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Se Majakovskij insegna agli adolescenti che cosa è la felicità  
Il progetto della «non-scuola», diretto da Marco Martinelli del Teatro delle Albe di Ravenna, fa recitare 250 
adolescenti, dai 14 ai 20 anni, italiani e stranieri 
di Francesca Gambarini  
 

  
 
Si può insegnare il teatro a un millennial (chi è nato tra gli anni Ottanta e il Duemila)? Si possono privare dei loro 
smartphone oltre 200 adolescenti delle scuole superiori per un intero pomeriggio, tutti i pomeriggi per quasi una 
settimana? E, infine, si può spiegare chi era l’incendiario Majakovskij a chi con il programma del liceo la rivoluzione 
russa la sfiora appena (nella maggior parte dei casi)? 
Si può. E con grandi, emozionanti risultati. Se non ci credete, potete vederlo di persona fino a sabato 25 luglio al 
Castello Sforzesco a Milano, dove il Teatro delle Albe di Ravenna porta in scena, per utilizzare un’espressione non del 
tutto propria, “Eresia della felicità”, tratto dai versi e dalle opere giovanili di Vladimir Majakovskij, da “Mistero buffo” 
e “La cimice”. L’appuntamento è ogni sera alle 18.30, ingresso gratuito. Non aspettatevi però il classico spettacolo di 
teatro-ragazzi: quello che vivrete sarà molto più affascinante e, a suo modo, concreto.  
	  
Tra	  regia	  e	  pedagogia	  
“Eresia” è un percorso di avvicinamento alla pratica teatrale, un laboratorio a cielo aperto frutto dell’appassionata 
esperienza della “non scuola” di Marco Martinelli, drammaturgo, attore e, in questo caso, pedagogo, che da oltre 
vent’anni ha deciso di (non) insegnare il teatro ai ragazzi delle scuole secondarie. Il suo metodo è costruito attorno a 
parole come partecipazione, integrazione, sperimentazione e improvvisazione, cui Martinelli aggiunge un’esperienza 
pluri trentennale (il suo gruppo è nato a Ravenna nel 1983) alla direzione, scrittura e riscrittura di testi.  
Il mix che ne risulta non ha eguali nel mondo. Basti pensare che il “non-spettacolo” di Martinelli è approdato, prima che 
a Milano, anche a Venezia, in Belgio, in Senegal (con il paese africano la collaborazione è così assidua da far parlare di 
“meticciato teatrale”, mentre della compagnia da anni fanno parte attori senegalesi), e pure in America. Nel 2012 ha 
anche vinto un Ubu, il principale dei premi teatrali italiani. 
	  
15	  lingue	  diverse	  al	  Castello	  
I ragazzi e le ragazze che vanno in scena recitando Majakovskij indossano tutti una maglietta gialla, richiamo alla blusa 
del poeta russo, e compongono un coro che parla oltre dieci idiomi diversi, armonizzati con la forza universale della 
poesia. L’evento è organizzato con la onlus Olinda, che gestisce a Milano il recupero degli spazi dell’ex ospedale 
psichiatrico Paolo Pini e organizza la rassegna teatrale “Da vicino nessuno è normale”, mentre media partner è 
l’associazione Stratagemmi: entrambe le realtà hanno una lunga storia di collaborazione con quelle che affettuosamente 
chiamano “le Albe” ed entrambe condividono la passione per l’avvicinamento degli studenti al teatro e alla 
drammaturgia. 
I ragazzi sono arrivati a Milano da tutta Italia e si sono radunati negli spazi dell’ex Paolo Pini, dove hanno provato lo 
spettacolo tra l’ex cucina e l’ex obitorio: qui i “non scuolini” si sono conosciuti, in alcuni casi ritrovati, hanno preso le 



misure con un luogo certamente non normale, ma a suo modo affascinante e pregno di significato, come lo sono anche i 
versi che recitano.  
Dal	  Senegal	  a	  Chicago	  
Il teatro ravennate ha “inventato” i laboratori della non-scuola nel 1991, che oggi in Italia ha diverse succursali: si 
chiama Arrevuoto a Napoli e Scampia, Caposutta a Lamezia Terme. Ma la sostanza è la stessa: creare contatti, costruire 
strade, stimolare la voglia di conoscenza e di scambio, anche in territori difficili o in situazioni dove il teatro non si 
sarebbe mai affacciato. «Cominciammo a tenere dei laboratori teatrali nei licei (oggi solo a Ravenna sono nove gli 
istituti secondari coinvolti). All’inizio vi parteciparono solo quaranta studenti, che poi per contagio, anno dopo anno, 
divennero dieci volte tanti, coinvolgendo tutte le scuole della città. Non andavamo a insegnare. Il teatro non si insegna. 
Andavamo a giocare, a sudare insieme. Il gioco è ancora oggi l’amorevole massacro della Tradizione. Non “mettere in 
scena”, ma “mettere in vita” i testi antichi: per esempio, resuscitare Aristofane, non recitarlo», dice ancora Martinelli.  
Ha scritto Renato Palazzi, critico teatrale da sempre attento ai cambiamenti della scena e capace di individuare 
tendenze: «La non scuola si chiama così perché non vuole essere la mera comunicazione del sapere, ma forse anche 
perché costituisce un percorso parallelo a quello della scuola, una forma di educazione condotta con altri mezzi più 
indiretti e coinvolgenti. La non scuola indirizza l’anarchia della spontaneità, verso un ordine estetico, e pochi materiali 
testuali si prestano ad alimentare e sostenere questo processo quanto le spavalde composizioni poetiche di 
Majakovskij». Buona visione a tutti. 
 
	  


