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Politica e poetica nella non-scuola del Teatro delle Albe
Vito Antonio Aresta

Politics and poetics in the ‘non-school’ of Teatro delle Albe
Abstract
The theatrical experience of ‘non-school’ began in the early ‘90’s, in Ravenna, as part of Teatro delle
Albe’s work, a company created in 1983 by Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Luigi Dadina and
Marcella Nonni. From the early years of the new millennium ‘non-school’ started up in various cities,
both in Italy and abroad, and took the name of ‘Arrevuoto’ (Revolt) in Naples, ‘Capusutta’ (Upside
down) in Lamezia Terme and ‘Eresia della Felicità a Venezia’ (The Heresy of Happiness in Venice) in
the city of that name. The ‘bringing to life of the classics’, the work in chorus and the constant
attention to otherness and differences contribute to non-school’s style, but form only a part of the
complexity of this theatrical work which changes according to which location a performance will take
place in and which texts are chosen.
The present article looks into some artistic and political aspects of ‘non-school’ and follows its work
which connected four Italian cities over the years 2005-2012: Ravenna, Naples, Lamezia Terme and
Venice.
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L’esperienza teatrale della non-scuola inizia nei primi anni Novanta, a Ravenna, per
opera del Teatro delle Albe, compagnia creata nel 1983, da Marco Martinelli,
Ermanna Montanari, Luigi Dadina e Marcella Nonni1.
Dai primi anni Duemila, la non-scuola è avviata in diverse città italiane ed
estere, e prende il nome di “Arrevuoto” a Napoli, “Capusutta” a Lamezia Terme, e
“Eresia della felicità a Venezia”, nell’omonima città veneta.
Il lungo corso di questa esperienza è ampiamente documentato da una ricca
bibliografia, sitografia e teatrografia2.
Nel presente lavoro, indago alcuni aspetti artistici e politici della non-scuola,
attingendo prevalentemente a sei fonti:
1

Con il termine “esperienza”, intendo riferirmi al significato attribuitogli da Victor Turner che, a tal
proposito, scrive: «L’esperienza è un viaggio, una messa alla prova (di sé, delle proprie supposizioni
sugli altri), un passaggio rituale, un esporsi al pericolo e alla paura» (Turner 2014, p. 112).
2
Cfr. teatrodellealbe.com
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- l’Abbecedario della non-scuola del Teatro delle Albe (AA.VV. 2004);
- i siti teatrodellealbe.com e arrevuoto.org;
- il blog sulla rivista online doppiozero3, che riporta i laboratori svolti tra Lamezia
Terme e Venezia (Martinelli 2011-12);
- l’osservazione partecipante ad alcune performances teatrali realizzate tra il 2008 e il
20154;
- il testo Aristofane a Scampia (Martinelli 2016).
Nei paragrafi che seguono, ripercorro le tappe della non-scuola che hanno
collegato, dal 2005 al 2012, quattro città italiane: Ravenna, Napoli, Lamezia Terme e
Venezia.
La non-scuola
La denominazione di non-scuola nasce alcuni anni dopo il suo avvio, con l’intento di
indicarne gli aspetti che la caratterizzano, e che Martinelli riassume in questi termini5:
«Non intendevamo creare degli attori […] La nostra non era una canonica “scuola di
teatro” […] Il nostro obiettivo era quello di far conoscere agli adolescenti la bellezza
e il valore liberatorio dell’esperienza scenica […] Questa denominazione al negativo
[…] non significa affatto mancanza di disciplina. Significa anzi rispettare delle regole
precise, diverse da quelle scolastiche, regole che nascono all’interno del lavoro in
comune […] Significa innamorarsi di un modo di stare e giocare “seriamente” con gli
altri. Dire la propria verità fingendo di essere un altro: un satiro una ninfa» (Martinelli
2016, p. 46).
La dimensione ludica che caratterizza la non-scuola, si fonda sul piacere del
gioco condiviso dagli attori delle Albe e dagli adolescenti che partecipano ai
3

Doppiozero è una rivista culturale, con edizioni in italiano e in inglese, e una casa editrice, in rete dal
14 febbraio 2011. Collaborano a doppiozero oltre 900 scrittori, critici, giornalisti, ricercatori, studiosi
di diverse discipline, in un ecosistema che riunisce intellettuali di fama, giovani autori e studiosi
affermati. Cfr. doppiozero.com
4
Tra le performances, segnalo: “Ubu Buur”, ispirata a Ubu roi di Alfred Jarry, regia Marco Martinelli,
Teatro Politeama Greco, Lecce, 2008; “Eresia della felicità”, ispirata a Mistero buffo di Vladimir
Majakovskij, regia Marco Martinelli, Castello Sforzesco, Milano, 2015; e numerose altre
performances realizzate in Italia e in Senegal, da Mandiaye Ndiaye, attore e regista senegalese, allievo
delle Albe, e amico fraterno di Marco Martinelli e dell’autore del presente articolo.
5
Marco Martinelli, nato a Reggio Emilia, cofondatore del Teatro delle Albe, direttore artistico di
Ravenna Teatro, è tra i maggiori registi e drammaturghi del teatro italiano. Ha vinto numerosi premi,
tra cui tre volte il “Premio Ubu” per la drammaturgia, la regia e il progetto non-scuola. Martinelli ha
inoltre pubblicato articoli su numerose riviste: Lo Straniero, doppiozero.com, Vita, Prove di
drammaturgia.
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laboratori teatrali. In questa prospettiva, il gioco non è volto a mettere in scena i testi
classici bensì, come sostiene Martinelli, a “metterli in vita”:
«Bisogna saper resuscitare i classici, immaginarseli quando ancora non erano classici,
quando neanche loro sapevano di essere classici, immaginarseli quindi da vivi, da
ragazzini, da ribelli e insoddisfatti scalpitanti, polemici e indisponenti, come spesso
erano stati quegli esseri umani che oggi, nell’immaginario di tanti, sono solo un nome
bislacco e un busto in un museo, muto e inutile. Se lo interroghiamo, se sappiamo
interrogarlo, quel marmo comincia a parlarci» (Martinelli 2016, p. 32).
La “messa in vita” dei classici può attuarsi nella misura in cui l’autore che li
ha scritti, il suo stato d’animo e la sua inquietudine emergono ed entrano in relazione
con gli adolescenti.
Nell’Abbecedario, contenente i princìpi che hanno ispirato la non-scuola nel
corso di dieci anni, dal 1992 al 2001, il processo artistico della “messa in vita” è
descritto nella voce “Historia universalis”, in questi termini:
«Prendi un testo, e guardalo sotto: là sotto, sotto le parole, c’è qualcosa che le parole
da sole non dicono. Là sotto c’è il rovello che lo ha generato. Ci restano le parole,
mentre quel rovello viene dimenticato. Se non sai penetrare quel sotto, quella luce giù
in basso, le parole restano buie. Il testo cela un segreto che può accendere la Vita, che
l’autore (il vivente, non il cadaverino del museo!) ha sapientemente nascosto secoli fa
nelle parole della favola: la non-scuola mette in relazione quel segreto e gli
adolescenti, proprio quelli, quelli e non altri, quelle facce, quel dialetto ringhiato tra i
denti, quei sospiri, quel linguaggio di gesti, quei sogni, quei fumetti. Per realizzare
l’incontro c’è bisogno, in una prima fase, di svuotare il testo, perché i dialoghi sono
all’inizio un impedimento autoritario che va spazzato via. Fatto a pezzi il
monumento, si riparte dal gioco d’improvvisazione che i teatranti propongono agli
adolescenti, gioco che consiste nel dare nuova vita alle strutture drammaturgiche del
testo. L’improvvisazione crea una partitura di frasi, di gesti, di musiche, sulla quale
sarà possibile innestare, in un secondo momento, le parole dell’autore, e non tutte,
solo quelle che servono […] La non-scuola gode a vedere l’impatto devastante e
fecondo tra i morti e i vivi» (AA. VV. 2004, pp. 5-6).
Il rifiuto della museificazione dei classici e il gioco d’improvvisazione che
caratterizzano la non-scuola, si realizzano mediante la decostruzione del testo,
l’attribuzione a esso di nuovi significati e il confronto con il pubblico che, come nel
teatro greco antico, è simultaneamente complice e avversario, e concorre alla
realizzazione della performance teatrale.
Questi tratti distintivi della non-scuola connotano tutte le esperienze realizzate
nel corso degli ultimi venticinque anni, ma non esauriscono la complessità di questa
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pratica teatrale che muta in funzione dei luoghi nei quali si realizza e dei testi che
vengono scelti.
Arrevuoto
Nel 2005 nasce a Napoli il progetto teatrale “Arrevuoto”, ideato dal Teatro Stabile
Mercadante e diretto, per le prime tre edizioni, da Marco Martinelli.
Nella prima edizione, il Teatro delle Albe è impegnato nella realizzazione di
una performance nel quartiere Scampia, sito nella periferia nord della città, ispirata a
La Pace di Aristofane, che vede la partecipazione di sessantaquattro adolescenti.
Nello stesso periodo, il quartiere, che è tristemente noto per la presenza degli
edifici “Le Vele” e per una radicata presenza criminale, è attraversato da una cruenta
guerra camorristica volta a consolidare il controllo del territorio.
Nonostante che i pochi mesi a disposizione e le tensioni sociali diffuse nel
quartiere complichino il processo artistico in corso, il regista e i suoi collaboratori
sono determinati a proseguire i laboratori teatrali e realizzare la performance
conclusiva6.
L’idea di attuare un percorso teatrale triennale, guidato dal Teatro delle Albe,
basato sull’esperienza della non-scuola, è condivisa inizialmente da Roberta Carlotto,
membro e successivamente direttrice dello Stabile napoletano, e Goffredo Fofi che,
nel 2004, aveva pubblicato l’Abbecedario, nella sua rivista Lo straniero.
Il primo passo è quello di attivare una rete di persone e associazioni, tra la
periferia e il centro cittadino, volta a creare un nuovo rapporto tra performances
teatrali e dinamiche sociali, e promuovere la condivisione di un progetto comune.
Il lavoro del primo anno conduce alla realizzazione della performance
“Pace!”, tratta dall’omonimo testo di Aristofane, cui sono seguite, nei due anni
successivi, “Ubu sotto tiro” ispirata a Ubu roi di Alfred Jarry, e “L’immaginario
malato” tratta da Il malato immaginario di Molière (cfr. Carlotto 2009).
Il lavoro che Martinelli svolge a Napoli dal 2005 al 2008 non è volto a
esportare un metodo, bensì a sperimentare una pratica, a proseguire l’esperienza della
non-scuola nel contesto sociale della periferia napoletana, e porre in relazione, in un
unico processo artistico, gli adolescenti di Scampia, quelli del centro cittadino e quelli
rom, con l’obiettivo di creare un “Arrevuoto”, termine napoletano che indica il
concetto di rivoltare, «mettere a testa in giù, rovesciare il mondo, fare la rivoluzione»
(Martinelli 2016, p. 85), e che in quel contesto significa, per il regista, infrangere le
barriere che dividono i gruppi sociali.
La scelta della commedia La Pace per realizzare la prima performance è
motivata da Martinelli in questi termini:

6

Cfr. arrevuoto.org
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«Scelsi il testo di Aristofane come una sorta di esorcismo scenico per la mattanza
appena conclusa, la guerra tra bande camorristiche che aveva insanguinato il territorio
di Scampia […] Più che una regia, fu per me un cavalcare la tempesta. Sessanta
adolescenti mai stati su un palco […] Ci voleva un domatore di leoni, non un regista.
O forse ci voleva semplicemente qualcuno che si mettesse in ascolto, che li ascoltasse
quei leoni e i loro ruggiti. La loro fragilità e il loro nasconderla con atteggiamenti
spavaldi e inquietanti. Il loro dire di no perché qualcuno se ne interessi tanto, a quel
no, da riuscire a trasformarlo in un sì» (Martinelli 2009).
La realizzazione della seconda performance, “Ubu sotto tiro”, si svolge nel
2007, mediante una narrazione più articolata della precedente, nella quale, scrive
Martinelli:
«Le maschere ubuesche venivano impugnate da una legione di pulcinelli in tuta da
disinfestazione, pulcinelli abituati a rovistare tra i rifiuti. La Polonia, il “nessun
luogo” di Jarry, diventò la Napolonia della spazzatura: tutti burattini, vittime e
carnefici, sudditi e potenti. Tutti colpevoli» (ivi).
Trait d’union tra la prima e la seconda performance è la dimensione coreutica
che caratterizza la non-scuola, e che prefigura una comunità possibile fondata sulla
relazione, sull’inclusione, e sulla riflessione su come si rappresenta se stessi e l’altro,
all’interno di ciascun coro – quello degli attori e quello degli spettatori – e tra di essi7.
Il coro, scrive Martinelli:
«È il segreto della non-scuola come di Arrevuoto, il coro è lo sberleffo in faccia a una
società che ci vuole solo in due maniere, esercito-ebete-felice (un “noi” di
consumatori di massa mai realmente appagati), oppure monadi-disperateincomunicanti (un “io” spezzato tra esibizionismo e depressione). Il coro è la
possibilità dell’incontro con l’altro» (ivi).
E riguardo la relazione che intercorre tra il coro e il corifeo, afferma:
«Il coro non si limita a seguire solo i versi-in-musica del corifeo, è tenuto a imitarne
anche i gesti e i cambi di voce, e a sua volta rimanda l’energia centuplicata al corifeo
(Martinelli 18 marzo 2011)».

7

In merito al concetto di rappresentazione e al suo rapporto con i drammi sociali, Victor Turner scrive:
«Rappresentare o ri-rappresentare le unità di significato di una cultura dinamica, i suoi drammi sociali
e le sue causes célèbres in ambito politico, è un modo di Verstehen, di comprensione interculturale»
(Turner 2014).
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A “Ubu sotto tiro” segue, nel 2008, la realizzazione della terza performance,
“L’immaginario malato”, che vede emergere il ruolo delle guide napoletane formate
da Martinelli durante gli anni precedenti.
Nella non-scuola, le guide hanno un ruolo centrale, sono «il medium tra i
classici e gli adolescenti8» e, a Napoli, favoriscono l’ampliamento di “Arrevuoto” ad
altre scuole e quartieri della città, consentono la prosecuzione dell’esperienza dopo il
triennio, in concomitanza con la conclusione della direzione di Martinelli e, nel 2011,
fondano la compagnia teatrale “Punta Corsara” (Martinelli 2009).
Capusutta
Nella primavera del 2010, la non-scuola prosegue in Calabria a Lamezia Terme, su
input del neo assessore alla cultura Tano Grasso, presidente onorario della
Federazione antiracket italiana, e strenuo fautore della cultura e delle reti sociali,
come principali strumenti di contrasto alla criminalità organizzata.
Grasso è al corrente del progetto svolto a Napoli, e propone a Martinelli di
proseguire l’esperienza della non-scuola a Lamezia.
Il regista accetta la proposta ma, dato che non può avvalersi delle guide
ravennati perché già impegnate, opta per i “corsari napoletani”, immaginando, così,
un processo artistico che lega Ravenna, Napoli e Lamezia (cfr. Martinelli 3 marzo
2011).
Questo nuovo corso della non-scuola prende il nome di “Capusutta” (termine
lametino che traduce “Arrevuoto”), coinvolge ottantacinque adolescenti, tra i quali
alcuni rom, e si ispira a Donne al Parlamento di Aristofane (cfr. Martinelli 18 marzo
2011).
Il tema della commedia che maggiormente interessa Martinelli, è il bene della
città, la felicità dei singoli e della collettività che si intreccia con la presa del potere
da parte delle donne. A tal proposito, il regista scrive:
«Quando Aristofane pensa al bene della città, vi pensa in termini di felicità. La
felicità del singolo e la felicità di tutti: indissolubili. È il caso di Donne al
Parlamento, in cui Praxagora convince le amiche a prendere il potere per salvare la
città: visto che gli uomini sanno solo rubare e corrompere, si può, si deve tentare di
8

In merito al ruolo giocato dalla guida, Martinelli scrive: «Che cosa significa essere una guida? Intanto
chiariamo che cosa significa non essere un regista nelle non-scuola: significa che l’atteggiamento con
il quale ci si pone davanti ai ragazzi non è quello di un artista-che-vuole-fare-il-suo-spettacolo, che ha
un “progetto” da realizzare. No, per quanto possa essere artista, chi fa la guida nella non-scuola non è
prima di tutto questo. Non è così che deve porsi in relazione ai ragazzi. La guida è colui che conduce
l’asinello-adolescente a scoprire la forza che ha dentro di sé, e come questa forza possa tramutarsi in
teatro: al tempo stesso, la guida è colui che fa scoprire all’asinello-adolescente quanto i testi antichi
possano essere vicini alla sua vita, ai suoi sogni, ai suoi desideri alle sue paure» (Martinelli 2016, pp.
66-67).
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cambiare, osando l’impensabile […] Ipotizzare che le donne prendessero il potere
nell’Atene del V secolo era pura utopia. Ma questa è la forza politica della commedia
antica, quella di non dare mai la realtà per scontata, quella di capovolgerla con
l’arditezza della fantasia» (Martinelli 5 maggio 2011).
Partendo da questa prospettiva, Martinelli racconta il suo Aristofane ai
ragazzi, e li suddivide in due gruppi: i maschi e le femmine che, da quel momento,
iniziano a provocarsi a vicenda, fino a quando, da ciascun coro, emergono i corifei
che a turno enunciano le ragioni del conflitto.
Il gioco fra i due gruppi prelude alla riscrittura della favola aristofanesca che
intreccia il testo originario con alcuni versi lametini formulati dai ragazzi, e alla sua
“messa in vita” nella performance teatrale che vede le donne, travestite da uomini,
persuadere l’Assemblea, composta da soli maschi, ad affidare loro il governo della
città (cfr. Martinelli 5 giugno 2011).
Il travestimento delle donne, simbolo del rovesciamento del potere in corso,
lascia i mariti, depredati dei loro abiti, sofferenti e sbigottiti, e mentre riflettono su
quanto accaduto, vengono raggiunti da Cremete che racconta loro cosa è avvenuto in
Parlamento:
«Cremete: Stamattina al Parlamento c’era un folla esagerata. E sapete qual era il tema
del giorno? La salvezza dello Stato.
Coro: E quindi?
Cremete: Ha parlato Antonio di Nicastro e nessuno lo ascoltava, Salvatore di San
Biase e l’hanno fischiato e Turi di Santa Eufemia e tutti a ridere. A un certo punto è
saltato fuori nu personaggio strano…
Coro: Ehhh se ne vedono tanti!
(Ognuno dice un nome, per esempio: Antonio Spena, Turuzzo Capuninna, Mariuzzu,
Renatu u cantanti, Nichi Nache…)
Cremete: No ma chistu era strano davveru, nun sacciu s’era maschiu o era immina…
Coro: Ehhh na immina!
Cremete: Aveva i capelli puliti, la pelle candida, e si è misa a dire una cosa strana, che
bisognava affidare il governo della città alle donne e un gruppo di uomini ha iniziato
pure ad applaudire. Ha cominciato a dire che la donna è accorta e abile a far soldi.
Che le donne si prestano tra loro vestiti, gioielli e restituiscono tutto, non come noi…
Coro: Eeeehhhh!
Cremete: Non fanno la spia, non intentano processi… hannu dittu che voi siete solo
dei corrotti!
Coro: Nua?
Cremete: Insensibili, ubriaconi, sputazzari!
Coro: Nua?
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Cremete: Che non rispettate le leggi che voi stessi fate, non pagate le tasse, passate
sempre con il rosso, vi soffiate il naso senza fazzoletto, pisciate sempre fuori dalla
tazza, sparate fieti nel letto, e insomma non siete degni di stare al governo…
Coro: Solo noi?
Cremete: No, no, anche tutta questa gente! (indicando il pubblico)
Coro: E pure teneno ragione!
Cremete: Insomma, si è deciso di affidare a loro il governo della città» (ivi).
La performance si conclude con l’entrata in scena di un adolescente che gioca
il ruolo di un funzionario del Fondo Monetario Internazionale, il quale cerca invano
di impedire che abbia luogo la festa per la presa del potere da parte delle donne:
«Questa festa non si può fare, grida “Frankie Serratore”, sedicente funzionario del
Fondo Monetario Internazionale e di altre dieci banche dai nomi inventati, è tempo di
crisi economica e di tagli, e non solo questa festa, ma neanche Capusutta nei prossimi
due anni si farà. Ah si? E se noi vogliamo farla lo stesso, risponde il coro. Serratore
elenca tutti i suoi possibili e ingegnosi “boicottaggi”, e il coro imperturbabile gli
chiede: ma perché? Perché a me non piacciono le novità, urla con gli occhi fuori dalla
testa il “grigio” funzionario, e continua a ripeterlo mentre il più robusto dei
capusuttini se lo carica sulle spalle e lo porta fuori quinta, mentre tutto il popolo in
scena grida “Fuori! Fuori! Fuori!”. Ecco, ora tocca a Praxagora rassicurare i presenti:
la festa si farà, e sapete perché? Diglielo tu Mauro! Tutti guardano il piccolo rom che
prende fiato e dice: perché la felicità non ha prezzo!» (Martinelli 16 dicembre 2011).
Lamezia Terme è il terzo comune della Calabria con settantamila abitanti, e il
campo rom, dove vivono circa cento famiglie, è tra i più grandi in Italia.
La scelta di realizzare una performance che vede impegnati adolescenti
lametini e rom, è dirompente, in quanto, per la prima volta dal loro insediamento, che
risale ai primi anni Ottanta, i rom sono inclusi in un progetto culturale che coinvolge
la comunità lametina (cfr. Martinelli 2016, p. 114).
Il prosieguo di questa esperienza vede inizialmente il sostegno del Comune
ma, dopo il secondo anno, esso viene meno.
Tuttavia, l’entusiasmo degli adolescenti lametini è tale da indurli ad
autogestirsi e a proseguire la non-scuola, pur in assenza delle guide napoletane.
Questa ostinazione non lascia indifferenti le Albe che decidono di sostenere il
percorso a proprie spese, e immaginano nuove modalità per collegare le esperienze
ravennati, napoletane e lametine (cfr. ivi, pp. 121-122).
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Eresia della felicità a Venezia
Il blog di Martinelli prosegue sulla non-scuola a Venezia, che inizia nell’autunno del
2011, vede la partecipazione di due attori e guide delle Albe, Roberto Magnani e
Laura Radaelli, e prende il nome di “Eresia della felicità a Venezia”.
Anche in questa occasione, la non-scuola è orientata a favorire l’incontro tra
gli adolescenti del centro cittadino e quelli della periferia, e mentre a Napoli tale
processo si è attuato tra il centro storico e Scampia, a Venezia, esso si svolge tra il
centro storico e la “terraferma”, tra il Liceo Classico Marco Polo e alcuni Istituti
Tecnici ad Asseggiano, municipalità di Mestre, sito a 18 km da Venezia (cfr.
Martinelli 8 gennaio 2012).
Le architetture scolastiche delle due città e le differenze sociali degli studenti
che le abitano, si riflettono nelle diverse modalità di partecipazione degli adolescenti
alla non-scuola; a tal proposito, Martinelli scrive:
«Il Liceo classico Marco Polo, fondato nel 1812 in seguito all’attuazione della
politica scolastica di Napoleone, ha sede nel seicentesco Palazzo Bollani, un tempo
“signorile dimora di patrizi veneziani” […] Per noi il primo impatto è la differenza
radicale, il salto tra gli spazi, da ieri a oggi: dal cemento al pavimento di marmo
veneziano, dai neon ai lampadari di cristallo, dalla plastica alle colonne coi capitelli e
le decorazioni a stucco con soggetti classicheggianti […] E i ragazzi che vengono ad
ascoltarci? Qui non c’è uno straniero. E quando comincio a raccontare, sento attorno
a me un silenzio irreale, se confrontato col rimbombo del giorno precedente. Talvolta
mi capita di fermarmi, quasi spaesato. I ragazzi sono attentissimi. Qui mi ritrovo
perfino a parlare di Dioniso… E quando chiedo se sanno chi è, diverse mani si
alzano: è il dio del teatro. Bravi! Ieri non mi era manco passato per la testa, ce n’era
fin troppo di Dioniso in circolazione…» (ivi).
L’interazione tra luoghi e attori sociali differenti costituisce il terreno fertile
anche per la realizzazione della performance teatrale “Eresia della felicità a Venezia”,
ispirata alla commedia Mistero buffo del poeta russo Vladimir Majakovskij, la cui
trama, Martinelli riassume in questi termini:
«C’è un diluvio, una sorta di diluvio universale, pochi esseri umani si salvano
convergendo al polo boreale (nord), unico luogo rimasto asciutto. Majakovskij li
divide in “puri” e “impuri”, dove i primi sono i rappresentanti del potere (aristocrazia
e alta borghesia), i secondi sono i lavoratori. Poiché l’alluvione minaccia anche il
polo, costruiscono un’arca e insieme procedono a una navigazione fantastica, e
approdano prima all’inferno, poi in paradiso, e poi, non trovando soddisfacenti né
l’uno né l’altro, arriveranno alla società del futuro. I “puri” si perdono per strada,
mentre gli “impuri” approdano all’utopia comunista, e chiudono la commedia con un
inno di trionfo per la rivoluzione proletaria» (Martinelli 30 gennaio 2012).
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La performance teatrale intreccia la prima parte di questo racconto con le
improvvisazioni degli adolescenti, seguendo in questa scelta narrativa le indicazioni
dello stesso Majakovskij:
«E voi tutti che in futuro reciterete, allestirete, leggerete, stamperete Mistero buffo,
cambiate il contenuto: rendetelo attuale, aggiornatelo, al minuto» (Majakovskij 2014,
p. 27).
La performance si articola in quattro scene: il prologo, il diluvio, l’arrivo degli
“impuri”, e quello dei “puri”; durante l’incontro, che avviene nel regno dei diavoli, i
due gruppi si affrontano duramente, scambiandosi insulti di ogni sorta (cfr. Martinelli
30 gennaio 2012).
L’intensità di tale scontro è tale che se fosse avvenuto a scuola o in una delle
periferie veneziane, sarebbe degenerato in una rissa violenta, mentre nella nonscuola, esso si trasforma in gioco, proprio come avveniva nel teatro antico; a tal
proposito, Martinelli scrive:
«È lì, come nei fescennini, come nelle atellane, ovvero come negli scherzi comici
violenti che stanno alle radici plebee del teatro nell’area mediterranea, che nasce il
dialogo come cellula originaria del teatro: non come esercitazione moderata, ben
educata, politically correct, censurata quindi, ma come turbolenza di attrazionerepulsione dell’altro, scambio furioso e improvvisato che non nasce da un testo ma
scaturisce dalla vita stessa di un popolo, e che si stratifica in un’architettura di
ascolto: non c’è gioco se non c’è ascolto. Non ci divertiamo davvero se non ci
ascoltiamo. Non si dà teatro senza attenzione all’altro, lo strano “straniero” (di
qualunque sangue esso sia) che mi sta davanti» (ivi).
La performance si conclude con il coro che canta e grida i versi del giovane
Majakovskij, l’“adolescente ribelle” che, nella visione di Martinelli, rappresenta la
messa in discussione dello status quo e la tensione verso il futuro:
«Ascoltate!
Se accendono le stelle
significa che qualcuno ne ha bisogno
significa che qualcuno vuole che ci siano
significa che qualcuno chiama perle
questi piccoli sputi.
Mamma!
Mamma!
Vostro figlio è magnificamente malato!
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Vostro figlio ha un incendio nel cuore!
Mamma!
Mamma!
Dite ai pompieri
che su un cuore in fiamme
ci si arrampica con le carezze» (ivi).
La costante attenzione all’alterità e alle differenze, che costituisce la cifra
della non-scuola, si materializza anche nel doppio debutto di “Eresia della felicità a
Venezia” che conclude la non-scuola veneta: nella sala diretta dall’“Associazione
Culturale Teatrale Questa Nave”, sita nel cuore della Marghera operaia, e al Teatro
Stabile del Veneto Carlo Goldoni, diretto da Alessandro Gassman, sito nel centro
storico veneziano (cfr. Martinelli 4 aprile 2012).
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