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CIAMPA NELLA FAMIGLIA PIRANDELLIANA

All'inizio, il teatro è periferico nella vocazione letteraria di Luigi 
Pirandello. La concezione dell’opera scritta, ossia la sua creazione entro 
l’immaginario dell’autore, si pongono decisamente al di qua della macchina 
scenica. Non si tratta solo di residui idealistici, quanto di un suo allinearsi 
entro la coeva resistenza dei letterati contro il basso livello realizzativo, 
contro l ’arretratezza artigianale, contro la svilita commercialità del circuito 
materiale dello spettacolo. Da Arrigo Boito ad Eduardo Boutet, dagli ultimi 
scapigliati ai circoli preraffaelliti, si assiste infatti nel periodo umbertino e poi 
in quello giolittiano ad un’ossessione polemica contro il mondo degli attori 
e dei capocomici, degli impresari e dei suggeritori, dei direttori e del 
pubblico “gastronomico” , contro i luoghi insomma in cui la parola misteriosa 
e magica del poeta finisce alterata e prostituita. Proprio quando in Europa è 
sulla scena che decolla la riforma del teatro, da noi viceversa è contro 
l’attore, contro il suo corpo libero, contro le sue deformazioni e improvvisa
zioni narcistiche che si concentra la rivolta dello scrittore. Di un simile 
orizzonte Pirandello terrà conto più tardi nelle caricature forzate, nelle 
macchiette mondanizzate, dimentiche del furore originario dell’antico 
sacerdote, dell’invasato frequentatore di fantasmi, macchiette che costituisco
no la sprovveduta troupe nei Sei personaggi in cerca d ’autore. Ma c ’è 
dell’altro. Nella sua produzione teorica, da L ’azione parlata del 1899 a 
Illustratori, attori e traduttori del 1908 e ancora a Teatro e letteratura del 
1918, lo scrittore siciliano manifesta un’esplicita fobia contro il passaggio 
sulla scena, dove la traduzione è solo tradimento, sempre infedele alla 
produzione originale del poeta e pertanto non si fa altro che ribadire come 
il non finito  del palcoscenico non debba contaminare la visione nascosta e 
dunque invisibile dell’atto poetico. Eppure, non si evita in una simile allergia 
spiritualistica una contraddizione umoristica circa la natura stessa del testo 
nascosto, prima della sua caduta nel mondo naturale dello spettacolo, una 
contraddizione tra un momento centripeto e uno centrifugo dell’opera scritta: 
nel primo caso, il dramma è un organon, una struttura di relazioni interne, 
un equilibrio dinamico che rimanda al creatore, ad un severo archetipo
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veterotestamentario dalla cui ispirazione s ’è sprigionata Vazione del testo; nel 
secondo caso, invece, l’opera appare quale un caotico campo di forze, in cui 
vari personaggi vengono in primo piano spinti da un impulso egocentrico, 
rivendicando ognuno per sè tutto lo spazio della storia è pretendendo di 
imporre la propria versione dell’intreccio. Originario allora è il creatore, cioè 
il padre, oppure originarie sono le creature, ossia i figli? Qualsiasi trasposi
zione sulla scena, oltre che svalutata dai postulati idealistici, si trascina dietro 
di sè le aporie insanabili di una frattura del genere. Lo statuto del personag
gio oscilla così tra la carismatica identità conferitagli dal Dio autore, entro 
un quadro armonioso e ben disciplinato, e la fissazione neurotica, la coazione 
ribellistica che lo fa essere voce addolorata e lo spinge a cercare fuori dal 
testo, magari incarnandosi nel corpo degli attori, la propria realizzazione. Del 
resto, isolandosi in un’autonomia patetica e velleitaria, sgretolando i suoi 
rapporti colle altre dramatis personae, il personaggio finisce inevitabilmente 
per decomporsi, per destrutturarsi. Forma organica e pura, o al contrario 
coacervo di forze  oscure e di ambigue tensioni, questo è il personaggio che 
si offre ad un interprete frastornato e inadeguato al ruolo di medium.

Tanto più che Pirandello, se incalza gli attori perchè servano i 
personaggi e non si servano degli stessi, se li sollecita a perdere la propria 
presenza nell’evocazione dell’assente (gli aspetti arcaici, sciamanici della sua 
estetica “gotico-romantica”), mostra spesso altresì i rischi e gli impedimenti 
ad incamminarsi nella trance, nel viaggio verso il “morto” — basti pensare 
alla deliziosa novella metateatrale II pipistrello del 1920 o a Questa sera si 
recita a soggetto del 1930. E sulla coeva pagina narrativa, mentre matura la 
sua vocazione paradossale di drammaturgo e poi di capocomico, lungo il 
tragitto che da II fu  Mattia Pascal del 1904 porta a Si gira del 1915 e a Uno, 
nessuno e centomila edito nel 1925-26, Pirandello sollecita il personaggio 
monologante, l ’io affabulatore, perchè si sbricioli e sprofondi nel multiforme 
e nell’indistinto. E questo, attraverso l’apologetica “multianima” di stati 
paranormali e schizoidi, che nessun attore, per quanto casto e disponibile, per 
quanto ascetico e disinteressato al suo “ego” , potrebbe mai rendere in sè! 
Non dimentichiamoci d ’altronde che, nella sua preistoria novellistica, il 
personaggio pirandelliano è spinto ai margini dal suo autore, oberato da 
situazioni insostenibili, in un’esistenza ansiosa e precaria. Squallidi décors 
piccolo-borghesi, ostilità spietate da parte delle istituzioni sociali, redditi 
miseri, responsabilità eccessive di capofamiglia, malattie imprevedibili, tutto 
concorre in un’ambientazione ipernaturalista a premere questo misero travet 
non garantito dalla storia, nel tempo del sottosviluppo meridionale e della 
proletarizzazione dei ceti bassi, tra Adua e la Grande Guerra, in modo che 
se ne esca di scena, tentato da gesti autodistruttivi. Fantasie persecutorie, 
velleità e rancori assatanati, la fuga verso il sogno e la follia, la ricorrente

32



suggestione del suicidio costituiscono la risposta disperata e impotente del 
protagonista agli inferni domestici, al lavoro alienante, alle gerarchie 
burocratiche, a un orizzonte in una parola che non gli consente alcuna 
mondana affermazione di sè. Da II professor terremoto (1910) a II treno ha 
fischiato  (1914), da La trappola e Tu ridi (entrambe del 1912) a Rimedio: la 
geografia (1920), da Visitare gli infermi (1896) a La camera in attesa (1916), 
è tutto un accumularsi di insulti e provocazioni in una socialità sempre più 
conflittuale e invivibile, per cui La morte addosso (1918) appare l’esito più 
coerente e liberatore. Ed è la morte, infatti, lo spettro che si aggira in queste 
pagine ironicamente macabre, la morte desiderata per gli oppressori o temuta 
per i propri cari, la morte auspicata per un corpo inutile ed ingombrante, la 
morte che decide lo scatto verso Voltre, quale unica forma di risarcimento o 
di rivalsa. Queste novelle funzionano allora da laboratorio metafisico, da 
rituale di passaggio, via crucis scandita da stazioni derisorie e umilianti in cui 
affrettare un tormentato disgusto per la vita e motivare un progressivo 
sradicarsi dai suoi valori e dalle sue seduzioni. Prima di salire (o di scendere) 
sul palcoscenico, dunque, la “vittima” si è alleggerita di tutti i suoi legami, 
depurata da simili cerimoniali funebri, disincarnata in ombra misteriosa, in 
bizzarro lemure che emerge dalle carte disincantate dell’autore (quest’ultimo 
a più riprese travestito nei panni dell’avvocato accidioso), larva che si aggira 
alle sue spalle, patetica e pusillanime, pronta a rimbalzare su di una scena 
esoterica. Spesso, il fantasma fuoriesce dalla malinconia del vivo, rimasto 
senza il partner amato: così Notizie del mondo (1901), o I  pensionati della 
memoria (1914) o ancora il secondo dei Colloqui coi personaggi (1915). In 
ogni caso, simili ectoplasmi proiettati dallo strazio, dal desiderio e da'll’im- 
maginaire del Soggetto narrante, siglano l’ingresso ufficiale, non più 
rinviabile, dell’uomo Pirandello nel mondo dello spettacolo, con un’esplicita 
opzione trascendentale, e sono gli anni di piombo della carneficina mondiale, 
dei lutti e delle perdite umane che coinvolgono un’intera generazione! Siamo 
insomma in pieno territorio romantico, con prelievi' arcaico-contadini, in 
un’atmosfera fantastica agitata da venti espressionisti, dando al termine 
fantastico l’accezione todoroviana di sospensione di giudizio, perché queste 
ombre petulanti germinano da un attore dissociato ideologicamente tra 
un’educazione scientista-positivista e i reiterati prelievi idealistici. Ecco, 
pertanto, il filosofo al centro de A ll’uscita (1916), il morto che esprime tra 
brume cimiterali la propria sofistica disillusione e prefigura la lunga serie dei 
loici raisonneurs, coloro cioè che non vivono in scena, ma si limitano a 
guardare gli altri vivere, insomma i soggetti epici, non drammatici, i 
commentatori implacabili e trasgressivi che sabotano qualsiasi pretesa di 
costruirsi una maschera perbenista, una coerenza salotteria, una sicurezza 
ontologica. I Lamberto Laudisi, i Leone Galla, gli Angelo Baldovino, i Luca
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Fazio, dotati di uno sguardo straniante e verticale rispetto al mondo, sono gli 
eroi del teatro dialettico, teste senza corpo, parole senza visceri, gusci vuoti 
narcisisticamente compiaciuti della propria mancanza d ’essere, pirotecnici e 
Vertiginosi argomentatori che lanciano in sala bombe “arditesche” (come 
notava Gramsci cronista), stanando le contraddizioni tra il Piacere dell’onestà 
(1918) e il Giuoco delle parti (1919), tra i ruoli e le pulsioni nascoste. Il 
motivo delle corna, ossia l’enfasi del cocuage variamente utilizzato nella 
commedia borghese precedente, che già aveva prodotto Tristi amori (1887) 
di Giuseppe Giacosa e La moglie ideale (1890) di Marco Praga, viene 
riciclato da Pirandello siciliano(l) con torsioni grottesche, con moduli ancora 
più esasperati e nichilistici rispetto all’omonimo movimento, dato che il 
simulacro del filosofo intende praticare l’ascesi fino in fondo, al di là 
dell’onore coniugale, della passione adulterina, dei sanguinolenti retaggi della 
tradizione verista. Problematico e relativistico, questo soggetto fa deflagrare 
l’istituto matrimoniale, minandolo dalle fondamenta, scoprendo i cadaveri 
stipati negli armadi per colpe magari retroattive (vedi Tutto per bene del 
1920), simulando contratti derisori come in Pensaci, Giacominol (1916), 
carnevalizzando tra sconciature animalesche la normativa maritale in L'uomo, 
la bestia e la virtù (1919), immergendo ancora l’ortodossia familiare nel 
parossismo orgiastico di feste tribali, tipo la Sagra del Signore della Nave 
(1924). Ma il raisonneur non si accontenta di parodiare i formalismi filistei 
della “pruderie” piccolo-borghese, non si limita a vanificare la proprietà 
sessuale ed economica dei maldestri e sussiegosi deuteroagonisti integrati 
nella fiera della vanità! No, va ben oltre! La sua feroce caccia alle doxae, alle 
etichette che regolano la società civile dentro e fuori del palcoscenico, 
proietta la propria febbrile vocazione apocalittica nelle giunture stesse del 
dramma, negli ingranaggi che sottendono la comunicazione interpersonale e 
che assicurano la consistenza dei conflitti.

A furia di parlare, il silenzio, o meglio la notte. Il teatro dialettico deve 
alla presenza “disturbata” del suo loico ragionatore l’irresistibile curvatura 
verso soluzioni metateatrali. Già ne II berretto a sonagli (1917) assistiamo, 
in concomitanza con la genesi del filosofo (in questo caso Ciampa, l’umile 
scritturale), ad allusive intrusioni della metascena. Grazie allo stratagemma 
della follia imposto alla padrona, Ciampa evita i repertori del grand guignol 
familiare, i lutti riparatori e la strage punitiva e si erge a solitario “regista” 
delle soluzioni finali, autentico portavoce dell’autore per la sua consapevolez
za della recita generale, della finzione dei “pupi” , dell’alternanza delle 
“corde” , e suggerisce agli altri personaggi i gesti e le battute non solo per 
zittire il coro dei pettegolezzi, ma anche per far calare il sipario. Attraverso
lo strazio che gli toglie qualsiasi dignità di uomo rispettato, può così 
rifugiarsi nell’astuzia del servus malus di memoria plautina (il servo cioè
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macchinoso impegnato ad aiutare il padroncino nelle antiche atellane) e può 
sostituire dunque le iniziative dello scrittore, raggiungendo il limbo 
dolorosamente cerebrale di Serafino Gubbio. L ’io narrante del Si gira, l’eroe 
da sottosuolo che gioca col non senso delle passioni. Essere gelosi, attaccarsi 
emotivamente agli altri, comporta il farsi marionette mosse da intrecci non 
controllabili dall’io, succubi di copioni logori e pericolosi per la libertà 
intellettuale del soggetto, tema poi declinato con enfasi didattica dal contiguo 
Rosso di San Secondo. Il ghigno clownesco con cui Ciampa si congeda dagli 
avversari e si defila dalla storia, relegando la moglie (del padrone, nelle 
metamorfosi del testo, di se stesso nella vita!) in manicomio, è un po’ la 
smorfia saturnina, accidiosa di Enrico IV  (1922), perchè in entrambi questi 
plays si accede alla solitudine del creatore, in un addio trionfante, sia pur 
venato da un fu ror  malinconico, al quotidiano. Senza il corpo, senza la 
materialità della vita condensata nella presenza, da adesso cancellata, della 
donna, l’eroe maschile potrà avventurarsi nei labirinti intriganti e spaesati di 
una drammaturgia priva ormai di codici, di funzionamenti riconoscibili. 
Allora le interruzioni e le digressioni hanno il sopravvento sulla fabula. Se 
Enrico IV  scopre l’impossibilità di penetrare il mistero dell’altro da sè, di 
aggirare il muro enigmatico con cui ognuno difende la propria ineffabile 
interiorità, se prima ancora Lamberto Laudisi, in Cosi è (se vi pare) del 
1917, dialoga davanti allo specchio con se stesso come se si trovasse di fronte 
ad un’altra persona, è nei Sei personaggi in cerca d ’autore (1921) che 
l’autismo perviene al più sconsolato culmine. Qui, il ragionamento sul teatro 
uccide il teatro stesso, ne mina le possibilità di collisione interna. Dato infatti 
che i gesti non rappresentano più il personaggio, come rivendica con stizza 
rabbiosa il padre, sorpreso nel bordello e in procinto di copulare ignaro colla 
figliastra, e dal momento che le parole non dispongono più della medesima 
convenzione semantica tra i vari interlocutori, perché suono e significati non 
Coincidono tra chi parla e chi ascolta, ne consegue non solo l’impossibilità di 
interpretare il dramma altrui, ma anche un lento viaggio verso l ’afasia, e la 
scena basata sulla conversazione, sulla chiacchiera prudente e depistante, cede 
il passo al nesso urlo/silenzio in cui la soggettività si frantuma tra immagini 
fascinose, fatta di orrori sognati e di deliranti confessioni. E, in effetti, i plot 
narrati nella serie metateatrale, da Così è (se vi pare) ai Sei personaggi in 
cerca d ’autore, da Ciascuno a suo modo (1924) al citato Questa sera si recita 
a soggetto, sono contrassegnati da una complessità emotiva angosciante, da 
tranches de vie torbide e malsane in cui la famiglia viene solcata da traumi 
ben più rabbrividenti che meri triangoli adulterini, e l’eccentricità dei rapporti 
si spinge a inaudite, oniriche permissività. Ecco allora il salotto inquieto di 
casa Laudisi, dove si presenta la strana coppia formata da suocera e genero, 
coll’ignota reclusa nella torretta, un po’ come Leonora che dalla novella
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riemergerà in Questa sera... e nella morbosità del legame e nella rimozione 
alle loro spalle delle carte anagrafiche, spazzate via da un terremoto 
(parafrasato tante volte in Ciascuno a suo modo ) si cela e si mostra allo 
stesso tempo qualcosa di oscuro e tremendo, non confinabile nel manifesto 
del relativismo prospettico. Analogamente, nei Sei personaggi l’esplicita 
tensione incestuosa, sfiorata nella scena madre, si raddoppia con la strage 
degli innocenti, coi due bambini sacrificati nel giardinetto perturbante, in 
senso freudiano, quasi ad espiare le colpe degli adulti, mentre i continui 
rimandi alla “veglia” , alla convenzione, alla falsità della messinscena sono 
forse i “compromessi” notturni per superare i tabù dell’immagine!

Nelle successive due tappe dell’itinerario metateatrale, da Ciascuno a 
suo modo a Questa sera..., anche se la storia da mettere in scena è meno 
sconvolgente, colla coppia decadente che si tormenta in Ciascuno a suo modo 
all’insegna àeWamour haineux dal sapore anglobizantino e russo, o colla 
reclusa viva, come s’è visto, in Questa sera..., si accentua in compenso la 
dissimetria nei passaggi interni, colle scollature stridenti tra autore-padre 
sempre più assente e personaggi, tra attore e spettatore, tra critico infastidito 
e rappresentazione interrotta, col gioco dei tempi e degli spazi frantumato, 
dilatato a inglobare platea e ridotto, manifesti sulle pareti d ’ingresso e sulla 
stessa strada, in un ambiguo revival futurista che mette in realtà l’accento 
sulla morte o sul blocco della macchina drammaturgica. Anche se la scrittura 
pirandelliana riesce trionfalmente a gestire l’intera destrutturazione del 
montaggio, la scena viene nondimeno travolta dai nuovi media, o invasa dalla 
contaminazione colle forme della spettacolarità urbana, dal melodramma al 
jazz, dalla parade religiosa al varietà e al cinematografo. Perché il teatro non 
è più al centro, nella città moderna, tra cultura di massa e regimi totalitari. 
Per un palcoscenico che rinuncia ai suoi strumenti logico-discorsivi, dato lo 
scatenamento pulsionale dell’incoscio che può emergere solo fra immagini 
sconnesse e frastornate, ecco in parallelo lo sprofondamento del dramma della 
babele caotica della Metropoli, dove la krisis dell’Io rivendica altre tecniche, 
più rapide e nervose, per liberarsi! Nei romanzi in prima persona, nel 
frattempo, Mattia Pascal, passando per Serafino Gubbio, è divenuto Vitangelo 
Moscarda, l’eroe sterniano di Uno, nessuno e centomila. Dunque, l’affabula- 
tore s ’è staccato del tutto dal ritorno a terra, s ’è sbarazzato delle tentazioni 
d ’una maschera gratificante: a Mattia che in fondo agognava un’esitenza 
confortante, tra vincite inopinate alla ruolette e dolci compagnie amorose, s ’è 
sostituito Vitangelo che spontaneamente spezza i vincoli familiari (infrange 
i legami di coppia, senza che si trattasse d ’un legame infernale), rinuncia ai 
beni economici, si rinchiude nell’ospizio manicomiale e non cova neppur più 
propositi diaristici, com’era ancora il caso di Serafino Gubbio e di Mattia, 
sciogliendosi nell’estasi di intermittenti epifanie, al di fuori del corpo in cui
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si annida l’io, la coscienza cioè infelice e stanca delle proprie categorie 
sillogistiche. A questo puro folle  che si inebria in un panteismo nichilistico 
possiamo aggiungere agevolmente Hinkfuss, il deforme venditore di 
immaginazioni mercificate, di sensazioni non più resistibili, a una platea 
abbacinata dalle sorprese e dalle sue epidermiche, sensuose trovate. E ’ 
Hinkfuss, infatti, lo sciancato spartitraffico che regola in Questa sera... 
l’afflusso e l’incrocio di trances immedesimative e di risvegli salvifici tra 
palcoscenico e sala, il deux ex machina dello spettacolo postmoderno da cui 
la forma teatro non può che venire espulsa.

Non rimane allora che uscire dalla città, retrocedere verso paesaggi 
fatati e fatali, ripercorrendo antiche rotte, colla baldanza gioiosa e cenciosa 
dei cerretani, dei giullari di piazza alla ricerca di pubblici ignoti: è questa la 
grazia/disgrazia destinata alla troupe squinternata che si smarrisce nell’isola 
misteriosa al centro de I  giganti della montagna, l’opera un po’ testamentaria 
di Pirandello, iniziata nel 1931 e mai condotta a termine. Il teatro adesso si 
fa mitico, nella mescolanza tra motivi dionisiaci e apollinei, colla rotazione 
frenetica fra un notturno gotico e una solarità mediterranea. L ’ultima fase 
della novellistica pirandelliana circonda una simile svolta di registri, e 
coincide colla ripresentazione (non più mediata da censure scientiste) del bric- 
à-brac simbolista, ora in versione surreale. Da Di sera, un geranio (1934) a 
Effetti di un sogno interrotto (1936), da I piedi su ll’erba (1934) a Una 
giornata (1936), l’indeterminazione percettiva, narrata dalla pagina, 
raggiunge il suo climax: specchi, finestre, quadri sono gli agenti magici d ’una 
ludica e numinosa sarabanda in cui non è più consentito distinguere tra chi 
guarda e chi è guardato, tra l’occhio esterno e l’icona spiata. Vissuto e 
sognato, presente e passato, reale e onirico si scambiano e si confondono i 
rispettivi indizi. Nell’arsenale delle apparizioni, tra la corte dei miracoli degli 
infelici e pur privilegiati scalognati, gli ospiti “coatti” dei Giganti, si mette 
in scena il desiderio, affiorano le “caverne” , i depositi più vergognosi 
dell’animo umano, sollecitati da musiche celestiali o da inspiegabili frammenti 
visivi. Follie private, magie arcaiche, fenomeni occultisti vanno così a 
stamparsi sui muri interni della strana dimora, ed è la storia di madama Pace, 
venuta su dai Sei personaggi, a riproporsi con maggior foga nella lingua 
“straniera” del Sogno (ma forse no) del 1929. L ’opera d ’arte nell’epoca della 
sua riproducibilità tecnica, incalzata dalla concorrenza del cinema (il 1929 è 
pure l’anno dell’adesione di Pirandello al cinema muto, superando la 
precedente avversione manifestata in Si gira), trova in questo ritorno 
animistico il suo epitaffio e insieme la sua umoristica rinascita. Perché 
Pirandello si volge ormai, nella trilogia mitica, che comprende, oltre ai 
Giganti, La nuova colonia (1928) e. Lazzaro (1929), verso uno sciamanismo 
mistico, inseguendo prodigiosi e barocchi colpi di scena. Sparisce a poco a
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poco il filosofo, tace il raisonneur del teatro dialettico, si smorza e svapora 
la rabbia metalinguistica del povero Ciampa. La drammaturgia pirandelliana 
adesso non cerca più di venire a patti colle intemperanze dialettali di Angelo 
Musco, né insegue la voce di testa e in falsetto di Ruggero Ruggeri, mentre 
amche l’interprete fedele, Lamberto Picasso, retrocede ormai a spalla. Si 
punta viceversa ad un turgore liricheggiante, ad un’oratoria che si vuole 
sublime. Il padre-autore è definitivamente assente, condannato alla sterilità, 
all’irrigidimento (Quando si è qualcuno del 1933) o al suicidio, come fa il 
poeta nell’antefatto dei Giganti. La parola ora si fa poetica, nell’etimo 
ritualistico di fattura, di suono evocatore e creatore di realtà, e può ridonare 
le gambe alla bambina paralizzata in Lazzaro del 1929 o far sparire l’isola dei 
malvagi ne La nuova colonia dell’anno prima, sommersa dal maremoto 
espiatorio. E allora la scena deve essere mostrata: non più caduta ontologica, 
non più compromesso tra tabù e desiderio, questa scena corrisponde a una 
pratica religiosa che richiede protocolli rigorosi, una gestualità ieratica, una 
pronunzia  miracolistica. Ed è l’attrice femminile, non più maschile, a 
svolgere il compito di ministro indispensabile per l’efficacia taumaturgica! 
Marta Abba diviene emblematicamente la Nostra dea pirandelliana, a partire 
dall’omonimo testo di Bontempelli che inaugura la palpitante e “morbida” 
collaborazione tra i due. Per lei lo scrittore confeziona gli ultimi ruoli 
muliebri, la Tuda di Diana e la Tuda (1927), la Marta de L ’amica delle mogli 
(1929), la Sara in Lazzaro, la sconosciuta in Come tu mi vuoi (1930), la 
Donata in Trovarsi (1932), la russa Verocchia in Quando si è qualcuno, per 
lei abbozza la lise nei Giganti. E sono tappe di una corrispondenza cifrata, 
di un codice manieristico, pubblico e privato, che incrocia le due esistenze, 
dispiegando una irrisolta tensione tra animalità e spiritualità, tra maternità 
fisiologica e maternità estetica. Certo, c ’erano già state attrici-personaggio 
nella produzione di Pirandello, ma tutte costruite secondo lo stereotipo della 
vamp, basti pensare alla Nestoroff del Si gira o alla Moreno di Ciascuno a 
suo modo, magari attraverso una bozzetistica fatua e lunatica come nel 
lontano romanzo Suo marito (1911) o negli scorsi metateatrali dei Sei 
personaggi. Ora, lo schema s ’è riempito di motivazioni complesse e 
rinnovate: mobilità, impulsività, insofferenza per il decoro borghese e 
l’autorità maschile, dono di sè, sensualità fremente e sdegnosa, insoddisfazio
ne fisica, ispirazione trepida, ricerca smaniosa dell’oltre e disgusto per il 
corpo sono tutte ideazioni che confluiscono nell’interprete mitizzata 
culturalmente. In scena queste creature divinamente disturbate ritrovano un 
centro, altrimenti negato, una salvezza momentanea, proprio perché grazie 
alla loro fisicità, esibita e negata, realizzano il fantasma del poeta. Il 
palcoscenico si fa così mediazione inevitabile per una metaforica gravidanza, 
per un’immacolata concezione: nella finzione i corpi si fanno ombre e le
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ombre si fanno carne, e il personaggio, che si fa figlio della propria creatura. 
E la maternità, da motivo tematico, tante volte ossessivamente ripreso da 
Pirandello, si fa motivo globale, forma drammaturgica. La coppia duale, 
costituita dalla solidarie devozionale madre/infante, come nel finale euforica
mente catastrofico de La nuova colonia, o come nel viaggio iniziatico e 
regressivo de La favola del figlio cambiato (1943), vince l’isolamento cui è 
condannata la persona, ossia la maschera individuale, e l’altro non è più 
muro respingente. Se prostituta, come la Spera de La nuova colonia, se 
adultera ribellistica come la Sara in Lazzaro, il processo di trasformazione 
della materia allo spirito assurge ad un livello ancor più clamoroso tramite le 
metamorfosi dell’attrice protagonista. Perché occorre una maternità speciale, 
non confinata nei recinti angusti di una solitudine prosaica e nevrotizzante, 
come in La vita che ti diedi del 1923 o in O di uno o di nessuno del 1929. 
E occorre altresì una femminilità prorompente, capace di assumere un ruolo 
vincente o per lo meno connotato poeticamente, al di là delle sofferte e 
tortuose eroine bastonate in precedenza, dalla stessa Beatrice, “donna 
cimentosa” e ferocemente consapevole dei propri diritti coniugali ne II 
berretto a sonagli, a La signora Morii, una e due (1920) e a Vestire gli 
ignudi (1922). Adesso viene cancellandosi qualsiasi traccia di ascendenza 
patrilinea, e i conflitti pedagogici tra marito e moglie per il possesso dei figli 
si spostano imperiosamente dalla parte della donna. Forse la propaganda 
demografica, gli incentivi del fascismo per un teatro aperto alle masse, 
l’ideologia e l’iconografia da strapaese possono essere i refenti culturali per 
una simile mitologia “femminista” da madre oceanica. Eppure questa 
apologia dell’anima, contrapposta all 'animus, questo inno alla dedizione 
tormentata all’altro da sè che sono una donna, e solo un’attrice può 
incorporare in sè, questa inesausta, spesso sovrabbondante e un po’ verbosa 
profession de fa i  a favore delle grandi madri, la stessa perentoria affermazio
ne che una civiltà che ride di quest’ultimo valore è destinata a perire (vedi la 
profezia allusiva dei Giganti) conservano tutt’oggi, per quanto concerne 
appunto il ruolo dell’interprete teatrale entro una qualsivoglia drammaturgia, 
la loro indubbia carica provocatoria.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Per un’analisi articolata intorno al tema personaggio/attore nel teatro 
pirandelliano, valida anche a inquadrare il ruolo di Ciampa, si rimanda 
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curati da Alessandro D ’Amico, di Luigi Pirandello, Maschere nude, Milano, 
Mondadori, voi. 1°, 1986, voi. 11°, 1993, su cui cfr. il divertente intervento 
di Ferdinando Taviani, agiografico verso il lavoro di D ’Amico e polemico nei
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riguardi della saggistica precedente, in “La rivista dei libri” , dicembre 1993, 
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precedente Pirandello capocomico: la compagnia del Teatro d ’Arte di Roma 
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Claudio Vicentini, Pirandello-Il disagio del teatro, Venezia, Marsilio, 1993. 
Da utilizzare pure, Siro Ferrone, I  ruoli teatrali secondo Pirandello. 
“Pensaci, Giacomino!”, in “Ariel” , n° 3, 1986, p p .100-107; Giuseppina 
Romano Rochira, Pirandello capocomico e regista-nelle testimonianze e nella 
critica, Bari, Adriatica, 1987; Gigi Livio, La scena italiana-Materiali per una 
storia dello spettacolo dell’Otto e Novecento, Milano, Mursia, 1989, pp. 148- 
216; Roberto Alonge, “Il giuoco delle p arti”, atto primo: un atto tabù, in 
AA.VV., Pirandello fra  penombre e porte socchiuse-la tradizione scenica del 
Giuoco delle parti, Torino, Rosenberg Sellier, 1991, pp. 7-59 e Mirella 
Schino, La crisi teatrale degli anni venti, in AA.VV. (a cura di Luciana 
Martinelli) Diffrazioni/Pirandello, L ’Aquila-Roma, Japadre, 1993, pp. 137- 
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