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Invenzione d’un mito:  
Dario Fo alla Palazzina Liberty 
(1974-1980)

gerardo guccini
università di bologna

La storiografia e i fatti

Gli anni della Palazzina Liberty (1974-1980) rappresentano un periodo partico-
larmente “vivo” ed impegnato per il teatro di Dario Fo. Tuttavia, per l’attore/
autore non è stato semplice insediarsi nello stabile in stile “art nouveau” situato in 
corso XXII Marzo né conciliare cultura del decentramento e militanza ideologica, 
partecipazione popolare e azione politica. Rievocando le vicende, che, in quegli 
anni di forte conflittualità civile, vedono Fo protagonista e capofila d’un teatro di 
controinformazione e intervento sul sociale, la storiografia ha espresso opinioni 
contrapposte che riflettono la complessità di questa fase. Per Paolo Puppa, negli 
anni della Palazzina Liberty, il teatro di Fo descrive una parabola regressiva ri-
spetto alla precedente esperienza con Nuova Scena (1968-1970) durante la quale 
l’autore-attore, dopo avere abbandonato, nel 1962, la conduzione di Canzonissi-
ma ed essere fuoriuscito, nel 1968, dai circuiti del teatro commerciale, era riuscito 
nell’impresa di trasformare Case del Popolo e circoli ARCI in un circuito teatrale 
integrato al mondo proletario e di costituire, su questa base, un nuovo teatro 
politicamente schierato. Secondo lo studioso, la rottura col Partito Comunista e 
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la scelta del circuito indipendente dei circoli del collettivo La Comune (che, nel 
1970, aveva preso il posto di Nuova Scena) avrebbero congelato Fo in un

rispecchiamento tautologico, dove il negativo è tutto fuori dal circuito (dal fascismo alla de-
mocrazia cristiana, dalla socialdemocrazia al revisionismo in un crescendo di idoli polemici), 
mentre il positivo viene consumato dentro il circuito1. 

L’originaria impostazione dialettica, prosegue Puppa, si sarebbe quindi trasfor-
mata in una retorica rivoluzionaria sempre più speculare agli intenti e al progetto 
del mittente, e rispondente alla diversa costituzione del pubblico: principalmente 
formato, non più da operai e proletari, ma da studenti e militanti della sinistra 
extra-parlamentare. Agli antipodi di questa lettura, Tom Behan, non solo invita a 
considerare come, negli anni Settanta, la sinistra extraparlamentare fosse un mo-
vimento ‘di massa’ in grado di esprimete un pubblico rappresentativo della base 
popolare, ma rivaluta il teatro realizzato da Fo in questo periodo, rilevando, al 
suo interno, una feconda compenetrazione fra dimensione artistica e senso etico:

Tuffarsi dentro un grande movimento e diventarne parte integrante vuol dire crescere da un 
punto di vista artistico. I problemi da risolvere – nel caso di Fo, la necessità di un’acculturazione 
di massa e lo smascheramento delle reali condizioni di vita nei cosiddetti ‘paesi socialisti’ – ve-
nivano elaborati in modo collettivo, sia dall’autore sia dalla compagnia sia dal pubblico. Una 
tale osmosi non può che alimentare la creatività di qualsiasi artista2. 

Come vanno dunque inquadrati gli anni della Palazzina Liberty? 
Costituiscono una zona intermedia fra il periodo “rosso” e sperimentale cul-

minato nell’invenzione di Mistero buffo (1969) e il successivo ritorno ai circuiti 
commerciali con pièce come Quasi per caso una donna: Elisabetta (1984)? Oppu-
re, al contrario, spingono l’acceleratore della partecipazione politica fino a fare 
del teatro un agente di trasformazione storica? Insomma, gli anni della Palazzina 
Liberty preparano il ritorno all’ordine della drammaturgia scritta e della pièce 
d’autore (con personaggi caratterizzati e carismatici, contesti storici e riferimenti 
culturali evidenti e riconoscibili), oppure sperimentano a tutto campo la capacità 
di interlocuzione sociale della performance? Si tratta d’una fase di irrigidimento 
autoreferenziale, che attesta l’esaurimento dello slancio creativo scaturito dalla 
compenetrazione fra ricerca artistica e azione politica, oppure proprio questo 
slancio e questa compenetrazione divengono allora oggetto d’una ricerca che non 
si pone più l’obiettivo di inventare nuove forme (narrative, drammaturgiche, co-

1 Paolo Puppa, Il teatro di Dario Fo. Dalla scena alla piazza, Venezia, Marsilio, 1978, p. 15.
2 Tom Behan, La rimozione della questione politica. Un caso esemplare: L’operaio conosce 300 parole, in 
Coppia d’arte. Dario Fo e Franca Rame, a cura di Concetta D’Angeli e Simone Soriani, Pisa, Edizioni Plus – Pisa 
University Press, 2006, p. 157.
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municative e relazionali) ma sperimenta l’adattabilità di forme precedentemente 
sperimentate al variare della ricezione sociale?

Queste difficoltà di decifrazione dipendono dal fatto che, come ricorda Clau-
dio Meldolesi, la militanza politica, in Fo, tende a identificare teatro e realtà, ren-
dendo il primo quasi indecifrabile in assenza d’una viva percezione della seconda:

Fo non raffigura la materia politica fingendo una tesi, ma è il compagno che, nelle sedi della 
lotta di classe, raffigura, inventa, affascina, tiene banco e scena a nome della rivoluzione, facen-
do teatro della «filosofia proletaria». Il limite fra teatro e realtà diventa esiguo: «L’occupazione 
della Palazzina Liberty – ha detto Fo – è uno degli spettacoli più importanti che abbiamo mai 
prodotto»3.

Dove la realtà occupa la scena con le sue componenti sociali, le sue pulsioni, i suoi 
valori, le sue consapevolezze implicite e le sue conflittualità, il teatro manifesta un 
esistere che priva l’osservatore postumo di consolidati criteri di riconoscimento e 
ricostruzione. Prosegue Meldolesi:

Come esemplificare allora gli spettacoli operai e di massa della Comune, se il pubblico, i luoghi 
e gli avvenimenti tendono a cambiare di continuo le proporzioni di progetto? Come dar conto 
di un teatro non scritto che vive dei suoi stessi mutamenti?4 

La realtà – si risponde lo studioso – la si può circoscrivere componendo promemo-
ria di eventi significativi. Questi, però, nel caso della Palazzina Liberty, presenta-
no elementi contraddittori che, se da un lato riflettono la sfaccettata molteplicità 
del reale, dall’altro discendono dalla «contraddizione oggettiva» che accompagna, 
in quegli anni d’intesa partecipazione, l’opera di Dario Fo, al contempo militante 
d’una minoranza politica e artista di teatro proteso alla conquista di «una massa 
di pubblico»5. 

Se il «militante» individua quale proprio pubblico le minoranze in lotta, il 
«comico» tende ad estendere il suo campo d’azione intrecciando affiancamen-
to alla conflittualità di classe e assorbimento ludico-pedagogico di indifferenti e 
contrari. Fo, insomma, affida il proprio messaggio culturale a soluzioni perfor-
mative che si rivolgono ad una platea più vasta di quella costituita dai destinatari 
politicamente coinvolti. Di qui il ricorrere di contraddizioni che punteggiano 
le attività dell’artista negli anni della Palazzina Liberty. Nel corso del presente 
contributo, vedrò di evidenziarle e interpretarle, servendomi, in particolare, di 

3 Claudio Meldolesi, Su un comico in rivolta Dario Fo il bufalo il bambino, Roma, Bulzoni, 1978, p.164.
4 Ivi, p. 182.
5 Ivi, p. 182-183.



154

documenti poco noti ricavati dallo spoglio del «Corriere della Sera»6. Fonte ricca 
di testimonianze e dati, che ampliano il panorama delle relazioni politiche dell’ar-
tista (coinvolto a più riprese dalle aperture del Partito Socialista); consentono di 
seguire le trasformazioni dei programmi teatrali della Palazzina Liberty (passati 
dalla militanza dei primi tempi alla scelta d’un repertorio trasversale alla televisio-
ne e al teatro, al pubblico generalista e a quello politicamente impegnato).

Partito Comunista – Avanguardia Operaia – Cani sciolti –  
Partito Socialista: la complessa tastiera politica del teatro di Dario Fo

La Palazzina Liberty è stata gestita da Fo per un lungo periodo di tempo7, ma il 
fatto che la sua assegnazione non sia mai stata ratificata dalla giunta comunale ha 
fatto sì che ad una situazione di forte radicamento territoriale sia corrisposta una 
realtà di protesta tenuta in piedi dall’occupazione permanente degli spazi. D’altra 
parte, nemmeno la condizione di “luogo occupato” connota in modo univoco 
attività e profilo culturale della Palazzina Liberty, che viene spesso presentata 
dall’amministrazione comunale in quanto esempio riuscito di decentramento 
concordato dall’altro (come se lo stabile fosse stato effettivamente assegnato). Nel 
contesto milanese, il teatro di Fo è una sorta di stabile alternativo che raccoglie 
un pubblico diverso e complementare a quello del Piccolo arrivando a contare 
85.000 iscritti, ma, al contempo, è anche la sede deputata allo sviluppo d’un 
linguaggio artistico del quale riflette oscillazioni e svolte. Gestendo la Palazzina 
Liberty, Fo coniuga la sua azione di intellettuale organico al proletariato – e cioè 
necessario alla costruzione di «una sincera coscienza di classe»8 – all’esigenza di 
predisporre un repertorio che coinvolga una massa di spettatori filtrando valori 
ideologici e sollecitazioni immediate della cronaca attraverso principi e tecni-
che che riscoprono l’esperienza dell’antico, dalle dinamiche della farsa ai trucchi 
dei comici dell’arte. Dario Fo, in una lunga dichiarazione registrata da Franco 
Quadri nel 1975, mostra di considerare interazione sociale, creatività, tecnica e 
mestiere aspetti inscindibili del “fare teatro”:

Non basta dare dieci film e un concerto per dire: «Ho messo su un circolo culturale». Bisogna 
sollecitare la creatività oltre che gestirla. Bisogna fare, produrre in proprio, farsi un mestiere, 
imparare a farseli gli spettacoli, avere il coraggio di sbagliare, e accorgersi soprattutto di aver 

6 Cfr. Elena Pareschi, La Palazzina Liberty di Dario Fo (1974-1980). Programmazioni, commenti critici, con-
flitti e progetti attraverso lo spoglio del «Corriere della Sera», Tesi di Laurea in Storia del Teatro, Alma Mater Stu-
diorum - Università di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, Relatore Prof. Gerardo Guccini, AA. 2011-2012. 
Ringrazio la dott.ssa Pareschi per questo scrupoloso lavoro che messo in luce notevoli apporti documentari.
7 Cfr. Chiara Valentini, La storia di Dario Fo, Milano, Feltrinelli, 1997, pp. 155-168.
8 Dario Fo, Per una nuova gestione degli spazi e degli spettacoli, cit., p. 149.
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sbagliato. E allora bisogna anche imparare a essere modesti. Stare attenti di non voler cascare 
a voler fare il nuovo per il nuovo, per poi trovarsi seduti sul pavimento di botto, avendo fatto 
solo del vecchio9,

L’occupazione della Palazzina Liberty segue la rottura con il Partito Comunista e 
la costituzione di un circuito connesso agli ambiti della sinistra extraparlamentare 
(Avanguardia Operaia in particolar modo), in questa linea di sviluppo tale espe-
rienza sembrerebbe dunque indirizzata a risolversi in radicali coinvolgimenti con 
la protesta studentesca e le lotte operaie, ecco, però, che l’idea dell’assegnazione 
(lasciata poi in sospeso) parte da un assessore socialista – Carlo Tognoli – e si mo-
tiva con la politica del decentramento culturale promossa, a Milano, da un altro 
socialista, Paolo Grassi. Questo influentissimo organizzatore teatrale, nei periodi 
febbraio/aprile 1969 e ottobre 1971/marzo 1972, aveva integrato le attività del 
Piccolo Teatro, da lui diretto, con il progetto Teatro Quartiere. Sintetizzando 
l’esperienza, Alberto Bentoglio ne segnala i tratti distintivi:

caratteristiche principali del decentramento provinciale e regionale realizzato dal Piccolo furo-
no […] la continuità dell’offerta (che doveva essere formativa sia per gli amministratori locali, 
sia per il pubblico) e la qualità artistica degli spettacoli proposti […]. Obbiettivo primo fu 
costruire un circuito teatrale. […] Ma questo ambizioso programma non era realizzabile dal 
Piccolo Teatro senza il supporto concreto e continuativo degli enti pubblici e, per conseguenza, 
di politici10.

Il teatro di Fo alla Palazzina Liberty, va detto a scanso di equivoci, è una realtà 
incompatibile alle dinamiche del progetto Teatro Quartiere: iniziativa che, già 
all’origine, il critico Edoardo Fadini stigmatizzava come «paternalistica, autori-
taria, e, in fondo, repressiva e colonialistica»11. Tuttavia, il fatto che sia l’una che 
le altre abbiamo sviluppato l’idea di coinvolgere teatralmente componenti sociali 
lontane dalle pratiche della scena borghese ha determinato rispecchiamenti e, 
forse, anche legami di solidarietà culturale. Al proposito vale la pena esaminare 
due gruppi di valutazioni: i pareri formulati durante il Consiglio Comunale del 
25 marzo 1974 intorno all’assegnazione della Palazzina Liberty, e, poi, giunto il 
momento di riconsegnare lo storico stabile, i giudizi espressi da alcuni esponenti 
del mondo politico e culturale di Milano: Tognoli (nel frattempo divenuto sin-
daco), Strehler, Grassi e Mario Capanna.

9 Ivi, p. 150.
10 Alberto Bentoglio, Il Piccolo Teatro di Milano e l’esperienza del decentramento teatrale (1968-1972), «Acme. 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano», Vol. LXIV – fasc. III – settem-
bre-dicembre 2011, pp. 190-191.
11 Edoardo Fadini, L’esperienza di decentramento nei quartieri popolari realizzata dal Teatro Stabile di Torino. 
Un primo bilancio. Problemi e prospettive, «Teatro», a. III, 1970, n. 2, p. 13.
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Le opinioni dei Consiglieri mostrano come a fronte dell’attacco sferrato del 
democristiano De Carolis, fermamente contrario all’assegnazione della Palazzina, 
non sia corrisposta una vera e propria difesa di Fo, ormai direttamente coinvolto 
nell’iniziativa, ma nemmeno una cancellazione dell’originario progetto di decen-
tramento teatrale, che veniva piuttosto sottoposto a correzioni volte a recepire il 
parere del consiglio di zona e a limitare il rischio d’una situazione di monopolio. 
In altri termini, Tognoli evitava, nell’immediato, di dare seguito alla concessione 
della Palazzina pur mantenendo aperta la contrattazione con Fo, che, visto il ri-
pensamento dell’assessore, decise di proseguire il confronto in veste di occupante 
facendo pendere a proprio favore adesioni raccolte e iniziative svolte:

DE CAROLIS (democristiano) – Il gruppo extraparlamentare di sinistra che fa capo a Dario 
Fo s’è ritenuto investito del diritto di occupare la Palazzina Liberty per suo uso e consumo, 
tentando di forzare la mano alla civica amministrazione circa la destinazione dell’edificio. La 
DC ricorda che il consiglio di zona interessato ha suggerito altre utilizzazioni e non consentirà 
quella che Dario Fo pretende.
BUCALOSSI (repubblicano) – Non concordo con il capogruppo democristiano De Carolis. 
La sua, è una presa di posizione politica preclusiva, che non deve condizionare quella che sarà 
la decisione del Comune.
CONTESTABILE (socialista) – Il Comune non ha scomunicato Dario Fo, il quale, fra l’altro, 
ha chiesto soltanto una utilizzazione parziale della palazzina.
CAPELLI (liberale) – Noi siamo contrari alla scomunica, ma anche al monopolio di Dario Fo. 
La giunta decida nel vero interesse della zona.
CUOMO (comunista) – Siamo anche noi contrari al monopolio, ma riteniamo che fra le esi-
genze della zona ci siano anche quelle culturali.
ARMANINI (socialdemocratico) – Il Comune deve tener presenti le esigenze culturali della 
città. Non possiamo essere aprioristicamente contrari alle iniziative di Dario Fo.
Assessore TOGNOLI – La giunta potrà decidere quanto prima, dopo aver sentito il parere del 
consiglio di zona. Non c’è stata nessuna concessione della palazzina; ho soltanto consentito un 
sopralluogo […]12.

La decisione della giunta sarebbe stata resa operativa solo all’inizio del 1979, 
quando la Suprema Corte annullò le precedenti sentenze, favorevoli a Fo, ac-
cogliendo le richieste del Comune. Lo «sfratto» venne allora commentato sulle 
pagine del «Corriere della Sera» da importanti voci della cultura e della politica 
fra le quali spicca per il suo incondizionato sostegno quella di Paolo Grassi, allora 
Presidente della Rai:

Il sindaco di Milano, il socialista Carlo Tognoli, a proposito della sentenza della Corte di Cas-
sazione sullo sfratto a Dario Fo dall’edificio comunale della Palazzina Liberty, ha commentato: 
«Dario Fo, per il suo indubbio valore di artista e di uomo di spettacolo, ha senza dubbio diritto 
a una sede dove programmare il proprio lavoro. Ma ciò deve avvenire nel pieno rispetto della 
legge. Questa, del resto, è la linea alla quale ci siamo sempre attenuti e ci atterremo in futuro».

12 S. N., Al Consiglio Comunale - Polemiche sul progetto del teatrino a Dario Fo, «Corriere della Sera», n. 71, 26 
marzo 1974, p. 8. Si indicano con la sigla S. N. tutti gli articoli pubblicati senza nome di autore.
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PAOLO GRASSI, presidente della Rai Tv:
«Io penso che Dario Fo possa stare alla Palazzina Liberty, un luogo che è stato rilanciato da 
lui, che è diventato praticamente il suo. Si diece che deve rendere l’edificio al Comune. Ma il 
Comune di Milano che cosa ci farà, lì dentro? Fo ha diritto a una sede, certamente, e allora 
tanto vale che questa sede resti la Palazzina. Gliela lascino, oltre tutto costerebbe molto di più 
qualsiasi soluzione alternativa».

GIORGIO STREHLER, direttore del Piccolo Teatro.
«Come privato cittadino non posso che prendere atto delle decisioni della magistratura, e nep-
pure entrare in merito sul giudizio che priva Fo della Palazzina Liberty. Penso però che proprio 
all’origine del caso non avrebbe dovuto esserci una causa, un processo, perché si sarebbe dovuto 
concedere a Dario Fo uno spazio per il suo teatro, lì o altrove, perché egli ha tutti i diritti di 
averlo; le forze politiche di Milano devono consentire che, nel pluralismo, il teatro di Fo possa 
sopravvivere e avere una “casa”».

MARIO CAPANNA, consigliere regionale di Democrazia Proletaria:
«È uno schiaffo alla cultura impegnata e d’avanguardia. Tatticamente la Cassazione ha fatto 
vincere un piccolo politicante reazionario come De Carolis. Sul lungo periodo vincerà Dario 
Fo, al quale rinnovo la mia solidarietà»13.

Mi sono soffermato su questi documenti che riguardano l’avvio e la conclusione 
dell’esperienza di Fo alla Palazzina Liberty, poiché mostrano come il fronte del po-
tere politico e culturale fosse nei confronti di questo «comico militante» alquanto 
sfrangiato, ambiguo, a tratti permeabile. Se, in Tognoli, è evidente l’obiettivo di 
lavarsi le mani della questione procrastinandone all’infinito conclusioni e conse-
guenze, in Grassi, fondamentale protagonista del decentramento milanese, spicca 
l’irritazione per la mancata assegnazione della Palazzina, che, osserva giustamente 
Strehler, avrebbe dovuto venire effettuata dalla Giunta indipendentemente dalle 
delibere della magistratura. Sulla scena milanese, l’atteggiamento distaccato di 
Tognoli appare infinitamente più determinante e fattivo di quello solidale e coin-
volto di Grassi, ma basta allargare la visuale per accorgersi che le cose non stanno 
propriamente così. È infatti durante la presidenza di Grassi alla Rai (1977-1980), 
che, nel 1977, vengono trasmesse le 21 ore de Il teatro di Dario Fo, e che, a partire 
dal primo di gennaio 1980, e per venti puntate, su Raidue va in onda la trasmis-
sione Buonasera con Franca Rame testi e regia di Dario Fo. Cicli commissionati 
e voluti da Massimo Fichera, che, primo direttore di Raidue dopo la riforma del 
1975, collocò la rete nell’area di influenza del Partito Socialista Italiano, di cui 
era dirigente. Il reticolo politico che sostiene il ritorno di Fo sul piccolo schermo 
è talmente efficiente, da indurre il sospetto che Tognoli, offrendo la Palazzina 
Liberty, abbia agito, ancor più che in funzione d’una propria progettualità, a 
seguito di indicazioni informali di partito, e che si sia valso dell’opposizione di 
De Carolis per bloccare un processo che gli era fondamentalmente estraneo. La 

13 S. N., Il sindaco: «Nel rispetto della legge», «Corriere della Sera», n. 28, 3 febbraio, 1979, p. 15.
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connessione fra la concessione a Fo della Palazzina Liberty e le esperienze del de-
centramento milanese risulta da una dichiarazione di Tognoli a Renato Palazzi, e 
pubblicata sul «Corriera della Sera» del 17 luglio 1974:

Il momento finanziario non consente sovvenzioni troppo ingenti, ma si possono fornire sedi 
e spazi ai gruppi nati da un decentramento spontaneo. La concessione della palazzina a Dario 
Fo era un primo passo in questa direzione, e non ha avuto un felice risultato per una serie di 
equivoci e interferenze politiche14.

Questo sfondo di alleanze, ora di facciata ora determinanti, contribuisce a chiarire 
– o, quando meno, a rendere percepibili – quelle contraddizioni fra adesione alla 
lotta di classe e rilancio della produzione spettacolare, che rendono di problema-
tica interpretazione diversi aspetti del teatro di Fo durante gli anni della Palazzina 
Liberty. L’azione di questo «comico militante» non si risolve nell’integrazione 
con una determinata componente sociale, ma, svolgendo mansioni di dirigenza 
politica, si misura strategicamente con diverse forze partitiche inserendosi nei var-
chi aperti, a seguito delle elezioni del 1976, dal Governo di solidarietà nazionale 
guidato da Giulio Andreotti (30 luglio 1976, 13 marzo 1978).

Il passaggio da Nuova Scena a La Comune, denominazione ispirata al rivolu-
zionario governo che diresse Parigi dal marzo al maggio del 1871, esplicita già al 
livello terminologico la volontà di perseguire una linea d’azione organica ai va-
lori della lotta di classe e internamente risolta nell’utopia realizzata d’una micro-
società solidale. Nei fatti, però, questa spinta attraversa fasi d’oscillante indirizzo 
politico. In un primo momento, il teatro di Fo sguscia dalle zone d’influenza 
del Partito Comunista Italiano, al quale facevano riferimento Case del Popolo e 
circoli ARCI, per confrontarsi con la tattica invasiva di Avanguardia Operaia, che 
tenta di imporre la propria egemonia al circuito della Comune:

Avanguardia operaia – dichiara Dario Fo nel 1975 – tende a mangiarsi tutti i circoli La Comu-
ne e a trasformarli in braccia culturali del «partito». Come fa il paguro che si inserisce nell’a-
bitacolo di un altro mollusco estromettendolo. E questo, purtroppo, con varie sfumature, è il 
limite di tutto il movimento, è un atteggiamento piccolo-borghese e non si è ancora capito il 
fondamento unitario che dovrebbe avere l’organizzazione culturale15.

Con l’occupazione della Palazzina Liberty, il fronte dei rapporti politici si rifor-
mula nuovamente. Da un lato, il conflitto con il Comune evita sterili contrap-
posizioni rivendicando la conquista d’un ruolo riconosciuto e “ufficiale” nella 
ridefinizione teatrale della città. Dall’altro, all’esterno della Palazzina, l’organizza-

14 Renato Palazzi, Una iniziativa dei socialisti - Proposti nuovi spazi per il teatro a Milano, «Corriere della Sera», 
n. 164, mercoledì 17 luglio 1974, p. 13.
15 Dario Fo, Per una nuova gestione degli spazi e degli spettacoli, cit., p. 148.
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zione delle tournée supera l’opera di mediazione dei sindacati e delle formazioni 
extraparlamentari prendendo direttamente contatto con

i cosiddetti cani sciolti che si sono organizzati per portare avanti una lotta di quartiere per le 
questioni dell’acqua, per l’occupazione delle case o il problema degli affitti, le raccolte delle 
bollette del gas e della luce16. 

Meno evidenti e dichiarati i rapporti con la committenza socialista delle trasmis-
sioni televisive. Tuttavia, dalle pagine del «Corriere della Sera» traspaiono i criteri 
con cui sono state selezionate le pièce destinate al piccolo schermo: Isabella, tre 
caravelle e un cacciaballe (’63), Settimo, ruba un po’ di meno (’64), Ci ragiono e 
canto (’66), La signora è da buttare (’67), le due versioni del Mistero buffo e un 
testo inedito scritto a quattro mani con Franca Rame, Parliamo di donne. La scel-
ta esclude le opere più legate alle scelte politiche, riprendendo il repertorio degli 
anni Sessanta. In un’intervista a Renato Palazzi, Franca Rame spiega il pensiero 
a monte della silloge:

Questo dipende da un ovvio criterio di gradualità [...] non potevamo rivolgerci subito in un 
certo modo a un pubblico che fino a poco tempo fa veniva mantenuto nell’oscurità più totale. 
Quando abbiamo fatto Morte accidentale di un anarchico c’erano persino molti compagni che 
non volevano credere a quello che rivelavamo, e rimanevano scioccati. Figuriamoci il telespet-
tatore medio!17

Fo, nello stesso articolo, sottolinea l’attualità delle commedie scelte e preannun-
cia che, queste, verranno in seguito inserite nel nuovo repertorio della Comune:

«In questi miei testi degli anni ’60 ci sono situazioni che oggi mordono ancor più di allora. 
Nessuno penserebbe che sono state scritte circa dieci anni fa […]. Certe scene, ad esempio, 
pare proprio che si riferiscano allo scandalo Lockheed, e all’Inquirente. Difatti, per questa ri-
proposta, ho dovuto fare solo pochissimi ritocchi, giusto qualche battuta su alcune centinaia di 
pagine, perché vanno benissimo così come sono». Almeno un paio di questi spettacoli, precisa 
Fo, verranno tenuti in vita anche dopo la conclusione delle riprese televisive, ed entreranno nel 
nuovo repertorio della Comune18.

In un’intervista uscita a pochi giorni di distanza, Palazzi riporta anche le parole 
del direttore di Raidue, Massimo Fichera, che subordina le questioni politiche e 
ideologiche al valore strettamente artistico di Fo:

L’iniziativa nasce dall’esigenza di riparare ad un errore culturale commesso dalla te-
levisione nei confronti di un personaggio come Fo, il cui valore è apprezzato in tutta 

16 Ivi, p. 145.
17 Renato Palazzi, Da lunedì al marzo prossimo le telecamere alla Palazzina Liberty – Fo «perdonato» con 7 
commedie in tv, «Corriere della Sera», n. 234, 6 ottobre 1976, p. 19.
18 Ibidem.
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Europa – ha sottolineato Fichera. – Questo non vuol dire, ovviamente, che l’idea 
teatrale di Fo sia tutta da condividere, ma è un discorso che nel suo complesso si 
inserisce fra i fatti più importanti della cultura teatrale di questi anni. È quindi giusto 
che ne possano fruire anche i milioni di spettatori che la televisione può accostare19.

I sei mesi delle riprese televisive rappresentano inoltre un momento di tregua 
nella controversia col Comune. Il sindaco, considerando le richieste della Rai, ac-
cetta infatti di rinviare la soluzione della questione20. Seppure con esiti transitori, 
la copertura politica delle iniziative televisive si estende alla controversa situazione 
milanese. Attraverso il ciclo di Raidue, Dario Fo compone un repertorio compa-
tibile tanto al pubblico del piccolo schermo che a quello della Palazzina Liberty, 
raggiungendo milioni di spettatori e aumentando, di conseguenza, le sue capacità 
di contrattazione politica.

Invenzione di Dario Fo

Negli anni della Palazzina Liberty, la posizione artistica ed economica di Fo cam-
bia in modo definitivo. Quando ne prende possesso, l’autore-attore è un uomo di 
teatro, certamente notissimo e acclamato a livello europeo, ma sprovvisto di pun-
ti d’appoggio oggettivi, sistemici: la televisione l’ha espulso dai propri palinsesti, 
non ha una sede, ha dovuto ricostituire la propria attrezzatura di compagnia, si 
muove in ambiti condizionati da partiti e formazioni di sinistra, spesso ostili e 
sempre invadenti. La sua forza risiede in un fattore al contempo determinante e 
imprevedibile come il favore del pubblico, che si rigenera e rinnova intorno a lui 
mantenendo costante il carattere d’una adesione di massa, che è dapprima princi-
palmente borghese (con gli spettacoli per il circuito commerciale) e poi proletaria 
(durante l’esperienza con Nuova Scena) e poi studentesca (nei primi anni della 
Palazzina Liberty) e, infine, trasversale alle classi, venendo cementata dall’entusia-
smo suscitato dalla messa in onda di Mistero buffo. 

Fo ha saputo conservare e incrementare questa solidarietà stabilendo feconde 
sinergie fra proposta televisiva e masse antagoniste. La sua genialità nel compor-
re – e gestire politicamente – la propria immagine pubblica si evidenzia nel fatto 
che il ritorno alla televisione ha rafforzato e non contraddetto il mito dell’artista 
impegnato, che piuttosto che cedere a compromessi si fa cacciare dalla condu-
zione di programmi di successo e lautamente remunerati. Questa coincidenza di 
contrari per cui il rientro alla Rai ha assunto lo stesso segno culturale della caccia-

19 Renato Palazzi, Riprese Tv alla Palazzina Liberty - Fo dopo la cacciata, «Corriere della Sera», n. 240, 13 
ottobre 1976, p. 19.
20 Cfr. Renato Palazzi, Da lunedì al marzo prossimo le telecamere alla Palazzina Liberty – Fo «perdonato» con 7 
commedie in tv, cit.
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ta dalla stessa, è apparsa generalmente convincente perché, per davvero, la recita 
televisiva di Mistero buffo rivestì un valore oggettivamente politico, che suscitò 
accese reazioni vaticane e, a seguito di queste, ferme prese di posizione da parte 
della dirigenza RAI, intenzionata a non sospendere il programma e a sostenere il 
valore culturale del progetto, confortato, fra altro, da astronomici dati d’ascolto.

L’Ufficio Stampa della Rai ha diffuso intanto i primi dati sull’ascolto di Mistero buffo (seconda 
parte) trasmesso venerdì scorso dalla rete 2. I telespettatori che hanno seguito la trasmissione 
sono stati circa 13 milioni, mentre la prima parte di Mistero buffo aveva fatto registrare 7 mi-
lioni di telespettatori21.

In particolare, il commento del Presidente Grassi al telegramma di protesta in-
viato dal cardinal Poletti a Giulio Andreotti risale dalle questioni contingenti per 
riaffermare il principio della reciproca autonomia fra Stato e Chiesa. Il ritorno te-
levisivo di Fo è dunque stato un elemento tutt’altro che secondario nel processo di 
laicizzazione accelerato dalle elezioni del ‘76, nelle quali il ridimensionamento dei 
Socialdemocratici aveva reso fondamentale l’apporto dei Socialisti all’area gover-
nativa del Centrosinistra. Dice Paolo Grassi in un’intervista a Lietta Tornabuoni:

Noi non ci immischiamo nei telegrammi della radio vaticana, non pretendiamo d’imporre 
nulla al di là del Tevere: facciano lo stesso anche loro. Il telegramma rappresenta l’ingerenza 
d’un altro Stato nei nostri affari: vedrà il presidente del Consiglio se accettarlo oppure no22. 

Nel 1980, quando deve riconsegnare la Palazzina Liberty, Fo è già la figura arti-
stica che avrebbe continuato ad occupare con caratteri culturali sostanzialmente 
immutati la scena nazionale fino ai nostri giorni: autore/attore di fama planetaria, 
presenza televisiva di forte impatto, eclettico regista attivo su più fronti, istrione 
solista e, infine, araldo d’un messaggio di rinnovamento civile che appare tanto 
più impegnato e incisivo quanto più indipendente da forme partitiche e strutture 
ideologiche, e legato alla credibilità personale e artistica del suo artefice.

La principale eredità della Palazzina Liberty è stata l’invenzione della dimensio-
ne pubblica di Fo. Nel corso della sua lunga e vitale biografia, che, per tanti versi, 
fiancheggia le trasformazioni del Paese, Dario Fo è stato – ed è tornato ad essere 
più volte – un artista al crocicchio fra tensioni sociali, satira, controinformazione e 
antagonismo politico, oppure il solitario testimone di un’arte resa di per sé civile, 
anche al di là dei contesti di fruizione e delle contingenze storiche, da artigianali 
compenetrazioni fra tematiche attuali e forme ricavate dalle corrispondenze fra le 
espressioni artistiche delle collettività popolari del passato e del presente.

21 S. N., Dario Fo sul video - Franca Rame becchina accusa gli speculatori, «Corriere della Sera», n. 101, 6 mag-
gio 1977, p. 19.
22 Lietta Tornabuoni, Sul caso Fo il presidente della RAI afferma che non consentirà censure, «Corriere della 
Sera», n. 92, 26 aprile 1977, p. 9.




