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Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d’occhi e di 
mani, curvandosi, come chi regge rassegnatamente su le spalle un 
peso insopportabile, il magro giudice D’Andrea soleva ripetere: – 
Ah figlio caro! – a chiunque gli facesse qualche scherzosa osserva-
zione per il suo strambo modo di vivere!

Non era ancor vecchio; poteva avere appena quarant’anni; ma 
cose stranissime e quasi inverosimili, mostruosi intrecci di razze, 
misteriosi travagli di secoli bisognava immaginare per giungere a 
una qualche approssimativa spiegazione di quel prodotto umano 
che si chiamava il giudice D’Andrea.

E pareva ch’egli, oltre che della sua povera, umile, comunissima 
storia familiare, avesse notizia certa di quei mostruosi intrecci di 
razze, donde al suo smunto  sparuto viso di bianco eran potuti veni-
re quei capelli crespi gremiti da negro; e fosse consapevole di quei 
misteriosi infiniti travagli di secoli, che su la vasta fronte protube-
rante gli avevano accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto 
quasi la vista ai piccoli occhi plumbei, e scontorto tutta la magra, 
misera personcina.

Così sbilenco, con una spalla più alta dell’altra, andava per via di 
traverso, come i cani. Nessuno però, moralmente, sapeva rigar più 
diritto di lui. Lo dicevano tutti.

Vedere, non aveva potuto vedere molte cose, il giudice D’Andrea, 
ma certo moltissime ne aveva pensate, e quando il pensare è più 
triste, cioè di notte.

Il giudice D’Andrea non poteva dormire.
Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano 

a quei duri gremiti suoi capelli da negro, con gli occhi alle stelle, 
placide e chiare le une come polle di luce, guizzanti e pungenti le 
altre; e metteva le più vive in rapporti ideali di figure geometriche, 
di triangoli e di quadrati, e, socchiudendo le palpebre dietro le lenti, 
pigliava tra i peli delle ciglia la luce d’una di quelle stelle, e tra l’oc-
chio e la stella stabiliva il legame d’un sottilissimo filo luminoso, e vi 
avviava l’anima a passeggiare come un ragnetto smarrito.

La patente (1911) 
(novella)
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Il pensare così di notte non conferisce molto alla salute. L’arcana 
solennità che acquistano i pensieri produce quasi sempre, specie a 
certuni che hanno in sé una certezza su la quale non possono riposa-
re, la certezza di non poter nulla sapere e nulla credere non sapendo, 
qualche seria costipazione.

Costipazione d’anima, s’intende.
E al giudice D’Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa 

buffa e atroce nello stesso tempo, ch’egli dovesse recarsi al suo uffi-
cio d’Istruzione ad amministrare – per quel tanto che a lui toccava 
– la giustizia ai piccoli poveri uomini feroci.

Come non dormiva lui, così sul suo tavolino nell’ufficio d’Istru-
zione non lasciava mai dormire nessun incartamento, anche a costo 
di ritardare di due o tre ore il desinare e di rinunziar la sera, prima 
di cena, alla solita passeggiata coi colleghi per il viale attorno alle 
mura del paese.

Questa puntualità, considerata da lui come dovere imprescindi-
bile, gli accresceva terribilmente il supplizio. Non solo d’ammini-
strare la giustizia gli toccava; ma d’amministrarla così, su due piedi.

Per poter essere meno frettolosamente puntuale, credeva d’aju-
tarsi meditando la notte. Ma, neanche a farlo apposta, la notte spaz-
zolando la mano a quei suoi capelli da negro e guardando le stelle, gli 
venivano tutti i pensieri contrarii a quelli che dovevano fare al caso 
per lui, data la sua qualità di giudice istruttore, così che, la mattina 
dopo, anziché ajutata, vedeva insidiata e ostacolata la sua puntualità 
da quei pensieri della notte e cresciuto enormemente lo stento di 
tenersi stretto a quell’odiosa sua qualità di giudice istruttore.

Eppure, per la prima volta, da circa una settimana, dormiva un 
incartamento sul tavolino del giudice D’Andrea. E per quel processo 
che stava lì da tanti giorni in attesa, egli era in preda a un’irritazione 
smaniosa, a una tetraggine soffocante.

Si sprofondava tanto in questa tetraggine, che gli occhi aggrotta-
ti, a un certo punto, gli si chiudevano. Con la penna in mano, dritto 
sul busto, il giudice D’Andrea si metteva allora a pisolare, prima rac-
corciandosi, poi attrappandosi come un baco infratito che non possa 
più fare il bozzolo.

Appena, o per qualche rumore o per un crollo più forte del capo si 
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ridestava e gli occhi gli andavano lì, a quell’angolo del tavolino dove 
giaceva l’incartamento, voltava la faccia e, serrando le labbra, tirava 
con le nari fischianti aria aria aria e la mandava dentro, quanto più 
dentro poteva, ad allargar le viscere contratte dall’esasperazione, 
poi la ributtava via spalancando la bocca con un versaccio di nausea, 
e subito si portava una mano sul naso adunco a regger le lenti che, 
per il sudore, gli scivolavano.

Era veramente iniquo quel processo là: iniquo perché includeva 
una spietata ingiustizia contro alla quale un pover’uomo tentava di-
speratamente di ribellarsi senza alcuna probabilità di scampo. C’era 
in quel processo una vittima che non poteva prendersela con nessu-
no. Aveva voluto prendersela con due, lì in quel processo, coi primi 
due che gli erano capitati sotto mano, e – sissignori – la giustizia 
doveva dargli torto, torto, torto, senza remissione, ribadendo così, 
ferocemente, l’iniquità di cui quel pover’uomo era vittima.

A passeggio, tentava di parlarne coi colleghi; ma questi, appena 
egli faceva il nome del Chiàrchiaro, cioè di colui che aveva intentato 
il processo, si alteravano in viso e si ficcavano subito una mano in 
tasca a stringervi una chiave, o sotto sotto allungavano l’indice e il 
mignolo a far le corna, o s’afferravano sul panciotto i gobbetti d’ar-
gento, i chiodi, i corni di corallo pendenti dalla catena dell’orologio. 
Qualcuno, più francamente, prorompeva: – Per la Madonna Santis-
sima, ti vuoi star zitto?

Ma non poteva starsi zitto il magro giudice D’Andrea. Se n’era 
fatta proprio una fissazione, di quel processo. Gira gira, ricascava 
per forza a parlarne. Per avere un qualche lume dai colleghi – diceva 
– per discutere così in astratto il caso.

Perché, in verità, era un caso insolito e speciosissimo quello d’un 
jettatore che si querelava per diffamazione contro i primi due che gli 
erano caduti sotto gli occhi nell’atto di far gli scongiuri di rito al suo 
passaggio.

Diffamazione? Ma che diffamazione, povero disgraziato, se già da 
qualche anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di jettato-
re? se innumerevoli testimoni potevano venire in tribunale a giura-
re che egli in tante e tante occasioni aveva dato segno di conoscere 
quella sua fama, ribellandosi con proteste violente? Come condan-
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nare, in coscienza, quei due giovanotti quali diffamatori per aver 
fatto al passaggio di lui il gesto che da tempo solevano fare aperta-
mente tutti gli altri, e primi fra tutti – eccoli là – gli stessi giudici?

E il D’Andrea si struggeva; si struggeva di più incontrando per 
via gli avvocati, nelle cui mani si erano messi quei due giovanotti, 
l’esile e patitissimo avvocato Grigli, dal profilo di vecchio uccello di 
rapina, e il grasso Manin Baracca, il quale, portando in trionfo su la 
pancia un enorme corno comperato per l’occasione e ridendo con 
tutta la pallida carnaccia di biondo majale eloquente, prometteva 
ai concittadini che presto in tribunale sarebbe stata per tutti una 
magnifica festa.

Orbene, proprio per non dare al paese lo spettacolo di quel-
la «magnifica festa» alle spalle d’un povero disgraziato, il giudice 
D’Andrea prese alla fine la risoluzione di mandare un usciere in casa 
del Chiàrchiaro per invitarlo a venire all’ufficio d’Istruzione. Anche 
a costo di pagar lui le spese, voleva indurlo a desistere dalla quere-
la, dimostrandogli quattro e quattr’otto che quei due giovanotti non 
potevano essere condannati, secondo giustizia, e che dalla loro asso-
luzione inevitabile sarebbe venuto a lui certamente maggior danno, 
una più crudele persecuzione.

Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare il male che il 
bene, non solo perché il male si può fare a tutti e il bene solo a quelli 
che ne hanno bisogno; ma anche, anzi sopra tutto, perché questo 
bisogno d’aver fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi 
di coloro che si vorrebbero beneficare, che il beneficio diventa diffi-
cilissimo. Se n’accorse bene quella volta il giudice D’Andrea, appe-
na alzò gli occhi a guardare il Chiàrchiaro, che gli era entrato nella 
stanza, mentr’egli era intento a scrivere. Ebbe uno scatto violentissi-
mo e buttò all’aria le carte, balzando in piedi e gridandogli:

– Ma fatemi il piacere! Che storie son queste? Vergognatevi!
Il Chiàrchiaro s’era combinata una faccia da jettatore, ch’era una 

meraviglia a vedere. S’era lasciata crescere su le cave gote gialle una 
barbaccia ispida e cespugliuta; s’era insellato sul naso un pajo di 
grossi occhiali cerchiati d’osso, che gli davano l’aspetto d’un barba-
gianni, aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli sgon-
fiava da tutte le parti.
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Allo scatto del giudice non si scompose. Dilatò le nari, digrignò i 
denti gialli e disse sottovoce:

– Lei dunque non ci crede?
– Ma fatemi il piacere! – ripeté il giudice D’Andrea. – Non fac-

ciamo scherzi, caro Chiàrchiaro! O siete impazzito? Via, via, sedete, 
sedete qua.

E gli s’accostò e fece per posargli una mano su la spalla. Subito il 
Chiàrchiaro sfagliò come un mulo, fremendo:

– Signor giudice, non mi tocchi! Se ne guardi bene! O lei, com’è 
vero Dio, diventa cieco!

Il D’Andrea stette a guardarlo freddamente, poi disse:
– Quando sarete comodo… Vi ho mandato a chiamare per il vo-

stro bene.
La c’è una sedia, sedete.
Il Chiàrchiaro sedette e, facendo rotolar con le mani su le cosce 

la canna d’India a mo’ d’un matterello, si mise a tentennare il capo.
– Per il mio bene? Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giu-

dice, dicendo di non credere alla jettatura?
Il D’Andrea sedette anche lui e disse:
– Volete che vi dica che ci credo? E vi dirò che ci credo! Va bene 

così?
– Nossignore, – negò recisamente il Chiàrchiaro, col tono di chi 

non ammette scherzi. – Lei deve crederci sul serio, e deve anche 
dimostrarlo istruendo il processo!

– Questo sarà un po’ difficile, – sorrise mestamente il D’Andrea. 
– Ma vediamo di intenderci, caro Chiàrchiaro. Voglio dimostrarvi 
che la via che avete preso non è propriamente quella che possa con-
durvi a buon porto.

– Via? porto? Che porto e che via? – domandò, aggrondato, il 
Chiàrchiaro.

– Né questa d’adesso, – rispose il D’Andrea, – né quella là del 
processo. Già l’una e l’altra, scusate, sono tra loro così.

E il giudice D’Andrea infrontò gl’indici delle mani per significare 
che le due vie gli parevano opposte.

Il Chiàrchiaro si chinò e tra i due indici così infrontati del giudice 
ne inserì uno suo, tozzo, peloso e non molto pulito.



 8 

– Non è vero niente, signor giudice! – disse, agitando quel dito.
– Come no? – esclamò il D’Andrea. – Là accusate come diffama-

tori due giovani perché vi credono jettatore, e ora qua voi stesso vi 
presentate innanzi a me in veste di jettatore e pretendete anzi ch’io 
creda alla vostra jettatura.

– Sissignore.
– E non vi pare che ci sia contraddizione?
Il Chiàrchiaro scosse più volte il capo con la bocca aperta a un 

muto ghigno di sdegnosa commiserazione – Mi pare piuttosto, si-
gnor giudice, – poi disse, – che lei non capisca niente.

Il D’Andrea lo guardò un pezzo, imbalordito.
– Dite pure, dite pure, caro Chiàrchiaro. Forse è una verità sacro-

santa questa che vi è scappata dalla bocca. Ma abbiate la bontà di 
spiegarmi perché non capisco niente.

– Sissignore. Eccomi qua, – disse il Chiàrchiaro, accostando la 
seggiola.

– Non solo le farò vedere che lei non capisce niente; ma anche 
che lei è un mio mortale nemico. Lei, lei, sissignore. Lei che crede di 
fare il mio bene. Il mio più acerrimo nemico! Sa o non sa che i due 
imputati hanno chiesto il patrocinio dell’avvocato Manin Baracca?

– Sì. Questo lo so.
– Ebbene, all’avvocato Manin Baracca io, Rosario Chiàrchiaro, io 

stesso sono andato a fornire le prove del fatto: cioè, che non solo mi 
ero accorto da più d’un anno che tutti, vedendomi passare, faceva-
no le corna, ma le prove anche, prove documentate e testimonianze 
irrepetibili dei fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, 
incrollabilmente, capisce, signor giudice? la mia fama di jettatore!

– Voi? Dal Baracca?
– Sissignore, io.
Il giudice lo guardò, più imbalordito che mai:
– Capisco anche meno di prima. Ma come? Per render più sicura 

l’assoluzione di quei giovanotti? E perché allora vi siete querelato?
Il Chiàrchiaro ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di 

mente del giudice D’Andrea; si levò in piedi, gridando con le braccia 
per aria:

– Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale 
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della mia potenza, non capisce ancora? Voglio che sia ufficialmen-
te riconosciuta questa mia potenza spaventosa, che è ormai l’unico 
mio capitale!

E ansimando, protese il braccio, batté forte sul pavimento la can-
na d’India e rimase un pezzo impostato in quell’atteggiamento grot-
tescamente imperioso.

Il giudice D’Andrea si curvò, si prese la testa tra le mani, com-
mosso, e ripeté:

– Povero caro Chiàrchiaro mio, povero caro Chiàrchiaro mio, bel 
capitale! E che te ne fai? che te ne fai?

– Che me ne faccio? – rimbeccò pronto il Chiàrchiaro. – Lei, pa-
drone mio, per esercitare codesta professione di giudice, anche così 
male come la esercita, mi dica un po’, non ha dovuto prender la lau-
rea?

– La laurea, sì.
– Ebbene, voglio anch’io la mia patente, signor giudice! La pa-

tente di jettatore.
Col bollo. Con tanto di bollo legale! Jettatore patentato dal regio 

tribunale.
– E poi?
– E poi? Me lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor 

giudice, mi hanno assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciar via 
dal banco dov’ero scritturale, con la scusa che, essendoci io, nessu-
no più veniva a far debiti e pegni; mi hanno buttato in mezzo a una 
strada, con la moglie paralitica da tre anni e due ragazze nubili, di 
cui nessuno vorrà più sapere, perché sono figlie mie, viviamo del 
soccorso che ci manda da Napoli un mio figliuolo, il quale ha fa-
miglia anche lui, quattro bambini, e non può fare a lungo questo 
sacrifizio per noi. Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi 
a fare la professione del jettatore! Mi sono parato così, con questi 
occhiali, con quest’abito; mi sono lasciato crescere la barba; e ora 
aspetto la patente per entrare in campo! Lei mi domanda come? Me 
lo domanda perché, le ripeto, lei è un mio nemico!

– Io?
– Sissignore. Perché mostra di non credere alla mia potenza! Ma 

per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti, tutti ci credono! E ci son 
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tante case da giuoco in questo paese! Basterà che io mi presenti; non 
ci sarà bisogno di dir nulla.

Mi pagheranno per farmi andar via! Mi metterò a ronzare attor-
no a tutte le fabbriche; mi pianterò innanzi a tutte le botteghe; e 
tutti, tutti mi pagheranno la tassa, lei dice dell’ignoranza? io dico la 
tassa della salute! Perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e 
tanto odio, io, contro tutta questa schifosa umanità, che veramente 
credo d’avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle 
fondamenta una intera città!

Il giudice D’Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un 
pezzo che l’angoscia che gli serrava la gola desse adito alla voce. Ma 
la voce non volle venir fuori; e allora egli, socchiudendo dietro le 
lenti i piccoli occhi plumbei, stese le mani e abbracciò il Chiàrchiaro 
a lungo, forte forte, a lungo.

Questi lo lasciò fare.
– Mi vuol bene davvero? – gli domandò. – E allora istruisca su-

bito il processo, e in modo da farmi avere al più presto quello che 
desidero.

– La patente?
Il Chiàrchiaro protese di nuovo il braccio, batté la canna d’India 

sul pavimento e, portandosi l’altra mano al petto, ripeté con tragica 
solennità:

– La patente.
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PERSONAGGI

ROSARIO CHIÀRCHIARO
ROSINELLA, sua figlia
IL GIUDICE ISTRUTTORE D’ANDREA
TRE ALTRI GIUDICI
MARRANCA, usciere

Stanza del Giudice istruttore D’Andrea. Grande scaffale che prende quasi tutta 
la parete di fondo, pieno di scatole verdi a casellario, che si suppongono zeppe 
d’incartarnenti. Scrivania, sovraccarica di fascicoli, a destra, in fondo e, accanto, 
addossato alla parete di destra, un altro palchetto. Un seggiolone di cuojo per il 
Giudice, davanti la scrivania. Altre seggiole antiche. Lo stanzone è squallido. La 
comune è nella parete di destra. A sinistra, un’ampia finestra, alta, con vetrata 
antica, scompartita. Davanti alla finestra, come un quadricello alto, che regge una 
grande gabbia. Lateralmente a, sinistra, un usciolino nascosto.

Il giudice D’Andrea entra per la comune col cappello 
in capo e il soprabito. Reca in mano una gabbiola poco 
più grossa d’un pugno. Va davanti alla gabbia grande sul 
quadricello, ne apre lo sportello, poi apre lo sportellino 
della gabbiola e fa passare da questa nella gabbia grande 
un cardellino.

D’ANDREA
Via, dentro! - E su, pigrone! - Oh! finalmente... - Zitto adesso, al 

solito, e lasciami amministrare la giustizia a questi poveri piccoli 
uomini feroci.

 Si leva il soprabito e lo appende insieme col cappello 
all’attaccapanni. Siede alla scrivania, prende il fascicolo 
del processo che deve istruire, lo scuote in aria con impa-
zienza, sbuffa:

 Benedett’uomo!

La patente (1918) 
(atto unico)
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 Resta un po’ assorto a pensare, poi suona il campanello 
e dalla comune si presenta l’usciere Marranca.

MARRANCA
Comandi, signor cavaliere!

D’ANDREA
Ecco, Marranca: andate al vicolo del Forno, qua vicino; a casa del 

Chiàrchiaro.
MARRANCA 

con un balzo indietro, facendo le corna: 
Per amor di Dio, non lo nomini, signor cavaliere!

D’ANDREA 
irritatissimo, dando un pugno sulla scrivania:

Basta, perdio! Vi proibisco di manifestare così, davanti a me, la 
vostra bestialità, a danno d’un pover’uomo. E sia detto una volta per 
sempre.

MARRANCA
Mi scusi, signor cavaliere. L’ho detto anche per il suo bene!

D’ANDREA
Ah, seguitate?

MARRANCA
Non parlo più. Che vuole che vada a fare in casa di... di questo... 

di questo galantuomo?
D’ANDREA

Gli direte che il giudice istruttore ha da parlargli, e lo introdurre-
te subito da me.

MARRANCA
Subito, va bene, signor cavaliere. Ha altri comandi?

D’ANDREA
Nient’altro. Andate.

 Marranca esce, tenendo la porta per dar passo ai tre 
Giudici colleghi, che entrano con le toghe e i tocchi in 
capo e scambiano i saluti col D’Andrea, poi vanno tutti e 
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tre a guardare il cardellino nella gabbia.

PRIMO GIUDICE
Che dice eh, questo signor cardellino?

SECONDO GIUDICE
Ma sai che sei davvero curioso con codesto cardellino che ti porti 

appresso?
TERZO GIUDICE

Tutto il paese ti chiama: il Giudice Cardello.
PRIMO GIUDICE

Dov’è, dov’è la gabbiolina con cui te lo porti?
SECONDO GIUDICE

prendendola dalla scrivania a cui s’è accostato:
Eccola qua! Signori miei, guardate: cose da bambini! Un uomo 

serio...
D’ANDREA

Ah, io, cose da bambini, per codesta gabbiola? E voi, allora, pa-
rati così?

TERZO GIUDICE
Ohè, ohè, rispettiamo la toga!

D’ANDREA
Ma andate là, non scherziamo! siamo in camera caritatis. Ragaz-

zo, giocavo coi miei compagni «al tribunale». Uno faceva da impu-
tato; uno, da presidente; poi, altri da giudici, da avvocati... Ci avrete 
giocato anche voi. Vi assicuro, che eravamo più serii allora!

PRIMO GIUDICE
Eh, altro!

SECONDO GIUDICE
Finiva sempre a legnate!

TERZO GIUDICE 
mostrando una vecchia cicatrice alla fronte:

 Ecco qua: cicatrice d’una pietrata che mi tirò un avvocato difen-
sore mentre fungevo da regio procuratore!
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D’ANDREA
Tutto il bello era nella toga con cui ci paravamo. Nella toga era la 

grandezza, e dentro di essa noi eravamo bambini. Ora è al contrario: 
noi, grandi, e la toga, il giuoco di quand’eravamo bambini. Ci vuole 
un gran coraggio a prenderla sul serio! Ecco qua, signori miei,

prende dalla scrivania il fascicolo del processo Chiàrc-
hiaro

 io debbo istruire questo processo. Niente di più iniquo di questo 
processo. Iniquo, perché include la più spietata ingiustizia contro 
alla quale un pover’uomo tenta disperatamente di ribellarsi, senza 
nessuna probabilità di scampo. C’è una vittima qua, che non può 
prendersela con nessuno! Ha voluto, in questo processo, prenderse-
la con due, coi primi due che gli sono capitati sotto mano, e - sissi-
gnori - la giustizia deve dargli torto, torto, torto, senza remissione, 
ribadendo così, ferocemente, la iniquità di cui questo pover’uomo è 
vittima.

PRIMO GIUDICE
Ma che processo è?

D’ANDREA
Quello intentato da Rosario Chiàrchiaro.

Subito, al nome i tre Giudici, come già Marranca, danno 
un balzo indietro, facendo scongiuri, atti di spavento, e 
gridando.

TUTTI E TRE
Per la Madonna Santissima! - Tocca ferro! - Ti vuoi star zitto?

D’ANDREA
Ecco, vedete? E dovreste proprio voi rendere giustizia a questo 

pover’uomo!
PRIMO GIUDICE

Ma che giustizia! È un pazzo!
D’ANDREA

Un disgraziato!
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SECONDO GIUDICE
Sarà magari un disgraziato! ma scusa, è pure un pazzo! Ha sporto 

querela per diffamazione, contro il figlio del sindaco, nientemeno, e 
anche -

D’ANDREA
- contro l’assessore Fazio -

TERZO GIUDICE
- per diffamazione? -

PRIMO GIUDICE
- già, capisci? perché, dice, li sorprese nell’atto che facevano gli 

scongiuri al suo passaggio.
SECONDO GIUDICE

Ma che diffamazione se in tutto il paese, da almeno due anni, è 
diffusissima la sua fama di jettatore?

D’ANDREA
E innumerevoli testimonii possono venire in tribunale a giurare 

che in tante e tante occasioni ha dato segno di conoscere questa sua 
fama, ribellandosi con proteste violente!

PRIMO GIUDICE
Ah, vedi? Lo dici tu stesso!

SECONDO GIUDICE
Come condannare, in coscienza, il figliuolo del sindaco e l’asses-

sore Fazio quali diffamatori per aver fatto, vedendolo passare, il ge-
sto che da tempo sogliono fare apertamente tutti?

D’ANDREA
E primi fra tutti vojaltri?

TUTTI E TRE
Ma certo! - È terribile, sai? - Dio ne liberi e scampi!

D’ANDREA
E poi vi fate meraviglia, amici miei, che io mi porti qua il car-

dellino... Eppure, me lo porto - voi lo sapete - perché sono rimasto 
solo da un anno. Era di mia madre quel cardellino; e per me è il 
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ricordo vivo di lei: non me ne so staccare. Gli parlo, imitando, così, 
col fischio, il suo verso, e lui mi risponde. Io non so che gli dico; ma 
lui, se mi risponde, è segno che coglie qualche senso nei suoni che 
gli faccio. Tale e quale come noi, amici miei, quando crediamo che 
la natura ci parli con la poesia dei suoi fiori, o con le stelle del cielo, 
mentre la natura forse non sa neppure che noi esistiamo.

PRIMO GIUDICE
Séguita, séguita, mio caro, con codesta filosofia, e vedrai come 

finirai contento!
Si sente picchiare alla comune, e, poco dopo, Marranca 

sporge il capo.

 MARRANCA
Permesso?

D’ANDREA
Avanti, Marranca.

MARRANCA
Lui in casa non c’era, signor cavaliere. Ho lasciato detto a una 

delle figliuole che, appena arriva, lo mandino qua. È venuta intanto 
con me la minore delle figliuole: Rosinella. Se Vossignoria vuol ri-
ceverla..,

D’ANDREA
Ma no: io voglio parlare con lui!

MARRANCA
Dice che vuol rivolgerle non so che preghiera, signor cavaliere. È 

tutta impaurita.
PRIMO GIUDICE

Noi ce n’andiamo. A rivederci, D’Andrea!
Scambio di saluti: e i tre Giudici vanno via.

D’ANDREA
Fate passare.

MARRANCA
Subito, signor cavaliere.

Via, anche lui. Rosinella, sui sedici anni, poveramen-
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te vestita, ma con una certa decenza, sporge il capo dalla 
comune, mostrando appena il volto dallo scialle nero di 
lana.

ROSINELLA
Permesso?

D’ANDREA
Avanti, avanti.

ROSINELLA
Serva di Vossignoria. Ah, Gesù mio, signor giudice, Vossignoria 

ha fatto chiamare mio padre? Che cosa è stato, signor giudice? Per-
ché? Non abbiamo più sangue nelle vene, dallo spavento!

D’ANDREA
Calmatevi! Di che vi spaventate?

ROSINELLA
È che noi, Eccellenza, non abbiamo avuto mai da fare con la giu-

stizia!
D’ANDREA

Vi fa tanto terrore, la giustizia?
ROSINELLA

Sissignore. Le dico, non abbiamo più sangue nelle vene! La mala 
gente, Eccellenza, ha da fare con la giustizia. Noi siamo quattro po-
veri disgraziati. E se anche la giustizia ora si mette contro di noi...

D’ANDREA
Ma no. Chi ve l’ha detto? State tranquilla. La giustizia non si met-

te contro di voi.
ROSINELLA

E perché allora Vossignoria ha fatto chiamare mio padre?
D’ANDREA

Perché vostro padre vuol mettersi lui contro la giustizia.
ROSINELLA

Mio padre? Che dice!



 18 

D’ANDREA
Non vi spaventate. Vedete che sorrido... Ma come? Non sapete 

che vostro padre s’è querelato contro il figlio del sindaco e l’asses-
sore Fazio?

ROSINELLA
Mio padre? Nossignore! Non ne sappiamo nulla! Mio padre s’è 

querelato?
D’ANDREA

Ecco qua gli atti!
ROSINELLA

Dio mio! Dio mio! Non gli dia retta, signor giudice! È come im-
pazzito mio padre: da più d’un mese! Non lavora più da un anno, 
capisce? perché l’hanno cacciato via, l’hanno gettato in mezzo a una 
strada; fustigato da tutti, sfuggito da tutto il paese come un appe-
stato! Ah, s’è querelato? Contro il figlio del sindaco s’è querelato? È 
pazzo! È pazzo! Questa guerra infame che gli fanno tutti, con questa 
fama che gli hanno fatto, l’ha levato di cervello! Per carità, signor 
giudice: gliela faccia ritirare codesta querela! gliela faccia ritirare!

D’ANDREA
Ma sì, carina! Voglio proprio questo. E l’ho fatto chiamare per 

questo. Spero che ci riuscirò. Ma voi sapete: è molto più facile fare 
il male che il bene.

ROSINELLA
Come, Eccellenza! Per Vossignoria?

D’ANDREA
Anche per me. Perché il male, carina, si può fare a tutti e da tutti; 

il bene, solo a coloro che ne hanno bisogno.
ROSINELLA

E lei crede che mio padre non ne abbia bisogno?
D’ANDREA

Lo credo, lo credo. Ma è che questo bisogno d’aver fatto il bene, 
figliuola, rende spesso così nemici gli animi di coloro che si vorreb-
bero beneficare, che il beneficio diventa difficilissimo. Capite?
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ROSINELLA
Nossignore, non capisco. Ma faccia di tutto Vossignoria! Per 

nojaltri non c’è più bene, non c’è più pace, in questo paese.
D’ANDREA

E non potreste andar via da questo paese?
ROSINELLA

Dove? Ah, Vossignoria non lo sa com’è! Ce la portiamo appresso, 
la fama, dovunque andiamo. Non si leva più neppure col coltello. 
Ah, se vedesse mio padre, come s’è ridotto! S’è fatto crescere la bar-
ba. Una barbaccia, che pare un gufo... e s’è tagliato e cucito da sé un 
certo abito, Eccellenza, che quando se lo metterà, farà spaventare la 
gente, fuggire i cani finanche!

D’ANDREA
E perché?

ROSINELLA
Se lo sa lui perché! È come impazzito, le dico! Gliela faccia, gliela 

faccia ritirare la querela, per carità!
Si sente di nuovo picchiare alla comune.

D’ANDREA
Chi è? Avanti.

MARRANCA
tutto tremante: 

Eccolo, signor cavaliere! Che... che debbo fare?
ROSINELLA

Mio padre?
Balza in piedi.

Dio! Dio! Non mi faccia trovare qua, Eccellenza, per carità!
D’ANDREA

Perché? Che cos’è? Vi mangia, se vi trova qua?
ROSINELLA

Nossignore. Ma non vuole che usciamo di casa. Dove mi nascon-
do?
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D’ANDREA
Ecco. Non temete.

Apre l’usciolino nascosto nella parete di destra.
Andate via di qua; poi girate per il corridojo e troverete l’uscita.

ROSINELLA
Sissignore, grazie. Mi raccomando a Vossignoria! Serva sua.

Via ranca ranca per l’usciolino a destra. D’Andrea lo ri-
chiude.

D’ANDREA
Introducetelo.

MARRANCA
tenendo aperto quanto più può la comune per tenersi 

discosto:
Avanti, avanti... introducetevi...

E come Chiàrchiaro entra, va via di furia. Rosario 
Chiàrchiaro s’è combinata una faccia da jettatore che è 
una meraviglia a vedere. S’è lasciato crescere su le cave 
gote gialle una barbaccia ispida e cespugliuta; s’è insella-
to sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati d’osso che 
gli dànno l’aspetto d’un barbagianni. Ha poi indossato un 
abito lustro, sorcigno, che gli sgonfia da tutte le parti, e 
tiene una canna d’India in mano col manico di corno. En-
tra a passo di marcia funebre, battendo a terra la canna a 
ogni passo, e si para davanti al giudice.

D’ANDREA 
con uno scatto violento d’irritazione, buttando via le 

carte del processo:
 Ma fatemi il piacere! Che storie son queste! Vergognatevi!

CHIÀRCHIARO
senza scomporsi minimamente allo scatto del giudice, 

digrigna i denti gialli e dice sottovoce:
Lei dunque non ci crede?

D’ANDREA
V’ho detto di farmi il piacere! Non facciamo scherzi, via, caro 
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Chiàrchiaro! - Sedete, sedete qua! 
Gli s’accosta e fa per posargli una mano sulla spalla.

CHIÀRCHIARO
subito, tirandosi indietro e fremendo: 

Non mi s’accosti! Se ne guardi bene! Vuol perdere la vista degli 
occhi?

D’ANDREA
lo guarda freddamente, poi dice:

Seguitate... Quando sarete comodo... - Vi ho mandato a chiamare 
per il vostro bene. Là c’è una sedia: sedete.

CHIÀRCHIARO 
prende la seggiola. Siede, guarda il giudice, poi si mette 

a far rotolare con le mani su le gambe la canna d’India 
come un matterello e tentenna a lungo il capo. Alla fine 
mastica: 

Per il mio bene... Per il mio bene, lei dice... Ha il coraggio di dire 
per il mio bene! E lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, 
dicendo che non crede alla jettatura?

D’ANDREA 
sedendo anche lui: 

Volete che vi dica che ci credo? Vi dirò che ci credo! Va bene?
CHIÀRCHIARO

recisamente, col tono di chi non ammette scherzi: 
Nossignore! Lei ci ha da credere sul serio, sul se-ri-o! Non solo, 

ma deve dimostrarlo istruendo il processo.
D’ANDREA

Ah, vedete: questo sarà un po’ difficile.
CHIÀRCHIARO 

alzandosi e facendo per avviarsi: 
E allora me ne vado.

D’ANDREA
Eh, via! Sedete! V’ho detto di non fare storie!
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CHIÀRCHIARO
Io, storie? Non mi cimenti; o ne farà una tale esperienza... - Si 

tocchi, si tocchi!
D’ANDREA

Ma io non mi tocco niente.
CHIÀRCHIARO

Si tocchi, le dico! Sono terribile, sa?
D’ANDREA 

severo: 
Basta, Chiàrchiaro! Non mi seccate. Sedete e vediamo d’inten-

derci. Vi ho fatto chiamare per dimostrarvi che la via che avete preso 
non è propriamente quella che possa condurvi a buon porto.

CHIÀRCHIARO
Signor giudice, io sono con le spalle al muro dentro un vicolo 

cieco. Di che porto, di che via mi parla?
D’ANDREA

Di questa per cui vi vedo incamminato e di quella là della querela 
che avete sporto. Già l’una e l’altra, scusate, sono tra loro così.

 Infronta gl’indici delle due mani per significare che le 
due vie sembrano in contrasto.

CHIÀRCHIARO
Nossignore. Pare a lei, signor giudice.

D’ANDREA
Come no? Là nel processo, accusate come diffamatori due, per-

ché vi credono jettatore; e ora qua vi presentate a me, parato così, in 
vesti di jettatore, e pretendete anzi ch’io creda alla vostra jettatura.

CHIÀRCHIARO
Sissignore. Perfettamente.

D’ANDREA
E non pare anche a voi che ci sia contraddizione?

CHIÀRCHIARO
Mi pare, signor giudice, un’altra cosa. Che lei non capisce niente!
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D’ANDREA
Dite, dite, caro Chiàrchiaro! Forse è una sacrosanta verità, questa 

che mi dite. Ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco 
niente.

CHIÀRCHIARO
La servo subito. Non solo le farò vedere che lei non capisce nien-

te; ma anche toccare con mano che lei è un mio nemico.
D’ANDREA

Io?
CHIÀRCHIARO

Lei, lei, sissignore. Mi dica un po’: sa o non sa che il figlio del sin-
daco ha chiesto il patrocinio dell’avvocato Lorecchio?

D’ANDREA
Lo so.

CHIÀRCHIARO
E lo sa che io - io, Rosario Chiàrchiaro - io stesso sono andato 

dall’avvocato Lorecchio a dargli sottomano tutte le prove del fat-
to: cioè, che non solo io mi ero accorto da più di un anno che tutti, 
vedendomi passare, facevano le corna e altri scongiuri più o meno 
puliti; ma anche le prove, signor giudice, prove documentate, testi-
monianze irrepetibili, sa? ir-re-pe-ti-bi-li di tutti i fatti spaventosi, 
su cui è edificata incrollabilmente, in-crol-la-bilmente, la mia fama 
di jettatore?

D’ANDREA
Voi? Come? Voi siete andato a dar le prove all’avvocato avversa-

rio?
CHIÀRCHIARO

A Lorecchio. Sissignore.
D’ANDREA

più imbalordito che mai: 
Eh... Vi confesso che capisco anche meno di prima.

CHIÀRCHIARO
Meno? Lei non capisce niente!
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D’ANDREA
Scusate... Siete andato a portare codeste prove contro di voi stes-

so all’avvocato avversario; perché? Per rendere più sicura l’assolu-
zione di quei due? E perché allora vi siete querelato?

CHIÀRCHIARO
Ma in questa domanda appunto è la prova, signor giudice, che 

lei non capisce niente! Io mi sono querelato perché voglio il rico-
noscimento ufficiale della mia potenza. Non capisce ancora? Voglio 
che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza terribile, che 
è ormai l’unico mio capitale, signor giudice!

D’ANDREA
facendo per abbracciarlo, commosso: 

Ah, povero Chiàrchiaro, povero Chiàrchiaro mio, ora capisco! Bel 
capitale, povero Chiàrchiaro! E che te ne fai?

CHIÀRCHIARO
Che me ne faccio? Come, che me ne faccio? Lei, caro signore, per 

esercitare codesta professione di giudice - anche così male come la 
esercita - mi dica un po’, non ha dovuto prendere la laurea?

D’ANDREA
Eh sì, la laurea...

CHIÀRCHIARO
E dunque! Voglio anch’io la mia patente. La patente di jettatore. 

Con tanto di bollo. Bollo legale. Jettatore patentato dal regio tribu-
nale.

D’ANDREA
E poi? Che te ne farai?

CHIÀRCHIARO
Che me ne farò? Ma dunque è proprio deficiente lei? Me lo met-

terò come titolo nei biglietti da visita! Ah, le par poco? La patente! 
Sarà la mia professione! Io sono stato assassinato, signor giudice! 
Sono un povero padre di famiglia. Lavoravo onestamente. Mi han-
no cacciato via e buttato in mezzo a una strada, perché jettatore! 
In mezzo a una strada, con la moglie paralitica, da tre anni in un 
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fondo di letto! e con due ragazze, che se lei le vede, signor giudice, 
le strappano il cuore dalla pena che le fanno: belline tutte e due; 
ma nessuno vorrà più saperne, perché figlie mie, capisce? E lo sa di 
che campiamo adesso tutt’e quattro? Del pane che si leva di bocca 
il mio figliuolo, che ha pure la sua famiglia, tre bambini! E le pare 
che possa fare ancora a lungo, povero figlio mio, questo sacrificio 
per me? Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la 
professione di jettatore!

D’ANDREA
Ma che ci guadagnerete?

CHIÀRCHIARO
Che ci guadagnerò? Ora glielo spiego. Intanto, mi vede: mi sono 

combinato con questo vestito. Faccio spavento! Questa barba... que-
sti occhiali... Appena lei mi fa ottenere la patente, entro in campo! 
Lei dice, come? Me lo domanda - ripeto - perché è mio nemico!

D’ANDREA
Io? Ma vi pare?

CHIÀRCHIARO
Sissignore, lei! Perché s’ostina a non credere alla mia potenza! 

Ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti, ci credono! Questa 
è la mia fortuna! Ci sono tante case da giuoco nel nostro paese! 
Basterà che io mi presenti. Non ci sarà bisogno di dir niente. Il 
tenutario della casa, i giocatori, mi pagheranno sottomano, per 
non avermi accanto e per farmene andar via! Mi metterò a ronzare 
come un moscone attorno a tutte le fabbriche; andrò a impostarmi 
ora davanti a una bottega, ora davanti a un’altra. Là c’è un giojel-
liere? - Davanti alla vetrina di quel giojelliere: mi pianto lì,

Eseguisce
mi metto a squadrare la gente così,

Eseguisce
e chi vuole che entri più a comprare in quella bottega una gioja, 

o a guardare a quella vetrina? Verrà fuori il padrone, e mi metterà 
in mano tre, cinque lire per farmi scostare e impostare da sentinella 
davanti alla bottega del suo rivale. Capisce? Sarà una specie di tassa 
che io d’ora in poi mi metterò a esigere!
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D’ANDREA
La tassa dell’ignoranza!

CHIÀRCHIARO
Dell’ignoranza? Ma no, caro lei! La tassa della salute! Perché ho 

accumulato tanta bile e tanto odio, io, contro tutta questa schifosa 
umanità, che veramente credo, signor giudice, d’avere qua, in questi 
occhi, la potenza di far crollare dalle fondamenta un’intera città! - Si 
tocchi! Si tocchi, perdio! Non vede? Lei è rimasto come una statua 
di sale!

D’Andrea, compreso di profonda pietà, è rimasto vera-
mente come un balordo a mirarlo.

Si alzi, via! E si metta a istruire questo processo che farà epoca, 
in modo che i due imputati siano assolti per inesistenza di reato; 
questo vorrà dire per me il riconoscimento ufficiale della mia pro-
fessione di jettatore!

D’ANDREA
alzandosi: 

La patente?
CHIÀRCHIARO 

impostandosi grottescamente e battendo la canna: 
La patente, sissignore!

Non ha finito di dire così, che la vetrata della finestra 
si apre pian piano, come mossa dal vento, urta contro il 
quadricello e la gabbia, e li fa cadere con fracasso.

 D’ANDREA
con un grido, accorrendo: 

Ah, Dio! Il cardellino! Il cardellino! Ah, Dio! È morto... è morto... 
L’unico ricordo di mia madre... Morto... morto...

Alle grida, si spalanca la comune e accorrono i tre Giu-
dici e Marranca, che subito si trattengono allibiti alla vista 
di Chiàrchiaro.

TUTTI
Che è stato? Che è stato?

D’ANDREA
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Il vento... la vetrata... il cardellino...
CHIÀRCHIARO 

con un grido di trionfo: 
Ma che vento! Che vetrata! Sono stato io! Non voleva crederci e 

gliene ho dato la prova! Io! Io! E come è morto quel cardellino,
subito, gli atti di terrore degli astanti, che si scostano 

da lui:
così, a uno a uno, morirete tutti!

TUTTI 
protestando, imprecando, supplicando in coro: 

Per l’anima vostra! Ti caschi la lingua! Dio, ajutaci! Sono un pa-
dre di famiglia!

CHIÀRCHIARO
imperioso, protendendo una mano: 

E allora qua, subito - pagate la tassa! - Tutti!
I TRE GIUDICI 

facendo atto di cavar danari dalla tasca: 
Sì, subito! Ecco qua! Purché ve n’andiate! Per carità di Dio!

CHIÀRCHIARO 
esultante, rivolgendosi al giudice D’Andrea, sempre con 

la mano protesa: 
Ha visto? E non ho ancora la patente! Istruisca il processo! Sono 

ricco! Sono ricco!

TELA
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Una lettura critica della Patente 
(novella e atto unico)

Un giudice comunque problematico. E’ curioso ma anche istruttivo che i 
lettori ricordino in genere la Patente quasi esclusivamente come la “novella del 
Chiàrchiaro”. Poco o nulla resta nella memoria del giudice D’Andrea, semplice 
destinatario delle stravaganti pretese del noto menagramo, ostinato nel chiedere – 
appunto al giudice – la patente di iettatore. Del resto sembra essere stato lo stesso 
Pirandello a incoraggiare in qualche modo questa memoria “corta” (e questa lettura 
“monca”), avendo già provveduto lui stesso non a sopprimere, ma a ridimensionare 
la figura del D’Andrea nella versione teatrale del racconto, di qualche anno 
successiva (inizialmente stesa in dialetto siciliano per la compagnia di A. Musco, 
quindi tradotta in italiano sempre da Pirandello, e pubblicata sulla “Rivista d’Italia” 
del 31 gennaio 1918). La Patente-commedia elimina infatti integralmente tutta la 
parte iniziale della novella e quindi ogni indugio sul personaggio del giudice in 
versione narrativa, mentre resta sostanzialmente identico il Chiàrchiaro, “chiaro-
chiaro” fin dal nome nella sua volontà di dissipare lucidamente un equivoco che il 
D’Andrea si ostina a non vedere, ossia la presunta contraddizione tra il querelarsi 
per diffamazione e il pretendere la patente di menagramo, cioè il riconoscimento 
ufficiale della sua fama perversa. Certo, il caso è «insolito e speciosissimo». Ma è 
contro la legge assegnare quella patente? E che altro si può fare per combattere 
la superstizione? La richiesta del Chiàrchiaro è bizzarra ma perfettamente coerente 
con la dura necessità di sopravvivere e attentamente calcolata nei suoi effetti. E se il 
giudice insiste nelle sue perplessità, non resta che spazzarle via prendendo iniziative 
clamorose («Il Chiàrchiaro s’era combinata una faccia da jettatore, ch’era una 
meraviglia a vedere. S’era lasciata crescere su le cave gote gialle una barbaccia 
ispida e cespugliata; s’era insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati 
d’osso, che gli davano l’aspetto d’un barbagianni; aveva poi indossato un abito 
lustro, sorcigno, che gli sgonfiava da tutte le parti»). A che serve – sembra dirci 
Pirandello con il rifacimento teatrale della Patente – un giudice D’Andrea nella sua 
traballante e arresa privatezza di mite ma inconcludente insonne? Che cosa aggiunge 
alla già prepotente presenza del Chiàrchiaro un personaggio così umbratile e fragile? 
Meglio sopprimerlo, o almeno farne la semplice “spalla” del petulante e astuto 
iettatore. Ma è veramente così o il giudice D’Andrea, alla ricerca di soluzioni che il 
Chiàrchiaro ha già “chiare” in mente, è più resistente, più difficile da accantonare di 
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quanto sembri? 
E infatti: è vero che la Patente-commedia elimina il ritratto del D’Andrea presente 
nella prima parte della novella; ma è anche vero che restituisce spazio al giudice 
attraverso il rito quotidiano gabbia-cardellino da lui compiuto in memoria della 
madre. E’ uno spazio appropriato allo sviluppo scenico? Si direbbe di no, sia perché 
senza alcuna attinenza con il caso-Chiàrchiaro (sostanzialmente identico nella novella 
e nell’atto unico), sia perché in se stesso poco credibile (chi si porta in ufficio, tutti 
i santi giorni, un cardellino da casa con quel che segue… solo perché appartenuto 
alla madre?): con un modesto recupero di funzionalità nel finale, quando la morte 
del volatile – per un colpo di vento e una vetrata assassina: possibile? – serve a 
chiudere l’atto unico lasciando impregiudicato il sospetto della forza iettatrice del 
Chiàrchiaro, che naturalmente usa l’accaduto a conferma del proprio malefico 
potere e a ulteriore supporto della propria richiesta di “patente”; ma poco utile 
a snellire l’ingombro del D’Andrea in versione novellistica (tanto meno se si 
tiene presente il contesto: il dialogo del D’Andrea con i tre giudici colleghi e la 
forzatissima incursione nelle memorie infantili). E d’altra parte: è davvero il ritratto 
di un personaggio, quello del D’Andrea nella Patente-novella, costruito com’è per 
giustapposizione di elementi somatici eterogenei e privo di un “centro” evidente? 
Difficile ammetterlo, trattandosi di una figura senza coerenza e spessore, bensì di 
«quel prodotto umano che si chiamava il giudice D’Andrea», accozzaglia di «cose 
stranissime e quasi inverosimili, mostruosi intrecci di razze, misteriosi travagli di 
secoli», con il «suo smunto sparuto viso di bianco» sormontato da «capelli crespi 
gremiti da negro», con la sua «vasta fronte protuberante», con il suo «groviglio 
di rughe», con i suoi «piccoli occhi plumbei», con la «magra, misera personcina 
scontorta»; e che «sbilenco, con una spalla più alta dell’altra, andava per via di 
traverso, come i cani». E inoltre diviso tra gli slanci  di un pensiero che cerca di 
innalzarsi fino alle stelle e di mettere le più luminose «in rapporti ideali di figure 
geometriche, di triangoli e di quadrati», e i puerili tentativi di catturare «tra i peli 
delle ciglia la luce d’una di quelle stelle» e di passeggiare sul  «sottilissimo filo 
luminoso» così ottenuto «come un ragnetto smarrito».

L’ “antagonista” e la “spalla”. Se ne deduce che la Patente, sia novella che atto 
unico, si prospetta, pur nelle ovvie differenze, sempre in dipendenza di un 
irriducibile e onnipresente D’Andrea, tuttavia non facile da collocare nell’economia 
del testo (è appunto per questo che nella memoria dei più la sua figura finisce per 
sbiadire). L’unica cosa certa è la bizzarra ma “chiara-chiara” strategia del Chiàrchiaro: 
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indecifrabile resta invece l’ “oscurità” del D’Andrea, la si pensi determinata dalle 
sue notti insonni (novella) o dalla notte psichica della sua ritualità compulsiva 
(atto unico); indecifrabile ma tutt’altro che ininfluente, in un caso e nell’altro, 
sull’organizzazione del testo, che contrappone al Chiàrchiaro protagonista, nella 
novella un D’Andrea “antagonista” e nell’atto unico un D’Andrea sua semplice 
“spalla”. E ciò in dipendenza del diverso taglio dei due testi: filosofico, quello 
della novella, sociale e di costume quello dell’atto unico. Secondo un cambio di 
prospettiva indirettamente deducibile dallo sbrigativo commento con cui, nell’atto 
unico, il Primo Giudice mette un freno alla tirata del collega D’Andrea impegnato a 
spiegare a lui e agli altri giudici il significato del famoso cardellino (memoria della 
madre ma anche emblema – tra fischi e controfischi – del rapporto problematico e 
misterioso uomo-natura): «Io non so che gli dico; ma lui, se mi risponde, è segno 
che coglie qualche senso nei suoni che gli faccio. Tale e quale come noi, amici miei, 
quando crediamo che la natura ci parli con la poesia dei suoi fiori, o con le stelle 
del cielo, mentre la natura forse non sa neppure che noi esistiamo». Risposta del 
Primo Giudice: «Séguita, séguita, mio caro, con codesta filosofia, e vedrai come 
finirai contento!». (Come dire: nella novella io Pirandello ho usato il D’Andrea per 
fare “filosofia”. Adesso, sempre attraverso il D’Andrea, do al Primo Giudice l’incarico 
di ammonirmi e di frenarmi, assegnando all’atto unico un altro taglio e altre finalità, 
più conformi alle esigenze di un pubblico teatrale). 
E in effetti nella novella, sia pure tra stranezze tutte da spiegare, il D’Andrea mostra 
nei confronti del Chiarchàro una complementarità (da antagonista) che va ben oltre 
la stretta natura giuridica del caso in oggetto: ne fa fede – a parte la sua cedevolezza 
di fronte all’arroganza del querelante (marcata anche nell’atto unico) – l’abbraccio 
finale, segno di una sorta di complicità nel farsi beffe della legge pur di dare al 
caso «insolito e speciosissimo» la soluzione umanamente più adeguata. All’opposto 
il D’Andrea “spalla” dell’atto unico, diffidente e dignitoso ma ottuso e alla fine vinto 
ma non convinto, lascia libero campo a un Chiàrchiaro tanto volgare e prepotente 
quanto sufficiente a se stesso: il D’Andrea è certamente fin da subito «compreso di 
profonda pietà» per la condizione del Chiàrchiaro, ma non per questo è  disposto, 
come lo è invece nella novella, a compartecipare al suo dramma; e se nell’atto 
unico appare alla fine “sbigottito” («una statua di sale!»), nella novella è preda di 
un’«angoscia che gli serrava la gola» ed è proprio questa che, impedendogli di 
parlare, lo spinge all’abbraccio. D’altro canto, il Chiàrchiaro per parte sua, non ci 
va leggero: la «tragica solennità» con cui nella novella ribadisce in chiusura la sua 
richiesta (« – La patente.»), si accompagna nell’atto unico a intercalari scurrili (« – 
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Si tocchi! Si tocchi, perdio! Non vede? Lei è rimasto come una statua di sale!»), a 
inopportuni gridolini di trionfo (si attribuisce la morte del cardellino, animaletto 
sacro per il giudice: «Ma che vento! Che vetrata! Sono stato io!»), a deliri di futura 
opulenza («Sono ricco! Sono ricco!»). La stessa canna d’India compare nella 
novella staccata e discreta rispetto al ritratto, il cui impiego è differito nel finale 
come innocuo strumento per sottolineare la dignitosa determinazione a ottenere 
la patente («Il Chiàrchiaro protese di nuovo il braccio, batté la canna d’India sul 
pavimento…»); mentre nell’atto unico appare fin da subito come mezzo di esibita 
e funesta minaccia: «Entra a passo di marcia funebre, battendo a terra la canna a 
ogni passo, e si para davanti al giudice».

Il giudice antagonista, un uomo che “riflette”. Il fatto è che nella novella gli 
effetti di “meraviglia” prodotti dal Chiàrchiaro («Il Chiàrchiaro s’era combinata 
una faccia da jettatore, ch’era una meraviglia a vedere») trovano immediato e 
funzionale corrispettivo nello «strambo modo di vivere» di quel perfetto antagonista 
che è il giudice D’Andrea, intendendo per “strambo” un modo di vivere che è in 
primis modo di vedere, ossia di recepire l’aspetto stupefacente del Chiàrchiaro (la 
sua («faccia da jettatore, ch’era una meraviglia a vedere»; latino facies = aspetto);  
ma anche, al tempo stesso, di dislocare “strabicamente” il proprio sguardo dal 
piano superficiale al piano profondo della visione (“strambo”: variante tardo-latina 
di strabus = strabico, dallo sguardo divergente, storto, anormale). In tal modo è 
possibile cogliere, sotto l’apparenza bizzarra dell’iettatore, una condizione umana 
di profondo disagio: che però il Chiàrchiaro subito traduce nella sua lucida strategia 
di sopravvivenza, strozzando sul nascere ogni riflessione esistenziale e puntando 
– lui, preda di una vita complicata – più che a capire, a rovesciare i rapporti con 
chi lo vuole disoccupato e infelice. Nella versione teatrale il caso-Chiàrchiaro, 
per l’assenza di un funzionale D’Andrea “strabico”, perde ogni valenza filosofica, 
acquistandone una più piattamente sociale e di costume e tutta legata alla specificità 
dell’occasione che lo genera: la diceria superstiziosa. Se per assurdo il pre-giudizio 
(superstizioso) nel confronti del Chiàrchiaro improvvisamente cessasse, anche il 
caso si svuoterebbe di importanza. Invece il D’Andrea della novella, con la sua vita 
stramba (con il suo “strabismo”) non circoscrive il problema a un semplice fatto 
di società e di costume, ma si spinge ad analizzare il caso in sé, cioè come un caso 
che in apparenza solo giuridico, nasconde una più generale visione del mondo cui 
l’ordine promesso dalla legge, nonostante la concessa “patente” (alla fine), non può 
dare vere risposte. Perché fare il giudice per il D’Andrea è verificare ogni giorno 
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la propria insufficienza di uomo; di un uomo che non si sente migliore degli altri 
uomini, ma che le meditazioni notturne, indotte dall’insonnia, hanno convinto della 
misteriosa e insolubile assurdità della vita, bisognosa sì di consistere dandosi “forme” 
(foss’anche la forma-fama di creduto iettatore), ma anche ansiosa di oltrepassarle 
riattingendo il fluire arcano e incessante che le genera. La sua proverbiale efficienza 
nello sbrigare le varie pratiche, non dipende da “chiarezza” di idee ma è all’opposto 
il ripetuto e inane tentativo di liberarsi una volta per tutte del suo mestiere, cioè 
della quotidiana «cosa buffa e atroce nello stesso tempo» di dover «amministrare…
la giustizia ai piccoli poveri uomini feroci». Il suo vivere “strambo” e la sua vista 
“strabica” non lo facilitano, anzi lo ostacolano perché i casi che deve affrontare 
presuppongono soluzioni sempre forzate e innaturali; sempre, anche se certi “casi” 
sono più esemplari di altri: lo è il caso-Chiàrchiaro, occasionato dalla superstizione; 
ma lo sono tutti i casi nei quali la vita – quale ne sia la causa – si rivela incapace di 
farsi realtà, bloccata e insolubile come ogni «cosa buffa e atroce nello stesso tempo» 
(v. il caso non meno «insolito e speciosissimo» di un Mattia Pascal, vivo e tuttavia 
defunto – “fu” – perché da tutti creduto morto; Il fu Mattia Pascal, 1904). 
Nella Patente-atto unico, in presenza di un D’Andrea non antagonista ma semplice 
“spalla”, il comportamento del Chiàrchiaro assume i toni dello scandalo sociale: 
ha osato querelarsi contro il figlio del sindaco e dell’assessore Fazio; è dunque un 
“pazzo” («Primo giudice: Ma che giustizia! E’ un pazzo!»). Nella novella i querelati 
sono invece due giovani anonimi e scelti a caso («i primi due che gli erano caduti 
sotto gli occhi nell’atto di far gli scongiuri di rito al suo passaggio») e il Chiàrchiaro 
è e rimane «un pover uomo […] una vittima che non poteva prendersela con 
nessuno»). Ma soprattutto nell’atto unico sono i “si dice” a tenere in piedi il caso 
(almeno fin tanto che il giudice non capisce che cosa vuole il Chiàrchiaro: quando 
lo capisce, la soluzione viene rapida e senza strascichi filosofici); e tutto si propaga 
a livello di “orecchie”, di sentito dire, di passaparola, di “udito” (non per nulla qui 
l’avvocato che difende i due giovani accusati dal Chiàrchiaro si chiama Lorecchio). 
Invece nella novella lo strambo-strabico D’Andrea è esattamente quello che ci 
vuole per dare al caso-Chiàrchiaro sì un provvisorio scioglimento, ma anche per 
tramandarlo nella sua tragica configurazione sospesa: dotato della duplicità di vista 
(qui non ci sono avvocati Lorecchio!) necessaria per andare oltre la «meraviglia a 
vedere» del suo aspetto, il D’Andrea ha tutti i numeri se non per risolvere il problema 
dell’iettatore alla radice, per accoglierlo in una “riflessione” che gli permette di 
percepirlo come una «cosa buffa e atroce nello stesso tempo», e di fare piazza pulita 
di ciò che l’ “orecchio” continua a moltiplicare all’infinito senza costrutto: se ne 
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accorge bene quando, a passeggio, tentando di «parlare coi colleghi» per averne 
«qualche lume […] per discutere così in astratto il caso», subito il possibile scambio 
di idee si arena nel solito furore di gesti scaramantici e ogni “lume” per aiutare 
la riflessione astratta, si spenge nella “vociferazione” implacabile del pregiudizio, o 
anche in un “silenzio” più eloquente di ogni parola pronunciata («-Per la Madonna 
Santissima, ti vuoi star zitto!»). Il D’Andrea antagonista tende invece a “riflettere”, 
cioè a un vedere pensoso, anzi, fatto più di pensiero che di vista, perché il vedere 
troppo distrae e deconcentra («Vedere, non aveva potuto vedere molte cose, il 
giudice D’Andrea; ma certo moltissime ne aveva pensate, e quando il pensare è 
più triste, cioè di notte»). Il suo rapporto col mondo è ovviamente più notturno che 
diurno, perché è soprattutto di notte che i “lumi” possono essere visti e soprattutto 
pensati, come si conviene a chi ha «piccoli occhi plumbei» (il piombo entra nella 
fabbricazione degli specchi e riflettere vale “rispecchiare”). Di giorno quegli occhi 
tendono ad aggrottarsi e a un certo punto a chiudersi, salvo riaprirsi all’improvviso 
e andare d’istinto alla pratica-Chiàrchiaro, enigmatica e insolubile nonostante lo 
sforzo di «regger le lenti che, per il sudore, gli scivolavano» sul naso.

La novella: due “intrusioni d’autore”. L’ insufficienza filosofica del giudice 
D’Andrea (capace solo di “riflettere”), è, prima ancora che del D’Andrea, di 
Pirandello, che di lui fa il proprio portavoce. Lo attestano le due macroscopiche 
“intrusioni d’autore” (riferite appunto al D’Andrea) attraverso le quali, nella Patente-
novella, Pirandello entra direttamente nel processo narrativo, sostituendosi a un 
personaggio oggettivamente senza identità e autonomia (e cioè allegorico [gr. állos 
= altro]: dico D’Andrea e leggo Pirandello) e delegando a lui il compito di illustrare, 
attraverso i suoi tormenti di giudice in crisi, il significato “altro” della propria ricerca 
autoriale, impegnata a rappresentare la vita come «cosa buffa e atroce nello stesso 
tempo», cioè tesa a un’arte “umoristica”. 
Ecco la prima “intrusione”: «Il pensare così di notte non conferisce molto alla 
salute. L’arcana solennità che acquistano i pensieri produce quasi sempre, specie a 
certuni che hanno in sé una certezza su la quale non possono riposare, la certezza 
di non poter nulla sapere e nulla credere non sapendo, qualche seria costipazione. 
Costipazione d’anima, s’intende». Ed ecco la seconda: «Ahimè, è proprio vero che è 
molto più facile fare il male che il bene, non solo perché il male si può fare a tutti 
e il bene solo a quelli che ne hanno bisogno; ma anche, anzi sopra tutto, perché 
questo bisogno d’aver fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi di coloro 
che si vorrebbero beneficare, che il beneficio diventa difficilissimo». 
La prima intrusione ha valore riepilogativo e sintetizza i fondamenti della filosofia 



 35 

pirandelliana («la certezza di non poter nulla sapere e nulla credere non sapendo») 
nei suoi effetti di paralizzante  costipazione (ammassamento: latino cum + stipare: 
stipare insieme), cioè in definitiva di indecisione e di blocco che colgono chi cerchi 
di muoversi all’ interno della realtà non guidato da qualche certezza positiva. 
Ovviamente si parla di «costipazione d’anima», ma Pirandello ha già provveduto 
a darcene un analogo somatico con l’improbabile ritratto del D’Andrea già citato 
all’inizio: quel ritratto, costruito per aggiunzioni successive e affastellate, non porta 
ovviamente alla definizione di un personaggio, ma è solo l’allegoria dell’irrimediabile 
disordine della realtà, la traduzione in forma visibile dell’incessante ma insensato 
proliferare delle cose, capaci alla fine di raggrumarsi anche in quel «prodotto umano 
che si chiamava il giudice D’Andrea». accozzaglia di «cose stranissime e quasi 
inverosimili, mostruosi intrecci di razze, misteriosi travagli di secoli», ecc. ecc.
La seconda intrusione ha invece valore anticipativo e si riferisce, grosso modo, 
al fatto che il Chiàrchiaro non è per niente disposto a farsi aiutare dal giudice 
ritirando una querela che – secondo il suo parere – non può rendergli giustizia, 
ma solo danneggiarlo. Ma la forma sentenziosa non ne elimina l’allusività perplessa 
e ambigua, come si conviene a un autore la cui unica certezza è quella «di non 
poter nulla sapere e nulla credere non sapendo» e al quale il pensare notturno 
non porta giovamento di sorta, perché durante le veglie forzate «gli venivano tutti 
i pensieri contrari a quelli che dovevano fare al caso per lui […]; così che, la 
mattina dopo, anziché aiutata, vedeva insidiata e ostacolata la sua puntualità 
da quei pensieri della notte…». E infatti: è proprio vero che «il male si può fare 
a tutti e il bene solo a quelli che ne hanno bisogno»? E chi stabilisce qual è il bene 
da fare e a chi farlo? E poi: il passaggio sul «bisogno d’aver fatto il bene» si deve 
intendere come bisogno, da parte di qualcuno, di essere beneficato, o come bisogno 
– esigenza interiore e dovere morale – da parte di chi si sente un benefattore, di 
avere fatto del bene? Pirandello, trasferitosi nel D’Andrea, cerca di pensare in grande 
e di diffondere saggezza, ma dubita lui per primo di poterlo fare. La controprova 
ce la fornisce del resto il testo teatrale, in cui il tema dell’intrusione riaffiora, ma in 
forma ammiccante e strozzata, tanto che, tradotto in alcune battute tra il D’Andrea 
e la figlia del Chiàrchiaro, Rosinella, a un certo punto non viene da questa capito ed 
è lo stesso giudice a non insistervi («D’Andrea:…Capite? Rosinella: Nossignore, non 
capisco. Ma faccia di tutto Vossignoria…»). Evidentemente il taglio non-filosofico 
dell’azione scenica, non permette di valorizzarlo.

Pirandello dall’ “intrusione” al “cameo”. Invece torna anche nell’atto unico 
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la prima intrusione, ma camuffata in modo non già da cinferire al D’Andrea 
sembianze filosofico-pirandelliane, ma da adattare, all’opposto, Pirandello alla 
misura strettamente giuridica (funzionale alla commedia sociale e di costume) 
del suo portavoce. Pirandello è presente insomma nella forma non “intrusiva” 
ma occasionale, disimpegnata e un po’ esibizionistica di quello che nell’uso 
cinematografico si chiama “cameo” (molto noti i “camei” di Hitchcock, sempre 
presente di passaggio in qualche scena dei suoi film). E’ una sorta di firma d’autore 
in cui il pirandellismo presente nella novella si adegua alle specifiche esigenze della 
Patente in veste teatrale. Ecco allora, nell’atto unico, Pirandello-D’Andrea diventare 
quella specie di super-giudice moltiplicato e a più voci costituito dal D’Andrea e dai 
tre giudici colleghi, uno dei quali, come si è visto, invita il D’Andrea, a chiusura della 
sequenza, a non fare “filosofia” (nella novella il D’Andrea cerca lumi conversando 
non con altri giudici, cioè con altri “se stesso”, almeno in termini professionali, 
ma con due avvocati). Sciolta nel dialogo tra giudici l’intrusione si fa “cameo” nel 
disagio da costipazione che distingue il D’Andrea dai colleghi, rozzi, sbrigativi e 
superstiziosi, cioè in un disagio che solennemente filosofico nella novella, assume 
ora toni sommessi e autogiustificativi decisamente virati allo psicologico e al patetico 
(anche in funzione di un pubblico probabilmente più disposto ad apprezzare 
i sentimenti filiali del D’Andrea che non le elucubrazioni intellettualistiche di un 
autore-filosofo). Il D’Andrea pensatore notturno, impotente di fronte al mistero 
della Natura, diventa il bizzarro giudice Cardello («Terzo giudice: Tutto il paese ti 
chiama: il Giudice Cardello») che, sulla base e con il pretesto del ricordo della 
madre, tenta di dialogare con una Natura riconoscibilmente leopardiana (Canto 
notturno, 1829-30). Questo già avveniva nella novella, dove gli sforzi del D’Andrea 
di innalzarsi con il pensiero fino alle stelle e di mettere le più luminose «in rapporti 
ideali di figure geometriche, di triangoli e di quadrati», ricalca l’analoga avventura 
ipotizzata da Leopardi nell’ultima strofe del Canto: «Forse s’avess’io l’ale / da 
volar su le nubi, / e noverar le stelle ad una ad una, / o come il tuono errar di 
giogo in giogo, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna». 
Questa volta però la Natura non è identificata con gli astri, enigmatici custodi del 
mistero («Forse s’avess’io l’ale / da volar su le nubi, / e noverar le stelle ad una ad 
una…»), quanto con le creature (la «greggia») che essa genera, “natura” anch’esse, 
ma – crede Leopardi – testimoni e vittime dei disegni di una potenza occulta e 
matrigna. Nell’atto unico le creature diventano la creatura-Cardellino, con la quale 
è forse illusorio credere di comunicare, ma alla quale comunque – essendo lascito 
della madre morta – è consolante rivolgersi; pur enigmatico, il Cardellino suscita 
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commozioni e speranze di dialogo ben diverse dalla “creatura” Luna, lontana e 
gelida, che apre il Canto leopardiano («Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, / 
silenziosa luna?»); e fa credere che la Natura sia meno “matrigna” e più “madre” (la 
madre del D’Andrea?) di quanto non sembri. E d’altronde la stessa “indifferenza” 
della Natura, per quanto sospettata, non esclude toni di intenerimento e di fiducia: 
infatti il Cardellino, almeno in apparenza, non pare sordo ai fischi del D’Andrea: 
«Tale e quale come noi, amici miei, quando crediamo che la natura ci parli con la 
poesia dei suoi fiori, o con le stelle del cielo, mentre la natura forse non sa neppure 
che noi esistiamo». Non che nella novella manchino allusioni al mondo animale: ma 
qui le “creature” che sostanziano l’immaginario del D’Andrea-Pirandello a supporto 
di un parlare-pensare “costipato” senza ombra di affettività, sembrano avere il solo 
fine di sottolineare che i comportamenti umani non sono meno obbligati e meccanici 
dei comportamenti animali, segnati in partenza da rigidezze e automatismi da cui è 
impossibile liberarsi: il giudice D’Andrea va «per via di traverso, come i cani», la sua 
anima passeggia tra le stelle «come un ragnetto smarrito», si rattrappisce pisolando 
davanti agli incartamenti «come un baco infratito», l’avvocato Grigli ha «il profilo 
di vecchio uccello di rapina», Manin Baracca si distingue per «la pallida carnaccia 
di biondo majale eloquente». E lo stesso travestimento da iettatore del Chiàrchiaro 
tende a qualificarsi in modo analogo: dagli occhiali «che gli davano l’aspetto d’un 
barbagianni», all’«abito lustro sorcigno»; mentre la reazione violenta del Chiàrchiaro 
al tentativo del giudice di toccarlo fa dire a Pirandello: «sfagliò come un mulo». 

Tra “riflessione” e gioco di specchi. Il Pirandello di passaggio (cameo) dell’atto 
unico, tutto calato nella figura di un giudice-solo-giudice (e a conferma, moltiplicato 
per tre o, se vogliamo, per quattro), non “riflette”: si limita a risolvere il caso-
Chiàrchiaro esorcizzandone la stranezza con il trasformarla in normalità per via 
giuridica. Anche perché in questo modo può dare apparenza di normalità alle 
stranezze proprie, ammesse ma indulgentemente sdrammatizzate. Come può 
essere disposto a riflettere su quel caso, approfondendolo, un giudice consapevole, 
anche lui come il Chiàrchiaro,  di suscitare “meraviglia”, ma unicamente disposto a 
giustificarla più che a spiegarla? Ecco infatti che cosa dice il D’Andrea ai colleghi a 
proposito delle ironie suscitate dal suo cardellino? «E poi vi fate meraviglia, amici 
miei, che io mi porti qua il cardellino…».  In sostanza il D’Andrea è una sorta 
di doppio del Chiàrchiaro non una sua coscienza critica. L’uno rinvia all’altro non 
già nei termini del rispecchiamento riflessivo (critico), ma di una fuga di specchi 
che rimandano sostanzialmente la stessa immagine (di meraviglia in meraviglia). Il 
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tutto nel contesto di una situazione che dovrebbe riprendere il tema “del contrario” 
accennato nella novella («gli venivano tutti i pensieri contrari a quelli che dovevano 
fare al caso per lui […]; così che, la mattina dopo, anziché aiutata, vedeva 
insidiata e ostacolata la sua puntualità da quei pensieri della notte…»); ma nella 
quale il “contrario” si riduce a una artificiosa contrapposizione tra condizione adulta 
e condizione infantile poste l’una a specchio dell’altra, senza ombra di “riflessione” 
e destinate a rimandarsi all’infinito. L’occasione è il solito rituale della gabbietta 
seguito dal D’Andrea-giudice Cardello, e l’innesco è la provocazione del “primo 
giudice” seguito a ruota dal secondo. «Primo giudice. Dov’è, dov’è la gabbiolina 
con cui te lo porti appresso [il cardellino] ? Secondo giudice (prendendola dalla 
scrivania a cui s’è accostato). Eccola qua! Signori miei, guardate: cose da bambini! 
Un uomo serio…». Tutto sembra sul punto di risolversi in una risata, e invece i 
tre giudici finiscono per stare al gioco del D’Andrea e il rito della gabbia, anziché 
abbandonato o approfondito, diventa puro pretesto per passare a stucchevoli 
memorie d’infanzia. Eppure quel rito si poteva prestare a sviluppi simbolici tutt’altro 
che estranei a Pirandello, cominciando da quel trasbordo del cardellino da una 
gabbia piccola a una più grande, facilmente allusivo all’esistere come ineludibile 
successione di “trappole” o di forme in cui la vita si immobilizza e muore di continuo 
(tema su cui Pirandello si sofferma in un’altra famosa novella coeva alla Patente, 
La trappola, del 1912). In qualche modo il tema si ripresenta – carico oltretutto 
del senso del “contrario”, come si è detto – nella contrapposizione età infantile-
età adulta (insidiata la prima da un bisogno di “forme”, la toga da giudice, che la 
seconda irride ma senza potersene liberare). Ma tutti e quattro i giudici finiscono 
per farsi prendere la mano dal depistaggio infantilistico suggerito dal D’Andrea, e 
restano ammaliati-paralizzati dal gioco di specchi (senza “riflessione”) che ne deriva. 
A parte l’improbabilità che esistano bambini con la fregola di giocare ai giudici (più 
probabile che vogliano giocare ai soldati; o alle signore, se bambine; o, con una certa 
malizia, “al dottore”), le parole del D’Andrea sottendono un dilemma che si avvita 
su se stesso e che non ha soluzione. «D’Andrea: Tutto il bello era nella toga con cui 
ci paravamo. Nella toga era la grandezza, e dentro di essa noi eravamo bambini. 
Ora è al contrario: noi, grandi, e la toga, il giuoco di quand’eravamo bambini. Ci 
vuole un gran coraggio a prenderla sul serio!». In sostanza: da bambini volevamo 
diventare adulti (e giudici); ora siamo adulti (e giudici) ma ci sentiamo bambini per 
la poca serietà del nostro mestiere. Certo, la sindrome del “contrario” non manca; 
ma a che cosa porta? A voler essere giudici (adulti) da bambini, a sentirsi bambini da 
adulti (come giudici poco seri). Non è un gioco di specchi senza via d’uscita?   
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Un giudice spassionato e il “sentimento del contrario”. Scrive Pirandello nel saggio 
L’umorismo (1908): «…d’ordinario, nell’artista, nel momento della concezione, la 
riflessione si nasconde, resta, per così dire, invisibile […]. Man mano che l’opera 
si fa, essa la critica, non freddamente come farebbe un giudice spassionato, 
analizzandola; ma d’un tratto, mercé l’impressione che ne riceve…[Invece] nella 
concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non resta cioè 
quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira,; 
ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza spassionandosene; ne scompone 
l’immagine; da questa analisi, però, da questa scomposizione, un altro sentimento 
sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento 
del contrario». 
Colpisce in questo brano la doppia modalità di funzionamento della “riflessione” 
nell’arte non-umoristica (diciamo genericamente tradizionale) e nell’arte umoristica: 
nella prima la riflessione «resta invisibile», nella seconda è esibita, freddamente 
distaccata e analitica; nella prima la riflessione guida l’artista nel suo lavoro e agisce 
«d’un tratto» (velocemente e quasi senza che se ne abbia coscienza); nella seconda 
stabilisce con l’opera in formazione un rapporto frontale e rallentato e vi riflette 
criticamente dall’interno di un sentire «che potrebbe chiamarsi, e che io difatti 
chiamo il sentimento del contrario». Se ancora sussistono dubbi sulla funzione del 
D’Andrea come portavoce di Pirandello, la citazione dovrebbe dissiparli: il D’Andrea, 
giudice di mestiere, si rivela la controfigura allegorica di un autore che, avendo scelto 
di praticare un’arte “umoristica”, considera decisiva la funzione di giudice in essa 
svolta dalla riflessione. Il caso Chiarchiàro è in sostanza, per il giudice D’Andrea, anche 
l’occasione per prendere coscienza di se stesso come portavoce dell’ “umorismo” 
pirandelliano e per vivere i propri tormenti giuridici nella chiave filosofica di un’arte 
nella quale la riflessione, se non vuol essere puro rispecchiamento autogratificante 
(«quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira»), diventa sofferto indugio 
analitico. E del resto il D’Andrea è famoso per la velocità con cui sbriga il suo lavoro; 
ma di fronte al caso-Chiarchiaro si trova in forte imbarazzo. Ma è poi tanto sicuro che 
egli ami procedere così in fretta? Non pensa già in termini di artista umorista quando 
– nella novella – manifesta queste ragioni di disagio: «Non solo d’amministrare la 
giustizia gli toccava; ma d’amministrarla così, su due piedi. Per poter essere meno 
frettolosamente puntuale, credeva d’aiutarsi meditando la notte». Anche se poi la 
meditazione notturna gli suggerisce «tutti i pensieri contrarii a quelli che dovevano 
fare al caso per lui», che è come dire che il D’Andrea vive senza saperlo il disagio 
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tipico dell’artista umorista, costretto a fare i conti con un sentimento «che potrebbe 
chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento del contrario».
Su questo sentimento del contrario è naturalmente d’obbligo citare, ancora 
dall’Umorismo, il passo ultranoto che lo esemplifica: «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…» (Pirandello, L’umorismo, parte II, cap.2). Alla luce di quest’esempio 
è chiaro che la Patente-novella, non solo è “umoristica”, ma è anche strutturata in 
modo da rendere didascalicamente evidente il funzionamento dell’ “umorismo” (in 
questo senso è una novella-metanovella): con quella seconda parte tutta dedicata al 
Chiàrchiaro in cui si manifesta, come nel caso della «vecchia signora», l’avvertimento 
del contrario (comico), e quella prima parte (che la contiene) da cui emerge il 
sentimento del contrario di cui è portatore il D’Andrea-Pirandello. Il Chiàrchiaro, 
come la «vecchia signora», fa ridere nella sua maschera di iettatore: ma, guardato dal 
giudice D’Andrea, appare per quel che è, una maschera costretta dalle circostanze ad 
essere tale, e determinata a fare della propria nomea un “ruolo”, un modo di vivere 
e una fonte di sussistenza. Il giudice lo può capire perché l’abito meditativo lo ha 
ormai abilitato più a sentire che ad avvertire (comicamente) la condizione umana 
nella sua configurazione “contraria”, e a sentire il Chiàrchiaro, al di là del comico di 
superficie, nel suo profondo grottesco. E infatti non esita a comparteciparvi: dopo 
che il Chiàrchiaro gli ha indirizzato l’ estremo insulto («…le ripeto, lei è un mio 
nemico!»), il giudice lo abbraccia «a lungo a lungo, forte forte, a lungo». La scena 
– assente nell’atto unico – poco credibile in termini di realismo professionale, è 
del tutto attendibile in chiave allegorica: a testimonianza che l’autore (il D’Andrea-
Pirandello) fa ormai del Chiàrchiaro (e dei personaggi come lui) il banco di prova 
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delle sue scelte artistico-programmatiche e la condizione stessa del suo riconoscersi 
a pieno titolo legittimo rappresentante di un’arte “umoristica”.

Il relativismo: morale e estetica. Il D’Andrea-Pirandello tenta ripetutamente di 
sfuggire alla “costipazione” del reale contemplando il cosmo alla ricerca di un suo 
ordine razional-geometrico («con gli occhi alle stelle […] metteva le più vive in 
rapporti ideali di figure geometriche, di triangoli e di quadrati»); ma alla fine si deve 
convincere che le sue “passeggiate” astronomiche, l’inseguimento di forme perfette 
ma astratte, anziché confortare, aggravano la sua dolorosa percezione del mondo, 
avendo  come unica certezza «la certezza di non poter nulla sapere e nulla credere 
non sapendo» (prima intrusione d’autore). Con parole non dissimili Pirandello si 
esprime nell’Umorismo (Parte II, cap.5): «L’uomo non ha della vita un’idea, una 
nozione assoluta, bensì un sentimento mutabile e vario, secondo i tempi, i casi, la 
fortuna. Ora la logica, astraendo dai sentimenti le idee, tende appunto a fissare 
quel che è mobile, mutabile, fluido; tende a dare un valore assoluto a ciò che è 
relativo»). In forma più immaginosa, qualche anno prima, in alcune pagine famose 
del romanzo “Il fu Mattia Pascal”, 1904, cap.XIII), lo scrittore aveva formulato la 
teoria del “lanternino” (o lanterninosofia) attribuendola a un bizzarro personaggio 
di nome Anselmo Paleari; le parole sono in parte identiche a quelle già citate 
dall’Umorismo: «A noi uomini…nascendo, è toccato un tristo privilegio: quello 
di sentirci vivere, con la bella illusione che ne risulta: di prendere cioè come una 
realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario, 
secondo i tempi, i casi e la fortuna. E questo sentimento della vita per il signor 
Anselmo era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso; 
un lanternino che ci fa vedere sperduti su la terra, e ci fa vedere il male e il bene». 
La visione etica implicita nella prima intrusione d’autore (fondata filosoficamente 
sulla «certezza di non poter nulla sapere e nulla credere non sapendo»: il che 
non esclude la guida di un «lanternino che ci fa vedere […] il male e il bene») 
ci introduce direttamente alla seconda intrusione, dove la complicità D’Andrea-
Chiàrchiaro assume caratteri fortemente antagonistici: infatti il bene che il giudice si 
propone di fare al Chiàrchiaro nasce da un fondo di “notturna” perplessità e da un 
sentire dubitoso (la lucetta quasi di lucciola del suo lanternino) che è esattamente 
il “contrario” del bene come lo intende il Chiàrchiaro, che lo identifica con l’atto 
giuridico-razionale da cui si attende la patente di iettatore, legittimazione esplicita, 
alla luce del sole – chiara-chiara – del potere malefico che tutti gli attribuiscono.
Apparentemente la complicità D’Andrea-Chiarchiàro è data da una medesima visione 
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pessimistica della condizione umana, riassumibile nei due affini giudizi che sul tema 
essi pronunciano: «piccoli poveri uomini feroci», dice l’uno, «schifosa umanità» 
sbotta l’altro. Senonché nelle parole del Chiàrchiaro c’è un di più di repulsione e di 
disgusto che declina il suo giudizio morale in valutazione anche estetica, in coerenza 
del resto con il suo stesso nome, essendo da sempre la chiarezza, come luminosità, 
splendore e simili, una variante e un equivalente, in primo luogo, proprio della  
Bellezza. Ebbene: ripensata alla luce (di lanternino) dell’arte umoristica e del 
connesso sentimento del contrario, sarà difficile che la razionale e smaccata chiara-
chiara chiarezza del Chiàrchiaro possa ancora considerarsi emblema anche di un 
Bello che la tradizione unisce  strettamente al Bene (c’è un termine sintetico, risalente 
al mondo greco, che sottolinea il collegamento tra le due parole: kalokagatìa, “bello 
e buono”). Si associa la chiarezza (Bellezza) del Chiàrchiaro con una moralità (Bene) 
adeguata? Non si direbbe, visto che il giudizio infamante con cui l’aspirante iettatore 
patentato bolla il suo prossimo («schifosa umanità») non salva lui stesso – uomo 
tra gli altri – dall’universale disprezzo. E in effetti l’arte umoristica sa perfettamente 
scomporre quel nesso (Bello-Bene) e sentirlo al contrario a cominciare proprio 
dal Chiàrchiaro: lo sente (al contrario) come Bellezza, perché annette il Bello al 
Bene-non bene della sua astuta strategia di sopravvivenza esplicitamente fondata sul 
“portar male”; lo sente (al contrario) come Bene, perché annette il Bene al Bello-
non bello – la «meraviglia a vedere» – del suo aspetto, clamorosamente caricato 
e ostentato. Ma l’arte umoristica non può non scindere il nesso Bello-Buono della 
tradizione mettendo in conflitto tra loro i termini che lo compongono: fondata 
su un’inedita forza di verità, sgradevole e respinta dai più, essa è portatrice di un 
rigore morale (Bene) che necessariamente rifiuta di associarsi al Bello così come la 
tradizione lo intendeva, coerente e levigato (“composto”), ma anche ingannevole 
e consolatorio. Essa infatti predilige forme strane, dissonanti, non armoniche. 
«L’umorismo, […], per il suo intimo, specioso, essenziale processo, inevitabilmente 
scompone, disordina, discorda; quando, comunemente, l’arte in genere, com’era 
insegnata dalla scuola, dalla retorica, era sopra a tutto composizione esteriore, 
accordo logicamente ordinato» (L’umorismo, Parte prima, cap.4).

Il Chiàrchiaro “in cerca d’autore”. A conferma che la Patente-novella è illustrativa 
dei meccanismi dell’arte umoristica, sta il fatto che il Chiarchiàro appartiene a pieno 
titolo alla categoria dei “personaggi in cerca d’autore” (dove l’ “autore cercato” è 
ovviamente Pirandello per l’interposta persona del giudice D’Andrea). Con la 
Patente Pirandello non solo ci ha dato un esempio in atto di novella umoristica ma – 
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servendosi del Chiàrchiaro – ha “cercato” se stesso, mettendo alla prova forza e limiti 
delle sue scelte artistico-umoristiche e prendendo coscienza delle proprie nuove  
responsabilità e difficoltà autoriali. Parlando di “personaggio in cerca d’autore”, il 
pensiero corre naturalmente ad altri due notissimi testi pirandelliani: la novella La 
tragedia di un personaggio (sempre del 1911) e  il dramma (da questa derivato) 
Sei personaggi in cerca d’autore (1921). In entrambi il personaggio è assillante e 
prepotente (i “sei” personaggi lo sono tramite il Padre che li rappresenta) e pretende 
di trovare realtà in un’opera d’arte degna di lui, grazie appunto a un autore che 
dia un senso al suo sentirsi artisticamente vivo-vero. Che è esattamente quello che 
pretende il Chiàrchiaro, riletto ovviamente in chiave allegorica; per il quale la patente 
di iettatore è condizione imprescindibile per dare concretezza umana e sociale alla 
propria esistenza sospesa: alla propria condizione di essere vivo e alla verità della 
propria forza malefica. Ebbene: come tratta il personaggio-dottor Fileno, l’autore da 
lui cercato (lo stesso Pirandello) nella Tragedia di un personaggio constatandone 
la riluttanza? «Ma che razza di scrittore è lei, scusi? Ma dunque sul serio lei non 
comprende l’orrore della tragedia mia?» (il Chiàrchiaro al D’Andrea: « –  Mi pare 
piuttosto, signor giudice […] che lei non capisca niente […] lei è un mio mortale 
nemico […] Lei, padrone mio, per esercitare codesta professione di giudice, anche 
così male come la esercita…»). Chi sia poi il dottor Fileno, è presto detto: un 
bizzarro personaggio creato, non si sa come, da un oscuro e maldestro romanziere,  
vivo e vero. Che cosa vuole? Essere accolto da un altro romanziere che lo trasferisca 
in una realtà narrativa più degna liberandolo da una condizione insopportabile: 
quella di «avere il privilegio di esser nato personaggio vivo, ordinato dunque, anche 
nella mia piccolezza, all’immortalità, e sissignore, esser caduto in quelle mani, 
esser condannato a perire iniquamente, a soffocare in quel mondo d’artifizio, dove 
non posso né respirare né dare un passo, perché è tutto finto, falso, combinato, 
arzigogolato». Che è poi, mutatis mutandis, la situazione in cui si trovano i “sei 
personaggi”, anch’essi vivi e veri ma portatori di altrettanti drammi personali che in 
mancanza di una soluzione scenica unitaria (si rivolgono per questo a un capocomico 
di professione e alla sua compagnia), li imprigionano senza via d’uscita: «Il dramma 
è in noi; siamo noi; e siamo impazienti di rappresentarlo, così come dentro ci urge 
la passione». Il punto essenziale, in questa ricerca dell’autore, è che il personaggio 
artisticamente riuscito, ossia vivo di una vitalità inestinguibile (sono morti Cervantes 
e Manzoni, ma Sancho Panza e don Abbondio vivranno in eterno), è provvisto, in sé 
e per sé, di una verità che attende solo il compimento di una adeguata realizzazione 
artistica: è dotato di una verità che sta all’autore e all’opera che dovrà accoglierlo, 
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trasformare in  realtà. E infatti ecco che cosa dicono, in entrambi i testi e con le 
stesse identiche parole, i personaggi pirandelliani: «noi siamo esseri vivi, più vivi di 
quelli che respirano e vestono panni; forse meno reali, ma più veri!».

Il rifiuto del personaggio. Domanda: può l’autore “umorista” accogliere questa 
richiesta di realtà? Certo, il Chiàrchiaro ottiene dal D’Andrea giudice la tanto attesa 
patente. Ma otterrà dal D’Andrea (allegorico) portavoce di Pirandello, e autore 
per interposta persona, quella realtà di personaggio artistico che tra l’altro non 
sa nemmeno di cercare? La risposta è drasticamente negativa. La realtà dell’arte 
non può accogliere nessun personaggio, per quanto vivo e vero esso sia. Perché 
trasformare in realtà (artistica) la verità di un personaggio significherebbe renderlo 
verosimile; significherebbe avallare quello statuto di verosimiglianza dell’opera 
d’arte che l’arte “umoristica” rifiuta. Fine dell’artista “umorista” non è infatti liberare 
il personaggio dalla sua condizione di stallo, facilitarne l’ingresso in una realtà 
artistica (novella o commedia che sia) che possa risolverla rappresentandola («Il 
dramma è in noi; siamo noi; e siamo impazienti di rappresentarlo, così come dentro 
ci urge la passione»), essendo lo stesso artista (il D’Andrea-Pirandello) prigioniero 
della realtà costipata (bloccata) di cui parla, nella novella, la prima “intrusione 
d’autore”: suo unico compito è “riflettere” il personaggio (e sul personaggio) 
tramite quel “sentimento del contrario” che è insieme la sua prerogativa e la sua 
dannazione. Al D’Andrea, «…neanche a farlo apposta, la notte […] venivano tutti 
i pensieri contrarii a quelli che dovevano fare al caso per lui». L’artista umorista, 
dice Pirandello nell’Umorismo, è un uomo «sempre quasi fuori di chiave,…a un 
tempo violino e contrabbasso;…a cui un pensiero non può nascere, che subito non 
gliene nasca un altro opposto, contrario; un uomo che non può abbandonarsi a un 
sentimento, senza avvertir subito qualcosa dentro che gli fa una smorfia e lo turba 
e lo sconcerta e lo indispettisce», Parte seconda, IV ). 
Come si comporta l’autore che “riflette” il (sul) personaggio ma non ne accoglie 
le richieste di realizzazione? Ovviamente lo rifiuta. Ma ne nasce un problema, 
che lo stesso Pirandello pone e risolve in questi termini (nella Prefazione ai Sei 
personaggi): «… si può rappresentare un personaggio rifiutandolo? Evidentemente, 
per rappresentarlo, bisogna invece accoglierlo nella fantasia e quindi esprimerlo. E 
io difatti ho accolto e realizzato quei sei personaggi: li ho però accolti e realizzati 
come rifiutati: in cerca d’altro autore». Perché nella pretesa della verosimiglianza 
si annida un rischio: quello di incantare illusionisticamente il lettore-spettatore 
con una finzione di realtà, di cui è impossibile controllare i limiti: senza insomma 



 45 

che si possa cogliere, in essa, il labilissimo confine tra verosimile e inverosimile. 
In questo senso è significativa la pretesa del Chiàrchiaro di essere creduto, anche 
a forza dal giudice D’Andrea (« - Volete che vi dica che ci credo? E vi dirò che ci 
credo! Va bene così? – Nossignore, - negò recisamente il Chiàrchiaro, col tono di 
chi non ammette scherzi. – Lei deve crederci sul serio…»). Infatti in questo – nel 
“credergli sul serio” – consisterebbe per il Chiàrchiaro la prova che effettivamente 
il giudice vuole il suo bene. E del resto che cosa fa l’arte tradizionale, narrativa, 
teatrale o altro che sia, se non tendere a quegli effetti di illusionismo-verosimiglianza 
cui il pubblico è ormai abituato, in modo che possa “credere” a ciò che l’opera 
d’arte gli propone? Ma naturalmente il «bisogno d’aver fatto il bene» (è la frase 
ambigua già rilevata nella seconda intrusione) divide non unisce il Chiàrchiaro e il 
D’Andrea, essendo il bene di cui sente il bisogno il Chiàrchiaro e il bene che sente 
il bisogno di fare il D’Andrea, di natura ben diversa. E d’altra parte: c’è da fidarsi di 
personaggi vivi e veri che pur di ottenere dall’autore la pretesa realtà non esitano 
a usare toni enfatici, a magnificare i loro colpi di genio, a mettersi spudoratamente 
in mostra? Dal dottor Fileno che, inventore della “filosofia del lontano”, ha pensato 
bene di risarcire il dolore per la recentissima morte della figlia fingendo – grazie a 
una sorta di “cannocchiale rivoltato” – «che quella figliuola gli fosse morta da più 
che cent’anni», al Chiarchiàro stesso che tutto preso dalla sua pensata, non sente 
ragioni, si inventa una clamorosa maschera di iettatore, si effonde con concentrata-
ostentata oratoria nel romanzesco (abbastanza inverosimile) di una vita di disgrazie, 
anch’essa «una meraviglia a vedere» non meno del suo aspetto: «…mi hanno 
assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciar via dal banco dov’ero scritturale, 
con la scusa che, essendoci io, nessuno più veniva a far debiti e pegni; mi hanno 
buttato in mezzo a una strada, con la moglie paralitica da tre anni e due ragazze 
nubili, di cui nessuno vorrà più sapere, perché sono figlie mie; viviamo del soccorso 
che ci manda da Napoli in mio figliuolo, il quale ha famiglia anche lui, quattro 
bambini…». Sottolineato da una gestualità smaccata e teatrale, il racconto rischia 
di non incantare nessuno per il forte sentore di romanzo strappalacrime, sul filo di 
una inverosimiglianza non troppo diversa da quella che affiora, nei Sei personaggi, 
dal racconto del Padre, con la sua Madre fedifraga ora tornata all’ovile con il carico 
dei tre figli avuti dall’amante (nel frattempo defunto), con il suo incesto sfiorato (del 
Padre con la Figliastra nella casa di appuntamenti di Madama Pace), con l’improvvisa 
apparizione della stessa Madama Pace, settimo e imprevisto personaggio, con le sua 
Bambina che annega nella vasca di un giardino, con l’improvvisa comparsa di una 
pistola e di un suicidio in diretta (il Giovinetto)… E del resto se i personaggi in cerca 
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d’autore che il famoso dramma del ’21 mette in scena, sono sei (sette), nemmeno 
il Chiàrchiaro (un altro Padre!) di personaggi fa risparmio: c’è lui, nel suo racconto, 
ma ci sono anche la moglie-madre, due figlie, il figlio; e se consideriamo i quattro 
bambini di quest’ultimo, il numero arriva a nove.  

L’atto unico e l’inverosimile. Questo rischio di inverosimiglianza sembra 
particolarmente presente nella Patente atto unico, che con il suo taglio non-filosofico, 
e con la riduzione del giudice D’Andrea a semplice “spalla” del Chiàrchiaro, fa 
dell’iettatore il protagonista unico e assoluto del dramma: tanto che la “spalla” 
D’Andrea, se spessore acquisisce, lo acquisisce in forza di un ripiegamento infantile 
del tutto estraneo allo spirito della novella, tra gabbie e gabbiette, cardellini e madri 
defunte, giochi di memoria (e memoria di giochi) tra giudici, di cui è oggettivamente 
difficile reperire il senso: e con il rischio che il Chiàrchiaro resti nell’impressione 
degli spettatori, come personaggio, più “avvertito” comicamente che non “sentito” 
umoristicamente; e in fondo non in cerca di alcun autore. Mentre il “sentimento” 
(non “del contrario” e destituito di ogni funzione umoristica) rischia di scadere e 
di  dissolversi nel discutibile e maniacale sentimentalismo di un D’Andrea preda di 
turbe psichiche filomaterne. La domanda a questo punto è: si tratta di un tradimento 
dello spirito originario della novella in funzione di un più sicuro consenso di 
pubblico, o di effetti calcolati? Siamo davanti a uno sbaglio artistico o a una voluta 
provocazione? L’impressione è che la Patente-atto unico nasca dall’intenzione 
di Pirandello – obbligato da esigenze di tipo scenico a tralasciare l’impianto 
“filosofico” della novella – di fare comunque opera di promozione “umoristica”, 
anche se per ora più incentrata sui rischi di inverosimiglianza di un teatro che non 
sa rappresentare il rifiuto del personaggio (Chiarchiàro) perché non sa rinunciare 
all’illusionismo della commedia tradizionale, che non su una piena e consapevole 
scelta “umoristica”. Si può essere d’accordo con chi, a proposito di questo testo, 
parla di “colpo di genio” (M. L. Altieri Biagi, Pirandello: dalla scrittura narrativa 
alla scrittura scenica, in  Lingua e scena, 1980); il colpo di genio c’è, ma solo 
perché il D’Andrea teatrale attesta i rischi di prevaricazione e di contagio da parte di 
un personaggio (il Chiarchiàro) sempre più prepotente e pervasivo, ove non trovi 
un autore che lo sappia rappresentare rifiutandolo, non certo perché Pirandello 
sostituirebbe l’«analisi così fine e partecipante, del carattere di D’Andrea» svolta nella 
novella con la trovata della doppia gabbia e del connesso rituale del trasbordo del 
cardellino, con tutto quel che segue. Intanto perché il D’Andrea della novella non è 
un “carattere” ma un’accozzaglia di tratti “costipati”, allegoria della costipazione di 
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quella realtà in cui la vitalità-verità del personaggio vorrebbe appunto “realizzarsi”. 
E poi perché è difficile sostenere che il rituale della (doppia) gabbia-cardellino 
sostituisca validamente a livello visivo «la lunga descrizione della novella» dedicata al 
D’Andrea, concentrandola «in “oggetto”, in “comportamento”». L’estraneità di quel 
rituale rispetto al corpo narrativo (cioè la sua inverosimiglianza) è più che evidente, 
e tutto fa pensare che Pirandello per ora, più che spezzare lance in favore di un’arte 
pienamente “umoristica”, voglia semplicemente insistere sui limiti del teatro 
tradizionale, in apparenza verosimile ma di fatto incapace di reggere a un’analisi 
“spassionata” dei suoi trucchi. Tanto che il contagio da inverosimiglianza disseminato 
dal Chiàrchiaro sembra quasi incontrollabile, come attesta del resto, e soprattutto, 
il finale, dove la morte del cardellino (essa stessa inverosimile) ci consegna un 
D’Andrea frastornato («Il vento…la vetrata…il cardellino…») e tutto sommato 
non alieno dal credere all’effettiva forza malefica del Chiàrchiaro: se non partecipe 
del caos che l’evento scatena, certo incapace di opporsi – lui, già pronto a bollare 
come «tassa dell’ignoranza» l’obolo richiesto dal Chiàrchiaro – alle suppliche di 
TUTTI (dunque anche del giudice?): «Per l’anima vostra! Ti caschi la lingua! Dio, 
aiutaci! Sono un padre di famiglia!».  I Sei personaggi sono prossimi ma ancora in 
gestazione: lì effettivamente, e senza bisogno di allegorismi, la rappresentazione di 
personaggi rifiutati è realtà (teatrale) operante, trattandosi di una commedia da 
fare, e che infatti non si fa. Nella Patente-atto unico invece la commedia si fa, ma il 
D’Andrea “spalla” del Chiàrchiaro e personaggio lui stesso, sta lì a dimostrare che 
non ha nessun titolo per rifiutare “umoristicamente” il Chiàrchiaro: anzi, privo del 
tutto di funzione allegorica, finisce per soccombere di fronte alla sua irruenza: e se 
vi si specchia, vi si specchia senza forza riflettente o “riflessiva”; vi si specchia e basta, 
senza sentirlo ma solo avvertendolo nella sua stranezza, così come avverte strano 
se stesso nella sua sindrome ossessivo-compulsiva, tanto da tentare di giustificarla 
presso i tre rozzi colleghi, ma senza “sentirla” o spiegarla (ricordo della madre a 
parte) in modo davvero convincente.
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1867 sgg.
- [1] 28 giugno (1867). Nasce presso 
Girgenti (oggi Agrigento), nella villa 
denominata “il Caos”, da famiglia be-
nestante, proprietaria di miniere di 
zolfo. La sua formazione è improntata a 
solidi valori patriottico-risorgimentali.
- [2] Primi esperimenti letterari. Ormai 
superata l’idea che P. approdi al teatro 
solo tardivamente (v. 1910), dopo una 
lunga attività di narratore (lo provano 
vari documenti, diretti e indiretti: ap-
pena dodicenne scrive addirittura una 
tragedia). Che poi sia stata soprattut-
to la novella a imporsi come misura 
tipica del narrare pirandelliano, ciò 
dipese anche da urgenze economiche, 
aggravatesi con la malattia della mo-
glie (v.1903): infatti, destinata nor-
malmente ai giornali, la novella poteva 
garantire un’immediata redditività e 
insieme saggiare in tempo reale i gusti 
del pubblico, orientando di conseguen-
za le scelte dello scrittore al fine di un 
più sicuro successo.  

1884
- [1] Esordisce come novelliere con Ca-
pannetta (“Gazzetta del Popolo”), di 
impostazione verista (modello Verga, 
v. [2]).
- [2] Anche gli indirizzi artistici europei 
di tardo Ottocento seguono la curvatu-
ra “positiva” tipica  della cultura di fine 
secolo (Positivismo, v. 1892-93[2]), 
improntata a forte fiducia nella scien-
za e nella tecnica come strumenti de-
cisivi per garantire all’umanità pace e 
indefinito progresso. In letteratura il 

“positivismo” si esprime in un diffuso 
orientamento realistico, le cui manife-
stazioni più note sono il Naturalismo 
francese e il Verismo italiano, il primo 
legato soprattutto all’opera di É. Zola 
(Parigi, 1840-1902), il secondo ai nomi 
dei siciliani G.Verga (Catania, 1840-
1922) e L. Capuana (Mineo, Catania, 
1939-Catania, 1915). Ma nonostante 
l’iniziale adesione, P. prenderà pre-
sto le distanze dal realismo-verismo 
(v.1894[3]), di pari passo con il rifiuto 
della cultura d’orientamento “positivo” 
che gli fa da contesto, incapace secon-
do lui, con il suo grezzo materialismo, 
di dare risposta alle grandi domande 
sul senso della vita che da sempre as-
sillano l’uomo. Tale inadeguatezza è ri-
scontrabile in modo particolare nel Na-
turalismo francese. Scriverà nel saggio 
Soggettivismo e oggettivismo nell’arte 
narrativa (in Arte e scienza, v. 1908 
[1]): «La poetica del naturalismo vo-
leva fondarsi...sul principio che non vi 
ha alcuna differenza tra il fatto fisico e 
il morale, che i fenomeni morali sono 
anch’essi soggetti al determinismo, 
proprio come i fenomeni fisici». 

1886-87
Conclude gli studi classici a Palermo 
(1886), iscrivendosi poi alla locale Uni-
versità, sia a Legge che a Lettere. L’an-
no successivo (1887) si sposta a Roma: 
la scelta definitiva è per la facoltà di 
Lettere. 

1889-91
- [1] Dopo un grave screzio con un inse-

Pirandello - Cronologia della vita e delle opere



 50 

gnante (il latinista e preside di facoltà 
Onorato Occioni), si trasferisce a Bonn, 
in Germania (1889), dove si laurea nel 
1891 con una tesi di argomento lingui-
stico (Voci e suoni della parlata di Gir-
genti). 
- [2] Il soggiorno tedesco amplia sen-
sibilmente gli orizzonti intellettuali e 
di gusto del giovane P., spingendolo 
a prendere coscienza dei limiti della 
propria formazione e a cercare strade 
espressive diverse da quelle della tra-
dizione italiana. Importanti in questo 
senso taluni recuperi del romanticismo 
tedesco, come Heine e Chamisso (H. 
Heine, Düsseldorf, 1797 – Parigi, 1856; 
A. von Chamisso, Boncourt, Champa-
gne, 1781 – Berlino, 1838), tutt’altro 
che estranei, con la loro ironia (Hei-
ne) e con il loro fantastico (Chamisso), 
all’elaborazione di quella teoria dell’ 
“umorismo” (v. 1908) che P. porrà alla 
base di tutta la sua arte. Probabilmen-
te è in questo periodo che legge anche 
autori come Nietzsche e Schopenhauer 
(Friedrich W. Nietzsche, Röcken, Lütz-
en, 1844-Weimar, 1900; Arthur Scho-
penhauer, Danzica, 1788-Francoforte 
sul Meno, 1860), dai quali ricava i ca-
posaldi della sua visione critico-negati-
va dell’esistenza. 
- [3]  Ha esordito frattanto come poeta 
(Mal giocondo, Libreria Internazio-
nale, Palermo, 1889); nel 1891 torna 
alla poesia con il poemetto Pasqua di 
Gea (Galli, Milano), dedicata a Jenny 
Schulz-Lander (ispiratrice anche del-
le successive Elegie renane: 1895). I 
principali modelli, pur nella varietà 
della sperimentazione, sono G. Carduc-
ci (Valdicastello, Lucca, 1835-Bologna, 
1907) e A. Graf (Atene, 1848-Torino, 
1913). 

1892-93
- [1] Rientra  a Roma per motivi di sa-
lute. Incoraggiato dal conterraneo e or-
mai famoso Luigi Capuana (v. 1884[2]) 
si cimenta nella prosa. Scrive, nel 1893, 
il romanzo Marta Ajala (pubblicato a 
puntate sulla “Tribuna” nel 1901, v., 
con il titolo L’esclusa). Incomincia a 
collaborare a giornali e riviste.
- [2] Pubblica (1893) il saggio Arte e co-
scienza d’oggi in “La Nazione lettera-
ria”, lucida diagnosi della condizione di 
smarrimento filosofico in cui si dibatte 
la coscienza contemporanea:

«...a che mai essi [gli scienziati] han ridotto 
ora la terra, questa povera nostra terra! 
Un atomo astrale incommensurabilmente 
piccolo, una trottoletta volgarissima lan-
ciata un bel giorno dal sole e aggirantesi 
intorno a lui, così, per lo spazio su immu-
tabili orme. Che è diventato l’uomo? Che 
è diventato questo microcosmo, questo re 
dell’universo? Ahi povero re! Non vi vedete 
saltar dinanzi Re Lear armato d’una scopa 
in tutta la sua tragica comicità? Di che far-
netica egli?». 

«Crollate le vecchie norme, non ancor sorte 
o bene stabilite le nuove; è naturale che il 
concetto della relatività d’ogni cosa si sia 
talmente allargato in noi, da farci quasi del 
tutto perdere l’estimativa [il retto giudizio] 
[…] Nessuno più riesce a stabilirsi un punto 
di vista fermo e incrollabile […] Non mai, 
credo, la vita nostra eticamente ed estetica-
mente fu più disgregata». 

Il saggio iscrive P. nelle fila di coloro 
che, sempre più numerosi, alla fine 
dell’Ottocento mostrano perplessità 
o ostilità verso il cosiddetto “positivi-
smo” (v. 1884[2]), indirizzo di cultura 
secondo cui è necessario studiare la 



 51 

realtà come insieme di fatti, da osser-
varsi e misurarsi con rigoroso criterio 
scientifico-sperimentale e da descriver-
si secondo precise leggi. L’applicazione 
del metodo scientifico non conosce li-
mitazioni di campo, investendo ogni 
disciplina e trasformando in scienze 
(umane) anche saperi in apparenza 
insuscettibili di approccio “scientista” 
(psicologia, sociologia, linguistica, sto-
riografia, politica, arti, letteratura...), 
nella convinzione, largamente diffusa, 
che progresso scientifico e generale 
miglioramento della condizione umana 
procedano di pari passo. 
Tra i pensatori tedeschi che proprio in 
questi anni contestano la cultura po-
sitivistica c’è un autore che Pirandello 
senza dubbio conosce e apprezza, G. 
Simmel (Berlino, 1858-Strasburgo, 
1918); filosofo “della vita”, sostenitore 
di un soggettivismo relativistico che 
smonta la pretesa di rinchiudere la 
“vita” e la sua sostanziale irrazionalità, 
entro leggi storico-culturali rigorose. 
Forti, nella sua ultima opera (L’intui-
zione della vita, 1918), le affinità con il 
pensiero pirandelliano: infatti la Vita, 
«in quanto è vita, essa ha bisogno del-
la forma, e in quanto è vita, essa ha 
bisogno di più della forma. Alla vita 
è intrinseca questa contraddizione, 
di poter venir fuori soltanto in forme 
e tuttavia di non poter restare entro 
tali forme, ma di dover oltrepassare e 
rompere ogni forma che ha prodotto» 
(sul contrasto Vita/Forma in P., cfr. 
1908[2] d, 1915[1] e 1923 sgg. [2]).   

1894
- [1] Sposa Antonietta Portulano, figlia 
del socio in affari del padre; dal matri-
monio nasceranno – fra il ‘95 e il ‘99 
– Stefano, Lietta, Fausto.

- [2] Prima raccolta di novelle: Amori 
senza amore (Bontempelli, Roma). 
E’ l’inizio di una ininterrotta attività di 
novelliere particolarmente fitta fino al 
1915 (quando l’impegno pirandellia-
no si concentrerà soprattutto sul tea-
tro [cfr. 1867 sgg.[2]). Le novelle di 
P. escono in prima battuta su giornali 
e periodici (dal 1909 soprattutto sul 
“Corriere della Sera”), poi stampate in 
volume in raccolte provvisorie. Solo dal 
1922 (v.) ne sarà avviata la sistemazio-
ne definitiva.
- [3] A partire da Amori senza amo-
re, il distacco dai moduli veristici è 
sempre più forte, pur continuando a 
sussistere stretti legami tra P. e i con-
terranei (veristi) Verga e Capuana, in 
particolare nelle cosiddette novelle 
siciliane (cfr.1884 [2]). Ma l’ottica di 
P. è radicalmente diversa, perché più 
che l’interesse  per il “documento” (da 
riportare con oggettiva fedeltà come 
esige il Verismo) lo intriga e lo stimola 
la possibile valenza simbolica dei casi 
presentati. A prima vista un personag-
gio come “Ciàula” (Ciàula scopre la 
luna, una novella del 1912) non è molto 
diverso dal “Rosso Malpelo” verghia-
no (G. Verga, Rosso Malpelo,“Vita dei 
campi”, 1880), l’uno e l’altro accomu-
nati da un medesimo destino di brutale 
schiavitù in quanto “minatori” (in una 
cava di rena il primo, in una zolfatara 
il secondo). Mentre però Rosso è solo 
se stesso, il “documento” di una realtà  
umana e sociale alla quale il lettore si 
accosta con sostanziale senso di estra-
neità (è appunto il verista che gliela fa 
conoscere), Ciàula, con la sua “scoperta 
della luna”, appare subito l’emblema di 
uno smarrimento che riguarda ogni es-
sere umano per il solo fatto di “esiste-
re”, al di là di ogni distinzione di classe 
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e di cultura. E’ per questo che P. non 
tarda a liberarsi dai condizionamen-
ti della tradizione veristico-siciliana, 
approdando a una novellistica “conti-
nentale” più anonima e affettivamente 
indifferente, e quindi più facile da pie-
gare a significati simbolico-universali: 
l’ambientazione è piccolo-borghese, lo 
sfondo è quello spersonalizzante della 
grande città, il circuito degli interessi e 
degli affetti – l’ambiente lavorativo, la 
famiglia – limitato e frustrante, l’alie-
nazione palpabile: ne nascono indivi-
dui-tipi variamente ribelli a un vivere 
che sentono inautentico e oppressivo e 
al quale reagiscono con comportamen-
ti strani, talvolta ai limiti della follia. 
In questo senso, tutt’altro che casuale 
è la frequente ambientazione romana: 
Roma è una specie di cadavere vivente, 
si espande ma per inerzia e come estra-
nea a se stessa e alla propria storia; qui 
il senso di spaesamento e di alienazione 
indotto dalle grandi metropoli appare 
in certo modo già inscritto nel suo stes-
so destino, che è un destino di morte. 
«Ed è vano...ogni sforzo per farla rivi-
vere», spiega Antonio Paleari a Mattia 
Pascal nel romanzo che da quest’ultimo 
prende il nome (v. 1904). «Chiusa nel 
sogno del suo maestoso passato, non 
ne vuol più sapere di questa vita me-
schina che si ostina a formicolarle in-
torno. Quando una città ha avuto una 
vita come quella di Roma, con caratte-
ri così spiccati e particolari, non può 
diventare una città moderna, cioè una 
città come un’altra. Roma giace là, col 
suo gran cuore frantumato, alle spal-
le del Campidoglio. Son forse di Roma 
queste nuove case?». 
In prosieguo la novellistica pirandellia-
na si orienta sempre più spesso verso 
il surreale e il “metafisico”, ma senza 

vere rotture e sconfessioni. Cantiere 
sempre aperto e  laboratorio perenne, 
le novelle di P. sono anzi il documen-
to tangibile del continuo rapporto di 
interscambio di tutta l’opera pirandel-
liana con se stessa (con le altre novelle, 
ma anche con i romanzi e il teatro), nel 
segno di una circolarità sempre viva e 
attiva, fatta spesso anche di trasparenti 
autoriprese e magari di letterali auto-
citazioni.     
- [4] Poemetto Pier Gudrò (Roma, Vo-
ghera): Pier Gudrò è un’ingenua figura 
di contadino fedele agli ideali e alle il-
lusioni risorgimentali. 

1895-96
- [1] Pubblica le Elegie renane (1895, 
Unione Cooperativa Editrice, Roma) e 
una traduzione delle Elegie romane di 
J.W.Goethe (1896, Giusti, Livorno).
- [2] Inizia a collaborare al settimanale 
fiorentino “Il Marzocco”, di recentissi-
ma fondazione (1896-1932).

1897
- [1] E’ nominato professore incaricato 
di stilistica al Magistero di Roma.
- [2] Insieme all’amico e letterato 
messinese Ugo Fleres (Messina, 1858-
Roma, 1939), fonda il settimanale 
“Ariel” (di breve durata: 1897-98), osti-
le ai tardi epigoni del naturalismo-ve-
rismo (v. 1884[2], 1894[3]) ma anche 
alle tendenze misticheggianti e estetiz-
zanti della letteratura coeva (tra tutti, 
Fogazzaro e D’Annunzio). 

1898
Pubblica, su “Ariel”, il primo testo tea-
trale, L’epilogo (poi La morsa, 1910).

1900
Pubblica sul “Marzocco” lo scritto 
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Scienza e critica estetica, in margi-
ne alle teorie dello psicologo francese 
A. Binet (Nizza, 1857-Parigi, 1911; Le 
alterazioni della personalità, 1892). 
Vi sostiene l’instabilità e la cangianza 
dell’io: «La presunta unità dell’io non 
è altro in fondo che un aggregamento 
temporaneo scindibile e modificabile 
dei varii stati di coscienza più o meno 
chiari […]. Con gli elementi del nostro 
io noi possiamo comporre, costruire 
in noi stessi altre individualità, altri 
esseri con propria coscienza, propria 
intelligenza, vivi e in atto».

1901
- [1] Pubblica su “La Tribuna” il roman-
zo L’esclusa (già Marta Ajala, 1892), di 
ambientazione siciliana. 

Marta Ajala, ingiustamente accusata di 
adulterio, “esclusa” ormai da ogni rapporto 
sociale, è cacciata di casa dal marito e provo-
ca senza volerlo la rovina della sua famiglia. 
Trasferitasi a Palermo, diviene effettiva-
mente amante del suo presunto seduttore; 
ma il marito nel frattempo si è convinto 
dell’innocenza di lei e, ironia della sorte, 
come innocente l’ha allontanata da sé, così, 
ora che è veramente colpevole, la riaccoglie.  

- [2] Pubblica la raccolta poetica  Zam-
pogna (Roma, Dante Alighieri), testi 
a carattere idillico ispirati alla natura, 
non senza echi di Pascoli.

1902
Pubblica il romanzo Il turno (Giannot-
ta, Catania). 

Racconta la lunga attesa cui deve sot-
tostare Pepè Aletto prima di poter 
sposare la bella Stellina, che un gioco 
di circostanze grottesche costringe, in 

precedenza, a due imprevisti matrimo-
ni: quello con un ricco anziano che, se-
condo i calcoli del padre di lei, dovreb-
be presto morire, quello con l’avvocato 
che la assiste, e che – persistendo in 
vita il marito in carica – si adopera 
perché il matrimonio che lega tuttora 
Stellina, sia sciolto. Finalmente, morto 
anche l’avvocato (per un colpo apoplet-
tico), giunge il “turno” di sposare Stel-
lina per Pepè Aletto.

1903
L’allagamento delle zolfare Pirandel-
lo-Portulano provoca il dissesto eco-
nomico delle due famiglie; gravi le ri-
percussioni sulla salute mentale della 
moglie dello scrittore. P. cerca di fron-
teggiare la difficile situazione economi-
ca della famiglia intensificando la sua 
attività a vari livelli (impartisce anche 
lezioni private di tedesco e di italiano). 

1904
Esce su “La Nuova Antologia” il roman-
zo Il fu Mattia Pascal, ripubblicato in 
volume, dopo lo straordinario succes-
so, da Treves (Milano), nel 1910. 

Il protagonista, vittima di un matrimonio 
truffaldino, in rotta con la moglie e con la 
suocera, fugge da un immaginario paesotto 
ligure, Miragno, e approda a Montecarlo. 
Una straordinaria vincita al gioco e la no-
tizia della sua presunta morte per suicidio 
appresa dai giornali, lo inducono a tentare 
di farsi una nuova vita con un altro nome: 
Adriano Meis. A Roma, nella pensione in cui 
vive (e in cui tra l’altro si innamora ricam-
biato di una sorta di suo “doppio” femmini-
le, Adriana), sperimenta però l’inattuabilità 
del suo progetto; infatti, privo di identità 
anagrafica (non è più Mattia Pascal ma non 
può diventare Adriano Meis), è solo un si-
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gnor “nessuno”. Inscena a questo punto il 
suicidio di Adriano Meis e tenta di rientrare 
nella sua vita precedente: ma la moglie si è 
nel frattempo risposata e Mattia Pascal è co-
stretto a vivere da vivo la vita di un morto, 
appunto quella  di un “fu”.

1908
- [1] Escono i due volumi saggistici 
Arte e scienza  (Roma, Modes) e L’u-
morismo (Lanciano, Carabba), scritti 
per ottenere la nomina a professore or-
dinario. E in effetti il 28 novembre P. 
è chiamato a insegnare “lingua italia-
na, stilistica e precettistica e studio dei 
classici, compresi i greci e i latini nelle 
migliori versioni” all’Istituto Superiore 
di  Magistero di Roma (primo biennio). 
Il volume Arte e scienza comprende 
la saggistica pirandelliana uscita fino 
a questa data: la saggistica completa 
(comprensiva anche de L’umorismo) 
vedrà la luce postuma nel 1939 (Saggi), 
a cura di Manlio Lo Vecchio Musti. 
- [2] Il saggio L’umorismo fu riedito 
nel 1920 (Firenze, Battistelli), ampliato 
e approfondito anche  a seguito della 
polemica con B. Croce (Pescasseroli, 
L’Aquila, 1866-Napoli, 1952), che alla 
sua prima apparizione lo aveva nega-
tivamente recensito (“La critica”, 1909, 
fasc. IV, poi in Conversazioni critiche, 
Bari, Laterza, 1950).
Un’arte “umoristica” – pensa P. – è 
l’unica risposta possibile al senso di 
disorientamento e di frustrazione che 
affligge la coscienza intellettuale e 
culturale contemporanea (cfr. 1892-
93[2]); infatti è l’unica che possa guar-
dare alla realtà con il senso del relativo 
indotto sia dalla crisi del presunto og-
gettivismo della scienza “positiva”, sia 
dalla sfiducia in un soggettivismo cui la 
moderna psicologia fa mancare il sup-

porto di un “io” saldo e riconoscibile 
(cfr. 1900). A questo senso del relativo 
l’arte umoristica risponde appellandosi 
a una riflessione che, pur senza risol-
verlo, lo rende  consapevole di se stes-
so (cfr. sotto, punto a): riflessione che 
Croce escludeva decisamente dall’atto 
artistico (Estetica, 1903: l’arte come 
intuizione pura o lirica) ma che inve-
ce considerava intrinseca all’esercizio 
dell’arte uno studioso francese di este-
tica da P. ben conosciuto e apprezza-
to, G. Séailles (Parigi, 1852-Barbizon, 
1922; cfr. Saggio sul genio nell’arte, 
1883). Per parte sua, un filosofo come 
H. Bergson (Parigi, 1859-1941) offri-
va al nostro scrittore, non solo spunti 
cospicui sull’arte “umoristica” in senso 
stretto (Il riso. Saggio sul significato 
del comico, 1899), ma ora e in seguito, 
elementi portanti di tutta la sua “filo-
sofia”.
a) Comico e umoristico. Una corretta 
definizione dell’ “umorismo” presup-
pone anzitutto la distinzione tra umo-
ristico e comico, varianti di una mede-
sima arte “del contrario”; più limitata e 
superficiale, quella che anima il comico 
(semplice “avvertimento del contra-
rio”), piena e profonda,  quella fondata 
sull’umoristico (“sentimento, coscien-
za del contrario”). 

«Vedo una vecchia signora, coi capelli ri-
tinti, tutti unti non si sa di quale orribile 
manteca, e poi tutta goffamente imbellet-
tata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a 
ridere. Avverto che quella signora è il con-
trario di ciò che una vecchia, rispettabile 
signora dovrebbe essere. Posso così, a pri-
ma giunta e superficialmente, arrestarmi a 
questa impressione comica. Il comico è ap-
punto un avvertimento del contrario. Ma se 
ora interviene in me la riflessione, e mi sug-
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gerisce che quella vecchia signora non pro-
va 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’amo-
re 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» (L’umorismo, Parte 
seconda, II). 

b) L’artista “umorista”. A chiarimento 
di questo passo occorre precisare qual 
è il ruolo della “riflessione” nella crea-
zione artistica e, contestualmente, defi-
nire la tipologia dell’artista “umorista”: 

«...d’ordinario, nell’artista, nel momento 
della concezione, la riflessione si nascon-
de, resta, per così dire, invisibile […] Man 
mano che l’opera si fa, essa la critica, non 
freddamente come farebbe un giudice spas-
sionato, analizzandola; ma d’un tratto, 
mercé l’impressione che ne riceve...[Invece] 
nella concezione di ogni opera umoristica, 
la riflessione non si nasconde, non resta 
cioè quasi una forma del sentimento, quasi 
uno specchio in cui il sentimento si rimira; 
ma gli si pone innanzi, da giudice; lo ana-
lizza, spassionandosene; ne scompone l’im-
magine; da questa analisi, però, da questa 
scomposizione, un altro sentimento sorge o 
spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che 
io difatti chiamo il sentimento del contra-
rio» (ivi). E’ per questo che l’ “umorista” è 
un uomo «sempre quasi fuori di chiave,...a 
un tempo violino e contrabbasso;...a cui un 
pensiero non può nascere, che subito non 

gliene nasca un altro opposto, contrario; 
[…] un uomo che non può abbandonarsi a 
un sentimento, senza avvertir subito qual-
cosa dentro che gli fa una smorfia e lo tur-
ba e lo sconcerta e lo indispettisce» (op. cit., 
Parte seconda, IV). 

c) Composizione e scomposizione. 
Anche nella tradizione italiana è ri-
scontrabile «una spiccatissima dispo-
sizione all’umorismo», ma le regole 
del Classicismo (in particolare il senso 
della “composizione”: della congruen-
za più “conveniente” a seconda dei vari 
generi, tra forme e contenuti) hanno 
sempre impedito agli scrittori di espri-
mersi in chiave davvero “umoristica”, 
essendo evidente che l’umorismo, arte 
non armonica ma dissonante,

«per il suo intimo, specioso, essenziale pro-
cesso, inevitabilmente scompone, disordi-
na, discorda; quando, comunemente, l’arte 
in genere, com’era insegnata dalla scuola, 
[…], era sopra tutto composizione esterio-
re, accordo logicamente ordinato» (op.cit,  
Parte prima, IV).

d) Un’ “enciclopedia del pirandelli-
smo”. Il saggio sull’Umorismo può “es-
sere considerato un’enciclopedia del 
pirandellismo” (C. Annoni, 1982). In 
quanto tale esso: 1) contiene una pre-
cisa “visione del mondo” (sintetizzabile 
come rapporto-contrasto tra la Vita e le 
“forme”, su cui cfr. anche 1892-93[2] 
e 1923 sgg.[2]); 2) offre anticipazioni 
sui più tardi sviluppi dell’arte pirandel-
liana, sempre meno condizionata dal 
“grottesco” (a partire più o meno dal 
romanzo Uno, nessuno e centomila, v. 
1925) e sempre più tendente a un me-
ditare raccolto e tragico.
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1) «La vita è un flusso continuo che noi cer-
chiamo d’arrestare, di fissare in forme sta-
bili e determinate, dentro e fuori di noi, per-
ché noi già siamo forme fissate […]. Le for-
me, in cui cerchiamo d’arrestare, di fissare 
in noi questo flusso continuo, sono i concet-
ti, sono gli ideali a cui vorremmo serbarci 
coerenti, tutte le finzioni che ci creiamo, le 
condizioni, lo stato in cui tendiamo a stabi-
lirci. Ma dentro di noi stessi, in ciò che noi 
chiamiamo anima, il flusso continua, indi-
stinto, sotto gli argini, oltre i limiti che noi 
imponiamo, componendoci una coscienza, 
costruendoci una personalità. In certi mo-
menti tempestosi, investite dal flusso, tutte 
quelle nostre forme fittizie crollano misera-
mente; e anche quello che non scorre […] e 
che noi abbiamo con cura incanalato nei 
nostri affetti, nei doveri che ci siamo impo-
sti, nelle abitudini che ci siamo tracciate, in 
certi momenti di piena straripa e sconvolge 
tutto […]. E per tutti...può rappresentare 
talvolta una tortura, rispetto all’anima che 
si muove e si fonde, il nostro stesso corpo 
fissato per sempre in fattezze immutabili. 
Oh perché proprio dobbiamo essere così, 
noi – ci domandiamo talvolta allo specchio, 
- con questa faccia, con questo corpo? - Al-
ziamo una mano nell’incoscienza; e il gesto 
ci resta sospeso. Ci pare strano che l’abbia-
mo fatto noi. Ci vediamo vivere.» (op. cit., 
Parte seconda, V) 

2) «In certi momenti di silenzio interiore, in 
cui l’anima nostra si spoglia di tutte le fin-
zioni abituali, e gli occhi nostri diventano 
più acuti e più penetranti, noi vediamo noi 
stessi nella vita, e in se stessa la vita, quasi 
una nudità arida, inquietante; ci si chiari-
sce una realtà diversa da quella che nor-
malmente percepiamo, una realtà vivente 
oltre la vita umana, fuori delle forme dell’u-
mana ragione. Lucidissimamente allora la 
compagine dell’esistenza quotidiana, quasi 

sospesa nel vuoto di quel nostro silenzio in-
teriore, ci appare priva di senso, priva di 
scopo; e quella realtà diversa ci appare or-
rida nella sua crudezza impassibile e miste-
riosa, poiché tutte le nostre fittizie relazioni 
consuete di sentimenti e d’immagini si sono 
scisse e disgregate in essa» (op. cit., Parte 
seconda, V)  

1909
- [1] Romanzo storico-sociale I vecchi 
e i giovani (sulla “Rassegna contem-
poranea”: in volume nel 1913, Milano, 
Treves; ultima ed. variamente rima-
neggiata, 1931). In parte ricollegabile al 
romanzo I Viceré (1894) di Federico De 
Roberto (Napoli, 1861- Catania, 1927).

I “vecchi” sono coloro che hanno fatto il Ri-
sorgimento, ma che poi hanno tradito i lori 
ideali, dandosi, a unità nazionale raggiun-
ta, a intrighi, imbrogli, meschinità di ogni 
genere. I “giovani” sono invece coloro che, 
di fronte a tanta rovina, e in nome di idea-
li non meno forti di quelli che animarono i 
“vecchi”, coltivano propositi di generosa ri-
bellione: anche se poi, nell’assenza  di sicuri 
modelli da seguire, finiscono essi stessi per 
arrendersi e soccombere.

Il romanzo rivisita il recente passato 
italiano alla luce della visione esisten-
ziale propria ormai del P. maturo: il 
conflitto tra ciò che appare e ciò che è, 
tra ciò che, pur vivo, tende comunque a 
irrigidirsi in forme, e appunto il desti-
no di morte che tutto minaccia, anche 
gli ideali, presto travolti dall’incalzare 
della Vita. 
-  [2] Pubblica il poemetto mitologico 
dialogato Scamandro (Roma, Tipogra-
fia Roma).

1910 sgg.
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- [1] 1910, 9 dicembre: rappresentazio-
ne a Roma (Metastasio) degli atti unici 
La morsa e Lumìe di Sicilia.

Il primo, strutturato come triangolo borghe-
se marito-moglie-amante (di lei), inscena la 
perfida vendetta  di un marito che induce la 
moglie al suicidio. Il secondo prende il titolo 
dai profumati limoni di Sicilia (lumìe) che 
l’umile suonatore di flauto Micuccio Bona-
vino reca in dono a Teresina, già sua pro-
messa sposa e ora, a insaputa di lui, corrotta 
cantante all’apice del successo (nome d’arte: 
Sina Martis).  

- [2] E’ l’inizio ufficiale del teatro pi-
randelliano, cioè della concreta messa 
in scena delle opere drammaturgiche 
nel frattempo scritte e pubblicate dal 
nostro autore. L’occasione è offerta a 
P. dal commediografo catanese dia-
lettale Nino Martoglio (Belpasso, Ca-
tania, 1870-Catania, 1922), titolare di 
una compagnia specializzata soprat-
tutto in atti unici (il “Teatro minimo”) 
e per questo sempre in cerca di nuovi 
testi da proporre al suo pubblico. Mar-
toglio spinge dunque P. a provarsi nel 
teatro (dialettale), anche sull’onda dei 
successi ottenuti dall’attore catanese 
Angelo Musco (nel dicembre 1910, ad 
es. sarà rappresentata a Catania la ver-
sione “siciliana” di Lumìe di Sicilia). E 
proprio a questo filone P. si dedica per 
qualche anno, allestendo quasi sempre 
due versioni – dialettale e italiana – 
dello stesso testo. Fra i titoli più noti 
seguiti a Lumìe di Sicilia, citiamo: Pen-
saci, Giacuminu, rappr., 1916 (Pensaci, 
Giacomino!); Liolà, rappr. 1916; ‘A bir-
ritta cu ‘i ciancianeddi, rappr.1917 (Il 
berretto a sonagli);  ‘A giarra, rappr. 
1917 (La giara); ‘A patenti, rapp. 1918 
(La patente). 

In Pensaci, Giacomino! un professore or-
mai anziano sposa una giovane per garan-
tirle la pensione dello Stato a lui destinata, 
nonostante i trascorsi di lei (ha un figlio e 
un amante); mentre il “berretto a sonagli” 
(Il berretto a sonagli) è il copricapo che 
si addice alla (finta) pazza signora Fiorica, 
che, scoperta la tresca tra suo marito e la 
moglie dello scrivano Ciampa, è costret-
ta da quest’ultimo a simulare la follia per 
evitargli l’obbligo di vendicare le “corna” 
uccidendo la moglie e l’amante. Liolà ruo-
ta invece intorno alle imprese amorose 
dell’instancabile seduttore-contadino Liolà, 
allegro, irresponsabile ma anche – sebbene 
non sposato – padre amoroso prima di tre 
poi di quattro figli. La Giara mette in sce-
na l’accanito conflitto tra don Lollò, ricco 
possidente, e zi’ Dima, abile conciabrocche 
chiamato a riparare la grossa “giara” da olio 
che don Lollò trova, una mattina, misterio-
samente danneggiata; zi’ Dima vorrebbe 
ripararla usando solo il miracoloso mastice 
di sua invenzione; ma don Lollò vuole che 
essa sia anche “cucita” con fil di ferro: di qui 
la clamorosa controversia. All’insolita “pa-
tente” di iettatore (La patente) aspira infine 
tale Chiarchiaro, che pretende di ottenerla 
dal giudice D’Andrea; infatti, considerato da 
tutti iettatore, vive emarginato e in povertà: 
il riconoscimento ufficiale del suo potere 
malefico gli permetterà, intimidendo e ri-
cattando, di recuperare prestigio e mezzi di 
sussistenza.    

1911
Esce il romanzo Suo marito (Firenze, 
Quattrini). Esaurita la prima edizio-
ne, P. decide di non ristamparlo, per 
le troppe somiglianze tra le vicende 
narrate e quelle davvero vissute dalla 
scrittrice Grazia Deledda (Nuoro, 1871-
Roma, 1936). Progetterà di ripubbli-
carlo molti anni dopo, quando ormai 
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– sono parole del figlio Stefano – «il ro-
manzo viveva per se stesso e ogni pos-
sibilità di raffronti con la ormai mu-
tata realtà delle persone era svanita» 
(Avvertenza alla riedizione dell’opera, 
1941). Ma la morte non consentirà a P. 
l’integrale revisione del testo origina-
rio. Nuovo il titolo: Giustino Roncella 
nato Boggiòlo (Milano, Mondadori). 

Silvia Roncella, dopo un oscuro lavoro  let-
terario svolto in provincia, si affaccia al suc-
cesso e approda a Roma. Il coniuge, mode-
sto impiegato d’archivio, tenta di dirigere e 
sfruttare la fortuna letteraria della moglie, 
ma questa si ribella, soprattutto quando il 
marito dà segni di volerla condizionare an-
che sul piano creativo. Sullo sfondo di una 
società intellettuale ipocrita e ridicola, il 
matrimonio tra Giulia e Giustino tracolla e 
a Giustino non resta che accettare il ruolo 
subalterno di essere soltanto il “marito” di 
tanta moglie. 

1912
Ultima raccolta di poesie: Fuori di 
chiave (Genova, Formiggini). Conside-
rata la miglior prova di P. poeta, è an-
che una sorta di congedo dalla poesia, 
che avrebbe il torto – secondo l’autore 
– non già di demistificare ma di occul-
tare, con la bellezza delle sue forme, il 
caos della realtà. Il poeta si sente “fuori 
di chiave” perché, contemporaneamen-
te violino e contrabbasso, non sa che 
emettere suoni stonati (cfr. 1908, [2] 
b). 

1915
- [1] Esce sulla “Nuova Antologia” il ro-
manzo Si gira (poi, in volume, Milano, 
Treves, 1916; ripubblicato con il titolo 
Quaderni di Serafino Gubbio opera-
tore nel 1925, Firenze, Bemporad). Il 

romanzo nasce dall’esperienza acquisi-
ta da Pirandello come soggettista della 
nascente industria cinematografica. 

Operatore della ditta Kosmograph, Serafino 
sperimenta su se stesso gli effetti nefasti che 
esercitano le “macchine” sulla vita dell’uo-
mo (il tutto in perfetta controtendenza con 
l’epoca e con talune avanguardie artistiche 
come il Futurismo). Ciò vale in particolare 
per la macchina (da presa) di cui Serafino 
è diventato un’ “appendice” (si autodefini-
sce «una mano che gira una manovella»). 
Tuttavia la macchina che rende schiavo Se-
rafino è anche un formidabile strumento di 
conoscenza perché, “straniandolo”, gli per-
mette di capire che cos’è davvero la realtà: 
Vita congelata, irrigidita, come appunto la 
riproduce il cinema, apparentemente mi-
mandola nel suo scorrere, ma di fatto fis-
sandola sulla pellicola in fotogrammi-fram-
menti distinti l’uno dall’altro, sempre al di 
qua di quel fluire vero che è la Vita nel suo 
slancio inafferrabile (o élan vital, “slancio 
vitale”, direbbe Bergson: cfr. 1908 [2], ma 
v. anche 1892-93 [2], 1923 sgg. [2]); una 
Vita che, forse, solo la rinuncia “ascetica” 
al mondo e alle sue forme, consente di at-
tingere (il nome stesso del protagonista, tra 
angelismo e francescanesimo – “serafino” 
e Gubbio – sembra allusivo a  una scelta di 
questo genere). 

- [2] Grande guerra: il figlio Stefano, 
partito volontario, è fatto prigionie-
ro dagli Austriaci. Va in guerra anche 
il figlio Fausto. Muore la madre dello 
scrittore. Si aggravano le condizioni 
della moglie, colta da crisi sempre più 
violente di ingiustificata gelosia (è defi-
nitivamente internata nel 1919).

1917 
Il successo dei drammi Pensaci, Gia-
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comino! e Liolà (cfr. 1910 sgg.[2]), 
incoraggia P. sulla via del teatro, dia-
lettale ma anche e soprattutto italiano 
e di ambientazione “borghese”, dove la 
filosofia-poetica dell’ “umorismo” (v. 
1908[2]) può esprimersi in forme più 
dirette e caustiche. Oggetto di partico-
lare, impietosa indagine è l’istituzione 
matrimonial-familiare. 

In Così è (se vi pare) – tre atti, Milano, Te-
atro Olimpia, compagnia Talli (giugno 1917) 
– il signor Ponza e la suocera signora Fro-
la si accusano reciprocamente di pazzia di 
fronte alla curiosità pettegola della gente. Il 
dilemma è questo: la moglie del signor Pon-
za (che però nessuno ha mai visto), è davve-
ro una donna sposata dal Ponza in seconde 
nozze o è ancora la prima (e unica) moglie, 
figlia della signora Frola? Il Ponza sostiene 
trattarsi della seconda moglie, spiegando 
che la prima moglie è purtroppo defunta, 
ma che la Frola, impazzita dal dolore, non 
vuole ammetterlo. Da parte sua la Frola af-
ferma l’opposto, spiegando che quella che 
il Ponza considera sua seconda moglie, è in 
realtà sua figlia, e che il vero pazzo è lui, il 
Ponza, che crede la moglie una donna diver-
sa da quella che è. Le due posizioni si equi-
valgono e qualunque chiarimento è impossi-
bile. Il piacere dell’onestà, ancora in tre atti 
(novembre 1917, Torino, Teatro Carignano, 
compagnia Ruggeri), denuncia invece l’ipo-
crisia del matrimonio borghese: infatti An-
gelo Baldovino sposa Agata per convenienza 
(per sistemarsi, anche se la donna aspetta 
un figlio dal proprio amante), ma poi, cala-
tosi nella parte di onesto marito, pretende 
da lei, non solo nelle forme ma anche nella 
sostanza, il più rigoroso rispetto delle regole 
matrimoniali.   

1918 
- [1] Incomincia a uscire la prima rac-

colta organica del teatro pirandelliano. 
La titolazione d’insieme – “Maschere 
nude” – fissa con efficace immediatez-
za la contraddizione di fondo che regge 
il teatro di P., fatto di personaggi che, 
pur protesi a “denudarsi”, restano tut-
tavia dolorosamente prigionieri delle 
“maschere” (ruoli e obblighi) alle quali 
la loro identità è avvinta. La pubblica-
zione del teatro pirandelliano passa, 
come le novelle (v. 1922[2]), per le 
cure di tre diversi editori: inizialmen-
te il Treves (Milano), poi il Bemporad 
(Firenze), infine A. Mondadori (anco-
ra Milano). L’edizione definitiva è del 
1933-38.
- [2] La Compagnia di Emma Gramati-
ca rappresenta, nel novembre del 1918, 
a Livorno (Teatro Rossini) Ma non è 
una cosa seria. 

La “cosa non seria” è il matrimonio per 
scommessa tra lo scapestrato dongiovanni 
Memmo Speranza, e Gasparotta, titolare di 
una rumorosa pensione. In cambio di uno 
stipendio versato a Gasparotta, Mimmo, 
sposandosi, sarà paradossalmente esente da 
ogni rischio di (vero) matrimonio, essendo 
nei patti che Gasparotta lascerà al fittizio 
marito la più ampia libertà. Ma inaspettata-
mente nasce in Mimmo un vero affetto per 
la moglie (nel frattempo insidiata dallo spa-
simante Barranco) e finalmente il matrimo-
nio, da fasullo che era, diventa vero e serio 
legame.

- [3] Ruggero Ruggeri e Vera Vergani 
interpretano, nel dicembre del 1918, Il 
giuoco delle parti (Roma, Teatro Qui-
rino). 

Leone Gala, pur separato dalla moglie Silia, 
si vede costretto da lei (che vuole sbarazzar-
sene) a sfidare a duello, come “marito” an-
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cora in carica, un tale che l’ha offesa. Leone 
accetta ma costringendo, con implacabile 
logica, l’amante di lei –  suo “marito” di fat-
to se non di nome – a battersi (e a morire) 
al posto suo.

1918-20
Anche altri testi teatrali di questo pe-
riodo sono riconducibili grosso modo 
a una serrata critica dell’istituto ma-
trimonial-familiare: il più adatto a sca-
vare, complice l’ipocrisia borghese, il 
dualismo tra ciò che appare e ciò che 
è (tra le “forme” e la Vita: cfr. 1892-
93[2], 1908[2], 1915[1], 1923 sgg.
[2]), al centro dell’interesse piran-
delliano (L’uomo, la bestia e la virtù, 
pubbl. 1919; Tutto per bene, pubbl. 
1920; Come prima, meglio di prima, 
rappr. 1920; La signora Morli, una e 
due, rappr. 1920). E’ un dualismo ri-
petutamente affrontato da P. anche in 
varie novelle (la novella è quasi sempre 
all’origine del teatro pirandelliano); ma 
che, trasferito nel teatro, ottiene effetti 
che la novella come genere, in minima 
parte raggiunge perché retroagisce sul 
mezzo stesso che la ripropone – l’o-
pera drammaturgica – scardinando in 
modo radicale anche il rapporto realtà/
finzione che sta alla sua base; nel senso 
che induce lo spettatore teatrale (ben 
diversamente da quanto avviene al 
lettore di novelle) non solo a riflettere 
sulla “stranezza” dei contenuti propo-
sti, ma anche a sentire come “strana” 
la stessa forma-teatro, così come essa 
si è venuta consolidando tra Ottocento 
e Novecento: presunta fedele riprodu-
zione della realtà, che però P. svela nei 
suoi effetti di ingannevole illusionismo 
grazie alla propria arte “umoristica” 
(cfr. 1908[2]). Tutto questo inscrive la 
drammaturgia pirandelliana nella più 

vasta area di quel “teatro del grottesco” 
che proprio negli stessi anni tendeva a 
distruggere l’illusione di realtà genera-
ta dal dramma borghese (L. Chiarelli, 
La maschera e il volto, 1916; L. Anto-
nelli, L’uomo che incontrò se stesso, 
1918; L. Cavacchioli, L’uccello del pa-
radiso, 1918; P.M Rosso di San Secon-
do, Marionette, che passione!, 1918. 
1921 
- [1] Il 10 maggio va in scena a Roma 
(Teatro Valle, Compagnia di Dario 
Niccodemi) il dramma Sei personaggi 
in cerca d’autore,”commedia da fare”, 
primo esempio pirandelliano di “teatro 
nel teatro” (seguiranno Ciascuno a suo 
modo, 1924[1], v.; Questa sera si reci-
ta a soggetto, 1930[1], v.). Spunto del 
dramma, una novella del 1911, La tra-
gedia di un personaggio. Le reazioni 
del pubblico e della critica sono di forte 
sconcerto; ma nel settembre, a Milano 
(Teatro Manzoni), il dramma ottiene 
entusiastici consensi, dando a P. fama 
internazionale.
Era prevedibile che P., impegnato in 
una drammaturgia che rinnega l’il-
lusionismo del teatro borghese (cfr. 
1918-20) e respinge le sue pretese di 
rappresentare la “vita”, decidesse a un 
certo punto di fare del teatro stesso – 
come macchina illusionistica – l’og-
getto della propria caustica attenzio-
ne (“teatro nel teatro”): cominciando 
con l’immaginare che in assenza di un 
“autore” resosi latitante, i personaggi 
da lui creati tentino di ottenere da un 
altro “autore” le opportunità di azione  
negate loro dall’autore originario. In-
fatti solo così potranno liberarsi dalla 
fissità ossessiva che li lega, ciascuno, al 
proprio dramma individuale (cioè alla 
propria “forma”), e solo così potran-
no rientrare nel più largo flusso della 
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“vita” (v. 1908[2], ma v. anche 1892-
93[2], 1915[1]), 1923 sgg.[2]. Ma sarà 
appunto l’inconcludente ricerca di un 
“autore” alternativo a svelare tutta l’in-
sufficienza della struttura teatrale cui 
chiedono soccorso. 

Il dramma pirandelliano è una “commedia 
da fare”, perché P. (l’ “autore” latitante), 
pur avendo creato sei personaggi artistica-
mente vivi, si è poi rifiutato di farli agire in 
una “commedia” effettivamente fatta. Chi 
sono i sei Personaggi? Il Padre, la Madre, la 
Figliastra, il Figlio, il Giovinetto, la Bambi-
na: apparsi dal nulla, si introducono di forza 
tra gli attori di una compagnia teatrale im-
pegnata nelle prove di una commedia dello 
stesso P. (Il giuoco delle parti, v. 1918[3]). 
Che cosa vogliono? Un “autore” sostitutivo 
di quello che li ha abbandonati. Come spie-
ga il Padre, loro sono nati vivi e «chi ha la 
ventura di nascere personaggio vivo, può 
ridersi anche della morte. Non muore più! 
Morrà l’uomo, lo scrittore, strumento del-
la creazione; la creatura non muore più! E 
per vivere eterna non ha neanche bisogno 
di straordinarie doti o di compiere prodigi. 
Chi era Sancho Panza? Chi era don Abbon-
dio? Eppure vivono eterni, perché – vivi 
germi – ebbero la ventura di trovare una 
matrice feconda, una fantasia che li seppe 
allevare e nutrire, far vivere  per l’eterni-
tà». Aggiungendo poco dopo, come replica 
a chi gli contesta l’assenza di un copione: «Il 
dramma è in noi; siamo noi; e siamo impa-
zienti di rappresentarlo, così come dentro 
ci urge la passione». Ma può il teatro reale 
accogliere la “vita” che i personaggi portano 
in sé? Possono farlo quel capocomico e que-
gli attori così grossolani e convenzionali? Ci 
proveranno, anche perché, dopo le iniziali 
ripulse e ironie, i racconti dei Personaggi fi-
niscono per coinvolgerli. D’altra parte: per-
ché l’ “autore” che ha generato i personaggi 

ha poi deciso di abbandonarli? Perché, pur 
avendoli creati “vivi”, li ha forgiati senza vo-
lerlo sulla misura bassa del teatro corrente, 
con i suoi trucchi, i suoi luoghi comuni, i 
suoi facili illusionismi: quel teatro, appunto, 
incarnato in forma esemplare dalla compa-
gnia cui i personaggi si rivolgono: proprio 
per questo essa accetta alla fine di farsi ca-
rico dei drammi che ascolta e di surrogare 
in certo modo l’ “autore” in fuga che i sei 
personaggi reclamano (con risultati, però, 
disastrosi). E in effetti quei drammi sembra-
no piuttosto melo-drammi: sono vicende a 
tinte forti, conflitti spasmodici, travagli ai li-
miti del credibile, detti con enfasi esagerata 
e grondanti stucchevole patetismo; vicende, 
appunto, che sembrano ammiccare ai mec-
canismi di stupefazione tipici dei drammi 
più in voga (qualche esempio: la Madre che, 
perdonata dal Padre, torna a casa dopo anni 
di concubinaggio con il segretario di lui ora 
defunto, compunta, dolente e carica oltre-
tutto dei tre figli avuti dall’amante; il qua-
si-incesto del Padre con la Figliastra che se-
gretamente si prostituisce, la Bambina che 
annega in una vasca da giardino; la compar-
sa di una pistola e il suidicio in diretta del 
Giovinetto); drammi che, con il loro sentore 
di falso, rivelano, come allo specchio, gli ar-
tifici di cui si serve il teatro per tradurre in 
realtà (scenica) la verità della “vita” (“vita” 
che non muore più) generata dalla fanta-
sia dell’artista. Infatti, dice ancora il Padre 
sempre all’inizio del dramma, noi siamo 
«esseri vivi, più vivi di quelli che respira-
no e vestono panni! Meno reali, forse; ma 
più veri!». L’affannosa ricerca di un altro 
“autore” nasce dunque dall’esigenza di dare 
realtà scenica alla verità artistica che i per-
sonaggi  recano in sé. Ma il capocomico e gli 
attori cui si rivolgono sono, come si è detto, 
del tutto inadeguati a tradurre in realtà tea-
trale la verità di creature nate dall’arte: vi si 
provano, ma la loro recita suona comunque 
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e sempre falsa, perché i mezzi teatrali di cui 
dispongono, banalizzano, distorcono, misti-
ficano. Alla fine, scontenti, saranno gli stessi 
Personaggi a prendere il posto degli attori, 
con il risultato però di sostituire la “vita” 
alla sua rappresentazione: al punto che la 
forza creativa dell’artista, la sua capacità di 
creare personaggi vivi, si insinua nella stes-
sa realtà scenica (che dovrebbe limitarsi a 
rappresentare quelli già “nati”), introducen-
dovi, sul momento, un Personaggio (il setti-
mo) non previsto, madama Pace. Spiega P. 
nella Prefazione: «La nascita d’una creatu-
ra della fantasia umana […] può avvenire 
anche improvvisa, avendo per gestazione 
una necessità. In un dramma immaginato 
serve un personaggio che faccia o dica una 
certa cosa necessaria; ecco quel personag-
gio è nato, ed è quello, preciso, che doveva 
essere. Così nasce madama Pace fra i sei 
personaggi...».

- [2] Il testo dei Sei personaggi è prece-
duto da un’importante Prefazione dove 
P. tocca, in forma più o meno diretta, 
vari presupposti e snodi del dramma. 
In particolare segnaliamo:

a) la natura “filosofica” dell’ arte piran-
delliana:

a differenza di coloro che rappresentano 
figure umane, narrano vicende, descrivono 
paesaggi, «per il solo gusto» di rappresen-
tare, narrare, descrivere, gli scrittori “filo-
sofici”«sentono un più profondo bisogno 
spirituale, per cui non ammettono figure, 
vicende, paesaggi che non s’imbevano, per 
così dire, d’un particolare senso della vita, 
e non acquistino con esso un valore univer-
sale»;

b) le ragioni per cui i Sei personaggi, 
pur essendo una commedia “da fare”, 

sono anche un’opera compiuta:

«novissimo caso d’un autore che si rifiuta di 
far vivere alcuni suoi personaggi, nati vivi 
nella sua fantasia, e [che] non si rassegna-
no a restare esclusi dal mondo dell’arte […] 
Ma si può rappresentare un personaggio, 
rifiutandolo? Evidentemente, per rappre-
sentarlo, bisogna invece accoglierlo nella 
fantasia e quindi esprimerlo. E io difatti ho 
accolto e realizzato quei sei personaggi: li 
ho però accolti e realizzati come rifiutati: in 
cerca d’altro autore»;

c) in che senso il personaggio artistica-
mente vivo «Non muore più!»:

«...sempre, ad apertura di libro, troveremo 
Francesca viva [nella Commedia dantesca, 
Inf., canto V] confessare a Dante il suo dol-
ce peccato; e se centomila volte di seguito 
torneremo a rileggere quel passo, centomi-
la volte di seguito Francesca ridirà le sue 
parole, non mai ripetendole meccanica-
mente, ma dicendole ogni volta per la pri-
ma volta con sì viva e improvvisa passione 
che Dante ogni volta ne tramortirà. Tutto 
ciò che vive, per il fatto che vive, ha forma, 
e per ciò stesso deve morire: tranne l’ope-
ra d’arte, che appunto vive per sempre, in 
quanto è forma»;

d) perché il Personaggio che si sostitu-
isce all’Attore generi caotica mescolan-
za tra piano della finzione e piano della 
realtà; il tutto da intendersi non come 
un difetto dell’opera, bensì come ulte-
riore elemento da “rappresentare”:

«Ma appunto questo caos, organico e na-
turale, io dovevo rappresentare; e rap-
presentare un caos non significa affatto 
rappresentare caoticamente, cioè roman-
ticamente».
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 1922
- [1] In febbraio esordio trionfale, a Mi-
lano (Teatro Manzoni, Compagnia R. 
Ruggeri), dell’Enrico IV. 

La tragedia è ambientata «in una villa so-
litaria della campagna umbra ai nostri 
giorni». Qui vive “Enrico IV”, un gentiluo-
mo che vent’anni prima, durante una caccia 
mascherata (indossando appunto gli abiti 
dell’imperatore medievale-tedesco Enrico 
IV), dopo una caduta da cavallo, impazzi-
sce, finendo per credere di essere davvero 
l’antico sovrano. Si immedesima totalmente 
nel ruolo, si circonda di servitori in costu-
me, conduce vita regale, in ciò assecondato 
anche da amici e parenti. Rinsavito dopo 
dodici anni, si rifiuta però di rientrare in un 
mondo che non sente più suo e che disprez-
za per la sua ipocrisia (tra l’altro la donna 
di cui era innamorato, Matilde, è ormai 
l’amante in carica del perfido Tancredi, re-
sponsabile della sua lontana caduta). Decide 
così di continuare a fingersi pazzo, riuscen-
do, da “pazzo”, anche a trafiggere con la spa-
da l’antico rivale.

- [2] Febbraio: dopo il successo londi-
nese dei Sei personaggi (replicato in 
novembre negli Stati Uniti, New York) 
crescono la notorietà e la diffusione 
dell’opera pirandelliana anche all’este-
ro.

- [3] Novembre: prima rappresentazio-
ne di Vestire gli ignudi (Roma, Teatro 
Quirino, Compagnia di Maria Melato). 

Nonostante i generosi sforzi del romanziere 
Ludovico Nota per “rivestire” di romantiche 
motivazioni il tentato suicidio della gover-
nante Ersilia Drei (l’abbandono da parte 
del fidanzato), il triste passato di lei viene 
comunque alla luce;  alla giovane non resta 

dunque che tentare di uccidersi di nuovo, 
questa volta con successo: morrà “nuda”, 
svelata nel suo passato anche di colpa agli 
occhi indifferenti e impietosi degli altri.

- [4] Inizia la pubblicazione organica 
del corpus novellistico pirandelliano: 
il titolo complessivo è “Novelle per 
un anno”. L’impresa sarà conclusa un 
quindicennio più tardi (1922-37) e pas-
serà attraverso tre editori (cfr. anche 
“Maschere nude”, 1918[1]): Treves, 
Bemporad, A. Mondadori (a quest’ulti-
mo si deve l’edizione definitiva dell’o-
pera: 1956-57).
Il titolo deriva dall’intenzione piran-
delliana di allestire un “novelliere” di 
365 testi, progetto parzialmente vani-
ficato dalla scomparsa dell’autore (in 
realtà le novelle raccolte saranno 246). 
L’idea è quella di riprendere antece-
denti illustri, come le Mille e una notte 
e il Decameron (P.: «...il titolo Novelle 
per un anno...può sembrar modesto e, 
al contrario, è forse troppo ambizioso, 
se si pensa che per antica tradizione 
dalle notti o dalle giornate s’intitola-
rono spesso altre raccolte del genere, 
alcune delle quali famosissime»). Ma 
l’ “anno” pirandelliano ha il valore di 
una pura partizione esistenziale, esclu-
de ogni intento moralistico-educativo e 
ogni disegno tematico, costituendo un 
continuum narrativo scandito soltanto 
da titolazioni di comodo (desunte tutte 
dal titolo della novella d’esordio di ogni 
raccolta: sola eccezione l’ultima, nella 
quale la novella-titolo – Una giornata 
– collocandosi in chiusura anziché in 
apertura, dà un senso all’intera opera).

1923 sgg.
- [1] Prosegue e si intensifica l’attività 
teatrale di Pirandello (L’uomo dal fio-
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re in bocca, rappr. ‘23, pubbl. ‘26; La 
vita che ti diedi, rappr. ‘23, pubbl. ‘24; 
Diana e la Tuda, rappr. ‘26 [Zurigo], 
pubbl. ‘27; L’amica delle mogli, rapp. 
e pubbl. ‘27; O di uno o di nessuno, 
rappr. e pubbl. ‘29; Come tu mi vuoi, 
rappr. e pubbl. ‘30; Trovarsi, rappr. e 
pubbl. ‘32; Quando si è qualcuno, rap-
pr. e pubbl. ‘33; Non si sa come, rappr. 
‘34 [Praga], pubbl. ‘35). Frequenti d’o-
ra in poi i viaggi all’estero (dall’ottobre 
del ‘23 al gennaio del ‘24 risiede a New 
York dove cura varie rappresentazioni 
delle sue opere). 
- [2] Molte delle opere teatrali cita-
te soffrono di “pirandellismo”, ossia 
tendono a ripetersi e a complicare 
artificiosamente i dati tematici e pro-
blematici dell’arte pirandelliana, com-
plice certo l’accanimento con cui P. si 
sforza di chiarire i punti di forza della 
sua produzione (oggettivamente inno-
vativa e “difficile” per il grande pubbli-
co), e complice talvolta la stessa sug-
gestione esercitata sull’autore da coevi 
approfondimenti critici. Tra questi un 
posto di rilievo spetta agli interventi di 
Adriano Tilgher (Resìna, Napoli, 1887-
Roma, 1941), che proprio nel ‘23, nel 
contesto di un rapporto con Pirandel-
lo non sempre pacifico (ma anche per 
questo stimolante), così ne caratterizza 
l’arte (Studi sul teatro contempora-
neo): «La filosofia implicita nell’arte di 
Pirandello gira tutta intorno al duali-
smo fondamentale di Vita e di Forma: 
la Vita perpetuamente mobile e fluida, 
che si cala, e non può non calarsi, in 
una Forma, pur ripugnando profon-
damente ad ogni forma; la Forma che 
determinandola, dando confini rigidi 
alla Vita, ne raggela e uccide il pal-
pito irrequieto […]. E poiché dei due 
elementi in lotta, la Vita e la Forma, 

non è la Forma che crea la Vita, ma 
la Vita che crea la Forma in cui scor-
rere o stagnare, è chiaro il perché del 
relativismo di Pirandello. Pirandello 
è relativista, nega che esista una re-
altà o verità fuori di noi, sostiene che 
per ognuno essere  e apparire sono 
la stessa cosa, che non v’è scienza ma 
solo opinione (Così è (se vi pare)) e che 
tutte le opinioni si equivalgono (Cia-
scuno a suo modo), appunto perché 
tutte le nostre affermazioni e teorie e 
leggi e norme non sono che Forme effi-
mere in cui per qualche istante si cala 
la Vita, in sé destituita d’intima verità 
e consistenza» (v. anche 1892-93[2], 
1908[2], 1915[1]). Le parole del Til-
gher sono importanti per P. anche 
perché rompono con la diffusa incom-
prensione critica sofferta fino a quel 
momento dalla sua opera; d’altra parte 
la critica italiana era in larga misura 
di dipendenza crociana: e Croce non 
era affatto consentaneo all’arte di P., 
compromessa – a suo dire – da «con-
vulso inconcludente filosofare» (cfr. 
1908[2]).   

1924
- [1] Maggio: rappresentazione a Mi-
lano (Teatro dei Filodrammatici) del 
dramma Ciascuno a suo modo, Com-
pagnia Niccodemi. E’ il secondo dei tre 
testi che P. dedica al teatro (“teatro nel 
teatro”, v. 1921 e 1930[1]): nei Sei per-
sonaggi – precisa lo stesso P. (Premes-
sa alla trilogia) – si consuma il conflitto 
«tra i Personaggi e gli Attori e il Diret-
tore-Capocomico»; in Ciascuno a suo 
modo e in Questa sera si recita a sog-
getto, il conflitto si sviluppa, rispetti-
vamente, «tra gli Spettatori e l’Autore 
e gli Attori» e «tra gli Attori divenuti 
Personaggi e il loro regista».
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La rappresentazione inizia fuori del teatro: 
qui il pubblico apprende che il dramma cui 
tra poco assisterà si ispira a un vero fatto 
di cronaca, il suicidio del giovane scultore 
Giacomo la Vela davanti agli occhi della fi-
danzata (e nota attrice) Amelia Moreno, e 
del barone Nuti, da lui sorpresi in intimo 
colloquio. La Moreno e il Nuti, all’insaputa 
l’una dell’altro, sono adesso presenti tra il 
pubblico, lei con l’intento di verificare «fin 
dov’è arrivata la tracotanza dello scritto-
re» che ha osato rappresentare il suo dram-
ma, il Nuti deciso a rivedere la Moreno («So 
che lei verrà, se non è già venuta; la voglio 
rivedere, rivedere soltanto»). Al termine 
del primo atto, un Intermezzo corale met-
te in scena le reazioni del pubblico (tra cui 
alcuni critici) a questa prima parte dello 
spettacolo. Segue l’atto secondo con relativo 
Secondo intermezzo corale: e questa volta la 
confusione raggiunge l’acme perché i perso-
naggi veri del dramma (la Moreno in primo 
luogo) aggrediscono gli attori accusandoli 
di averli male interpretati e determinando 
di fatto la fine della rappresentazione (che 
così non avrà un terzo atto).Un atto del resto 
superfluo perché, specchiandosi nei perso-
naggi che li interpretano, il Nuti e la Moreno 
– dopo il conflitto iniziale – sono costretti a 
riconoscersi, al pari di loro, preda di fatale 
passione: finora non ammessa, anzi ma-
scherata «davanti a sé stessi di pietà, d’in-
teresse per Giorgio Salvi [così si chiama il 
personaggio ispirato al suicida La Vela], gri-
dando d’aver voluto, ciascuno a suo modo 
e l’una contro l’altro, salvarlo». Ma l’arte 
non ammette ipocrisie, e i “personaggi” pro-
dotti dalla fantasia del drammaturgo-artista 
svelano in tutta la sua verità, al Nuti e alla 
Moreno – come in uno specchio implaca-
bile – la natura  passionale del dramma da 
loro effettivamente vissuto. Non è l’arte che 
imita la vita ma è la vita che imita l’arte, per 
cui il Nuti e la Moreno – conclude lo Spet-

tatore intelligente – dovranno d’ora in poi 
«senza volerlo» comportarsi come «l’arte 
aveva preveduto»; infatti l’arte è superiore 
alla vita ed è questa che riceve da quella or-
dine e senso.

- [2] Settembre: adesione al Partito Fa-
scista. L’anno successivo sottoscrive il 
Manifesto degli intellettuali fascisti 
(1925) stilato da G. Gentile (Castelve-
trano, Trapani, 1875-Firenze, 1944). 
Nel fascismo degli inizi e nel suo “vi-
talismo”, P. vide probabilmente l’oc-
casione per liberare la società italiana 
dalle forme-maschere della politica 
postunitaria e giolittiana; e per portare 
a compimento il processo risorgimen-
tale, fondamento della sua educazione 
politica (cfr. 1867 e sgg.). In prosie-
guo lo scrittore prenderà le distanze 
dal regime (senza peraltro vere rottu-
re), constatandone il progressivo irrigi-
dimento nelle “maschere” di una nuo-
va e ridicola ufficialità. «...Pirandello 
non aveva idee politiche», scrive C. 
Alvaro nella Prefazione a Novelle per 
un anno, A. Mondadori, 1956, «se non 
quelle che gli erano rimaste impresse 
dalla tradizione risorgimentale della 
sua famiglia […]. Non pochi equivoci, 
e l’inesperienza caratteristica di tutta 
la sua generazione di scrittori, quanto 
ai fatti politici, dovevano averlo por-
tato a scambiare nazionalismo con 
patriottismo... [D’altra parte] bisogna 
tenere a mente un uomo che dalla qua-
si oscurità di cinquanta anni di vita è 
sbalzato a una fama abbagliante; il 
momento di questa fama coincide con 
l’avvento di un regime politico, che 
per calcolo, gli largisce grandi onori. 
Bisogna pure ricordare lo sdegno di 
quel tempo, in molti uomini di cultura, 
verso la democrazia. Era il retaggio 
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d’una ribellione estetizzante che nella 
cultura italiana fece non poche vitti-
me, e che lasciò il paese, nella sua crisi 
più profonda, senza guide né punti di 
riferimento».

1925
- [1] Fonda a Roma, insieme ad altri 
(tra cui il figlio Stefano, Massimo Bon-
tempelli, Orio Vergani), il Teatro d’ar-
te (si scioglierà nel ‘28), di cui assume 
la direzione. Ne fa parte anche Marta 
Abba (Milano, 1900-1988), che d’ora 
in poi sarà l’attrice preferita ma anche, 
spesso, la musa ispiratrice di P.
- [2] Ripubblica in nuova edizione il 
romanzo Si gira (v. 1915[1]), ora Qua-
derni di Serafino Gubbio operatore.

1925-1926
Esce l’ultimo romanzo: Uno, nessuno e 
centomila (“La Fiera Letteraria”, 1925; 
in volume nel 1926, Firenze, Bempo-
rad). 

Di lunga gestazione, iniziato nel 1909 
come sviluppo della novella Stefano 
Giogli, uno e due, riepiloga, fin dal ti-
tolo, i caposaldi della “filosofia” piran-
delliana, secondo cui ciascuno di noi 
è “uno” per se stesso, ma anche “nes-
suno” e “centomila” per gli altri (“nes-
suno” perché illimitatamente molti-
plicato, e vanificato, nelle “centomila” 
identità che gli altri gli attribuiscono). 
E’ un destino senza rimedio e l’unico 
modo per sopportarlo (come insegna 
il protagonista, Vitangelo Moscarda), è 
rinunciare alla coerenza e accettare la 
“follia” come intrinseca alla condizione 
umana. D’altra parte già in un’intervi-
sta del ‘22, dopo aver definito l’opera 
«il romanzo della scomposizione della 
personalità», P. ne segnalava anche gli 

aspetti filosoficanente propositivi e sti-
molanti: «La realtà, io dico, siamo noi 
che ce la creiamo: ed è indispensabi-
le che sia così. Ma guai a fermarsi in 
una sola realtà: in essa si finisce per 
soffocare, per atrofizzarsi, per mori-
re. Bisogna invece variarla, mutarla, 
continuamente, continuamente muta-
re e variare la nostra illusione». 

1927
Segue la Compagnia del Teatro d’Arte 
in un lungo giro di rappresentazioni in 
Argentina e in Brasile.

1928
- [1] A marzo, a Roma (Teatro Argen-
tina), prima rappresentazione de La 
nuova colonia, protagonisti Marta 
Abba e Lamberto Picasso. 
La Nuova colonia, segna una svolta 
radicale nella produzione dramma-
turgica pirandelliana, inaugurando la 
trilogia del cosiddetto “teatro dei miti” 
(seguiranno Lazzaro, v. 1929[2] e, in-
compiuto, I giganti della montagna, 
v. 1936[2], 1937). Quali siano questi 
“miti” lo precisa lo stesso P. nella “Nuo-
va Antologia” (14 dicembre 1931) pub-
blicando una parziale anticipazione de 
I giganti della montagna: «che è il ter-
zo dei miei miti moderni. Il primo (re-
ligioso) è il Lazzaro, il secondo (socia-
le) è La nuova colonia, questo [I gigan-
ti della montagna] è il mito dell’arte». 
Nel “teatro dei miti” il realismo (umori-
stico-grottesco) si dissolve e sbocca nel 
surreale, virando – tra meraviglioso e 
leggendario – verso una ricerca di as-
soluti (i “miti” appunto) che pongono 
forti limiti al tradizionale relativismo (e 
pessimismo) pirandelliani.  

La Nuova colonia (mito sociale) in-
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scena l’ipotesi utopistica di una nuova 
società, più libera e più autentica per-
ché più conforme alle leggi di natura. 
La “colonia” è stata fondata su un’isola 
deserta da un gruppo di uomini di ma-
laffare sfuggiti alla giustizia insieme 
alla ex-prostituta Spera. Tutto sembra 
andare per il meglio, ma quando uno 
di essi, Crocco, concupisce la Spera, 
amante del capo Currao, si innesca un 
processo di corruzione senza freni, tan-
to che Madre Terra decide di far spro-
fondare l’isola. Unici a salvarsi saranno 
la Spera e il suo bambino, che la Natu-
ra protegge perché emblemi di amore 
materno: l’unico sentimento capace di 
contrapporsi, con la sua ostinata fidu-
cia nella vita che si perpetua, alla pura 
forza distruttiva della “bestia umana”, 
cioè dell’istinto sessuale come cieca 
passione e ricerca di piacere fine a se 
stesso. 

-[2] Si scioglie la Compagnia del Teatro 
d’arte

1929
- [1] Marzo: entra a far parte dell’Acca-
demia d’Italia.
- [2] Dicembre: dopo l’esordio inglese, 
avvenuto nel luglio, prima rappresen-
tazione in Italia, a Torino, di Lazzaro 
(Compagnia di Marta Abba), seconda 
tappa del “teatro dei miti” (mito reli-
gioso, cfr. 1928[1]).  

Il “Lazzaro” che risuscita è Diego Spina, 
morto – così sembra – in un incidente 
d’auto: in realtà la sua è una morte ap-
parente, che un medico, con una “pun-
turina”, presto risolve. La cosa sconvol-
ge lo Spina, perché, resosi conto che da 
“morto” non ha incontrato Dio, perde 
la fede, un tempo ostinata e bigotta. A 

questo punto è il figlio Lucio, sacerdote 
in crisi, che di fronte al delirio ateistico 
del padre tornato in vita, riacquista la 
fede perduta: fede prima di tutto nel-
la vita, che è dovere di ogni uomo af-
frontare nella sua pienezza, con le sue 
gioie ma anche con i suoi dolori, senza 
alibi e fughe. Dio non si può conoscere, 
ma solo sentire, magari – perché no? – 
attraverso il “miracolo” operato da un 
medico inconsapevole (caso del padre), 
o i prodigi prodotti dalla natura stessa, 
come avviene nel caso della  piccola 
sorella di Lucio, Lia, che afflitta da una 
paralisi (isterica) alle gambe, alla fine 
del dramma torna “miracolosamente” 
a camminare.

1930
- [1] Aprile: prima rappresentazione 
italiana del dramma Questa sera si re-
cita a soggetto (Torino, Compagnia di 
G. Salvini), già proposto in traduzione 
tedesca, nel gennaio, a Berlino.
Il dramma conclude la trilogia del “te-
atro nel teatro” e mette in scena – se-
condo la già citata didascalia pirandel-
liana – il conflitto «tra gli Attori, dive-
nuti Personaggi, e il loro regista» (v. 
1924[1]).

In che senso “gli Attori sono divenuti Per-
sonaggi” in questa ennesima riflessione 
metateatrale di P.? La risposta ce la dà  il 
dottor Hinkfuss, regista del dramma, che 
rivolgendosi al pubblico, rivendica in primo 
luogo la propria autonomia di regista-au-
tore rispetto all’autore del testo letterario 
preso a «materia della [propria] creazione 
scenica»: la novella pirandelliana Leonora, 
addio (1910). Per cominciare: che differenza 
c’è tra un testo letterario e un testo teatra-
le? Il primo è semplicemente scritto, il se-
condo è (anche) “agito”: “agito” da chi, sot-
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to la guida di un Regista, lo mette in scena 
(attori, scenografi, elettricisti e via dicendo). 
Anche un testo teatrale, in quanto dramma-
turgico, è prima di tutto un testo scritto, e 
pur pensato per realizzarsi a teatro, ricade, 
finché resta “scritto”, sotto la responsabilità 
dell’autore-scrittore che lo ha prodotto. A 
maggior ragione lo è Leonora, addio!, che 
in origine non è neppure un dramma ma 
una “novelletta”, cui gli attori, sotto la dire-
zione appunto di Hinkfuss, dovranno dare, 
improvvisando, veste teatrale. Senonché 
quella “novelletta”, nel momento in cui da 
narrazione diventa “teatro”, perde, come 
testo scritto, qualunque importanza perché 
«ciò che a teatro si giudica non è mai l’ope-
ra dello scrittore (unica nel suo testo), ma 
questa o quella creazione scenica che se n’è 
fatta, l’una diversa dall’altra […] Per giu-
dicare il testo bisognerebbe conoscerlo; e 
a teatro non si può [perché esso arriva allo 
spettatore], attraverso un’interpretazione 
che, fatta da certi attori, sarà una e, fatta 
da certi altri, sarà per forza un’altra». E’ 
possibile rimediare a tanta indeterminatez-
za? «L’unica sarebbe se l’opera potesse rap-
presentarsi da sé, non più con gli attori, ma 
coi suoi stessi personaggi che, per prodigio, 
assumessero corpo e voce», diventando in 
questo modo “attori” di se stessi. Questo 
appunto chiede Hinkfuss: che gli attori da 
lui diretti, improvvisando (ossia recitando 
“a soggetto”), rinuncino ad essere persone 
e accettino di diventare personaggi in sua 
totale balìa. Di qui la loro ribellione. 
La pretesa di Hinkfuss non è fine a se stessa 
perché la recita “a soggetto” serve a dimo-
strare che «può tradursi in vita e tornare 
a muoversi ciò che l’arte fissò nell’immobi-
lità d’una forma; a patto che questa forma 
riabbia movimento da noi, una vita varia 
e diversa e momentanea: quella che cia-
scuno di noi sarà capace di darle». Infat-
ti è vero che le forme dell’arte sono eterne 

(non muoiono più le figure create dai veri 
artisti: Francesca da Rimini, don Chisciot-
te o don Abbondio: cfr. 1921[1]e[2], anche 
c), ma in quanto “forme” esse sono anche 
la negazione del movimento incessante o 
flusso continuo con cui la Vita coincide; mo-
vimento o flusso che tuttavia non potrebbe 
paradossalmente prendere coscienza di 
se stesso se non “consistesse”, se non mo-
risse nelle forme con le quali esso si rende 
riconoscibile («La vita deve obbedire a due 
necessità che, per essere opposte tra loro, 
non le consentono né di consistere durevol-
mente né di muoversi sempre. Se la vita si 
movesse sempre, non consisterebbe mai: se 
consistesse per sempre, non si moverebbe 
più. E la vita bisogna che consista e si muo-
va». Ne nasce uno sgradevole sospetto: se è 
vero che l’arte crea forme che non muoiono 
(Francesca da Rimini, don Chisciotte, don 
Abbondio), non sarà che esse non muoiono 
semplicemente perché – in quanto forme 
– sono già morte? Imbalsamate, congelate 
per sempre e “vive” solo in apparenza? Eb-
bene: se esse non soltanto sembrano vive 
ma lo sono davvero, è perché ognuno di noi, 
“rileggendo” quelle forme, re-immergendosi 
in esse, restituisce loro palpitante attualità. 
P., nella Prefazione ai Sei personaggi (cfr. 
1921[2 c]), è stato chiarissimo: «...sempre, 
ad apertura di libro, troveremo Francesca 
viva confessare a Dante il suo dolce pecca-
to; e se centomila volte di seguito tornere-
mo a rileggere quel passo, centomila volte 
di seguito Francesca ridirà le sue parole, 
non mai ripetendole meccanicamente, ma 
dicendole ogni volta per la prima volta con 
sì viva e improvvisa passione che Dante 
ogni volta ne tramortirà). Come dire: il 
lettore rinuncia alla propria persona per 
farsi lui stesso personaggio, esattamente 
come dovrebbe fare, secondo Hinkfuss, un 
attore chiamato a recitare “all’improvviso”. 
Prosegue il dottore-regista: «Se un’opera 
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d’arte sopravvive è solo perché noi pos-
siamo ancora rimuoverla dalla fissità del-
la sua forma; sciogliere questa sua forma 
dentro di noi in movimento vitale; e la vita 
glie la diamo allora noi; di tempo in tempo 
diversa, e varia dall’uno all’altro di noi». 
Se poi ci chiedessimo perché mai «l’arte 
debba essere vita» (la “vita” che le presta il 
lettore o l’attore che reciti “all’improvviso”), 
la risposta non sarebbe difficile: infatti non 
solo arte e vita hanno la stessa radice, ma 
– contro l’opinione dei cosiddetti “realisti” 
(cfr. 1884[2], 1892-93[2], 1894[2]) – non 
è l’arte che imita la vita bensì la vita che imi-
ta l’arte, per cui vivere davvero equivale in 
certo modo ad essere “artisti” di se stessi, 
anche se condizionati da limiti che l’arte 
non conosce (cfr. la conclusione di Ciascu-
no a suo modo, 1924[1]): «Ciascuno di noi 
cerca di crear sé stesso e la propria vita 
con quelle stesse facoltà dello spirito con le 
quali il poeta la sua opera d’arte. […] Ma 
non sarà mai [la sua] una vera creazione, 
prima di tutto perché destinata a deperire 
e finire con noi nel tempo; poi perché ten-
dendo a un fine da raggiungere, non sarà 
mai libera; e infine perché, esposta a tutti 
i casi impreveduti, imprevedibili, a tutti gli 
ostacoli che gli altri le oppongono, rischia 
continuamente d’essere contrariata, devia-
ta, deformata. L’arte vendica in un certo 
senso la vita perché, la sua, in tanto è vera 
creazione, in quanto è liberata dal tempo, 
dai casi e dagli ostacoli, senza altro fine che 
in sé stessa».

- [2] Si reca negli Stati Uniti, a Hollywo-
od, per seguire le riprese del film Come 
tu mi vuoi, interprete Greta Garbo.

1934
Riceve a Stoccolma il Premio Nobel per 
la letteratura.

1936
- [1] Muore a Roma. Il suo testamento 
(dove tra l’altro rifiuta esequie solen-
ni e ufficiali, con irritazione del Regi-
me fascista) rispecchia fedelmente le 
convinzioni del P. scrittore e pensato-
re, per il quale la “nudità” (maschere 
nude), il rifiuto delle “forme”, l’azze-
ramento delle maschere con le quali 
l’uomo riveste la propria esistenza illu-
dendosi di darle un senso, sono quan-
to di più lontano si possa immaginare 
da una “vita” sentita come incessante 
e inafferrabile fluire (cfr. il motivo ri-
tornante dell’opposizione Vita/Forma: 
1892-93[2], 1908[2], 1915[1], 1923 
sgg.[2]). Di qui il richiesto silenzio sul-
la propria morte («Sia lasciata passare 
in silenzio la mia morte...Né annunci 
né partecipazioni»), l’istanza di fune-
rali anonimi e poveri («Morto, non mi 
si vesta. Mi si avvolga, nudo, in un len-
zuolo...Carro di infima classe, quello 
dei poveri. Nudo...»), la domanda di 
cremazione («Bruciatemi. E il mio cor-
po, appena arso, sia lasciato disperde-
re; perché niente, neppure la cenere, 
vorrei avanzasse di me»). Di fatto le 
ceneri pirandelliane – l’alternativa fi-
gurava nel testamento – furono raccol-
te in un’urna greca oggi murata presso 
la “Villa del Caos” (Agrigento) dove lo 
scrittore era nato.
- [2] L’ultimo esempio di “teatro dei 
miti” (v. 1928[1], 1929[2]), I giganti 
della montagna, rimasto incompiu-
to, fu concluso dal figlio Stefano, sulla 
base di preesistenti appunti pirandel-
liani e delle indicazioni fornitegli a 
voce dal padre poco prima della morte 
(v. 1937).

1937
Giugno, rappresentazione postuma a 
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Firenze (Giardino di Boboli) de I gi-
ganti della montagna (manifestazio-
ni del Maggio Musicale Fiorentino; 
direzione artistica di Renato Simoni, 
interpreti principali: Memo Benassi e 
Andreina Pagnani). 
Opera di lunga e complessa gestazione, 
ruota intorno al problema della soprav-
vivenza dell’opera d’arte, in particolare 
teatrale, in tempi dominati dal culto 
della forza e dell’efficienza.

Contro quel culto si stagliano i diritti dell’ar-
te (cioè dell’immaginazione e della poesia), 
rivendicati in sostanziale convergenza sia 
dal mago Cotrone che dalla Contessa Ilse, 
che si incontrano quando la compagnia 
teatrale diretta da quest’ultima, approda, 
stanca e derelitta, a una villa non meglio 
identificata, detta “La Scalogna”, «un tempo 
signorile,... ora decaduta e in abbandono». 
Gli “scalognati”, individui stravaganti, irre-
golari e in rotta con la società, vi si sono rifu-
giati sotto la guida di Cotrone, per vivere di 
immaginazione e di sogni. Ricorrono a ogni 
sorta di trucco per spaventare e respingere 
chiunque tenti di violare il loro regno. Inve-
ce la compagnia della Contessa (in origine 
ottima attrice, poi sposa di un Conte) vaga 
raminga al fine di rappresentare La favola 
del figlio cambiato, opera di un giovane au-
tore (in realtà lo stesso P.) che, innamorato 
di Ilse ma da lei ricambiato in modo reticen-
te e comunque solo platonico, ha finito per 
uccidersi. Ilse crede da allora che questa sia 
la sua missione: portare la la Favola tra gli 
uomini a risarcimento di un amore negletto. 
Cotrone e gli altri tentano di convincerla a 
rimanere nella villa, dove l’immaginazione è 
libera di scatenarsi senza limiti, dove i so-
gni e i fantasmi costituiscono – dice Cotrone 
-  la «realtà maravigliosa in cui viviamo, 
alienati da tutto, fino agli eccessi della de-
menza». Di fronte però all’ostinazione di 

Ilse, cui non basta che la Favola  viva in lei, 
dovendo essa «vivere in mezzo agli uomi-
ni!», Cotrone rinuncia a trattenerla: «Pove-
ra opera. Come il poeta non ebbe da lei l’a-
more, così l’opera non avrà dagli uomini la 
gloria». Il mago perciò conduce la Contessa 
e i suoi attori presso i “giganti della monta-
gna”, «strani uomini, veri giganti» dice P. 
in un’intervista del 13 ottobre del ‘28 al “Cor-
riere della Sera”, «abitatori delle montagne, 
che con enorme violenza hanno costretto le 
forze della natura ad obbedire alla loro vo-
lontà. Sono ricchi e barbari, affatto ignari 
di ogni sollecitudine intellettuale. Non han-
no mai visto e non sanno neppure che cosa 
sia il teatro. Questi brutali giganti, davanti 
alla rappresentazione dell’opera d’arte che 
si sono concessa come un lusso regale, non 
riescono, naturalmente, a distinguere gli 
attori dai personaggi che rappresentano, 
né a capir nulla del valore spirituale dell’o-
pera. […] Sono venuti allo spettacolo dopo 
un colossale banchetto, ubriachi e feroci, e, 
quando l’attrice insorge in difesa dell’opera 
d’arte, schiacciano e distruggono lei e i suoi 
compagni come giocattoli».
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