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IL TEATRO NEL TEATRO, NEL TEATRO, NEL TEATRO…

Nell’Amleto, William Shakespeare compie l’operazione del
“teatro nel teatro”, quando il protagonista propone di organizzare una rappresentazione teatrale relativa all’omicidio di suo padre. A questo punto esistono simultaneamente
due categorie di spettatori, quelli in sala e gli attori che
assistono alla rappresentazione dell’omicidio, e due categorie di attori, quelli che organizzano la rappresentazione e
quelli che vi assistono. Non c’è più un attore assoluto e uno
spettatore assoluto, come avviene peraltro anche nel quadro
Las meninas del suo contemporaneo Velázquez. Trecento
anni dopo, Luigi Pirandello va ancora, anzi molto, più in
là: nell’epoca della fine delle certezze, della sostituzione del
romanticismo-verismo con il surrealismo, della razionalità
della psiche con il subconscio freudiano, della stabilità della fisica con la relatività einsteiniana, mette in scena il suo
meta-teatro che sarebbe in realtà un meta-meta-meta-…
e così all’infinito. E per ottenere ciò non poteva esserci che
7
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una strada: abolire il ruolo tradizionale di drammaturgo. Al posto di un’opera che «appar fatta troppo dal suo
autore», una «cosa scritta», egli colloca quella «nata dalle
persone stesse del dramma», una «cosa viva».
Non solo, ma se cambia il concetto di creatore e di rappresentatore dell’opera teatrale, cambia anche quello dei personaggi e il modo di guardare alla personalità dell’individuo e al concetto stesso di realtà: se Shakespeare aveva messo
in scena personaggi che cambiano identità caratteriale (per
esempio Macbeth, Prospero) in corso d’opera, Pirandello come al solito va oltre e li rappresenta come entità infinitamente
fluide, sfocate, in un relativismo che muta anch’esso indefinitamente. Come osserva il filosofo Remo Bodei, in Pirandello
«si vede se stessi come l’estraneo che si ha di fronte, tentando
l’esperimento impossibile di guardarsi come ci vedono gli altri
(impossibile perché ci vorrebbero infiniti specchi, ciascuno dei
quali desse un’immagine diversa)». Fino a porre una pietra
tombale sul teatro precedente con il paradosso ultimo dell’ Enrico IV (ritorna il fantasma di Shakespeare): la quintessenza
del dramma “pirandelliano” ma calata in un’epoca, in personaggi e nella struttura formale ordinata del teatro seicentesco,
addirittura aristotelico, con le tre unità inviolabili di tempo,
di luogo e d’azione teorizzate dallo Stagirita, e che da lui era
stata sempre fieramente avversata. Si tratta, per usare le parole dello stesso protagonista, di un uomo di oggi cui nell’opera
ci si riferisce come al remoto Enrico IV, della «caricatura,
evidente e volontaria, di quest’altra mascherata, continua,
d’ogni minuto, di cui siamo i pagliacci involontarii».
8
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Il Girgentino apre così il sipario sul teatro del Novecento:
non si contano i drammaturghi che gli sono debitori, come
Anouilh, Camus, Sartre, Beckett, Ionesco. Ma se Ionesco,
per esempio, dipinge la realtà come molteplice, indefinita e
angosciante, per Pirandello è la (in)consapevolezza di sé ad
essere tale; è un dramma tutto interiore, che può fare tranquillamente a meno della realtà esterna. E non poteva non
cambiare, nei drammi pirandelliani, anche il rapporto con
gli spettatori, che – senza potere mai tirare il fiato – vengono continuamente immessi ed espulsi dall’azione, la quale
a sua volta viene sconvolta e ricreata: un’altra caratteristica
che sarà fatta propria dal teatro del Novecento.
Alcuni critici hanno inquadrato l’opera di Pirandello
nella cornice di un “teatro filosofico”, con evidenti riferimenti al pensiero occidentale della prima metà del XX secolo. Tuttavia, come osserva il filologo austriaco Michael
Rössner, «l’opera di Pirandello è, semmai, “post-filosofica”,
cioè per lui i cosiddetti problemi filosofici sono diventati
così ardentemente esistenziali che non si può più pensare a
risolverli ma soltanto a viverli, a soffrirli nel mondo della
letteratura». L’incompletezza di sé e della nostra visione del
mondo non è rimarginabile in alcun modo, ma solo fingendo che il teatro possa rappresentarla e quindi comprenderla:
altra illusione che Pirandello ci ammannisce sogghignando
sotto i baffi e il pizzetto.
G.R.

9
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Luigi Pirandello in una foto dei suoi ultimi anni.
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LA VITA

L

uigi Pirandello nacque, secondo di sei figli, il 28
giugno 1867 durante un’epidemia di colera, in una
contrada di campagna denominata Càvuzu (Caos) a
Girgenti, che solo nel 1927 avrebbe ripreso il nome di
Agrigento, assegnato dai romani all’antica acropoli di
Akragas, del VI sec. a.C.
Luogo che Pirandello descrive come ormai rassegnato e inconsapevole del proprio passato:

SOPRA LA DESOLAZIONE DI QUELLE PIAGGE
“
ESTREME DELLA SICILIA, […] GIRGENTI, NEI
RESTI MISEREVOLI DELLA SUA ANTICHISSIMA
VITA RACCOLTI LASSÙ, SI LEVAVA SILENZIOSA
E ATTONITA SUPERSTITE NEL VUOTO DI UN
TEMPO SENZA VICENDE, NELL’ABBANDONO
D’UNA MISERIA SENZA RIPARO.*

”

* L. Pirandello, I vecchi e i giovani, a cura di G. Macchia con la collaborazione di M. Costanzo,
in Tutti i romanzi, vol. II, Opere di Luigi Pirandello, Mondadori, Milano 2005

13
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Luigi Pirandello a diciassette anni.

La famiglia gestiva le solfatare nell’agrigentino. Il
nonno paterno Andrea, un armatore ligure, si era trasferito per affari in Sicilia dove, a Palermo, sarebbe nato il padre, Stefano, ultimo di numerosi figli. Stefano
partecipò alle imprese garibaldine in Aspromonte dove
conobbe Rocco, il fratello della sua futura moglie, Caterina Ricci Gramitto. Al padre di lei, Giovan Battista,
avvocato del foro di Agrigento morto in esilio a Malta
a seguito dei moti del 1948, erano stati confiscati beni
e terre per le sue posizioni antiborboniche e separatiste.
Di Stefano Pirandello i biografi riportano il carattere
bellicoso e numerose infedeltà coniugali che Caterina
sopportava.
Luigi Pirandello ricevette i primi insegnamenti da
don Pinzone, «ajo e precettore» descritto nel Fu Mattia
Pascal, e da Maria Stella, una domestica da cui apprese
credenze, fiabe e visioni magiche. Il suo rapporto con
14
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le questioni spirituali e religiose s’interruppe in modo
improvviso quando giovanissimo si sentì vittima di un
inganno da parte del parroco, di cui reca traccia la novella La Madonnina. Già appassionato di teatro, scrisse
in quegli anni anche una tragedia per uno spettacolo di
coetanei. Contravvenendo alla decisione del padre che
lo aveva iscritto alla regia scuola tecnica di Girgenti, si
preparò per l’ammissione al regio ginnasio liceo Vittorio Emanuele II di Palermo, dove la famiglia era temporaneamente residente.
A Palermo, città culturalmente ricca e vivace, fece
incontri che ebbero un’influenza decisiva sulla sua formazione intellettuale, come lo studioso di tradizioni popolari Girolamo Ragusa Moleti e il letterato Giuseppe
Pipitone Federico. Seguitò a scrivere di teatro ma anche di poesia. Iniziò a frequentare le facoltà di Legge e
Lettere, non contento decise di trasferirsi a Roma, in
15
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via di Ripetta a casa dello zio Rocco, iscrivendosi alla
Sapienza. Nel 1889 pubblicò Mal giocondo, raccolta di
versi ispirati agli scapigliati, a Carducci, D’Annunzio,
Arturo Graf e Leopardi. Nello stesso anno, con lettera
di presentazione di Ernesto Monaci, docente di filologia romanza, partì per l’Università di Bonn. Studiò con
Wendelin Förster, Franz Bücheler, Hermann Usener
(noto filologo autore di Epicurea, testo critico sui frammenti degli stoici, riferimento fondamentale per filosofi
e filologi) fino al conseguimento della laurea nel 1891
con la tesi Laute und Lautentwicklung der Mundart von
Girgenti (Foni ed evoluzione fonetica del dialetto di Girgenti).
A Bonn iniziò una collaborazione con il settimanale
fiorentino Vita Nuova di Angiolo e Adolfo Orvieto. Si
innamorò di Jenny Schulz-Lander, cui dedicò la raccolta
lirica, Pasqua di Gea. La relazione si interruppe nel 1892
16
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La casa natale di Luigi Pirandello nella contrada Càvuzu (Caos) di Agrigento.
Oggi è una casa-museo che raccoglie testimonianze e cimeli del drammaturgo.

con il ritorno a Roma. L’incontro con Ugo Fleres fu per
lui tramite per l’ambiente letterario e diede l’avvio a una
copiosa produzione. L’incontro con Luigi Capuana lo
spinse a misurarsi con la prosa. Nacque così nell’estate
1893 il primo romanzo, Marta Ajala, che fu pubblicato
a puntate nel 1901 sulla Tribuna, con il titolo L’esclusa,
e poi in volume da Treves.
Rientrò in Sicilia per un matrimonio combinato, celebratosi il 27 gennaio 1894, con Maria Antonietta Portulano, figlia di un ricco socio di suo padre. L’unione si
sarebbe tradotta in passione vera. Grazie alle possibilità
della donna, si stabilirono a Roma, dove nacquero Stefano (1895-1972; sarà drammaturgo, conosciuto anche
come Stefano Landi), Rosalia, detta Lietta (1897-1971)
e infine Fausto Calogero (1899-1975), noto pittore.
Sono del 1894 le tre novelle di Amori senza amore e
il poemetto Pier Gudrò, a tema risorgimentale. Seguiro17
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Pirandello nello studio della sua abitazione nel villino “Ciangottini” in vicolo di Pietralata, presso Villa Torlonia a Roma, 1924. Lo scrittore cambiò spesso residenza in diverse zone della città,
ma dopo il ricovero della moglie non si sarebbe più spostato da questo quartiere.

no, nel 1895, il romanzo Il turno e la pubblicazione di
Elegie renane, scritte in Germania e ispirate a Goethe,
di cui avrebbe tradotto le Elegie romane. Nonostante
l’attività intensa e la collaborazione con diverse testate, Pirandello non raccoglieva l’attenzione che avrebbe
desiderato. Dal 1898 ottenne l’insegnamento presso l’Istituto superiore femminile di Magistero a Roma, mestiere faticoso che non amava; si sarebbe rivelato però
di grande utilità quando, nel 1903, l’allagamento e una
frana nella miniera di zolfo di Aragona (Agrigento) di
proprietà del padre, nella quale era stata investita parte
della dote di Antonietta, ridusse i Pirandello in miseria.
Nella donna si acuì il disagio mentale, già a volte manifestatosi, e presto si sarebbe tradotto in grave forma paranoide. Le ripercussioni sulla famiglia furono violente.
Luigi avrebbe cominciato a soffrire di acute depressioni
cui si sottraeva intensificando il lavoro, necessario an18
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che al sostentamento; la morte del suocero nel maggio
1909 e la partenza del primogenito per la guerra, cui si
sarebbe aggiunto nel 1916 un tentativo di suicidio della
figlia Lietta, aggravarono la situazione. Solo nel 1919,
tuttavia, Pirandello avrebbe acconsentito al ricovero
della moglie in ospedale psichiatrico: a soli quarant’anni, Antonietta avrebbe trascorso il resto della vita presso
Villa Giuseppina, casa di cura sulla via Nomentana.
Nel 1904, uscirono la raccolta di novelle Bianche e
nere e, soprattutto, a puntate sulla Nuova Antologia, Il
fu Mattia Pascal; di grande successo presso i lettori, fu
tradotto in tedesco e consentì a Pirandello di approdare
all’editore Treves, con cui pubblicò le novelle di Erma
bifronte, e ristampò in seguito anche il romanzo. Sul
Mattia Pascal, Pirandello aprì una riflessione teorica nei
saggi Arte e scienza e L’Umorismo, scritti entrambi nel
1908 in occasione del suo concorso a cattedra.
19
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L’anno seguente pubblicò I vecchi e i giovani – la prima parte sulla Rassegna contemporanea e poi completo
con Treves – romanzo dai risvolti esistenziali, sullo sfondo del “tradimento” del Risorgimento, dei fatti dei Fasci
siciliani e dello scandalo della Banca Romana, sollevato
dal deputato siciliano Napoleone Colajanni. Alla fine
del 1909, ebbe inizio anche la collaborazione con il Corriere della Sera, con la novella Il mondo di carta.
La rappresentazione in Italia dei suoi testi teatrali
non raccolse subito i successi sperati, come nel caso di
Se non così, la sua prima commedia in tre atti, accolta freddamente a Milano nel 1915. Fu migliore l’esito
di Marionette, che passione! del 1918, tesa a scardinare
il dramma borghese: l’anno è lo stesso di un suo altro
testo molto noto, La patente. I Sei personaggi in cerca
d’autore andarono in scena senza successo il 9 maggio
1921 a Roma, ma l’accoglienza il 27 settembre succes20
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Luigi Pirandello al Teatro Argentina di Roma nel 1928 durante le prove del suo dramma
La nuova colonia, con gli attori Marta Abba, la sua musa ispiratrice, e Lamberto Picasso.

sivo, al Manzoni di Milano, fu trionfale. L’Enrico IV fu
dell’anno dopo, nuova meditazione sulla follia. Nel dicembre del 1923 andò per la prima volta a New York,
invitato da Brock Pemberton, impresario che allestì per
lui un’intera rassegna.
È noto il dialogo con il regime: nel 1923 fu ricevuto da Mussolini a Palazzo Chigi (all’epoca sede del
ministero degli Esteri). L’anno seguente chiese di essere
iscritto al partito fascista con un telegramma che si rivolgeva direttamente al Duce:
ECCELLENZA, SENTO CHE QUESTO È
“
PER ME IL MOMENTO PIÙ PROPRIO DI
DICHIARARE UNA FEDE NUTRITA E SERVITA
SEMPRE IN SILENZIO. SE L’E.V. MI STIMA
DEGNO DI ENTRARE NEL PARTITO
NAZIONALE FASCISTA, PREGIERÒ COME

21
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Pirandello con Peppino, Eduardo e Titina De Filippo nel 1933 al Teatro Sannazzaro di Napoli.
Da questo incontro scaturirà la traduzione in napoletano di Liolà e poi quella de
Il berretto a sonagli, che i De Filippo porteranno in scena.

MASSIMO ONORE TENERMI IL POSTO DEL
PIÙ UMILE E OBBEDIENTE GREGARIO.
CON DEVOZIONE INTERA.*

”

Solo un mese prima si era consumato il delitto Matteotti. L’adesione al fascismo di Pirandello – nel 1925 firmò il Manifesto degli intellettuali del Fascismo redatto da
Giovanni Gentile – scatenò accese polemiche tra contrapposte interpretazioni. Il suo schierarsi era ipocrisia
opportunista o sincero apprezzamento per l’ordine che
il fascismo poteva garantire all’Italia?
È difficile rispondere, certo è che la fine della guerra
aveva restituito a Pirandello un figlio, Stefano, malato
e con i postumi di una ferita, mentre la moglie veniva
internata con gravi costi. Il dissesto finanziario rendeva
* Richiesta di Pirandello a Mussolini, inviata per la pubblicazione a L’Impero, 19 settembre
1924

22
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necessaria la rappresentazione delle sue opere. Pur lacerato, tenne fermo l’impegno per la scena, e nel 1924 ottenne la direzione della compagnia del Teatro d’Arte di
Roma. Al suo fianco, due grandi interpreti: Marta Abba
(per lei scriverà, tra l’altro, Diana e la Tuda e L’amica
delle mogli) e Ruggero Ruggeri (cui dedicò il primo dei
quattro volumi delle Maschere nude). Scritturerà come
primo attore Lamberto Picasso.
Intanto, nel 1926 Bemporad stampò Uno, nessuno e
centomila – dopo una gestazione di quindici anni – già
uscito a puntate su La fiera letteraria. Il titolo componeva un’ideale trilogia con Il fu Mattia Pascal e Quaderni
di Serafino Gubbio operatore (pubblicato nel 1915 con
il titolo Si gira…): si tratta di testi in prima persona,
che mettono in dubbio la liceità del reale così come è
percepito.
Nel 1929 fu uno dei primi trenta accademici, nomi23
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Irma Gramatica, Pierre Blanchar e Nella Maria Bonora in una scena del film Il fu Mattia Pascal
diretto nel 1937 dal regista francese Pierre Chenal.
Pirandello, che partecipò alla lavorazione versione di una versione italiana allestita
da Chenal nel 1936, si ammalò il novembre di quell’anno per morire poco dopo.

nati da Mussolini, della neo costituita Reale Accademia
d’Italia. Anche se il Duce vietò le repliche romane de La
favola del figlio cambiato, che aveva portato scompiglio
nel pubblico, e fu imposta a Pirandello la regia dell’opera dannunziana La figlia di Jorio, con scene di Giorgio
De Chirico.
Iniziò a viaggiare: conobbe Shaw a Londra; fu in Argentina, Uruguay, Brasile, Germania; il suo lavoro andò
in scena a Broadway e, nella metà degli anni Trenta, si
ritrovò tra i più celebri drammaturghi di fama internazionale. Per questo dunque – non per la narrativa né per
la poesia – riceverà il Nobel nel 1934. Indica infatti la
motivazione per cui il premio fu attribuito:
IL SUO ARDITO E INGEGNOSO
“
RINNOVAMENTO DELL’ARTE DRAMMATICA E
TEATRALE.
”
24
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Le sue opere erano già da tempo divenuti soggetti cinematografici non solo in Italia, ma anche in Francia dove
Marcel L’Herbier aveva realizzato nel 1926 il film Feu
Mathias Pascal nel 1932. Pochi anni più tardi, nel 1932,
George Fitzmaurice girerà As You Desire Me (Come tu
mi vuoi) con la Garbo e Erich von Stroheim, che però
non soddisfece Pirandello. Peraltro, molto cinema del
secondo dopoguerra e oltre avrebbe recepito la visione
pirandelliana senza metterne in scena i testi.
Nel 1935 Pirandello fu invitato a Princeton per un
incontro con Albert Einstein. Qui, pubblicamente, si
sarebbe schierato a favore della politica estera del fascismo, difendendo la guerra in Etiopia e attaccando la
stampa estera.
Uno degli approdi ultimi del drammaturgo fu Soriano nel Cimino (Viterbo). Nel novembre del 1936,
mentre si trovava a Cinecittà, presso gli stabilimenti
25

08_GrLett_Pirandello 3.indd 25

21/11/17 17:08

della Caesar, dove erano in corso le riprese di un film
tratto dal Mattia Pascal, si ammalò di polmonite. Dopo
quindici giorni le sue condizioni si aggravarono e il 10
dicembre morì, lasciando incompiuto il suo ultimo copione, I giganti della montagna.
Il suo testamento vieterà al regime le esequie di Stato. Pirandello chiede per il suo ultimo viaggio:
UN CARRO D’INFIMA CLASSE, QUELLO DEI
“
POVERI. NUDO. E NESSUNO M’ACCOMPAGNI, NÉ
PARENTI NÉ AMICI. IL CARRO, IL CAVALLO, IL
COCCHIERE E BASTA. BRUCIATEMI.*

”

Cremato, le ceneri furono poste dapprima al cimitero
del Verano e, nel 1947, traslate secondo le sue volontà – «sia l’urna cineraria portata in Sicilia e murata in
* S. Guglielmino, H. Grosser, Il sistema letterario 2000, Principato, Milano 2002

26
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qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti dove
nacqui» – in un antico vaso greco, nella casa natale, oggi
divenuta museo, per essere poi nel 1962 in parte incassate in una scultura monolitica e in parte disperse.

27
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L’AMBIENTE

L’

unità d’Italia aveva trovato una nazione difforme
di grande arretratezza e, tranne casi eccezionali,
senza sviluppo industriale rispetto ad altri Paesi d’Europa. Il 60% del reddito del Paese era prodotto dall’agricoltura e l’industrializzazione sarebbe iniziata solo con l’introduzione del protezionismo doganale nel
1887. Con estese sacche di povertà tra le classi rurali, al
Nord come al Sud, e tassi di mortalità alti, soprattutto
nell’infanzia e nei ceti bassi. Molte le malattie. I livelli
di analfabetismo erano altissimi: nel 1961 il 78% della popolazione, con una grave incidenza nel Meridione, non sapeva leggere né scrivere. La cosiddetta Legge
Casati, dal nome del ministro del governo Lamarmora
(1859-1960), emanata il 13 novembre 1859 da Vittorio
Emanuele II, che inizialmente si riferiva al Piemonte e
alla Lombardia, ma si estese poi a tutto il Paese dopo la
proclamazione del Regno d’Italia, più che affrontare il
29
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problema aveva cercato di uniformare normativamente
la situazione. Il modello di riferimento era quello della riforma tedesca in cui allo Stato spettava il governo
scolastico con alcune deroghe per le scuole private. Si
prevedeva la gratuità per il livello elementare dell’istruzione cui era affiancata l’educazione religiosa. Seguiva
una divisione dei percorsi secondari in tecnico da un
lato e classico dall’altro, propedeutico ai corsi superiori
verso cinque indirizzi (teologia, legge, medicina, scienze
fisiche-matematiche-naturali, lettere e filosofia). Dopo
dieci anni dalla sua applicazione il grado di analfabetismo degli italiani non era cambiato in modo sensibile,
scendendo al 69%.

UNA SICILIA “LAICA” E POSITIVISTA
Un’isola dalla cultura impregnata di positivismo. È la
Sicilia materialista e anticlericale, dove Joseph-Ernest
Renan racconta di essere stato accolto al grido di «viva
la Scienza!» dai suoi abitanti giunti con piccole barche
intorno alla sua nave in transito presso Selinunte nel
1875.* Nonostante Palermo fosse stata la città europea
che aveva acceso le micce della “Primavera dei popoli”,
il 12 gennaio 1848, la città rimaneva culturalmente distante dagli ideali romantici che si andavano diffondendo nel continente. Lo stesso Pirandello, che era andato
* F. Chabod, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Laterza, Bari 1965
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a studiare in Germania, aveva frequentato un ambiente
positivista, ben lontano dall’idealismo tedesco.
Personalità di spicco dell’epoca erano studiosi come
il filosofo Simone Corleo che si occupava di discipline
scientifiche, o storici del folklore come il filologo Giuseppe Pitrè o Salvatore Salomone Marino. Giuristi siciliani come Vittorio Emanuele Orlando, Gaetano Mosca,
Francesco Scaduto, Angelo Majorana e Antonio Longo
diedero un contributo attivo all’ingresso della Sicilia e
del Meridione nello Stato italiano. Studiosi come il positivista napoletano Raffaele Schiattarella, che ebbe la
cattedra di filosofia del diritto nel 1881 e che introdusse
il tema della collettivizzazione fondiaria sul periodico La
riforma sociale, e il docente di diritto Giuseppe Salvioli,
autore del discorso Difetti sociali del codice civile in relazione alle classi non abbienti ed operaie, aprirono la strada
a un socialismo giuridico dai tratti nazionali. L’università palermitana fu un centro propulsore di queste idee.
I siciliani saranno tra i protagonisti della conflittuale politica italiana di fine secolo. Esemplare la figura
di Napoleone Colaianni, di Castrogiovanni (l’odierna
Enna), che fu in Aspromonte e nella campagna di Trento con Garibaldi, in America Latina e poi, tornato in
Sicilia, repubblicano e socialista, esponente del positivismo evoluzionistico. Denunciò come, sebbene già la
Costituzione siciliana del 1812 – la prima Costituzione
liberale italiana –, avesse abolito il feudalesimo e leggi
successive avessero approvato la ripartizione dei demani
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feudali, della Chiesa, comunali o promiscui (1817), lo
scioglimento del fedecommesso (2018) e dei contratti
di soggiogazione (1824), la tassazione dei beni ecclesiastici di patronato regio, nei fatti, i sistemi mafiosi rurali
si fossero appropriati della gran parte dei beni fondiari,
creando un nuovo e peggiore latifondo. E come questo fosse basato su un ben più grave sfruttamento della manodopera, con la connivenza silente dello Stato.
Colaianni divenne poi, tra alterne vicende per dissesti
finanziari, deputato della sinistra estrema, finché nel
1992 si fece tramite delle rivelazioni circa l’emissione
irregolare di biglietti (pari a 25 milioni) da parte della
Banca Romana. L’inchiesta sui fatti era stata voluta da
Crispi nel 1889, durante la sua presidenza del Consiglio, e poi da lui insabbiata. Lo scandalo, che si sommò
alla crisi agraria e all’insorgere del movimento dei Fasci
siciliani dei lavoratori di campi e solfatare, provocò la
caduta del governo Giolitti, e il ritorno di Crispi.
Crispi era siciliano, di Ribera, in provincia di Agrigento. Nel 1994 dichiarò lo stato d’assedio ponendo
un militare alla prefettura di Palermo e fece arrestare i
membri dei Fasci e gli anarchici della Lunigiana solidali
con i rivoltosi, istituendo i tribunali militari. La violenza dei tumulti e i quasi duemila arresti in Sicilia ebbero
il segno della sconfitta degli ideali risorgimentali, che
Pirandello avrebbe rievocato nel romanzo I vecchi e i
giovani. Colajanni, che fino all’ultimo aveva cercato di
mediare, avrebbe commentato così:
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NELL’ORA SUPREMA L’IGNORANZA E
“
L’EGOISMO DELLE CLASSI DIRIGENTI NON
FURONO UGUAGLIATI CHE DALLA LORO
PAURA; ED ESSE NON SEPPERO NEPPUR
TENTARE DI OPPORRE UNA DIGA MORALE E
MATERIALE ALLA MAREA SORMONTANTE.*

”

La spinta dinamica e propulsiva con cui la Sicilia aveva
preso parte alla vita del Paese era destinata a ripiegare
su se stessa, fino a perdersi nell’ondata migratoria tra la
fine del lungo XIX secolo e l’inizio del Novecento.

TRA SICILIA E EUROPA
«Essenziale carattere della vita che riconosciamo e diciamo “siciliana” è una forma esasperata di individualismo in cui agiscono, in duplice e inverso movimento,
le componenti della esaltazione virile e della sofistica
disgregazione».** Così Leonardo Sciascia traccia acutamente i tratti della “sicilianità” che si ritrovano in tante
opere di Pirandello e di altri autori siciliani.
E riporta a supporto una considerazione dello scrittore inglese David Herbert Lawrence (1885-1930)
a proposito dei siciliani: «[…] presi uno per uno gli
* N. Colajanni, Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause, con prefazione di M. Rapisardi, Sandron, Palermo 1895
** L. Sciascia, Pirandello e la Sicilia, Adelphi, Milano 1996
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uomini [siciliani], hanno qualcosa della noncuranza
ardita dei greci. È quando sono insieme come cittadini che diventano gretti». Intendendo, in fondo, pensa
Sciascia proprio una particolare e spiacevole forma di
«soggettività».
L’individualismo e il disincanto, l’impossibilità di
credere in qualsiasi finalità salvifica appaiono in forme
letterarie e in autori assai diversi: da Giovanni Verga,
Luigi Capuana, Emanuele Navarro Della Miraglia a Federico De Roberto, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, fino a Vitaliano Brancati. Sono caratteristiche, suggerisce
Gramsci, che sembrano «esistenti nella vita stessa, nella
cultura del tempo e persino nella cultura popolare di
grado infimo, nel folclore» così come una certa forma
di «pirandellismo» pare connaturata in una attitudine
siciliana al filosofare sull’incongruità della vita.
Pirandello scrisse negli anni 1889-90, quando era
studente a Bonn: «Noi lamentiamo che alla nostra letteratura manchi il dramma, e sul riguardo si dicono
tante cose e tante altre se ne propongono, conforti,
esortazioni, additamenti, progetti, opera vana: il vero
marcio non si vede e non si vuol vedere. Manca la concezione della vita dell’uomo.
E pure noi abbiamo tempo da dare all’epica e al
dramma.
Arido, stupido alessandrinismo il nostro».*
* L. Pirandello, dal “Quadernetto di Bonn”, in Nascita di personaggi. (Carte indedite: 19891933), Nuova Antologia, 1° gennaio 1934
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Osserva ancora Gramsci: «In Pirandello abbiamo
uno scrittore “siciliano”, che riesce a concepire la vita
paesana in termini “dialettali”, folcloristici […], che nello stesso tempo è uno scrittore “italiano” e uno scrittore
“europeo”. E in Pirandello abbiamo di più; la coscienza
critica di essere nello stesso tempo “siciliano”, “italiano”
ed “europeo”, ed è in ciò la debolezza artistica del Pirandello accanto al suo grande significato “culturale”».*
Un altro italiano riuscì, in quel tempo, a raggiungere
una dimensione europea e oltre: le opere di Gabriele
D’Annunzio riscuotevano successo in Francia, Inghilterra e negli Stati Uniti. Intanto un’interpretazione italiana dell’idealismo trovava la sua strada nel Meridione,
e proprio in Sicilia, tramite un giovane Giovanni Gentile. Helios, era all’origine un piccolo periodico quindicinale «d’arte, lettere e varietà» fondato a Castelvetrano, in
provincia di Trapani, nel 1895, di orientamento radicale
e positivista, con gli interventi di Colajanni, e Schiattarella e firme letterarie illustri, come Grazia Deledda,
Luigi Capuana, Ada Negri, Ugo Ojetti e Bruno Sperani.
La presenza assidua di Gentile avrebbe arricchito le sue
pagine con le firme dei suoi compagni di studi alla Normale di Pisa tra cui Abdelkader Salza, Lombardo Radice
e Fortunato Pintor, e degli studiosi di folklore Stanislao
Prato e Gaetano Amalfi.

* A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, a cura di Istituto Gramsci, Editori Riuniti, Roma 1975
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1859 Esce il saggio Sulla Libertà del filosofo
ed economista inglese John Stuart Mill,
pioniere del liberalismo individualista
in opposizione allo statalismo illimitato, e della libertà individuale di pensiero, di coscienza e di iniziativa per il
raggiungimento della felicità.

1861 In seguito al successo della spedizione
dei Mille di Giuseppe Garibaldi viene
proclamato il Regno d’Italia. La Penisola
è per la prima volta unita, ad eccezione
dello Stato Pontificio e del Veneto.
Guerra di Secessione negli Stati Uniti, tra
gli Stati confederati (sudisti) che avevano
proclamato la loro secessione in seguito
all’elezione di Abraham Lincoln, e gli Stati unionisti (nordisti). La guerra si concluderà con la vittoria degli unionisti. Nello
stesso anno Lincoln viene assassinato.

1862 Il filosofo inglese Herbert Spencer pubblica i Primi Principi, nei quali individua il
progresso come legge cosmica evolutiva
che consente il passaggio dal semplice
al complesso, da una omogeneità indefinita a una eterogeneità coerente, e dalle
società primitive alla società industriale.

1870-1871 Guerra franco-prussiana. Il Secondo Impero di Napoleone III contro
l’alleanza di Prussia, Confederazione
Tedesca del Nord e i Regni tedeschi
del Sud. La vittoria dell’alleanza porta
in Francia alla fine del Secondo Impero
e alla nascita della Terza Repubblica e
in Germania alla creazione dell’Impero
tedesco che unifica la Nazione creando
una potenza mondiale.

1867 Viene pubblicato ad Amburgo Il Capitale
di Karl Marx, testo chiave della dottrina
marxista.
1884 Il matematico e logico tedesco Friedrich
Gottlob Frege, ritenuto il fondatore della
logica matematica moderna, della filosofia analitica e della filosofia del linguaggio, pubblica I fondamenti dell’aritmetica, il suo testo più importante,
nel quale propone un nuovo formalismo
logico che influirà in modo decisivo sulla logica filosofica del Novecento.

1870 Le potenze europee danno vita di fatto
all’imperialismo coloniale. L’Inghilterra
assumerà progressivamente il dominio
di numerosi territori in Centro Africa,
in Asia e in India dal 1876; la Francia
consolida i suoi possedimenti in Africa
Settentrionale e Occidentale, in Indocina
e nelle Antille; la Germania si espande
in Africa Centrale e Meridionale e in
Oceania. L’Italia, nel Corno d’Africa (Eritrea e Somalia, non in Etiopia dove verrà
sconfitta). Successivamente gli Stati
Uniti, con la Guerra ispano-americana,
controlleranno Cuba, Filippine, Portorico.

1885 Friedrich Wilhelm Nietzsche conclude
la stesura di Così parlò Zarathustra,
il testo considerato la somma del suo
pensiero filosofico.
1894 Nikolaj Lenin (Vladimir Ilic Uljanov)
pubblica il suo primo importante lavoro
teorico: Che cosa sono gli «Amici del
popolo» e come lottano contro i socialdemocratici.

1905 Rivoluzione in Russia. Lo zar è costretto
a concedere una costituzione. Nascono i
soviet (consigli operai).

1895 Viene pubblicato Regole del metodo
sociologico dell’antropologo francese
Émile Durkheim, che ridefinisce la sociologia non più come «appendice» del-

1912 Ha termine l’impero cinese. Viene istituita la Repubblica di Cina.
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1860 Esce l’opera dello storico svizzero
Jacob Burckhardt La civiltà del Rinascimento in Italia, che farà riscoprire
questo periodo storico-culturale e che
costituirà il primo esempio di analisi di
un periodo storico anche attraverso la
dimensione politica, culturale, artistica
e spirituale.

1869 Il russo Dmitrij Mendeleev compila la tavola periodica degli elementi, ordinando
per la prima volta gli elementi chimici
in base al peso atomico. Ciò consente di
prevedere l’esistenza di elementi chimici che verranno scoperti in futuro.
1877 L’inventore americano Thomas Alva
Edison inventa il fonografo. Due anni
dopo inventerà la lampadina elettrica,
destinata a cambiare completamente il
mondo dell’illuminazione.

1866 Esce il romanzo Delitto e Castigo di Fëdor
Dostoevskij, che si inserisce nella poetica rivoluzionaria dello scrittore russo,
improntata alla rappresentazione della
vita lontana dall’ordine e dalla quiete,
quale controverso tentativo di salvazione
dall’aberrazione sociale e dagli aspetti
più bui dell’esistenza.

1886 Il tedesco Carl Benz brevetta la prima
automobile con motore a scoppio, un
«triciclo» alimentato con un motore a
ciclo Otto a gas e con accensione elettrica, sistema inventato dal connazionale Gottlieb Daimler.

1872 Claude Monet dipinge Impression, soleil
levant, che rivoluziona lo stile pittorico
corrente inaugurando il movimento impressionista.

1895 Il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen
esegue la prima radiografia della storia.

1876 Viene rappresentata per la prima volta
la Tetralogia di Richard Wagner (L’oro
del Reno, La Valchiria, Sigfrido, Il crepuscolo degli dei) che riscopre la tradizione nordica tedesca in una saga sulla
potenza e il decadimento degli uomini,
che possono redimersi dal male solo
attraverso l’amore e la natura.

1896 Il fisico francese Henri Becquerel scopre
la radioattività. Si apre l’era che renderà
possibile sfruttare l’energia dei nuclei
atomici per scopi scientifici, pacifici e
bellici.

1888 Esce il dramma Signorina Giulia di August Strindberg, massimo esponente
del naturalismo svedese, da lui inserito
nel tema ricorrente di una violenta contestazione della società borghese.

1900 Il fisico tedesco Max Planck annuncia
la teoria dei quanti, secondo la quale
l’energia non viene emessa in maniera
continua ma secondo “pacchetti”, cioè
entità discrete definite quanti. La teoria
divide con un netto spartiacque la fisica
precedente, poi definita fisica classica,
da quella moderna.

1888 Il belga James Ensor dipinge L’entrata
di Cristo a Bruxelles, considerata la prima opera espressionista.

1901 Lo scienziato Guglielmo Marconi realizza la prima trasmissione transatlantica
senza fili.

1892 Un gruppo di artisti tedeschi fra i quali
Max Klinger fonda la Secessione (Sezession), movimento così chiamato

1902 I fisici Ernest Rutherford e Frederick Soddy
formulano la legge della disintegrazione
radioattiva, fenomeno che sarà alla base
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1914 Assassinio, da parte del serbo Gavrilo
Princip, dell’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austriaco, a
Sarajevo. L’evento conduce alla dichiarazione di guerra dell’Austria-Ungheria
alla Serbia, innescando la Prima guerra
mondiale. L’Italia entrerà in guerra contro l’Austria, a fianco di Francia, Russia,
Gran Bretagna e Serbia, nel 1915.

la storia, ma come scienza a sé, rivolta
all’indagine oggettiva sulla società.
1900 Il neurologo austriaco Sigmund Freud
pubblica L’interpretazione dei sogni,
il testo chiave del suo pensiero, con
il quale fonda di fatto la scienza della
psicanalisi.
1912 Lo psichiatra svizzero Carl Gustav Jung
pubblica La libido: simboli e trasformazioni, opera con la quale si distacca
dalla psicoanalisi di Freud per esplorare
il rapporto tra individuo e collettività e
in particolare il rapporto tra inconscio
individuale e inconscio collettivo.

1914 Apre il canale di Panama.
1917 Scoppia la Rivoluzione di Febbraio in
Russia. Lo zar Nicola II abdica e verrà
giustiziato con tutta la famiglia. Con la
Rivoluzione di Ottobre i soviet prendono
il potere, affidato a un Consiglio presieduto da Lenin.

1913 Appare il primo volume di Idee per una
fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica del filosofo e matematico
tedesco Edmund Husserl, fondatore della fenomenologia, scienza che analizza i
fenomeni in base all’esperienza intuitiva.

1918 Fine della Prima guerra mondiale. L’Austria firma l’Armistizio con l’Italia. L’Impero asburgico si disgrega. In Germania,
il Kaiser (imperatore) Guglielmo II abdica. Viene proclamata la repubblica.

1916 Esce postumo il Corso di linguistica
generale del semiologo svizzero Ferdinand de Saussure, considerato il fondatore della linguistica moderna e in
particolare dello strutturalismo.

1922 Dopo la Marcia su Roma Benito Mussolini diviene primo ministro. Nel 1925 assumerà il potere assoluto dando inizio
alla dittatura fascista.

1921 Viene pubblicato il Tractatus logicophilosophicus del filosofo e logico
austriaco Ludwig Wittgenstein, un’indagine sulla natura del linguaggio e sulla
sua capacità di raffigurare la realtà, che
rappresenterà uno dei capisaldi della
filosofia del linguaggio del Novecento.

1922 Si forma l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (Urss), il primo Stato
comunista ufficiale della storia.
1929 La crisi di Wall Street innesca la Grande
Depressione negli Stati Uniti. Durerà
almeno quattro anni, fino all’istituzione
del New Deal (nuovo patto) da parte del
presidente Franklin Delano Roosevelt.

1923 Si forma la cosiddetta Scuola di Francoforte, di impronta filosofica e sociologica neomarxista, che comprende i
filosofi influenzati dall’ambiente dell’Istituto per la ricerca sociale della città
tedesca. Fra i suoi esponenti, Horkheimer, Adorno, Habermas, Pollock.

1929 Il cardinale Gasparri e Mussolini firmano
i Patti Lateranensi, che chiudono il conflitto fra Stato e Chiesa, riconoscendo il
cattolicesimo come religione di Stato.
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perché si distacca profondamente dalla
tradizione accademica dell’arte.

della possibilità di produrre energia attraverso la fissione e la fusione nucleare.

1902 Claude Debussy introduce l’impressionismo nella musica con l’opera Pelléas
et Mélisande.

1903 Gli americani Wilbur e Orville Wright
fanno volare il primo aeroplano dotato
di motore. Nasce l’aeronautica.

1905 Henri Matisse espone la Donna con
cappello, considerata la più importante
opera della corrente del fauvismo, basata sulla semplificazione delle forme e
sull’impiego ossessivo del colore puro.

1905 Albert Einstein formula la teoria della
relatività ristretta, secondo la quale
non esiste più, perciò, un “tempo universale”, ma solo un “tempo relativo”,
condizionato dal movimento e quindi
dallo spazio. Poi espone l’equivalenza
fra massa ed energia: E = mc2, dove c è
la velocità della luce.

1907 Con Pablo Picasso, Paul Cézanne e
Georges Braque nasce il cubismo, corrente artistica che rappresenta la realtà
inquadrandola in solidi geometrici e
spesso con diverse prospettive, rese
contemporaneamente sulla tela (simultaneità dei punti di osservazione).

1906 Il canadese Reginald Fessenden effettua la prima trasmissione radio della
storia, che sviluppa la tecnica del telegrafo senza fili per trasmettere qualsiasi tipo di onda sonora.

1908 L’austriaco Arnold Schönberg sviluppa la
musica atonale, cioè priva di una tonalità centrale, rivoluzionando profondamente il concetto di musica degli ultimi
secoli. Nel 1921 introdurrà la musica
dodecafonica, cioè l’uso di tutte e 12 le
note della scala cromatica, senza che
nessuna prevalga sulle altre.

1911 Ernest Rutherford presenta la teoria del
l’atomo, che ritiene basato su un nucleo
che costituisce virtualmente tutta la sua
massa e intorno al quale ruotano le particelle negative (elettroni) in orbite chiuse.
1912 Il tedesco Alfred Wegener espone la teoria della Deriva dei Continenti, secondo
la quale le masse continentali come si
presentano ora dovevano invece trovarsi
riunite in un blocco unico, detto Pangea,
cosa che implica che i continenti siano
tuttora in incessante movimento.

1909 Filippo Tommaso Marinetti fonda il futurismo, movimento artistico-letterario
(Balla, Boccioni) che esalta il dinamismo del mondo moderno, specie nella
tecnologia.
1911 Viene fondato a Monaco di Baviera Der
Blaue Reiter (Il Cavaliere Blu), gruppo
espressionista di cui fanno parte Klee e
Kandinsky.

1915 Albert Einstein completa la teoria della
relatività generale, che estende la relatività ristretta a corpi in qualsiasi condizione di moto. Secondo Einstein, lo spazio
e il tempo non sono quindi quantità immutabili ma dinamiche: quando un corpo
si muove, modifica la curvatura dello
spazio-tempo generando onde gravitazionali che ne increspano la struttura e,

1913 Viene rappresentato il Pigmalione di
George Bernard Shaw, il drammaturgo
irlandese che inaugura una forma di
commedia rivolta a mettere in luce le
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1924 Il filosofo e scienziato tedesco Moritz
Schlick, fondatore del positivismo logico, dà vita al Circolo di Vienna, del quale
faranno parte filosofi e logici come Rudolf Carnap, Otto Neurath e occasionalmente Kurt Gödel e Hans Reichenbach.
Il circolo resterà attivo fino al 1936,
anno in cui Schlick sarà assassinato da
uno studente di estrema destra.

1930 Il Mahatma Gandhi dà inizio ufficialmente in India al movimento di disobbedienza civile contro la dominazione
britannica. Verrà assassinato nel 1948.
1933 Adolf Hitler diviene cancelliere della
Germania. L’anno successivo si autoproclama presidente del Reich e Führer.
Ha inizio la dittatura nazionalsocialista.

1927 Esce Essere e tempo del filosofo tedesco
Martin Heidegger, considerato il “manifesto della filosofia dell’esistenza” o
esistenzialismo, per il quale il problema
dell’essere passa necessariamente attraverso lo studio di quell’ente che è l’uomo.

1935 L’Italia conquista l’Abissinia (Etiopia).
L’anno seguente annetterà l’Etiopia proclamando l’Impero italiano.
1936-1939 Guerra Civile Spagnola che si concluderà con la dittatura di Francisco Franco.

1931 Il matematico austriaco Kurt Gödel pubblica il teorema di incompletezza sintattica, destinato a scuotere le fondamenta
della matematica. Gödel dimostra infatti
l’impossibilità di costruire un sistema
matematico in grado di offrire una
certezza globale: la matematica è vera
soltanto se è considerata incompleta.

1938 La Germania annette l’Austria.
1939 La Germania e l’Italia stringono il Patto
d’Acciaio. La Germania e l’Unione Sovietica firmano il Patto di non aggressione
Molotov-Ribbentrop. L’invasione nazista
della Polonia innesca la Seconda guerra
mondiale, con la Dichiarazione di guerra
alla Germania da parte di Francia e Gran
Bretagna e l’invasione della Polonia
orientale da parte di truppe sovietiche.
Nel 1940 l’Italia entrerà in guerra come
alleata della Germania.

1943 Lo scrittore e filosofo francese JeanPaul Sartre pubblica L’essere e il nulla,
testo che riprende la fenomenologia di
Husserl e l’esistenzialismo di Heidegger
per un’analisi pessimistica dell’esistenza umana, segnata dall’angoscia dovuta
alla sua presunta totale libertà, che si
rivela in realtà come una libertà falsa,
basata sul nulla.

1945 Finisce in Europa la Seconda guerra
mondiale. La Germania accetta la resa
incondizionata. A Jalta i tre vincitori,
Churchill, Roosevelt e Stalin, si dividono l’Europa. Mussolini viene giustiziato.
Hitler si suicida. In Estremo Oriente gli
Usa lanciano le prime bombe atomiche
su Hiroshima e Nagasaki portando alla
resa del Giappone.

1947 Il filosofo tedesco Max Horkheimer pubblica Eclisse della ragione, testo che rappresenta una spietata critica della società
contemporanea occidentale, riassunta
nella “logica del dominio”, nella quale fa
rientrare anche l’esperienza rivoluzionaria.
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LETTERATURA E ARTI

SCIENZA ED ESPLORAZIONI

contraddizioni della società e della
condizione umana.

viceversa, la struttura dello spazio-tempo
influisce sul movimento dei corpi.

1919 Inizia l’era del jazz, forma musicale nata
nelle zone rurali degli Stati Uniti e che
si radica a Chicago, con interpreti quali
Louis Armstrong e Jelly Roll Morton.
L’architetto tedesco Walter Gropius fonda il Bauhaus, scuola di architettura e
design che influenzerà profondamente
queste due discipline per due decenni.

1921 I medici canadesi Banting e Best scoprono l’insulina, permettendo per la
prima volta di curare il diabete.

1922 L’irlandese James Joyce pubblica
Ulysses, romanzo che si allontana da
ogni convenzione formale e logica per
lasciare libero il flusso del pensiero e
che influirà profondamente sulla letteratura del Novecento.
Esce La terra desolata, di Thomas
Stearns Eliot, rappresentazione della
vita quotidiana come epica degradata,
di un’umanità fatta di eroi urbani privi
di qualunque ideale.

1927 Viene proiettato in pubblico negli Stati Uniti
The jazz singer (Il cantante di jazz), primo
film interamente sonoro della storia.

1926 L’inglese John Logie Baird presenta il
primo apparecchio televisivo, che verrà
poi perfezionato e reso utiilizzabile alla
fine del decennio.

1928 L’inglese Alexander Fleming scopre la
penicillina, primo antibiotico della storia.
1932 James Chadwick scopre il neutrone,
Harold Urey il deuterio, Carl David Anderson scopre il positrone (elettrone
positivo), primo esempio di antimateria.

1924 Viene eseguita la Rapsodia in blu
di George Gershwin, primo esempio di
unione della classicità musicale con
elementi del jazz e del blues.
Viene diffuso il Manifesto del surrealismo di André Breton, che dà vita a questa corrente artistica che avrà i massimi
esponenti in Salvador Dalí, Max Ernst,
René Magritte, Man Ray.

1935 L’inglese Sir Robert Alexander WatsonWatt inventa il radar.
1938 I tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann
scoprono la fissione dell’atomo. È l’alba
dell’era nucleare che porterà alla pila
atomica e alla bomba atomica.
1939 Albert Einstein scrive al presidente
americano Franklin Delano Roosevelt la
lettera in cui lo informa che in Germania potrebbe essere realizzata la bomba
atomica. Gli Stati Uniti avviano così il
Progetto Manhattan che condurrà al
primo ordigno nucleare.

1947 Lo scrittore tedesco Thomas Mann
pubblica Doktor Faustus, considerato
la summa della sua opera, che è stata
rivolta in massima parte alla crisi dello
spirito e della nazione germanica, tra la
razionalità e la fiducia nel progresso e
la dissoluzione sociale e politica dell’ex
Impero tedesco.

1939 Vola in Germania il primo aereo a reazione, un Heinkel 178.
1942 A Chicago entra in funzione la pila atomica di Fermi.
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IL SUO MONDO E LE SUE IDEE

P

irandello vive in un tempo in cui si affermano le
avanguardie e il modernismo. Il tempo di Marinetti e il tempo di Joyce, insomma. Tuttavia la sua cultura
affonda nelle esperienze di secondo Ottocento, nel travaso dal naturalismo a nuove forme di realismo inquieto,
nell’età del trionfo del dramma borghese e della sua incipiente crisi, quando Giuseppe Giacosa importa la quotidianità nella scena e permangono gli echi profondi di
un’opera come L’anitra selvatica di Ibsen. La formazione
pirandelliana, tedesca e italiana, risale al romanticismo
e post-romanticismo più sterniano, più “umorista”, da
Adelbert Von Chamisso, l’autore del Peter Schlemihl, ad
Alberto Cantoni, da Heinrich Heine a certo Luigi Capuana. Ma non si deve dimenticare la sua rigorosa preparazione linguistico-filologica, maturata durante gli studi a
Bonn e attraverso i contatti con alcuni grandi protagonisti
della scuola storica fra i due secoli, come Ernesto Monaci.
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La sua produzione è ad ampio raggio; egli è un inesausto novelliere, un poeta, un autore di romanzi rivoluzionari, un saggista severo e brillante insieme, capace di
coniugare un frasario filosofico e filologico puntuale con
accensioni di potente scrittura metaforica. Si confronterà anche con il cinema, come critico e come autore.
Ma Pirandello è Pirandello, nel mondo, soprattutto
per il suo teatro, il suo meta-teatro e le sue idee sul teatro. Non vogliamo intendere che se Pirandello non avesse scritto nulla per la scena sarebbe una figura minore
del nostro Novecento.
Semplicemente si vuole ribadire che universalmente, se esiste l’aggettivo “pirandelliano” al pari di “kafkiano”, lo si deve specialmente agli shock storico-artistici dei Sei personaggi, di Enrico IV e così via.

Se pensiamo alle idee di Pirandello, immediatamente
ci si presenta alla mente il concetto di “umorismo”, e
quindi il saggio omonimo del 1908, poi ripubblicato
ampliato nel 1920. La parola non è nuova, come l’autore illustra nei suoi excursus storici, ma la pregnanza che
da lui le viene attribuita è tutta moderna, novecentesca.
L’umorismo si può confondere con il tragicomico, o con
una sua forma rinnovata, appunto “modernistica”. Ma
nella specificità pirandelliana trascende anche la tradizione del riso nel pianto, dell’alto/basso. È qualcosa di
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più. Sentiamo le parole di Pirandello stesso: «[…] anche
una tragedia, quando si sia superato col riso il tragico attraverso il tragico stesso, scoprendo tutto il ridicolo del
serio, e perciò anche il serio del ridicolo, può diventare
una farsa». E proseguiva:
UNA FARSA CHE INCLUDA NELLA MEDESIMA
“
RAPPRESENTAZIONE DELLA TRAGEDIA LA
PARODIA E LA CARICATURA DI ESSA, MA NON
COME ELEMENTI SOPRAMMESSI, BENSÌ COME
PROJEZIONE D’OMBRA DEL SUO STESSO CORPO,
GOFFE OMBRE D’OGNI GESTO TRAGICO.*

”

Così Pirandello scriveva a proposito della «farsa trascendentale», in un articolo apparso su L’Idea Nazionale il
27 febbraio 1920, come ideale séguito di un precedente,
sulla stessa testata, del 7 febbraio: entrambi sul concetto
di grottesco, ottima chiave per legare quel concetto e
quel capriccio a quello umoristico.
L’elzeviro del 7 febbraio offriva un’immagine, quella del mandorlo secco contorto che dopo un piovasco
appare tutto fiorito di bianco: ma a guardare meglio
– «scoppio di risa» – è un’allucinante fiorita di «lumachelle bianche». Ma non è una fioritura poi così allegra,
aggiungeva Pirandello. Le lumache, bollicanti di bava,
creature ctonie arrampicantisi, non volevano parere fiori
finti, tutt’altro. E l’alberello era morto: «Oh morto, sì!
* L. Pirandello, Ironia, in L’Idea Nazionale, 27 febbraio 1920
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E non voleva mica dare a intendere che l’alberello fosse
vivo, quella fioritura di lumachelle. Dava anzi a veder
chiaramente che lo credeva morto e che non lo prendeva
sul serio, facendolo fiorir così. Rideva di se stessa così,
evidentemente, Dio mio, quella fioritura».*
Una sinistra contraffazione della primavera, questa
immagine di morte rinsecchita brulicante di vita umoristica. Una farsa trascendentale? Più che una tragedia
farsesca, pare proprio la parodia di una commedia (il
«genere primaverile», secondo il critico letterario canadese Northrop Frye, che aveva assegnato a ogni genere
letterario una stagione), che si rivela una farsa, approfondendosi quindi anch’essa a suo modo. E la farsa è
così gelida e rappresa nel rabesco mortuario delle lumache da farsi risata ghiacciata, ghigno di cadavere, quindi
orrore, ma pure non è orrore, perché le lumachelle sono
umoristiche sì, ma brave bestiole, e la loro «bava di luce» infine «fa pure un bel vedere», per cui il creaturale
assume una sua pietosa tenerezza. Ma anche questa non
può durare, perché comunque quelle lumache sono fuori posto, «fuori chiave» (espressione cara a Pirandello), o
almeno così sembrano, perché sono una derisione della
primavera, anche involontariamente, ma di sicuro per
l’occhio di chi le osserva e non riesce a vivere senza pensare, è costretto a riflettere, ineludibilmente, “spasimosamente” (altra parola che Pirandello usa spesso).
E così via, la natura di questo grottesco, e anche
* L. Pirandello, Ironia, cit.
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dell’umorismo, è una natura dinamica, fluida, instabile,
ottimo specchio di quel flusso che è la vita rispetto alla
forma ecc. ecc., il Pirandello che tutti a scuola abbiamo
imparato a leggere.
La famosa riflessione «che non si cela» e così fa scattare il proprium umoristico – scriveva – non è «un’opposizione del cosciente verso lo spontaneo; è una specie di
projezione della stessa attività fantastica: nasce dal fantasma, come l’ombra dal corpo; ha tutti i caratteri della
“ingenuità” o natività spontanea; è nel germe stesso della creazione, e spira in fatti da essa ciò che ho chiamato
il sentimento del contrario».
Il fatto è che lo stesso Pirandello, pur convinto di
quello che scrive anche contro l’obiettore principe, Benedetto Croce, ha qualche difficoltà nel maneggiare la
parola “riflessione”. E l’errore di includere Pirandello
nella tradizione modernista di un teatro raffreddato in
senso anti-sentimentale, deriva anche dalle difficoltà incontrate da Pirandello stesso. Può sembrare paradossale
che qualcuno creda Pirandello anti-sentimentale o antirealista. Eppure una certa vulgata ci fa pensare così. Egli
stesso del resto parlava chiaro, come si legge nella celebre novella La tragedia di un personaggio:
MA È MAI POSSIBILE IL COMPATIMENTO DI
“
CERTE SVENTURE, SE NON A PATTO CHE SE
NE RIDA? ORBENE, I PERSONAGGI DELLE MIE
NOVELLE VANNO SBANDENDO PER IL MONDO,
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CHE IO SONO UNO SCRITTORE CRUDELISSIMO E
SPIETATO. CI VORREBBE UN CRITICO DI BUONA
VOLONTÀ, CHE FACESSE VEDERE QUANTO
COMPATIMENTO SIA SOTTO A QUEL RISO.*

”

Insomma, nessuna crudeltà. E nessuna forma di raffreddamento ragionante: anche qui, un passo notissimo di una novella (Il professor terremoto) che fonda il
legame intimo fra dialettica e meridionalità può essere
addotto: «Sono così tormentosamente dialettici questi
nostri bravi confratelli meridionali. Affondano nel loro
spasimo, a scavarlo fino in fondo, la saettella di trapano
del loro raziocinio, e fru e fru e fru, non la smettono
più. Non per una fredda esercitazione mentale, ma anzi
al contrario, per acquistare, più profonda e intera, la
coscienza del loro dolore».
Tornando all’Umorismo, osserviamo che il sentimento del contrario, lungi dall’essere un prodotto intellettuale, non è neanche un semplice prodotto della pretesa
riflessione, ancorché ingenua, ma è un approfondimento in perenne stato di tensione: un approfondimento del
tragico attraverso cui si percepisce la farsa, un approfondimento della farsa attraverso cui si sente il serio, una
ridicolizzazione del serio attraverso la quale si penetra
nell’umiliazione e nella disperazione, una disperazione
così scomposta da generare il grottesco, e così via, senza
* tutte le citazioni dalle opere di Pirandello, salvo dove diversamente indicato, sono tratte da
L. Pirandello, Opera completa, “I Meridiani”, Mondadori, Milano 2007
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concludere: non conclude, non finisce mai, tranne allorché il proprio corpo finalmente morto non venga cremato e le ceneri gettate al vento da un dirupo presso un
antico olivo saraceno.
Questo è Pirandello. Certo, c’è anche la tematica
dello specchio, del vedersi vivere, della moltiplicazione
dell’io, del relativismo, del nichilismo. Ma sarà un «nihilismo spasmodico», come lo definisce auto-ironicamente Pirandello in Ciascuno a suo modo. La filosofia, se c’è,
è ancora e sempre spasmo. L’unica via di fuga, anche
l’annientamento panico dell’estasi, è morte.
Pirandello è l’espressionista del “sentire”, più
che il teatrante del pensiero.

Anche il suo pensiero è nervoso, nel senso proprio della
contorsione dei fasci nervosi, come i rami scontorti del
mandorlo invaso dalle lumache. Per questo è così sconvolgente la sua opera, in tutto il mondo, tradotta in tutte
le lingue. Ed è in questo corridoio della metamorfosi
tragicomica, corridoio fatto di sentimento così teso da
coincidere con l’allucinazione lucida, che si svolge la vita
dei personaggi e dell’autore. Si tratta di un’operazione
chirurgica subita senza anestesia, o al massimo resa più
accanita da un gas esilarante che non interrompe la coscienza ma anzi la incattivisce, per così dire, di più. Il riso
in Pirandello è come quello provocato dalla trafittura del
diaframma secondo Aristotele (De partibus animalium).
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Il leitmotiv dell’Umorismo è innucleato nel verbo
“sentire”. La celeberrima pagina del’Umorismo sulla vecchia signora, aggiunta nell’edizione del 1920, sembra
ormai chiara a tutti. Ma al centro di quella pagina – sia
ben chiaro – c’è la scoperta che la vecchia imbellettata
con quella «orribile manteca» nei capelli soffre perché si
aggrappa a un amore che può perdere da un momento
all’altro, se non l’ha già perso, l’amore per il marito più
giovane. La scoperta avviene attraverso una riflessione
che però è, come Pirandello stesso deve spiegare, una
sorta di “fantasia al quadrato”, piuttosto che un moto
di distacco, e anzi forse una sorta di “sentimento al quadrato”, una sympatheia, una comunione di angoscia che
scaturisce dall’approfondimento del ridicolo, e da cui
può venir fuori ad ogni istante un ulteriore sviluppo di
penosa ridicolaggine.
È scattato il flusso inarrestabile dell’umorismo, in cui la farsa figlia tragedia che figlia
farsa che evacua orrore con un ritmo partoriente così serrato da coincidere al limite con
la simultaneità. È il flusso, la vita, il gorgo,
qualcosa di spaventoso.

Ragionare è patire, e viceversa. In Pirandello tutto questo
si definisce superando ovviamente il dramma borghese
ma non tanto nella direzione che sarà di Ionesco e di
Beckett, bensì nella direzione di un sentimento nove52
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centesco tutt’altro che “sentimentale” (melodrammatico o crepuscolare). È il sentimento dostoevskijano di
Marmeladov, personaggio di Delitto e castigo che grida
nell’osteria: «per me non è ridicolo, perché io sento tutto
ciò…», passo citato nell’Umorismo. Nessun teatro freddo
ne deriva, anzi un teatro rovente, e una narrativa rovente,
e persino un saggio rovente, come appunto l’Umorismo.
Ma se diciamo Pirandello, oltre all’umorismo, intendiamo vulgatamente anche: moltiplicazione dell’io,
relativismo della verità, vita e forma, maschera nuda
ecc. Non che questi concetti non siano presenti, anzi
ossessivi, nell’opera pirandelliana. Il rischio è di prenderli, diciamo così, come elementi di una sistemazione
scolastica, irrigiditi e semplificati, ovvero per nulla pirandelliani.
Consideriamo ad esempio la condizione dell’io. La
sua integrità è minacciata da una serie di fattori interni
ed esterni. In un momento ci sentiamo perfettamente
noi stessi, avvertiamo – anzi, neanche ce ne accorgiamo,
lo diamo per assodato – che il nostro io è una realtà
precisa e compatta. Ma dopo un breve lasso di tempo
il nostro io ha subito delle mutazioni, sono intervenuti
nuovi stimoli. Un anno dopo, dieci anni dopo, una vita
dopo, il nostro io è cambiato ancora, ci illudiamo di
rimanere sempre uguali almeno dentro, ma in realtà non
siamo più quelli di prima. Siamo mutati per noi stessi.
La preposizione “per” è onnipresente nel linguaggio
pirandelliano. Si è sempre “per”, mai “in”. È il “per”
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della permutabilità. Dunque per noi stessi il nostro io
cambia, quindi si moltiplica, anche solo nel tempo. In
noi stessi non c’è nulla di stabile, nonostante le nostre
illusioni, anzi non c’è proprio nulla. Per noi stessi, c’è la
molteplicità. Ma non soltanto in una linea temporale
l’io viene messo in crisi. Anche in un lampo attimale:
basta scorgersi per un istante allo specchio e vedere con
sgomento un altro, qualcuno che noi non vediamo mai,
ma pur sempre una forma del nostro io.
Ecco che si prospettano le minacce disgreganti che
vengono dall’esterno. Io sono anche per gli altri, perché
la vita relazionale è imprescindibile. Anzi, è considerata
generalmente parte della nostra stessa sostanza identitaria. Ma tutto ciò non è affatto innocente. Infatti gli altri
mi percepiscono come io sono per loro, per ciascuno di
loro. Quindi, se il mio io è teoricamente costruito e rafforzato anche dalle interazioni sociali, amicali, amorose,
in realtà scopriamo che quelle relazioni contribuiscono a
frammentare l’io, o meglio a renderlo prismatico.
Analogamente al guardarsi in uno specchio rimanendo stonati, così è ad esempio lo scoprire l’opinione
di qualcuno su di noi, opinione che non avremmo mai
pensato quegli avesse e che ci sembra totalmente estranea o persino ingiusta. Difendiamo il nostro io dagli attacchi, allora. Ma non possiamo isolarci, uscire da noi
stessi: se lo facciamo siamo morti, oppure evaporiamo
in un’estasi che sembra luminosa ma è invece notturna e
tenebrosa, anch’essa potenzialmente letale.
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Fin qui abbiamo esposto una sorta di parafrasi (non
sappiamo quanto goffa) del pensiero pirandelliano in
merito alla prismatizzazione dell’io.
Ma la grande scoperta di Pirandello, a nostro
avviso, è nella profonda e devastante scoperta che l’esito della frantumazione dell’identità è l’assenza di identità.

Da questo punto di vista Pirandello elabora, sì, acquisizioni della psicologia del suo tempo (si pensi soprattutto
ad Alfred Binet, autore delle Altérations de la personnalité, 1892), ma anche anticipa scoperte delle moderne
neuroscienze, che evidenziano la natura illusiva del Self,
la sostanza artificiale e multifattoriale della coscienza.
Fra le tre parole Uno, nessuno e centomila, potremmo
sintetizzare, la prima indica appunto la tenace illusione
del sé, che ci fa andare avanti inconsapevoli, la terza segnala la moltiplicazione del sé, interna ed esterna, ma la
seconda soltanto ci dice la verità: non esiste il sé.
L’inconsistenza del sé e la sua inessenza è poi parte di
un nulla più generale, un nulla avvertito da tanti personaggi nelle pagine e sulle scene dell’opera pirandelliana.
L’assenza di fine e scopo di tutto fa sì che tutto sia nulla,
sia percepibile talora come vuoto. Eppure viviamo, e il
mondo c’è. Ma viviamo come morti, sia che ci illudiamo
e ci irrigidiamo in una struttura apparente, socialmente
accettabile, sia che usciamo dalla nostra inconsistente
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identità e raddoppiamo così il vuoto e la pena. Insomma, non c’è scampo. Solo l’opera d’arte, per Pirandello,
ha un fine e uno scopo e quindi, aggiungiamo, ha una
identità, cioè è l’unica realtà per cui vale la pena vivere.
Creare è tutto, nel pensiero e nella vita di Pirandello.
La creazione, nel pensiero teatrale di Pirandello, è qualcosa di meraviglioso e sinistro
insieme.

I paradigmi di una nuova immaginazione scenica (Sei
personaggi in cerca d’autore, Enrico IV), che si imporranno impetuosamente in Europa con memorabili riprese
in Francia, in Germania, in Inghilterra ecc., sembrano
già formati nel Pirandello di fine Ottocento. È stato
ampiamente sfatato, intanto, l’equivoco che vedeva un
Pirandello interessato al teatro solo tardivamente: il Girgentino scrive cose per la scena già dall’adolescenza. E se
poi andiamo a leggere un importante saggio del 1899,
uscito sulla rivista Il Marzocco, intitolato L’azione parlata, troviamo elementi ed estremismi che ci sembrano
già configurare la maturità dei Sei personaggi. Nel 1899,
ancora pressoché ignoto come autore di teatro, Pirandello, insegnante all’Istituto superiore di Magistero, attivissimo letterariamente ma piuttosto frustrato, prossimo a
compire 32 anni e ad avere il suo terzo figlio, nell’Azione
parlata muove un’accusa generale al teatro suo contemporaneo, imputandogli la colpa di essere troppo legato
56

08_GrLett_Pirandello 3.indd 56

21/11/17 17:09

alla forma narrativa, di essere troppo scritto, troppo
professionale e tecnico, troppo descrittivo, in sostanza:
non vivo. E per configurare la sua idea di teatro ricorre
all’evocazione di una ballata dell’amato poeta Heinrich
Heine sul tema di Jaufré Rudel e Melisenda, già ripreso
in una celebre lirica dal Carducci.
Leggiamo il secondo capoverso dell’articolo: «Ricordate la bella fantastica romanza di Enrico Heine su Jaufré Rudel e Melisenda? “Nel castello di Blaye tutte le
notti si sente un tremolìo, uno scricchiolìo, un sussurro:
le figure degli arazzi cominciano a un tratto a muoversi.
Il trovadore e la dama scuotono le addormentate membra di fantasmi, scendono dal muro e passeggiano su e
giù per la sala”. Ebbene, lo stesso prodigio operato dal
raggio di luna nel vecchio castello disabitato, il poeta
drammatico dovrebbe operare. E non l’avevan già operato i sommi tragici greci spirando, Eschilo sopra tutti, una possente anima lirica nelle grandiose figure del
magnifico arazzo dell’epopea omerica? E le figure s’eran
mosse parlando. Dalle pagine scritte del dramma i personaggi, per prodigio d’arte, dovrebbero uscire, staccarsi
vivi, semoventi, come dall’arazzo antico il signor di Blaia
e la contessa di Tripoli».
Una prima osservazione. L’immagine della figura che
si stacca dall’arazzo e vive sulla scena ritornerà ad esempio nell’Enrico IV, e non solo lì. Questo a ribadire che
tutta l’opera di Pirandello è un grande laboratorio in cui
mulinano costantemente in un vento furioso gli stessi ele57
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menti, sempre rinnovantisi e sempre uguali. Ma tutto il
passo riportato ci proietta verso i Sei personaggi come centro cruciale di quell’ergasterio. Le persone – intese come
personae teatrali e come effettive individualità – devono
nascere sulla scena come se l’autore non tanto avesse loro
dato vita, quanto le vedesse anch’egli comparire, in una
vita già piena e differenziata, «uomini, non manichini».
La loro parola sarà direttamente azione, parola non
inventata e scritta e poi ben recitata, ma parola viva,
quella parola, non un’altra. Ogni personaggio, così a
tutto tondo e idealmente semovente, si esprime nel suo
linguaggio, che solum è suo. Il suo carattere dovrà essere
libero, non soggetto a una precisa determinazione d’autore o di meccanismo teatrale.
Libertà contro congegno, parola viva contro «stile
conversativo alla francese», azione parlata contro opera
scritta (e iper-scritta, come nel caso aborrito di D’Annunzio). Soprattutto libertà, garantita dal fatto che «in
ogni nostro atto è sempre tutto l’essere», e quindi in ogni
parola e azione teatrali, pur nella concatenazione con altre parole e azioni, si può esprimere «la totalità dell’essere
della persona». Il concetto è di marca prettamente idealistica; oltre che da Hegel, potrebbe pervenire a Pirandello
da Josiah Royce (The Spirit of Modern Philosophy, 1892).
Come convivono in Pirandello questa ideologia della
libertà estetica, che è poi disperata libertà del “personaggio-uomo” sulla scena, e la scelta politica per un regime
illiberale come quello fascista? Pirandello fu un reazio58
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nario (parola un po’ desueta, ma valida ancora fino a
qualche decennio fa)?
Fu un apolitico, come si è talvolta auto-descritto, o
un impolitico? Sappiamo che aderì al partito fascista
proprio in quel 1924 in cui le conseguenze del delitto
Matteotti stavano per affossare Mussolini. Pirandello
fu tra quelli che lo aiutarono, anche se solo con un gesto eclatante da intellettuale, a riprendersi e a giungere
all’instaurazione della dittatura.
Nel corso degli anni seguenti, fino alla morte, Pirandello non espresse mai alcun dissenso. Divenne Accademico d’Italia, dichiarò senza esitazione di essere un
anti-democratico, cercò e pretese da Mussolini un aiuto
per il suo Teatro d’Arte e per progetti più ambiziosi. Ne
ricavò anche delusioni, e forse perfino gelosie, dopo il
Nobel (pare che il Duce aspirasse a ricevere il Nobel per
la pace). Ironizzò cripticamente sulle manifestazioni più
ridicole del folklore di regime – ma da tal punto di vista
era in compagnia anche dei gerarchi più perplessi.
In sostanza Pirandello era un aristocratico nell’arte,
riteneva che la massa fosse un pericolo per la bellezza e
anche per se stessa, quindi una dittatura era per lui il sistema di governo migliore. Parlamentarismo significava
per lui – come per molti altri – corruzione, trasformismo e inefficienza. Tutto qui. Per il resto Pirandello viveva la sua angoscia di vivere in un privato dove la politica
non entrava se non come un fastidio a volte necessario.
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LE OPERE

LE NOVELLE
L’attività di novelliere accompagna Pirandello per tutta
la vita, da Capannetta a Una giornata, non raggiungendo il numero prefissato di 365 unità programmato dalle
Novelle per un anno, ma approssimandovisi.
Il corpus delle novelle pirandelliane è uno dei più
rilevanti nella storia della narrativa breve italiana. In
esso brulicano centinaia di invenzioni, situazioni, personaggi che formano un paesaggio straordinariamente
vivente. Allo stesso tempo, le Novelle costituiscono un
gigantesco laboratorio per l’autore, che trarrà ispirazione da esse per la composizione di testi teatrali, e non
solo, facendovi sedimentare (in un arco di tempo che
va dall’adolescenza alla morte) ogni sua ossessione, ogni
sua immagine ricorrente, ogni suo pensiero o lacerto di
pensiero, ogni sua invenzione. È dunque impossibile
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delineare anche per summa capita i temi novellistici agiti
e mossi da Pirandello. Complessivamente si squaderna
un universo pessimistico-umoristico di tale complessità
che in uno spazio breve potremmo al massimo isolare
un filone: potrebbe essere quello dei “momenti estatici”,
oppure del “folklore metafisico”, o ancora della “vitalità del fantasmatico”, dei personaggi che fanno visita
all’autore pretendendo di essere raccontati (motivo già
presente in un’opera latina di Boccaccio, il De casibus virorum illustrium), delle diverse modalità della pazzia, o
altro. Scegliamo comunque almeno un elemento, quello
della distruzione, ed esemplifichiamolo su due novelle,
La trappola (in prima edizione: 1912) e La distruzione
dell’uomo (1921).
L’impossibilità di rassegnarsi apre ex abrupto la prima
novella. Gli uomini, confessa una voce di narratore a
un amico, hanno terrore del buio. Anelano al sole, alla
chiarezza, ovvero alle illusioni. Di notte si odono rumori inspiegabili, si avverte come un’altra realtà, oscura e orribile, quella vera. (Nella prima redazione della
novella, la notte era anche il rischio dell’abbandono al
suicidio, motivo eliminato nelle ultime edizioni). Tutto
appare diverso, sinistro, popolato da oggetti e immagini
e memorie che non sono gli stessi della vita diurna.
Ed ecco poi una prima formulazione del concetto di
forma e vita (desunto, non inventato da Tilgher!)[Adriano Tilgher, amico/nemico di Pirandello, filosofo dell’irrazionalismo spiritualista e critico teatrale, vedi capitolo
62
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“Amici e nemici” – ndr]: «Tu sai come ho vissuto finora.
Sai che ho provato sempre ribrezzo, orrore, di farmi comunque una forma, di rapprendermi, di fissarmi anche
momentaneamente in essa».
Il narrante ha tentato di cambiarsi costantemente i
connotati, di sembrare sempre diverso, ma inutilmente,
è invecchiato e il suo corpo è rimasto quello che era.
Con lo spirito però ha potuto regolarsi meglio. Gli uomini danno valore al carattere, cioè a una conformazione del soggetto che sia coerente nel tempo. Ma farsi così
una realtà è come incrostarsi in un sentimento individuato, e quindi «arrestare in noi il perpetuo movimento
vitale, far di noi tanti piccoli e miseri stagni in attesa di
putrefazione, mentre la vita è flusso continuo, incandescente e indistinto». Insomma, ogni forma, cioè identità
rappresa, è morte.
Ecco la trappola: gli uomini credono di vivere, ma vivendo «fissati per la morte» in realtà
muoiono, e quando trapassano davvero hanno «finito di morire».

Nel constatare tutto questo – nell’aver “capito il gioco” – il protagonista parlante ha coltivato in sé un odio
feroce per sé e per gli altri.
Si passa poi insensibilmente a un altro punto di vista sulla medesima sorte. L’unione di un uomo e di una
donna è l’accoppiamento di due morti, che produce
63
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un nuovo essere cui viene quindi data la morte, destinato com’è alla trappola comune. Ribrezzo, disgusto,
soprattutto rabbia sconvolge l’irrassegnato narrante,
che si scaglia ora sulle donne. Queste naturalmente
svolgono il loro ruolo di aizzare e attirare i maschi nella
trappola dell’unione, che è motore della trappola universale della morte.
Ulteriore passaggio della novella, narrativo: il protagonista racconta di come fu sedotto da una assistente di
suo padre paralizzato. Lei, bellissima, aveva un marito
«imbecille» etimologicamente, ovverosia infertile; cosìcché una sera la furba donna, quasi come in una novella
boccaccesca, riesce a introdursi nella camera da letto del
nostro e a farsi prendere da lui. Dopodiché, finalmente
pregna, se ne va col marito «promosso professor di liceo
in Sardegna». La rabbia del protagonista, padre preso
così per il naso e diremmo “in affitto”, si proietta in realtà sulla maledizione di aver contribuito a intrappolare
un’altra creatura a questo mondo: «Ma ho la tentazione,
in certi momenti, di correre a raggiungere quella malvagia e di strozzarla prima che metta in trappola [cioè
dia alla luce] quell’infelice cavato così a tradimento da
me». Ugualmente prigionieri e accalappiati il nascituro
e il vecchio padre, ridotto quest’ultimo a un tronco che
mangia e piange, a un niente. Il narrante medita di liberarlo, prima o poi, da tale inutile vita/morte.
Nella Trappola il moto rabbioso, clastico, omicida,
distruttivo insomma, deriva dalla presa di coscienza del
64
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rapporto inverso tra vita e morte, derivante a sua volta
dalla generale mancata consapevolezza di cosa sia vita
e cosa forma. Ma questa, lo ripetiamo, è una dialettica
negativa, cioè senza sintesi possibile. Perché se da una
parte ogni forma in quanto irrigidimento è illusione,
la vita vera è ingestibile, spaventosa, oscura, notturna.
Inoltre la forma si illude di essere singolare, mentre è
plurale, soggetta a una perenne frammentazione. La vita
invece è un flusso instabile, sì, ma non molteplice. E
comunque non perdona, come Pirandello avrà modo di
dimostrare in molte sue opere.
Nella Distruzione dell’uomo il protagonista mette in
pratica l’immaginazione di uccidere una donna incinta.
Il fatto, brutale, di cronaca: un certo Petix ha spinto
giù nell’Aniene la signora Perrella, in dolce attesa a ben
47 anni, sotto gli occhi del marito, durante la consueta
passeggiata dei due coniugi sulla via Nomentana. Siamo
a Roma, dunque, e proprio nelle vicinanze di dove abitava Pirandello.
L’assassino risulta per tutti, e per il magistrato in particolare, una sorta di bestia, tanto più che si rifiuta di
parlare. Ma le cose, ci dice il narrante, non stanno così.
E ci descrive la coppia dei Perrella, le loro passeggiate regolari e grottesche del pomeriggio, la condizione penosa
di lei, ansimante, con «quel suo ingombro osceno nel
ventre che le cascava». La faccia gialla e gonfia, il vento
che le faceva volare per aria la gonna «sconciamente»,
mentre lui procedeva fiero della consorte pregna, vestito
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di tutto punto, a suo parere, ma con abiti non più nuovi
e meno che mai lindi (questa descrizione dettagliata sarà
poi eliminata nella versione definitiva della novella).
Dopo numerosi tentativi di avere figli, regolarmente
conclusi con aborti, ora pareva proprio che la tardipara
riuscisse a giungere al termine della gravidanza. Tutto
questo appariva al narrante come una provocazione,
una disgustosa esibizione di indecenza. E Petix? Chi era
Petix? Petix era un tipo ozioso, nullafacente, osservatore
dei casi degli uomini, pensoso, infine attediato orribilmente. Guardando la gente vivere, ostinatamente e incoscientemente, nel suo brulicante e chiassoso palazzone di via Alessandria, Petix arriva a capire, cioè a cogliere
il nucleo di quella quotidianità: il nulla.
«Quintessenza di ogni filosofia», questo nulla è come
una macchia d’olio che si allarga su tutto l’essere, su tutto il percepibile. Petix tirerebbe volentieri una rivoltellata ad esempio a una maestrina tutta entusiasta dei fiori
che il suo fidanzato le ha donato, in mezzo a una marmaglia di ragazzini sporchi del quartiere, cui lei presto
aggiungerà il suo, di figliolo. Queste osservazioni quotidiane rendono Petix sempre più schifato e disperato. Il
culmine viene raggiunto alla vista della signora Perrella,
quella «carcassa di donna» che dopo quindici aborti è
di nuovo incinta, e stavolta sembra poter farcela. Che
orrore pensare ai corredi preparati per quei «cadaverini» non nati, ora forse utilizzabili, ancorché ingialliti,
per l’unico che nascerà, ributtante neonato flaccido e
66

08_GrLett_Pirandello 3.indd 66

21/11/17 17:09

simil-cadaverico anch’esso di sicuro (le redazioni precedenti della novella sono molto più ricche di indicazioni
espressivistiche).
«Negli ultimi giorni d’ogni gravidanza, alla sua
fantasia sovreccitata tutto quel casone si rappresentava come un ventre enorme travagliato disperatamente
dalla gestazione dell’uomo che doveva nascere». Ecco
il punto: la nascita dell’uomo è lo scandalo per Petix.
«Ebbene, l’uomo volle distruggere Petix», vendicando
nel nascituro della Perrella tutti i piccoli uomini che
nascevano in continuazione sulla terra. Per questo decide di gettare la donna nel fiume e farla annegare. Il
fatto che Petix non faccia nulla nella vita lo colloca in
una posizione di osservatore, e vedere le cose dal di fuori significa vedere il nulla.
La smania distruttiva ha una lunga antica tradizione melanconica nei poeti che invocano la rovina del
mondo, e ha compagni significativi di Pirandello nel
Novecento: Céline e Cioran, per fare due nomi, ma
anche Bernhard e così via. Mentre nella novella Soffio
(1931) l’uomo-epidemia distrugge ogni essere vivente,
ma con levità e onirica incoscienza, la vicenda omicida di Petix trova una motivazione metafisica in questa
scoperta del nulla.
Parola cruciale per intendere il lessico concettuale pirandelliano, questo nulla è l’unico
oggetto di pensiero possibile.
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Due diversi punti di vista, quello di chi è dentro e quello di chi è fuori, permettono al primo di percepire volizioni, cose, persone, ma costringono il secondo a non
vedere, non trovare più niente. Di qui la rabbia di chi
contempla un nulla così animato, semovente, riproduttivo, sconcio. Il gesto di Petix è al di là del bene e del
male, è un atto filosofico e, per quanto non risolva nulla, dalla scoperta del nulla è generato.
A leggere una novella così estrema vengono a mente certi racconti dei Sillabari di Goffredo Parise dove
esplosioni di violenza immotivata sembrano giustificati
da un ribrezzo fisico che diventa metafisico, più o meno. Indubbiamente però il respiro ampio della novellistica pirandelliana supera ogni altro autore evocabile,
anche il grandissimo Federigo Tozzi. Le Novelle per un
anno sono un organismo che qualcuno chiamerebbe
“opera-mondo”.

I ROMANZI
Mentre l’ampia produzione poetica, soprattutto giovanile, di Pirandello non raggiunge risultati di grande
bellezza, pur costituendo un materiale preziosissimo per
intendere l’autore, nella sua prima fase in specie, la produzione romanzesca si apre subito matura e grande, fino
a porsi in un rilievo europeo con i più noti capolavori.
Il primo romanzo, L’esclusa (già Marta Ayala) è già un
68
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esempio sconcertante, rispetto agli schemi narrativi ottocenteschi, di quello che possiamo chiamare “pensiero
attivo”, o “produttivo” in Pirandello.
Si tratta di un nodo centrale, a nostro parere,
nella poetica filosofica di Pirandello, questo
del “pensiero produttivo”, per cui l’intenzione occasionale che rendendosi inevitabilmente ossessiva o solo momentanea, ma
quasi conficcata nella mente a mo’ di chiodo,
crea realtà, produce evento.

Facciamo qualche ulteriore considerazione su questo
concetto del ruolo del pensiero “fattuale” in Pirandello,
prima di procedere.
Quando parliamo di “pensiero produttivo” in Pirandello non ci riferiamo assolutamente alla teoria
psicologica gestaltica di Max Wertheimer (Productive
Thinking, 1945) [La Gestalt, o psicologia della forma,
ritiene che la percezione si configuri come una totalità strutturata e unitaria, e non come un insieme di
elementi isolati da analizzare singolarmente – ndr], né
alle elaborazioni del concetto più o meno scientifico
di “legge dell’attrazione” oggi di moda. Il nodo su cui
vogliamo invitare a riflettere è il seguente: si può ritenere che in Pirandello il pensiero, massime quando
ossessivo, ma anche quando improvviso, guizzante e
penetrante, sia esso stesso un fatto, o meglio produca
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un evento a prescindere dalla volontà del soggetto pensante? Si può rimanere agganciati a un pensiero, prima
che a un fatto?
Il modello interpretativo in questione è stato soprattutto applicato alla intelligenza creativa (come Gabriel
Séailles insegnava), cioè alla capacità di produrre pensieri creativi plastici, personaggi, oggetti, situazioni, e
su questo gli studi sono numerosi. Ma è possibile ritenere che un tale modello modernistico e geniale sia in
realtà una metafora dell’effettivo comportamento della
mente negli uomini in rapporto al reale? Si tratterebbe
forse di una traslazione di un modo patologico in un
modo universalmente umano? Pensiamo a una moglie
che accusa ossessivamente il marito di infedeltà. Questa infedeltà è solo pensiero o ha la forza di produrre
una realtà? O comunque un sentimento di realtà nel
marito? Ancora, pensiamo alla stessa moglie che concepisce un incesto fra il marito e la figlia. Sembra una
follia, ma può essere alla fine produttiva di una realtà
o di un senso di realtà – che è lo stesso, in Pirandello?
Sono evidenti i riferimenti biografici alla vita coniugale del nostro, e chiediamo venia se utilizziamo il
dato biografico per interferire in quello esegetico. Ma
torniamo al primo capolavoro narrativo dell’autore,
L’esclusa. Non abbiamo qui un pensiero irrealizzato,
espresso attraverso un carteggio innocente (ma forse
no?), che provoca una catastrofe e infine getta la protagonista proprio fra le braccia dell’amante presunto? Un
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paradosso, certo, che riecheggia la narrativa naturalista
minandone le fondamenta. Ma un punto di partenza.
Il pensiero, come il fatto occasionale, è un
gancio da cui non ci si può più staccare. Dunque il pensiero, come il fatto, è produttivo
di realtà, anzi pensiero ed evento si sovrappongono malignamente nel flusso della vita
anche agli occhi della società, deviata e strabica, ma determinante perché il processo di
cui parliamo si verifichi.

Il pensiero del passato, come quello del futuro, o un
pensiero assolutamente presente, possono risultare
eruttivi, incontenibili, e attraverso soprattutto la verbalizzazione inesausta producono esplosioni, come in
Enrico IV o in Non si sa come. In tal modo, poi, strutturalmente, il pensiero-intenzione (innocente, ma forse
no) che scatena la serie fattuale riconduce in genere al
punto di partenza, crea cioè un circuito, come nel Fu
Mattia Pascal, romanzo disperatamente e umoristicamente circolare.
Il grande capodopera del 1904, un avvincente romanzo d’appendice, potremmo osare, costruito su un
itinerario di attraversamento di diverse identità sino
alla fuoriuscita conclusiva del protagonista dall’identità
stessa, e dalla vita, rivela, come uno sbrego nel soffitto di carta di un rassicurante teatrino di provincia, che
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l’intuizione “umoristica” di Giordano Bruno di infiniti
mondi e quella di Copernico di un sistema solare geoperiferico avevano inaugurato una modernità certamente
da vertigine, ma di cui farsi comunque una ragione.
La vita relazionale è una tediosa gabbia, ma fuori di
essa c’è un sinistro vuoto. Non si torna indietro e non si
può concludere. A meno che non si raggiunga un’estasi
di fusione con la natura, col vento, con gli alberi, una
indeterminazione nella natura – come nel finale dell’ultimo romanzo pirandelliano, Uno, nessuno e centomila.
Ma questa sorta di magia o è breve, attimale, o è ambivalente, solare e tenebrosa insieme, o è perenne, e in
questo caso coincide col non essere, vale a dire la morte.
L’identificazione è condanna, la disidentificazione è la
morte. Richard Wagner lo aveva dimostrato col Tristan.
Vitangelo Moscarda, il protagonista di Uno, nessuno e
centomila, non conclude la sua parabola, non sappiamo
se egli potrà essere o rimanere «tutto fuori», come desidera, non sappiamo proprio niente.
Il genio romanzesco di Pirandello è capace di coltivare il genere micro-umoristico, come ne Il turno, o quello
satirico a chiave, come in Suo marito. E poi il romanzo
storico di grande respiro narrativo e quello assolutamente moderno della macchina e della riproducibilità
tecnica: pensiamo rispettivamente ai Vecchi e i giovani e
ai Quaderni di Serafino Gubbio operatore.
Il primo, spesso sottovalutato per la sua struttura
non “modernista”, è in realtà probabilmente il vertice
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narrativo di Luigi. Si pone sul solco del grande romanzo
siciliano e del romanzo “parlamentare” post-unitario,
particolarmente quindi sulla profonda ruga tracciata da
Federico De Roberto, dove transiterà anche Tomasi di
Lampedusa col Gattopardo. Ma I vecchi e i giovani, oltre ad essere la testimonianza della delusione dell’Italia
unita, della ripugnanza per il fango degli scandali, del
rimpianto di glorie garibaldine, dello sgomento difronte a ingiustizie e rivolte, è soprattutto il romanzo più
dostoevskijano di Pirandello, pieno di disperazioni, nevrosi e disfacimenti umani; un romanzo cosmico che
inscena la vertigine dell’aprirsi a una nuova età, con
stupori e orrori che quasi lo avvicinano al Pascoli più
“universale”, mantenendo però una lucidità adulta sotto una crudele luce zenitale.
I Quaderni, invece, sono l’exploit più moderno di un
narratore cinquantenne (o giù di lì) che si confronta,
muto e impotente, con la macchina, e precisamente la
macchina da presa, insomma il cinematografo. Pirandello ha avuto nel corso della vita un commercio stretto col nuovo mezzo espressivo, e insieme una serie di
riserve talora al limite dell’aborrimento. I Quaderni
sono gonfi dei temi più cari all’autore, dalla follia alla
deformazione fisica, dalla prigionia nella «metafora di
se stessi» al nesso meccanicità-morte ecc. Ma il racconto dell’impassibile cinepresa che filma una morte vera,
atroce, senza poter distogliere lo sguardo (come nella
“cura Lodovico” di Arancia meccanica), rappresenta una
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spettacolare novità inventiva a proposito del motivo ossessionante del rapporto finzione-realtà.
Fiumi di pagine sono state scritte su questo romanzo
e su questo suo episodio cruciale; ci sentiamo di sottolineare che il finale mutismo di Serafino, dopo l’esperienza cruda e irreale di aver ripreso uno sbranamento
e un omicidio autentici, oltre a evocare per converso il
comportamento finale di Iago nell’Otello, indica l’impotenza pirandelliana difronte ai fatti come difronte alla
storia. L’esistente non può essere né difeso né combattuto. Si può solo fare arte, meglio di una cinepresa, questo
sì, ma neanche tanto.

IL TEATRO
Parlare ora del teatro di Pirandello in sintesi è cosa non
agevole affatto. L’organizzazione sequenziale dei testi
nei volumi mondadoriani Maschere nude fino al 1936,
per quanto effettuata in vita dell’autore, lascia perplessi
per associazioni poco congrue, almeno dal quarto tomo in avanti. Non parliamo degli ultimi volumi usciti
post-mortem. L’intervento del figlio Stefano è ipotizzabile anche prima del 1936, per motivi che qui sarebbe
troppo lungo esporre. Il criterio seguito invece nell’edizione moderna di riferimento, quella dei “Meridiani”
Mondadori, è rigorosamente cronologico in ordine di
uscita a stampa, con tutte le precisazioni relative alle da74
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te di composizione e di rappresentazione. Noi, in questa
volata sull’opera drammaturgica pirandelliana, vogliamo seguire un altro criterio, di aggregazioni di genere o tematiche, naturalmente discutibile ma forse più
avvincente (proponibile anche per una prossima nuova
edizione nazionale). E non dimenticando le relazioni
trasversali fra le opere da noi “raggruppate” in diversi
blocchi: la produzione di Pirandello, lo sappiamo anche
troppo bene, è fatta di richiami costanti al suo interno
fra un segmento e l’altro, fra un’idea e l’altra, fra un
personaggio e un altro e così via.
Ecco il nostro schema (le date si riferiscono alle prime assolute):
Drammi metateatrali: Sei personaggi in cerca d’autore
(1921), Ciascuno a suo modo (1924), Questa sera si recita
a soggetto (1930).
Tragedie: Enrico IV (1922), La vita che ti diedi (1923),
Diana e la Tuda (1926).
Miti: La nuova colonia (1928), Lazzaro (1929), I giganti
della montagna (1937).
Le verità sdoppiate: Così è (se vi pare) (1917), La signora
Morli una e due (1920), Non si sa come (1934).
I figli degli altri: La ragione degli altri (1915), Liolà
(1916), Il piacere dell’onestà (1917), L’innesto (1919),
L’uomo, la bestia e la virtù (1919), Pensaci, Giacomino!
(1920), L’altro figlio (1923), Tutto per bene (1920), O di
uno o di nessuno (1929).
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Adultèri tragici e grotteschi: Il giuoco delle parti (1918),
Come prima, meglio di prima (1920), Il berretto a sonagli
(1923), Quando si è qualcuno (1933).
Solitudini di donne: Ma non è una cosa seria (1918), Vestire gli ignudi (1922), L’amica delle mogli (1927), Come
tu mi vuoi (1930), Trovarsi (1932).
Atti unici.
Teatro in siciliano.
Teatro extravagante.

Drammi metateatrali
Impossibile non cominciare, dunque, secondo la precisa
volontà dell’autore, dalla «trilogia del teatro nel teatro»,
e cioè dall’opera più rappresentata e celebrata di Pirandello, i Sei personaggi in cerca d’autore.
La difesa del “caso” singolare, curioso, raccapricciante magari, o solo paradossale e inverosimile, è una
posizione antiaristotelica (quindi tradizionalmente anticlassicista) che si rivela nelle parole del Padre dei Sei personaggi rivolte al capocomico: «Oh, signore, lei sa bene
che la vita è piena d’infinite assurdità, le quali sfacciatamente non han neppure bisogno di parer verosimili;
perché son vere».
La verità più strana della finzione: questa è la
verità contorta e dolorante che bisogna perseguire nell’arte.
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Al contrario, come è noto, Aristotele ammoniva: «è da
preferire in poesia un verosimile [o “credibile”] impossibile a un inverosimile possibile» (Poetica). Cioè l’ordine
della forma, la sua logicità, è prossima a una perfezione esemplare in cui si può aver piena fiducia, mentre
il contingente che accade (“possibile” anche nel senso
di realmente avvenuto, un fait divers) può presentarsi
informe, assurdo, incredibile, pure se vero, reale, datosi.
Pirandello è uno dei più feroci smentitori di Aristotele: proprio la vicenda incredibile ha il crisma della verità, la cui quintessenza autentica è allora il tragicomico
paradossale, umoristico, ma non inteso come assurdo
astratto e filosofico, bensì come verità sentita, patita,
sofferta nella carne e nel pensiero, che sono tutt’uno.
La meta-teatralità (teatro nel teatro, teatro come
riflessione sul teatro) assume un ruolo determinante
in Pirandello. Il suo ruolo non è quello di raffreddare
l’ardore dei pasticci sentimentali, la sua funzione non è
quella di servire su un piatto freddo il dramma rovente.
Tutt’altro, essa è se mai un piatto che scotta, a moltiplicare il fuoco della vita rappresentata in teatro.
In un certo senso la meta-teatralità si rapporta alla
tragedia come il ridicolo al tormento, in un continuo
convertirsi dell’uno nell’altro fino a identificarsi totalmente nell’unica verità dello spasimo. Stiamo parlando
appunto dei Sei personaggi e di Questa sera si recita a
soggetto, i più riusciti pannelli del trittico del teatro-nelteatro. Come accettare e sentire intimamente, nelle vi77
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scere, la tirata doppia della Figliastra nella terza parte dei
Sei personaggi («Ah, nel sole, signore, felice! […] Povero
amorino mio… […] Oh amorino mio, amorino mio,
che brutta commedia farai tu!»), se non in virtù del fatto che quella tragedia è stata finora e sarà sino alla fine
frantumata, aggredita dalle risa e dagli sdegni degli attori, sottoposta a una prova di assoluta irrappresentabilità,
devastata da una disarmonia e una incompletezza che
l’impianto meta-teatrale garantisce?
La trama non è la cosa principale, dichiarava in
un’intervista Pirandello a proposito di Ciascuno a suo
modo. Forse vale per quella commedia quasi-avanguardista (ma ne dubitiamo), certo non per la storia dei sei
personaggi, che è tremendamente importante. L’incesto, la morte della bambina, il suicidio del ragazzo: nessuno vedrà mai in questi elementi dei meri pretesti per
inscenare un dramma filosofico sul teatro.
La grande tirata della Figliastra, cui accennavamo,
è strepitosamente vera proprio perché l’invenzione
meta-teatrale dei personaggi «bastardi» incompiuti e
smaniosi di compiersi (che siamo noi) agisce da verifica del tragico, un tragico che nell’allocuzione alla
bimba morta affogata nella vasca tende la corda del
patetico al massimo, senza spezzarla mai. Nelle didascalie si ripete la frase: «La commozione vincerà tutti».
Potrebbe essere il titolo per un saggio sui Sei personaggi. Il rapporto col Capocomico ha un obiettivo peculiare: quello di smontare il «quadro armonico» del
78
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«rappresentabile» che un teatro tradizionale riconosce
come imprescindibile.
La disarmonia dell’invenzione meta-teatrale
pone in rilievo la pena dei personaggi, agisce
su di essa esaltandola, come il farsesco esaspera e autentica il tragico.

La cosa è ancora più eclatante nella scena della morte
impossibile di Sampognetta in Questa sera si recita a soggetto: l’uomo irrompe col ventre squarciato da una coltellata e però non riesce a morire, giacché l’attore non si
ritrova nella scena caotica che lo emargina, per cui esce
dalla sua parte denunciando l’impossibilità della propria
tragedia, una impossibilità tecnica che poi però subito
diventa tragicità in atto, attraverso la parola non straniata dell’attore stesso che spiega come la «Morte ubriaca»
doveva presentarsi con lui in mezzo alla «baldoria svergognata» della sua casa, e si impiastra la faccia di sangue
(controllando che l’effetto sia ben riuscito), poi indica
e insieme rappresenta le sue ultime deliranti azioni e
infine cade morto.
Ecco, questa straordinaria scena di una delle pièces
più furibonde ed esaltanti del Novecento sul piano
dell’invenzione teatrale, questo paradigma del tragifarsesco moderno non presenta un problema di “freddo/caldo” (come un critico commentò, più o meno, in
occasione della prima parigina del 1935), ma è tutta un
79
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fuoco allucinante, proprio perché la farsa aizza il tragico
e viceversa, così come il teatro-nel-teatro è il mantice
che attizza la fiamma della pena-nella-pena, la quale
a sua volta brucia ogni straniamento “epico”, ed ogni
anti-psicologismo è negato in un vortice di sofferenza
inevitabile quanto grottesca.
Il fuori-parte, insomma, è l’ombra coessenziale della
pena, così come la riflessione è l’ombra che segue passo
passo il sentimento nell’Umorismo, un’ombra che coincide con il corpo, un corpo di carne sfatta che è anche
ombra perfettamente organica. Il fuori-parte sta lì non
per straniare, ma per penetrare più a fondo una tragedia
impossibile, e quanto più impossibile-ridicola tanto più
vera, sviscerata, con lo spasimo servito su un vassoio ardente in un festino incongruo. Questo tragi-ridicolo è
un sistema teatrale-metateatrale per bruciare la purezza
del tragico sfigurando però anche il tragicomico verso
un nuovo tragico umoristico che è costretto a sua volta
a farsi corrodere e inverare dal ridicolo e così via, e così
sia, per sempre, fino all’unico possibile sipario, quello
della morte: «La liberazione e la quiete non si hanno se
non a costo di finire di vivere», rivelava Hinkfuss all’inizio della commedia.
Tornando ai Sei personaggi e alla celebre Prefazione
aggiunta nel 1925, qui l’irrappresentabilità del «dramma», rifiutato dall’autore perché ritenuto privo di un
«senso universale», e perciò diremmo noi “asemantico”,
si traduce scenicamente nella rappresentazione del80
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la «commedia» del «vano tentativo» dei sei personaggi
di realizzarsi, commedia che ha in sé tutto quel «tragico» che l’irrappresentabilità stessa comporta. Il punto
è proprio in quella “asemanticità” del dramma: essa è
la sostanza della vita, anche della vita di Pirandello, segnata come è noto dall’incubo dell’incesto, un fantasma
evocato da una moglie paranoica ma, appena evocato,
anche se inesistente, subito solido e pieno di pena.
Ogni pensiero insinuato o pienamente formulato,
ancorché non corrispondente alla realtà, diventa verità
di sofferenza, cosa ben nota anche ai conoscitori superficiali di Pirandello. Vi torneremo. Ma al di là di questo
grande tema, quello che ci preme ora sottolineare è il
processo che la Prefazione delinea, un processo che attraversa i generi: rifiuto del dramma, commedia dell’irrappresentabilità e tragedia di questa commedia.
Se da una parte l’irrappresentabilità del dramma è
la critica radicale al dramma borghese moderno ottonovecentesco, dall’altra quella “asemanticità” è la spia
che siamo difronte a una verità, un dolore atroce che il
sistema meta-teatrale è capace di evidenziare e mettere
in supremo rilievo, ma che resta la sostanza. La nostra
sostanza: l’insensatezza dei nostri drammi, tanto più irrappresentabili quanto più veri, e quindi il trascolorare
del tragico nel ridicolo e di questo in un tragico superiore, la magmaticità dell’umorismo pirandelliano, insomma, che è un nuovo tragico che si dà più fortemente
negandosi.
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I sei personaggi rappresentano l’umanità,
proprio perché imprigionati in un dramma
incompiuto che non hanno scelto.

«È ben vero che io, di ragion d’essere, di funzione, gliene
ho data un’altra, cioè appunto quella situazione “impossibile”, il dramma dell’essere in cerca d’autore, rifiutati:
ma che questa sia una ragion d’essere, che sia diventata,
per essi che già avevano una vita propria, la vera funzione necessaria e sufficiente per esistere, neanche possono
sospettare».
SE QUALCUNO GLIELO DICESSE, NON LO
“
CREDEREBBERO; PERCHÉ NON È POSSIBILE
CREDERE CHE L’UNICA RAGIONE DELLA
NOSTRA VITA SIA TUTTA IN UN TORMENTO CHE
CI APPARE INGIUSTO E INESPLICABILE.

”

In queste parole della Prefazione ai Sei personaggi come
non vedere una metafora della condizione umana? Pirandello sa che siamo soli, bastardi, senza un autore o
un creatore: un dio ci ha abbandonati, come cristi sulla croce, e niente ha scopo in quanto niente conclude.
Ma non possiamo credere in questo orrore: se ci capacitassimo, impazziremmo, usciremmo da noi stessi, in
un’estasi di morte e alienazione. I personaggi sono vivi,
rappresentano l’umanità vera, per questo ci inquietano,
non per una sorta di allucinante ghost-play.
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Sono come noi «vivi e senza vita». Sono come noi
appesi a un gancio, senza potersi liberare e senza poter capire. Sono come noi, affogati in una «brutta commedia». Sono come noi: vivi e veri piuttosto che reali.
La vita vera può essere un mistero, una interrogazione
costante in cui pensare e soffrire è tutt’uno, mentre la
realtà… signori miei, la realtà non è “umana”, la realtà
è qualcosa che sfugge a ogni individuale punto di osservazione.

Tragedie
Tre opere teatrali di Pirandello sono dall’autore definite
esplicitamente tragedie. È stato detto autorevolmente
che nel Nostro una tensione al tragico è attiva in modo
crescente nel corso degli anni. Ma perché tre pièces si
guadagnano dall’autore stesso la denominazione di tragedie?
Nell’Enrico IV possiamo intravedere una parodia delle tragedie storiche alla Sem Benelli? O alla Forzano? O
alla D’Annunzio (sempre detestato)? L’ipotesi è autorizzata dallo stesso autore in una intervista; d’altronde nel
1905 egli si era già pronunciato sul genere del «dramma
storico», dichiarandone l’ammissibilità purché non riproponesse stancamente il modello romantico ma potesse svilupparsi spontaneamente, naturalmente, secondo appunto l’idea di teatro basilare in Pirandello. Oggi
diremmo che Enrico IV è piuttosto una parodia delle
terapie psichiatriche di tipo “psicodrammatico” (che in
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quegli anni Jakob Levi Moreno andava creando a Vienna), con una vis derisoria nei confronti della scienza
piuttosto accentuata.
In realtà, con la vicenda del protagonista, si inscena
un trionfo dell’attore-simulatore (hypokritès, non “ipocrita”) e insieme dell’uomo che soffre recitando, perché
vive. Il teatro non è una questione professionale.
Il teatro non deve esistere, sulla scena, paradossalmente, per rinnovarsi, in Pirandello.

Nell’Enrico IV è più importante il discorso sulla mascherata contrapposta alla vita vera o il dramma di Enrico tradito da Matilde e dall’odiato Belcredi? Molti risponderebbero d’istinto il primo: una novità filosofica
contro il vecchio triangolo ottocentesco. Ma il nucleo
dell’umoristico Enrico è il suo sentire, il suo sentirsi
tradito, ammazzato, abbandonato, quindi compatito,
e supremamente oltraggiato e offeso. Enrico si presenta tragicomicamente come la vecchia dell’Umorismo
1920: «È presso alla cinquantina, pallidissimo, e già
grigio sul dietro del capo; invece sulle tempie e sulla fronte, appare biondo, per via di una tintura quasi
puerile, evidentissima; e sui pomelli, in mezzo al tragico pallore, ha un trucco rosso da bambola, anch’esso
evidentissimo».
Ecco qua il nuovo tragico di questa pièce che Pirandello denomina proprio «tragedia». Un nuovo tragico
84
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che è comunque il tragico di un personaggio che si è
visto sottrarre la donna amata, che odia un rivale in
amore, Belcredi, quintessenza della vita sociale tronfia e
sicura della propria logica avida e animale, uno di quelli che vive la sua vita di vivo-morto nella mascherata
dell’ipocrisia generale, mentre Enrico è un morto-vivo,
uno che sente la vita seppellendosi vivo per anni dentro
una finzione di fissità, la fissità della storia morta. Matilde è una «baldracca», Belcredi un «sudicio libertino», ed
Enrico un solitario disperato vendicatore: l’atto finale
di trafiggere al ventre il nemico, quel gesto cruento che
giustifica la dizione “tragedia” ancorché meccanicamente, è la foce dell’umorismo.
Un esito di solitudine definitiva, una vendetta che
arriva troppo tardi, un grumo sanguinoso di vecchiaia
e di fine. Non stiamo dicendo che sia scorretto leggere
l’Enrico IV alla luce del contemporaneo secondo Umorismo, anzi. Vogliamo soltanto cogliere già in questo conclamato capolavoro del 1921 la chiarificazione del nuovo tragico pirandelliano, un tragicomico umoristico che
individua il tragico nella sua essenza e inevitabilmente
lo supera in qualcosa di nuovo, che non è neppure tragicomico ormai.
In La vita che ti diedi abbiamo, poi, una sorta di tragedia greca con “coro”. Ma tutta la prima parte appare
come una parodia della Madonna dolorosa che confida nella resurrezione: si pensi solo al cadavere del figlio
inumato nudo in un lenzuolo, cristologicamente. Giac85
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ché, in linea con la consueta ossessione pirandelliana
del per relazionale e moltiplicatore, i morti sono vivi per
qualcuno, o dentro qualcuno. Nel procedere dell’affabulazione, con l’arrivo dell’amante del figlio defunto,
incinta, la madre entra in una prospettiva resurrettiva
più materiale, legata alla nuova vita in arrivo. Così in
conclusione suo figlio le muore definitivamente e la tragedia si consuma.
Tutt’altra dimensione di tragedia è quella di Diana e
la Tuda. Forse una delle opere più traballanti dell’autore, anch’essa si propone come una parodia (più o meno
seria), questa volta della magniloquenza dannunziana
(soprattutto pensando a La Gioconda), o persino dell’estremo, straordinario Ibsen di Quando noi morti ci destiamo. Ebbe tuttavia successo sia alla première zurighese
del 20 novembre 1926 sia a quella milanese del 14 gennaio 1927.
La trama è debole, ancorché i personaggi femminili siano squisitamente e vivamente creati. L’unico elemento forte, pregnante, che peraltro è banco di prova
per il prossimo Quando si è qualcuno, è la tragedia della
vecchiaia dello scultore Giuncano, la sua impossibilità
di amare la giovane Tuda – che a sua volta invecchia come modella per sacrificarsi alla perfezione di una statua
che non verrà mai completata – e il suo rinnegamento
dell’arte in favore della vita.
L’autobiografismo del personaggio (la relazione con
Marta Abba) però non arriva a tanto:
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Pirandello non distruggerà mai tutte le sue
“statue”, ma crederà nella creazione artistica
e teatrale fino all’ultimo come salvezza relativa ma disperatamente insostituibile.

Anche questa pièce ruota però intorno al problema-mistero del nulla: la donna è sempre al centro di questo
vortice, un vortice di inconsistenza che cela un destino
di morte tanto quanto lo esibisce la solidificazione perenne in statua, cioè in opera d’arte. Insomma, morte e
vita si scontrano in un prodigioso duello, ma non è mai
chiaro da che parte sia l’una e da che parte l’altra. La
vita fluida vagheggiata da Giuncano nasconde il nulla,
la perfezione della forma è tutt’uno con l’orrore della
forma. Non se ne esce.

Miti
Altre tre pièces pirandelliane sono indicate come miti.
Se La nuova colonia è un mito “sociale”, un’utopia di
convivenza che finisce apocalitticamente, con la salvezza della sola figura di una madre col proprio figlio,
una donna-madre-sgualdrina che assume su di sé ogni
paradosso ma non salva nessuno, restando salda nell’unico nodo possibile, quello col figliolo appunto, e mentre gli incompiuti e celeberrimi Giganti della montagna
rappresentano il mito dell’arte, o più precisamente del
teatro, con un finale non scritto che avrebbe segnato
la vittoria della violenza di massa sulla delicatezza del87
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la poesia, Lazzaro costituisce la pièce più problematica
della trilogia, confrontandosi col “mito” cristiano e con
l’evento emblematico della resurrezione.
Messo in scena per la prima volta in Inghilterra nel
luglio 1929, Lazzaro ebbe la sua prima italiana con Marta Abba nel dicembre dello stesso anno, con successo di
pubblico e perplessità da parte della critica, ovviamente
soprattutto quella cattolica. L’opera è concentrata sul
rapporto fra un padre credente “senza letizia” e ossessivo, un figlio che perde la fede e lascia l’abito sacerdotale (per poi riprenderlo), un’altra figlia piccina che è
costretta sulla sedia a rotelle, una moglie che è fuggita
dalla gabbia creata dal marito e vive in solare felicità con
l’amante Arcadipane, emblema della purezza contadina,
del rapporto con la madre terra, della creatività umile
del coltivatore (non manca un’allusione alla coeva campagna agraria del regime fascista).
Il tema della risurrezione si annuncia col ritorno
alla vita di una coniglietta, mercé una puntura di adrenalina al cuore effettuata dal medico Gionni, simbolo
della scienza “neutra”, non prodigiosa e non necessariamente opposta alla fede. Il padre, Diego, non accetta quello che ritiene una sorta di miracolo sacrilego.
Quando sarà lui stesso a morire per un incidente stradale, subirà la stessa sorte della bestiola e sarà riportato
in vita dal dottore. E allorché lo verrà a sapere, perderà
ogni fede in Dio, riterrà di poter essere libero da ogni
vincolo etico e tenterà di uccidere il “rivale” Arcadi88
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pane. Al di là non c’è più nulla, non c’è più paradiso,
nulla si paga di là, tutto si paga sulla terra, che è tutta
un carcere. Il figlio Lucio, a questo punto, decidendo
di tornare in seminario, convince il padre che Dio è
imperscrutabile, si assume le colpe paterne e in un finale sorprendente compie il miracolo di far camminare
la paralizzata sorellina.
Insomma, c’è di che lasciar interdetti atei e cattolici. Pirandello, ancora una volta, fa compiere incredibili
virate paradossali sul suo palcoscenico, sollevando problemi enormi e mettendo in contraddizione ogni cosa,
chiudendo con un epilogo alla Ordet (il celebre film di
Dreyer del 1955), potremmo dire con anacronismo; più
filologicamente, possiamo evocare Dostoevskij, autore
vicino a Pirandello.
Come interpretare una provocazione quale è Lazzaro? Sul materialismo dell’autore – nel senso di non
credere in una vita dopo la morte – pensiamo che Lazzaro sia documento più che eloquente, se ve ne fosse
bisogno. Ma naturalmente il gusto già romantico per il
mistero che mette in discussione il problema (distinzione
filosofica anche di Gabriel Marcel) agisce in Pirandello sempre come una sirena affascinante e ineludibile. E
inoltre la curiosità pirandelliana per i “misteri” cristiani,
come la concezione di Cristo, il rapporto con la madre,
la morte e risurrezione, la relazione col Padre ecc. è sempre stata viva.
Allora possiamo provare a leggere Lazzaro come
89
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un’ulteriore parodia “seria” della vicenda cristologica.
Solo che la vicissitudine del Padre e del Figlio viene
capovolta in relazione al motivo resurrettorio: qui è il
Padre a morire, risorgere, ri-morire spiritualmente e poi
rinascere di nuovo per l’assunzione di ogni colpa da parte del Figlio.
Non riteniamo questa una sovrainterpretazione: è
l’autore stesso a suggerirci la figura cristica in Lucio, ad
esempio quando Sara, la madre, confessa al marito: «Ero
nell’orto. Me lo vedo comparire davanti. Non l’ho riconosciuto in prima; e come avrei potuto riconoscerlo?».
Impossibile non pensare all’episodio evangelico del noli
me tangere, dell’apparizione di Gesù risorto alla Maddalena quasi hortulanus [cioè scambiato per un giardiniere
– ndr]. E Lucio confida poi a Sara di voler «rinascere».
Ma la risurrezione effettuale, come detto, sarà quella del
Padre, dopo di che Egli diventerà un vuoto etico, una
creatura da salvare – come gli altri uomini. E sarà il Figlio a salvarlo, attribuendosi due capacità squisitamente cristologiche: quella di perdonare e riscattare il male
compiuto, e quella di compiere un miracolo, stavolta
scientificamente inspiegabile.
In tal modo si legge un’opera come Lazzaro in una
chiave intimamente pirandelliana. L’ipotesi interpretativa di un mito “pagano” impostato sul sistema del
matriarcato (Pirandello aveva letto Bachofen?) mi sembra sghemba, non perfettamente centrata, per quanto
suggestiva.
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L’unica cosa certa è che nel diagramma rinnovato Padre/Figlio, il ruolo femminile è
quello della saggezza e soprattutto quello
della maternità, che eleva spesso le donne di
Pirandello a una condizione di creatività vitale superiore all’uomo.

Uscendo dalla tassonomia “per generi”, verifichiamo
che, dal primo all’ultimo Pirandello, restano memorabili alcune commedie centrate sul tema dello sdoppiamento, anzi delle verità sdoppiate. In primis qualunque
lettore e frequentatore di teatro pensa inevitabilmente a
Così è (se vi pare), la «parabola» del 1917 che sconvolge
il teatro europeo in attesa dei futuri capolavori.
La rigidità emblematica di una pièce dall’intreccio
pur trascinante, come si sa, è un monumento funebre al
concetto di verità intesa non tanto in assoluto, quanto
in senso sociale, ufficiale, verrebbe da dire: borghese. La
tensione al tragico dell’umorista Pirandello è verificabile
nell’itinerario (1917-1929) da Così è (se vi pare) a Come
tu mi vuoi (di cui parleremo più avanti), premettendo
che non si tratta certo di una evoluzione o involuzione
dal punto di vista qualitativo.
Il transito da Così è (se vi pare) a Come tu mi vuoi
indica che all’altezza del secondo capolavoro non c’è più
spazio per una figura istituzionale di raisonneur [saccente] che stia lì a épater les bourgeoises con la sua risata finale. Basta la figura femminile, al centro della pièce, una
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di quelle fuggiasche da se stesse come la Delia Morello
di Ciascuno a suo modo, una che non spiega e non conclude, ma non perché la sua verità sia velata e multifaria,
come per la strana ambigua Alcesti velata che appare in
chiusa a Così è (se vi pare) («Io sono colei che mi si crede. […] Così parla la verità!»), ma perché la sua natura
umoristica è stata trascesa in una nuova tragicità senza
catarsi, anzi, un nuovo tragico che si definisce proprio
come anti-catartico perennemente.
Lo “sbigottimento” finale di Come tu mi vuoi è appunto senza remissione; del resto una parodia umoristica del tragico istituzionale era esplicitata già nel finale
secondo di Così è (se vi pare), quando la didascalia recitava «Resteranno tutti compresi di pietà e di terrore»,
binomio aristotelico, e subito dopo il signor Ponza ribaltava di nuovo tutto quanto con un ennesimo colpo
di scena, seguito dalla risata antiveritativa di Laudisi. E
proprio la figura del raisonneur Laudisi in Così è (se vi
pare), apparentemente esterno raggelatore delle pene e
simpatie/antipatie degli altri esseri umani, diventa ragionatore assolutamente interno alla vicenda nel Giuoco
delle parti (di un anno dopo) con la figura di Leone Gala, su cui torneremo.
Lo sdoppiamento del personaggio, inteso non solo
dal punto di vista di una schizofrenia mentale ma da
quello di una effettiva doppia vita, che comporta un
doppio sentire, una doppia identità, è poi il tema della
Signora Morli una e due, un inno alla vita come sem92
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pre paradossale, con al centro una madre, cioè la figura
emblematica, per Pirandello, della creatività naturale,
superiore in questo al maschio. Se poi in Pirandello domini un proto-femminismo o al contrario una misoginia di fondo, come qualcuno ha insinuato, è problema
troppo arduo da trattare in questa sede.
Troviamo infine il Pirandello culminante nel «dramma» Non si sa come (1934). Qui l’esito sanguinoso del
triangolo (che diventa un quadrangolo), cioè la rivelazione finale di Romeo che provoca l’amico Giorgio e
lo induce a sparargli, confessandogli il tradimento, non
era nelle intenzioni iniziali dell’autore, come documenta una redazione precedente dattiloscritta: fu un suggerimento dell’attore Alessandro Moissi e di Rolf Jahn,
direttore del Volkstheater di Vienna, a indurre Pirandello a concludere la pièce con l’«umana» reazione della
revolverata alla rottura improvvisa del patto sociale della
finzione.
Ma non si trattò di una concessione al colpo teatrale, all’effetto drammaturgico prima della tela: evidentemente anche Pirandello si rese conto che quel finale era
il finale “tragico” che l’opera reclamava, riproducendo
l’esito dell’Enrico IV invertito, facendo morire cioè questa volta il finto pazzo protagonista.
Non si sa come è un capolavoro lirico-drammatico in cui è clamorosamente centrale lo
spasimo del sentire nello spazio scenico pi-
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randelliano, quasi l’inveramento di tutta la
carriera di un immenso teatrante.

Anche qui la vulgata critica si concentra sul nuovo tema
della colpa e dell’espiazione necessaria, leggendo così il
dramma in modo regressivo, quasi involutivo rispetto
al grande Pirandello dell’identità multipla, o della farsa
trascendentale. Ma la colpa presupporrebbe una posizione etico-religiosa, e qui l’unico dio che viene evocato
è un dio euripideo, cioè un dio malvagio, che esige la
punizione, anzi l’auto-punizione, da Romeo («mi punirò come Lui vuole»). Un dio che non esiste, un dio che
potrebbe essere identificato con la sofferenza acuta di
Romeo, cioè col suo atroce sentire. Romeo vede, come
ogni finto pazzo pirandelliano, ma il suo vedere non è
riflessione, è sentimento, strazio.
Il sentimento di chi nell’infanzia ha ucciso un ragazzo senza premeditazione e che nella maturità ha tradito
sua moglie con la moglie dell’amico più caro in un momento di estasi meridiana, immediatamente rientrata e
vanamente sepolta. Mirabile è la diversa dimensione dei
due “delitti”, lunare quella del primo e solare quella del
secondo.
Il lungo racconto dell’assassinio del bambino che
aveva a sua volta ammazzato con crudeltà una lucertola (derivante dalla novella Cinci) è ambientato in una
notte campestre invasa dalla luna, ed è un «sogno», ma
accaduto, e pure già remoto nel suo repentino verificarsi,
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così come già morto «da sempre» appare quel ragazzino
con «la testa sfragellata». Invece il tradimento di Romeo
con Ginevra avviene nella «vampa di sole maledetto»,
nella follia accecante della luce e delle cicale: un raptus,
questo coito insensato ma infocato, quanto l’altro raptus
omicida si era consumato in una stupefatta estasi lunare.
Se credessimo (se Pirandello credesse) agli dèi, dovremmo dire che l’omicidio è istigato dalla più cupa
e argentea Ecate, l’Artemide temibile che ritroveremo
nella Belva dei Dialoghi con Leucò di Pavese, mentre l’adulterio è frutto di un «divino accecamento» (parole testuali di Romeo) favorito da un Apollo-Helios anch’esso
divinità ambivalente, quasi coincidente con il Pan dello
spavento meridiano e dello stupro. Ma gli dèi non ci
sono, ci sono soltanto gli uomini e la loro stanza dove
essi si torturano.
Luna e sole presiedono comunque a due delitti “attimali”, due puntuali aperture del «gorgo» che si richiude subito dopo. Entrambi reali, entrambi sogni, come
a dire che il sogno, mera metafora del «non si sa come»
della vita, è notturno e diurno al tempo stesso. L’oltre
che minaccia la quiete sociale non ha niente a che fare con la metafisica, almeno nel senso religioso: l’oltre
avviene, è una teofania immanentizzata, è una alètheia
(svelamento) che riguarda le nostre vacillanti instabili
esistenze. Il mistero è dentro la vita, l’oltre lo teniamo
sotto la maschera, ed è la materia della nostra tragedia,
ovvero della nostra teatrale buffoneria.
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La verità è nel sentimento delle cose, come illustra
Romeo in una tirata anti-idealizzante, anti-universalizzante, anti-metafisica, anti-astratta, anti-categoriale, in
perfetta sintonia con il saggio sull’Umorismo: la luna,
egli argomenta, è qualcosa di generico, una parola-emblema, una res nullius, ma noi verifichiamo effettivamente la luna «quando ne abbiamo un sentimento vero,
così raro, che ce ne crea d’improvviso, misteriosamente,
la realtà». Scopriamo allora questa luna, la verità della
luna, una verità che ci rapisce in estasi di immanenza e
che ci può indurre persino al delitto.
Ecco il tragicomico umoristico: non l’essenza, ma
l’esistenza. La prima individua il dominio del tragico
tradizionale, dove tutto è assunto in cielo, o all’inferno,
da qualche ragione superiore, che produce sofferenza
ma anche significato assoluto. La seconda è invece la
dimensione del tragicomico (dell’umorismo), ma senza la consolazione del lieto fine, ormai, e quindi in un
dinamico auto-superamento. Non resta neppure il tragicomico, in questo Non si sa come, dopo che il tragico
moderno asemantico lo ha dissolto dissolvendo se stesso. Cosa resta? L’abbiamo già detto, resta il teatro.

I figli degli altri
Almeno una decina di testi teatrali pirandelliani trattano, potremmo riassumere così, dei figli degli altri: si
tratta quindi di un modulo, articolantesi in diverse situazioni e registri, che indubbiamente è fra gli obsédants
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[tormentatori] nella “stanza della tortura” del teatro del
Girgentino. Risalendo alle origini del nuovo teatro pirandelliano, straordinaria era già la complessità dell’umoristico professor Toti di Pensaci, Giacomino!. Per noi
è importante l’esito vistosamente pathetico (cioè di un
pathos intenso, non solo patetismo in senso vulgato, anche se non mancano accenti squisitamente melodrammatici nella pièce) cui arriva l’esemplificazione dell’umorismo in Pensaci, Giacomino!
Pensiamo cioè che questa applicazione minuziosa, quasi scientifica, eppure artisticamente efficace, del pensiero pirandelliano
sull’umorismo metta a nudo la maschera nuda più imbarazzante, quella del pathos, però
torbido, che chiameremmo dark pathos, se ci
è concesso.

È un esito dell’umorismo, si diceva, anche se un esito particolare in quel registro penoso e lagrimoso, registro pur convertibile issofatto in un suo lato oscuro
di egoismo, tirannia (Toti come il Prospero della Tempesta di Shakespeare - giusto?), desiderio represso o sublimato,
voyeurismo, volontà di ridurre in schiavitù un giovane
maschio, una giovane femmina e un bimbo.
Il professor Toti è una figura che cangia costantemente nel suo contrario: benefattore e tiranno, schiavo
felice e padrone minaccioso. Nella novella del 1910, da
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cui sei anni dopo Pirandello trae l’omonima commedia,
la parola “schiavo” compare due volte: prima riferita al
vecchio professore che adora il bambino che non è suo
(«C’è anche un bambino, ora, per casa, un angioletto di
due anni e mezzo, a cui egli si è dedicato tutto, come
uno schiavo innamorato»), poi, come nel testo teatrale,
gettata in faccia al Toti da Giacomino stesso, che lo accusa di tirannia («Ma scusi! che mi voleva schiavo, lei?»).
La novella non conclude, resta impiccata alla minaccia del vecchio di fare un ulteriore scandalo, mentre la
commedia deve comunque avere un finale, prima della
tela, e sembrerebbe un lieto fine: Toti convince Giacomino a ritornare a “casa”, cioè al “casto” ménage à trois,
con la moglie del professore e il bimbo, vincendo le ipocrisie della famiglia e del paese. Ma, questo non è un
lieto, bensì infausto fine: trionfa la volontà dispotica del
professore e la moralità alternativa proposta da Pirandello si rovescia in suprema immoralità, diversa forse da
quella che la società condanna, ma comunque torbida,
densa di quel dark pathos di cui si diceva. Il tragicomico
umoristico di Pensaci, Giacomino! si rivela pure nel finale come ambivalenza, ma non un’ambivalenza acquisibile una volta per tutte, e infine magari bilanciabile,
bensì un continuo riversamento nel contrario, inarrestabile finché inarrestata è la vita.
Una commedia non molto considerata, ma straordinariamente shocking per l’epoca e attualissima per noi
oggi, è L’innesto. Qui il sentimento generoso alla fine
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pare proprio sradicare la «selva originaria» dell’orrore
perenne, ma purché si riconosca la natura autentica
della pièce, che è una straordinaria parodia “seria” della
sacra famiglia, con uno stupro squallidamente moderno
in un parco pubblico di Roma e un marito che, nuovo
San Giuseppe, accetta da ultimo di rimanere accanto
alla donna rimasta incinta, dopo aver reiteratamente urlato di non potercela fare.
Non so se la forza desacralizzante di Pirandello sia mai andata tanto oltre come in questo caso, in cui il lieto fine (come per la Nuova
colonia) è un acquisto precario e disperato in
mezzo alla catastrofe.

Un ulteriore schema della sacra famiglia, questa volta
capovolto, struttura La ragione degli altri, commedia
“sorella” della precedente. Se nell’Innesto il sacrificio di
accettare un figlio altrui concepito dalla moglie è addossato a Giorgio Banti, nella Ragione degli altri è la povera
amante Elena a dover rinunciare alla propria figlioletta
avuta con Leonardo Arciani, per consegnarla a lui che la
alleverà con la moglie Livia, sterile, in una ben maggiore
agiatezza.
Il tema del «sacrifizio» è ribattuto nella grande scena
del terz’atto che vede confrontarsi la matrona Livia e
la bella e pericolosa Elena (la scelta dei nomi non sarà
casuale). La richiesta di sacrificarsi, che Livia pone con
99

08_GrLett_Pirandello 3.indd 99

21/11/17 17:09

inesorabile ipocrisia a Elena che è madre, rievoca quella
già imposta da Giorgio Germont a Violetta Valéry nella
Traviata di Piave e Verdi, e d’altra parte questa rinunzia
finale materna evoca anche il melodrammatico finale di
Madama Butterfly.
Ci sono delle corrispondenze inverse tra l’Innesto e
La ragione degli altri molto più visibili di quanto non
sembri. Nel primo, l’infecondo è il maschio, all’interno
del matrimonio; nella seconda, sterile è la moglie. Nel
primo, l’uomo che non può dare vita deve sacrificarsi e
accettare la vita donata da un “inseminatore esterno”,
stupratore o meno che sia; nella seconda, la donna che
non può concepire pretende con dolcezza che l’amante (o ex-amante) del marito, la quale è stata capace di
dargli una figlia, la consegni a lui, e quindi a lei, moglie
legittima, per coronare così il suo sogno di maternità
altrimenti impossibile. Nel primo le ragioni della natura
trionfano e integrano l’istituzione del matrimonio; nella
seconda le ragioni naturali di una madre («È uscita dalle
mie viscere!») cedono atrocemente a un implacabile sillogismo sociale.
Insomma, le due commedie “sorelle” e speculari dimostrano ancora una volta l’incredibile capacità di variare e trasformare temi ossessivi attiva nell’opera pirandelliana. Nel Piacere dell’onestà, Baldovino, che si presta
al ruolo consacrato di marito e finto padre, è anch’egli
figura di San Giuseppe, come è stato rilevato. Ma la tragicità (pur a lieto fine) dell’Innesto, soprattutto nell’iter
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doloroso di Giorgio Banti, è più “spontanea” rispetto al
comportamento torturante e auto-torturante di Angelo
Baldovino. Come se un “padre” disperato si trasformasse in un “padre” ultra-raisonneur, un uomo che si vede e
quindi finisce per vivere solo alla fine.
E nel Piacere dell’onestà affiora il motivo squisitamente pirandelliano della «bestia» che l’uomo evoluto
porta sempre con sé:
PERCHÉ PAJANO PIÙ CIVILI, LE NOSTRE
“
MANI: VUOL DIRE PIÙ ATTE A UNA LOTTA BEN
PIÙ FEROCE DI QUELLA CHE I NOSTRI AVI
BESTIONI COMBATTEVANO, POVERETTI,
CON LE SOLE UNGHIE.

”

Darwin, se vogliamo, ma soprattutto Vico, citato quasi
alla lettera con quei «bestioni» della nostra filogenesi.
La controparte femminile del Piacere dell’onestà, Agata
Renni, prende infine l’iniziativa optando per Baldovino
e rifiutando l’amante, Fabio Colli, padre del bimbo. La
scena prefinale fra i due (III, v) è veramente degna di un
dialogo ieratico in una sacra famiglia. Agata seguirà Baldovino con il figlio, cioè rimarrà nel maestoso e non più
paradossale vincolo del matrimonio. «Ma io non sono
il padre del vostro bambino, signora! – Capite questo?»
ribatte smarrito un Baldovino non più «maschera grottesca». Agata è irremovibile: resterà col consorte legittimo anche se ritenuto ingiustamente ladro. Baldovino
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non può che cedere, scoppiando in lacrime, accettando
la volontà di una donna inesorabile, mentre nell’Innesto Giorgio cedeva a una donna illuminata dall’amore
supremo. Ancora straordinari parallelismi e specularità.
L’uomo, la bestia e la virtù è definito dall’autore un
«apologo». Mostra indubbiamente legami generici con
schemi narrativi boccacciani e post-boccacciani. Ma anche qui non mancano parodie sacre: la moglie (adultera)
è la Santa per eccellenza, e quando attende seduta il marito che dovrà possederla appare circonfusa nel raggio
lunare, dove si intraode anche un’eco della Bohème.
Inoltre il tema sacrificale della fanciulla offerta alla
bestia evoca riti primordiali selvaggi e fiabeschi. Ancora,
il motivo ossessivo del “mascheramento” inopportuno e
grottesco da donnaccia, immagine chiave nel secondo
Umorismo, si manifesta qui con un equilibrio tragicomico perfetto. La protagonista si crea una «faccia di baldracca», per vanamente eccitare il marito, e la tragedia è
«annegata nella farsa», in un «grottesco spaventoso», in
una sguaiataggine amara. Nessuno è incolpevole (o colpevole, fa lo stesso) in questo trio moglie-marito-amante. Tutto è reversibile, la donna è onesta e puttana, l’amante che sarebbe l’uomo si rivela alla fine la vera bestia.
La bestialità virile deflagra nella crudele e giocosa
commedia O di uno o di nessuno: quando Melina, l’amante di Tito e Carlino da cui ha avuto un figlio – ma
non si sa da chi dei due – muore dopo il parto, i due
maschi si graffiano, si azzuffano davanti al cadavere del102
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la infelice defunta, come due animali che lottano per
conquistare, ormai inutilmente, un ruolo alfa. La figura
di mediatore, Merletti, riesce a ricomporre la lite e si avverte nell’aria quasi una parodia tragica di Così fan tutte.
In Tutto per bene, diversamente, ci sgomenta più che
mai la centralità assoluta del nulla. Pirandello e il nulla, questo nodo è cardine per l’interpretazione globale
dell’opera del nostro, come ormai sappiamo. Sprofondato nel nulla si ritrova il protagonista di Tutto per bene e l’interpretazione memorabile di Renzo Ricci ce ne
ha dato un’illustrazione lucida. Il rifiuto del dramma è
particolarmente evidente in questo “dramma” del 1920:
qui esso non può darsi, è più impossibile della commedia, è come un relitto, un guscio svuotato.
Il finale di Tutto per bene potrebbe suonare come il
capovolgimento di quello dei Pagliacci di Leoncavallo:
la commedia non è finita. In realtà anche la commedia
pareva impossibile: quando era commedia per tutti, Lori non se ne rendeva conto, e ha vissuto un dramma per
un altro, non sapendo così di risultare ridicolo: aveva
sbagliato dramma.
Dopo la rivelazione (sua figlia è in realtà figlia del senatore Manfroni), la commedia sembra finire, ma Lori
decide di recitarne una diversa, per un po’, davanti agli
altri personaggi: questa commedia nuova però non regge, crolla presto, si rivela ancora impossibile. «Eppure
dovrebbe seguitare, almeno questa commedia; poiché il
dramma passò nella mia vita senza che me n’accorgessi;
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e non posso più farlo! […] Non posso far più neanche
la commedia».
Tuttavia un nuovo colpo di scena rimette in scena
la commedia: l’affetto della figlia è ora esploso, «vero»,
«una realtà», quindi non più una commedia (nel senso
di finzione, per la figlia), ma pure ancora una commedia, «tutto per bene», e questa è una sigla di commedia,
come dire, appunto, che la commedia non è finita…
Ma la commedia è una tragedia, tragedia di un Lori «quasi rimbecillito» che ripete «tutto per bene» e
sprofonda nell’infinita commedia tragica che lo attende. Il dramma è passato, superato, non c’è stato neppure quando c’era – o poteva esserci, consapevole; la
commedia sembra finire continuamente e non finisce
mai, perché il tragico ne è sostanza, ed anzi la sostanza
è ormai fuori delle parole (dramma, commedia, tragedia, tragicommedia). Tutto per bene è un ulteriore
teorema passionale che inscena una “forma” teatrale
che non basta a se stessa, una pena che si metamorfosa
instancabilmente, come sempre, restando sempre comunque pena.
Nel teatro pirandelliano la sofferenza è come una solida realtà che resiste mentre tutto
intorno va in sfacelo: nella rovina di ogni valore borghese, anche del valore teatrale del
“dramma”, resta soltanto il dolore, la smania,
lo spasimo identitario, nucleare.
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Adultèri tragici e grotteschi
Se l’adulterio è tema strutturante di molte opere pirandelliane, con una trasformazione del modello teatraleborghese in una sorta di atroce tragicommedia umoristica, possiamo raccogliere in un’unica sezione, che potremmo chiamare di “adultèri dolorosi [in precedenza, tragici]
e grotteschi”, Il berretto a sonagli, Come prima, meglio di
prima, Il giuoco delle parti e il tardo Quando si è qualcuno, per cui però è necessario un discorso più specifico.
Il Berretto a sonagli è una farsa in tragedia, anzi forse
una tragedia davvero, fra le più acri. Cavallo di battaglia
di attori che hanno rappresentato Ciampa con uno spasimo estremo, in primis Eduardo De Filippo, e in tempi
più recenti Salvo Randone, Paolo Stoppa ecc., pone sulla scena un uomo schiacciato, trattato come un niente:
«O che ero niente io?», domanda egli. L’interrogazione
disperata tradisce la percezione di sé (orgogliosa e torturata) come di un uomo sciolto in un nulla, sensazione
che il protagonista ha fin dall’inizio della commedia.
La morte viene demistificata, irriso il culto dei morti
(della madre morta) in Come prima, meglio di prima,
del 1919, dove ogni altarino sprofonda nel ridicolo: una
tragicommedia indefinibile che certo trascende e smobilita il dramma, anche quello più nobile, ibseniano,
risultante una sorta scrittura inferiore quasi totalmente
svanita. La disperazione del personaggio femminile, imprevedibile e paradossale, è comunque pur sempre limpida rispetto al limaccioso mondo maschile.
105

08_GrLett_Pirandello 3.indd 105

21/11/17 17:09

Nel Giuoco delle parti, invece, Leone Gala si affanna
(senza farlo vedere) a esplicitare la sua posizione, precaria, di dominatore delle passioni, di settatore di una
apatia o atarassia vuoi neo-epicurea, vuoi neo-stoica,
premio a chi ha capito il gioco, rinunciando anche alla
dignità e alla “qualifica” sociale. Ma alla fine Leone che,
disinteressandosi del disonore, costringe il rivale a duellare a morte al proprio posto e strazia così la moglie Silia, altra fuggiasca e sconvolta pirandelliana, non fa che
impersonare un ruolo che è il più passionale della storia
del teatro: quello del vendicatore, trasformando la pièce
in una sorta di revenge tragedy [tragedia della vendetta]
molto meno cerebrale di quanto vulgatamente si pensi.
Quando Leone all’ultima scena, dopo aver aggredito
con fiero sdegno la moglie, si erge esclamando «a gran
voce» la battuta «Io vi ho puniti», cosa fa se non dimostrare che i sentimenti impetuosi egli non li ha affatto
domati e inchiodati, ma ne è invece travolto proprio
dentro l’intelaiatura della sua pianificazione? Infatti Il
giuoco delle parti, da che entra in gioco il tema del duello, gioca precisamente con la parola “macello”, nel senso
sanguinoso del termine, e tutto l’apparecchio di arnesi
chirurgici che il medico ordina analiticamente in modo
decisamente comico, si colora di riflessi sinistri, perché
qualcuno in effetti morirà.
Non sarà Leone ad essere condotto al macello, ma
l’amante della moglie, Guido, e l’ostentazione di cinismo da parte del protagonista è ovviamente la sua ven106
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detta cruenta, che lo lascia alla fine, dopo che tutto è
avvenuto, «assorto in una cupa gravità» e incapace quasi
di muoversi. Il cameriere Filippo lo invita a fare colazione, e Leone dovrebbe, come un paradossale Don Giovanni all’ultima scena, mettersi a mangiare e bere allegramente mostrando così la propria superiorità e fredda
insensibilità.
Pare che l’attore Ruggero Ruggeri facesse qualcosa
del genere in scena, ma il personaggio, restando fedele al testo pirandelliano, non lo fa, è come paralizzato,
perché la sua cupa vendetta non lo lascia indifferente né
gli dà piacere, se mai lo sprofonda in una pena ulteriore.
Leone ha capito il gioco, ma capire il gioco non significa
propriamente conoscere bensì soffrire, più degli altri se è
possibile.
La commedia finisce in tragedia. Se dovessimo dare
parole al silenzio finale di Leone Gala, dovremmo attribuirgli un pensiero del tipo: ho messo in atto un’enorme difesa contro le passioni attingendo a un livello
superiore di consapevolezza della vita, che mi avrebbe
dovuto porre al di sopra dei miei simili, ed ora mi trovo
a recitare la parte più trivialmente passionale, quella del
marito vendicatore. Che beffa! Ed è una magnifica beffa
che Pirandello gioca ai suoi spettatori, se non anche a
se stesso.
Sorvolando su L’altro figlio, sorta di versione rustica
e cruenta dell’Innesto, veniamo a Quando si è qualcuno,
scritto a Castiglioncello nell’estate del 1932, definito
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dall’autore «rappresentazione in tre atti». Perché rappresentazione e non commedia, o dramma, o tragedia,
o niente? Forse perché all’interno della pièce vi è una
messa in scena di un sogno del protagonista? Sogno e
rappresentazione hanno qualcosa di intercambiabile,
nella mente di Pirandello? Oppure c’è un riferimento
alla “sacra rappresentazione”? Oppure bisogna considerare il complesso impianto scenico, che tende sempre
più all’astratto e al simbolico verso il finale, pur dopo
un’azione vivacissima?
Quando si è qualcuno è movimentato e funebre, un
continuo rischio di sprofondare o elevarsi in un cenotafio, in una lapidaria solidificazione di morte. Il grande
scrittore ***, fantoccio/statua autobiografica, scivola lentamente verso la sedia curule emblematica che lo pietrifica in un trionfo definitivo, appunto mortuario. Tutto
quindi è rappresentazione, come un funerale pieno di
burle, ma l’orrore della vecchiaia dà sostanza a questo
rappresentare.
L’elemento più propriamente e latamente autobiografico risiede nell’amore impossibile di Qualcuno per
la giovane Veroccia, cognata del nipote. Lei è la vita e la
giovinezza. E i giovani, in questo testo ove essi vengono
beffati dal vecchio, in realtà uccidono, come è naturale
darwinisticamente. Tutti gli «squilli di tromba» che accompagnano il macabro trionfo del vecchio Vate (come
i flourish e le fanfare di Shakespeare) sono un accompagnamento alla tomba. In Quando si è qualcuno il motivo
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dell’adulterio (il protagonista ha moglie e figli) si trasforma in un inutile sogno di vitalità, che sfuma con la
progressiva sclerodermia marmorea.
Pirandello sessantacinquenne, ancora nel vortice
dell’amore per Marta Abba, si costruisce una magnifica
gabbia e un’apoteosi, beffandosi in primo luogo di se
stesso, ma pur sempre trionfando come uomo/teatro.
L’identificazione di sé come scena grandiosa, rappresentazione spettacolare, teatro,
insomma, è una delle possibilità per non morire effettualmente. Solo il teatro salva Pirandello, massime l’ultimo Pirandello.

Solitudini di donne
Spesso al centro del palcoscenico pirandelliano si trovano donne che subiscono una condizione di solitudine
profonda, intima, terribile e priva di squarci verso l’esterno e gli altri. Pensiamo a Ma non è una cosa seria,
Vestire gli ignudi, L’amica delle mogli, Come tu mi vuoi,
Trovarsi.
In Ma non è una cosa seria il protagonista è un mediocre Don Giovanni. Ma è anche una reincarnazione del
Marchese di Saluzzo, il personaggio dell’ultima novella
del Decameron, che sposa l’umilissima Griselda per torturarla provandone la fedeltà fino all’eccesso. Boccaccio
era caro a Pirandello, come risulta evidente leggendo i
suoi scritti, e come ci rammenta anche Corrado Alvaro
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in un suo ricordo. D’altronde, come s’è accennato, l’idea dei personaggi come questuanti angosciosi deriva
dallo schema del De casibus virorum illustrium [le sventure degli uomini illustri] del Boccaccio latino.
Vestire gli ignudi è poi una commedia che ha sempre
ricevuto accoglienze entusiastiche da parte del pubblico (sin dalla prima del 14 novembre 1922 al Quirino
di Roma, un «impetuoso trionfo», come fu definito).
La storia della fanciulla disperata che tenta il suicidio
e viene aiutata da un famoso scrittore sembra una vicenda lacrimevole d’altro secolo, ma poi la rivelazione
che lei, Ersilia, ha ingannato tutti e ha avuto una tresca
(o meglio l’ha subita) con il console di Smirne, esplode
frantumando dall’interno ogni ipotesi patetica.
Ecco allora il vero dolore, che coincide con la menzogna nella brutalità della vicenda ma dilania la donna
come rappresentante dell’«umanità martoriata». Ma soprattutto Ersilia, come le altre “eroine” (ed anche “eroi”,
talora) di Pirandello, è minacciata dal nulla, dall’impossibilità di consistere, dalla totale nudità di una mancata identificazione, dalla fluidità dell’essere femminile/
umano. Alla fine torna a suicidarsi, questa volta senza
voler essere salvata, e il testo chiude con un monologo
che sembra evocare il lamento di Arianna: «Lasciatemi
morire».
Un po’ inverosimile questo finale, tutto necessariamente da trasfigurare mercé la capacità performativa
dell’attrice.
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Ma del resto la necessità di un finale è problema che assilla Pirandello: spesso ai finali
aperti, preferibili, egli si trova astretto a sostituire dei finali chiusi, come in Enrico IV, come in Non si sa come.

Dunque la commedia di Ersilia, tutta bassa, ignobile,
ignuda, lercia, e tutta torturata, innocente, disperata,
spasimosa, come sempre devasta il dramma dall’interno.
E comunque anche le soluzioni pseudo-ottocentesche
del primo atto, come ad esempio l’ossessiva presenza
acustica e simbolica della strada, dove peraltro Ersilia si
è persa prima di tentare il suicidio, suonano stridenti e
quasi espressionistiche, novecentesche, insomma, talché
quell’organetto appunto di strada che sguaiatamente
disturba la protagonista non è più il topos crepuscolare
ma è un tratto in comune ad esempio con il suono del
pianoforte (un «valzer volgare») che accompagna l’agonia di Amalia in Senilità di Svevo, o ancora la musica di
un organetto ascoltata da Gustav Mahler nell’infanzia,
e associata all’orrore delle violente liti familiari, come
il compositore ebbe a confessare a Freud, o il bruitisme
[rumorismo] sperimentato da Puccini nel Tabarro.
Che pensare e soffrire siano tutt’uno lo conferma
poi ulteriormente una «commedia» fra le più neglette
di Pirandello, L’amica delle mogli, del 1926-1927. Una
commedia che finisce con una morte e un omicidio, in
un terzo atto che Pirandello aveva immaginato come
111
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«un’azione muta», una sorta di lugubre e oscura pantomima, ma che poi sviluppò in un breve atto dialogato,
pur pieno di pause, anche su consiglio del figlio Stefano.
Pensiamo che l’idea originaria dell’autore fosse più
avanzata e impressiva, anche a temperare quanto di melodrammatico c’è nella pistolettata finale, ma coi “se”
non si fa la storia, nemmeno quella letteraria. Quel che
è certo è che L’amica delle mogli ha un finale assolutamente tragico, ma non è su questo che vogliamo soffermarci ora. Il punto è che in tale singolare commedia,
che dal chiacchiericcio più frenetico trascolora in un
tenebroso scenario di morte borghese, il pensiero (come sempre un pensiero di tradimento, di essere traditi)
viene inoculato da Francesco Venzi quasi come un contagio, ma un contagio di sofferenza, perché il pensiero
viene esplicitamente definito quale sofferenza.
In uno scambio vivace di battute nell’atto secondo,
in cui Venzi viene appunto accusato di aver suggerito
a Elena che la sua prossima morte sarà l’occasione per
l’unione di suo marito con Marta, l’amica delle mogli,
c’è un intreccio rivelatore e ossessivo dei lessemi soffriresofferenza-pensare, con al centro la parola “contagio”: «si
pensano, certe cose», esclama Venzi, e pensare una cosa
(un tradimento) è farla venire alla luce, rivelarne la vivente mostruosità, anche se i colpevoli sono inconsapevoli e quindi paradossalmente colpevoli-incolpevoli.
Non si sa come: il motivo che darà il titolo alla pièce di
qualche anno dopo è già qui sulla scena della tortura
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teatrale pirandelliana. La capacità produttiva del pensiero è ben espressa in una battuta di Lazzaro:
TANTE VOLTE TU – GUARDA: SUPPONI
“
IN QUALCUNO UN PENSIERO? FÀTTENE
ACCORGERE, E IL PENSIERO CHE PRIMA
IN QUELLO NON C’ERA, GLI NASCE PER
DAVVERO.

”

Tutto questo pensiero è terribilmente fisico, il pensiero
non è potenzialità ma attualità della sofferenza, il pensiero è sentimento, come se il sistema nervoso fosse una
ramificazione esterna sulla pelle, dolorante. Qualche recensore dell’epoca giudicò L’amica delle mogli un ritorno
a una drammaturgia più tradizionale, meno cerebrale e
astratta, da parte dell’autore. Ma in profondità non è così, il presunto cerebralismo di Pirandello è stato sempre
una particolare, moderna forma di sentimentalismo, un
acutizzarsi del pathos tragico anche sfigurato dalle più
ridicole e umilianti volontà di “denunziare” l’indenunziabile da parte dei protagonisti delle commedie.
Come tu mi vuoi, dramma della voluttà di in-esistere e sprofondare la propria identità tutta nell’oggetto
(amato), per trovare una salvezza dal sudiciume dei fatti,
è – come abbiamo accennato sopra – una sorta di Così
è (se vi pare) trasformato in un organismo teatrale arioso, con una protagonista concepita meravigliosamente,
con un intrigo lurido e perfetto, insomma uno scheletro
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(pure solidissimo come era Così è) rimpolpato di molta
carne dolorante.
L’Ignota crea se stessa, farsi è l’unico modo di essere
veramente, e si fa tutta di Bruno, il marito “vedovo” che
ritrova in lei una moglie perduta, devastata ma rifiorita
e vitale, anche se forse non è lei quella. Giacché ne arriva
un’altra, una demente svanita, una scema disgraziata che
la vita ha attraversato come le ruote di un carro, ridotta
a un simulacro, ma credibile in fondo come donna che
ha subito lo stupro di chissà quanti soldati nemici (perché questo è accaduto alla moglie di Bruno). Nel finale
l’Ignota confessa di aver commesso un’impostura e se ne
va lasciando tutti nel dubbio: la vera moglie di Bruno è
lei o la demente? O nessuna delle due?
E il pubblico ritorna così in qualche modo alla relatività del vero che concludeva Così è in modo spettacolarmente allegorico (la verità velata). Ma l’interprete si
pone molteplici domande, difronte a questo ennesimo
capolavoro dell’ultima stagione pirandelliana. Intanto
prospettiamo tre possibilità, che sembrerebbero le uniche estrapolabili:
1. Pirandello sa che l’Ignota non è la moglie di Bruno, e tutto il di lei agire convulsivo e creativo ha senso
proprio per questo; il pubblico più avvertito lo dovrebbe, sempre nelle intenzioni di Pirandello, intuire;
2. Pirandello sa che l’Ignota non è la moglie di Bruno ecc., però il gioco teatrale sta nel lasciare nel dubbio il
pubblico, come gli altri personaggi della pièce;
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3. Pirandello stesso non sa chi sia la vera moglie di
Bruno, e allora il senso dell’opera si riavvicina a Così è
nell’enfasi sulla relatività: il pubblico resta nello stesso
dubbio dell’autore.
Al momento non mi vengono ulteriori ipotesi sensate
(ancorché l’insensatezza, come la controintuizione, aiutino molto l’avanzare della scienza). Naturalmente quando scriviamo che Pirandello sa o non sa intendiamo definire una intentio auctoris, non una conoscenza fattuale di
alcunché, visto che il suggerimento che a Pirandello può
essere venuto dal celebre caso di cronaca Bruneri-Canella
[il reduce che tornò, smemorato, dalla guerra e venne
conteso da due famiglie – ndr] rimane un dato sùbito
remoto nell’elaborazione di Come tu mi vuoi.
Al di là di risposte, o meglio opzioni, dettate da un
intuito critico, dobbiamo ascoltare la voce stessa di Pirandello che, scrivendo a Marta Abba, le dichiara: «Debbo salvare la sincerità di questa donna e coonestare la
sua finzione, in profondità. Questa donna, non solo disinteressatamente, per carità, ma anche per se stessa, per
le condizioni del suo animo e della sua vita, deve potere
diventare un’altra, sinceramente: essere l’altra, veramente
viva; dimodoché, quando l’altra poi arriva, spenta, morta nell’anima, il sacrifizio di lei appaja, difronte a questa
morta, il sacrifizio della vita, un sacrifizio vero e potente, e non la conseguenza d’una finzione scoperta, d’una
finzione che in fondo non c’è stata, se il marito stesso se
n’era già accorto prima». [22 luglio 1929].
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Luigi, a Berlino, ha appena iniziato a scrivere Come
tu mi vuoi, dramma visceralmente dedicato a Marta. Si
tratta quindi di una lettera datata al primissimo tempo
di scrittura dell’opera. Sembrerebbe tuttavia che l’autore abbia già perfettamente chiaro il decorso e il senso
dell’intera pièce. Tra il 1929 e il 1930, cioè fra l’elaborazione di Come tu mi vuoi e il suo successo milanese del
18 febbraio 1930 e oltre, i riferimenti al dramma sono
numerosi; spesso con dichiarazioni quasi spasimose di
una scrittura che è tutt’uno con la relazione di Pirandello con la sua musa: il primo marzo del 1930 giunge
a scriverle:
IO SONO TE, COME TU MI VUOI; E SE TU NON
“
MI VUOI PIÙ, IO – PER ME STESSO – NON SONO
PIÙ NULLA, E VIVERE NON M’È PIÙ POSSIBILE.
[…] SE TU, MARTA MIA, NON FOSSI STATA COSÌ
BUONA E NON FOSSI VENUTA, A QUEST’ORA,
IO, CREDI, NON CI SAREI PIÙ!

”

Lei lo ha salvato dal nulla, oltre che e più che da un
tentativo di suicidio, e in lei egli ha trovato una forma di
vita «per se stesso». Insomma, Come tu mi vuoi è senz’altro un testo tra i più incarniti nel rapporto con Marta.
Pirandello scrivendolo scende in una incommensurabile
«profondità», e invita Marta a seguirla: «Seguimi in questa profondità in cui bisogna calarsi con coraggio» (dalla
missiva precedente). Quando infine Come tu mi vuoi va
116

08_GrLett_Pirandello 3.indd 116

21/11/17 17:09

in scena, con caldo successo, Luigi scriverà il 7 aprile
1930 da Berlino che Marta stessa ha creato questo successo e che non si può separare il lavoro di lui da quello
di lei: «tutto è Tuo e soltanto Tuo».
Insomma, ritornando alla prima testimonianza da
noi riportata, sembra evidente che, almeno nella sua
solida fase genetica, il dramma fosse chiaramente impostato su quella che abbiamo chiamato ipotesi 1: l’Ignota
non è la moglie di Bruno, ma la sua non è un’impostura.
Pirandello deve «coonestare la sua finzione», e tutto avviene «in profondità».
Da una parte c’è la sincerità assoluta dell’Ignota, che,
minacciata tragicamente dal nulla della sua esistenza,
trova la possibilità di essere per Bruno e di ridiventare
così viva, donandosi e “facendosi” in tal modo. Dall’altra parte c’è l’insincerità delle persone intorno e l’azione
vendicativa dei fatti, dell’effettualità ferrigna: Bruno ha
capito presto che l’Ignota non è sua moglie perché ha
constatato l’assenza nel suo corpo di un segno distintivo, un neo rosso sul fianco. Ma ragioni bassamente
economiche di rivalsa sui parenti lo inducono a difendere sino all’ultimo la finzione. Quando lei scopre tutto
questo sente risalire il caos e il nulla nella propria vita
e decide di fuggire nuovamente, orchestrando però un
grandioso finale fatto apposta per lasciar sempre sussistente il dubbio negli altri. Perché la vera moglie di Bruno è l’altra, la squallida demente, che ha subito gli orrori
dell’invasione e della guerra, che ha avuto nel suo corpo
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la rovina ed è ridotta proprio come la realtà effettuale (e
verosimile) può ridurre un essere devastato senza possibilità di recupero.
L’ipotesi 1 esclude anche la 2, che pure potrebbe
convivere con essa, in quanto, crediamo, se la volontà di
Pirandello era proprio quella di giustificare ed esaltare la
superiorità e onestà dell’Ignota, allora il pubblico deve
capire che lei non è la moglie di Bruno, e afferrare il
sublime paradosso del suo donarsi e farsi.
Qui risiederebbe così la basilare differenza dall’archetipico Così è. L’Ignota non è la Verità relativa di Così è;
l’Ignota si apparenta alle protagoniste di Trovarsi, o di
Più di prima, meglio di prima, per intenderci. L’Ignota
è Pirandello in lotta col nulla che rischia costantemente
di sommergerlo. Insomma, se l’Ignota è tutto questo,
e altro, ebbene non può esserci dubbio sul fatto che lei
non è la vera moglie di Bruno, la demente simile a un
cadavere, morta, ma è la moglie viva di Bruno, finché
la crudezza dei fatti non lo impediscano. Quando i fatti si vendicano allora il vero si rivela come morte, e il
personaggio vivo deve andarsene, rischiando di nuovo e
sempre il nulla, il caos, l’irrealizzazione, il vuoto letale.

Atti unici
Gli atti unici pirandelliani non sono effettivamente
componibili in un ensemble coerente se non per la loro
forma teatrale; si va da immaginazioni surrealiste e spasimose a piccoli apologhi sconcertanti, dove la fantasia
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svaria dall’oltretomba di All’uscita al caffè triste dell’Uomo dal fiore in bocca. Ci soffermeremo solo su uno di
essi, che risultano nell’insieme autentici capolavori della
drammaturgia europea del primo terzo del Novecento.
Nel 1929 Pirandello pubblica Sogno (ma forse no), la
cui prima assoluta sarà a Lisbona nel 1931, in portoghese. Il breve atto unico è bipartito, una prima parte “onirica”, una seconda “reale”. Ma, come nel film di David
Lynch Mulholland Drive, la distinzione è insufficiente,
anche se in entrambi i casi c’è al centro una protagonista
che si risveglia.
Ma restiamo a Pirandello: la prima parte si conclude
con l’indicazione di un gesto squisitamente tragediografico, l’uomo geloso strozza la donna come già Otello con
Desdemona. La seconda parte è un colloquio pacato e
borghese, pieno di affetti temperati e di buone maniere,
con quel finale di ostentata quotidianità dimessa («Latte
o limone? – Latte, grazie») che fa pensare alle liste della
spesa in Ibsen e Giacosa, o al canto di conversazione di
Gozzano o di certi libretti pucciniani, in cui ritroviamo
peraltro lo zampino di Giacosa.
Ma il background di questa quiete è l’orrore del tradimento («Tradire è orribile» aveva ripetuto per due
volte l’uomo nella prima parte). Dunque il sogno nella
realtà e la realtà nel sogno, come la critica ha evidenziato spesso. Ma questo è solo un livello interpretativo
elementare, direi povero, quasi.
Cosa dice a noi, in merito al problema del tragico119
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mico umoristico, Sogno (ma forse no)? È difficile rispondere senza risultare altrettanto elementari e poveri, ma
proviamoci. La prima parte sembrerebbe dichiarare che
la tragedia è sogno, ovvero essa è impossibile, non si dà
se non fuori della realtà, perché la realtà è compromessa con le regole sociali e le maschere, mentre il sogno
è scatenamento delle pulsioni distruttive pienamente
tragiche, ma è sogno, appunto. D’altra parte la realtà
comica (nel senso della sua umiltà quotidiana del latte
o limone) ha un sottofondo sinistro, cupo, quasi terribile, proprio come il tappeto continuo di effetti sonori
angoscianti nei film lynchiani. Ma forse no: il sogno è il
dominio della realtà-verità, la realtà il regno della finzione, la realtà addomesticata.
Eppure c’è qualcosa di più, che va oltre la trita dialettica sogno/veglia. Sogno (ma forse no) vuol significare
anche che la tragedia, ovvero l’orrore perenne del tradimento, è la sostanza dell’atto unico, la sua stoffa, nel
senso proprio di stuff: «We are such stuff / as dreams are
made on», siamo della stessa materia di cui son fatti i
sogni. Facendo così interagire Shakespeare con Pirandello, possiamo dire che sia nella Tempesta sia in Sogno
(ma forse no) la materia del sogno svela la tragedia: nel
primo caso rivelandosi il sogno consolatorio come immagine di fantasia aerea e inesistente, nel secondo caso
manifestandosi il sogno tragico come sostanza effettiva
della realtà.
Semplificando: in entrambi i testi abbiamo un tra120
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gicomico che allude al tragico, alla desolazione di uno
scacco ineludibile. Ma certo entrambi gli autori, fra i
massimi del teatro mondiale, oltrepassano, in diversi
momenti storici della modernità, sia il tragicomico sia il
tragico, procedendo verso una paradossale liquidazioneesaltazione del teatro come possibile specchio del mondo, del theatrum mundi.
Il teatro, cioè, ha senso solo quando non condivide con la vita sociale la recita. Il teatro si salva, ed è il
trionfo dell’arte come conoscenza, allorché ci dice che
it’s wrong, non it’s fine (è sbagliato, non è bene, e sto
citando ancora Mulholland Drive, come qualcuno avrà
intuito).
Quindi il teatro vero è tragico, ma siccome
il tragico è superato nell’umorismo, anche
quest’ultimo dovrà essere superato, nel tragico, attraverso il tragico, verso qualcos’altro. Cioè verso il teatro, quello vero, che ti
trafigge il diaframma facendoti ridere male.
Una beffa mortale, ecco il teatro.
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LA FORTUNA E GLI INFLUSSI

L

’autore di teatro più compenetrato dello spirito
di Pirandello è stato senz’altro Eduardo De Filippo. Certo, l’opera pirandelliana e la memoria delle più
straordinarie messe in scena europee dei suoi capolavori hanno influito, più o meno indirettamente, su tanti
drammaturghi novecenteschi, da Ionesco a Harold Pinter, da Beckett a Peter Handke. Ma il caso di Eduardo,
per ragioni biografiche e creative profonde, risulta il più
esemplare e degno di osservazione attenta, almeno nel
poco spazio a nostra disposizione.
Il rapporto del giovane Eduardo (classe 1900) con il
maestro, segnato da interpretazioni memorabili di sue
pièces fra cui massimamente Il berretto a sonagli, culmina
in una scrittura a quattro mani, il lavoro intorno alla
commedia L’abito nuovo, del 1935-36, un testo carico di
violenza secentesca napoletana, tratto da una (più mesta
e sobria) novella pirandelliana risalente al 1913.
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La ex moglie di Michele è diventata ricchissima,
mezzo prostituta di lusso e mezzo circense, ed è tornata
a Napoli a sfoggiare una magnificenza spettacolare per
le strade, senonché rimane «sfracellata» sotto i cavalli
della sua stessa carrozza, ridotta a «’na pizza», a una poltiglia di sangue. La sontuosa e imbarazzante eredità che
lascia a Michele e soprattutto alla figlia Assunta, che
aveva abbandonati tempo addietro, rappresenta uno
sfarzo e un disonore da far perdere la testa. Michele rifiuta quegli ori e pellicce, palazzi e biancherie finissime,
categoricamente. Quando alla fine si vedrà costretto ad
accettare «tutte cose», almeno per la felicità della figlia e
del futuro genero avido e interessato, perderà ogni rispettabilità, volutamente, inscenando un crescendo di
tragica buffoneria che si conclude in un malore forse
mortale, «’a morte d’ ’o curnuto».
Già in questa commedia si rileva il legame che stringe indissolubilmente Eduardo a Pirandello: una interiorizzazione delle grandi ossessioni del Girgentino e
insieme una voglia quasi rabbiosa, ancorché carsica, di
liberarsene per far esplodere il proprio teatro, come fuochi d’artificio di Piedigrotta.
Già in Natale in casa Cupiello del 1931 la tragica
rivelazione che provocava il tracollo del protagonista
ignaro, nello iato fra il secondo e terzo atto, aveva il
sapore delle tragicomiche scoperte di personaggi come
Martino Lori in Tutto per bene.

124

08_GrLett_Pirandello 3.indd 124

21/11/17 17:09

Tutto – o quasi – il seguito della produzione
eduardiana può essere letta come un costante riemergere del paradigma pirandelliano
accompagnato dallo sforzo di esorcizzare e
sfigurare quel modello oppressivo.

In Io, l’erede (1942) la figura di «Prospero secondo» devasta col suo aggressivo paradosso la famiglia Selciano,
rivelandone le ipocrisie più squallide. La voluttà di farsi deridere dai membri della famiglia, se pure minacciandoli con un revolver, trionfa alla fine del secondo
atto, e pare proprio una ripresa-parodia di comportamenti analoghi tragici e ridicoli di tanti personaggi pirandelliani.
La natura così intimamente contraddittoria dei
luoghi para-pirandelliani in Eduardo si fa clamorosa
in uno dei suoi capolavori, Questi fantasmi, del 1946.
Qui già solo la frase in una didascalia «Carmela si
stacca dal suo posto come la figura da una tela antica»
risulta (come abbiamo visto) una vera e propria “citazione”, mentre il «tragico corteo» della fine dell’atto
secondo – ed è stato notato – pare proprio una sottile
ironizzazione dei Sei personaggi.
Pasquale, al termine dell’opera, sembra non rendersi
conto della verità, secondo la quale agli occhi di tutti egli si sarebbe comportato da sfruttatore, farabutto
e cornuto compiacente (ancora l’ombra del Lori pirandelliano). Però aveva confidato all’invisibile prof. San125

08_GrLett_Pirandello 3.indd 125

21/11/17 17:09

tanna: «i fantasmi siamo noi», in chiusa del second’atto.
Una frase dettata dalla finzione di non tener paura, ma
forse anche la chiave per una seconda lettura della pièce
molto in linea con il senso profondo dei Sei personaggi
in cerca d’autore.
Ancora, nelle Voci di dentro (1948), l’impossibile demarcazione fra sogno e realtà, e le conseguenze gravi
di ciò che è stato un sogno (ma forse no), rilanciano
tematiche squisitamente pirandelliane in un intreccio
che porta alla degradazione di tutti i personaggi e alla
rivelazione delle loro colossali ambiguità. Se avanziamo
negli anni, ad esempio in Sabato, domenica, lunedì, datato 1959, altro capodopera eduardiano, troviamo patente uno dei motivi che abbiamo considerato cruciali
in Pirandello: quello del pensiero “produttivo”, del sospetto che issofatto si fa realtà e crea azione, un’azione
rischiosamente tragica (il protagonista evita per poco
di ammazzare con la pistola il creduto rivale), sventata
con un finale conciliante e tenero, quasi, ancora, a voler
neutralizzare il “teatro della crudeltà” pirandelliano.
Si potrebbe procedere. Anche nell’addio alle scene,
Gli esami non finiscono mai (1973), mirabile costruzione drammaturgica con elementi meta-teatrali e forse un
vago ricordo della novella Una giornata, fin dal prologo
vediamo in scena il protagonista che ci parla del suo
«autore», con cui ha avuto un colloquio chiarificatore…
Abbiamo anche in questa estrema prova eduardiana un
padre che sospetta della propria paternità, la volontà
126
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– tradita dai parenti – di voler essere seppellito nudo,
persino un fazzoletto che allude, come uno svolazzo, a
un caricaturale Otello. Tutto è un supremo omaggio a
Pirandello, ma pure un’amara beffa rivolta sia al maestro
sia a se stesso da parte dell’autore.
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AMICI E NEMICI

Adriano Tilgher, filosofo e critico teatrale (1881-1941).
Un esempio clamoroso di amico/nemico fu Tilgher, per
molti anni il critico più rappresentativo del teatro pirandelliano, cui dedicò nel 1923 un ampio saggio, rifluito
poi e arricchito in nuove edizioni, sino al 1942. Tilgher
è il padre di una esegesi del pirandellismo che ha avuto
meriti ed ha anche prodotto non pochi danni.
to,

Esemplare modello di amico/nemico del nostro- toglierei, già det-

in una prima fase Tilgher, come critico teatrale e filosofo dell’arte, ricostruisce un sistema di pensiero rigoroso e lo verifica sull’opera di Pirandello, fino al 1923,
anno di scrittura del saggio su Il teatro di Luigi Pirandello. L’articolazione del saggio è magistrale e coerente.
L’uomo, per Pirandello, diversamente dagli animali, si
sente vivere. La percezione della mutabilità della vita
produce infelicità, e quindi un bisogno di chiarezza, di
astrazione. Il sentimento diventa così idea e irreggimen129
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ta la vita in una serie di forme sociali da rispettare. Così
facendo la forma si contrappone strenuamente al fluido
gorgogliante e ininterrotto della vita.
La forma è però così definibile quale morte. Quando
il fiotto della vita irrompe e disgrega le forme, si verifica
una tragedia che è comica, o meglio un comico che si
trasforma tragicamente in umorismo. Questo «umorismo è cerebralità», sostiene Tilgher, misinterpretando
così i passi cruciali dell’Umorismo, il saggio pirandelliano del 1908, ristampato e ampliato nel 1920 (vedi più
avanti). Riconoscendo poi nell’antitesi la legge fondamentale dell’arte pirandelliana, Tilgher si rivela quantomeno impreciso: il paradosso insolubile è il nucleo del
mondo pirandelliano, la sfida alla logica aristotelica, ove
l’antitesi è semplicemente una chiarificazione di opposti.
La formulazione più celebre di Tilgher è la seguente: «Dualismo della Vita e della Forma o Costruzione;
necessità per la vita di calarsi in una Forma ed impossibilità di esaurirvisi». Se si sceglie di vivere fuori delle
forme, si è costretti a non-vivere. D’altra parte ogni determinazione è negazione della vita. Il flusso della vita è un che di oscuro e spaventoso, soprattutto appare
come un qualcosa di asemantico, di privo di scopo. La
vita, aggiungeremmo noi, è perché è, l’esistere si autogiustifica, non ha bisogno di razionalizzazioni, e perciò
risulta apparentemente inumano, ma è inevitabilmente
modalità anche dell’umano.
Tilgher affronta poi i topoi più recursivi nell’opera
130
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pirandelliana: vedersi vivere è morire, conoscersi è morire, ogni essere umano è un caos plurale di contraddizioni per sé e per gli altri. La “realtà” è relativa, i “fatti”
sono privi di sostanza. Le “maschere” che ci imponiamo
per il quieto vivere sociale non devono saltare; se ciò
si verifica, può esplodere il disastro, può irrompere la
pazzia. Rischio dell’irrazionale che incombe, dunque,
ma anche la ragione non può pretendere di non essere “molteplice”. Ogni ragione è una delle tante forme
possibili di ragioni: questa è fra le più acute intuizioni
tilgheriane. La propria ragione, la ragione degli altri, la
ragione dell’irragione, ecc. Tutto ciò configura, come
Tilgher ribadisce, un teatro della cerebralità, ma per lui
in senso positivo: Pirandello riesce a fare poesia della
dialettica, nei suoi capolavori (Tilgher ha qui presente
la produzione pirandelliana fino al 1923).
In seguito il critico rimane deluso da opere come Diana e la Tuda (1927), ove non trova più una compenetrazione fra idea e vita, quasi come se – egli ironizza – Pirandello avesse fatto propria la filosofia di Tilgher stesso e la
applicasse ora aridamente, senza sentimento, con algide
allegorie. In un altro saggio, invece, aggiunto alla terza
edizione degli Studi sul teatro contemporaneo, Tilgher approfondisce (o forse diremmo meglio “corregge”) il concetto critico di “cerebralità” applicato a Pirandello: «Il
pensiero non rimane astratto e puramente teoretico, ma
si fonde con la passione, l’impregna di sé e a sua volta si
colora alla sua fiamma». Finalmente, questo è Pirandello!
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Il pensiero come tormento e la tortura dell’esistere come
condanna al pensiero. Al centro di tutto è il “sentimento”, come risultava chiaro nell’Umorismo del 1920.
Benedetto Croce, filosofo e critico (1866-1952). Se
dobbiamo parlar di nemici, la polemica più celebre è
quella con Benedetto Croce. Questi recensì nel 1909
l’Umorismo negando la stessa categoria e sostanzialmente accusando Pirandello di incoerenza e scarsa dimestichezza con il mondo dei concetti. Pirandello non
manderà mai giù questa peraltro non troppo malevola
recensione. Avrà occasione di rispondere nelle aggiunte all’Umorismo del 1920. Ma già nei due grandi libri
del 1908, appunto il primo Umorismo e Arte e scienza,
Pirandello aveva demolito – dal suo punto di vista – l’Estetica crociana, tacciandola senza esitazioni di risultare
«monca e rudimentale».
Il sistema idealistico dello spirito, che attraversa i domini dell’estetica, della logica, della pratica, della storia,
in un fluire totale ma mantenendo le distinzioni, non
può andare bene a Pirandello, né, aggiungeremmo, a
tutto il terremotato primo Novecento: «Escludendo il
sentimento e la volontà, cioè gli elementi soggettivi dello spirito, e fondando l’arte solamente su la conoscenza
intuitiva, dicendo cioè che l’arte è conoscenza, il Croce
non riesce a vedere il lato veramente caratteristico di
essa, per cui essa si distingue dal meccanismo».
La volontà fa sì che un oggetto contemplato dall’ar132
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tista debba essere poi da lui voluto e deve in lui volersi.
Così avviene la creazione, così l’oggetto diventa azione:
«Solamente l’opera d’arte deve avere in sé la propria volontà e il proprio fine: l’autore cioè deve volerla per se
stessa, qual essa in lui si vuole, libera, perché solo in se
stessa ha il proprio fine».
Libertà. Quello che ci preme, francamente, è il pensiero di Pirandello, al di là della polemica con Croce
(un conflitto fra sordi, inevitabilmente). E questo pensiero sgorga pienamente al fuoco della controversia. Per
Pirandello l’idea si fa – e quasi è già – sentimento, la
fantasia non si oppone all’intelletto, ma alla logica, perenne spauracchio del nostro. Anche se una sua logica
l’opera d’arte ce l’ha, ma non imposta dall’esterno, non
meccanica, bensì «ingenita, mobile, complessa».
La ricchezza paradossale dell’argomentare pirandelliano non può essere più distante dalla «chiarezza distinta» di Croce. Ma poi, a guardar bene, certi moti di
insofferenza contro la retorica normativa, contro l’imitazione, contro la destrutturazione del linguaggio, contro
l’eloquenza, contro il “classicismo”, contro la mediocrità
in arte, contro il conformismo e contro l’avanguardia,
ed altri, sono propri e di Pirandello e di Croce. Ancor
più interessante è notare come in Pirandello vi siano elementi di pensiero che non sono poi così remoti da quelli
crociani, magari filtrati da un sinolo di idealismo e pragmatismo come quello esemplificato da Josiah Royce.
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Pier Maria Rosso di San Secondo, drammaturgo e
giornalista (1887-1956). Un amico più giovane, quasi
diremmo un protegé di Luigi, fu Rosso di San Secondo,
talentoso drammaturgo gonfio di cupezze espressioniste
e laceranti. Pirandello favorì la carriera del Nisseno, scrisse la prefazione a un suo romanzo e promosse la sua opera
teatrale più riuscita, Marionette, che passione!, scrivendo
una recensione di estrema intelligenza e dandosi da fare
col capocomico Virgilio Talli per la rappresentazione.
Nella recensione del 1918, Pirandello coglie la sconcertante «lignificazione» e «marionettizzazione» dei
personaggi sansecondiani, sentendoli vicini: il pregio
dell’opera consiste per lui «nella straordinaria rappresentazione, quasi irreale, quasi non viva, perché tutta
indurita e starei per dire lignificata nelle mosse, di questi
comunissimi personaggi senza nome, resi dall’irrigidimento del loro spasimo interno marionette, che si muovono come a caso, in un fortuito incontro, in luoghi
che non hanno nulla d’insolito». Rosso subisce indubbiamente l’influenza del maestro, ma risulta legato più
intimamente all’esperienza dell’espressionismo tedesco,
al modello di Strindberg, con furiose allegorie, impulsi
distruttivi più focosi rispetto anche agli esiti più estremi
del lucido nichilismo di Pirandello.
Corrado Alvaro, scrittore e giornalista (1895-1956). Fu
un altro giovane amico, quasi “allievo” e “figlio”, il calabrese Corrado Alvaro, a lasciarci pagine di riflessioni e
134
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ricordi sull’opera di Pirandello e sul Pirandello privato.
Molte osservazioni di Alvaro sono preziose per comprendere l’intimo del maestro: ad esempio la sua accettazione
dell’esistente come tale, la sua “grecità”, l’unicità del suo
teatro: «Aveva a volte come nella sua opera, un certo tenebrore proprio del sud, ma il più delle volte ha cantato
come la cicala greca. Era greco, meridionale, o mediterraneo il suo modo di atteggiare a mimi assai spesso gli
atti umani come nelle sue scene rusticane, o in quella
commedia, L’uomo, la bestia e la virtù, e perfino in certi
suoi drammi borghesi. Greco o mediterraneo il senso del
destino e il modo tutto suo di scovare appetiti e passioni
dominanti d’un personaggio» (20 dicembre 1936). Ma
sulla meridionalità e sicilianità di Pirandello, per provvisoriamente concludere, sarà Leonardo Sciascia a dire le
parole determinanti. In Pirandello la Sicilia non è solo
«“luogo delle metamorfosi” delle creature in personaggi,
dei personaggi in creature, della vita nel teatro e del teatro nella vita – un luogo, insomma, in cui più evidente,
concitato e violento si fa “el gran teatro del mundo”; ma
il luogo, anche, di una cultura e di una tradizione da cui
Pirandello decolla verso spazi vertiginosi». Da un barocco ispanico sotto l’insegna del caos a un universo dove
gli astri ispirano agli uomini elevazioni e omicidi.
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APPROFONDIMENTI
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L’UMORISMO
Due passi dall’ Umorismo nell’edizione definitiva: l’esempio della vecchia ritinta, celebre per la sua potenza illustrativa del concetto di “sentimento del contrario” e quindi di umorismo (il brano era assente nella
prima edizione) e una pagina fra le conclusive, dove l’esistenza umana
è rappresentata come un balletto di storpi, menomati, febbricitanti folli.
Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di
quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata
d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora
è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa
impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come
un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo così le rughe e la
canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane
di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto
la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo
avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento
del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed
è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico.
«Signore, signore! oh! signore, forse, come gli altri, voi stimate ridicolo
tutto questo; forse vi annojo raccontandovi questi stupidi e miserabili
particolari della mia vita domestica: ma per me non è ridicolo, perché io
sento tutto ciò...». Cosi grida Marmeladoff nell’osteria, in Delitto e Castigo del Dostojevski, a Raskolnikoff tra le risate degli avventori ubriachi. E questo grido è appunto la protesta dolorosa ed esasperata d’un
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personaggio umoristico contro chi, di fronte a lui, si ferma a un primo
avvertimento superficiale e non riesce a vederne altro che la comicità.
[…]
Oggi siamo, domani no. Che faccia ci hanno dato per rappresentar
la parte del vivo? Un brutto naso? Che pena doversi portare a spasso
un brutto naso per tutta la vita... Fortuna che, a lungo andare, non ce
n’accorgiamo più. Se ne accorgono gli altri, è vero, quando noi siamo
finanche arrivati a credere d’avere un bel naso; e allora non sappiamo
più spiegarci perché gli altri ridano, guardandoci. Sono tanti sciocchi!
Consoliamoci guardando che orecchi ha quello e che labbra quell’altro; i
quali non se n’accorgono nemmeno e hanno il coraggio di ridere di noi.
Maschere, maschere... Un soffio e passano, per dar posto ad altre. Quel
povero zoppetto là... Chi è? Correre alla morte con la stampella... La
vita, qua, schiaccia il piede a uno; cava là un occhio a un altro... Gamba
di legno, occhio di vetro, e avanti! Ciascuno si racconcia la maschera come può – la maschera esteriore. Perché dentro poi c’è l’altra, che spesso
non s’accorda con quella di fuori. E niente è vero! Vero il mare, sì, vera
la montagna; vero il sasso; vero un filo d’erba; ma l’uomo? Sempre mascherato, senza volerlo, senza saperlo, di quella tal cosa ch’egli in buona
fede si figura d’essere: bello, buono, grazioso generoso, infelice, ecc. ecc. E
questo fa tanto ridere, a pensarci. Sì, perché un cane, poniamo, quando
gli sia passata la prima febbre della vita, che fa? mangia e dorme: vive come può vivere, come deve vivere; chiude gli occhi, paziente, e lascia che
il tempo passi, freddo se freddo, caldo se caldo; e se gli dànno un calcio
se lo prende, perché è segno che gli tocca anche questo. Ma l’uomo? Anche da vecchio, sempre con la febbre: delira e non se n’avvede; non può
fare a meno d’atteggiarsi, anche davanti a sé stesso, in qualche modo, e
si figura tante cose che ha bisogno di creder vere e di prendere sul serio.
Luigi Pirandello “L’Umorismo” in “Saggi e interventi” a cura di F. Taviani “I Meridiani”,
Mondadori, Milano 2006
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SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE
Una delle “tirate” del personaggio del Padre, in cui si evidenzia la verifica di una identità umana molteplice, fluida, che spesso la società – gli
altri – vogliono agganciare a un evento, come a volerla definire per sempre e imprigionare, credendo così di capirla. L’illusione va smascherata, e
questa è la sostanza di un dramma, un dramma vero piuttosto che reale.
Il dramma per me è tutto qui, signore: nella coscienza che ho, che
ciascuno di noi – veda – si crede “uno” ma non è vero: è “tanti”,
signore, “tanti”, secondo tutte le possibilità d’essere che sono in noi:
“uno” con questo, “uno” con quello – diversissimi! E con l’illusione,
intanto, d’esser sempre “uno per tutti”, e sempre “quest’uno” che ci
crediamo, in ogni nostro atto. Non è vero! non è vero! Ce n’accorgiamo bene, quando in qualcuno dei nostri atti, per un caso sciaguratissimo, restiamo all’improvviso come agganciati e sospesi: ci accorgiamo, voglio dire, di non esser tutti in quell’atto, e che dunque una
atroce ingiustizia sarebbe giudicarci da quello solo, tenerci agganciati
e sospesi, alla gogna, per una intera esistenza, come se questa fosse
assommata tutta in quell’atto! Ora lei intende la perfidia di questa
ragazza? M’ha sorpreso in un luogo, in un atto, dove e come non
doveva conoscermi, come io non potevo essere per lei; e mi vuol dare
una realtà, quale io non potevo mai aspettarmi che dovessi assumere
per lei, in un momento fugace, vergognoso, della mia vita! Questo,
questo, signore, io sento sopratutto. E vedrà che da questo il dramma
acquisterà un grandissimo valore.
Luigi Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore” in “Maschere nude” a cura di A. D’Amico
S. Tinterri A. Varvaro “I Meridiani”, Mondadori, Milano 1986-2007
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SOFFIO
Una novella sospesa fra humour e incubo. L’aspirazione insopprimibile a
una utopia di distruzione totale dell’umanità seduce più volte Pirandello. Qui abbiamo un crescendo di uccisioni attraverso un semplice soffio
tra le dita fino a giungere a una strage universale. La concretizzazione
esilarante e atroce dell’espressione comune: «per morire basta un soffio»,
fa quasi pensare a certi futuri esiti di Achille Campanile.
Certe notizie sopravvengono così inattese che si resta lì per lì sbalorditi, e dallo sbalordimento pare non si trovi piú modo a uscire se non
ricorrendo a una delle frasi piú fruste o delle considerazioni piú ovvie.
Per esempio, quando il giovane Calvetti, segretario del mio amico
Bernabò, m’annunziò la morte improvvisa del padre del Massari, da
cui poco prima Bernabò e io eravamo stati a colazione, mi venne
d’esclamare: «Ah la vita cos’è! Basta un soffio a portarsela via»; e congiunsi il pollice e l’indice d’una mano per soffiarci su, come a far
volare una piuma che tenessi tra quelle due dita.
Vidi, a quel soffio, il giovane Calvetti farsi brusco in volto, poi piegare il busto e portarsi una mano al petto, come quando s’avverte
dentro, e non si sa dove, un malessere indefinito; ma non ne feci caso,
parendomi assurdo ammettere che quel malessere potesse dipendere
dalla stupida frase che avevo detta e dal ridicolo gesto con cui, non
contento d’averla detta, avevo anche voluto accompagnarla; pensai a
qualche fitta o puntura ch’egli avesse avvertito, forse al fegato o al rene o agl’intestini, momentanea a ogni modo e senz’alcuna gravità. Senonché: prima di sera, mi piombò in casa costernatissimo Bernabò:
– Sai che m’è morto Calvetti?
– Morto?
– All’improvviso, nel pomeriggio.
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– Ma se nel pomeriggio era qua da me! Aspetta, che ora poteva essere?
Saranno state le tre.
– E alle tre e mezzo è morto!
– Mezz’ora dopo?
– Mezz’ora dopo. –
Lo guardai male, come se con quella conferma intendesse stabilire
una relazione (ma quale?) tra la visita a me e la morte repentina del
povero giovine. Ebbi come un impeto dentro, che mi forzò a respingere subito quella relazione, foss’anche fortuita, come un sospetto di
rimorso che me ne potessi fare; e a trovare a quella morte una ragione
estranea alla visita; e dissi al Bernabò dell’avvertimento improvviso
del malessere che il giovine aveva avuto mentr’era ancora con me.
– Ah sì? Un malessere?
– La vita cos’è! Basta un soffio a portarsela via. –
Ecco, ripetevo meccanicamente la frase perché, sotto sotto, il pollice
e l’indice della mia mano destra s’eran toccati da sé, e da sé ora la mano, senza parere, mi si levava fino all’altezza delle labbra. Giuro che
non fu tanto con la coscienza di darmi una riprova quanto piuttosto
di fare a me stesso uno scherzo che solo così di nascosto, per non
parer ridicolo, potevo fare: trovandomi quelle due dita davanti alla
bocca, ci soffiai su, appena appena.
Bernabò era alterato in volto per la morte di quel suo giovane segretario a cui era molto affezionato; e tante volte, dopo aver corso o soltanto affrettato un po’ il passo, corpulento, sanguigno e quasi senza
collo, m’era venuto avanti ansimando e s’era anche portata la mano
al petto per calmare il cuore e riprender fiato ora, vedendogli fare
quello stesso gesto e udendogli dire che si sentiva soffocare e occupar
la mente e la vista come da una strana tenebra, che cosa, in nome di
Dio, dovevo credere?
Sull’istante, pur tutto smarrito e stravolto com’ero, mi gettai a soc-
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correre il povero amico piombato riverso e boccheggiante su una
poltrona. Ma mi vidi respinto furiosamente; e allora finii per non
comprendere proprio piú nulla; mi sentii come gelare in una attonita
apatia, e stetti a vederlo sussultare su quella poltrona di velluto rosso,
che mi parve tutta di sangue, sussultare non piú come un uomo ma
come una bestia ferita, e smaniare il respiro, e diventare sempre piú
pavonazzo, quasi nero. Faceva leva con un piede sul tappeto, forse
per rizzarsi da sé, ma si sfiniva in quello sforzo; come nell’incubo di
un sogno, vedevo il tappeto scivolargli sotto, arricciandosi. Sull’altra
gamba, storta sul bracciuolo della poltrona, il calzone tirato gli aveva
scoperto la giarrettiera di seta, d’un color verdolino a righino rosa.
Domando un po’ di considerazione per la mia carità: tutta la mia
inquietudine era come schiantata e sparsa qua e là, tanto che poteva come niente dimenticarsi, a un volger d’occhi, o nel fastidio che
avevo sempre avuto dei miei brutti quadri appesi alle pareti, o anche
nella curiosità che mi tratteneva lo sguardo, ecco, sul colore e le righino di quella giarrettiera. Tutt’a un tratto però mi ripresi, inorridito
di essermi potuto in tal momento alienare fino a tanto, e urlai al mio
cameriere che volasse a fermare davanti alla porta una vettura, e poi
su ad ajutarmi a trasportare l’agonizzante a un ospedale o a casa.
Preferii a casa, perché piú vicino. Non abitava solo; aveva con sé una
sorella, maggiore di lui, non so se vedova o vecchia zitella, insoffribile
per la puntigliosa meticolosità con cui lo governava. Allibita, la poverina, con le mani nei capelli: «Oh Dio, che è stato? com’è stato?»,
e non voleva levarcisi dai piedi, che rabbia! per sapere da me che era
stato, com’era stato, proprio da me e proprio in quel momento che
non ne potevo piú, con tutte le scale che avevo fatte, salendo all’indietro, col peso enorme sulle braccia di quel corpo abbandonato. «Il
letto! il letto!». Pareva non lo sapesse piú nemmeno lei, dove fosse
il letto, a cui mi sembrò non s’arrivasse mai. Depostolo rantolante
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(ma rantolavo anch’io) mi buttai con le spalle, rifinito, a ridosso a
una parete, e se non erano pronti a raccogliermi su una seggiola,
cadevo giú tutto in un fascio sul pavimento. Col capo ciondolante,
potei dire tuttavia al cameriere: «Un medico! un medico!»; ma mi
ricaddero le braccia al pensiero che ora restavo solo con la sorella, che
certo m’avrebbe aggredito con altre domande. Mi salvò il silenzio che
d’improvviso si fece sul letto, cessato il rantolo. Parve, per un attimo,
silenzio di tutto il mondo, per il povero Bernabò rimasto lì sordo e
inerte su quel letto. Subito si levarono le disperazioni della sorella.
Ero annichilito. Come immaginare, non dico credere, che una tale
enormità fosse possibile? Le mie idee non potevano piú pigliar sesto. E in quello sconvolgimento mi pareva tanto curioso che quella
poverina, suo fratello Giulio, come lo aveva sempre chiamato, ora
ch’era lì morto, corpulenza immobile che non consentiva diminutivi,
lo chiamasse proprio Giulietto! Giulietto! A un certo punto, scattai
in piedi, esterrefatto. Il cadavere, come si fosse avuto a male di quel
Giulietto! Giulietto! aveva risposto con un orribile brontolio dello
stomaco. Toccò a me questa volta parar la sorella, che sarebbe cascata
indietro a terra, svenuta dal terrore; mi svenne invece tra le braccia; e
allora, tra lei svenuta e quel morto sul letto, senza piú saper che fare
né che pensare, mi sentii preso in un vortice di pazzia e cominciai
a scrollare quella poverina, perché la finisse con quello svenimento
ch’era proprio di piú. Senonché, rinvenuta, non volle piú credere che
il fratello fosse morto. «Ha sentito? Non dov’esser morto! Non può
essere morto!» Bisognò venisse il medico ad accertarlo e ad assicurarla
che quel brontolio non era stato nulla, un po’ di vento o non so che
altro, che quasi tutti i morti sogliono fare. Allora lei, ch’era linda e ci
teneva, fece un viso angustiato e si parò gli occhi con la mano, come
se il medico le avesse detto che anche lei da morta lo avrebbe fatto.
[…]
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E me ne scappai, davvero come un pazzo. Appena sulla via, la pazzia
si scatenò. S’era già fatto sera, e la via era affollatissima. Sobbalzavano
dall’ombra tutte le case ai lumi che s’accendevano, la gente correva
per ripararsi la faccia dai guizzi di luce di tanti colori che l’assaltavano
da ogni parte, fanali, riverberi di vetrine, insegne luminose, in un
subbuglio assillato da oscuri sospetti. Benché no: ecco là, al contrario,
una faccia di donna che s’allargava di contentezza al riflesso d’una
luce rossa; e là quella d’un bimbo che rideva, tenuto alto sulle braccia da un vecchio, davanti allo specchio d’uno sporto di bottega che
ruscellava d’un getto continuo di gocce smeraldine. Fendevo la calca
e con le due dita davanti alla bocca soffiavo, soffiavo su tutte quelle
facce sfuggenti, senza scelta e senza voltarmi indietro ad accertarmi se
davvero quei miei soffi producevano l’effetto già due volte sperimentato. Se lo producevano, chi avrebbe potuto attribuirlo a me? Non
ero padrone di tenere quelle due dita davanti alla bocca e di soffiarci
su per un mio innocente piacere? Chi poteva credere sul serio che
un potere così inaudito e terribile mi fosse venuto in quelle due dita
e nel soffio che emettevo appena su esse? Era ridicolo ammetterlo e
poteva passare soltanto come uno scherzo puerile. Io scherzavo, ecco.
E mi s’era già insugherita in bocca la lingua a furia di soffiare, e non
avevo quasi piú fiato tra le labbra appuntite, arrivato in fondo alla via.
Se ciò che avevo sperimentato due volte era vero, eh perdio, dovevo
avere ucciso, così scherzando scherzando, piú d’un migliajo di persone. Non era possibile che il giorno dopo non si venisse a sapere, con
terrore di tutta la città, di quella mortalità improvvisa e misteriosa.
Si venne difatti a sapere. Tutti i giornali, la mattina dopo, ne furono
pieni. La città si svegliò sotto l’incubo tremendo d’una epidemia senza scampo scoppiata fulmineamente. Novecento sedici morti in una
sola notte. Nel cimitero non si sapeva come riparare a seppellirli; non
si sapeva come riparare a portarli via tutti dalle case. Sintomi comuni
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accertati dai medici in tutti i colpiti, dapprima l’avvertimento d’un
malessere indefinito, poi la soffocazione. Dall’autopsia dei cadaveri,
nessun indizio del male che aveva cagionato la morte quasi istantanea.
[…]
Ero io, ero io; la morte ero io; la avevo lì, nelle due dita e nel fiato;
potevo far morire tutti. Per esser giusto verso quelli che avevo fatto
morire prima, non dovevo ora far morire tutti? Non ci voleva nulla,
purché mi fosse bastato il fiato. Non l’avrei fatto per odio di nessuno;
non conoscevo nessuno. Come la morte. Un soffio, e via. Quanta
umanità, prima di questa che ora mi passava ombra davanti, era stata
soffiata via? Ma potevo mai tutta l’umanità? disabitare tutte le case?
tutte le strade di tutte le città? e le campagne e i monti e i mari?
disabitare tutta la terra? Non era possibile. E allora no, non dovevo
piú nessuno, piú nessuno. Dovevo forse mozzarmi quelle due dita.
Ma chi sa se non sarebbe bastato il solo fiato. Dovevo provare? No,
no: basta! Mi sentivo raccapricciare, al solo pensiero, da capo a piedi.
Forse bastava il soffio soltanto. Come impedirmelo? Come vincere la
tentazione? Una mano sulla bocca? Potevo condannarmi a star sempre con una mano sulla bocca?
[…]
Fu una fuga generale; e io mi vidi ancora per poco in mezzo a tutta
quella gente che correva spaventata e all’impazzata, andare, io solo, a
passo, ma come un ubriaco che parlasse tra sé, dolce e appenato; finché mi trovai, non so come, innanzi a uno specchio di bottega, sempre
con quelle due dita davanti alla bocca e nell’atto di soffiare «...così...
così...», forse per dare una prova dell’innocenza di quell’atto, mostrando che, ecco, lo facevo anche su di me, nel solo modo che mi fosse
possibile. M’intravidi per un attimo appena in quello specchio, con
occhi che io stesso non sapevo piú come guardarmeli, così cavati dentro com’erano nella faccia da morto; poi, come se il vuoto mi avesse
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inghiottito, o colto una vertigine, non mi vidi piú; toccai lo specchio,
era lì, davanti a me, lo vedevo e io non c’ero; mi toccai, la testa, il busto, le braccia; mi sentivo sotto le mani il corpo, ma non me lo vedevo
piú e neanche le mani con cui me lo toccavo; eppure non ero cieco;
vedevo tutto, la strada, la gente, le case, lo specchio; ecco, lo ritoccavo,
m’appressavo a cercarmi in esso; non c’ero, non c’era nemmeno la
mano che pur sentiva sotto le dita il freddo della lastra; un impeto
mi prese, frenetico, di cacciarmi in quello specchio in cerca della mia
immagine soffiata via, sparita; e mentre stavo così contro la lastra, uno,
uscendo dalla bottega, m’investì e subito lo vidi balzare indietro inorridito e con la bocca aperta a un grido da pazzo che non gli usciva dalla
gola: s’era imbattuto in qualcuno che doveva esser lì, e non c’era, non
c’era nessuno: insorse in me allora prepotente il bisogno d’affermare
che c’ero; parlai come nell’aria; gli soffiai nel volto: «L’epidemia!» e
con una manata in petto lo abbattei. Intanto la via, messa in subbuglio da coloro che prima erano fuggiti e che ora, con visi da spiritati,
tornavano indietro, certo concitando tutti in cerca di me, s’empiva di
gente che da ogni parte rampollava, strabocchevole, come un fumo
denso di facce cangianti che mi soffocava, vaporandosi quasi nel delirio d’un sogno spaventoso; ma pur pigiato tra quella calca, potevo andare, aprirmi un solco col soffio sulle mie dita invisibili. «L’epidemia!
l’epidemia». Non ero piú io; ora finalmente lo capivo: ero l’epidemia,
e tutte larve, ecco, tutte larve le vite umane che un soffio portava via.
Quanto durò quell’incubo? Tutta la notte e parte del giorno appresso
stentai a uscire da quella calca, e liberato alla fine anche dallo stretto
delle case della città orrenda, mi sentii nell’aria della campagna aria
anch’io. Tutto era dorato dal sole; non avevo corpo, non avevo ombra;
il verde era così fresco e nuovo che pareva spuntato or ora dal mio
estremo bisogno d’un refrigerio, ed era così mio, che mi sentivo toccare in ogni filo d’erba mosso dall’urto d’un insetto che veniva a posarsi;
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mi provavo a volare col volo quasi di carta, distaccato, di due farfalle
bianche in amore; e come se veramente ora fosse uno scherzo, ecco, un
soffio e via, e le ali distaccate di quelle farfalle cadevano lievi nell’aria
come pezzi di carta; piú là, su un sedile guardato da oleandri, sedeva
una giovinetta vestita d’un abito di velo celeste, con un gran cappello
di paglia guarnito di roselline; batteva le ciglia; pensava, sorridendo
d’un sorriso che me la rendeva lontana come un’immagine della mia
giovinezza; forse non era altro veramente che una immagine rimasta lì
della vita, sola ormai sulla terra. Un soffio e via! Intenerito fino all’angoscia da tanta dolcezza, rimanevo lì invisibile, con le mani afferrate e
trattenendo il respiro, a mirarla da lontano; e il mio sguardo era l’aria
stessa che la carezzava senza che lei se ne sentisse toccare.
Luigi Pirandello “Soffio” da “Novelle per un anno” a cura di M. Costanzo “I Meridiani”,
Mondadori, Milano 1985-1990

NON SI SA COME
L’ultimo dramma compiuto di Pirandello è un capolavoro sconcertante,
all’ombra di un Dio punitore e maligno, quasi euripideo. Romeo, il protagonista che denunzia il male commesso in condizioni di estasi lunare
omicida, come poi confesserà il tradimento con la moglie di Giorgio in
un raptus estivo luminoso, è forse l’emblema più alto del personaggio
pirandelliano che ragionando si tortura.
Romeo: Non ricordi, nella nostra infanzia, di quel ragazzo di campagna che fu trovato morto all’alba, con la testa sfragellata, che
tutto il sobborgo corse a vederlo, e tu volevi che corressi anch’io e
io non volli?
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Giorgio (con stupore atterrito): Fosti tu?
Romeo: Io. E non si seppe mai chi l’avesse ucciso. Non lo seppi più
nemmeno io, subito dopo averlo ucciso. Capisci? Questo è orribile, e
può avvenire! è avvenuto! Non sai come! Figùrati, per una lucertola.
Giorgio (sovvenendosi): Ah sì, sul lastrone – quella lucertola!
Romeo: Sì, ma anche perché ero non so in che animo, quella sera, per
quella strada di campagna, in salita. Ti ricordi di Fox?
Giorgio: Sì, il cane che avevi allora in campagna.
Romeo: Era con me. Avevo sotto braccio i libri di scuola stretti nella
cinghia. Non avevo trovato in casa mia madre, né nessuno; e avevo attraversato il sobborgo per salire sul poggio, in campagna. Vedo
tutto. Non volevo pensare. Volevo esser lieto. Sai i ciottoli che gli
asinelli alle volte si prendono tra gli zoccoli e li fanno ruzzolare per
un tratto e poi, dove si fermano, stanno? Diedi un colpo a uno con la
punta della scarpa: godi, vola! – L’erba che spunta sulle prode o a piè
delle muricce, certi lunghi fili d’avena impennacchiati che fa piacere
brucare: tutti i pennacchietti ti restano a mazzo nelle dita; si gettano
addosso a qualcuno, e quanti se ne attaccano, tanti mariti (se è una
donna) prenderà, e tante mogli se un uomo. Io feci la prova su Fox.
Sette mogli. Ma Fox, vecchio stupido, chiuse gli occhi e rimase, senza
capir lo scherzo, con quelle sette mogli addosso. Per dirti com’ero.
Ma a un certo punto non ebbi più voglia d’andare avanti. Mi sentii
stanco e seccato. Mi tirai a sedere sulla muriccia a manca della strada,
e di là mi misi a guardare nel cielo la luna che cominciava appena ad
avvivarsi d’un pallido oro nel verde del crepuscolo. La vedevo e non
la vedevo, come le cose che mi vagavano nella mente e l’una cangiava
nell’altra e tutte mi allontanavano sempre più dal mio corpo lì seduto
inerte, che non me lo sentivo più; la mia stessa mano, se l’avessi veduta, posata sul ginocchio, mi sarebbe sembrata quella d’un estraneo;
non ero più nel mio corpo, ma nelle cose che vedevo e non vedevo, il
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cielo morente, la luna che s’accendeva e là quelle masse cupe d’alberi
che si stagliavano nell’aria fatta vana, e la terra sola, nera, zappata da
poco, da cui esalava ancora quel senso d’umido corrotto nell’afa delle
ultime giornate d’ottobre, ancora di sole caldo.
Giorgio: Sì, fu d’ottobre, ora ricordo bene, fu infatti d’ottobre.
Romeo: Ho tutto vivo qua, preciso; vedo tutto come se ci fossi ancora. A un tratto, tutto assorto come ero, chi sa che cosa mi passò
per le carni, stolzai, e istintivamente alzai la mano a un orecchio.
Sento stridere una risatina da sotto la muriccia. Un ragazzo della
campagna s’era nascosto là sotto, dalla parte della campagna. Aveva
strappato e brucato anche lui un lungo filo d’avena, gli aveva fatto
un cappio in cima e, zitto zitto, con esso alzando il braccio aveva
tentato d’accappiarmi l’orecchio. Appena mi voltai risentito, subito
col dito m’accennò di tacere e tese il filo d’avena lungo la muriccia,
dove tra una pietra e l’altra spuntava il musetto d’una lucertola, a cui
con quel cappio egli dava la caccia. Mi voltai a guardare, ansioso. La
bestiola, senz’accorgersene, aveva infilato da sé il capo nel cappio lì
appostato; ma ancora era poco, bisognava aspettare che lo sporgesse
un po’ di più, e poteva darsi che invece lo ritraesse, se la mano che
reggeva il filo d’avena tremolava e le faceva avvertire l’insidia. Forse
era sul punto d’assaettarsi per evadere da quel rifugio divenuto una
prigione. Attenti a dare a tempo la stratta; questione d’un attimo.
Eccola! E la lucertola guizzò come un pesciolino in cima a quel filo
d’avena. Saltai giù irresistibilmente dalla muriccia; ma quello, forse
temendo che volessi impadronirmi della bestiola, roteò più volte in
aria il braccio e poi la sbatté con ferocia su un lastrone che si trovava
lì tra gli sterpi. – No! – gridai; troppo tardi: la lucertola giaceva immobile su quel lastrone col bianco della pancia al lume della luna.
Ne provai un’ira grandissima. Avevo voluto anch’io che quella povera
bestiola fosse presa, preso anch’io per un momento da quell’istinto
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della caccia che è in tutti agguattato; ma ucciderla così, senza prima vederla da vicino, negli occhietti vivi acuti fino allo spasimo, nel
palpito dei fianchi, nel fremito di tutto il verde corpicciuolo; no, era
stato stupido e vile. E avventai con tutta la forza un pugno in petto
a quel ragazzo, mandandolo a ruzzolare in terra, tanto più lontano
quanto più lui, così tutto squilibrato indietro, tentò di riprendersi
per non cadere. Caduto, si rizzò inferocito, ghermì un toffo di terra
e me lo scagliò in faccia; ne restai accecato e con quel senso d’umido
in bocca che più mi seppe di sfregio e m’imbestialì. Presi anch’io di
quella terra e la scagliai. Il duello si fece subito accanito. Ma lui era
più svelto e più bravo, e mi veniva sempre più addosso, avanzando,
con quei toffi di terra che, se non ferivano, percotevano sordi e duri
e, sgretolandosi, erano come una grandinata da per tutto in petto
sulla faccia tra i capelli agli orecchi e fin dentro le scarpe; soffocato,
non sapendo più come ripararmi e difendermi, furibondo mi voltai,
spiccai un salto e col braccio alzato strappai una pietra dalla muriccia. Qualcuno di là si ritrasse, sarà stato Fox. Scagliata la pietra, d’un
tratto – io non so come – da che tutto prima mi sbalzava davanti
agli occhi, quelle masse d’alberi, in cielo la luna come uno striscio di
luce, ora più nulla, non si moveva più nulla, il tempo stesso e tutte le
cose pareva si fossero fermati in uno stupore attonito intorno a quel
ragazzo traboccato a terra. Ancora ansante, col cuore in gola, mirai
esterrefatto, addossato alla muriccia, quell’incredibile immobilità
silenziosa della campagna sotto la luna, quel ragazzo che vi giaceva con la faccia mezzo nascosta nella terra, e sentii crescere in me,
formidabile, il senso d’una solitudine eterna, da cui dovevo subito
fuggire. Non ero stato io; io non l’avevo voluto; non ne sapevo nulla.
E proprio come se m’appressassi per curiosità, mossi un passo e poi
un altro, e mi chinai a guardare. Il ragazzo aveva la testa sfragellata,
la bocca nel sangue colato a terra nero e una gamba un po’ scoperta –
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Giorgio: – Sì sì, lo vidi, lo vidi anch’io così! un po’ scoperta –
Romeo: – Tra il calzone che s’era ritirato e la calza di cotone. Morto,
come da sempre. E tutto restava lì, come un sogno, da cui dovevo
svegliarmi per andar via in tempo. Lì, come un sogno, quella lucertola arrovesciata sul lastrone, con la pancia alla luna e il filo d’avena
che le pendeva ancora dal collo. Io me ne andavo col mio fagotto di
libri di nuovo sotto il braccio e Fox dietro, che anche lui non sapeva
nulla. E a mano a mano che m’allontanavo, discendendo dal poggio,
divenivo, sempre più, così stranamente sicuro, che non m’affrettavo
nemmeno. Arrivai alla piazzetta deserta, dove avevano costruito da
poco il grande ospedale, ricorderai –
Giorgio: – Sì, Sì.
Romeo: C’era anche lì la luna; mi parve un’altra, se ora li rischiarava,
senza saper nulla, la bianca facciata dell’ospedale. Ed ecco la via del
sobborgo, come prima. Arrivai a casa; non c’era ancora nessuno; mia
madre non era ancora rientrata. Non dovevo dunque dirle neppure
dov’ero stato. Ero stato là in casa ad aspettarla. Ecco. E questo, che
sarebbe stato vero per mia madre, era diventato subito vero anche per
me. Chiuso tutto. Sepolto. Non ero stato io. Cercai con terrore gli
occhi di Fox. Dormiva. Non era stato nulla. Io non l’avevo voluto.
Un sogno lasciato lassù, sotto la luna.
Luigi Pirandello “Non si sa come” atto I in “Maschere nude” a cura di A. D’Amico S. Tinterri
A. Varvaro “I Meridiani”, Mondadori, Milano 1986-2007
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L’AZIONE PARLATA
Il saggio, uscito sulla rivista Il Marzocco nel 1899, dimostra come già
a quell’altezza il pensiero pirandelliano sul teatro fosse chiaro e maturo.
Intravediamo infatti i Sei personaggi e l’ Enrico IV tra le righe di questo
articolo militante e animoso.
Intendo: il dialogo drammatico. Stimo opportuno richiamare alla
mente dei lettori questa bella definizione non mia, considerando
come quasi tutta la produzione drammatica contemporanea abbia
fondo piú che altro narrativo, tratti cioè argomenti piú da novella o
da romanzo, che da dramma; e male, necessariamente: prima, perché una favola d’indole narrativa, in generale, mal si lascia ridurre
e adattare al congegno delle scene; poi, per il soverchio e, secondo
me, malinteso rigore della tecnica moderna, vero letto di Procuste, la
quale tutto quel congegno uniformemente restringe e ammiserisce.
Tolse, è vero, anche lo Shakespeare l’argomento d’alcuni drammi da
novelle italiane; ma qual drammaturgo mise in azione piú di lui, dal
principio alla fine, una favola, nulla mai sacrificando alle esigenze
sciocche d’una tecnica solo esteriormente rigorosa?
Ogni sostegno descrittivo o narrativo dovrebbe essere abolito su la
scena. Ricordate la bella fantastica romanza di Enrico Heine su Jaufré
Rudel e Melisenda? «Nel castello di Blaye tutte le notti si sente un
tremolio, uno scricchiolio, un sussurro: le figure degli arazzi cominciano a un tratto a muoversi. Il trovadore e la dama scuotono le addormentate membra di fantasimi, scendono dal muro e passeggiano
sú e giú per la sala».
Ebbene, lo stesso prodigio operato dal raggio di luna nel vecchio castello disabitato, il poeta drammatico dovrebbe operare.
E non l’avevan già operato i sommi tragici greci spirando, Eschi-
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lo sopra tutti, una possente anima lirica nelle grandiose figure del
magnifico arazzo dell’epopea omerica? E le figure s’eran mosse parlando. Dalle pagine scritte del dramma i personaggi, per
prodigio d’arte, dovrebbero uscire, staccarsi vivi, semoventi, come dall’arazzo antico il signor di Blaia e la contessa di Tripoli.
Ora questo prodigio può avvenire a un solo patto: che si trovi cioè
la parola che sia l’azione stessa parlata, la parola viva che muova, l’espressione immediata, connaturata con l’azione, la frase unica, che
non può esser che quella, propria a quel dato personaggio in quella
data situazione: parole, espressioni, frasi che non s’inventano, ma che
nascono, quando l’autore si sia veramente immedesimato con la sua
creatura fino a sentirla com’essa si sente, a volerla com’essa si vuole.
Parlando del dialogo drammatico io non faccio questione dunque
della forma esteriore, la quale nei nostri scrittori di teatro è difettosissima a cagione d’un difetto intrinseco dell’opera loro. Essi vedono in prima un dato fatto (quando lo vedono), una data situazione;
hanno o credono di avere una certa osservazione che stimano originale su un dato sentimento o caso della vita, e pensano di trarne un
dramma, come una conclusione costruita al pari d’un ragionamento,
con un’addizione d’elementi esteriori, di cui studiano i rapporti, e
innestano e combinano. Concepito il fatto, pensano ai personaggi,
cercano i piú idonei a dimostrarlo: saran tre o cinque o dieci; e tra
loro distribuiscon le parti, a chi piú, a chi meno, tenendo talvolta
anche presente l’attore che dovrà poi rappresentare quella data parte
e lasciandosi infelicemente ispirare e suggerire dalle virtuosità di esso,
secondo i ruoli.
Cosí si fa. E nessuno pensa, o vuol pensare, che dovrebbe farsi proprio
al contrario; che l’arte è la vita e non un ragionamento; che partire da
un’idea astratta o suggerita da un fatto o da una considerazione piú o
meno filosofica, e poi dedurne, mediante il freddo ragionamento e lo
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studio, le immagini che le possano servir da simbolo, è la morte stessa
dell’arte. Non il dramma fa le persone; ma queste il dramma. E prima
d’ogni altro dunque bisogna aver le persone: vive, libere, operanti.
Con esse e in esse nascerà l’idea del dramma, il primo germe dove
staran racchiusi il destino e la forma; ché in ogni germe già freme
l’essere vivente, e nella ghianda c’è la quercia con tutti i suoi rami.
Quando noi diciamo stile drammatico, intendiamo comunemente uno stile rapido, vivace, incisivo, appassionato; ma, parlando in
ispecie dell’arte del teatro, il senso di questa parola stile dovremmo
estenderlo molto, anzi forse intendere altrimenti la parola. Giacché lo
stile, l’intima personalità di uno scrittore drammatico non dovrebbe
affatto apparire nel dialogo, nel linguaggio delle persone del dramma,
bensí nello spirito della favola, nell’architettura di essa, nella condotta, nei mezzi di cui egli si sia valso per lo svolgimento. Che se egli
ha creato veramente caratteri, se ha messo su la scena uomini e non
manichini, ciascuno di essi avrà un particolar modo d’esprimersi, per
cui, alla lettura, un lavoro drammatico dovrebbe risultare come scritto da tanti e non dal suo autore, come composto, per questa parte,
dai singoli personaggi, nel fuoco dell’azione, e non dal suo autore.
Ora debbo dire che di questo mi par che difetti principalmente
finora l’opera drammatica di Gabriele d’Annunzio. Quest’opera cioè appar fatta troppo dal suo autore – e per nulla o ben poco nata dalle persone stesse del dramma: cosa scritta e non viva.
L’autore (non so se gli amici miei del Marzocco consentano in questo meco) evidentemente non ha saputo rinunciare al suo stile, al
suo modo di esprimersi; non è ancor riuscito a dare a ciascuno de’
suoi personaggi una propria individualità, indipendente dalla sua.
Si badi però: io non consento affatto con quei pochi, che da noi si posson chiamare i professionisti di teatro, i quali hanno accolto l’opera del
D’Annunzio quasi con un senso di rispettoso compatimento, come il
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capriccio d’uno scrittore ammiratissimo in altro campo, ma qui fuor
di posto, perché «senza pratica degli attrezzi del mestiere»; opera da
libro, insomma, e non propriamente da teatro – e questo si badi, non
tanto per il congegno scenico, quanto per il modo con cui essa è scritta.
Il teatro infatti per costoro non è arte, ma quasi mestiere, né il
dramma par che sia considerato da loro come opera letteraria. La
sciatteria del cosí detto stile conversativo alla francese: ecco la stoffa che essi tagliuzzano nei loro dialoghi, qui appuntando il chicco
vitreo d’una facezia raccolta in qualche salottino o per istrada, lì la
sgualcita trina d’una tirata curialesca. E anche qui tutti i personaggi parlano sciaguratamente allo stesso modo, senza alcun proprio
stile. Che se il D’Annunzio ne’ drammi suoi finora, secondo me,
scrive bello, anziché bene, costoro scrivono brutto, e però malissimo.
E sarà sempre cosí, finché non si intenda sul serio che ogni azione e ogni idea racchiusa in essa, perché appariscano in atto, vive e
spiranti innanzi agli occhi nostri, han bisogno della libera individualità umana, in cui, per usare una frase hegeliana, si mostrino
come pathos motore: bisogno insomma di caratteri. Ora il carattere sarà tanto piú determinato e superiore, quanto meno sarà o si
mostrerà asservito, soggetto alla intenzione e ai modi dell’artista,
alle necessità dello sviluppo del fatto immaginato, quanto meno si
mostrerà strumento passivo d’una data azione, e quanto piú invece
farà vedere in ogni suo atto quasi tutto un proprio essere e, insieme, una concreta specialità. Poiché i varii e complessi elementi in
un carattere debbono esser fusi in un determinato argomento, imperniati in una situazione, trovando l’espressione in una fisonomia
essenziale che campeggi per tutto e spinga a determinate azioni.
In ogni nostro atto è sempre tutto l’essere; quello che si manifesta è soltanto relazione a un altro atto immediato o che appare immediato; ma
nello stesso tempo si riferisce alla totalità dell’essere; è insomma come
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la faccia d’un poliedro che combaci con la faccia rispettiva d’un altro,
pur non escludendo le altre facce che guardano per ogni verso. Ora,
fondere la subbiettiva individualità d’un carattere con la specialità sua
nel dramma, trovar la parola che, pur rispondendo a un atto immediato
della situazione su la scena, esprima la totalità dell’essere della persona
che la proferisce: ecco la somma difficoltà che l’artista deve superare.
Ma quanti oggi sanno superarla?
Luigi Pirandello “L’azione parlata” in “Saggi e interventi” a cura di F. Taviani “I Meridiani”,
Mondadori, Milano 2006

159

08_GrLett_Pirandello 3.indd 159

21/11/17 17:09

08_GrLett_Pirandello 3.indd 160

21/11/17 17:09

LEGGERE, VEDERE, VISITARE

BIBLIOGRAFIA
OPERE DI PIRANDELLO
L’innesto
a cura di R. Gigliucci, Lithos, Roma 2017

Maschere nude
a cura di A. d’Amico, G. Macchia, 3 voll. “I Meridiani”, Mondadori, Milano 1993-2004

Novelle per un anno
a cura di M. Costanzo, G. Macchia, 2 voll., “I Meridiani”, Mondadori, Milano 1990-2007

Opere
a cura di S. Costa, G. Frassica, 2 voll. Ricciardi, Milano-Napoli 2015

Saggi e interventi
a cura di F. Taviani, “I Meridiani”, Mondadori, Milano 2006

161

08_GrLett_Pirandello 3.indd 161

21/11/17 17:09

Taccuino segreto
a cura di A. Andreoli, Mondadori, Milano 1997

Tutte le poesie
a cura di M. Lo Vecchio Musti, introduzione di F. Nicolosi, Mondadori, Milano 1996

Tutti i romanzi
a cura di M. Costanzo, G. Macchia, 2 voll., “I Meridiani”, Mondadori, Milano 1984-2005

L’umorismo
a cura di P. Milone, Garzanti, Milano 2008

LETTERE
Pirandello-Martoglio. Carteggio inedito
a cura di S. Zappulla Muscarà, Pan, Milano 1979

Lettere a Marta Abba (1925-1936)
a cura di B. Ortolani, “I meridiani”, Mondadori, Milano 1995

Lettere a Lietta
a cura di M. L. Aguirre D’Amico, Mondadori, Milano 1999

Il figlio prigioniero. Carteggio tra Luigi e Stefano Pirandello
durante la guerra 1915-1918
a cura di A. Pirandello, Mondadori, Milano 2005

162

08_GrLett_Pirandello 3.indd 162

21/11/17 17:09

Interviste a Pirandello. «Parole da dire, uomo, agli altri uomini»
a cura di I. Pupo, Soveria Mannelli, Rubbettino 2002

TESTI SU PIRANDELLO
Studi sul teatro contemporaneo
di A. Tilgher, Bardi, Roma 1942

Luigi Pirandello
di G. Giudice, Utet, Torino 1963

Arte e teoria. Studi sulla poetica del giovane Pirandello
di G. Andersson, Almqvist & Wiksell, Stoccolma 1966

La biblioteca di Luigi Pirandello
di A. Barbina, Bulzoni, Roma 1980

Il trionfo dello specchio. Le poetiche teatrali di Pirandello
di B. Alfonzetti, Cuecm, Catania 1984

L’estetica di Pirandello
di C. Vicentini, Mursia, Milano 1985

Dalle parti di Pirandello
di P. Puppa, Bulzoni, Roma 1987

Alfabeto pirandelliano
di L. Sciascia, Adelphi, Milano 1989

163

08_GrLett_Pirandello 3.indd 163

21/11/17 17:09

Serafino e la tigre. Pirandello tra scrittura teatro e cinema
di F. Angelini, Marsilio, Venezia 1990

Pirandello nel romanzo europeo
di G. Mazzacurati, il Mulino, Bologna 1995

Il piccolo padreterno. Saggi di lettura dell’opera di Pirandello
di R. Caputo, Euroma, Roma 1996

Pirandello e l’umorismo
di G. Patrizi, Lithos, Roma 1997

Ritratto e immagini di Pirandello
di N. Borsellino, Laterza, Roma-Bari 2000

Pirandello o la stanza della tortura
di G. Macchia, Mondadori, Milano 2000

Pirandello. Maschere e fantasmi
di A.R. Pupino, Salerno Editrice, Roma 2000

Un frutto bacato. Studi sull’ultimo Pirandello
di I. Pupo, Bulzoni, Roma 2002

Pirandello: la soglia del nulla
di R. Cavalluzzi, Dedalo, Bari 2003

Pirandello
di R. Alonge, Laterza, Roma-Bari 2010

164

08_GrLett_Pirandello 3.indd 164

21/11/17 17:09

Pirandello e la traduzione culturale
a cura di M. Rössner, A. Sorrentino, Carocci, Roma 2012

Scritti su Pirandello
di C. Alvaro, a cura di A. Giannanti, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014

Eduardo e Pirandello. Una questione “familiare” nella
drammaturgia italiana
di D. Tomasello, Carocci, Roma 2014

Pirandello in chiave esistenzialista
di R. Salsano, Bulzoni, Roma 2015

WEB
www.pirandelloweb.com
www.studiodiluigipirandello.it
www.cnsp.it
www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1934
http://pirandello.eu
http://www.classicitaliani.it/index070.htm
http://www.lavalledeitempli.it/Casa_Museo_Pirandello
FILM
Feu Mathias Pascal - Il fu Mattia Pascal, di Marcel L’Herbier, Francia 1926
Die flucht in die nacht - Enrico IV, di Amleto Palermi, Germania 1926
As you desire me, di George Fitzmaurice, Usa 1932

165

08_GrLett_Pirandello 3.indd 165

21/11/17 17:09

Acciaio, di Walter Ruttmann, Italia 1933
Der mann, der nicht nein sagen kann - Ma non è una cosa seria, di
Mario Camerini, Germania, Italia 1937

L’homme de nulle part - Il fu Mattia Pascal, di Pierre Chenal, Francia 1937
This love of ours - Come prima, meglio di prima, di William Dieterle,
Usa 1945

Asì te deseo - Come tu mi vuoi, di Belisario Garcia Vilar, Argentina e Uruguay 1947
L’uomo, la bestia e la virtù, di Steno, Italia 1953
Liolà, di Alessandro Blasetti, Italia 1964
Il mondo di Pirandello, di Luigi Filippo D’Amico, Italia 1967
Kuvsin - La giara, di Iraklij Kvirikadze, Georgia 1970
Il viaggio, di Vittorio De Sica, Italia 1974
Vestire gli ignudi, di Luigi Filippo D’Amico, Italia 1979
Il turno, di Tonino Cervi, Italia 1981
In silenzio, di Luigi Filippo D’Amico, Italia 1981
Kaos, di Paolo e Vittorio taviani, Italia 1984
Enrico IV, di Marco Bellocchio, Italia 1984
Le due vite di Mattia Pascal, di Mario Monicelli, Italia 1985
L’uomo, la bestia e la virtù, di Carlo Cecchi, Italia 1991
La balia, di Marco Bellocchio, Italia 1998
Va savoir - Chi lo sa?, di Jacques Rivette, Francia, Italia, Germania 2001
L’attesa, di Piero Messina, Italia, Francia 2015
La scelta, di Michele Placido, Italia 2015

166

08_GrLett_Pirandello 3.indd 166

21/11/17 17:09

7

LUOGHI D’INTERESSE
Agrigento
La Casa museo Pirandello, casa rurale del XVIII secolo di proprietà della famiglia materna, è nella contrada Caos, al confine tra il
comune di Agrigento e quello di Porto Empedocle. Con il tracollo
economico, passata di mano in mano, nel 1949 è stata acquisita
dalla Regione Sicilia e restaurata. Divenuta monumento nazionale,
al suo interno sono cimeli, manoscritti e fotografie. All’esterno, un
viottolo conduce al monumento di pietra che custodisce le ceneri
dello scrittore. Luoghi pirandelliani sono inoltre la Biblioteca Luigi
Pirandello, a via Imera 50, ad Agrigento e il Teatro Luigi Pirandello, nell’omonima piazza, edificato nel 1870 dall’ingegnere Dionisio
Sciascia e dall’architetto Giovan Battista Filippo Basile.

Roma
Lo Studio di Pirandello, presso l’ultima abitazione di Pirandello, dal
1933 fino alla morte, si trova a via Antonio Bosio al civico 13/B,
non lontano dalla Villa Torlonia. L’appartamento di due stanze, un
ampio studio e la camera da letto, conserva gli arredi degli anni Trenta. Qui Pirandello riceveva amici come Eduardo De Filippo, la cui
abitazione era poco distante, Silvio d’Amico e Lucio d’Ambra. Oggi
la palazzina del 2010 è sede del museo che conserva manoscritti e
oggetti personali dello scrittore, tra cui la sua macchina da scrivere,
il suo bastone e alcuni capi d’abbigliamento ed è visitabile su appuntamento. Dal 1961 è anche sede dell’Istituto di Studi Pirandelliani e
sul Teatro Contemporaneo e vi si tengono conferenze e rappresentazioni teatrali private ad invito.
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