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Il capolavoro di Pirandello in edizione ad alta leggibilità
accessibile a tutti, a grandi caratteri, elevata interlinea e rientri
ripetuti. In quest'opera, dalla sconcertante modernità,
troviamo un uomo insoddisfatto e depresso: ossessionato dal
sé che vede riflesso negli occhi degli altri, dà una spallata alla
sua vita per riconquistare la propria identità. Trova la via di
fuga nella natura, nella spoliazione dai beni materiali, e in una
sana solitudine. "C'è una maschera per le famiglie, una per la
società, una per il lavoro. E quando resti solo, resti nessuno".
Secondo Luigi Pirandello, la realtà non ci appartiene,
appartiene a mille "altri" che ci incasellano nella versione di
noi stessi che percepiscono, andando a negare la vera
identità di ognuno. Nell'opera si trova una precorritrice vena
ambientalista: anche gli alberi sono vittime, ingabbiati e
obbligati a crescere in città, dove l'uomo decide di collocarli:
"Forse gli alberi, per crescere, hanno bisogno di silenzio".
Questo romanzo di Luigi Pirandello rappresenta in maniera
molto abile la crisi d'identità dell'uomo del Novecento, il quale
rasenta i limiti della follia.
Tra i romanzi più noti di Pirandello, pubblicato per la prima
volta a puntate su "Nuova antologia", nel 1904. Con questo
romanzo Pirandello supera i confini regionali e sociologici del
suo mondo per concentrarsi sempre più sul caso umano,
sulla crisi segreta della coscienza, sul dramma dell'individuo
atomizzato e isolato in un caos senza nome. Dall'incipit del
libro: "Una delle poche cose, anzi forse la sola ch'io sapessi
di certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal. E me ne
approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de' miei amici o
conoscenti dimostrava d'aver perduto il senno fino al punto di
venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi
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stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo:
— Io mi chiamo Mattia Pascal. — Grazie, caro. Questo lo so. —
E ti par poco? Non pareva molto, per dir la verità, neanche a
me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere
neppur questo, il non poter più rispondere, cioè, come prima,
all'occorrenza: — Io mi chiamo Mattia Pascal. Qualcuno vorrà
bene compiangermi (costa così poco), immaginando l'atroce
cordoglio d'un disgraziato, al quale avvenga di scoprire tutt'a
un tratto che... sì, niente, insomma: né padre, né madre, né
come fu o come non fu; e vorrà pur bene indignarsi (costa
anche meno) della corruzione dei costumi, e de' vizii, e della
tristezza dei tempi, che di tanto male possono esser cagione
a un povero innocente."
Il fu Mattia Pascal è un celebre romanzo di Luigi Pirandello
che apparve dapprima a puntate sulla rivista "Nuova
Antologia" nel 1904 e che fu pubblicato in volume nello
stesso anno. Fu il primo grande successo di Pirandello,
scritto in un momento difficile della sua vita.
Premio Nobel nel 1934, tradotto in tutto il mondo, Pirandello è
autore capitale della letteratura, non solo italiana, del
Novecento, di cui ha rispecchiato, in modo tormentato e
geniale, evoluzione e crisi. In una vasta produzione fatta di
novelle, romanzi, opere teatrali, Pirandello si presenta come il
creatore di un mondo di inesauribile vigore fantastico e di
sorprendente modernità. Aforismi è una raccolta preziosa
delle frasi più sorprendenti e geniali scelte entro l'opera di
Pirandello.
Liolà è una commedia di Luigi Pirandello scritta in lingua
siciliana nel 1916 durante la prima guerra mondiale, in un
momento molto doloroso per la vita dell'autore: il figlio era
detenuto in un campo di prigionieri di guerra e la moglie
cadeva in sempre più frequenti crisi della sua malattia
mentale. L'opera invece, nonostante questa angosciosa
condizione della vita dell'autore, è molto giocosa ed allegra,
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quasi spensierata, al punto che l'autore stesso dirà "è così
gioconda che non pare opera mia". La commedia fu messa in
scena per la prima volta il 4 novembre 1916 al Teatro
Argentina di Roma con la Compagnia di Angelo Musco.
Poiché era scritta totalmente in lingua siciliana, all'inizio
pubblico e critica avevano molte difficoltà nel comprendere i
dialoghi. Questo inconveniente convinse l'autore ad inserire
nel testo nel 1927 una traduzione in italiano della commedia.
La vicenda di Liolà è ispirata ad un episodio del capitolo IV
del romanzo di Pirandello Il fu Mattia Pascal. Ha per
protagonista Neli Schillaci, detto Liolà. Nome e soprannome
erano già stati attribuiti ad un altro personaggio: Neli Tortorici,
nella novella La mosca. Liolà è un personaggio spensierato e
vagabondo, sempre in sintonia con il mondo e la natura. Pur
non essendo una commedia musicale, la vocazione alla
poesia e al canto di Liolà è espressa in canzoni che si
inframmezzano nel corso della vicenda.
Quando Luigi Pirandello (1867-1936) pubblicò, nel 1904, Il fu
Mattia Pascal, il libro conobbe subito un grandissimo
successo e fu tradotto immediatamente in francese e
tedesco. Tuttavia non furono risparmiate all'autore feroci
critiche sull'assurdità dell'intreccio narrativo. Per questo
motivo l'autore nell'edizione stampata nel 1921 ritenne
opportuno inserire l'appendice - qui riprodotta - Avvertenza
sugli scrupoli della fantasia per mostrare quanto la verità
possa essere più assurda della fantasia. In appendice a
questa edizione è proposta una nota di Antonio Gramsci,
critico teatrale d'eccezione per la redazione torinese del
giornale «Avanti!», dal titolo Il teatro di Pirandello, pubblicata
postuma da Einaudi nel 1950 nella raccolta Quaderni del
carcere, nel volume Letteratura e vita nazionale.
Luigi Pirandello e Il fu Mattia PascalLuigi Pirandello: Il fu
Mattia Pascal, le novelle e il teatro. Per gli Ist. ProfessionaliIl
fu Mattia PascalBaldini & Castoldi
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Premio Nobel nel 1934, tradotto in tutto il mondo, Pirandello è
autore capitale della letteratura, non solo italiana, del
Novecento, di cui ha rispecchiato, in modo tormentato e
geniale, evoluzione e crisi. In una vasta produzione fatta di
novelle, romanzi, opere teatrali, Pirandello si presenta come il
creatore di un mondo di inesauribile vigore fantastico e di
sorprendente modernità. Sei personaggi in cerca d'autore,
scritta nel 1921, è l'opera teatrale di Pirandello più innovativa
e rappresentata in Italia e all'estero.
L’esclusa • Il turno • Il fu Mattia Pascal • Suo marito • I
vecchi e i giovani • Quaderni di Serafino Gubbio operatore •
Uno, nessuno e centomila A cura di Sergio Campailla
Edizioni integrali Fin dal primo romanzo, L’esclusa (1901), i
personaggi della narrativa pirandelliana tracciano il grafico
della solitudine e dell’alienazione dell’individuo di fronte a
una realtà contraddittoria, inafferrabile, inconoscibile, priva di
punti di riferimento. Ognuno a suo modo esemplifica o
denuncia la sconcertante inquietudine, lo scacco, la sconfitta
che nascono dall’impossibilità di sapere, di prevedere, di
dominare. E l’autore delinea questa accidentata geografia di
naufragi esistenziali con quella «pietà spietata» che
rappresenta l’ingrata ricchezza della sua visione umoristica,
in cui convivono dolore e riso, partecipazione e distacco. Luigi
Pirandello nato ad Agrigento nel 1867, si laureò in filologia a
Bonn nel 1891. Iniziò la sua attività letteraria e teatrale
quando Capuana lo introdusse nel mondo culturale romano.
Dal 1897 al 1922 si dedicò all’insegnamento. Nel 1934 gli fu
assegnato il premio Nobel per la letteratura. Morì a Roma nel
1936. Di Luigi Pirandello la Newton Compton ha pubblicato
molte opere in volumi singoli e i volumi unici I romanzi, le
novelle e il teatro; Tutti i romanzi e Novelle per un anno.
Il turno un romanzo di Luigi Pirandello del 1902. Rispetto al
romanzo precedente (L''esclusa) ed al successivo (Il fu Mattia
Pascal), si tratta senza dubbio di un''opera meno nota.Dal
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romanzo stato tratto un film dall''omonimo titolo, diretto da
Tonino Cervi nel 1982...Trama : Marcantonio Rav pretende
che la figlia Stellina sposi l''anziano e ricco don Diego
Alcozr, affinch la ragazza potesse passare in una classe
sociale altolocata e, a seguito della morte di don Diego (il
Rav prevedeva che sarebbe morto dopo due anni) poteva
sposare chiunque.Inizialmente Stellina si rifiuta
categoricamente, ma alla fine si far convincere a sposare
don Diego.Dopo alcuni giorni don Diego si ammala di una
grave broncopolmonite, ma inaspettatamente ne guarisce, e
Stellina e suo padre ne rimarranno delusi.Don Diego chiede
allora il divorzio a Ciro Coppa, avvocato irascibile e rimasto
anche lui vedovo. Stellina se ne innamora, ma quando viene
portato via dai carabinieri, Ciro muore, lasciando finalmente il
turno a Pep Alletto, nobile squattrinato che sempre rimasto
innamorato di Stellina...Biografia : Luigi Pirandello (Girgenti,
28 giugno 1867 - Roma, 10 dicembre 1936) stato un
drammaturgo, scrittore e poeta italiano, insignito del Premio
Nobel per la letteratura nel 1934. Per la sua produzione, le
tematiche affrontate e l''innovazione del racconto teatrale
considerato tra i maggiori drammaturghi del XX secolo. Tra i
suoi lavori spiccano diverse novelle e racconti brevi (in
dialetto e in lingua) e circa quaranta drammi, l''ultimo dei quali
incompleto...Luigi Pirandello, figlio di Stefano Pirandello e
Caterina Ricci-Gramitto, appartenenti a famiglie di agiata
condizione borghese, dalle tradizioni risorgimentali, nacque
nel 1867 in contrada Cvusu a Girgenti, nome con cui era
nota, fino al 1929, la citt siciliana di
Agrigento.Nell''imminenza del parto che doveva avvenire a
Porto Empedocle, per un''epidemia di colera che stava
colpendo la Sicilia, il padre Stefano aveva deciso di trasferire
la famiglia in un''isolata tenuta di campagna per evitare il
contatto con la pestilenza. Porto Empedocle, prima di
chiamarsi cos, era una borgata (Borgata Molo) di Girgenti
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(l''odierna Agrigento).Quando nel 1853 si decise che la
borgata divenisse comune autonomo La linea di confine fra i
due comuni venne fissata all''altezza della foce di un fiume
essiccato che tagliava in due la contrada chiamata "u
Cvuso" o "u Cusu" (pantalone) [...] Questo Cvuso
apparteneva met al nuovo comune di Porto Empedocle e
l''altra met al Comune di Girgenti [...] A qualche impiegato
dell''ufficio anagrafe parse che non era cosa [che si scrivesse
che qualcuno fosse nato in un paio di pantaloni] e cangi quel
volgare "Cusu" in "Caos"...Estratto : E vi tenevo caro, come
un amuleto. Ora, invece,che v''importa pi ch''io campi o ch''io
muoja ? Mentre quella volta... vi ricordate ? dite la verit, mi ci
conducesteapposta fin laggi, ai Tempii, sotto quel diluvio ?
Perdio: pensare, don Pep, che ci eravate quasi arrivato...
Cherabbia deve farvi questo pensiero! Una polmonite coi
fiocchi... Il Signore vi ha fatto assaporare la mia morte, e
poive l''ha tolta quasi di bocca, come un tozzo di pane,
povero don Pep! E ora...L''Alletto si ferm davanti al
portoncino di don Diego. - Se dovete seguitare a dir codeste
sciocchezze, vi lascio. - No no, salite, caro don Pep, - gli
rispose l''Alcozr, trattenendolo di nuovo per un braccio. Salite! Mi dispiaceche non ci troverete pi la vostra futura
moglie... Faccio per ridere... Non ci sente nessuno... Entrati in
casa, don Diego condusse Pep in giro per le stanze,
indovinando e quasi gustando l''amaro piacere chedoveva
cagionargli la vista di quel luogo, ove Stellina aveva abitato.
Nella saletta da pranzo si ferm e, additandoun lato della
tavola sparecchiata, disse come a se stesso: - Sedeva l a
desinare... Poi l, vicino alla finestra, si metteva a leggere i
romanzi, che
Il fu Mattia Pascal un celebre romanzo di Luigi Pirandello
che apparve dapprima a puntate sulla rivista "Nuova
Antologia" nel 1904 e che fu pubblicato in volume nello
stesso anno. Fu il primo grande successo di Pirandello,
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scritto in un momento difficile della sua vita.Trama : Mattia
Pascal vive a Miragno, dove il padre ha lasciato in eredit alla
moglie e ai due figli una discreta fortuna. Batta Malagna, un
disonesto amministratore, si interessa di gestire il patrimonio.
Egli sposa Oliva, ragazza che Mattia conosce bene, con la
quale intraprende una relazione adultera al fine di fare un
dispetto all'amministratore poich questo non riesce ad avere
eredi e attribuisce la colpa di ci ad Oliva, non pensando che
invece sia lui il "problema". Alla fine Oliva rimane incinta di un
bambino, figlio di Mattia. L'amico Pomino dice al protagonista
di aver scambiato una discussione con una serva, scoprendo
cos che Malagna sta tramando qualcosa con la cugina,
Marianna Dondi, vedova Pescatore; questa gli avrebbe
rimproverato di non riuscire ad avere un figlio, conseguenza
dovuta al rifiuto di sposare Romilda, figlia della vedova e
nipote di Malagna, di cui Pomino innamorato.Ora lo zio si
sarebbe pentito di non aver accontentato la nipote. Mattia e
Pomino temono che l'uomo stia complottando con la cugina
per avere un figlio da Romilda. Pascal aiuta l'amico, e, giusto
per stordirlo un po', gli dice che, per salvare la giovane,
Pomino potrebbe sposarla. Con la scusa di una cambiale,
Mattia si reca a casa di Marianna Dondi, dove trova anche
Malagna. Conosce Romilda. Si trattiene poco a casa della
vedova Pescatore, per poter tornare ancora da Romilda e
dalla madre, che, per, non sembra contenta dell'annuncio di
una sua prossima visita.Nonostante il giovane le parli di
Pomino, Romilda si innamora di Mattia, e lui ricambia l'amore.
Un giorno, la ragazza, rimasta sola con lui dopo che la madre
si allontanata, gli chiede di portarla via. Romilda viene
messa incinta da Mattia e lui, in seguito al loro rapporto
sessuale, pensa come preparare la madre alla notizia del suo
inevitabile matrimonio. Riceve, per, una lettera da Romilda,
in cui lei gli dice che non devono pi vedersi. Mattia non
comprende il motivo che ha spinto la giovane a chiedergli una
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cosa simile. Oliva si reca a casa sua per sfogarsi con la
madre di Mattia per la disperazione cagionatale dal marito.
Batta Malagna ha annunciato il prossimo arrivo del suo tanto
atteso figlio.Biografia : Luigi Pirandello (Girgenti, 28 giugno
1867 - Roma, 10 dicembre 1936) stato un drammaturgo,
scrittore e poeta italiano, insignito del Premio Nobel per la
letteratura nel 1934. Per la sua produzione, le tematiche
affrontate e l'innovazione del racconto teatrale considerato
tra i maggiori drammaturghi del XX secolo. Tra i suoi lavori
spiccano diverse novelle e racconti brevi (in dialetto e in
lingua) e circa quaranta drammi, l'ultimo dei quali
incompleto.Estratto : Fui, per circa due anni, non so se pi
cacciatore di topiche guardiano di libri nella biblioteca che un
monsignorBoccamazza, nel 1803, volle lasciar morendo al
nostroComune. ben chiaro che questo Monsignore
dovetteconoscer poco l'indole e le abitudini de' suoi
concittadini;o forse sper che il suo lascito dovesse col tempo
econ la comodit accendere nel loro animo l'amore per
lostudio. Finora, ne posso rendere testimonianza, non si
acceso: e questo dico in lode de' miei concittadini: Deldono
anzi il Comune si dimostr cos poco grato al
Boccamazza,che non volle neppure erigergli un mezzo
bustopur che fosse, e i libri lasci per molti e molti
anniaccatastati in un vasto e umido magazzino, donde poi
litrasse, pensate voi in quale stato, per allogarli nellachiesetta
fuori mano di Santa Maria Liberale, non so perqual ragione
sconsacrata. Qua li affid, senz'alcun discernimento...
A cura di Sergio CampaillaEdizioni integraliLiolà, protagonista
dell’omonima commedia d’ambiente siciliano, è uno
spensierato dongiovanni, privo di senso etico e pieno di gioia
di vivere, che viene coinvolto da Tuzza, la donna che ha
messo incinta, in un bieco inganno ai danni di zio Simone. La
giovane vorrebbe infatti sposare l’anziano signore
benestante e ottenere denaro e status sociale. Liolà, immune
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dalla brama di benessere materiale, non si lascerà però
circuire e infrangerà le regole della moralità comune pur di
non dare man forte a Tuzza. I giganti della montagna,
dramma incompiuto il cui ultimo atto fu dettato dallo scrittore
ormai in fin di vita al figlio Stefano, rappresenta la morte del
teatro. I giganti sono infatti i protagonisti minacciosi e invisibili
del testo, profeti della materialità che hanno rinunciato a
qualsiasi dimensione spirituale e destinati a scontrarsi con
Ilse, che guida una compagnia di attori e crede ancora nel
significato profondo della rappresentazione artistica.«I sogni,
la musica, la preghiera, l’amore... tutto l’infinito ch’è negli
uomini, lei lo troverà dentro e intorno a questa villa.» Luigi
Pirandellonato ad Agrigento nel 1867, si laureò in filologia a
Bonn nel 1891. Iniziò la sua attività letteraria e teatrale
quando Capuana lo introdusse nel mondo culturale romano.
Dal 1897 al 1922 si dedicò all’insegnamento. Nel 1934 gli fu
assegnato il premio Nobel per la letteratura. Morì a Roma nel
1936. Di Luigi Pirandello la Newton Compton ha pubblicato
molte opere in volumi singoli e i volumi unici I romanzi, le
novelle e il teatro; Tutti i romanzi e Novelle per un anno.
«Una delle poche cose, anzi forse la sola ch'io sapessi di
certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal.» Ma anche
la certezza del proprio nome dovrà svanire ben presto nella
vita del bibliotecario Mattia Pascal. A lui il caso ha dato una
clamorosa possibilità: azzerare il proprio passato e
cominciare una nuova vita. Moglie, suocera e amici lo
riconoscono nel cadavere di un suicida e lo credono morto.
Ricco grazie a una vincita al gioco, può rifarsi una nuova vita
e inventarsi il ruolo di Adriano Meis. Ma la libertà appena
acquisita si rivela in realtà una ferrea prigione... Il romanzo
capolavoro di Pirandello, pubblicato nel 1904, un umoristico e
grottesco scandaglio della realtà piccolo-borghese che
evidenzia l'impossibilità per l'uomo di essere davvero artefice
del proprio destino.
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Un testo analitico sullo scrittore commediografo, che entra
nell'universo pirandelliano e ne scruta la vita, le ansie, le
emozioni e l'arte.
Nell'Esclusa tutti i personaggi maschili appaiono in qualche
modo negativi, pur tenendo conto delle attenuanti generiche,
per così dire, che la poetica dell'umorismo concede in buona
sostanza a qualsiasi personaggio. Specularmente, tra le
figure femminili i tratti negativi sono marginali, e nell'universo
femminile si delinea una solidarietà possibile. Ma Pirandello
non è così ingenuo da regalare alle donne autenticità e
pienezza sentimentali: nessuno può davvero rompere il muro
della solitudine che rinchiude ogni esistenza." - Gianni
Turchetta

Premio nobel nel 1934, tradotto in tutto il mondo,
Pirandello è autore capitale della letteratura, non solo
italiana, del Novecento, di cui ha rispecchiato, in modo
tormentato e geniale, evoluzione e crisi. In una vasta
produzione fatta di novelle, romanzi, opere teatrali,
Pirandello si presenta come il creatore di un mondo di
inesauribile vigore fantastico e di sorprendente
modernità. La giara e altre novelle è una breve, densa
antologia dei più celebri racconti dello scrittore siciliano.
Dirò soltanto che qui il Cantoni, con predominio quasi
assoluto dell'elemento fantastico, fa a suo modo - cioè
col suo metodo artistico - opera di critica sociale,
trattando il problema dell'assenteismo, del
disinteressamento e dell'ignoranza dei signori delle loro
proprietà rurali e della vita dei contadini, da cui pur
traggono, senza saper come né in qual misura, il reddito
pei loro ozii cittadineschi più o meno delicati.
L'Illustrissimo è il signore, il padrone, pei contadini della
Lombardia: il padrone ch'essi non han mai veduto, e che
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si figurano tiranno spesso spietato attraverso il fattore
ladro e parassita, con cui trattano; non si fanno perciò
scrupolo di frodarlo come e quanto più possono. [...] I
contadini ch'egli mette in iscena sono studiati, dunque, a
uno a uno dal vero e ritratti nella loro indole, nelle loro
passioni, nei loro pregi e nei loro difetti con meravigliosa
efficacia. La trovata originalissima rende poi oltre modo
gustoso il romanzo. Luigi Pirandello Questa edizione,
riveduta e corretta, è corredata di alcune note esplicative
e di approfondimento, a vantaggio del lettore, per una
maggiore attualizzazione di questo bellissimo romanzo.
«La burla di un giorno! Fare che diventasse per sempre,
non più una burla, no; ma una realtà, la realtà di una
vera pazzia..» - LUIGI PIRANDELLO (1867 - 1936)
Premio Nobel nel 1934, tradotto in tutto il mondo,
Pirandello è autore capitale della letteratura, non solo
italiana, del Novecento, di cui ha rispecchiato, in modo
tormentato e geniale, evoluzione e crisi. In una vasta
produzione fatta di novelle, romanzi, opere teatrali,
Pirandello si presenta come il creatore di un mondo di
inesauribile vigore fantastico e di sorprendente
modernità. Enrico IV, scritto nel 1922, è tra i più intensi
testi teatrali pirandelliani, e l'unico di ambientazione
storica.
Chi è Mattia Pascal? Un figlio, un fratello, un marito;
sono io, sei tu, è il tuo vicino di posto sul treno diretto a
Montecarlo. Mattia Pascal siamo noi: uomini moderni in
cerca di identità. È come quando ti svegli la mattina: ti
alzi dal letto, fai colazione, esci di casa e solo allora
cominci a vivere; già, perché solo in quel momento esisti:
in mezzo alle persone, nella società. E può capitare che
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un giorno, improvvisamente, per errore, tutti ti credano
morto. E tu lo scopri e dopo un attimo di smarrimento ti
senti libero, avverti la vertigine, come se stessi
rinascendo. E ci provi: un'altra vita, un nuovo inizio. Ma
senza passato, senza una storia cui appartenere, non
sei nessuno. Allora ti arrendi, rinunci e torni da dove sei
venuto, in fondo come può vivere un tronco reciso dalle
sue radici? Ma il mondo va avanti anche senza di te, è
lui che decide, tu ti limiti a seguire, a nascere, a morire e
a nascere una volta ancora. Il fu Mattia Pascal segna
una svolta nella letteratura italiana d'inizio Novecento. È
un'opera rara, tragica e comica al tempo stesso. Segna
la comparsa dell'uomo moderno sul palcoscenico del
mondo: impossibilitato a fuggire dalle convenzioni e a
viverne al di fuori, incapace, un'ultima volta, di vivere
senza essere qualcuno.
L’agrigentina Mirella Salvaggio è la poetessa-lettrice
della “favola del figlio cambiato” (il drammaturgotrovatore Mida d’Akragas), l’antichissima, mediterranea,
“favola” narrata dagli scrittori (Omero, Pindaro,
Simonide, Empedocle, Diodoro, Cicerone, Terenzio,
Petronio, Virgilio, Shakespeare, Pirandello...) e dal
popolo girgentano. In questo racconto (fra storia,
tradizione ed invenzione) la Salvaggio svela il “teatro
drammatico” (trovatura): la “favola” di Luigi Pirandello, il
figlio cambiato (mascherato) del Caos d’Akragas. Il
presente testo si ricollega al primo studio pirandellianoagrigentino (pubblicato nel 2008) dell’Autrice
agrigentina: “Il fu Mattia Pascal, romanzo del fu Luigi
Pirandello”. ... leggo e custodisco sulla mia scrivania la
Sua reinvenzione di Pirandello con tutto il corteo delle
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sue opere e di Agrigento: di tutto questo ha fatto un
sontuoso e giocoso e ardimentoso mito. ... festeggio la
prossima uscita del Suo libro pirandelliano. (Giorgio
Bárberi Squarotti, Lettere a Mirella Salvaggio)

A cura di Sergio Campailla Edizioni integrali Uno,
nessuno e centomila segna l’altissimo epilogo della
tensione narrativa di Pirandello e costituisce uno
degli esiti più nuovi della letteratura del Novecento.
All’interno dell’accidentata geografia di naufragi
esistenziali di cui è percorsa l’opera pirandelliana, il
lucidissimo Vitangelo Moscarda approda alla
conquista di quella sofferta accettazione
dell’incompletezza di se stessi che passa attraverso
la via della rinuncia e della solitudine. La stessa che
vuole seguire Serafino Gubbio, eliminando tutte le
maschere, aspirando a quell’impassibilità che è
disponibilità assoluta, regredendo fino a diventare
uno spazio bianco. La crisi dell’io che si frantuma
nel moltiplicarsi di prospettive e punti di riferimento
conduce i protagonisti di questi due romanzi
all’abbandono definitivo di ogni legame con la
realtà. «Studio la gente nelle sue più ordinarie
occupazioni, se mi riesca di scoprire negli altri quello
che manca a me per ogni cosa ch’io faccia: la
certezza che capiscano ciò che fanno.» Luigi
Pirandello nato ad Agrigento nel 1867, si laureò a
Bonn in filologia nel 1891, rientrò in Italia e nel 1892
si trasferì a Roma, dove, introdotto da Capuana,
iniziò la sua attività letteraria e teatrale. Nel 1903,
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l’improvviso crac finanziario della famiglia distrusse
l’equilibrio mentale già fragile della moglie e ridusse
lui a pensare al suicidio; si risollevò poi grazie al suo
lavoro d’insegnante e dedicandosi sempre più
intensamente alla scrittura. Nel 1934 gli fu
assegnato il premio Nobel per la letteratura. Morì a
Roma nel 1936. Di Luigi Pirandello la Newton
Compton ha pubblicato Sei personaggi in cerca
d’autore; L’umorismo; L’esclusa; Il fu Mattia
Pascal; Uno, nessuno e centomila e Quaderni di
Serafino Gubbio operatore, Questa sera si recita a
soggetto e Ciascuno a suo modo, oltre al volume
singolo I romanzi, le novelle e il teatro.
L’esclusa - Il fu Mattia Pascal - I vecchi e i giovani Quaderni di Serafino Gubbio - Uno, nessuno e
centomila Nel solco dei grandi maestri del
Novecento – Proust, Joyce, Kafka, Musil, Svevo –
Pirandello ha liberato il romanzo dalle secche del
verismo, smontando il canone realista con tutti i suoi
presupposti: il rapporto di causa ed effetto come
motivazione e senso degli eventi, la linearità
temporale dell’intreccio, l’identità irriducibile del
protagonista. Il personaggio pirandelliano nasce
sulle ceneri della persona, l’io empirico inserito in
una trama di relazioni sociali e familiari. Non è più
“uno”, ma “molti”; non è più “carattere” o “tipo”
riconoscibile in base a criteri morali e
comportamentali come nella tradizione romanzesca,
bensì “maschera nuda”, volto deformato nello
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specchio degli altri, lacerato da una conflittualità
irrisolta, sempre in bilico tra l’apparire e l’essere: è
“maschera” in quanto creatura artificiosa, straniata,
antinaturalistica, ma “nuda”, cioè sincera, capace di
esibire la sua verità profonda e di elaborare una
propria visione del mondo. L’edizione dei romanzi di
Pirandello nella collana dei Grandi Libri Garzanti è
curata da Nino Borsellino e corredata da un ricco
apparato critico comprendente: un’Introduzione
generale, che ricostruisce la biografia, la poetica e
l’opera dell’autore; una Prefazione specifica per
ogni singolo romanzo, affidata a specialisti di
consolidata competenza; la Guida bibliografica
ragionata; la Cronologia delle opere e delle prime
rappresentazioni teatrali; le note al testo, che
facilitano la comprensione delle particolarità
stilistiche e linguistiche nonché dei riferimenti storicoculturali.
In Uno, nessuno e centomila «c’è la sintesi completa
di quello che ho fatto e che farò» ebbe a dichiarare
Pirandello. In effetti questo romanzo, che raccoglie
gli sviluppi della sua opera drammatica ma che
avrebbe potuto esserne il proemio, ha assunto nel
tempo un significato insieme conclusivo e
inaugurale. La parabola di Vitangelo Moscarda, che
guardandosi allo specchio scopre la differenza tra
l’immagine di sé che ha sempre coltivato e quella
che gli altri ne hanno, per nulla unanime, anzi
molteplice e frammentata, può essere considerata la
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più tipica delle storie pirandelliane. Immaturo e
inconcludente, infantile e vanesio, Moscarda è un
moderno antieroe del romanzo del Novecento:
appartiene alla fitta discendenza del dostoevskijano
«uomo del sottosuolo», è parente stretto dello Zeno
Cosini di Svevo, e gemello di Mattia Pascal. Lo
sgomento intollerabile che egli prova di fronte
all’esperienza del suo io frantumato e cangiante lo
condurrà all’isolamento e alla follia ma anche alla
scoperta dell’infinita libertà di chi, senza nome e
senza ricordi, muore e rinasce a ogni istante.
Un viaggio affascinante tra alcuni dei personaggi
geniali e tra le diverse epoche storiche. In questo
saggio, semplice e chiaro adatto anche ai bambini,
leggeremo i grandi della storia del pensiero sotto
una luce diversa, indagheremo le loro vite per
cercare di capire la peculiarità di ciascuno di loro. In
particolare analizzeremo il rapporto cervello-mente
che ha caratterizzato la vita di ciascuno. Da
Leonardo Da Vinci passando per Luigi Pirandello,
incontreremo Talete di Mileto, Empedocle di
Agrigento, Heidegger, Nietzsche, Gadamer e tanti
altri.
Il fu Mattia Pascal è un celebre romanzo di Luigi
Pirandello che apparve dapprima a puntate sulla
rivista "Nuova Antologia" nel 1904 e che fu
pubblicato in volume nello stesso anno. Fu il primo
grande successo di Pirandello, scritto in un momento
difficile della sua vita. Mattia Pascal è un uomo di un
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paesino che conduce un'esistenza piatta svolgendo
il lavoro di bibliotecario e assistendo la moglie
Romilda, figlia della vedova Pescatore che odia
profondamente. La famiglia è legata al signor
Malagna, l'usuraio della famiglia Pascal che si
occupava dei beni immobili. Una sera Pascal non
ritorna a casa e parte col primo treno per Montecarlo
per vincere un po' di soldi alla roulette. Ci riesce
guadagnando una grossa somma e, dopo più di una
settimana di assenza, decide di ritornare, ma
comprando un giornale ad un'edicola ferroviaria
scopre che un certo "Mattia Pascal" è morto affogato
nella sua riserva proprio nel paese dove risiede il
protagonista. Mattia dapprima è allibito, ma poi ne
approfitta per cambiare vita e, ribattezzandosi come
"Adriano Meis," comincia a vagare con la sua
somma per il mondo intraprendendo numerosissimi
viaggi ...
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