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Dario Fo
Drammatutgo, attore, regista, rna anche pittore, Dario Fo è rma

delle più versatili presenze della cultura itahara'.

Nasce rel7926a San Giano, in provitcia di Varese, da una famigha

aatìfascista. Giovanissinro, si trasferisce a Milano dove ftequena
l'Accademia di Belle Arti di Brera e, in seguito, si iscrive aIIa Facolà
di architethxa del Politecnico,selaza conseguirne petò Ia lautea. Nel
1951 conosce e si frdarza con Ftanca Rame, .figlia d'arte, che

sposerà tte anni dopo.

Nel 1952 comincia a collrborare con la R*A.I: scrjve e recita per la radio le tasmissioni del Poer

nano. Dal7a collaborazione con Giustino Durano e Franco Parend nasce Il dito ne/l'occltio, la prtrna
rivista sattnca del dopoguerra: le luci dello spetLacolo erano curate dal giovane Giotgio Suehler e i
movimenti da Jaques Lecoq. Sin dai ptimi spettacoli suscita polemiche, riceve attaccti van e
subisce ceflsure. Nel 1954 interpreta il fikn I-n sùtato diretto da Cado L,iz,zari, collaborando

anche alla scenegl*atura.

Nel 1962 scrive i tesd, dirige e presenta con Franca Rame una celebre CanTonissima, dove dà vita

ad una serie di scenette che denunciano le malefatte del sistema politico. Poco prima però che

l'ottava puntata vada in scefla, la clirezione della Rai impone dei tagli radicali e Dario Fo e Franca

Rame, per pfotesta, si ri-Lttano dalla trasmissione: saranno esclusi dalla televisione per oltre

quindici anni.

Nel 1964 va in scena .gettimo: ruba an po' nteno, dedicato a Franca Rame che interpteta il ruolo di
Ilnea.

Nel 1968 i due attori sciolgono la comprgnia e fondano YAssociaqione Nuoua Scenn frenta giovani
tra attoie tecnici che pofieraffto il nuovo teatro politico nellepnzze, nelle case del popolo, nelle

fabbriche. Nel 1969 reahzza la prima sdizione dt Misnm Brffo @ tetmine misteru nel II e III secolo

a. C. indtcava ufla rappresentazione sacta', mistero btffi stgnlfrca quindi uno spettacolo gmttuco).

NeI1970 fondano il CollettivoTeattale La Comune.

Sono molte le opere di Fo che lasciano il segno. Molte ottengoflo anche critiche e ceflsure me

certamente sono cariche di gandi valod sociali ed anche politici. Olte alle già citate, nel 1959

nasce Gli arcangeli ruon §ocano a flipper, Aaeaa due pisnle da§i occhi bianchi e neri nel 1.960, Isabella, tre

caraaelle e un cacciaballe nel'63, Ln signora è da bzttare nel'67.
Nel '70 scrive Morte accidentale di urc anarchico ispimndosi alla motte di Giuseppe Pinelli; nel'71,
Tutti uniti, tutti insierne, ma srusa quello non è ilpaùCIne?; nel'72, Pum pum. Clti è? Lzpoli<ia e Ci ragiono e

canto; tel'73, Il Fanfani r@ito; laLel'74, Non i paga, non si paga!, ne1 '83, CopPin @erta ed ancoru puasi

una donna-Elisabetta (1985), Manuale minimo d.ellattore (1987), Il Papa e la strega (1990), Johan Padan a

la dcsnuerta delle Aneiclte (1991), Fabulaqp (,992), Il diauolo nn le Snne (1997) sino al più recente

Q003) L'anom alo bicefalo.

Nel 1997 riceve il premio Nobel per la Lettetatura 'perché, insieme a Franca Rame, attrice e

srittice, nella tradisone dei giullari medieuali, dileggia il potere e restituisce dignità agli oppressi."
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Conua Jogulatores Obloquentes*

bge emessa da Federico II (1 221 , MusinQ

che pervtetteua di infligere uiolenqa ai giulkri sen<d incorrerv in ahuna pena a san{one

Srgnorc e Signori: il titolo di questa mia chiacchierata è

" contra jogulatots obloquentes" e avete capito tutti che si

tattz di latino, latino medievale. Questo è il
ftontespizio di una legge che è stata promulgata nel

1,?211n Sicilia dall'Ttnpemtore Fededco II di Svevia, un
"IJnto del Signote" che a scuola ci presentano come ufl
imFeratore illuminato straordinario, Iiberale. Ota voi,
da quello che segue, giudicherete se questo ptossimo a

Dio fosse veramente libetale. "Jogulatorvs obbquentes"

signifi.ca "giullari che diffamano e insultano". La legge

in questione petmetteva a tutti i cittadini di insultare i
giullari, di bastonadi e, se si era un po' newosi, anche

di ammazzadi senza rischiarc alcun processo coo
relativa condaflfla. Vi awerto subito che questa lege è

decaduta e quindi posso condnuare, tanquillo.
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Signore e Signori....'

Alc*ni amici miei, letterati, artisti famosi intervistati da giornali e televisioni, hanno dichiarato:

"I1 premio più alto ya dato senz'alfto quesdanno ai Membri dell'Accademia svedese che hanno

,11oio il .orrggio di assegnare il Nobel a un giullare!" Eh sì, il Vostro è stato daweto un atto di

coraggio che taseota la pfovocazione.

Basta vedere il putiferio che ha causato: poeti e pensatoti sublimi che normalmente volano

alto... e poco si à"grraoo di quelli che campano rasoteffa... si sono trovati alf isante ftavolti da

nna specie di tromba d'atià.

Ebbene, io applaudo e soflo d'accordo con 1oro.

Stavano già beati nel Parnaso degli eletti e Vo1 con questa Vostra insolenza, li avete abbattuti e

precipitati giù a sbattere musi e paflce nel faogo della notmalià'

Si son 1gy2ti rrda e improped ttemendi, rivolti all'Accademia di Svezia, ai suoi Membd e ai loro

patenti prossimi e lontani frno allq settima genetazione.

I più scateaati hanno gridato: "Abbasso il Re'.. di Norvegia!"'

Nel trambusto si sono sbagliati di dinastia. (. ")

* 
Di"*rso all'Accademia Svedese in occasione del ritiro del Premio Nobelper la Letteratura

Stoccolma, 7 dicembre 1997



Qualcuno ha battuto anche la parte bassa: ci sono stati dei poeti e sctittori che hanno avuto

crisi di nervi e di fegato spaventose.

In quei gr"*ii" Italia, nelle farrnacie, non si trovavano più calmanti.

Ma bisogna arnmettedo, diciamo la vedtà, cari Membd dell'Accademia, stavolta avete

esagerato: aadiamo, avete corrrinciato una diecina d'anni fa col ptemiare un nero... un Nobel di
colore. Poi avete dato il Nobe1 a un ebreo... adesso addirittuta a un giullare!! Ma che, - come

dicono i napoletani -pazzianme?

Aoche nel clero alto ci sono stad momenti dr pmna... proprio i gmndi elettoti del Papa:

vescovi, cardinali, ptelati dell'Opus Dei sono andati in escandescenze. Tant'è che costoro
hanno richiesto che venga dpristinata la legge che permette di bruciare i giulari sul rogo: una

cosa detcata, a fuoco lento.

Per contrasto devo dirVi che però ci sono state lnasse straordinarie di persone che hanno
gioito cofl me in modo incredibile per questa Vosfta scelta.

E io Vi porto il più festoso dei ringaLz;ram.enti da parte di vf,^ c tefrra di goitti, di giulari, di
clown, di saltimbaachi di contastode.

E a proposito di contastorie non posso dimenticare i fabulatori del mio paese sul Lago
Maggiore, dove sono nato e cresciuto e dove c'è una grande tradizione di fabulatori; loro, i
vecchi fabulatori, maesd soffiatori di veto, che hanno insegnato a me e ad altti rugazzi tl
mestiere, larte, di tacconffie assurde favole, che noi ascoltavamo commefltaridole con
sghrgaazzi e silenzi improwisi a stozzagola, per Ia trd* allegoda che di colpo sormofltava
ogni sarcasmo. Ancora mi ricordo la favola della Rocca di Caldé. "Tanti alnnt h... - taccontava
il maestro soffiatore -sul dotso scosceso di quel cocrezzolo che si erge dal lrgo... lassù, stava

afioccuto un paese di nome Caldé, che giomo dopo giomo ftanzva tutt'ifi blocco giù vetso il
fondo del dirupo. Era uno splendido paese con il campanile, con le tori aroccate proprio in
cima, con tutte le case ufla dietro l'alaa. E'un paese che esisteva e adesso non c'è più: nel 1400

è sparito. 'Ehi... - gli gridavano i contadini e i pescatori di fondovalle - attentì, state franando...
sloggiate di lassù!'. Ma i toccaroli nofl ascoltavano, anzi d.devano, schetzav*no,
sfottevano:'Furbi voi, cercate di tenonzzarci pet convincerci a scappaf,e, andare via lasciando
le case, i nostti temeni per poi &egarreli voi. Non ci caschiamo.'E così continuavano a potare
le viti, seminare i campi sposarsi, fare allamore. Andavano a messa. Sentivano slittare la rcccia
sotto le fondamenta delle case... fira flolt se fle curavaflo più di t21\to: Normali mosse

dtassestamento...' si rassicutavano.

La grande scheggia di roccia stava affondando nel lago. 'Attenti, avete i piedi nell'acqua!',

gridavano dalla costa.'Macché, è I'acqua di scolo delle fontane, è soltanto un po'più umido'; e

così, piano piano ma inesorabiknente, il paese intiero s'affonda nel lago.

Glu... glu... pluf,.. affondano... case, uomini, dorìne, due cavalli, tre asini... iaa... glu... I1 prete
condnuava imFerterdto a confessate ufla suora: 'Te absolvi... animus... santi.. glro... Aame...
Glu...'. Scompare la tone,va sotto il campanile con Ie campane: don... din... dop...plok...'

"Arcora oggi - rzccofltùvr il vecchio soffiatote di vetro - se ci si affaccia dallo spuntone di
roccia rimasto a picco in quel pulto del lago... se in quell'istaflte scoppia ua temporale, i lamFi
descono ad illuminare il fondo dell'acqua e, incredibile, là sotto si scorge il paese affondato
con le case e le strade Lrtcatl tfltatte e, come in un pfesepe vivente, si scoprono loro, gli



abitanti della vecchia Rocc4 che si muovono ancora.. e imperterriti npetono: 'Non è successo

niente'. I pesci p2ìssano loro davanti agli occhi di qua c di là-.. fin nelle orecchie... 'Niente
paura!... è solo un tipo di pesce che ha imparato a nuotare nell'aria', commentano. 'Eccì!'
.'Salute!'. 'Grazie... fa un po' umido ogg... fa più umido di ieri... ma va tutto bcne!' Sono
sprofondatr... ma pcr loro non è successo assolutamente nuila."

Non si può negare che una favola del genere sia'ancora ogii di sconvolgente atnralità.

Ripeto, clevo molto a quei miei maestri soffiatori di vetro e anche loro, Vi assicuro, ogy sono
immensamente grati a Voi, Srgnori À,iembn dcll'Accademia, per aver premiato un loro allievo.

E in modo follemente esplosivo Ve lo manifestano. Intatti al mio paese giurano che la nofce in
cui si è saputo del Nobel a un loro concittadino fabulatore, si è sentito un tremendo botto! Dal
grande forno della vetreria spenta da cinquant'anni, è esplosa una bordata di lava infi-rocata e
una miriade di scheg;e di r-etro luso colorato s'è proiettata altrssima in ana come in un finale
di fuochi d'irrtificio... cd è ricaduta ro\-ente nel lago, sparando gr';ìn vapore.

N{entre voi applaudite bevo un po' d'acqua; (rir,olgendosi al{interprea) ne r.rroi anche tr-r?

lmpoftanre è che mentre beviamo voi pzrliate tra di voi perché se tentate di sentire il ulu glu
glu che fa I'acqua che scende ci va tutto di traverso e cominciamo a tossire. ;Ulora padate: "cr

che bella serata che è qucsta".

Secondo tempo: p'agna nor.e. N'Ia adesso sarò veloce, non preoccupatevi.

Sopra tutti, questa sera a Voi si leva il gazie solenne e Fragoroso di uno straordinario tcaffantc
della mia terra, poco conosciuto non soltanto da r-oi e ur lirancia, Norvegia, Finlandia... ma
poco noto anchc in ltalia. Ma che è scnz'altro il piu grande iìutore di teatro che I'Iiuropa abbiil
ar.uto nel funascimento prima arficora- deil'awento di Shakespeare.

Sto padando di Ruzzante Beolco, il mio più grande mileslTo insieme a N,Iolière: entrambi
attori-autori, entrambi sbeffeggiati dai sommi letterati del loro tempo. Disprezzati soprattutto
perché portarlano in scena il quotidiano, l:r gioia disperazionc dellir gente comune, I'ipocrisia e

la spocchia dei potentr, l'.r costante ingiustizia. E sopratlutto a\revano un difetto tremendo:
raccontavano queste cose Fncenclo ridere" i1 riso non piace'al potere. Ruzzante poi, vero padre
dci comici dell'Arte, sì costmì una lingua, un lessico del nrtto teatrale, composto di idiomi
diversi; dialctti dclla Padania, espressioni latine, spagnole, perfino tedesche, mistc a suoni
onomatopeici completamente inventati. Da lui, d'al Beolco Ruzzante ho imparato a iibcrarmi
della scnttura letteraria convenzion'ale e ad esprimermi con parole da masticare, con suoni
ìnconsueti, ntmiche e respiri diversi, fino'agli sproloqui folli del grammelot.

A lui, al Ruzzante, permettetemi di dedicare una parte del nconoscimento prcstrgioso che Voi
mi offnte.

Qualchc giomo fa, un grovane attore cli grrrncle talcnto mi ha detto: "À{aestro, tu devi cercare
di proiettare la hriì encrgia, il tuo entusiasmo ai giovtri" Questa carica che tu hai devi clarla a

loro. Ai giov'ani dcvi darc lir conoscenzz e lz sapienza del nro mestiere". k; e lìranca (mia
moglie) ci siamo g:ardati e abbiamo detto: "FIa mgione". Ma quando noi insegneremo un
mestiere, dilrcmo una carica effervescente di tantasia, poi a che cosa sen irà, dove verrà portata
(luesta lantasia. r-luesllr !ilalite. (lu('s1( ) enfusi?L\mo. Lluesto mestìere?

A che scopo e verso cosa far proiettare vit:rlità e entusiasmol



Negli ultimi mesi mi è capitato con Franca di girare pet parecchie Universià tenendo stages e

organizzando conferenze davanti a platee di giovani. La cosa che più ci ha colpiti e quasi
sconvoltì, è stato scoprfue la loto ignoranza rispetto al tempo ill cui stiamo vivendo.
Raccontavamo loro del processo che si sta svolgendo in Tu-tchia cootro gli esecutori della

strage di Sivas. In Anatolia ftentasette intellettuali democratici fta i più ptestigiosi del paese,

fiuniti per dcordare un famoso giullate del Medioevo ottomano, venivano bruciati vivi,
intrappolati dento un Hotef in piena flotte. Ad appiccare il fuoco eta. stata" una banda di
fanaici integmlisti ben protetta da elementi di governo. In una notte, trefltasette fta i più
importanti artistg scrittori, r.grrtl, attod e attricl, famose dan"atrici del dto curdo, sono stati
alf istante cancellati dalla tetta.In un sol colpo quei fanatici avevano distrutto, si può dite, gli
uomini più'importanti della cultma di quel paese.

Ascoltavano questo flostfo faccorlto migliaia di student! che ci guardavano attoniti, increduli.
Non sapevano nulla di quel flrassacro. L,a, cosz che mi ha impressionato è che anche i
professoti ptesenti a questo mio discorso rron fle sapevaflo niente. Eppute Ia Turchia è lì, nel
Mediterraneo, quasi di &oate a floL insiste per essere arnrnessa nella Comunià Economica
Europea... ma loro del massacro nulla sapevane. §ftlsratnente Salvini, un gande democratico
del nostto Paese, diceva: 'Lignotanzz diffusa dei fatti è il maggior supporto all'ingiustizia." Ma
questa a;sseflza distratta dei gjovani rrieae da chi li educa e li dovrebbe infomrare, e costoro
sono invece i primi assenti e disinfotmatì, pado dei tnaestde dei responsabili della scuola. I
giovani, in gan patte, soccombono d bombardamento di banalià e oscenità gmtuite che ogni
giomo i mass-media loto: telefilms truculenti dove in dieci minuti awengono tre
stupti, due assassinii... un pestagio e uflo scoritro di dieci auto su un porite che ctolla e tutb,
macchifle, autisti e passegeti ptecipitano nel mare... solo uno si salva, però non sa fluota"re e

ànf,egt &a le risate dei curiosi accorsi in massa.

In un'altra Università abbiamo denunciato il ptogetto, ormai ifl via f,i rczlizzazione, della
maripolazione gened.ca... cioè di brevettare organismi vivend, proposto dal Parlamento
Europeo... abbiamo sentito un gtarl gelo salite dalla platea. Io e Franca spiegavamo come i
nostri eurocad stimolati dalle strapotenti e onniptesenti multinaziooali, stanno preparando un
piano degno di un filnn di fantascienza-tucida dal titolo "I1 ftatello porco di Frankenstein".
Vogliono cioè approvate una direttiva che (atteati alla ftovata) rutorizzi le industrie a
brevettare essed viventi, à toto parti, create con quella tecnica da apptendista stregone che è Ia
rn mìp olazione genetica.

Le cose andrebbeto così: uno scienznto tiesce, andando a mettere le mani nel coredo
genetico di un maiale, a rcndedo più simile all'uomo, col risultato, stravo§ente, che gnzie a

questo arangiamento sarà più facile staccatgli il fegato, o rxl rene... a scelta, per trapiantado in
uo uomo. Ma per essere più sicuti che gli organi trapiantati attecchiscano, bisoglerà insetire
nell'uomo delle particelle del maiale che ne condizionino e modifichino la struttura; avremo
così, finalrnente, un uomo-maiale (voi direte che ne abbiamo g1ìL 1oLnn) o un maiale-uomo... e

ogni parte di questo fluovo essere si potrà brevettare, i-p"rgl, il copydghq e chi vorà un
pezzo di questo porco umar.izza;to dovrà pagarc i dfuitti d'autore alf industda che 1o awà
"inventato". Malattie conseguenti, defotmazioni mostruose, motbi trasmettibili in massa... tutti
sono optional inclusi nelprezzo.

Il Papa è rimasto indignato da questa operazione, da questa mostruosità genetica da bassa

stregoneria, e I'ha chiernatq un obbtobdo contro I'umanità, contfo Ia digdtà dell'uomo, I'ha
insultata ricordando chela morale in questo caso è spenta ed è ridotta a livello sotto-animale.



La cosa incredibile è che nello stesso tempo c'è un amelica.o, uno stregone sttaordinatio, voi
I'avete letto sul giomale sicuramente: è quello che taglia la testa a un babbuino e poi mozzala
testa a un altro babbuino, prende Ia prima testa e la seconda testa e Ie scambia. 11 babbuino
àtntne ua po' male. In verità rimangono sempre pxalizzaq tanto I'uno che faltro, poi
muoiono ma I'esperimento è riuscito che è una La cosa inoedibile è che questo
personaggio che si cbllrfrn V/hite, ptofessor §fhite, sembra proprio Frankenstein. Questo
White è membto dell'Accademia delle Scienze del Vaticano. Bisognerebbe awertire il Papa.

Ecco, noi raccontavamo queste fatse cdminah u mgazù 
^gh 

studenti e loro ridevano come
dei matti: dicevano di me e di Franca: "Ma come sono simpatici, si inyentano delle storie
incredibili"; flon avevaflo assolutamente, neaoche per L'anticlrrrera del cervello, f idea che
quello che raccontavamo fosse vero. Allota sempre di più siamo convint! come incitava
Savinio, un gande poeta italiano: "raccontate, uomini, la vostta stoda". Il nostro dovere di
intellettnali, di gente che monta in czttedta o sul palcoscenico, che pada soprathrtto cofl i
giovani è quello non soltanto di insegnare come si muovono le braccia, come si respira per
tecitate, come si usa lo stomaco, Ia voce, il falsetto, il contraccampo. Non basta insegnate uno
stile bisogna infotmarli di quello che succede intotno. Loro devono raccortare la loro stoda.
IJn teatto, una letteratura, una espressione d'arte che non padi del proprio tempo è inesistente.

Io sono andato ultimamente a un gtande coflgresso con tandssima gente e cercavo di spiegare
a loto e soprathrtto at glovmt rrr processo che si è svolto tn ltalia, un processo che si è

sviluppato in sette processi; alla fine di questi processi, tre politici di sinistra sono stati
condannati a 21 anni di catcere, accusati di avet trucidato un commissario di polizia. Io ho
studiato le carte del ptocesso come avevo fatto con "Motte accidentale di un anarchico".
Ebbene, raccofltavo i f*u, di questo processo assurdo, addirittura fatsesco nel modo in cui è
stato condotto, e a. ufl cetto puoto ho capito che padavo nel vuoto perché Ia gente non eta al
coffeflte degli antefatti, non coflosceva cosa era successo cinque anni pdma, dieci anni pdma:
le violenze, il terorismo, niente sapeva, flofl sapeva delle sttagi di stato avvenute in Itilia, né
dei treoi che sono saltati in aia, né delle bombe nel7e pazze, né dei processi che sono stati
portati avanti come farse. 11 guaio teribile è che per raccontare la storia di oggi devo
cominciate L t^ccof,tare Ia storia da trent'anni fa a venire zvand non tni basta raccontate di
adesso; e state attenti, questo succede dappettutto, in tutta I'Europa. Io ho provato in Spagna
ed eta lo stesso discorso,ao provato inFtataa, ho provato in Gernania, devo arlcotz- provare
qoi d, voi in Svezia, ma vertò 

^ptovate.

E pet finire pemettete che io dedichi una buona metà della
medaglia che mi of6ite, aEranca..

Franca Rame, la rnia compagfla di vita e d'atte che Voi,
Membri dell'Accademia, ricordate nella modvazione de1

premio come attrice e auflice, che con me ha scdtto più di un
testo de1 nosfto teatto.

Ftarca. proptio in questo momerto sta recitando in Italia ma dopodomani sarà qui: ariva a

mezzog1orno, se volete venire andiamo tutti insieme a ptendeda all'aeroporto. Ftatca è molto
spiritosa, ve lo assicuro. A dei giomalisti che le chiedevano: "Ma scusi, lei come si sente adesso
ad essere la moglie di un Nobel? Con un moflumento in casa?" rispondeva: "Non soflo
preoccupata, non mi sento a disagio petché mi sono sempre allenata. Tutte le mattine faccio
flessioni: mi piego in due appoggiando le mani a. teffa., così mi sono abituata a diventare
piedestallo al monumento. Ci riesco benissimo." Vi avevo detto che è molto spititosa... e a
volte addirittura autolesionista nella sua ironia. Ma dawero senzr di lei per una vita al mio
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perfino in chiese sconsacrate, in carceri, tn piazza col sole e Ia pioggia, sempre insieme.

Abbiamo sopportato vessazioni, cadche della polizia, insulti dei benpensand e le violenze. E
soprattutto è lei, Franca, che ha subito Ia più atroce delle aggtessioni. Lei, più di tutti sulla sua

pelle, ha pàgàto per la solidadetà che davamo agli umili e ai battuti.

11 giomo in cui mi è stato designato il Nobel mi trovavo davanti al Tez;tro in via di Porta
Romana, a Milano, dove Ftancl starll recitando, con Giotgio Albetazz\ "Il diavolo coo le
zirtrte." Allistante è arnvaita una turba di fotoreportet, cronisti, operatorj con le loto
telecamete.

Un tram che traasitava in quel momefito s'è fermato, il conduttore s'è sporto a salutamai sono
scesi tutti i passeggeri, mi applaudivano, mi volevans 5 'ngere l2 rntl,o pet felicitatsi... ma poi
si sono bloccati e tutti in coro hanno gddato: "E Ftaflca dov'è?" e hanno chiamato a gran voce
"Fraficlaa!" e lei dopo un po' è apparsa... ftastortrata... cotnmossa alle lacdme, ed è venuta ad

abbracciatmi.

All'impror,,viso, come dal nulla, è apparsa una banda musicale di soli
fiati con tamburi, erarlo tutti tagazzi, che accorrevano da punti diversi
della città, musici che suona'i,ano insieme per la prima volta, hanno
intonato "Porta Romana bella, Porta Romana" a ritmo di samba.
Non ho mai sentito stonare a quel modo ma era la più bella musica
che Franca e io avessimo mai ascoltato.

Credetemi, questo premio I'avete proprio dato a tutti e due.

Grazie.

tu{
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Perché proprio eSettimo: ruba un pot menot?

Xchè,..,..8(OH!

Dopo a.ver rappresentato opere tealrrali "drammaticamente complicate", abbiamo voluto
cimentarci in un genere completamente diverso; dopo ore di discussione sulle varie
proposte, tra cui anche un testo scritto dagli studenti, le due opere finaliste erano: "Sogno
di una notte dr mezzz. estate" e "Setdmo ruba un po' meno".
«il comico è più diftìcile dei drammaflco....»
«...m4 siamo sicun di riuscrci?... »

«Forse Shakespeare è piu alla nostra portata...»
"Setdmo ruba un po' meno" è stato r.isto da tutti come una sfida e, allz votazione finale,
grazie soprattutto alla nostra testardaggrne, Dario Fo ha prevalso su tuttl i frontr.
l)opo la prima lettura integrale del testo, durante la quale tutti quelli che entravano in aula
professori e ci vedevano piegatr in due dalle nsate ci prendevano per sccmi o per fumati,
anche i più scetuci sono stati convintr.

Simona

Sentivo dire dai miei che Dario era un mito ... adesso capisco...
Con un testo così attuzle e così divertente riesce a scorazzare tra le generazioni e ad
entusiasmarci tutti.

Aùce

FIo scelto quest'opera perché nonostante sia stata scritta nel '60 ha una tràma molto
attuale.
Con la sua ironia riesce a mandare un messaggio forte a chi la ascolta o la legge e spero
che il pubblico, oltre a divertirsi, pensi al srgnificato di questa commedia.

Eùana

FIo scelto "Settimo ruba un po' meno" di Dario Fo perché gà dalle prime righe mi
scompisciavo dalle risate

La cosa piu incredibile di questo spettacolo è che leggendo a caso una riga qualunque è
impossibile non sghign azzare.

lacopo
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Riflessione sul Progetto Teatto

Sul libretto di scena dell'Orestca il prof. N[:rravigna scrivcva:

"Il sentimento del fallimenlo spesso accompagna il lavoro dell'insegnante. Di fronte atl
una classe che ti guarda "occhi smatiti" e non condivide le tue passioni (che si tratti di un
canto della Divina Commedia, di una poesia di Rimbcwd o di un verso di Lucrezio poco
conta: e non si trutta solo tli letteratura: ogi disciplino hq i woi testi sacri) il senso

dell'iwpotenza è seftrpre in agguato. Eppure ltt posta in gioco è alti,ssirua: cot? il nostro
lavoro cerchiamo di rendere possibile la trasmissione di ufi sapere da una generazione
all'altra. E se non vogliamo che Etesto dialogo si interrompa, che si crei un salto, un vuoto e
che qtindi non ci sia più un vero rapporto tra le generazioni e le rispettive utlture, Etello
sguardo smarrito, talvolta wolct, distralto o interrop;ativo, deve essere affrontato. A costct di
ripetere le seguenti affermaziorri di Faust:

"...non ho idea di sapere qualcct.sa che abbia un senso,

non ho idea di poter insegirctre qualcosa
per migliorarli, gli uomini, o mutarli."

...Opi insegnantle sa che e il corisma, l'intensità della propria passione o il proprio
talenkt istrionico a gellore utt p(»t/e...

...Ma il ccn'isruo tleve;fare i con{i con la ripetizione quotidiana, cott i necessari momenti
valutazione, cott i progrommr miristeriali, cc»t la scansione del tempo-scuola, ecc..

Allafine c1uelk.t che ntunco allo stutlente è l'irrteresse. Come crearlo? (itme stimolare
l'autonoruia?

...Parados.sctlmente in trna .scuola pa.s.sit'ct .si shulia senza inrytarare a studiare.

...In una scuola più democratica è sokt I'innamoramento, Ia motivazione lq molla xt ct.ti

pctssiama agire....
...Interesse, motittaziotte, autonomia, irurumctramenlo... sembrano solo bei termini da

adoperare in un' esercitaziotrc retorica, n1o sono il trccciolo da cui pat'tire. In classe e.fuori
dalla clctsse."

,\ggiungo qui le parole di un maestro, Giuseppe Pontremoli, recentemente scomparso: egli

scrive nei suo libro "Elogio delle az-ioni perverse"

"...Ouello dell'insepyrunte è un mestiere che offre molti,spazi per le "rivelazioni", e

que,sto non ha a che .fare con la "missit»re ", n?e molto con il .f'atto che sono in ballo persone
vive, che hanno voglia di esistere dmnero e lo dicono forte tutti i giorni. I bambini si
guardano attortro. Si guardano attorno e imparano, dcri loro modelli. E possono imparore che

si può ascoltare, che si può parlare, che si può leggere, che si può scrivere, che si possctno

avere e comunicare sensaziotti, cont'incimenti e ùùbi. Imparano che il vctsto mondo è
grande, ma tutto è ancot'a piit grande ad ascolture una cosa rxccontats- Impctrano che

immoginare e cambiare appartengono alle possibilita utnane e sono cose magiche proprio
perché possono uwenire davvero. L'essenzicle è che pos.§ano vedere qualcutto che ascolta,
parla, Iegge, sct'ive, dubita, rifl,ette, si emoziona, scavct e non si acconlenla e non si basta, e

scruta e scntta, e racconta e racconts, e comminq e cammintt"
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"...i1 buon maestro" scrive "è quello che si asfltme let responsabilità di ricercarsi un
senso, una passione, uru appassionato agrre lc propna porte. Perché siamo comunclue
coirnolti, perché laddove inventiva e memoria non siano ombra e otpello, ma sostanza
tlell'e.;istere, crescere e cambiare è davvero possihile"

Continua il prof. M:ravrgna

"... l'attività teatrale...
... se nofi è scuola, nel senso tradizionale del termine, con l'educazione finisce commtque

per coincidere...

...Non è l'unica strada, è solo una delle strade che abbiamo intrapreso. E quello che
sappiamofare. Ii giusto che una sarcla mettcr afnrtto le ener§e che possiede...."

...Non è facile altraversare l'odolescenza. Troppi dubbi, insicurezze, crisi di identita
costellano il cammino di un giot'one.

...Per rispondere anche o tutto cpre.slo noi ahbiamo creduto nel teatro. "

Sono contenta, caro prof-. \lrrravigna, che Lei ci abbia crecluto.

L'emozione che prc,vc, nel rcdere l'entusì'a.smo dei suoi ragazzi, ia serietà con cui larrorano, il
senso di responsabilit:ì cl're nlgf{f,no in atto durante gL spettacoli, t'alto da non aver bisogno di un
suggeritore, di qualcuni, che rndicl'ri il momentu cs:ìtto in cui entrarc in scena, non è descrivibile.

'l'uttr gli irnni ar-rei voluto irbbracciarla al termine della prima (non ne ho persa una negL

ulumi quattro uinr';. m.r non suno mu riuscita a farlo, l'emozione me lo impedir.a, ma anche il
timore c'li nr-rn riuscrre :rd esprimermi con le parole guste, riscl-riando di caclere nella retorica.

\[i sento or:r di rinpgaziare Lei di questa meravigliosa esperienza, ma rinpgazio nello stesso
tempo tutti i suor colleghi: À,lontrcelli, che ha dato il vi'a, e i professori Andreotti, lJarbaccia,
Bonichi, Caillaucl, C:rntore, Carlon, Cizurflone, il{onari, Panzini, Rubed e Spairani, n:rturalmente
Piccoli e tanti altrichc hanno collaborato in virrio moclo.

Concludo con Ie Sue parole:

..."flno spetlacolo polrà riuscire hene o male, essere gradito al pubblico ofallire del
tutto. Poco importa. Non è questo il ptmto. L'essenziale è che gli studenti che hanno
costruito lo spettacolo e gli studenti spettatori sappiano che il Faust di Goethe o l'Ore,stea di
Eschilo nascondono abissi di bellezza poetica. E che loro li hanno incontrqti."

Una mamma

'12



7

.:*
:.
..;j'

...N o, J'orse è impoxibile;
à impoxibile trasmettere la sensa{one di aita

di un qualsiasi momento dtlla nostra eistenlt
aò che ne costituisce la uerità, il ignifcato -

l'essenlz sottile e penetrante, perché ì msì immensa.

E, impossibile.

E in questi momenti ci sembra di uiuerv come in un sognl.. .soli...

Salve, prof...

Non sappiamo quante volte ognuno dr noi ti ha salutato in questo modo... L'ultima volta che ti
abbiamo detto "salve, prof' è stato dopo la nostra maturità: eri cornmosso e allo stesso tempo
tammaicato, tna nonostante funo il tuo soniso e il tuo sguardo trasmettevano serenita. Ed è quel
sordso e quello sguardo che abbramo impresso nella nostra mente. ..
Nessuno di noi riesce a conrìlcersi di quanto è successo, perché sei con nor, e non ci
stupiremmo se ci fermassi ancora per Ie scale, a paÀate, oppure se nel buio, e nel silenzio che
lentamente si fa, enuassi rn scena. . . e ancora d vedrerrrmo entfafe in classe, con la tua
inseparabile cartella - ru c lei una cosa sola - e pfonunciare t versi dei tuoi poeti, a memoria,
dimendcando forse dr Ermare il regrstro. E, poi scherzare, discutere animatarnente della tua
scuola, della politica, fin6 a declamare in latino, a volte in gteco (...e addirittgra in tedesco), a
scuola così come aftorno a un tar-olo, dopo una serata trascorsa insieme nella nostra scuola, fino a

tardi.
Con le infinite esperienze che abbiamo condiviso con te, come studenti, amici, attori, compagni
di viaggio, abbiamo imparato a goardarc il mondo con occhi diversi, ma soprattutto, come tu
desideravi, con i nostti occhi, ad avele fiducia in noi stessi; a non abbassare mai 1o sguardo,
affrontando i nostri i-p"g, con tenacia, e onestà.
Pensiamo sia una delle lezioni migliori che tu, come un padre straordinario, ci abbia trasmesso,
anche petché come un padre ti arrabbiavi con noi.
Lasci un vuoto immenso, che solo i tuoi insegnamenti dusciranno a colmare, le tue parole, le tue
idee e le tue lezioni, con tutte quelle cose che saper.i - noi ci siamo sempfe chiesti come avessi
fatto ad impararne così tante.
Nella tua semplicità, ci hai trasfedto una ncchezza che non si esaudrà mai.
E questa bella lezione di vita, soprattutto autentica, non temere, non si caflcella, come si fa sulla
lavagna di scuola.
Così vogliamo ricordard com'eri, pensare che
ascold, e che come allora sorridi.

arTcota reciti, vogliamo pensare che ancora ci

Avtemmo desidetato vederti ?rfcota efltrare in scena, e ogrìuno di noi a'i,rebbe .ro61s dirti
qualcosa. Ma tutti insieme, una cosa soltanto:

Gtazie, Luciano.
Con lo stesso affetto che tu ptovavi per noi.

E come alTa fine di ogm set^tà, davanti ai gradtni del nostro liceo, Salve prof...!!




