
LUIGI PIRANDELLO 

Con Pirandello abbiamo l'ingresso nel Novecento; l’autore si stacca dai parametri ottocenteschi 
della novella tradizionale e del teatro tradizionale, egli distrugge le certezze che la borghesia a 
quell'epoca seguiva, si può definire una sorta di anarchico, colpisce tutte le classi sociali, ma in 
particolar modo quella borghese. 
Era, tuttavia, anche un uomo d'ordine, che addirittura arrivò ad aderire al partito fascista 
all’indomani del delitto Matteotti, quando ormai era ben chiara la natura eversiva ed 
antidemocratica del regime.  
Perché vi è in lui questa discrepanza? 
È da considerare un <<uomo d'ordine>> o, come qualcuno sostiene, un <<demistificatore?>> 
Probabilmente la società  in cui viveva, senza più regole, lo portava a desiderare una serie di norme 
e di leggi, che potessero fissare dei punti di stabilità; quando si vive in un contesto del genere si 
ricercano dei punti fermi; da questi presupposti si può capire l'adesione al fascismo. 
Il fascismo imponeva regole ed era un regime molto forte. 
Luigi Pirandello nasce nel 1867 a Girgenti (Sicilia) in un quartiere chiamato Cavusu (che in dialetto 
significa confusione cfr. Greco Χάος). Lui dice "sono figlio del caos", non solo in senso metaforico. 
Studia a Girgenti, poi a Palermo e poi a Roma, si laurea  a Bonn con una tesi sul dialetto della sua 
città e sui suoni dialettali. Si trasferisce in seguito a Roma dove si dedica alla letteratura e come 
attività insegna al Magistero. 
Sposa Maria Antonietta Portulano che non amava, è un matrimonio combinato; dal 1897, 
parallelamente all'insegnamento, porta avanti la stesura delle proprie opere narrative, ma anche di 
quelle teatrali. 
Nel 1904, data importante nella sua vita, ci sono alcuni disastri nelle miniere di zolfo della moglie e 
la moglie diventa per questo trauma  pazza e lui è costretto a conviverci. La pazzia diventerà  un 
tema fondamentale della sua opera. Pirandello deve mettere la moglie in una casa di cura ed anche 
per questo la sua produzione di novelle e romanzi si intensifica; nel 1904 scrive "Il fu Mattia 
Pascal", nel 1915 intensifica la sua produzione teatrale, nel 1922 lascia l'università  per dedicarsi al 
teatro che diventerà  la sua ragione di vita. Nel 1921 abbiamo già  grandi opere come "Sei 
personaggi in cerca d'autore"; nel 1926 pubblica il romanzo "Uno, nessuno, centomila"; nel 1924 si 
iscrive al partito fascista, nel '25 incontra l'attrice Marta Abba con cui ha una relazione bianca, 
senza rapporti. 
Ella sarà  l’attrice di primo piano nel suo teatro. Pirandello scrive  anche novelle, raccolte in 
“Novelle per un anno”; la raccolta di tutte le sue commedie si intitola “Maschere nude”  
Pirandello riceve  il premio Nobel per la Letteratura nel 1934. Muore nel 1936 e lascia un 
testamento con scritto queste parole: <<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>>. 

LE IDEE 

"Il saggio sull'umorismo". 
Nel 1908 Pirandello scrisse il “Saggio sull'umorismo” e lo scrisse per un concorso che vinse; il 
documento contiene la poetica di Pirandello e si divide in due parti: 
1) divisione degli scrittori: Pirandello divide gli scrittori in due gruppi: retorici ed umoristici; nello 
scrittore retorico l'arte è una composizione ed armonizzazione della realtà , gli scrittori normali 
scrivono armonizzando la realtà. Egli critica questi scrittori perché¨ si fermano alla retorica; 



secondo lui gli umoristi sono gli scrittori più giusti perché scompongono la realtà, cioè in loro 
agisce una facoltà  che è la riflessione. Il processo creativo di Pirandello (dello scrittore umorista) è 
sempre collegato al sentimento del contrario. Per spiegarlo Pirandello utilizza questo esempio: 
"prendiamo una signora anziana tutta truccata, con abiti inadatti alla propria età , noi cominciamo a 
ridere perché questa donna è l'opposto di quello che dovrebbe essere", il comico per Pirandello è 
l'avvertimento del contrario → se vedo qualcosa che è l'opposto di quello che dovrebbe essere, rido; 
ma, dopo aver riso, rifletto del perché si è vestita in quel modo. Forse perché è fragile interiormente, 
ha un marito più giovane di lei e si sente inadeguata. L’umorismo è il sentimento del contrario → 
riflettere su ciò che ha suscitato il nostro riso 
2) rappresentazione umoristica: La vita è l'esistenza di un individuo, ognuno ha la propria vita che 
secondo Pirandello è un flusso continuo che l'uomo cerca di arrestare e di fissare in forme stabili; la 
forma è ciò che vorrebbe creare un'immagine statica di noi (una maschera), però questo non è 
possibile, ma  l'uomo crea ugualmente questa maschera perché ha bisogno di sicurezza. 
Per rimediare a questo abbiamo bisogno dell'umorismo, dobbiamo rimanere al di fuori di noi e 
riflettere, osservare e vederci vivere. 
Tutte queste riflessioni precedono le scoperte di Freud; Pirandello disponeva di una fonte, un libro 
di Binet (1891) chiamato "Le alterazioni della personalità", la personalità  è soggetta a dei 
cambiamenti della propria coscienza. 
Tutte le idee di Pirandello derivano dal relativismo gnoseologico, cioè il relativismo della 
coscienza; è impossibile conoscere se stessi e gli altri perché tutti portano delle maschere: vi è 
dunque incomunicabilità  fra le persone, ci sono tante piccole verità  quanti sono gli uomini e questo 
porta alla solitudine dell'uomo ed alla sua alienazione (uscire da sè). 
In Pirandello c’è anche il concetto di vitalismo, che rappresenta il fluire dell’esistenza, verso la 
quale la società cerca di fissare le proprie forme (o maschere). La maschera è un meccanismo 
sociale perché è la società  che la impone, ci sono istituzioni che mettono delle trappole, una di esse 
è la famiglia, ma ci sono anche l'economia e lo stato con le sue leggi. 

I ROMANZI DI PIRANDELLO 

I suoi romanzi rompono con la tradizione ottocentesca, il primo romanzo del 1893 fu "L'esclusa" 
pubblicato nel 1901 (il titolo originario doveva essere “Marta Ajala”).  
Trama: La protagonista Marta Ajala è sposata con Rocco ed è una donna molto bella che riceve 
lettere da parte di molti ammiratori fra cui Gregorio Alvignani; ma lei è una donna fedele che 
tuttavia viene ingiustamente  accusata di adulterio, e il marito la abbandona. Muoiono anche padre e 
figlio, la situazione peggiora, le persone la trattano male (siamo in ambiente siciliano). Marta si 
mette a studiare, vince un concorso da maestra, e non cede mai di fronte alle avversità  della vita. 
Ad un certo punto, nella sua esistenza solitaria, rispunta fuori Gregorio Alvignani; i due si 
trasferiscono a Palermo dove nessuno li conosce, così Marta può vivere tranquillamente. Marta e 
Gregorio cominciano una relazione dalla quale nascerà  un figlio, ma la madre di Rocco in punto di 
morte, richiama Marta che così ritrova il marito che l'ha perdonata ed è disposto a riammetterla in 
famiglia.  
Significato: Sembra quasi un romanzo verista, ma non lo è perché viene annullato il rapporto causa-
effetto tipico del racconto verista. Nonostante Marta sia stata cacciata dal marito alla fine viene 
riaccettata da lui, proprio dopo aver effettivamente consumato l’adulterio. Viene pertanto rotto il 
nesso verista, con il suo netto ribaltamento: Marta non tradisce → è esclusa / Marta tradisce → è 
accettata. 
Il secondo romanzo (1895) è intitolato "Il turno" ed è successivo a “L’esclusa”. 



Trama:  Don Marcantonio Ravì vuole dare in moglie la giovane figlia Stellina a Don Diego Alcazer 
ma di lei è innamorato Pepè Alletto, un giovane un po' vanitoso; Pepè non è preoccupato per il 
matrimonio perché¨ Don Diego è molto vecchio e tutti pensano che morirà  presto, ma Don Diego 
gode di ottima salute e non muore. Per favorire i due innamorati arriva un avvocato che annulla il 
matrimonio, ma Stellina, dopo questo annullamento, sposa l'avvocato, così Pepè resta nuovamente 
deluso. Inaspettatamente l'avvocato morirà  d'infarto durante un'udienza e Pepè può finalmente 
sposare la sua amata, ha aspettato il suo turno.  
Significato:  il significato di questo romanzo sembra analogo al precedente, visto che si ribaltano le 
logiche consequenziali ed il principio causa – effetto: Don Diego è vecchio e dovrebbe morire 
presto → Don Diego non muore / L’avvocato gode di ottima salute → l’avvocato muore. In più 
abbiamo l'attacco alla famiglia e alle sue strutture tradizionali che vengono poste in ridicolo. 
Il terzo romanzo (1899) si intitola “I vecchi e i giovani” 
Trama: Ha come sfondo la politica. Vi è l'annuncio di un matrimonio fra Ippolito Laurentano, un 
nobile decaduto e una borghese, Adelaide Salvo; lo sfondo di questo matrimonio è di tipo politico, 
siamo nell'Ottocento e vi sono le elezioni, la campagna elettorale vede due candidati, un socialista e 
un clericale. La famiglia Laurentano rappresenta i vecchi, il passato, mentre i giovani sono 
rappresentati dalla borghesia di Flaminio Salvo parente di Adelaide. I borghesi cercano di arrivare al 
potere tramite mezzi anche illeciti, mentre i Laurentano li guardano con disgusto; alla fine non 
vince nessuno, ci saranno solo morti e fuggitivi. Nel romanzo Don Cosimo, fratello di Ippolito, 
rappresenta la voce intellettuale un po' come se fosse Pirandello. 
Significato: il tema del romanzo è la delusione nei confronti del Risorgimento. Si tratta di un 
romanzo antistorico che sembra riprendere “I Vicerè” di De Roberto, di cui condivide l’amaro 
pessimismo e la sfiducia nel progresso, come pure l’avversione nei confronti dei nuovi ceti 
emergenti. 
Il quarto romanzo è “Il fu Mattia Pascal”, del 1904, e ci introduce nel '900. E' completamente 
diverso dai precedenti ed ha due premesse: nella Prima l'io protagonista, raccontato in prima 
persona, ci dice che ha una sola certezza, cioè quella di chiamarsi Mattia Pascal; nella Seconda 
premessa, invece, parla con un bibliotecario (anche lui è bibliotecario) poiché vuole scrivere le sue 
memorie, ma non sa che romanzo scrivere. Questa è una parte metanarrativa (il romanzo nel 
romanzo), è lo stesso Mattia Pascal che racconta la sua storia. 
Trama: Mattia Pascal vive a Miragno in Liguria, (paese inesistente nella realtà), il padre, dopo 
essere morto, mette un amministratore a Mattia di nome Malagna; Mattia seduce la nipote di 
Malagna, di nome Romilda, ed è costretto a sposarla, anche se lui non l'ama e la suocera è molto 
fastidiosa. Grazie all'aiuto di un amico, viene assunto come bibliotecario, il matrimonio fallisce e 
anche per questo Mattia parte per Montecarlo, dove fa una grossa vincita; Tornando a casa, legge 
sul giornale che tutti lo credono morto e il suo cadavere è stato trovato ed identificato, così decide 
di rifarsi una vita, si fa chiamare Adriano Meis e dice di aver viaggiato in Italia e all'estero. Infine si 
stabilisce a Roma, dove si innamora di Adriana, la figlia del padrone di casa. I due si amano e 
vorrebbero sposarsi, ma lui non esiste e si accorge che la sua vita è diventata una vera e propria 
trappola. Incontra Papiano, un avversario in amore, che lo deruba e lui non può nemmeno 
denunciarlo perché legalmente non esiste. Si rende conto, allora, che non può avere una vita 
normale e decide di tornare Mattia Pascal. Così Adriano Meis simula la sua morte nel Tevere e 
scompare. Torna al paese natale, ma la moglie, passati diversi anni si è risposata con il suo amico 
Pomino ed hanno avuto una figlia. Mattia decide allora di ritirarsi in biblioteca e da lì in poi si farà  
chiamare "il fu Mattia Pascal", essendo morto anche il personaggio di Mattia Pascal. 
Significato: Il romanzo segna l’ingresso nel Novecento; il personaggio protagonista è disarticolato, 
vi è lo sdoppiamento del protagonista, perché, a causa della maschera che indossa sempre, non 
riesce a raggiungere lo scopo di essere veramente libero. Non può tornare al suo passato perché, 



essendo considerato morto, lo ha cancellato. Vi è la totale rinuncia dell'io. I vari titoli dei capitoli 
richiamano ad episodi della vita di Mattia Pasca: il tredicesimo, Il lanternino, è di tipo filosofico. 
Il quinto romanzo, "Suo Marito" è del 1911. Titolo alternativo è “Giustino Roncella nato Boggiolo” 
Trama: protagonista è una scrittrice, Silvia Roncella, che ha un marito di nome Giustino Boggiolo. 
Egli vive all'ombra della moglie e si dimostra molto abile nel curare l’immagine pubblica della 
consorte. Lei scopre che quello di Giustino non è vero amore, ma lui la sta solo sfruttando e solo 
alla fine ha il coraggio di abbandonarlo.  
Significato: Si torna un pochino indietro rispetto ai temi di Mattia Pascal, che già appariva più 
problematico; qui il tema centrale è ancora l'attacco alla famiglia tradizionale e l’inversione dei 
ruoli tipici della società borghese. 
Sesto romanzo di Pirandello è "Si Gira", del 1915, ripubblicato nel 1925 con il titolo "Quaderni di 
Serafino Gubbio Operatore" 
Trama: Serafino Gubbio, operatore cinematografico, tiene un diario dove annota tutto quello che 
avviene nel suo mondo, si interessa ad un'attrice russa, Dora Nestoroff, ma non è corrisposto. Tra i 
numerosi spasimanti della primadonna troviamo Aldo Nutti (primo attore) che non è, neanche lui, 
corrisposto. Si intrecciano piani della realtà (l'amore di Aldo e la finzione degli attori. Questi 
devono girare un film in cui in una scena la donna è minacciata da una tigre e l'uomo deve salvarla, 
uccidendo l'animale, Aldo Nutti, l'attore, invece di recitare la parte che gli spetta, spara alla donna, 
interpretata da Dora Nestoroff e si fa uccidere dalla tigre. Serafino ha filmato tutto, ma dallo choc 
non riesce più a parlare.  
Significato: occorre dire che Pirandello era diffidente verso il cinema come anche verso il teatro 
nonostante fosse un grande autore teatrale. Il romanzo è una critica alla cinematografia da parte di 
Pirandello (il cinema ti toglie la voce - la voce alla letteratura). 
Il settimo romanzo di Pirandello "Uno, nessuno, centomila", scritto nel 1926, è l'ultimo dei 
romanzi pirandelliani. 
Trama: Vitangelo Moscarda vive di rendita grazie all'eredità  paterna; un giorno la moglie, quasi per 
scherzo, gli dice che ha il naso storto, lui comincia a riflettere e in lui si scatenano una serie di 
ragionamenti rispetto alla propria eredità . Egli scopre che gli altri hanno di lui un'immagine diversa 
di quello che si aspettava, infatti lo considerano un usuraio come il padre. Per rimediare a questa 
situazione vuole distruggere alcune immagini di sè, la prima è quella dell'usuraio che vive di 
rendita. Dovendo sfrattare un povero inquilino perché non paga da tempo l'affitto, lo sfratta in malo 
modo, ma poi gli regala un appartamento. L’immagine comincia a rompersi, ma le maschere sono 
troppe da eliminare. Allora, leva il suo denaro dalla banca, poi cerca di dare di sè l'immagine di 
uomo di famiglia, diventando aggressivo; la moglie, credendolo pazzo, vorrebbe metterlo in 
manicomio e lo lascia. Annarosa, amica della moglie, che lo ammira e segretamente lo ama, prima 
lo aiuta, alla fine tenta di ucciderlo dopo il suo rifiuto. Infine, sotto consiglio del vescovo, Vitangelo 
costruisce un ospizio per i poveri nel quale si fa ospitare per essere mantenuto. Quando è 
nell'ospizio passa il tempo osservando il fluire dell'esistenza e arriva ad identificarsi ogni volta con 
un esempio della natura (nuvola, sasso ...)  
Significato: in questo romanzo, una sorta di lungo monologo, Pirandello porta a termine la sua 
rottura del modello tradizionale di narrativa. Nella prima parte del libro, infatti, non succede quasi 
nulla e solo in seguito la voce narrante si rivolge ad un interlocutore e si avvia la trama dei fatti. 
L’opera si avvia all’ultima fase del percorso pirandelliano, quella dei miti (cfr. opere teatrali 
1928-35) e offre anche una soluzione di fronte  alla depersonalizzazione dell’io e alla sua 
frammentazione: quella di rinunciare al nome, alla certezza per lasciarsi guidare dal fluire della vita, 
identificandosi, volta per volta, in un elemento diverso, come in un perenne ciclo di morte e di 
rinascita. 



IL FU MATTIA PASCAL (1904) 
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/il_fu_mattia_pascal/pdf/il_fu__p.pdf 

Il Fu Mattia Pascal (1904) è il romanzo che – come prima abbiamo detto – apre il Novecento e si 
presenta in modo completamente diverso rispetto alla tradizione. 
Il testo si divide in capitoli; ogni capitolo ha un suo titolo, numerato secondo la numerazione 
romana (in tutto i capitoli sono 18). 
Possiamo considerare l’opera un romanzo di formazione. La figura di Mattia Pascal cambia 
rispetto a quella iniziale. 
Il romanzo inizia con una Premessa  nella quale il protagonista – coincidente con l’io narrante – 
parla e afferma che l’unica sua certezza è il suo nome, Mattia Pascal. 
Vi è poi una Seconda premessa, di tipo filosofico, nella quale il protagonista parla con don Eligio, 
il nuovo bibliotecario (dopo che lui se n’è andato) e chiede a lui consiglio su che tipo di romanzo 
sia più adatto a ripercorrere le tappe della sua vita. Abbiamo quindi una parte metanarrativa, che 
inserisce il <<romanzo nel romanzo>>. 
Troviamo poi tutto l’impianto narrativo che divide l’opera in quattro parti: 

STRUTTURA DEL ROMANZO “IL FU MATTIA PASCAL” 

Capitoli Temi 

AN
TIR
OM
AN
ZO

I Premessa  
II Premessa seconda 
(filosofica) a mo' di 
scusa  

Il romanzo comincia con una Prefazione (Premessa), nella quale il 
protagonista ci parla della sua crisi di identità; egli ha la sola certezza di 
sapere che si chiama Mattia Pascal. 
Nella prefazione seconda (Premessa filosofica a mo’ di scusa) Mattia Pascal 
discute sul romanzo e sulla sua funzione (parte metanarrativa) 
(poetica dell’umorismo)

R
O
M
A

NZ
O 
FA
MI
LI
A
RE

III La casa e la talpa  
IV Fu così  
V Maturazione  
VI Tac tac tac...  
VII Cambio treno

L'infanzia e la maturazione (capitoli III-V) 
Mattia Pascal vive nel paese agricolo di Miragno. Per vendicarsi 
dell’amministratore Malagna, mattia seduce Romilda, da cui il vecchio 
vorrebbe un figlio, ma poi ingravida anche la moglie di Malagna. Deve così 
sposare Romilda, con la quale ha una vita familiare difficile. Improvvisamente 
arricchitosi con la roulette a Montecarlo, e dato per morto (hanno trovato un 
cadavere che gli assomiglia)Mattia decide di cambiare identità 

• Vi è la dialettica essere – apparire che rappresenta uno dei nodi 
centrali del sistema pirandelliano e che sfocia nella crisi d’identità 

• Compare anche il tema dell’inettitudine, in quanto Mattia è incapace 
di prendersi le sue responsabilità e di risolvere i suoi problemi con 
una decisione definitiva 

• Il protagonista vive in una condizione di solitudine, che gli impedisce 
di comunicare con gli altri 

• La famiglia e le istituzioni si rivelano una trappola, che imprigiona 
l’individuo e lo costringe ad una vita triste e angosciante 

 Il capitolo VII fa da snodo tra la seconda e la terza parte

http://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/il_fu_mattia_pascal/pdf/il_fu__p.pdf


Le quattro parti del romanzo sono unite tra di loro da alcuni suicidi: 

- la prima parte è segnata dalla morte della madre e delle due figlie 
- la seconda parte vede il cadavere del suicida, identificato con Mattia Pascal 
- la terza parte comprende il finto suicidio di Adriano Meis 
- la quarta parte comprende il suicidio del personaggio Mattia Pascal e la sua sostituzione con 

il fu Mattia Pascal 

NOVELLE PER UN ANNO 

Pirandello aveva deciso, nel 1922, di riunire tutte le novelle scritte nel corso della sua vita in un 
unico volume, intitolato “Novelle per un anno”. La raccolta non ebbe mai il suo compimento ed alla 
morte dello scrittore restava incompleta con 15 volumi (per un totale di 225 novelle). 
Ecco l’impianto delle novelle 

La struttura doveva essere in 24 volumi con 15 novelle per ogni volume, che prendeva il titolo da 
una delle novelle comprese in esso. Troviamo pertanto una struttura esternamente ordinata, che 
sembra richiamare il tempo lineare e ciclico degli orologi e della stessa Natura. Tuttavia, nelle 
novelle di Pirandello manca un ordine chiaro e definito, soprattutto dal punto di vista del contenuto 
dell’opera. Manca soprattutto una cornice che leghi tra di loro le novelle; in questo l’autore vuol far 
comprendere che nella vita regna il caos.  
Il contenuto. Nelle novelle di Pirandello vengono negati i moduli veristi e scompare il rapporto 
causa /effetto; al suo posto troviamo la scomposizione della realtà che risulta sempre più 
frammentata. La riflessione dello scrittore, come abbiamo detto, interviene per scomporre la realtà e 
per manifestare il pensiero dell’autore attraverso il sistema dell’umorismo che agisce con la poetica 

R
O
M
A

NZ
O 
DI  
(S)
FO
R
M
AZ
IO
NE

VIII Adriano Meis  
IX Un po' di nebbia  
X Acquasantiera e 
portacenere  
X I D i s e r a , 
guardando il fiume  
X I I L ' o c c h i o e 
Papiano  
XIII Il lanternino  
XIV Le prodezze di 
Max  
XV Io e l'ombra mia  
XVI Il ritratto di 
Minerva  

Mattia Pascal si fa chiamare Adriano Meis e cerca di vivere una nuova vita, 
prima a Milano poi a Roma, dove conosce Anselmo Paleari e si innamora 
della di lui figlia Adriana.   
I capitoli centrali sono quelli in cui Anselmo Paleari – personaggio filosofico 
– espone le sue teorie. Le principali sono: 

- lo strappo nel cielo di carta (poetica dell’umorismo) 
- il lanternino (critica alla filosofia) 

Adriano Meis, comunque, non può vivere come persona propria, poiché non 
esiste e questo mette in crisi tutto il progetto di Mattia Pascal, che, alla fine, 
non potendo sposare Adriana né denunciare un furto, è costretto ad andarsene 
simulando un suicidio nel Tevere. 
Troviamo anche la tematica dello spiritismo → conseguenza della crisi della 
Ragione 
In più compare una critica al progresso e all’industrializzazione (→ la città 
caotica di Milano) 

AN
TIR
OM
AN
ZO

XVII Rincarnazione  
XVIII Il fu Mattia 
Pascal  
 Avvertenza sugli 
s c r u p o l i d e l l a 
fantasia  

Il fallimento porta il protagonista a dichiarare morto anche Adriano Meis e a 
tentare di tornare Mattia Pascal. Questo però non risulta possibile. Quando, 
infatti, torna a Miragno trova la moglie sposata con il suo amico Pomino 
Non resta che rimanere al di fuori della vita, scegliendo di essere il <<Fu 
Mattia Pascal>>, che si ritira in una vecchia biblioteca.  



del contrario. Le costanti narrative che si possono individuare nelle novelle pirandelliane sono le 
seguenti: 

- la dialettica normale / anormale, cioè il contrasto tra ciò che è normale e ciò che non lo è. 
Compare soprattutto nelle prime novelle, ambientate spesso in Sicilia (es. “La giara”, 
“Distrazione”, “Ciaula scopre la Luna”) 

- l’alienazione, in quanto l’uomo non sa più chi è e si chiude in sé, dando sfogo alla sua 
pazzia che lo rende un elemento isolato nel contesto sociale (es. “La signora Frola e il 
signor Ponza, suo genero”) 

- la rivelazione, quando qualcosa distrugge le certezze dell’uomo e lo porta a misurarsi con il 
significato dell’esistenza che non è possibile più trovare in punti fermi (es. “La carriola”) 

- la fuga, che si verifica quando l’uomo cerca di trovare una “sua” via d’uscita, spesso 
singolare, alla trappola della forma che lo imprigiona. Spesso si tratta di un rimedio che fa 
uscire l’io totalmente da sé, talora sfocia nella vera e propria tragedia (es. “Il treno ha 
fischiato”, “Fuga”) 

La forma e il linguaggio. Molto interessante risulta l’aspetto stilistico delle novelle pirandelliane. 
Abbiamo, infatti, molte novità ed un uso assai particolare delle tecniche narrative. Possiamo 
menzionare i seguenti aspetti 

- la pluralità dei linguaggi. Pirandello, nelle sue novelle, ricorre, anche all’interno dello stesso 
testo, ad una variegata gamma di registri linguistici che si mescolano tra di loro. Tra questi 
vi sono spesso il registro formale, o quello elevato, il registro popolare, il registro narrativo 
– parlato … 

- la pluralità dei generi letterari. Anche i generi letterari tendono a mescolarsi all’interno delle 
novelle di Pirandello che spesso registrano la compresenza di dialoghi teatrali, trattati 
scientifici – filosofici, narrazioni, testi argomentativi … 

- la pluralità delle tecniche narrative. Si riscontrano, all’interno di uno stesso testo, più 
tecniche, come l’indiretto libero, il sommario, l’esordio in media re … 

Come esempio, riportiamo il testo integrale di “Il treno ha fischiato” in cui è possibile ritrovare tutti 
gli aspetti di cui abbiamo parlato finora. 

IL TRENO HA FISCHIATO... (da http://www.liberliber.it/libri/p/pirandello/index.htm) 

1. Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d'ufficio, 
che ritornavano a due, a tre, dall'ospizio, ov'erano stati a visitarlo. 

2. Pareva provassero un gusto particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a 
qualche collega ritardatario che incontravano per via: 

3. Frenesia, frenesia. 
4. Encefalite. 

5. Infiammazione della membrana.   
4. Febbre cerebrale. 
5. E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo cosí contenti, anche per quel dovere compiuto; nella pienezza 

della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale. 
6. Morrà? Impazzirà? 
7. Mah! 
8. Morire, pare di no... 
9. Ma che dice? che dice? 
10. Sempre la stessa cosa. Farnetica... 
11. Povero Belluca! 
12. E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell'infelice viveva da tant'anni, il 

suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, 
sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione piú semplice di quel suo naturalissimo caso. 

ESORDIO IN MEDIAS RES

Narratore 
I n I I I 
persona

http://www.liberliber.it/libri/p/pirandello/index.htm


13. Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s'era fieramente ribellato al suo capo-ufficio, e che poi, all'aspra 
riprensione di questo, per poco non gli s'era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione che 
si trattasse d'una vera e propria alienazione mentale. 

14. Perché uomo piú mansueto e sottomesso, piú metodico e paziente di Belluca non si sarebbe potuto 
immaginare. &  

15. Circoscritto... sí, chi l'aveva definito cosí? Uno dei suoi compagni d'ufficio. Circoscritto, povero Belluca, entro 
i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz'altra memoria che non fosse di partite aperte, 
di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni; note, librimastri, partitarii, 
stracciafogli e via dicendo. Casellario ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre 
d'un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi. 

16. Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, cosí per ridere, per il gusto 
di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po', a fargli almeno almeno drizzare un po' le orecchie abbattute, se 
non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio. Niente! S'era prese le frustate ingiuste e 
le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le 
sentisse piú, avvezzo com'era da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte. 

17. Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d'una improvvisa alienazione 
mentale. 

18. Tanto piú che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di fargliela, il capo-
ufficio. Già s'era presentato, la mattina, con un'aria insolita, nuova; e - cosa veramente enorme, paragonabile, 
che so? al crollo d'una montagna - era venuto con piú di mezz'ora di ritardo. 

19. Pareva che il viso, tutt'a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt'a un tratto caduti, 
e gli si fosse scoperto, spalancato d'improvviso all'intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt'a 
un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai. 

20. Cosí ilare, d'una ilarità vaga e piena di stordimento, s'era presentato all'ufficio. E, tutto il giorno, non aveva 
combinato niente.  

21. La sera, il capo-ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: 
22. E come mai? Che hai combinato tutt'oggi? 
23. Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un'aria d'impudenza, aprendo le mani. 
24. Che significa? - aveva allora esclamato il capo-ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e 

scrollandolo. - Ohé, Belluca! 
25. Niente, - aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d'impudenza e d'imbecillità su le labbra. - Il treno, 

signor Cavaliere. 
26. Il treno? Che treno?  
27. Ha fischiato. 
28. Ma che diavolo dici? 
29. Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L'ho sentito fischiare... 
30. Il treno? 
31. Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo... Si fa in un 

attimo, signor Cavaliere! 
32. Gli altri impiegati, alle grida del capo-ufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo parlare cosí 

Belluca, giú risate da pazzi. &  
33. Allora il capo-ufficio - che quella sera doveva essere di malumore - urtato da quelle risate, era montato su tutte 

le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. 
34. Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s'era ribellata, aveva inveito, 

gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non piú, ora ch'egli aveva 
sentito fischiare il treno, non poteva piú, non voleva piú esser trattato a quel modo. 

35. Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all'ospizio dei matti. 

36. Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come 
lontano, nella notte; accorato. E, subito dopo, soggiungeva: 

37. Si parte, si parte... Signori, per dove? per dove? 
38. E guardava tutti con occhi che non erano piú i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza lustro, aggrottati, ora gli 

ridevano lucidissimi, come quelli d'un bambino o d'un uomo felice; e frasi senza costrutto gli uscivano dalle 
labbra. Cose inaudite, espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che tanto piú stupivano, in quanto non si 
poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non s'era 
mai occupato d'altro che di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita: macchinetta di 
computisteria. Ora parlava di azzurre fronti di montagne nevose, levate al cielo; parlava di viscidi cetacei che, 
voluminosi, sul fondo dei mari, con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, inaudite. 

39. Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell'improvvisa alienazione mentale rimase però sconcertato, 
non notando in me, non che meraviglia, ma neppur una lieve sorpresa. 

40. Difatti io accolsi in silenzio la notizia. &  
41. E il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti in giú, amaramente, 

e dissi: 
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42. Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa dev'essergli accaduta; ma 
naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che 
lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente, appena l'avrò veduto e avrò parlato con lui. 

43. Cammin facendo verso l'ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per conto mio:  
44. «A un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita "impossibile", la cosa piú ovvia, l'incidente 

piú comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io, d'un ciottolo per via, possono produrre 
effetti straordinarii, di cui nessuno si può dar la spiegazione, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è 
"impossibile". Bisogna condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed 
essa apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione dal mostro a cui essa 
appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro; e allora non sembrerà piú 

tale; ma quale dev'essere, appartenendo a quel mostro.  
45. «Una coda naturalissima.» 

46. Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. 
47. Ero suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con me come mai 

quell'uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. 
48. Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera: queste due, vecchissime, per cataratta; 

l'altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa; palpebre murate. 
49. Tutt'e tre volevano esser servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le due figliuole 

vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, non avevano mai né 
tempo né voglia da badare ad esse; se mai, porgevano qualche ajuto alla madre soltanto. 

50. Con lo scarso provento del suo impieguccio di computista poteva Belluca dar da mangiare a tutte quelle 
bocche? Si procurava altro lavoro per la sera, in casa: carte da ricopiare. E ricopiava tra gli strilli indiavolati di 
quelle cinque donne e di quei sette ragazzi finché essi, tutt'e dodici, non trovavan posto nei tre soli letti della 

casa.                                          
51. Letti ampii, matrimoniali; ma tre. 
52. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi, 

al bujo, scappava e andava a cacciarsi fra le tre vecchie cieche, che dormivano in un letto a parte, e che ogni 
sera litigavano anch'esse tra loro, perché nessuna delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la 
sua volta. 

53. Alla fine, si faceva silenzio, e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva di 
mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé. 

54. Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato, e subito sprofondava in un sonno di 
piombo, da cui ogni mattina si levava a stento, piú intontito che mai. 

55. Ebbene, signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. 
56. Quando andai a trovarlo all'ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, sí, ancora esaltato un 

po', ma naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi 
colleghi, che lo credevano impazzito. 

57. Magari! - diceva. - Magari!   
58. Signori, Belluca, s'era dimenticato da tanti e tanti anni - ma proprio dimenticato - che il mondo esisteva. 
59. Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo 

ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d'una nòria o d'un 
molino, sissignori, s'era dimenticato da anni e anni - ma proprio dimenticato - che il mondo esisteva. 

60. Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, 
insolitamente, non gli era riuscito d'addormentarsi subito. E, d'improvviso, nel silenzio profondo della notte, 
aveva sentito, da lontano, fischiare un treno. 

61. Gli era parso che gli orecchi, dopo tant'anni, chi sa come, d'improvviso gli si fossero sturati. 
62. Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d'un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili 

angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s'era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che 
gli si spalancava enorme tutt'intorno. 

63. S'era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso, ed era corso col pensiero dietro a quel 
treno che s'allontanava nella notte. 

64. C'era, ah! c'era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c'era il mondo, tanto, tanto mondo 
lontano, a cui quel treno s'avviava... Firenze, Bologna, Torino, Venezia... tante città, in cui egli da giovine era 
stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sí, sapeva la vita che vi si viveva! La 
vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui! E seguitava, quella vita; aveva sempre seguitato, mentr'egli qua, 
come una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato piú! Il mondo s'era chiuso per lui, 
nel tormento della sua casa, nell'arida, ispida angustia della sua computisteria... Ma ora, ecco, gli rientrava, 
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come per travaso violento, nello spirito. L'attimo, che scoccava 
per lui, qua, in questa sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui con 
l'immaginazione d'improvviso risvegliata poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, 
montagne, foreste, mari... Questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo. C'erano, mentr'egli qua 
viveva questa vita «impossibile», tanti e tanti milioni d'uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano 
diversamente. Ora, nel medesimo attimo ch'egli qua soffriva, c'erano le montagne solitarie nevose che 
levavano al cielo notturno le azzurre fronti... Sí, sí, le vedeva, le vedeva, le vedeva cosí... c'erano gli oceani... le 
foreste... 

65. E, dunque, lui - ora che il mondo gli era rientrato nello spirito - poteva in qualche modo consolarsi! Sí, 
levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo. 

66. Gli bastava! 
67. Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S'era ubriacato. Tutto il mondo, dentro d'un tratto: un 

cataclisma. A poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa troppa aria, lo sentiva. 
68. Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo-ufficio, e avrebbe ripreso come prima la 

sua computisteria. Soltanto il capo-ufficio ormai non doveva pretender troppo da lui come per il passato: 
doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l'altra da registrare, egli facesse una capatina, sí, in 
Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo: 

69. Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato... 

Nella tabella seguente possiamo sintetizzare gli aspetti fondamentali del testo  e schematizzarne 
l’analisi, indicando i punti fondamentali, e cioè il narratore, il punto di vista (focalizzazione), il 
linguaggio e la tecnica. Per comodità ricorriamo a segnalazioni basate su colori o altre indicazioni 
di tipo grafico visivo. 

Alcuni testi interessanti sono riferibili alla novella sopra esaminata. Tra questi il celebre racconto “Il 
cappotto” di Gogol, in cui il protagonista ha una vita frustrata e viene fatto oggetto di crudeltà e 
maltrattamenti come Belluca, ma il finale risulta molto più tragico (il povero impiegato muore 
assiderato) e sconfina nel surreale (il suo fantasma continua a vivere vendicandosi). Da segnalare 
anche la canzone di Domenico Modugno “Un calcio alla città”, in cui l’io narrante, un impiegato, 
esorta i colleghi a disertare l’ufficio e ad abbandonarsi al fluire della vita, almeno per un giorno. 

IL TEATRO DI PIRANDELLO 

INDIRETTO LIBERO

Sequenza Narratore P u n t o d i 
vista

Linguaggio Tecnica 

1 – 12 Esterno Colleghi di 
Belluca

M e d i c o – 
scientifico 

In medias res (inizio nel 
mezzo della storia narrata)

13 – 35 Esterno Colleghi di 
Belluca 

Burocratico Analessi (flash back)

36 – 42 Omodiegetico (parla in 
prima persona)

Narratore Poetico Iperbole 

43 – 45 Omodiegetico Narratore Descrittivo Riflessione 

46 – 54 Omodiegetico Narratore Narrativo Analessi (flash back)

55 – 69 Omodiegetico Belluca Narrativo Indiretto libero 

 Poetico   



Le novelle di Pirandello costituiscono il laboratorio da cui l’autore attinge per i suoi drammi. La 
raccolta di tutte le commedie di Pirandello si intitola “Maschere nude” → l’autore vuol togliere la 
maschera, vuole mettere l’uomo nudo, davanti a se stesso. Pirandello dà un ordine alle sue 
commedie; “Maschere nude” non inizia in ordine cronologico, ma con i “Sei personaggi in cerca 
d’autore”, cioè con l’opera che distrugge il teatro tradizionale e il suo schema fondamentale. 
Per comprendere meglio il teatro di Pirandello è fondamentale la conoscenza del saggio 
“Illustratori, attori, traduttori” nel quale egli delinea la fondamentale negatività del Teatro che si 
riduce ad essere una pura finzione. Per dimostrare ciò lo scrittore ricorre ai tre esempi sopra 
menzionati nel titolo del saggio: 

• illustratori → illustrano un libro, rappresentano la Storia, ma non sono la Storia 
• attori → recitano una storia e modificano il pensiero dell’autore 
• traduttori → traducono da una lingua ad un’altra, ma la traduzione non sarà mai l’originale 

perfetto 
La produzione teatrale pirandelliana è divisibile, per comodità didattica, in tre fasi successive: 

1. fase del grottesco (1893-1921). 

 La poetica di Pirandello si basa sull’avvertimento del contrario e sul sentimento del contrario → 
questa fase contiene le commedie nelle quali agisce il “sentimento del contrario” e segna il 
passaggio all’umorismo. I testi più significativi sono: 
“Il berretto a sonagli”, “Liolà”, “Pensaci Giacomino”, “La giara”. In queste commedie la tipica 
storia borghese viene ribaltata. Pirandello sembra avere un accanimento verso il matrimonio – molti 
matrimoni dei protagonisti risultano non consumati – inoltre anche un personaggio riflessivo, quasi 
in tutti i testi, che si rifà al raisonneur del teatro francese dell’Ottocento. 

2. Fase del metateatro (1921-1928) 

In questa fase Pirandello, nelle sue commedie, discute di teatro all’interno del teatro (metateatro); 
mette in scena la messa in scena di un dramma. In pratica il dramma racconta la messa in scena del 
dramma stesso. Le opere più significative di questa fase sono tre: “Sei personaggi in cerca 
d’autore”, “Ciascuno a suo modo”, “Questa sera si recita a soggetto”. Tutte e tre le commedie 
sviluppano un tema particolare, riconducibile al metateatro: 

- La rappresentazione teatrale → i sei personaggi non si ritrovano nella rappresentazione degli 
attori che stanno provando a mettere in scena il dramma che è stato loro raccontato. 
Abbiamo il conflitto attori / personaggi 

- La mancanza di una verità oggettiva → un gruppo di attori sta mettendo in scena un 
dramma, una storia vera; tra il pubblico ci sono anche i protagonisti della storia che non si 
riconoscono in ciò che gli attori stanno recitando. Abbiamo il conflitto attori / pubblico. 

- La polemica contro la funzione della regia → un regista tedesco (è in Germania che nasce la 
figura del regista) vorrebbe che gli attori della sua compagnia recitassero un dramma senza 
testo scritto – cioè a soggetto – ma secondo le sue indicazioni. Gli attori, non abituati a 
questo sistema, provano difficoltà; si crea una forte tensione ed alcuni attori pronunciano 
battute che al regista sembrano ben riuscite e per questo egli chiede che vengano ripetute; 
ma la battuta non riesce mai ad essere quella precedente. Alla fine gli attori decidono di 
improvvisare, recitando “a soggetto”, ma si liberano anche dell’ingombrante presenza del 
regista. Abbiamo il conflitto attori / regista. 



3. Fase dei miti (1928-1936) 

Il mito per Pirandello diviene, dopo il 1928, una risposta ai problemi della società contemporanea. 
Soprattutto è il mito della Natura a prevalere, ed assieme a questo si mescolano il mito della Vita 
che scorre senza maschere, unita al desiderio di evasione dalla realtà, e ad altri miti naturalistici e 
fortemente simbolici. Pirandello, in questa fase, prende le distanze dal fascismo. I simboli che 
Pirandello adotta sono, in effetti, un’implicita ribellione al fascismo ed alla sua forma dittatoriale. I 
miti si trovano esposti nei tre drammi più importanti della terza fase: 

- La Nuova colonia (mito politico) → è la storia di un gruppo di dispersi che naufragano in 
un’isola vulcanica e lì decidono di costruire una nuova colonia sulla base di norme 
egualitarie e di un’etica pura e solidale. Tuttavia, ad un certo punto, entrano nella Colonia 
alcuni uomini che riportano la corruzione (denaro, avidità di potere …). Subentra, poi, un 
terremoto che distrugge tutti, tranne la prostituta Spera (cfr. Spera = speranza) con il figlio. 
La sopravvivenza della prostituta si spiega con il fatto che questa figura è quella che risulta 
più vicina alla Natura e i suoi desideri e bisogni sono più riconducibili alla sfera della 
Natura. 

- Lazzaro (mito religioso) → al centro del dramma c’è una comunità in cui una donna, Sara, 
dopo la separazione dal marito Diego, si rifugia in una casa di campagna, scopre l'amore e 
inizia una nuova vita, basata su di una morale di tipo, per così dire, naturale. Lucio, 
dogmatico difensore della religione, più che della fede, rimane in città assieme ai figli, di cui 
diviene l'unico educatore. Uno di questi, Lucio, e' mandato in seminario, mentre Lia, 
affidata alla cura delle suore, diviene incapace di camminare. Il dramma si apre col rifiuto 
della veste da parte di Lucio che scatena in Diego una violenta reazione in seguito alla 
quale, accidentalmente, muore. Riportato miracolosamente in vita dal dottore (di qui il titolo 
"Lazzaro"), Diego rasenta la pazzia, cercando una nuova base per poter vivere, poiché 
ormai, per lui, sono crollate tutte le certezze. Sarà Lucio a salvare il padre e a riconciliare la 
sua intera famiglia, riprendendo la veste e facendo il miracolo di guarire la sorella. 

- I Giganti della montagna (mito dell’Arte) → è un’opera non finita; al centro vi è un’attrice 
che vorrebbe mettere in scena un’opera ispirata alla sua vita, ma non riesce nell’intento. Ad 
un certo punto arriva in un’isola, chiamata la Scalogna, popolata di personaggi strani; tra 
questi il mago Cotrone, che le consiglia di non rappresentare l’opera a causa dei giganti, 
esseri potenti che controllano ogni cosa (→ si allude al fascismo). In occasione di un 
matrimonio, l’opera dell’attrice Ilse viene rappresentata e recitata di fronte ai servi dei 
Giganti che sbranano l’attrice e tutti gli attori. Si tratta di un dramma nel quale Pirandello 
mette in risalto i rapporti che l’Arte è costretta a intrattenere con il potere se vuole 
sopravvivere.  

Allo scopo di esaminare meglio l’Opera teatrale di Pirandello, proponiamo la lettura integrale e lo 
studio accurato della commedia “Sei personaggi in cerca d’autore”, il testo teatrale che – a nostro 
giudizio – meglio esprime la concezione pirandelliana del Teatro e del metateatro. 
Lo stesso Pirandello, nell’edizione delle sue commedie, intitolata “Maschere nude”, mise questo 
testo all’inizio, sebbene esso non sia stato il primo teso ad essere scritto, in ordine cronologico. 


