
Luigi Pirandello 

 

Luigi Pirandello nacque nel 1867 a Girgenti da una famiglia agiata. Studiò al liceo 

classico di Palermo, poi si iscrisse alla facoltà di Lettere. Di qui passò nel 1887 

all'università di Roma, poi a quella di Bonn dove conseguì la laurea. Al suo ritorno, 

volendo dedicarsi alla letteratura, si stabilì a Roma dove cominciò a collaborare con 

poesie e scritti critici a riviste come la "Nuova Antologia" e il "Marzocco". 

Nel 1894 Luigi Pirandello sposò Antonietta Portulano, dalla quale avrà tre figli. 

Nel '97 gli venne conferita, presso l'Istituto Superiore di Magistero, la cattedra di 

stilistica e poi di letteratura italiana, che terrà fino al 1925. Seguì, a partire dal 

1903, un periodo difficile per lo scrittore, a causa della rovina dell'azienda paterna e 

con essa del patrimonio suo e della moglie. Intanto pubblica poesie, saggi, romanzi 

e novelle, ma la fama gli arriva come autore drammatico. A partire dal 1922 Luigi 

Pirandello organizza una raccolta completa delle sue novelle sotto il titolo "Novelle 

per un anno", che allude al progetto, rimasto incompiuto (con un totale di 218 

novelle), di scrivere una novella per ogni giorno dell'anno. Nel '25 Luigi 

Pirandello lascia l'insegnamento per dirigere il Teatro d'arte di Roma e fondare 

una sua compagnia. Nel '34 gli fu conferito il Nobel per la letteratura. Morì a Roma 

nel 1936. 

 

CONCEZIONE POETICA 

 

All'origine della suo visione del mondo vi è la crisi del positivismo e della società 

borghese dell'800, che era alle radici della civiltà decadente. Questa crisi diventa 

per lui crisi della ragione umana e in tutta la sua opera cercherà di dimostrare 

l'irrazionalità della ragione; la crisi della società diventa crisi della realtà tutta in 

assoluta. Egli avanza il dubbio squisitamente decadente sulla consistenza oggettiva 

del reale. Da qui le altre sue convinzioni e cioè: 1. Il contrasto tra ciò che appare e 

che convenzionalmente siamo abituati a vedere, cioè la forma e ciò che è, cioè La 

vita. la verità non esiste, se non nell'illusione di ciascuno di noi. tendiamo a 

costruirci del nostro io un'immagine convenzionale e la nostra vera realtà che noi 

vorremmo affermare. La nostra personalità non è univoca, non ha una realtà 

oggettiva; al di sotto della maschera in cui ci si cristallizza l'anima si muove e 

cambia continuamente. 3. Applicato alla società il contrasto tra vita e forma diventa 
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conflitto fra le istituzioni storiche e le convinzioni sociali da una parte cioè le forme 

che l'uomo si è dato e in cui si è imprigionato e la natura dall'altra. 4. Nell'arte si 

traduce si traduce nell'umorismo che non è la comicità fine a se stessa, ma la 

capacità di cogliere criticamente le contraddizioni del reale L'umorismo è quindi il 

sentimento del contrario: è un'arma bifronte che ride per una faccia del pianto della 

faccia opposta. Il comico è dunque un avvertimento del contrario tramite la 

riflessione si passa al sentimento del contrario e questa è la differenza tra comico 

ed umoristico. 

 

I romanzi e le novelle: temi di Pirandello, l'incidenza del caso sulla vita e la lotta 

dell'individuo contro le convenzioni sociali che condizionano la sua esistenza; 

l'inutile ribellione alla forma nella ricerca di una verità e di un'identità impossibili; 

l'incomunicabilità ( fra maschere o forme) non è possibile il dialogo; l'alienazione: 

se l'io non consiste, l'uomo tende a diventare altro da se, ad identificarsi con la 

macchina; la disperata coscienza di una vita sospesa nel vuoto. Il risultato finale è 

la sconfitta nelle forme della pazzia del suicidio, della solitudine, una sconfitta totale 

che travolge l'individuo, ma anche tutti i miti e i valori tradizionali. 

 

TEST 

Pirandello nasce:  

 in Campania 

 in Lombardia 

 in Sicilia 

 

Pirandello scrisse il saggio intitolato: 

 la Follia 

 l'Umorismo 

 L'arte di sapere ridere 

Aderì al 

 Fascismo 

 Socialismo 

 Comunismo 



 

Pirandello ha subito l'influenza del 

 Positivismo 

 Classicismo 

 Decadentismo 

 

Secondo Pirandello: 

 esiste una verità oggettiva 

 non esiste una verità oggettiva 

 

La poetica pirandelliana afferma che: 

 la vita vista è come un sogno 

 noi tutti indossiamo una maschera a seconda delle situazioni 

 ridere fa bene all'anima 
 


