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IN SCENA ATTORI E BURATTINI 
COSI' IL CLASSICO DI MOLIÈRE SA SORPRENDERE UNA VOLTA DI PIÙ 
 
" Il Cerchio si allarga: il piccolo teatro di via Pini, luogo sempre in fermento per la ricerca e produzione di spettacoli 
originali e allo stesso tempo generosamente aperto alle compagnie teatrali di tutta Italia, è riuscito ancora a stupire e 
divertire prestando i suoi spazi alla Compagnia «I Guardiani dell'Oca» del Teatro del Sangro (sede stabile a Lanciano, 
Chieti). Una spassosa messa in scena realizzata da tre bravi attori abruzzesi: Stefano Angelucci Marino, regista e 
ideatore di questa rivisitazione del classico di Molière, si è specializzato nello studio della Commedia dell'Arte ed ha 
intrapreso un lodevole percorso di «riutilizzo» di tale tradizione, sposandola alle innovazioni del teatro contemporaneo. 
Con lui si muovono sulla scena Tommaso Bernabeo e Rossella Gesini. È quest'ultima a dare anche vita - con i perfetti 
movimenti delle mani appresi alla scuola napoletana di Gaspare Nasuto - ai burattini a guanto (le 'guarattelle' della 
tradizione napoletana) che ripropongono, in piccolo, i tre personaggi principali (l'avaro Arpagone, il figlio Cleante e la 
figlia Elisa) e che si affacciano di tanto in tanto a narrare parti del racconto. Il parallelismo che si crea in tal modo con 
gli attori in carne ed ossa, oltre a sorprendere per il continuo spostamento tra i due piani della narrazione, produce una 
tensione avvincente che mantiene vivo il ritmo dell'intero spettacolo. L'uso delle maschere della Commedia dell'Arte 
rende ancora più intensa la fisicità degli attori, in particolare l'aggressiva rozzezza di Arpagone - il personaggio così 
attaccato alla materia e al denaro da non saper provare la benché minima scintilla d'umanità, nemmeno nei confronti dei 
figli - e la sciatta sottomissione del servo Freccia, che rivela comunque un buon -seppur ignorante e perennemente 
bastonato - cuore. Divertentissima e molto d'effetto anche la scelta del linguaggio, una parlata con spiccato accento 
abruzzese, che va a trasportare la storia di Molière - storia universale dell'uomo accecato dall'avidità - nelle terre del 
nostro meridione contemporaneo. Suggestivo e originale anche il sottofondo audio, realizzato dal tecnico professionista 
nella manipolazione del suono Globster (nome d'arte), che per questo «Avaro» ha attinto a bellissime arie scelte del '700 
napoletano." 
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L'EVIDENZA DEL CORPO, IL GESTO VISIVO 
 
[…] C'è L'avaro di Molière al Teatro Civico 14, per la regia di Stefano Angelucci Marino. Liberamente interpretato e 
riletto attraverso le formule della commedia dell'arte, il Teatro del Sangro ci regala una messa in scena che intreccia 
fisicità attoriale, evidenza della maschera e teatro delle guaratelle napoletane. Gli attori calzano mezze suole in volto, 
nasute come insegna la tradizione in maschera. Le prominenze e plasticità delmento, la metamorfosi vocale, 
caratterizzano una performance fortemente scenica, visiva, aggressiva. Il corpo è tramite comico di una commedia 
volutamente esplosiva, esalta la sottile e incredibilmente attuale irriverenza che il drammaturgo francese ha affidato ai 
personaggi, estremizza le potenzialità espressive del mascheramento come universale scenico. […] La presenza del 
burattino, doppio d'attante, oltre che solleticare una memoria d'infanzia, reinventa le suggestioni del teatro 
d'intrattenimento. La scuola è quella di Gaspare Nasuto, più nota espressione del 'guanto napoletano'. In trasformazione 
continua, talvolta transgenerica, gli attori Stefano Angelucci Marino, Tommaso Bernabeo e Rossella Gesini (sue anche 
le mani che hanno animato la guarattelle) si inseriscono magistralmente nei ruoli modellizzati del servo e del padrone, 
della cameriera e della mezzana per raccontare intrecci economici e d'amore, sospetti e inganni, erotismo e usura sullo 
sfondo essenziale ed esistenziale d'un interno aristocratico. Il dialetto abruzzese rende sospesa la mise, le conferisce 
carattere e materialismo. La luce, soggetto fisico, divide le accese scene concitate da quelle notturne ritagliate da un 
candelabro, le riflessioni monologanti dentro un fascio definito dalle rosse oscenità del sesso.[…] Fedelmente attinta ai 
repertori del '700 napoletano, le musiche supportano come interlocutore efficace la rappresentazione, dipingendo 
momenti di surrealismo. Curata dal tecnico Globster, la componente sonora viene estremizzata nei riverberi e miscelata 
attraverso interferenze fino a divenire una reale presenza quasi visibile. Alto il gradimento del pubblico che ripaga con 
attenzione e riso la messa in scena, frutto di uno studio affinato nel tempo. 

Christian Iorio 
ARTEATRO  

www.arteatro.eu 
 
 
 
 
 
 



Molière in tre 
 
Spesso capita di vedere riduzioni, semplificazioni e più generalmente modernizzazioni di spettacoli classici, di 
capolavori della letteratura teatrale. È, in verità, un'operazione a cui registi e attori sono sempre più inclini, ma che non 
sempre porta a buoni risultati. Non può dirsi così per lo spettacolo messo in scena da Stefano Angelucci Marino con la 
partecipazione sul palco anche di Tommaso Bernabeo e Rossella Gesini. In questa versione de L'Avaro di Moliere non 
manca nulla, pur essendo stato drasticamente ridotto sia l'impianto scenico (almeno come inteso e concepito 
tradizionalmente), sia il numero degli attori presenti sul palco. A ben vedere, un'opera di questo tipo avrebbe potuto 
rappresentare un vulnus in altri casi, ma la coerenza dei racconti e dell'impostazione di fondo della rappresentazione 
giovano a tutto lo spettacolo, rendendolo assai gradevole e fruibile anche da parte di un pubblico non particolarmente 
avvezzo ai testi del teatro classico. Nulla è in questa pillola molierana retorico: colpisce positivamente, ad esempio, la 
scelta di costruire due piani dell'azione. Affianco a quello reale, caratterizzato dalla presenza degli attori, si registra la 
simpatica scelta registica di collocare un altro piano della narrazione: in questo caso, i protagonisti sono burattini 
(sapientemente manovrati dagli stessi attori), che, con quadretti brevi e sovente ironici, sintetizzano alcuni dei punti 
essenziali della narrazione. Ed è anche grazie a scelte come questa che si rende possibile la conservazione di un 
equilibrio nel racconto dei fatti senza che si avvertano quei traumi inevitabilmente connessi a tagli irrazionali del 
racconto.Nulla di tutto ciò accade in questo bello spettacolo che, anzi, ha proprio il pregio di offrire allo spettatore una 
chiave di lettura semplice (e mai semplicistica) del pensiero di uno dei più grandi Autori della storia del teatro. 
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