
K l a r a  M a d a r Asz

UMOMSMO E AVANGUARDIA1

V orrei tracciare alcuni spunti per esaminare la possibilità delle relazioni tra 
l ’umorism o di Pirandello e la spiritualità dell’avanguardia.

1. L a  natura paradossale della rappresentazione artistica

L ’ultima frase de L ’umorismo è questa: “Quanto valga u n ’ombra 
l ’um orista sa bene: il Peter Schlemihl di Chamisso inform i.” 2 Peter 
SchlemihI vende la propria ombra e insieme a questa perde anche 
l ’esperienza realistica dell’esistenza. Senza l ’ombra egli non è un uomo 
intero; è sradicato dal mondo, non ha il pieno diritto di vivere nella realtà 
degli altri.

Partendo da tale contesto, pare possibile che per Pirandello anche il 
fatto estetico — in quanto umoristico — abbia le stesse caratteristiche di 
Peter Schlemihl: senza la sua ombra, che sarebbe il risultato del funziona
mento particolare della riflessione nell’opera umoristica, cioè il sentimento 
del contrario, esso non è reale, non è intero, sicché la rappresentazione 
artistica, intesa tradizionalmente, come una costruzione illusoria, idealiz- 
zatrice della fantasia creatrice dell’artista, è in sè stessa irreale, è

'Per quanto riguarda la teoria deH’umorismo di Pirandello si rinvia ai suoi seguenti 
scritti: Un preteso poeta umorista del secolo XIII, in: La vita italiana, 15 febbraio 1896. 
Alberto Cantoni, in: Nuova Antologia, 16 marzo, 1905. (Titolo attuale: Un critico 
fantastico.) I sonetti di Cecco Angiolieri, in: Arte e scienza. Roma, W . M odes Libraio
editore, 1908. L ’umorismo. Lanciano, R. Carabba, 1908. Tutù questi scritti sono 
raccolti in: Tutte le opere di Pirandello. Voi. VI. Saggi, poesie, scritti varii, M ilano, 
M ondadori, 1960. L e citazioni del presente articolo sono tratte da un’edizione  
precedente: Pirandello: Saggi. A cura di Manlio Lo V ecchio M usti. A . Mondadori 
M ilano, 1939. (menzionato in avanti come: Saggi 1939.)
Per l ’avanguardia si rinvia ai seguenti Volumi: Kassàk Lajos: Az izmusok tòrténete, 
M agvetò Kònyvkiadó, Budapest, 1972. e  Mario D e Micheli: Az avantgardizmus. 
KépzSm uvészeti Alap Kiadóvàllalata, Budapest, 1978. III. kiadàs.

2op. cit., in Saggi 1939, p. 176.
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finzione.3 M a far vedere quest’irrealtà, nell’ironico, nel grottesco e 
nell’umoristico, pare in fondo un atto vero e realistico da parte dell’autore, 
forse l’atto più reale e più vero possibile. Far vedere la natura paradossale 
della rappresentazione artistica: è questa la verità dell’arte umoristica, oltre 
che rappresentare una relazione schizofrenica tra le cose e l’uomo. 
Appunto l’apparizione di questa natura paradossale della rappresentazione 
artistica nell’umorismo crea la possibilità di paragonare l’umorismo e 
l ’avanguardia, in quanto anche nell’avanguardia si esprime una certa 
rinuncia alla possibilità della rappresentazione artistica tradizionale.4

2. La mutata relazione tra Vuomo e le cose

Anche sul piano delle aspirazioni dell’avanguardismo sta la 
rappresentazione della mutata relazione tra l ’uomo e il mondo. In questo 
senso l’aspirazione dell’avangardia fa parte del ciclo della storia dell’arte. 
Lajos Kassàk cita nel suo libro sugli ismi i pensieri di H erwart W alden, 
teorico deH’espressionismo, fondatore nel 1910 della rivista D er Sturm: 
“Ezért az expresszionizmus megértésének érdekében vissza kell mennùnk 
ellentétéhez, az impresszionizmushoz. Walden szerint mindig ez a két iràny 
vàltakozott a miZvészettòrténetben, és az impresszionista korokat mindig 
expresszionista korok kòvették. Az impresszionista, Walden szerint, a 
kiilvilàg benyomàsait alakùja, làtvànyt, élményt, tòrténést ad vissza, és a 
term észet utànzàsàhoz vezet. Az expresszionista ezzel szemben a természet-

3Troviam o una posizione sim ile già nell’ironia romantica, (apparsa proprio anche nel 
Peter Schlemihl) trattata anche da Pirandello ne L ’umorismo, in Saggi 1939, p. 19-20.: 
“L ’Io, sola realtà vera, spiegava H egel, può sorridere della vana parvenza 
déU’universo: com e la pone, può anche annullarla; può non render sul serio le  proprie 
creazioni. Onde l ’ironia: cioè quella forza — secondo il Tieck — che permette al poeta 
di dominare la  materia che tratta; materia che si riduce per essa — secondo Federico  
Schlegel — a una perpetua parodia, a una farsa trascendentale. Trascendentale, più d ’un 
p o ’, osserverem o noi, questa concezione d ell’ironia: né, del resto, se consideriam o per 
poco donde ci viene, poteva essere altrimenti. Tuttavia essa ha, o può avere, almeno 
in un certo senso, qualche parentela col vero umorismo / . . . / .  ..n e ll’ironia retorica, non 
bisogna prender sul serio quel che si dice; lì, nella romantica, si può non prender sul 
serio quel che si fa. / . . . /  L ’infingimento, quella tal contradizione fittizia, di cui parla 
la retorica, è  diventata qua, a furia di gonfiarsi, la vana parvenza d ell’universo. Ora 
ecco: se l ’umorismo consistesse tutto nella puntura di spillo che svescia quella rana 
abbottata, ironia e  umorismo sarebbero press’a poco la stessa cosa. Ma l ’umorism o, 
com e vedrem o, non è tutto in questa puntura di sp illo .”

V ed i a proposito il saggio di Ortega Y Gasset: Az "emberi ” kiesése a muvészeiból, 
ILa deshumanisación del arte! Hatigu Sfp Alapftvàny, Budapest, 1993. (reprint, ABC  
Kònyvkiadó Részvénytàrsasàg, Bp. 1944.)
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tól és esetlegességeitól fuggetleniil, belsó vtzióit fe jezi ki. Az expresszio- 
nizmus tehàt, irja, semmìképpen sem szàndékolt felfedezés és nem m odem . 
Mindig is volt, az ósidókben is. Az impresszionizmus, fu z i tovàbb kòvetkez- 
tetéseit, a hanyatló kultùràk muvészete. ”5

L ’uomo dunque, di volta in volta, tenta di allontanarsi dalla 
superficie delle cose e di capirle più profondamente. In questi momenti 
vorrebbe arrivare alla sostanza delle cose e periodicamente quest’ambizione 
cam bierà necessariamente anche la sua riflessione insieme alle forme e alle 
tecniche della sua arte. N ell’avanguardismo storico quest’ambizione 
fondamentale ottiene la sua formulazione nelle varie ideologie-programmi 
e tecniche-forme delle varie tendenze.

Anche il fenom eno umorismo capita — non a caso — nel campo 
visivo di Pirandello appunto in un momento previo di cambiamento, e si 
rivela adatto ed elastico in grado di poter rappresentare problemi importanti 
e concernenti la prossima vicenda dell’epoca, e una diversa sensibilità 
intellettuale. Nel clima intellettuale dell’inizio del secolo è chiaro che il 
positivismo e l ’arte che sta alla sua base (naturalismo e impressionismo) 
sono in declino e lasciano lo spazio alle strategie conoscitive ed espressive 
che gravitano intorno alla sostanza delle cose.6

V ed i K a s s à k  L a jo s : op. cit., p. 83-84. “Per poter capire l ’espressionism o, bisogna 
tornare al suo contrario, all’impressionismo. Secondo Walden nella storia d ell’arte si 
sono sempre alternate queste due tendenze e alle epoche impressionistiche seguivano  
sempre epoche espressionistiche. Secondo Walden l ’impressionista forma le  impressioni 
del mondo esterno, dà spettacolo, azione e porta all’imitazione della natura. 
L ’espressionista invece, staccato dalla natura e  dalla contingenza di essa, esprim e la 
propria visione interna. Dunque, l ’espressionismo non è  una nuova trovata. Esisteva  
sempre, anche nei tempi preistorici. L ’impressionismo, ragiona W alden, è  l ’arte delle 
culture in d iscesa .” (traduzione della relatrice)

‘‘vedi S z e r b  A n t a l : A vilàgirodalom tònénete. 6. kiadàs, Magvetó Kiadó, Budapest, 
1980. p. 806-808. “A szàzadvég Cròi, a dekadensek ùgy érezték, hanyatlóban van a 
vilàg, egy nagy korszak végére értek, ók az utolsó nemzedék. A mai irò ezzel szemben 
ùgy érzi, màr vége is vari egy korszaknak, amely nagyort szép vagy nagyon csunya volt 
(az (ró felfogàsànak megfelelóen), de teljesen csak volt, mi màr benne vagyunk a 
vàlsàgban, amely boi egy ùj vilàgnak kell sziiletnie. / . . . /  Az ùj vilàgérzés mindenesetre 
arra kényszerfti az Irót, hogy regényt irjon, amely nem regény, verset, amely nem vers 
és dràmàt, amely nem dràma - forma és tartalom a legnagyobb zavarban néznek egymàs 
szemébe. / . . . /  A huszas évek (zlése a vilàghàborùt kòvetó vàlsàgtudatból fakadt, ide 
tartozik az expresszionizmus, a szurrealizmus, az izmusok àltalàban; majd ezeket 
felvàltja az ùj jàtékossàg és ironia divatja. / . . . / a  kor legjellemzobb és legsikeresebb 
mùformàja az àtmenet irodalom és tudomàny kòzòtt. / . . . / a  magasabb rendù olvasó 
pedig azokat a mttveket keresi, amelyekben a szellem ònszemlélete juthat szóhoz: az 
angol és spanyol esszéket és a német szellemtudomànyi munkàkat, az okos és kemény
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3. La dim ensione diversa dell'umorismo

Però l’umorismo non è soltanto una di queste strategie e tecniche 
nuove; è un fenomeno molto più complesso. L ’umorismo, a mio avviso, 
è l ’espressione artistica del difficile momento di transizione, e come 
Pirandello lo accentua, non rispecchia solamente lo stato d ’animo turbato 
e spaventato dell’uomo contemporaneo che sta davanti all’abisso della 
cognizione, tanto l’umorismo esisteva sempre, e s ’affacciava sempre nelle 
epoche in trasformazione, sebbene non come coscienza sociale o artistica 
in generale, piuttosto come coscienza personale.

Considerando l ’umorismo come l’espressione poetica della crisi 
conoscitiva avvenuta nell’epoca di transizione, diventa chiara l’afferma
zione di Pirandello secondo la quale l’umorismo è un ’arte rara e particola
re, che caratterizza — bensì in ogni epoca — pochi artisti:

“Non c ’entra la diversità dell’arte antica dalla moderna, come non 
c ’entrano le speciali prerogative di questa o di quella razza. Si tratta di 
vedere in che senso si debba considerar l’umorismo, se nel senso largo che 
comunemente ed erroneamente gli si suol dare e ne troveremo allora in 
gran copia così presso le letterature antiche come presso le moderne di 
ogni nazione; o se in un senso più ristretto e più proprio, e ne troveremo 
allora parim enti, ma in molto minor copia, anzi in pochissime espressioni 
eccezionali, così presso gli antichi come presso i moderni, d ’ogni nazione. ”7 

Evidentemente non tutti e non molti sono capaci di percepire con 
sensibilità, pari a un barometro, il momento, quando l ’uomo teso verso le

francia bfrdlatokat és polémidkat, az olasz intelektuàlis humor kiilòntìs termékeit. A kor 
jobban megfelel a kritikànak, mint az aìkotàsnak. ”
“Gli scrittori di fine secolo si sentivano l ’ultima generazione di una grande epoca in 
decadenza. Lo scrittore di oggi invece sente che un’epoca bellissim a o bruttissima 
(secondo il punto di vista dello scrittore) è già definitivamente finita, e noi siamo dentro 
una crisi che deve partorire un mondo nuovo. / . . . /  La nuova visione del mondo 
comunque costringe gli scrittori a scrivere romanzi che non sono romanzi, poesie che 
non sono poesie, drammi che non sono drammi - forma e contenuto si affrontano nella 
confusione più grande. / . . . /  Il gusto degli anni venti nasce dalla coscienza della crisi 
proseguita dopo la grande guerra, l ’espressionismo, il surrealismo, gli ismi in generale; 
a questi fa seguito la moda della nuova giocosità e l ’ironia. / . . . /  il genere più 
caratteristico e  più felice dell’epoca è il passaggio tra letteratura e  scienza. / . . . /  il 
lettore più raffinato cerca le  opere in cui esprimere l ’autoriflessione dello spirito: i saggi 
inglesi e  spagnoli, le  opere tedesche sulla scienza dello spirito, le  acri e coraggiose  
critiche e polem iche francesi, i particolari prodotti dello humour intellettuale italiano.” 
(Si tratta della letteratura fra le  due guerre), (traduzione della relatrice)

7v ed i L ’umorismo, in  Saggi 1939, p . 37.
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prospettive più profonde del conoscere, verso “la verità” , si arresta, 
dubbioso, forse disperato pure, nell’ansia causata dall’impossibilità o dalla 
riuscita problematica della sua impresa conoscitiva. Infatti tale ruolo- 
b a ro m e tro ” artistico esige un’acutezza critica e nello stesso tempo 
sensibilità artistica e capacità di espressione: una rara costellazione di 
capacità.

L ’arte dell’umorismo rappresenta il fenomeno critico, quello 
chiamato l’autoriflessione dello spirito riflettente, il fenomeno che 
caratterizza la crisi estetica e scientifica gravida di nuove prospettive. 
L ’umorismo è una formulazione di una delle cause — quella soggettiva — 
del problema estetico, è la sua apparizione particolare, perché estetica. 
Cioè nell’umorismo si esprime in modo sensibile proprio il problema 
stesso, il quale poi si affaccia anche come problema estetico, e al quale le 
varie tendenze dell’avanguardia offrono le proprie soluzioni artistiche.8

4. L 'um orism o come l ’avanguardismo segreto di Pirandello

Si potrebbe considerare l’umorismo come l’avanguardismo segreto 
di Pirandello, ma inteso non in senso solito, cioè non come una proposta 
per risolvere il problema estetico, piuttosto come la rappresentazione 
sensibile del problema stesso. L ’umorismo non vuole — come gli ismi in 
generale — apparire come risposta al problema dell’arte, percepito anche 
da Pirandello, non si presenta come Arte vera, ritrovata, non offre 
programma poetico o militante. Sebbene Pirandello, non una volta, 
accentui la qualità particolare, non normale, dell’umorism o,9 allo stesso

8c fr . M a r io  d e  M ic h e l i , op . c i t . ,  p . 8-52. D e M icheli non  p a rla  d i rag io n i 
sog g e ttiv e  e  p sico lo g ich e  tra  le  rag ion i deH ’av an g u ard ism o , n em m en o  d e lla  crisi 
co g n itiv a ; eg li tro v a  i m o tiv i d e ll’av an g u ard ia  nel cam b iam en to  dei v a ri p ro cess i so c ia li.

9cfr. P ir a n d e l l o : Un preteso poeta umorista del sec. XIII, in Saggi 1939, p. 275 : 
“N oto questo, perché in verità, checché se ne voglia dire, l ’umorismo non è mai una 
forma d’arte sana e piana; la vita, com ’è nel suo grande insieme, resta nel m ezzo tra 
l ’un eccesso e l ’altro, e assai difficilmente il poeta umorista può levarsi dal suo punto 
di vista a coglierla intiera. / . . . /  E perciò solo può interessare ed esser tollerato 
l ’umorista, com e può interessare un medico ammalato che in una sala anatomica, 
studiando in un cadavere il muscolo che anche egli ha guasto, rompa in un riso amaro 
sulla miseria e  fragilità umana.” ossia cfr. ne I sonetti di Cecco Angiolieri, in Saggi 
1939, p. 304 -3 0 5 . “Non ci sentiamo guizzar dentro, spesso, pensieri strani, quasi lampi 
di follia, pensieri inconseguenti, inconfessabili finanche a noi stessi, com e sorti davvero 
da un’anima diversa da quella che normalmente ci riconosciamo? / . . . /  Che cosa dà 
valore a tutti questi scherzi d ’ombra? Un profondo e sottile sentimento filosofico, 
pessim istico o scettico, sentimento che si sdoppia e talvolta anche si moltiplica cosicché
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tempo dimostra un dissidio quasi umoristico nel definire quell’atteggia
mento artistico; dato che l’umorismo in effetti ha alcune caratteristiche che 
non permettono di considerarlo come arte in senso classico e tradizionale 
e appunto in base alla propria concezione sull’arte. Infine Pirandello non 
riconosce la qualità “ innovatrice” deH’umorismo; afferma solo che è 
un ’arte diversa, o per meglio dire, una qualità diversa dell’espressione, 
cioè arte, che differisce per pochi particolari dall’arte in genere.10

Se ci avviciniamo all’umorismo dalla direzione dell’avanguardia, 
cercando gli aspetti comuni e considerando l ’umorismo come una di quelle 
strategie nuove che gravitano intorno alla sostanza delle cose, conviene 
concentrarsi su quella differenza “insignificante” che corre tra il metodo 
artistico dell’umorismo e quello dell’arte in generale. Quando l’artista 
umorista crea la propria realtà artistica gli è permesso di lavorare anche 
con quei dettagli che l’artista normale getta via come inutili, creando la 
propria verità artistica: quei particolari non gli permetterebbero la 
creazione delle costruzioni idealizzanti e armoniche.

Questo “favoreggiamento” che tocca l’umorista gli rende possibile 
lasciar filtrare nell’opera d ’arte la contingenza della vita, l ’abisso delle 
anime; per lui i dettagli quotidiani costituiscono una miniera d ’oro. Per lui 
è interessante la vita nuda. Questo significa che la sua arte è capace di 
rispecchiare nell’unico e nel particolare cose grandi, cioè, s ’intende, senza 
l’idealizzazione e l’astrazione dell’arte in genere.11 La vera differenza tra 
l ’arte normale e l’umorismo dunque sta nel modo di esprimere la propria 
verità: con dettagli non adeguati ad una costruzione idealizzante l’umo
rismo imita in un certo senso il metodo scientifico. Anche nella verità 
scientifica è importante qualsiasi dettaglio, giacché la scienza crea la 
propria legge in base alla realtà, e non crea una realtà in base alla propria 
legge (soggettiva), come l’arte. La scienza invece, per poter affermare le 
proprie leggi, analizza — e decompone — le rappresentazioni soggettive,

l ’umorista, smarrito e  perplesso, non sa più da qual parte tenere. ”

10vedi p. es. L ’umorismo, in Saggi 1939, p. 148: “Io ho detto che ordinariamente, 
in generale, nella concezione d ’un opera d ’arte, cioè mentre uno scrittore la concepisce, 
la  riflessione ha un ufficio che ho cercato di determinare, per poi venire a determinare 
quale speciale attività essa assuma, non già sull’opera d’arte, ma in quella speciale 
opera d ’arte che si chiama umoristica. Ebbene, perciò l ’umorismo non è arte, o è più 
che arte? Chi lo  dice? Lo dice lui, il Croce, perché vuol dirlo, non perché io non mi 
sia espresso chiaramente, dimostrando che è  arte con questo particolar carattere, e  
chiarendo da che cosa le  provenga, cioè da questa speciale attività della riflessione 
/ . ../ .”

"Senza creare il tipico.
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quando cerca di privarle dei suoi contenuti soggettivi. L ’umorista non 
arriva mai fino a quel punto: le rappresentazioni soggettive dell’umorista 
non vengono private dei loro contenuti soggettivi, anzi: sono massimamente 
personali. L ’umorista — forse incoscientemente, forse no — vorrebbe 
prorom pere dalla trappola cognitiva, o per capire più profondamente, o 
perché dubita della propria soggettività; ma alla fine non creerà astrazioni, 
solamente contrasti. Non affermerà verità scientifiche della Vita, ma non 
creerà nemmeno le visioni coerenti dell’arte in genere.

Secondo Pirandello l’umorista è capace di effettuare l ’impossibile: 
il fenomeno unico (non tipico) è capace di rappresentare, come in uno 
specchio, cose grandi, cioè non solamente il fenomeno stesso. Io intendo 
questo nel senso che l’umorista è capace di esprim ere nella stessa 
rappresentazione artistica sia la vita (la realtà) nuda che la sostanza, la vera 
esistenza delle cose. È proprio questa la caratteristica che sembra simile ai 
programmi del cubismo e del futurismo: questi vogliono, da una parte, 
rappresentare nello stesso istante l’impressione ricevuta dalla percezione 
dell’oggetto insieme alla conoscenza sostanziale dell’oggetto, e dall’altra 
parte l ’essere mobile e l’essere ideale.

Per quanto concerne quest’ultima ambizione, essa si presenta nella 
categoria deH’umorismo in quanto l ’umorista afferra e fa vedere un 
fenomeno dai suoi vari lati, in un atteggiamento contrastante, nell’atto del 
sentimento del contrario. Non si tratta però del movimento dell’oggetto, ma 
dell’atteggiamento psicologico dell’artista, in relazione all’oggetto. 
L ’umorista è costretto proprio dalla trappola cognitiva, dal fatto che davanti 
a lui si rivela la natura della conoscenza umana, ad usare certi metodi 
formativi simili a quelli dell’avanguardia; appunto la rivelazione del 
meccanismo del conoscere è quella che provoca il funzionamento 
particolare della riflessione umoristica, cioè la decomposizione.

Giungere alla sostanza delle cose, la pretesa di conoscere la 'verità  
è l’espressione della “nuova” tendenza espressionistica; l’urto di quest’am
bizione con l’impossibilità, la fuga nell’unico e nel particolare può essere 
considerato l’espressione della tendenza impressionistica. L ’umorismo 
invece può essere considerato come l’urto di queste due tendenze, in senso 
estetico. Si spiega così la tensione tra le pretese e la realizzazione, Io status 
problematico di evitare il tipico nella rappresentazione, volendo esprim ere 
nel caso singolo il caso ideale, generale, sostanziale.

È questa la caratteristica a causa della quale l’umorismo può essere 
considerato come la rappresentazione e l’espressione estetica dello stesso 
problema estetico.

Tutto ciò non ha avuto mai una formulazione esplicita da parte di 
Pirandello.
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5. L ’um orism o come espressione della ricerca

Infine pare che l’umorismo possa essere considerato come “nome 
collettivo” della ricerca che Pirandello ha condotto intorno a temi che 
possono essere considerati come la sfida estetica dell’inizio del secolo. 
Anzi, nelFum orismo, si riflettono anche certi problemi filosofici che 
influenzarono il clima intellettuale dell’esordio del secolo.

È  da afferm are però che l’estetica dell’umorismo può essere 
paragonata a quella dell’avanguardia solamente nel momento della ricerca; 
la soluzione non è avanguardistica, salvo che la dettagliata analisi dei 
costituenti contenutistici nel processo della definizione fa ricordare lo stile, 
la prospettiva dei manifesti e delle poetiche avanguardistiche, nel momento 
di accentuare le caratteristiche contenutistiche. Ma bisogna ricordare che 
la formulazione deH’umorismo negli scritti di Pirandello nacque anni prima 
di quelle dell’avanguardia.

L ’umorismo come teoria non è avanguardistica in quanto non dà 
soluzioni formali, cioè non suggerisce tecniche. Rappresenta solamente la 
ricerca stessa, i problemi di cui si sono occupati gli artisti e i pensatori nel 
campo della filosofia e dell’estetica. La prassi che la teoria dell’umorismo 
“prescrive” (naturalmente non nel senso di un programma, ma nella 
tensione di afferrare psicologicamente il fatto estetico) non è paragonabile 
alla prassi dell’avanguardismo: non vuole accentuare gli aspetti differenti 
dall’arte tradizionale, perché Pirandello trova la differenza non nell’essenza 
della creazione del fatto estetico ma solo in alcuni momenti del processo 
creativo visto come processo psicologico, e perciò interpreta le differenze 
(p. es. la mutata funzione della riflessione nella creazione artistica) come 
questioni parziali. L ’umorismo differisce dall’arte dell’avanguardia anche 
perché quest’ultima spesso rinuncia, se non rompe apertamente, tutti i 
legami con l ’arte tradizionale, arrivando fino a superare il rapporto estetico 
con il mondo, sostituendolo con un rapporto quasi scientifico rappresentato 
sensibilmente. L ’umorismo, a nostro avviso, non arriva mai fino a quel 
punto.
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