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Dario Fo  
(Sangiano prov. di Varese, 24 marzo 1926) 

drammaturgo, attore, regista, scrittore, autore, illustratore e scenografo italiano. Cresciuto in una famiglia intellettualmente vivace, 

il padre era capostazione ma anche attore in una compagnia amatoriale, ha potuto ascoltare fin dalla prima infanzia le favole, 

frammiste a cronaca locale, raccontate dal nonno materno e le storie riportate da viaggiatori e artigiani. Proprio gli affabulatori di 

paese (ripetutamente citati e ricordati da Fo), grazie alla loro capacità di raccontare gli avvenimenti, avrebbero poi ispirato l'artista 

nel corso degli anni. I suoi lavori teatrali fanno uso degli stilemi comici propri della Commedia dell'arte italiana e sono rappresentati 

con successo in tutto il mondo. Vince il premio Nobel per la letteratura nel 1997 e nel 2012 ottiene la Laurea honoris causa in 

Filologie, Letterature e Storia all’Università degli Studi di Foggia. 

CURIOSITA’: E’ comparso brevemente in un episodio (Accordi di bifolchi) della serie animata I Simpson, come personaggio di un 

cartellone teatrale. 
 

(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it ) 

 

Assaggi di lettura 
 
Il paese dei mezarat 

196 p., Feltrinelli, 2002 
 

L’autore racconta i luoghi, gli eventi e i personaggi leggendari che hanno segnato la sua educazione artistica e civile: i 
luoghi natii, le imprese del padre ferroviere, le visite in Lomellina al nonno Bristìn. Fo indugia su episodi di volta in 
volta teneri e drammatici fino al suo apprendistato all'Accademia di Brera di Milano, gli stratagemmi per campare, la 
guerra, il reclutamento forzato e, per finire, con un salto temporale in avanti, i funerali di "Pà Fo", figura centrale di 
questo "romanzo di formazione". 

 
Mistero buffo 

410 p., Einaudi, 2003 
 

Il più noto, in Italia e all'estero, tra gli spettacoli di Dario Fo e anche quello che ha destato più polemiche. Prima del 
gesto, la parola: la forza di quest'opera, che segna un momento di profondo rinnovamento del teatro italiano, sta 
soprattutto nel linguaggio, qui reinventato attingendo ai dialetti padani (e non solo) dei secoli XIII-XV con effetti 
esilaranti.  

 
Correggio che dipingeva appeso in cielo 

187 p., Panini, 2010 
 

Nelle pagine di questo libro Dario Fo ricostruisce la vita e i tempi di Antonio Allegri con la passione e la competenza 
che distinguono le sue lezioni-spettacolo dedicate alla storia dell'arte. Accompagnati dagli inconfondibili disegni dello 
stesso Fo, i dipinti di Correggio, si rivelano al lettore sotto una luce nuova, quella del loro rapporto con le vicende del 
pittore, dei suoi famigliari, dei suoi committenti. Un grande protagonista dell'arte italiana riscoperto dalla sensibilità di 
uno straordinario narratore. 
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