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Così è (se vi pare)
Uno, nessuno e centomila

La molteplicità del reale e la crisi del soggetto



OPERE

Romanzi 
L’esclusa

Il fu Mattia Pascal

Uno nessuno centomila

I vecchi e i giovaniI vecchi e i giovani

Novelle per un anno

Maschere nude (tutti i testi teatrali). 



nacque il 28 giugno 1867 
presso Girgenti 
(ribattezzata poi 
Agrigento sotto il 
fascismo) 
famiglia di agiata famiglia di agiata 
condizione borghese (il 
padre dirigeva alcune 
miniere di zolfo), di 
tradizioni risorgimentali 
e garibaldine.  



biografia
1867: nacque presso Girgenti (poi Agrigento).
Dopo gli studi liceali si trasferì all'Università di Bonn: in 

Germania studiò gli autori romantici tedeschi, che 
influenzarono la sua opera e le sue teorie sull'umorismo.

1891: si laureò a Bonn con una tesi sui dialetti di Girgenti
Dal 1892: si stabilì a Roma
1893: scrisseil suoprimo romanzo,L'esclusa. Si sposò.1893: scrisseil suoprimo romanzo,L'esclusa. Si sposò.
1903: un allagamento della miniera di zolfo in cui il padre aveva

investito tutto il suo patrimonio e la dote di Maria Antonietta
Portulano, moglie di Luigi, provocò il dissesto economico
della famiglia: la donna ebbe una crisi che la portò alla follia.

1904-1915:la produzione di novelle e di romanzi pirandelliani si
fece particolarmente fitta; Pirandello lavorò anche per
l'industria cinematografica, che muoveva allora i primi passi,
scrivendo soggetti per i film.

1908: SaggioL’Umorismo.



Dal 1910: ebbe il primo contatto con il mondo del
teatro, con la rappresentazione di due atti unici,
Lumìe di Siciliae La morsa.

1916-1918: scrisse numerosi drammi:Pensaci
Giacomino!, Liolà, Così è ( se vi pare), Il berretto a
sonagli, Il piacere dell'onestà, Il giuoco delle parti.

Negli anni della I guerra mondiale Pirandello vide con
favore l'intervento, poi il figlio Stefano, partito
volontario, fu catturato dagli Austriaci e, nonostante i
tentativi del padre, non fu liberato. Per il dolore, la
malattia mentale della moglie si aggravò tanto che lo
scrittore dovette farla ricoverare in una casa di cura.



1921: Sei personaggi in cerca d'autore:
rivoluzionò radicalmente il linguaggio teatrale.

Dal 1925: Pirandello assunse la direzione del Teatro d'Arte di Roma e si legò
sentimentalmente ad una giovane attrice, Marta Abba, per la quale scrisse diversi

drammi.

1924: dopo il delitto Matteotti, Pirandello si
iscrisse al partito fascista: da un lato laiscrisse al partito fascista: da un lato la
tendenza conservatrice del partito sembrava
garantirgli l'ordine a cui aspirava, dall'altro il
suo spirito antiborghese lo induceva a vedere
nell'ideologia fascista l'affermazione di una
energia vitale capace di spazzare via i falsi
comportamenti dell'Italia postunitaria.



La scelta politica

Pirandello, nel 1924, 
subito dopo il delitto 
Matteotti, si era 
iscritto al partito iscritto al partito 
fascista, e questo gli 
servì per ottenere 
appoggi da parte del 
regime.  



La sua adesione al fascismo ebbe 
però caratteri ambigui e difficilmente 

definibili.   
Ben presto però dovette rendersi conto, col suo 
acuto senso critico, del carattere del regime, pur 
evitando ogni forma di rottura o anche solo di evitando ogni forma di rottura o anche solo di 
dissenso accentuò il suo distacco.  

D'altronde la critica corrosiva delle istituzioni sociali e 
delle maschere da esse imposte, che era propria della 
visione pirandelliana, non poteva certo risparmiare il 
regime



Negli ultimi anni: pubblicòNovelle per un anno,
raccolta di tutta la sua produzione novellistica,
eMaschere nudecontenente i testi drammatici.

1934: vinse il premio Nobel per la letteratura.

1936: mentre lavorava a Roma a Cinecittà a un
film tratto daIl fu Mattia Pascal, si ammalò di
polmonite e morì, lasciando incompiuto il suo
ultimo lavoro teatrale, I giganti della
montagna.



morì il 10 dicembre 1936.



Tutto ciò che assume una “forma” 
distinta e individuale, si irrigidisce, 
comincia, secondo Pirandello, a 

“morire”.  

Così avviene dell'uomo: noi non siamo che parte 
indistinta nell'universale ed eterno fluire della vita. 

Ma tendiamo a cristallizzarci in forme individuali, a

fissarci in una personalità che vogliamo 
coerente e unitaria.



I ruoli sociali: le “maschere”

gli altri, vedendoci secondo 
la loro prospettiva 
particolare, ci attribuiscono 
determinate caratteristiche, 
“forme”.  “forme”.  
Noi crediamo di essere 
“uno” per noi stessi e per 
gli altri, mentre siamo tanti 
individui diversi, a seconda 
di come ci percepisce chi ci 
guarda.  



Il vedersi vivere
Il dramma pirandelliano è il dramma di chi, dopo 
aver vissuto parte della sua vita come tutti, di 
colpo un bel giorno — un brutto giorno — si 
trova come dinanzi a uno specchio in cui 
contempla l'immagine della propria vita: di colpo, 
cioè, dalla vita pura e semplice passa al vedersi cioè, dalla vita pura e semplice passa al vedersi 
vivere.
Il punto critico del dramma pirandelliano è tutto 
qui: in questo brusco salto dal piano della pura e 
semplice vita al piano del vedersi vivere, della 
coscienza di vivere. 



l'individuo soffre nel sentirsi fisso, 
bloccato dagli altri e dalla società in ruoli, 
etichette, “forme” nelle quali non riesce a 

riconoscersi.  riconoscersi.  

Queste “forme” sono sentite come 
una “trappola”, come un “carcere” in 

cui l'individuo si dibatte, lottando 
invano per liberarsi.



Alla base di tutta l'opera pirandelliana si 
può scorgere un rifiuto delle forme 

della vita sociale, delle convenzioni, 
dei ruoli che essa imponedei ruoli che essa impone

La vita gli appare come un’“enorme 
pupazzata”, la società una costruzione 

artificiosa e fittizia, che isola irreparabilmente 
l'uomo dalla “vita vera”, lo impoverisce e lo 

irrigidisce, lo conduce alla morte, anche se egli 
apparentemente continua a vivere.   



L'istituto in cui si manifesta per eccellenza la 
“trappola” della “forma” è la famiglia.

Pirandello ne coglie il 
carattere opprimente, il 
grigiore avvilente, le 
tensioni segrete, gli odi, i tensioni segrete, gli odi, i 
rancori, le ipocrisie, le 
menzogne (Tutto per bene).



L'altra “trappola” è quella L'altra “trappola” è quella 
economicaeconomica, la condizione sociale e , la condizione sociale e 

il lavoroil lavoro

Lavori monotoni e frustranti, con un'organizzazione 
gerarchica oppressiva.  

Da questa “trappola” non si dà per Pirandello una via Da questa “trappola” non si dà per Pirandello una via 
d'uscita storica: il suo pessimismo è totale, non gli 
consente di vedere altre forme di società diverse.  

È la società in quanto tale, in assoluto, che è 
condannabile



il il “forestiere dalla vita”“forestiere dalla vita”

È colui che “ha capito il giuoco”, ha preso 
coscienza del carattere del tutto fittizio del 
meccanismo sociale e si esclude, si isola, 
guardando vivere gli altri dall'esterno della vita e guardando vivere gli altri dall'esterno della vita e 
dall'alto della sua superiore consapevolezza, 
rifiutando di assumere la sua “parte”,
osservando gli uomini imprigionati dalla 
“trappola” con un atteggiamento “umoristico”, “umoristico”, 
di irrisione e pietà di irrisione e pietà 



Il relativismo gnoseologico.  

Se la realtà è magmatica, in perpetuo divenire, essa non 
si può fissare in schemi .  

Il reale è multiforme, polivalente; non esiste una 
prospettiva privilegiata da cui osservarlo: al prospettiva privilegiata da cui osservarlo: al 
contrario le prospettive possibili sono infinite e 
tutte equivalenti.  

non si dà una verità oggettiva fissata a priori, una volta 

per tutte.  Ognuno ha la sua verità, che 
nasce dal suo modo soggettivo di vedere le cose. 



Un'inevitabile incomunicabilità fra 
gli uomini

Essi non possono intendersi, perché 
ciascuno fa riferimento alla realtà com'è per lui, ciascuno fa riferimento alla realtà com'è per lui, 
e non sa, né può sapere, come sia per gli altri

Ciascuno proietta nelle parole che pronuncia il 
suo mondo soggettivo, che gli altri non possono 
indovinare. 



In Pirandello l’assolutizzazione del 
soggetto è impossibile

L'io si frantuma in una 
serie di frammenti 
incoerenti.  incoerenti.  

Il soggetto, da entità 
assoluta, diviene 
“nessuno” - o  
centomila.



� Le forme sono i concetti, gli ideali a cui vorremmo
serbarci coerenti, sono le finzioni che noi ci
creiamo, sono le condizioni, lo stato in cui
vorremmo fissarci, sono gli affetti, i doveri che ci
siamo imposti, sono le abitudini che ci siamo dati:
insomma è la personalità che noi ci costruiamo e
che è visibile agli altri mediante il nostro corpo.

�Dentro di noi (nell’anima?), però, il flusso continua:
la personalità è dunque una costruzione fittizia che
scaturisce dal sentimento soggettivo che abbiamo
del mondo, che proietta intorno a noi come un
scaturisce dal sentimento soggettivo che abbiamo
del mondo, che proietta intorno a noi come un
cerchio di luce e che ci separa dal resto della vita
che rimane al buio (Il corpo = la tortura della
fissità)

� La lanterninosofia de Il fu Mattia Pascal

�Noi crediamo di essere uno per noi stessi e per gli
altri, ma siamo individui diversi a seconda
dell’individuo che ci guarda











ANALISI DI ALCUNE OPERE



1904 Il fu Mattia Pascal
Primo celebre romanzo di Pirandello
Il tema della forma (maschera) Mattia Pascal è in una forma: ha una famiglia 
e un lavoro, ma il Caso lo fa uscire dalla forma Mattia Pascal per farlo 
entrare nella forma di Adriano Meis. Adriano si accorge che la sua forma 
non gli va meglio della precedente e vorrebbe tornare ad essere Mattia, ma 
questo non può accadere perché il passare del tempo proibisce di rientrare 
nella stessa forma di prima.
Il tema dell'identità (e del suo doppio) Il tema centrale dell'opera è quello 
della perdita dell'identità che Mattia prima caccia via e poi riottiene e accetta. 
Il tema del Relativismo La personalità è una costruzione fittizia, una Il tema del Relativismo La personalità è una costruzione fittizia, una 
maschera al di sotto della quale non c’è nulla e la realtà è anch’essa una 
costruzione, una proiezione di comodo della soggettività dell’individuo.
Il tema dell’inettitudine Mattia Pascal è un inetto, uno sconfitto dalla vita che, 
proprio per questa sua incapacità di adattarsi ad essa, finisce col guardarsi 
vivere da una posizione di estraneità e di distacco. Egli si propone di 
sfuggire a qualsiasi norma e regola, ma dopo l'innamoramento con Adriana 
capisce di dovere accettare di nuovo il suo ruolo di semplice comparsa 
all'interno della società
Il tema del gioco d'azzardo e del caso. E’ presente in quanto serve a 
sottolineare l'idea di relativismo e di mancanza di punti di riferimento nella 
vita dell'uomo: siamo legati al potere della sorte e del caso. 
La lanterninosofia



Il romanzo ha una struttura 
circolare e simmetrica

Morte di Mattia Pascal Morte di Mattia Pascal –– Nascita di Adriano MeisNascita di Adriano Meis

Morte di Adriano Meis Morte di Adriano Meis –– Rinascita di Mattia PascalRinascita di Mattia Pascal



Novelle per un anno –
La patente

Chiarchiaro, ingiustamente accusato da tutti di essere iettatore, perde il 
lavoro e si ritrova in miseria con una famiglia sulle spalle e l’intero 
paese che lo sfugge come un appestato. Al culmine della disperazione 
non solo accetterà il ruolo di iettatore, ma ne farà la propria fortuna, 
ricavandone una fonte inesauribile di guadagno. Per far questo c’è 
bisogno di convincere il giudice istruttore D’Andrea a istruire un 
processo nato da una querela per diffamazione che Chiarchiaro ha 
mosso contro due colpevoli di aver fatto pubblici scongiuri al suo mosso contro due colpevoli di aver fatto pubblici scongiuri al suo 
passaggio. D’Andrea, uomo onesto e pietoso, vorrebbe dapprima 
risparmiare a Chiarchiaro la vergogna del processo, ma ciò finché 
rimarrà ignaro dei progetti dell’altro. Il piano prevede di perdere 
appositamente il processo ed essere dichiarato quindi iettatore anche 
dal tribunale legale e, in nome di questa “patente” ufficiale, esigere una 
sorta di tassa dagli abitanti del paese, ben felici di pagare pur di evitare 
la malasorte.

Tema della maschera, dell’umorismo



Il saggio L’Umorismo

Il Comico si ha 

Differenze fra comicitàe umorismo. 

(es: vecchia imbellettata)

Il Comico si ha 
quando ci si limita 
alle apparenze, 
all’avvertimento del 
contrario

L’Umoristico si ha 
quando si scava dietro 
le apparenze, e si 
coglie il sentimento del 
contrario

(erma bifronte)





“l’erma bifronte che ride per una faccia del 
pianto della faccia opposta” 



“Ebbene, noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la 
riflessione non si nasconde, non resta invisibile, 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.

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale 
orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti 
giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il 
contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. 
Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa 
impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del 
contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce 
che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi 
così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto 
perché pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo così le 
rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto 
più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, 
perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre 
a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo 
avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del 
contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico.”


