


La vita

La formazione e gli esordi letterari

Nato ad Agrigento (all'epoca chiamata Girgenti), in Sicilia, nel giugno 1867, Pirandello trascorre
un'infanzia agiata; riceve una prima istruzione in casa, poi si iscrive al ginnasio. Fin da ragazzo si ap-
passiona al tradizionale teatro dei pupi siciliani e scrive alcune tragedie, ma esordisce in campo lette-
rario, nel 1889, con i versi raccolti in Mal giocondo (un titolo già rivelatore della sua visione parados-
sale e «umoristica» della vita).
Nel 1891 si laurea in filologia romanza a Bonn, in Germania, con una tesi in tedesco sull'amato

dialetto siciliano; l'anno successivo si trasferisce a Roma, dove può vivere grazie al sostegno econo-
mico del padre, proprietario di zolfare in Sicilia. Nella capitale frequenta scrittori siciliani come Luigi
Capuana, Ugo Ojetti e altri. Nel 1893 scrive il primo romanzo, I.:escJusa, pubblicato nel 1901.

La malattia della moglie, l'insegnamento, i primi successi

Nel 1894 sposa la conterranea Antonietta Portulano; dal matrimonio nasceranno tre figli: Lietta,
Stefano e Fausto. Un dissesto economico, provocato dall'allagamento della grande zolfara paterna
presso Aragona, sconvolge l'equilibrio familiare: la moglie è afflitta da un grave scompenso psichico,
destinato a divenire, con il tempo, vera follia (~ scheda a p. 604), e Pirandello deve iniziare a lavorare
per vivere. Collabora alle riviste letterarie dell' epoca; dal 1897 al 1922 si dedica all'insegnamento -
che, dice, «gli pesa enormemente» - presso l'Istituto Superiore di Magistero Femminile di Roma.
Nel 1904 Pirandello ottiene un discreto successo con il romanzo Il fu Mattia Pascal, tanto che dal

1909 inizia a collaborare alla prestigio sa terza pagina del «Corriere della Sera», dove pubblica nume-
rose novelle. Intanto, su invito dell'amico siciliano Nino Martoglio, comincia a scrivere testi per il tea-
tro: nel 1910 vanno in scena a Roma i suoi primi atti unici, La morsa e LumÌe dj Sjcilja.

Il teatro, l'adesione al fascismo, la fama internazionale

Come drammaturgo Pirandello raggiunge la notorietà solo nel 1923, grazie al grande successo, a
Parigi, dei drammi Sei personaggi in cerca d'autore (del 1921) ed Enrico IV (del 1921). Il suo nome si

I impone nel panorama culturale e letterario dell'epoca per merito soprattutto del pubblico teatrale; fino
I ad allora, infatti, la critica si era mostrata assai fredda verso la sua arte così rivoluzionaria.

Nel 1924 Pirandello s'iscrive al Partito nazionale fascista, proprio mentre il caso Matteotti fa vacil-
lare il regime. Ma i rapporti tra Pirandello e il fascismo si raffreddano ben presto: la visione paradossa-
le e «relativistica» dello scrittore mal si concilia con l'ideologia del partito unico.
Nel 1925 conosce Marta Abba, che diverrà la sua ispiratrice e la primattrice del Teatro d'Arte (o

degli Odescalchi), il teatro fondato e diretto da Pirandello con il sussidio dello stato. Assieme alla com-
pagnia viaggia in lunghe toumée in Europa e in Sudamerica. Nel 1925-26 esce l'ultimo romanzo,
Uno, nessuno e centomila, sintesi del suo «relativismo».
Nel 1929 riceve la prestigio sa nomina ad Accademico d'Italia. Ha ormai raggiunto una fama inter-

nazionale: nel 1932 si gira a Hollywood il film As You Desjre Me, tratto dal suo dramma Come tu mj
vuoj, di cui sono interpreti Greta Garbo, Erich von Stroheim e Melvyn Douglas; nel 1934 vince il pre-
mio Nobel per la letteratura. Pirandello muore nel dicembre 1936: lascia scritto di volere un funerale
umile e povero, in netto contrasto con la volontà del regime di celebrare solenni esequie di stato. Le
sue ceneri vengono quindi trasferite ad Agrigento, presso la casa natale, sulla collina detta «Caos».
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:1Le idee e la poetica:
relativismo e umorismo
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La crisi storica e culturale e la «relatività» di ogni cosa

Pirandello, nato nel 1867,si formò in una fase segnata da una duplice crisi:
• da una parte, la crisi storica e sociale dell'Italia postrisorgimentale;
• dall'altra, la crisi della cultura positivistica, corrispondente alla caduta dei valori e delle certezze
acquisite.
La crisi storica e sociale era particolarmente awertita nel Mezzogiorno d'Italia e in Sicilia;già Ver-

ga l'aveva rappresentata nei romanzi e nelle novelle. Sui temi della prepotenza dello stato centralisti-
co e del tradimento di ogni vera prospettiva unitaria e nazionale, Pirandello darà un vasto e pessimi-
stico affresco, nel 1909,con I vecchi e i giovani, il suo «romanzo storico».
Ma ancora più grave è l'altra crisi. Il crollo dei miti della ragione, della scienza, del progresso, che si

esprime nella contemporanea cultura del Decadentismo, trova nell'opera di Pirandello una delle sue
più importanti espressioni: l'uomo non è più in grado di conoscere e di padroneggiare il mondo ester-
no e, soprattutto, non conosce più se stesso e non «siappartiene» più.
Da queste riflessioni deriva il relativismo di Pirandello. Già in un saggio giovanile,Arte e cosCÌenza

d'oggi, risalente al 1893,Pirandello denunciava profeticamente la «relatività»di ogni cosa: «Neicervel-
li e nelle coscienze regna una straordinaria confusione. [...l Crollate le vecchie norme, non ancora sor-
te o bene stabilite le nuove; è naturale che il concetto della relatività d'ogni cosa si sia talmente allar-
gato in noi [...l. Non mai, credo, la vita nostra eticamente ed esteticamente fu più disgregata».
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La condizione «copernicana». Un simbolo del «relativo»,secondo Pirandello, è Copernico, il pri-
mo a vedere nel XVIsecolo che è la Terra a girare intorno al Sole, e non viceversa: un mutamento
epocale, che incrinò molte certezze. Perciò: «Maledetto sia Copernico!», dirà Mattia Pascal nel roman-
zo di cui è protagonista (1904).Il suo ospite romano, Anselmo Paleari, troverà una metafora straordi-
naria per esprimere la condizione «copernicana» dell'umanità di oggi (siamo nel XIIcapitolo del Fu
Mattia Pascal): un tempo, dice Paleari, sui teatrini di marionette si stendeva un bel cielo di carta (me-
tafora del mondo), e da lì il burattinaio (metafora di Dio) guidava le sue marionette; ma ora si è pro-
dotto «uno strappo nel cielo di carta del teatrino», e nulla è più in ordine, ben regolato.

La personalità molteplice

La crisi generale si accompagna poi alla crisi dell'individuo: l'opera di Pirandello, che a differenza
di Svevo non lesse direttamente Freud, è piena di richiami al mondo dell'inconscio, al sogno, alla fol-
lia. Egli lesse infatti già nell'originale francese Le alterazioni della personalità (1892),un libro dello psi-
cologo Alfred Binet (1857-1911),precursore di Freud e della psicoanalisi. Da Binet lo scrittore sicilia-
no apprese l'idea che la personalità degli uomini non è una, ma molteplice: cambia, cioè, a seconda
delle situazioni e delle convenienze.
Questo spunto, lungamente meditato e rielaborato, suggerì a Pirandello l'idea che noi non siamo

sempre uguali a noi stessi: cambiamo, fino al punto di non riconoscerei più e diventare altro da noi
stessi. Nasce da qui uno dei più caratteristici temi pirandelliani, la follia. Essa scoppia nel momento in
cui i personaggi si scoprono contemporaneamente «uno e due», come lo Stefano Giogliprotagonista
della novella omonima (1909);si scoprono «uno, nessuno e centomila», come Vitangelo Moscarda,
protagonista dell'omonimo romanzo del 1925-26. Lo sdoppiamento, la dissociazione interiore non
può non generare un'angoscia profonda, che si traduce appunto, all'esterno, in follia.
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Il «sentimento della vita» e le «forme» che ci ingabbiano
Accanto a Binet, un'altra fonte decisiva, per Pirandello, fu il Saggiosul genio nell'arte (1884) del filo-

sofo francese Gabriel Séailles (1852-1922). In quest'opera Pirandello trovò un'jmportante suggestio-
ne: noi non percepiamo le cose per come esse sono, ma le apprendiamo soggettivamente, per co-
me ci appaiono, a seconda della nostra educazione, della nostra mentalità e della situazione in cui ci
troviamo. La vita ci si mostra in base a quello che Pirandello definirà il nostro «sentimento della vi-
ta». Così egli scriverà nel saggio L'umorismo: «Noi non abbiamo della vita un'idea, una nozione: ab-
biamo un sentimento, mutabile e vario, a seconda dei casi e della fortuna».
Infine, dal libro Lefinzioni dell'anima (1905) del pedagogista italiano Giovanni Marchesini (1868-

1931) ricavò l'idea che non esistono valori morali certi: l'idea del bene, il dovere e gli altri valori so-
no semplici «credenze», che Pirandello chiamerà «forme». Si tratta di ideali astratti, di convenzioni
prive di sostanza: poiché si oppongono al «flusso della vita», bloccano la libera esplicazione delle no-
stre energie vitali. Tale contrasto fra «Vita» e «forma» è uno dei grandi temi pirandelliani.

La poetica de II'Umorismo
Quelle che abbiamo esposto sono le idee che Pirandello recepì da molteplici fonti e che rielaborò

nel suo personale relativismo. La traduzione letteraria del relativismo fu l'umorismo, come Pirandel-
lo stesso volle battezzare la propria poetica nel più importante fra i suoi saggi teorici, L'umorismo
(1908, ~ p. 559). In esso l'autore esamina l'arte «umoristica» che rese grandi alcuni autori del passato,
come Ariosto, Cervantes, Manzoni; ma in realtà vuole parlare soprattutto di sé e della propria arte.
Secondo Pirandello, l'umorismo «consiste nel sentimento del contrario, provocato dalla speciale

attività della riflessione che non si cela». La prerogativa dell'umorista è appunto vedere il «contrario»
di tutte le cose (cioè il loro lato nascosto): nascono di qui i tanti casi paradossali, le stranezze, le si-
tuazioni abnormi tipiche delle pagine pirandelliane. Eppure l'umorista non è lieto di una simile capa-
cità; come le antiche statue (<<erme»)a due facce, anch'egli «è [...] un'erma bifronte, che ride per una
faccia del pianto della faccia opposta». Chiarisce Pirandello: «Vi prego di credere che non può esser
lieta la condizione d'un uomo che si trovi ad esser quasi sempre Jùori di chiave, a essere a un tempo
violino e contrabbasso; d'un uomo a cui un pensiero non può nascere, che subito non gliene nasca un
altro opposto, contrario; a cui per una ragione ch'egli abbia di dir sÌ, subito un'altra e due e tre non ne
sorgano che lo costringano a dir no, immediatamente dopo; e tra il sì e il no lo tengan sospeso, per-
plesso, per tutta la vita».

La s-ragione pirandelliana. L:umorismo di Pirandello attribuisce un ruolo di primo piano alla ra-
gione e, in effetti, i suoi personaggi discutono, distinguono, spiegano, «ragionano» con accanimento.
TUttavia, le loro vicende dimostrano che è impossibile una qualsiasi conclusione razionale, una sinte-
si, visto che la vita stessa, a parere di Pirandello, «non conclude». Egli, dunque, non ha alcuna fiducia
nella ragione, e se la usa è per dimostrare che essa non conduce da nessuna parte. È un tema profon-
damente novecentesco, in quanto antipositivistico, cioè contro ogni progresso derivato dall'uso della
ragione. Ragionare significa, per Pirandello, «sragionare»; perciò, nell'Umorismo, la logica viene defi-
nita una «macchinetta infernale», un diabolico meccanismo, che nega e capovolge la fiducia otto cen-
tesca nella scienza e nel progresso. Il pensiero razionale, in Pirandello, si sovverte nel suo esatto con-
trario: conduce non a vivere, ma a non vivere. È il trionfo dell'irrazionalismo.

I temi dell'umorismo: il «contrario», l'<<ombra>>,l'<<oltre>>

L:arte che nasce da tale concezione, cioè l'arte umoristica, non potrà che essere assai diversa da
quella a cui siamo abituati: sarà un'arte paradossale, che rivela il «contrario», l'«ombra», l'<<oltre>>
(tutte parole chiave per Pirandello). Il «contrario» è ciò che la riflessione umoristica scopre: la realtà
non è mai pacifica e «neutra» come potrebbe sembrare. L:«ombra» è il lato nascosto delle cose, e solo
l'umorista può vederlo; essa rappresenta anche l'«altro» me stesso, l',<io»segreto che affiora in certi
momenti di «vuoto» interiore. Si tratta di una concezione molto simile a quella di inconscio (freudia-
no). Infine, l'«oltre»: un mondo (a cui l'umorista aspira) fatto di sincerità e autenticità, attingibile forse
nella condizione dell'infanzia o in una vita più naturale; ma è una sfera lontanissima dalla vita quoti-
diana, che è invece governata dalle apparenze e dalle regole sociali, che Pirandello chiama «forme».
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I I
I REALISMO: la vita così com'è J I personaggio senza autore j

Secondo Pirandello, noi tutti finiamo per accettare queste «forme» e indossiamo la nostra «masche-
ra» di rispettabilità. Ebbene, l'umorista rivela queste falsità, strappa la «maschera» dal viso - suo e di
tutti - e rivela ciò che essa nasconde: il «contrario», l'<<ombra>>,l'«oltre». Per lui, che ha osato tanto,
non potranno esserci che un destino di esclusione dalla vita sociale e l'accusa di pazzia. Ma Pirandello
sospetta che, in fin dei conti, ad avere ragione siano proprio i pazzi, o meglio, i saggi-folli (e umoristi)
come Mattia Pasca l o come Vitangelo Moscarda di Uno, nessuno e centomila.

ellliill La rivoluzione di autore e personaggio

Anche l'autore-umorista non può che essere il «contrario» degli autori della tradizione: invece di
I ragionare, sragiona; invece di mettere se stesso al centro dell'opera, come il poeta-genio del Roman-
ticismo, si emargina; invece di comporre opere «belle», lascia che nelle sue pagine emerga la relati-
vità di ogni cosa, e che ciò avvenga nella forma più adeguata, cioè caotica e «scomposta».

È così che la nuova arte umoristica rivela le molteplici, confuse apparenze dell'esistere. Il traguardo
di quest'arte è il trionfo del caos: Pirandello stesso si definiva «figlio del Caos», ricordando di essere
nato in una campagna che gli abitanti di Agrigento chiamavano Càvusu, «Caos».

Il «personaggio senza autore». Caos della vita, caos dell'arte. Questa concezione trova espres-
sione nella nuovissima poetica del personaggio senza autore (~scheda a p. 579). In una novella del
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1906, Personaggi, Pirandello immagina un autore che dà udienza ai suoi personaggi: si presenta da-
vanti a lui un certo Leandro Scoto, che gli chiede di essere fatto vivere in un'opera d'arte. Lautore non
accetta, eppure il dottor Scoto è vivo e reale, di fronte a luiTIl tema, del tutto originale, dei personaggi
nati senza l'intervento dell'autore e che si recano a fargli visita ritornerà in altre novelle (~ La tragedia

di un personaggio, del 1911; ~ Testo 4, p. 573); Colloqui coi personaggi, del 1915); diventerà il nucleo
centrale di Sei personaggi in cerca d'autore, il famoso dramma del 1921.
Già Verga aveva parlato di un'opera che «sembrerà essersi fatta da sé»; ma solo «sembrerà». Invece

Pirandello teorizza un'arte che non solo sembra, ma è autonoma dal suo autore: l'opera nasce sen-
za l'intervento dell'autore, addirittura fuori dalla sua volontà, contro l'autore stesso. L:autore infatti
non vorrebbe dare spazio a quelle creature della fantasia che si sono impossessate di lui; non vorreb-
be, ma alla fine i fantasmi della mente gli prendono la mano ed egli è costretto a lasciare che si aggiri-
no, liberi, per il mondo o per il palcoscenico. Il teatro giunse per Pirandello quale approdo naturale di
questa idea di spossessamento dell'autore: risultato di una poetica nuova e sperimentale, vicina alla
riduzione della letteratura elaborata da Svevo (~ p. 482) in quegli stessi anni.

L'itinerario di

uno scrittore sperimentale

Le raccolte di versi: una poesia in prosa

Pirandello è un autore ricco di opere e di problemi, «sperimentale» perché portato per natura ad
attraversare - e rivoluzionare - un po' tutti i generi e le forme della tradizione. l tre generi in cui ha la-
sciato l'impronta più profonda sono la novella, il romanzo e il teatro.
Esordì però come poeta in versi: dopo Mal giocondo, del 1889, il cui titolo era già sottilmente

«umoristico», pubblicò altri quattro libri poetici; l'ultimo fu Fuori di chiave (1912), un altro titolo squisi-
tamente «pirandelliano». Nei versi di quel libro, la «stonatura» si esprimeva in un'originale forma di
poesia dall'andamento prosastico, che rovesciava i luoghi comuni e cantava la dissonanza, jl parados-
so, la «disarmonia».

La ricca produzione novellistica

Nell'arco di tutta la sua vita Pirandello coltivò il genere del racconto breve, o novella, uno a conce-
pire il disegno, rimasto incompiuto, di comporre un corpus di racconti che proponesse una novella per
ogni giorno dell'anno (Novelle per un anno). Scrisse ben 246 racconti, molti dei quali cominciano
con un fatto imprevedibile, che sconvolge abitudini e aspettative: sono accidenti banali e quotidiani
(un filo d'erba strappato, il fischio di un treno, il posarsi di una mosca, una fotografia), ma che suscita-
no all'improvviso nel personaggio un forte disagio. A questo punto si mette in moto in lui un processo
faticoso ma salutare, al termine del quale il protagonista è in grado di vedere meglio se steso e ilmon-
do. Infine, di solito, egli acquisisce piena consapevolezza dell'assurdità della vita. Neppure il narra-
tore può fornire spiegazioni per quanto accade: sembra sorpreso anche lui come i suoi lettori, perciò
narra «di sbieco», con uno stile antirealistico che diviene l'immagine eloquente del caos del mondo.
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8Dalle novelle al teatro. Va sottolineata la stretta parentela che corre tra la novellistica e il teatro

di Pirandello. Dei 44 lavori che compongono la sua produzione teatrale, ben 30 derivano da novelle
(da una sola o da più di una). Pirandello è uno scrittore «circolare» O.M.Gardair), che ritorna costan-
temente su di sé, come per un bisogno di approfondire la realtà sempre mutevole e sfuggente: le vi-
cende tendono a sovrapporsi e a intrecciarsi, molte novelle diventano drammi, spunti drammatici so-
no sviluppati in percorsi narrativi, nomi e figure rivivono a distanza di anni, personaggi si ripropongo-
no in lievi ma continue variazioni d'intreccio, e tutto ciò non fa che riproporre l'enigmatico, inafferra-
bile divenire della vita.
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La varietà dei sette romanzi

Pirandello scrisse sette romanzi, molto difformi per ampiezza e per struttura:
o L'esclusa (pubblicato nel 190 l, ma risalente, in realtà, al 1893): una storia di adulterio e di emargina-
zione, nel contesto siciliano;
o Il turno (1902), un «imbroglio di provincia» ambientato ancora in Sicilia e imperniato sul tema del
rapporto coniugale come pura «forma» esteriore;
o Il fu Mattia Pasca1 (1904), indubbiamente il capolavoro del PirandeUo romanziere, sintesi della poeti-
ca «umoristica» elaborata dall'autore;
or vecchi e i giovani (1909), vasto affresco generazionale sulla crisi che investì il Mezzogiorno e l'Italia
postunitaria;
o Suo marito (191 l; poi ribattezzato Giustino Roncello nato Boggiòlo), che si svolge negli ambienti
pseudointellettuali di Roma in cui agiscono una scrittrice famosa e il suo sprovveduto marito;
o Si gira ... (1915; la seconda edizione, col nuovo titolo di Quaderni di Serajìno Gubbio operatore, è del
1925), primo romanzo europeo ambientato nel mondo del cinema;
o Uno, nessuno e centomila (1925-26), il romanzo della scomposizione della personalità e del relati-
vismo.
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Ciò che differenzia tra loro i romanzi citati è soprattutto il ruolo che, in essi, viene attribuito ai «fatti».
o L:intreccio svolge una funzione centrale sia nell'Esclusa e nel Turno (imperniati su squallide storie di
provincia siciliana e vicini alla tecnica del racconto verista), sia in r vecchi e i giovani, opera d'interesse
politico e sociale. Cambia anche lo sviluppo di questo intreccio: infatti mentre Jl turno è un romanzo
breve (o racconto lungo), l vecchi e i giovani sembra riprendere le vaste narrazioni del romanzo natu-
ralista dell'Ottocento, alla maniera di Verga e De Roberto.
o Invece opere come Sigira. .. o come Uno, nessuno e centomila adottano una modernissima struttura
a diario, in cui le vicende prendono vita nel soliloquio del personaggio-narratore, che ricorda, narra,
commenta. E cosÌ in questi romanzi (ma già, nettamente, nel Fu Mattia Pasca!) assistiamo a una sorta
di «dissoluzione» dei fatti in nome del primato della «coscienza» - o meglio, dell'inconscio. Si tratta
di strutture narrative tipicamente novecentesche, che avvicinano Pirandello a Svevo e agli altri grandi
narratori europei del primo Novecento, come Thomas Mann, Franz Kafka, Robert MusiL

~antiromanzo: l'esplosione dei «veri» e lo stile assente
Al di là di queste differenze, i romanzi di Pirandello si caratterizzano per alcuni elementi comuni.

• In primo luogo, in tutti ritroviamo una costante predisposizione alla riflessione, alla meditazione fi-
losofica o parafilosofica: in realtà, non c'è filosofia autentica, perché per Pirandello, lo abbiamo già
detto, quanto piÙ si ragiona tanto più ci si allontana dalla verità. Se però la ragione non sa stabilire
che cosa è vero, può almeno scoperchiare le false certezze, denunciando le illusioni di cui ci am-
mantiamo.
o ln secondo luogo, Pirandello racconta la vita così com'è, non un'esistenza artificiale o sublimata. In
ciò si riallaccia al «vero» di Manzoni o Verga; la differenza è che per Manzoni, e anche per i veristi, il
vero c'è e si può mostrare: per Manzoni il vero era Dio, per il Naturalismo veri erano i «fatti» scientifi-
camente documentabili. Invece in Pirandello il vero si amplia a dismisura, fino a comprendere la
realtà e il sogno, la ragione e la follia, l'immersione nella natura e il paradosso. Alla une nulla più
sembra vero, e questo lascia al lettore dei suoi romanzi l'impressione di trovarsi di fronte a enormi
macchine di ragionamento, che però non servono a nulla e finiscono per confondere ogni idea.
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Perciò la critica parla di antiromanzi, diversissimi dai romanzi ottocenteschi tradizionali. Pirandello
realizza in essi quel «libero spontaneo movimento della forma» a suo tempo teorizzato nel-
l'Umorismo. Ironia, paradosso, dissacrazione per il culto borghese delle «forme»: i romanzi pirandel-
liani rovesciano le strutture della narrativa tradizionale, per isolare i temi della solitudine, del dolore,
dell'«esclusione» (dal titolo del primo romanzo, I.:esclusa). Su tutto si sofferma lo sguardo, amaro e
umanissimo, dell'autore-umorista.
I romanzi di Pirandello si differenziano dai "libri» della tradizione anche dal punto di vista dello sti-

le. L.:autore siciliano mette infatti sulla pagina un linguaggio monocorde, dialoghi "parlati», parole
quotidiane. Siamo davanti a un linguaggio «medio», a una sorta di stile anonimo, per non dire as-
sente: uno stile che conserva le interiezioni e gli intercalari del parlato, le segmentazioni e le pause di
un'espressione che può procedere solo a tentoni, per strappi successivi. D'altra parte, sembra suggeri-
re Pirandello, di fronte a un mondo in frantumi è impossibile un parlare "bello».L.:unica forma possibi-
le sarà l'analisi, che prende il posto della sintesi; il caos dell'«opera aperta» subentra alle forme clas-
sicamente composte dell'opera chiusa di un tempo.

autobiografismo,
primato

della coscienza

eredità
del Verismo

L'esclusa, 1893-1901

Il turno, 1902

l vecchi e i giovani, 1909

Suo marito, 1911

Il fu Mattia Pascal, 1904

Si gira ... , 1915

Uno, nessuno e centomila, 1925-26

disposizione al ragionamento o, meglio, allo s-ragionamento

ampliamento del «vero» fino al paradosso, al sogno, alla follia

linguaggio medio, stile anonimo e assente

ANTIROMANZO
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Il teatro delle «maschere nude»

Pirandello fu uno sperimentatore, e di grande portata, anche nella scrittura teatrale e nella sua
opera di regista e allestitore, che svolse soprattutto in qualità di direttore del Teatro d'Arte di Roma,
negli anni 1925-28. Lo entusiasmava per la possibilità di far immedesimare gli attori nel loro perso-
naggio (una tematica vicina al famoso "metodo» di recitazione elaborato dal regista russo K. Stani-
slavskij, morto nel 1938, che chiedeva ai propri attori di "vivere» con la massima immediatezza la loro
parte).
Raccolto sotto il titolo complessivo di Maschere nude, il teatro di Pirandello rappresenta il corona-

mento di un'attività letteraria che da sempre, in fondo, puntava all'espressione teatrale. Nelle novelle
e nei romanzi è infatti frequentissimo il tema della «maschera» come espressione della falsità delle
«forme» che ingabbiano la "vita». Inoltre quelle pagine narrative manifestano l'evidente attitudine di
Pirandello alla scrittura teatralizzata; sembrano orchestrate in una sorta di presceneggiatura, con di-
dascalie, entrate e uscite, colpi di scena, battute di dialogo. Il teatro dunque divenne per lui, dal 1910
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I in avanti, il modo più diretto per rappresentare il relativizzarsi delle certezze, la dispersione della co-
scienza, il precipitare di un mondo in rovina.
I personaggi del teatro pirandelliano (possidenti siciliani oppure professori di liceo, impiegati di mi-

I nistero, burocrati e gentildonne della media borghesia, ufficiali e attrici) aspirano a verità e pienezza
di vita; ma devono sopportare l'insostenibile peso di una «maschera» che li schiaccia. Le conven-
zioni sociali li obbligano ad assumere ruoli e identità innaturali, ad accettare umilianti compromessi
con la propria coscienza. Vivono «così», senza consapevolezza, fino a quando un qualche evento, an-
che piccolo o di nessuna importanza, non spalanca loro la visione della «vita nuda» che pulsa dietro
l'illusorio schermo della finzione. Ma anche allora, come uscirne? La funzione di questi personaggi è
testimoniare il dramma della «persona» che vive dietro la «maschera» del personaggio; denunciare
l'intollerabilità del «giuoco delle parti», senza potersene staccare.

l
i La sfida di Pirandello è questa: far indossare ai personaggi la maschera del burattino per testimo-
niarne la falsità. «rupi siamo, caro signor FifiTLo spirito divino entra in noi e si fa pupo. Pupo io, pupo
, lei, pupi tutti [...J. Ognuno poi si fa pupo per conto suo: quel pupo che può essere o che si crede d'esse-

I
re. E allora cominciano le liti! Perché ogni pupo, signora mia, vuole portato il suo rispetto, non tanto
per quello che dentro di sé si crede, quanto per la parte che deve rappresentar fuori» (Il berretto a sona-

i gli, 1917).

,

. Il percorso del teatro pirandelliano

I primi lavori teatrali di Pirandello messi in scena, nel dicembre 1910, sono due atti unici: LumÌe di
Sicilia (in dialetto siciliano) e La morsa. Sono i primi di 44 testi teatrali, scritti prevalentemente nella

I forma del dramma in tre atti. C'è anche un esempio di dramma in versi: la Favola del figlio cambiato,

I
l. del 1934, nucleo originario dei Giganti della montagna.

Un primo gruppo omogeneo è quello delle commedie in dialetto siciliano, tutte del 1916-17: Liolà,
. storia di un dongiovanni di provincia, e poi Pensaci, Giacomino', Il piacere dell'onestà e Il berretto a so-
'I nagli, grottesche e insieme dolenti parabole sull'onore, l'apparenza e la realtà. Da precedenti novelle
derivano alcuni atti unici in siciliano, come La giara (1917) e La patente (1919).

! Alcuni testi teatrali di Pirandello sono divenuti veri e propri «classici» del teatro contemporaneo. Tra
I questi, CosÌ è (se vi pare), del 1917, dove il dramma è già avvenuto e tutto risiede in un (inutile) dibat-
tito per ristabilire una verità nascosta e assente: siamo di fronte a una perfetta parabola di «relativi-
smo». Più umano e toccante il monologo dell'Uomo dal fiore in bocca (1923), il cui protagonista è un
malato di cancro posto a confronto con la morte imminente. Ma il capolavoro del teatro italiano del
Novecento rimane Sei personaggi in cerca d'autore (1921, ~ p. 607): qui, nella struttura nuovissima
del «teatro nel teatro» (c'è in scena una compagnia di attori che sta provando un lavoro da mettere in
scena), Pirandello raffigura la tragica esplosione dei conflitti familiari. La sperimentazione del teatro
nel teatro ritorna anche in Questa sera si recita a soggetto (1930), dove un gruppo di attori propone al
pubblico un dramma «da fare», elaborato lì per lì, senza copione scritto (cioè appunto «a soggetto»),
dopo aver cacciato dal palcoscenico il suo invadente regista.
Un capolavoro è anche la «tragedia» dell'Enrico IV (1922), che porta alla ribalta il tema dell'identità

personale (o meglio, del suo sciogliersi), intrecciando lo con l'altro grande tema pirandelliano della
follia. La struttura dell'Enrico IV e anche la sua ambientazione sembrano riportarci alle grandi tragedie
classiche, ma con una differenza decisiva: l'antica tragedia era retta dalla legge della «catarsi», cioè
della purificazione finale, ottenuta mediante la sofferenza; invece in Pirandello non c'è più alcuna cer-
tezza né purificazione per gli uomini. Ora il cielo appare «di carta», come leggiamo nel Fu Mattia Pa-
scal: è un cielo vuoto, senza giustizia né destino. E la sofferenza del mondo esplode con forza ancora
maggiore, perché ammantata dalle ridicole «pagliacciate» della vita moderna.
L:ultimo grande dramma pirandelliano è l'incompiuto I giganti della montagna (1934, ~ p. 624): qui

è il mito della poesia e dell'arte (e, in controluce, della follia come barriera e rifugio) a essere celebra-
to quale ultima, precaria difesa contro gli sconvolgi menti della storia e la violenza delle dittature.
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SINTESI VISIVA

Il teatro pirandelliano

in precedenti novelle
e romanzi:

~

l'arte pirandelliana

) tema della maschera tende
~~

esordio di pjrandello drammaturgo:

) gusto del dialogo
naturalmente Roma, 1910
al teatro

.> colpi di scena

in tutto:
44 testi teatrali

LumÌe di Sicilia, La morsa

(1910)

La giara (1917)

Lapatente (1919)

cammediein dtaletf0 sicHiano

Liolà, Pensaci, Giacomi-

no! (1916)

Il piacere dell'onestà,

Il berretto a sonagli (1917)

dramrn:a ctel relativisrn.o CosÌ è (se vi pare) (1917)

Questa sera si recita a

soggetto (1930)

Enrico N (1922)

I giganti della montagna

(1934)

il peso della maschera,

il soffocante «giuoco delle parti»

l'inganno delle forme di famiglia
e l'impossibile rispettabilità

la verità assente o inafferrabile

il teatro messo a nudo
per rivelare la verità della vita

l'intuizione della «vita nuda»,
oltre le «forme»

l'evasione nella natura
e nella bellezza del teatro
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IL FU MATTIA PASCAL

Il primo libro di successo di Pirandello

• Il più famoso romanzo di Pirandello uscì a puntate nel 1904 sulle pagine della rivista "La Nuova An-
tologia». Canno seguente fu tradotto con buon successo in tedesco. Nel 1910 uscì quindi in volume
presso l'importante casa editrice Treves di Milano; in quello stesso anno il romanzo fu pubblicato in
francese, a Ginevra e a Parigi. Era il primo libro di Pirandello a godere di una discreta fortuna. Cedi-
zione definitiva del Fu Mattia Pasca1 uscì nel 1921 presso l'editore Bemporad di Firenze, con alcune
varianti e con l'aggiunta di un'interessante appendice intitolata Awertenza su gli scrupoli della fantasia,
in cui l'autore sosteneva che il caso paradossale toccato al protagonista non era poi così inverosimile.

• Copera portava a maturazione i vari spunti di riOessione che Pirandello aveva già svolto o accenna-
to in precedenza: nei saggi giovanili, nei primi romanzi (soprattutto I.:esc1usa, scritto nel 1893), nelle
numerose novelle pubblicate fino a quel momento. Il risultato finale è un'opera del tutto nuova, di
grande maturità e originalità tematica ed espressiva.

Un'avventura paradossale

• Il racconto è svolto in prima persona: l'io narrante è lo stesso protagonista, Mattia Pascal, che rie-
piloga, alla fine della propria straordinaria avventura, quanto gli è accaduto. Bibliotecario in un pic-
colo paese ligure , Miragno, ha trovato l'occasione di fuggire dalla famiglia opprimente e da un lavoro
monotono: giocando al casinò di Montecarlo vince infatti una cospicua somma, grazie a cui può con-
quistare finalmente la libertà negatagli dall'esistenza quotidiana. Assume così il nuovo nome, da lui
inventato, di «Adriano Meis», e cambia vita.

• Mattia deve però dolorosamente constatare che nemmeno questa nuova condizione gli consente di
raggiungere la felicità: anzi, la sua solitudine si è fatta ancora più inesorabile. Non possiede infatti do-
cumenti che comprovino formalmente la sua identità: di fatto <<Donesiste» e lo constata amaramente
al momento in cui vorrebbe sposare la donna di cui si è innamorato, Adriana, ma non può farlo. La
sua evasione si conclude così con un deludente fallimento. Il protagonista decide allora di recuperare
la vecchia identità di Mattia Pascal e torna al paese natale, ansioso di mostrarsi vivo agli antichi com-
paesani, ma scopre di essere stato del tutto o quasi dimenticato da loro.

• Di lui rimane solo la tomba dove, dopo la sua improvvisa scomparsa, è stato erroneamente sepolto
il cadavere di uno sconosciuto suicida. Mattia Pasca l è dunque ormai solo «il fu Mattia Pascal»: un
redivivo sopravvissuto a se stesso, un essere alienato ed emarginato, un individuo che non ha - e
non è - più nulla, nemmeno il proprio nome.

t=evasione impossibile e gli interrogativi sulla propria identità

• Seguendo la fallimentare esperienza del suo personaggio, Pirandello ritrae il sogno di un'evasione
impossibile, il desiderio irrealizzabile di afferrare per sé un'identità che non sia quella imposta dal desti-
no. L.:esistenza di ogni persona è infatti governata da vicende che non possono essere controllate o mu-
tate; è in balia di convenzioni sociali, rigide e anonime, capaci di imbrigliare ogni anelito di libertà. La fu-
ga non serve, poiché per riscattare la vita che abbiamo ricevuto non ci sono sbocchi o reali alternative.
Quello di Mattia è dunque un tentativo fallito in partenza: gli è utile soltanto a scoprire la natura ingan-
nevole dei rapporti sociali, ma gli impedisce di rientrare ed essere nuovamente accolto nella «vita».

• li romanzo, però, non si arresta allivello di una protesta contro le strutture sociali. AI centro del rac-
conto vi è infatti la tematica tipicamente pirandelliana del divario che separa la verità dei fatti dalle
loro apparenze; dove sta la verità? E possiamo, noi, conoscerla? Domande vive, brucianti soprattutto
per il protagonista: chi è Mattia? Se stesso o un «altro»? Chi è, adesso, Mattia? Esiste ancora o è, sem-
plicemente, un morto-in-vita?

• Nella sua vicenda è simbolicamente raffigurato il destino fallimentare di un'intera generazione,
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disorientata dinnanzi agli interrogativi dell'esistenza, incapace di guidare il corso della propria vita:
Mattia, l'«inetto a tutto», diviene un emblema del disagio intellettuale del primo Novecento e dei
suoi uomini «senza qualità». Per tutto il romanzo egli rimane un io debole, perennemente diviso tra
passato e presente, tra il «fu» Mattia e il nuovo «Adriano Meis». È un'«ombra» di uomo, un'«invenzio-
ne»: «Or che cos'ero io, se non un uomo inventato? Una invenzione ambulante ...». Pagina dopo pagi-
na, dovrà constatare il proprio fallimento. Inesorabilmente Mattia smarrisce il senso e i confini del suo
vero essere, per assumere, assieme al proprio «doppio» Adriano Meis, contorni sempre più evane-
scenti, impalpabili e contraddittori. Rimarrà alla fine come paralizzato. Dovrà rinunciare a sposare
Adriana e tornarsene a Miragno, il paese da cui è partito. Ma neppure lì potrà più ritrovarsi: un altro

uomo, Pomino, ha preso il suo posto nella sua casa; al cimitero la sua tomba è occupata dal cadavere
di un altro, lo sconosciuto suicida che si affogò, un giorno, alla Stìa.

• Chi è dunque, realmente, Mattia? Soltanto un «fu»: il fu Mattia Pascal, appunto. In lui, eroe senza
identità, e dunque perfetto antieroe, si anticipa quel processo di dissoluzione della figura «a tutto
tondo» del personaggio ottocentesco che contraddistinguerà la letteratura del Novecento. È uno dei
maggiori elementi di modernità di questo romanzo, così problematico e complesso.
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La novità delle strutture narrative

• Grande è la novità del Fu Mattia Pascal anche sul piano narrativo. L'autore presenta il libro come se
raccogliesse le memorie postume del protagonista, il quale, per chiarire il senso delle proprie vicen-
de, ne racconta liberamente alcuni episodi principali. L:impianto è però fortemente innovativo, poiché
si immagina di riferire non l'oggettività dei fatti, bensì il continuo fluire dei pensieri sorti nella
mente di chi li narra, sia durante la sua vita (come emozioni «in presa diretta»), sia durante il racconto
(come riflessioni successive).

• In tal modo, nella narrazione s'intrecciano due livelli:
• da una parte, le vicende del protagonista, spesso prive di un fondamento «reale», proprio come fa-
sulli sono i ricordi inventati da Adriano Meis per fingersi una nuova identità;
• dall'altra, le riflessioni e i commenti del personaggio che scrive e ricorda e che non sempre ripro-
ducono il pensiero dell'autore.
E così, dietro l'apparenza di una costruzione narrativa tradizionale, che adotta forme linguistiche e sti-
listiche riconducibili al Verismo ottocentesco, il romanzo di Mattia si trasforma in un contenitore
multiforme, in cui s'intersecano più generi di racconto:
• la cronaca e la meditazione;
• l'esposizione degli eventi e il relativo commento;
• il resoconto delle avventure di Mattia e il «diario» del suo percorso esistenziale, dubbioso e autoironico.

• S'infrangono d'un tratto, in tal modo, i canoni della narrativa di stampo verista. In apparenza, il nar-
ratore autobiografico (Mattia) adotta la maniera delle autobiografie ottocentesche (dai Ricordi di
Massimo d'Azeglio alle Confessioni d'un itajjano di Ippolito Nievo); ma nella realtà egli illustra un'av-
ventura del tutto estranea ai cliché della letteratura romantica e risorgimentale:
• non racconta infatti il proprio eroismo, non difende canoni morali e comportamentali riconoscibi-
li, non espone l'opinione di una classe sociale definita;
• denuncia semmai la propria inettitudine, la dissoluzione di sé, i propri tentativi di riscatto, tutti
inevitabilmente votati al fallimento.

• Tutto ciò non può non avere riflessi anche sulla lingua e sullo stile. Infatti, una volta ritornato al
paese natio e presa la decisione di scrivere le proprie memorie, Mattia non potrà che mettere sulla pa-
gina una letteratura strabica com'è lui, paradossale, improbabile: scrittura antiretorica e caotica
com'è la vita, miscuglio di passato e presente, racconto e commento. È la letteratura più adeguata a
un tempo di crisi, di vuoto di valori. Una letteratura che arriva, persino, a mostrarci un protagonista
al WC, il luogo meno probabile dove seppellire un amore. Il libro di Mattia è l'improbabile produzione
di un antiscrittore, l'immagine più coerente di un mondo caotico, un mondo «senza autore». Egli darà
voce perciò a uno stile anonimo per non dire assente, con le interiezioni, gli intercalari, le segmenta-
zioni e le pause di un'espressione che sembra poter procedere solo per strappi successivi: immagine
dell'impossibilità di ogni «parlar bello» davanti ai frantumi del mondo.
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UNO, NESSUNO

E CENTOMILA

Un libro-testamento

• I;ultimo romanzo di Pirandello fu da lui lungamente elaborato e meditato, all'incirca per un quin-
dicennio. Venne awiato intorno al 1910, come sviluppo narrativo della novella Stefano GioglÌ, uno e
due (1909), sul tema della scomposizione e moltiplicazione dell'io individuale. Approdò alle stampe
soltanto tra il dicembre 1925 e il giugno 1926, sulle pagine del settimanale «Lafiera letteraria» di Mi-
lano. Nel 1926venne pubblicato in volume dall'editore Bemporad di Firenze.

• Uno, nessuno e centomila è un libro-testamento, che porta alle estreme conseguenze il motivo del-
la dissoluzione dell'io e del suo «sciogliersi»nella natura. Il racconto si svolge in prima persona, asse-
condando l'interminabile filo della meditazione svolta dal protagonista e narratore, Vitangelo Mo-
scarda. Il suo lungo monologo viene intervallato da battute di dialogo, appelli al lettore, considerazio-
ni svariate. La storia è poverissima d'intreccio, perché l'interesse è catturato dalla riflessione «filosofi-
ca» del personaggio. Ma la sua è una filosofia molto particolare, di stampo irrazionalistico, perché
afferma la contraddizione, l'assurdo, l'assenza.

• Tutto si awia da una casuale osservazione della moglie Dida, che fa notare al protagonista una
piccola imperfezione fisica. Ma se lei - cosÌ ragiona Vitangelo - mi vede diversamente da come io ho
sempre creduto di essere, lo stesso awerrà per i risvolti della mia vita interiore. In altre parole, i fami-
liari, gli amici, i conoscenti conoscono, apprezzano o odiano in me una persona differente da ciò che
io stesso mi considero. Cisono dunque tanti Moscarda quanti sono quelli che mi vedono. A seconda
dei casi e delle circostanze, dei momenti psicologici e delle attitudini affettive di ciascuno, io offro di
me un'immagine ogni volta nuova e distinta. Ora, «l'idea che gli altri vedevano in me uno che essi sol-
tanto potevano conoscere guardandomi da fuori con occhi che non erano i miei e che mi davano un
aspetto destinato a restarmi sempre estraneo [...], quest'idea non mi diede più requie». Vitangelo di-
viene pazzo - pazzo, s'intende, agli occhi della falsa normalità borghese.

Il romanzo del relativismo

• Pirandello definÌUno, nessuno e centomila il romanzo della «scomposizione della personalità». In
effetti, se l'io è essenzialmente un «essere per l'altro», l'unità della sua persona si scompone, si disgre-
ga nelle «centomila» immagini che il soggetto offre agli altri di sé. I;io non è affatto «uno»: è un flus-
so di percezioni mutevoli, un insieme di frammenti che cambiano di minuto in minuto. È insomma un
<<nessuno»che nell'epilogo finisce per non esserci più, «sparso» nelle cose, «tutto fuori, vagabondo».
Del resto solo cosÌ, liberandosi dai ruoli sociali, dalle cose, dai nomi, solo vivendo nel puro contatto
con la natura sarà possibile per l'io spegnere il fuoco della «riflessione»e placare il dramma del pen-
siero, da cui tutto aveva avuto inizio.

• Tale purificazione diviene anche liberazione dal proprio corpo. Infatti Moscarda scopre di essere
amato da sua moglie non per se stesso, ma per quell'«altro» che ha sempre visto in lui. Il falso io crea-
to da Dida corrisponde al corpo di lui: e così al vero io di Moscarda non resta altra scelta che diventare
pura «ombra», cioè anima senza corpo. Era una scelta già prefigurata nell'Umorismo: «I;artista ordi-
nario bada al corpo solamente: l'umorista bada al corpo e all'ombra, e talvolta più all'ombra che al
corpo». Man mano che il romanzo di Moscarda procede, il suo corpo si stacca definitivamente dalla
sua ombra: un lento ma inesorabile processo di sparizione, adombrato nel destino che Pirandello scel-
se per sé, personalmente, allorché dettò nelle Mie ultime volontà da rispettare la disposizione che le
sue spoglie fossero bruciate e dissolte al vento.

• Losciogliersi dell'io nelle cose corrisponde al motivo fortemente relativistico della «scomposizione».
Ma nel romanzo è attivo anche un altro motivo relativistico: quello dell'inconclusione della vita. La
<<vita»,per Pirandello, <<nonconclude» perché «è un flusso continuo»: non può quindi placarsi, non
può «fissarsi»in una «forma»; se si irrigidisse, morirebbe. Soltanto la «forma»può «concludere», nel
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8senso che «si fissa» in modo stabile; perciò una forma equivale alla morte, così com'è equivalente a

morire indossare una maschera, oppure identificarsi in un nome (cioè possedere un'identità social-
mente riconosciuta). La Vita che «non conclude», l'esatto contrario della morte, coincide con il peren-
ne divenire delle cose di natura. Solo annullandosi in esse Vitangelo può realmente esistere, per qual-
che attimo, come proclama nell'ultimo capitolo del romanzo (~ Testo 9, p. 605).

LA TRAMA DELL'OPERA

.. Vitangelo Moscarda, soprannomina-
to Gengè da parenti e amici, è un uomo
agiato (è un usuraio benestante, pro-
prietario di un banco di pegni) e istruito.
Un giorno è allo specchio e la moglie
Dida gli dice che ha il naso storto. Vi-
tangelo non se n'era mai accorto prima!
Limprovvisa rivelazione che gli altri ci
vedono diversamente da come noi ci
vediamo rivoluziona la sua visione della
realtà. Lo scopo di Moscarda diviene
adesso poter esprimere in modo libero
e autentico la sua personalità. Perciò
egli si ripropone (come già, a suo tem-
po, Mattia Pascal) di distruggere il pro-
prio vecchio «io», condizionato dalla

nascita, dall'educazione, dall'ambiente;
cerca insomma di cancellare l'immagi-
ne che di lui hanno gli altri, a comincia-
re dalla moglie.

• Se Mattia aveva fatto ricorso alla fu-
ga, all'evasione, Moscarda sceglie inve-
ce un modo più concreto e surreale: an-
nulla la sua immagine di rispettabilità
«borghese» parlando solo con la ca-
gnetta e compiendo inesplicabili gesti di
altruismo e generosità. Invece delle lo-
di, questi atti lo fanno giudicare folle da
tutti. Moglie e amministratali cercano di
far interdire Vitangelo come pazzo per
rubargli il patrimonio.
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• Solo un'amica della moglie, Anna Ro-
sa, gli manifesta simpatia. Ma Vitangelo,
con i suoi strambi ragionamenti, la
confonde al punto che Anna Rosa, te-
mendo d'impazzire, gli spara due colpi di
pistola. Al processo il giudice cerca di di-
mostrare che Anna Rosa si è difesa dalle
attenzioni erotiche di Moscarda, ma la
donna confessa la verità; Moscarda però
si addossa ogni colpa. In segno di ravve-
dimento, seguendo i consigli del furbo
canonico Sclepis, fa costruire un ospizio
per ipoveri e vi si ritira, «alienato» tra gli
altri ospiti della casa, privo di nome: un
«nessuno», che vive nella natura, senza
più contrasto fra l'essere e le apparenze.
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Il naso di Moscarda

da Uno, nessuno e centomila, libro I, capitoli 1 e 2, passim r
Anno: 1925-26
Temi: • ilgesto di guardarsi allo specchio e le sue conseguenze· la differenza tra come ci ve-
diamo noi e come ci vedono gli altri • il dubbio sulla propria identità

1/ romanzo si offre come un racconto retrospettivo in prima persona, in 8 ({libri" ciascuno dei quali

suddiviso in brevi capitoli sottotitolati: altrettante tappe dell'impietosa autoanalisi a cui Vitangelo

Moscard6 sottopone se stesso. 1/ resoconto inizia quando il protagonista, a ventotto anni, scopre

che gli altri lo vedono diverso da come lui stesso si percepisce.

una domanda, per
cominciare a

esprimere dubbi e
demolire certezze

I. - MIA MOGLIE E IL MIO NASO

«Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti
allo specchio. l
«Niente,» le risposi «mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, av-

verto un certo dolorino.» 5

Mia moglie sorrise e disse: «Credevo ti guardassi da che parte ti pende».
Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: «Mi pende? A me?

Il naso?»

similitudine felice-
mente immediata,

tipica del
linguaggio diretto

e antiletterario
di Pirandello

l. indugiare ... specchio: l'umorista Vitan-
gelo si sofferma allo specchio: vedersi vi-

vere è il primo passo per uscire dalle «for-
me» che imprigionano gli altri.
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