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Raccogliere il testimone del giullare
Helena Lozano conversa con Mónica Zavala*

Da quand’ero piccola c’era un suono nella mia vita che mi affascinava, il batte-
re della macchina da scrivere di mia madre. Lei non era una mamma normale, 
come quelle delle mie amiche, era una donna che lavorava, a volte a casa a volte 
fuori, che parlava e scriveva perfettamente in spagnolo, italiano, francese e ingle-
se. Mia madre, Carla Matteini, lavorava a teatro, scriveva i testi, li traduceva, a 
volte faceva anche l’aiuto regista, e per un periodo fu insegnante di drammaturgia 
alla Scuola Superiore di Arte Drammatica di Madrid. Collaborava anche con 
L’Atelier Européenne de Traduction Téâtrale di Orléans, era stata membro del 
consiglio di redazione di riviste teatrali come Pipirijaina, El Público e Primer Acto 
ed era membro dell’associazione di traduttori spagnoli ACETT.

Nata a Firenze nel giugno del 1939, Carla Matteini arriva a Madrid a sei anni, 
alla fine della seconda guerra mondiale. Vi giunge con sua madre poiché suo 
padre era partito per la Spagna già nel 1940, quando lei era appena nata, e poi 
per via della guerra, non era più potuto tornare in Italia. Quando Carla arriva in 
Spagna ha sei anni e frequenta le Scuole Italiane di Madrid. Dopo il Liceo si reca 
a Roma per studiare Filologia Moderna a “La Sapienza”, dove si laurea in lingue 
moderne. Poi torna in Spagna, si sposa, e ha quattro figli.

* Le risposte sono state unite in un testo unico per agevolare la lettura.
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Inizia a fare teatro con il Laboratorio Dido, un gruppo che rappresentava i 
testi soltanto tre giorni, per eludere la censura, e più tardi collabora con il labora-
torio di William Layton, maestro del metodo Stanislavskij in Spagna, attraverso 
il Teatro Experimental Independiente, che gestiva un minuscolo teatro in centro 
a Madrid, il Pequeño Teatro di Magallanes. Il Laboratorio di Layton è ora diven-
tato una delle più importanti scuole di teatro di tutta la Spagna.

Qualche anno dopo mia madre va a lavorare con una delle compagnie teatrali 
più importanti del panorama indipendente degli anni ’70, il gruppo Tábano. 
Scriveva ogni genere di testi, perfino canzoni, col drammaturgo Fermín Cabal e 
con l’attrice Gloria Muñoz. È stato uno dei più bei periodi del teatro spagnolo, 
l’epoca dei gruppi di teatro indipendente che emergevano sotto la dittatura di 
Franco, dove tutti facevano di tutto anche cucire i vestiti della compagnia, dipin-
gere le scene e scaricare tutto l’occorrente! 

Come dicevo, era un periodo nel quale in Spagna non esisteva la traduzione, si 
usavano i testi tradotti in Argentina o in Messico: fu lei una delle prime ad andare 
a Parigi, Londra o Roma a cercare i testi perché in Spagna era impossibile trovarli. 
Poi li traduceva – anche solo per se stessa – senza che ci dovesse essere un incarico 
di nessuno, unicamente per il piacere di avere i testi tradotti. Proprio nel periodo 
che va dagli anni Settanta fino agli anni Ottanta iniziò a tradurre dall’italiano, 
dall’inglese e francese; e molta gente di teatro veniva a chiederle i testi che aveva 
scoperto. Era diventata un punto di riferimento per le scene teatrali.

Negli anni Ottanta, la Spagna iniziava ad uscire da un periodo buio, tetro, 
dove fare teatro era molto difficile, nel quale la censura addirittura contava e ta-
gliava le parole e interveniva quando meno te lo aspettavi, chiudendoti il teatro se 
sul palcoscenico si diceva una sola parola al di fuori di quello che era stato consen-
tito nel testo. Di fatto, si produceva un testo per la censura e poi nelle rappresen-
tazioni se ne recitava un altro; c’era sempre qualcuno della compagnia incaricato 
di controllare se il posto obbligatoriamente riservato per il censore fosse libero 
o meno e quindi se recitare il testo normale o quello per la censura. Tuttavia i 
censori erano furbi, e a volte arrivavano a rappresentazione già incominciata. Gli 
anni Settanta furono caratterizzati da scioperi duri e a volte anche violenti, dove 
gli arresti erano all’ordine del giorno, ma allo stesso tempo furono un periodo di 
grande condivisione teatrale, non solo nel teatro indipendente, anche in quello 
commerciale, un periodo di grande creatività...

A casa mia c’era sempre gente strana, un po’ pazza, personaggi teatrali, Enri-
que Buenaventura del Chile, José Carlos Plaza, Guillermo Heras, William Lay-
ton, gli attori del gruppo Tábano, i musicisti di Las madres del cordero, gli attori 
del laboratorio del TEI…, ma un giorno apparve il più pazzo di tutti: il giullare, 
il grammelot, un uomo molto colto, buffo, simpatico, che parlava a voce alta, e 
che era anche molto, molto alto, grande, magnifico, enorme. E parlava, parlava 
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in continuazione, e ci spiegava tante cose, di teatro, di arte, di architettura, di 
politica, di letteratura, di disegno… sapeva tante cose… e rideva.

Mia madre ha conosciuto personalmente Dario Fo verso il 1979, quando 
andò a Barcellona al Teatro Grec per fare l’interpretazione in spagnolo – sul pal-
coscenico – dei prologhi alle scene di Mistero Buffo. Da allora inizia un rapporto 
professionale e di amicizia con Dario Fo e Franca Rame, durato fino alla sua 
scomparsa, nel settembre del 2013, un anno dopo Franca. Carla è stata la loro 
traduttrice per più di trent’anni, ha tradotto più di venticinque testi di Dario Fo 
tra teatro e biografie, manuali dell’attore e altri, ed è perfino andata con loro a 
Stoccolma quando si recarono a prendere il Nobel, nel 1997. 

Illustrazione che accompagna l'articolo di Lorenzo López Sancho, 
Darío Fo, en persona, gran fenómeno teatral, “ABC”, 23/11/1982
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All’inizio degli anni Ottanta, quando apparve Dario Fo nella sua vita, erano 
gli anni dell’inizio della libertà in Spagna, e in quel periodo Dario veniva al Tea-
tro Español gestito da José Luis Gómez dove lavorava Carla; successivamente Fo 
è tornato anche al Teatro de la Abadía, e Franca Rame al Centro Cultural de la 
Villa. Con Franca hanno fatto tournée per tutta la Spagna, una volta venivano 
quasi tutti gli anni, e il pubblico andava a vedere Fo e impazziva, affascinato da 
questo italiano che diceva cose che pochi in Spagna si azzardavano a dire e faceva 
delle conferenze stampa incendiarie, sempre strapiene. Lo aspettavano all’uscita 
del teatro per parlare con lui e a lui piaceva molto parlare con il suo pubblico: era 
buffo, lui parlava italiano con gli spagnoli e si faceva capire benissimo.

Mia madre ha collaborato con molte compagnie teatrali spagnole che le chie-
devano testi di Dario Fo da lei tradotti, come per esempio l’attrice Charo López 
con Sesso, grazie, tanto per gradire, o Rafael Álvarez, el Brujo, che ha fatto uno 
splendido San Francesco, giullare di Dio, e anche l’attrice Esperanza Roy che ha 
interpretato Non si paga, non si paga! In questo momento l’attore Julián Ortega 
sta portando in tournée per tutta la Spagna uno spettacolo tratto da Storie della 
tigre. 

Carla partecipava e collaborava in tutto il processo creativo durante la messa 
in scena dei testi di Fo: lo poteva fare perché era molto rispettata e perché cono-
sceva il teatro da dentro, riuscendo a vincere le resistenze di quei registi che non 
gradiscono avere tra i piedi chi ha fatto la traduzione del testo. Ma mia madre 
era un’altra cosa, aveva un tale background teatrale che persino le chiedevano di 
partecipare. Per esempio, ha lavorato dal primo giorno con registi come Guiller-
mo Heras, José Carlos Plaza, Mario Gas e tanti altri. Purtroppo, e questo lo vedo 
io ora che faccio questo lavoro, sono pochi i registi spagnoli che permettono al 
traduttore di partecipare alla creazione in scena. 

Le prime volte che Dario Fo è venuto a lavorare in Spagna, il pubblico era un 
po’ impaurito perche non sapeva se sarebbe riuscito a capire l’italiano, non era 
un pubblico molto abituato a vedere teatro in altre lingue, ma era estremamente 
interessato a tutto ciò che veniva da fuori. ll grammelot è un linguaggio che lui 
sapeva usare benissimo, accompagnandolo con dei piccoli prologhi: era allora che 
Carla faceva la traduzione sul palcoscenico all’inizio di ogni pezzo. Come dice nel 
prologo di Mistero Buffo da lei tradotto: «Sin duda lo que acerca Mistero Buffo a 
la sensibilidad del público actual son las presentaciones o prólogos que Fo impro-
visa antes de cada historia. Este recurso escénico no estaba en los orígenes de la 
escritura de la obra, que nació de una prolongada y exhaustiva búsqueda de textos 
sacros medievales […]. Cuando Fo descubrió en sus giras por el extranjero que 
así, solos, no funcionaban, empezó a introducir unas explicaciones, traducidas de 
manera simultánea, para una mayor comprensión de la historia que iba a contar 
[…]. Pero también en Italia comprobó que creaba no solo un efecto de distancia-
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miento fundamental para un brechtiano como él, sino que multiplicaban la carga 
satírica del espectáculo»1. 

Dario e Carla avevano sul palcoscenico un rapporto di piena fiducia: ridevano 
insieme anche quando Dario, in mezzo alla sua spiegazione, diceva a Carla: «Poi 
mi spieghi quello che hai detto», perché la sua traduzione era molto prolifica. 

Lei diceva sempre che il traduttore di teatro è un “traditore leale”. Era bel-
lo sentire Dario e Carla discutere quando lei aveva qualche dubbio o qualche 
domanda da fare, e lui in tutti gli anni della loro collaborazione è sempre stato 
disponibile. Anche Carla era una persona molto colta e molto di sinistra, e così, 
per lei, tradurre era un modo di esprimersi e fare politica attraverso le parole di 
Dario Fo. 

E non soltanto Fo, Carla ha tradotto anche Alberto Moravia, Bernard Marie 
Koltès, Boris Vian, Caryl Churchill, David Mamet, Edward Bond, Pier Paolo 
Pasolini, Harold Pinter, Michel Tournier.

Come lei usava ripetere, «Credo che tutti i traduttori debbano avere una for-
mazione filologica, ma poi per lavorare in teatro debbano dimenticarla, perché è 
molto difficile tradurre teatro se non vivi la scena, accanto al palcoscenico, se non 
hai un rapporto col regista, se non ci sei sin dalla prima prova e ascolti come si 
sentono le parole: è lì che ti rendi conto di quello che devi cambiare».

E poi, qualche anno dopo, la traduzione sul palcoscenico l’ho fatta pure io in 
tournée per la Spagna con Dario Fo, a Burgos e a Bilbao, e con Franca Rame a 
Madrid, ed era bellissimo stare insieme a loro sul palcoscenico, sentivi una forza 
che ti reggeva e ti aiutava. Non è facile tradurre sul palcoscenico, anche qui è 
importante avere un trascorso teatrale, essere abituato a muoversi in mezzo agli 
attori, con le luci e il pubblico di fronte. Il traduttore non è un personaggio, fa la 
parte di se stesso senza poter celarsi sotto vestiti, trucco o parrucche.

E ora, dopo anni di lavoro in teatro, occupandomi di gestione, traduzione, 
aiuto regia e anche ufficio stampa, raccolgo il testimone del giullare: sto facendo 
la traduzione dell’ultima versione di Morte accidentale di un anarchico e del libro 
Gesù e le donne. 

Fo è una persona molto colta, e non mi risulta facile da tradurre, non soltanto 
per la difficoltà dei vari grammelot, ma anche perché fa costanti riferimenti ad al-
tre discipline, e questo richiede sapere un po’ di pittura, arte, architettura, opera, 
teatro, danza e, se non lo sai devi farti una competenza. Non sempre il traduttore 
è in grado di cogliere certi riferimenti colti, come per esempio il titolo di un 
brano di Gesù e le donne, “Del Giordano le rive saluta”, che solo in un secondo 
momento ho scoperto essere una citazione del “Va pensiero” dal Nabucco.

1 “Anatomía del juglar”, in: Dario Fo, Misterio Bufo y otras comedias, Madrid, Siruela, 1998, pp. 13-14.
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Ogni volta che qualcuno voleva mettere in scena un testo di Fo Carla lo at-
tualizzava, perché diceva che quello di Dario era il linguaggio del popolo, era 
colloquiale, e quindi andava rivisitato ogni volta.

Quel rapporto iniziato al Teatro Grec di Barcellona sopra un palcoscenico, è 
finito proprio con l’ultimo libro che Fo le aveva chiesto di tradurre. Carla inizia 
a farlo, ma dopo lo perde nel computer, non si sente più bene e non può finirlo. 
Più tardi Dario chiede a me di farlo, e così lo riprendo: che impressione aprire il 
libro di Gesù e le donne e leggere che Dario Fo esordisce parlando di quella volta 
che lui e Franca erano in Spagna al Teatro Grec di Barcellona ed erano rimasti 
scioccati dalla bellezza del canto andaluso che interpretava un gruppo di musicisti 
gitani, proprio lì dove avevano incontrato mia madre, Carla Matteini.




