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Molière? Recita sul ring. Jean Baptiste Poquelin “detto Molière” è un bambino vivacissimo 
intelligente e curioso della vita. Intorno a lui si muove un mondo proiettato nel presente dove il 
lasso del tempo tra il '600 e il nostro contemporaneo, si annulla e diventa storicizzato. Operazione 
drammaturgica di fine sensibilità creativa pensata e diretta da Marco Martinelli ed Ermanna 
Montanari e un'affiatata compagnia di attori italo-francese, giovani allievi dell'Accademia di Arte 
drammatica di Mons (Belgio), adolescenti di Vignola, supportati da un trio di eclettici musicisti. Una 
festa in onore del teatro, quello di Molière per l'appunto. Giocoso, divertito, recitato con una 
scioltezza di prosa e presenza scenica. Già nel prologo vissuto nel foyer del Teatro Fabbri di 
Vignola (architettura e interni pensati per uno spazio comodo, dotato di tutte le tecnologie 
all'avanguardia per creare lo spettacolo) ci si immerge in una specie di “questa sera si recita a 
soggetto”. Mescolati tra il pubblico che assiepava l'ingresso ecco comparire uomini e donne in 
divisa da dottori in medicina. In preda ad un'agitazione scomposta a causa di un bambino che non 
si trova. È Jean Baptiste Poquelin il futuro Molière la causa del loro frenetico andirivieni. In mezzo 
a questo caos organizzato un elegante e compassato signore ci introduce, con suadente eloquio, 
alla biografia del celebre commediografo francese. È Louis Cressé il nonno del bambino e quando 
lo evoca lui compare in tutta la sua spontaneità di bambino pronto per conoscere il mondo, le sue 
attrazioni, il palcoscenico della vita che si fa teatro. E teatro fu. L'azione si sposta dentro la sala 
dove si erge un ring in cui tutto è pronto per consumare il rito propiziatorio dell'andare in scena. La 
magia si crea dal nulla. Il piccolo Molière è sempre in mezzo, con la sua maglietta rossa a far da 
contrasto ai tanti camici bianchi che circondano l'arena di gioco. Il riferimento è tutto sul Il medico 
per forza, forza motrice e creatrice da cui parte l'impianto drammaturgico. I giovani discepoli 
coadiuvati da attori esperti invadano la scena, scendono la platea, coinvolgono il pubblico. 
Un'allegra e festosa brigata dove trovano posto anche i tanti personaggi che popolano eterni le 
commedie di M. Sganarello (ridotto a stare su una sedia a rotelle con una gamba ingessata), 
Geronte, Lucinda, Martina e via dicendo. Insieme rivendicano il diritto di combattere per difendere 
l'arte del far ridere, del divertire. Dissacrare la realtà per trasformarla in farsa comica. In un 
sapiente ribaltamento di piani narrativi gli autori avvicendano, mescolano e alternano passato e 
presente, finzione a verità, realtà a fantasia. Attenti però ci dicono Marco Martinelli ed Ermanna 
Montanari: “Dietro la maschera farsesca si nasconde, a volte, una realtà ben più triste e 
malinconica. Dietro a tutto ciò c'è una profonda analisi sociale nell'intento di sondare i moti d'animo 
dell'uomo, il suo bisogno di provare felicità e piacere come antidoto alla quotidianità fatta di fatiche 
e sacrifici. Il ridere è una medicina vitale e il detto Molière la conosce bene. Un omaggio all'uomo 
di teatro e alla sua eredità a noi lasciata, ma anche alla forza intrinseca che il Teatro possiede 
(quello con la lettera t maiuscola)”. Ancora una volta il Teatro delle Albe centra a pieno il suo 
obiettivo. 


