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L’avaro
Je veux renfermer ce que bon me semble, 

et faire sentinelle comme il me plat.

the miser

paris, fr

act i, scene iii

Molière
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di Molière
traduzione Sara Prencipe

L’avaro

Gli spettatori incontrano i protagonisti della stagione 2015/2016.

Giovedì 15 ottobre, ore 17,30 Teatro Gobetti - Jurij Ferrini dialoga con Armando Petrini 
(docente DAMS, Università di Torino) su L’avaro di Molière.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala.

Un progetto realizzato con l’Università degli Studi di Torino in collaborazione con Circolo 
dei lettori, Torinodanza Festival, Torino Spiritualità, Museo Nazionale del Cinema.R
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La sua faccia è il teatro che fa. E il suo teatro è il modo in cui 
incardina le idee nei personaggi, il modo in cui dà carne alle parole. 
Le lascia accadere nel suo corpo di attore, nei muscoli, nelle azioni, 
nei gesti, nelle attese e nelle battute, che sono fiato e suono oltre 
che senso. Non mette in scena un testo, mette in scena persone 
che quel testo incarnano, improvvisandolo ogni sera come fosse 
la prima volta. Questo è l’obiettivo. Ed è questa l’impressione che 
ricavi guardandolo recitare. Anche se sei seduto in ultima fila, 
è come se lo vedessi in faccia, come se lo avessi accanto, lui e 
tutti gli attori che recitano con lui. 

Jurij Ferrini ha la faccia da Godot e l’anima da Brecht. Porta con 
sé un po’ di Beckett e un po’ di Schweik, li mette in quasi tutto 
quello che fa. Come uomo di teatro è un musicista, e lo strumento 
che suona sono le parole. Ma lui si sente un capocomico. 
Lo dimostra nelle regie, attore fra gli attori, trascinatore, allenatore: 
si mette in testa e fa da guida al gruppo nell’avventura.

L’ultima avventura intrapresa si chiama L’avaro di Molière. 
Una folle giornata dall’alba al tramonto. Una vicenda di passioni, 
di amore e denaro, di incubi e sogni, di giovani e vecchi. Quattro 
giovani: Cleante, Elisa, Valerio, Mariana, che si incrociano a chiasmo. 
E due vecchi: uno, Anselmo, fa da deus ex machina e alla fine aiuta 
a risolvere l’imbroglio; l’altro, Arpagone, l’avaro del titolo, con le sue 
peripezie da fumetto, «è un vecchio pieno di vizi, il cui peggior male è 
l’avidità - riassume Ferrini - vuole mantenere ciò che possiede a costo 
di rimanere solo. Pur di conservare i soldi, rinuncia a tutti gli affetti». 

di Gian Luca Favetto

Il vecchio e i giovani. 
Il potere contro la felicità    
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che la crisi dell’economia asiatica ci impoverisca, che le banche ci 
portino via tutto... Arpagone rappresenta benissimo i comportamenti 
ossessivi e paranoici della nostra società contemporanea, che si 
basa sull’avere e non sull’essere: ha un tesoro nascosto sotto la 
poltrona, ma la felicità non sa dove sia... Di sicuro, la trovi lontana dal 
possesso». 

Le sfide sono necessarie in teatro e piacciono a Ferrini. Per questo 
Arpagone ha la bombetta, indossa guanti a mezze dita e inforca 
occhiali da sole. Per questo ci sono i Pink Floyd con Money, 
Jim Morrison e i 99 Posse. Per questo gli entracte musicali sono 
in forma di incubi contemporanei, con tanto di didascalie che 
accompagnano le azioni sceniche. Per questo trovi Beckett e Brecht, 
rintracci la loro lezione. «Spiazzare gli spettatori è un modo per 
aiutarli a immaginare meglio», sorride.

Nelle note di regia scrive: «Arpagone è un vecchio che, per egoismo, 
condanna all’infelicità una generazione di giovani, mentre i giovani 
tentano in ogni modo di aggirare la sua prepotenza». 
Aggiunge: «Guardandomi intorno, osservando il mio paese, i suoi 
potenti e i suoi sudditi, vedo qualcosa di imbarazzante familiarità».

Una commedia generazionale, questa la chiave di lettura di 
Jurij Ferrini, dove avidità fa rima con aridità. Ma anche con potere. 
E con chiusura. Con ripiegamento su di sé. A dichiararlo è la scena 
stessa, già ad apertura di sipario: una grande stanza scura di impianto 
realistico, da cui il realismo è stato cancellato. Una sola poltrona 
come arredo. La luce del sole che entra dalle finestre aperte. 
È mattino. La domestica fa i suoi lavori. I giovani si baciano, 
si confidano, coltivano speranze e progettano. 

Troppa luce, troppa eccitazione, troppa vita. Quando Arpagone arriva 
in scena - la bombetta in testa, gli occhiali da sole, l’aria da corvo 
affaticato - cala la tenebra. «Tutto aperto! Tutto aperto!» borbotta 
correndo a sprangare porte e finestre. È così che la casa rivela la sua 
natura di cassaforte, di tomba dell’anima e ripostiglio per capitali, 
finanze, rendite, denari.

Questo spazio claustrofobico è l’inferno di Arpagone, la perfetta 
forma plastica della sua avarizia, della sua ossessione di possedere, 
della sua brama di essere posseduto dalle monete sonanti, dai 
luigi d’oro. «È la metafora del potere dei vecchi sui giovani, che li 
lasciano senza futuro, senza gioia, senza speranza di costruirsi una 
vita», annota Ferrini. E subito dopo ammette: «Certo è un problema 
prendere L’avaro e trasportarlo nel 2015, raccontarlo alle persone di 
oggi. L’avarizia per noi non è più quella dei tempi di Molière: ieri era 
accumulo, oggi è consumismo. Abbiamo tutti paura di perdere i soldi 
e il potere che da essi deriva. Abbiamo l’incubo che crolli la borsa, 
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Mettere Money, ad esempio, è togliere ogni connotazione 
temporale al testo, sostiene. È rispettare la sua classicità. 
«Le opere dei grandi geni come Molière rimangono vive, perché 
ogni epoca, ogni società, trova un senso proprio nel metterle in 
scena. Esistono lavori talmente sublimi che entrano nel patrimonio 
dell’umanità. Coloro che li hanno scritti hanno saputo creare arte 
osservando le persone intorno, le hanno sapute raccontare. 
Per questo ancora oggi ci parlano, e parlano di noi».

Lo ricordava Italo Calvino: i grandi classici sono un valore. Quando 
li leggi per la prima volta, è come se affrontassi una rilettura, la senti 
risuonare dentro; quando invece li rileggi, risultano sempre nuovi, 
come se li scoprissi per la prima volta; succede perché i classici 
non finiscono mai di dire quello che hanno da dire, e perché portano 
su di sé la traccia delle letture che hanno preceduto la nostra. 
A maggior ragione, i classici teatrali, che vivono di letture incarnate, 
che sono scrittura a voce alta.

Riflette Ferrini: «La scrittura di Molière, che ha avuto un maestro 
come Tiberio Fiorilli, il creatore di Scaramouche, è il precipitato di una 
serie di improvvisazioni che funzionavano e facevano ridere. Oggi si 
deve reincarnare il testo mettendolo al passo con il tempo presente. 
Bisogna cercare di capire ciò che Molière ha trascritto cavandolo dalla 
sua esperienza di attore. E se lui era irriverente con il suo Re Sole, 
anche noi abbiamo il dovere di essere irriverenti nei confronti dei 
nostri Re Soli, rappresentati da una pletora di burocrati e potenti vari».
Il gioco, al solito, è allestire la verità attraverso la finzione. Si deve 
partorire qui e ora il testo, nella voce dei personaggi. Si deve 
convincere che non c’è ieri: esiste solo l’attimo, solo il presente. 

«In scena dobbiamo fingere che le parole che diciamo non siano 
mai state pronunciate prima», spiega Ferrini. Sembra una banalità, 

Arpagone rappresenta benissimo 
i comportamenti ossessivi e paranoici 
della nostra società
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ma non è così normale sentirlo accadere a teatro. Pochi incarnano 
il testo come se fosse un’improvvisazione. «C’entra il linguaggio 
del corpo. Ai tempi di Shakespeare e Molière le battute sono state 
prima dette e solo dopo sono state scritte. Possiedono timbro suono 
sudore sangue saliva. Ogni parola è composta di sillabe, e ogni sillaba 
è pensata dalle singole cellule del tuo corpo: i grandi attori te lo 
fanno sentire».

Parla da attore. Anche come regista, parla dal centro della scena. 
Da capocomico, appunto. D’altronde, teatro e attore sono la stessa 
cosa, partecipano della medesima natura. Il teatro di Jurij Ferrini è il 
suo essere attore: l’una parola vale l’altra, l’una parola è l’altra, teatro 
e attore, si anagrammano a vicenda, sono della stessa sostanza, sono 
le stesse lettere. 

Se gli chiedi la sua storia, Jurij d’istinto risponde: «È la storia di un 
pessimo studente delle superiori che non vedeva l’ora di provare una 
scuola di teatro. Sono nato ad Ovada. I miei genitori mi portavano 
a Genova a vedere spettacoli sin da piccolo». Quello che più lo 
colpisce e lo decide al mestiere è La brocca rotta di Heinrich von 
Kleist, regia di Marco Sciaccaluga, con Eros Pagni, Lina Volonghi e 
Ferruccio De Ceresa. Ha tredici anni. A quindici sale sul palcoscenico 
con una compagnia amatoriale di Ovada. A diciannove fa il provino 
per entrare nella scuola dello Stabile di Genova. «Volevo vedere 
se ero portato», dice. Dopo una settimana, gli telefonano per 
comunicare che non l’hanno preso. E va beh, pazienza. Tre giorni 
più tardi lo richiamano, c’è stato un errore, hanno confuso fogli e 
nominativi: ehi, Jurij, c’è posto per te a teatro. 

E così è, da allora: teatro, sempre teatro, fortissimamente teatro. 
Tre anni di scuola e primo contratto come comparsa nell’Amleto 
di Benno Besson. Dopo di che, è lui a scegliere testi, ad architettare 

Non mette in scena un testo, 
mette in scena persone
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allestimenti: Mandragola e Aspettando Godot, Tutto per bene 
e La locandiera, Schweyk nella seconda guerra mondiale e Cyrano 
de Bergerac. 

Come maestri sul campo, riconosce Eros Pagni e Matthias Langhoff, 
un attore e un regista. Come riferimenti ideali, Peter Brook e 
Bruce Springsteen, un costruttore di teatro e un cantautore del rock. 
«Vorrei fare spettacoli con la stessa energia e la stessa gioia con cui il 
Boss tiene i suoi concerti». 

È palpabile, nel suo teatro, l’energia ed è evidente la gioia. 
Ma spesso scaturisce dalla crudezza, da un incalzante umorismo 
nero. «Cerco di trovare una misura tragica all’interno della commedia 
- nota - Cerco di far ridere, ma con crudeltà, con qualche affilato 
riferimento contemporaneo. Ho bisogno di affondare gli artigli della 
satira. Satira è l’anagramma di risata. Quando la risata viene dalla 
satira colpisce e graffia di più, sfida e infastidisce il potere, allora sì 
che è grande teatro comico». Grande teatro d’arte e grande teatro 
popolare, anche. Accidenti, troppo, gli aggettivi ingombrano. 
Via tutto. Via grande, via arte, via popolare. Rimane teatro. 
Il teatro. Rimani tu, e lui: spettatore e attore. Coloro che, insieme, 
lo fanno, il teatro. Buona visione, dunque. Buona partecipazione. 

Cerco di far ridere, ma con 
crudeltà, con qualche affilato 
riferimento contemporaneo

Foto di scena Andrea Guermani
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