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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE: VICENDA EDITORIALE E RASSEGNA CRITICA                                           

Premesse metodologiche 

In questo capitolo cercherò di delineare nei suoi tratti essenziali l‟attività di Pirandello novelliere e 

la storia della critica, dai contributi maggiori a quelli ritenuti marginali. 

1 Vicenda editoriale                                                                                                                                                     

La produzione novellistica di Pirandello accompagna tutta la vita dell‟autore fin dalla sua 

adolescenza. È un‟attività che non viene mai abbandonata o trascurata in favore di quella teatrale, 

come accade invece per il romanzo, ma si protrae fino alla morte dello scrittore. Il primo racconto, 

che già rivela l‟essenza dell‟elemento drammatico inerente alla forma di novella, viene  pubblicato 

nella “Gazzetta del Popolo della Domenica” a Torino il 1 giugno 1884, con il titolo di Capannetta - 

Bozzetto Siciliano, quando Pirandello ha appena diciassette anni. Tale bozzetto si rivela di 

fondamentale importanza non solo perché ci fa comprendere l‟orientamento del giovane scrittore 

che fin dalla sua tenera età sceglie consciamente di adottare questo genere letterario come esordio 

ma anche perché ci fa intravedere un particolare influsso del Verga novelliere.                                                                                                                                                                

Ma la prima raccolta di novelle vera e propria viene pubblicata con il titolo di Amori senza Amore 

dall‟editore Bontempelli a Roma nel 1894 e contiene L‟onda, La signorina e L‟Amica delle mogli. 

Il corpus novellistico si va tuttavia ampliando durante il primo quindicennio del secolo. Infatti 

molte delle novelle che Pirandello scrive vengono pubblicate su periodici e giornali, quali “Il  

Marzocco”, “La Domenica Italiana”, “La domenica fiorentina”, “Nuova Antologia”, “La Riviera 

ligure”, “Rassegna settimanale e universale”, “Rassegna contemporanea”, “La lettera”, “Noi e il 

Mondo” e dal 1909 in poi, poiché Pirandello diventa collaboratore del Corriere della sera, molti 

racconti appaiono proprio pubblicati sulla terza pagina del giornale.                                                                            

Ma durante il primo ventennio del secolo vi è anche un‟importante novità: Pirandello raccoglie tutte 

la novelle composte, pubblicate e inedite, in quindici volumi. Ovviamente alla prima raccolta  

Amori senza Amore, segue Beffe della morte e della vita (1902), Quand‟ero matto (1902), Beffe 

della morte e della vita (seconda serie, 1903), Bianche e nere (1904), Erma bifronte (1906), La vita 

nuda (1910), Terzetti (1912), Le due maschere (1914), che viene ripubblicata nel 1920 con il titolo 

di Tu ridi,  La Trappola (1915), Erba del nostro orto (1915), E domani lunedì..(1917), Un cavallo 

nella luna (1918), Berecche e la guerra (1919), Il carnevale dei morti (1919).                                               

Nel 1922 Pirandello compie ancora una volta un‟operazione di ampio respiro e organizza una 

raccolta completa delle novelle sotto il titolo di Novelle per un anno, per i tipi della casa editrice 
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Bemporad di Firenze. Per questa pubblicazione vengono soppressi i titoli originari dei singoli 

volumi pubblicati dal 1894 al 1919, eccetto la Vita nuda e Berecche e la guerra. La Vita nuda, in 

questa nuova edizione accoglie i racconti della prima pubblicazione eccetto Di guardia e La cassa 

riposta. Berecche e la guerra contiene un nuovo gruppo di novelle, tranne quella da cui prende il 

titolo il volume. Sotto il titolo generale di Novelle per un anno, ciascun volume prende il titolo dalla 

prima novella delle quindici che contiene (Berecche e la guerra ne contiene otto), con l‟eccezione 

di Una giornata, che prende il titolo proprio dalla quindicesima novella che chiude il testo.                                                                                                                                                                                            

Nel 1922 vengono cosi pubblicati dall‟editore Bemporad i primi cinque volumi delle Novelle per un 

anno: Scialle Nero, La vita nuda, La rallegrata, L‟uomo solo, La mosca, e in questa circostanza  

Pirandello scrive un‟Avvertenza, che si trova dopo il frontespizio di ogni volume, nella quale rende 

noto ai lettori il suo ambizioso obiettivo:                                                                   

Raccolgo in un solo corpo tutte le novelle pubblicate finora in parecchi volumi e tant‟altre ancora inedite 

sotto il titolo di Novelle per un anno, che può sembrare modesto e al contrario, è forse troppo ambizioso, se 

si pensa che per antica tradizione dalle “notti” o dalle “giornate” s‟intitolarono spesso altre raccolte del 

genere, alcune delle quali famosissime […] M‟affretto ad avvertire che le novelle di questi ventiquattro 

volumi non vogliono essere singolarmente né delle stagioni, né dei mesi, né di ciascun giorno dell‟anno. Una 

novella al giorno, per tutt‟un anno, senza che dai giorni, dai mesi o dalle stagioni nessuna abbia trovato la 

sua    qualità.
1
                                                                                                                                                          

Questa Avvertenza dunque rende più chiaro il progetto dell‟autore, ovvero quello di dare alla sua 

raccolta una impronta classica sulla scia di opere come il Decamerone del Boccaccio.                   

Secondo il desiderio dell‟autore dunque il corpus novellistico avrebbe dovuto comprendere 360 

novelle, una per ogni giorno dell‟anno; Pirandello però morirà nel 1936 senza essere riuscito a 

portare a termine l‟impresa.                                                                                                                                               

Secondo quanto scritto nell‟Avvertenza si può dedurre inoltre che Pirandello avrebbe desiderato che 

la raccolta fosse contenuta in un “volume solo” o perlomeno in “dodici volumi da trenta e più 

novelle ciascuno”, secondo il modello dei tomi novellistici tradizionali. Il progetto però viene 

stroncato da Bemporad che decide di pubblicare la raccolta in ventiquattro volumi da quindici 

novelle ciascuno. Di questi ventiquattro volumi ne verranno pubblicati solo quindici.                                                                

L‟Avvertenza rivela anche una certa attenzione di Pirandello per lo stile; molte novelle subiscono 

una intensa revisione stilistica, con lo scopo di eliminare arcaismi e creare una maggiore  uniformità 

linguistica. Di alcune novelle viene modificato il titolo: Ravanà diventa nella stesura definitiva In 

corpore vili, Salvazione diventa La maestrina Boccarmè,  il Dottor Cimitero diventa Acqua e li,  

Caffè Notturno si trasforma in La morte addosso e Quintadecima diventa Male Di luna                                                            

Nel 1923 viene pubblicato il volume In Silenzio, nel 1924 la raccolta Tutt‟e e tre; nel 1925 vengono 

                                                           
1
 Franco Zangrilli, L‟arte novellistica di Pirandello, Ravenna, Longo Editore, p. 10. 
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pubblicate le raccolte con il titolo Donna Mimma e Dal Naso al Cielo; nel 1926 è la volta della 

raccolta Il Vecchio Dio; nel 1928 vengono pubblicati i volumi La giara il Viaggio e Candelora. Nel 

1934 esce il quattordicesimo volume Berecche e la Guerra, per la casa editrice Mondadori di 

Milano; il quindicesimo, Una giornata, appare in una edizione postuma del maggio 1937 e 

comprende dodici novelle scritte dall‟autore negli ultimi anni e altre tre, selezionate da Mondadori, 

fra quelle rimaste fino ad allora escluse, ovvero  Padron Dio, Quando s‟è capito il giuoco, La 

signora Frola e il signor Ponza, suo genero.                                                                                                                                                                                    

Anche negli ultimi anni della sua vita Pirandello non abbandona l‟attività novellistica, e  per  

l‟editore Mondadori inizia una nuova revisione di tutte le novelle. Senza progettare alcuna 

risistemazione cronologica, corregge La rallegrata (Volume III dell‟edizione Bemporad), L‟uomo 

solo (IV), La mosca (V), Donna Mimma (VIII), Il Viaggio (XII), e la novella Pena di vivere cosi.  

L‟autore non vede la realizzazione del suo ambito sogno, perché muore il 10 dicembre 1936, mentre 

esce una nuova edizione definitiva delle novelle nella collezione, sempre curata dalla casa editrice 

Mondadori, Omnibus, in due grossi volumi: il primo, viene pubblicato nel 1937 e presenta i primo 

otto volumi dell‟edizione bemporadiana mentre il secondo del 1938 contiene i volumi bemporadiani 

dal nono al tredicesimo e i due ultimi volumi dell‟edizione Mondadori. In ciascuno di questi due 

tomi esistono appendici di varianti e figurano ventuno racconti esclusi dall‟autore dall‟ordinamento 

definitivo. In una ulteriore edizione mondadoriana delle Novelle per un anno nella collezione I 

Classici contemporanei italiani,l‟appendice s‟arricchisce di altri racconti.                                                                                                            

Dunque attualmente l‟incompiuta edizione delle Novelle per un anno comprende 225 racconti ai 

quali si devono aggiungere  gli altri presenti nell‟Appendice per un numero totale quindi di 241.

                                                                                                                                                            

2 Storia della critica: la critica giornalistica fino alla fine degli anni 30                                                      

Prima di delineare la storia della critica di Pirandello novelliere, è opportuno precisare quanto 

quest‟ultima si sia concentrata maggiormente sull‟opera drammatica di Pirandello.                               

Come infatti sostiene Franco Zangrilli
2
, un esame attento della critica dell‟opera novellistica rivela 

un‟indifferenza della critica verso questa attività creativa e una mancata capacità di penetrarne a 

fondo il senso e l‟ispirazione di un lavoro di un così ampio respiro.                                                           

Solo a partire dai primi del Novecento si intravede da parte dei critici una maggiore e più attenta 

propensione allo studio della novellistica.                                                                                                                                                                      

Dal principio del secolo fino alla fine degli anni 30  la critica che si incontra è prevalentemente 

giornalistica, basata quindi prevalentemente su recensioni e articoli e accompagnata raramente, 

                                                           
2
 cfr. F. Zangrilli, L‟Arte Novellistica di Pirandello, cit., p. 11. 
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come vedremo da qualche saggio un po‟ più impegnativo.                                                                                                                                                                          

Nel complesso la critica su Pirandello novelliere si può considerare divisa in due filoni: quella di 

spirito avanguardista, composta dai suoi amici del cenacolo romano che esprime giudizi favorevoli 

e quella più tradizionale composta generalmente dai crociani che la ripudia.                                                                                                                                                                    

È stato proprio un noto personaggio del cenacolo romano, Luigi Capuana, uno dei primi a capire e a 

cogliere l‟essenza di Pirandello novelliere: in un articolo-recensione, Profili letterari: Luigi 

Pirandello pubblicato il 4-5 agosto 1901 su  “L‟ora”, ha parole di grande ammirazione per lo 

scrittore, lamentandosi e stupendosi del fatto che gli editori fino a quel momento non avessero 

capito ancora il valore e la bellezza della sua produzione novellistica; ma la sue parole non 

smettono di far trasparire un giudizio positivo nemmeno sei anni dopo: infatti in un articolo scritto                                                                                                                                                                        

il 9 gennaio 1907 Cronache letterarie: Erma Bifronte, sulla “Gazzetta del popolo,” si esprime così:  

Mi piace di soffermarmi su questi inizi per mostrare che il novelliere seguito al poeta, il novelliere che ha, in 

certa misura soppresso il poeta, non è venuto fuori accidentalmente […] È venuto fuori qual‟è, quale ci 

apparisce oggi nella pienezza delle sue manifestazioni artistiche, perché l‟occhio della sua immaginazione  

era naturalmente predisposto a vedere in questo particolar modo.
3
                                                                                                                                                    

E conclude con un vero e proprio encomio: “Egli è entrato da poco nella virilità e la sua produzione 

letteraria può prepararci ben altre sorprese, a dispetto di chi si è compiaciuto di chiamare arte umile 

questa magnifica fiorita novellistica seminata dal Pirandello con spensieratezza da gran signore”.
4
 

Durante il primo decennio del secolo affiora qualche nota della critica militante in cui si rende 

omaggio al Pirandello novelliere, come la recensione anonima di due paragrafi presente sulla 

“Tribuna” del 16 febbraio 1903 in cui si afferma che addirittura Pirandello è diventato uno 

specialista del genere
5
; anche Ugo Fleres esprime un giudizio positivo su Pirandello novelliere, 

preferendolo ad altri scrittori di novelle come Farina, Panzini, Ojetti, De Amicis, Di Giacomo, 

Cantoni.
6
                                                                                                                                                                                 

Ettore Janni, studioso apprezzato da Pirandello, recensendo sul “Corriere della Sera” del 14 

novembre 1904 la raccolta di Erma Bifronte, afferma che                                                                    

Quasi tutte le novelle sono interessanti […] Ma anche nelle meno interessanti, nelle più imperfette che sono 

pochissime, si trovano gli stessi pregi che fanno di questo volume uno dei migliori fra i libri della letteratura 

[…] una prosa semplice, senza sciatteria, sobria ma vivace […] un‟osservazione dei particolari veramente 

felice nella sua acutezza …
7                                                                                                         

                                                           
3
 Ibidem, p. 15. 

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 

6
 Ibidem. 

7
 Ibidem, pp. 16-17. 
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Il suo tono è sempre di encomio e di ammirazione, anche quattro anni dopo quando il 25 maggio 

1910 recensisce La vita nuda, sempre sullo stesso quotidiano: “è il prego di questo novelliere, in 

primissima linea oggi fra i novellieri italiani, la forza di vivificazione d‟un argomento con la felice e 

armoniosa evidenza realistica dei particolari. L‟Umorismo è l‟arte dei particolari, e questa arte il 

novelliere siciliano possiede con una sicurezza che qua e là appare veramente magistrale …[….]”.
8
 

Ma accanto a queste critiche positive, ci sono studiosi che non apprezzano e denigrano l‟arte di 

Pirandello novelliere. Fra questi si può menzionare senza ombra di dubbio Giuseppe Piazza.              

Nel 1910, recensendo la Vita nuda da un punto di vista crociano, esprime il suo dissenso verso il 

rigido meccanismo dell‟umorismo pirandelliano, usando l‟espressione “dell‟artifizioso deus ex 

machina, dell‟umoristico, del macabro, del satanico …[…] che non convince e spesso non interessa 

…”
9
 .                                                                                                                                                      

Dunque per Piazza le novelle meglio riuscite di Pirandello sono quelle dove lo scrittore abbandona 

totalmente l‟ispirazione umoristica, quali per esempio  Il dovere del medico, L‟uscita del vedovo e  

Nel Segno, dimostrando chiaramente di non concepire fino in fondo la poetica pirandelliana. Anche 

Giuseppe Antonio Borgese, non mostra molto entusiasmo per il volume La vita nuda. Solo alcune 

novelle di questa raccolta, Toccatina, Distrazione, Cassa riposta e Acqua amara, sembrerebbero 

fare risaltare il realismo cinico, caratteristica fondamentale dell‟opera di Pirandello e simile a quella 

di tutta la scuola romana.
10

                                                                                                           

Massimo Bontempelli invece, in una recensione del 1912 esprime grande ammirazione per 

Pirandello narratore:                                                                                                                              

Questa è l‟impressione generale che resta delle novelle del Pirandello degli ultimi anni: e l‟effetto di tutto ciò 

è ottenuto con una straordinaria potenza di mezzi, e in questo effetto è sublimato ad arte e fatto grandioso 

tutto quel materiale che cosi come io l‟ho esposto nella sua nudità mediocre, parrebbe basso e perfin 

repugnante.
11

                                                                                                                                                                          

Di altro parere rispetto a Bontempelli è Renato Serra, che nel 1913, in un suo articolo,  sostiene che 

Pirandello Pirandello è uno scrittore mediocre, ma constata nella sua narrativa un impegno 

particolare, anche se a volte tale  volontà viene minata dalla ricerca di particolari duri e crudi, che 

sempre secondo Serra, ne appesantiscono la lettura.
12

                                                                        

Sempre nel 1913, Giuseppe Lipparini invece afferma che Pirandello “ha dato alla letteratura italiana 

ormai più che un Decamerone”.
13

                                                                                                                                             

                                                           
8
  Ibidem, p. 17. 

9
  Ibidem.  

10
 Ibidem. 

11
 Ibidem, p. 18. 

12
 Ibidem, p. 19. 

13
 Ibidem. 
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Nel 1916 Rosso di San Secondo scrive un lungo saggio in cui cerca di delineare i tratti essenziali 

della narrazione pirandelliana quali il pessimismo, la forza disgregatrice della riflessione e l‟arte 

dell‟umorismo, iniziando da Amori senza Amore e giungendo fino alla  novella Trappola
14

.                           

Dal 1916 al 1922 la critica giornalistica non mostra molto entusiasmo per Pirandello novelliere. 

Infatti appaiono quattro o cinque recensioni di poca importanza, fra le quali, accanto a scrittori 

anonimi, spicca quella di Federigo Tozzi, nel 1919, il quale afferma che una novella di Pirandello, 

“è sempre trama di una verità astratta” e le parole “sono raschiate assottigliate, rese quasi 

imponderabili; adoperate senza nessun riguardo ma […] sono parole che non sbagliano mai; sono 

parole leali, hanno umiltà rabbiose e anche cattiverie intelligenti”.
15

                                                       

Non manca inoltre il parere negativo di Luigi Tonelli, che, dopo avere letto i volumi Scialle nero e 

Vita nuda, pubblica una recensione completamente negativa Rileggendo Pirandello, il 19 marzo 

1922: “Ora analizzando  appunto le novelle ristampate da Bemporad […] trovo delle costruzioni 

narrative evidentemente artificiose..”
16

                                                                                                                        

Nemmeno Attilio Momigliano, nella sua recensione del 15 aprile 1922 sul “Giornale d‟Italia”,  

esprime pareri positivi sulla raccolta Scialle nero
17

, salvo poi ricredersi in un articolo del 12 

settembre 1923 sempre sul “Giornale d‟Italia”, nel quale, recensendo la novella La mosca afferma 

che Pirandello “è il più grande inventore di novelle che abbia avuto l‟Italia”
18

 e afferma la sua 

preferenza per Pirandello novelliere rispetto al Pirandello drammaturgo
19

; parere che trova concorde 

anche Luigi Russo.                                                                                                                                                                                      

In questo periodo iniziano a comparire studi più approfonditi sull‟opera di Pirandello; l‟attenzione 

sull‟opera novellistica dello scrittore è solo strumentale e volta a rafforzare il discorso sull‟opera 

drammatica. Fra i principali autori si possono menzionare Adriano Tilgher, Ferdinando Pasini. Olga 

Lombardi
20

, e anche Giacomino Antonini
21

, che nel 1928 produce il primo modello di esame critico 

del Pirandello novelliere.                                                                                                                                                           

Dal  1934 al 1937 si susseguono le ultime recensioni sull‟opera di Pirandello Novelliere.                   

Mercede Mundula, nel 1934, recensisce la raccolta Berecche e la Guerra in cui sottolinea il dissidio 

e l‟angoscia dell‟anima che pervade nell‟opera di Pirandello.
22

                                                       

Ma il 1934 per Pirandello è un anno fondamentale: la sua fama internazionale gli frutta il Premio 

                                                           
14

 Ibidem. 
15

 Ibidem, p. 20. 
16

 Ibidem, p. 21. 
17

 Ibidem.  
18

 Ibidem, p. 22. 
19

 Ibidem. 
20

 Ibidem, pp. 23- 24. 
21

 Ibidem 
22

 Ibidem, p. 25. 
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Nobel. Questo riconoscimento porta molti studiosi e critici a rivalutare la sua opera, ma come 

previsto, pochi si propongono di approfondire lo studio della produzione novellistica.                              

In questa minoranza, si può senza dubbio includere Lelio Cremonte, uno fra i primi a cercare di 

mettere in luce, con uno studio di Pirandello novelliere, le caratteristiche  fondamentali delle 

novelle, quali per esempio la presenza dell‟elemento comico e grottesco, il pessimismo e la pietà, 

esprimendo alla fine anche lui una preferenza per Pirandello drammaturgo.
23

                                                                       

Nel 1937 Giacomo Debenedetti pubblica una recensione della raccolta Una Giornata sul Meridiano 

di Roma del‟8-15 agosto 1937, dove esprime parole di vero e proprio encomio per l‟autore, 

soffermandosi sul rapporto dell‟uomo solo e della morte.
24

                                                                                                                                                         

Meno entusiasta di De Debenedetti è Benedetto Migliore che, recensendo la novella Una giornata 

sull‟ “Italia che Scrive” nel 1937, sembra accennare a una poeticità eccessiva e a un impeto lirico 

lontano dalle preoccupazione etiche e filosofiche del teatro pirandelliano.
25

                                            

Del 1937 è anche l‟articolo di Antonio D‟Andrea, Pirandello novelliere, nel quale il critico sostiene 

che nella visione della vita dello scrittore vi è “il  senso esasperante e opprimente della passività, 

che è al fondo di tutto il decadentismo contemporaneo, il quale per difetto di energia morale ha 

perduto il senso della concreta storicità della vita e dell‟attività umana”.
26

                                                                                    

Dopo il 1937 si può dire conclusa la critica giornalistica, non unanime ma al contrario divisa nel 

giudizio su Pirandello novelliere.                                                                                                                                                               

2.1  Saggi                                                                                                                                                                         

A differenza della critica giornalistica, più o meno sempre costante nel tempo, i saggi in volumi si 

rivelano essere più sporadici. Il primo contributo è offerto da Salvatore Francesco Romano, che nel 

1938 scrive un breve ma denso saggio intitolato La poesia del racconto pirandelliano, nel quale il 

critico colloca l‟opera pirandelliana fra il naturalismo e il decadentismo, i cui  massimi ispiratori 

Verga e Capuana, e osserva come Pirandello si crei una posizione originale all‟interno del 

naturalismo “cioè sviluppando un momento lirico nascosto che egli accende e fa fiorire sul terreno 

stesso della narrazione naturalistica”.
27

                                                                                                               

Dopo la seconda guerra mondiale, molti critici offrono interessanti spunti di riflessione.                    

Nel 1948, Arminio Janner in una sua opera di ampio respiro, seguendo un approccio psicologico, 

indica quali, secondo lui, sono le novelle che contribuiscono maggiormente alla grandezza del 

                                                           
23

 Ibidem. 
24

 Giacomo Debenedetti, Una giornata di Luigi Pirandello, in Saggi Critici, Roma , 0.E.T., 1945, pp. 264-288; Una 

Giornata in Saggi, Milano, Mondadori, 1999, pp. 625- 646. 
25

 F .Zangrilli, L‟arte novellistica di Pirandello, cit., p. 26. 
26

 Ibidem. 
27

 Ibidem, p. 27.  
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novelliere; in particolare predilige quelle che hanno come tema centrale l‟egoismo, l‟amor proprio, 

come per esempio Pena di vivere così, Una voce ecc.
28

                                                                                                      

Nel 1950 viene pubblicato un saggio di critica marxista di Giuseppe Petronio su Pirandello 

novelliere e la crisi del realismo; si tratta di un lavoro  in cui il critico cerca di delineare lo sviluppo 

del novelliere distinguendo le novelle paesane da quelle cittadine ed ideologiche fino ad arrivare a 

quelle surrealistiche, concludendo che l‟autore  raggiunge la sua massima abilità nella  narrazione d 

delle novelle paesane.
29

                                                                                                                                              

Il periodo compreso dagli anni 50 fino agli inizi degli anni 60  è caratterizzato da un disinteresse 

della critica per Pirandello novelliere. Solo nel 1961 Salvatore Battaglia  porta alla luce in un suo 

articolo Narrativa di Luigi Pirandello, le tematiche essenziali delle novelle di Pirandello, come per 

esempio lo scontro della vita e della coscienza.
30

                                                                                             

Nel 1962 Nino De Bella produce un suo primo studio comparativo originale fra narrativa e teatro di 

Pirandello in cui presta attenzione a vari racconti come Prima notte, Il tabernacolo intuendo subito 

la predisposizione di Pirandello per la narrativa oltre che per il teatro.
31

                                                                                                                                                              

Nel 1964 Renato Barilli pubblica il saggio Le Novelle di Pirandello, dove il critico formula uno 

schema di cinque diversi strati di coscienza, ad eccezione di quello etico, in base ai quali si 

esprimono i personaggi pirandelliani da quelli delle novelle comiche a quelle umoristiche.
32

                                                                                                                                 

Nel 1966 Benvenuto Terracini pubblica un lungo saggio intitolato Le Novelle per un anno di Luigi 

Pirandello, nel volume Analisi Stilistica. Si tratta di un lavoro basato sull‟approccio della critica 

stilistica e si propone l‟obiettivo di indagare le caratteristiche stilistiche e tematiche dei racconti del 

Pirandello, sottolineandone l‟autonomia stilistica ed espressiva nei confronti del teatro.
33

                                                                                                                                                          

Nel 1967 vengono pubblicati Gli Atti del Congresso internazionale di Studi Pirandelliani: si tratta 

di una raccolta di saggi di un gruppo di critici che si interessano del novelliere, fra i quali si possono 

ricordare Franco Fido che in Una novella siciliana di Pirandello e i suoi rapporti col verismo 

analizza, La cattura; Filippo Puglisi  s‟interessa all‟aspetto linguistico ed idiomatico delle novelle 

nel saggio Il dialetto siciliano nella lingua di Pirandello; Benvenuto Terracini nel suo contributo 

Considerazioni sullo stile delle novelle di Pirandello, ne esamina lo stile; infine J. H Whitfield in  

                                                           
28

 Ibidem, p. 28. 
29

 Giuseppe Petronio, Pirandello novelliere e la crisi del realismo, Lucca, Lucentia, 1950 
30

 Salvatore Battaglia, La narrativa di Luigi Pirandello, in “ Il Veltro”, V, Novembre-Dicembre 1961, n.11-12 , pp. 17-

24. 
31

 F. Zangrilli, L‟arte novellistica di Pirandello cit., p. 30. 
32

 R. Barilli, Le novelle di Pirandello, in La barriera del naturalismo, Milano, Mursia, 1964, pp. 32-61. 
33

 Benvenuto Terracini, Le novelle per un anno di Luigi Pirandello, in Analisi Stilistica. Teoria, storia e problemi, 

Milano, Feltrinelli, 1966, pp. 285-395. 
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La metamorfosi della novella esamina il passaggio della novella “Tutto per bene” in commedia.
34

 

Sempre nel 1967 viene pubblicato l‟articolo di Zina Tillona La morte nelle novelle di Pirandello , 

nella quale l‟autrice affronta un tema fondamentale al‟interno del corpus novellistico.                    

Infatti come l‟autrice stessa scrive “La morte diventa l‟agente motore di molte novelle”.
35

                                                                                                   

Del 1968 è  il breve saggio di Enzo Siciliano intitolato Per alcune novelle di Pirandello, in cui il 

critico cerca di individuare  aspetti di originalità di Pirandello novelliere:                                             

“La novità di Pirandello novelliere sta nel suo perpetuo girare attorno all‟idea di un personaggio che 

nel suo agire è già dramma, un personaggio che né organizza né soggiace col suo essere al mondo, i 

conflitti di cui è attore: ma è essi medesimi”.
36

                                                                                                          

Nel 1971 viene pubblicato un libro di Paola Poletto L. Pirandello. Novelle. (Sunti- commento, 

analisi dei personaggi, curiosità pirandelliana)” in cui l‟autrice  presenta scolasticamente al lettore 

cinque novelle: Marsina stretta, La giara, Distrazione, La patente e Ciaula scopre la luna. 
37

                                                                                                                                                     

Un altro contributo è dato da Emilia Mirmina con il suo libro Pirandello novelliere, pubblicato nel 

1973, nella quale l‟autrice propone una sua interpretazione del corpus novellistico.                              

Tuttavia il suo saggio non aggiunge nulla di originale rispetto alla precedente critica pirandelliana.
38

                                                                            

Del  1975 è  l‟articolo di Piero Di Nepi Le prime novelle di Pirandello, ove il critico esamina tre 

novelle lunghe che compongono la raccolta Amori senza amore facendo risaltare alcune 

caratteristiche della narrativa di Pirandello, come l‟angoscia dell‟esistenza e il mal di vivere che da 

sempre pesano nella vita dei personaggi pirandelliani.
39

                                                                                        

Sempre nello stesso anno viene pubblicato un articolo di Graziella Corsinovi dal titolo Per una 

interpretazione della novella C‟è  qualcuno che ride, in cui l‟autrice non solo propone un 

accostamento tra Pirandello e l‟Espressionismo, ma esamina temi importanti quali l‟uomo-

fantoccio, la solitudine e ovviamente il motivo del riso, simbolo di una alienazione della vita che 

comporta ad una evasione inconscia dalla realtà.
40

                                                                                               

Del  1976 è l‟articolo Pirandello o del candore?, di Anthony Oldcorn nel quale l‟autore discute sul 

tema erotico del Novelliere.
41

                                                                                                                                                            

Del 1979 è il breve saggio di Giovanna Finocchiaro Chimirri dal titolo Per una lettura analitica di 

Pirandello: La ricca sul divano, in cui l‟autrice di propone di affrontare un complesso ritratto 

                                                           
34

 Atti del congresso internazionale di studi pirandelliani, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio 

Maggiore, 2.5 ottobre 1961, Firenze, Le Monnier, 1967. 
35

 Zina Tillona,  La morte nelle novelle di Pirandello, in “Forum Italicum”,  I, dicembre 1964,  n.4, p. 279. 
36

 Enzo Siciliano, Per alcune novelle di Pirandello in “Nuovi argomenti”, luglio-settembre 1968, n.11, p. 75 
37

 F. Zangrilli, L‟arte novellistica di Pirandello, cit., p. 33. 
38

 Emilia Mirmina, Pirandello novelliere, Ravenna, Longo, 1973. 
39

 Piero Di Nepi, Le prime novelle di Pirandello, in  “Il Veltro”,  XIX,  Maggio-Agosto 1975, n. 3-4, p. 350-354. 
40

 Graziella Corsinovi, Per una interpretazione della novella C‟è qualcuno che ride, in Resine,  1975, n.10, pp. 76-86 
41

F. Zangrilli, L‟arte novellistica di Pirandello, cit., p. 34. 



10 
 

psicologico della protagonista della novella, Giulia.
42

                                                                                               

Ma il 1979 senza dubbio è la data di un altro contributo fondamentale per lo studio della 

novellistica Pirandelliana: è l‟anno del Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani, dedicato 

interamente allo studio delle novelle, che raggruppa sedici interventi di personaggi importanti, fra i 

quali si possono ricordare Franco Zangrilli con il suo contributo La funzione del paesaggio nella 

novellistica Pirandelliana nel quale dimostra che il paesaggio in Pirandello non è utilizzato a scopo 

decorativo ma con una funzione strutturale e rappresentativa e Giuseppe Petronio che  con Le 

novelle surrealistiche di Pirandello si cimenta in un ampio exursus sulla genesi, sulla storia e sul 

paesaggio del racconto surrealistico.
43

                                                                                                                       

Nel 1980  viene pubblicato un articolo di Antonio Scarcella  Pirandello novelliere e l‟antico dove si 

analizza il rapporto tra le novelle di Pirandello e la letteratura classica.
44

                                                          

Il 1983 vede la pubblicazione dell‟Arte Novellistica di Pirandello ad opera di Franco Zangrilli
45

, un 

lavoro di indubbia utilità ai fini dell‟analisi di alcune novelle più conosciute di Pirandello ma anche 

uno studio di Giovanna Cerina  Pirandello o la scienza della fantasia. Mutazioni del procedimento 

nelle “Novelle per un anno”. 
46

                                                                                                                                    

2.2 La critica più recente: dalla fine degli anni 90 agli inizi del nostro secolo                                                                                                      

Dagli ultimi anni del Novecento, l‟attenzione verso l‟opera novellistica di Pirandello si intensifica: 

nel 1989 viene pubblicato un saggio di Ettore Bonora  Sulle Novelle di Pirandello 
47

 mentre nel 

1990 viene edito un libro di Maria Maslanka Soro Il tema della morte della narrativa di Luigi 

Pirandello
48

, nel quale l‟autrice affronta uno dei temi pirandelliani più importanti, partendo proprio 

dall‟esame di numerose novelle; il 1999 invece vede la pubblicazione di un‟importante lavoro di 

Marina Polacco: Gli amori, le beffe e la tragedia. Storia di Pirandello novelliere.1894–1908.
49

                                                                                                                                                            

L‟interesse per la produzione novellistica di Pirandello si spinge fino ai giorni nostri.                                                            

È  evidente che è impossibile elencare tutti i contributi offerti dalla critica fino ad oggi; mi limiterò 

a citarne solo alcuni più recenti del nostro secolo: nel 2000 viene pubblicato l‟articolo di 

                                                           
42

 Giovanna Finocchiaro Chimirri, Per una lettura analitica di Pirandello:“La ricca” sul divano, Roma, Bulzoni, 1979. 
43

Le novelle di Pirandello. Atti del VI Congresso internazionali di studi pirandelliani, raccolti e ordinati da Stefano 

Milioto. Edizioni del centro internazionale di Studi Pirandelliani, Agrigento, 1980. 
44

 F. Zangrilli, L‟Arte novellistica di Pirandello, cit., pp. 39- 40. 
45

 F. Zangrilli, L‟Arte novellistica di Pirandello, Ravenna, Longo Editore, 1983. 
46

 Giovanna Cerina, Pirandello o la scienza della fantasia. Mutazioni del procedimento nelle “Novelle per un anno”, 

Pisa, ETS, 1983. 
47

 Ettore Bonora, Sulle Novelle per un anno, in Montale e altro Novecento, Caltanisetta-Roma, Sciascia,1989, pp. 133-

150. 
48

 Maria Maslanka Soro, Il tema della morte nella narrativa di Luigi Pirandello,Poggibonsi, Lalli, 1990. 
49

 Marina Polacco, Gli Amori, Le beffe e la tragedia. Storia di Pirandello novelliere (1894-1908), Pisa, Fazzi, 1999. 
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Francesco Petroni La strategia del cedimento. Luigi Pirandello, La mano del malato povero
50

, 

nel quale l‟autore si propone di esaminare la novella in questione, mentre nel 2001 esce un 

articolo di Giovanna Taviani Dalla parola al silenzio: le novelle per un anno di Luigi 

Pirandello, nella rivista “Allegoria”.
51

                                                                                                                                               

Il 2007 è l‟anno della pubblicazione di un‟importante lavoro di Emma Grimaldi Il labirinto e il 

caleidoscopio: percorsi di letture tra le “Novelle per un anno” di Luigi Pirandello.
52

                                                                                                                                                                        

Il  2007 inoltre vede anche la nascita di un‟importante rivista dedicata all‟opera di Pirandello:              

La “Pirandelliana: rivista internazionale di studi e documenti”, la cui pubblicazione si è spinta fino 

al   numero 6 del 2012. Al suo interno si possono citare i contributi di Giuseppe Persiani con il suo 

articolo La 'Saettella del trapano': identità meridionale e percezione dello straniero nella  narrativa 

di Luigi Pirandello
53

, in cui lo scrittore si propone di esaminare il tema dello straniero all‟interno 

della produzione pirandelliana partendo dall‟esame di alcune novelle, e di Rossella Palmieri con il 

suo recentissimo saggio 'Corpacci' ingovernabili: il lessico della malattia fisica nelle novelle di 

Pirandello, nel quale l‟autrice esamina il rapporto tra la malattia e scrittura nelle novelle di 

Pirandello.
54

                                                                                                                                                      

Conclusioni                                                                                                                                                                  

In questo capitolo ho cercato di delineare le principali tappe della vicenda editoriale delle Novelle 

per un anno e i principali contributi della critica, dagli inizi del novecento fino al nostro secolo.                                  

Da questa breve analisi è emerso come solo negli ultimi anni la critica abbia apprezzato e capito il 

valore dell‟opera novellistica di Pirandello. Prima d‟allora infatti, come è stato sostenuto all‟inizio 

del capitolo, la critica si era concentrata soprattutto su Pirandello drammaturgo preferendo dunque 

l‟attività teatrale a quella novellistica.                                                                                  

Considerando il vastissimo numero di novelle, è inevitabile che ci scontri fin dall‟inizio con una 

impossibilità da parte della critica di esaminare in maniera completa tutto il corpus novellistico; di 

conseguenza la produzione saggistica si è spesso soffermata sull‟analisi di un numero ristretto di 

novelle, cercando di costruire un discorso coerente e oggettivo a partire da esse.                                

Nei prossimi capitoli di questa tesi cercherò di affrontare due temi fondamentali che predominano 

                                                           
50

  Franco Petroni, La strategia del cedimento. Luigi Pirandello, La mano del malato povero, in  “Otto/novecento”, 

Nuova serie, 1, 2000, pp. 29-37. 
51

 Giovanna Taviani, Dalle parole al silenzio. Le novelle per un anno di Luigi Pirandello, in “Allegoria”, XIII,  2001, 

n.37, pp. 14-37. 
52

 Emma Grimaldi, Il labirinto e il caleidoscopio: percorsi di letture tra le “Novelle per un anno” di Luigi Pirandello, 

Soveria Mannell, Rubettino, 2007. 
53

 Giuseppe Persiani, La „saettella del trapano‟: identità meridionale e percezione dello straniero nella narrativa di 

Luigi Pirandello, in “Pirandelliana: rivista internazionale di studi e documenti”, 2010, n.4. pp. 35-50. 
54

 Rossella Palmieri, „Corpacci' ingovernabili: il lessico della malattia fisica nelle novelle di Pirandello, in 

“Pirandelliana:rivista internazionale di studi e documenti”, 2012, n.6, pp. 55-66. 
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all‟interno di tutta la produzione novellistica ovvero l‟alienazione del personaggio pirandelliano, 

dovuta nella maggior parte dei casi a una crisi d‟identità e ad una perdita di coscienza del proprio 

io, e la morte, in particolare il suicidio che viene considerato come l‟unico mezzo per porre fine alle 

sofferenze della vita terrena e alle miserie della vita quotidiana. In particolare un capitolo sarà poi 

dedicato ad esaminare la figura femminile vittima e prigioniera delle tradizioni che la società le 

impone e infine,per concludere, vi sarà uno spazio rivolto ad analizzare il paesaggio esistenziale, 

ovvero come gli elementi naturali molto spesso si rivelino cruciali per riflettere gli stati d‟animo dei 

protagonisti delle novelle.                                                                         
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CAPITOLO 2 

LA CRISI D‟IDENTITÀ E L‟ALIENAZIONE DELL‟INDIVIDUO MODERNO NELLE 

NOVELLE PER UN ANNO 

Premesse metodologiche 

In questo capitolo mi propongo di esaminare, attraverso alcuni racconti, il tema dell‟alienazione dei    

personaggi pirandelliani all‟interno delle Novelle per un anno, nei suoi molteplici aspetti, 

esaminando in particolar modo il conflitto vita-forma e le trappole con le quali la società imprigiona 

gli individui. Verrà posta l‟attenzione anche sul tema dell‟alienazione religiosa e su come 

l‟individuo in alcuni casi si senta isolato all‟interno del suo ambiente natale o alienato in un paese 

straniero, lontano dai suoi usi e costumi.                                                                                        

1 L‟alienazione nell‟opera pirandelliana                                                                                                      

L‟alienazione è uno degli aspetti ricorrenti all‟interno dell‟opera pirandelliana.                              

Per cercare di comprendere il suo significato è necessario però ripercorre la visione del mondo di 

Pirandello e la sua particolare concezione della vita.                                                                                       

Come punto di partenza  per un esame di una complessa realtà psicologica dell‟individuo vi sono 

due concetti fondamentali che Pirandello non si stanca mai di mettere in relazione nelle sue opere: 

la vita e la forma. Queste due categorie agiscono fra di loro in un rapporto dialettico perpetuo e 

costante, nel quale la vita viene percepita secondo come un flusso continuo in cui la forma vuole 

cristallizzarsi.                                                                                                                                                

Nel celebre saggio L‟Umorismo del 1908, Pirandello esprime a pieno questa concezione della vita 

come divenire in conflitto con le forme: “La vita è un flusso continuo che noi cerchiamo                          

d‟arrestare, di fissare in forme stabili e determinate, perche noi siamo già  forme fissate, forme che 

si muovono in mezzo ad altre immobili”.
1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

La teoria del fluire del tempo e del divenire era stata già esposta prima da Henri Bergson, filosofo 

francese dell‟ottocento; teoria che diventerà un pilastro portante per il pensiero pirandelliano.                                                                                                                                                                    

Da questa opposizione dunque tra forma e vita nasce la tragedia dell‟individuo, in particolare del 

personaggio pirandelliano.                                                                                                                                                       

Infatti viene alla luce una nuova ma soprattutto rivoluzionaria concezione dell‟uomo, in base alla 

quale l‟essere umano tende a attribuirsi una realtà unitaria, omogenea, che pretenderebbe essere 

valida non solo per lui stesso che se la crea, ma anche per tutti gli altri che lo circondano.                         

                                                           
1
 Pirandello Luigi, L‟umorismo, Lanciano, Carabba, 1908; Milano, Mondadori, 1992, p. 153.                                                                     
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Ma ben presto l‟individuo si rende conto che questa forma cristallizzata e univoca che tenta di 

fabbricarsi non è altro che un vero e proprio inganno poiché in questo modo identifica il suo mondo 

fittizio con la vita autentica: “All‟uomo, invece, nascendo, è toccato questo triste privilegio di 

sentirsi vivere, con la bella illusione che ne risulta: di prendere cioè come una realtà fuori di sé 

questo suo interno sentimento della vita, mutabile e vario”.
2
                                                                                                                                                     

Bisogna infatti tenere presente che uno dei principi basilari per Pirandello è la visione soggettiva del 

mondo in base alla quale tutti gli altri che circondano l‟individuo, lo riconoscono secondo una loro 

particolare prospettiva e di conseguenza gli attribuiscono determinate caratteristiche che più 

specificatamente potremmo chiamare forme. L‟illusione in cui si era rifugiato fino a quel momento 

l‟essere umano crolla e inizia per lui un vero e proprio dramma esistenziale: egli non è più uno per 

se stesso e per gli altri, bensì diventa tanti individui diversi in relazione a chi gli sta accanto.                                                                                      

L‟uomo in questo modo è costretto a subire tutte queste costruzioni fittizie, attribuitegli dalla gente  

che lo circonda e che Pirandello chiama “maschere”.                                                                           

Sotto queste maschere però non si cela nessuno, poiché l‟io ha chiaramente subito come 

conseguenza un processo di disgregazione e frantumazione e ha cessato di esistere lasciando spazio 

ad un continuo divenire indistinto ed incoerente.                                                                                                                                                                    

La crisi d‟identità è solo una delle prime conseguenze di quello che si chiama relativismo 

conoscitivo. Tutti i personaggi pirandelliani sopportano male infatti le loro maschere e non si 

riconoscono nella forma che la società attribuisce loro, o che molto spesso anche loro stessi si 

attribuiscono. Questo genera nell‟uomo un senso di solitudine e tristezza  che portato alle estreme 

conseguenze sfocia nell‟alienazione.                                                                                                                         

Il termine alienazione deriva dall‟aggettivo alienus che fa riferimento a colui che è altro, straniero, 

non appartenente alla comunità e che quindi viene percepito come estraneo.                                                 

La parola alienazione consiste in maniera più specifica nell‟allontanare se stessi dagli altri e quindi 

estraniarsi dalla realtà circostante. Spesso questo comporta una mancanza di riconoscimento anche 

del proprio io. L‟individuo quindi non riconosce più se stesso e si sente infelice.                                  

Il tema dell‟alienazione è ovviamente reperibile in qualsiasi tempo, ma Pirandello lo riprende 

secondo il suo significato moderno, ovvero lo straniamento dell‟io dagli altri e da se stesso. 

L‟argomento in Pirandello è molto vasto e complesso e si manifesta in tutte le sue opere maggiori 

come per esempio L‟esclusa, I Quaderni di Serafino di Gubbio, Il Fu Mattia Pascal per poi 

esprimersi in tutte le sue forme nel romanzo Uno nessuno centomila, attraverso il personaggio di 

Vitangelo Moscarda.                                                                                                                                                                 

Nelle Novelle per un anno l‟alienazione si sviluppa a diversissimi livelli; l‟individuo può sentirsi 

                                                           
2
 Ibidem, p. 157. 

 



15 

alienato da se stesso, dalla natura, dalla società e da Dio. In quest‟ultimo caso si parla di alienazione 

religiosa, dovuta all‟intolleranza e all‟incomprensione circostante (per esempio i casi di  

Tommasino Unzio in Canta l‟Epistola, Spatolino in Il Tabernacolo e Daniele Castellani in Un goj). 

Addirittura la solitudine nel personaggio pirandelliano può spingersi fino all‟alienazione mentale 

(come il caso di Belluca nella novella il Treno ha fischiato) .                                                                                                                                                                  

A questo proposito è fondamentale chiarire il concetto di pazzia all‟interno del pensiero 

pirandelliano.                                                                                                                                         

Quest‟ultima infatti non viene mai considerata negativamente dallo scrittore ma anzi diventa 

simbolo di una presa di coscienza dell‟illusione e dell‟inganno della vita quotidiana.                                    

Il personaggio pirandelliano è quindi un pazzo lucido; questi due aggettivi che apparentemente 

sembrano creare un ossimoro, in realtà costituiscono le due facce di una stessa medaglia.                                                                                                    

Il pazzo infatti è colui che ha capito il gioco e cerca tramite l‟evasione nella follia di liberarsi dalle 

forme imposte dalla società. Si tratta senza dubbio di una sorta di rinascita, che però, sempre 

secondo l‟effetto dello straniamento, gli altri, rinchiusi nel loro mondo, giudicano negativamente, e 

classificano subito come alienazione mentale.                                                                                                       

2  Il contrasto tra la forma e la vita: la pazzia come vita autentica contrapposta alla forma.                                                                                                                                                                                 

Il peso di una esistenza schiacciata dalle convenzioni genera nell‟individuo molto spesso una 

frustrazione dovuta alla perdita d‟identità e del proprio io.                                                                                   

Molti individui sono inconsapevoli di questo inganno e continuano a vivere e ad agire identificando 

questo mondo inautentico con la vita e vera e propria. Gli individui coscienti invece capiscono la 

tragicità della propria esistenza con un atto di riflessione con cui si scoprono imprigionati da una 

forma che tende a soffocarli, e proprio perche diventati consapevoli, analizzano e scompongono la 

loro vita in un loro momento di introspezione personale ma non riescono più a viverla.                                          

I personaggi pirandelliani delle Novelle per un anno appartengono proprio a questa seconda 

categoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Il protagonista della novella La Carriola viene infatti rappresentato come un personaggio lucido e 

consapevole che si rende conto, racchiudendosi in un intenso momento di meditazione, 

dell‟inautenticità della sua vita distrutta dalle diverse forme imposte dalla società.                                             

La narrazione è in prima persona e dunque è lo stesso personaggio che parla e racconta la scoperta 

del dramma della sua esistenza. Egli è un uomo dignitoso e rispettato e la sua vita gravita attorno a 

dei doveri ma soprattutto a dei ruoli importanti e ben precisi: quello di marito, di padre di cittadino, 

di professore di diritto, e di avvocato. Un giorno però, in treno, tornando a casa dopo una ennesima 

faticosa giornata lavorativa, sente improvvisamente il peso di tutte quelle false convenzioni che 
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hanno finito per soffocare la sua personalità e si abbandona a un momento di riflessione che lo porta 

ad essere estraneo a ogni percezione della vita reale, al di fuori dal tempo e dallo spazio:                                                                                                                                                                         

Lo spirito mi s‟era quasi alienato dai sensi, in una lontananza infinita, ove avvertiva appena, chi sa come, con 

una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d‟una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto esser sua, 

non qua, non ora, ma là, in quell‟infinita lontananza; d‟una vita remota, che forse era stata sua, non sapeva 

come né quando.
3
                                                                                                                                                   

Dopo essere ritornato alla quotidianità rincasando fra le mura domestiche, con disarmante lucidità il 

protagonista si rende conto sempre di più della sconfitta del proprio io, costretto a sopportare e a 

vivere una vita nella quale non si riconosce:                                                                                                      

Io vidi, a un tratto,  innanzi a quella porta scura, colore di bronzo, con la targa ovale, d‟ottone, su cui è inciso 

il mio nome […] vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non 

riconoscerla come mia. Spaventosamente d‟un tratto mi si impose la certezza, che […] l‟uomo che abitava là 

in quella casa, non ero io, non ero stato mai io.[…] E che mi importava di tutte quelle brighe in cui 

quell‟uomo stava affogato dalla mattina alla sera?
4
                                                                                  

Siamo di fronte, come sostiene Pietro Milone a proposito di questa novella, ad un classico esempio 

di sdoppiamento inteso come perdita della mitica e originaria identità che si confonde con il proprio 

doppio concepito come altro da sé.
5
  Il protagonista ormai non si riconosce più, e non può fare altro 

che arrivare alla disperata conclusione di essersi trovato in una condizione di morto-vivo:              

Chi vive, quando vive, non si vede: vive ….Se uno può vedere la  propria vita, è segno che non la vive più 

[…] Perché ogni forma è una morte. […] Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita 

non è più in essa: perché se fosse, noi non la vedremmo: la vivremmo, questa forma, senza vederla e 

morremmo ogni giorno di più in essa che è già per sé una morte, senza conoscerla. Possiamo vedere e 

conoscere ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire.
6                                                                                                                                                      

Il tema del vedersi è certamente una delle più potenti espressioni pirandelliane dello sdoppiamento. 

Il protagonista in questione vede l‟altro se stesso, costruito sulla base delle forme impostagli da 

altri, scisso dal suo io originario. Dunque l‟atto di riflettere e di conoscersi significa perdere la 

propria originaria identità e vederla scissa, moltiplicata e frantumata, condizione che non si può 

cambiare e che per l‟uomo è irreversibile, come appunto sostiene anche il protagonista della 

novella: “Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto, e che la morte non sia, 

quando ci ha preso e ci tiene”.
7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Per il nostro giudice l‟unica possibilità di liberazione è allora l‟evasione di un attimo da quella 

                                                           
3
 L. Pirandello, La carriola, in Novelle per un anno, vol. II, Milano, Mondadori, 1957, 1962

4
, p. 715. 

4
 Ibidem, p.716-717. 

5
 cfr. Pietro Milone, Dire il silenzio. La bi-logica delle Novelle per un anno in “Rivista di studi Pirandelliani”, VII, 

giugno 1989, n.2, p. 27. 
6
 L. Pirandello, La carriola. cit., p. 718. 

7
 Ibidem, p. 719. 
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forma assurda e morta nella quale non si riconosce, compiendo un gesto assurdo e folle che per un 

momento lo libera e lo rivendica del tutto: far fare la carriola alla sua cagnetta.                                  

Un altro personaggio che vive lo stesso dramma è Belluca, protagonista della novella Il treno ha 

fischiato. La vicenda viene narrata da un vicino di casa del protagonista ed è proprio da tale voce 

narrante che apprendiamo i fatti. Belluca è un impiegato che vive in condizioni spaventose: deve 

sfamare cinque donne e sette bambini. Lavora moltissimo come contabile in un ufficio, sopporta 

umiliazioni e fatiche di ogni genere ed è talmente legato al dovere, che si trova assorbito dal 

meccanico incubo della propria esistenza:                                                                                               

Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo 

ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d‟una noria o  d‟un 

molino, sissignori, s‟era dimenticato da anni e anni […] che il mondo esisteva.
8
                                                        

Ma un avvenimento esterno interrompe il flusso metodico di quella vita. Il fischio di un treno udito 

durante una notte fa risvegliare l‟animo di Belluca. È come se il nostro impiegato avesse preso 

coscienza della mediocrità della sua vita e si fosse reso conto di sopportare male il peso di quelle 

maschere di impiegato e di marito schiacciato dal senso di responsabilità della famiglia. Egli 

dunque si concede un momento di evasione, immaginando di poter viaggiare in luoghi da lui mai 

visitati, remoti e lontani:                                                                                                                                             

Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d‟un tratto la miseria di tutte quelle orribili angustie 

e quasi da un sepolcro scoperchiato s‟era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si 

spalancava enorme tutt‟intorno. […] C‟era ah! c‟era, fuori di quella casa orrenda [….], c‟era il mondo, tanto,  

tanto mondo lontano a cui quel treno s‟avviava... Firenze, Bologna, Torino, Venezia […] Il mondo s‟era 

chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell‟arida ispida angustia della sua computisteria. Ma ora ecco gli 

rientrava come per travaso violento nello spirito. L‟attimo che scoccava per lui, qua in questa sua prigione, 

scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo […] ecco poteva seguirlo per città note ed ignote, lande 

montagne,  foreste, mari ….
9
                                                                                                                                

Da questo momento in poi Belluca  riesce ad uscire dalla condizione di morto-vivo e a slegarsi dai 

suoi ruoli tradizionali diventando un impiegato meno puntuale e meno legato al lavoro ma capace di 

comprendere il perenne flusso della vita, vivendo al di fuori delle consuetudini e delle abitudini di 

sempre, diventando un uomo veramente vivo.                                                                                        

Purtroppo però questo suo nuovo modo di affrontare la vita, viene giudicato dagli altri strano e lo 

classificano come il risultato di una alienazione mentale. Il capo-ufficio è  infatti il primo fra tutti a 

non comprendere il nuovo atteggiamento di Belluca, che al lavoro non combinava più niente, troppo 

impegnato a divagare nelle sue fantasticherie di viaggi in luoghi esotici come la Siberia e il Congo e 

a ripetere in maniera ossessiva “Il treno ha fischiato..”; e come conseguenza decide di rinchiudere il 

                                                           
8
 L. Pirandello, Il treno ha fischiato, in Novelle per un anno, vol. I, Milano,  Mondadori, 1957, 1962
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protagonista in un ospizio. Solo la voce narrante, che rappresenta il vicino di casa di Belluca ed 

esprime indirettamente il pensiero di Pirandello, riesce a comprendere questo suo mutamento di 

personalità e a capire come sia legato alla vita tormentata del protagonista:                                      

Ad un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto […] la cosa più ovvia, l‟incidente più comune […] 

possono produrre effetti straordinari, di cui nessuno può dare la spiegazione, se non pensa appunto che la vita 

di quell‟uomo è “impossibile”. Bisogna condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita 

impossibili ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione dal 

mostro a cui essa, appartiene potrà stimarla per sé stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro.
10                                                                                                                              

Nella novella La mano del malato povero ci troviamo di fronte ad una presa di coscienza ancora più 

forte e radicata. La voce narrante si identifica con un malato di non sa quale malattia che è 

confinato in un letto d‟ospedale. Accanto a lui giace un altro malato, del quale, a causa di un 

paravento posto fra i due letti, non può vedere altro che la mano. Da questo particolare, l‟unica 

certezza che il narratore possiede, si assiste ad una ricostruzione ipotetica della vita del personaggio. 

Dalla sua mano il narratore ipotizza che sia un sarto, povero, diventato da poco padre di un bambino 

e che nella malattia continua a rivivere il ricordo di quel figlio. In sostanza il narratore protagonista 

di questa novella mette in secondo piano la propria condizione e racconta quella di un altro 

individuo sulla basa di supposizioni fornite da una parte del corpo, proprio perché non vuole farsi 

portatore di una verità assoluta. Egli infatti, come sostiene Franco Petroni, “possiede la certezza  

dell‟impossibilità di avere certezze”
11

, ed è perfettamente consapevole dell‟insensatezza della vita 

ma sa che anche l‟esistenza più grigia può essere allietata da epifanie improvvise.                                   

A differenza però del giudice della novella Carriola e di Belluca che si accontentano di una  

evasione casuale e brevissima, egli vuole attribuire a questi stati epifanici maggior continuità e 

durata: “Eppure è raro che almeno una volta, in un momento felice, non sia avvenuto a ciascuno di 

vedere improvvisamente il mondo, la vita, con occhi nuovi”.
12

                                                                                                                                                                                                                                     

Il ripudio infatti per qualsiasi forma genera in lui un impulso distruttivo, quasi maniacale per questa 

realtà costruita e artificiale:                                                                                                                                                                 

È ben per questo […] che ormai tutte le cose ci stanno sopra, sotto, col modo d‟essere, il senso, il valore che 

da secoli e secoli gli uomini hanno dato ad esse. […] Ci opprimono ormai per forza col fastidio infinito di 

questa immutabile realtà convenuta e convenzionale, da tutti subita passivamente. Le fracasserei. Vi dico che 

sedere su una seggiola è divenuto per me un supplizio intollerabile.
13

                                                                                                                                                      

Ma egli è cosciente che il mondo può essere visto sotto occhi diversi ed è proprio per questo che 

sceglie una condizione di straniamento e per farlo non ha trovato niente di meglio che un letto 
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d‟ospedale. Solo da li infatti può constatare quanto sia assurda e frivola la vita di chi lo circonda:    

“Che effetto curioso fa la faccia dell‟uomo- medico o infermiere- guardata di sotto in giù, stando a 

giacere su un letto, che ve la vedete sopra coi due buchi del naso che vengono fuori e l‟arco della 

bocca che va in su, di qua e di la, dalla pallottola del mento”.
14

                                                                         

Gli altri lo giudicano pazzo per questo suo comportamento ma lui si sente vivo, libero da qualsiasi 

convenzione e forma:                                                                                                                                                 

E io passo per pazzo perché voglio vivere là, in quello che per voi è stato un momento, uno sbarbaglio un 

fresco breve stupore di sogno vivo, luminoso; là, fuori da ogni traccia solita d‟ogni consuetudine, libero di 

tutte le vecchie apparenze, col respiro sempre nuovo e largo tra cose sempre nuove e vive […] sarò pazzo, 

ma io vivo.
15                                                                                                                                                            

Questo atteggiamento di annullamento dell‟essere con la natura e con la realtà circostante troverà 

un‟espressione molto più radicale in Tommasino Unzio nella novella Canta l‟Epistola e in 

Vitangelo Moscarda, nel romanzo Uno nessuno e centomila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Belluca, il giudice e il protagonista della novella La mano del malato povero quindi sono tre esempi 

di pazzi lucidi che hanno capito il gioco ed esprimono il dramma dell‟alienazione 

dell‟incomunicabilità per uscire dal quale la vita autentica viene identificata con la follia.                                                                                                                                                                                 

Il contrasto tra la vita e la forma non è percepito solo infatti da chi è vigliacco e che per pura 

comodità si lascia soggiogare dall‟illusione che la sua personalità non muti e rimanga costante nel 

tempo e uguale per tutti. Proprio come afferma il protagonista della novella La trappola, in lotta 

continua contro qualsiasi cosa che sia ben definita:                                                                                                                   

Voi pregiate sopra ogni cosa e non vi stancate mai di lodare la costanza dei sentimenti e la coerenza  del 

carattere. E perché? […] Perché siete vigliacchi, perché avete paura di voi stessi, cioè di perdere - mutando- 

la realtà che vi siete data e di riconoscere quindi, che essa non era altro che una vostra illusione, che dunque 

non esiste altra realtà, se non quella che ci diamo noi. Ma che vuol dire, domando io, darsi una realtà, se non 

fissarsi in sentimento, rapprendersi, irrigidirsi, incrostarsi in esso? E dunque arrestare in noi il perpetuo 

movimento vitale, far di noi tanti piccoli miseri stagni in attesa di putrefazione, mentre la vita è flusso 

continuo, incandescente e indistinto. Vedi è questo il pensiero che mi sconvolge e mi rende feroce. La vita è 

il vento, la vita è il mare, la vita è il fuoco; non la terra che si incrosta e assume forma. Ogni forma è la 

morte.
16
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3 La vittoria definitiva della forma                                                                                                                                                                                              

Nelle novelle precedenti si è chiarito come l‟evasione in gesti assurdi o in forme di pazzia serva da 

contrapposizione ad una vita falsa e convenzionale. Tuttavia, a parte il caso della novella La mano 

del malato povero dove il protagonista sceglie una condizione di straniamento costante, si tratta di 

una rinascita momentanea, al termine della quale l‟individuo torna alla sua condizione alienata di 

sempre.                                                                                                                                                                    

Nel conflitto fra essere ed apparire è infatti il secondo nella maggior parte dei casi a prevalere.                                              

La novella La maschera dimenticata esprime questo concetto in maniera calzante.                                                              

Il protagonista infatti, Don Ciccino Cirinciò, è un uomo che ha sopportato nella vita mille sciagure e 

con dignità vive la propria sofferenza. Egli ha infatti perso la moglie e i figli insieme alla zolfara; 

inoltre a causa di un incidente durante una battuta di caccia è rimasto zoppo. Come se non bastasse 

deve inoltre sopportare le dicerie e i pettegolezzi sul conto della moglie che l‟opinione comune 

crede morta per un parto avvenuto a mezz‟età, e sul conto della zolfara che molti credono lui abbia 

perso per una virgola mal posta nel contratto. Ma non tollera che la gente lo apostrofi e lo classifichi 

come “quello del mulino”, solo perché durante la battuta di caccia in cui  è rimasto zoppo, è stato 

investito da due pale di un mulino a vento abbandonato sul poggio di Montelusa; infatti questo 

epiteto, a differenza delle chiacchiere che riguardavano sua moglie o la perdita della zolfara, è 

strettamente legato alla sua identità e lo rende prigioniero di una forma imposta da altri nella quale 

lui non si riconosce. I lutti e le disgrazie che ha dovuto patire gli hanno fatto perdere la sua identità 

originaria di uomo brillante e gioviale e gli hanno procurato la forma di un povero uomo umiliato e 

chiuso in se stesso. Ma ecco che un giorno gli si presenta l‟occasione di liberarsi di questo fardello; 

questa opportunità si manifesta attraverso un comizio elettorale a cui Cirinciò partecipa, mosso 

prevalentemente da un sentimento di gratitudine verso il padre del candidato, che, secondo il suo 

parere, era stato l‟unico a dargli una mano nelle liti per la zolfara. Questo genera negli altri 

partecipanti stupore, poiché sanno perfettamente che il padre del candidato non ha fatto altro che 

dissuadere il protagonista dal mettersi in lite per la zolfara, consiglio dubbio visto l‟epilogo della 

vicenda. Durante questa riunione si risveglia improvvisamente il vecchio io del protagonista, il 

quale comincia a parlare e a esporre chiaramente il suo pensiero dimostrando qualità di ottimo 

oratore, a tal punto che gli offrono un posto di combattimento che lui è costretto ad accettare.                   

In questo nuovo ruolo Don Cirinciò sembra rinascere; infatti il suo contributo porta vantaggi alla 

situazione politica del paese. Ma la sera in cui deve venire proclamato il nuovo eletto, si presenta un 

uomo che, dopo avere stentato a riconoscerlo, gli chiede se è lui “quello del mulino”. Basta solo 

questa parola inopportuna per fare ricadere il protagonista nella sua solita alienazione, per fargli 

trovare insomma “la maschera dimenticata”. Il tentativo di liberarsi da quella soffocante forma di 
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inetto e poveraccio si rivela vana e Cirinciò torna ad essere silenzioso e triste. Gli altri partecipanti 

allora che non capiscono il suo cambiamento di umore pensano che sia un‟imbroglione e che abbia 

voluto ingannarli con l‟esercizio della sua abile retorica. Il fallimento del protagonista è dunque 

doppio: non solo non riesce a liberarsi dalla forma che lo etichetta come “quello del mulino”, ma 

addirittura è costretto a subire la “maschera” di truffatore ed è ovvio pensare che nemmeno in 

questa Don Cirinciò si riconosca.                                                                                                                        

Il giudizi degli altri è spesso superficiale e cattivo e distrugge come si è visto la personalità 

dell‟individuo. È quello che succede anche a Martino Lori, protagonista della novella Tutto per 

bene; già dal titolo si può dedurre come il racconto ruoti sempre sulla solita dialettica tra essere e 

apparire, tanto cara a Pirandello. Ad un certo punto della sua vita Martino Lori, dopo la scoperta del 

tradimento della moglie Silvia Ascensi con il suo amico Marco Verona, si rende conto di avere 

recitato nella sua esistenza “la parte” del padre e del marito, ma con lucidità comprende di non 

riconoscersi più in esse dal momento che la moglie, che in seguito muore, lo ha tradito e quella che 

lui credeva essere sua figlia naturale, Ginetta, si rivela essere poi figlia del suo miglior amico.                                                            

A questo punto il protagonista precipita in un vortice di solitudine e di disperazione e solo in quel 

momento si rende conto del fallimento della sua esistenza e riesce a spiegarsi certi comportamenti 

da lui prima giudicati strani come l‟eccessivo attaccamento del Verona a Ginetta e poi la loro 

freddezza nei suoi confronti: ogni volta infatti che andava a trovare la ragazza nella casa nuova 

dove abitava assieme al suo sposo, il marchese Gualdi, trovava sempre anche il Verona. Il Lori 

percepiva l‟esclusione da quel trio e si meravigliava. Quando però la realtà effettiva delle cose gli si 

presenta chiara, allo stupore segue il sentimento di angoscia e di vuoto. Per difendersi dalla morte 

del suo io offeso, non vede altra soluzione che conferire una nuova forma nella quale darsi 

consistenza e che gli permetta di dare un senso alla sua esistenza sofferta: quella del vedovo afflitto 

per la perdita della moglie che si reca a parlare alla sua tomba per cercare conforto. Smette di 

interpretare una parte, ma si cristallizza in un altra forma definita che gli impedisce di essere libero 

del tutto. .                                                                                                                                                           

Il giudizio superficiale e i preconcetti della gente minano anche alla dignità del protagonista della 

novella I piedi sull‟erba. Rimasto vedovo e nel dolore per la perdita per la moglie, questo signore 

ormai anziano cerca un po‟ di conforto andando nel parco e mettendo i suoi piedi nell‟erba, 

un‟azione che gli ricorda la freschezza della sua infanzia e la purezza dei bambini. Purtroppo però 

questo suo gesto viene interpretato male da una ragazzina che addirittura lo apostrofa come 

“porco”, credendo che si volesse prendere qualche libertà con lei.  Questa incomprensione del suo 

innocente gesto che gli è costata la “maschera” di malintenzionato porterà il protagonista a isolarsi 

sempre di più e a restare confinato in casa, gettato sul letto e con la faccia contro un muro.                                                                                                                                                      
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L‟esempio più significativo di come la maschera imposta dalla società distrugga l‟individuo è 

rappresentato dalla novella La patente. Il protagonista, un certo Chiarchiaro, è costretto a subire 

l‟ingiusta fama di iettatore, alla quale la gente lo ha condannato. Egli per questo motivo è stato 

licenziato dal Monte dei Pegni, dove lavorava come impiegato. Decide in seguito di sporgere 

denuncia contro due giovani che al suo passaggio avrebbero fatto il classico rito scaramantico delle 

corna per allontanare la sfortuna. Il giudice d‟Andrea, al quale è stato affidato il processo, si trova in 

una posizione imbarazzante, combattuto infatti dalla sua razionalità, che gli impone di non credere 

nella sfortuna e nella superstizione, ma allo stesso tempo consapevole che il comportamento dei due 

giovani querelati altro non è se non il risultato di un atteggiamento di ignoranza e paura da parte 

della gente comune già da tempo manifestata nei confronti di Chiarchiaro. Per questo, consapevole 

che la vittima avrebbe perso il processo, invita Chiarchiaro a ritirare la querela rivolta ai due 

ragazzi. Ma quando il protagonista si presenta nello studio del giudice, gli rivela tutte le sue 

intenzioni: egli non intende ritirare la denuncia perché ha bisogno di perdere la causa e di avere 

riconosciuta la sua “patente” di iettatore, ormai l‟unica cosa che gli sia rimasta. Solo così infatti può 

vendicarsi della società che l‟ha condannato alla miseria insieme alla sua famiglia e lo ha costretto  

a sopportare quella orribile maschera; egli ormai è deciso a diventare quello che la gente crede che 

lui sia: uno iettatore. In questo modo non sarà più lui a doversi difendere ma toccherà agli altri 

doverlo fare, pagando una tassa per allontanarlo.                                                                                           

La logica perversa di Chiarchiaro, che da vittima passa a vendicatore non è subito compresa dal 

giudice, il quale inizialmente valuta la presa di posizione del protagonista quasi surreale se non 

comica. Ma subito dopo inizia a farsi vivo in lui  “il sentimento del contrario”, e comprende che 

sotto l‟apparente ridicola richiesta di Chiarchiaro si nasconde un terribile odio e disagio verso il 

mondo e questo non può far altro che suscitare in lui un sentimento di compassione e di umanità 

verso la vittima dell‟incomprensione e della stupidità degli altri. Tutti e due i personaggi quindi 

sono individui tormentati; anche il giudice d‟Andrea infatti  alla fine si trova sconfitto nel suo buon 

proposito di aiutare Chiarchiaro ed è costretto, per non essere visto come suo nemico, a sottostare 

alle sue condizioni.                                                                                                                                                                   

È chiaro che in questa celebre novella viene sancita definitivamente la vittoria della forma.                        

Il pessimismo esistenziale risulta essere quasi schiacciante e avvolge tutta l‟intera vicenda.              

Ancora una volta l‟essere soccombe all‟apparire e l‟individuo non riesce a reagire, rimanendone 

anche lui intrappolato.                                                                                                                                                                      
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4 La distruzione del carattere. Il trionfo del relativismo.                                                                               

L‟opposizione tra realtà ed illusione, vita e forma, essere e apparire, diventa la causa principale 

dell‟infelicità umana. Tale condizione di solitudine assume una dimensione ben più tragica negli 

ulteriori sviluppi del relativismo psicologico. L‟uomo cosciente scorge e capisce il tragico 

paradosso esistenziale: da una parte è costretto a constatare che ogni forma è la morte e quindi per 

vivere bisognerebbe uccidersi continuamente mentre dall‟altra  è cosciente che senza forma è 

impossibile vivere. Dinanzi a questa tragica considerazione, l‟uomo cerca di capire chi è davvero, 

ovvero di salvare una sua verità. Ma anche questa verità gli si frantuma in mille pezzi a seconda 

delle persone che lo conoscono e di quante sono le situazioni in cui viene a trovarsi. Dentro di lui 

inizia a crescere un estraneo che non è in grado di cogliere, perché anche negli attimi in cui 

l‟individuo non è deformato dallo sguardo degli altri, scopre di essere nessuno. La conoscenza di se 

stessi porta alla morte. Questa concezione pirandelliana della personalità è esposta in tre novelle: 

Risposta, Stefano Giogli uno e due e La Signora Frola e il signor Ponza suo genero.                               

La novella Risposta, scritta nel 1912, consiste in una lettera una in cui il narratore cerca di 

convincere il suo giovane destinatario del fatto che sta commettendo un‟ingiustizia nei confronti 

della signorina Anita, sua ex-fidanzata, esprimendo un giudizio soggettivo e unilaterale sul suo 

carattere. Marino è un giovane intelligente ma povero che ama, corrisposto, Anita, ma non la può 

sposare proprio a causa della sua povertà. Accade però che anche la signorina Anita, dopo la perdita 

del padre, diventi povera e quindi è impossibilitata a sposare il giovane .                                   

Marino cerca di persuaderla ad accettare la loro povertà, ma lei si ostina a non volerne sapere anzi si 

vuole vendicare, proprio con l‟amore che prova per lui, del commendator Ballesi che l‟ha chiesta in 

sposa. Marino però le impedisce questa vendetta. Allora lei, disperata, la attua con un altro giovane, 

ignorante e poco affidabile, che alcuni giorni prima le ha salvato la vita.                                                                       

A questo punto Marino non nasconde la sua indignazione ed esprime la sua delusione per avere 

visto in lei una donna diversa da quella che conosceva secondo il suo punto di vista.                       

L‟amico invece, che esprime il punto di vista di Pirandello, è consapevole della relatività di ogni 

giudizio e tenta di fargli comprendere che non è possibile giudicare qualcuno sulla base di una sola 

azione o gesto perche si tratterebbe di una valutazione parziale del carattere e della personalità 

dell‟individuo, e lo invita a riflettere sul fatto che la signorina Anita non è solo identificabile con la 

persona che lui vorrebbe che fosse, ma assume diverse personalità quante sono le persone che la 

conoscono:                                                                                                                        

La signorina Anita è quella e un‟altra. Non solo; ma anche tante altre, perché vorrai ammettere che quella 

che è per me non sia quella che è per te, quella che è per sua madre, quella che è per il commendator Ballesi, 

e per tutti gli altri che la conoscono, ciascuno a suo modo […] Crediamo in buona fede d‟esser tutti ogni 
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volta, in ogni nostro atto; mentre purtroppo non è così. Ce ne accorgiamo quando, per un caso 

disgraziatissimo, all‟improvviso restiamo agganciati e sospesi ad un solo atto tra i tanti che commettiamo; ci 

accorgiamo bene […] di non essere tutti in quell‟atto, e che un‟atroce ingiustizia sarebbe giudicarci da quello 

solo, tenerci agganciati e sospesi a esso, alla gogna per l‟intera esistenza, come se questa fosse tutta 

assommata in quell‟atto solo.
17

                                                                                                                                                

La verità dunque non può mai essere una sola ed uguale per tutti. La novella La signora Frola e  il 

signor Ponza suo genero, da cui è tratta la commedia Cosi è se vi pare, infatti  dimostra 

l‟impossibilità di stabilire un‟unica verità oggettiva. Giungono infatti a Valdana appunto la signora 

Frola e suo genero i quali però sostengono due tesi opposte riguardo a una giovane donna: la 

signora afferma che la ragazza in questione è sua figlia mentre il Ponza impazzito sarebbe convinto 

che sia la sua seconda moglie. Secondo il signor Ponza invece la ragazza è proprio la sua seconda 

moglie, che però la signora Frola impazzita crederebbe sua figlia, in realtà morta da quattro anni. 

Gli abitanti non sanno a chi credere poiché non hanno elementi sufficienti per stabilire da che parte 

stia ma possono solo esprimere opinioni e pareri soggettivi. Entrambi i personaggi dunque si sono 

creati due realtà contrapposte ma il lettore non potrà mai sapere quale sia la verità effettiva.                                                                                                              

La teoria del relativismo psicologico trova la sua massima espressione però nella novella Stefano 

Giogli, uno e due, scritta nel 1909.                                                                                                                           

Il giudizio degli altri deforma come si è detto la personalità dell‟individuo che spesso non si 

riconosce nella forma che gli altri gli danno. È il dramma che colpisce Stefano Giogli, il quale non 

si riconosce più nelle caratteristiche che sua moglie gli attribuisce. La donna infatti si è plasmata 

uno Stefano Giogli tutto per sé, pretendendo di sapere quali siano i suoi gusti e i suoi desideri. 

L‟uomo non riconosce più il suo io e si sente alienato da se stesso. Addirittura comincia ad essere 

geloso dello Stefano Giogli numero due, ovvero quello creato e amato da sua moglie:                                                                                                                                                                           

Stefano Giogli acquistò in breve la certezza di non somigliare affatto allo Stefano Giogli che sua moglie 

amava. […] Cominciò allora per Stefano Giogli la più nuova e la più strana delle torture. Diventò 

ferocemente geloso di se stesso. […]  Ora Stefano Giogli non poteva dire che il pensiero, l‟affetto che sua 

moglie aveva accolti fossero proprio estranei; ma  non poteva dire neppure ch‟egli riempisse veramente di sé 

il cuore e la mente della sua Lucietta. L‟uno e l‟altro erano pieni d‟uno Stefano Giogli, che non era lui,            

ch‟egli non aveva mai conosciuto e che avrebbe preso a scapaccioni volentieri, uno Stefano Giogli, insipido 

e strambo, antipatico e presuntuoso, con certi gusti, con certi desideri inverosimili, immaginati e supposti da 

sua moglie [...] uno Stefano Giogli foggiato sul modello di chi sa quale stupido veronesino.
18

                                                                                                       

Il protagonista quindi rimane schiacciato dalla pretesa della moglie di attribuirgli una verità 

unilaterale. Il colpo di grazia arriva nella parte finale della novella, quando sua moglie si acconcia i 

capelli in un modo che lei crede piaccia al suo Stefano. Ma lo Stefano autentico ha sempre 

disprezzato quella pettinatura. La reazione di Giogli è un urlo di disperazione, che esprime al suo 
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interno tutta la frustrazione per il fallimento esistenziale.                                                                                 

In questa novella Pirandello si limita ad affrontare il tema in maniera superficiale. L‟idea della 

labilità dell‟io verrà sviluppata con maggior profondità nel noto romanzo Uno nessuno e centomila 

pubblicato nel 1926. Il protagonista Vitangelo Moscarda  completerà e porterà alle estreme 

conseguenze il percorso di disgregazione dell‟io appena iniziato da Stefano Giogli tentando di 

staccarsi da tutte quelle forme e costruzioni sociali che lo condizionano, con la speranza di scoprire 

il vero se stesso. Le conclusioni a cui arriva Pirandello però insieme al protagonista di questo 

romanzo sono amare e cariche di pessimismo. Il protagonista arriverà a liberarsi dalla falsità di tutte 

le maschere solo a prezzo di staccarsi  completamente dalla vita reale, e come sostiene Maria 

Maslanka Soro, questo porta “all‟inesistenza di ogni personalità concretamente afferrabile”.
19

                                                                

5 Tommasino Unzio: l‟effusione panteistica dell‟io                                       

L‟unica soluzione che permette quindi all‟individuo di staccarsi definitivamente dalla schiacciante 

oppressione della vita costruita solo sulla base di false convenzioni dunque è l‟annullarsi nella 

dimensione cosmica e negli elementi naturali, perdendo ogni contatto con la dimensione corporea e 

con la realtà circostante. Questa soluzione, che si concretizza nell‟effusione panteistica dell‟io, è 

estrema ma è l‟unica che paradossalmente garantisce felicità all‟individuo, lo fa ritornare alla Vita 

dell‟universo, intesa però stavolta come flusso perenne.                                                                         

Tommasino Unzio è il personaggio all‟interno delle Novelle per un anno che più che si avvicina a 

Vitangelo Moscarda, nella scelta di questa radicale evasione epifanica.                                                          

Il protagonista di Canta l‟Epistola ha perso la fede e per liberarsi da tutta la malinconia e di tutta la 

pesantezza dell‟essere che lo invade si annulla completamente nella vita cosmica, stimando inutili 

tutte le illusioni degli uomini. Maria Maslanka Soro a questo proposito parla di un vero e proprio 

“suicidio interiore”
20

:                               

Non aver più coscienza d‟esser, come una pietra, come una pianta; non ricordarsi più neanche del proprio 

nome; vivere per vivere, senza sapere di vivere, come le bestie, come le piante […] senza più nulla che desse 

senso e valore nella propria vita. […] Tutte le illusioni e tutti i disinganni e i dolori e le gioie e le speranze e i 

desideri degli uomini gli apparivano vani e transitorii di fronte al sentimento che spirava dalla cose che 

restano e sopravanzano ad essi, impassibili. […] Bastava guardare quegli alti monti di là dalla valle tiberina, 

lontani lontani, sfumanti all‟orizzonte, lievi e quasi aerei nel tramonto.
21

                                                                                                                                                          

Dopo essersi estraniato completamente dalla vita reale, i pochi sentimenti che può ancora provare 

sono malinconia e noia al pensiero di essa, accompagnati dalla pietà. Avendo soffocato ogni 

sentimento individualistico insieme alla coscienza individuale, assume su di sé tutto il dolore e 
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l‟angoscia del mondo che si riduce in un sentimento di profonda compassione:                                        

“Chi avrebbe infatti creduto che lui, Tommasino Unzio, da qualche tempo in qua, nella crescente e 

sempre più profonda sua melanconia, si fosse preso di una tenerissima pietà per tutte le cose che 

nascono alla vita e vi durano alcun poco, senza sapere perché, in attesa del deperimento e della 

morte?”
22

                                                                                                                                                               

Ed è proprio questo sentimento di pietà che lo farà morire per un filo d‟erba, con una pallottola 

conficcata nel polmone, per una banale parola di rimprovero rivolta ad una ragazza che stava 

toccando quel piccolo elemento naturale che il protagonista aveva visto sempre crescere.                 

Questa  annullamento dell‟io negli elementi della terra verrà portato alle estreme conseguenze da 

Vitangelo Moscarda, il quale, ridotto a vivere in un ospizio perché ritenuto pazzo,  decide di farsi 

tutt‟uno con la natura, morendo e rinascendo per un attimo, “vivo e intero non più in me, ma in ogni 

cosa fuori”.
23

                                                                                                                                                                        

Il punto di approdo del dramma di Tommasino Unzio si traduce in un desolato pessimismo 

esistenziale: egli non riesce più ad attribuire un senso alle fatiche, alle ansie e alle aspirazioni degli 

uomini. Per vivere quindi e per dare un senso alla sua vita, deve sacrificare il contatto con la realtà e 

con il suo corpo.                                                                                                                                                 

Insieme a Vitangelo Moscarda, Tommasino Unzio rappresenta l‟altro grande pazzo lucido 

pirandelliano, che esprime una totale e disperata denuncia della crisi dell‟uomo moderno.                                                                                                                                 

6 L‟alienazione religiosa                                                                                                                        

Nella novella Canta l‟Epistola Tommasino Unzio è afflitto da un malessere interiore dovuto a una 

crisi religiosa in seguito alla quale egli non vuole più farsi prete.                                                             

All‟interno del corpus delle Novelle per un anno però vi sono altri personaggi il cui dramma 

esistenziale è legato alla loro fede religiosa. dramma che a volte si oggettiva in manifestazioni 

esteriori inusitate e clamorose, capaci di attirare l‟attenzione su di se dell‟intero paese. È proprio 

questo il caso di Spatolino, protagonista della novella  Il tabernacolo.                                             

Spatolino vive i conflitti ideologici del suo tempo con un‟estrema serietà e coerenza che lo portano 

a rischiare la rovina della sua attività artigianale. Egli infatti viene privato del lavoro perché ritiene 

doveroso non venire assolutamente a patti con gli anticlericali e accetta la sua miseria senza 

protestare. Un giorno però gli viene offerta la possibilità di riscattarsi: il notaio Ciancarella, che 

gode della fama di non credente, gli chiede di costruire un tabernacolo a grandezza d‟uomo. Egli si 

mette fin da subito al lavoro con impegno ma la morte repentina del notaio, proprio a costruzione 
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appena ultimata, vanifica ovviamente tutti i tentativi di Spatolino di ottenere una giusta 

remunerazione. Nessuno è disposto a riconoscere infatti in Ciancarella, noto avversario dei preti, il 

committente di una simile opera. Neanche il processo intentato da Spatolino proprio per questa 

causa dà esito positivo, poiché mancano i testimoni. Dopo questa sconfitta la fede di Spatolino, che 

fino ad allora era sempre stata incrollabile, inizia a vacillare e il protagonista comincia a sentirsi 

alienato da quello stesso Dio, del quale fino ad allora non aveva mai dubitato. Il dubbio della 

presenza della giustizia divina inizia a insinuarsi nell‟animo del protagonista fino a produrre effetti 

catastrofici per la sua psiche: dunque l‟alienazione religiosa è conseguenza della successiva 

alienazione mentale del personaggio. Incapace di accettare lo stato di miseria e di sofferenza in cui 

si trova e spinto  a rivendicare a tutti i costi l‟immagine di uomo pio e religioso, Spatolino infatti 

elabora una paradossale autodifesa, estremizzando la sua collaudata mania religiosa nei modi di una 

vera e  propria follia. Come acutamente sostiene Emma Grimaldi a proposito di questa novella, “il 

sentirsi a tutti gli effetti “un povero Cristo”, o alla lettera, un ecce homo, lo spinge a materializzare, 

e a vivere sino in fondo un simile repertorio metaforico”.
24

 E così l‟uomo si espone, travestito da 

Cristo alla colonna, nel tabernacolo che per mancanza di fondi non ha finito di costruire.                                                                                                                                           

La reazione della comunità inizialmente oscilla tra l‟indignazione e lo spavento, ma poi la gente è 

spinta ad accettare  il suo travestimento con atteggiamenti che spaziano dalla compassione di chi lo 

considera un povero pazzo innocuo a coloro che lo venerano proprio come se fosse un santo 

eremita. Seppure in maniera estrema, egli attraverso questo atto folle, è riuscito a svelare finalmente 

la sua intima realtà morale.                                                                                                                                                                         

A volte l‟alienazione religiosa può nascere dalla mancanza dall‟incapacità di accostarsi ad un credo 

diverso dal proprio. Ed è proprio questo il tema centrale della novella Un goj (in ebraico straniero) 

che narra i difficili rapporti fra un ebreo e la cattolicissima famiglia della moglie. Daniele 

Castellani, il protagonista di questa novella, è un ebreo che ha rinunciato alla sua professione di 

fede tanto da abbandonare il cognome tipicamente ebraico Levi per sposarsi con una ragazza 

proveniente da una famiglia cattolica. Pur accettando, in base alle richieste avanzate dalla Chiesa in 

caso di matrimoni misti che i propri figli vengano allevati nella religione materna e pur 

promettendosi di mantenere il più assoluto riserbo sulle questioni religiose, il protagonista non 

riesce ad interagire con la concezione delle pratiche cattoliche del suocero, Pietro Ambrini, il quale 

apparentemente sembra essere motivato nelle sue azioni da una pietà cattolica, ma dall‟altra non 

pare tanto animato da un genuino zelo di testimonianza cristiana, vista l‟ostilità verso il genero e il 

suo desiderio di prendere il suo posto nell‟educazione della prole. Il suocero rappresenta il più 

palese esempio della manifestazione del  fanatismo religioso, pretendendo di imporre il suo credo  
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attraverso l‟ostentazione di numerose pratiche religiose, con la deliberata intenzione di ferire il 

marito di sua figlia:                                                                                                                                                     

Ma lo scadere ch‟egli fa di giorno in giorno nella considerazione e nel rispetto della gente per tutto 

quell‟eccesso di pratiche religiose della famiglia cosi deliberatamente ostentato dal suocero, non per 

sentimento sincero, ma per dispetto a lui e con l‟intenzione manifesta di recare a lui gratuita offesa, non può 

non esser avvertito dal mio amico Daniele Castellani.
25

                                                                             

L‟ebreo all‟inizio non si ribella ma si sente “un goj”, ovvero uno straniero, alienato da quel modus 

vivendi che non gli appartiene; la sua passività colpisce anche il personaggio-narratore della 

vicenda, un amico di Daniele. Ad un tratto però si risveglia in lui, la coscienza dell‟uomo judaeus e 

nasce la voglia di vendicarsi dell‟ipocrita fede cristiana del suocero nonché di conferire dignità al 

proprio credo ebraico. Il protagonista consumerà la sua vendetta  in silenzio in una notte di Natale: 

mentre tutta la famiglia è a messa, egli sostituisce le statuine del presepe con modellini di soldati in 

assetto di guerra. Quella guerra fra paesi cristiani che agli occhi dell‟ebreo squalifica 

definitivamente il cristianesimo e rende moralmente colpevole chi un momento come quello, 

pretende di sentirsi, perché cristiano, migliore degli altri e autorizzato a dare loro lezioni. Daniele 

Castellani quindi in un solo gesto si ribella all‟odio del suocero, che lo considera un deicida in base 

alla convinzione che gli ebrei avrebbero ucciso Cristo, contrapponendogli tutti gli amari orrori 

provocati dalle guerre fra i cristiani.                                                                                                                            

In queste novelle si è evidenziato come la religione possa essere motivo di sofferenza e di tensione 

per l‟individuo, che si sente alienato dal proprio credo. Molto spesso tale alienazione religiosa è 

favorita anche dall‟incomprensione circostante che isola l‟individuo e lo fa sentire incompreso.                    

È infatti la società che nella maggior parte dei casi soffoca l‟essere umano attraverso le sue forme e 

false convenzioni. Nei prossimi due paragrafi esaminerò le due principali trappole che minano alla 

realizzazione dell‟identità dell‟individuo: la famiglia e la condizione economica                                                                                                                                                     

7 La famiglia: un‟istituzione che condanna l‟individuo                                                                                                          

La famiglia, all‟interno di molte novelle di Pirandello, è considerata come una sorta di prigione 

all‟interno della quale l‟individuo viene soffocato dai mille doveri e dalle mille preoccupazioni che 

gli piovono addosso, impedendogli di realizzare a pieno la sua personalità.                                             

In molte novelle compare questo nucleo tematico. Per esempio in Rimedio la Geografia, l‟anonimo 

io narrante è costretto ad una vita soffocante all‟interno del proprio ambito famigliare, subendo 

l‟odio della moglie e le condizioni precarie della pmadre che giace morente sempre all‟intermo di 

quella casa.  Il protagonista si sente schiacciato dal peso delle sue responsabilità, costretto a dover 
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vegliar notte e giorno, completamente solo, la madre che ha bisogno di assistenza continua, e a 

dover far fronte all‟egoismo della moglie e dei figli che non sembrano minimamente interessarsi 

alle condizioni dell‟ammalata e alla sua sofferenza:                                                                                                         

Per mia moglie era la suocera; per i miei figliuoli moriva una, di cui il figlio ero io. Dico così, perché quando 

morrò io mi veglierà qualcuno di loro si spera. Avete capito? Quella volta moriva mia madre e dunque non 

toccava a loro ma a me. […] E poi, anche per me […] potevo meritarmela un po‟ di considerazione, di non 

farmi stare in piedi con tutto quel freddo, che cascavo a pezzi dalla stanchezza, dopo una giornata di 

faticosissimo lavoro. Ma sapete com‟è? Il tempo della nonnina, della cara nonnina, era finito d‟un pezzo. 

S‟era guastato per i nipotini il giocattolo della cara nonnina, da che l‟avevano veduta, dopo l‟operazione 

della cateratta, con un occhio grosso grosso e vano nella concavità del vetro degli occhiali. A presentare una 

nonnina così non c‟era più niente di bello.
26

                                                                                                                                                        

Ma egli per garantirsi una solida possibilità di evasione dal tedio del presente pensa di avere trovato 

un rimedio infallibile nell‟opporre alla sua reale miseria non un‟ipotesi del tutto fantasiosa ma 

proprio la certezza dell‟alternativa possibile, solidamente esistente in quanto realtà:                                

Ecco, nient‟altro che questa certezza d‟una realtà di vita altrove, lontana e diversa, da contrapporre, volta per 

volta, alla realtà presente che v‟opprime; ma così senza alcun nesso, neppure di contrasto, senz‟alcuna 

intenzione, come una cosa che è perché è,  che voi non potete fare a meno che sia.
27

                                                                                                                                                                             

Questo rimedio è appunto la geografia: la mente del protagonista si perde nell‟immaginazioni di 

viaggi in paesi lontani, sfogliando l‟atlante geografico di sua figlia:                                                            

“Ero stato tutto quel tempo nell‟isola di Giamaica, dove sono le montagne Azzurre […] Avevo 

veduto sotto le acque chiare le mura delle case della città di Porto Reale sprofondate nel mare da un 

terribile terremoto; le piantagioni dello zucchero e del caffè del grano d‟India e della Guinea”.
28

                                                                                                                                             

Addirittura attribuisce a ciascuno dei suoi figli e alla moglie un paese del mondo proprio in quanto 

esiste e c‟è nella realtà. Lui stesso ammette che questa tattica gli permette di evadere con il pensiero 

ma nello stesso tempo di non estraniarsi troppo dalla vita reale; semplicemente, ogni volta che un 

figlio o la moglie gli daranno noia, contrapporrà loro l‟immagine di una parte di mondo che li 

rappresenta e in questa operazione la diversità gli addolcirà la monotonia della vita quotidiana.  

Così per esempio sua moglie è la Lapponia:                                                                                                                                                                        

E  per non divagar  troppo […] fate come ho fatto io, che a ciascuno dei miei quattro figlioli e a mia moglie 

ho assegnato una parte di mondo, a cui mi metto subito a pensare appena essi mi diano un fastidio o una 

afflizione. Mia moglie per esempio, è la Lapponia. Vuole da me una cosa che io non le posso dare. Appena 

comincia a domandarmela, io sono già nel golfo di Botnia, amici miei ….[…] che triste paese la Lapponia.
29
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La filosofia del lontano, nonché i viaggi immaginari in luoghi esotici sono presenti in molte novelle, 

fra le quali per esempio Il treno ha fischiato, già precedentemente analizzata. Anche Belluca infatti, 

per evadere dalla miseria della sua quotidianità si perde a fantasticare su mete lontane e ignote come 

il Congo o la Siberia. Il protagonista però di Rimedio la Geografia è ben distante dall‟ assumere un 

atteggiamento di totale straniamento come quello di Belluca e non è ancora consapevole del 

bisogno di una alienazione completa come difesa  per staccarsi dalle forme che la società impone.                                                                                                                                                

Nella novella Il Coppo Pirandello ci presenta un altro personaggio alienato all‟interno dell‟ambito 

famigliare. Si tratta di Bernardo Morasco, che una mattina si trova a girare a vuoto lungo le strade 

della sua città, con il proposito di non ritornare più nella sua casa, dove la vita famigliare viene da 

gli appare come una vera e propria galera nella quale aveva vissuto per circa vent‟anni. Egli infatti  

ritiene sua moglie e i suoi figli responsabili del suo fallimento come artista e del crollo delle sue 

ambizioni. Ora che il suocero, un usuraio, è morto, la sua famiglia deride tutti i suoi sforzi con i 

quali lui si era prodigato di portare a casa quel poco di denaro che garantisse loro la sopravvivenza e 

si gode. La moglie i figli infatti sono diventati ricchi in seguito all‟eredità del suocero e non hanno 

più bisogno di lui. Al colmo della disperazione per la costatazione del suo fallimento, dopo avere a 

lungo vagato e bevuto con la speranza di dimenticare le sue sofferenze, arriva in un posto 

silenzioso, circondato da un fiume e ammira uno strano ordigno, il coppo, che l‟acqua del fiume fa  

girare continuamente. Improvvisamente una forza, quasi estranea a lui, lo spinge verso quello strano  

attrezzo e afferrando con le mani un palo li vicino si butta e permette che il suo corpo si lasci 

sollevare da quella macchina, provando una sensazione momentanea di sollievo e di benessere agli 

schizzi di acqua che gli arrivano sul viso.                                                                                                       

Si tratta di una “pazzia” momentanea che gli permette per un attimo di evadere da quel triste carcere 

la sua famiglia, nel quale aveva vissuto per tanto tempo .                                                                                                                                                                            

Un atto folle lo  commette anche il protagonista della novella Fuga.                                                             

Il signor Bareggi,  ha cinquantadue anni, è un impiegato, malato di nefrite la cui salute va 

deteriorandosi. In particolare vi si narra l‟ultimo momento della sua vita, quando per scrollarsi di 

dosso la sua squallida esistenza, fugge sul carretto del lattaio. Dalle prime riflessione del 

protagonista, capiamo immediatamente che è la famiglia quella che è maggiormente responsabile 

della sua frustrazione e della sua perdita d‟identità perché lo soffoca e gli impedisce qualsiasi 

possibilità di sfogo:                                                                                                                                               

Perché le smanie più feroci gliele dava la casa. Quel pensiero, due volte al giorno, di dover ritornare a casa, 

laggiù, in una traversa remota del lunghissimo viale per cui s‟era incamminato. […] Stava nelle terza di 

quelle casette. Quattro stanze a terreno, quasi buie, con le grate arrugginite alle finestre e,  oltre le grate, una 

rete di fil di ferro, per difendere i vetri dalle sassate dei monellacci selvaggi dei dintorni; e a piano, tre 

camere da letto e una loggetta che era, quando non faceva umido, la sua delizia: alla vista degli orti.                     
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Le smanie feroci erano per le premure angosciose, con cui, subito appena rincasato, lo avrebbero oppresso la 

moglie e le due figliuole: una gallina spersa e due pollastre pigolanti dietro.
30

                                                                                                                                             

La casa, grazie all‟abilità descrittiva di Pirandello, è lo specchio dello squallore della vita che il 

protagonista vive al suo interno. L‟immagine delle grate arrugginite e del fin di ferro infatti 

introduce metaforicamente l‟idea di una prigione, di uno spazio ristretto e soffocante, proprio come 

le premure della moglie e delle figlie che tanto degradano l‟animo del povero uomo. Nelle righe 

successive viene evidenziato il progressivo isolamento del protagonista e la sua totale alienazione 

dall‟ambito famigliare. Il suo rapporto con gli altri membri della famiglia è rimosso e predomina 

l‟incomunicabilità; al lettore, come sostiene Dombroski “non rimane altro che valutare l‟assurdità 

della forzata coesistenza di due mondi cosi radicalmente lontani e ostili”.
31

                                                                                                                        

Infatti il brano seguente esprime a pieno questa sensazione:                                                                      

Bastava che si voltasse a guardare qua o là per trovare una ragione di lamento, che esse [le donne] non 

supponevano nemmeno. Quel vecchio tavolone di cucina, massiccio, dove mangiavano, e che a lui messo a 

pane e latte, quasi non serviva più: come sapeva, quel tavolone, del crudo della carne e dell‟odore delle belle 

cipolle secche dal vero dorato! E poteva rimproverare alle figliuole la carne che esse, sì, potevano mangiarsi, 

cucinata così saporitamente dalla madre con quelle cipolle?
32

                                                                                  

Viene messa in evidenza la falsità e la futilità di qualsiasi rapporto: era inutile comunicare alle figlie 

e alla moglie i propri bisogni, tanto non avrebbero capito il suo stato d‟animo. Il protagonista non 

ha stima nè fiducia nei confronti dei membri della sua famiglia, ma come analizza acutamente 

Dombroski, il suo distacco “non deriva in senso romantico dal tentativo di salvaguardare  una 

coscienza qualitativamente superiore, è al contrario la cattiveria e la malizia dell‟uomo comune che 

determina la propria esistenza”.
33

                                                                                                         

Bareggi infatti si ritiene un uomo cattivo, contrariamente all‟immagine che le tre donne di casa e la 

gente comune si è costruita su di lui. Questo clima di annichilimento dell‟io all‟interno della 

famiglia si trasferisce anche nell‟ambito della sua dimensione lavorativa, in particolare l‟ufficio, 

l‟altro polo negativo della sua esistenza. Il suo stato d‟animo negli attimi che precedono la fuga 

esprime acutamente l‟idea del suo isolamento e della sua desolazione spirituale, che si traduce in un 

desiderio di autodistruzione:  

Gli veniva fuori, quand‟era solo, nella stanza d‟ufficio, che si baloccava senza saperlo con la lancetta del 

raschino […]: tentazioni che potevano esser anche da folle: come di mettersi a spaccare con la lancetta di 

quel raschino l‟incerato della ribalta, il cuoio della poltrona; e poi, invece, posava su quella ribalta la manina 
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che pareva grassa grassa, ed era anch‟essa enfiata; se la guardava e, mentre grosse lacrime gli scolavano 

dagli occhi, s‟accaniva con l‟altra a strapparsi i peli rossicci dal dorso delle dita.
34

                                                                                                                     

Dunque, il senso oppressivo che gli deriva dall‟ambiente famigliare, si ripercuote anche sul lavoro: 

non avendo possibilità di realizzarsi a pieno come individuo all‟interno della famiglia, ecco che 

Bareggi, nei suoi momenti di solitudine in ufficio, da sfogo al suo lato oscuro e autolesionista. 

L‟atto folle della fuga quindi è da interpretare come unica possibilità di liberazione e  di salvezza:     

Era cattivo, sì. Ma era anche la disperazione di dover finire tra poco in una poltrona, perso da una parte e 

scemo, tra quelle tre donne che lo seccavano e gli mettevano addosso la smania di scappar sene, finche era in 

tempo, come un pazzo. E, sissignori, la pazzia, quella sera, prima che nel capo, gli entrò all‟improvviso nelle 

mani e in un piede, facendogli alzar questo alla staffetta e afferrare con quelle il sediolo e la stanga del 

carretto del lattaio trovato lì per caso all‟imboccatura della traversa.
35

                                                                                                                                                  

Nella descrizione della fuga si può percepire un abbandono ad una istintività tutta animale e questo 

si può notare dalla similitudine che si istaura tra la folle corsa del cavallo e quella del protagonista, 

entrambi impazziti e desiderosi di esprimere un‟aria di libertà:                                                                    

“Ah, non lui soltanto, ma anche quel cavallo doveva essersi impazzito, o per quella frustata in 

principio, a cui forse non era avvezzo, o per la gioia che quella sera fosse finito presto il giro delle 

poste o per le redini da cui non si sentiva più tenuto”.
36

                                                                                                                                                                         

La folla corsa si conclude con Bareggi che scompare nella campagna e con l‟immagine del cavallo 

ansante che termina la novella.                                                                                                                               

È evidente che la novella presenta un‟immagine assolutamente nichilista e una volontà di auto 

annientamento, che può leggersi come un tentativo inconscio del protagonista di suicidarsi.                  

Lo si può dedurre anche dalla descrizione dell‟atteggiamento di Bareggi durante l‟atto della fuga:                                                                                                                                                                

“Picchiò non seppe dove, col naso, e si ritrovò tanto sangue sulla bocca, sul mento e nella mano; ma 

non ebbe ne modo, ne tempo di badare alla ferita che si doveva esser fatta […] E rideva il signor 

Bareggi, pur nel terrore che gli teneva le viscere sospese; rideva di quel terrore”.
37

                                                                   

La sua drammatica esistenza lo ha portato al punto di cercare l‟autolesionismo pur di sentirsi vivo.                                                                                                                                                                             

Il protagonista è un altro personaggio pirandelliano che, per  liberarsi da una realtà frustrante cerca 

l‟evasione nella fuga dell‟irrazionale e condivide il dramma dell‟emarginazione di molti esponesti 

della piccola e media borghesia descritti all‟interno del corpus novellistico, tra i quali Belluca della 

novella Il treno ha fischiato, che tentano a tutti i costi anche nei gesti assurdi, una piccola 

rivendicazione della loro identità. La fuga, appunto attesta in maniera esplicita questa volontà di  

indipendenza che spesso produce effetti negativi come in questo caso.                                                                                                                                                                      
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In queste tre novelle dunque la trappola della famiglia spinge i protagonisti ad evadere dal loro 

mondo reale e cercare soluzioni alternative: dall‟immaginazione di viaggi in posti lontani di 

Rimedio la Geografia  fino alla fuga folle di Bareggi.                                                                                         

7.1 La famiglia originaria e la famiglia acquisita                                                                                                                                                                                     

In Pirandello la concezione della famiglia come trappola racchiude in sé risvolti ancora più 

interessanti dei casi esaminati finora specialmente riguardo al rapporto tra famiglia d‟origine e 

famiglia “nuova”. Infatti la famiglia acquisita tramite il matrimonio anziché presentarsi come 

possibilità di riscatto dai traumi e dai vincoli della famiglia originaria, non fa che confermare gli 

stessi elementi negativi che caratterizzano il precedente nucleo originario.                                             

Elio Gioanola a questo proposito si esprime cosi: “Nella famiglia costituita col matrimonio il 

personaggio pirandelliano entra portando con se tutti i vincolo introiettati nella famiglia d‟origine 

trasferendosi da una prigionia all‟altra senza più nemmeno i conforti materni del nido”.
38

 .       

Questo aspetto è particolarmente evidente nella novella Formalità, dove Pirandello, immagina un 

potenziale scienziato e artista, Gabriele Orsani, che però è costretto dal padre a continuare l‟impresa 

mineraria ed è condannato al fallimento per la sua inettitudine negli affari: “Tornava allora a 

piangere, con crescente esasperazione, la sua cieca, supina obbedienza alla volontà del padre, che lo 

aveva tolto allo studio prediletto delle scienza matematiche, alla passione per la musica, e gettato lì 

in quel torbido mare dei negozi commerciali”.
39

                                                                                            

La frustrazione per l‟eterna obbedienza al padre si riversa anche sul matrimonio nel quale è 

incappato come in una vera e propria trappola e dal quale sono nati tre figli:                                           

Ma perché lagnarsi del padre se […] egli stesso proprio per sottrarsi dalle tentazioni che potevano venirgli 

dall‟ideale di vita ben diverso, fin allora vagheggiato, s‟era indotto a prender moglie, a sposare colei che gli 

era stata destinata da gran tempo: la cugina orfana, Flavia? Come tutte le donne di quell‟odiato paese  in cui 

gli uomini nella briga, nella costernazione assidua di tutti gli affari rischiosi, non trovavan mai tempo da 

dedicare all‟amore, Flavia […] s‟era invece acconciata subito, senza rammarico, come d‟intesa, alla parte 

modesta di badare alla casa, perché nulla mancasse al marito dei comodi materiali.
40

                                                                                                                                                  

Gabriele Orsani quindi riversa il fallimento delle sue aspirazioni causato dal padre anche sulla 

famiglia acquisita, che lui fatica molto ad amare. Si sente oppresso dal peso della responsabilità  di 

dovere mantenere la famiglia e inoltre prevale in lui il senso di colpa nei confronti dei figli a causa 

della precarietà della condizione economica per la quale si sente responsabile.                                      

La moglie però sembra completamente estranea al suo dramma.                                                                                                                                                                      
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Che smarrimento sotto il peso della responsabilità piombatagli addosso, resa ancora più grave dal rimorso 

d‟aver messo al mondo tre figliuoli, minacciati ora dalla sua inettitudine. […] Era sempre stato doglioso il 

suo amore per la moglie, pei figliuoli, testimoni viventi della sua rinunzia a un‟altra vita. […] Non poteva più 

sentir piangere i bambini o che si lamentassero minimamente, diceva subito a se stesso - “Ecco per causa 

mia”. […] Flavia non s‟era mai curata nemmeno di cercare la via di entrargli nel cuore.
41

                                                                                                                                                 

La famiglia anche in questo caso è sentita come responsabile della mancata realizzazione 

dell‟individuo. Gabriele Orsani quindi condivide un dramma simile a quello di Bernardo Morasco 

protagonista della novella Il coppo, anch‟egli artista fallito per essersi condannato al matrimonio.   

Nella novella Formalità abbiamo dunque visto come il protagonista trasporti lo stesso malessere 

proveniente dalla famiglia originaria, sulla famiglia acquisita; si crea così un circolo vizioso dove il 

personaggio passa da una prigione ad un‟altra.                                                                                           

Un‟altra  situazione che si verifica è quella del contrasto tra famiglia d‟origine e la famiglia 

acquisita per il quale un personaggio spinto dalla nostalgia del nido originario, dal quale si trova 

distaccato e distante a causa delle circostanza della vita, cerca nel matrimonio la possibilità di 

ricostruire quel giro di affetti di cui sente la mancanza, trovando però un‟amara delusione che lo 

porta sempre di più a rimpiangere la vecchia atmosfera famigliare.                                                                       

È  proprio questo caso della novella Notte: il protagonista, Silvestro Noli, viaggia nella notte verso 

l‟Abruzzo dove ha trovato un posto come insegnante e dove si è per sua sfortuna sposato, dopo 

essere andato a trovare a Torino la sua famiglia originaria.                                                                   

Queste sono le sue riflessioni durante il viaggio in treno:                                                                                                                       

Mai più il conforto, quel caldo alito familiare della sua vecchia casa paterna; mai più le cure amorose della 

madre, mai più il tenero sorriso nello sguardo protettore del padre. Forse non li avrebbe riveduti mai più quei 

suoi cari vecchi! La mamma, la mamma specialmente! Ah come l‟aveva ritrovata, dopo sette anni di 

lontananza! Curva, rimpicciolita, in così pochi anni, e come di cera e senza più denti.  Gli occhi soli ancora 

vivi. Poveri cari santi occhi belli! […] Aveva commesso la follia di prender moglie; e s‟era inchiodato lì per 

sempre. La moglie […] anziché dargli compagnia, gli aveva accresciuto attorno la solitudine, facendogli 

sentire ogni momento quanto fosse lontano dall‟intimità d‟una famiglia che avrebbe dovuto esser sua, e nella 

quale invece né un suo pensiero né un suo sentimento riuscivano mai a penetrare. Gli era nato un bambino e  

- cosa atroce! - anche quel suo bambino aveva sentito, fin dal primo giorno, estraneo a sé come se fosse 

appartenuto tutto alla madre, e niente a lui.
42

.                                                                                                            

Il distacco geografico e culturale tra nido originario e famiglia acquisita in questo caso, come 

sostiene Gioanola, diventa metafora del distacco fra madre e donna o meglio moglie: quest‟ultima 

viene descritta in termini negativi rispetto alla madre che quasi viene identificata come santa.
43

  

Anche nella lunga novella Lontano che esaminerò successivamente viene affrontato il tema del 

distacco dal nido e di un matrimonio infelice fra un norvegese e una ragazza siciliana che gli aveva 
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fatto quasi da madre. In questo caso però il contesto di estraneità assume proporzioni più dilatate 

rispetto al vincolo coniugale poiché il protagonista si sente estraneo anche verso gli usi e i costumi 

del nuovo paese.                                                                       

7.2 La paura di cristallizzarsi nella forma del matrimonio: il caso di Perazzetti                                                                                                                                                             

Il matrimonio viene percepito come un vero e proprio tormento per i personaggi pirandelliani; 

alcuni addirittura sviluppano una vera e propria fobia verso questo sacro vincolo. La paura del 

matrimonio e dell‟incontro con l‟altro sesso emergono in chiave ironica nella novella Non è una 

cosa seria. Il protagonista della novella, Perazzetti, è un allegro Don Giovanni che per paura di 

cristallizzarsi nella “maschera” del marito, che per lui sarebbe stata la morte, sposa una donna che 

ha tolto dalla strada e che non ama veramente.                                                                                                     

Per mezzo di questo matrimonio, che “non è una cosa seria”, il protagonista non deve vivere 

l‟angoscia di essersi sposato “seriamente”.                                                                                                       

Prima di questa “falso” matrimonio Perazzetti si era fidanzato molte volte ma in ogni circostanza il 

legame non era mai andato a buon fine, proprio perché si sentiva intrappolato e non si riconosceva 

nell‟immagine che le sue fidanzate e le loro famiglie gli forgiavano:                                                   

Diventava subito un altro, diventava quel Perazzetti che gli altri volevano, quale amava foggiarlo la donna 

nelle cui mani era caduto, non solo, ma quale amavano foggiarselo anche  futuri suoceri e i futuri cognati e 

perfino i futuri amici di casa della sposa. Era stato fidanzato a dir poco una ventina di volte. E faceva 

schiattare dalle risa nel descrivere i tanti Perazzetti ch‟egli era stato uno più stupido ed imbecille dell‟altro: 

quello del pappagallo della suocera, quello delle stelle fisse della cognatina, quello dei fagiolini dell‟amico 

non so chi. 
44

                                                                                                                                                               

Ma l‟esperienza che più l‟aveva tormentato era stato il tentativo di matrimonio con Ely Lamanna. Il 

protagonista era stato sul serio sul punto di sposarla ma  ad un certo punto si accorge di provare più 

affinità e attrazione verso il fratello di lei, Lino Lamanna:                                                                           

Lino, il cognato, pareva fatto apposta per  medesimarsi in tutto e per tutto con lui. Perazzetti e Lino Lamanna 

diventarono infatti fin dal primo giorno del fidanzamento due indivisibili. Più che con la sposa si può dire 

che Perazzetti stava col futuro cognato […] Ad un certo punto egli cominciò a scoprire nella fidanzata una 

rassomiglianza inquietante col fratello di lei. […] cominciò a provare un ribrezzo invincibile al pensiero di 

entrare in intimità coniugale con Ely Lamanna che somigliava tanto al fratello. Gli si presentò come 

mostruosa, quasi contro natura, quella intimità.
45

                                                                                                          

Questo rifiuto dell‟intimità da parte del protagonista verso l‟altro sesso è sicuramente il risultato di 

un profondo attaccamento omosessuale. All‟immagine della donna viene sovrapposta quella del 

fratello e per questo Perazzetti prova difficoltà ad entrare in contatto con Ely, che gli ricorda sempre 
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la sua natura diversa.                                                                                                                        

Ecco allora che il protagonista per non incappare più in situazioni di questo tipo escogita la trovata 

di sposarsi  con una ragazza poco raccomandabile e che non ama, Filomena, per “non sposarsi sul 

serio”.                                                                                                                                                                              

Grazie al distacco comico-ironico che Pirandello utilizza nel raccontare i fatti, questa vicenda fa 

sorridere anche se è indubbio che quello che vive Perazzetti è un vero e proprio dramma.                       

Dramma che colpisce non solo uomini ma, come esaminerò più approfonditamente nel quarto 

capitolo, anche molti personaggi femminili all‟interno della vasta produzione novellistica, incapaci 

anch‟essi di realizzare a pieno la loro intimità all‟interno del matrimonio.                                                                

8 La trappola economica                                                                                                                                             

Oltre alla famiglia, la condizione economica precaria è un‟altra situazione che intrappola gli 

individui e che li lascia isolati nella loro miseria. Spesso questa “trappola economica” costringe gli 

individui a svolgere mansioni lavorative nelle quali non si riconoscono ma che sono costretti a 

sostenere per mantenere la loro famiglia. In alcuni casi si tratta di lavori imposti da una tradizione 

famigliare e questo rende la situazione per i personaggi pirandelliani ancora più frustante.                

Nella novella Formalità già precedentemente esaminata il protagonista si trova costretto a svolgere 

il lavoro a lui non gradito di gestione di una impresa mineraria, solo perché vittima delle 

imposizioni della figura paterna. Il personaggio però non si dimostra all‟altezza nel suo compito di 

gestione degli affari e porterà  l‟azienda  e lui stesso al fallimento.                                                                     

Ma in molte altre novelle viene denunciata la situazione di povertà nella quale vivono i personaggi. 

In Il ventaglino, Tuta una ragazza di vent‟anni, è in condizioni drammatiche perché non ha più soldi 

per vivere dopo essere stata cacciata da una casa dove lavorava come balia per aver perso il latte. 

Una situazione precaria viene dipinta anche nella novella Lo scaldino, dove il protagonista, Papa re 

è costretto, per vivere alla giornata, a vendere mercanzie  in un chiosco sulla strada; unico suo 

conforto è uno scaldino di terracotta che ogni sera sua nipote gli procura. Con questo può resistere 

al freddo e al gelo della notte. Fin dalle prime righe del racconto, si può  intravedere lo squallore 

della sua esistenza:                                                                                                                                             

Papa re stava, d‟inverno, ogni notte, fin dopo il tocco, a morirsi di freddo nel chiosco, pisolando con la sua 

mercanzia davanti:sigari, candele steariche, scatole di fiammiferi, cerini per le scale, e i pochi giornali della 

sera che gli restavano dal giro per le strade consuete. […] Non avrebbe potuto resistere al freddo di quella 

notte per tante ora senza quello scaldino, Papa re, vecchio com‟era ormai e cadente.
46

                                                                                                                                                       

                                                           
46

 L. Pirandello, Lo scaldino, in Novelle per un anno, vol. I, cit., p. 792. 



37 

Una miseria però che non gli impedisce di provare sentimenti di altruismo e di solidarietà, 

rendendosi disposto a riscaldare tra le sue braccia la figlia piccola di una donna appena cacciata dal 

marito, che scappa senza lasciare traccia, abbandonando la bambina.                                                                                                                               

Nella novella Volare una famiglia vive in condizioni ai limiti della dignità umana. La madre in 

punto di morte è costretta a sopportare il dolore di vedere le sue due figlie che si massacrano 

lavorando dalla mattina alla sera,, confezionando scatoline di confetti per poi portare a casa quei 

pochi soldi che a malapena bastano per vivere e per pagare la pigione al padrone di casa.                         

La maggiore, Adelaide, però un giorno si ammala e non può più contribuire alle spese di famiglia a 

causa dei suoi problemi di salute. Tutto il bilancio famigliare quindi va a gravare sulle spalle di 

Nenè, la figlia minore. Ma il peso è troppo grande per la ragazza:  la vista di una passera divorata 

dalle formiche all‟interno di una gabbia le  fa prendere coscienza della situazione e le fa maturare 

l‟idea di non voler finire come quell‟uccello intrappolato e che si era lasciato uccidere per non avere 

avuto il coraggio di volare.                                                                                                                              

Nenè quindi decide di “prendere il volo”, scappando di casa e non facendo più ritorno.                                                                                                                       

Ma la povertà spesso porta a conseguenze molto più drastiche. Il suicidio infatti purtroppo è una 

delle tristi conclusioni alla quale giungono alcuni dei personaggi pirandelliani minacciati dalla 

trappola economica.                                                                                                                                               

Ciunna nella novella Sole e Ombra, rappresenta il classico esempio di individuo isolato dalla 

società, abbandonato da tutti e costretto a rubare per dare da mangiare alla sua famiglia. Non 

sopportando questa situazione di disagio economico e volendo scappare dall‟umiliazione di essere 

considerato un ladro, decide di suicidarsi.                                                                                                                              

Un altro personaggio per il quale la morte è l‟unica via di uscita da una condizione di vita 

miserabile è Matteo Sinagra protagonista della novella Da sé che addirittura sceglie di seppellirsi in 

cimitero per non far pesare ai suoi la spesa del funerale. Matteo Sinagra si sente come alienato da se 

stesso e dalla società e si rende conto di essere stato fino ad allora un morto-vivo, che ha mandato in 

rovina la sua famiglia e che è costretto a lavorare come galoppino per una banca agraria per 

guadagnare lo stretto indispensabile.                                                                                                          

Sui motivi psicologici del suicidio in queste due novelle, avrò modo di ritornare più avanti.                       

In ogni caso la trappola economica è la più terribile perché costringe gli individui a vivere in 

condizioni penose e al limite della sopportazione.                                                                                                                                 
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9 Dall‟alienato in ambiente natale all‟alienato in un ambiente nuovo.                                                                   

Alcuni personaggi si sentono alienati anche dalla loro terra natale e dal loro ambiente naturale.               

È questo il caso rappresentato dalla novella Ciàula scopre la luna. Questa novella è una delle più 

conosciute di Pirandello e appare per la prima volta sul “Corriere della sera” il 29 dicembre 1912.  

Ciàula è un caruso che lavora alle dipendenze di Zi‟ Scarda in una miniera di zolfo.                    

L‟ambiente della zolfara dunque fa da cornice all‟intera novella e introduce fin da subito una 

condizione di povertà e di sfruttamento: “I picconieri, quella sera, volevano smettere di lavorare 

senz‟aver finito d‟estrarre le tante casse di zolfo che bisognava il giorno appresso a caricar la 

calcara”.
47

                                                                                                                                                                   

Il racconto infatti si apre con la ribellione dei minatori verso Cacciagallina, il direttore della 

miniera, che li vorrebbe obbligare a prolungare il loro turno di lavoro perche il forno non è stato 

abbastanza riempito di zolfo. Tutti i lavoratori si ribellano e disobbediscono, ritornando a casa. 

L‟unico che rimane e che accetta il suo dovere è Zi‟ Scarda il quale sopporta con rassegnazione le 

sofferenze e le umiliazioni da quando è rimasto cieco ad un occhio in seguito a uno scoppio di una 

mina accaduto quattro anni prima e in cui ha anche perduto il figlio Calicchio, sposato con sette 

figli. Zi‟ Scarda dopo essere stato aggredito da Cacciagallina, si prepara ad eseguire l‟ordine e a sua 

volta ad impartire comandi al suo caruso Ciàula.                                                                                             

Dopo il racconto dell‟ammutinamento viene introdotto il personaggio di Ciàula. Pirandello pone fin 

da subito l‟accento sullo stato psichico del personaggio partendo dal suo ripiegamento istintivo sul 

proprio abbigliamento:                                                                                                              

Rivestirsi per Ciàula significava togliersi prima di tutto la camicia o quella che un tempo era stata forse una 

camicia: l‟unico indumento che per modo di dire lo coprisse durante il lavoro. Toltasi la camicia indossava 

sul torace nudo […] un panciotto bello largo e lungo avuto in elemosina, che doveva essere stato un tempo 

elegante e sopraffino. […] Con somma cura Ciàula ne affibbiava i sei bottoni, tre dei quali ciondolavano, e 

poi si mirava addosso passandoci sopra le mani, perché veramente  ancora lo stimava superiore a‟ suoi 

meriti: una galanteria
48

.                                                                                                                                                          

Come osserva giustamente Franco Zangrilli il gesto descritto “è un gesto istintivo che indica 

l‟esistenza di un‟intima realtà che vive in lui nascosta dietro l‟opposta natura animalesca che di 

solito si manifesta”.
49

                                                                                                                                   

Infatti il protagonista viene presentato alla stregua quasi di una bestia o essere esistenziale inferiore 

ad un livello umano. Pirandello si concentra anche sul suo linguaggio, deficitario e 

pregrammaticale, tutto fondato su suoni esotici e animaleschi come per esempio il crah crah della 
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cornacchia e sulla parole in dialetto che lo scrittore traduce tra parentesi.                                                    

Ma il suo atteggiamento altro non è che lo specchio dell‟ambiente della zolfara, un vero è proprio 

inferno che lo condanna, insieme agli altri minatori, a compiere un lavoro bestiale. Lui stesso è 

oggetto dello sfruttamento di Cacciagallina e di Zi‟ Scarda, la cui legge morale è quella tipica dei 

veri e propri sfruttatori e si traduce nella legge del più forte  che deve sottomettere il più debole.  

Ciàula è così costretto a rimanere in quel luogo orribile e a scendere di nuovo nel buio delle miniere 

sotto comando di Zi‟ Scarda. Nel frattempo è scesa la notte per la quale Ciàula nutre una  gran 

soggezione, perche in lui è ancora vivo il ricordo dello scoppio di quella maledetta mina nella 

miniera, la stessa che aveva coinvolto il suo capo con il figlio.                                                                         

Ciàula quindi si ritrova nel paesaggio notturno del sottosuolo, nel buio delle cave, dove si muove 

come un vero  animale sotterraneo. Infatti anche se il protagonista non ha paura dell‟oscurità della 

miniera perche ormai vi è abituato, le gallerie sotterranee lo hanno completamente privato della sua 

dignità umana riducendolo a pura bestia:                                                                                                                                                                        

Cosa strana; della tenebra fangosa, delle profonde caverne, ove dietro ogni svolto stava in agguato la morte, 

Ciàula non aveva paura; né paura delle ombre mostruose che qualche lanterna suscitava a sbalzi lungo le 

gallerie […] sapeva sempre dov‟era; toccava con la mano in cerca di sostegno  le viscere della montagna; e 

ci stava cieco e sicuro come dentro il suo alvo materno. Aveva paura, invece, del buio vano della notte.
50

                                                                                                                          

La condizione animale di servitù a cui soggiace il nostro personaggio lo ha completamente alienato 

quindi non solo dal consorzio umano ma anche dal suo ambiente naturale.                                           

Ciàula ha paura del buio e della notte ma anche la montagna che viene definita secondo la 

prospettiva del personaggio come alvo materno, al suo interno è carica di connotazioni 

estremamente negative: non evoca infatti l‟immagine di una madre benevola che accudisce e 

protegge i suoi figli, ma piuttosto quella di una matrigna che li divora. Il protagonista considera la 

cava come qualcosa di famigliare e di amorevole solo perché viene vista da lui come uno scudo che 

lo protegge dall‟esterno, non certo perché in essa vede realizzata la propria persona.                         

È talmente abituato allo sfruttamento che anche l‟interno delle cave per quanto lugubre gli è ormai 

noto e non gli fa terrore, mentre gli fa paura il buio della notte perche non sa quello che lo attende:                                                                                                                                                              

“[…] quando la salita cominciò, Ciàula fu ripreso dalla paura del buio della notte, a cui tra poco si 

sarebbe affacciato”.
51                                                                                                                                       

All‟inizio della sua ascesa dunque prevalgono le immagini di buio che devono rispecchiare 

l‟assenza da parte del personaggio della consapevolezza della sua intima realtà. Poi però 

gradatamente, mentre sale, iniziano a comparire le prime immagini di luce, simbolo di una più 

radicata presa di coscienza del personaggio, fino alla contemplazione estatica della luna:                                                                                 
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E non vedeva ancora la buca, che lassù lassù si apriva come un occhio chiaro, d‟una deliziosa chiarità 

d‟argento […] Ma la  chiarìa cresceva, cresceva sempre più, come se il sole che egli aveva pur visto 

tramontare, fosse rispuntato [….] Restò - appena sbucato all‟aperto - sbalordito. Il carico gli cadde dalle 

spalle. Sollevò un poco le braccia; aprì le mani nere in quella chiarità d‟argento. Grande placida come in un 

fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la Luna.
52

                                                                                                          

Ciàula finalmente ora si sente partecipe dell‟armonia e della bellezza del paesaggio circostante.             

Il suo stupore è talmente forte da suscitargli una profonda commozione. La vista della luna 

finalmente lo rassicura e la paura per il buio della notte sembra in quel momento essere svanita nel 

nulla:                                                                                                                                                          

Estatico cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola là, la luna...C‟era la Luna! 

la luna! E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo dal gran conforto, dalla grande dolcezza che 

sentiva, nell‟averla scoperta, là, mentr‟ella saliva pel cielo, delle valli che rischiarava ignara di lui, che pure 

per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nelle notte ora piena di stupore.
53

                                                                                                                                            

Per Ciàula si tratta di una vera e propria rinascita e di un percorso verso la scoperta di sé stesso: da 

essere privo di linguaggio umano all‟interno dell‟oscurità delle cave diventa individuo più 

consapevole e capace di esprimere la sua intima realtà umana.                                                                                                              

Un caso altrettanto interessante da esaminare riguarda il personaggio pirandelliano alienato in un 

ambiente straniero. La distanza geografica e il distacco dalla terra natale e dagli affetti può 

provocare nell‟individuo un senso di solitudine e disperazione.                                                                       

Lars Clenn, protagonista della novella Lontano, è forse uno degli esempi, all‟interno del corpus 

novellistico, che più incarna la sensazione di emarginazione e di straniamento in un paese straniero.                                                                                                                                                                      

Il personaggio è un marinaio norvegese che colpito da una febbre tifoide viene portato in fin di vita 

sulla nave l‟Hammerfest in Sicilia a casa di Pietro Milio, soprannominato don Paranza, che spera in 

un buon indennizzo del consolato norvegese a morte avvenuta. Lars Cleen invece guarisce ma 

purtroppo è costretto ad attendere sei mesi prima che la sua nave torni a riprenderlo. L‟ostacolo di 

una lingua diversa non impedisce a Venerina, nipote di Don Paranza, di innamorarsi di lui e in Lars 

nasce un forte senso di riconoscenza verso la ragazza, sicché arriva a considerarla quasi come una 

madre che si prende cura di lui e gli insegna la lingua. Secondo gli usi e i costumi del paese  il 

protagonista acconsente a sposare la ragazza. Quando trascorrono la luna di miele in una casa della 

campagna agrigentina di proprietà di Rosolina, una vecchia zitella., Lars comincia a conoscere un 

mondo completamente diverso dal suo, dal quale si sente alienato ed incompreso. Quando però 

avviene il momento di tornare al suo paese natale il senso di dovere lo trattiene, nonostante il 

desiderio e la nostalgia per i suoi affetti lasciati nella sua patria d‟origine.                                                                                                                                      
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Ora è interessante esaminare il personaggio di Lars che viene introdotto nel secondo capitolo della 

novella, dal punto di vista di Venerina:                                                                                                                       

Lo straniero, scostando tutti, si chinò su la barella: ne tolse via cautamente la coperta, e sotto gli occhi di 

Venerina raccapricciata scoprì un povero infermo, quasi ischeletrito, che sbarrava nello sgomento certi occhi 

enormi d‟un così limpido azzurro, che parevano quasi di vetro, tra la squallida magrezza del volto su cui la 

barba era rispuntata; poi, con materna cura, lo sollevò come un bambino e lo pose a giacere sul letto.
54

                                                                                                                                                                      

Dunque fin da subito Venerina sente di provare verso Lars un affetto materno unito a un grande 

sentimento di tenerezza e di pietà.                                                                                                                                            

Il marinaio norvegese dimostra di impegnarsi seriamente nell‟imparare la nuova lingua, grazie agli 

insegnamenti della ragazza, desideroso di stabilire contatti, di mettere radici in quel paese tanto 

distante dalla sua cultura  e soprattutto di comunicare il dramma della propria solitudine:                                                                                                     

“ma presto egli poté anche dire: aprire, chiudere, prendere bicchiere, e anche voglio andare a 

letto”.
55

                                                                                                                                                                    

Nonostante questo intento egli rimarrà sempre uno straniero e questo senso di alienazione diventa il 

motivo dominante di tutto il racconto. Lars comincia a sentirsi addosso il peso di tutti i pregiudizi 

dell‟ambiente alieno in cui è venuto a trovarsi:                                                                                                                                                

Una frotta di monellacci scalzi, stracciati, alcuni ignudi nati, abbrustiti dal sole, seguiva ogni volta Lars 

Cleen in quelle sue passeggiate: lo spiavano, scambiandosi ad  alta voce osservazioni e commenti che presto 

si mutuavano in lazzi. Egli stordito, abbagliato nell‟aria che gridava la luce, si voltava ora verso l‟uno, ora 

verso l‟altro, sorridendo; talora gli toccava di minacciare col bastone i più insolenti; poi sedeva sul 

muricciolo della banchina a guardare i bastimenti ormeggiati e il mare infiammato dal riflesso delle nuvole 

vespertine. La gente si fermava ad osservarlo, mentre egli se ne stava in quell‟atteggiamento tra smarrito ed 

estatico: lo guardava come si guarda una gru o una cicogna stanca e sperduta, discesa dall‟alto dei cieli.                 

Il berretto di pelo il pallore del vuoto e l‟estrema biondezza della barba e dei capelli attiravano specialmente 

la curiosità. Egli alla fine se ne stancava e pian piano rincasava triste.
56

                                                                                                  

Questo senso di smarrimento si accentua maggiormente in seguito alle nozze con Venerina, al quale 

Lars acconsente dimostrando, nonostante i vani risultati, la sua voglia di adattarsi ai costumi locali. 

Il protagonista non riesce infatti ad integrarsi con l‟ambiente circostante e anche la natura gli 

sembra estranea e ostile:                                                                                                                                

Superato il primo impaccio, vivissimo, della improvvisa intrinsechezza più che ogni altra intima, con un 

uomo che le pareva quasi caduto dal cielo, Venerina prese a proteggere e a condurre per mano come un 

bambino, il marito incantato dagli spettacoli che gli offriva la campagna, quella natura per lui così strana e 

quasi violenta. […] Ma egli s‟arrestava, quando ella se l‟aspettava meno davanti alle cose più comuni.
57
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Il passo evidentemente esprime il punto di vista di Venerina, la quale si accorge dello smarrimento 

del marito ma non lo comprende fino in fondo, tanto che nemmeno riesce a darsi una spiegazione 

razionale dell‟atteggiamento di stupore e di estraneità del coniuge, il quale pure dopo il matrimonio 

gli sembra ancora un uomo “piovuto dal cielo”.                                                                                             

Lars deve subire non solo gli sguardi sospettosi della gente circostante, ma anche le derisioni della 

gente e dei suoi nuovi compagni di lavoro, che svolge sul vaporetto di Di Nica, un amico di Don 

Paranza, altro ennesimo tentativo di inserimento dal parte del protagonista:                                               

I suoi nuovi compagni non lo amavano non lo comprendevano, né volevano comprenderlo; lo deridevano per 

il suo modo di pronunziare quelle poche parole d‟italiano che già era riuscito a imparare; e lui, per non far 

peggio, doveva costringere la sua stizza segreta e sorridere di quel  volgare e stupido dileggio.
58

                                                                                                                                     

Ma il fallimento più grande in lui si verifica però quando cerca di offuscare quel suo senso di 

smarrimento e di depressione nell‟amore per Venerina e nel figlio che sta per nascere. Ovviamente 

non vi riesce e inizia a sentirsi un estraneo anche per la sua famiglia, abbandonato e incompreso 

dalla moglie:                                                                                                                                                                

Era così esclusiva la gioia di quella sua nuova attesa, che il Clenn non si sentiva chiamato a parteciparne, 

come di gioia anche sua: si sentiva lasciato da parte, e n‟era lieto soltanto per lei. […] Lei aveva già trovato il 

suo posto nella vita: aveva la sua casetta,  il marito; tra breve avrebbe avuto anche un figlio desiderato; e non 

pensava che lui, straniero, era sul principio di quella sua nuova esistenza e aspettava che ella gli tendesse la 

mano per guidarlo. Non curante, o ignara, lei lo lasciava lì, alla soglia, escluso, smarrito.
59                                                                                                   

L‟illusione di potersi almeno riconoscere nella creatura che stava per nascere e di sentirsi grazie a 

lei meno solo e smarrito si infrange alla nascita del bimbo che per sua desolazione si rivela simile in 

tutto e per tutto alla madre: “Ma anche questa speranza gli venne subito meno, appena guardato il 

figlioletto[…]. Somigliava tutto alla madre - Nero, nero, povero ninno mio!Sicilianaccio- gli disse 

Venerina dal letto.[…]. Appena solo si premette le mani sul volto e soffocò un pianto disperato”.
60

    

Ora la solitudine di Lars può dirsi completa. Anche il figlio appena nato sembra rimarcargli la sua 

estraneità da quel paese. La sofferenza più grande nel non potersi identificare nemmeno nel suo  

bambino segna la completa alienazione di Lars anche dall‟ambito famigliare.                                         

Venerina si lascia infatti completamente assorbire dai suoi doveri di madre, e trascura le esigenze 

affettive del marito, secondo le regole della tradizione. Pirandello cerca quindi di farci comprendere 

lo stato d‟animo del protagonista, il quale pur disilluso non si arrende precipitando in un buio senza 

fine ma soffre lucidamente e in silenzio, cercando di esaminare e capire la sua situazione. Come 
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quando si trova di fronte al mare, dove la sua attenzione viene catturata dallo spettacolo che gli sta 

davanti:                                                                                                                                                                    

Si recava sulla spiaggia, tutta ingombrata di zolfo accatastato e con un senso profondo di amarezza e di 

disgusto assisteva alla fatica bestiale di tutta quella gente sotto la vampa del sole […] E pareva che gli 

uomini tra le brighe continue e le differenze di quella guerra di lucro, non avessero neanche il tempo di 

badare all‟amore, se le donne si mostravano così svogliate, neghittose.
61

                                                                                                                              

Coerentemente alla lucidità che il personaggio dimostra nell‟esaminare questa dura e cruda realtà, 

Pirandello fa in modo che in Lars, nelle ultime righe della novella, prevalga il senso di 

responsabilità. Il protagonista infatti di non partire con l‟Hammerfest, la nave che era ritornata per 

riportarlo in patria  insieme ai suoi amici tanto amati, ma di rimanere a Porto Empedocle.                                                                         

Lars quindi sceglie deliberatamente di rimanere straniero in un paese lontano, soffrendo 

lucidamente.                                                                                                                                                        

All‟interno di questa novella l‟alienazione e la solitudine colpiscono anche Venerina e Don Paranza 

ma sono attenuate in qualche modo da altri fattori che permettono loro di superare il momentaneo 

smarrimento. Venerina infatti manifesta un disagio profondo sia prima che dopo il matrimonio, 

ovviamente dovuto all‟incomprensione con un marito proveniente da una cultura diversa dalla sua; 

ma la maternità le farà trovare il suo posto nella società in cui appartiene.                                                  

Lo stesso si può affermare di Don Paranza, che pur nella sua situazione di povertà e di irrilevanza 

sociale, può godere almeno delle sue abitudini di sempre che lo fanno sentire ben saldo alle radici 

del suo paese. Nulla di tutto questo è concesso a Lars, alla cui solitudine non c‟è rimedio né via 

d‟uscita                                                                                                                                                                  

In ultima analisi è interessante notare  come la scena finale del racconto si ricolleghi a quella 

iniziale. Infatti all‟apertura della novella vi è una nave che approda e poi lascia Lars malato e 

estraneo alla realtà che lo circonda; nella chiusura vi è ancora una nave che però lascia il 

protagonista, fisicamente guarito ma  ancora estraneo e alieno alle relazioni sociali e famigliari 

sviluppare nel paese nuovo, forse però più consapevole della sua sofferenza.                                                                                                                                                                                                                         

La sensazione di disagio e di isolamento in un paese straniero per lo sradicamento dalla terra natale  

è evidenziata anche nella novella Nell‟albergo è morto un tale, dove una signora sessantaseienne 

cerca in tutti i modi di resistere e di non lasciarsi sopraffare dall‟angoscia, cercando solidarietà nella 

gente che la circonda:                                                                                                                                                                     

Ha pianto e ha sofferto tanto, lungo tutto il viaggio in treno, che è stato in sessantasei anni il suo primo 

viaggio: s‟è staccata con strazio dalla casa dov‟è nata e invecchiata, dalla tomba recente del figliuolo con cui 

era rimasta sola tant‟anni , dagli oggetti più cari dai ricordi del paese natale, e vedendosi sul punto di 
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staccarsi per sempre anche dalla Sicilia, s‟aggrappa a tutto e a tutti: ecco, anche a quella signora con cui ha 

viaggiato.
62

                                                                                                                                                                     

Lars e questa signora dunque vivono le sofferenze  della separazione dal proprio paese e dal loro 

nucleo famigliare. Ma l‟alienazione in un paese straniero li porta anche ad essere assenti da loro 

stessi, come appunto ricorda un passo della novella Nell‟albergo è morto un tale:                                     

“Fuori dalle proprie abitudini, lontani dagli aspetti e dagli oggetti consueti[…] ora non si 

riconoscono più”.
63

                                                                                                                                        

Conclusioni                                                                                                                                                                    

Il tema dell‟alienazione è presente in tutto il corpus delle Novelle per un anno e costituisce un tema 

comune per le maggior parte dei racconti, che non viene abbandonato neanche nell‟ultima fase dello 

scrittore definita “surrealista”. E lo dimostra la novella Giornata l‟ultimo racconto che conclude 

l‟omonima raccolta e che segna la conclusione della produzione novellistica, dove la perdita di 

identità e di coscienza dell‟individuo è espressa in maniera schiacciante: il protagonista è un io 

completamente alienato nel tempo e nello spazio, che dopo un viaggio in treno si trova catapultato 

fuori da una stazione   e inizia a viaggiare senza meta non riconoscendo nessuno. Improvvisamente 

la dimensione onirica finisce e lui si trova vecchio con i suoi figli, che prima o  dopo si ritroveranno 

nelle sue stesse condizioni.                                                                                                                         

In questo capitolo ho dimostrato quanto l‟alienazione sia un tema complesso e vasto.                                                                

I protagonisti come si è visto, sono schiacciati dal peso delle convenzioni e sono costretti ad 

indossare una maschera imposta dalla società che li fa sentire ancora più isolati perché in essa non 

si riconoscono.                                                                                                                                                            

È la società infatti, con le sue trappole o meglio forme, la maggiore responsabile del malessere degli 

individui poiché non li comprende e li lascia isolati nel  loro malessere o meglio nella loro 

condizione di morti-vivi, e per questo è quella che più di ogni altra cosa è meritevole di condanna. 

Molti personaggi per uscire da questo stato e per superare momentaneamente il lacerante conflitto 

Vita-Forma, cercano un rimedio temporaneo come per esempio Belluca o il giudice della Carriola e 

molti altri delle novelle qui esaminate, o più radicalmente si rifugiano nell‟effusione panteistica  

come si è potuto constatare nel caso di Tommasino Unzio.                                                                                                   
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CAPITOLO 3 

LA MORTE NELLE NOVELLE PER UN ANNO 

Premesse metodologiche 

In questo capitolo affronterò il tema della morte sempre all‟interno del corpus novellistico. 

Esaminerò dapprima i casi in cui la morte è presentata come crudele scherzo del caso, poi come 

conclusione delle sofferenze umane, ponendo particolare attenzione al suicidio ovvero la morte che 

avviene con la piena espressione della volontà dell‟individuo di porre fine alla sua misera esistenza. 

L‟ultimo paragrafo sarà dedicato ad analizzare il rapporto tra i vivi e i morti, ovvero l‟atteggiamento 

di coloro che sono in vita nei confronti dei defunti.                                                                                                                                          

Introduzione                                                                                                                                            

I personaggi delle Novelle per un anno soffrono poiché vivono situazioni drammatiche e al limite 

della sopportazione umana. Lottano inutilmente con la vita per poi arrendersi e morire.                                  

In una vita costruita sulla base di sole illusioni e delusioni continue la morte diventa l‟unica realtà 

certa e inesorabile e costituisce come afferma, Zina Tillona, “l‟agente motore di molte novelle”.
1
 

Come si vedrà nei paragrafi seguenti, la morte a volte è crudele e capricciosa e può manifestarsi in 

un momento del tutto inaspettato della vita umana.                                                                                     

In questo caso la morte è vista come un brutto scherzo del caso.                                                                                                                                                                         

Ma per la maggior parte dei personaggi pirandelliani la morte diventa l‟unica possibilità di 

liberazione dalle pene. Alcuni malati terminali, ormai già segnati da un triste destino, la aspettano 

tristemente mentre altri la scelgono di loro spontanea volontà per sottrarsi dal peso di una vita 

ipocrita e ingiusta. Lucidamente Zina Tillona osserva però che “nessuno riesce a vedere nella morte 

l‟inizio di una vita migliore, una vita dove la giustizia di Dio riparerà all‟ingiustizia della vita 

mortale”.
2
                                                                                                                                                        

La speranza di una vita ultraterrena a loro è negata e la morte viene concepita solo come fine 

dell‟esistenza terrena e come l‟unico mezzo  per porre limite alle umiliazioni scontate in vita.                                                                                                                                                                               
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1 La morte crudele scherzo del caso.                                                                                                

La morte nelle novelle di Pirandello, come già ho accennato in precedenza, non è vista come 

manifestazione della volontà di Dio, ma a volte è strumento del caso che regna sovrano e diventa il 

motore di molte vicende descritte nelle novelle. Quindi, in queste situazioni, è vano cercare una 

spiegazione logica e razionale alla fine dell‟esistenza. Come infatti ammette anche Maria Maslanka 

Soro “ci sono dei casi in cui la morte si rivela solo uno scherzo della sorte, cioè di forze irrazionali 

presenti nel mondo delle cose o nell‟uomo stesso”.
3
                                                                      

La consapevolezza che possa esistere una tale morte scardina in modo definitivo la concezione 

meccanicistica e razionalistica della vita. Si tratta nella maggior parte dei casi di morte data, non 

subita.                                                                                                                                           

Alcune delle ultime novelle di Pirandello appartenenti alle raccolte di Berecche e la guerra e Una 

Giornata esprimono bene l‟angoscia che l‟uomo prova di fronte ad una morte così irrazionale e 

rivelano il bisogno dell‟autore di creare una dimensione onirica per evadere dalla realtà comune.            

I protagonisti sono spesso vittime di una forza istintiva malvagia che li porta a compiere atti 

terribili, dei quali essi stessi sembrano non rendersi conto.                                                                           

Nella novella Cinci del 1932, il protagonista omonimo è un ragazzo che vive il dramma della 

solitudine, sentendosi abbandonato dalla madre che lo lascia solo per molte ore e non si occupa di 

lui. Un giorno, tornando a casa da scuola, trova la porta chiusa a chiave come consuetudine.           

Invece però di aspettare il ritorno della madre, decide di andare in campagna “a far merenda, 

rubando qualche fico o qualche mela”.
4
                                                                                                     

Durante il tragitto inizia a crescere in lui un sentimento di  ribellione e di cattiveria:                                

“comincia a sentirsi ribollire nelle vene tutto il cattivo che gli viene da tante cose che non sa 

spiegarsi: sua madre, come viva, di che viva, sempre fuori di casa, e ostinata a mandarlo ancora a 

scuola”.
5
                                                                                                                                                                   

La sua frustrazione e il suo tormento interiore crescono quando giunge al luogo di destinazione 

dove incontra un ragazzo che sta si diverte a maltrattare una povera lucertola fino ad ammazzarla, 

facendola schiantare contro un muro.  Si accende una disputa durante la quale il protagonista senza 

volerlo uccide lo sconosciuto, scagliandogli addosso una pietra. Per Cinci è come se si fosse trattato 

solo di un sogno, dal quale si sveglia solo per ritornare a casa da sua madre.                                          

Non si rende conto di essere stato lui il colpevole; infatti è come se non fosse stato lui a commettere 

il delitto ma una forza istintiva nascosta nel profondo della sua coscienza, della quale Cinci è in un 
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certo senso vittima: “Non è stato lui, lui non l‟ha voluto; non ne sa nulla. E allora, proprio come se 

non sia stato lui, proprio come se s‟appressi per curiosità, muove un passo e poi un altro e si china a 

guardare. […] Tutto resta lì come un sogno. Bisogna che lui se ne svegli per andare via in tempo”.
6
  

Dunque in questa novella siamo in presenza di un delitto commesso senza la piena coscienza 

dell‟individuo.                                                                                                                                                           

Un caso simile, dove l‟istinto negativo porta a uccidere, viene presentato in modo ancora più 

drammatico nella novella Il chiodo, del 1936. Il protagonista, un residente del quartiere di Harlem, 

passando per una strada raccoglie un grosso chiodo, caduto da un carro, inizialmente non per 

servirsene, ma perché non può fare a meno di raccattarlo. Poi però vedendo due bambine che 

litigano, azzuffandosi fra di loro, pianta il chiodo nella testa della più piccola. Egli stesso non sa 

darsi una spiegazione razionale del suo gesto. Non sa capacitarsi di come abbia potuto uccidere e 

del perché abbia colpito la più piccola invece della più grande, tanto che quando gli inquirenti 

cercano di trovare delle motivazioni plausibili per cercare di giustificare il suo atto crudele, lui si 

stupisce e si meraviglia perché non ne sa intravedere neanche una:  “Ascolta le ragioni che gli altri 

escogitano per spiegare il suo atto. La sua maraviglia è che possono esser tante, queste ragioni, 

mentre lui, non sa vederne nemmeno una”.
7
                                                                                 

Debenedetti a questo proposito osserva giustamente che:                                                                      

Nel Chiodo vediamo per trasparenza questo dramma: dietro tutte le accuse, dietro tutte le ricostruzioni del 

fatto e dei suoi moventi, allineate nella forma rituale e come simbolica del processo, non ci sarà dato 

comprendere il movente vero, forse veramente inafferrabile”. La psicologia non scende mai nei personaggi 

[…] non arriva ad essere la loro motivazione, perché è la loro punizione.
8
                                                                                                                                                         

Il protagonista si convince però durante l‟interrogatorio della causalità e non della casualità degli 

avvenimenti: come un sorta di disegno predestinato, secondo lui il chiodo sarebbe caduto “apposta” 

dal carro, in modo che lui lo potesse raccogliere la strada e sempre “apposta” avrebbe trovato le due 

bambine che litigavano. Crede, in sostanza, di essere stato destinato a fare da paciere tra le due 

ragazze.                                                                                                                                           

Questa interpretazione della realtà viene più volte ribadita di fronte a coloro che lo interrogano:                                                                                                                                                         

“ogni cosa ingiusta che dicono gli dimostra sempre più che  vera è invece soltanto quell‟altra a cui 

nessun vuol credere, di quel chiodo cioè caduto apposta e di Betty e dell‟altra ragazza, che, proprio 

mentre lui svoltava la strada, si erano azzuffate ugualmente apposta”.
9
                                                       

Non sapendo quindi dare una giustificazione al suo gesto, affida la responsabilità dell‟accaduto a 

una forza più grande di lui: il fato, che voleva morte le bambine, lasciando lui nel suo dolore per il 
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gesto commesso.                                                                                                                                        

Questo è un atteggiamento comune a molti personaggi pirandelliani, che si sentono “burattini nelle 

mani del fato”.                                                                                                                   

Tuttavia al lettore è evidente che tale concezione fatalistica delle realtà sia poco plausibile in quanto 

sembra proprio il caso o meglio una serie di circostanza fortuite, a determinare il tragico epilogo.   

In entrambe le due novelle in ogni caso, ci troviamo di fronte ad un delitto inconscio.                  

Lucidamente però Maria Maslanka Soro ammette, a proposito dei protagonisti delle due novelle, 

che “per quanto irrazionali siano i fattori che spingono i due ragazzi ad uccidere, una spiegazione, 

anche se, più che altro, approssimativa e ipotetica dei loro insoliti atti, deve pur esserci”.
10

                                                                             

Questo crudele atto compiuto dai due protagonisti, potrebbe risultare infatti da una terribile lotta 

degli istinti. I due giovani sono ragazzi che vivono una vita piatta e monotona. Questo può aver 

incrementato in loro lo sviluppo di pulsioni negative tendenti alla distruzione.                                                                                                                                                                                                               

Una reazione violenta e incontrollabile viene descritta anche nella novella Soffio, del 1931, dove 

siamo di fronte all‟esempio più significativo della fase surrealista della produzione novellistica di 

Pirandello. Un uomo scopre per caso di avere una capacità assurda ma allo stesso tempo 

terrificante: soffiando sul pollice congiunto all‟indice verso una persona, e pronunciando la frase:                             

“La vita cos‟è! Basta un soffio a portarsela via!”
11

, la uccide.                                                              

Dapprima non riesce a comprendere tale rapporto causa-effetto e fa esperimenti su diverse persone, 

facendo morire in questo modo centinaia di sconosciuti, per poi alla fine della novella, scoprire che 

lui è proprio la Morte Stessa, l‟Epidemia: “Ero io, ero io; la morte ero io; la avevo lì, nelle due dita 

e nel fatto; potevo far morire  tutti […] non conoscevo nessuno. Come la morte. Un Soffio e via”.
12

  

Nessun istinto malvagio e nessun delitto inconscio ma solo un‟atmosfera onirica, quasi lugubre 

domina invece all‟interno della novella La casa dell‟agonia, del 1936. Un visitatore  anonimo, che 

contempla i mobili e gli oggetti  di un salone mentre aspetta l‟arrivo del padrone di casa, ha il 

presentimento che qualcosa di terribile stia per accadere: “Un grido dalla strada: un grido che gli 

annunziasse la morte di qualcuno […] che al momento giusto […] si trovasse a passare sotto la 

finestra di quel salotto al quinto piano”.
13

                                                                                     

La morte di qualcuno che prima o dopo per caso si sarebbe trovato a passare sotto quella finestra è 

inevitabile, perché sul davanzale del salotto si trova un vaso di gerani e sotto di esso un nido di 

rondini; il gatto, nell‟intento di dare loro la caccia, è salito sul davanzale e ha spostato il vaso che da 

un momento all‟altro può cadere e colpire qualsiasi passante che si trovi lì in quel momento.                    
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Per questo il protagonista rinuncia a spostarlo dal davanzale, ben sapendo che un altro giorno la 

serva di quella casa l‟avrebbe messo al solito posto abituale: “Era inutile che lui toccasse quella 

fatalità, la naturale combinazione di quel gatto, di quel vaso di gerani e di quel nido di rondini”.
14

 

Dunque solo il protagonista si rende conto di quello che sta per succedere e dell‟inevitabilità delle 

conseguenze. I passanti però sono ignari della presenza di un vaso che da un momento all‟altro può 

sfracellarsi sulle loro teste. Loro sono vittime della casualità degli eventi, come acutamente osserva 

anche Maria Maslanka Soro: “Qua la fatalità è per chi viene ammazzato un puro e illogico caso”.
15

                                                                                                                                             

Precedentemente ai racconti fin qui esaminati l‟idea del caso come motore degli avvenimenti della 

vita  era già stata espressa in una novella del 1894, Se …,dove si narra della terribile esperienza di 

Lao Griffi, appena uscito dal carcere. Durante un colloquio con il suo amico Valdoggi, il 

protagonista si tormenta all‟idea di come sarebbe stata la sua vita se il caso non lo avesse fatto 

rimanere a Potenza dove poi avrebbe incontrato la sua futura moglie, Margherita, fonte di tutte le 

sue disgrazie.                                                                                                                                                                   

Senza volerlo infatti  Lao Griffi ha commesso un delitto: ha ammazzato la sua consorte dopo un 

terribile attacco di gelosia, avendo scoperto che lo tradiva con il suo migliore amico. Di nuovo torna 

dominante il tema della prevaricazione di una forza incontrollabile sulla volontà dell‟individuo:                                                                                                                                                      

“Ti giuro che non volevo ucciderla; volevo sapere come avesse fatto, e glielo domandavo, 

scuotendola, afferrata così per la gola …. Strinsi troppo. Lui s‟era buttato giù dalla finestra nel 

giardino”.
16

                                                                                                                                                                 

È chiaro che ormai la vita di Griffi non potrà essere più la stessa. La sua esistenza è lacerata dal suo 

senso di colpa ma continua a ripetersi che in quel momento non poteva fare altrimenti:                                                                                                                                                                

È certo che noi, vivendo, guarda, esplichiamo così lateralmente, forze imponderate, inconsiderate. […] Da 

per se poi, queste forze si esplicano, si svolgono latenti, e ti tendono una rete, un‟insidia che tu non puoi 

scorgere, ma che alla fine t‟avviluppa, ti stringe, e tu allora ti trovi preso, senza saperti spiegare come e 

perché.
17

                                                                                                                                                

Indipendentemente dalla volontà, dunque, dei protagonisti delle novelle finora esaminate, un caso o 

una contingenza imprevedibile, li spinge a commettere degli atti atroci, come costretti da una forza 

invisibile. Nessuna razionalità né premeditazione sta alla base di questi delitti: solo il mistero che si 

cela nel profondo della mente umana.                                                                                                           

Non tutti i nostri atti possono essere riconducibili ad una spiegazione logica.                                            

Federigo Tozzi, a questo proposito, nel suo saggio Come leggo io, ribadisce l‟importanza che 

possono assumere all‟interno del romanzo anche azioni banali, apparentemente prive di significato 
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ma che hanno la capacità di incrementare la fantasia del lettore. Le trame ben definite e gli 

avvenimenti che si susseguono secondo la logica causa-effetto, costituiscono un ostacolo per 

l‟immaginazione dell‟uomo:                                                                                                                                                      

E la buona immaginazione vorrà sempre essere libera e sciolta da qualunque consenso anticipato. Gli effetti 

sicuri sono l‟opposto della forza lirica. Ai più interessa un omicidio o un suicidio; ma è egualmente  

interessante, se non di più anche l‟intuizione e il racconto di un qualsiasi misterioso atto nostro, come 

potrebbe essere quello, per esempio di un uomo che ad un certo punto della sua strada si sofferma per 

raccogliere un sasso che vede e poi prosegue la sua passeggiata.
18

                                                                                                          

All‟interno del corpus novellistico vi sono però casi in cui la morte gioca brutta scherzi, senza la 

presenza di forze inconsce ma semplicemente andando a raggiungere le sue vittime ne luoghi più 

impensati, come per esempio accade nella novella Nell‟albergo è morto un tale, dove un signore 

muore nel sonno in una camera d‟albergo, dopo avere attraversato l‟Atlantico, oppure non colpisce 

le persone che più la aspettano e la desiderano, ma gente innocente la cui morte non fa altro che 

segnare ancora di più le sofferenze dei supersiti: è la situazione presentata nella novella Uno di più  

dove non avviene, come sarebbe logico, la morte della nonna, che con la sua fine avrebbe risolto il 

rapporto precario venutosi a creare tra il figlio e sua moglie, ma quella della bambina. Il caso ha 

voluto la morte di una innocente, che con la sua scomparsa non fa altro che aggravare una 

situazione già labile e tragica, e non di una persona anziana che era ormai pronta a riceverla.                                                                                                                            

Anche nella novella Piuma assistiamo alla morte che invece di raggiungere la protagonista va in                                   

un‟altra direzione per colpire il marito:                                                                                                                                                 

Non per lei, che da tanto tempo stava qui ad aspettarla […] ma per un altro che non se l‟aspettava, la morte 

era entrata nella casa. Era entrata, forse, passando innanzi all‟uscio schiuso di quella camera bianca; […] poi 

s‟era introdotta di là  nella sala da pranzo per picchiare di dietro col dito adunco sul cranio lucido del grosso 

marito intento a divorare senza sospetto il suo pranzo quotidiano.
19

                                                                          

La morte dunque può colpire le sue vittime quando queste meno se l‟aspettano, senza nessuna 

spiegazione logica e razionale.                                                                                                                                                       

2 La morte naturale espressione delle sofferenze umane e di denuncia sociale.                                                                                                                                                                        

La morte non è sempre considerata solo come frutto del caso.                                                                             

In molte novelle la fine della vita appare come una liberazione dal tedio dell‟esistenza terrena ma 

anche dal peso del proprio corpo, sentito ormai come estraneo e ingombrante.                                  

Nella bellissima novella Di sera, un geranio, viene descritta la morte di una persona qualunque, che 

sperimenta la sensazione di non esserci più, di non avere più consistenza e percepisce il suo 
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dissolversi negli elementi naturali del cosmo, non senza angoscia. Infatti per paura di perdere 

definitivamente il suo corpo il protagonista cerca in tutti i modi di aderire a qualsiasi cosa della 

realtà, magari un geranio, per non doversi perdere nel vuoto dell‟eternità che lo sgomenta:                                                                                                                                                                       

Ma dopo tutto ora s‟era liberato, e prova per quel suo corpo là, più che antipatia, rancore. […] Lui non era 

quel suo corpo; c‟era anzi così poco; era nella vita lui, nelle cose che pensava, che gli s‟agitavano dentro, in 

tutto ciò che vedeva fuori senza più vedere se stesso. Case, strade, cielo. […] E questo è morire. […] Una 

cosa, consistere ancora in una cosa, che sia pur quasi niente, una pietra. O anche un fiore che duri poco: ecco, 

questo geranio …. .
20

                                                                                                                                                                                                                     

Molti personaggi aspettano la aspettano con ansia, perché arrivi a liberarli dalle loro sofferenze.                       

Nella novella Piuma, la protagonista, afflitta da un male incurabile, attende invano la morte che 

sembra non arrivare mai: “In quella vana attesa di morte, la vita esterna s‟era come assortita in lei. 

Da anni e anni durava in quel suo male che nessun medico finora aveva saputo dichiarare […] 

perché forse per vent‟anni ancora, e più, avrebbe seguitato a incadaverirsi viva”.
21

                                                                                                               

Nella interminabile attesa, l‟ammalata cerca di trovare un po‟ di conforto nelle sua fantasie 

quotidiane, viaggiando a ritroso nel tempo ricordando i tempi della sua giovinezza:                                                                                                             

Lontano lontano, nel tempo suo lieto, col sole e l‟aria di allora quand‟era bella sana e gaia e i limpidi occhi di 

zaffiro avevano fremiti di desiderio o collere ridenti; e dove lucidi, precisi, con tutti i loro colori, quasi 

riflessi davanti a lei in uno specchio, le vivevano gli aspetti della sua vita, come‟era allora.
22

                                                                                                                                                                                  

Vi sono alcuni personaggi che, come afferma Zina Tillona, “la sentono sfiorare vicino, ne sono 

colpiti, e rimangono in vita a soffrire la loro morte vivente e ad aspettare impotenti che venga di 

nuovo a liberarli”.
23

                                                                                                                                                          

È questa la sorte della protagonista della novella Volare :                                                                             

Cortesemente la morte due anni fa, le aveva fatto una visitina di passata:                                                              

- No, comoda!comoda!                                                                                                                                                                               

Solo per avvertirla che sarebbe tornata tra poco. Per ora lì, da brava, a sedere su quella poltrona; in attesa.
24

                                                                                                                                                                              

Anche nella novella La morte addosso, viene descritta la disperazione di un uomo vicinissimo alla 

morte. L‟attesa logora il protagonista che inizia a far esplodere la sua rabbia, repressa per tanto 

tempo, sfogandosi con la moglie e perfino con uno sconosciuto incontrato per caso:                                

“La morte capisce? è passata. M‟ha ficcato questo fiore in bocca e m‟ha detto:                                                        

- Tientelo, caro: ripasserò tra otto o dieci mesi!- Ora mi dica lei, se con questo fiore in bocca, io me 
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ne posso stare a casa, tranquillo e alieno, come quella disgraziata vorrebbe?”
25

                                                                            

In questo caso però la consapevolezza della morte imminente spinge il protagonista a staccarsi da 

tutto quello che era stata la sua vita e dalla sua famiglia e a fissarsi su dei particolari inutili ma che 

servono a distrarlo dalla sua angoscia e ad impedirgli di pensare al vuoto della morte, come per 

esempio la bravura dei giovani del negozio: “A casa io non ci sto. Ho bisogno di starmene dietro le 

vetrine delle botteghe io, ad ammirare la bravura dei giovani di negozio. Perché, lei lo capisce, se 

mi si fa un momento di vuoto dentro …”.
26

                                                                                                                       

L‟uomo quindi sente la necessita di evadere da quella casa che per lui è diventata una prigione, 

assaporando la quotidianità del mondo esterno attimo per attimo, anche nei suoi particolari futili.                                                         

Il suo attaccamento a quel poco di vita che gli rimane è ben espresso nell‟ultima parte della novella, 

dove il protagonista chiede allo sconosciuto che ha incontrato di scegliere un cespuglio lungo la 

strada che probabilmente l‟indomani percorrerà per raggiungere il paese dove lui con la sua 

famiglia soggiornano e gli chiede di contarne i fili: “Quanti fili saranno, tanti giorni  ancora io 

vivrò”.
27

 Alla fine si raccomanda però che il cespuglio sia bello grosso, esprimendo il desiderio di 

vivere il più a lungo possibile.                                                                                                                                                      

Nella novella La toccatina la descrizione delle sofferenze umane è toccante e commovente. 

Cristoforo Golisch prova compassione e pietà per le condizioni del suo amico, Beniamino Lenzi, 

colpito da un ictus, ma nello stesso tempo il suo atteggiamento di rassegnazione e di abbandono gli 

provoca rabbia:                                                                                                                                        

Ah? si? -diceva- Ti tocco e ti lascio? No, ah, perdio! Io non mi riduco in quello stato! Ti faccio tornare per 

forza, io ! Mi passeggi accanto e ti diverti a vedere come mi hai conciato?a vedermi strascinare un piede? a 

sentirmi biascicare? Mi rubi mezzo alfabeto, mi fai dire oa e cao, e ridi? No caa! Vieni qua. Mi tio una 

pistolettata, com‟è veo Dio. Questo spasso io non te lo do! Mi sparo, m‟ammazzo com‟e vero Dio! Questo 

spasso non te lo do. 
28

                                                                                                                                                                     

Quando però è colpito anche lui dalla stessa malattia non tenta il suicidio, poiché la morte gli ha 

tolto anche la forza di togliersi la vita. Entrambi gli amici aspettano così la fine della loro esistenza, 

rassegnati al loro comune destino.                                                                                                                        

Ma la morte può far risaltare anche la totale  incomprensione tra due persone che si amano.                                        

Uno scenario terribile fa da cornice alla novella Un cavallo nella luna, dove sullo sfondo di un 

paesaggio meridionale bruciato dal sole, deserto e triste, si svolge la tragedia di due giovani sposi.  

Il dramma dell‟incomunicabilità tra i due ragazzi  e della loro incompatibilità viene presentato ad un 

livello elementare, ovvero quello delle pulsioni emotive. Tuttavia, come sostiene Maria Maslanka 
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Soro “la mancanza di una minima traccia di indagine psicologica nell‟impostazione del conflitto 

non rende meno sconvolgente il tragico epilogo di esso”.
29

                                                                      

La morte di Nino, causata dalla eccessiva stanchezza provoca in Ida una sensazione di disgusto e 

ribrezzo; la donna infatti non dimostra  di capire le esigenze del marito, anzi sembra non 

preoccuparsi delle sofferenze che gli procura e si rivela spesso insofferente verso alcuni suoi 

comportamenti. Il ribrezzo che prova verso il coniuge non fa altro che accrescere il suo senso di 

solitudine e di frustrazione come donna: “cominciava ad essere inquieta, entro di sé. Non voleva 

mostrarlo. Irritata da certe curiose, ostinazioni di lui, non sapeva, non voleva stare ferma”.
30

                                                                                                             

La morte può essere presentata però anche come conseguenza indiretta di un fattore sociale che 

imprigiona le vittime in situazioni più grandi di loro. Tale tesi può trovare conferma a mio avviso 

nella novella Ignare. Tre  giovani suore sono vittime di una brutale violenza in seguito alla quale si 

scoprono incinte. Per preservarle dal disonore e dalla vergogna vengono trasferite in una villa 

solitaria. Li vengono lasciate senza aiuto a vivere in solitudine il dramma del parto.                                                      

Suor Ginevra però, la più giovane delle tre però non sopravvive alla dura prova e muore dopo avere 

dato alla luce la sua bambina. Non viene incolpato nessuno in particolare della sua morte e della 

negligenza nei confronti di questa povera donna ma è chiaro che Pirandello vuole denunciare la 

brutalità, il male e l‟egoismo che proviene dalla triste realtà del mondo.                                                     

Un altro atto di egoismo favorito dalla stessa società è presente nella novella 0 di uno o di nessuno, 

nella quale due fratelli, Tito e Carlino, creano una sorta di intimità familiare con una ragazza senza 

correre il rischio di legarsi sul serio. A farne le spese sarà poi la povera donna.                                                             

I due ragazzi infatti:                                                                                                                                              

avevano stimato prudente e giudizioso […] provvedere anche insieme al bisogno indispensabile d‟una 

donna, che li curasse  e salvasse dal rischio a cui si erano esposti, seguitando ciascuno per suo conto a 

cercare una qualche sicura stabilità d‟amore, di contrarre un tristo legame, non men gravoso d‟un 

matrimonio.
31

                                                                                                                                        

Questa ipocrita e cinica soluzione viene improvvisamente stravolta da un evento naturale che si 

prende gioco dei due giovani. Melina infatti partorisce un figlio ma non sa spiegare con certezza chi 

dei due sia il padre.                                                                                                                                          

Tito e Carlino, a causa di questa situazione atipica, entrano in conflitto, poiché si sentono ingannati 

e inveiscono contro il caso che ha guastato i loro freddi calcoli:                                                                     

E avvertirono un sordo astio, un‟agra amarezza di rancore, non propriamente contro la donna ma contro il 

corpo di lei, che, nell‟incoscienza dell‟abbandono, aveva dovuto prendersi più dell‟uno che dell‟altro […] 
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Certamente, di soppianto, la natura s‟era divertita a guastare quel nido, che essi volevano credere costruito 

più dalla loro saggezza, che dal loro cuore.
32

                                                                                              

Nella ricerca di una soluzione che possa accontentare tutti e due, i due giovani si dimenticano delle 

sofferenze della ragazza concentrandosi solo su loro stessi, fino al tragico epilogo: la ragazza muore 

in condizioni disumane, rassegnandosi alla sua miseria. L‟incoscienza dei due uomini 

completamente ignari della situazione di stenti della ragazza, li fa vivere nel rimorso e nel senso di 

colpa:                                                                                                                                                               

Inesperti della vita, non si figuravano neppure lentamente, tra quali atroci difficoltà si fosse dibattuta quella 

poveretta, cosi sola,abbandonata, nel mettere al mondo quel bambino. Ne ebbero la rivelazione terribile, 

alcuni giorni dopo, quando una vecchia, vicina di casa di quella poveretta, venne a chiamarli perché 

accorressero subito al letto di lei, che moriva […] Qua sul letto ormai, ella non c‟era più: non c‟eran più che i 

resti miseri di lei […] Il rimorso per ora li sbigottiva. Avrebbero avuto tempo di dilaniarsi per tutta la vita.
33

       

Solo dopo essere stati messi di fronte alla nuda e cruda realtà, Tito e Carlino diventano più 

consapevoli e cercano di trovare una sistemazione per il bambino, che viene adottato da una ricca 

famiglia.                                                                                                                                                                

Tuttavia la mancanza di coscienza dimostrata dai due studenti desta sicuramente meno indignazione 

dell‟assoluta mancanza di moralità degli abitanti di Nisia, una cittadina molto povera dell‟Italia 

meridionale nella novella Il libretto rosso. Qui viene presentata una situazione di degrado e di 

miseria dove i trovatelli muoiono di fame in seguito ad un barbarico sistema di sfruttamento. A ogni 

persona che adotta un bimbo infatti viene assegnato in cambio un libretto rosso che vale per 

parecchi mesi trenta lire al mese.                                                                                                   

Questi libretti in seguito vengono ceduti ai Maltesi per duecento lire, una somma sufficiente per far 

sposare la figlia di una famiglia povera. Perciò sono i Maltesi che alla fine di ogni mese riscuotono i 

soldi che dovrebbero servire per allevare gli orfanelli, a patto che a quest‟ultimi vengano garantite 

le più elementari condizioni di sopravvivenza da parte delle madri. Le donne quindi fanno da balie 

ai bambini, in cambio di un compenso economico. Molto spesso però a loro manca il latte e i poveri 

bimbi muoiono di fame e di stenti. È questo quello che succede a Marenga Rosa de Nicolao, una 

donna disperata che nutre l‟usura dei Maltesi da molto tempo e accetta di adottare un orfanello in 

cambio di l‟offerta di duecentoquaranta lire di corredo per la figlia Tuzza. Ma Rosa non ha il latte e 

il bimbo viene trovato morto di fame, fra lo stupore e lo sgomento della madre e della figlia che 

ritornavano da una passeggiata notturna e che in un primo momento pensano che il bimbo sia 

caduto dalla culla:                                                                                                                                           
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Che disgrazia! che disgrazia!la fune s‟è strappata […] il bimbo è caduto dalla culla […] Ma come caduto? 

Non ha nessuna ammaccatura quel cadaverino. Ha soltanto una magrezza che incute ribrezzo […] C‟è tutto il 

vicinato che attesta una voce che il bimbo è morto di fame.
34

                                                                                                                                                     

Il cinismo dei Maltesi e agghiacciante: si precipitano in casa della donna preoccupandosi solo di 

riprendersi la parte anticipata che le avevano versato per il corredo della figlia. La morte del bimbo 

avviene nell‟indifferenza di tutti. Anche di Rosa, che preoccupata di accontentare sua figlia, si 

precipita in cerca di un altro trovatello da sfamare in cambio dei soldi offerti dai Maltesi.                                

Pirandello denuncia un gravissimo scandalo sociale ma non si preoccupa di indagare nella 

psicologia dei personaggi, che infatti appaiono completamente ignari della loro malvagità.            

Come afferma giustamente infatti Maria Maslanka Soro “vi si trova l‟amara accusa di una realtà 

sociale che riduce gli uomini peggio delle bestie, nella loro istintiva lotta contro la miseria”.
35

                                                                                                                                                               

Lo scrittore non cerca giustificazioni per il comportamento degli abitanti di Nisia, ma allo stesso 

tempo prova per loro un sentimento di pietà e di commiserazione, in quanto la miseria alla quale la 

società ci condanna spesso ci porta a commettere azioni terribili per sopravvivere e a farne le spese 

purtroppo,come in questo caso, sono degli esseri innocenti, vittime anche loro di un sistema 

corrotto: “Molta indulgenza bisogna avere anche per gli abitanti di Nisia, perché non è molto facile 

essere onesti quando si sta male”.
36

                                                                                                                                                                

La morte e la vita vengono qui rappresentate in maniera cruda, e forse mai in nessun‟altra novella 

come in questa viene qui prospettato il meccanismo spietato del morire per permettere ad altri di 

sopravvivere.                                                                                                                                                                             

A volte la morte naturale può invece presentarsi come una sorta di punizione per una colpa 

commessa. Nella novella La mosca Giurlannu Zarù protesta contro il padrone, il quale gli chiede di 

lavorare per un‟intera giornata in campagna a raccogliere le mandorle, ma con salario dimezzato.  

L‟ingiusta decisione del padrone lo demotiva e cosi decide di smettere di lavorare e di rifugiarsi in 

una stalla. Poco tempo dopo Giurlannu accusa uno strano malore e il medico chiamato dai cugini 

per soccorrerlo fa comprendere che si tratta di un caso di carbonchio, iniettato probabilmente da una 

mosca o da un altro insetto.                                                                                                                                  

In un primo momento Pirandello si cimenta nella descrizione di paesaggi solitari e desolati che 

rappresentano la vita dei contadini, seguendo un‟impronta chiaramente verista.                                                                                                                                                     

In un secondo momento invece si dilunga riportando certe riflessioni psicologiche e esistenziali 

dell‟anima del moribondo, che ne rivelano tutta la crudeltà e frustrazione. Giurlannu si rivela essere 

molto geloso del cugino Neli, il quale, mentre egli è destinato a morire, potrà sposarsi e vivere una 
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vita felice. Questo profondo sentimento di invidia gli fa risvegliare i pensieri più cattivi  come 

l‟augurio di morte per suo cugino. Infatti, quando vede una mosca che si posa sulla guancia di Neli, 

prega che sia la stessa che ha punto lui e non avverte il cugino deliberatamente, condannandolo così 

a morte sicura. Per mezzo di un sottile gioco ironico, avvisa il cugino del pericolo dell‟insetto solo 

quando si accorge che la mosca che lo già ha punto:                                                                                                                       

Giurlannu Zarù non disse altro: si rimise a mirare quella mosca che Neli, quasi imbalordito dalle parole del 

medico, non cacciava via. Egli, il Zarù, non badava più al discorso del medico, ma godeva che questi, 

parlando, assorbisse così l‟attenzione del cugino da farlo stare immobile come una statua, da non fargli 

avvertire il fastidio di quella mosca lì sulla guancia. Oh fosse la stessa! Allora sì, davvero avrebbero sposato 

insieme!Una cupa invidia, una sorda gelosia feroce lo avevano preso di quel giovane cugino così bello e 

florido, per cui piena di promesse rimaneva la vita, che a lui, ecco, veniva improvvisamente a mancare. Ad 

un tratto Neli, come se finalmente si sentisse pinzato, alzò una mano, cacciò via la mosca e con le dita 

cominciò a premersi il mento sul taglietto […] Poi il Zarù disse quasi senza volerlo: - La mosca.
37

                  

L‟invidia è così causa della seconda morte in questa novella. Pirandello, per mezzo della sua abilità 

nello scrutare la mente umana, ci fa intravedere i lati più oscuri della psiche dell‟individuo nella 

quale si “possono annidare sentimenti mostruosi come questo”.
38

                                                                   

Nella novella Leonora addio! la morte naturale raggiunge un livello di denuncia ancora di più 

elevato. Mommina, la protagonista, è vittima di un marito tiranno che la tiene prigioniera in casa e 

la maltratta, geloso perfino del suo passato trascorso serenamente nella casa paterna. Il matrimonio 

si trasforma così per lei in un vero e proprio inferno che la porta ad annullarsi sempre di più sia 

psicologicamente sia fisicamente.                                                                                                                

Il suo cuore, già debilitato, non regge al peso di tutte le sofferenze e umiliazioni: Mommina verrà 

trovata dal marito sul letto, morta in seguito ad una crisi cardiaca.                                                                 

In questa novella dunque “tutti e due i fattori, sociale e psicologico, convengono in modo 

ugualmente significativo nel procurare la morte della povera donna”.
39

                                                       

3 La morte violenta: l‟omicidio e il conflitto dell‟individuo con la società                                                         

La morale sociale spesso  favorisce lo sviluppo di tendenze negative nell‟animo dell‟individuo, che 

spesso sfociano nella morte violenta ovvero l‟omicidio.                                                                             

Già nelle novelle precedentemente esaminate ho dimostrato come la società, con il suo egoismo, 

abbia condannato molti individui a morte sicura, una sorta di omicidio celato sotto la maschera di 

morte naturale.                                                                                                                                            

L‟omicidio vero e proprio racchiude al suo interno però conseguenze molto più gravi e profonde. 
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Quando un individuo commette un delitto, entra in contrasto con l‟opinione pubblica che si affretta 

a giudicare il suo atto, ma soprattutto si deve scontrare con la legge, che spesso si rivela ipocrita e 

ingiusta.                                                                                                                                                                

La novella La verità denuncia un paradosso frequente nei paesi meridionali, secondo cui una legge 

prima costringe l‟individuo a uccidere e poi lo condanna alla reclusione, salvaguardando così la sua 

apparente funzione di garante della giustizia.                                                                                                                               

La legge presa in considerazione in questo caso è  quella riguardante l‟onore coniugale, secondo la 

quale l‟uomo tradito sarebbe autorizzato ad uccidere la moglie infedele per mantenere la propria 

dignità e il rispetto.                                                                                                                                           

Sarù Argente, soprannominato Tararà, è un povero contadino e un marito che deve sopportare i 

continui tradimenti della moglie con un signore dell‟alta borghesia. Quando però l‟ennesima 

debolezza della donna gli viene riferita da una signora e il fatto diventa di dominio pubblico, al 

povero uomo non rimane altro che uccidere la donna, per tentare di salvaguardare almeno se stesso.  

L‟avvocato difensore cerca di impostare la sua difesa concentrando l‟attenzione sul movente 

passionale per cui l‟imputato avrebbe ucciso per vendicarsi della moglie, convinto di una 

assoluzione piena. Tararà però stupisce tutti con la sua ingenuità e  semplicità: inaspettatamente 

confessa di avere ucciso la moglie per vedere salvaguardato il proprio onore e dunque non per una 

istintiva vendetta. In questo modo il movente passionale crolla e diventa chiaro al giudice che lo sta 

ascoltando che si tratta di omicidio premeditato.                                                                                               

E cosi viene condannato a tredici anni di carcere. La pena viene accettata passivamente da Tararà, 

che nemmeno recepisce i motivi della sentenza:                                                                                                          

Nella beata incoscienza delle bestie, non aveva neppur l‟ombra del rimorso. Perché dovesse rispondere di ciò 

che aveva fatto, d‟una cosa, cioè, che non riguardava altri che non lui, non capiva. Accettava l‟azione della 

giustizia, come una fatalità in ovviabile.
40

                                                                                                    

L‟analisi di Maria Maslanka Soro rende efficacemente l‟idea della condanna per questo ambiguo 

sistema di leggi: “Nondimeno Pirandello dimostra chiaramente che il criterio applicato dalle leggi 

comunali è delittuoso, fa uccidere quelli che secondo la coscienza umana non se lo meritano e, 

salvaguardano così le apparenze”.
41

                                                                                                      

Dalle novelle La verità e Certi Obblighi verrà tratta la commedia Il berretto a Sonagli, 

rappresentata per la prima volta al Teatro Nazionale di Roma il 27 giugno 1917.                                                                                       

Un‟accettazione passiva ma più consapevole della giustizia è presente anche nella novella Va bene, 

in cui viene descritto un omicidio passionale. Il protagonista Cosmo Antonio Corvara Amidei, 
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stanco dei continui tradimenti della moglie, in un impeto di rabbia la spinge la donna fuori dalla 

finestra, alla quale è affacciata  mentre sta organizzando un altro dei suoi incontri d‟amore con 

l‟ennesimo amante. Quando i carabinieri sono pronti ad arrestarlo, lui non si oppone e si lascia 

ammanettare senza fare alcuna resistenza.                                                                                          

Nessun omicidio passionale viene invece descritto nella novella La distruzione dell‟uomo, dove il 

delitto raccontato è di tutt‟altra natura. La decisione di uccidere da parte del protagonista viene 

analizzata facendo risaltare tutta la sua tragicità.                                                                                  

Contrariamente alla novella La verità, Nicola Petix  non è costretto ad uccidere in base ad una 

ridicola norma ma proprio come sostiene Maria Maslanka Soro “dall‟intero meccanismo che 

domina la vita”.
42

 .                                                                                                                                                 

L‟ozio, che aveva segnato  la sua giovinezza in particolare gli anni dell‟università, in realtà gli 

aveva fatto crescere e maturare la capacità di comprendere la vita degli uomini nella sua tristezza e  

nella sua sofferenza:                                                                                                                                                           

Petix non ha voluto fare in verità mai nulla; […] Ha meditato sempre, studiando a suo modo, sui casi della 

vita e sui costumi degli uomini. Frutto di queste continue meditazioni, un tedio infinito, un tedio 

insopportabile tanto della vita quanto degli uomini […] La vista quotidiana dei cento e più inquilini di quel 

casone lercio e tetro, gente che viveva per vivere, senza di sapere di vivere se non per quel poco che ogni 

giorno pareva condannata a fare: sempre le stesse cose; cominciò presto a dargli un‟uggia, un‟insofferenza 

smaniosa; che si esasperava sempre di più di giorno in giorno.
43

                                                                                                                                          

Questa presa di coscienza delle condizioni di miseria in cui vivono i suoi vicini di casa aumenta il 

suo odio verso gli uomini e verso la loro esistenza. La vita è regolata, secondo il protagonista, da un 

meccanismo assurdo, che permette alle donne di mettere al mondo figli che poi inevitabilmente si 

troveranno nelle stesse condizioni di miseria dei genitori, costretti a vivere come loro alla stregua 

delle bestie:                                                                                                                                                     

Soprattutto intollerabili, gli erano la vista e il fracasso dei tanti ragazzi e il fracasso dei tanti ragazzini che 

brulicavano nel cortile e per le scale. Non poteva affacciarsi alla finestra su quel cortile, che non ne vedesse 

quattro o cinque in fila chinati  a far lì i loro bisogni, mentre addentavano qualche mela fradicia o un tozzo di 

pane.
44

                                                                                                                                                            

Da dieci anni proprio in questo stesso casolare, il protagonista è costretto ad assistere agli 

innumerevoli tentativi  di una donna, la signora Porrella, di avere un figlio ma ogni volta le 

gravidanze purtroppo si concludono con un aborto “tra le nausee e trepidazioni e patimenti al 

settimo mese”.
45
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Petix non riesce a più a tollerare l‟ostinazione della donna nel voler procreare a tutti i costi, senza 

pensare all‟esistenza squallida che sarebbe toccata alla creatura che stava per nascere, e così quando 

è sicuro che la sedicesima gravidanza avrà un esito felice, decide di ucciderla, facendola annegare 

nel fiume. Il suo gesto è lucido e consapevole: con quell‟omicidio egli intende vendicare tutti i 

bimbi che nel casolare vivono miseramente,senza speranza di un futuro migliore.                                     

Il passo che segue esprime chiaramente la fredda logica del suo atto:                                                          

“Ebbene, l‟uomo volle distruggere Petix. […] L‟uomo. Non uno dei tanti, ma tutti in quell‟uomo; 

per fare in quell‟uno la vendetta dei tanti che vedeva lì, piccoli bruti che vivevano per vivere, senza 

sapere di vivere”.
46

                                                                                                                                     

Dunque Petix è un uomo assolutamente razionale, che ha capito la monotonia dell‟esistenza, la 

quale condanna gli individui a fare cose sempre uguali, senza scopo.                                                   

Pirandello esamina a fondo la psicologia del personaggio, cercando di fare comprendere al lettore le 

radici del suo crudele gesto ma nello stesso tempo muove una dura critica versò la società che, con 

le sue leggi convenzionali, non riesce a intuire la motivazione vera che ha spinto il protagonista ad  

uccidere e lo condanna con l‟accusa di omicidio premeditato: “la sua totale delusione di fronte alla 

vita, che condanna l‟uomo, fin dalla sua nascita ad un‟esistenza assurda, nella monotonia della 

miseria e della desolazione”.
47

                                                                     

4 Il suicidio                                                                                                                                                      

L‟individuo è condannato a vivere e a sopportare il peso di tutte le conseguenze che questo 

comporta: sofferenze, umiliazioni e annientamento del proprio io. Molti protagonisti delle novelle 

pirandelliane di fronte a queste condizioni oggettive dell‟esistenza scelgono la soluzione estrema 

del suicidio. La scelta del suicidio però non è libera come sembra. Spesso l‟individuo commette tale 

gesto proprio perché lo considera come l‟ultima via di scampo da una situazione impossibile. Le 

circostanze che possono portare al suicidio sono di varia natura; dal malessere fisico e al senso di 

colpa fino alle ragioni socio-economiche, alla sete di vendetta contro la società. In particolare in 

alcuni personaggi nasce la voglia di vendicarsi dei torti subiti, uccidendosi.                                                 

Il suicidio di Cesarino Brei, protagonista della novella In Silenzio rientra perfettamente in 

quest‟ultima tipologia. Cesare vive la sua giovinezza non certo circondato dagli affetti famigliari. 

Infatti non ha mai conosciuto il padre, e la madre, che vuole nascondergli la propria gravidanza, lo 

convince a passare a convittore nel collegio dove studia con scarsa capacità di concentrazione. 

Rimasto orfano, a seguito della morte per parto della madre, Cesarino decide responsabilmente di 

prendersi cura del bambino come se fosse suo fratello, anche se non sa chi sia il vero padre. Così 
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abbandona la scuola e si impegna per allevare e crescere la nuova creatura.                                          

Dopo le prime difficoltà, tutto sembra procedere per il meglio: Cesarino trova un nuovo impiego e 

anche dimostra di essere all‟altezza di educare il fratello e garantirgli una vita dignitosa, anche se  

spesso si sente tormentato e schiacciato dal peso delle sue responsabilità.                                                    

Questa amarezza lo porta ad essere sospettoso anche nei confronti di chi lo ha sempre aiutato, come 

per esempio il direttore della scuola , grazie al quale ha trovato il posto come scrivano al Ministero 

della Pubblica Istruzione:                                                                                                          

Aspettando la cena […] si sentiva invader l‟anima, in quella stanchezza, da uno squallore angoscioso, ma 

non appena il pianto accennava a pungergli gli occhi […] si metteva a pensare cose cattive, apposta, contro 

gli scolaretti del convitto, anche contro il Direttore, ora che non sentiva più di poter essere come prima 

fiducioso con lui, avendo capito che gli faceva del bene, si, ma quasi più per sé, per il compiacimento di 

sentirsi, lui, buono: il che gli dava adesso, nel riceverne quel bene, come un impiccio d‟umiliazione.
48

                                                                                                                                                                    

Come non di rado succede all‟interno del corpus novellistico, un evento inaspettato rompe 

l‟equilibrio che si era venuto a creare precedentemente. In questo caso, come osserva Zangrilli 

“Pirandello produce un personaggio nuovo che instaura il procedimento di peggioramento”.
49

                                                                                                                                        

Questo personaggio è rappresentato dal padre del fratello, il quale improvvisamente irrompe nella 

vita del protagonista per chiedergli la consegna del bambino. Cesarino reagisce con fermezza, 

opponendosi alla sua richiesta anche perché lo ritiene responsabile della morte della madre, ma 

quando l‟uomo fa ricorso alla legge, che evidentemente è dalla sua parte, esprime il suo dissenso 

verso l‟assurdità delle ingiuste norme giuridiche e verso l‟egoismo del genitore, suicidandosi con il 

fratellino. Il padre quindi diventa rappresentante di una società corrotta ed ingiusta che opprime 

Cesarino fino a portarlo all‟autodistruzione.                                                                                                           

Pirandello analizza con estrema attenzione il comportamento di Cesarino nella preparazione 

dell‟ultimo atto della sua vita, che rappresenta come giustamente osserva Zangrilli “l‟impresa 

culminante dell‟eroe che conquista la tragica vittoria dell‟affermazione della propria intima realtà 

morale”.
50

                                                                                                                                                                 

Il gesto estremo finale tuttavia è privo di pathos. La morte qui in realtà non viene nemmeno 

descritta: Pirandello lascia i due innocenti sdraiati sul letto ad aspettarla:                                                                                                                                                                                                                                                     

Subito Cesarino sprangò la porta. Si passò una mano su i capelli, che gli si drizzarono, irti. Andò a posare 

Ninnì sul letto: gli mise in mano l‟orologino d‟argento, perché stesse quieto. Scrisse  in gran fretta poche 

righe su un foglio di carta: la donazione a Rosa della povera suppellettile di casa. Poi scappò in cucina; 

preparò lesto lesto un buon fuoco; lo portò in camera; chiuse gli scuri, l‟uscio; e al lume della lampadina che 

la vecchia Rosa teneva sempre accesa davanti un‟immagine della Madonna, si stese sul letto accanto a Ninnì. 

Questo allora lascio cadere sul letto l‟orologino e – al solito- alzò la mano per strappare dal naso al fratello le 
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lenti. Cesarino […] chiuse gli occhi  e si strinse il bimbo al petto – Quieto, ora Ninnì,, quieto… Facciamo la 

nanna, bellino la nanna.
51

                                                                                                                                                                       

Solo così i due protagonisti possono stare insieme, senza più essere divisi da nessuno.                      

La sfiducia verso le leggi è un tema affrontato anche nella novella Il Dovere del Medico, in cui il 

codice sociale intende punire severamente Tommaso Corsi, il protagonista della novella, che ha 

tentato il suicidio dopo avere ucciso il Noti, marito di Angelica, con la quale intratteneva una 

relazione. Il marito aveva colto Angelica  e il protagonista in fragrante e Tommaso aveva reagito 

alla furia omicida del coniuge offeso, ammazzandolo. A causa delle ferite Tommaso viene 

trasportato a casa,  dove viene curato da un medico. L‟unica prospettiva che gli si apre però, dopo 

una eventuale guarigione è quella del carcere. Il protagonista infatti pensa di essersi punito a 

sufficienza per il suo gesto tentando di togliersi la vita, ma la legge non transige, e Tommaso stesso 

mette in luce l‟evidente e doloroso paradosso, rivolgendosi al medico.                                                        

Voi avete fatto di tutto per […] ridarmi la vita. E perché? Perché la legge, ora, di nuovo me la ritolga,e in un 

modo più crudele. […] M‟avete ridato la vita per poi mandarmi in galera?  E non è un atroce delitto questo? 

E che giustizia può esser quella che punisce a freddo un uomo ormai privo di rimorsi?
52

                                                                                                                                                                             

Il dottore, sconfitto da queste sue argomentazioni contro la legge, abbandona il proprio dovere e lo 

lascia morire.                                                                                                                                                                   

Viene però allo stesso tempo messo luce un altro problema ovvero quella della sfiducia nei 

confronti della scienza del medico, considerata come ingiusta ed ipocrita:                                                                                                

Come starò io in un reclusorio a scontare un delitto che non ho pensato di commettere, che non avrei mai 

commesso, se non vi fossi stato trascinato; mentre, meditatamente, ora, a freddo, coloro che approfitteranno 

della vostra scienza, dottore, la quale mi ha tenuto per forza in vita solo per farmi condannare, 

commetteranno il delitto più atroce, quello di farmi abbruttire in un ozio infame.
53

                                                                                                                                         

Il suicidio come atto estremo dettato da un forte senso di colpa che l‟individuo non può sopportare è 

presente anche nella novella E due!. Il protagonista, Diego Bronner, è stato in prigione per certi falli 

commessi in gioventù, ma anche ora che è fuori dal carcere e potrebbe godersi la tanto amata 

libertà, è dilaniato dai sensi di colpa. Invano la madre tenta di convincerlo che in realtà erano stati i 

suoi compagni a condurlo sulla cattiva strada, soprattutto un certo Russo, un delinquente che era 

aveva portato alla rovina tante famiglie, e che aveva spinto Diego a fare pazzie. Il suo tormento lo 

rende indifferente alle cose e alla vita altrui, poiché pensa che la sua esistenza sia ormai segnata in 

maniera indelebile dagli errori del passato. Così quando una sera vede un uomo buttarsi dal ponte e 

poi annegare nel fiume, non è capace di reagire per andare a chiedere aiuto o a soccorrerlo, ma se ne 
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torna a casa come se nulla fosse successo. Questa sua impassibilità però lo terrorizza e lo angoscia, 

come lui stesso ammette, riflettendo nella sua camera dopo l‟accaduto:                                                                                                      

E l‟impressione spaventosa, come di sogno, dell‟impassibilità di tutte quelle cose che erano con lui là 

presenti, più presenti di lui, perché lui, anzi, nascosto nell‟ombra degli alberi, era veramente come se non ci 

fosse. Ma il suo orrore […] adesso  erano appunto per questo, per essere egli rimasto lì […] senza gridare 

aiuto. […] Ed ecco già due prove contro di lui […] Una prova: che egli non poteva essere come quel gatto là, 

che compiuto uno scempio, un momento dopo non ci pensava più; l‟altra prova: che gli uomini alla presenza 

di un fatto, non potevano restare impassibili come le cose, per quanto come lui si sforzassero, non solo a non 

parteciparvi, ma anche a tenersene quasi assenti.
54

                                                                                                                                            

L‟unica soluzione per riscattarsi dal peso dei suoi errori è allora suicidarsi allo stesso modo 

dell‟altro. Lucidamente Maria Maslanka Soro sostiene che in Diego è presente “il chiaro senso che 

non si può dimenticare il passato, che un fatto è fatto e che distruggere la forma di dovrebbe 

cambiare tutto e ciò è possibile soltanto con la morte”.
55

                                                                                                                                

La disperazione del protagonista della novella Un‟idea invece è totale. Non c‟è per lui più niente da 

riscattare nella vita, poiché l‟esistenza è priva di senso. L‟angoscia che lo pervade di fronte a quel 

vuoto esistenziale gli fa balenare nella mente un‟idea che non sa ben precisare, ma percepisce che si 

tratta dell‟idea della morte:                                                                                                                                                        

È dunque, un‟idea. Ancora, sempre quell‟idea che egli non riesce in alcun modo a precisare. Appena ne 

avverte confusamente la presenza si sente opprimere da quel peso […] Ma non dev‟essere dell‟idea, quel 

peso. Il peso è del tempo che perde a guardar vivere gli altri. Non riesce più a capirne la ragione, o meglio, 

aspetta di capire che altro vi stiano a cercare, se è questa la vita, così tutta fatta di cose che si sanno, usuali e 

necessarie, le stesse ogni giorno, magari con l‟illusione che ogni tanto ce ne possano essere di nuove […] e 

poi o ci s‟abitua poco dopo o si ricasca subito, delusi, nel solito d‟una indifferenza continua.
56

                              

La sua completa solitudine è accentuata anche dall‟incapacità di comunicare con la sua fidanzata, 

che si dimostra insensibile, non riuscendo a cogliere il suo stato d‟animo e si rivela indifferente di 

fronte a qualsiasi cosa. A differenza però del protagonista lei non riflette su niente, nemmeno sul 

significato dell‟esistenza: “Pare lontana da tutto, lontana da sé, come se neppure il suo corpo le 

appartenga e non abbia il minimo sospetto dei desideri che può accendere né del piacere che può 

dare”.
57

                                                                                                                                                                                     

L‟assurdità dell‟esistenza invece è ben percepita dal protagonista che nella parte finale della novella 

manifesta il suo desiderio di suicidarsi, ma il tedio della vita lo ha oppresso cosi tanto che per un 

momento gli manca la forza di portare a termine il gesto: “Sul ponte, quella sera, che purezza 

d‟astri. Guarda il cielo per non guardare giù, l‟acqua del fiume. L‟idea che non riesce a precisare è 
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proprio questa. Ma non ne ha il coraggio […] E resta lì, di nuovo assorto opacamente, in quella sua 

singolare attesa”.
58

                                                                                                                                   

La solitudine e  l‟incomunicabilità fra gli individui è presente in maniera più radicata nella novella 

L‟uomo solo, che apre la raccolta omonima.                                                                                                          

Fin dall‟inizio infatti ci viene presentata in maniera chiara la desolazione e il vuoto esistenziale dei 

quattro protagonisti:                                                                                                                                                   

Si riunivano all‟aperto, ora che la stagione lo permetteva […] Venivano prima i Groa, padre e figlio.                          

E tanta era la loro solitudine, che pur così vicini, parevano l‟uno dall‟altro lontanissimi. Appena seduti, 

sprofondavano in un silenzio smemorato, che li allontanava anche da tutto, così se qualche cosa cadeva loro 

per caso sotto gli occhi, dovevano strizzare un po‟ le palpebre per guardarla. Venivano alla fine insieme gli 

altri due: Filippo Romelli e Carlo Spina. Il Romelli era vedovo da cinque mesi; lo Spina scapolo. Mariano 

Groa era diviso dalla moglie da circa un anno e s‟era tenuto con sé l‟unico figliuolo, Torrellino, già studente 

di liceo, smilzo, tutto naso, dai lividi occhietti infossati e un po‟ loschi. Là attorno al tavolino dopo i saluti 

raramente scambiavano tra loro qualche parola
59

.                                                                                                                                                               

Tutti avvertono la mancanza di una donna e sentono una profonda amarezza quando pensano “alla 

propria casa senza donna, vuota, squallida, muta”.
60

                                                                                     

Per cercare di ovviare alla loro solitudine, fissano la loro attenzione in maniera quasi ossessiva su 

qualsiasi donna passi accanto a loro, sperando di potere trovare in una di quelle passanti, la loro 

futura compagna. Ma in questo intento tutti e quattro falliscono, perché troppo legati al proprio 

passato.                                                                                                                                                                    

Cosi quando Filippo Romelli si dispera perché non riesce a liberarsi dall‟immagine della donna 

amata e ha paura che un‟altra presenza femminile rovini la purezza del suo matrimonio, Carlo Spina 

decide di dimostrare ai suoi amici qual è l‟unica soluzione possibile per svincolarsi dalle loro 

sofferenze e dal loro  passato: il suo ultimo gesto è quello si suicidarsi, gettandosi in un fiume, fra 

gli sguardi atterriti dei suoi compagni di sventura.                                                                                                                                                                           

È importante considerare come in queste tre ultime novelle analizzate riveste molta importanza 

anche il fattore psicologico, oltre al contesto sociale che delinea le condizioni di vita dei 

protagonisti. Zina Tillona infatti acutamente intuisce che “talvolta il suicidio, e specialmente 

nell‟uomo, assume un carattere addirittura ideologico per cui il personaggio arriva al suicidio come 

conclusione di un chiaro ragionamento”.
61

                                                                                                                                

Le novelle Sole e Ombra e Da sé, illustrano perfettamente questa tesi.                                                              

Il protagonista della novella Da sé, Matteo Sinagra, decide di suicidarsi dopo una lunga e chiara 

meditazione sulle proprie misere condizioni di vita. Egli infatti ha scoperto di avere vissuto come un 
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morto-vivo ormai da tre anni: “Ma da ora soltanto? - No … Perdio! Da tre anni così … Da tre anni 

era morto […] Via, via, via: non si vergognava? Un morto, ancora in piedi? A cuccia là, al 

cimitero!”
62

                                                                                                                                                 

Non si riconosce più nella persona che era stata fino ad allora ed inizia così un processo di 

scomposizione del suo io che si sdoppia:                                                           

Tutt‟a un tratto, chi sa come, chi sa perché, quella specie d‟estro che per tanti anni lo aveva assistito e spinto 

innanzi, alacre e sicuro, gli s‟era spento; quella gaia fiducia gli era crollata, e insieme eran crollate le imprese 

finora sostenute con mezzi e arti di cui ora […] non si sapeva più rendere conto egli stesso. Tutto così, da un 

giorno all‟altro, gli s‟era cangiato, oscurato; anche l‟aspetto delle cose e degli uomini. S‟era trovato 

all‟improvviso a tu per tu con un altro sé stesso, ch‟egli non conosceva affatto, in un altro mondo che gli si 

scopriva adesso per la prima volta attorno: duro, ottuso, opaco, inerte.
63

  

Il fallimento socio-economico implica la morte psicologica del protagonista che poi si tramuterà in 

morte fisica. Matteo Sinagra dunque andrà da sé al cimitero per togliersi la vita, una vita che non è 

più sua e che non gli appartiene. Il suo, come afferma Zina Tillona, “è un suicidio assolutamente 

spassionato, filosofico: un morto vecchio che va a riposare comodamente con gli altri morti”.
64

                                    

La  capacità di meditazione e di ragionamento del protagonista, mentre si avvicinano gli ultimi 

istanti della sua vita non manca però di far intravedere il senso dell‟umorismo di Matteo, che decide 

di suicidarsi proprio al cimitero per risparmiare ai parenti poveri le spese del funerale.                          

A questo proposito così si esprime Maria Maslanka Soro: “il suo atto ha qualcosa in se di comico e 

doloroso insieme, un che di apparentemente paradossale, che però scaturisce dalla logica delle sue 

riflessioni”.
65

                                                                                                                                                 

Quella di Matteo Sinagra è una morte che segna la sua rinascita, il distacco totale dalla sua odiata 

dimensione corporea; è, proprio come lui stesso afferma “un godimento inaudito”.                 

Finalmente è “leggero leggero: una piuma.! Ha ritrovato se stesso”.
66

                                                                                                

Pietro Milone descrive la liberazione del protagonista nel suicidio in maniera calzante:  

“Liberazione anche dal corpo[…] precorrimento del suo panteistico dissolvimento, preludio  e 

realizzazione del ritrovamento della propria originaria unità e identità, superamento dello 

sdoppiamento che lo aveva ucciso, alienandolo da se stesso”.
67

                                                             

Nella novella Sole e Ombra il ragionamento che porta il porta il protagonista al suicidio prende 

invece la forma  di un soliloquio dialogato, indirizzato a un finto ascoltatore.                                                          

Infatti Ciunna dialoga con gli alberi esortandoli a tacere la sua colpa ma anche con l‟Ispettore, che 
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l‟indomani avrebbe scoperto il reato di peculato, e con i pesci che avrebbero assaggiato la sua carne.  

Il nostro personaggio infatti è stato costretto a sottrarre duemila e settecento lire alla casa del 

magazzino dei tabacchi dove lavora, per garantire condizioni di vita migliori alla famiglia di suo 

figlio, specialmente ai suoi quattro nipotini. Infatti il momento più toccante si manifesta quando 

Ciunna interloquisce mentalmente con suo figlio, spiegandogli le motivazioni del suo gesto:                        

“Per te, Niccolino![…] Per te ho rubato! Ma non credere che me ne sia pentito! Quattro bambini 

Signore Iddio …[….] Visto che la miseria non ti concede altra soddisfazione, prolifica, figliuolo”.
68

                        

La miseria della vita del protagonista è però contrastata dalla bellezza disarmante della natura, tanto 

che ad un certo punto in Ciunna, che contempla estasiato il mare, sembra trionfare l‟ottimismo e 

l‟amore per la vita, dando l‟impressione al lettore che il povero uomo abbia deciso di rinunciare a 

uccidersi: “Io là? […] Per duemila e settecento lire? […] Ah no, signor Ispettore; la farò piangere 

io, con me. E se lei, signor Ispettore, ha il cuore duro come questo scoglio qua, ebbene mi mandi 

pure davanti ai giudici: voglio vedere se avranno cuore loro di condannarmi”.
69

                                                                     

Ma quando si trova nella vettura, di sera, la tristezza inizia a invadere il suo animo.                                   

In un attimo ritorna alla realtà e pensa alla lettera d‟addio che ha scritto per il figlio.                             

Ma soprattutto si riaccende in lui di nuovo l‟immagine del terribile Ispettore che sarebbe 

sicuramente venuto a sapere del suo furto. Per lui tutto questo è davvero troppo e non ce la fa ad 

accettare il disonore e la vergogna della prigione. Pirandello è molto abile a delineare lo stato di 

angoscia del protagonista e ad  evidenziare come il suo tormento interiore si trasmetta poi al corpo: 

Ciunna infatti si trova compiere gesti automatici, quasi indipendenti dalla sua volontà, grazie ai 

quali scopre il veleno, il cianuro che aveva nascosto nella tasca, e che rappresenta la sua salvezza:                                                                                                                                                                   

Trasse la mano sinistra dalla tasca e col pollice e l‟indice s‟afferrò il labbro inferiore come per riflettere, 

mentre con l‟altre dita stringeva, stritolava qualcosa. Aprì quella mano, sporgendola dal finestrino, al chiaro 

di luna, e si guardò nella palma. Restò. Il veleno. Lì in tasca, il veleno dimenticato. Strizzò gli occhi, se lo 

cacciò in bocca: inghiottì.
70

                                                                                                                                                   

Ciunna è una delle tante vittime di una società che non perdona un gesto illegale dettato dalla 

miseria. In questo caso è rappresentata dalla figura dell‟ispettore, verso il quale il protagonista 

dimostra di avere una profonda sfiducia, ben sapendo infatti che lo avrebbe condannato senza pietà.                                                                                                                              

Dunque assieme alla trappola economica, che accomuna il suo caso a quello di Matteo Sinagra, vi è 

qui espressa chiaramente la sfiducia nelle leggi e nella giustizia. In questo caso la condizione di 

miseria del protagonista è il fattore scatenante di tutta una serie di eventi, che lo porteranno a 

suicidarsi.                                                                                                                                                                   
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La novella La levata del sole è la riproduzione in chiave ironica della novella precedente.                      

Gosto Bombici, decide di suicidarsi perché non riesce più a pagare i debiti di gioco.                               

Ha già scritto una lettera di addio alla moglie e decide di finire i suoi giorni in aperta campagna,  

portando con se una rivoltella e aspettando l‟arrivo dell‟alba. Ma al sorgere del sole troviamo il 

protagonista, che vinto dalla stanchezza, dorme profondamente, lontano dal pensiero della morte 

che gli aveva tenuto compagnia fino a poco tempo prima.                                                                                                                                                             

Non sempre è il contesto sociale ed economico a determinare il suicidio; a volte l‟autodistruzione 

può derivare dal semplice malessere fisico. È questa la situazione descritta nella novella Mentre il 

cuore soffriva, nella quale il suicidio viene presentato come una lotta drammatica fra il corpo e la 

psiche di un uomo gravemente malato. Il dramma che viene narrato è di natura esistenziale:                    

il protagonista vive in completa solitudine e passa le giornate assorto nel dolore che le sofferenze 

fisiche gli procurano, conscio di essere ormai vecchio e anziano.                                                                 

Il cuore, simbolo della psiche del protagonista, e il corpo, che rappresenta la vitalità, sono due forze 

contrastanti che cercano di procurarsi danni a vicenda. È proprio il suo cuore, che non accettando 

l‟umiliazione del corpo lacerato dalla malattia,  decide di  fargli compiere l‟atto estremo, 

approfittando di un istante di indolenzimento delle membra:                                                             

Il primo a svegliarsi fu il cuore, roso da un tormento che il corpo non sapeva. Si svegliò per avvertire una 

vacuità spaventevole, sospesa nella sua tetraggine, e un senso di afrezza cruda, atroce, ch‟emanava quasi una 

realtà non vissuta o ov‟era impossibile vivere. Ecco, bisognava approfittare di quest‟attimo, che il corpo 

indolenzito era ancora invaso dal torpore del sonno. Si, si ecco, la volontà poteva piombare su quella mano 

ancora inerte sul letto, farle impugnare la rivoltella […] ah quel grilletto com‟è duro  su..forza ec…co  si…
71

        

Lo stile del passo riportato rende perfettamente l‟idea della psiche che lotta contro la pesantezza del 

corpo per arrivare a prendere la rivoltella.                                                                                                                

Anche nella novella L‟imbecille, Lulù Pulino si suicida, impiccandosi, perché non riesce più a 

sopportare le sofferenze della malattia. Tuttavia in questo caso, il problema è affrontato in maniera 

più superficiale e senza porre grossa attenzione alla psicologia del personaggio.                                                                                                                                             

In alcuni casi il suicidio invece avviene quando paradossalmente il pericolo di morte naturale è già 

passato.  Si osservi per esempio il caso alquanto bizzarro presentato nella novella L‟uccello 

impagliato. Il protagonista, Marco Picotti, è rimasto solo assieme al fratello Annibale, a seguito 

della morte di tutti gli altri membri della famiglia per tifo. Entrambi sono costretti quindi ad avere 

mille riguardi nei confronti della propria salute e a seguire una dieta ferrea. Annibale ad un certo 

punto si innamora di una ragazza e inizia a lasciarsi andare e a trasgredire le rigide regole che gli 

permettono di mantenersi sano. Questo atteggiamento noncurante lo porta di li a poco alla morte. 

Marco decide a questo punto di opporsi a tutti i costi a una simile sorte che crede colpirà anche lui, 
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desiderando di arrivare fino all‟età di sessant‟anni: “No, egli no, non doveva morire! Egli solo, della 

sua famiglia l‟avrebbe vinta.!”
72

                                                                                                                                   

Per combattere questa fatalità, intensifica ancora di più le sue cure maniacali. Quando però  arriva ai 

sessant‟anni tanto ambiti e il pericolo di morte da tifo sembra essere passato, il protagonista sente 

tutto il vuoto della sua esistenza poiché gli manca uno scopo per vivere.                                               

La vista dell‟uccello impagliato, un suppellettile che si trova in camera sua, gli ricorda tutta 

l‟inconsistenza della sua vita e fa balenare in lui l‟idea del suicidio. Il suo ultimo gesto è quello di 

estrarre la rivoltella da un cassetto e spararsi alla tempia.                                                                                                                                       

Alcuni personaggi  sacrificano se stessi perché pensano con la loro morte di risolvere una situazione 

diventata impossibile per gli altri, come per esempio nella novella Il guardaroba dell‟eloquenza, 

dove Geremia Bencivenni si suicida facendo ricadere addosso su di sé le colpe di Bonaventura 

Camposoldani, accusato di frode, salvandolo in questo modo dal disonore. In cambio chiede che sia 

reso onore a sua figlia Tudina.                                                                                                                    

Il suicidio femminile occupa un posto del tutto particolare all‟interno della produzione novellistica. 

È infatti molto spesso collegato all‟amore e all‟incomunicabilità che si verifica all‟interno del 

matrimonio. La donna come si vedrà più approfonditamente nel prossimo capitolo è  costretta a 

sopportare il peso di tutte quelle false convenzioni che la costringono ad assoggettarsi ad una unione 

contro natura. Eleonora Brandi, nella novella Scialle Nero, e Zia Michelina, protagonista della 

novella omonima scelgono il suicidio “come reazione immediata  a un contatto fisico, che 

reclamato come diritto, è per loro ripugnante violenza”.
73

                                                                                              

Adriana Braggi , protagonista della novella Il Viaggio, decide di sacrificare anche quel poco di vita 

che gli rimane per mantenere intatto il suo amore per  il cognato e proteggerlo dallo scherno di chi 

l‟avrebbe considerato un sacrilegio.                                                                                                                                             

L‟incomunicabilità tra due amanti è il tema dominante della novella Candelora.                              

La mancanza totale di comprensione fra i due coniugi, indurrà la protagonista a compiere il gesto 

estremo. Raffaella Orsini, protagonista della novella Nel segno invece rappresenta il classico 

esempio di ragazza tradita e abbandonata, che si considera ingannata dall‟uomo in cui aveva riposto 

tutta la sua fiducia e  “a cui s‟era abbandonata e che non avrebbe potuto ma esser suo”.
74

                               

La frustrazione nel vedersi crollare tutte le aspettative  riposte con tanta pazienza e amore in quel 

ragazzo, crea in lei un profondo disagio che la porterà a conficcarsi uno stiletto nella parte nel corpo 

che più aveva sofferto per tutte le umiliazioni subite: il cuore.                                                                                                                                                                                                              

Alcuni personaggi femminili, assieme all‟angoscia per un matrimonio non desiderato, esprimono 
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più di altri il dramma di non riuscire a vivere con serenità la propria sessualità e manifestano timore 

e ribrezzo per la propria crescita: Didì Brilla, protagonista nella novella La veste lunga, si suicida 

perché non riesce ad accettare che il suo corpo di bambina si stia trasformando in quello di una 

donna. Il matrimonio con un marchese, combinato dal padre contro la sua volontà, accentua ancora 

di più la sua solitudine e il suo rifiuto a uscire dal limbo dell‟infanzia.                                                                                                                                                                       

Un caso particolare è invece rappresentato dalla novella Pubertà dove il suicido non è frutto di un 

ragionamento cosciente, come ne caso di Didì, ma piuttosto di un istinto negativo proveniente 

dall‟inconscio, che spinge la bambina protagonista a suicidarsi, dopo avere scoperto che il suo 

corpo si stava trasformando in quello di una adolescente e  di provare ripugnanza e orrore verso 

questo mistero sessuale.                                                                                                                            

I casi di suicidio, come si può notare, sono numerosissimi. L‟atto estremo di togliersi la vita è 

presente in maniera ossessiva all‟interno del corpus novellistico. Ho esaminato numerosi situazioni 

in cui i personaggi lo accolgono come mezzo efficace per affermare la propria dignità morale e 

come protesta contro l‟ingiusta oppressione della società. La solitudine nella quale gli individui 

vengono abbandonati crea una situazione psicologica di totale disperazione che in questi casi 

culmina in un tragico epilogo.                                                                                                                                     

Tuttavia Zina Tillona sottolinea un aspetto molto importante riguardo alla  modalità con cui il 

suicidio viene rappresentato nelle novelle:                                                                                                                            

Qualunque ne sia il movente, però, il suicidio in Pirandello  non è mai trattato in modo romantico o 

sentimentale, né descritto con morbosità. Il più delle volte l‟atto è compiuto stoicamente, con infinita dignità 

quasi come un rito sacro e serve a sintetizzare ed intensificare l‟essenziale tristezza della novella. 
75

                                                                                                                                                                            

5 Il rapporto tra i vivi ed i morti                                                                                                                          

Nelle novelle analizzate precedentemente ho dimostrato come la morte sia preferibile alla vita, in 

quanto liberazione dai tormenti della quotidianità, ma mi sono soffermata soprattutto a delineare la 

psicologia delle vittime di tale sorte. In quest‟ultimo paragrafo invece intendo esaminare il 

comportamento dei vivi nei confronti dei morti, o di chi sta per morire.                                                

Alcuni individui sono così completamente assorbiti dalla loro quotidianità da non comprendere le 

sofferenze di chi è agonizzante e davanti e tali condizioni non si sforzano nemmeno di mascherare 

la loro ipocrisia e si preoccupano di onorare i loro cari con fastose e assurde cerimonie funebri.                                                                                                                                                                  

Questa noncuranza, dovuta alla totale incoscienza dell‟individuo, non li porta a riflettere sulla 

propria morte ma nemmeno sulla fine dell‟esistenza altrui, davanti alla quale rimangono spesso   

indifferenti, fingendo però di provare compassione e pietà.                                                                           

Tale ipocrisia è ben evidenziata nella novella Visitare gli infermi, del 1896.                                              
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Come afferma Maria Maslanka Soro “ciò che in essa è tipicamente pirandelliano è proprio lo 

smascheramento delle ipocrisie dei parenti, amici e conoscenti, ancor più acuite al capezzale del 

moribondo”.
76

 In nessuno dei presenti è infatti percepibile un dolore autentico e una sincera 

compartecipazione alle  sofferenze della vittima, ma solo una smaniosa voglia di esibizionismo, di 

far mostra della loro amicizia, delle loro conoscenze mediche e dei loro affari.                                             

Certo non può mancare la motivazione della curiosità di chi è accorso per non perdersi il  tremendo 

spettacolo della morte. Chi non riesce ad essere presente al momento giusto, perché arrivato troppo 

tardi, ovviamente rimane deluso, dispiaciuto più per se stesso  che per la vittima, l‟unica persona 

che alla fine meriterebbe comprensione e rispetto:                                                                                   

Cammin facendo, si imbatterono in parecchi amici, tra i più mattinieri, che si recavano in casa del Cilento.                                                                                                                                                                            

- Finito! Finito! – annunziarono.                                                                                                                                                      

- A sì! Morto? Quando? - domandarono quelli, delusi.                                                                                                                 

-  Adesso, poco fa                                                                                                                                                                            

-  Perbacco! Se venivamo un po‟ prima … Voi l‟avete veduto? Com‟è morto?
77

                                                         

I delusi non si dimostrano meno egoisti dei parenti e degli amici che hanno vegliato tutta la notte: 

desiderosi fino all‟ultimo di assistere  all‟evento della morte, quando si trovano di fronte al fatto 

compiuto, non hanno il coraggio di affrontare la dura realtà mettendo invece in luce tutta la loro 

codardia:                                                                                                                                                                

“Quei mattinieri fecero le viste d‟andare. Ma arrivati ad un certo punto si confessarono a vicenda di 

non avere cuore d‟assistere allo strazio della vedova e degli altri parenti. Qualcuno manifestava il 

timore di riuscire importuno; altri, l‟inutilità della loro presenza”.
78

                                                                         

Nella novella L‟illustre estinto del 1909, viene descritta invece l‟artificiosità e l‟ipocrisia delle 

onoranze funebri, questa volta dal punto di vista del moribondo.                                                                   

Il protagonista, Costanzo Ramberti, mentre giace sul letto in attesa della morte, per non cercare di 

sprofondare nello sconforto, cerca di immaginarsi le reazioni dei vivi all‟annuncio della sua    

morte:                                                                            

Tutti i giornali d‟opposizione, che avevano tanto malignato su la sua nomina, qualificandola favoritismo 

sfacciato del presidente del Consiglio, ora nel dare l‟annunzio della sua morte immatura avrebbero forse 

tenuto conto de‟ suoi meriti […] della sua passione costante, unica, assorbente, per la vita pubblica […].               

Si possono dare di queste consolazioni a uno che se n‟è andato: e tanto più poi, in quanto che l‟amicizia, la 

famosa protezione del presidente del Consiglio, non erano arrivate fino al punto di concedergli quell‟altra di 

morire almeno da ministro.
79
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La sua immaginazione è talmente fervida da spingerlo a fantasticare anche sui suoi funerali, una 

cerimonia solenne con gente che aspetta l‟arrivo del carro funebre, trainato da otto cavalli e coperto 

di corone, anche affacciata alla finestre. Il trasporto della sua salma nella città natale di Valdana 

sarebbe dovuto avvenire “in un vagone di quelli con la scritta Cavalli 8, Uomini 40”.
80

                   

L‟unica cosa che il povero Costanzo non può prevedere è la situazione beffarda in cui si verranno a 

trovare i suoi amici, che scambieranno per sbaglio il suo feretro con un altro e lo faranno spedire 

nella direzione sbagliata. Il funerale, da lui tanto immaginato, si rivelerà una farsa, perché tutta la 

gente accorsa a compiangerlo renderà omaggio ad un altro morto, al quale per volere della sorte 

saranno destinate le onoranze funebri.                                                                                                                                              

Una simile situazione grottesca a al limite dell‟assurdo viene descritta anche nella novella Resti 

mortali: i parenti del morto si rifiutano di pagare la multa per aver scritto, come parole di 

accompagnamento alla salma che doveva essere trasportata da Bergamo a Roma, appunto “Resti 

mortali” al posto di una parola più rispettosa come per esempio feretro. E così non possono avere 

restituita la bara, che in attesa del pagamento della multa, rimane depositata in una stazione 

ferroviaria, mentre il corteo funebre che era giunto per accogliere il defunto e per garantirgli un 

degno funerale, se ne torna indietro senza avere avuto la possibilità di rendere omaggio al defunto. 

Nella novella La rallegrata, l‟assurdità delle onoranze funebri è  recepita attraverso gli occhi di due 

cavalli. La situazione appare buffa e quasi banale, ma dalle considerazioni di uno dei due animali, 

Fofò, viene svelato tutto il ridicolo e la frivolezza che si celano dietro a questa esteriorità:                                                                                                                                                    

Dove vada tutta questa roba preziosa, che noi spediamo […] non sono ancora riuscito a capirlo.                            

Ma ho un certo dubbio, che non lo capiscano bene neanche gli uomini; e mi consolo.                             

Veramente, la magnificenza delle casse e la solennità della pompa potrebbero far supporre, che qualche cosa 

gli uomini debbano sapere su queste loro spedizioni. Ma li vedo troppo incerti e sbigottiti. E dalla lunga 

consuetudine, che ormai ho di essi, ho ricavato questa esperienza: che tante cose fanno gli uomini, caro mio, 

senza punto sapere, perché le facciano!
81

                                                                                                                                                                        

Oltre a  questi comportamenti assurdi, vi è chi non si chiude nell‟indifferenza ma riflette sulla 

condizioni dei morti e cerca di capire la concezione della vita dal loro punto di vista, provando un 

sincero dolore per la perdita della persona cara.                                                                                          

È un autentico dolore infatti quello che prova il protagonista della novella Notizie del mondo, per la 

perdita di un suo amato amico. Egli non sa rassegnarsi alla sua solitudine, e continua a instaurare un 

rapporto con la persona scomparsa, proprio come se quest‟ultima fosse ancora in vita e potesse 

ancora sentirlo. Addirittura lo informa di tutto quello che succede dopo la sua morte ed esprime un 

tenero e vivo attaccamento alla sua immagine e al suo ricordo con tali parole:                                    

                                                           
80

 Ibidem, cit. p. 385 
81

 L. Pirandello, La rallegrata, in Novelle per un anno, vol. I, cit., pp. 440-441. 

 



71 

“Che se questo mondaccio sa e può fare a meno di tutti quelli che se ne vanno, di te non so se posso 

fare a meno io; e  perciò, a dispetto della morte, bisogna che il mondo per mio mezzo continui a 

vivere per te, e tu per lui”.
82

                                                                                                                       

Dunque attraverso questo dialogo viene affermata la relatività della morte stessa, in quanto noi 

diamo una nostra realtà e ci costruiamo una nostra  immagine delle persone con le quali viviamo. 

Questa immagine continua a vivere in noi, anche quando gli individui  che  l‟hanno evocata sono 

morti.                                                                                                                                                       

Altre tre novelle hanno in comune questo tema: La Camera in attesa, del 1916, I pensionati della 

memoria del 1914 e Colloqui coi personaggi del 1915.                                                                       

Nella prima novella il problema viene affrontato in maniera superficiale e non vi è nessuna 

riflessione filosofica. Si narra semplicemente la storia di una madre e di tre sorelle che attendono il 

ritorno del figlio e fratello Cesarino e nella speranza di un suo ritorno tengo sempre pronta la 

camera che dovrà accoglierlo. L‟illusione che Cesarino sia ancora vivo viene stroncata prima dalla 

fidanzata che sposa un altro nella convinzione che Cesarino non tornerà mai più e poi dalle sorelle, 

che dopo la morte della madre, abbandonano ogni speranza. Solo quando ogni certezza è ormai 

svanita, Cesarino muore davvero.                                                                                                                           

Nella novella I pensionati della memoria l‟argomento viene sviluppato in maniera più complessa. 

Le  immagini che noi ci creiamo delle persone morte non sono altro che le nostre illusioni, perché 

come sostiene Pirandello, la realtà è relativa e ognuno finché è ancora in vita si crea una verità tutta 

sua, diversa da quella degli altri, quindi tante realtà diverse quanti sono gli individui che le evocano. 

Un morto porta con se nella tomba la realtà che lui stesso si è dato in vita, che è sicuramente diversa 

da quella che gli altri  hanno creato. La sua realtà, ovvero la verità che egli ha dato a se stesso  e agli 

altri, però muore con lui; allo stesso tempo i vivi credono che con la sua morte sia scomparsa anche 

l‟immagine che loro si erano creati di lui. In realtà i vivi piangono la sua scomparsa perché non 

sopportano che il defunto non sia più in grado di dare loro una realtà, ovvero di non essere più vivi 

per lui: crolla in questo modo la reciprocità dell‟illusione.                                                                                                          

La conclusione a cui arriva Pirandello è stavolta sviluppata dal punto dei vista dei morti: la morte 

per loro è “disillusione totale”.
83

                                                                                                                         

Tuttavia le persone morte recuperano una loro realtà come “pensionati della memoria”, vivono nel 

ricordo delle persone vive, che hanno costruito sui defunti una loro immagine e forma particolare:                                                                                                                                                             

“Ma si ch‟egli è vivo per voi! Vivo per quel tanto che può esser vivo, cioè per quel tanto di realtà 

che voi gli avete dato. La verità è che voi gli deste sempre una realtà molto labile, una realtà tutta 

                                                           
82

 L. Pirandello, Notizie del mondo, in Novelle per un anno, vol. II, cit., p. 688. 
83

 L. Pirandello, I pensionati della memoria, in Novelle per un anno, vol. II, cit., p. 121.  



72 

fatta per voi, per l‟illusione della vostra vita, e niente o ben poco per quella di lui”.
84

                                                                                                                                                                          

Nella seconda parte della novella I colloqui coi personaggi assistiamo ad un commovente colloquio 

fra madre e figlio. Sicuramente è importante rilevare l‟aspetto autobiografico della novella. Infatti la 

vita di Pirandello fu contrassegnata in questo periodo da eventi molto tristi; la partenza di suo figlio 

Stefano, la malattia della moglie e la morte della madre.                                                                

Quindi in questa novella e soprattutto nel colloquio preso in considerazione, vengono sviluppate 

ulteriormente ed in maniera più profonda, le considerazioni dello scrittore sulle condizioni dei morti 

e sul loro rapporto con i vivi. Il tema, già affrontato nella novella I pensionati della memoria, viene 

qui espresso in toni più drammatici: il morto infatti acquista realtà nella prospettiva della persona 

che è ancora in vita ma la persona viva perde la sua realtà per quella che è morta:                                                                                                                                                                           

Io piango, perché tu, Mamma, tu non puoi più dare a me una realtà […] Ora che tu sei morta, io non dico che 

non sei più viva per me; tu sei viva, com‟eri, con la stessa realtà che per tanti anni t‟ho data da lontano, 

pensandoti […] ma vedi? è questo, è questo, che io ora non sono più vivo, e non sarò vivo per te mai più! 

[…] E ben per questo, Mamma, ben per questo quelli che si credono vivi credono anche di piangere i loro 

morti e piangono invece una loro morte, una loro realtà che non è più nel sentimento di quelli che se ne dono 

andati. Tu sei qui […] una realtà vera […] ma che sono più io […] ora per te? Nulla. 
85

                                                                   

Con quest‟ultima novella Pirandello esprime tutto il suo pessimismo.                                                             

Il rapporto tra la realtà e le illusioni è qui portato alle estreme conseguenza e la solitudine dell‟uomo 

è definitiva.                                                                                                                                     

Conclusioni                                                                                                                                                                        

La morte all‟interno delle Novelle per un anno è un‟idea basilare, ricorrente in tutta la produzione di 

Pirandello. Bersaglio dello scrittore è senza dubbio la società, che con le sue forme e false 

convenzioni, abbandona gli individui al proprio destino, molto spesso contribuendo a creare 

situazioni al limite della sopportazione, per uscire dalle quali l‟unica soluzione è il suicidio.                                                         

Pirandello però all‟interno del corpus novellistico affronta il problema della morte in maniera più 

profonda, scavando a fondo nella psicologia dei suoi personaggi e soprattutto nel loro atteggiamento 

di fronte a questo mistero della fine dell‟esistenza .                                                                                 

Molte persone si affannano a darle un senso poiché sono dominate dai meccanismi della logica che 

impone di cercare una spiegazione a tutto, anche ad un evento come questo, che rimane e rimarrà 

sempre un enigma. Alcuni provano ribrezzo nei suoi confronti, altri indifferenza e molto spesso 

ipocrisia.                                                                                                                                                         

In alcuni casi, come ho avuto modo di dimostrare nell‟ultimo paragrafo, prevale,di fronte ad un 

                                                           
84

 Ibidem, p. 124. 
85

 L. Pirandello, Colloqui coi personaggi, in Novelle per un anno, vol. II, cit., pp. 1137-1138. 



73 

compianto per un morto, l‟esteriorità delle onoranze funebri e dei funerali in pompa magna.                                                                                                                                                                        

In ogni caso il mistero della morte contiene una sua verità, che Pirandello esprime molto bene nella 

novella I pensionati della memoria: la morte è disillusione totale, è un punto di arrivo, giunti al 

quale “ogni illusione cade e la vita è vista e riconosciuta per quella che è: una vana e assurda 

banalità”.
86

                                                                                                                                                    

Ma i personaggi pirandelliani non possono fare a meno di illudersi e di soffrire quando sono ancora 

in vita, perché fa parte del gioco; gioco al quale la morte prima o dopo pone fine. 
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CAPITOLO 4 

IL PERSONAGGIO FEMMINILE  NELLE NOVELLE PER UN ANNO 

Premesse metodologiche 

In questo capitolo intendo esaminare la figura femminile all‟interno delle Novelle per un anno, dalla 

donna prigioniera delle tradizioni e vittima di pregiudizi sociali, a quella tradita e abbandonata.  

Uno spazio particolare verrà anche riservato ai quei personaggi femminili che stanno attraversando 

il delicato passaggio dall‟infanzia all‟età adulta.                                                                                            

Infine esaminerò la donna che cerca di emanciparsi e di emergere all‟interno della società, 

attraverso un confronto fra il mondo moderno e quello tradizionale.                                                                                                                       

Introduzione                                                                                                                                                                

Per molte donne, all‟interno del corpus novellistico, il matrimonio diventa un vero e proprio incubo. 

Assoggettate a rigide convenzioni sociali a prendere marito, vivono la vita coniugale come una vera 

e propria prigione, incapaci di aprirsi sentimentalmente al coniuge. Molto spesso questa soffocante 

imposizione porta le protagoniste a commettere il gesto estremo del suicidio, l‟unico espediente per 

affermare la propria libertà e svincolarsi da tutti i pregiudizi sociali che hanno annientato la loro 

personalità.                                                                                                                                     

Franco Zangrilli giustamente sostiene che “spesso in Pirandello la donna viene posta  in un 

ambiente di pregiudizi secolari. E per quanto ella si faccia protagonista di una ribellione morale, in 

fondo rimane la vittima di quell‟ambiente”.
1
                                                                                                                            

Raramente la donna riesce a esprimere a pieno la sua personalità e sessualità all‟interno del 

matrimonio e molto spesso il contatto fisico con l‟altro sesso crea ribrezzo proprio perché si tratta di 

un legame forzato. In molti casi regna l‟incomunicabilità tra i coniugi e qualsiasi rapporto è nullo. 

Vi sono inoltre personaggi femminili che nascondono l‟ansia di crescere e di diventare adulti, non 

riuscendo ad accettare il corpo che sta cambiando e si sta lentamente trasformando in quello di una 

donna.                                                                                                                                         

 

 

 

                                                           
1
 F. Zangrilli, L‟ arte novellistica di Pirandello, cit., p. 170. 
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1 Le donne vittime della prigionia del matrimonio e dei pregiudizi sociali.                                                                                        

La donna nell‟universo pirandelliano, come è già stato accennato nel precedente capitolo, è vittima 

dei pregiudizi della gente.                                                                                                                                        

Le vedove subiscono le maggiori pressioni del giudizio altrui, in quanto hanno il compito, secondo 

la tradizione, di mantenere intatto e sacro il legame con il defunto marito, rinchiudendosi nella più 

completa solitudine.                                                                                                                                                     

È questa la sorte della protagonista della novella Il Viaggio, pubblicata per la prima vola nel 1910 

nella rivista “Lettura” .                                                                                                                                 

Adriana Braggi  vive in completa solitudine, sepolta viva in una casa signorile in un paese 

dell‟interno della Sicilia. È rimasta vedova all‟età di ventidue anni, dopo quattro anni di matrimonio 

infelice con un  marito geloso e opprimente, che aveva voluto sposarla a tutti i cosi. Ma il cuore di 

Adriana era sempre stato per il fratello maggiore del marito, Cesare, da anni  innamorato di lei  e 

ricambiato.                                                                                                                                         

Dopo la morte del marito la protagonista si rinchiude sempre di più in se stessa e si confina entro le 

quattro mura domestiche. Il cognato Cesare, da sempre padrone dell‟abitazione, le offre aiuto e 

supporto morale e per cercare di aiutarla in  quella situazione difficile invita la madre a fare visita 

alla figlia per un po‟ di tempo, di modo che entrambe possano godere della compagnia reciproca. 

Ma questa serenità dura ben poco: la madre di Adriana si ammala e nel giro di poco tempo muore, 

lasciando la protagonista  nella disperazione e nell‟angoscia della solitudine. Il suo corpo è il primo 

a risentire di questa condizione di disagio, mostrando i sintomi di una grava malattia. Il cognato  

non si rassegna al male della donna, e la convince a farsi visitare da un medico di Palermo.                   

Questo viaggio rappresenta per Adriana una vera e propria riscoperta della vita, ma anche la 

conferma di una morte vicina e inevitabile.                                                                                               

Dopo un altro consulto con un medico di Napoli, la protagonista si piega al suo triste destino.   

Durante questo periodo i sentimenti reciproci dei due amanti non possono più essere nascosti.  

Intraprendono viaggi in altre città della penisola, Roma Firenze e Milano. L‟ultima meta è la città di 

Venezia: qui Adriana riesce a  godersi gli  ultimi momenti di pace e di serenità; poi decide di 

suicidarsi bevendo il medicinale che il medico le aveva prescritto a Palermo. L‟unico modo per 

preservare la purezza del suo amore dalle chiacchiere e dalla mentalità ottusa della gente del suo 

paese è quello di sacrificare la sua stessa vita.                                                                                                            

Pirandello riesce abilmente a evocare l‟immagine di un personaggio femminile tormentato e 

sofferente a causa delle mentalità tradizionale dell‟alta borghesia.                                                                
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Fin dall‟inizio della novella viene delineata la condizione di isolamento della protagonista, imposto 

dalla rigida  tradizione dell‟ambiente:                                                                                                   

Da tredici anni Adriana Braggi non usciva più dalla casa antica, silenziosa come una badìa, dove giovinetta 

era entrata sposa. Non la vedevano più nemmeno dietro le vetrate delle finestre i pochi passanti che di tanto 

in tanto salivano quell‟erta via a sdrucciolo e mezza dirupata, così solitaria che l‟erba vi cresceva tra i ciottoli 

a cespugli . A ventidue anni, dopo quattro appena di matrimonio, con la morte del marito, era quasi morta 

anche lei per il mondo. Ne aveva ora trentacinque, e vestiva ancora di nero, come il primo giorno della 

disgrazia. […] Tuttavia, una serenità mesta e dolce le sorrideva nel volto pallido e delicato. Di questa 

clausura, nessuno si meraviglia in quell‟alta cittaduzza dell‟interno della Sicilia, ove i rigidi costumi per poco 

non imponevano alla moglie di seguire  nella tomba il marito. Dovevano le vedove starsene chiuse così in 

perpetuo lutto, fino alla morte.
2
                                                                                                                                                                                 

In seguito lo scrittore si cimenta in “un excursus di vera e propria sociologia antropologica”
3
, dove 

viene evidenziata la condizione delle donne, schiave dell‟autorità dell‟uomo:                                                

Del resto, le donne delle poche famiglie signorili, da fanciulle, e da maritate, non si vedevano quasi mai per 

via: uscivano solamente le domeniche, per andare a messa. […] Sempre sottomesse ed obbedienti […] dopo 

quelle brevi comparse, ritornavano tranquille alle cure casalinghe; e, se spose, attendevano a far figliuoli, 

tutti quelli che Dio mandava (era questa la loro croce) ; se fanciulle, aspettavano di sentirsi dire un bel giorno 

dai parenti: eccoti, sposa questo; lo sposavano; quieti e paghi gli uomini di quella supina fedeltà senza amore 

[…] le donne […] sposate senz‟amore, dopo avere atteso come serve alle faccende domestiche, sempre le 

stesse, languivano miseramente con un bambino in grembo o col rosario in mano, in attesa che l‟uomo, il 

padrone, rincasasse
4
.                                                                                                                                               

Il clima di oppressione in cui ha vissuto Adriana durante gli anni del matrimonio è spesso rievocato 

nella mente della donna con angoscia e tristezza:                                                                                            

Adriana Braggi non aveva amato affatto il marito. Debolissimo di complessione e in continuo orgasmo per la 

cagionevole salute, quel marito l‟aveva oppressa e torturata quattr‟anni, geloso fin anche del fratello 

maggiore, a cui sapeva d‟aver fatto, sposando, un grave torto, anzi un vero tradimento.
5
                             

Il motivo del viaggio dunque assume in questa novella un significato ben preciso, ovvero quello 

della scoperta dell‟intima realtà morale di Adriana, che acquista sempre più consapevolezza del 

valore della libertà e del piacere della vita. Come infatti sostiene Franco Zangrilli “il viaggio […] è 

intrapreso dal  personaggio  […] per riacquistare una cosa che si è persa o che si vuole, sia essa di 

valore materiale o spirituale”.
6
                                                                                                                                                

Lo slancio vitale di Adriana è ben visibile dopo la visita del medico a Palermo, dove percepisce la 

sua sentenza di morte:                                                                                                                                       

                                                           
2
 L.  Pirandello, Il viaggio, in Novelle per un anno, vol. II, cit., p. 439. 

3
 F. Zangrilli, L‟arte novellistica di Pirandello, cit., p. 159. 

4
 L. Pirandello, Il viaggio, cit., p. 439-440. 

5
 Ibidem, pp.440-441. 

6
 F. Zangrilli, L‟arte novellistica di Pirandello, cit., p. 161. 
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Eppure, appena, ancora un po‟ stordita e disgustata dal diffuso odore dell‟etere nella casa del medico, uscì 

dall‟ombra della scala sulla via […] e vide tra le vetture entro quel baglior d‟oro il brulichio della folla 

rumorosa, dai volti e degli abiti accesi di riflessi purpurei, i guizzi di luce, gli sprazzi colorati, quasi di pietre 

preziose, delle vetrine, delle insegne, degli specchi delle botteghe; la vita, la vita, la vita soltanto si sentì 

irrompere in subbuglio nell‟anima per tutti i sensi commossi ed esaltati quasi per un‟ebbrezza divina; né poté 

avere alcuna angustia, neppure un fuggevole pensiero per la morte prossima e inevitabile, per la morte ch‟era 

pure già dentro di lei, appiattata là, sotto la scapola sinistra, dove più acute a tratti sentiva le punture.
7
                                                                                                                                                                         

Durante il viaggio a Napoli, Adriana si abbandona completamente ai sensi e sente riscoprire dentro 

di se l‟amore per il cognato, finalmente libera di poter provar sentimenti senza dover esser 

giudicata: “E allora più che mai Adriana sentì crescersi dentro l‟angoscia e lo sgomento di quella 

delizia che la rapiva e la traeva irresistibilmente a nascondere, esausta, la faccia sul petto di lui”
8
.                            

Anche Cesare sembra accorgersi della passione che era sbocciata fra loro. Il momento di maggiore 

consapevolezza si verifica dopo l‟uscita da un caffè notturno, dove avevano trascorso la serata.                                                                                                                                                                          

Fu a Napoli, in un attimo, nell‟uscire da un caffè-concerto, ove avevano cenato e passato la sera. Solito egli, 

nei suoi viaggi annuali, a uscire di notte da quei ritrovi con una donna sotto il braccio, nel porgerlo ora a lei, 

colse all‟improvviso sotto il gran cappello nero piumato il guizzo d‟uno sguardo acceso, e subito, quasi senza 

volerlo, diede col braccio al braccio di lei una stretta rapida e forte contro il suo petto. Fu tutto. L‟incendio 

divampò. Là, al buio, nella vettura che li riconduceva all‟albergo, allacciati, con la bocca su la bocca, 

insaziabilmente, si dissero tutto, in pochi momenti, tutto quello che egli or ora, in un attimo, in un lampo, al 

guizzo di quello sguardo aveva indovinato: tutta la vita di lei in silenzio e in martirio. Ella gli disse come 

sempre […] lo avesse amato.
9
                                                                                                                                         

Le città di Milano, Roma e Firenze vengono solamente enumerate, senza descrizioni ne commenti 

da parte dell‟autore. La fine del racconto, che coincide con la conclusione del viaggio di Adriana, è 

ormai vicina e Pirandello vuole attirare l‟attenzione soprattutto sull‟opposizione tra questa libertà di 

vivere l‟amore senza vincoli e pregiudizi e “la cittaduzza dai rigidi costumi, per cui, quel loro 

amore, le loro nozze domani sarebbero apparse come un inaudito sacrilegio”.
10

                                            

Negli ultimi momenti della sua vita, tale conflitto si presenta in Adriana più forte e lacerante di 

prima. Coma sottolinea giustamente Zangrilli, la felicità e l‟amore da lei ritrovati sono un bene 

prezioso al quale lei non può più fare a meno. Il ritorno al suo paese potrebbe rivelarsi positivo solo 

a patto di riuscire a preservare questa intima realtà morale e vivere la sua storia alla luce del sole.
11

  

Ma in cuor suo sa perfettamente che questo non è possibile. Il mondo al quale appartiene la 

condannerebbe, compresi i suoi figli: “Non poteva più ritornare laggiù, davanti ai figliuoli. Lo 

                                                           
7
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aveva ben presentito, partendo”.
12

                                                                                                                             

Il suo corpo è ormai debilitato dalla malattia e Adriana si rende conto che non ha più senso 

continuare a vivere:                                                                                                                                            

L‟ultimo giorno, a Milano, poco prima di partire per Venezia si vide nello specchio, disfatta. E quando, dopo 

il viaggio notturno, le si aprì nel silenzio dell‟alba la visione di sogno, superba e malinconica, della città 

emergente dalle acque, comprese che era giunta al suo destino; che lì suo viaggio doveva aver fine.
13

     

Sceglie di concludere il suo viaggio a Venezia, in una città sul mare, luogo di vita e di morte per 

molti personaggi ideati da scrittori italiani e stranieri.                                                                                  

La protagonista rappresenta a tutti gli effetti il tipico personaggio pirandelliano, il quale è “sempre 

un‟immagine metaforica della vita, anche davanti alla morte ama la vita proprio perchè se la vede 

mancare".
14

 Il suicidio, per Adriana dunque è l‟unico modo per rivendicare la sua scoperta della vita 

e della libertà di amare. Continuare a vivere per lei avrebbe significato la perdita di entrambe le 

cose.                                                                                                                                                                                                      

Nella novella Prima notte, pubblicata per la prima volta il 18 novembre 1900 sul “Marzocco”,  

viene narrato il dramma di Marastella, un‟altra giovane donna prigioniera della tradizione e vittima 

di pregiudizi sociali. La protagonista è figlia unica di Mamm‟Antò, che vive in ristrettezze 

economiche a causa della morte del marito doganiere avvenuta sette anni prima in un naufragio. Fra 

le vittime vi  era anche Tito Sparti, da sempre amato da Marastella, il cui ricordo resterà sempre per 

lei indelebile. Ora però la madre non si rassegna alla condizione di zitella della figlia e la obbliga a 

sposare il vedovo Don Lisi Chirico, custode del cimitero del paese, che ha perso la moglie un anno 

prima e sembra voglia sposarsi per avere accanto a sé una donna che badi alle faccende domestiche 

e alla casa. Una volta raggiunta la casetta presso  il cimitero, dopo le nozze, i due sposi rimangono 

soli, entrambi chiusi nel loro silenzio. L‟incomunicabilità è un ostacolo troppo forte da superare. 

L‟unica soluzione allora è quella che permette loro la realizzazione della propria intimità morale: 

insieme si recano sulla tomba dei loro affetti mai dimenticati, e piangono la loro solitudine.             

La sensibilità di Marastella viene espressa fin dall‟inizio della novella, quando in un flashback 

viene rievocato il momento del naufragio nel quale sono morti il  padre e il  ragazzo da lei amato:                                                                         

E ricordavano che Marastella, accorsa con la madre, tutt‟e due urlanti, con le braccia levate, tra il vento e la 

spruzzaglia dei cavalloni […] invece di buttarsi ginocchioni presso il cadavere del padre, era rimasta come 
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impietrita davanti ad un altro cadavere, mormorando, con le mani incrociate sul petto: - Ah! Amore mio! 

amore mio! Ah come ti sei ridotto... 
15

                                                                                                                              

La protagonista è perfettamente consapevole dell‟oppressione sociale alla quale è condannata. Il suo 

però è un dramma interiore, in quanto non riesce ad opporsi alla mentalità tradizionale della madre, 

che vede nel matrimonio l‟unica possibilità per lei di essere felice e di non rimanere sola. L‟intima 

realtà morale di Marastella viene negata proprio da Mamm‟Antò, la quale egoisticamente ignora i 

desideri della ragazza, preoccupandosi maggiormente di soddisfare la mentalità del paese  grazie  

all‟immagine di una figlia sposata con un uomo più vecchio e con un buon stipendio:                                                                                                                                                                  

- Mi vedi? sono vecchia ormai: più della morte che della vita. Che speri? che farai sola domani senz‟aiuto, in 

mezzo a una strada?                                                                                                                                                                 

Si. La madre aveva ragione. Ma tant‟altre considerazioni faceva lei, Marastella,dal suo canto. Brav‟uomo, si, 

quel Don Lisi Chìrico, che le volevano dare per marito – non lo negava- ma quasi vecchio, e vedovo per 

giunta […] – E che te n‟importa- le aveva risposto la madre. - Questo anzi deve affidarti:  pensa da uomo 

sennato. Vecchio?  Non ha ancora quarant‟anni. Non ti farà mancare mai nulla: ha uno stipendio fisso, un 

buon impiego. Cinque lire al giorno: una fortuna!
16

                                                                                                                           

Lo scrittore deliberatamente fa in modo che non sia presente alcun atteggiamento di ribellione da 

parte della ragazza. Questo personaggio femminile deve apparire vinto e rassegnato alla propria 

condanna. L‟unica reazione della protagonista è allora quella del silenzio, ma soprattutto del pianto. 

Il giorno delle nozze infatti il volto della ragazza è segnato dalle lacrime e  ancora una volta viene 

delineata la sofferenza e la solitudine di Marastella, che non riesce a  essere compresa nemmeno 

dalle sue vicine di casa; inutilmente tentano di consolarla, non riuscendo però a cogliere fino in 

fondo il suo dramma: “Allegra! Oh! Che fai? Oggi non si piange … Sai come si dice? Cento lire di 

malinconia non pagano il debito di un soldo”.
17

                                                                                                                                                     

Il motivo del pianto accompagna tutta la novella. Non si tratta però, come giustamente deduce 

Zangrilli , del “pianto dolce in cui scoppia talvolta la sposa il giorno delle nozze […] ma un pianto 

più sentito, più insistito, più espressivo di un sentimento contrario”.
18

                                           

Mamm‟Antò piange per la gioia di vedere finalmente la figlia maritata e sistemata mentre 

quest‟ultima si dispera per l‟umiliazione di affrontare un matrimonio imposto e senza amore:                                                            

“Prima di lasciar la casa, Marastella, aggrappata al collo della madre, scoppiò di nuovo a piangere, a 

piangere, che pareva non la volesse finir più. Non se la sentiva, non se la sentiva, di andare lassù, 

sola con lui”.
19
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Il corteo nuziale appare come un vero e proprio funerale. Un ruolo importante in questa circostanza 

è svolto dal coro del paese, attraverso il quale Pirandello esprime profonda pietà e compassione per 

le sorte della giovane donna, che più per un matrimonio sembra pronta per andare al patibolo:                             

“Si misero in via. Pareva un mortorio, anziché un corteo nuziale. E nel vederlo passare, la gente, 

affacciata alle porte, alle finestre o fermandosi per via sospirava:- Povera sposa!.
20

                 

Solamente Donna Nela, sorella di Don Lisi, sembra non essere partecipe alla drammaticità della 

situazione e, chiusa nel suo egoismo, fraintende la motivazione del pianto della giovane:                                                                                                                                                                          

Solo Donna Nela, la sorella del Chìrico […] non era commossa: diceva d‟avere assistito a dodici sposalizi e 

che le lacrime alla fine, come i confetti, non erano mancati mai: - Piange la figlia nel lasciare la madre; 

piange la madre nel lasciare la figlia. Si sa! Un altro bicchierotto per sedare la commozione, e andiamo via 

ché Lisi ha fretta.
21

                                                                                                                                                              

Accanto a Marastella, anche il personaggio di Don Lisi riveste importanza all‟interno della novella. 

Apparentemente, sembra un uomo che si vuole sposare per ragioni egoistiche: “Si rammogliava, 

poveretto, più per forza che per amore, dopo un anno appena di vedovanza, perché aveva bisogno 

d‟una donna lassù, che badasse alla sua casa e gli cucinasse la sera”.
22

                                                      

In realtà anche lui è subordinato alle usanze e alle tradizioni del suo paese, secondo le quali era 

inconcepibile che un uomo di appena quarant‟anni non prendesse in moglie una donna che si 

preoccupasse del benessere della casa.  Questo atteggiamento di sottomissione è molto simile a 

quello di Marastella: entrambi i personaggi sono degli sconfitti, che devono rinunciare alla propria 

intima realtà morale, schiacciata dall‟egoismo e  dall‟ottusità altrui. Il ricordo della moglie morta si 

afferma prepotentemente nell‟animo di Don Lisi evidenziato in più occasioni nel corso della 

novella. Per questo sa comprendere e compatire lo strazio di Marastella, anch‟essa legata 

all‟immagine del suo primo amore.                                                                                                                                                              

Nella parte finale del racconto i due coniugi si ritrovano soli, nella casa dello sposo, vicino al 

cimitero. Marastella subito esprime la sua piena opposizione a un contatto fisico con l‟uomo:                        

“Don Lisi accorse per  richiudere la porta. Ma, subito, allora Marastella, rabbrividendo e 

ristringendosi nell‟angolo tra porta e il muro, gli gridò: - Per carità non mi toccate”.
23

                               

Il ritratto che ci fornisce Pirandello è infatti esattamente quello di due estranei, accumunati  però 

dallo stesso dolore e dalla stessa sofferenza. L‟incomunicabilità però non impedisce il rispetto per le 

sofferenze reciproche. Quando Marastella, ormai completamente schiava della tradizione, supplica 

Don Lisi di mostrarle la tomba del padre e di Tito Sparti, egli non si oppone, anzi asseconda e 
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comprende il suo desiderio di ricavarsi uno spazio proprio, dove poter essere libera di provare 

sentimenti autentici senza esser giudicata.                                                                                                                                                           

- Dov‟è, dov‟è mio padre? Ditemelo! Voglio andare da mio padre.                                                                                                        

– Eccomi, perché no? è giusto; ti ci conduco, - le rispose egli cupamente.                                                                        

[…] - Qua- disse il Chirico, indicando una bassa, rustica, tomba, su cui era murata una lapide che ricordava il 

naufragio e le tre vittime del dovere. - C‟è anche lo Sparti, - aggiunse vedendo cader Marastella in ginocchio 

innanzi alla tomba, singhiozzante, […] io andrò più in là; non è lontano. […] Don Lisi, chino su la fossa 

della prima moglie, singhiozzava: - Nunzia, Nunzia, mi senti?
24

                                                                                                      

Il silenzio e il pianto di Marastella e il grido disperato di Don Lisi sono due manifestazioni diverse 

del loro medesimo tormento interiore, che nasce dall‟incapacità di staccarsi dal ricordo della 

persona realmente amata.                                                                                                                               

Eleonora Bandi, protagonista della novella Scialle Nero, è un personaggio femminile condannato 

dalla società per un solo sbaglio, avvenuto in un momento di debolezza. Rimasta orfana all‟età di 

diciotto anni, Eleonora smette subito di pensare alla sua realizzazione personale e si preoccupa di 

allevare  suo fratello e un suo amico inseparabile, Carlo d‟Andrea, anche lui senza genitori, 

sacrificandosi per permettere a loro di studiare e di avere un futuro migliore.                                 

Purtroppo però i due giovani, diventati rispettivamente avvocato e medico, non sembrano curarsi 

delle esigenze di Eleonora. Infatti si preoccupano solo della loro professione, trascurando il suo 

bisogno affettivo; la ragazza infatti vorrebbe essere trattata con cordialità fraterna, ma il fratello la 

vuole ricompensare dei sacrifici fatti solo procurandole agiatezza e benessere, fino al punto di 

comprare un podere in campagna dove poi fa costruire una villa bellissima nella quale manda la 

sorella in vacanza. Eleonora però percepisce che questa azione è dettata più dall‟insofferenza del 

fratello alla sua presenza, che dall‟altruismo vero e proprio, così decide di andarvi ad abitare 

definitivamente. Qui conosce un ragazzo di diciannove anni, di nome Gerlando, figlio di un 

mezzadro, ed inizia a dargli ripetizioni per aiutarlo negli studi a cui suo padre lo ha costretto.  Un 

giorno però il ragazzo  non riesce più a controllare i suoi istinti e si getta sul corpo della ragazza, 

che cede, senza opporgli resistenza. Rimasta incinta, l‟unica soluzione possibile è quella imposta 

dal fratello, che sentendosi colpito nel suo onore prospetta il matrimonio, persuadendo il padre del 

ragazzo ad accettare in cambio del podere come dote. Eleonora acconsente a sposare Gerlando, a 

patto che il matrimonio rimanga esclusivamente sul piano legale, poiché per lui nutre solo un affetto 

materno. Quando però il ragazzo scavalca questo confine, pretendendo qualcosa di più, Eleonora, 

dopo una furiosa lite, ha un aborto.  A seguito di questa disgrazia,Gerlando sembra ormai 

rassegnato ad accettare l‟amore materno di Eleonora. I  genitori del contadino però non si 

                                                           
24

 Ibidem, pp. 94-95. 



 

82 
 

arrendono: senza un erede lui perderà la dote della moglie. Sottomesso a questa logica 

dell‟interesse, Gerlando, approfittando di un incontro al crepuscolo con Eleonora, le si avvicina e 

cerca in tutti i modi di farla cedere coma la prima volta. Lei, rifiutando ogni tipo di contatto, si 

dirige verso un ciglione, da cui si butta, dopo l‟ennesimo tentativo di seduzione da parte del 

ragazzo, andando a cadere sulla spiaggia sottostante.                                                                                          

La bontà e l‟altruismo di Eleonora vengono espressi fin dall‟inizio della novella, attraverso il suo 

ritratto fisico di donna quarantenne:                                                                                                                    

Era infatti un donnone che non finiva mai; ma aveva tuttavia dolcissimi i lineamenti del volto, e l‟aria 

ispirata di quegli angeloni di marmo che si vedono nelle chiese, con le tuniche svolazzanti. E lo sguardo dei 

begli occhi neri, che le lunghe ciglia quasi vellutavano, e il suono della voce armoniosa pareva volessero 

anch‟essi attenuare, con un certo studio che le dava pena, l‟impressione di alterigia che quel suo corpo così 

grande poteva destare sulle prime; e ne sorrideva mestamente.
25

                                                                                           

Pirandello inoltre pone subito l‟accento sul contesto sociale in cui la protagonista è cresciuta:                               

“Sonava e cantava, forse non molto correttamente, ma con foga appassionata. Se non fosse nata e 

cresciuta tra i pregiudiziì d‟una piccola città e non avesse avuto l‟impedimento di quel fratellino, si 

sarebbe forse avventurata alla vita di teatro”.
26

                                                                                                                                                                     

Dopo una gioventù contrassegnata dal sacrificio e dalla rinuncia alle sue aspirazioni, ora il senso di 

colpa per una maternità illegittima prende il sopravvento e logora l‟animo di Eleonora: “Nel segreto 

della propria coscienza, si sentiva pure miseramente responsabile del suo fallo […] lei che aveva 

sempre accolto in sé sentimenti puri e nobili, lei che aveva considerato il proprio sacrificio come un 

dovere: in un momento perduta! Oh miseria! miseria!”.
27

                                                                                                                                                                 

L‟umiltà e la frustrazione della donna viene chiaramente espressa nel dialogo fra lei e l‟amico di 

suo fratello, Carlo d‟Andrea, medico affermato, al quale implora di porre fine alle sue sofferenze:                                                              

- Mi dica …                                                                                                                                                                                 

Allora ella gli appoggiò una guancia su la mano e pregò disperatamente a bassa voce                                                    

- Fammi, fammi  morire, Carlo; aiutami tu, per carità! non trovo modo; mi manca il coraggio, la forza                                                                                                                                                                                   

- Morire? - domandò il giovane, sorridendo - Che dice? Perché?                                                                                                                                                     

- Morire, sì!-  riprese lei, soffocata dai singhiozzi. - Insegnami tu il modo. Tu sei medico. Toglimi da questa 

agonia, per carità! Debbo morire. Non c‟è altro rimedio per me. La morte sola […]                                                         

- Se lo sapesse! Non dirgli nulla, per pietà! Fammi prima morire; dammi, dammi qualche cosa: la prenderò 

come una medicina; crederò che sia una medicina, che mi dai; purché sia subito! Ah, non ho coraggio, non 

ho coraggio! Da due mesi, vedi, mi dibatto in quest‟agonia, senza trovar la forza, il modo di farla finita. 
28
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Il fratello della protagonista e l‟amico medico rappresentano la mentalità tradizionale borghese che 

condanna Eleonora. In particolar modo il Bandi, chiuso nel suo egoismo, si preoccupa solo di 

salvaguardare il suo onore imponendo il matrimonio alla sorella. Tutto questo impedisce ai due 

uomini la realizzazione della loro intima realtà morale e di conseguenza di diventare veri e propri 

personaggi. Eleonora Brandi invece viene presentata dallo scrittore in tutta la sua complessità.            

È interessante notare come il suo momento di cedimento a Gerlando venga descritto come un 

intenso abbandono agli istinti, durante il quale Eleonora sembra accantonare la preoccupazione 

morale:                                                                                                                                                               

Gerlando, come sferzato in facciata da quella risata, le era saltato addosso, lì, dietro la villa, nel buio fitto, 

oltre la zona di luce che veniva dal balcone lassù. Così era stato. Sopraffatta a quel modo, non aveva saputo 

respingerlo; s‟era sentita mancare -  non sapeva più come -  sotto quell‟impeto brutale e s‟era abbandonata, 

sì, cedendo pur senza voler concedere.
29

                                                                                                                                            

Il giorno del matrimonio Eleonora è rassegnata a sottomettersi per sempre alle rigide regole della 

tradizione borghese. Il motivo del pianto torna a essere dominante ed esprime l‟impotenza della 

vittima che si sta sacrificando ancora una volta, ma contro la sua volontà:                                                   

Al municipio, Eleonora, prima d‟entrare nell‟aula dello stato civile, fu assalita da una convulsione di pianto. 

[…] Non ben rimessa ancora da quella crisi violenta, Eleonora entrò nell‟aula: si vide accanto quel ragazzo, 

che l‟impaccio e la vergogna rendevano più ispido e goffo; ebbe un impeto di ribellione; fu per gridare: - No, 

no- e lo guardò come per spingerlo a gridar così anche lui. Ma poco dopo dissero si tutti e due, come 

condannati ad una pena inevitabile. Sbrigata in fretta l‟altra funzione nella chiesetta solitaria, il triste corteo 

s‟avviò alla villa. Eleonora non voleva staccarsi dai due vecchi amici; ma le fu forza salire in vettura con lo 

sposo e coi suoceri.
30

                                                                                                                                            

Il corteo nuziale, come in Prima notte, viene rappresentato come un corteo funebre.                                   

Anche Eleonora vorrebbe ribellarsi, ma come la protagonista della precedente novella, si rende 

conto che il suo destino è già segnato, e ogni tentativo di opporsi ad una “pena inevitabile” è ormai 

vano.                                                                                                                                                             

Eleonora accetta con grande dignità di assumere il ruolo di moglie. Tuttavia il rapporto con 

Gerlando rimarrà sempre conflittuale fino alla fine del racconto. La protagonista infatti se ha 

accettato di sposarsi contro la sua volontà sacrificandosi alla tradizione borghese, ben presto 

rivendica la propria personalità e la propria autonomia e “resiste con azione spesso agitata e 

caparbia alla tradizione del mondo contadino”
31

:                                                                                         
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Eleonora si levò, pallida e vibrante di sdegno:                                                                                                                                

-Tua madre è tua madre - gli disse, guardandolo fieramente negli occhi.  –Io sono io, e non posso diventare 

con te, villano, villana                                                                                                                                                           

- Mia moglie sei! -gridò allora Gerlando, appressandosi  violento e afferrandola per un braccio. - E  farai ciò 

che voglio io: qua comando io, capisci?
32

                                                                                                                                                   

Il sentimento che Eleonora Brandi prova verso il ragazzo è unicamente materno.                                    

Anche Gerlando sembra ad un certo punto rendersene conto: “Mi tratta come un  figliuolo […] 

Bisogna sentire che discorsi mi fa! Si sente già vecchia”.
33

                                                                                                                                 

Ma il cinismo dei genitori, che vogliono un erede a tutti i costi lo spinge a superare quel confine.                                                                                                                        

Il suicidio di Eleonora infatti è una opposizione alla pretesa di Gerlando di violare la sua 

dimensione materna. Il ragazzo infatti, nell‟ultima parte della novella, cerca un contatto fisico con 

la donna, ma la protagonista  ne ha ribrezzo proprio perché non ama Gerlando in qualità di marito, 

ma gli vuol bene semplicemente come una madre che nutre affetto per suo figlio.                                                               

– Che fai? le domandò Gerlando.- Mi sembri una Madonna Addolorata […] se vedessi come … come stai 

bene così, con codesto scialle nero….[…] Così dicendo fu lesto ad abbracciale i ginocchi                                                     

[…]  - No! Sei pazzo? Lasciami!                                                                                                                          

[…] No: ti voglio! ti voglio - diss‟egli come ebbro- stringendola viepiù con un braccio, mentre con l‟altro le 

cercava, più su, la vita, avvolto nell‟odore del corpo di lei. Ma ella con uno sforzo supremo, riuscì a 

svincolarsi; corse fino all‟orlo del ciglione, si voltò: gridò:                                                                                                                                                 

-  Mi butto!                                                                                                                                                                                 

In quella, se lo vide addosso, violento: si piegò indietro, precipitò giù dal ciglione. Egli si rattenne a stento, 

allibito, urlando con le braccia levate. Udì un tonfo terribile, giù. Sporse il capo: un mucchio di vesti nere, tra 

il verde della piaggia sottostante.
34

                                                                                                                                       

È evidente da parte di Eleonora la difficoltà ad esprimere la propria sessualità all‟interno del 

rapporto di coppia.                                                                                                                                                

Un‟altra donna che vive una situazione simile a quello di Eleonora è zia Michelina, protagonista 

della novella omonima. Anche questo personaggio femminile sperimenta il dramma di non vedere 

compreso l‟affetto materno che nutre per lo sposo, che in realtà è suo nipote. Infatti Simoncello, 

soprannominato da tutti “il Marruchino”, è stato adottato dallo zio paterno, il vecchio Marruca, che 

aveva sposato una donna arrendevole e mite, appunto Michelina, la quale aveva sempre adempiuto 

in maniera ineccepibile ai doveri di moglie e si sentiva per il nipote acquisito una madre a tutti gli 

effetti. Quando però il vecchio Marruca muore, il ragazzo decide di partire per il servizio militare 

ma dopo qualche tempo, in una lettera indirizzata alla zia, confida di non volere più tornare a casa, e 

di prolungare la leva militare per una disperazione e una tristezza che si annida in fondo al suo 
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animo. Zia Michelina non intuisce inizialmente la motivazione del comportamento strano del 

giovane, ma la verità gli viene svelata dal padre di Marruchino, fratello dello zio morto: il nipote si 

sarebbe innamorato di lei. La protagonista è sconvolta e il rimedio proposto dal cognato e dai 

parenti le sembra assurdo, perché in lei predomina il sentimento materno; secondo il loro parere 

avrebbe dovuto infatti sposare il ragazzo e ovviamente ogni motivazione ruota attorno alla logica 

economica: tramite il matrimonio il nipote avrebbe potuto usufruire dell‟eredità della donna, fino a 

quel momento per lui inattingibile. Molti però non comprendono il suo stato d‟animo  e pensano che 

lei non voglia sposare il giovane per trovarsi padrona dell‟intera eredità e sottomettere il nipote. Per 

sottrarsi a questa linea ereditaria addirittura decide lei stessa di cercare marito. Sposandosi infatti 

avrebbe perso il privilegio dell‟eredità del marito che lo stato di vedovanza gli garantiva.                                                                                                                                   

Anche questa decisione però viene male interpretata poiché la gente pensa che la donna voglia solo 

mettersi in mostra e non in realtà che desideri lasciare il nipote finalmente padrone di tutto;  allora 

disperata per essere incompresa anche nelle sue motivazioni più pure, e contravvenendo ad ogni 

logica, arriva ad offrirsi perfino al padre di Marruchino, sperando che almeno lui possa capire le sue 

buone intenzioni.                                                                                                                                          

Ma questi non acconsente: le fa capire che la loro unione non è necessaria poiché è sufficiente che 

lei non si sposi con nessun altro uomo e l‟usufrutto rimarrebbe di proprietà della famiglia.                    

La protagonista finisce cosi per cedere alla logica dell‟interesse del cognato, dei parenti e degli 

amici, sottomettendosi a questa “tresca” di famiglia: rassegnata sposa Marruchino, a condizioni che 

il ragazzo  non pretenda nulla di più che un matrimonio esclusivamente legale. Ma il nipote non 

resiste e cede alla tentazione: raggiunge la zia nel podere dove la donna si è stabilita e la violenta. 

Zia Michelina, sentendo ferita la sua dignità e constatando ancora una volta che il suo genuino 

affetto è stato offeso ed oltraggiato, decide di suicidarsi.                                                                                                                                                                          

Zia Michelina, viene descritta fin dall‟inizio della novella, come una donna mite e amorevole, 

pronta a soddisfare le esigenze del marito e disposta a voler bene a Marruchino, proprio come se 

fosse stato un suo nipote:                                                                                                                                          

Zia Michelina, di sangue placido, d‟indole mite, subito s‟era sentita a posto in quella casa di contadini 

arricchiti, ove tutto odorava delle abbondanti quotidiane provviste della campagna lontana e tutto aveva la 

solida quadratura dell‟antica vita patriarcale. S‟era mostrata paga del marito, pur di tant‟anni maggiore di lei, 

e amorosissima del nipotino.
35

                                                                                                                                    

Ma la sua purezza d‟animo viene contrastata dal cinismo e dalla logica economica delle persone che 

stanno attorno a lei. Il suo sentimento materno non viene compreso non solo dal cognato ma 

nemmeno dalle vicine di casa, che credono che lei non voglia sposare il giovane per proprio 
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interesse personale: “Ecco: se lei non avesse avuto quel sentimento materno che diceva, e avesse 

invece potuto  corrispondere a quello di lui, certo per Marruchino sarebbe stato molto meglio; 

perché, al modo che diceva lei, egli sarebbe rimasto sempre soggetto, come un figlio di famiglia”.
36

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Michelina quindi si sente incompresa e abbandonata:                                                                                        

Zia Michelina, si vide, si sentì sola. Sola e come sperduta. Ma dunque se questo era il mondo, se in questo 

mondo, di fronte all‟interesse, non si capiva più nulla, neppure il sentimento più santo, quello dell‟amor 

materno, che credevano tutti? che la vera “interessata” fosse lei? Che volesse rimanere padrona di tutto e 

tener soggetto il nipote? Questo credevano? Interessata, lei? Ah, se  veramente ….
37

                                           

Anche la sua decisione di trovar marito a tutti i costi, dettata dal volersi escludere dalla linea 

ereditaria per evitare qualsiasi tempo di fraintendimento, non viene  compresa, poiché l‟opinione 

comune giudica folle la volontà della donna di sposarsi con un altro uomo, perdendo l‟eredità. 

Avrebbe potuto tranquillamente concedersi a diversi uomini, tenendosi per sé tutto il denaro:                          

Una donna cerca marito per trovare uno stato. Ora chi poteva immaginarsi che lei al contrario ne cercava un 

secondo per perdere quello che il primo le aveva lasciato? S‟immaginavano invece, che ancora bella 

com‟era, insofferente alla vedovanza, cercasse piuttosto qualcuno con cui darsi bel tempo; e volevano 

persuaderla […] che ne avrebbe trovati quanti ne voleva e che poteva fare il piacere suo, senza la pazzia di 

perdere con un secondo matrimonio l‟usufrutto dei beni del primo marito.
38

                                                     

Ritorna il tema della maschera che la società impone all‟individuo che non si riconosce.                       

Dopo le nozze la tensione tra i due coniugi è altissima e la donna riversa sul nipote tutto il suo 

disprezzo e il suo disgusto. Quando il ragazzo, oltrepassando i limiti previsti dal matrimonio legale, 

la violenta,  Zia Michelina non sa reggere al disonore e decide di porre termine alla sua vita.                                                                                                                                                                                                            

Il suo suicidio, come quello di Eleonora, è dettato dalla volontà di affermare la propria intima realtà 

morale di madre anziché di moglie. Il nipote, il quale desiderava l‟atto sessuale per dare consistenza 

al matrimonio, lede la purezza di questa affettività.                                                                             

Mommina, protagonista della novella Leonora addio! è sicuramente uno dei personaggi femminili 

più tormentati  all‟interno del corpus novellistico.                                                                       

Questo è il ritratto che ci viene offerto all‟inizio della novella. Fin da subito è delineata l‟indole 

fragile e sottomessa della protagonista, da sempre votata al sacrificio:                                                                                                                  

“Mommina era buona, la più saggia tra le quattro sorelle, la sacrificata, colei che preparava agli altri 

i divertimenti e non ne godeva se non a costo di fatiche, di veglie e di tormentosi pensieri. Il  peso 

della famiglia era tutto addosso a lei, perché la madre faceva da uomo”.
39
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La sua tragedia inizia quando decide di sposare Ricco Verri, un ufficiale del reggimento di 

Continente, una polverosa città della Sicilia, nonostante molti avessero tentato di dissuaderla, 

conoscendo bene l‟indole dell‟uomo. La sua scelta è pienamente consapevole, anche se comporta la 

rinuncia ad una delle sue più grandi passioni: il teatro.                                                                                                                   

Ben presto infatti il marito inizia a manifestare una gelosia malata perfino nei confronti del  passato 

della donna, vissuto felicemente nella casa paterna, e una ossessione per qualsiasi sospetto di 

tradimento:                                                                                                                                                 

Per la sua gelosia non c‟era salvezza: era del passato; il tradimento era lì, chiuso in quella carcere; era in sua 

moglie, vivo, perenne, indistruttibile; nei ricordi di lei, in quegli occhi che avevano veduto, in quelle labbra 

che avevano baciato.  Né ella poteva negare […] allorché se lo vedeva sopra terribile, scontraffatto dall‟ira 

per uno di quei ricordi che gli aveva acceso la visione sinistra dei sospetti più infami.
40

                                                                                                                               

Mommina viene così imprigionata nella più alta casa del paese, senza la possibilità di uscire e di 

avere contatti con il mondo esterno. Qui la protagonista è condannata dal marito a badare alla casa e 

ad attendere alle più umili faccende domestiche, come una vera e propria serva.                               

L‟abitazione viene descritta come un luogo lugubre, quasi una galera.                                                         

Il passo che segue fa trasparire esattamente l‟atmosfera di inquietudine che aleggia intorno a quel 

luogo isolato:                                                                                                                                                               

Fu imprigionata nella più alta casa del paese, sul colle isolato e ventoso, in faccia al mare africano. Tutte la 

finestre ermeticamente chiuse, vetrate e persiane; una sola, piccola aperta alla vista della lontana campagna, 

del mare lontano. Della cittaduzza non si scorgevano altro che i tetti delle case, i campanili delle chiese: solo 

tegole gialligne, più alte, più basse, spioventi per ogni verso. Ricco Verri […] condannò la moglie ad 

attendere alla cucina e alle più umili faccende domestiche.
41

                                                                   

Nemmeno la nascita di due bambine riesce ad alleviare le sue sofferenze. Anzi il rapporto tra i due 

coniugi si  inasprisce sempre di più, e le  figlie, costrette a rimanere segregate dentro casa con la 

madre, iniziano a dimagrire e a impallidire di giorno in giorno sempre di più.                                  

Anche il corpo di Mommina inizia a risentire del martirio di quella vita frustante, diventando col 

passare del tempo sempre più debole e fiacco. La descrizione del progressivo deterioramento del 

fisico della protagonista rende efficacemente l‟immagine di un cadavere che cammina:                                                                                                                                        

Il cuore, il cuore le batteva precipitoso come il galoppo d‟un cavallo scappato. Ah il cuore, il cuore non le 

reggeva più, fors‟anche per tutta quella grassezza, per tutta quella gravezza di carne morta, senza più sangue.                                         

Poteva ormai parere, tra l‟altro, uno scherno atroce la gelosia di quell‟uomo per una donna a cui, dietro le 

spalle non più sostenute dal busto erano quasi scivolate e, davanti, il ventre salito enormemente, quasi a 
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sorreggere il grosso petto floscio; per una donna che s‟aggirava per casa, ansante, con lenti passi faticosi, 

spettinata, imbalordita dal dolore, ridotta quasi materia inerte.
42

                                                                                                                       

Una sera trova per caso, nella giacca del marito, in quel momento assente, uno di quei manifesti di 

teatro che si distribuiscono per le vie. L‟intima realtà morale della protagonista, che fino ad allora 

era rimasta nascosta, emerge prepotentemente e Mommina si lascia travolgere dal ricordo della 

spensieratezza della sua vita passata e dal suo amore per l‟arte, ormai completamente oscurate dal 

grigiore della vita coniugale:                                                                                                              

Vedere quell‟annuncio, leggere il titolo dell‟opera, e rompere in un pianto disperato  fu tutt‟uno. Il sangue le 

aveva fatto un tuffo, le era piombato d‟un tratto al cuore e d‟un tratto risalito alla testa, fiammeggiandole 

dinanzi agli occhi il teatro della sua città, il ricordo delle antiche serate, la gioia spensierata delle sua 

giovinezza tra le sorelle.
43

                                                                                                                          

Purtroppo, però, da questo momento in poi la protagonista non sarà più la stessa: si lascia 

trasportare dalla passione fino a delirare e inizia ossessivamente a cantare le arie più famose di 

teatro, imitando i personaggi e vestendosi al loro stesso modo, sotto gli occhi increduli delle 

bambine che pensano sia impazzita:                                                                                                         

Tutta accesa in volto e sussultante ancora dai singulti, prese a descrivere affollatamente il teatro, gli 

spettacoli che vi si davano, la ribalta, l‟orchestra […] e in fine, tra lo stupore delle piccine che la guardavano, 

sedute sul letto, con tanto d‟occhi e temevano che fosse impazzita, si mise a cantare con strani gesti questa e 

quell‟aria e i duetti e i cori, a rappresentar la parte dei vari personaggi.
44

                                                                       

Il coinvolgimento emotivo è  talmente forte che perfino il marito se ne accorge: “Nel sospetto si 

riaffermò la sera del di seguente, trovando la moglie disfatta, con un affanno da cavallo, gli occhi 

schizzanti, il volto congestionato, incapace di reggersi in piedi.”
45

                                                                         

Il cuore di Mommina non ce la fa a reggere a questa tensione e la donna muore a seguito di una crisi 

cardiaca, proprio mentre sta cantando la sua aria preferita, rivendicando fino all‟ultimo la sua unica 

e vera passione: “Sconto col sangue mio, l‟Amor che posi in te! Non ti scordar, non ti scordar di 

me! Leonora addio!”
46

                                                                                                                                                                                              

La novella si conclude con l‟immagine di Ricco Verri che si avventa sopra il corpo ormai inerte 

della donna, spostandolo irritato con un piede.                                                                                                      

A differenza delle novelle precedenti qui non siamo di fronte ad una donna che è costretta a sposare 

un uomo contro la sua volontà. In questo caso Mommina sceglie deliberatamente di unirsi in 
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matrimonio con un uomo che crede possa soddisfare le sue esigenze, nonostante il parere contrario 

della sua famiglia. L‟aspetto che prevale in questa novella non è tanto la sottomissione del 

personaggio femminile ai rigidi schemi della tradizione borghese che vede la piena realizzazione 

della donna solo nel matrimonio, quanto la completa subordinazione della moglie all‟autorità del 

marito, che nel caso di Mommina, porta ad un  tragico epilogo.                                                

L‟incomprensione fra due coniugi è un tema ricorrente nella produzione novellistica di Pirandello. 

Nella novella Candelora, viene descritta la totale incomunicabilità fra marito e moglie. Candelora, 

la protagonista è disperata perché il marito non riesce ad accettare il fatto che in precedenza si sia 

concessa ad altri uomini senza provare sensi di colpa.                                                                                                             

Apparentemente, infatti, il pittore Nana Papa finge di non preoccuparsi per il suo passato; in realtà 

non riuscirà mai a superare questo ostacolo, nonostante ami sua moglie.                                                           

Lui stesso ammette infatti che “Ci vuole quella indifferenza, come condizione imprescindibile per 

sopportare la vergogna  ch‟ella gli rappresenta accanto”.
47

                                                                                   

A lui quindi non rimane altro che chiudersi nella sua arte perché “lei sola vive, l‟opera che 

prepotentemente piglia corpo dalla luce e dal tormento della sua anima”.
48

                                

Candelora si suicida proprio perché non riesce a sopportare di “ dovere continuare a vivere  

“chiusa”, agli occhi degli altri, e, soprattutto, di suo marito nella “forma” disprezzata”.
49

                   

Ritorna quindi sempre il concetto di quella forma imposta dagli altri, nella quale l‟individuo non si 

riconosce.                                                                                                                                                                       

La protagonista soffre poiché si vede costretta a riconoscere che gli sforzi fatti per raggiungere la 

purezza sono vani e in realtà conta solo quello che lei è stata nella sua vita passata, ovvero una 

persona che si concedeva a tutti gli uomini, senza nessuna preoccupazione morale.                           

Infatti così pensa Nane Papa:                                                                                                                               

Ogni cosa porta con sé la pena della sua forma, la pena d‟esser così e di non poter  più esser altrimenti […] E 

come le forme sono i fatti. Quando un fatto è fatto, è quello, non si cangia più. Candelora, per quanto faccia, 

non potrà più, per esempio, ritornar pura come quando era povera […] Ma come mai, così  all‟improvviso, 

questa nostalgia di purezza, di mettersi con lui adesso, appartata, tranquilla, modesta, amorosa? Con lui, 

dopo quanto è avvenuto?
50

                                                                                                                                 

Successivamente rivela l‟impossibilità di prendere sul serio qualsiasi buona iniziativa da parte di 

lei:                                                                                                                                                       
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Quasichè lui, adesso, sia più in grado di prendere sul serio qualche cosa, nella vita: e l‟amore, poi! un amore 

poi, così tutto gualcito, come quello di lei, con l‟immagine buffa di Chico e di quel critico e di tanti altri, che 

attorno a lei e a lui, idillicamente abbracciati, si metterebbe a fare giro giro tondo . 
51

                                      

Candelora sa perfettamente che se continuasse a vivere, dovrebbe sopportare il peso del suo passato 

e i pregiudizi di suo marito e della società, che ormai l‟hanno rinchiusa nella prigione “della forma”, 

dalla quale non può più uscire. La morte allora diventa l‟unica soluzione per liberarsi da questa 

croce.                                                                                                                                                                

Nella novella Un cavallo nella luna viene descritto il dramma di due coniugi, completamente 

estranei l‟uno all‟altro. Ida, la protagonista femminile, si sente isolata e non riesce a comprendere 

gli atteggiamenti di suo marito, Nino. Ogni suo gesto gli provoca fastidio insofferenza:                          

“Non voleva mostrarlo. Irritata, da certe curiose, strane ostinazioni di lui, non sapeva, non voleva 

stare ferma”.
52

                                                                                                                                               

Quando Nino muore in seguito a un attacco epilettico, Ida, invece di dimostrarsi compassionevole 

di fronte al corpo del marito, fugge poiché la vista del cadavere le suscita ribrezzo.                                                                                                                                                                                     

Venerina, nella novella Lontano si sente estranea alla realtà del marito straniero, Lars Cleen, un 

marinaio norvegese, giunto in Sicilia per curarsi dal tifo che lo aveva colpito.                                                  

La diversità dei due mondi si riversa anche sul rapporto tra i due coniugi e Venerina si  sente sola, 

incapace di capire le sensazioni e i gesti del marito, il quale sembra quasi un bambino appena nato 

che si accinge a scoprire la realtà circostante:                                                                                                      

Superato il primo impaccio della improvvisa intrinsechezza più che ogni altra intima, con un uomo che le 

pareva quasi caduto dal cielo, Venerina prese a proteggere e a condurre per mano come un bambino, il 

marito incantato dagli spettacoli che gli offriva la campagna, quella natura per lui così strana e quasi 

violenta.[…] Ma egli s‟arrestava, quando ella se l‟aspettava meno davanti alle cose più comuni.
53

              

Addirittura la donna ridicolizza lo stupore e la meraviglia del marito di fronte a quelle cose che lui 

non aveva mai visto prima d‟ora, senza tener conto del disagio dell‟uomo:                                                                                                                  

“rideva di quelle sue meraviglie, e lo trascinava via per mostrargli altre cose che le parevano più 

degne d‟essere vedute. […] Proprio un fanciullo le pareva, e gli scoppiava a ridere in faccia […] e 

lo scoteva, gli soffiava sugli occhi, per rompere quello stupore che talvolta lo rendeva attonito”
54

.                    

Nonostante questa apparente superficialità che si può cogliere nel riso di Venerina, siamo di fronte 

comunque ad una donna che vive la situazione difficile dell‟incontro con “il diverso”, e si sente 

incompresa dal marito, che non riesce ad entrare in contatto con il mondo che appartiene a lei. 
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Questo non fa che incrementare ancora di più il senso di solitudine della protagonista:                       

“Sola, Venerina si metteva a pensare anche al marito lontano. Lo aspettava con ansia […], ma non 

sapeva desideralo neppur altrimenti che così; due giorni in casa e il resto della settimana, sola, a 

aspettare ogni sera che lo zio tornasse dalla pesca; e poi a cena; e poi a letto, si sola”.
55

                  

Tuttavia il senso di disagio di Venerina viene in qualche modo attutito dalla gioia della maternità. 

La nascita di un bambino contribuisce a fare in modo che Venerina finalmente si trovi uno spazio, 

una dimensione tutta sua , nella quale si sente realizzata.                                                                                       

La felicità di essere madre però prende il sopravvento e Venerina trascura le esigenze del marito, 

venendo meno ai suoi doveri di moglie.                                                                                                                 

Per molte donne infatti il ruolo di madre assorbe completamente la loro esistenza.                                                

Questo si verifica soprattutto nei casi in cui la donna è vedova e di conseguenza deve preoccuparsi 

del benessere dei figli, trascurando completamente le proprie esigenze.                                                 

Nella novella L‟ombrello, la protagonista, vedova, sente il peso di una vita passata interamente a 

sacrificarsi per la sue due figlie. Il personaggio femminile in questione non ha un nome ma è 

indicato con l‟appellativo che definisce il suo ruolo, ovvero “mammina”. Ha un forte desiderio 

d‟amore e prova soddisfazione per l‟ammirazione che suscita negli uomini quando passa per strada:

                                                                                                                                 

Quell‟ammirazione, intanto, quegli sguardi ora arditi e impertinenti, ora languidi e dolci, colti a volo per via, 

con apparente fastidio, o anche certe volte con sdegno, le cagionavano in fondo una frizzante ebbrezza; le 

ilaravano lo spirito; davano quasi un sapore eroico a quella sua rinunzia al mondo, e le facevano stimare 

bello e lieve il sacrifizio per il bene delle due figliuole.
56

                                                                                                          

Ma come sostiene Enrico Carini,                                                                                                                       

è incapace di abbandonarsi liberamente perfino al ricordo di certe sensazioni, è costretta a risalirvi attraverso 

un percorso tortuoso: deve partire dalla constatazione delle presenti ristrettezze economiche, deve 

considerare la condizione di orfane delle figlie, il suo stato di vedova, tutta votata al mantenimento e a alla 

loro educazione e dimentica di sè, per accostarsi in via ipotetica all‟idea del rapporto con un altro uomo.
57

                                                                                                                                                                    

Anche il marito che lei vorrebbe accanto a se, viene indicato con il termine di “partito”, per 

sottolineare l‟idea di una sistemazione sociale appagante sia per lei che per le figlie, sacrificando 
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ancora una volta l‟aspetto sentimentale e il desiderio amoroso. Qui siamo di fronte ad un esempio in 

cui “la società vuole la donna innanzitutto madre e la presenza dei figli socialmente la vincola”.
58

 

2  Le donne tradite e abbandonate                                                                                                            

Numerose donne subiscono l‟affronto di essere tradite e abbandonate dall‟uomo amato.                

Raffaella Orsini, protagonista della novella Nel segno appartiene sicuramente a questa schiera di 

personaggi femminili che pagano con la morte la crudeltà di essere stare ingannate:                         

Aveva detto sorridendo, la prima volta, che non le restava ormai più altro che morire. Vittima com‟era, però, 

d‟una sorte comune a troppe ragazze, non aveva destato né una particolare pietà né un particolare timore per 

quell‟oscura minaccia. Si sa che tutte le sedotte e le tradite minacciano il suicidio: non bisogna darsi a 

credere tante cose.
59

                                                                                                                                                                     

La ragazza quindi si sente incompresa, poiché nessuno sembra capire il motivo della sua sofferenza. 

Lei stessa comprende di essersi illusa e di avere prestato troppo fede alle promesse d‟amore del 

fidanzato Riccardo Barni, il quale, dopo avere saputo che era rimasta incinta l‟aveva abbandonata e 

lasciata a se stessa .                                                                                                                                     

La sua completa sconfitta avviene però tempo dopo, quando viene ricoverata in un ospedale di 

Roma per curarsi dall‟anemia a causa della quale era svenuta. Qui, dal letto d‟ospedale, 

casualmente intravede Riccardo, ora studente di medicina, in compagnia di una ragazza bionda e di 

bell‟aspetto. La protagonista non tarda ad immaginarsi che fra i due ci sia una storia:                           

“- Ah, Raffaella non poteva ingannarsi! - appariva chiaramente che ne era innamorato. E come gli 

sorrideva lei, pendendo quasi dagli occhi di lui …”
60

                                                                                            

La situazione di disagio e la consapevolezza di aver definitivamente perso la persona amata, 

inducono Raffaella  a prendere uno stiletto e a conficcarselo nel cuore.                                                          

Il suicidio della donna tradita è presente anche nella novella Veglia, dove la protagonista Fulvia 

decide di togliersi la vita dopo il tradimento del suo amante.                                                                      

Alcuni personaggi femminili si dimostrano altruisti nei confronti del loro uomo, nonostante siano 

state abbandonate. La maestrina Boccarmè, protagonista della novella omonima, è una donna 

profondamente infelice, che ha trascorso l‟infanzia in un orfanotrofio e la  giovinezza in un 

collegio. Una volta uscita da lì, incontra un cugino, Giorgio Novi che le apre finalmente la speranza 

di poter sperimentare tutto quello che fin‟ora le era stato negato, come la felicità di un bacio in 

seguito ad una passeggiata per le vie della città. Ma il ragazzo vuole spingersi oltre e, dopo averla 
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riaccompagnata a casa chiede alla giovane donna di aprire la porta della sua camera.                              

La ragazza cede e  il giovane si approfitta di quel suo momento di debolezza, facendole perdere così 

la sua verginità: “Come, passando per un giardino e allungando distrattamente una mano, si bruca 

un tenero virgulto e se ne sparpagliano in aria le poche foglioline, l‟unico fiore; cosi, passando 

attraverso la vita di Mirina Boccarmè, allora nel suo fiore, un uomo ne aveva fatto scempio per un 

vano capriccio momentaneo”.
61

                                                                                                                                                         

A seguito dell‟accaduto, il cugino, non si fa più vivo e la protagonista vive il dramma 

dell‟abbandono.                                                                                                                                                                

Dopo vent‟anni ritroviamo la maestrina Boccarmè direttrice di una scuola in un paese del  

Meridione ma ancora profondamente turbata per quell‟episodio del suo passato  e “nel cordoglio di 

quella violenza.”
62

                                                                                                                                                           

Il ritratto che offre Pirandello è quello di una donna sola, che non ha perso  però la capacità di 

fantasticare e di immergersi nella pace della natura, trovando conforto semplicemente nel rimanere 

seduta sulla banchina del molo e ammirando il paesaggio circostante:                                                                          

Appena terminata la scuola del pomeriggio, la maestrina Boccarmè soleva recarsi alla passeggiata del Molo, 

e là, seduta sulla spalletta della banchina, si distraeva guardando con altri oziosi le navi ormeggiate. […] E 

sollevando con gli occhi tutta l‟anima a guardare nell‟ultima luce la punta degli alti alberi […] provava in sé, 

con una gioia ebbra di freschezza e uno sgomento quasi di vertigine, l‟ansia del tanto, tanto cielo, e tanto 

mare che quelle navi avevano corso, partendo da chissà quali terre lontane. Così fantasticando, talvolta illusa 

dall‟ombra […] non s‟accorgeva che a terra, intanto, là sul Molo, s‟era fatto buio.
63

                                                                                                                                                               

La visita di cortesia di una compagna di collegio fa riaffiorare però prepotentemente in lei il ricordo 

di quella storia d‟amore e distrugge definitivamente quello che di buono la protagonista conservava 

ancora nella sua memoria. Infatti, la donna riconosce nel ritratto di Giorgio che la Maestrina 

Boccarmè ha sempre conservato con sé, proprio l‟uomo che l‟ha ingannata e abbandonata e 

immediatamente si lancia in una serie di insulti e rimproveri contro il cugino, che ora vive in 

condizioni economiche disperate. Ma la protagonista, non potendo più ascoltare tutte le ingiurie che 

venivano fuori da quella bocca, caccia la donna fuori di casa.                                                                         

Solo una grande sensibilità d‟animo può spingere  Mirina a difendere una persona che l‟ha fatta 

tanto soffrire in passato. Ma nello stesso tempo la compagna di collegio ha indubbiamente riaperto 

una vecchia ferita e  la maestrina Boccarmè si rende conto di non poter più amare Giorgio come 

prima, poiché l‟illusione di avere vissuto un grande amore è ormai svanita.                                                                                                                                                         

La sua prima reazione istintiva è quella di togliere il ritratto dalla parete e di scagliarlo contro la 
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scrivania, frantumandolo in mille pezzi.  Poi però inizia a emergere in lei il sentimento di bontà e di 

sacrificio che aveva accompagnato tutta la sua vita. L‟unico modo per rivendicare la sua limpidezza 

d‟animo contro la meschinità di chi l‟aveva sedotta e abbandonata, è un ulteriore atto di generosità, 

fatto non propriamente per aiutare il cugino ma soprattutto per lei, che, con quell‟azione, può 

finalmente porre fine al  doloroso ricordo del passato e sentirsi in pace con sé stessa. La sua 

ricchezza interiore si dimostra proprio nel volere donare agli altri senza pretendere nulla in cambio:                                                                                                                                                                          

“Lei non voleva ottener nulla, lei era nata per dare […] Provò subito il bisogno di dire a sè stessa 

che non lo faceva per lui, per averne in ricambio qualche cosa. Non voleva niente, lei, più niente: 

non che la gratitudine di lui, ma neppure il ricordo niente!”
64

                                                                                                                                                        

Decide quindi di sacrificare tutti i suoi risparmi e di mandarli al cugino.                                                      

Con questo atto di altruismo e con l‟immagine di una Maestrina Boccarmè ormai invecchiata, si 

conclude la novella:                                                                                                                                                                               

Si, ma se non era l‟antico amore a farle da fermento dal più profondo dell‟anima, perché ora quella specie di 

ebbrezza che le gonfiava il petto, e quello struggimento che voleva traboccarle in nuove lagrime; non più 

brucianti, queste? Per fortuna lo specchio era là nell‟angolo, e la maestrina Boccarmè non vide come 

s‟appuntiva sgraziatamente sulla sua povera bocca appassita quel vezzo che sogliono fare i bambini prima 

che si buttino a piangere; e il mento, come le tremava.
65

                                                                                    

Finisce quindi l‟età dei sogni e inizia la vecchiaia.                                                                                                          

La maestrina Boccarmè conserva fino all‟ultimo il ricordo della persona amata, ormai però disillusa 

dalla possibilità di incontrare un amore vero. Nonostante questo, il suo donare disinteressato e la 

sua magnanimità la rendono uno dei personaggi femminili più altruisti all‟interno del corpus 

novellistico.                                                                                                                                                             

C‟è un' altra donna che conosce bene il significato della parola sacrificio: si tratta della signora di 

Léuca, protagonista della novella Pena di vivere così.                                                                               

La scelta del cognome delle donna non è casuale, dal momento che il termine Lèuca ha la stessa 

radice semantica dell‟aggettivo greco leukòs, che indica il bianco, simbolo del candore e della 

purezza.                                                                                                                                                                 

La signora vive sola in un appartamento, circondata dall‟ordine e dalla pulizia che regnano sovrani 

in ogni angolo della casa. Da alcuni anni è stata abbandonata dal marito, che ora vive con una donna 

priva di moralità e scrupolo. La sua pace viene interrotta da un fatto insolito: il marito le chiede, 

tramite l‟avvocato, di potere farle visita di tanto in tanto in modo da potere avere un momento di 

sollievo per dimenticarsi della vita misera che stava conducendo .                                                            
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La signora di Léuca acconsente a ricevere l‟uomo in casa e ascolta la confessione del degrado della 

sua esistenza. Una volta morta la donna a causa di un cancro alle labbra, la protagonista addirittura 

decide di accoglierlo in casa sua assieme  alle tre figlie nate da quella degradante unione.                                                                                                                                                                      

Dopo un periodo di apparente stabilità, accade l‟inevitabile: il marito la abbandona nuovamente per 

un‟altra donna e questa volta non fa più ritorno. La signora di Léuca rimane sola con il peso di 

dover crescere quelle tre creature nemmeno sue e un senso di frustrazione di amarezza per il vuoto 

della sua vita e il degrado del suo corpo.                                                                                           

Apparentemente questo personaggio sembra sereno e tutta la pulizia e l‟ordine che vi sono 

nell‟abitazione danno l‟impressione di pace e di tranquillità senza turbamenti.                                                     

Ma Elio Gioanola acutamente intuisce che “in realtà tutta la perfezione non è che il tentativo 

riuscito di imbrigliare la disperazione”.
66

                                                                                                                                  

E di questo sembra accorgersi anche la signora di Léuca: “La signora di Léuca sa bene che non ha 

più nessuna dolcezza la sua casa; solo una grande quiete[…] È contenta così, certo, poiché Dio non 

volle che fosse contenta altrimenti, che la sua vita cioè avesse più intimi affetti”.
67

                                                                                                                                   

In effetti questo personaggio si rivela essere in molte situazioni lucido e riflessivo.                                    

Il  brano seguente riporta la riflessione della signora di Léuca, che funge in un certo senso da 

risposta ad una domanda che il parroco le ha rivolto per cercare di spronarla ad accogliere la 

richiesta del marito: “e chi le ha detto che la carità sia facile?”:                                                                                                                             

- Ha riconosciuto la signora Léuca che molte delle opere di carità a cui attende sono anche un modo per lei di 

passare il tempo […] ma un vero e proprio sacrifizio non può dire che l‟abbia mai fatto, come sarebbe 

vincere quel disgusto, quel certo orrore che nasce dalla propria carne al pensiero di un contatto insoffribile, o 

rischiar di rompere quell‟armonia di vita raccolta in tanta lindura d‟ordine. Ha paura che non potrà mai farlo. 

[…] Ha troppo attento lo spirito; ha troppo vissuto in silenzio. La vita le si è quasi diradata fino al punto che 

le relazioni  tra lei e le cose più consuete non hanno più talvolta nessuna certezza, e le avviene allora di 

scoprire di quelle cose tutt‟a un tratto aspetti nuovi e strani che la turbano.
68                                                

Dunque, come si può dedurre da questo passo, l‟ossessione per la pulizia e per l‟ordine non sono 

niente altro che una difesa  contro il disgusto per la propria carne e per un eventuale contatto fisico 

con il marito.                                                                                                                                               

L‟orrore per la sessualità  e per il contatto fisico con l‟altro sesso è più volte ribadito nel corso della 

novella, anche nei momenti in cui la signora di Léuca sembra convincersi di non avere mai fatto 

mancare nulla al suo uomo: “Non gli negò mai quanto, come marito, poteva pretendere che non gli 

mancasse da lei”.
69
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Ma subito dopo ammette il suo ribrezzo. Era suo il corpo che si concedeva al marito, ma la psiche 

in realtà rifiutava: “il suo corpo non si concedeva soltanto per quel dovere, ma si concedeva anche 

per sè, anche sapendo bene che non poteva valere per esso la scusa di quel dovere di fronte alla sua 

coscienza, che, subito dopo, si risvegliava disgustata, perché già da un pezzo, non pur l‟amore ma 

ogni stima le era caduta per quell‟uomo”.
70

                                                                                                                                                                    

L‟arrivo del coniuge in casa viola la purezza e la castità della casa, che lei tanto aveva faticato a 

ripristinare  negli anni della sua assenza.                                                                                                    

Questa è la sensazione che la protagonista prova la prima volta che lo osserva entrare in casa 

propria:                                                                                                                                                                        

Tutto arruffato, arrozzito, malandato, irto di commozione, fu, tra quella specchiante lindura di casa, per quei 

mobiletti gracili, nitidi del salottino, gelosi della loro castità, uno sbalordimento d‟angosciosa trepidazione. 

[…] Commiserazione, sì, compatimento può avere per lui, carità, come per tutti quei disgraziati che al pari di 

lui sentono la vita come una fame insudicia e non sazia mai! […] Che brutto segno, quel labbro inferiore che 

gli pende bestialmente e quelle borse nere intorno agli occhi torbidi e addogliati.
71

                                                                                                                                                 

Perfino le  vicende che riguardano i rapporti tra il marito e la sua seconda donna, le suscitano 

disgusto e la scandalizzano, come se a viverle fosse proprio lei in prima persona:                                                                                                                                                                 

“È  ancora sbalordita la signora Léuca  da certe oscene immagini di vizi insospettati. Dalla stessa 

offesa che ne ricevevano, i suoi occhi sono stati attratti a fissarle, precise, in tutto il loro schifo, 

quelle immagini. E ne ha ancora sulle guancie le vampe della vergogna”.
72

                                                                                                                              

Il marito porta insomma, per la signora di Léuca, il marchio del vizio e della perdizione.  

Nonostante questo, dopo la morte della sua compagna, la protagonista decide, per tenere fede alla 

sua “carità” che l‟ha sempre contraddistinta, di ospitare in casa il marito e le tre bambine. 

Nonostante l‟ordine della casa venga ovviamente compromesso dalla presenza delle tre bimbe, che 

si agitano e fanno spesso confusione, la signora di Léuca appare contenta che vi sia qualcuno che 

finalmente rompa il silenzio e il vuoto che aveva regnato nell‟abitazione per tanto tempo:                                                                                                                         

Addio silenzio di specchio, ordine, quiete, lindura. È tutta sottosopra la casa della signora Léuca, per 

accogliere più ospiti che non potrebbe, quattro ospiti nuovi a cui bisognerà trovar posto, gustando, 

disponendo altrimenti le stanze. […] Non ha nessun rammarico la signora Léuca,  né per la rinunzia tutte le 

sue comodità, né per il sacrificio di tanti oggetti cari.  È anzi lieta in mezzo del disordine delle stanze, le 

quali, da che davano, ordinate, l‟impressione di tanta solitudine, ora, così disordinate, e solo perché ancora 

così disordinate, paion già piene di vita.
73

                                                                                                                                                                    

                                                           
70

 Ibidem, p. 1079. 
71

 Ibidem, pp. 1068-1069. 
72

 Ibidem, p. 1076. 
73

 Ibidem, pp. 1093-1094. 



 

97 
 

È evidente che non è più possibile alcuna riconciliazione.                                                                                

Ma la presenza del marito la turba e  per un momento fa crollare tutte le difese che si era costruita 

fino ad allora, facendole desiderare ancora la gioia di essere amata e apprezzata per la sua 

femminilità, nonostante sia presente ancora in lei l‟orrore per il suo corpo e per la sua carne:                                                                                      

È sicura di poter ancora affermare a sè stessa, nonostante lo sdegno di cui è piena per la sua carne miserabile, 

che se una di quelle sere il marito, nel silenzio della casa, la avesse ghermita, non avrebbe ceduto, lo avrebbe 

respinto […]. Sì, ma è ugualmente sicura la signora Léuca che, se questo fosse avvenuto, il supplizio per lei 

sarebbe stato molto meno crudele di quello che ha sofferto, non essendo avvenuto.
74                                    

Da una parte quindi vorrebbe concedersi al suo uomo ma dall‟altra l‟orrore per il proprio corpo le 

impedisce a pieno di esprimere a pieno la sua sessualità. Per cercare di soffocare questa  angoscia si 

dedica interamente alla cura delle bimbe, con affetto quasi materno.                                                    

Ma ogni labile equilibrio crolla dopo l‟ennesima fuga del marito con un‟altra donna.                                              

Il marito questa volta l‟ha abbandonate per sempre, e l‟amore che provava per  le figlie di lui, inizia 

a trasformarsi in insofferenza:                                                                                                                                  

Può mai confidare la signora Léuca a quell‟ avvocatino Aricò, che tutt‟a un tratto, appena saputo della fuga 

di lui, sparito come per incanto il piacere, ella s‟è sentita gravare enormemente sulle braccia il peso di quelle 

tre bambine non sue, e diventate subito totalmente estranee a lei, alla casa? Non lo vuole confidare neanche a 

sè stessa, la signora Léuca, e si mostra più premurosa e più affettuosa che mai, verso quelle tre orfane 

abbandonate, perché non abbiano minimamente ad accorgersi del suo animo mutato, specie le due 

maggiori.
75

                                                                                                                                                                      

L‟affetto materno per le bambine inizia quindi a diminuire dopo la partenza del marito.                         

La signora di Lèuca rimane definitivamente sola, con il peso di queste tre orfanelle da crescere 

senza l‟aiuto di nessuno, e con il ribrezzo per la sua carne che non è mai stato superato:                                   

Resta con quel suo spirito, sempre così dolorosamente attento a sé e a tutto, la signora Lèuca, sotto la 

candida maschera della sua serenità, lacerata dentro una prova che nessuno ha sospettato; con queste tre 

bambine non sue, da curare, da crescere; e con questa pena, con questa pena che non passa, non già per lei 

soltanto, che forse soffre meno di tant‟altri, ma per tutte le cose e tutte le creature della terra, com‟ella le 

vede nell‟infinita angoscia del suo sentimento che è d‟amore e pietà; questa pena, questa pena che non passa, 

anche se qualche gioia di tanto in tanto la consoli, anche se un po‟ di pace dia qualche sollievo e qualche 

ristoro: pena di vivere così.
76

                                                                                                                                                                 

La protagonista, come la maestrina Boccarmè, ora è completamente disillusa dall‟amore.               

L‟uomo verso il quale provava ancora qualche sentimento, non la desidera più ed è fuggito con una 

ragazza più giovane. Tutto il suo sacrificio e la sua carità non sono stati apprezzati, anzi la donna 
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deve ora scontare la pena di tutta la sua bontà, rimanendo sola e costretta ad allevare tre creature 

non sue.                                                                                                                                                         

3 La paura di crescere. Il periodo dell‟adolescenza                                                                                                                                    

Nell‟esame  delle novelle precedenti, si è spesso notato come la donna faccia fatica ad esprimere la 

propria sessualità all‟interno del rapporto di coppia. In particolare la signora di Léuca non solo 

prova ribrezzo per il contatto fisico con suo marito, ma addirittura sente orrore per il proprio corpo 

che ormai percepisce quasi estraneo a lei.                                                                                                 

In alcuni racconti il disgusto per il proprio corpo subentra quando il personaggio femminile sta 

attraversando il delicato passaggio dall‟infanzia all‟età adulta, ovvero si accinge ad uscire dalla 

giovinezza per intraprendere il percorso che lo porterà a diventare donna.                                           

Nella novella La veste lunga, la protagonista Didì Brilla è  una giovane di sedici anni resa infelice 

dalla prospettiva di un matrimonio con un marchese ricco e benestante imposto dal padre per 

interessi economici. La veste lunga che indossa, diventa simbolo della sua trasformazione da                               

giovane adolescente a  donna e come sottolinea giustamente Emma Grimaldi                                                                                                                                                                                                                                                              

la veste lunga indossata per il primo lungo viaggio vede cosi estremizzarsi, sino a capovolgersi, la sua portata 

simbolica. Invece che contrassegno della prossima stagione di un nuovo ruolo vitale, essa si fa corredo 

funerario, viatico per il viaggio che è però davvero il più lungo, nel tempo e nello spazio, il viaggio verso la 

morte.
77

                                                                                                                                                           

Didì Brilla sta viaggiando in treno verso un feudo dell‟interno della Sicilia, Zùnica, del quale 

conserva un dolce ricordo grazie al sapore dei frutti che il padre le portava di ritorno dai suoi viaggi  

ma dove nello stesso tempo, vive appunto l‟uomo al quale il padre l‟ha destinata in sposa.                           

La sua veste è la stessa indossata dalla sua amica Rorò, che è morta subito dopo essersi sposata, 

quasi a sottolineare la terribile analogia fra il matrimonio e la morte.                                                        

Al suo rifiuto per una unione forzata  con un futuro marito di cui conosce solo il nome, il marchese 

d‟Andrea, si contrappone invece la felicità del fratello, ben disposto a sposare Agata, la marchesina 

timida ed impacciata, sorella del marchese, ritenendo questa una giusta fine per la sua gioventù 

scapestrata. Ma Didì prova sdegno per essere oggetto di mercato, nonostante Cocò tenti inutilmente 

di  persuaderla ad essere contenta e ad accettare la scelta del padre:                                         “   

Sposare per denari un vecchio, uno che aveva ventotto anni più di lei?                                                                        

- Ventotto, no, - le aveva detto Cocò, ridendo di quella vampata di sdegno. – Che ventotto, Didì, Ventisette,  
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siamo giusti, ventisette e qualche mese.                                                                                                                                     

-   Cocò mi fai schifo! Ecco: schifo! - gli aveva allora gridato Didì, tutta fremente, mostrandogli le pugna.
78

                                                                                                                                                                              

Già prima della partenza, Didì, aveva avuto modo di sperimentare il suo disagio nei confronti del 

proprio corpo: il fratello Cocò infatti chiede alla protagonista di sollevare l‟orlo della gonna, 

ricordando di avanzato la medesima richiesta a  Rorò, l‟ultima volta che l‟aveva vista.                                                      

È evidente, come sostiene Emma Grimaldi che “salutare le gambe femminili che esposte alla vista 

dichiarano la loro desessualizzata innocenza infantile, mentre poi coperte da una lunga veste, 

assumeranno tutt‟altra valenza erotica, è di per sé un gesto maliziosamente spiritoso, comunque 

organico al contesto cerimoniale pertinente a ogni rito di passaggio”.
79

                                                                       

L‟episodio inquietante che Cocò rivela subito dopo alla sorella, rimarrà impresso nella mente di 

Didì per tutto il viaggio, come un chiodo fisso: il fratello aveva visto le gambe di Rorò, in seguito 

alla sua morte. L‟immagine di Rorò morta non la abbandonerà mai, fino alla fine della novella, 

poiché per lei è impossibile non rispecchiarsi nella triste sorte  dell‟ amica:                                                

“A letto, aveva voluto riguardarsele sotto le coperte: impalate, stecchite; immaginandosi morta 

anche lei, dentro una bara, con l‟abito da sposa, dopo il matrimonio col marchese d‟Andrea, dai 

capelli lunghi …”
80

                                                                                                                                                                       

Il mondo adulto le fa paura, non tanto per la prospettiva di un matrimonio imposto contro la sua 

volontà, quanto per l‟idea di entrare in contatto con un uomo:                                                                                                                     

Ma forse la tristezza era fuori: fuori, là nel mondo, ove a una certa età, lasciati i sereni, ingenui affetti della 

famiglia, si entrava coi calzoni lunghi gli uomini, con le vesti lunghe le donne. E doveva essere una laida 

tristezza,  se nessuno osava parlarne, se non sottovoce e coi furbeschi ammiccamenti, che indispettivano chi - 

come lei - non riusciva a capirci nulla; doveva essere una tristezza  divoratrice […] se Rorò Ciampi, la sua 

amicuccia, dopo un anno appena, ne era morta.
81

                

Il  ricordo del primo bacio, datole da un maestro di pittura, che riaffiora durante il viaggio in treno, 

ha in sé qualcosa di abominevole: “Che schifo le era rimasto di quel bacio! S‟era stropicciata fino a 

sangue le labbra; e ancora a pensarci, istintivamente, si portava una mano alla bocca.”
82

                         

Lungo il tragitto la sensazione di estraneità  rispetto al suo corpo si fa sempre più forte, assieme 

all‟angoscia per l‟avvenire buio al quale è destinata. Dentro quella veste lunga Didì riconosce di 

non possedere niente tranne un‟anima di bambina spaventata:                                                                                                                                                                
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Ma aveva una bocca, veramente?...Non se la sentiva! Ecco si stringeva forte forte, con due dita, il labbro, e 

non se lo sentiva. E così, di tutto il corpo. Non se lo sentiva. Forse perché era sempre assente da se stessa  

lontana?... Tutto  era sospeso, fluido e irrequieto dentro di lei. E le avevano messo quella veste lunga, ora 

così … su un corpo che lei non si sentiva. Assai più del suo corpo pesava quella veste! Si figuravano che ci 

fosse qualcuna, una donna, sotto quella veste lunga, e invece no; invece lei, tutt‟al più,  non poteva sentirsi 

altro dentro che una bambina; sì, ancora, di nascosto a tutti, la bambina ch‟era stata, quando tutto ancora 

intorno aveva per lei una realtà, la dolce realtà della sua infanzia, la realtà sicura che sua madre dava alle 

cose col suo alito e col suo amore. Il corpo di quella bimba, sì, viveva e si nutriva e cresceva sotto le carezze 

e le cure della mamma.
83

                                                                                                                                                                  

Didì infatti inizia a sperimentare il vuoto affettivo, proprio in seguito alla morte della madre, l‟unica 

figura famigliare in grado di garantirle sicurezza e stabilità:                                                                 

Da un pezzo, cioè dalla morte della madre, avvenuta tre anni addietro, Didì aveva l‟impressione che il padre 

si fosse come allontanato da lei, anzi staccato così, che lei ecco, poteva osservarlo come un estraneo. E non il 

padre soltanto: anche Cocò. Le pareva che fosse rimasta lei sola a vivere ancora della vita della casa, o 

piuttosto a sentire il vuoto di essa, dopo la scomparsa di colei che la riempiva tutta e teneva tutti uniti. 
84

                                                                                                                                

Al vuoto legato alla dimensione affettiva subentra il vuoto esistenziale, legato alla paura di crescere 

e di diventare donna, senza più una guida sicura alla quale potersi aggrappare.                             

Nell‟ultima parte della novella, Pirandello pone spesso l‟attenzione sullo sguardo di Didì  che si 

posa insistentemente sulla fiala che vede sbucare dalla borsa del padre. Il suo destino è già segnato e 

trascorrendo le sue ultime ore in treno, accanto al padre e al fratello, che stanno dormendo, ignari 

delle sue sofferenze, si rende conto di non avere più via di fuga: non può ritornare indietro ai tempi 

dell‟infanzia dove la proteggeva l‟amore sicuro e puro della madre, ma non può nemmeno sottrarsi 

all‟età adulta, in cui però lei si ostina a non volere entrare.                                                                

L‟ansia di un futuro incerto si fa sempre più forte e la protagonista inizia a  pensare a come sarebbe 

la sua vita, rinchiusa dentro le mura di quel palazzo, sottoposta all‟autorità di un uomo  che non ama 

e già  nella sua mente comincia a proiettarsi nei panni della sorella del suo futuro marito, Agata:                                                                                                                                                                    

“In una cittaduzza morta, in un fosco palazzo antico, accanto a un vecchio marito dai capelli 

lunghi.... E forse le sarebbe toccato di sostituire la cognata nelle cure  di quelle due vecchie 

ottuagenarie, seppure il padre fosse riuscito nella sua insidia”.
85

                                                          

Pirandello abilmente sottolinea il contrasto fra l‟animo irrequieto della ragazza  e la tranquillità del 

fratello e del padre, ignaro di avere condannato Didì a morte sicura con le sue macchinazioni.              

La protagonista infatti sente un profondo odio per la figura paterna, che pensa solo a salvaguardare 

il benessere economico della famiglia a scapito della felicità della figlia, ma anche per il fratello, 
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che sembra farsi complice della logica economica del padre e non comprende lo stato d‟animo della 

sorella:                                                                                                                                                              

Guardando di nuovo il padre e il fratello, Didì provò dentro, a un tratto, una profonda, violenta repulsione 

[…] Dove la conducevano quei due che anche lì la lasciavano così sola? A un‟impresa vergognosa. E 

dormivano! Sì, perché, forse, era tutta così, e non era altro, la vita. […] Le avevano fatto indossare quella 

veste lunga per trascinarla lì, a quella laida impresa, che non faceva più loro alcuna impressione […] E 

perché? Perché ne morisse dopo un anno, come la sua amichetta Rorò Ciampi?
86

   

La soluzione al suo malessere, se pur drastica, è lì, a portata di mano. Didì estrae la medicina 

velenosa dalla borsa del padre e si uccide, proprio mentre il treno giunge a Zùnica, luogo di 

destinazione, che la avrebbe accolta nelle sue sembianze di donna.                                                         

Lei invece ha scelto di rimanere bambina per sempre, anticipando volontariamente la violenza che 

prima o poi avrebbe ucciso anche lei, come la sua amica Rorò: “Tre ore dopo arrivò, piccola morta 

con quella sua veste lunga, a Zùnica, al paese di sogno della sua infanzia felice”.
87

                                                                                                                                                              

La sua ostinazione a non voler crescere si dimostra anche nella sua fervida immaginazione infantile, 

quando nel corso di quelle lunghe otto ore di tragitto, la sua mente si perde a fantasticare sul luogo 

di destinazione che nella psiche della fanciulla assume i connotati di un posto incantato, lontano, 

come nelle fiabe:                                                                                                                                        

Zùnica per Didì era un paese di sogno, lontano, lontano, ma più nel tempo, che nello spazio. […] Tuttora dire 

Zùnica e immaginare un profondo bosco d‟olivi e saraceni, e poi distese di verdissimi vigneti e giardini 

vermigli, con siepi di salvie ronzanti d‟api e vivai muscosi era per Didì tutt‟uno.
88

                                                                                                                                                   

Ma subito dopo affiora l‟amara realtà a cui Didì sa di dover andare incontro:                            

quantunque già da un pezzo sapesse che Zùnica era una povera arida cittaduzza dell‟interno della Sicilia, 

cinta da ogni parte dai lividi tufi arsicci delle zolfare e da scabre rocce gessose, fulgenti alle rabbie del sole, e 

che quei frutti, non più gli stessi della sua infanzia, venivano da un feudo, detto di CIumìa, parecchi 

chilometri lontano dal paese.
89

                                                                                                                                                                          

Il mistero della sessualità e della trasformazione del proprio corpo in quello di una donna sono di 

nuovo il motivo centrale della novella Pubertà.                                                                                                          

Anche Dreetta, protagonista della novella, esterna il suo disagio nella prospettiva di indossare,            

“la veste lunga”, proiettandolo su una sua compagna di classe: “Aveva visto ieri la Gianchi: che 

orrore, poverina! Impastoiata in un sottanone grigio peloso, lungo fin quasi alla noce del piede, non 
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sapeva più come muoverci dentro le gambe”.
90

                                                                                           

A differenza però di Didì, che si sente ancora bambina e non ha ancora piena consapevolezza del 

suo corpo, Dreetta è cosciente del mutamento del suo fisico, ma ne ha ribrezzo:                                                                                        

Anche lei però, con tutto quel seno in quella giubbetta da bimba! […] L‟avvertimento della fragrante 

esuberanza del suo corpo, in certe ore la congestionava. L‟odore dei suoi capelli, densi, neri, un po‟ ricciuti e 

aridi, quando se li scioglieva per lavarseli, l‟odore che esalava da sotto le braccia nude, quando le alzava per 

sollevare il soffocante volume dei suoi capelli; l‟odore della cipria intrisa di sudore, le davano smanie più di 

nausea che d‟ebbrezza: per le tante cose segrete e ingombranti che quell‟improvvisa crescenza le aveva d‟un 

tratto rivelate.
91

                                                                                                                                                              

Come la protagonista della Veste lunga, Dreetta  si sente sola, senza madre ne padre.                                

Ma a differenza di Didì, che può rimpiangere una felicità perduta, Dreetta  non può contare sul 

ricordo di una vita affettiva: la madre non l‟ha mai conosciuta e il padre era  morto giovane. 

Nonostante questo, anche lei si crea un suo mondo, dove potere colmare quel vuoto affettivo che la 

tormenta, divertendosi a fantasticare sul suo nucleo famigliare ideale, nella sua mente composto 

dallo zio Zeno, la zia e le cuginette, che ogni giorno si prendevano cura di lei e la facevano 

divertire, mostrandole la camera già preparata e prospettandole una futuro gioioso nella loro 

famiglia.                                                                                                                                                                

Non è un caso che le fantasie infantili in cui si rifugiano le due ragazze,  rispettivamente Zùnica e 

Zeno, portino la stessa iniziale.                                                                                                                                                                               

Ma come Didì, anche Dreetta sa perfettamente che la sua è solo un‟illusione. La nonna infatti, con 

la quale abita, sicuramente vivrà ancora per lungo tempo e finchè non sarà morta, non lascerà libera 

Dreetta di andarsene e di spiccare il volo: “Dreetta era sicura che la nonna, sempre con quel pugno 

sotto la gola, non sarebbe mai morta. E questa era una delle cose che più spesso le accendevano 

quei lampi di follia”.
92

                                                                                                                                     

Per cercare di uscire da questa spirale, Dreetta utilizza l‟immaginazione, che ancora una volta si 

rivela un‟importante risorsa. L‟unica sua possibilità di liberazione sarebbe avvenuta nella sua 

fantasia, grazie ad un incontro fortuito con un uomo, “un vecchio signore inglese o americano”
93

, 

che avrebbe chiesto allo zio non la possibilità di sposarla, ma piuttosto “la concessione d‟adottarla 

per portarsela via, via lontano dall‟incubo di quella nonna, dalla benevolenza così ostinatamente 

pietosa della zia; a Londra, in America, per poi sposarla colà a un nipote o al figlio d‟un amico?”
94

 

Lei stessa sa darsi una spiegazione di questa sua fantasticheria: “Questa stramberia del vecchio 
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signore inglese o americano le era entrata nella testa per non ammettere che, almeno subito, la 

liberazione le potesse venire da un matrimonio”.
95

                                                                                   

Allo stesso tempo però, l‟idea del matrimonio come liberazione dalla prigione famigliare suscita in 

lei imbarazzo e senso di colpa perché in fondo si sente ancora una bambina:                                                                          

Da quelle torbide sensazioni che le ingombravano impetuosamente l‟animo di vergogna e di dispetto per le 

precoci esuberanze del suo corpo, e anche da come gli uomini la guardavano per la via, glien‟era già nata 

l‟idea, come d‟una cosa possibile ma d‟arrossirne: eh via si! Sposare alla sua età. […] ci metteva di mezzo 

come a riparo, l‟inverosimiglianza di quel caso di adozione da parte di un vecchio signore inglese e 

americano.
96

                                                                                                                                                                           

Per rendere concretizzabile questa sua fantasia in un lontano futuro, la protagonista decide di 

studiare inglese, prendendo lezioni private da Mr. Walston, che inizia subito a rivelarsi l‟oggetto 

concreto delle sue fantasticherie: “Curioso che tenendo così lontana l‟idea del matrimonio per non 

arrossirne, non avesse finora veduto, nella persona di Mr. Walston, suo professore, vicinissimo 

l‟inglese che avrebbe potuto sposarla”
97

.                                                                                                                                                           

Mentre il professore e Dreetta sono seduti al tavolo per la lezione, Mr. Walston nell‟accavallare la 

gamba, lascia scoperto il polpaccio sopra la sua calza bianca. La reazione di Dretta  è di schifo e 

ribrezzo, che però non è privo di attrazione.                                                                                                         

L‟isteria della protagonista che fugge dal salotto per allontanarsi da quell‟orrore colpisce 

profondamente il professore, completamente ignaro di essere la ragione del turbamento della 

ragazza:                                                                                                                                                                         

Ora avvenne che, così grosso com‟era, nell‟accavalciare la gamba scoprì sopra la calza bianca di filo quasi 

tutto il polpaccio. [ …] Dreetta lo intravide e subito ne provò schifo: quello schifo che pure attira a guardare. 

Notò che la pelle di quel polpaccio era d‟un bianco smorto […] Nella penombra tutto il salotto pareva in 

un‟immobile attesa, come per fare avvertire di più in più a Dreetta il contrasto tra quella sua strana ansia 

esasperata da quello schifo, quasi  da un contatto scottante di vergogna, e la placidità estranea e pensante di 

quel grosso inglese. [….] Tutt‟a un tratto, Mr. Walston [….] vide stolzare la sua alunna […] e precipitarsi 

fuori del salotto, urlando frenetica col viso nascosto tra le braccia. Stonato, col volto in fiamme, si guardava 

attorno per raccapezzarsi.
98

                                                                                                                                                                        

Mr. Walston, attonito, viene sbattuto in  giardino dal cameriere, dove non gli rimane altro che 

assistere impotente all‟imminente tragedia: Dreetta si sporge volontariamente dal cornicione della 

villa e si sfracella al suolo.                                                                                                                                      

Il passo seguente riporta gli ultimi vita della protagonista:                                                                                        
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Intravide un corpo penzolante dal cornicione del villino: Dreetta scarmigliata, con gli occhi lampeggianti di 

follia, che serrava i denti, per terrore, e s‟agitava come per riprendersi, pentita: poi, un riso lacerante, che 

rimaneva un attimo nell‟aria, scia dell‟orribile tonfo di quel corpo che s‟abbatteva sfragellato ai suoi piedi.
99

    

L‟aggettivo “sfragellato” indica il vero e proprio disfacimento del corpo che in questo caso è una 

sorta di punizione per allontanare lo schifo e il ribrezzo, che proprio nella dimensione carnale 

trovano il loro fondamento.                                                                                                                                                                  

In entrambe le novelle quindi, anche se pubblicate a distanza di anni, si può intravedere un filo 

conduttore che le unisce. Nonostante infatti alcune divergenze “il suicidio di Didì e quello di 

Dreetta si propongono dunque, ognuno nella sua specifica fisionomia narrativa, come variazioni su 

un unico tema: il configurarsi di un‟angoscia sessuofobica distruttiva in un‟adolescente, o „quasi 

donna.
100

                                                                                                                                                          

Ovviamente è necessario considerare che mentre in Didì la scelta del suicidio è il frutto di un lungo 

processo di meditazione che avviene durante il viaggio in treno, nel caso di Dreetta si rivela 

piuttosto il risultato di un improvviso raptus di follia che non è altro che l‟apice di tutto l‟ossessivo 

precedente fantasticare della ragazza.                                                                                                                               

3.1 Lucietta, protagonista della novella “La rosa”                                                                  

La donna come espressione di purezza e castità, contro il desiderio di possesso degli uomini, può 

avere riscontro anche nel personaggio di Lucietta, nella novella La rosa, pubblicata nel 1914.              

Lucietta Nespi è una ragazza appena ventenne, già vedova e con due figli. Il suo matrimonio non 

viene certo descritto come uno dei più felici. Infatti il marito, che lei aveva sposato ancora 

quand‟era un adolescente, l‟ha sempre trattata con poco rispetto, quasi come “una bamboletta”.  

Ora, dopo la sua morte, la donna da Genova si trasferisce un paese del Sud, Pèola, dove ha trovato 

un lavoro come telegrafista.                                                                                                              

Durante il viaggio in treno conosce il segretario comunale del paese a cui è destinata, Fausto 

Silvagni, una persona amareggiata dalla vita che però subito riesce a comprenderla e a provare 

compassione e tenerezza per quella donna che pure così giovane si dava tanto da fare per il futuro 

dei suoi figli: “Una grande tenerezza si impadronì di lui per le arie di libertà che si dava quella 

calandrella or ora uscita dal nido, inesperta ancora del volo; per le fiere proteste che ella faceva del 

suo avvedimento e del suo gran coraggio”.
101

                                                                                                                                        

Arrivata al paese di destinazione, Lucietta è oggetto di desiderio da parte di tutti i maschi del luogo, 
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che la corteggiano e tentano in tutti i modi di convincerla a partecipare ad una festa di ballo, cui 

peraltro aveva già accennato il segretario comunale in treno.                                                                

All‟inizio la protagonista si dimostra molto reticente ad accettare l‟invito, perché non riesce a 

staccarsi dall‟immagine del marito e dal lutto che sta vivendo, ma la vista di una rosa  le fa 

risvegliare il desiderio di divertirsi e di sentirsi bella per una notte:                                                                  

A un anno appena dalla tragica morte del marito voleva proprio andare a ballare? No, non sarebbe andata 

forse la signora Lucietta, se tutt‟a un tratto, uscita dalla camera da letto nell‟attigua saletta d‟ingresso, non 

avesse […] un vecchio portafiori di legno, tutto impolverato. In quel portafiori, quasi all‟improvviso, fuor di 

stagione era sbocciata  una magnifica rosa rossa. La signora Lucietta restò dapprima a mirarla, stupita, tra lo 

smortume della tappezzeria grigiastra, di quella sudicia saletta. Poi dalla gioia di quella rosa rossa ebbe come 

un tuffo nel sangue. Vide vivo li, in quella rosa, il suo desiderio ardente di godere una notte almeno.
102

                                                                                                                                                

Decide quindi di recarsi al ballo e si presenta alla festa, con tutta l‟ingenuità e la freschezza dei 

vent‟anni e con la rosa fra i capelli. Lei vorrebbe partecipare ad un semplice gioco ma è circondata 

dalla malizia e dal desiderio di possesso degli uomini che la circondano:                                                                           

Fu l‟ebbrezza, fu il delirio, fu la pazzia […] Tutti gli uomini perdettero la testa. Irresistibilmente, sciolti da 

ogni desiderio di convenienza, d‟ogni riguardo alla gelosia delle mogli, o delle fidanzate, all‟invidia delle 

zittellone, figliuole, sorelle, cugine, sotto colore che bisognava accogliere con festa l‟ospite  forestiera, 

accorsero a lei in folla, con vivaci esclamazioni, e lì per lì, subito, poiché le danze erano già cominciate senza 

neanche darle il tempo di volgere un‟occhiata attorno, presero a contendersela tra di loro.
103

                                                                                                                    

Verso la fine della serata viene invitata dal segretario comunale, che aveva partecipato alla festa ma 

se ne era rimasto in disparte per tutta la sera, ad offrire la rosa a uno dei sette uomini con i quali 

aveva ballato. Lei la cede proprio a lui e tutti urlano maliziosamente che quella è una vera e propria 

dichiarazione d‟amore. La donna guarda negli occhi l‟uomo, che sperava di avere intravisto in quel 

gesto la possibilità di uscire dalla propria solitudine, e lo prega di smentire:                                          

E, facendosi innanzi al Silvagni, agitata da un fremito convulso, guardandolo negli occhi, gli domandò:                                                                                                                                                                       

- Può lei credere sul serio che, offrendole codesta rosa, io abbia voluto farle una dichiarazione?.                             

[…]- Non solo non posso crederlo io; ma stia sicura che non lo crederà mai nessuno signora.
104

                                                                                                                                                                          

L‟uomo non accetta rosa e la riconsegna a Lucietta che la getta lontano.                                                         

In questo modo difende così l‟innocenza della donna e la purezza del loro amore dalle maldicenze e 

dalla “bestialità” di quegli uomini:                                                                                                                  
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Povera fatina, forzata dall‟impeto bestiale di quegli uomini a uscire dal cerchio magico di quella gioia, di 

quell‟innocente ebbrezza, nella quale, come una pazzerella s‟era aggirata! Ecco che ora pur di difendere […] 

l‟innocenza del dono di quella rosa […] esigeva da lui la rinunzia a un amore che sarebbe durato per tutta la 

vita.
105

                                                                                                                                                                

Nello stesso tempo rinuncia insieme a Lucietta alla gioia della vita, tornando di nuovo al suo esilio, 

che gli fa intravedere le cose solo da lontano:                                                                                             

La paura della sessualità ha significato per i due rifiuto totale dell‟amore: meglio vivere, per l‟uno, nell‟esilio 

del  “lontano”, per l‟altra, nella “castità dell‟ordine” della vita di madre e di impiegata, che dover passare 

attraverso le orribile cose significate “dalla bestiale sovreccitazione” di quegli uomini.
106

                                                                                                                                                                       

In questa novella la protagonista si presenta però già come una donna più emancipata rispetto al 

personaggio femminile di Didì Brilla. La giovane sedicenne infatti sceglie il suicidio, non 

sopportando l‟idea di un matrimonio imposto dal padre e non tollerando l‟idea di diventare adulta. 

Lucietta invece decide di continuare il percorso di vita che Didì ha voluto interompere.                        

Riesce infatti ad uscire dal periodo dell‟adolescenza, e sebbene porti ancora dentro di sé l‟amaro 

ricordo di un matrimonio con un uomo che l‟ha sposata quand‟era giovanissima, non si arrende e 

lotta per il suo avvenire e per quello dei suoi due figli:                                                                                                   

Ah , che, che ! Che non sarebbe mai perita lei. Figurarsi dall‟oggi al domani, sbalzata da uno stato all‟altro, 

tra l‟orrore e il trambusto della tragedia, non s‟era perduta un momento; era corsa qua, era corsa là, aveva 

fatto questo e quest‟altro, non tanto per sé, no, quanto per quei due poveri piccini … ma via, sì, un po‟ anche 

per sé, che in fin de conti aveva appena vent‟anni.
107

                                                                                   

Purtroppo però la sua piena realizzazione come individuo è minata proprio dal ricordo di quel 

passato, condiviso con un uomo che non amava e la faceva sentire una nullità.                                      

Questo scheletro nell‟armadio impedisce alla donna di amare liberamente e di esprimere senza 

paura la propria sessualità.  Gli uomini con la loro bramosia e il loro desiderio di possesso certo non 

la aiutano a superare gli ostacoli.                                                                                                                                               
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4  La contrapposizione fra la donna moderna e la donna tradizionale                                                              

Nella novella Donna Mimma emerge chiaramente la contrapposizione fra donna moderna e  donna 

tradizionale. La protagonista, Donna Mimma, è una donna appartenente al mondo della tradizione.                          

Viene descritta come una donna sicura di sé  e gode di un‟ottima fama all‟interno del suo paese 

dove aiuta le donne a partorire. I bambini la adorano perché ai loro occhi appare come un 

personaggio delle fiabe.                                                                                                                                       

Quando Donna Mimma, col fazzoletto di sete celeste annodato largo sotto il mento passa per le vie del 

paesello assolate, si può credere benissimo che la sua personcina linda, ancora dritta e vivace, sebbene 

modestamente raccolta nel lungo “manto” nero frangiato, non proietti ombra su l‟acciottolato di queste 

viuzze qua, né sul lastricato della piazza grande di là.                                                                                                                            

Si può credere benissimo, perché agli occhi di tutti i bimbi e anche dei grandi, che vedendola passare, si 

sentono pur essi diventare bimbi a un tratto, donna Mimma reca un‟aria con sé, per cui subito, sopra e 

attorno a lei, tutto diventa come finto: di carta il cielo; il sole, una spera di porporina, come la stella del 

presepio. Tutto il paesello […] diventa  subito tutt‟intorno come un grosso giocattolo di Befana, di quelli che 

a pezzo a pezzo si cavano dalla scatolona ovale che odora di colla deliziosamente.
108

                                                                                              

La sua felicità viene però turbata dall‟arrivo di una nuova levatrice, una ragazza giovane e fresca,  

di vent‟anni, neolaureata, di nome Elvira Mosti.                                                                                                                                                                                                                                  

Il contrasto con il ritratto appena proposto di Donna Mimma è schiacciante: “Ora è venuta dal 

continente una smorfiosetta di vent‟anni, Piemontesa, gonna corta, gialla, giacchetto verde; come 

un maschiotto, le mani in tasca: sorella ancora nubile d‟un impiegato di dogana. Diplomata dalla R. 

Università di Torino”.
109

                                                                                                                       

Il sindaco del paese le comunica che non può più esercitare la sua professione, perché non è in 

possesso del diploma, che invece Elvira Mosti detiene. Proprio la nuova arrivata infatti ha fatto 

reclamo alla Prefettura per segnalare l‟ingiustizia che una donna svolgesse la mansione di levatrice 

senza un titolo di studio adeguato.                                                                                                                   

Donna Mimma è però decisa a non arrendersi. Non vuole infatti gettare via trentacinque anni di 

duro lavoro e di sacrificio. Decide di recarsi a Palermo per  ottenere questa diploma, ma non vuole 

ammettere che più che per sé stessa, lo fa per uno spirito di rivalsa verso la nuova arrivata.                  

Qui incontra tutte ragazze dall‟aspetto simile a quello di Elvira, sfrontate, con gonne corte, che la 

prendono in giro per il suo modo di vestire tradizionale:                                                                                  

Alla scuola, quarantadue diavole, tutte con l‟aria sfrontata di giovanotti in gonnella, su per giù, come quella 

ragazzaccia piombata dal Continente nel suo paesello, le si fanno addosso, il primo giorno ch‟ella 

comparisce tra loro col fazzoletto di seta celeste e il lungo scialle nero, frangiato e a pizzo, stretto 
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modestamente intorno alla persona. Uh, ecco la nonna! Ecco la vecchia mammana delle favole, piovuta dalla 

luna.
110

                                                                                                                                                                                    

Il contatto con un mondo completamente diverso dal suo, è per Donna Mimma devastante. Abituata 

alla mentalità tradizionalista del suo paese, dove la pratica è sempre stata sufficiente per potere 

esercitare il suo mestiere, viene di colpo catapultata nella nuova moderna concezione 

dell‟università, per la quale le nozioni e lo studio sono basilari.                                                                   

Il primo duro scontro avviene con il professor Torresi, docente di Ostetricia teorica, che interroga la 

donna, fra la derisione delle altre studentesse presenti e pretende la sua conoscenza di termini 

scientifici, dei quali lei però si dimostra completamente ignorante.                                                                                                                                          

Il passo seguente illustra in maniera chiara la differenza tra i due modi di concepire lo studio:              

Le domanda come farà, venuta così tardi a raccapezzarsi nelle sue lezioni. Egli ha già parlato a lungo del 

fenomeno della gestazione, dall‟inizio del parto; ha già parlato a lungo della legge della correlazione 

organica. […] Che ne capirà lei? Va bene la pratica. Ecco attente […] conoscenza implicita, la pratica.                                               

E può bastare? No, che non può bastare. La conoscenza, perché basti, bisogna che da implicita divenga 

esplicita, cioè venga fuori, venga fuori, così che si possa a parte a parte vedere chiara e in ogni parte 

distinguere, definire […] Senza il nome non si ha concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non definita, 

non distinta.
111

                                                                                                                                                                                         

Emerge chiaramente la critica di Pirandello nei confronti della scienza, che con i suoi concetti e 

nomi cristallizza in una forma definita la realtà circostante, impedendo il divenire naturale della 

vita: “Il professore ha dato a Donna Mimma gli occhiali della scienza, ma le ha fatto perdere 

irrimediabilmente, la vista naturale”. 
112

                                                                                                                                                                          

Donna Mimma si rende conto di non sapere nulla di tutte quelle nozioni e di quei termini che il 

professore le continua a richiedere.                                                                                                               

Tuttavia, sebbene si renda conto dell‟assurdità di dovere imparare tutti quei nomi difficili e per lei 

impronunciabili, decide di non demordere e per non darla vinta alla sua avversaria si impegna 

moltissimo fino a raggiungere il tanto ambito diploma.                                                                                    

Quando torna al suo paese però ogni cosa è cambiata. La giovane levatrice si è guadagnata nel 

frattempo tutta la stima delle mamme e dei bambini, abbandonando il suo abbigliamento abituale e 

le arie da bella ragazza per indossare anche lei un fazzoletto in testa  e uno scialle come la rivale, 

mentre Donna Mimma invece è oggetto di scherno da parte di tutto il paese:                                                                                                                                                                 

Invece, donna Mimma … che? col cappello? ma sì, correte, correte a vederla! è arrivata or ora da Palermo, 

col cappello, con un cappellone grosso così, Madonna santa, che pare una bertuccia, di quelle che ballano 
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sugli organetti della fiera! Tutta la gente è scasata per vederla; tutti i ragazzi di strada l‟hanno accompagnata 

a casa battendo i cocci, come dietro alla nonna di carnevale.
113

                                                                                                                                                                               

È soprattutto Donna Mimma infatti a non essere più la stessa. Gli anni di studio l‟hanno invecchiata 

e imbruttita soprattutto nell‟animo e ormai non è più serena per poter esercitare la sua professione. 

Quando le è concessa la possibilità di riscattarsi con la nascita di un nuovo bambino, è piena di 

desiderio di rivalsa perché vuole dimostrare a tutti i costi ora di sapere i precetti che gli sono stati 

insegnati. Fallisce miseramente e la famiglia del nascituro è costretta di nuovo a fare ricorso ad 

Elvira e al medico per evitare la morte del bimbo.                                                                                

Donna Mimma quindi alla fine si ritrova sola, frustrata e abbandonata da tutti, nonostante i suoi 

sforzi per dimostrarsi degna della rivale:                                                                                                                                     

Invelenita contro tutto il paese, col cappellaccio in capo, ogni giorno ella scende in piazza, ora, a fare una 

scenata davanti la farmacia, dando dell‟asino al dottore e della sgualdrinella a quella ladra Piemontesa, che è 

venuta a rubarle il pane. C‟è chi dice che si sia data al vino, perché, dopo queste scenate, ritornando a casa, 

donna Mimma piange, piange inconsolabilmente; e questo come si sa, è un certo effetto che il vino suol 

fare.
114

                                                                                                                                                                                   

Anche nella novella La balia si può osservare la presenza di due donne appartenenti a mondi 

diversi. Annicchia, la balia, è la classica donna tradizionale, fertile e in salute, mente Ersilia, la 

padrona della casa dove la protagonista è stata mandata per svolgere la sua professione e allattare il 

figlio, è il personaggio femminile che rispecchia il mondo borghese moderno.                                             

È viziata e capricciosa ma sebbene sia invalida rivendica fermamente il diritto di indipendenza 

dall‟uomo, e non è disposta per nulla al mondo a sottomettersi alla sua autorità.                                    

Ecco la sua obiezione alla constatazione di Annicchia riguardante il fatto che le donne sono nate per 

patire:                                                                                                                                                                          

-Un corno! - protestò Ersilia. - Che stupide, le donne … Tutte così! Ci provate gusto, è vero? a ripetere che 

noi donne siamo fatte per patire. E a furia di ripeterlo, eccoli qua, i signori uomini, credono davvero adesso, 

che noialtre dobbiamo stare al loro servizio, per il loro comodo e per il loro piacere. Noi le schiave, è vero? e 

loro i padroni. Un corno!
115

                                                                                                                                                                                      

La risposta di Annicchia rivela subito l‟indole più docile e sottomessa della ragazza:                          

“- Anche loro poveretti, hanno tanti guai …
116

”.                                                                                                     

Ersilia esercita tranquillamente la sua autorità nell‟ambito famigliare. Sarà lei infatti che farà 

licenziare e allontanare la ragazza, non nascondendo un sentimento di invidia profonda per quella 
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donna che  era riuscita a conquistare la simpatia del marito e  si era affezionata al figlioletto proprio 

come fosse suo. .                                                                                                                                   

Anche nel personaggio di Annicchia comunque si può cogliere una donna che si sta facendo strada 

per guadagnare la sua indipendenza.                                                                                                                   

Decide di partire per Roma nonostante la suocera sia contraria e il marito si trovi in galera, dopo 

essere stato cacciato dal posto di lavoro a causa delle sue idee rivoluzionarie.                                                         

Ma questa autonomia passa inosservata agli occhi degli altri, che la considerano solo una ragazzina 

e la valutano esclusivamente per la sua bellezza esteriore.                                                                                                     

Uno di questi è il signor Felicissimo Ramicelli , che  desidera approfittarsi dell‟ingenuità della 

ragazza:                                                                                                                                                                     

Che vittoria! che vittoria! Per poco non si fregava le mani, lì, sotto gli occhi dell‟avvocato, il signor 

Ramicelli. La bella balietta siciliana, scacciata or ora dalla padrona, quella sera stessa sarebbe venuta a 

dormire in casa sua. Eh, ma già, le balie - lui lo sapeva bene- tutte ragazze andate a male, roba da … da 

guerra, là! Questa qui faceva ancora l‟ingenua: mostrava di credere d‟aver compreso che lui la volesse 

soltanto per serva. Eh sì, per serva … perché no?
117

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La donna nell‟universo pirandelliano è  impossibilitata ad emanciparsi e a vedere riconosciuta la 

propria autonomia. Quasi sempre soggetta all‟autorità e alla gelosia dell‟uomo, non riesce a 

esprimere a pieno la sua personalità all‟interno del matrimonio.                                                                                    

Molti personaggi femminili sono costretti a sposarsi pur non amando il loro marito, schiavi  di una 

tradizione che vede nel matrimonio l‟unica possibilità per la donna di essere felice.                                                                                                                                                                  

Spesso la donna è vista dall‟uomo come ostacolo all‟intimità del rapporto di coppia.                          

Come è emerso in precedenza, infatti, il personaggio femminile ha paura di esprimere fino in fondo 

la sua sessualità poiché deve sempre essere portatrice dei valori di castità e purezza.                           

Anche quando inizia debolmente ad affermare la propria indipendenza, deve fare i conti con il 

mondo maschile che il più delle volte la riduce a semplice oggetto sessuale.  
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CAPITOLO 5 

IL PAESAGGIO NATURALE E MODERNO NELLE NOVELLE PER UN ANNO  

Introduzione                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

Il paesaggio in Pirandello riveste una funzione di grande importanza, nonostante molti critici 

abbiano sottovalutato il suo ruolo all‟interno del corpus novellistico.                                                         

Luigi Russo infatti sostiene che  “il paesaggio è estraneo a Pirandello; nel suo cranio non può vivere 

il miraggio paesistico”
1
, mentre Benvenuto Terracini arriva a sostenere non solo che la visione   

pirandelliana del paesaggio “è addirittura ovvia, e tutt‟altro che originale” ma che “la visione                    

del paesaggio si raccoglierà in una semplice nota stereotipata, neutra, il cui  valore suggestivo ed 

evocativo è affidato, come accade a qualsiasi parola, semplicemente al contesto”.
2
                                     

In realtà  nelle novelle che intendo esaminare l‟ambiente circostante e  la natura costituiscono un 

vero e proprio specchio nel quale i personaggi riflettono la propria immagine di individui angosciati 

e tormentati dal tedio dell‟esistenza terrena.                                                                                                             

Il paesaggio naturale per molti protagonisti rappresenta l‟unica possibilità di conforto per uscire 

dalla trappola della forma che li imprigiona. Tale immedesimazione con la natura  trova la massima 

espressione nell‟effusione panteistica dell‟io, ovvero la dispersione del corpo negli elementi naturali 

della realtà circostante.                                                                                                                                                            

Pirandello aveva già affrontato questo tema nel suo ultimo romanzo Uno, nessuno e centomila” del 

1926. Vitangelo Moscarda rappresenta sicuramente l‟esempio più significativo dell‟individuo che 

rinuncia alla vita terrena per rifugiarsi nell‟immensità e nell‟eternità dell‟universo della natura: “Io 

sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi la vita. Quest‟albero, respiro 

tremulo di foglie nuove. Sono quest‟albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che leggo, 

il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo”.
3
                                                                                                           

 

 

 

 

                                                           
1
 Angelo. R. Pupino, Lo sguardo sulla natura. Un‟idea di paesaggio in Luigi Pirandello, in Luoghi e paesaggi nella 

narrativa di Luigi Pirandello. Atti del convegno di Roma 19-21 dicembre 2001, Roma, Salerno editrice, 2002, p. 166. 
2
 B. Terracini, Le novelle per un anno di Luigi Pirandello, in Analisi Stilistica. Teoria, storia e problemi,  cit., pp. 309-

310. 
3
 L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila, cit., p. 189. 
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1  Il rapporto tra l‟uomo e l‟ambiente naturale                                                                                                    

In molte novelle il personaggio trova la pace interiore contemplando il paesaggio naturale.                

Molto frequente è la descrizione del paesaggio nel momento del tramonto che può presentarsi a fare 

da sfondo a stati d‟animo diversi.                                                                                                       

Nella novella Scialle nero, la protagonista Eleonora riesce a raggiungere, almeno 

momentaneamente, uno stato di serenità contemplando il tramonto:                                                                                                                             

Seduta su un masso, all‟ombra di un olivo centenario, guardava tutta la riviera lontana, che s‟incurvava 

appena, a lievi lunate, a lievi seni, frastagliandosi sul mare che cangiava secondo lo spirare dei venti; vedeva 

il sole ora come un disco di fuoco affogarsi lentamente tra le brume muffose sedenti sul mare grigio, a 

ponente, ora calare in trionfo  su le onde infiammate, tra una pompa meravigliosa di nuvole accese; vedeva 

nell‟umido cielo crepuscolare sgorgar liquida e calma, la luce di Giove […] ; beveva con gli occhi la mesta 

dolcezza della sera imminente.
4
                                                                                                                                    

Nel Ventaglino il tramonto rispecchia la condizione di sofferenza di Tuta, che dopo essere stata 

abbandonata dal marito e avere perso il suo posto di lavoro come balia, ora è costretta a vendere il 

suo corpo per procurarsi da mangiare: “Il sole era tramontato, ma il caldo persisteva soffocante. 

Tuta si sbottonò il busto alla gola, rimboccò in dentro le due punte, scoprendo un po‟ del petto 

bianchissimo.”
5
                                                                                                                                        

Il tramonto descritto nella novella Cinci, accentua la sensazione di abbandono e di solitudine del 

protagonista:                                                                                                                                                      

Certo, ora, a guardarle da lontano, le case di campagna, sente la malinconia che deve invaderle quando 

comincia a farsi sera […] Ora si vede tutta la cala del cielo dove il tramonto s‟è già ammorzato, e sopra il 

poggio, che pare nero, il celeste tenero tenero. Sulla terra è già l‟ombra della sera, e il grande muro bianco 

dell‟ospedale è illividito.
6
                                                                                                                                                                  

In Sole e Ombra il calare del sole rappresenta per Ciunna un momento di conforto che accompagna 

il protagonista nel delicato passaggio dalla vita alla morte. Di nuovo il mare placa per un istante 

l‟animo tormentato del personaggio: “Il sole tramontava. Il mare d‟un verde vitreo presso la riva, 

s‟indorava intensamente in tutta la vastità tremula dell‟orizzonte. Il cielo era tutto in fiamme, e 

limpidissima l‟aria, nella viva luce, su tutto quel  tremolio d‟acque incendiate”.
7
                                                                                                                                                                                        

Dunque l‟immagine del tramonto spesso preannuncia una fine tragica.                                                       

La descrizione del paesaggio riarso funge in certi casi da contrasto  tra l‟immaginazione del 

protagonista e l‟effettiva rappresentazione della realtà. Questa funzione si può intravedere nella 

novella La veste lunga:                                                                                                                                    

                                                           
4
 L. Pirandello, Scialle nero, cit., p. 82. 

5
 L. Pirandello, Il ventaglino, vol. I, cit., p. 197. 

6
 L. Pirandello, Cinci, cit., pp. 808-809. 

7
 L. Pirandello, Sole e Ombra  cit., p. 460. 
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Tutt‟ora dire Zùnica e immaginare un profondo bosco d‟olivi e saraceni, e poi distese di verdissimi vigneti e 

giardini vermigli, con siepi di salvie ronzanti d‟api e vivai muscosi e boschetti di agrumi imbalsamati di 

zagare e si gelsomini era per Didì tutt‟uno, quantunque già da un pezzo sapesse che Zùnica era una povera 

arida cittaduzza dell‟interno della Sicilia, cinta da ogni parte dai lividi tufi arsicci delle zolfare e da scabre 

rocce gessose, fulgenti alle rabbie del sole, e che quei frutti, non più gli stessi della sua infanzia, venivano da 

un feudo, detto di Ciumìa, parecchi chilometri lontano dal paese.
8
                                                                                    

In Un cavallo nella luna il paesaggio riarso si  unisce ad un‟immagine vivida di colori e di suoni. 

Allo stesso tempo sembra anche rappresentare l‟incomunicabilità tra i coniugi, che percepiscono 

dall‟ambiente naturale circostante, sensazioni completamente diverse:                                                                                                                                                                                

Da tutta la campagna intorno, ove tante erbe e tante cose  sparse da tempo erano ormai seccate, vaporava 

nella calura quasi un alido antico, denso, che si mescolava coi tepori grassi del fimo fermentante. […] 

Quell‟alido denso, quei grossi tepori, queste fragranze pungenti, li avvertiva lui solo. Ida, dietro le spesse 

siepi di fichidindia, tra gli irti ciuffi giallacci delle stoppe bruciate, sentiva, invece, correndo, come 

strillavano gaie al sole le calandre, e come, nell‟afa  dei piani, nel silenzio attonito, sonava da lontane aje, 

auguroso, il canto di qualche gallo; si sentiva investire ogni tanto, dal fresco respiro refrigerante che veniva 

dal mare prossimo a commover le foglie stanche, già diradate e ingiallite.
9
                                                                                                                         

La presenza del sole cocente è un elemento costante di questo tipo di paesaggio e talvolta introduce 

l‟immagine di una natura violenta ed esotica.                                                                                                                

Nella novella Lontano, Lars si sente estraneo all‟ambiente naturale circostante, che viene recepito 

da lui come crudele:                                                                                                                                   

Superato il primo impaccio della improvvisa intrinsechezza più che ogni altra intima, con un uomo che le 

pareva quasi caduto dal cielo, Venerina prese a proteggere e a condurre per mano come un bambino, il 

marito incantato dagli spettacoli che gli offriva la campagna, quella natura per lui così strana e quasi 

violenta.[…]- Il sole!il sole; come, se in quei tronchi vedesse viva, impressa, tutta quella cocente rabbia 

solare, da cui si sentiva stordito e quasi ubriacato. Lo vedeva da per tutto il sole, e specialmente negli occhi e 

nelle labbra ardenti di Venerina […].
10

                                                                                                                                  

Il sorgere del sole è un altro elemento che compare di frequente all‟interno del corpus novellistico. 

Una descrizione originale dell‟alba si legge nella novella La levata del sole. Gusto Bombichi decide 

di suicidarsi solo dopo avere visto l‟aurora, ma cade in un sonno profondo che gli impedisce di 

assaporare questo meraviglioso spettacolo:                                                    

Poco dopo, dietro i monti lontani,  la tenebra cominciò a diradarsi, appena appena a un indizio d‟albore. Ah, 

com‟era triste, affliggente, quella primissima luce del cielo, mentre sulla terra era ancora notte, sicché pareva 

che quel cielo sentisse pena a ridestarla alla vita. Ma a poco a poco s‟inalbò tutto, su i monti, il cielo, d‟una 

tenera freschissima luce verdina, che a mano a mano, crescendo, s‟indorava e vibrava della sua stessa 

                                                           
8
 L. Pirandello, La veste lunga, cit., p. 613. 

9
 L. Pirandello, Un cavallo nella luna, cit., p. 81. 
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 L. Pirandello, Lontano, cit., p. 831. 
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intensità. Lievi, quasi fragili, rosei ora, in quella luce, pareva respirassero i monti laggiù. E sorse, alla fine, 

fiammeo e come vagellante nel suo ardore trionfale, il disco del sole.
11

                                                                            

Nella novella Notte, i due protagonisti attendono il sorgere del sole, immersi nelle loro angosce e  

nelle preoccupazioni della vita quotidiana:                                                                                                                  

Ma a poco a poco la tenebra cominciò a diradarsi, cominciò ad aprirsi sul mare un primo frigido pallore 

d‟alba. Allora, quanto c‟era di vaporoso, d‟arcano, quasi di vellutato nel cordoglio di quei due rimasti 

appoggiati ai fianchi della lancia capovolta su la sabbia, si restrinse, si precisò con nuda durezza, come i 

lineamenti dei loro volti nella squallida prima luce del giorno. 
12

                                                                                    

Lo spettacolo dell‟alba rispecchia l‟animo tormentato dei due personaggi.                                                

Zangrilli afferma a questo proposito:                                                                                                                         

È un attimo che deve scolpirsi indelebilmente nell‟animo dei due protagonisti, acquistare un significato 

eterno, pur non essendo il preannunzio di alcuna futura felicità. Infatti Pirandello lo sente come un attimo 

altamente lirico, e l‟aggettivo essenziale della sua descrizione del paesaggio dell‟alba è <<squallido>> 

specchiante efficacemente ed umoristicamente il contradditorio sentimento esistenziale davanti al riapparire 

della realtà quotidiana. 
13

                                                                                                                                             

In alcuni casi il paesaggio viene utilizzato per introdurre il personaggio principale.                              

Nella novella Lo scaldino, Papa- re, tramite il discorso indiretto libero, esprime la propria pietà per 

la natura circostante, in questa caso rappresentata dai lecci. La descrizione dell‟ambiente fa subito  

percepire la condizione miseria e di degrado in cui vive il protagonista:                                                          

Quei lecci neri piantati in doppia fila intorno alla vasta piazza rettangolare, se d‟estate per far ombra, 

d‟inverno perché serviranno? Per rovesciare addosso ai passanti, dopo la pioggia, l‟acqua rimasta tra le 

fronde, a ogni scossarella di vento. E anche per imporrire di più il povero chiosco di Papa- re servivano.
14

        

Nella novella Lontano il paesaggio agrigentino viene descritto proprio dallo stesso Don Paranza, 

che nello stesso momento presenta anche se stesso. Il paesaggio diventa quindi un vero e proprio 

specchio nel quale si riflette l‟animo tormentato del personaggio:                                                                   

Tornato a Porto Empedocle, aveva trovato il paese cresciuto quasi per prodigio, a spese della vecchia 

Girgenti che, sdraiata su l‟alto colle a circa quattro miglia del mare, si rassegnava a morire di lenta morte, per 

la quarta o quinta volta, guardando da una parte le rovine dell‟antica Acragante, dall‟altra il porto del 

nascente paese.
15
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1.1 Il paesaggio notturno: il simbolo lunare e le stelle.                                                                            

Altrettanto importante è la descrizione del paesaggio notturno, che può assumere diverse funzioni a 

seconda delle circostanze. In alcune novelle infatti la tranquillità della notte è in contrasto con il 

tormento interiore del personaggio.                                                                                                               

In La patente, il giudice d‟Andrea è un uomo inquieto che tenta di risolvere il caso di Rosario 

Chiarchiaro con giustizia. La sua angoscia e la sua solitudine emergono in maniera evidente al 

sopraggiungere della notte:                                                                                                                        

Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei duri gremiti suoi capelli da negro, con 

gli occhi alle stelle, placide e chiare le une come polle di luce, guizzanti e pungenti le altre; e metteva le più 

vive in rapporti ideali di figure geometriche, di triangoli e quadrati, e, socchiudendo le palpebre dietro le 

lenti pigliava tra i peli delle ciglia la luce d‟una di quelle stelle, e tra l‟occhio e la stella il legame d‟un 

sottilissimo filo luminoso, e vi avviava l‟anima a passeggiare come un ragnetto smarrito.
16

                                       

Il malessere dell‟individuo in contrasto con la pace notturna è di evidente influsso leopardiano.             

Pirandello ricorre moltissimo all‟immagine del personaggio che contempla le stelle, nel tentativo di 

riacquistare un po‟ di pace e di serenità .                                                                                                       

Nella novella Formalità, Flavia esprime la solitudine all‟interno della vita famigliare, ammirando le 

stelle dalla terrazza: “Da quel terrazzo  che pareva il cassero d‟una nave, ella guardava assorta nella 

notte sfavillante di stelle, piena del cupo eterno lamento di quell‟infinita distesa di acque”.
17

                                                                                                                                                                            

In Scialle nero, la frustrazione di Gerlando sembra trovare un po‟ di tregua grazie alla visione del 

cielo stellato:                                                                                                                                                        

Senza pensare d‟accendere il lume, Gerlando prese una seggiola e si recò a sedere sul balcone, che guardava 

tutt‟intorno, dall‟alto, l‟aperta campagna declinante al mare laggiù in fondo, lontano. Nella notte chiara 

risplendevano limpide le stelle maggiori; la luna accendeva sul mare una fervida fascia d‟argento; dai vasti 

piani gialli di stoppia si levava tremulo il canto dei grilli, come un fitto, continuo scampanellio.
18

                            

Il paesaggio pirandelliano, come già si è potuto notare in precedenza, è spesso accompagnato da 

sensazione uditive, quali per esempio il trillare dei grilli, il cinguettio degli uccelli, il canto del 

gallo, o il canto di un contadino.                                                                                                                                     

Bernardo Morasco, protagonista della novella Il coppo intravede nelle stelle quella luce che per 

momento gli permette di evadere e di uscire dalla crisi esistenziale in cui si trova e di sentirsi in 

armonia con la natura e con se stesso: “vide come schiantarsi tutte le stelle del cielo […] E l‟incanto 

della notte gli apparve ritrovato, con le stelle ben ferme e brillanti nel cielo, e quelle sponde e quella 
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pace e quel silenzio”.
19

                                                                                                                                         

Nella novella Notte il paesaggio notturno partecipa del disagio e della tristezza dei due protagonisti, 

Silvestro Noli, un professore torinese che è relegato, a causa dell‟egoismo della moglie, in un 

paesino sperduto dell‟Abruzzo e Nina Ronchi, una giovane vedova che l‟uomo ha conosciuto 

precedentemente a Matera e ora ha incontrato di nuovo in una stazione ferroviaria:                

Tacquero di nuovo. Guardando entrambi nella notte, sentivano ora che la loro infelicità quasi vaporava, non 

era più di essi soltanto, ma di tutto il mondo, di tutti gli esseri e di tutte le cose, di quel mare tenebroso e 

insonne, di quelle stelle sfavillanti del cielo, di tutta la vita che non può sapere perché si debba nascere, 

perché si debba amare, perché si debba morire.
20

                                                                                                           

Anche le stelle sembrano prender parte alle sofferenze dei due personaggi, contribuendo con la loro 

luminosità a riempire il silenzio che si è venuto a creare tra i due:                                           

La fresca, placida tenebra, trapunta da tante stelle, sul mare, avvolgeva il loro cordoglio, che si effondeva 

nella notte e palpitava con quelle stelle e s‟abbatteva lento, lieve monotono con quelle ondate su la spiaggia 

silenziosa. Le stelle, anch‟esse, lanciando quei loro guizzi di luce negli abissi dello spazio, chiedevano 

perché.
21

                                                                                                                                                                       

La notte a volte può incutere paura e soggezione, specialmente se è legata a qualche episodio che ha 

segnato indelebilmente la vita del personaggio.                                                                                               

È questo il caso di Ciàula, protagonista della novella Ciàula scopre la luna.                                                      

Il personaggio in questione è terrorizzato dal paesaggio notturno perche gli ricorda lo scoppio di 

una mina in miniera, a causa del quale è morto il figlio del suo padrone, Zi‟ Scarda, lasciando 

quest‟ultimo privo di un occhio:                                                                                                                            

La paura che egli aveva del buio della notte gli proveniva da quella volta che il figlio di zi‟ Scarda, già suo 

padrone aveva avuto il ventre e il petto squarciato dallo scoppio della mina, e zi‟ Scarda stesso era stesso  era 

stato colpito in un occhio […] La paura lo aveva assalito, invece, nell‟uscir dalla buca nella notte nera, vana. 

[…] Il buio, ove doveva esser lume, la solitudine delle cose che restavan lì con un loro aspetto cangiato e 

quasi irriconoscibile, quando più nessuno le vedeva, gli avevano messo in un tale sobbuglio l‟anima smarrita, 

che Ciàula s‟era all‟improvviso lanciato in una cosa pazza, come se qualcuno lo avesse inseguito.
22

  

La scoperta della luna è per Ciàula qualcosa di sorprendente e magico, che per un momento lo 

tranquillizza e lo aiuta a dimenticare l‟oscurità delle cave, simbolo della fatica e dello sfruttamento 

dell‟ambiente della zolfara: “Estatico cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, 

eccola là la luna...C‟era la Luna!La luna!”
23

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

In questo caso la luna dunque svolge una funzione di anagnorisis, ovvero contribuisce a fare in 
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modo che il personaggio scopra se stesso e la sua intima realtà morale.                                                      

In altre situazioni invece viene personificata ed è spettatrice delle sofferenze degli uomini, come 

nella novella Sole e ombra, dove sembra assistere al suicidio di Ciunna e ascoltare anche il canto 

del vetturino: “Silenzio. Una voce. Chi cantava? E quella luna … Cantava il vetturino 

monotonamente mentre i cavalli stanchi trascinavano con pena la carrozza nera per lo stradone 

polveroso, bianco di luna”.
24

                                                                                                                                              

Ida, protagonista di Un cavallo nella luna è invece ostile verso la luna perche lei stessa si sente 

estranea all‟ambiente siciliano, per lei nuovo e ancora da scoprire: “Guardò la luna […] via da sotto 

quella luna pazza”.
25

                                                                                                                         

Nella novella Scialle nero la tragica fine di Eleonora Bandi avviene in presenza dell‟immagine 

imponente della luna. Gerlando stesso si sente impotente e piccolo di fronte alla sua grandezza e 

luminosità, tanto da avere la sensazione che essa lo accusi della morte della ragazza:                                            

Con le mani  tra i capelli, si voltò a guardare verso la casa campestre; ma fu colpito negli occhi 

improvvisamente dall‟ampia faccia pallida della Luna sorta appena dal folto degli olivi lassù; e rimase 

atterrito a mirarla, come se quella dall‟alto avesse veduto e lo accusasse.
26

                                                             

In Cinci, il protagonista, contempla la luna che sta proprio in quel momento assumendo il suo 

colore dorato in mezzo al verde della campagna. Ma il suo stato d‟animo non è sereno e la  

percezione della visione della luna rispecchia il tormento interiore del personaggio:                              

Non ha più voglia d‟andare avanti, Cinci. È stanco e seccato. Si tira a sedere sulla muriccia a manca della 

strada e di là si mette a guardare nel cielo la larva della luna che comincia appena appena a ravvivarsi d‟un 

pallido oro, nel verde che s‟estenua nel crepuscolo morente. La vede e non la vede; come le cose che gli 

vagano nella mente e l‟una si cangia nell‟altra e tutte l‟allontanano sempre di più  dal suo corpo lì seduto 

inerte, tanto che non lo sente più.
27

                                                                                                                                                                 

Nella novella Prima notte, la luna non ha funzione simbolica, ma, come giustamente osserva 

Zangrilli, viene utilizzata dall‟autore per “farne un vero e proprio personaggio, un silente giudice 

universale, lirico portavoce dell‟autore, spettatore compassionante delle figure umane”
28

 e dunque 

non come un semplice elemento che funge da cornice nella conclusione del racconto:                                                                           

Spiccavano bianche tutt‟intorno, nel lume della luna, le tombe gentilizie e nere per terra, con la loro ombra 

da un lato, come a giacere le croci di ferro sui poveri. Più distinto, più chiaro, veniva dalle campagne vicine 

il tremolo canto dei grilli, da lontano, il borboglio continuo del mare.                                                                                                    

Qua - disse il Chirico, indicando una bassa, rustica, tomba, su cui era murata una lapide che ricordava il 

naufragio e le tre vittime del dovere. - C‟è anche lo Sparti, - aggiunse vedendo cader Marastella in ginocchio 
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innanzi alla tomba, singhiozzante, […]  io andrò più in là; non è lontano […] Don Lisi, chino su la fossa 

della prima moglie, singhiozzava: - Nunzia, Nunzia, mi senti?
29

                                                                                                  

Solo la luna può provare compassione e pietà per la tragedia di questi due giovani sposi, entrambi 

schiavi della tradizioni, che nella loro prima notte di nozze, invece di godersi la loro intimità, 

piangono sulla tomba del loro amore mai dimenticato.                                                                                

Nella novella La mosca, la luna invece assume le sembianze di Liolà, la donna amata da Neli:                                

– Liolà, canta!                                                                                                                                                                                     

E lui, Neli s‟era messo a cantare all‟improvviso. La luna entrava e usciva di tra un fitto intrico  di nuvolette 

bianche e nere; e la luna era la faccia tonda della sua Luzza che sorrideva  e s‟oscurava alle vicende ora tristi 

ora liete dell‟amore.
30

                                                                                                                                                          

La descrizione della luna è molto frequente all‟interno del corpus novellistico.                                    

Tuttavia pur nella diversità delle sue rappresentazioni “l‟apparizione dell‟immagine archetipale 

della luna nel paesaggio notturno […] comporta sempre un‟autonoma esperienza artistica”. 
31

         

1.1 La funzione dell‟acqua: il paesaggio marino e il fiume                                                                                                                                         

Nelle novelle si è potuto constatare come la presenza del mare sia un elemento costante.               

Pirandello ama descrivere il suo personaggio mentre contempla lo spettacolo del paesaggio marino. 

Per molti protagonisti infatti il mare è simbolo di tranquillità e rappresenta un momento di evasione 

dal tedio della vita quotidiana.                                                                                                                       

Sicuramente Lars, protagonista della novella Lontano riscopre nel mare la possibilità di ritrovare le 

sue radici e di sentirsi in pace con se stesso. Come osserva giustamente Paola Agostini “la prima 

caratteristica di questo mare desiderato consiste  nell‟essere immenso e perciò non sostituibile con il 

piccolo mare su cui la nuova situazione lo ha relegato”
32

:                                                                                                            

Provava un senso di opprimente angustia, lì, su quel guscio di noce, in quel mare chiuso; e anche … si anche 

la luna gli sembrava più piccola, come se egli la guardasse dalla lontananza di quel suo esilio, mentre ella 

appariva grande là  sull‟oceano, di tra le sartìe dell‟Hammerfest.
33

                                                                           

Venerina ha invece paura del mare perché le trasmette una sensazione di angoscia:  “Venerina non 

volle saperne: il mare le faceva paura ….”
34

                                                                                              

Nella novella Un cavallo nella luna,  il mare esala “un fresco respiro refrigerante”
35

, che addolcisce 
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la sensazione di estraneità di Ida  rispetto a un ambiente nuovo.                                                                                  

La maestrina Boccarmè è un altro personaggio pirandelliano che trova la pace e serenità 

contemplando il mare:                                                                                                                                      

Perché piaceva anche, alla Maestrina Boccarmè, intenerirsi così, amaramente, allo spettacolo di quelle navi 

che all‟alba lasciavano il porto e s‟indugiava lì a sognare con gli occhi alle vele  che a mano a mano si 

gonfiavano al vento e si portavano via quei naviganti,  lontano, sempre più lontano nella luminosa vastità del 

cielo e del mare, in cui a tratti gli alberi scintillavano come d‟argento. 
36

                                                            

Nella novella Formalità, il mare viene presentato come un elemento ostile rabbioso, quasi  a 

sottolineare la frustrazione della protagonista, Flavia: “Che pensava in quell‟atteggiamento? Forse 

anche a lei, il mare, col tormento delle acque irrequiete, confidava oscuri presagi.”
37

                                                                                                                             

In  Scialle nero il mare rispecchia il turbamento di Gerlando che non sa come comportarsi di fronte 

all‟atteggiamento di completo isolamento di Eleonora in seguito al pranzo nuziale:                                                                     

“e arrivava ora da lontano, come un‟oscura rampogna, il borboglio profondo del mare”.
38

                         

Il sostantivo “borboglio”, anche se riferito al mare, sembra esprimere l‟inquietudine dell‟animo di 

Gerlando, anch‟egli solo e costretto alla sofferenza di un matrimonio senza amore.                                                                                                                                                                                 

Il paesaggio marino per Ciunna, protagonista della novella Sole e Ombra  trasmette apparentemente 

una sensazione di tranquillità, ma in realtà è il presagio della morte che lo aspetta:                                                                                                                                                                             

“Il  mare d‟un verde vitreo presso la riva, s‟indorava intensamente n tutta la vastità tremula 

dell‟orizzonte. Il cielo era tutto in fiamme, e limpidissima l‟aria, nella viva luce, su quel tremolio 

d‟acque incendiate”.
39

                                                                                                                                                       

La repulsone che il personaggio prova si può intuire dalla presenza dell‟aggettivo “vitreo”, che 

richiama un altro passo precedente della novella: “No, no!- gridò a sua volta il Ciunna, tremante e 

convulso, con quell‟angoscia che confonde o rattiene davanti alla mobile, vitrea compattezza 

dell‟acqua marina.”
40

                                                                                                                                                

La morte in acqua tuttavia sembra inizialmente per Ciunna la soluzione migliore, perché come 

sostiene Paola Agostni “si avverte un malcelato desiderio di non cessare, di sfuggire alla morte 

definitiva col divenire elemento del ciclo naturale”.
41

                                                                                    

Tuttavia poi l‟uomo deciderà di suicidarsi con il veleno di cianuro, che ha sempre conservato 

all‟interno della sue tasche. Il paesaggio del Tevere è spesso collegato al tema del suicidio. Due 

novelle in particolare sono ambientate nei pressi di questo fiume: Il Coppo e E due!.                                                                       
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Nella seconda novella il fiume assume un significato molto importante: “esso è tomba, luogo di 

dissoluzione, e contemporaneamente memoria della continuità indifferente dell‟esistere”.
42

                  

La vita del protagonista è infatti ormai priva di senso e segnata indelebilmente dagli errori del 

passato.  Diego Bronner, decide quindi di imitare il precedente gesto di uno sconosciuto che si era 

suicidato gettandosi nel fiume.                                                                                                                                               

L‟atto di appoggiare il cappello sul parapetto del ponte, nello stesso punto in cui lo aveva lasciato il 

suo predecessore prima del suicidio, è accompagnato da una sottile vena ironica:                                       

“- E due- disse. Ma come se facesse per giuoco”.
43

                                                                                              

Viene così messa in evidenza non solo l‟indifferenza della società che condanna l‟individuo per gli 

sbagli commessi in un momento di debolezza, ma anche l‟assurdità del meccanismo dell‟esistenza, 

in cui ogni cosa finisce per ripetersi, costringendo gli uomini a sottoporsi alla rigidità di ridicole 

norme e convenzioni.                                                                                                                                                        

Nella novella Il coppo, Bernardo Morasco, risolve positivamente la sua crisi psicologica, a 

differenza del precedente personaggio . Anche qui riaffiora il concetto del tempo come metafora del 

fiume che scorre senza logica. Infatti lo stesso protagonista inizialmente vede nel coppo, 

l‟immagine della sua stessa esistenza vuota e inutile: “parve che tutto fosse vano nella vita come il 

girare di quei coppi nell‟acqua”.
44

                                                                                                                               

Il suo vuoto esistenziale lo porta a compiere gesti automatici, quasi indipendenti dalla sua volontà, 

come l‟azione di avvicinarsi all‟ordigno meccanico e di gettarvisi in cima                                                      

“Avvertì che non s‟era alzato da sé, ma che era stato messo in piedi da una forza interiore non 

sua".
45

                                                                                                                                                                             

Ma il caso prende il sopravvento e la macchina si blocca momentaneamente.                                              

Solo allora il protagonista si sveglia dal torpore che lo aveva avvolto fino a quel momento,  e ritrova 

la gioia di vivere. Quando infatti l‟ordigno riprende il suo movimento, tenta disperatamente di 

aggrapparsi ad esso per non scivolare e lascia che gli schizzi d‟acqua gli bagnino il viso, 

assaporando il contatto rassicurane con la vita: “Rabbrividì e rise, quasi nitrì di nuovo, convulso, 

volgendo gli occhi in giro , come se avesse fatto lui, ora, uno scherzo al fiume”.
46

                                                                                                                             

Anche nella novella Un‟idea, viene descritta l‟intenzione del protagonista di annegare nel fiume.             

L‟acqua quindi racchiude al suo interno l‟idea di vita e di morte.                                                                 

Nella novella Il viaggio, vengono bene espressi i poli opposti racchiusi all‟interno di questo 

elemento naturale. È proprio di fronte all‟acqua della fontana d‟Ercole, a Palermo, che Adriana 
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Braggi riscopre la sua voglia di vivere, sentendosi per un momento rinascere ad una vita e 

dimenticando per un momento la sentenza di morte che il medico le ha appena preannunciato.            

Si delinea quindi il classico atteggiamento di attaccamento alla vita di fronte alla consapevolezza di 

un destino ormai amaramente segnato:                                                                                                                    

Ma a poco a poco, quando la vettura finalmente si fermò in fondo ad un viale remoto, ed ella, sorretta da lui, 

ne scese per vedere da vicino la fontana d‟Ercole; lì davanti a quella fontana, sotto il cobalto del cielo così 

intenso che quasi pareva nero intorno alla fulgida statua marmorea del semidio su l‟alta colonna sorgente in 

mezzo all‟ampia conca [….] quasi un‟ombra di pensiero si sentì anche lei passare sul volto che come un alito 

fresco veniva dall‟acqua; e subito a quel soffio un gran silenzio di stupore le allargò smisuratamente lo 

spirito; e, come se un lume d‟altri cieli le si accendesse improvviso in quel vuoto incommensurabile, ella 

sentì attingere in quel punto quasi l‟eternità, d‟acquistare una lucida, sconfinata coscienza del tutto, 

dell‟infinito che si nasconde nella profondità dell‟anima misteriosa, e d‟aver vissuto, e che le poteva bastare, 

perché era stata in un attimo, in quell‟attimo, eterna.
47

                                                                                                                            

Allo stesso tempo però l‟immagine della fontana e della conca implica, oltre all‟idea del dinamismo 

e del movimento, anche prigionia e annullamento della libertà. L‟acqua che con il suo movimento è 

intrappolata nella forma chiusa della fontana, rispecchia la situazione di Adriana, che vorrebbe 

abbandonarsi al flusso vitale, ma sa perfettamente di non avere via di scampo dalla fine che la 

attende. Successivamente la vista dell‟acqua marina del golfo di Napoli, le fa risvegliare la passione 

per il cognato                                                                                                                                                                        

Non è un caso che Pirandello scelga di far suicidare Adriana proprio a Venezia, la città sommersa 

dalle acque:                                                                                                                                                                    

E quando, dopo il viaggio notturno, le si aprì nel silenzio dell‟alba la visione di sogno, superba e 

malinconica, della città emergente dalle acque, comprese che era giunta al suo destino; che il suo viaggio 

doveva aver fine.
48                                                                                                                                                                           

Zangrilli infatti osserva acutamente che “con i suoi canali, le sue lagune, presenta simultaneamente 

l‟immagine dell‟acqua immobile e movimentata, così ripresentando per l‟ultima volta il concetto di 

tempo e fondendone le due facce antitetiche del fluire e del non fluire”.
49

                                            

Oltre all‟acqua della fontana, ricorre spesso anche l‟immagine dell‟acqua racchiusa in un vasca.                   

Nella novella Il ventaglino, la vasca stagnante contribuisce a far risaltare, insieme ad altri elementi, 

come la polvere, gli alberi spogli e i rifiuti, l‟indifferenza dell‟ambiente circostante, incapace di 

partecipare alle sofferenze della protagonista, Tuta. Tuttavia l‟acqua in questo caso non è simbolo di 

morte ma solo di un suo lento e progressivo dissolversi, fino a diventare stagnante. Immagine che 

ricorda molto la vicenda di questo personaggio femminile: la tragedia della protagonista è infatti 
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quella di scivolare nel degrado più assoluto, fino a ridursi a dover vendere il proprio corpo per  

guadagnare un po‟ di denaro. Tuta insomma è costretta ad accettare passivamente tutte le sofferenze 

della vita, così come l‟acqua della vasca accetta i rifiuti che vengono gettati al suo interno dai 

passanti: “Tuta si mise a guardare la vasca bassa, rotonda, che sorgeva in mezzo, la cui acqua 

verdastra stagnava sotto un velo di polvere, che si rompeva a quando a quando al tonfo di qualche 

buccia lanciata dalla gente che sedeva attorno”.
50

                                                                                                    

Nella novella Di sera, un geranio, in cui viene descritta la morte di un individuo che si stacca dalla 

dimensione terrena e cerca disperatamente di consistere in qualche elemento naturale della realtà 

circostante, ricompaiono di nuovo i temi del tempo e della morte,  che rappresentano 

rispettivamente lo scorrere e il fluire della vita e l‟esserne inghiottiti. Il destino dell‟uomo quindi è 

quello che tocca alle foglioline della vasca che finiscono per essere risucchiate dal tubo di scarico:                                                                                                            

L‟acqua della vasca piomba a stille. Ora è uno sbruffo di bolle. Ora è un filo di vetro, limpido esile, 

immobile […] A galla, tante foglioline bianche e verdi appena ingiallite. E a fior d‟acqua la bocca del tubo di 

ferro dello scarico, che si berrebbe in silenzio il soverchio dell‟acqua, se non fosse per queste foglioline che 

attratte vi fan ressa attorno. Il risucchio della bocca che s‟ingorga è come un rimbrotto rauco a queste 

sciocche frettolose a cui par che tardi di sparire ingoiate, come se non fosse bello nuotare lievi e così  

bianche sul cupo verde vitreo dell‟acqua. Ma se sono cadute! Se sono così lievi! E se ci sei tu, bocca di 

morte, che fai la misura!
51

                                                                                                                                                                                           

Il paesaggio tempestoso o piovoso  è un altro elemento abbastanza ricorrente all‟interno del corpus 

novellistico. La pioggia viene spesso usata dallo scrittore “come parallelo alle tempestose emozioni 

dei personaggi”.
52

 In alcuni casi preannuncia la triste fine di un personaggio.                              

Questo accade per esempio nella novella L‟ombrello, in cui la pioggia anticipa la morte di Didì.        

L‟acqua si rivela un elemento prezioso per i personaggi delle novelle.                                                         

Il mare, l‟oceano, ma anche semplicemente l‟acqua di una fontana, permettono ai protagonisti di 

ritrovare per un istante la loro identità perduta, di viaggiare lontano con la mente, o di riacquistare 

quello slancio vitale soffocato fino a quel momento dalla vita opprimente che conducevano.                                                                                                                                                                

1.3 La campagna: l‟immedesimazione dell‟uomo nella natura                        

Molti personaggi, afflitti dal peso delle sofferenze e dalla frustrazione della vita, trovano conforto 

sfuggendo all‟aria soffocante della città per rifugiarsi in campagna.                                                                                                                                        

Cinci, protagonista della novella omonima, soffre moltissimo per la mancanza di affetto da parte 

della madre che lo trascura, e trova consolazione nella natura circostante nella quale prova piacere a 

immedesimarsi:                                                                                                                 
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Strada di campagna, in salita, solitaria; ciottoli che gli asinelli alle volte si prendono tra gli zoccoli […] erba 

che spunta sulle prode o a piè delle muriccie, lunghi fili d‟avena impennacchiti che fa piacere brucare:  tutti i 

pennacchietti restano a mazzo nelle dita. […] Non è più nel suo corpo; è nelle cose che vede e non vede […] 

quelle masse cupe d‟alberi che si stagliano nell‟aria fatta vana, e qua, la terra solla, nera, zappata da poco, da 

cui esala ancora quel senso d‟umido corrotto nell‟afa delle ultime giornate d‟ottobre, ancora di sole caldo.
53

                                                                                                                                                                                           

Questo amore per la natura, lo porta a provare un sentimento di pietà perfino per un filo d‟avena e 

per una lucertola che viene ingiustamente sbattuta contro un muro da un ragazzo delle vicinanze.                                                                                                                                                                       

In  Il chiodo un ragazzo responsabile dell‟omicidio di Betty, una bambina di otto anni, ritrova la sua 

pace interiore immaginando, in una probabile vita ultraterrena, l‟incontro con il fantasma della 

vittima nella campagna dell‟Old Lime. Betty, nella fantasia del protagonista, continuerà a rimanere 

bambina, circondata dalla bellezza della natura del posto, che si configura come un vero e proprio 

paradiso.                                                                                                                                                                         

Nella novella Il coppo Bernardo Morasco si lascia trasportare dalla bellezza della natura, che lo 

lascia senza fiato, quasi sospeso nel tempo e nello spazio:                                                                                   

Stanco s‟era sdraiato per più ore su l‟erba di un prato, e … si, forse per il vino…aveva anche pianto 

sentendosi  perduto come in una lontananza infinita; e gli era parso di ricordarsi di tante cose, che forse per 

lui non erano mai esistite. La primavera, l‟ebbrezza del primo tepore del sole su la tenera erba dei prati, i 

primi fiorellini timidi e il canto degli uccelli.
54

                                                                                                             

Nello stesso tempo però il protagonista sente che il suo stato d‟animo, frustato e tormentato a causa 

di un matrimonio infelice, è molto lontano dall‟esprimere la pace e la serenità che invece sono 

evocate dall‟ambiente circostante:                                                                                                                             

Che strazio, in mezzo a quel primo verde, così vivido e fresco d‟infanzia, sentirsi i capelli grigi e la barba. 

Sapersi vecchio. Riconoscere che nessun grido poteva più erompere a lui nell‟anima, che avesse la gioia di 

quei trilli, di quel cinguettio; nessun pensiero più, nessun sentimento nascere a lui nella mente e nel cuore 

che avessero la timidità gentile di quei primi fiorellini, la freschezza di quella prima erba                                      

sui prati.
55

                         

La descrizione della campagna come locus amoenus, capace con il suo incanto di fare dimenticare 

ai personaggi le loro ansie e preoccupazioni, è presente anche nella novella Scialle nero.                       

Eleonora Bandi si sente, in mezzo alla natura, per la prima volta felice e libera dal peso dei sacrifici 

che in passato aveva dovuto compiere per suo fratello, al fine di garantirgli un futuro migliore:                                                                                                                         

Aveva già preso l‟abitudine di levarsi ogni giorno all‟alba e di fare una lunga passeggiata per i campi, 

fermandosi di tratto in tratto, incantata ora per ascoltare nell‟attonito silenzio dei piani, ove qualche filo 

d‟erba vicino  abbrividiva alla frescura dell‟aria, il canto dei galli, che si chiamavano da un aja all‟altra; ora 
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per ammirare qualche masso tigrato di gromme verdi, o il velluto del lichene sul vecchio tronco stravolto  di 

qualche olivo saraceno.
56

                                                                                                                                                           

Allo stesso tempo però l‟immagine della campagna può venire utilizzata per sminuire il 

personaggio e  a farne risaltare l‟insensibilità.                                                                                                         

È questo il caso di Giorgio Bandi e Carlo d‟Andrea, personaggi della medesima novella:                                                                                                           

andavano a testa bassa, come due cavalli stanchi; entrambi con le mani dietro la schiena. A nessuno dei due 

veniva mai la tentazione di volgere un po‟ il capo verso la ringhiera del viale per godere la vista dell‟aperta 

campagna sottostante, svariata di poggi e di valli e di piani, col mare in fondo che si accendeva tutto agli 

ultimi fuochi del tramonto: vista di tanta bellezza, che pareva perfino incredibile che quei due vi potessero 

passare davanti così, senza neppure voltarsi a guardare.
57

                                                                         

Dunque la bontà di Eleonora e il cinismo dei due uomini, che si riveleranno indifferenti alla sua 

amara sorte trovano espressione nel  diverso modo in cui i protagonisti si relazionano al paesaggio 

naturale.                                                                                                                                                        

Tommasino Unzio, protagonista della novella Canta l‟Epistola, si immerge completamente nella 

natura circostante, fino a dimenticare la sua dimensione corporea e desiderando disperdersi e 

annullarsi nel paesaggio:                                                                                                                   

Non aver più coscienza d‟esser, come una pietra, come una pianta; non ricordarsi più neanche del proprio 

nome; vivere per vivere, senza sapere di vivere, come le bestie, come le piante […] sdraiato lì sull‟erba, con 

le mani intrecciate dietro la nuca, guardare nel cielo azzurro le bianche nuvole abbarbaglianti, gonfie di sole; 

udire il vento che faceva nei castagni del bosco come un fragor di mare, e nella voce di quel vento e in quel 

fragor sentire, come da una infinita lontananza, la vanità d‟ogni cosa e il tedio angoscioso della vita.
58                                                                          

In molti casi anche la morte viene presentata come dispersione dell‟io nel paesaggio circostante                                    

Nella novella Di sera, un geranio viene descritta la sensazione di angoscia del personaggio che 

avendo perduto per sempre, a causa della morte, la sua dimensione corporea, tenta di consistere 

disperatamente in qualche elemento naturale:                                                                                                     

Ma dopo tutto ora s‟è liberato, e prova per quel suo corpo là, più che antipatia,  rancore. […] Lui non era 

quel suo corpo; c‟era anzi così poco; era nella vita lui, nelle cose che pensava, che gli s‟agitavano dentro, in 

tutto ciò che vedeva fuori senza più vedere se stesso. Case, strade, cielo. […] E questo è morire.[…] Una 

cosa, consistere ancora in una cosa, che sia pur quasi niente, una pietra. O anche un fiore che duri poco: ecco, 

questo geranio …..
59

                                                                                                                                                    

Nella novella Soffio la disgregazione dell‟io del protagonista nella natura, in seguito al soffio 

suicida, viene raccontata dallo stesso personaggio in prima persona:                                                          
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mi sentii  nell‟aria di campagna aria anch‟io. Tutto era dorato dal sole […] il verde era cosi fresco e nuovo 

che pareva spuntato or ora dal mio estremo bisogno d‟un refrigerio, ed era così mio, che mi sentivo toccare 

in ogni filo d‟erba mosso dall‟urto d‟un insetto  che veniva a posarsi; mi provavo a volare col volo quasi di 

carta, distaccato, di due farfalle bianche in amore; e come se veramente ora fosse uno scherzo, ecco, un 

soffio e via, e le ali distaccate di quelle farfalle cadevano lievi nell‟aria come pezzi di carta; […] e il mio 

sguardo era l‟aria stessa.
60

                                                                                                                                                

Matteo Sinagra, protagonista della novella Da sé, prima di suicidarsi, non precipita nella 

disperazione al pensiero di una morte vicina, ma piuttosto  è incantato dal paesaggio della 

campagna circostante  e sembra “ trapassato ai gioiosi conforti di una esistenza postuma nel seno 

della natura”
61

:                                                                                                                                                                

Gli alberi … oh guarda! erano così gli alberi? erano questi? E quei monti laggiù … perché? quei monti 

azzurri, con quella nuvola bianca sopra…Le nuvole … che cose strane!...E là, in fondo al mare … Era così? 

Quello, il mare? E un sapore nuovo ha l‟aria, che gli entra nei polmoni, una soavità di refrigerio su le labbra, 

nelle narici … L‟aria..ah, l‟aria … Che delizia!
62

                                                                                                                     

Nella novella Sole e Ombra, Ciunna decide di finire la sua esistenza proprio in campagna, 

contemplando l‟ampia vallata che sotto di lui si estende in tutta la sua immensità; fino alla fine del 

racconto infatti la bellezza della natura sembra accompagnare gli ultimi momenti di vita del 

protagonista, offrendo uno spettacolo meraviglioso e disarmante.                                                                   

Il paesaggio campestre domina anche nella novella La Mosca:                                                                          

Dall‟alto si scorgeva tutta la vasta campagna, a pianure e convalli, coltivata a biade, a oliveti, a mandorleti; 

gialla ora di stoppie, e qua e la chiazzata di nero dai fuochi della debbiatura; […] Gelsi, carrubi, cipressi 

olivi, serbavano il loro vario verde, perenne; le corone dei mandorli s‟erano già  diradate.
63

                                                      

I personaggi pirandelliani cercano conforto nella natura di campagna, perché in mezzo ad essa si 

lasciano trasportare lontano dalle preoccupazioni e dagli affanni quotidiani.                                                

A questo proposito così si esprime Terracini:                                                                                                                                         

il silenzio attonito della campagna, appena rotto da fremiti e suoni indistinti, ha il potere di condurre l‟animo 

di Pirandello a dissolvere ogni dramma umano nell‟impassibile e perpetuo moto della natura; su questa via 

egli ama guidare, entro i limiti della loro esagitata persona, la contemplazione dei suoi personaggi. 
64
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1.4  La contrapposizione tra mondo rurale e ambiente cittadino                                                                 

La campagna, simbolo di salute, benessere e vitalità, viene spesso contrapposta alla città, un 

ambiente chiuso, grigio e freddo, dove vive il personaggio schiacciato dal peso delle sue 

preoccupazioni. Nella novella Alberi cittadini viene delineata molto chiaramente la tristezza 

dell‟ambiente cittadino e viene affrontato il problema dello sradicamento dell‟uomo moderno dalla 

natura:                                                                                                                                         

Che noia dev‟esser la vostra, poveri alberi appaiati in fila lungo i viali della città. […] Ne conosco alcuni, in 

fondo a una delle vie più larghe e più popolate di Roma, che fan veramente pietà. Sono venuti su miseri e 

squallidi, ed han quasi un‟aria smarrita, paurosa, come se chiedessero che stieno a farci lì, fra tanta gente 

affaccendata, in mezzo al fragoroso tramestio della vita cittadina. […] Ogni qual volta passo per quella via, 

guardando quegli alberetti, penso ai tanti infelici che, attratti dal miraggio della città, hanno abbandonato le 

loro campagne e son venuti qui a intristirsi, a smarrirsi nel labirinto d‟una vita che non è per loro.
65

                     

Nella novella Donna Mimma, la protagonista omonima è  costretta ad abbandonare il suo amato 

mondo rurale, che viene descritto come un paese da sogno, per andare a studiare nella città di 

Palermo.                                                                                                                                                                         

Il passo seguente riporta la descrizione di questo ambiente cittadino, dal punto di vista della donna.                                                                                                                                                           

Come si può notare siamo ben lontani dall‟immagine affascinante di città luminosa e circondata dal 

mare, che tradizionalmente le è stata attribuita:                                                    

Palermo. Vi arriva di sera Donna Mimma: piccola, nell‟immensa piazza della stazione […] Fra tutti quei 

palazzi, incubi d‟ombre gigantesche straforate da lumi, accecata da tanto rimescolio sotto, di sbarbagli, e 

sopra da tanti strisci luminosi, file, collane di lampade per vie lunghe dritte senza fine, tra il tramestio di 

gente che le balza di qua, di là, improvvisa, nemica, e il fracasso che da ogni parte la investe, assordante, di 

vetture che scappano precipitose, non avverte, in quello stupore rotto da continui sgomenti, se non la 

violenza da cui dentro è tenuta.
66

                                                                                                                                           

Donna Mimma si sente subito estranea a questa città e si può leggere fra le righe la sua nostalgia per 

il suo mondo, quello della campagna, intriso di valori puri e autentici.                                                    

Questo senso di smarrimento, di fronte all‟artificiosità delle costruzioni dell‟uomo, preannuncia la 

sua sensazione di estraneità verso la mentalità ottusa della gente del posto.                                                

La città descritta nelle Novelle per un anno, viene spesso rappresentata come un ambiente 

opprimente, ove i personaggi si muovono sperduti, schiacciati dalle loro angosce quotidiane, non 

riuscendo più a trovare la loro identità. A volte l‟ambiente cittadino è immerso in una dimensione  

quasi onirica e spettrale che si può considerare il riflesso del loro tormento interiore.                                                                                                                                                                      

Nella novella Un‟idea,  il protagonista passeggia per le strade delle città con il proposito di mettere 

fine alla sua esistenza infelice, e sembra quasi staccato dalla sua dimensione corporea come se fosse 
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immerso in un sogno.                                                                                                                           

Le strade deserte e la solitudine che regna nella città rispecchia il vuoto esistenziale del 

protagonista:                                                                                                                                                      

Lasciata la solita compagnia del caffè […] si trova davanti la notte: vitrea, quasi fragile nella purezza degli 

astri sfavillanti sulla vastissima piazza deserta. Attraversarla gli pare impossibile; […] e tutta la città come da 

secoli disabitata, coi fanali che ancora la vegliano, nel chiarore misterioso di quella gelida azzurrità notturna. 

Impossibile il rumore dei suoi passi in quel silenzio che pare eterno. Ah se davvero per prodigio si fosse 

spenta la vita della città! Seduto come un mendico sul paracarro all‟imboccatura della via, davanti la piazza, 

rimarrebbe come quei fanali vani a mirare e sostenere la stupefazione immota di tutte le cose ormai vuote per 

sempre d‟ogni senso. 
67

                                                                                                                                               

Ma è soprattutto nella novella Una giornata che l‟atmosfera surreale ed evanescente rispecchia il 

progressivo dissolversi dell‟identità del protagonista, che si trova a girovagare per la città deserta, 

completamente estraneo alla realtà che lo circonda:                                                                                             

La città mi è però certamente ignota. Sotto i primi squallidi barlumi dell‟alba, sembra deserta. Nella vasta 

piazza livida davanti alla stazione c‟è un fanale ancora acceso […] Poco dopo inoltrandomi fin nel centro 

della città, vedo cose che a ogni passo mi farebbero restare dallo stupore, se uno stupore più forte non mi 

vincesse nel vedere che tutti gli altri, pur simili a me, ci si muovono in mezzo senza punto badarci, come se 

per loro siano le cose più naturali e più solite.
68

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L‟unica consolazione in mezzo al grigiore della vita cittadina, è offerta dal giardino, la sola 

possibilità di rifugio in cui trovare la serenità perduta.                                                                                  

Nella novella Colloqui coi personaggi, viene espressa chiaramente questa sensazione di pace e 

benessere. Il giardino viene immortalato nel momento di massimo splendore che contraddistingue la 

stagione primaverile:                                                                                                                                                                  

quel  petulante, quell‟insoffribile personaggio, ch‟era entrato non so come, non so donde, e se ne stava 

pacificamente seduto su una poltroncina presso una delle due finestre che guardano sul mio giardinetto, tutto 

ridente e squillante, in quei giorni di maggio, di rose gialle, di rose bianche, di rose rosse, e di garofani e di 

geranii. Guardava fuori, con la faccia beata, i cipressi e i pini di Villa Torlonia, dirimpetto, dorati dal sole, 

abbagliati sotto l‟intenso azzurro del cielo e stava ad udire con delizia evidente il fitto cinguettio degli uccelli 

felicemente nati con la stagione e il chiocciolio della fontanella del mio giardinetto.
69

                                       

Il giardino, in molte occasioni, si configura come un vero e proprio Eden.                                                     

È  una delle poche creazioni dell‟uomo in cui la natura viene conservata e protetta affinché 

l‟individuo possa trarne beneficio.                                                                                                                     

Rappresenta anche lo spazio in cui le donne possono esprimere la loro genuina sensualità.                                                                                                                 

Nella novella Visita, l‟annuncio in un giornale della morte della signora Wheil , riporta il narratore- 
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protagonista indietro col tempo, al ricordo di quella che lui chiama “la riunione festiva del 

giardino”, sempre in villa Torlonia:                                                                                                                                                                 

In quel giardino, quella mattina, le donne più giovani e più belle avevano quell‟odore sfavillante che nasce in 

ogni donna dalla gioia di sentirsi desiderata. S‟erano lasciate prender nel ballo e, sorridendo, ad accendere di 

più quel desiderio, avevano guardato sulle labbra così d‟accosto l‟uomo da sfidarlo irresistibilmente al bacio. 

Ma di primavera, momenti di rapimento, col tepore del primo sole che inebria, quando nell‟aria molle è pur 

un vago fermento di sottili profumi e lo splendore del verde nuovo, che dilaga nei prati, brilla con vivacità 

così eccitante in tutti gli alberi intorno; strani fili di suono luminosi avviluppano; improvvisi scoppi di luce 

stordiscono; lampi di fughe, felice invasioni di vertigine.
70

                                                                                           

In altre circostanze le fatiche compiute dall‟uomo per perfezionare la natura ed armonizzarsi con 

essa sono vane. La rappresentazione del giardino rispecchia la monotonia e la tristezza della vita 

cittadina, come accade nella novella Il ventaglino:                                                                                                    

Il giardinetto s‟era già un po‟ animato. Il custode annaffiava le piante. Ma neppure alle trombate d‟acqua si 

volevano destare dal sogno in cui parevano assorti  - sogno d‟una tristezza infinita- quei poveri alberi 

sorgenti dalle aiuole rade, fiorite di bucce, di gusci d‟uovo, di pezzetti di carta, e riparate da stecchi e 

spuntoni qua e là sconnessi o da un giro di  roccia artificiale, in cui s‟incavavano i sedili.
71                                                        

Lo squallore dell‟ambiente in questo caso riproduce la  condizione di degrado e di miseria della 

protagonista.                                                                                                                                                               

2 Il paesaggio moderno: le stazioni ferroviarie e il treno all‟interno del corpus novellistico                                                                                                                                                                          

Nella novella Pallottoline, del 1902, Pirandello affronta il problema dell‟inconsistenza della terra in 

rapporto all‟infinita grandezza dell‟universo .                                                                                                                     

A questo proposito, così si esprime il professore Jacopo Maraventano riguardo alla creazione della 

ferrovia, uno dei tanti numerosi tentativi dell‟uomo di affermare la sua supremazia, sfidando la 

natura:                                                                                                                                                                        

L‟uomo questo verme che c‟è e non c‟è, l‟uomo che, quando crede di ragionare, è per me il più stupido fra 

tutte le trecentomila specie animali che popolano il globo terraqueo, l‟uomo ha il coraggio di dire “ Io ho 

inventato la ferrovia!”. E che cos‟è la ferrovia? Non te la comparo con la velocità della luce, perché ti farei 

impazzire; ma in confronto allo stesso moto di questo cece terra che cos‟è? Ventinove chilometri, a buon 

conto, ogni minuto secondo; hai dunque inventato il lumacone, la tartaruga, la bestia che sei!
72

                         

Il treno  diventa il simbolo del progresso e della velocità, che segna la nascita della civiltà moderna.                

Non stupisce dunque che all‟interno delle Novelle per un anno questo mezzo di locomozione 

assuma un ruolo fondamentale: per numerosi personaggi il viaggio in treno è un occasione per 

riflettere sull‟inconsistenza della loro esistenza. Si trasformano in individui più coscienti e per un 
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momento sono in grado di togliersi la maschera che li opprime e di confrontarsi con la loro vera 

identità.                                                                                                                                                        

Nella novella, La Carriola, il protagonista sta ritornando da Perugia e improvvisamente si rende 

conto della nullità della sua vita, costruita solo sulla base di false convenzioni:                                                                                                                                              

quando mi destai tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all‟arrivo, mi ritrovai 

d‟un tratto in tutt‟altro animo, con un senso d‟atroce afa della vita, in un tetro, plumbeo attonimento, nel 

quale gli aspetti delle cose consueti m‟apparvero come vuotati d‟ogni senso, eppure per i miei occhi, d‟una 

gravezza insopportabile.
73

                                                                                                                                                    

Per Didì Brilla, protagonista della novella La veste lunga, il viaggio in treno, che si conclude con il 

suo suicidio, si trasforma in una vera e propria agonia, contribuendo a fare riaffiorare le sue paure 

per un futuro incerto e l‟ansia di crescere e di diventare donna.                                                             

Nella novella La balia, Annicchia è costretta, a causa della sua precaria situazione economica, ad 

abbandonare il proprio paese per raggiungere Roma, dove ha trovato un‟occupazione come balia ma 

sente di andare incontro ad una realtà che non le appartiene; la dimostrazione di questo  

spaesamento è l‟azione di rannicchiarsi nella vettura del treno per farsi piccola, quasi avesse la 

percezione della propria inconsistenza.                                                                                                        

Anche per Donna Mimma il lungo tragitto in treno rappresenta l‟abbandono del suo paese originario 

e l‟incontro con un nuovo mondo  rappresentato dalla città di Palermo, dal quale però fin da subito 

si sentirà incompresa e abbandonata.                                                                                                       

Gesù, la ferrovia!  Montagne, pianure che si movevano, giravano e scappavano, via con gli alberi, via con le 

case sparse e i paesi lontani; e di tratto in tratto l‟urto violento d‟un palo telegrafico; fischi, scossoni: lo 

spavento dei ponti e delle gallerie, una dopo l‟altra; abbagli e accecamenti, vento  e soffocazione in quella 

tempesta di strepiti, nel buio … Gesù! Gesù!
74

                                                                                                                    

Il treno non sempre però assume una connotazione negativa. Proprio lì infatti, Lucietta, protagonista 

della novella La rosa, incontra il segretario comunale che segnerà indelebilmente la sua vita.                                                                                                                                                             

Adriana, nella novella Il viaggio, prova una sensazione di piacere ma nello stesso tempo anche di 

smarrimento durante il suo primo viaggio in treno, scoprendo per la prima volta una realtà che lei 

non aveva mai conosciuto prima e alla quale si sente in un primo momento estranea:                                            

Si costringeva pertanto a frenare l‟ilare ansia febbrile dello sguardo a non voltare il capo da un finestrino 

all‟altro, come aveva la tentazione di fare per non perdere nulla delle tante cose, su cui i suoi occhi, così in 

fuga, si posavano un attimo per la prima volta. […] Andava in treno per la prima volta. A ogni tratto, a ogni 

giro di ruota, aveva l‟impressione di penetrare, d‟avanzarsi in un mondo ignoto, che d‟improvviso le si 

creava nello spirito con apparenze, che, per quanto le fossero vicine, pure le sembravano come lontane, e le 

davano insieme col piacere della loro vista, anche un senso di pena sottilissima e indefinibile: la pena ch‟esse 
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fossero sempre esistite oltre e fuori dell‟esistenza e anche dell‟immaginazione di lei; la pena d‟esser tra loro 

estranea e di passaggio.
75

                                                                                                                                        

Per la protagonista, questo primo viaggio è l‟inizio di un percorso che la porterà a riscoprire l‟amore 

per la vita e la gioia di vivere, lontana dai pregiudizi dell‟ambiente ostile in cui è cresciuta.              

Nella novella Il treno ha fischiato, il semplice fischio di un treno rappresenta per l‟impiegato 

Belluca la possibilità di rinascere a nuova vita, evadendo per un momento dal torpore della 

quotidianità, e di viaggiare lontano con la mente verso luoghi esotici.                                                                                                                                                                      

Anche la stazione assume importanza per l‟evolversi delle vicende dei protagonisti, che anche qui 

riscoprono il vuoto e l‟amarezza della vita. .                                                                                                    

Nella novella Notte, Silvestro Noli mentre aspetta l‟arrivo del treno in ritardo nella stazione di 

Castellamare Adriatico, riflette:                                                                                                                                         

Meno male che, nella stazione, c‟era il caffè aperto tutta la notte, ampio, ben illuminato, con le tavole 

apparecchiate, nella cui luce e nel cui movimento si poteva in qualche modo ingannar l‟ozio  e la tristezza 

della lunga attesa. Ma erano dipinti sui visi, gonfi, pallidi, sudici e sbattuti dei viaggiatori una tetra ambascia, 

un fastidio opprimente, un‟agra nausea della vita che, lontana dai consueti affetti, fuor della traccia delle 

abitudini, si scopriva a tutti vacua, stolta. Incresciosa.
76

                                                                                    

Qui il protagonista intravede nella tristezza degli altri viaggiatori la sua stessa solitudine e angoscia 

per lo sradicamento dalla sua famiglia originaria, comune a tutti coloro che come lui “s‟erano sentiti 

stringere il cuore al fischio tormentoso del treno in corsa della notte”.
77

                                                   

Ma sarà proprio in questa stazione  che il personaggio incontrerà una vecchia conoscenza, la moglie 

di un amico, rimasta vedova con tre figli, anche lei catapultata in un ambiente nuovo, dal quale si 

sente incompresa e rifiutata. Con questa donna scatterà subito un rapporto di intensa complicità e di 

comprensione ed entrambi i personaggi finiranno per rivelarsi i drammi delle loro esistenze.                                                                                                                                                               

Nella novella La balia, l‟avvocato Mori, mentre attende con ansia alla stazione l‟arrivo del treno da 

Napoli, pensa alla tristezza del suo matrimonio con Ersilia, una donna invalida e bisognosa  di aiuto 

per qualsiasi minimo spostamento ma che pretende di comandarlo a bacchetta, non perdendo 

occasione per mortificarlo e soffocarlo con la sua gelosia.                                                                  

L‟ultima stazione che incontriamo nel corpus novellistico è quella della novella Una giornata.              

È  proprio infatti in questo luogo, che il protagonista si trova catapultato per caso dopo un lungo 

viaggio in treno, senza rendersi conto di quello che sta succedendo, completamente al di fuori di 

ogni contatto con la realtà:                                                                                                                             
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Strappato dal sonno, forse per sbaglio, e buttato fuori dal treno in una stazione di passaggio. Di notte; senza 

nulla con me. Non riesco a riavermi dallo sbalordimento. Ma ciò che più mi impressionava è che non mi 

trovo alcun segno di violenza patita; non solo, ma che non ne ho neppure un‟immagine, neppure l‟ombra 

confusa d‟un ricordo. Mi trovo a terra, solo, nella tenebra d‟una stazione deserta, e non so a chi rivolgermi 

per sapere che m‟è accaduto, dove sono.
78

                                                                                                          

La stazione quindi accoglie al suo interno tutti questi personaggi tormentati, schiacciati dal peso di 

una esistenza misera e vuota; ma è proprio in questo ambiente che  i protagonisti delle novelle 

assumono maggiore consapevolezza sul significato della vita, e sono destinati a fare nuovi incontri 

che cambieranno il loro futuro .                                                                                                                               

Rappresenta in sostanza quello che Pasquale Guaragnella ha giustamente definito “un luogo di 

metamorfosi e annichilimento del privato”.
79

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                             

Il paesaggio delle Novelle per un anno  è sicuramente qualcosa di più che un semplice elemento 

decorativo, utilizzato per un fine puramente descrittivo.                                                                                                      

Franco Zangrilli è uno dei pochi critici ad avere capito la sua importanza, ribadendo che “il 

paesaggio nel Pirandello novelliere non è usato in modo tradizionale, non come un elemento di 

decorazione, né di cornice. Ha un valore strutturale e rappresentativo. Nasce dalla osservazione 

della realtà dei luoghi in cui l‟autore visse e viaggiò e si investe funzionalmente della visione 

pirandelliana della vita”.
80

                                                                                                                                                            

In questo capitolo ho dimostrato che il paesaggio può avere la funzione di riflettere lo stato d‟animo 

dei protagonisti.                                                                                                                                               

I personaggi pirandelliani percepiscono la natura come luogo in cui evadere dai loro drammi e dal 

clima opprimente che si respira nell‟ambiente cittadino.                                                              

Giuseppe Petronio ha saputo cogliere questo aspetto:                                                                   

Nessuno può esser se stesso in quella Sicilia di Pirandello, su cui grava tanto peso di superstizioni e 

pregiudizi, in cui le convenzioni sociali irretiscono in una rete fitta, in cui ognuno è costretto ad una parte.           

E nessuno può essere se stesso in quella sua squallida Roma, tra quei piccoli borghesi prigionieri di miseria, 

chiusi un cerchio soffocante di tradizioni e convenzioni, serrati tra quelle case e quegli uffici. Perciò sognano 

tutti questi uomini, la natura, il mare, il verde, gli spazi ampi.
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I personaggi pirandelliani delle Novelle per un anno sono individui tormentati e schiacciati dal peso 

della monotonia della vita quotidiana. Sono costretti a sopportare il peso di una maschera nella 

quale essi stessi non si riconoscono. In questa tesi ho posto l‟attenzione su due temi che rivestono 

un ruolo importantissimo all‟interno della produzione pirandelliana: la morte e l‟alienazione.                   

Il corpus novellistico si rivela senz‟altro un importantissimo strumento di analisi per cogliere e 

comprendere la crisi d‟identità dell‟uomo moderno. I protagonisti delle novelle non si possono 

semplicemente descrivere come individui sopraffatti e vinti dalle numerose trappole con le quali la 

società li imprigiona. La loro psicologia rappresenta qualcosa di molto più complesso e profondo. 

Questi personaggi hanno riflettuto e meditato a fondo sul significato della loro esistenza, e hanno 

compreso che la vita è solo una terribile illusione, per uscire dalla quale devono estraniarsi 

completamente dal mondo reale. La pazzia e l‟effusione panteistica dell‟io con la natura sono per i 

nostri protagonisti le due principali vie di fuga dalla mediocrità e dalle sofferenze che li opprimono 

L‟uomo che ha capito l‟assurdo gioco della vita e sceglie deliberatamente di non farne più parte, 

deve purtroppo sacrificare l‟unica preziosa risorsa che lo contraddistingue dalle altre specie viventi, 

ovvero la ragione. 
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