
MtrcoUdì 22 ottobre 1980 FIRENZE - TOSCANA l'Unità PAG. 13 

"Uìì""1"1 l YH0UH0 
6TKAN0 P5Vc«<Ar«?»C 

éhìMlUMt ««Tifrsfc^i 

Inchiesta sul disagio psichico: i seguaci di Fagioli 
- • ' ' — • — — ; ' 

L'ex leader angosciato 
naufraga nel mare calmo 

Le sedute analitiche di gruppo nei seminari romani 
Un'interpretazione collettiva dei sogni 

Qualcuno,. con accentuato 
tono ironico, li ha sopranno
minati e borlotti » o < bianchi 
di Spagna ». Più comunemen
te vengono chiamati « fagio
lini ». Loro preferiscono l'ap
pellativo « compagni ». Sono 

= i giovani che frequentano i 
• 4 seminari settimanali tenuti 

a Roma da Massimo Fagioli, 
~> medico specializzato in neu

ropsichiatria, ex membro 
(finché non fu espulso) del-

. l'Associazione Internazionale 
di Psicanalisi, autore di 4 
libri e analista collettivo ap-

' punto nei seminari romani 
; e privato nel suo studio. I 
, suoi studenti pazienti arri

vano in tredici in redazione 
per farsi intervistare, quasi 
a dire « se la psicanalisi si 
può fare in 200. una inter
vista si può fare in 13». .." ' 

In realtà, almeno per il 
cronista, non è cosa sempli
ce: uno parla della sua espe
rienza personale nel semina-

: rio, un altro ricostruisce le 
divergenze teoriche Tra mar
xismo e dottrina freudiana,. 
Anna fa il parallelo fra Mo
dena e Grosseto, dove da an
ni amministra il PCI e dove 
il problema droga ha dimen
sioni preoccupanti « perché 
— dice lei — si è pensato 
a soddisfare i bisogni mate
riali della gente, ma non le 
esigenze». - v-

« Si. anche a Bologna — in
terviene un altro " — i tra
sporti funzionano, ma nel '77 
gli studenti chiedevano altro. 
perché oltre alla casa, al la
voro. al mangiare ci sono ;" 
gli affetti, i desideri, la crea- ' 
tività, il rapporto con il part
ner o con i bambini da far 
crescere». Le voci durante 
l'intervista disciplinatamente 
non si sovrappongono e 5 o 
6 persone non aprono mai 
bocca. Si parla di decine di 
cose, diversi tra loro, trat
tate con un linguaggio quasi 
magico da « iniziati », pun
teggiate da luoghi comuni 
della sinistra e dal patrimo
nio della cultura liceo-uni
versitarie e del vocabolario 
socio-giornalistico:-1 -- •'• ••*-

I frequentatori del semina
rio di Massimo Fagioli (che 
qualcuno paragona a un . 
«guru») spiegano sintetica- \ 
mente i caratteri della loro -
teoria: «un bambino nel 
ventre materno ha già una 
vita psichica, un inconscio '. 
mare calmo (l'analogia. con 
Il liquido amniotico è eviden
te) e non perverso come ha 
fatto credere Freud. Quando 
esce si attacca al seno, ma 
non sa cosa trova. Può tro- ; 
vare una madre ' nevrotica, 

•. ••m 
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che magari non lo allatta vo
lentieri. Poi. via via che 
cresce, può raccogliere nel
la realtà materiale del rap
porto con gli altri delie espe
rienze negative. Allora • si 
perde la situazione di incon
scio mare calmo e si diventa 
Violenti, perversi. Addirittura 
si innesca una «fantasia di 
spartizione » che può portare 

* an'ihàifWreriia* davanti ; ìjj " 
biòndo,; Si diventa così àrtè^ 
.Gei . e vittime di rapporti 
-umani che non soddisfano, o 
al limite si annullano i rap
porti. E l'indifferenza è peg
gio di qualsiasi altra cosa ». 
: Uno dei . « fagiolini » - (ci 
scusi, lo chiamiamo così per 
brevità) a questo punto esor
disce: «c'è anche la pulsione 
di non far nascere la realtà. 
Io vedi per esentioio quando 
la. gente ignora Massimo o 
non va ai suoi seminari ». 

.- Quando uno ha smarrito il 
« mare calmo », comincia a 
diventare angosciato, gli gi
rano le scatole, è depresso, 
perde anche la voglia di tra
sformare il mondo, di cer-

; carsi casa, di lottare e far 
politica. E anzi il non trova
re casa, non andare più alle 
assemblee gli manda il ma-

, re- in forza 8. Che fare? E' ; 
) lapalissiano: innanzitutto ac- -. 
• corgersi che il proprio in- < 

conscio originariamente è ' 
calmo. Risultato ottenibile — -

; a detta degli intervistati — 
leggendo i libri dell'analista " 
romano (L. 33.000 in totale). 

, Dopo di che si può andare' 
ai seminari che hanno in
gresso libero e non hanno " 
niente a che vedere con quel
li dell'università: lì. in mezzo 

; ad altre duecento persone si 
. raccontano i propri sogni, le 

proprie esperienze personali, 

i propri rapporti con gli altri. 
« E lì — spiega una ra

gazza che sembra la meno 
titubante — come in una se-

'duta di analisi con tanto di 
: transfert e centrotransfert 
• c'è un analista serio che ri-
1 sponde ». Cosa risponda esat
tamente non sapremmo dir

celo perché ' non ci siamo 
mai andati.- i l resoconto su 
un giornale femminile ripor
ta queste parole: «è chiaro 

: significa »:.' e segue tempre 
una sfilza di puntini. — 

Uno degli intervistati dice: 
«la diversità con la psicana
lisi è che c'è una profondità 
di rapporti di affetto che io 
non ho mai conosciuto in 
vita mia». E un altro: «è 
meraviglioso perché è una 
situazione di rapporto collet
tivo*. 
. Alla domanda se poi uno 
sta meglio, se ritrova il ma
re calmo, risponde la più si

cura del gruppo: « uno può ; 

stare meglio anche solo dopo -
aver letto i libri di Massimo, ; 
comunque per me ritrova- , 
mento del mare calmo non 
significa il nirvana, una si- l 
tuazione idilliaca; ma voglia • 
di lottare per la mia tra
sformazione ». 

« Si — interviene Angela 
— poi torni a casa e cerchi 
di migliorare i rapporti che ; 
hai e ricominci a pensare 
alla politica, a trasformare •• 
le cose ». « Guarda, guarda 
— aggiunge un altro — guar
da questo titolo di giornale » 
e tira fuori un ritaglio che 
riporta il titolo « Grazie a 
Fagioli mia figlia è norma
le». . 

Secondo Paolo Tranchina, . 
psicologo analista e membro 
di Psichiatria . Democratica. " 
il motivo per cui molti gio- . 
vani seguono i seminari di 
Fagioli è un gran senso di 
solitudine che serpeggia tra 
ìa gente e un bisogno di ri
cerca interiore che non tro
va altri sbocchi. « La rispo
sta di Fagioli — dice Tran-
china — è una risposta alla 
solitudine. E* la possibilità 
di stare insieme, di sostituire 
un noi. cioè qualcosa di col
lettivo. ad un io. cioè a qual
cosa di individuale. Questa 
identità dì gruppo offre un 
senso di appartenenza che mi 
sembra però pagato con una 
dipendenza eccessiva. Tan
to più che offre strumenti 
semplificati con i quali si 
ha l'impressione di capire 
tutto, di spiegare tutto, in un 
momento.in cui è difficilis- . 
simo capire e spiegare. Ma 
dove si trovano altre cose 
cosi? Fagioli esiste perché := 
non ci sono altre forme di 
aggregazione. ' """" "~ 

H problema è che molte 
delle ideologìe che vengono 
diffuse sono di tipo organi-
cistico e che il gruppo è le- • 
gato da un vissuto di onnipo
tenza che lascia poco spazio 
alla critica. Non va dimen-

4ticato che Fagioli, qualche 
mese fa, a proposito di Ba
saglia ha detto che «ci si 
"scontra con un muro di cre
tineria assoluta » e che è 
necessario « curare » l'omo
sessualità e i.disturbi psico
logici più gravi come un tem
po sì curava il vaiolo o la 
sifìlide. In questi termini il 
discorso di sinistra-del grup
po maschera invece il ruolo 

' oggettivamente tradizionale 
della cultura che diffonde ». 

Daniele Pugliese 
; ; (continua) 

Ricca stagione di prosa e di musica nel rinnovato teatro Comunale 

Su il sipario anche a Pietrasanta, 
La struttura potrebbe presto tornare al suo originario aspetto seicentesco — In via di ulti
mazione anche i lavori per l'Auditorium di S. Agostino — I progetti ambiziosi del Comune 

PIETRASANTA — Verrà | 
inaugurato alla fine di ot
tobre il Teatro Comunale 
dopo circa quattro mesi di 
chiusura in seguito alla 
messa In opera di tutta 

- una serie di interventi con
servativi, messi in cantiere 
dalla amministrazione co
munale all'indomani della j 
acquisizione. L'assessore ! 
alla Cultura, Manrico Nic-
colal ha preannunciato che 
molto probabilmente ver
ranno affidati il prossimo 
anno i veri e propri lavori 
di ristrutturazione in base ] 
ad un progetto messo a j 
punto insieme all'universi
tà dì Pisa, per riportare il 
teatro, manomesso nelle 
sue strutture originarie 
dalla amministrazione fa
scista. alla antica struttura 
seicentesca, come era ap
punto 11 " teatro degli A-
reostatlci nella Pietrasanta 
del. Seicento 

Intervento che oltre ad 
aver* una valenza di recu
pero artistico permetterà 
di portare la capienza del 
teatro dagli attuali 700 
posti al migliaio e più. -

Necessità = estremamente 
sentita, soprattutto sulla 
base dell'affluenza avuta in 
questi ultimi anni e che è 
andata sempre più aumen
tando, fino a sfociare nella 
stagione estiva presso la 
«Verslliana» che ha visto 
una presenza di 15 mila 
persone. Per questo moti
vo quest'anno l'ammini
strazione si è trovata co
stretta a ricorrere alla 
doppia serata per ogni 
rappresentazione, . dupli
cando in questo modo il 
pubblico. 

Accanto all'ormar tradi
zionale stagione di prosa 
(di cui riportiamo a parte 

Una scena di «Azzurro non si misura-con la monto» 

il cartellone definitivo) 
quest'anno verrà inaugura
ta anche la stagione musi
cale. 
: « Iniziamo, anche questo 
esperimento — precìsa 
Niccolai —sollecitati dalla 
stessa Regione Toscana 
che intende far diventare 
Pietrasanta uno fra i poli 
musicali regionali. Per ora 

Tappiesenteremo i cinque 
spettacoli previsti, aWin-
terno del teatro, da gen
naio sarà invece possibile 
accedere all'auditorium di 
S. Agostino i cui restauri 
sono in via di ultimazione 
e dove saranno organizzati 
momenti di ascolto più ri
cercati, specialistici, insie
me a vere e proprie inizia

tive sperimentali. Nelle in
tenzioni US. Agostino 
dovrebbe diventare, anche 
per la prosa, un vero e 
proprio laboratorio. Infatti 
accanto al teatro classico 
affiancheremo anche tutta 
una serie di altre iniziati
ve, al di fuori della prosa, 
che intendiamo organizza
re in collaborazione eon té 

Dal teatro mobile all'orchestra regionale 
PROSA 

24-25 Novembre: Teatro Mobile - «L'Air 
RERGO DEL LIBERO SCAMBIO» di Geor
ge Fe^deau. regia di A. ZucchL 

M Dicembre: n carro dei comici - «IL 
BACIO DELLA DONNA RAGNO» di Ma
nuel Puig, con Giulio Brogi. Loris Tresoldi. 
Fianco PonzonL. 

16-17 Dicembre: Teatro Stabile di Bolza
no - «ROMEO E GIULIETTA» di William 
Shakespeare, con Aldo Reggiani, Carmen 
Scarpltta, Donatella Ceccareflo, Maria Te
resa Martina 

7-8 Gennaio: Teatro Eliseo - «SERVO DI 
SCENA» di R. Harword, con Gianni San-
tuccio. Umberto Orsini. 

27-28 Gennaio: Teatro Stabile di Torino -
«COE TU MI VUOI» di Luigi Pirandello, 
regìa di Susan Sontang, con Adriana Asti. 

Febbraio 1981: Teatro Regionale Toscano • 
«I GIOIELLI INDISCRETI» di Dentt Di
derot, con Flavio Bucci. 

12-13 Marzo: La fabbrica, dell'attore - « IN-
CENDtO AI. TEATRO DELL'OPERA» ,di 
Kaiser, con Manuela Kusterinann.. -

MUSICA 
13 Novembre: Orchestra regionale Tosca

na - direttore Jean Pierre Marty - Rossini 
e Bach. . " '_" 

28 Novembre: O.R.T. - direttóre Toma* 
Kones - Mozart, Scbubert, Lanner, Hàfdn. 

18 Dicembre: O.RTV- direttore Piero Bel-
lugi - Mozart. .. . 

l« Gennaio: Gruppo polifonico «F.,Cor-
radini». direttore Fosco Ctfrti •.Francesco 
Corteccia. • , 

9 Febbraio: Muslcus Concentra • direttore 
Alessandro Specchi • Mozart* ••-'--* ' 

1 associazioni territoriali che 
si dichiareranno disponibi
li; spettacoli di cabaret, 
musical, per variare il 
programma e permettere 
ad un pubblico più vasto 
di avvicinarsi al teatro: 
spezzeremo una volta al 
mese il programma del 

' teatro di prosa con queste 
iniziative. Nel mese di 
marzo saranno invece 
messi in piedi degli spet
tacoli . sperimentali rivol
ti ai giovani, chiameremo 
Meme Perlini con i suoi 

. "Uccelli" rappresentati dai 
componenti del comples
so "GH Area", Sepe, con 
"Iliade", il Gruppo della 
Rocca con "Azzurro non 
si misura con la mente". 
Anche questa serie avrà 
un abbonamento a prezzi 
stralciati ». 

'. Accanto all'attività pro
priamente teatrale e mu
sicale, continuerà quella 
diretta alla educazione e 
alla formazione, avviata lo 

'scorso anno con le scuole 
medie inferiori e superiori. 
« La scuola va a teatro. 
11 teatro va •> scuoia, la 

acuoia fa teatro ». sotto que
sto slogan furono avviate 
tutta una serte di iniziati
ve con le scuòle, compa
gnie che hanno dedicato 
tutta una mattinata «Hai 
discussione della rappre
sentazione in programma 
per la sera, un'affluenza 
di giovani enorme alla 
stagione, grazie agli abbo
naménti speciali, le tre se
rate esaurite, . dell'anno 
scorso, alla commedia mes
sa su dal ragazzi, all'inse
gna del recupero della lin
gua dialettale del nonni. 

ce. 

Riaprono, nel teatro di S. Maria, i corsi della «Bottega» 

più 
due mattatori sull'Arno 
Due mesi di lavoro a tempo pieno — Saranno impegnati quarantacinque al
lievi— n debutto del nuovo spettacolo è stato rinviato all'anno prossimo 
«Cè sempre stato del fee

ling tra me e Vittorio e, do
po tanti incontri andati a 
vuoto, la tensione erotica 
permane. Avevamo pensato di 
mettere su la Fiorenza di 
Thomas Mann. L'idea lievita
va tanto che avevamo proget
tato uno spettacolo che coin
volgesse l'intera storia cultu
rale di Firenze. Doveva suc
cedere l'estate scorsa, a-
vremmo messo a sacco, arti
sticamente, Firenze. Non si è 
potuto fare, si farà. Cosi et 
eravamo rivolti a Machiavelli, 
uno spettacolo da fare con la 
collaborazione di Umberto E-
co. Accantonato pure questo. 
L'idea, sempre guardando al
la Toscana, era poi quella di 
un Pinocchio, ma ci ha pen
sato prima di noi Carmelo 
Bene. Allora, avendo preso 
altri impegni in attesa che la 
situazione politica fiorentina 
si sbloccasse, ripiego EU un 
lavoro intorno all'improvvisa
zione.-che nasce da una lun
ga chiacchierata che tenni 
tempo fa con Peter Brook. 
Penso che sarà molto utile 
agii allievi della Bottega per 
cominciare a capire che cosa 
è effettivamente il mestiere». 

A parlare è Giorgio Alberi 
tazzi, nuovo collaboratore 
della Bottega di Gassman, lo 
fa nel corso di una conieren-
za stampa nel Teatro di via 
S. Maria, che fu già di Kon-
tor e che, in assenza del re
gista polacco, e passato nelle 
mani di Gassman. .: > 

Ricominciano i corsi, c'è 
qualche novità. La prima è 
quella di Albertazzl, la se
conda riguarda Alvaro Pie-
cardi. anche lui impegnato 
come « maestro *. per un 
corso. sulla recitazione grot
tésca, che prende spunto dal 
Codice di Perelà di Aldo Pa
lazzeschi. 

E lui, Gassman. che farà) 
«Due mesi di lavoro a 

tempo pieno, per otto, nove 
ore al giorno — dice Gas
sman — in questa nuova se
de che è già un altro teatro 
per Firenze. Poi siamo co
stretti a interrompere e si 
ripìglierà il prossimo anno. 
Sarebbe beilo lavorare anco
ra, ma non si può. ci vor
rebbero molti soldi. Per 
quest'anno non ci sarà spet
tacolo, avevamo pensato a un 
Saul di Alfieri, che sarà in
vece la base di un'esercita
zione sulla dizióne del verso. 

n suono, infatti, è il gran
de malato del teatro italiano, 
bisogna curare la musicalità. 
Si ridurrà anche il numero 
dei p arteclpantt alla Botte
ga, 45 sono troppi, la selezio
ne è stata generosa. Ci sono 
troppi attori in Italia. Per 
l'anno prossimo, però, assi
curo il debutto di uno spet
tacolo. nroprio impostato sul
la cultura fiorentina, un 
compito sgomentante mal
grado la nostra Ingordigia 
espressiva ». 

11 programma TM«««<*O 
sembra un po' aleatorio, 
quasi che la Bottega aprisse 
già la stagione dei saldi. 
«Non è vero — dice Gas
sman— questa che al apre è 
una seconda fase che richie
de un lavoro artigianale Ho 
notato che .1 giovani della 
Bottega non hanno coscienza 
del proprio corpo e. quindi 
bisosma introdurre alla - co
noscenza degli strumenti del 
mestiere, nel senso più tattile 
e fisico possibile ». 

«Si lavora bene con 1 gio
vani d'oggi », conferma 
Gassman. alla luce dell'espe
rienza dell'altro anno coti lo 
spettacolo Fa mate, U teatro. 
Non c'è più la contestazione 
a qualsiasi livello e in qua
lunque modo degli.anni pas
sati. «Sono disposti a pren
dere il meglio che Cè da 
prendere». 

: Certo non c'è da rimpian
gere il confuso assemblea
rismo degli anni post-seatan-
tetto, però il rischio è la 
passività, n coro muto degli 
allievi non interviene nel cor
so dell'incontro con 1 gtarna-

j listi. Una voce sola lamenta 
gli stacchi troppo prolungati^ 
le interruzioni dell'attività 
didattica. Gassman è d'ac
cordo ma il problema è più 
grande di lui. 

Poi, infaticabile (ma è il 
sólo ad apparire tale) ri
prende il discorso su come si 
insegna 11 teatro. «Va tutto 
bene, lesioni, corsi, conferen
ze, ma il teatro si impara, 
alla fine, facendolo». 

Ha alle spalto, nella sua 
lunga carriera di uomo di 
spettacolo, due messinscene, 
tra le altre e fra le più re
centi. che s i . Intitolavano n 
Trasloco e Qassman affatto, 

• Erano due capitoli di uno 
stesso romanzo, quello di un 
artista che generosamente 
lascia correre, come in una 
emorragia, la sua vitalità. Un 
attore messo a nudo, il padre 
simbolico àeU'Affutmlazione 
di Pasolini disperatamente 
protoso a capire ciò che non 
è un enigma ma un mistero. 

E come tale; diceva Pasoli
ni, si può solo rappresentare. 
Ecco, 11 bivio dell» Bottega 
forse è questo, non spiegare 
ma rappresentare. Una scelta 
che dopo una lunga carriera 
ripropone la carriera stasa. 

*• d*o. 

A colloquio con il gruppo «Pupi e Fresedde» 

Persi in un banco di nebbia 
gli attori cercano un teatro 

I problemi della distribuzione degli spettacoli - La vec
chia e la nuova politica teatrale - Prove aperte ad Arezzo 

! Comincia, da oggi, ma 
senza carattere di or
ganicità, una serie di 

' interviste che una par
te della stampa cittadi-
na ha deciso di compie
re tra la gente di tea
tro che ha eletto la To
scana come sua princi- . 
pale -Sfde dì atiivit-àj 

II primo a parlare è An-
, gelo Savelli, regista e fac

totum organizzativo del 
; gruppo « Pupi e Fresedde», 
' da anni ormai operante in 

Toscana, ma ' conosciuto 
• abbastanza bene sul terri-
l-torio nazionale per le sue 
l ricerche sul teatro popola-
• re, per gli studi, diventati 
• anche acquisizioni espres-

['•'. sive. sul ruolo della musi-
.; ca all'interno dello spetta-
'~.'.:. colo teatrale. Ecco in bre

vi capitoli Ù succo della 
•/'} lunga intervista che «Pu

pi e Fresedde» ci hanno 
.,.. rilasciato.•..,. _ .... 

« Il teatro ai teatranti ». 
Pare, e anche giustamente. 
che U Teatro regionale To
scano (per brevità TRT) 
intenda distribuire, d'ora 
in poi, solo ciò che effetti' 

. vomente esso produce, tn 
questa scélta non ci sareb
be nulla da eccepire se V 
assessorato alla Cultura 
fiorentino non avesse ma-

: - ni/e«tato, in più occasioni, 
••-. la volontà di eleggere U 
. TRT a suo interlocutore 

primario. Nasce cosi un 
vuoto difficilmente colma
bile che interessa molta 
gente che fa teatro m To-, 
scarta. :. •',..;, .v_. 

.-. La precedente gestione 
dell'Assessorato si era di-

•• < mostrata favorevole,- inve* 
ce, a un tipo di politica 

, teatrale che prevedeva V 
apertura di pia teatri affi
dati preferìbilmente a com
pagnie di'attori. Questo 
era U senso del « traslo
co» di « Pupi e Fresedde » 
a Settignano. dove U grup
po ha intenzione (e conti-

• nua ad averla, anche in 
questo momento di stallo) 
di restaurare e • rendere 
aaibile in maniera piena 
9 vecchio teatro, destinato 
altrimenti a scomparire. 

€ Il buoncuore del princi
pe.». Il teatro a Settignano 
significava per U gruppo 

. un salto di qualità. Non a 

caso nostri progetti non 
erano mai stati stilati con 
tanta chiarezza e con tan
ta precisione di date. Ora, 
invece, si ricomincia dac-

i capo. Dei finanziamenti 
per U restauro abbiamo 
perso le tracce. Non sap
piamo se lo spettacolo «Af-
f adulazione » di Pasolini 
andrà in scena a Firenze. 

: Noi abbiamo rispettato U 
nostro calendario interno, 
ma all'esterno è scesa una 
fitta nebbia. Quella di Pa
scimi è una scelta difficile 
che va contro la tendenza 

: emersa - quest'anno (dire 
riflusso è dire poco). 

La < Pergola » non scan
dalizza, si muove nella sua 
tradizione, offre un servi-

•zio al suo pubblico che esi
ste ed è numeroso. Lo 

• scandalo, per usare una 
• parola pasóliniana. è al

trove. è nei cartelloni dei 
teatri delle altre città to-

- scane che scimmiottano 
modèlli a loro estranei, bi-

.; sogna contrastare la linea 
- di tendenza, ma per ingag-
' giare questa battaolia IMO 

deve sapere chi sta sull* 
onda e chi no. E qui la neb
bia si infittisce sempre più. 

e L'occhio». Per ti mo
mento noi continuiamo a 
proporre il nostro metodo 
di lavoro. Ad Arezzo, come 
era già successo per il 
« Ruzante », nostro spetta
colo pi eCcucmc, tùVÙfiùmO 

. con un gruppo di giovani. 
Portandoci dietro soltanto 
una pedana con le luci, 
proviamo con loro il nostro 
nuovo spettacolo prima del 
montaggio definitivo. L'e
sperienza è molto interes
sante. Quando entra un oc
chio diverso, la scena, 
proposta da noi, si scom
pone, come un quadro cubi
sta e si vedono molte cose 
che prima invece rimane
vano al buio. 

«La patente». Stiamo cer
cando una collaborazione 
con altri gruppi che come 
noi si dibattono o si sono 
dibattuti tra mille difficol
tà, pensiamo al carrozzone 
ancora senza Un suo spa-

• zio, pensiamo a PieraUL 
Ci pare che ci sia poca at
tenzione per la geografia 
teatrale. I pròaeftì si so
vrappongono alla realtà, in 
maniera aprioristica. « Pu
pi e Fresedde > non ha una 
etichetta precisa, non è 

. una compagnia ufficiale 
- né una compagnia alter

nativa, né l'avanguardia, 
né la tradizione. Ti richie
dono la patente di profes
sionalità e quando la esi
bisci viene ignorata. Ci pa
re a volte di essere dei 
fantasmi. Con questa neb
bia, poi, ci vuole poco a 
crederci. 

«Maledetti vi amerò»: 
gualche speranza, ulteriore 
viene ancora delusa. La 
concentrazione delle rivi
ste € scena» e € sipario» 
aveva pronesso un nuovo 
tipo di intervento critico 
che.non si limitasse alla 
recensione tradizionale. E 
invece, anche là qualcuno 
rispolvera fi pia vieto filo
ne della stroncatura, e Pu
pi e Fresedde» non vuole 
finire nell'aria depressiva 
del fum € Maledetti vi . 
amerò». A noi non è mai 
piaciuto fare il teatro 
emarginato, anzi. 

Antonio D'Orfico 

Un nuovo 
crollo 

nervoso-
dei magazzini 

criminali 

e Happy end » 
di Brecht 
a distanza 

di cinquanta 
anni 

Oggi riapre n Teatro Rondò 
di Bacco con «Crollo nervoso» 
dei magazzini criminali — il 
Carrozzone. Lo spettacolo 
Jazz presentato in primavera 
per la rassegna degli stabili, 
è reduqs da una tournee» in 
Jugoslavia. La messimeena si 
avvale di musiche di Brian 
Eoo, composte appositamente; 
icoatumi sono di Rita Corre
dini. mentre hanno collabora
to alla scenografia Alessan
dro Mendini, Franco Raggi, 
Paola Pavone e - Daniela 
PuPP*-

II teete» è costruito sopra 
delle ipotesi combinatorie. di 
Alighiero Boetti. n cast dagli 
attori è composto da Mario 
D'Amburgo^ Federico Tieni, 
Sandro Lombardi, Pierluigi 
Tasti. Julia AnzillotU, Rie-
cardo Mattai, Grazia 
e Marie Caria. -•-

Dopo l'uomo, 
la bestia 

e la virtù, 
U flautista 

eU cantautore 

Giovedì e venerdì sera, con 
inizio alle ore 21JS al Pa
lazzo dette Esposizioni di Bm* 
poli va in scena « Happy 
end», opera in tre atti di 
BertoU Brecht e Kurt WeOL 
per la regia di Virginio Pwe-
cher. La rappresentazione è 
dH gruppo « Musica Insie-
me»jH Cremona diretto da 
Giorgio Bernasconi. 

* nappi end» i un testo 
in prosa intercalato dm can
tarti. Fu rappresentato per te 
prima volte a Berlino nel set
tembre del 1929, ma U smo 
successo fu inferiore ai pn>-
nostJei, nonostante U valore 
deWopera. 

Di qui la decisione di ri
prendere Topera di Brecht e 
di farla diventare una * per
la» dette Stornate Busoniane 
edMone mo di Impott._^ 

A distanza di cfnoaente 
anni « ffnvw End » viene tot-
toposta per la prima volta 
al eredi** del pubblico ita
liana, 

Due novtà dal fronte del 
Teatro Niccolini mentre con
tinuano le repliche di «L'uo
mo. la bestia e la virtù ». Con 
l'annuncio del decimo spetta
colo in abbonamento, il car
tellone del teatro di via Rica-
soli è completato. 
• L'ultimo acquisto della sta

gione e «Arlecchino e gli Al
tri» del Piccolo Teatro di Mì-
lano con Ferraccio Sokrì. e a 
cara di Luigi Lunari 

Lo spettacolo del Pìccolo. 
sarà dì scena dal 38 febbraio 
aTTS marzo. Da lunedi 27 ot
tobre si inaugurano i "lunedì" 
del Niccolini con un concerto 
del flautista Severino Gazsel-
kni accompagnato al piano dà 
Giorgio Sacchetti. . 

Lunedi S iwittnUe sari fi 
tome del cantautore David 
Riordino. 


