
scampia|napoli

affresco da Molière

2008 TERZO MOVIMENTO

l’ Immaginario malato







scampia | napoli

PROGETTO TRIENNALE 

DEL MERCADANTE TEATRO STABILE DI NAPOLI

a cura di 

Roberta Carlotto

diretto da 

Marco Martinelli Teatro delle Albe

collaborazione di 

Maurizio Braucci

guide

Beppe Aurilia
Nicola Laieta
Sergio Longobardi
Federica Lucchesini
Antonella Monetti
Anita Mosca
Carmine Paternoster
Barbara Pierro
Emanuele Valenti

in scena

Mario Emanuele Abate
Salvatore Abruzzese
Salvatore Acampora
Cristina Alexsic
Martina Alteri
Antonio Amato
Rita Annunziata
Nancy Aterrano
Mariarca Aveta
Liana Bacogum
Annalisa Barba
Antonio Bastelli
Nicola Battaglia
Mehemet Bayram
Dennis Bayrami
Giuliana Bayrami
Samantha Berisca
Giuliana Boni
Andrea Bosso
Mirko Calemme
Salvatore Capasso
Luciano Caputo

Anna Cardone
Carmela Cardone
Luigi Cardone
Gianmarco Carniero
Domenico Caruso
Fabio Corvietto
Bruna Cuccari
Antonio De Crescenzo
Davide De Martino
Jessica De Micco
Ciro De Rosa
Vincenzo De Rosa
Francesca De Siervo
Salvatore De Siervo
Claudia Della Corte
Giovanni Di Vaio
Veronica Emin
Agnese Esposito
Filomena Esposito La Rossa
Antonio Esposito La Rossa
Noemi Giulia Fabiano
Dario Forgione
Maurizio Galiano

realizzato in collaborazione con 

Liceo Antonio Genovesi 
Scuola Media Carlo Levi 
Liceo Elsa Morante 
Gruppo Chi rom e … chi no
e con

Ravenna Teatro - Teatro Stabile di Innovazione

con il sostegno di

Fondazione Campania dei Festival

e con l’adesione di

Presidenza Regione Campania
Comune di Napoli Assessorato alla Cultura
Provincia di Napoli Assessorato alle Politiche Scolastiche e Formative
Municipalità n. 8 Scampia

2008 TERZO MOVIMENTO
l’Immaginario malato
affresco da Molière

drammaturgia e regia

Marco Martinelli



Marcello Germoglio
Roberta Giordano
Christian Giroso
Rosa Granato
Giuseppe Iacone
Chiara Iaforte
Dusko Jovanovic
Antonio Liberati
Mariarca Lippa
Giovanni Mango
Donatella Manzo
Massimiliano Marigliano
Ludovica Massimo Esposito
Serena Mattiello
Davide Merano
Vittorio Metafora
Domenico Miano
Mariarita Migliore
Sabrina Mitrovic
Fortuna Mosca
Emanuela Mostrato
Enrico Nocera
Imma Nunziata
Emanuela Orsi
Laura Ottieri
Roberto Pace
Vincenzo Pace
Antonella Pandolfi
Barbara Pennino
Ciro Pianelli
Francesca Piterà
Alessandro Polidoro
Valeria Pollice
Mariapia Ricci
Margherita Rispoli
Natalino Romano
Simone Sacchettino
Vincenzo Salzano
Gaia Sarnataro
Antonio Trombetta
Maria Visone

collaborazione spazio luci 
Vincent Longuemare

collaborazione costumi 
Maica Rotondo, Pina Iervolino, Giovanna Napolitano

fonico 
Angelo Grieco

elettricista 
Peppe Cino 

macchinisti 
Enzo Palmieri, Gigi Sabatino 

foto di scena

Stefano Cardone

Scampia | Teatro Auditorium
19 e 20 aprile 2008 ore 21.00

Napoli | Teatro San Ferdinando
23 e 24 aprile 2008 ore 21.00

Si ringraziano:

Patrizia Albamonte, Milena Cicala, Chiara Ciccarelli, Rosaria Culicelli, 
Marianna De Blasi, Biagio Dibennardo, Ennio Ferrara, Emma Ferulano,  
Chiara Esposito, Maurizio Gallo, Maria Rosaria Guidi, Maria De Marco, 
Alessandra Di Fenza, Daniela Iennaco, Marco Marino, 
Giuseppina Pelella, Micla Pennacchio, Rosalba Rotondo, 
Gennaro Sorrentino



6

IL GIOCO DEL TEATRO IN ARREVUOTO

di Roberta Carlotto

“Precisare le proprie intenzioni” ha scritto una volta Cesare 
Garboli “è sempre un atto di modestia. Ma non si può 
mai essere veramente precisi senza commettere anche 
un peccato d’improntitudine”. Vorrei cercare di ricorda-
re l’avvertimento di uno dei nostri più grandi uomini di 
cultura nel fare un resoconto di questi tre anni trascorsi 
con Arrevuoto. Innanzitutto, da parte del Mercadante, la 
promessa di concludere il ciclo triennale di questo progetto 
è stata mantenuta e, oggi, con uno spettacolo tratto da 
Molière, che segue i due precedenti da Aristofane e Jarry, 
possiamo dire che l’infanzia di Arrevuoto si apre alla fase 
della sua adolescenza. Tutti noi, inevitabilmente, trattandosi 
di tantissimi giovani coinvolti, non possiamo fare a meno 
di ricorrere alla forse facile metafora filiale per un percorso 
iniziato nel 2005, in sordina e senza prospettive certe. Fu 
allora, sotto la direzione dello Stabile di Ninni Cutaia, che 
cominciai a curare il progetto Arrevuoto, svolgendo, oltre ai 
compiti più prevedibili dell’organizzazione, quelli di ricerca e 
contatto sul territorio di Scampia, in modo da creare quella 
rete di persone e gruppi su cui poggia oggi questa iniziativa. 
Interessante fu, e ancora lo è, il confronto tra esperienze più 
“anarchiche” come quella di Chi rom.. e chi no, del Centro 
Gridas e dei campi rom non autorizzati, con le scuole, il 
Mercadante e le istituzioni che lo sottendono (in primis, 
l’allora assessore comunale alla cultura Rachele Furfaro). 
Un confronto basato su differenze che però hanno la volontà 
di dialogare e, cosa più importante, di offrire le proprie 
competenze allo sviluppo di un progetto comune. 
Questi quindi gli attori locali a cui, poi, si presuppose un 
altro elemento: il Teatro delle Albe e la sua modalità, tra te-
atro ed educazione, sviluppata nel lungo percorso ravennate 
della non-scuola. Non credo che Arrevuoto sia un’estensio-
ne di quella esperienza, ma piuttosto una sua variante che 
ha avuto il merito di sapersi riformulare qui a Napoli, con 
e per i territori in cui ha agito, teatro compreso. Non posso 
dimenticare che Marco Martinelli, oltre ad offrirci finora 
spettacoli di grande levatura con dei non-attori, ha saputo 
individuare delle guide teatrali, coinvolgendole non solo in 

un’esperienza ma anche in un metodo singolare che, finora, 
non ha equivalenti nel pur ricco panorama dei palcoscenici 
italiani. Di questo metodo, io evidenzierei, nel confronto con 
altri teatri di impegno contemporanei, la sua caratteristica 
collettiva e il disinteresse, oggi più che mai auspicabile, 
in un mondo che tende a commercializzare ogni cosa. 
Passione, emozione, all’interno di un preciso metodo 
pedagogico, mi sembrano, senza retorica, gli ingredienti 
di Arrevuoto.
In tale metodo, risolutiva è stata la scelta di fare di 
Arrevuoto un terreno di incontro tra centro e periferia, 
tra adolescenti di diversa estrazione sociale, lasciando che 
il confronto tra loro (di cui oggi, nel mondo, c’è più bisogno 
che mai) avvenisse spontaneamente e senza invasività da 
parte degli adulti. Ho già detto, in altri miei interventi, 
che in tale ambito Arrevuoto potrà lasciare traccia nel futuro 
della città, dal momento che alcuni di questi ragazzi, 
di queste generazioni, potranno domani ricoprire dei ruoli 
di responsabilità, civile, artistica ed intellettuale, avvalen-
dosi di un’esperienza essenziale per la conoscenza dei diritti 
e dei doveri verso l’altro, oltre che dell’incommensurabile 
condivisione della bellezza di un percorso.
È particolarmente significativo, in tal senso, che mentre pro-
segue il cammino teatrale di Arrevuoto sia partito un altro 
impegnativo progetto, quello denominato “Punta Corsara”. 
Un’iniziativa che da un lato sviluppa il discorso formativo, 
attraverso l’avviamento alle professioni del teatro (attori, 
tecnici, organizzatori etc.) di alcuni giovani rivelatisi all’in-
terno di Arrevuoto, e dall’altro si pone l’obiettivo di fare 
dell’Auditorium una sede stabile che, in prospettiva, potreb-
be esssere gestita dagli stessi ragazzi avvicinatisi al mondo 
del teatro proprio partecipando ai laboratori e agli spettacoli 
del progetto che per tre anni ha messo in comunicazione 
Napoli e Scampia. 
Credo che tutto ciò sia stato compreso dal pubblico e dalla 
critica, quando hanno percepito che Arrevuoto cerca un 
rapporto nuovo tra teatro e società, a partire da una città 
in cui le urgenze, in questa sua fase storica, sono non solo 
estese ma anche rappresentative dell’intera società italia-
na. Che questa comprensione sia avvenuta “contemplando 
la scena”, senza bisogno di lasciarsi spiegare il processo 







laboratoriale e pedagogico che sottostà agli spettacoli, è 
indice di un altro grande risultato: che Arrevuoto è rimasto 
e rimarrà Teatro. 
Lo stesso Mercadante, da me oggi diretto, si è arricchito di 
questa esperienza grazie alla sua capacità di essersi saputo 
collegare con la città intorno, attraverso la sperimentazione 
di nuovi linguaggi, rafforzando quel tema dell’identità che 
per ogni Stabile è sempre una spina nel fianco.
Se cerco di spiegarmi come ciò sia avvenuto, non è tanto 
nei meccanismi teatrali che trovo una risposta, quanto in 
quelli che riguardano una certa tensione sociale esistente 
tra il gruppo di lavoro di Arrevuoto. Non posso pensare, 
allora, come una coincidenza il fatto che io, che a 18 anni 
ero in Sicilia con quel Danilo Dolci grazie al quale conobbi 
Goffredo Fofi, abbia poi rincontrato Goffredo nel 2005 per 
parlare con lui di un progetto come Arrevuoto. Né, tanto-
meno, posso sottovalutare che lo staff del Mercadante e in 
particolare Marzia D’Alesio, che ha seguito passo passo il 
progetto, pur provenendo da esperienze di organizzazione 
teatrale, abbiano alle spalle dei percorsi di impegno politico 
e sociale. Lo stesso posso dire delle guide teatrali che 
hanno affiancato il regista nel suo lavoro, anche in loro è 
forte una tensione verso la società, già a partire dalle loro 
esperienze individuali, siano esse per la Palestina, per i 
detenuti o per i centri sociali. Mi sembra quindi di poter dire 
che Arrevuoto ha avuto la capacità di ricongiungere tutte 
queste persone intorno ad un progetto teatrale che tenta di 
contribuire al cambiamento della società in cui viviamo. 
Per concludere, rimane adesso da definire lo sviluppo futuro 
di Arrevuoto. Siamo ancora in una fase di elaborazione e, 
un orizzonte più chiaro, lo si avrà durante i mesi a venire. 
Secondo le intenzioni di Marco Martinelli, dal quarto anno 
il progetto dovrebbe avere un carattere di rassegna, affidan-
do alle guide teatrali i singoli laboratori che poi, sotto la su-
pervisione del regista, andranno a costituire tanti spettacoli 
autonomi, proposti durante delle giornate finali. A questa 
intenzione, si dovrebbe affiancare quella di estendere a più 
scuole il nostro progetto, coinvolgendo nuove persone e 
operando anche in altri territori della città. A tale proposito, 
un ruolo importante dovrebbe averlo il redivivo teatro San 
Ferdinando, che potrebbe fungere da base per creare una 

nuova rete di gruppi ed esperienze nei quartieri intorno. 
Chiaramente si tratterà di confrontarsi con tessuti sociali 
diversi, dove la presenza degli immigrati, di gallerie e centri 
culturali e di una componente intellettuale storica è certo 
più forte che a Scampia. In questa ricerca di un altro livello 
da affiancare a quello già sperimentato in Arrevuoto, sarà il 
nuovo comitato artistico del Mercadante - Valeria Parrella, 
Lorenzo Pavolini e Francesco Saponaro - 
a prendere delle iniziative, facendo tesoro di quanto ha già 
reso Arrevuoto un progetto di successo. 
Lì partimmo dal libro-inchiesta Napoli comincia a Scampia 
per avere delle mappe di orientamento del nostro percorso, 
qui vorremmo ripetere tale metodo, affidando ad alcuni 
scrittori il compito di raccontarci le aree con cui interagire. 
Ma, come detto, tutto ciò si definirà non appena conclusa 
questa nuova sfida teatrale, l’Immaginario malato, che vede 
al centro l’opera di Molière. Per ora è alle rappresentazioni 
del 19 e 20 aprile all’Auditorium di Scampia e a quelle del 
23 e 24 dello stesso mese al San Ferdinando che diamo 
appuntamento a chi già ci segue da tempo e a chi, per la 
prima volta, voglia festeggiare con noi le jeu du théâtre. 9
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MOLIERE PLEBEO
di Marco Martinelli

Se mi volto indietro, e osservo il percorso fatto in questo 
triennio, vedo emergere un disegno preciso, con una sua 
armonia, un disegno che, all’inizio di Arrevuoto, nel 2005, 
non era stato pensato in questa forma. Partimmo infatti 
“in punta di piedi”, per usare un’espressione dell’allora 
direttore del Mercadante Ninni Cutaia, quando Roberta 
Carlotto faceva parte del comitato artistico dello Stabile e 
mi accompagnava in giro per Scampia, guidati da Braucci 
e dai “Chi rom… e chi no”, scoprendo insieme centri sociali 
e palestre, aule scolastiche allagate e slarghi all’aperto: 
non si trattava di esportare meccanicamente un “metodo”, 
quello della non-scuola delle Albe, si trattava di mettere 
alla prova una sensibilità, una pratica di lavoro teatrale 
con gli adolescenti, nel contesto della periferia napoletana. 
E se le Albe avevano già sperimentato altrove le proprie 
intuizioni, nelle banlieus di Caen, nel quartiere africano di 
Chicago, nel cuore del Senegal, ora la scommessa puntava 
a un’altra Italia, così distante, all’apparenza, dalla finta-
quieta Ravenna. Fin dall’inizio facemmo una scelta precisa: 
decidemmo di far lavorare insieme, in un unico spettacolo, 
ragazzi di Scampia e ragazzi del centro di Napoli e ragazzi 
rom, rischiando, certo, ma scommettendo sul fatto che per 
fare un vero “arrevuoto”, un sotto-sopra, uno scardinamen-
to, occorreva rompere i muri invisibili e spesso invalicabili 
che dividono classi sociali, lingue, etnie.
Fu Pace!, nella primavera del 2006, un esorcismo da Aristo-
fane per una guerra appena conclusa, che aveva insangui-
nato il territorio di Scampia. Quando chiesi la mia prima 
informazione per strada, un ragazzino mi rispose con una 
battuta feroce: “vai dritto, poi giri a destra, là dove hanno 
bruciato quella ragazza dentro la sua macchina”. 
La parabola di Aristofane si sarebbe incarnata in una terra 
ferita (gli spari nelle strade, gli elicotteri sopra i palazzi, 
i parenti e gli amici ammazzati per sbaglio, perché “passa-
vano di lì”, la paura e il sospetto), e da quella ferita avrebbe 
ricavato nuova luce.
Ma dove trovare un palco che ospitasse i 60 in mimetica 
che intanto stavano divorando e ricreando in napoletano 

la vicenda del contadino Trigeo, che con un fantastico 
“scarrafone mangiamerda” vola in cielo a liberare la Pace, 
tenuta prigioniera in una grotta? Spuntò l’Auditorium per 
incanto. Costruito anni e anni prima, mai aperto, mai utiliz-
zato, sonnecchiava come un gigante delle fiabe accanto alla 
Villa Comunale, in attesa che qualcuno lo risvegliasse.
Più che una regia, fu per me un cavalcare la tempesta. 
60 adolescenti mai stati su un palco, un evento unico, 
a differenza dei tanti spettacoli che, assegnati a gruppi 
di 20-25 adolescenti al massimo, compongono a Ravenna 
la rassegna della non-scuola.
Nel 2007 Ubu sotto tiro, riscrittura da Alfred Jarry, con 
l’obbligo di non “ripetersi”. Per cominciare a far emergere 
i talenti singoli, senza dimenticare il coro (il coro è il segreto 
della non-scuola come di Arrevuoto, lo sberleffo in faccia 
a una società che ci vuole solo in due maniere, 
massa-ebete-felice o monadi-disperate-incomunicanti). 
Il salto, da Pace! a Ubu sotto tiro, fu nella costruzione di 
un’architettura più complessa, in cui le maschere ubuesche 
venivano impugnate da una legione di pulcinelli in tuta da 
disinfestazione, pulcinelli abituati a rovistare tra i rifiuti, 
in cui la Polonia, il “nessun luogo” di Jarry, diventò 
la Napolonia di tanti burattini, vittime e carnefici. 
In cui i 60 di Pace! erano nel frattempo diventati 80 (numeri 
mobili, d’altronde, perché c’è anche chi va e chi viene, chi 
salta in scena all’ultimo momento).
Già lavorando al “secondo movimento” mi ponevo intanto 
il problema di che cosa sarebbe diventato Arrevuoto alla 
fine del suo triennio, già sapendo che non avrei potuto 
personalmente dirigerlo, che altri impegni mi attendevano 
a Ravenna: e ne parlavo con Roberta Carlotto, divenuta nel 
frattempo il nuovo direttore del Mercadante. E le prefigu-
ravo una trasformazione da evento unico a festival, con la 
possibilità, dopo tre anni di esplosioni, dopo un triennio di 
esperienze in cui si stava formando una squadra di “guide” 
napoletane brave e capaci, di fargli ritrovare la forma 
espansa della non-scuola ravennate, e permettendo quindi 
di allargare a tante altre scuole e situazioni, di coinvolgere 
altre centinaia di adolescenti, a Scampia e in altri quartieri 
della città, andando oltre quelle quattro realtà (Liceo 
Genovesi di Napoli, Liceo Morante di Scampia, Scuola 
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Media Carlo Levi di Scampia, e il gruppo “raccolto” dai 
“Chi rom… e chi no”) che continuavano a formare l’ambito 
“esclusivo” del primo triennio.
Così ha preso forma l’idea, per il 2008, di un “affresco da 
Molière” dove le suddette quattro realtà lavorassero 
in maggior autonomia, a fronte della suddetta squadra 
di “guide” da me individuata negli anni e che nel percorso 
si era allargata, maturando una sensibilità di lavoro che può 
crescere solo con l’immersione nella mischia, l’attenzione 
e l’ascolto a “tutti” gli adolescenti, la consapevolezza che, 
nella non-scuola come in Arrevuoto, l’adolescente è re, 
l’amore per un teatro che sia alchimia e “messa in vita”.
Un Molière fatto a pezzi: frammenti dall’Avaro, dalle Intel-
lettuali, dalla Scuola delle mogli, dal Medico per forza. 
Un Molière che, sulla strada della pace tracciata da Aristo-
fane, non lontano dalle allegorie sul potere di Jarry, 
ci mostri quanto il nostro immaginario sia malato: Molière, 
infatti, va al sodo, gioca la verità nella sua crudezza, svela 
la menzogna malata del nostro stare insieme, gli uni contro 
gli altri. Il male nelle sue tante, ridicole icone: il denaro 
come cancrena, il salotto-teatrino e il falso sapere, 
il possesso violento della “femmina”, la ciarlataneria dei 
finti guaritori. Molière è acido, corrode.
Un Molière guardato attraverso le sue radici plebee: 
il Molière che impara dai comici italiani, in particolare 
napoletani, da Tiberio Fiorilli, in arte Scaramouche, 
il Molière delle farse, degli attori col volto infarinato, ma-
schere di un teatro di provincia, il Molière che inventa il suo 
“Sganarelle” ricalcandolo forse su “Polichinelle”, un Mo-
lière che deve tanto al mondo composito delle fiere, a quel 
coacervo “mostruoso”, plebeo, in cui gli attori si mescolano 
ai mendicanti, ai ciarlatani, ai buffoni, ai nani, ai fenomeni 
da baraccone. Un Molière che mostra alla corte il brulicare 
della piazza, quella piazza pericolosa verso cui la corte nutre 
sentimenti ambigui, la teme e nello stesso tempo desidera 
spiarla. Può farlo senza esporsi, senza rischiare ad avven-
turarsi nella tana del nemico, osservando quel mondo nel 
microcosmo della cavità teatrale. Al sicuro: forse anche per 
questo si è reinventato l’edificio teatro nel Rinascimento. 
Un Molière attore, comico di razza, antesignano di Charlot e 
di Totò, a lungo sospetto alla classe dei letterati.

Non si entra in Molière senza conseguenze, ha scritto 
Cesare Garboli. Nel senso, credo, che la verità, col suo pun-
teruolo, ci scortica. Anche da Arrevuoto, da questi tre anni 
di Arrevuoto, credo che non si uscirà senza conseguenze: la 
prima, c’è già stata, è la nascita di Punta Corsara, progetto 
che intende dare continuità alle esplosioni sceniche di Arre-
vuoto, facendo dell’Auditorium un teatro funzionante tutto 
l’anno, uno spazio in cui i linguaggi si confrontino (non solo 
teatro quindi, ma danza, musica, hip hop, murales), facendo 
crescere una leva di attori, organizzatori e tecnici spuntati 
dai tre “movimenti”; la seconda è che Arrevuoto non deve, 
non può morire, e toccherà al Mercadante, consapevole 
di cosa significhi essere “stabile pubblico”, dare slancio 
alla possibile nuova fase, tenendo conto della maturità 
della squadra delle “guide” che con me hanno lavorato: 
tale consapevolezza il Mercadante l’ha d’altronde già ben 
dimostrata operando con passione al progetto in questi tre 
anni, dalla direzione di Roberta alla dedizione di Marzia 
D’Alesio; la terza conseguenza è quella che mi riguarda, 
ovvero che non mi si cancellerà più dalla mente il mio 
barcollare in mezzo al caos ubriacante delle prove, centinaia 
di corpi e corpicini, di grida, di inseguimenti, di botte che 
volano, di invenzioni maturate in un fracasso disumano, di 
un silenzio che non c’è stato mai, nonostante le mie urla e 
le mie preghiere, nonostante lo sgolarsi mio e delle “guide”, 
eppure, quando per incanto è avvenuto, ed è avvenuto tante 
volte, quando il silenzio si è formato, quando un ragazzino, 
che fino a quel momento aveva scalciato il mondo, in quel 
silenzio ha detto la “sua” battuta, ha dato forma al “suo” 
sogno in mezzo all’attenzione miracolosa di tutti i compagni, 
in quel momento, proprio in quel momento, il mondo, sì, 
proprio il mondo intero, ha girato in un altro verso.
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IL CAMMINO SI FA ANDANDO
di Maurizio Braucci 

Arrivati al terzo anno, con l’ultima impresa ispirata a 
Molière, Arrevuoto fa un po’ di resoconti e si affaccia sulle 
prospettive future. Dove andrà il suo cammino? Piccole me-
morie, previsioni del futuro e le voci di alcuni partecipanti.

Natalino oggi ha 14 anni, la prima volta che ha partecipato 
ai laboratori di Arrevuoto, nel 2006, sembrava impossibile 
che sarebbe andato in scena, e dire che di casi impossibili 
ce n’erano già tanti, ma lui era quello che nemmeno ascol-
tava i rimproveri. Ti guardava da dietro i suoi occhiali, col 
muso di sfida delle periferie, col volto di un Sartre iniziato 
male su cui tutti gridavano “Natalì.. smettila di strangolare 
Lucia!”. “Natalì, il palco è di qua, non nel bar”. “Natalì... 
dicono che sei stato tu a rovesciare a terra la mia vespa!”. 
E invece, quando l’ho visto sul proscenio dell’Auditorium 
incitare il pubblico a battere le mani, ho pensato che se 
Arrevuoto lo aveva tenuto dentro, voleva dire che Arrevuoto 
può andare ancora oltre. Infatti quest’anno, ne l’Imma-
ginario malato Natalino ha un piccolo monologo e, qual-
cuna delle guide teatrali, durante una riunione, ha anche 
semiseriamente proposto di nominarlo direttore artistico 
del progetto. Sarebbe bello davvero, un Arrevuoto diretto 
dai ragazzi! Se avvenisse, Napoli avrebbe fatto un pezzo di 
quella rivoluzione di cui necessita.
Abbiamo speso tante parole a spiegare Arrevuoto, in ognu-
no di questi libricini annuali (questo che leggete è il terzo) ci 
siamo prodigati con parole come arte, pedagogia, società, 
a chiarire i nostri intenti ma, come ha detto Maurizio Gallo, 
una delle guide “Noi siamo solo uno strumento. Arrevuoto 
va avanti da solo”. In parte è vero, ma questo progetto è 
anche fatto di persone, di certe persone, che non sono nem-
meno tutte d’accordo sul perché Arrevuoto funzioni, però 
una cosa è certa: funziona. Io ho sempre insistito affinché 
il racconto della nostra esperienza possa servire altrove 
per ripeterla e cambiarla, da qui il tentativo di spiegarci, di 
chiarire quello che è accaduto. Propendendo per l’individua-
lismo (non egoismo, sia chiaro, ma l’esaltazione dell’uno, 
anche di quello altrui) la mia visione non prescinde dalle 

persone e dalle sfide che queste si sono poste. Goffredo 
Fofi ha fatto da collante, mettendo insieme i pezzi e dando 
indicazioni nel lontano 2005. Roberta Carlotto ha protetto 
ed è venuta in giro con noi a Scampia per vedere di persona 
come coinvolgere il territorio. Marco Martinelli ha offerto 
la sua maestria e tanta pazienza. “Chi rom e chi no” si è 
speso senza risparmio nel rapporto con i ragazzi. Le guide 
teatrali hanno saputo derogare da un certo vizio del teatro a 
non farsi carico del mondo che vuole rappresentare. Lo staff 
del Mercadante ha avuto l’elasticità e la professionalità 
necessari. E poi i ragazzi, i ragazzi hanno fatto tutto il resto 
che oggi ci ha condotti al terzo anno. Insomma, forse non 
sappiamo come, ma conosciamo chi ha fatto funzionare 
Arrevuoto. A leggere quel libro-reportage del 2005 Napoli 
comincia a Scampia e vedendo cosa si muove oggi in quel 
quartiere, un po’ di speranza, un poco, ti assale, anche se, 
scriveva Emily Dickinson: “Sono capace di passare a guado 
il dolore / Stagni interi di dolore / Ci sono abituata / Ma 
se appena la gioia mi spinge e mi sfiora / le gambe non 
reggono / e barcollo - ubriaca”. Tante cose sono ancora da 
fare per la gente che vive a Scampia, diritti elementari da 
esaudire, ma nuovi gruppi e gruppetti di attivisti si danno 
da fare per quello che possono e disinteressatamente. Ecco 
una cosa da chiarire, forse la più difficile, ed è che questo 
progetto (teatrale, sociale, tutt’e due cose insieme) lavora 
su due fronti: da una parte crea incontri, intorno al teatro, 
di giovani e gruppi provenienti sia dal centro che dalla 
periferia, dall’altra si relaziona alle istituzioni con istanze e 
modalità che servano a promuovere una maggiore democra-
zia. Quest’ultimo fine è assai difficile, perché se tutti sono 
d’accordo che Scampia debba uscire dal buio, non altrettan-
ti lo pensano delle istituzioni. Proponendogli di farsi carico 
delle contraddizioni, lottando affinché la burocrazia e i pro-
tocolli siano al servizo della gente (sia pure concedendo alla 
spettacolarizzazione, al particolarismo, cioè alle passioni del 
potere) con Arrevuoto si prova a sollecitare una maggiore 
apertura delle istituzioni verso il reale, a porre problemi da 
risolvere, a far fronte a certe necessità. E questo scopo, 
quest’altro versante di Arrevuoto, è quello più complesso, 
perché al contrario dell’esistere, il suo governo vorrebbe 
restare immutabile. Che sfida! Che rischio! Ma ce lo assu-
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miamo fino in fondo.
E poi? Dopo l’ultima 
rappresentazione de 
l’Immaginario malato 
cosa ne sarà di Arrevuo-
to? È stato finora pensato 
come un progetto trien-
nale, ora il conto alla 
rovescia è finito, siamo 
arrivati allo scopo, come 
proseguirà? Da una sua 
costola è nata “Punta 
Corsara” un progetto 
di impresa culturale 
diretto da Rachele Furfaro 
(assessore alla cultura 
patrocinante durante la 
nascita di Arrevuoto), 
promotore senza dubbio 
di ottimi progetti per le 
periferie, più politico, più 
centralizzato, ma forse, 
si vedrà, con più efficacia 
e continuità. Marco 
Martinelli, capitano di 
Arrevuoto, lascerà la sua 
carica con quest’ultima 
impresa, pieno di giusti 
riconoscimenti terrà la 
direzione artistica di 
“Punta Corsara”, e 
continuerà come super-
visore del nuovo corso 
di Arrevuoto. Le cose 
cambiano, è il Tao della 
vita e il Tao è grande e 
imprevedibile. Resta un 
grande gruppo di lavoro, 
guide teatrali e Merca-
dante compresi, che in 
tre anni ha sviluppato un 

piccolo patrimonio 
esperienziale che 
non va dissipato, 
che può provarsi 
in nuove sfide, 
forse in nuove zone 
della città. A giochi 
fermi, quest’estate, 
si deciderà il come 
e dove Arrevuoto 
continuerà il suo 
cammino. Intanto, 
abbiamo sentito 
alcuni pareri a 
proposito. Ennio 
Ferrara, Preside 
del Liceo Genovesi, 
afferma: “Nel corso 
del triennio, questa 
esperienza si è 
rilevata altamente 
formativa. È asso-
lutamente da conti-
nuare, in modo che 
i processi messi in 
atto possano dare 
un apporto costrut-
tivo alla formazione 
dell’uomo e del 
cittadino”. Rosalba 
Rotondo, presi-
de della Scuola 
Media Carlo Levi: 
“Arrevuoto è anche 
scoperta di una 
forte passione per 
l’arte teatrale da 
parte dei ragazzi, 
sollecitazione di un 
sano protagonismo 
del tipo “io sono, io 



valgo”, creazione di una forza socializzante del gruppo come 
consolidata potenza che sfida e annienta l’autoesclusione 
o quella indotta da stereotipi che tardano a scomparire; 
Arrevuoto è teatro vissuto come efficace strumento di 
cultura e di azione disvelante i talenti manifesti e nascosti. 
È un’esperienza che, in virtù di quanto ho detto prima, può 
prolungare i suoi benefici effetti nella dimensione della 
continuità nei suoi presupposti e nelle finalità educative. La 
mia proposta è quella di coniugare ad Arrevuoto l’istitu-
zione a Scampia di un laboratorio professionalizzante, da 

voi gestito, come scuola di arte teatrale, al fine di formare 
artigiani teatrali”.
Emanuele Valenti, guida teatrale del gruppo del Gridas, fa 
un resoconto del lavoro di quest’ultimo anno: “Siamo riusciti 
a trovare un nucleo strutturale forte con un bel margine di 
anticipo e penso che questo abbia dato modo ai ragazzi di 
comprendere gradualmente quello che andavano a fare, 
come sempre i ragazzi che avevano già vissuto l’esperienza 
negli anni passati si sono tirati dietro gli altri. Molière sem-
bra terribilmente contemporaneo nelle fisicità dei piccoli 
arrevotanti e contemporanee mi sembrano le questioni che 
affrontano i suoi testi”. Lo stesso percorso viene commen-
tato da un’altra guida, Sergio Longobardi, del liceo Elsa 

Morante: “Quando lavori in Arrevuoto lo fai per i ragazzi e 
per la tua città e lo fai solo se hai dentro un forte senso di 
“missione”. La vera difficoltà, quest’anno, è consistita nel 
fatto che questa esperienza ha avuto successo e questo è 
un dato positivo, ma ho dovuto usare molto buon senso e 
pazienza per far capire ai ragazzi che successo è semplice-
mente il participio passato del verbo succedere”.
Ancora, Federica Lucchesini, insegnante e guida della scuo-
la media Carlo Levi di Scampia: “La continuità nel lavoro 
pedagogico è preziosa. Prevedere l’imprevedibile è l’arte 
di coltivare il sapere che cresce a scatti, per eventi unici. 
È sempre stupefacente accogliere venti preadolescenti nel 
salone dell’Auditorium e iniziare a lavorare ad un’opera. 
I preadolescenti ascoltano poco e ascoltano tutto, come i 
bambini. Il tempo, lo scopo, il posto diventano un terreno di 
contrattazione, dove bisogna scendere nudi in campo. È il 
terreno dell’Opera. Ho trovato facilitazione nel prevedere i 
punti critici del lavoro: ho trovato difficoltà. Sono in difficol-
tà. Guardatela con occhio limpido e, nel bello e nel brutto, 
rifletterà ciò che è: stupide domande e priorità”.
Maurizio Gallo, anche lui guida teatrale, del gruppo “Chi 
Rom e chi no”, spiega che “la sfida più forte e paradossale 
che tocca a noi adulti è una sorta di autolimitazione, ossia il 
riconoscere quando tirarsi indietro, e non essere la mamma 
eterna che tiene un figlio attaccato a sé. Per colui che non 
sa mettersi in gioco, la difficoltà sta proprio nel mettersi in 
gioco, per colui che nella messa in gioco identifica invece 
un bisogno di cui cibarsi quotidianamente, il coraggio sta 
proprio nel tirarsi indietro, senza manie di protagonismo: 
i ragazzi sono una potenza, e sanno già camminare senza 
noi”.
Infine, Anita Mosca, guida del Liceo Genovesi, conclude: 
“Quest’anno, il lavoro nella scuola singola e quello colletti-
vo dei gruppi all’Auditorium di Scampia, ha usufruito della 
ricchezza e della bellezza di tre anni di Arrevuoto. Abbiamo 
trovato un linguaggio comune, trasversale a classi sociali, 
età, culture e professionalità, quello del teatro vivo”.
Sono indicazioni, suggerimenti, piccole conquiste, di quel 
patrimonio di esperienze che dicevo e che ha ancora voglia 
di rivoltare, con il teatro e nel teatro, questa città.
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LA NAVE DEI NOSTRI SOGNI

Dall’esperienza triennale di Arrevuoto è nata “Punta 
Corsara”, un progetto di impresa culturale che coinvolge 
alcuni dei giovani che hanno preso parte agli spettacoli 
di Marco Martinelli, inseriti in percorsi di formazione 
teatrale, e che inoltre si rivolge al territorio della Campania 
per promuovere e sostenere esperienze di trasformazione 
del reale attraverso la cultura. Venti dei giovani partecipanti 
al progetto Arrevuoto, divisi in tre gruppi, seguono oggi dei 
laboratori destinati a promuovere le loro capacità attoriali, 
organizzative e tecniche nel settore teatrale. 
Loro stessi raccontano, qui di seguito, l’esperienza che 
li vede coinvolti fino al 2009 con numerosi artisti 
ed operatori del teatro italiano.

 “L’attore è l’anagramma di teatro”
Roberto Latini

Il telefono squilla, vibra in tasca. È Marco Martinelli. 
Poche parole, che ci hanno cambiato la vita. 
Così noi ragazzi di “Punta Corsara”, progetto d’impresa 
culturale ed evoluzione di Arrevuoto, abbiamo scoperto 
di far parte di una nuova squadra. È stato il regista che ci 
aveva regalato La Pace! di Aristofane e l’Ubu Roi di Jarry, 
a dirci che da arrevotini ci saremmo trasformati in corsari. 
“Punta Corsara” prima di esser un progetto che dà la pos-
sibilità a 20 ragazzi di potersi formare come attori, tecnici 
e organizzatori, è un luogo indefinito che trova riposo tra 
l’Auditorium di Scampia e la nave dei nostri sogni. 
Un giorno Marco ci disse “immaginate di essere su un 
lembo di terra che si getta nel mare delle possibilità”.
La prima tappa del nostro galeone corsaro è stata Ravenna, 
dove siamo diventati un gruppo, consolidato, saldato da 
affetti e passioni. In quella Romagna Africana abbiamo 
conosciuto palotini, spiagge senza fine e un certo Jean-
Baptiste Poquelin detto Molière. In tutti noi è ancora vivo 
il ricordo di quegli ultimi tre giorni, in cui Il malato immagi-



nario ha preso vita in un misto tra lava napoletana e terra 
ravennate. 
Lì, abbiamo lasciato una parte del nostro tesoro, nascosto 
tra le nottate al bar Barnum e gli arrivederci bagnati di 
lacrime.
Quando siamo tornati a Napoli e per noi 10 attori, 5 tecnici 
e 5 organizzatori sono iniziate le lezioni, ci siamo trovati 
davanti a difficoltà e prospettive differenti del teatro. 
Noi, abituati a quel teatro puro, figlio di menti adolescenti, 
quel teatro d’Arrevuoto, abbiamo scoperto percorsi diversi, 
caratterizzati da molte ore di lavoro, canalizzazioni d’ener-
gia, obiettivi nuovi. Quelli che sembravano muri enormi sono 
diventati piccoli scalini, anche grazie alla presenza costante 
di Emanuele Valenti, le foto di Mario Spada, le telefonate di 
Debora e Marina e grazie al capo tecnici Antonio Gatto. 
Per noi, che sentivamo di assomigliare tanto a noi stessi che 
al teatro, è stata una sorpresa confrontarci con spettacoli in 
luoghi che nemmeno conoscevamo. Le cinque rose di Jenni-
fer, La festa, Falstaff, Ubu buur, Nnord, Il cielo di Palestina, 

Vico Scassacocchi 2012, sono solo pochi di quei capolavori 
che portiamo dentro.
Da ottobre siamo un laboratorio perenne, da l’ultimo 
autunno ospitiamo maestri che arrivano da tutta l’Italia, 
critici di teatro, scenografi, maestri della luce. 
Ci siamo accorti di essere spugne, un sacco vuoto che 
ha voglia di essere riempito. Ogni maestro è arrivato con 
la sua faccia, con il suo passato e ha gettato nei nostri corpi 
tecniche, ma soprattutto passione che si affila come un 
coltello d’argento. Sono stati mesi lunghi, mesi intensi, 
ricchi di ricordi. Per noi questi maestri che l’Italia dei 
palchetti rispettava, erano facce, amici guide. Se fossimo 
stati muro, Alfonso Santagata avrebbe scritto: ricordate 
ragazzi, attitudine e premondo. Morganti, invece, ritmo 
ed essenzialità, Cerciello il sottotesto, il teatro dei perché, 
il teatro politico. Magari Michele Monetta avrebbe lasciato 
su quel muro una maschera, forse quella di Pulcinella che 
abbiamo indossato, e Roberto Latini avrebbe insegnato a 
quei mattoni l’autocontrollo, il silenzio, il teatro che insegna 



a perdere. Dalla Monica probabilmente l’avrebbe scolpito 
con i suoi suoni e dipinto con i colori delle vocali. 
Poi c’è chi come Arturo Cirillo con una giacca ci ha 
insegnato a concentrarci, a renderci conto di tutto quello 
che succedeva intorno a noi. 
E infine, c’è chi come Ermanna Montanari a quel muro ha 
aggiunto un mattone con il suo saluto del sole.
I laboratori ci hanno portati a vivere posti insoliti e spesso 
non posti. La soffitta del Mercadante, con le sue 98 scale, 
il loggione dello Stabile di Napoli e noi che diventavamo 
“I ragazzi del paradiso”. Poi ci siamo spostati al Lana, a 
Porta Capuana tra odori di kebab pakistani, stufe sparse qua 
e là e un pavimento birichino che tremava ogni volta che 
passavano i treni. Il 16 febbraio del 2008 il nostro galeone è 
finalmente sbarcato nella nostra madre patria. 
A Scampia, all’Auditorium, tempio di Arrevuoto e nostra 
nuova casa. Con i termosifoni accesi dopo tre anni di gelo, 
con le infiltrazioni, con tutti i difetti del mondo, ma con quel 
palco che ci trasforma, che ci libera incatenandoci a perso-
naggi vivi dentro noi ma che non conosciamo.
In questo progetto c’è anche chi è protagonista ma non 
compare mai sul palco. 
C’è chi recita con bulloni, par, con gelatine e mixer. 
Sto parlando di Enrico, Marco, Roky, Nando, Roberto, di 
chi crea il colore dal buio. Sto parlando di quelli che hanno 
iniziato il loro percorso davanti ad un quadro di Caravaggio, 
al museo di Capodimonte. 
Sono i tecnici della nostra squadra. Messi su da un certo 
Vincent Longuemare, uno che avevano definito un barbone 
e poi rivalutato come un mago. I tecnici sono quelli che il 
pubblico non vede mai, ma veri e propri pilastri di un teatro, 
per la loro onnipresenza, per la loro disponibilità, perché 
risolvono tutti i problemi. I nostri tecnici stanno imparando, 
stanno capendo, ma soprattutto si stanno appassionando.
Infine, al gruppo appartengono anche gli organizzatori. 
5 ragazzi che stanno studiando per capire come funzionano 
le dinamiche di un teatro. Loro, accompagnati dai perenni 
quadernetti per gli appunti, stanno incontrando critici, 
giornalisti, scrittori. Perché l’organizzatore non è solo quello 
che gestisce, cura i rapporti, la stampa, un organizzatore è, 
prima di tutto, uno che ama il teatro. Quella nave che partì 

diversi mesi fa, ora è in mare aperto. Ha le vele spiegate, la 
stiva ricca di ricordi, ha 20 corsari, capitani di una passione 
che di nome fa teatro.  

Roky Aleksic, Jasmin Avdo, Ida Basile, Rosario Capasso, 
Luigi Carbone, Giuseppina Cervizzi, Pasquale De Martino, 

Rosario Esposito La Rossa, Marco Esposito, Marini Sabrina 
Fernando, Enrico Giordano, Giani Jasar, Roberto Jevremovic, 

Emanuele Miano, Ferdi Muharem, Vincenzo Nemolato, 
Paolo Nuzzolo, Maurizio Piscopo, Bianca Polidoro, 

Antonio Stornaiuolo, Maddalena Stornaiuolo, 
Giovanni Vastarella
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2005 - 2006 Primo movimento

ARREVUOTO SCAMPIA | NAPOLI

progetto triennale a cura di 
Roberta Carlotto

diretto da
Marco Martinelli Teatro delle Albe

collaborazione di
Maurizio Braucci

guide
Maurizio Lupinelli, Alessandro Renda, Oreste Brondo, 
Federica Lucchesini, Anita Mosca, Barbara Pierro 

realizzato in collaborazione con
Scuola Media Carlo Levi
Liceo Elsa Morante
Liceo Antonio Genovesi
Gruppo Chi Rom... e chi no

e con
Ravenna Teatro - Teatro Stabile di Innovazione

con il sostegno di
Comune di Napoli Assessorato alla Cultura
Presidenza Regione Campania

con l’adesione di
Provincia di Napoli Assessorato alle politiche Scolastiche e 
Formative
Circoscrizione Scampia
Il Gridas

con il patrocinio del
Comune di Roma

con il contributo di
Acea

in collaborazione con
Rai Sat Ragazzi



Durante la fase organizzativa, nell’estate 2005, si è prevista 
un’attività teatrale di laboratorio destinata ad adolescenti 
con incontri a cadenza settimanale durante l’anno 
scolastico per la preparazione di uno spettacolo da 
presentare al pubblico. Dopo la creazione di un vasto gruppo 
di lavoro, comprendente l’associazione “Chi Rom.. e chi no” 
e le guide teatrali, dall’ottobre 2005 si è passati alla 
strutturazione di 4 laboratori nelle sedi delle tre scuole 
coinvolte e in quella del centro sociale Gridas, che hanno 
riguardato circa 100 adolescenti abitanti in periferia, 
nel centro città e nei campi rom non autorizzati. 
Da marzo 2006 i laboratori sono stati tenuti nello spazio 
comune dell’Auditorium di Scampia, riaperto apposta dopo 
15 anni di abbandono, per tenervi poi la prima dello spetta-
colo “Pace!” da Aristofane per la regia di Marco Martinelli. 
Dopo due rappresentazioni a Scampia (20 e 21 aprile) 
ed una al Mercadante (24 aprile) per un totale di 1.500 
spettatori, lo spettacolo va in scena al Teatro Argentina 
di Roma (30 maggio). Arrevuoto riceve ben tre premi: premio 

Ubu, premio dell’ Associazione Nazionale dei Critici Teatrali, 
premio Girulà.



2006 - 2007 Secondo movimento

ARREVUOTO SCAMPIA | NAPOLI

progetto triennale a cura di 
Roberta Carlotto

diretto da
Marco Martinelli Teatro delle Albe

collaborazione di
Maurizio Braucci

guide
Marta Gilmore, Nicola Laieta, Sergio Longobardi, 
Federica Lucchesini, Roberto Magnani, Antonella Monetti
Anita Mosca, Barbara Pierro, Alessandro Renda, 
Emanuele Valenti

realizzato in collaborazione con
Liceo Antonio Genovesi
Scuola Media Carlo Levi

Liceo Elsa Morante
Gruppo Chi Rom e... chi no
e con
Ravenna Teatro - Teatro Stabile di Innovazione

con l’adesione di
Presidenza Regione Campania 
Comune di Napoli Assessorato alla Cultura
Provincia di Napoli Assessorato alle politiche Scolastiche e 
Formative
Municipalità n°8 Scampia
e di
ETI Ente Teatrale Italiano
Ravenna Festival



Il testo di riferimento di questo secondo anno è “Ubu sotto 
tiro” di Alfred Jarry. Il numero delle guide teatrali viene 
ampliato ed alcuni degli studenti che avevano preso parte 
ai laboratori del primo anno affiancano il regista Marco 
Martinelli. Si inizia nell’ottobre 2006 utilizzando lo stesso 
criterio del primo movimento, i laboratori settimanali, con 
100 partecipanti, convergono da marzo 2007 nello spazio 
dell’Auditorium di Scampia. Qui si rappresenta “Ubu sotto 
tiro” (31 marzo e 1 aprile) per poi spostarsi al Mercadante 
(4 e 5 aprile) per un totale di 2.000 spettatori. Lo spettacolo 
si tiene a Roma (24 maggio) al Teatro Valle e poi al Teatro 
Alighieri di Ravenna (1 giugno) creando un gemellaggio con 
i ragazzi della non-scuola del Teatro delle Albe. A partire 
dall’esperienza di Arrevuoto, che riceve grande successo ed 
approvazione in Italia, il Ministero delle Cultura e la Regio-
ne Campania decidono di finanziare la costituzione di “Punta 
Corsara”, un progetto triennale di impresa culturale che si 
propone di tenere iniziative culturali e teatrali per i giovani 
in altre aree della città e del territorio campano.



ARREVUOTO SCAMPIA | NAPOLI

2006 primo movimento

Pace!

riscrittura da Aristofane

così la stampa:
 
“Scelti 70 ragazzi dai 12 ai 18 anni, convenuti da due diver-
se scuole di Scampia e da una vicina associazione rom, ma 
anche da un liceo classico del centro, li si è chiamati a un 
lavoro d’assieme durato sette mesi, dedicati all’adattamen-
to di un classico, addirittura La pace di Aristofane, irridente 
commedia contro la guerra che si prestava per i suoi eterni 
temi a divenire attuale attraverso l’intervento diretto di quei 
giovanissimi, sollecitati a raccontarsi con un’immediatezza 
e un’inventiva veramente trascinanti”. (Franco Quadri, “la 
Repubblica”, 6 maggio 2006).
 
“Non sorprende certo che Martinelli ci proponga uno 
spettacolare gioco teatrale pieno di invenzioni, tantomeno 
che abbia saputo tirar fuori da questi giovani idee così forti 
e emozionanti. […] Ma qui dimostra quanto si sia messo 
in ascolto, quanto abbia saputo cogliere l’energia di quei 
corpi, la potenza di quelle voci, disposte in cori, in canti, in 
grida, quanto abbia capito i loro movimenti e i loro passi del 
tutto differenti da quelli dei ragazzi di altre parti d’Italia”. 
(Antonio Audino, “Il sole 24 ore”, 23 aprile 2006).
 
“Settanta ragazzi scatenati, che in un’ora e mezzo spendono 
tutta la loro vitalità, i desideri e la crudeltà a svelare i doppi 
fondi della pace e della guerra, della vita facile e della 
povertà, della speranza e dell’utopia. […] Uno spettacolo 
esplosivo e irresistibile”. (Gianfranco Capitta, “il manife-
sto”, 23 aprile 2006).
 
“I ragazzi di Scampia – la maggioranza fra i 70 saliti venerdì 
sera sul palco del locale auditorium – hanno assaporato il 

gusto di essere napoletani e basta, come i coetanei di Chia-
ia, di Fuorigrotta, del Vomero. […] Tutti parte del progetto 
triennale ideato da Roberta Carlotto in collaborazione con 
Maurizio Braucci. Quello di rappresentare con “Arrevuoto” 
la loro originale versione di “Pace” di Aristofane, un testo 
contro ogni guerra, oggi attuale più che mai. E la luce che 
brillava negli occhi di questi ragazzi, ma anche in quelli 
dei familiari e degli amici, al termine dell’evento, ha il 
sapore soprattutto dell’orgoglio, dell’appartenenza ad una 
comunità”. (Stefano de Stefano, “Corriere del Mezzogiorno, 
23 aprile 2006).
 
“Martinelli ha portato avanti nel corso di pochi mesi un 
intervento intenso e delicato, ma insieme entusiasmante 
grazie alla vitalità che i ragazzi di Scampia hanno messo 
all’impresa. […] Senza una sbavatura, con tempi strettissi-
mi e un ritmo perfetto, circa ottanta ragazzi, spesso in scena 
tutti o quasi tutti, hanno presentato la loro versione di Ari-
stofane in lingua “scampiese” con intermezzi in lingua rom, 
allegramente reinventando lontanissime situazioni comiche 
e didascaliche che, pur parlando di pace e di guerra in 
astratto, sapevano ben riferirsi a pace e guerra vicine, anzi 
vicinissime”. (Goffredo Fofi, “Il mattino”, 23 aprile 2006).
 
“Se l’essenza di un teatro pubblico è far ritrovare alla po-
polazione la relazione profonda e fondante col rito teatrale, 
ho pensato di stare assistendo a qualcosa del genere. Lo 
spirito dell’esperienza diretta della forza guaritrice della 
cultura stava trovando una nuova dimora”. (Renato Nicolini, 
“l’Unità”, 23 aprile 2006).
 
“I giovani chiamano e il teatro risponde. O forse questa 
volta è il teatro che chiama e la risposta viene da un piccolo 
esercito di ragazzi che decide di “giocare” in palcosceni-
co. […] Riscoprendo spazi fisici e mentali abitualmente 
impraticati e impraticabili. Invadendo con irruento, conta-
gioso, impudico entusiasmo “santuari” altrimenti preclusi: 
il palcoscenico del Teatro Mercadante, quello nuovissimo 
del Teatro Auditorium in viale della Resistenza, “ritrovato” e 
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rimesso a nuovo per l’occasione”. (Giulio Baffi, “la Repubbli-
ca – Napoli”, 26 aprile 2006)

ARREVUOTO SCAMPIA | NAPOLI

2007 secondo movimento

Ubu sotto tiro

riscrittura da Alfred Jarry

così la stampa:
 
“Un miracolo è avvenuto di nuovo a Scampia. Arrevuoto, 
un progetto teatrale presentato dal Teatro Mercadante di 
Napoli, quest’anno vede il suo secondo movimento, Ubu 
sotto tiro, una riscrittura da Alfred Jarry. […] Gli attori, un 
centinaio, non sono solo ragazzi di periferia che invece di 
spacciare e sparare recitano, non è un diversivo, non è una 
recita di fine anno, ma quanto di meglio il teatro italiano 
abbia prodotto negli ultimi anni. Le loro scelte future, la loro 
situazione o il quartiere in cui sono nati divengono carbu-
rante ai loro talenti, forze per credere che la loro arte non è 
un mestiere da dame, né un divertimento da ricchi. Non c’è 
l’idea di recupero. Neanche un momento. Ma c’è la voglia 
di fare ciò che si vuole e nel migliore dei modi come forma 
di ribellione ad un luogo dove tutto sembra già deciso”. 
(Roberto Saviano, “la Repubblica”, 2 aprile 2007).

“L’anno scorso fu «Pace!» tratto da Aristofane, e il discorso 
verteva sulla follia della guerra. Ora, con «Ubu sotto tiro», 
nel mirino c’è il Potere, con le sue insanie e le sue cupidigie, 
messo in farsa, in burletta attraverso la vena dirompente 
di Alfred Jarry. E forse non ci poteva essere scelta più 
adeguata per il secondo movimento di «Arrevuoto». […]Il 
gioco corre veloce. Corone di cartone e spade di legno per 
Ubu, per le sue guerre, per la sua sete di potere, fra crudeli 
balzelli e stragi di popoli. Spettacolo collettivo, definito 
con un lungo lavoro di laboratorio, i giovani attori hanno 

contribuito alla scrittura scenica mettendo in scena se 
stessi, il loro vissuto, con istintiva capacità istrionica e con 
il linguaggio del proprio gergo quotidiano, anche il più duro. 
Una festa, con i ritmi dell’hip hop, della disco music, della 
taranta. Ma anche con l’aspra canzone finale: «Nui simme 
fantasme, simme ‘na massa di guarrattelle cecate, aizamme 
’e cape nostre d’ ’o palcoscenico, spannimmo ’a scienza no-
stra ’nfaccia ’o popolo». Contro tutti gli Ubu che ci sono nel 
mondo, e dalle parti nostre. Una favola per la loro speranza, 
che non vuol essere utopia”. (Franco De Ciuceis, 
“Il mattino”, 3 aprile 2007).

“La creatura tragicomica, padre di ogni avanguardia del 
novecento diviene ora a Napoli, Ubu sotto tiro. […] Procede 
pieno di invenzioni lo spettacolo, sullo scheletro della 
struttura originale, ma sul corpo scattante dei ragazzi, che si 
passano i ruoli come le battute. Ogni esplosione di musica 
e ogni rombo di protesta mostra breakers e hip hop di forza 
naturale, talenti già pronti per la scena, comici dai tempi già 
rodati. […] Veloce nelle immagini e nel ritmo, Ubu sotto tiro 
mette sotto tiro davvero modi di vivere e mentalità. Ma nel 
frattempo scopre una consapevolezza molto lucida, e una 
forza rabbiosa, in quegli attori. Che vogliono cambiare non 
tanto il mondo […] quanto almeno la loro vita e la loro città. 
Si resta ammirati e forzatamente coinvolti. Per una volta, 
uno spettacolo prende il valore di un impegno, o di un patto, 
che dalla sala sembra estendersi al quartiere emblema, a 
un modo di giocarsi e vivere la propria vita”. (Gianfranco 
Capitta, “il manifesto”, 4 aprile 2007).

“A gennaio andò via lanciando un appello alle istituzioni: «Il 
futuro sono i giovani», disse. Il presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano ieri è tornato a Napoli in visita privata e 
ha ripreso il suo dialogo con la città ripartendo dai giovani. 
Quelli di Scampia, della periferia degradata e alla ribalta 
delle cronache per fatti di sangue, che hanno messo in 
scena al Mercadante «Arrevuoto»: cento attori sul palco 
travestiti da Pulcinella per dire che un destino diverso e mi-
gliore è possibile anche per chi vive a Scampia. «Attendia-
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mo con grande interesse di vedere lo spettacolo», ha detto il 
Presidente all’ingresso del teatro, mentre la folla lo salutava 
con affetto. «Ho letto molte cose positive su questo lavoro, 
e mi pare che abbia rappresentato un contributo importante 
per alimentare un clima di fiducia in città. Questa è la cosa 
che più conta: un clima di fiducia che viene dai giovani dei 
quartieri a rischio». […] Il capo dello Stato e la signora Clio 
si sono seduti in quinta fila, al loro fianco i parenti dei gio-
vani attori oltre le autorità. Alla fine è apparso compiaciuto 
e soddifatto del vigore, della forza e della speranza che lo 
spettacolo infonde. Una reattività che il capo dello Stato ha 
apprezzato molto”. (Luigi Roano, “Il mattino”, 6 aprile 2007).

“Lo spettacolo nello spettacolo arriva a sipario calato: 
quando tutti i giovanissimi attori di «Arrevuoto», capitanati 
da Pulcinella, circondano Giorgio Napolitano e la signora 
Clio e gli tingono la faccia di nerofumo. Trucco scenico per 
il capo dello Stato che esclama: «Bellissimo, mi avete fatto 
la festa». Lo stesso trattamento affettuoso sarà riservato al 
sindaco Iervolino e al presidente della Regione Bassolino”. 
(Giuseppe Crimaldi, “Il mattino”, 6 aprile 2007).

“Dopo essersi ispirato nella precedente proposta alla Pace 
di Aristofane, stavolta Martinelli ha attinto all’Ubu re di 
Jarry, opera in sé profondamente anarchica, eversiva, 
irriguardosa. Si trattava di un Ubu variopinto, corale, aperto 
dall’irruzione di decine di pulcinella e vertiginosamente con-
taminato con cori da stadio e truculenze del gergo suburba-
no. […] Anche il ghigno beffardo, anche la liberazione delle 
energie – una volta convogliati in un’azione scenica – non 
possono però che passare attraverso una severa disciplina 
collettiva, un rigore, una necessaria capacità di attenzione 
al lavoro degli altri: è questo il primo requisito per stare 
alla ribalta, è questo l’insegnamento principale con cui i 
partecipanti si sono dovuti confrontare. È difficile dire se il 
teatro potrà mai cambiare le loro vite: se tuttavia le loro vite 
in qualche misura cambieranno, si potrà essere certi che 
ciò sarà avvenuto grazie soprattutto all’incontro col teatro”. 
(Renato Palazzi, “Il sole 24 ore”, 8 aprile 2007).

“Sul palcoscenico del Mercadante irrompono riempendolo 
tutto novanta ragazzi, con la tuta (bianca come il Pulcinella 
che li ha chiamati) degli operatori ecologici, quelli che 
stanno in mezzo ai rifiuti. Se ne liberano e rivelano i colori. 
[…] La novità di quest’anno è che i giovani attori del Labo-
ratorio si muovono non più soltanto come coro, cominciano 
ad emergere sicure individualità. Ma è la loro straordinaria 
energia a riempire di significato questo Ubu sotto tiro, a 
consentire di rileggerlo da una nuova, imprevista, angolazio-
ne. Il tempo di Ubu, il tempo per cui tutto è possibile, per la 
violenta determinazione del potere, ed in cui l’unica misura 
all’avidità è il proprio appetito divenuto insaziabile come la 
spirale di Ubu, il tempo delle congiure e dei colpi di stato: 
non è questo il tempo in cui viviamo? La nuttata di Eduardo 
non è ancora passata”. (Renato Nicolini, “l’Unità”, 15 aprile 
2007).
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