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Ho scelto di trattare quest’argomento a priori ben lungi dal programma del concorso 

dell’Agrégation centrato quasi esclusivamente sui testi mobili recitati e (post)scritti da Dario Fo e 

Franca Rame2, attori e autori, giullare e giullaressa, Artisti con la A maiuscola3, perché non a caso 

Dario Fo ha accettato di mettere in scena un capolavoro che va analizzato appunto in relazione 

con il carattere tempestivo e l’opera complessiva del cosidetto « fabulazzo »4 che a noi interessa, 

un « pupazzo con rabbia e sentimento »5 la cui personalità risulta assai consona a quella di Pierre 

Augustin Caron (1732-1799), figlio di un orologiaio, tecnico geniale.  

Innanzitutto va descritto quest’uomo intrepido che ha vissuto in prima persona gli anni 

della Rivoluzione francese. Presentato a Re Luigi XV e alla Signora di Pompadour interessati dal 

complesso sistema di orologeria da lui inventato, compra la carica di Franquet, « contrôleur de 

bouche » alla Corte. Appena sposata la Signora Franquet rimasta vedova, Pierre Augustin Caron 

aggiunge al suo cognome il titolo « de Beaumarchais » (ispirandosi al nome di un podere 

                                                             
1 Gioacchino ROSSINI, Il Barbiere di Siviglia, libretto Cesare STERBINI based on Le Barbier de Séville by Pierre-Augustin 
CARON DE BEAUMARCHAIS, corus of the Netherland opera with the Netherland chamber orchestra, conductor 
Alberto ZEDDA, Stage director and disigner Dario FO, DVD video critical edition by Alberto ZEDDA, publisher C. 
Ricordi & Co, Milan, 1992. 
2 Lo statuto particolare di tali testi mobili viene tra l’altro rivendicato da Franca Rame curatrice dell’edizione Einaudi 
del Teatro di Dario FO :  

« Le commedie che qui abbiamo raccolto (oltre mille pagine : che fatica!) sono, secondo noi, le più 
rappresentative dei diversi momenti – teatrali, storici, politici – del nostro lavoro dagli anni Cinquanta a 
oggi. Lavoro che inevitabilmente è cambiato e cambia, si trasforma a seconda del tempo, degli spettatori, 
dell’ambiente culturale e sociale in cui avviene la messa in scena. 
I lettori troveranno così, ad esempio per Mistero Buffo, anche alcuni prologhi che sono stati scritti in 
occasione dei successivi allestimenti (oltre cinquemila). 
Ma con ciò, naturalmente, non vogliono giurare che questa sia l’edizione “definitiva” del nostro teatro. 
Perché domani andremo nuovamente in scena, con Coppia aperta o con Françesco, e, sicuramente, qualche 
cosa cambierà... » (Dario Fo,  Teatro, a cura di Franca Rame, Torino, Einaudi, 2000, p. VIII). 

3 Dario FO (24 marzo 1926, San Giano – Varese -) frequenta l’Accademia Brera, tra il 1940 e il 1943. Finita la guerra, 
si iscrive alla facoltà di architettura del Politecnico. Nel 1950, incontra Franca Rame e si dedica all’arte teatrale.  
Nel 1958, la coppia d’Arte crea la Compagnia Fo-Rame che conosce una prima svolta nel 1968 con la fondazione 
dell’Associazione Nuova Scena, e una seconda nel 1969, con il Collettivo teatrale « La Comune ». Alle prime 
commedie Veaudeville subentrano le commedie epicizzate che preparano i monologhi epici (Simone SORIANI, Dario 
Fo : dalla commedia al monologo (1959-1969) con una testimonianza di Dario Fo, Pisa, Titivillus Edizioni, 2007).  
  Nel 1974, trasferendosi dal Capannone di Via Coletta alla Palazzina Liberty, Dario Fo passa dalla prima alla seconda 
edizione di Mistero Buffo. Nato così il giullare, nasce anche la giullaressa (Luciana D’ARCANGELI, I personaggi femminili 
nel teatro di Dario Fo e Franca Rame, Firenze, Franco Cesati Editore, 2009) a servire un costante impegno civile, politico 
sociale.   
4 Dario FO, Fabulazzo. Il teatro, la cultura, la politica, la società, i sentimenti: articoli, interviste, testi teatrali, fogli sparsi, 1960-
1991, prefazione di Franca RAME, Milano, Edizioni Kaos, 1992. 
5  Pupazzi con rabbia e sentimento, a c. di Enzo COLOMBO e Orlando PIRACCINI, Milano, Scheiwiller, 1998. 



proprietà di sua moglie morta pochi mesi dopo le nozze), e a poco a poco si intromette nel 

mondo degli affari.  

Ora, Pierre Augustin Caron de Beaumarchais sa pure di musica e si interessa di teatro. Fa le 

prime sue esperienze teatrali scrivendo e mettendo in scena le parate di apertura degli spettacoli 

organizzati al Château d’Etiolles dal marito della Pompadour, Charles Guillaume Le Normant 

d’Etiolles. Così nel periodo in cui Denis Diderot (1713-1784) intavola un suo discorso sul 

paradosso dell’attore e le regole del genere teatrale6 (discorso con cui polemizzerà anche Dario 

Fo quando pubblicherà Manuale minimo dell’attore7), Pierre Augustin Caron de Beaumarchais 

amplia l’argomento di una precedente parata intitolata Barbier de Séville (1772) per proporre una 

vera e propria commedia in quattro o cinque atti8 la cui fortuna lo inciterà poi a scrivere una 

Lettre modérée indirizzata a Re Luigi XVI e a creare nel 1777, la Société des auteurs dramatiques atta a 

preservare i diritti degli autori e a promuovere la legge per il dovuto risarcimento. 

Qualche decennio più tardi, nel  1816, viene creata l’opera in due atti frutto della 

collaborazione del librettista Cesare Sterbini (1784-1831) e del compositore Gioacchino Rossini 

(1792-1868). Difatti, nel contesto postromantico, è di nuovo narrata la storia di Bartholo, vecchio 

tutore tirannico che ha deciso di sposare la sua pupilla Rosina laquale è invece innamorata del 

giovane conte Almaviva : Figaro, servo furbo, farà sì che finisca con il trionfare l’Amore e non la 

corruzione nè la compromissione. 

Ovviamente, quando alla fine degli anni ottanta, Dario Fo affronta la scenografia di Il 

Barbiere di Siviglia per il Netherland opera, tiene in mente da una parte i dati concernenti la genesi 

dell’opera e il contesto culturale in cui è stata pensata, e dall’altra parte le preoccupazioni per cui 

si è sempre impegnato come del resto ha sempre presente da una parte la storia dell’Arte, la storia 

del genere teatrale, e dall’altra parte il contesto in cui lo spettacolo da lui allestito verrà recitato. 

Per via di conseguenza, Dario Fo impegnato quasi quanto sono potuto essere Les Lumières in un 

periodo che si risolse con il passare dal regime monarchico al modello repubblicano, coglie 

                                                             
6 Tra il 1773 e il 1777, Denis Diderot scrisse un trattato sull’arte drammatica organizzato in forma di dialogo. Nel suo 
libro pubblicato postumo nel 1830, Diderot distingue creazione e imitazione, emozione e razionalità e considera il 
paradosso secondo il quale è un bravo attore quello che si dimostra capace di esprimere emozioni da lui non 
necessariamente provate. 
7 Dario FO confessa fin dal prologo :  

« [...] all’inizio, febbricitante di presunzione, pensavo addirittura di titolare questa mia fatica L’antiparadosso 
dell’attore, con l’intento piuttosto scoperto di mettermi in polemica aperta con Diderot, e quindi al suo 
livello... » (Dario Fo, Manuale minimo dell’attore, a c. di F. Rame, Torino, Einaudi, 2009(2), p. 3)  

Dopo alcuni capitoletti dedicati alla Commedia dell’Arte e al personaggio di Arlecchino « gran pappone », Dario Fo 
aggiunge ironico : 

« [...] Proprio un bel paradosso! [...] A parte che Diderot si contraddice quando, proprio all’inizio del suo 
Paradosso, ammette che un attore deve innanzitutto essere artista e coltivare sensibilità... e parla addirittura di 
trance emotiva... Ma si sa l’amore per il paradosso spesso rende incoerenti. Personalmente, a me succede un 
giorno sì... e un giorno ancora sì. » (Ibid., pp. 14-16) 

8 In realtà vanno considerate due stesure : quella del 1773 e quella del 1775. 



l’occasione di dialogare sia con Beaumarchais che con la tradizione dell’Arte. Sfrutta artefizi e 

topoi confacenti a quanto lui ha già creato e rivendicato anzi ribadisce motivi scenici e argomenti 

politico sociali che hanno caratterizzato non solo le sue commedie giovanili, ma anche il suo 

teatro epicizzato e soprattutto il suo movimentato « periodo rosso », militante9. Ci interesserà 

allora dimostrare che questa rappresentazione è, non solo una sintesi stupenda sia del genio di 

Beaumarchais e del talento di Rossini che dell’estro inesauribile di Dario Fo ma è pure, 

incontestabilmente, la consacrazione dello scenografo riavvicinatosi all’improvviso al circuito 

tradizionale un po’ prima che gli fosse consegnato il Premio Nobel di Letteratura, consacrazione 

suprema questa che comunque celebra forse più l’autore loquace e l’attore frenetico che non 

l’Artista fantasioso e impegnato. 

Quasi quasi avremmo voglia di declamare : 

Figaro  Figaro  Fo  Dario 
Farsa  Folle  Fama 
Dario  Fo  Franca  Rame 
Fo  Rame  Fo  Rame 

 
e non sarebbe affatto un epigramma gratuito bensì accennerebbe alla spola che ci porta dal servo 

del teatro stabile al mago del teatro mobile e ci riporta dal Capannone di Via Coletta e dalla 

Palazzina Liberty alla Comédie française e al Netherland opera10. È addirittura il filo rosso che ci 

guida dal Mistero buffo all’Opera buffa e permette di conciliare la sovversione del giullare censurato 

con la consacrazione dell’autore – attore - scenografo altrettanto coregrafo – costumista - 

scenarista11 finalmente premiato Nobel di Letteratura. 

 
Ovviamente nel commentare la messinscena pensata da Dario Fo per l’opera di Rossini, 

sarà opportuno considerare l’uso delle maschere ed evidenziare l’elaborazione di strategie 

sceniche pluridimensionali prima di analizzare l’insistere su intenti politico sociali universali 

                                                             
9 Gli intenti politico sociali di Dario Fo sono stati presentati e discussi da parecchi critici fin dagli anni Settanta. 
Possiamo fare i nomi di : 

Lanfranco BINNI, Attento te...! il teatro politico di Fo, Verona, Bertani, 1975 
Claudio MELDOLESI, Su un comico in rivolta : Dario Fo, il Bufalo, il Bambino, Roma, Builzoni, 1978 
Paolo PUPPA, Il teatro di Dario Fo, Venezia, Marsilio, 1978  
Marisa PIZZA, Il gesto, la Parola, l’Azione, Roma, Bulzoni, 1996 
Chiara VALENTINI, La storia di Dario Fo, Milano, Feltrinelli, 1997(2)  

10 Alla fine degli anni Sessanta, Dario Fo ha lasciato i teatri borghesi tradizionali per andare incontro a un pubblico 
più popolare in luoghi inconsueti poco attrezzati. Negli anni Novanta invece torna puntualmente, in quanto 
scenografo, nei teatri stabili prestigiosi : la Comédie française dove mette in scena Il medico per forza e Il medico volante di 
Molière o l’Opera Garnier e il Netherland opera dove mette in scena Il barbiere di Siviglia.  
11 Va ricordato che Dario Fo ha messo in scena La storia di un soldato di Igor STRAVINSKI per il Teatro della Scala nel 
1978 e L’italiana in Algeri di ROSSINI per il Rossini Opera Festival di Pesaro nel 1994 mentre nel 1980, ha finito con il 
rinunciare a mettere in scena per il Berliner ensemble, L’opera da tre soldi di Bertold BRECHT da lui forse troppo 
venerato.   



contenuti in nuce nella commedia ideata da Pierre Augustin Caron de Beaumarchais a cui fanno 

eco le opere corali e i monologhi recitati per anni da Dario Fo e Franca Rame. 

 
 

Lo spettacolo si apre con una saltellante parata carnevalesca di saltimbanchi buffoneschi. 

Fin dall’inizio Arlecchino, il personaggio della Commedia dell’Arte preferito da Dario Fo e più 

presente nel suo teatro12, recita la parte del capofila di una sfilata all’improvvisa. Questa parata 

iniziale propone un riassunto a quadri dell’argomento a seconda dei burattini presenti e dei lazzi 

compiti. Un primo quadro consiste nel mimo dei funerali del padre di Rosina e corrisponde 

all’antefatto. Il secondo quadro sta nel mimo delle gondole che accenna al tema dell’Amore 

ostacolato pur rifacendosi alla Venezia di Carlo Goldoni13 e trasportandoci nella città considerata 

più romantica, lontano dalla Spagna settecentesca dove si recò Pierre Augustin Caron de 

Beaumarchais14. Il terzo quadro presenta Figaro e il conte Almaviva mentre stanno conversando, 

anzi congiurando : così è rivelato l’intreccio e sono elaborate strategie che permettono di 

auspicare un lieto fine. Questa parata risulta essere un ballo delle maschere conforme agli 

intermezzi codificati con lo scopo di affermare un registro culturale suscettibile di imporre una 

chiave di lettura duratura vale a dire atemporale, universale. 

 
Le maschere cinquecentesche e i personaggi classici sono voluttamente messi a confronto 

di modo che il permanere della tradizione dell’Arte mediante il palese riferimento alle mitiche 

coppie di giovani innamorati e alla perenne dialettica servo-padrone agisce a favore di un 

mimetismo pedagogico esacerbato dal  travestimento epicizzato del conte Almaviva che si 

presenta nei panni di Lindoro, poi si comporta da soldato ubriaco, e finisce con l’essere 

umoristicamente ritratto da professore di musica. D’altronde il ricorrere quasi sistematicamente a 

una simetria pressoche perfetta mette in luce l’indole contestataria svelata dal lazzo del rasoio che 

fa da pendant al lazzo della lettera come l’intermezzo degli aquiloni propone una variante 

dell’intermezzo degli ombrelli per dare maggior rilievo a un messaggio risolutamente 

rivendicatore dal momento in cui il coro dei soldati fa da pendant al coro delle ricamatrici, cornice 

della canzone di Rosina stesa da Pierre Augustin Caron de Beaumarchais ma definitivamente 

inserita nell’opera da Gioacchino Rossini. La confusione organizzata così bene tende ad imporsi 

in quanto contaminazione già sovversiva in sè. 

 
                                                             
12 In occasione dei quattrocento anni dalla nascita di Arlecchino, Daro FO scrisse Hellequin – Harlekin – Arlekin – 
Arlecchino messo in scena per la prima volta nel 1985 al Palazzo del Cinema al Lido. 
13 Carlo Goldoni (1707-1793) avviò la commedia italiana ispirandosi alla commedia dell’arte. 
14 Nel 1764, Pierre Augustin Caron de Beaumarchais soggiornò a Madrid dove sua sorella era alle prese con un 
fidanzato sleale e dove aveva qualche affare da gestire per suo padre. 



Il passare dai jeux de rôles del teatro dell’Arte ai  jeux drôles immaginati da Beaumarchais per 

finire con i drôles de jeux palesati dal tema musicale di Rossini e amplificati dalla regia di Dario Fo 

muta l’opera in vera e propria pantomima con marionette ribelle e manicchini ridicoli. In effetti 

Rosina diventa l’archetipo dell’educanda irriverente mentre Bartholo appare sempre più in quanto 

barone decaduto, automata scaduto. Per via di conseguenza, quando prima dell’inchino la tavola 

imbandita è ridotta un tavolone calpestato dagli artisti, il banchetto celebra il trionfo 

dell’indignazione. L’Arte festeggiata dal tormentone delle maschere diverte sì ma induce pure lo 

spettatore a una maggiore riflessione che non sbocchi affatto sulla sterile compassione, una 

riflessione che possa invece propiziare l’azione a favore di un cambiamento significativo della 

condizione umana, nella fattispecie della condizione femminile. 

 
 

La partecipazione dello spettatore è tanto più attiva15 che Dario Fo elabora strategie 

sceniche pluridimensionali. Inanzitutto va osservato che, con un blocco, un edificio, il regista 

riesce a delineare più spazi : la strada all’inizio del prologo, il balcone e il cortile all’inizio del 

primo atto, l’interno del palazzo (studiolo, camera, sala da pranzo) fino alla fine. Questo scenario 

mobile ci fa passare da fuori a dentro e ci consente di vedere tutto dal di fuori e dal di dentro, di 

venire a conoscenza sia del decoro che dell’intimo.  

Si nota pure che il palcoscenico viene diviso in più piani. Il primo piano investito 

essenzialmente dalla scorribanda delle maschere partecipa del « massacro della quarta parete »16 

mentre il secondo piano corrisponde al palcoscenico dove si narra l’accaduto. Infine, dal 

retroscena, terzo piano, vengono proiettati suoni e luci, tuoni e lampi che annunciano lo 

sciogliersi dell’intreccio. Questo palcoscenico modulabile ci riporta tra prologo e epilogo e tende 

a favorire se non un vero e proprio dibattito almeno un qualche dialogo dialettico. 

 
Ovviamente va considerato uno spazio ma sono proposti più approcci a seconda 

dell’orizzontalità (linearità del palcoscenico), della verticalità (cattedre e balconi sovrastanno il 

pianterreno) e della profondità sfruttata dalla ribalta fino al retroscena quasi ci fossero più 

palcoscenici mis en abyme. Questa prospettiva tridimensionale riveste una dimensione ideologica in 

quanto permette di visualizzare i rapporti di forza, di esacerbare le tensioni e di promuovere le 

rivendicazioni postromantiche od odierne che siano. 

                                                             
15 Alessandra POZZO, Grr… Grammelot. Parlare senza parole. Dai primi balbettii al Grammelot di Dario Fo, Bologna, 
CLUEB, 1998. 
Elena DE PASQUALE, Il segreto del giullare : la dimensione testuale nel teatro di Dario Fo, Napoli, Liguori, 1999. 
16 Operando « il massacro della quarta parete » (Claudio MELDOLESI, op. cit., 1978), il giullare intende occupare la 
passerella che materializza la distanza tra attore e spettatore ossia tra finzione e realtà per rivolgersi direttamente al 
pubblico implicandolo in una riflessione critica. 



 
 

La permeabilità dei piani e degli strati assume un’evidente funzione trasgressiva 

caratteristica del teatro di Dario Fo e Franca Rame. Non a caso al leitmotiv satirico della coppia 

servo-padrone ricorrente nel teatro cinquecentesco fa eco il motivo sarcastico della coppia 

operaio-padrone nel teatro novecentesco di Dario Fo e Franca Rame17. Così la messinscena 

dell’opera buffa riattiva intenti politici e sociali secolari e sa pure di poetica militante18. I tempi 

sono cambiati ma l’ideale di libertà rimane intatto e va rivendicato con mezzi perennemente 

identici. 

 
Quegli intenti politici sociali secolari sono pure promossi dall’esplicita critica civile 

ossessione della coppia d’Arte novecentesca. In effetti i binomi manicheici alla base del teatro 

cinquecentesco (amore -disamore, avarizia-cupidagine, giustizia-ingiustizia) vanno ricollegati a 

varianti assillanti nel teatro rivisitato dal Rigoletto dei poveri19, dal giullare del popolo e dalla 

giullaressa sua discepola. La società è evoluta ma l’ideale di uguaglianza va riaffermato con 

impegno sempre maggiore. 

Infine chi assiste allo spettacolo pensa per forza alle rivendicazioni femministe dell’ultima 

metà del Novecento quando i prototipi del teatro politico sociale (puttana furba, casalinga 

provocante, moglie emancipata) 20 sostituiscono gli archetipi desueti (pupilla, domestica, defunta 

moglie) quasi Dario Fo e Franca Rame impersonnassero un Figaro e una Rosina perseveranti. I 

diritti dell’uomo sono stati convalidati ma l’ideale di fraternità e parità va sempre rinnovato con 

(cre)azioni sempre più  provocatorie. 

 
Questa rappresentazione di Il Barbiere di Siviglia va ritenuta il frutto dell’incontro magico di 

due persone carismatiche quanto cromatiche, le cui opere sono « una metafora del presente » 

dipinta a colori, opere insieme variopinte e sovversive. In effetti visto che l’argomento trattato da 

Pierre Augustin Caron de Beaumarchais invita a considerare una tematica polemica, ad esaltare i 

caratteri ribelli e a riproporre artifizi scenici codificati, Dario Fo coglie l’opportunità di fare suo il 

capolavoro di Rossini sublimandolo : riesce così a elaborare una sintesi dell’Arte, della sua Arte 

risuscitando maschere emblematiche, attuando strategie sceniche pluridimensionali, ribadendo 

intenti politico sociali sempre validi, atemporali, universali. Ad Amsterdam, gli applausi sono 

                                                             
17 Va fatto l’esempio di Clacson, trombette e pernacchi (1981)  
18 Chiara VALENTINI, op. cit., 1997(2). 
19 Gli arcangeli non giocano a flipper (1959) 
20 Alludiamo tra l’altro a Gli arcangeli non giocano a flipper (1959), Tutta casa letto e chiesa (1979) e Coppia aperta quasi 
spalancata (1983) 



unanimi : Dario Fo è consacrato scenografo di un mistero (borghese) recitato in chiave 

metaforica prima ancora di essere premiato Nobel di Letteratura a Stockolma. 


