La voce del padrone
Francesco Rapaccioni, teatro.org, 10 aprile 2010
La bella traduzione di Cesare Garboli appare funzionale alla rilettura dell'Avaro di Marco Martinelli
ed Ermanna Montanari, che inseriscono la vicenda in uno spazio che desta curiosità ed interesse,
creato da Edoardo Sanchi. Il palco è circondato da una tenda che corre su tre lati, il binario a cui è
attaccata è a vista, ai due estremi due impalcature di tubi innocenti neri che contengono proiettori
e, una delle due, monitor televisivi. Lo spazio è vuoto, i servi portano dentro e fuori via via tavoli,
sedie, vestiti, un modellino della casa. Solo l'asta del microfono rimane sempre in scena, emblema
di Arpagone, la cui voce risuona amplificata, dominante sulle altre. Quel segno di potere a cui tutti
ambiscono, sia per possederlo, sostituendosi ad Arpagone, sia per usarlo temporaneamente,
anche solo per sussurrare poche frasi.
Non c'è intimità in questa scenografia, anche quello che succede fuori scena, quindi dietro i
tendaggi, si ha l'impressione che sia sotto gli occhi di tutti. E infatti la vicenda è tale per cui non c'è
alcuna privacy nella vicenda e nella quotidianità dei personaggi. Anche nei dialoghi a due ci sono
sempre personaggi che continuamente passano da una parte all'altra oppure intenti in varie azioni.
Il richiamo è al mondo della televisione, ai suoi codici falsi e ingannatori (gli applausi registrati, le
risate finte), alla sua tempistica scandita come da un metronomo, al suo potere esclusivo e
totalizzante, al cercare il posto migliore per le luci e le riprese (tanto che i servitori arrivano a
disturbare i dialoghi a due spostando continuamente i protagonisti da un punto a un altro). Persino
il ricorrere continuo ad arbitri prevenuti che c'è nel testo suona sinistramente attuale in questa
messa in scena.
Molto efficace la scena della festa con musica disco, luci intermittenti e movimenti convulsi in
gruppo, come se ognuno sentisse una propria musica e, con quella, ballasse. Nel finale interviene
dal fondo della platea, con una fugace apparizione ma amplificata dai video, Marco Martinelli, in
piedi davanti alle postazioni luci e audio, proprio come il regista qual è, nella interpretazione solo
vocale di Anselmo, praticamente il regista del finale della commedia.
Dominante è il buio, il buio che genera ombre, fantasmi, intrighi. Quel buio che Arpagone di porta
dentro e che cerca di illuminare con il dio denaro. Nella messa in scena questo è particolarmente
efficace nel gioco buio-luci creato assai efficacemente da Francesco Catacchio ed Enrico Isola. I
costumi di Paola Giorgi immediatamente connotano i personaggi: abiti quotidiani per i servi, stoffe
ricercate e abiti vagamente anni Settanta per gli altri, un'informe tenuta nera per il protagonista, coi
capelli legati in un codino da cui nel corso della recita scivolano via dei ciuffi. Fondamentale
l'apporto delle musiche originali di Davide Sacco per creare la particolare atmosfera dei diversi
momenti dello spettacolo del teatro delle Albe.
I personaggi sono destrutturati, frammentati nella ripetizione di gesti come tic: sopraffazioni, lotte
per conquistare il potere (per il microfono che rende tale la voce del padrone) oppure per
ingraziarsi in modo ipocrita ed opportunista chi quel potere lo esercita. L'ipocrisia imperante,
termine di paragone. Nel buio.
Straordinaria Ermanna Montanari nel ruolo di Arpagone, giocato sui registri della voce e sulla
mimica facciale, una interpretazione raffinata ed efficace, originalissima. Non tutti a fuoco gli altri
personaggi, coi servi con accento romagnolo. Bene il Cleante di Roberto Magnani e la Frosina di
Michela Marangoni. Con loro, in ordine alfabetico, Loredana Antonelli (la serva Felicetta),
Alessandro Argnani (l'ipocrita e opportunista Valerio), Luigi Dadina (Mastro Giacomo, pavido e
invidioso), Laura Dondoli (la serva Claudia), Luca Fagioli (Mastro Simone), Alice Protto (Mariana),
Massimiliano Rassu (Saetta e un commissario), Laura Radaelli (Elisa, l'unica alla ricerca
dell'amore veramente: “con quanta facilità ci si lascia persuadere da chi si ama”).
Teatro gremito, pubblico poco coinvolto dalla rappresentazione; alla fine successo tiepido.

Gli artigli dell'Avaro delle Albe
Massimo Marino, controscene.corrieredibologna.corriere.it, 16 aprile 2010
E' piccolo, nero, l'Arpagone di Ermanna Montanari. Attaccato ferocemente al suo tesoro, alla
cassetta dove stipa le sue diecimila monete, sepolta nel giardino. Arpiona e trattiene tutto, ingordo.
Anche la voce, abbassata nelle regioni gutturali, arriva all'esterno solo tramite un microfono. Si
manifesta subito, appena entra, dallo sguardo che vorrebbe trattenere, rapinare. Intorno a lei si
muove un carillon sgangherato di figli, amanti dei figli, servi: giovani, molti giovani, frenetici più che
vitali, molto spesso fatui, senza speranza anche loro, mossi come marionette meccaniche da
qualche avidità, da qualche interesse.
E' nero che più nero non si può L'avaro di Molière secondo il Teatro delle Albe, in prima nazionale
al teatro Storchi di Modena nella splendida traduzione di Cesare Garboli. La regia di Marco
Martinelli gioca sul grottesco: l'avidità perde i connotati anestetizzati della caricatura per diventare
malattia metafisica e affezione sociale molto attuale, passione gretta e quasi spirituale, egoismo,
idolatria assoluta del denaro, fede cieca in essa come prolungamento di sé, come altro sé.
L'interesse, il particulare, è sempre quello che domina, in ogni situazione, generando sospetti, odi,
invidie, tradimenti, delazioni, desideri di vendetta e di dominio.
Le tinte sono cupe: la luce, bianchissima, si concentra, spesso, solo sul volto della protagonista, si
stringe quasi solo sugli occhi, a disegnare quell'aurea immateriale e molto concreta che è l'avidità.
Sfronderebbe il mondo intorno a sé, lo incamererebbe, lo seppellirebbe per difendere la sua
cassetta, che senza una esse diventa casetta, il rifugio mentale, l'unica consistenza di una società
chiusa, senza dimensioni che non siano quelle economiche.
Tutto è spigoloso in questa commedia, anche la risata, basata su un meccanismo caro a Martinelli,
quello della ripetizione, ossessiva, che muta gli esseri umani in pupazzi, una volta avviati incapaci
di fermarsi, ripetitivi, inadatti a imparare dall'esperienza. Con una nota più tagliente del solito,
impietosa: nulla e nessuno si salva, e il lieto fine risulta smaccatamente posticcio, con la sala che
si illumina e il regista stesso che fa da deus ex machina a salvare dal collasso e dalla guerra di tutti
contro tutti questo piccolo inferno senza redenzione.
Tra gli attori da segnalare l'energia compressa in una vacuità devastante dei giovani in generale, di
Roberto Magnani in particolare; lo stralunato servilismo di Alessandro Argnani; il solido controcanto
del maggiordomo in abito da tecnico di Luigi Dadina, uno dei "vecchi" della compagnia, bravissimo
a trasformarsi anche lui, che fino a un certo punto ha incarnato un'ancora di solido buon senso, in
calunniatore e traditore; la spiritosa caratterizzazione della servetta Frosina di Michela Marangoni.
Su tutti Ermanna Montanari, rattenuta nella voce, nei gesti, affilata nella crudele avarizia, un
coltello che vuole incidere una ferita, almeno piccola, nella crudele, paurosa impaurita avidità che
ci aspetta fuori dalla porta del teatro: dove chi paga la retta degli asili fa scioperi perché un ignoto
benefattore ha colmato i debiti dei bambini più poveri che un'amministrazione voleva espellere per
insolvenza.

«L'avaro» in rosa svela la vanità del presente
Domenico Rigotti, Avvenire, 18 aprile 2010
Sono sempre estrosi, e carichi di una forza eversiva, gli spettacoli del ravennate Teatro delle Albe,
o, per precisare meglio, della affiatata coppia di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Prova lo è
la serie dedicata a Jarry e al personaggio di Re Ubu interpretato anche con i famosi ragazzi di
Scampia. Per ora, il “mostruoso” personaggio di Ubu è stato messo da parte per affrontare un altro
“mostruoso” (per forza comica e tragica) personaggio, quello di Arpagone, ovverossia il prototipo
dell'avaro, da Molière fissato sulla tela in maniera impagabile in quel capolavoro appunto L'avaro la
cui storia in sé non ha molta importanza. Una storia che si sa arriva da lontano e che finisce un po'
come una telenovela (tale soprattutto appare nella versione attuale). Il vecchio e avaro finpo
all'ossessione Arpagone, vorrebbe sposare Mariana di cui si è invaghito anche Cleante, il proprio
figlio spendaccione, ma viene nel contempo derubato dalla sua famosa cassetta contenente il suo
tesoro; indagando per smascherare il colpevole, scoprirà che la fidanzata è sorella di Vaerio,
intendente di casa, a sua volta innamorato di Elisa, sorella di Cleante, destinata al ricco e
attempato Anselmo (lo stesso Marco Martinelli che alla fine avanza in platea dal tavolo di regia),
che si rivelerà essere il padre di Mariana e Valerio.
E fermiamoci qui, per dire che Martinelli manda all'aria i canoni della rappresentazione classica, e
dunque vecchie e polverose parrucche, fondali di carta e costumi secenteschi, per portarci dentro
un oggi dove il denaro diventa, per tutti, la molla di un vivere finto e superficiale. La casa di
Arpagone, che qui si trasforma in una sorta di smontabile set televisivo o cinematografico, a
raccogliere una piccola corte di creature ipocrite e vanesie di cui l'avido Arpagone altro non è che
un reuccio da strapazzo che muove maldestramente i fili.
La commedia (peraltro conservata interamente nella bella traduzione di Cesare Garboli) qui a
diventare un canovaccio pieghevole, un contenitore docile, aperto alle digressioni più varie. Dove
tutto viene giocato su tanti registri che non sempre tuttavia trovano il giusto amalgama. Agito con
ricchezza di trovate dove la più vistosa è quella di consegnare il personaggio del protagonista non
più a un attore bensì a un'attrice.
Nella fattispecie una Ermanna Montanari che in nera mise maschile, agendo a tratti come se altro
non fosse che un burattino, riesce a fare del personaggio quasi una astrazione. Dal principio alla
fine “incanalando” tutte le strepitose battute di Molière dentro la bocca di un microfono che
perennemente usa quasi fosse una sorta di scettro. Come sempre assai brava, anche se la sua
recitazione (ma lo spettacolo è ancora in fase di rodaggio) non raggiunge questa volta la forza
tragica di Rosvita con cui si meritò di recente il prezioso premio Ubu. Piuttosto acerba la
recitazione del resto del “cast” ma certo destinata a migliorare dopo il festoso debutto allo Storchi
di Modena.

L' «Avara» firmata da Martinelli diventa un grottesco cabaret
Andrea Marcheselli, Gazzetta di Modena, 18 aprile 2010
E' uno spettacolo ricco di spunti, diversi dei quali davvero originali, l'adattamento de “L'Avaro” di
Molière di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari presentato in questi giorni in prima assoluta al
teatro Storchi.
La commedia di Molière, un apologo sull'ingordigia dell'uomo che discende dall' “Aulularia” di
Plauto, in questa interessante rilettura diviene una rappresentazione estremamente cupa, abitata
di spettri, “doppi”, misteri e ipocrisie.
E la dimensione comica, propria sia dell'originale plautino che del testo molieriano, qui si tramuta
in un grottesco cabaret i cui protagonisti sono l'avidità, il sospetto, la paura, e un senso un po'
ridicolo del potere che deriverebbe dal possesso del denaro. In verità il testo di Molière, nella
bellissima traduzione di Cesare Garboli, è stato sostanzialmente conservato, declinato semmai
seguendo le suggestioni tragicomiche e visionarie peculiari del Teatro delle Albe, di cui Martinelli e
la Montanari costituiscono l'anima. Il dato forse più inconsueto è comunque rappresentato proprio
dall'interpretazione dell'attrice ravennate, cui è affidato il ruolo di un Arpagone bizzarro e
inquietante, che impugna un microfono quasi come uno scettro per condizionare pensieri e azioni
della piccola corte che lo circonda, i figli, i servi.
La soluzione della vicenda, che nel finale inserisce una serie di colpi di scena al confine tra il
ridicolo e il sorprendente, dovrebbe in apparenza riportare un clima lieto, sereno: in verità, già il
testo seicentesco lasciava un fondo amaro per il modo in cui Arpagone stringe a sé la cassetta del
denaro, incurante in definitiva del destino - peraltro felice – cui vanno incontro tutti gli altri
personaggi, a cominciare dai suoi figli. In questo spettacolo il turbamento resta invece ancor più
netto, marcato, giacché il lieto fine rimane in contraddizione con le luci taglienti, la recitazione
nervosa, una sorta di affanno complessivo di cui è pervaso l'intero spettacolo, ben interpretato non
solo dalla Montanari, che si conferma come una delle attrici più brave oggi in Italia, ma dell'intera
compagnia, diretta con la consueta originalità da Marco Martinelli. Capace di affrontare un
inconveniente tecnico, all'inizio della recita di venerdì sera, con una presenza scenica che ha
conquistato il pubblico, dimostrando come anche un guasto, a teatro, possa trasformarsi in un
sapido momento di spettacolo.

Buio. L'Avaro del Teatro delle Albe
Roberta Ferraresi, iltamburodikattrin.com, 20 aprile 2010
L'Avaro del Teatro delle Albe, al suo debutto, al Teatro Storchi di Modena, si presenta subito con
una stratificazione di finzione e di pensiero, di rappresentazione e di critica, fin ancora da prima
che lo spettacolo cominci: con il pubblico in sala e le luci ancora accese dei servi di scena
smontano e portano fuori quella che sembrava essere la scenografia. Lo spazio resta vuoto e buio,
di un nero materico che, pur nelle rare sfumature dei verdi e dei sabbia, materializza la commedia
più nera di Molière, che si pone, con questo allestimento, a fianco degli altri «antenati preferiti» del
regista Marco Martinelli: Aristofane e Jarry. Fra gli elementi scenici che scompaiono, anche dei
riflettori televisivi e un monitor su cui si mostra l'entrata in sala del pubblico. Avvertimento
sottolineato in più modi – all'inizio e durante tutto lo spettacolo – che pone l'accento sul linguaggio,
l'immaginario, il meccanismo televisivo utilizzato poi per tutta la rappresentazione e rimanda,
decisamente e fin da subito, ad una sua critica a più livelli, che si fa eco in ogni scena, gesto e
parola, con tanto di ripetizioni e tentativi di mettersi in luce, applausi registrati e un megasorpresone finale destinato a riunire una famiglia perduta tanti anni prima.
L'Avaro è uno spettacolo che in parte si allontana dalle “reinvenzioni” precedenti del Teatro delle
Albe, costituite da scritture o riscritture di Marco Martinelli ad hoc per i suoi attori: la parola – che fu
di Molière e che qui è aguzzata dalla magistrale traduzione di Cesare Garboli – rimane
apparentemente intatta. Ma, calata nella gestualità sovraccarica, sembra “maltrattata”
dall'interpretazione, in un meccanismo di incarnazione nell'azione del tutto originale, che trova il
suo apice nella scena della discoteca, in cui ognuno sembra ballare una musica propria e in cui il
testo è stravolto dalla concitazione dei gesti, dall'affanno e dal sudore. L'Avaro vive di uno
sprofondamento della parola nelle persone che danno vita allo spettacolo, in linea con la ricerca
delle Albe, ma anche con la creatività di Molière, che ha composto gran parte dei suoi testi per i
suoi attori. E si anima di un'interpretazione corale, tutta giocata sul doppio e sull'ambizione,
variopinta e caricata, che fa da contrappunto alla presenza quasi incisa dell'Arpagone affidato
all'interpretazione di Ermanna Montanari. Nel corso dello spettacolo, a fianco dell'eccellente e
inquietante Avaro, si mostra, ancora una volta, un lavoro d'attore capace di utilizzare, insieme,
diversi registri interpretativi e che si fa gioco, post-brechtianamente, dell'immedesimazione, che
pure usa, essendo tutte le azioni sviluppate su più livelli compresenti in scena, con cambi a vista e
i servi che, oltre a spostare l'arredo, si occupano anche di dirigere i movimenti dei personaggi.
Arpagone – creatura nerissima che domina, concettualmente e nei fatti, tutti i personaggi e le
azioni dello spettacolo, con il suo scettro-microfono a cui ognuno tenta di ambire e con i gesti
minimamente incisi, come in una stampa espressionista – sembra piombato in una soap-opera
americana degli anni Settanta, fra intrighi d'amore e superficialità, colpi di scena e ricatti, carta da
parati a fiori e abiti pastello: unico personaggio in tutto e per tutto teatralissimo, dalla modulazione
della voce alla gestualità alla efficacissima ricerca sulla mimica facciale. E, anche in questo, unica
figura della, pur brutale, coerenza: sempre se stesso, tutto d'un pezzo, si mostra per quel che è, in
una storia in cui tutti sono molto diversi da quel che sembrano e numerosi elementi ammiccano
alla più spietata finzione televisiva.
Il capovolgimento e la contaminazione messi in atto fra scena e platea – così come il pubblico
“compare” in scena, prima che lo spettacolo cominci, questo Avaro è uno spettacolo che tenta di
debordare in tutti i modi oltre il proscenio – si sviluppano lungo tutto lo spettacolo per concludersi
addirittura con una fugace apparizione del regista, destinato a riportare in equilibrio l'andamento
della vicenda (tanto nella realtà, quanto nello spettacolo), nei panni di Anselmo, il padre perduto di
Mariana e Valerio, che possono così realizzare i loro sogni d'amore. Sconfinamenti e
rispecchiamenti, reciproci e contaminati, stanno forse ad indicare – come suggerisce l'incipit delle
note allo spettacolo: «Sono tanti gli Avari...» – che Arpagone, che pone il denaro davanti a tutto,
terrorizzato dalla perdita dei suoi beni, rinchiuso nella sua cas(s)etta fra mille ipocrisie, non rimane
sulla scena, ma si può trovare ovunque nel mondo Occidentale così ossessionato dall'avere e
magari in un pezzetto di nero anche dentro ognuno di noi.

La voce del “padrone”
Carmelo Alberti, drammaturgia.it, 20 aprile 2010
È possibile leggere L’avaro di Molière al di fuori dall’artificioso registro di commedia moralistica e
rassicurante, al punto da pretendere tassativamente una riabilitazione finale in grado di
disapprovare la patologia dell’avidità e di ripristinare l’armonia familiare, sull’onda dell’amore tra i
giovani e verso i giovani. Prova a farlo il regista Marco Martinelli che mette in scena, per conto del
Teatro delle Albe /Ravenna Teatro, la traduzione di Cesare Garboli, rispettandone completamente
la tessitura e lo sviluppo. Agisce, piuttosto, sulle motivazioni sotterranee di una trama che svela,
via via, la natura egocentrica e cinica di ciascun personaggio, il cui desiderio inconfessato è quello
di impadronirsi della “voce del padrone”, del denaro e del potere di Arpagone. La scena si presenta
dischiusa allo sguardo degli spettatori, come uno spazio aperto, circondato da tendaggi, da cui si
affacciano figure a prima vista innocenti, alquanto insinuanti, che spiano, osservano, ascoltano.
L’iniziale décor, a sipario aperto, mostra un sobrio studiolo borghese, dietro il quale s’intravede il
modellino di una “casetta” illuminata, come un faro che attrae esseri in cerca di denaro facile,
smaniosi di soddisfare la loro subdola passionalità; ma poco dopo gli attori-macchinisti svuotano il
palcoscenico fino a ridurlo a luogo neutro di una rappresentazione circolare, che straripa oltre la
ribalta e chiama in causa chi assiste.
D’improvviso la vicenda molièriana si colora di ridicola tragicità; gli abitanti del palazzo di Arpagone
sono troppo preoccupati a tessere giochi apparentemente infantili, quasi con disincanto; eppure,
quegli eterni ragazzi amoreggiano di nascosto, si sdoppiano e si ricompongono, si toccano
morbosamente, come fanno due serve-prostitute, progettano un futuro contrassegnato da uno
stato di benessere e di ricchezza. Agli estremi opposti si collocano da un lato l’avaro, che vive in
simbiosi con l’idea del possesso, sintetizzata nella scritta “casetta/cassetta”, dall’altro mastro
Giacomo, il cuoco-cocchiere l’unico che s’illuda di poter rivelare le proprie contraddizioni e invidie
senza conseguenza alcuna. Invece, Valerio finge di accontentare il capo famiglia, in attesa di
ottenere la mano di Elisa, sua figlia, e la sua parte degli averi. Cleante non aspetta altro che di
assumere l’eredità paterna, mentre contende al vecchio genitore la mano della bella Mariana. Il
furbo Saetta, servo bugiardo, finisce per mettere le mani sul ricco scrigno di Arpagone, facendolo
sprofondare in una traumatica angoscia che tanto somiglia al tracollo dell’intero mondo.
Quando, sul finire del lavoro, affiora dalla platea un’altra voce autorevole, quella di Anselmo, a cui
l’avaro ha promesso la figlia, è tempo di snocciolare senza enfasi la regola dell’agnizione, che può
rimettere a posto i frammenti del puzzle, mentre il febbricitante spilorcio risale la china dello
sconforto, sapendo al sicuro il suo tesoro sepolto. Il personaggio di Arpagone è interpretato con
rara efficacia da Ermanna Montanari, un’interprete insuperabile nel rivelare le modulazioni più
segrete del suono vocale; l’avaro, che sembra compendiare l’essenzialità del dualismo
maschile/femminile in ambito familiare, difende la supremazia della parola che permette di
governare, dicendola al microfono, mentre mostra alla luce dei riflettori il suo volto immobile, che
ricorda la maschera della malinconia. Attorno si muovono interpreti consapevoli e garbati, come il
magnifico Luigi Dadina, nei panni di Giacomo, oppure Roberto Magnani che recita il capriccioso
Cleante, e lo stesso Martinelli che fa la parte del didascalico Anselmo. La regia tratta la storia
come una preziosa tela di Penelope, sulla quale comporre e scomporre i fantasmi di caratteri in
cerca di guadagnare il ruolo di voce primaria, alla stregua di ritagli fotografici mossi da una trama
teatrale consueta e fasulla.

L'avaro
Maria Grazia Gregori, delteatro.it, 21 aprile 2010
Si, è inaspettato l'Arpagone dell'Avaro di Molière secondo il Teatro delle Albe. E non tanto perché a
interpretarlo è una donna. Soprattutto se si tratta di Ermanna Montanari, un'attrice che prima o poi
ci aspettiamo di vedere in Amleto nel ruolo del titolo. È inaspettato perché, usando della magnifica
traduzione di Cesare Garboli, tutta giocata sui chiaroscuri della modernità, Marco Martinelli e i suoi
attori ci hanno proposto un Avaro che ha le stigmate del nostro confuso e contradditorio presente.
Così non possiamo fare a meno di chiederci che cosa sia questo denaro di cui tutti parlano, per cui
tutti si accapigliano, che molti invidiano e per il quale qualcuno è pronto a sacrificare la felicità. E
che ci appare sempre di più non solo il mezzo, uno dei fondamentali di sicuro, per stare bene, ma il
segno di una posizione sociale spesso volgare, spesso rinchiusa nelle mura asfittiche della propria
casa. Il denaro, in questo Avaro delle Albe, è piuttosto una malattia, un segreto che non si può
rivelare, forse addirittura una colpa sociale. Che in tempi di vacche magre come quelle che viviamo
riguarda tutti noi, ci rende complici, anche se inconsapevoli o recalcitranti, di quanto avviene in
scena.
Da qui discende la scelta di una scena quasi vuota, dell'immagine di un teatro che si prepara
proprio sotto i nostri occhi, degli oggetti a vista, degli spazi che si fanno e che si disfano, dei
costumi senza tempo, dei modellini che citano la casa di Arpagone ora più vicina ora più distante,
dei personaggi che vanno e che vengono come in un vaudeville nero, una specie di Hellzapoppin'
da azzeccagarbugli quali sono Arpagone e i suoi fidi ma anche i suoi figlioli e le persone che gli
stanno attorno. Questa storia di un padre pronto a sacrificare la felicità dei suoi figli pur di non dare
loro una lira di dote e impalmare con sprezzo del ridicolo una giovanissima fanciulla, per fortuna
viene riscritta da un deus ex machina, il padre dei due innamorati dei figli del nostro "eroe". Con
tanto di lieto fine che ci coinvolge direttamente in quanto il padre in questione, di nero vestito
anche lui (lo interpreta Marco Martinelli stesso), viene dalla platea, da noi insomma: forse è la
faccia buona di una stessa medaglia che ci riguarda e che porta da una parte il ritratto di Arpagone
e dall'altra quella di Anselmo.
In una compagnia variegata che mescola attori storici delle Albe (come Luigi Dadina, per esempio,
che interpreta Mastro Giacomo, il factotum di casa) e giovani interpreti magari formatisi nei
seminari tenuti dagli instancabili Montanari-Martinelli, una riflessione a parte la merita ErmannaArpagone. Chiusa nel suo abito nero - giacca e pantaloni - la Montanari non ci propone un avaro a
un dimensione, ma un Arpagone costruito su diversi segmenti di suggestioni: ingenuo, beffardo,
crudele, svampito, padre padrone... Tante facce per un solo personaggio la cui epifania è affidata
al microfono - simbolo del proprio ruolo come un tempo poteva essere il bastone -, alle
modulazioni della voce. La sua è un'immagine positivamente disturbante, che ci fa riflettere.

Molière virato nell'horror
Sergio Colomba, il Resto del Carlino, 22 aprile 2010
Dopo lo spettacolo dedicato a Molière che ha debuttato a Mons in Belgio lo scorso febbraio,
continua il lavoro del Teatro delle Albe che punta a indagare e svelare fonti di scrittura, meccanismi
fisici, corpo segreto della commedia molieriana. Ecco allora questo nuovo “Avaro”, in cui lo scavo
dovrebbe già dare risultati tangibili: secondo la vena del gruppo capace di rovesciare o trasfigurare
i classici cavandone equivalenti visionari che parlano la lingua d'oggi. Marco Martinelli ed Ermanna
Montanari pensano all'impianto di una commedia “da farsi”, in uno spazio circondato da tendaggi
per tre lati, dove si muovono a vista gli attori-servi di scena: artigianato da palcoscenico o studio
televisivo, come l'happy hend da telenovela cui assisteremo farebbe pensare. Ma è il nero biliare
(molieriano) a prevalere. Tanto che l'Arpagone di Ermanna Montanari appare come uno zombie
livido di cerone, con i fari sempre puntati contro la maschera ridotta a fessure. Un'idea
complessiva di personaggio che non c'è (Arpagone siamo tutti) spiazzante nelle intenzioni, ma
teatralmente poco redditizia per come è risolta.
Ridurre Arpagone ad un'assenza, perchè no? E difatti nella scena in cui appronta la cena se ne
sente solo la voce. Ma il fantasma di una marionetta orientale che qui vediamo è un'altra cosa. E
se nero vuol dire horror dai tempi rallentati, la commedia più che smontarla dall'interno la si
depotenzia (non perché si ride poco, questo non c'entra). Insomma su quell'avaraccio-avatar lo
spettacolo rischia di piantarsi. Rischia perché poi è la solita vitalità collettiva dell'insieme a
trascinarlo, vitalità di qualche corposo residuo comico che resiste (Mastro Giacomo). E soprattutto
quel senso difficile, testardo, di militanza che sottende: voler trasformare il ribollire di mille e una
idea in un teatro dinamicamente necessario, in energia contagiosa, anche quando l'ispirazione non
è così fluida o scontata.

Arpagone e il potere tirchio di sentimenti
Gianni Manzella, il manifesto, 25 aprile 2010
E' figlio dei tempi questo Avaro del Teatro delle Albe. Triste visionario e finale. Come potrebbe
essere diversamente, del resto. Anche lo spettatore meno avvertito sa ormai che Molière non è
(più) soltanto l'autore di trovate farsesche messe in parrucca, sa che le sue commedie hanno un
fondo nerissimo, che con i suoi Tartufo e Arpagone, con quei borghesi gentiluomini e quelle donne
sapute qualche conto bisogna farlo, non c'è tanto da ridere, la partita non si chiude col sipario. Ma
c'è di più, a ben pensarci, nello spettacolo ideato da Ermanna Montanari e Marco Martinelli. C'è
direi, la consapevolezza che quei personaggi sono usciti dalle loro stanze, dalla loro dimensione
domestica, per invadere una sfera pubblica. Che anzi sfera pubblica e privata spesso combaciano.
Non a caso, forse, inizia con lo svuotamento dello spazio scenico, questo Avaro. Via il tavolo
d'epoca e il monitor poggiato su un carrello, via i riflettori e il pezzo di parete con una finestra che
mima un interno. Via tutto quello che era già lì. Per lasciare solo i velluti neri di contorno, sul
palcoscenico del teatro Storchi. Come se fosse necessario uno svuotamento, perché il teatro si
possa fare. E in quel vuoto che è il teatro, ricollocare arredi e attori. La congiunzione non è di
maniera, anche loro gli attori, sembrano oggetti di scena, manovrati a vista, illuminati in faccia con
un faro a mano da spicci macchinisti. Tutti meno lui, Arpagone, che controlla il gioco di quelle
pedine, in mano il microfono che è insieme suo scettro e strumento di dominio.
Inizia con le luci accese in sala, come quando Leo de Berardinis invitava attori e pubblico a
guardarsi in faccia, nel momento di attingere a sua volta alle parole di Molière per denunciare la
malattia del paese nostro. Per ritrovare il senso di una comunità, all'interno della sala – si diceva
allora. Che quella malattia si sia incancrenita è sotto gli occhi di tutti. Stupisce semmai
l'indifferenza o l'assuefazione a questo stato di disgregazione. Così, l'avarizia non tocca più solo il
denaro, è diventata metafora o per meglio dire comune denominatore di uno spaccato sociale. Si
diluisce e degrada in una assenza di generosità che tocca i sentimenti non meno che lo sguardo
che si posa sull'altro. E non stupisce che il potere sia in mano a un Arpagone. Vecchio e
probabilmente malato, vicino alla morte, ma non imbarazzato a comprarsi l'amore di una
ragazzina, anche lì tirando sul prezzo, uomo d'affari intesi come speculazione usura tassi di
interesse.
Qui Arpagone ha l'abito nero senza fronzoli che anche Molière portava in scena e la voce non
confondibile di Ermanna Montanari, che esplora con L'amplificazione toni rauchi e bassi, irosi e
suadenti, in una economia di gesti che denota la padronanza del suo ruolo. Se l'attrice si mette alla
prova di panni maschili, come poteva permettersi Sarah Bernhardt, la regia di Martinelli gioca a
confondere le tracce fra una luce crudele e lo sprofondare nel buio che lascia in luce solo un volto,
come in uno degli ultimi Beckett.
Il moltiplicarsi delle agnizioni, dei riconoscimenti, cui lo stesso regista presta il corpo, rende
derisorio il richiesto lieto fine. Cosa ci può essere di lieto in quei matrimoni per amore o per forza
che siglano un nuovo contratto sociale, una nuova alleanza? Se l'avarizia redime l'avaro, come
scriveva Cesare Garboli (sua la traduzione, ormai imprescindibile sulle nostre scene), cosa può
redimere la sua corte? Lo blandiscono o lo combattono, indifferentemente. Sono fatti della sua
pasta, troppo a lungo ne hanno subito la fascinazione. Il figlio vanesio di Roberto Magnani, che
ucciderebbe per un abito nuovo, come i servi e gli innamorati (sono fra gli altri Alessandro Argnani
e Luigi Dadina, Michela Marangoni, le divertenti Loredana Antonelli e Laura Dondoli). La cassetta
di monete di cui l'avaro viene derubato diventa facilmente casetta, come fanno pensare le grandi
lettere poggiate sul tavolo, pronte per un gioco di società. E non se ne esce. A meno di non sfidare
l'artiglio da rapace con cui la protagonista si commiata graffiando l'aria.

L'avaro coi tacchi a spillo
Renato Palazzi, Il Sole 24 ore, 25 aprile 2010
Che quello di Molière sia un mondo per nulla sorridente, in realtà dominato da umori cupi, feroci, lo
si sapeva da tempo. Ma Marco Martinelli, in questo suo Avaro che ha debuttato al Teatro Storchi di
Modena, non si limita a evidenziare gli aspetti “neri” del testo: lo raggela, lo disarticola, lo fa
esplodere in una serie di spezzoni allusivi che si espandono in tante direzioni diverse – dal
rapporto fra denaro e potere all'invadenza dei mezzi di comunicazione di massa – restando
tuttavia come interrogativi aperti, suggestioni sospese.
Il nocciolo di questa sua graffiante messinscena è nella scelta di attribuire il ruolo di Arpagone
all'attrice Ermanna Montanari, che, in abito da uomo e tacchi alti, ne fa una presenza truce e un po'
mostruosa, un emblema di tutti i mali del nostro tempo. Martinelli non intende però puntare su
componenti di ambiguità sessuale: col suo autoritarismo, coi suoi modi da odierno imprenditore
abituato a comandare, lei evoca semmai una durezza mascolina che paradossalmente solo una
donna può esprimere senza farne parodia.
Soprattutto, la Montanari – coi suoi registri aspri, con la sua ricerca di effetti vocali sinistri, spettrali
– riesce a trasmettere l'idea di una malvagità allo stato puro, quasi metafisica. Sappiamo quanto
diventino a volte squassanti queste sue prove interpretative, che le hanno già fatto vincere tre
premi Ubu: ma stavolta, armata di un microfono che appare di per sé come strumento di dominio,
lei sembra frenare, prosciugare le intonazioni: e quanto più frena, quanto più raffredda le parole,
tanto più ne accentua la perfidia, la cruda violenza interiore.
Se questa impressionante performance è il cuore dello spettacolo, la sua chiave di volta è tuttavia
in alcuni piccoli segnali collaterali: le serve vestite come hostess di una convenction politica, le
risate e gli applausi registrati come in uno studio televisivo, la cassetta-casetta di Arpagone che fa
pensare ai modellini di Porta a porta: tutto resta implicito, indeterminato eppure tutto parla
dell'oggi, di una società sottomessa ai miti del successo e del denaro, dove anche i sentimenti, i
rapporti, i desideri sono guidati dall'interesse.
Ciò che è certo è che in questo Avaro il teatro è finito, superato da tempo: ne restano solo
frammentari ricordi che emergono dal buio di una cultura degradata. Il palco è occupato da pezzi di
scenografia sistemati a caso, i personaggi indossano costumi della stessa stoffa delle fodere dei
divani, e vengono spostati come oggetti dagli inservienti. Tutti i bravi attori adottano una
recitazione meccanica, svuotata: e infatti l'epilogo è affidato al regista stesso, che chiude la
vicenda arrivando dalla platea, dalla realtà, dalla vita di ogni giorno.

L'Avaro perfido porco di Molière
Antonio Raciti, peopletorino.it/cultura-critica, 25 aprile 2010
A Torino continuano a risuonare gli echi rauchi dell'amplificato fiato dell'Avaro signore di Molière,
portato in scena dalla Compagnia Teatro delle Albe e interpretato, nella sala del Teatro Astra di via
Rosalino Pilo, da una formidabile Ermanna Montanari nel ruolo di Arpagone...
Il teatro Astra, realtà culturale riconosciuta e sostenuta dal quartiere Campidoglio in cui risiede, dal
2005 ha trovato collocazione nell'industriale struttura sventrata dell'antico teatro (poi cine-teatro)
inaugurato nel 1930. Il vecchio edificio è stato denudato, minimizzato in un unico grande spazio
sovrastato dagli scheletri delle travi di cemento armato (quelle che reggevano la vecchia galleria)
che come braccia si insinuano dalle pareti laterali sulla gradinata destinata al pubblico.
Lo spettacolo ha assunto questa sala contemporanea a cornice ideale caricandola di macchiette
calcolatrici sospinte a beffarde orchestrazioni coreografiche. Intervenendo nei cambi di scena la
compagnia formata da attori-attrezzisti ha accompagnato gli spettatori a oltrepassare la quarta
parete giusto in tempo per l'arrivo di un profetico e conciliatore Martinelli sul finale. La grottesca
interpretazione di Ermanna Montanari ha inizialmente scosso la non giovanissima abitudinaria
platea (facendo scappare alcuni spettatori terrorizzati) che sbigottita si è ritrovata ad assistere
all'avidità spietata dipinta sul protagonista da Molière e trasformata in malattia esistenziale dal
regista Martinelli.
I movimenti meccanizzati, ripetuti, ostentati e infine assunti come tic nevrotici da quei personaggi
meschinamente stereotipati hanno permesso la sdrammatizzazione dell'attualissimo testo
Molieriano dove fa da protagonista indiscusso il Denaro padrone fonte di ricatti e leccamenti.
Antagonista è un sentimento di rivalsa popolare nei confronti di un governo tiranno che persegue i
suoi scopi annientando gli ostacoli e che condisce ogni sua azione con un'abbondante corruzione
normalizzata. Uccidendo così ogni sincera passione relega giovani capaci nel ruolo di uccelli
rapaci obbligati ad elemosinare e affilare i propri artigli per essere liberi.
Ermanna Montanari interamente posseduta dall'avidità del personaggio Arpione si fa conduttrice
perennemente amplificata sopra ogni altra voce. I suoi movimenti bassi e furtivi trovano sostegno
su gambe-zampe di perfido porco. Il nero la veste, la investe e la inghiotte riparandola dal vociare
vendicativo dei suoi figli e servi. Anche il diritto di replica è schiacciato da giudici di parte
consentendogli inazioni malvagie giustificate dalla convinzione che “la colpa è di chi lecca, non di
chi si fa leccare”.

L'Avaro
Roberto Canavesi, teatroteatro.it, aprile 2010
Una presenza eterea e invisibile, un morbo che appesta l’animo umano arrivando al punto di
condizionarne l’intera esistenza: stiamo parlando di quel denaro che Moliére celebra in una delle
sue commedie più celebri, L’Avaro, al centro oggi dell’ultima produzione del Teatro delle Albe.
Servendosi della splendida traduzione di Cesare Garboli, Marco Martinelli ed Ermanna Montanari
firmano uno spettacolo corale all’insegna della grande intensità con un cast formato da presenze
storiche della compagnia ravennate, al pari di giovani interpreti che ben assolvono al loro compito.
Il denaro, si diceva, protagonista assoluto di una vicenda che lo vede di continuo citato, ma mai
fisicamente in scena, in nome di una presenza-assenza destinata a condizionare, nell’agire e nelle
parole, un’intera comunità. Ma L’Avaro è anche un grande contenitore di umanità, con una
rassegna di “tipi” che spaziano dall’ipocrisia fatta a persona di Valerio al pindarico Cleante che
sogna di eliminare il padre per ereditarne il patrimonio, e forse poi anche l’eccessiva tirchieria. Ed
ancora Frosina e Saetta, i servi reincarnazioni dell’antico modello latino, pure loro desiderosi delle
ricchezze del padrone, per arrivare al tuttofare Mastro Giacomo pronto ad esibire un mix di invidia,
avidità e vigliaccheria. Solo le giovani Elisa e Mariana sembrano uscire dal coro, prigioniere esse
stesse di un sistema senza la forza di ribellarsi ad esso, diventandone così ben presto passive
interpreti.
Le Albe scelgono di rappresentare il tutto in un non-spazio neutro con la scena che di continuo
cambia a vista, gli attori che entrano ed escono indossando colorati costumi ed un Arpagone en
travestì, una magnetica e diabolica Ermanna Montanari, che usa il microfono come vessillo del
potere, ma soprattutto la modulazione della voce come inquietante strumento espressivo: insieme
a lei un valido gruppo di lavoro tra cui segnaliamo la comparsata finale di un Marco Martinelli in
borghese che dalla platea, come a dire uno di noi, arriva nei panni di Anselmo a sciogliere i nodi
della vicenda regalando l’atteso happy end.
Per le repliche torinesi un meritato successo con pubblico soddisfatto ed attento.

Un Avaro ricco di sapienza teatrale
La visione delle Albe rende nuova una trama antichissima
Alessandro Fogli, Corriere di Romagna, 27 aprile 2010
La scelta di Marco Martinelli e del Teatro delle Albe di affrontare un classico come L'Avaro di
Molière -per di più senza mutare una virgola della traduzione del testo di Cesare Garboli- ci aveva
colti di sorpresa, abituati da anni alla ripresa di testi contemporanei, a riscritture, rivisitazioni,
originalissime fusioni.
La sfida, per Marco Martinelli, Ermanna Montanari e le Albe, era tutta lì. Ed è stata ampiamente
vinta. L'Avaro visto in prima nazionale al teatro Storchi di Modena -e che a maggio vedremo anche
al Rasi di Ravenna- è uno scintillante esempio di sapienza teatrale e la prova di come la visione
drammaturgica delle Albe possegga risorse tali da rendere minacciosamente nuova e coinvolgente
(si potrebbe dire pericolosamente contagiosa) anche una trama antichissima come quella del
vecchio tirchio derubato del suo buon senso dal troppo amore per il denaro. Innanzitutto muta
sostanzialmente la dinamica dei rapporti tra Arpagone (una Montanari la cui sola presenza in
scena costringe a un approccio del tutto diverso alla vicenda) e l'intrigo di servi e di innamorati.
Figli, promesse spose e servitù varia (Cleante, Mariana, Elisa, Frosina, Saetta, valerio e così via),
da sempre rappresentati come simpatiche canaglie o ingenue figurette praticamente forzate nelle
loro trame dalla meschinità del padre/padrone, si rivelano qui tutt'altro che vittime, ma anzi essi
stessi ben più involuti e mellifluamente mendaci. Gli schieramenti in scena che ci aspetteremmo
chiari ed equilibrati -da una parte lui, l'avaro, condannato dalla sua stessa avidità non soltanto al
disamore e al disprezzo di quanti gli sono accanto, ma in primo luogo a un'angoscia devastante, e
dall'altra tutti gli altri, oppressi e desiderosi unicamente di una vita “normale”- a ben vedere non lo
sono affatto, perché è vero che lo scettro del potere (rappresentato da un unico microfono) lo tiene
saldo nelle mani Arpagone, ma vero è anche che tutti, con qualsiasi mezzo, vorrebbero sostituire
le proprie a quelle mani. Poi Arpagone viene derubato e l'avarizia cessa di essere un tic, una
deformità, una fonte di situazioni farsesche (ma a questo punto la “commedia”, dopo averlo a
lungo costeggiato, ha già travalicato il dramma psicologico), tanto che la quasi commovente
dichiarazione d'amore del protagonista per la sua preziosa cassetta -oggetto di passione affettiva
ed esclusiva, sua unica ragione di vita- cala l'intero svolgimento in un nero mare shakespeariano. Il
trattamento poi riservato all'altrimenti stucchevole finale che tutti conosciamo è una formidabile
dimostrazione di complicità nei confronti di Jean Baptiste Poquelin, detto Molière, che, da qualche
parte, annuisce compiaciuto.

L’Avaro
Maria Dolores Pesce, dramma.it, aprile 2010
Molière in noire, è questo il segno linguistico esplicitamente scelto da Marco Martinelli e Ermanna
Montanari per riproporci questo “Avaro” dalla struttura drammaturgica e dalla articolazione scenica
enfaticamente molto classica nella traduzione, non manipolata o intaccata di Cesare Garboli, e
nella tradizionale strutturazione dei cinque atti che si dipanano sul palcoscenico. Produzione del
Teatro delle Albe in collaborazione con AMAT ed Emilia Romagna Teatro Fondazione, dopo il
recente esordio a Ravenna, è andato in scena al Teatro Astra di Torino dal 21 al 24 aprile
nell'ideazione drammaturgica, appunto, di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, che è un
Arpagone significativamente en travesti, e per la regia dello stesso Martinelli. Drammaturgia dalla
lettura complessa, dunque, ove all'interno della struttura, come detto, apparentemente tradizionale
o tradizionalista viene immesso un meccanismo per così dire proiettivo che ne ribalta
paradossalmente i parametri significativi. In questo modo il denaro, elemento materico per
eccellenza, viene, con effetto ironico ed insieme smascherante, traslato in una dimensione
religioso-metafisica diventando paradigma e metafora ultra-ideologica della natura umana nelle
sue concrete relazioni esistenziali.
Specularmente queste ultime vengono elaborate linguisticamente in una dimensione misteriosa e
onirica che tutta avvolge l'evento scenico, in cui però la libertà e la liberazione propria del
meccanismo fantasmatico del sogno è come ostacolata ed impedita dalla pesantezza del corpo,
che diventa vero e proprio dominus di ogni significatività e dominatore ultimo di ogni attività anche
mentale. La vicenda, dunque, l'evento teatrale si svolge così nella sua ben conosciuta
articolazione davanti ai nostri occhi sulle tavole del palcoscenico, ma è come se traesse il suo
significato da una dimensione nascosta ed oscura che tutta la avvolge e la domina. In questo
modo la scrittura scenica di Martinelli sceglie spesso di enfatizzare la meccanicità dei
comportamenti e delle relazioni dei personaggi, accentuandone gli aspetti di maschera e burattino
comunque intrinseci anche alla impostazione drammaturgica di Molière, ed insieme ne esalta la
reciproco interdipendenza, per cui ciascun personaggio pare trarre la propria significatività nel
contesto della subordinazione al dominus Arpagone, unico microfonato ad esaltare l'efficacia
denominativa della sua voce, la voce intensa e fascinatrice di Ermanna Montanari. Ad un tale
meccanismo proiettivo, poi, la drammaturgia ne abbina uno per così dire inclusivo, che riguarda il
pubblico, il quale viene, attraverso una telecamera che ne riprende l'ingresso in sala, traslato sul
palcoscenico nello schermo televiso lì installato. Si potrebbe dire dunque che la drammaturgia si
sviluppa, più che sulla scena, negli spazi che si aprono tra la scena e la sua intima proiezione
prospettica da cui discendono i significati, il non detto della scena stessa, e tra questa ed il
pubblico. In un certo senso Martinelli e la Montanari fanno dell'Avaro anche una dura commedia
sentimentale, con accenti del miglior melodramma nero fassbinderiano, ove le relazioni non
possono sottrarsi al potere e a quella dimensione, insieme metafisica e concretissima, del potere
del denaro. Arpagone è innamorato del denaro, o meglio è innamorato del suo innamoramento del
denaro, per cui il denaro, dio oscuro e miserabile, ha per lui senso solo nella proiezione della
relazione del potere, all'interno della quale viene articolata tutta la gerarchia di personaggi,
ciascuno dei quali perde progressivamente qualsiasi autonomia psicologica e qualunque spessore
esistenziale, che gli possa consentire di 'sottrarsi'. Ancora una volta però Le albe non vogliono
limitare il loro discorso scenico alla sola scena, per così dire, ed in effetti non può non leggersi,
seppur mai esplicitamente sviluppato, nella loro drammaturgia una analisi, nelle forme proprie della
loro estetica, dei contesti e delle relazioni di una società, della nostra società contemporanea,
analisi che va al di là della semplice e ovvia constatazione del potere del denaro, per cercare di
indagare quanto questo potere abbia inciso sul senso e sulla articolazione di ogni soggettività e
ogni interiorità. Affascinante e complessivamente di grande tenuta questo nuovo tentativo delle
Albe di rileggere in un testo classico le dimensioni e le tendenze della nostra contemporaneità, è
certamente destinato a riconfermare l'apprezzamento ed il successo riscosso sulla scena torinese.

L'avaro "generoso" del Teatro delle Albe
Matteo Cavezzali, piunotizie.it, 7 maggio 2010
Il Teatro delle Albe gioca con la prosa. Prende il testo “sacro” de L’avaro di Molière, allestito
centinaia di volte sui più ingessati palcoscenici di tradizione d’Europa, e lo sventra, senza
cambiarne una virgola.
Partendo dalla traduzione di Cesare Garboli (che la Morante sosteneva essere migliore della
versione dello stesso Molière) il regista Marco Martinelli conduce il pubblico in una allucinazione
giocata su un campo altro, con le regole degli altri linguaggi del teatro, dalla recitazione alla
scenografia, alle luci, ai suoni.
Cardine del ribaltamento è la figura dell’avaro. Arpagone è infatti Ermanna Montanari, che rende il
suo avaro un essere cinico e compresso in se stesso, una figura asessuata che incarna il più bieco
materialismo. Materialismo maniacale e feticista che viene eretto a sistema sociale. L’avere per
avere. Il possesso che possiede i personaggi. Possedere “la cassetta”, la “casetta” o anche la
giovane Mariana, che diventa oggetto di rivalità come forma di denaro, come una dote di
matrimonio. Il denaro non si vede mai, ma la propria presenza incombe come una minaccia fisica,
tutelata per giunta dalla legge. Ermanna Montanari concentra la violenza del personaggio in una
figura piccola, quasi immobile, che si aggrappa con gelosia al proprio microfono che usa come
amplificatore dei propri sospiri di prepotenza.
L’avaro delle Albe è un inno all’ipocrisia. Con servili personaggi disposti ad assecondare il padrone
e a lodarlo (e illordarlo) anche quando compie le aberrazioni più plateali. Accanto all’irresistibile
Luigi Dadina (nel doppio meta-ruolo di cuoco e stalliere) si susseguono le notevoli interpretazioni
dei giovani attori della compagnia. Alessandro Argnani è un Valerio dal volto e dall’amore di
gomma, Luca Fagioli è il poco rassicurante Mastro Simone, Roberto Magnani è il leccato e
fintamente ribelle Cleante. Una Frosina veemente e dirompente quella di Michela Marangoni,
nuova entrata in compagnia Alice Protto è il volto della bellezza naif di Mariana, torna in scena
Massimiliano Rassu come servo e ispettore allucinato, Laura Redaelli è una Elisa dalle movenze di
bambola meccanica caricata a molla. Le serve dai tratti inquietanti di Loredana Antonelli e Laura
Dondoli completano questa galleria degli orrori contemporanei che crea una selva melliflua di
zelanti prostrati al potere-denaro.
Marco Martinelli, con la complicità di Ermanna Montanari, delle scene di Edoardo Sanchi delle luci
di Francesco Catacchio e Enrico Isola e delle musiche di Davide Sacco, mette in scena una corte
di falsità in una scena ricca di artifici, con sipari e siparietti, specchi incorniciati di luce, risate
campionate e una lontana casetta delle bambole dove questa corte di piccoli avari è prigioniera,
dietro finestre a grata. È come se gli stessi personaggi fossero attori di una farsa “più piccola” di
loro. A denudare questo gioco di finzioni è l’ingresso in scena, anzi in platea, dello stesso
Martinelli, nel ruolo di Anselmo, che svela gli inganni e pare quasi ridistribuire i ruoli agli attori
ristabilendo una nuova gerarchia, un nuovo ordine in questo piccolo mondo che a guardarlo bene
dal buco della serratura pare proprio terribilmente simile al nostro.

Molière è donna nei nostri avidi tempi
Rodolfo Di Giammarco, la Repubblica, 8 maggio 2010
“La signora si era costruita un proprio sistema linguistico con pieghe e raptus”, scriveva Pasolini in
Petrolio. Sembra fatto apposta per il brontolio livido e padronale che, raggelando al femminile
L’Avaro di Molière, la voce inaudita di Ermanna Montanari scandisce in un microfono, feticcio d’un
esercizio di potere amplificato. L’identità di donna che il Teatro delle Albe trasfonde in Arpagone, in
una scena svuotata e illuminata a mano, ha occhi d’acciaio e sragiona per una cassetta/ “casetta”
in mezzo a ipocriti smaniosi. Tra steriotipi e stress, svettano il Cleante/Roberto Magnani e il
factotum Luigi Dadina, e a scuotere le agnizioni subentra bene il regista Marco Martinelli. Un gran
Molière bieco per la nostra epoca avida.

L'avarizia dei sentimenti di un'Arpagona
Magda Poli, Corriere della sera, 23 maggio 2010
E' un Avaro di Molière destrutturato, caotico, pieno di interferenze con attori che sono pedine
sospinte sul vuoto scacchiere del palcoscenico, quello proposto nella interessante lettura registica
di Marco Martinelli che ha come protagonista la bravissima Ermanna Montanari nei panni di un
Arpagone. Un Avaro torvo e minaccioso specchio di un oggi dove il denaro, il conformismo,
l'ipocrisia e l'egoismo sono i motori dei rapporti umani. Lei-Arpagone è vestita di nero con un
microfono in mano, scettro e megafono per imporre idee, per persuadere, per governare.
Con malignità e violenza algida, Ermanna Montanari fa vivere un arpagone terrifico nel suo senso
di dominio, impastandolo di toni suadenti e aspri e la sua avarizia si trasforma in simbolo: è
l'avarizia dei sentimenti, è la mancanza di senso sociale e di scrupoli, è l'assenza di generosità, è
la non ribellione, è l'indifferenza, è il male che dilaga nella società.
Intorno a lei, che spazia in tutto il vuoto della scena, ci sono personaggi, quasi fantocci spostati sul
palco da rudi macchinisti, meno grandi e ancor più meschini di lei che ucciderebbe per un abito
nuovo, serve che molto assomigliano a accompagnatrici in un circo mediatico e politico e
innamorati senza amore che si sposano per convenzione. La loro recitazione è quasi meccanica,
svuotata e lo svuotamento di senso porta all'emergere di altri significati, di tutti gli altri significati.
In uno spettacolo frammentato, frammentario e senza sorriso come il nostro oggi, anche gli spazi
si montano e si smontano, ora sembra di essere in uno studio televisivo, ora entrano divani per un
salotto borghese e la cassetta piena d'oro di Arpagone è il modellino della sua abitazione. Quando
il padre degli innamorati giunge a portare il lieto fine, entra dalla platea a testimoniare, senza via di
scampo, come tutti siamo parte dello stesso ipocrita gioco.

“L’avaro”: un mondo assoggettato al dio denaro
Titti Danese, retididedalus.it, giugno 2010
Il celebre testo di Molière, nella traduzione di Cesare Garboli, inscenato al Teatro Rasi di Ravenna
con la regia creativa di Marco Martinelli e la grande interpretazione di Ermanna Montanari. Che qui
impersona un Arpagone sempre con il microfono in mano, intento a dettare leggi e regole
ossessive alla corte parentale e servile che lo attornia, ansiosa di sottrargli il ‘tesoretto’ nascosto in
una topica cassetta. Spettacolo ‘cult’ disposto come su un set televisivo, ma precipitato in
un’atmosfera nerissima, infernale.
è certamente Molière il vero e assoluto protagonista di uno spettacolo che conferma la grande
maturità del Teatro delle Albe. Un gruppo dalle mille anime, rigoroso e visionario che viaggia in
lungo e in largo sui palcoscenici del mondo. Nella splendida e puntuale traduzione di Cesare
Garboli, L’avaro viene rappresentato nella sua interezza e il testo si alimenta di una coralità
interpretativa che assedia e non da tregua alle oscure trame di Arpagone. Che nella straordinaria
graffiante e teatralissima interpretazione di Ermanna Montanari si fa personaggio oltremodo
inquietante e tragico nella sua irriducibile passione per il denaro. E non si placa la ricerca
drammaturgica di Marco Martinelli (coadiuvato nella ideazione dalla bravissima Montanari), che qui
esplode in una scelta registica di grande impatto per quel ritmo vitale e travolgente che da sempre
caratterizza il loro lavoro, con quell’idea di teatro impietoso e surreale, alchemicamente mescolato
alla vita.
Sulla scena svuotata di ogni orpello, Arpagone insediato in una sontuosa poltrona, detta le sue
leggi da un microfono che non abbandona mai, quasi fosse una protesi, un prolungamento della
sua figura nera e disturbante. E intorno a lui si agitano servi, figli, mezzani impegnati ad ottenere
favori e soprattutto quel denaro che il vecchio custodisce in segreto in una cassetta – cassetta
sepolta in giardino. Ipocriti e ossequiosi, marionette senz’anima, rappresentano più ancora dello
stesso Arpagone, un mondo avido e arido, una società che il padrone ha saputo ben
“addomesticare”. Una girandola di voci, di applausi registrati come su un set televisivo,
intermittenze di luce e buio in cui si sprofonda come nel peggiore degli incubi, un’aura nerissima
che il finale sorprendente e conciliatorio non riesce a stemperare. Il dio denaro a cui Arpagone
dedica una appassionata e toccante dichiarazione d’amore, ha contaminato uomini e cose e certo
Martinelli guarda a questa nostra contemporaneità senza valori, all’indifferenza e al cinismo dei
potenti, al servilismo interessato dei più. Il vecchio avaro è in realtà un modello da imitare, un
punto di riferimento per ogni nefandezza e avidità.
Spettacolo cult, ricorda in certi passaggi la brutalità oscena di Sterminio e la Montanari che già in
quello spettacolo si era generosamente prodigata in una interpretazione indimenticabile, sorprende
per le infinite modulazioni della voce e una capacità espressiva a incarnare il male, la faccia
sinistra e ottusa del potere, ma anche una grande sconfinata solitudine. E si segnala il lavoro
eccellente di tutti gli attori, ammiccanti e scanzonati che si muovono con sapienza fra intrighi
amorosi e colpi di scena, protagonisti di un grottesco cabaret.

Una sottile e ironica anti-storia del teatro
Una lettera aperta sull'Avaro delle Albe
Andrea Porcheddu, ateatro.it, 3 giugno 2010
Cara Ermanna, Caro Marco
Sono passate settimane, dal vostro Avaro. E sono ancora qua a girare intorno, con la testa, a
quelle immagini, a quelle suggestioni, a quelle parole che partivano da Molière, passavano per
Garboli e arrivavano a noi grazie al vostro lavoro.
Come sempre il vostro teatro è, per me, un magma che resta dentro, ribollente, scomodo,
affascinante. Qualcosa con cui non smetto di fare i conti, anche solo per una intuizione che mi
regala, per una suggestione in più che mi svela – come scriveva Flaiano – la “mia autobiografia”,
ossia quello che sono e che penso di essere nel momento in cui mi siedo in platea.
Allora, rileggendo il vostro Avaro, ho trovato una doppia strada, un percorso tra realtà e scena che
mi ha portato e ancora adesso mi porta, a guardarmi e attraverso me guardare il teatro del nostro
tempo. Sbrigo subito il primo aspetto.
“Azzerare tutto” diceva Leo de Berardinis in una intervista molti anni fa, ora ripubblicata nel bel
libro curato da un altro grande maestro come Claudio Meldolesi. Azzerare tutto per ricominciare,
per concentrarsi, per capire dove stiamo andando. Allora io – parlo di me, scusate la digressione
così personalistica – sto facendo aspramente i conti con il mio percorso umano e professionale: e
ho guardato in faccia le ambizioni e i fallimenti. Un mestiere, quello del critico, sempre sull’orlo del
baratro: e trovarsi - passati ampiamente i quaranta - a fare i conti brutalmente con quello che
avremmo voluto essere e con ciò che siamo, è molto fatico. Forse rinfrancante, certo: che una
dose di sana coscienza dell’inutilità del proprio essere “intellettuali” a fronte di una vita che chiede
soldi, successi, praticità, politica, forse aiuta. Ma tant’è: sono “emigrato” al Nord – fuggendo da una
Roma sempre più papalina, politichetta, borghesuccia, annoiata – più per ragioni di catastrofi
private che non lavorative, ma una volta aperto lo spiraglio di questa feroce autoanalisi, nulla resta
fuori. E la critica, quando si fa autocritica, è ancora più aspra. Allora ho azzerato, tutto. Svuotato
me di me. Per ricominciare.
Ecco, dunque, che quella scena ordinata, bella, borghese, ma con monitor postmoderno che ci
accoglieva in apertura dell’Avaro, è – per me – quella vita là, quella di prima. Poi, piano piano,
arrivano i tecnici, e portano via. Azzerare tutto, perché il teatro ricominci. Togliere quegli elementi
posticci, quei lughi comuni, togliere quelle suppellettili per pulire lo spazio, per lasciare il vuoto. E
non aver paura del vuoto. Del nero, del buio.
Ecco, allora, l’altro elemento. La favola nera, direbbe qualcuno. Di questo Avaro non mi interessa
l’avarizia. Non mi interessa il denaro, il capitale, la storia come si dipana. Certo, c’è tutto Molière,
con Ermanna straordinaria a tratteggiare quella specie di mostro. Ma c’è altro, molto altro. Da un
lato mi piace pensare al vostro lavoro come ad una critica serrata ai meccanismi di comunicazione.
Al mondo di informazioni, notizie, che ogni giorno ci bombarda. L’arroganza del microfono: ecco
cosa è l’Avaro. Qui è il suo potere, quel detenere uno scettro che fa la sua voce più forte. Gli altri succubi volenterosi, smaniosi ribelli - cercano di entrare in quel microfono, cercano di competere
sul territorio in cui lui è signore e maestro. Non sono che un coro di voci pallide, lontane, piccole.
La tecnologia è di Arpagone: è lui che possiede i mezzi, gli strumenti del comunicare. È lui –
piccolo B. d’antan – che cerca di tenere tutto e tutti sotto controllo. Il suo potere comincia a
vacillare nel momento in cui gli altri, sfrontatamente, gli strappano lo scettro amplificato. Fosse così
anche nella realtà, sapremmo cosa fare, per far crollare il potere di questo despota che abbiamo al
governo…
E qui si svela un altro volo nel contemporaneo del nostro Molière-garboli: l’accumulo capitalista
non è più solo di quell’oro caro ad Arpagone, quello non c’è neanche bisogno di vederlo, i capitali
sono off-shore ormai. No, qui il denaro è un pretesto, una traccia, una scheggia del potere che si
cela, e che invece per mostrarsi usa i mezzi della retorica.
Così scivoliamo, o arriviamo, all’altro tema, quel che più mi preme sottolineare del vostro
spettacolo. Vi ho trovato, e non credo fosse una mia fantasia, come scorresse sottotraccia, come
un fiume carsico, una sottile e ironica anti-storia del teatro. Affrontando il più dissacratore tra gli
autori (molto più, caro Marco, del tuo amato Aristofane), è come se aveste messo in scena un
viaggio a ritroso nel tempo e nelle possibilità del teatro. È come se lo spettacolo iniziasse con i
“servi” di scena, con quel grado zero di rappresentazione-assenza, che poi si dipana in “maschere”

(anche laddove maschere non sono) dei familiari di Arpagone. Maschere da commedia dell’Arte,
tipi, caratteri forzati e a tratti isterici: adirittura macchiette nell’umana tragedia.
Poi c’è il grande personaggio, incarnato, reso vivo da Ermanna: personaggio totale, ambiguo,
sfuggente, complesso, profondo e articolato. Nero abbiamo detto tutti: nero come lo spettacolo,
nero come il testo, ossia oscuro, violento, macabro, cinico. Ma non si salva nessuno in questa
commedia, no?
Il gioco scenico amplifica questa prospettiva: ad un certo punto ci troviamo dentro un bell’interno
borghese, quasi da dramma primonovecento, con la scenografia ricostruita così, pian piano, con
quegli elementi posticci che tornano a comporre il mosaico improbabile di uno spazio fintovero. È
qui l’apoteosi del grande attore, del mattatore, del teatro di interpretazione, anche se subito si
smonta nella ironia caustica, decostruttiva, dialettica che Ermanna e gli altri mettono nei loro
personaggi. Allora il passaggio immediato, per proseguire in metafora, è da Scaramouche, a
Stanislavskij a Brecht: in un gioco di raffinate citazioni, di improvvise sterzate, di volute affascinanti
che avvolgono l’inconsapevole spettatore.
Ma eccoci al finale: a quel finale che Molière volle dichiaratamente appiccicato, consolatorio,
stucchevole, come era già nel Tartuffe.
Assistiamo, sorpresi, all’entrata in campo del regista – più regista che personaggio, dunque! –
incarnato da te, Marco. Ed è la conclusione momentanea del viaggio. Il regista dispone, trova una
soluzione, si fa drammaturgo e poeta, suggerendo nuovi sviluppi per portare a termine lo
spettacolo, altrimenti sospeso in un finale impossibile. E il regista ha il microfono, al pari di
Arpagone… Ci sono tutti: maschere, attori, regista. Tutti necessari, tutti con-presenti, vivi. Bene.
E il pubblico? Allora qui voglio domandarvi, chiedere se quella presenza del regista-autorepersonaggio in platea, le luci di sala accese, la consapevolezza che noi – spettatori – fossimo lì
con voi, non sia il segnale di una ulteriore possibilità. Quella comunità, affratellata (che bel termine
ci ha regalato Pasolini, quando diceva: affratella e inginocchia..) nell’essere teatro, dentro e con il
teatro, è forse la via di salvezza, di senso, di libertà del teatro inteso ormai come società, come vita
quotidiana e collettiva. Ossia, finiti i giochi, le rappresentazioni, lo scontro per il poterecomunicazione, le soperchierie per il denaro o per il controllo degli altri, finito tutto, sgombrato tutto
(ancora una volta, azzerato tutto), cosa ci racconta il teatro? Che questa grande e miserabile
partita che giochiamo tutti i giorni - come primattori o comprimari, come maschere o intellettuali più
o meno ridicoli – ha valore, senso, solo se fatta assieme, in comunità (parola antica, ormai passata
di moda) o in tribù (anche questa una parola antica, ma che invece sta tornando prepotentemente
d’uso). Il teatro, a volte, ci regala il privilegio della comunità o della tribù. E a volte ci salva la vita.
Vi abbraccio
Venezia, 26 maggio 2010

Se il denaro mangia l’anima di un’umanità ottusa e vanesia
Andrea Nanni, Hystrio, luglio-settembre 2010
E’ possibile mettere in scena un classico rivolgendosi al grande pubblico - quello dei velluti e degli
abbonamenti, per intendersi - senza cadere nell'ormai usurato linguaggio della rappresentazione?
A questa domanda cercano di rispondere alcuni tra i registi più vitali del nostro teatro, con esiti tra
loro assai diversi ma tutti ugualmente importanti per aprire nuovi campi d'azione oltre la cosiddetta
“regia critica” (di cui il Finale di partita di Beckett diretto in questa stagione da Massimo Castri
rappresenta forse l'ultimo bellissimo rantolo). A questa domanda risponde con personalissima
compiutezza stilistica Marco Martinelli alle prese con L'avaro, il suo primo testo di Molière portato
in scena parola per parola nell'acuminata traduzione di Cesare Garboli. La prima azione compiuta
da Martinelli è quella di affidare il ruolo di Arpagone a Ermanna Montanari, che dà voce alla
crudeltà ma anche alla stupidità - senza la quale non ci sarebbe comicità – di un avaro che, come
una rockstar un po' retrò, non si separa mai dal suo microfono con l'asta, gelosamente custodito,
come la cassetta di denaro sepolta in giardino, dagli assalti altrui. Nera marionetta disincarnata,
Arpagone è la vedette di un vampiresco presepe televisivo in cui tutti si spiano a vicenda (e gli
spettatori spiano su tutti). Come in una vanitas dei nostri giorni, l'umanità che brulica sulla scena in
decomposizione, tra falsi d'epoca e paccottiglia contemporanea, condivide - aldilà delle apparenti
contrapposizioni - un unico valore: il denaro. Lemuri vanitosi - dal Cleante fashion victim di Roberto
Magnani al Valerio di Alessandro Argnani, ingessato nei vestiti smessi di qualche parente anziano si spintonano per guadagnare l'inquadratura migliore, assistiti da servette - vallette in minigonna
costrette a continui andirivieni dai capricci del divetto di turno. Pure il popolo, qui incarnato nel
Mastro Giacomo in tuta blu di Luigi Dadina, nasconde sotto gli esibiti buoni sentimenti la
meschinità di una cultura della vendetta pronta a rivelarsi alla prima occasione. E anche l'Anselmo
di cui lo stesso Martinelli riveste il ruolo, proprio in quanto deux ex machina di un happy end che
più posticcio non si può, diventa l'emblema di un buonismo untuoso che fa di tutto per tacitare lo
scontento a suon di agnizioni (la famiglia) e premi (ancora il denaro). Si ride a strappi per
esorcizzare il disagio, come Molière desiderava, ma senza riuscire a sorridere: per riuscirci
bisognerebbe possedere il distacco di chi ha la certezza di essere immune dal contagio,
bisognerebbe sentirsi al riparo da un'avarizia che riconosciamo perfino nell'apparente generosità di
Anselmo, non a caso mescolato agli spettatori.

Se il denaro mangia l’anima di un’umanità ottusa e vanesia
Giuseppe Liotta, Hystrio, luglio-settembre 2010
Alla fine delle quasi due ore consecutive di spettacolo, in contrasto con gli applausi entusiasti di un
pubblico soprattutto di giovani, qualche perplessità rimane. La prima questione è il livello recitativo
di quasi tutti gli interpreti: molto volenterosi, ma inadatti alla recita di un testo “classico” (qui
proposto nella traduzione fervida e dinamica di Cesare Garboli), pur se presentato in una modalità
interpretativa lontana da qualsiasi convenzione tradizionale. La seconda osservazione riguarda lo
spazio in cui si svolge la vicenda: un grande ambiente chiuso da ampi e alti tendaggi, qui
predisposto come un atelier di moda, o set televisivo, con macchinisti sempre impegnati a fare
qualcosa: sistemare un proiettore, aggiustare un mobile, introdurre gli attori/personaggi come
manichini. Sulla sinistra, su una poltrona stile Impero, sta seduta, quasi appollaiata come un
uccello rapace, Ermanna Montanari che dice le battute di Arpagone al microfono sottolineandone
le asprezze, le subdole cattiverie, o le insensate apologie del denaro come le più incredibili
calunnie, ma senza lasciarsi coinvolgere né dal personaggio, né dai fatti o dalle varie azioni che si
susseguono; tanto da dare l'impressione che Arpagone non è il centro, il protagonista della nota
vicenda, ma un suo maligno e beffardo controcanto. Troppo estranei e distanti dai tanti
avvenimenti che si susseguono risultano i suoi interventi “in voce”, così come i dialoghi con gli altri
personaggi di una vicenda da cui, peraltro, sembrano recisi alcuni fili importanti nella logica degli
eventi. L'idea che sostiene la rappresentazione è che l'avarizia di Arpagone, da Martinelli intesa
soprattutto come avidità, è qualcosa che riguarda oggi un po’ tutti, vittime, ciascuno, del proprio
stupido egoismo. Ma l'Avaro è colui che tiene ogni cosa per sé, e impedisce agli altri di crescere,
mentre l'Avido è chi vuole tutto, e per raggiungere tale scopo prende agli altri ciò di cui ha bisogno.
Da qui ne discende una sostanziale confusione anche di ruoli e di psicologie dei personaggi
all'interno della messa in scena. Tutti mentono senza sapere perché: si confessano, parlano
ininterrottamente come in un reality show, tesi soltanto alla ricerca del proprio “particulare”. Invece
la caratteristica principale di questa commedia è data proprio da ossessioni collettive, protofuturiste. La messa in scena privilegia invece l'immagine espressionista, o la recita fintamente “a
soggetto”, compreso l'espediente finale in cui il regista in persona, Marco Martinelli, dice le battute
del Commissario. Molte le citazioni interne: il Pinocchio di Carmelo Bene su tutte; vari i riferimenti
ai Maestri della regia novecentesca: Mejerchol'd su tutti; ma è lo spettacolo che non decolla, come
bloccato da un taglio primariamente, argutamente, laboratoriale.

Il potere al microfono
Le Albe al lavoro da Molière ai confini d’Italia e la strada complicata dei giovani attori
Nicola Zuccherini, lospettatore.it, mercoledì 18 Agosto 2010
Percorrono vie diverse del lavoro teatrale nel mondo i due esiti di palcoscenico più recenti del Teatro
delle Albe, L’avaro di Molière e Rumore di Acque, quasi per dimostrare agli stanchi e agli incerti che c’è
tanto lavoro buono da fare davanti al pubblico, sul margine “impuro” tra invenzione e realtà. Strade
diverse, ma sapori affini a cominciare dal rispecchiarsi dei due personaggi, due figure vive, solitarie e
sbagliate, differenti da ogni cosa o persona che li avvicini: l’Arpagone interpretato da Ermanna
Montanari e il generale circondato dai morti generato da Martinelli in Rumore di acque e affidato a
Alessandro Renda. Cominciamo dall’Avaro, visto a Ravenna in primavera. Qui il segno generatore di
tutto il movimento è il microfono tenuto forte in pugno da Ermanna Montanari e conteso inutilmente da
tutti gli altri. Non è un semplice traslato della cassetta di Arpagone: sta lì a indicare quella cosa oscura
che sta al di là del potere e del denaro e che Arpagone ha dentro, in pancia, ma insieme serve, come
strumento tecnico, a lanciare la voce della Montanari in una dimensione sonora eccessiva e
irraggiungibile. Lo spettacolo è il più interno al genere “teatro” delle Albe di questi anni, forse anche con
l’intenzione di andare verso i pubblici delle stagioni maggiori, quelli avvezzi ai caratteri più stabilizzati
della forma teatrale. L’allestimento ha grandezza, mente e occhio da regia dei tempi d’oro e lo si vede
subito, con quell’inizio a sipario aperto e luci accese contraddetto dai tecnici che arrivano e smontano le
scene non appena i personaggi spuntano dalle quinte. La questione, però, non è come le Albe hanno
fatto Molière ma che cosa ha fatto Molière alle Albe. Martinelli è maestro nel giocare insieme
drammaturgia e dramaturgie, scrittura e riscrittura, materiali della scena e materia della vita. Stavolta ha
voluto inventare il suo Avaro senza cambiare una virgola del testo (scelto nella versione di Cesare
Garboli, che per i ravennati ha rango di classico non meno dell’originale), senza metterci sopra una
riscrittura. Così è il solo testo drammatico a fare da reagente, a scatenare le infinite possibilità del
teatro. Le facoltà recitative della Montanari, la forza di Luigi Dadina, le bravure dei giovani (Argnani,
Magnani) sono così messe a contrastare la forza di un copione saputo e venerato. Gli attori lavorano
con spinte pazienti per produrre le tensioni e le torsioni che fanno una messinscena in cui il carattere
nero del testo – e quindi la verità, tutta la verità - si concentra intorno alla figura del protagonista, la
inabissa e la ingigantisce, lasciando gli altri immersi nella luce quotidiana e indifferente della normalità.
Almeno fino a quando, nel finale, è il regista stesso nel ruolo del raisonneur Anselmo a introdurre la
pacata e irresistibilmente penetrante voce dell'autore, venendo su dal fondo della sala come per
esprimere al modo nostro, di noi che siamo venuti lì a vedere, il senso e il valore di tutto ciò che è
avvenuto in quella sera a teatro.
La compagnia delle Albe si è formata viaggiando e viaggiando ha trovato i suoi attori: ultimi cresciuti
sono i palotini dei Polacchi di una decina di anni fa. Allora adolescenti acerbi e felicemente scomposti,
ora giovani attori irrobustiti e svegli, capaci di lavorare di fino, dosare le energie e ottenere risultati di
sorprendente pulizia e ariosità, ma con un problema: se non si può restare acerbi per sempre, è anche
difficile mantenere la promessa di alterità e di discontinuità che sentivamo al loro primo apparire.
Insomma, hanno imparato a recitare e lo fanno. Il rischio è che da miracolo qual erano finiscano per
diventare bravi attori e basta. E sarebbe un peccato. Se di questo c’era un sentimento nell’indiscutibile
efficacia con cui Argnani e Magnani si sono messi al servizio del lavoro sull’Avaro, una conferma della
fase di difficile ricerca c’è anche nell’interpretazione di Rumore di acque data da Alessandro Renda. Il
personaggio del monologo è un generale abita in una immaginaria isoletta in mezzo al mediterraneo.
Capo di Stato e forse anche unico abitante della sua terra (anche se nomina spesso il suo ministro
“dell’Inferno”) dove ha inaugurato la sua originale “politica degli accoglimenti”. L’isola, infatti, è abitata
dai clandestini morti in mare, ognuno identificato da un numero e da una storia. Un personaggio
impossibile quanto vero, rabbioso diretto e feroce nel metterci di fronte la realtà, senza compromessi.
Renda lo realizza adottando una vocalità e un gesto che ripercorrono da vicino, con straordinaria
fedeltà, la recitazione di Ermanna Montanari: una prova mimetica difficile e anche perfettamente
riuscita, che ha del meraviglioso e insieme dell’imbarazzante. Rumore di acque è la seconda parte del
trittico di Mazara, dedicato dalle Albe alla multietnica città siciliana. È stato preceduto da Cercatori di
tracce, rappresentato a Mirabilandia con sessanta adolescenti di Mazara, per la maggior parte tunisini e
sarà seguito da un film realizzato dallo stesso Renda.

“L'avaro”, feroce opera in nero
Il Teatro delle Albe porta in scena la commedia di Molière
Massimo Marino, Corriere di Bologna, 26 settembre 2010
E' un'opera nera L'avaro di Molière del Teatro delle Albe interpretato da una strepitosa Ermanna
Montanari. L'attrice si trasforma in un Arpagone attaccato ferocemente al suo tesoro, contenuto in
una cassetta dove stipa le monete. Arpiona tutto, con ingordigia. Anche la voce, abbassata nelle
regioni gutturali, arriva all'esterno solo tramite un microfono. Si manifesta subito, appena entra,
dallo sguardo che vorrebbe trattenere, rapinare. Intorno a lei si muove un carillon sgangherato di
figli, amanti, servi: giovani frenetici più che vitali, spesso fatui, senza speranza, mossi come
marionette meccaniche da qualche interesse.
La regia di Marco Martinelli gioca sul grottesco: l'avidità perde i connotati anestetizzati della
caricatura per diventare malattia metafisica e affezione sociale generale, passione gretta, idolatria
cieca nel denaro come prolungamento di sé, come altro sé. L'egoismo domina in ogni situazione,
generando sospetti, odi, invidie, tradimenti, delazioni, desideri di vendetta e di dominio. Tra tinte
cupe, una luce bianchissima si concentra sul volto della protagonista, si stringe sui suoi occhi, a
disegnare l'aurea immateriale e molto concreta della rapacità. Incamererebbe tutto il mondo, lo
seppellirebbe per difendere la sua cassetta, il rifugio mentale, l'unica consistenza di una società
che si sente assediata e si rinchiude in orticelli fortificati. Tutto è spigoloso in questa commedia,
anche la risata, basata su un meccanismo caro a Martinelli, quello della ripetizione, ossessiva, che
muta gli esseri umani in pupazzi, una volta avviati incapaci di fermarsi, inadatti a imparare
dall'esperienza. Con una nota più tagliente del solito, impietosa: nulla e nessuno si salva, e il lieto
fine risulta smaccatamente posticcio, con la sala che si illumina e il regista stesso che fa da deus
ex machina a salvare dal collasso e dalla guerra di tutti contro tutti questo piccolo inferno senza
redenzione. Tra gli attori da segnalare l'energia compressa in una vacuità devastante dei giovani in
generale, di Roberto Magnani, Alessandro Argnani e Michela Marangoni in particolare; il solido
controcanto del maggiordomo in abito da tecnico di Luigi Dadina, pronto anche lui a diventare
calunniatore e traditore. Su tutti Ermanna Montanari, affilata nell'avarizia come un artiglio che vuole
squarciare con una ferita la crudele impaurita avidità che ci aspetta fuori dalla porta del teatro.
Prossimamente di nuovo in tournée in regione.

Il Paese dei Tartufi
Riscoperto in Italia solo al termine della stagione del teatro di regia, Molière conosce in
questi mesi un grande ritorno grazie alle riletture di Castri, Martinelli, Trifirò, Cirillo ed
Emanuele Valenti, che ha lavorato con i ragazzi di Scampia
Renato Palazzi, Linus, novembre 2010
Era difficile immaginare, fino a un paio d'anni fa, una vera e propria riscoperta di Molière come
quella che sta avvenendo nelle ultime due stagioni del teatro italiano. Senza bisogno di centenari o
ricorrenze particolari, c'è una corsa diffusa a riesplorare le opere dell'autore francese,
un'esplosione complessiva che sembra investire un po' tutti i livelli della nostra scena: maestri
riconosciuti che lo affrontano per la prima volta, come Massimo Castri, affermati registi della
generazione “di mezzo” come Arturo Cirillo, che già vi si era cimentato anni fa con successo, o
come Marco Martinelli, che l'ha posto al centro di un percorso articolato, ma anche outsider come
Roberto Trifirò, o compagnie anomale come quella dei ragazzi del quartiere di Scampia. Il
fenomeno è tanto più sorprendente, se si considera che Molière non aveva mai fatto totalmente
parte delle tradizioni culturali del teatro italiano. Anzi, fino a un certo punto era stato considerato
una sorta di corpo estraneo, non amato e in fin dei conti non capito. Per rendersene conto, senza
risalire a un passato troppo remoto, basterebbe guardare all'epoca d'oro del teatro di regia -fra gli
anni Cinquanta e Settanta- dove l'autore del Tartuffe risulta in larghissima misura assente, o in
certi casi presente puramente pro forma. È evidente che i Visconti, gli Strehler, gli Squarzina, i
Trionfo non erano per nulla interessati, e preferivano forse mantenersi a prudente distanza, o
misurarsi con un repertorio che garantisse maggiori sbocchi ai loro estri formali. È sempre difficile,
in faccende del genere, individuare dei punti di svolta: ma credo si possa tranquillamente dire che
se la nostra percezione di Molière a poco a poco ha cominciato a cambiare, lo si deve
principalmente all'azione congiunta di uno scrittore-studioso e di tre attori appassionati: lo scrittorestudioso è Cesare Garboli, che con le sue celebri traduzioni -discusse, ma spesso illuminanti- ne
ha svelato la folgorante modernità, la possibilità di trovarvi spunti inesauribilmente attuali. Gli attori
che più hanno contribuito a "svecchiarne" l'immagine sono Romolo Valli con un memorabile Malato
immaginario ('74), Franco Parenti con Georges Dandin ('73), Il misantropo ('77). Il malato
immaginario ('80), Tartufo ('83) e Carlo Cecchi, che dal Borghese gentiluomo ('76) in poi ha
intrapreso un'autentica full immersion molièriana. Cosa resta da aggiungere a ciò che già ci hanno
mostralo questi grandi del secondo Novecento? Quali potrebbero essere le ragioni dell'attuale,
incontenibile ritorno di curiosità nei confronti dell'attore-drammaturgo seicentesco, apparentemente
cosi conficcato nelle consuetudini del suo tempo? Cercare spiegazioni troppo dettagliate per simili
reazioni a catena rischia spesso di risultare fuorviante: si può dire, senza dubbio, che il taglio della
sua scrittura, sospeso com'è tra commedia e tragedia, prettamente e in qualche modo
esemplarmente grottesco, ben si presta probabilmente a riflettere certi stati d'animo dell'Italia di
oggi, perennemente in bilico tra la risata e il pianto, tra la farsa e la disperazione. Anni fa si
ponevano soprattutto in risalto gli aspetti patologici, le nevrosi, le ossessioni dei suoi personaggi:
ora forse tendono a balzare piuttosto in primo piano le insistenti raffigurazioni di una società
dominata, come la nostra, da ipocrisie, vacue sottomissioni alle mode, sentori di corruzione e di
clientelismo. E forse l'estrema "contemporaneità" di queste ambigue figure -spesso difficili da
decifrare, enigmatiche, sfuggenti, mai inquadrabili in un giudizio univoco- continua a porre degli
stimolanti interrogativi a chi le osserva dalla platea e a chi le fa vivere alla ribalta. Lascia molte
domande aperte, ad esempio, la recente messinscena del Misantropo firmala da Massimo Castri
per il Teatro di Roma, con Massimo Popolizio protagonista. Chi è Alceste, il misantropo del titolo?
Uno strambo disadattato, incapace di accettare le regole della civile convivenza coi propri simili, o
un eroe del pensiero critico che rifiuta di adattarsi a un mondo conformista? E chi è Célimène, la
ragazza che egli ama, l'unica vestita di bianco fra una serie di presenze tulle in nero? Una volubile
civetta, presa solo dalla smania di piacere, dal gusto di farsi desiderare e corteggiare da più uomini
insieme, o uno spirito ribelle che rifiuta di sottostare ai pregiudizi del suo ambiente, emblema di un
impulso vitale spregiudicato ma sostanzialmente innocente? Tutta la regia di Castri -che sembra
spostare radicalmente gli equilibri del testo verso il tema della coppia- ruota attorno a questi
quesiti, e soprattutto a una questione fondamentale: perché un nemico dei salotti come Alceste si

innamora di una creatura eminentemente mondana come Célimène? Forse é attratto proprio dalla
libertà dei suoi comportamenti? E dunque, perché ne soffre fino al punto di inginocchiarsi ai piedi
della donna supplicandola di non essere così crudele? Forse perché, in definitiva, lui stesso non é
all'altezza della propria presunta indipendenza intellettuale? È a sua volta schiavo di debolezze e
conformismi? Lo spettacolo, molto bello visivamente, non dà esplicite risposte: ma è appunto
questa capacità di sollevare degli interrogativi che ci riguardano da vicino a precipitarlo nel
presente (dal 10 al 14 novembre al Teatro Storchi di Modena, dal 16 novembre al 12 dicembre al
Teatro Strehler di Milano).
Totalmente immerso nel presente, benché in modo indiretto, trasversale, è anche L'avaro che
Marco Martinelli ha allestito -dopo una "tappa" belga intitolata Detto Molière- con la bravissima
Ermanna Montanari nei panni né maschili, né femminili di Arpagone, un puro archetipo, senza
sesso, di avidità e cinismo: la Montanari è un'attrice che punta da sempre sulle risorse di una
vocalità aspra, possente, e su una personalissima capacità di tratteggiare delle figurette feroci e un
po' mostruose: qui, in abito da uomo e tacchi alti, armata di microfono, costruisce passo passo una
sinistra incarnazione del rapporto fra denaro e potere, il pungente ritratto di un odierno
imprenditore autoritario e senza scrupoli, che la dice lunga su vezzi e vizi dell'Italia dei nostri giorni,
senza bisogno di fornire riferimenti troppo diretti al presidente del Consiglio. A conferma del fatto
che tutto, nello spettacolo, punta in questa direzione, si muovono sullo sfondo delle serve vestite
non a caso come le hostess di una convention politica, e gli avvenimenti -scanditi da risate e
applausi registrati- paiono svolgersi in uno studio televisivo, dove persino la famosa cassetta col
tesoro di Arpagone, trasformata in un eloquente modellino di casetta, fa pensare a un programma
dall'elevata audience, a Porta a porta, alla banalizzazione consumistica dei sentimenti, degli affetti,
di qualunque rapporto umano. Ma tutto ciò, molièrianamente, viene espresso in modo allusivo, per
accenni, lasciando che sia lo spettatore a trarne le proprie conclusioni (dal 23 novembre al 5
dicembre al Teatro Valle di Roma, dal 9 al 12 dicembre al Teatro Fabbricone di Prato).
A testimonianza di quanto un'opera come questa possa essere sentita vicina, c'è addirittura un
secondo Avaro che ha debuttato da poco sulle scene italiane, quello che Arturo Cirillo ha
realizzato per il Teatro Mercadante di Napoli, dopo avere ingegnosamente “napoletanizzato” nel
2005 un'altra commedia di Molière, Le intellettuali: non ho visto il suo spettacolo ma, da quanto ne
so, penso che anche lui abbia scelto di calare la vicenda nel clima che stiamo vivendo, cogliendo il
culto dei beni materiali e il progressivo inaridirsi dei valori interiori come il segno preminente di un
periodo caratterizzato dalle devastanti crisi economiche e dalla dilagante corruzione. Arpagone è il
padre-padrone che tiene tutti soggiogati al proprio dominio: ma quando lui sarà stato neutralizzato
-si chiede l'attore-regista- che ne sarà delle sue vittime? Cosa faranno della propria vita? (dal 10 al
14 novembre al Teatro Sperimentale di Ancona).
Questo tema del rapporto fra ricchezza e potere, dell'avidità dei giovani e dell'egoismo dei vecchi
insensibili e autoritari torna anche nell'intelligente messinscena che un altro attore-regista, Roberto
Trifirò, ha ricavato da Le furberie di Scapino, al Teatro Out Off di Milano: scavando tra le pieghe
del testo, Trifirò ha provato a trasformare quella che all'apparenza si presenta solo come
un'innocua farsa in uno spaccato livido, grottesco sull'asprezza dei conflitti generazionali e sulla
sostanziale ambivalenza della natura umana. Nella sua chiave di lettura spietata, acre,
gelidamente strutturale, la vicenda della classica beffa ordita dall'astuto servo nei confronti dei
ricchi padri a favore dei figli poveri e innamorati perde il suo andamento lieve per caricarsi
apertamente di un tono “nero”, crudele, spinto persino ai limiti di una sottile violenza. E Scapino,
da benevolo intrigante, assume i tratti di un personaggio vagamente losco, un imbroglione
compromesso con la giustizia e non nuovo alla galera, capace forse -come il finale lascia
intendere- di un insospettabile e un po' sinistro rigurgito di ferocia (dal 15 al 20 febbraio al Teatro
Out Off di Milano).
Una ferocia ancora maggiore -senza respiro, quasi opprimente- viene emanata da un'altra farsa
che all'apparenza sembrerebbe persino più svagata e inconsistente, Il signor di Pourceaugnac,
che diventa tutt'altra cosa nell'interpretazione dei giovanissimi attori di Punta Corsara, il laboratorio
teatrale nato nella desolata periferia napoletana di Scampia sull'onda del trascinante progetto
“Arrevuoto”: il regista Emanuele Valenti, che guida ora l'iniziativa al posto di Marco Martinelli,
grazie al quale essa è cominciata, ha ambientato la fragile trama -un ottuso provinciale arriva nella
capitale per sposare la figlia di un facoltoso conoscente, ma viene messo in fuga dagli scherzi
imbarazzanti orditi dagli amici della ragazza e del suo amato- all'ombra del Vesuvio, fra figurette

che sembrano uscite da un film di Totò. Il ritmo è indiavolato, l'energia prorompente. Ma non c'è
l'ombra di un sorriso in questo complotto che all'origine dovrebbe essere buffo, e che invece rivela
a ogni passo la durezza del tessuto sociale in cui lo spettacolo e nato: scomparsa ogni traccia di
residua compassione, scomparso ogni intento satirico nei confronti del sempliciotto con aspirazioni
aristocratiche -divenuto qui uno stralunato cittadino cecoslovacco- resta solo l'ostilità verso l'estraneo, resta l'aggressività di una comunità che si chiude con cattiveria di fronte a chi non ne fa
parte. È un'aggressività che non lascia scampo, troppo affondata in un terreno reale, quotidiano
per non trasmettere un senso di sottile angoscia: si passa attraverso Molière, ma è di Scampia che
si sta parlando (11 dicembre, Teatro Comunale di Sinalunga, 17 Teatro dell'Aquila di Fermo, 18
Teatro la Fenice di Senigallia) .

Al Valle il Teatro delle Albe imprigiona l’Avaro in una tragicomica oscurità
Andrea Pocosgnich, teatroecritica.net, 25 novembre 2010	
  
In primis mi preme sottolineare la gioventù di cui si riempiva il Teatro Valle alla prima de L’avaro,
certo se voi non sapeste che si parla del Molière secondo Ermanna Montanari e Marco Martinelli,
giustamente mi dareste del pazzo o gridereste al miracolo. E invece no, non dovrebbe essere un
miracolo, dovrebbe essere la norma, la consuetudine di un popolo universitario (compagni di corso
di quelli in ribellione in questi giorni) che riempie il più antico teatro di Roma per assistere a una
commedia ancora più antica. I giovani, quelli che tutti davano per anestetizzati, quelli che il rospo
non lo ingoiano più tanto facilmente e riempiono di uova palazzo madama. Anche a loro parla il
lavoro del Teatro delle Albe, divertendo e appassionando pure chi giovane non è più, ponendo
questioni e facendo magari arrabbiare qualche irriducibile della parrucca e del cerone. E l’aria che
si respira al Valle è da grande teatro europeo, nella consuetudine appunto, di trattare il testo
classico come materia viva, terreno fecondo su cui piantare i semi del contemporaneo. Lo si
capisce dall’incipit con cui il pubblico viene preso in contropiede: destrutturando con ironia
l’oggetto spettacolare, quelli che in questa fase sono tecnici nascondono le scene fino a quel
momento in bella vista, portano via un televisore che dal proscenio replicava l’immagine della
platea, gli spettatori quasi non se ne accorgono eppure tutto avviene di fronte ai loro occhi, il palco
poi pian piano si popola di personaggi ed elementi di scena iniziano ad apparire con loro.
L’Arpagone della Montanari è in nero, capelli raccolti in una lunga treccia finemente annodata di
rosso, stringe a sé un microfono con asta, è lo scettro del potere e farà di tutto per non farselo
portare via. D’altronde sono proprio Martinelli e la Montanari a descrivere Arpagone come “un
piccolo sovrano con la sua corte popolata di larve”, non ne esce bene nessuno. L’avarizia di cui
Arpagone è l’officiante ha contagiato tutti come un morbo e chi non ha il Dio denaro come fine
ultimo e diretto, ha comunque un interesse da difendere e il piano su cui vengono posti amore e
soldi è il medesimo. La tragicità della commedia è evidenziata nella regia di Martinelli con scelte
formali in direzione di un decisa bipolarità luce-buio, con stacchi improvvisi dall’oscurità alla luce
piena, mutazioni cromatiche dal viola al verde, esplosioni di luce sul pubblico a creare talvolta un
palco illuminante, insomma un’oscurità nella quale i personaggi possono nascondere i propri
segreti, un buio nel quale Arpagone può sotterrare la propria cassetta piena di denaro e il suo
servo Freccia può rubargliela da sotto il naso. E’ il buio che diventa discoteca nel quale tutti
ballano accatastati l’uno vicino all’altro, dove le parole si strozzano nell’affannoso movimento. Ed è
sempre il buio che circonda Arpagone dopo il furto, qui forse il momento più interessante, la
Montanari con i capelli sciolti afferra l’asta del microfono “povero mio denaro, amico mio caro… se
tu non ci sei, è finita per me, non so che cosa fare al mondo” la perdita del denaro equivale alla
morte. Diventando ridicolo Arpagone, in quel buio animato solo da piccole luci alle sue spalle,
invoca il pubblico a resuscitarlo, ad aiutarlo. La patologica dipendenza nei confronti del denaro,
l’avidità di sottrarre la donna al figlio, l’interesse nel far sposare la figlia con un vecchio marchese,
costituiscono un sentimento di tragica cattiveria deriso però a colpi di humor nero, con un ritmo
vivace in tutti i dialoghi, con le mille sfumature vocali della Montanari grande interprete della
traduzione di Cesare Garboli, con la sua voce amplificata ed alterata a tenebroso ossesso. In
questo andamento tragicomico, che trasforma la casa di Arpagone in un cabaret nero, la scrittura
scenica di Martinelli è visionaria, immaginifica, nei cambi di scena gestiti con l’utilizzo di luci
espressive, nella creazione di uno spazio sempre dinamico e fatto di corpi in movimento; ma non
del tutto convincente sul piano dell’impostazione recitativa di taluni attori, tanto che lo spettacolo
perde di slancio in assenza della maestosa prestazione fonetica di Ermanna Montanari. Ma questo
conta poco, il lavoro è comunque godibile e il pubblico saluta la giovane compagnia e i due maestri
con lunghi applausi. In quel momento guardo in alto, i ragazzi hanno riempito anche i palchetti.
Alla mia destra, qualche fila più avanti il dissenso di uno spettatore di lungo corso, il suo “non
capisco come si fa a trattare un autore come Molière in questo modo” si infrange contro il muro di
applausi. La Montanari e i suoi ragazzi fortunatamente non si danno etichetta salutano ed
esultano. Un pensiero mi congela il sorriso sulla faccia: l’Eti è stato chiuso. Chi la spunterà il
prossimo anno? La tradizione conservatrice e arrabbiata del vegliardo spettatore alla mia destra o
la vitalità e l’innovazione che hanno permesso al Teatro delle Albe di essere qui al Valle e portarsi
dietro la freschezza del nuovo pubblico?

“L’avaro” ai tempi della globalizzazione
Al Valle l’opera di Molière diretta da Martinelli. Arpagone è donna
Alessandra Bernocco, europaquotidiano.it, 26 nvembre 2010
«Quando ho pensato ad Arpagone ho subito pensato a Ermanna, al suo sprofondare psichico nella
creazione di una maschera, al suo dar vita a fantocci allucinati e fantastici». Marco Martinelli, regista e
cofondatore del Teatro delle Albe, storica compagnia ravennate nata nel 1983, spiega così la scelta di
affidare a Ermanna Montanari il ruolo del titolo ne L’avaro di Molière nella traduzione di Cesare
Garboli, il loro ultimo lavoro in scena al teatro Valle di Roma fino al 5 dicembre, quarto appuntamento
monografico programmato dal soppresso Ente teatrale italiano. «Il pensiero – continua il regista – mi è
venuto naturale, perché a teatro il sesso non c’entra». Senz’altro il sesso non c’entra qui, dove a
muoversi sulla scena è un Arpagone che sembra attinto a un repertorio di cartoon, non femmina non
maschio, non giovane non vecchio, non creatura ma creazione: artificiosa, acuminata, tratteggiata da
una penna feroce che molto gode nell’infierire. È come se una pena aggiuntiva, una mannaia che lo
marca a vista, incombesse sulle sue azioni e sui suoi meschini pensieri, come il rumore sordo di passi
notturni. Vestito di nero, accompagnato da un microfono ad asta che mentre amplifica
ininterrottamente la voce alterata, roca, graffiata, funziona da supporto ai suoi rapinosi movimenti,
l’avaro incarnato da Ermanna Montanari è innanzitutto una categoria della mente, retta e sigillata da
una logica ferrea. E per questo inquieta, disturba, infastidisce. Il denaro è l’unico Dio, l’unico padrone,
l’unico paradigma che giustifica e autorizza qualunque condotta. Di più: un comportamento è lecito
solo se si omologa al Dio-padrone. Ben vengano allora i calendari epurati di tutte le feste, per
raddoppiare le vigilie e non dover troppo nutrire la folta schiera di servi e lacché, ben venga il cuoco
che all’occasione diventa cocchiere (bravissimo nel doppio ruolo Luigi Dadina, anch’egli Albe fin dagli
esordi), ben vengano vedove ricche e vecchi signori da promettere in sposi ai due giovani figli, ben
venga il cameriere con il vestito strappato che lo nasconde appoggiandosi al muro, e quello che versa
da bere solo quando l’ospite muore di sete. «Nel cercare dentro al Molière più “nero” e divertente –
dicono insieme Martinelli e Montanari – ci è sembrato che L’avaro ci dipingesse tutti, non solo i grandi
e potenti, ma proprio tutti noi che abitiamo la parte ricca del mondo, l’Occidente in declino, paurosi che
qualcuno ci rubi il nostro». Di qui una scelta registica libera da connotazioni, in grado di colpire dritto al
tallone d’Achille, o almeno di metterlo a nudo, oltre i ricchi e i potenti di ieri e di oggi, che avrebbero
offerto il fianco a fin troppo facili attualizzazioni. Una scelta che non è nello stile della compagnia, che
si muove nel segno di una reinvenzione destinata a durare, un teatro “di carne”, ecumenico e
necessario, che coniuga la grande tradizione dei classici a una sorvegliata ricerca del nuovo.
Lo dimostrano apertamente le precedenti operazioni su Shakespeare con la riscrittura del Sogno di
una notte di mezza estate; su Aristofane con All’inferno, sorta di affresco che gli valse il Premio
speciale Ubu 2007; e su Alfred Jarry che ha prodotto una rivisitazione di Ubu re, da loro ribattezzato in
Ubu buur e realizzato con un coro di adolescenti senegalesi. Quest’ultimo lavoro, che ben rappresenta
la linea di una compagnia virtuosamente evolutasi verso un sano meticciato – era il 1988 quando
fecero il loro ingresso alcuni attori senegalesi incontrati sul litorale romagnolo – sarà proiettato stasera
nella sala Capranica del teatro Valle. Il 2 invece sarà la volta di Ubu sotto tiro, risultato del progetto
triennale 2006-08 del teatro Mercadante di Napoli, diretto da Marco Martinelli e rivolto agli adolescenti
di Napoli e Scampia.

Questo Avaro sembra Ubu
Il Molière di Martinelli inaugura la monografia dedicata al lavoro delle Albe. Strepitosa
Ermanna Montanari, «voce» di Arpagone
Rossella Battisti, l’Unità, 27 novembre 2010
Nel suo processo di smaterializzazione dell'attore e “incarnazione” della voce, Ermanna Montanari
ha raggiunto vette dionisiache. Basta vederla, o meglio ascoltarla nell'Avaro, libera trasposizione
scenica alla maniera delle Albe, in cui Ermanna fa Arpagone, o meglio lo possiede dall'interno
come il demone dell'Esorcista. Maschio, femmina non ha importanza, anche perché il molieresco
personaggio è un archetipo, come ben intendono Montanari e l'altra “Alba” regista, Marco
Martinelli. Molto più dello Scrooge dickensiano (che, in fondo, è solo un animo rattrappito capace
di uno stretching all'ultimo respiro), Arpagone è l'essenza pura dell'avarizia. Un buco nero che
assorbe senza ridare la minima particella di luce, un'implosione di affetti che, appunto, si
concentrano sulla cassetta di soldi che ha sepolto in giardino lontano da occhi indiscreti e mani
furtive. Il “tessoro” di Gollum è per Arpagone il capitale da preservare, che viene prima della figlia
Elisa, da sposare al primo riccone interessato a prendersela senza dote, non importa se vecchio e
sgradito. Ma passa anche sopra al figlio Cleante, cercando di impalmare la giovane innamorata (e
qui si potrebbe sospettare una crepa nella tirchieria, un cedimento alla bellezza e alla gioventù, se
non fosse che l'avaro rivela quasi subito quanto l'interesse per Mariana sia dovuto al proprio
egoismo, all'equazione che il narcisismo fa tra denaro e potere, e dunque di nuovo all'afasia dei
sentimenti).
UN AFFRESCO TELE-POP
L'Arpa-Ermanna modula tutte queste sfaccettature al microfono. Un elfo nero dalla voce cangiante
che potrebbe reggere da sola tutta la partitura. Ovvero, l'intero affresco pop che Martinelli ritaglia
da Molière in cui le scene si trasformano in frammenti televisivi, dalle televendite ai
ricongiungimenti di familiari in diretta. Come quando arriva e si rivela Anselmo
(lo stesso Martinelli), sciogliendo i nodi. Promesso sposo (da Arpagone) di Elisa è in realtà il padre
perduto di Mariana e di Valerio (il fidanzato clandestino di Elisa e, pertanto, anche fratello di
Mariana), pronto con denaro sonante a rimettere tutti al loro posto, compreso l'avaro con il suo
“tessoro”. Un finale da telenovela o da c'è posta per te, sinistramente contemporaneo. Montanari è
gigantesca nel suo Arpagone che sembra padre e madre Ubu insieme (c'è sempre un po' di Jarry
negli allestimenti delle Albe), mentre - dovuto in parte all'ottica anti-attoriale dei cast di Martinelli gli altri personaggi accanto all'Ermanna appaiono come nanetti da giardino (qualche eroico sforzo
di sopravvivenza scenica lo fanno la Frosina di Michela Marangoni e il Mastro Giacomo di Luigi
Dadina). Un po' è voluto, perché tutta la commedia si nutre di un grottesco sottobosco umano, fra
adulatori, servi del potere, inetti e frustrati. Un po' ci si chiede se questa graphic novel bistrata dal
nero profondo di Ermanna, potrebbe acquistare maggiore profondità con un coro più accordato
sullo sfondo.

L’Avaro – Teatro Valle
Andrea Cova, saltinaria.it, 29 Novembre 2010
Dal 24 novembre al 5 dicembre. La straordinaria potenza immaginativa ed espressiva che ha da
sempre contraddistinto l’opera teatrale di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari esplode in
maniera deflagrante nella rilettura de “L’Avaro” di Molière proposta in apertura della monografia
dedicata al Teatro delle Albe: scrupolosa aderenza filologica alla sontuosa traduzione di Cesare
Garboli e scelte registiche, interpretative e scenografiche dalla travolgente modernità sono le due
sfaccettature apparentemente antitetiche di uno spettacolo dall’irresistibile fascino, straniante,
appassionato ed intriso di caustica ironia. Un Arpagone grottesco, ambiguo, insinuante e, in
definitiva, semplicemente irresistibile.
Teatro delle Albe Ravenna Teatro
in collaborazione con AMAT e ERT presenta
L’AVARO
di Molière
traduzione Cesare Garboli
ideazione Marco Martinelli, Ermanna Montanari
con Loredana Antonelli (Felicetta), Alessandro Argnani (Valerio), Luigi Dadina (Mastro Giacomo),
Laura Dondoli (Claudia), Luca Fagioli (Mastro Simone), Roberto Magnani (Cleante), Michela
Marangoni (Frosina), Marco Martinelli (Anselmo), Ermanna Montanari (Arpagone), Alice Protto
(Mariana), Massimiliano Rassu (Saetta e un commissario), Laura Redaelli (Elisa)
spazio Edoardo Sanchi
costumi Paola Giorgi
musiche originali Davide Sacco
luci Francesco Catacchio, Enrico Isola
regia Marco Martinelli
fotografie di scena Claire Pasquier
Una nuova monografia prende vita al Teatro Valle, gioiello architettonico incastonato nel cuore
della capitale nonché più antico palcoscenico romano ancora in attività, e con essa l’opportunità di
scoprire una nuova sorprendente dimensione artistica ed immergervisi in modo totalizzante: il
Teatro delle Albe, compagnia fondata a Ravenna ormai quasi venti anni fa da Marco Martinelli,
Ermanna Montanari, Luigi Dadina e Marcella Nonni, proporrà la sua riconoscibilissima ed
emozionante cifra stilistica, capace di coniugare estro visionario, raffinata ricerca letteraria,
rivisitazione del patrimonio classico, saporito gusto popolare ed un’analisi lucida e disincantata
delle alienazioni e delle grottesche deformazioni della società contemporanea. Ingredienti che si
fondono in maniera perfettamente armonica nell’avvincente ed acuminata pièce “L’Avaro”, in cui
l’immortale capolavoro della drammaturgia francese seicentesca viene scarnificato ed investito di
rigenerante linfa vitale, cancellando ogni traccia di moralismo benpensante e della leziosa retorica
a tratti rintracciabile nel testo originario.
Il regista Marco Martinelli, partendo dalla magistrale traduzione realizzata da Cesare Garboli,
rispetta sostanzialmente l’impianto drammaturgico e l’intreccio narrativo dell’opera molierana:
protagonista assoluto del vortice convulso di eventi della pièce è l’avaro per eccellenza, Arpagone,
che cerca di difendere strenuamente il proprio patrimonio, diecimila monete sepolte in giardino in
una cassetta che diviene emblema stesso della sua esistenza, dagli assalti di servi truffaldini e figli
scialacquatori; qualunque forma di sentimento ed umanità passa inesorabilmente in secondo
piano. Per proteggere il suo patrimonio stabilisce di concedere in sposa la graziosa figlia Elisa ad
un ricco marchese semplicemente perché costui ha rinunciato a qualunque dote e decide altresì di
costringere l’aitante figlio Cleante a sposare un’anziana vedova molto ricca. Per puro capriccio poi,
nonostante la sua età già piuttosto avanzata, viene alla determinazione che sia opportuno
convolare a nozze con una fanciulla il più possibile attraente e virtuosa: peccato che la sua scelta
ricada, peraltro in maniera ostinatamente irrevocabile, su Mariana, già da tempo legata da una
tenera simpatia a Cleante. Due generazioni a confronto, due concezioni diametralmente opposte
della vita e dell’amore che non potranno che scontrarsi aspramente. Se a questa situazione
inestricabile si aggiunge una fitta pletora di personaggi secondari che intervengono con le loro

personalissime istanze ad ingarbugliare ancor di più la matassa si potrà allora facilmente
immaginare quanto le vicende narrate possano rivelarsi scoppiettanti, brillanti e spassose: dal
valletto Valerio che ha perso la propria famiglia in un naufragio e, nel tentativo di sposare l’amata
Elisa, tenta in tutti i modi, specialmente con il più bieco servilismo, di accattivarsi le grazie del
padre Arpagone all’irriverente domestico Saetta che progetta con perizia il furto degli scudi d’oro
del suo taccagno padrone, dall’instancabile faccendiera Frosina costantemente impegnata
nell’organizzazione di improbabili matrimoni sino al solido ed onesto Mastro Giacomo, chefstalliere-factotum del palazzo sempre più insofferente al gioco delle parti, alle finzioni e ai
sotterfugi che si dispiegano quotidianamente dinanzi ai suoi occhi. Dopo il “tragico” evento della
sparizione fraudolenta della cassetta, ferita mortale inferta alle coronarie del povero Arpagone,
solamente un colpo di scena potrà ristabilire l’ordine, secondo un ben collaudato meccanismo di
agnizione che condurrà ad un inaspettato lieto fine.
Questa la trama della commedia di Molière, fedelmente riproposta nella rilettura portata in scena
dalla compagnia del Teatro delle Albe: gli elementi di sferzante novità ed accattivante suggestione
rintracciabili nel progetto drammaturgico ideato da Marco Martinelli ed Ermanna Montanari non
risiedono difatti nel modo in cui viene dipanato l’intreccio narrativo quanto nelle coraggiose scelte
interpretative, registiche e scenografiche che rendono questo spettacolo un esperimento
assolutamente riuscito, un unicum organico, permeato di simbolismo e febbricitante pathos.
Innanzitutto la più evidente nota di originalità: l’avaro Arpagone è interpretato da una donna,
Ermanna Montanari, anima pulsante e vigorosa di questo progetto teatrale che riesce a conferire
al personaggio del sordido e meschino protagonista una sorprendente complessità psicologica
passando dall’efferata crudeltà ad una risibile ingenuità, dall’ostinata insensibilità all’ironia beffarda
e mordace. Indossando un austero completo nero, con i capelli annodati in una lunga treccia
serrata da un sottile nastro rosso, la Montanari difende con forza incoercibile il microfono
attraverso il quale sibila le sue battute, simbolo del potere conferitogli dal denaro, emblema fallico
che tutti gli altri personaggi in scena vorrebbero sottrarle. Straordinaria la vasta gamma
interpretativa offerta dall’attrice romagnola (Premio Ubu come miglior interprete italiana nel 2000,
2007, 2009 e 2010) con modulazioni vocali incredibilmente bizzarre ed eccentriche, si direbbe
quasi demoniache; il culmine del suo viaggio emotivo nei meandri della pazzia e dell’alienazione
mentale viene raggiunto negli istanti immediatamente successivi al furto della preziosissima
“cassetta” custode del suo inestimabile tesoro: capelli sciolti, la devastazione ed il disorientamento
dipinti negli occhi sbarrati, Arpagone innalza una preghiera sommessa dal buio opprimente che lo
circonda rivolgendosi ai suoi scudi d’oro “povero mio denaro, amico mio caro… se tu non ci sei, è
finita per me, non so che cosa fare al mondo”. Senza il suo scrigno non ha alcuna prospettiva né
ragione di vita, non gli rimane che la morte e dunque chiede a gran voce di essere “resuscitato”
con la restituzione del maltolto.
La performance incisiva e carismatica della Montanari si staglia solenne ed imponente
nell’economia della pièce, dominando il resto della compagnia in scena, pur costituita da artisti tutti
di primissimo livello, che annovera tra le proprie fila sia alcuni membri fondatori del Teatro delle
Albe (tra cui lo stesso regista Marco Martinelli nel ruolo risolutore del pragmatico Don Anselmo e
l’ottimo Luigi Dadina che veste i panni dell’onesto ed impetuoso factotum Mastro Giacomo) che
alcuni dei più talentuosi giovani interpreti formatisi grazie ai seminari costantemente organizzati dai
fondatori di questa dinamica e coraggiosa istituzione culturale. Tra i numerosi attori comprimari in
scena ci piace segnalare in particolare la vis comica esuberante di Michela Marangoni nei panni
dell’astuta serva Frosina, l’accattivante Roberto Magnani in quelli dell’aitante e romantico Cleante
ed il delicato e sognante romanticismo della Elisa interpretata da Laura Redaelli.
Numerose le incursioni di carattere metateatrale che impreziosiscono la rappresentazione
rendendola decisamente moderna e trascinante. Entrando in sala il pubblico trova il sipario
completamente spalancato e la scena finemente arredata con l’intento di rappresentare un
accogliente salotto borghese; sulla soglia de proscenio in particolare è posizionato un televisore
che replica l’immagine dell’ingresso degli spettatori in platea in un gioco di specchi che genera una
immediata sensazione di sorpresa e stordimento, quasi a voler sin dai primi istanti condurre il
pubblico sin nel centro dell’azione scenica. Quando la rappresentazione sta per avere inizio
improvvisamente irrompono in scena i servitori del palazzo di Arpagone i quali rimuovono tutto il
mobilio e le suppellettili presenti sul palcoscenico, lasciandolo totalmente spoglio, circondato da un
elaborato tendaggio scuro ed immerso nelle tenebre più fitte. Proprio il chiaroscuro, il contrasto

bipolare tra luce ed ombra si rivelerà una delle carte vincenti della messa in scena (grazie al lavoro
magistralmente svolto da Francesco Catacchio ed Enrico Isola), creando un effetto di inquietudine
e suggestione perfettamente funzionale alle esigenze simboliche della narrazione e alla sua
valenza marcatamente espressionistica-allegorica: in un’atmosfera cupa e crepuscolare, una luce
diafana e lunare si concentra esclusivamente sul volto della protagonista a sottolinearne gli stati
d’animo ed il crescente senso di angoscia e smarrimento; improvvisi aggressivi fasci di luce si
avventano inoltre in maniera inclemente sia sul palcoscenico che sulla platea con inaspettate
mutazioni cromatiche a sottolineare gli snodi più significativi dell’intreccio.
Un Molière al contempo sofisticato e divertente, moderno e filologicamente rispettoso della
tradizione, portato in scena da una compagnia capace di coniugare sapientemente immaginifico
gusto visionario con ineccepibile tecnica registica ed attoriale e dunque in grado di catturare
l’attenzione di un pubblico dall’età e dal palato teatrale decisamente variegati. E poco male se
qualche spettatore un po’ troppo “ingessato” storcerà il naso aspettandosi una rappresentazione
meno anti-convenzionale. E’ risaputo che l’arte per essere compresa appieno necessita di una
mente ricettiva e della giusta sensibilità. “L’Avaro” del Teatro delle Albe è una vera e propria opera
della più raffinata arte teatrale, che vi consigliamo assolutamente di non perdere.

"L’avaro" di Molière
Ossessione: danaro
Alessandro Pesce, nonsolocinema.com, mercoledì 1 dicembre 2010
In una stagione più che mai dedicata a Molière, tra le tante proposte in giro per l’Italia, quella
dell’“Avaro”, riletto dalla Compagnia delle Albe, sembra una delle più stimolanti. C’è una particolare
attenzione nello studio dei personaggi, fuori dai consueti stereotipi, e c’è l’idea di affidare il ruolo del
protagonista ad un’attrice, scelta assolutamente legittima, essendo Arpagone un archètipo, prima che
personaggio maschile o femminile e d’altronde, in tempi recenti, tale soluzione è stata già
sperimentata con successo con attrici nei ruoli di Amleto, Prospero, Lear, Cyrano e financo con i
quattro rusteghi goldoniani.
Ermanna Montanari incarna questo ruolo eterno munita di microfono (a differenza degli altri
personaggi, forse perché rappresenta il Potere) ed è bravissima, modula la voce in geniali toni e
sottotoni: arrabbiata, lèpida, sulfurea, ingenua di fronte alle lodi, ossessionata quasi malata d’amore
per la sua cassetta dei denari. Ma diverse sono le anime di questo spettacolo che sa essere
sorprendente e moderno pur mantenendo interamente il testo nella nota lucida traduzione di Cesare
Garboli. Interessantissimo l’incipit laddove a sipario aperto e a luci ancora accese, si scorgono diversi
pezzi di mobilio: un tavolo antico, una poltrona, (che sarà trono per il Potere del protagonista), delle
sedie, uno specchio e un televisore che riflette la platea, mentre in scena gli attori si muovono nei loro
ruoli, ma fungono anche da inservienti. Subito dopo i vari elementi della scenografia vengono portati
via dagli stessi interpreti, per riapparire man mano durante la rappresentazione e ricomporre solo nel
finale il quadro iniziale, identico, ad eccezione dello schermo. La vivace compagnia recita spesso
concitatamente e in perpetuo movimento e anima alcune riuscitissime scene, sino a quando, verso la
conclusione, entra, dalla platea, il personaggio di Anselmo, deus ex machina, interpretato dallo stesso
regista Marco Martinelli, in abiti attuali e con un altro microfono, simbolo di un diverso potere (quello
del regista?). Peraltro, a questo gioco felicemente metateatrale si affianca il discorso sul denaro:
anche non si vede materialmente in questa commedia, se ne parla moltissimo e influenza il destino di
tutti i personaggi. La vecchia cassetta è un Totem nascosto, malefico; nelle scene topiche (l’incontro
di Cleante con il padre-usuraio, il monologo di Arpagone disperato per il furto della cassetta) Martinelli
spegne le luci. E’ l’immagine più inquietante, come se mancasse il lume della ragione quando è in
gioco il Dio denaro, lo sterco del diavolo.
	
  

Attuale, dark (e riuscito) l'Avaro delle Albe
Simone Pacini, klpteatro.it, 7 dicembre 2010
Una gran folla alla prima romana de “L’avaro” di Molière rivisto dal Teatro delle Albe; una folla
chiassosa e appassionata (molti i giovani), tanto che non si accorge dell’inizio dello spettacolo, e
non arresta il brusio. Anche perché i tecnici-attori entrano in scena quando le luci in platea sono
ancora accese, e portano via la scenografia lasciando un vuoto. Un preludio fatto in sottrazione.
Primo avviso di uno spaesamento teatrale che ci accompagnerà per tutta la serata.
“L’avaro” di Marco Martinelli spiazza infatti dall’inizio alla fine: i tecnici-attori diventeranno servitori
domestici ma continuando a montare a smontare, a puntare occhi di bue sui protagonisti, a
mettersi al servizio della regia e del pubblico. Arpagone, poi, è interpretato da una donna:
Ermanna Montanari, gelida e dark, impugna il microfono come scettro del suo potere e di quello
del denaro, da tutti ambìto. L'antico avaro si va trasformando con le Albe in un moderno finanziere
che sa giocare con la voce, permettendole di piroettare nella sala del Teatro Valle.
Una protagonista, la Montanari, che dimostra forse più personalità di Arpagone. Un esempio su
tutti: il disperato monologo “povero mio denaro…”, ma anche altre occasioni, in cui l’attrice sa
creare un valzer fra comico e tragico. Intorno a questa losca e carismatica figura si sviluppano gli
altri personaggi, resi - tra alti e bassi - dalle interpretazioni dei giovani attori del Teatro delle Albe.
Su tutti vale la pena ricordare Roberto Magnani, che interpreta un Cleante composto e pieno di sé,
e Michela Marangoni nel ruolo della serva-ruffiana Frosina.
In definitiva, però, lo spettacolo vive più per le continue ed interessanti trovate registiche; il testo
infatti, nonostante l’illuminante nuova traduzione di Cesare Garboli, sembra a volte non
appartenere ai personaggi. I quali, tuttavia, hanno il merito di costruire il caotico e surreale salotto
umano di Arpagone, una “casetta” dove tutto è fatto per il denaro e anche i sentimenti vi sono
assoggettati. I tempi dello spettacolo sono dettati da giochi di luce e ombra e da suoni decisi e
potenti. Assistiamo anche a pregevoli intermezzi di danza e movimenti (nello specifico il dialogo
con rimbalzi sul divano tra Elisa e Valerio e il momento della festa in cui Mariana svela il suo
amore per il figlio di Arpagone e come l’indigenza l’abbia costretta ad accettare le nozze per il
vecchio padre). Se venisse da chiedersi quale sia il senso di mettere in scena “L’avaro” oggi,
guardandosi attorno troveremmo certo la risposta. Le dinamiche sul potere e sul denaro sono
quanto mai attuali, e i personaggi, con le loro invidie e falsità, ci sembrano estremamente vicini.
A chiudere lo spettacolo nel ruolo di Anselmo entrerà in scena lo stesso Martinelli, svelando la sua
vera identità e liberando gli applausi per il lieto fine. Ultimo colpo di scena, con cui il regista corona
uno spettacolo riuscito, mettendoci proprio la faccia.
Visto a Roma, Teatro Valle, il 23 novembre 2010

L’Avaro
Tommaso Chimenti, scanner.it, 14 dicembre 2010
L’avarizia si esplica, nella voce stirata e contraffatta come un filo di sospettosa cattiveria, come lo
Smigol del Signore degli Anelli. “Il mio tessssoro”, sibilante, strisciante, viscido, conturbante,
sinuoso, avvolgente. La scena c’è e si vede nella sua architettura ricordante altri vari Moliere. Tutto
è apparecchiato quando ancora la pièce non è partita. La scenografia viene smontata, lo spazio
ripulito, diventando neutro, nero, un buco vuoto dove porre i nuovi avari, i nuovi servi, i nuovi
sciacalli, senza tempo né datazione alcuna. L’Era glaciale. Tende spesse e furtive nascondono,
inglobano mondi silenziosi che appariranno. “L’Avaro”- Ermanna Montanari è l’unica con il
microfono, come fosse un concerto, la sua voce stridula riecheggia, rimbomba, diventa grave e
grossa. E’ seria, serafica, ferma, immobile, una Sfinge di sale pieno d’astio, rancore e rabbia. La
roba verghiana la fa gioire, la consuma, la farà morire. L’attacco al potere ed agli sciami che vi
ruotano intorno è attuale ed è sotto l’occhio di tutti, ma, in quest’ottica, ci è piaciuto di più il
coraggio di una nuova traduzione contemporanea come quella che fu di Mario Perrotta in un altro
Moliere, “Il misantropo”. La realtà entra nel teatro: elettricisti, manovratori, costumisti, operai,
artigiani montano e smontano, come fosse uno studio di prova, di posa in movimento: è la vita,
signori, non è teatro. La storia è nota: due figli di un ricco signore spilorcio-usuraio (non è reato
eliminarlo come sosteneva Dostoevsky in Delitto e castigo?) all’inverosimile elemosinano denaro
dal padre ossessionato non solo dalle monete come Paperon de Paperoni ma anche dai furti e
dallo sfarzo che combatte con la miseria e gli stenti. L’avaro (“non ti do il buongiorno, te lo presto”)
è assoggettabile allo Shylock del Mercante shakespeariano, stesso sadismo di fondo, ma nessun
voglia di voler apparire equo. Stesso malaffare, stessa antipatia, destino finale, però, opposto: qui
si vira in commedia (anche con risate preregistrate in sottofondo tipo Zelig o soap), là in tragedia. Il
padre vuole matrimoni combinati, i figli cercano l’amore. Il figlio che tenta di uccidere il padre
ricorda Pietro Maso. Nel personaggio della Montanari (nuovamente Premio Ubu quest’anno) c’è un
filo conduttore che lega Sterminio e Stranieri. Ma è la corte, colpevole, complice, supina,
accondiscendente ed accomodante, che strusciandosi al potente lo incorona di nuovo potere,
ricamando sopra armi che non ha, elevandolo a semidio dalle prodigiose e portentose qualità.
Sono gli ultimi che fanno i primi quando la ribellione, morale, intellettuale, finanziaria, costa fatica.
Voto 7 ½

La solitudine. Bassi ossessivi e controcanti
Marco Buzzi Maresca, fogliedarte.com, 14 dicembre 2010
Luce e voce. Tenebre in cui la voce albeggia i deliri della ragione. Comincia in monodia, e si
duplica in controcanti, per selezionate vibrazioni gestuali, controscene, sulla base di rarefatte
campiture spaziali. Mi pare questa la cifra formale all’interno della quale il Teatro delle Albe di
Marco Martinelli colloca il suo ‘politttttico’, plurifocale messaggio tragicomico, grottesco, dolente, di
politica denuncia, il cui senso profondo si può riassumere col celeberrimo verso baudelairiano
‘mon hypocrite lécteur, mon frère’.
Si tratta in questo caso di due spettacoli - ‘L’avaro’ (fedele partitura sul testo di Molière) e ‘Rumore
di acque’ (sullo splendido testo del regista stesso) - passati al Valle, a Roma, ai primi di dicembre,
dopo l’esordio estivo al Ravenna festival. La trama dell’avaro è nota. Di superficie commedia buffa,
a lieto fine, con i meccanismi dell’arte, equivoci, agnizioni, esagerazioni sui ‘tipi’. Il vecchio stolido
che reprime-comprime i figli con progetti di matrimoni d’interesse, e vuole per sé la bella giovane
amata dal figlio. Un factotum innamorato della figlia e doppiogiochista. Serva e cuoco-cocchiere
opportunisti e invidiosi. E poi il crescere, sforare – già molieriani – oltre la tela del genere, verso il
giganteggiare nevrotico dell’avaro, che minimizza sullo sfondo, al di là del lieto fine appiccicaticcio,
tutto il contorno. Un avaro che rischia addirittura di diventare a sua insaputa prestatore ad usura
del figlio, e precipita poi a persecutore giudiziario e disperata vittima sotto ricatto nel momento in
cui – ad opera di Freccia, cameriere del figlio – gli viene sottratta la cassetta dei soldi, sepolta in
giardino. Una cassetta che incarna al tempo stesso il culmine della macchina comica, ed il cuore
sanguinante della nevrosi tragica. Intorno ad essa ruota simbolicamente tutto, come attorno al
‘forziere del cuore’ del capitano della nave dei morti in ‘Pirati dei Caraibi’.
La sua perdita è morte e agonia, fonda luttuosa disperazione, agnizione della propria solitudine
dietro la maschera della forza, della tracotanza perfida, volgare, ingenua. Ed il capolavoro vocale
della protagonista – Ermanna Montanari - ha qui il suo massimo, l’apice della complessità e della
densità. Sprofonda.
La scena d’apertura è quasi vuota. Un monitor mostra il pubblico che entra, e come rileva Ferraris
– se lo si accoppia al finale con il regista-personaggio che arriva dalla platea – questo può essere
il segno che ciò che è in scena siamo noi, che baudelairianamente non ce ne possiamo tirare fuori.
Ma la scena si anima della prima presenza col figlio Cleante che, sgargiante e animoso
speranzoso amante, si specchia in un gigantesco e astratto specchio nero.
Se sommiamo questo al plastico della casetta dell’avaro che compare ad un certo momento nel
fondo scena, alla bella scena dove ( in un primo climax riassuntivo del tourbillon di conflitti ) tutti i
protagonisti, in luce livida, danzano immobili ed espressionistici il proprio delirio di gesti, con
l’avaro, nero, in posizione di capo danza, ed infine alla presenza dominante del microfono,
materializzazione fallica (come giustamente nota la Meldolesi) della voce-potere, masturbatoria,
dell’avaro - allora vediamo che non solo ciò serve a squarciare brechtianamente ed
espressionisticamente la tela tradizionale della commedia, e la separazione scena-pubblico. Si
materializza qualcosa di psicanaliticamente più inquietante, il fondo oscuro del concetto del
doppio, sacralizzato da Artaud, come presenza, e tematizzato dalla psicanalisi come ritorno del
rimosso. Siamo allora forse voyeurs di qualcosa di osceno (di fuori scena), che ci riguarda, e
irrompe: siamo nel teatro delle nostre proiezioni. Sono parti di noi in lotta che si materializzano in
un campo psichico, onirico. E non a caso, in un momento apparentemente comico, quando l’avaro
tenta di limitare lo spreco della cena dovuta agli invitati, la sua presenza diventa sola voce, una
voce-feticcio, al microfono, in assenza del protagonista. L’avaro – prosecuzione in qualche modo,
per le ‘Albe’, del lavoro sull’Ubu di Jarry – è certo anche una incarnazione grottesca, farsesca,
caricaturale, delle tare e dei labirinti mentali del potere, e già allora, per Ubu, si era rilevata la
presenza, in filigrana, del fantasma del Macbeth shakespeariano. Grottesco e tragedia. Due facce
del ‘lato oscuro’ della forza. E sicuramente qui, dietro il tenue velo del comico, il lato oscuro delle
pulsioni è ben evidente, nel suo versante inconsapevole e persecutorio. L’avaro è malattia. E del
resto l’intuizione di una psicopatologia dei ‘tipi’ era già ben presente in Molière: basti pensare al
malato immaginario. L’avaro come personalità narcisistica (nel senso clinico-patologico, kohutiano,
del termine), incapace di contemplare l’altro se non come oggetto persecutorio, da tenere a bada
con la manipolazione.

Ed il denaro, la cassetta-casetta cuore-pulsante del delirio, il denaro-feci, rimosso e sepolto. Le
feci-fallo materno-paterno da controllare e con cui controllare il mondo.
Il cuore della ferita narcisistica dell’abbandono, e il centro dell’invidia vendicativa e distruttiva
kleiniana (radice malata del potere), ma anche il sigillo della vergogna di non esistere che per se
stessi: la falla esistenziale da custodire, in un Io-pelle segregato. Il denaro come sessualità
perversa, deviata, compensatoria, compulsiva (ben vi allude la Meldolesi). Potere e ferita del
potere come falso delirio di onnipotenza, debole proprio nella sua inconsapevolezza. Non a caso
nel Macbeth chi resiste, chi ha dei residui di moralità, è lui. E’ Lady Macbeth a cedere totalmente
all’acting out inconscio della rabbia divoratrice, e altrettanto velocemente a soccombere,
totalmente agita da forze altre.
Così qui l’avaro - certo anche per utilità di casting, data la presenza fuoriclasse della Montanari –
qui è psichicamente ermafrodito (altra intuizione 6-7centesca che sia avvia a regola nel
travestitismo che rovescia l’interdetto elisabettiano alla donna in scena): padre castratore e madre
dall’occhio di ghiaccio; bimbo onnipotente ed infantilmente onnivoro, e femmina invidiosa della
mancanza archetipica. Questa ambivalenza emerge nei magistrali spartiti della vocalità, che la
Montanari giostra tra gutturalità rasposa e baritonale e sovracuti sussurati di testa e naso ( ed è
inutile dire quanto ciò sia lodevole nel proseguire un terreno poco calcato dall’avanguardia
gestuale terzoteatrista, e qui su una linea più che grotowskiana, beniana, per il registro di
straniamento, sdoppiamento, assenza). Una voce serpe – strisciante, gattesca – assenza e
presenza, dilatata psichicamente dal microfono e da pose di burattinesca stupita immobilità della
donna in nero ( e anche qui sovviene il Carmelo Bene per l’appunto di un celeberrimo Macbeth, sia
per il microfono, che per lo sdoppiamento e l’immobilità stranianti, in playback). Lei, lo sciamano
che campeggia in nero – aliena – annichilendo anche per il critico l’occhio sugli altri attori, respinti
nel contorno di una pur valida recitazione tradizionale, da commedia dell’arte, nella voce e nei
gesti, e solo ogni tanto salvati da trucchi di gestualità astratta e controcampi.
Una ambivalenza che culmina in due momenti antitetici e complementari di voce al buio, dove il
nero tutto invade, come metafora del campo psichico. A metà percorso, nella ‘notte del crimine’,
quando Arpagone rischia inconsapevolmente di divorare il figlio, e dunque se stesso, nel delirio
dell’usura. E poco prima del falso abbaglio del lieto fine - risceso al comico – quando la sua voce,
totalmente mentalizzata, declina ( con toni dolenti di fragile assenza ) la ferita dell’ipotesi di
disintegrazione dell’identità, il lutto e la solitudine nel toccare l’abisso di vuoto che si apre con la
scomparsa della cassetta, con il suo ‘cuore rubato’ messo a nudo. Un avaro improvvisamente
inerme! Un avaro tragico, inquietante, che ci penetra e non ci molla più.
Pochi giorni dopo - assistendo a ‘Rumore di acque’, seconda parte di un trittico dedicato a Mazara
del Vallo e alla questione dei migranti (laboratorio che, come altri celebri di Martinelli, in Africa, a
Scampia, ha visto il regista lavorare, nel ‘Prologo’, con 60 ragazzi del luogo ) - le linee guida
dell’avaro molieriano sembrano confermarsi e concentrarsi. Il principio monodico si materializza
nella scelta di un monologo affidato ad un solo attore, il bravissimo Alessandro Renda, ed anche
qui vediamo dipanarsi un tragico grottesco ( più chiaramente politico ) che ha come bersaglio la
logica deformante del potere, ed il percorso di crisi e ambivalenza sofferta di chi lo incarna.
Più risolta però, diciamolo subito, risulta la dialettica con gli altri, ridotti al silenzio detonante delle
vittime ( i morti – ombre – spettri del monologo ), e riemergenti come ‘coscienza infelice ed incubo’
nell’ossessione logica del protagonista, e nel controcanto delle strazianti melopee mediterranee
dei fratelli Mancuso, col loro canto ‘lungo’ e dolente, etnico, lamentatio funebre scandita dai vibrati
e dallo scampanìo rarefatti di strumenti ‘altri’. Come dice bene il regista, nell’intervista con Fogli,
‘voci animalesche, evocazioni del capro espiatorio’. Il capro espiatorio delle nostre coscienze
‘ripulite’, meccanismo difensivo elementare ? O il capro espiatorio da offrire al regno del male,
sacrificio alla divinità sanguinaria che presiede la logica del mondo, per salvarci?
Un Cristo rifatto origine barbarica, carne sbranata dai pesci del ‘mare-vita-violenza’ del potere
ottuso ? Come vedremo, anche in questo caso, altro da noi e pienamente noi?
Anche qui, e ancor più, la scena si pone come un ‘vuoto’ gravido, in cui far emergere le
‘proiezioni’. E l’inizio è silenzio e presenza. Nero nel nero del buio in scena, immobile, il
protagonista galleggia nel nulla di un altrove, presenza dimidiata, senza gambe, senza radice nella
terra, vestito di nero, con occhiali neri da sole che danno alla sua faccia, al buio, l’aspetto da
Arlecchino-demone (servitor di due padroni ), e nel contempo le stigmate, che poi ben vedremo,
della cecità da un lato, e del burino coatto, ricco turista, o del trucido caporale di anime. L’effetto di

galleggiamento è dato da una luce frontale abbagliante, sottostante la pedana su cui è in piedi,
cosicchè la luce va solo a illuminare dal busto in su, e a stento il volto. Il buio totale poi, oltre a
rendere galleggiante il volto, fungerà da evidenziatore delle mani, in guanti bianchi (innocenza,
doppia coscienza ? ), sdoppiamento e contraddizione espressionisticamente gesticolante del
violento ringhio della voce, quando improvvisamente emergerà, per dilagare urlata ossessiva e in
arrestata, come ringhio-vomito interiore. Una voce che come nella Montanari sforza tutto sui toni di
gola, rasposa e bassa, ma che - se pur svaria meno di quella di lei in sfumature di registri - è una
conquista performativa eccezionale proprio per la sua resistenza monocorde nel ruggire di gola,
laddove qualunque altro attore si romperebbe le corde vocali per la violenza dell’urto. E del resto
un trucco di scena – il bere da una falsa bottiglia di birra (in realtà acqua), quando l’alcool serve a
mitigare l’albeggiare delle contraddizioni e il duro lavoro - è il minimo per permettere alla
performance vocale di durare su tale registro ‘gridato in bassa gola’.
La Montanari infatti usa questo difficile registro di gola, ma con toni carezzati, striscianti, meno
‘pericolosi’ per lo strumento. Tutto ciò del resto non è casuale. La voce di Renda è carta vetrata, è
schegge di vetro, ferisce ed è sempre a rischio di infrangersi. E’ una voce di non signoria, di
protesta e contraddizione, di ferita, diversamente da quella sfuggente e stregonesca, misteriose e
perfidamente infantile dell’avaro-Montanari. Il potere dell’avaro è sì un potere posseduto da se
stesso - e non dunque pienamente signore di sé - ma è ‘il potere’. Qui il protagonista, il ‘generale’,
non è che un ingranaggio (‘just a brick in the wall’ ), stritolatore stritolato da un lavoro inutile ed
alienante. E’ un generale sgeneralato, generale di nessun esercito, o di un esercito di ombre
fattesi numero anonimo nella mattanza, burocrazia persecutoria di una shoah anonima e non
dichiarantesi, in assenza di volto del potere disponente.
Signore di un’isola che non c’è, terminale catalogatorio dei migranti africani morti nel tentativo di
traversata del Mediterraneo, servitore degli inferi senza contropartita di gloria, il generale potrebbe
apparire, nel suo esordio brontolatorio, un Leporello un po’ più torvo (‘notte e girono faticar…’), che
prova ad identificarsi coi signori del male che si godono i frutti dell’affare. Inveisce contro il
disordine dei numeri - numeri illeggibili perché anonima è la morte in un mare che i morti divora e
spolpa - ma anche contro la muta pretesa dei morti di lamentare il loro diritto alla fuga verso la
felicità. E’ gente stupida! Che faceva finta di non conoscere il proprio destino… Imbroglioni nei
conti del mondo!
Vorrebbe essere dalla parte del padrone, ma già nell’irritazione per i numeri illeggibili si sente
montare una rabbia che solo per un po’ potrà trovare il proprio capro espiatorio nella stupidità delle
vittime, che lo irritano con la loro disordinata pretesa al dolore. Man mano che il lavoro va avanti
infatti cresce la pulsione al racconto-identità. Tentando di dar senso ai numeri ( sempre più alti –
segno di una gruppalità terrifica del macello che sfiora la violenza del quadro della Abramovic
seduta sul monte di ossa spolpate ), il generale si lascia sempre più invadere infatti dalle storie dei
dispersi. Chi è stato spolpato da un’elica. Chi è approdato alla riva di una servitù ‘cum stupro’
presso un protervo-innocente ottantenne compratore. Chi svanisce nel mare, tentando un
impossibile ritorno a nuoto. Ma tutti bambini o ragazzi, come se solo questi potessero darci
pienamente l’idea dell’orco e dell’innocenza.
A questo punto l’Arlecchino servitore di due padroni, da scherano dell’inferno slitta sempre più
verso l’essere servitore dell’angoscia prima, poi della rabbia quasi ribelle e della pietas. Il finale
tuttavia non è nel lutto. Anche qui c’è un rientro. Si ripiomba nei numeri. Solo che ora la protesta
non è più verso le ombre indisciplinate, ma verso i padroni, in dissolvenza ambigua su un
ossessivo e ripetuto, martellante, ‘Non ci leggo, non ci leggo… !’, quasi a voler denegare la
temporanea piaga della coscienza, a volersi rimettere gli occhiali da sole della cecità del servo,
dell’arroganza dello scherano-mediatore. Del Caronte bifolco. Gli occhiali di una solitudine che non
può più essere totalmente inconsapevole, di una solitudine angosciata e irritata. Va detto infatti
che nel ‘secondo tempo virtuale’ (non vi è infatti cesura), gli occhiali il generale se li era tolti,
seguendo anche fisicamente un processo di umanizzazione che, abolendo il buio, gli restituisce la
figura intera, con movimenti e contorsioni, prima che le tenebre lo divorino di nuovo, incarnandosi
nella gigantografia persecutoria dei numeri su uno schermo. Numeri squali, che lo divorano.
Del resto il leit motiv, l’immagine sovraordinata, è la disseminazione divoratoria e anonima del
potere-mare, del potere senza volto, che di sé non risponde, ma come la natura leopardiana
risponde mangiando. Una natura-potere torva, che siamo tutti noi, pesci tanto ingrassati dal nostro
partecipare al pasto senza colpa né coscienza, contenti della nostra pinguedine, da essere esseri

senza collo, solo teste-pancia, teste-bocca. E’ questa l’immagine climax di un testo bellissimo per
ritmo, intensità, gradazione, un testo che è già tutto la regia. Un’immagine espressionisticamente
lirica nella sua selvaggia bestialità e forza invettiva, e che si sdipana per ben cinque pagine, prima
di dar luogo al testacoda. Vale la pena di riportarne qualche stralcio.
“…certo che i pesci son delinquenti / non guardano in faccia a nessuno / Maledetti squali /
maledetti pescecani… / e tonni / e leviatani… / …maledetti pesci spada / e martello / e tigre / e
coltello / maledetti pesci lupo / iene dalla bocca larga / maledetti voi / sciacalli e sciacalletti degli
abissi / voi / belve del mare / mandrie così assatanate / che non fate differenza /… /… a pacchi ve
li trangugiate /… / quei corpicini senza più luce /… / che impedite a me / di fare il mio lavoro / di
dargli un nome / … / A ben guardarvi / non avete testa / … / come vi devo parlare / squali ? / … /
perché proviate un po’ di pena / … / Squali / Porci del mare ! / Che tutto divorate / sfigurate / e non
vi basta mai ! ” E tra la sordità disperante di questi squali-noi, e l’angosciato ‘Non ci leggo !’ del finale, s’annega
partecipe e intontito lo spettatore-pubblico-generale, in un generale scrosciare di applausi. Ma
dopo il silenzio tipico da pugno nello stomaco che è il vero viatico di chi raggiunge il segno.

Il vizio si fa donna
Stefano Maria Palmitessa e Francesca Barreca, vitadidonna.org, venerdì 17 dicembre 2010
Non si tratta di una versione classica e questo, chi non è abituato alla drammaturgia di Martinelli,
lo nota subito da un evidente capovolgimento organizzativo poiché le luci in sala non si spengono
e invece inizia lo svuotamento di un affollato palcoscenico: via il tavolo d’epoca, via i riflettori, via il
televisore, la parete con finestra, in poche parole, tutta la scenografia preparata per lo spettacolo.
Rimane il vuoto, una scatola con teli di velluto nero, dentro la quale gli attori si muovono e sono
spostati come manichini/oggetto dagli inservienti. Protagonista assoluto un microfono che è
gelosamente manovrato da Arpagone, un’Ermanna Montanari graffiante che srotola, modulando,
esplorando, amplificando con toni gutturali, rauchi, bassi, la celebre filosofia taccagnesca
dell’attaccamento al denaro, al potere, ai piccioli della “cassetta nella casetta” per continuare il
gioco dell’allitterazione visiva voluta dal regista. Una corte formata da fantocci, figli, servi,
innamorati, anch’essi perversamente affascinati dal denaro, si agita con ipocrisia e ossequiosità.
Su tutti un bravo Mastro Giacomo: Luigi Dadina. Tra richiami televisivi, risate e applausi registrati
(divertente la scena della discoteca) si dipanano le vicende, fino al lieto fine (stile telenovela), che
Anselmo, un Marco Martinelli regista recitante, riepiloga, offrendo le conclusive indicazioni tra il
pubblico. Una versione, questa del Valle, in linea con gli stilemi del Martinelli maturo in cui la super
praticata opera di Molière, commedia di carattere e di costume come si sarebbe detto un tempo,
con le stilizzazioni caratteriali molto decise dei personaggi, presenta alcuni ritratti grottescamente
impietosi. Il tutto orchestrato all’insegna del ritmo, dello spaesamento, nella rilettura di un testo, di
un’icona del teatro francese, sempre ricchissima di contaminazioni linguistiche a vario livello, da
una coppia irriducibile della postavanguardia teatrale com’è la consolidata Martinelli/Montanari.

L’Avaro
Annalisa Ciuffetelli, intrattenimenti.org, 18 dicembre 2010
Chi ha detto che una vecchia pièce a teatro è sempre la stessa pappa?
La regia del teatro di ricerca fa miracoli. Persino uno dei classici del teatro come Molière può
rinnovarsi se a farlo è l’abile creatività ristrutturatrice di una delle isole culturali italiane: il Teatro
delle Albe di Ravenna. L’Arpagone di Marco Martinelli e Ermanna Montanari è una donna. Ma
senza tirare in ballo la modernità dei tempi nel possesso dei soldi e del potere o le metafore dei
tempi che cambiano, direi che la cosa non si è notata. Mentre infatti Molière ha messo in scena un
uomo, nel senso concreto di un essere umano e lo ha anche caratterizzato col sesso maschile
(tipico della sua epoca), Martinelli, attraverso la sua scrittura scenica, ha messo in scena un
concetto, l’avarizia appunto. Certamente c’erano sempre Cleante, Elisa, Valerio e tutta la servitù di
contorno, con i loro discorsi e sotterfugi, ma non erano fini a se stessi o retorici come l’arte della
parola prevede. Erano piuttosto coordinati in un’energia centripeta: senza avere lo stesso fine,
erano legato l’uno all’altro. Anzi meglio, gli uni senza gli altri non potevano esistere. Lo spettacolo
è cominciato senza “disturbare”. Infatti il pubblico si è accorto, tra il vociare classico del prima
spettacolo, che degli operai sul palcoscenico stavano togliendo i pezzi di scenografia che erano
sparsi qui e là. Sono quelli i pezzi che verranno ricomposti in una scenografia dotata di senso,
durante e alla fine della pièce. A ben guardare quegli operai erano troppo ordinati, rilassati e ben
truccati… Quindi, si è fatto presto a dedurre che la cosa faceva parte dello spettacolo. In due ore
di spettacolo, L’Avaro di Molière (nella bella traduzione di Cesare Garboli) è stato scomposto e
ricomposto davanti ai nostri ed ha assunto una nuova veste scenica. Arpagone era interpretato da
un’eccezionale e quasi inquietante Ermanna Montanari, che lo ha caratterizzato come un essere
(uomo o donna? Non si sa, perché oltre l’abbigliamento, pure la voce era fintamente afona ed
indefinibile) sempre distaccato dagli eventi, sicuro di se e del fatto suo, atto al potere ed ai segreti
e il cui apparire era legato fisicamente ad un microfono, accarezzato come fosse una bella donna
e posseduto come un feticcio dal potere ammaliatore che lo accompagnava negli esageratamente
stirati e rarefatti movimenti da un lavo all’altro del palcoscenico. Le scene, realizzate come sketch,
erano scandite da forti colpi, come spari, che ne bloccavano lo svolgimento e cambiavano la posta
in gioco e che, in maniera quasi simmetrica, erano più frequenti all’inizio e alla fine dello
spettacolo. La storia la conosciamo tutti e Martinelli non la stravolge. Semplicemente, la valorizza
rendendola senza tempo e senza luogo, praticamente una storia di concetti su cui riflettere.
Arpagone è senza bellezza, amore, saggezza e onestà. Praticamente è il contrario dei suoi
innumerevoli antagonisti: i figli che tentano di farlo ragionare, i servi che pensano di corromperlo,
l’amata Mariana che lo guarda disgustata ed infine Anselmo (alias don Tomaso Dalburzio) che è
felicemente amante della vita e dell’amore senza interesse. Oltre il valore dei soldi, che nessuno
osa mettere in discussione davanti ad Arpagone, l’amore è la scintilla scatenante dei problemi.
Infatti mentre Cleano e Mariana si amano senza farlo sapere in giro, Arpagone, decide di sposare
la ragazza (e di far sposare una vedova al figlio) perché, come gli ha fatto credere l’arguta e
sbrigativa serva Frosina, Mariana gli porterà in dote il notevole fatto che non spenderà soldi (a
differenza delle altre donne) e quindi il guadagno consiste in quello che non spenderà. Ogni favola
prevede il suo lieto fine e la comicità, che segue un climax amplificatore, è assicurata dai colpi di
scena, come nel finale. Infatti Marco Martinelli/Anselmo arriva dalla platea per sistemare i fatti
acconsentendo amorevolmente alle nozze dei figli che aveva perduto in un naufragio e che
riconosce nel’adulatore di Arpagone, cioè Valerio e nel’immacolata Mariana, con i figli di
Arpagone, l’innamorata Elisa e l’amante della bella vita Cleano. La scomposizione della storia
molièriana quindi è agita a più livelli. Le scene sono scandite da spari o legate da movimenti
convulsi dei personaggi. Arpagone è totalmente estraniato dal resto dei personaggi e con una
voce quasi irreale, fino al punto da renderlo comico. Le musiche sono prima swing, poi da
discoteca nella immobilizzata festa in giardino ed infine dodecafoniche nei momenti simbolici.
Simboliche sono le scene delle cameriere, che servono per presagire i fatti. Ci sono poi le
scenografie rarefatte e che, presenti davanti al pubblico all’inizio dello spettacolo vengono prima
eliminate e poi ricostruite man mano. Tutto serve a far avere al pubblico gli elementi che gli
servono per ricostruire autonomamente e simbolicamente i fatti che hanno il loro clou nel
ladrocinio della cassetta del tesoro di Arpagone, la significativa scrivania con l’enorme scritta
“cassetta”, i matrimoni estorti con la restituzione del tesoro e le concessioni di Anselmo. Risultano

artisticamente inquietanti i movimenti sincronizzati o alternati delle due cameriere, come anche le
iniziali movenze ripetitive a scatti di Elisa (Laura Redaelli), che d'altronde a un certo punto nitrisce
come un cavallo, in un tipo di recitazione molto caricata, soprattutto all’inizio dello spettacolo.
Bravissimi, oltre la leggendaria Ermanna Montanari (Arpagone), anche Michela Marangoni
(Frosina), Alessandro Argnani (Valerio) e Roberto Magnani (Cleano). Unica nota lievemente
stonata nell’accurato allestimento era il riconoscibile accento romagnolo degli attori che
interpretavano i servi. Nella particolarità registica non erano previsti odori; ma l’odore di cucina era
nell’aria. Infatti è assurdo ma vero, che nel palcoscenico dello storico Teatro Valle di Roma, un
tempo gestito dall’ETI, fuoriescano i vapori della cucina della retrostante Brasserie ed è doloroso
ammetterlo, ma se non fosse stato per l’architettura tipica e per l’accuratezza dello spettacolo
proposto, invece che nel teatro d’arte di Pirandello, pareva di trovarsi nel cortile sul retro di una
bettola medievale. Ed è stato un vero peccato.

L’Avaro delle Albe conquista il pubblico del Metastasio	
  
Anna Gallo Selva, thetamarind.eu, 19 dicembre 2010

Un’esplosione.
Ecco la parola che meglio racchiude le diverse sfaccettature che ruotano intorno all’intera
produzione del Teatro delle Albe. Che ancora una volta non manca di sorprenderci per
l’inarrestabile forza creativa e l’energia vitale che riesce ad imprimere anche alle sue creazioni più
“classiche”. S’intuisce fin da subito che l’Arpagone portato in scena dalla superlativa Ermanna
Montanari, nel 2010 vincitrice per la terza volta del Premio Ubu come miglior attrice, avrà una
marcia in più. Ben lo sanno le centinaia di teenager che prendono letteralmente d’assalto gli spalti
del Fabbricone all’apertura della sala, rarità ormai introvabile negli spesso semivuoti teatri italiani.
Questa costola del Metastasio, cuore pulsante del teatro di ricerca, che grazie a felici scelte
artistiche ed organizzative può contare su un nutrito seguito di giovanissimi fan, è la culla ideale
per accogliere la dirompente forza dei lavori di Marco Martinelli, che infatti ci regala un’ora e
mezzo di piacere estetico, poetica rigorosa, arguzia drammaturgica e travolgente dinamismo
corale, dove l’accezione teoretica di un testo che si fa corpo assume la sua valenza più pregnante.
Celebre per la sua non-scuola, il Teatro delle Albe insegna che la strada dell’apprendimento,
frequentemente veicolata dal solo dire, passa invece più validamente attraverso il fare, un fare
condiviso. L’Avaro parla di temi universali ed attuali come il rapporto intergenerazionale, il denaro,
l’amore, il cinismo, la menzogna, che le Albe ci mostrano magistralmente nelle loro sfaccettature,
fino a far sì che sia il cinismo più aberrante a parlarci dell’amore nel modo più puro: non vi è
dichiarazione d’amore più sincera e toccante di quella che Arpagone fa al suo denaro perduto.
Finché, proprio sul finale, ecco l’entrata in scena a sorpresa dello stesso Martinelli-Don Anselmo:
novello deus ex machina, scendendo le scale fra gli spettatori -che si ferma a salutare creando un
effetto metateatrale spiazzante ed emozionante- arriva sul palcoscenico per ricomporre le sorti di
ciascun protagonista, in un happy ending romantico e surreale che coinvolge tutti, realizzando
quell’ideale continuum fra attori e pubblico che fa del teatro un’espressione di vita, trascendendo la
mera logica rappresentativa.

L’Avaro
Antonio Perolfi, teatrolive.it, 22 gennaio 2011
Ebbi un colpo di fulmine per il teatro di Marco Martinelli tanti anni fa all’Elfo con “I Polacchi/Ubu re”
e da allora, come si spostano gli innamorati, andai a Venezia e nelle piazze teatrali dell’Emilia
Romagna. Partecipai alle serate al Piccolo Teatro ed ogni suo titolo sul cartellone teatrale per
me rappresenta una bella sorpresa. Martinelli è un regista che ha fatto la gavetta ed ora si può
considerare arrivato se all’Elfo Puccini gli offrono la sala grande - ieri sera esaurita - per ospitare il
suo spettacolo. Ho parlato alcune volte con Marco Martinelli e mi è sempre piaciuto per l’onestà
intellettuale e per lo spirito passionale che lo anima; in Marco arde (perdonatemi la
retorica) perennemente il fuoco sacro artistico e gode nel dividere con gli spettatori questo calore
bruciante. E’ un artista che si infervora con passione ed è un tutt’uno con le proprie messinscene.
Marco prosegue per la sua strada personale, non ha deviato perché è convinto del proprio lavoro
onesto ed oggi sta ottenendo quel successo che sentiva di meritarsi. “L’avaro” di Molière è
la nuova produzione che pur essendo interessante merita alcune considerazioni che possono
essere viste in maniera non del tutto positiva. Ermanna Montanari, la musa di Marco Martinelli, è
una poliedrica attrice completa ma, secondo me, gioca in modo eccessivo con la propria voce e
risulta una ripetizione degli altri spettacoli; sappiamo che è ben dotata, ma mi spiace vederla
“schiava” del proprio talento che mi, pare, sia statico. E’ una scelta precisa della compagnia e sarei
curioso di sapere il perché di questo personaggio che non si rinnova o, come direbbe qualcun
altro, si rinnova in continuazione pur rimanendo sé stessa. Al regista vorrei chiedere il perché si
alcune scene ossessivamente ripetitive come, ad esempio, quella dei due figli dell’avaro che,
all’inizio, si siedono e si abbassano in modo esasperato; ma ve ne sono alcune altre. Ho notato,
sempre dal mio punto di vista, un eccessivo movimento degli attori e non sempre ne ho inteso la
motivazione. Questa edizione de “L’avaro” si trasforma in un omaggio al teatro di Martinelli ed
anche la figura principale è appannata dalla personalità scenica della protagonista (che gioca il
personaggio maschile). Alla fine, ho avuto l’impressione, che il genio di Molière fosse esploso alla
grande e gli applausi convinti erano divisibili fra la messinscena e la commedia di Molière, fine a
sé stessa. Gli attori sono molto bravi nel giostrarsi nei ruoli difficili che il regista ha pensato e tutti
contribuiscono a rendere lo spettacolo corale dove, giustamente, nessuno primeggia. La
recitazione più interessante l’ho trovata nel personaggio di Frosina, la serva, una figura che
Molière ha sempre considerato come una sorta di deus ex machina degli intrighi teatrali. Lo
spettacolo si avvale dell’accurata traduzione di Cesare Garboli e di brevi battute forestiere.

L'avaro secondo il Teatro delle Albe
Sara Trecate, teatrimilano.it, 23 gennaio 2011
E' da sempre così: quando il Teatro delle Albe lavora su un testo della tradizione, non si tratta mai
di una messa in scena, ma di una "messa in vita", concetto inventato dal regista Marco Martinelli
che risponde al desiderio della compagnia di restituire ai classici quella carica vitale, prorompente,
spesso provocatoria, che possedevano in origine. Non ci deve essere niente di scandaloso nel
manipolare testi considerati intoccabili, per restituire loro la capacità di comunicare ad un pubblico
che inevitabilmente cambia nel tempo. Ecco dunque che al Teatro Elfo Puccini, dal 21 al 30
gennaio, va in scena una interessante ed ispirata versione de L'avaro di Molière, rivisitato dal
Teatro delle Albe. Nero e freddo è l'allestimento, così come gli animi di tutti i protagonisti, corrotti
da vane passioni e svuotati da sentimenti sinceri. Primo fra tutti Arpagone, l'avaro del titolo,
ossessionato dal denaro e dal potere, che tiene in pugno una corte popolata da figurette non meno
sgradevoli, interessate a nient'altro, se non a un tornaconto personale.
Molti amori si intrecciano, creano dispute, ma ci si accorge ben presto della loro vacuità, tant'è che
l'unico monologo d'amore autentico sarà quello di Arpagone nei confronti della preziosa cassetta di
denaro che gli è stata rubata. Tra chi accumula soldi e chi scialacqua c'è ben poca differenza,
poiché sono tutti vittime di un egocentrismo e di una smania di apparire mal celata, esplicitata dalla
regia di Martinelli che inserisce riflettori a vista, tecnici al lavoro per dare indicazioni agli attori e per
indirizzare i fasci di luce nel modo migliore. Persino il pubblico è coinvolto nel gioco del mostrarsi vizio comune nella nostra società - grazie alle luci in sala che si accendono, all'immagine della
gradinata proposta su uno schermo e a qualche attore che gironzola fra le poltrone. La star di
questa svelata recita è Arpagone: una impeccabile Ermanna Montanari dai capelli corvini e dai
nerissimi abiti maschili. Parla attraverso un inseparabile microfono, scettro del potere che tutti
cercano di sottrarle. La sua voce è roca, sotterranea, nasce dall'aridità; è una sorta di afasia fatta
suono, come se il protagonista volesse risparmiare anche sull'eloquio. La vocalità di Arpagone
riassume in modo stupefacente tutti i tratti della sua personalità: è ripugnante, molesta, ridicola,
sinistra. Lo spettacolo appaga la vista, nonostante l'essenzialità della messinscena, con ricercati
contrasti fra buio e luce. Bagliori improvvisi e colpi sordi imprimono un ritmo assillante, incessante,
e si corre veloci verso il finale. Quanto alla recitazione, il Teatro delle Albe si fa tranquillamente
beffe di un testo che Molière ha voluto eccessivo e stravagante, lasciando agli attori la libertà di
giocare fra un registro naturalistico ed uno caricaturale. Il pubblico si diverte ed infine ringrazia
tributando lunghi applausi ad un gruppo di lavoro che li accoglie emozionato e riconoscente.

L’Avaro

Beatrice Bellini, teatroteatro.it, 25 gennaio 2011
È nero e cupo L’Avaro del Teatro delle Albe. Arpagone, genialmente interpretato da Ermanna
Montanari, emerge dal silenzio in una scena che viene smontata e rimontata da attori-personaggioperai. Si avvinghia al microfono e tiene la platea incollata con quel modo di stare sul palco
glaciale e allo stesso tempo spasmodico. Voce spezzata, roca, sussurrata nel microfono, sibilo e
ghigno. La caricatura stessa della cattiveria e dell’avidità che sconfina nella patologia.
Come Arpagone ogni personaggio è una caricatura. Marionette viventi e pupazzi malati, svuotati di
umanità e psicologismi, ma forti e espressivi sulla scena. Voci innaturali, stridule, spezzate da
pause insolite, toni monocorde, gesti meccani, ripetitivi, ossessivi. Svuotando i personaggi di ogni
valenza naturalistica Martinelli restituisce a Molière la sua netta capacità di penetrare il male in
tutte le sue forme, sociali e psichiche.
Le luci, gestite con estrema sapienza creano giochi di contrasto, alternando scene cupe, tetre a
momenti leggeri e assurdamente divertenti. Spesso durante lo spettacolo si spengono le luci e
l’illuminazione è affidata a torce e fari mossi a mano in scena. Frammenti dei personaggi
emergono dall’oscurità, appaiono e scompaiono, creano coreografie di apparizioni e sparizioni, fino
alla rottura totale della quarta parete con sala interamente illuminata e Martinelli in platea, attore e
personaggio d’eccezione.
Il testo è fedelmente riproposto in scena, con la traduzione di Cesare Garboli, il più grande
traduttore ed esegeta italiano del commediografo francese. Le scelte registiche, giocando
sull’ironia e il grottesco, fanno dell’Avaro un’opera moderna e tagliente, con ritmi vitali e
travolgenti che non lasciano allo spettatore nemmeno un minuto di distrazione.
Le Albe riconfermano spettacolo dopo spettacolo e replica dopo replica non solo un’estrema
professionalità, ma un’energia creativa che non si smentisce mai. Oltre all’emozione di uno
spettacolo perfettamente orchestrato, al pubblico anche la perla di emozionarsi ai saluti finali, con
gli attori che salutano divertiti e Ermanna e Marco che, stretti per mano, incoraggiano la platea a
“Resistere!”.

Feroce e torbido, “L’Avaro” riletto dalle Albe
Sara Chiappori, Tuttomilano, 20-26 gennaio 2011
Nell’anno di Molière mai tanto rappresentato pur in assenza di anniversari, ecco che arriva a
Milano uno degli spettacoli più attesi, L’Avaro secondo il Teatro delle Albe. Una messa in scena
che vira con decisione verso i toni del nero, della ferocia e del torbido, disegnando con la consueta
potenza immaginifica una società dominata e piegata dal denaro, anestetizzata dall’avidità e
compressa dalla paura. A svettare sull’affiatatissimo gruppo di attori che affollano uno spazio
occupato da scenografia a pezzi con costumi fatti della stesa stoffa dei divani che li trasforma in
oggetti pupazzi, la formidabile Ermanna Montanari, un Arpagone in giacca e pantaloni capace di
far risuonare i timbri dell’ossessione, della crudeltà, del patetico: un angelo sterminatore che da
antico avaro va trasformandosi in un moderno finanziere. La sapiente regia di Marco Martinelli usa
l’impeccabile traduzione di Cesare Garboli per farla esplodere nel corto circuito di un montaggio di
visioni e suggestioni acuminate, sospese tra satira impietosa e sofferta comicità. Il risultato è uno
spettacolo che scende nel cuore scuro di un grande classico e lo trasforma in una lente di
ingrandimento deformante puntata senza pietà sul nostro presente, facendone emergere tutte le
pericolose contraddizioni e tutto lo smarrimento.

Teatro delle Albe: un Avaro allucinato tra silenzi e grida
Edoardo Malvenuti, lasestina.unimi.it, 27 gennaio 2011
Arpagone ha voce gutturale e occhi allucinati. Quello che va in scena all’Elfo Puccini è un Avaro
impietoso e tragicamente moderno. Il Teatro delle Albe rimette in scena la commedia umana del
parigino Molière, tra silenzi, sussulti, e grida strascicate. Si apre su una scena vuota, nera,
dominata dall’avaro e oscuro protagonista, qui magistralmente interpretato da Ermanna Montanari,
sorprendente nel ruolo maschile di Arpagone. Qui lo scettro è un microfono, che amplifica e
distorce una voce metallica e gracchiante. Chi ruota attorno all’avaro recita, e si vede. Non si
nascondono dietro la finzione del teatro, la esasperano. Sia i figli di Arpagone, Cleante e Elisa, sia
Valerio, il servo «factotum», sono accecati da un obbiettivo da raggiungere e immancabilmente
tristemente soli. Solitudine e smarrimento che toccano anche gli spettatori, è il teatro specchio
della realtà. I dialoghi sono sincopati, si parla a scatti senza ascoltare, mentre i gesti si ripetono
meccanicamente, come quelli di burattini a molla. Un occhio di bue insegue i volti di questi uomini
dagli occhi sbarrati, protagonisti delle proprie solitudini. Arpagone è fragile e cerca consenso:
chiede per ben due volte un arbitro per risolvere una disputa personale e farsi dare, ovviamente,
ragione. Non è l’angelo del male, ma un uomo abbrutito dalla sua ossessione, rinchiuso nella
gabbia di se stesso e immobilizzato dal denaro che riempie quell’incompiuto che è in ognuno di
noi. Il monologo alla fine del quarto atto è una vera e propria dichiarazione d’amore a quella
“cassetta” stracolma di scudi d’oro, disperato appiglio di un sessantenne detestato e miope.
Contemporanea, pungente, questa commedia messa in scena dal regista Marco Martinelli ha tutta
la forza dell’attualità. «Spesso è la realtà che insegue i classici» commenta il regista, sorridente, a
fine serata. In questa centrifuga di chiaroscuri, luci stroboscopiche, rumori industriali e danze
deliranti resta il finale, lieto e riflessivo, da commedia.

L’ “Avaro” di Molière nell’interpretazione di una grande attrice
Maria Giulia Minetti, La Stampa, 28 gennaio 2011
L’avarizia come compendio di tutti i vizi, l’avarizia come principio, “idea” del male, l’avarizia come
dato metafisico, negazione pura dell’umanità. Quasi una sacra rappresentazione al contrario,
questa messa in scena dell’Avaro molièriano della Compagnia delle Albe, dove il protagonista
Arpagone è padrone assoluto della rappresentazione, demone dell’aridità perfetta, rinseccolito e
rimpicciolito dall’assenza di nutrimenti terrestri, duro, nero insetto corazzato. A una tale sottrazione
del corpo, al restringimento del personaggio alla sola voce maligna, la scelta di un’interprete
femmina e minuscola “en travesti” conferisce una spaventosa forza espressiva. Ermanna
Montanari, che già più volte è stata paragonata a Carmelo Bene per l’uso straordinario dei registri
vocali, fa di Arpagone un minaccioso, ronfante o stridulo “flatus vocis”; deformata da un microfono,
disumanata come quella del Darth Vader di “Guerre stellari” (ma sotto la maschera di Darth Vader
c’è un eroe nero romantico, dietro al microfono di Arpagone l’essenza della non-umanità), la voce
dell’attrice è il centro pauroso dello spettacolo. Ascoltarla mentre ossessivamente si interroga sui
possibili ladri delle sue diecimila doppie sepolte in giardino dà i brividi; sentirla calcolare, circuire,
pianificare, contare, umiliare disgusta e disturba; e il lamento straziato e fisso, quasi imbambolato
che accompagna la scoperta del furto dei suoi denari, simile a quello di una madre inebetita dal
dolore, agghiaccia. Tutto il resto, nella regia di Marco Martinelli, passa in secondo piano. Ma pur in
secondo piano, la storia collaterale dei figli di Arpagone, dei loro fidanzamenti ostacolati
dall’avarissimo genitore, gli intrighi di domestici e familiari risultano inesorabilmente infettati dal
male paterno: tutti avidi, ipocriti, vanesi, burattini di una società dominata dal denaro e dalla sete di
potere. Un’operazione “al nero” sbrigativa e eccessiva, forse, ma forte come tutto lo spettacolo, tra
i migliori visti negli ultimi tempi.

Possesso, possessione, posseduti
Ilaria Angelone, inscenaonline.altavista.org, 16 febbraio 2011
Milano - Che l’Avaro sia un testo cupo era noto già da tempo. I personaggi sono posseduti della
medesima cupidigia, agiscono con l’unico scopo di accaparrarsi la loro quota di vantaggi
puramente materiali. Persino l’amore non sfugge del tutto a questa logica di compravendita. E
allora Arpagone, il ricco avaro, è sì un sopraffattore e un tiranno, ma vive del potere che i suoi
stessi schiavi gli conferiscono, volontariamente struggendosi della medesima ansia di possedere.
Lascia ben pochi spazi aperti la lettura di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, con una
strepitosa compagine di artisti, accordati alla perfezione su un registro di divertito straniamento. La
scena è essenziale e viene smontata e montata a vista dagli stessi attori, che entrano ed escono
dai personaggi: poche sedie, un tavolo, una parete con finestra, un modello in scala di una casa
(la casetta-cassetta simbolo dell’avere ma anche della chiusura).
Le luci, bianche, spesso dirette dal basso verso l’alto, mosse a mano dagli attori, tracciano in
alcuni passaggi contrasti netti e feroci, che evidenziano la prigione in cui i personaggi si muovono.
Alessandro Argnani (Valerio), disegna col dovuto distacco il ritratto perfetto del piaggiatore, attento
a titillare la vanità del padrone dandogli sempre ragione anche laddove palesa la sua più aspra
secchezza d’animo; Luigi Dadina è un Mastro Giacomo ironico e sornione; Roberto Magnani, un
Cleante tanto vezzoso e vanitoso, quanto sulfureo nelle invettive antipaterne piene di livida rabbia;
Massimiliano Rassu , convenientemente adornato dai moderni piercing, è un Saetta furbo e
scanzonato. Le donne, ancorché prese nel desiderio di coronare i loro sogni d’amore, non
sfuggono certo alla logica dell’avere, la loro natura sembra quella di bamboline docili e accorate.
Emblematica la sequenza in cui Elisa (Laura Redaelli) viene mossa come una marionetta mentre
parla d’amore, ostentando non più che una formale partecipazione.
E Arpagone? È la scelta forse più straniante di tutte vestirlo dei panni neri e truci di una Ermanna
Montanari straordinaria per presenza fisica e vocale, per aderenza ai più cupi meandri del
personaggio. Armata del microfono, come di uno scettro del potere, dispone di tutto e tutti come di
cose sue. Sospettosa, arcigna, suadente come le sfumature della sua voce, aspra come le
espressioni del suo viso, cinica e impietosa come le sue parole. Ermanna Montanari riesce a dare
al suo Arpagone una particolare forza: nel celebre monologo, dopo il furto della cassetta, l’attrice
emerge dal buio della scena, pronunciando le parole di una perdita, di un abbandono. Un taglio di
struggente umanità, che conferisce al suo Avaro uno spessore tragico gigantesco. All’insegna del
divertito straniamento anche la finale agnizione generale: Marco Martinelli, da bravo regista-deus
ex machina, chiude tutte le vicende aperte e, comparendo in platea a luci accese nel ruolo di
Anselmo, parla e interloquisce con gli attori e con gli spettatori includendoli nell’atto teatrale, nella
stessa comunità del teatro, con un gesto denso di significato.
Lo sciogliersi finale dei nodi della storia non muta però orizzonte: la buona novella è che Anselmo,
alias don Tommaso, alias padre di Valerio e Mariana, non è morto nel naufragio, non ha perduto i
propri beni, è ancora ricco e prodigo. E dispensa a tutti ciò che più desiderano: denaro. E il cerchio
si chiude.

Ancora su l’Avaro
Maria Dolores Pesce, dramma.it, 21 febbraio 2011
E' tornato a Genova, dopo circa 7 anni, il Teatro delle Albe proponendo alla città, dal 16 al 19
febbraio ospite del Teatro della Tosse, il suo Avaro da Molière, che esordì la primavera dell'anno
scorso a Ravenna e che ho avuto occasione di vedere e recensire nella sua tappa al Teatro Astra
di Torino. La drammaturgia nel frattempo, vero e proprio organismo di grande vitalità nelle mani
attente di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, si è come dire evoluta, è 'cresciuta', pur
mantenendo intatte le sue caratteristiche di fondo ed il suo fascino. Senza tornare alle
considerazioni di cui alla recensione, a mio parere, e forse proprio grazie alla rivisitazione che
comunque si accompagna al 'rivedere' una drammaturgia in una nuova contingenza del suo farsi
'scena', in questa occasione risulta in un certo senso più chiara l'attenzione del drammaturgo
rispetto alla funzione di mimesi della rappresentazione, cioè l'esplicitazione del suo essere finzione
ma proprio per questo 'sincera', attenzione realizzata attraverso l'ulteriore dilatazione degli spazi,
di consapevolezza critica, tra i diversi piani della narrazione scenica. Da una parte il piano
narrativo della commedia, riproposto con quella fedeltà specifica della trascrizione o del
travestimento scenico, ove attori e personaggio ripropongono modalità interpretative e attoriali che
slittano a partire dall'attenzione alla rivisitazione della maschera seicentesca nella sua rigidità di
ruolo, dall'altra il piano oscuro del sottotesto incardinato e rappresentato dall'Arpagone di Ermanna
Montanari, significativamente sottratto, nel suo essere en travestì, ad ogni identificazione
naturalistica, così da diventare articolazione scenica di una sorta di inconscio, o meglio subconscio, che sta appunto sotto e attraversa, decifrandolo per lo spettatore, il piano della
narrazione. Significativo segno registico di tale distanza l'utilizzo alternato e contrapposto della
scenografia delle luci che alterna la luminosità piena del piano narrativo con la sapiente oscurità
che caratterizza la presenza, quasi 'ponderosa', di Arpagone. Esemplare, e ulteriormente affinata,
al riguardo anche l'interpretazione di Ermanna che accentua con sapienza gli aspetti antinaturalistici della sua espressione e presenza scenica, richiamando nella meccanicità della voce,
comunque di grande mobilità ed espressività, e nei movimenti recitativi, nonché nello stesso
rapporto esplicitato ed enfatizzato con la microfonatura, gli elementi estetici della “Ubermarionette”
di Gordon Craig (“La supermarionetta non competerà con la vita – ma piuttosto andrà oltre”). Da
ultimo il raffinato utilizzo, da parte di Marco Martinelli, della funzione del Deus ex machina posto
fuori scena quasi come una articolazione esplicita della funzione del pubblico, destinato a
ricondurre a coerenza significativa i diversi piani del transito drammaturgico, oltre la stessa
coerenza e concretezza 'esistenziale' della vicenda (<<abbiamo bisogno>>, dice Martinelli
emergendo quasi dalla platea, <<di un miracolo al giorno>>) ma nel pieno rispetto di quella
verosimiglianza, interna e coerente, che è, come detto, fondamento della mimesi teatrale.
Evidente, credo, in proposito la riunificazione finale anche dell'aspetto scenografico ricondotto ad
un comune contesto di luminosità. È all'interno di questi elementi di scrittura drammaturgica e
scenica che si articolano con 'evidenza' gli elementi cognitivi e di significazione, che ruotano
intorno al senso del denaro e del potere e ai rapporti di sottomissione o, specularmente, di
liberazione che nel rapporto con denaro e potere si attivano e si evolvono, senza dimenticare le
indubbie connessioni con la nostra contemporaneità. Un lavoro 'vivo', dunque, e del resto la
reazione del pubblico è stata al riguardo esemplare, che dimostra tra l'altro una interna coerenza
che ad esso attribuisce una forte autonomia di scrittura drammaturgica. Una prova di maturità dei
drammaturghi e dell'intera compagnia, di cui la capacità di evolversi del testo scenico mantenendo
quella che ho chiamato interna coerenza è ulteriore dimostrazione.

Il coinvolgimento nella passione
Danilo Spadoni, teatro.org, 23 febbraio 2011
È bello vedere, sentire, essere coinvolti dall'entusiasmo e soddisfazione di qualcuno per il proprio
lavoro. La gioa di una fatica coronata dal risultato di un scrosciante applauso, strameritato. Questo
è l'ultimo, in ordine temporale, regalo de “L'avaro” di Marco Martinelli e Ermanna Montanari.
Questa è la prima cosa da sottolineare: la passione, la cura e la dedizione di una “Compagnia” che
mette in gioco se stessa rischiando in prima persona, ed è cosa semplicemente da ammirare.
L'amore per il proprio lavoro è in se commovente ma non è detto che il prodotto sia all'altezza del
sentimento, per fortuna non è questo il caso: “L'avaro” delle Albe è anche un bello spettacolo.
L'avaro di Martinelli e Montanari è allestimento generoso, pare un controsenso, di idee, di stile, di
teatro nel senso pieno e moderno del termine. Sarebbe lungo descrivere tutto quello che la regia,
perché è soprattutto un lavoro di regia, ha intessuto nelle trame del testo di Moliere da renderlo
così maledettamente attuale e ferocemente critico. Occorre andarlo a vedere! Un allestimento che
grottescamente snuda ciò che, più che mai, oggi caratterizza l'individuo e la società: il desiderio di
avere quello che è dell'altro, l'ambizione al potere - soldi o successo che sia – la voglia di apparire,
di vendicarsi, insomma la ricerca del possesso a discapito degl'altri. Un “cannibalismo d'autunno”
in cui tutti cercano di mangiare tutti. Tutti compreso il pubblico: avido nel guardare nella “casetta”,
spiato e coinvolto con ottimi giochi di luci e in un finale degno della più strappalacrime delle
trasmissioni televisive.
La fine è all'inizio: destrutturare, smontare per ricostruire uguale mentre gli attori giocano coi i
corpi, con gli oggetti, la scenografia, le luci; e il testo scivola via in un armonica dissociazione tra
parola e azione teatrale che “colpo su colpo” si fa coerente fino a ri-allestire, nel finale, la scena
iniziale del posticcio studio di Arpagone dove la verità viene svelata assumendo la maschera di
una commedia falsa e farsa. Un Arpagone che non è donna né uomo, è umano: caricatura di un
genere che è voce, mirabile nelle sue evoluzioni e utilizzo del mezzo d'amplificazione; è corpo
essenziale dai gesti precisi; è sguardo inteso e mimetico. È la straordinaria bravura e presenza di
Ermanna Montanari. Occorre andarla a vedere! Il pubblico, purtroppo poco per le congiunture
astrali sfortunate: il festival di Sanremo e il derby cittadino, è di quello scelto e partecipa senza
risparmio all'Avaro delle Albe con attenzione e coinvolgimento perché condivide la passione per
questa strana cosa che è il teatro e che a volte “ci regala il privilegio della comunità o della tribù. E
a volte ci salva la vita.” [Andrea Porcheddu, “Una lettera aperta sull'Avaro delle Albe”]
Visto il 16/02/2011 a Genova (GE) Teatro: Della Tosse
Voto: ****

L’avaro
Francesca Gambarini, stratagemmi.it, febbraio 2010
Sono bravi questi ragazzi delle Albe. Sono un gruppo affiatato, caldo e coerente, guidato da due
capi tribù d’eccezione, Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Sono loro la coppia-anima di una
compagnia che è da sempre in grado di fondere le ragioni della ricerca e della sperimentazione
con il cuore di un teatro vissuto e pulsante, mai troppo lontano dagli spettatori così tanto da
annoiarli o respingerli, eppure mai così vicino da confonderli o tramortirli con l’impressione del dejà
vu. Sono bravi coi classici, si trovano a loro agio con le tradizioni oral-teatrali, da qualsiasi parte
del mondo vengano, ci sanno fare con i contemporanei. E questo Avaro, che arriva a Milano dopo
quasi un anno dalla prima in terra romagnola, è la riprova che vale sempre la pena andare a
vedere un loro spettacolo, anche quando, leggendo sul cartellone il nome di Molière, verrebbe
voglia di esclamare: «Ancora lui!».
Tanto per cominciare, in questa versione delle Albe Arpagone è una lei. È una minuscola Ermanna
che quasi scompare mangiata dal completo da uomo scuro e rigorosissimo, capelli lisci raccolti in
una crocchia che le incornicia il volto pallido. Gira per il palco brandendo minacciosa l’asta di un
microfono, scettro di potere che amplifica le storture del suo narcisismo. Poi, la piccola Ermanna
diventa un gigante e la sua sua voce diventa Arpagone. La carta vincente della messa in scena è
qui: nei suoi timbri da gatto che soffia al nemico, nelle graffiate da tigre istigata alla lotta, nelle
artigliate di uccello ferito, nell’estasi del potere che si fa suono. La grande interprete si trasforma in
maschera imbizzarrita, clone nerissimo dell’Arpagone originale (ma non così diverso da come
Molière, sotto sotto, avrebbe voluto farcelo immaginare, descrivendo la sua società già malata) per
una versione destrutturata del classico, dove la trama lascia spazio a quadri imbastiti di fretta,
come fossimo un set televisivo: tutto si monta e si smonta seguendo gli ordini, le bizze, i nonsense
dell’avaro e della sua avarizia. Attorno al trono del re che lotta per la sopravvivenza del regno
ruotano i co-protagonisti della storia, macchiette robotizzate (alcuni storici attori della compagnia
più le nuove leve cresciute ai seminari delle Albe) mangiate vive dall’immensa voce di Ermanna,
che assistono impotenti al trionfo del dio denaro che tutto vuole, tutto compra e niente possiede
veramente, se non la smania di possedere. Ma intorno ad Arpagone non ci sono solo i suoi cari,
figli e servi, coinvolti nella discesa agli inferi. C’è sempre anche un buio fitto, il buio della morte cui
egli si è indissolubilmente legato quando ha ceduto al vizio. Lo stesso buio che a un certo punta si
tramuta in una discoteca di luci accecanti nella quale tutti si ammassano e convulsamente si
muovono, senza riuscire a parlare, senza riuscire a spiegarsi, comunicare.
Siparietto dopo siparietto, con qualche caduta di ritmo nel pur ben oliato allestimento, ridendo a
denti stretti e seguendo l’ego di Arpagone che si mangia l’Arpagone in carne e ossa, arriviamo al
finale fiabesco da “tutti vissero felici e contenti” (perché no, in fondo si tratta per sempre di una
commedia), con l’intervento del deus ex machina Marco Martinelli nei panni del padre buono
Anselmo (l’altra faccia del padre nero Arpagone) che scende dal pubblico verso il palco, come a
ricordarci che tutti siamo coinvolti e che nessuno è immune da questa cancerogena malattia che è
la distorsione della realtà in balia delle proprie nevrosi.

L’anima nera del dio denaro
Al Massimo una straordinaria prova dell’attrice Ermanna Montanari
Walter Porcedda, La nuova Serdegna, 27 febbraio 2011
Potenza del teatro che azzera le differenze del tempo e, quando si parla del potere, ieri sembra
oggi. Molière lo raccontava nell’archetipo de “L’Avaro” e ancora ferisce come uno spillo persino le
nostre narcotizzate coscienze televisive, per quella carica eversiva celata tra e pieghe di vesti
sfarzose e parrucconi, anche in allestimenti di maniera buoni per attori-mattatori e registi poveri di
idee. Se però dalla scena, sottraendo e rimuovendo, si tolgono oggetti e gags, ogni cosa torna al
suo posto. Tutto è in ordine, niente è in ordine. Come i pezzi mancanti e ritrovati di un mosaico,
recuperato il disegno originale, saltano fuori i contorni di una satira feroce a un sistema fondato sul
denaro. Lo stesso che la compagnia delle Albe mette a nudo nel potente allestimento da Molière,
regia di Marco Martinelli, in scena al Massimo da giovedì (in replica anche oggi alle 18) con una
interpretazione mozzafiato di Ermanna Montanari cuore pulsante di un perfetto team di attori: dal
maggiordomo operaio Luigi Dadina a una folla di striscianti sovrintendenti, adulatori e servi del
potere (tra gli altri Roberto Magnani e Michela Marangoni). Allestimento di un teatro di ricerca
popolare che ha il dono di parlare a tutti: divertendo colpisce al cuore, e fa pensare. Come insegnò
proprio il commediografo transalpino per il quale l’azione teatrale deve “correggere gli uomini
divertendoli”. Le Albe sembrano attenersi a questo imperativo, affidandosi però alla lezione di Père
Ubu (chi altro sarebbe poi se non il discendente diretto di Arpagone?) disegnano una messa in
scena raffinata, deliziosamente surreale, persino puntigliosa nel rispettare la traduzione di Cesare
Garboli. Eppure blasfema nel capovolgere e tradire l’habitat scenico di Molière, portando in
superficie il cuore di tenebra del dramma. Ironicamente, ma decisamente contro le convenzioni
l’opera assume in questo modo prima i contorni chiaroscuri di un noir per sfumare poi, verso la
fine, in commedia. E’ il “miracolo” evocato dall’Anselmo di Molière e dallo stesso Martinelli che in
scena, rivolto alla platea arringa: “Non è vero forse che se non arriva un miracolo al giorno non
state bene?”. Ecco così l’addio a una incombente tragedia sulle note liberatorie di un ragtime da
comica finale. Ma è proprio quella la fine? Fedele alla massima di Mejerchold che “la scena non si
orna ma si costruisce” il sipario si apre su di un palcoscenico ingombro di poltrone e tavoli che i
servi di scena fanno sparire velocemente lasciando il posto ai velluti. Le luci si spengono e si
finisce inghiottiti in un mare oscuro dove gli stessi servi di scena, improvvisati tecnici di luce
illuminano sinistramente i volti di personaggi rubati da un cabaret di Weimar. Soprattutto quello di
Arpagone, i cui panni sono indossati da un’attrice straordinaria come Montanari. Vestita di nero,
sguardo altero e lontano come una maschera del No, con la sua voce sonda tutte le corde
dell’anima, dall’urlo al brontolio cupo e profondo, un lamento. Microfono in mano, scettro del
comando, tira i fili di una corte di marionette. Dal lecchino intendente alla figlia timorosa di chiedere
il permesso per sposare l’amato. D’altronde chi ha i soldi non può imporre la sua volontà agli
uomini? Perché è di quel sinistro potere dei soldi di poter cambiare l’animo degli uomini e mutare il
corso degli eventi che qui si parla. Commedia sulla potenza del denaro e della solitudine degli
uomini che di questo Dio borghese sono servi, ancelle e concubine. Simile a Shylock in
Shakespeare Arpagone è miserabile e avaro, vecchi e laido che sa di poter tutto comprare.
Finanche una giovane donna da impalmare. Così ieri è uguale a oggi. Basta leggere quel che le
cronache dei nostri giorni raccontano… e quanto “L’Avaro” delle Albe segnala nell’imperdibile
allestimento che da buon teatro, come insegna Majakovskji, non è specchio riflettente di realtà ma
una necessaria lente di ingrandimento.

Se l’Avaro è una vampira noir
Al Massimo Ermanna Montanari diventa Arpagone
Manuela Vacca, L’Unione Sarda, 1 marzo 2011
Inquietante e strisciante, patologica e ossessiva avarizia. Molière l'aveva portata in scena nel
suo L'Avaro. Che sia un classico alla Calvino, qualcosa che non ha finito di dire ciò che ha da dire,
lo dimostra anche l'allestimento rinunciatario di naturalismo ideato da Ermanna Montanari e Marco
Martinelli (sua anche la regia), nella traduzione di Cesare Garboli. L'Avaro del Teatro delle Albe ha
sostanzialmente convinto il pubblico del Massimo di Cagliari. Certo, lo spettatore è spiazzato nel
ritrovarsi a precipitare, a luci in sala, in un gioco nel gioco con tecnici-attori e costumisti-attori in
scena a smontare, prendere misure, provare vesti mentre già ci si infila nei personaggi. E a
constatare che l'avido Arpagone è affidato, in maniera efficacissima, alla Montanari. In questa
produzione della compagnia ravennate - nel complesso felice - Arpagone è strepitoso. Ermanna
Montanari si fa demoniaca nella modulazione di voce, sempre incollata a un microfono
amplificatore del potere (una volta era il bastone, lo scettro, ma oggi vince chi sovrasta nel verbo).
Diventa perno di una messinscena noir, con atmosfere cromatiche angoscianti dettate dalle luci e
dai bui installati da Francesco Catacchio ed Enrico Isola. E ci si domanda come si comporteranno
quei personaggi spesso meccanici (un bravo cast formato da Loredana Antonelli, Alessandro
Argnani, Luigi Dadina, Laura Dondoli, Luca Fagioli, Roberto Magnani, Michela Marangoni, Alice
Protto, Massimiliano Rassu e Laura Redaelli) che ripetono gesti come fantocci e parole al limite di
una sindrome di ecolalia.
Lo spazio di Edoardo Sanchi muta in continui cambi di scena a vista, con sottrazione e
rimontaggio in quadri esteticamente non banali in cui viene rinvigorita l'incapacità di
comunicazione dei protagonisti, costretti persino a danzare convulsamente su una pista da
discoteca e vittime inconsapevoli di risate preregistrate. Mai compare invece la cassetta dei
preziosi, altare del dio soldo. E se Arpagone ne è sacerdote, i figli e i servi ne sono schiavi
meschini del culto. La sottomissione li costringe a essere se stessi e altro da sé. Ma in Molièere
l'avidità è anche punta di un iceberg di un rapporto di collisione generazionale, dove padre e figlio
gareggiano per il possesso dell'amore.
Eppure di fatto solo Arpagone, che con la sua disumanità ostacola le scelte di un matrimonio
d'amore della sua stessa prole, è l'unico a essere coerente. Anselmo, deus ex machina
interpretato da Martinelli, è piuttosto un rovescio della medaglia del taccagno, un buon padre di
famiglia che concede tutto ciò che era stato prima negato nella tirannia dell'avarizia. Giungerà
attraversando la platea e stracciando la quarta parete sino a quando le luci si spegneranno su un
vampiresco Avaro, dopo quel lieto fine che asseconda il sentimento: un matrimonio non è felice
senza amore.

Arpagone? Uomo da tele-show
Lino Zonin, Il giornale di Vicenza, 25 novenbre 2011
Al debutto del cartellone di prosa al Comunale di Vicenza, l'allestimento del Teatro delle Albe per
l'attualissimo testo di Molière. La protagonista - Ermanna Montanari - de L'Avaro ha il microfono,
parla usando mille voci e trasforma il suo spettacolo in un "Porta a porta". Lunghi applausi
C'è tanta televisione, nell' "Avaro" di Molière che il Teatro delle Albe ha presentato al Comunale di
Vicenza in avvio della stagione di prosa.
Entrando in sala, il pubblico assiste alla preparazione di un set per la ripresa, con i tecnici che
spostano meccanicamente gli oggetti e con gli inservienti che vanno e vengono esibendo la
sciatteria tipica di chi lavora mal volentieri. Un video in un angolo riflette la platea in tempo reale,
come se la solita telecamerina nascosta che ci pesca dappertutto stesse riprendendo la scena di
un crimine che si sta per consumare. Le luci in sala restano accese anche quando gli attori
cominciano a recitare, un po' come accade a casa, quando la cena non è ancora finita e il talk
show è già cominciato. Il buio che alla fine arriva non riesce a dissipare un sottile senso di disagio.
Sul palco è tutto un via vai di servi di scena che assecondano l'inquadratura, incuranti di impallare
il pubblico, al quale tocca il semplice ruolo di arredo plaudente. Le vallette entrano ed escono
esibendo la loro eterea e sorridente inutilità, mentre in un angolo i protagonisti di maggior rilievo
completano il "trucco e parrucco". Come accade in televisione, comanda chi ha il microfono e
infatti Arpagone, tetra figura di taccagno senza pietà e senza intelligenza, tiene in mano con
arroganza il suo scettro, un "gelato" come quello che Renzo Arbore brandeggiava un tempo con
impareggiabile abilità e che ogni tanto L'Avaro aggancia al treppiede e agita con oscena
vanagloria. E di cosa si parla, in questo confusionario programma del quale abbiamo seguito con
un po' di apprensione l'avvio? Ma di soldi, naturalmente, magari non di spread con i Bund tedeschi
ma di rendite, affitti, eredità, matrimoni di interesse, soprattutto degli scudi d'oro che Arpagone
amministra e conserva in una cassetta ben nascosta, cercando di difenderli dall'avidità della
pletora di parenti e parassiti che lo circondano. Arpagone ha il microfono e dunque conduce lo
show. Parla usando mille voci, ora con tono stentoreo, ora con accenti suadenti, spesso, quando
non riesce a camuffare i sentimenti e si palesa inesorabile la miseria del suo animo, con sibili
agghiaccianti, con rantoli da strega malefica. Gli altri cercano di assecondarne la follia e, allo
stesso tempo, di derubarlo degli affetti e del denaro. Ogni tanto, per sottolineare l'efficacia di una
battuta, arriva una risata registrata che si prende la briga di risparmiare la fatica allo spettatore
"vivo". Il tutto avviene in un set brulicante di corpi e di luci. Un riflettore a mano, che il tecnico di
scena agita come una sciabola, lancia fasci abbaglianti che illuminano squarci di scena o ogni
tanto accecano il pubblico. E' il lampeggiare di un temporale, confermato dai tuoni che ogni tanto
scuotono l'aria con tonfi secchi e fastidiosi, simili allo sbattere per terra di un microfono. I timori che
un clima così avverso annunci l'approssimarsi di una catastrofe si avverano quando qualcuno ruba
la famosa cassetta del tesoro. Arpagone strilla e si lamenta, convoca un investigatore e trasforma
il suo show in "Porta a porta" con tanto di plastico che riproduce la scena del delitto. Gli eventi
precipitano, l'intreccio si ingarbuglia e per uscirne ci vuole un colpo di teatro (o di televisione, fate
voi). Le luci in sala tornano ad accendersi e il regista Marco Martinelli, anche lui "microfonato",
scende la scalinata e, interpretando nello stesso tempo il ruolo di Anselmo e di deus ex machina,
mette a posto tutto e tutti, sistema le parentele e i matrimoni, fa saltar fuori la cassetta e placa,
almeno per il momento, l'animo esasperato dell'Avaro. La chiave di lettura di tipo televisivo è solo
una di quelle suggerite dal genio estroso di Marco Martinelli e di Ermanna Montanari, quest'ultima
ideatrice del progetto assieme al regista e straordinaria interprete di Arpagone. La sua presenza
nera, piccola ma incombente, la sua maschera quasi immobile ma a tratti terrificante, la sua voce
così evocativa sono i pilastri portanti di una recita che, sfruttando la bella traduzione di Cesare
Garboli, arricchisce il testo di Molière di innumerevoli spunti di riflessione.
Attorno alla prim'attrice si muovono con bravura gli altri attori, tra i quali spiccano Michela
Marangoni (Frosina), Luigi Dadina (Mastro Giacomo) e Alice Protto (Mariana).
Lunghi applausi dal pubblico del Comunale.

Un Molière in tono noir
Giambattista Marchetto, bon-vivre.net, 29 novembre 2011
Vicenza – Sono immancabilmente bravi Ermanna Montanari e Marco Martinelli, anche quando il
loro lavoro non ha la forza consueta. La rilettura de “L’Avaro” di Molière con cui hanno inaugurato
la stagione del Teatro Comunale di Vicenza, infatti, risulta forse graffiante per un pubblico che si
aspetti riprese tradizional-paludate dal commediografo francese, ma rispetto ad altre opere del
Teatro delle Albe appare più “astratta” e meno densa di inquietudine.
La deflagrazione in chiave noir del testo di Molière, proposto nella traduzione di Cesare Garboli,
risulta infatti dispersiva e disorganica, ma ad un tempo è un formidabile collage di icone
intellettuali, scelte registiche, soluzioni sceniche che danno la cifra qualitativa del lavoro delle Albe.
La recitazione è spinta all’enfasi finta, gli attori diventano pupazzi ridicoli nelle mani di macchinisti
e vallette, i movimenti si ripetono ossessivi, la scena viene costantemente svuotata e riempita di
mobili e oggetti, le luci sono in parte gestite a spalla.
L’impianto è però posticcio, quasi da studio televisivo. Una provocazione? Forse. La critica plaude,
ma il rischio è che il pubblico perda aderenza. Ecco allora che il perno che regge tutta la macchina
è la straordinaria Ermanna Montanari che, in abito scuro maschile e tacchi alti, dà all’avido
Arpagone lo spessore di un protagonista troppo cinico e troppo avaro per essere credibile, ma
suggestivo nell’affresco da sit-com noir.

L’Avaro: la recensione
cinemaerrante.it, 22 gennaio 2012
L’Avaro “remixato” da Marco Martinelli e dal suo Teatro delle Albe lo aspettavo. È uno di quegli
appuntamenti da segnare sul calendario.
Che poi piaccia o meno: bisogna averlo visto perchè sono poche, in Italia le compagnie
sperimentali che se ne infischiano della tradizione, che tanto piace ai “ridotti argento” della platea,
per imboccare strade più innovative. Servono coraggio, carisma e originalità per raggiungere la
giovane piccionaia e svecchiare un teatro spesso noioso e convenzionale. Di coraggio Marco
Martinelli ed Ermanna Montanari, coppia nella vita ed eccezionale duo artistico, ne hanno da
vendere. Diventati famosi per la carica rivoluzionaria delle loro messe in scena continuano tutt’oggi
il loro percorso di ricerca controcorrente. Coraggioso è il loro Avaro: nero nerissimo e cupo. La
commedia, firmata da Moliére nel 1668, nella rilettura di Martinelli e nella traduzione di Cesare
Garboli assume toni grotteschi. L’essenza malata e venale del testo viene attualizzata e trasposta
nel contemporaneo alla maniera delle Albe. Ecco allora che il palcoscenico diventa un set
televisivo con tanto di applausi e risate over; la piecè uno show sulla dipendenza senza tempo
dell’uomo dal denaro e Arpagone, il protanista maschile, una donna. E che donna una delle attrici
più carismatiche e capaci del panorama italiano, un’ Ermanna Montanari eccezionale nella
caratterizzazione del proprio personaggio che non si limita a l’Arpagone di Moliére ma,
metonimicamente, raffigura l’avarizia stessa. Di contorno un cabaret di personaggi insipidi sfidano
la psicosi da accumulo del padre tiranno e cercano di impossessarsi della sua preziosa cassetta e
dei diecimila scudi che contiene. Tra proposte di matrimonio, debiti e compromessi, si arriva
all’agnizione finale quando a luci accese il regista si rivolge al pubblico per svelare l’happy end.
Una conclusione che un po’ indispettisce (forse per questo gli applausi del Teatro Goldoni si
rivelano timidi e sottotono) perché frantuma l’atmosfera sognante e visionaria che gli espressivi
giochi di luci di ombre e di colori (orchestrati con esperienza da Francesco Catacchio e Enrico
Isola) , le melodie originali e azzeccate di Davide Sacco e lo spazio scenografico, essenziale ma
d’impatto, curato da Edoardo Sanchi, erano riusciti a creare, isolando lo spettatore dal mondo e
lasciandolo a tu per tu con l’essenza stessa del possesso.

“L’Avaro” del teatro delle Albe
E mò te magno
Marianna Sassano, nonsolocinema.com, 30 gennaio 2012
L’Avaro è proprio lui. Anzi, lei, Ermanna Montanari. È l’avaro per definizione: secco, triste, irrigidito,
iroso, tedioso, paranoico, avido. È l’avaro che tutti conoscono, quello che passa da Molière
partendo da Plauto, e, in fondo, arrivando fino a Verga: “Roba mia, vientene con me”.
La figura dell’Avaro è centrale nella trama, e lo è nella messa in scena, e questo fatto non è una
semplice banalità. Il mondo de L’Avaro che il Teatro delle Albe, e la regia di Marco Martinelli,
propongono sul palcoscenico, è un mondo potenzialmente pieno di elementi “altri”. C’è per
esempio l’immobilismo dei personaggi di contorno, incapaci di sviluppare una condotta propria se
non cavalcando (o venendo schiacciati da) quella del perfido Arpagone; e qui troviamo i due figli
dell’Avaro, Roberto Magnani e Laura Redaelli, fenomenali nella scena iniziale: i due fratelli
condividono il proprio astio verso il padre, ma una longa manu invisibile li schiaccia a sedere
bloccando i ripetuti e simbolici tentativi di rialzarsi (o forse di alzarsi e basta). C’è anche
l’automatismo di vite abituate a ubbidire, schiavizzate dalla condizione subalterna – le cameriere
robotiche e mute che spigolano passi nella dimora dell’Avaro; c’è la pochezza di chi,
volontariamente e consapevolmente, immola la sua morale al soldo – la madre di Mariana, che si
vende la figlia per un matrimonio buono; ma c’è anche lo sprizzo di ragionevolezza a fondo
perduto di Mastro Giacomo (disilluso e quasi canzonatorio, molto efficace, Luigi Dadina).
Eppure, tutta questa sostanza impallidisce di fronte a lui, all’Avaro. È lui che incarna la causa e
l’effetto. È lui che dà il senso alle esistenze di chi gli ronza attorno. E, ancora prima di lui, è la sua
cassetta piena di lui, del suo denaro, che non a caso viene portata efficacemente in scena con
delle lettere tridimensionali che formano la parola “casetta”: una s di meno, come a dire “quella
cassetta è la casa, la dimora, il cuore, di tutta questa faccenda”.
Martinelli sa che tutto impallidisce di fronte all’Avaro, e allora sfodera un Arpagone che se li
mangia tutti. E lo fa come lo farebbe un cannibale del 2000: con lo show.
Ermanna Montanari ingurgita nel suo personaggio una maschera alla Michael Jackson, diafana in
volto, nera nei capelli e negli abiti, occhi truccatissimi che con autosufficienza pressoché totale
potrebbero tenere la scena a suon di sguardi; afferra l’asta del microfono, da vera rockstar, e
anche da vero imperatore – è quasi uno scettro, è quasi una masturbazione -, che la sua voce si
deve sentire, deve sovrastare quelle di tutti gli altri; e per parlare, mangia l’aria invece di emetterla,
come quel Gollum vorace che, nel signore degli Anelli, vive per il sui “tesssssoro”. Avviene tutto in
un’arena di quinte, con la scena che prima era piena di arredi; poi, a mano a mano che il pubblico
si accomodava in sala, veniva svuotata. E allora si chiarificano le parole di Martinelli, che prima
dell’inizio mi saluta dicendomi “ci vediamo dopo nell’arena”: certo, ogni palco lo è, ma questo di
più. Perché qui c’è una lotta, c’è il sospetto, c’è la sfida. L’atmosfera è sospesa e tesa
contemporaneamente, si cerca con le pile accese, nel buio più totale, di stanare i colpevoli.
Ed è qui che Martinelli sceglie di alleviare la tensione. Lui, Anselmo, irrompe dalla platea svelando
la verità, mettendo tutto a posto, facendo vincere l’amore, e restituendo il maltolto (?) ad
Arpagone. Insomma, un’iniezione di bontà non solo buona ma anche “alla buona”: come farebbe
un bravo padre di famiglia, senza troppo stare a sofisticare, rassicurando tutti, sorvolando sulle
polemiche. È Moliere che la fa finire a tarallucci e vino, e Martinelli la mette in scena
perfettamente. Sappiamo tutti che a vincere è stato lui, l’Avaro. Che quei tarallucci se li è mangiati
lui e solo lui. E non è un caso che Martinelli, salendo sul palco del Teatro Goldoni di Venezia per i
saluti, urli ad alta voce “Resistiamo gli Arpagoni di tutti i generi”. Poi, commovente, si inginocchia di
fronte ad Ermanna Montanari, e le bacia il cuore.

Arpagone è nero come lo è la vita di un “Avaro”
Roberto Rinaldi, rumorscena.it, 2 febbraio 2012
Le apparenze a volte “ingannano” e possono creare una sorta di incredulità a chi è il destinatario o
il fruitore o meglio dire, in questo caso lo spettatore, quando si reca a teatro, consapevole e
convinto di andarci per assistere ad una rappresentazione dell’opera, scelta con tutti i crismi
tradizionali (consueti) che la convenzione artistica, teatrale – registica detiene e mette in atto. Ma è
solo questione di un attimo fugace, svanito in un battibaleno. Prendi coscienza che lo spettacolo è
già iniziato a sipario aperto è ciò che accade sul palcoscenico è il prologo di un’idea, di un progetto
che fa piazza pulita di tutti gli orpelli, le finzioni, le abitudini trasmesse nei secoli di un certo modo
di rappresentare i classici e lo stesso Molière. Eppure si sta assistendo ad un caposaldo della
drammaturgia teatrale, rispondente al nome di Molière, l’ autore della commedia L’Avaro. Ed è un
Avaro nel solco della tradizione “anti-tradizione” del Teatro delle Albe. Per chi conosce bene
questa compagnia che fa capo al Teatro Stabile di Innovazione di Ravenna, è solo una conferma
del loro percorso iniziato nel 1983 da Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Luigi Dadina e
Marcella Nonni, uniti insieme da un ideale a teatro che permettesse loro, di dare vita ad una
«forma di apertura all’illimitato» (concetto preso a prestito da Giordano Bruno), dove la conduzione
registica di Martinelli si è avvalsa spesso della collaborazione degli attori nello scrivere i testi, da
realizzare in scena, tutti insieme, in una forma sinergica tale, da considerarli come dei co-autori,
spiegando anche la creazione drammaturgica che ne segue come «teatro di carne».
L’Avaro è iniziato e già fa discutere per la sua concezione registica di destrutturare la scena con
un via vai di finti tecnici (attori nella parte) intenti a spostare arredi scenografici, al fine di non
creare l’ambientazione ma al contrario, di togliere, sottrarre, spogliare ciò che c’è ma non c’è, o
meglio c’è ma è superfluo. Lo si fa vedere per il tempo necessario per evocare metaforicamente
un significato voluto dalla regia, come per lo schermo televisivo in cui appaiono gli spettatori in
sala, o i riflettori utilizzati per illuminare la scena. Una casetta che è la casa di Arpagone ma che
diventerà anche una cassetta, lo scrigno dove il protagonista della commedia di Molière nasconde
tutti i suoi averi. Il suo regno segreto dentro una scatola.
Sparisce tutto ma rimane l’Avaro. Lui è una Lei: Ermanna Montanari vestita di nero, immersa nel
nero, inquieta nel suo animo nero, gelosamente attaccata al suo scettro: un microfono tenuto
stretto nella mano, simbolo di un potere arroccato su se stesso. Arpagone non conta il denaro nel
suo incessante e disperato tentativo di fermare la vita stessa, il suo scorrere inevitabile, piuttosto è
una presenza fisica in “carne ed ossa” evocatrice e rivelatrice del maligno insito nel genere umano.
Incarna la figura di un despota, di un dittatore padre/padrone delle esistenze altrui, di un tiranno
che assoggetta il suo popolo e lo rende succube delle sue malvagità. L’avarizia e l’avidità contiene
un ipnotico maleficio che impedisce di amare e di provare piacere nel dare e non solo nel
possedere Questo priva di fatto la capacità stessa di vivere. Il possesso del potere inaridisce la
persona avida e fa della sua anima un luogo miserabile e povero.
Ed è quello che forse accade a questo Arpagone -Ermanna Montanari, superba interprete nel dare
vita ad un personaggio giocato tutto sulla sua presenza carismatica sulla scena, dove la sua
esistenza stessa viene emanata da un fluire di registri vocali ora gutturali, ora stridenti, voci che
suscitano brividi e strane sensazioni. Sono “voci di dentro” parafrasando una celebre commedia di
Eduardo De Filippo, solo che in questo caso sono voci drammaturgiche che esaltano il testo di
Molière, reso efficacemente in primis dalla traduzione di Cesare Garboli e rispettato alla lettera da
Martinelli e dalla scelta recitativa (a differenza del passato dove il testo subiva profonde
modificazioni). È significativo che la contemporaneità del testo, scritto dal drammaturgo francese,
così calzante nell’ entrare in risonanza con quanto accade nella società attuale, sia un travaso
feroce e acuto, intrinsecamente contenuto nell’Avaro e capace di attualizzarsi fino ai giorni nostri.
Il potere che si erge a padrone assoluto, un’avarizia che sfocia nel razziare anche il bene comune,
negli affetti e nei sentimenti. Ma è un Avaro che però si distacca da tutto il resto. Opera per piani
sovrapposti, si stratifica per azioni/movimenti, dialoghi e reazioni. Il vuoto della scena viene
riempito e svuotato dalla voce -corpo di Ermanna Montanari e da tutti gli altri personaggi che si
muovono come tante pedine su una scacchiera manovrata da mani invisibili. Uomini e donne,
servitori mossi a comando, spostati da servitori di scena che sono a loro volta manovrati da un
ordine superiore che tutto controlla e domina. Regna come uno strano caos sul palcoscenico ed è
l’idea di Martinelli nel voler sparigliare le carte del “gioco teatrale”, di scardinare un ordine

costituito, forse in alcuni momenti risulta un po’ eccessivo nell’economia dello spettacolo, come un
effetto domino quando da vita alle parti coreografiche e di movimentazione delle figure.
I servi di scena non esitano a trasformarsi in cinici approfittatori, alla stregua del suo
padrone/padrona, o peggio ancora, scaltri, subdoli e amorali a cui interessa solo l’ agio e lusso da
ricercare con ingordigia. Il grottesco e la recitazione anti – naturalistica sono alcuni dei codici
espressivi, scelti per questo Avaro che spiega come l’uomo sia sempre lo stesso, visto da Molière
nel Seicento quanto quello che vive nel 2012, tra tentativi di impossessarsi della vita altrui, pretese
di sposare una giovane ragazza da parte del vecchio Arpagone che non esita a ferire i sentimenti
del figlio, il quale a sua volta è innamorato della stessa giovane.
Su tutti si distinguono Roberto Magnani nei panni di Cleante il figlio senza nessun scrupolo morale
nel desiderare la morte del genitore per impossessarsi del patrimonio (figura che più attuale di così
non si può) e Michela Marangoni, una serva Frosina furba e scaltra. Insieme agli altri (giovani
interpreti, alcuni di loro provengono dai laboratori condotti dalle Albe, lavoro prezioso per dare un
futuro a chi scelga la carriera di attore), fanno parte di un mondo dove regna «un piccolo sovrano
con la sua corte popolata di larve» (parole testuali degli autori dello spettacolo), dove la luce e il
buio si alternano per dire che la vita e la morte, l’amore e l’odio, la generosità e l’avarizia sono
onnipresenti nella vita dell’uomo, da cui è impossibile trascendere.
I meandri bui della coscienza sono labirinti tutti da scoprire e le esplosioni di gioia come nella
scena del ballo in discoteca, è qualcosa di simile ad un’euforia collettiva per esorcizzare il male
che è sempre celato nel nero incombente che può calare da un momento all’altro. E come era
iniziato, l’Avaro finisce con lo stesso effetto estraniante colto al principio. Si accendono le luci di
sala e appare tra il pubblico il regista che appare come salvatore, l’uomo saggio che
generosamente offre le sue ricchezze per riportare l’ordine e l’armonia tra tutti. Riconcilia al mondo
la vita di ognuno. Lui è Anselmo, il padre venuto da lontano, ma è anche l’illusione e la speranza di
chi crede ancora in un mondo dove poter convivere senza la necessità di sottrarre ad altri ciò che
non è tuo e non ti appartiene di diritto.

Lui/Lei sacerdote del dio denaro: Molière portato in una situazione fuori dal tempo
Valeria Otolenghi, Gazzetta di Parma, 5 febbraio 2012
All’ingresso del pubblico nella sala grande del Teatro Due alcuni tecnici/interpreti dell’opera
molieriana sono in scena a organizzare lo spazio, che però, all’avvicinarsi del silenzio dell’ascolto,
della rappresentazione di questo “Avaro”, verrà svuotato dei suoi elementi scenografici, una quinta
finestra, una scrivania, le grandi lettere a terra che compongono al parola cassetta, un plastico
d’abitazione, presenze che ritorneranno in diversi tempi, nel giungere alla forma lieve della
commedia, per il necessario “lieto fine”. All’apparizione di Arpagone/Ermanna Montanari, vestita di
nero, figura dominate di quella famiglia. Uomo/donna, sono sufficienti quella poltrona/trono e il
microfono/scettro a definire la condizione di controllo, di dominio, lui/lei sacerdote dell’invisibile dio
denaro: intorno solo tende scure in un ambiente buio, oppressivo, il pensiero costantemente rivolto
al denaro, al risparmio, a quel bene caro da proteggere dai tanti nemici intorno. Nella messa in
scena di Marco Martinelli – regista assai stimato da tempo, importante presenza del teatro italiano
– si riconoscono i motivi guida di questa lettura dell’ “Avaro”, con il protagonista preso dall’assillo,
dal tormento di proteggere al creatura più amata, la sua cassetta, con gli altri personaggi intorno
preoccupati a loro volta per i soldi – e di moltiplicare strategie di finzione – i figli di Arpagone
innanzitutto, Elisa e Cleante. Perché il denaro “ammala” ogni cosa, anche gli affetti, i progetti
d’unione. All’interno i meccanismi della commedia dell’arte, con le relazioni tra le coppie di giovani
e i relativi ostacoli, battute ed equivoci (sempre godibilissimo il dialogo dove vanno a confondersi
per il loro “valore” la figlia e la preziosa cassetta), ma in una situazione fuori da ogni tempo definito
per i costumi, gli elementi scenici (all’inizio anche un monitor) e l’uso di alcuni caratteri simbolici (la
luce per esempio, che acquista diverse sfumature di colore). Molière nostro contemporaneo?
Martinelli ha voluto tenere per sé il ruolo di Anselmo, che giunge solo al termine, restando in
platea, camminando tra il pubblico, interpellando quietamente alcuni spettatori, con uan serentià
che non può appartenere al sofferente, angosciato Arpagone. Sarà Anselmo – il suo denaro! – a
sistemare infine ogni cosa, riconoscendo i due figli perduti, disposto, lui sì, a pagare ogni cosa a
cuor leggero. Applaudito quindi il folto numero d’interpreti.

Il potere dei Classici nell' "Avaro" delle Albe
Michela Mari, vocidallasoffitta.blogspot.it, 10 marzo 2012
L'avaro di Ermanna Montanari è tutto nella voce, anzi nelle diverse voci che costruiscono una
personalità chiusa nella tirchieria asfissiante. La bocca è la cassa di risonanza dell'incapacità di
condividere, anche solo parole. La voce soffia, graffia, strappa. È il ruggito di un leone afono.
Per imporre il proprio volere è indispensabile farsi sentire, così l'avaro per essere udito deve
essere amplificato. Il microfono diventa simbolo e strumento del potere, prolungamento
irrinunciabile del corpo di Arpagone. Non se ne separa mai, lo trascina con vezzi da cantante rock,
lo protegge dalle mire di quanti lo desiderano.
Non ha bisogno di travestimenti la splendida Montanari perché la sua interpretazione è oltre il
personaggio. Vestita di nero, piccola e chiusa in sé stessa, porta sul palco l'umanità intera,
rattrappita in un narcisistico, onanistico rapporto con il proprio potere.
Il teatro delle Albe si confronta con la commedia più nera di Molière, e ci stupisce con un testo,
nella traduzione integrale di Cesare Garboli, capace di raccontare l'oggi attraverso le vicende,
sgangherate e lontane, di giovani e servi che ruotano attorno a un vecchio e al suo denaro.
La scena è un set cinematografico, emblema della società dello spettacolo in cui viviamo, incapaci
di liberarci dell'occhio che ci segue costantemente, ma anche di resistere alla tentazione di
sbirciare nelle vite altrui. Il finale, televisivo e per questo imbarazzante, costringe a riconoscersi in
un modello che inevitabilmente ci appartiene. La luce invade la sala e gli intrighi trovano soluzione
grazie a Marco Martinelli, moderno deus ex machina, che in piedi, dalla platea, consegna al
pubblico il miracolo banale del lieto fine.

“L’Avaro” di Molière: manager della civiltà dei consumi
Rossella Menna, vocidallasoffitta.blogspot.it, 10 marzo 2012
Una casetta in miniatura, un ritaglio di parete con finestra senza vetri che suggerisce un interno,
un monitor che spia l’entrata del pubblico in sala, lettere sparse sul pavimento, un tavolo d’epoca,
una lampada, qualche libro, luci da set. Operai in tuta blu che portano via tutto. Comincia con uno
svuotamento L’Avaro portato sul palco del Testoni di Casalecchio dal Teatro delle Albe.
Svuotamento fisico della scena che lancia suggerimenti al pubblico. Se si vuole vedere Molière,
bisogna fare a pezzi l’ “idea” di Molière. Niente preconcetti, tabula rasa. La coppia MartinelliMontanari aggiunge un nuovo tassello al suo mosaico di classici rivisitati. Anche se, in questo
caso, di rivisitazione non si può parlare perché il testo, nella traduzione di Cesare Garboli, è preso
per com’è, per intero. Nessuna riscrittura. Il lavoro registico di reinvenzione, allora, passa
attraverso segni di natura squisitamente scenica. Alla nota trama che vede un padre avaro
tormentare i figli e i servitori con la sua ossessiva fissazione per il denaro e per il risparmio, Marco
Martinelli applica una cornice che cala fatti e personaggi direttamente nell’oggi. L’avarizia diviene
così solo metonimia di un intero sistema di marciume, di un malessere diffuso che non risparmia
nessuno. Il simbolo di una società ipocrita e votata a falsi idoli che spettacolarizza ogni cosa. E
voilà dunque risate e applausi registrati, cameriere frenetiche vestite come vallette che si
affannano nel tentativo di gestire i comportamenti degli altri personaggi, operatori solerti che
rincorrono gli attori con i fari per illuminargli “a vista” il volto durante i dialoghi. Tutto è spettacolo e
tutti spiano tutti come ricorda costantemente una sorta di casetta in miniatura stile modellino di
Bruno Vespa, che svetta illuminandosi di tanto in tanto, su un carrellino posto sul fondo della
scena. Dei caratteri di Molière rimane ben poco o forse tutto. Dipende dai punti di vista. Tutti i
personaggi in questa commedia rifiutano lo status di caratteri definiti e univoci per farsi portavoci di
un’ambiguità diffusa per la quale ognuno è quello che appare e insieme qualcos’altro. Cleante è il
figlio oppresso dall’avarizia del padre, ma è a sua volta un giovane arido che ucciderebbe per un
vestito nuovo. Nessuno si salva in questo circo dell’ipocrisia. Anzi, i personaggi “minori” con la loro
ambiguità rappresentano l’essere arpagonizzati meglio di Arpagone stesso. La recitazione
aderisce perfettamente allo scopo. Passando abilmente attraverso varie modalità interpretative,
tutti gli attori costruiscono personaggi sur-reali. Eccessivi. Dei tipi forzati che superano la realtà e si
collocano sulla soglia dell’irreale senza oltrepassarla. In altri termini, il pubblico è messo in
condizione di riconoscere il “tipo umano” rappresentato senza però cedere all’illusione di crederlo
reale. La recitazione risulta dunque stilizzata, svuotata. Gli innamorati non si amano. I sofferenti
non soffrono. Tutto il senso narrativo passa attraverso le parole. Questo comune denominatore
attorico, ovviamente, è declinato da ciascuno secondo modalità personalissime. Si veda l’Elisa di
Laura Redaelli che si muove come una bambola, soffre di comici attacchi di riso e per rifiutare il
matrimonio combinato proposto dal padre, sale, senza ragione alcuna, su una sedia. O il Cleante
di Roberto Magnani che si muove convulsamente agitando l’aria come una trottola impazzita. Esito
estremo di questo vuoto profluvio di parole, la scena delle marionette, in cui ciascuno si muove
secondo logiche tutte sue su una rimbombante musica disco. Discorso a parte per Ermanna
Montanari. Il suo Arpagone dall’anima nera è assolutamente coerente, univoco. Il dubbio che la
sua avarizia possa essere risolta in sentimenti di natura meno spregevole non sfiora lo spettatore
neanche un attimo. Ma questo c’era già in Molière. L’innovazione della Montanari si rivela nei modi
con cui ha inventato la figura estetica dell’Avaro, conferendogli voce, corpo e movenze
assolutamente inedite. L’attrice, in tailleur nero e trucco dark, ha costruito il personaggio operando
su due elementi classici come gesto e voce riconducendoli alle estreme conseguenze. Arpagone
non si muove organicamente nello spazio, lo fende, lo squarcia con azioni mirate. La sua partitura
fisica è data da una sequenza di pose che, aiutato dalle luci, mostra al pubblico in quanto tali.
All’interno di un sistema di economia gestuale, la Montanari lavora su tracce di movimento
sintetiche che seguono lo stesso principio delle stampe giapponesi in cui il segno, lungi dal
rappresentare verosimilmente un’immagine, la sublima, la sintetizza, ne mostra l’essenza
originaria. Ecco dunque che nei numerosi fermo-immagine inquadrati da luci bianche, vediamo la
Montanari prodursi in pose astratte che riconducono sempre all’idea di malvagità, di sospetto, di
furtivo, di arraffo. Il binomio perfetto è Arpagone-rapace. L’attrice, che guarda caso indossa
scarpe caprine ispirate alle Tabi, tradizionali calzature giapponesi che ricordano da vicino arti
animali, graffia continuamente l’aria con i suoi artigli d’aquila. All’altro estremo della polarità la

voce, strumento privilegiato dalla Montanari per questo Arpagone. L’attrice sfoggia un ventaglio
enorme di colori vocali, modulando il suono dal suadente all’aspro passando per i toni medi
dell’arido e del dolce. Sempre con assoluta asciuttezza. Nessuna parola è urlata. La rabbia e la
gioia passano dallo stesso canale mostrandosi in tutta la loro forza interiore. D’altro canto non
servirebbe a nulla urlare. Nella società giungla in cui vince chi riesce a farsi sentire di più non
basta avere una voce da cantante lirico. Servono mezzi di amplificazione alternativi. E Arpagone
ce l’ha. È l’unico, in scena, a possedere un microfono. Un tesoro, forse il vero tesoro dell’Avaro
che tutti cercano di rubare senza successo. Solo Frosina, con le sue doti da ruffiana, riesce per un
momento a prenderne possesso. Ma è un successo temporaneo, brevissimo. Chi ha il microfono
domina su tutto. E Arpagone non ha rivali. La sua voce sovrasta tutte le altre, è protagonista
assoluta. La traccia registica si muove su un doppio binario attraverso un uso specifico delle luci.
Se la luce piena incornicia i momenti narrativamente salienti, i bui suggeriscono i punti nodali della
regia. Vedi l’inedita scena muta in cui una delle serve fa pendere una spada sulla testa dell’altra, la
disperata dichiarazione d’amore di Arpagone per la cassetta perduta, la pantomima horror in cui
una serie di fermo immagine dati da scatti di luce bloccano un insieme di azioni inquietanti. Tutte
scene immerse nel buio in cui solo piccoli punti di luce lasciano intravedere ciò che accade sulla
scena.
Luce piena invece per il finale in cui, arrivando dalla platea anch’essa illuminata Martinelli, nei
panni di Anselmo, tira le fila della vicenda regalando al pubblico il miracolo che si aspetta dal
teatro. L’agnizione finale è d’obbligo e il lieto fine è garantito. Ma non soddisfa. E lascia in bocca il
gusto amaro di un rimprovero.

Le Albe sono vicine, l’Avaro di Molière è rinato
Angela Sciavilla, vocidallasoffitta.blogspot.it, 10 marzo 2012
Lunga vita a un Avaro di Molière privo, finalmente, delle fastose parrucche della ComédieFrançaise.
Un Arpagone nero e un po’ rock star, dall’avarizia urlata al mondo, amplificata da uno scettromicrofono nelle mani di una sagace Ermanna Montanari che non lascia spazi vuoti, ipnotizza
l’orecchio con dissonanti vocalità a volte gutturali, altre più acute. Molière può liberarsi dei fantasmi
del passato, tormentato da sfarzose scenografie, e costumi, imbastiti su claustrofobiche misure.
Merito del Teatro delle Albe di Ravenna. Al Teatro Alfredo Testoni di Casalecchio, il pubblico è
preso in contropiede da ipotetici tecnici che sgombrano la scena affastellata da oggetti durante il
suo arrivo: una catarsi registica che purifica le menti dello spettatore, per poter accogliere l’Avaro
di Molière. Non rimane nulla in scena, solo un panorama grigio e un’ovattata atmosfera, fuori dal
tempo e dallo spazio. Padre di famiglia ingordo di monete, vorace di piani loschi e proficui,
Arpagone innalza una lode al denaro, a discapito della felicità dei figli, destinati a sposare persone
prestigiose non amate. Dodici mila scudi d’oro stipati in una cassetta in giardino e servi, cuochi,
governati come marionette, intrappolati dai fili della bramosia, stretti nella rete del risparmio
convulso. L’avarizia di cui Arpagone è l’officiante ha contagiato tutti, e chi non ha il dio denaro
come fine ultimo, ha comunque un interesse da difendere. Ognuno reagisce con risate
spasmodiche, azioni ripetute, attenti a non sforzare gli stretti limiti di una scena cinematografica;
ogni passo falso sarà smorzato dal cast di produzione che punta le luci, monitora e ne riprende i
movimenti. Una commedia tragica di cabaret nero in cui la regia di Martinelli prevede cambi di
scena gestiti da luci espressive, avvolta in stacchi improvvisi di luce e in un buio nel quale i
personaggi nascondono i propri segreti. È in questa culla che il padre-padrone di casa invoca il
pubblico a resuscitarlo: “povero mio denaro, amico mio caro… se tu non ci sei, è finita per me”. E il
denaro viene rubato, Arpagone dubita di tutti, è disposto a tutto pur di riaverlo. Ma nella cassettacasetta degli orrori, controllata a vista da telecamere, l’happy ending non può mancare, il cinespettatore lo pretende! Eccolo servito dal regista in persona che dalla platea interagisce con gli
attori, risolve i misfatti in una cornice in cui non si può non applaudire felice e contenti.

