
Ilona Fried:

Edocente di letteratura e dello spettacolo italiano presso il Dipartimento di Italianistica nel
l'Università Janus Pannonius di Pécs.

Ha scritto la tesi di dottorato e la tesi per la libera docenza su Pirandello e le questioni dei 
generi e delle messinscene mettendo a fuoco i problemi del teatro italiano del primo '900 e le teorie 
dei generi visti attraverso l’aspetto della teatralità e il rapporto tra pagina e messinscena. Il presente 
articolo 'e una rielaborazione di alcune parti dei precedenti saggi.

Ilona Fried ha curato i drammi scelti di Pirandello (Luigi Pirandello': Szmmiivek, Europa 
Konyvkiadó, 1983) e ha pubblicato vari saggi sull’argomento su riviste ungheresi, italiane e sulla ri
vista della British Pirandello Society.

Ha partecipato a convegni internazionali su Pirandello e sul teatro italiano e ungherese in 
Italia, prima di tutto al Centro nazionale di studi pirandelliani ad Agrigento, e in Francia, presso la 
Società Internationale d ’Histoire Comparee du Theatre, de l’Opera et du Balet sotto il patrocinio 
del Consiglio d ’Europa, presso la Sorbonne IV  e C.N.R.S.

Co-presidente della Fondazione Ponte per la divulgazione dell’italiano, 'e anche autrice di 
saggi e manuali sulla didattica della lingua italiana. Svolge inoltre attività di consulenza editoriale e 
di critico letterario.

I giganti della montagna di Luigi Pirandello

Pirandello definisce il dram m a com e mito. È forse il dram m a che negli ultimi anni ha 
suscitato il più grande interesse sia da parte della critica sia da parte dei registi, com e, per 
esempio, Giorgio Strehler o Mario Missiroli, che hanno fornito interpretazioni congeniali e 
molto diverse fra di loro, dim ostrando la possibilità di varie letture — fatto che non sarebbe 
sorprendente per sé, ma a cui probabilm ente, nel caso de I giganti della montagna, oltre 
alla complessità del dramm a, contribuisce anche il fatto dell’incompiutezza dell’opera.

Condividiamo dunque il parere della critica quando considera I giganti della monta
gna uno dei dramm i più im portanti del dram m aturgo. Lo consideriamo, come una sintesi di 
vari stili e generi: poesia, favola, monologhi filosofici e tecnica per eccellenza dramm atica si 
intrecciano -  potrebbe dunque essere il riassunto dell’opera pirandelliana.

La definizione del genere del teatro pirandelliano come parabola ci sembra una solu
zione abbastanza evidente -  in questo senso il dram m a viene concepito come la parabola 
dell’arte, della sorte dell’artista nei nostri tempi o come la parabola della società, volendo so
cietà contadina e società industriale, o come quella dell’arte e del potere, la società e il 
potere, o come la parabola di sogni e illusioni contro la realtà, come parabola di vita e 
m orte, ecc. Per quanto nei generi drammatici ci siano anche m om enti farseschi, tragici, da 
com media, ecc. L ’ipotesi che vorrem m o dunque introdurre è quella di una lettura de I gi
ganti della montagna come un insieme di tantissimi e svariati generi che si intrecciano al
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l’interno della stessa opera, dalla parabola alla farsa e, prima di tutto, di un metodo finora 
meno usato da Pirandello per un tipo di teatro nuovo: egli crea letteralmente l’antica com
pagnia all’italiana, con i suoi comici e ruoli (almeno in gran parte) dimostra una reciprocità 
tra il ruolo e la «vita», il destino degli attori, per poi abbandonarli nel corso dell’azione sce
nica alla loro sorte. Pirandello stabilisce le basi per un teatro, un modo di recitare nuovo — 
da una parte la strada percorsa dal grande attore (volendo da lise) — dall’altra il teatro di
retto dal regista (che potrebbe in parte personificare Cotrone), in cui quello che conta di più 
è l’insieme, l’ensemble, il gruppo di attori che lavorano, recitano, si muovono insieme sul 
palcoscenico. L’interesse particolare da parte dei registi si deve anche a questo dualismo.

In questo senso I giganti della montagna potrebbe rappresentare bene tutto il per
corso del teatro italiano a partire dal primo Novecento fino ai giorni nostri. Il carretto di lise 
diventa a questo proposito il simbolo del teatro all’antica italiano, di tutte le compagnie di 
giro.

I personaggi del dramma sono divisi in tre gruppi: la compagnia degli attori, gli Scalo
gnati, e poi i giganti e i loro servi. Dobbiamo notare però che la maggior parte delle rappre
sentazioni finora ha rispettato il testo scritto, nel senso che non ha aggiunto il terzo atto che 
manca. Ciò significa che non si deve necessariamente prendere in esame il terzo gruppo.

Paragonando I giganti della montagna à Sei personaggi in cerca d'autore, nel primo 
vengono in parte distribuite le caratteristiche dei «personaggi» fra i comici della contessa e 
gli Scalognati, mente la funzione del »doppio« (allo stesso tempo del publico) che hanno gli 
«attori» viene assunta da tutti e due i gruppi. Prima sono i membri della compagnia che assi
stono allo spettacolo dei fantasmi, poi sono gli Scalognati che vedono La favola del figlio 
cambiato, teatro nel teatro, recitato dai comici, e infine nella villa di nuovo gli attori della 
compagnia diventano partecipanti, parti del pubblico.

L’incomprensione dell’arte, che fa parte della funzione degli «attori» in Sei perso
naggi in cerca d’autore, viene presentata questa volta non come rifiuto dell’autore, ma 
come rifiuto del pubblico, del mondo, dell’ambiente che non accetta la compagnia e dove, 
malgrado tutto, lise vuole tornare —e cosi certamente farebbe parte del ruolo dei giganti e 
dei loro servi il rafforzare questo effetto.

Anche ne I giganti della montagna il plot in fondo è poco, ma le ripetizioni sono 
meno ovvie, sono gesti e movimenti, azioni sceniche e la parola è integrata nell’azione. 
Come abbiamo già notato in Sei personaggi in cerca d’autore, a seconda dell’interpreta
zione che si attribuisce al dramma, possiamo considerare protagonista il Capocomico (come 
fece Reinhardt e anche la prima ungherese, come dimostrano il cast e le critiche sui gior
nali) , il Padre (come quasi tutte le altre rappresentazioni) o il Figlio, come risulta dall’allesti
mento dell’Istituto Terapeutico di Pomàz. 1 Per I giganti della montagna siamo di fronte a 
tre scelte: prendere come protagonista lise, Cotrone, o tutti e due.

Abbiamo già accennato al teatro futurista: per il Mago Cotrone viene facile il para
gone, è lui a manipolare le marionette e per la stessa ragione potrebbe essere anche un pupa- 
naro siciliano.2 (Mi parrebbe interessante vedere eventuali influenze delle rappresentazioni 
dei pupi in Sicilia sulle opere di Pirandello, perché doveva sicuramente conoscerle, anche se 
erano meno popolari ad Agrigento. Questo lavoro, però, purtroppo credo lo possa fare solo 
uno studioso siciliano.)

Cotrone fa anche la parte del filosofo, non più come semplice schema per una tesi 
come in A ll’uscita, non più il raisonneur Laudisi, ma come protagonista proprio dell’azione 
scenica (o uno dei protagonisti). È il ruolo cosi caro a Pirandello, quello del brillante.

A proposito di Cosi è (se vi pare) abbiamo anche sottolineato gli elementi parodistici, 
che non sono meno presenti ne I giganti della montagna e che — fra i ruoli importanti — 
sono propri di Cotrone, come vedremo più avanti.
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L’altra protagonista, o la protagonista, la prima attrice è lise. La sua figura è paragona
bile a quella di Enrico IV — è destinata a fare un personaggio tragico, anche se con alcuni 
elementi di infantilismo. Alcuni studiosi dubitano della validità del teatro di lise, dell’arte 
che lei rappresenta, una critica che, se accettiamo e consideriamo il suo teatro come datato, 
privo di attualità, ne mette in dubbio la sua tragicità e rende dominante la parabola. lise, l’at
trice, dà vita alle opere, e dava vita al Poeta incoraggiandolo a scrivere la sua Favola del 
figlio cambiato, è la madre come ruolo nel dramma che recita, e moglie il cui marito ha sa
crificato tutto per lei e per la sua vocazione di attrice. Dovrebbe essere anche amante, in 
quanto tutti gli uomini della compagnia sono attratti da lei, ma lei ama solo la sua a r te .3

Se il mattatore, o ancora di più il brillante, è Cotrone, l’amoroso è il Conte. È lo 
stesso personaggio passivo, senza vita che era affidato a donne in molti drammi. Volendo, il 
ruolo del marito, l’uomo umiliato, servo della donna, e quello del mago, che fa miracoli, 
sono tutti e due ruoli che rappresentano lo stesso Pirandello.

Praticamente tutti gli elementi sia della compagnia della contessa sia degli Scalognati 
sono spiccatamente distorti, non tragici, ma grotteschi, burattineschi, personaggi delle fiabe 
che non si possono prendere sul serio. Di contrasto, nella Favola del figlio cambiato, alcune 
parti che essi recitano hanno la funzione di esaltare l’aspetto tragico. Le sofferenze dei perso
naggi vengono allontanate dal pubblico, diventano più che altro una curiosità.

In verità non sono personaggi, ma astrazioni, ruoli presi alla lettera, maschere che agi
scono secondo i loro schemi fissi.

L’esempio più formidabile per il grottesco, per il capovolgimento dei valori, è forse il 
personaggio di Maria Maddalena: una povera scema, una prostituta che dona il suo essere 
donna, la sua fertilità a chiunque senza neppure accorgersene. Vi figura di nuovo la pazzia 
come ingenuità che la gente non sa apprezzare, ma della quale anzi abusa, e in tal senso la 
sessualità diventa parte di una mitologia non elaborata.

Considerando i personaggi, la problematica, gli argomenti, i topoi, il dramma diventa 
un riassunto anche per quanto riguarda i tipi di personaggi, la simbologia.

Cosi come il filone familiare era in molti drammi pirandelliani argomento forte, ne I 
giganti della montagna esso invece diventa minore. La storia personale della contessa è di 
secondo grado e per i ruoli familiari abbiamo solo la coppia del Conte e della Contessa, tanto 
che il solito triangolo d’amore assume un valore quasi allegorico, diventa una fonte d ’ispira
zione per l’arte. I legami tra i personaggi che appartengono a due gruppi, sono chiaramente 
definiti in uno, quello degli attori, mentre nel secondo, quello degli Scalognati, è molto 
vago.

Gli elementi della compagnia sono diretti dai loro sentimenti, dalle loro passioni (ab
biamo già accennato al dramma di Rosso di San Secondo, Marionette, che passione). Per 
lise le passioni comportano una fede fanatica nella propria arte, che non risparmia niente e 
nessuno. (Un’altra femme fatale, come l’Ignota in Come tu mi vuoi, con la differenza della 
fede fanatica di lise nel teatro).

Il conflitto è creare le circostanze per la rappresentazione degli attori, una rappresenta
zione che in realtà è voluta solo da lise. La tensione vera deriva dai cambiamenti velocissimi 
di toni e stili, un elemento che può diventare anche un gioco.

La tecnica del teatro nel teatro si segue a due livelli (serve anche questa volta come 
già nel caso di Sei personaggi in cerca d’autore per accentuare i contrasti, l’icertezza) : da 
una parte la compagnia mette in scena un altro dramma di Pirandello, La favola del figlio 
cambiato, dall’altra parte il gioco dei fantocci, che è una rappresentazione interna.

C’è un contrasto evidente all’inizio del dramma, nel quale le scene rispecchiano la 
morte: «quasi in mezzo della scena in quel punto soprelevata, è un cipresso ridotto per la 
vecchiaja, nel fusto, come una pertica e, su in cima, come una spazzola da lumi.» 4
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Anche la descrizione della villa trasmette l’atmosfera della morte:
«Questa villa, un tempo signorile, è ora decaduta e in abbandono. Sorge solitaria nella 

vallata e ha davanti un breve spiazzo erboso.» 5
Il ritmo, la musica accompagnano l’immagine fornita dalle quinte, le didascalie par

lano di «strani strumenti» e di «canto balzante, che ora scoppia in strilli imprevisti e or s’ab
bandona in scivoli rischiosi, finché non si lascia attrarre quasi in un vortice, da cui tutt’a un 
tratto si strappa mettendosi a fuggire come un cavallo ombrato. Questo canto deve dar l’im
pressione che si stia superando un pericolo che non ci par l’ora che finisca, come dopo certi 
momentacci di follia che alle volte ci prendono, non si sa perché.» 6

Abbiamo già dunque presenti quasi nei primi momenti senza rendercene conto 
(perché si tratta di quello che vediamo inconsciamente sul palcoscenico, descritto cosi minu
ziosamente dallo scrittore) molti dei topoi pirandelliani: l’angoscia, la minaccia indefinibile, 
l’inconscio, la follia, ecc. Il pubblico viene coinvolto direttamente nel senso che Pirandello 
usa la prima persona plurale come ad esempio «non ci par ora che finisca», la situazione 
acquista subito quindi un alone metafisico, e siamo di fronte a forze più forti di noi, 
invincibili.

Tutto questo però all’inizio è solo presente nella sceneggiatura e nella musica, non 
nell’azione.

La tecnica scenica, le luci e i colori hanno un ruolo importante e certamente permette
rebbero di dedurre pure una simbologia.7

Drammi come II berretto a sonagli o Enrico IV fanno pure riferimento fin dai primi 
momenti a una futura tragedia.

I primi personaggi presenti sul palcoscenico sono gli Scalognati, seduti sulla loggetta 
della villa. Sgricia è una vecchietta, Duccio Doccia (notiamo anche l’improbabilità che i 
nomi trasmettono) è d’età incerta e calvissimo, «Quaqueo è un nano grasso, vestito da bam
bino, di pelo rosso e con un faccione di terracotta che ride largo, d’un riso scemo nella bocca 
ma negli occhi malizioso.» 8 Non risparmia Pirandello neanche il Milordino, un «giovane 
patito sulla trentina». 9 Manca Mara-Mara, la Scozzese, descritta più tardi come una palla 
gonfiata e vestita anche lei in una maniera buffissima.

La prima scena potrebbe benissimo essere una farsa: gli Scalognati si comportano da 
bambini (anche se sono quasi tutti vecchi o almeno non giovani — anche qui, un contrasto 
quasi romantico tra l’infanzia e la vecchiaia) ; e impauriti dall’apparizione di gente sconosciu
ta, cercano di produrre tutti gli effetti magici che ritengono sufficienti per tenerli lontani. I 
loro commenti suscitati dalla paura sono cosi ingenui e così pieni dei contrasti tra il loro 
mondo delle favole e il mondo reale, nella pretesa che la loro sia la realtà, che non manca il 
ridicolo. Ricordiamo per esempio la battuta seguente: «La Sgricia (strillando nell’interno) I 
lampi! I lampi! Doccia. Oh, i lampi costano, vacci piano.» O la battuta di Mara-Mara: «Oh, 
ma fatemi lume dal tetto! Non voglio mica rompermi il collo!» 11

Come spesso anche negli altri drammi, l’arrivo dei personaggi principali è ritardato. Il 
commento della Sgricia quando chiamano Cotrone rientra nella vena farsesca, da commedia 
dell’arte: «Ha la gotta.» 12

II riferimento di Cotrone a lise segnala la sua situazione melodrammatica: attrice che 
ha sposato il Conte, in un primo momento ha lasciato il palcoscenico, ma poi per debito al 
poeta innamorato, e suicida per lei, ci è tornata, insieme al marito, che ha venduto i suoi 
beni per sacrificare tutto per la moglie che non vuole abbandonare. Cotrone domanda a pro
posito della «donna»: «C’è anche una donna? Sarà una regina spodestata. È nuda? C’è» 13 
La regina spodestata potrebbe far parte anche di una fiaba, ma la domanda «è nuda?» può 
esser spiegata piuttosto con un’analisi psicologica, come accenneremo più avanti.
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Nel monologo seguente Cottone ridicolizza la tragedia: pone l’immagine di lise come 
simbolo della tragedia portato agli estremi, e poi per puro gioco di immaginazione ci mette i 
«ministri» della regina spodestata che stanno tirando il carretto in «maniche di camicia».14

Gli Scalognati hanno già contato gli elementi della compagnia, sono otto. Il critico Ar
tid i si è occupato anche dell’analisi dei numeri del dramma che ritiene importanti per ca
pirlo. 18 Comunque si vede che non esiste più la compagnia, solo i resti, perché come di
ranno più tardi «Eravamo quarantadue, tra attori e comparse...» 16

Pirandello nel cast indica pure i ruoli della maggior parte degli attori della compagnia: 
Diamante, la seconda donna, Cromo, il Caratterista, Spizzi, l’Attor Giovine, Battaglia, 
generico-donna (qui però capovolge il ruolo originale, come afferma nella didascalia, dove il 
drammaturgo accenna ad un «vizio», questa volta non un incesto, come nel Sei personaggi 
in cerca d’autore, ma l’omosessualità). Siamo, dunque, più che mai di fronte alla compagnia 
all’antica italiana, e volendo abbiamo anche la sua parodia.

Cottone riconosce che la gente che arriva è dei loro e dichiara pazzi questi nuovi arri
vati. (Ricordiamo che all’inizio della comparsa dei Personaggi sul palcoscenico il Padre ha 
dichiarato gli «attori» pazzi, che a loro volta ne sono rimasti molto «offesi».)

Il fatto che il drammaturgo descriva il Conte biondo, ha offerto per alcuni critici una 
spiegazione basata sulla tipologia di nord e sud, nella vena di Thomas M ann .17

Il gioco continua ancora nei primi momenti dell’arrivo dei comici, che a prima vista 
sono più clowneschi che tristi, dato che loro hanno preso i tentativi da intimidirli da parte 
degli Scalognati come una rappresentazione teatrale.

La descrizione della situazione della compagnia comprende anche la presentazione 
del Conte, come si deve in un dramma, ma la tragica condizione degli attori viene sciolta 
dalla battuta di Cromo per quello che riguarda il Conte: «Ma senza più contea ne più contan
ti!» 18

Questa battuta permette anche di far vedere (grazie alle reazioni che suscita), i rap
porti fra gli attori. Sono frequenti poi gli equivoci, i personaggi non si capiscono o si capi
scono male o si scambiano: un’incertezza che non si può superare.

Sogno (la villa degli Scalognati) e realtà vengono mescolati. In quanto poi all’offerta 
di Cottone che gli attori vadano a mettersi comodi nella villa, la reazione della Sgricia è la 
seguente: «Tutto spento in cucina.» 19

Un altro momento ironico è quando Cromo, Diamante o Battaglia, che non ci vedono 
dalla stanchezza, domandano dove sono capitati e dove sono gli alberghi, le trattorie e il 
teatro. Pirandello, in tal modo, mette in ridicolo la società che suggerisce solo questi valori.

Prima della comparsa di lise il Conte fa riferimento al cipresso, al simbolo della 
morte, quando dice di stare attenti con il carretto.

Dopo l’arrivo della contessa comincia una fase nuova nel dramma, inizia in parte la 
recita di una tragedia, l’enfasi però è senza credibilità (l’introduzione di La favola del figlio 
cambiato), dato che nel momento che il carretto si ferma sul palcoscenico lise comincia a 
declamare il monologo in versi della madre alla quale hanno cambiato il figlio.20

La compagnia l’asseconda subito, facendo così vedere che il capocomico è lei e che 
tutti gli altri le obbediscono, e i commenti degli Scalognati aiutano a mettere in rilievo l’im
probabilità della situazione, degli attori davanti alla Villa della Scalogna.

Il punto della situazione lo fornisce di nuovo Cottone, che risolve la questione se lise 
recita o no, cosa che gli Scalognati non capiscono: «Quaqueo (a Cottone): Lo vedi se è 
vero? lo vedi se è vero? Cotrone: Sicuro ch’è vero! Recitano. Che volete che facciano? Son 
teatranti!» 21

Si ripete l’incertezza su dove sono capitati, da parte della contessa questa volta, che
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però reagisce, naturalmente a modo suo, cioè subito con un tono patetico, volendo, non im
porta dove siano, raccogliere immediatamente della gente per il loro spettacolo.

La tragedia già preannunciata viene riaffermata dalle parole di lise, che dice: «siamo 
alla fine!» 22, dando da intendere che, ridotti cosi, non possono continuare a lungo. L’incer
tezza che domina il presente permea cosi anche il passato (un metodo che sarà molto caro al 
teatro dell’assurdo, a drammaturghi come, per esempio, Beckett e Pinter) anche in situa
zioni semplicissime: la contessa dice che la notte precedente hanno dormito in una stalla, il 
marito invece la definisce come una sala d ’aspetto di terza classe.

La Contessa e gli attori, litigando fra di loro, raccontano la loro storia, cioè quella del 
poeta che ha scritto la sua poesia per la Contessa, che, fedele al marito, non ha contraccam
biato il suo amore o, meglio, ha preteso di amarlo finché non avesse finito la sua opera che 
senza di lei non avrebbe portato a termine, ma dopo si è liberata di lui. La Contessa vuole 
scontare questi suoi rimorsi per il suicidio del poeta e per questo va recitando il suo dramma 
da due anni. Osserviamo il fatto che da tempo dramma e poesia sono due generi separati, 
anche se vari scrittori del Novecento tornano a scrivere drammi in versi. Basti ricordare i 
nomi di Yeatse di Eliot, ma anche nella letteratura italiana quello di D ’Annunzio. Sarebbe 
il «poeta» un essere superiore al drammaturgo? Se ricordiamo come Pirandello preferiva 
scrivere novelle e romanzi, anziché drammi, non ci sembra un suggerimento del tutto 
assurdo.

lise ripete la sua profezia, che sono ormai alla fine; dopo la morte del poeta le «par 
quasi un sogno, o un’altra vita, dopo la morte...» 23 Ed è come per scoprire la propria identi
tà quando pronuncia il suo nome di attrice: lise Paulsen. (È un’altra sfida per la critica ricer
care il motivo per il quale Pirandello abbia scelto un nome dal suono nordico.)

Questo amore diventa la rovina della Contessa perché la rappresentazione malgrado 
«lo stupore di scenari mai visti», «le luci» e «una messinscena spettacolosa», non ha suc
cesso per l’incomprensione della gente, e anzi pian piano divora il patrimonio del Conte. A 
questo punto la poesia diventa simbolo di umanità o di valori umani, perché Cotrone rea
gisce in una maniera troppo forte: «Ma io l’ho in odio, questa gente, signor Conte! Vivo qua 
per questo. E in prova, vedono?» Mostra il fezh che dall’arrivo degli ospiti tiene in mano e 
se lo caccia in testa: «ero cristiano, mi son fatto turco!» La Sgricia: «Non tocchiamo, o oh! 
non tocchiamo la religione!» Cotrone: «Ma no, cara, niente da veder con Maometto! 
Turco, per il fallimento della poesia della cristianità...» 24

La battute si susseguono a un ritmo come forse in nessun’altra opera di Pirandello, e 
si equilibrano in quanto a tristezza e a ironia.

Cosi sta per finire il primo atto: tocca agli Scalognati presentare la loro villa. Dopo la 
confessione di Cotrone, abbiamo anche le altre e l’atto si conclude con le parole di Quaqueo 
che fa «il ragazzino! Ballo come un gatto sulla tastiera dell’organo.» 26 lise, Cotrone e il 
Conte non entrano nella villa.

Se Quaqueo ha rievocato l’innocenza dei bambini seguendo l’immagine det gatto, la 
Contessa si mette a recitare la parte di La favola del figlio cambiato che si riferisce ai gatti, 
che fanno male ai bambini.

Cotrone si presenta, e per convincere lise ad entrare e a credergli, dimostra anche coi 
fatti quello che dice: «Mi chiamano-il mago Cotrone. Vivo modestamente di questi’incante
simi. Li creo. E ora, stiano a vedere.» 26 Ecco un altro esempio per il pathos e per l’ironia 
messi insieme.

Nella villa i sogni diventano realtà. Le fedi, i sogni, i desideri sono tanti. La Sgricia 
narra la sua storia dell’Angelo Centuno, che potrebbe essere una favola o una storia biblica. 
Per il teatro potremmo considerare questo brano come parte di un mistero: cambia anche il
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tono della Sgrida, ed è in un tono alto che racconta la sua visione. Si salva infatti durante un 
viaggio di notte, ma a salvarla sono le anime del purgatorio, motivo per il quale deve 
morire. Cosi lei si crede morta. Ed ecco un’altra volta il motivo della morte che abbiamo già 
notato. Però tutti sono fuori dal mondo.

Appare Maria Maddalena, il personaggio biblico della povera scema, illuminata di 
rosso, e del resto anche vestita di rosso: ogni notte si rifugia nella villa.

Cotrone continua a tentare di convincere lise della similitudine tra la sua arte e il 
mondo degli Scalognati che sono fantasmi. E lo fa promettendo di far apparire lo spirito del 
poeta che si è ucciso, apparizione attraveso la quale si entrerebbe in questo mondo onirico. 
Si presenta invece Spizzi, nei panni del poeta, che voleva fare uno scherzo: con tale artificio 
si ha di nuovo l’alleggerimento della pesantezza del mondo degli spiriti, dei morti.

Cotrone in un monologo dà le ragioni per cui ha rinunciato alle vanità del mondo. E 
tanto per fare solo un altro richiamo interno al teatro pirandelliano; pensiamo a Quando si è 
qualcuno, in cui il protagonista, il personaggio, importante al punto che si stufa di tutto, 
decide di irrigidirsi nella propria statua.

«Cotrone. Potevo essere anch’io, forse, un grand’uomo, Contessa. Mi sono dimesso. 
Dimesso da tutto: decoro, onore, dignità, virtù, cose tutte che le bestie, per grazia di Dio, 
ignorano nella loro beata innocenza. Liberata da tutti questi impacci, ecco che l’anima ci 
resta grande come l’aria, piena di sole o di nuvole, aperta a tutti i lampi, abbandonata a tutti 
i venti, superflua e misteriosa materia di prodigi che ci solleva e disperde in favolose lonta
nanze. Guardiamo alla terra, che tristezza! C’è forse qualcuno laggiù che s’illude di star vi
vendo la nostra vita; ma non è vero. Nessuno di noi è nel corpo che l’altro ci vede: ma nell’a
nima che parla chi sa da dove; nessuno può saperlo; apparenza tra apparenza, con questo 
buffo nome di Cotrone... e lui, di Doccia... e lui, di Quaqueo... Un corpo e la morte: tenebra 
e pietra. Guai a chi si vede nel suo corpo e nel suo nome. Facciamo i fantasmi. Tutti quelli 
che ci passano per la mente. Alcuni sono obbligati. Ecco, per esempio quello della Scozzese 
con l’ombrellino indica Mara-Mara. O quello del Nano con la cappa turchina «Quaqueo fa 
cenno che è suo attributo particolare.» «Specialità della villa. Gli altri son tutti di nostra fan
tasia. Con la divina prerogativa dei fanciulli che prendono sul serio i loro giuochi, la maravi
glia ch’è in noi la rovesciamo sulle cose con cui giochiamo, e ce ne lasciamo incantare. Non 
è più un gioco, ma una realtà maravigliosa in cui viviamo, alienati da tutto, fino agli eccessi 
della demenza...» 27

La lunga citazione è necessaria per provare la tesi del carattere riassuntivo de I giganti 
della montagna. Credo che, in riferimento alla filosofia pirandelliana, ci sia quasi tutto, con 
un accento più forte sui problemi concreti come titoli, onori, accento che non si trovava, o 
si trovava con meno enfasi, nei drammi dei periodi precedenti. L’autore trova il «corpo» 
per i suoi fantasmi, dopo i «personaggi» dell’arte trova le Creature della fantasia che preve
dono l’evasione dal dilemma tra la realtà e le apparizioni, l’evasione dalla finzione e la ve
rità. Il monologo citato poco prima si riferisce anche ai bambini, ed era già stato prefigurato 
da Quaqueo, che si era riferito all’ innocenza che hanno sempre rappresentato nelle opere, 
forse di meno in Sei personaggi in cerca d’autore; compare qui anche la necessità del gioco 
in senso positivo. L’elemento della pazzia figura come aiuto a realizzare questo mondo dei 
sogni, quasi come sinonimo di meraviglia. Vi è presente anche la natura, un certo panteismo 
per cosi dire, o almeno la natura come ambiente della vita umana, con la differenza che le 
bestie, contrariamente, per esempio, a quanto accade nel dramma L’uomo la bestia e la 
virtù, in cui la bestalità diventa caratteristica negativa dei personaggi, qui sono superiori agli 
uomini in quanto prive delle loro vanità.

Potremmo opporci al monologo, alla tirata di Cotrone dicendo che è troppo didattico,
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ma sempre meno didattico di molti altri drammi e, a differenza di alcuni di essi, qui le tesi 
esposte da Cotrone non rimangono solo un filosofeggiare ma sono anche dimostrate a livello 
di azione, di interazioni tra i personaggi.

Tutta la giustificazione serve per convincere lise a rimanere, mentre ella a sua volta 
però insiste sulla propria missione, per la quale ha anche il sostegno degli attori. E a questo 
punto, se volessimo adattare il ruolo di lise a quello della distruttrice: ecco il Conte e Spizzi 
che la seguono per amore.

La seconda parte del secondo atto, l’arsenale delle apparizioni, serve come ragione 
d’essere e illustrazione per gli Scalognati. Mentre fino a questo dramma gli uomini figura
vano da fantocci, ora sono i fantocci, che da maschere, da oggetti senza vita diventano 
uomini e rimangono allo stesso tempo anche fantocci. Oltre alle scene per La favola del 
figlio cambiato ci sono anche vari strumenti musicali, evidentemente la musica (che era già 
fondamentale per La favola del figlio cambiato, che diventa un libretto per Malipiero) in I 
giganti della montagna fa parte del mito, diventa portatrice delle passioni e dei sentimenti 
essenzali per il dramma.

Nel duetto tra lise e il Conte si ripete lo stesso rapporto conosciuto in L’uomo dal 
fiore in bocca, ma al contrario: 11 è la moglie che segue il marito come un mendicante, qui il 
marito che segue la moglie e che da lise è disprezzato. Però la scena si sviluppa poi in un 
altro modo da quello previsto, quando lise sostiene di ricambiare l’amore del Conte e di non 
essersi pentita della povertà in cui vivono: è uno dei pochi momenti nel teatro pirandelliano 
in cui due personaggi parlano dei loro sentimenti. Marta Abba, nel breve saggio unito all’e
dizione ungherese, 28 cita brani delle lettere di Pirandello scritte per lei, documenti che non 
sono ancora stati pubblicati, secondo le quali il rapporto di lise e il Conte rispecchia quello 
tra l’autore e l’attrice.

La didascalia che prescrive le azioni degli strumenti musicali, presa in sé e per sé, po
trebbe anche essere definita una scena presa dal teatro sintetico di Marinetti.

Vengono in scena, quindi, gli attori coinvolti nella sfera delle apparizioni: Cromo ha la 
maschera dell’Avventore, però ha ancora il naso del Primo Ministro di La favola del figlio 
cambiato, Diamante invece è vestita da Vanna Scoma, la strega dello stesso dramma. È at
traverso, dunque, la sovrapposizione del traversimento che essi mostrano l’incertezza della 
loro situazione: Pirandello usa In questo caso la solita tecnica di alleggerire con un po’ di 
gioco la serietà del dialogo tra il Conte e la Contessa, cosi anche l’incontro di Cromo e Dia
mante è ancora un dialogo leggero e giocoso, ma l’atmosfera cambierà poi pian piano in tra
gedia. Ci vogliono le prove che si era creato il sogno sino a quel momento, e servirà a dimo
strarlo lo spillo che Diamante sente di aver inghiottito, lo spillo della Dama di Corte. Cromo 
non ci crede e le loro battute ripetono le preannunciazioni tragiche della morte fatte già da 
lise, ma questa volta con un tono scherzoso, ironico:

«Diamante: Spilli! Spilli! Sebbene l’altro, io non so... l’ho forse sognato! O che sia 
stato prima del sogno? Il fatto è che me lo sento qua. Cromo: Ci sono: tu l’avrai sognato per 
questo: che ti senti pungere la gola. Scommetto che hai le tonsille infiammate, con qualche 
puntina bianca. Diamante: Può darsi. L ’umido, lo strapazzo. Cromo: Avrai la febbre. Dia
mante: Forse. Cromo (con lo stesso tono breve, pietoso): Crepa. Diamante (rivoltandosi): 
Crepa tu! Cromo: L’unica è di crepare, cara mia, con la vita che stiamo facendo!» 29

Battaglia annuncia d’aver visto un’apparizione paurosa accompagnata da suoni strani 
di musica. Il suo racconto è già quello di una favola crudele, di un incubo. È un’altra volta la 
morte che torna col cofanetto portato dal nano a Maria Maddalena.

Cromo, tornando nella sua camera, ha prove dell’illusione che si sono creati ma non 
dice agli altri della scoperta. È facile a questo punto notare come Pirandello adoperi il solito
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trucco del drammaturgo di creare tensione e curiosità col ritardare l’effetto. Cromo manda 
dunque gli altri nelle proprie camere. Nel frattempo i fantocci si mettono a ballare al suono 
della musica prendendo con loro anche Cromo, facendo assomigliare il quadro a una scena 
futurista.

Si scopre quello che Cromo aveva già capito: loro allo stesso tempo stanno anche so
gnando nei loro letti. Corpo e spirito sono divisi.

Si rafforza la scena dei fantocci: si mettono a ballare, ballano da fantocci, cioè non un 
ballo sereno, che ha un suo prototipo nel ballo della Figliastra in Sei personaggi in cerca 
d’autore.

La scena sta diventando sempre più feroce: entra Spizzi con una coda in mano, vuole 
impiccarsi per la disperazione dell’amore vano per la Contessa. Ricrea cosi la storia del 
Poeta. Siamo giunti finalmente ai sentimenti, alle passioni più segrete dell’anima, agli istinti 
puri. Un attimo dopo, attraverso la parete che tutt’ad un tratto è diventata trasparente, si 
vede Spizzi che ormai si è impiccato sull’albero. Poco dopo, arrivati all’ acmé del dramma, 
spariscono tutti e entrano in scena i protagonisti: lise, Cotrone e il Conte.

Cotrone rivela il potere magico della villa, nella quale, col sorgere della luna, i sogni si 
rivelano come realtà. Spizzi spiega che, identificandosi con il Figlio del dramma La favola 
del figlio cambiato, si è immedesimato con il Poeta che certamente aveva scritto il ruolo 
della Madre per lise non come per una madre, ma come per il suo amore, in tal modo ren
dendo chiaro il messaggio del cofanetto del sogno.

Tornando alla rievocazione del passato, lo stile del dramma diventa più patetico e più 
narrativo. È il turno di Cotrone a chiarire il significato della villa, degli spiriti che ci vivono,
o, per meglio dire, a trarre le conclusioni dopo lo spettacolo della notte, per provare ancora 
una volta la sua tesi. Siamo ormai sul terreno del soprannaturale, più ancora che nei Sei per
sonaggi in cerca d’autore: l’arte, l’immaginazione sono più che inspiegabili, sono proprio 
oltre i limiti del potere umano.

I miti, i riti, le superstizioni alle quali crede la gente semplice sono il nucleo di La 
favola del figlio cambiato, ed è questo carattere della favola che Cotrone usa per convincere 
lise ad accettare la loro proposta, quella di non continuare la loro strada, ma di restare con 
loro, con i loro spiriti, che sono gli unici ad apprezzarli veramente e a convivere con l’opera 
alla quale gli attori dedicano la vita. Assieme a questa, Cotrone unisce anche la ragione che 
gli spiriti della villa di natura partecipano alla rappresentazione, come viene illustrato subito, 
di cui gli attori hanno anche un gran bisogno dato il loro numero molto ridotto.

Vengono menzionati i giganti adesso per la prima volta da Cotrone, le nozze che 
stanno per celebrare e il loro carattere rozzo, incolto. Con la battuta fra Cotrone e Use giusti
ficano il sospetto che madre e amante, figlio e^m ante siano equivalenti:

«Cotrone: Quando le fu cambiato il figlio? lise. Quando le dice, nella favola? Cotrone: 
Eh, già, dove altrimenti?» 30

Continua la rappresentazione di La favola del figlio cambiato, recitano la storia del 
cambiamento del Figlio. Al pianto delle vicine per la disgrazia, per contrapporre un con
trasto, si fa buio e arrivano gli attori ridenti. Finisce l’incanto, Cotrone paragona gli attori ai 
bambini che ci credono sul serio ai loro giochi.

«Si ode, a questo punto, potentissimo da fuori, il frastuono della cavalcata dei Giganti 
della montagna che scendono al paese per la celebrazione delle nozze di Urna di Dorino e 
Lopardo d’Africa, con musiche e grida quasi selvaggie. Ne tremono i muri della villa. Irrom
pono sulla scena eccitatissimi Quaqueo, Doccia, Mara-Mara, La Sgricia, Milordino, Madda
lena.» 31

II finale tragico si sente dalla paura che i giganti suscitano e 1’ atto finisce con un’altra 
allusione alla tragedia: «Diamante: Io ho paura! ho paura! Tutti restano ad ascoltare con
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l’animo sospeso dallo sgomento, mentre le musiche e il frastuono si vanno allontanando.»
32 Gli allestimenti attuali fanno a meno del finale, non lo ricostruiscono secondo l’abbozzo 
di Stefano Pirandello.

Ci sono le allusioni al pericolo, alla morte, ma in modo più astratto rispetto ai drammi 
precedenti. È presente, senza possibilità di soluzione, tutta la problematica pirandelliana, 
come osserva Alongè, riferendosi alla lunga gestazione dell’opera: «La difficoltà del terzo 
atto è la difficoltà da parte di Pirandello di stendere il suo consuntivo finale.» 33 II dramma
turgo, poiché non riusciva a risolvere i suoi conflitti su come fosse possibile vedere il 
mondo, su come vivere, a che cosa e come credere, non poteva trovare il finale per risolvere
il problema filosofico e, di conseguenza, trovare una conclusione teatrale.

Ma, malgrado tutto, I giganti della montagna ci sembra, come abbiamo già accennato 
prima, il pezzo più teatrale fra tutti: il culmine dell’antica compagnia che ormai fa il teatro 
moderno. Pirandello da vero maestro pur conservando le tradizioni del teatro del suo 
tempo, le ha trasposte, trascritte per le esigenze del teatro nuovo, che a quei tempi era agli 
esordi.

NOTE

1 Si veda anche in Intermediale Pirandello, a cura di Bruno De Marchi, Edizioni del Gamajun,
1988, Le rappresentazioni di Pirandello in Ungheria di Ilona Fried, Exorcism: An extraodinary 
performance of «Six Characters in Search of an Author» in Hungary, in The Yearbook of thè Bri- 
tish Pirandello Society, 1987/88, e Hat szerep szerzot keres — egy rendhagyó magyarorszàgi szi-
nieloadàsról, in Holmi, 1990/6. La bipolarità tra vita e morte in “Sei personaggi in cerca d’auto
re” e ne “I giganti delia montagna” in Pirandello e i ’oltre, a cura di Enzo Lauretta, Mursia 1991.

2 Sul rapporto con il teatro futurista si veda prima di tutto Franca Angelini, Il teatro del Novecento 
da Pirandello a Fo, Laterza, 1976 e Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Biblioteca Univer
sale Laterza, 1988.

3 Mi riferisco a Testo e messa in scena in Pirandello, La Nuova Italia Scientifica, 1986.
4 MN, voi. II, p. 1310.
5 Ivi, p. 1311.
6 Ibidem.
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9 Ibidem.

10 Ivi, p. 1312.
11 Ivi, p. 1313.
12 Ibidem.
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14 Ibidem.
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17 Vedi nota 3.
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19 Ibidem.
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21 Ivi. p. 1319.
22 Ibidem.
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24 Ivi, p. 1329.
25 Ivi, p. 1332.
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