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Teatro

Nadia Gabi

L’intervista

Flavio Sala



Il teatro e il dialetto, o meglio, il teatro in dialetto: un binomio che
nel nostro angolino di mondo da sempre appassiona, coinvolge, fa
discutere e, talvolta, preoccupare. Certo la Svizzera italiana (perché
qui le vallate grigioni italiane hanno un peso che non si può davvero
trascurare) vanta una lunga tradizione di teatro dialettale e sono
molte le compagnie amatoriali nate nei paesi che ancora oggi la
perpetuano e la tramandano con passione. E fondamentale anche
nella costruzione di un’ identità locale è stato il ruolo della radio
e della televisione nella diffusione di questo peculiare genere di
spettacolo. Fin dagli esordi della radio nel nostro territorio, il tea-
tro ha avuto spazio come intrattenimento e in particolare il teatro
dialettale è sempre stato molto apprezzato dal pubblico (si pensi per
esempio alla leggendaria «Domenica popolare»). La televisione ha
poi portato avanti in parallelo il suo percorso con produzioni tea-
trali, soprattutto negli anni Settanta, Ottanta e Novanta molto note
ancora oggi, che hanno dato visibilità e popolarità agli interpreti e
ad alcuni autori (Mariuccia Medici, Quirino Rossi, Sergio Maspoli,
Martha Fraccaroli, Vittorio Barino, Yor Milano, solo per ricordarne
alcuni). Poi però il vento è cambiato, i palinsesti radiotelevisivi han-
no cominciato a ridurre fortemente la presenza del dialetto e solo
grazie alle pressioni dell’opinione pubblica e a meritevoli iniziative
come il TEPSI (il Teatro Popolare della Svizzera italiana) la bandie-
ra del dialetto non è stata ammainata definitivamente. Eppure il
dialetto vive. E lo fa anche grazie alla presenza sui palcoscenici di
città e villaggi della regione dove la sua forza attrattiva e identi-
taria non si smentisce mai. Anzi. Lo dimostra il successo di quella
che in quest’ambito è senza dubbio la novità positiva del momento:
la compagnia teatrale Flavio Sala che, intorno alla figura del suo
vulcanico fondatore, sta raccogliendo e rinnovando nella tradizio-
ne un’eredità preziosa e delicatissima. Come ci racconta lui stesso
nella bella intervista che potrete leggere nelle prossime pagine. Con
buona pace di chi crede che la commedia dialettale abbia fatto il
suo tempo, la zuppa del frontaliere più famoso dell’area insubrica
ha ancora il gusto inestimabile dei piatti nostrani di una volta in un
Paese che non può permettersi di perdere di vista le sue radici.

Lo sguardo
di Matteo Airaghi
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LE DATE

11-12/11: Manno

(Sala Aragonite)

19-20/11: Ria
zzino

(Scuole Lavertezzo)

26/11: Rover
edo GR

(Sala Multiuso)
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La commedia dialettale ticinese
sta molto bene, grazie. E la
riprova viene non solo dalle
tante rappresentazioni di

gruppi amatoriali, ma anche dalla
nascita di una nuova compagnia
professionale, quella che fa capo a
Flavio Sala, che con la sua prima
produzione originale La solita süpa
sta ottenendo grande successo.
Quanto, lo chiediamo «capocomico»
Flavio Sala, che non ha bisogno di
presentazioni avendo dato tra l’altro
la voce e il volto ad uno dei perso-
naggi più amati in Ticino, il «fronta-
lier» Roberto Bussenghi.
«Sta andando bene, considerando
che è una ripresa e che abbiamo
cominciato con quattro serate fisse
al Plaza di Mendrisio. Ne avevamo
bisogno anche per fare le riprese del-
la RSI, visto che ha deciso di filmarla
su più serate. Nonostante le quattro
repliche ravvicinate la gente è venu-
ta lo stesso, sabato sera abbiamo re-
gistrato un tutto esaurito e un’ottima
affluenza gli altri giorni. Ci siamo poi
spostati ad Ascona e quindi saremo a
Manno l’11 e 12 novembre, a Riazzino
il 19 e 20 e a Roveredo il 26».
L’interesse della RSI è un segnale
importante.
«Sì, e meno scontato di quanto si
pensi. Molti hanno spettegolato di-
cendo «ecco, non c’è più Yor Milano
con la sua commedia, Flavio Sala è

già un dipendente della RSI... il gioco
è fatto». Magari, non è così facile!
Soprattutto con i tempi che corrono:
sono diventati molto severi, non
comprano niente a scatola chiusa.
Sono venuti come spettatori, hanno
visto la commedia, si sono divertiti,
hanno notato la reazione della gente
e mi hanno detto «è un pezzo che
mancava una cosa così in Ticino».
Perché, a tuo parere?
«Perché forse a differenza degli altri
ho cercato di puntare su un tipo di
umorismo che è più nelle mie corde,
quello dei Frontaliers per intenderci.
E ho lasciato anche molto spazio
all’improvvisazione e agli attori per
«buttare dentro» qualcosa in più».
Parlaci dei tuoi attori. Magari
cominciando da Sandra Zanchi, una
vera istituzione.
«Sandra è una Highlander: all’inizio
avevamo qualche timore sul fatto
che avesse ancora voglia, invece
si è messa in gioco, c’è e funziona
perfettamente. E il pubblico è felice
di vederla perché mancava in scena
da quasi vent’anni. Anche Leonia
Rezzonico è tornata dopo un po’ di
tempo, e le è stato dato un ruolo
importante, quello di mia mamma.
Poi c’è Orio Valsangiacomo che ha
costruito molto sul suo personag-
gio del ladro. Tutti hanno portato
qualcosa».
Tanti «veterani» delle scene, ma

L’intervista

Ma non è
«la solita süpa»
FLAVIO SALA Il comico ci parla della sua compagnia
e della commedia che sta avendo un grande successo

di Claudio Meier
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anche una debuttante, Rosy Nervi.
«Sul palcoscenico sì. Lei aveva stu-
diato recitazione, poi ha cominciato
a lavorare a Rete Tre. Nel dialettale
ha cominciato un paio d’anni fa in
radio con Sem ammò chi, era già pre-
sente nel mio cabaret, però affidarle
un copione nascondeva qualche
incognita, aveva paura di non farcela
a ricordare tutto: invece è perfetta.
Con Leonia ha un ruolo da protago-
nista, i loro battibecchi fanno da fil
rouge a tutta la trama, io sono preso
tra due fuochi. Lei e Leonia le chia-
miamo «calma e rilassatezza» perché
sono una più ansiosa dell’altra, ogni
tanto devo prendere i calmanti io».
Quando è nata l’idea di creare una
compagnia?
«Già quando recitavo con Yor
Milano – che è stato molto gentile,
è venuto a vederci due volte e ci ha
fatto i complimenti – mi dicevo che
prima o poi avrei portato avanti
qualcosa di mio. Ma per poterlo fare
devi essere il capocomico. Mio papà
tutte le sere quando tornavo dalle
prove me lo diceva: «Ma sì dai, mett
sü la tò compagnia, inscì ta set pussé
tranquill». E con questo spirito ho
fatto il passo. La compagnia è nata
un po’ per caso, due anni fa doveva-
mo fare uno spettacolo con Max dei
Fichi d’India e c’era bisogno di un
gruppo. Per fortuna questo gruppo è
rimasto assieme anche quando quel-
lo spettacolo non è andato avanti».
È stato difficile?
«Molto. Quelle poche risorse che ab-
biamo trovato sono venute tutte da
privati, persone molto magnanime.

Il resto è stato fatto grazie al piccolo
miracolo dei «tutto esaurito». Perché
comunque è una compagnia profes-
sionale, ognuno ha uno stipendio».
E La solita süpa come è stata...
cotta?
«Da un po’ mi girava in testa l’idea di
una commedia dialettale, con Gionas
Caldelari che avevo conosciuto al
TEPSI una sera a cena abbiamo
cominciato a buttar giù la storia. Mi
piaceva l’idea del Reformhaus che fa
molto «attualità», con questa moglie
che rompe le scatole al marito sul
vegano... Lui ha scritto i dialoghi
e poi la maggior parte delle mie
battute sono state inserite mentre
provavamo. Con grande panico di
chi non c’era abituato, perché a chi
lavorava con Vittorio Barino queste
cose non succedevano, tutto era
molto più schematico e classico.
Adesso comunque il copione ha rag-
giunto un equilibrio che deve essere
mantenuto. Altrimenti... la süpa la
ven mia bona».
A chi dedichi questo successo?
«A mio papà che purtroppo è scom-
parso improvvisamente l’anno scor-
so e non ha fatto a tempo a vedere la
commedia. Ma io ho fatto a tempo a
raccontargliela».
L’esperienza con i Frontaliers con-
tinua?
«C’è in ballo roba grossa - risponde
Flavio «alla Bussenghi». Il primo
film vero, con una trama. Stiamo
ridendo come matti mentre la
scriviamo. Cominceremo a girare in
primavera e dovrebbe uscire prima
di Natale».

↓
Capocomico
Flavio Sala al
trucco prima di una
rappresentazione.
(Foto Crinari)
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❝Adesso il copione ha raggiunto un equilibrio
che deve essere mantenuto. Altrimenti... la süpa la
ven mia bÓna❞

↓
Miscela perfetta
Nella compagnia
recitano volti
storici e nuovi
personaggi.
(Foto Crinari)
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