
Pensiero

All'interno della sua vasta produzione, possiamo evidenziare alcuni elementi di unità dell'opera pirandelliana:
I'umorismo, il relativismo, la dissociazione del personaggio, il contrasto tra vita / forma e volto / maschera,

I'attenzione alla realtà contemporanea, dove viene sottolineato non I'entusiasmo per la novità e il progresso
tecnologico, bensì il tema dell'aiienazione, dell'estraneità degli atti e di ciò che è veramente dentro l'uomo
costretto a vivere nell'apparenza di una "forma" e di una "maschera". Ne conseguono un senso di forte disagio.
di annichilimento, la frantumazione dell' "io" che non si riconosce in nessuna delle moltepiici forme costretto ad

assumere per poter "vivere" nella società; infine l'aspetto caotico e assurdo della vita e dell'uomo
contemporaneo intrappolato dentro delle "forme" - prigioni e impossibilitato arealizzare pienamente se stesso.

Il suo verismo è quindi sempre grottesco, non vuole rappresentare la realtà in modo oggettivo e neppure con la
partecipazione morale del Verga, bensì luole abbattere e scoprire tutte le falsità della realtà.

Umorismo; I'umorismo è, come lo dehnisce Pirandello stesso nell'omonimo saggio, "il sentimento del

contrario", e si differenzia da comico, che invece è l' "awertimento del contrario", proprio perché non si ferma
alla superficie, ovvero alla percezione dell'incongruítà e delle contraddizioni che riguardano ogni aspetto della
vita, ma va oltre l'apparenzatalvolta ridicola delle cose, scoprendone la sofferenza e guardando ciò che si cela
dietro le maschere, con una viva partecipazione e comprensione, in un impasto di riso e di pianto.

L'atteggiamento umorista è quindi quello della riflessione, per aggredire tutte le false certezze, smascherare i
luoghi comuni e gli atteggiamenti fossilizzati dall'abitudine, e come un demonietto smonta il congegno delle
immagini, delfantoccio messo su dal sentimento, lo smonta per vedere come èfatto, scarica la molla e tutto il
congegno ne stride convulso, come stridono i personaggi sotto I'occhio acuto dello scrittore. La concezione

dell'umorismo fornisce anche un modello teorico in contrasto con Ie tendenze dominanti all'inizio del secolo, in
primo luogo con I'estetica crociana e idealistica, che vedeva l'arte come intuizione pura e non come esperienza

umana integrale, nell'esigenza di comprendere la realtà in tutte le sue contraddizioni.

Relativismo: Pirandello rihuta il criterio della verità oggettiva positivistica, garantita dalla scienza, per cui non

esiste una verità assoluta, ma tante verità quanti sono i punti di vista; frase emblematica in tal senso è quella

pronunciata dalla donna velata ( la moglie del signor Ponza è dawero la figlia della signora Frola?) che afferma

di consistere solo dell'immagine che di lei hanno gli altri; "Per me, io sono colei che mi si crede."
Ma viene rifiutata anche I'idea romantica della verità soggettiva, della centralità del soggetto e della sua capacità

di dare forma e senso al mondo: è quindi il concetto stesso di verità che viene posto radicalrnente in questione,

con un conseguente senso di annichilimento e di smarrimento di fronte alla realtà e agli eventi.

Dissociazione del personaggio: secondo Binet, ia nostra personalità si modifica col tempo: la personalità,

infatti, non è una entità fissa, permanente e immutabile; è una sintesi di fenomeni che varia cogli elementi che

la compongono e che è in via di continua e incessante trasformazione. Ciascuno di noi non è tuto, ma contiene

numerose persone che non hanno tutte lo stesso valore. In una stessa persona diversi fatti di coscienza possono

vivere separatamente senza confondersi, e dare luogo all'esistenza simultanea di diverse coscienze e anche, in

certi casi, di diverse personalità. Ne deriva una frantumazione dell' "io", una dissoluzione del personaggio, per

cui I'uomo non ha una sola identità, ma tante quante gli altri gliene attribuiscono. Si disgrega la certezza

dell'essere in quanto gli altri ci vedono in una miriade di modi diversi da come ci vediamo, da come avevamo

creduto di essere da sempre: ognuno di noi è una persona diversa per tutti gli altri, ogni persona vede, percepisce,

prende di noi cose diverse e non i tratti salienti da noi usualmente considerati. Vitangelo Moscarda, protagonista

del romanzo "IJno, nessuno, centomila", come suggerisce il titolo stesso, si dissolve come personaggio, I'unità

del soggetto parlante svanisce nel nulla e nello stesso tempo si moltiplica in infinite possibilità, regolate dagli

sguardi degli altri.


