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I,e,ainne"del demonionell'ultimospettacolodi Fo:congiudiee
Dario Fo,
I'autore
teatrale
italiano
Wente
più squito
nel mondo

MESSINA. Si può concepire un
testo di Dario Fo senza Dario Fo
in scena?Sì, e lo dimostrano le
cifre: Fo è il drammaturgo italiano vivente più eseguitonel mondo. Allora però bisognaconcludere che se questo <Diavolo con le
zinne> delude (almenome), la responsabilita è di Fo autor€: pur
potÉndosi pen$are dre al posto
del composto e classico Giorgio
Alhefiazzi il vecchio clown col
suo stenninato bagaglio di lazzi
estempomnei arrrebbe buttato
più firmo negli occhi del pubblico. Ma andiamo per ordine.
Indus ore circa più intsvallo,
rifadrndosi a situazioni del teatm comico rinassimentale, Fo
racconta di un giudice laico,
spregiudicato e attivo, operante
in una citta cinquecentescagpadana. Indagando su un furtó sacrilego, guesto giudice pesta involontariamente i calli all'autoritàr,eligiosa, che quindi lo prende di mira. Contemporaneamente certi diavoli anch'essi. a lui
ostili farmo spuntare tette e glutei splopositati alla qua vecchia
petpetua. Rincasando ubrfuco,
cosa che per la verità non ci si
aspetter€bbeda lui, il giudice si
corica inawertitamente con la
perpetua diventata bona, è scoperto in flagrante, e quindi processatoper iÍrmoralta; in precedenza, i testimoni chiave della
zua inchiesta sons stati eliminati
con le spicce. Da ultimo il giudice,prosciolto dalle accrrseprincipali ma condannato a cinque anni di galera per eresia,si allontana remando con altri forzati.
Ou6ta, l'ossatura; ma come nella commedia dell'arte, la storia è
poi pretesto di divagazioni e di
numeri buffi, alcuni organizzati
con la nota perizia di Fo regista
(per 6., un diavolo rimpicciolito
sostituito da una marionettal, altri fondati su situazioni rrn po'

Un momento dello spetacolo{ll diarolo con le zinne" che ha debuttato a Messina protagonisti Alberazzi e la Rame

la dusse
diilhcrlwl,,,,
fosgombgilool
dimrclo
usurate dai eecoli 0avido cardinale che manÀda'seca di cavallo
scambiandolaper una leccornia).
L'impressione tuttavia è che
scrivendo la pièce Fo non abbia
in primo tuo!'o ie vohto organizzaxeuna trama solida o panicoliarmente impegnata in senso
politico al di la della solita equazione potere:cornrzione, né privilegrare queste occasioni di sollazzo aggiuntivo. Ad assorbire
tutte le sue facoltà creative è stata que$tavolta finvenzione della
lingua o qeglig delle lingue semi-iuunaginari€ iu cui tutti si
esprimono, ogsia il lombardesco
goliardico della maggior parte
dei cittadini'e il partenopeo-ersatz aEsegnatoai diavoli cornuti.
Ora, questi idiomi strampalati,
che alcuni attori, Albertazzi n
testa, padano dfligentemente,
quasi mettendo le parole fra virgolette, potrebbero occasionare
gualche modestospassose fossero usati con ritegno; ma il punti-

glio con cui qni parola è ritradotta iu un equivalente balordo
oltre a costringere I'asmltatore a
uno sf,orzotutto smmato sterile,
sazia presto. Sentir dire rsquasi)
invece di rquasir, *irsognamentot per (s(Bnor, rdewrudar per
<nudar, ecc., alla lunga fa ridere
più o meno come i ache ciazzecca?r infilati nel lessico nordico
del giudice solo per alludere a chi
sapete voi. Così, pur essendoil
colpod'occhio sobrio e gradevole
- fondali dipinti da Fo con motivi
giocosamente'palladiani -, pur
essendo competente il lavoro
della decina di bravi mimi qhs
portano fantocci, danzms tr€sconi e insomma movimentano
un po' lo spettacolo (rrnain n"r1icolare, Simona Iobefaro, è portentosa quando si t$veste da
scimmia), alla lunga si rimane
frastornati e francamente annoiati dal martellamento di questo lessico pseudomaccheronico,
oltretutto fasUidiosamente Arn.

plificato al mictofono. Ho detto
mimi, di recitazbne si potrebbe
padaru se foseeropmùifu personagi e non'zanai Franca Rame
è a suo prerfettoagb nel cliché di
verbosa popolana che nm t€me
di ripet€rsi $crfino la gag&i seni di gomma è un bis, preceduta
com'è da altri seni di gomma più
piccoli doggiati da Aleesia Innocenti); ma la classedi Albertazzi
risulta inerre pcrnon dire oprecata, dEta la totale mancanza di
spccrtrt del zuo îriiltano. Forss
per dargli un contentino, a costui
è assegnatoun pistolotto conclusivo in cui depbrando gh spettatori dr€ r{dono a sproposito, si
scaglia csntro chi sghip.azza solo dei deboli e diversi: imbecilli,
li defiaisce il giudice, preoccupanteme[tr aggiungendodi preferir lom i sriminali di mestiere.
Applausi cordialissimi, repliche
quifinoal lO.
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