attuale, 

che risultò quindi coinvolgente ed apprezzato dal pubblico, 

il fatto che l’anno precedente avevamo proposto una cosa 

insolita e non così esilarante come il pubblico di teatro dia-

lettale si aspetta e si era quindi creata una certa attesa, la 

giusta attribuzione dei personaggi agli interpreti che risul-

tarono assolutamente azzeccati, anche per il fatto che aven-

do scritto io il testo, avevo già in mente il probabile inter-

prete e quindi ho cercato per quanto più possibile di “cucir-

gli” la parte su misura, il fatto che riuscimmo a “coprire” an-

che le parti minori con attori comunque bravi, il clima mite 

di quell’inverno, la pubblicità azzeccata fecero sì che questa 

commedia ci permise di polverizzare tutti i precedenti re-

cord (con l’eccezione della prima mitica commedia dialetta-

le “Stal mami” del 1976). Staccammo 1856 biglietti in sei 

serate. Evidentemente il passaparola fece la propria parte, 

nelle ultime due serate a Borgo Maggiore, dopo aver già 

avuto oltre ottocento spettatori nei teatri di Città e Dogana, 

registrammo il tutto esaurito nel teatro Concordia, capace 

di quattrocento posti, in entrambe le serate. Il pubblico era 

entusiasta, non pochi furono quelli che tornarono a distanza 

di pochi giorni a rivedere la commedia. La serata finale, con 
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un Concordia strapieno e calorosissimo, salì sul palco a 

complimentarsi il Segretario di Stato alla Pubblica Istruzio-

ne, Giuseppe Maria Morganti, ed insieme a lui decidemmo di 

fare il possibile per ripetere la commedia a distanza di qual-

che giorno, per accontentare tutti quelli che purtroppo non 

erano riusciti a prendere i biglietti. In effetti la commedia fu 

replicata due giorni dopo, spargemmo un po’ la voce, scri-

vemmo ai giornali, e nonostante la fretta e la contingenza, 

altre duecentoventi persone vennero a vederci.  

Nell’estate 2014 mi scrive Luisa da Re, un’italiana tra-

piantata a Los Angeles, che insegna italiano presso un Istitu-

to linguistico di Beverly Hills per adulti. Mi dice che ha tro-

vato in rete il mio copione di “Che bel mestiere fare il giar-

diniere” e l’ha molto colpita. Luisa “adopera” il teatro come 

metodo di insegnamento della lingua italiana e ogni anno 

con i suoi studenti/attori allestisce una sorta di saggio in 

lingua italiana. Il gruppo si chiama “I quasi italiani”, ed è 

composto da americani che si esprimono nella lingua che 

stanno imparando, cioè l’italiano, un po’ alla maniera di 

Stanlio e Ollio. Nel 2013 hanno proposto Piccoli Crimini di 

Agata Christie, per il 2014 i suoi studenti le hanno chiesto 

un autore italiano e lei trova perfetto il mio lavoro. Ci scam-

biamo qualche mail, le do la mia benedizione e lei allestisce 

la mia commedia, che va in scena il 9 dicembre, alle ore 6 

a.m. presso il prestigioso Istituto Italiano di Cultura di Los 

Angeles, alla presenza del console italiano Antonio Verde. 

Per problemi di organizzazione familiare, non posso parte-
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cipare, ma è una esperienza molto gratificante, anche alla 

luce del risalto che riservano alla notizia i media locali. 

Intanto per Sant’Agata 2015 riesco a preparare (dopo 

alcuni momenti di crisi creativa) un nuovo lavoro. “Us disg 

dal volti” un intercalare intraducibile, che assomiglia a: “Si 

fa per dire”. Punto il focus sulla famiglia e i suoi cortocircui-

ti, in questi nostri tempi dissennati e caotici. La vicenda che 

vede coinvolto il povero capo famiglia Giacomo Tarloni, di-

venta quindi emblematica. Una vicenda normale (che di 

normale non ha nulla) durante un giorno qualsiasi (che non 

lo è affatto) in una famiglia  ordinaria (che meno non po-

trebbe). Nello stesso giorno, il nostro Giacomo vedrà intrec-

ciarsi le vicende dei propri familiari: una moglie che decide 

di rivelargli la propria infedeltà e l’intenzione di presentar-

gli l’uomo che la condurrà via con sé, la figlia che porta a ca-

sa il fidanzato, figlio di un suo ex amico col quale ha rotto 

ogni rapporto venti anni prima, il vecchio padre sempre più 

irascibile e arteriosclerotico, un cugino superbo e vanesio, 

simpatico quanto un gatto aggrappato … addosso. Ciliegina 

sulla torta, sarà la visita di un paio di feroci agenti di polizia 

tributaria, sguinzagliate a dovere sulle tracce di evasori fi-

scali. Al nostro Giacomo non resterà che arrendersi di fron-

te alla ineluttabilità degli eventi che si intrecceranno tra lo-

ro in una girandola di esilaranti equivoci. Ma proprio questa 

inaspettata arrendevolezza lascerà sconcertati gli antagoni-

sti, al punto di risultare, alla fine, la più irresistibile delle 

armi. 
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Nonostante nutrissi parecchi dubbi sulla validità del te-

sto, e sulla interpretazione di alcuni attori, il lavoro si è rive-

lato un nuovo successo. Con una data in meno rispetto allo 

scorso anno, e la mancata disponibilità del Teatro Concor-

dia di Borgo Maggiore, il successo si ripete e corrobora, con-

tando alla fine 1.719 spettatori. 

 

Ad aprile, ebbi una nuova bella soddisfazione da parte 

del Premio Città di Savignano “Francesco Montanari”, che 

vinsi nella edizione del 2013 con “E diretor dla scola”. Non 

riuscì a bissare il successo con “A caval d’un brech”, ma nel-

la edizione 2015 ottenni la menzione speciale della Giuria 

(prima volta nella storia del Premio) con questa motivazio-

ne: “La giuria si pregia di segnalare questo testo, brillante e 

vivace, dall’intreccio originale e ben articolato. I due atti non 

riservano cadute né di tono né di stile. Emerge nel finale, va-

gamente plautino, un bel colpo di scena in cui vien fatto “ou-

ting” solo per dispensare misericordia agli altri e a se stessi”. 

Questa era la trama: Che fare se il vostro miglior amico 

vi chiedesse di “coprirlo” con la moglie, implorandovi di 

raccontarle che una determinata sera è stato con voi, ma in 

realtà proprio voi siete stato la stessa sera con sua moglie? 

E se l’amico, quella famosa sera, fosse stato con la vostra, di 

moglie? E se una copiosa nevicata costringesse tutte e due 

le coppie a rimanere forzatamente recluse in una casa di 

campagna, e  nel corso della comica convivenza la doppia 

tresca venisse alla luce, sarebbe sufficiente la presenza di 

uno zio prete e della sua petulante perpetua ad appianare la 
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situazione? E’ quello che si scopre nell’evolversi della vi-

cenda, durante la quale emergeranno anche vecchi e inso-

spettati legami familiari, di una portata tale da scombinare 

ogni bellicoso proposito dei protagonisti e portare a consi-

derare “perdonabile” ogni passata scappatella. 

 

Il 2016 si aprì con una novità, per me. La commedia “A 

caval d’un brech”, che avevo proposto per Sant’Agata, non 

venne ritenuto dal Direttivo del Piccolo Teatro Arnaldo 

Martelli sufficientemente comica e “adatta” per l’occasione. 

Ovviamente mi tenni fuori dalla discussione, essendo parte 

in causa, ma prevalse la parte che sosteneva che a 

Sant’Agata occorra un testo che punti sull’effetto goliardico 

e ridanciano, sulla risata di pancia, piuttosto che su quella di 

testa e “A caval d’un brech” aveva momenti di una certa 

“drammaticità”, che secondo questa parte del Direttivo 

avrebbero compromesso la riuscita dello spettacolo, alme-

no nei confronti di una certa fetta di pubblico. Inoltre i per-

sonaggi della commedia erano solo sette, che a mio parere 

avrebbero dovuto essere assegnati agli interpreti più capa-

ci, a fronte di una decina e oltre di aspiranti. Mi ritirai in 

buon ordine, anche perché sapevo bene che non avrei potu-

to pretendere di rappresentare miei copioni all’infinito e 

prima o poi sarebbe giunto il momento di “abdicare”. Avevo 

pronto un altro copione, “Scusi, vuol sposare mio marito?”, 

ma lo avevo compilato in italiano e, per la sua struttura, lo 

ritenevo assolutamente inidoneo ad essere tradotto in dia-

letto, così non lo proposi neppure. 
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Lo feci invece leggere, per puro diletto, ad Arturo Par-

miani. Lui se ne innamorò, mi chiamò appena finito di leg-

gerlo perché ne era rimasto proprio affascinato, voleva su-

bito portarlo in scena tradotto in romagnolo. Fui un poco 

sorpreso di questo entusiasmo e ovviamente diedi l’ok. 

A giugno risultai vincitore con “Apparenze” del Premio 

Letterario Nazionale Umberto Bozzini – Città di Lucera con 

la seguente motivazione, che mi pare colga bene il senso del 

mio lavoro:  “Smaliziata e non superficiale esperienza di 

teatro moderno (scrittura e palco-scenico), soprattutto 

quello detto dell'assurdo,  mostrano di essere alla base del 

complesso dei testi inviati, tessuti tutti da intelligente e ta-

lora rarefatta ironia, che sembra  prendersi gioco anche del-

lo spettatore, a cui implicitamente si ricorda l'incomunicabi-

lità quasi metafisica, la futilità stessa dell'esserci e l'impos-

sibilità di coglierne comunque senso e significato ultimi. Se, 

pertanto, l'azione scenica tradizionale risulta di fatto assen-

te, è la dialettica situazionale pensiero-logica e il suo con-

trario a rappresentare qui il sottile motivo drammatico 

(senso/non senso) di cui vive l'esistenza contemporanea. 

Qualche eccesso di originalità intellettualistica poco toglie 

al favorevole unanime giudizio meritamente dato al lavoro.” 

Intanto, però, la ferita aperta con il Piccolo Teatro Ar-

naldo Martelli, cui a fresco avevo attribuito un’importanza 

vicina allo zero, tardava a rimarginarsi, anzi, diventava 

sempre più ampia e profonda, quasi una goccia che abbia 

fatto traboccare il vaso. Da tempo, infatti, non condividevo 

gli orientamenti del Direttivo, sia a livello organizzativo, che 
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di rapporti con le Istituzioni, che di gestione finanziaria, che 

sulla “filosofia” del Gruppo. Se, infatti, il sodalizio era nato 

come compagnia di amici che avevano deciso di impegnare 

il dopocena con l’attività teatrale, e quindi si sceglievano i 

copioni in base al numero dei partecipanti, io trovavo che 

questa filosofia non aveva più ragion d’essere. Io credevo, e 

credo tutt’ora, che alla base del Gruppo ed elemento collan-

te dello stesso debba essere un progetto basato su un buon 

copione, su una buona suddivisione delle parti e 

sull’entusiasmo che così si genera. Ho sempre ritenuto, inol-

tre, che lo spettacolo di Sant’Agata, proprio per la sua im-

portanza avrebbe dovuto essere rappresentato dalle forze 

migliori della Filodrammatica e non da chiunque aspirasse a 

recitare, anche almeno una volta nella vita. Seppure nessu-

no di noi sia mai stato Gassman, è innegabile comunque che 

alcuni sono più portati di altri nella recitazione, e credo che 

la differenza possa essere anche abbastanza obiettiva.    

Inoltre mi erano arrivati segnali sempre più marcati che 

non tutti consideravano un valore il fatto che io scrivessi i 

testi delle commedie; anzi, qualcuno cominciava a diventare 

sempre più infastidito e intollerante.  

Decisi quindi che forse avevo fatto il mio tempo con la 

Filodrammatica sammarinese e pensai che avrei potuto fare 

teatro in altri modi, altri tempi e, magari, diversi compagni 

di viaggio. 

Sul finire del 2016 avevo scritto “Tre cozze per il man-

drillo”, una farsa giallo comica ancora in attesa di rappre-

sentazione. Questa, in sintesi, la trama: il tranquillo tran-
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tran di un ameno Comando dei Carabinieri è turbato 

dall’avvento in Città di un maniaco seriale, che penetra negli 

appartamenti per assalire e violentare donne sole. Urge il 

ricorso ad agenti civetta, sapientemente collocate in zone 

strategiche della Città, ad attendere l’assalto del bruto per 

scaltramente catturarlo. Ma le valorose volontarie di cui di-

spone il Comando non sono proprio perle di fascino e bel-

lezza - anzi! -, per cui il maniaco continua imperterrito le 

proprie turpi aggressioni, disdegnando sistematicamente le 

tre civette. Il malumore serpeggia, anche perché, sincera-

mente, le tre agenti avevano cominciato a farci un pensieri-

no. Riusciranno comunque l’acuto Maresciallo Otelli e il suo 

perspicace Vice, Appuntato Brighetti, a risolvere il caso? 

 

Il 2017 si aprì con una bella serie di premi. 

L’allestimento di “Scusi, vuol sposare mio marito?” ad opera 

della CDT La Rumagnola di Bagnacavallo, oltre ad un grati-

ficante successo di pubblico, vinse la 24esima edizione della 

Rassegna G. Cavina di Bubano – premio Giuria tecnica. Riu-

scì anche ad invitarli a San Marino, dove furono applauditi e 

apprezzati in una gratificante serata di inizi marzo. A fine 

aprile, il Premio Biennale Francesco Montanari – Città di 

Savignano per testi teatrali romagnoli 2017 tributò allo 

stesso testo una menzione speciale (anche se ormai mi era 

venuto il dubbio che mi riservassero “menzioni speciali” per 

non darmi il primo premio) particolarmente onorevole: 

“Una divertente commedia degli equivoci (in qualche manie-

ra fa ricordare perfino Shakespeare…), un suggestivo gioco 
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delle parti capace di tenere avvinto lo spettatore dalla prima 

all’ultima scena, in attesa di conoscere il finale della vicenda, 

ovvero l’assurdo matrimonio tra due bigami, entrambi molto 

innamorati. Ma è tutto il testo, ben composto e scorrevole, a 

meritare una menzione, soprattutto per i continui scambi di 

identità dei protagonisti”. Agenzia Matrimoniale vinse la IIa 

Rassegna “Alfieri gremito” di Castelnuovo Garfagnana con la 

Compagnia Teatrale Invicta di Lucca e la Sesta Gran Rasse-

gna “Un teatar par tott” di Fognano, con la Filodrammatica 

di Casola Canina. In quella occasione mi fu anche conferito il 

premio come Miglior Testo.  

Nei primi mesi del 2017 scrissi inoltre “Bugie fuori cor-

so”, che prenotò subito La Rumagnola di Arturo Parmiani 

per la stagione successiva. Questa la sinossi: Una galleria di 

grotteschi e strampalati personaggi ruota attorno alla vita 

di Gilberto Treccani, perenne studente fuori corso e in crisi 

esistenziale: il coinquilino Davide, indolente e un po’ cial-

trone, l’adorata ragazza Laura, due vecchi zii che lo manten-

gono, la feroce padrona di casa, l’amico Fabio e 

un’eccentrica professoressa. Nonostante il lungo viaggio di 

Gilberto in Australia, questi personaggi restano indissolu-

bilmente legati tra loro da una miscela esplosiva di bugie, 

raggiri e imbrogli congegnata da uno di essi per approfitta-

re illecitamente della provvida trasferta. La miscela cresce-

rà in maniera esponenziale fino a diventare talmente defla-

grante da travolgere, per primo, l’impudente approfittatore. 
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Mentre continuavano lusinghiere rappresentazioni dei 

miei lavori per tutta Italia, e anche in Svizzera (dove la 

compagnia I cumediant di Minus, di Minusio nel Canton Ti-

cino mi hanno rappresentato sia nel 2016 con “La Badante”, 

sia nel 2017 con “Il direttore delle scuole”), ottenendo un 

totale di 177 rappresentazioni annue nel corso del 2016, 

scrivevo anche un testo in italiano, naturale continuazione 

di “Apparenze” dal titolo “Alienazioni”, e uno dialettale “La 

serva ad Zòfoli”. Alienazioni è un testo che denuncia la 

complessità della moderna vita occidentale, che può travol-

gere il cittadino, per quanto “integrato” possa essere. La so-

ciologia ha coniato il termine ipercittadino, per definire 

l’uomo che sa districarsi nella super moderna e iper caotica 

civiltà di oggi. Ma nessuno pensa a chi “iper” non vuole o 

non può essere. Invece la molto più goliardica “La serva di 

Zoffoli”, prende a prestito questa maschera (pare che que-

sta serva fosse solita giocare la sera alle carte col proprio 

padrone, finendo immancabilmente per perdere tutto il sa-

lario giornaliero, e col tempo è diventata sinonimo di per-

sona non troppo sveglia) per narrare la vicenda di Virginia, 

domestica assillata dalle moleste ed eccessive avances del 

proprio padrone (il conte Zòfoli) e promessa sposa di Gino, 

un contadino fin troppo sempliciotto. Il dipanarsi della vi-

cenda rivela come la scaltra servetta riesca a mettere nel 

sacco il fastidioso e facoltoso pretendente pur trovandosi in 

una situazione massimamente sfavorevole per divario so-

ciale e rapporto di dipendenza lavorativa. L’escamotage ar-

chitettato dalla famiglia della ragazza per sottrarsi alle grin-
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fie del conte sarà talmente brillante e risolutivo dal convin-

cerlo a rinunciare per sempre al turpe capriccio. La comme-

dia, neanche dirlo, è stata subito prenotata dalla Rumagnola 

di Bagnacavallo. 

 Il 2018 si aprì con qualche passaggio a vuoto. “Bugie 

fuori corso”, allestito dalla CDT La Rumagnola di Bagnaca-

vallo non riuscì obiettivamente a replicare il successo di 

“Scusi vuol sposare mio marito”, dell’anno precedente. For-

se un primo atto un po’ debole, forse la distribuzione delle 

parti non proprio azzeccattissima, ne fecero risultare una 

produzione buona, ma non ottima. Me ne resi conto al Tea-

tro Rasi di Ravenna, quando la vidi la prima volta e soprat-

tutto qui a San Marino, dove invitai la compagnia 

all’Auditorium Little Tony di Serravalle, in due serate non 

proprio esaltanti. Il debutto di “La serva di Zoffoli”, infatti, 

vuoi anche per alcune defezioni degli attori di Bagnacavallo, 

fu affidata alla Compagnia “La Mulnela” di Poggio Berni, che 

già aveva rappresentato buone versioni di mie commedie. 

 Nel settembre raggiunsi la ragguardevole cifra di 

mille rappresentazioni di miei lavori. L’occorrenza ebbe 

buona risonanza sulla nostra Televisione di Stato, con ser-

vizi e interviste televisive e radiofoniche e una targa com-

memorativa di Adolfo Guagnini, del sindaco di Alzano Scri-

via, in provincia di Alessandria, dove avvenne la millesima 

rappresentazione. 
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 Dopo aver chiuso il 2018 con oltre duecentodieci 

rappresentazioni annuali, tra Italia, San Marino e Svizzera, 

nel 2019 scrissi subito “Questa sera non si guarda la TV”, 

una commedia molto moderna, con sei personaggi, 3 uomini 

e 3 donne. Questa la trama:  Milena impone al marito Ric-

cardo una severa e tassativa regola alla loro intimità: una 

volta al mese! Ma proprio nella sera deputata, irrompe a ca-

sa loro una coppia di amici dirimpettai, devastati – lui - da 

un tradimento mai avvenuto e lei da una malattia inesisten-

te. La mancanza di comunicazione può aggrovigliare gli 

equivoci in una matassa comica e inestricabile, specie se al-

le sciagure immaginarie se ne aggiungono di vere. In parti-

colare, una suocera rompiscatole appassionata di cruciver-

ba e uno stralunato idraulico che vaga per casa ad aggiusta-

re tubi che perdono. Riusciranno gli inopportuni ospiti a 

rovinare la serata allo smanioso Riccardo e non scoraggiare 

l’apatica Milena? 

 Nell’aprile 2019 bissai il Premio “miglior testo” alla 

rassegna “Un teatar par tott” di Brisighella (RA), con A caval 

d’un asino (A caval d’un sumar), che poi divenne, con titolo 

che mi pareva più incisivo, “Un prete nella neve.” 

 Ora scusate, ma fatemi dire due cose sulla comicità, 

dopo quasi vent’anni che scrivo commedie comiche credo di 

avere imparato qualcosa. Se l’argomento non vi interessa 

potete saltare queste righe, oppure se viceversa vi interes-

sano solo queste, potete saltare tutto il resto (ho imparato 

parecchio, eh?). 
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 Cos’è il comico, se lo sono chiesto tutti. E’ un fatto 

istintivo? Certamente, anche. Moltissime persone divertenti 

lo sono “ad orecchio”, cioè pensano una battuta, la trovano 

divertente e la esprimono, spesso facendo ridere anche gli 

altri. Non sanno perché quella battuta o situazione faccia 

ridere, la dicono perché pensano sia divertente e la provano 

sul pubblico. Queste persone sono tanto più divertenti 

quanto più il loro “orecchio” funziona, e riescono a pensare 

un numero ampio e vario di battute o situazioni. Io, nel mio 

percorso, ho cercato di trasformare questo “orecchio” natu-

rale in qualcosa di più sistematico, cioè ho provato ad ana-

lizzare le situazioni comiche, le ho smontate e poi le ho ri-

montate cambiandone i fattori. Spesso il sistema ha funzio-

nato, e in ogni caso trovo che sia un sistema più sicuro 

dell’orecchio, il quale può sempre cominciare a sentire me-

no, o sentire male. Tanti grandi artisti (Chaplin, Vorhaus…) 

hanno scritto che il comico è verità e dolore. Io non sono 

d’accordo (scusa, vecchio Charlot): io credo che il comico si 

possa definire come l’irruzione imprevista ma plausibile 

dell’assurdo in un percorso logico. Perché l’uomo che scivo-

la sulla buccia di banana è (o era) divertente? Perché sul 

personaggio che percorre un tragitto logico dal punto A al 

punto B s’abbatte un fatto imprevisto – assurdo ma plausi-

bile: la scivolata sulla buccia di banana. La seconda volta è 

meno divertente perché perde l’elemento della imprevedi-

bilità, e la terza volta ancora di meno. Con la risata il poten-

ziale pubblico dichiara di essere stato sorpreso da quella 

manifestazione dell’assurdo. Poi vi sono altri tipi di comici-
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tà, la satira, il sarcasmo, ecc… La satira non mi è mai inte-

ressata, perché la giudico troppo legata alle circostanze e 

forse anche un po’ facile. La satira, in fondo, non è che la ca-

nalizzazione e l’espressione manifesta di un latente senti-

mento di astio nei confronti di un soggetto, spesso posto in 

posizione di preminenza, politica, militare o sociale. La risa-

ta alla satira diventa quindi l’approvazione di uno sberleffo 

contro il potente di turno, e tanto più l’astio è diffuso e sen-

tito tanto minore è richiesto al livello tecnico della battuta, 

per provocare una risata. Divertire un pubblico dicendo che 

Berluscono è scemo (attenzione: non sto dicendo che Berlu-

sconi sia scemo, sto dicendo che il fatto di dirlo, non voglio 

querele), non mi interessa. Inoltre la satira è estremamente 

legata ai tempi e circostanze nei quali viene elaborata e 

quando questi mutano, perde drasticamente di efficacia. Tra 

Brecht e Feydeau, ho sempre preferito il secondo. Brecht ha 

saputo leggere, comprendere e rappresentare i propri tem-

pi con una perspicacia e una intelligenza straordinarie, tan-

to di cappello. Le sue commedie sono un grimaldello indi-

spensabile per capire quello che stava accadendo ai suoi 

tempi. Ma gli intrecci e i meccanismi comici di Feydeau sono 

immortali, perché prescindono dalle temperie. 

  

(…….)    
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