
 
 
Con gli occhi di un bambino: il Molière catch di Marco Martinelli a Mons 
MONS (BELGIO) – Nella fontana della gioventù del branco, in un match di catch Molière ritrova 
indignazione, malinconia e la contagiosa comicità della farsa. Un improbabile convegno intitolato “Il sogno e 
la salute mentale” annunciano alcuni cartelli nel bar-ristorante del teatro Le Manège. Siamo a Mons, quella 
che nel 2015 sarà la capitale europea della cultura, una bella antica città belga a circa 60 chilometri da 
Bruxelles. Tra la folla degli spettatori che attendono l’inizio dello spettacolo negli spazi dell’ex maneggio 
ottocentesco inscatolato in una modernissima struttura di vetro si aggirano alcuni giovani con il camice 
bianco e la targhetta da medico o infermiere. “Jean-Baptiste… Jean-Baptiste… dove sei Jean-Baptiste” 
chiama un vecchio elegante dalla barba bianca, balzato in piedi sul bancone del bar. Cerca un bambino che 
si è perso. Ma medici e infermieri insinuano sia scappato da un manicomio, contraddicendosi l’un l’altro, in 
una girandola di spropositi ammantati di tecnicismi. 
Inizia così detto Molière. Jean-Baptiste è lui, Poquelin detto Molière, bambino di dieci anni che il nonno 
portava a stupirsi alla Foire de Saint Germain, oltre il Pont Neuf, tra comici italiani e guitti con il volto 
infarinato francesi, figure di sogno, fantasmi che nutrirono l’immaginario del futuro commediografo. 
Lo trovano, il piccolo Jean-Baptiste: è un peperino dai capelli lunghi e dalla figuretta esile che non stacca gli 
occhi dal suo game boy. E quando il nonno con voce profonda e piena di echi di memorie gli propone di 
andare alla Foire a vedere il teatro, la risposta è secca: no. 
Nella grande sala nera, dove ci spostiamo come in una processione, campeggia un ring bianco. Stasera 
dialoghi e scontri, virtuosistici assoli e scene di gruppo saranno un incontro di catch. Altro ritmo, moderno, 
rispetto alla lentezze del teatro. Intorno al bambino che sgomina medici e infermieri con colpi ben assestati 
della teatrale lotta, spunta un branco di adolescenti scatenati, pronti a trasformarsi nella “Jean-Baptiste 
Catch Federation”. La sigla è segnata sulle loro magliette: lo acclamano campione, eroe, protagonista di un 
sogno; lo sorreggono con le urla, la voce, l’entusiasmo, mentre uno schermo alle loro spalle scandisce 
slogan, fasi degli scontri, frasi da incidere nella memoria pubblico. Gli attori che interpretavano medici e 
infermieri, intanto, si trasformano negli altri personaggi, in supporter, in un trio che accompagnerà il ritmo 
dell’azione con musiche ora incalzanti, ora cullanti. 
Marco Martinelli, con l’ausilio nell’ideazione di Ermanna Montanari, ha creato questo trascinante spettacolo 
in un mese di residenza a Mons, come primo “atto” di un dittico che si concluderà in aprile a Ravenna con 
una nera versione dell’Avaro interpretata da Ermanna Montanari. Ha riunito sul palcoscenico una troupe 
costituita di attori belgi e italiani (del suo Teatro delle Albe), studenti del Conservatoire di Mons (l’accademia 
d’arte drammatica), studenti delle scuole. Due bambini, Hippolyte Eloy e Mathéo Fournier, si alternano nel 
ruolo del piccolo protagonista (Jean-Claude Derudder è il nonno). È gruppo, è mucchio, è clan, è branco la 
massa dei giovani sul palco. Parteggia, grida, picchia, si ferma, scandisce il malinconico ritornello che 
irrompe di tanto in tanto a segnare una lacrima, un pensiero, una mancanza invano occultata dal ritmo del 
gioco, incalzante come la vita: Amami amami amami è tanto sai, è tanto se abbiamo salvato gli occhi. 
Chi combatte? Il piccolo Jean-Baptiste contro i vecchi, poi, in vari livelli di scontro, come in un videogioco, i 
personaggi di un’esilarante farsa di Molière, Il medico per forza, con due Sganarelli, uno fermo in un canto 
su una sedia a rotelle (Alan Eloy, che si è infortunato a due giorni dal debutto), l’altro, Lionel Liégeois, 
mobile, e poi servette, innamorati, vecchi attaccati al denaro, famigli e altri personaggi. Arbitrano due italiani 
, piccoli teneri avventurieri dalla maglietta a righe, truffatori d’antan alla Totò che cerca di vendere Fontana di 
Trevi (sono i bravi Roberto Magnani e Alessandro Argnani). detto Molière è un’opera vitale: il teatro si fa 
corpo, energia, divertimento, scrollandosi di dosso la polvere che di solito ricopre i classici. C’è però anche 
altro: un filo nero malinconico ma non rassegnato sull’inganno, sulla finzione che grava sulla vita, sui rapporti 
di potere basati sulla mistificazione. Maschere, maschere invisibili indossano i personaggi, compresa quella 
dell’aggressività recitata, ritualizzata del catch. Il discorso è inganno, l’apparenza imbroglia, imbriglia, e i più 
disarmati, alla fine, sono proprio i ciurmatori più smaccati. Sulla vita incombe sempre un qualche ordine 
burocratico, una qualche setta di potere, che cerca di regolare, contenere, curare, truffare. E tutti ci cascano, 
perché il nostro è un mondo che agogna i miracoli: quando sembra che arrivino, non può non crederci. 
È un filo sottile, questo, una critica che non risparmia nulla, che sa che il teatro, la maschera, la 
mistificazione vanno percorsi, indossati, per arrivare un po’ più vicino alla verità. Alla fine il bambino, che 
scrive qualcosa nell’aria, forse un nome, forse una formula magica, in vari momenti dello spettacolo, lo dice 
al nonno: io non sono Jean-Baptiste, lo sai? Certo. Lui è Molière, o forse solo il piccolo attore innamorato del 
catch. Tutto cambia, anche l’allegria e lo spirito agonistico si mutano nella lacrima sospesa di un pagliaccio 



imbellettato di luna nei tanti non-finali che Martinelli pone a suggello di un’opera che chiude (per ora) un ciclo 
di lavori dedicati, a Ravenna, a Scampia, a Chicago, in Senegal, alla gioventù, ai suoi cattivi maestri e alla 
sua forza rigeneratrice. Tutto si sospende, in controluce. Tutto si svela smascherando doppie e tripli fondi. Il 
movimento si congela in immagini suggestive, incise come da un bisturi che raggiunge la carne viva. 
Sganarello non è un impostore, un finto medico in un mondo in cui basta imbrogliare per farsi credere ciò 
che non si è. Per il piccolo Molière - e per chiunque lo guardi con gli occhi della fantasia mitologizzante - è il 
campione dei campioni. È la verità della lotta, di una lotta infinita, necessaria, colorata contro il grigio 
dell’apparenza e il ferro del potere. Un applauso, e poi ancora il mantra scandito da tutti, con dolcezza simile 
alla rabbia:  Amami amami amami  è tanto sai, è tanto  se abbiamo salvato gli occhi.  
 


