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L’occasione del ventennale del Nobel a Dario Fo non inganni ma non sia nemmeno sottovalutata di 
fronte a questa agile raccolta di saggi che sembra più un volume monografico miscellaneo di 
stampo anglosassone che una mera raccolta di atti. Non inganni perché, di là dalla retorica 
celebrativa, i contributi qui presentati hanno il pregio di rileggere alcuni degli stilemi tipici di Fo 
(dalla potente risorsa del grammelot alla funzione cruciale dell’attore-autore) aggirando le secche 
delle definizioni tautologiche e stereotipate che hanno costituito la virtù, ma più sovente il vizio 
della ricostruzione frettolosa di una certa silhouette del grande artista.  
La distanza giusta dalla fatidica attribuzione del riconoscimento dell’Accademia svedese si coniuga 
con il superamento della ridondanza di un’auto-esegesi o di un’esegesi complice che non ha fatto 
che ribadire alcuni luoghi comuni, come ad esempio quello relativo alla paternità rinnegata di 
Jacques Lecoq. Invece, i saggi di Eva Marinai e, soprattutto, quello di Marco De Marinis 
chiariscono come, in una ricostruzione del profilo artistico di Fo, non andrà sacrificata l’unicità 
irripetibile dell’attore, che s’impone, rischiando persino di vanificare la durata di una drammaturgia 
costruita fortemente sulla propria figura, a partire da caratteristiche fisiche e vocali assolutamente 
straordinarie, che tradiscono il debito contratto persino con Copeau e, sempre per il tramite di 
Lecoq, con Decroux.  
Tutto l’itinerario di Fo si articola lungo la necessità di combinare la mitografia di un teatro 
inventato, come sottolinea Luca D’Onghia, verificando l’abilità manipolatoria applicata al modello 
di Ruzante (piegato sapientemente ai propri scopi), e l’invenzione di un teatro necessario ai fini di 
una caratura squisitamente politica, in un antagonismo costante con le istituzioni e con la protervia 
del potere che la lingua come strumento impositivo rappresenta. È a questo che s’indirizzano i 
contributi di Stefania Stefanelli sull’inventività del dialetto e di Pietro Trifone sull’empito 
antinaturalista di Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri. Mentre Angelo Romano si  
concentra sulla ripresa da parte di Fo e Rame dell’Arlecchino servitore di due padroni, Puppa e 
Soriani ridisegnano una genealogia coerente in cui il magistero di Fo propone un nuovo paradigma 
per tutta la linea dei performer monologanti e del cosiddetto teatro di narrazione. Allo stesso modo, 
retrospettivamente, Cuppone individua in Fo il momento culminante di una tradizione scenocentrica 
italiana che, rispetto a quella drammaturgia dell’attore novecentesca di stampo grotowskiano, può 
offrire un blasone più antico, contrassegnato dalla logica di clan della Commedia dell’Arte che, 
come spiega Marisa Pizza, il duo Fo-Rame sintetizza in una carismatica macchina attoriale. In 
questo senso, l’attore eurasiano ritratto da De Marinis ha un valore aggiunto e trova un 
bilanciamento costante delle proprie impennate nella modalità di rispecchiamento di questa 
partnership. Ciò non toglie che le tesi di una rilettura del passaggio cruciale dell’ultimo scorcio 
degli anni Sessanta, a partire dalla partecipazione al Convegno di Ivrea, appaia oggi ineludibile.  
De Marinis chiarisce come Fo fosse stato uno dei pochi a prendere sul serio Eugenio Barba, durante 
i giorni di Ivrea, forse avendo egli compreso la portata politica e non più esclusivamente estetica del 
lavoro dell’Odin.  Sarà per questo che la costruzione del suo capolavoro (Mistero buffo) prende le 
mosse proprio da Hostelbro. Fo recupera ciò che aveva visto a Ivrea nel corso delle conferenze-
spettacolo, ma re-inscrivendolo in una personalissima chiave di potenzialità eversiva del teatro ai 
danni della letteratura e di rovesciamento ironico della più pedissequa didattica. 
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A ciò si aggiunga, senz’altro, il decisivo impulso proveniente dal teatro povero grotowskiano, per il 
tramite di Barba (ma, si ricordi che Per un teatro povero di Grotowski era già stato pubblicato in 
Italia nel 1970 da Bulzoni), e la necessità di un rapporto diretto con lo spettatore, all’insegna del 
risveglio di una coscienza condivisa (che solo più tardi assumerà forme sclerotizzate e comiziali).  
Questo passaggio, insomma, chiarisce come Fo, per certi versi dentro ad una vocazione 
drammaturgica novecentesca con i suoi predecessori (Pirandello ed Eduardo, come ricorda la 
Stefanelli), se ne discosti definitivamente accogliendo istanze molto eterogenee ed estranee ai 
processi compositivi della più canonica funzione autoriale della tradizione italiana. 
L’impossibilità di rintracciare, attraverso Dario Fo, la trasmissione di questa funzione, all’insegna 
di una certa discontinuità, rende intricata la trama della nostra storia drammaturgica. Tuttavia, 
sempre più, è questa discontinuità che occorrerà verificare, giacché in una temperie 
drammaturgicamente rarefatta come quella italiana, stabilire genealogie coerenti diviene 
fondamentale per ristabilire chiarezza circa le traiettorie controverse del nostro teatro. 


