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Venezia-Asseggiano, 8 gennaio 2012 
Marco Martinelli 
 
“E quanto alle antiche relazioni di Ravenna con Venezia, non potendone ritrovare il principio, dovemmo 
risalire allo studio delle origini delle due città, che vedemmo non contemporanee, ma certo consimili”. 
(Pier Desiderio Pasolini, 1874) 
  
Riprendo a scrivere di non-scuola, dopo la serata di Donne al Parlamento al Valle in dicembre. E d’accordo 
con la redazione di doppiozero, diamo a questo blog un nuovo titolo, non legato a un singolo progetto, come 
è stato per Capusutta a Lamezia Terme, bensì un titolo che possa comprendere luoghi e avventure differenti 
durante l’anno, appunto il titolo di NON-SCUOLA, in modo che io possa raccontare i progetti che le Albe 
vanno realizzando in giro per l’Italia e per il mondo. Compresi quelli futuri di Capusutta, perché siamo 
fiduciosi sulle promesse del sindaco di Lamezia di continuare l’esperienza. 
Ripartiamo dal Nord Est: infatti, mentre stavamo terminando il primo anno di Capusutta in Calabria, già 
dall’ottobre scorso avevamo iniziato una nuova non-scuola a Venezia. Voluti là dalla Fondazione di Venezia, 
un’istituzione culturale che da anni realizza Giovani a Teatro, un progetto per quel che ne so unico nel suo 
genere, in grado di stimolare le giovani generazioni alla conoscenza del teatro, senza irreggimentarle e 
trascinarle contro voglia, ma favorendo e inventando ogni possibile incontro tra la cultura della scena e gli 
adolescenti. In particolare a chiamarci, per un’amicizia che conta almeno un paio di decenni, è stata Cristina 
Palumbo, un’appassionata organizzatrice teatrale che conosco dai tempi della collaborazione tra le Albe e il 
Tam di Padova. È stata Cristina, negli anni, con pazienza e tenacia, a tessere le fila per portare anche nel 
Nord Est (dopo tanto Sud) una presenza della non-scuola lunga e articolata.   
È così che è nato Eresia della felicità a Venezia, un titolo che evoca il progetto realizzato la scorsa estate al 
Festival di Santarcangelo. Lo evoca perché l’autore sul quale lavoreremo sarà lo stesso, Vladimir 
Majakovskij. Lo evoca perché, pur partendo da un testo teatrale (in questo caso Mistero buffo, che farà da 
base per questo “affresco non-scuola per Vladimir Majakovskij”), la componente lirica sarà fondamentale, 
come lo fu a Santarcangelo: le liriche del giovane Majakovskij pre-rivoluzione, quando era un adolescente 
ribelle e sentiva la tempesta nell’aria. E mentre Capusutta è stato un incrocio tra le forze delle Albe e quelle 
di Punta corsara, questo di Eresia è un percorso a conduzione tutta ravennate: a seguirmi a Venezia, ogni 
settimana, ci sono due attori e guide non-scuola delle Albe, Roberto Magnani e Laura Redaelli, che qui in 
Veneto, e per la precisione a Conegliano, già da alcuni anni vengono a tenere dei laboratori, chiamati da 
Nicola de Cilia, insegnante e scrittore. 
  

 Fin dall’inizio, tra le richieste 
della Fondazione, c’è stata 
quella di riprendere un 
aspetto importante del lavoro 
realizzato a Napoli, 
consistente nel rompere i 
muri invisibili che dividono gli 
adolescenti del centro da 
quelli delle periferie. Là 
significava collegare il centro 
storico a Scampia, a Venezia 
significa collegare il centro 
storico con la “terraferma”: 
Cristina e i suoi collaboratori 
hanno quindi individuato la 
disponibilità di alcuni Istituti 
Tecnici ad Asseggiano, 
municipalità di Mestre, a 18 
km da Venezia, e quella del 
Liceo Classico Marco Polo, a 
due passi dall’Accademia di 
Belle Arti. È così che verso la 
fine di ottobre siamo andati 

per la prima volta in quelle scuole. Oggi racconterò solo quei primi incontri, che non sono stati appuntamenti 
di lavoro, ma solamente incontri affollati di adolescenti in cui provare a raccontare cos’è il teatro nella non-
scuola. È stato un po’ come gettare la rete. E dove si getta la rete? La si getta dove ci sono i pesci. 



  
 
  
Asseggiano: Istituto Tecnico Volta-Edison. Facciamo il primo incontro in un auditorium immenso, e parliamo 
davanti a una marea di ragazzi. Volti chiusi, seri, per nulla sorridenti. Teste rasate. Creste. Moltissimi 
stranieri, ci dicono che siano più del 30 per cento. Si fa fatica a farsi ascoltare, un po’ perché l’acustica della 
grande sala non è granché e il microfono a disposizione non funziona bene, un po’ perché, nonostante 
l’attenzione dei più, la distrazione di una piccola minoranza basta a soverchiarla, e il rimbombo amplifica la 
disattenzione. Comincio a raccontare della non-scuola e delle Albe, ma mi sento stonato: è brutto sentirsi 
stonati. Come mi vedono? Vedono un adulto, uno che penseranno che sia un “professore” coi capelli 
bianchi, uno che gli parla di attori e di teatro. Teatro? Ma chi di questi ragazzi c’è mai stato a teatro? Mi 
sento stonato, sento le mie parole galleggiare nell’aria, mi sembrano inutili. Allora chiedo a Roberto di 
accorciare la distanza anagrafica tra noi e loro. Gli passo il microfono. Lui comincia a raccontare di sé a 
metà degli anni ‘90, studente a Ravenna all’Istituto Tecnico Industriale Statale, “un grande edificio simile al 
vostro”, dice Roberto, “vetrate e cemento grigio, la stessa aria anonima”, racconta che adorava gli squali e 
“da grande” voleva fare il biologo marino. Poi è arrivata la non-scuola, ha cominciato a partecipare ai 
laboratori ed è andato in crisi, felicemente in crisi. Nel senso che in quella pratica ha trovato tutto quello che 
aveva sempre solo “intuito”, “sognato”. Scappa dalla scuola, brucia il crocifisso. Cosa? Abbiamo capito 
bene? Alcuni ragazzi si indignano per la questione del crocifisso, avvenimento “oscuro” del quale Roberto 
non sta a spiegare le cause, solo precisa che oggi considera il cristianesimo la più grande rivoluzione della 
storia, ma che all’epoca quello era il suo modo di dire no a un mondo che non gli piaceva. Roberta 
Martarello, professoressa di religione, ci tranquillizza: i più hanno capito. Roberta è la nostra insegnante di 
riferimento, che con la Fondazione si è impegnata a far conoscere ai ragazzi questo progetto. E ci racconta 
anche della difficoltà di farsi ascoltare in classe, di tessere un dialogo. Generazione che non ascolta, che 
non dialoga. Roberta ha ragione: e il mondo dei “grandi”, degli adulti? Ascolta, quello? Sa dialogare, quello? 
Non è il momento per fare considerazioni sociologiche… a noi interessa questa marea di “barbari”, di teste 
rasate e creste, qui e ora: ci stanno ascoltando? A me sembra che nel passaggio da me a Roberto li 
abbiamo un po’più catturati, ma è difficile a dirsi. Anzi, la mia impressione in questo primo incontro è più che 
sospesa. Quanti di loro si iscriveranno al nostro laboratorio? Volevamo far vedere anche qualche minuto di 
un video di Eresia a Santarcangelo, per non dar loro solo parole, ma il proiettore quella mattina non 
andava... 
Poi ci dirigiamo per un altro incontro nell’Istituto Tecnico accanto, il Gramsci-Luzzati. Anche qui si parla nel 
caos. La sala è più piccola, anche qui sono tanti e stipati. Volti qua e là attenti, ma fai fatica ad ascoltarti tu, 
come ti ascolteranno loro? Questo è comunque il primo gettare la rete, un atto di fede. Anche qui il 
microfono funziona male, un professore quasi me lo strappa dalle mani (gentilmente, ma me lo strappa), per 
rimbrottare i ragazzi, che devono ascoltare questo “signore” che viene da Ravenna a dirci cose importanti. 
Grazie per il “signore”, l’attenzione si blocca per dieci secondi su quelle cose cosiddette “importanti”, poi di 
nuovo riprendo a parlare in un rumore di fondo. E io nel parlare cerco di guardarli negli occhi uno a uno, ma 
è una gara dura. Poi con Cristina, con Filippo Bernardi e Paola Amadio operatori comunali nelle zone di 
periferia che ci saranno vicini ad Asseggiano, ostento sorrisi e ottimismo. Dentro queste architetture rigide e 
anonime, emblemi di periferie tutte uguali in tutta la Nazione, come possono crescere i giovani italiani? I 
cittadini di domani? 
Il giorno dopo siamo a Venezia, al 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”, non distante dall’Accademia di Belle Arti. Qui è passata e passa la media e l’alta 
borghesia veneziana, qui hanno studiato intere generazioni di studenti, tra cui persone che hanno segnato la 
vita culturale della città e della Nazione: il filosofo Massimo Cacciari, il musicista Luigi Nono, il grecista Guido 
Paduano, solo per citarne alcuni. È stata anche la scuola di Giovanni Toniolo, musicista e membro del 
Consiglio Generale della Fondazione di Venezia, e di Leonardo Mello, critico e studioso di teatro che dirige 
la bella rivista della Fondazione, “Venezia Musica”, entrambi curiosi di vedere come reagiranno gli studenti 
del “loro” Liceo. 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, putti che volano e Apollo e Dafne etc. Le 
architetture parlano: sono più eloquenti di tanti discorsi. Nella struttura del palazzo a due piani, quello 
superiore è chiamato da professori e studenti “il piano nobile”, antica terminologia legata alla famiglia 
aristocratica che un tempo lì viveva. 
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…   
  



Finiti gli incontri, andiamo con Cristina al Cinema Teatro Aurora di Marghera, gestito dalla compagnia 
Questa Nave. Antonino Varvarà ci fa vedere la sala, in realtà è un “rivederla”, perché in passato le Albe sono 
state già ospiti dell’Aurora con diversi spettacoli. Là quindi debutteremo con Eresia il 30 marzo. Lavoreremo 
fino ai primi di marzo con i laboratori distinti, il lunedì ad Asseggiano, il martedì al Marco Polo, e poi nelle 
ultime tre settimane li riuniremo tutti insieme. Riusciremo a far convivere i tumultuosi di Asseggiano e i 
silenziosi del Marco Polo? Altrove è successo, a Napoli per esempio, dove in scena, alla fine, non 
distinguevi più le ragazze del Liceo Classico di Piazza del Gesù che leggevano Aristofane nell’originale dagli 
adolescenti di Scampia che nei primi incontri, non solo non stavano attenti, ma si prendevano pure “a 
mazzate”. Là è accaduto che i tumultuosi si sono fatti attenti, e le silenziose si sono scatenate, è questo che 
succede nella non-scuola, quando si abbattono i muri che dividono le persone. Questo succede quando si 
gettano le reti: i pesci abboccano. È un atto di fede. 



Venezia-Asseggiano, 30 gennaio 2012 
Marco Martinelli 
  
Scommettiamo che Beppe Grillo all’Istituto Tecnico di Asseggiano non sarebbe capace di ripetere quel che 
ha maldestramente sostenuto sullo ius soli? 
 
Ma andiamo con ordine, e ripartiamo da dove ci eravamo fermati. Ovvero dal fatto che dopo gli incontri 
preparatori di ottobre, si sono formati due gruppi con i quali abbiamo lavorato tutte le settimane, ogni lunedì 
all’Istituto Tecnico Edison-Volta di Asseggiano, il martedì al Liceo Classico Marco Polo di Venezia. Entrambi 
i gruppi contano un numero di partecipanti attorno ai 20-25. 
Stiamo lavorando su Mistero buffo di Vladimir Majakovskij, scritto nell’estate del 1918. La trama è semplice, 
misto di realtà e fantasia: c’è un diluvio, una sorta di diluvio universale, pochi esseri umani si salvano 
convergendo al polo boreale, 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 
dove 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. 
  

Noi stiamo mantenendo le varie tappe 
della vicenda, e la stiamo reinventando 
con le improvvisazioni e le fantasie degli 
adolescenti, seguendo in questo le 
indicazioni dello stesso autore: “E voi tutti 
che in futuro reciterete, allestirete, 
leggerete, stamperete Mistero buffo, 
cambiate il contenuto: rendetelo attuale, 
aggiornatelo, al minuto.” 
Se l’intelaiatura della storia è ancora 
avvincente, l’osanna del finale invece è 
inutilizzabile, condannato senza appello 
dal tribunale della Storia. E allora, non c’è 
futuro? Il finale sarà un coro in cui tutti i 
partecipanti al laboratorio canteranno e 
grideranno i versi del giovanissimo 
Majakovskij, del Majakovskij lirico, 
adolescente ribelle. Il futuro è 
nell’adolescenza, in quell’insoddisfazione 

per il mondo “come è”, scaturigine (a dispetto di tutti i fallimenti delle idee rivoluzionarie) delle prossime 
sacrosante ribellioni. Dei prossimi incendi. 
   
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! 
Vostro figlio ha un incendio nel cuore! 
Mamma! 
Mamma! 
Dite ai pompieri 
che su un cuore in fiamme 
ci si arrampica con le carezze. 
  
Oggi mi concentrerò a raccontare di Asseggiano, la prossima volta del Marco Polo. 
Ad Asseggiano ci sono tante etnie, mondi, lingue. La percentuale di stranieri presenti nella scuola arriva al 
30 per cento. E nel nostro gruppo sono maggioranza: contiamo moldavi, macedoni, brasiliani, bengalesi, 



turchi, nigeriani, marocchini. Chi come Alina, moldava, che è qui solo da qualche anno, chi come George, 
che è nato qui. Ed a proposito di George, appunto, che mi è tornata in mente la polemica di Grillo sullo ius 
soli e sullo ius sanguinis, i due diversi diritti di cittadinanza, quello che nasce dall’esser nato sullo stesso 
“suolo” e quello che si origina dal condividere lo stesso “sangue”: puoi dirlo a George, caro Grillo, 
guardandolo negli occhi, che non è italiano perché il suo “sangue” non è italiano? George Aghimien, nato 
all’ospedale di Mestre nel 1993 da genitori nigeriani. Non è mai stato in Africa, il suo ovviamente perfetto 
italiano ha una leggera cadenza veneta. Puoi dirgli, guardandolo negli occhi, che il suo stato di cittadinanza 
italiana “non è una priorità”? Che “distrae gli italiani dai problemi veri”? Che quindi “la cittadinanza italiana, 
per te che sei nato e vissuto qui da quasi vent’anni ormai, non è un problema degno di essere preso in 
considerazione”? Che cittadinanza significa in concreto “pienezza dei diritti civili e politici”, e che quindi tu, 
caro George, non hai diritto come i tuoi coetanei a questa “pienezza”, perché sì, sei nato e cresciuto come 
loro in questo Paese, hai imparato e parlato la stessa lingua, hai frequentato le stesse scuole, ma il tuo 
sangue è diverso? Che fai parte della popolazione italiana, caro George, ma non del popolo italiano? E che 
quindi, caro George, non sei un vero cittadino, non sei uguale agli altri, tu caro George sei un… non dico uno 
schiavo, no, ma… come posso dire… un suddito, ecco, o qualcosa del genere… ripeto, non sei una priorità, 
caro George… e adesso facci pensare ai problemi importanti, lo spread e la crisi economica, e quando verrà 
il tempo ci occuperemo di te. 
Io non credo che Grillo ce la farebbe a ripetere a George questi anatemi, guardandolo in faccia. Anche 
perché, lavorando con George da ottobre, ho verificato di quanta allegria e intelligenza siano piene le sue 
improvvisazioni sceniche e i suoi giochi. E nel confronto tra i due, probabilmente, l’attore comico di un tempo 
(Grillo, appunto, un tempo capace di una satira affilata, oggi inesistente su questo piano, direi parecchio 
spuntato) avrebbe sicuramente la peggio, e soccomberebbe alle battute di traverso che gli farebbe il nostro 
George, cadenza veneta e furbizia di arlecchino africano. 
Tornando al gruppo: sono in 21. Nei primi appuntamenti la turbolenza era senza limiti, era difficile farsi 
ascoltare, ma incontro dopo incontro, senza spegnersi, quella turbolenza anarchica ha cominciato a creare 
linguaggio e disciplina. I professori dell’Edison-Volta ci hanno detto di aver notato, da parte degli iscritti al 
laboratorio, un miglioramento anche nel percorso scolastico, cosa che non è certo tra gli obiettivi della non-
scuola, ma se questo avviene non può che farci piacere. Allo stato attuale abbiamo costruito l’impianto di 
quattro scene: il prologo, il diluvio, la scena dell’arrivo degli “impuri” e quella dei “puri”, e in questi giorni 
stiamo lavorando all’incontro-scontro tra “puri” e “impuri” all’inferno. Quando i due gruppi si incontrano nel 
regno dei diavoli, scattano gli insulti più sonori e le battutacce più bieche: i “puri” trattano gli “impuri” come 
schiavi, Jennifer la “regina” fa un urlo che sembra il grido di un uccello tropicale (qualcosa di inaudito, un 
arrotarsi delle corde vocali che non ho mai sentito prima…) e li stende tutti, ma poi gli “impuri” si ribellano e li 
mandano a quel paese. Ora, essendo tutti questi giochi improvvisati, i ragazzi sono a briglie sciolte e non se 
le mandano a dire. Se le cantano e se le suonano, inventano oscenità degne di Aristofane, scherzano 
pesantemente sul piano sessuale e sul piano etnico, per cui ogni luogo comune è buono per costruirci sopra 
una battuta. Paola Amadio e Filippo Bernardi, gli operatori comunali che ci seguono ogni lunedì all’Edison-
Volta, mi raccontavano che battute come quelle generano in questa scuola, e in altre simili della periferia 
veneziana, risse e liti molto violente, qualcosa che poi viene etichettato in modo generico come “bullismo”: 
ed entrambi erano sconcertati nel vedere i ragazzi usare qui, nel Mistero di Majakovskij, la stessa irruenza 
verbale che altrove genera violenza fisica e allo stesso tempo essere capaci, qui, di trasformarla in gioco 
scenico. Per cui a uno scambio di insulti segue un abbraccio, a una sconcezza fa seguito un canto fatto 
insieme. Potenza del teatro! Potenza di un teatro in cui chi recita fa uso di una libertà di creazione che non 
ha freni e nello stesso tempo sperimenta come quella libertà si rafforza e si potenzia esercitandosi nel 
rispetto dell’altro. 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 attrazione-repulsione 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. 
Le foto di questo diario veneziano sono tutte di Roberto Magnani: ci sono i volti di George, di Alina, e di 
qualche altro “barbaro” di Asseggiano. E poi ce n’è una, che ritrae una scritta su un muro davanti alla 
fermata dell’autobus, di quel 10 che ogni lunedì prendiamo alla stazione di Mestre: “NELL’ODIO LE MIE 
RADICI”. 
È una scritta che dovrebbe far riflettere a lungo, su quelle che sono le “priorità”, i “problemi importanti e 
urgenti”, per dirla con la retorica dei grilli parlanti e di tanti politici. 
 



Venezia - Asseggiano, 8 marzo 2012 
Marco Martinelli 
 
Spacco bottiglia-ammazzo famiglia! Che significa? Significa che basta un niente per incendiare una scuola, 
o un quartiere. Ma andiamo con ordine, e ripartiamo dal 27 febbraio. 
Finalmente i due mari si sono incontrati: finalmente dopo mesi di lavoro separati, siamo arrivati a riunire tutta 
(o quasi) la tribù di Eresia della Felicità a Venezia: finalmente il 27 febbraio al Cinema Teatro Aurora di 
Marghera, ospiti della compagnia teatrale Questa Nave, si sono incontrati il gruppo dell’Istituto Tecnico 
Edison-Volta di Asseggiano e il gruppo del Liceo Classico Marco Polo di Venezia. In attesa che arrivasse il 
tecnico del teatro e accendesse la luce in sala, i ragazzi si sono annusati, come dice Filippo. Aspettando 
nell’atrio, i due gruppi restavano divisi, tranne qualche timido approccio, e gli sguardi sottecchi o lanciati 
come dardi. Emozione e curiosità nell’aria. Poi abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato tutti e 45 sul palco, in 
cerchio, col canto dell’ottava del Boiardo, da L’Orlando innamorato, il canto con cui spesso iniziamo gli 
incontri di non-scuola. È un modo per scaldare la voce e la fantasia, perché dopo la prima esecuzione di 
canto all’antica, secondo i moduli della melodia popolare, si continua poi reinventandola a ritmo di rap. 
  
Tutte le cose sotto della luna 
l'alta ricchezza e i regni della terra 
son sottoposti a voglia di Fortuna 
lei la porta apre d'improvviso e serra 
e quando più par bianca divien bruna 
ma più se mostra a caso della guerra 
instabile voltante e roinosa 
e più fallace ch'alcuna altra cosa. 
  
Poi abbiamo provato la scena del diluvio in sala. Poi le quattro scene dei puri e degli impuri, con i ragazzi di 
Asseggiano che finalmente vedevano le scene create dal Marco Polo, e viceversa. Risate e partecipazione, 
e nessuna traccia di stupida competizione. 
  

Qualche ovvia turbolenza iniziale, che si 
è poi incanalata in una disciplina 
sconcertante: è bello essere sconcertati. 
Onestamente ci aspettavamo un primo 
incontro tutti insieme più caotico, e 
invece: da subito un gran senso di 
appartenenza, di fare squadra insieme. 
Ma non immaginateveli in modo errato, 
non erano lì a fare il compitino: erano 
tutti disciplinati e scatenati allo stesso 
tempo. 
Questione degli abbracci. Perché con i 
ragazzi di Asseggiano ci sono nel 
salutarsi baci e abbracci e non con noi? 
Così ci ha chiesto una studentessa del 
Marco Polo. Una domanda che noi guide 
non ci aspettavamo, alla quale abbiamo 
risposto con sincerità: perché sono loro, 
gli asseggianesi, che hanno instaurato 

questa modalità, e noi volentieri la assecondiamo, così come assecondiamo una modalità diversa al Marco 
Polo, più composta. D’altronde, ogni non-scuola ha la sua diversa temperatura, e va rispettata: con i palotini 
senegalesi ci si dà solo la mano, mentre Scampia è, tra i luoghi della non-scuola nel mondo, quello in cui ci 
si bacia e ci si abbraccia di più, in continuazione, con tutti. Forse non a caso… 
 Il 5 marzo ci si è ritrovati nella sede della Fondazione di Venezia per la conferenza stampa sull’intero 
progetto: oltre a noi guide Albe, erano presenti i professori e gli operatori che hanno seguito le varie fasi di 
lavoro, e una nutrita rappresentanza delle due scuole. Con la regia di Cristina Palumbo, operatrice di una 
Fondazione che non ha solamente reso possibile il progetto, dandogli basi economiche e materiali, ma che 
lo ha anche accompagnato con intelligenza e attenzione preziosa, gli adolescenti hanno preso la parola: da 
Giko, di Asseggiano, che ha parlato per primo dicendo che lui aveva cominciato tanto per avere un “credito”, 
ma che mai si sarebbe aspettato una cosa simile, a Lilia del Marco Polo, che riferiva la sua prima 
impressione sull’incontro del 27 febbraio, ovvero del percepirsi “un po’ smorti” davanti all’energia e alla 
potenza dell’altro gruppo, fino a Beatrice, anche lei del Marco Polo, che confessava il suo sentirsi contagiata 



dalla potenza del teatro, dalla bellezza di vivere il palcoscenico. E’ stata sicuramente una conferenza stampa 
sui generis, per la folta presenza degli adolescenti e per il loro modo di raccontare l’esperienza, e di 
rispondere ai giornalisti. 
E infine il 7 marzo siamo andati nella Scuola Media Luigi Einaudi di Marghera, nella 1 B della professoressa 
Cristina Stocco: lì abbiamo passato un’ora con l’intera classe, e nella classe quei 14 ragazzini e ragazzine 
(età 11 anni) che si uniranno al gruppo di Eresia nelle ultime due settimane. Sapevamo che un’ora sola con i 
“piccoli” era molto poco ma, ci dicevamo tra noi, speriamo che basti a farci conoscere, a familiarizzare. 
Macchè! A familiarizzare son bastati i primi cinque minuti, poi abbiamo cominciato a distribuire le poesie di 
Majakovski, e ognuno di loro ne ha presa una, se ne è impossessato come di un’arma, di un giocattolo 
scintillante, abbiamo cominciato a cantarle e a suonarle in coro, come l’ottava del Boiardo. Alla fine non ci 
volevano far andar via, la temperatura in classe era altissima, e Cristina ha dovuto alzare un cartello rosso, 
una sorta di semaforo per riportare l’ordine… 
  

Mi ha colpito il fatto che tra i 
piccoli ce n’era una, Chiara, 
completamente, letteralmente 
sorda: le manca il senso 
dell’udito. Questo suo limite non 
mi era stato riferito, e non avevo 
fatto caso all’insegnante di 
sostegno che in classe era 
presente solo per lei. Meglio 
così: abbiamo lavorato con lei 
come con tutti gli altri, senza 
particolari problemi. Da sempre 
facciamo così, nella non-scuola: 
quando ci troviamo nel gruppo un 
ragazzino con un qualche limite, 
non facciamo particolari 
differenze, lo facciamo giocare 
insieme agli altri, ovviamente 
stando attenti a quelle che sono 
le sue esigenze, ma senza 
isolarlo dal cerchio dell’energia 
collettiva. Che poi, in fondo, non 

siamo tutti, noi tutti, grandi e piccoli, limitati? Tutti de-finiti, confinati nel perimetro del nostro corpo, della 
nostra psiche, della nostra esperienza del mondo, limite che è insieme differenza e quindi anche ricchezza? 
Il modo con cui Chiara diceva quei tre versi di Majakovskij: 
  
Risplende il sole nel buio! 
Ardete stelle di notte! 
Ghiaccio sotto di noi spezzati! 
  
Il modo con cui Chiara frantumava tra la lingua quei versi, e il coro dei compagni che glieli ripeteva 
compatto, erano commoventi: io non capivo il perché, ma in quel momento ne ero emozionato e turbato, poi 
quando solo dopo ho saputo, ho anche compreso: il limite di Chiara, e il suo sorriso largo nel dire “Ghiaccio 
sotto di noi spezzati!”, erano in quel momento l’arma differente che solo lei possedeva, lei sì era la Regina, 
la Signora di quella poesia di cui deteneva il segreto, ci parlava di un ghiaccio e di una sordità da cui tutti 
siamo attraversati, la preghiera e il grido dell’umanità perché quella crosta si spezzi. Quel limite venga 
varcato. 
Ghiaccio, fuoco. Mi accorgo di non avervi parlato dell’incendio cui accennavo all’inizio, della canzoncina 
maligna: “spacco bottiglia-ammazzo famiglia”. Ma c’è tempo, ve ne racconterò un’altra volta. Adesso voglio 
chiudere con l’immagine della piccola Chiara, sovrana del Silenzio e di quella musica misteriosa (per noi 
misteriosa, non per lei) che il Silenzio custodisce. 
 
Poiché essere un maestro non significa dire: “È così”, non significa neanche impartire lezioni, e simili; no: 
essere un maestro significa, in verità, essere discepolo. L’insegnamento comincia quando tu, maestro, 
impari dal discepolo, quando tu ti trasferisci in ciò che ha compreso, e nel modo in cui ha compreso.  
Soren Kierkegaard 



Venezia - Asseggiano, 4 aprile 2012 
Marco Martinelli 
 
“Spacco bottiglia e ammazzo famiglia”, avevo promesso che avrei spiegato l’origine di questo motto. È un 
modo di dire sbruffone, che circola tra tutte le bande e tutte le etnie di Mestre e Marghera. Una battuta, ma 
anche una scintilla che può accendere un fuoco violento. L’avevo scoperta in un incontro a Asseggiano, me 
l’avevano fatta conoscere Viko e Aioub. E proprio a un’ora dal debutto al Goldoni, c’è stato un momento di 
tensione in cui la frase è tornata fuori. A dire il vero la frase l’avevamo anche “fissata” nello spettacolo due 
giorni prima. Quando Martina, “l’angelo della geometria”, una piccolina della 1 B di Marghera, con la sua 

coroncina in testa, comincia a far sorridere 
forzatamente tutti gli scampati dal diluvio e 
arrivati nel paradiso da lei comandato e li fa 
saltare saltare saltare 5-6-7-8 a tempo di tip 
tap, tra le proteste Viko reagisce proprio così: 
“Io spacco bottiglia e ammazzo famiglia”. Tutti 
lo redarguiscono: no, in paradiso no. Non si 
può. “Ah no, non si può?” chiede sorpreso 
Viko. No. Continua a sorridere, e a saltare. 
“Devi essere contento, sei in paradiso, la vita 
è finita”, gli dice perfida e sorridente l’angelo 
della geometria, con una battuta che lei 
stessa si è inventata. 
  
E invece a un’ora dal debutto, quando già il 
foyer del Goldoni si andava riempiendo di 
spettatori, una scintilla, un’incomprensione, e 
pareva che proprio Viko non volesse più fare 

lo spettacolo. O almeno a me così è parso. Discussione tra tutti, i minuti scorrevano, il foyer scoppiava di 
gente, noi a discutere, poi come si era accesa la scintilla si è spenta, l’incomprensione si è superata. 
Abbracci. Poi abbiamo fatto il rito segreto che precede lo spettacolo, un qualcosa tra noi, tra tutti e 60 e più 
insieme, e siamo andati in scena, ad accendere un altro fuoco. 
Doppio debutto, e conclusione di ERESIA DELLA FELICITÀ a Venezia. Doppio debutto in due teatri diversi, 
in due luoghi diversi. Teatri entrambi strapieni, più di 300 spettatori nella sala diretta da Questa Nave, nel 
cuore della Marghera operaia, più di 700 nel Goldoni in pieno centro storico, nel teatro all’italiana diretto da 
Alessandro Gassman, Teatro Stabile del Veneto. E in entrambi un popolo, famiglie e professori e tanti 
spettatori curiosi, italiani e stranieri, e critici che si sono mossi da Roma e da Milano e da Parma, e docenti 
universitari, e scrittori come Tiziano Scarpa, e tanti tanti ragazzi. Tanti strati sociali, etnici, linguistici, tanti 
volti, l’uno diverso dall’altro. Un popolo. Che il teatro sa ancora addensare come una nuvola. 
E in questa ultima puntata veneziana vorrei raccontare, più che il mio, altri punti di vista, di chi era sul palco 
e di chi era in platea, con estratti da recensioni e temi in classe. 
Su “doppio zero” avete già letto Massimo Marino. 
  
Ha scritto Renato Palazzi sul “Sole 24 ore”: 
Come sempre, il testo è stato smembrato, rimodellato dai ragazzi, tutti in casacca gialla e stivali come 
l’autore alla loro età: attraverso i farseschi battibecchi fra i “puri”, i signori, e gli “impuri”, gli altri - per lo più in 
dialetto - gli interpreti raccontavano se stessi, mettevano in scena la propria realtà quotidiana. A questo 
scatenamento vitalistico si contrapponeva la seconda parte, con la scansione quasi rituale delle poesie 
giovanili: e anche stavolta l’effetto risultava trascinante. Perché questo modo di affrontare Majakovskij 
continua a suscitare un’irrefrenabile commozione? Per lo struggente contrasto fra le sue accese fantasie 
verbali e certe vocine acerbe che le pronunciano (ma con quanta forza, con quanta grinta!). Perché le sue 
parole, dette da un singolo e riprese da tutti gli altri, diventano davvero carne e sangue di un unico 
organismo collettivo. E perché sono di per sé un emblema della giovinezza, della fame di cambiamento che 
appartiene naturalmente a ogni nuova generazione protesa al futuro. 
  
Ha scritto Lorenzo Croce su facebook: 
Voglio ringraziare tutti, dal primo all’ultimo: da Fagio alla Beppa, dalla Fondazione Venezia al Teatro delle 
Albe, dagli amici che mi hanno lanciato in aria a mia mamma che mi è stata vicino, dai compagni eretici ai 
produttori delle nostre bluse gialle, insomma, tutti quelli che conosco e non conosco e che, con il loro aiuto 
anche piccolo, hanno fatto in modo che eresia della felicità sia diventata ciò che è stata, e vi assicuro che è 
stata tanto. Per me è stata tantissimo. Ma tantissimo è sminuente: è stata il nirvana della mia gioia, il tripudio 
della mia emozione e so di non essere originale dicendolo ma non c’è definizione migliore, è stata l’eresia 



della mia felicità! Mi ha fatto ridere, mi ha fatto sognare, mi ha fatto gridare, mi ha fatto gioire, mi ha fatto 
cantare, alle volte mi ha fatto incazzare e mi ha fatto perfino piangere. 
Ha letteralmente scosso la mia anima, mi ha cambiato, ha cambiato il mio modo di vedere il teatro e di 
vedere le persone che mi stanno intorno e di vedere la vita. 
Ma, sebbene questa esperienza sia riuscita a fare tutto ciò, in fondo non è stata nulla più che un seme di 
una pianta, o meglio... non è stata nulla più che un virus di una malattia, una malattia di cui ci siamo 
magnificamente ammalati, una malattia chiamata TEATRO e dalla quale io non voglio più guarire, e anzi, 
voglio diventarne un contagiatore. Grazie. 
  

Ha scritto Valeria Ottolenghi su “La Gazzetta 
di Parma”: 
Un’esperienza straordinaria di vero teatro, 
con la commovente sensazione che siano gli 
artisti, speciale davvero Marco Martinelli, e i 
ragazzi, a poterci restituire insieme le 
emozioni della ricerca contemporanea tra 
raffinata mediazione e immediato sentire. 
Indimenticabile. 
  
Ha scritto Rita Borga su “Krapp’s Last Post”: 
Una nuova “Eresia della felicità”, che evoca il 
progetto presentato la scorsa estate al 
festival di Santarcangelo e che anche qui, 
come allora, emoziona veramente tutti. È la 
loro bellezza, di adolescenti ribelli dalle 
vocine stridule ed esuberanti, instabili e 
febbricitanti che gridano a più non posso i 

versi di Majakovskij, Baldini e Zanzotto, a regalare un senso di pienezza inaspettato. Tanto da dire: come è 
vivo il teatro questa sera, o meglio, per dirla con il poeta russo, come è “magnificamente malato”! 
  
Roberta Martorello, insegnante ad Asseggiano, ha chiesto alcune riflessioni ai suoi studenti. 
Ha scritto Durak Vayit: 
Inizialmente avevo intenzione di partecipare ad un solo incontro, giusto per provare… appena ho saputo che 
noi stessi eravamo protagonisti, creatori delle battute da recitare sul palcoscenico, ho deciso di frequentare 
assiduamente il progetto “non scuola”… anche se battute e scene erano decise da noi, c’è sempre stato il 
“tocco magico” di Marco e dei suoi attori, Laura e Roberto. Il giorno dello spettacolo, il guardare dietro le 
quinte ti faceva venire ansia, paura, e sentimenti strani che non avevo mai provato. Lo spettacolo è stato 
splendido. Recitando volevo far vedere agli spettatori chi sono io veramente, mi sono reso conto che fare 
teatro è divertente e non me lo aspettavo perché le rare volte che avevo assistito a degli spettacoli, mi ero 
annoiato a morte. 
  
Ha scritto Jennifer Bernardini: 
Nel gruppo creato non c’era invidia né malignità, si era instaurata prima di tutto una vera amicizia tra noi 
ragazzi e gli operatori che ci hanno aiutato a creare lo spettacolo… la cosa più bella era il senso di quella 
rappresentazione: non esistono distinzioni solo per il ceto sociale, perché alla fine siamo tutti fatti allo stesso 
modo. Noi ne eravamo la prova vivente; da un liceo classico ad una scuola professionale e persino una 
scuola media, tra noi non c’era nessuna differenza, eravamo tutti ragazzi con la voglia di realizzare un unico 
grande spettacolo…l’eresia della felicità! 
  
Ha scritto Andrei Pasecinic: 
Ho apprezzato moltissimo l’esperienza che ci ha regalato Marco, avere il coraggio di salire sul palcoscenico, 
di regalare emozioni agli spettatori, di diventare protagonisti della propria vita… 
  
Ha scritto Dan Iachimovski: 
Inizialmente non fui interessato e me ne andai dopo mezz’ora di incontro…Più avanti decisi di partecipare in 
quanto c’erano i miei amici e dentro di me comunque bolliva una forte curiosità; così mentre fuori scendeva 
una “pioggerellina sottile, sottile” che rendeva la nostra attenzione massima, ero rimasto affascinato da quel 
modo unico di fare teatro che ho recepito… A poco a poco la distanza che si percepiva con gli studenti del 
liceo “Marco Polo” diventava sempre più piccola. Ci sentivamo degli “Eretici” con grande rispetto 
dell’individualità propria e altrui, condividendo nei nostri cuori la fatica di accettare le scelte degli altri. 
Eravamo tutti uguali nel sentirci non più solo studenti presi e lasciati al suono della campanella, ma 



considerati dei veri protagonisti esaltati dalla potenza delle nostre battute. La sera del debutto dopo riti 
propiziatori e canti presi dall’Orlando innamorato “Tutte le cose sotto della luna/ L’alta ricchezza e i regni 
della terra/ Son sottoposti a voglia di fortuna/ Lei la porta apre d’improvviso e serra/ E quando più par bianca 
divien bruna…”, sulle note dell’internazionale in fila come soldati salivamo sul palco fissando il pubblico che 
catturava la nostra infinita energia. Alla fine dello spettacolo, ognuno di noi aveva un grazie dipinto sul 
proprio volto. Gli ioni positivi li percepivi nell’aria e portavano felicità, benessere psicologico e armonia. Ho 
appreso una nuova coscienza di me e degli altri, il rispetto attraverso l’esperienza vissuta, interiorizzata 
dentro di me. Noi siamo gli “eretici” di un mondo nuovo, libero e cristallino. “C’è forse qualcuno qui che non è 
contento di gridare: Majakovskij bravo! Majakovskij benissimo!” 
  
Ha scritto Kevin Saitovski: 
Eravamo tutti diversi eppure tutti uguali nell’esserci sentiti non più solo studenti, ma protagonisti. Questo 
progetto è stato per me non solo una bella esperienza da condividere con gli amici, ma anche una 
formazione alla convivenza e collaborazione tra molte persone. 
  
Ha scritto Jiko Bhuiyan: 
Personalmente lo scopo della mia partecipazione al progetto era ottenere crediti formativi. Quando però ho 
iniziato quest’esperienza, è cambiato tutto: “non era il solito teatro”. Abbiamo deciso di rappresentare il 
pensiero del giovane Majakovskij che è quello di “cambiare, rinnovare e sentirsi liberi” e noi ci siamo sentiti 
liberi. Noi, eretici della felicità, lo abbiamo fatto. “Ascoltate! Se si accendono le stelle vuol dire che qualcuno 
ne ha bisogno, vuol dire che qualcuno vuole che ci siano…”Questa poesia, dello stesso Majakovskij, mi ha 
trasmesso un’emozione e una tale vitalità che quando ero sul palcoscenico chiudevo gli occhi. Abbiamo 
chiuso lo spettacolo con il ballo di “San Vito”; lo abbiamo fatto perché l’uomo ha una cosa chiamata “ego”, e 
io penso che questa sia la malattia più pericolosa che affligge l’uomo e abbiamo tentato di metterlo da parte, 
facendo capire al pubblico che tutto è possibile. Non credevo di essere in grado di trasmettere emozioni così 
forti e non riesco ancora a crederci. Il giorno dopo ho realizzato che tutto era finito, mi veniva da piangere, 
ma “io non voglio darvi l’addio, solo dirvi: arrivederci ragazzi!”. 
  
Ecco. Quanto a me, ho lavorato nei giorni del debutto in una condizione esaltata e febbrile, ma febbrile 
veramente, 38 di febbre, e non scendeva. 
 


