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Associazione Arcobaleno, “Casa di Shalom” e “Casa in Piazzetta”; 
Cooperative Arkè e Pantagruel, “Sotto il Palazzo”

Non-scuola del Teatro delle Albe
Nubicuculia | 15 marzo 2012 | Piccolo Teatro Bolognini
liberamente tratto da Gli uccelli di Aristofane nella riscrittura di Marco 
Martinelli 

con Nino Ahmetovic, Salvatore Arena, Davide Bak, Laura Bartolomei, 
Klevian Bushgjoka, Rosario Capomolla, Issam Chafiq, Letizia Chiti, 
Giada Costa, Leonard Croitoru, Leila Es-Sebar, Gioia Giuntoli, 
Fahd Hdya, Hanane Lahlou, Marta Marini, Alberto Murgia, Chiara 
Pazzaglia, Elisa   Pazzaglia, Deborah Ruggero, Ahmed Samine, Marzia 
Sciuto, Alessandra Talini

cura Alessandro Argnani

guide Alessandro Argnani, Linda Babbini, Beatrice Borri, Teresa Di 
Spirito, Laura Gori, Marco Rimediotti, Nicola Ruganti, Giulio Vannucci

suono Lorenzo Maffucci

laboratorio sullo sguardo a cura di Lorenzo Donati con Adele 
Ibrahim, Ivan Pagliaro, Michele Marchioro

disegni Adele Ibrahim (p. 3), Chiara Pazzaglia (p. 6 e retrocopertina),
Leila Es-Sebar (al centro),  Arnold Shytani (p. 11), Letizia Chiti (p. 14)

grazie a Elisabetta Ahmetovic, Maria Vittoria Arena, Ilary Bonucci, 
Pamela Caporali, Medi El Aafi, Jessica Gagliano, Giulia Lenzi, Evelyn 
Ouadani, Alessandra Pelini, Arnold Shytani, Anna Zarbo

Nubicuculia, appunti di sguardo

Da ottobre a marzo un gruppo di ragazzi e ragazze di Pistoia si 
è ritrovato allo Sconcerto delle Fornaci e alla Casa in Piazzetta 
per fare teatro. Seduti a terra o nei tavoli delle stanze accanto un 
secondo gruppo ha assistito alle prove e ha discusso su ciò che 
vedeva, provando a porsi alcune domande. Che cosa cerchiamo 
nelle opere d’arte? E cosa chiedono le opere a noi? Si è trattato di un 
laboratorio “sullo sguardo”: oltre al teatro abbiamo incrociato visioni 
cinematografiche, disegnate e musicali. Ci siamo avvicinati ad alcune 
forme scritte, come il diario e la descrizione. Infine siamo “entrati” 
direttamente nel laboratorio di teatro, portando le domande che erano 
nate nei mesi di sguardo. Nelle pagine di questo foglio troverete alcune 
esiti del nostro percorso, da affiancare allo spettacolo Nubicuculia. 
Non solo riflessioni scritte ma anche disegni, nati rubando momenti 
al laboratorio o quando si chiudevano le porte della sala prove. 
Comunque frutto di un'esperienza, sia di chi stava al centro dello 
spazio scenico sia di chi, come noi e altri ragazzi, ha passato la maggior 
parte del tempo a osservare, in quello spazio di mezzo dove accade il 
teatro. (Lorenzo Donati)



Guida per uno spettatore
di Adele Ibrahim

1. Dove mi trovo? Il teatro non è solo un luogo con un palco e delle 
seggiole. Il teatro è soprattutto un’esperienza dove anche uno 
spettatore che non capisce lo spettacolo può apprezzare un’opera.
A teatro, è impossibile incontrare spettatori passivi che guardano 
senza valutare o immedesimarsi.

2. Cosa mi chiede un’opera d’arte? Qualsiasi forma d’arte che si 
relaziona con un osservatore ha in sé il principale scopo di indurlo a 
porsi delle domande piuttosto che trovare delle risposte.

GIOCO: Mettersi nei panni dell’opera d’arte e formulare una domanda.

3. Cosa mi domanda Nubicuculia?

La non-scuola
 
La non-scuola non si chiamava così, ma esisteva già dal ’91, quando 
alle Albe venne assegnata la direzione del Rasi. Marco e Maurizio 
Lupinelli cominciarono a tenere dei laboratori teatrali nei licei. 
All’inizio vi parteciparono solo quaranta studenti, che poi per contagio, 
anno dopo anno, divennero dieci volte tanti, coinvolgendo tutte le 
scuole della città.  
 
Marco Martinelli e Ermanna Montanari, L’Apocalisse del molto comune, 
in Jarry 2000, Ubulibri, Milano 2000, www.teatrodellealbe.com 

 
Ancora non siamo in un teatro, ma nella sede dell’associazione 
Sconcerto alle Fornaci, Pistoia: una grossa sala rivestita di legno chiaro 
è il laboratorio della non-scuola, diretto da Alessandro Argnani del 
Teatro delle Albe di Ravenna. Da vent’anni la compagnia delle Albe 
porta il teatro nelle scuole (e non solo) per mettere in vita i classici: 
diretti da una guida, i ragazzi rielaborano e fanno proprio il testo di 
un grande autore, aggiornato in base al loro linguaggio e alle loro 
fissazioni. Quest’anno Gli uccelli di Aristofane: il chiasso degli uccelli 
in una gabbia, molto vicino al fracasso dei ragazzi delle Fornaci. (Ivan 
Pagliaro)



Non c’è niente di meglio che avere una gabbia
di Ivan Pagliaro

Due giovani pistoiesi disoccupati, indebitati, stanchi delle solite vasche 
in centro per finire a bere sempre lo stesso bicchiere di birra, stanchi 
soprattutto di parlare soltanto di quello che c’è o non c’è da fare, non 
ce la fanno più: vogliono andare a vivere tra gli uccelli, dov’è la vera 
libertà. Andranno a costruirsi altrove la loro alternativa, in cielo. Sono 
uomini che non sanno stare con gli uomini e, diventati uccelli, non 
sanno stare con gli uccelli, perché incapaci di comprendere un modo di 
vivere diverso dal loro: sono ancora ingabbiati nelle loro convinzioni di 
uomini (solo Tereo, l’upupa/Pupa, ha accettato di essere uccello tra gli 
uccelli [ma con degli schiavi: prerogativa umana!]).
L’unica soluzione possibile, quindi, è costruire una città, imporre agli 
animali una società che non gli appartiene: se gli uccelli sanno cantare, 
gli uomini sanno parlare, e con qualche giro di parole riescono a fregare 
gli uccelli, convincendoli di un assurdo: non c’è niente di meglio che avere 
le ali, ma che te ne fai delle ali se non hai delle mura in cui rinchiuderti?
In mezzo tra uomini sulla terra e dei sull’Olimpo, Nubicuculia, la città 
degli uccelli, vorrebbe dominarli entrambi: ma non è un’alternativa 
reale, è la brutta copia dei due modelli inventata da due uomini che 
vorrebbero essere dei. Il potentissimo grido sovversivo e collettivo 
Uccelli al governo! Abbasso Zeus! alla fine chiede solo un cambio della 
guardia, una dittatura giusta (quella dove comando io), e tutto si 
chiude a tarallucci e vino. A teatro almeno.

Questa è una storia di duemilaquattrocentoventisei anni fa, e 
quella che vedrete somiglia molto all’originale, un po’ nelle parole e 
soprattutto nello spirito. Il fatto che questa storia sia sopravvissuta 
almeno fino a stasera non vuol dire che sia imperdibile, ma certo se 
migliaia di persone si sono prese la briga di tramandarcela forse un 
po’ ne vale la pena: se tutti si buttano nel pozzo una ragione ci sarà. 
A questo punto ci resta solo da osservare se gli attori metteranno 
in scena (o in vita) uno spettacolo efficace. Per farlo bisogna che lo 
spettacolo sia semplice, e che ci comunichi qualcosa con immediatezza; 
non per questo dev’essere banale, ma dovrà anzi coinvolgere questioni

complessissime, vitali, universali, irrisolvibili (come vivo dove 
vivo?come cambiare?), e perciò semplici, perché inevitabili, perché ci 
accompagnano ovunque (come i nostri pensieri sensati o le nostre 
convinzioni sbagliate), perché la loro familiarità le rende tragicamente 
ovvie. Un gesto zoomorfo, un grido in coro (Cacciatori! Cacciatori!), 
un silenzio al momento giusto: pochissimo basta a trasmettere 
immediatamente il senso di una scena e di un personaggio; i furbi, i 
creduloni, i fessi e gli scrocconi, schiavi e sfruttatori dalle mille forme 
e dai mille colori: ognuno ha il suo ruolo e il suo momento per brillare, 
ognuno torna a casa col suo lieto fine. A teatro almeno.





Da Pistoia a Nubicuculia
di Michele Marchioro

In una realtà come Pistoia, così piccola, ma anche così ricca di risorse 
non sfruttate sembra necessario raccogliere l’invito lanciato dai ragazzi 
protagonisti della rappresentazione teatrale Nubicuculia, ovvero 
riappropriarsi della città che oggi non sentiamo più nostra. Ecco quindi 
i ripetuti riferimenti a Pistoia durante lo spettacolo (Noi, cari spettatori, 
soffriamo di una malattia opposta a quella di tanti immigrati: loro, che 
pistoiesi non sono, lo vorrebbero essere, noi che pistoiesi lo siamo, ce ne 
vorremmo andare via, scappare! Perché di questa città non se ne può più!), 
poiché da molti anni la città soffre l’incapacità di reimpiego di tutti gli 
edifici e degli spazi pubblici che rimangono abbandonati e inutilizzati. 
Gli attori sono dei ragazzi, i primi che inevitabilmente sentono la 
necessità di riaffermarsi in questi luoghi. Lo spettacolo è anche un 
implicito invito rivolto ai propri coetanei, e non solo, a collaborare, e 
si rivela una riflessione su come sia possibile riconquistare il territorio 
“perduto”. Ovviamente tutto comincia da un'attiva partecipazione dei 
giovani, che oggi sembrano essere più capaci di accusare che proporre, 
e da un loro interessamento ai fatti della città. Nubicuculia è un valido 
punto di partenza anche per la sua omogeneità fra i ragazzi che 
interpretano l’opera, infatti la loro provenienza da quartieri diversi 
conferisce vivacità allo spettacolo e rende veramente partecipi sia gli 
attori sia gli spettatori. Sarà sicuramente uno spettacolo da seguire 
attentamente, ricco di sfumature e di messaggi che il pubblico dovrà 
essere capace di interpretare comprendendone il linguaggio, quello di 
uccelli che volano in alto, e alla fine si renderà conto che davvero siamo 
tutti fornacini.



Domande a Nubicuculia
Pistoia, casa in Piazzetta, 12 marzo 2012

In cerchio, abbiamo portato alcune delle domande del laboratorio di sguardo 
all’interno del laboratorio di teatro

- Se doveste lasciare un disegno o un graffito su un muro a proposito del 
laboratorio, che cosa disegnereste?
- Un punto interrogativo.
- Perché?
- Perché mi domando perché lo sto facendo!
- Una catena con gli anelli colorati. Una catena perchè siamo tutti uniti, 
colorata perchè mette allegria.
- Io proverei a fare Argno con i capelli
- Delle persone che stanno sedute in cerchio, all’interno del cerchio gli 
uccelli. 
- I piccioni nel mezzo!
- Degli uccelli che guardano gli uomini. Da lontano gli uomini 
sembrano piccolini, ci si potrebbe mettere il fumetto scritto da Giulio: 
«sembrano vermicelli».

- Cosa è il teatro?
- Un posto dove c’è un palco e delle seggiole, e degli stupidi sopra che 
provano a recitare.
- Una rappresentazione lì per lì, più reale della televisione.
- Più reale nel senso che li vedi di carne?
- No, più reale nel senso che l’attore interagisce col pubblico, il pubblico 
si può immedesimare.
- Il teatro è come un libro visivo, la pagina davanti ai tuoi occhi, 
gli attori mostrano quello che c’è scritto in un libro insieme 
all’immaginazione degli spettatori.
-Io non ho capito il significato della domanda, Il teatro chi, cosa? 
-Il luogo o il fare?

- Può essere un posto, una rappresentazione, un concetto... un’esperienza, 
quello che avete fatto. 

- Per rispondere a questa domanda dobbiamo aspettare il debutto, 
quindi un’altra!
- Perché?
- Perché le emozioni devono ancora venire, le senti sul palco o prima di 
salire sul palco...
- Qui siamo tra di noi, ci si spalla.
- Ma il teatro per essere teatro deve avere bisogno di una struttura in 
sé? Parte quando lo sceneggiatore scrive la cosa, il copione... oppure 
teatro è anche delle persone che si mettono a fare una recitina in 
mezzo alla strada? Il teatro può essere qualsiasi cosa, anche io che mi 
metto davanti alla mi' mamma. Dipende da te: quando uno crede di 
essere di fronte a qualcosa di teatrale, allora lo è.

- Giovedì che vi aspettate?
- Figure di merda!
- Argno, ma come finisce lo spettacolo?

- Cosa vi aspettate?
- Secondo me sarà molto triste, sarà l’esaurimento di tutto, come tutte 
le cose che finiscono. Oppure sarà banale. Sarà diverso da qui, dovrà 
essere “serio”, o comunque "quello vero”. Non è come quando si fa una 
mostra di opere d’arte, dove il risultato finito è stato fatto prima. Noi 
finiamo tutto solo giovedì.
- Lo spettacolo è la parte migliore, ci si allena tanto e si dà il meglio, 
ci si mettono i costumi, ci sono le luci.. è come quando uno studia per 
l’esame e poi l’esame va bene...

- Insomma, un po’ malinconici e un po’ impazienti.
- Ma qui si torna a cosa è il teatro, chi lo fa o chi lo vede? Secondo me 
ognuno si porta dietro quello che ha vissuto, e ci si porteranno dietro 
cose diverse. Non si può ragionare su quello che è rimasto cercando 
la stessa cosa in tutti... Facendo un resoconto non troveremo mai la 
stessa cosa, ma tante diverse.



A. ASINITÀ

C’è un asino, sulla soglia. Chiede di entrare. Un pedante gli sbarra la 
strada.

«Perché?»
«Sei un asino, non puoi. Non hai niente di interessante da dire, sei un 
Senza Parole, solo ragli, solo ragli fai, le tue fattezze non sono quelle 
richieste.»
«Che cosa dunque è richiesto, per entrare nella vostra Accademia?»
«Appunto, non essere asini patentati, come te!»

La porta d’avorio si chiude, l’asino piange.

Vieni, sussurra la non-scuola all’asinello, vieni da me. Lascia perdere 
chi non ti ama. Da me troverai acqua e biada a volontà. Che tu 
sia benedetto, asinello errante! Vieni da me, e apri con la chiave 
dell’occasione l’asinin palato, sciogli la lingua, fai uscir dalla tua 
bocca quell'estraordinario rimbombo che la largità divina, in questo 
confusissimo secolo, nell’interno tuo spirito ha seminato. Vieni da me, 
e con me fai valere la tua barbara natura, raccogli i frutti e i fiori che 
sono nel giardino dell’asinina memoria. Vieni da me, e in me trovati 
con tutti, discorri con tutti, affratellati, unisciti, identificati con tutti, a 
tutti regala verità, domina a tutti, sii tutto!

Nella non-scuola l’asino è l’adolescente, nella non-scuola l’asino è la 
guida: entrambi ragliano forte.

Dal Noboalfabeto di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, Ravenna 
Teatro Edizioni. Ravenna 2001




