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La laurea in medicina
al malato immaginario
vale più di dott. Google
La licenza del regista Ferro
non altera la cifra tradizionale
nella quale Solfrizzi-Argante
e gli altri funzionano assai bene
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Ciarlatanie...Solfrizzivedelontano

RASSEGNA Domani, nell’ambito di Bartender

Un uomo scomodo
chiamato Pasolini
Zago-Rozzi,l’omaggio
All’AB23 il lavoro scritto e
interpretato dai due attori
E da oggi la mostra di
Albanese dedicata a PPP

IN SCENA A Marano

Volo low cost
verso Creta
É... Il viaggio
dei cretini

•• È impossibile assistere
al “Malato immaginario”
senza pensare alle condizio-
ni in cui si trovava Molière
quando scriveva e poi inter-
pretava la commedia, porta-
ta al debutto al Palais-Royal
parigino il 10 febbraio 1673,
sentendosi male durante la
quarta replica e morendo po-
che ore dopo, sputando san-
gue. Sul palco, egli era l’ipo-
condriaco Argante, comica-
mente afflitto dalla paura di
essere malato; però dentro
di sé sapeva d’essere malato
sul serio, la tisi gli aveva de-
vastato i polmoni.

Il pubblico assisteva (e assi-
ste tuttora) a una satira fero-
ce contro i medicastri, trom-
boni capaci persino di nega-
re i nuovi progressi scientifi-
ci (per allora) sulla circola-
zione del sangue, trincerati
dietro al latinorum di purgo-
ni e clisteri; ma intanto Mo-
lière sentiva davvero di esse-
re condannato: per questo
alla ribalta consegnava scet-
tiche battute sulla “grotte-
sca pretesa di un uomo di
guarirne un altro”, poneva
domande sul “mistero” del
funzionamento del corpo. E
così, ecco da un lato la farsa
scoppiettante del personag-
gio Argante che vorrebbe
per genero un dottore, che
crede all’amore disinteressa-
to della moglie fino a quan-
do la serva Tonina non gli
toglie i paraocchi, che invei-

sce contro il teatro irriveren-
te d’un certo Molière, augu-
randosi che nessuno lo curi
quando ne avrà bisogno;
dall’altro, ecco l’uomo Mo-
lière in punto di morte farsi
beffe proprio della morte, af-
fidando lo scioglimento del-
la trama alla burla del prota-
gonista che si finge stecchi-
to, ma non senza prima es-
sersi chiesto: “Sarà mica pe-
ricoloso contraffare un cada-
vere?”.

Quanto a noi, quattro seco-
li dopo siamo ancora qua
che ci scanniamo sulla vali-
dità o meno dei vaccini, che
crediamo più al dottor Goo-
gle e meno a uno specialista,
che indossiamo la mascheri-
na pure in bagno o che ci ali-
tiamo allegramente in fac-
cia disprezzando ogni pre-
cauzione. E poi dite se quel
genio di Molière non sapeva
guardare lontano.

Testo aperto a varie sugge-
stioni, dal grottesco al tragi-
co, come s’addice ai veri clas-
sici, “Il malato immagina-
rio” approdato l’altra sera al
Comunale nella regia curata
da Guglielmo Ferro suggeri-
sce qualcos’altro ancora, ov-
vero la descrizione d’un caso
di fuga solipsistica dalla real-
tà: Argante, in fondo, con la
sua presunta malattia sta be-
ne, perché gli fornisce una
comoda sottrazione dal
mondo. Tant’è vero che la
scena finale, dove viene
scherzosamente sancita la
sua laurea in medicina, egli
la vive come trasognato, at-
torniato da pupazzi anziché

da persone, per poi accusare
le solite fitte e tornare a esse-
re il lamentoso individuo di
sempre.

Caratteristica rara di que-
st’edizione è, al di là della li-
cenza conclusiva, la sua ci-
fra tradizionale, la sua impo-
stazione pulita, elegante e
ben oliata, al centro della
quale campeggia un Emilio
Solfrizzi alieno da qualsivo-
glia tentazione d’andare ol-

tre il rigo, di ricorrere a faci-
li macchiettismi, impegnato
con sottile intelligenza a la-
vorare in sottrazione, a sfrut-
tare con efficace parsimonia
espressiva i guizzi e gli estri
comici che il copione con-
sente.

A fargli corona è un buon
assortimento di colleghi,
dalla spumeggiante Lisa Ga-
lantini nei panni di Tonina
a Rosario Coppolino in quel-
li di Beraldo, il fratello di Ar-
gante, ruolo al quale Mo-
lière affida il compito di por-
tavoce di tutti i suoi dubbi
sulla medicina praticata dai
ciarlatani. E funzionano a
dovere anche tutti gli altri.

Accompagnata da parec-
chi applausi e preceduta da
un’acuta conversazione del
direttore Giancarlo Marinel-
li affiancato dal segretario
generale Pier Giacomo Cirel-
la, la rappresentazione ha
aperto la stagione di prosa
al TCVI con la sala bella pie-
na: una meritata soddisfa-
zione sia per gli organizzato-
ri che per gli artisti.  •.
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Dall’AstraagliUbuMarioPerrotta(adestra)durante“Dei figli”aVicenza

AnnaZago interpretalospettacolo
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•• Vittoria ai Premi Ubu
2022 nella categoria Nuovo
testo italiano/scrittura dram-
maturgica per “Dei figli” di e
con Mario Perrotta, realizza-
to con la consulenza alla
drammaturgia di Massimo
Recalcati, prodotto da La Pic-
cionaia, Teatro Stabile di Bol-
zano, Fondazione Sipario To-
scana Onlus e Permàr. L’an-
nuncio è stato dato lunedì 12
dicembre, all’Arena del Sole
di Bologna e in diretta su Ra-
dio3 Rai. Tra i più importanti
del teatro italiano, il ricono-
scimento è promosso dall’As-
sociazione Ubu per Franco
Quadri con il sostegno del Mi-
nistero della Cultura, della
Regione Emilia-Romagna e
del Comune di Bologna.

«Un premio che condivido
con La Piccionaia – ha com-
mentato l’artista - perché è ar-
rivato grazie al sostegno di
tutti». Viva soddisfazione è
stata espressa anche da diret-
tori de La Piccionaia Centro
di produzione teatrale Carlo
Presotto, Nina Zanotelli e
Sergio Meggiolan: «Un inco-
raggiamento a sostenere pro-
getti che ci spingono a lavora-
re in rete, nei quali crediamo,
con i soggetti migliori nello
scenario teatrale italiano.
Molti dei vincitori e dei prota-
gonisti della cerimonia di pre-

miazione sono gli artisti nei
quali abbiamo creduto per le
nostre proposte culturali de-
clinate nelle varie stagioni se-
rali curate per il Teatro Astra
di Vicenza: la progettualità
che proponiamo, infatti, è for-
temente legata al contempo-
raneo, anche attraverso l’atti-
vità di produzione teatrale
del nostro centro che si coniu-
ga perfettamente con ciò che
proponiamo sul territorio nel
quale operiamo».

Oltre seicento gli spettacoli
in prima nazionale censiti
dal Premio, fondato nel 1978
dal critico ed editore Franco
Quadri e curato dal 2012
dall’Associazione che ne por-
ta il nome e ne prosegue l’m-
pegno per il teatro. Una quin-
dicina le categorie e scelta dei

vincitori affidata a sessanta
critici e studiosi italiani.

Lo spettacolo era stato ap-
plaudito nel marzo scorso sul
palcoscenico dell’Astra di Vi-
cenza. Mario Perrotta, già in-
signito di tre Premi Ubu, è at-
tore e autore molto amato dal
pubblico vicentino. “Dei figli”
rappresenta il capitolo con-
clusivo della trilogia “In no-
me del padre, della madre,
dei figli”. A interpretarlo, ol-
tre a Perrotta, sono Luigi Bi-
gnone, Dalila Cozzolino, Mat-
teo Ippolito e ancora, in vi-
deo, Arturo Cirillo, Alessan-
dro Mor, Marta Pizzigallo,
Paola Roscioli, Maria Grazia
Solano e, in audio, anche Sa-
verio La Ruina e Marica Nico-
lai.  •. A.A.
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TEATRONellacategoriaNuovotesto italiano/scritturadrammaturgica

Perrotta vince agli Ubu
Il grazie alla Piccionaia
La produzione della storica compagnia vicentina
per l’opera“Dei figli”, capitoloconclusivodella trilogia

VICENZA

•• Una tre giorni dedicata a
Pier Paolo Pasolini, nel cente-
nario della nascita, sarà pro-
posta da oggi a domenica
all’AB23 di Vicenza, spazio
del Comune di Vicenza rivol-
to al contemporaneo e affida-
to per la parte artistica e orga-
nizzativa alla vicentina Thea-
ma Teatro e al Teatro Scienti-
fico di Verona.

Nell’ambito della stagione
“Teatro Bartender”, che pro-
seguirà fino a giugno, da oggi
sarà possibile visitare la mo-
stra del pittore Mario Albane-
se “Pasolini – Nell’angolo più
buio dell’orto”, che chiuderà
domenica.

Domani alle 19.30, invece,
spettacolo e aperitivo in pro-
gramma per “Pasolini, un uo-
mo scomodo”, lavoro scritto
e interpretato da Anna Zago
e Paolo Rozzi quale omaggio
e invito alla riflessione intor-
no alla complessa figura del-
lo scrittore, poeta e regista, in-

tellettuale profondamente
critico, acuto osservatore del
suo tempo, il cui pensiero an-
cora oggi illumina e mette in
crisi.

Il cartellone è realizzato gra-
zie al contributo del Comune
di Vicenza, in collaborazione
con Teatro Spazio Bixio,
FOR.THE – Centro di forma-
zione teatrale diffuso e Tea-
tro Laboratorio di Verona.
La stagione riprenderà a gen-
naio con un’altra voce fuori
dal coro: quella di Sarah Ka-
ne, al centro di una residenza
artistica “Poetry Slam”, segui-
ta da quattro appuntamenti
di restituzione dal 12 al 15
gennaio.

L’AB23 si trova nell’ex chie-
setta dei SS. Ambrogio e Belli-
no in Contrà S. Ambrogio,
23. Per lo spettacolo biglietto
a 15 euro, per la mostra in-
gresso gratuito. Biglietteria
dalle 19. Prenotazione consi-
gliata a info@theama.it •.

VICENZA

ChevoloGliattoriabordo

•• Debutta oggi alle 20.30,
all’Auditorium Comunale di
MaranoVicentino, lacomme-
dia “Il viaggio dei cretini”,
nuovo lavoro della compa-
gnia Controscene Prospetti-
ve Teatrali a poche settimane
dalla “prima” di un altro testo
brillante, “Permafrost”.

Il pubblico conoscerà tre
coppie di turisti a dir poco
surreali,alleprese con lapau-
ra di volare durante un volo
low-costper Creta. Un miste-
riosopasseggero vestitodine-
ro, due hostess non proprio
cortesieunpilotaconun... lie-
ve difetto fisico faranno il re-
sto.

Ingressogratuito.Lospetta-
colo rientra nella rassegna
“Teatro che passione”, pro-
mossa da Comune e Pro Ma-
rano.  •. A.A.
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