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La formazione culturale di Dario Fo matura nell’ambito delle arti figurative : dopo aver terminato il 

Liceo Artistico, Dario frequenta l’Accademia delle Belle Arti e la Facoltà di Architettura di Milano. È 

giunto a pochi esami dalla laurea in Architettura, e sta già lavorando come praticante in alcuni studi di 

progettazione milanesi, quando nel 1950 si presenta all’attore Franco Parenti per proporgli l’acquisto di 

alcuni testi di sua composizione (all’epoca, Parenti era un attore già noto, per aver recitato la parte di 

Brighella nell’Arlecchino servitore di due padroni diretto da Strehler e, soprattutto, per aver ideato ed 

interpretato la macchietta radiofonica di Anacleto il gasista). Parenti ricorda : 

[Dario] venne a Intra dove partecipavo a una delle tante serate, […] a chiedermi se poteva prendere 
parte alla rappresentazione, che avrebbe fatto delle storielle.  […] Ascoltai Dario e notai che era ben 
diverso, aveva una originalità, una comicità completamente nuova, diversa e fuori da qualsiasi schema. 
Aveva una personalità già formata, se non come attore, come propositore di un modo di vedere le 
cose, di intendere, di dare un giudizio. […] Mi ricordo che passammo la notte dopo lo spettacolo 
passeggiando lungo il lago di Intra, mi raccontò diverse storie […]. Mi propose di acquistarle, perché 
studiava a Brera, se volevo interpretarle. Non ne vedevo la ragione perché erano talmente legate alla 
sua figura, al suo modo di esprimersi e di parlare.1 

 
Dopo il primo incontro, Parenti decide di scritturare il giovane Fo per una tournée nella provincia 

lombarda, durante la quale l’autore-attore si esibisce ancora in queste affabulazioni incentrate su eroi e 

luoghi comuni della cultura scolastica, che Fo smitizza e reinventa in chiave grottesca e paradossale 

(questi racconti poi confluiranno nella serie dei monologhi del Poer nano, trasmessi alla radio all’interno 

della trasmissione Chicchirichì). Si tratta di narrazioni ispirate ai racconti ascoltati durante l’infanzia dai 

“fabulatori del Lago”, contastorie popolari conosciuti a Porto Valtravaglia sul lago Maggiore, dove Fo si 

era trasferito con la famiglia all’età di sei anni. 

Dalle citate parole di Parenti, emerge innanzitutto come il giovanissimo Fo mostrasse una 

“poetica” – autoriale più che attoriale – già delineata : si tratta di una visione del mondo 

anticonformista e anticonvenzionale per cui Fo tende a svelare le aporie e le ingiustizie del presente 

attraverso la parabola mitologica o la metafora storica, secondo una poetica che si manifesterà 

compiutamente nel Mistero buffo del 1969. In secondo luogo, il ricordo di Parenti (quelle storie « erano 

talmente legate alla sua figura, al suo modo di esprimersi e di parlare ») testimonia di come, fin dagli 

esordi, nella personalità artistica del giovanissimo Fo si saldassero e fondessero una funzione autoriale 

ed una attoriale : fin dagli esordi, cioè, l’autorialità di Fo si definisce attraverso e per mezzo della pratica 

                                                
1 Franco PARENTI, Di me stesso, in AA. VV., Franco Parenti, Roma, Armando Curcio Editore, 1981, pp. 29-30.  
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performativa, in un interscambio osmotico tra la pagina e la scena che caratterizzerà la sua intera 

carriera di autore-attore. 

L’apprendistato teatrale di Fo, poi, maturerà negli anni ’50 nell’ambito del cosiddetto “teatro 

minore”, etichetta con cui Dario designa un eterogeneo universo spettacolare, di origine e destinazione 

popolare, in cui si sarebbe riversata l’eredità della Commedia dell’Arte : « Le farse popolari dell’Otto-

Novecento, il teatro di varietà, l’avanspettacolo, gli spettacoli dei clown »2. Tra le collaborazioni degli 

anni ’50, quindi, deve essere stato particolarmente proficuo l’incontro con Franco Sportelli – attore con 

una grande esperienza nel teatro di Varietà – che Fo conosce durante la realizzazione della rivista 

Cocoricò nell’estate del 1952. Importante anche la collaborazione con Renato Rascel, attore 

d’avanspettacolo e di rivista con cui Fo realizza in veste di sceneggiatore ed interprete il film Rascel Fifì 

nel 1958. Fondamentale, poi, la lezione di Ettore Petrolini che lo stesso Fo annovera tra i modelli di 

riferimento per le “antiriviste” Il dito nell’occhio e Sani da legare, realizzate con Franco Parenti e Giustino 

Durano nel biennio ’53-’54 (« Tenevamo presente anche il grande insegnamento di Petrolini »3). 

È plausibile che proprio dal teatro minore Fo abbia consolidato e sviluppato quella naturale 

inclinazione – rilevata da Parenti in relazione all’incontro con Fo ad Intra – ad assolvere 

contemporaneamente la duplice funzione di autore ed attore. Del resto, è a partire dai monologhi del 

teatro di Varietà del primo Novecento che cominciano a delinearsi, nella letteratura teatrale 

contemporanea, le dinamiche di una “drammaturgia d’attore” che costituirà il filone più originale del 

teatro italiano del XX e XXI secolo4 : da Ettore Petrolini a Raffaele Viviani ed Eduardo De Filippo, da 

Carmelo Bene e Dario Fo (per l’appunto) fino ai “narratori” Marco Paolini e Ascanio Celestini5. Anzi, 

nel contesto del teatro europeo del ’900, caratterizzato dalla progressiva affermazione della figura e 

della funzione del regista come coordinatore della compagnia ed al contempo interprete del testo 

drammaturgico da portare in scena, il teatro italiano sembra costituire una sorta di anomalia proprio per 

la centralità che qui conserva il ruolo dell’attore, spesso anche autore e regista delle proprie produzioni. 

Del resto, questa centralità dell’interprete-creatore-del-proprio-repertorio deriva da una tradizione 

nazionale che dall’attor comico del primo ’900 (Petrolini e Totò) risale al Grande Attore ottocentesco, 

fino al comico dell’Arte del Cinque-seicento ed al giullare di piazza medievale. La drammaturgia d’attore 

non si fonda su una scrittura “per” la scena, ma una scrittura “di” scena : il testo a stampa non deriva da 

una drammaturgia preventiva6, antecedente rispetto alla successiva messinscena e, quindi, subordinata 

                                                
2 Dario FO, Manuale minimo dell’attore, Torino, Einaudi, 1987, p. 109. 
3 Fo, in Roberto MAZZUCCO (a c. di), L’avventura del cabaret, Cosenza, Edizioni Lerici, 1976, p. 92. 
4 Cfr. Anna BARSOTTI, Eduardo, Fo e l’attore-autore del Novecento, Roma, Bulzoni, 2007, p. 15. 
5 Sul teatro dei “narratori” mi permetto di rimandare a Simone SORIANI, Sulla scena del racconto. A colloquio con Marco Baliani, 
Laura Curino, Marco Paolini, Ascanio Celestini, Davide Enia, Mario Perrotta, Civitella in Val di Chiana (AR), Zona, 2009. Sulla 
figura del solista, cfr. anche Paolo PUPPA, La voce solitaria. Monologhi d’attore nella scena italiana tra vecchio e nuovo millennio, Roma, 
Bulzoni, 2010. 
6 Sulla nozione di “drammaturgia preventiva” cfr. Siro FERRONE, Drammaturgia e ruoli teatrali, in « Il castello di Elsinore », 3, 
1988, pp. 37-44.  
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all’istanza ordinatrice dell’Autore-demiurgo. Quella dell’attore-autore è, al contrario, una scrittura che 

scaturisce da un processo “consuntivo” per cui la drammaturgia approda ad una forma stabile, fissata 

su carta, solo dopo essere stata verificata sulle assi del palcoscenico e, quindi, a lungo collaudata anche 

in base al responso del pubblico. Le partiture testuali di Fo, infatti, si fondano su un continuo lavoro di 

revisione ed aggiornamento : cioè sono “testi mobili”, sempre aperti ad accogliere variazioni e 

cambiamenti imposti dal sopravanzare della cronaca e dalle suggestioni della sala. I testi di Fo sono 

« materiale duttile, adattabile al luogo e alla circostanza » in cui vengono inscenati, sono opere aperte – 

dice lo stesso autore-attore – a « continue variazioni, sera dopo sera, a secondo di quello che offr[e] la 

cronaca e chiede […] la platea »7. Non è un caso che, nella gran parte delle pubblicazioni di Fo, il testo 

di ogni singola commedia sia preceduto da una nota informativa che indica la data ed il luogo del 

debutto e, al contempo, informa che « il testo è stato aggiornato all’ultima rappresentazione ». 

Nella presente comunicazione mi occuperò delle modalità compositive del Fo commediografo, 

quindi non trattando della genesi delle “giullarate” costruite sulla falsariga di Mistero buffo. I monologhi 

di Fo, infatti, possono determinarsi attraverso modalità del tutto differenti, come nel caso esemplare del 

Johan Padan a la descoverta de le Americhe che Fo ha elaborato a partire da una lunga improvvisazione sulla 

scena, senza alcun canovaccio di partenza ma servendosi di un centinaio di disegni e tavole dipinte che 

sintetizzavano visivamente gli snodi principali della trama. Allo stesso modo non prenderò in esame le 

varianti imposte a Fo dalla censura, perché ovviamente non derivano da una scelta autoriale ma 

risultano imposte “dall’esterno” : in Italia infatti, fino al 1962, i testi teatrali dovevano essere sottoposti 

al vaglio della “censura preventiva” che poteva imporre tagli al copione, qualora questo avesse offeso la 

morale e la religione, oppure avesse turbato i rapporti internazionali o offeso le istituzioni e le autorità 

pubbliche. Ad esempio, nel caso di Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri (1960), la censura è 

intervenuta per tagliare parte dell’episodio del violento interrogatorio condotto dal commissario nei 

confronti del Biondo (scena terza del terzo atto). Nel complesso, a seguito dei tagli imposti dalla 

censura ad Aveva due pistole, Fo ha dovuto apportare alcune varianti, finendo così per riscrivere una 

ventina di minuti di spettacolo8. 

Per lo più, le commedie di Fo nascono solitamente da un “canovaccio” di partenza, che Fo 

definisce come “originale di prima scrittura” : si tratta di una “scrittura di servizio”, in quanto non 

destinata alla lettura, ma esclusivamente elaborata in funzione di una successiva rappresentazione9. Il 

canovaccio di partenza, infatti, prevede e regola la futura realizzazione performativa con puntuali 

didascalie in cui si descrivono gag e lazzi, pantomime e acrobazie, perché quando Fo stende una 

commedia si raffigura mentalmente i personaggi che parlano e agiscono nello spazio scenico. Ha detto 

a questo riguardo : 

                                                
7 Dario FO, Il mondo secondo Fo. Conversazione con Giuseppina Manin, Parma, Guanda, 2007, p. 31. 
8 Fo, in La censura ha tagliato 20 minuti a Dario Fo, in « l’Unità », 30/9/1960. 
9 Cfr. Marco DE MARINIS, Visioni della scena, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 16. 
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Quando io scrivo una cosa, mentalmente la recito. E dopo averla scritta non la leggo e non la rileggo, 
ma piuttosto la recito e la ri-recito. Cerco cioè di sentirne gli effetti ; immagino le facce degli attori 
stessi e cerco di vedere la scenografia. Così mi sforzo di figurarmi subito la scena.10 

 
E’ possibile che Fo abbia derivato questa concezione “visiva” del teatro dalla sua formazione di pittore 

ed architetto, tanto che ha spesso dichiarato che quando immagina e scrive una commedia, gli capita di 

pensare – dice lo stesso Fo – per « pianta e alzato », due dimensioni fondamentali nell’architettura e 

nella pittura, che indicano rispettivamente « ciò che si vede dall’alto e ciò che si vede di fronte »11. 

Gli stessi personaggi principali delle sue commedie vengono elaborati a partire dalle caratteristiche 

fisiche e dalle attitudini comportamentali degli attori della compagnia, a cominciare dai personaggi 

interpretati dallo stesso Fo e da Franca Rame, compagna di vita e di teatro fin dai primi anni ’50. Ad 

esempio, l’archetipo del protagonista maschile del teatro di Fo (il “balordo”) può essere ricondotto al 

Lungo degli Arcangeli non giocano a flipper : lo stesso soprannome del personaggio, e tutte le gag legate alla 

sua statura ed ai suoi movimenti volutamente goffi, sono strettamente legati alla figura ed al corpo del 

giovane Fo, che negli anni ‘50 era molto alto e magrissimo, quasi allampanato. Il balordo di Fo è un 

personaggio ingenuo ed imbranato, candido ed infantile, eppure paradossalmente cinico ; è una sorta di 

matto del villaggio, un fool carnevalesco che non determina le circostanze in cui si trova ad agire, ma vi 

si adegua cercando di valersene a proprio favore. Nella caratterizzazione del “balordo” sono confluite 

anche suggestioni autobiografiche, tanto che Fo ha dichiarato nel 1962 : 

 
Per il mio personaggio mi ispiro a me stesso. […] Sono un timido, un impacciato, faccio 
continuamente gaffe, mi dimentico di tutto… Poi guardo i difetti degli altri [e] li unisco ai miei.12 

 
Allo stesso modo i ruoli femminili del teatro di Fo sono stati costruiti attorno alle doti attoriali e 

alle caratteristiche fisiche della Rame, e sempre accogliendo i suggerimenti dell’attrice in merito alla 

caratterizzazione dei personaggi che poi proprio Franca avrebbe interpretato in scena. Fo, infatti, ha 

dichiarato in più di una circostanza che non avrebbe « mai potuto scrivere personaggi femminili 

abbastanza solidi e […] di un certo peso, se non ci fosse stata Franca. Sono stati scritti proprio, con 

Franca, non addosso a Franca »13. Insomma, per Fo sarebbe « veramente impossibile pensare la scrittura 

di un testo », recitato dalla Rame, senza tenere in conto « le sue chiavi, i suoi modi espressivi, la sua […] 

personalità di teatrante »14. 

Il canovaccio di Fo, elaborato quindi a tavolino ma sempre in funzione della successiva 

messinscena, prima di approdare ad una versione definitiva destinata alla stampa, subisce una serie di 

revisioni, riconducibili schematicamente a quattro modalità fondamentali : 

1) Il rimaneggiamento in base ai suggerimenti di Franca Rame ; 

                                                
10 Dario FO, Fabulazzo, Milano, Kaos Edizioni 1992, p. 123. 
11 Dario FO, ibid., p. 57.  
12 Da una dichiarazione di Fo del ’62, ora pubblicata in Dario FO, Fabulazzo, cit., p. 22. 
13 Dario FO, Il teatro politico di Dario Fo, Milano, Mazzotta, 1977, p. 148. 
14 Dario FO, ibid., p.148. 
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2) La verifica della messinscena : il canovaccio viene eventualmente modificato in base alle 

reazioni di consenso o dissenso degli spettatori ; 

3) L’improvvisazione : all’interno del canovaccio confluiscono le eventuali gag o battute che Fo ha 

elaborato direttamente sulla scena, a partire da sequenze improvvisate durante la tournèe teatrale ; 

4) L’attualizzazione : il canovaccio viene aggiornato in base alle vicende desunte dalla cronaca e 

adeguato ai mutamenti del contesto storico e geografico. 

 

1) La collaborazione di Franca Rame 

Fin dalle prime produzioni corali – con le farse di Ladri, manichini e donne nude e poi con le commedie 

regolari degli anni ’50-’60 – Fo, dopo aver terminato di stendere il canovaccio originario, lo sottopone 

alla moglie Franca Rame : Fo infatti è convinto che la moglie abbia « un terzo occhio, un fiuto speciale 

per il teatro », come se la moglie possedesse in modo spontaneo e naturale « il ritmo, il tempo del 

teatro, delle pause e della recitazione »15. Fo ha sempre riconosciuto come le osservazioni della Rame, in 

merito ai suoi canovacci di partenza, « si siano sempre verificate precise, poi, nel momento di andare in 

scena »16. Entrambi gli attori-autori attribuiscono questa capacità di Franca, di rendersi immediatamente 

conto se un pezzo o una battuta possano risultare efficaci sulla scena, alla particolare vicenda biografica 

della Rame : Franca infatti proviene da una famiglia di attori itineranti, una “compagnia di giro” attiva 

nel Nord Italia da diversi secoli, ed ha cominciato a recitare fin da quando era piccolissima. Ha 

ricordato la Rame : 

 
La prima volta che mi sono trovata in palcoscenico avevo solo otto giorni, ero in braccio a mia madre 
che recitava nella compagnia di famiglia […]. E da allora non ho mai smesso. Mi sento a mio agio in 
teatro, su un palco… è proprio come se fosse casa mia.17 

 
La Rame, quindi, legge il canovaccio di Fo e ne evidenzia le parti più deboli e gli eventuali passi da 

eliminare oppure – come ha dichiarato lei stessa – propone a Dario « di dare una svolta al testo, di 

riprenderne lo svolgimento con un’altra chiave, con un’altra prospettiva »18. Ad esempio, sempre la 

Rame ricorda il drastico “intervento” operato sul copione originario di Zitti ! Stiamo precipitando ! (1990) : 

di fronte alle resistenze del marito di modificare un passo della commedia, che stava riscuotendo poco 

consenso nel pubblico durante le prime rappresentazioni, l’attrice ha deciso di tagliare il passo in 

questione direttamente in scena, scatenando – come prevedibile – uno scambio di battute improvvisate 

col marito19. Del resto, se si prende in esame il copione dattiloscritto di Zitti ! Stiamo precipitando !, usato 

dal suggeritore della compagnia Fo-Rame durante le prove della tournèe della commedia (disponibile on-

                                                
15 Rame, in Silvia VARALE, A colloquio con Franca, un’operosa ape regina, in Concetta D’ANGELI – Simone SORIANI (a c. di), 
Coppia d’arte : Dario Fo e Franca Rame, Pisa, Edizioni Plus, 2006, p. 16. 
16 Dario FO, Il teatro politico di Dario Fo, cit., p. 148. 
17 Rame, in Silvia VARALE, op. cit., p. 11. 
18 In VARALE, ibid., p. 16. 
19 Cfr. Marisa PIZZA, Al lavoro con Dario Fo e Franca Rame, Roma, Bulzoni, 2006, p. 49. 
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line nell’archivio telematico di Fo e della Rame), si possono notare i numerosissimi interventi 

manoscritti della Rame che ora taglia alcune sequenze dialogiche e ora riscrive alcune battute del 

canovaccio originario. 

 

2) La verifica della messinscena 

Una volta che l’originale di prima scrittura arriva in scena, e viene rappresentato di fronte al pubblico, 

Fo è sempre molto attento a cogliere gli umori della platea perché « se il pubblico […] non risponde, 

non ride ai momenti dovuti, allora bisogna stringere, tagliare, correre, anche lì direttamente in scena 

perché è lì che ogni volta si misura il testo e la sua efficacia »20. L’attenzione all’umore del pubblico da 

parte di Fo è la naturale conseguenza di una concezione comunicativa e relazionale del teatro, per cui 

l’esigenza primaria di Fo resta sempre quella della trasmissione del proprio messaggio allo spettatore, al 

di là di qualsiasi finalità estetico-edonistica. Del resto, fin dagli esordi, Fo assegna al proprio teatro una 

funzione civile, e poi negli anni ’60-’70 sempre più marcatamente politica : la dimensione politica del 

teatro di Fo, tuttavia, non risiede solo nelle tematiche affrontante (e, quindi, nella denuncia dello 

sfruttamento atemporale dei potentes nei confronti dei “poveri cristi”), ma anche nel metodo 

compositivo. Il pubblico di Fo, infatti, non si limita ad assistere ad una rappresentazione, ma diventa 

interlocutore attivo e compartecipe all’interno di un processo creativo “aperto”, in cui il dialogo tra la 

scena e la sala comporta una continua revisione del canovaccio di partenza. A questo proposito ha 

detto Fo in una lontana intervista degli anni ’60 : 

 
Il fatto di apportare delle modifiche al copione è vecchio quanto il teatro. Si tratta infatti di una 
necessaria verifica che l’autore deve compiere del proprio discorso nei confronti dello spettatore in 
quanto il pubblico [...] non è il passivo destinatario di un messaggio ma l’interlocutore determinante 
del discorso teatrale. Da ciò deriva la necessità di una verifica di tempi e di ritmi (alcune battute, alcuni 
gesti non vengono raccolti dal pubblico e vanno quindi modificati [...]), ma anche e soprattutto la 
necessità dell’autore di chiarire i termini di quel dato fondamentale che è il dialogo fra lui e il pubblico. 
E non c’è dialogo dove non esiste chiarezza di linguaggio e quindi possibilità di comprensione 
reciproca.21 

 
Solo per fare un esempio tra i molti possibili, il testo di La colpa è sempre del diavolo (1965), pubblicato a 

stampa nel secondo volume Einaudi de Le commedie di Dario Fo, presenta non pochi rimaneggiamenti 

rispetto al copione originario pubblicato, prima della tournèe teatrale, sulla rivista « Sipario » : si tratta di 

rimaneggiamenti dovuti proprio alla volontà di Fo di rendere più chiara la comunicazione tra palco e 

platea. Ad esempio, prima della fine del secondo tempo, Fo ha inserito l’attuale scena seconda, che era 

invece assente nella prima redazione della pièce : il fine di Fo non è stato solo quello di aumentare le 

potenzialità comiche dell’opera (inserendo la gag dello starnuto “assassino” del nerbatore), ma anche 

per mostrare al pubblico il funzionamento del trabocchetto con cui rimangono uccisi alcuni personaggi 

della commedia.  
                                                
20 Fo, in Pizza, ibid., p. 48. 
21 Fo, in Perché la colpa è sempre del diavolo, in « Rinascita », 9/10/1965. 



 7 

Talora, un freddo responso del pubblico può addirittura indurre il Fo-attore ad improvvisare una 

sequenza a soggetto per aumentare il ritmo della rappresentazione e recuperare l’attenzione degli 

spettatori. Sempre a proposito de La colpa è sempre del diavolo Fo ha detto :  
 

Almeno la metà del copione è stata rielaborata quando già erano in corso le recite. Proprio perché alla 
prova dei fatti – cioè, dinanzi al pubblico – sentivo che una determinata cosa andava sfrondata e 
magari un’altra doveva essere invece arricchita : e così a caldo, è venuta fuori ad esempio la 
“sceneggiata” sul Papa ad Avignone.22 

 

Nel canovaccio originario pubblicato su « Sipario », infatti, in corrispondenza della « “sceneggiata” sul 

Papa ad Avignone », si trova un dialogo tra Amalasunta – la protagonista della commedia – ed il giudice 

che la sta inquisendo per stregoneria.  

Potremmo quindi dire che, nel teatro di Fo, lo spettatore diventa “coautore” dell’evento scenico : 

durante gli anni del cosiddetto “periodo rosso” (dopo il ’68 e per larga parte degli anni ’70, quando cioè 

Fo si esibisce al di fuori del circuito teatrale ufficiale), al pubblico era addirittura demandata la facoltà di 

parola, in quei lunghi dibattiti che seguivano e concludevano le rappresentazioni e che lo stesso Fo 

definiva come il “terzo atto” dello spettacolo. Durante il “terzo atto” il pubblico poteva persino offrire 

al collettivo di Fo alcuni spunti tematici che Fo ed i suoi attori avrebbero poi potuto sviluppare in 

spettacoli successivi. In un’intervista degli anni ‘70, lo stesso Fo aveva dichiarato : 

 
Il pubblico […] fornisce le indicazioni sui personaggi, sulle storie da mettere in scena […]. Lo 
spettacolo si costruisce direttamente all’interno della realtà di cui si tratta ; il pubblico dà la trama 
fondamentale dello spettacolo. Prima di recitare ci si riunisce con gli operai nelle fabbriche o con le 
donne nei quartieri e si stabiliscono insieme molti dei temi che saranno sviluppati.23  

 
Ad esempio, la decisione di Fo di affrontare il tema della droga, con La marijuana della mamma è la più 

bella (1976), è derivata proprio dalle indicazione e suggestioni fornite dal pubblico durante un dibattito: 

 
Avevo già pronti due copioni, uno sulla Cina l’altro su una famiglia di baraccati in piazza del Duomo. 
Li ho fatti leggere a operai e gente del quartiere. Mi hanno risposto: vanno bene, però ci sono 
problemi più urgenti da discutere, la droga ad esempio.24 

 
3) L’improvvisazione 

Una volta in scena, Fo si serve del copione originario come di una partitura “aperta”, dal momento che 

l’attore-Fo tenta costantemente di inglobare nell’evento scenico qualsiasi imprevisto accada nello 

spazio/tempo della rappresentazione : una particolare reazione di uno spettatore, il malfunzionamento 

dell’impianto acustico, un guasto all’impianto luci, una papera di un compagno di scena. L’imprevisto 

stimola Fo a interrompere lo svolgimento della commedia per esibirsi in intere sequenze improvvisate. 

Nel caso di Fo, per la verità, si tratta spesso di improvvisazioni “simulate” (secondo la lezione dei 

comici dell’Arte), per cui l’attore Fo dispone di un repertorio di lazzi e frizzi da adattare ai vari contesti 

                                                
22 Fo, in Scatenano gli applausi le « provocazioni » di Fo, in « l’Unità », 24/10/1965. 
23 Dario FO, Fabulazzo, cit., p. 356. 
24 Fo, in Io mi drogo tu ti droghi essi ci sfruttano, in « Corriere di informazione », 28/1/1976 
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ed alle varie situazioni impreviste che si trova ad affrontare dal palco. L’improvvisazione, quindi, non è 

affatto una modalità di rappresentazione del tutto affidata all’estro momentaneo dell’attore, ma è 

piuttosto la capacità di contestualizzare all’impronta, durante la performance, alcune “unità” elaborate e 

concepite prima dell’esibizione stessa e che, nell’atto performativo, si combinano secondo varianti 

potenzialmente infinite. Lo stesso Fo ha spesso dichiarato di essere in grado di recitare a soggetto 

proprio perché, durante la lunga carriera, avrebbe « registrato come un computer migliaia di azioni, di 

dialoghi possibili, gag, gesti adattabili a qualunque tipo di situazione »25 : così, di fronte a qualsiasi 

evento imprevisto che si produca durante la rappresentazione, Fo dispone di diversi modi per sfruttare 

a proprio favore quello che definisce come “incidente”. Le interruzioni meta-narrative, stimolate 

proprio dall’”incidente”, permettono a Fo di uscire dai panni del personaggio interpretato e di abbattere 

la “quarta parete” (« quel momento magico – dice Fo – determinato dalla cornice del palcoscenico che 

divide di fatto gli spettatori da chi recita »26). L’abbattimento della quarta parete è finalizzato a 

provocare il pubblico e sottrarlo al tradizionale ruolo di voyeur passivo : l’esigenza di Fo è quella di 

realizzare un teatro inteso come “discorso” tra la scena e la sala, facendo dimenticare al pubblico « la 

ritualità meccanica del teatro »27, obbligandolo « a togliersi dalla condizione di seduto-accomodato »28 

per divenire semmai interlocutore attivo e consapevole dell’evento scenico, in conseguenza delle finalità 

didattiche, civili e politiche, che Fo assegna al proprio teatro. 

Fo ha derivato il gusto per l’improvvisazione dai racconti dei “fabulatori” del Lago Maggiore 

conosciuti durante l’infanzia (negli anni successivi affinerà le tecniche dell’improvvisazione nell’ambito 

del “teatro minore”, dove il rapporto con la sala è un elemento costitutivo dell’esibizione dell’attore 

comico). In merito ai fabulatori, Fo ricorda che nelle narrazioni di questi contastorie popolari « ogni 

incidente o imprevisto esterno veniva immediatamente conglobato nella rappresentazione. […] Tutto 

serviva a muovere, rendere vivace, coinvolgere ognuno nella narrazione »29. 

Le sequenze improvvisate di Fo, tuttavia, non si esauriscono in un gioco scenico che si consuma 

nell’arco della rappresentazione, ma talora possono persino essere accolte nel copione drammaturgico. 

A questo riguardo Fo ha detto : 

 
Ogni testo che noi diamo alla stampa (sto parlando di quelli scritti da me e da Franca) è stato messo in 
scena e recitato da noi e dalla nostra compagnia per centinaia di volte. Durante queste 
rappresentazioni, accade che si improvvisino interi dialoghi, che si inventino battute e lazzi. [...] 
Succede così che al termine della tournée ci troviamo un testo molto diverso dall’originale di prima 
scrittura.30 

 

                                                
25 Dario FO, Fabulazzo, cit., pp. 124-125. 
26 Dario FO, ibid., p. 80. Sull’abbattimento della quarta parete e, più in generale sulla dimensione “epica” del teatro di Fo, mi 
permetto di rimandare a Simone SORIANI, Dario Fo. Dalla commedia al monologo (1959-1969), Corazzano (PI), Titivillus, 2007. 
27 Dario FO, Fabulazzo, cit., p. 122. 
28 Fo, in Dario Fo – Luigi Allegri, Dialogo provocatorio sul comico, il tragico, la follia, la ragione, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 35. 
29 Dario FO, Il paese dei Mezaràt, Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 59-60. 
30 Dario FO, Le commedie di Dario Fo, vol. XII, Torino, Einaudi, 1998, p. V.  
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Un esempio di questa modalità compositiva “consuntiva” è offerto dalla commedia L’anomalo bicefalo 

(2003). Si tratta di una satira indirizzata all’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi (è proprio 

lui il bicefalo del titolo), la cui vicenda biografica nella pièce è rievocata attraverso una successione di 

sequenze inserite all’interno di una cornice narrativa esterna : un regista (impersonato da Fo) vuol girare 

un « film di satira grottesca » su Berlusconi e, per questo, scrittura un’attrice (Anastasia, interpretata da 

Franca Rame) per la parte di Veronica Lario, allora moglie del Primo Ministro. Lo spettacolo è quindi 

costruito secondo il meccanismo delle scatole cinesi, che si fonda sullo slittamento continuo tra tre 

coppie di personaggi31 : al centro della finzione si trova la coppia Veronica Lario-Silvio Berlusconi ; ad 

un secondo livello si trova la coppia Anastasia-Regista che sta realizzando il supposto film satirico sul 

premier ; infine, al di fuori della finzione scenica, si trova la coppia reale Franca Rame-Dario Fo che, di 

tanto in tanto, emerge dall’universo della finzione. Talora i due attori escono dai panni dei personaggi 

interpretati per assolvere una funzione di commento “epico” nei confronti di quanto accade alla ribalta, 

richiamando ad esempio l’attenzione degli spettatori su alcuni passi del testo particolarmente 

importanti : « Ascolta bene Silvio… (al pubblico) e ascoltate bene anche voi che non c’è nulla di 

inventato », dice ad esempio la Rame prima di iniziare a raccontare la storia della nascita e 

dell’affermazione dell’impero Fininvest (la società fondata da Silvio Berlusconi). Proprio il distacco 

“epico”, con cui Fo e la Rame interpretano i propri personaggi, agevola la possibilità per i due attori di 

sfruttare un eventuale “incidente” e quindi, abbandonati i panni del personaggio per parlare in prima 

persona, di introdurre all’impronta una variante all’interno della partitura drammaturgica. Ad esempio, 

durante una replica dell’Anomalo bicefalo nella stagione 2003-2004, Franca Rame ha utilizzato per sbaglio 

un termine (« spuzzolentare ») non previsto nel copione originario che, nei mesi precedenti la tournèe, 

era stato diffuso in forma di dattiloscritto attraverso la mailing-list “Il cacao della domenica”, gestita 

dall’Università di Alcatraz di Jacopo Fo, figlio di Dario e Franca. Le recensioni teatrali della commedia 

testimoniano di come l’errore di Franca abbia stimolato – direttamente sulla scena – un “battibecco” 

improvvisato tra Fo e la Rame : l’intera sequenza del “battibecco” è stata quindi ripetuta nelle 

successive repliche dello spettacolo e, infine, inglobata nella redazione definitiva del Bicefalo. Infatti, nel 

testo della commedia, pubblicato a stampa per la prima volta come supplemento al numero 2 del 2004 

della rivista « MicroMega », si legge : 

 
ANASTASIA : […] Avete tirato in piedi una macchina infernale sparaletame… da pompare contro il 

presidente per… spuzzolentare… (s’interrompe scoppiando in una risata per l’assurdo termine che le è 
sfuggito). 

REGISTA-DARIO : (esce dal personaggio e ridiventa l’autore, rivolgendosi al pubblico) Che cosa ha detto ? 
« Spuzzolentare » ?! 

ANASTASIA-FRANCA : (esce dal personaggio ridiventando l’autrice) Non mi veniva la parola, mi distrai, mi 
fai perdere… 

DARIO : Ma che lessico è ? Non l’ho scritta io questa battuta ! Se l’è inventata lei… […] Che poi uno 
dice: ma chi gli ha dato il premio Nobel a quello lì che scrive « spuzzolentare » ? […] 

                                                
31 Cfr. http://www.trax.it/olivieropdp/mostrarecensioninew.asp?num=62&ord=41. 



 10 

FRANCA : Basta ! Smettila ! […] Mi stai veramente mancando di rispetto, mi stai sputtanando davanti 
a tutti perché ho detto spuzzolentare… […] Villanzone ! E sai cosa ti dico ? Noi quest’anno il 24 
giugno festeggiamo i 50 anni di matrimonio… Li festeggi da solo ! 

 
 
4) L’attualizzazione  

Tra le caratteristiche più durature e costanti della propria attività, Fo ha sempre annoverato 

il « discorso sull’impegno nel “sociale” […]. Il valore di una scelta morale nello scrivere, nel recitare e 

nel mettere in scena. Il peso di una coerenza, e il prendere posizione dentro la quotidianità »32. Il teatro 

satirico di Fo, quindi, si è sempre nutrito delle vicende desunte dall’attualità, anche nel caso delle opere 

ambientate tra Medioevo ed Età moderna : da Isabella, tre caravelle e un cacciaballe fino al Diavolo con le zinne 

del ’97 (per non dire delle numerose incursioni nella storia, che Fo ha tentato con i suoi monologhi, dal 

Mistero buffo a Lo santo giullare Francesco). Come anticipato, fin dalle narrazioni del Poer nano, infatti, Fo si è 

servito della metafora storica in modo pretestuoso e funzionale a svelare, nel tempo presente, 

l’oppressione dei potentes nei confronti dei “poveri cristi”, in base ad una visione storico-politica 

“manichea” e fondamentalmente atemporale. Se l’esigenza di Fo è quella di svelare le storture e le 

ingiustizie del presente, perché un teatro « che non parli del proprio tempo é inesistente » (come ha 

detto Fo durante il discorso alla consegna del Nobel nel ’97), è inevitabile che sottoponga le proprie 

commedie ad un continuo lavoro di revisione ed adattamento alla realtà storica e geografica al di fuori 

della sala teatrale. A questo proposito, lo stesso Fo ha dichiarato programmaticamente :  

 
Gli spettacoli che noi mettiamo in scena […] vivono e si trasformano ogni giorno col mutare delle 
situazioni politiche e cavalcando la cronaca in ogni momento.33  

 
L’iter compositivo dell’Anomalo bicefalo mostra in modo esemplare le dinamiche di revisione ed 

aggiornamento a cui, nella prassi produttiva di Fo, il canovaccio originario è sottoposto prima di 

approdare ad una (più o meno) definitiva versione a stampa. All’indomani delle prime rappresentazioni 

della commedia, l’allora Senatore Marcello Dell’Utri (all’epoca era uno stretto collaboratore di 

Berlusconi e, per questo, uno dei bersagli della satira della commedia di Fo) aveva chiesto l’immediata 

sospensione della tournèe dello spettacolo ed aveva querelato la coppia Fo-Rame accusandola – si legge 

nella querela – di aver travalicato il diritto di satira con « affermazioni gratuite », « diffamatorie » ed 

« ingannevoli »34. Nella citazione di Dell’Utri, inoltre, si trovava una clausola che, in caso di diffusione 

televisiva dello spettacolo, avrebbe fissato a non meno di un milione di euro la richiesta di risarcimento 

per i danni morali arrecati « al proprio onore, alla propria dignità personale e alla propria immagine 

pubblica »35. Nel gennaio del 2004, infatti, il Bicefalo sarebbe dovuto andare in onda sul canale satellitare 

Planet, nel cui palinsesto dal novembre 2003 aveva trovato ospitalità Atlantide Tv, un progetto 

                                                
32 Dario FO, Fabulazzo, cit., p. 13. 
33 Dario FO, ibid., p. 80. 
34 In Dell’Utri chiede un milione a Fo : « Il suo spettacolo mi diffama », in « il Giornale », 13/1/2004. 
35 In http://www.trax.it/olivieropdp/mostranew.asp?num=63&ord=89. 
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televisivo che nei primi anni 2000 era stato ideato e diretto dalla famiglia Fo al completo (Dario, Franca 

e soprattutto il figlio Jacopo). Il Bicefalo è quindi andato in onda una prima volta senza sonoro, per 

concedere ai legali della Multithématiqués, la multinazionale francese proprietaria di Planet, il tempo di 

valutare i contorni giuridici dell’azione legale di Dell’Utri : giudicata da questi infondata la querela, la 

commedia di Fo è stata infine trasmessa col sonoro venerdì 30 gennaio 2004. Secondo Fo, la strategia 

della querela attuata da Dell’Utri avrebbe rappresentato una nuova frontiera della censura, dal momento 

che l’intento di Dell’Utri – secondo Fo – sarebbe stato quello di indurre i proprietari dei teatri a non 

accogliere la commedia di Fo nei propri cartelloni, proprio per la paura di incorrere in eventuali 

querele36. 

La vicenda della tentata “censura” al Bicefalo si è infine riversata nel canovaccio della commedia di 

Fo che infatti, durante la tournée, ha inserito nello spettacolo, vero e proprio work in progress, continue 

allusioni e riferimenti ai fatti di cronaca. Per esempio, nel “canovaccio” originario diffuso attraverso la 

mailing list “Il cacao della domenica”, si leggeva : 

 
REGISTA-SILVIO : Dell’Utri ? Non mi piace… fa collezione di libri antichi e quando sono 

sporchi li ricicla. 
ANASTASIA-VERONICA : Non far confusione… a parte che per il riciclaggio è stato 

assolto… Stai attento, Dario, che ti becchi una querela. 
 
Nel copione definitivo pubblicato su « MicroMega », invece, la battuta del Regista-Silvio è l’occasione 

per un esplicito riferimento alla vicenda della tentata “censura” di Dell’Utri : 

 
REGISTA-SILVIO : Dell’Utri ? Non mi piace… fa collezione di libri antichi e quando sono 

sporchi li ricicla. 
ANASTASIA-VERONICA : Non dire sciocchezze, Dell’Utri per riciclaggio è stato assolto. 
REGISTA-SILVIO-DARIO : (riferendosi alla battuta appena pronunciata, ammicca al pubblico e, 

ridiventando l’autore, lo informa) E’ questa la battuta incriminata. 
ANASTASIA-VERONICA-FRANCA : (esce a sua volta dal personaggio e, ridiventata l’autrice, si 

rivolge direttamente al pubblico) Io vi dico la verità… non ho capito per quale ragione Dell’Utri 
ci abbia querelati… Siamo stati persino gentili, avevamo detto che «per riciclaggio era stato 
assolto». Non le va bene senatore Dell’Utri ? Vuole sapere la verità su di lei ? Gliela 
diciamo subito ! 

 
Ha quindi inizio un breve excursus sulle numerose pendenze giudiziarie di Dell’Utri. 

Nella prassi produttiva di Fo, tuttavia, nemmeno la pubblicazione a stampa costituisce una 

versione definitiva, dal momento che anche il testo cartaceo può essere rivisto ed aggiornato nel caso di 

“riprese” successive, anche a distanza di anni. È questo il caso, ad esempio, della farsa Non si paga ! Non 

si paga !37, che Fo ha scritto ed inscenato nel 1974 e quindi portato in scena fino al 1980 : la commedia, 

infatti, per la regia dello stesso Fo, è stata ripresa nel 2007 con un cast diverso rispetto a quello 

originario (tra i vari attori : Marina Missironi ed Antonio Catania). L’opera di Fo, dopo una fortuna 

                                                
36 Cfr. Fo, in E Dell’Utri querela Fo e Rame, in « Trentino », 13/1/2004 : « Cercano di far paura, di mettere a disagio, di indurre 
i proprietari dei teatri a dire : “no, questo non lo mando in scena perché ho paura di una querela” ». 
37 Di seguito riprendo e sintetizzo Simone SORIANI, Da Non si paga ! a Sotto paga ! : per una critica delle varianti nel teatro di 
Dario Fo, in « Atti & Sipari », 7, ottobre 2010, pp. 30-32. 
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tournée, è approdata nell’anno successivo ad una pubblicazione a stampa, con il titolo Sotto paga ! Non si 

paga !. Si tratta di una versione profondamente rivista rispetto alla commedia originale, edita nel 1998 da 

Einaudi nel dodicesimo volume di Le commedie di Dario Fo (il testo einaudiano, a sua volta, rielaborava 

una prima versione apparsa per le edizioni La Comune nel 1974), dal momento che nel copione sono 

confluiti i riferimenti all’attualità socio-politica italiana e sono stati invece espunti i rimandi alla cronaca 

degli anni ’70 in cui l’opera fu originariamente composta. Nella versione originaria, ad esempio, Fo 

alludeva alle massacranti ed alienanti condizioni lavorative imposte dalla catena di montaggio, oppure 

alla diffusione del lavoro a domicilio (sono situazioni tipiche della realtà economico-sociale dell’Italia 

degli anni ’70) :  

 
Noi sgobbiamo in fabbrica otto ore ai telai… tu otto ore alla catena come bestie38. 

 
Nell’edizione aggiornata, invece, Fo accenna alla questione della disoccupazione ed al lavoro precario :  

 
ANTONIA : Io otto ore in fila all’ufficio di collocamento perché mi hanno licenziata…  
MARGHERITA : …io coi telefoni ai call center».39 

 
Se nella precedente redazione i principali oppositori allo status quo – e di conseguenza anche il referente 

sociale ideale del messaggio antagonistico di Fo – erano i gruppi dell’Autonomia ed i gruppi di 

orientamento maoista, nella versione aggiornata sono il movimento “no global” ed i Cobas. Allo stesso 

modo, scompaiono dalla commedia i riferimenti al costume ed alle abitudini sociali degli anni ’70 : la 

TV sostituisce il gioco del biliardo quale attività di svago e ricreazione per i ceti popolari ed ha preso il 

posto del cinema nell’elaborazione dell’immaginario collettivo delle classi subalterne. Così i riferimenti 

agli scandali del mondo politico ed imprenditoriale dell’epoca lasciano il posto alla denuncia (sempre in 

toni grotteschi) delle dinamiche economiche dell’odierno mondo globale : all’inizio del secondo atto, ad 

esempio, scompare il riferimento allo scandalo-Sindona e si allude invece ai traffici di prodotti 

contraffatti provenienti dalla Cina. 

Rispetto alla versione originaria, invece, resta nella sostanza invariato il plot drammatico e le 

dinamiche tra i personaggi in scena : questi sono tutti « lavoratori – precisa Fo nel Prologo – delusi e 

preoccupati come la gente normale che teme ogni giorno di perdere il lavoro e di finire dentro il 

labirinto dell’indigenza cronica »40. Come spesso nel teatro di Fo, la commedia si snoda a partire da una 

situazione centrale, tra il surreale ed il troppo-reale : a fronte dell’aumento del costo della vita, insieme 

con altre lavoratrici, Antonia – una donna emancipata e consapevole della realtà sociale in cui vive – 

decide di compiere una “spesa proletaria”, trafugando dal supermercato alcuni beni di prima necessità 

senza pagarli. Tornata a casa, però, la donna deve confrontarsi con il marito Giovanni, credulone ed 

ingenuo sostenitore del principio della legalità. Attraverso una serie di equivoci e qui pro quo, Giovanni si 

                                                
38 Dario FO, Non si paga ! Non si paga !, in Le commedie di Dario Fo, vol. XII, cit., p. 31. 
39 Dario FO, Sotto paga ! Non si paga !, Torino, Einaudi, 2008, p. 36. 
40 Dario FO, ibid., p. 5. 
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trova a doversi confrontare con una sequela di sventure : dalla cassa integrazione allo sfratto per non 

aver pagato alla banca le rate del mutuo (nella versione originale si parlava invece di morosità per il 

mancato saldo dell’affitto). Così finisce per maturare una certa consapevolezza dello sfruttamento delle 

classi dominanti e, quindi, un’embrionale coscienza di classe per cui decide di trasgredire la legge e di 

ribellarsi allo stato delle cose. Divenuto ormai consapevole dello sfruttamento cui sono costretti i 

lavoratori, e della delusione per le politiche centriste del governo Prodi (2006-2008), sul finire della 

commedia Giovanni indirizza alla sala una sorta di appello alla mobilitazione ed alla partecipazione :  

 
La politica dei vari governi che si sono succeduti in questi ultimi anni assomiglia sempre di più a un 
gioco di prestigio coi trucchi tutti scoperti […]. A noi questo gioco non va bene. […] In verità noi 
operai e impiegati avventizi, licenziati, precari, senza dimora, ci troviamo a livello un po’ basso… 
Siamo infatti con il culo per terra ! Ma attenti [rivolto agli spettatori], può darsi che pian piano ci si 
metta prima in ginocchio, poi ci si sollevi in piedi. E vi avvertiamo : all’impiedi facciamo sempre il 
nostro bell’effetto !41 

 
Le vicende editoriali di Sotto paga ! permettono di rilevare come le drammaturgie di Fo si presentino 

sempre come “canovacci aperti”, ovvero partiture capaci di accogliere le suggestioni della cronaca e 

dell’attualità (ma anche – lo abbiamo visto – le eventuali sequenze a soggetto in cui, di tanto in tanto, 

Fo e la Rame possono cimentarsi sulla scena). Eppure, da una redazione alla successiva, le 

drammaturgie di Fo mantengono una sostanziale invarianza per quanto attiene al plot drammatico ed 

alle dinamiche tra i personaggi in scena. Tuttavia, le commedie di Fo non sono organizzate secondo una 

struttura lineare per cui i fatti inscenati si susseguono secondo una consequenzialità logica, dal cui inizio 

deriva inevitabilmente lo scioglimento della vicenda. Semmai le commedie di Fo si sviluppano come un 

“montaggio”, apparentemente caotico e disordinato, di situazioni e scene distinte, che l’autore accosta 

ed incastra all’interno di una scansione fabulistica al fine di dimostrare una tesi, un’idea, un 

convincimento ideologico. Per certi versi Fo ribalta il tradizionale rapporto drammatico tra azione e 

messaggio : la morale delle sue commedie non deriva dalla consequenzialità degli eventi, ma piuttosto 

questi stessi eventi si succedono per svelare e comprovare il punto di vista autoriale. In altre parole, 

potremmo quasi dire che lo “scenettismo” ed il “frammentismo” delle commedie di Fo trovi la propria 

unitarietà e coordinazione nella Weltanschauung dell’autore-attore stesso. Proprio la “visione del mondo” 

di Fo costituisce quindi la struttura portante ed il filo conduttore di una “drammaturgia mobile” che – 

come detto – si definisce attraverso un processo creativo osmotico tra la pagina e la scena. Quelle di Fo 

sono commedie in cui le singole scene risultano intercambiabili come le tessere di un mosaico, mentre 

ciò che resta invariato – e che quindi costituisce il fil rouge delle commedie – è la visione del mondo 

“dualistica” di Fo per cui, in un tempo senza tempo, i potentes si contrappongono ai “poveri cristi”, gli 

oppressori agli oppressi, gli sfruttatori agli sfruttati. Con gli anni, quindi, cambiano i protagonisti della 

                                                
41 Dario FO, ibid., pp. 88-91. 
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vita politico-sociale italiana, ma restano stabili le dinamiche dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, 

tanto che nel Prologo di Sotto paga ! si legge : 

 
Noi si denunciava allora [nella versione originaria della commedia] l’arraffo spietato dei produttori e 
del mercato che impunemente aumentavano i prezzi delle merci… eravamo nel ’75. Oggi, nel 2008, ci 
ritroviamo un’altra volta allo stesso punto, anzi peggio.42 

                                                
42 Dario FO, ibid., p. 4. 


