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Partendo da Ravenna alle cinque del mattino, con circa sei ore di treno si arriva all'aeroporto di Pisa. Sono 
necessari tre o quattro cambi, dipende dalla sorte. Da qui, spendendo venti euro, in due ore si giunge a 
Charleroi, vicino a Bruxelles. Appena usciti dall'aeroporto si trova una macchinetta self-service, pigiando un 
tasto esce un biglietto a/r per Lille, in Francia, compreso l'autobus per la stazione. 
Anche così, sia detto per inciso, si misurano le distanze fra le velleità di una aspirante capitale europea della 
cultura e la pratica di un'area geografica che in 80 chilometri ne conta due, Lille nel 2004 e Mons nel 2015.   
La Rose des vents di Villeneuve d'Ascq, nell'area metropolitana di Lille, è un grosso caseggiato bianco 
rettangolare. All'interno ospita una piccola libreria e un bar. Affisse alle pareti stanno le locandine di una 
strana conferenza, dedicata alla “sanità mentale e al sogno”. Qualche dottore in camice bianco attende e 
beve birra. Si crea una bolgia, un anziano signore uscito dal manicomio ha perso il nipote, lo cerca, grida per 
la sala, i medici provano a fermarlo, litigano fra loro, si accusano, si accertano infine che la struttura abbia 
firmato un contratto e li paghi. Dov'è Jean-Baptiste? Il nonno vorrebbe portarlo a vedere i comici alla fiera di 
Saint Germain, «gli italiani», come se ci trovassimo nel 1632. Vuoi venire, Jean-Baptiste? «No!».   
Dove sono finiti gli “occhi dei bambini”, nel teatro di oggi? Con che occhi guardano, i registi, i “metteur en 
scene”? Con che occhi guardiamo noi? Cosa ci aspettiamo da quelli là sul palco? E cosa si aspettano loro 
da noi? Cosa ci siamo disabituati a cercare, noi e loro? Perché queste domande non ce le poniamo quasi 
più? E, per quanto ci riguarda, dove è finito quell'incanto, quel mistero che abbiamo provato la “prima volta” 
che abbiamo visto degli attori recitare? Perché non ci ostiniamo quasi più a ritrovare questo incanto?     
Tutti in sala dietro a Jean-Baptiste, ai medici, al nonno, che dice di chiamarsi Louis de Cressé, e sostiene 
che il nipotino sia il piccolo Jean-Baptiste Poquelin, che sarà poi detto Molière dalla storia della cultura 
europea. Un bianco ring al centro dello spazio, un turbine di adolescenti che si tramutano in tifosi (la “Jean-
Baptiste Catch Federation”), gli infermieri che divengono una band musicale. Jean-Baptiste sembra disposto 
a lasciare da parte il suo game boy, ora entrano gli arbitri, i tutori delle regole, Alessandro Argnani e Roberto 
Magnani: parlano un francese maccheronico, litigano, rotolano a terra, si mettono in mostra come se il 
contest fosse fra di loro, raccontano le gesta dei percorsi biografici che li hanno portati a essere «i geni che 
sono». S'inizia. Arriva Sganarello, entra la moglie Martina. Due ali di coro s'insultano in sfide verbali, donne 
contro uomini, serioso ossequio alle regole contro “farla franca in allegria”, e sono botte. Ogni situazione è 
introdotta dallo scorrere di “livelli”, annunciati in un video alle spalle del ring, ci troviamo dunque di fronte a 
wrestler che lotteranno round dopo round, ma pure di fronte a figurette da videogame in cerca di upgrade di 
difficoltà. Ma ancora, tutto questo è anche il Medico per forza di Molière, che prende vita sul ring nelle voci, 
nelle corse degli allievi del Conservatoire Royal di Mons, contornati da un'orda di adolescenti provenienti dai 
differenti luoghi che ha toccato lo spettacolo (Mons, Tournai, Villeneuve d'Ascq, con le manège.mons/Centre 
Dramatique, la Rose de Vents Scène Nationale Lille Métropole, la Maison de la Culture di Tournai che 
hanno coprodotto il lavoro). Su un lato Jean-Baptiste osserva col nonno, insieme a un altro Sganarello in 
sedia a rotelle, che di quando in quando prende la parola.   
E gli Sganarelli, dove li abbiamo cacciati oggi? Dove li abbiamo rinchiusi? Dove sta il furbesco che ci prova a 
tutti i costi, che insegue i sogni, che prova a farla franca e accetta anche le batoste, a suon di sberleffi 
continui? Dove è finita la nostra capacità di immaginare, di creare mondi che per un po' invadano il grigio 
delle nostre repubbliche?   
Sganarello è raggirato, bastonato, poi lisciato: a suon di ceffoni e monete lo si convince a fingersi medico, 
perché una povera ragazza ha perso l'uso della lingua e tutti son convinti che saprà risolvere il caso. 
Lusinghe e monete d'oro, l'accordo è fatto. Ecco la reggia di Geronte, ecco i ragazzi che progettano lussuosi 
arredi. In scena compare solo una sedia bianca davanti al ring, è il «concettuale» (e anche un trattato di 
scenografia per i nostri Stabili). Jean-Baptiste osserva, gli arbitri interrompono, sostengono di essere 
entrambi nobili decaduti, lui figlio di un marchese, l'altro ultimo discendente del re di Francia. Arriva anche 
Lucinda, la figlia muta, Jean-Batpiste pretende che l'attrice designata venga sostituita da Lucy, la 
presentatrice del Match, solo ora si può proseguire. Il nonno invita gli arbitri a calmarsi, a fare a meno dei 
privilegi che pretendono, ormai è finito il tempo di corti, cortigiani e personalistiche pretese, dice il vecchio (le 
ali di tifosi, pronte ad accontentare ogni prurito degli arbitri, sono un po' confuse. Caro nonno, forse le cose 
non sono poi così cambiate dai tuoi tempi...).   
Da una parte Jean-Baptiste, il nonno, gli arbitri, i tifosi e la masnada festante; Sganarello, Geronte, Lucinda, 
Martina e gli altri personaggi dall'altra. È come se i due piani facessero sempre a gara per interrompersi, è 
come se quei personaggi scritti nel '600 dovessero fare i conti con qualcosa che accade oggi, con gli eccessi 
esibiti di una gara di wrestling, con le bizzarrie di un bambino e del suo Game Boy. Perché un bambino delle 
elementari dovrebbe diventare amico di Sganarello? Cosa ha in comune Sganarello con un nostro bambino? 
In scena non c'è mai solo una “messa in scena” di un classico, e mai nemmeno una semplice scrittura 



nuova, creata dal nulla. Qui, in questo magico mezzo, Marco Martinelli insuffla la vita, perché non siamo 
nulla senza i nostri vivi antenati, e non siamo nulla senza le domande del presente.    
Come un parto di fantasia ecco la diagnosi, fra elucubrazioni mediche latine («Habemus Papam!») e 
marionettistiche movenze ripetute a specchio dal coro: la ragazza è muta! Ma non perché è malata, ma 
perché innamorata dell'uomo sbagliato, Leandro, che il padre rifiuta per mancanza di dote. Sarà Jean-
Baptiste in persona a telefonare al padre, un giovane attore che ha dimenticato il cellulare in tasca, 
fingendosi lo zio morto (sic!) di Leandro desideroso di lasciare al nipote l'eredità. Ora è ricco, ora si può 
sposare! Ma due grigie signore del «Comitato internazionale per l'abolizione del lieto fine» interrompono, 
pretendono di fare pubblica lettura dello statuto del comitato, ma i fogli cadono, scivolano dalla mani, e le 
due vengono portate via da una processione di barellieri.   
A parole, tutti siamo ligi, rispettosi, moralmente ineccepibili. Siamo tutti burocrati, sempre informati di fatti 
che non conosciamo, diciamo la nostra, reprimiamo, critichiamo, redarguiamo. Ma basta una folatina di 
vento per tradire i nostri principi di moralità, le nostre regole di buona condotta cittadina, i fogli volano via, 
vabbé per stavolta passi, soprassediamo (anche perché in fondo pure io ne traggo profitto...). L'importante è 
che non ci si diverta troppo, che non si faccia troppo rumore fuori dai bar, che non si raduni troppa gente in 
piazza, ma sì, forse è bene togliere quelle panchine, mica dovranno starci davvero seduti, i nostri cittadini, e 
poi quella è un'area a rischio, di sera si ha paura a passarci, ci sono i kebab... Ok, forse qui stiamo 
divagando un po'. Però questa patina di pubblico decoro, questa normativa contro i lieti fine e le furberie... in 
barella, fuori in barella!!   
Molti altri saranno i “non-finali”: i due arbitri contano le monete racimolate nel vendere noccioline, come 
felliniani clown in attesa dopo che le ultime luci si sono spente. Ora s'insultano in italiano, forse non hanno 
studiato a dovere il francese, forse nessuno li ha compresi, e infatti si scoprono sottotitolati, il responsabile 
non è Jean-Baptiste, non è Sganarello, forse non è nemmeno il regista, forse qualcosa di più grande di loro 
(e di noi) sta ordendo tutto questo; qualcosa di ineffabile, di misterioso, come quello che scrive Jean-Baptiste 
disegnando delle parole muovendo in silenzio il dito nell'aria; i medici tornano, ci guardano, si chiedono 
quanti siamo, e come abbiamo fatto così in tanti a fuggire dal manicomio; Jean-Baptiste e il nonno 
ammettono di non essere nel 1636, ammettono che la telefonata a Geronte era falsa, ma in fondo siamo 
così sicuri che una cosa finta sia meno vera di un'altra? E poi - si chiedono - quelli seduti in platea, cercano 
forse cose vere? Infine il coro sibilato, già udito altre volte nello spettacolo: «Amami amami amami, è tanto 
sai è tanto, se abbiamo salvato gli occhi».   
Questi non finali risuoneranno nelle nostre menti a lungo. Cosa cerchiamo, noi seduti laggiù in platea? Cosa 
ci spinge a muoverci, in questo caso a prendere treni e aerei, per vedere e ascoltare persone che si agitano 
in uno spazio scenico? Soltanto, probabilmente, un po' di verità. Il problema nel mondo di oggi resta la 
disperante ricerca di qualcosa che sia vero. E l'altro problema è che ciò che è vero per uno non lo è per un 
altro. Allora il lavoro delle Albe continua a porci domande, continua a restare “necessario come il gas e la 
luce”, proprio per questa loro inquieta costruzione di linguaggio, per questo mettere alla prova le forme del 
loro teatro con diverse latitudini del nostro presente. Si va in cerca dell'altro e si mette a punto una 
grammatica comune, facendo salire sul palco tutto ciò che sta “fuori”, per allargare la cerchia di persone 
disposte a ritenere “vero” qualcosa, ogni volta rimettendo in discussione tutto o quasi. Da Chicago a 
Scampia, da Diol Kadd in Senegal a Mons. Attori, tecnici, spettatori, poca è la differenza, perché la verità 
non è solo una questione estetica, ma pulsa, s'innamora, sfotte («A chi critica, valuta, elogia figli di troppo di 
madre noiosa l'arte è pensiero che esce dal corpo né più né meno come lo sterco», cantano gli Zen Circus). 
Quando il modello di riferimento è la patina televisiva, in ogni angolo del mondo, per usare a proposito 
parole come “vero”, “plausibile”, “reale” occorre adoperarsi per costruire un linguaggio, e condividerlo, farlo 
dialogare con tutti i “fuori” che s'innestano nell'opera d'arte e la spostano, la sporcano. Accade così che un 
bambino francese che fa capricci, che odia il teatro e ama il suo Game Boy, diventi il piccolo Molière e ci 
convinca. Accade che una bionda presentatrice di wrestling a comando diventi la Lucinda di Molière, e sia 
proprio “vera”, sia di qua che di là. Questo fanno le Albe da ormai trent'anni: s'interrogano sulla parola 
“verità”, sul suo valore che muta di anno in anno, ascoltano cosa dice il mondo a proposito, si spostano e 
viaggiano per mettere alla prova i convincimenti loro e degli altri, e non rinunciano mai propagare l'eresia per 
cercare l'utopia: in una parola, diremmo la comunità. 
 


