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La produzione teatrale

Pirandello dirige gli attori

http://www.youtube.com/watch?v=0jLsU4xK8QY
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(1867 - 1936)

«Per il suo coraggio e l'ingegnosa 
ripresentazione dell'arte drammatica 
e teatrale»

(Motivazione del Premio Nobel)

Consegna del nobel

http://www.youtube.com/watch?v=2h99JnaXjTk
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Le fasi del teatro Pirandelliano

FASE ESEMPI CARATTERISTICHE

TEATRO SICILIANO La morsa; Lumìe di Sicilia; Il 
dovere del medico; se non è così; 
Liolà; Pensaci Giacuminu!

 Ambientazione e dialetto siciliani
 Teatro naturalista, con elementi già 
tipicamente pirandelliani

TEATRO DEL GROTTESCO Così è (se vi pare); Il piacere 
dell'onestà; Ma non è una cosa 
seria; Il giuoco delle parti

 Rovesciamento paradossale del dramma 
borghese
 Sorta di inchiesta giudiziaria in cui il 
salotto borghese diventa «stanza della 
tortura»
 Preminenza della parola sull'azione
 Protagonista: personaggio-filosofo

METATEATRO Sei personaggi in cerca d'autore; 
Ciascuno a suo modo; Questa sera 
si recita a soggetto; Enrico IV

 Riflessione sul teatro attraverso il teatro
 Scomparsa della quarta parete
 Messa a nudo dell'illusione teatrale
 Struttura aperta e impossibilità del 
dramma

TEATRO DEI MITI La nuova colonia; Lazzaro; I giganti 
della montagna

 Vicende fuori dal tempo e dallo spazio 
(“miti”
 Palcoscenico come luogo “rituale”, in cui 
si producono prodigi
 Influenza del Surrealismo
 Linguaggio complesso e oscuro, 
riflessione sulla funzione dell'arte 
nell'epoca degli orrori e dei totalitarismi
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Enrico IV
(1921)
(prima rappresentazione Teatro Manzoni 
di Milano 1922)

LuigiLuigi  PirandelloPirandello

(1867 - 1936)
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Enrico IV E guardami qua i capelli!

Gli mostra i capelli sulla nuca.

Belcredi Ma li ho grigi anch'io!

Enrico IV Sì, con questa differenza: che li ho fatti grigi qua, 

io, da Enrico IV, capisci? E non me n'ero mica accorto! Me 

n'accorsi in un giorno solo, tutt'a un tratto, riaprendo gli 

occhi, e fu uno spavento, perché capii subito che non solo 

i capelli,  ma doveva esser diventato grigio tutto così, e 

tutto crollato, tutto finito: e che sarei arrivato con una fame 

da lupo a un banchetto già bell'e sparecchiato.

La non-scelta

(1867 - 1936)
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Voltandosi di scatto al Dottore:  E allora, dottore, vedete se il 
caso non è veramente nuovo negli annali della pazzia! - 
preferii restar pazzo - trovando qua tutto pronto e disposto 
per questa delizia di nuovo genere:  viverla - con la più 
lucida coscienza  -  la mia pazzia e vendicarmi così della 
brutalità d'un sasso che m'aveva ammaccato la testa! La 
solitudine - questa - così squallida e vuota come 
m'apparve riaprendo gli occhi - rivestirmela subito, meglio, 
di tutti i colori e gli splendori di quel lontano giorno di 
carnevale, quando voi 

guarda Donna Matilde e le indica Frida
eccovi là, Marchesa, trionfaste! - e obbligar tutti quelli che si 
presentavano a me, a seguitarla, perdio, per il mio spasso, ora, 
quell'antica famosa mascherata che era stata - per voi e 
non per me - la burla di un giorno! Fare che diventasse per 
sempre - non più una burla, no; ma una realtà, la realtà di 
una vera pazzia: 

La pazzia come unica 
forma di sopravvivenza

(1867 - 1936)
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Enrico IV  Bisogna perdonarli! Questo, si scuote l'abito 

addosso  questo che è per me la caricatura, evidente e 

volontaria, di quest'altra mascherata, continua, d'ogni 

minuto, di cui siamo i pagliacci involontarii  indica 

Belcredi  quando senza saperlo ci mascheriamo di ciò 

che ci par d'essere - l'abito, il loro abito, perdonateli, 

ancora non lo vedono come la loro stessa persona. 

Voltandosi di nuovo a Belcredi: Sai? Ci si assuefà 

facilmente. E si passeggia come niente, così, da tragico 

personaggio - eseguisce - in una sala come questa! - [...] - 

Sono guarito, signori: perché so perfettamente di fare il 

pazzo, qua; e lo faccio, quieto! -Il guajo è per voi che la 

vivete agitatamente, senza saperla e senza vederla la 

vostra pazzia.

La pazzia non 
è ciò che si 
crede

(1867 - 1936)
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Uno, nessuno, 
centomila
(1925-1926)
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Pp. 289 e ss.

(1867 - 1936)
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– Mi pende? A me? Il naso?
E mia moglie, placidamente:
– Ma sí, caro. Guàrdatelo bene: ti pende verso destra.
Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non 
proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre 
parti della mia persona. Per cui m’era stato facile ammettere e sostenere 
quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la 
sciagura di sortire un corpo deforme: che cioè sia da sciocchi invanire per le 
proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzí 
come un immeritato castigo.
Vide forse mia moglie molto piú addentro di me in quella mia stizza e aggiunse 
subito che, se riposavo nella certezza d’essere in tutto senza mende, me ne 
levassi pure, perché, come il naso mi pendeva verso destra, cosí...
– Che altro? 
Eh, altro! altro! Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due 
accenti circonflessi, ^ ^, le mie orecchie erano attaccate male, una 
piú sporgente dell’altra; e altri difetti...
– Ancora?
Eh sí, ancora: nelle mani, al dito mignolo; e nelle gambe (no, storte 
no!), la destra, un pochino piú arcuata dell’altra: verso il ginocchio, 
un pochino.
Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri tutti questi difetti. 

(1867 - 1936)



Appena ci si mette a leggere i romanzi moderni si è 
colpiti da un fatto abbastanza sconcertante. Dal ritratto 
del personaggio scompare, quasi senza eccezione, ogni 
vestigio di bellezza fisica, specialmente nella faccia, 
cioè nella parte più espressiva della persona  [...]. In 
breve, col finire della narrativa naturalista [...] comincia 
nel romanzo e nel racconto l'invasione vittoriosa dei 
brutti, che a non lungo andare occuperanno tutto il 
territorio.

(Giacomo Debenedetti, Il personaggio uomo, Garzanti, 
Milano, 1988)

LuigiLuigi  PirandelloPirandello
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– Mi pende? A me? Il naso?
E mia moglie, placidamente:
– Ma sí, caro. Guàrdatelo bene: ti pende verso destra.
Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non 
proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre 
parti della mia persona. Per cui m’era stato facile ammettere e 
sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro 
che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme: che 
cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta 
improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzí come un 
immeritato castigo.

(1867 - 1936)

Oggi siamo, domani no. Che faccia ci hanno dato per 
rappresentar la parte del vivo? Un brutto naso? Che pena 
doversi portare a spasso un brutto naso per tutta la vita... 
Fortuna che, a lungo andare, non ce ne accorgiamo più. Se ne 
accorgono gli altri, è vero, quando noi siamo finanche arrivati a 
credere d'avere un bel naso; e allora non sappiamo più spiegarci 
perchè gli altri ridano, guardandoci. Sono tanto sciocchi! 
Consoliamoci guardando che orecchi ha quello e che labbra 
quell'altro; i quali non se n'accorgono nemmeno e hanno il 
coraggio di ridere di noi.                                 Un soffio e 
passano, per dar posto ad altre (L'umorismo)

Maschere, maschere...
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Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, 
sprofondai tutto, subito, nella  riflessione  che 
dunque – possibile? – non conoscevo bene 
neppure il mio stesso corpo, le cose mie che piú 
intimamente m’appartenevano: il naso le 
orecchie, le mani, le gambe. E tornavo a 
guardarmele per rifarne l’esame.

Elemento costitutivo 
dell'umorismo

Se non possiamo 
conoscere bene ciò che 
è visibile, come 
conoscere pienamente 
la nostra interiorità?

(1867 - 1936)
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Non già, badiamo, ch’io opponessi volontà a prendere la 
via per cui mio padre m’incamminava. Tutte le prendevo. 
Ma camminarci, non ci camminavo. Mi fermavo a ogni 
passo; mi mettevo prima alla lontana, poi sempre piú da 
vicino a girare attorno a ogni sassolino  che incontravo, e 
mi maravigliavo assai che gli altri potessero passarmi 
avanti senza fare alcun caso di quel sassolino che per me 
intanto aveva assunto le proporzioni d’una montagna 
insormontabile, anzi d’un mondo in cui avrei potuto 
senz’altro domiciliarmi.
Ero rimasto cosí, fermo ai primi passi di tante vie,  con lo 
spirito pieno di mondi, o di sassolini, che fa lo stesso. Ma 
non mi pareva affatto che quelli che m’erano passati 
avanti e avevano percorso tutta la via, ne sapessero in 
sostanza piú di me. M’erano passati avanti, non si mette 
in dubbio, e tutti braveggiando come tanti cavallini; ma 
poi, in fondo alla via, avevano trovato un carro: il loro 
carro; vi erano stati attaccati con molta pazienza, e ora se 
lo tiravano dietro.  Non tiravo nessun carro, io; e non 
avevo perciò né briglie né paraocchi; vedevo certamente 
piú di loro; ma andare, non sapevo dove andare.

(1867 - 1936)
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"No no, bello mio, stati zitto! Vuoi che non sappia quel che ti piace e quel che non ti piace? 
Conosco bene i tuoi gusti, io, e come tu la pensi."
Quante volte non m'aveva detto così Dida mia moglie? È io, imbecille non ci avevo mai 
fatto caso.
Ma sfido ch'ella conosceva quel suo Gengè più che nn lo conoscessi io! Se l'era costruito 
lei! È non era mica un fantoccio. Se mai, il fantoccio ero io.
Sopraffazione? Sostituzione?
Ma che!
Per sopraffare uno bisogna che questo uno esista;  e per sostituirlo, bisogna che esista 
ugualmente e che si possa prendere per le spalle e strappare indietro, per mettere un altro 
al suo posto.
Dida mia moglie non m'aveva né sopraffatto né sostituito. Sarebbe sembrata a lei, al 
contrario una sopraffazione e una sostituzione, se io, ribellandomi e affermando comunque 
una volontà di essere a modo mio, mi fossi tolto dai piedi quel suo Gengè.
Perché quel suo Gengè esisteva, mentre io per lei non esistevo affatto, non ero mai 
esistito.
La realtà mia era per lei in quel suo Gengè, ch'ella si era foggiato, che aveva pensieri e 
sentimenti e gusti che non erano i miei e che io non avrei potuto minimamente alterare, 
senza correre il rischio di diventar subito un altro ch'ella non avrebbe più riconosciuto, un 
estraneo che ella nn avrebbe più potuto né comprendere né amare.
Purtroppo non avevo mai saputo dare una qualche forma  alla mia vita; non mi ero mai 
voluto fermamente in un modo mio proprio e particolare
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Nessun nome.  Nessun  ricordo oggi del nome  di jeri; del 
nome d’oggi, domani. Se il nome è la cosa; se un nome è in 
noi il concetto d’ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome 
non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non 
distinta  e non definita; ebbene, questo che portai tra gli 
uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di 
quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace non ne 
parli piú. Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. 
Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo  e non 
concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. 

pp. 290-91, rr. 12-18

Io sono il fu Mattia 
Pascal

VITA - indefinita
VS

FORMA - nome

(1867 - 1936)
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Volto subito gli occhi per non vedere piú nulla fermarsi nella 
sua apparenza  e morire. Cosí soltanto io posso vivere, 
ormai. Rinascere attimo per attimo. Impedire che il pensiero 
si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il 
vuoto delle vane costruzioni.
La città è lontana. Me ne giunge, a volte, nella calma del 
vespro, il suono delle campane. Ma ora quelle campane le 
odo non piú dentro di me, ma fuori, per sé sonare, che forse 
ne fremono di gioja nella loro cavità ronzante, in un bel cielo 
azzurro pieno di sole caldo tra lo stridío delle rondini o nel 
vento nuvoloso, pesanti e cosí alte sui campanili aerei. Pensa 
alla morte, pregare. C’è pure chi ha ancora questo bisogno, e 
se ne fanno voce le campane. Io non l’ho piú questo bisogno, 
perché muojo ogni attimo, io, e rinasco  nuovo e senza 
ricordi: vivo e intero, non piú in me, ma in ogni cosa fuori.

Una soluzione alternativa a 
quella di Mattia Pascal: non 
vivere ma nascere in 
continuazione per evitare la 
cristallizzazione della 
FORMA

p. 291, rr. 32-42

Io non saprei 
proprio dire 
ch'io mi sia

(1867 - 1936)



Pirandello e il fascismo
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Telegramma di Pirandello a Benito Mussolini, settembre 1924

Eccellenza, sento che questo è il momento più proprio di 
dichiarare una fede nutrita e servita in silenzio. Se l'Eccellenza 
vostra mi stima degno di entrare nel Partito Nazionale Fascista, 
pregierò con massimo onore di tenervi il posto del più umile e 
obbediente gregario. Luigi Pirandello

Lettera di Pirandello a Marta Abba, 8 luglio 1928

Bisogna, bisogna andar via per qualche tempo dall'Italia, e non 
ritornarci se non in condizioni di non aver più bisogno di nessuno, 
cioè da padroni […]. La politica entra da per tutto. La diffamazione, 
la calunnia, l'intrigo sono le armi di cui tutti si servono. L'Italia s'è 
fatta irrespirabile.

Rapporti informativi della polizia politica

Roma, 5 maggio 1933: Pirandello, scrittore, autore drammatico, Accademico d'Italia, Fascista di 
coloro che portano il distintivo all'occhiello, ma non nel cuore.

Milano, 10 novembre 1934: La attribuzione del premio Nobel a Pirandello suscita una giusta 
considerazione da parte dei competenti, tutti si dicono se proprio il Pirandello sia un esatto esponente 
della realtà corporativa, egli così analitico e anatomizzatore, contrario a ogni sintesi, e che nella 
essenza della sua arte è quanto meno corporativo si possa pensare. Si giudica che coloro che gli 
anno assegnato il premio Nobel abbiano voluto fare una dimostrazione arguta e pacata ma ferma di 
anticorporativismo

Quando il potere è in mano di 
uno solo, quest'uno sa di esser 
uno e di dover contentare molti, 
ma quando i molti governano, 
pensano solo a contentar se 
stessi, e allora si ha la tirannia 
più balorda e più odiosa: la 
tirannia mascherata da libertà 
(Il fu Mattia Pascal)
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