
LUIGI PIRANDELLO 
VITA: 
Nasce ad Agrigento nel 1867, nella tenuta della famiglia, denominata “caos”. 
“Sono nato in una notte stellata di giugno nel caos” 
Da subito Pirandello considera la famiglia come una trappola: i rapporti non possono essere 
autentici. 
Si iscrisse alla facoltà di lettere a Palermo, Firenze e infine Bonn, dove conosce la produzione di 
Goethe e Schopenhauer. 
Quando torna in Sicilia sposa Antonietta Portulano, dalla quale ha tre figli. 
A Roma conobbe molti intellettuali, tra cui Luigi Capuana. 
Nel 1893 pubblica L’Esclusa. 
1903: una frana distrugge la miniera di zolfo del padre, la moglie sviluppa una malattia mentale. 
Mentre assiste la moglie, scrive Il Fu Mattia Pascal, pubblicato a puntate nel 1904. 
Nel 1908 pubblica il saggio L’Umorismo. 
Si riavvicina al teatro e scrive nel 1921 Sei Personaggi in Cerca d’Autore. 
Nel 1924 si iscrive al partito fascista e firma il Manifesto degli Intellettuali Fascisti di Gentile. 
Nel 1934 riceve il premio Nobel per la letteratura. 
Muore nel 1936 per una polmonite. 
Il regime fascista avrebbe voluto organizzare dei funerali di Stato, ma nelle sue disposizioni, 
Pirandello aveva chiesto: “Nessuno m’accompagni”. 

OPERE 
Durante la giovinezza Pirandello si dedica alla poesia e pubblica raccolte di versi. 

Compone poi novelle e nel 1922 si propone di scrivere una novella per ogni giorno dell’anno, 
arrivando però a comporne solo 256. 
In queste novelle predomina un’atmosfera onirica e fiabesca, analoga a quella della letteratura 
surrealista. 

- UMORISMO, 1908: 
SAGGIO che pone le basi teoriche della produzione successiva. 
L’umorismo è definito come:  

• Avvertimento del contrario, che induce al riso 
• Sentimento del contrario, che porta alla compassione. 

- L’ESCLUSA, 1893 
ROMANZO, Marta viene accusata dal marito di essere un’adultera e viene cacciata a Palermo. 
Qui consuma realmente l’adulterio, ma il marito, ora convinto della sua innocenza, la riaccoglie 
in casa. 
Vicenda paradossale  
Introduce il grottesco: una deformazione della realtà che dovrebbe commuovere ma provoca 
riso, e viceversa. 

- IL TURNO, 1902 
ROMANZO, Pepè Alletto, un anziano ricchissimo, sposa la giovane Stellina, che ottiene poi il 
divorzio per sposarsi con Ciro Coppa, un avvocato. 

- IL FU MATTIA PASCAL, 1904 
ROMANZO, Problema della definizione della propria identità, tramite la poetica dell’umorismo. 



Mattia resta sospeso in una condizione di non vita, un limbo, in attesa di non essere più 
definitivamente. 
Distinzione tra io narrante e personaggio. 

- SI GIRA …, 1915 
ROMANZO, Serafino Gubbio, in una sorta di diario, è estraniato dalla vita 

- UNO, NESSUNO E CENTOMILA, 1926 
ROMANZO, Vitangelo Moscarda, percorre un itinerario di liberazione della forme in cui è 
rinchiuso dagli altri, nelle quali non si riconosce. 
Moscarda è un protagonista attivo e consapevole della sua esclusione dalla società . 
La mancanza di identità è un esito positivo e si affermerà in altri personaggi pirandelliani. 

- LA PATENTE, 1918 
DRAMMA TEATRALE  

- COSÌ È (SE VI PARE), 1917 
DRAMMA TEATRALE 
Esprime la teoria del relativismo conoscitivo: esistono tante verità quanti i punti di vista. 

- ENRICO IV, 1922 
DRAMMA TEATRALE 
La follia è vista sia come pericolo per la psiche umana sia come soluzione di ogni conflitto, 
condizione di autenticità in cui l’uomo è spoglio dalle maschere. 

LE FASI DEL TEATRO PIRANDELLIANO: 

1. IL TEATRO DIALETTALE E UMORISTICO 
Produzione in dialetto 
Rottura con il teatro naturalistico: propone drammi borghesi ad impianto realistico 
Personaggi dalla personalità problematica --> li smaschera e analizza con l’umorismo 

Nel frattempo si afferma in Italia il teatro del grottesco: mostra gli aspetti paradossali e assurdi 
dell’esistenza e l’alienazione dell’uomo contemporaneo 

Nel teatro pirandelliano il grottesco si risolve nell’umorismo  

COSI È (SE VI PARE) 1917 
ENRICO IV  

2. IL TEATRO NEL TEATRO o META – TEATRO  
Il teatro si occupa di se stesso: Pirandello non si limita a rappresentare il soggetto, ma 
coinvolge anche il pubblico  
Gli attori interpretano e “costruiscono” il personaggio sul palco 



Viene svelata la finzione teatrale: meta teatro 

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE 
CIASCUNO A SUO MODO  
QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO 

3. IL “TEATRO DEI MITI” 
Opere ambientate in un mondo primitivo e mitico e in un’atmosfera fantastica 
Dimensione quasi utopica 

LA NUOVA COLONIA  
LAZZARO  
I GIGANTI DELLA MONTAGNA  

PENSIERO  
La formazione culturale di Pirandello fu influenzata da Capuana, Verga e De Roberto, dai quali 
riprese la visione del mondo e i modelli narrativi, come il canone dell’impersonalità. 

Si dedicò allo studio della psicologia di Binet e studiò il pensiero di Bergson e Simmel, che 
decretavano il fallimento del Positivismo. 

Pirandello dedusse il concetto dell’inconoscibilità del reale, poiché ciascun individuo si crea 
un’immagine del mondo esterno in base al proprio punto di vista. 
Per questo anche il linguaggio è una fonte di incomunicabilità, poiché le parole possono 
assumere un significato diverso per coloro che le ascoltano. 

I personaggi quindi sono sempre afflitti da un disagio esistenziale e in preda a una crisi di 
identità. 

LE MASCHERE 
La visione pessimistica della vita lo porta a definirla una recita in cui ognuno ha la propria parte. 
Tutti indossano delle maschere e quindi i rapporti umani non possono essere autentici. 
Ma chiunque cerchi di vivere una vita meno falsa viene relegato ai margini della società. 

Solo la follia può strappare via la maschera e liberare l’uomo dalle costrizioni sociali. 

I personaggi pirandelliani reagiscono adeguandosi a questa situazione, ricostruendosi una vita o 
rifiutando la società. 
Tutti incorrono nell’alienazione, nell’incomunicabilità, nella solitudine. 

Per ciascuna maschera ve ne sono infinite altre che vengono attribuite dalla società. 
L’individuo che vuole riappropriarsi della propria libertà inizia con lo scardinare l’istituto familiare 
e diventa spettatore della vita altrui. 

Pirandello vuole esprimere la crisi dell’uomo moderno che vede crollare i valori della società 
borghese dell’Ottocento, ma non riesce a crearne di nuovi. 



Per questo elabora la teoria della lanterninosofia, esposta ne Il Fu Mattia Pascal: il sentimento 
della vita di ogni uomo può essere paragonato a una lanternina che lo distingue dal buio 
circostante. 
Questa luce non è sufficiente per illuminare e conoscere il reale, anzi la visione è parziale e 
deformata e costituisce una trappola per l’individuo, incapace di ricongiungersi a flusso vitale. 

L’UMORISMO, 1908 
Nasce come una dissertazione accademica  
Due parti: 

1. Rassegna i tesi considerati da lui umoristici 
2. Definizione di umorismo e si propone una poetica per analizzare la sua produzione 

letteraria 

COMICO = avvertimento del contrario: percezione di qualcosa di contraddittorio che induce al riso 
UMORISMO = sentimento del contrario: riflessioni su fatti apparentemente comici, ma che 
dovrebbero generare un sentimento di compassione verso la persona di cui ci si prende gioco. 

Il “contrario” è generato dalla consapevolezza di un senso più profondo che svela una realtà 
altrimenti irriconoscibile. 

IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO, p. 745 
Presenta un esempio per definire meglio la differenza tra avvertimento del contrario e sentimento 
del contrario. 

- Una signora anziana, coi capelli tinti e abiti giovanili = si avverte che è il contrario di ciò che 
dovrebbe essere una signora anziana  comico 

- Riflettendo capisce che la signora si veste così per attirare l’attenzione del marito molto più 
giovane = sentimento del contrario tramite la riflessione  umorismo 

IL FU MATTIA PASCAL, 1904 
Scrisse il romanzo dopo la perdita di capitale investito nella zolfara del padre e la malattia mentale 
della moglie. 

Fu pubblicato a puntate nella “Nuova Antologia” e poi in volume completo. 
Successivamente fu aggiunta un’Avvertenza sugli scrupoli della fantasia. 

TRAMA: 
Mattia Pascal vive a Miragno in Liguria in una situazione opprimente. 



Dopo aver trascorso una giovinezza agiata, senza preoccuparsi di gestire il patrimonio del padre 
morto, scopre che l’amministratore nominato dalla madre (Batta Malagna) lo ha ridotto in rovina. 
Lo stesso amministratore è anche colui che sposa la donna di cui Mattia era innamorato, Oliva. 
Mattia sposa allora un’altra donna, Romilda Pescatore,che era in realtà la donna amata dal suo 
amico Pomino. 
Ormai pieno di debiti, Mattia trova un impiego come bibliotecario, ma nonostante ciò la sua vita 
trascorre monotona e infelice. Stanco di vivere con la moglie e la suocera, Mattia decide di 
abbandonare Miragno e andare all’estero. 
La prima tappa è Montecarlo, qui è attratto dal gioco d’azzardo, e grazie ad una serie di colpi 
fortunati riesce a vincere una consistente somma di denaro. Decide allora di tornare a casa e 
mostrare la sua vincita alla suocera che lo credeva un fallito, ma mentre è sul treno del ritorno, 
legge su un giornale che è stato trovato a Miragno il cadavere di un suicida, identificato proprio 
come Mattia Pascal. 
Il giovane coglie l’occasione che gli si presenta e si fa credere morto, per poter cominciare una 
nuova vita, assumendo una nuova identità, ovvero quella di Adriano Meis. 
Iniziano così i suoi viaggi in Germania e in Italia, ma ben presto inizia a provare una sensazione di 
vuoto, dovuta alla mancanza di rapporti sociali.  
Una volta a Roma, si stabilisce nella casa di Anselmo Paleari, dove prende una camera in affitto. 
Qui si innamora della figlia del padrone di casa, Adriana, causando così l’ostilità del cognato di lei, 
Terenzio Papiano. Quest’ultimo era rimasto vedovo, e cercava ora di sposare Adriana, in modo da 
non dover restituire al suocero la dote del matrimonio con la sua prima figlia. 
Nella casa di Anselmo Paleari, si tengono spesso delle sedute spiritiche, presiedute  dalla Signora 
Silvia Caporale, un’altra affittuaria e insegnante di pianoforte. Durante una di queste sedute, 
Terenzio  ne approfitta e deruba Adriano di una esigua somma di denaro. Adriano però non può 
denunciare il furto, perché non ha una vera identità, e realizza così che non potrà nemmeno 
sposare Adriana, per questo motivo decide di lasciare Roma e tornare al suo paese, inscenando il 
suicidio di Adriano Meis. 
Una volta tornato a Miragno, Mattia si trova davanti ad una realtà completamente mutata. La 
moglie si è sposata con il suo migliore amico Pomino, e insieme hanno anche avuto una 
figlia,inoltre, il suo posto di bibliotecario  è stato ceduto ad un’altra persona. 
A questo punto, Mattia si rassegna a restare “fuori dalla vita” e ad essere il “fu Mattia Pascal”, 
scrivendo un memoriale della sua vita, che costituisce il romanzo vero e proprio.


