
IL MALATO IMMAGINARIO 
 
 
" [...] Questa formula mista, previa riduzione del testo a opera dello stesso Marino, 
consente l’utilizzo di appena tre attori, risultato prezioso al giorno d’oggi, specie nel 
mondo dei teatranti, “vil razza dannata” ; quanta amara autoironia Angelucci Marino ficca 
tra le righe insieme ad altre trovate del momento (se il campanile della vicinissima 
parrocchia Della Resurrezione suona, il povero Argante sta peggio : “Sento le campane!”, 
smania). La buona interazione attori-burattini regala spunti lieti dove brilla l’estro del 
mattatore (Angelucci Marino) e dove Tommaso Bernabeo mette in luce la sua versatilità, 
mentre Rossella Gesini si disimpegna in tutti i ruoli femminili (burattineschi e non). Degna 
di nota, infine, la colonna sonora dove armonie seicentesche subiscono ‘stiramenti’ 
deformanti che richiamano gli sconvolgimenti intestinali di Argante". 
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“Utilizzo di maschere e burattini, rimandi al vernacolo, scelte registiche e drammaturgiche 
innovative: tornano gli elementi che avevano già connotato la messa in scena, 
originalissima, de “L’avaro”, ma con una ricerca che continua, che ingloba sempre più i 
diversi elementi, in un racconto che si rinnova. La versione de “Il malato immaginario” 
proposta dal Teatro del Sangro nell’ambito della stagione Ospitalità di SpazioTeatro, si 
inserisce, dunque, nel percorso che Stefano Angelucci Marino aveva già intrapreso con il 
precedente spettacolo, di una ricerca che riesce ad unire strumenti scenici differenti, 
linguaggi, testo classico e modernità. Integrando sempre più questi elementi, facendone 
un racconto sempre più fluido, con invenzioni sceniche che non smettono di sorprendere. 
Dunque, un “Malato immaginario” in cui i personaggi in carne e ossa rimandano al teatro 
classico per i costumi e i movimenti, con l’utilizzo delle maschere che non è un “semplice” 
omaggio ad uno stile teatrale o un “vezzo”, bensì è strumento di racconto voluto e 
consapevole, frutto di studio e passione per la commedia dell’arte; ma il linguaggio – oltre 
che guardare alla modernità – include anche rimandi ad inflessioni o espressioni 
vernacolari – in questo caso anche di provenienze diverse – a sottolineare ancora una 
volta “contaminazioni” tra generi e stili, che si uniscono per raccontare sentimenti e storie 
universali.Allo stesso modo si intersecano attori e burattini, in questo caso in maniera 
ancora più stretta, con una sinergia anche scenica che rende, come si diceva, tutto sempre 
più fluido e naturale: e, nella stessa ricerca e scelta scenica, si inseriscono anche gli 
ingressi di alcuni personaggi attraverso tagli nei teli che fanno da sfondo, permettendo di 
vedere solo parzialmente l’attore. Così, i personaggi restano ancora più misteriosi, scena e 
realtà si mescolano, finzione e verità si confondono, proprio come il regista (anche 
interprete, insieme a Tommaso Bernabeo e Rossella Gesini) sottolinea durante lo stesso 
spettacolo.La verità e la finzione che diventano teatro, il teatro che le mette in scena: temi 
propri anche di autori contemporanei che, annuncia Angelucci Marino, saranno al centro 
della prossima ricerca.” 
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