
 
Ragazzi eretici, e felici, a Santarcangelo 
di Nicola Zuccherini 
Lunedì, 15 Agosto, 2011 
 
Un lavoro di Marco Martinelli con duecento adolescenti: così i Felici Pochi diventano 
tanti, almeno per qualche giorno  
Gli spazi hanno i loro sensi, i loro usi, ma bisogna indovinarli. Nella mia memoria lo sferisterio 
di Santarcangelo è un posto chiuso. È uno spazio grande, quindi nelle edizioni di qualche anno 
fa lo allestivano con gradinate e palco per accogliere gli spettacoli di maggior richiamo. Chi - e 
certo era il mio caso - il festival lo visitava per lo più camminando in giro per la città, arrivato lì 
si trovava davanti un muro di legno e la richiesta di un biglietto e tornava indietro, cercando 
qualcos'altro da vedere. Quando poi ci sono entrato, pagante o accreditato che fossi, ho 
trovato un teatro provvisorio all'aperto: come tanti altri, le gradinate con l'impalcatura di ferro, 
le luci appese sopra il palco. Non so, veramente, se è stato così anche negli ultimi anni, ma 
ormai per me quel posto lì rimaneva così, chiuso e staccato dal resto.  
Quest'anno ho scoperto che è uno spazio legato, senza soluzione di continuità, al resto della 
città, aperto sulle strade vicine e affacciato su un parco. Perché me ne accorgessi è bastato 
che qualcuno togliesse il muro di legno, rimuovesse ogni sbarramento e si mettesse a fare il 
suo lavoro proprio lì, a beneficio di quanti arrivavano, senza formalità. Bastava questo, a patto 
di avere i mezzi per riempirlo, quello spazio enorme: bastavano i duecento adolescenti e 
bambini chiamati dal Teatro delle Albe a fare il coro di Eresia della felicità e provenienti dai 
territori della non-scuola dei ravennati: Ravenna, Napoli, Mazara del Vallo, Lamezia Terme, 
Foligno, Milano, Diol Kadd (Senegal), Philadelphia (Stati Uniti), Mons (Belgio), Rio de Janeiro 
(Brasile) e Santarcangelo. 
In maglia gialla, pantaloni neri e anfibi hanno fatto lo spettacolo giorno per giorno, ogni 
pomeriggio, davanti alla gente, guidati in una infinita prova aperta da Marco Martinelli armato 
di microfono e circondato da un animoso gruppo di collaboratori e guide (così si chiamano i 
giovani maestri della non scuola) a sciamare, raggrupparsi, aprirsi e scandire versi di 
Majakovskij (ma il Majakovskij giovane e ribelle, quello della rivoluzione ancora da fare; e poi 
quello di Mistero buffo), alternando la forza della massa all'emergere di singole individualità, 
tanto più forti quanto più piccole. 
Per chi va ripetendo che il teatro in questi anni è cambiato soprattutto nei protocolli, nelle 
forme dell'incontro tra lo spettacolo e il suo pubblico, con l'apertura di nuove possibilità di 
essere spettatori e di nuovi modi svolgere il fatto teatrale in forme non preventivabili e 
previste, il lavoro delle Albe allo sferisterio è stato una gioiosa conferma: in quel farsi del 
lavoro sotto i nostri occhi, negli attori che diventavano a tratti spettatori dei loro compagni e 
erano in ogni caso ben superiori di numero al pubblico, a sua volta mescolato ai collaboratori 
del regista.  
Ben vissuti, quello spazio e quel tempo, mi sono sembrati però anche grazie a una circostanza 
per me inedita. Non ero infatti a Santarcangelo con gli amici teatranti come nei primi anni né, 
come mi è spesso capitato dopo, solo e animato dagli intenti critici, ma in compagnia di una 
spettatrice di otto anni Sapendola poco avvezza al teatro dei grandi, avevo immaginato e 
messo in conto un probabile ritorno in anticipo, e invece. È voluta restare lì tutto il tempo, 
pause comprese, vietandomi di intercalare altre visioni che pure erano possibili (il tempo c'era 
e alcune proposte erano compatibili con la sua età). Ha osservato, ha dato qualche opinione, 
se ne è riservate la maggior parte; si è seduta senza timore tra i giovani attori in un momento 
di riposo. Ho così incassato la seconda conferma - e autorevole, vista la sicura ingenuità della 
fonte - del buon funzionamento dei nuovi protocolli dell'andare a teatro. E intanto apprendevo 
che anche la famiglia ti aiuta, mentre la cresci, nel compito farraginoso di raccontare lo 
spettacolo degli attori e degli spettatori.  
Lo spazio dello sferisterio occupato e insieme aperto da Eresia della felicità mi è sembrato 
insomma il segno, la concreta prova di un avvenuto cambio di direzione del festival di 
Santarcangelo, che con il ciclo triennale concluso in questa edizione è riuscito, da vetrina qual 
era diventato, a ritrasformarsi in città del teatro.  


