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La Maison de la culture invita il pubblico a un’avventura particolare, in compagnia di una dozzina di 
adolescenti e di un bambino 
Tournai – Si cerca il bambino che vuol sfuggire al suo destino: “Il piccolo Jean-Baptiste aspetta i suoi genitori 
vicino al disc-jockey”. Gli attori lo sorprendono, in mezzo alla confusione di Saint Germain, sul bordo di un 
ring. Già le epoche si danno battaglia: il nonno Poquelin, Louis de Cressé, osserva la rivalità che si installa in 
un sapiente disordine di grida e azioni. E’ il wrestling, siamo sotto tiro. E’ anche, tra le righe, la patetica 
avanzata di un teatro popolare scatenato. 
 
Tutti sul ring 
“C’è un medico in sala?” Sono una moltitudine, all’entrata, anche sul manifesto che annuncia un congresso 
sulla salute mentale. E il logo JBCF (Jean-Baptiste Catch Federation) si disegna in pillole bianche. 
Immediatamente, ecco le battute del Medico per forza che rimbalzano come colpi messi a segno. Le piccole 
bande rivali ne approfittano per offrire una coreografia di slogan e spintoni. La temperatura cresce nello 
stadio. Tra i lazzi di Sganarello e la sua storia d’amore con Lucinde, c’è posto per l’esultanza popolare, una 
sana ribellione, qualche scaramuccia e altri sgarbi. 
Nella turbolenza ben orchestrata, il bambino Molière partecipa alle domande e alle tappe che danno il ritmo 
alla festa. Ippocrate e il suo giuramento, atemporali, sono malmenati, scherniti, appuntati o incorniciati. E le 
frontiere del tempo intrecciano scoppiettanti scontri culturali. 
“Quello che ci interessa non è la messa in scena, ma piuttosto la messa in vita”, ci dice Marco Martinelli, 
direttore del Teatro delle Albe (Ravenna, Italia). “Ritrovare lo spirito che ha prodotto il testo di Molière, 
all’epoca in cui gli attori erano dei ribelli, con il loro desiderio di felicità. Se si cerca un legame tra questo 
grande Maestro e la forza selvaggia dell’adolescenza, non ci si può che appoggiare alla musica del corpo, 
alla fantasia, all’immaginazione.” Ecco allora i giovani di Tournai, che entrano a far parte dello spettacolo 
come coro di scatenati lottatori di wresling. Una bella energia investe il “linguaggio organico” della 
compagnia, formata da una quarantina di artisti. Tra loro, due attori italiani, alcuni allievi del Conservatorio di 
Mons, tre musicisti che interpretano le musiche create da Eloi Baudimont. E gli attori belgi Jean-Claude 
Derudder et Alain Eloy. 
Quest’ultimo, col piede ingessato, vede la sua sedia a rotelle entrare a far parte della sarabanda a volte 
giocosa, a volte seria. Una trovata spiazzante che, in seguito a uno sfortunato incidente durante le prove, da’ 
una spinta potente al personaggio sdoppiato di Sganarello. 
 


