
K o p e r n ic z k y n é  T o r m a  M a r ia

LA PROBLEMATICA DELLA VERITÀ NELLE OPERE DI 
PIRANDELLO

“La novità del teatro moderno consiste nell’aver riportato sulle scene 
(per la prima volta dopo i Greci benché in modo assai diverso) il dramma 
dell’uomo alle prese con la verità, deciso ad andare fino in fondo alla 
propria natura, fare i conti col mondo in cui vive e quindi non fermarsi 
dinanzi a nessuna regola umana e sociale. Da Ibsen a Shaw, a Cechov, a 
Pirandello, non si “tratta” più, a teatro, di questo o di quel conflitto, di 
questo o quel caso umano, di questa o di quella passione, ma della “veri
tà”. O, per meglio dire, del problema della verità; e questo già stabilisce il 
carattere altamente intellettuale... del teatro moderno, dal patriarca Ibsen... 
ai contemporanei...” (N. C h i a r o m o n t e , 1960)

Per capire la problematica della verità pirandelliana, si deve partire 
da questa osservazione.

“La- storia del teatro pirandelliano è una sorta di processo di libera
zione dall’illusione della verosimiglianza che era il pilastro del verismo... 
Pirandello si pose subito il problema della finzione teatrale come veicolo 
per giungere a una “verità” più alta, che coinvolga tutti nel profondo. Le 
opere sono legate per alcuni aspetti al “vero oggettivo”. Pirandello co
minciò a intrecciare la mimesi propria del verismo. Questa era un’opera
zione più intuita che realizzata, ma essa apriva la strada verso la rottura 
della sincronia fra vita e arte, fra verità e finzione. I due termini, vita e 
arte, diventano antagonisti. L’illusione verista cede di fronte agli interroga
tivi che il drammaturgo pone a se stesso e agli spettatori sulle ragioni e 
sulle motivazioni umane.” (GIOVANNI ANTONUCCI, 1995, 75)

Ecco allora le due caratteristiche fondamentali del teatro moderno: 
la prima è che, attraverso la volontà di interrogarsi e d ’interrogare gli 
spettatori sul senso dell’azione messa in scena, il drammaturgo diventa 
effettivamente personaggio del dramma, è coinvolto lui stesso nell’azione, 
responsabile della questione che solleva, è obbligato a rendere conto della 
sua verità, del suo svolgimento, e dell’esito finale, ossia della risposta che 
egli dà alla doma'nda che ha sollevato. La seconda caratteristica del teatro
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moderno, parallela alla prima, è che lo spettatore, anche lui, è coinvolto 
nell’azione, anche lui è sulla scena, costretto a porsi i quesiti che si pongo
no i personaggi, a giudicare la logica (ossia la necessità) dei loro atti, a 
discutere, finire, le loro conclusioni.

Questa concezione in una forma sviluppata viene rappresentata in un 
secondo periodo delle opere teatrali pirandelliane. (Sei personaggi in cerca 
d’autore.) Il linguaggio dei Sei personaggi è quello della teatralità assoluta: 
“il teatro non è illusione: è realtà che finalmente apre. Non sono infatti 
della materia dei sogni: sono i sogni a essere fatti della nostra stessa inaf
ferrabile materia”. (C h ia r o m o n t e , 1976, p. 124.)

Il pensiero pirandelliano, prima di completare il proprio iter, e 
raggiungere l’altezza della dialettica scenica fra concretezza dello spirito e 
l’astrattezza della ragione umana, passa attraverso una lunga fase carat
terizzata dall’interpretazione della verità; quella resa dai personaggi. 
L’interpretazione della verità nel suo aspetto oggettivo ed in quello 
apparente, cioè la verità di cui ognuno dà una interpretazione personale.
La problematica della verità emerge chiaramente dall’analisi dell’opera 
teatrale II berretto a sonagli, dove “il personaggio filosofo” risulta la 
chiave di lettura del pensiero pirandelliano.

E il tema del matrimonio falso che serve a dimostrare l’ambiguità, 
la molteplicità della verità, rileva chiaramente il ruolo dell’individuo nel 
giudicare un problema, in questo caso, quello della verità, (la scelta è stata 
determinata certamente dal matrimonio fallito dello scrittore.)

La problematica profonda della verità e quella dell’esistenza sociale 
che appare nell’opera “Il berretto a sonagli” scaturisce da una precedente 
novella intitolata “La verità”.

Per comprendere l’andamento dello sviluppo del pensiero pirandel
liano è fondamentale l’analisi della novella “La verità”. Il protagonista è 
un bracciante soprannominato Tararà, questi ha ucciso con un colpo 
d’ascia la moglie che lo tradiva con il cavaliere Fiorica. Perchè si prosti
tuiva la moglie? Era costretta a farlo “per procurarsi un tozzo di pan el” 
(Addamo, 91/1995)

Tararà essendo persona sottomessa si reputava quasi onorato per la 
posizione della moglie che era l’amante di “un degno galantuomo, il cava- 
lier Fiorica, ciò fino a quando rimaneva nascosto l’adulterio.

L ’argomento dell’adulterio mostra la molteplicità della verità: essa 
dipende dalla interpretazione soggettiva: può derivare dalla passione, dal
l ’istinto, dall'affermazione di individualità fino alla ossessione.

La sua ossessione indurrà il tribunale a condannarlo per l’omicidio 
premeditato invece di concedergli l’irrisoria pena del delitto d’onore.
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(Per la legge italiana di quei tempi, uccidere la moglie (o il marito) sorpre
sa a far l’amore con un altro (con un’altra) veniva considerato delitto 
d’onore, punito in modo molto meno severo, perchè la difesa dell’onore, 
in una società che ne faceva il valore più alto, veniva infatti considerata 
una grossa attenuante, cioè un elemento che diminuiva la gravità del delit
to.)

Tararà sta cominciando a dire che egli non ha ucciso la moglie 
perchè spinto da un moto di gelosia. Il suo discorso si sviluppa in modo 
assolutamente logico e nello stesso tempo paradossale e raccapricciante.
Alla domanda se la tresca gli fosse nota, Tararà dà una risposta sibillina: 
“La verità è questa: che era come se non lo sapessi.”

Alle parole di Tararà, dal fondo dell’aula si sente provenire una 
voce, che rappresenta il coro: “Ah, broccolo!” e la voce “del popolo”, 
quella di un vecchio contadino. La gente esprime il suo concetto di verità 
dalle multiformi sfaccettature, attraverso la voce del vecchio che decreterà 
la rovina di Tararà. L’esclamazione del vecchio contadino rappresenta uno 
spartiacque posto per discriminare luce e ombra, pochi anni di carcere o la 
durezza di una condanna.

Tararà con il discorso logico e raccapricciante rileva i due lati para
dossali della verità. Il paradosso deriva dall 'ipocrisia della società, concet
to che ritorna anche in “Pensaci, Giacomino!”. Una relazione nascosta, 
falsa viene considerata come una colpa solo in caso di apparenza davanti al 
mondo. Da questo fatto prende le mosse la logica di Tararà, che è pronto 
a trarre una assurda conseguenza. Tararà si esprime tanto logicamente: 
“l’uomo è uomo, e le donne sono donne.” (Addamo, 94/1995) Le donne 
tradiscono i mariti costretti a uccidere per riparare l’offesa.

La sua conclusione sarà la seguente: la responsabile di quel delitto è 
la moglie del cavaliere Fiorìca, che va a fare una scenata davanti alla porta 
degli amanti, così costringe Tararà a uccidere la propria moglie. Quindi 
non sono colpevoli nè lui, nè il marito offeso, nè la moglie di Tararà, ma 
la donna tradita. L’argomento della novella viene rielaborato da Pirandello 
sotto il titolo: “Il berretto a sonagli” in un concetto più complesso, più 
drammatico, nel quale si intrecciano le verità: la questione del personaggio 
filosofo e dell’umorismo.

Nell’opera “Il berretto a sonagli”, sono già presenti in modo ab
bastanza sviluppato, quasi tutti i temi principali del teatro di Pirandello, e 
cioè: l’ipocrisia della società, il contrasto tra privato e pubblico. Nel 
discorso tormentato vengono riprese le stesse tematiche sviluppate nella 
novella “La verità”: l ’ipocrisia della società che costringe le persone ad 
apparire rispettabili, seguendo i comportamenti tradizionali e comuni nel 
modo di pensare dei rappresentanti dei diversi ceti sociali. Tutto è permes
so nella vita: non si intende infierire sulle debolezze umane, soffocare le
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passioni, impedire rapporti extraconiugali, le infrazioni, le frustrazioni che 
esistono, l’importante è salvare le apparenze.

La scrittura assume toni morbidi, meditativi, filosofici che caratteriz
zano un ambiente borghese in cui niente trapela e tutto avviene all’insapu
ta di tutti, ma in assoluto silenzio. Nel carattere di Ciampa de “Il berretto 
a sonagli” si intravvedono tratti del bracciante Tararà.de “La verità”: 
mentre Tararà si spiega senza tergiversare, le idee vengono espresse dallo 
scrivano, Ciampa si esprime con stile sottile senza metafore. Mentre Tara
rà dice: “era come se non lo sapessi,” Ciampa nel suo monologo, tiene 
una “lezione” su le corde che nascono in testa. Con abilità psicologica 
porta la propria moglie in casa del cavaliere davanti alla moglie del tradi
tore, tenta di far scattare la signora Beatrice “per farle scatenare dalla 
bocca tutta la tempesta, che lei covava dentro” (P ir a n d e l l o : Maschere 
nude, 3/189) sperando che le si allaghi il cuore; così cerca di evitare lo 
scandalo che sta preparando Beatrice, la moglie del traditore. Entrambi 
accusano per lo scandalo solo la moglie gelosa e offesa, che non tollerando 
la situazione, non ha voluto vedere il marito nel ruolo del “pupo, burattino 
rispettabile”.

Tutti e due i protagonisti (Tararà e Ciampa) cercano di riparare 
l’offesa con l ’omicidio, la vergogna si riversa non solo su due persone 
fraudolente ma anche su tutta la famiglia. Secondo Ciampa per riconquista- 
re la stima degli altri sarà costretto ad ammazzare la moglie e il cavaliere 
Fiorica.

Ciampa: “...mia moglie ritorna a casa, io con l’accetta le spacco la 
testa! E non ammazzo soltanto lei, perchè forse farei un piace
re, così, alla signora! Ammazzo anche lui, il signor cavaliere
— per forza, signori miei! per forza!” (Maschere nude 3/190)

La soluzione del dramma — prima di questo intervento di Ciampa — 
sembra essere più facile per la famiglia di Beatrice e per il delegato Spano. 
Il rimedio — secondo il verbale fra la signora Ciampa e cavaliere Fiorica 
non c’è stato alcun rapporto — va bene a tutti meno che a Ciampa. Loro 
neanche pensano alla vulnerabilità delle persone sottomesse, cioè a 
Ciampa, con la moglie arrestata, alla sua onorabilità, al fatto che la 
signora Beatrice gli ha imposto pubblicamente il cappello a sonagli, il ridi
colo capello da buffone e da “becco”. “E chi pensava più a Ciampa?” dice 
Fifì la Bella. (Maschere nude 3/185) La soluzione finale del dramma “Il 
berretto a sonagli” — e che risulta la più congeniale a Pirandello — 
sembra venga trovata all’improvviso da Ciampa ascoltando la spiegazione 
degli altri: è quella proposta, come nell’opera “La verità”, dall’intervento 
di un contadino “broccolo”. Si tratta cioè di diventare assassino o fingere
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la pazzia, ritenere folle la signora Beatrice e ricoverarla in una casa di 
cura, in modo da ripristinare la vita di tutti i giorni.

Ciampa indurrà la signora Beatrice a fingersi pazza, a trasformare la 
denunzia in un delirio, per evitare di essere costretto, a lavare l’onta, a 
uccidere, per salvare la faccia sua, di sua moglie, del cavaliere. Così lo 
scandalo viene vanificato, la serietà tragica si trasforma in farsa, e a causa 
delle farneticazioni di una folle, la signora Beatrice s ’è dovuta immediata
mente ricoverare in una casa di cura. La menzogna della società non sol
tanto rimane, ma viene duplicata riprendendo la similitudine di luce e 
ombra che dobbiamo esaminare: a chi la luce e a chi l’ombra? Ai membri 
della borghesia pieni di conformismo, plasmati dalla falsità della società, 
che creano un fronte unito contro la signora Beatrice. L’atteggiamento di 
Ciampa, che esprime una ponderatezza e una profondità di pensiero capaci 
di incrinare l’equilibrio immaginato dall’ambiente ipocrita, crea un nuovo 
fronte unito che si schiera con il marito cornuto, esprimendogli solidarietà.

Vedendo questa solidarietà dell’ambiente dettata dall’interesse e dal
l’ipocrisia, si chiarisce che la pazzia non è una invenzione di Ciampa, ma 
piuttosto dei parenti della cerchia “teoricamente vicina a Beatrice”. Sono 
Fifa, Assunta, Spano a parlare per primi di pazzia che viene ripresa e 
accettata da Ciampa come la soluzione per evitare l ’omicidio. (Fifa: Ha 
voluto cacciarsi in questi guai, la pazza; Spano: ...che farà cosa da pazzi!)

La presenza solenne di Beatrice ha un significato simbolico, esprime 
la ribellione alla tradizione, al maschilismo. Sotto questo aspetto si avvici
na al protagonista di “Pensaci Giacomino”, al professor Toti, al suo com
portamento anticonformista. Ma il fatto che il professore riesca a rag
giungere lo scopo della propria ribellione, mentre il sollevamento di 
Beatrice si ritorce contro di lei, fa vedere chiaramente la situazione sotto
messa delle donne. Beatrice lotta contro il mondo, vuole smascherare 
l’onorato marito, ma non può contare nemmeno sull’uomo della legge, il 
delegato Spano, che è amico di famiglia. Il primo atto si apre “con 
Beatrice che piange, anche il secondo inizia con la donna che scoppia in 
singhiozzi nelle braccia della madre. Al pianto dell’impotenza e della 
gelosia del primo atto si è però ora sostituito il pianto eroico vittorioso, il 
pianto in cui la donna consuma il suo distacco dalle leggi sociali e 
dell’opprimente moralità borghese.” (Ro ber to  A l o n g h e , 1993)

Il concetto della verità è inseparabile dal concetto dell’umorismo. 
Ciampa anche è un esempio dell’umorismo pirandelliano, cioè di un per
sonaggio che fa ridere per il proprio comportamento, Ciampa ha un dolore 
segreto, per renderlo sopportabile crea una filosofia nel monologo delle 
corde. Ciampa enuncia i fondamenti della sua teoria riguardante le corde 
presenti nella nostra testa:
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la corda seria, 
la corda civile, 
la corda pazza !

Tutte e tre assolvono un compito: per poter vivere nella società 
serve la corda civile e quella seria comanda la vita personale. Se queste 
due suonano insieme vengono fuori le parole giuste. La più pericolosa è la 
corda pazza, che interviene quando si perde la vista, e si perde il controllo 
delle azioni. La dissonanza tra la corda civile e quella seria rappresenta la 
distanza e la contrapposizione tra l’interesse pubblico e quello privato. Il 
contrasto tra privato e pubblico provoca il dolore segreto (sia il dolore di 
Tararà che quello di Ciampa), che si esprime all’esterno con la pazzia, 
quale sfogo di tale dolore. Le contrapposizioni insite nella vita sfociano in 
diversi interessi, modificano il volto della verità, assegnandole nuovi signi
ficati.
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