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ABSTRACT

Nel saggio L’Umorismo scritto nel 1908 da 
Pirandello si colgono linee portanti della sua 
poetica secondo cui l’arte umoristica è l’unica 
arte possibile nei periodi storici di decadenza. 
L’autore può instaurare con il suo personaggio 
un rapporto di distacco o di immedesimazione. 
Nel primo caso, il personaggio, essendo il frutto 
di un atto puramente creativo sganciato dal rea-
le, vedrà tutelata la sua identità da incompiutez-
ze e frantumazioni. Nel secondo caso, invece, il 
personaggio umoristico, nel quale l’autore si im-
medesima, non vedrà garantita la sua compiu-
tezza identitaria perché subordinata alle leggi 
del reale. Apparirà scisso e incoerente e, sebbene 
privo di “tutele” da parte del suo creatore, risul-
terà realistico e credibile, perché vivo. La realtà, 
quindi, irrompe nella finzione letteraria. 

In the essay L’Umorismo written by Pirandello 
in 1908, we see main lines of his poetry accord-
ing to which humor is the only art possible in 
the historical periods of decline. The author 
can establish a relationship of detachment or 
identification with his character. In the first 
case, the character, being the fruit of a pure-
ly creative act detached from the real, will see 
his identity protected by incompleteness and 
fragmentation. In the second case, instead, the 
humorous character, in which the author iden-
tifies himself, will not see his completeness of 
identity guaranteed because it is subordinated 
to the laws of reality. I twill appear split and 
incoherent and, although lacking “protection” 
from its creator, will be realistic and credible, 
because it is alive. Thus, reality breaks into lit-
erary fiction. 

PAROLE CHIAVE

Umorismo / autore / personaggio Humor / author / character

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il saggio L’Umorismo. – 3. Analisi di per-
sonaggi letterari non umoristici. – 4. Analisi di personaggi umoristici. – 
5. Conclusioni.

1.  In un’opera letteraria il rapporto che si instaura tra l’autore e il suo personaggio 
può essere, come ci spiega Pirandello nel saggio sull’Umorismo, di “distanza” op-

GABRIELLA CAPOZZA

L’AUTORE E LA “TUTELA” DEL PERSONAGGIO 
SECONDO L’OTTICA PIRANDELLIANA 

DELL’UMORISMO*

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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pure di “immedesimazione”. Nel primo caso, ossia quando tra i due soggetti non vi 
è alcun punto di contatto, l’elaborazione del personaggio risulta essere il frutto di 
un puro atto creativo nato dalla fantasia dell’autore e da quella “libertà inventiva” 
che non soggiace alle costrizioni esercitate dalle leggi del reale e dalla esperienza di 
vita dell’autore stesso. Ne deriva che tale personaggio, proprio perché “di finzione”, 
è personaggio ideale a cui viene garantita una integrità identitaria costruita tutta a 
tavolino e dipendente esclusivamente dai gusti e dal volere del suo creatore. 

Al contrario, l’urgenza della contingenza e le compromissioni immedesimative 
con la dimensione di vita esperita dall’autore determinano l’elaborazione di perso-
naggi dotati di quei caratteri realistici che derivano proprio dalla subordinazione ai 
vincoli della realtà effettuale. In questo caso, l’autore, non potendo elaborare co-
struzioni del tutto arbitrarie e prive di veridicità, non può tutelare i suoi personaggi 
da identità mancate o da deficitarie conclusioni. Da ciò deriva che, come si evince 
dalle linee teoriche pirandelliane, soltanto le opere creative fondate su rapporti di 
tipo “ironico”, ossia fondate su rapporti di distanza tra autore e personaggio, garan-
tiscono da parte dell’autore forme di tutela in relazione alla compiutezza identita-
ria del personaggio, mentre quelle fondate su approcci di tipo umoristico, ossia su 
rapporti di immedesimazione tra autore e personaggio, eludono qualunque forma 
di protezione da parte dell’autore. Rivelandosi, queste ultime, figure realistiche e 
non ideali, dunque, non protette da alcun filtro rassicuratore e immesse nella in-
coerenza dell’esistenza, appaiono segnate da quelle contraddizioni e da quei dolori 
che derivano dall’irruzione della realtà viva nella finzione letteraria.

2.  Tali concetti si evincono da uno dei più significativi scritti di poetica pirandel-
liana che il nostro autore, già romanziere ma non ancora drammaturgo, pubblica 
nel 1908 con il titolo L’Umorismo, e che ripubblica in seconda edizione nel 1932, 
principalmente in risposta alle critiche elaborate da Benedetto Croce all’indomani 
dell’uscita del saggio1. L’opera e la definizione stessa di arte umoristica risentono 
fortemente della crisi primo-novecentesca che si trova a vivere l’autore, segnata 
dal crollo degli ideali propri del compiuto sistema di pensiero che aveva guidato 
il mondo ottocentesco e ormai miseramente degenerati in conformismo piccolo-
borghese teso unicamente a nascondere un vuoto ideale privo di consolazione2. 

1. Il 1908, anno di pubblicazione del saggio, costituisce per Guglielminetti un elemento discrimi-
nante nella produzione pirandelliana perché «lì sono manifestati a chiare lettere i presupposti estetici 
e i modelli di scrittura del tipo di romanzo a cui Pirandello intende d’ora in poi attendere» (Gugliel-
minetti, Il romanzo del Novecento italiano. Strutture e sintassi, Editori Riuniti, Roma 1986, p. 164).

2. In relazione a una analisi della crisi storica, morale, esistenziale del primo-Novecento, tra le 
diverse letture ermeneutiche si consideri anche V. Masiello, Icone della modernità inquieta storie di vinti 
e di vite mancate, Palomar, Bari, 2006.
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Un mondo siffatto, plurimo, incoerente, che «non conclude», può essere rappre-
sentato realisticamente, per Pirandello, soltanto da un particolare tipo di arte, in 
grado di rompere una facciata apparentemente pacificata e armonica e mettere in 
luce le contraddizioni nascoste, celate, eppure così vere. Quest’arte è, per Piran-
dello, quella umoristica: l’unica arte possibile, cioè realistica, nei periodi storici di 
transizione e declino3.

Pirandello rifletteva e ragionava intorno all’umorismo da lungo tempo, da 
più di un ventennio, tanto che già nel 1886 dava alla luce un saggio su Cecco 
Angiolieri dal titolo Un preteso umorista del XIII secolo e nel 1905 un articolo dal 
titolo Alberto Cantoni, inserito successivamente con il titolo Un critico fantasti-
co nel volume di saggi Arte e Scienza. Nel 1908 la meditazione sull’argomento 
raggiunge un tale livello di esaustività da dar vita al corposo e acutissimo saggio 
L’Umorismo, articolato in due parti, in cui viene definita la categoria dell’umo-
rismo e presi in considerazione personaggi di diverse opere del panorama lette-
rario italiano e straniero, antico e recente per rintracciarne, o meno, il carattere 
umoristico, ossia realistico4.

Nel saggio, diviso in due parti, sono delineati gli elementi che caratterizzano un 
personaggio umoristico e il relativo rapporto esistente con l’autore. Nella prima 
parte, attraverso un ampio recupero di definizioni del passato e del presente e attra-
verso l’analisi di opere di scrittori umoristi italiani e stranieri, viene portata avanti 
un’approfondita disamina sul significato della parola «umorismo». L’obiettivo 
di tale disamina è quello di mettere in luce la rarità e l’eccezionalità dei momenti 
di reale umorismo sia negli antichi che nei moderni di ogni paese, in quanto esso 
non è prerogativa di questa o di quella razza, di questo o quel tempo, ma frutto 
di una specialissima disposizione naturale, d’un intimo processo psicologico che 
può avvenire tanto in un savio dell’antica Grecia, come Socrate, quanto in un po-
eta dell’Italia moderna, come Alessandro Manzoni5. L’autore mette in evidenza 
la grande difficoltà che si incontra nel definire, con un concetto univoco e chia-
ro, il significato profondo della parola «umorismo» e la conseguente babilonica 
confusione e inesattezza nell’interpretazione di tale voce: «per il gran numero lo 
scrittore umorista è colui che fa ridere: il comico, il burlesco, il satirico, il grottesco, 
il triviale. A causa di tale scadimento del concetto di “umorismo” molti scrittori, 

3. Cfr. A. Leone De Castris, Storia di Pirandello, Laterza, Bari, 1962, pp. 11-21.
4. In relazione all’iter costruttivo della concezione dell’umorismo in Pirandello, cfr., P. Casella, 

L’umorismo di Pirandello, uno e due, in Rassegna europea di Letteratura italiana, n. 21, 2003, pp. 53-66.
5. Cfr. L. Pirandello, L’Umorismo, R. Carrabba Editore, Lanciano, 1908, p. 35. Per l’analisi del 

saggio si farà riferimento alla prima edizione del 1908. (In riferimento all’edizione successiva del ’32, 
che vede un ampliamento dovuto alle repliche di Pirandello alle critiche elaborate da Benedetto Croce 
sul saggio, si utilizzerà quella del 1982 edita da Mondadori). 
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seriamente umoristi, hanno preferito definirsi ironisti (da ironia) per non essere 
confusi coi centomila umoristi da strapazzo»6.

Pirandello spiega che l’ironia, sia quella intesa come figura retorica che quella di 
tipo filosofico, non va a coincidere con il concetto di umorismo, in quanto diversa 
è la natura della contraddizione che è alla base dell’ironia rispetto a quella che è 
alla base del concetto di umorismo e, pertanto, la sostituzione dei vocaboli «umo-
rismo» e «umorista» con i vocaboli «ironismo» e «ironista» risulterebbe del 
tutto illegittima. Se l’ironia retorica, difatti, implica una contraddizione «fitti-
zia», superficiale tra quel che si dice e quel che si vuole sia inteso, non così per 
l’umorismo che, al contrario, racchiude una contraddizione «essenziale», ossia 
sostanziale, in quanto espressione di un dramma profondo, vissuto intimamente7. 
Il termine “ironia”, in realtà, rivela, come ci spiega Pirandello, una molteplicità di 
accezioni, tra cui anche quella filosofica elaborata in Germania: 

Lo dedussero Federico Schlegel e Ludovico Tieck direttamente dall’idealismo soggetti-
vo del Fiche; ma deriva, in fondo, da tutto il movimento idealistico e romantico tede-
sco postkantiano. L’io, sola realtà vera, spiegava Hegel, può sorridere della vana parvenza 
dell’universo: come la pone, può anche annullarla; può non prendere sul serio le proprie 
creazioni. Onde l’ironia: cioè quella forza – secondo Tieck – che permette al poeta di do-
minare la materia che tratta; materia che si riduce per essa – secondo Federico Schlegel – a 
una perpetua parodia, a una farsa trascendentale. [...] Disse Schlegel che per il poeta l’iro-
nia consiste nel non fondersi mai del tutto con l’opera propria, nel non perdere, neppure 
nel momento del patetico, la coscienza della irrealtà delle sue creazioni, nel non essere lo 
zimbello dei fantasmi da lui stesso evocati, nel sorridere del lettore che si lascerà prendere 
dal giuoco e anche di se stesso che la propria vita consacra a giocare8.

Ne consegue che si definisce “ironica” quell’opera letteraria in cui viene riscon-
trata una sorta di distanza tra il soggetto e la materia trattata, tra l’autore e l’opera 
di finzione, dovuta a una posizione preminente, superiore del soggetto rispetto alla 
vana parvenza dell’universo e, dunque, alla creazione artistica stessa. La posizione 
privilegiata di un soggetto che si rivela spirito, divinità, essenza del mondo, che 
tutto genera determinando un distacco rispetto alla realtà oggettiva e alla verità 
storica, giunge a inibire qualsiasi tipo di immedesimazione dello scrittore con la 
sua opera e con il suo personaggio, il quale non avrà alcun legame con la realtà 

6. Ivi, p. 13.
7. Per una lettura dell’umorismo di Pirandello e una confutazione dell’umorismo di Arcoleo da par-

te di Pirandello cfr. P. Sabbatino, «Giordano Bruno, se permettete». Appunti sulla galleria pirandelliana 
degli umoristi italiani, in Pirandello a Napoli. Atti del Convegno di Napoli 29 novembre-2 dicembre 2000, 
a cura di G. Resta, Salerno Editrice, Roma, 2002, pp. 15-35.

8. Ivi, pp. 15-17.
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effettuale o l’interiorità del suo autore, ma si rivelerà figura irreale, frutto esclusivo 
della pura fantasia, gioco creativo fine a stesso. Se nell’ironia romantica, priva d’i-
dentificazione tra soggetto e oggetto, l’io ride della vana parvenza dell’universo e, 
di conseguenza, dell’opera letteraria e del suo fittizio personaggio, nell’umorismo, 
che si fonda su un rapporto immedesimativo, il soggetto guarda con serietà il mon-
do in cui è immerso, la sua creazione artistica e il suo personaggio.

Ne consegue che l’ironia romantica si trasforma e si drammatizza in umorismo 
quando il soggetto viene privato di quel piedistallo da cui guarda con lontananza 
le vicende del suo personaggio che non lo riguardano e in cui non si riconosce in 
alcun modo. Privato di quel privilegiato punto di vista, da cui può dare libero sfogo 
alla sua creatività del tutto sganciata dalla realtà e dar vita a personaggi ideali e irre-
ali, il soggetto viene travolto dalle miserie del mondo in cui è scomparsa qualsiasi 
luce di razionalità, divenendone elemento costitutivo e parte integrante. L’umori-
sta è colui che, nei periodi storici di decadenza, precipitato nelle macerie del reale 
e persa qualsiasi pretesa di autonomia e compattezza, testimonia lucidamente la 
propria dolorosa condizione di frammentazione e precarietà che è, naturalmente, 
anche quella del suo personaggio. Egli, attraverso la sua intima e dolorosa esperien-
za di vita, diviene il portavoce della sofferenza di un’intera coralità: il suo dolore, 
quello soggettivo e personale, diviene nutrimento per la rappresentazione di un 
patimento collettivo e materia che, assolutizzandosi, si trasforma in oggetto di riso 
amaro e doloroso. Per Pirandello il soggetto, inteso come soggetto di dolore, che 
ha patito sulla propria pelle un dramma, costituisce l’indispensabile premessa di 
una qualsiasi condizione umoristica: se questa dimensione del dolore, velata da una 
facciata di comicità, dovesse venire a mancare, automaticamente risulterebbe nega-
ta qualsiasi possibilità di trovarsi di fronte a un’opera umoristica, ossia realistica9.

In un’opera e in un personaggio umoristici l’elemento autobiografico della 
sofferenza ricopre, dunque, un ruolo di fondamentale importanza, in quanto co-
stituisce l’indispensabile condizione perché si possa realizzare l’annullamento di 
qualsiasi forma di distacco ironico da parte dello scrittore e, di conseguenza, l’af-
fermazione di una totale immedesimazione con il personaggio. Pirandello tiene 
a precisare che l’elemento autobiografico non deve essere riportato sulla pagina 
scritta in maniera cronachistica e fotografica ma in maniera indiretta, nel senso 
che esso, dopo aver perso qualsiasi carattere d’individualità e soggettività, deve 
trasformarsi in una nuova forma di sensibilità verso la vita, che permetta all’autore 
di uscire dai confini individuali e abbracciare il terreno di un’intera comunità: il 
dolore soggettivo si trasforma in rappresentazione di una condizione collettiva 
nella quale può riconoscersi e immedesimarsi una molteplicità di uomini. L’arte 

9. Cfr. G. Debenedetti, L’Umorismo di Pirandello, in Nuovi Argomenti, aprile-giugno 1968, p. 166.
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umoristica può definirsi, allora, il risultato di un accordo tra ironia e immedesima-
zione reso possibile unicamente attraverso una nuova forma di sentire, un nuovo 
approccio verso la vita, che l’umorista ha conquistato attraverso una precedente 
esperienza di dolore vissuta personalmente.

Pirandello, dopo aver fissato i cardini che definiscono il complesso concetto 
di umorismo, prende in esame alcune opere di grande rilievo della letteratura sia 
italiana che straniera per verificare, attraverso un’indagine assai acuta e minuziosa, 
se esse e i personaggi che ne fanno parte possano essere considerati umoristici o 
meno. 

3.  Analizza il Morgante del Pulci, cui applica i criteri delineati nella definizione 
del concetto di ‘umorismo’, per concludere che essa sarebbe potuta essere opera 
umoristica se l’autore vi avesse trasferito i propri dolori, la propria sofferenza, «se 
la sua ironia, la vana parvenza di quello sciocco, puerile o grottesco mondo cavalle-
resco fosse riuscita in qualche punto a drammatizzarsi, attraverso il suo sentimento, 
comicamente. Ma egli non solo non vede, né può vedere sé nel dramma, ma non 
riesce a vedere il dramma nell’oggetto rappresentato. E, dunque, come si può par-
lare di umorismo?»10.

Il punto di vista pirandelliano relativo al Morgante, appare antitetico a quello 
esposto dal critico Attilio Momigliano in un lavoro, (espressamente richiamato da 
Pirandello nel suo saggio) risalente al 1907, dal titolo L’indole e il riso di Luigi Pulci, 
in cui il critico afferma che «il sorriso del Morgante è soggettivo, nel senso che è 
la naturale, incoercibile irruzione dell’indole del Pulci nella materia epica. Anzi il 
Morgante è uno dei poemi epici più soggettivi, che io conosca; potrebbe essere de-
finito: il mondo cavalleresco veduto attraverso un temperamento giocondo. Anzi 
dopo tante discussioni sul suo protagonista, io credo che l’unico personaggio che 
domina tutta l’azione, attorno al quale si svolge, sia l’autore stesso»11 .

Poche pagine prima Momigliano aveva affermato che «non fu piccola forza d’a-
nimo durar a scrivere un poema giocondo come il Morgante, col cuore straziato da 
sempre nuove ferite, fra le minacce della fame e della prigione per debiti. Non sono 
infrequenti i casi di poeti, che si ridono dei propri travagli, ma è rarissimo quello 
di un poeta sventurato che impiega la sua attività artistica in un’opera nella quale 
il riso non si vela mai di pianto»12 . Ma Pirandello dubita di chi vuol gioire a ogni 
costo, dubita degli inviti, apparentemente spensierati, a distrarsi da preoccupazio-
ni e pensieri tristi con forti emozioni: non ritiene che tutto ciò possa esser defini-

10. L. Pirandello, cit., p. 83.
11. M. Momigliano, L’indole e il riso di Luigi Pulci, Cappelli, Rocca S. Casciano, 1907, pp. 120-21.
12. Ivi, p. 113.
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to contentezza. Il riso del Pulci è, per lui, l’espressione della caratteristica indole 
fiorentina caratterizzata da un’anima plebea, in cui non vengono espressi i dolori, 
i sentimenti, le miserie dell’autore, del suo “io” più nascosto ma unicamente il sen-
timento, la psicologia, la lingua buffona della plebe. Per Pirandello, che dissente 
fortemente da Momigliano, il Morgante non può essere considerato assolutamente 
un’opera umoristica, per l’assoluta assenza della sofferenza personale dell’autore 
che costituisce l’indispensabile condizione a che ci possa essere “umorismo”. Mo-
migliano, in un articolo apparso nel 1909 sul «Giornale storico», riconferma il 
suo disaccordo con Pirandello riguardo la tesi sul Pulci, dichiarando, inoltre, di 
non condividere la definizione pirandelliana del concetto di umorismo, per una 
impossibilità di fondo a definire un atteggiamento spirituale, quale è l’umorismo, 
di cui è possibile esplicitare soltanto una descrizione13.

Anche riguardo l’Orlando Furioso, altra opera analizzata nel saggio pirandel-
liano, vengono espresse opinioni non dissimili da quelle manifestate in relazione 
all’opera del Pulci. Difatti l’umorismo, inteso come accordo tra ironia e immede-
simazione, come ironia che si drammatizza comicamente, attraverso la presenza 
soggettiva dell’autore, Pirandello non riesce a rintracciarlo neanche nell’Orlando 
Furioso dell’Ariosto, opera nella quale il personaggio, privo di realismo, appare 
definito in una compiuta e fittizia armonia identitaria. La materia del Furioso, di-
fatti, preesistendo completamente alla sua invenzione, non è creazione soggettiva 
dell’autore: la si può rintracciare negli scrittori classici, nei poemi e cantari cavalle-
reschi del Medioevo e del Rinascimento sino al Boiardo. E se il mondo leggendario 
creato dall’Ariosto, sganciato dalla realtà viva e nato da un continuo fantasticare 
sull’antica cavalleria, appare del tutto irreale, l’ironia che sostiene l’opera risulta 
essere di tipo schlegeliano, consentendo al poeta di avere coscienza della irrealtà 
della sua propria creazione14. Tuttavia, nonostante il tipo di operazione compiuta 
dall’Ariosto sia fittizia, secondo Pirandello, l’autore avverte la necessità di imme-
desimarsi in quel mondo, ossia di dare carattere di veridicità a quella realtà, di po-
polarla non di larve o fantocci, ma di uomini veri, dotati di sentimenti e passioni. 
Pertanto, immette le ragioni della sua contemporaneità in quel mondo che è in-
trinsecamente impossibilitato ad accoglierle. Così, scoppia l’ironia e quella realtà 
si frange. L’Ariosto, secondo Pirandello, nel suo tentativo di realizzare a ogni costo 
un accordo tra le caratteristiche inattendibili di quel passato fantastico, a cui fa 
finta di credere, e gli elementi del presente, si comporta in maniera perfettamente 
opposta rispetto a come dovrebbe comportarsi un umorista. Se l’umorista, infatti, 

13. Cfr. A. Momigliano, Luigi Pirandello: L’Umorismo, in Giornale storico della letteratura italiana, 
XXVII, 160-161, 1909, p. 429.

14. Cfr. L. Pirandello, cit., p. 103.
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tende a esplicitare, a mettere in luce con spirito critico i contrasti esistenti, a rivelar-
li apertamente, l’Ariosto, al contrario, tenta di realizzare a l’accordo a ogni costo, 
anche laddove risulta impossibile. Ciò ha come effetto determinate conseguenze, 
ossia che

le condizioni favolose di quel mondo passato non si affermano come realtà nella rappre-
sentazione, si sciolgono nell’ironia, la quale, distruggendo il contrasto, non può più dram-
matizzarsi comicamente, ma resta comica, senza dramma. Si affermano invece le ragioni 
del presente trasportate e investite negli elementi di quel mondo lontano capaci di acco-
glierle e allora possiamo anche avere il dramma, ma seriamente e finanche tragicamente 
rappresentato: comico e tragico non si fondono mai15. 

Ecco che, come nel caso del Morgante, anche in questo caso, viene negata fer-
mamente da Pirandello qualsiasi pretesa di annoverare, tra le rarissime espressioni 
di personaggi umoristici, e quindi realistici, del nostro panorama letterario, quelli 
presi in esame. Essi, personaggi non umoristici, che vengono tutelati e garantiti 
dall’autore, in quanto figure dalla personalità integra e a tutto tondo, che ricom-
pongono la propria identità in una sintesi armonica, in realtà, non si rivelano esem-
pi letterari densi di verità e autenticità, quanto piuttosto operazioni fittizie, frutto 
di approcci squisitamente creativi, sganciati dal reale e privi di ogni credibilità. 
Alla compiutezza e all’armonia di costruzione del personaggio non corrisponde, 
dunque, alcun indice di veridicità. 

4.  Per Pirandello comico e tragico, i due elementi contrastanti tra loro e caratte-
rizzanti l’umorismo, si fondono, invece, in un’opera in cui l’autore non mostra 
mai di avere consapevolezza dell’assurdità del mondo rappresentato e in cui non 
cerca di realizzare a ogni costo un accordo tra le verità del presente e gli elementi di 
un mondo leggendario, perché quel mondo rappresentato, per quanto immagina-
rio e legato a un tempo passato, conserva comunque caratteri di verità e umanità. 
Quell’intero mondo è rappresentato da Don Quijote: un personaggio vivo, vero, 
che si trova sempre in una condizione di dolorosa contrapposizione con il reale, 
una contrapposizione che risulta tanto più amara e, dunque, autentica quanto più 
corrisponde a quella vissuta dal suo autore, il Cervantes, il quale dimostra di vivere 
simpateticamente e in totale immedesimazione i dolori del personaggio, proprio 
come fossero i suoi. Cervantes non finge di credere a quel mondo leggendario, 
come ha fatto l’Ariosto, egli ci crede veramente, perché quello è il suo mondo: se 
l’Ariosto cerca la verità nella leggenda, Cervantes cerca la leggenda nella realtà. Le 
loro posizioni risultano, in tal senso, antitetiche.

15. Ivi, p. 109.
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Pirandello cerca di rintracciare la motivazione di fondo che ha spinto il Cer-
vantes, prode soldato, a comporre non un’opera altisonante di intonazione epica, 
ma un libro sommesso come il Don Quijote e a concepire un personaggio dolente 
come l’umoristico eroe dei mulini a vento. A tal fine, prende in considerazione 
le parole del prologo dell’opera, in cui il Cervantes dichiara di non avere altro 
fine se non quello di distruggere «l’importanza che hanno nel mondo e presso 
il volgo i libri di cavalleria e di abbandonare all’esecrazione degli uomini le false 
stravaganti storie della cavalleria, le quali, colpite a morte da quella del suo vero 
Don Quijote, non camminano più se non traballando»16 e, mettendo in evidenza 
le incongruenze tra il fine che il Cervantes intende raggiungere e alcuni caratteri 
dell’opera, ritiene che tale motivazione non possa assurgere a elemento fondante 
lo scritto. Se l’obiettivo fosse davvero, come afferma l’autore, lo screditamento 
dell’opera cavalleresca agli occhi del lettore, per quale motivo, si chiede Pirandello, 
il Cervantes avrebbe deciso di porre il suo personaggio vivo e vero nel suo paese, 
anziché lontano, magari in Francia ai tempi di Carlo Magno? Inoltre, se il fine fosse 
davvero quello di dissacrare i libri di cavalleria, allora perché scegliere come pro-
tagonista un personaggio amabile e nobile d’animo come Don Quijote, e non un 
personaggio degradato e abietto? Don Quijote, come mette in evidenza il nostro 
autore, è in verità una figura adorabile, degna di grande rispetto e ammirazione: è 
mite e generoso, dotato di una fede incrollabile, di un ferreo senso della giustizia e 
sempre pronto a difendere i deboli, sconfiggere la malvagità e la violenza. Egli, con 
la massima serietà, muove verso le sue ridicole avventure che ci fanno ridere, ma di 
un riso amaro e doloroso. Don Quijote si rivela un personaggio drammatico, ed è 
proprio la sua drammaticità a determinare la sua autenticità. Una totale sintonia, 
difatti, si rintraccia tra l’esperienza di vita dell’autore e la vita del personaggio: 
condividono la stessa fede, lo stesso entusiasmo, gli stessi ideali e, purtroppo, anche 
le stesse disillusioni e amarezze17. La loro si rivela una battaglia contro i mulini a 
vento perché l’idealità cavalleresca, che entrambi perseguono, non può più accor-
darsi con la realtà dei nuovi tempi.

Cervantes, inebriato dalla sua fede, ha combattuto a Lepanto, ha affrontato ogni 
rischio e pericolo animato da cause giuste e da nobili idealità, ma il compenso è 
stato la schiavitù, la scomunica, la prigionia: tutti i suoi sogni si sono infranti e i 
suoi ideali sono stati violati. Ed è proprio in quell’oscuro e rovinoso carcere della 
Mancha che nasce Don Quijote. 

16. Ivi, p. 114.
17. Riguardo il rapporto tra realtà e finzione letteraria, cfr. T. Klinkert, La letteratura come teoria 

della finzione: Cervantes e Pirandello, in Pirandelliana, n. 7, 2013, pp. 116-122. 
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Ma era già nato prima il vero Don Quijote: era nato in Alcalà de Henares nel 1547. Non s’e-
ra ancora riconosciuto, non s’era veduto ancora bene: aveva creduto di combattere contro 
i giganti e di avere in capo l’elmo di Mambrino. Lì nell’oscuro carcere della Mancha, egli si 
riconosce, egli si vede finalmente; si accorge che i giganti erano molini a vento e l’elmo di 
Mambrino un vil piatto da barbiere. Si vede e ride di se stesso. Ridono tutti i suoi dolori. 
Ah, folle! Folle! Folle! Via al rogo tutti i libri di cavalleria18. 

Cervantes, specchiandosi in Don Quijote, ha riconosciuto i suoi torti e la sua inge-
nuità nel credere che l’idealità cavalleresca avrebbe potuto conciliarsi con il mon-
do della contemporaneità. E attraverso la derisione di cui è vittima il personaggio 
da parte dei lettori, si autopunisce, rendendosi conto che la grandezza d’animo di 
Don Quijote confligge irrimediabilmente con il decadimento del tempo. Cervan-
tes, immedesimandosi nel suo personaggio e attraverso la sua amara e personale 
esperienza di vita, si fa portavoce della difficile condizione dell’uomo che non 
riesce a realizzare e a far combaciare con una realtà vittoriosamente meschina i 
propri ideali.

Pirandello, dopo aver rintracciato nell’eroe dei mulini a vento un mirabile esem-
pio di personaggio umoristico, continua la sua indagine nell’ampio panorama let-
terario giungendo a riscontrare un altro personaggio umoristico, espressione della 
debolezza e della tragica condizione umana, nel capolavoro di Alessandro Manzo-
ni, nel quale gli ideali del Vangelo e del Cristianesimo costituiscono le chiavi di let-
tura e l’elemento trainante la storia. Eppure, proprio un personaggio che dovrebbe 
incarnare tali ideali diviene prova del fatto che «l’ideale non si incarna, se non per 
rarissima eccezione» nella concretezza della vita. Don Abbondio, difatti, investi-
to dal sentimento dell’autore, dimostra la sua piccolezza, la sua dimensione tutta 
umana: egli è il contrario di quello che dovrebbe essere un sacerdote all’altezza del-
la sua missione. Il prete pauroso e inetto che non osa resistere ai potenti e non riesce 
a pensare ad altro che alla propria tranquillità, rivela la sua verità e umanità proprio 
in quel suo essere lontano da ideali inarrivabili e difficilmente attuabili. Manzoni 
ride di Don Abbondio, ma il suo è un riso amaro, un riso di chi coglie e riconosce 
la difficile condizione della povera natura umana. Manzoni è altamente cosciente 
di essere di fronte al contrario del suo cattolicesimo ideale, ed è da questa coscienza 
che nasce ciò che di più vero c’è nella sua arte. Si rintraccia nel testo manzoniano 
un rapporto drammatico di sdoppiamento, di vero e proprio conflitto tra l’idea 
ispiratrice dell’opera e la rappresentazione realistica della vita, tra l’autenticità del 
personaggio del povero curato e il carattere tutto ideale del cardinal Federigo e di 
fra’ Cristoforo19. Don Abbondio, infatti, è reale mentre gli altri due, che rappre-

18. Ivi, p. 118.
19. Cfr. N. Chiaromonte, Pirandello e l’Umorismo, in Tempo presente, maggio 1967, p. 15.
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sentano il vero carattere della vocazione sacerdotale, risultano personaggi ideali e 
non autenticamente umani. Quei due personaggi ideali, proprio perché tali, appa-
iono inautentici e poco credibili, per quanto perfettamente compiuti e coerenti da 
un punto di vista identitario. La figura di Don Abbondio, per quanto incompiuta, 
ridicola, addirittura comica perché si avverte che quel curato è il contrario di ciò 
che un rispettabile curato dovrebbe essere, appare realistica. Se ci si arresta a una 
visione superficiale, difatti, si riceve un’impressione esclusivamente comica, ma se 
si va oltre, attraverso la riflessione, si giunge a comprendere che Don Abbondio 
non prova alcun piacere a comportarsi in quel modo, ma che forse ne soffre e lo fa 
soltanto perché pietosamente si inganna che, agendo così, riuscirà a salvaguardare 
la propria incolumità. Ecco che non si riesce più a ridere spassionatamente, il riso si 
vela di pianto e si prova una pena infinita per quell’uomo che soffre e che diventa, 
in tal modo, il simbolo della tragica dimensione umana20.

Se, quindi, i personaggi del Morgante e dell’Orlando Furioso in virtù di un distac-
co dal proprio autore, rivelano una compiutezza identitaria, determinata dall’esser 
nati da un atto puramente creativo, al contrario, Don Quijotte e Don Abbondio, 
proprio perché legati alla realtà, e quindi lontani da una visione ideale, appaiono, 
nella loro dolorosa disarmonia, veri e credibili. Ne deriva che il personaggio, tu-
telato dal suo autore proprio nel suo essere figura dotata di un’identità integra e 
coerente, appare figura non credibile e non realistica, di contro, i personaggi che 
non vengono tutelati nell’atto creativo nella loro autonomia e compiutezza risul-
tano essere credibili e autentici, proprio perché nati dalla concretezza della realtà 
viva e pulsante. 

5.  Dopo questa prima parte del saggio, di carattere introduttivo, si passa alla se-
conda parte in cui viene ampiamente sviluppata e delineata quella che è la vera 
e propria concezione pirandelliana dell’umorismo. Appare ragionevole supporre 
che Pirandello sia giunto alla formulazione del suo “umorismo” proprio partendo 
dal concetto romantico e squisitamente tedesco dell’ironia, di matrice tieckiana, 
per cui essa si identifica con una particolare condizione del soggetto che gli per-
mette di dominare la materia trattata. Pirandello recupera tale definizione, ma la 
arricchisce e la completa introiettando, nell’impianto della narrazione, una com-
plementare e fondamentale componente rappresentata dalla riflessione. Pirandel-
lo nel saggio afferma che «d’ordinario nell’artista al momento della concezione, 

20. Sichera nell’elaborazione dell’avvertimento e del sentimento del contrario, la cui spiegazione 
trova un exemplum nell’immagine della “vecchia imbellettata”, rintraccia un legame con Delitto e castigo 
di Dostoevskij, cfr. A. Sichera, Marmelalàdov uno due. I gemelli pirandelliani di Dostoevskij da “Sopra e 
sotto” all’”Umorismo”, in Otto/Novecento, anno XXXIX, n. 1, gennaio-aprile 2015.
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la riflessione si nasconde resta, per così dire invisibile: è quasi per l’artista una 
forma del sentimento»21, ma successivamente dichiara che l’umorismo non nasce 
in questo modo, infatti nei procedimenti umoristici «la riflessione non si nascon-
de non resta invisibile: non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno 
specchio in cui il sentimento si rimira ma gli si pone dinnanzi; ne scompone l’im-
magine. È da questa analisi che nasce il sentimento del contrario»22. La riflessione, 
dunque, attraverso il suo meccanismo di scomposizione, distrugge ogni certezza e 
ogni punto di riferimento, mettendo a nudo nell’uomo l’alienante condizione di 
frantumazione e di mancanza di identità. I processi umoristici di scomposizione, 
smontamento e contrasto che si realizzano attraverso l’intervento della riflessione, 
conducono all’esplicitazione nella persona umana dell’inesistenza di un soggetto 
inteso come entità integra, compiuta e univoca. Pertanto gli atti conoscitivi della 
soggettività, che avvengono attraverso i procedimenti umoristici, conducono alla 
presa d’atto della frantumazione dell’identità soggettiva. Tale approdo determina 
le maggiori differenze del pensiero pirandelliano rispetto a quello di Bergson e di 
Nietzsche: manca nella sua meditazione la visione positiva e ottimistica della vita, 
intesa come continuità indefinita di un progresso invisibile, come libertà inces-
sante. Manca nel suo pensiero ogni ottimismo legato al concetto nietzschiano di 
«eterno ritorno». Quello pirandelliano è un atteggiamento «minuziosamente 
e maliziosamente analitico» che scompone, discorda, disgrega e che rifugge da 
qualsiasi tentativo di raggiungere una completezza superiore o una sintesi uni-
versale23. Tale approccio critico, che da un punto di vista scrittorio si concretizza 
nell’utilizzo di una lingua scomposta in opposizione a secoli di precettistica e di 
lingua togata24, proprio per questo scomporre e disgregare, giunge a realizzare un 
processo di smascheramento di false armonie.

21. L. Pirandello, cit., p. 148.
22. Ivi, p. 149.
23. Cfr. R. Luperini, Introduzione a Pirandello, Laterza, Bari, 1992, pp. 50-51. Per una suggestiva 

interpretazione dell’umorismo in Pirandello e del rapporto tra conscio e inconscio, cfr. M. Maggi, 
Pirandello e il fratello oscuro, in Esperienze letterarie, anno XXV, n. 2, aprile-giugno 2000, pp. 33-45. 
Riguardo il rapporto esistente tra l’autore e i suoi personaggi, cfr. S. Cigliana, Pirandello e l’ombra 
metafisica dei personaggi, in Studi Italiani, anno XVII, n. 2, 2005, pp. 103-122.

24. Una tale concezione dell’arte necessita, nella concretezza dell’opera letteraria, di un particola-
re tipo di istanza linguistico-stilistica in grado di infrangere le apparenze e riflettere mimeticamente 
la frantumazione. Nella prima parte del saggio, Pirandello rintraccia una delle forme tipiche, esem-
plari dell’umorismo nel “macaronico”: «una lingua scomposta, disordinata, discorde, frutto di una 
contaminazione mostruosa di diversi elementi del materiale conoscitivo. Esso sorse come ribellione 
e come derisione: il dialetto sprezzato, volle insinuarsi malignamente nel latino per sfregiare la togata 
lingua dei dotti. Il linguaggio macaronico fu la più grossa e fragorosa risata del risorgimento, la beffa 
più atroce al classicismo e che, pure involontariamente, giovò tanto al definitivo trionfo del volgare» 
(L. Pirandello, cit., pp. 55-56). Appare scontata, dunque, l’ostilità di Pirandello alla retorica, per quel 
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Pirandello nelle sue pagine ritrae un’umanità a cui viene sottratta qualsiasi 
certezza e che, in balia della frantumazione, anela a una consistenza tragicamente 
irrealizzabile. Lontano da ogni posticcia operazione, ritrae la decomposizione di 
un ordine complessivo e il processo di sfaldamento della soggettività a cui non 
vi è alternativa, se non nel conoscere criticamente, nell’analizzare le contraddi-
zioni, nel dissacrare l’inconsistenza di una falsa armonia. L’arte per Pirandel-
lo, difatti, non sublima le antinomie e le contraddizioni in sintesi armoniche o 
nella liricità cosmica che tutto trascende e trasfigura ma riconosce il potere del 
dolore, della sofferenza, del dramma, ritraendo in maniera realistica la caoticità 
della vita, il «polipesco groviglio», avrebbe detto Gadda. Tali concezioni ven-
gono fortemente criticate da Benedetto Croce con cui Pirandello intraprende 
una dura e lunga polemica25. Rifuggire l’arte compositiva e la logica armoniosa 

coincidere con i concetti di imitazione e bello stile, secondo una concezione negativa diffusasi fra 
Ottocento e Novecento, in seguito a ribellioni a secoli di precettistica (cfr. M.A. Grignani, Il farsi e il 
disfarsi del linguaggio: retorica del discorso e del silenzio in Pirandello, in La persona nell’opera di Luigi 
Pirandello, Atti del XXIII Convegno Internazionale, Mursia, Milano, 1989, p. 175). Da ciò consegue 
che, nei periodi in cui domina la retorica, in quanto armonia compositiva, o «accordo logicamente 
ordinato» non c’è spazio per l’umorismo, dato che esso «per lo specialissimo contrasto essenziale, 
inevitabilmente scompone, disordina, discorda». Pirandello, nelle sue opere, dà vita a una scrittura 
originalissima, nella quale sentimento e riflessione convivono in un costante contrasto e che, ben lon-
tana dalla ricerca di effetti formali e ampollosi, giunge a forzare i limiti naturalistici rivelandosi lingua 
antiretorica dello smascheramento. Il nostro autore afferma di combattere la retorica in quanto sistema 
codificato, intimamente impossibilitato a rappresentare mimeticamente la mobilità, il flusso costante 
della vita, la molteplicità del reale; anche il dialetto, al pari della lingua letteraria, viene interessato da 
questa esclusione, in quanto considerato sistema chiuso. Accoglie, invece, una sorta di “dialettalità”, 
intesa come forza espressiva, naturalezza, genuinità propria del dialetto, in grado di generare una prosa 
fresca e spontanea, non rapportabile a nessun dialetto in particolare ma assimilabile a tutti i dialetti 
d’Italia che, privati delle loro specificità sintattiche, mantengono viva una grande capacità espressiva 
(cfr., M. Dell’Aquila, Pirandello: interventi sul dialetto, dialettalità e scrittura letteraria, in Pirandello 
saggista, Palumbo, Palermo, 1982, p. 131). Approda ad un esempio di koinè italiana di derivazione roma-
na, lontana sia dalla ciccia tizianesca di D’Annunzio, sia dalla limatura disadorna della prosa verghiana, 
in grado di rappresentare realisticamente il reale. Questa lingua mobilissima costituisce l’espressione, 
a livello linguistico, di un’idea di spontaneità e di libero movimento dello spirito, che è alla base della 
sua poetica e che dunque permea tutta la sua arte.

25. Questa visione così dissacrante della vita, intesa come divenire inconcludente, fieri caotico, dovè 
risultare riprovevole a Benedetto Croce che, con la sua Estetica del 1902, aveva dato un nuovo avvio alla 
riflessione estetica. Croce preservava l’elemento letterario, la condizione autarchica dell’arte del tutto 
separata dal divenire storico, dunque essenza, realtà aprioristica, già data, metastorica. L’innovazione 
crociana, sia da un punto di vista filosofico che storico, implicava una visione del mondo ottimistica-
mente teleologica, secondo un’armonizzazione di qualsiasi contraddizione in nome della natura asso-
luta del valore “arte”. Per Pirandello, al polo opposto, l’arte doveva rifuggire qualsiasi «sistema chiuso», 
qualsiasi “ismo”, qualsiasi regola e criterio che potesse inibire la capacità di riflettere liberamente e 
mimeticamente la spontaneità e caoticità dell’esistenza. Tali convincimenti risultarono così lontani 
dall’estetica crociana da portare lo stesso Pirandello ad affermare nel saggio Arte e Scienza che l’estetica 



Gabriella Capozza58

tutta ideale, porta necessariamente a rappresentare la vita nella sua crudezza e 
totalità, con i suoi drammi e le sue disgregazioni senza l’ausilio di alcun filtro 

del Croce è «astratta, monca, rudimentale, un’estetica intellettualistica senza intelletto» (L. Pirandel-
lo, Arte e Scienza, Mondadori, Milano, 1994, p. 26). Croce, nel 1909, in occasione di una recensione al 
saggio L’Umorismo, apparsa su La Critica così si espresse: «Il Pirandello, dunque, viene a questo modo 
a distinguere e contrapporre arte e umorismo. Vuol dire forse che l’umorismo non è arte, o che esso è 
più che arte? In tal caso che cosa è mai? Riflessione sull’arte, cioè riflessione sulla vita, cioè filosofia della 
vita? O una nuova forma dello spirito, che bisognerebbe in ogni modo dimostrare e connettere con le 
altre forme, assegnandole l’ufficio proprio? Può darsi che egli non intenda che l’umorismo non sia arte, 
ma piuttosto che esso è un genere dell’arte. [...] Continuerò a mostrargli, analizzando la sua definizione, 
che l’umorismo come arte non si può distinguere dalla restante arte. Invero, la riflessione che egli con-
sidera carattere distintivo dell’arte umoristica, o entra come materia dell’arte, – tragedia o commedia, 
il pensiero e la riflessione possono entrare insieme con la restante materia – ovvero rimane estrinseca 
all’opera d’arte e allora si avrà critica e non mai arte e di conseguenza nemmeno arte umoristica» (B. 
Croce, Scritti italiani di Estetica, in Conversazioni critiche, I, Laterza, Bari, 1950, pp. 45-46). Pirandello 
rispose a queste feroci accuse ben undici anni dopo, in occasione della riedizione del saggio L’Umori-
smo di cui rielaborò alcuni punti e in cui inserì qualche nota di stampo anticrociano: «Croce ha voluto 
credere che io contrapponessi arte e umorismo e affermassi che umorismo è l’opposto dell’arte, perché 
questa compone e quello scompone. Veda il lettore intelligente se è lecito e giusto argomentare dalle 
mie parole, una così recisa e assoluta contrapposizione o opposizione» (L. Pirandello, L’Umorismo, 
Mondadori, Milano, 1992, p. 39). Leggiamo ancora in un altro passo del saggio: «O io non so scrivere o 
il Croce non sa leggere. Come c’entra la riflessione sull’arte che è critica d’arte e la riflessione sulla vita, 
che è filosofia della vita? Io ho detto che ordinariamente nella concezione di un’opera d’arte, cioè men-
tre uno scrittore la concepisce, la riflessione ha un ufficio che ho cercato di determinare quale speciale 
attività essa assuma, non già sull’opera d’arte, ma in quella speciale opera d’arte che si chiama umoristi-
ca. Ebbene, perciò l’umorismo non è arte, o è più che arte? Chi lo dice? Lo dice lui, il Croce». Ivi, p. 135. 
All’accusa del Croce, secondo la quale Pirandello ha inteso considerare l’umorismo un genere d’arte, 
così Pirandello rispose: «L’umorismo non è un genere letterario come poema, commedia, romanzo, 
novella: tanto vero che ognuno di questi componimenti letterari può essere o non essere umoristico. 
L’umorismo è una qualità d’espressione, che non è possibile negare per il solo fatto che ogni espressione 
è arte e come arte non distinguibile dalla restante arte. La molta preparazione filosofica ha condotto il 
Croce a questa edificante conclusione. Si può parlare di questo o quello umorista; egli filosoficamente 
non ha nulla in contrario; ma guai a parlare d’umorismo! Subito la filosofia del Croce diventa un for-
midabile cancello di ferro, che è vano scrollare. Non si passa! Ma che c’è dietro quel cancello? Niente. 
Questa sola equazione: intuizione = espressione. Non vi pare che si possa benissimo passare davanti 
questo cancello chiuso, senza neanche voltarci a guardarlo?». Ivi, p. 39. La polemica tra Pirandello e 
Croce non si concluse in questa sede, ma si protrasse ancora per lunghi anni. Una polemica irrisolvibile 
quella tra i due studiosi, che poggiava su convinzioni diametralmente opposte, intrinsecamente impos-
sibilitate a incontrarsi in qualche punto: da un lato la visione tutta pirandelliana che includeva nella 
struttura dell’arte la criticità della vita, dall’altro l’accanimento crociano a superare qualsiasi criticità 
della vita nell’organicità dell’arte. Riguardo la polemica relativa all’umorismo, un ruolo rilevante è 
stato rappresentato dall’elemento «riflessione», in quanto esso ha determinato uno sconfinamento da 
un campo di indagine squisitamente artistico, a uno rigorosamente filosofico: l’invasione nel proprio 
terreno di una filosofia, che Croce reputava «un inconcludente filosofare», ha fatto infuriare il critico. 
Pirandello, incidentalmente, è andato a proporre una nuova teoria estetica dell’arte, nel senso che ha 
investito il suo saggio di un carattere strettamente filosofico e non di poetica. Se avesse presentato il 
suo lavoro come espressione della sua poetica, quale in verità è, l’entità della polemica, probabilmente,
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rassicuratore26. «Al crollo dell’illusione, si schiude la percezione del vuoto»27.  
Ricomporre in un sistema rasserenato, la molteplicità inconcludente del reale, at-
traverso personaggi ideali, avrebbe significato, difatti, per Pirandello, dar vita a 
false rappresentazioni del reale, a operazioni ingannevoli tese a ingabbiare la re-
altà caotica e discorde del momento entro coordinate che non le appartengono 
e che non la definiscono28. Un’arte intesa come conoscenza rasserenata del reale, 
pura contemplazione avrebbe avuto ragione di esistere, per Pirandello, soltanto 
in un periodo storico realmente e profondamente pacificato29. Pertanto, i suoi 
personaggi umoristici, scissi e privi di alcuna forma di protezione e tutela da parte 
dell’autore, appaiono non figure ideali, dotate di miti da cantare e gesta eroiche da 
sbandierare, quanto piuttosto figure reali e pulsanti di vita che portano sulle pro-
prie spalle, sino alla «soglia del nulla»30 tutto il peso dell’incompiutezza e delle 
contraddizioni di una realtà discorde.

non avrebbe raggiunto esiti così accesi (cfr. L.M. Personè, Scrittori italiani moderni e contemporanei, 
Leo S. Olschki editore, Firenze, 1969, p. 61). Per Pirandello, affermare che il valore estetico è autonomo 
non significava negare la presenza del momento critico, inteso come momento conoscitivo, che anzi 
assumeva un ruolo primario nella creazione artistica; per Croce, al contrario, l’affermazione del con-
cetto di autonomia dell’arte determinava il totale disconoscimento del momento critico, in favore del 
concetto di intuizione pura (cfr. V.F. Allmayer, Il problema Pirandello, in Belfagor, I, 31 gennaio 1957, 
pp. 18-19). Se Croce avesse riconosciuto le ragioni poetiche dell’umorismo avrebbe dovuto accettare il 
potere del dolore, della sofferenza del dramma fortemente ignorato dallo spirito ordinatore; se avesse 
riconosciuto la forza di verità racchiusa nella poetica pirandelliana avrebbe dovuto mettere in discus-
sione il suo inespugnabile sistema filosofico, che risolveva in una superiore armonia qualsiasi contrasto. 
Cfr. A. Piromalli, Pirandello e Croce, in Saggi critici di storia letteraria, Leo S. Olschki, Firenze, 1967, 
pp. 191-194.

26. Cfr. G. Giudice, Pirandello e Croce, in La vita sociale della nuova Italia, Utet, Torino, 1963, p. 239.
27. S. Lorenzetti, Figurazioni del vuoto, Metauro, Fano, 2016, p. 99.
28. Sorrentino fornisce una suggestiva lettura della categoria dell’umorismo che, esulando da visioni 

psicoanalitiche e da funzioni di denuncia sociale, la interpreta come una forma di coesistenza di culture, 
cfr., A. Sorrentino, L’altro pirandelliano, in Pirandelliana, n. 4, 2010, pp. 57-72.

29. Cfr. A. Leone de Castris, Il Decadentismo italiano, cit., pp. 140-61.
30. Riguardo l’ideologia nichilista che caratterizza l’opera pirandelliana: cfr. R. Cavalluzzi, Piran-

dello: la soglia del nulla, Edizione Dedalo, Bari, 2003.


