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GRANDE TEATRO Ottima prova dell'attore siciliano in scena al Nuovo fino a domenica

Lo Monaco vince la sfida
Enrico IV come metafora
della «follia» dell'attore
Convincono la regia e le scelte scenografiche di Kokkos che crea due
spazi distinti: i camerini degli attori a vista opposti alla sala del trono

Alessandra Galetto naggi» ma in modi diversi, vent'anni - impazzito in

alessandra.galetto@arena.it anche questo dramma, è
tutt'altro che peregrina. Per-
ché, se la follia è una masche-
ra, è recitazione e realtà altra
contrapposta alla realtà cor-
rente, il teatro è appunto il
luogo della recitazione, il luo-
go dove si rappresentano
realtà altre rispetto a quelle
che abitano gli spazi al di
qua dell'invisibile parete
che, a sipario alzato, divide
palcoscenico e platea, attori
che recitano e spettatori che
guardano e ascoltano e poco
a poco sentono che quella pa-
rete cade e anche loro sono
coinvolti.
Allora ecco giustificata e ve-
ramente efficace anzitutto la
scelta scenografica: il teatro
nella sua nudità, i camerini
degli attori a vista, il display
di un orologio che segna l'ora
reale e, in un angolo, il luogo
"finto" dell'invenzione dram-
matica: la sala del trono in-
ventata ner l'uomo che da

Sebastiano Lo Monaco
vince la sfida e regala al tea-
tro Nuovo un Enrico IV che
strappa applausi convinti al
pubblico, purtroppo non nu-
meroso, della «prima» di
questo penultimo appunta-
mento del Grande Teatro. Il
dramma di Pirandello con
protagonista l'attore sicilia-
no perla regia di Yannis Kok-
kos resta in scena fino a do-
menica ed è davvero un lavo-
ro che merita, questa produ-
zione di Associazione Sicilia-
Teatro, Teatro Stabile del Ve-
neto, Teatro Stabile di Paler-
mo e Teatro Stabile di Cata-
nia. Certo l'idea che ha guida-
to il regista Kokkos e Lo Mo-
naco nella messa in scena di
questo «Enrico IV», ossia la
valenza metateatrale, di tea-
tro nel teatro, che assume, su-
bito a ridosso dei «Sei perso-

se-
guito a una rovinosa caduta
durante una cavalcata ma-
scherata - crede (o si crede
che egli creda) di essere l'im-
peratore Enrico IV. L'opposi-
zione realtà-finzione è, ora,
l'opposizione realtà-follia,
realtà-recitazione. E nel se-
condo termine di queste op-
posizioni sta - ecco il tormen-
to, il dramma - una potenzia-
lità di verità altre, inquietan-
ti, terribili o sognanti, a un
livello più profondo di quello
della banale, comune, cor-
rente verità. Lo Monaco, ben
servito dall'affiata compa-
gnia di comprimari che rap-
presentano la piatta real-
tà-realtà, riesce in una straor-
dinaria prova a far emergere
tutto il carico di realtà ferita,
rabbiosa, dolorosa, ma an-
che malinconica e ansiosa di
tenerezza e di sogno della ve-
rità altra, quella della follia e
della finta follia.
Guadiamo questo attore in

due momenti, crediamo altis-
simi: in quella battuta e nel
suo seguito («Nascere, Mon-
signore: voi l'avete voluto?
Io no...») in cui senza una
sbavatura, nell'equilibrio
perfetto di dolore, sdegno e
malinconia, parla veramen-
te all'anima questo Enri-
coIV-Amleto; e poi quando
racconta della sua scelta di
segregato e della contempla-
zione della luna e il disco lu-
minoso appare nel buio del
fondo teatrale: che intonazio-
ne misurata, emozionante
ma non patetica, ha questa
struggente tenerezza di Enri-
co IV, simile a quella dell'u-
mile Ciaula che scopre la lu-
na, scambio bellissimo fra i
tanti che intercorrono tra Pi-
randello narratore e Piran-
dello drammaturgo. Vera-
mente non occorrono stra-
volgimenti clamorosi di un
testo di cento anni fa per far-
lo parlare come se fosse d'og-
gi: basta pescare giusto, con
le immagini e con le voci, nel-
le parole scritte allora.
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U Grande Teatro Un momento dell'«Enrico IV» di Pirandello comprotagonista Sebastiano Lo Monaco al Nuovo fino a domenica FOTO BRENZON

Lo Monaco vince la sfida
Enrico IV come metafora
della «follia dell'attore
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