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Dario Fo al Teatro Stabile Sloveno

miroslav košuta
poeta, drammaturgo, ex direttore del teatro stabile sloveno di trieste

Il Teatro Stabile Sloveno di Trieste è stato il primo Teatro Stabile in Italia a 
mettere nel proprio repertorio un testo di Dario Fo: era il 1961 e la compagnia 
presentò Gli arcangeli non giocano a flipper per la regia di Anton Marti e la tradu-
zione di Lelja Rehar Sancin. Anton Marti era un regista croato, vissuto a lungo 
a Trieste, che aveva iniziato la sua carriera presso Tele Capodistria; poi era stato 
ingaggiato dalla nascente televisione slovena e ha avuto una importante carriera 
quale regista televisivo. In quegli anni Marti era forse, nell’ambito dello Stabile 
Sloveno, l’uomo più adatto a presentare una commedia di Dario Fo: il nostro 
pubblico era infatti ancora abituato a un repertorio tradizionale, soprattutto le 
commedie di Carlo Goldoni che venivano brillantemente tradotte in dialetto 
sloveno.

Vidi Gli arcangeli non giocano a flipper a Lubiana: il successo della rappresen-
tazione fu sorprendente, e ricordo ancora oggi la gioia di noi studenti triestini nel 
veder trionfare il nostro teatro con un’opera molto particolare, veramente nuova, 
rivoluzionaria, anche nel contesto di ciò che accadeva allora in Jugoslavia.

Va dato quindi merito al Teatro Sloveno di Trieste di aver portato per primo 
in Jugoslavia un testo di Dario Fo. Il successo dello Stabile Sloveno si ripeté in 
occasione di un Festival teatrale tenuto in Serbia, al quale parteciparono anche 
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dei teatranti russi: fu un’occasione molto preziosa, in quanto, grazie a questa fe-
lice coincidenza, il teatro di Fo spiccò il volo anche verso la Russia e la Polonia. 
Non voglio dire che sia tutto merito del Teatro Sloveno di Trieste, ma sicura-
mente la sua compagnia e le sue messinscena hanno contribuito a far conoscere il 
repertorio di Fo nei Paesi dell’Est, proprio negli anni in cui egli non era sempre 
apprezzato in Italia e trovava difficoltà a farsi rappresentare nel suo Paese.

La seconda opera di Dario Fo prodotta dal Teatro Stabile Sloveno fu Aveva 
due pistole con gli occhi bianchi e neri e fu messa in scena da Jože Babič, uno dei 
più grandi autori e registi sloveni – anche in ambito cinematografico – del secon-
do dopoguerra, e per molti anni direttore artistico del Teatro Sloveno di Trieste. 
La traduzione fu affidata a Ivan Šavli, che seppe cogliere il particolare senso della 
drammaturgia di Dario Fo, sicuramente non facile da esprimere in sloveno.

Dopo quell’esperienza, si è dovuto aspettare fino al mio arrivo in Teatro quale 
direttore artistico, e nella stagione 1977/78 è stato messo in scena Settimo, ruba 
un po’ meno. La regia era stata affidata nuovamente a Jože Babič e la traduzione 
era di Borut Trekman, un traduttore di Lubiana. Nel 1990/91 è stata la volta di 
Non tutti i ladri vengono per nuocere, messo in scena dal regista di Sergej Verč, con 
la traduzione di Ivanka Hergold.

È interessante sottolineare, a questo punto, che nel proporre queste quattro 
opere di Fo, si era ricorso a quattro traduttori diversi, cercando così di affidare a 
ciascuno un’opera in base alle sue peculiari capacità.

Con questi primi allestimenti la compagnia ha contribuito notevolmente a 
diffondere i testi di Dario Fo nelle varie Repubbliche della ex-Jugoslavia, esatta-
mente come è accaduto con il teatro di un altro grande autore italiano, Eduardo 
De Filippo. Il celebre commediografo napoletano ebbe occasione di assistere alle 
prove di una sua commedia e, rimasto pienamente soddisfatto, concesse allo Sta-
bile Sloveno, unico teatro in Italia, di mettere liberamente in scena le sue opere. 
Noi rappresentavamo il suo teatro in lingua slovena ma con uno spirito molto 
napoletano, e forse proprio per questo De Filippo ne fu entusiasta e ci concesse 
i diritti d’autore senza problemi. In seguito lo Stabile Sloveno ha messo in scena 
tantissime sue opere, che sono state regolarmente portate in tournée anche in 
Jugoslavia. Dopo la morte di Eduardo, il figlio Luca ci ha riconosciuto il diritto 
di mettere in scena le commedie del padre.

Ma torniamo a Dario Fo. Si racconta che il grande autore fosse stato presente 
a una prova della sua commedia Aveva due pistole, ma in realtà negli archivi sono 
documentate sue presenze nel 1964 alle prove di un altro spettacolo: si tratta de 
La grande passione slovena, opera che presenta un collage di testi popolari, messa 
in scena con la regia di Mirko Mahnič. Fo rimase entusiasta di quello spettacolo 
e soprattutto dell’idea di costruirlo su una serie di testi popolari. È interessante 
ricordare che non molti anni dopo il grande commediografo scrisse Mistero buffo: 
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al Teatro Stabile Sloveno di Trieste sono tutti convinti che quell’incontro sia 
stato alla base della nascita del capolavoro di Fo, soprattutto per il fatto che la 
Passione Slovena affronta le medesime tematiche di Mistero buffo.

È noto che la storia artistica di Dario Fo è stata segnata da un violentissimo 
scontro, negli anni Settanta-Ottanta, con la televisione italiana, ove a un certo 
punto gli fu vietato di esibirsi. Nei medesimi anni, ospite al Festival di Muggia, 
l’attore fece delle affermazioni che gli crearono problemi anche con la Chiesa e 
le istituzioni locali. In breve, in tutta la provincia, nessuno volle più concedergli 
uno spazio ove esibirsi. Fu così che, sfidando la fortuna, gli offersi il teatro di via 
Petronio. Eravamo verso il 1985: boicottato ancora da molti, venne a Trieste as-
sieme a Franca Rame per presentare due loro commedie, Tutta casa letto e chiesa 
e Coppia aperta, quasi spalancata. La sera del debutto la sala del Kulturni Dom 
era semivuota: tuttavia lo spettacolo si fece lo stesso e prima dell’inizio Dario 
Fo uscì alla ribalta per presentare la serata, con una introduzione che durò tre 
quarti d’ora: un brillante spettacolo prima dello spettacolo. Piacque moltissimo 
e in breve la notizia si diffuse per tutta la città, tanto che alle repliche il teatro 
fu sempre esaurito con lunghe file fuori dall’ingresso: per molti triestini, accorsi 
ad ascoltare Dario Fo allo Stabile Sloveno, fu l’occasione per scoprire che in via 
Petronio esisteva una sala teatrale!

In tempi più recenti si deve ricordare La marcolfa ed infine una versione adat-
tata di Mistero buffo allestita dalla compagnia di Sergej Verč e Boris Kobal.

Ho incontrato nuovamente Dario Fo molti anni dopo, nel 2007, a Torino, 
al Salone del libro in occasione della presentazione del suo volume Il mondo di 
Dario Fo. Mi sono presentato per chiedergli l’autografo: forse non si ricordava di 
me, ma aveva ancora ben impresso il ricordo delle serate al nostro teatro sloveno.

1
Locandina dello spettacolo 
di Dario Fo e Franca Rame 
al Teatro Stabile Sloveno di 
Trieste (1983)
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2, 3, 4 
Dario Fo e 
Franca Rame 
al Teatro 
Stabile 
Sloveno 
di Trieste
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5   Miroslav Košuta con Dario Fo e Franca Rame al Teatro Sloveno

6   Miroslav Košuta con Franca Rame al Teatro Sloveno di Trieste
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7, 8
Programma di sala della commedia Gli arcangeli non giocano a flipper, 
rappresentata al Teatro Stabile Sloveno di Trieste (Stagione 1961/62)
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9, 10
Programma di sala della commedia Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri, 
rappresentata al Teatro Stabile Sloveno di Trieste (Stagione 1963/64)
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11
Locandina dello spettacolo Settimo: ruba un po’ meno,
rappresentato al Teatro Stabile Sloveno di Trieste
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12
Programma di sala dello spettacolo Non tutti i ladri vengono per nuocere, 
rappresentato al Teatro Stabile Sloveno di Trieste (Stagione 1990/91)
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