
GLI AUTORI

ALESSANDRO BERDONDINI
Tuttora  vivente.  Nato  a  Faenza,  è  fratello  dell’attore 
Giovanni Berdondini, capocomico della Compagnia Teatro 
Romagnolo di Faenza. Attore versatile, comico coraggioso, 
facendosi  aiutare  nei  testi  da  due  amici  Ermanno  Cola  e 
Roberto Montalbini, in pochi anni riuscì a dare impulso alla 
comicità e al dialetto nei teatri di tutta la Romagna. Il suo 
estro, la sua prepotente “vis comica” (che in certe situazioni 
rasentava l’incoscienza)  gli  diedero la forza di  fondare la 

compagnia “E’ teatar ‘d Porta Pia” di Faenza, e nel giro di pochi anni portò al 
successo ben sette commedie, come autore, regista e protagonista. Poi vicende 
umane, diverse dal teatro, lo hanno portato in altre avventure, ma il suo ricordo 
rimane indelebile per coloro che l’hanno conosciuto ed apprezzato in quegli 
“anni ruggenti” (1971/1980). “Gigin.. e’ garzôn di frè” fu replicato centinaia 
di volte negli anni dal 1971al 1975, ed ancor oggi è in repertorio al fratello 
Giovanni.

GIUSEPPINA CANDUCCI
E’  la  più  giovane  autrice  del  teatro  romagnolo. 
Nata  a  Varese  il  30  giugno  1964  da  genitori 
romagnoli, torna a Longiano nel 1966. L’avventura 
artistica per Giuseppina, detta anche Giusi,  inizia 
nel  1976,  a  soli  12  anni,  partecipando  al  1° 
convegno  di  “Poesia  dialettale”  nel  corso  della 
XV°  settimana  longianese.  Nel  1980  entra  a  far 
parte  della  compagnia  “Hermanos”,  costituita  da 
giovani  longianesi,  fondata  nel  1978  da  Padre 

Corrado  Casadei.  Dal  1988,  dopo  aver  frequentato  un  corso  per 
sceneggiatore  cine-televisivo,  inizia  a  scrivere  testi  teatrali,  caratterizzati 
non  solo  da  una  grande  comicità,  ma  anche  da  momenti  in  grado  di 
trasmettere grandi valori morali.  Finora ha scritto cinque commedie (“La 
Franzeisa”, “La suocera”, “Ah!L’amour”, “Un fat vera mai zuzest” e “Seu 
iè da garavlè a veng enca me”) che si distinguono per l’attualità dei temi 
trattati.  Oltre  che  autrice,  Giusi  è  anche un’ottima  attrice  e  regista  della 
compagnia “Hermanos”. 



ERMANNO COLA
Nato  a  Faenza  nel  1924;  deceduto  a  Faenza  il  giorno  di 
Pasqua 1993. Anche secondo la  testimonianza  della  figlia 
Maria Luisa, il teatro è stata la passione della sua vita. Era 
un uomo colto  e  allegro  e  la  sua produzione dialettale  lo 
testimonia ampiamente, anzi è stato uno dei primi a proporre 
che il dialetto fosse insegnato nelle scuole. Fin da ragazzo ha 
recitato in Parrocchia,  poi con la compagnia dialettale del 
Dopolavoro Ferroviario di Faenza e qualche volta è apparso 

in televisione in “Telemat” di cui era anche autore (1990).
Un’opera  originale  postuma  pubblicata  dalla  famiglia:  “Curiéndul”:  tanto 
dialetto, battute piene di allegria e un po’ di filosofia. La sua massima “u j è  
tanti manir par fê de’ bên; par me, e mi ben l’è quel ad divartì”: l’é un gôst  
che a me so scvert ch’a sēva znén, e am so’ perfeziuné cun e patì”(Ci sono 
tante maniere di fare del bene; per me il bene è quello di divertire: è un piacere 
che ho scoperto fin da piccolo e che ho perfezionato con la sofferenza).

CORRADO CONTOLI

Corrado  Contoli  personaggio  assai  noto  nell’ambito  del 
teatro  in  dialetto  romagnolo,  è  nato  il  12/12/1907  e 
vissuto a Lugo ove ha ricoperto l’incarico di economo 
comunale per  lungo  tempo.  Scrivere,  ma  soprattutto 
raccontare  le  cose  della  sua  terra  era  per  lui  un 
desiderio  costante,  ma,  come  faceva  intendere, 
soprattutto per lasciare testimonianze ai giovani verso i 
quali nutriva un senso di fiducia “condizionata” per il 

timore  che  i  valori  guida  della  cultura  romagnola  potessero  col  tempo 
sbiadire.  Per il  teatro in dialetto ha scritto solo cinque commedie (  “La 
camisa dla Madona” – “Al braghiri” – La colpa l’è de paroch” – “A voj 
andè in Paradis” - “L’ora de quaiòn”), ma tutti capolavori intrisi di un forte 
senso  dell’ironia  nel  mettere  in  luce  pregi  e  soprattutto  difetti 
dell’ambiente di quel tempo .Muore il 23/4/1983.

BRUNO GONDONI
Nacque il  1° gennaio 1901 a Ravenna, dove morì  il  2 
agosto  1976.  Nel  1919,  sotto  la  guida  di  Teresa 
Franchini,  iniziò  la  sua  carriera  di  attore.  Nel  1949 
scrisse  la  sua  prima  commedia.  Nel  1976,  con  il  suo 
ultimo lavoro, Te noj pinse’ viv la tu’ vita”, si aggiudicò 
il  1°  premio  nella  prima  edizione  del  Concorso  per 



copioni  in  Parlata  Romagnola,  organizzato  dal  Tribunato  dei  Vini  di 
Romagna.
La sua carriera di drammaturgo vanta 24 commedie, tra cui “E pu’ i dis di  
zuvan” e “Una dona da sunzèn”; ma il suo capolavoro rimane “La broja” 
(l’erba  palustre), un  inno  all’epopea  dei  lavoratori  romagnoli  che 
bonificarono le paludi del Lazio. Ad esso sarà per sempre legato il nome di 
Gondoni.

EUGENIO GUBERTI  
Eugenio Guberti nacque a Ravenna il 5 giugno del 1871. Si 
laureò  in  giurisprudenza  all’Università  di  Bologna  e  ne 
esercitò  la  libera  professione.  A lui  va il  merito  di  aver 
dato  l’avvio  al  teatro  ravennate  in  vernacolo  una  cui 
caratteristica  è  l’ambientazione  presa  spesso  a  pretesto: 
non il solito ambiente rustico della campagna romagnola, 
ma  quello  della  media  borghesia  se  non  addirittura 
nobiliare. Fra commedie ed atti unici ha scritto una decina 
di testi. Nel 1911 furono pubblicati “Casa Miccheri” e “E 
bulo”  e  solo  successivamente  altri  lavori  quali 

“Contravvenziòn”, “E zenar”, “L’arvéna” e “I bragòn”. Il suo capolavoro è “Al 
tatar” del 1921. Il successo di queste portarono alla costituzione, nell’aprile del 
1924,  della  Compagnia  Dialettale  Romagnola  (prima  compagnia  dialettale 
ravennate)  con  l’Avvocato  Eugenio  Guberti  che  ne  assunse  la  presidenza. 
Ricoprì  anche  diverse  cariche  pubbliche  senza  peraltro  alcuna  ambizione 
arrivistica. Morì a Campiano, nella campagna ravennate, ove si era rifugiato 
con la famiglia durante la guerra, il 3 marzo 1944.

GUIDO LUCCHINI
Nato il 2 aprile 1925, Guido Lucchini ha iniziato a 
dedicarsi  alla  poesia  nell’immediato  dopoguerra. 
Nel 1949 scrive la sua prima commedia dialettale, 
“Turin int ti suldé”. Per quattro anni consecutivi ha 
vinto  il  premio  ai  bandi  di  concorso  per  copioni 
inediti,  organizzati  dal  Tribunato  dei  Vini  di 
Romagna. Nel 1973 Lucchini fu tra i fondatori della 
compagnia dialettale “E’ teatre rimnes”, che tuttora 
dirige.   Nel 1994 ha pubblicato un libro di poesie 

dialettali, “Remin e pu piò. Nel 1996 ha vinto il premio FITA per il testo 
“La vita l’è tòtt una cumedia”.  Negli ultimi anni, grande successo hanno 
avuto  le  commedie  “Il  voltagabbana”  e  “Baraca  e  Buratèn”,  ma  il  suo 
capolavoro per il pubblico rimane “La butega ad pitrôn” e il ricordo della 



sua “Barafonda” (nome del rione più popolare della sua Rimini). Fino ad 
ora ha scritto 45 commedie, e continua a scriverne.

PAOLO MALTONI
E’ vivente a Forlì. E’ stato attore e autore, ha recitato anche 
nella compagnia Cinecircolo del Gallo, per la quale inventò 
la bella commedia “Il ciameva Fartéla” (1991). E’ uscito 
nel 1995 un bellissimo libro con le sue commedie intitolato 
“TEATRO”  ediz.  Filograf,  con  copertina  e  caricatura  di 
Maltoni eseguite dal grande Ettore Nadiani, qui riportata. 
Le commedie: “L’an de’ sech”, “Il ritratto di Anna”, “E’  
cumié”,  “E’  giavulon”,  “La  strà  vecia  par  la  nova”,  
“Ridar  da  murì”,  “Don  Giovanni  Verità”  “La  teavla  

zopa”, “La dinonzia”. Ha scritto commedie per la “Cumpagnì dla Zercia” ed è 
stato regista e attore per la “Compagine di San Tomè”.

BRUNO MARESCALCHI
Nasce il 18 gennaio 1905 a San Zaccaria (Ra) - lo stesso 
paese che diede i natali a Icilio Missiroli - muore nel 1966 a 
Bologna. Uno  degli  autori  più  fecondi  e  popolari  della 
Romagna. Laureato in Farmacia, gestì la farmacia del paese 
natio,  alternando  il  lavoro  di  commediografo.  La  sua 
produzione  è  vasta,  varia   e  popolarissima.  Tratta  tutti  i 
temi familiari,  ma in particolare l’amore è il vero motore 
delle sue commedie, alternato all’ambiente del lavoro nei 
campi.  La  romagnolità  più  genuina  traspare 

prepotentemente nei suoi capolavori dialettali, tale da farci assaporare “l’aria di 
casa” in modo gustoso e vero. 
Le sue commedie:“La man de’ mel”, “La burdela incajĕda”, “Giovannino”,  
“La ca’ ‘d Sidori”, “Zenta scarvajeda”, “Tarsentmela french”, “Gigion e va’  
int’i frè”, “L’anvoda cantarena”.

ICILIO MISSIROLI  
(1898-1979) Nato  a  San  Zaccaria  (Ra),  fu  maestro 
elementare, poi professore di filosofia al liceo classico 
di  Forlì  e  sindaco  della  città  dal  1956  al  1966. 
Direttore del “Pensiero romagnolo” e vicedirettore de 
“La Piè”, la più antica rivista romagnola, scrisse uno 
storico  libro  per  la  scuola  intitolato  “Romagna”.  Fu 



autore di commedie dialettali. Le più famose: “E post dri l’urola” e “Una 
rumagnola”. 

ALFREDO PITTERI
(Ferrara 11 febbraio 1904  -  11 marzo 1976)
Eccezionale commediografo ed umorista, ha scritto 
ben 85 commedie  di  cui  8  in  italiano,  ma  anche 
giornalista  e  poeta  (nel  1974  vinse  il  premio 
“Ischia”). Scrisse la prima commedia a 19 anni, nel 
1923  “Adio  Rusina”.  Con  lo  pseudonimo  di 
FANTASIO scrisse le prime rime negli anni della 
giovinezza,  quando  divenne  futurista  insieme  a 
Marinetti: il suo stile era alla Trilussa. Con grande 
successo le sue commedie furono rappresentate in 

Italia  e  all’estero  (addirittura  richiesto  da  Eduardo de  Filippo  e  Gilberto 
Govi).  “A  La  bersagliera”(E  prit  vulant)  è  stata  replicata  2500  volte, 
esportata  in  Argentina  e  rappresentata  in  Kenia,  in  un  campo  di 
concentramento, durante la guerra nel 1943. Scrisse la sua ultima commedia 
“Meti la querta” per il Cinecircolo del Gallo di Forlì (1974)  rappresentata 
275 volte dalla compagnia di Forlì: per Angelucci è stato un secondo padre. 
Lascia una grande eredità: umanità, fantasia, vis comica; a Ferrara gli hanno 
intestato  una via,  ma il  ricordo delle  sue commedie  è nel  cuore di  tante 
persone, perché per lui “divertire” è un’opera buona.

GIOVANNI SPAGNOLI
Nativo e tuttora residente a Forlì,  è autore di 25 
commedie in dialetto romagnolo e di  tre testi  in 
lingua (“Nicol”, “La versione di Giuda”, “Piccoli  
Orizzonti”). Tra le commedie in dialetto, per anni 
ripetutamente rappresentate e per le quali è stato 
più  volte  premiato,  si  ricordano  in  particolare 
“L’ustarì dla Mora”, “Una pré par e gran mur”, 
“La  mosca  int’e  lat”,  “Un  curag  da  leòn”,  
“Byron”.
L’ultima è  “Una volta  in  Rumagna”.  Ma la  sua 
commedia più rappresentata dalle maggiori compagnie dialettali è 
“E’ parsot de’ Signor”, ormai considerata uno dei testi  classici del teatro 
romagnolo. Giovanni Spagnoli, chiamato Vasco, per il suo temperamento di 
‘romagnolaccio’  alterna  momenti  di  vera  bonomia  ad  altri  di  focosa 
veemenza.



ALDO SPALLICCI
Nato a Santa Maria Nuova di Bertinoro (oggi Santa 
Maria Nuova- Spallicci) il 22 novembre 1886, morto a 
Premilcuore  il  14  marzo  1973.  Egli  e’il  poeta  e  il 
cantore più profondo della Romagna. 
Le sue “Cante”, le sue poesie, i suoi scritti sono la più 
grande  testimonianza  di  romagnolità.  Mazziniano 
profondo, fece del binomio “Pensiero e Azione” la sua 
legge di vita, quasi con un senso di religiosità. 
Alla Romagna ha dedicato tutta la sua vita. Eletto al 
Senato della Repubblica nel 1946 (fu commissario alla 
sanità) fondò IL PLAUSTRO e LA PIE’ (1920). Ha lasciato innumerevoli 
scritti di teatro, letteratura e poesia, la più alta poesia dialettale romagnola.
Il suo motto: “ E par e’ mi lavor a sò cuntent d’un fior”

ALFREDO VISANI

(Faenza 4 ottobre 1909 – 2 maggio 1986)
Era  chiamato  “il  professore”  per  la  sua  grande 
competenza  teatrale  ed  anche  perché  insegnante  di 
italiano. E’ stato membro del comitato degli “esperti”per 
tutte  le  edizioni  della  Rassegna  Nazionale  del  Teatro 
Dialettale  (1965/1985  Faenza).  Ha  scritto  diverse 
commedie,  le  più  premiate:“Us’  marida  Mingò” per  il 
Cinecircolo  del  Gallo  di  Forlì  e  “La  buseja” per  le 

Compagnie di Faenza.
Era una persona colta e gentile: ha lasciato un gran vuoto nel teatro dialettale. 
E’ stato il miglior critico per tanti anni.
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