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Il malato immaginario – Immagine di scena 

Di certo va premiata la fantasia della sperimentazione e il coraggio dell’iniziativa. Dal 11 

al 23 febbraio 2014, al Teatro Vascello a Roma, va in scena Il Malato Immaginario, ovvero Le 

Molière imaginaire, riscrittura di Teresa Ludovico della famosa opera del drammaturgo 

francese. 

Rivisitazione dell’opera del grande Molière, sette personaggi truccati e vestiti di bianco si 

muovono vorticosamente, si amano, si odiano su un nudo palcoscenico. Interessante la 

trovata di rappresentare la dicotomia bene/male vestendo in bianco tutti i personaggi buoni e 

in nero tutte le ambigue e losche figure: la moglie traditrice, i medici ciarlatani e il notaio 

furfante. 

A sipario ancora abbassato compare davanti ai nostri occhi un saltellante Pulcinella che ci 

introduce la commedia a cui stiamo per assistere e ci presenta il protagonista, non Argante, 

bensì lo stesso Molière, il suo padrone, che sta mettendo in scena la quarta rappresentazione 

della sua opera. Ancora una volta, egli si appresta a ridicolizzare l’odiata categoria dei medici, 

suoi acerrimi nemici, ma soprattutto il concetto di malattia come lo si intendeva nel suo 

secolo. Argante, infatti, non è un vero malato, egli non fa che lamentarsi e crogiolarsi tra le 

sue medicine e le sue cure, ingannato da “dottorini” e “farmacisti” che non fanno anch’essi 

che recitare la loro parte… il loro ruolo! Altisonanti nomi in latino e spaventosi scenari di 

morte “allietano” i sonni di questo signore, la cui malattia altro non è che un rifugio dalla vita 

che ha paura di vivere. Le sfugge dunque… tenta di nascondersi alla vita stessa. 



ARGANTE: I medici non sanno dunque nulla, secondo voi? 

BERALDO (fratello di Argante): Oh, no, fratello mio. Essi possiedono tante nozioni di varia 

umanità, sanno parlare correttamente in latino, dare un nome greco alle malattie, definirle e 

catalogarle; ma guarirle no, questo non lo sanno assolutamente fare. 

[...] 

ARGANTE: Caro fratello, voi avete il dente avvelenato contro di lui. Ma insomma, veniamo al 

fatto. Che cosa si deve fare quando si è malati? 

BERALDO: Niente, fratello. Bisogna stare in riposo, nient’altro. La natura, quando la lasciamo 

fare, se la sbriga da sé e corregge a poco a poco il disordine in cui è caduta. È la nostra 

inquietudine, la nostra impazienza che rovina tutto; quasi tutti gli uomini muoiono dei loro 

rimedi, non delle loro malattie. 

 

 
Il malato immaginario – Scena della commedia 

Il sipario si apre. Un solo “trono” al centro, quello del nostro protagonista che, agitato e 

nervoso, rincorre lamentandosi l’ombra di se stesso. Argante/Molière, al centro della scena, 

interpretato da Augusto Masiello, incarna un uomo pieno di paure, timori e presunte malattie. 

L’ipocondria incarnata in un malato, o meglio, un malato immaginario. 

“In questo mese ho preso uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto medicine; e uno, due, 

tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici clisteri; mentre il mese scorso 

sono arrivato a dodici medicine e venti clisteri. Non c’è da meravigliarsi se in questo mese sto 

meno bene del mese scorso.” 

Immediatamente una nuvola di personaggi inizia una vorticosa danza intorno al protagonista: 

una servetta tutto fare, un fratello consigliere, una perfida moglie quasi vampiresca, nel suo 

spettrale mantello, e la sua dolce e innocente figlia innamorata. Maschere farsesche, 

grottesche e pallide, che si dilettano in giochi caricaturali e spesso assordanti. Dove nulla è 

come che appare, a partire dal protagonista che si finge morto per scoprire i veri sentimenti 

di chi gli danza intorno, ma (ahimè) il poveretto non sa che, appena svelata la finzione, morirà 

DAVVERO in scena, come fece a suo tempo il povero Molière, soffocato dal suo stesso 

sangue. 



 
Il malato immaginario – Scena della commedia 

Un Molière, dunque, per raccontare l’artista Molière. Una commedia doppiamente 

metateatrale, dove è lo stesso autore/attore ad essere interpretato sul palcoscenico, anziché 

il personaggio. Un palcoscenico in costante movimento, dove vita e arte si mischiano, giocano 

entrambi ad esaltare e glorificare “la malattia del teatro”, danzano insieme convulsamente, 

fino a confondersi tra loro e a non rivelare più (beffardi!) il loro vero volto agli attoniti 

spettatori. Vita e arte, maschere e volti. Anche questo è il sapiente mondo senza tempo del 

teatro. 

IL MALATO IMMAGINARIO ossia Le Molière imaginaire. Regia, adattamento e riscrittura di 

Teresa Ludovico; con Augusto Masiello, Marco Manchisi, Ilaria Cangialosi, Cristina Mileti, 

Paolo Summaria, Michele Cipriani, Daniele Lasorsa. Assistente alla drammaturgia Loreta 

Guario, musiche di Nino Rota. Al Teatro Vascello di Roma, Via Giacinto Carini 78 – zona 

Monteverde, dall’11 al 23 febbraio 2014, dal martedì al sabato ore 21 e la domenica ore 18. 

Per la prevendita dei biglietti: promozione@teatrovascello.it 

Arianna Raimondi e Francesco Baroni 


