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Il laboratorio “Artigiani della lettura”

“Artigiani della lettura” si propone di trasformare il rito della lettura individuale e 
solitaria in un laboratorio condiviso. Precisiamolo subito: la “lettura” di cui si parla 
è una lettura critica; non si tratta dell’ ennesimo esperimento di lettura “attoriale” 
dei testi, né di svagate conversazioni da salotto, ma appunto, di un “leggere” 
consapevolmente colto e giudicante. Che poi sia anche un leggere “artigianale”, questo 
lo qualifica nelle sue caratteristiche di base (nonché più innovative e ambiziose), 
trattandosi appunto di convertire in paziente artigianato mentale quel rapporto tra 
testi e lettori che normalmente passa attraverso la mediazione degli esperti “laureati” e 
che per questo rischia di essere straniante e emarginante: straniante perché incentrato 
sul protagonismo di persone del mestiere – il critico, il giornalista, il professore 
di scuola... – e affidato a canali comunicativi, che rendono “estraneo” il lettore a 
quanto altri hanno allestito per lui: la conferenza, l’introduzione, il saggio critico, 
la recensione, il capitolo di storia letteraria; emarginante, perché si dà per scontato 
che solo il critico, il giornalista, il professore…, siano in possesso degli strumenti per 
una “lettura” autorizzata (in questo senso la premessa-promessa che integra la nostra 
sigla – I segreti del mestiere: artigiani della lettura – sarà da prendere anche in senso 
moderatamente ironico; come dire: sveliamo “segreti” che tali non sono). 
“Artigiani della lettura” – si diceva – è un progetto innovativo e ambizioso. Lo è come 
idea di laboratorio, come scuola-non scuola, come modalità operativa. Lo è prima di 
tutto e soprattutto perché a qualunque dei tre aspetti ci si riferisca, privilegia il fare 
sul sapere. 
Lo è come idea di laboratorio perché il “laboratorio” istituisce, tra i suoi aderenti, 
un rapporto tendenzialmente paritario, funziona in maniera interattiva, facilita il 
superamento delle disparità culturali pregresse: infatti, anteponendo il fare al sapere, 
sancisce la priorità dell’obbiettivo da raggiungere, mettendo in secondo piano le 
differenze di “storia” personale che caratterizzano chi vi partecipa. Quello che interessa 
all’ “artigiano” non è il sapere per il sapere, ma il sapere che gli serve per ottenere 
risultati concordati e condivisi. In astratto il sapere posseduto dagli “artigiani” al 
momento del loro incontro, può anche essere disomogeneo e variegato. L’importante 
è che essi dispongano in forma sempre più piena e partecipata del sapere che, 
collaborando, acquisiscono, per accumulo progressivo, in vista dei traguardi comuni  
che si sono dati.
Per certi versi “Artigiani” può sembrare anche una “scuola” e forse sotto taluni aspetti 
lo è. Solo che della scuola (in senso stretto e canonico) tende a privilegiare, al solito, 
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i (rari) momenti “artigianali” che pure il processo didattico-pedagogico prevede e che 
fanno dell’alunno il co-protagonista di un iter formativo spesso avvertito viceversa 
– nella routine quotidiana – come sovraimposto e noioso. Se “Artigiani” è dunque 
anche una scuola, lo è perché coltiva, sottotraccia, anche l’ambizione di sperimentare 
indirettamente forme nuove di didattica, il che non esclude che possa suggerire alla 
stessa scuola (in senso stretto e canonico) nuove metodiche di analisi-interpretazione 
del testo letterario: per quali vie, è tutto da vedere; quello che conta è che questa 
possibilità esista. 
Ma “Artigiani” è scuola anche perché stabilisce, come “scuola di lettura”, un dialogo 
non troppo sottinteso con le molte “scuole di scrittura” fiorite, ultimamente, per ogni 
dove. Un interfaccia ovvio e in qualche modo obbligato ma non sempre ammesso e 
riconosciuto. Infatti spesso chi “scrive” (tanto più se in forma dilettantistica) non 
sempre è soddisfatto del proprio retroterra culturale, soffre di lacune più o meno 
“di ritorno”, non ha tempo, voglia, strumenti per ancorare i propri sforzi creativi 
alle suggestioni e ai modelli che la tradizione potrebbe offrirgli (foss’anche quella 
depositata in qualche sbiadito ricordo scolastico). Non escludiamo affatto che a 
risolvere questi problemi, il “leggere” come noi lo pratichiamo possa egregiamente 
servire.
Ultimo ma non ultimo, “Artigiani della lettura” privilegia nettamente il fare sul 
sapere anche e soprattutto come modalità operativa, cioè come artigianato mentale:  
legato-delegato non alle mani ma alla mente, e che tuttavia usa la mente esattamente 
come userebbe le mani; senza il minimo timore di degradarla, anzi convinto di 
valorizzarla e potenziarla se e in quanto le evita lo stress del nozionismo, ossia di 
un accumulo di cognizioni preventive la cui verifica risulta quasi sempre di là da 
venire e comunque scissa da obbiettivi circoscritti e prossimi: insomma, il più delle 
volte, un puro ingombro della memoria. E allora, contro ogni rischio di nozionismo, 
quali strumenti vengono proposti agli aspiranti “artigiani”? Eccoli: a) l’indice di 
un’ “antologia-tutta-da-costruire” (virtuale), ampia e convenzionale quanto basta 
perché i prelievi possibili appaghino le curiosità e gli interessi più vari, anche se nel 
rispetto – almeno in prima istanza – di un “canone” largamente condiviso; b) l’indice 
di un “manuale-che-non-c’è” (virtuale non meno dell’antologia), che elenchi in forma 
ragionata una serie di capitoli di storia letteraria  – o per dir meglio, i loro titoli – che 
pur “inesistenti”, servano a inquadrare i testi prescelti entro un contesto affidabile. 
Non sono titoli “assoluti”, tutt’altro, anzi volutamente opinabili, modificabili, 
sostituibili, ma appunto per questo con forte valore di primo orientamento. A questo 
fine, non troveremo, nel nostro Indice (riferito elettivamente alla poesia e narrativa 
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breve del Novecento), titolazioni neutre e banalizzanti tipo La poesia di Salvatore 
Quasimodo, ma, ad es., Quasimodo da poeta privato e lirico a poeta corale ed epico: 
ossia un embrione di inquadramento storico-critico che metta sull’avviso il lettore-
artigiano e, senza frenarne l’inventiva e la libertà di sperimentazione, gli offra 
comunque una sponda per tenerle sotto controllo e in un alveo dalle rive certe. E’ 
ovvio pensare che la somma di tante titolazioni ragionate faccia del nostro Indice 
anche un virtuale Prospetto della letteratura italiana del Novecento: un Prospetto-
indice del tutto esente dai pretenziosi miracolismi dei vecchi riassunti- “bignami”, e 
invece provvisto di tutta la forza stimolativa che può avere un concentrato repertorio  
di ammiccamenti, suggestioni, segnali che sta all’ “artigiano” decifrare: che vorrà 
dire mai “Quasimodo da poeta privato e lirico a poeta corale ed epico”? O “L’illusorio 
ritorno al ‘romanzo storico’” di Tomasi di Lampedusa, o – più misterioso ancora – “Il 
fiore e il gambo” riferito alla poesia di Penna? Formule se vogliamo, che però, lungi 
dall’imprigionare chi se ne avvale, incitano a verificare, passo passo, la tenuta delle 
ipotesi di lettura che i singoli testi sollecitano.  
La scelta dei testi da “leggere” è assolutamente libera e avviene di volta in volta sulla 
base di decisioni variamente motivate e condivise, chiunque se ne faccia promotore. 
E naturalmente, poiché il testo e solo il testo è il protagonista-principe di ogni nostro 
approccio, non esistono obblighi di diacronia: che Gozzano venga prima di Luzi ci 
deve interessare poco o nulla: e se proprio vogliamo o dobbiamo sapere chi dei due 
preceda l’altro, è sufficiente dare un’occhiata all’indice del “manuale-che-non-c’è” per 
sciogliere ogni dubbio. Resta il fatto che sapere quello che potremmo benissimo non 
sapere (nell’esempio: la reciproca posizione di Gozzano e Luzi), non ci obbliga affatto 
a leggere prima Gozzano e poi Luzi: infatti è il testo da esaminare che deve attrarre e 
concentrare tutta la nostra attenzione. Un testo, senza dubbio, intriso di “storicità”, 
ma nella nostra ottica – ottica, lo ripetiamo, prima di tutto del fare – la “storicità” 
non costituisce un dato astrattamente preventivo, ma è l’insieme dei riferimenti storici  
da mobilitare (e solo quelli) che servono a inserire il nostro testo nella situazione cui 
oggettivamente appartiene e quale si profila vuoi nell’ipotesi sintetica del Prospetto-
indice da cui prendiamo le mosse, vuoi nella sempre più articolata e precisa 
configurazione che il processo analitico-interpretativo permette di ottenere.  
Come si vede, gli “artigiani della lettura” non rifiutano la dottrina tout court; la 
rifiutano come complesso di conoscenze non funzionali alla risoluzione dei problemi 
posti dallo smontaggio e dal rimontaggio del testo. Perché il testo è per loro un oggetto, 
e ad esso si accostano con lo stesso spirito con cui, poniamo, l’artigiano-elettricista 
smonta, ripara e rimonta un ventilatore che non funziona: per farlo, come è logico, 
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non è necessario che egli abbia memorizzato l’enciclopedia dell’elettrotecnico e 
conosca a menadito il funzionamento di tutti i ventilatori esistenti e esistiti, marche 
e modelli. Basta che nel procedere, si documenti volta a volta su come è fatto lo 
specifico ventilatore che ha in mano, capisca perché si è guastato, decida quali sono 
i migliori materiali e le procedure più efficaci perché esso torni a funzionare secondo 
il progetto d’origine. Naturalmente gli “artigiani della lettura” sanno bene che i 
testi, diversamente dai ventilatori, non si guastano: così come sanno bene, perché 
artigiani della lettura, che sono appunto le letture che nel tempo vi si accompagnano, 
spesso a guastarsi (per usura da routine scolastica, per trasformazioni del gusto, per 
pregiudizio ideologico, per sopravvenute idiosincrasie culturali, per volubilità delle 
mode…) . E allora se un testo-ventilatore smette di funzionare o funziona peggio del 
dovuto, è su tali guasti che essi si concentrano e che cercano di eliminare. 

“Artigiani della lettura” è un laboratorio no-stop pensato per durare continuativamente dal settembre 
di un certo anno al giugno dell’anno successivo. Gli incontri, di due ore ciascuno, sono a cadenza 
settimanale, il giorno e l’orario di svolgimento vengono concordati dai partecipanti cercando di 
conciliare le esigenze dei singoli con quelle del gruppo. Lo stesso dicasi per il luogo di convegno, 
in genere la stanza delle associazioni della BiblioteCanova Isolotto, ma anche, volendo, il Punto di 
lettura “L. Gori”, in viale dei Pini all’Isolotto. La partecipazione è relativamente impegnativa, come 
richiede qualunque lavoro svolto in comune (osservanza degli orari, continuità della frequenza, ecc.). 
Trattandosi di un “laboratorio” il numero delle adesioni deve essere relativamente contenuto. Per 
prenotarsi è necessario contattare il tutor (cell. 3383569021), che provvederà ad avviare i lavori non 
appena lo riterrà possibile. 
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Avvertenza

Il presente “Quaderno” doveva occuparsi in origine di quattro novelle pirandel-
liane: La patente, Ciàula scopre la luna, Una voce, Una giornata. Senonché l’esa-
me di una di esse – Una voce – ha richiesto uno spazio critico imprevisto: rinviamo 
pertanto la “lettura” delle novelle restanti a un prossimo “Quaderno”. 

Una voce non è tra le novelle più famose di Pirandello, ma si è imposta alla 
nostra attenzione per  alcune caratteristiche di rilievo riassumibili come segue: il 
taglio allegorico (l’unico, secondo noi, capace di spremerne i significati simbolici 
più profondi), il suo essere uno sguardo dall’interno sul “laboratorio” pirandelliano 
(cioè sull’idea di letteratura che animò il nostro autore, rivisitata nella concretezza 
di un racconto ben lontano, nella sua drammaticità, dalle generalizzazioni che di 
norma se ne danno a scuola), l’ampiezza dei riferimenti culturali, come compro-
vano le molte sfaccettature della “lettura” da noi condotta e le molte connessioni 
intertestuali che ne sono emerse: intendendo per “connessioni intertestuali” i rap-
porti che corrono tra un testo-base (qui appunto Una voce) e i testi di cui l’autore si 
è servito per modellarlo, si tratti di fonti consapevolmente e provatamente utilizza-
te, oppure ipotetiche ma funzionali alle risultanze di lettura nel frattempo emerse, 
nel senso di utili ad avallarle e arricchirle di spessore e forza suggestiva.

In APPENDICE (come da rinvio con asterisco-asterischi in nota: *APP.1, 
*APP.2) riportiamo due referenti intertestuali che valeva la pena offrire in forma 
meno sparpagliata e circoscritta di quanto consentissero poche, isolate citazioni: 
la novella La tragedia di un personaggio dello stesso Pirandello, e parte di due 
capitoli del romanzo Il marchese di Villemer di George Sand, probabile spunto 
della stessa ideazione pirandelliana di Una voce, tutta incentrata sul fascino di una 
“voce” femminile (quella della “lettrice” Lydia) che ha forti somiglianze con quella 
della “lettrice” Carolina nel romanzo della Sand: un rapporto certamente ipotetico 
ma, come vedremo, ricco di potenzialità critiche e, per quanto se ne sappia, del 
tutto inedito. Per gli altri riferimenti intertestuali ci siamo accontentati di riportare 
citazioni ad hoc, ritenendole significative anche nella forma relativamente decon-
testualizzata che se ne è offerta: Leopardi, Boezio, Petrarca.

Ancora con asterisco-asterischi, rinviamo in nota a tutti i passaggi della ricca 
CRONOLOGIA pirandelliana offerta in chiusura (*CRON. con date e altre indi-
cazioni a seguire): e questo ogni volta che l’interpretazione della nostra novella 
comportasse il richiamo a qualche momento cruciale dell’iter pirandelliano, sia per 
i punti fermi stabiliti (come il concetto  di arte “umoristica”), sia per gli aggiusta-
menti-sviluppi operati in prosieguo dall’autore. 

Nella POSTFAZIONE ci sforzeremo di chiarire a chi legge la procedura di me-
todo seguita nell’interpretare la novella esaminata, procedura che nonostante la 
complessa articolazione del discorso da essa scaturito, risponde a criteri operativi 
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relativamente semplici: di qui la decisione di  spiegare “a caldo”, a discorso critico 
appena concluso, quali fossero i suoi fondamenti, e di mostrare nel confronto tra 
metodo seguito (semplice) e risultati ottenuti (vari e complessi), le molte potenzia-
lità del nostro modo “artigianale” di interpretare il testo letterario. 

Quanto all’aver distinto (anche) nella “lettura” di Una voce, un’Interpretazione 
1 e un’ Interpretazione 2, ci limitiamo qui a precisare che questo approccio in “due 
tempi” è l’elemento portante e preliminare – il dato caratterizzante – del metodo 
applicato. Più avanti ne chiariremo le ragioni; unico dubbio da dissipare: non si 
tratta di due Interpretazioni diverse e alternative, bensì delle due facce (comple-
mentari) di un’Interpretazione unica espletata tuttavia secondo due distinti angoli 
di approccio, nella convinzione che solo dal loro coordinamento-incontro sia pos-
sibile ricavare – a specchio – l’immagine più completa e coerente del testo preso 
in esame. 
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Pochi giorni prima che morisse, la marchesa Borghi aveva voluto consultare, 
piú per scrupolo di coscienza che per altro, anche il dottor Giunio Falci, per il 
proprio figlio Silvio, cieco da circa un anno. Lo aveva fatto visitare dai piú illustri 
oculisti d’Italia e dell’estero e tutti le avevano detto che era afflitto d’un glaucoma, 
irrimediabile.

Il dottor Giunio Falci aveva vinto da poco, per concorso, il posto di direttore 
della clinica oftalmica; ma sia per la sua aria stanca e sempre astratta, sia per la fi-
gura sgraziata, per quel suo modo di camminare tutto rilassato e dinoccolato, con 
la grossa testa precocemente calva, buttata indietro, non riusciva a cattivarsi né la 
simpatia né la confidenza d’alcuno. Egli lo sapeva e pareva ne godesse. Rivolgeva 
agli scolari, ai clienti domande curiose, penetranti, che aggelavano e sconcerta-
vano; e troppo chiaramente lasciava intendere il concetto che s’era formato della 
vita cosí nudo di tutte quelle intime e quasi necessarie ipocrisie di quelle sponta-
nee, inevitabili illusioni che ciascuno, senza volerlo, si crea e si compone per un 
bisogno istintivo, quasi di pudor sociale, che la sua compagnia diveniva a lungo 
andare insopportabile.

Invitato dalla marchesa Borghi, aveva esaminato a lungo, attentamente, gli 
occhi del giovine senza prestare ascolto, almeno in apparenza, a tutto ciò che la 
marchesa intanto gli diceva intorno alla malattia, ai giudizi degli altri medici, alle 
varie cure tentate. Glaucoma? No. Non aveva creduto di riscontrare in quegli oc-
chi i segni caratteristici di questa malattia, il colore azzurrognolo o verdiccio della 
opacità, ecc. ecc.; gli era parso piuttosto che si trattasse dl una rara e strana mani-
festazione di quel male che comunemente suol chiamarsi cateratta. Ma non aveva 
voluto manifestare cosí in prima alla madre il suo dubbio, per non farle nascere 
di improvviso foss’anche una tenue speranza. Dissimulando il vivissimo interesse 
che quel caso strano gli destava, le aveva invece manifestato il desiderio di tornare 
a visitar l’infermo fra qualche mese.

Era infatti ritornato; ma, insolitamente, per quella via nuova, sempre deserta, 
in fondo ai Prati di Castello dove sorgeva il villino della marchesa Borghi, aveva 
trovato una frotta di curiosi davanti al cancello aperto. La marchesa Borghi era 
morta d’improvviso, durante la notte.

Che fare? Tornarsene indietro? Aveva pensato che, se nella prima visita avesse 
manifestato il dubbio che il male di quel giovane non fosse, a suo modo di vedere, 
un vero e proprio glaucoma, forse quella povera madre non sarebbe morta con la 
disperazione di lasciare il figlio irrimediabilmente cieco. Ebbene, se non gli era 
piú dato di consolare con questa speranza la madre, non avrebbe potuto almeno 
cercare con essa un gran conforto al povero superstite, cosí tremendamente col-
pito da quella nuova, improvvisa sciagura?

Ed era salito al villino.

Una voce (1923)
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Dopo una lunga attesa, fra il trambusto che vi regnava, gli si era presentata 
una giovine vestita di nero, bionda, dall’aria rigida, anzi severa: la dama di com-
pagnia della defunta marchesa. Il dottor Falci le aveva esposto il perché di quella 
visita, che sarebbe stata altrimenti importuna. A un certo punto, con una lieve 
meraviglia che tradiva la diffidenza, quella gli aveva domandato:

– Ma vanno dunque soggetti anche i giovani alla cateratta?
Il Falci l’aveva guardata un tratto negli occhi, poi, con un sorriso ironico, per-

cettibile piú nello sguardo che sulle labbra, le aveva risposto:
– E perché no? Moralmente, sempre, signorina: quando s’innamorano. Ma 

anche fisicamente, pur troppo.
La signorina, irrigidendosi di piú, aveva allora troncato il discorso, dicendo 

che, nelle condizioni in cui il marchese si trovava in quel momento, non era pro-
prio possibile parlargli di nulla; ma che, quando si fosse un po’ quietato, ella gli 
avrebbe detto di quella visita e certo egli lo avrebbe fatto chiamare.

Erano trascorsi piú di tre mesi: il dottor Giunio Falci non era stato richiamato.
Veramente, la prima visita aveva lasciato alla marchesa defunta una pessima 

impressione del dottore. La signorina Lydia Venturi, rimasta come governante 
e lettrice del giovane marchese, lo ricordava bene. Per istintivo malanimo con-
tro quell’antipaticissimo dottore non considerava, intanto, se per avventura non 
sarebbe stata diversa quella impressione della marchesa, ove il Falci fin da prin-
cipio le avesse fatto sperare non improbabile la guarigione del figlio. Per conto 
suo, stimò da ciarlatano e peggio la seconda visita, quel venire proprio nel giorno 
che la marchesa era morta a manifestare un dubbio, ad accendere una speranza 
di quella sorta. Tanto piú che il giovane marchese pareva ormai rassegnato alla 
sciagura. Mortagli cosí d’un tratto la madre, oltre al bujo della sua cecità, un altro 
bujo s’era sentito addensare piú dentro che attorno, terribile, di fronte al quale, è 
vero, tutti gli uomini sono ciechi. Ma da questo bujo, chi abbia gli occhi sani può 
almeno distrarsi con la vista delle cose intorno: egli no: cieco per la vita, cieco ora 
anche per la morte. E in quest’altro bujo piú freddo e piú tenebroso, sua madre 
era scomparsa, silenziosamente, lasciandolo solo, in un vuoto orrendo.

A un tratto – non sapeva bene da chi – una voce d’una dolcezza infinita era ve-
nuta a lui, come una luce soavissima. E a questa voce tutta l’anima sua, sperduta 
in quel vuoto orrendo, s’era aggrappata.

Non era altro che una voce per lui la signorina Lydia. Ma era pur colei che 
piú di tutti, negli ultimi mesi, era stata vicina a sua madre. E sua madre – egli lo 
ricordava – parlandogli di lei, gli aveva detto ch’era buona e attenta, di squisite 
maniere, colta, intelligente; e tale egli ora la sperimentava nelle cure che aveva 
per lui, nei conforti che gli dava.

Lydia, fin dai primi giorni, aveva sospettato che la marchesa Borghi, pren-
dendola al suo servizio, non avrebbe veduto male, nel suo egoismo materno, che 
il figlio infelice si fosse in qualche modo consolato con lei: se n’era acerbamente 
offesa e aveva costretto la sua naturale dolcezza a irrigidirsi in un contegno ad-
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dirittura severo. Ma dopo la sciagura, quand’egli, tra il pianto disperato, le aveva 
preso una mano e vi aveva appoggiato il bel volto pallido, gemendo: «Non mi 
lasci!... non mi lasci!», s’era sentita vincere dalla compassione, dalla tenerezza, e 
s’era dedicata a lui, senza piú sospetto.

Presto, con la timida ma ostinata e accorante curiosità dei ciechi, egli s’era 
messo a torturarla. Voleva «vederla» nel suo bujo; voleva che la voce di lei diven-
tasse immagine dentro di sé.

Furono dapprima domande vaghe, brevi. Egli volle dirle come se la immagi-
nava, sentendola leggere o parlare.

– Bionda, è vero?
– Sì.
Bionda era; ma i capelli, alquanto ruvidi e non molti contrastavano strana-

mente col colore un po’ torbido della pelle. Come dirglielo? E perché?
– E gli occhi, ceruli?
– Sí.
Ceruli; ma cupi, dolenti, troppo affossati sotto la fronte grave, triste, promi-

nente. Come dirglielo? E perché?
Bella non era, di volto; ma di corpo elegantissima. Belle veramente belle, ave-

va le mani e la voce. La voce, segnatamente. D’una ineffabile soavità, in contrasto 
con l’aria cupa altera e dolente del volto.

Ella sapeva com’egli, per la malía di questa voce e attraverso alle timide ri-
sposte che riceveva alle sue domande insistenti, la vedeva; e si sforzava davanti 
allo specchio di somigliare a quell’immagine fittizia di lei, si sforzava di vedersi 
com’egli nel suo bujo la vedeva E la sua voce, ormai, per lei stessa non usciva piú 
dalle sue proprie labbra, ma da quelle ch’egli le immaginava; e, se rideva, aveva 
subito l’impressione di non aver riso lei, ma di aver piuttosto imitato un sorriso 
non suo, il sorriso di quell’altra sé stessa che viveva in lui.

Tutto ciò le cagionava come un sordo tormento, la sconvolgeva: le pareva di 
non esser piú lei, di mancare man mano a sé medesima, per la pietà che quel 
giovane le ispirava. Pietà soltanto? No: era anche amore, adesso. Non sapeva piú 
ritrarre la mano dalla mano di lui, scostare il volto dal volto di lui, se egli la atti-
rava troppo a sé.

– No: cosí, no... cosí, no...
Si dové presto, ormai, venire a una deliberazione, che alla signorina Lydia 

costò una lunga lotta con sé stessa. Il giovane marchese non aveva parenti, era pa-
drone di sé e dunque di fare quel che gli pareva e piaceva. Ma non avrebbe detto 
la gente che ella approfittava della sciagura di lui per farsi sposare, per diventar 
marchesa e ricca? Oh sí, certamente, questo e altro avrebbe detto. Ma tuttavia, 
come rimanere piú oltre in quella casa, se non a questo patto? E non sarebbe stata 
una crudeltà abbandonare quel cieco, privarlo delle sue cure amorose, per paura 
dell’altrui malignità? Era, senza dubbio, per lei una gran fortuna; ma sentiva, in 
coscienza, di meritarsela perché ella lo amava; anzi, per lei la maggior fortuna 
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era questa, di poterlo amare apertamente, di potersi dir sua, tutta e per sempre, 
di potersi consacrare a lui unicamente, anima e corpo. Egli non si vedeva: non 
vedeva altro entro di sé che la propria infelicità; ma era pur bello, tanto! e delicato 
come una fanciulla; e lei, guardandolo, beandosene, senza che egli se n’accorges-
se, poteva pensare: «Ecco, sei tutto mio, perché non ti vedi e non ti sai; perché 
l’anima tua è come prigioniera della tua sventura e hai bisogno di me per vedere, 
per sentire». Ma non bisognava prima, condiscendendo alla voglia di lui, con-
fessargli ch’ella non era com’egli se la immaginava? Non sarebbe stato il tacere 
un inganno da parte sua? Sí, un inganno Ma egli era pur cieco, e per lui, dunque 
poteva bastare un cuore, come quello di lei, devoto e ardente, e l’illusione della 
bellezza. Brutta, del resto, non era. E poi una bella, veramente bella, forse, chi sa! 
avrebbe potuto ingannarlo ben altrimenti, approfittando della sciagura di lui, se 
veramente egli, più che d’un bel volto che non avrebbe mai potuto vedere, aveva 
bisogno d’un cuore innamorato.

Dopo alcuni giorni di angosciosa perplessità, le nozze furono stabilite. Si sa-
rebbero fatte senz’alcuna pompa, presto, appena spirato il sesto mese di lutto per 
la madre.

Ella aveva dunque davanti a sé circa un mese e mezzo di tempo per preparar 
l’occorrente alla meglio. Furono giorni d’intensa felicità: le ore volavano fra le lie-
tissime, affrettate cure del nido e le carezze, da cui ella si scioglieva un po’ ebbra, 
con dolce violenza, per salvare da quella libertà che la convivenza dava al loro 
amore, qualche gioja, la piú forte, per il giorno delle nozze.

Ci mancava ormai poco piú d’una settimana, quando a Lydia fu annunziata 
improvvisamente una visita del dottor Giunio Falci.

Di primo impeto, fu per rispondete:
– Non sono in casa!
Ma il cieco, che aveva udito parlar sottovoce, domandò:
– Chi è?
– Il dottor Falci, – ripeté il servo.
– Sai? – disse Lydia, – quel medico che la tua povera mamma fece chiamare 

pochi giorni prima della disgrazia.
– Ah, sí! – esclamò il Borghi, sovvenendosi. – Mi osservò a lungo... a lungo, 

ricordo bene, e disse che voleva ritornare per...
– Aspetta, – lo interruppe subito Lydia, agitatissima. – Vado a sentire.
Il dottor Giunio Falci stava in piedi in mezzo al salotto, con la grossa testa 

calva rovesciata indietro, gli occhi socchiusi, e si stirava distrattamente con una 
mano la barbetta ispida sul mento.

– S’accomodi, dottore, – disse la signorina Lydia, entrata senza ch’egli se n’ac-
corgesse.

Il Falci si scosse, s’inchinò e prese a dire:
– Mi scuserà, se...
Ma ella turbata, eccitata, volle premettere:
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 – Lei finora veramente non era stato chiamato, perché...
– Anche quest’altra mia visita è forse inopportuna, – disse il Falci, col lieve 

sorriso sarcastico su le labbra. – Ma lei mi perdonerà, signorina.
– No... perché? anzi... – fece Lydia arrossendo.
– Lei non sa, – rispose il Falci, – l’interesse che a un pover’uomo che si occu-

pa di scienza possono destare certi casi di malattia... Ma io voglio dirle la verità, 
signorina: mi ero dimenticato di questo caso, quantunque a parer mio molto raro 
e strano. Ieri, però, chiacchierando del piú e del meno con alcuni amici, ho saputo 
del prossimo matrimonio del marchese Borghi con lei, signorina; è vero?

Lydia impallidí e affermò, alteramente, col capo.
– Permetta ch’io me ne congratuli, – soggiunse il Falci – Ma guardi, allora, 

tutt’a un tratto, mi sono ricordato. Mi sono ricordato della diagnosi di glaucoma 
fatta da tanti illustri miei colleghi, se non m’inganno. Diagnosi spiegabilissima, in 
principio, non creda. Io sono sicuro, infatti, che se la signora marchesa avesse fat-
to visitare il figliuolo da questi miei colleghi nel tempo che lo visitai io, anch’essi 
avrebbero detto facilmente che di glaucoma vero e proprio non era piú il caso di 
parlare. Basta. Mi sono ricordato anche della mia seconda visita disgraziatissima 
e ho pensato che lei, signorina, dapprima nello scompiglio cagionato dall’improv-
visa morte della marchesa, poi nella gioja di questo avvenimento, si era di certo 
dimenticata, è vero? dimenticata...

– No! – negò con durezza Lydia a questo punto, ribellandosi alla tortura che il 
lungo discorso avvelenato del dottore le infliggeva.

– Ah, no? – fece il Falci.
– No, – ripeté ella con accigliata fermezza. – Io ho ricordato piuttosto la poca, 

per non dir nessuna fiducia, scusi, che ebbe la marchesa, anche dopo la sua visita, 
su la guarigione del figlio.

– Ma io non dissi alla marchesa, – ribatté pronto il Falci, – che la malattia del 
figlio, a mio modo di vedere...

– È vero, lei lo disse a me, – troncò Lydia di nuovo. – Ma anch’io, come la 
marchesa...

– Poca, anzi, nessuna fiducia, è vero? Non importa, – interruppe a sua volta il 
Falci. – Ma lei non riferí intanto, al signor marchese la mia venuta e la ragione...

– Sul momento, no.
– E poi?
– Neppure. Perché...
Il dottor Falci alzò una mano:
– Comprendo. Nato l’amore... Ma lei, signorina, mi perdoni. Si dice, è vero, 

che l’amore è cieco; lei però lo desidera cieco proprio fino a questo punto, l’amore 
del signor marchese? Cieco anche materialmente?

Lydia sentí che contro la sicura freddezza mordace di quell’uomo non bastava 
il contegno altero, in cui man mano, per difendere la sua dignità da un sospetto 
odioso, s’interiva vieppiú. Tuttavia si sforzò di contenersi ancora e domandò con 
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apparente calma:
– Lei insiste nel ritener che il marchese possa, con l’ajuto di lei, riacquistare 

la vista?
– Piano, signorina, – rispose il Falci, alzando un’altra volta la mano. – Non 

sono, come il Signor Iddio, onnipossente. Ho esaminato una volta sola gli occhi 
del signor marchese, e m’è parso di dovere escludere assolutamente che si tratti 
di glaucoma. Ecco: questo, che può essere un dubbio, che può essere una speran-
za, mi pare che dovrebbe bastarle, se veramente, com’io credo, le sta a cuore il 
bene del suo fidanzato.

– E se il dubbio, – s’affrettò a replicare Lydia, cor aria di sfida, – dopo la sua 
visita non potesse piú sussistere, se la speranza restasse delusa? Non avrà lei inu-
tilmente crudelmente, ora, turbata un’anima che si è già rassegnata

– No, signorina – rispose con dura e seria calma il Falci. – Tanto vero, ch’io 
ho stimato mio dovere, di medico, venire senza invito. Perché qua, lo sappia, io 
credo di trovarmi non solo di fronte a un caso di malattia, ma anche di fronte a un 
caso di coscienza, piú grave.

– Lei sospetta... – si provò a interromperlo Lydia; ma il Falci non le diede 
tempo di proseguire.

– Lei stessa, – seguitò – ha detto or ora di aver taciuto al marchese la mia ve-
nuta, con una scusa ch’io non posso accettare, non perché m’offenda, ma perché 
la fiducia o la sfiducia verso me non doveva esser sua, se mai, ma del marchese. 
Guardi, signorina: sarà anche puntiglio da parte mia, non nego; le dico anzi che 
io non prenderò nulla dal marchese, se egli verrà nella mia clinica, dove avrà tutte 
le cure e l’ajuto che la scienza può prestargli, disinteressatamente. Dopo questa 
dichiarazione, sarà troppo chiederle che ella annunzii al signor marchese la mia 
visita?

Lydia si levò in piedi.
– Aspetti, – disse allora il Falci, levandosi anche lui e riprendendo la sua aria 

consueta. – La avverto ch’io non dirò affatto al marchese d’essere venuto quella 
volta. Dirò anzi, se vuole, che lei, premurosamente, mi ha fatto chiamare, prima 
delle nozze.

Lydia lo guardò fieramente negli occhi.
– Lei dirà la verità. Anzi, la dirò io.
– Di non aver creduto in me?
– Precisamente.
Il Falci si strinse nelle spalle, sorrise.
– Potrebbe nuocerle. E io non vorrei. Se lei anzi volesse rimandar la visita a 

dopo le nozze, guardi, io sarei anche disposto a ritornare.
– No, – fece, piú col gesto che con la voce, Lydia soffocata dall’orgasmo, av-

vampata in volto dall’onta che quell’apparente generosità del medico le cagiona-
va; e con la mano gli fe’ cenno di passare.

Silvio Borghi attendeva impaziente nella sua camera.
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– Ecco qua il dottor Falci, Silvio – disse Lydia entrando convulsa. – Abbiamo 
chiarito di là un equivoco. Tu ricordi che il dottore, nella sua prima visita, disse 
che voleva ritornare, è vero?

– Sí, – rispose il Borghi. – Ricordo benissimo, dottore!
– Non sai ancora, – riprese Lydia, – ch’egli difatti ritornò, la stessa mattina 

che avvenne la disgrazia di tua madre. E parlò con me e mi disse di ritenere che il 
tuo male non fosse propriamente quello che tanti altri medici avevano dichiarato; 
e non improbabile perciò, secondo lui la tua guarigione. Io non te ne dissi nulla.

– Perché la signorina, badi, – s’affrettò a soggiungere il dottor Falci, – trat-
tandosi d’un dubbio espresso da me in quel momento, in termini molto vaghi, 
lo considerò piuttosto come un conforto ch’io volessi apprestare, e non vi diede 
molto peso.

– Questo è ciò che ho detto io, non quel che pensa lei, – rispose Lydia, pronta e 
fiera. – Il dottor Falci, Silvio, ha sospettato ciò che, del resto, è vero, ch’io cioè non 
ti dissi nulla della sua seconda visita; ed è voluto venir lui spontaneamente, prima 
delle nozze, per prestarti le sue cure, senz’alcun compenso. Ora puoi credere con 
lui, Silvio, ch’io volessi lasciarti cieco, per farmi sposare da te.

– Che dici, Lydia? – scattò il cieco.
– Ma sí, – riprese ella subito, con uno strano riso. – E può esser vero anche 

questo, perché, difatti, a questo solo patto io potrei diventare la tua...
– Che dici? – ripeté il Borghi, interrompendola.
– Te ne accorgerai, Silvio, se il dottor Falci riuscirà a ridarti la vista. Io vi 

lascio.
– Lydia! Lydia! – chiamò il Borghi.
Ma ella era già uscita, tirando l’uscio a sé con violenza.
Andò a buttarsi sul letto, morse rabbiosamente il guanciale e ruppe dapprima 

in singhiozzi irrefrenabili Ceduta la prima furia del pianto, rimase attonita e come 
raccapricciata di fronte alla propria coscienza. Le parve che tutto ciò che il medico 
le aveva detto, con quel suo fare freddo e mordace, da molto tempo lei lo avesse 
detto a sé stessa, o meglio, che qualcuno in lei lo avesse detto; e lei aveva finto di 
non udire. Sí, sempre, sempre si era ricordata del dottor Falci, e ogni qual volta 
l’immagine di lui le si era affacciata alla mente, come il fantasma d’un rimorso, 
ella l’aveva respinta con una ingiuria: «Ciarlatano!». Perché – come negarlo piú, 
ormai? – ella voleva, voleva proprio che il suo Silvio rimanesse cieco. La cecità di 
lui era la condizione imprescindibile del suo amore. Che se egli, domani, avesse 
riacquistato la vista, bello com’era, giovane, ricco, signore, perché avrebbe sposa-
to lei? Per gratitudine? Per pietà? Ah, non per altro! E dunque, no, no! Seppure 
egli avesse voluto; lei, no; come avrebbe potuto accettare, lei che lo amava e non 
lo voleva per altro? lei, che nella sventura di lui vedeva la ragione del suo amore 
e quasi la scusa, di fronte alla malignità altrui? E si può dunque transigere cosí, 
inavvertitamente, con la propria coscienza, fino a commettere un delitto? fino a 
fondar la propria felicità su la sciagura di un altro? Ella, sí, veramente, non aveva 
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allora creduto che colui, quel suo nemico, potesse fare il miracolo di ridar la vista 
al suo Silvio; non lo credeva neanche adesso; ma perché aveva taciuto? proprio 
perché non aveva creduto di prestar fiducia a quel medico; o non piuttosto perché 
il dubbio che il medico aveva espresso e che sarebbe stato per Silvio come una 
luce di speranza, sarebbe stato invece per lei la morte, la morte del suo amore, se 
poi si fosse affermato? Per ora ella poteva credere che il suo amore sarebbe ba-
stato a compensar quel cieco della vista perduta; credere che, se pure egli, per un 
miracolo, avesse ora riacquistato la vista, né questo bene sommo, né tutti i piaceri 
che avrebbe potuto pagarsi con la sua ricchezza, né l’amore d’alcun’altra donna, 
avrebbero potuto compensarlo della perdita dell’amore di lei. Ma queste erano 
ragioni per sé, non per lui. Se ella fosse andata a dirgli: «Silvio, tu devi scegliere 
fra il bene della vista e il mio amore», «E perché tu vuoi lasciarmi cieco?» avrebbe 
egli certamente risposto. Ma perché cosí soltanto, cioè a patto della sciagura di 
lui, era possibile la sua felicità.

Si levò in piedi improvvisamente, come per un subito richiamo. Durava anco-
ra la visita, di là? Che diceva il medico? Che pensava egli? Ebbe la tentazione di 
andare in punta di piedi a origliare dietro quell’uscio ch’ella stessa aveva chiuso; 
ma si trattenne. Ecco: dietro l’uscio era rimasta. Lei stessa, con le sue mani, se 
l’era chiuso, per sempre. Ma poteva forse accettare le velenose profferte di colui? 
Era arrivato finanche a proporle di rimandare la visita a dopo le nozze. – Se ella 
avesse accettato... – No! No! Si strinse tutta in sé, dal ribrezzo, dalla nausea. Che 
mercato infame sarebbe stato! il piú laido degli inganni! E poi? Disprezzo, e non 
piú amore...

Sentí schiudere l’uscio; ebbe un sussulto; corse istintivamente al corridojo per 
cui il Falci doveva passare.

– Ho rimediato, signorina, alla sua soverchia franchezza, – diss’egli fredda-
mente. – Io mi sono raffermato nella mia diagnosi. Il marchese verrà domattina 
nella mia clinica. Vada, vada intanto da lui che la aspetta. A rivederla.

Come annientata, vuota, lo seguí con gli occhi fino all’uscio, in fondo al cor-
ridojo; poi udí la voce di Silvio che la chiamava, di là: si sentí tutta rimescolare, 
ebbe come una vertigine; fu per cadere; si recò le mani al volto, per frenar le 
lagrime; accorse.

Egli la attendeva, seduto, con le braccia aperte; la strinse, forte, forte a sé, 
gridando la sua felicità e che per lei soltanto voleva riacquistar la vista, per vedere 
la sua cara, la sua bella, la sua dolce sposa.

– Piangi? Perché? Ma piango anch’io, vedi? Ah che gioja! Ti vedrò... ti vedrò! 
Io vedrò!

Era ogni parola per lei una morte; tanto che egli, pur nella gioja, intese che 
il pianto di lei non era come il suo e prese allora a dirle che certo, oh! ma certo 
neanche lui in un giorno come quello, avrebbe creduto alle parole del medico, e 
dunque, via, basta ora! Che andava piú pensando? Era giorno di festa, quello! Via 
tutte le afflizioni! via tutti i pensieri, tranne uno, questo: che la sua felicità sareb-
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be stata intera, ormai, perché egli avrebbe veduto la sua sposa. Ora ella avrebbe 
avuto piú agio, piú tempo di preparare il nido; e doveva esser bello, come un 
sogno, questo nido, ch’egli avrebbe veduto per prima cosa. Sí, prometteva che 
sarebbe uscito con gli occhi bendati dalla clinica, e che li avrebbe aperti lí, per la 
prima volta, lí, nel suo nido.

– Parlami! Parlami! Non lasciar parlare me solo!
– Ti stanchi?
– No... Chiedimi di nuovo: «Ti stanchi?» con questa tua voce. Lasciamela ba-

ciare, qui, su le tue labbra, questa tua voce...
– Sí...
– E parla, ora; dimmi come me lo prepari il nido.
– Come?
– Sí, io non t’ho domandato nulla, finora. Ma no, non voglio sapere nulla, 

neanche adesso. Farai tu. Sarà per me uno stupore, un incanto... Ma io non vedrò 
nulla, dapprima: te sola!

Ella, risolutamente, soffocò il pianto disperato, s’ilarò tutta in volto, e lí, ingi-
nocchiata innanzi a lui, con lui curvo su lei, abbracciato, cominciò a parlargli del 
suo amore quasi all’orecchio, con quella sua voce piú che mai dolce e malïosa. Ma 
quand’egli, ebbro, la strinse e minacciò di non lasciarla piú, in quel momento, ella 
si sciolse, si rizzò, fiera come d’una vittoria di fronte a sé stessa. Ecco: avrebbe 
potuto, anche ora, legarlo a sé indissolubilmente. Ma no! Perch’ella lo amava.

Tutto quel giorno, fino a tarda notte, lo inebriò della sua voce, sicura, perché 
egli era ancora nel bujo, là, suo; nel bujo, in cui già fiammeggiava la speranza, 
bella come l’immagine ch’egli s’era finto di lei.

La mattina seguente volle accompagnarlo in vettura fino alla clinica e, nel la-
sciarlo, gli disse che si sarebbe messa subito subito all’opera, come una rondine 
frettolosa.

– Vedrai!
Attese due giorni, in un’ansia terribile, l’esito dell’operazione. Quando lo sep-

pe felice, attese ancora un po’, nella casa vuota; gliela preparò amorosamente, 
mandando a dire a lui che, esultante, la voleva lí, anche per un minuto che avesse 
pazienza ancora per qualche giorno; non accorreva per non agitarlo; il medico 
non permetteva...

– Sí? – Ebbene, allora sarebbe venuta...
Raccolse le sue robe, e il giorno prima che egli lasciasse la casa di salute, se ne 

partí ignorata, per rimanere almeno nella memoria di lui una voce, ch’egli forse, 
uscito ora dal suo bujo, avrebbe cercata su molte labbra, invano.
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Interpretazione della novella Una voce

Interpretazione 1
 

1. Una novella allegorica. Partiamo da un esempio: mi imbatto in una figura 
di donna che ha nelle mani, da una parte una spada, dall’altra una bilancia. Sono 
di fronte a un messaggio “allegorico”, cioè, secondo etimologia, a un messaggio che 
parla “altro” o “altrimenti” (greco állos [altro] + agoréuein, “parlare altro, altrimenti, 
diversamente”). Ma “altrimenti” rispetto a che cosa? Rispetto al messaggio che 
posso ricavare dai dati di realtà di cui dispongo (la donna, la spada, la bilancia; e, 
a contorno, il panneggio, la postura ecc.). E tuttavia: quei dati formano davvero un 
messaggio? Chi è la signora in questione, una guerriera (spada) o una bottegaia 
(bilancia)? Né l’una né l’altra, ovviamente, è la Giustizia. Ma dicendo “la Giustizia”, 
ecco che ricorro, per spiegare il legame tra spada e bilancia, a un significato “altro” 
che non  coincide con nessuno degli elementi (scollegati) che ho di fronte. E che 
acquistano un senso solo se ricorro appunto a un significato “altro” che li associ 
e li spieghi. Che poi questo senso sia ben riassunto dalla parola “Giustizia”, ciò 
dipende dai requisiti di fondo che alla Giustizia normalmente si attribuiscono: 
l’equilibrio dei giudizi (la bilancia), la determinazione nel farli valere (la spada). 
Concludendo: ho un messaggio allegorico quando i dati particolari offerti alla mia 
attenzione da una qualche immagine, sono funzionali al significato astratto che 
meglio li chiarisce nei loro rapporti e ne valorizza la forza simbolica. 

Tutto questo pare confermato dalla novella pirandelliana Una voce, che letta 
nell’esclusivo rispetto dei suoi dati di realtà, presenta non pochi dati incongrui. 
Cominciando dal ritratto della stessa Lydia, che della novella è la protagonista 
indiscussa. E che sembra fatto apposta per stressare il lettore, costruito com’è 
– un po’ come la donna-Giustizia del nostro esempio – sull’alternanza voluta e 
ammiccante di bellezze e bruttezze molto difficili da  giustapposte, di cui però sfugge 
il senso: «bionda era; ma i capelli, alquanto ruvidi e non molti, contrastavano 
stranamente col colore un po’ torbido della pelle»; gli occhi erano «ceruli; ma 
cupi, dolenti, troppo affossati sotto la fronte grave, triste, prominente…Bella non 
era, di volto; ma di corpo elegantissima. Belle, veramente belle, aveva le mani e 
la voce. La voce, segnatamente. D’una ineffabile soavità, in contrasto con l’aria 
cupa, altera e dolente del volto». E’ evidente:  gli elementi in contrasto della sua 
figura sono stati pensati in funzione di un ritratto “artificiale” o “a chiave” che solo 
un’adeguata ipotesi di senso (un  significato “altro” tutto da scoprire) potrà rendere 
coerente e comprensibile.

Ma è l’intera novella a non reggere a semplici obiezioni di buonsenso. Non si 
capisce perché Lydia, potendo diventare per il marchesino Borghi (cieco ma con 
buone speranze di guarigione) ben più di una “voce”, decida alla fine di fuggire. Si 
dirà: perché teme che la visione della sua figura intera non possa reggere il paragone 
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con l’«ineffabile soavità» della sua “voce”. Ma perché rinunciare a quella prova? 
E’ proprio certo che il Borghi resterebbe deluso da quel confronto? D’altro canto, 
la decisione di Lydia di allontanarsi da casa Borghi, non potrebbe confermare i 
sospetti del Falci (ma, attenzione, anche suoi) di non volere la guarigione del 
marchesino per non correre il rischio di vedersi scalzata dal ruolo di potere che 
l’amore le assicura? Le dice il Falci: «“Ma lei, signorina, mi perdoni. Si dice, è vero, 
che l’amore è cieco; lei però lo desidera proprio cieco fino a questo punto, l’amore 
del signor marchese? Cieco anche materialmente?”». E dirà Lydia a Silvio, in 
presenza del Falci: «Ora puoi credere con lui [il Falci], Silvio, ch’io volessi lasciarti 
cieco, per farmi sposare da te». E ancora: non contrasta con il carattere serio e 
scrupoloso di Lydia sapere che fuggendo, essa condanna all’infelicità non solo se 
stessa ma anche il giovane che la ama? 

Sono troppe, come si vede, le contraddizioni che gravano sul personaggio di Lydia 
perché sia illecito il sospetto che essa nasca “voce” e che “voce” debba restare. Che il 
suo essere “voce” e solo “voce” sia la chiave di lettura dell’intera novella: il principio 
unificante in base al quale le sue molte incongruenze si sanano, ben al di là del 
ruolo che, in termini realistici, Lydia svolge nella narrazione (inizialmente dama 
di compagnia della marchesa Borghi, poi, morta questa, «governante e lettrice del 
giovane marchese»). Ma di quale significato “altro” è portatrice Lydia-voce? Qual 
è il significato astratto della “voce” che la identifica? A quale simbolo rimanda il 
contraddittorio apparire e agire dell’inquieto personaggio? In che senso il ripensarlo 
unicamente (o soprattutto) come “voce” ne risolverebbe le incongruenze?  

2. Personaggi e “personificazioni”. I quattro personaggi della novella 
– Lydia, il Falci, la marchesa-madre, il marchesino Borghi – incominciano a 
profilarsi come elementi di un discorso “altro” o allegorico solo a patto di pensarli 
non tanto come personaggi quanto come personificazioni: non tanto come figure 
ciascuna caratterizzata da un suo proprio spazio narrativo, da un diverso spessore 
problematico, da  differenti tipologie umane, quanto come ruoli funzionali a un 
messaggio (per ora oscuro) che li trascende e che fa della loro identità originaria la 
base di significati ulteriori, individuabili solo se si coglie il disegno che – appunto 
– li rende personaggi-emblema, cioè personificazioni. E’ evidente che Lydia, figura 
primaria di tutto il racconto, non è nemmeno paragonabile, come personaggio, 
alla evanescente marchesa Borghi (del resto quasi subito defunta). Ma collabora 
con questa, nel definire quella linea al femminile che, in tutta la novella, si pone 
a contraltare della linea al maschile Silvio-Falci (anch’essi, come personaggi, 
difficilmente confrontabili), sul filo di un antagonismo che fa di quei personaggi 
(pur tanto diversi tra loro), le “personificazioni” di cui Pirandello ha bisogno per 
confezionare il messaggio criptico (allegorico) che intende indirizzare al lettore.

La linea al femminile accomuna Lydia e la marchesa-madre nel segno unificante 
di un amore che soccombe e si brucia nell’attimo stesso in cui sta per realizzarsi 
(per tradursi in realtà): la marchesa madre muore pressoché subito, ma non prima 
di aver tentato, tramite il Falci, di dare realtà al proprio amore materno procurando 
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al figlio il recupero della vista; Lydia decide di scomparire, pur amando riamata il 
marchesino, nel momento in cui ha la certezza che l’auspicata guarigione di lui è 
diventata, appunto, realtà. In entrambi i casi amore e realtà sembrano convergere 
ma non incontrarsi: l’amore conserva la propria purezza e fedeltà a se stesso a patto 
di sfuggire alla prova della propria realizzazione.

La linea al maschile testimonia invece il progressivo accamparsi di una realtà 
deprivata di ogni possibile illusione, vissuta-accettata, dal Falci e da Silvio, come 
perentoria nudità, come esperienza desertificata che l’assenza di illusioni strappa 
alla vita e consegna alla morte: così la vive il Falci, il quale «s’era formato della vita 
[un concetto]... nudo di tutte quelle intime e quasi necessarie ipocrisie, di quelle 
spontanee, inevitabili illusioni che ciascuno, senza volerlo, si crea e si compone per 
un bisogno istintivo, quasi di pudor sociale». E’ in questo modo che l’accetta Silvio, 
come vita in cui l’amore compare solo nella forma “fuggitiva” o di un affetto perduto 
(la madre) o di una promessa mancata (Lydia): arreso nell’un caso e nell’altro, 
incapace nella sua mitezza di reazioni e proteste, ma non per questo insensibile 
all’orrore della sua condizione; già privo di vista, la morte della madre aggiunge, 
nella sua vita, buio a buio. «E in quest’altro bujo, più freddo e più tenebroso, sua 
madre era scomparsa, silenziosamente, lasciandolo solo, in un vuoto orrendo». 

Linea al maschile e linea al femminile sono la base elementare, lo schema 
antagonistico di fondo su cui, come si è detto, il discorso “altro” pirandelliano – 
tramite l’uso di personaggi-personificazioni – costruisce se stesso. E se la linea 
al maschile, nella sua dominante realistico-mortuaria, può considerarsi già 
abbastanza chiara e definita, la linea al femminile, certo calda di affettività, richiede 
qualche precisazione: sia perché portatrice di istanze amorose evidentemente 
disomogenee (l’amore che lega la contessa-madre a Silvio è evidentemente diverso 
da quello che unisce Silvio a Lydia), sia perché titolare di un’etica amorosa in cui 
l’amore compare come irrealizzabile, anche se poi la sua inappartenenza al mondo 
reale, anziché risolversi in pura perdita, ne irrobustisce la capacità di resistenza 
e di alternativa, consentendogli di ristabilire i diritti delle illusioni e della “vita” 
laddove la realtà, nel suo deserto, appare disillusione e “morte”. Cercando di 
chiarire in breve: a) l’amore che lega la marchesa-madre a Silvio e Silvio a Lydia, 
pur disomogenei, sono accomunati da una medesima qualifica procreativa, come 
del resto lascia intendere il rapporto antagonistico tra linea al femminile e linea 
al maschile: se questa, come si è detto, è la linea della realtà e della morte, quella 
al femminile è invece la linea dei diritti della vita, dell’affermarsi-riaffermarsi 
di quegli istinti amorosi che, comunque li si intenda, hanno come fine ultimo la 
perpetuazione della vita, garantita dalla procreazione. In questo senso, nella visione 
di Silvio, il rapporto tra Lydia e la marchesa-madre è più stretto di quel che sembri: 
Silvio ama Lydia di un amore ordinato allo stesso fine (procreativo) da cui ha avuto 
origine la sua stessa vita e, con questa, il trepidante amore della madre per lui. In 
forma uguale e contraria, Lydia è per  Silvio promessa di un affetto coniugale teso 
alla costruzione di una famiglia-prole traboccante di affetti e di forza protettiva; di 



 19 

un “nido” che il finale della novella richiama insistentemente («Ora ella avrebbe 
avuto più agio, più tempo di preparare il nido; e doveva esser bello, come un 
sogno, questo nido, ch’egli avrebbe veduto per prima cosa. Sì, prometteva che 
sarebbe uscito con gli occhi bendati dalla clinica, e che li avrebbe aperti lì, per la 
prima volta, lì, nel suo nido […] - E parla, ora; dimmi come me lo prepari il nido»; 
e Lydia, che non vuole disilludere l’innamorato, «...nel lasciarlo, gli disse che si 
sarebbe messa subito subito all’opera, come una rondine frettolosa»). Insomma 
l’amore di Silvio punta alla costruzione di una famiglia-prole (di un “nido”) in cui 
dovrebbero “realizzarsi” quelle “illusioni” (ma è evidente la contraddizione tra i due 
termini) che rendono la vita umana degna di essere vissuta, ma che il Falci liquida 
sbrigativamente come «intime e quasi necessarie ipocrisie,…spontanee, inevitabili 
illusioni che ciascuno, senza volerlo, si crea e si compone per un bisogno istintivo, 
quasi di pudor sociale»; e tuttavia senza quelle “ipocrisie” e “illusioni” la vita 
non potrebbe contrapporsi alla morte, anche se poi è proprio questa la ragione 
per cui l’amore (l’amore famiglia-prole-nido) non può appartenere alla realtà; 
b) d’altro canto, se la realtà è “morte”, non per questo “ipocrisie” e “illusioni” 
debbono considerarsi inconsistenti e inconcludenti fantasie: essendo “vita” sono 
la controfigura (non desertificata ma popolatissima) della realtà; sono ciò che alla 
realtà si contrappone, tenendola a distanza, differendone la vocazione mortuaria, 
sostituendosi ad essa come indefinita persistenza di un vivere che appunto svela 
la realtà come “morte”, cioè cogliendola nella sua verità più profonda. Alla morte-
realtà si contrappone dunque una vita-verità che ingaggia con la prima un ostinato 
“tiro alla fune”, con retrocessioni, avanzamenti, provvisori equilibri. “Ipocrisie” e 
le “illusioni”, in altre parole, resistono all’aggressione della realtà-morte cercando 
di vincerla sul suo stesso terreno: limitandone il dominio, rintuzzandone lo slancio 
aggressivo, frenandone l’invadenza; cercando di affermare i diritti di una vita che, 
paradossalmente – proprio perché fatta di “ipocrisie” e “illusioni” – conferma nel 
modo più evidente la verità della condizione mortuaria di tutto ciò che chiamiamo 
reale. 

3. Procreazione e creazione (artistica). Il che avviene in forma privilegiata 
sul piano dell’arte, dove la nascita di ciò che è “vivo” (ad esempio un personaggio) 
scaturisce da un atto (procreativo) di fantasia non soggetto alle dure leggi della 
realtà biologica e la “vita” che ne deriva appare indefinitamente sospesa e al riparo 
dalle minacce della realtà-morte. Sul piano dell’arte, insomma, la procreazione (la 
creazione artistica) popola, al femminile, il mondo desertificato di cui fa esperienza 
il maschile, di fantasmi tanto vitali che la morte non può toccarli. Pirandello lo 
spiega molto bene in un testo assai vicino nel tempo alla nostra novella, i Sei 
personaggi in cerca d’autore (1921)*, oltretutto assai significativo perché, destinato 
al teatro, libera la parola “ipocrisie” di cui si serve il Falci da qualunque sospetto 
di moralismo: dovendosi intenderle, in termini teatrali, non tanto come ipocrisie-
falsità, quanto – etimologicamente (cfr. greco hypócrisis) – come ipocrisie-

* cron. 1921
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recite. Non per nulla i Sei personaggi sono una commedia da fare, visto che in 
essa “sei personaggi” nati vivi dalla fantasia di un autore che poi li ha rifiutati, si 
contrappongono agli attori in carne e ossa (reali) che dovrebbero rappresentarne 
i drammi (ovviamente il capocomico che li dirige dovrebbe prendere il posto dell’ 
“autore” originario, ora latitante). Ma la realtà della compagnia teatrale cui si 
rivolgono, altera e “mortifica” continuamente la verità che, in quanto artisticamente 
vivi, i sei personaggi sentono di esprimere. Del loro status e delle loro esigenze si 
fa portavoce, fin dalle prime battute, il “personaggio” del Padre in alcuni passaggi-
chiave: quello che apparenta procreazione biologica e procreazione artistica («...si 
nasce alla vita in tanti modi, in tante forme: albero o sasso, acqua o farfalla...o 
donna. E […] si nasce anche personaggi!»); quello che contrappone vita-verità e 
realtà  (noi siamo « esseri vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni! 
Meno reali, forse; ma più veri!»); quello che antepone alla realtà (e al connesso 
destino di morte) l’indefinita sopravvivenza della creatura nata dall’arte (« ...chi 
ha la ventura di nascere personaggio vivo, può ridersi anche della morte. Non 
muore più! Morrà l’uomo, lo scrittore, strumento della 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 Abbondio? 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’eternità!».

4. Personificazioni e allegorismo (tra nomi e cognomi). Tornando 
al Falci, il suo ritratto, all’inizio della novella, esibisce ridondanze altamente 
sospette, ricco com’è di particolari superflui se non controproducenti (almeno 
se il fine è tracciare il ritratto-tipo di un serio professionista della medicina). E’ 
indubbiamente un ottimo chirurgo oftalmico: ma allora perché sottolineare 
«la sua aria stanca e sempre astratta», «la figura sgraziata», «il suo modo di 
camminare tutto rilassato e dinoccolato, con la grossa testa precocemente calva 
buttata indietro», l’incapacità di «cattivarsi né la simpatia né la confidenza 
d’alcuno. Egli lo sapeva e pareva ne godesse». E che cosa aggiunge alla sua fama 
conoscere l’amaro «concetto che s’era formato della vita»? E non è sottilmente 
diffamatorio sapere che sì, quell’uomo è capace di restituire la vista, ma che forse 
per lui il mondo non merita di “essere visto”? L’impressione è dunque che il Falci, 
per il “di più” che ne viene detto, significhi anche “più” di quanto l’economia del 
racconto richiede: che insomma rimandi ad “altro”, sia allegorico, incarnando 
una sorta di disincantata filosofia che il suo stesso cognome inchioda a un destino 
sgradevole ma ineluttabile, quello di “falciare” le ipocrisie e illusioni che il mondo 
ostinatamente coltiva (a contrappunto, la sua aria stanca e astratta, sembra  l’invito 
a un salutare disinteresse per tutto e tutti). Anche lui, come il mondo che disprezza, 
ha una “figura sgraziata” e inamena; inoltre cammina “rilassato” e “dinoccolato”, 
quasi sul punto di disarticolarsi e dissolversi lui stesso come rischia in ogni istante 
di finire il mondo, privo – a ben guardare – di coesione e di senso; o come il mondo, 
privo di coesione e di senso, meriterebbe di finire). E contro Lydia (portatrice delle 
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esigenze e dei i tormenti del “cuore), esercita una “ragione” (la grossa testa?) che 
non si stanca di proclamare ai quattro venti che il mondo è un  deserto (l’esibita 
calvizie?) e che cercare di popolarlo di “ipocrisie” e “illusioni” è semplicemente 
patetico. 

Il Falci apre la novella con il suo comparire in casa Borghi carico, come si è 
detto, del destino del proprio nome: determinato nel suo intento di “falciare”, a 
colpi decisi, le sterpaglie delle “ipocrisie” e delle “illusioni”, anche in virtù di un 
pessimismo insofferente e ribelle che ne fa, indipendentemente dall’età anagrafica, 
un instancabile, sempre “giovane” polemista (si chiama Giunio, in latino Junius; 
cfr. junior). Lydia la chiude invece scomparendo, intimidita e messa in fuga da 
una realtà che si rifiuta di affrontare; anche lei è giovane ma, all’opposto del Falci, 
segnata da una rigidezza-severità che la invecchia («giovine vestita di nero, bionda, 
dall’aria rigida, anzi severa»). Se il Falci appare subito “allegorico” in virtù di 
un ritratto ridondante che Pirandello non esita a enfatizzare introducendovi 
particolari in apparenza incongrui, l’allegorismo di Lydia nasce all’opposto da 
un ritratto allusivamente incompleto perché lo scrittore, volendo rappresentarla 
nei suoi tratti “veramente” belli, si vede poi costretto a citare solo le sue mani e la 
sua voce («Bella non era, di volto; ma di corpo elegantissima. Belle, veramente 
belle, aveva le mani e la voce. La voce, segnatamente. D’una ineffabile soavità, in 
contrasto con l’aria cupa, altera e dolente del volto»). Ma la forzata incompletezza 
descrittiva, lungi dal mostrare imbarazzo e delusione, si trasforma subito in gesto 
discreto-protettivo. Se il Falci apre la novella nel segno di un voler “vedere” che  
si affaccia su una realtà desertificata che forse sarebbe meglio ignorare, Lydia la 
chiude nel segno di un “non essere vista” che può sembrare una sconfitta ma è 
invece ammiccante saggezza («se ne partì ignorata, per rimanere almeno nella 
memoria di lui una voce, ch’egli forse, uscito ora dal suo bujo, avrebbe cercata 
su molte labbra, invano»); e che affida alla durata protettiva della memoria il 
solo tratto di bellezza che di lei il marchesino Borghi potrà-dovrà ricordare («La 
voce, segnatamente», essendo chiaro che le “mani”, per adesso, essendo lui ancora 
cieco, sfuggono alla sua percezione). Del resto discrezione viene da discernere, che 
significa separare-scegliere, e fuggendo Lydia non si limita a sottrarsi alla (futura) 
vista di chi la ama, ma lo fa dopo aver deciso lasciare nella sua memoria il tratto 
separato-scelto della bellezza della propria “voce”, sorta di modello interiore che 
la piena visione della figura di lei – còlta nella pienezza della sua realtà («Bella 
non era, di volto») – avrebbe potuto turbare nella sua purezza. Non per nulla 
la discrezione sembra caratterizzare anche la scelta del nome che Pirandello 
assegna alla  giovane: “Lydia”. Contro l’esibita, volgare trasparenza del cognome 
“Falci”, ecco la non immediata evidenza allusiva del nome “Lydia”, che rimanda 
alla preziosissima “pietra lidia” o diaspro, usata – appunto – anche come pietra 
di paragone per stabilire il reale valore dei metalli nobili. Analogamente lo stesso 
cognome di Lydia, Venturi (latino venturus = che verrà, prossimo a venire), allude a 
effetti e vantaggi di non immediata evidenza ma “che verranno”. Gli effetti/vantaggi 
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“che verranno” sono intuibili, come è intuibile il senso positivo e non frustrante 
da attribuire all’ “invano” che, scomparsa Lydia, indurrà il marchesino Borghi a 
ricercarne insistentemente la “voce”: preziosa e inalterabile pietra di paragone, 
modello per lui di assoluta bellezza, la “voce” di Lydia gli servirà (dunque non sarà 
vana, inutile) per misurare il grado di approssimazione alla voce-modello delle 
molte altre “voci” in cui, vivendo, verrà a imbattersi. Il che, in termini di allegoria, 
significherà che solo un’arte improntata alla bellezza (un’ “arte bella”) potrà 
contendere validamente alla realtà i suoi spazi desolati e felicemente popolarli o 
ripopolarli con le “ipocrisie” e “illusioni” condannate dal Falci.  

Ma neppure il marchesino Borghi sfugge a un trattamento allegorico, cominciando 
al solito dal suo stesso nome: diversamente da chi si chiamasse Mario o Gino, il 
nome “Silvio” fa della cecità del giovane l’emblema di una rinuncia coatta all’amore, 
simile a quella cui è costretta la “Silvia” di Leopardi (A Silvia, 1828, “Canti”), anche 
lei costretta alla “cecità” («E non vedevi / il fior degli anni tuoi») da un occulto, 
invisibile destino (il «chiuso morbo» che la insidia) cui però nessun Falci potrà porre 
rimedio («Tu pria che l’erbe inaridisse il verno, / da chiuso morbo combattuta e 
vinta, / perivi, o tenerella. E non vedevi / il fior degli anni tuoi; / non ti molceva il 
core / la dolce lode or delle negre chiome, / or degli sguardi innamorati e schivi; / 
né teco le compagne ai dì festivi / ragionavan d’amore», vv.40-48). Già prostrato, 
come si è visto, dalla morte della marchesa-madre («...oltre al bujo della sua cecità, 
un altro bujo s’era sentito addensare più dentro che attorno, terribile, di fronte 
al quale, è vero, tutti gli uomini sono ciechi»), anche la speranza d’amore pieno e 
completo che lo rianima non appena si profila la possibilità di guarire, è destinata 
presto a dissolversi. Riacquisterà la vista, ma a prezzo di perdere Lydia e, con lei, 
come avviene a Silvia, ogni speranza d’amore (non per nulla il nostro Silvio ha tutti 
i caratteri di un Silvio-Silvia, esposto com’è ai colpi di una sorte non solo crudele 
ma anche, in certo modo, accanita e sadica, compiaciuta nel profanare la bellezza 
tanto luminosa quanto indifesa e quasi femminea, di lui: «Egli non si vedeva: 
non vedeva altro entro di sé che la propria infelicità; ma era pur bello, tanto! E 
delicato come una fanciulla»).

Infine, sembra tutt’altro che casuale il contrasto creato dal nome di famiglia 
“marchesi Borghi”, quasi un ossimoro anagrafico vivente (marchesi/borghesi), 
intuibilmente allegorico. E il cui senso sembra richiamare, in filigrana, sotto 
le mentite spoglie del dato sociologico (aristocrazia/borghesia), la condizione-
funzione dell’arte (della creatività artistica nel segno del Bello: Lydia), soprattutto 
nel passaggio tra Otto e Novecento. Non nobile di per sé ma contigua al mondo 
aristocratico, l’arte-Lydia non può/non vuole sottrarsi a un’apertura polemica e 
insieme “rieducativa” verso il mondo borghese, con il suo ottimismo di maniera e 
con i suoi facili entusiasmi di fronte ai tanti segnali di progresso e di felicità a buon 
mercato che la storia le offre (épater le bourgeois!). Come l’aristocrazia in senso 
sociologico, l’aristocrazia (interiore) propria dell’arte e dell’artista dipende dalla 
superiore chiarezza di sguardo che una lunga tradizione “familiare” le ha permesso 
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di raggiungere, perché l’Arte, le arti vivono di tradizioni che accumulano-affinano-
intrecciano le molteplici esperienze di chi le esercita, esattamente come nelle 
famiglie aristocratiche si accumulano-affinano-intrecciano esperienze di vita e di 
governo del tutto ignote alla grettezza del mondo borghese (e soprattutto piccolo-
borghese). Appunto per questo l’Arte-le arti vedono e  denunciano i limiti di un 
rapporto con la realtà unicamente basato sull’ingenua fiducia (borghese) che le 
“cose” siano quello che appaiono e che il conoscerle nella loro realtà voglia dire 
anche conoscerle nella loro verità.

5. L’allegoria svelata: l’Arte (letteraria) tra Ispirazione e Tecnica. 
C’è un dato che rischia di sfuggire all’attenzione del lettore e che nondimeno è 
essenziale per comprendere il significato allegorico complessivo della novella, 
centrato sul rapporto di ostilità ma anche di complicità-collaborazione tra Lydia e 
il Falci. Lydia è certo soprattutto la “voce” (bella) che occupa fin dal titolo l’intero 
spazio narrativo. E tuttavia, quasi con nonchalance, Pirandello ci dice che la 
bellezza delle sue “mani” non cede affatto alla bellezza della sua “voce”: «Belle, 
veramente belle, aveva le mani e la voce. La voce, segnatamente. D’una ineffabile 
soavità, in contrasto con l’aria cupa, altera e dolente del volto». Il “segnatamente” 
sottolinea il ruolo particolare attribuito alla “voce” di Lydia nel racconto, non 
stabilisce graduatorie di qualità. Ma d’altra parte – lo si è accennato – perché 
insistere sulla bellezza delle “mani” di lei se il marchesino, essendo cieco, non può 
apprezzarla? Eppure l’evocazione di quelle “mani” e della loro effettiva, autentica 
bellezza («Belle, veramente belle, aveva le mani...») è tutt’altro che gratuita, se 
non altro perché il giovane Borghi, una volta riacquistata la vista grazie al Falci, 
alle “mani” di Lydia (anche alle “mani” di lei) potrebbe dedicare tutta la sua 
ammirazione e devozione. Ma appunto il Falci: in che modo combatte e guarisce 
la cecità del marchesino? Non dipende forse dalle sue mani il finale successo della 
sua opera di medico?

Il lettore  rischia di non accorgersene, ma il Falci essendo un abile chirurgo, è 
anche lui il portatore di “mani” assolutamente notevoli (si ricorda che la parola 
chirurgo indica, secondo etimologia greca, chi  “opera con le mani”: cheír = mano, 
e érgon = opera). Ebbene, non senza rischio di paradosso, succede questo: che 
quanto più le “mani” del Falci saranno abili nell’operare (il finale della novella 
ci assicura del suo successo), tanto meno il marchesino Borghi potrà vedere la 
bellezza delle “mani” di Lydia, stante la decisione di lei di fuggire. Si instaura in 
altri termini, nella novella, un insolubile contenzioso tra udito e vista che ha a 
proprio fondamento l’apparente contiguità – di fatto rivalità – tra le “mani” belle 
di Lydia e le “mani” abili del Falci: mentre queste ultime si accingono ad arricchire 
la percezione della bellezza di Lydia da parte del giovane Borghi, aggiungendo in 
apparenza alla bellezza udita della “voce” di lei, la bellezza veduta delle sue “mani”, 
Lydia vanifica gli sforzi del medico decidendo di allontanarsi e di salvaguardare 
quella parte bella di sé (la “voce”) che le permette di «rimanere... nella memoria» 
di Silvio, la “pietra di paragone”, il  modello inalterabile e ineguagliabile «ch’egli 
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forse, uscito ora dal suo bujo, avrebbe cercata su molte labbra, invano». Infatti, 
come si è detto in precedenza, proprio questo Lydia vuole restare per il giovane 
Borghi: una “voce”; laddove il Falci, rendendogli la vista, lo costringerà a percepire 
la giovane certo anche nella bellezza delle sue “mani”, ma nel contesto di di una 
visione totale di lei («Bella non era, di volto») in cui la pura bellezza della sua 
“voce” rischia di alterarsi e degradarsi. Torna comodo, a questo proposito, ricordare 
le parole di autopresentazione del Padre  nei Sei personaggi: noi siamo «esseri 
vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni! Meno reali, forse; ma più 
veri!». Come dire: portata nella realtà (dalle “mani” del Falci) forse la bellezza delle 
“mani” di Lydia apparirà meno luminosa di quella pura, vivente nella sua “voce”. 
Ma questo in certo modo è scontato perché la realtà è sempre un’approssimazione 
rispetto alla verità e la verità della bellezza di Lydia può essere colta e custodita 
nella sua purezza solo da chi dalla vista non si lasci distrarre e turbare. Il passaggio 
dal vero al reale naturalmente ha un prezzo, anche se non lo si può evitare. Infatti 
la sapienza tecnica delle “mani” del Falci è indispensabile perché l’amore che lega 
Lydia a Silvio non rinneghi se stesso (quell’amore esige che Silvio guarisca); ma 
proprio l’abile attività di quelle “mani” esige anche che Lydia scompaia, perché solo 
a questo patto Lydia può restare, come vuole il suo nome, la “pietra di paragone” 
o il modello capace di contrapporsi al mondo, respingendone il desolato squallore 
e ripopolandolo con quelle che il Falci chiama   “ipocrisie” e “illusioni”: tanto da 
non saper concepire l’amore – da esperto chirurgo oculista qual è – se non come 
patologia: «- Ma vanno dunque soggetti anche i giovani alla cateratta? -», chiede 
a un certo punto Lydia. «- E perché no? Moralmente sempre, signorina: quando 
s’innamorano... -». 

Non è difficile capire a questo punto quale significato “altro” (allegorico) 
Pirandello abbia voluto attribuire complessivamente al suo racconto: quale 
concetto, al di là dell’apparente realismo della narrazione, egli proponga per 
risolvere le contraddizioni che la segnano (concentrate soprattutto sul personaggio 
di Lydia). Come il concetto di “Giustizia” sanava le discrepanze tra una presunta 
donna-guerriera e una presunta donna-bottegaia, Pirandello sana le incongruenze 
della sua novella dicendoci, in forma allegorica, qual è il suo concetto di Arte (bella) 
letteraria. 

Un’arte, cioè una tecnica (come da etimologia latina: ars = tecnica, abilità, 
maestria, destrezza e simili; in greco téchne) che, in virtù dell’abilità di chi scrive 
(con le “mani”, il Falci), porta la bellezza nel mondo (la realizza) senza per questo 
asservirla al mondo: e ciò grazie alla rigorosa fedeltà a un modello di assoluta  
perfezione di cui conserva intangibile memoria (la “voce” di Lydia). D’altra parte 
di che cosa vive l’arte letteraria, se non appunto della memoria (in sostanza di una 
tradizione) di “voci” o parole o frasi che “mani” instancabili hanno realizzato e che 
si sono tramandate nel tempo perché giudicate (più o meno) conformi a un’idea di 
bellezza che vive fuori del tempo? In questo senso tra udito e vista, tra Lydia e Falci, 
l’antagonismo è più apparente che sostanziale: la tradizione letteraria è memoria 
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di “voci” udite che però, in quanto belle, tutte fanno capo a un’idea (a un modello) 
di Bellezza ricorrentemente identificato nella luce («A un tratto – e non sapeva 
bene da chi – una voce d’una dolcezza infinita era venuta a lui, come una luce 
soavissima»). E d’altra parte a che cosa tende il Falci con la sua chirurgia? Qual è 
per lui il nemico da sconfiggere, se non la cecità del marchesino e in genere dei suoi 
pazienti? Qual è la sua meta se non illuminare il mondo? E che differenza c’è – non 
tanto di qualità quanto piuttosto di grado (purezza del modello, approssimazione 
e relativa opacità delle sue applicazioni) – tra i risultati che ottiene lui con la sua 
presenza indaffarata, e ciò che lascia al Borghi cieco (ma prossimamente vedente), 
Lydia decisa a fuggire? Certo: la realtà che il marchesino risanato dal Falci (dalla 
rigorosa applicazione della sua ragione-scienza-tecnica) potrà vedere, non sarà 
esattamente quella che lui vorrebbe vedere. Ma potrebbe rendersene conto e 
continuare a cercare «su molte labbra, invano» la perduta “voce” di Lydia, se non 
ne conservasse nitida memoria, se non custodisse dentro di sé la verità della sua 
«luce soavissima»? 

Dunque l’antagonismo Falci-Lydia può diventare collaborativo, purché realtà e 
verità si incontrino nell’unico luogo in cui la verità può resistere all’invadenza della 
realtà e rintuzzarne la prepotenza, e cioè in quel luogo-non luogo che è la memoria 
(Lydia, una volta che Silvio sarà guarito, rimarrà «nella memoria di lui una voce», 
ecc. ecc.): in quella forza di tradizione che permette alla “voce” (alle “voci”) della 
letteratura “bella” di conservarsi intatta nella coscienza (soggettiva) di chi la coltiva, 
contro l’oggettiva, frastornante, insensata realtà del mondo, sempre vuoto e 
inappagato nonostante le continue trasformazioni. E sempre dimentico di sé, come 
del resto dimostra un altro tratto distintivo Falci-Lydia: in apparenza secondario se 
non superfluo, ma di fatto determinante. Mentre il Falci, malgrado il forte interesse 
per il caso clinico che gli viene proposto, stranamente “se ne dimentica” («Ma io 
voglio dirle la verità, signorina: mi ero dimenticato di questo caso, quantunque 
a parer mio molto raro e strano»), Lydia protesta vivacemente quando l’oculista 
le attribuisce analoga dimenticanza: lei non si è affatto dimenticata delle pur caute 
promesse di guarigione formulate dal medico: solo ha «ricordato piuttosto la poca, 
per non dir nessuna fiducia, scusi, che ebbe la marchesa, anche dopo la sua visita, 
su la guarigione del figlio»).

Il gioco dimenticare/ricordare contrappone la prospettiva del “tecnico” (il 
chirurgo), interessato ai casi, più o meno “rari e strani” sottoposti alla sua attenzione 
(ma anche facili da dimenticare, se le circostanze si dimostrano ostili), e il ricordare 
tenace di chi, amando più le persone che i casi, non può non “ricordarle”, ossia 
custodirle nel “cuore” (come suggerisce la parola ri-COR-dare), cioè nella parte più 
segreta di sé.

Provvisoria conclusione: la novella allegorizza in buona sostanza l’Arte 
(letteraria) attraverso un’ennesima rivisitazione del rapporto – difficile e insieme  
miracoloso – da sempre posto al centro delle arti cosiddette “belle” (letteratura 
compresa), nel loro problematico equilibrio di ISPIRAZIONE e TECNICA, ossia 
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come capacità dell’ “artista” di portare tecnicamente la bellezza nel mondo a partire 
da un gesto creativo (procreativo) suggerito dalla forza dell’amore, che nella spinta 
verso l’oggetto amato (ispirazione) e nell’identificazione con esso (e con la sua pura 
bellezza), vede il vero modello di un vivere sottratto a ogni rischio di morte.

6. Pirandello e Leopardi: tra Romanticismo e Realismo. C’è da 
chiedersi a questo punto in che modo l’ artista, realizzi concretamente il senso 
della verità-vita che lo ispira. In che modo l’idea di bellezza che lo anima si installi 
(tecnicamente) nel mondo, portandovi una luce (la «luce soavissima» della “voce” 
di Lydia) che la vista in piena luce della realtà sarà incapace di turbare. 

Il nome molto leopardiano del marchesino cieco non esaurisce affatto la sua 
portata nell’occasionale somiglianza Silvio-Silvia. Un forte leopardismo percorre 
la novella (ma tutta l’opera pirandelliana), qui ravvisabile in quella che, sul piano 
della prassi espressiva leopardiana, va sotto il nome di dottrina dell’ “indefinito”. 
Che si può sintetizzare come segue: «Un oggetto qualunque, p.e. un luogo, un sito, 
una campagna, per bella che sia, se non desta alcuna rimembranza, non è poetica 
punto a vederla. La medesima, ed anche un sito, un oggetto qualunque, affatto 
impoetico in sé, sarà poetichissimo a rimembrarlo. La rimembranza è essenziale 
e principale nel sentimento poetico, non per altro, se non perché il presente, qual 
ch’egli sia, non può esser poetico; e il poetico, in uno o in altro modo, si trova 
sempre consistere nel lontano, nell’indefinito, nel vago» (Zibaldone, Recanati. 14 
Dic. Domenica. 1828). 

E’ evidente in questo brano la centralità del “ricordare” posta poco sopra 
a discrimine tra la condotta del Falci e quella di Lydia. Così come è chiaro che 
Silvio potrà vivere il suo amore per Lydia solo come amore “ricordato”, come 
“rimembranza” o memoria di una pura “voce” (e del resto come suona l’incipit di A 
Silvia? «Silvia, RIMEMBRI ancora / quel tempo della tua vita mortale, / quando 
beltà splendea / negli occhi tuoi ridenti e figgitivi...»). In altre parole: una volta 
uscito dal buio della cecità, Silvio non potrà conservare di Lydia nient’altro che la 
figura immaginata trasmessagli dalla sola “voce” di lei; e se la Lydia immaginata 
(la Lydia-voce) non può essere il ”doppio”, la controfigura, della Lydia reale, ciò 
dipende dal semplice fatto che Lydia ha deciso – saggiamente – di scomparire prima 
che il Borghi, guarito, possa percepirla nella sua intera realtà. Infatti – dice ancora 
Leopardi in un appunto dello Zibaldone di poco precedente (30. Nov. I.a Domenica 
dell’Avvento) – «il mondo e gli oggetti», a chi sappia accostarli nella loro pienezza, 
risultano “doppi”: «All’uomo sensibile e immaginoso, che viva, come io sono 
vissuto gran tempo, sentendo di continuo e immaginando, il mondo e gli oggetti 
sono in certo modo doppi. Egli vedrà cogli occhi una torre, una campagna; udrà 
cogli orecchi un suono d’una campana; e nel tempo stesso coll’immaginazione 
vedrà un’altra torre, un’altra campagna, udrà un altro suono. In questo secondo 
genere di obbietti sta tutto il bello e il piacevole delle cose. Trista quella vita (ed è 
pur tale la vita comunemente) che non vede, non ode, non sente se non che oggetti 
semplici, quelli soli di cui gli occhi, gli orecchi e gli altri sentimenti [sensi] ricevono 
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la sensazione». 
La teoria leopardiana della “doppia vista” (attraverso i sensi, attraverso 

l’immaginazione) conferisce alla contrapposizione ISPIRAZIONE/TECNICA una 
drammaticità insospettabile, come del resto dimostra la “commedia da fare” già 
citata, i Sei personaggi: “commedia da fare” appunto perché dramma che non 
riesce a tradursi, a realizzarsi in “commedia”. E in effetti, i “comici” ai quali il 
Padre si rivolge sono teatranti abili e volenterosi ma tecnici senza immaginazione, 
immersi, leopardianamente, nella vita “trista” che «non vede, non ode, non sente 
se non che oggetti semplici»: e allora, quale seguito possono dare alle sue richieste? 
Il Falci appartiene, come loro, a quel mondo della realtà che non concede spazio 
alla immaginazione (che ha il potere di “poeticizzare” le cose nel momento stesso 
in cui le allontana nel ricordo: «un oggetto qualunque, affatto impoetico in sé, sarà 
poetichissimo a rimembrarlo»). A quel mondo sente di non appartenere Lydia, che 
infatti sopravviverà sì, ma solo «nella memoria» del marchesino, unico luogo-non 
luogo in cui Silvio, dopo la guarigione, pur capace ormai vedere il mondo esterno, 
non sia da esso distratto e conservi quella facoltà di immaginare – o seconda vista 
– che è poi il solo modo di vivere una vita che non può morire, la vita che solo 
l’arte promette («Chi era Sancho Panza? Chi era don Abbondio? Eppure vivono 
eterni...»). 

Se in Pirandello la contrapposizione ISPIRAZIONE/TECNICA assume una 
configurazione particolarmente drammatica, ciò dipende dal riproporsi del tema 
in un’età di complessa transizione*: riassumibile come conflitto Romanticismo/
Realismo (esemplificando e semplificando: soggettività contro oggettività, cuore 
contro intelletto, sentimenti contro fatti, coscienza contro scienza, immaginazione 
contro ragione e così via). Infatti, la cosiddetta età del Realismo in cui Pirandello 
si forma (ultimi decenni dell’Ottocento), è anche  un momento di passaggio nel 
quale le ultime propaggini della cultura romantica (soggettivismo) convivono 
con l’esigenza di dare spazio alla realtà in sé (oggettivismo), e in cui la stessa 
urgenza di ridefinire il rapporto tra Ispirazione e Tecnica, acutizza ed estremizza 
la latente conflittualità da sempre implicita nei due termini.  Pirandello partecipa 
intensamente a questo clima confuso e convulso elaborando una poetica tesa alla 
realizzazione di un’arte filosofica, l’unica a suo parere in grado di superare le 
contraddizioni della transizione in atto. Ma la stessa dizione “arte filosofica” appare 
contraddittoria (arte/filosofia, poesia/pensiero ecc.), a meno di ricorrere ancora 
una volta a Leopardi che su questo punto è estremamente chiaro. Infatti chi ha 
diritto ad essere chiamato davvero filosofo? Sempre nello Zibaldone (e in appunti 
questa volta assai giovanili) Leopardi scrive: «Chi non ha o non ha mai avuto 
immaginazione […], chi non legge o non sente, o non ha mai letto o sentito i poeti, 
non può assolutamente essere un grande, vero e perfetto filosofo, anzi non sarà 
mai se non un filosofo dimezzato, di corta vista, di colpo d’occhio assai debole, di 
penetrazione scarsa […]; non conoscerà mai il vero […]. Non già perché il cuore 

*cron. 1889-91 [2] / 1892-93 [2]



 28 

e la fantasia dicano sovente più vero della fredda ragione, come si afferma […], 
ma perché la stessa freddissima ragione ha bisogno di conoscere tutte queste 
cose, se vuol penetrare nel sistema della natura, e svilupparle. L’analisi delle idee, 
dell’uomo, del sistema universale degli esseri, deve necessariamente cadere in 
grandissima e principalissima parte, sulla immaginazione, sulle illusioni naturali, 
sul bello, sulle passioni, su tutto ciò che v’ha di poetico nell’intero sistema della 
natura. Questa parte della natura, non solo è utile, ma necessaria per conoscer 
l’altra, anzi l’una dall’altra non si può staccare nelle meditazioni filosofiche perché 
la natura è fatta così. La detta analisi in ordine alla filosofia, dev’esser fatta non 
già dall’immaginazione o dal cuore, bensì dalla fredda ragione che entri ne’ più 
riposti segreti dell’uno e dell’altra. Ma come può far tale analisi colui che non 
conosce perfettamente tutte le dette cose per propria esperienza, o non le conosce 
quasi punto?» (4 ottobre 1821).

7. Da Leopardi all’ “umorismo”. All’altezza di Una voce Pirandello sembra 
dunque voler fare i conti, in forma allegorica, con lo status della propria arte: non 
rinnega la sostanziale fedeltà a un modo di rappresentare “realistico” (del resto ha 
esordito nel clima realistico-verista dei Capuana e dei Verga)*, ma sa che la sua arte 
tende a ben altro che alla semplice, “documentaria” riproduzione della realtà; che 
la Ragione è certo cardine essenziale del filosofare, ma che una filosofia degna di 
questo nome respinge ogni netta contrapposizione e divisione di campo (Leopardi: 
“fredda-freddissima ragione”/”immaginazione-cuore-fantasia”); perché, se 
compito specifico della Ragione è “analizzare”, non si vede in che modo essa potrebbe 
adempierlo stante che un’analisi «deve necessariamente cadere in grandissima 
e principalissima parte, sulla immaginazione, sulle illusioni naturali, sul bello, 
sulle passioni, su tutto ciò che v’ha di poetico nell’intero sistema della natura». 
Ebbene, l’arte filosofica alla quale tende Pirandello è l’ “umorismo” (il saggio che 
la codifica porta appunto questo titolo: L’umorismo, 1908**), rivisitazione sui 
generis della dottrina della “doppia vista” leopardiana, cioè della capacità dell’ 
«uomo sensibile e immaginoso» di percepire «il mondo e gli oggetti... in certo 
modo doppi. Egli vedrà cogli occhi una torre, una campagna; udrà cogli orecchi 
un suono d’una campana; e nel tempo stesso coll’immaginazione vedrà un’altra 
torre, un’altra campagna, udrà un altro suono». Lo sdoppiamento leopardiano 
tra “oggetti semplici” e “oggetti immaginati”, non può non subire, in Pirandello 
– lo si è detto – una rilettura drammatizzata, come si addice a un’età culturale 
che gli studi “positivi” (Positivismo) obbligano a pensare il mondo come Realtà 
unica e invalicabile. Ma il principio concettuale che sorregge l’arte “umoristica”, 
è il medesimo: «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 signora è il contrario di 
ciò che una vecchia, rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima 

* cron. 1884 / 1894 [2] 
** cron. 1908
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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» (L’umorismo, 
Parte seconda, II). 

La vecchia signora che, agghindata come una (comica) giovinetta fuori stagione, 
l’artista scopre nella verità (tragica) del suo inane tentativo di trattenere a sé il 
marito più giovane e farfallone, da “oggetto semplice” di riso (comico) – direbbe 
Leopardi – diventa, grazie all’arte,  “oggetto immaginato”. E come lo diventa? 
Tramite un’arte filosofica che introduce nella descrizione del reale quella 
componente riflessiva (prodotto della “fredda, freddissima ragione”, direbbe 
ancora Leopardi) che normalmente l’arte nasconde: una riflessione che invece 
qui, nell’arte “umoristica”, «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» (Pirandello, L’umorismo, Parte seconda, II). Dunque la riflessione, 
come procedimento razionale, analizza e approfondisce. Ma anche drammatizza, 
perché lungi dallo scomparire, una volta assolto al suo compito, insiste nell’essere 
presente e nel “riflettere” (come uno specchio) il sentimento, ponendoglisi 
«innanzi, da giudice».

Discende da qui un surplus di senso allegorico che fa del Falci e di Lydia 
significative proiezioni della coscienza autoriale pirandelliana. 

Il Falci: colpisce (in parte lo si è detto) per le sue stravaganti posture, per il suo 
incedere rilassato e dinoccolato, per la sua amara visione del mondo, per il suo 
sgradevole cinismo... E’ un caso? Se l’arte “umoristica” scaturisce dal simultaneo 
– quindi drammatico – offrirsi tra ciò che appare e ciò che la riflessione registra, 
il “tecnico” Falci sembra alludere, allegoricamente, alla figura (drammatica) 
dell’artista umorista (“artista” = tecnico: ars, tchne), che Pirandello si preoccupa di 
descrivere, ancora nell’Umorismo, nelle sue contraddizioni e tortuosità: «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» (L’umorismo, 
Parte seconda, IV). 
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Se nel Falci (artista umorista) Pirandello traccia una sorta di indiretto ritratto di 
se stesso alle prese con una realtà percepita e rappresentata in modo “umoristico”, 
non troppo diversamente ci parla di sé attraverso Lydia: descrivendola, descrive 
in sostanza , lo strano senso della “bellezza” (bellezza?) implicito nel proprio 
sguardo “umoristico” e nella propria prassi di scrittura; una “bellezza” cui la strana 
“bellezza” di Lydia rimanda con notevole precisione; una “bellezza”, soprattutto, 
ben lontana dalle regole del bello classico come armonia prestabilita tra contenuti 
e forme, anzi “scomposta” e dissonante. E infatti l’umorismo «per il suo intimo, 
specioso, essenziale processo, inevitabilmente scompone, disordina, discorda; 
quando, comunemente, l’arte in genere, com’era insegnata dalla scuola, […], era 
sopra tutto composizione esteriore, accordo logicamente ordinato» (op.cit,  Parte 
prima, IV). E come appare Lydia a chi possa vederla a figura intera e non percepirla 
soltanto come “voce”?  E’ «giovine vestita di nero, bionda, dall’aria rigida, anzi 
severa»; «buona e attenta, di squisite maniere, colta, intelligente»; «bionda 
era; ma i capelli, alquanto ruvidi e non molti, contrastavano stranamente col 
colore un po’ torbido della pelle». Gli occhi erano «ceruli; ma cupi, dolenti, troppo 
affossati sotto la fronte grave, triste, prominente…Bella non era, di volto; ma 
di corpo elegantissima. Belle, veramente belle, aveva le mani e la voce. La voce, 
segnatamente. D’una ineffabile soavità, in contrasto con l’aria cupa, altera e 
dolente del volto». Ebbene: non sono questi i requisiti che Pirandello riconosce 
al proprio “scrivere”? Solido di ragioni filosofiche ma forse, per chi si aspetta il 
gratificante piacere di uno stile facile e armonico, troppo rigido e severo, come 
rigida e severa è Lydia; e non senza ruvidezze, come i capelli di lei (di un biondo, 
di una luminosità mortificata), torbido a un primo impatto, e inameno, come i 
tristi pensieri che lo alimentano; ma “bello” quanto basta (mani e voce) perché 
i lettori possano apprendere da esso verità che in genere le belle lettere tendono 
ad occultare o quanto meno a eludere; e, nel suo complesso, se non “bello” alla 
maniera classica, “elegante”.
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Interpretazione 2

8. Pirandello e (probabilmente) G. Sand. Tutto lascia credere che 
Pirandello si sia servito, come base per la sua novella, di un testo assai fortunato 
del tardo romanticismo francese, Il marchese di Villemer di George Sand (pseud. 
di Amandine-Lucie-Aurore Dupin, Parigi, 1804 – Nohant, Indre, 1876)*. Racconta 
una storia molto simile a quella narrata nella Voce, a partire dal personaggio centrale 
della giovane Caterina de Saint-Geneix, di famiglia nobile ma impoverita, assunta 
dalla anziana marchesa di Villemer come lettrice («una voce e una pronuncia 
che fanno della sua lettura una vera musica», tr. qui e in seguito, di S. Cassone, 
Firenze, Sansoni, 1966). La marchesa, vedova, ha due figli, il duca Gaetano, figlio del 
primo marito di lei, giovane simpatico e di buon cuore ma prodigo e libertino; e il 
marchese Urbano, figlio di secondo letto, al contrario del fratellastro, serio, devoto, 
generoso, amante degli studi, afflitto da una grave malattia di cuore che proprio le 
continue veglie e gli eccessi intellettuali rischiano di rendere fatale. E’ su pressione 
di Gaetano che Caterina accetta di diventare “segretaria” di Urbano: aiutandolo 
nel suo lavoro di storico, potrà anche proteggerlo dai rischi che minacciano la sua 
salute. Così Carolina da semplice “voce” diventa assai presto  preziosa collaboratrice 
(«Il marchese si compiacque straordinariamente al sentirla leggere, e non ci volle 
molto tempo perché consentisse addirittura a lasciarsi aiutare da lei nel lavoro»).

Pubblicato nel 1871, il romanzo apparve già ai contemporanei un frutto fuori 
stagione: l’ostinato persistere-scorrere del “fiume del sogno” (così si espresse più 
o meno Zola nell’elogio funebre della Sand) in un’età di incipiente e prepotente 
Realismo. Se il racconto della Sand rappresenta la sopravvivenza di una linea 
“sentimentale” sostanzialmente estranea all’arte realistica tardo-ottocentesca – con 
le storie fredde, impietose, spesso scandalose, dei vari Flaubert, Goncourt, Zola – 
non meno a disagio finisce per ritrovarsi nell’età del Realismo trionfante Pirandello. 
In verità, come si è detto, gli esordi pirandelliani sono realistico-veristici: ma lo 
scrittore presto li rinnega in nome di un “sentire” che all’arte oggettivo-impersonale 
del Realismo contrappone istanze soggettive (“sentimenti”, appunto: e si pensi all’ 
umorismo come sentimento del contrario) difficili però da ricostituire in termini 
ottocenteschi, essendo Pirandello portatore di una soggettività contraddittoria 
e inaffidabile, che alle ragioni del “cuore” (romantico-roussoiane, come quelle 
della Sand) sostituisce l’approccio relativistico di chi percepisce la realtà nella sua 
infondatezza-insensatezza irrazionale, di chi sente il mondo in tutta la sua carenza 
di “ragioni”. Non per nulla mentre il giovane marchese di Villemer (l’omologo 
di Silvio nella novella pirandelliana) è ammalato “di cuore”, Silvio è “cieco”; e se 
il primo è il trasparente emblema di una crisi del sentire romantico (in un’età 
ormai “realistica”) che tuttavia la voce-Carolina saprà guarire immedesimandosi 
nel suo lavoro di storico, ben diversamente dovrà comportarsi Lydia, costretta 
a fuggire proprio dalla prossima guarigione di Silvio (opera non a caso non sua 
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ma del rozzo, “realista”, anche se abile Falci). Ben diversa l’efficacia terapeutica 
della voce-Carolina. Infatti la malattia “di cuore” del marchesino de Villemer 
dipende da un conflitto superabile, quello tra il suo essere nobile e l’aver scoperto, 
come studioso di storia, che il passato è una sequela infinita di prevaricazioni e 
ingiustizie della nobiltà ai danni del popolo. E le conclusioni raggiunte (in veste 
anche lui di quasi marchese-borghese, come lo sarà Silvio: di nobile dalla parte 
del “popolo”) rischiano di imprigionarlo in un senso di colpa e di impotenza senza 
rimedio. Ma Carolina, ormai voce-segretaria, lo libera presto dalle sue ubbie: non 
già spingendolo a tacitare il suo “cuore”, ma a superarne le contraddizioni in virtù 
di un rigore intellettuale che gli difetta per eccesso di coinvolgimento, non certo per 
scarsa intelligenza. Del resto Carolina ha tutti i numeri per poterlo consigliare (cap.
XV*): donna di mente forte, «aveva una notevole chiarezza di giudizio, unita a una 
facoltà rara nelle donne: l’ordine nella concatenazione delle idee...[Ella disponeva 
di] un’intelligenza superiore, non creatrice, ma investigatrice di prim’ordine, 
precisamente l’organizzazione di cui egli [il marchese] aveva bisogno per dare 
equilibrio e sfogo alla sua intelligenza». Grazie a lei il marchese di Villemer 
capisce qualcosa che per l’appunto Pirandello metterà presto al centro della propria 
riflessione: che realtà e vero non sono identificabili. La storia (o la Storia), fa capire 
Carolina al marchese, contiene una verità che spesso contrasta con la realtà dei 
fatti; ed è da essa che deve farsi guidare lo storico nella ricostruzione del passato. 
Prodotto soggettivo e non oggettivo, la verità non coincide con ciò che è accaduto, 
ma è il principio di interpretazione che dà ai fatti luce e significato; e lo dimostra 
lei stessa, sciogliendo  con il «buon senso d’uno spirito nuovo e d’un cuore puro» 
i molti dubbi che il marchese le ha sottoposto. Il quale, alla fine, persuaso dalle 
verità che Carolina gli ha chiarito, così le dice: «Lei trova il vero perché lo porta in 
sé, e questa è la prima condizione per vederci chiaro. Una coscienza turbata, uno 
spirito falsato non intenderanno mai e poi mai la storia […] Sì, avete ragione – 
approvò il marchese: – se lo storico, invece di ancorarsi alla sua credenza e al suo 
culto per i grandi fatti, si lascia ingannare troppo o distrarre dai piccoli, la verità 
perde tutto ciò che la realtà usurpa» (cap. XIV*). L’ultima frase è in relazione 
diretta con quanto Carolina, poco sopra, ha suggerito al marchese: doversi «vedere 
il passato come si guarda una pittura, alla distanza voluta dall’occhio per 
abbracciare l’assieme, e saper fare, come i maestri hanno voluto componendo i 
loro quadri, il sacrificio dei particolari senza importanza che talvolta distruggono 
nella realtà l’armonia e magari la logica della natura. Gli fece notare che a ogni 
passo si osservavano nel paesaggio effetti inverosimili di ombra e di luce, e che 
l’uomo volgare suol dire: “Come potrà un pittore rendere questo?”. Al che il vero 
pittore risponderebbe: “Non rendendolo”» (cap. XIV*). 

9. La Storia come “Filosofia del lontano”. Potrebbe Pirandello sottoscrivere 
queste parole? Sì e no. Sì in linea di principio, certamente no dopo il trionfo della 
cultura “positiva”, che, tutta ancorata alla realtà dei fatti, ha aperto forti dubbi sulla 
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sussitenza e affidabilità di un “io” coerente e saldo (in questo clima Verga ad es. 
poteva vagheggiare il mito di un’opera d’arte che «sembrerà essersi fatta da sé», 
prefazione alla novella L’amante di Gramigna, “Vita dei campi”, 1880). Pirandello 
su questo punto è molto chiaro: il Positivismo non è passato invano e la sua pretesa 
di spiegare (e rifondare) la vita e la società in termini di determinismo biologico-
meccanico, ha detronizzato l’uomo; lo scientismo lo ha alienato, lo ha ridotto a 
un essere farneticante, preda del relativismo più sregolato, privo di punti di 
riferimento o di valori certi, costretto ad accettarsi e ad accettare il mondo in tutta l’ 
“insensatezza” a cui la scienza lo ha ridotto. Che cosa è diventata la terra? Un «atomo 
astrale incommensurabilmente piccolo, una trottoletta volgarissima lanciata un 
bel giorno dal sole e aggirantesi intorno a lui, così, per lo spazio su immutabili 
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 farnetica egli?» (Pirandello, Arte 
e coscienza d’oggi, 1893*). Il marchese di Villemer, alle soglie dell’età “positiva” 
può ancora sperare (come avviene) di riottenere, grazie a Carolina la perduta 
salute, cioè un “sentire” (“cuore”) capace di dominare il mondo fattuale tenendolo 
a distanza e gerarchizzandone gli eventi in funzione dei propri bisogni; la scienza 
non ha ancora distrutto la co-scienza, e se la lucida razionalità di Carolina è certo 
decisiva nell’avviare il processo di guarigione del marchese, non meno evidente 
è il ruolo puramente strumentale attribuito all’intelligenza di lei, «non creatrice 
ma investigatrice», limitandosi a fornire al marchese «l’organizzazione di cui 
egli  aveva bisogno per dare equilibrio e sfogo» alla sua soggettività perturbata. 
Ma come potrebbe guarire il marchesino Borghi, una volta trascorsa la ventata 
positivistica e dopo ciò che l’uomo è diventato (assurdo «Re Lear armato d’una 
scopa in tutta la sua tragica comicità»)? Il Falci certamente gli restituirà la vista, 
ma abbandonandolo smarrito a una condizione irrimediabile di depressione e di 
dolore. Lydia impotente a salvarlo, si dileguerà dal suo orizzonte, e lui, Silvio, se 
si guarderà intorno non potrà che scoprirsi prigioniero di una realtà cui l’uomo è 
incapace ormai di dare senso e direzione (Storia).

Ripensando insomma la realtà come Storia, distanziata e gerarchizzata nei fatti 
che la compongono, come lo sguardo storico esige, Silvio non potrà che adattarsi 
alla filosofia del «cannocchiale rivoltato», come lo chiama Pirandello: trucco con il 
quale il protagonista di una celeberrima novella pirandelliana (il dottor Fileno nella 
Tragedia di un personaggio**; ma l’esempio torna spesso nell’opera pirandelliana) 
si libera dal dolore per la morte recente della figlia fingendo che sia avvenuta molto 
tempo prima (intitola la sua trovata “Filosofia del lontano” e la incardina sullo 
strumento appunto del “canocchiale rovesciato”, che non allontana nel tempo le 
cose, ma le falsa rimpicciolendole). Prodotto di un espediente truffaldino, quella 
morte falsamente storicizzata (perché solo rimpicciolita), da un lato non diventa per 
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questo meno bruciante, dall’altra condanna però Fileno a una sorta di mostruosa 
indifferenza, alla in-umanità di una farneticazione cerebralistica (l’uomo: «di che 
farnetica egli?») che lo illude, semplicemente lo illude, di essersi liberato di un 
sentimento (luttuoso) avvertito come intollerabile. Più in generale: lungi dall’essere 
illuminata e resa intelligibile dalla verità che il soggetto porta in sé («Lei trova il 
vero perché lo porta in sé», dice il marchese di Villemer), la realtà di cui si occupa 
lo storico (la Storia) può continuare – paradossalmente – ad esistere solo a patto di 
estromettere dal proprio orizzonte, insieme alla verità, colui che dovrebbe gestirla, 
falsificandolo al punto da permettergli di “sentirsi” ancora vivo solo indossando 
la finta identità di una “persona” divenuta “personaggio” (il titolo della novella lo 
dice chiaramente: la tragedia di Fileno è la tragedia di un personaggio: lontano 
embrione dei Sei personaggi in cerca d’autore). Un “personaggio”, come i sei 
personaggi del successivo e più noto dramma, potenzialmente vivi-veri, anche se 
forse meno reali («...si nasce alla vita in tanti modi, in tante forme: albero o sasso, 
acqua o farfalla...o donna. E […] si nasce anche personaggi!»; noi siamo « esseri 
vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni! Meno reali, forse; ma più 
veri!»). 

Ma che se ne fa un “personaggio” di una vita-verità senza realtà? Di qui la 
ricerca affannosa di un “autore”: lo cercano i Sei personaggi, lo cerca il dottor 
Fileno (“nato alla vita” non si sa come nel quadro di una “storia” romanzesca 
raffazzonata da un autore maldestro, e che Pirandello – pensa Fileno – potrebbe 
facilmente riaggiustare secondo più accettabili criteri di verosimiglianza): ma l’ 
“autore” cercato (Pirandello nell’un caso e nell’altro) se ne libera, abbandonandoli 
al loro destino. Perché? Perché appunto non può-non sa inserirli in una “storia”: 
non può-non sa dare loro  la realtà (artistica) capace di accogliere la loro vita-
verità di “personaggi” artisticamente riusciti e tradurla nella concretezza di una 
vita-verità dispiegata (realizzata) in “storie” verosimili (nelle quali cioè la verità 
del  “personaggio” –  ciò che ne sancisce la vitalità – si traduca nella realtà dell’ 
opera d’arte).

10. L’autore “umorista”: «rappresentare un personaggio, 
rifiutandolo». Evidentemente il discorso si sposta a questo punto sulla tipologia 
autoriale che Pirandello sente di incarnare (si ricorda che la parola “autore” deriva 
da un verbo latino – augēre, far crescere, ingrandire, aumentare e simili – che 
identifica la condizione autoriale con  il principio di responsabilità e il fondamento 
di garanzia offerto da chi “fa avanzare”, con opportune iniziative in qualche campo, 
compreso quello artistico, il sapere disponibile). Ebbene, come “autore” cercato (e 
non trovato), in che misura gode Pirandello di un plausibile statuto autoriale? Si 
può essere programmaticamente in fuga? Se lo chiede indirettamente lui stesso 
nella Prefazione ai Sei personaggi, dandosi la seguente risposta: «Ma 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 



 35 

cerca d’altro autore»). Domanda e risposta sono perfettamente in linea con la 
poetica dell’ “umorismo”, cioè con la visione comica e tragica al tempo stesso (la 
vecchia signora ricordata più sopra) che l’intellettuale moderno è stato costretto 
a elaborare di fronte alla crisi della coscienza contemporanea («Che è diventato 
l’uomo? […] Non vi vedete saltar dinanzi Re Lear armato d’una scopa in tutta 
la sua tragica comicità?», Pirandello, Arte e coscienza d’oggi, 1893 *); una crisi 
che riduce la “persona” a “personaggio” e che per questo, da una parte trasferisce 
alla creatività artistica la responsabilità-garanzia (l’autorialità) di rappresentare gli 
smarrimenti della coscienza contemporanea (il suo “sentirsi”, la rappresentazione 
dei suoi sentimenti”), ma dall’altra la obbliga a farlo nell’ottica di un sentimento 
del contrario che la fissa in sembianze grottesche. Che è quanto dire che Pirandello 
accoglie e realizza sì i “personaggi” che lo cercano, ma «come rifiutati». Potrebbe 
comportarsi diversamente? Volente o nolente, l’autore dedito all’Arte può cercare 
di ricomporre un’immagine accettabile di sé, ma solo in negativo. Anche se poi è 
vero che solo a lui, all’autore-artista, nella crisi generale della cultura, è rimasta 
qualche residua possibilità di riagganciare ciò che ancora resta di umano dell’uomo 
contemporaneo (il titolo del giovanile saggio pirandelliano è in questo senso 
davvero significativo: Arte e coscienza d’oggi). La Storia ci ha lasciato la propria 
controfigura, il Progresso (scientifico-tecnico), che però piega l’uomo al proprio 
servizio configurandosi come sviluppo automatico e inarrestabile, dipendente dalla 
meccanica delle cose più che dalla volontà umana: una Storia senza pilota, affidata 
ai meccanicismi-determinismi che la scienza scopre e codifica ma non dirige 
(ovviamente la co-scienza può sentirsene espropriata e soffrirne, ma i benefici che 
la scienza garantisce hanno la forza dei fatti e ogni lamentela in proposito rischia di 
apparire fisima e inutile lusso: il Falci sarà anche rozzo e sbrigativo, ma restituirà 
la vista al marchesino Borghi). Ne prende atto il Verga quando nella Prefazione 
ai “Malavoglia” (1881) parla appunto della Storia come doloroso ma inevitabile 
Progresso e espone il suo programma narrativo: «Il cammino fatale, incessante, 
spesso faticoso e febbrile che segue l’umanità per raggiungere la conquista del 
progresso è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da lontano». Ma visto 
“da vicino” comporta costi umani altissimi: lui, «osservatore, travolto anch’esso 
dalla fiumana» si interesserà «ai deboli che restano per via, ai fiacchi che si 
lasciano sorpassare dall’onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia 
disperate...». 

Pirandello, andando oltre Verga (e in genere oltre il realismo-verismo), rinuncia 
a una narrativa tendente al riscatto dei “vinti” (dal Progresso), e si chiede se e 
come l’Arte possa restituire oggi all’uomo una coscienza di sé (“sentimento”) che lo 
reintegri nel suo ruolo di re spodestato: e se la sua Arte, pur animata dallo strano 
“sentimento” del contrario, abbia la forza di rappresentarlo nella autenticità della 
sua coscienza, e dunque di avviarlo a recuperare la dignità perduta. Ebbene – lo 
si è accennato – di fronte a una Realtà deprivata di dimensione storica (al posto 
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della Storia il mostruoso Progresso che si autogenera per misteriose leggi interne 
indifferenti ai destini di chi travolge), è proprio l’autore-artista l’unico che possa 
tentare una qualche  ricostruzione del dissestato universo umano. Non certo 
l’autore-storico. Torna comodo a questo punto ricordare Aristotele (Poetica) e la 
differenza che l’antico pensatore pone tra lo storico e il poeta (in termini generali, 
l’ “artista”): «lo storico descrive fatti realmente accaduti, il poeta fatti che possono 
accadere» (tr. M. Valgimigli). Una differenza che sembra tornare anche nelle 
parole con cui Carolina, sempre nel romanzo della Sand, conclude l’importante 
ragionamento (già citato) relativo alla necessità che lo storico non si lasci sviare, 
nella ricostruzione dei fatti, da «particolari senza importanza»: «Ella convenne 
che lo storico è più incatenato dell’artista all’esattezza del fatto, ma negò che si 
potesse procedere da principi differenti nell’una e nell’altra via» (cap. XIV *). Con 
ovvio rimando alla regola fondamentale enunciata prima: l’obbligo, per lo storico, 
di «vedere il passato come si guarda una pittura, alla distanza voluta dall’occhio 
per abbracciare l’assieme, e saper fare, come i maestri hanno voluto componendo i 
loro quadri, il sacrificio dei particolari senza importanza che talvolta distruggono 
nella realtà l’armonia e magari la logica della natura. Gli fece notare che a ogni 
passo si osservavano nel paesaggio effetti inverosimili di ombra e di luce, e che 
l’uomo volgare suol dire: “Come potrà un pittore rendere questo?”. Al che il vero 
pittore risponderebbe: “Non rendendolo”» (cap.XIV). Dove sono da notare: a) 
l’approccio artistico a una corretta ricostruzione storica, in cui l’ultima parola 
spetta allo storico-pittore, al suo colpo d’occhio, alla sua capacità di guardare 
agli eventi discriminando d’istinto ciò che è essenziale da ciò che è accessorio 
(«vedere il passato come si guarda una pittura, alla distanza voluta dall’occhio 
per abbracciare l’assieme»); b) la necessità per lo storico-pittore, di  non tenere 
conto di tutto ciò che l’ uomo volgare considera difficilissimo da riprodurre (perché 
inverosimile: «a ogni passo si osservavano nel paesaggio effetti inverosimili di 
ombra e di luce») e che infatti il vero pittore trascura come inessenziale («...l’uomo 
volgare suol dire: “Come potrà un pittore rendere questo?”. Al che il vero pittore 
risponderebbe:“Non rendendolo”»). Dunque l’inverosimiglianza è il risultato di 
un rappresentare artistico troppo dipendente dalla realtà (la natura, il paesaggio), 
e la sua riproduzione fedele non porta molto lontano, se lo storico-artista rinuncia 
a introdurvi – come non fa il vero pittore – criteri soggettivi di verità (in funzione 
di effetti di verosimiglianza) che è sciocco e infantile pensare siano intrinseci al 
reale: realtà e vero non coincidono affatto e il vero finisce per restare sepolto nel 
reale se lo storico-artista non provvede lui, con un libero atto di cultura e di gusto, 
a snidarlo e a porlo in luce; e dove il reale offre alla sua fantasia di artista elementi 
inverosimili, li elimina. 

A ben guardare la frase perentoria con cui Carolina riafferma i diritti dell’artista 
nello stesso lavoro storico («Al che il vero pittore risponderebbe: “Non 
rendendolo”») non è molto diversa dalla frase con cui Pirandello giustifica il suo 
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procedere di artista («rappresentare un personaggio, rifiutandolo»). Anche 
in questo caso l’artista rivendica i diritti della propria soggettività, essa sola 
depositaria del vero che deve fargli da guida nella rappresentazione del reale, che 
appunto per questo risulterà depurato di tutto ciò che, in assenza del vero, può farlo 
apparire inverosimile. Solo che Pirandello non può limitarsi alla pura reticenza 
(«“Non rendendolo”»). Certamente:  l’Arte non funge più da principio ordinatore 
di una Realtà vissuta come Storia (ossia interpretata e gestita dall’uomo in funzione 
dei propri bisogni), bensì come un complesso di eventi che il Progresso, in virtù 
della scienza-tecnica, ha reso autonomo rispetto alla co-scienza, anzi espellendo la 
co-scienza dalla propria logica misteriosa. Ma non per questo il gesto dell’artista 
è divenuto superfluo, tutt’altro. Esso si esercita su una co-scienza estromessa 
dal rapporto con le cose, condannata a girare a vuoto e ad apparire alla fantasia 
dell’artista nella forma alienata di un “personaggio” non più “persona”: certo 
rappresentabile, ma secondo i canoni di un’Arte “umoristica” che immobilizza 
la persona-personaggio nell’impasse insuperabile di un comico che la riflessione 
scopre tragico e viceversa, e al cui dramma l’Autore non sa dare lo sbocco di una 
“storia” perché alla Storia ha cessato di credere. Dunque va benissimo ancorare 
l’Arte al sentimento: purché si tratti del sentimento del contrario tipico dell’ 
“umorismo”; che è come dire, purché si rappresenti il personaggio «rifiutandolo».

11. Silvio, allegoria dell’Autore. Stranamente la figura di Silvio non ha 
evidenziato fino a questo momento  valenze allegoriche forti e precise, semmai 
una posizione di medietà, e un ruolo di cerniera e di equidistanza, certo suggestivi 
ma tutti da approfondire: medietà quasi di genere (tra maschile e femminile) 
fin dal nome leopardiano (Silvio-Silvia), medietà tra Lydia e il Falci, cioè tra 
ISPIRAZIONE e TECNICA, vissute entrambe in una sorta di raccoglimento 
sottomesso, coerente con il “non vedersi” di lui, presenza-assenza tutta da 
decifrare, inquietante ma indefinibile («Egli non si vedeva: non vedeva altro 
entro di sé che la propria infelicità; ma era pur bello, tanto! E delicato come una 
fanciulla»). Adesso a questa medietà è possibile dare una funzione e un senso: è 
la medietà di una coscienza autoriale in crisi. Silvio è (allegoricamente) l’Autore 
perplesso e combattuto in cui si rispecchia Pirandello in cerca di autolegittimazione 
autoriale. Certo, il punto di partenza è scoraggiante: se Silvio-Silvia ha il compito 
di allegorizzare i fondamenti autoriali (di responsabilità e di garanzia) dell’Arte 
pirandelliana, l’infelicità impotente che lo caratterizza non lascia presagire 
nulla di buono, visto il doppio scacco che Lydia da un lato e il Falci dall’altro, 
gli infliggono: Lydia abbandonandolo nel momento stesso in cui lo illude che, 
recuperata la vista, potrà godere del suo amore in forma piena e incondizionata; 
il Falci restituendogli la vista nel momento stesso in cui, scamparsa Lydia, a Silvio 
non resterà da vedere che un mondo deserto e inospitale. Eppure a ben guardare 
questo doppio scacco coglie perfettamente la condizione autoriale che Pirandello 
ha consapevolmente fatto propria, che è quella di realizzare (portare nella realtà: 
il tecnico-Falci) “personaggi” che, pur accolti nella fantasia (in virtù dell’idea di 
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bellezza che lo ispira: Lydia), egli non può rappresentare se non rifiutandoli, ossia 
costringendoli a cercare un altro autore, visto che lui – incapace di credere ormai 
a una realtà-Storia, non può dare loro “storie” in cui riconoscersi e svilupparsi 
(«Ma 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»). Il rischio è che Silvio si rassegni a un 
destino di frustrazione senza rimedio e Pirandello a un silenzio senza ritorno. Ma 
così non è, come attesta l’orgoglioso principio di «rappresentare un personaggio, 
rifiutandolo» che la Prefazione ai Sei personaggi sintetizza. Un principio che senza 
dubbio scardina il realismo di superficie dell’arte pirandelliana, ma dall’interno, e 
in apparenza senza forti traumi, tanto che la stessa latitanza dell’autore, cercato 
ma non trovato, non sembra poi molto lontana dalla rinuncia alla funzione-autore 
proclamata dal cosiddetto “canone dell’impersonalità” variamente riproposto 
nell’età del Realismo, non escluso – come si è visto – il Verismo italiano (ad es.: 
Verga e il suo vagheggiamento di un’opera d’arte che «sembrerà essersi fatta da 
sé»). 

Ma l’apparente sintonia Pirandello-Verismo è appunto solo apparente, mentre 
continua a rivelarsi profondo e proficuo il leopardismo implicito nell’assunzione 
di Silvio-Silvia anche a controfigura autoriale. In Leopardi, ancora una volta, 
Pirandello ritrova radici identitarie, i segni di una dignità della propria stessa 
(apparente) impotenza, che sembra impotenza solo perché l’ arte “umoristica” che 
l’autore persegue è troppo nuova per poter essere capita e apprezzata. Mentre la sua 
è un’arte arditamente anticipatrice, come lo è, a monte, la funzione intellettuale-
autoriale che già Leopardi aveva attribuito a se stesso e alla propria poesia. 
Leopardi, in altre parole, serve a Pirandello per dignificare la propria sfiducia 
nella Storia, sfruttandone l’intuizione “profetica” circa l’illusione che Storia e 
Progresso coincidano (di qui l’irridente polemica leopardiana contro chi crede 
nelle “magnifiche sorti e progressive” di cui si parla nella Ginestra). E in effetti è 
proprio questa la strada per non restare intrappolati in un realismo fine a se stesso: 
distinguere tra Storia e Progresso e rifiutare ogni trionfalismo di maniera, secondo 
un procedimento che già il “verista” Verga, peraltro, aveva intravisto (cfr. sopra: 
«Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l’umanità 
per raggiungere la conquista del progresso è grandioso nel suo risultato, visto 
nell’insieme, da lontano»): intravisto ma non sviscerato nelle sue conseguenze, 
come attesta il fallimento del cosiddetto “ciclo dei vinti”, fermatosi ai primi due 
romanzi (I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo) dei cinque progettati. 

Vale la pena tornare brevemente sul trasparente allegorismo della dizione 
onomastica “marchesi Borghi” (marchesi-borghesi), nome di famiglia di cui Silvio 
è l’ultimo, fragile rappresentante. Sul suo significato allegorico più immediato ci 
siamo già soffermati. Ora è possibile approfondirlo sfruttando affinità e differenze 
che legano Silvio all’ Urbano di Villemer, raccontato dalla Sand: anche lui marchese-
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borghese. Quest’ultimo, da storico, sconvolto dalla scoperta delle infinite violenze 
inflitte dalla nobiltà alla borghesia, accerta una verità (un autore “cercato” e 
trovato?) che spiega e legittima il riscatto perseguito dalla borghesia nell’ultimo 
secolo (la rivoluzione francese, la rivoluzione italiana risorgimentale); salvo poi 
lasciare a Pirandello – idealmente, si capisce – l’onere di constatare che quella 
borghesia, già giustamente rivoluzionaria, appare oggi intontita dalle “magnifiche 
sorti e progressive” dello scientismo positivista, e sembra davvero convinta di vivere 
una intramontabile belle époque. “Magnifiche sorti e progressive”: l’espressione, 
come accennato, è tratta dalla Ginestra (1836), l’importante e articolato “canto” in 
cui Leopardi, ormai al termine della carriera e della vita, stigmatizza l’ottimismo 
ottuso degli intellettuali progressisti del suo tempo, ciechi di fronte alla violenza 
della Natura, le cui ricorrenti distruzioni attestano la piccolezza dell’uomo e 
l’insignificanza di tutto ciò che egli fa e di cui va orgoglioso. Tanto che il poeta invita 
gli increduli a visitare le plaghe desertificate che circondano il Vesuvio, a riprova di 
quanto siano infondate le illusioni di onnipotenza degli uomini: «A queste piagge 
/ venga colui che d’esaltar con lode / il nostro stato ha in uso, e vegga quanto / 
è il gener nostro in cura / all’amante natura […] / Dipinte in queste rive / son 
dell’umana gente / le magnifiche sorti e progressive» (vv. 37-41, 49-51). 

Nella rivisitazione pirandelliana il rapporto nobiltà/borghesia già presente 
nel romanzo della Sand, si ripropone a parti invertite e ciò proprio grazie alla 
folgorante chiarificazione offerta a Pirandello dallo scetticismo leopardiano prima 
dello stesso avvilito consumarsi delle illusioni storico-risorgimentali (così, come 
illusioni, le vede il poeta di Recanati): non tanto perché il marchese di Villemer, 
dopo aver denunciato i soprusi plurisecolari della nobiltà ai danni della borghesia, 
faccia autocritica (tramite Silvio) e torni a restituire alla nobiltà il credito perduto. 
Il piano storico, come abbiamo detto, non interessa più Pirandello: la Storia e le sue 
conquiste, se conquiste ci sono state, non sono più un parametro descrittivo affidabile 
(e del resto un romanzo appunto “storico” come I vecchi e i giovani – davvero 
un unicum nella produzione pirandelliana – sta a dimostrarlo *). Solo l’autore-
storico che crede ancora nella Storia e che «descrive fatti realmente accaduti» 
(Aristotele), può davvero pensare che nell’ “accaduto” (nella realtà) sia reperibile 
una verità che appartiene solo alla coscienza, e che solo una coscienza non turbata 
può cogliere («una coscienza turbata, uno spirito falsato non intenderanno mai 
e poi mai la storia»; ma chi è oggi, potrebbe ribattere Pirandello, che non ha una 
“coscienza turbata”?). L’unica verità affidabile, oggi, può essere solo la verità del 
verosimile proposta dall’intellettuale-artista, di colui che rappresenta «fatti che 
possono accadere» (Aristotele) e badando bene a leggerli alla luce nella forma del 
“sentimento del contrario” tipico dell’arte “umoristica”; di quell’autore-artista che 
proprio la sfiducia nella Storia spinge a una latitanza obbligata, costretto com’è 
al verosimile di un rappresentare rifiutando: rifiutando un mondo di “persone” 
ridotte a “personaggi” e condannate all’ipocrisia di un teatro (a un “recitare” senza 

* cron. 1909 [1]
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posa) che si serve, e al tempo stesso si fa beffe, del dolore degli uomini impedendo 
ai loro drammi di diventare “storie”. La novità è forte e la verità contenuta in questo 
verosimile, dura da accettare. Ma esclude che l’infelicità di Silvio-Silvia derivi da 
impotente frustrazione: autore cercato ma per definizione impossibile da trovare, 
non per questo egli rinuncia alla propria appartata dignità, alla propria “nobile 
natura” di intellettuale incompreso e tuttavia – come il Leopardi della Ginestra 
–  portatore di un messaggio di verità fortemente creduta e proclamata, ancorché 
sgradita ai più: «Nobil natura è quella / che a sollevar s’ardisce / gli occhi mortali 
incontra / al comun fato, e che con franca lingua, / nulla al ver detraendo, / 
confessa il mal che ci fu dato in sorte, / e il basso stato e frale» (La ginestra, vv. 
111-117). 

12. Tra Boezio e Petrarca. La dignità autoriale rivendicata da Pirandello-Silvio 
comporta che l’Arte letteraria si faccia veicolo di un messaggio di verità fondato su 
un verosimile purificato alla radice di ogni sospetto di inganno: essa sarà un’Arte 
davvero innovativa e capace di restituire spessore e chiarezza alla “coscienza” 
contemporanea, a patto che la verità presieda inderogabile alle operazioni 
dell’autore-artista impegnato a mediare tra ISPIRAZIONE e TECNICA, tra Lydia 
e il Falci (ossia tra due “coscienze” in conflitto; Falci: «Perché qua, lo sappia, io 
credo di trovarmi non solo di fronte a un caso di malattia, ma anche di fronte a 
un caso di coscienza, più grave»; Lydia: «Ceduta la prima furia del pianto, rimase 
attonita e come raccapricciata di fronte alla propria coscienza...»). Lo conferma, 
nella novella, l’affiorare sottotraccia di due ulteriori presenze intertestuali, Boezio 
e Petrarca. 

Boezio (Severino Boezio (Roma, c.480-Pavia, 524) regola in primis il rapporto 
tra l’autore-artista e Lydia (l’ISPIRAZIONE, l’attrazione esercitata da una 
bellezza capace di innescare il processo procreativo-creativo e di guidarlo con la 
perseveranza di un modello sentito come inalterabile: Lydia = pietra di paragone). 
Ma la bellezza è insidiosa e amarla comporta rischi di seduzione fine a se stessa, nel 
senso di offrire un rifugio per nobilitare le debolezze umane, non già per cambiarle 
in forza: e in questa veste, difficilmente serve a ricostituire “coscienze”. Ecco perché 
tutti i passaggi relativi a Lydia non soltanto – come si è più volte osservato – 
circoscrivono il fascino estetico di lei a pochissimi elementi, ma controbilanciano la 
possibile portata seduttiva della sua figura accompagnandola con i tratti ricorrenti 
di una severità d’animo ai limiti della rigidezza e animata da un’intelligenza restia 
a ogni illusione e talvolta, nel suo amaro orgoglio, autolesionistica (inutile dire che 
l’ “autore” Silvio, per parte sua, è protetto dall’eventuale, indebito fascino di lei, 
dalla propria stessa cecità). Al Falci, durante la prima visita al villino Borghi «si 
era presentata una giovine vestita di nero, bionda dall’aria rigida, anzi severa»; 
la marchesa-madre così la descrive a Silvio che ancora non la conosce: «gli aveva 
detto ch’era buona e attenta, di squisite maniere, colta, intelligente»; d’altra 
parte i sospetti che lei stessa nutre sulle reali intenzioni della marchesa-madre 
nell’assumerla (far sì che Silvio «si fosse in qualche modo consolato con lei») 
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costringono «la sua naturale dolcezza a irrigidirsi in un contegno addirittura 
severo»; infine è proprio Lydia, tormentata dall’idea che Silvio, recuperata la 
vista, possa giudicarla non bella, a guardare con distacco la propria relativa non-
bellezza e a soppesarne gli effetti positivi: «Brutta, del resto, non era. E poi una 
bella, veramente bella, forse, chi sa! avrebbe potuto ingannarlo ben altrimenti... 
». E tralasciamo naturalmente i passaggi più volte citati sulla bellezza “strana” di 
Lydia, con i suoi capelli sì biondi ma non folti, ruvidi e in contrasto «col colore un 
po’ torbido della pelle», con i suoi occhi ceruli «ma cupi, dolenti, troppo affossati 
sotto la fronte grave, triste, prominente», con la sua voce d’«ineffabile soavità, in 
contrasto con l’aria cupa altera e dolente del volto». 

Ebbene, il ritratto di Lydia sembra costruito sulla situazione di apertura del De 
consolatione philosophiae (La consolazione della filosofia, 524) di Boezio che, già 
consigliere del re ostrogoto Teodorico ora caduto in disgrazia e prossimo alla pena 
capitale, vede irrompere nella propria cella a Pavia la Filosofia-Verità (venuta a 
“consolarlo”). Ma Boezio non è solo perché lo assistono le «Muse della poesia», 
anche loro potenziali “consolatrici”, ma con la (insidiosa) dolcezza del loro canto. 
Può la Filosofia-Verità tollerare la presenza delle Muse? Può la Ragione sopportare 
la concorrenza di chi pretende di “consolare” alimentando le emozioni e suggerendo 
«parole al mio pianto [al pianto di Boezio]»? Filosofia e Poesia evidentemente sono 
incompatibili e in breve la prima si impone alla seconda, scacciandola: «Chi ha 
permesso che si accostassero al malato queste sgualdrinelle da teatro [le “Muse 
della poesia”] che non solo non possono offrire alcun rimedio ai suoi dolori [di 
Boezio], ma anzi con i loro dolci veleni li alimentano» (De cons. phil., I,1, trad. 
O. Dallera). Sarà lei lei, la Filosofia, ad assumersi l’onere di “consolare” l’antico 
allievo che, nutrito del suo latte e dei suoi cibi, aveva «raggiunto il vigore di un 
animo virile» (op. cit., I,2), ora messo alla prova dalla sventura. Naturalmente 
la personificazione della Filosofia-Verità proposta da Boezio (tra l’altro con una 
eccezionale dovizia di rimandi allegorici) assomiglia solo in parte al ritratto di 
Lydia, stante il contesto diverso; tuttavia condivide con Lydia i requisiti di severità, 
di rigore, di determinazione necessari a condurre un’impietosa autoanalisi e a 
imporsi il divieto di ogni blandizie verso Silvio, consapevole che non si “consola” 
assecondando l’autocommiserazione degli infelici (e lei stessa è del numero, 
amando Silvio ma avendo deciso per il suo bene di abbandonarlo), bensì parlando 
alla loro ragione. Ecco perché la Filosofia è rappresentata da Boezio come «…donna 
di aspetto venerando, dagli occhi sfolgoranti e penetranti…Il suo colorito era vivo 
e integro il suo vigore»; all’opposto le “Muse della poesia” – simili a infide Sirene 
– «soffocano tra le sterili spine del sentimento la messe della ragione rigogliosa 
di frutti, e anziché liberare la mente umana dalla malattia, ne provocano 
l’assuefazione» (op. cit. I,1). Postasi al capezzale di Boezio, la Filosofia ne constata 
la «letargia, malattia comune delle menti illuse. Ha perso per qualche tempo la 
coscienza di sé; ma si riavrà facilmente se appena mi avrà riconosciuta; e perché 
possa far questo, gli tergerò un poco gli occhi offuscati dalle passioni terrene» 



 42 

(op. cit. I,2). Sono in definitiva i pensieri di Lydia interpretata in chiave allegorica: 
emblema di un’Arte (letteraria) che conta meno per i suoi requisiti di appariscente 
bellezza che per il sentimento che la anima: anche se poi si tratta di sentimento del 
contrario, non pura e incontrollabile emotività, ma sentire lucidamente riflesso 
nello specchio della Ragione e per questo costretto ad accettare (come accetta Lydia 
fuggendo) che Silvio esca (grazie al Falci) dal buio della cecità, cioè dalla «letargia, 
malattia comune delle menti illuse», dalla condizione di non-vedente propria di 
chi  ha «gli occhi offuscati dalle passioni terrene»: solo in questo modo Silvio, pur 
avendo «perso per qualche tempo la coscienza di sé», potrà riacquistarla.

Petrarca (Francesco Petrarca, Arezzo, 1304-Arquà, Padova, 1374) ci aiuta invece 
a ripensare il rapporto tra l’autore-artista e il Falci (la TECNICA, i mezzi con i quali 
l’Arte letteraria diventa realtà, concreta presenza tra gli uomini). Non è né casuale 
né secondario che il “tecnico” scelto da Pirandello sia un medico, fautore di un 
pragmatismo scientista che incalza il letterato sul suo stesso terreno (la realtà-uomo) 
e si fa beffe – in nome, al solito, di una battaglia senza quartiere contro le illusioni e 
gli inganni – di quella “letteratura” (belle lettere, Arte letteraria) che, senza visibili 
effetti pratici (senza minimamente contribuire alla felicità umana) viene gabellata 
come nobile attività. Nobile e non necessaria? Il problema dell’autore-artista 
intenzionato a fare della letteratura un elemento della realtà e anzi a conferirle 
un ruolo-pilota, è in prima istanza ridurre la TECNICA alla doverosa obbedienza, 
eliminare alla radice il sospetto che qualunque sforzo tecnico si compia per dare 
alla voce-Lydia i mezzi per circolare concretamente (e proficuamente) nel mondo, 
sia fatica inutile perché al servizio di una cultura proclamata nobile dai “letterati” 
(ovviamente!), ma di fatto superflua. E’ il conflitto Letteratura/Medicina (Lydia/
Falci) affrontato dal Petrarca negli scritti polemici complessivamente intitolati 
Invectivae contra medicum quendam (Invettive contro un medico, 1352-53 
sgg.). Che cosa gli contesta (per via epistolare) il rozzo interlocutore-medico? 
Che la poesia (cuore dell’Arte letteraria o, come si incomincia a dire nell’’età dell’ 
“umanesimo”, delle humanae litterae) avrebbe «un fine davvero meraviglioso: 
ingannar lusingando. Ma [risponde Petrarca] i poeti non sono profumieri: 
lusingare e ingannare è cosa vostra [di voi medici]» (Invectivae, III, a c. di P.G. 
Ricci). Certo, è verissimo «che la poesia non è necessaria», ma è proprio vero 
che nobiltà e necessità facciano tutt’uno? Allora chi più nobile del contadino, del 
calzolaio, del fornaio, del …medico? E passando al mondo naturale: «L’asino è più 
necessario del leone, la gallina dell’aquila: dunque [sarebbero] più nobili; il fico è 
più necessario dell’alloro, la macina del diaspro: dunque [sarebbero] più nobili». 
Sarà un caso, ma l’argomentazione segue una linea in crescendo che nella parte 
finale – fico/alloro, macina/diaspro – sancisce la decisa “nobile inutilità” delle 
lettere: Pirandello non aspira, come Petrarca, ad essere incoronato con l’ “alloro” 
destinato ai poeti, ma certo non è indifferente ai sensi allusivi della parola diaspro, 
se sul nome di questa pietra (“pietra lidia”) modella il nome dell’eroina protagonista 
della sua novella e fa di essa la pietra angolare del suo allegorico racconto.   
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Postfazione

Perché una postfazione? Sostanzialmente per chiarire il senso del doppio ap-
proccio interpretativo (Interpretazione 1 e Interpretazione 2) con cui è stata con-
dotta la “lettura” or ora conclusa della novella Una voce. Tenendo ben presente 
– lo si è anticipato nell’AVVERTENZA – che le due Interpretazioni proposte, lungi 
dall’escludersi, si implicano e si completano.

Ovviamente questa postfazione nulla aggiunge e nulla toglie, in termini di con-
tenuto, a quanto  la “lettura” proposta ha già detto, limitandosi a chiarire sul pia-
no del metodo – e solo su questo – la procedura seguita, quella che si pratica nel 
vivo del laboratorio “Artigiani della lettura” e che, applicata nel caso presente a 
una novella di Pirandello, potrebbe però benissimo estendersi, senza significative 
varianti, a qualunque altro testo di qualunque altro autore volessimo esaminare 
(a tale procedura e alle sue diverse articolazioni è stato dedicato uno specifico e 
dettagliato “Quaderno”, il n.1: I segreti del mestiere: Artigiani della lettura – 
Preliminari con esempi *).

L’Interpretazione 1 è quella che il lettore-apprendista dovrebbe sviluppare per 
prima sulla base delle sue impressioni più immediate, riassumibili, nel caso di Una 
voce, nella presa d’atto di una serie di incongruenze narrative che fanno pensare 
a una sorta di racconto in cui Pirandello procede con piglio enigmatico-allusivo: 
quello di chi, raccontando una certa “storia”, sembra in realtà volerne racconta-
re un’altra (allegoria: “dico una cosa per intenderne un’altra”). E’ indubbio infatti 
che, presa così com’è, la novella appare abbastanza inverosimile, anche se carica 
di elementi patetico-drammatici che tendono a distogliere l’attenzione del lettore 
da ciò che oggettivamente non convince, per concentrarla sugli effetti emotivi che 
comunque la narrazione sprigiona: configurandosi (in superficie) come il raccon-
to di un amore impossibile (quello di Silvio per Lydia), reso però impossibile – a 
ben guardare – unicamente dalla “civetteria” della giovane protagonista, la cui fuga 
finale dipende dal dubbio che Silvio, cieco ma in procinto di recuperare la vista, 
possa rimanere deluso dal confronto tra la bellezza solo udita della sua “voce” e la 
non-bellezza, veduta, della sua figura intera. In sostanza il racconto pirandelliano, 
letto in chiave di stretto realismo, sembra fragilissimo, reggendosi su un gesto egoi-
stico facile da smascherare e su una drammaticità di situazione narrativa che quel 
gesto non giustifica. Viceversa, se interpretata allegoricamente (“dico una cosa per 
intenderne un’altra”) la novella  acquista ben altro spessore e senso, diramandosi in 
articolazioni sempre più complesse e sottili. Naturalmente l’allegorismo comporta 
rischi, perché si tratta di seguire con coerenza un’ipotesi esplicativa che prescinde 
totalmente dal piano dei dati narrativi disponibili (accolti infatti dal lettore con 
perplessità) e cerca di reinterpretarli alla luce di un senso simbolico sovrimpresso, 
astratto e di  non immediata evidenza, e non privo, spesso, di caratteri artificiosi. 
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Come funzioni un’allegoria lo abbiamo spiegato nell’esempio di apertura, dove la 
difficile coesistenza tra l’immagine di una “donna bottegaia” e quella di una “donna 
guerriera” può essere sanata solo evocando il concetto di Giustizia; un concetto che 
non scaturisce immediatamente dal diretto accostamento della spada e della bilan-
cia, ma al quale si arriva attraverso la riflessione e i progressivi aggiustamenti che 
la riflessione suggerisce. La novella pirandelliana è certo più complessa e l’inter-
pretazione allegorica che richiede – a scanso di facili abbagli – incomparabilmente 
più laboriosa. Ma il meccanismo è il medesimo. Ebbene, secondo la nostra inter-
pretazione (cfr. il paragrafo 5, L’allegoria svelata), l’ “altra cosa” che Pirandello 
cercherebbe di illustrarci, sarebbe la sua stessa visione dell’Arte letteraria, ripro-
posta sì, secondo tradizione, come difficile coesistenza di Ispirazione e Tecnica, ma 
reinterpretata (e drammatizzata) alla luce della specifica poetica pirandelliana dell’ 
“umorismo”, pietra angolare della visione dell’arte (e del mondo) del nostro autore.

Se è vero che testo vuol dire tessuto (latino texere, tessere) e che un testo-tes-
suto consta di una trama (orizzontale) e di un ordito (verticale), possiamo allora 
dire che l’Interpretazione 1 della novella Una voce prende le mosse dall’intuizione 
relativamente facile (e già anticipata), secondo cui essa non può consistere nella 
“storia” (realistica) di un amore doloroso perché impossibile, altrimenti dovremmo 
ammettere che Pirandello si sia affannato a conferire dignità e coloritura pateti-
co-drammatica a un problema di coscienza che tale non è, risultando la “rinuncia” 
di Lydia (da niente ostacolata nei suoi sogni d’amore) il prodotto non già di un di-
lemma senza soluzione, bensì di scelte dettate solo da frivole ubbie. Viceversa, spo-
stato su un altro piano, interpretato in chiave allegorica e intese le componenti del-
la “storia” (i personaggi, l’ambiente, le azioni) come elementi predisposti per dirci 
“altro” rispetto ai significati apparenti (“dico una cosa per intenderne un’altra”), il 
racconto assume caratteri ben diversi, mentre si chiariscono anche molti dettagli 
altrimenti inspiegabili. Se ne può dedurre un primo, ferreo principio di metodo: 
ed è che, indipendentemente dal faticoso lavoro di verifica imposto dall’intuizione 
di partenza, sempre l’Interpretazione 1 (qualunque sia il testo esaminato) nasce – 
deve nascere – da un approccio dettato dal buonsenso, perché solo il buonsenso 
garantisce in prima istanza che il testo non sopraffaccia il lettore e non lo svii con 
i trucchi che l’autore mette in opera per camuffare le sue vere intenzioni (semmai 
proprio questo è il difficile per chi vuol leggere con cognizione di causa: accettare 
la semplice evidenza del proprio accostamento ingenuo, fidarsi del proprio istinto). 
Nel caso della Voce, la scelta di una lettura allegorica e soprattutto l’ipotesi circa il 
contenuto “altro” che l’allegoria intende (intenderebbe) veicolare, richiede qualche 
scatto inventivo in più (appunto: ipotizzare che ciò che non torna potrebbe tornare 
interpretando i dati a nostra disposizione allegoricamente): ma l’individuazione 
degli elementi deboli del racconto è, o dovrebbe essere, facile per chiunque.

Semmai il difficile viene al momento di completare l’esame del testo-tessuto. 
Stabilito che esso si configura ad es. come allegorico (come nel nostro caso), che la 
sua trama si sviluppa come un’allegoria, che Pirandello tesse la propria tela dando 
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alla narrazione una forma continuativamente impostata sul “dire certe cose allu-
dendo ad altre”, si tratta di decidere che cosa cercare sul piano dell’ordito indivi-
duando gli elementi di contenuto che danno sostanza alla forma (allegorica) del 
raccontare pirandelliano. Occorre insomma rispondere a questa domanda: “che 
cosa” narra Pirandello stando al “come” lo narra? A questo livello le impressioni 
d’acchito e le raccomandazioni del buonsenso non bastano più, anzi non scattano 
proprio, essendosi esaurite nello spunto iniziale. E allora, come procedere? Eb-
bene, c’è una regola aurea alla quale dobbiamo attenerci ed è dare pienezza alla 
nostra esplorazione completandola con ciò che l’Interpretazione 1 non ci ha detto. 
E che cosa non ci ha detto? Come individuarlo? E’ possibile dare alla regola aurea 
ricordata sopra carattere previsionale? Certamente sì e nella maniera più semplice. 
Se le conclusioni raggiunte nell’ Interpretazione 1 ci hanno detto qual è la forma, il 
“come” Pirandello (o un qualsivoglia altro autore) racconta, nel nostro caso a livello 
di trama, si tratterà di vedere “che cosa” racconta sul piano dell’ordito; e se quella 
FORMA ci ha detto che tutto il raccontare pirandelliano si sviluppa continuativa-
mente sul doppio registro imposto dall’allegorismo (per cui ad es. se leggo “Falci” 
dovrò pensare alla “falce” che estirpa le illusioni sul mondo e la vita e via dicendo), 
a quella continuità di “modo” di narrare – a quella iterata, insistita FORMA della 
narrazione – dovrò accompagnare la disamina degli elementi incongrui di SENSO 
che ne sollecitano una lettura allegorica, stante che solo cercando un significato che 
metta insieme dati sparpagliati e contraddittori, potrò sperare di spiegarli nono-
stante la loro forzata compresenza (nell’esempio offerto in apertura, il concetto di 
Giustizia, che mette d’accordo l’idea di “donna bottegaia”, munita di bilancia, e di 
“donna guerriera”, provvista di spada). C’è bisogno di rammentare i tanti elementi 
incongrui che la novella accumula, cominciando da quello macroscopico che vede 
in continuo conflitto Lydia e il Falci? Ma non è, quel conflitto, del tutto estraneo 
alla presunta “storia” d’amore di Lydia e Silvio, ossia incongruo rispetto ad essa? E 
perché complicare (incongruamente) con l’ostilità del dottore il problema di Lydia 
– fuga/non-fuga –  se, a ben guardare, quel problema non sussiste? Naturalmente 
non sorprende che le contraddizioni di ordito della novella si prospettino impo-
nenti già nel corso dell’Interpretazione 1, visto che non parleremmo di significati 
allegorici se appunto l’allegorismo non servisse a superare e a conciliare elementi 
fin da subito in evidente conflitto tra loro. Ma è l’Interpretazione 2 a focalizzare-ap-
profondire la natura contradditoria di tali elementi e a supportare con adeguate 
pezze d’appoggio la lettura allegorica capace di farli coesistere. L’ipotesi da noi se-
guita (lo si è già detto) è che la novella drammatizzi la visione pirandelliana dell’Ar-
te letteraria, impostata secondo criteri tradizionali (conflitto Ispirazione/Tecnica), 
ma reinterpretata in forma “umoristica”: essendo l’ “umorismo” per Pirandello l’u-
nica risposta possibile alla crisi dell’Arte letteraria nell’età del Realismo, tra postu-
mi romantici (ben rappresentati da un romanzo della Sand per tanti versi affine alla 
nostra novella) e esigenza di un nuovo romanticismo capace di contrastare la vo-
cazione realistica della cultura a cavallo tra Otto e Novecento. Riesce l’allegorismo, 
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evidenziato dalla trama del nostro testo-tessuto, a sanare le tante contraddizioni 
aperte, sul piano dell’ ordito, dal racconto? Riesce Pirandello a proporre un nuovo 
modello di arte romantica capace di opporsi al coevo e prevaricante realismo, tutto 
schiacciato sulla cosiddetta “realtà” e sul principio artistico di una sua obbligata ri-
produzione oggettiva? Certamente sì, nell’insieme: ma compatibilmente con quel-
la presenza-assenza di una garanzia autoriale (il soggetto-artista) che fa dell’Autore 
pirandelliano una figura al tempo stesso invadente e sfuggente; una figura d’autore 
che può continuare a riconoscersi autore (come soggetto “romanticamente” con-
trapposto alla realtà oggettiva e capace, almeno in parte, di controllarla) solo a 
patto di accettarsi come “cercato” ma “non trovato” dai personaggi che pure ha 
messo al mondo; ai quali ha dato vita e verità, senza però decidersi a immetterli in 
una “storia” che conferisse loro anche la realtà cui aspiravano. Un Autore del quale 
Pirandello non sa fornire altro plausibile profilo che il proprio; e che è il seguente: 
quello di chi si è proposto – lo dice nella Prefazione ai Sei personaggi in cerca d’au-
tore – di «rappresentare un personaggio, rifiutandolo». 

* Il “Quaderno” è ancora disponibile, su richiesta, presso l’Associazione “Lib(e)ramente-Pollicino”, 
aperta il sabato dalle 10.30 alle 12.30 o contattabile c/o BiblioteCanova Isolotto, sia per telefono 
(055/710834, int. 125) che per e-mail (liberamente.firenze@gmail.com). Come tutte le pubblicazioni 
dell’Associazione detto “Quaderno” può essere comunque consultato sul nostro sito (http:/www.
liberamente-pollicino.it/) o da lì scaricato.
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È mia vecchia abitudine dare udienza, ogni domenica mattina, ai personaggi delle 
mie future novelle.

Cinque ore, dalle otto alle tredici.
M’accade quasi sempre di trovarmi in cattiva compagnia.
Non so perché, di solito accorre a queste mie udienze la gente più scontenta del 

mondo, o afflitta da strani mali, o ingarbugliata in speciosissimi casi, con la quale è 
veramente una pena trattare.

Io ascolto tutti con sopportazione; li interrogo con buona grazia; prendo nota de’ 
nomi e delle condizioni di ciascuno; tengo conto de’ loro sentimenti e delle loro aspi-
razioni. Ma bisogna anche aggiungere che per mia disgrazia non sono di facile con-
tentatura. Sopportazione, buona grazia, sì; ma esser gabbato non mi piace. E voglio 
penetrare in fondo al loro animo con lunga e sottile indagine.

Ora avviene che a certe mie domande più d’uno aombri e s’impunti e recalcitri 
furiosamente, perché forse gli sembra ch’io provi gusto a scomporlo dalla serietà con 
cui mi s’è presentato.

Con pazienza, con buona grazia m’ingegno di far vedere e toccar con mano, che la 
mia domanda non è superflua, perché si fa presto a volerci in un modo o in un altro; 
tutto sta poi se possiamo essere quali ci vogliamo. Ove quel potere manchi, per forza 
questa volontà deve apparire ridicola e vana.

Non se ne vogliono persuadere.
E allora io, che in fondo sono di buon cuore, li compatisco. Ma è mai possibile il 

compatimento di certe sventure, se non a patto che se ne rida?
Orbene, i personaggi delle mie novelle vanno sbandendo per il mondo, che io 

sono uno scrittore crudelissimo e spietato. Ci vorrebbe un critico di buona volontà, 
che facesse vedere quanto compatimento sia sotto a quel riso.

Ma dove sono oggi i critici di buona volontà?
È bene avvertire che alcuni personaggi, in queste udienze, balzano davanti agli 

altri e s’impongono con tanta petulanza e prepotenza, ch’io mi vedo costretto qualche 
volta a sbrigarmi di loro lì per lì.

Parecchi di questa lor furia poi si pentono amaramente e mi si raccomandano per 
avere accomodato chi un difetto e chi un altro. Ma io sorrido e dico loro pacatamente 
che scontino ora il loro peccato originale e aspettino ch’io abbia tempo e modo di 
ritornare ad essi.

Tra quelli che rimangono indietro in attesa, sopraffatti, chi sospira, chi s’oscura, chi 
si stanca e se ne va a picchiare alla porta di qualche altro scrittore.

Mi è avvenuto non di rado di ritrovare nelle novelle di parecchi miei colleghi certi 
personaggi, che prima s’erano presentati a me; come pure m’è avvenuto di ravvisarne 
certi altri, i quali, non contenti del modo com’io li avevo trattati, han voluto provare di 
fare altrove miglior figura.

Non me ne lagno, perché solitamente di nuovi me ne vengon davanti due e tre 
per settimana. E spesso la ressa è tanta, ch’io debbo dar retta a più d’uno contempora-
neamente. Se non che, a un certo punto, lo spirito così diviso e frastornato si ricusa a 
quel doppio o triplo allevamento e grida esasperato che, o uno alla volta, piano piano, 

Luigi Pirandello: La tragedia di un personaggio (1911), da “Novelle per un 
anno” (L’uomo solo)

Appendice
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riposatamente, o via nel limbo tutt’e tre!
Ricordo sempre con quanta remissione aspettò il suo turno un povero vecchietto 

arrivatomi da lontano, un certo maestro Icilio Saporini, spatriato in America nel 1849, 
alla caduta della Repubblica Romana, per aver musicato non so che inno patriottico, 
e ritornato in Italia dopo quarantacinque anni, quasi ottantenne, per morirvi. Ceri-
monioso, col suo vocino di zanzara, lasciava passar tutti innanzi a sé. E finalmente un 
giorno ch’ero ancor convalescente d’una lunga malattia, me lo vidi entrare in camera, 
umile umile, con un timido risolino su le labbra:

- Se posso... Se non le dispiace...
Oh sì, caro vecchietto! Aveva scelto il momento più opportuno. E lo feci morire 

subito subito in una novelletta intitolata Musica vecchia.
Quest’ultima domenica sono entrato nello scrittojo, per l’udienza, un po’ più tardi 

del solito.
Un lungo romanzo inviatomi in dono, e che aspettava da più d’un mese d’esser let-

to, mi tenne sveglio fino alle tre del mattino per le tante considerazioni che mi suggerì 
un personaggio di esso, l’unico vivo tra molte ombre vane.

Rappresentava un pover uomo, un certo dottor Fileno, che credeva d’aver trovato 
il più efficace rimedio a ogni sorta di mali, una ricetta infallibile per consolar se stesso 
e tutti gli uomini d’ogni pubblica o privata calamità.

Veramente, più che rimedio o ricetta, era un metodo, questo del dottor Fileno, 
che consisteva nel leggere da mane a sera libri di storia e nel veder nella storia anche il 
presente, cioè come già lontanissimo nel tempo e impostato negli archivii del passato.

Con questo metodo s’era liberato d’ogni pena e d’ogni fastidio, e aveva trovato - 
senza bisogno di morire - la pace: una pace austera e serena, soffusa di quella certa 
mestizia senza rimpianto, che serberebbero ancora i cimiteri su la faccia della terra, 
anche quando tutti gli uomini vi fossero morti.

Non si sognava neppure, il dottor Fileno, di trarre dal passato ammaestramenti 
per il presente.

Sapeva che sarebbe stato tempo perduto, e da sciocchi; perché la storia è com-
posizione ideale d’elementi raccolti secondo la natura, le antipatie, le simpatie, le 
aspirazioni, le opinioni degli storici, e che non è dunque possibile far servire questa 
composizione ideale alla vita che si muove con tutti i suoi elementi ancora scompo-
sti e sparpagliati. E nemmeno si sognava di trarre dal presente norme o previsioni 
per l’avvenire; anzi faceva proprio il contrario: si poneva idealmente nell’avvenire per 
guardare il presente, e lo vedeva come passato.

Gli era morta, per esempio, da pochi giorni una figliuola. Un amico era andato a 
trovarlo per condolersi con lui della sciagura. Ebbene, lo aveva trovato già così conso-
lato, come se quella figliuola gli fosse morta da più che cent’anni.

La sua sciagura, ancor calda calda, l’aveva senz’altro allontanata nel tempo, respin-
ta e composta nel passato. Ma bisognava vedere da quale altezza e con quanta dignità 
ne parlava!

In somma, di quel suo metodo il dottor Fileno s’era fatto come un cannocchiale 
rivoltato. Lo apriva, ma non per mettersi a guardare verso l’avvenire, dove sapeva che 
non avrebbe veduto niente; persuadeva l’anima a esser contenta di mettersi a guardare 
dalla lente più grande, attraverso la piccola, appuntata al presente, per modo che tutte 
le cose subito le apparissero piccole e lontane. E attendeva da varii anni a comporre un 
libro, che avrebbe fatto epoca certamente: La filosofia del lontano.

Durante la lettura del romanzo m’era apparso manifesto che l’autore, tutto inteso 
ad annodare artificiosamente una delle trame più solite, non aveva saputo assumere 
intera coscienza di questo personaggio, il quale, contenendo in sé, esso solo, il germe 
d’una vera e propria creazione, era riuscito a un certo punto a prender la mano all’au-
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tore e a stagliarsi per un lungo tratto con vigoroso rilievo su i comunissimi casi narra-
ti e rappresentati; poi, all’improvviso, sformato e immiserito, s’era lasciato piegare e 
adattare alle esigenze d’una falsa e sciocca soluzione.

Ero rimasto a lungo, nel silenzio della notte, con l’immagine di questo personag-
gio davanti agli occhi, a fantasticare. Peccato! C’era tanta materia in esso, da trarne 
fuori un capolavoro! Se l’autore non lo avesse così indegnamente misconosciuto e 
trascurato, se avesse fatto di lui il centro della narrazione, anche tutti quegli elementi 
artificiosi di cui s’era valso, si sarebbero forse trasformati, sarebbero diventati subito 
vivi anch’essi. E una gran pena e un gran dispetto s’erano impadroniti di me per quella 
vita miseramente mancata.

Ebbene, quella mattina, entrando tardi nello scrittojo, vi trovai un insolito scom-
piglio, perché quel dottor Fileno s’era già cacciato in mezzo ai miei personaggi aspet-
tanti, i quali, adirati e indispettiti, gli erano saltati addosso e cercavano di cacciarlo via, 
di strapparlo indietro.

- Ohé! - gridai. - Signori miei, che modo è codesto? Dottor Fileno, io ho già spre-
cato con lei troppo tempo. Che vuole da me? Lei non m’appartiene. Mi lasci attendere 
in pace adesso a’ miei personaggi, e se ne vada.

Una così intensa e disperata angoscia si dipinse sul volto del dottor Fileno, che su-
bito tutti quegli altri (i miei personaggi che ancora stavano a trattenerlo) impallidirono 
mortificati e si ritrassero.

- Non mi scacci, per carità, non mi scacci! Mi accordi cinque soli minuti d’udienza, 
con sopportazione di questi signori, e si lasci persuadere, per carità!

Perplesso e pur compreso di pietà, gli domandai: - Ma persuadere di che? Sono 
persuasissimo che lei, caro dottore, meritava di capitare in migliori mani. Ma che cosa 
vuole ch’io le faccia? Mi sono doluto già molto della sua sorte; ora basta.

- Basta? Ah, no, perdio! - scattò il dottor Fileno con un fremito d’indignazione per 
tutta la persona. - Lei dice così perché non son cosa sua! La sua noncuranza, il suo di-
sprezzo mi sarebbero, creda, assai meno crudeli, che codesta passiva commiserazione, 
indegna d’un artista, mi scusi! Nessuno può sapere meglio di lei, che noi siamo esseri 
vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni; forse meno reali, ma più veri! 
Si nasce alla vita in tanti modi, caro signore; e lei sa bene che la natura si serve dello 
strumento della fantasia umana per proseguire la sua opera di creazione. E chi nasce 
mercé quest’attività creatrice che ha sede nello spirito dell’uomo, è ordinato da natu-
ra a una vita di gran lunga superiore a quella di chi nasce dal grembo mortale d’una 
donna. Chi nasce personaggio, chi ha l’avventura di nascere personaggio vivo, può 
infischiarsi anche della morte. Non muore più! Morrà l’uomo, lo scrittore, strumento 
naturale della creazione; la creatura non muore più! E per vivere eterna, non ha mica 
bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Mi dica lei chi era Sancho Panza! 
Mi dica lei chi era don Abbondio! Eppure vivono eterni perché - vivi germi - ebbero 
la ventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire 
per l’eternità.

- Ma sì, caro dottore: tutto questo sta bene,- gli dissi. - Ma non vedo ancora che 
cosa ella possa volere da me.

- Ah no? non vede? - fece il dottor Fileno. - Ho forse sbagliato strada? Sono caduto 
per caso nel mondo della Luna? Ma che razza di scrittore è lei, scusi? Ma dunque sul 
serio lei non comprende l’orrore della tragedia mia? Avere il privilegio inestimabile 
di esser nato personaggio, oggi come oggi, voglio dire oggi che la vita materiale è così 
irta di vili difficoltà che ostacolano, deformano, immiseriscono ogni esistenza; avere il 
privilegio di esser nato personaggio vivo, ordinato dunque, anche nella mia piccolez-
za, 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 
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dare un passo, perché è tutto finto, falso, combinato, arzigogolato! Parole e carta! Carta 
e parole! Un uomo, se si trova avviluppato in condizioni di vita a cui non possa o non 
sappia adattarsi, può scapparsene, fuggire; ma un povero personaggio, no: è lì fissato, 
inchiodato a un martirio senza fine! Aria! aria! vita! Ma guardi... Fileno... mi ha messo 
nome Fileno... Le pare sul serio che io mi possa chiamar Fileno? Imbecille, imbecille! 
Neppure il nome ha saputo darmi! Io, Fileno! E poi, già, io, io, l’autore della Filosofia 
del lontano, proprio io dovevo andare a finire in quel modo indegno per sciogliere 
tutto quello stupido garbuglio di casi là! Dovevo sposarla io, è vero? in seconde nozze 
quell’oca di Graziella, invece del notajo Negroni! Ma mi faccia il piacere! Questi sono 
delitti, caro signore, delitti che si dovrebbero scontare a lagrime di sangue! Ora, inve-
ce, che avverrà? Niente. Silenzio. O forse qualche stroncatura in due o tre giornaletti. 
Forse qualche critico esclamerà: «Quel povero dottor Fileno, peccato! Quello sì era un 
buon personaggio!». E tutto finirà così. Condannato a morte, io, l’autore della Filosofia 
del lontano, che quell’imbecille non ha trovato modo neanche di farmi stampare a 
mie spese! Eh già, se no, sfido! come avrei potuto sposare in seconde nozze quell’oca 
di Graziella? Ah, non mi faccia pensare! Su, su, all’opera, all’opera, caro signore! Mi 
riscatti lei, subito subito! mi faccia viver lei che ha compreso bene tutta la vita che è 
in me!

A questa proposta avventata furiosamente come conclusione del lunghissimo sfo-
go, restai un pezzo a mirare in faccia il dottor Fileno.

- Si fa scrupolo? - mi domandò, scombujandosi. - Si fa scrupolo? Ma è legittimo, 
legittimo, sa! È suo diritto sacrosanto riprendermi e darmi la vita che quell’imbecille 
non ha saputo darmi. È suo e mio diritto, capisce?

- Sarà suo diritto, caro dottore, - risposi, - e sarà anche legittimo, come lei crede. 
Ma queste cose, io non le faccio. Ed è inutile che insista. Non le faccio. Provi a rivol-
gersi altrove.

- E a chi vuole che mi rivolga, se lei...
- Ma io non so! Provi. Forse non stenterà molto a trovarne qualcuno perfettamente 

convinto della legittimità di codesto diritto. Se non che, mi ascolti un po’, caro dottor 
Fileno. È lei, sì o no, veramente l’autore della Filosofia del lontano?

- E come no? - scattò il dottor Fileno, tirandosi un passo indietro e recandosi le 
mani al petto. - Oserebbe metterlo in dubbio? Capisco, capisco! È sempre per colpa di 
quel mio assassino! Ha dato appena appena e in succinto, di passata, un’idea delle mie 
teorie, non supponendo neppure lontanamente tutto il partito che c’era da trarre da 
quella mia scoperta del cannocchiale rivoltato!

Parai le mani per arrestarlo, sorridendo e dicendo:
- Va bene... va bene... ma, e lei, scusi?
- Io? come, io?
- Si lamenta del suo autore; ma ha saputo lei, caro dottore, trar partito veramente 

della sua teoria? Ecco, volevo dirle proprio questo. Mi lasci dire. Se Ella crede sul serio, 
come me, alla virtù della sua filosofia, perché non la applica un po’ al suo caso? Ella va 
cercando, oggi, tra noi, uno scrittore che la consacri all’immortalità? Ma guardi a ciò 
che dicono di noi poveri scrittorelli contemporanei tutti i critici più ragguardevoli. 
Siamo e non siamo, caro dottore! E sottoponga, insieme con noi, al suo famoso can-
nocchiale rivoltato i fatti più notevoli, le questioni più ardenti e le più mirabili opere 
dei giorni nostri. Caro il mio dottore, ho gran paura ch’Ella non vedrà più niente né 
nessuno. E dunque, via, si consoli, o piuttosto, si rassegni, e mi lasci attendere a’ miei 
poveri personaggi, i quali, saranno cattivi, saranno scontrosi, ma non hanno almeno la 
sua stravagante ambizione.
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George Sand, da Il marchese di Villemer (1871)
 trad. Sandro Cassone (Firenze, Sansoni, 1966)

Dal cap. XIV

[...] Il marchese si compiacque straordinariamente al sentirla leggere, e non ci volle 
molto tempo perché consentisse addirittura a lasciarsi aiutare da lei nel lavoro. Lei 
fece per lui qualche ricerca, prese qualche nota che redasse secondo lo spirito da lui 
voluto, spirito che riuscì a indovinare a meraviglia. Insomma gli rese gli studi tanto 
gradevoli e gli alleggerì così bene la parte arida e pesante, che egli poté mettersi a scri-
vere senza fatica e senza sofferenza. 

Il marchese aveva, invero, bisogno d’una segretaria assai più di sua madre, ma non 
aveva mai potuto sopportare tale intermediaria fra lui e l’oggetto delle sue ricerche. 
Si avvide ben presto che Carolina non soltanto non lo sviava con idee estranee alle 
sue, ma che addirittura gli impediva di sviarsi in inutili preoccupazioni. Ella aveva 
una notevole chiarezza di giudizio, unita a una facoltà rara nelle donne: l’ordine nella 
concatenazione delle idee. Inoltre era in grado di occuparsi a fondo senza fatica e sen-
za interruzioni. Il marchese fece una scoperta che doveva disporre di lui per sempre: 
ossia quella di trovarsi di fronte a un’intelligenza superiore, non creatrice, ma inve-
stigatrice di prim’ordine, precisamente l’organizzazione di cui egli aveva bisogno per 
dare equilibrio e sfogo alla sua intelligenza. 

Diciamolo in quest’occasione: il signor di Villemer era un uomo di genio sanissi-
mo, ma che non aveva ancora incontrato, e l’attendeva, la sua crisi di sviluppo. Da ciò 
provenivano la sua sofferenza e la sua lentezza nel lavoro. Pensava e scriveva rapida-
mente, però la coscienza di filosofo e di moralista creava alla foga dello storico entusia-
sta alcuni ostacoli sempre risorgenti. Era in preda agli scrupoli, alla pari di certi fedeli 
sinceri ma malati, che pensano sempre di non aver detto l’intera verità al confessore. 
Egli voleva confessare all’umanità la verità sociale, e non ammetteva sufficientemente 
che, per buona parte, questa scienza del vero e persino del reale è relativa al tempo in 
cui si vive. Egli non sapeva prendere una decisione, voleva disseppellire il senso dei 
fatti fuggiti negli arcàni del passato, e, stupito, quando aveva a malapena colto qualche 
indizio, di trovarli sovente contraddittori, si allarmava, diffidava della propria lucidità 
o della propria equità, sospendeva critica e lavoro, e durante intere settimane, interi 
mesi si lasciava divorare da incertezze e dubbi terribili. 

Carolina, senza conoscere il libro che egli aveva scritto soltanto a metà e che na-
scondeva con la timidezza dei malati, rilevò ben presto la causa di quelle angosce par-
lando con lui e ascoltando le sue riflessioni quando gli faceva qualche lettura. Istin-
tivamente gli espose qualche riflessione di estrema semplicità, ma d’una dirittura di 
cuore che parve senza replica. Si turbava assai poco d’una piccola tara in una nobile 
esistenza o di una  piccola luce di ragione in un periodo di delirio. Riteneva che si do-
vesse vedere il passato come si guarda una pittura, alla distanza voluta dall’occhio per 
abbracciare l’assieme, e saper fare, come i maestri hanno voluto componendo i loro 
quadri, il sacrificio dei particolari senza importanza che talvolta distruggono nella re-
altà l’armonia e magari la logica della natura. Gli fece notare che a ogni passo si osser-
vavano nel paesaggio effetti inverosimili di ombra e di luce, e che l’uomo volgare suol 
dire: « Come potrà un pitttore rendere questo? ». Al che il vero pittore risponderebbe: 
« Non rendendolo ». 

Ella convenne che lo storico è più incatenato dell’artista all’esattezza del fatto, ma 
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negò che si potesse procedere da principi differenti nell’una e nell’altra via. Il passato 
e così pure il presente di una vita , individuale o collettiva avevano, secondo lei, signi-
ficato e colore soltanto nel loro assieme e nei loro effetti. I piccoli accidenti, le irre-
solutezze, le deviazioni persino rientrano nel dominio della fatalità, ossia della legge 
delle cose finite. Per comprendere un’anima, un popolo, un’epoca occorreva vederli 
rischiarati dall’avvenimento, come la campagna dal sole.

Arrischiò queste riflessioni con grande riserva, e sotto forma di domande, senza 
partito preso, e come se tosse pronta a sopprimerle se non fossero state gradite. Ma il 
signor di Villemer ne fu colpito perché sentì che lei enunciava una certezza, una fede 
interiore, e che, se consentiva a tacere, non restava per questo meno convinta. Tuttavia 
egli lottò un poco e le sottopose una folta quantità di esempi che lo avevano trattenuto 
e confuso. Lei li giudicò con una parola, col grande buon senso d’uno spirito nuovo 
e d’un cuore puro, ed egli esclamò immediatamente guardando il duca [il fratello del 
marchese, presente al colloquio]: - Lei trova il vero perché lo porta in sé, e questa è la 
prima condizione per vederci chiaro. Una coscienza turbata, uno spirito falsato non 
intenderanno mai e poi mai la storia. 

- È per questo - disse lei - che non bisogna fare la storia esclusivamente con le 
memorie, perché queste sono quasi tutte opera di prevenzioni o di passioni momen-
tanee. Oggi prevale la moda di disseppellirle con grande cura e di sciorinare molti 
fatterelli poco conosciuti che non meritano di essere riesumati. 

- Sì, avete ragione - approvò il marchese: - se lo storico, invece di ancorarsi alla 
sua credenza e al suo culto per i grandi fatti, si lascia ingannare troppo o distrarre dai 
piccoli, la verità perde tutto ciò che la realtà usurpa. 

Se riferiamo questi colloqui, forse un tantino al di fuori del romanzo, gli è che 
essi sono necessari per far comprendere la seria e calma apparenza dei rapporti che si 
stabilirono fra il sapiente erudito e l’umile lettrice al castello di Séval, a dispetto della 
cura che il duca si prese di lasciarli alle prese con le tentazioni della giovinezza e dell’a-
more. Il marchese riconobbe di appartenere a Carolina non soltanto per l’entusiasmo, 
il sogno, il bisogno d’idealizzare la grazia e la beltà, ma anche per la ragione, per il 
giudizio e per la certezza di aver incontrato quell’ideale. Da allora Carolina fu salva: 
impose il rispetto al valore della propria personalità, e il marchese non ebbe più paura 
di lasciarsi sorprendere dalla febbre dell’egoismo. [...] 

[Carolina scrive alla sorella:]« Quando ha qualche visita, mi fa segno [la marche-
sa-madre] che posso andare a raggiungere il marchese, perché adesso sa che prendo 
qualche annotazione per lui. Superata la malattia, non mi è parso di dover fare mistero 
di una cosa tanto semplice, e lei mi è grata perché risparmio a suo figlio la parte più 
faticosa del suo lavoro. È assai curiosa di sapere che cosa sia quest’opera così ben ce-
lata, però non c’è pericolo ch’io ne tradisca il segreto, dal momento ch’io stessa non 
ne conosco una sola parola. So che attualmente siamo nella storia di Francia, e più 
particolarmente all’epoca di Richelieu, ma non c’è bisogno di dire che presagisco un 
forte disaccordo di opinioni tra figlio e madre sopra un mucchio di argomenti gravi. 

«Non mi lamento di essermi assunta un doppio impiego e di aver, come tu dici, 
preso due padroni al posto di uno solo. Con la marchesa l’impiego è sacro, e vi conferi-
sco il mio affetto; col figlio, l’impiego è dolce, e vi porto una specie di seria venerazio-
ne di cui ti ho parlato sovente. Provo gioia al pensiero di aver contribuito alla sua gua-
rigione, di aver saputo curarlo senza  impazientirlo, e convincerlo con molta dolcezza 
a vivere un tantino come tutti debbono vivere per star bene. L’ho preso per il verso 
della sua passione; dicendogli che il suo talento potrebbe  risentire delle sue sofferen-
ze, e che non credo alla lucidezza data dalla febbre. Tu non puoi immaginare come 
è stato buono con me, come si è lasciato rimproverare e come si è sottomesso a tutte 
le mie prescrizioni, a punto tale che a tavola mi consulta con gli occhi su ciò che deve 
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mangiare, e quando passeggiamo si arrende come un bambino al tragitto che il duca 
e io gl’indichiamo. È una bella anima, te lo assicuro, e ogni giorno scopro in lui nuove 
qualità. L’avevo giudicato un tantino capriccioso e molto ostinato, povera creatura! Era 
la sua crisi che lo faceva tale. Al contrario ha una profonda dolcezza, un’uniformità 
di carattere inimitabile, e il fascino della sua compagnia si può paragonare soltanto 
alla bellezza delle acque che scorrono nella nostra valle, sempre limpide, abbondanti, 
trascinate da un moto uguale e forte, non mai irritate o capricciose. E se continuassi il 
confronto, potrei dire che anche il suo spirito ha le rive fiorite, le oasi di verdura ove ci 
si può fermare e sognare deliziosamente, perché egli è soprattutto poeta, e io stupisco 
sempre che abbia sottomesso lo slancio della fantasia alla rigidità della storia. 

« Del resto egli pretende che sia stata io a scoprire questo in lui, e che incominci 
finalmente ad avvedersene per conto suo. [...]

Dal cap. XIV

Un mattino, il marchese, mentre stava scrivendo alla grande tavola della biblioteca 
intanto che Carolina sfogliava, all’altra estremità, alcuni documenti, posò la penna e 
le disse, commosso: 

- Signorina di Saint-Geneix, mi rammento che avete qualche volta testimoniato il 
benevolo desiderio di conoscere il mio lavoro, e io temevo di non potermici mai de-
cidere: ma adesso, sì, adesso sento che sarei felice di sottoporvelo. Questo libro è assai 
più opera vostra che mia, dato che io non ci credevo e voi mi avete indotto a rispettare 
lo slancio che me lo aveva dettato. E siccome siete stata voi a convincermene, è merito 
vostro se in un mese ho portato il lavoro più avanti di quanto avessi fatto in dieci anni. 
È. pure merito vostro se finirò sicuramente una còsa che forse avrei ricominciato fino 
alla mia ultima ora. E quell’ora mi era, d’altra parte, vicina, la sentivo venire rapida-
mente, e n1i affannavo febbrilmente, in preda alla disperazione di veder avvicinarsi 
ormai la fine della vita. Voi mi avete ordinato di vivere, e son vissuto, di calmarmi, e mi 
sono calmato, di credere in Dio e in me stesso, e ho creduto. Adesso che ho fiducia nel 
mio pensiero, occorre che mi diate la fiducia nel mio talento, perché, pur tenendo io, 
-on più di quanto vuole la ragione, alla forma, la ritetengo necessaria per dare maggior 
peso e maggiori seduzioni alla  verità. Ecco, amica mia: leggete!

- Sì - affermò vivacemente Carolina - come vedete non esito, non mi ricuso, anche 
se non è né prudente né modesto da parte mia. Ma non me ne vergogno. Sono tal-
mente sicura del vostro talento, che non ho soggezione a essere sincera, e credo tanto 
all’intesa delle nostre opinioni che mi lusingo di comprendere persino ciò che fosse al 
di sopra della mia portata in altre circostanze. 

Ma, momento di prendere il 1nanoscritto, Carolina esitò davanti a quella confiden-
za troppo particolare, e chiese se l’eccellente duca non sarebbe stato ammesso anche 
lui a quella soddisfazione. 

- No - rispose il marchese - mio fratello oggi non verrà: ho scelto il giorno in cui 
va a caccia. Non voglio che conosca la mia opera prima che sia finita. Vi si oppongono 
i suoi pregiudizi di nascita. Egli crede, però, di avere qualche idea progredita, come 
la definisce, e sa che io vado piu avanti di lui, ma non dubita fino a qual punto io ho 
lasciato la via in cui mi aveva collocato l’educazione. La mia rivolta contro quel passato 
gli cagiorierebbe un  gran sbigottitnento, e questo potrebbe turbarmi  prima della fine 
del mio lavoro. Ma voi stessa . . . forse ne sarete un po’ inquieta.

- Io non ho un partito preso - ribatté Carolina - ed è molto probabile che condivi-
da le vostre opinioni quando le conoscerò bene. Sedetevi dunque, ché voglio leggere 
ad alta voce per voi quanto per me. Voglio che vi sentiate parlare voi stesso credo che 
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questo sia un ottimo sistema per rileggersi. 
Quel mattino Carolina lesse mezzo volume, e continuò il pomeriggio e il giorno 

seguente: in due giorni fece udire al  marchese il frutto dei suoi studi di parecchi anni. 
Lesse la scrittura di lui, sebbene un po’ difficile, bene come se fosse una stampa, e dato 
che leggeva con una chiarezza, un’intelligenza e una semplicità ammirevoli, animan-
dosi e sentendosi commossa quando la narrazione saliva al lirismo nell’epopea della 
storia, l’autore si sentì ìliuminato in un baleno da un vero sole di certezza formato da 
tutti i raggi sparsi da cui le sue meditazioni erano state penetrate. 

Il libro era bello, d’una bellezza originale, e improntato a una autentica grandezza. 
Sotto quest’intestazione semplice e misteriosa: « Storia dei Titoli », esso sollevava una 
serie di questioni ardite, che giungevano nientemeno che a rendere universale, e sen-
za ritorno o restrizione, il pensiero della notte rivoluzionaria del 4 agosto 1789. Quel 
figlio di una grande casata privilegiata, allevato nell’orgoglio di razza e nello sprezzo 
della plebe, portava avanti alla moderna civiltà l’atto d’accusa del patriziato, i docu-
menti del processo, le prove delle usurpazioni, dell’indegnità della prevaricazione,  ne 
pronunciava la sconfitta in nome della logica e dell’equità, in nome della coscienza 
umana, ma soprattutto in nome dell’idea cristiana evangelica. Si batteva contro quel 
compromesso di diciotto secoli, che vuole alleare l’eguaglianza rivelata dagli apostoli 
con la convenzione delle gerarchie civili e  teocratiche. Ammettendo  soltanto in ogni 
classe le gerarchie politiche e amministrative, ossia quelle delle funzioni, delle prove 
di valore personale e di attività sociale, perseguitava il privilegio della nascita persino 
nell’opinione attuale, persino nelle ultime influenze, tracciando con mano ferma la 
storia delle spogliazioni e delle usurpazioni di potere dai tempi della creazione feuda-
le della nobiltà sino all’ora presente. Era, il suo, un rifacimento della storia di Francia 
sotto un punto di visto speciale, sotto il  dominio d’un’idea distinta, assoluta, inflessi-
bile, sdegnata, e partendo dal sentimento religioso secondo cui la nobiltà non poteva 
combattere senza suicidarsi, essa che invoca il diritto divino come la chiave di volta 
della propria istituzione

Noi non parleremo più diffusamente sull’argomento di questo libro, del quale la 
critica deve rimanere al di fuori del nostro soggetto. Qualsiasi giudizio si possa espri-
mere sulle convinzioni dell’autore, sarebbe impossibile non riconoscere in lui uno 
splendido talento unito al sapere e alla potente buona fede d’uno spirito di prim’or-
dine. Particolarmente lo stile era magnifico, d’una ampiezza e d’una ricchezza che la 
modesta concisione delle parole del marchese nelle conversazioni non avrebbe mai 
lasciato supporre; ma anche nel suo libro egli dava poco posto alla discussione. Dopo 
aver posto le premesse e i motivi della sua ricerca in poche pagine di calde e severe 
valutazioni, passava ai fatti e li classificava storicamente con eloquente chiarezza. I 
suoi racconti, pieni di colore, avevano l’interesse del dramma e del romanzo, anche 
quando, sfogliando negli oscuri archivi delle famiglie, rivelava l’orrore dei tempi feu-
dali, le sofferenze e l’avvilimento della plebe. Entusiasta e senza difendersene, sentiva 
profondamente gli attentati contro la giustizia, contro il pudore, contro l’amore, e in 
numerose pagine la sua anima, appassionata per il vero, il giusto e il bello, si rivelava 
tutta quanta con gridi di eloquenza travolgente. Più d’una volta Carolina si sentì scio-
gliere in lacrime, e posò il libro per rimettersi.

Carolina non ebbe obbiezioni. Non spetta al semplice narra-tore affermare che 
avrebbe dovuto farne oppure che, in realtà, non se ne poteva muovere nessuna, ma 
egli deve dire che lei non ne trovò, tanto l’avevano guadagnata l’ammirazione del ta-
lento e la stima dell’uomo. Il marchese di Villemer diventò ai suoi occhi un personag-
gio tanto completamente superiore a tutto ciò che lei aveva mai incontrato, da conce-
pire fin d’allora l’idea di consacrarsi a lui senza riserve e per tutta la vita. [...]
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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 zol-
fo. Riceve  un’educazione improntata a 
solidi valori patriottico-risorgimentali.
- [2] Ormai da sfatare il luogo comu-
ne critico secondo cui P. approdereb-
be al teatro dopo una lunga attività di 
narratore, in particolare di novelliere 
(v.1910). In realtà documenti diretti e 
indiretti riemersi nel tempo attestano 
il contrario (appena dodicenne scri-
ve addirittura una tragedia), anche se 
l’equivoco ha una sua giustificazione 
oggettiva e cioè la necessità per lo scrit-
tore di dedicarsi quasi esclusivamente 
alla narrativa soprattutto a partire dal 
1903 (v.), a causa dei gravi problemi 
economici che lo assillano, acutizzati 
dalla malattia della moglie. Il che, tra 
l’altro, spiega perché sia soprattutto la 
novella a imporsi fin da subito come 
misura tipica del narrare pirandellia-
no: normalmente ospitata sui giornali, 
e rivolta al grande pubblico, essa può 
ottenere più pronto (e redditizio) suc-
cesso di altre forme narrative.

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 curva-
tura “positiva” tipica in generale della 
cultura di fine secolo (Positivismo, v. 

1892-93[2]), improntata a forte fidu-
cia nella scienza e nella tecnica come 
strumenti decisivi per garantire all’u-
manità pace e indefinito progresso. In 
letteratura il “positivismo” si esprime 
in un diffuso orientamento realistico, 
le cui manifestazioni più note sono il 
Naturalismo francese e il Verismo ita-
liano, il primo legato soprattutto all’o-
pera di E. 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 presto le distanze dal reali-
smo-verismo, di pari passo con il rifiuto 
della cultura d’orientamento “positivo” 
che gli fa da contesto, incapace secondo 
lui, con il suo grezzo materialismo, di 
dare risposta alle grandi domande sul 
senso della vita che da sempre assilla-
no l’uomo. Tale inadeguatezza è riscon-
trabile in modo particolare nel  Natu-
ralismo 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 
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Lettere. 

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

(Valdicastello, Lucca, 1835-Bologna, 
1907) e 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 inscrive P. nelle fila di colo-
ro che, sempre più numerosi, alla fine 
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dell’Ottocento mostrano perplessità 
o ostilità verso il cosiddetto “positivi-
smo” (v. 1884[2]), indirizzo di cultura 
secondo cui è necessario studiare la 
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 positi-
vistica c’è un autore che Pirandello sen-
za dubbio conosce e apprezza, G. Sim-
mel (Berlino, 1858-Strasburgo, 1918); 
filosofo “della vita”, sostenitore di un 
soggettivismo relativistico che smonta 
la pretesa di rinchiudere la “vita” nella 
sua sostanziale irrazionalità, entro leg-
gi storico-culturali rigorose. Forti, nel-
la sua ultima opera (L’intuizione della 
vita, 1918), le affinità con il pensiero 
pirandelliano: infatti la Vita, «in quan-
to è vita, essa ha bisogno della 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 contra-
sto Vita/Forma in P., cfr. 1908[2] d, 
1915[1] e A. Tilgher, 1923 sgg.).   

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”) e quindi vengono 
stampate in volume in raccolte provvi-
sorie. Solo dal 1922 (v.) ne sarà avviata 
la sistemazione definitiva.
A partire da Amori senza amore, il 
distacco dai moduli veristici è sempre 
più forte, pur continuando a sussiste-
re stretti legami tra P. e i conterranei 
(veristi) Verga e Capuana, in partico-
lare nelle cosiddette novelle siciliane. 
Ma l’ottica di P. è radicalmente diversa, 
perché più che l’interesse  per il “docu-
mento” (da riportare con oggettiva fe-
deltà come esige il Verismo) lo intriga 
e lo stimola la possibile valenza simbo-
lica dei casi presentati. A prima vista 
un personaggio come “Ciàula” (Ciàula 
scopre la luna) non è molto diverso dal 
“Rosso Malpelo” verghiano (G. Ver-
ga, Rosso Malpelo,“Vita dei campi”, 
1880), l’uno e l’altro accomunati da un 
medesimo destino di brutale schiavi-
tù in quanto “minatori”. Mentre però 
Rosso è solo se stesso, il “documento” 
di una realtà  umana e sociale alla qua-
le il lettore si accosta con sostanziale 
senso di estraneità (è appunto il verista 
che gliela fa conoscere), Ciàula, con la 
sua “scoperta della luna”, appare subi-
to l’emblema di uno smarrimento che 
riguarda ogni essere umano per il solo 
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fatto di “esistere”, al di là di ogni distin-
zione di classe e di cultura. Ciàula in so-
stanza – non Rosso – è tutti noi. E’ per 
questo che P. non tarda a liberarsi dai 
condizionamenti della tradizione veri-
stico-siciliana, approdando a una no-
vellistica “continentale” più anonima 
e affettivamente indifferente, e quindi 
più facile da piegare a significati sim-
bolici: l’ambientazione è piccolo-bor-
ghese, lo sfondo è quello spersonaliz-
zante della grande città, il circuito degli 
interessi e degli affetti – l’ambiente 
lavorativo, la famiglia – limitato e fru-
strante, l’alienazione palpabile: ne na-
scono individui-tipi variamente ribelli 
a un vivere che sentono inautentico e 
oppressivo e al quale reagiscono con 
comportamenti strani, talvolta ai limiti 
della follia. In questo senso, tutt’altro 
che casuale è la frequente ambienta-
zione romana: Roma è una specie di 
cadavere vivente, si espande ma per 
inerzia e come estranea a se stessa e 
alla propria storia; qui il senso di spa-
esamento e di alienazione indotto dalle 
grandi metropoli appare in certo modo 
già inscritto nel suo stesso destino, che 
è un destino di morte. «Ed è vano...
ogni sforzo per farla rivivere», spie-
ga 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 meschina che si 
ostina a formicolarle intorno. Quando 
una città ha avuto una vita come quel-
la di Roma, con caratteri 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 spalle del Cam-
pidoglio. Son forse di Roma queste 
nuove case?». 

In prosieguo la novellistica pirandel-
liana si orienta sempre più verso il sur-
reale e il “metafisico”, ma senza vere 
rotture e sconfessioni. Cantiere sempre 
aperto e  laboratorio perenne, le novel-
le di P. sono anzi il documento tangibi-
le del continuo rapporto di interscam-
bio di tutta l’opera pirandelliana 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 auto-
riprese e magari di fedeli autocitazioni.     
- (3) 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-veri-
smo (v. 1884, [2], 1894, [2]) 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).
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1900
Pubblica sul “Marzocco” lo scritto 
Scienza e critica estetica, in margine 
alle teorie dello psicologo francese Al-
fred 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 sottosta-
re Pepè Aletto prima di poter sposare la 

bella Stellina, che un gioco di circostanze 
grottesche costringe, in precedenza, a due 
imprevisti matrimoni: quello con un ricco 
anziano che, secondo i calcoli del padre di 
lei, dovrebbe presto morire, quello con l’av-
vocato 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 apoplettico), nel frattempo di-
venuto neomarito di Stellina, è il “turno” di 
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 
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può diventare Adriano Meis), è solo un si-
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’umorismo (Lanciano, Carabba), 
scritti per ottenere la nomina a 
professore ordinario. E in effetti il 28 
novembre P. è chiamato a insegnare 
“lingua italiana, 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. la saggistica 
completa (comprensiva anche - [2] 
Il saggio L’umorismo fu riedito nel 
1920 (Firenze, Battistelli), ampliato 
e approfondito anche in rapporto 
polemico con B. Croce (Pescasseroli, 
L’Aquila, 1866-Napoli, 1952), che 
alla sua prima apparizione lo aveva 
negativamente recensito (“La critica”, 
1909, fasc. IV, poi in Conversazioni 
critiche, Bari, Laterza, 1950).
Un’arte “umoristica” – pensa P. – è l’u-
nica risposta possibile al senso di diso-
rientamento e frustrazione che percor-
re la coscienza intellettuale e culturale 
tra Otto e Novecento (cfr. 1892-93 
[2]); infatti è l’unica che possa guar-
dare alla realtà con il senso del relati-
vo indotto sia dalla crisi del presunto 

oggettivismo della scienza “positiva”, 
sia dalla sfiducia in un soggettivismo 
cui la moderna psicologia fa mancare 
il supporto di un “io” saldo e ricono-
scibile (cfr. 1900). A questo senso del 
relativo l’arte umoristica risponde ap-
pellandosi a una riflessione che la ren-
de in ogni momento consapevole di se 
stessa (cfr. sotto, punto a): riflessione 
che Croce escludeva perentoriamente 
dall’atto artistico (Estetica, 1903: l’ar-
te come intuizione pura o lirica) e che 
invece considerava intrinseca all’eser-
cizio dell’arte uno studioso francese 
di estetica che P. aveva ben conosciu-
to e apprezzato, G. Séailles (Parigi, 
1852-Barbizon, 1922; cfr. Saggio sul 
genio nell’arte, 1883); mentre un filo-
sofo come H. Bergson (Parigi, 1859-
1941) offriva al nostro scrittore, non 
solo spunti cospicui sull’arte “umoristi-
ca” in senso stretto (Il riso. Saggio sul 
significato del comico, 1899), ma ora e 
in seguito, elementi portanti di tutta la 
sua “filosofia”.
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 
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questa impressione comica. Il comico è ap-
punto un avvertimento del contrario. Ma se 
ora interviene in me la riflessione, e mi sug-
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 nasconde, 
resta, per così dire, invisibile...[Invece] nel-
la 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’imma-
gine; 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; 

[…] d’un uomo che non può abbandonar-
si a un sentimento, senza avvertir subito 
qualcosa dentro che gli fa una smorfia e lo 
turba 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) 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.

1) «La vita è un flusso continuo che noi cer-
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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.
- [1] 1910, 9 dicembre: rappresentazio-
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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 dialet-
tale Nino Martoglio (Belpasso, Catania, 
1870-Catania, 1922), titolare di una 
compagnia specializzata soprattutto 
in atti unici (il “Teatro minimo”) e per 
questo sempre in cerca di nuovi testi 
da proporre al suo pubblico. Martoglio 
spinge dunque P. a provarsi nel teatro 
(dialettale), anche sull’onda dei succes-
si ottenuti dall’attore catanese Angelo 
Musco (nel dicembre 1915, ad es. sarà 
rappresentata a Catania la versione “si-
ciliana” di Lumìe di Sicilia); e proprio 
a questo filone P. si dedica per qual-
che anno, allestendo quasi sempre due 
versioni – dialettale e italiana – dello 
stesso testo. Fra i titoli più noti segui-
ti a Lumìe di Sicilia, citiamo: Pensaci, 
Giacuminu, rappr., 1916 (Pensaci, Gia-
comino!); Liolà, rappr. 1916; ‘A birritta 
cu ‘i ciancianeddi, rappr.1917 (Il ber-
retto a sonagli);  ‘A giarra, 1917 (La 
giara); ‘A patenti, 1919 (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 edizione, 
P. decide di non ristamparlo, date le 
troppe somiglianze tra le vicende ac-
cadute al personaggio inventato, Giu-
lia Roncella, e quelle davvero vissute 
dalla scrittrice Grazia Deledda (Nuoro, 
1871-Roma, 1936). Progetterà di ripub-
blicarlo molti anni dopo, quando ormai 
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– secondo le parole del figlio Stefano 
– «il romanzo viveva per se stesso e 
ogni possibilità di raffronti con la or-
mai mutata realtà delle persone era 
svanita» (Avvertenza alla riedizione 
dell’opera, 1941). Ma la morte non con-
sentirà all’autore l’integrale revisione 
del testo originario. Nuovo il titolo: 
Giustino Roncella nato Boggiòlo (Mi-
lano, 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 migliore 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 “fuo-
ri di chiave” perché, contemporanea-
mente violino e contrabbasso, non sa 
emettere che 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], 1915 [1], 1923 sgg. 
[2]); una Vita che, forse, solo la rinuncia 
“ascetica” al mondo e alle sue forme, con-
sente di attingere (il nome stesso del prota-
gonista, 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 prigioniero 
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 
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Il successo dei drammi Pensaci, Gia-
comino! e Liolà (cfr. 1919 sgg.), in-
coraggia P. sulla via del teatro, dialet-
tale 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, Tea-
tro Olimpia, compagnia Talli (giugno 1917), 
il signor Ponza e la suocera signora Frola si 
accusano reciprocamente di pazzia di fronte 
alla curiosità pettegola della gente. Il dilem-
ma è questo: la moglie del signor Ponza (che 
però nessuno ha mai visto), è davvero una 
donna sposata dal Ponza in seconde nozze 
o è ancora la prima (e unica) moglie, figlia 
della signora Frola? Il Ponza sostiene trat-
tarsi 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 afferma 
l’opposto, spiegando che quella che il Pon-
za considera sua seconda moglie, in realtà è 
sua figlia, e che il vero pazzo è lui, il Ponza, 
che crede la moglie una donna diversa da 
quella che è. Le due posizioni si equivalgo-
no e qualunque chiarimento è impossibi-
le. 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-
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sene) a sfidare a duello, come “marito” an-
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 Ottocen-
to e Novecento: presunta fedele ripro-
duzione della realtà, che però P. svela 
nei suoi effetti di ingannevole illusio-
nismo grazie alla propria arte “umori-
stica” (cfr. 1908[2], a). 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 re-
altà generata dal dramma borghese (L. 
Chiarelli, La maschera e il volto, 1916; 
L. Antonelli, L’uomo che incontrò se 
stesso, 1918; L. Cavacchioli, L’uccello 
del paradiso, 1918; P.M Rosso di San 
Secondo, Marionette, che passione!, 
1918. 

1921 
- [1] Il 10 maggio va in scena a Roma 
(Teatro Valle, Compagnia di Dario Nic-
codemi) 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 
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proprio dramma individuale (cioè alla 
propria “forma”), e solo così potran-
no rientrare nel più largo flusso della 
“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 sem-
brano piuttosto melo-drammi: sono vicende 
a tinte forti, conflitti spasmodici, travagli 
ai limiti del credibile, detti con enfasi esa-
gerata e grondanti stucchevole patetismo; 
vicende, appunto, che sembrano ammic-
care ai meccanismi 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 oltretutto dei tre figli avuti 
dall’amante; il quasi-incesto del Padre con 
la Figliastra che segretamente si prostitui-
sce, la Bambina che annega in una vasca da 
giardino); 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-
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trale la verità di creature nate dall’arte: vi si 
provano, ma la loro recita suona comunque 
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 stessa real-
tà scenica (che dovrebbe limitarsi a rappre-
sentare quelli già “nati”), introducendovi, 
sul momento, un Personaggio (il settimo) 
non previsto, madama Pace. Spiega P. nella 
Prefazione: «La nascita d’una creatura del-
la fantasia umana […] può avvenire anche 
improvvisa, avendo per gestazione una ne-
cessità. In un dramma immaginato serve 
un personaggio che faccia o dica una certa 
cosa necessaria; ecco quel personaggio è 
nato, ed è quello, preciso, che doveva esse-
re. Così nasce madama Pace fra i sei perso-
naggi...» (dalla Prefazione dello stesso P.).

- [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-
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ticamente».
  
 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, impazzisce, 
finendo per credere di essere davvero l’an-
tico  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: il successo londinese dei 
Sei personaggi (replicato in novembre 
negli Stati Uniti, New York) segna l’i-
nizio di un’ampia diffusione dell’opera 
pirandelliana anche all’estero.
- Novembre: prima rappresentazione 
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.

- [3] 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 pirandel-
liana di allestire un “novelliere” di 365 
testi, progetto parzialmente vanificato 
dalla scomparsa dell’autore (in realtà 
le novelle raccolte saranno 246). L’i-
dea è quella di riprendere antecedenti 
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 dal-
le notti o dalle giornate s’intitolarono 
spesso altre raccolte del genere, alcune 
delle quali famosissime»). Ma l’ “anno” 
pirandelliano ha il valore di una pura 
partizione esistenziale, non nasconde 
intenti educativi, esclude qualunque 
disegno tematico, costituendo un con-
tinuum 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 giorna-
ta – si colloca in chiusura anziché in 
apertura).

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[1]): nei Sei perso-
naggi – precisa lo stesso P. (Premessa 
alla trilogia) – si consuma il conflitto 
«tra i Personaggi e gli Attori e il Di-
rettore-Capocomico»; in Ciascuno a 
suo modo e in Questa sera si recita 
a soggetto, il conflitto si sviluppa, ri-
spettivamente, «tra gli Spettatori e 
l’Autore e gli Attori» e «tra gli Attori 
divenuti Personaggi e il loro regista» 
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(v.1930[1]).

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 però, ol-
tre che impossibile, superfluo perché spec-
chiandosi nei personaggi che li interpreta-
no, il Nuti e la Moreno – dopo il conflitto 
iniziale – sono costretti a riconoscersi, al 
pari di loro, preda di fatale passione: fino-
ra non ammessa, anzi mascherata «davanti 
a sé stessi di pietà, d’interesse per Giorgio 
Salvi [così si chiama il personaggio ispirato 
al suicida La Vela], gridando d’aver voluto, 
ciascuno a suo modo e l’una contro l’altro, 
salvarlo». Ma l’arte  non ammette ipocrisie, 
e i “personaggi” prodotti dalla fantasia del 
drammaturgo-artista svelano in tutta la sua 
verità, al Nuti e alla Moreno – come uno 
specchio implacabile – la natura passionale 
del dramma da loro effettivamente vissuto. 

E poiché non è l’arte che imita la vita ma è 
la vita che imita l’arte, il Nuti e la Moreno 
– conclude lo Spettatore intelligente – do-
vranno «senza volerlo» comportarsi d’ora 
in poi come «l’arte aveva preveduto»; in-
fatti l’arte è superiore alla vita ed è questa 
che riceve da quella ordine 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.). Durante gli 
anni Trenta lo scrittore prenderà le di-
stanze dal regime (senza peraltro vere 
rotture), constatandone il progressivo 
irrigidimento nelle “maschere” di una 
nuova e ridicola ufficialità. «...Piran-
dello 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 
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quel tempo, in molti uomini di cultura, 
verso la democrazia. Era il retaggio 
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), d’ora in poi 
non solo l’attrice preferita ma anche la 
frequente ispiratrice di P.. 
- [2] Ripubblica in nuova edizione il ro-
manzo Si gira (ora Quaderni di Serafi-
no Gubbio operatore). V.1915[1].

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 titolo, i caposaldi 
della “filosofia” pirandelliana, secondo cui 
ciascuno di noi è “uno” per se stesso, ma 
anche “nessuno” e “centomila” per gli altri 
(“nessuno” proprio perché illimitatamente 
moltiplicato, 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 coe-
renza e accettare la “follia” come condizione 
intrinseca alle cose umane. D’altra parte già 
in un’intervista del ‘22, dopo averlo defini-
to «il romanzo della scomposizione della 
personalità», P. segnalava gli aspetti anche 

propositivi e stimolanti della “filosofia” che 
lo sorregge: «La realtà, io dico, siamo noi 
che ce la creiamo: ed è indispensabile che 
sia così. Ma guai a fermarsi in una sola 
realtà: in essa si finisce per soffocare, per 
atrofizzarsi, per morire. Bisogna invece 
variarla, mutarla, continuamente, conti-
nuamente mutare e variare la nostra illu-
sione». 

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 que-
sti “miti” lo precisa lo stesso P. nella 
“Nuova Antologia” (14 dicembre 1931) 
pubblicando una parziale anticipazio-
ne de I giganti della montagna: «che 
è il terzo dei miei miti moderni. Il pri-
mo (religioso) è il Lazzaro, il secondo 
(sociale) è La nuova colonia, questo 
[I giganti della montagna] è il mito 
dell’arte». Nel “teatro dei miti” il rea-
lismo (umoristico-grottesco) si dissol-
ve e sbocca nel surreale, virando – tra 
meraviglioso e leggendario – verso una 
ricerca di assoluti (i “miti” appunto) 
che pongono forti limiti al tradizionale 
relativismo (e pessimismo) della visio-
ne pirandelliana del mondo.  
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La Nuova colonia (mito sociale) inscena l’i-
potesi utopistica di una nuova società, più 
libera e più autentica perché più confor-
me alle leggi di natura. E’ stata fondata su 
un’isola deserta da un gruppo di uomini di 
malaffare sfuggiti alla giustizia insieme alla 
ex-prostituta Spera. Ma quando uno di essi, 
Crocco, concupisce la Spera, amante del 
capo Currao, si innesca un processo di cor-
ruzione senza freni, tanto che Madre Terra 
decide di far sprofondare l’isola. Unici a sal-
varsi saranno la Spera e il suo bambino, che 
la Natura protegge perché emblemi di amo-
re materno: il solo capace di contrapporsi, 
con la sua ostinata fiducia 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’au-
to: in realtà la sua è una morte apparente, 
che un medico, con una “punturina”, presto 
risolve. La cosa sconvolge lo Spina, perché, 
resosi conto che da “morto” non ha incon-
trato 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, riacqui-
sta la fede perduta: fede prima di tutto nella 

vita, che è dovere di ogni uomo affronta-
re nella sua pienezza di gioia ma anche di 
dolore, 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, caso 
della  piccola sorella di Lucio, Lia, che afflit-
ta 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 me-
tateatrale di P.? La risposta scaturisce dalla 
allocuzione che il dottor Hinkfuss, regista 
del dramma, rivolge al pubblico, rivendi-
cando in primo luogo la propria autonomia 
di regista-autore rispetto all’autore del testo 
letterario preso a «materia della [propria] 
creazione scenica»: la novella pirandellia-
na Leonora, addio (1910). Per cominciare: 
che differenza c’è tra un testo letterario e 
un testo teatrale? Il primo è semplicemente 
scritto, il secondo è (anche) “agito”: “agito” 
da chi, sotto la guida di un Regista, lo mette 
in scena (attori, scenografi, elettricisti e via 
dicendo). Anche un testo teatrale, in quanto 
drammaturgico, è prima di tutto un testo 
scritto, e pur pensato per realizzarsi a te-
atro, ricade, finché resta “scritto”, sotto la 
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responsabilità dell’autore-scrittore che lo 
ha prodotto. A maggior ragione lo è Leono-
ra, addio!, che in origine non è neppure un 
dramma ma una “novelletta”, cui gli attori, 
sotto la direzione appunto di Hinkfuss, do-
vranno 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’opera dello scrittore (unica nel suo testo), 
ma questa o quella creazione scenica che 
se n’è fatta, l’una diversa dall’altra […] Per 
giudicare 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 moris-
se  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 
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». 
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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 
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). 
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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 “scalo-
gnati”, individui stravaganti, irregolari e in 
rotta con la società, vi si sono rifugiati sotto 
la guida di Cotrone, per vivere di immagina-
zione e di sogni. Ricorrono a ogni sorta di 
trucco per spaventare e respingere chiun-
que tenti di violare il loro regno. Invece 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 autore (in 
realtà lo stesso P.) che, innamorato di Ilse 
ma da lei ricambiato solo in modo reticente 
e solo platonico, ha finito per uccidersi. Ilse 
crede da allora che questa sia la sua mis-
sione: 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 sogni e i fan-
tasmi costituiscono – dice Cotrone -  la «re-
altà maravigliosa in cui viviamo, alienati 
da tutto, fino agli eccessi della demenza». 
Di fronte però all’ostinazione di Ilse, cui non 
basta che la Favola  viva in lei, dovendo essa 
«vivere in mezzo agli uomini!», Cotrone ri-
nuncia a trattenerla: «Povera opera. Come 
il poeta non ebbe da lei l’amore, così l’opera 
non avrà dagli uomini la gloria». Il mago 
perciò conduce la Contessa e i suoi attori 

presso i “giganti della montagna”, «strani 
uomini, veri giganti» dice P. in un’intervi-
sta del 13 ottobre del ‘28 al “Corriere della 
Sera”, «abitatori delle montagne, che con 
enorme violenza hanno costretto le forze 
della natura ad obbedire alla loro volontà. 
Sono ricchi e barbari, affatto ignari di ogni 
sollecitudine intellettuale. Non hanno 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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