
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dario Fo (1926 – 2016) 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/teatro/2016/10/13/morte-dario-fo-aperta-camera-ardente.-il-

figlio-jacopo-adesso-lo-celebrano-ma-fu-censurato_16ebed2f-0e51-4aed-9831-5aa6d547cdba.html 

Il figlio Jacopo: "Adesso lo celebrano, ma fu censurato"                                                                      
----------------------------------------------                                                                         

http://www.corriere.it/spettacoli/16_ottobre_14/ehi-dario-74805c46-9180-11e6-ac33-

c191fa0a3477.shtml 

Il ricordo di adriano celentano 

«Ehi, Dario!»                                                                                             

«Qui sulla Terra hai fatto cose grandiose.                                                                                                                   

Hai rivoluzionato la cultura del modo di essere e restituito la dignità 

agli oppressi» 

 

------------------------------------ 

http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/10/16/DARIO-FO-L-omaggio-di-Maurizio-Crozza-

la-diatriba-fra-il-giullare-e-Roberto-Benigni-Ultime-notizie-ggi-16-ottobre-2016-/728400/ 

Roberto Saviano 
· 14 ottobre - 
  

Un tramonto che rende il cielo un mattatoio... mentre prendo un volo per venire a salutare Dario Fo. 
 

----------------------------------------------------                                                                                          

http://ilmanifesto.info/non-fu-mai-lalcaselzer-della-borghesia/ 

Non fu mai l’«alcaselzer della borghesia»  

Luciana Castellina  

Edizione del 14.10.2016   Pubblicato 13.10.2016, 23:59  
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Si avvertì d’improvviso uno scoppio tanto potente da far tremare i vetri delle finestre. In pochi minuti 

sapemmo che a Piazza Venezia era esplosa una bomba…  

Per anni, prima di allora, ci eravamo incontrati nei teatrini dei circoli dell’Arci dove era emigrato quando 

aveva abbandonato i teatri che lui chiamava «borghesi». Perché, diceva, «non voglio essere l’alcaselzer 
della borghesia che ride un po’ su se stessa per autoassolversi». … 

…. Infine il più sovversivo riconoscimento mai concesso dal consiglio che aggiudica il Nobel della 

letteratura: «Perché, seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere restituendo la dignità 
agli oppressi». 

L’ho visto per l’ultima volta solo pochi mesi fa, in occasione di «Terra madre giovani», a Milano al termine 

dell’Expo. Non dentro l’Expo, ma fuori, al nuovo mercato di Porta Genova dove si tenne l’inaugurazione 
del grande raduno che Slowfood aveva voluto con la nuova generazione di agricoltori di tutto il mondo – 

molti contadini «di ritorno» – per parlare finalmente come si deve del cibo….  Eravamo seduti vicini e dopo 
aver parlato un po’ di quanto era bravo il nostro comune compagno e amico Carlin Petrini (al quale lui era 
legatissimo), abbiamo anche scambiato qualche battuta sui suoi grillini. 

L’avevo trovato un po’ invecchiato, ma sempre militante: e infatti era lì, a testimoniare con la sua 
autorevolissima presenza, dell’importanza di battersi contro i big dell’alimentazione. Come sempre: dare 
fastidio al potere. 

---------------------                                                                                                                        

http://ilmanifesto.info/un-teatrante-assoluto-contro-il-potere/ 

Un teatrante assoluto contro il potere                                                                                                                        

L'attore prodigioso. Tacciano gli ipocriti                                                                                                                           

Moni Ovadia                                                 

E adesso ci toccherà fare a meno della sua presenza viva, è duro pensarlo…  

… la prima sensazione, la più forte è che lui sia sempre stato con noi, che abbia sempre fatto parte della 

nostra vita, che il nostro paesaggio umano, culturale, teatrale e politico sia stato segnato dalla sua 
imprescindibile e travolgente esistenza. 

La prima volta che ne sentii parlare fu per «Il dito nell’occhio» … chi me ne parlava lo faceva con il tono 

con cui si riferisce di uno spettacolo di culto, innovativo e «sovversivo». 

La conoscenza diretta, con la sua faccia da intenso paesaggio irriverente, il fisico predisposto ad ogni 
possibilità espressiva fu in quella mitica Canzonissima…  Con lui la compagna di palcoscenico e di vita di 

sempre e per sempre, Franca Rame. Per me giovane ribelle, ciò che grazie a questa coppia di commedianti 
irrompeva nel piccolo schermo addomesticato sembrava un miracolo, un fatto impossibile e infatti lo 

censurarono, a dispetto della sua qualità e della sua originalità. Da quel momento in avanti la grande 
avventura del teatro di Dario Fo prendeva avvio con una forza e una radicalità inarrestabili. Un teatro di 
denuncia di opposizione alla violenza del potere, di scelta di campo dalla parte degli ultimi, dei lavoratori, 

dalla parte dei movimenti di opposizione, un teatro politico nel senso più alto della parola. 

L’atto teatrale di Fo, a mio parere non fu mai ideologico, nell’accezione comune che si attribuisce 
solitamente a questa parola. E come poteva esserlo? Il grandissimo uomo di teatro che affondava le sue 

radici nella geniale tradizione della commedia dell’arte per reinventarla con una rivoluzionaria carica 
creativa, che traeva ispirazione dalla infinita ricchezza narrativa dell’affabulazione popolare, come avrebbe 
potuto essere al servizio di qualsivoglia contropotere per quanto estremo? Gli attrezzi dell’arte di Dario Fo 

erano per loro natura irrituali, irriverenti, corrosivi, incontenibili nel quadro delle retoriche, delle olografie o 
delle celebrazioni di parte, quand’anche della «sua» parte. Parliamo della satira, dello sberleffo, dello 

http://ilmanifesto.info/archivio/?fwp_author=Moni%20Ovadia


sghignazzo, della caricatura feroce che smascherano il potere e ne mostrano le miserie, le meschinità e ne 

mettono in scacco la violenza. 

Il potere ne percepiva immediatamente la carica deflagrante e gli scatenava contro i cani da guardia della 

censura e della repressione brutale e stupida, perché a nessun titolo poteva avere ragione di un teatrante 
assoluto come Dario Fo. .. Mistero Buffo resterà per sempre nella storia del teatro mondiale un vertice 
impareggiabile. 

Per chi come me lo ha visto e rivisto rinnovare l’evento di una epifania che ha rivelato il prodigio di un 
attore drammaturgo che attraverso il proprio corpo, la propria voce e il proprio gesto, la parola che canta ha 
saputo incarnare in sé interi scenari umani, edificare con la narrazione l’epopea degli ultimi, degli esclusi, 

dei vessati e assestare alle pretese del potere, anche il più sacrale, il colpo di grazia dello sghignazzo e dello 
sberleffo, quel commediante dal ghigno che libera, dal fisico incontenibile nei limiti imposti, sarà il teatro 

stesso personificato. 

Quando capitava di incontrarmi con lui, lo scambio di idee era il più diretto e il più semplice che si potesse 
immaginare ma io non dimenticavo mai, senza farmene accorgere, di prendere un po’ di distanza e di 

pensare: «Accidenti io me ne sto seduto qui di fianco a Dario ed è come se mi trovassi in presenza di 
Ruzante, di Goldoni o di Molière». Questa era la sua grandezza, ma non ne faceva mai mostra.                                  
Il suo Paese, la sua città non hanno saputo essere all’altezza di tanta arte, non c’è da stupirsi, al teatro e alla 

cultura si sanno applicare solo meschini tagli. A proposito, in questo momento vorrei esprimere un voto: 
che gli uomini delle istituzioni si astengano dai discorsi celebrativi, chinino un po’ il capo in segno di 

rispetto e tacciano. 

--------------------- 

http://ilmanifesto.info/dario-fo-il-giullare-incantatore/ 

Dario Fo, il giullare incantatore                                                                                                       
L'affabulatore. A 90 anni si spegne a Milano la voce del grande affabulatore che ha percorso con lucidità 
ogni genere, individuando i caratteri profondi del paese. La censura, il sodalizio artistico e di vita con 
Franca Rame, le scelte politiche 

Gianfranco Capitta  

Novant’anni compiuti pochi mesi fa; una vita vissuta certo «pericolosamente» (sempre all’opposizione di 
ogni potere costituito), ma anche piena di grandi soddisfazioni, perfino quelle planetarie come il premio 

Nobel; sempre impegnato a intrecciare l’arte con la politica …  

Il suo sodalizio con Franca Rame (figlia d’arte, bellezza strepitosa e vamp del teatro brillante), nato nei 

primi anni ’50, ha costituito un unicum nella storia culturale del nostro paese….  dal teatro comico si è 
allargato alla musica e alle canzoni con Jannacci o Fiorenzo Carpi (entrate nei modi di dire del linguaggio 
comune), alla commedia musicale e al kolossal …e ancora l’affondo nella canzone popolare naturalmente 

schierata,…  

…con Franco Parenti e Giustino Durano …  

… sul palcoscenico già molto politicizzato della Rai. Chiamati a condurre la Canzonissima del 1962, furono 

cacciati e radiati per molti anni dalle trasmissioni televisive: si erano ostinati a voler parlare di morti sul 
lavoro. E ottennero di essere censurati per motivi squisitamente politici (fino a quel momento era successo 

solo per motivi «morali», se non letteralmente sacramentali, da Mina a Pani, da Volonté alla Gravina). … 

… ancora in queste settimane su Rai5 Fo legge le grandi opere d’arte, prima tra tutte la pittura 
rinascimentale, dando inusitate chiavi di lettura, e aprendo scenari e intrecci davvero affascinanti…. 

Si era aperta alla fine degli anni ’60 la fase del loro teatro che li ha portati nella storia civile del nostro 
paese, e nei botteghini di tutte le sale del mondo….  

http://ilmanifesto.info/dario-fo-il-giullare-incantatore/
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…L’ironia e la satira di Fo e Rame non avevano limiti, ma neanche la loro umanità. …i loro spettacoli 

….così «teatrali» eppure così civili quanto a impegno, hanno costituito un fenomeno unico nel 900 italiano, 
e non solo, in un insuperato mix di farsa e Brecht, di surrealismo e tradizione medievale. Tanto da arrivare 

al verdetto della giuria di Stoccolma, nel 1997, che in una stringata sintesi racchiudeva per il Nobel il 
segreto di quella sterminata profusione artistica: «Nella tradizione dei giullari medievali, fustiga i potenti e 
ridà dignità agli oppressi». 

E non c’è stato campo cui quella artistica magia non si sia applicata. … 

------------------------------------------------------------- 

Corriere della Sera 

di Maurizio Porro 

Il sodalizio con Franca Rame 

------------------------------------- 

Corriere della Sera 

di Giuseppina Manin 

Gli ultimi giorni del giullare sotto la maschera della vita: gioco a carte con la vita 

----------------------------------- 

Il Sole 24 Ore 

di Dario Fo 

Io, il teatro, e il mio amico Eduardo 

---------------------------------------------- 

Corriere della Sera 

L’elogio di Francis Ford Coppola 

------------------------------------------ 

Il Mattino 

“Dario, Gaber e mio padre formidabile quel supertrio” 

Paolino Jannacci ricorda il rapporto con il drammaturgo 

di Enzo Gentile 

------------------- 

Il Sole 24 Ore 

Addio a Dario Fo, fulminante genio del teatro 

di Renato Palazzi 

---------------------- 



http://www.repubblica.it/cultura/2016/10/14/news/dario_fo_camera_ardente_jacopo_censura-

149733871/?ref=HRER3-1 

Dario Fo, il figlio: "Ora lo celebrano dopo una vita a censurarlo".                                                

Sala: "Ha più dato che ricevuto" 

Post di Jacopo Fo sul profilo Fb: "Anche Milano non gli ha mai voluto dare uno spazio". Centinaia i 

commenti, oltre le polemiche, di condoglianze e affetto. Allestita la camera ardente al Piccolo Teatro 
Strehler fino a mezzanotte. Sabato i funerali alle 12. Sarà sepolto vicino alla moglie Franca Rame 

di KATIA RICCARDI 

MILANO - Tutti sul posto per l'ultimo omaggio a Dario Fo, scomparso ieri a Milano. Piove a dirotto fuori 
la camera ardente allestita al Piccolo Teatro Strehler dove, accolto dal figlio Jacopo, è arrivato il sindaco di 
Milano Giuseppe Sala con la fascia tricolore. Presenti anche gli assessori alla cultura e alle politiche sociali, 

Filippo del Corno e Pierfrancesco Majorino. 

Su un cavalletto dietro la bara chiusa nel foyer del Piccolo Teatro, Dario Fo sorride, alza il pennello sulla 

fronte e con l'altra mano fa un gesto a chi gli ha scattato l'immagine. A fianco uno sgabello con i suoi 
pennelli, olii, tempere e uno straccio ancora sporco di colore, vivo. Ci sono i gonfaloni della Regione 
Lombardia, della città metropolitana e del Comune di Milano. Nessun fiore tranne la corona di rose bianche 

e rosse inviata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 

-------------------------------------------------------------------------- 

http://www.repubblica.it/cultura/2016/10/14/news/titolo_non_esportato_da_hermes_-

_id_articolo_4850007-149725610/?ref=HRER3-1 

"El vola e sal par ona nivola".                                                                                                             

Omaggio linguistico a Dario Fo                                                                                                                           
di STEFANO BARTEZZAGHI 

 

E l bufôn zularôn cristianôn Zanni (…) 

 

 

 

 

-------------------------------- 

http://video.repubblica.it/dossier/addio-dario-fo/addio-a-dario-fo-serra-la-politica-non-offenda-un-

artista-sublime/255200/255431?ref=HRER3-1 

vedi … 

------------------------------ 

http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/cultura/dario_fo_figlio_jacopo_censura-2024972.html 

Dario Fo, il figlio Jacopo: «Ora tutti a celebrarlo dopo una vita a censurarlo» 
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La salma dell'artista si trova in una sala del foyer del teatro Strehler, a Milano.  

 
Dario Fo, la camera ardente a Milano 

                                                                                                                       
La bara di legno chiaro è chiusa, alle sue spalle c'è il palco: 

sopra c'è una foto dell'artista che sorride, con una 
mano sfiora il mento mentre nell'altra ha un pennello 

appoggiato sopra la fronte. Nella sala i gonfaloni di Regione 
Lombardia, Comune di Milano e Città metropolitana e una 
corona di rose rosse e bianche del presidente della 

Repubblica. Accanto alla foto, adagiata su un cavalletto da 
pittore, c'è uno sgabello con le tempere, i colori acrilici, i 
pennelli dentro ad un barattolo, gli stracci sporchi di colore.  

Fo verrà sepolto nel Famedio del Cimitero monumentale di Milano, il pantheon delle personalità illustri 
della città. Il premio Nobel riposerà quindi vicino alla moglie, l'attrice Franca Rame, scomparsa nel maggio 

del 2013. 

«Sì, adesso sono tutti a celebrare Dario. Dopo una vita che han fatto di tutto per censurarlo e colpirlo in tutti 
i modi. Vaffanculo. Onore a Brunetta che ha detto che mio padre non gli è mai piaciuto», sono le polemiche 

parole scritte sul suo profilo Facebook da Jacopo Fo, figlio del premio Nobel. 

«Io penso che Dario Fo abbia dato più di quanto ha ricevuto da Milano. Non ci sono grandi segni di 
omaggio, cercheremo di rimediare. Oggi è una tipica giornata piovosa milanese, però io ricordo la sua 

risata», ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, al Piccolo Teatro, dove ha reso omaggio a Fo…. 
 

Il figlio di Fo è stato accanto al padre fino all'ultimo e, adesso che non c'è più, non può che definire la morte 
del padre come «il gran finale» di una vita vissuta interamente con passione, arte e impegno civile. Sotto la 
casa paterna, a due passi da Porta Romana a Milano, Jacopo, unico figlio di Dario e Franca Rame, esprime 

il suo dolore ma anche una sorta di serena rassegnazione per la scomparsa del genitore 
novantenne, sopraggiunta ieri mattina all'Ospedale Sacco di Milano, dove il premio Nobel era ricoverato da 
una decina di giorni per insufficienza polmonare. 

«Nonostante la malattia molto grave, mio padre è riuscito a lavorare fino all'ultimo e se n'è andato senza 
subire accanimento terapeutico», ha detto Jacopo sottolineando «la grande civiltà» dei medici e degli 
infermieri della struttura ospedaliera milanese. .. «Mio padre non ha mai chinato la testa davanti alle 

violenze, alle aggressioni, a tutto quello che lui e mia madre hanno subito, perché era impensabile nel suo 
gusto di vita» ha detto ancora Jacopo, accennando una nota polemica che si scioglie subito dopo in 

commozione. 

«In questo momento una serie di giornalisti stanno facendo un'operazione ridicola» dicendo che Dario Fo 
«ha avuto un colpo di fortuna ad essere censurato, perché questo gli ha dato successo. Ma come si fa a non 

vedere che i miei genitori hanno pagato il loro impegno con il sangue?». 

I funerali di Fo saranno celebrati con una «cerimonia laica».Ma «il Papa se vuole è il benvenuto. Mio padre 
lo adorava, non in senso religioso, ma per il suo coraggio, perché sta facendo una rivoluzione grandiosa» ha 

precisato con un sorriso. 

--------------------------------                                                   

http://ilmattino.it/napoli/cronaca/morto_dario_fo_napoli-2022956.html 

Morto Dario Fo, il suo legame 

con Napoli: «Città nobilissima» 

Riproponiamo un articolo che Dario Fo scrisse                    
per Il Mattino nel 2009, per la seconda edizione                         

del Napoli Teatro Festival Italia.  (…)                                            

 
 -------------------------------------------                                                                                                  

http://ilmattino.it/napoli/cronaca/morto_dario_fo_napoli-2022956.html


http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2016/10/15/dario-fo-lomaggio-di-maurizio-crozza_183db127-

f4cb-4bde-87ca-27fb71b418c2.html 
 

Dario Fo, l’arma dello sghignazzo contro i pupazzi del potere  
L’attore premio Nobel per la letteratura è morto a Milano a 90 anni Nei suoi spettacoli tumultuosi 

un’esplosione di fantasia liberatrice 

 
Osvaldo Guerrieri Egle Santolini 

 
Era il re del teatro leggero italiano, il campione d’incassi. Si trasformò nel giullare col berretto a sonagli che 
faceva tremare le questure, i tribunali, la borghesia, il partito (comunista). Prima del 1968 Dario Fo è stato 
soltanto un comico che avrebbe voluto fare il pittore… …  L’ultima è del ’97, quando Dario riceve il Nobel 

per la letteratura. I letterati gridano allo scandalo: il Nobel a un giullare?, gemono. E il giullare incassa con 
orgoglio, devolve una parte dell’assegno agli handicappati, dopo di che mette un po’ in ombra la coccarda 

dell’attore e dipinge, scrive libri … mentre riceve lauree honoris causa alla Sorbona di Parigi e alla 
Sapienza di Roma. Fa notare che prima di lui Roma ha concesso l’onorificenza a due soli teatranti: 
Pirandello e Eduardo ... 

-------------------------------------------------------------------       

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/14/dario-fo-al-piccolo-teatro-la-camera-ardente-jacopo-

sepolto-accanto-a-franca-rame-sala-gli-intitoleremo-una-targa/3097853/ 

Dario Fo, al Piccolo Teatro la camera ardente.                                                                                            

Jacopo: ‘Sepolto accanto a Franca Rame’.                                                                                                                                   

Sala: ‘Gli intitoleremo una targa’ 

Si è aperta poco dopo le 9,30 la camera ardente di Dario Fo, allestita al Piccolo Teatro Strehler di Milano. 

--------------------------------------------------------                                    

http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/i-farmaci-e-lultima-creazione-in-corsia/ 

Dario Fo, mio padre. Incapace di smettere di essere vivo anche alla fine 
I giorni in ospedale - La risata strappata da Grillo e il racconto a Petrini: voleva dipingere le allucinazioni  
 

di Jacopo Fo | 15 ottobre 2016 

Mio padre è, come si dice, morto. All’inizio di luglio i medici avevano dato come imminente la sua morte. 

… Aveva un problema ai polmoni ma è riuscito a concludere lo spettacolo cantando….. Quando ho 
telefonato al professor Poletti, grandissimo medico e amico, e gli ho detto che ce l’aveva fatta, lui mi ha 
detto: “Sono ateo ma adesso credo ai miracoli!”. Dario ha continuato a lavorare 8 ore al giorno fino a 

quando è stato ricoverato all’ospedale Sacco di Milano.. 

Persone straordinarie… E anche in questi giorni di grave, veloce peggioramento, ha continuato a essere 

con noi, a parlare con gli amici. Addirittura è riuscito a trasformare le allucinazioni causate dai farmaci in 

un’occasione di ricerca, curioso come è sempre stato, incapace di smettere di essere vivo e appassionato. 
Quando Carlo Petrini, grande amico di sempre, è venuto a trovarlo con Doriano Cranco, che insieme a 

Mario Pirovano è stato un figlio per lui, è riuscito addirittura a tenere una concione di un’ora e mezza 
raccontando, affascinato, quel che vedeva e l’idea di dipingere le sue visioni. …Dario ha vissuto alla 
grande, ha saputo convivere con dolori immensi, non si è mai piegato, ha goduto dell’amore di moltissime 

persone e ha dato sempre tutto quello che ha potuto a chi se la vedeva brutta. 

Ed è morto senza che ci si accanisse su di lui terapeuticamente… È morto bene, nel sonno, mentre gli 
eravamo vicini. Credo che di più a una vita non si possa chiedere. E forse la sua resistenza di fronte alla 

morte potrebbe essere utile perché finalmente l’arte, la passione e la solidarietà vengano ammessi nei 
protocolli medici e prescritti dai dottori sulle ricette mediche insieme ai farmaci: “Tutti i giorni dopo i pasti 

aiutare qualcuno e fare arte”. 
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Vorrei dire tanto altro, ma mi scuserete, ho la testa un po’ confusa. Mando un abbraccio a tutti quelli che 

vogliono bene a Dario. E scusate la banalità, ma lo immagino finalmente di nuovo tra le braccia di 

Franca. E non ditemi che noi atei non possiamo credere che questo possa succedere. L’amore se ne 

infischia di certe cose. 

di Jacopo Fo | 15 ottobre 2016                                                                                                                                       
 

------------------------------------                                                                 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/da-dario-a-nino/ 
 

Da Dario a Nino 
 
di Marco Travaglio | 15 ottobre 2016 

Certi elogi, come le onorificenze per Longanesi, non basta rifiutarli: bisogna proprio non meritarli. Anche 
in questo, Dario Fo è stato fortunato. Pensate che sfiga se ieri, in viaggio verso il cielo, gli fosse capitato fra 
capo e collo un complimento di Brunetta, un saluto commosso di Libero, un titolo encomiastico del 

Giornale o, peggio, […] 

-----------------------------                                                                                                                                                 

Corriere della Sera 

II tanti nemici di Dario Fo: ma a lui, in fondo non dispiaceva                                                                                                                                        

Dalla divisa di Salò al premio Nobel                                                                                                                      

Errori, successi e una schiera di nemici 

di Aldo Cazzullo 

--------------------- 

Corriere della Sera 

Mario, l’altro figlio di Fo: porto il suo teatro nel mondo 

di Giuseppina Manin 

--------------------------- 

Il Sole 24 Ore 

Ridere con gli umili e i battuti  

di Antonio Audino 

------------------------ 

la Repubblica 

Addio a Fo, pugni chiusi e prgoglio grillino                                                                                                                                                             

“ Non ha piegato la testa” 

di Piero Colaprico 

----------------------- 
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Corriere della Sera 

BELLA Ciao Dario 

L’addio a Fo                                                                                                                                                                                        

tra Grillo, banda e “Bella ciao” 

di Francesco Battistini                                                                                                                                       

--------------------------------------- 

La Repubblica  

Spiegare ai ragazzi Fo                                                                                                                                                          

e gli antichi maestri 

di Paolo Di Paolo                                                                                                                                                          

---------------------------- 
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vedi …                                                                                                                                                                                         

______________________________ 

Con qualche giorno di ritardo qualcuno, per partito preso, ha voluto scrivere che la tv schierata ha 

spacciato per una folla quattro gatti al funerale di Dario Fo.  

A parte il fatto che l’inquadratura in tv ben mostrava che la piazza non era stracolma, ma                                     

– di grazia! – la tv si schiera in determinati momenti o lo fa sempre con chi è al potere, sia esso                         

rosso o nero o piuttosto grigio? 

E se non c’era una folla oceanica (pioveva pure …), cambia forse qualcosa per chi ha capacità di 

giudizio? 

___________________________________________ 

 

23 ottobre 2016 
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