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SINOSSI

Un nobile del primo ‘900 prende parte ad una cavalcata in costume nella 
quale impersona l’imperatore Enrico IV di Franconia; alla messa in scena, 
prendono parte anche Matilde Spina, donna della quale è innamorato, ed il 
suo rivale in amore Belcredi. Quest’ultimo disarciona Enrico IV, il quale 
nella caduta batte la testa e si convince di essere realmente il personaggio 
storico che stava impersonando. La follia dell’uomo viene assecondata dai 
servitori che il nipote Di Nolli mette al suo servizio per alleviare le sue 
sofferenze; dopo 12 anni Enrico guarisce e comprende che Belcredi lo ha 
fatto cadere intenzionalmente per rubargli l’amore di Matilde. Decide così 
di fingersi ancora pazzo, di immedesimarsi nella sua maschera per non 
voler vedere la realtà dolorosa. Dopo 20 anni dalla caduta, Matilde, 
Belcredi, Frida (la figlia di Matilde), Di Nolli e uno psichiatra vanno a 
trovare Enrico IV. Lo psichiatra è molto interessato al caso della pazzia di 
Enrico IV, che continua, a loro insaputa, la sua finzione, e dice che per 
farlo guarire si potrebbe provare a ricostruire la stessa scena di 20 anni 
prima e ripetere la caduta da cavallo. La scena viene così allestita, ma al 
posto di Matilde recita la figlia. Enrico IV si ritrova così di fronte la 
ragazza, che è esattamente uguale alla madre Matilde da giovane, la donna 
che Enrico aveva amato e che ama ancora. Ha così uno slancio che lo porta
ad abbracciare la ragazza, ma Belcredi, il suo rivale, non vuole che la 
ragazza venga abbracciata e si oppone. Enrico IV sguaina così la spada e 
uccide Belcredi. Per sfuggire definitivamente alla realtà (e alle 
conseguenze del suo gesto), decide di fingersi pazzo per sempre.



Enrico IV: folle o rabdomante?

Cosa mi lega così fortemente all’Enrico IV di Pirandello? Perché, dopo averlo messo
in scena nel 1980 con Giorgio Albertazzi, vado a interrogare di nuovo questo classico
contemporaneo che considero non solo altamente simbolico ma dirompente? 
Il tempo interiore mi pone davanti a un mistero, a un disagio, e a un desiderio. E
invece di guardare indietro, rinvangando glorie, cadute, riprese, onori e critiche, mi
trovo a guardare avanti. In fondo è l’unico gesto sensato, in questi tempi sconnessi e
folli.  E  guardando  avanti  ritrovo  un  compagno  di  tanti  viaggi  teatrali,  un  attore
raffinato e implacabile nel suo volere continuamente cercare, una delle figure rare di
artista-intellettuale.  Guardo  Roberto  Herlitzka  e  ripenso  alle  tante  esperienze
artistiche  condivise.  Lo  sento  pronunciare  le  prime  battute  dell’Enrico  IV  e  mi
convinco che siamo nel momento giusto per mettere in scena quest’opera-mondo, un
trattato purissimo di filosofia sciolto in forma drammatica, in grado di raccontare,
meglio e più di altri testi, la follia di un mondo deragliato, il nostro, in cui regna la
pura legge del caos.
Pirandello dispone sul suo campo di battaglia un labirinto che moltiplica e inverte
continuamente i propri dispositivi di visione e rappresentazione. Chi sta mistificando?
Chi dice il vero? Chi è pazzo? E’ mai stato veramente pazzo Enrico IV? E perché, nel
momento in cui sembrano cadere tutte le maschere, questo grandioso demiurgo si
ostina a indossarne un’altra ancora, l’ultima, che lo porta a commettere un omicidio? 
Per  affrontare  scenicamente  questo  labirinto  di  specchi,  ho  voluto  far  cadere  i
riferimenti puntuali agli anni Venti del secolo scorso. Rappresentare l’Enrico IV in
senso filologico ci avrebbe messo in una situazione di stallo. Ci troviamo invece, in
un momento del tempo presente, a teatro. Una compagnia di attori è in scena intenta
alla scelta dei costumi per la messa in scena che si appresta a fare. Citando Giovanni
Macchia, si entra in una “stanza della tortura” in cui i folli passano per pazzi e i pazzi
appaiono come infermieri e guaritori,  finendo con l’essere travolti  dalla macchina
stringente e feroce che Enrico IV, nella ripetizione ossessiva del proprio incubo, ha
azionato infinite volte. 
Trattando il testo di Pirandello come un classico contemporaneo, intendo scavarne le
necessità che l’oggi ci impone: nell’ossessione del protagonista, vedo un magma di
sentimenti, un dispositivo infinito di proiezioni e sdoppiamenti che apre, usando una
chiave mitica e onirica, alla tragedia di questo nostro tempo, dove basta operare un
piccolo gesto di dissenso per sentirsi diseredati, soli. Mi sostengono in questa mia
visione le pagine che un altro fine studioso di Pirandello, Nino Borsellino, dedica al
rapporto tra il nostro autore e il drammaturgo e teorico russo Nikolaj Evrèinov, una
delle figure più rilevanti di quel Teatro d’Arte di Mosca che è poi l’oggetto di studio



di  Ripellino  ne  “Il  trucco  e  l’anima”:  «Più  che  le  teorie,  erano  le  possibilità
drammaturgiche  del  monodramma evreinoviano  a  interessare  Pirandello,  cioè  del
dramma che si immedesima con la concezione del protagonista e in cui il mondo
appare come quello lo percepisce». In questo, Enrico IV è fratello di Hinkfuss e del
Mago Cotrone. Ma, diversamente da loro, spinge la sua magnifica ossessione, e il suo
dolore esistenziale, fino all’atto estremo, l’omicidio, sulla cui natura continuiamo ad
interrogarci. Belcredi muore veramente? O si tratta dell’ulteriore strappo nel teatrino
di carta, dell’ultimo prodigio di un demiurgo per il  quale non esiste che il  teatro,
«bocca spalancata di una grande macchina che ha fame»?. 
Mettendo sul capo di Roberto Herlitzka la corona del re pazzo, gli affido il bastone
del rabdomante, perché possa rivelarci  senza paura fino a che punto il  mondo ha
saputo  convivere  con  la  propria  follia,  fino  a  farla  coincidere  con  il  pensiero
dominante, erigendo sull’ipocrisia e sul consenso i pilastri di questa nostra società.
                                                                                                                        Antonio
Calenda
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