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Il coro del teatro greco. Bastano pochi 
minuti per rendersene conto. «Casa Gio-
ia», la commedia attualmente in cartellone 
con la Compagnia teatrale Maggiainsce-
na, prende spunto dalla drammaturgia 
classica. Buio in sala. Nero e indecifrabile 
il palcoscenico. Si apre un oblò. Accordi 
di chitarra. Si alza un canto: quattro volti, 
quattro voci. Il quartetto fungerà da filo 
conduttore riassumendo e commentando 
la vicenda che si andrà sviluppando sulla 
ribalta. L’espediente scenico è di notevole 
impatto e contribuisce a mantenere alto il 
coinvolgimento del pubblico che si lascia 
andare, com’è stato a Biasca lo scorso 1° 
febbraio, a commenti a scena aperta e a 
coretti improvvisati, ritmati dal battimano. 

Bravi gli attori-cantanti. I volti come 
maschere: sguardo fisso nella luce bianca. 
Nessuna (o poche) le concessioni al sorri-
so, all’espressività. L’intensità, ma anche la 
frizzante leggerezza del «commento», av-
viluppano la trama con squisita semplicità. 
Bello. Per circa due ore la commedia «Casa 
Gioia» vive del continuo alternarsi di can-
to e recitazione. Un’unica nota dolente: la 
commedia patisce, ed è un peccato, alcuni 
cali di tensione dovuti all’inserimento di 
quadri poco funzionali al dipanarsi della 
vicenda che appesantiscono e aumenta-

no la durata della commedia inducendo, 
a tratti, una certa stanchezza in attesa del 
colpo di scena. 

Sul palco, e dentro l’oblò che ci ri-
chiama l’immagine del coro greco, si av-
vicendano attori e attori-cantanti. Alcuni 
tengono la scena a lungo. Pensiamo al 
protagonista Callisto (interpretato con 
misura malgrado il «difetto» di una vigo-
ria ancora poco consona ad un traballan-
te vecchietto) da Raffaele Dadò. A suor 
Camilla (una scattante e intonata Elena 
Coduri), ad Angela (l’effervescente Dina 
Piezzi) che non lesina sulle battute che 
sciolgono la sala in aperte risate… Non 
possiamo citarli tutti. Sono tanti e ognu-
no lo meriterebbe. Per loro, e anche per 
tutti quelli che sgobbano dietro le quinte 
senza mai godere delle luci della ribalta, 
non si tratta di copioni da riprodurre più 
o meno bene, a dipendenza della propria 
predisposizione e della passione per il te-
atro. Qui si parla di impegno vero, costan-
te. Senza il quale i risultati non arrivano. 
A tale proposito, lontani dalle quinte, ci 
confidano che i registi siano – giustamente 
d’altronde – molto esigenti! 

Ci riserviamo, per concludere in me-
rito ai protagonisti della pièce, ancora un 
paio di doverose citazioni. La prima per 

Giustino Genazzi, vera e propria colon-
na sonora sulla quale poggia la comme-
dia. Aldilà del richiamo al teatro classico, 
«Casa Gioa» è infatti anche un esempio 
di musical nostrano. Canzoni molto note 
contrappuntano l’interloquire degli attori 
e del coro. l testi, rielaborati da Fabio Che-
da e musicalmente arrangiati da Genazzi, 
sono stati piegati alle esigenze del copione 
scritto da Cheda con la fattiva collabora-
zione, per la messa in scena e la regia, di 
Ulia Ramelli. La loro è una coppia teatrale 
ormai collaudata. Gli attori, salvo alcuni 
inossidabili, vanno e vengono. Così i col-
laboratori esterni. Loro due restano e pro-
ducono teatro a getto continuo.

La trama di «Casa Gioia» risente della 
necessità – insita nella ricerca contenuti-
stica e stilistica portata avanti dai due re-
gisti – di offrire divertimento, ma anche 
stimoli di riflessione: la vecchiaia, la casa 
anziani, i rapporti genitori-figli, l’amore al 
tempo della terza età… Si può ridere dei, e 
sui, luoghi comuni. Ma viene da piangere, e 
da riflettere, pensando che la casa anziani 
(per quanto accogliente e ben attrezzata 
sia) rappresenti per tanti, e un giorno forse 
anche per noi, il capolinea esistenziale.  

Per soddisfare qualche curiosità e ap-
profondire il discorso sulla genesi di «Casa 
Gioia» abbiamo rivolto alcune domande 
all’autore e al co-regista Fabio Cheda. 

Maggiainscena non è mai uguale a se stes-
sa. Ogni anno una nuova commedia. Co-
me mai? Si tratta di un impegno piuttosto 
gravoso per tutti. 

Giusto, è un grandissimo impegno; 
tant’è vero che, in questa occasione (an-
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che perché la rispondenza del pubblico, 
finora, è stata importante e positiva), per 
la prima volta, prolungheremo la tour-
née fino all’autunno prossimo. Il fatto di 
riproporre ogni anno un lavoro nuovo è 
però dato essenzialmente dal nostro desi-
derio di sperimentare e tentare avventure 
diverse. Devo dire che diventa comunque 
sempre più dura – per Ulia Ramelli e per 
il sottoscritto – reperire testi adatti a una 
quindicina di attori: nessuno, infatti, deci-
de di lasciare; anzi, arriva addirittura ogni 
anno qualche elemento nuovo! E a noi 
dispiace fare delle selezioni e rinunciare 
ad alcuni elementi.

Com’è nata «Casa Gioia»?
Circa un anno prima di mettere in 

cantiere lo spettacolo, ho avuto l’idea di 
una commedia musicale dalla visione, su 
You Tube, di un gruppo italiano, Gli Obli-
vion  (che saranno, tra l’altro, al Teatro di 
Locarno questa primavera), i quali «rias-

sumono» romanzi famosi (vedi Promessi 
Sposi) in 10 minuti di canzoni, sostituendo 
i vecchi testi con altri adatti a raccontare 
la storia. Dapprima ho tentato anch’io di 
imitarli, preparando una serie di canzoni 
che narravano la storia di Casa Gioia. Poi, 
parlandone con Ulia Ramelli (la mia alter 

ego per quanto concerne la regia), abbia-
mo convenuto che la commedia sarebbe 
stata più completa con i dialoghi. A quel 
punto, ho lavorato a tessere le battute tra 
una musica e l’altra e ne è uscito il testo 
che oggi rappresentiamo. Con una parti-
colarità: siccome io parlo molto volentieri 
il dialetto, ma lo leggo e lo scrivo mol-
to meno volentieri, Ulia si è accollata il 
compito di «traduttrice». Inoltre – diamo 
a Cesare quel che è di Cesare – è lei che 
ha avuto l’idea originale di mettere il coro 
nell’oblò. Naturalmente, non sto a dirvi 
tutto il lavoro di preparazione, dai canti 
con Giustino Genazzi (molto preciso e pi-
gnolo) alla preparazione sul palco: dove 
non era sufficiente cantare, ma era impor-
tante muoversi, cantando.

Avete mai pensato di abbandonare la com-
media brillante per tentare le vie più imper-
vie del teatro impegnato? 

Sì, ci abbiamo pensato - e, per la verità, 
sia Ulia che io stesso saremmo orgogliosi 
di preparare un testo classico – ma abbia-
mo avuto la sensazione, parlando con il 
pubblico in sala, che la gente abbia biso-
gno di evadere dalla quotidianità e pre-
ferisca qualcosa di leggero e allegro. Una 
piccola esperienza, se ci penso, l’abbiamo 
fatta: con una rivisitazione sui generis dei 
Promessi Sposi (ma, anche qui, la parte 
«comica» del Manzoni prevaleva) e poi 
con atto unico di Checov.

Maggiainscena ce l’ha un sogno nel cas-
setto? 

Riallacciandomi al discorso prece-
dente, ci piacerebbe mettere in scena un 
giallo: ma anche qui, non è facile trovarne 
uno adatto con così tanti attori. Un altro 
sogno – molto più terraterra – è quello di 
poter disporre finalmente (e pensiamo al 
progettando nuovo Centro scolastico dei 
Ronchini) di una sala teatrale vera, con 
palco e suppellettili ad hoc... Dobbiamo 
qui dar fiducia ai politici e sperare che 
tutto ciò non arrivi troppo tardi.

Fabio Cheda, da dove nasce la sua passione 
per il teatro, e in particolare per il teatro 
amatoriale? 

Devo dire che, avendo studiato lette-
re, ho maturato, fin dall’inizio, la passione 
per gli autori di teatro (per restringere il 
campo ed evitare di essere prolisso: Gol-
doni, Pirandello, Checov, Molière) e ho 
avuto una sporadica esperienza come at-
tore durante gli studi. Poi, anche a scuola, 
con gli allievi, ho messo in piedi parecchi 
spettacoli di fine anno. E, per concludere, 
ho assistito a numerose rappresentazioni 
a Milano, a Lugano, al Dimitri e al Teatro 
di Locarno. 

Per quanto riguarda invece la mia col-
lega di regia Ulia Ramelli, si può dire che 
lei, invece, il teatro, l’ha nel sangue: ha 
maturato infatti, fin da giovanissima, nu-
merose esperienze come attrice professio-
nista in varie Compagnie, anche in Italia.

Maurizia Campo-Salvi

Le prossime recite
✓	Venerdì 14 marzo e sabato 15 marzo,   

Centro dell’artigianato, Cevio
✓	Sabato 22 marzo, Teatro del Gatto, 
 Ascona
✓	Sabato 29 marzo, Centro Civico, Arbedo
✓	Venerdì 11 aprile (non sabato 5 come 

anticipato), Oratorio don Bosco,  Minusio
✓	Sabato 12 aprile, sala multiuso, Paradiso
✓	Sabato 10 maggio, Teatro comunale, 
 Cannobio (Italia)
Prevendite: maggiainscena.com

La Compagnia Maggiainscena al gran completo: da chi lavora sul palco  
a chi si impegna dietro le quinte. Terzo e quarta, da sinistra in prima fila, 
i registi Fabio Cheda e Ulia Ramelli. Nelle altre foto alcuni flash sulla commedia 
«Casa Gioia». 
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