
PIRANDELLO (appunti per la classe 5^) 

(Girgenti, Agrigento nato il 28/06/1867 e defunto a  Roma il 10/12/1936) 
Io sono figlio del Caos e non allegoricamente, ma in giusta realtà" (Frammento d'autobiografia, 
1893). 

"...Una notte di giugno caddi come una lucciola sotto un gran pino solitario in una campagna d'olivi 
saraceni affacciata agli orli d' un altipiano di argille azzurre sul mare africano... Per uno spavento che 
s'era preso a causa di questa grande morìa, mia madre mi metteva al mondo prima del tempo 
previsto, in quella solitaria campagna lontana dove si era rifugiata. Un mio zio andava con un 
lanternino in mano per quella campagna in cerca d' una contadina che aiutasse mia madre a 
mettermi al mondo... Raccattata dalla campagna la mia nascita fu segnata nei registri della piccola 
città situata sul colle... confesso che di tutte queste cose non mi sono fatta ancora né certo saprò 
farmi mai un'idea" - Era il 28 giugno 1867. La contrada nella quale la famiglia di Stefano Pirandello e 
Caterina Ricci Gramitto (residente a Agrigento, allora chiamata Girgenti) s'era rifugiata per sfuggire 
al colera che infieriva quell'anno in Sicilia si chiamava "Càvusu", Caos. 

 Scrittore, drammaturgo e narratore. Formatosi nell'ambiente siciliano, frequentò l'Università di 
Roma. Rappresentò 
videoteca sulle scene l'incapacità dell'uomo di identificarsi con la propria personalità, nel dramma 
della ricerca di una verità al di là delle convenzioni e delle apparenze. uno dei massimi drammaturghi 
del Novecento. Anche se la sua fortuna critica è sempre stata molto controversa (soprattutto in 
Italia), è uno dei pochi scrittori contemporanei che abbia saputo conquistarsi una fama internazionale 
grazie allo straordinario numero di compagnie che ne mettono in scena i drammi in molti paesi del 
mondo. Anche per Pirandello, come per il contemporaneo Svevo, vale la definizione di scrittore 
isolato, difficile da costringere negli schemi di uno specifico movimento letterario. 
La singolarità di questo autore è dovuta, in parte, alle vicende spesso travagliate della sua vita, che 
contribuirono a orientarlo fin dalle prime opere a una riflessione sull’esistenza, sul ruolo dell’uomo 
nella società e sul destino che lo attende, per giungere a concludere, con una sorta di distacco, che 
non è possibile trovare alcuna soluzione positiva alla crisi che coinvolge e sconvolge i singoli 
individui, il tessuto sociale, le istituzioni. Intellettuale che rifiuta il ruolo positivo e attivo in cui 
credono altri uomini di cultura del primo Novecento, nel suo pessimismo radicale Pirandello si riserva 
solo il compito di osservatore lucido e penetrante, di testimone attento e consapevole della crisi in 
cui si dibatte la sua epoca, e coglie acutamente la spersonalizzazione e l’alienazione dell’uomo 
moderno, senza credere nella possibilità concreta di un cambiamento o di un riscatto. 

Nella vita e nel suo flusso eterno, Pirandello avverte da un lato disordine, casualità e caos, dall’altro 
percepisce disgregazione e frammentazione. Questi elementi, però, non si fermano alla realtà 
esterna: anche l’individuo, al suo interno, manca di unità e di compattezza, si sfalda e si disgrega in 
frammenti incoerenti. Tuttavia, secondo lo scrittore, ciascuno di noi tende a fissarsi e irrigidirsi in una 
forma che vorrebbe presentarsi come unitaria, organica e compatta. Inoltre, tutti coloro che ci 
osservano, ci attribuiscono una forma diversa da quella in cui noi stessi ci riconosciamo; per di più, 
anche la società, con le sue regole e istituzioni, ci impone una "maschera". Di conseguenza, ognuno 
tende a deformare la realtà secondo la personale visione del mondo, e l’immagine di ciascuno cambia 
con il mutare della prospettiva. Solo l’ipocrisia delle istituzioni, delle ideologie e delle regole che 
l’uomo stesso si è dato tiene uniti questi frammenti in una apparenza, dietro la quale tuttavia scorre 
inarrestabile la vita. L’uomo, a dispetto dei suoi sforzi, non riesce a penetrare fino in fondo nel 
labirinto delle apparenze, né a conoscere ciò che è racchiuso in quelle forme di cui egli è responsabile 
ma anche prigioniero; per questo si dibatte, impotente, nella loro trappola, ed è costretto a subire 
quelle leggi che sente false, ma che rappresentano la sua unica possibile identità. 

Pirandello è probabilmente l'autore che meglio rappresenta il periodo che va dalla crisi successiva 
all'unità d'Italia all'avvento del fascismo. Sul piano letterario il suo punto di partenza fu, come per 
gran parte degli autori nati nella seconda metà dell'Ottocento, il naturalismo. Fin dal primo momento 
però l'oggetto privilegiato, o pressoché esclusivo, delle rappresentazioni pirandelliane non furono le 
classi popolari bensì la condizione della piccola borghesia Da questa prospettiva lo scrittore seppe 
sviluppare una corrosiva critica di costume, cogliendo in profondità la crisi delle strutture tradizionali 
della famiglia patriarcale. Poiché però anch'egli apparteneva alla piccola borghesia, finì per 
assolutizzarne i dubbi e le sofferenze, che rappresentò come il segno di una condizione eterna di tutti 
gli esseri umani. D'altro canto fu proprio la direzione esistenziale e metafisica assunta dalla sua 
ricerca a portarlo molto vicino alle posizioni di alcuni dei più grandi scrittori europei di questo secolo. 



Paragonato, volta a volta, a Kafka o a Camus, a Sartre o ai drammaturghi del teatro dell'assurdo 
(Beckett, Ionesco), Pirandello è stato uno dei pochissimi scrittori del Novecento capaci di raggiungere 
una fama mondiale: ancora oggi i suoi drammi sono, dopo quelli di Shakespeare, i più rappresentati 
in tutto il mondo. 
Al centro della concezione pirandelliana sta il contrasto tra apparenza e sostanza. La critica delle 
illusioni va di pari passo con una drastica sfiducia nella possibilità di conoscere la realtà: qualsiasi 
rappresentazione del mondo si rivela inadeguata all'inattingibile verità della vita, percepita come un 
flusso continuo, caotico e inarrestabile. In un mondo dominato dal caso e privo di senso, Pirandello 
conferisce alla letteratura il compito paradossale di mostrare l'inadeguatezza degli strumenti logico-
linguistici di interpretazione della realtà. L'arte, espressione del dubbio sistematico, diventa così 
coscienza critica, dovere morale dello scrittore contro le mistificazioni e i falsi miti costruiti dagli 
scrittori del decadentismo, a cominciare da D'Annunzio. 
Temi 
I temi di fondo sono: 
1) il contrasto tra apparenza e realtà, cioè tra illusione e forma (o vita), nel senso che l'uomo ha 
degli ideali che la realtà impedisce di vivere, poiché essa si ferma all'apparenza e non permette 
all'uomo di essere se stesso;  
2) l'assurdità della condizione dell'uomo, fissata in schemi precostituiti (ladro, innocente, 
iettatore) a cui Pirandello cercherà di opporre il sentimento della casualità o imprevedibilità delle 
vicende umane; 
3) "sentimento del contrario": alla base del suo umorismo e viene utilizzato per vanificare ogni 
possibile illusione; le molteplici sfaccetature della verità (tante verità quanti sono coloro che 
presumono di possederla)  
CONTRASTO TRA APPARENZA E REALTA'  
Pirandello ha una concezione relativistica dell'uomo che ne esclude una conoscenza scientifica. 
L'uomo è troppo assurdo per essere capito: il borghese si dibatte fra ciò che sente dentro, sempre 
mutevole, e il rispetto che deve alle convenzioni sociali, sempre fisse e stereotipate. La "forma" o 
"apparenza" è l'involucro esteriore che noi ci siamo dati o in cui gli altri ci identificano; la "vita" 
invece è un flusso continuo, caotico e inarrestabile di sensazioni che spezza ogni forma. Noi crediamo 
di essere "forme stabili"(personalità definite): in realtà tutto ciò è solo una maschera dentro cui sta 
la nostra vera vita, fondata sull'inconscio, cioè sull'istinto e sugli impulsi contraddittori. Noi siamo 
"uno" perché pretendiamo di avere una forma, "nessuno" perché non abbiamo una personalità 
definita e "centomila" perché a seconda di chi ci guarda abbiamo un aspetto diverso. La critica delle 
illusioni va di pari passo con una drastica sfiducia nella possibilità di conoscere la realtà: qualsiasi 
rappresentazione del mondo si rivela inadeguata all'inattingibile verità della vita. In un mondo 
dominato dal caso e privo di senso, Pirandello conferisce alla letteratura il compito paradossale di 
mostrare l'inadeguatezza degli strumenti logico-linguistici di interpretazione della realtà. L'arte, 
espressione del dubbio sistematico, diventa così coscienza critica, dovere morale dello scrittore 
contro le mistificazioni e i falsi miti costruiti dagli scrittori del decadentismo come D'Annunzio. 
"Ciò che conosciamo di noi stessi non è che una parte di quello che noi siamo. E tante e tante cose, 
in certi momenti eccezionali, noi sorprendiamo in noi stessi, percezioni, ragionamenti, stati di 
coscienza che sono veramente oltre i limiti relativi della nostra esistenza normale e cosciente" 
"A noi uomini… nascendo, è toccato un tristo privilegio: quello di sentirci vivere: di prendere cioè 
come una realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario, secondo i 
tempi, i casi e la fortuna…" ("Il fu Mattia Pascal",1904)  
ASSURDITA' DELLA CONDIZIONE DELL'UOMO  
L'uomo è soggetto al caso che lo rende una marionetta, gli impedisce di darsi una personalità. Ogni 
personaggio teatrale è immerso in una tragica solitudine che non consente alcuna vera comunicativa: 
sia perché il dialogo non ha lo scopo di far capire le cose o di risolvere i problemi, ma solo di 
confermare l'assurdità della vita; sia perché ogni tentativo di comprendersi reciprocamente è fondato 
sull'astrazione delle parole (sofistica), che non riflettono più valori comuni, ma solo la comune 
alienazione (i dialoghi sono cervellotici e filosofici). Questa è una delle novità del teatro pirandelliano 
che lo avvicina molto a quello di Brecht, Ionesco, Beckett…dandogli una rilevanza mondiale. Nella 
trilogia dedicata al "teatro nel teatro", inaugurata con "Sei personaggi in cerca d'autore" (1922), la 
riflessione sulle strutture drammaturgiche diventa specchio dell'analisi sulle contraddizioni di quella 
che viene considerata la realtà. 
"Noi siamo come i poveri ragni, che per vivere han bisogno d'interessi in un cantuccio la loro tela 
sottile, noi siamo come le povere lumache che per vivere han bisogno di portare a dosso il loro 
guscio fragile, o come i poveri molluschi che vogliono tutti la loro conchiglia in fondo al mare. … 
Quando tu riesci a non avere più un ideale , perché osservando la vita sembra un'enorme pupazzata, 
senza nesso, senza spiegazione mai … quando tu vivrai senza la vita, penserai senza un pensiero, 



sentirai senza cuore, allora tu non saprai che fare: sarai un viandante senza casa, un uccello senza 
nido. Io sono così. … Io scrivo e studio per dimenticare me stesso, per distormi dalla disperazione." 
(Lettera alla sorella Lina, 31 ottobre 1886) 
 
"SENTIMENTO DEL CONTRARIO"  
Con questa definizione Pirandello intende la capacità di cogliere i molteplici e contrastanti aspetti 
della realtà, di percepire quale vita palpita e soffre dentro le strettoie delle forme, di andare al di là di 
ciò che in prima istanza cade sotto i nostri sensi (differenza tra comico e umoristico). Come 
conseguenze di tale concezione, si ha il superamento di un canone fondamentale del verismo-
naturalismo, come quello dell'esistenza di una realtà da descrivere con puntigliosa precisione, e il 
relativismo gnoseologico, cioè l'affermazione della relatività del processo della conoscenza e dei 
giudizi ai quali esso porta. Le impossibilità dell'individuo e della società di fissare una verità assoluta, 
conduce l'uomo ad annaspare nel buio del mistero che l'avvolge, senza possibilità di raggiungere 
alcuna certezza. In Pirandello è sempre viva l'amarezza di dover constatare l'incomunicabilità degli 
uomini fra di loro, questo dover vivere così, estranei e sconosciuti l'uno all'altro, soli nel mondo, in 
un continuo, inappagato ed irrealizzabile desiderio di approdo alla vita altrui, di attacco con gli altri, 
di comprensione ripudiata. Incomunicabilità, solitudine, incomprensione, aridità sono i caratteri 
comuni a quasi tutti i personaggi dei drammi pirandelliani, mentre nei romanzi e nella produzione 
novellistica trova modalità narrative nuove (protagonista-narratore, discorso indiretto libero, 
scompaginamento dell'ordine cronologico-causale) che evidenziano questa indefinibilità del reale. 
Questa posizione di disgusto e di disprezzo del mondo e della vita umana, se assolutizzata, 
porterebbe irrimediabilmente alla follia e al suicidio, qualora l'uomo non tentasse in qualche modo di 
reagire, di trovare una soluzione agli inquietanti interrogativi che la vita gli pone. Pirandello fa' 
questo affermando che in un'epoca decadente, dove tutto è relativo, solo un'arte umoristica è 
possibile: un'arte, cioè, che sappia cogliere i sotterfugi e le piccole meschinità delle persone, senza 
però che tutto questo divenga oggetto di riso. Ora l'autore si accanisce a mettere a nudo 
beffardamente e grottescamente le incongruenze delle meccaniche convenzioni imposte dalla vita 
associata, ora, invece, ci sono nella sua pagina toni di dolente comprensione per le grige esistenze 
stritolate da quei meccanismi, per la "pena di vivere così". L'uomo non può far di meglio: ecco 
perché merita compassione. L'umorista non solo denuncia il vuoto della società borghese, le 
costruzioni artificiose con cui cerchiamo di ingannare gli altri e noi stessi, ma ha pure pietà dell'uomo 
che si comporta così, condizionato com'è dal più generale mentire sociale. 
LA CONCEZIONE DELLA VITA 
Nel periodo della formazione la cultura di Pirandello presenta una forte influenza del materialismo 
leopardiano e positivistico e del naturalismo siciliano, il passaggio dall’oggettivita' scientifica al 
soggettivismo, la forte influenza parapsicologica e filosofica di Nietzsche e Schopenauer. 
All’origine della visione del mondo di Pirandello e' la crisi di una filosofia (positivismo) e di una 
societa' (borghese) che era alle radici della civilta' decadente. Pirandello ne prende coscienza 
pervenendo alle estreme e piu' paradossali conseguenze: la crisi del positivismo diventa per lui CRISI 
DELLA RAGIONE UMANA (dimostrera' l’irrazionalita' della ragione), la crisi della societa' diventa 
CRISI DELLA REALTA’ TUTTA IN ASSOLUTO. 
Piarandello non mette a fuoco le motivazioni storiche di questo fallimento, ne fa solo un accenno ne' 
"i vecchi e i giovani" dove la nuova generazione accusa i vecchi del fallimento risorgimentale, pur 
non sapendo come risolvere la situazione. Come in Verga la Sicilia e' metafora della dissoluzione 
della societa', in cui i rapporti sono minimi, perche' la societa' e' immobile, ossia ognuno e' solo un 
prigioniero degli altri, dei pregiudizi. Questo mondo chiuso e' il protagonista dell’opera narrativa, a 
differenza di Verga pero' Pirandello si distacca dalla dimensione della pieta', tendendo a mettere in 
rilievo con compiacimento le miserie e i limiti dell’uomo. Lo scrittore rappresenta in maniera 
impietosa la povera umanita' sofferente, piena di difetti, sia fisici che psichici, arrivando ad un 
sentimento di dolente fraternita' con gli uomini. 
La sua filosofia si basa essenzialmente sul fatto che noi viviamo in una prigione in cui ci pongono gli 
altri, ognuno di noi vive bloccato in un ruolo che la societa' ci impone da cui non si puo' uscire, e 
questo e' cio' che Pirandello chiama la "Forma". Per questa concezione della figura umana e per il 
senso del grottesco possiamo avvicinare Pirandello all’espressionismo. Presenta infatti vicende 
assurde, al limite della logica, ma per Pirandello la realta' e' piu' assurda della fantasia. A differenza 
del verismo quindi (oltre al fatto che l’interesse e' piu' sul problema dell’individuo che sulla societa') il 
principio fondamentale e' che, al di fuori di noi, nessuna realta' esiste. 
Per Pirandello la realta' e' un flusso ininterrotto di vita, una continua trasformazione da uno stadio ad 
un altro: "siamo sempre diversi dal giorno, dall’ora, dall’attimo prima." Basilare e' quindi il contrasto 
tra cio' che appare (la forma) e cio' che e' (la vita); ma il reale e' inattingibile, la vita e' 
perennemente mutevole, e' un flusso dominato dal caso, quindi la verita' non esiste, se non 



nell’illusione di ciascuno di noi (influenza di Bergson). Tutto cio' che si stacca da questo flusso e 
assume una forma individuale (quindi l’uomo) e' destinato a morire; l’uomo e' quindi di fronte ad una 
tragica scelta: o ci si lascia vivere non assumendo forma o si viene fissati in una precisa forma, una 
maschera. Per questo la nostra realta' non e' altro che una sovrapposizione di maschere che 
soffocano in noi la vita e non ci danno possibilita' di realizzazione al di fuori di esse. Al di fuori della 
maschera l’uomo non si conosce, cercando di vivere al di fuori trova il nulla; i personaggi provano a 
ribellarsi ma l’evasione e' impossibile. Mattia Pascal tenta di ribellarsi dalla maschera, ma uscito dal 
suo ruolo non puo' vivere, ha bisogno di riscontro con la realta'. Allo stesso modo Vitangelo 
Moscarda, avendo deciso di sfuggire al soffocamento delle maschere, viene rinchiuso in un 
manicomio dove, positivamente, rientra nel flusso informe della vita. I personaggi, prendendo 
coscienza del contrasto tra vita e forma , vivono l’esperienza della depersonalizzazione, e' come se 
uscissero da loro stessi e si guardassero vivere senza riconoscersi. 
Avendo capito cio' e' difficile rientrare nella vita, bisogna lasciarsi una possibilita' di fuga, un attimo 
di follia privata ("il treno ha fischiato"). 
Il punto d’approdo di questa visione drammatica della vita e' l’angoscia senza speranza, in quanto 
l’uomo non puo' uscire dalla tragedia della vita. L’unica ribellione e' il chiudersi nella pazzia o 
dimenticare le proprie sofferenze attraverso la contemplazione della natura, riconoscendo il proprio 
dolore un nulla in confronto all’immensita' dell’universo (tema del Decadentismo). 
Anche sul piano conoscitivo la concezione di Pirandello sfocia in un RELATIVISMO GNOSEOLOGICO: 
non esiste una posizione privilegiata da cui osservare la realta', tutti i punti di vista sono infiniti ed 
equivalenti in quanto, come abbiamo gia' detto, non esiste una realta' oggettiva. La realta' e' 
dialettica e tra gli opposti non c’e' sintesi ma scontro: la conclusione di questo processo e' 
l’INCOMUNICABILITA'’. La ragione non da' ne' consolazione ne' soluzione, ma solo maggior 
consapevolezza ("Cosi' e', se vi pare"). 
Lo stile di conseguenza deve abolire la struttura della novella, rinunciando al narratore, per far spazio 
ai personaggi (sfocia nel teatro) che mostrano diverse prospettive, che non sono parte di un tutto, 
ma rimangono frammenti. 
POETICA DELL’UMORISMO 
L’umorismo rimane l’unica strada per la letteratura moderna (nel 1908 scrive "L’umorismo"). 
Essenziale e' capire la differenza tra comicita' ed umorismo: se la comicita' e' ridere di una serie di 
avvertimenti che gli uomini si danno a vicenda, l’umorismo deriva dalla compassione che si avverte 
quando dietro alla stranezza si cela un dramma umano. Il ridicolo mito della pieta', il comico unito 
alla compassione compongono l’umorismo. 
Nell’arte l’umorismo e' la capacita' di cogliere criticamente il reale, integrando apparenza e realta' 
possiamo definire l’umorismo sentimento del contrario: l’arte e' quindi specchio per la vita. Quando 
l’arte e' umoristica l’elemento di riflessione e' predominante: la riflessione analizza, scompone, 
disordina il sentimento del contrario. L’umorismo e' arte per eccellenza poiche' domina la riflessione 
che fa vedere il sentimento del contrario. 
NOVELLE PER UN ANNO 
All’umorismo seguono novelle in cui si fanno piu' insistenti i temi della nevrosi e della pazzia che 
saranno poi centrali nel teatro. Nevrosi sono le piccole follie quotidiane o le ingenue fissazioni 
intellettuali. Un passo oltre e' la pazzia, non come la intendono i naturalisti ( frutto di condizioni 
ambientali) ma vista analogamente a Svevo, come esplosione di sofferenza e nausea esistenziale. 
Non mancano pero', in questo triste universo, i momenti di consolazione: la dolcezza dei ricordi ed il 
senso della natura che e' capace di illuminare il piccolo uomo. 
 
Saggio:” L’umorismo” “comicità e umorismo” 
 
NOVELLE 
"IL TRENO HA FISCHIATO"  
“LA  CARRIOLA” 
“LA MORTE ADDOSSO” 
“LA SIGNORA FROLA E IL SIGNOR PONZA SUO GENERO” 
“LA PATENTE” 
 
TEATRO 
COSI’ E’,  SE VI PARE 
L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA 
 


