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Il Passaparola di oggi è dedicato a Dario Fo, il mio ministro
della Cultura preferito.
Dario Fo:
“Siamo in uno stato tragico davvero. C’è una crisi che si
sviluppa in forme drammatiche. A parte quello che è successo
in questi giorni nel sud, con queste quattro donne schiacciate
dentro una palazzina. Con una ragazzina, la figlia del
padrone, addirittura. Queste donne che si scopre che
lavoravano per una miseria. C’è la situazione del governo: il
governo che da un giorno all’altro sembra proprio andare giù.
Ci sono quelli che avvertono: tutte le agenzie, gli uomini
politici, stranieri, poi c’è perfino il Vescovo, il Cardinale,
il Papa. Tutti che avvertono: “guardate che non si va avanti.“
Mi fa venire in mente subito un film che ho visto tanto tempo
fa, Buster Keaton, uno dei pochi film dove c’era un sonoro.
C’erano delle urla, dei suoni, esplosioni, musica. Si svolgeva
tutto con un sacco di clown dentro un palazzo, uno stanzone
enorme. Si capiva dal movimento, dalla pantomima, che si
trattava di un governo. Un governo dove tutti quanti stavano
litigando: si facevano cattiverie, insulti, si prendevano a
schiaffi – da clown naturalmente – e nel mezzo c’era una
statua. La statua indicava la presenza straordinaria del
Presidente della Repubblica, di cui si trattava in quel
momento. Si davano insulti e soprattutto c’erano grandi
rumori. A un certo punto ci si accorge che la statua barcolla,
allora tutti smettono di litigare tra loro e accorrono per
tenerla su e si mettono uno sulla spalla dell’altro per
prendere le scale e montano su per tenerla. La testa si sta

distaccando, la rimettono, la riavvitano, poi scendono piano,
piano e si mettono di nuovo seduti e cercano di non fare
rumore perché hanno capito che il rumore, l’urlo, le parole
gridate, le bestemmie determinano questo trillare e questo
movimento. Parlano piano, poi si dimenticano del pericolo che
cada questa statua che è emblematica del potere, soprattutto
si sente che se crolla quella statua, crollano tutti. Ecco che
a un certo punto si mettono a urlare di nuovo, ma poi fanno
silenzio perché c’è questo muoversi della statua che
addirittura si agita e ecco che di colpo fanno silenzio e
parlano piano, piano e ce ne è uno che starnuta e lo
azzittiscono subito. Un altro che ha un colpo di tosse, un
altro che ha paura della statua che gli cada addosso, si mette
a urlare: Fermo!, lo tappano, lo buttano per terra e poi si
mettono intorno alla statua e la statua sta su, piano, piano
andiamocene, vanno fuori, piano, piano, escono e quando stanno
per uscire, CRÀ!, di nuovo la statua si muove. Qualcuno si
muove per tenerla su, niente, cade, cade, cade, via tutti
escono, escono, escono e comincia a muoversi anche il palazzo,
il palazzo crolla, escono appena, appena, appena un pelo
escono WAAA! tutto quanto crolla il palazzo con la statua di
mezzo. Questi che si sono appena salvati cominciano a
piangere, disperati: “cosa succede? Noi?” Scoppia una grande
risata, si guardano e ci sono di dietro a loro centinaia,
migliaia, una folle enorme di gente che applaude e grida: Oh,
finalmente era ora, era ora!
Anche noi aspettiamo quell’era ora, ma credo che non basti
aspettare così alla finestra che ognuno di noi deve fare il
proprio mestiere e in questo caso il proprio dovere per meglio
dire è informare, essere presenti, partecipare, non aspettare
che gli altri risolvano i problemi e che ci diano il via e
soprattutto evitare i silenzi, i rimandi di certi politici e
mettersi in testa che solo una presenza intensa ha la
possibilità di risolvere in problema, essere presenti fino
all’impossibile, questo è il nostro dovere!”

