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Mistero Buffo è il testo più famoso di
Dario Fo, uno spettacolo che ha
consegnato il nome del suo
autore-attore alla storia. Con questo
capolavoro Fo riprende un genere
usato dai giullari medievali per
capovolgere l’ideologia trionfante del
tempo dimostrandone l’infondatezza:
partendo dalla lingua costruita sul
suono, sulle onomatopee, sui cambi di
ritmo, giunge a rendere giustizia a
quel mondo di diseredati, di
subalterni, di folli, di sognatori, di
ubriachi, di sconfitti, che oggi come
allora chiedono una rivincita, come
recita la motivazione del Premio Nobel
attribuitogli nel 1997: «A Dario Fo…

 

perché, seguendo la tradizione dei
giullari medievali, dileggia il potere
restituendo la dignità agli oppressi».
Eugenio Allegri dirige con mestiere e
sapienza Matthias Martelli in questa
esilarante giullarata popolare che ha
costituito il modello per il grande
teatro di narrazione degli ultimi
vent’anni facendo leva sulle talentuose
prerogative attoriali di Matthias
Martelli, ha scelto di rimanere fedele
all’interpretazione di Dario Fo e alla
tradizione giullaresca da lui
riscoperta, mantenendo il risultato
differente e distinto. «Solo così si può
restituire Mistero Buffo - scrive il
regista - come un classico immortale
del teatro italiano: facendo rivivere il
fascino attraverso un’interpretazione
fedele ma allo stesso tempo il più
possibile personale. Bonifacio VIII, Le
Nozze di Cana, Il primo miracolo di
Gesù bambino, La resurrezione di
Lazzaro, sono le giullarate messe in
scena restituendo l'uso del grammelot
modulato sulle differenti abilità vocali
dell’attore costruendo una satira
nuova, che combina la corrosività delle
parodie giullaresche con i temi del
mondo moderno.

“Matthias Martelli pirotecnico nell'interpretazione di
Mistero Buffo di Dario Fo [...] Linguaggio rispettato ed
esaltato [...] Si rivela irresistibile”

Osvaldo Guerrieri - La Stampa

“Virtuosismi, talento, prontezza nel cambiare registro,
guizzo comico, abilità canora, mimica camaleontica [...] Una
sfida riuscita”

Silvia Francia - La Stampa

“Matthias Martelli riesce a restituire alla grande e geniale
drammaturgia di Dario Fo, una nuova linfa vitale [...] È un
vero peccato che Dario Fo non abbia potuto assistere a
questa nuova messinscena del suo capolavoro: si sarebbe,
per dirla alla Martelli, “scapottato” dalle risate”

Elisabetta Marsigli - Inscena.it


