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«D
a tempo eravamo
sollecitati ad una
riflessione sulla nostra

residenza teatrale a San Salvi, l’ex
città-manicomio di Firenze. A
quarant’anni dalla legge Basaglia
daremo una risposta», scrive
Claudio Ascoli presentando
“Pazzi di libertà –Il teatro dei
Chille a 40 anni dalla legge
Basaglia”, edito da Pacini per
documentare un lungo viaggio
con gli interventi di studiosi
come Clemente, Corleone,
Dell’Acqua, Orefice, e i Pellicanò,
figli dell’ultimo direttore del
manicomio fiorentino e di sua
moglie. Un viaggio lungo ben 45
anni. Tanti sono infatti quelli del
lavoro di Claudio Ascoli e Sissi
Abbondanza e dei loro
amici-compagni che diedero vita
al gruppo napoletano di “Chille
della balanza –Teatro
Comunque” e da Napoli
partirono per radicarsi in altre
città più attente ed aperte ad
esperienze di “teatro anomalo”.
Fino a fermarsi a Firenze,
occupando quello spazio
magnifico e magico dell’ex
manicomio di San Salvi dove

manicomio di San Salvi dove
Ascoli ed i suoi hanno messo
radici. Frugando tra carte
abbandonate, spazi carichi di
suggestioni e dolorose memorie,
e senza mai recidere quel
cordone ombelicale che li lega
agli umori della città-nutrice e a
un linguaggio teatrale
profondamente “eretico”, Ascoli
ha costruito l’ultima parte della
sua poetica teatrale. Qualcuno
certamente ricorderà il piccolo
spazio di Port’Alba 30, quando
era palcoscenico da cui partivano
le “azioni di strada” sue e dei
compagni. Oggi quello spazio è
ancora teatro per un pubblico
curioso, ma nel 1973, anno in cui
Ascoli iniziò la sua avventura

creando il “Teatro comunque”,
nome che la diceva lunga sulla
idea di necessità di
sopravvivenza e di dilatazione
dello spazio in cui fare teatro, la
scelta era quella di un
teatro-testimonianza, meglio se
di un teatro-provocazione. Che
ebbe titoli come “Napoli: fatti
popolari” del 1973,
“Napoli:parliamone” del 1974,
“Uè Pulecenè” del 1975, e avanti,
di anno in anno, “Faticanno”,
“Majakowskij a New York”, “Il
maestro Pip”, “Fazzoletto di

maestro Pip”, “Fazzoletto di
nubi”, “Tutti avimma magnà”,
“Torna a casa Lassie” e “Teatro
Kroetz”. Invadendo piazze e

vicoli, testimoniando la propria
fede nell’impegno sociale e
nell’indagine interiore fin nelle
rappresentazioni destinate a
provocare il dibattito in
appuntamenti politico come le
Feste dell’Unità che in quegli
anni, meglio dire decenni, furono
il percorso di un “teatro di
ricerca” dalla forte caratteristica
movimentistica e provocatoria.
Tradizione rivista, ribaltamento
delle logiche sintattiche,
capovolgimenti linguistici e
poetici che in quegli anni non
concedevano facilità a chi voleva
tracciare simili percorsi poetici.
Speculare quindi, assolutamente
logica econseguenziale, la scelta
del finale radicamento
fiorentino. Come testimoniato
dai capitoli firmati da Matteo
Brighenti: “Comunque. Teatro. Il
“ritrovamento” dei Chille de la
balanza a San Salvi”, quasi un
diario-documento per frammenti
a più voci, e quelli di Antonella
D’Arco: “In viaggio verso
un’utopia possibile. Il
palcoscenico di San Salvi”, in
approfondita analisi del
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approfondita analisi del
linguaggio poetico
teatralbasgliano di Ascoli e dei
suoi collaboratori attraverso la
realizzazione di numerosi
spettacoli, di Pietro Clemente:
“Quelli della bilancia. Teatro e
cittadinanza attiva”, in raccolta
di testimonianza di politica dello
spettacolo, di Franco Corleone:
“Corpi e ombre (nel teatro di San
Salvi), di Peppe Dell’Acqua:
“Abitare la soglia / abitare i
confini”, e di Carlo Orefice: “Il
passato che produce valori:
l’attualità pedagogica dei Chille”.
Una ricca bibliografia, un corredo
fotografico ed alcune
testimonianze dirette rendono
prezioso il libro.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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L’impegno teatrale di un gruppo
di “eretici” teatrali napoletani,
tra i quali Claudio Ascoli e Sissi
Abbondanza, che hanno messo
radici nello spazio dell’ex
manicomio fiorentino di SanSalvi.
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