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APPUNTI PER UNA LETTURA DE 
“IL BERRETTO A SONAGLI”

È entrata ormai a far parte del patrimonio intellettuale comune la 
certezza che l’esperienza individuale del mondo è in realtà mediata da un 
apparato 'di regole non scritte, nascoste, ma non per questo meno operanti 
nella percezione soggettiva dell’universo esterno. Le regole a cui alludo, che 
poi si traducono in comportamenti visibili, non sono quelle codificate 
esplicitamente dalla comunità di appartenenza, bensì quelle che nessuno 
formula e definisce chiaramente, e che si acquisiscono senza riflessione. 
Proprio in quanto frutto di un’acquisizione non riflettuta, l’individuo è 
raramente consapevole dell’esistenza di questo codice di norme implicite. 
Egli ne diventa per lo più cosciente al confronto con l ’alterità, con il diverso 
da sè e dai suoi simili, confronto che spesso, tra parentesi, assume i connotati 
dello choc. Chiameremo cultura l’insieme delle manifestazioni visibili ed 
osservabili che da tali norme derivano e sono organizzate.

Muovendo da tali premesse, risulta conseguenziale concepire non solo 
la letteratura, ma le arti in genere, come altrettanti prodotti culturali di una 
data comunità, dove il ruolo dell’artista è quello di svelare, grazie ai 
procedimenti della metaforizzazione e della simbolizzazione, i modi in cui la 
realtà si organizza. Badiamo bene, sono ben lungi dal concepire l’opera 
d ’arte come mero rispecchiamento di una realtà oggettiva, e anzi sottolineo 
il valore al limite eversivo che l’atto creativo dovrebbe sempre avere rispetto 
all’ordine costituito in cui esso nasce. Detto questo, non possiamo non 
riconoscere che “tracce” o “segni” , se vogliamo, del mondo che fa da 
levatrice all’opera d ’arte saranno in essa sempre presenti, più o meno 
visibili, più o meno riconoscibili.1

'La letteratura nel campo dell’antropologia culturale è molto vasta, soprattutto quella di 
matrice anglofona e francofona. In Italia, la riflessione sull’interculturale comincia da poco 
a farsi strada, dato che il paese soltanto recentemente ha cominciato a confrontarsi con le 
grandi ondate migratorie con cui altri paesi si sono già misurati. Qui di seguito ci limiteremo 
a segnalare, con inevitabile arbitrarietà, alcune indicazioni bibliografiche fra quelle che ci 
sembrano più significative:
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Dunque, è così che mi sono messa a leggere II berretto, con il preciso 
intento di andare a scoprire quelle “ tracce” culturali e di capirne, possibil
mente, la provenienza. Avendo assunto che la cultura circola nel testo 
letterario, resta da vedere sotto quali forme ciò avviene. Ora, con II berretto 
siamo di fronte ad un testo che, per quanto di matrice novellistica, è 
ovviamente destinato alla rappresentazione scenica. Poiché la lingua è cultura 
ma la cultura non è solo lingua, dobbiamo dedurre che non soltanto nella 
lingua intesa come atto di “parole” dei personaggi troveremo depositi 
culturali, ma anche i loro nomi, i loro gesti, il loro abbigliamento, la loro 
mimica facciale, gli oggetti di cui si circondano, ovvero tutti quegli elementi 
.extralinguistici ed ambientali in cui si realizzano le loro interazioni verbali 
veicoleranno altrettanto senso.

Vorrei a questo punto rifarmi a delle considerazioni dell’antropologo 
americano Edward T. Hall che insisteva, già a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, 
sull’importanza che il contesto assume nella codificazione e decodificazione 
del messaggio, ivi compreso quello artistico. Hall parte dalla constatazione 
che, nonostante nessuna cultura appartenga esclusivamente ad una estremità 
della scala, si può comunque dire che alcune hanno un contesto ricco, altre 
uno povero. In una comunicazione dal contesto denso, dice Hall, la maggior 
parte dell’informazione si trova nel contesto fisico o è interiorizzata, mentre 
solo una piccola parte è trasmessa dal messaggio codificato ed esplicito. Egli 
conclude queste riflessioni assumendo che l’espressione artistica di qualità ha 
sempre un contesto ricco, quella cattiva uno povero, ragione per cui

—Byram , M ., Cultural Studies in Foreign Language Education,
Clevedon/Philadelphia, Multilingual Matters, 1991

— Bourdieu,P,, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Les Éditions de
Minuit, 1979

— Demetrio, D ., Favara, G., Immigrazione e pedagogia interculturale, Firenze,
La Nuova Italia, 1992

— Lavinio, C ., Lingua e cultura nell’insegnamento linguistico, Firenze, La Nuova
Italia, 1992

— L ev i-S trau ss , C., Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958
— Id., Le regard éloigné, Paris, Plon, 1983
— P o rc h e r , L. , (a cura di) La civilisation, Paris, Clé International, 1986
— Zarate, G ., Enseigner uhe culture étrangère, Paris, Hachette, 1986
Per quanto concerne i rapporti tra letteratura e contesto, ci limiteremo a segnalare:
— Acutis, C., (a cura di) Insegnare la letteratura, Parma, Pratiche Editrice, 1979
— Barone, D ., L ’immaginario letterario in Sicilia, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1988
— LEND, (a cura di) Insegnare la lingua. Educazione letteraria, Milano, Bruno

Mondadori, 1985
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l’espressione artistica di valore è durevole, mentre non lo è l’arte che rivela 
il suo messaggio d ’un sol colpo.2

Se mi sono attardata a riportare queste osservazioni è perchè mi pare 
che esse possano fare il paio con alcune considerazioni di N. Borsellino il 
quale, parlando del rapporto di Pirandello con la Sicilia, instaura un parallelo 
con Verga e nota: “Anche per Pirandello, l’identità poetica siciliana fu 
un’acquisizione da lontano, dopo il suo distacco dalle origini” .3 Parafrasan
do, possiamo dire che Pirandello (ma di quanti altri scrittori siciliani si 
potrebbe dire la stessa cosa), allontanatosi dalla Sicilia, dopo lo spaesamento 
derivante dal contatto con altre culture, spaesamento liberatorio e doloroso 
insieme, mette a punto una capacità di leggere la realtà isolana acutissima e 
impietosa al tempo stesso. Egli si servirà di quel contesto ricco, dove tutto 
è implicito e non detto, per metterne a nudo e svelarne, grazie ai suoi “loici 
notomizzatori” , i meccanismi che Io regolano. Quella realtà di piccole 
cittadine della Sicilia meridionale o dell’interno della Sicilia, realtà statica e 
mummificata, gli si offriva come “il luogo deputato di un’esasperazione 
esistenziale, la cui fenomenologia ha continue repliche altrove”,4 come una 
sorta di “ombelico del vecchio mondo [...], luogo emblematico [...] dolente 
e ricco di contrasti” .5

Ritornando alla mia ipotesi di lettura, spero risulti chiaro che non si 
tratta di voler affermare il primato di una visione ed interpretazione 
“siculocentrica” del testo pirandelliano. Sono ben consapevole che questo si 
offre, come qualsiasi prodotto artistico, a molteplici letture (al limite tante 
quanti sono i suoi lettori), vista l’inviolabile libertà del lettore, che interpreta 
e attribuisce significati ricorrendo alla sua enciclopedia e ai suoi riferimenti 
culturali. Qui si tratta, semmai, di fornire indicazioni per un’altra possibile 
direzione di indagine del testo, quella in cui si è mosso Sciascia e, prima di 
lui, Gramsci.

Il quale Gramsci, diciamolo subito, aveva le sue buone ragioni 
ideologiche per preferire il Liolà contadino “eversivo” al Ciampa “borghe
se” , che si acconcia a ricucirsi addosso, con un atto di mesta pietà verso se 
stesso, “l’abitino modesto” che gli è stato strappato via da Beatrice in un 
momento di disperata ribellione. Certo, ci sarebbe poi da discutere su quelli

2E.T. H a l l ,  Beyond Culture, New York, Doubleday, 1976, passim

3N. Borsellino, Ritratto e immagini di Pirandello, Bari, Laterza, 1991, p. 9

4Ibidem

5E. L a u r e t ta ,  Luigi Pirandello. Storia di un personaggio “fuori di chiave", Milano, 
Mursia, 1980, p. 8



che sono i convincimenti radicati in Liolà da cui muove la sua visione del 
mondo “libera” e “spregiudicata”. Se Liolà rifiuta i lacci e lacciuoli delle 
convenzioni sociali, se mai lascerà imbrigliare la sua incontenibile vitalità da 
un matrimonio in conseguenza del quale “tutte le canzoni [gli] sarebbero 
morte nel cuore” ,6 è anche perchè “Lo sanno tutti!”, quelle donne da cui ha 
avuto i figliuoli sono “ragazzette di fuorivia” , e “male è forzare una porta 
ben guardata; ma chi va per una strada aperta e battuta , . . . ”7: puntini di 
sospensione, e qui sospendo anch’io questo discorso per riprendere quello 
che stavo facendo e andare dunque a verificare se ci sono e quali sono quei 
segni esteriori sui personaggi e sugli oggetti che possono comunicarci 
informazioni, svelarci significati. Per fare questo, ci serviremo tanto delle 
“Note per la rappresentazione” che accompagnano il testo originale in 
dialetto, dove tutte le informazioni riguardanti i personaggi, a partire 
naturalmente dai loro nomi, compaiono concentrate; quanto delle didascalie 
della versione in lingua, dove l’autore ha distribuito le note originali, 
modificandole leggermente, come modificati risulteranno in parte anche i 
nomi dei personaggi.8

Chi pure non fosse a conoscenza delfenorme significato che Pirandello 
attribuiva ai nomi dei suoi personaggi, sarà probabilmente incuriosito da nomi 
come Don Nociu Pampina e Donna Rocca ‘a Saracina, rispettivamente 
Ciampa e La Saracena nella versione in lingua. Pampina, probabilmente 
vecchia ingiuria divenuta poi cognome girgentano, significa in dialetto 
pampino, cioè foglia di vite. Esiste in dialetto anche l’espressione mittiricci 
‘na pampina, cioè coprire le vergogne, così come fanno Adamo ed Èva 
ricorrendo a foglie di fico (non di vite, è vero, ma pur sempre si somigliano) 
per nascondere le loro nudità dopo aver preso coscienza del peccato 
commesso. L ’immagine appena citata potrebbe contribuire a leggere il 
comportamento di Don Nociu Pampina come quello di uno bravo a mettere 
pampine là dove occorre.

Nella versione italiana ìo scrivano si chiamerà Ciampa, nome per il 
quale sono possibili almeno due interpretazioni: l’espressione “dare in 
ciampafnelle” è riportata dal Devoto-Oli col significato di “vaneggiare, dire

6L. P irandello, (Il teatro di) Liolà. Cosi è (se vi pare), Milano, Oscar Mondadori, 
1970, p. 101

7op. cit., p. 43

8Le note per la rappresentazione messe a confronto sono tratte da S. Zappulla Muscarà, 
Odissea di Maschere. 'A birritta cu ‘i ciancianeddi di Luigi Pirandello, Catania, Maimone, 
1988, dove sono riportati tanto il testo dialettale originale, con l’analisi delle varianti, quanto 
quello della prima delle tré versioni in lingua curate direttamente da Pirandello de 11 berretto 
a sonagli. È a questi che ci si rifarà per le citazioni successive.
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o fare cose strane o assurde”; nello stesso vocabolario, alla voce “ciampica
re” troviamo la definizione “procedere stentatamente, inciampando o 
barcollando” (da una forma “ampa” corretta in “ciampa”). Se pensiamo al 
titolo del dramma ‘A birritta cu i ciancianeddi, Il berretto a sonagli che 
evoca l’immagine del jolly delle carte, detto la matta, vediamo come il tema 
della follia, quella lucida follia raziocinante di cui lo scrivano è suo malgrado 
l’emblema, è già annunciato programmaticamente fin dall’inizio, ancor prima 
che l’azione si metta in moto.

In quanto all’altra possibile interpretazione, quella di Ciampa come 
colui che cammina a stento, inciampando e barcollando, essa può trovare 
legittimazione in due diversi passi del testo. Il primo è quello in cui Ciampa, 
parlando del padre, ne ricorda l’incapacità a parare i colpi alla fronte, si badi 
bene: “Mio padre aveva la fronte tutta spaccata” , dice Ciampa, “Da 
ragazzino -sciocco- mio padre, invece di ripararsi la fronte, sa che faceva? 
si riparava le mani. Inciampando, tirava subito le mani indietro, pùmfete! e 
si spaccava la fronte. Io conclude Ciampa, “metto le mani avanti. Le metto 
avanti, perchè la fronte io me la voglio portar sana, libera — sgombra.”9 
Anche qui, dunque, potrebbe darsi il caso di una ingiuria diventata cognome. 
Più avanti, quando Ciampa si ripresenterà alla signora Beatrice dopo aver 
svolto la sua missione a Palermo, porterà i segni sulla fronte di una caduta 
che non è riuscito a parare. Di quali segni e di quale caduta si tratti, 
Pirandello non ha bisogno di dirlo esplicitamente al suo pubblico, col quale 
condivide, salvo farlo a pezzi e poi ricomporlo, lo stesso codice di riferimen
to culturale. Tale codice prevede implicitamente che non si nomini ciò di cui 
non si deve capere o di cui si deve far finta di non sapere. È un meccanismo 
linguistico e sociale a metà tra la tabuizzazione e l’omertà. Solo nelle battute 
finali del drammada povera Beatrice, quando ormai è per tutti pazza, potrà 
rompere il tabù e gridare il verso del becco all'indirizzo di Ciampa. Fino ad 
allora è tutto un gran parlare di “corna” senza che il termine mai affiori sulla 
bocca dei personaggi, cosa che invece avviene significativamente in Liolà alla 
chiusa del secondo atto, quando Zio Simone, parlando tra sè e sè, dice: “Al 
bujo, Dio liberi, c ’è pericolo di rompersi le corna”10: nell’ambiente 
campagnolo, do^e il processo di mistificazione del reale non ha ancora 
ammantato di sé persone ed oggetti, i nomi hanno diritto di cittadinanza.

Per venire all’altro nome particolarmente connotato, quello della 
Saracena, noteremo che esso racchiude una serie di riferimenti legati alla 
storia siciliana, in particolare dèlia Sicilia occidentale, e che essi affondano 
le loro radici, naturalmente, nei secoli della dominazione araba. A noi

9L. P irandello, Il berretto a sonagli, in S. Zappulla Muscarà, cit., pp. 400—401

10L. Pirandello, Liolà, cit., p. 79

13



interessa qui chiederci quali tracce hanno lasciato le vicende storiche e che 
cosa rappresenti il Saraceno nell’immaginario popolare. Il termine, lungi 
dall’evocare frescure umbratili di incantevoli giardini o mirabili architetture 
di vasti palazzi, è molto più prosaicamente legato alle immagini 
dell’invasore, del distruttore, di colui che fa paura fin dal suo aspetto fisico, 
dello straniero portatore di una lingua incomprensibile e di una religione da 
scomunicati. A Donna Rocca, dunque, il paese ha affibbiato, per qualche 
ragione a noi ignota, l’ingiuria di Saracina, ingiuria che, italianizzata, nella 
versione in lingua sostituirà addirittura il nome: Pirandello sembra quasi 
volerci mettere in guardia di fronte a questo personaggio, già inquietante 
ancor prima di sapere chi sia e cosa abbia fatto.

Passando adesso ad analizzare la caratterizzazione esterna dei 
personaggi, ci soffermeremo subito su quegli occhiali di Ciampa, dietro i 
quali, nella versione in lingua, “gli occhi pazzeschi [...] gli lampeggiano, 
duri, acuti, mobilissimi”11, mentre nella versione in dialetto Don Nociu 
Pampina ha “gli occhi riparati da grossi occhiali a staffa cerchiati di 
tartaruga”1-2. Pirandello attribuiva un’importanza cruciale al trucco e al 
travestimento di Angelo Musco, attore per il quale scrisse il testo e che ne 
sarebbe stato il primo interprete. Lo apprendiamo dal carteggio che il Nostro 
intrattenne con Nino Martoglio, dal quale apprendiamo pure che solo in un 
secondo tempo Pirandello pensò alla famosa penna che lo scrivano avrebbe 
dovuto portare all’orecchio13. Quei “grossi occhiali a staffa” , sono un segno 
sul quale l’autore riverserà una molteplicità di significati che si dilatano man 
mano che ci avviciniamo al carattere del personaggio. Intanto, essi lo 
connotano a livello socio-culturale : Don Nociu/Ciampa è lo scrivano 
contabile con frustrate ambizioni letterarie, uno che ha perso la vista sui libri 
per acculturarsi, evidentemente allo scopo di ottenere un’àltrimenti 
impossibile promozione sociale (Sciascia doveva sentire delle profonde 
affinità sotto questo profilo con. Ciampa). Gli occhiali, poi, assolvono anche 
ad altre funzioni. Servono al nostro personaggio ad “aggiustare” la sua 
visione del mondo su una prospettiva nella quale è integrata la consapevolez
za delle convenzioni sociali borghesi. E, ancora, consentono allo scrivano di 
ripararsi la vista da spiacevoli visioni, permettendogli al tempo stesso di 
mettere a fuoco un po’ più in là, in quella zona dove “una condizione storica 
di vassallaggio sessuale delle popolazioni rurali nei riguardi del feudatario ... 
ha determinato nel tempo un comportamento sociale per cui l’illecito sessuale

nL. Pirandello, Il berretto a sonagli, in S. Zappulla Muscarà, cit., p. 394

12op. cit., p. 278

13S. Zappulla Muscarà, op. cit., passim
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viene accettato da coloro che ne sono offesi, purché siano salve le 
apparenze”14. Insomma, quegli occhiali sembrano già preludere ai sofismi 
di Don Nociu/Ciampa, ovvero a quella “sofisticazione della morale sessuale” 
dei tanti “cornuti pacifici” pirandelliani, di cui lo stesso Sciascia rintraccia 
l’archetipo regredito, “la larvatica immagine” nel “piccolo borgese” Rosolino 
Cacioppo del romanzo “La Nana” di E. Navarro.15

Se a Don Nociu/Ciampa vengono riservate dall’autore delle attenzioni 
tutte particolari, un rilievo non indifferente assumono nel contesto i tratti con 
cui Pirandello delinea i personaggi della Saracina e di Donna Sarina. 
All’aspetto da ricca rigattiera della Saracina, definizione nella quale va colto 
quel tanto di sprezzo con cui i ceti agiati guardano ai “parvenus” , si combina 
quello da zingara/megera, di cui sono sintomatici tanto il nome, di cui 
abbiamo già parlato, quanto il suo scialle indiano, a pizzo, con la lunga 
frangia. I segni con cui è connotato il personaggio aggiungono senso a quello 
che traiamo dal suo dialogo con Donna Beatrice e la ‘gna Momma/Fana, la 
serva, sul quale torneremo tra poco.

Per concludere con le connotazioni esterne dei personaggi, ci sembra 
interessante notare come il Nostro abbia voluto definire con tratti significativi 
anche un personaggio secondario come la moglie dello scrivano, Donna 
Sarina/Nina Ciampa. In questa mezza signora, “più schifiltosa che modesta, 
[che] veste con molta ricercatezza”16, Pirandello fotografa un altro modello 
di donna, più ambiguo di quello della Saracena. Di fronte a Donna Sarina, 
infatti, non sappiamo decidere se lo status da mezza signora le venga 
dall’aver sposato uno scrivano o dall’essere l’amante del Cavaliere; così 
come quella sua ricercatezza nel vestire stentiamo a dire se sia ostentazione 
dello status, atteggiamento tipico delle classi in ascesa, o se le venga piuttosto 
dai costosi regali dell’amante. Pirandellianamente, anche un personaggio 
secondario gioca il giuoco della mistificazione delle apparenze.

Vorrei ora entrare nel testo ed analizzare alcuni passaggi dove, a mio 
parere, si precisano i caratteri e le psicologie dei nostri personaggi che, 
diremo subito, sembrano reagire di fronte agli avvenimenti secondo le 
modalità proprie del gruppo sociale di appartenenza. Per ovvi problemi di 
spazio, mi occuperò qui delle tre figure femminili al centro della scena in

14L. Sc ia s c ia , Pirandello e la Sicilia, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1961, (2aed., 1983, 
pp. 48-9)

15L. Sc ia s c ia , Navarro della Miraglia, in La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia, 
Torino, Einaudi, 1970, (poi nella collana “Gli struzzi” , Torino, Einaudi, 1982, ora presso 
Milano, Adelphi, 1991, p. 114)

1<SL. P irandello, Il berretto a sonagli, in S. Zappulla Muscarà, cit., p. 278
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apertura del dramma e di quella di Ciampa. D ’ora in poi, inoltre, chiamerò 
i personaggi con i nomi della versione in lingua.

Pirandello, dunque, con la sicurezza del vero maestro, fa sollevare il 
sipario su una scena che immette il lettore/spettatore immediatamente “in 
medias res” , offrendogli al contempo un prezioso spaccato sociale. La fitta 
conversazione delle due donne, punteggiata dai singhiozzi di Beatrice e dalle 
intrusioni della serva Fana, è straordinariamente densa e merita di essere 
seguita con attenzione. Intanto, si delineano i diversi punti di vista da cui può 
essere osservato lo stesso fatto: da una parte, Beatrice e la Saracena 
concordano sulla necessità di fare venire a galla una; verità che dall’altra 
parte, invece, per secolare tradizione di sottomissione, la serva Fana insiste 
a negare o a considerare come immanente e, quindi, da accettare con cristiana 
rassegnazione. Noteremo qui subito come l’anello più debole della catena 
sociale, la serva, sia la più pervicacemente attaccata a un modello di 
comportamento che non prevede altri spazi di manovra per il soggetto 
femminile se non l’adattamento e la sottomissione. Tale modello di 
comportamento è quello a cui è stata evidentemente educata anche Beatrice: 
serva e padrona condividono, o almeno hanno condiviso fino a poco fa, la 
stessa visione del mondo. Ma ecco che la Saracena, quell’estranea ed intrusa 
nel chiuso mondo di Beatrice, quella “diavola” , come la chiama Fana, quella 
“megera” , come la chiama Don Fifi, la Saracena, dunque, dispone di 
un’altra visione del mondo, che le deriva dal suo appartenere ad una diversa 
classe sociale, quella in ascesa (ricca rigattiera, non dimentichiamolo), e 
perciò stesso più mobile e con minori responsabilità di decoro. Questa 
relativa libertà da obblighi di facciata derivanti dal ceto ha consentito alla 
Saracena di affrontare con successo lo “scandalo” da lei sollevato per dare 
una lezione al marito infedele. Ora, dopo lo scandalo, lui le “viene dappresso 
come un cagnolino”17 e se ne sta “con la coda tra le gambe”18 sotto la 
minaccia tacita, non detta, di nuovi scandali. Come si vede, non siamo 
esattamente di fronte ad un quadro di idilliaci rapporti coniugali, anzi la 
conflittualità su cui essi si basano ci appare come un dato acquisito, 
indiscutibile. Ma tant’è, se la Saracena non riesce certo “fulminandolo con 
gli occhi” 19 ad assicurarsi l’amore del marito, almeno non permette che al 
danno si aggiunga la beffa. Con la sua condotta, ispirata ad un certo 
integralismo ci verrebbe da dire, la rigattiera rivendica il diritto di interpreta
re alla lettera le norme scritte, quelle in base alle quali i coniugi sottoscrivono

nL. P irandello, Il berretto a sonagli, cit., p. 387

18 Ibidem

19Ibidem
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un patto di fedeltà reciproca, e rifiuta al contempo di sottostare all’altro 
patto, quello non scritto, implicito, secondo cui la donna deve accettare, per 
pratica secolare, l’infedeltà del marito.

Ora, nella sottomessa Beatrice il contatto con questo modo di vedere 
le cose innesca dei meccanismi di rivolta che trovano, peraltro, terreno fertile 
nell’incontenibile pulsione che la anima, e cioè la gelosia. La combinazione 
dei due fattori testé indicati spingerà Beatrice a volere tentare la stessa 
soluzione della Saracena per uscire dall’inferno, per “liberarsi”20, ad ogni 
costo da una situazione in cui si sente soffocare. Ora, se è pur vero, come 
nota la Zappulla Muscarà21, che Pirandello è costretto a sacrificare, per 
compiacere il mattatore Musco, molte delle battute di Beatrice dove 
maggiormente esaltata era la sua volontà di ribellione, resta il fatto che per 
la povera Beatrice le cose non andranno affatto nel modo sperato. La donna, 
infatti, ha fatto i suoi conti senza tenere in considerazione due importanti 
fattori: 1) l’impossibilità di applicare “sic et simpliciter” lo stesso schema ad 
una realtà diversa: che lo scandalo abbia funzionato per la Saracena non le 
garantisce che la stessa “rottura” provocata nel suo mondo possa essere 
sanata con esiti a lei favorevoli; 2) la superiore consapevolezza dei mecca
nismi sociali che dimostra l’altra vittima del dramma, cioè Ciampa. Di fronte 
allo scrivano loico, allenato meglio di Beatrice all’esercizio delle capacità 
raziocinanti, alla donna, tutta impulsi irrazionali tra i quali comincia appena 
ad affacciarsi un barlume di strategia di sopravvivenza, non resta che recitare 
un unico ruolo, quello della follia. Ai pazzi, infatti, la società permette di 
dire anche la verità, tanto questa non sarà creduta. Beatrice insomma si 
dimostra più sprovveduta, meno consapevole dei sottili fili che regolano i 
giochi sociali, e i suoi tentativi di affermazione della propria identità 
risulteranno maldestri, scomposti, destinati al fallimento. La letteratura 
siciliana, non a caso, presenta un certo numero di personaggi femminili che 
tentano il riscatto attraverso la ribellione, ma questa, proprio perchè frutto 
acerbo non maturato al sole della riflessione, non trova mai compimento.

Nella lotta che oppone Beatrice a Ciampa non si manifesta soltanto un 
conflitto tra sessi, c ’è anche uno scontro tra classi sociali. Da una parte, la 
donna di ceto abbiente che può disporre dello scrivano, che “può prendersi 
il piacere di muovere le fila di un pupo come vuole”22, e che sembrerebbe 
quindi in condizioni di vantaggio rispetto a quest’ultimo. Dall’altra, Ciampa,

20cfr. op. cit., p.384: “Beatrice: ‘Mi libero! mi libero! mi libero! - Andate, Saracena: 
non perdiamo più tempo!’”

21cfr. S. Zappulla Muscarà, Odissea di maschere, cit., p. 184

22L. P irandello, Il berretto sonagli, cit., p. 408
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apparèntemente sottomesso, umile servitore “esposto ai comandi della 
signora”23, ma che ha elaborato un codice di comportamento, costruito sul 
filo di una logica alienata, che si dimostrerà comunque più adatto a non 
soccombere nel momento in cui si produce la “rottura” delle forme esterne.

E sicuramente significativo, poi, che Pirandello abbia mantenuto nella 
traduzione in lingua, il lemma “pupo” , avendolo evidentemente ritenuto 
pregno di una significazione non restituibile dai sinonimi a sua disposizione. 
Intanto, il termine è un’indicazione precisa dell’immaginario a cui attinge 
Ciampa per spiegarsi le cose del mondo. Dati i confini ristretti nei quali è 
costretto a muoversi in quella “cittadina dell’interno della Sicilia”24, salvo 
qualche rara “boccata d’aria in una grande città come Palermo”25, lo 
scrivano prende a prestito immagini che da quel mondo sono prodotte e in 
quel mondo circolano. Ma non solo. Il termine, con il richiamo forte al teatro 
dei pupi siciliano, dove sono messe in scena le lotte fra i “nobili” cavalieri 
cristiani e gli “infidi pagani” saraceni, chiude il cerchio delle immagini 
evocate già con il nome della Saracena. E ancora, il “pupo” conferisce alla 
lotta tra Beatrice e Ciampa la valenza di un dramma incapace di farsi 
tragedia, destinato a ripetersi chissà quante altre volte, senza che ai pupi sia 
data altra possibilità di esistere se non che in quel dibattersi convulso sulla 
scena del teatrino della vita.26

Questa idea di una vita degna al più di essere rappresentata come 
“teatro dei pupi” vorremmo ricollegarla a quei “mimi” siciliani che il loro 
autore, Francesco Lanza, nel 1921 invia a Pirandello, per averne evidente
mente un giudizio critico, come ci ricorda Sciascia ne La corda pazza. I 
“mimi” sono delle “historiettes” popolaresche, azzardate, di nocciolo duro, 
di un genere che veniva al loro autore dalla tradizione orale del popolo 
siciliano. Nel sottolineare che la “caratteristica dei ’mimi’ di Lanza è il 
candore del protagonista”27, che è sempre il contadino siciliano, Sciascia 
prosegue instaurando un parallelo con il Tarara protagonista della novella

23op. cit., p. 394

24op. cit., p. 377

25op. cit., p. 403

26Per una lettura de II berretto dalla parte di Beatrice, cfr. P. Puppa, Per una 
messinscena del “Berretto a sonagli", in AA.VV., Testo e messinscena in Pirandello, Roma, 
La Nuova Italia Scientifica, 1986, pp. 25-48 (poi in Dalle parti di Pirandello, Roma, 
Bulzoni, 1987, pp. 65-93)

27L. Sciascia, Note pirandelliane. Dal mimo alla commedia, in La corda pazza. Scrittori 
e cose della Sicilia, cit., p. 145
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pirandelliana “La verità”. Nella “candida” risposta che il contadino dà alla 
domanda cruciale del giudice (“Vi era nota o no, la tresca di vostra 
moglie?” , “La verità è questa: che era come se io non lo sapessi”), Sciascia 
vede il “mimo” essenziale, il “nocciolo duro” da cui scaturirà quella che 
definisce la più bella commedia di Pirandello, cioè II berretto28. Il problema 
critico, dunque, per Sciascia, si pone nei termini seguenti: se si riconosce nei 
“mimi” , negli “accadimenti faceti” , il materiale grezzo da cui hanno origine 
le cose pirandelliane, qual è “[ ]il particolare processo creativo, [ ]la 
particolare declinazione fantastica in cui Pirandello assumeva i fatti”?29 
Siamo nel 1968 quando Sciascia ragiona intorno ai “mimi” siciliani. Il 4 
dicembre 1979, come apprendiamo da un’altra raccolta di saggi, Cruciverba, 
Sciascia sembra essersi dato una risposta a quel problema critico. L ’opera di 
Pirandello gli appare adesso, ricollegandosi alle intuizioni critiche di Savinio 
del 1937, “come una fiamma in cui si consumano generi, ‘ismi’, tempi e 
luoghi”30. È una fiamma che bisogna certo tentare di spiegarsi, ma con la 
consapevolezza che Pirandello, e qui Sciascia cita di nuovo Savinio, 
appartiene a quel gruppo di “traghettatori” , come Picasso, De Chirico, 

■Stravinskij, per cui “l’arte [è] passaggio ad un mondo superiore [ ] artisti che 
non si possono esaminare, che non si possono attaccare, tanto meno con gli 
strumenti comuni della critica”31.

Il discorso, come si vede, ci ha portato lontano. Siamo partiti da 
un’ipotesi critica di una lettura de II berretto alla ricerca del “nocciolo duro”
o “antefatti” , come li chiama Lugnani32, da estrarre dal testo e ci ritroviamo 
a dovere ammettere che i testi pirandelliani sfuggono quasi ai tentativi di 
analisi. La difficoltà a maneggiare quello che Debenedetti chiama il “fuoco 
bianco del nucleo poetico e umano”33 delle cose pirandelliane sta nella sua 
stessa natura magmatica, caotica, che non lascia intravvedere “tappe possibili 
per cui il caos diventi cosmo”, per dirla con Macchia34. Certo, dovremmo 
qui chiederci cosa impedisce a Pirandello di dare ordine al caos, ovvero di

28op. cit., p. 147

29Ibidem

30L. Sciascia, Note pirandelliane. 3, in Cruciverba, Torino, Einaudi, 1983, p. 174

31Ibidem, pp. 174-5

32L. Lugnani, Pirandello. Letteratura e teatro, Firenze, La Nuova Italia, 1970, p. 48

33G. Debenedetti, Saggi critici, Roma, Edizioni del Secolo, 1945, ora in G. 
Debenedetti, Saggi critici. 2a serie, Milano, Mondadori, 1971, p. 276

34G. Macchia, Pirandello o la stanza della tortura, Milano, Mondadori, 1981, p. 65
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offrire una via di fuga ai suoi personaggi, che egli invece destina, con “astio 
doloroso”35 alla “camera della tortura” dell’esistenza umana. Arriveremmo 
quindi probabilmente alle conclusioni di Lugnani, che ne rintraccia la causa 
nell’incapacità di Pirandello, su cui si riflette anche l’incapacità dei tempi 
suoi, di portare alle estreme conseguenze la critica borghese e la rivolta 
morale che lo animano, scegliendo anzi l’adesione al fascismo.36 Questo 
discorso pero ci porterebbe ancora più lontano dalla nostra ipotesi di partenza 
e lo rimandiamo quindi ad altra sede e ad altro momento. Quello che qui 
preme sottolineare, è che una lettura del testo pirandelliano condotta come si 
è cercato in parte di fare, ancorandolo fortemente al suo contesto, svelerà, del 
testo, un’altra dimensione “nascosta” tra le sue pieghe. Che tale dimensione 
non sia l’unica è ovvio, come altrettanto ovvio mi pare che da essa non si 
possa neppure prescindere.

35G. Debenedetti, Saggi critici. 2a serie, cit., p. 277

36cfr. L. Lugnani, Pirandello. Letteratura e teatro, cit., p. 20
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