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IL MALATO IMMAGINARIOIL MALATO IMMAGINARIO
di Molière di Molière -- regia di Gabriele Laviaregia di Gabriele Lavia

d id i T t St bil d ll’U b i /C i L iT t St bil d ll’U b i /C i L i A iA iproduzioneproduzione Teatro Stabile dell’Umbria/Compagnia LaviaTeatro Stabile dell’Umbria/Compagnia Lavia--AnagniAnagni



DopoDopo lala felicefelice esperienzaesperienza concon L'avaroL'avaro GabrieleGabriele LaviaLavia tornatorna adad unun altroaltro testotestoDopoDopo lala felicefelice esperienzaesperienza concon L avaro,L avaro, GabrieleGabriele LaviaLavia tornatorna adad unun altroaltro testotesto
simbolosimbolo delladella produzioneproduzione didi Molière,Molière, aa luilui particolarmenteparticolarmente congenialecongeniale perper
qualitàqualità delladella drammaturgiadrammaturgia ee spessorespessore deidei personaggipersonaggi..
IlIl l tl t i i ii i i èè didi tt ll 16731673 I tI t d ld lIlIl malatomalato immaginarioimmaginario èè unauna commediacommedia compostacomposta nelnel 16731673.. IntesaIntesa daldal suosuo
autoreautore comecome unauna farsa,farsa, èè inframmezzatainframmezzata dada intermezziintermezzi musicalimusicali ee ballettiballetti
giustappostigiustapposti allaalla commedia,commedia, inseritiinseriti all'unicoall'unico scoposcopo didi compiacerecompiacere ii gustigusti didi LuigiLuigi
XIVXIV lasciandolasciando peròperò intattaintatta lala strutturastruttura dell'operadell'opera DaDa moltimolti ritenutoritenuto ililXIV,XIV, lasciandolasciando peròperò intattaintatta lala strutturastruttura dell operadell opera.. DaDa moltimolti ritenutoritenuto ilil
capolavorocapolavoro assolutoassoluto deldel teatroteatro didi Molière,Molière, IlIl malatomalato immaginarioimmaginario narranarra lele
disavventuredisavventure didi unun ipocondriacoipocondriaco ArganteArgante,, padrepadre didi unauna bellabella figlia,figlia, maritomarito didi
unauna donnadonna opportunistaopportunista ee fedifragafedifraga ee vittimavittima didi unouno sciamesciame didi dottorinidottorini--avvoltoiavvoltoiunauna donnadonna opportunistaopportunista ee fedifragafedifraga ee vittimavittima didi unouno sciamesciame didi dottorinidottorini avvoltoiavvoltoi
salassatorisalassatori ee ciarlataniciarlatani..
II guaiguai comincianocominciano quando,quando, concon unun pattopatto didi matrimoniomatrimonio arbitrariamentearbitrariamente siglato,siglato,
ArganteArgante promettepromette lala figliafiglia inin mogliemoglie adad unun giovanegiovane quantoquanto babbeobabbeo dottorinodottorino didiArganteArgante promettepromette lala figliafiglia inin mogliemoglie adad unun giovanegiovane quantoquanto babbeobabbeo dottorinodottorino didi
frescafresca laurea,laurea, inin modomodo dada potersipotersi garantiregarantire unun serenosereno ((......ee gratuito)gratuito) futurofuturo didi
consulticonsulti ee ricettericette.. L'ostilitàL'ostilità delladella figlia,figlia, segretamentesegretamente innamoratainnamorata didi CléanteCléante,, ee lala
calcolatacalcolata ingerenzaingerenza delladella mogliemoglie algidaalgida esecutriceesecutrice didi unun pianopiano truffaldinotruffaldinocalcolatacalcolata ingerenzaingerenza delladella moglie,moglie, algidaalgida esecutriceesecutrice didi unun pianopiano truffaldino,truffaldino,
finisconofiniscono perper spingerespingere ilil poveropovero ArganteArgante inin unauna fittafitta tramatrama didi inganni,inganni, equivoci,equivoci,
burleburle ee finzioni,finzioni, giocategiocate -- perper lolo piùpiù -- sullasulla suasua stessastessa burberaburbera eded inguaribileinguaribile
ingenuitàingenuità..ingenuitàingenuità..



IpocondriacoIpocondriaco sinosino aa rasentarerasentare lala follia,follia, ArganteArgante vivevive didi medicimedici ee medicine,medicine,pp ,, gg ,,
spiandospiando ossessivamenteossessivamente inin sèsè stessostesso ii sintomisintomi didi tuttetutte lele possibilipossibili malattiemalattie..
SuSu questaquesta basebase scattanoscattano ii meccanismimeccanismi classiciclassici delladella commediacommedia:: unauna mogliemoglie
avida,avida, unauna figliafiglia ilil cuicui amoreamore èè contrastatocontrastato salvosalvo poipoi trionfaretrionfare alal momentomomento,, gg pp
buonobuono inin unun immancabileimmancabile lietolieto fine,fine, unun gruppogruppo didi untuosiuntuosi eded infidiinfidi dottoridottori cheche sisi
nascondononascondono dietrodietro grandigrandi paroloniparoloni inin ""latinorumlatinorum",", unun fratellofratello saviosavio eded unauna
camerieracameriera fedelefedele eded astutaastuta comecome tradizionetradizione vuolevuole..
LaLa tradizione,tradizione, commettendocommettendo forseforse unauna forzatura,forzatura, haha accomunatoaccomunato lala malattiamalattia
concon lala vecchiezzavecchiezza identificandoidentificando didi conseguenzaconseguenza ilil ruoloruolo deldel MalatoMalato concon unun attoreattore
anzianoanziano oo addiritturaaddirittura vecchiovecchio.. MaMa MolièreMolière lolo scrivescrive perper sésé stessostesso quindiquindi perper ununpp qq pp
uomouomo suisui cinquant'annicinquant'anni che,che, comecome ArganteArgante,, probabilmenteprobabilmente haha piùpiù paurapaura didi
viverevivere cheche didi moriremorire..
IlIl 1717 febbraiofebbraio deldel 16731673 Molière,Molière, cheche interpretavainterpretava ArganteArgante,, portòportò aa terminetermine lala,, pp gg ,, pp
rappresentazionerappresentazione didi questaquesta commediacommedia nonostantenonostante ilil suosuo gravegrave statostato didi salute,salute,
morendomorendo infineinfine pochepoche oreore dopodopo..




