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Parte prima: Informazioni generali 
 
Presentazione dell’Istituto. 

La cittadina di Eboli e l’IIS “Perito-Levi” con le due sedi di Liceo Classico e Liceo Artistico, sono al centro di 
un vasto bacino di utenza che coinvolge i paesi limitrofi. La città, infatti, conferma in tempi moderni la 
posizione centrale di cultura e di economia che aveva nel passato. L’utenza del nostro Istituto abbraccia 
un’area territoriale vasta, dalla piana del Sele ai Monti Alburni.  

L’Istituto di Istruzione Superiore è nato nell’anno 2013-2014 dall’accorpamento del Liceo Classico “E. 
Perito” e  del Liceo Artistico “C. Levi”. Entrambe le scuole hanno sempre rappresentato per il territorio un 
prestigioso punto di riferimento culturale.  

Nel liceo classico “E. Perito” di Eboli si sono formate intere generazioni di giovani che hanno poi saputo 
interpretare con successo il personale percorso umano e professionale. In esso convivono mirabilmente la 
forza dell’insegnamento classico e la modernità degli strumenti didattici.  

Il liceo artistico “C. Levi” è sempre intervenuto in maniera sostanziale nel processo educativo generale del 
mondo giovanile, con i contenuti ed il linguaggio che gli sono propri, fornendo agli adolescenti strumenti di 
formazione della coscienza estetica, con l’obiettivo fondamentale di integrare in maniera equilibrata le 
potenzialità espressive con l’esigenza della crescita culturale. 

Nel 2015-2016 è nato il Liceo Musicale, dedicato al musicista Pino Daniele e ubicato presso la sede del 
Liceo classico dotato di auditorium, cabina di regia, sala di registrazione e spazi ben adeguati.  

I tre Indirizzi costituiscono la vera sublimazione dell'arte in tutte le sue sfaccettature. Nell'a. s. 2017-2018 è 
stato attivato il Liceo Classico Europeo per aprirsi ad un contesto internazionale e di ampio respiro, con il 
potenziamento delle lingue. 

 
La formazione liceale. 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”1 (Indicazioni nazionali per il liceo classico. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
Il Curricolo. 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura  umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il  ruolo nello sviluppo della 
civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e 
di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di 
un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente 
di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”2.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

 
1 Indicazioni nazionali per il liceo classico, art. 2, comma 2. 
2 Ivi, art. 5, comma 1. 
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• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà  nei suoi diversi 

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo 
studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) 
e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena 
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 
tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
L’indirizzo di studio seguito dalla classe V A è quello di ordinamento, il cui piano di studio è  quello  di 

seguito riportato, secondo il D.P.R.89/2010 
 

Discipline I anno II anno III anno IV anno V anno 
Tipo 
prove 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 s.o. 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 s.o. 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 s.o. 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 s.o. 

Geostoria 3 3       o. 

Filosofia     3 3 3 o. 

Storia     3 3 3 o. 

Matematica 3 3 2 2 2 s.o. 

Fisica     2 2 2 o. 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 o. 

Storia dell'arte     2 2 2 o. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 p. 

Religione 1 1 1 1 1 o. 

Totali 27 27 31 31 31   
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Il Consiglio di classe a.s. 2019-2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Nel computo degli anni è escluso l’anno scolastico in corso. 
   

Docente Disciplina 
Continuità 
didattica 
anni* 

Annamaria Giarletta Lingua e letteratura italiana 0 

Anna Ferrara Lingua e cultura latina 2 

Anna Ferrara Lingua e cultura greca 3 

Maria Albano Lingua e cultura inglese 4 

Lucia Sica Filosofia 0 

Lucia Sica Storia 0 

Patrizia Giarletta Matematica 4 

Adriana Marino Fisica 0 

Caterina Vigile Scienze naturali 0 

Gerardo Falcone Storia dell'arte 0 

Annamaria Astone Scienze motorie e sportive 1 

Franco Poeta Religione 4 
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Secondo le indicazione M.I.U.R. nel presente anno scolastico, le commissioni sono presiedute da un 
Presidente esterno all’istituzione scolastica e sono composte da sei commissari interni per ciascuna delle due 
classi. 

È  assicurata la presenza del commissario di Lingua e letteratura italiana nonché del commissario di Lingua 
e letteratura greca per la seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal D.M. n. 28 
del 2020. 

In considerazione di ciò, risultano nominati, secondo decreto, per Lingua e letteratura italiana la prof.ssa 
Annamaria Giarletta  e per Lingua e letteratura greca la prof.ssa Anna Ferrara. 

Il  Consiglio di Classe ha così  proceduto alla designazione dei docenti commissari interni, al fine di 
assicurare in sede di esame una equilibrata presenza delle materie e garantire un accertamento 
pluridisciplinare coerente con i contenuti della programmazione e del piano di lavoro.  

All’unanimità sono stati designati commissari interni i seguenti docenti: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti Disciplina 

Anna Ferrara Lingua e cultura latina 

Anna Ferrara Lingua e cultura greca 

Annamaria Giarletta Lingua e letteratura italiana 

Lucia Sica Filosofia 

Lucia Sica Storia 

Patrizia Giarletta Matematica 

Caterina Vigile Scienze naturali 

Gerardo Falcone Storia dell'arte 
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Elenco degli alunni della classe V A 
 

Nome Cognome 

Giuseppe  Amendola 

Alfredo Carlos  Borriello 

Cesara Cerino 

Matteo Cicatelli 

Antonio Di Benedetto 

Dora Di Concilio 

Maria Letizia Farabella 

Isabella  Finizio 

Giorgia Galdi 

Massimo  Grimaldi 

Francesca Guarracino 

Paola Mancino 

Paola Matonti 

Mariangela Mirabella 

Cosimapia Maria Monaco 

Natascia Lucia Palmentieri 

Luigi  Petrocelli 

Angelo Plaitano 

Maria Clara Pontes Sousa 

Pasquale  Reppuccio 

Eliana Romano 

Angelo Vitolo 

Arianna Zottoli 
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  Nome Cognome data di nascita Luogo di nascita 

1 Giuseppe  Amendola 28/9/2000 Battipaglia 

2 Alfredo Carlos  Borriello 12/11/2001 Eboli 

3 Cesara Cerino 27/1/2002 Eboli 

4 Matteo Cicatelli 4/11/2001 Salerno 

5 Antonio Di Benedetto 29/4/2002 Battipaglia 

6 Dora Di Concilio 8/11/2001 Battipaglia 

7 Maria Letizia Farabella 19/9/2001 Battipaglia 

8 Isabella  Finizio 28/7/2001 Eboli 

9 Giorgia Galdi 15/11/2001 Eboli 

10 Massimo  Grimaldi 21/3/2001 Eboli 

11 Francesca Guarracino 7/1/2002 Eboli 

12 Paola Mancino 25/10/2001 Battipaglia 

13 Paola Matonti 16/10/2001 Eboli 

14 Mariangela Mirabella 23/4/2002 Battipaglia 

15 Cosimapia Maria Monaco 13/11/2001 Eboli 

16 Natascia Lucia Palmentieri 6/6/2001 Battipaglia 

17 Luigi  Petrocelli 8/6/2001 Battipaglia 

18 Angelo Plaitano 25/6/2001 Battipaglia 

19 Maria Clara Pontes Sousa 10/11/2000 Santarém, Pará Brasile 

20 Pasquale  Reppuccio 28/3/2002 Eboli 

21 Eliana Romano 4/10/2001 Battipaglia 

22 Angelo Vitolo 2/3/2001 Salerno 

23 Arianna Zottoli 2/6/2001 Eboli 
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Credito scolastico 
 

A seguito della O. M. n.10 del 16/05/2020 a proposito degli esami di stato per il secondo ciclo di 
istruzione, art. 10 comma 2, il credito scolastico ottenuto da ciascun allievo durante il secondo biennio e il 
quinto anno sarà convertito in sede di scrutinio finale secondo l’allegato A presente suddetta O. M.  
 

I risultati finali conseguiti nel secondo biennio dagli allievi sono stati: 

Anno scolastico Classe Iscritti 
Promossi a 

Giugno 
Promossi  

scrutinio integrativo 
Respinti 
Giugno 

Ritirati 
o trasferiti 

2017 - 2018 III 22 15 7 0 1 

2018 - 2019 IV 23 18 5 0 0 

 
Classe III A a.s. 2017-2018 

  Nome Cognome Credito  

1 Giuseppe  Amendola 5* 

2 Alfredo Carlos  Borriello 5 

3 Cesara Cerino 4* 

4 Matteo Cicatelli 5 

5 Antonio Di Benedetto 6 

6 Dora Di Concilio 6 

7 Maria Letizia Farabella 6 

8 Isabella  Finizio 5 

9 Giorgia Galdi 6 

10 Massimo  Grimaldi 4* 

11 Francesca Guarracino 6 

12 Paola Mancino 5 

13 Paola Matonti 5* 

14 Mariangela Mirabella 5 

15 Cosimapia Maria Monaco 8 

16 Natascia Lucia Palmentieri 5 

17 Angelo Plaitano 4* 

18 Maria Clara Pontes Sousa 4* 

19 Pasquale  Reppuccio 7 

20 Eliana Romano 5 

21 Angelo Vitolo 4* 

22 Arianna Zottoli 8 
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Classe IV A a. s. 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Nome Cognome Credito 

1 Giuseppe Amendola 10* 

2 Alfredo Carlos Borriello 11 

3 Cesara Cerino 10* 

4 Matteo Cicatelli 11 

5 Antonio Di Benedetto 13 

6 Dora Di Concilio 13 

7 Maria Letizia Farabella 13 

8 Isabella Finizio 10 

9 Giorgia Galdi 11 

10 Massimo Grimaldi 10 

11 Francesca Guarracino 12 

12 Paola Mancino 11 

13 Paola Matonti 11 

14 Mariangela Mirabella 11 

15 Cosimapia Maria Monaco 13 

16 Natascia Lucia Palmentieri 11 

17 Luigi Petrocelli 10* 

18 Angelo Plaitano 10* 

19 Maria Clara Pontes Sousa 10* 

20 Pasquale Reppuccio 13 

21 Eliana Romano  

22 Angelo Vitolo 10* 

23 Arianna Zottoli 13 
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Parte seconda: il gruppo classe 
 

Presentazione della classe V A. 
La classe V A nel corso del quinquennio ha vissuto, non solo per quanto riguarda la composizione, diversi e 

significativi cambiamenti. Inizialmente, nell’a.s. 2015-16, la classe era formata da 23 elementi e di questi, due 
studenti hanno deciso di cambiare indirizzo di studi nel corso dell’anno e uno, con l’inizio del secondo anno 
del primo biennio, ha cambiato classe rimanendo all’interno della stessa scuola. Durante l’a.s. 2016-17 si è 
aggiunto un altro allievo proveniente da un’altra classe del liceo classico, Massimo Grimaldi. In quell’anno 
tutti gli allievi hanno partecipato al progetto Teatro coordinato dalla prof.ssa A. Ferrara mettendo in scena 
nella rassegna teatrale curata dal Teatro Gerione di Campagna l’Odissea. Il terzo anno, la classe risulta 
composta da 24 allievi: ai 21 del secondo anno si sono aggiunti Giuseppe Amendola, allievo proveniente da 
un altro istituto, Maria Clara Pontes Sousa, allieva che era stata respinta e Cesara Cerino, alunna proveniente 
da un altro liceo. Durante l’a.s. 2017-18, Matteo Cicatelli si è temporaneamente trasferito a Milano, città 
nella quale ha frequentato il liceo Teuliè ed è ritornato in classe a febbraio 2018. In quello stesso periodo 
Luigi Petrocelli si è ritirato. L’esperienza teatrale, cominciata l’anno precedente, visti il successo e la passione 
che è riuscita a trasmettere la prof.ssa A. Ferrara, è continuata e la classe ha  messo in scena Donne al 
parlamento di Aristofane curandone la regia e l’adattamento al teatro Gerione. In questa ottica la classe ha 
svolto lì una prima esperienza di Alternanza scuola lavoro con dedizione, impegno e partecipazione.  

Il quarto anno l’allievo Petrocelli, che si era precedentemente ritirato, ha fatto ritorno e Eliana Romano, da 
gennaio a luglio 2019,  ha  svolto un periodo di formazione negli USA. Sono stati previsti nell’a.s. 2018-19 due 
PDP per Bisogni educativi speciali. Gli allievi hanno continuato l’esperienza di PCTO e, sulla base dell’offerta 
promossa dalla scuola, è stata data loro la possibilità di scegliere nuovi percorsi che saranno esplicitati in 
seguito. 

Durante il quinquennio, coordinati dalla prof.ssa M. Albano, docente di Lingua e cultura inglese, gli tutti 
allievi hanno partecipato attivamente al progetto Le giornate dell’intercultura, inserito nelle attività del 
Laboratorio Permanente sul Dialogo Interculturale ed Interreligioso, di cui l’Istituto Perito-Levi è scuola 
capofila, con la cabina di regia dell’Associazione Culturale Mediterranea Civitas, il patrocinio del Comune di 
Eboli e del Piano di Zona Ambito S3 e la referenza scientifica dell’Università di Salerno. Il tema dell’edizione 
2019-20 è dedicato alle vie e agli scambi interculturali. Era previsto, per marzo 2020, un Seminario, di 
carattere nazionale, organizzato dalla nostra scuola Perito-Levi, dall’Istituto Cervi, dal MIUR, dalla Fondazione 
Migrantes, dal Comune di Eboli, dalla Università di Salerno e dalla Associazione Culturale Mediterranea 
Civitas, con la partecipazione della Regione Campania e dell’Università degli studi di Napoli ‘L’Orientale’ per 
presentare i lavori prodotti dagli studenti. L’emergenza della pandemia ha purtroppo impedito lo svolgersi di 
questo importante seminario. Gli studenti, nonostante tutto, hanno svolto un pregevolissimo lavoro in 
modalità di cooperative learning dal titolo British Colonialism in India, from Defoe to Forster. The voices of 
Malala and Iqbal. Il lavoro, che per le tematiche affrontate può essere inserito in un brillante percorso di 
Cittadinanza e Costituzione,  è corredato da una presentazione multimediale e dimostra l'alto profilo che i 
ragazzi hanno raggiunto nel redigere un tale documento per i contenuti assolutamente innovativi e posti su 
base interdisciplinare e per la stesura interamente in lingua inglese. Il prossimo anno il lavoro sarà 
interamente pubblicato dal Miur. Tutto quanto realizzato è allegato al presente documento. 

Attualmente la classe è composta da 23 studenti e si presenta eterogenea per i livelli di competenze 
raggiunti ma ha mostrato attenzione e sensibilità nei confronti di quasi tutti i saperi, nonostante le difficoltà 
e le lacune degli anni pregressi dovute anche una mancanza di continuità didattica in alcune discipline. È 
stato più volte sottolineata dalla comunità scientifica pedagogica, e non solo, l’idea, ormai diventata prassi, 
che la continuità è elemento essenziale per garantire il successo formativo degli allievi e nasce 
dall’interazione, dall’impostare il lavoro insieme tra il gruppo docenti e il gruppo classe nell’arco del 
quinquennio per poter permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi. È necessaria una continuità 
che si usa denominare “verticale” così da permettere al gruppo docenti della classe di concretizzare, con 
finalità e progetti educativi di ampio respiro, una azione educativa e didattica efficace ed efficiente che 
permetta la realizzazione di una autentica valutazione formativa. Per attuare questo disegno, il cui 
beneficiario è l’allievo, quale fulcro centrale di tutta l’azione pedagogica, didattica ed educativa , è 
indispensabile che sia applicato nei fatti il principio di continuità.  
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Sebbene questi allievi, per ragioni diverse, non abbiano avuto la possibilità di usufruirne, sono riusciti a 
sviluppare un senso di coesione e affiatamento eccellente dal punto di vista relazionale e hanno fatto propri i 
principi e i valori di bene comune inteso come rispetto della vita, dell’umanità, del vivere insieme, dei beni 
comuni, della democrazia, della responsabilità e dell’utopia, sostituendo alla competitività la cooperazione, 
alla rivalità la solidarietà, alla individualità la reciprocità. Studiare italiano, latino e greco vuol dire disporre di 
materie in un ordine didattico che danno risultati di educazione e formazione generale della personalità 
ancora oggi impareggiati e gli studi condotti dalle varie agenzie educative lo dimostrano. Il denigrato liceo 
classico - per dirla con Federico Condello - tutto futile umanità, o tutto ostiche lingue antiche, non solo 
prepara degnamente i suoi studenti pronti a competere con ottimi esiti a tutte le branche dei saperi, ma 
permette loro, soprattutto, di scegliere la strada futura da intraprendere con ottime speranze di riuscire 
bene3 portando avanti quel processo di cambiamento di rotta, ai tempi del COVID - 19, che è necessario per 
il mondo intero. 

La prima parte dell’anno scolastico è trascorsa in modo piuttosto lineare, lo svolgimento di quanto previsto 
in programmazione dai singoli insegnanti è stato piuttosto fluido coerentemente con le varie attività 
formative curricolari e di orientamento calendarizzate e svolte fino al mese di febbraio 2020. Gli allievi hanno 
continuato il progetto Teatro, coordinati dalla prof. A. Ferrara, e hanno adattato e messo in scena il Satyricon 
di Petronio durante la Notte nazionale del liceo classico curandone, questa volta, anche la regia oltre che 
l’allestimento. Poiché è stata tra le iniziative di maggior successo, la prof.ssa A. Ferrara aveva predisposto la 
partecipazione degli studenti al “Festival del dramma antico” a Siracusa a maggio 2020.  

Con lo sconvolgimento della pandemia, tutti siamo stati costretti dalla Natura a rallentare il passo e, tra 
mille difficoltà e paure, è iniziata l’avventura della didattica a distanza. Gli allievi, tre giorni dopo la chiusura, 
ancor prima che fossero emanate direttive chiare, hanno contattato alcuni insegnanti indicando soluzioni 
sostitutive alla didattica in presenza dimostrando l’interesse e la necessità di continuare il dialogo educativo 
al più presto. Obbligati a transitare dentro la vita anziché viverla, la sfida che ogni insegnante ha accettato 
per combattere la peste del nuovo millennio è stata far scoprire la bellezza della conoscenza per sentirla viva 
nella sua grandezza,.  

Guidati dal desiderio di dare un senso a quanto  accaduto, gli allievi, con la prof.ssa A. Giarletta, grazie alla 
valente e indispensabile collaborazione della prof.ssa A. Ferrara, hanno  scritto un libro. L’idea è nata per 
caso nel corso di una delle tante lezioni di letteratura e, ancor prima di proporla, travolta da un coro di sì 
questi ragazzi, con la loro vivacità e rapidità di pensiero, hanno dimostrato di essere l’alba della vita e non il 
sole spento del tramonto, per dirla con Roberto Vecchioni. E come nelle storie che cominciano ma non si sa 
mai come vadano a finire, il loro primo libro è venuto alla luce. Seppur a distanza, si è acceso il fuoco della 
scoperta negli occhi degli studenti e ciascuno, secondo le proprie possibilità, ha risposto con impegno 
dimostrando che “il liceo classico è stato nei fatti e nei numeri uno straordinario, coraggioso e riuscito 
esperimento di democrazia scolastica, volto a rendere patrimonio diffuso quel che per secoli è stata cultura 
d’élite” 4 e preservarlo vuol dire avere a cuore una scuola giusta.  

Il corpo docente, ognuno nel contesto della propria disciplina, nel motivare gli studenti all’uso di un 
metodo di studio articolato, ad una partecipazione sempre più attiva e produttiva, a sviluppare l’attitudine 
alla flessibilità, all’apprendimento autonomo e alla capacità di orientamento nelle scelte sociali e 
professionali, ha cercato di favorire e potenziare le capacità logico-cognitive e analitiche, le capacità 
argomentative e critiche, di interpretazione e rielaborazione, la formazione di una sensibilità estetica e la 
maturazione della personalità di ogni studente. Durante la prima parte dell’anno scolastico, nel rispetto del 
processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state 
effettuate lezioni frontali, attività di laboratorio, lavori di gruppo, attività di recupero in orario scolastico.  

L’uso degli strumenti multimediali, obbligatori visto il Covid 19, ha consolidato le competenze delle TIC, 
oltre ad aver abbracciato trasversalmente le competenze di cittadinanza, nella misura in cui il dialogo 
didattico educativo ha fornito a ogni allievo «gli strumenti atti a consentire a ciascun cittadino di munirsi 
della cassetta degli attrezzi e ad offrirgli la possibilità di sceglierli e utilizzarli nella realizzazione del proprio 
progetto di vita»5. Il dialogo formativo, attraverso un approccio interattivo tra allievi e docenti con l’utilizzo 
della tecnologia ma anche grazie alle lezioni “frontali” a distanza in modalità sincrona, arricchite con lezioni 
consultabili da remoto in modalità asincrona e da materiale semplificato tra cui video, schede, mappe, ha 

 
3 Cfr. F. Condello, La scuola giusta, Mondadori, Milano 2018. 
4 Ivi, p. 253. 
5 Indicazioni nazionali per i Licei, 31 maggio 2010. 
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potenziato, pur mostrandone i limiti annessi, l’interazione tra gli studenti e tra insegnante e allievi. Il lavoro 
domestico da svolgere per gli allievi è stato alleggerito prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 
connessione e di sconforto emotivo generato dalla difficile situazione.  

Il confronto dialogico, le verifiche e le valutazioni, problemi e carenze nel metodo di studio, difficoltà di 
apprendimento e di assimilazione sono stati la base dalla quale ogni singolo docente è partito per poter 
essere d’aiuto agli allievi nel processo di apprendimento. Nei casi in cui è apparso necessario, ci sono stati  
interventi mirati, anche appositamente calibrati sul singolo individuo per gli alunni che hanno presentato 
lacune tali da compromettere l’efficacia del loro percorso formativo facendo ricorso per l’intero gruppo 
classe a momenti di riepilogo, sintesi e approfondimento, relativi a temi e segmenti di programmazioni 
didattiche, con l’obiettivo di offrire una possibilità di recupero agli studenti che hanno mostrato carenze e 
difficoltà, e di permettere agli altri studenti di consolidare e potenziare la propria preparazione. 

Il dialogo didattico educativo secondo le modalità indicate dalla DAD, dai vari monitoraggi svolti, ha dato un 
esito piuttosto positivo: eccezion fatta per qualcuno, in qualche disciplina, gli allievi hanno rispettato i tempi 
delle consegne dimostrando interesse, impegno e curiosità.  

In riferimento al Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei, sono stati raggiunti risultati 
mediamente buoni nelle diverse aree (metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, 
storico-umanistica,  scientifica, matematica e tecnologica) e ogni studente ha risposto secondo le proprie 
possibilità e secondo i propri bisogni. 

Il progetto CLIL Content Language Integrated Learning non è stato realizzato, in quanto nel consiglio di 
classe non sono presenti docenti in possesso dei requisiti necessari. Tuttavia gli allievi con il lavoro British 
Colonialism in India, from Defoe to Forster. The voices of Malala and Iqbal hanno dimostrato una ottima 
conoscenza della lingua inglese e un utilizzo pregevole delle competenze non solo specifiche ma anche 
trasversali tanto da rientrare a pieno titolo come lavoro specifico per le competenze di Cittadinanza e 
Costituzione sulla tutela dei diritti umani in aggiunta alle iniziative previste dall’Istituto. 

Al termine del quinquennio le allieve e gli allievi della classe, grazie all’acquisizione dei saperi disciplinari e 
alla partecipazione al dialogo educativo, hanno acquisito le seguenti competenze: 

Competenze per la formazione permanente 
- organizzare in modo autonomo lo studio, grazie a una gestione efficace e razionale del tempo, con la 

consapevolezza che è necessario, per essere cittadini attivi nella società contemporanea,  un continuo 
aggiornamento; 

- valorizzare le proprie attitudini individuali, orientandosi nell’elaborazione di un progetto personale per gli 
studi universitari e per l’inserimento nel mondo del lavoro; 

- comprendere criticamente il presente, formulando giudizi autonomi e razionalmente giustificati; 
Competenze per la comunicazione e la produzione culturale 
- padroneggiare i linguaggi disciplinari indispensabili per acquisire informazioni, per esprimere e 

argomentare con coerenza le proprie conoscenze, ipotesi, opinioni, idee; 
- essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per studiare, ricercare, 

comunicare; 
- disporre degli strumenti concettuali e metodologici necessari per analizzare e interpretare la produzione 

culturale in diversi ambiti disciplinari; 
- impostare problemi e individuarne le soluzioni secondo le metodologie specifiche delle diverse discipline; 
- ricostruire lo sviluppo della cultura occidentale in ambito letterario, artistico, filosofico e scientifico, 

richiamando in prospettiva storica e rielaborando criticamente le conoscenze acquisite nel corso degli studi; 
- comprendere il valore culturale e formativo del confronto con l’eredità classica, individuando nelle civiltà 

greca e latina le radici di interrogativi, forme di sapere ed espressione che hanno contrassegnato lo sviluppo 
delle civiltà; 

- individuare i rapporti tra le lingue classiche, la lingua italiana, le lingue straniere, i linguaggi settoriali e 
cogliere le connessioni tra le discipline studiate nel quadro di una visione unitaria e olistica dei saperi; 

Competenze per la convivenza civile 
- maturare comportamenti coerenti con i principi della Costituzione e sviluppare la disponibilità al 

confronto necessaria in una società pluralistica, multietnica e multiculturale; 
- interagire con gli altri, collaborando responsabilmente alla soluzione dei problemi e allo svolgimento di 

attività comuni, nel rispetto delle potenzialità e dei bisogni individuali e delle regole della convivenza civile; 



 16 

- conoscere i diritti e i doveri della cittadinanza italiana ed europea, comprendere il valore della 
cooperazione internazionale e del confronto con culture diverse, quali basi ineludibili per diventare cittadini 
del mondo. 

Per un’analisi dei risultati ottenuti nelle singole materie dell’anno scolastico in corso, si rinvia alle relazioni 
individuali disciplinari. Quanto agli specifici contenuti e ai diversi nuclei concettuali svolti, per una loro più 
puntuale descrizione si rinvia ai programmi e alle relazioni contenuti nella Parte terza del documento. 
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Attività extracurricolari, integrative e di approfondimento 

 
A seguito dello stato di emergenza, per ovvie ragioni, gli studenti hanno avuto la possibilità come classe di 

partecipare a qualche iniziativa culturale, sociale e sportiva tra le tante previste e proposte dall’istituto e dal 
consiglio di classe. L’Istituto, nel quadro delle sue attività tese a formare i giovani, a sensibilizzarli  al rispetto 
delle regole, alla partecipazione democratica, alla solidarietà e al dialogo interculturale, curandone gli aspetti   
culturali e cittadini  attivi e consapevoli della nostra Repubblica, ha deciso di intitolare tutti gli spazi di questa 
Istituzione  scolastica ad Articoli della Costituzione italiana e dei Trattati dell’Unione Europea e dello Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti. La  Cerimonia di scopertura delle targhe con gli articoli più significativi 
della nostra Costituzione e che ha avuto come tema “A scuola di Costituzione“, da annoverare nel percorso 
di cittadinanza attiva ed educazione alla vita democratica, si è svolta mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore 
11.00  presso la sede del Liceo Classico con una lectio magistralis  tenuta dal  prof. Armando Lamberti, 
docente di Diritto Costituzionale presso UNISA. 

Tutta la classe ha partecipato all’attività A SCUOLA DI COSTITUZIONE  in un  percorso di cittadinanza attiva  
ed educazione alla vita democratica. 

Oltre a questo, gli allievi hanno avuto modo di partecipare in modo attivo anche al progetto già citato Le 
giornate dell’Intercultura coordinato dalla prof.ssa M. Albano. 

La classe ha inoltre partecipato all’attività di orientamento universitario tenutosi presso l’Università di 
Matera, di Salerno e di Napoli; Open day e Notte Nazionale dei Licei classici il 17 Gennaio 2020; mostra Van 
Gogh presso il complesso di Santa Sofia a Salerno. 

Durante il quinquennio, coordinati dalla prof.ssa M. Albano, docente di Lingua e cultura inglese, gli tutti 
allievi hanno partecipato attivamente al progetto Le giornate dell’intercultura, inserito nelle attività del 
Laboratorio Permanente sul Dialogo Interculturale ed Interreligioso, di cui l’Istituto Perito-Levi è scuola 
capofila, con la cabina di regia dell’Associazione Culturale Mediterranea Civitas, il patrocinio del Comune di 
Eboli e del Piano di Zona Ambito S3 e la referenza scientifica dell’Università di Salerno. Il tema dell’edizione 
2019-20 è dedicato alle vie e agli scambi interculturali. Era previsto, per marzo 2020, un Seminario, di 
carattere nazionale, organizzato dalla nostra scuola Perito-Levi, dall’Istituto Cervi, dal MIUR, dalla Fondazione 
Migrantes, dal Comune di Eboli, dalla Università di Salerno e dalla Associazione Culturale Mediterranea 
Civitas, con la partecipazione della Regione Campania e dell’Università degli studi di Napoli ‘L’Orientale’ per 
presentare i lavori prodotti dagli studenti. L’emergenza della pandemia ha purtroppo impedito lo svolgersi di 
questo importante seminario. Gli studenti, nonostante tutto, hanno svolto un pregevolissimo lavoro in 
modalità di cooperative learning dal titolo British Colonialism in India, from Defoe to Forster. The voices of 
Malala and Iqbal. Il lavoro, che per le tematiche affrontate può essere inserito in un brillante percorso di 
Cittadinanza e Costituzione, è corredato da un lavoro multimediale e dimostra l'alto profilo che i ragazzi 
hanno raggiunto nel redigere un tale documento per i contenuti assolutamente innovativi e posti su base 
interdisciplinare e per la stesura interamente in lingua inglese. Il prossimo anno il lavoro sarà interamente 
pubblicato dal Miur. Tutto quanto realizzato è allegato al presente documento. 

Gli allievi hanno seguito gli incontri organizzati dall’Università della Tuscia su Cittadinanza e Costituzione: 
prof.ssa G. Gioia, Diritto alla salute nell’era della pandemia; prof. A. Spinosa, Democrazia costituzionale e 
stato di eccezione. 
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Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO) - attività nel triennio 
 
I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono stati svolti da tutti gli allievi durante il 

secondo biennio. Per quanto riguarda l’a.s. 2017-2018 tutti gli allievi hanno partecipato al progetto realizzato 
in accordo con il Teatro dei Dioscuri di Campagna coordinato dalla prof.ssa A. Ferrara. 

Per quanto riguarda l’a. s. 2018-2029 gli allievi hanno avuto modo di scegliere tra un ventaglio più ampio di 
percorsi.  

Alcuni hanno partecipato al progetto Professione: Reporter nato dalla sinergia scuola e territorio per offrire 
a ogni singolo studente la possibilità di partecipare a una esperienza formativa e lavorativa di qualità. Grazie 
a questo percorso sono state sviluppate e accresciute le competenze chiave, oltre quelle specifiche, 
attraverso l’esperienza pratica nel mondo dell’informazione della carta stampata in un’ottica olistica di 
sviluppo della persona. La scuola, quale presidio culturale e fucina nella quale si forma e si sviluppa 
armonicamente la persona, ha, tra gli altri, il compito di fornire strumenti e competenze che permettano a 
tutti gli allievi, senza alcuna distinzione, di orientarsi nella vita individuale e collettiva così da divenire 
cittadini attivi consapevoli costruttori del proprio futuro a servizio e nel rispetto della collettività. 
Professione: Reporter non è stata una impresa simulata ma si è caratterizzata per essere una vera e propria 
esperienza lavorativa grazie alla quale la scuola, con un gruppo di studenti, è diventata la redazione locale 
distaccata formando una squadra che si è occupata con i suoi “giornalisti” di inchiesta sul campo sia a livello 
locale (con la organizzazione a fine percorso di un evento ad hoc creato dagli studenti sul territorio), sia a 
livello nazionale. 

Le metodologie utilizzate sono state quelle proprie del giornalismo e si è puntata l’attenzione 
particolarmente al giornalismo d’inchiesta, alle analisi sociologiche e alla legislazione che regola il diritto 
all’informazione. Le strategie di apprendimento prevalenti sono state il learning by doing e didattica 
laboratoriale.  

Altri allievi hanno invece partecipato al progetto Professioni biomediche nato dalla sinergia tra la scuola e 
l’Ordine dei Medici di Salerno e l’Università degli studi di Salerno per offrire a ogni singolo studente la 
possibilità di partecipare a una esperienza formativa e lavorativa di qualità. Grazie a questo percorso si mira 
a sviluppare e accrescere le competenze chiave, oltre quelle specifiche, attraverso la conoscenza e 
l’esperienza del benessere in un’ottica olistica di sviluppo della persona. La metodologia principale a cui il 
progetto si è ispirato è learning by doing che nel nostro caso si eserciterà con la simulazione di casi e gli 
allievi, per perseguirlo, avranno la necessità di utilizzare e mettere in gioco le conoscenze e le abilità 
funzionali specifiche acquisite durante il processo formativo ma anche tutto il bagaglio conoscitivo pregresso 
generando una situazione ideale per l’integrazione e l’innesto di nuove competenze.  

Al termine di ogni modulo, gli allievi sono stati orientati a sviluppare un project work consolidando le 
competenze acquisite e favorendo lo spirito di cooperazione. Grazie all’outdoor training i gruppi sono stati 
coinvolti e hanno agito confrontandosi direttamente con medici, professori e professionisti del settore che 
hanno dato agli studenti spunti sui quali riflettere e lavorare. Il percorso si è basato su una modalità di 
apprendimento flessibile perché tutte le iniziative formative e i materiali utilizzati dai formatori sono stati 
caricati sul sito della scuola in area riservata accessibile agli allievi che partecipano al percorso superando 
ogni tipologia di barriera. Anche in questo percorso sono state accresciute le competenze digitali di base 
ponendo particolare attenzione sia alle TIC sia alle Digital Soft Skill in un’ottica di spendibilità e di raccordo 
con il mondo del lavoro. 

Altri ancora hanno partecipato al progetto Diritto e Diritti organizzato con l’Ordine degli avvocati di Salerno 
ed ha avuto come obiettivo avvicinare gli allievi a mondo del diritto. Sono stati svolti alcuni moduli formativi 
con professionisti del settore e, grazie alla disponibilità e alla forza dell’avv. Grazia Biondi, vittima di violenza 
per nove anni perpetrate dal marito, i ragazzi hanno analizzato il processo che l’ha vista coinvolta grazie 
all’aiuto di esperti ed avvocati. Il processo, dopo uno studio attento, è stato messo scena dagli allievi in Corte 
d’Assise. Anche per questo progetto le metodologie didattiche sono state quelle del learning by doing e del 
project work. 

Altri hanno invece partecipato al progetto Ciceroni per un giorno organizzato dal nostro Istituto con il FAI 
per la scoperta, la tutela e la valorizzazione del territorio. A vari gruppi di allievi è stato affidato un sito o 
monumento da valorizzare e da spiegare ai visitatori durante le giornate FAI diventando per un giorno guida 
turistica. Sono stati svolti moduli formativi con i professori di storia dell’arte e, accanto a lezioni teoriche, 
sono stati affiancati momenti di sopralluogo e di visita ai tesori della nostra terra. Il progetto ha avuto molto 
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successo e ha permesso che gli studenti utilizzassero in pieno le competenze trasversali e specifiche di 
indirizzo esercitando un diritto alla bellezza e alla tutela del patrimonio culturale e artistico che è 
fondamentale per il processo di creazione e sviluppo del cittadino. 

Il Progetto di Istituto per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ha definito 
l’acquisizione di competenze di carattere tecnico professionali e competenze trasversali.  Per quanto riguarda 
le prime sono state individuate quali caratterizzanti: 

Relazione con i formatori. presa in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in 
base alle nuove esigenze. applicazione delle procedure e degli standard definiti dall'azienda. 

Rispetto degli orari e dei tempi assegnati garantendo il livello di qualità richiesto. organizzazione dello 
spazio di lavoro e delle attività pianificando il proprio lavoro in base alle disposizioni ricevute.  

Collaborazione con gli altri membri del team per il conseguimento degli obiettivi. lavora in gruppo 
esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli altri membri del team. accettazione 
della ripartizione del lavoro e delle attività assegnate dal team leader, collaborando con gli altri per il 
raggiungimento degli obiettivi. 

Per quanto riguarda invece le competenze trasversali sono state individuate quali fondanti: 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
Padroneggiare una lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti 

dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle discipline scientifiche per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
COMPETENZA DIGITALE 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

IMPARARE AD IMPARARE 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista 
delle persone. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
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Nome Cognome 
Ente partner     2017-

2018 
Ore 

svolte 
Ente partner   
2018-2019 

Ore 
svolte 

Totale 
PCTO 

Giuseppe  Amendola Teatro dei dioscuri 50 F.A.I. 45 95 

Alfredo Carlos  Borriello Teatro dei dioscuri 50 F.A.I. 45 95 

Cesara Cerino Teatro dei dioscuri 50 F.A.I. 45 95 

Matteo Cicatelli Teatro dei dioscuri 50 F.A.I. 45 95 

Antonio Di Benedetto Teatro dei dioscuri 50 F.A.I. 45 95 

Dora Di Concilio Teatro dei dioscuri 50 Ordine dei medici 70 120 

Maria Letizia Farabella Teatro dei dioscuri 50 Ordine avvocati 73 123 

Isabella  Finizio Teatro dei dioscuri 50 F.A.I. 45 95 

Giorgia Galdi Teatro dei dioscuri 50 Ordine avvocati 63 113 

Massimo  Grimaldi Teatro dei dioscuri 50 Ordine giornalisti 40 90 

Francesca Guarracino Teatro dei dioscuri 40 Ordine avvocati 63 103 

Paola Mancino Teatro dei dioscuri 50 Ordine avvocati 63 113 

Paola Matonti Teatro dei dioscuri 40 F.A.I. 45 85 

Mariangela Mirabella Teatro dei dioscuri 50 Ordine giornalisti 40 90 

Cosimapia Maria Monaco Teatro dei dioscuri 50 Ordine dei medici 60 110 

Natascia Lucia Palmentieri Teatro dei dioscuri 50 Ordine avvocati 63 113 

Luigi  Petrocelli     
Ordine dei medici 
Studi World 
Corporation 

45+40 85 

Angelo Plaitano Teatro dei dioscuri 50 F.A.I. 45 95 

Maria Clara Pontes Sousa Teatro dei dioscuri 50 Ordine giornalisti 40 90 

Pasquale  Reppuccio Teatro dei dioscuri 50 Ordine dei medici 72 122 

Eliana Romano Teatro dei dioscuri 50     50 

Angelo Vitolo Teatro dei dioscuri 50 F.A.I. 45 95 

Arianna Zottoli Teatro dei dioscuri 50 Ordine dei medici 60 110 
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Criteri di valutazione per l’a.s. 2019-2020 

La valutazione è un momento preliminare di ciascun comportamento. Il termine “educativa” associata alla 
parola valutazione, rimanda ad una dimensione valoriale dell’individuo in cui assumono importanza il 
percorso di studi effettuato dal discente, la sua autostima e la fiducia che ha in se stesso. Il processo 
valutativo pertanto ha come scopo verificare gli apprendimenti raggiunti, ma pone il docente e il discente in 
una condizione di riflessione rispetto ai tempi, ai punti di forza e di debolezza dell’agire educativo. La 
valutazione è un momento regolatore fondamentale per valutare anche il grado di efficacia e adeguatezza 
del percorso didattico che si intende perseguire per raggiungere determinati obiettivi e in base al momento 
valutativo questa riflessione acquisisce un significato diverso. I tre momenti della valutazione - la valutazione 
diagnostica che avviene ex-ante con funzione orientativa; la valutazione formativa che avviene in itinere e ha 
funzione regolativa e, infine, la valutazione sommativa o certificativa che avviene ex post e ha funzione 
sommativa- rispondono non solo alla logica della trasparenza e della credibilità quale base per la valutazione 
del processo di apprendimento ma si fonda sul principio, da parte dell’insegnante, di potenziare la 
valorizzazione del potenziale formativo quale elemento che permette la maturazione e la crescita del 
discente. 

Queste due fasi, la valorizzazione del processo di crescita e la valorizzazione del sapere acquisito si 
completano a vicenda e convivono senza annullarsi. Competente è chi adopera costantemente entrambe in 
maniera tale da far emergere la vera natura della valutazione formativa. Da alcuni sono considerate 
antagoniste ma la valutazione ha una doppia visione: una sull’agito e una sulla rotta da perseguire. La 
valutazione educativa, per questi motivi, ha bisogno sia di misurare i dati sia di compararli per leggere la 
complessità del sistema in cui agisce e non è utilizzata per esprimere dei giudizi sulle persone ma per dare  
valore ad una prestazione. Lo scopo non è quello di cogliere ciò che manca ma promuovere le conoscenze e 
trasformarle in competenze all’interno di un percorso unico che ha come fine il raggiungimento della 
autonomia, della realizzazione e dello sviluppo delle capacità metacognitive. È una risorsa che consente di 
comprendere le abilità ed i talenti di un soggetto. In questa ottica, grazie alla personalizzazione che assicura 
percorsi differenziati per valorizzare tutti avremo una valutazione di tipo quantitativo, misurabile, che adotta 
prove strutturate o semi strutturate e ha il compito di consentire agli allievi di comprendere le proprie 
conoscenze, competenze e abilità. Con la personalizzazione l’azione valutativa diventa democratica perché 
insegna all’allievo ad autovalutarsi sviluppando la consapevolezza di ciò che ha svolto e di ciò che dovrà 
svolgere. La personalizzazione permette all’allievo di sviluppare le proprie potenzialità e le proprie 
preferenze, senza considerarle come forme innate. 

Il processo valutativo è il risultato di un agire che consente al valutatore di riflettere con senso critico 
intorno alle questioni educative, poiché “descrive-misura-giudica" i processi formativi verso fini stabiliti. La 
valutazione è dunque un processo di ricerca che prevede un momento di raccolta dei dati a cui segue un 
momento interpretativo di espressione di giudizio.   

Siamo soliti distinguere i termini verifica e valutazione ricordando che la verifica ha il compito di rilevare 
elementi obiettivi;  la  valutazione  esprime e dà agli elementi  un  valore. 

La valutazione non si risolve nella verifica delle performance degli allievi, poiché vuole indagare le 
caratteristiche dell’intervento formativo e la verifica dei risultati di apprendimento è il focus principale delle 
azioni valutative in campo educativo. Essenziale è, a questo punto, lo strumento di verifica che deve essere 
attendibile e valido. Ricordiamo che una prova è VALIDA quando il suo uso consente al valutatore di misurare 
ciò che voleva verificare a seguito di una progettazione. La validità esprime il grado di corrispondenza tra una 
misura e l’oggetto misurato. La  caratteristica dell’attendibilità testimonia la costanza nella descrizione  della  
prestazione  svolta  dal  discente. Una prova è  attendibile se  i  risultati  delle misurazioni sono costanti  al 
variare sia del valutatore che effettua la rilevazione, quindi una prova è attendibile  se  da  risultati  costanti. 
In quest’ottica sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica e di valutazione adeguati per assumere 
puntuali e obiettive informazioni e delineare una visione costante e precisa del processo di apprendimento 
degli allievi.  

Il corpo docente ha lavorato seguendo questi principi e in linea con quanto stabilito nel PTOF sono stati 
utilizzati: colloqui; problemi, esercizi, temi, testi argomentativi, analisi di testi, esercitazioni ed elaborati 
scritti di varia impostazione e tipologia; prove scritte strutturate e semi-strutturate; relazioni ed esercizi di 
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vario genere; ricerche e letture; discussioni guidate con interventi individuali; traduzioni (inglese, latino e 
greco); compiti di realtà; controllo del lavoro assegnato e svolto a casa. 
 

Parte terza: Relazioni finali, programmi svolti, nodi concettuali 

Nodi concettuali 

L’intero consiglio di classe, in linea con quanto previsto e programmato nella riunione di ottobre 2019, ha 

sviluppato nel corso dell’anno scolastico i seguenti nodi concettuali in maniera multidisciplinare: Finito e 

infinito; Intellettuale e potere; Finzione e realtà; Uomo e natura; Tradizione e innovazione; L’intellettuale e il 

suo tempo; Spazio e tempo; Natura e divino; La parola e il suo tempo. 

 
Elenco brani antologici di Lingua e letteratura italiana: 
L’infinito; Alla luna; A se stesso; Canto notturno di un pastore errante per l’Asia; La ginestra; La scommessa di 
Prometeo; La natura e la civiltà; Libertà; La roba; Rosso Malpelo; La rivoluzione della tassa sulla pece; L’addio 
di Ntoni; La morte di Gesualdo; X agosto; Temporale; Lampo; Tuono; Il piacere: La conclusione del romanzo; 
Visita al corpo di Giuseppe Miraglia; Il dovere del medico; La conclusione (Enrico IV); Lo strappo nel cielo di 
carta; Lanterninosofia; Andriano Meis si aggira per Milano; Maledetto sia Copernico; Prefazione dottor S; La 
conclusione del romanzo; Chi sono? Lasciatemi divertire; È ancora possibile la poesia?; Non chiederci la 
parola; Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 
 

Programmi svolti – Relazioni finali 
 
Lingua e letteratura latina – Lingua e letteratura greca 
Prof.ssa A. Ferrara 
Premessa 
La definizione delle norme di comportamento e degli atteggiamenti comuni da assumere è strettamente 
connessa alla corrispondente definizione degli obiettivi generali come traguardi da perseguire in un disegno 
programmatico. La partecipazione e la comunicazione attiva in un clima positivo con senso di responsabilità 
e di rispetto, nonché di capacità propositiva e decisionale, è stata considerata punto di arrivo e di partenza 
per la definizione ed il conseguimento degli obiettivi. Si è provvisto quindi a creare un clima disteso, 
favorendo un rapporto di confidenza rispettosa, basata sulla reciproca stima e fiducia. L’impegno del 
docente si è tradotto in disponibilità al colloquio e al confronto, alla esemplificazione degli argomenti, ma 
nello stesso tempo si è chiesto ai discenti il giusto senso di responsabilità personale, nell’ademp ienza dei 
propri doveri in classe e a casa, facendo loro intendere quanto essa sia indispensabile per una crescita 
culturale consapevole. A seguito dell’attestazione dei livelli di partenza, si sono stabiliti i prerequisiti per 
recuperare le eventuali carenze e si sono individuati gli obiettivi da perseguire, in riferimento alle scelte 
educative e didattiche contenute nel POF, curvando, secondo le esigenze dei destinatari e i diversi livelli di 
apprendimento, le competenze significative ed i nuclei di fondo delle discipline, gerarchizzando i concetti in 
previsione della formazione di un pensiero divergente dinamico e capitalizzabile. Tenendo presente gli 
obiettivi generali dell’azione didattica definiti in relazione ai programmi ministeriali si sono commisurati gli 
specifici obiettivi disciplinari alla situazione di partenza, secondo un progetto di formazione ed educazione 
relativo all’area umanistico - linguistica, non in termini assoluti d’insegnamento ideale, ma commisurando le 
scelte organizzative, metodologiche e relazionali ad un’azione d’insegnamento il più funzionale possibile al 
contesto e agli scopi secondo principi di adeguatezza, coerenza e rispetto degli standard di apprendimento. 
Poiché ogni classe è una realtà unica e, per questo, irripetibile, è stato ritenuto necessario rapportare 
l’azione didattico-educativa alla specifica realtà di classe, rinunciando alla errata convinzione che uno stessa 
metodologia possa adattarsi ad ogni situazione. Si è proceduto, quindi, all’analisi della situazione di partenza 
sin dai primissimi giorni, non solo per rendersi conto del grado di possesso dei prerequisiti, ma anche per 
rendere da subito consapevole lo stesso studente delle conoscenze e delle eventuali carenze in merito; tale 
verifica in ingresso ha permesso inoltre di rendere partecipi gli studenti delle scelte contenutistiche e 
procedurali e delle metodologie didattiche adottate. 
RELAZIONE FINALE 
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La classe è formata da 23 alunni. Il rilevamento della qualità generale della classe con riferimento ai saperi 
acquisiti, alle difficoltà e ai risultati emersi negli anni precedenti, hanno caratterizzato i primi incontri 
didattici. La situazione di partenza degli alunni emersa dai colloqui di inizio anno e dai test d’ingresso di 
sintassi e storia antica si è rivelata omogenea sia in relazione alle conoscenze emerse, alle competenze e alle 
capacità dimostrate, che agli stili cognitivi e di apprendimento, nonché all’atteggiamento adottato verso un 
impegno costante nello studio delle due discipline.  
In relazione alle conoscenze pregresse, prerequisito indispensabile per lo studio della letteratura, è presente 
ancora qualche lieve lacuna, in alcuni casi sporadiche, in ordine a conoscenza di eventi e principali attori, 
nonché alla loro significatività nel contesto dello studio della letteratura. Il comportamento è in generale 
corretto e responsabile. Nel corso degli anni gli allievi hanno mostrato sempre maggior interesse e 
partecipazione allo studio di entrambe le discipline di indirizzo e hanno profuso impegno e partecipazione 
attiva al dialogo educativo raggiungendo nel complesso un buon livello di preparazione complessiva. Sempre 
vivacemente attenti, hanno saputo dare prova di coesione e affiatamento sia tra loro, sia con il docente e 
questo ha permesso, nel corso degli anni, che tutti raggiungessero gli obiettivi formativi prefissati, ognuno 
secondo le proprie possibilità e in base ai propri bisogni. Molto attenti agli stimoli proposti, hanno realizzato 
con prontezza ed efficacia anche diverse attività extracurricolari dando concretezza al saper fare tanto 
promosso nelle competenze. Pertanto ci si ritiene soddisfatti del lavoro svolto dal gruppo classe. 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
CONOSCENZE 
La classe presenta tre diversi livelli di comprensione ed applicazione allo studi proficuo, le conoscenze 
acquisite pertanto si possono definire ottime per alcuni, buone per altri, discrete e sufficienti per altri 
ancora, in ordine a:  
1) conoscenza del quadro storico di riferimento per i secoli oggetto di studio  
2) conoscenza dell’evoluzione della produzione della lingua italiana nei secoli 
3) recupero dei vari generi letterari nella produzione moderna e continuità della base linguistica 
4)conoscenza dell’ organizzazione civile e religiosa  
5) continuità ed universalità del pensiero classico 
CAPACITÀ  
1) Capacità di leggere con espressione, tradurre, contestualizzare il testo classico 
2) Capacità di proporre confronti con altre correnti di pensiero coeve o affini 
3) Capacità di confrontare la sententia classica con eventi di attualità 
COMPETENZE 
Sia pure a diversi livelli, gli alunni hanno conseguito le seguenti competenze: 
1) padronanza delle strutture sintattiche classiche e delle varianti d’autore, nonché ricchezza di lessico 
relativo alle diverse epoche letterarie  e nei suoi esiti moderni 
2) riconoscimento dei tropi e delle principali figure retoriche 
3) discernimento della funzione linguistica e degli stilemi d’autore 
PROGRAMMA SVOLTO 
Lingua e letteratura greca 
Nodi concettuali trattati: Finito e infinito; Intellettuale e potere; Finzione e realtà; Uomo e natura; Tradizione 

e innovazione; L’intellettuale e il suo tempo; Spazio e tempo; Natura e divino; La parola e il suo tempo. 

Erga Mouseon R. Rossi - U.C. Gallici - A. Porcelli - G. Vallarino - L. Pasquariello vol 2 
ESCHILO: 
-La disfatta di Salamina (Persiani, vv.353-432); 
-La colpa originaria (Agammenone, vv.1178-1197); 
-I rischi di un’accoglienza eccessiva (Agamennone, vv.914-930) 
SOFOCLE: 
-Le ragioni di Creonte (Antigone, vv.162-210); 
-Antigone e Creonte: incompatibilità di punti di vista (Antigone, vv.441-509); 
-Abbandonare la vita, sposare la morte (Antigone, vv.891-928); 
-Io Edipo, figlio della Fortuna (Edipo Re, vv.1007-1085); 
-Il cittadino per sé, il re per la città (Edipo Re, vv.58-77) 
EURIPIDE: 
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-La creatura più infelice (Medea, vv.214-266); 
-Meglio non studiare troppo! (Medea, vv.271-357) 
-L’agone tra Medea e Giasone (Medea, vv.465-544); 
-Potenza assoluta del Tumòs (Medea, vv.1021-1080) 
Erga Mouseon R. Rossi - U.C. Gallici - A. Porcelli - G. Vallarino - L. Pasquariello vol 3 
[UNITÀ 1] PLATONE: DALLA REALTÀ ALL’IDEA Il “sistema” dei dialoghi: un monumento filosofico; L’evoluzione 
del pensiero platonico attraverso i dialoghi: Le basi della speculazione platonica, La fase giovanile: Socrate, 
maestro di vita e di metodo, La fase matura: il Socrate “platonico” e la nascita delle Idee, Il filosofo in azione: 
la Repubblica, L’ultima fase: approfondimenti e revisioni; Il dialogo: una “contraddizione necessaria”; Lingua 
e stile  
I testi: Primo piano sul tema: La filosofia attraverso il mito: Socrate di fronte alla morte: il mito dei cigni 
(Fedone, 84d-85b); Un comico al servizio della filosofia (Simposio, 189c-193d), Per approfondire: L’amore 
“platonico”, scala verso l’assoluto; La scrittura, un inganno divino: il mito di Theuth (Fedro, 274c-275b; 275d-
275e), Testi a confronto: Scrittura e dialettica, inganno e conoscenza; La nobile menzogna: le stirpi-metallo 
(Repubblica, III, 415a-415c); La realtà, un teatro di ombre (Repubblica, VII, 514a-517c); Il mito di Atlantide 
(Timeo, 24d-25d); Un omaggio a Socrate: Socrate, la sapienza dell’ignoranza (Apologia, 22e-23c), Cronaca di 
una disillusione (Lettera VII, 324b-326b); L’arte e la poesia: una condanna con appello: Il poeta come una 
calamita (Ione, 533d-534d); Tre gradi di separazione (Repubblica, X, 595a-607a passim); Dibattito critico: 
Platone e la poesia: un rapporto ambiguo? Un mondo di Idee:L’utopia della sapienza al potere  (Repubblica, 
V, 473c-474c); Se le Idee non bastano più (Timeo, 27d-28c; 29a-30c); LABORATORIO DI ANALISI Critiche da 
un avversario (Gorgia, 484c-e)  
[UNITÀ 2] ARISTOTELE E LA SUA SCUOLA: DALL’IDEA ALLA REALTÀ Appunti per comprendere il mondo: La 
filosofia teoretica, La filosofia pratica, La filosofia poietica; Lingua e stile  
I testi: La ricerca del metodo: Strutturare il pensiero (Topici, I, 100a-101a); La riflessione sulla retorica e sulla 
poesia: 96 2 I generi della retorica (Retorica, 1358a-b), La poesia, mimesi del possibile (Poetica, 1451a-
1451b), Echi nel tempo: Il Maestro, una rosa e un libro perduto, Una celebre definizione (Poetica, 1449b); Lo 
sguardo sull’uomo: La conoscenza: un “istinto naturale” (Metafisica, I, 1, 980a-981a), L’amicizia fondata 
sull’utile (Etica Nicomachea, VIII, 1156a), I giovani e l’amicizia (Etica Nicomachea, VIII, 1156a-1156b), Le 
costituzioni rette e le loro degenerazioni (Politica, III, 1279a), La definizione di politeia (Politica, III, 1279a-
1280a), La politica in pratica: l’“invenzione” della democrazia (Costituzione degli Ateniesi, XXI-XXII, 3) 
LABORATORIO DI ANALISI L’amicizia perfetta (Etica Nicomachea, VIII, 1156b)  
Teofrasto: il “divino” discepolo: PRIMO PIANO SUL TESTO: La sguaiataggine (Caratteri, XI)  
[UNITÀ 4] MENANDRO: LA VITA PRIVATA SUL PALCOSCENICO Dal teatro politico al teatro “borghese” La 
commedia di mezzo Le caratteristiche della commedia nuova Il contesto politico e il pubblico; Menandro, un 
modello ritrovato, La riscoperta dell’opera, La tecnica drammatica: i soggetti e gli intrecci, I personaggi, Il 
messaggio morale, Lingua e stile. 
I testi: Il bisbetico in azione (Bisbetico, 81-188), Una disavventura provvidenziale (Bisbetico, 620-690), La 
“conversione” di Cnemone (Bisbetico, 702-747), Dibattito critico: Cnemone, tra cambiamento e resistenza. 
[UNITÀ 6] CALLIMACO: IL MULTIFORME VOLTO DELLE MUSE 216 Vita di poeta alla corte dei Tolomei, La 
poesia erudita degli Aitia, Una poesia raffinata e dotta: gli epigrammi, La poesia, la poetica e la polemica 
letteraria: La poesia alessandrina e il ruolo di Callimaco, Poesia oggetto di poesia  
I testi: Al diavolo gli invidiosi (Aitia, I, fr. 1 Pf., 1-38), Per approfondire:  Ragionare di poesia in poesia, 
Epigrammi: Per una poesia d’élite (fr. 28 Pf.), A proposito di poesia (frr. 35, 21 Pf.)  
[UNITÀ 7] TEOCRITO: LA POESIA TRA REALISMO E IDEALIZZAZIONE  
I testi: Rivali nella vita e nel canto (Idilli, V, 66-135), Amore e magia (Idilli, II), Due amiche alla festa di Adone 
(Idilli, XV, 1-99; 145-149)  
[UNITÀ 8] APOLLONIO RODIO: NUOVE FORME DI UN MODELLO ANTICO, Una vita tra biblioteca e poesia, Le 
opere, Un’epica nuova, I personaggi: Dall’eroe all’antieroe, Medea, Le divinità nelle Argonautiche  
I testi: Il manto di Giasone (Argonautiche, I, 721-768), Dee... poco divine (Argonautiche, III, 1-113), 
L’innamoramento (Argonautiche, III, 442-471), Un sogno rivelatore (Argonautiche, III, 616-655), La notte di 
Medea (Argonautiche, III, 744-824), Giasone e Medea (Argonautiche, III, 948-1020)  
[UNITÀ 10] VARIETÀ DI PRODUZIONE IN PROSA Epicuro: la dottrina e la scuola  
I testi: La filosofia contro i timori di sempre: la paura degli dèi (Epistola a Meneceo, 122-124), La filosofia 
contro i timori di sempre: la paura della morte (Epistola a Meneceo, 124-125), Qualche precisazione sul 
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piacere (Epistola a Meneceo, 131-132), Per approfondire: Il tecnicismo “mascherato” LABORATORIO DI 
ANALISI Classificare per imparare a vivere (Epistola a Meneceo, 127-128)  
[UNITÀ 12] POLIBIO E I NUOVI PERCORSI DELLA STORIOGRAFIA, Polibio: le Storie di un ostaggio, La biografia, 
Le Storie e le opere perdute, Uno storico al varco, L’anaciclosi e la teoria costituzionale, Lingua e stile,La 
fortuna di Polibio  
I testi: Questioni di metodo, Premesse metodologiche per una storia universale (Storie, I, 1), L’evoluzione 
ciclica delle costituzioni (Storie, VI, 4, 7-13), Natura, uomo, società (Storie, VI, 5-9), Testi a confronto: 
Antologia di critica storica, La costituzione di Roma (Storie, VI, 11, 11-14, 12), La causa e il principio (Storie, 
III, 6, 7-14), LABORATORIO DI ANALISI Una storiografia veritiera (Storie, XXXVIII, 4, 1-8) 
Diodoro Siculo: la storia come universo di storie  
I testi: La storia universale, tra apologia ed autocelebrazione (Biblioteca storica, I, 1, 1-3; 3-4)  
[UNITÀ 13] IL CONTESTO STORICO E CULTURALE: UNA CULTURA BILINGUE PER L’IMPERO:Alle origini di un 
mondo nuovo: verso l’integrazione, Echi nel tempo: Una voce moderna per i ricordi di un imperatore, La 
Giudea, Roma e la nascita del cristianesimo, L’integrazione realizzata: la cultura in epoca adrianea e antonina  
[UNITÀ 14] IL DIALOGO CON IL PASSATO: LA PROSA SPECIALISTICA, L’Anonimo Sul sublime  
I testi: Vibrazioni dell’anima tra natura e arte (Sul sublime, 8, 1-2, 4; 9, 1-2), Due “grandi” a confronto (Sul 
sublime, 12, 4-5), La giustificazione “naturale” del “classico” (Sul sublime, 7), Grandezza imperfetta e 
mediocrità impeccabile (Sul sublime, 32, 7-8; 33).  
[UNITÀ 16] LE PRIME FORME DELLA LETTERATURA CRISTIANA, Gli inizi della letteratura cristiana: comunicare 
e diffondere, Il Nuovo Testamento: I Vangeli, Gli Atti degli apostoli, Le Lettere apostoliche, L’Apocalisse  
I testi: Primo piano sull’opera, Il Nuovo Testamento: Un’etica antica e nuova (Vangelo di Matteo, 5, 33-48), 
Gesù guaritore (Vangelo di Marco, 5, 21-43), Per approfondire: La formazione dei Vangeli e la “questione 
sinottica”, «In principio era il logos» (Vangelo di Giovanni,1, 1-18), Per approfondire: logos, Legge ebraica e 
fede cristiana (Paolo di Tarso, Galati, 3, 1-29)  
[UNITÀ 17] PLUTARCO: L’ETERNA MODERNITÀ DELL’ANTICO, Una vita tra centro e periferia, Gli scritti di un 
uomo di cultura, Tra biografia e storia: le Vite parallele, Per approfondire: La biografia prima di Plutarco, Tra 
filosofia e antiquaria: i Moralia, Lingua e stile, La fortuna di Plutarco  
I testi, Primo piano sull’opera: Vite di Alessandro e Cesare, Vita di Alessandro, «Non scrivo storie, ma vite» 
(Vita di Alessandro, 1), Virtù e aspirazioni di Alessandro (Vita di Alessandro, 4, 8-10; 5, 4-6), Ritratto di 
Alessandro ragazzo (Vita di Alessandro, 22, 7-10; 23), L’uccisione di Clito (Vita di Alessandro, 50-52, 1-2), Vita 
di Cesare: Un’ambizione divorante (Vita di Cesare, 11), Ritratto di Cesare (Vita di Cesare, 17), Il passaggio del 
Rubicone (Vita di Cesare, 32, 4-9), La morte di Cesare (Vita di Cesare, 66-69), Echi nel tempo, Plutarco: una 
fonte per Shakespeare, Vite parallele: Plutarco testimone (Vita di Solone, 18), Dibattito critico, Plutarco: 
biografo o storico? Morte di una regina (Vita di Antonio, 85-86), Moralia: Il politikos secondo Plutarco 
(Precetti politici, 19), Un mondo al tramonto (Il tramonto degli oracoli, 17), La morte in tavola (Del mangiar 
carne, I, 4), Per approfondire: Alle origini del vegetarianismo in Occidente, LABORATORIO DI ANALISI: Morte 
a tradimento (Vita di Pompeo, 80, 1-5)  
[UNITÀ 18] LE RIFLESSIONI DI UN PAGANESIMO AL TRAMONTO: La prosa filosofica, Il “terzo” stoicismo, 
Epitteto: la filosofia “medicina dell’anima”  
I testi 684 1 Quali beni sono davvero nostri (Manuale, 1), Riflettere prima di agire (Manuale, 29, 5-7), 
Traduzioni a confronto: Leopardi traduce Epitteto, La vita è un viaggio, un banchetto, un dramma (Manuale, 
7, 11, 15, 17) 
Marco Aurelio: la filosofia antidoto al potere  
I testi: Chi ben comincia... (A se stesso, II, 1), Panta rei (A se stesso, IV, 3, 1-3; 9-12), Vanità delle vanità (A se 
stesso, VI, 13, 1-4)  
[UNITÀ 19] LA RETORICA COME SPETTACOLO: LUCIANO, Luciano: lo sguardo ironico sul mondo, La biografia, 
Il corpus lucianeo, Letteratura e disincanto, Lingua e stile, La fortuna di Luciano  
I testi: Ironia e fantasia, Bugie, nient’altro che bugie (Storia vera, I, 1-4), Etnografia lunare (Storia vera, I, 22-
26), Nel ventre della balena (Storia vera, I, 30-32), Echi nel tempo: Incontri ravvicinati con il mostro, Poveri 
morti! (Dialoghi dei morti, 2), Echi nel tempo: La morte, eterna “livellatrice”, Una deludente realtà: Roma, 
«palestra di virtù» (Nigrino, 19-25), Lo storico e la verità (Come si deve scrivere la storia, 39-41), 
LABORATORIO DI ANALISI Era e Zeus: Dioniso, figlio degenere? (Dialoghi degli dèi, 18) 762  
[UNITÀ 20] LA PROSA DI EVASIONE: IL ROMANZO, Un genere senza nome, Romanzi d’amore, Altre tipologie 
romanzesche, La fortuna del romanzo greco  
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I testi: Primo piano sull’opera: Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, Una storia d’amore (Le avventure 
pastorali di Dafni e Cloe, proemio), Il ritrovamento di Dafni e Cloe (Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, I, 1-
6), La scoperta dell’amore (Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, I, 13; 17), Dibattito critico: la “polifonia” 
del romanzo greco, Chi è Eros? (Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, II, 7), Il riconoscimento di Dafni e Cloe 
(Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, IV, 19-24; 34-36), Caritone: Amore a prima vista (Le avventure di 
Cherea e Calliroe, I, 1, 1-6), Senofonte Efesio: La prima notte di nozze (Racconti efesii, I, 8-9), Achille Tazio: Il 
potere di Eros (Leucippe e Clitofonte, I, 1-2), Eliodoro. Strage e bellezza (Etiopiche, I, 1-2), Lucio o l’asino: 
Un’inopinata metamorfosi (Lucio o l’asino, 12-15)  
[DOPO L’ANTICHITÀ] SOPRAVVIVENZE, EREDITÀ E NUOVI ORIZZONTI DELLA LETTERATURA GRECA, La 
letteratura greca da Bisanzio al ritorno in Grecia, La “doppia eredità” di Bisanzio, La letteratura bizantina: 
uno sguardo d’insieme, La turcocrazia e il risorgimento neogreco, Il greco moderno. 
 
Lingua e letteratura latina 
Civitas, Eva Cantarella Giulio Guidorizzi, Einaudi scuola vol 3 
Poesia nella prima età imperiale 
Poesia didascalica: Fedro 
Fabulae, I, 1 
Il sapiente e il politico: Seneca, il coraggio di vivere 
De ira I, 1-4 
Epistulae ad Lucilium, 94, 61-63; 1; 24, 15-21; 47, 1-3; 95, 51-53; 50; 30, 15-18 
De tranquillitate animi, 2, 6-15 
Phaedra vv.589-684 
De brevitate vitae 1, 1-4; 12, 1-4; 14, 1-2; 
De clementia I, 1, 1-4 
De otio 3, 2-5; 4, 1-2; 
Apokolokyntosis, 1, 1-3; 
De providentia, 2, 1-4; 
Consolatio ad Helviam matrem, 5, 6-1 
Naturales quaestiones, Praefatio, 1 – 13 
Un’opera misteriosa: Il Satyricon di Petronio 
Satyricon 28-31, 35-36, 40, 49-50, 44, 50-53, 61-64, 75-77, 83-84, 111-112, 
La satira e l’epigramma 
Persio: Satire, 1, vv. 1-62; 3 vv. 1-62;  
Giovenale: Satire, I, 3, vv. 223-277; II, 6, vv. 82-113; II, 6, vv. 268-325; 
Marziale: Epigrammi, 1, 4; 1,10; IX, 68; V, 34; V, 56; VIII, 3; X, 4; XII, 18; De spectaculis, 21; 
Il grande maestro di retorica: Quintiliano 
Institutio oratoria, I, 2, 1-9; 18-28; I, 3, 8-17; II, 2, 4-13; VI, 3, 6-13; 84-90; IX, 2, 11-13; 16-21; X, 1, 85-88; 90; 
X, 1, 125-131 
Plinio il giovane 
Panegirico, 16-17; Epistole V, 16, 4-21; VI, 27, 5-11; X, 96-97;  
Grandezza e corruzione dell’impero: Tacito, repubblicano nell’anima, realista nei fatti 
Annales VI, 50; XIII, 15-16; XIV, 5-8; XV, 38; 44; 60-64; XVI, 16; 18-19; 69-70 
Agricola 1-3; 30-32; 45;  
Germania, 4; 18-19; 20; 21-24; 
Dialogus de oratoribus, 40-41;  
Historiae, I, 1-2; 15-16; II, 38; III, 83; 84-85; V, 4-5;  
Svetonio 
De vita Caesarum, Vitelluis, 7, 13-17; Titus, 8, 7, 3; 8,4; 
Il mondo fastoso di Apuleio, una personalità caleidoscopica 
Apologia, 25-27;  
Metamorfosi, I, 1; III, 24-25; XI, 3-6; 12-13;IV, 28-30; V, 22-23; VI, 21-22; 
Gli Apologisti 
Minucio Felice, Octavius, 7-8;  
Tertulliano, Apologeticum 7, 1-7; 9, 1-5; De cultu feminarum 1, 1-2; 
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I Padri della Chiesa 
Ambrogio, De officiis, II, 4-5; 
Girolamo, Epistulae, 57,5 
Dal tormento alla fede: Agostino, la vita di un’anima inquieta 
Confessioni, 1, 12, 19; II, 4, 9; VIII, 12, 28-30;  
De civitate Dei I, 35; II, 20; 
METODOLOGIE  
Più spazio possibile  è stato dedicato alla lettura ed analisi dei testi letterari; ad essi si affiancano alcune 
pagine di critica letteraria quando ritenuto opportuno; si cercano di favorire processi individualizzati di 
apprendimento tramite il lavoro  a casa di revisione, risistemazione ed approfondimento delle informazioni 
per l'acquisizione di conoscenze e competenze. Si sono favoriti momenti di discussione in classe sugli 
argomenti via via affrontati. 
Per il conseguimento degli obiettivi definiti le strategie hanno previsto soprattutto la possibilità di una 
riflessione guidata teorica e pratica di comprensione, interpretazione e analisi del testo in classe, lasciando 
eventualmente agli alunni la libertà di esprimersi e di confrontarsi in pieno rispetto. Questo nella prospettiva 
di una corretta argomentazione e rielaborazione con autonomia personale attraverso il possesso delle 
strutture specifiche, di un’individuazione dei nuclei concettuali fondanti e dei nessi, nonché di 
un’interpretazione ed un’analisi (del testo e del contesto) nei suoi elementi caratterizzanti. Si motiverà ogni 
attività, facendo capire cosa ci si aspetta dagli alunni, nella prospettiva che sappiano utilizzare i saperi e 
rapportarsi in modo propositivo ed individuale alla realtà per coniugare il saper fare al saper imparare e per 
un’acquisizione di una forma mentis che analizzi i problemi, li risolva ed utilizzi le risorse conoscitive con 
consapevolezza, inducendo i discenti ad analizzare le situazioni, a conoscere ed utilizzare tecniche e 
procedure, ad individuare i nessi e trasferendo i modelli attraverso una rete di significati.  
Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi. 
Problem solving. 
Lezioni frontali per la sistematizzazione. 
Costruzione di mappe. 
Lavori di produzione in piccoli gruppi. 
Educazione fra pari. 
Didattica laboratoriale. 
Project work. 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
Fattori che concorrono alla valutazione periodica finale: Oltre che dei risultati delle singole prove sommative 
sostenute da ciascun allievo per le quali si è valutato il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze 
corrispondenti agli obiettivi proposti, nella valutazione periodica finale si è tenuto conto dell’assiduità nella 
partecipazione responsabile al dialogo educativo, dell’impegno profuso, dei progressi ottenuti, della 
puntualità nel lavoro, del contributo personale alle attività curricolari ed extracurricolari. 
Strategie da mettere in atto per il supporto e il recupero: 
rallentare i tempi del processo di insegnamento-apprendimento; 
individualizzare ulteriormente l’offerta formativa, rispettando le potenzialità e i tempi di apprendimento di 
ciascun allievo; 
utilizzare i ragazzi più pronti per l’aiuto ai compagni in difficoltà; 
applicare tutte le metodologie messe a disposizione dalla didattica breve, presentando i contenuti in 
maniera il più funzionale possibile e spiegando in maniera semplice ed efficace i concetti più complessi, 
senza separare teoria e pratica, anzi basandosi su quest’ultima per rafforzare la concettualità della regola 
teorica da utilizzare, o verificare, nella pratica; 
in ultima analisi, per quei casi in cui gli interventi precedenti non producessero effetti positivi, si è ricorso allo 
sportello didattico con lezioni specifiche a richiesta degli alunni. 
Strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione: 
Indicatori di osservazione del comportamento:  
Rispetto di sé, degli altri e delle istituzioni. Impegno nei confronti dei propri doveri. Assiduità nella frequenza 
alle lezioni. Partecipazione al dialogo educativo in classe. 
Strumenti per la verifica formativa:  
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Controllo del lavoro svolto a casa. Colloqui in classe sulle modalità degli argomenti trattati e svolti, sia quelli 
individuali a casa e durante le ore di lezione, sia quelli collettivi. Ripetizione degli argomenti su punti nodali 
ed esercitazioni costanti su ogni nuovo argomento trattato come verifica delle conoscenze e delle 
competenze raggiunte, nonché come recupero di eventuali carenze pregresse, in relazione non solo ai 
contenuti disciplinari, ma anche alla metodologia di studio come competenza di base per un proficuo 
apprendimento. Domande a risposta chiusa o aperta, test, frasi o versioni da tradurre, etc..  
Strumenti per la verifica sommativa:  
Verifiche scritte in numero di non meno di tre per quadrimestre, con prove tradizionali di relazioni, temi, 
esercizi, problemi, etc… o anche innovative, come le prove strutturate o semistrutturate, valide anche come 
interrogazione orale, da affiancare e non da sostituire a queste, che comunque risultano validi mezzi per la 
verifica della competenza comunicativa ed espositiva dei contenuti disciplinari, nonché della proprietà di 
linguaggio acquisita e correlata al conseguimento di tali contenuti, con espressioni che si adattano alla 
situazione e allo scopo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 
Lingua e letteratura italiana 
Prof.ssa A. Giarletta 
 
Premessa 
La lingua rappresenta la chiave d’accesso alla conoscenza e ogni allievo alla fine del proprio percorso di 
studio dovrebbe essere in grado di padroneggiare questo mezzo espressivo con consapevolezza, efficacia e 
pertinenza. Conoscere le strutture linguistiche non basta, bisogna che l’allievo abbia acquisito e appreso 
competenze metalinguistiche che gli permettono di orientarsi nella complessità della modernità. Queste 
motivazioni, unite alla conoscenza dell’evoluzione storica della lingua italiana, permettono che l’allievo 
raggiunga quelle competenze trasversali che fanno dello studente un cittadino che ha raggiunto le 
competenze individuate negli assi culturali. 
Lo studio della letteratura non può prescindere dalla lettura. E «il verbo leggere, come il verbo amare, non 
sopporta l’imperativo»6. Compito dell’insegnante sarà quello di avvicinare gli allievi alla bellezza e al piacere 
della lettura, alla scoperta dei classici perchè «costituiscono una ricchezza per chi li ha letti e amati; ma 
costituiscono una ricchezza non minore per chi si riserba la fortuna di leggerli per la prima volta nelle 
condizioni migliori per gustarli»7. Attraverso una lettura e analisi guidata, lo studente acquisisce non solo 
l’interdipendenza tra i temi e i modi delle rappresentazioni, ma anche la capacità di leggere in modo critico e 
interpretare un testo letterario cogliendone i messaggi e contestualizzandoli in modo diacronico e 
sincronico. Per quanto riguarda la produzione scritta, si avvierà gli allievi alla scrittura critica «nel senso di 
criticamente consapevole del ragionamento e delle risorse espressive più adeguate per illustrarlo»8.  
Relazione finale 
 La classe composta da 23 allievi si presenta eterogenea per i livelli di competenze raggiunti nel corso del 
secondo biennio ma ha mostrato nonostante le difficoltà e le lacune degli anni pregressi, attenzione, 
impegno  e sensibilità nei confronti della disciplina. Dal punto di vista relazionale tutti gli studenti hanno 
interagito in modo corretto e hanno mostrato, seppur con esuberanza e vivacità, un atteggiamento 
rispettoso delle regole. Si è potuto, così, progressivamente instaurare un clima di feconde dinamiche 
relazionali, che ha reso piuttosto agevole l’interazione dei rapporti didattici, grazie anche a un reciproco 
affiatamento socio-affettivo e a una sana coesione di intenti. Le conoscenze, le abilità e le competenze sono 
state acquisite con modalità differenti in rapporto alla preparazione di base, all’impegno profuso e alla 
motivazione allo studio, al senso di responsabilità maturato nel percorso formativo, alle abilità e competenze 
individuali degli alunni. 
Pertanto, l’impegno e la serietà nello studio, posti al servizio di un consapevole accrescimento del 
patrimonio cognitivo e logico-critico, hanno aperto la strada ad esiti ottimali in alcuni casi e 
complessivamente apprezzabili in altri. Qualche zona d’ombra, pur presente, anche se opportunamente 
arginata da strategie di recupero in itinere ,non è stata sostanzialmente influente sul piano dell’acquisizione 
del necessario habitus concettuale, che è comunque compatibile con gli standard di accettabilità. Quasi tutti 
gli allievi hanno rispettato i tempi delle consegne dimostrando interesse, curiosità e passione per lo studio 
della letteratura. L’esperienza della creazione di un libro è stata di grande stimolo e ha reso partecipi tutti 
realizzando il principio cardine su cui si basa il ruolo di insegnante: risvegliare la curiosità e alimentare la 
passione della scoperta. L’uso degli strumenti multimediali a supporto della ricerca e dello studio ha 
consolidato e perfezionato le competenze delle TIC oltre ad abbracciare trasversalmente le competenze di 
cittadinanza nella misura in cui il dialogo didattico educativo fornisce all’allievo  «gli strumenti atti a 
consentire a ciascun cittadino di munirsi della cassetta degli attrezzi e ad offrirgli la possibilità di sceglierli e 
utilizzarli nella realizzazione del proprio progetto di vita»9. Le competenze previste sono state tutte raggiunte 
con buoni risultati. 
 
 
 
 

 
6 D. Pennac, Come un romanzo, Milano 2010. 
7 I. Calvino, Perché leggere i classici, Torino 1981. 
8 F. Clementi, L. Serianni, Quale scuola?, Roma 2015. 
9 Indicazioni nazionali per i Licei, 31 maggio 2010. 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
ASSE CULTURALE:  
  

Obiettivi generali di competenza della 
disciplina definiti all’interno dei Gruppi 
Disciplinari 
• Padroneggiare pienamente la 
lingua italiana  
• Saper riconoscere i molteplici 
rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
  
  
  

 
o Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti modulando 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
o Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 
o Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti.  
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ARTICOLAZIONE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
   

ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
L’affinamento delle competenze di 
comprensione e produzione sarà 
perseguito sistematicamente, in 
collaborazione con le altre 
discipline che utilizzano testi, sia 
per lo studio e per la 
comprensione sia per la 
produzione (relazioni, verifiche 
scritte ecc.). In questa prospettiva, 
si avrà particolare riguardo al 
possesso dei lessici disciplinari, 
con particolare attenzione ai 
termini che passano dalle lingue 
speciali alla lingua comune o che 
sono dotati di diverse accezioni 
nei diversi ambiti di uso. 

Capacità di produrre testi scritti e 
orali originali sia sul piano 
concettuale sia sul piano 
espressivo 

Conoscenza della storia della 
letteratura italiana da Leopardi al 
Novecento 

Lo studente analizzerà i testi 
letterari anche sotto il profilo 
linguistico, praticando la 
spiegazione letterale per rilevare 
le peculiarità del lessico, della 
semantica e della sintassi e, nei 
testi poetici, l’incidenza del 
linguaggio figurato e della metrica. 
Essi, pur restando al centro 
dell’attenzione, andranno 
affiancati da testi di altro tipo, 
evidenziandone volta a volta i 
tratti peculiari; nella prosa 
saggistica, ad esempio, si 
metteranno in evidenza le 
tecniche dell’argomentazione. 

Rielaborare criticamente i 
contenuti appresi 

Conoscenza dei movimenti 
letterari che hanno maggiormente 
influito in Italia e in Europa. 

Nella prospettiva storica della 
lingua si metteranno in luce la 
decisiva codificazione 
cinquecentesca, la fortuna 
dell’italiano in Europa soprattutto 
in epoca rinascimentale, 
l’importanza della coscienza 
linguistica nelle generazioni del 
Risorgimento, la progressiva 
diffusione dell’italiano parlato 
nella comunità nazionale 
dall’Unità ad oggi. Saranno 
segnalate le tendenze evolutive 
più recenti per quanto riguarda la 
semplificazione delle strutture 
sintattiche, la coniazione di 
composti e derivati, l’accoglienza e 
il calco di dialettalismi e 

Potenziare tutte le abilità 
argomentative 

 Conoscenza delle poetiche e delle 
principali opere degli autori più 
significativi del periodo letterario 
indicato. 
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forestierismi. 

  
  
 
 
PROGRAMMA SVOLTO  
Nodi concettuali trattati: Finito e infinito; Intellettuale e potere; Finzione e realtà; Uomo e natura; Tradizione 

e innovazione; L’intellettuale e il suo tempo; Spazio e tempo; Natura e divino; La parola e il suo tempo. 

R. Luperini et alii, Liberi di interpretare, Palumbo Editore, voll. 3A e 3B 

Giacomo  Leopardi: la vita, le opere, il pensiero 
La poetica del vago e dell’indefinito 
Le canzoni e gli Idilli 
Le Operette morali 
I Grandi Idilli e l’ultimo Leopardi 
Lo Zibaldone e i Pensieri  
Analisi dei testi:  
L’infinito; Alla luna; A se stesso; Il tramonto della luna; Canto notturno di un pastore errante per l’Asia; La 
quiete dopo la tempesta; L’ultimo canto di Saffo;  La ginestra; Storia del genere umano; Dialogo della natura 
e di un islandese; La scommessa di Prometeo; La natura e la civiltà; Ricordi; L’irriducibile asocialità degli 
italiani. 
L’età del Positivismo: società, cultura, immaginario 
I movimenti letterari e le poetiche 
Il romanzo e la novella; il teatro 
La Scapigliatura: protagonisti, temi e poetica.  
Naturalismo e Verismo: caratteristiche tematico-stilistiche  
Verga: la vita e il percorso letterario 
I romanzi e le novelle 
I temi delle opere 
Fatalismo e impersonalità (l’ideale dell’ostrica) 
L’impossibile ciclo dei Vinti (la lotta per la sopravvivenza, per l’ascesa sociale, l’ideale della roba) 
Le innovazioni della poesia francese di fine secolo 
Analisi dei testi: La lupa; Libertà; La roba; Rosso Malpelo; Fantasticheria; Prefazione a Eva; Nedda; La giornata 
di Gesualdo; La prima notte di nozze; La morte di Gesualdo; Prefazione ai Malavoglia; La rivoluzione della 
tassa sulla pece; L’addio di Ntoni. 
Le fleurs du mal di C. Baudelaire 
La narrativa estetizzante di fine secolo  
Giovanni Pascoli: la vita e il percorso letterario 
La poetica del fanciullino 
La poesia della memoria 
La poesia dell’inquietudine 
Analisi dei testi: Il fanciullino; Nebbia; Lavandare; Arano; X agosto; Temporale; Lampo; Tuono; Gelsomino 
notturno; Digitale purpurea 
Gabriele D’Annunzio: la vita e il percorso letterario  
L’estetismo nell’arte e nella vita 
L’esteta superuomo 
I romanzi e le raccolte poetiche 
Notturno 
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Analisi dei testi: La pioggia nel pineto; Meriggio; La sera fiesolana; Andrea Sperelli; La conclusione del 
romanzo; Visita al corpo di Giuseppe Miraglia.  
La natura umana oggetto di analisi scientifica (Freud) 
La crisi dell’Io nella cultura europea del ‘900 
Il teatro nel mondo classico 
Il teatro dal Medioevo al Settecento 
Il teatro dell’Ottocento e il dramma borghese 
Il teatro del Novecento 
Luigi Pirandello: la vita e il percorso letterario 
L’arte come rappresentazione della crisi: L’umorismo 
Le forme della convivenza con la crisi: da Il fu Mattia Pascal a Enrico IV 
La sintesi della crisi: il conflitto tra vita e forma 
Lettura integrale di: Sei personaggi in cerca d’autore;  Enrico IV; L’umorismo 
Analisi dei testi: Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato; Il dovere del medico; Tragedia di un personaggio; 
Una giornata; C’è qualcuno che ride; Io sono colei che mi si crede (Così); L’irruzione dei personaggi sul 
palcoscenico; La conclusione (Enrico IV); Lo strappo nel cielo di carta; Lanterninosofia; Andriano Meis si 
aggira per Milano; Maledetto sia Copernico; Il furto; La conclusione; Il silenzio di cosa  
Italo Svevo: la vita e il percorso letterario 
La coscienza della crisi. 
L’inettitudine umana: da Una vita a La coscienza di Zeno 
Inettitudine e senilità;  
Analisi dei testi: Prefazione dottor S; La conclusione del romanzo;  
Le “avanguardie” come specchio della crisi del ‘900 
Il Futurismo: Marinetti, Palazzeschi  
Analisi dei testi: Manifesto; Chi sono? Lasciatemi divertire 
L’Ermetismo e Quasimodo: la ricerca dell’essenzialità 
Quasimodo traduttore 
Analisi dei testi: Milano, Agosto 1943; Ed è subito sera; Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo 
Giuseppe Ungaretti: la vita e il percorso letterario  
Il dolore della guerra. L’Allegria  
I fiumi; In memoria; Veglia; Non gridate più; La madre 
Eugenio Montale: la vita e il percorso letterario 
La coerenza dell’essenzialità 
Il male di vivere 
La produzione poetica 
È ancora possibile la poesia?; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; La casa dei doganieri; Ho 
sceso dandoti il braccio; Spesso il male di vivere ho incontrato  
La prosa tra le due guerre.  
Cesare Pavese Il mito tra ricerca dell’origine e senso della fine 
Lo scrittore nel carcere della solitudine   
Il «midollo di realtà» del mito   
Le opere poetiche con un focus su Lavorare stanca   
Dialoghi con Leucò   
Le opere narrative   
La luna e i falò 
Analisi dei testi: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi; Gli uomini 
La letteratura sul Meridione e il viaggio simbolico 
Elio Vittorini   
Il viaggio e la storia 
METODOLOGIE  
Più spazio possibile  è stato dedicato alla lettura ed analisi dei testi letterari; ad essi si affiancano alcune 
pagine di critica letteraria quando ritenuto opportuno; si cercano di favorire processi individualizzati di 
apprendimento tramite il lavoro  a casa di revisione, risistemazione ed approfondimento delle informazioni 
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per l'acquisizione di conoscenze e competenze. Si sono favoriti momenti di discussione in classe sugli 
argomenti via via affrontati. 
Per il conseguimento degli obiettivi definiti le strategie hanno previsto soprattutto la possibilità di una 
riflessione guidata teorica e pratica di comprensione, interpretazione e analisi del testo in classe, lasciando 
eventualmente agli alunni la libertà di esprimersi e di confrontarsi in pieno rispetto. Questo nella prospettiva 
di una corretta argomentazione e rielaborazione con autonomia personale attraverso il possesso delle 
strutture specifiche, di un’individuazione dei nuclei concettuali fondanti e dei nessi, nonché di 
un’interpretazione ed un’analisi (del testo e del contesto) nei suoi elementi caratterizzanti. Si motiverà ogni 
attività, facendo capire cosa ci si aspetta dagli alunni, nella prospettiva che sappiano utilizzare i saperi e 
rapportarsi in modo propositivo ed individuale alla realtà per coniugare il saper fare al saper imparare e per 
un’acquisizione di una forma mentis che analizzi i problemi, li risolva ed utilizzi le risorse conoscitive con 
consapevolezza, inducendo i discenti ad analizzare le situazioni, a conoscere ed utilizzare tecniche e 
procedure, ad individuare i nessi e trasferendo i modelli attraverso una rete di significati.  
Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi. 
Problem solving. 
Lezioni frontali per la sistematizzazione. 
Costruzione di mappe. 
Lavori di produzione in piccoli gruppi. 
Educazione fra pari. 
Didattica laboratoriale. 
Project work. 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
Fattori che concorrono alla valutazione periodica finale: Oltre ai risultati delle singole prove sommative 
sostenute da ciascun allievo per le quali si è valutato il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze 
corrispondenti agli obiettivi proposti, nella valutazione periodica finale si è tenuto conto dell’assiduità nella 
partecipazione responsabile al dialogo educativo, dell’impegno profuso, dei progressi ottenuti, della 
puntualità nel lavoro, del contributo personale alle attività curricolari ed extracurricolari. 
Strategie messe in atto per il supporto e il recupero: 
rallentare i tempi del processo di insegnamento-apprendimento; 
individualizzare ulteriormente l’offerta formativa, rispettando le potenzialità e i tempi di apprendimento di 
ciascun allievo; 
utilizzare i ragazzi più pronti per l’aiuto ai compagni in difficoltà; 
applicare tutte le metodologie messe a disposizione dalla didattica breve, presentando i contenuti in 
maniera il più funzionale possibile e spiegando in maniera semplice ed efficace i concetti più complessi, 
senza separare teoria e pratica, anzi basandosi su quest’ultima per rafforzare la concettualità della regola 
teorica da utilizzare, o verificare, nella pratica; 
in ultima analisi, per quei casi in cui gli interventi precedenti non producessero effetti positivi, si è ricorso allo 
sportello didattico con lezioni specifiche a richiesta degli alunni. 
Strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione: 
Indicatori di osservazione del comportamento:  
Rispetto di sé, degli altri e delle istituzioni. Impegno nei confronti dei propri doveri. Assiduità nella frequenza 
alle lezioni. Partecipazione al dialogo educativo in classe. 
Strumenti per la verifica formativa:  
Controllo del lavoro svolto a casa. Colloqui in classe sulle modalità degli argomenti trattati e svolti, sia quelli 
individuali a casa e durante le ore di lezione, sia quelli collettivi. Ripetizione degli argomenti su punti nodali 
ed esercitazioni costanti su ogni nuovo argomento trattato come verifica delle conoscenze e delle 
competenze raggiunte, nonché come recupero di eventuali carenze pregresse, in relazione non solo ai 
contenuti disciplinari, ma anche alla metodologia di studio come competenza di base per un proficuo 
apprendimento. Domande a risposta chiusa o aperta, test, frasi o versioni da tradurre, etc..  
Strumenti per la verifica sommativa:  
Verifiche scritte in numero di non meno di tre per quadrimestre, con prove tradizionali di relazioni, temi, 
esercizi, problemi, etc… o anche innovative, come le prove strutturate o semistrutturate, valide anche come 
interrogazione orale, da affiancare e non da sostituire a queste, che comunque risultano validi mezzi per la 
verifica della competenza comunicativa ed espositiva dei contenuti disciplinari, nonché della proprietà di 
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linguaggio acquisita e correlata al conseguimento di tali contenuti, con espressioni che si adattano alla 
situazione e allo scopo. 
 
  
 
 

 

 

 
Scienze naturali 
Prof.ssa Caterina Vigile 
 
Libri di testo adottati:”Carbonio, metabolismo, biotech - Chimica organica, biochimica e biotecnologie di 
Valitutti-Taddei-Maga-Macario   Zanichelli 
Scienze della Terra: “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Edizione blu di Elvidio Lupia Palmieri-Parotto 
Zanichelli. 
Relazione finale 
La classe, fin dall’inizio del percorso scolastico, pur nella diversità del ritmo di apprendimento, dei livelli di 
partenza, delle capacità,  dimostra nel complesso di aver raggiunto  un buon risultato,  anche sul piano della 
crescita individuale e collettiva, nonostante gli studenti abbiano subito il disorientamento iniziale per la 
sospensione delle attività didattiche in presenza, fin dagli inizi di marzo, a causa della pandemia da COVID-
19. Alcuni hanno dimostrato interesse e  impegno costante, in tutte le azioni previste e programmate, anche 
nella DAD,  raggiungendo  risultati soddisfacenti, altri, già fragili in partenza, hanno presentato discontinuità 
nella partecipazione , frequenza, interazione  e impegno, a volte dovute anche a problematiche connesse a 
questa nuova e necessaria metodologia. Per questi ultimi, pur avendo buone capacità, permangono  lacune 
nelle conoscenze dei contenuti essenziali, che risultano, frammentarie e poco approfondite. 
Obiettivi di competenze 
Il percorso di chimica, biologia e Scienze della Terra, ha seguito, al quinto anno, principalmente una logica di 
tipo interpretativo /modellistico dei sistemi complessi, ponendo attenzione sulle leggi , sui modelli, sulla 
formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni diversi. Buona parte 
degli alunni dimostra di essere in grado di risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici e 
di possedere gli strumenti culturali e metodologici per la comprensione dei fenomeni naturali,  nonché di 
sviluppare  la capacità di individuare in maniera critica l’influenza che alcune questioni di attualità, di 
carattere scientifico e tecnologico, della società moderna  hanno sulla qualità della vita e sugli equilibri 
naturali e ambientali. Padroneggiano in maniera adeguata le procedure e  i metodi di indagine propri, sono 
in grado di utilizzare criticamente  strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento, sanno riflettere sulle diverse forme del sapere cogliendo le intersezioni fra i saperi, 
cogliendo la dimensione umanistica  del pensiero scientifico.  
Programma svolto 
Nodi concettuali: Finzione e realtà Intellettuale e potere Finito e infinito Uomo e natura Tradizione e 
innovazione L’intellettuale e il suo tempo Spazio e tempo Natura e divino La parola e il suo tempo. 
 

Argomenti 
 

 
Contenuti  

 

Spunti iniziali e 
possibili connessioni 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 
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La chimica del 
carbonio 

 

 
I composti organici 

I legami carbonio-carbonio: singolo, 

doppio, triplo 

L’isomeria 

Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani 

La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

Proprietà chimiche e fisiche degli 

idrocarburi saturi 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

Gli idrocarburi aromatici 

 

 

La rappresentazione dei 

composti organici 

 

 

Radicali liberi e 

antiossidanti 

 

La dipendenza dal 

petrolio 

 

I composti aromatici: 

utilizzo e tossicità 

(rapporto uomo 

natura) 

Competenze di carattere 

metodologico e 

strumentale 

Comunicazione in 

madrelingua e in lingua 

straniera 

Competenza digitale 

Competenze sociali e civili 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Art.33.L’arte e la scienza 

sono libere e libero ne  è 

l’insegnamento 

 
 
 
Dai gruppi funzionali 
ai polimeri 
 
 
 
 
 

 
 

 
I gruppi funzionali 

Alcoli, fenoli ed eteri 

Aldeidi e chetoni 

Gli acidi carbossilici 

Esteri e saponi 

Le ammine 

I composti eterociclici 

   I polimeri di sintesi 

 

 

Alcoli e fenoli di 

particolare interesse ( 

nucleo tematico: finzione 

e realtà) 

 

Gli acidi carbossilici nel 

mondo biologico 

 

I composti eterociclici nel 

mondo biologico 

 

I materiali polimerici, le 

loro applicazioni 

(Rapporto uomo-natura; 

Tradizione einnovazione) 

 

Raccolta e riciclo della 

plastica 

Competenze di carattere 

metodologico e 

strumentale 

 

Comunicazione in 

madrelingua e in lingua 

straniera 

 

Competenza digitale 

 

Competenze sociali e civili 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
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Le biomolecole: 
struttura e funzione 

 
I carboidrati 

I monosaccaridi 

I disaccaridi 

I polisaccaridi: amido, glicogeno, 

cellulosa, chitina 

I lipidi 

I trigliceridi 

I fosfogliceridi 

I terpeni, gli steroli egli steroidi 

Gli amminoacidi e le proteine 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 

Le biomolecole 

nell’alimentazione 

 

Gli acidi grassi  

polinsaturi e il rischio 

vascolare 

 

 

Gli ormoni 

 

 

Comunicazione in 

madrelingua e in lingua 

straniera 

 

Competenza digitale 

 

Competenze sociali e civili 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

    

 
 
 
Dal DNA alla 
genetica dei 
micriorganismi 

La struttura della molecola di DNA e delle 

molecole di RNA 

Il flusso dell’informazione genetica: dal 

DNA all’RNA alle proteine 

La regolazione dell’espressione genica 

La struttura degli operoni nei procarioti: 

lac e trp 

La trascrizione negli eucarioti 

Lo splicing 

La struttura della cromatina 

L’epigenetica 

Le caratteristiche biologiche dei virus 

Il trasferimento di geni nei batteri 

 

 
Il DNA e contenuto nei 
cromosomi 
 
 
Rosalind Franklin e la 
doppia elica del DNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il coronavirus COVID-19( 
Rapporto uomo-natura; 
intellettuale e potere) 

Competenze di carattere 

metodologico e 

strumentale 

 

Comunicazione in 

madrelingua e in lingua 

straniera 

 

Competenza digitale 

 

Competenze sociali e civili 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 
 
Le biotecnologie: 
tecniche e strumenti 
 
 
 
 
 
 
 

Le origini delle biotecnologie 

Il clonaggio genico 

Il DNA ricombinante 

Gli enzimi di restrizione 

I vettori plasmidici 

Le librerie genomiche 

La reazione a catena della  

polimerasi o PCR 

 
L’elettroforesi su gel per 
separare e visualizzare il 
DNA 
 
 
L’uso di sonde di 
ibridazione per isolare i 
cloni di interesse 
 
 
La genomica studia 

Competenze di carattere 

metodologico e 

strumentale 

Comunicazione in 

madrelingua e in lingua 

straniera 

Competenza digitale 

Competenze sociali e civili 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
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La terapia genica 

Le cellule staminali 

Le biotecnologie in agricoltura: gli OGM 

La clonazione egli animali transgenici 

 

l’informazione contenuta 
in tutti i geni 
 
 
Il Progetto Genoma 
Umano 
 
 
Le biotecnologie e il 
dibattito etico (Natura e 
divino) 
 
Riflessioni sulle cellule 
staminali 
 
 
Riflessioni sugli OGM 
 
 
Riflessioni sulla 
clonazione 

Diritto alla formazione 

Diritto all’informazione 

Diritto di accesso universale 

alle biotecnologie e ai suoi 

vantaggi 

Diritto alla tutela 

dell’ambiente e della salute 

Art.32: La Repubblica tutela 

la salute come 

fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse 

della collettività  

 
 
 
Terra: la Tettonica 
delle placche 

La struttura della Terra: crosta, mantello e 
nucleo 
Le onde sismiche 
Il calore interno della Terra e le sue origini 
Il gradiente geotermico e il flusso di calore 
La deriva dei continenti 
Le dorsali oceaniche 
L’espansione dei fondi oceanici 
 
La teoria della tettonica delle placche                          
I margini delle placche 
Vulcani e terremoti ai margini delle placche 
o all’interno dei continenti 
Moti convettivi e punti caldi 
L’orogenesi 
 

 
Il comportamento  
elastico delle rocce 
 
Energia e intensità dei 
terremoti 
 
I sismografi 
 
 
Il paleomagnetismo e le 
inversioni di polarità 
 
 
Le anomalie magnetiche 
sui fondi oceanici 
 
 
 
La difesa dai terremoti 
 
 
 
 
 
 
(Natura e divino) 

Competenze di carattere 
metodologico e 
strumentale 
 
Competenza digitale 
Competenze sociali 
 e civili 
 
Comunicazione in 
madrelingua e in lingua 
straniera 
Diritto all’informazione 
 
 
Diritto alla tutela 
dell’ambiente e della salute 
 
Art.9: La Repubblica 
promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica tutela il 
paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della 
Nazione 
 

 

Metodologie 
Lezioni frontali e lezioni partecipate, come momento di presentazione dei contenuti, che utilizzano schemi , 
codici molteplici, come quello verbale, visivo, audiovisivo, attraverso la LIM, sia come spiegazione/verifica 
dell’acquisizione di conoscenze ed abilità, sia per fornire spunti e agganci per una ripresa di contenuti 
attraverso la riflessione, l’esposizione,il consolidamento di quanto appreso. Videolezioni, sistemi audio, uso 
di piattaforme autorizzate. Insegnamento per compiti/problema (Inquiry Based Learning) strutturati e non, 
secondo UDA che conducono a esperienze reali o simulate che hanno consentito agli studenti di entrare in 
un rapporto diretto con il sapere e li solleciti ad “imparare facendo”. Impiegando così le risorse dei 
destinatari, essi hanno in buona parte acquisito una cultura personale tramite un processo vitale fondato 
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sulla ricerca, sull’utilizzo delle applicazioni web, problem posing and solving, scoperta, lavoro cooperativo, 
confronto con il contesto reale, tutti fattori che accrescono la motivazione e formano la competenza. 
Mezzi e strumenti 
Oltre ai libri di testo,  materiale didattico in dotazione in laboratorio, riviste specializzate, software applicativi 
scientifici, le lezioni frontali sono state integrate con esercitazioni adeguate, esperienze che hanno 
consentito agli studenti di intrecciare l’apprendimento teorico con quello pratico. Registro elettronico, 
piattaforma bSmart, Zoom,G suite , email, WhatsApp (per comunicazioni rapide con la classe).  Tale metodo, 
unitamente ai contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e orientativo 
dell’apprendimento/insegnamento delle Scienze. 
Verifica e valutazione 
La rilevazione degli apprendimenti basata sia sugli strumenti consolidati che su quelli previsti dalla didattica 
on line come: interrogazione, test, compiti scritti, restituzione elaborati corretti, colloqui individuali e in 
gruppo live, frequenza e livello di interazione, test on line, prove per competenza, ha analizzato come 
oggetto di verifica: il possesso delle conoscenze di base, il possesso della terminologia specifica, la capacità di 
osservazione, comprensione, analisi, sintesi, valutazione, applicando correttamente principi, leggi, regole e 
metodi. La valutazione attraverso una misurazione quantitativa di conoscenze/abilità/competenze, condotta 
attraverso descrittori e indicatori in apposite griglie, elaborate dai docenti del Dipartimento di Scienze, ha 
fatto riferimento anche al processo di maturazione globale della personalità dell’alunno, costituita da 
attitudini, interessi, abilità, competenza, in un sapere integrato di sapere tecnico, organizzativo, di cultura. 
L’autovalutazione, elemento importante della valutazione, ha consentito a ciascun alunno di diagnosticare il 
proprio percorso di studi individuando i punti di forza e di miglioramento. 
Nella didattica a distanza la normativa vigente,al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli 
Esami di Stato, secondo quanto disposto dalla nota 279 dell’08/03/2020, lascia la dimensione docimologica 
ai docenti, senza istruire particolari protocolli... Le valutazioni nella didattica a distanza devono essere 
formative,espresse in indicatori in lettere e non numerici, riportati sul registro elettronico, come da Circ.70 
(Prot.0001\430 del 21/04/2020) del D. S. 
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Fisica  
Prof.ssa Adriana Marina 
 
La classe, formata da 25 alunni di cui 16 femmine e 9 maschi, nel corso del triennio ha cambiato 
annualmente il docente della disciplina, pertanto il primo periodo dell’anno scolastico è stato dedicato 
attraverso momenti di discussione,  ad una analisi della situazione di partenza. 
Dagli elementi acquisiti, i livelli di partenza sono risultati diversi..  
Tutt’oggi dal punto di vista cognitivo, la classe si   caratterizza per una marcata eterogeneità, per interessi, 
stili, ritmi di apprendimento e per competenze acquisite. 
Sono presenti alunni che hanno mostrato impegno, partecipazione e senso di responsabilità, sviluppando un 
apprendimento autonomo e evidenziando buone  capacità di approfondimento personale. Essi si apprestano 
a sostenere la prova d’esame con un’organica  preparazione generale; sanno esprimere in modo  critico e 
personale i contenuti appresi, utilizzando con padronanza il linguaggio specifico della  disciplina.  
Un secondo gruppo di alunni ha acquisito  discrete conoscenze dei contenuti, che elaborano in maniera 
semplice, ma corretta. 
 Infine sono presenti alunni che si sono mostrati  poco motivati e  puntuali nella partecipazione al dialogo 
educativo-formativo, sia nella prima fase dell’anno scolastico che durante il periodo di didattica a distanza, 
conseguendo un livello di preparazione  accettabile. 
 

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità , competenze) 
Obiettivi Generali: 
In relazione alla programmazione curricolare di FISICA, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 
seguente tabella.  

Obiettivi Generali 
Formulazione di ipotesi, sperimentazione e/o interpretazione di leggi fisiche, proposizione  e utilizzazione di 
modelli e analogie. 
Analisi di fenomeni fisici e di applicazioni tecnologiche, individuazione delle  grandezze fisiche 
caratterizzanti e  proposta di relazioni quantitative tra esse. 
Analisi qualitativa e quantitativa di fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
 

 

 

Metodologie e strategie didattiche  utilizzate nei percorsi di insegnamento /apprendimento   “in 
presenza” , in DAD 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Lavori di ricerca individuale e di gruppo 
Lezione con videochiamata (di tipo frontale, lezione partecipata, per piccoli gruppi, con classe 
intera,  condivisione di documenti ecc) 
Problem solving 
Ricerca per azione 
Trasmissione ragionata  di materiale   didattico attraverso le piattaforme   digitali 
Attività svolte tramite sussidi didattici online (risorse del libro di testo, strumenti didattici online), li 
Criteri e strumenti di verifica e valutazione “in presenza”, in DAD  
interrogazioni orali 
ricerche individuali 
precisione nelle consegne durante il periodo di didattica a distanza 
colloqui durante le lezioni live di didattica a distanza 
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           PROGRAMMA DI FISICA 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

 

UOMO E NATURA 

 

 

1. Cariche e correnti elettriche 
 
La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati. Conduttori ed isolanti. La 
legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. L’elettrizzazione per 
induzione. La polarizzazione degli isolanti. 

INFINITO E FINITO 
 
UOMO E NATURA 

 
2.Il campo elettrico e il potenziale 
 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del 
campo elettrico. Il flusso del campo elettrico. Il teorema di Gauss. Il potenziale 
elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali.  La circuitazione 
del campo elettrico. 

UOMO E NATURA 
 
INFINITO E FINITO  

 
3.L’elettrostatica 
 
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione di carica, il campo elettrico 
e il potenziale. Il problema generale dell’elettrostatica. La capacità di un 
conduttore. Il condensatore 
 
 

UOMO E NATURA  

4. La corrente elettrica 
 
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i  circuiti elettrici. La 
prima legge di Ohm. I resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchoff. L’effetto 
Joule. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore. I conduttori 
metallici. La seconda legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla 
temperatura. L’estrazione degli elettroni da un metallo. L’effetto Volta. I 
semiconduttori. I superconduttori. 
Le soluzioni elettrolitiche. L’elettrolisi. La conduzione elettrica nei gas. 
 

UOMO E NATURA 
 

5. Il campo magnetico 
I magneti. La forza magnetica e le linee del campo magnetico.  Il campo 
magnetico terrestre. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. L’intensità 
del campo magnetico. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il 
campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. 
L’amperometro e il voltometro. 
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Storia dell’arte 
Prof. Gerardo Falcone 
 
Relazione finale 
La classe è composta da 23 alunni, di cui 14 ragazze e 9 ragazzi, durante il primo trimestre e nella prima 
parte del pentamestre, cioè fin quando abbiamo potuto fare lezione in presenza, l’impegno profuso dai 
ragazzi nello studio della storia dell’arte, ha sostanzialmente diviso la classe in tre fasce grosso modo 
equivalenti per numero di alunni, in una prima fascia  rientrano gli alunni che non hanno profuso un 
sufficiente impegno e quindi non hanno raggiunto la sufficienza, nella seconda fascia rientrano gli alunni che 
hanno raggiunto un livello base e quindi sufficiente e nella terza fascia rientrano gli alunni che hanno cercato 
di approfondire di più raggiungendo livelli buoni e in alcuni casi ottimi. Nel periodo in cui abbiamo iniziato e 
svolto didattica a distanza, la classe è stata almeno inizialmente molto disorientata, e non si è riuscito subito 
a creare un buon livello d’interazione nella materia di storia dell’arte. I tempi si sono molto dilatati ma con 
impegno reciproco si è cercato di continuare a sviluppare un percorso di crescita nello studio della storia 
dell’arte, raggiungendo risultati accettabili in alcuni casi e più che soddisfacenti in altri, considerato le due 
ore a disposizione settimanali e le difficoltà sopraggiunte a causa della pandemia. 
Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità , competenze) 
Obiettivi Generali: 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi  in termini di conoscenze, competenze e abilità: 
Conoscenze: con prevista  rimodulazione dei programmi dal 9  marzo 2020 

- Conoscere l’attività e le opere di Raffaello; 
- Conoscere l’attività e le opere di Michelangelo;  
- Conoscere l’attività e le opere di Giorgione, Tiziano e Correggio;  
- Conoscere le caratteristiche del Manierismo e l’attività e le opere di Andrea Del Sart, Pontormo e 

Rosso Fiorentino e Vasari; 
- Conoscere l’attività e le opere di Palladio, Tintoretto e Veronese; 
- Conoscere le caratteristiche del Barocco e l’attività e le opere di Caravaggio, Bernini e Borromini; 
- Conoscere le caratteristiche del 700, Barocco, Rococò, Neoclassicismo, e l’attività e le opere di 

Vanvitelli, Tiepolo. 
- Conoscere la Cappella della Sacra Sindone di Guarino Guarini; 
- Conoscere il significato del termine Illuminismo; 
- Conoscere il significato del termine Neoclassicismo e i suoi caratteri distintivi; 
- Conoscere le teorie estetiche di Winckelmann e Mengs; 
- Conoscere l’attività e le opere di Antonio Canova, di Jacques-Louis David, di Jean-Auguste-Dominique 

Ingres, e di Francisco Goya; 
- Conoscere l’attività di Canova per la tutela e il recupero del patrimonio artistico; 
- Conoscere le differenze tra Neoclassicismo e Romanticismo. Conoscere l’attività  e le opere di John 

Constable, di William Turner, di Théodore Géricault, di Eugène Delacroix, di Francesco  Hayez, di 
Camille Corot e i caratteri della Scuola di Barbizon. Conoscere l’attività e le opere di Gustave 
Courbet; 

- Conoscere l’attività e le opere del gruppo dei Macchiaioli. Conoscere la tecnica di Giovanni Fattori, di 
Silvestro Lega; 

- Conoscere i nuovi materiali e le tecniche dell’architettura del ferro. Conoscere le posizioni teoriche 
sul restauro architettonico di Eugène Viollet-le-Duc,e John Ruskin; 

- Conoscere i nuovi materiali e le tecniche dell’architettura del ferro. Conoscere l’attività e le opere di 
Eugène Viollet-le-Duc,e John Ruskin e le posizioni teoriche sul restauro architettonico; 

- Conoscere l’attività e le opere di Vincent van Gogh; 
- Conoscere l’importanza della Legislazione di tutela, e il significato del concetto di patrimonio 

mondiale dell’umanità. 
Abilità 

- Saper inserire la produzione artistica di Raffaello e Michelangelo nel contesto storico-culturale del 
Rinascimento. 

- Saper inserire la produzione artistica della scuola veneta nel Rinascimento maturo; 
- Saper riconoscere i caratteri del Manierismo nelle opere degli artisti di questo periodo studiati;  
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- Saper riconoscere i caratteri dell’arte di Palladio, Tintoretto e Veronese; 
- Saper riconoscere le caratteristiche del Barocco nelle opere degli artisti studiati: Caravaggio, Bernini 

e Borromini; 
- Saper inserire la produzione artistica e architettonica dell’Illuminismo nel contesto storico-culturale. 

Possedere capacità di rielaborazione personale e sintetica dei contenuti appresi. 
- Saper inserire la produzione artistica e architettonica del Neoclassicismo nel contesto storico-

culturale. Saper individuare nella passione per l’antico e nel principio dell’imitazione le 
caratteristiche principali dell’arte neoclassica. Saper individuare le caratteristiche espressive delle 
opere degli artisti studiati, operando le dovute analogie e differenza. Saper inquadrare l’attività di 
Canova nell’ambito dello sviluppo del concetto di tutela. 

- Saper inserire la produzione artistica e architettonica del Romanticismo nel contesto storico-
culturale. Saper individuare le specificità del linguaggio artistico del Romanticismo. Saper 
confrontare Neoclassicismo e Romanticismo. Riconoscere temi, tecniche e caratteristiche della 
scultura e della pittura e delle opere studiate del periodo e saperli confrontare. 

- Saper riconoscere i caratteri dell’arte dei Macchiaioli. Saper individuare le innovazioni della pittura 
dei Macchiaioli. 

- Saper individuare le specificità del linguaggio artistico del Postimpressionismo nelle opere di Van 
Gogh; 

Competenze 
- saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico. 
- saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati. 
- essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 

funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
- maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico del nostro paese e conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al 
restauro.  

- abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali e 
periodi storici, enucleando analogie, differenze, interdipendenze;  

- incrementare la capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari sottolineando come nell’opera 
d’arte confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi campi del sapere 
(umanistico, scientifico, tecnologico);  

Metodologie e strategie didattiche  utilizzate nei percorsi di insegnamento /apprendimento   “in presenza” , 
in DAD 
In presenza 
Lezione frontale, lezione dialogata, ricerca individuale, scoperta e studio guidati. 
In DaD 
Videolezioni registrate dal sottoscritto (modalità asincrona) e pubblicate su YouTube; 
Trasmissione ragionata di materiale didattico integrativo delle lezioni attraverso le risorse del libro di testo 
con aggiunta di strumenti didattici on-line, con Power Point e/o video tratti da documentari in internet e 
YouTube, e comunicazioni via Whatsapp; 
Criteri e strumenti di verifica e valutazione      
Criteri 
Indicatori predisposti dal Dirigente Scolastico e condivisi con i Consigli di classe inerenti alle diverse modalità 
di verifica formativa, presenti sul Registro Elettronico. 
Si fa sempre riferimento ai criteri di valutazione indicati nel Piano Triennale dell’offerta formativa. Particolare 
valore è stato dato alla collaborazione, alla partecipazione, all’interesse, all’impegno, e anche all’eventuale 
recupero per il conseguimento degli obiettivi minimi della disciplina e per il miglioramento delle proprie 
conoscenze, capacità e competenze, al percorso realizzato dallo studente tra il livello di partenza e quello 
conclusivo, all’evoluzione del rendimento, alla determinazione a raggiungere gli obiettivi specifici di 
apprendimento proposti, anche attraverso il contatto con i docenti nelle diverse forme e modalità proposte 
con la DaD, la puntualità nella consegna dei lavori assegnati, i riscontri alle richieste del docente, gli 
approfondimenti personali, il ruolo all’interno della classe ecc. 
“in presenza” 
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Test, questionari, interrogazioni, Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, 
metodo di studio e di lavoro, etc.); 
 in DAD  
Correzione di esercitazioni mediante piattaforma bsmart, Studio individuale degli argomenti svolti e proposti 
di volta in volta, con lezioni asincrone, Problem solving inteso come assegno di confronto scritto fra opere 
d’arte di artisti diversi, da trasmettere al sottoscritto. 
Programma svolto 

Si precisa che la parte di programma affrontato consente di potersi collegare ai seguenti nuclei 
tematici: 
1. Finito e Infinito 
2. Uomo e Natura 
3. Tradizione e Innovazione 
4. Natura e Divino 
U. D. A.  1  Il Rinascimento maturo 
Il Rinascimento. Linee generali e ripasso. Il RInascimento maturo. Raffaello Sanzio, la vita e la poetica. Opere: 
Raffaello disegnatore. La personalità dell'artista. Opere: LO SPOSALIZIO DELLA VERGINE; MADONNA DEL 
PRATO; PALA BAGLIONI. Stanze Vaticane: LA SCUOLA DI ATENE, La trasfigurazione di Raffaello; 
Michelangelo e le sue opere: la Pietà di San Pietro, il Tondo Doni, la Volta della Cappella Sistina, il Giudizio 
Universale, la Sagrestia Nuova, la Basilica di San Pietro e la Cupola, le ultime Pietà. 
U. D. A.  2  L’esperienza veneziana 
La scuola veneta nel Rinascimento: Giorgione da Castelfranco: la tempesta, la Venere dormiente; Tiziano 
Vecellio: la Venere di Urbino, la pala dell'Assunta e la Pietà; il Correggio: la cupola di San Giovanni Evangelista 
nella chiesa di San Giovanni a Parma, cupola del duomo di Parma con Assunzione in cielo di Maria; 
U. D. A.  3  Il Manierismo 
Il Manierismo: i principali caratteri e Andrea del Sarto l'anello di congiunzione tra il rinascimento ed il 
manierismo, Sposalizio di santa Caterina e la Madonna delle arpie. Pontormo zoom sulla Deposizione e Rosso 
Fiorentino zoom sulla Deposizione. Giorgio Vasari la vita, il Giudizio Universale, gli Uffizi. Arte e 
Controriforma, Roma: la Chiesa del Gesù espressione della Controriforma. 
U. D. A.  4  Nuove vie: Palladio e la Maniera veneta. 
Palladio: Il richiamo all'architettura classica, a Vitruvio, la Basilica (Palazzo della Ragione a Vicenza) , le vi lle 
Palladiane, villa Barbaro. Palladio: La Rotonda, Chiesa di San Giorgio Maggiore. Chiesa del Redentore a 
Venezia, e il teatro Olimpico a Vicenza. Tintoretto e le sue opere: il Miracolo dello Schiavo, Ultima Cena. 
Paolo Veronese: Affreschi di Villa Barbaro, Cena in casa di Levi. 
U. D. A.  5 Il Seicento, il Barocco. 
I caratteri del Barocco. Caravaggio: la luce che fruga nella realtà, Canestra di frutta, Cappella Contarelli: 
Vocazione di san Matteo. Caravaggio: Bacco, Testa di Medusa, Cappella Cerasi: Crocifissione di San Pietro, 
Morte della Vergine. 
Gian Lorenzo Bernini: il trionfo del barocco, la vita, il Baldacchino di San Pietro e la collaborazione con 
Borromini, il Colonnato di Piazza San Pietro, Apollo e Dafne. L'estasi di Santa Teresa di Bernini. 
Borromini: San Carlo alle Quattro fontane, Sant'Ivo alla Sapienza, San Giovanni in Laterano, Ingresso di 
Palazzo Spada. 
U. D. A.  6 Van Gogh. 
In previsione della partecipazione alla mostra su Van Gogh a Salerno a febbraio 2020. Introduzione a Van 
Gogh, la vita, i mangiatori di patate. Excursus dal Barocco all'Impressionismo. I mangiatori di patate, 
Autoritratto, la vita e l'esperienza parigina, l'iscrizione all'Accademia e il confronto con il puantinisme, la basi 
del simbolismo, la coabitazione con Gauguin, la casa gialla di Arles, la camera di Van Gogh, il caffè di notte, le 
visioni di Van Gogh, campo di grano, campo di grano con voli di corvi l'ultima opera. 
U. D. A.  7 Il Settecento, il secolo dei lumi. 
I caratteri distintivi del 700, barocco, rococò, neoclassicismo, Luigi Vanvitelli la vita e le opere: la Reggia di 
Caserta. 
Giambattista Tiepolo: le origini, la scuola veneta, il quadraturismo, Banchetto di Antonio e Cleopatra, 
Residenza di Wurzburg, il Sacrificio di Ifigenia.  
La nascita della camera ottica e il vedutismo tra arte e tecnica.  
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Cappella della Santa Sindone di Guarino Guarini a Torino. (dall’approfondimento di questo argomento è 
iniziata la fase in cui la didattica si è svolta a distanza). 
U. D. A.  8  Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese. 
L’Illuminismo e il Neoclassicismo 
Neoclassicismo: J. J. Winckelman i suoi libri e le sue teorie. Mengs: il Parnaso, il cenacolo della Villa Albani. Lo 
sviluppo delle arti minori, il Gran Tour, la nobile semplicità e la quieta grandezza. 
Antonio Canova e il Neoclassicismo, e lettura ed analisi di AMORE e PSICHE, lettura ed analisi di Ebe e i 
Pugilatori, Paolina Borghese e le tre Grazie.  
Jacques-Louis David pittore e politico francese e lettura ed analisi  del Giuramento degli Orazi nell'ambito del 
Neoclassicismo in pittura, J. L. David  con analisi delle opere: Morte di Marat, Napoleone che valica le Alpi e 
le Sabine. 
Ingres la grande odalisca e i ritratti della principessa di Broglie e di madame Moitessier. 
Francisco Goya: I Capricci, il sonno della ragione genera mostri, Maja desnuda e Maja vestida, la famiglia di 
Carlo IV, la fucilazione del 3 maggio 1808. 
Il trattato di Tolentino del 19 febbraio 1797, Canova, Quatremere de Quincy, Napoleone, e i Papi  Pio VI e Pio 
VII, “le Lettres a Miranda e la spoliazione dell’Italia. 
U. D. A.  9  La tutela dei Beni Culturali 
Concetto di bene culturale, riferimento al D. Lgs.42/2004, Conoscere l’importanza della Legislazione di tutela 
da Raffaello a Canova ai giorni nostri, il significato del concetto di patrimonio mondiale dell’umanità. 
U. D. A.  10  L’Europa della Restaurazione: il Romanticismo (cenni). (ancora da svolgere) 
Il Romanticismo, John Constable: barca in costruzione presso Flatford, studio di cirri e nuvole, William 
Turner: Tramonto. Theodore Gericault: La zattera della Medusa e l’Alienata, Eugene Delacroix: la barca di 
Dante e la Libertà che guida il popolo, Francesco Hayez: il Bacio. 
Camille Corot e la scuola di Barbizon. 
Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo: gli spaccapietre, un funerale ad Ornans, l’atelier del Pittore. 
Il Fenomeno del Macchiaioli, il Caffè Michelangelo, Fattori: Campo Italiano alla battaglia di Magenta, la 
rotonda dei bagni Palmieri. Lega: il canto dello stornello, il pergolato. 
La nuova Architettura del ferro in Europa: la seconda rivoluzione industriale, nuovi materiali da costruzione, 
le Esposizioni universali, il Palazzo di Cristallo, la Galleria delle Macchine, la Torre Eiffel, la Mole Antonelliana. 
Eugene Viollet le Duc, John Ruskin e il restauro architettonico. 
Si precisa che la parte di programma affrontato consente di potersi collegare ai seguenti nuclei tematici: 
finito e infinito, uomo e natura, tradizione e innovazione, natura e divino.  
Tali temi sono sembrati adatti a poter sviluppare molteplici conoscenze che possono permettere all’alunno 
di spaziare da una disciplina ad un'altra e che soprattutto possano consentire allo stesso di poter esporre 
anche personali considerazioni e valutazioni di periodi, tendenze e autori studiati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

Lingua e letteratura inglese 
Prof.ssa Maria Albano 
 
Situazione di partenza 
La classe, nell’ultimo anno, non ha avuto sempre continuità nell’insegnamento della lingua inglese. Tuttavia, dietro 
opportuno stimolo e grazie alla tecnica del peer to peer, gli alunni si sono impegnati per recuperare le eventuali lacune 
pregresse, dimostrando, nel complesso, interesse e partecipazione. Si sono raggiunti, nella quasi totalità, buoni livelli di 
competenza linguistica e comunicativa, e di conoscenza dei contenuti letterari, relativamente all’ultimo anno di corso.     
Linee generali e competenze 
Lo studio della lingua e della cultura straniera inglese, nel corso di questo ultimo anno, si è sviluppato lungo due assi 
fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo delle conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua inglese. Molti sono stati gli interventi didattici per il consolidamento 
delle strutture grammaticali base. 
Oltre alla acquisizione delle competenze nella comprensione , produzione ed analisi dei testi si sono utilizzate strategie 
comunicative efficaci per la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. 
La competenza richiesta nel quinto anno è quella di padroneggiare la lingua inglese per interagire in diversi ambiti e 
contesti e comprendere gli aspetti più significativi della storia letteraria dell’Inghilterra, nel periodo individuato nella 
programmazione per ogni anno, attraverso l’analisi delle opere letterarie più emblematiche del periodo di riferimento.   
Si è, dunque, operato afficnchè gli studenti della classe fossero in grado di acquisire competenze linguistico 
comunicative,  produrre testi orali e scritti nonché riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di 
pervenire ad un livello accettabile di padronanza linguistica. In particolare il quinto anno del percorso liceale è servito a  
consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente 
con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.  
Alla fine del percorso didattico del quinto anno la maggioranza degli alunni ha conseguito risultati più che sufficienti, 
con qualche eccellenza. Pur permanendo, nonostante gli sforzi fatti sia dal docente che dagli alunni stessi, qualche 
criticità a carico di alcuni alunni la cui situazione di partenza presentava molte lacune nel campo della preparazione di 
base ma che, complessivamente, sono state superate. 
La prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020 non ha particolarmente influito sull’andamento didattico 
generale e sullo svolgimento del programma previsto. 
Obiettivi 
Gli obiettivi formativi della materia sono stati trasversali al curriculum e hanno concorso al raggiungimento degli 
obiettivi generali definiti dal consiglio di classe. 
L'insegnamento della lingua straniera inglese ha avuto i seguenti obiettivi: 
- sostenere una conversazione scorrevole, corretta e funzionalmente adeguata al contesto ed alla situazione; 
- acquisire una sempre più ampia ed approfondita competenza linguistica e comunicativa, sia produttiva che ricettiva, 
per comprendere ed esprimere idee e per argomentare tematiche relative alla sfera di interessi e conoscenze per 
utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riferite al livello B1\B2 del quadro comune di riferimento europeo delle 
lingue. (Quadro di riferimento europeo) 
- organizzare in forma chiara e corretta le informazioni e le osservazioni scaturite dalla lettura analitica per produrre un 
testo scritto, attraverso un processo di sintesi e di rielaborazione personale dei percorsi di lettura compiuti.  
- descrivere processi e\o situazioni con sufficiente chiarezza e precisione lessicale. 
- possedere capacità logiche di analisi, sintesi e rielaborazione personale tramite l’uso delle abilità di studio: prendere 
appunti, diagrammi, mappe cronologiche, usare il dizionario 
- possedere una conoscenza della storia e della letteratura inglese 
- possedere una conoscenza sistematica delle idee degli autori visti nel loro percorso storico e in rapporto al loro 
contesto sociale ed artistico 
- comprendere e interpretare testi letterari in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e 
di altre letterature straniere 
- elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni) anche con tecnologie digitali 
- riflettere sul sistema (morfologia, sintassi, fonologia, lessico, etc.) e sugli usi linguistici anche in un’ottica comparativa e 
contrastativi rispetto alla lingua italiana al fine di sviluppare autonomia nello studio. 
Obiettivi minimi 

- sostenere una semplice conversazione su argomenti di carattere quotidiano 
- comprendere e memorizzare le informazioni fondamentali di un tetso di carattere artistico\storico\letterario 
- produrre semplici risposte a domande sulla comprensione del testo 
- conoscere in termini molto basilari le notizie biografiche, la produzione letteraria degli autori studiati, la trama 

e i contenuti delle opere  
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Sintesi dei contenuti 
The Late Victorian novelists: Oscar Wilde 
The World War I  
T. S. Eliot and the alienation of modern man 
The waste Land 
The modern novel (Freud's new theory, the new narrative techniques, the stream of consciousness, the interior 
monologue, the new treatment of time) 
Joseph Conrad and imperialism 
Heart of Darkness The exotic context and the quest of the self 
James Joyce and the new narrative techniques 
Dubliners the theme of paralysis and the use of epiphany 
The Bloomsbury Group 
Virginia Woolf and the moments of being 
Mrs Dalloway  
World War II and after 
The colonial novel 
E.M. Forster And the British colonialism 
A passage to India 
Ripartizione del programma su base interdisciplinare e secondo i temi fondanti individuato dal Consiglio di classe, svolto 
si ain presenza che in modalità DAD 
In presenza 

1) Consolidamento e potenziamento 
Potenziamento delle competenze acquisite: ripetizione degli autori precedentemente studiati, individuazione dei topoi 
e paralleli con le letterature altre nei contesti storici di riferimento. 

2)  La paralisi  
 Analisi delle novelle della raccolta Dubliners di James Joyce attraverso il topos della paralisi: parallelo con Italo Svevo 
attraverso il personaggio di Zeno Cosini. 
Il tema dell’acqua in Dubliners : parallelo con l’opera di T.S. Eliot e Virginia Woolf 

3) Il tema del doppio 
 Il tema del doppio in Heart of Darkness di Joseph Conrad attraverso i personaggi di Kurtz e Marlow 
Parallelo con la commedia plautina, l’Anfitrione e la figura di Sosia e con The Picture of Dorian Gray di Oscar Wilde. 
Parallelo con le opere di Luigi Pirandello (Uno, Nessuno e Centomila – La Carriola – Il fu Mattia Pascal 
In modalità DAD 

4) Il colonialismo 
 Analisi della situazione politica irlandese attraverso l’opera di James Trevor. Riferimenti all’opera di Joyce  
Il colonialismo inglese nell’opera A passage to India di James Forster.  Paralleli con i contesti storici in Asia, Africa ed 
Europa. L’impatto del neocolonialismo sulle ex colonie britanniche 
In presenza 

5)  Lavoro di approfondimento in cooperative learning 
Lettura ed analisi letteraria, storica e linguistica dell’opera di James Forster A passage to India. Paralleli con l’opera di 
Defoe, Kipling e Conrad. Paralleli con Muhammad Iqbal e Malala nel contesto dell’India e del Pakistan. La serie televisiva 
Doctor Who e il tema del potere e della colonizzazione.  
 
NODI CONCETTUALI SU BASE INTERDISCIPLINARE 
In presenza 

1) Rapporto intellettuale\potere 
Orwell 

2) Rapporto uomo\natura 
Eliot – Ovidio-Montale (correlativo oggettivo) 

3) Il progresso e i suoi limiti 
Eliot – Conrad – Tacito 

4) La convivenza con il diverso 
Wilde - Conrad – Pirandello – Calvino 
In modalità DAD 

5) La nozione di limite-tempo 
Joyce – Woolf 

6) La memoria 
Woolf - Eliot 
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Gli studenti hanno approfondito lo studio di alcuni autori realizzando articolati lavori di gruppo contenenti  molti 
riferimenti ipertestuali e analisi comparative anche con le altre discipline. 
In particolare si è approfondito, sotto forma di cooperative learnig, lo studio di E.M. FORSTER e del colonialismo inglese 
analizzando l’opera A passage to India  
 Il lavoro è stato inserito nel Progetto Le Giornate dell’Intercultura, svolto in collaborazione con il MIUR, l’Università di 
Salerno, l’Istituto Cervi, il Comune di Eboli e l’Associazione Culturale Mediterranea Civitas 
Metodologie adottate 
Per il raggiungimento degli obiettivi il metodo di insegnamento utilizzato è stato il notional functional che consente 
l'acquisizione di strutture e funzioni in contesti comunicativi e con l'uso integrato delle quattro abilità. L'attività di 
docenza è stata imperniata nello strutturare situazioni rispondenti alla realtà psicologica e socio culturale degli studenti 
ed ai loro interessi curriculari. Lo studente è stato sempre informato degli obiettivi che si intendono raggiungere come 
risultato di ogni attività. 
Nelle attività di lettura le conoscenze extralinguistiche hanno influenzato notevolmente la comprensione del testo. Le 
tecniche di lettura utilizzate sono state le seguenti: 
- lettura globale, per la comprensione generale del testo 
- lettura esplorativa, per la ricerca di info specifiche 
- lettura analitica, per la comprensione più dettagliata del testo  
Nella produzione scritta lo studente ha avuto la possibilità di individuare la specificità del codice scritto, di analizzare le 
peculiarità delle diverse tipologie testuali e di identificare la regolarità nella loro organizzazione. 
Nelle abilità produttive scritte lo scopo è stato quello di fare in modo che lo studente sia in grado di riportare 
sinteticamente ed analiticamente il contenuto di un testo esercitandosi a redigere lettere, riformulare paragrafi su 
modelli dati, fare composizioni guidate, completare racconti, redigere composizioni libere,etc 
Inoltre sono state effettuate molte prove per la articolazione delle open questions, così come strutturata la prova di 
esame.. 
La riflessione sulla lingua- realizzata su base comparativa con l'italiano e con eventuali altri testi - non ha costituito un 
processo isolato ma è stata volta a far scoprire l'organizzazione dei concetti che sottendono i meccanismi stessi. 
In modalità DAD si è incentivato l’uso di materiale audiovisivo caricato sulle varie piattaforme di utilizzo (ZOOM 
MEETING e BSMART) per l’approfondimento degli autori e delle tematiche studiate. 
Strumenti 
Utilizzo del libro di testo,(AA.VV., L & L, LITERATURE AND LANGUAGE, II vol,) della LIM e del laboratorio linguistico. 
In modalità DAD si è utilizzata la piattaforma Zoom Meeting per le video lezioni condivise e la piattaforma BSMART per 
caricare materiale audiovisivo e per somministrare prove scritte la cui correzione è avvenuta, sempre su BSMART, in 
maniera individuale con ciascun allievo 
Verifica 
In presenza 
La verifica è stata una valutazione sommativa (al termine di ogni unità didattica ed al termine del quadrimestre). La 
valutazione ha avuto come riferimento il gruppo-classe. La verifica ha avuto lo scopo di verificare la corretta 
acquisizione di elementi linguistici e strutturali attraverso prove miranti a verificare la capacità di produzione autonoma 
su argomenti di tipo generale e letterario; parafrasi o analisi di testi letterari, domande miranti a verificare la capacità di 
inquadrare un autore nel contesto storico-letterario. Per la parte linguistica lo studente ha dovuto dimostrare di saper 
eseguire gli esercizi assegnati come compito e di saperne eseguire di simili a prima vista; per la parte comunicativa di 
saper conversare in modo sufficientemente corretto su argomenti sia di attualità che letterari  
In modalità DAD 
La verifica è stata effettuata per una valutazione di tipo formativo utilizzando la griglia di valutazione della DAD messa a 
punto dal Dipartimento Disciplinare . La valutazione formativa, espressione della DAD, non potrà prescindere dalla 
valutazione sommativa, espressione dell’impegno o meno e dei risultati conseguiti dall’alunno durante l’anno. 
Programma svolto 

Libro di Testo: AA.VV. L & L Language and Literature, vol. 2 
The Late Victorian novelists: Oscar Wilde 
The World War I  
T. S. Eliot and the alienation of modern man 
The waste Land 
The modern novel (Freud's new theory, the new narrative techniques, the stream of consciousness, the 
interior monologue, the new treatment of time) 
Joseph Conrad and imperialism 
Heart of Darkness The exotic context and the quest of the self 
James Joyce and the new narrative techniques 
Dubliners the theme of paralysis and the use of epiphany 
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The Bloomsbury Group 
Virginia Woolf and the moments of being 
Mrs Dalloway  
World War II and after 
The colonial novel 
E.M. Forster And the British colonialism 
A passage to India 
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Matematica 
Prof.ssa Patrizia Giarletta 
 

Relazione finale  
La classe, costituita da 23  alunni,  9 maschi e 14  femmine, si  presenta come una classe  abbastanza 
omogenea per provenienza sociale ma non per livello di preparazione pregressa e attuale. 

Fino dal primo liceo si è registrata una eterogeneità nei livelli di partenza e, per tutto il biennio, è stato 
profuso un impegno notevole per cercare di rendere omogenea la preparazione e sollecitare interesse 
per la disciplina. 

In terzo liceo si sono aggiunti, al gruppo classe preesistente, studenti provenienti da altre scuole o altri 
corsi. I ragazzi si sono, quasi tutti, ben integrati nel gruppo classe, ma il livello di preparazione 
generale, per quanto riguarda la matematica, si è decisamente  abbassato. Durante il terzo e quarto 
anno è stato impegnativo sollecitare un interesse e promuovere un adeguato metodo di studio. 

All’inizio dell’anno scolastico la preparazione complessiva risultava  buona per alcuni alunni, tra 
mediocre e quasi sufficiente per altri, ancora scarsa per una minoranza.   

Nella prima fase dell’ anno, generalmente, l’impegno non è risultato sempre adeguato per le seguenti 
motivazioni: 

1) i ragazzi di un ultimo anno di corso di studi si sentono già  proiettati verso le scelte universitarie e  
quindi essi hanno preferito lo studio più sistematico di alcune materie piuttosto che altre, inoltre 
alcuni si sono impegnati assiduamente nella preparazione dei test d’ingresso all’Università; 

 2) le ore di Matematica sono soltanto due e molte sono state perse a causa di attività dell’istituto a 
cui i ragazzi hanno partecipato; 

3) alcuni ragazzi, che nel corso di studi hanno fatto registrare lacune, non riuscendo a seguire 
attentamente le lezioni, hanno spesso creato confusione in classe suscitando distrazione e discussioni 
inutili. 

Durante il corso dell’anno scolastico si sono, pertanto, delineati essenzialmente tre gruppi ben definiti:
  

un gruppo formato da pochi  alunni che si sono impegnati con assiduità e con profitto dimostrando di 
aver acquisito un adeguato metodo di studio; un gruppo più numeroso di alunni il cui impegno è 
risultato incostante, un ultimo gruppo formato da alunni che hanno dimostrato un impegno saltuario 
o quasi nullo. 

Questa suddivisione della classe permane anche alla fine del periodo di Didattica a Distanza. 

Manca ancora per molti, un metodo di studio adeguato della disciplina e la capacità di usare 
opportunamente il linguaggio matematico. Esistono delle eccellenze, a volte anche trascurate, sempre 
interessate alle tematiche proposte e studiate, che   hanno creato motivazione e stimolo per il 
coinvolgimento del resto della classe ad uno studio sistematico, essenziale per discipline come la 
matematica. 

Traguardi di competenza 
Asse dei Linguaggi 

L.1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi, con particolare riferimento al linguaggio 
formale specifico della matematica, indispensabili per gestire l’interazione comunicativa. 

L.2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
L.3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai vari scopi comunicativi. 
L.4 Utilizzare testi multimediali. 

Asse Storico - Sociale 
S.1 Acquisire una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero matematico 

e il contesto storico – filosofico. 
Asse Matematico 

M.1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo infinitesimale, rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

M.2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni, sia dal punto di 
vista sintetico che analitico. 
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M.3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi e valutare i procedimenti esaminati 
con riferimento all’ economia di pensiero, alla semplicità di calcolo, e alla possibilità di applicarli in 
altre situazioni. 

M.4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 
interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico. 

Asse Scientifico – Tecnologico 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Obiettivi (conoscenze, abilità, competenze) 
 

Nucleo fondante  

Competenze  
 

Conoscenze Abilità/Competenze 

L1 L2 L3 L4 S1 M1 M2 M3 M4 

1. 
Lo spazio e le 
figure 

         ▪ Il piano cartesiano: 
le coniche (ELLISSE ED 
IPERBOLE). 

▪ Comprendere il 
significato logico di 
conica come luogo 
geometrico e come 
sezione di una superficie 
conica indefinita a due 
falde. 

▪  
▪ Riconoscere l’equazione 

di una conica. 
▪  
▪ Determinare l’equazione 

di una conica note 
alcune condizioni. 

▪  
▪ Riconoscere la posizione 

reciproca retta-conica, 
verificando la 
correttezza dei risultati, 
anche per via grafica. 

▪  
▪ Risolvere semplici 

problemi di fisica che 
ammettono modelli 
matematici di tipo 
quadratico, anche 
mediante l’uso di 
software applicativi (T1, 
T3). 
 

 
 

         ▪ La risoluzione di un 
triangolo rettangolo e di 
un triangolo qualunque 

▪ Applicare il primo e il 
secondo teorema sui 
triangoli rettangoli. 

▪ Risolvere un triangolo 
rettangolo. 

▪ Applicare il teorema dei 
seni. 
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▪ Applicare il teorema del 
coseno. 

▪ Applicare la 
trigonometria alla fisica, 
a contesti della realtà e 
alla geometria (T1, T3) 

2. 
Relazioni  
e funzioni 

         ▪ Sistemi lineari. 
▪ Equazioni e 
disequazioni  irrazionali 
▪ Equazioni e 
disequazioni  con moduli 
 
▪ Le funzioni reali di 
una variabile reale. 
▪ Proprietà delle 
funzioni. 
▪ La goniometria 
▪ Le funzioni 
goniometriche seno, 
coseno, tangente, 
cotangente e le funzioni 
goniometriche inverse.  
▪ Gli angoli 
particolari. 
▪ Gli angoli associati 
▪ Il grafico delle 
funzioni goniometriche. 
▪ Le proprietà delle 
funzioni goniometriche: la 
non linearità e le formule 
goniometriche 
▪ Le equazioni 
goniometriche elementari 
e ad esse riconducibili 
▪ Le disequazioni 
goniometriche elementari 
e ad esse riconducibili. 
 

▪  
▪ Risolvere 
equazioni e disequazioni  
▪ Rappresentare 
graficamente le funzioni 
seno, coseno, tangente, 
cotangente e le funzioni 
goniometriche inverse. 
▪ Calcolare le 
funzioni goniometriche 
di angoli particolari.  
▪ Comprendere le 
relazioni fra gli angoli 
associati. 
▪ Determinare le 
caratteristiche delle 
funzioni sinusoidali: 
ampiezza, periodo, 
pulsazione, sfasamento. 
▪ Comprendere la 
necessità delle formule 
goniometriche per 
risolvere semplici 
esercizi. 
▪ Risolvere 
equazioni 
goniometriche 
elementari e ad esse 
riconducibili. 
▪ Risolvere 
disequazioni 
goniometriche 
elementari e ad esse 
riconducibili. 
▪  

 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze  
 

Conoscenze Abilità 

L1 L2 L3 L4 S
1 

M
1 

M
2 

M
3 

M
4 

3. Numeri          ▪ Successioni e 
progressioni. 

▪  

▪ Definire una 
successione per 
ricorrenza. 

▪ Trattare situazioni 
in cui si 
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presentano 
progressioni 
aritmetiche e 
geometriche in 
vari ambiti 
disciplinari. 

▪ . 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti, c’è da sottolineare che nella classe non tutti hanno raggiunto un 
soddisfacente livello di conoscenza proprio perché l’impegno personale non è stato costante per tutti.  

METODOLOGIA 
Si è instaurato con la classe, fin dal primo anno, un rapporto basato, soprattutto sul dialogo e sulla 

comprensione, si è cercato di prediligere una metodologia basata sull’utilizzazione della lezione come 
momento coinvolgente, favorendo lo scambio di informazioni e di esperienze, cercando di superare   
particolari difficoltà di tipo tecnico-operativo per coloro che hanno dimostrato incertezza nel seguire un 
adeguato procedimento logico-matematico. Si sono effettuate, quindi, delle strategie di recupero continue, 
rivedendo e ripresentando alcuni concetti basilari, prediligendo i momenti esercitativi collettivi. Si è cercato 
di recuperare tutti quegli argomenti svolti nel passato e fondamentali per lo sviluppo delle nuove 
problematiche facendo cogliere delle valenze trascurate. Per alcuni argomenti è stato utilizzato il software 
GEOGEBRA e si è sempre cercato di far cogliere i possibili agganci della questioni matematiche con la vita 
reale e con le altre discipline studiate usando materiale multimediale in rete. Infatti sono sempre stati forniti 
degli spunti di riflessione raccolti in lezioni sulla piattaforma TESSTEACH, ma non tutti ragazzi hanno colto 
questi stimoli di approfondimento che, con poche ore di lezione, non è stato possibile trattare durante le 
lezioni frontali. I ragazzi, quindi, sono stati resi in grado di utilizzare in modo opportuno l’ambiente 
informatico e sono stati adeguatamente avvicinati all’ambiente di Internet che è soprattutto una 
straordinaria opportunità di interazione e di  scambio, condivisione, oltre che una sconfinata fonte di 
informazione e di studio purchè si sia opportunamente educati al suo uso consapevole. 

 Tutto questo ha richiesto tempo ed energie ed ha chiaramente determinato un rallentamento nella 
trattazione degli argomenti proposti rispetto alla programmazione iniziale. 

La Didattica a Distanza è stata intesa come una continuazione del dialogo con i ragazzi. 
Sono state realizzate videolezioni su Zoom, le stesse lezioni in formato pdf sono state allegate su 

piattaforma Bsmart e sulla stessa piattaforma i ragazzi hanno condiviso il loro contributo in termini di esercizi 
e problemi svolti. 

La cadenza delle videolezioni è stata bisettimanale ma solo pochi sono i ragazzi che hanno seguito 
assiduamente. 

Dove possibile, di volta in volta sono stati creati agganci con i nuclei concettuali presenti nel piano di lavoro 
generale della classe. 

Si è cercato di  far conseguire  agli allievi, gradualmente, quegli elementi indispensabili a promuovere lo 
sviluppo delle capacità logiche personali, nel quadro di quelli che sono gli obiettivi propri della matematica, 
volti a sviluppare l’intuizione, l’analisi e la sintesi senza però trascurare le dimostrazioni teoriche. 
Contemporaneamente,  si è cercato di dare un’impronta dinamica alle varie problematiche trattate, 
compatibilmente con quelle che sono le difficoltà oggettive degli argomenti proposti, insistendo con gli 
alunni sull’importanza di risolvere in modo corretto una questione matematica attraverso tecniche che 
consentono di costruire, senza errori, le soluzioni usando procedimenti rigorosi, giustificati dal punto di vista 
logico concettuale.Il procedimento metodologico ha, dunque, mirato ad essere in primo luogo formativo, 
stimolando e rafforzando, dove possibile, le capacità intuitive degli allievi.    

        L’insegnamento della Matematica ha un’importanza fondamentale non solo perché  questa materia 
pone le basi di uno studio più approfondito e specializzato, ma proprio perché, rivolgendosi a giovani in 
piena età di crescita e maturazione, può favorire l’acquisizione di un adeguato modo di ragionare e 
l’acquisizione di un metodo di studio adeguato.  

       Questa disciplina risulta spesso difficile per il suo linguaggio preciso, rigoroso con regole sintattiche 
rigide, ma proprio questo aspetto ha anche valenze formative notevoli. Infatti, impossessarsi degli strumenti 
idonei :         

• per   una corretta analisi razionale e logica dei problemi ; 
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• per una espressione rigorosa dei concetti e dei processi razionali logici ed operativi ; 

• per essere capaci di ragionamento coerente ed argomentato ; 

• per acquisire capacità di astrazione  e di ragionamento induttivo e deduttivo; 
         significa, appunto, acquisire un corretto metodo di indagine e di lavoro, importante anche per lo 

studio di altre discipline e per la dialettica quotidiana. 
 
 
 
MATERIALI E STRUMENTI 
Gli strumenti utilizzati sono stati quelli proposti nella programmazione e cioè essenzialmente 

• libri di testo 

• testi multimediali di argomenti non  compresi  nel  libro di testo ma reperiti su siti dedicati 

• software didattici.  
VALUTAZIONE: FORME E CRITERI 
Le forme di valutazione sono state: 

• prove scritte( quelle rese  opportune perché non obbligatorie) 

• colloqui individuali 

• test variamente formulati. 
I criteri di valutazione sono stati: 

• adeguatezza  delle prestazioni  in  base  agli obiettivi prefissati 

• impegno 

• partecipazione 

• metodo di lavoro 

• progressione rispetto ai livelli di partenza.  
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Scienze motorie 
Prof.ssa Annamaria Astone 
 
Presentazione  

• La classe appare di  comportamento vivace, ma corretto. 

• Il livello della classe è medio alto 
Obiettivi didattici della disciplina  

• -Potenziamento delle funzioni cardio-circolatoria e respiratoria, sviluppo della forza, incremento della 
velocità,  miglioramento della resistenza e della mobilità articolare. 

• -Rielaborazione degli schemi motori ,controllo dei movimenti semplici e complessi, affinamento 
dell’equilibrio statico e dinamico. 

• -Conoscenza e pratica dell’attività sportiva: pallavolo, pallacanestro, atletica leggera. 

• -Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

• -Conoscenze fondamentali sulla salute e sulla prevenzione degli infortuni 
Obiettivi formativi della disciplina 

• -Sviluppo armonico del corpo e della personalità. 

• -Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive che tende a promuovere la pratica motoria 
come costume di vita. 

• -La consapevolezza della propria corporeità intesa sia come disponibilità e padronanza motoria,sia come 
capacità relazionale per superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell’età. 

• -Sviluppo di un’equilibrata coscienza sociale basata sulla consapevolezza di sé e sulle capacità di 
integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo tramite l’esperienza concreta di contatti socio-relazionali 
soddisfacenti. 
Contenuti 

• Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi. 

• Preatletici. Fondamentali della pallavolo,della pallacanestro,del calcio a cinque. 

• Regole della pallavolo e della pallacanestro. 

• Arbitraggio di pallavolo e schemi di gioco. 

• Pratica di alcune specialità dell’atletica leggera. 

• Gioco di scacchi e dama. 

• Attività ed esercizi di miglioramento della forza,forza veloce,velocità,resistenza,mobilità articolare. 
Moduli e U. D. 

Resistenza e forza:attività ed esercizi a carico naturale ed a carichi crescenti,intervallati da tempi di 
recupero,attività ed esercizi di opposizione e resistenza;attività aerobiche. 
Velocità:attività ed esercizi eseguiti in varietà di ritmo in situazioni spazio-temporali variate,esercizi di 
reazione,scatti di corsa veloce,stretching. 
Mobilità articolare:esercizi di scioltezza muscolare per le articolazioni scapolo-omerale,coxo-femorale e 
soprattutto del rachide. Slanci,circonduzioni,affondi di diversa ampiezza svolti singolarmente e a coppie. 
Rielaborazione degli schemi motori:esercizi di controllo segmentario di tutti i distretti corporei,esercizi di 
presa di coscienza,di informazioni spazio-temporali,esercizi di coordinazione e di equilibrio. 
Competenze 

• Conoscere almeno uno sport di squadra. 

• Saper arbitrare una partita di pallavolo. 

• Saper coordinare i movimenti in situazioni dinamiche. 

• Conoscere la tecnica delle varie attività motorie svolte. 

• Conoscere la correlazione fra le varie attività motorie e la tutela della salute. 
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Strumenti 

• Palestra con impianto di pallavolo,pallacanestro,calcio a cinque ,tennis-tavolo,spalliere. 

• Tappeti,racchette,palloni,nastri,scacchiere 

• Libro di testo: Il corpo e i suoi linguaggi. 
Obiettivi raggiunti 

• Nel corso del periodo scolastico,gli allievi hanno preso parte alle lezioni con assiduità e interesse. Nel 
complesso, tutti hanno risposto in maniera adeguata alle sollecitazioni di carattere educativo, per cui non si 
lamentano scorrettezze. 

• Globalmente, il comportamento è stato buono e la vivacità degli alunni è stata sempre contenuta nei 
limiti dell’educazione. 

• L’assidua partecipazione ha permesso uno svolgimento tranquillo di tutto il programma impartito e 
l’interesse dimostrato il raggiungimento di un discreto livello atletico. 

• In un giudizio globale, gli alunni hanno raggiunto una preparazione finale più che buona. 

•  Metodologie 

• Il gioco è stato sempre il perno di tutte le lezioni, per la necessità di consolidare il grado di 
socializzazione e di collaborazione e per ampliare e rafforzare gli apprendimenti motori in situazioni 
dinamiche. 

• Le attività sono state sempre presentate in forma globale, per favorire il maggiore interesse possibile e, 
quando è sorta l’esigenza di consolidare le abilità, si è passati al metodo analitico. 

• Gli allievi sono stati coinvolti nelle prestazioni delle diverse attività motorie anche con ruoli di 
arbitraggio e di partecipazione collaborativa. 

• Nella settimana alternativa, che si è svolta nel mese di gennaio, i ragazzi hanno organizzato tornei di 
pallavolo,di calcetto e di tennis tavolo e  molti di loro si sono messi in evidenza per le buone prestazioni 
dimostrate. Tali attività hanno  permesso il coinvolgimento di tutti gli alunni della classe, per la diversità dei 
ruoli che ognuno di loro ha ricoperto. 

• Dal  mese di marzo, purtroppo, l’attività didattica  è stata svolta a distanza  con l’approfondimento delle 
tematiche della programmazione iniziale rimodulata con inserimento di lezioni YouTube,le quali sono 
risultate interessanti in quanto i ragazzi hanno preso visione di tutti i video a loro inviati e alcune video 
lezioni,che nel complesso si sono svolte in maniera partecipata. 

• Strumenti di verifica 

• La rilevazione degli apprendimenti basata sugli strumenti consolidati come: esercitazioni , test, ha 
analizzato come oggetto di verifica: il possesso delle conoscenze di base, della terminologia specifica, la 
capacità di osservazione, comprensione, analisi, sintesi, valutazione, applicando correttamente principi, 
leggi, regole e metodi. La valutazione attraverso una misurazione quantitativa di 
conoscenze/abilità/competenze, condotta attraverso descrittori e indicatori in apposite griglie, elaborate dai 
docenti del Dipartimento di Scienze Motorie, fa  anche riferimento al processo di maturazione globale della 
personalità dell’alunno, costituita da attitudini, interessi, abilità, competenza, in un sapere integrato di 
sapere tecnico, organizzativo e culturale. L’autovalutazione, elemento importante della valutazione, ha 
consentito a ciascun alunno di diagnosticare il proprio percorso individuando i punti di forza e di 
miglioramento. 

Le griglie di valutazione adottate sono quelle stabilite  nel Consiglio di  Classe e nel P.O.F.e nella 
programmazione dipartimentale. 

 Certamente si è tenuto conto, dall’inizio della DAD, della particolare situazione che tutti  hanno vissuto.  
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Filosofia 
Prof.ssa Lucia Sica 
 
Linee guida per l’insegnamento della filosofia 
 Il programma svolto nel presente Anno Scolastico, riprende e asseconda le linee guida per lo studio della 

filosofia indicate nel documento ministeriale “Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società 
della conoscenza”.Qui, la filosofia si presenta, nel quadro della formazione liceale, disciplina caratterizzante e 
promuovente un atteggiamento “razionale, creativo, progettuale e critico”volto innanzitutto a promuovere 
la : 

• Capacità di sostenere una propria tesi e di saper ascoltare 

• Capacità di ragionare con rigore logico 

• Capacità d’interpretare criticamente le diverse forme di comunicazione 

• Funzionalità della contestualizzazione storico-culturale di autori e temi 

• Dimensione critico-riflessiva del pensiero come strumento per il potenziamento della capacità di 
pensare e di giudicare 

Nuclei fondanti la disciplina filosofica 
I nuclei fondamentali del curricolo di Filosofia sono costituiti da elementi concettuali e metodologici, la cui 

individuazione scaturisce sia dal riconoscimento della identità storico-epistemologica della disciplina, sia 
dalla considerazione dei bisogni formativi degli allievi. L’intenzionalità filosofica si esprime e si esercita 
attraverso l’interrogazione filosofica su questioni di senso, di valore e di verità relative ad aspetti 
dell’esistenza e della coesistenza umana. Questa intenzionalità delimita i settori dell’esperienza e della 
conoscenza che sono oggetto dell’indagine filosofica. Le domande su questioni di senso e valore delimitano e 
individuano: problemi etici, problemi politici, il rapporto tra scienza e tecnica, il problema della 
comprensione storica. Le domande su questioni di verità individuano e delimitano : problemi di logica e di 
epistemologia, problemi gnoseologici, problemi ontologici. Intorno alle questioni indicate si operano scelte di 
autori ed opere della tradizione che devono soddisfare sia l’aspetto teorico-problematico che l’aspetto 
storico delle stesse questioni. Queste stesse fondamentali problematiche filosofiche costituiscono e 
individuano anche spazi di riflessione filosofica per i giovani di oggi e consentono di coniugare nel curricolo il 
rispetto dell’identità- specificità della filosofia e l’attenzione per le esigenze di formazione dei discenti (per 
esempio: il bisogno di senso, tanto acuto nell’attuale fase di disorientamento ; l’esigenza di determinare con 
più sicurezza le condizioni di verità di un ragionamento ; la necessità di acquisire strumenti logici di 
comprensione della realtà.). 

Manuale in adozione 

• Reale-Antiseri, Storia del pensiero filosofia e scientifico vol. 3 (A+B), edizioni La scuola 

• Dispense ed appunti di approfondimento e/o sintesi forniti dal docente 
Il programma di Filosofia, nella sua articolazione generale, articolato secondo le seguenti unità, tiene conto 

dei nuclei tematici stabiliti dal Consiglio di Classe di seguito riportati: 

• Finzione e realtà 

• Intellettuale e potere 

• Finito e infinito 

• Uomo e natura  

• Tradizione e innovazione 

• L’intellettuale e il suo tempo 

• Spazio e tempo 

• Natura e divino 

• La parola e il suo tempo 
L'APOGEO DELL'ILLUMINISMO: IL CRITICISMO KANTIANO 
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✓ Finito e infinito 
✓ Uomo e natura 
✓ Spazio e tempo 
✓ Natura e divino 
Nell’analisi del pensiero del filosofo si è cercato di mettere in risalto il concetto di uomo, letto come 

“necessità della natura” e “libertà della morale” ; il limite della conoscenza umana rapportato al concetto di 
infinito morale ed estetico; il rapporto uomo –natura nel discorso estetico e teleologico; non da ultimo, la 
chiara espressione del pensiero del filosofo come risposta alle sollecitazioni culturali del proprio tempo.  

NECESSITA’ E LIBERTA’ 
UD1.Il criticismo kantiano 

• Biografia ed opere kantiane 

• Una rivoluzione come quella copernicana 

• Il concetto di trascendentale 

• Il giudizio scientifico: sintesi a priori 
UD2.Lo spazio e il tempo 

• La struttura della Critica della ragion pura 

• La conoscenza sensibile: intuizione e fenomeno 

• Lo spazio e il tempo come forme a priori 
UD3.Le categorie 

• l'intelletto e la conoscenza per concetti 

• il concetto unifica: dai giudizi alle categorie 

• la deduzione trascendentale come garanzia dell'oggettività dell'esperienza 

• l'Io penso 
UD4. Il sapere scientifico 

• l'applicazione delle categorie ai fenomeni: il ruolo dell'immaginazione 

• lo schematismo trascendentale 

• il principio di causalità 
UD5.Oltre l'esperienza:la ragione, le idee, la dialettica 

• distinzione tra fenomeno e noumeno 

• significato e valore del concetto di noumeno 

• la Dialettica trascendentale: la ragione alla ricerca della totalità 

• le idee,le illusioni della ragione (anima,mondo,Dio) e il loro uso regolativo 
UD6. Il mondo morale:la ragione pratica 

• i principi di determinazione della volontà: massime e leggi 

• la forma della legge morale: l'imperativo 

• imperativo ipotetico 

• l'imperativo categorico e le sue formule 
UD7. Che cosa posso sperare? Virtù,libertà,felicità 

• il disvelamento  della libertà umana nella vita morale 

• il superamento della scissione tra virtù e felicità nel sommo bene 

• i postulati della ragion pratica e la loro necessità morale 
UD8. Estetica e finalità 

• la ricerca di un nesso tra natura e morale 

• Giudizio determinante e Giudizio riflettente 

• la finalità come principio a priori del Giudizio riflettente 

• il Giudizio estetico: il gusto e il bello 

• il Giudizio teleologico: la finalità della natura 
LA RICERCA DELL’ASSOLUTO E IL RAPPORTO IO-NATURA NELL’IDEALISMO TEDESCO: HEGEL 
✓ L’intellettuale e il suo tempo 
✓ Finito e infinito 
✓ Natura e divino 
Nell’analisi della riflessione degli idealisti, l’intento della docente è stato quello di mettere in risalto lo 
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Streben, tipicamente romantico, della conciliazione tra Finito ed Infinito, tra Io e Non-io, tra uomo e natura. 
In particolare ,nel pensiero hegeliano, si è sottolineato come ciò fosse funzionale, tra l’altro , alla 
giustificazione dello stato prussiano, in una dinamica di equilibrio e reciproca legittimazione  tra intellettuale, 
società civile e potere politico. 

L’ASSOLUTA CONCILIAZIONE 

• Caratteri generali del movimento romantico 
UD1.Hegel: Ragione,realtà,storia 

• la razionalità del reale 

• il carattere sistematico della filosofia hegeliana 

• il manifestarsi dell’Assoluto nella storia 
UD3.L’Assoluto e la dialettica 

• l’Assoluto come processo 

• la dialettica come legge della realtà e come metodo della filosofia 
UD4. Il percorso della filosofia: la Filosofia dello Spirito. 

• Coscienza, autocoscienza e ragione: la figura del servo-padrone e della coscienza infelice 

• Il manifestarsi dello spirito nella storia 

• La religione 

• Il sapere assoluto 
UD5.Il sistema e la sua logica 

• Il sistema filosofico e i suoi tre momenti:logica, filosofia della natura, filosofia dello spirito 

• La logica e i suoi tre momenti: essere, essenza e concetto. 
UD6.La filosofia della natura 

• La natura come idea alienata e la critica al meccanicismo 

• Le scienze della natura 
UD7. Il soggetto umano e i suoi rapporti giuridici ed umani 

• I tre momenti della filosofia della spirito: oggettivo, soggettivo, assoluto 

• Lo spirito oggettivo e il diritto astratto 

• Il passaggio dal diritto alla moralità: la pena come negazione della negazione e la colpa 

• La moralità e le istituzioni etiche 

• Le istituzioni dello spirito oggettivo: famiglia, società civile, stato 

• La concezione dei rapporti familiari, socio-economici e politico-istituzionali 

• L’unità della famiglia e le contraddizioni della società civile 

• L’unità ricca e compiuta dello stato 

• Il modello costituzionale hegeliano 
UD8. Guerra e pace: la storia del mondo 

• La visione hegeliana del diritto internazionale e il realismo politico: l’astuzia della ragione 

• La guerra come fattore della dialettica storica 

• La concezione della storia e lo spostamento della civiltà da Oriente a Occidente 
UD9. Lo Spirito Assoluto: arte, religione, filosofia 

• La funzione dell’arte 

• La “narrazione” dell’Assoluto 

• L’autoconoscenza dell’Assoluto in forma concettuale. 
Letture antologiche 

• Da E. Bloch,Soggetto-Oggetto, commento ad Hegel, “L’essenziale dell’opera di Hegel” 
FILOSOFIA DELLA STORIA E TEORIA DEL PROGRESSO DAL POSITIVISMO A FEUERBACH 
✓ Uomo e natura 
✓ Tradizione e innovazione 
✓ Natura e divino 
L’analisi del pensiero dei filosofi è stata condotta privilegiando una lettura della storia nella chiave di una 

memoria “progressiva”  tesa al miglioramento dell’uomo e di una natura letta sulla base della sua riduzione a 
categorie scientifiche ed evoluzionistiche. Ciò in particolare, nel pensiero di Marx, ha comportato anche 
l’analisi del rapporto tra uomo e potere alla luce del concetto di “ideologia” come cultura del potere. 
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STORIA E PROGRESSO 

• I caratteri generali della filosofia positiva 
UD1 Auguste Comte 

• La legge dei tre stadi 

• La classificazione delle scienze 

• Statica e dinamica sociale 

• L’istinto sociale e la religione dell’umanità 
 

• Il dibattito tra Destra e Sinistra hegeliana 
UD2. Feuerbach 

• Il rovesciamento della predicazione hegeliana 

• La riduzione della religione ad antropologia e l’alienazione religiosa 

• L’umanismo radicale 

• L’essenza sociale dell’uomo 
          UD3.Il giovane Marx: filosofia ed emancipazione umana 

• Biografia ed opere 

• Il rapporto tra teoria e prassi 

• La critica alla filosofia politica di Hegel 

• L’errore dell’economia politica: presupporre quel che si deve spiegare 

• Il lavoro alienato come base dell’economia capitalista 
UD4.Il materialismo storico 

• I principi di una nuova concezione della storia 

• Il “materialismo storico”: struttura e sovrastruttura 

• L’ideologia 

• La funzione della borghesia 

• Il programma comunista 
UD5.Il capitalismo  

• Il carattere duplice della merce lavoro 

• Il rapporto tra plusvalore, lavoro e profitto 

• I limiti insuperabili del capitalismo 
Letture antologiche 

• Da S.Petrucciani, Marx, “L’unicità di Marx”. 
LA NEGAZIONE DEL SISTEMA: SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD 
✓ Finzione e realtà 
✓ Finito e infinito 
✓ L’intellettuale e il suo tempo 
✓ Uomo e natura  
✓ Natura e divino 
L’analisi si è concentrata sulla riflessione dei caratteri del Romanticismo non riassorbibili nella riflessione 

sistematica di Hegel sia per quel che concerne il rapporto uomo-natura , e quindi la percezione del finito 
come elemento costituente essenzialmente la dimensione dell’umano, sia per l’individuazione del concetto 
di Singolo, ridotto nel sistema hegeliano a “fantoccio dell’Assoluto”. In particolare, si è voluta sottolineare la 
diversa prospettiva che i filosofi adottano rispetto al rapporto tra l’uomo, espressione della natura, e il divino 
come Trascendente. 

LE FILOSOFIA DELL’OPPOSIZIONE 
UD1.Schopenhauer: la filosofia del pessimismo 

• Biografia ed opere 

• Il ritorno a Kant 

• Il bisogno metafisico e la sfida al pessimismo 

• L’eredità kantiana e la metafisica dell’esperienza: Le quattro radici del principio di ragion sufficiente 

• L’enigma della Cosa in sé  
UD2.L’enigma della volontà 
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• La conoscibilità della cosa in sé: squarciare il velo di Maya 

• Il corpo come via d’accesso alla volontà 

• L’essenza della volontà di vivere 

• La cognizione del dolore 
UD3. Le vie della liberazione 

• Il sistema delle arti e della musica 

• La com-passione 

• L’ascesi e la noluntas 
UD4. Kierkegaard:una filosofia per il Singolo 

• Biografia ed opere 

• Rapporto tra scrittura filosofica ed esistenza 

• Gli pseudonimi e la possibilità dell’esistenza 
UD5.Vita estetica e vita etica 

• Le sfere dell’esistenza: estetico, etico, religioso 

• La vita estetica: immediatezza e sensualità 

• La vita etica: la scelta e le istituzioni 

• Il fallimento dell’etica e il paradosso della fede 

• L’angoscia come dimensione autentica dell’uomo 
UD6. La dialettica dell’esistenza e la fede 

• Gli errori dell’hegelismo: il primato dell’esistenza 

• La dialettica come decisione  

• Il “salto” nella fede e lo “scandalo” del cristianesimo 
Letture antologiche 

• La condizione umana in Leopardi e in Schopenhauer (dispense) 
 
LE FILOSOFIE DELLA CRISI, IL PENSIERO NEGATIVO E LE RISPOSTE DELLA METAFISICA: NIETZSCHE, FREUD, 

BERGSON 
✓ L’intellettuale e il suo tempo 
✓ Intellettuale e potere 
✓ Finzione  e realtà 
✓ Uomo e natura 
✓ Natura e divino 
✓ La parola e il suo tempo 
L’analisi del pensiero dei filosofi è stata condotta partendo dalla riflessione del filosofo contemporaneo 

Massimo Cacciari relativa alla locuzione di “pensiero negativo”, utilizzata per dare ragione della crisi delle 
certezze positive  percepita come assenza di fondamento per l’uomo. Si è voluto sottolineare, in particolare, 
il rapporto di rottura , e di inevitabile innovazione concettuale,che l’intellettuale intrattiene con le certezze 
che la tradizione culturale gli consegna e che trasversalmente attraversano  tutti gli aspetti dell’umano. 

UD1 Nietzsche: un pensatore innovatore e radicale 

• Una biografia travagliata 

• Opere che rompono con la tradizione 
UD2 La rilettura giovanile della storia  e della tragedia  

• Tre tentativi di avvicinamento alla storia 

• Il distacco da Schopenhauer e il disprezzo per Socrate 

• Apollineo e dionisiaco nella tragedia greca 
UD3. La demistificazione della morale e il nichilismo 

• La genealogia dei principi morali 

• La maledizione del cristianesimo 

• L’annuncio della morte di Dio 

• La trasvalutazione dei valori 
UD4 Zarathustra e l’oltreuomo 

• Il messaggio di Zarathustra 
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• La figura dell’Oltreuomo  

• La dottrina dell’eterno ritorno 
UD5 Freud: la psicoanalisi come via d’accesso alla psiche umana 

• Il rapporto tra filosofia e psicoanalisi 

• La rivoluzione dell’inconscio 

• La struttura della psiche 

• I sogni : porta d’accesso verso l’inconscio 

• Gli atti mancanti 
UD6 La teoria della sessualità 

• Il ruolo chiave della sessualità 

• Il complesso di Edipo 
UD7 La metapsicologia di Freud 

• La sublimazione il disagio della civiltà 

• Lo spiritualismo come risposta metafisica alla crisi 
UD8.Bergson, tempo e coscienza: la scoperta della durata 

• Vita e opere 

• La critica al positivismo e la centralità della coscienza 

• L’intensità e la durata 
UD9 Materia e memoria e il concetto di evoluzione 

• Il mondo come immagini 

• La percezione pura 

• La struttura della memoria e lo slancio vitale 
Letture antologiche 

• Sigmund Freud, il Surrealismo e l’influenza della psicoanalisi (dispense) 

• L’inconscio tra filosofia, arte e letteratura (dispense) 

• Da M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto, “La memoria involontaria”. 
UNA RIFLESSIONE DI FILOSOFIA POLITICA 
✓ L’intellettuale e il potere 
Nell’ultima parte del programma è stata affrontata una riflessione del rapporto politica-potere nel pensiero 

della filosofa ebrea Hannah Arendt, con particolare riferimento al ruolo che il suo scritto Le origini del 
totalitarismo, assume negli Stati Uniti. 

POLITICA E POTERE 
UD1 Una lettura del fenomeno totalitario 

• Le ragioni della fortuna 

• Una metafora delle forme di potere e le origini del totalitarismo 
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Storia 
Prof.ssa Lucia Sica 
 
Linee guida per l’insegnamento della storia 
Indicate dallo schema di regolamento nazionale per i percorsi liceali, riguardante gli obiettivi specifici di 

apprendimento, le linee generali per la Storia evidenziano come al termine del percorso disciplinare lo 
studente dovrebbe conoscere “i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo dell’Europa e dell’Italia, 
nel quadro della storia globale del mondo”. Inoltre, le indicazioni nazionali invitano soprattutto: 

• a tenere in considerazione la doppia dimensione tempo e spazio;  

• a rimarcare l’importanza del lessico specifico;  

• a cogliere i rapporti di continuità/discontinuità;  

• a orientarsi in concetti generali che sono soprattutto politici, artistici e culturali;  

• a dedicare attenzione anche ad altre civiltà diverse da quella occidentale;  

• a individuare nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali. 
Nuclei fondanti la disciplina storica 
In storia, l’individuazione di nuclei fondamentali è imposta innanzitutto dalla natura stessa dell’oggetto 

dell’indagine disciplinare, oggetto che coincide con l’intero campo dell’attività umana. Di fronte alla 
dilatazione continua e alla crescente complessità degli eventi da esaminare, il docente è chiamato ad una 
severa opera di selezione che favorisca un approccio più complesso e problematico a eventi / processi e sia 
sempre finalizzato alla comprensione critica del presente nel suo rapporto col passato. L’ insegnante di storia 
deve garantire la conoscenza di quadri storici generali; deve sintetizzare e schematizzare i fatti fondamentali 
secondo grandi linee di sviluppo diacronico, per favorire l’acquisizione del senso storico ; quindi deve 
individuare dei percorsi tematico- problematici significativi da approfondire. I criteri per la selezione di tali 
percorsi devono essere rigorosi e devono tenere conto: dello statuto epistemologico della disciplina; del 
procedere della ricerca storica ; delle rilevanze storiografiche attuali e, ovviamente, dei bisogni formativi 
degli allievi e degli aspetti fondamentali della realtà socio-culturale in cui gli allievi stessi sono immersi. Tale 
didattica della storia, di cui si è tenuto conto nello svolgere il programma presentato,  intende integrare le 
diverse dimensioni disciplinari e metodologiche; mira a sviluppare competenze generali d’inquadramento e 
ricostruzione di fatti storici e a promuovere le capacità di lettura dei segni che caratterizzano la realtà locale, 
riconducendoli alla più ampia dimensione del villaggio globale. In tale prospettiva è d’obbligo dare il  giusto 
spazio alle culture europee ed extraeuropee, valorizzando adeguatamente le differenze e i legami tra popoli 
e culture, le grandi trasformazioni che riguardano la storia delle idee, dei saperi, dei costumi, del vivere 
quotidiano, delle arti. L’insegnamento si costruirà intorno ad alcuni nuclei essenziali: società ed ambiente, 
società e sistemi di produzione, società e forme di governo, cultura e comunicazione. 

Manuale in adozione 

• V. Castronovo, Milleduemila, vol. 3 , edizioni La Nuova Italia 

• Dispense ed appunti di approfondimento e/o sintesi forniti dal docente 
Il programma di Storia, articolato secondo le seguenti unità, tiene conto dei nuclei tematici stabiliti dal 

Consiglio di Classe di seguito riportati: 

• Finzione e realtà 

• Intellettuale e potere 

• Tradizione e innovazione 

• Uomo e Natura 

• L’intellettuale e il suo tempo 

• Natura e divino 
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• La parola e il suo tempo 
UNITA’ 1  LA SOCIETA’ DI MASSA 
✓ Finzione e realtà 
✓ Spazio e tempo 
In questa sezione è stato sviluppato ,in particolare ,il rapporto , sempre storicamente sofferto e travagliato, 

tra conservazione della tradizione e spinta verso il futuro, nella dimensione di una inevitabile innovazione 
letta sotto molteplici punti di vista: sociologico/filosofico, politico, religioso. Inevitabile è stato ,inoltre, il 
collegamento relativo proprio alla nascita della moderna società di massa, con una mutata percezione della 
dimensione spaziale e temporale dell’uomo novecentesco. 

• Che cos’è la società di massa? 

• Il dibattito politico e sociale: teorie socialiste e Rerum Novarum 

• Il nuovo contesto culturale 
DOC. H. Ford, “La catena di montaggio”, da La mia vita e la mia opera 
UNITA’ 2 LE ILLUSSIONI DELLA BELLE EPOCHE 
✓ Finzione e realtà 
✓ Intellettuale e potere 
In questa sezione ad essere presi in particolare considerazione sono stati i concetti riferibili  ad una 

“falsata” percezione dei rapporti tra realtà e finzione: la realtà storica dei fatti  e l’ideologia  alla luce dei quali 
quella realtà è stata letta, dunque una finzione. Si è quindi messo in evidenza il rapporto discutibile e sempre 
problematico tra ciò che è vero(il vero storico) e ciò che appare vero. 

• Nazionalismo e militarismo 

• Il dilagare del nazismo 

• L’invenzione del complotto ebraico 

• L’affare Dreyfus 

• Il sogno sionista 
UNITA’ 3 L’ETA’ GIOLITTIANA 
✓ Intellettuale e potere 
✓ Finzione e realtà 
✓ Uomo e natura 
✓ L’intellettuale e il suo tempo 
Questa unità ha indagato in senso ampio il rapporto che l’intellettuale, inteso qui come colui che detiene il 

potere politico, intrattiene sia con la costruzione della  realtà sociale, così come essa viene percepita dalla 
massa, determinando di questa le scelte sul piano politico, sia con la motivazione ad una innovazione , nei 
termini di sviluppo economico che ,in questa fase storica, inevitabilmente si accompagna con un mancato 
rispetto del rapporto uomo-natura. 

• Caratteri generali 

• Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 

• La politica estera e quella interna tra successi e sconfitte 

• La cultura italiana 
DOC, F. Barbagallo, “Libertà al Nord, repressione al Sud, da La questione italiana 
DOC. G.SALVEMINI “Il ministro della malavita”, da Il ministro della malavita e altri scritti  
UNITA’ 4  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
✓ Finzione e realtà 
✓ Spazio e tempo 
✓ Tradizione ed innovazione 
✓ Uomo e natura 
✓ Intellettuale e potere 
✓ Intellettuale e il suo tempo 
✓ La parola ed il suo tempo 
Molteplici sono state le opportunità di collegare aspetti e vicende storiche trattate in questa sezione con 

più nodi concettuali. Il discorso della “corsa agli armamenti” è stato letto in un prospettiva di “forzatura” 
della realtà verso la finzione storica di un conflitto proposto come inevitabile; si è riflettuto sulla trincea, 
spazio fisico di un tempo sospeso; le invenzioni tecnologiche come armi di morte hanno portato a 
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sottolineare il rapporto ambiguo tra tradizione ed innovazione; la guerra di logoramento come un 
ripensamento del rapporto dell’uomo con la natura; D’annunzio , le sue gesta, le sue parole, la sua mimica e 
il potere che l’intellettuale ha nell’indirizzare le masse e ,dunque, la direzione della storia. 

• Cause e inizio della guerra 

• L’Italia in guerra 

• La Grande guerra 

• L’inferno delle trincee 

• La tecnologia al servizio della guerra 

• Il fronte interno e la mobilitazione totale 

• Il genocidio degli Armeni 

• Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

• I trattati di pace 
DOC. H. Barbusse, “Il fuoco, cronaca di una trincea”, da Il fuoco 
UNITA’ 5 LA RIVOLUZIONE RUSSA 
✓ Intellettuale e potere 
✓ L’intellettuale e il suo tempo 
✓ La parola e il suo tempo 
In questa sezione, nell’indagare il tentativo dell’instaurarsi storico dell’ideologia marxista ci si è concentrati 

sul rapporto tra l’intellettuale (Lenin,Stalin, Trockij) , il potere politico-economico-sociale ed il tempo storico 
a cui appartiene. 

• L’Impero russo nel XIX secolo 

• Tre rivoluzioni 

• La nascita dell’URSS 

• Lo scontro tra Trockij e Stalin 

• L’URSS di Stalin 

• L’arcipelago gulag 
UNITA’ 6 IL PRIMO DOPOGUERRA 
✓ Tradizione e innovazione 
In questa sezione si è stabilito accordo privilegiato con i nuclei concettuali afferenti la riflessione sulla 

richiesta di innovazione politico-sindacale come risposta ai disagi del dopoguerra e il progressivo affermarsi 
della “paura russa” che indirizza il disagio sociale in una prospettiva reazionaria. 

• I problemi del dopoguerra 

• Il disagio sociale 

• Il biennio rosso 
UNITA’ 7 L’ITALIA TRA LE DUE GUERRA: IL FASCISMO 
✓ Intellettuale e potere 
✓ L’intellettuale e il suo tempo 
✓ Finzione e realtà 
L’analisi delle vicende che portano all’affermazione della dittatura fascista  e del total itarismo nazista ha 

permesso di indagare  , ancora una volta,  il ruolo che il leader politico riveste nel dare risposte, politiche ed 
ideologiche,  al proprio tempo e, attraverso il proprio carisma, determinare un sovvertimento del rapporto 
realtà-finzione. 

• La cri del dopoguerra 

• Il biennio rosso in Italia 

• Mussolini conquista il potere 

• L’Italia fascista 

• L’Italia antifascista 
DOC, B. Mussolini, “Il discorso del bivacco”, da Scritti e discorsi, 1934 
UNITA’8  LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

• La Repubblica di Weimar 

• Dalla crisi economica alla stabilità 

• La fine della Repubblica di Weimar 

• Il nazismo 
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• Il Terzo Reich 

• Economia e società 
 
UNITA’ 9 LA CRISI DEL 1929 
✓ Finzione e realtà 
Gli anni Venti del Novecento  e la “bolla” economica che li accompagna sono stati letti come una grande 

finzione finanziaria, rispetto ad una realtà economica, al contrario, molto più debole  

• Gli “anni ruggenti” 

• Il Big Crash 

• Roosevelt e il New Deal 
UNITA’ 10 IL MONDO VERSO LA GUERRA 
✓ Finzione e realtà 
✓ L’intellettuale e il suo tempo 
✓ Natura e divino 
Le unità 10 e 11 sono state trattate sottolineando il rapporto distopico che il leader politico intrattiene con 

il proprio tempo nel tentativo di rappresentare alle masse una “realtà finta”, che non solo piega  le vicende 
storiche alla propria personale lettura ideologica, ma che finisce  col sovvertire, nei campi di 
concentramento, i naturali rapporti dell’uomo con l’altro uomo e il modo tradizionale in cui l’uomo si è 
sempre rapportato al Trascendente ,che qui finisce col non essere più motivo di conforto ma piuttosto 
“ragione di morte” . 

• Crisi e tensioni in Europa 

• La guerra civile in Spagna 

• La vigilia della guerra mondiale 
UNITA’ 11 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• 1939-40: La “guerra-lampo” 

• 1941: la guerra mondiale 

• Il dominio nazista in Europa 

• I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 

• 1942-43: la svolta 

• 1944-45: la vittoria degli Alleati 

• Dalla guerra totale ai progetti di pace 

• La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
UNITA’ 15 L’ITALIA  REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO 
✓ Tradizione e innovazione 
✓ La parola e il suo tempo 
✓ Intellettuale e potere 
L’ultima sezione ha utilizzato come chiave interpretativa , non solo la dimostrata capacità sociale  dei primi 

anni del secondo dopoguerra di superare strutture politiche obsolete e di evolvere in una direzione 
Repubblicana, ma anche, purtroppo, la difficoltà di mantenere in essere i diritti repubblicani conquistati 
mostrando come gli stessi abbiano  vacillato  facilmente alla luce di una certa cultura di potere  politico e 
sociale. 

• L’urgenza della ricostruzione 

• Dalla monarchia alla repubblica 

• Il centrismo 

• Il miracolo economico 

• Dal centro-sinistra all’”autunno caldo” 

• Gli anni di piombo 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Nel rispetto della dimensione di trasversalità disciplinare dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, 

la docente ,nella particolare congiuntura di emergenza sanitaria verificatasi, ha proposto alla classe di 
partecipare a due lezioni on line dell’Università della Tuscia , rivolte alle scuole secondarie superiori, nelle 
quali è stato coniugato il tema della cittadinanza attiva alle sfide dell’emergenza. Ciò al fine di  conoscere , 
riflettere e problematizzare  sulle  limitazioni alle nostre libertà contenute nella Costituzione( libertà 
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personale, libertà di circolazione, libertà di opinione e comunicazione, libertà di riunione )ai fini della tutela 
della salute pubblica, intesa come bene prevalente.  
Profilo della classe 
La classe si presenta all'appuntamento della verifica finale in modo omogeneo e compatto da un punto di vista 
socio-relazionale, e in modo relativamente eterogeneo per ciò che concerne l'aspetto conoscitivo-
motivazionale. La partecipazione al dialogo educativo ed il livello di attenzione alle tematiche proposte è stato 
soddisfacente durante l'anno scolastico, ciò ha consentito che, attraverso l'acquisizione dei contenuti 
disciplinari, fossero, nel loro complesso, raggiunti gli  obiettivi trasversali alle discipline in questione, primi fra 
tutti, l'acquisizione di punti di vista nuovi e diversi sulle domande esistenziali dell'uomo e lo sviluppo di un 
profondo senso di tolleranza e di accettazione dell'Altro che, trasferiti nel contesto del gruppo-classe, hanno 
supportato rapporti interpersonali rispettosi dei ruoli ed improntati ad una sincera solidarietà.   
Il livello di attenzione, le attitudini personali e, di conseguenza, il profitto sono, ovviamente, piuttosto 
eterogenei. Alcuni allievi, infatti, hanno raggiunto un ottimo livello di conseguimento degli obiettivi prefissati, 
non lo stesso si può affermare di un gruppo di studenti che, al contrario, ha mostrato uno studio molto più  
discontinuo ed un profitto, per certi aspetti, spesso scadente. Dal punto di vista dei contenuti trattati, i 
programmi disciplinari, pur avendo goduto  di un andamento costante durante l’anno scolastico, sia in ragione 
della necessità di adeguare le sollecitazioni culturali degli insegnamenti in questione alle risposte dell’intero 
gruppo-classe sia per una inevitabile flessione dei tempi didattici a disposizione del docente in relazione 
all’emergenza sanitaria verificatasi, hanno subito una riduzione dei contenuti  proposti, rispetto a ciò che era 
stato previsto nel piano iniziale di lavoro. Ciò vale sia per quel che concerne i contenuti trattati di storia della 
filosofia,  
che si sono sostanzialmente attestati allo studio delle principali correnti filosofiche del XIX secolo, sia in ambito 
storico, dove ci si è trovati nell'impossibilità di spingersi fino alla trattazione di argomenti di stretta 
contemporaneità. 
 

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità , competenze) 
Obiettivi Generali: 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi  in termini di conoscenze, competenze e abilità: 
 
 
FILOSOFIA 
 
Conoscenze( con prevista  rimodulazione dei programmi dal 9  marzo 2020): 
conoscere criticamente le tematiche filosofiche e impadronirsi dei percorsi speculativi e gnoseologici degli 
autori; conoscere le categorie fondamentali della speculazione filosofica (ad es. natura, spirito, causa, 
ragione, principio, fondamento, idea, materia, essere, divenire, esperienza, scienza, diritto, dovere, 
individuo, persona, società, stato). 
Abilità: analizzare concetti; ricostruire "reti" di concetti; ricostruire, attraverso l'analisi dei testi, le tesi e le 
argomentazioni dei filosofi; collegare le proprie "verità" ed i propri valori con il proprio "progetto di vita;  

saper valutare criticamente il ruolo dell’intelletto nella costruzione del mondo dell’esperienza umana; saper 
riconoscere, definire e utilizzare in modo appropriato il lessico e le categorie della filosofia ;saper esporre 
con linguaggio appropriato il pensiero degli autori. 
Competenze: saper valutare criticamente l’importanza di predecessori e contesti culturali nella formulazione 
di proposte teoriche; saper riconoscere l’importanza speculativa che le tonalità emotive e i vissuti interiori 
rivestono nel rapporto con l’esistenza e nella stessa riflessione filosofica;  saper analizzare brani tratti dalle 
opere degli autori affrontati, riconoscendo spunti di riflessione teorica anche all’interno di testi di carattere 
apparentemente più letterario; saper affrontare in chiave problematica il tema del senso dell’esistenza e 
della ricerca della verità come esercizio; saper cogliere nell’originalità delle proposte teoriche affrontate una 
presa di posizione critica e alternativa rispetto al modello classico di razionalità 
 
STORIA 
Conoscenze( con prevista  rimodulazione dei programmi dal 9  marzo 2020): 
conoscere gli eventi storici nella corretta successione diacronica evidenziando le reciproche implicazioni e 
relazioni; conoscere ed individuare alcuni nessi essenziali come società e ambiente, società e sistemi di 
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produzione, società e forme di governo, ecc. 
Abilità: capacità di riconoscere i rapporti causa-effetto; capacità di operare collegamenti interdisciplinari con 
altre discipline; capacità  di utilizzare le categorie storiografiche. 
Competenze: leggere in modo sufficientemente adeguato le diverse fonti ; sintetizzare e schematizzare un 
testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione e dell’esposizione e i significati 
specifici del lessico disciplinare ; utilizzare la conoscenza storica come strumento per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra diverse prospettive e interpretazioni, le radici del presente ; 
interconnettere la dimensione temporale e cronologica degli eventi storici con quella spaziale e geografica 
del loro attuarsi. 
Metodologie e strategie didattiche  utilizzate nei percorsi di insegnamento /apprendimento   “in presenza” , 
in DAD 
FILOSOFIA 
In presenza 
La metodologia adottata per le lezioni di filosofia ha privilegiato l'approccio cronologico agli autori e al loro 
pensiero, avvalendosi principalmente della lezione di tipo frontale ma sempre aperta alle questioni poste 
dagli studenti. Gli strumenti di lavoro fondamentali sono stati il manuale in adozione e la somministrazione, 
all'occorrenza, di dispense e di fotocopie di approfondimento o di sintesi. 
In DAD 
La metodologia adottata per le lezioni di filosofia in periodo di DAD ha previsto lezioni sincrona in modalità 
on line e lezioni  asincrone (audiolezioni della docente).  
 
STORIA 
In presenza 
La metodologia adottata per le lezioni di storia ha privilegiato il metodo storico-cronologico e, in alcuni casi, 
in aggiunta, il metodo storico-comparativo, avvalendosi della lezione frontale e della lezione-video ma 
sollecitando  sempre gli studenti all'intervento ed alla riflessione personale in rapporto ai problemi attuali. 
Gli strumenti di lavoro fondamentali sono stati il manuale in adozione  e la somministrazione, all'occorrenza, 
di dispense e di fotocopie di approfondimento o di sintesi. 
In DAD 
La metodologia adottata per le lezioni di storia in periodo di DAD ha previsto lezioni sincrona in modalità on 
line e lezioni  asincrone con l’invio di materiale ragionato e materiale di supporto. 
Criteri e strumenti di verifica e valutazione   
In presenza 
Ai fini della valutazione si è ritenuto utile l'utilizzo dell'interrogazione orale di tipo tradizionale atta a valutare 
le capacità concettuali, argomentative ed espositive oltre che, in sede storica, la mera conoscenza del fatto 
storico-cronologico. Talvolta si è, inoltre, fatto ricorso ad esposizioni scritte di tipo argomentativo che, in 
ogni caso, si sono sempre ritenuti utili ai fini di valutazioni di tipo formativo e mai sommativo. 
Nella valutazione globale dei singoli studenti, e quindi nell’attribuzione del voto finale di profitto, sono stati 
presi in considerazione, oltre ai risultati delle prove orali di tipo formale, anche gli interventi in classe, 
l'impegno e la costanza nello studio. 
In DaD 
In fase di DAD ci si è invece attenuti per la valutazione dei processi di apprendimento agli indicatori 
predisposti dal Dirigente Scolastico e condivise con i Consigli di classe  inerenti alle diverse modalità di 
verifica formativa, presenti  sul Registro Elettronico. In particolare per la registrazione del livello conseguito 
nelle verifiche effettuate ci si atterrà ai seguenti codici e relativi descrittori: 
CODICE                  DESCRIZIONE 
 AVF                      Assente alla verifica formativa 
 MRC                     Mancato rispetto delle consegne 
 VFN                      Livello base non raggiunto  
VFB                        Livello base 
 VFI                         Livello intermedio 
 VFA                       Livello avanzato  
Si è  sempre riferimento ai criteri di valutazione indicati nel Piano Triennale dell’offerta formativa. Particolare 
valore è stato dato alla collaborazione, alla partecipazione, all’interesse, all’impegno, anche nell’eventuale 
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recupero per il conseguimento degli obiettivi minimi della disciplina e nel miglioramento delle proprie 
conoscenze, capacità e competenze, al percorso realizzato dallo studente tra il livello di partenza e quello 
conclusivo, all’evoluzione del rendimento, alla determinazione a raggiungere gli obiettivi specifici di 
apprendimento proposti, anche attraverso il contatto con i docenti, la puntualità nella consegna dei lavori 
assegnati, i riscontri alle richieste del docente, gli approfondimenti personali, il ruolo all’interno della classe. 

  
 
 
 
 
 
Il Consiglio di classe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eboli, 29 maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente Disciplina Firma 

Annamaria Giarletta 
 
Lingua e letteratura italiana   

Anna Ferrara 
Lingua e cultura latina  
Lingua e cultura greca  

 
Maria Albano Lingua e cultura inglese  

Lucia Sica 
Filosofia 
Storia  

Patrizia Giarletta 
 
Matematica  

 
Adriana Marino  Fisica  
 
Caterina Vigile Scienze naturali  
 
Gerardo Falcone Storia dell'arte  
 
Annamaria Astone Scienze motorie e sportive  
 
Franco Poeta Religione  
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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-
2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 
marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico 
e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 202 
Nota n. 493 del 14-04-2020 sul Rientro anticipato di alunni in Mobilità transnazionale 
ORDINANZA MINISTERIALE ESAME DI STATO N. 10 DEL 16/5/2020 
ORDINANZA SULLA VALUTAZIONE N. 11 DEL 16/5/2020 
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a) Tabella conversione crediti  
b) Griglia di valutazione del colloquio  
c) British Colonialism in India, from Defoe to Forster. The voices of Malala and Iqbal.  
d) AA. VV., Inventario pirandelliano, 2020  
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 Questa esperienza ha dimostrato che “scuola”, 
nonostante la volontà e i pregiudizi dei più, 

non sempre è una parola che isola e non comunica, 
che non consola ma uccide e non salva. 

“Scuola” per ciascun ragazzo della V A 
è diventato luogo piacevole da raggiungere, 

con�ne da oltrepassare, 
obiettivo da perseguire e presuppone 

il pronome di prima persona plurale noi e non io..
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Bianche lame e brividi di luna 
Le lunghe ombre degli attori sulla scena, 
Niente di più sacro del silenzio  
Di spettatori dentro l’armonia del vento 
 
Passa per irriderti il destino: 
Schiaccialo ragazzo nella mano. 
 
Vai ragazzo, prendi il mondo, 
falli pure ridere ma in fondo, 
Tu ricorda non c’è niente, 
Niente di più greco del presente; 
 
Tu sei terra, tu sei cielo, 
Sai che ha fatto a gomiti il pensiero, 
Sai che il pianto, la parola, 
Non son nati in una notte sola;  
 
Tieni il sole tra le dita, 
Tu conosci l’alba della vita, 
Non il loro sole spento, 
Loro lo conoscono al tramonto. 
 
Il tuo tempo è sempre stato 
Vivo in ogni direzione 
No ragazzo, non è mai passato 
Quello loro sì che è un’illusione. 
 
Tutto questo correre che hai intorno 
È sorpassarsi e massacrare il loro giorno 
Camminare sopra la bellezza 
Senza sentirla viva nella sua grandezza 
 
Corrono, ragazzo, tutti invano 
Tu rallenta il passo e guarda piano 
 
Mare e vele, vele e sale 
Mica è tanto facile un approdo 
Gridi e canti, armi e giare 
Tu mi stai chiedendo se li vedo 
 
Io li vedo, io li sento 
Sopra il mare Ionio in quel momento 
Scende il cielo, sale un tempio 
Dove sei Signore nel silenzio? 
 
Vai, ragazzo 
Salva il fiore del passato 
In un mondo di desolazione  
Non è in cielo l’infinito 
L’infinito è nella tua emozione. 
 
R. Vecchioni, Vai, ragazzo 
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Prologo 
Tra maschere e volti 

Annamaria Giarletta 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parola è un mondo da esplorare, è un mondo pieno di elementi che sono sotto i 

nostri occhi del quale, fino a qualche attimo prima, non avevamo scorto l’esistenza. 
Ha una storia fatta di incontri e scontri, di fusione e confusione, di ordine e di caos e, 
spesso, indagarla vuol dire scoprire quell’oltre che sta al di qua della siepe e che per 
anni non abbiamo notato, per pigrizia, per rassegnazione o perché abbiamo scelto di 
guardare senz’occhi, senza che la nostra anima ne venisse a contatto. Accanto al mol-
tiplicarsi di problemi politici, economici e sociali, viviamo la riduzione e 
l’impoverimento delle parole trattate con incuria e, nella Babele linguistica del XXI se-
colo, l’ambiguità del linguaggio domina ed è nelle mani di pochi che volutamente ne 
mistificano il significato. Basti pensare all’uso della parola dignità che, sfigurata nel va-
lore, è stata confiscata diventando espressione di una parte politica che l’ha tradotta in 
un decreto; o alla parola pace, il cui uso in ambito fiscale la ha trasformata in sinonimo 
di condono. «La parola, minuta e invisibile, compie i più grandi miracoli… essa può 
spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, accrescere la compassio-
ne» (Dionigi 2016: 47) e dunque non solo interpreta ma cambia la realtà.  

Tutti, per fortuna o purtroppo, abbiamo conosciuto la parola scuola e ognuno, nel 
corso della propria vita, ha avuto a che fare con questo mondo in qualità di studente, 
di genitore, di parente, di nonno, di insegnante, di dirigente o di studioso e ha parteci-
pato, anche sporadicamente, al dibattito che lo affligge e trafigge. Si discute sul filo 
delle invettive, a suon di slogan, senza riflettere e senza tener conto che la scuola è la 
chiave grazie alla quale l’uomo può liberarsi dalle catene delle barbarie e diventare cit-
tadino.  

Oggi scuola è diventata una parola perduta. Che sia un malato terminale che tutti, 
con accanimento terapeutico, proprio adesso che si parla tanto di eutanasia, vogliono 
tenere in vita, è una realtà dalla quale non si sfugge. L’idea che l’istruzione e, dunque, 
la scuola sia il luogo principale nel quale «tutti i cittadini hanno pari dignità senza di-
stinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali» e attraverso il quale lo stato «rimuove gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedisco-
no il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavorato-
ri all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese», non esiste più. Quali sia-
no stati gli interventi sbagliati e le logiche che hanno messo in ginocchio scuola e uni-
versità meriterebbe una trattazione ampia, articolata e complessa, che non è possibile 
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affrontare qui e ora ma resta ferma un’idea: c’è bisogno di ritrovare ed esplorare quegli 
elementi che hanno concorso a dare senso alla parola scuola e a formarla.  

La cultura quale fenomeno sociale, che si sviluppa nella società ed è connaturata ad 
essa, è il fondamento della vita associata. La società «è un insieme di rapporti astratti di 
persone che si ri-conoscono come facenti parte di una medesima cerchia umana, senza 
che gli uni nemmeno sappiano chi gli altri siano» (Zagrebelsky 2014: 5) perché ad unir-
li è appunto un collante che chiamiamo cultura comune che per secoli è stata mono-
polizzata dalla Chiesa e solo in epoca piuttosto recente ha assunto carattere libero e 
indipendente come sancisce l’art. 33 della nostra Costituzione. Il dibattito se la cultura 
sia libera o assoggettata resta, comunque, nei fatti, perenne perché «tutte le volte che 
parliamo di scuola, della sua autonomia dalla politica e anche dall’economia, sia come 
dipendenza-indipendenza finanziaria (l’ambigua compartecipazione di pubblico e pri-
vato), sia quando si tratti di programmi scolastici» (Ivi: 23) il problema si fa cogente e 
ritorna inesorabilmente e con esso l’incultura e la demagogia che si mascherano, come 
la vecchia imbellettata de L’umorismo, da cultura e democrazia. La parola che aveva ca-
rattere unificante e umano anziché unire, divide e se ne fa un uso menzognero, diso-
nesto e distorto, anzitutto in politica, per assoggettare ciò che di per sé dovrebbe esse-
re libero e garantito a tutti: l’istruzione. 

Nel ginepraio delle norme, leggi, circolari, note, decreti, ordinanze e linee guida 
della scuola ci si smarrisce e siamo spinti dalla necessità di trovare un inventario, una 
mappa, una strada da seguire per poter destreggiarsi nella selva di una cattiva burocra-
zia che volutamente non semplifica pur di far perdere di vista l’obiettivo vero da rag-
giungere. Assistiamo, inermi e inerti, alla totale anoressia del pensiero e, di fronte allo 
scacco quasi matto impostoci da un virus infinitamente piccolo, il dominio, fino a 
qualche mese fa, della tecnica è stato messo in ginocchio e ci ha obbligati a ripensare 
cosa vuol dire essere uomo. Abbiamo avuto molti giorni per pensare e ripensare a tutti 
gli elementi che questa parola contiene e, al posto di consumare il tempo per guada-
gnare lo spazio, ci siamo resi conto che il tempo è il cuore dell’esistenza perché il pas-
sato è indispensabile al presente quanto il futuro.  

Al nostro sistema scuola, provato e massacrato dal Covid 19, tantissimi italiani 
hanno aperto la porta di casa e hanno avuto modo, per causa di forza maggiore, di co-
glierne il significato, interrogare, interrogarsi e scoprire questa parola. Quanto alle inef-
ficienze e alle mancanze della famelica didattica a distanza, non c’è persona che non ne 
comprenda i limiti ma è stata ed è la modalità ritenuta più sicura per difenderci dal 
contagio e tutelare noi stessi. Tutti abbiamo involontariamente sperimentato in questi 
mesi la sconfitta di Prometeo e della tecnica che, per poter avere successo, ha bisogno 
necessariamente di coniugarsi con la politica. Per troppi anni, la scuola è stata trasfor-
mata in un ammortizzatore sociale, in un contenitore nel quale le parole perdute di-
ventassero espressione distorta e alimentassero una burocrazia malata che, di contro, è 
nata per rispondere alle esigenze degli uomini nella società in cui vivono. «Gli uomini 
però – ci insegna Betrand Russell – nascono ignoranti, non stupidi; la stupidità è il ri-
sultato dell’educazione».  Ridurre la scuola a un mare magnum nel quale sono confluite 
migliaia di persone che non sapendo cos’altro fare, hanno creduto che il mestiere di 
insegnante potesse essere svolto da tutti, è un errore imperdonabile, vuol dire alimen-
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tare false convinzioni e insane pratiche che sembrano apparentemente naturali solo 
perché consuete, familiari, comuni al punto da non dover essere giustificate o motiva-
te.  

La svalutazione della scuola ha camminato di pari passo con il collasso della politi-
ca che, sempre più inadeguata, ha mostrato e mostra la sua dilagante fragilità e incom-
petenza maggiormente nei peridi di crisi e di incertezza governando in nome di un 
popolo non più sovrano ma somaro. E si finisce che troppi tra i molti eletti a rappre-
sentarci si beino nell’utilizzare un linguaggio urlato, volgare improntato su ‘emologi-
smi’ che occupano di fatto lo spazio che prima era del pensiero a favore del turpilo-
quio e dell’ignoranza. Oggi scontiamo il prezzo di una politica che ha sostituito il di-
scorso dialettico con la affabulazione che «mette tutti in condizioni di passività. Tu 
racconti e io ti credo. O non ti credo, ma comunque non posso ribattere. La narrazio-
ne non si discute: si accetta o si rifiuta in blocco per cui il giudizio è sospeso, vale solo 
il pregiudizio[…] e a imperversare è il (non) partito della narrazione». (Antonelli 2019: 
11) Quando le argomentazioni sono lasciate in disparte, quando lo slogan ha preso il 
posto del ragionamento e del dibattito, quando il confronto è stato abolito a favore 
dello scontro in arena come gladiatori che combattono a suon di parole-icona refratta-
rie a qualsivoglia argomentazione, allora non restano altro che tante maschere e po-
chissimi inascoltati volti che scelgono, proprio come i personaggi pirandelliani, di 
escludersi dal mondo della finta realtà per vivere nella solitudine del proprio io.  

Il 12 luglio 2013, Malala Yousafzai, il giorno del suo sedicesimo compleanno a 
New York all’Assemblea generale delle Nazioni Unite disse: «Capiamo l’importanza 
della luce quando vediamo l’oscurità, della voce quando veniamo messi a tacere. Ab-
biamo capito l’importanza di penne e libri quando abbiamo visto le pistole. La penna è 
più forte della spada e l’istruzione fa paura perché può cambiare il mondo». La più 
giovane Premio Nobel per la Pace aveva colto nel segno non solo riferendosi al Paki-
stan ma al mondo intero perché il prezzo dell’ignoranza, nonostante i numerosissimi 
studi di denuncia in questo senso, è di gran lunga più alto di quello della conoscenza. 
La disuguaglianza sociale ed economica è generata in primis dalla mancanza di sapere e 
se vogliamo evitare che «le differenze esistenti tra i gruppi sociali si trasformino di fat-
to in una rigida separazione tra caste in cui si rischia di rimanere imprigionati, occor-
rono politiche per l’istruzione e la conoscenza mirate ed efficaci». (Solimine 2014: 51)  

L’apprendimento è un processo cruciale per la crescita non solo personale degli in-
dividui ma per l’economia di un paese. Robert Solow e Kenneth Arrow, già negli anni 
sessanta del Novecento, spiegavano come gli innalzamenti degli standard di vita erano 
dovuti in pari misura alla coniugazione tra progresso tecnologico e apprendimento e 
quanto quest’ultimo potesse essere considerato un fattore endogeno dello sviluppo. 
Per poter germogliare, l’apprendimento, oltre che delle capacità, ha bisogno che indi-
vidui e organizzazioni siano spronate a farlo perché le conoscenze, come il Covid 19, 
sono come una malattia: possono diffondersi per contatto. Nonostante il pensiero sia 
il capitale più prezioso che possediamo, stiamo costruendo una società nella quale esso 
sia sempre più esoterico e nascosto in mano a pochi che, travestiti con abiti di falsa 
democrazia, determinano le sorti della moltitudine. In questa società l’uomo è diventa-
to in fondo sempre più solo e vive la propria condizione di cittadino come un amaro 



Inventario pirandelliano  

 

12 

compromesso sfuggendo alla vita politica, al dibattito, al confronto e alla legge co-
struendosi una nicchia e uno spazio, nella maggior parte dei casi virtuale, solo appa-
rentemente condivisibile e sociale ma che in realtà è fatto di solitudine ed esclude i 
rapporti umani. I contatti che abbiamo attraverso i social network sono non vincolanti 
perché chat, televisione, internet, forum danno ad ognuno la possibilità di esserci sen-
za esserci perché basta oscurare lo schermo per andare altrove. E questo è il grande 
limite della didattica a distanza nel senso che divide e non unisce diventando un confi-
ne che separa l’individuo dagli altri per cui ognuno organizza la propria vita secondo 
modalità che evitano di metterci in relazione. In quest’ottica si sta muovendo ormai da 
tempo l’economia che detta, sulla base dei nostri comportamenti mediatici, stili di 
comportamento e di scelte riducendo l’uomo a consumatore indotto, schiavo di con-
venzioni, gusti e consumi che determinano anche la ricerca della felicità ad una indu-
stria. 

Senza essere economisti, se vogliamo uno stato di benessere collettivo di lungo pe-
riodo è necessario che la politica economica crei una società dell’apprendimento per 
poter sconfiggere i divari esistenti nel nostro paese e cambino rotta perché gli effetti 
della mancata pre-occupazione in questo senso si sono abbattuti su di noi con la pan-
demia. Quanti sono i ragazzi e i bambini che sono rimasti indietro e non hanno potu-
to, per mancanza di mezzi, continuare le lezioni online? Quante famiglie non hanno 
potuto, loro malgrado, assicurare ai loro figli il diritto all’istruzione? Oggi, più di ieri, la 
questione da porre con forza, prima ancora di premiare il merito, è la possibilità per 
tutti e per ognuno di spendere il proprio talento. Era questa la lezione, oggi inascolta-
ta, che don Lorenzo Milani ci ha lasciato. Agire sulla scuola significa agire sulla cono-
scenza, creare relazioni e nessi, organizzare le informazioni «per nutrire un pensiero 
che possa considerare la condizione umana, in seno alla vita, sulla Terra, nel mondo, e 
che possa affrontare le grandi sfide del nostro tempo» in un’ottica globale nella quale 
differenze e analogie imparino a convivere pacificamente. (Morin 2016: 104) 

L’indicatore di democrazia che ne valuta lo stato di salute nel mondo, calcolato dal 
settimanale “The Economist”, utilizza sessanta parametri raccolti in cinque categorie: 
funzionamento del governo, partecipazione politica, cultura politica e democratica, 
processi elettorali e pluralismo, libertà civili. Dimostra che i nostri sistemi democratici 
sono in una fase di profonda recessione. L’Europa occidentale, su 21 paesi, vanta il 
maggior numero di democrazie complete nel mondo con 15 paesi tra cui i primi tre e 
nell’ultimo triennio è migliorata la cultura politica e la partecipazione a discapito del 
malfunzionamento dei governi L’Italia, però, occupa il terz’ultimo posto dimostrando 
disaffezione e malcontento attraverso la scelta di partiti anti-establischment  in cerca di 
una alternativa. Abbiamo vissuto una crisi di governo, ad agosto 2019, che ha posto 
fine alla coalizione tra il “partito dell’anti”, il Movimento 5 Stelle, e la Lega di destra. 
«Per evitare elezioni anticipate che avrebbero giovato alla Lega, il Partito Democratico 
(PD) di centrosinistra e l’M5S – precedentemente accaniti oppositori politici – hanno 
messo da parte le loro differenze accettando di governare insieme. È difficile prevede-
re quanto questa proliferazione di nuovi partiti e ordini del giorno possa costruire una 
nuova linfa e stimolo verso la cultura politica» (The Economist 2020: 48). Ma è lapa-
lissiano che il nostro paese, anziché migliorare il suo status di democrazia imperfetta, 
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vive carenze sempre più significative quanto a violazione della libertà dei media, gover-
nance, cultura politica sottosviluppata, bassi livelli di partecipazione politica e culturale. 
Questi aspetti della democrazia, di cui si tace, sono la spia di quale peso e importanza 
siano dati alla cultura e all’istruzione nel nostro paese. La volontà reale dello stato non 
è dunque quella di formare cittadini liberi ma di rendere gli uomini schiavi delle paure 
e dell’ignoranza. Se non si riparte della scuola per attuare un processo di riforma serio 
anziché formare l’homo sapiens sforneremo l’homo demens incapace di convivere 
nell’interdipendenza planetaria che è la vera sfida del nostro tempo.  

Da dove cominciare per ripartire?  
A questo punto arrivano in soccorso quelle parole perdute che non sono più per-

dute. La parola può tutto. Può sconfiggere i mostri interiori della paura. Può costruire 
il nemico e la pace. Si può piegare agli usi e agli abusi del potere. Può essere simbolica 
o diabolica. Ripartiamo dalla Terra quale «totalità complessa fisica-biologica-
antropologica, nella quale la vita è un’emergenza della storia terrestre […] e l’uomo, 
nello stesso tempo naturale e sovra-naturale, ha la sua origine nella natura vivente e 
fisica ma ne emerge e se ne distingue attraverso la cultura, il pensiero e la coscienza» 
(Morin 2018: 37). Le parole che con il loro potere anticipatorio ci distinguono dalla 
condizione animale sono anche quelle stesse che maggiormente lo caratterizzano e 
dandogli valore. Scindere la cultura umanistica da quella scientifica ha significato fra-
zionare, dividere, separare ciò che invece doveva diventare democratico e patrimonio 
di tutti. Il fil rouge che ha contraddistinto le scelte politiche degli ultimi quindici anni, 
tra slogan e false riforme sul rinnovamento della scuola, è stato «se vogliamo che tutto 
rimanga com’è, bisogna che tutto cambi» (Tomasi di Lampedusa 1989: 34). E per at-
tuare questo disegno accanto allo smantellamento totale della scuola si è proceduto a 
distruggere il liceo classico perché è una scuola “vecchia”, perché italiano, latino e gre-
co non hanno un senso al principio del terzo millennio e la grammatica e la traduzione 
sembra non abbiano più senso perché frutto di un retaggio inutile di pratiche didatti-
che vetuste e dissonanti.  

Nello “gliommaro” di riforme che sono state emanate dal 1999 e che hanno sanci-
to sic et sempliciter il coas dello status quo del nostro sistema scolastico con il suo prolife-
rare di licei svuotando di significato la parola liceo e lasciando che la selezione cultura-
le e sociale facesse da sé, come aveva fatto e come inesorabilmente continua a fare, si 
è consentita la destrutturazione del concetto di democrazia eliminando di fatto la cul-
tura umanistica e relegandola a sapere negletto. Ma è grazie allo studio della letteratura 
e attraverso la traduzione che si realizza il primo incontro con l’alterità perché  

 
nella traduzione lavorano il proprio e l’estraneo, il sé e l’altro, l’altro che ritroviamo dentro di noi 
e che non si riduce all’alterità dell’altro uomo. Nella traduzione è all’opera un concetto di umanità 
plurale eppure una, non riconducibile a una cosa sola in termini di una scienza unificata, ma uni-
ficabile sul modello dell’ospitalità e della convivenza, della coabitazione in un mondo reso abita-
bile da una prassi di convivialità (Dionigi 2019: 27).  
 
Arginare lo studio della letteratura equivale a sbarazzarsi di quel momento di auto-

riflessione nel quale l’individuo entra in contatto con la propria universalità per favori-
re un linguaggio urlato e vuoto sottomesso e secondo ai principi dell’anti-politica, anti-



Inventario pirandelliano  

 

14 

letteratura, anti-sistema. Pirandello nei suoi romanzi ci fa scoprire che un romanzo è 
molto più di un insieme di parole, che l’uomo comune ha molte più vite e volti di 
quanto immaginiamo, che ogni individuo interpreta tanti ruoli e indossa molte ma-
schere, che l’esistenza è fatta in parte di paure e in parte di atti. Ognuno ha in sé galas-
sie di sogni e di fantasmi e la letteratura ci svela che «abitiamo la Terra non solo pro-
saicamente, sottomessi alla utilità e alla funzionalità, ma anche poeticamente, votati 
all’ammirazione, alla bellezza, all’amore all’estasi» (Morin 2016: 107).  

L’uomo, come Eros, è frutto di Poros e Penia e la scuola, quale longa manus per la 
costruzione di una democrazia sempre più perfetta ed espressione diretta dello stato, 
non può e non deve abdicare. La politica per troppi anni ha ridotto il sistema scuola 
ad un ammortizzatore in balia degli scontri corrosivi tra le forze sociali, riducendone la 
portata, la professionalità e il ruolo celandosi dietro gli slogan di un mercato che do-
manda e pretende istruzione e una azione antidemocratica che invece deraglia e devia 
la risposta su un binario morto per non perdere quel predominio che permette a pochi 
di scegliere e determinare la vita di tutti. I problemi del mondo non si risolvono esclu-
sivamente in termini ingegneristici perché se l’ars respondendi è propria della scienza, 
l’ars interrogandi è delle humanae litterae. Il liceo classico è il segno tangibile che una pos-
sibilità di riscatto esiste, che la strada del pensiero, seppur tortuosa e aspra, vince la 
paura; è una scuola i cui saperi possono essere arricchiti e rinnovati ma non sostituiti o 
diminuiti, anche perché, a ben guardare, il monte ore dedicato alle discipline scientifi-
che è secondo solo al liceo scientifico e a nessun altra. Essa rappresenta una scuola 
che  

 
continua a democratizzare un capitale simbolico che è stato per generazioni appannaggio di po-
che elites e oggi che la domanda di istruzione interessa ormai l’assoluta maggioranza della popola-
zione italiana si vorrebbe tornare a segregare, riservandolo a pochi o pochissimi; una scuola che è 
in grado di offrire opportunità di uguaglianza ignote a tante altre scuole, in virtù dei saperi che ha 
affinato e ogni giorno affina, del capitale simbolico, storico e culturale che ogni giorno si adopera 
per condividere non perché sia venerato, ma perché sia conosciuto, criticato, discusso, confronta-
to ed eventualmente superato. Se il liceo classico non potrà mai essere, oggi come oggi, la scuola 
di tutti, per queste ragioni deve essere la scuola di tanti. E per queste ragioni avrà a cuore il liceo 
classico non chi ha a cuore il greco e il latino, ma chi ha a cuore una scuola giusta (Condello 2019: 
253).  
 
Per tutti la scuola è stata intesa come un processo biologico connaturato alla cresci-

ta del bambino, quasi fosse un evento ineluttabile che una famiglia consegnasse a una 
istituzione, al tempo stabilito, il proprio figlio per seguire, mediante rituali indiscussi, la 
formazione della persona secondo una scaletta ben preordinata per diverse ore al 
giorno, in determinati mesi dell’anno, nell’arco più o meno di dieci anni. C’è la cattedra 
posta di fronte ai banchi che era il podio riservato all’unico trasmettitore di conoscen-
za, l’insegnante “vate” che da solo esauriva con il suo dire e fare le informazioni attra-
verso una comunicazione univoca nella quale il docente parla alla classe, gli allievi 
ascoltano così da permettere alle conoscenze di transitare dal docente soggetto al di-
scente oggetto. Questa è la visione comune e condivisa dai non addetti ai lavori e da 
tutti coloro i quali vedono il mondo scuola senza riflettere, senza pensare e senza 
guardare attraverso, dimenticando troppo spesso le motivazioni per cui l’illuminante 
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ma odiatissimo verbo ὁράω ha tre radici tematiche da cui guardare attraverso, sapere, 
farsi un’idea… Quel che agli occhi di molti – troppi – appare “normalità”, invece altro 
non è che il frutto di una condizione relativa, transitoria, determinata da un tempo, 
uno spazio e una mentalità soggette al cambiamento, al progresso. 

Il compito dell’insegnante è anzitutto educare, trasformare le informazioni in co-
noscenze e trasformare le conoscenze in sapienza. Il mestiere di docente non è un me-
stiere per tutti perché saper coltivare la fiammella della curiosità, farla emergere per 
dar vita al fuoco della scoperta non è cosa da tutti. Il magister ha il compito di affasci-
nare, insegnare e mobilitare gli animi perché rendere forti i saperi vuol dire rendere 
forti e sicuri gli allievi. In un momento di paura e incertezza, nel quale sono crollate di 
colpo le granitiche certezze del tutto “normali” come svegliarsi, lavarsi, far colazione e 
andare a scuola, di colpo la scuola con il suo tempo eterodiretto scandito 
dall’oggettività dell’istituzione ha perduto i connotati di canonicità e ovvietà ed è di-
ventata ragione e motivo ineludibile dell’esistenza. Di colpo l’obbligatorietà alla quale 
tutti, genitori e figli, dovevano faticosamente soggiacere è diventata indispensabile, è 
diventata obiettivo da raggiungere e soprattutto per gli studenti si è trasformata in un 
progetto da scoprire e costruire insieme ai docenti per gioco, per interesse, per diver-
timento, per il piacere di farlo. La scuola è diventata un laboratorio, uno spazio nel 
quale latitudine e longitudine che ci sembrano insormontabili d’un tratto svaniscono. 
E ad abbattere le barriere sono stati alcuni docenti che con caparbietà, umiltà, dedi-
zione e forza d’animo hanno riscoperto e consolidato il motivo per il quale anni fa 
avevano scelto di fare il loro mestiere.  

Inventario pirandelliano è nato dal bisogno di combattere in qualche modo la paura 
del presente. Gli allievi della V A, entusiasmati dal progetto, vista l’impossibilità di 
mettere in scena un dramma pirandelliano a causa del Covid 19, hanno alimentato la 
loro passione per il teatro guardandolo da un’altra angolazione, misurandosi con alcuni 
testi di uno dei più grandi scrittori di teatro e non solo di tutti i tempi cercando di co-
glierne la personalità, lo spirito e il pensiero. Attraverso una lettura individuale attenta 
e precisa di alcune opere scelte in modo autonomo, hanno lavorato con dedizione, 
impegno e motivazione, organizzando temi e materiali, ricercando documenti e testi 
che dessero loro il modo di scoprire e di dialogare con Pirandello. Ognuno ha scritto 
confrontandosi e misurandosi prima di tutto con se stesso e poi con gli altri per rag-
giungere l’obiettivo comune. Lasciandosi guidare, hanno applicato la metodologia e le 
strategie del project work, nonostante questa sia utilizzata principalmente per i corsi ac-
cademici, seguendone tutte le tappe. I saggi realizzati dimostrano coerenza e organici-
tà, chiarezza e pertinenza, riflessione critica e approfondimento. Ognuno secondo le 
proprie possibilità ha messo a nudo il proprio volto e ha regalato un po’ di se stesso a 
questa idea che è diventata realtà. 

Con Peppe, Alfredo, Cesara, Matteo, Antonio, Dora, Letizia, Isabella, Giorgia, 
Massimo, Paola, Francesca, Mariangela, Paola, Cosimapia, Natascia, Luigi, Angelo, Pa-
squale, Eliana Arianna e Angelo e con l’aiuto indispensabile, paziente e costante della 
professoressa e amica Anna Ferrara, abbiamo scoperto il piacere di conoscere, risolve-
re, comprendere, progettare, sognare e realizzare superando l’iperspecialismo della co-
noscenza dei frammenti in favore di un globale quadro d’insieme dotato di senso cer-
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cando di coniugare gli specialismi con l’interesse generale. Hanno dimostrato con que-
sto lavoro di aver fatto propri i principi e i valori di bene comune inteso come rispetto 
della vita, dell’umanità, del vivere insieme, dei beni comuni, della democrazia, della re-
sponsabilità e dell’utopia, sostituendo alla competitività la cooperazione, alla rivalità la 
solidarietà, alla individualità la reciprocità. 

E come nelle storie che cominciano ma non si sa mai come vadano a finire, il loro 
primo libro è venuto alla luce. Seppur a distanza, si è acceso il fuoco della scoperta e 
ciascuno, secondo le proprie possibilità, ha risposto con impegno dimostrando che il 
liceo classico è stato ed è nei fatti e nei numeri uno straordinario, coraggioso e riuscito 
esperimento di democrazia scolastica, che è una scuola giusta, nella quale si sostanzia-
no i tre verbi insiti nell’insegnamento: intelligere, cogliere essenza e relazioni tra e delle 
cose; interrogare: riflettere sulle domande perché in esse risiedono le risposte scacciando 
i ciarlieri di turno che inquinano le nostre lunghe giornate; invenire: ritrovare 
quell’umanità che ci permette di trovare nuove soluzioni confrontandole con il passato 
e ci rende uomini e non individui. 

Questa esperienza ha voluto dimostrare che “scuola”, nonostante la volontà e i 
pregiudizi dei più, non sempre è una parola che isola e non comunica, che non conso-
la ma uccide e non salva. Scuola per ogni ragazzo è diventato luogo piacevole da rag-
giungere, confine da oltrepassare, obiettivo da perseguire e presuppone il pronome di 
prima persona plurale noi e non io. 

 
* * * * * 

 
Questo libro non avrebbe avuto ragion d’essere senza il contributo dei veri “attori” 

della storia: gli studenti della V A.  
Tra mille problemi logistici, organizzativi e finanziari un ringraziamento particolare 

è per il Centro Sanatrix Nuovo Elaion che ha creduto nel progetto e ha reso possibile 
che questa entusiasmante esperienza scolastica prendesse forma di libro, perché senza 
il loro aiuto le pagine che seguono non ci sarebbero mai state. 

Riconoscenza e grazie alla professoressa Rosanna Tammaro che ha avuto la pa-
zienza di leggere e di seguire con l’occhio di chi studia la didattica e il mondo scuola 
nel suo farsi e che è convinta sostenitrice in ogni sua opera scientifica che una scuola 
giusta sia possibile. 

Un sentito grazie a Maurizio Marotta per aver consentito l’utilizzo delle sue immagini. 
Grazie all’amica Anna Ferrara che, come me, crede in una scuola sensata e appas-

sionante, capace di rendere i ragazzi donne e uomini liberi dalla schiavitù 
dell’ignoranza. 

Grazie a Giuseppe e a Matteo, che mi hanno sopportato e supportato affinché 
quest’idea divenisse realtà. 

Mi sia concesso, infine, un ringraziamento particolare a una persona, il professore 
Gian Galeazzo Visconti, che se solo fosse possibile, vorrei rivedere per qualche ora e 
alla quale vorrei esprimere tutta la mia gratitudine per avermi insegnato cosa vuol dire 
essere insegnante.  



  

 

Parte Prima 
Introduzione storica





  

 

Profilo storico dall’Unità alla prima guerra mondiale 
Angelo Plaitano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pochi anni dopo la proclamazione dell’Unità d’Italia nasce a Girgenti nel 1867 Lui-

gi Pirandello, la cui opera letteraria si inserisce in un contesto culturale, politico e so-
ciale molto complesso e articolato, diretta conseguenza di avvenimenti verificatisi 
qualche decennio prima. La nascita della nazione Italia suscita, da buona parte della 
popolazione, orgoglio profondo per essere entrati nella cerchia delle grandi potenze 
europee, ma ben presto era chiaro che i problemi da risolvere fossero numerosi e an-
che piuttosto gravi. Già la scelta della capitale ebbe posizioni diverse da parte di molti 
politici e intellettuali e, solo alla fine di un lungo dibattito, prevalse il parere della vec-
chia destra storica, che designava Roma come l’unica città in grado di confrontarsi con 
le altre capitali europee come Londra, Parigi e Berlino.  

 
 

 
Giacomo Casa, Unità d’Italia, 18671 

 
1 I pittori italiani, nel corso dell’Ottocento, produssero anche allegorie in cui il messaggio politico era chiaro nei 

termini della propaganda e della sintesi popolare di più alti contenuti ideologici. E’ il caso di Giacomo Casa Il quadro si 
apre all’insegna della convergenza regionale, Le due giovani, eleganti dame sono la Lombardia e il Veneto, che ha an-
cora le catene alle braccia, come una prigioniera appena liberata dal carcere. Il contenimento e la minore evidenza di 
quel gesto sono suscitate da preoccupazioni politiche; la caduta dello Stato Pontificio non significa allontanamento 
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L’Italia unita però manteneva al suo interno numerosi e antichi motivi di divisione, 
a cominciare dalla seria questione meridionale che faceva registrare una forte differen-
za economica e sociale fra il centro-nord, più evoluto dal punto di vista industriale e 
agricolo, e un sud che sopravviveva con un’agricoltura ancora arretrata gestita da po-
chi latifondisti. Nell’elenco dei problemi dell’Italia da poco unita un posto importante 
era occupato dall’analfabetismo più diffuso al sud che al nord e nel 1862 solo l’8,9% 
dei giovani fra gli 11 e i 18 anni proseguiva gli studi dopo le scuole elementari. Solo 
nel 1877 fu approvata una legge che imponeva l’istruzione obbligatoria su tutto il terri-
torio nazionale.  

Un cambiamento si ebbe anche alla guida politica del paese: dopo la caduta della 
destra, al governo subentrarono gli esponenti della sinistra storica, gli eredi di quel ce-
to politico che aveva formato il Partito d’azione. Nonostante qualche trasformazione, 
questi governanti tentarono di attuare una politica lievemente progressista soprattutto 
in campo sociale con l’abolizione della tassa sul macinato, e su temi di carattere gene-
rale il principio della laicità dello Stato. Il sistema elettorale dell’Italia post-unitaria era 
fondato sul censo e pochi degli aventi diritto partecipavano al voto, segno di una pro-
fonda frattura fra la nazione colta e il paese reale. Inoltre il rapporto tra il politico elet-
to e il suo elettorato era di natura clientelare e questo spiegò la diffusione del cosiddet-
to “trasformismo” parlamentare. Molti deputati davano la propria adesione alla for-
mazione di un governo per realizzare i propri interessi particolari e non in base alle lo-
ro convinzioni politiche o agli impegni assunti pubblicamente.  

Nel 1880 venne fondato a Bologna il partito operaio di ispirazione socialista che 
può essere considerato uno dei primi partiti in Italia di ispirazione e struttura moder-
na. In campo internazionale, le tensioni diventarono sempre più numerose ma le na-
zioni europee preferirono affilare le armi conto il resto del mondo e godere, al proprio 
interno, di momenti felici e spensierati come suggeriscono le tendenze artistiche e let-
terarie della belle epoque. L’aggressività quindi si scarica all’esterno e si ebbe cosi 
l’espansione coloniale globale: la Francia conquistò quasi tutta l’Africa settentrionale; 
la Gran Bretagna controllava il Canada, l’Australia, la Nuova Zelanda , si impadronì di 
alcuni stati dell’Africa e dell’ Asia; l’Italia riuscì ad assegnarsi le due colonie di Eritrea e 
Somalia. In questo periodo si formò in quasi tutta l’Europa e, in maniera limitata, an-
che in Italia, una nuova classe sociale: la borghesia, costituita da proprietari di mezzi di 
produzione, da intellettuali e da professionisti. Questa nuova classe diminuì il potere 
dell’aristocrazia e divenne protagonista di un felice momento culturale in cui trionfò la 
scienza in tutti i suoi aspetti.  

Il filosofo e matematico Auguste Comte sostenne che l’umanità si è evoluta attra-
verso tre fasi: una teologica, dominata dall’immaginazione, una metafisica dominata 
dalla ragione astratta, e una positiva, dominata dalla conseguenza scientifica che, se-
condo lui, ha il primato su tutte. Claude Bernard applicò i metodi della scienza speri-
 
dalla religione; Il dipinto è particolarmente significativo, gli effigiati si offrono a una duplice possibilità di lettura. Sono, 
infatti, le due anime del Risorgimento, quella di derivazione mazziniana, movimentista e, di fatto – pur nel profondo – 
sostanzialmente repubblicana, (Garibaldi) e quella monarchica (Cavour). Al tempo stesso la vicinanza di Garibaldi alla 
Lombardia e di Cavour al Veneto configura i ruoli diversi svolti dai due personaggi rispetto alla liberazione delle due 
regioni, che erano state unite amministrativamente dagli austriaci nel 1815. 
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mentale alla psicologia e alla fisiologia, i cui fenomeni potevano essere spiegati in base 
a leggi necessarie. Charles Darwin formulò la sua teoria sull’origine della specie secon-
do la quale l’uomo si sarebbe evoluto attraverso una selezione naturale fondata sulla 
lotta per la sopravvivenza. In campo sociale questa teoria dimostrò che anche il mon-
do storico umano ubbidisce alle stesse leggi del mondo naturale. In campo letterario, 
dopo la pubblicazione a Parigi di Madame Bovary di Gustave Flaubert e de I fiori del male 
di Charles Baudelaire, una forte ondata realista investì la letteratura di quasi tutti i paesi 
europei e il romanzo diventò il genere più diffuso. In Francia Emile Zola introdusse 
nelle sue narrazioni lo psicologismo e il fisiologismo di Claude Bernard, il concetto di 
evoluzione naturale di Darwin.  

In opposizione al realismo si sviluppò il Decadentismo quale espressione di una 
crisi di cui l’artista si sentì vittima e di cui volle portare testimonianza. In Italia il reali-
smo trovò larga adesione in scrittori come De Roberto e Verga e prese il nome di Ve-
rismo. L’intellettuale che maggiormente sposò questo nuovo tipo di narrazione fu 
Giovanni Verga, il quale paragonò lo scrittore a un fotografo, a colui che deve rappre-
sentare la realtà senza aggiungere nessuna personale emozione. 

Intanto Giolitti, successore di Crispi dopo Zanardelli, rappresentante della Sinistra 
liberale andò al potere e in più di un’occasione aveva dimostrato il proprio orienta-
mento quando era stato ministro degli interni per Zanardelli. Infatti per questo motivo 
i conservatori avevano cercato di cacciarlo in occasione dello scandalo della Banca 
romana. Egli affermò che l’azione politica trovava la sua base nella funzione unificante 
del governo, legittimò le organizzazioni dei lavoratori e lo stato doveva, secondo lui, 
rappresentare tutte le forze sociali e quindi cercare di pacificare ed eliminare le conte-
se. Nel caso di manifestazioni o scioperi le forze dell’ordine dovevano intervenire solo 
se ci fossero state delle violazioni del codice penale. Legittimò, infine, l’ascesa delle 
classi lavoratrici e i miglioramenti salariali, necessari per lo sviluppo economico.  

Anche la politica economica risentì di questo orientamento, che attirò capitali stra-
nieri e stimolò lo sviluppo di alcuni settori. Il decollo economico avvenne per una se-
rie di innovazioni, come l’intervento delle banche miste, lo sviluppo delle ferrovie, la 
nazionalizzazione dei servizi pubblici, la municipalizzazione di servizi quotidiani e le 
misure protezionistiche attuate. Ruolo fondamentale lo ebbero però le commesse sta-
tali. Nonostante questo sviluppo diseguale, l’Italia rimaneva indietro rispetto gli altri 
paesi, a causa anche dell’arretratezza del meridione, a cui il governo non da la giusta 
importanza. Le commesse statali fecero sì che le industrie italiane decollassero e allo 
stesso tempo le trascinarono al fallimento per la loro eccessiva dipendenza. Il mercato 
interno era limitato perché le masse erano ancora prevalentemente contadine e lo Sta-
to non partecipava alle rivendicazioni dei lavoratori. 

Il governo di Giolitti si esaurì soprattutto per la crisi finanziaria, dovuta alla fine 
della congiuntura economica. Giolitti cercò di mantenere l’appoggio dei socialisti con 
una serie di riforme, come quella scolastica, l’istituzione di un monopolio di stato sulle 
assicurazioni sulla vita, la riforma elettorale. Ricevette pressioni da parte della popola-
zione, soprattutto da industrialismi e nazionalisti, per la ripresa della politica coloniale, 
che avrebbe consentito uno sbocco per la disoccupazione. Intanto il peso dei naziona-
listi era sempre più forte poiché questi rientravano in un movimento che si era svilup-
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pato in tutta Europa con ideali antidemocratici e antisocialisti che premevano per en-
trare in guerra contro la Libia e poi in occasione del conflitto mondiale. 

Spinto da parte dell’opinione pubblica, il governo italiano dichiarò guerra alla Libia 
nel 1911. Nonostante la guerra durasse e costasse più del previsto, l’Italia vinse il con-
flitto e fu riconosciuto il possesso libico. I movimenti che avevano contribuito a con-
vincere il governo ne uscirono rafforzati, la linea rivoluzionaria dei socialisti prese il 
sopravvento, ma Giolitti fu indebolito e costretto a cercare nuove alleanze, come quel-
la con i cattolici non intransigenti attraverso il Patto con Gentiloni, nel 1913, per cer-
care di arginare il potere dei socialisti. I cattolici furono disponibili a dare il loro voto 
alle prossime elezioni, grazie anche all’apertura di Pio X, che attenuò il non expedit. In-
fatti nelle elezioni Giolitti ottenne la maggioranza in parlamento ma la prima guerra 
mondiale era alle porte e lo scenario non solo italiano ma internazionale cambiò. 

 
 



 

 

Intellettuali e potere nel ventennio fascista 
Alfredo Borriello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 1925 Mussolini intraprese un’opera di vasto cambiamento dello Stato liberale 

per trasformarlo in uno Stato fascista etico e corporativo. Gli intellettuali furono 
chiamati a collaborare a tale cambiamento. In particolare furono avviate tre iniziative: 
nel 1925 fu creato l’Istituto Nazionale Fascista di Cultura, poi istituito l’Istituto di Cul-
tura Fascista del quale ne fu fondatore il filosofo Giovanni Gentile; il 18 febbraio 1925 
fu fondato l’Istituto Giovanni Treccani per la pubblicazione della Enciclopedia Italia-
na, di cui fu direttore scientifico Giovanni Gentile; con il decreto del 7 giugno 1926, 
convertito in legge il 25 marzo 1927, fu istituita l’Accademia d’Italia, inaugurata uffi-
cialmente in Campidoglio il 28 ottobre 1929 e dal 1930 alla morte (20 luglio 1937) ne 
fu presidente Guglielmo Marconi. Tra gli altri furono membri dell’Accademia: Luigi 
Pirandello, scrittore; Filippo Tommaso Marinetti, scrittore; Ardengo Soffici, pittore e 
scrittore; Giovanni Papini, scrittore; Gioacchino Volpe, storico; Raffaele Pettazzoni, 
storico delle religioni; Ildebrando Pizzetti, musicista; Riccardo Bacchelli, scrittore; En-
rico Fermi, scienziato; Giulio Aristide Sartorio, pittore; Salvatore Di Giacomo, poeta; 
Alfredo Panzini, scrittore; Pietro Mascagni, musicista; Emilio Cecchi, critico d’arte; 
Massimo Bontempelli, scrittore; Achille Funi, pittore.  

«L’Accademia d’Italia ha per scopo il campo delle scienze, delle lettere e delle arti, 
di conservarne puro il carattere nazionale, secondo il genio e le tradizioni della mesco-
lanza e della preferenza l’espansione e l’influsso oltre i confini dello Stato» (art. 2 del 
provvedimento istitutivo dell’Accademia d’Italia).  

Il 21 aprile del 1925 fu pubblicato sul “Popolo d’Italia”, organo del Partito Nazio-
nale Fascista, il “Manifesto degli intellettuali del Fascismo”, opera attribuita sia a Beni-
to Mussolini sia agli intellettuali dei più vari campi. Tra i firmatari ci furono: Giovanni 
Gentile, filosofo; Salvatore Pincherle, matematico; Ugo Spirito, filosofo; Luigi Piran-
dello, scrittore; Ernesto Codignola, pedagogista; Ugo Ojetti, scrittore e critico d’arte; 
Antonio Beltramelli, giornalista e scrittore; Curzio Suckert (ovvero Malaparte), scritto-
re; Margherita Sarfatti, intellettuale; Giuseppe Ungaretti, poeta e tanti altri. 

Mussolini comprese che i moderni mezzi di comunicazione e le istituzioni educati-
ve erano strumenti preziosi ed indispensabili per sostenere la sua propaganda e per la 
costruzione del consenso. Per rispondere al dissenso utilizzò la stampa, attraverso il 
controllo di qualsiasi pubblicazione. Inoltre, fu messo in atto un preciso programma 
per la promozione del consenso che prevedeva una propaganda attraverso i mezzi di 
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comunicazione di massa quali la radio e il cinema con l’Istituto Luce, e gli eventi di 
manifestazioni celebrativi. 

Per agire in maniera diretta e ferma nella vita degli italiani, lo statista emiliano si re-
se conto che era necessaria una riforma nel campo dell’istruzione e fu varata la riforma 
della scuola ad opera di Gentile. Questa prevedeva, oltre alla revisione e al controllo 
dei libri di testo, il consenso obbligatorio dei docenti universitari attraverso un giura-
mento. Per legare al regime gli intellettuali, furono create istituzioni culturali quali 
l’Istituto Fascista di Cultura, l’Istituto della Enciclopedia Italiana e nominato giovanile 
fasciste come l’Opera Nazionale Balilla. Intanto i rapporto tra Croce e Gentile comin-
ciato nel 1903 con la fondazione della rivista La Critica giunse al capolinea proprio 
quando Gentile aderì al Fascismo, diventando poi Ministro della Pubblica Istruzione.  

Qualche mese dopo la pubblicazione del “Manifesto degli intellettuali fascisti”, Be-
nedetto Croce rispose con Il “Manifesto degli Antifascisti” pubblicato il 1° maggio 
1925 sul “Mondo”, giornale vicino alle posizioni liberali. Il grande valore di questo te-
sto sta nella riaffermazione della fede, intellettuale e morale, nella libertà, che è una 
conquista storica della società moderna e che è un mezzo sicuro di progresso. Promo-
tore dell’iniziativa fu Giovanni Amendola e tra i firmatari ci furono: Giovanni Ansal-
do, giornalista; Giovanni Amendola, giornalista e politico; Sem Benelli, drammaturgo; 
Emilio Cecchi, critico letterario e d’arte; Guido De Ruggiero, filosofo e storico della 
filosofia; Luigi Einaudi, economista e politico; Giustino Fortunato, politico; Attilio 
Momigliano, critico e saggista; Gaetano Mosca, politologo; Corrado Alvaro, scrittore; 
Vincenzo Arangio Ruiz, giurista; Piero Calamandrei, giurista, scrittore e politico; Eu-
genio Montale, poeta; Gaetano Salvemini, storico e politico; Giuseppe Rensi, filosofo; 
Adriano Tilgher, filosofo. 

Molti poeti contribuiscono attivamente al fascismo celebrando i miti della patria, 
della razza e venerando le imprese eroiche della rivoluzione fascista. In un qualsiasi 
regime, infatti, chi detiene il potere cerca di avere il controllo su tutti i mezzi di diffu-
sione, sugli scritti nella circolazione dei letterati, sui libri scolastici, affinchè questi sia-
no in linea con la propaganda del regime 

Chi, con alcuni aspetti della sua poetica come il mito del superomismo, il vitalismo 
e il dinamismo aggressivo anticipò in un certo senso il clima in cui maturò il fascismo 
fu Gabriele D’Annunzio. Egli ebbe numerosi riconoscimenti ufficiali ma il regime ri-
dimensionò il suo spirito rivoluzionario. Pur avendo partecipato attivamente alla causa 
della rivoluzione fascista, marciando in prima fila con i capisaldi del fascismo tra cui 
Italo Balbo (uno dei ras più famosi), Emilio De Bono (futuro comandante della Mili-
zia), Cesare Maria De Vecchi (un generale non sgradito al Quirinale) e Michele Bianchi 
(segretario del partito e fedelissimo di Mussolini) alla volta di Roma il 29 Ottobre 
1922, il Vate aveva già un’immagine che parlava in tutta Italia, una fama e una reputa-
zione tale da rivestire un posto di lusso nell’organigramma fascista.  

Il tentativo contemporaneo di de-fascistizzare D’Annunzio è palesemente ridicolo, 
fazioso e ucronico. Il fiumanesimo fece parte, insieme al futurismo, all’arditismo e al 
fascismo sansepolcrista, di quel magmatico mondo che fu il diciannovismo. Sono mo-
vimenti che hanno tutti un DNA comune che, finita quella stagione “con-fusionaria” 
delle origini, si rinnovarono in quello che fu il fascismo teso alla conquista del potere. 
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Questo spirito fu l’antesignano del fascismo, la sua vera e propria genesi, partendo 
dal raduno di San Sepolcro alla marcia su Roma. Per il resto è vero: alcuni fiumani 
come Alceste De Ambris prenderanno la via dell’antifascismo ma la maggior parte di 
loro – sarebbe vano tentare di ometterlo – andò invece a rimpolpare i ranghi dello 
squadrismo. Basti pensare a due figure-chiave di quell’esperienza come Giovanni Giu-
riati, capo di gabinetto della Reggenza del Carnaro, o Guido Keller, l’unico che poteva 
dare del “tu” al Vate e che sempre da D’Annunzio fu nominato segretario d’azione.  

D’Annunzio accettò di essere nominato Presidente dell’Accademia d’Italia e, quin-
di, membro di diritto del gran consiglio del fascismo. Il Vate fu, senza dubbio, nello 
spirito uno dei primi fascisti della storia, rimasto deluso successivamente dalle aspetta-
tive su Mussolini e il progetto culturale da lui avanzato, si ritirò in una bellissima villa 
nei pressi del lago di Garda ancora oggi adibita a museo: “il vittoriale degli Italiani”. 

 
 

 
Salvador Dalí, Il volto della guerra, 19402.  

 
 
Marinetti, come D’Annunzio, riconobbe numerose analogie tra la poetica futurista 

e l’ideologia fascista. Nel 1919, il 23 marzo, con altri futuristi, partecipò a Milano alla 
riunione di piazza San Sepolcro, in cui sono fondati i Fasci di Combattimento, capeg-
giati da Mussolini. Per poco più di un anno Marinetti procedette al fianco di Mussolini 
ma dopo il congresso fascista del 1920 uscì dai Fasci, voltò le spalle alla politica e ri-
mase un ascoltato amico di Mussolini grazie alla sua nota fama in Europa come futuri-
sta. Marinetti non prese parte alla marcia su Roma, nell’ottobre 1922, ma fu tra gli in-
tellettuali presenti nella redazione del “Popolo d’Italia”. 

L’adesione ufficiale di Pirandello al regime avvenne all’indomani del delitto Mat-
teotti quando lo scrittore si iscrisse al partito e in seguito al Manifesto di Gentile. Pi-

 
2 Il volto della guerra è un quadro che Salvador Dalí realizzò nel 1940 in seguito allo scoppio della seconda guerra 

mondiale. L’opera spaventosa sia per il soggetto raffigurato, un volto nelle quali orbite oculari e bocca sono inseriti dei 
teschi, sia per il messaggio. Dalí vuole rappresentare gli orrori e gli effetti dei conflitti mondiali , ma manda un messag-
gio universale. I teschi si replicano all’infinito, questo continuo riferimento alla morte sta a significare l’eterna presenza 
della guerra nel destino dell’umanità. 
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randello, pur riconoscendo al fascismo una carica rivoluzionaria capace di abbattere le 
convenzioni sociali, nelle sue opere rimase sempre più lontano da ogni compromesso 
con la propaganda fascista. La posizione di Ungaretti invece fu più esposta: pubblicò 
una lirica dedicata al Duce e alla rivoluzione e ciò costituisce, ancora oggi, una que-
stione aperta per la critica letteraria. Infatti il suo appoggio al fascismo gli costò anche 
il Nobel nel 1959, consegnato al suo connazionale Salvatore Quasimodo. Ungaretti 
desiderava a tutti i costi il riconoscimento letterario e in quegli anni attaccò la giuria 
dell’epoca adibita alla selezione e premiazione dei Nobel e sullo stesso Quasimodo de-
finendolo un “pappagallo e pagliaccio”. La sua adesione al regime, ufficializzata fir-
mando il Manifesto di Gentile, è in contrasto con il contenuto della sua poesia apoliti-
ca ricca di riflessioni sull’esperienza del maschio e della morte nella guerra. 

Tra gli intellettuali che aderirono al fascismo non possiamo non citare Pound. 
L’avvicinamento di Ezra Pound al fascismo fu graduale. Nel 1908, come molti giovani 
poeti e scrittori statunitensi della sua generazione decise di trasferirsi in un’Europa in 
pieno fermento artistico. Arrivato in Italia dopo aver conosciuto e lavorato nel conti-
nente con intellettuali del calibro di Joyce, Pablo Picasso, Erik Satie, Jean Cocteau e il 
connazionale Ernest Hemingway, da un lato continuò a comporre le sue opere, 
dall’altro fu del tutto rapito dal fascino del regime fascista. Per anni la sua ossessione 
fu quella di elaborare una nuova teoria economica da presentare a Mussolini in perso-
na. Nel 1933 riuscì a farsi ricevere a Roma da Mussolini per fargli dono di una copia 
dei Cantos e illustrargli le sue teorie, introdotte dalla frase : «Duce ho la possibilità di 
non far pagare le tasse ai cittadini». Accolto da Mussolini, divenne un suo “caro ami-
co” e iniziò a lavorare nelle radio di regime e continuò il suo percorso artistico, rima-
nendo, nonostante le sue idee, uno dei poeti più affascinanti del Novecento, ricono-
scenza attribuitagli dai suoi stessi colleghi tra cui Hemingway che arrivò a detestarlo 
per la sua scelta politica e lo criticò duramente ma riconobbe ciononostante le sue 
grandissime capacità poetiche. 

Altro posto di rilievo come intellettuale e storico italiano che aderì al fascismo è 
stato Gioacchino Volpe. Egli fu simpatizzante del fascismo agli inizi, a causa di un 
giudizio, allora comune, sulla situazione italiana: la vittoria della guerra era stata la di-
mostrazione della maturità della nazione, e ci si aspetta quindi una fase nuova, più so-
lida e più coraggiosa verso l’estero. La delusione per l’esito della conferenza fu però 
dissipata dalle battaglie di Mussolini contro i rinunciatari. Un contesto storico gravis-
simo, da cui, secondo Volpe, l’Italia riuscì ad uscire grazie al Fascismo: era una robusta 
minoranza, una Giovane Italia definita e consapevole, un movimento di difesa nazio-
nale a cui egli guardava con simpatia, quale agente di difesa e rinnovamento dello Stato 
Liberale. Volpe esporrà a Mussolini e i suoi dubbi sulla sua tendenza repubblicana, che 
ha affermato alla defezione i nostalgici delle istituzioni e della monarchia, che rappre-
senta la base della nazione. L’analisi di Volpe fa risalire l’origine del fascismo e una sin-
tesi delle principali correnti politiche e ideali dell’età precedente, non fu un anti-
risorgimento: c’era qualcosa che era richiamato dai gruppi nazional-liberali ma ripren-
deva certe esigenze proprie del socialismo: era necessario indirizzarsi a destra per il 
concetto di autorità ed il prestigio dello stato, e a sinistra per la politica economica e 
lavoratrice. Anche Gentile sosteneva una continuità tra fascismo e risorgimento. Il 
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Paese non necessitava nuovi programmi dottrinali di cui il fascismo era scarso, ma 
nuova energia e volontà di azione: professava la filosofia dell’azione e Volpe, pur non 
appartenendo alla categoria degli esponenti fascisti per età e formazione, ne condivi-
deva i valori e la propensione anti-dottrinaria, la visione agonistica della realtà e 
l’esaltazione della volontà e dell’azione infatti apprezzava l’eroismo fascista. Malgrado 
ciò, ebbe sempre un rapporto moderato con il fascismo e guardato sempre con ostilità 
dai vertici del partito. 

Due figure di spicco tra gli intellettuali in netta opposizione al nascente regime fa-
scista che sostennero la necessità di un diretto coinvolgimento degli intellettuali nella 
politica, sono quelle di Antonio Gramsci e Piero Gobetti. Entrambi furono messi a 
tacere, il primo con il carcere e il secondo con l’esilio. 

Gramsci, tra i fondatori del PCI insieme a Bordiga e Togliatti, dedicò la sua intensa 
attività di giornalista e scrittore, creò e diresse, oltre a “L’Unità”, le riviste “Grido del 
Popolo” e “L’Ordine Nuovo”, non solo all’organizzazione politica della classe operaia, 
ma soprattutto alla sua crescita culturale, per emanciparla dall’egemonia borghese. In 
tal senso, riteneva fondamentale il ruolo educativo degli intellettuali, sostenendo, in 
contrasto con quanto affermava Croce, la necessità di conciliare l’impegno culturale 
con quello politico, attraverso la militanza all’interno del partito. 

Gobetti, principale esponente dell’antifascismo liberale cercò, finché la morte non 
lo colse giovanissimo nel 1926, sia attraverso la collaborazione con “L’Ordine Nuovo” 
di Gramsci, sia attraverso le pagine del settimanale da lui fondato “La Rivoluzione Li-
berale”, di conciliare il liberalismo borghese con le richieste del socialismo. L’eredità di 
Gobetti fu raccolta nel 1929 dal movimento Giustizia e Libertà che si costituì clande-
stinamente a Parigi intorno a Gaetano Salvemini e di cui fecero parte Carlo Rosselli ed 
Emilio Lussu. 

Il dibattito culturale durante il regime era fortemente caratterizzato dalle vicende di 
alcune riviste su due posizioni opposte: le riviste che difendevano l’autonomia totale 
dell’arte e dell’intellettuale dalla politica (La Ronda, Solaria e Letteratura) e quelle che 
in un modo o nell’altro si confronteranno con i valori del regime, facendosene porta-
voce (L’Italiano, Il Selvaggio), proponendo una critica interna (900, Primato), oppure 
opponendo una visione radicalmente diversa (Il Baretti, La cultura). 

Caratteristica è stata la polemica tra strapaese e stracittà, portata avanti dalle riviste 
“Il Selvaggio” e “900”, in cui venivano contrapposti due modelli culturali diversi: cen-
trato sulla mitizzazione dei valori rurali, agresti e tradizionali del popolo italiano il pri-
mo, sulla necessità di un’apertura alla cultura moderna ed europea il secondo. Il dibat-
tito tuttavia si ridusse per lo più a sterili polemiche, tanto che Pavese lo definì una cari-
catura letteraria. 

Quanto a Montale, il poeta premio Nobel, non si oppone al regime ma mantiene le 
distanze da questo. Egli si fece interprete della crisi dell’uomo del Novecento ed 
espresse il suo antifascismo concentrando la propria attenzione sulla cultura. Seguì in-
fatti il comportamento consigliato da Croce nel Manifesto cioè quello del distacco, 
dell’astensione all’impegno pubblico. Egli dichiarò infatti che l’argomento della sua 
poesia è la condizione umana in sé e non in relazione al momento storico. Tuttavia 
l’autore non era estraneo completamente dal mondo, ma era in grado di comprendere 
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ciò che è essenziale e ciò che è transitorio: la condizione di pena in cui vive l’uomo è 
essenziale, i transitori sono gli eventi storici. Montale pertanto non è indifferente alla 
Storia, ma la sua poesia non è definita dalla Storia, questo implica che la storia fosse 
diversa, la sua poesia non sarebbe cambiata. 

Croce è forse il personaggio che rappresenta meglio il dissidio dell’intellettuale in-
serito nel connubio intellettuale e fascismo. Ha sempre rifiutato con estrema educa-
zione ogni tentazione e invito di Mussolini. Amico intimo di Giovanni Gentile, rifiutò 
il suo invito nel governo fascista, entrambi erano considerati i filosofi italiani più sti-
mati all’estero fautori dell’idealismo, per molti anni erano stati ed erano considerati 
una sola persona, fino alla presa di posizione opposta che avvenne con la firma dei 
due manifesti discordi: quello degli intellettuali fascisti e quello degli antifascisti. Di-
ventarono da quel giorno il filosofo del fascismo e quello dell’antifascismo, entrambi 
rappresentavano una classe intellettuale opposta. Croce osteggiò con più durezza il fa-
scismo a partire dall’omicidio di Matteotti, e disprezzò fin dal primo momento il futu-
rismo, il dannunzianesimo diffuso e l’interventismo socialista che il fascismo stava as-
sumendo agli albori. 

Punto di riferimento anche nel dopoguerra dell’antifascismo italiano e soprattutto 
della tradizione meridionale, è considerato il precursore del neoidealismo europeo, il 
suo contributo filosofico e politico come ideologo del liberalismo novecentesco è ine-
stimabile. 
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Il teatro greco dai primordi della poesia drammatica 
Pasquale Reppuccio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dai primordi del VI secolo a. C. giungono a dignità letteraria le quattro forme della 

poesia drammatica: la tragedia; la commedia; il dramma satiresco; il mimo.  
Quando nascono in realtà tutti questi generi? 
La tragedia greca è un genere teatrale nato nell’antica Grecia la cui messa in scena 

era, per gli abitanti della Atene classica, una cerimonia di tipo religioso con forti valen-
ze sociali. Sorta dai riti sacri della Grecia e dell’Asia minore, raggiunse la sua forma più 
significativa nell’Atene del V secolo a.C. Precisamente, la tragedia è l’estensione in 
senso drammatico di antichi riti in onore di Dioniso, dio dell’estasi, del vino, 
dell’ebbrezza e della liberazione dei sensi. Come tale fu tramandata fino al Romantici-
smo che apre, molto di più di quanto non avesse fatto il Rinascimento, la discussione 
sui generi letterari. Il motivo della tragedia greca è strettamente connesso con l’epica, 
ossia il mito, ma dal punto di vista della comunicazione la tragedia sviluppa mezzi del 
tutto nuovi: il mythos  – μῦθος, parola, racconto - si fonde con l’azione, cioè con la rap-
presentazione diretta – δρᾶμα, dramma, deriva da δρὰω, agire- in cui il pubblico vede 
con i propri occhi i personaggi che compaiono come entità distinte che agiscono au-
tonomamente sulla scena – σκηνή, in origine il tendone dei banchetti - provvisti cia-
scuno di una propria dimensione psicologica. I più importanti e riconosciuti autori di 
tragedie furono Eschilo, Sofocle ed Euripide, che affrontarono i temi più sentiti della 
Grecia del V secolo a.C.  

Uno dei problemi storici nell’accostarsi alla tragedia greca è il constatare che, mal-
grado sia noto che i greci amassero il teatro, in particolare quello tragico, sono pochis-
simi i testi giunti intatti sino a noi: ad esempio su 79 opere di Eschilo di cui si conosce 
il titolo ne sono oggi rimaste solo 7. Possiamo immaginare che esistessero molti autori 
a noi ignoti fuori da Atene, così come diversi autori sono conosciuti solo per il loro 
nome. Sappiamo che alcuni autori ateniesi erano conosciuti, amati e rappresentati an-
che a Siracusa ma non sappiamo come procedesse la diffusione delle opere teatrali 
ateniesi fuori da quella città, né se ad Atene si rappresentassero anche opere di prove-
nienza straniera. La nostra conoscenza del dramma greco è quindi considerata incom-
pleta e soggetta a pericolose strozzature nella trasmissione delle fonti, forse anche di 
carattere ideologico. 

La commedia greca antica è uno dei generi letterari e teatrali principali dell’antica 
Grecia, più recente della tragedia. La sua origine è, comunque, poco conosciuta. Ari-
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stotele la lega ai canti fallici che accompagnavano le processioni dionisiache - in greco 
antico: κῶμοι, vedi Komos -  ma il passaggio da questi alla commedia classica rimane di-
scutibile. Se Epicarmo è il primo autore comico di cui si hanno le fonti, la commedia 
greca è conosciuta principalmente per Aristofane, del quale sono giunte ai nostri giorni 
11 commedie complete, probabilmente attraverso antologie scolastiche di epoca ro-
mana, tramandate nel medioevo. Inoltre, abbiamo un’intera opera di Menandro, Il mi-
santropo, ritrovata nel 1956 per caso in un lotto di papiri acquistato da un collezionista 
di Ginevra, Martin Bodmer. Degli altri commediografi esistono frammenti oppure ti-
toli di circa 1500 commedie.  

 
 

 
Ferdinando Scianna, Dalla Sicilia al mondo3. 

 
 
È chiamata commedia antica la produzione teatrale comica ad Atene che va dal V 

all’inizio del IV secolo a.C. e che conosciamo essenzialmente grazie alle opere di Ari-
stofane, scritte in versi, con passaggi prevalentemente parlati e alcune scene cantate. 
La loro rappresentazione non avveniva nel Teatro di Dioniso ma probabilmente su dei 
gradini di legno appoggiati al fianco della collina sulla quale sorge l’Acropoli, in occa-
sione delle due feste consacrate a Dioniso, le Lenee e le Grandi Dionisie; i poeti comi-
ci gareggiavano presentando un pezzo ciascuno. I più antichi autori conosciuti sono 
Epicarmo, che compose quaranta commedie, di stile brillante e popolare, Chionide, 
vincitore del primo concorso comico nel 486 a.C. e Magnete, che avrebbe ottenuto 
undici vittorie, ma noi non abbiamo di lui che 8 versi e qualche titolo; la Suda cita an-
che il nome di Formide, autore di 5 drammi dei quali abbiamo solo scarni frammenti.  

Tra i rivali di Aristofane, ci fu Cratino che ottenne 6 vittorie alle Dionisie tra il 453 
e 423 a.C. e 3 alle Lenee e del quale abbiamo abbondanti resti (oltre 500 frammenti) in 
cui spesso si prende in giro violentemente Pericle, presentato sotto le spoglie di uno 
Zeus o Dioniso. Cratete di Atene è citato in maniera lusinghiera sia da Aristofane che 

 
3 Ferdinando Scianna è uno dei fotoreporter più importanti al mondo, famoso per sottrare magnifici istanti al 

tempo attraverso i suoi scatti, è considerato un “organizzatore della realtà”. Nel 1967 si trasferisce a Milano, ma il suo 
cuore e le sue migliori opere, lo riporteranno sempre nella sua amata Sicilia. 
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da Aristotele nella sua Poetica; ottenne 3 vittorie alle Grandi Dionisie e passa per essere 
stato il primo a rinunciare all’invettiva giambica.  

Di Ferecrate conosciamo 19 titoli; Frinico fu autore di 10 opere delle quali abbia-
mo i titoli, mentre Platone il comico compose una trentina di commedie di stile bril-
lante e vinse alle Dionisie intorno al 414 a.C. Eupoli era collega e amico d’infanzia di 
Aristofane, prima che questo lo accusasse di plagio. Le sue 14 opere sono state rap-
presentate dal 429 a.C. in poi, fino all’anno della sua morte prematura nel 411 a.C.: 
Eupoli era, inoltre, considerato nell’antichità come uno dei tre più grandi poeti comici 
con Cratino e Aristofane. Può essere fatta menzione anche dei rivali di Aristofane, Te-
leclide, Ermippo.  

La struttura della archaia è caratterizzata da intrighi riguardanti sempre la vita della 
città. In Gli acarnesi, La pace, Aristofane opta per la pace per porre fine alla guerra del 
Peloponneso; in Le vespe, denuncia gli effetti perversi delle istituzioni giudiziarie atenie-
si. Si parla di personalità contemporanee, che possono anche apparire sul palco. Così, 
il demagogo Cleone è ridicolizzato a lungo da Aristofane mentre Socrate appare in 
persona ne Le nuvole. La sua struttura canonica era composta da un prologo, nel quale 
è presentato il protagonista; parodo – πάροδος – l’ingresso del coro, che canta e danza; 
l’agone – ἀγών –, uno scontro comico tra l’eroe e il o i suoi avversari, arbitrato dal co-
rifeo – capo del coro –, che termina con il trionfo dell’eroe; parabasi - παράβασις -, un 
intermezzo in cui il capo del coro, rompendo l’illusione teatrale, si rivolge al pubblico 
per consegnare un discorso di politica o, più prosaicamente, per fare pubblicità 
all’autore, spesso a scapito dei concorrenti; diversi episodi nei quali l’eroe celebra la 
sua vittoria; infine, l’esodo – ἔξοδος – l’uscita del coro e trionfo dell’eroe, in un cre-
scendo frenetico.  

L’inventiva dell’autore è fondamentale e il pubblico, originariamente costituito da 
agricoltori e vignaioli riuniti per le Dionisie rurali, è poco raffinato: battute oscene o 
scatologiche, caricature pesanti e oggetti fallici, erano, dunque, presenti in abbondanza. 
L’illusione comica è rotta dal fatto che i protagonisti fanno spesso apertamente riferi-
mento ai diversi trucchi del teatro: Trigeo, eroe de La pace, volando verso l’Olimpo a 
cavallo di uno scarabeo stercorario, implora il macchinista, che manovra la gru, di fare 
attenzione; ancora, Diceopoli, eroe de Gli Acarnesi, suggerisce ad Euripide di prendere 
in prestito l’ekkyklema per apparire senza uscire di casa: questo tipo di piattaforma 
orizzontale, semi-circolare e mobile, ruotando su un perno verticale posto nella parete 
posteriore del teatro, era destinato a mostrare ciò che stava accadendo all’interno di 
una casa. Il coro, dopo l’agone, introduceva la parabasi annunciando che era tempo di 
giungere all’anapesto, nome del verso impiegato. 

Riconducibile, invece, nella sfera del culto del dio Dioniso, il dramma satiresco si 
caratterizzava per una struttura abbastanza semplice in cui il coro era costituito da 
elementi travestiti da satiri caprini che si muovevano sulla scena alternando momenti 
di recitazione teatrale a momenti di vivace danza chiamata sìkinnis. In una felice sim-
biosi, presentava la struttura della tragedia e il colorito farsesco della commedia. Le 
storie erano di tipo comico, a volte addirittura parodie di episodi mitologici, che pre-
sentavano i satiri nelle situazioni più disparate. Per esempio, negli Spettatori ai giochi 
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istmici di Eschilo, essi sono atleti, mentre nel Ciclope di Euripide, sono i servitori di 
Polifemo in una gustosa parodia del celebre episodio dell’Odissea di Omero. Nel 
dramma satiresco, che presenta una felice conclusione, troviamo dunque aspetti burle-
schi e grotteschi, personaggi della tragedia nonché mostri e briganti della tradizione 
popolare. 

Quanto ai personaggi e ai costumi utilizzati in questo genere teatrale, esiste 
un’importante testimonianza nelle pitture vascolari del Vaso di Pronomos. Inoltre il 
dramma satiresco rappresenterebbe, seguendo la teoria aristotelica esplicata nella Poe-
tica, lo stadio intermedio nel processo che dal ditirambo conduce alla tragedia: dal co-
ro, che inneggiava al dio, si sarebbe staccato un elemento, il corifeo, per interagire dia-
logicamente col coro stesso. Dunque ci si troverebbe dinanzi a una forma poetica più 
remota rispetto alla tragedia stando alla testimonianza di Aristotele che nella Poetica 
parla di satyrikòn alludendo non tanto al dramma satiresco perfezionato e assurto a 
piena dignità letteraria solo con Pratina, bensì ad antecedenti satireschi della tragedia 
vera e propria.  

La tragedia fagocitò questi precedenti e li avrebbe destinati all’oblio, se non fosse 
intervenuto Pratina di Fliunte, l’inventore del dramma satiresco secondo gli eruditi 
alessandrini: costoro intendevano l’etimologia della parola tragedia come “canto per il 
sacrificio del capro” o come “canto per il capro” inteso come premio per il vincitore. 
Secondo gli alessandrini dunque il dramma satiresco sarebbe posteriore alla tragedia.  

Nei concorsi, ciascuno dei tre poeti tragici presentava una tetralogia comprensiva 
di tre tragedie più un dramma satiresco il cui compito era quello di rinfrancare l’animo 
degli spettatori rattristati dagli episodi luttuosi delle tragedie. La materia trattata era de-
sunta dall’epos e dal mito. Una produzione percepita come inferiore rispetto alla tra-
gedia, come dimostra il caso di Euripide che nel concorso del 438 a.C. in cui riportò il 
II premio presentò, dopo la trilogia Le Cretesi, Alcmeone a Psofide, Telefo, al posto del 
dramma satiresco, la tragedia Alcesti che contiene alcune scene comiche legate alla raf-
figurazione di Eracle ebbro e gozzovigliatore. A noi è, comunque, pervenuto un solo 
dramma satiresco integro, il Ciclope di Euripide. Abbiamo però circa metà di un dram-
ma di Sofocle, I cercatori di tracce, e ampi frammenti di due drammi di Eschilo, Gli 
spettatori o atleti ai giochi istmici e I pescatori con la rete.  

La lingua del dramma satiresco è per vari aspetti molto vicina a quella della trage-
dia: alta percentuale di aggettivi composti, medesima patina dialettale e simile struttura 
metrica. Tuttavia si allontana dalla lingua tragica in più punti: ciò che maggiormente la 
differenzia è la presenza di alcuni volgarismi, l’alta percentuale di colloquialismi, una 
sintassi il più delle volte semplice e frasi relativamente corte, la presenza di elementi 
‘comici’ o ‘parodici’ in un contesto serio, la resa mimetica di alcune scene mediante 
l’uso di imperativi, interiezioni, sintassi paratattica e il riferimento a contesti simposiali, 
di banchetti e di coinvolgimenti sentimentali. Molte di queste caratteristiche sono 
condivise con la lingua della commedia, ma in termini generali si può dire che la lingua 
satiresca appartiene al mondo della tragedia. 

Infine il mimo è una rappresentazione di azioni, caratteri e personaggi che si serve 
solamente della gestualità invece che della parola. Spesso è confuso con la pantomima, 
che è una piccola storia raccontata attraverso tecniche di mimo. La parola mimo indica 
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in italiano anche l’esecutore della rappresentazione mimica. Essa è usata inoltre con 
una connotazione neutra, come sinonimo di “imitazione muta”, ma la connotazione 
prevalente nell’immaginario dei parlanti italiani prende l’accezione più specifica di 
azione artistica di rappresentazione teatrale senza parole e relativo attore.  

Tale forma teatrale affonda le sue radici nell’antichità greca e romana. La panto-
mima era una farsa popolaresca dei Dori di Sicilia rielaborata artisticamente da Sofro-
ne di Siracusa (V secolo a.C.), per poi trasformarsi presso i romani in una rappresenta-
zione buffonesca nella quale l’attore poteva anche recitare senza la maschera e in cui le 
parti femminili, contrariamente alla consuetudine teatrale antica, potevano essere so-
stenute da donne. La più antica attestazione di un mimo latino risale indietro almeno 
al III-II secolo a.C. e riguarda la figura di Protogene citato da un’epigrafe latina da 
Preturo/Amiternum, contenente un epitaffio in forma metrica.  

Il mimo fu nobilitato nel I secolo a.C. ad opera di Publilio Siro e Decimo Laberio, 
che lo fece divenire una scena dialogata, ricca di ironia, realismo, comicità e satira. Fa-
cendo un’analisi un po’ più approfondita, si può dire che la storia della commedia atti-
ca antica si divide in due periodi che si saldano nella personalità innovatrice del grande 
Cratino.  

Chi era davvero quest’uomo? Le date della nascita e della morte sono congetturali 
e si basano sulla notizia che non sopravvisse a lungo alla sua ultima vittoria con la 
commedia Pytine, del 423. Secondo Suda, il nome di suo padre era Callimede e lui stes-
so esercitò la carica di tassiarco. Eusebio di Cesarea registra che esordì negli anni 454-
453 a.C. con la sua prima commedia, mentre un anonimo trattato sulla commedia par-
la di una sua prima vittoria dopo il 437 a.C., quando aveva ormai più di 80 anni. Gli 
sono attribuite, comunque, 31 commedie, di cui 9 ottennero vittorie nei concorsi 
drammatici. Aristofane nella sua Pace narra, parodicamente, che Cratino sarebbe morto 
di crepacuore per la rottura di una giara di vino ad opera degli spartani durante 
un’invasione dell’Attica, evento che dovrebbe essere anteriore alla Pace di Nicia del 
421 a.C. Delle commedie di Cratino restano 462 frammenti.  

Dunque Aristofane, nella Pace, come anche altri commediografi non pervenutici, lo 
accusa di essere un inveterato beone e una conferma di questo tratto della sua perso-
nalità ci giunge dall’argomento della sua ultima commedia Pytine, La Damigiana, in cui 
metteva in scena se stesso, già sposato con Commedia, che però tradisce con l’etera 
Pytine, a simboleggiare la sua devozione al vino; ma quando la gelosa moglie lo cita 
davanti all’arconte per divorziare, Cratino scopre di essere ancora innamorato di lei e 
dopo aver fatto ammenda delle sue intemperanze ritorna al suo fianco. Le sue com-
medie, comunque, affrontavano argomenti politici, filosofici, letterari oppure parodie 
dei miti, come risulta dalla trama ritrovata in un papiro del Dionisalessandro, del 430 
a.C. circa. Secondo gli autori antichi lo stile di Cratino, pur ancora molto legato al pas-
sato, ricorreva all’ingiuria diretta e spesso pesante nei confronti dei propri avversari, 
per la qual cosa è considerato il fondatore della commedia politica. Non a caso è il 
primo a chiamare in una sua commedia, Pericle “tiranno”. 

Un’altra figura emblematica di questo periodo è Cratete. Ateniese, sarebbe stato 
all’incirca contemporaneo di Eschilo, secondo alcune fonti. Avrebbe esordito come 
attore nelle commedie di Cratino, per poi dedicarsi all’attività drammaturgica egli stes-
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so, riportando la vittoria, comunque, solo tre volte. Aristotele lo considerò un innova-
tore del genere comico, poiché abbandonò la composizione in giambi e introdusse le 
storie e i racconti, analogamente a quanto si stava sperimentando in Sicilia. Della sua 
opera restano sette titoli e sessanta frammenti. Secondo Aristofane, Cratete avrebbe 
introdotto in scena commedie garbate e piene di spirito, mentre, secondo altre fonti, 
sarebbe stato il primo ad introdurre sulla scena personaggi ubriachi: dai frammenti 
pervenuti, comunque, il giudizio aristofaneo risulta confermato, con descrizioni utopi-
che e un linguaggio poco giambico. Anzi, nelle Bestie egli presentava due temi ricorren-
ti nella commedia antica: la presenza di cori animali, che alcuni hanno visto come par-
te delle origini del genere, e la realizzazione di un mondo ideale, la cui parole chiave è 
automatos. 

Sicuramente degno di nota è anche Eupoli; figlio di Sosipoli, apparteneva proba-
bilmente alla famiglia degli Alcmeonidi, il che sarebbe confermato dai tipici nomi no-
biliari del poeta e del padre, ed esordì nel 429 a.C. a diciassette anni. Sappiamo che egli 
compose diciassette commedie, grazie alle quali ottenne sette vittorie. Nella sua prima 
opera, Prospalti (429 a.C.), Eupoli usò l’amante straniera di Pericle, Aspasia, come ca-
pro espiatorio per la guerra del Peloponneso, confrontandola con Elena di Troia. Le 
sue satire indignate contro Cleone e Iperbolo gli valsero il soprannome di “Eupoli 
l’arrabbiato”. Inoltre, nonostante fosse collega e amico di Aristofane, i rapporti tra i 
due si incrinarono ben presto, tanto che Aristofane, nella parabasi della commedia Le 
nuvole, accusò pubblicamente Eupoli, affermando che il suo Maricante era un plagio 
del collega comico Frinico e dei propri Cavalieri. Eupoli avrebbe replicato che aveva 
aiutato Aristofane a scrivere I Cavalieri e gliene aveva fatto dono. Secondo il lessico 
Suda, Eupoli sarebbe morto combattendo una battaglia navale nell’Ellesponto nel 411 
a.C., durante la guerra del Peloponneso. 

Delle 17 commedie di Eupoli ci sono giunti solamente circa 450 scarni frammenti, 
eccezion fatta per le commedie intitolate Demi e Prospalti, che era un demo ateniese. 
Delle altre commedie conosciamo solo titoli: Età dell’Oro, Battezzatori, Città, Adula-
tori, Tassiarchi e Maricante. Nei Prospalti Eupoli testimonia chiaramente le sue idee 
contrarie alla politica periclea in particolare servendosi dell’invettiva contro Aspasia, 
tra i bersagli preferiti dai detrattori dello statista. In particolare la raffigurazione di 
Aspasia sotto le spoglie di Elena la si poteva trovare probabilmente anche nel perduto 
Dionisalessandro di Cratino, parodia mitologica dalle connotazioni antipericlee. La fi-
gura di Alcibiade doveva essere invece l’obiettivo dell’invettiva presente nei Battezza-
tori, nella quale era accusato di essere stato iniziato ai misteri di una divinità barbara.  

Alla critica al pensiero sofistico e alla decadenza dei costumi moderni erano dedica-
te rispettivamente gli Adulatori e i Tassiarchi, in una visione politica e culturale per certi 
versi simile a quella di Aristofane. Nella commedia Demi, datata probabilmente 411 
a.C., Eupoli esprimeva da una parte la forte critica nei confronti della politica ateniese 
e della sua situazione presente, dall’altra parte la speranza utopistica che la città ritor-
nasse ai più alti prestigi. La trama si basa sul tentativo di Atene di recuperare potere e 
benessere: un gruppo di delegati dei demi ateniesi viene inviato nell’Ade per riportare 
nell’agorà quattro grandi statisti del passato: Solone, Aristide, Milziade e Pericle. Dopo 
aver ricondotto la città all’antico splendore, i quattro defunti ritornavano nell’Ade. 
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Chiaramente il fatto che Pericle sia compreso tra i quattro illustri personaggi richiamati 
in vita, testimonia un rimpianto del commediografo nei confronti dell’abilità e 
dell’energia dello statista, pur avendolo duramente attaccato nei Prospalti, scritta quan-
do Pericle era ancora in vita. Il motivo di questo cambiamento di giudizio è da ricerca-
re nella sfrenata demagogia in cui Atene era caduta dopo la morte di Pericle, spesso ad 
opera di suoi successori. Come tipico della commedia antica, Eupoli levava la sua voce 
di critica nei confronti della corruzione del presente, realtà decaduta rispetto alla gran-
dezza del passato. Oggetto delle sue invettive e dei suoi attacchi furono gli uomini po-
litici ateniesi, le loro erronee visioni della realtà, della politica e i loro costumi corrotti. 

Infine, fondamentale per lo sviluppo della commedia antica è stato sicuramente 
Platone. Filosofo greco nato da nobile famiglia, discendente per parte di madre da So-
lone, sin da giovane ebbe un’educazione filosofica; secondo Aristotele conobbe Crati-
lo, scolaro di Eraclito, e familiarizzò con la dottrina eraclitea. In questo primo periodo 
la sua attività fu rivolta a composizioni letterarie, epiche e tragiche. A vent’anni co-
nobbe Socrate, che lo guidò a un contatto fecondo con la filosofia.  

A Socrate, Platone si mantenne fedele per tutta la vita, avendo visto in lui 
l’incarnazione del filosofare; l’intera sua produzione, lontana dal comporsi in un siste-
ma, volle essere un continuo approfondimento interpretativo della personalità di So-
crate, l’interlocutore principale di molti dialoghi e portavoce della filosofia originale di 
Platone. Il pensiero storico di Socrate è pertanto trasceso e allo stesso tempo rimane 
connesso alla sua ispirazione fondamentale. Già dalla giovinezza parve a Platone che 
la caratteristica prima del filosofo, il rapporto con la verità, potesse manifestarsi nella 
vita storica, fecondando e alimentando la politica, che riguarda la vita comune degli 
uomini. Dapprima lo stesso Platone fu tentato di partecipare alla vita politica della sua 
città, ma ne fu distolto prima dalle delusioni provocategli dal governo dei Trenta ti-
ranni, poi dalla restaurata democrazia che se lo alienò del tutto per aver messo a morte 
Socrate. Da allora a Platone fu chiaro che solo un governo guidato dai filosofi poteva 
essere degno di venir detto buono. Di queste fasi della vita di Platone, la Lettera VII, 
documento fondamentale per ricostruire la sua personalità, ci dà ampi squarci. Dopo 
la morte di Socrate, Platone intraprese svariati viaggi, di cui uno forse in Egitto. Signi-
ficativi per il rapporto con la politica furono i tre viaggi in Magna Grecia.  

A Siracusa, dove si legò di amicizia con Dione, zio di Dionisio il Giovane, Platone 
tentò di attuare la sua idea del governante illuminato dal filosofo. Ma Dionisio il Vec-
chio, allora tiranno della città, preoccupato dei suoi progetti, lo fece allontanare. Fu al 
ritorno ad Atene che Platone costituì l’Accademia, società culturale, alla quale diede la 
struttura di un’associazione religiosa. Quando Dionisio il Giovane succedette al padre, 
Platone tornò a Siracusa per riprendere il suo progetto, ma Dionisio, dilettante-
presuntuoso del potere, deluse Platone che se ne tornò ad Atene. Una terza volta egli 
tornò a Siracusa, ma ancora fallì il suo tentativo di instaurare un governo retto dalla 
filosofia. In quasi quaranta anni di attività poetica Platone compose 28 opere e conse-
guì una vittoria alle Dionisie e una al Leneo, mentre ci sono rimasti circa 270 fram-
menti.  

Alla commedia siceliota si collega anche il mimo. I Sicelioti o Sicilioti, o ancora 
Greci di Sicilia – Σικελιῶται – erano gli abitanti delle poleis greche di Sicilia. Si diffusero 
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inizialmente nelle coste orientali e meridionali dell’isola, ma in seguito e fino alla con-
quista romana colonizzarono quasi interamente la costa siciliana. I Sicelioti si attribui-
vano tale nome per distinguersi dai Greci di Grecia e Magna Grecia, quest’ultimi si de-
finivano Italioti, e dalle popolazioni autoctone isolane come i Siculi, i Sicani e gli Eli-
mi.  

Notevole fu il contributo in ambito letterario apportato dai greci sicelioti. Alcuni 
generi della letteratura greca, infatti, si svilupparono proprio in Sicilia: secondo Aristo-
tele la tecnica di costruire μῦθοι, trame, nacque in Sicilia e la stessa commedia dorico-
siceliota, i cui principali esponenti furono Epicarmo e Formide, servì da modello per 
la successiva commedia attica del V secolo a.C. Il teatro in Sicilia non si limitò alla sola 
commedia: a Sofrone di Siracusa è attribuita l’invenzione del mimo greco – μῖμος –, 
che ebbe notevole fortuna in età ellenistica soprattutto con Teocrito, anch’egli siracu-
sano, a sua volta inventore della poesia bucolica. Morirono in Sicilia Frinico ed Eschi-
lo, il primo ritenuto «il più famoso dei primi tragici», il secondo annoverato tra i tre 
più grandi tragediografi del teatro greco antico; Eschilo, inoltre, rappresentò nel teatro 
di Siracusa alcune sue tragedie, tra cui I Persiani, la più antica tragedia greca pervenuta-
ci.  

 
 

 
Enzo Sellerio, Il venditore di brocche 

 
 
Faceva parte di quella corte di intellettuali di cui si circondò il tiranno di Siracusa 

Ierone, che includeva, tra gli altri, anche i lirici Pindaro, Bacchilide, Simonide e Seno-
fane. Furono attivi in Sicilia anche i poeti lirici Teognide e Stesicoro; vi trascorse dieci 
anni di esilio Saffo, periodo nel quale potrebbe esserne nata la figlia. Secondo alcuni 
studiosi, la stessa lirica corale potrebbe essere nata in Sicilia. Altra grande innovazione 
siceliota fu la retorica: i primi manuali di tale τέχνη, infatti, sono attribuiti ai siracusani 
Corace e Tisia. Diogene Laerzio ritenne inventore della retorica Empedocle, uno dei 
più importanti filosofi presocratici: tra i suoi allievi vi fu Gorgia da Leontinoi, uno dei 
primi sofisti, che insieme con Polo di Agrigento, che era suo allievo, e Tisia introdusse 
ad Atene l’arte retorica. 
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La Commedia di Mezzo, μεση, rappresenta una fase evolutiva della comicità greca 
che gli storici collocano tra il Pluto di Aristofane e il Misantropo di Menandro, cioè tra la 
Commedia Antica e la Commedia Nuova. Della Commedia di Mezzo non ci è perve-
nuta nessuna opera completa, ma conosciamo circa 57 poeti e possediamo 607 fram-
menti, la maggior parte dei quali sono riconducibili ad Antifane di Rodi, il maggiore 
esponente. La fonte dalla quale ricaviamo le notizie più importanti sulla commedia di 
mezzo è l’opera di Platonio Sulla commedia greca. Con il prevalere dell’oligarchia, la pau-
ra si impadronì dei poeti: non era infatti più possibile prendere di mira qualcuno aper-
tamente, perché quelli che si ritenevano lesi citavano in giudizio i poeti. Quelli della 
commedia di mezzo cambiarono gli argomenti e trascurarono i canti del coro e si vol-
sero a prendere in giro storie raccontate da altri poeti; inoltre anche le parabasi scom-
parvero. 

Tra le principali caratteristiche di questa commedia di mezza possiamo sicuramente 
ricordare: la messa in pratica dei cambi scenici, peraltro già presenti anche in Aristofa-
ne e in Menandro; la perdita d’importanza delle parti liriche, ossia delle parti corali e 
grande spazio ai racconti della vita quotidiana della società; è presente anche un lento 
abbandono dei temi legati all’attività politica, con un linguaggio più castigato. Insom-
ma è una commedia disimpegnata e, a differenza di quella antica, vi è l’inserimento di 
vicende amorose.  

La Commedia di Mezzo rappresenta una fase di passaggio, poiché l’uomo politico 
cede il posto all’uomo privato. Vi sono stati dei segni premonitori di questo fenomeno 
in Aristofane, in Pluto, e in Euripide nello Ione. Se nella commedia antica, accanto alle 
figure di personaggi immaginari, erano spesso portati in scena personaggi reali e con-
temporanei della vita politica e sociale della città, i quali venivano perfino sbeffeggiati 
e ridicolizzati, quando la fine della libertà della polis decretò anche la fine della com-
media antica, i personaggi reali scomparvero e vennero messi in scena solo personaggi 
immaginari che rappresentavano gli stereotipi dei cittadini.  

Tra i contenuti più frequenti nella commedia di mezzo vi è la satira di episodi fa-
mosi della mitologia, già presente anche nel tardo Aristofane, presa in giro di storie 
raccontate da altri poeti, la beffa verso cittadini di altre regioni, l’approfondimento di 
tipi umani ed ancora qualche presa di posizione politica. I titoli delle commedie di An-
tifane, per esempio, ce ne danno la prova: Alcesti, Medea, Filottete, Baccanti (temi mitolo-
gici), Massaggiatrice, Contadino, Ereditiera, Medico (tipi umani), La donna di Delo, La donna 
di Lemno (cittadini di altre regioni). La palliata latina di Plauto e Terenzio si ispira a que-
sto tipo di commedia e ci consente di farci un’idea su di essa più che gli scarsi fram-
menti che ci sono pervenuti. Solo frammenti, infatti, abbiamo delle commedie di que-
sta fase. 

Infine abbiamo la commedia nuova. Storicamente, essa coincide con l’inizio 
dell’età ellenistica, in cui il cittadino è ridotto al rango di suddito, ininfluente dal punto 
di vista politico, sicché i temi della commedia si adattano alla nuova realtà, spostandosi 
dall’analisi dei problemi politici all’universo dell’individuo. È, dunque, una commedia 
che riflette la mutazione politica in corso, in cui Atene è una città che si avvia a diven-
tare cittadina di provincia, mancando un ruolo politico forte, mentre la gestione del 
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potere è affidata a pochi, i kalokagathoi, formata da militari, giovani della buona società 
e proprietari terrieri.  

I tre maggiori commediografi del sono Difilo, Filemone e Menandro, notevole 
fonte di ispirazione per Plauto e Terenzio. Si verifica, secondo quanto si può riscon-
trare soprattutto dalle commedie menandree che sono le uniche pervenuteci in por-
zioni cospicue, un indebolimento delle tecniche drammaturgiche dell’archaia: il coro 
perde importanza, come già visibile nel Pluto aristofaneo, creando una divisione in 
cinque atti, separati da un intermezzo, embolima, in cui il coro canta e danza, senza 
legami fra la trama e gli intermezzi, annunciati spesso da un personaggio per mostrare 
l’entrata in scena dei coreuti. Inoltre, manca la parabasi, quindi è chiusa la cosiddetta 
“quarta parete”: se in Aristofane c’erano legami tra scena e pubblico e ipotesi dialogi-
che degli attori con gli spettatori, nella commedia nuova viene eretto un muro e manca 
la partecipazione diretta allo spettacolo, sicché i personaggi vivono vicende circoscritte 
allo spazio scenico e rimangono distaccati.  

Se il teatro di Aristofane era, per così dire, primitivo e legato alla sua origine fallo-
forica, Menandro risulta, invece, attentissimo all’unità temporale, bandisce musiche e 
danze, inserisce maschere fisse attinti da campionari di fisionomie: in effetti i perso-
naggi non riproducono che dei tipi secondo uno schema poi divenuto classico e adat-
tato dalla commedia romana, con Plauto e Terenzio: i giovani innamorati, il vecchio 
scorbutico, lo schiavo astuto, il crapulone, il soldato fanfarone, l’etera, il cuoco. Il lin-
guaggio scurrile è limitato e l’attore, a quanto è dato sapere, recita in modo realistico, 
seppur ancora in trimetri giambici, quindi eliminando la polimetria aristofanea.  

Le trame sono imperniate su vicende realistiche, prive di infrazioni temporali, in 
cui i personaggi hanno una psicologia profonda e sono caratterizzati per autonomia 
etica e affettiva; mancano, dunque, le invenzioni fantastiche di Aristofane. Questa in-
novazione si può spiegare con il fatto che ormai il pubblico sia più interessato alle te-
matiche private che a quelle sociali e voglia vedere rappresentato se stesso in un ambi-
to domestico. In effetti, la riduzione degli spazi e della partecipazione alla politica è 
verificabile anche dal contesto, dato che, abolito il theorikon, il contributo dato dal go-
verno per permettere a tutti i cittadini di andare a teatro, si perde la valenza pubblica e 
il teatro stesso, in generale, non è più un fenomeno di massa, ma elitario, che segue i 
gusti di una classe colta, educata e dotata di una certa sensibilità.  

Inoltre, il protagonista non è più l’eroe comico dalle imprese straordinarie, ma una 
persona comune, rappresentata nella sfera privata, con atti minimi, mossi da motiva-
zioni etiche: dunque, non si realizzano progetti grandiosi e il lieto fine è l’esito di 
un’azione difensiva contro gli imprevisti della Tύχη – sorte – e ad esso partecipano 
tutti i personaggi. Uno dei massimi esponenti della commedia nuova è sicuramente 
Filemone. Egli era originario di Siracusa dove nacque intorno al 360 a. C. ma passò 
quasi tutta la vita ad Atene dove morì quasi centenario. Quintiliano nell’Institutio Ora-
toria, X, 1, 72 ci informa che spesso fu preferito a Menandro, ingiustamente dai critici 
del suo tempo, ma più tardi, con il consenso di tutti, meritò di essere considerato se-
condo. Di questo autore ci sono arrivati una sessantina di titoli e numerosi frammenti. 
Ricordiamo tre titoli di drammi utilizzati da Plauto: l’Emporo, il Mercante, da cui deriva il 
Mercator, lo Qesaurov, il Tesoro, modello del Trinummus  - I tre soldi -; ricordiamo, inoltre, 
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il Favsma, il Fantasma, modello della Mostellaria, che era la commedia del fantasma, in 
latino mostellum.  

Leopardi nello Zibaldone indica, insieme con altri testi, un frammento di Filemone 
come esempio del fatto che 

  
il ridicolo degli antichi comici… consistea principalmente nelle cose, e il moderno nelle parole… 
quello degli antichi era veramente sostanzioso, esprimeva sempre e mettea sotto gli occhi per dir 
così un corpo di ridicolo, e i moderni mettono un’ombra uno spirito un vento un soffio un fumo. 
Quello empieva di riso, questo appena lo fa gustare e sorridere, quello era solido, questo fugace... 
quel de’ greci e latini è solido, stabile, sodo, consiste in cose meno sfuggevoli, vane, aeriformi, 
come quando Luciano paragona gli Dei sospesi al fuso della Parca ai pesciolini sospesi alla canna 
del pescatore. Ed erano i greci e latini inventori acerrimi e solertissimi di queste immagini, di que-
ste fonti di ridicolo e ne trovavano delle così recondite, e nel tempo stesso così feconde di riso 
ch’è incredibile come in quel frammento di Filemone comico. (Leopardi 1937: 676) 
 
Leopardi si riferisce al frammento di Filemone dove l’autore stabilisce un paragone 

tra un convitato che scappa inseguito dagli altri dopo avere arraffato un boccone 
ghiotto, e una gallina che fugge tenendo nel becco qualche cosa di troppo grande per 
essere inghiottita, e viene incalzata da un’altra che vuole strapparle il cibo. Insomma 
«quel motteggiare era più consistente più corputo, e con più cose che non il moder-
no». 

Un’altra figura di spicco è, inoltre, Difilo, poeta della commedia nuova, che nasce a 
Sinope e muore a Smirne; fratello del commediografo Diodoro di Sinope, visse a lun-
go ad Atene. Tra le altre cronologie è molto più attendibile quella che lo crede nato nel 
360 e morto nel 280. Titoli di commedie come Theseus ed Herakles dimostrano la sua 
predilezione per argomenti mitologici, comuni anche ad altri commediografi, e trattati, 
s’intende, parodisticamente. Non mancano titoli di altre commedie dai quali è possibi-
le arguire che egli trattasse anche argomenti borghesi, e fosse incline, come Filemone, 
alle novità psicologiche del teatro menandreo. Fu contemporaneo di Menandro ma chi 
ben esamini la composizione del Rudens plautino, si accorgerà che la posizione di Difi-
lo verso Menandro è molto diversa da quella di Filemone. Egli preferisce la ricchezza 
dell’intreccio alla commedia di caratteri, e per l’appunto il Rudens è ricco di motivi così 
disparati e diversi che non sembra da attribuirsi al solo Plauto la vivacità dell’azione. 
Egli tende a una parodia della commedia menandrea. Anche nei particolari è tale, 
freddurista impenitente, come informano notizie e aneddoti di Ateneo. Il prologo del 
Rudens contiene elementi euripidei, così che si può parlare di un Difilo imitatore di Eu-
ripide nello stesso senso che di un Difilo imitatore di Menandro. Nei frammenti che ci 
restano il suo stile è piuttosto ibrido, con le stesse qualità osservate nella composizione 
delle scene: spesso i suoi personaggi parlano in accenti lirici o in reboanti frasi epiche, 
o parodiando la tragedia. 

Originario di Atene, uno degli ultimi esponenti della commedia nuova è Apollodo-
ro, figlio di Asclepiade il Giovane. Legato allo stoicismo, Apollodoro fu discepolo di 
Panezio e di Diogene lo Stoico, ma in particolare fu collaboratore di Aristarco di Sa-
motracia ad Alessandria, nello studio dei testi di Omero e degli autori comici. Lasciò 
Alessandria d’Egitto nel 146 a.C. circa, a causa alla cacciata dei dotti ordinata da To-
lomeo VIII, per dirigersi alla volta di Pergamo. Di lì si spostò definitivamente ad Ate-
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ne. Le opere attribuite ad Apollodoro sono perdute, eccezion fatta per numerosi 
frammenti, dai quali si evince che aveva composto lavori di erudizione storico-
cronografica. Il capolavoro dell’erudito ateniese era la Cronaca  - Χρονικά -, un’opera 
dedicata ad Attalo II Filadelfo, in quattro libri di cronologia universale scritti in trime-
tri giambici, in cui Apollodoro creava un’impalcatura dal 1184 (presa di Troia) al 144 
a.C. Spesso lo studioso, che seguiva il computo degli arconti di Atene, indicava, per gli 
autori letterari, l’acme, la fioritura dell’autore, che cadeva nel quarantesimo anno d’età. 
Di argomento geo-etnografico era Sul Catalogo delle navi – Περὶ νεῶν καταλόγου –, in 12 
libri, una sorta di commento storico-geografico alla sezione del II libro dell’Iliade con-
cernente la flotta greca. L’opera più imponente era, comunque, Sugli Dei – Περὶ Θεῶν 
–, un trattato in 24 libri, in cui Apollodoro ordinava i miti greci per tematiche e genea-
logie, oltre a spiegare gli epiteti delle divinità in base all’etimologia o agli attributi del 
dio, spesso con abbondanti citazioni.  

Al campo delle opere lessicografiche ed erudite appartenevano titoli come Περὶ τῶν 
Ἀθήνησιν ἑταίρων (Sulle etère ateniesi); Ἀντιγραφὴ πρὸς τὴν Ἀριστοκλέους ἐπιστμήν; Περὶ 
Σώφρονος, un commento ai mimi di Sofrone di Siracusa, di cui Ateneo cita il terzo li-
bro; Γῆς περίοδος, κωμικῷ μέτρῳ, una geografia universale in versi giambici; Περὶ 
Ἐπιχάρμου, commento o dissertazione sulle opere del poeta comico Epicarmo, in dieci 
libri; Ἐτυμολογίαι (Etimologie). Ad Apollodoro, in virtù dell’ampio lavoro sulle divinità, 
sarebbe stata erroneamente attribuita la cosiddetta Biblioteca (Βιβλιοθήκη), compilata 
forse nel II secolo, ordinata per genealogie. Gli è stato dedicato anche un asteroide, 
12609 Apollodoros. 

Infine è doveroso sottolineare l’importanza di tre uomini: Sofocle, Aristofane ed 
Euripide.  

Sofocle nasce nel 496 a.C. nel demo di Colono Agoreo, che è un sobborgo di Ate-
ne. Figlio di Sofilo, ricco ateniese proprietario di schiavi, riceve la migliore formazione 
culturale e sportiva, cosa che gli permette a 15 anni di cantare da solista il coro per la 
vittoria di Salamina. La sua carriera di autore tragico è coronata dal successo: a 27 anni 
conquista il suo primo trionfo gareggiando con Eschilo.  

Plutarco, nella Vita di Cimone, racconta il primo trionfo del giovane talentuoso So-
focle contro il celebre e fino a quel momento incontrastato Eschilo, conclusasi in mo-
do insolito senza il consueto sorteggio degli arbitri: Eschilo, in seguito a questa scon-
fitta, sceglie il volontario esilio in Sicilia. Sofocle conquista 24 vittorie, arrivando se-
condo in tutte le altre occasioni. Amico di Pericle e impegnato nella vita politica, è 
stratego insieme a quest’ultimo nella guerra contro Samo. Inoltre ricopre la carica di 
ellenòtamo – custode del tesoro della lega Delio-Attica – nel 443-442 a.C., e quando il 
simulacro del dio Asclepio viene trasferito da Epidauro ad Atene, Sofocle è designato 
ad ospitarlo nella sua casa fino a quando non sia pronto il santuario destinato al dio, 
guadagnandosi l’appellativo di δέξιος, “colui che ospita”, dal verbo δέχομαι, “io rice-
vo”-, il che testimonia ulteriormente la grande stima di cui il poeta greco gode presso i 
suoi concittadini. Nelle sue funzioni pubbliche contribuisce all’elaborazione della co-
stituzione dei Quattrocento. Sposa poi l’ateniese Nicostrata che gli dà un figlio, Iofon-
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te. Ha anche un’amante chiamata Teoris, una donna di Sicione, da cui ha un altro fi-
glio, Aristone, che diverrà padre di Sofocle il Giovane: si dice che poco prima della sua 
morte, Iofonte intenti un processo al padre Sofocle per una questione d’eredità affer-
mandone l’incapacità mentale a causa dell’avanzata età. La semplice lettura della sua 
ultima opera, Edipo a Colono, mette fine al processo. Muore nel 406 a.C. e la sua ultima 
tragedia, l’Edipo a Colono, viene rappresentata postuma lo stesso anno, in segno di 
grande onore. Secondo la storiografia antica, notoriamente amante di tali pittoreschi 
aneddoti, sarebbe morto strozzato da un acino d’uva nel corso di un simposio.  

Sofocle scrisse, secondo la tradizione, ben 123 tragedie, di cui ne restano solo sette: 
Aiace fra il 450 e il 442 a.C.; Antigone 442 a.C.; Trachinie fra il 438 e il 429 a.C.; Edipo re, 
di data incerta: secondo alcuni fra il 429 e il 425 a.C., secondo altri più tarda; vince il 
secondo premio; Elettra anche dalla data incerta: secondo alcuni fra il 418 e il 413 a.C., 
secondo altri, più verosimilmente, fra il 410 e il 409; Filottete, 409 a.C., con cui vince il 
primo premio; Edipo a Colono del 406 a.C., rappresentata postuma nel 401 a.C., con la 
quale vince ancora il primo premio. Tra le tragedie perdute, abbiamo notizie più o 
meno consistenti e frammenti da Anfiarao, di data sconosciuta; Epigoni; Odisseo trafitto; 
Tereo, circa del 431 a.C.; Trittolemo del 468 a.C. Notevole è, inoltre, un papiro ossirin-
chita, che ha restituito metà del dramma satiresco I cercatori di tracce.  

Sofocle abolì l’obbligo della trilogia legata, usò per primo nella tragedia il terzo at-
tore (usato poi anche da Eschilo in una scena dell’Orestea), portò da 12 a 15 i coreuti e 
perfezionò l’uso di scenografie. L’introduzione del terzo attore avrebbe comportato 
una maggiore articolazione dei rapporti interpersonali ed una nuova scioltezza dinami-
ca del ritmo teatrale. L’aumento del numero dei coreuti da dodici a quindici infatti 
avrebbe consentito di accentuare la funzione del corifeo e dell’elemento spettacolare. 
Rispetto a Eschilo, i cori tragici sofoclei si defilano dall’azione, partecipano sempre 
meno attivamente e diventano piuttosto spettatori e commentatori dei fatti. È di Sofo-
cle l’introduzione del monologo, che permetteva all’attore di mostrare la sua abilità e al 
personaggio di esprimere compiutamente i propri pensieri.  

La psicologia dei personaggi sofoclei si approfondisce ed emerge un’inedita analisi 
della realtà e dell’uomo. Sofocle tentò di togliere l’enfasi ai suoi personaggi, per resti-
tuirne completamente la drammaticità, in un mondo descritto come ingiusto e privo di 
luce. Gli eventi che schiacciano le esistenze degli eroi non sono in alcun modo spiega-
bili o giustificabili. I suoi eroi sono immersi in un mondo di contraddizioni insanabili, 
di conflitti con forze inevitabilmente destinate a travolgerli. Il suo contributo originale 
allo sviluppo della tragedia greca fu rappresentato dall’accentuazione dell’umanità dei 
personaggi, che hanno tutti in sé qualcosa di guasto, una tabe fisica e psichica. I per-
sonaggi sofoclei sono anche generosi e buoni, ma smisuratamente soli e portati alla 
tragedia dal male che hanno in sé. Ciò nonostante, non appaiono mai schiacciati del 
tutto dal fato, ma proprio nella vana lotta contro di esso, ricevono una piena dimen-
sione umana, portatrice di un destino di dannazione e, contemporaneamente, di gloria. 

Il secondo uomo di spicco è Euripide, che nacque a Salamina intorno al 485 a.C., 
ma, secondo la tradizione, si fa risalire il suo giorno di nascita al giorno della famosa 
battaglia di Salamina per creare una linea di continuità tra i tre maggiori tragediografi 
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greci (Eschilo fu combattente a Salamina, mentre Sofocle diresse il peana per la vitto-
ria. 

Nacque da una famiglia ateniese rifugiata sull’isola per sfuggire ai Persiani e il suo 
nome verrebbe dall’Euripe, il canale dove si svolse la battaglia. Aristofane, comunque, 
suggerisce a più riprese nelle sue commedie la bassa estrazione sociale del poeta, con-
fermata da Teofrasto: tuttavia, la sua cultura dimostra una educazione raffinata, acqui-
sita dallo studio presso sofisti come Protagora, che non sarebbe stata possibile senza 
una condizione sociale agiata, come dimostrato anche dal fatto che avrebbe messo in-
sieme una ricca biblioteca, una delle prime di cui si faccia menzione. Contemporaneo 
di Socrate, ne divenne amico. Euripide si propose pubblicamente come tragediografo 
a partire dal 455 a.C.: la sua prima opera, Le Peliadi, ottenne il terzo premio. Divenne 
presto popolare, pur avendo ottenuto solo cinque vittorie, di cui una postuma: infatti 
Plutarco racconta, nella Vita di Nicia, come nel 413 a.C., dopo il disastro navale di Si-
racusa, i prigionieri ateniesi in grado di recitare una tirata di Euripide venissero rilascia-
ti. Verso il 408 a.C., sfiduciato dagli insuccessi, Euripide si ritirava a Magnesia, poi in 
Macedonia, alla corte di Archelao, dove sarebbe morto, si dice, sbranato dai cani o uc-
ciso da alcune donne mentre, di notte, si stava recando dall’amante di Archelao, Crate-
ro. Solo dopo la sua morte gli ateniesi gli dedicarono nel 330 a.C. una statua di bronzo 
nel teatro di Dioniso.  

Delle 92 opere scritte da Euripide, ci sono giunte integre solo 19 (18 tragedie e 1 
dramma satiresco): Alcesti (438 a.C.); Medea (431 a.C.); Ippolito (428 a.C.); Gli Eraclidi 
(fra il 430 e il 427 a.C.); Andromaca (fra il 429 e il 425 a.C.); Ecuba (424 a.C.); Le Supplici 
(422 a.C.); Eracle (415 a.C.); Le Troiane (415 a.C.); Elettra (413 a.C.); Ifigenia in Tauride 
(413 a.C.); Elena (412 a.C.); Ione (forse del 412 a.C.); Le Fenicie (fra il 411 e il 409 a.C.); 
Oreste (408 a.C.); Ifigenia in Aulide (405 a.C.); Le Baccanti (405 a.C.), il Ciclope, dramma 
satiresco di datazione molto incerta, forse del 427 a.C., e il Reso, una tragedia di scarso 
valore, scritta probabilmente da un imitatore nel IV secolo a.C. Euripide mise in scena 
le sue tragedie nella seconda metà del quinto secolo. Agli inizi del IV secolo a.C. erano 
conservate dunque in Atene tutte le opere del poeta di Salamina: novantadue tragedie 
facenti parte di 23 tetralogie.  

L’oratore ateniese Licurgo impose, alla fine del IV secolo a.C., che le compagnie 
teatrali si attenessero ai testi ufficiali: ciò conferma l’esistenza di veri e propri archivi 
dei testi scenici. Un secolo e mezzo più tardi sopravvivono 75 tragedie, compresi tre 
drammi satireschi, e altre tre tragedie sicuramente spurie: è sulla base di questo mate-
riale che i filologi alessandrini approntarono, alla metà del III secolo, le proprie edi-
zioni critiche, dotate di suddivisione colometrica, di commenti (generalmente su vo-
lume separato) e di hypotheseis  – argumenta –, cioè brevi premesse con il nome della tra-
gedia e dell’autore, l’anno di messa in scena, il risultato dell’agone e il nome delle altre 
tragedie della serie. Aristofane di Bisanzio, nell’ipotesi della Medea, ammette che il 
dramma satiresco della tetralogia corrispondente non si è conservato. Probabilmente è 
in questa fase che vengono spezzate le tetralogie a favore di edizioni in ordine alfabe-
tico.  

Durante l’età imperiale si procede ad una riorganizzazione del materiale ereditato 
dall’ellenismo, riducendo gli imponenti commenti a scoli o note a margine. Tuttavia la 
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IV Crociata e la presa di Costantinopoli determinarono l’incendio e il saccheggio della 
città, permettendo la sopravvivenza di una minima parte della tradizione classica ivi 
conservata. La tradizione manoscritta euripidea, all’epoca della caduta di Bisanzio 
(1453), si divide in due rami: da un lato i codici di uso “scolastico” (corredati di scoli), 
suddivisi in gruppi di quattro o tre tragedie (Andromaca, Alcesti, Ippolito e Medea oppure 
Ecuba, Oreste e Fenicie, ed eventualmente Baccanti, Troiane e Reso); dall’altro altre nove 
tragedie, con iniziale appartenente al gruppo E H I K, individuabili sul manoscritto 
Laurenziano L XXXII, composto entro il 1320 dal dotto bizantino Demetrio Tricli-
nio. Da questa copia di lavoro sarebbe stato tratto un volume più prezioso, il Palatino 
Vaticano 287 P. Le peculiarità che distinguono le tragedie euripidee da quelle degli altri 
due drammaturghi sono, da un lato, la ricerca di sperimentazione tecnica attuata da 
Euripide in quasi tutte le sue opere e, dall’altro, la maggiore attenzione che egli presta 
alla descrizione dei sentimenti, di cui analizza l’evoluzione che segue il mutare degli 
eventi narrati.  

La struttura della tragedia euripidea è molto più variegata e ricca di novità rispetto 
al passato, soprattutto per effetto di nuove soluzioni drammatiche, per un maggiore 
utilizzo del deus ex machina, in particolare nelle tragedie più tarde, e per la progressiva 
svalutazione del ruolo drammatico del coro, che tende ad assumere una funzione di 
pausa nell’azione. Anche lo stile risente della ricerca euripidea di rompere con la tradi-
zione, mediante l’inserimento di parti dialettiche per allentare la tensione drammatica e 
l’alternanza delle modalità narrative.  

La novità assoluta del teatro euripideo è comunque rappresentata dal realismo con 
il quale il drammaturgo tratteggia le dinamiche psicologiche dei suoi personaggi. 
L’eroe descritto nelle sue tragedie non è più il risoluto protagonista dei drammi di 
Eschilo e di Sofocle, ma sovente una persona problematica ed insicura, non priva di 
conflitti interiori, le cui motivazioni inconsce vengono portate alla luce ed analizzate. 
Proprio lo sgretolamento del tradizionale modello eroico porta alla ribalta del teatro 
euripideo le figure femminili. Euripide però dava delle connotazioni negative a queste 
donne, infatti molti studiosi delle sue opere, lo definirono misogino, mentre altri pen-
savano che lui considerasse le donne perfette, e con questi testi voleva riuscire a trova-
re quel poco di peccatrice che c’è in loro. Le protagoniste dei drammi, come Androma-
ca, Fedra e Medea, sono le nuove figure tragiche di Euripide, il quale ne tratteggia sa-
pientemente la tormentata sensibilità e le pulsioni irrazionali che si scontrano con il 
mondo della ragione.  

Euripide espresse le contraddizioni di una società che stava cambiando: nelle sue 
tragedie spesso le motivazioni personali entrano in profondo contrasto con le esigenze 
del potere e con i vecchi valori fondanti della polis. Il personaggio di Medea, ad esem-
pio, arriva a uccidere i propri figli pur di non sottostare al matrimonio di convenienza 
di Giasone con Glauce, figlia di Creonte re di Corinto. Aristofane, il maestro ricono-
sciuto della commedia, ci offre in Le rane la cronaca del tempo riguardo alla disputa 
fra i tragediografi, e del pubblico che parteggiava per l’uno o per l’altro, presentando 
Euripide come un rozzo portatore di nuovi costumi. Il teatro di Euripide va, dunque, 
considerato come un vero e proprio laboratorio politico, non chiuso in se stesso ma, 



Inventario pirandelliano 

 

46 

al contrario, affine ai mutamenti della storia fino all’accettazione ultima del regno di 
Macedonia. 

Infine abbiamo Aristofane, che nasce ad Atene nel 450 a.C. A proposito della vita 
di Aristofane disponiamo di poche e imprecise informazioni. Le notizie che posse-
diamo si ricavano fondamentalmente dalle sue commedie. Si sa che visse nel V secolo 
a.C., forse tra il 444 e il 388 a.C. e che ebbe possedimenti nell’isola di Egina. Esordì 
giovanissimo nel 427 a.C. con i Banchettanti: in quell’occasione non fu tuttavia il poe-
ta stesso a fungere da istruttore del coro, come era consuetudine, ma Callistrato, negli 
anni in cui Atene combatteva Sparta nella Guerra del Peloponneso per mantenere 
l’egemonia sulla Grecia. Nel 425 a.C. andò in scena la terza commedia, gli Acarnesi, la 
prima pervenutaci. Aristofane era solito affrontare direttamente i problemi più scot-
tanti, e stavolta, nel sesto anno di guerra, trattava della pace sospirata da molti cittadini 
ateniesi, facendo riferimento ai raccolti distrutti, all’esclusione della città dalle rotte 
commerciali e, in breve, al collasso della ormai precaria economia di Atene, costretta a 
contare solo sui tributi degli alleati.  

Le critiche di Aristofane alla democrazia ateniese, in nome di una democrazia reale 
e non fittizia, toccano il culmine nei Cavalieri, commedia rappresentata nel 424 a.C.: il 
personaggio di Paflagone –- da notare la scelta di un nome barbaro – personifica 
l’odiato demagogo Cleone, che da servo del demos spadroneggia con inganni e calunnie, 
adulando il padrone (il popolo) e rubando alle sue spalle, invano combattuto dal ceto 
più abbiente (i cavalieri). A lui Aristofane contrappone un salsicciaio capace di battere 
il servo infedele con le sue stesse armi, aprendo finalmente gli occhi al demos.  

Le Nuvole risalgono all’anno successivo, il 423 a.C. È certamente l’opera più famosa 
del grande commediografo, che qui ha messo in scena il filosofo Socrate: Aristofane 
illustra l’impatto disastroso della sofistica sulla democrazia ateniese tramite la vicenda 
del vecchio Strepsiade, che, indebitato a causa del figlio Fidippide, manda il rampollo a 
studiare da Socrate, perché impari a non pagare i debiti, e troppo tardi scopre che lì ha 
imparato anche a picchiare i genitori. La commedia, tuttavia, non ebbe affatto succes-
so e Aristofane non se ne seppe dare pace: compose, infatti, una seconda versione, 
quella che ci è pervenuta, e che tuttavia non fu mai rappresentata.  

Nel 422 a.C. andò in scena un’altra sua nota commedia, Le vespe che, come i Ban-
chettanti e le Nuvole, tratta il rapporto tra demo e demagoghi e tra la vecchia e la nuova 
generazione. Questa volta, però, Aristofane attacca direttamente l’uso perverso del si-
stema giuridico ateniese da parte dei demagoghi (Cleone aveva appena aumentato il 
salario dei giudici popolari). Egli mette in luce quanto i giudici popolari, nella loro in-
genua ebbrezza di potere e di giustizialismo, siano lusingati e strumentalizzati a poco 
prezzo da chi nel proprio interesse muove dietro le quinte cause pretestuose. Nello 
stesso anno ad Anfipoli morì Cleone e il commediografo iniziò a lavorare alla com-
media La pace, rappresentata nel 421 a.C. Ancora un contadino, Trigeo, è il protagoni-
sta che si reca a disseppellire la Pace, volando eroicamente su uno scarabeo alato. In 
effetti di lì a poco fu conclusa effettivamente la pace di Nicia, ma durò poco: nel 420 
fu eletto stratego per la prima volta Alcibiade, destinato a incarnare in modo perfetto 
nella storia ateniese il tipo del Fidippide delle Nuvole, in quanto impresse alla politica 



Il teatro greco dai primordi della poesia drammatica 

 

47 

egemonica ateniese una svolta aggressiva, anche se Pericle aveva ammonito a non ten-
tare di ingrandire i territori controllati da Atene durante la guerra.  

Nel 416 a.C., dunque, l’esercito di Atene conquistò la piccola isola di Melo, che vo-
leva restare neutrale, ne massacrò gli abitanti maschi e rese schiavi donne e bambini. 
Nel 415 Alcibiade riuscì a far partire la spedizione, da lui fortemente voluta, che dove-
va conquistare la Sicilia e si concluse invece in modo disastroso due anni dopo. Ri-
chiamato in patria per difendersi dalle accuse di empietà sollevate in tribunale contro 
di lui dai suoi avversari, Alcibiade si rifiutò di obbedire, e con un tradimento clamoro-
so si rifugiò direttamente presso gli spartani, dove cominciò a prestare la sua opera di 
consigliere contro Atene. In questo clima inquieto e sospeso, l’anno dopo (414 a.C.) 
andò in scena Gli uccelli. Due ateniesi, Pistetero ed Evelpide, disperando ormai di poter 
trovare una città vivibile tra gli uomini, decidono di fondare una città degli uccelli tra 
le nuvole, Nubicucùlia e in questo spazio s’inventano una strategia vincente, che avrà 
ragione degli uomini e degli dei.  

Le ultime due commedie che Aristofane scrisse con la sua tipica causticità e fanta-
sia risalgono al 411 a.C., dopo la catastrofe della spedizione in Sicilia. Le Tesmoforiazuse, 
imperniata sulla celebrazione di una festa riservata alle donne, le Tesmoforie, bersagliava 
Euripide e la sua analisi dei personaggi femminili, e in generale il fatto che nella trage-
dia euripidea il centro dell’attenzione è irrimediabilmente distratto dai problemi della 
convivenza politica e spostato verso la psicologia individuale e le vicende private. Il 
ruolo della donna è centrale anche nella Lisistrata, che ha come protagonista una don-
na agli antipodi del modello euripideo, tutta rivolta verso gli interessi della comunità, 
che per spezzare la spirale di una guerra ormai senza fine propone e realizza lo “scio-
pero sessuale” delle mogli di tutta la Grecia, affinché gli uomini smettano di uccidersi 
tra loro. Poco tempo dopo (giugno-autunno 411) scoppiò in Atene il terrore, con il 
colpo di Stato oligarchico dei Quattrocento; ma la flotta ateniese di stanza a Samo rea-
gì, e riuscì a ristabilire la democrazia già nell’estate del 410. La guerra continuò, ma 
ormai Sparta si era assicurata l’appoggio e i finanziamenti del Re di Persia. 

Le Rane, scritte dopo la morte del grande “nemico” Euripide, tornano a occuparsi 
della situazione culturale: nel deserto della scena ateniese il dio Dioniso scende all’Ade 
per recuperare il suo amato Euripide e finisce invece per riportare in vita Eschilo. Qui 
troviamo anche un accenno alle perplessità dell’autore per la drammatica decisione 
ateniese dopo la sanguinosa vittoria del 406 a.C. nella battaglia delle Arginuse, quando 
tutti gli strateghi vittoriosi furono condannati a morte per non aver salvato i naufraghi 
dopo la battaglia. Nel 405 a.C. Atene subì la sconfitta decisiva: gli spartani, guidati dal 
navarco Lisandro, a Egospotami distrussero la flotta ateniese ed entrarono da vincitori 
nel Pireo. Le lunghe mura furono abbattute e un presidio spartano fu instaurato in At-
tica.  

Nel 392 a.C., quando Atene cercava di riprendere la vecchia politica antispartana e 
di riguadagnare le posizioni perdute dopo la grave sconfitta subita, Aristofane rappre-
sentò le Ecclesiazuse (Le donne a parlamento). Come dice il titolo, l’opera mette in sce-
na un’utopia: Prassagora, vestita da uomo, si infiltra nell’Assemblea e fa approvare 
come unica possibilità di salvezza per Atene il passaggio del governo alle donne (ar-
gomento ripreso in seguito anche da Platone). La parte finale è costituita da un’allegra 
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e vorticosa scena erotica, a detta di alcuni esempi del cosiddetto “comunismo sessua-
le”, in cui le donne costringono gli uomini a soddisfare le donne anziane prima di po-
ter accedere alle giovani. L’ultima opera di Aristofane è il Pluto, che tratta della ric-
chezza e della sua ingiusta distribuzione tra gli uomini. Il protagonista Cremilo acco-
glie nella sua casa un cieco, che si rivela essere il dio Pluto. Cremilo gli restituisce la 
vista, facendo in modo che la ricchezza venga distribuita secondo il merito. Nelle due 
ultime commedie Aristofane mette in luce il cambiamento di mentalità, da comunitaria 
a privatistica e individualista, e l’impoverimento intervenuto nella società ateniese do-
po la sconfitta del 404 e la guerra civile che ne era seguita. Aristofane morì probabil-
mente attorno al 385 a.C. Delle quaranta commedie attribuite ad Aristofane ne restano 
undici, tra cui Gli Acarnesi ottenne il primo posto alle Lenee del 425 a.C.  

Il mondo di valori di Aristofane sembra vicino a quello dei piccoli proprietari ter-
rieri, nocciolo duro della polis ateniese. Il suo eroe comico tipico, infatti, è anziano, 
legato alla terra, di cultura approssimativa ma intelligente, spregiudicato e intrapren-
dente. Fra l’eroe aristofanesco e il nuovo, cioè la cultura critica dei sofisti, comunque, 
si creano difficili rapporti, ovviamente ricreati in chiave comica. Esemplare in 
quest’ottica sono le Nuvole del 423, dove Strepsiade (contadino inurbato a seguito del 
matrimonio con un’aristocratica) cerca di apprendere la dialettica socratica per ragioni 
personali, cioè per non pagare i debiti, senza rendersi conto che con questo mina i 
fondamenti stessi della vita associata nella polis.  

Negli Acarnesi, comunque, Aristofane si dimostra apparentemente pacifista: nella 
prima commedia, le sofferenze della guerra, esaltate particolarmente dall’autore, scuo-
tono il pubblico, che vede denunciata dall’eroe comico – un contadino, quindi un 
membro della classe sociale più colpita dalla guerra – l’assurdità di una politica, che 
rende la vita impossibile ai cittadini. Il protagonista Diceopoli conclude per proprio 
conto una pace separata con gli Spartani, illustrando così ai concittadini i benefici del 
ritorno alla normalità. Una caratteristica particolare di Aristofane è il trattamento ri-
servato alle donne: nelle Ecclesiazuse e Tesmoforiazuse si attesta su posizioni, per l’epoca, 
abbastanza femministe, anche se si tratta di un femminismo burlesco e paradossale, 
contrapposto alla follia dei cittadini maschi impegnati in una guerra a oltranza che mi-
nava spirito e risorse di quel ceto medio rappresentato proprio dal nostro autore. 
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Il teatro latino è una delle più grandi espressioni della cultura della Roma antica. La 
provenienza di molti testi è di origine greca, in forma di traduzioni letterali o rielabo-
razioni (vertere), mescolate ad alcuni elementi di tradizione etrusca.  

Il periodo delle origini della letteratura latina comprende convenzionalmente il pe-
riodo storico dalla fondazione di Roma, tradizionalmente fissata per il 21 aprile del 
753 a.C., fino al termine della prima guerra punica, con cui Roma assume il dominio 
della penisola. Nel 240 a.C. Livio Andronico, liberto di stirpe greca, fa rappresentare la 
prima vera opera teatrale della latinità. La maggior parte delle tragedie e delle comme-
die latine sono riprese da quelle greche. Questa caratteristica che poteva sembrare 
molto poco originale, rientrava nel principio dell’imitatio cum variatione, diffuso nel 
mondo classico a partire dall’epoca ellenistica. Per i teorici alessandrini, infatti, 
l’originalità si raggiungeva attraverso allusioni ai poeti che si sceglievano come modelli, 
riprendendone temi, immagini ed espedienti stilistici.  

Questa non doveva essere, però, una mera imitazione, ma una ripresa dell’opera 
precedente, con le dovute variazioni. Si creava una sorta di gara con il modello origi-
nale e l’autore aveva l’obiettivo di superarlo addirittura in perizia tecnica e formale. A 
questo proposito, bisogna segnalare che tutta la letteratura latina affonda le sue radici 
in quella greca anche perché le prime opere erano traduzioni artistiche di scritti greci. 
Solo una ristretta élite della popolazione romana, infatti, conosceva la cultura greca, 
perciò era necessaria una traduzione per diffondere le opere (ad esempio i poemi ome-
rici) presso un pubblico più ampio.  

L’aspetto caratteristico del teatro ellenistico e che si riflette anche sul teatro roma-
no è il suo carattere profano. L’esaurimento dell’etica della polis aveva preparato in 
Grecia ad una nuova idea di teatro, un teatro di intrattenimento, non più legato solo 
alle feste religiose, ma anche ad eventi politici come nozze regali, vittorie ed altri eventi 
fausti. Se la commedia antica di Aristofane era lo spazio delle grandi ambizioni, della 
polis che si poneva i grandi problemi per mutare gli assetti esistenti e progettare un 
futuro nuovo, la commedia nuova di Menandro si restringe in un perimetro di esisten-
ze individuali, riducendo i propri obiettivi alle proporzioni del benessere quotidiano. 
Scarsa era la considerazione di autori ed attori: ai patricii non sembrava conveniente 
dedicarsi alla scrittura drammaturgica e perciò gli autori erano ex schiavi o persone di 
bassa estrazione sociale. Anche la professione degli attori era ritenuta degradante e 
quindi anch’essi erano reclutati tra gli schiavi e i liberti. 
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Esistevano delle compagnie stabili (greges o catervae) guidate da un dominus gregis, che 
era insieme l’amministratore e il regista della compagnia. Il magistrato, per lo più un 
edile, che organizzava i giochi, versava al dominus il compenso stabilito per l’autore e 
per gli attori e se la rappresentazione non aveva fortuna il denaro doveva essere resti-
tuito. In caso di cattiva recitazione, gli attori potevano essere picchiati per punizione. 
Le compagnie si avvalevano si un choragus, insieme costumista e scenografo che curava 
anche l’accompagnamento musicale.  

In età ellenistica, in Grecia, la gente di teatro si inquadrava in associazioni chiamate 
“artisti di Dioniso”. Sotto la protezione di Minerva, dea delle arti, si posero a Roma gli 
analoghi collegia, tra cui ad esempio, la corporazione dei flautisti (collegium tibicinum) o 
quella degli autori e degli attori (collegium scribarum histrionumque). A Roma nel III secolo 
a.C. si rappresentava solo una commedia o una tragedia al giorno; in seguito si istitui-
rono le gare drammatiche che presupponevano al recita successiva di più lavori al 
giorno. Spettava al magistrato preposto ai ludi scaenici scegliere quali autori e quali attori 
far concorrere.  

 
 

 
Mimmo Jodice, Roma 

 
 
Le rappresentazioni a Roma avvenivano in teatro costituiti da strutture lignee erette 

temporaneamente negli spazi destinati ai ludi oppure accanto a templi e altri edifici 
pubblici. Dopo le varie rappresentazioni teatrali erano abbattute. La costruzione del 
primo teatro permanente in muratura risale al 155 a.C., ma il console Publio Cornelio 
Nasica, fece bloccare i lavori e demolire la parte già completata. Bisognò attendere 
dunque fino al 55 a.C. perché sorgesse nell’Urbe il primo teatro in muratura costruito 
sul modello del teatro di Mitilene a spese di Pompeo. Si trattava di un edificio impo-
nente, dalla pianta semi circolare, con largo spazio concesso alla pedana (pulpitum) del 
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palcoscenico. L’orchestra che in origine era lasciata libera per le evoluzioni del coro, fu 
quasi interamente invasa dai sedili dei magistrati e dei senatori. In età imperiale 
s’impose la struttura architettonica che concepiva il teatro come un complesso in sé 
concluso. I teloni o i velaria di lino sovrastavano gli spettatori per ripararli dal sole. Una 
volta sostituiti i velaria con un tetto in muratura, saremo di fronte all’edificio teatrale 
moderno, realizzato però solo in età rinascimentale (XVI secolo).  

Inizialmente la scena nel teatro romano consisteva in una grande tavola verticale di 
legno, elevata di fronte al pubblico. Solo nel I secolo a.C. s’introdusse la novità della 
scena dipinta e ancora più tardi furono introdotte le machinae, che avevano il compito 
di perfezionare l’illusione scenica. Sullo sfondo della scena si aprivano tre porte, che 
assumevano vari significati a seconda del testo messo in scena; se si trattava di una 
tragedia, esse rappresentavano di solito l’ingresso di un palazzo, di un tempio, di una 
grotta; se invece si trattava di una commedia, raffiguravano per lo più tre abitazioni 
contigue, in cui si immaginava abitassero i personaggi. Gli attori accedevano alla scena 
dalle tre porte sul fondale e dai due accessi laterali (le paradoi del teatro greco).  

Per quanto riguarda il numero degli attori, il loro abbigliamento e i criteri del loro 
utilizzo all’interno della compagnia, abbiamo informazioni solo relativamente alla pal-
liata, unico genere di cui ci siano giunti dei testi integri. Sia in Grecia e sia a Roma, gli 
attori erano sempre di sesso maschile. Mentre però nel teatro greco accadeva che una 
stessa parte fosse suddivisa tra più attori, grazie alle rapide trasformazioni consentite 
dall’uso della maschera, a Roma i singoli personaggi venivano interpretati per intero da 
un solo attore. 

Quanto alla maschera, componente essenziale sulla scena greca, si tende oggi a 
credere che il teatro romano del III e II secolo a.C. non ne facesse, in realtà uso. Que-
sta assenza della maschera dal teatro latino di età medio-repubblicana si può spiegare 
con la persistente fortuna sulle scene del genere popolaresco dell’atellana, nel quale 
invece le maschere avevano una funzione determinante: la presenza o meno di queste 
ultime veniva forse percepita come una sorta di distinzione fra teatro letterario e teatro 
dell’improvvisazione o buffonesco. 

La storia del teatro latino inizia intorno al 240 a.C. con la rappresentazione della 
prima commedia di Livio Andronico. Prima di allora, esistevano due forme di spetta-
coli in cui prevaleva l’aspetto buffonesesco: le atellanae (farse di origine osca, in cui 
erano presenti quattro tipi fissi e gli attori improvvisavano seguendo un canovaccio) e 
i fescennini (rappresentazioni improvvisate, caratterizzate prevalentemente da battute 
salaci e licenziose, che si tenevano in occasione delle feste rurali).  

I generi teatrali latini erano: 
Palliata (commedia di ambientazione greca, che prende spunto in particolare dai 

temi della Commedia Nuova) 
Togata (commedia di ambientazione romana) 
Cothurnata (tragedia di ambientazione greca) 
Praetexta (tragedia di ambientazione romana, che trattava anche temi di attualità, 

con allusioni alle vicende politiche del tempo). 
Il genere tragico riprendeva il modello greco. L’argomento delle cothurnatae erano le 

vicende mitologiche, esattamente come accadeva nella tragedia greca. Gli antichi rite-
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nevano che il massimo tragediografo latino fosse stato Lucio Accio, di cui non ci sono 
pervenute le opere. Compose una quarantina di cothurnatae e due preatextae (Brutus e De-
cius) in cui tratteggia i caratteri dei due eroi repubblicani romani. Furono celebri trage-
diografi anche Ennio e Marco Pacuvio. Le uniche tragedie latine che ci sono pervenu-
te, però, sono quelle scritte da Seneca. In queste opere, le passioni negative (che, nelle 
sue opere morali, il filosofo esortava a reprimere) prendono il sopravvento sui perso-
naggi. Si può notare anche uno spiccato senso del macabro, perché i delitti sono rap-
presentati in scena e non più descritti. La commedia vera e propria nacque con Livio 
Andronico e Gneo Nevio. Il primo imitava il modello della commedia di Menandro, 
mentre il secondo propose dei drammi di ambientazione romana, inserendo talvolta 
anche una forma di satira rivolta a personaggi contemporanei. Plauto e Terenzio sono 
i due principali autori i cui testi ci sono pervenuti.  

Tito Maccio Plauto nacque tra il 255 e il 250 a.C. e morì nel 184 a.C. Gli vengono 
tradizionalmente attribuite circa centotrenta commedie, ma già gli antichi dubitavano 
che la maggior parte di essere fossero state davvero scritte da lui. L’inizio di ogni sua 
commedia presenta un prologo in cui un personaggio spiega la vicenda che sta per es-
sere rappresentata. La trama è complessa e spesso il fulcro della storia sono gli intrighi 
amorosi: un giovane vuole sposare una ragazza, ma diversi ostacoli si frappongono alla 
realizzazione del suo piano. Il protagonista è spesso aiutato dal servo astuto o dal pa-
rassita (uno squattrinato che presta il suo aiuto in cambio di cibo). In molti casi è pre-
sente anche il topos dell’agnizione (uno dei personaggi viene riconosciuto come il fi-
glio o il parente creduto scomparso da lungo tempo). La vis comica delle commedie di 
Plauto è prodotta da diversi fattori: un’oculata scelta del lessico, un sapiente utilizzo di 
espressioni e figure tratte dal quotidiano, l’ironia sui luoghi comuni e una fantasiosa 
ricerca di situazioni che possano generare l’effetto comico. Sono frequenti equivoci e 
scambi di persona. Anche il riferimento alla realtà corporea (già citato riguardo ad Ari-
stofane) è spesso presente.  

La funzione de Le tragedie di Seneca era molto probabilmente quella di essere desti-
nata soprattutto alla lettura, il che poteva non escludere talora la rappresentazione sce-
nica. La macchinosità o la truce spettacolarità di alcune scene sembrerebbero presup-
porre una rappresentazione scenica, mentre una semplice lettura avrebbe limitato gli 
effetti ricercati dal testo drammatico. Le varie vicende tragiche sono principalmente 
incentrate sul conflitto fra ragione e passione. Anche se nelle tragedie sono ripresi temi 
e motivi delle opere filosofiche, il teatro senecano non è solo un’illustrazione, sotto 
forma di exempla forniti dal mito, della dottrina stoica, sia perché resta forte la matrice 
specificamente letteraria, sia perché, nell’universo tragico, il logos, il principio raziona-
le cui la dottrina stoica affida il governo del mondo, si rivela incapace di frenare le pas-
sioni e arginare il dilagare del male. La realtà è rappresentata da toni cupi e atroci, con-
ferendo al conflitto fra bene e male una dimensione cosmica e una portata universale. 
Le tragedie senecane, spesso a sfondo mitico e con personaggi presi in prestito dalla 
tradizione mitica e tragica greca, si configurano infatti come uno studio oculato e pre-
ciso dei comportamenti umani, soprattutto per quanto riguarda le esperienze del Male 
e della morte. In esse Seneca parla infatti di uccisioni (anche all’interno del gruppo fa-
miliare o a danno di amici), di incesti e di parricidi, di rituali di magia nera, di cerimo-



Le origini del teatro latino 

 

53 

nie di sacrificio e di atrocità d’ogni genere, di crisi d’ira e di gesti incontrollabili, di atti 
di cannibalismo e di azioni nefaste, di insane passioni e di un uso folle e spregiudicato 
della violenza. Nelle tragedie senecane domina insomma incontrastato l’irrazionale e il 
Male. 

L’Apokolokyntosis, o Ludus de morte Claudii, è un testo satirico - che si rifà al genere 
letterario greco della cosiddetta satira menippea- composto dal filosofo Seneca (4 a.C. 
- 65 d.C.) poco dopo la morte di Claudio, avvenuta nel 54 d.C. Il titolo è composto dai 
termini greci kolokynte, zucca, e apothéosis, deificazione, che uniti insieme possono esse-
re tradotto con un sarcastico zucchificazione, cioè la trasformazione in zucca o zucco-
ne di Claudio, che, secondo i suoi contemporanei, non brillava certo per intelligenza, 
oltre ad essere affetto da una forma di zoppia.  

Era prassi che dopo la morte gli imperatori fossero divinizzati e ricevessero onori 
di culto e spesso un tempio a loro dedicato. Ma Claudio nell’opera di Seneca riceve 
tutt’altro trattamento. L’imperatore fu avvelenato dalla sposa Agrippina e Seneca dun-
que poteva deriderlo senza problemi, anzi la sua opera di demolizione avrebbe trovato 
favore presso i nuovi regnanti. Per quanto riguarda la datazione, essa oscilla tra il 54 
d.C. (anno della morte di Claudio) e il più tardo 59 d.C. (anno della morte della poten-
te Agrippina): a far variare la data di composizione dell’opera il fatto - ricordato anche 
da Tacito nei suoi Annales - che fu proprio Seneca a scrivere la laudatio funebris per 
l’imperatore, il cui tono si concilierebbe male con quello crudo e amaramente risentito 
della satira. Si tenga poi presente che l’Apolokyntosis si apre con un breve discorso elo-
giativo circa i successi di Nerone (37-68 d.C.). L’ Apolokyntosis è dunque un libello dif-
famatorio; la sua particolarità sta nel fatto che mentre in genere questi libelli circolava-
no in segreto come satira del potere, quello di Seneca fu scritto col favore della corte, 
alla quale ormai egli apparteneva, contro un nemico uscito fuori di scena. Forse fu 
vendetta privata del filosofo per l’astio che Claudio nutriva nei suoi confronti, ma è 
difficile non pensare che Seneca avesse concordato il testo con l’ambiente di Agrippi-
na e Nerone, i veri assassini di Claudio; l’opera quindi potrebbe apparire come una 
giustificazione indiretta dei colpevoli, che si erano sì macchiati di un atroce delitto, ma 
ai danni di un simile mostro. 

Petronio fu console nel 62 d.C. e circa quattro anni più tardi si suicidò per volontà 
di Nerone. Nelle trascrizioni del Satyricon è riportato l’autore Petronius Arbiter ed è pro-
babilmente da ricollegare a una definizione di Tacito che riferiva che Petronio fosse un 
arbiter elegantiae. È per questo che la maggioranza della critica e degli studiosi accetta di 
buon grado di attribuire a questo Petronio la paternità dell’opera. L’opera massima di 
questo letterato è senz’altro il Satyricon.  

Ci è stato tramandato un lunghissimo frammento narrativo in prosa e, purtroppo, 
siamo orfani dei capitoli finali: non sappiamo di quanti libri fosse composto il roman-
zo; le parti conservate sono dei frammenti dei libri dal 14 al 16 e l’intero libro 15. È 
stato questo senz’altro quello che possiamo considerare il primo “romanzo moderno” 
che ispirò i romanzieri del Seicento e del Settecento che potevano usufruire della stes-
sa versione dell’opera pervenuta a noi. Come l’autore, anche la data, il titolo, il signifi-
cato del titolo e altri particolare sono a noi quasi estranei. Tutti gli elementi di datazio-
ne interni all’opera, ci fanno presumere di trovarci all’interno dell’epoca del principato 
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di Nerone (54 – 68 d.C.): i personaggi storici, le figure del romanzo e gli ambienti so-
no tutti riconducibili a questo periodo e niente ci può far pensare che sia stato compo-
sto in epoca più tarda. Ciò che ha comportato più difficoltà nello studio dell’opera (ol-
tre tutti i dettagli già accennati), è senz’altro il fatto che si tratta di un’opera con uno 
stile del tutto innovativo, con dei volgarismi linguistici inconcepibili in tutti i generi 
letterari antecedenti: l’autore fa uso di un linguaggio non letterario, o, per lo meno, 
inedito.  

Quest’opera è dunque anche una preziosa attestazione del linguaggio usato dal po-
polo, il sermo quotidianis. L’uso di un linguaggio scurrile si fonderà perfettamente con 
l’intreccio narrativo del romanzo, anche se il narratore (Encolpio) riterrà più giusto 
usare un linguaggio più distaccato, e dunque più colto, da quello dei liberti. Si tratta di 
un’opera anomala per l’epoca, con uno stile letterario del tutto nuovo. Il Satyricon, 
dunque, come lo definisce Gian Biagio Conte, è l’antiromanzo greco: nell’amore non 
c’è spazio per castità e pudicizia, e il protagonista sembra sballottato fra mille peripezie 
e intrecci sessuali. Qualche studioso si azzarda nell’asserire che Petronio abbia scritto 
quest’opera proprio per voler parodiare il romanzo greco, tuttavia appare difficile di-
fendere questa tesi in quanto l’esclusività dell’opera tende a fare pensare che Petronio, 
o chi per lui, avesse l’idea che l’amore, il sesso e l’impudicizia vanno di pari passo, sen-
za voler ironizzare sulla purezza mentale dei romanzieri greci.  

Un altro genere da cui Petronio potrebbe aver preso qualche elemento è il filone 
della letteratura novellistica caratterizzato dalle fabulae milesiae portate a Roma nel I se-
colo a.C. dallo storico Sisenna e che caratterizzavano i temi dei mimi romani. 
L’episodio della Matrona di Efeso appare come una classica storia milesia dove i temi 
della storia stessa si oppongono a qualsiasi idealizzazione della realtà. Come possiamo 
capire tutte queste incertezze rendono l’opera e l’autore ancora più affascinanti. 
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Le origini. Il teatro medioevale. 
Le origini del teatro italiano costituiscono un grande dibattito che ha da sempre 

appassionato generazioni di studiosi. Nonostante il lavoro approfondito e costante dai 
vari cultori, il teatro medioevale non è entrato mai a far parte della cultura generale de-
gli italiani. Inizialmente non ha assunto un’idea precisa e coerente di “teatro”, ma pre-
sentò cerimonie religiose e feste profane come momenti ricchi di motivi e situazioni 
teatrali. Fu proprio dopo il crollo dell’Impero Romano nel 476 d.C. che la cultura gre-
co-romana cadde nell’abbandono e le rappresentazioni delle tragedie e delle commedie 
classiche diminuirono fino a scomparire. Ma il teatro non morì. 

 
 

 
Ferdinando Scianna, Dalla Sicilia al mondo. 

 
 
Nel Medioevo era assente l’edificio teatrale. Le rappresentazioni avvenivano per 

strada, nei palazzi aristocratici oppure nelle chiese, se si trattava di storie religiose. Il 
tradizionale spazio del palcoscenico scompare. L’attore non agisce più in uno spazio 
separato dal pubblico: ora i due luoghi non sono più divisi e l’azione scenica si svolge 
tutto attorno allo spettatore. Questo fa sì che si crei un nuovo rapporto tra chi recita e 
chi guarda. Importante è evidenziare che in quel periodo storico il teatro medioevale è 
in gran parte una forma espressiva strettamente legata alla chiesa: è un teatro religioso 
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ma didattico prima di tutto. La Chiesa, infatti, vide nel teatro religioso un potente 
strumento per raggiungere due obiettivi fondamentali: insegnare con facilità al popolo 
gli episodi del Vangelo, le vite dei santi e alimentare il fervore della fede. Il fenomeno 
del teatro però, cela alle sue spalle aspetti paradossali, basti pensare al fatto che il suo 
atteggiamento nei confronti del teatro per tutto il medioevo fu negativo, come ci ri-
portano vari scritti e fonti di autori cristiani. Fra essi, troviamo Tertulliano che consi-
derava il teatro la fonte di tutti i vizi, giudizio che due secoli più tardi riaffermerà an-
che sant’Agostino il quale sosteneva addirittura che la causa del crollo dell’antica Ro-
ma fu dovuto alla sfrenata passione per gli spettacoli. Un’altra fonte di condanna del 
teatro e dello spettacolo ci fu con il concilio di Cartagine del 419, il quale prescriveva 
persino la scomunica a chi si recava in teatro durante un giorno di festa della chiesa. 
Malgrado la considerazione negativa, fu all’interno della chiesa che furono allora alle-
stite le sacre rappresentazioni. Attori dilettanti recitavano in spazi chiamati luoghi de-
putati dove venivano allestiti i diversi scenari delle vicende (il Calvario, il sepolcro di 
Cristo, il palazzo di Pilato…) e l’altare rappresentava il Paradiso, mentre l’ingresso del-
la chiesa rappresentava l’Inferno. 

Accanto al teatro religioso continuò a vivere anche il teatro popolare profano, fatto 
di battute comiche, scherzi, capriole e giochi di abilità. Burattinai, giocolieri, prestigia-
tori, trampolieri, contorsionisti, ammaestratori di animali e cantastorie. Il palcoscenico 
principale per queste esibizioni era la strada e l’attore protagonista era il giullare. Fu 
grazie alla diffusione dei testi dei giullari che si vide la diffusione del teatro italiano 
volgare. Quella del giullare fu una figura fra le più interessanti della cultura medioeva-
le, ma anche fra le più difficili da definire per l’identificazione in essi di funzioni assai 
diverse, come quella di mimi, buffoni, musicanti, acrobati. 

Insomma, il fascino del teatro medievale è proprio costituito dalla compresenza in 
esso di forme drammatiche assai diverse, pagane e cristiane, ma legate da quell’origine 
rituale del teatro greco, tragico e comico. 

 
Il teatro del Rinascimento 

Il rinascimento, stagione ammirabile della creatività in tutte le forme espressive, se-
gna la nascita del teatro moderno. È proprio in Italia che nasce la civiltà teatrale che si 
diffonderà in tutta Europa, e che nell’arco di un secolo, darà origine al teatro elisabet-
tiano inglese, al teatro francese Grand Siècle, e quello spagnolo Siglo de oro. Un teatro 
moderno, individuato in tutte le sue componenti e nel quale si crea un rapporto indi-
scutibile fra autori e spettatori. Un teatro che si articola in diversi generi: commedia, 
tragedia, tragicommedia, dramma pastorale, melodramma, generi che influenzeranno 
tutta la drammaturgia europea fino al Settecento.  

Il rinascimento vede anche la nascita di un fenomeno unico che è la Commedia 
dell’Arte, una commedia composta da attori professionisti, in grado di realizzare un 
fenomeno tutto giocato sull’invenzione mimica e gestuale dell’interprete. L’originalità 
del teatro rinascimentale e il suo grande sviluppo non sono spiegabili con eventi im-
provvisi, ma il processo che portò alla nascita di questo momento fonda le radici forti 
in quella cultura umanistica che contrassegnò tutto il Quattrocento. Ferrara e Roma 
furono il fulcro di quella riscoperta del teatro classico che è all’origine della creazione 
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della commedia e della tragedia rinascimentali. A Ferrara nel1486 vennero rappresen-
tati i Menaechmi, quindi l’Amphitione, il Trinumo, il Penulo, tutti quanti in traduzione. 

 
 

 
Ferdinando Scianna, Meteora, Grecia, 1984 

 
 
A Roma invece è ancora più fondamentale la riscoperta del teatro latino, dove i 

papi e gli umanisti videro nel teatro uno strumento utile per la loro politica, più che un 
momento culturale. Tutte queste rappresentazioni teatrali, si svilupparono all’inizio in 
ambito di feste, celebrazioni, e matrimoni, successivamente acquisirono un rilievo 
sempre maggiore, e soprattutto furono importanti per la nascita della nostra comme-
dia italiana. Il 5 marzo del 1508 andò in scena la prima commedia italiana, La Cassaria 
di Ludovico Ariosto, il quale ripone molte attenzioni nel mondo teatrale. Nelle sue 
commedie, non rileva la fantasia, la libertà da qualsiasi schema, ma domina la cultura e 
l’eleganza. Ma il capolavoro assoluto della commedia cinquecentesca e uno dei massi-
mi autori di tutti i tempi, fu La mandragola di Niccolò Machiavelli, un prodotto non 
solo di una stupefacente invenzione linguistica, considerato come una rappresentazio-
ne della realtà dei personaggi; di fatti non c’è personaggio della Mandragola che non 
mostri una sua originalità e sincerità in quanto Machiavelli guarda ai suoi personaggi 
senza alcun moralismo. La mandragola ebbe un gran successo e diventò un punto di 
riferimento inevitabile per tutti gli autori. 

Verso la fine del Rinascimento ebbe grande fortuna una nuova tipologia di com-
media chiamata “farsa cavaiola”, genere letterario dialettale nato dalla commedia rina-
scimentale napoletana, della quale Vincenzo Braca fu il principale esponente. Il genere 
si basa sul modello burlesco di cavaiuolo, caricatura di un villico e ignorante. È da 
questa figura che nasce nell’immaginario collettivo la figura del popolano stolto. Sem-
pre alla fine del Rinascimento il teatro dialettale si affermò con la Commedia dell’Arte 
e le sue maschere. Le più famose sono Pulcinella, con le sue invenzioni mimiche e ge-
stuali, Arlecchino, legato alla ritualità contadina bergamasca, e il vecchio mercante ve-
neziano Pantalone. 
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Il teatro del Seicento 
Se il teatro rinascimentale comico e pastorale fu tutto italiano, quest’ultimo secolo 

segna in Italia una crisi profonda del teatro. Mentre in Inghilterra esplode il teatro eli-
sabettiano di cui Shakespeare è la punta, in Italia gli autori si contano sulle dita di una 
mano. Importante è sottolineare che con la Commedia dell’Arte, nata nella metà del 
Cinquecento, gli attori si impongono in tutta Europa con il loro teatro basato 
sull’improvvisazione (non vi era un testo scritto), sulle maschere e dove gli scenografi 
finirono con il soffocare il testo, ridotto a “canovaccio”. Gli spettacoli della Comme-
dia dell’Arte erano essenzialmente costruiti su una drammaturgia dell’attore. I ruoli fis-
si o tipi si legarono all’uso delle maschere che spinse gli attori a elaborare un codice 
stilistico, sia mimico sia linguistico, saldamente associato ai personaggi, creato ricor-
rendo sia alla tradizione popolare sia ai modelli della commedia letteraria.  

Poiché il teatro dell’arte era in primo luogo un commercio, la necessità più impor-
tante divenne quella di creare rapidamente spettacoli sempre diversi, improvvisando. 
A tal fine ogni attore doveva raccogliere un insieme di battute, canzoni, brevi scenette 
comiche, monologhi, da usare in più occasioni. Le vicende erano quasi sempre com-
plicate, portavano all’estremo gli ingredienti tipici della commedia classica e della 
commedia letteraria: scambi di persona, sdoppiamenti, amori ostacolati, travestimenti, 
riconoscimenti ecc. Ogni singola commedia si basava sui rapporti tra una serie di ma-
schere fondamentali, le quali ripetevano gesti che erano noti e che piacevano agli spet-
tatori. Le maschere erano comunque schematizzate, lontane dalla realtà concreta, in 
questo modo sottolineavano il carattere finto e artificiale del teatro. Ma, nello stesso 
tempo, proprio i gesti e il linguaggio delle maschere creavano un nuovo rapporto con 
la vita popolare.  

Il fenomeno della commedia dell’arte fu considerato da molti critici sostanzialmen-
te negativo, perché riduceva il teatro a spettacolo effimero, affidato solo alla improvvi-
sazione dell’interprete.  

 
 

 
Enzo Sellerio, Fotografie e parole. 
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L’evento più importante dell’inizio del secolo è la nascita del melodramma ossia 
dramma per musica. Il dramma per musica non nacque d’improvviso. Una riflessione 
sui principi e modi dell’arte musicale si ebbe alla fine del Cinquecento con Il Dialogo 
della musica antica e moderna di Vincenzo Galilei, padre di Galileo, membro della Came-
rata fiorentina che si riuniva nel palazzo del nobile Giovanni Bardi. Vincenzo Galilei 
propose di ritornare alla melodia monodica per la quale veniva invocato il modello 
dell’antica musica greca contro i crescenti artifici e il formalismo della polifonia madri-
galesca. La Camerata dei Bardi, alla quale partecipavano anche il poeta Ottavio Rinuc-
cini e i musicisti Iacopo Peri e Giulio Caccini, divenne la culla del teatro lirico italiano 
ed europeo. Una parziale messa in musica di testi poetici destinati alla scena è attestata 
fin dal 1568 con la rappresentazione, a Reggio Emilia, della tragedia Alidoro di Ga-
briele Bombasi, ma l’instaurazione del dramma profano cantato è dovuta essenzial-
mente al cenacolo fiorentino, dove i testi vennero scritti da Ottavio Rinuccini: dap-
prima Dafne (1549), poi l’Euridice, rappresentata a Firenze nel 1600, e infine l’Arianna, 
che fu messa in musica da Claudio Monteverdi. 

 
Il teatro del Settecento 

Alla fine del Seicento la crisi della drammaturgia italiana fu un accadimento che finì 
sotto gli occhi di tutti. Se durante quegli anni gli attori lavoravano sulla improvvisazio-
ne, è pur altrettanto vero che lo spettacolo non poteva sostituire il testo, che resta il 
fondamento di qualsiasi civiltà teatrale. La necessita di reagire ad un teatro centrato 
sull’artificio e il virtuosismo degli interpreti, divenne l’obiettivo dei più avvertiti uomini 
di cultura, in particolare della romana accademia dell’Arcadia, fondata nel 1690 da 
Giovan Marino Crescimbeni e Gian Vincenzo Gravina, nata con l’intento di un teatro 
dove la parola ritorna ad essere sovrana e a essere fondata sulla verosimiglianza. 

Nel corso del XVIII secolo, in Europa, oltre che in Italia, il teatro conobbe un 
buon numero di “riforme”, che vennero introdotte per permettere agli autori, agli at-
tori e al loro pubblico di accrescere il livello di interesse verso quanto veniva rappre-
sentato sul palcoscenico.  

Per quanto riguarda il melodramma, genere che ebbe ruolo importante nel secolo 
del Seicento con Claudio Monteverdi, vide una crisi dal punto di vista letterario, ma 
grazie all’intervento di Pietro Metastasio con la sua riforma, il melodramma espresse 
una concezione originale, un modo di idealizzare la realtà grazie all’uso di personaggi 
parlanti e gesticolanti, dove la parola era abbinata ad un gesto, e dove il tutto esigeva 
un certo ritmo e una certa dialettica di avvenimenti. 

La storia del teatro metastasiano inizia nel 1721 con la rappresentazione a Napoli 
dell’azione teatrale Gli orti esperidi e si conclude con il Ruggiero ovvero L’eroica gratitu-
dine pubblicata nel 1771. Si trattò di cinquant’anni di attività che fecero di Metastasio 
un autore teatrale.  

Il secondo tipo di teatro era quello comico, anche questo subì una riforma da parte 
del commediografo italiano Carlo Goldoni, che volle subito introdurre il copione e 
mettere fuori gioco l’improvvisazione tipica della commedia dell’arte. Tutti gli attori, 
anziché recitare liberamente su tema dato, avrebbero dovuto seguire le battute scritte 
dall’autore all’interno dei loro dialoghi, senza alcuna variazione. La riforma di Goldoni 
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serviva per riportare nella commedia una maggiore professionalità dell’autore e degli 
attori, ridurre le parolacce e le buffonerie tipiche della Commedia dell’Arte, aumentare 
il livello di realismo all’interno delle opere, dare un’identità precisa ai personaggi, che 
da maschere diventavano uomini e donne in carne e ossa. Il capolavoro di Goldoni fu 
la commedia Mirandolina, del 1753, con cui egli fece risaltare le qualità intellettuali di 
una semplice albergatrice che, grazie alla sua grazia e alla sua intelligenza, riesce a tene-
re testa a diversi nobili e a sposare Fabrizio, un servitore di cui però lei è autentica-
mente innamorata. La Mirandolina esprime l’autonomia e la consapevolezza delle don-
ne del Settecento, è un personaggio simbolo di un’intera civiltà, la sintesi di tutte le 
creature femminili goldoniane precedenti, l’immagine di una teatralità che ha cambiato 
definitivamente la storia del teatro della drammaturgia e dello spettacolo. Mirandolina 
è tutto questo insieme, ma anche uno dei rari personaggi che finiscono coll’apparire 
paradigmatici di una condizione esistenziale che supera il proprio tempo. Il linguaggio 
a cui ricorre il Goldoni nelle sue opere è il trilinguismo (dialetto veneto-italiano-
francese) questo perché il registro linguistico era diverso a seconda della condizione 
sociale e della cultura dei personaggi. Importane fu la “moralizzazione dei contenuti” 
con cui Carlo Goldoni si propose di portare sulla scena situazione da cui ricavare ele-
menti positivi: laboriosità, senso di dovere, famiglia, da usare come modello. La finali-
tà della sua commedia non fu quella di dilettare ma educare.  

Il teatro sarà sempre una costante che caratterizzerà gli anni della nostra storia. 



  

 

L’evoluzione del teatro nell’Ottocento 
Eliana Romano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Così come la letteratura e le arti, anche il teatro nel corso del tempo subì diversi 

cambiamenti ed evoluzioni, differenziati anche in base all’area geografica che si vuole 
prendere in considerazione. 

Il teatro dell’Ottocento è fortemente legato alla classe sociale borghese, tant’è che 
nel corso di quel secolo nasceranno nuovi generi teatrali ispiratisi proprio ad essa. 

Bisogna specificare, che il teatro non era unicamente il luogo dove era possibile os-
servare spettacoli di vario genere, bensì assunse una vera e propria funzione sociale: il 
teatro, infatti, diventerà il luogo di aggregazione della borghesia e anche di diversi di-
battiti culturali, i quali poi sarebbero stati trascritti su giornali e riviste. Fu proprio per 
questo motivo che molti scrittori e autori dell’epoca puntavano al riconoscimento tea-
trale. 

Alla fine del ‘700, gli attori erano brillanti acrobati e ballerini, i quali non seguivano 
una vera e propria trama dell’opera, bensì questa veniva solamente abbozzata, e suc-
cessivamente l’attore aveva il compito di creare ed improvvisare scene: era da questo 
inoltre che si percepiva la vera bravura di quello. 

Dall’8oo invece, i personaggi si irrigidirono e le scene divennero sempre più ripeti-
tive. La qualità si abbassò, sfociando spesso anche nel volgare, inoltre il teatro antico e 
d’autore erano limitati ad un pubblico colto tanto ristretto che non toccava minima-
mente la maggior parte delle persone. 

Nonostante ciò, il pubblico non disprezzava questa tipologia di teatro, poiché que-
sto non si differenziavano così tanto dal cabaret: le commedie erano semplici ma ap-
passionanti e soprattutto molto divertenti. 

Tipico spazio teatrale ottocentesco fu quello cosiddetto all’italiana. La pianta del 
teatro era composta da uno spazio per gli attori abbastanza grande, circondato da pal-
chetti per la nobiltà, disposti a forma di ferro di cavallo rispetto alla scena, soprastanti 
alla platea della piccola borghesia. Questo divenne il modello di teatro più celebre e 
imitato che si impose man mano anche negli altri stati europei. 

I ruoli del teatro italiano si dividono in tre grandi categorie gerarchiche: ruoli mag-
giori o assoluti che sono i più prestigiosi e ambiti, inoltre costituiscono il punto 
d’arrivo della carriera di un attore; ruoli minori che sono subordinati ai precedenti e 
sono attori in cerca di affermazione oppure attori ormai alla fine della carriera; i gene-
rici, ossia i più bassi nel gradino gerarchico del sistema teatrale, erano utilizzati per le 
parti di contorno e secondarie, drammaturgicamente appena abbozzate 
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Nell’Ottocento italiano nasce anche la figura dell’attore patriota. Il più importante 
sè Gustavo Modena (1803-1861). Secondo il Modena il teatro doveva essere usato 
come uno strumento per la diffusione di ideali patriottici e educazione morale, civile e 
politica. In ambito teatrale, il Modena propone l’autonomia della recitazione rispetto 
alla pagina scritta, ovvero la libertà dell’attore di interpretare la parte del personaggio 
senza dover fare affidamento ad un ruolo predefinito scritto. 

Questa proposta è successivamente ripresa dai suoi allievi che stravolgeranno il 
rapporto attore-testo per creare il fenomeno del divismo, dando vita al grande attore. 
Tra i grandi attori più famosi è possibile ricordare Tommaso Salvini (1829-1915), Er-
nesto Rossi (1827-96) e Adelaide Ristori (1822-1909). Lo spettacolo proposto dal 
grande attore sarà strettamente correlato in funzione del rapporto fra l’attore principa-
le e il suo personaggio. L’opera di stravolgimento del testo avviene anche per i testi 
classici. Adelaide Ristori, ad esempio, stravolge il testo del Macbeth di Shakespeare met-
tendo in risalto la parte femminile da lei interpretata tanto che lo spettacolo sarà cono-
sciuto come Lady Macbet. 

Un distacco dai grandi attori si avrà con la generazione di Eleonora Duse. Ella mo-
strerà attenzione e cura a tutti gli elementi dello spettacolo: messinscena, compagnia e 
testo. La Duse ridà dunque importanza al drammaturgo delle cui invenzioni si dichia-
rerà prima collaboratrice in scena. L’autore torna quindi ad avere un ruolo primario e 
fondamentale nell’allestimento delle opere teatrali e si pensi, in questo senso, a Gabrie-
le d’Annunzio e al sodalizio che il poeta vate stabilisce proprio con la Duse. 

Volgendo lo sguardo al resto d’Europa, è possibile notare come negli altri stati il 
teatro si sia sviluppato differentemente. In Francia nascono due filoni: il primo è quel-
lo romantico, mentre il secondo è quello comico, il quale ha lo scopo di divertire il 
pubblico con intrighi e colpi a effetto.  

In Russia il teatro fondamentalmente è affidato ai due grandi esponenti letterari del 
tempo: Tolstoj e Cechov. L’opera più famosa di Tolstoj è La potenza delle tenebre, che 
narra di un dramma avvenuto in un villaggio di contadini, mentre Cechov sperimenta 
un nuovo stile di teatro, quello d’atmosfera o di stati d’animo che si basa sull’utilizzo 
di atmosfere psicologiche più che su veri e propri fatti e si realizza in quattro opere 
principali: Il gabbiano, Zio Vanja, Le tre sorelle, Il giardino dei ciliegi. 

Per quanto riguarda l’Inghilterra, importantissimi sono gli scritti di Oscar Wilde e 
George Shaw. Oscar Wilde, già molto conosciuto al tempo come romanziere, mette in 
scena commedie basate sulla creazione di un mondo irreale ed immaginario e tra que-
sti ricordiamo L’importanza di chiamarsi Ernesto e Salomè. Per quanto riguarda Shaw, in-
vece, attira su se stesso un giudizio negativo da parte della società per via della sua 
opera La professione della signora Warren, opera nella quale tratta il tema della prostituzio-
ne e lo fa senza condanna morale e per questo motivo è soggetto a molte censure a 
causa del tema. Importanti sono anche Candida, Uomo e superuomo e Santa Giovanna. 

Il teatro, col passare del tempo, sviluppa altre tecniche e muta ancora, infatti già dal 
Novecento, come vedremo, si avrà un’evoluzione differente, che porterà poi 
all’affermazione del teatro presente ai giorni nostri. 

 
 



  

 
Il teatro nel primo Novecento 

Arianna Zottoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo si afferma il teatro contemporaneo, in-

triso del bisogno di rinnovamento che permea l’Europa intera: il teatro della parola si 
trasforma in teatro dell’azione fisica, del gesto, dell’emozione interpretativa. 

Il Novecento ha infranto molte convenzioni che lo avevano caratterizzato per tanti 
secoli e l’intero percorso del teatro novecentesco si spiega sulla base di un desiderio:  
reagire alla sua commercializzazione, all’idea diffusasi dopo la metà dell’Ottocento, 
dopo che si era avvicinato al pubblico cosiddetto medio, che l’evento teatrale sia poco 
più di un prodotto o una merce, da consumare in fretta. Registi e autori del Novecen-
to si sforzano, invece, di ritornare all’antica vocazione comunitaria e rituale, ad un’idea 
di teatro totale, vissuto come festa e come rito in epoche passate, sulla scia della Gre-
cia classica, del Medioevo, dell’età elisabettiana. 

Tuttavia, appare paradossale che proprio nell’età contemporanea, caratterizzata 
dall’individualismo esasperato e dal vuoto dei valori, numerosi autori e registi abbiano 
riscoperto il teatro come rito e riflessione collettiva sulle grandi domande della esisten-
za. Il teatro è dunque pensato non più come coinvolgimento di breve durata, limitato 
alla sfera estetica o al divertimento, ma come un’esperienza di vita in grado di mutare 
la vita stessa. In tale carica rivoluzionaria e utopistica risiede il fascino che il teatro 
continua, ancora oggi, a incarnare. 

Nel definire queste nuove forme dello spettacolo, appare inevitabile il rimando 
all’organizzazione della struttura sociale, in cui strati sempre più ampi di popolazione 
intervengono attivamente nel sistema della produzione, della politica e delle comuni-
cazioni. Il rapporto con il pubblico è un problema che il teatro affronta e risolve in-
troducendo innovazioni tecniche, spazi scenici moderni e testi innovativi. 

In primo luogo, vi è la rivalutazione, rispetto al testo scritto, della messinscena e 
dei suoi protagonisti e, proprio per questo motivo, l’allestimento assume moltissima 
importanza. 

Ciò comporta non solo la valorizzazione del ruolo del regista, considerato non più 
come un semplice coordinatore e organizzatore dell’evento teatrale, ma come un crea-
tore e un artista ma anche il nuovo ideale dell’armonia scenica, in cui tutte le singole 
componenti del teatro vanno dosate ed equilibrate e la riscoperta del vero ruolo 
dell’attore, che non è più un semplice megafono a disposizione delle battute del testo, 
ma un artista dotato di corpo, capace di gestualità, di espressività e di interiorizzazione 
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del proprio personaggio. Infine, il teatro del Novecento corregge la struttura del vec-
chio palcoscenico rettangolare, cara alla tradizione, e tende a spostare altrove il luogo 
dell’evento. Da qui nasce la tendenza a inondare la sala, a riscoprire i grandi spazi 
all’aperto, gli anfiteatri e i teatri antichi (di forma ellittica e circolare), piazze, giardini, 
fabbriche, a sperimentare, cioè, nuove architetture.  

Fin dall’inizio del Novecento, inoltre, appaiono superati i generi tradizionali, attra-
verso forme testuali diversissime, che seppelliscono definitivamente la vecchia suddi-
visione canonica tra commedia e tragedia e attribuiscono il significato più estensivo al 
genere del dramma. Si va da testi apparentemente tradizionali, ma in realtà privi di 
evoluzione scenica e di vera comunicazione tra i personaggi, ad altri testi, nei quali tut-
to è già accaduto e manca qualsiasi sviluppo. Vi sono atti unici e monologhi, copioni 
senza battute e dialoghi senza azione, e persino testi senza il testo, predisposti, cioè, 
per l’improvvisazione degli attori. Lo scopo, in linea con la nuova cultura novecente-
sca, è evidenziare la crisi, il nulla, l’assurdo.  

Nel teatro dell’Ottocento, infatti, non esisteva regia né verosimiglianza scenica e 
questa era la situazione quando, intorno al 1880, attecchì anche al teatro la novità por-
tata dal Naturalismo. Esso favorì un contatto immediato con la vita quotidiana, anche 
nei suoi aspetti più dimessi e semplici. Nel 1887 ,l’attore e regista André Antoine fon-
dò a Parigi il Theatre-Libre (Teatro Libero), che nei suoi allestimenti ricostruiva in 
scena, il più minuziosamente possibile, la realtà, storie di personaggi della media bor-
ghesia, con una valorizzazione del dialogo teatrale. 

Al Naturalismo si ricollegavano gli autori scandinavi Henrik Ibsen e August 
Strindberg. I loro drammi borghesi narrano vicende di vita reale, unita ad una compo-
nente fantastica e simbolica. 

Intanto si stava affermando anche la nuova tendenza del Decadentismo e del Sim-
bolismo: se il Naturalismo insisteva sulla realtà empirica, il Simbolismo valorizzava, 
invece, il primato di ciò che trascende l’apparenza immediata; l’arte, quindi, scopriva 
una verità intima e psicologica. 

Hofmannsthal, drammaturgo austriaco, diede vita, nel 1917, assieme al grande regi-
sta Max Reinhadt e al musicista Richard Strauss, al Festival di Salisburgo: i suoi alle-
stimenti, oltre a riscoprire l’opera teatrale di Mozart, restituirono alle scene le leggen-
de, i miti e le saghe medievali, tratti tipici del Simbolismo . Il modello di questa teatra-
lità era il teatro di Bayreuth, in Baviera, sorto nel 1876 su impulso del compositore Ri-
chard Wagner che si rifece ai materiali della storia, delle leggende e dei miti germanici 
per costruire grandi epopee teatrali, che fondessero parola, musica e spettacolo in un 
nuovo linguaggio potentemente espressivo. 

Il Simbolismo restò, nel primo Novecento, un costante punto di riferimento infatti 
lo ritroviamo, ad esempio, nei drammi del francese Paul Claudel ispirati a una forte 
tensione religiosa o nel teatro di poesia dell’anglo americano Thomas Stearns Eliot, 
che richiamava all’andamento liturgico e corale del teatro medievale.  

Altri autori d’inizio Novecento mostravano una particolare miscela di realismo e 
simbolismo, destinata a riproporsi anche in seguito, come l’inglese George Bernard 
Shaw, autore di vigorose denunce delle ingiustizie e del falso moralismo borghese o 
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come il russo Anton Cechov, artefice di atmosfere psicologiche cariche di nostalgia e 
di angoscia leggera.  

Tuttavia, le suggestioni e proposte più originali vennero al teatro dai tre principali 
movimenti dell’avanguardia storica, fioriti all’inizio del Novecento: l’Espressionismo, il 
Futurismo e il Dadaismo-Surrealismo. Ciascuno di essi sperimentò soluzioni sceniche 
nuove e spesso provocatorie, in grado di coinvolgere direttamente gli spettatori. Pro-
prio per questo motivo, la parte migliore, o almeno quella più innovativa e vitale, del 
primo teatro novecentesco può essere definita teatro d’avanguardia. 

Diretto precursore dell’Espressionismo fu lo scrittore tedesco Frank Wedekind: il 
suo dramma Lulù, trasportato cinematograficamente nel 1929, ricorre ad una scrittura 
violenta e anti- psicologica, dove i personaggi agiscono inesplicabilmente, secondo la 
crudele illogicità dell’incubo.  

Furono poi Georg Kaiser ed Ernst Toller a precisare il linguaggio scenico 
dell’Espressionismo. Dal comico popolare essi ripresero l’esempio delle maschere: 
personaggi-emblema privi di identità psicologica (il Padre, il Giovane, il Banchiere 
ecc.). Dal dramma liturgico medievale ripresero, invece, la struttura dello Statio-
nendrama (dramma a tappe), in cui il testo non è fuso in unità, ma l’azione procede 
divisa in tante scene staccate. Nasce così, in un clima visionario, un linguaggio teatrale 
scorciato, privo di nessi e monologante, perché i personaggi non si parlano e se si par-
lano, non s’intendono. 

L’Espressionismo fiorì in area tedesca ma produsse frutti anche altrove. Si ricorda, 
in Italia, il drammaturgo siciliano Pier Maria Rosso di San Secondo, che nel 1918 scris-
se il dramma grottesco Marionette, che passione!, dal cui titolo derivano i temi fondamen-
tali del dramma: il tema della spersonalizzazione - collegato al concetto della morte - e 
il tema dell’amore - passione, che funziona come se fosse un ‘filo’ che fa muovere i 
protagonisti. Rosso vuole rompere la struttura del teatro tradizionale: il copione è un 
libro da leggere, prima ancora di essere un testo da rappresentare. Egli trova la nuova 
forma di teatro in quello lirico, mescolando gli elementi della poesia con gli aspetti 
drammatici. I monologhi dei personaggi sono spesso patetici e la loro struttura, 
l’ordine diverso delle parole dal solito, le frasi incomplete li rendono più vicini alla 
poesia che ad un discorso. 

Il Futurismo, poi, avanguardia italiana per eccellenza, ebbe il merito di dare un im-
pulso estremamente rinnovatore al teatro. In Italia, infatti, il trionfo della marionetta si 
deve proprio all’esperienza di Filippo Tommaso Martinetti, esponente di spicco del 
movimento.  

Il teatro tendeva, così, a risolversi in spettacolo, assumendo il fatto scenico come 
realtà prima ed assoluta dell’arte teatrale. Il rifiuto dei modelli di comportamento so-
ciale borghese e la volontà futurista di ricostruire l’universo, portava alla reinvenzione 
del mondo quotidiano, scompaginando i ritmi acquisiti dall’abitudine. In questa occa-
sione, è importante citare il Manifesto dei drammaturghi futuristi nel 1911, Zang Tumb nel 
1914 e il Manifesto della danza futurista nel 1917 di Marinetti, che proponevano la mac-
china e la velocità come modelli della nuova espressione e ciò si andrà a riversare pro-
prio nei costumi e nelle forme adottate dalla rappresentazione teatrale. Difatti, il mani-
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festo Il teatro futurista sintetico prescriveva un teatro sintetico, dinamico, simultaneo, 
travolgente e sintetizzante. 

Così il Futurismo, con Prampolini e Depero, ha evocato la tendenza alla marionet-
tizzazione dell’attore, quasi come se fosse una replica del personaggio in scena, attra-
verso i costumi e l’attrezzeria, «al fine di disumanizzare completamente la voce, la fac-
cia, metallizzare, liquefare, elettrificare la voce e avere una gesticolazione geometrica». 
Questo compromesso plastico porta alla proclamazione del vero e proprio “giocattolo 
futurista”.  

 
 

 
Edward Hopper, New York movie, 19391. 

 
 
I costumi ideati dal Depero, in particolare, erano la negazione dell’attore e 

dell’artista, che doveva avere solo la funzione di diventare motore, così da poter com-
piere movimenti programmati dalla forma e dalla struttura del costume stesso. Egli 
ideò “costumi plastici”, il cui impianto stilistico tendeva alla deformazione grottesca, 
applicando alle sue marionette l’idea dell’antico marchingegno meccanico a fili.  

L’inaugurazione a Roma, tra il 1923 e il 1914, della “Galleria Sprovieri” e del “Tea-
tro dei Piccoli” di Podrecca, permise ai futuristi di continuare e sviluppare le loro ri-
cerche scenografiche. L’economia dei mezzi espressivi che caratterizzava il teatro delle 
marionette di Podrecca era sinonimo di duttilità, disponibilità e apertura per quanto 
riguardava l’esplorazione di creazioni nuove, conformi all’arte futurista.  

Depero riuscì, cosi, a realizzare i suoi Balli Plastici: uno spettacolo di marionette 
ideato con lo scrittore Gilbert Clavel. La messa in scena associava il grottesco e 

 
1 «Edward Hopper ritrasse coloro che sembravano sopraffatti dalla società moderna, che non potevano rapportar-

si psicologicamente agli altri e che, con gli atteggiamenti del corpo e i tratti facciali, indicavano di non avere mai avuto 
una posizione di autorità.» (Baigell 1992). 

Pochi artisti riuscirono a catturare gli effetti della grande depressione sulla società americana con così tanta forza 
evocativa come Edward Hopper. Le prospettive fotografiche e colori vivaci ma privi di vitalità ci trascinano in 
un’umanità già sopraffatta dal consumismo e fuori posto, con sguardi proiettati verso un futuro tutto tranne che spe-
ranzoso, una vera e propria “pittura del silenzio”. Ha forse Hopper, anticipato di decine di anni, il malessere che carat-
terizza il nostro presente? 
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l’astratto, il surreale onirico e il meraviglioso fiabesco, attraverso cinque azioni plasti-
che condotte da marionette di legno simili a piccoli automi meccanici, dalle forme 
squadrate e coloratissime, e dai movimenti ripetuti su un filo narrativo talmente esiguo 
che lo spettacolo era ridotto a una sequenza visiva, che presentava solo i nodi della 
narrazione. Il tutto accompagnato da musiche come quella di Casella, di Chemenov e 
di Tyrwhitt. Da ricordare, nel campo del balletto - pantomima, la scenotecnica futuri-
sta di Enrico Prampolini: nei suoi bozzetti scenici, le architetture spaziali e cromatiche 
appaiono fatte quasi solo di luce. 

In ambito futurista, non si può non citare Ettore Petrolini, le cui gags comiche rea-
lizzarono le aspirazioni alle battute in libertà. 

Anche la terza grande avanguardia d’inizio Novecento, il Dadaismo-Surrealismo, 
fornì idee e suggestioni al teatro dei decenni successivi. Erano carichi di spirito anar-
chico, gusto per lo scandalo e per la stravaganza: si trattava di un anti-teatro intenzio-
nato ad allontanarsi il più possibile dalla verosimiglianza e dai sentimenti comuni, in 
vista di una rappresentazione senza sfumature. Nel dramma La prima avventura celeste del 
Signor Antipirin, del rumeno Tristan Tzara, le parole fuoriescono senza più coerenze 
logiche o sintattiche; ogni personaggio parla per conto suo, in una sorta di monologo 
multiplo che annuncia il successivo “teatro dell’assurdo”.Tzara entrò poi nel Surreali-
smo, il movimento fondato da André Breton nel 1924. Il maggior drammaturgo sur-
realista fu il polacco Stanislaw Witkiewicz: i suoi drammi superavano la verosimiglian-
za e facevano spazio a impressioni oniriche, stati di allucinazione, scene carnevalesche, 
pur nella serietà filosofica dei contenuti. 

Le nuove esperienze teatrali si legano però a due grandi maestri: il tedesco Bertolt 
Brecht e l’italiano Luigi Pirandello. 

Pirandello ha prefigurato, soprattutto nei tre drammi del “teatro nel teatro” (Sei per-
sonaggi in cerca d’autore; Ciascuno a suo modo; Questa sera si recita a soggetto), molti sviluppi 
della successiva produzione teatrale. Egli avanza alcune proposte originali: 
l’accantonamento del testo scritto; l’ipotesi della regia collettiva; l’appello alla parteci-
pazione diretta del pubblico e, infine, la dislocazione dello spettacolo in più luoghi. 
Inoltre, la sua metafora del “personaggio senza autore” rivela la crisi in cui è caduta 
l’arte nell’era della riproducibilità di massa: l’autore tradizionale si riduce a testimone, a 
operatore muto, incapace di creatività e i suoi personaggi rimangono soffocati dalla 
maschera che li opprime. 





  

Teatro: specchio della vita 
Dora Di Concilio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Il teatro è lo specchio della vita» è sicuramente una delle citazioni più frequenti, 

nella quale ci si imbatte, quando ci si avvicina allo spettacolare mondo della scena. 
Il teatro pirandelliano, la cui potenza è stata tale da rivoluzionare l’intero mondo 

letterario e non solo, diviene il riflesso, appunto, di una realtà claustrofobica e di una 
società-trappola che incatena gli uomini annegando il loro “io” nelle consuetudini e 
nelle norme; secondo Pirandello, il teatro è la via di fuga da una realtà che impone 
convezioni che possono trovare un’ulteriore soluzione nella follia analizzata nei suoi 
risvolti positivi e un esempio pregnante in questo senso è, senza dubbio, Enrico IV 
che decide di fingersi pazzo, per sfuggire alla sofferenza e all’insostenibile male di vi-
vere. 

In ogni caso il teatro, sin dagli albori, ha avuto un’importante funzione sociale e di 
rivelazione nella mentalità degli uomini e dei meccanismi intrinsechi nella società; 
nell’antica Grecia, Euripide - massimo esponente del teatro dell’Ellade con Sofocle ed 
Eschilo - porta in scena eroi che non sono dotati dello stesso spessore e magniloquen-
za degli eroi sofoclei o eschilei, ma sono vicini al sentire comune, alla società, alla real-
tà effettiva, uomini poveri e spesso fragili che sono, in un certo senso, vittime delle 
loro azioni irrazionali ed impulsive come nel caso di Medea che, per sete di vendetta, 
uccide i suoi stessi figli. Euripide, tramite il mito, è riuscito ad estrapolare l’essenza ve-
ra dell’umanità  con i suoi sentimenti e passioni, tralasciando forse, per la prima volta, 
la componente divina che, in tal caso, è solo una spettatrice fredda e distaccata delle 
vicende umane. Inoltre, nell’antica Grecia, il teatro aveva capacità di coesione delle 
classi sociali e di vero e proprio “maestro” di norme, regole, divinità e cultura.  

Il teatro, e in particolare la tragedia, discutendo su tematiche apparentemente lon-
tane dall’attualità, ha analizzato importanti questioni di cronaca camuffate dal μύθος. 
L’utilizzo del mito greco si ricollega perfettamente all’ultima fase del “teatro del mito” 
di Pirandello soprattutto per l’utilizzo del tema della fuga dalla società incarnato per-
fettamente da Antigone che, per venire meno alla legge della città e per seguire la legge 
del cuore, viene estraniata e condannata. 

Il tema delle maschere e del doppio, tanto caro a Pirandello, trova ampio spazio nel 
mondo del teatro latino; bisogna tener presente che le maschere nel mondo latino non 
erano idealizzate e prelevate dalla società ma erano un vero e proprio elemento utiliz-
zato per fare in modo che l’attore incarnasse perfettamente i vizi e difetti del perso-
naggio che doveva rappresentare: c’erano infatti personaggi fissi quali il senex, il vec-
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chio, l’adulescens che è un giovane impavido, il servus che si mette a disposizione 
dell’adulescens per aiutarlo a raggiungere determinati obiettivi. 

Anche il tema del doppio trova fondamento nel teatro latino, riscontrandolo sia 
nella commedia Anfitreone di Plauto che gioca sugli equivoci causati da Giove e Mercu-
rio che assumono le sembianze del Re Anfitreone e del suo servo Sosia affinché Gio-
ve, capriccioso, possa possedere la bella Alcmena.  

Il tema del doppio, che sempre ha esercitato un grande fascino sulla letteratura, è 
ripreso anche da Pirandello in una delle sue opere più belle e conosciute Il Fu Mattia 
Pascal che narra la storia di un uomo che, dichiarato deceduto, utilizza questa scusa per 
sfuggire dalle convenzioni e creare un’altra vita sotto il nome di Adriano Meis per poi 
ritornare alla sua iniziale identità dalla quale rimarrà per sempre estraniato - sua moglie 
si sarà risposata e avrà avuto anche una bambina - e così non gli resterà che essere il 
Fu Mattia Pascal; è chiaro l’intento umoristico nel voler sicuramente suscitare riso che, 
però, è un riso amaro perché accompagnato da una riflessione su un uomo che non 
trova il suo posto nel mondo, che non si accontenta della sua vita e decide di cambiar-
la ma, quando si accorge che anche quell’altra esperienza si rivela deludente e incon-
cludente, si rende conto di aver perso anche la sua vera identità. 

 
 

 
Maurizio Marotta, Pirandello 

 
 
Pirandello chiama il riso amaro con il nome di umorismo - sentimento del contra-

rio - che analizza nell’omonimo saggio insieme al significato di comico - riso tagliente 
che non ha uno scopo riflessivo - e di ironia. 

Proprio quest’ultima è stata utilizzata da diversi filosofi per poter raggiungere i loro 
obiettivi; un esempio calzante è proprio la famosa ironia socratica utilizzata dal filoso-
fo che, fingendo di non sapere, riusciva a eliminare, nel suo interlocutore, le sbagliate 
idee sullo stato, sull’etica per poter fargli raggiungere la verità, che non è mai stata in 
alcun altro luogo, se non nel proprio animo. 
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Tra gli artisti, le cui opere potrebbero essere considerate una traslitterazione sul 
piano figurativo della letteratura pirandelliana, non si potrebbe non citare Renè Ma-
gritte che traduce su tela il binomio realtà-finzione. Esemplare è il dipinto olio su tela 
La Trahison des images che rappresenta una pipa alla quale è allegata una scritta “Ceci 
n’est pas une pipe” che ha come obiettivo quello di far riflettere sulla distanza tra la 
realtà e quello che appare infatti ci si sbaglia ad affermare che quella rappresentata sia 
una vera pipa poiché quello che si vede è solo il disegno di una pipa. 

Magritte, proprio come Pirandello, analizza il concetto di verità; lo scrittore, da 
come si può evincere nella commedia Così è (se vi pare), afferma che la realtà sia con-
traddittoria e inconoscibile poiché non è unica ma plurima. L’artista, allo stesso modo, 
riporta tale concezione nell’opera La recherche de l’absolu che rappresenta un albero che 
potrebbe essere allo stesso momento anche una foglia con dietro una tela di legno. 

In epoca fascista, inoltre, il teatro ebbe un ruolo importante; secondo l’ideologia 
fascista bisognava creare un «uomo nuovo virile: il fascismo rappresenta se stesso co-
me una società maschile che perseguì in tempo di pace il cameratismo nato nelle trin-
cee, quel mito cioè dell’esperienza bellica che fu tanto importante in ogni forma di fa-
scismo» (Gentile 2002).  

 È chiaro dunque che il teatro, in epoca fascista, non sia stato più sinonimo di li-
bertà espressiva ma sia diventato un veicolo per infervorare gli animi, celebrando il 
nazionalismo quale seme della guerra ; anche il teatro, come la stampa, fu sottoposto a 
un’attenta censura che vietava la messa in scena di copioni pericolosi nei confronti del-
la dottrina fascista ma molti artisti, intimoriti, inserivano nelle loro opere elogi 
all’ideologia fascista e per tale motivo la censura, in tale campo, fu meno sfrenata.  

 





  

Parte terza 
Pirandello e il romanzo





  

Pirandello romanziere 
Luigi Petrocelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carriera di Pirandello romanziere inizia sotto l’influenza del verismo e di Luigi 

Capuana da cui trai spunti che rielabora in maniera personale rendendo subito eviden-
te il suo stile e le caratteristiche della sua scrittura. Il primo romanzo è L’esclusa che 
inizialmente con il titolo di Marta Ajala è pubblicato nel 1893. 

 In esso predomina il caso che la vita a situazioni paradossali: Marta è cacciata dal 
marito perché sospettata di aver commesso adulterio e in seguito ha il permesso di ri-
tornare in famiglia dopo che ha realmente tradito il marito e aspetto un figlio 
dall’amante.  

La protagonista è una donna in crisi che si sente esclusa dagli altri e da se stessa, si 
sente sempre inadeguata al suo ruolo di moglie, di madre e persino diamante come se 
non avesse la capacità di abbandonarsi alle emozioni che tali ruoli comportano. Oltre 
al tema dell’esclusione, il romanzo mette in evidenza anche quello della condizione 
femminile e nel riscatto della donna: Marta, cacciata dal marito, cerca il riscatto facen-
do la maestra, un lavoro da intellettuale che le consente di riflettere sulla vita.  

Dopo due anni, nel 1895 Pirandello pubblica il secondo romanzo Il turno in cui 
domina il bozzettismo veristico fatto di personaggi che portano sempre la stessa ma-
schera e ripetono gli stessi gesti.Il protagonista può finalmente approfittare del suo 
turno come marito di Stellina ma non dopo la morte del primo marito, bensì dopo 
l’improvvisa e inaspettata morte di Ciro Coffa che era il secondo coniuge di Stellina. 

I vecchi e i giovani è un romanzo scritto nel 1913 che presenta le stesse caratteristiche 
di un romanzo storico e nello stesso tempo umoristico. Sullo sfondo c’è la Roma degli 
scandali bancari del 1893 e la Sicilia con la rivolta dei fasci siciliani del 1894. I vecchi 
che avevano fatto il Risorgimento, sono travolti dalla corruzione, i giovani, di contro, 
dal cinismo e dall’avventurismo politico. Nessuno si salva, siano essi reazionari o bor-
ghesi e anche gli unici personaggi positivi come Mauro Mortara e donna Caterina si 
oppongono invano a tanto squallore.  

Il fu Mattia Pascal è pubblicato nel 1904 e rappresenta il romanzo della svolta per-
ché in esso si applica la poetica dell’umorismo e compaiono i temi caratteristici 
dell’autore come il doppio, l’identità e la critica al moderno. Il romanzo può essere di-
viso in tre parti che presentano modelli narrativi diversi: la prima segue il modello nar-
rativo dell’antiromanzo, la seconda quello del romanzo idillico-familiare, la terza quel-
lo del romanzo di formazione.  
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La prima parte comprende gli ultimi due capitoli e i primi due e presenta il prota-
gonista, il “fu” Mattia Pascal che vive in una condizione di immobilità in una bibliote-
ca che nessuno frequenta e che gli dovrebbe curare, e in una situazione in cui non c’è 
nessuna possibilità di svolgimento nella storia.  

Nella seconda parte il protagonista, in seguito ad alcune complicate vicende fami-
liari, pensa al suicidio ma, dopo essersi arricchito alla roulette, approfitta di una falsa 
notizia della sua morte per farsi passare per morto e cambiare identità.  

Nella terza parte Mattia Pascal prende il nome di Adriano Meis e cerca di costruirsi 
una nuova vita in piena libertà e senza alcun obbligo. Si trasferisce a Roma presso la 
pensione di Anselmo Peleari e si innamora di sua figlia Adriana. Il suo comportamen-
to è sempre condizionato dal fatto che non può scoprire la sua vera identità e così vie-
ne a crearsi una situazione complicata e difficile come quella che aveva vissuto nella 
sua precedente esistenza. Decide perciò di fingere il suicidio nel Tevere e di rinunciare 
definitivamente a se stesso. 

 Si rientra così nel primo romanzo con il protagonista che fugge da Roma e torna 
al paese come chi è fuori dalla vita in attesa della morte.  

 
 

 
Joan Miró, Il carnevale d’Arlecchino, 19252. 

 
 

Nel 1925 è pubblicato il romanzo Quaderni di Serafino Gubbio operatore che può essere 
considerato il secondo capolavoro di Pirandello. L’operatore cinematografico Serafino 
Gubbio è diventato muto in seguito a una tragica esperienza verificatasi durante il la-
voro: mentre registrava una scena di caccia assiste alla morte di Aldo Nuti che invece 
di sparare ad una tigre, colpisce l’attrice di cui era innamorato e viene ucciso dalla bel-
va che lo aggredisce. Serafino Gubbio rimane muto ma anche estraniato dalla vita, di 
cui circa invano un significato e, nello stesso tempo, rifiuta drasticamente i miti della 
macchina e del progresso.  

 
2 Quello praticato da Miró era in effetti un linguaggio di segni, uno scambio reciproco tra immagine e parola, che 

possedeva una grammatica, una sintassi e un dizionario di figure. “La pittura di Miró è una scrittura che bisogna saper 
decifrare”, affermava Queneau, sottolineando che un dipinto dell’artista poteva essere letto come una poesia: “Una 
poesia deve essere letta nella sua lingua originale; bisogna imparare il Miró, e una volta che si sa (o che si crede di sape-
re) il Miró, ci si può mettere a leggere le sue poesie”. Ovvero le sue composizioni pittoriche. 
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Il romanzo Uno, nessuno e centomila ha come protagonista Vitangelo Moscarda che è 
un inetto come Mattia Pascal. Vitangelo vuole ribellarsi al padre e all’amministratore 
ma, soprattutto vuole ribellarsi all’opinione che gli altri hanno di lui. Perciò comincia 
ad occuparsi della banca del padre, che nel frattempo è morto, e decide di sfrattare 
Marco di Dio, a cui finisce poi per regalare un appartamento. Propone poi di liquidare 
la banca suscitando l’ira della moglie e dei soci che lo giudicano pazzo.  

Con l’aiuto di Anna Rosa, che è un’amica della moglie, si accorda con il vescovo 
per lasciare tutta la sua eredità per effettuare opere di carità. Ma Anna Rosa è sconvol-
ta dal modo di ragionare di Vitangelo e, quando questi cerca di baciarla, gli sparò un 
colpo di pistola ferendolo gravemente. Vitangelo guarisce e in tribunale scagiona la 
donna che lo ha colpito addebitando tutto al caso. Dopo aver rischiato di diventare 
“uno”, molto simile a tanti, forse “centomila”, Vitangelo e diventato finalmente “nes-
suno”. 

 





  

Il fu Mattia Pascal 
Antonio Di Benedetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel momento in cui si passa in rassegna l’immensa produzione letteraria di Luigi 

Pirandello, tra i più noti autori novecenteschi, non si può tralasciare un romanzo che, 
per la varietà e l’attualità dei temi trattati, rientra di diritto nel patrimonio della lettera-
tura italiana, costituendone un unicum vero e proprio. Quando si parla dell’autore sici-
liano, non si discorre solo ed esclusivamente circa un semplice scrittore le cui righe 
hanno fatto di lui un personaggio inimitabile e per grandezza e per genialità, ma di un 
vero e proprio pensatore, un intellettuale a tutto tondo che tratta, all’interno dei con-
tenuti presenti nelle sue straordinarie opere, temi che sono stati, per generazioni e ge-
nerazioni, il punto cardine del pensiero di, tanto per citarne alcuni, Socrate, Platone, 
Aristotele, Kant, Kierkegaard e Freud.  

 
 

 
Edward Munch, Malinconia, 18943. 

 
 

 
3 Se Luigi Pirandello, con il suo romanzo più celebre Il fu Mattia Pascal aveva perfettamente espresso il concetto 

d’inettitudine, Munch aveva già affrontato il malessere umano con la sua Malinconia. Il soggetto completamente immer-
so dal cielo color rosso sangue è alienato, rassegnato e incapacità di porre fine al suo stato di infelicità. La malinconia 
poi si trasformerà nella disperata richiesta d’aiuto del celebre Urlo. 
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Al centro della narrativa pirandelliana, troviamo l’essere, inteso come “io”, come 
ente inserito intrinsecamente in una rete di rapporti sociali, che sente molto il peso 
della collettività e il peso della perdita della propria identità: l’uomo non è più ricono-
sciuto in quanto uomo, ma solo e soltanto in quanto io. Tutto questo materiale, è rin-
tracciabile in un romanzo scritto e pubblicato nel 1904, ad opera, appunto, di Luigi 
Pirandello: Il fu Mattia Pascal.  

Il romanzo è ambientato in un paesino immaginario, denominato Miragno. Il pro-
tagonista della vicenda altri non è (o non fu, che dir si voglia) Mattia Pascal, appena 
divenuto orfano di padre: quest’ultimo ha lasciato alla sua famiglia in eredità una mi-
niera di zolfo. Del patrimonio della suddetta famiglia, però, si occupa un disonesto 
amministratore, uno dei molti antagonisti del suddetto tomo, Batta Melagna, marito di 
Oliva, ragazza molto nota a Mattia: tra il personaggio principale e la fanciulla, difatti, si 
instaura una relazione extra coniugale, meschinamente escogitata da Mattia solo per 
trarne giovamento a scapito del Melagna, il quale incolpa la moglie della sua mancanza 
di eredi, senza pensare che sia lui stesso il problema. Oliva, ad un certo punto della vi-
cenda, rimane incinta di un bambino, figlio di Mattia.  

A questo punto della narrazione, si inserisce Pomino, amico del Pascal, al quale in-
tima di aver appreso, tramite una discussione con una serva, che il malvagio imprendi-
tore sta tramando qualcosa con sua cugina Marianna Dondi, vedova Pescatore, che gli 
avrebbe rimproverato di non aver sposato sua figlia Romilda, di cui Pomino stesso è 
innamorato: la punizione di Melagna, allora, sta nel non ricevere eredi da Oliva. Mat-
tia, allora, si propone di aiutare l’amico esortandolo a sposare la figlia della signora 
Dondi.  

Con il pretesto di una cambiale, - Pirandello è noto anche per questi inserimenti 
realistici all’interno della narrativa in prosa, espedienti utilizzati per proiettare il lettore 
in un mondo non molto diverso dalla realtà a lui contemporanea - il protagonista si 
intrattiene a casa di Romilda, salvo poi andarsene di fretta, non prima di aver giurato 
alla vedova Pescatore di ritornare il prima possibile. Nonostante il giovane le parli 
dell’amico Pomino, la ragazza finisce per innamorarsi dello stesso Mattia, venendo, 
per giunta, anche ricambiata: è il preludio alla fine di Mattia Pascal.  

I due, molto presto, scoprono di aspettare persino un bambino e lui medita a come 
preparare la madre circa l’imminente paternità e il matrimonio. La felicità del protago-
nista si interrompe dopo poco, apprendendo, mediante una lettera inviatagli da Ro-
milda, che quest’ultima non vuole più vederlo. Frattanto, Oliva si confessa con la ma-
dre di Mattia riguardo il suo stato di costante angoscia causatole dal marito Melagna, il 
quale annuncia l’arrivo di un pargoletto. Il Pascal, intanto, vive un dramma a causa 
della sua momentanea separazione dalla fanciulla, sentendosi ingannato da lei, e recan-
dosi a casa di Oliva, la quale apprende che il bambino che aspetta Romilda non è figlio 
di Melagna, ma Mattia le dice che lei deve far credere al marito di poter avere bambini 
e la mette incinta.  

Nonostante l’ingegno messo da entrambi per ingannare l’amministratore, 
quest’ultimo scopre il tradimento della moglie, recandosi dal Pascal e dicendogli che 
deve rimediare al disonore causato alla nipote. Il giovane apprende che la nipote di 
Melagna non ha fatto nulla di male per fargli credere di essere il padre del suo bambi-
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no: la ragazza sostiene che quando ha rivelato alla madre il suo amore corrisposto per 
il protagonista, ella è andata su tutte le furie, affermando che non avrebbe mai consen-
tito il matrimonio con uno scioperato. In questo punto della narrazione, è possibile 
evincere un senso di realismo piuttosto spiccato, in cui è sottolineata la condizione 
delle fanciulle del tempo, non libere di unirsi in matrimonio secondo i vincoli 
dell’amore, ma secondo quelli del denaro. In questo clima piuttosto teso si inserisce 
l’antagonista per antonomasia della vicenda il quale raggiunge casa della nipote la quale 
lo esorta a parlare con la madre per permetterle di sposare Mattia.  

Questi non si lascia troppo intenerire, proponendo come accordo il riconoscimen-
to del figlio che Romilda sta per avere, impegnandosi ad esercitare la patria potestà an-
che sul figlio che sta per arrivare da Romilda. Mattia si trova costretto a sposare Ro-
milda. Per salvare il podere degli Stia, nel frattempo, i Pascal devono vendere le pro-
prie proprietà e la madre di Mattia va a vivere con lui e la sua compagna Romilda.  

Il giovane, intanto, si prefigge di trovare un’occupazione stabile finalmente, di mo-
do da garantire un gradevole avvenire alla sua famiglia, ma, sfortunatamente, non rie-
sce nel suo intento. Intanto, la convivenza a casa Pescatore non procede per il meglio, 
in quanto Romilda e sua madre continuano a maltrattare la madre del protagonista, 
che viene portata via da Zia Scolastica, membro nubile della famiglia, di modo da non 
subire ulteriori soprusi. Un giorno, verso sera, il protagonista rincontra il suo amico di 
sempre, Pomino, col quale, però, ha un acceso dibattito; questi, infatti, rimprovera 
Mattia di averlo tradito, sposando la fanciulla che ha sempre amato, ma il Pascal af-
ferma che è stato l’altro a tradirlo, dovendo sopportare ora i continui maltrattamenti di 
Marianna Dondi e sua figlia. Una volta chiaritisi, Pomino trova un lavoro a Mattia in 
una biblioteca in misere condizioni.  

Un giorno, appresa la notizia dell’imminente maternità della moglie, Mattia si pre-
cipita a casa di Marianna Dondi, la quale gli ordina di trovare presto un medico. La ri-
cerca, però, si rivela quasi una mission impossible per il ragazzo che, nonostante i vari 
tentativi, non riesce nel suo intento, ma, quando torna a casa, vede che il dottore è fi-
nalmente arrivato e scopre di essere diventato padre di due bambine. Ma le sfortune, 
iniziano proprio a questo punto, in quanto una figlia muore a pochi giorni dalla nasci-
ta, l’altra poco prima di compiere un anno, nello stesso giorno in cui viene tristemente 
a mancare anche la mamma del Pascal.  

Disperato, Mattia apprende di aver perso tutto e, quasi come un vagabondo, vaga 
una notte intera per il paese - è possibile tracciare, in questo punto, un confronto con 
l’addio di ‘Ntoni, narrato ne I Malavoglia di Giovanni Verga - , ritrovandosi alla fine 
presso la gora del mulino, dove viene aiutato da un vecchio mugnaio di nome Filippo, 
che inizia a parlargli della madre e del padre, intimandogli che saranno sempre con lui, 
in ogni minima cosa che farà, e che ora vivono in un posto migliore, un mondo nuo-
vo, insieme alle figlie di Mattia, morte nel fiore degli anni, in modo tragico.  

Dopo l’ennesima lite con la moglie e la suocera, il protagonista fugge dal paese: è 
l’inizio di una nuova vita, di una nuova identità. Giunto a Nizza, si ferma davanti ad 
una bottega, dove osserva la pubblicità del gioco della roulette, al quale decide di par-
tecipare, giungendo rapidamente in quel di Montecarlo. Una volta arrivatovi, Mattia 
continua a vincere e diventa ricco, guardandosene bene da mettere in gioco altri soldi 
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e combattere altre partite, di modo da non rischiare quanto messo in palio finora. Un 
giorno, viene a sapere del suicidio di un giovinetto conosciuto precedentemente, e col 
quale aveva giocato alla roulette. Resosi conto della sua responsabilità nel suicidio del 
malcapitato, decide di ritornare a casa per compiere quel sentimento che «move il 
mondo, il sole e l’altre stelle», come direbbe Dante, ma non è l’amore, stavolta, ma la 
vendetta.  

Il destino, però, per Mattia, è ancora beffardo: mentre è in treno, di ritorno a casa, 
legge sul giornale la notizia della sua morte, apprendendo di essersi suicidato per disse-
sti finanziari. Inizialmente scosso dalla falsa notizia, decide di sfruttare l’onda mediati-
ca e continuare ad avere un’altra vita. Così, con lo pseudonimo di Adriano Meis, inizia 
a viaggiare in Italia e poi all’estero, stabilendosi poi a Roma in una camera ammobilia-
ta, di proprietà di Anselmo Paleari e sua figlia Adriana, di cui si innamora, ricambiato. 
Deciso a sposarlo, presto Mattia/Adriano si rende conto dell’impossibilità di conti-
nuare a vivere una vita non sua, perché, non registrato all’anagrafe, non può sposare la 
donna amata.  

È questo il punto cruciale del romanzo, il punto in cui il personaggio principale 
scopre la sua perdita dell’identità. Finge così il suo suicidio, morendo la seconda volta, 
decidendo di tornare al suo paese. Sono trascorsi due anni, intanto, e l’arrivo di Mattia 
al paese natale è tutt’altro che privo di sorprese, venendo a conoscenza del matrimo-
nio tra Pomino e Romilda e della loro bambina. Si ritira dunque nella sua biblioteca, 
dove inizia a scrivere la sua assurda vicenda, che potrà essere letta solo ed esclusiva-
mente dopo la sua terza e, definitiva, morte. Con queste note drammatiche, con que-
sto finale amaro e privo di senso di appagamento, degno di Requiem for a Dream, si 
chiude un romanzo il cui titolo, di per sé, è più eloquente che mai: Il fu Mattia Pascal.  

I luoghi e i tempi nel romanzo non sono specificati, perché ci troviamo di fronte 
ad una narrazione improntata su un enorme flashback, espediente retorico utilizzato 
per dare un senso di continuità alla vicenda narrata. Non si possono identificare luoghi 
chiave, come Nizza e Montecarlo.  

Il tempo del racconto non è ben specificato, anche se è possibile intuire che la nar-
razione si svolga in circa due anni e mezzo. Il periodo, invece, è individuato a cavallo 
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, in quanto, mentre Mattia sta leg-
gendo il giornale “Il Foglietto”, oltre alla notizia del suo suicidio, apprende altri due 
avvenimenti: l’imperatore tedesco aveva ricevuto la rappresentanza marocchina in quel 
di Potsdam, mentre lo Zar e la Zarina di Russia avevano ricevuto a Peterhof una mis-
sione Tibetana. Trattasi di due avvenimenti storici avvenuti nel 1901, anno in cui, ve-
rosimilmente, inizia la storia di Mattia Pascal, o di quel che fu, per meglio dire.  

Il narratore della vicenda è Mattia Pascal stesso. Pirandello utilizza l’espediente del 
narratore onnisciente di modo da improntare ulteriormente un senso di realismo agli 
occhi dell’attento lettore. Fabula e intreccio, invece, non coincidono, in quanto il sud-
detto tomo è costituito da due cornici: la prima, che corrisponde all’inizio e alla fine 
della storia, che si svolge nella biblioteca di Pascal, la seconda che comprende un lun-
go flashback e che funge da perno del romanzo.  

Il protagonista del romanzo altri non è che Mattia Pascal, un giovane non troppo 
benestante, per usare un eufemismo, che rivoluziona la sua esistenza sposando Romil-
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da, tradendo però, senza troppi scrupoli, la solida amicizia con Pomino, da sempre in-
namorato di lei. Incapace di subire ulteriori soprusi, inizia una seconda vita, quella da 
giocatore alla roulette, salvo poi tornare sui suoi passi. Ma, in questo frangente, non 
ritorna alla sua vita di sempre, ma ne inizia ancora un’altra, da Adriano Meis, una volta 
appresa la notizia del suo suicidio.  

Resosi conto di essere solo al mondo, e di essere stato troppe persone nello stesso 
tempo, decide di ritirarsi a vita privata, mettendo il luce il suo lato psicologico legato 
alla sua terra, alla sua esistenza vera e propria, ad un’esistenza non appagante, ma co-
munque vera, preferendola ad una vita straordinaria, ma fittizia ed impraticabile.  

Al suo personaggio, ricco di sfaccettature e di risorse, si contrappone Romilda, una 
fanciulla dapprima capace di provare un amore vero, salvo poi tramutarsi in una don-
na arrivista e incapace di provare qualsivoglia tipo ci sentimento o di interesse 
all’infuori dell’altro dio che muove il sole e le altre stelle: il dio denaro.  

Donna senza scrupoli anche Marianna Dondi, madre della fanciulla sopra citata e 
causa dei malanni della consuocera, con cui non sopporta di dividere l’abitazione, la-
sciandosi sopraffare dal suo animo scontroso, dimenticandone la parte nobile ed ele-
gante.  

Ad una personalità piena di vizi, quale quella incarnata dalla vedova Pescatore, fa 
da controparte la madre di Mattia, una donna semplice e desiderosa di aiutare la pro-
pria famiglia, per quanto possibile. Ruoli importanti sono occupati anche da: Batta 
Melagna, abile amministratore, disonesto, scaltro, pronto a tutto pur di raggiungere gli 
scopi prefissi, personaggio chiave per gli sviluppi della prima parte della trama; Oliva, 
moglie di Batta, ma al contempo amante di Mattia, appare come una donna disperata, 
sola, che sente il peso eccessivo del suo matrimonio e la parte restrittiva che occupa il 
suo cuore all’interno di esso; Adriana, nuova fiamma del protagonista, che si presenta 
come una fanciulla amorevole, piena di grazia, fondamentale per l’atto di riconosci-
mento che Mattia fa nei confronti della sua vera identità; suo padre Anselmo, portato-
re dei valori della lanterninosofia.  

Cos’è realmente la lanterninosofia?  
Trattasi di una teoria filosofica di Luigi Pirandello, esposta principalmente nel capi-

tolo XIII del suddetto romanzo grazie alle riflessioni di Anselmo Paleari. L’essere 
umano, secondo questa “corrente di pensiero”, se così è opportuno definirla, sente 
parecchio il peso delle convenzioni sociali a cui è sottoposto, nonché il peso della na-
tura matrigna (Leopardi docet) e di una realtà ingannevole e mutevole. Il concetto del 
Panta Rei, di cui si sono fatti portatori i nostri avi greci, è qui rivisitato in chiave nega-
tiva, in quanto l’individuo non ha la forza di opporsi a questo continuo flusso, rima-
nendo incastrato in un mondo stretto che non gli permette di realizzarsi.  

I lanternini di cui parla Anselmo rappresentano l’idea interiore del mondo esterno, 
che viene assunta come unico parametro di giudizio, ma Pirandello focalizza la propria 
attenzione su quelli più grandi e colorati, che rappresentano ideologie fallaci e destina-
te a cadere, lasciando l’uomo senza capacità di giudizio, nel buio più totale.  

 
E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino che 

ciascuno di noi porta in sé acceso; un lanternino che ci fa vedere sperduti su la terra, e ci fa vede-
re il male e il bene; un lanternino che proietta tutt’intorno a noi un cerchio più o meno ampio di 
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luce, di là dal quale è l’ombra nera, l’ombra paurosa che non esisterebbe, se il lanternino non fos-
se acceso in noi, ma che noi dobbiamo pur troppo credere vera, fintanto ch’esso si mantiene vivo 
in noi. Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il giorno fumoso della no-
stra illusione, o non rimarremo noi piuttosto alla mercé dell’Essere, che avrà soltanto rotto le va-
ne forme della nostra ragione? (Pirandello 1986: cap. XIII) 
 
Il titolo mette in luce già una particolare e assurda situazione esistenziale del prota-

gonista, che ha un doppio scacco esistenziale e definisce la propria identità in modo 
paradossale rispetto alla sua morte inventata. La diversità del personaggio, secondo 
l’autore siciliano, sta metaforicamente nel suo strabismo, espediente descrittivo utiliz-
zato per indicare la sua diversità nel vedere il mondo. Trattasi di un personaggio che 
vede nelle convenzioni sociali il motivo della sua mancata realizzazione.  

Alla fine della narrazione, Mattia Pascal finisce per rimanere l’ombra di sé stesso, 
diventando uno straniero non solo agli occhi della sua gente, ma anche agli occhi di sé 
stesso.  

Che ne è stato del giovane ambizioso che è stato presentato cordialmente nella 
prima parte del romanzo?  

E dell’abile giocatore di roulette? E di Adriano?  
È mostrata, in questa vicenda, il lento e inesorabile declino di un uomo abbando-

nato a sé stesso, che finisce per indossare più maschere contemporaneamente, venen-
do soffocato gradualmente da ciascuna di esse. Al centro della scena, non vi è l’eroe 
omerico tanto decantato nell’Iliade e nell’Odissea, ma semplicemente un eroe piccolo 
borghese che mostra il suo totale disappunto e cerca di realizzarsi all’interno di un 
mondo claustrofobico e che subordina l’individuo alla massa. Siamo nel periodo 
dell’età giolittiana, ci troviamo agli inizi del Novecento, e l’identità, mai come ora, vie-
ne messa in discussione.  

Chi è l’io?  
L’io non è più io e lo ha accennato già Freud precedentemente, ma è solo uno tra i 

tanti. E dunque? Diamo uno sguardo al quadro storico.  
Cos’è realmente la società di massa? Nulla di differente rispetto alla nostra società 

attuale, in cui viviamo ogni giorno. Nella società attuale, difatti, si è realizzata la diffu-
sione di massa dei prodotti di costumo, disponibili per un numero illimitato di perso-
ne. Tutti gli oggetti vengono messi sul mercato alla portata di tutti, o quantomeno nel 
mondo occidentale maggiormente industrializzato. È il preludio, questo, ad uno scena-
rio di guerra e alla cosiddetta corsa agli armamenti di cui si faranno portatori i paesi 
belligeranti durante lo scoppio del Primo conflitto mondiale.  

Per riassumere il concetto della società di massa, vi è un filosofo spagnolo Ortega 
Y Gasset, che verifica, contestualizzandolo all’interno della società di massa, il feno-
meno del vuoto: «… Quello che prima non soleva essere un problema, incomincia ad 
esserlo quasi a ogni momento: trovare posto». (Ortega y Gasset 1962: 3) 

Tale frase fotografa appieno la condizione attuale di un mondo frenetico non di-
sposto più a fermarsi e ad aspettare.  

La massa è un insieme omogeneo in cui i singoli individui sono subordinati nei 
confronti del gruppo, e ognuno cerca, come meglio può, proprio come fa Mattia Pa-
scal, il suo posto al sole, il suo momento d’orgoglio. Mai come in quest’epoca, essere 
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uomini risulta complicato, in quanto vi è un continuo ed assiduo sgomitare per la ri-
cerca della propria affermazione, che sarà comunque, badiamo bene, un’affermazione 
di gruppo, e non un’affermazione del singolo.  

Nella società di massa di Giolitti, i cittadini vivono ammassati in grandi agglomerati 
urbani, preferiti alle campagne poco produttive e parecchio arretrate. I loro rapporti, 
quelli dei singoli, non fanno più testo a piccole comunità, ma a grandi istituzioni, quali 
lo Stato, i sindacati e altre organizzazioni di massa. Gli individui partecipano ora ai 
meccanismi dell’economia di mercato, e i vari stili di vita sono tutti miseramente assi-
milati tra loro di modo da produrre la forza lavoro destinata a grandi cose.  

È l’epoca, questa, della speranza, della rinascita dopo un secolo di rivoluzioni; ma, 
è anche, allo stesso tempo, l’epoca più illusoria. Difatti, da un lato l’uomo rimane co-
stantemente sopraffatto dalle restrittive norme sociali, dall’altro, i grandi produttori 
non si rendono conto di concorrere alla formazione di un’economia che porterà inevi-
tabilmente al grande scontro tra Stati, uno scontro di quattro anni, dal 1914 al 1918, 
che vedrà migliaia di vittime innocenti. La guerra non è frutto di dissapori da impor-
tanti potenze mondiali, ma le sue radice sono più profonde: la guerra è causata dalla 
superficialità con cui ogni paese tenta di andare avanti, lasciando indietro i più poveri e 
facendo la voce grossa con il resto della comunità mondiale. Ecco, allora, spiegato il 
motivo per il quale una guerra tra Austria e Serbia, nel giro di quarantotto misere ore, 
diventa un conflitto che coinvolge Germania, Gran Bretagna, Francia, e, ben presto, 
anche il nostro Bel Paese.  

Sono state le trasformazioni politiche, economiche e culturali della seconda rivolu-
zione industriale a produrre una società così uniformata. La nascita di questo nuovo 
contesto, declinata in termini pirandelliani, viene vista in due accezioni: da una parte 
positivamente, in quanto considerata come un momento positivo di affermazione del-
la democrazia e di diffusione del benessere, come pensato dall’economista tipo, incar-
nato ne Il fu Mattia Pascal da Batta Melagna; dall’altra negativamente perché portatrice 
di un processo di appiattimento generale della personalità e delle condizioni della li-
bertà di scelta, come vista da Mattia Pascal, protagonista del tomo. Insomma, l’uomo è 
prigioniero di un grande nemico, vale a dire il tempo, dunque un tempo totalmente 
avverso nei suoi confronti, che incarna lo scorrere veloce delle cose, che non permette 
ritardatari e non permette neppure di riflettere o di pensare.  

Il concetto in questione, attenzione, è rinvenibile anche nel mondo contempora-
neo. Nel secondo dopoguerra, infatti, abbiamo la rinascita, stavolta non illusoria, di 
grandi centri industriali, di una concezione di vita positiva e fiduciosa nel progresso in 
tutti i campi. L’individuo, anche se non ha capacità di emergere, e nemmeno possibili-
tà, è travolto in una realtà comunque appagante, a modo suo. Pirandello altro non fa 
che anticipare i momenti che verranno dagli anni Cinquanta del Novecento in poi, do-
ve abbiamo la nascita dei mass media, della televisione, del boom economico che ve-
drà l’Italia al centro del mondo durante l’Expo del 1961 (Italia ‘61). Nascono i grandi 
ceti imprenditoriali, nasce il fenomeno della cosiddetta Milano da bere, per indicare il 
forte senso di comunità che non è più una lotta per il vuoto, come intesa ad inizio se-
colo, ma intesa nel senso di sinergia e collaborazione per il raggiungimento di un de-
terminato scopo: il successo. Perché, ed è giusto ribadirlo, non è «l’amore che move il 
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sole e l’altre stelle» ma il successo, la capacità di sentirsi grandi in una comunità piccola 
e la voglia di non sentirsi più piccoli in una società grande.  

La sfortuna di Pascal? Una, sostanzialmente: essere nato e concepito da Pirandello 
in un’epoca sbagliata, arrivista e totalmente disinteressata nei confronti del singolo, e 
che sfrutta la forza lavoro per alzare la voce. E, allora, alla luce di quanto esposto, è 
giusto proporre un quesito a cui la risposta è rintracciabile in ognuno di noi.  

Ci sono tante verità quanti gli uomini sulla Terra: vale la pena servire in un paradi-
so illusorio e mutevole? Per Pascal la risposta è no. Nonostante ciò, non può fare a 
meno di continuare a servire in una prigione dorata perché l’unico momento di gloria 
sta nelle piccole cose, mai come in questo caso. Insomma, in questa cornice così pes-
simistica, si inserisce un uomo, Pirandello, un semplice uomo di lettere, che contrap-
pone a questo vecchio pazzo mondo, i suoi romanzi, il suo teatro, i suoi meravigliosi 
personaggi.  

 



  

 

La mancata Unità: I vecchi e i giovani 
Francesca Guarracino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo il Verga e il De Roberto, che al tema del Risorgimento avevano dato una 

precisa impostazione, l’uno facendosi testimone attento della miseria delle plebi meri-
dionali disattesa dal nuovo stato e l’altro rivelando la corruzione di una aristocrazia 
avida per cui l’unificazione del Sud è solo occasione per riempirsi le tasche, Pirandello 
affronta il compito ingrato di rappresentare l’ultimo atto di questo processo risorgi-
mentale che tradisce se stesso, con uno dei suoi romanzi meno conosciuti sui Fasci 
siciliani. Luigi Pirandello si cimenta nella stesura del romanzo I vecchi e i giovani nel 
1906, all’incirca un decennio dalla materia, nonché sfondo dell’intero romanzo, che è 
l’esplosione del movimento dei Fasci siciliani tra il 1892 e il 1894, cioè tra l’inizio degli 
scioperi nelle campagne e nelle zolfare e le stragi di contadini e popolani fino 
all’instaurazione dello stato d’assedio e la repressione di massa, con l’arresto di tutti i 
dirigenti dei Fasci e centinaia e centinaia di militanti; lo stesso lasso di tempo che in-
tercorre tra lo scandalo della Banca romana e la crisi del giolittismo, con l’avvento al 
governo di Francesco Crispi.  

Al conflitto tra i vecchi e i giovani – «Ai miei figli, giovani oggi, vecchi domani» è la 
dedica di Pirandello – che è un conflitto anche interiore tra le speranze della gioventù 
e le disillusioni dell’età, tra il vecchio Risorgimento ormai forma dello Stato, e forma 
della democrazia parlamentare e l’affacciarsi dei giovani movimenti sociali, Pirandello 
pensava piuttosto come al «dramma della mia generazione». E il «dramma» della sua 
generazione, come forse di ogni generazione che si affaccia al mondo e che ha la ven-
tura di incontrarlo, era quello dell’esplosione di un movimento sociale inatteso nella 
sua radicalità, cui non si era preparati che rivendicava diritti e condizionando il presen-
te poneva un’opzione sul futuro. Poneva pure un’opzione sul passato, sulla storia il 
Risorgimento, l’Unità, per porne una sul presente.  

La cesura tra Pirandello e i Fasci siciliani è reale e si può dire che la cesura fosse 
collettiva, nazionale: i Fasci, colpiti da una repressione brutale, scomparvero; tutta la 
loro esperienza si svolge nell’arco di tre, quattro anni e talmente compiuta, talmente 
“biografica”, l’elaborazione di questa distanza, da costruirci una materia narrativa. Ep-
pure, la drammaticità di quel periodo e lo schierarsi, le passioni, i conflitti, i percorsi e i 
pensieri individuali, dei personaggi e degli uomini, la brutalità e le speranze, mentre 
tutt’intorno sta nascendo un mondo, esplode intera nel romanzo e rimane ancora oggi 
integra, dato che le domande individuali e collettive intorno all’esplodere di un movi-
mento sociale si ripresentano sempre.  
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Quando si è davvero preparati all’esplodere di un movimento sociale radicale? 
Quando si è pronti per un’insurrezione? Possiamo ancora interrogarci sullo spaesa-
mento che ogni rivolta porta con sé piuttosto che soltanto leggere e capire da una no-
stra distanza storica eventi ormai sepolti nel tempo. L’impostazione di Pirandello si 
distacca dal “verismo economico” nel quale sia Verga sia De Roberto avevano raccon-
tato il fallimento risorgimentale nel Sud d’Italia subito dopo l’Unità. All’autore non in-
teressa tanto la descrizione oggettiva delle parti in causa, quanto raccontare, con pas-
sione e partecipazione viva e emozionata, come nel giro di pochi anni tutto un patri-
monio di idealità sia andato smembrandosi.  

Il romanzo ci mostra quanto questa perdita del senso patriottico generi le terribili 
conseguenze di un Risorgimento nazionale abortito per mano degli ex idealisti che lo 
avevano voluto, divenuti ora predatori e avvoltoi dei loro stessi compatrioti. L’azione 
del romanzo trascorre nell’arco di due anni, dalle elezioni politiche del 1892 allo stato 
d’assedio del 1894. Il luogo scelto per mettere in scena questa drammatica rappresen-
tazione è Girgenti, specchio di tornasole dell’Italia intera, dove le sorti di tutti sono 
praticamente in balia di tre forze che operano concordi: la grande potenza economica 
e finanziaria di don Flaminio Salvo, padrone di terre, di banche e di zolfare; il supersti-
te borbonismo del principe don Ippolito Laurentano; e l’influenza della Chiesa e del 
Partito cattolico, la cui concorde azione pesa sull’intera città, ne soffoca ogni istanza di 
giustizia e ogni speranza di uguaglianza e libertà.  

Il Ministro Crispi, per tentare di controllare l’azione di queste forze reazionarie, in 
occasione delle elezioni politiche manda a Girgenti Roberto Auriti col compito di 
strappare il collegio ai clericali. Ma, da liberale qual è, non è in grado di dare a Roberto 
gli unici strumenti che potrebbero ribaltare la situazione: presentare a nome del gover-
no un chiaro e solido programma di rigenerazione economica e politica nello spirito 
del Risorgimento garibaldino. Auriti, lasciato senza risorse davanti a un potere ben più 
forte e radicato, tenta di vincere invocando il vecchio patriottismo, mettendo in cam-
po il ricordo della battaglia di Milazzo, alla quale aveva partecipato a soli dodici anni, 
come il più piccolo dei Mille. Ma il suo si rivela ormai un patriottismo puramente for-
male, privo di contenuto, costruito su una vuota retorica che non conquista nessuno. 
La sua sconfitta politica segna la sconfitta morale di tutta la vecchia classe risorgimen-
tale. 

Nel racconto che Pirandello ci fa di questi eventi si sente non solo il dolore del pa-
triota ma anche quello del siciliano che si considera doppiamente tradito, perché mi-
sconosciuto e disprezzato nel contributo volontario e eroico che la Sicilia ha dato 
all’Unità, ricevendone solo, quale amara ricompensa, incomprensione e sfruttamento 
in decenni di malgoverno e distruzione dei grandi ideali risorgimentali.  

Nei Fasci siciliani Pirandello vede l’atto di accusa più grave e più potente contro i 
carnefici del sud. Nel romanzo, a due personaggi, simbolici testimoni e martiri di tutta 
un’epopea, lo scrittore affida il compito di sostenere la fiaccola dell’ideale risorgimen-
tale contro la corruzione che l’ha degradato: uno è donna Caterina Laurentano, l’altro 
è il vecchio Mauro Mortara, L’uno e l’altro muoiono vittime della loro fedeltà 
all’utopia, e con loro muore l’ultima fiamma del patriottismo risorgimentale. 
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Ma quella fiamma patriottica, ci dice Pirandello, non solo non ha liberato la Sicilia, 
ma l’ha consegnata a un nuovo e forse peggiore dispotismo. Nei trent’anni del nuovo 
governo unitario, non importa chi ci fosse al potere, governi di destra o di sinistra, 
l’isola si è vista straziata nelle sue carni. La rivoluzione garibaldina avrebbe dovuto 
porre fine ad ogni privilegio e sopruso, e originare una nuova epoca di libertà e di giu-
stizia. Non lo ha fatto e allora consapevolmente Pirandello ci dice, attraverso il perso-
naggio di Donna Caterina Laurentano, che lo spirito autentico del Risorgimento non 
sta nello Stato nato da esso, nei prefetti oppressori e nelle truppe che sparano, ma nel-
la ribellione degli sfruttati e degli oppressi, nei Fasci della rivolta.  

 
 

 
Giovanni Pellizza da Volpedo, Il quarto stato, 19014. 

 
 
A questa visione così logica e coerente, pienamente consapevole del moto risorgi-

mentale e delle sue successive storture, si contrappone quella del vecchio Mauro Mor-
tara, un semianalfabeta, un sognatore invaso da un autentico sentimento unitario, che 
aveva fatto la rivoluzione del Quarantotto e le campagne del Sessanta. Da molti anni 
rinchiuso nel feudo di Valsania, alle dipendenze di don Cosmo, vive fuori del mondo, 
immerso nei ricordi del passato, preda di un patriottismo cieco, immobile che non si è 
misurato con la realtà. In lui Pirandello coglie l’origine e il primo sintomo del senti-
mento nazionalistico e imperialistico che porterà alle guerre coloniali e al fascismo. 
«L’Italia è grande! – dice Mauro – L’Italia è alla testa delle nazioni! Detta legge al 
mondo», senza capire il baratro nel quale il paese sta scivolando. Mauro non si è reso 
conto di come, nei trent’anni trascorsi dalla sua eroica giovinezza, l’orrore di tante in-
giustizie subite, la miseria per la quale nulla è stato fatto, abbia provocato il crollo delle 
illusioni in Sicilia e nel Sud. Per questo le sommosse contadine gli appaiono un atten-
tato contro la patria, e per questo armato e con le medaglie al petto si precipita a unirsi 
ai soldati. Ma giunto a Favara, nel pieno della rivolta, travolto dalla folla che fugge, 

 
4 La perdita dei valori del Risorgimento e la delusione della classe lavoratrice spinsero gli artisti verso una profon-

da riflessione, ossia il giudizio storico molto severo sul processo di unificazione dell’Italia e sullo stato generato da essa. 
Giovanni Pellizza incornicia tutto questo con “il quarto stato”, quello che sarà definito “il più grande manifesto del 
proletario”. . A esser raffigurata non è più una «fiumana umana», bensì «uomini del lavoro» che fanno della lotta per il 
diritto universale una lotta di classe: il loro incedere verso l’osservatore non è violento, bensì lento, fermo, con una 
pacatezza tale da richiamare alla mente un’ineluttabile sensazione di invincibilità. 
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viene colpito subito da una pallottola. Quando i soldati, tra i cinque cadaveri rimasti a 
terra, lo rigirano a faccia in sù notano sul suo petto insanguinato cinque medaglie al 
valore. Il loro stupore è grande e si chiedono costernati chi mai abbiano ucciso. Con 
questa terribile domanda si chiude il romanzo.  

Ciò che non sanno i personaggi travolti dagli eventi lo sa lo scrittore e lo capiamo 
immediatamente noi lettori per la forza incisiva delle sue parole: con l’ultimo supersti-
te del garibaldinismo isolano è morta anche l’ultima possibilità di redenzione. Voluta-
mente lo scrittore fa uccidere Mauro proprio da quelle truppe in cui un tempo aveva 
creduto e che aveva salutato come liberatrici e lo fa cadere tra la sua gente, tra siciliani 
come lui vittime dell’inganno e della repressione.  

Con questa scena Pirandello decreta il sanguinoso tramonto dei princìpi e delle 
speranze del Risorgimento, e cala definitivamente con una radicale condanna il sipario 
sull’epopea risorgimentale in Sicilia, apertasi nel Sessanta a Calatafimi e a Palermo. 

Il romanzo pubblicato nel 1913, quando a dominare la scena letteraria c’erano 
D’Annunzio, Carducci, Gozzano e i Crepuscolari, si presentava come un pesante sas-
so gettato contro un ingranaggio che non voleva ostacoli di nessun tipo, ancora più 
incomodo di come erano apparsi a suo tempo Libertà di Verga o I Viceré di De Rober-
to. Ci voleva per attaccare a quel modo il governo uno straordinario coraggio come 
uomo e come scrittore.  

Si era appena conquistata la Libia e Pirandello, con lucida preveggenza si accorse di 
ciò che stava per accadere, di come quella monarchia liberale che aveva fallito nel fare 
degli italiani un unico popolo con gli stessi diritti e doveri, si stava pericolosamente 
avviando a una deriva autoritaria che avrebbe portato alla perdita di ogni libertà e giu-
stizia.  



  

 

Uno, nessuno e centomila volti 
Isabella Finizio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pirandello è tra gli scrittori italiani del novecento il più famoso in tutto il mondo. 

Nella sua opera entrano nella letteratura italiana alcuni dei caratteri fondamentali della 
ricerca dell’avanguardia europea: la crisi delle ideologie e il conseguente relativismo, il 
gusto per il paradosso, la tendenza alla scomposizione e alla deformazione grottesca 
ed espressionistica, la scelta della dissonanza, dell’ironia, dell’umorismo, dell’allegoria. 
Non bisogna dimenticare che egli è un uomo dell’ottocento e che solo lentamente e 
gradualmente in un’evoluzione peraltro ininterrotta giunge a prese di posizione cultu-
rali e artistiche che ne determinano la modernità. 

Fra il 1904 e 1908 tra il romanzo Il fu Mattia Pascal e il saggio l’umorismo egli collabo-
ra a gettare le basi di nuove strutture artistiche, aperte e inconcluse, che si pongono in 
antitesi radicale con le gerarchie dei valori dell’arte classica, romantica e decadente. La 
poetica dell’umorismo da lui elaborata lo spinge nello sviluppo ragionativo e lo condu-
ce a escludere qualsiasi forma di adesione irrazionalistica al Tutto, denunciando la fine 
delle corrispondenze fra uomo e natura.  

Uno, nessuno e centomila è pubblicato a puntate nel 1926 su “Fiera Letteraria”, succes-
sivamente da Bemporad e si tratta di un anno cruciale perché il fascismo si è affermato 
definitivamente rivelandosi per quello che era cioè regime. Da un punto di vista lette-
rario in questo periodo vedono la luce Ossi di Seppia di Eugenio Montale e le poesie di 
Salvatore Quasimodo. Fa capolino, intanto, la corrente del neorealismo con Gli Indiffe-
renti di Alberto Moravia.  

In questo panorama e con un titolo molto particolare, Pirandello dà alla luce Uno, 
nessuno e centomila che a buon diritto può essere considerato una sintesi, una summa, del-
la sua concezione della vita che ha come motivo di fondo il relativismo gnoseologico, 
causa ed effetto della incomunicabilità.  

Il romanzo è originale perché si sviluppa attraverso un serie di rinunce, di perdite 
del protagonista: il rango sociale, il possesso dei beni, il ruolo di marito con tutti i suoi 
obblighi tra cui la fedeltà e mette in atto un piano studiato con estrema lucidità: far 
credere di essere l’amante dell’amica della moglie per perdere il ruolo di marito fedele. 
In tutto questo rinuncia al suo nome e anche al suo nomignolo Gengè. Questa rinun-
cia è particolarmente significativa, perché i nomignoli nascono dalla fantasia, sono 
suggerti da una particolarità della persona. Nella vita di Vitangelo la rinuncia ad ogni 
perdita corrisponde un acquisto sul piano della libertà, fino al conseguimento totale di 
questa libertà che è da intendere come passaggio da una dimensione temporale impo-
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sta dalla società ad un’altra dimensione spazio- temporale al di fuori della società. Egli 
raggiunge il suo scopo: con la liquidazione della banca fa costruire un ospizio per paz-
zi dove egli stesso si ritira perché in seguito ai suoi atti è qualificato matto. Questa 
scelta richiede sacrificio: la rinuncia.  

Il tentativo di riacquistare la libertà perduta era già stato trattato da Pirandello nel 
suo primo romanzo, Il Fu Mattia Pascal del 1904 ma la differenza tra i due personaggi 
consiste nel fatto che Mattia Pascal è un personaggio destruens, Vitangelo Moscarda è 
un personaggio costruens: il primo non ha piano, infatti sfrutta due avvenimenti del tut-
to fortuiti, indipendenti dalla sua volontà, la vincita al gioco e lo scambio di cadaveri; è 
uno sconfitto, perché a Roma deve prendere atto dell’impossibilità di rinunciare alla 
sua identità. Il secondo invece, studia il suo piano con estrema lucidità e raggiunge il 
suo scopo; sebbene con un prezzo altissimo, riesce a vivere in questa dimensione più 
libera ma ai margini della società.  

 
 

 
René Magritte, Golconda, 19285. 

 
 
Il romanzo non è diviso in capitoli ma in 8 libri scanditi in paragrafi, ognuno dei 

quali ha un titolo che è sintesi di quanto accade e che ha sempre un tono umoristico. 
Tale divisione è propria del poema epico, perché l’autore vuole indicare che il suo ro-
manzo ha un che di epico, anche se di un’epoca diversissima da quella antica: lo sforzo 
di Vitangelo è, in qualche modo, singolare, coraggioso e generoso; ha caratteristiche 
quasi da superuomo anche se lontanissimo da Nietzsche e da D’Annunzio, perché Vi-
tangelo non ha bisogno dell’approvazione della società come il superuomo dannun-
ziano. 

Anche la struttura è particolare.  

 
5 René Magritte è sicuramente il primo artista che possiamo ricondurre al teatro ed ai romanzi di Pirandello, que-

sto collegamento sembra quasi scontato, poiché entrambi gli artisti hanno fatto del sottile filo che divide la realtà dalla 
finzione il loro punto di forza, la geniale banalità delle opere di Magritte lascia lo spettatore completamente spaesato, 
una moderata provocazione che spinge l’osservatore verso la riflessione sul mondo e sulla condizione umana. Il pittore 
belga, come Pirandello, vuole sottolineare la distanza tra realtà e sulla rappresentazione di essa, tutto questo attraverso 
opere semplici, ma mai scontate. 
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È difficile dividere il romanzo in sequenze perché non è un romanzo d’azione: il 
protagonista è l’unico indagato psicologico, mentre gli altri personaggi svolgono una 
funzione secondaria, cioè sono strumentali allo sviluppo dell’azione come delle com-
parse che danno al protagonista l’occasione di sviluppare se stesso: le conosciamo solo 
attraverso i dialoghi con Moscarda da cui ricaviamo alcune loro caratteristiche psico-
logiche. La struttura generale è come una sorta di monologo sdoppiato del personag-
gio con se stesso e con il lettore che il protagonista immagina come pubblico in un 
teatro, coinvolgendo di frequente con espressioni tipiche es. signori miei.  

Altra caratteristica è quella di prestarsi alla rappresentazione teatrale. 
Il linguaggio è anch’esso nuovo, perché conosce momenti alterni: da un lato tro-

viamo il tipico linguaggio pirandelliano, asciutto, scabro, essenziale, caustico, argomen-
tativo, di stampo filosofico che caratterizza il ragionamento del protagonista tanto da 
non lasciare spazio ad alcuna rappresentazione da parte del lettore. Dall’altro ci imbat-
tiamo in un linguaggio con andatura lirico-elegiaca che rappresenta un fatto nuovo e 
coincide con i momenti un cui esprime la riacquista dimensione di libertà riportandoci 
alla memoria Ciaula scopre la luna. 

Libro I, Incipit: si verifica la prima privazione: l’immagine di se stesso, riflessa nello 
specchio, appare diversa da quella che credeva questa è la base del problema esisten-
ziale dell’identità.  

Libro II: le estrapolazioni di tutte le sue riflessioni ci rimanda a Sei personaggi in cerca 
d’autore perché le parole hanno un senso per chi le dice ed un altro per chi le ascolta.  

Libro III: riflessione sul nome “chiamato Moscarda”: l’uso del participio passato 
indica un’azione subita; libertà continuamene mortificate. Paragrafo VII il giudizio che 
gli altri esprimono su di noi sono tutti legati ad un atto che ci marchia per tutta la vita. 
Paragrafo VIII: relativismo cognitivo al quale non sfuggono nemmeno le cose, secon-
do la lezione dei sofisti. 

Libro IV: ha raggiuto la penultima tappa, lo sfratto dei due poveretti che attira la 
folla che la prima lo ingiuria e poi lo definisce pazzo. La conclusione è di lucidità sor-
prendete: «avevo voluto di dimostrare di essere diverso da quello che sembravo«.  

Libro VII: sull’ipocrisia degli uomini, sul loro vivere di apparenze, sul loro sembra-
re più che essere ; paragrafo VIII: Conoscere è morire ci rimanda a La Coscienza di Ze-
no, la sanità è nella inconsapevolezza e la malattia nella consapevolezza. 

Libro VIII: Conclusione con il rifiuto dello specchio che è il rifiuto di conoscersi, 
di vedersi vivere. Vi è rifiuto del nome e del ricordo perché il nome si addice ai morti, 
in quanto hanno concluso la loro esperienza e solo ciò che è concluso può essere de-
finito.  

 
Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di jeri; del nome d’oggi, domani. Se il nome è la 

cosa; se un nome è in noi il concetto d’ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome non si ha il 
concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita; ebbene, questo che portai 
tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui gli ap-
parvi, e la lasci in pace e non ne parli più. Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. 
Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non 
sa di nomi, la vita. Quest’albero, respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nu-
vola; domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo.  
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L’ospizio sorge in campagna, in un luogo amenissimo. Io esco ogni mattina, all’alba, perché 
ora voglio serbare lo spirito così, fresco d’alba, con tutte le cose come appena si scoprono, che 
sanno ancora del crudo della notte, prima che il sole ne secchi il respiro umido e le abbagli. Quel-
le nubi d’acqua là pese4 plumbee ammassate sui monti lividi, che fanno parere più larga e chiara, 
nella grana d’ombra ancora notturna, quella verde plaga di cielo. E qua questi fi li d’erba, teneri 
d’acqua anch’essi, freschezza viva delle prode. E quell’asinello rimasto al sereno tutta la notte, che 
ora guarda con occhi appannati e sbruffa in questo silenzio che gli è tanto vicino e a mano a ma-
no pare gli s’allontani cominciando, ma senza stupore, a schiarirglisi attorno, con la luce che dila-
ga appena sulle campagne deserte e attonite. E queste carraje qua, tra siepi nere e muricce screpo-
late, che su lo strazio dei loro solchi ancora stanno e non vanno. E l’aria è nuova. E tutto, attimo 
per attimo, è com’è, che s’avviva per apparire. Volto subito gli occhi per non vedere più nulla 
fermarsi nella sua apparenza e morire. Così soltanto io posso vivere, ormai. Rinascere attimo per 
attimo. Impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto 
delle vane costruzioni. 

La città è lontana. Me ne giunge, a volte, nella calma del vespro, il suono delle campane. Ma 
ora quelle campane le odo non più dentro di me, ma fuori, per sé sonare, che forse ne fremono di 
gioia nella loro cavità ronzante, in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo tra lo stridio delle ron-
dini o nel vento nuvoloso, pesanti e così alte sui campanili aerei. Pensare alla morte, pregare. 

C’è pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l’ho più questo 
bisogno; perché muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non più in 
me, ma in ogni cosa fuori. (Pirandello 2016: libro VIII) 
 
È come se il protagonista in questa dimensione di libertà scoprisse la possibilità di 

un linguaggio poetico, come fa un altro personaggio pirandelliano, Belluca nella novel-
la Il treno ha fischiato. Il pensiero dà consapevolezza ed è un arma a doppio taglio. Vi-
tangelo lontano dalla città è finalmente diventato Vita ed ha vinto la sua guerra, seppur 
a caro prezzo, contro la forma. 



  

 

Parte quarta 
Pirandello e la novella 

 





  

 

Novelle per un anno 
Massimo Grimaldi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le novelle per un anno sono una raccolta di novelle. Questi testi furono scritti da Pi-

randello tra il 1884 e il 1936 e sono raggruppati in 15 volumi. L’intento dell’autore era 
sicuramente quello di comporre una novella al giorno per 365 giorni, da qui il titolo 
Novelle per un anno. Il modus operandi della composizione delle novelle non segue uno 
specifico filone narrativo, infatti, ciascun racconto ha una trama e uno svolgimento a 
sé stante e non è quindi vincolato da una coerenza cronologica. Questo è dovuto dalla 
visione che l’autore ha della realtà: essa non segue un ordine specifico ma al contrario 
è regolata da un moto caotico di eventi, la realtà per Pirandello è frammentaria. 

 
 

 
Enzo Sellerio, Processione del venerdì santo, Belmonte Mezzagno, 19846 

 
 
Il tema del tempo è quindi esaminato dall’autore in maniera surreale ed illusoria. 

Ciascun evento delle novelle è quindi esente di cornici. Le novelle pirandelliane hanno 
una suddivisione per categoria. Le possiamo distinguere in: novelle siciliane, novelle 
cittadine e infine novelle surreali.  

Le prime sono ambientate in un mondo popolaresco composto da una classe so-
ciale di basso rango ad esempio i contadini e i minatori. Questa tipologia di novelle 

 
6 Le tematiche della raccolta delle novelle di Pirandello si sposa perfettamente con la fotografia di Enzo Sellerio. Il 

dramma quotidiano, la figura della famiglia, il lavoro deprimente e grigio vengono perfettamente catturate in scatti ma-
gnetici che ci raccontano una realtà italiana a molti sconosciuta. 
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rimarca la condizione della realtà, la quale si ritrova in un perpetuo stato di contraddi-
zione, allorché i personaggi si separano da uno status quo ormai imborghesito e tendo-
no ad accogliere una visione più ancorata alla natura, circondandosi di paesaggi natura-
li e di conseguenza lontani dal clima borghese che imperversa nella società attuale. Le 
novelle siciliane seguono un canone che è simile a quello verghiano ma in verità sono 
dissociate da quest’ultimo. In Verga i personaggi attuano un modello comportamenta-
le che si confà al contesto sociale in cui sono inseriti. Contrariamente, in Pirandello i 
personaggi rispondono solo ed esclusivamente a loro stessi, sono individui coscienti 
che svolgono azioni in maniera prettamente individuale. 

 
 

 
Enzo Sellerio, Parigi 

 
 
Tra le novelle siciliane è sicuramente da annoverare La Giara, scritta nel 1909 che 

racconta la storia di Don Lollo Zirafa. Don Lollo, uomo molto ricco viene soggiogato 
da uno dei suoi contadini, zi Dima che, presosi beffe del padrone, è costretto a duella-
re contro di lui. Pirandello sovverte la situazione a favore di colui che nella realtà non 
avrebbe mai potuto vincere, il contadino e da ciò si evince che Pirandello ha una vi-
sione della realtà in cui il povero non è sempre assoggettato dal potente borghese.  

La seconda categoria di novelle pirandelliane è denominata novelle borghesi. Que-
sta tipologia sviscera, nella visione pirandelliana, una condizione che l’uomo vive in 
maniera costante, più in particolare quella borghese la quale è meschina e perenne-
mente costretta ad indossare maschere imposte dai ruoli che i personaggi assolvono. 
Queste novelle sono sature di pensiero antiborghese di cui Pirandello dissente forte-
mente e trasmette il suo dissenso presentando la condizione borghese come oppri-
mente monotona e soffocante per l’individuo il quale è costretto a comportarsi in ma-
niera meccanica perché obbligato dai costumi borghesi di cui si veste. 
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La novella più emblematica è Il treno ha fischiato, pubblicata nel febbraio del 1914 il 
cui personaggio protagonista è un esponente della piccola borghesia il ragionier Bellu-
ca il quale è costretto a vivere una vita squallida e priva di emozioni. Il ragioniere infat-
ti deve badare a sua moglie, la suocera e la sorella della suocera, tutte e tre completa-
mente cieche. Il tempo in cui non è impegnato ad assistere le tre donne lo impiega la-
vorando. Belluca non trova conforto né nelle mura domestiche né al di fuori di esse e 
vive quindi in uno stato di totale alienazione. Il suo unico rifugio risiede nel fischio di 
un treno che lo allontana dalle ansie e dalle preoccupazioni che vive costantemente. 
Questo lo porta a compiere un atto apparentemente insensato ma che in realtà cela un 
significato fortemente simbolico. Un giorno Belluca all’udire del treno che fischia gri-
da affermando il treno ha fischiato e questo comportamento è da interpretare come ribel-
lione nei confronti della realtà che lo soffoca e lo opprime in continuazione.  

L’ultima tipologia di novelle è denominata novelle surreali. In esse la realtà e il con-
testo sociale sono sradicati completamente. Redatte tra il 1931 e il 1936, le novelle sur-
reali differiscono completamente dalle precedenti poiché lo scenario analizzato non è 
quello borghese, Pirandello vaglia contesti che sono miticizzati e si avvale di elementi e 
simboli leggendari. Queste sono le ultime novelle dell’autore  e sono raccolte negli ul-
timi due volumi delle Novelle per un anno, alcune di queste mantengono il canone tipico 
della rappresentazione della realtà con varie sfaccettature umoristiche che si congloba-
no alle maschere ritagliate per i personaggi appartenenti ad un certo ceto sociale. In 
queste novelle avviene  una regressione nell’uomo il cui spirito è mitigato con il con-
cetto di natura che sovrasta quello della civiltà moderna e delle metropoli. 
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La tragedia d’un personaggio è una novella di particolare interesse per lo svolgersi della 

teoria pirandelliana del personaggio, che approderà poi all’invenzione di Sei personaggi in 
cerca d’autore, il capolavoro della produzione drammaturgica pirandelliana. Dapprima 
comparsa sul “Corriere della Sera”, il 19 ottobre 1911, poi nella raccolta La trappola 
(1915) e, successivamente, in L’uomo solo (1922), questa novella è il frutto di numerose 
suggestioni. In primis, Pirandello è influenzato dalla teosofia tardo-ottocentesca (cono-
scenza delle divinità e delle forze spirituali presenti nel cosmo); poi, grande influenza 
su di lui ha soprattutto la teoria di un libro di Charles Leadbeater, The Astral Plane  - Il 
piano astrale 1897 - , secondo cui sono i pensieri e i desideri umani a produrre gli “esseri 
viventi”, la cui presenza fa poi ripetere continuamente il desiderio che essi rappresen-
tano. Ciascun desiderio, dunque, diventa come un camerata invisibile, sempre vicino a 
chi ne è posseduto.  

 
 

 
Mimmo Jodice, Titolo7 

 
7 Quando si parla di decadenza e fragilità dell’animo umano, è d’obbligo una parentesi su Mimmo Jodice. Orgoglio 

partenopeo, si avvicinerà alla fotografia nel 1950 a soli 16 anni, maturando nel corso degli anni la sensibilità e la finezza 
che lo hanno reso uno dei più grandi fotografi del nostro tempo. La sua arte è celebrazione del mondo classico, con la 
sua fotografia cattura la precarietà della periferia italiana con una dolcezza che riesce a toccare le corde più nascoste 
dell’osservatore. 
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Questa teoria degli spiriti, nella novella, si trasforma nella visione di un personaggio 
come dotato di un’esistenza propria, che è tema portante del racconto, nella richiesta 
del personaggio di essere fatto vivere in un’opera d’arte di valore e nella considerazio-
ne che  i personaggi siano più veri delle persone reali. A tal proposito, la disquisizione 
di Fileno sulla natura dei personaggi, la loro superiorità ed eternità, sarà poi ripetuta 
nel famoso monologo del Padre in Sei personaggi in cerca d’autore; tuttavia, mentre per ora 
Pirandello riesce a cavarsela senza accontentare Fileno, in quest’ultima opera egli sarà 
costretto ad accontentare i personaggi, che nel frattempo saranno tornati ad ossessio-
nare la sua mente.                                                                                                            

In ogni caso, analizzando la novella da un punto di vista contenutistico, è immedia-
tamente palese che non si tratti di un racconto vero e proprio, bensì di una meta-
novella, ossia una novella utilizzata come una sorta di saggio critico o dichiarazione di 
poetica di Pirandello. Essa ci fa entrare nel laboratorio creativo dell’autore, in cui 
grande spazio è detenuto dall’umorismo, ossia il sentimento del contrario, il misto di 
tragedia e comicità antinomiche ma coesistenti, che nella novella in questione rende 
possibile, attraverso una profonda riflessione, un sottile distacco critico verso la prete-
sa dei personaggi di imporre la propria storia, pretesa ridicola, secondo l’autore. Giun-
giamo, dunque, alla trama della novella.                    

Ogni domenica mattina, dalle ore 8 alle ore 13, Pirandello da udienza ai personaggi 
delle sue future novelle i quali, a detta dell’autore, risultano sempre scontenti, afflitti. 
Egli dunque li ascolta compatendoli, ma non essendo “di facile contentatura” cerca di 
penetrare in fondo al loro animo per conoscerne le pretese, valutando se esse siano 
realizzabili o meno: «si fa presto a volerci in un modo o in un altro; tutto sta poi se 
possiamo essere quali ci vogliamo. Ove quel potere manchi, per forza questa volontà 
deve apparire ridicola e vana».  

Tuttavia, spesso i personaggi si infuriano con Pirandello, la cui sottile indagine 
sembrerebbe dettata dal gusto di volerli scomporre dalla serietà con cui essi si sono 
presentati, e così vanno dicendo che il loro autore sia “crudelissimo”, nonostante que-
sti li compatisca. Orbene, tra questi personaggi che attendono di essere “portati in vi-
ta”, c’è chi balza prepotentemente davanti agli altri, chi aspetta pazientemente (come 
Icilio Saporini, che Pirandello fece poi morire in una novelletta intitolata “Musica Vec-
chia”), e chi infine, stanco di attendere o scontento del modo in cui è stato trattato, si 
reca presso un altro scrittore.                                                     

In ogni caso accadde che, un giorno, imbattendosi nella lettura di un lungo roman-
zo che gli era stato regalato, Pirandello fosse incuriosito da un personaggio, il Dottor 
Fileno, che gli era parso “l’unico vivo tra molte ombre vane”. Questi aveva una visio-
ne del mondo particolarissima, che aveva chiamato “filosofia del lontano”, e che con-
sisteva nel proiettare il presente nel passato, considerandolo già lontanissimo nel tem-
po, di modo da consolarsi efficacemente da ogni sorta di mali o sventure. Egli non 
traeva mai, dal passato, ammaestramenti per il presente, considerando la storia una 
«composizione ideale d’elementi raccolti secondo la natura, le antipatie, le simpatie» e 
che non fosse possibile servirsi di essa per vivere, essendo la vita composta di elementi 
disordinati e sparpagliati. Ciò che credeva possibile, invece, era porsi idealmente 
nell’avvenire per guardare il presente, usando un immaginario cannocchiale rovesciato 
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che gli permetteva di distanziarsi dalla realtà: egli guardava dalla lente più grande, 
l’avvenire, attraverso la piccola, appuntata al presente, in modo che tutto gli apparisse 
subito piccolo e lontano.  

Si comprende subito, e lo  stesso Pirandello immediatamente comprese, che il Dot-
tor Fileno era un personaggio che «conteneva in sé tanta materia da trarne fuori un 
capolavoro».  

Tuttavia il suo autore, preso a tessere una trama estremamente artificiosa, non lo 
aveva saputo degnamente sviluppare, piegandolo alle esigenze di una sciocca soluzione 
narrativa che il personaggio non meritava. Insomma, egli aveva elaborato una trama 
dalla facile presa sul pubblico, ma priva di coscienza artistica: Pirandello critica aspra-
mente questo tipo di narrativa tant’è vero che, in maniera del tutto diversa, la sua ope-
ra Novelle per un anno fa della trama non il fine della narrazione ma un mero strumento 
per far emergere importanti tematiche esistenziali. Fileno dunque, insoddisfatto della 
sorte che gli era toccata, si recò presso lo scrittoio di Pirandello la domenica successi-
va, dove pretese subito un posto di rilievo, facendo indispettire gli altri personaggi 
aspettanti. Egli voleva persuadere l’autore a svilupparlo degnamente, nonostante que-
sti cercasse di mandarlo via sostenendo di aver già trascorso abbastanza tempo con lui 
(gran parte della notte). 

 Inizia, così, il lungo dialogo tra l’angosciato Fileno e il nostro grande autore, da cui 
emergono i temi portanti di tale novella.                                                                                                                            

In effetti, il Dottor Fileno sostiene che i personaggi siano più vivi di coloro che re-
spirano – forse meno reali ma sicuramente più veri – e che la natura si serva della fan-
tasia umana per proseguire la sua creazione. Chi nasce personaggio, a differenza di chi 
nasce scrittore, è destinato all’eternità ma, come viene subito precisato, a patto che la 
sua matrice sia feconda, ossia a patto che il suo autore sappia renderlo eterno.                                  

Ma non è stato questo, purtroppo, il caso di Fileno. La sua tragedia, infatti, consiste 
nell’aver avuto l’onore di nascere personaggio in una società che immiserisce ogni esi-
stenza, ma nell’aver avuto poi la sfortuna di cadere nelle mani di uno scrittore che lo 
ha fatto perire iniquamente. Ecco perché, dunque, il povero Fileno vuole essere riscat-
tato da Pirandello, l’unico che a parer suo sia in grado di farlo. L’autore, però, rifiuta di 
far vivere un personaggio che non sia stato partorito dalla sua fantasia, sia perché si fa 
scrupolo di impadronirsi di una creatura della mente altrui, sia perché considera il per-
sonaggio in contraddizione con sé stesso. A questo proposito, infatti, l’autore invita il 
Dottor Fileno ad applicare la Filosofia del Lontano al proprio caso: Fileno cerca uno 
scrittore che lo consacri all’immortalità in un contesto che priva di dignità anche qual-
sivoglia scrittore, e conserva dunque pretese ridicole che dovrebbe proiettare subito 
nel passato!  

Ecco come Pirandello cerca di consolare il povero Dottor Fileno, pregandolo di 
abbandonarlo e lasciargli sviluppare i propri personaggi i quali, forse, sono scontrosi, 
ma non hanno almeno la stravagante ambizione di Fileno.                                                                                                                                                                                                    
Ponendo attenzione al contesto a cui poco sopra abbiamo fatto riferimento, è possibi-
le comprendere meglio alcune delle dinamiche che si stagliano in questa novella, tra 
cui la mancanza di gratificazione a cui sono soggetti gli autori e soprattutto la pretesa 
ridicola dell’eternità in una società in cui tutto è diventato effimero. Pirandello, infatti, 
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ha vissuto ed elaborato i suoi capolavori durante la prima metà del XX secolo, un 
momento in cui grandi avvenimenti storici hanno provocato immensi sconvolgimenti 
a livello umano e sociale. 

La situazione internazionale, già resa precaria dalle sempre maggiori rivalità tra le 
nazioni, sfocia nella prima e poi nella seconda guerra mondiale e a queste guerre, ine-
vitabilmente, si accompagna la perdita totale delle certezze dell’uomo, acquisite duran-
te il secolo precedente con la II rivoluzione industriale, nell’ambito del contesto posi-
tivistico. L’uomo, resosi conto che le grandi invenzioni che egli stesso ha prodotto 
non gli hanno migliorato la vita, bensì la hanno distrutta, viene assalito da un profon-
do sconforto, visibile nella letteratura sotto forma di un’estesa insoddisfazione, espres-
sa o attraverso la ribellione o attraverso il ripiegamento degli artisti su sé stessi, come 
appunto accade in Pirandello.                                               

Questi, diversamente da Pascoli e D’Annunzio, i quali progettano vie di fuga dalla 
crisi, sebbene molto diverse tra loro, l’uno nel piccolo e l’altro nell’estremamente 
grande, prende consapevolezza della crisi e la affronta, scoprendo la vanità del destino 
individuale e l’angoscia esistenziale. 

Alla base di questi sconvolgimenti del nuovo secolo, però, vi sono soprattutto le 
scoperte scientifiche di Albert Einstein e Max Planck, che elaborano le teorie della re-
latività e dei quanti, rispettivamente. Queste teorie mettono totalmente in crisi la con-
cezione oggettiva dell’universo, aprendo prospettive del tutto nuove; Einstein dice: 
«per quelli di noi che credono nella fisica, la distinzione fra passato, presente e futuro è 
solo una ostinata persistente illusione».  

Il tempo diventa nel primo Novecento una dimensione soggettiva ed elastica, e so-
prattutto ad opera del filosofo Henry Bergson (1859-1941) che, nei suoi libri Saggio sui 
dati immediati della coscienza (1889) e Materia e durata (1896), critica la maniera scientifica 
di concepire il tempo, giudicata incapace di coglierne l’essenza, e lo definisce la «mani-
festazione dell’interiorità del soggetto». 

Questo stesso concetto di disgregazione temporale è evidente in un famosissimo 
dipinto di Salvador Dalì, La persistenza della memoria (1931). Esso rappresenta un pae-
saggio marino deserto, probabilmente un paesaggio della costa Brava, che Dalì avreb-
be visto in sogno. Per questo motivo, la pittura emerge deformata come lo sono i con-
tenuti del suo sogno inquietante, provenienti dall’inconscio. Da surrealista, Dalì di-
sgrega il tempo e lo fa diventare memoria, interiorità, soggettivazione: gli orologi sono 
“molli”, a dimostrare l’elasticità del tempo, che scorre secondo parametri assolutamen-
te personali. Tra questi orologi tre sono deformati, a ricordare che la memoria dilata il 
tempo, mentre uno, non soggetto a deformazione, è ricoperto di formiche brulicanti, 
ad indicare che il tempo cronologico viene divorato ed annullato. Il tempo, inafferra-
bile, non può essere scandito da un orologio.  
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Salvador Dalí, La persistenza della memoria, 1931. 

 
 
Non cadiamo, tuttavia, nell’errore di credere che il Novecento abbia rappresentato 

l’unico momento storico in cui l’assenza di certezze abbia provocato gli esiti che ab-
biamo visto espressi nel surrealismo in Dalí, o nel decadentismo con Pascoli o 
D’Annunzio.  

Ritornando indietro con gli anni, ci accorgiamo che anche i latini e i greci avevano 
scoperto il vero valore del tempo. Certo, lo avevano considerato in maniera molto dif-
ferente, a seconda delle epoche o, ancora, della fede di cui erano stati o meno illumina-
ti. Pensiamo, ad esempio, ad Aristotele in opposizione agli autori novecenteschi. Egli, 
nel IV libro della Fisica, tratta il problema del tempo, definendolo “moto che ammette 
una numerazione” e sostenendo che esso non possa esistere senza un’anima, dato che 
non ci può essere nulla da contare se non c’è qualcuno che conta. Aristotele ritiene 
che il tempo implichi la numerazione e sia infinito in potenza, poiché non può esistere 
tutto insieme attualmente, ma si svolge e si accresce senza fine.                                                                                                                                                                     

Diversamente da Aristotele, invece, Agostino riflette sulla relatività del tempo, 
proprio come Einstein, ma molti secoli prima. Egli sostiene, nelle Confessiones, che non 
esista un tempo oggettivo e che sia il tempo interiore, ossia la memoria, a formare 
l’identità della persona. Egli dice: «tutto si svolge nel mio interno, nella sala immensa 
della memoria. È che un essere umano viene incontro a se stesso» (Confessiones X, 8).  

Per Agostino, il passato non esiste più perché è stato, il futuro deve ancora esistere 
perché sarà, il presente si può percepire ma solo per un istante, poiché poi è anch’esso 
già passato. Dunque la misura del tempo è ridotta alla nostra memoria e risiede nella 
nostra anima. E’ così che, alla luce del Cristianesimo che lo ha convertito, Agostino fa 
una riflessione che anticipa di molti secoli quella di Einstein: il tempo, anch’esso, ci 
sfugge.  





  

 

I significati reconditi della luna 
Maria Letizia Farabella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’immagine misteriosa e solenne della luna ha sempre suscitato una forma di curio-

sità e di interesse nell’animo umano, conducendo molti letterati e pittori alla produ-
zione di capolavori indiscussi da Luigi Pirandello a Leopardi, da Van Gogh a Luciano, 
esponenti dell’arte e della letteratura appartenenti ad epoche molto distanti ma acco-
munati dalle loro personali interpretazioni del misterioso satellite terrestre. 

Luigi Pirandello compose novelle per l’intero arco della sua vita e decise di racco-
glierle in un’unica opera, intitolata Novelle per un anno, che attualmente presenta quindici 
volumi per un numero complessivo di 225 racconti. Le varie novelle sono disposte 
all’interno dei vari volumi in un assetto non precisato, sicuramente non riconducibile 
ad un ordine cronologico o tematico. Probabilmente, questa particolare caratteristica è 
frutto di un espediente dello stesso autore, utilizzato con lo scopo di far emergere il 
senso di caos tipico della realtà, caos che sarà riscontrabile anche nelle vicende che ve-
dono protagonisti i vari personaggi pirandelliani.  

 
 

 
Knud Baade, Paesaggio al chiaro di luna, 18518 

 
8 Fortemente influenzato dai soggetti romantici di Caspar Friedrich, Knud Baade nei suoi numerosi viaggi per 

l’Europa, ritrae la natura in una veste malinconica con i suoi magnifici chiaroscuri, e, “Paesaggio costiero al chiaro di 
luna” ne è un esempio. Le figure minuscole che contemplano la luna sottolineano l’impotenza dell’uomo di fronte alla 
natura, l’astro qui non è un semplice elemento del paesaggio, ma è un punto di riferimento, è la divinità che guida e 
protegge il pastore errante. 
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Ciaula scopre la luna è ambientata in una miniera di zolfo della Sicilia post-unitaria, 
nella quale il lettore si trova catapultato con un inizio in medias res: il sorvegliante Cac-
ciagallina impone ai minatori di continuare a lavorare per l’intera nottata in modo da 
completare il carico giornaliero. Tuttavia, i minatori, stremati dalla fatica e dall’intenso 
sfruttamento subito per l’intero giorno lavorativo, si ribellano tornando alle loro abita-
zioni. Gli unici a restare sono il vecchio zi’ Scarda e il caruso Ciaula. Il ragazzo, però, è 
angosciato dall’idea di dover lavorare durante la notte, poiché presenta una vera e 
propria fobia per il buio notturno. La sua paura è scaturita da un incidente avvenuto in 
miniera pochi anni prima, dove morì il figlio di zi’ Scarda e quest’ultimo perse un oc-
chio; in quell’occasione, Ciaula si nascose in un antro della caverna noto solo a lui. 
Dopo diverse ore, quando prese coraggio e decise di tornare a casa, si ritrovò a fron-
teggiare, una volta uscito dalla caverna, il buio pesto della notte, nel quale si sentiva 
disorientato ed intimorito. Nel momento in cui fu costretto a risalire verso la bocca 
della cavità per depositare il carico di zolfo in superficie, fu conquistato da una terribi-
le angoscia che gli portò un tremore irrefrenabile alle gambe. Quando finalmente rag-
giunse l’uscita, Ciaula non trovò la piena oscurità, bensì la luce lunare che illuminava 
l’intera vallata; a quel punto, Ciaula si sentì invaso da un’intensa emozione che lo por-
tò a sciogliersi in un pianto liberatorio.  

Da un punto di vista cronologico, la novella è ambientata all’inizio del novecento, 
periodo molto particolare che lo stesso Pirandello ha vissuto. Il mondo affronta gli 
effetti delle due rivoluzione industriali, fronteggiando una società sempre più massifi-
cata e sempre più interconnessa: nasce la società di massa, nella quale l’individuo è 
completamente annullato, inglobato dall’interezza dell’ambiente in cui vive. Nascono 
in questo periodo i primi partiti di massa, nonché i primi sindacati – ricordiamo, tra i 
tanti, in Italia la Confederazione Generale del Lavoro –, e il dio progresso scientifico e tec-
nologico appare in tutta la sua magniloquenza. A prima vista, è un periodo molto posi-
tivo per la storia dell’umanità, ma al di sotto del progresso si celano sentimenti di odio 
e di razzismo che cresceranno sempre di più, fino a sfociare nello scoppio delle due 
guerre mondiali. Nel ventennio di transizione, la figura dell’intellettuale perde di valore 
e talvolta risulta mal vista dalla società, cosicché, come gli autori non riescono a collo-
carsi adeguatamente nell’ambito sociale, anche i loro personaggi vivono questo disa-
gio, tra cui lo stesso Ciaula.  

Zi’ Scarda e Ciaula, entrambi soggetti all’umorismo pirandelliano sono i protagoni-
sti di questa novella dal sapore di Sicilia. Zi’ Scarda, oltre ad essere l’emblema dello 
sfruttamento dei siciliani all’interno delle miniere - tema fortemente a cuore anche a 
Giovanni Verga – sembra apparentemente un personaggio comico a causa della sua 
bizzarra abitudine di bere le lacrime: i suoi compagni si concedevano al vino come lui 
si concedeva alle sue lacrime. In prima istanza, questa sua consuetudine potrebbe su-
scitare il riso in chi legge. In realtà, una volta subentrata la riflessione, il personaggio 
acquisisce un’accezione tragicomica, destando nel lettore un senso di commiserazione 
e di pietà: a tal riguardo, il motivo di queste azioni sono riconducibili al ricordo di quel 
tragico incidente in cui morì l’amato figlio.  

Ciaula, invece, è la personificazione del sentimento del contrario che genera l’arte umo-
ristica: egli vive in un mondo capovolto, dove le cavità della miniera sono paragonate 
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al ventre materno e la vita reale è considerata come maligna e pericolosa. È un disadat-
tato, ma non ne è consapevole a causa del suo evidente ritardo mentale, il suo aspetto 
e i suoi atteggiamenti sono più animaleschi che umani - non a caso il termine dialettale 
ciaula corrisponde all’ italiano cornacchia. Tuttavia, nel momento in cui si trova dinnanzi 
alla luce lunare e alla silenziosa maestosità della luna, acquisisce dei sentimenti quasi 
umani e si scoglie in un pianto liberatorio.  

L’intera vicenda è leggibile allegoricamente ed è riconducibile al pensiero pirandel-
liano; il buio della caverna corrisponde alla realtà sociale corrotta e il lume con il quale 
Ciaula riesce ad orientarsi rappresenta la maschera che ogni uomo si impone per farsi 
accettare dalla società, nonché per accettare sé stesso. Nel momento in cui l’uomo ac-
quisisce la capacità di guardare al di là della finzione, dunque ‘‘scopre la luna’’ come 
Ciaula, si ritrova a fronteggiare la realtà vera, la vita che scorre come un flusso conti-
nuo al di sotto della forma e che tenta sempre di rivelarsi per ciò che è.  

Nella novella, la luna è incarnazione della natura e della vita, è una forza possente e 
vigorosa che sfugge alla comprensione umana e in continuo mutamento. Difatti Pi-
randello, alla fine del racconto pone una precisazione: mentre Ciaula si sente partecipe 
del tutto, la luna non si cura di Ciaula, né tantomeno delle valli o dei villaggi che ri-
schiara con la sua bianca luce. L’uomo non può in alcun modo rapportarsi con il tutto, 
con la natura, con la vita; nel momento in cui conosce la forza mutevole che scorre al 
di sotto della finzione, non sarà più capace di adottare la sua forma fittizia e sarà eti-
chettato dalla società come pazzo.  

Per certi versi, riscontriamo la stessa considerazione della natura come potenza in-
contrastabile nel pensiero di Leopardi e di Schopenhauer, due intellettuali che presen-
tano punti di vista molto similari. Il Canto notturno di un pastore errante per l’Asia e il Dia-
logo della Natura e di un Islandese esplicano al meglio il concetto puramente leopardiano 
di natura maligna, che prosegue incontrastata per il suo corso, non curandosi delle sue 
creazioni, tra cui spicca l’uomo. L’uomo, essendo dotato di coscienza e della capacità 
di riflessione, è conscio di questa sua posizione di sottomissione e ne soffre. Nel Canto 
notturno di un pastore errante per l’Asia Leopardi racconta in modo sublime un dialogo 
unilaterale tra un pastore e la luna, presentato quasi come un monologo o un flusso di 
pensieri. Il pastore le pone delle domande, domande che non riceveranno nessuna ri-
sposta esplicita, ma che faranno comprendere al pastore la superiorità della Luna e, 
dunque, della natura nei confronti di tutti gli esseri viventi, costretti a vivere nel tedio e 
nel malessere costante. 

Analogo è il pensiero schopenhaueriano, dove la natura maligna è sostituita dalla 
voluntas.  

La voluntas è il noumeno tanto ricercato e che Kant riteneva non conoscibile 
all’uomo, è una forza che agisce all’interno dell’uomo e che trascende il suo volere 
consapevole, riconducibile all’istinto di sopravvivenza. L’uomo ha la facoltà pervenire 
alla conoscenza del noumeno in quanto capace di conoscere sé stesso sia dal punto di 
vista fenomenico che dal punto di vista interiore. La voluntas, la natura maligna o la vita 
come flusso continuo sono tutte denominazioni differenti che celano il medesimo si-
gnificato, corrispondente ad una forza sovraumana, non soggetta all’uomo ma che as-
soggetta l’uomo il quale non può far nient’altro che ubbidire e sottostare. 
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L’ambientazione finale della novella può far riaffiorare alla mente un celebre dipin-
to di Van Gogh, forse il più famoso: Notte stellata. 

 
 

 
 
 
In primo piano domina imponente la figura di un cipresso, alle cui spalle è presente 

un piccolo villaggio adagiato in una vallata racchiusa da colline ondulate, che sembra-
no quasi imitare il motivo del cielo. Il cielo che sovrasta il paesaggio ricorda le onde 
del mare, tra le quali sono immerse le stelle simili a palle di fuoco sospese e la Luna, 
più luminosa di tutte e che diffonde la sua luce bianca su tutto il paesaggio. Il cipresso 
rappresenta la volontà di raggiungere l’infinito, corrispondente alla miriade di stelle 
che compongono il firmamento.  

La luna ha suscitato una certa curiosità anche nell’antichità greca e un passo em-
blematico è riscontrabile nell’opera di Luciano, Storia vera. Luciano decide di scrivere 
quest’opera poiché intende parodiare tutti gli autori antichi che hanno raccontato sto-
rie impossibili e fantastiche non specificando il loro carattere irreale, come invece Lu-
ciano sottolinea; infatti, già nel titolo è riscontrabile l’intento satirico dell’autore. Nel 
primo libro, Luciano fantastica su delle improbabili forme di vita presenti sulla super-
ficie lunare, viventi in un vero e proprio mondo alla rovescia, in cui sia le leggi naturali 
che le tradizioni e le usanze sono stravolte e modificate. La particolarità del brano ri-
siede anche nel fatto che Luciano si mostra come anticipatore di molte invenzioni e 
avvenimenti che accadranno nei secoli successivi, come, ad esempio, l’allunaggio ame-
ricano. Nel mondo romano, il Satyricon è l’opera che si avvicina di più al novecento. 
Petronio ha un intento diverso da quello di Luciano: egli si pone l’obiettivo di condur-
re una serrata critica satirica della società romana del suo tempo, conquistata dalla cor-
ruzione e dalla caduta dei buoni costumi romani e persegue questo intento attraverso 
la descrizione di situazioni assurde con l’introduzione di personaggi grotteschi e privi 
di intelligenza, un po’ come lo stesso Ciaula, in modo tale da celare al di sotto del riso 
un messaggio serio e di denuncia.  



  

 

Il treno ha fischiato 
Paola Matonti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il treno ha fischiato fa parte della grande opera di Luigi Pirandello, intitolata Novelle per 

un anno. Questo capolavoro è una raccolta di racconti scritti da Luigi Pirandello tra il 
1884 e il 1936. Nel 1922 Pirandello decide di progettare un ciclo unico che raccolga le 
novelle in 24 libri di 15 novelle ciascuno, con l’editore fiorentino Bemporad disposto a 
varare un piano editoriale per riorganizzare l’intero corpus della sua produzione novel-
listica. Col titolo unificante di Novelle per un anno, Pirandello si propone una novella al 
giorno, inserendosi nel solco programmatico del Decameron e de Le mille e una notte, in 
cui un numero fisso di novelle viene raccontato in un preciso tempo, quasi come un 
rituale magico ed affabulatorio.  

L’opera Novelle per un anno fu concepita nel 1922, anno in cui cominciò a essere rea-
lizzata. Essa presenta una struttura enigmatica. L’autore ha smembrato le vecchie unità 
organizzative per crearne di nuove, ma resta misterioso il criterio con cui le ha forma-
te. Le novelle, infatti, non sono disposte in senso cronologico e neppure sono rag-
gruppate in modo tematico. Da un lato Pirandello pone ogni cura nel sottolineare il 
nuovo ordine narrativo, segnato da leggi numeriche e norme costanti: una novella al 
giorno, quindici novelle a volume, tante novelle quanti sono i giorni dell’anno, il titolo 
del volume corrispondente a quello della novella iniziale; dall’altro lato quest’ordine 
appare vuoto: chiude una molteplicità di frammenti la cui legge, in assenza di un supe-
riore ordine interpretativo, non può che essere quella del caos e del caso. 

L’opera dunque è un’allegoria della dissipazione e della varietà della vita, del suo 
carattere frantumato e insensato, in cui domina incontrastato il flusso distruttivo del 
tempo. E infatti il titolo, Novelle per un anno, pone in rilievo il tema del tempo, ripren-
dendo una antica tradizione novellistica in un modo però che vuole essere del tutto 
moderno.  

Il tempo è vissuto come dissipazione, vortice, caos, non come progresso rettilineo, 
ordine, percorso. Personaggi, vicende, paesaggi sono immersi nella caducità caotica e 
casuale della vita. Da un lato abbiamo un massimo di realismo, una sorta di articolata 
commedia sociale che squaderna davanti al lettore ambienti contadini, borghesi, nobi-
liari, riti, convenzioni e linguaggi della società italiana, siciliana e romana soprattutto, 
ma anche internazionale; dall’altro abbiamo invece un massimo di astrazione razionale 
di una umanità gesticolante e vociferante, eternamente ragionante sulla vita: la com-
media sociale resta senza spiegazione, sprofondata in una sorta di vortice allucinato 
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che ne sottolinea l’assurdità, il carattere contraddittorio e paradossale, la sostanziale 
mancanza di fondamenti e dunque la intrinseca vuotezza.  

Le novelle hanno caratteristiche stilistiche costanti: il linguaggio volutamente basso 
e quotidiano, è coerente con il progetto di desublimare la vita, di negare qualsiasi cor-
rispondenza simbolica fra uomo e natura e qualsiasi carattere di armonia e di organici-
tà dell’esistenza umana. La novella il treno ha fischiato fu pubblicata per la prima volta 
sul Corriere della Sera nel 1914, venne inserita nel progetto Novelle per un anno nel 
volume IV, intitolato L’uomo solo, di cui occupa il terzo posto. Il protagonista, Belluca, 
un contabile mansueto, metodico e paziente viene sottoposto a pressioni sia 
nell’ambito familiare sia in quello lavorativo. Al lavoro, infatti, è vittima dei colleghi 
che cercano di provocare in lui reazioni violente, visto che è sempre controllato e im-
belle. In famiglia, deve mantenere la moglie, la suocera e la sorella della suocera - tutte 
e tre cieche - più le due figlie vedove e sette nipoti. Belluca per mantenere la famiglia e 
poter soddisfare le esigenze delle donne è costretto a intraprendere un secondo lavoro, 
il copista di documenti, nelle ore notturne. 

 
 

 
Lionel Walden, I Docks di Cardiff, 18949 

 
 
Una sera, dopo aver sentito il fischio di un treno, che precedentemente non aveva 

mai notato, si ribella alle angherie del capoufficio producendosi in un imprecisato va-
niloquio. Con queste reazioni, fuori dagli schemi della società e dal suo modo di esse-
re, i suoi colleghi lo ritengono pazzo e lo fanno rinchiudere direttamente nell’ospizio. 
Solo un vicino di casa si rende effettivamente conto delle motivazioni che l’hanno 

 
9 Lionel Walden è un pittore americano che visse in Europa e studiò a Parigi. I docks di Cardiff è uno splendido di-

pinto che ci documenta il cambiamento delle città a seguito della rivoluzione industriale. Le stazioni e le locomotive a 
vapore avevano subito attratto i pittori, pensiamo a Turner e poi alla serie che vi dedicò Monet. Il quadro è dominato 
da tinte cupe, tutto è grigio, fumoso e metallico. Siamo davanti quasi a una visione infernale se la rapportiamo ad un 
paesaggio naturale, ma che emana un fascino particolare, il fascino della modernità, della città che si muove, 
dell’industrializzazione che corre. Con grande perizia e con un taglio ad effetto che ci mostra la curva delle rotaie in 
prossimità del porto, Walden ci ha lasciato un documento veramente realistico di uno scorcio industriale di fine Otto-
cento. 
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spinto a tale gesto ed è l’unico a capire che il protagonista non è diventato pazzo, ben-
sì il suo comportamento è stato una semplice reazione alla situazione diventata ormai 
insostenibile. Nella prima parte della novella prevale il punto di vista dei colleghi di 
Belluca e dei medici che lo hanno ricoverato in un ospedale psichiatrico; a partire dalla 
seconda si alternano invece le prospettive dello stesso protagonista e della voce che 
conduce la narrazione in prima persona. In tale modo si fronteggiano due posizioni: 
quella dei colleghi e delle autorità costituite - il capoufficio, i medici -, che rappresen-
tano l’opinione comune, e quella della voce narrante che coincide in buona misura con 
quella dello stesso Belluca. Stando alla prima, si tratta di un caso di «alienazione men-
tale»; stando alla seconda, di un «naturalissimo caso». dunque secondo il relativismo di 
Pirandello, ogni verità è relativa. 

Tuttavia, a mano a mano che il racconto procede, di fronte alla verità convenziona-
le delle autorità si fa strada a poco a poco una verità diversa. Il punto di vista della vo-
ce narrante appare progressivamente più convincente dell’altro: la verità che espone è 
anch’essa indubbiamente parziale, ma descrive e spiega il comportamento di Belluca in 
modo più appropriato e persuasivo di quanto invece facciano, con i loro giudizi con-
formistici e convenzionali, le autorità, il capoufficio ei colleghi di lavoro. I quali hanno 
il torto di vedere la coda del mostro. 

A manifestare insoddisfazione e a condurre la ricerca per avvicinarvisi è l’io narran-
te, in questo caso il vicino di casa di Belluca. La sua funzione narrativa è duplice: da un 
lato di contestazione delle facili verità cristallizzate; dall’altro di indagine per appurare 
un diverso possibile senso. Di qui l’importanza della ricerca, dell’inchiesta che in molti 
racconti di Pirandello permette di contrapporre alla falsità delle opinioni correnti mo-
tivazioni più profonde del comportamento umano.  

Nella novella l’ordine cronologico è invertito. Non si va dalla normalità alla pazzia 
ma dalla pazzia dobbiamo risalire alle cause che l’hanno determinata che affondano 
nella probabile normalità. Il fischio del treno è un modo per uscire dalla quotidianità 
attraverso l’immaginazione che consente di fare viaggi in luoghi lontani e sperduti. A 
differenza degli altri personaggi pirandelliani Belluca non cerca di crearsi un’altra vita e 
non è in ribellione continua con tutte le regole della società, ma ritorna semplicemente 
a condurre la sua vita nello stesso modo di prima, concedendosi, ogni tanto, qualche 
viaggio con la mente.  

Per Pirandello l’immaginazione è una delle due vie di fuga dalle “trappole” della vi-
ta (famiglia e lavoro). In questo modo Belluca riesce a sostenere la famiglia senza do-
ver soffocare i problemi derivanti dalla complessa situazione di vita, prendendosi delle 
pause in mondi immaginari. L’avvento delle ferrovie annunciava la scomparsa gradua-
le di un’epoca, cui ne sarebbe subentrata una nuova, dominata dal ferro e dall’acciaio, 
dal mito della velocità e dalla ricchezza. In questo contesto di grandi cambiamenti, 
non stupisce il fatto che nella sfera letteraria il treno assurga a vero e proprio Perso-
naggio, che si carica di volta in volta di valori positivi e/o negativi. Infatti, da una parte 
diviene strumento di dominio dell’uomo sulla natura, simbolo del Progresso, dall’altra 
strumento alienante, distruttivo, demoniaco, proprio perché espressione di quel parti-
colare sviluppo socio -economico che vedeva l’industria occupare un posto prioritario 
rispetto all’agricoltura. 
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Il treno delle novelle pirandelliane si configura come luogo letterario, ove le fragili 
e dolenti vite dei protagonisti s’incontrano e si scontrano, in un processo dialettico 
culminante spesso nell’autocoscienza. Sullo sfondo prendono corpo le storie personali 
di personaggi, che, per singolarità e varietà, possono ben rappresentare tutto lo spettro 
dell’umano vivere.”Il treno trascina dietro di sé i vagoni e dentro i vagoni trascina i 
personaggi delle novelle di Pirandello, ciascuno verso il suo destino umano e narrati-
vo”. Come a dire che in questo percorso conoscitivo non esistono differenze sociali, 
perché l’intero campionario umano è accomunato dal medesimo destino. 

Il desiderio dei protagonisti di scappare dalle loro grigie esistenze, li porta spesso a 
tagliare i legami con la Terra Madre, il che, in alcuni casi, comporta la perdizione. 
L’oggetto stazione, dunque, fa da sfondo a questa che potremmo definire l’annulla-
mento della precedente identità a favore di una nuova. 



  

 

Una giornata particolare 
Angelo Vitolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La novella Una giornata è tratta dall’omonima opera che è stata pubblicata postuma 

nel 1937 e successivamente aggiunta alla raccolta Novelle per un anno. La raccolta Una 
giornata, formata da quindici novelle, racchiude principalmente componimenti scritti da 
Pirandello negli ultimi anni di vita e sono presenti tutti i temi, gli stili e le forme che il 
grande scrittore siciliano ha utilizzato durante la sua vita.  

In “Una giornata” il protagonista è lo stesso autore che, sperduto, si ritrova cata-
pultato senza sapere né come né quando in una città sconosciuta. Il protagonista non 
riesce ad identificare le persone che, contrariamente a lui, lo salutano come se lo cono-
scessero da sempre. Disorientato, cerca di trovare rifugio in una taverna per mangiare 
e scopre, frugando tra le tasche, di avere una piccola borsa di cuoio in cui tiene una 
foto di una donna e una banconota di grosso taglio del vecchio conio ormai non più 
in vigore. Una volta dentro la locanda, l’uomo chiama in disparte l’oste e gli fa vedere 
la banconota. Seguendo le indicazioni dell’oste, il protagonista si reca in banca, cambia 
la banconota e poi torna a mangiare.  

 
 

 
Letizia Battaglia10 

 

 
10 Pirandello in Una giornata ci proietta in un mondo surreale, lo stesso della fotografia di Letizia Battaglia. I suoi 

non sono semplici reportage, sono delle vere critiche sociali, dalle istituzioni, alla mafia, agli anni di piombo. Racconta 
soprattutto Palermo nella sua miseria e nel suo splendore, i suoi morti di mafia ma anche le sue tradizioni, gli sguardi 
dei bambini e delle donne (Letizia Battaglia predilige i soggetti femminili), i quartieri, le strade, le feste e i lutti, la vita 
quotidiana e i volti del potere di una città dalle mille contraddizioni. 
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Appena uscito dalla taverna, si trova una macchina che lo accompagna dentro la 
sua casa della quale, ovviamente, il protagonista non ha ricordo. Nell’abitazione vede 
la ragazza della foto nel suo letto. Dormono assieme ma al risveglio ella sparisce e lui 
si sente sempre più stanco. Alzandosi si rende conto, guardandosi allo specchio, di es-
sere invecchiato notevolmente e, nello stesso istante, gli viene annunciato la visita dei 
suoi figli e dei suoi nipoti. I figli, vedendo il padre anziano alzato dal letto, lo rimpro-
verano e lui, sempre più stranito, obbedisce. Pochi secondi dopo l’uomo si sente ancor 
più vecchio e senza forze e vede i figli con i capelli bianchi e i nipoti già cresciuti.  

L’inizio del racconto svolge in chiave moderna un tema tradizionale come la vita 
intesa come viaggio; l’ambientazione e l’amnesia ricorda in modo preponderante 
l’inizio della Divina Commedia di Dante, quando il sommo poeta è completamente 
smarrito nella selva oscura (nel racconto la selva è la metropoli, in modo specifico la 
stazione), condividendo anche lo stesso sentimento del come ci si è arrivati senza ri-
cordare assolutamente nulla dei momenti precedenti. Uno dei temi portanti è quello 
del tempo, di un tempo lungo senza memoria che sembra essere al di là del tempo 
stesso, infatti l’intero arco di vita del protagonista è raccontato interamente in una 
giornata. L’uomo si vede invecchiare e guarda i suoi figli crescere nonostante il mo-
mento prima siano stati bambini.  

Ma il tempo è accompagnato dall’identità: in particolar modo in  questo racconto il 
protagonista non riesce a ricordare chi fosse. Si muove in una città sconosciuta viven-
do da estraneo la sua stessa vita. Nonostante tutto continua a cercare, tentando di dare 
una risposta logica a tutto quello che gli sta succedendo nonostante l’assurdo sia in 
ogni angolazione da cui si guarda. La spasmodica ricerca di senso e la fugacità 
dell’esistenza sono i motivi portanti di queste pagine. Il racconto è costellato da una 
serie di domande che non hanno una risposta, arrivando fino all’ultima che esprime lo 
sgomento di essersi reso conto che ormai la sua vita è già finita.  

Un ruolo portante nella narrazione è assunto dall’amnesia: il protagonista non ri-
corda nulla di tutto quello che gli sta succedendo e che gli è accaduto, non ricorda 
perché sia balzato dal treno e nemmeno dove fosse diretto. Non ricorda quella che 
scoprirà in seguito essere la sua fidanzata e nemmeno di avere una casa in questa città 
sconosciuta. Ma quando con il passare velocissimo del tempo vede arrivare i suoi ni-
poti si abbandona alla realtà e al fluire incessante e indifferente del tempo.      



  

 

Parte quinta 
Pirandello e l’unorismo 





  

 

Il pianto e il riso degli antichi e dei moderni. L’umorismo 
Arianna Zottoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’umorismo è sicuramente uno dei saggi più studiati e più discussi dell’opera piran-

delliana. 
L’autore agrigentino passa in rassegna le diverse concezioni di “umorismo” che 

hanno contraddistinto secoli e culture differenti e, in aspra polemica con Benedetto 
Croce, delimita i confini dell’opera umoristica: una forma d’arte spontanea, che neces-
sita di una completa libertà d’espressione, suscitata dall’impulso creativo del sentimen-
to e basata sulla dissonanza, la contraddizione, la presenza irrisolta di opposizioni, sue 
caratteristiche peculiari. Essa, più di qualsiasi altra, è aderente alla mobilità che pervade 
il reale e la coscienza dell’uomo.  

L’autore scrisse L’umorismo, in cui confluirono alcune pagine della sua produzione 
precedente, per presentarlo come titolo al concorso ordinario presso l’Istituto superio-
re al Magistero Femminile. La prima edizione, pubblicata nel 1908, riportava la dedica: 
Alla buon’anima/di Mattia Pascal/bibliotecario, che evidenziava il collegamento con quel 
romanzo, sia per la contemporaneità, che per la continuità tra scrittura saggistica e nar-
razione romanzesca. La seconda edizione, pubblicata nel 1920, presentava numerose 
aggiunte e correzioni la maggior parte delle quali era una risposta alla critica severa at-
tuata da Benedetto Croce sulla rivista culturale “La Critica”, una delle più importanti 
di inizio Novecento.  

Il saggio è suddiviso in due parti, entrambe costituite da sei capitoli: la prima è di 
natura erudita e storico-filologica, realizzata prettamente in occasione del concorso; la 
seconda, più significativa, è di natura psicologica ed estetica, con il titolo generale Es-
senza, caratteri e materia dell’umorismo.  

La parte prima si apre con la discussione sul significato del termine umorismo, in cui 
Pirandello ne respinge l’accezione comune secondo la quale lo si intende come qual-
cosa che suscita il riso, a cui segue la confutazione dell’umorismo come fenomeno let-
terario moderno e, per lo più, anglosassone, estraneo alla tradizione dei latini, polemi-
ca, questa, che investe, in particolare, un articolo sull’umorismo scritto da Croce nel 
1903 e la critica alla concezione della poesia cavalleresca come parodia dell’epoca me-
dioevale. La parte seconda, invece, ben più complessa, tratta in modo molto specifico i 
temi generali della scissione dell’io e del rapporto tra la realtà e “l’uomo umoristico”.  

L’umorismo rappresenta la chiave di accesso di tutto il sistema letterario pirandellia-
no, con il quale l’autore segna la propria distanza dalla tradizione aulica ed accademica 
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della nostra letteratura, rivendicando per la propria arte una libertà irrispettosa di ogni 
regola e convenzione. 

 
 

 
Umberto Boccioni, La risata, 191111 

 
 
L’autore decide di iniziare a trattare il significato della parola umorismo citando 

un’affermazione di Alessandro D’Ancona: egli definisce Cecco Angiolieri da Siena, 
noto poeta italiano del XIII secolo, un umorista.  

Da ciò ha inizio la critica di Pirandello contro coloro che ritengono che i termini 
humour e humourist siano di origine inglese e che in italiano non esista una parola che 
esprima tale concetto. Sempre il D’Ancona, inoltre, ha affermato che, nella nostra lin-
gua, il termine umore abbia il significato di fantasia, capriccio e il termine umorista di 
fantastico, che sono proprio i tratti caratterizzanti di quella che è la poesia umorista.  

La parola “umore” deriva direttamente dal latino humor che, inizialmente, aveva la 
duplice accezione di corpo fluido, umidità, vapore e di fantasia, capriccio, vigore. Però, 
fin dall’antichità, ogni umore del corpo era ritenuto segno di malattia e così, in alcuni 
autori come Brunetto Latini, Cicerone e Sant’Agostino, la si considera nel senso di 
malinconia. La relazione che vi è tra le due parole non è immediata: nella nostra lin-
gua, infatti, la parola umore assume o il proprio significato materiale o, pur assumendo 
il proprio significato spirituale, indica un passeggero stato d’animo in senso generale. 
Nel caso si intenda darle un’accezione, positiva o negativa che sia, è necessario ag-
giungere un aggettivo. E’ chiaro, dunque, che essa non c’entri nulla con l’inglese “hu-
mour”: ciò che le distingue non è l’essenza, ma le modificazioni determinate dalla lin-
gua diversa e dalla varia natura degli scrittori.  

Tuttavia, specifica Pirandello, sempre rifacendosi al saggio sull’Angiolieri del 
D’Ancona, che è molto complesso fornire una definizione stessa di umorismo, essen-
do più semplice stabilire ciò che non è, rispetto a ciò che è: così come già citato dal critico 
francese Louis Cazamian, esso sfugge alla scienza, poiché presenta elementi costanti 

 
11 La risata rientra nella celebre collezione incentrata sugli Stati d’animo di Umberto Boccioni. Massimo esponente 

della pittura futurista, sarà uno dei pochi a concentrarsi sulla sensibilità dell’uomo, a differenza della società che spin-
geva l’essere umano ad essere membro di un insieme quale la massa e spostava la propria attenzione all’evoluzione 
della macchina. 
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che sono di gran lunga in minoranza rispetto a quelli variabili e indeterminati. Tale va-
riabilità è stabilita dalle nazioni, dai tempi e dagli scrittori, ognuno con una vena umo-
ristica di diverso sapore.  

L’obiettivo del D’Ancona non è quello di trattare la varietà che esista tra “umore”, 
satira, epigramma, facezia, parodia e i comici di ogni tipo, ma riconosce che il fondo 
comune tra tutti questi sia proprio ciò che la voce pubblica raccoglie sotto la denomi-
nazione di umorista.  

Seppur Pirandello ritenga che sia una giusta osservazione, avverte di badare sempre 
poco alla voce del popolo: difatti, dopo la parola romanticismo, quella maggiormente 
utilizzata in modo scorretto in Italia, e non solo, è umorismo. Per la maggior parte del-
le persone, lo scrittore umoristico è colui che suscita il riso - il comico, il burlesco, il 
satirico, il grottesco, il triviale - e la forma di espressione da egli utilizzata viene battez-
zata come umorismo, così come, per lungo tempo, è stato classificato come “romanti-
co” tutto ciò che vi è di più idillico e sentimentale.  

Questo è stato già notato da Enrico Nencioni, che nel 1884 ha scritto un articolo 
su la “Nuova Antologia”, intitolato L’umorismo e gli Umoristi, che ha avuto molto suc-
cesso.  

Questa concezione sbagliata, però, è ancora molto diffusa agli inizi del ‘900 ma Pi-
randello tiene a sottolineare che ciò non sia solo un fenomeno italiano: il volgo di ogni 
luogo non è in grado di comprendere le sottili finezze e contrasti del vero umorismo, 
anche là dove in molti ritengono che l’umorismo stia di casa.  

La colpa della divulgazione del falso senso di questa parola è affidato ad un deter-
minato tipo di giornalismo che l’autore non specifica, che l’ha adottata per cercare di 
far ridere sguaiatamente ad ogni costo, al punto tale che i “veri umoristi”, nel reale si-
gnificato del termine, provocano quasi un senso di vergogna nel presentarsi come tali. 
Così in molti di loro, per non essere qualificati come buffoni, hanno deciso di identifi-
carsi con una nuova parola: ironista. Essa deriva da ironia, ma, anche in questo caso, è 
necessario compiere una distinzione tra l’ironia retorica e quella filosofica.  

La natura dell’ironia in senso retorico è del tutto opposta a quella dell’umorismo: la 
prima implica una contraddizione, solo fittizia, tra ciò che si dice e ciò che si deve in-
tendere, mentre quella del secondo è sempre essenziale e di ben altra natura. Alcuni 
dei più grandi esempi di ironia retorica ci sono stati forniti dal Sommo Poeta, Dante 
Alighieri, come quando, per esempio, nell’Inferno rammenta il bene per intensificare il 
sentimento del male o quando, per criticare la corruzione di Firenze, afferma: «Godi, 
Firenze, poiché sei sì grande». Quella in senso filosofico, invece, deriva da tutto il mo-
vimento idealistico e romantico tedesco post-Kantiano, di cui si riconosce il massimo 
esponente in Friedrich Hegel. Egli ritiene che l’Io, sola realtà vera, domini sulla vana 
parvenza dell’universo, così come l’ironia (affermazione di Ludovico Tieck) è quella 
forza che permette all’autore di dominare la materia che tratta, che si riduce per essa 
(affermazione di Friedrich Schlegel) ad una “farsa trascendentale” e una parodia per-
petua.  

Questa concezione dell’ironia, di certo più vicina al vero umorismo rispetto alla 
prima, continua pur sempre ad essere altra cosa rispetto ad esso e non è condivisa da 
Pirandello, poiché gonfia la contraddizione fittizia della retorica al punto tale da ren-
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derla «vana parvenza dell’universo». Difatti, egli ritiene che Schlegel non abbia fatto 
altro che esasperare le teorie altrui: è il caso dell’idealismo soggettivo del Fichte e della 
teoria del gioco di Schiller.  

Fitche non ha teorizzato altro che un universo creato dallo spirito, dall’ “Io” che è 
divinità, anima dell’essenza del mondo, ragione, libertà e moralità insieme e 
un’armonia morale in cui il volere del singolo deve sottomettersi a quello della totalità; 
Schlegel ha gonfiato questa concezione come bolle di sapone fino a trasformarla in 
«vane parvenze d’universo». Ha falsato in modo indegno, inoltre, anche lo Spieltreb 
(“impulso al gioco”) di Schiller, affermando che l’ironia, per il poeta, sia non perdere 
mai la coscienza dell’irrealtà delle sue creazioni e mantenere un certo distacco con la 
propria opera.  

In questo senso, l’ironia viene attribuita in modo scorretto ad alcuni scrittori, come 
il Manzoni, per il quale la realtà oggettiva e la verità storica sono stati un’ossessione e 
che spesso transige e indulge, ma spiegando i motivi per cui lo fa e ciò è proprio un tratto 
caratteristico dell’umorismo.  

Dunque, la sostituzione di ironismo ad umorismo non sarebbe adatta, ma è pur ve-
ro che, dato che il senso della parola umorismo è stato alterato, non ci sarebbe nulla di 
male se, per indicare quel che è il suo vero significato, se ne utilizzasse un’altra. 

Prima di definire l’umorismo in tutti i suoi aspetti, l’autore decide di trattare prima 
tre importanti questioni: innanzitutto, se esso sia un fenomeno letterario esclusiva-
mente moderno; se sia esotico, ossia estraneo alla nostra letteratura, e se sia special-
mente nordico, ossia appartenente alla letteratura mitteleuropea.  

Esse si ricollegano alla questione più ampia e complessa della differenza tra arte 
moderna e arte antica, mossa dalla lotta tra Classicismo e Romanticismo la cui critica 
contro la classicità trova delle fonti importanti in Schiller, filosofo e Goethe, scrittore.  

I principali punti di contrasto sono ben noti: il soggettivismo del poeta moderno 
contro l’oggettivismo di quello antico; l’ideale del primo contro il reale del secondo; 
l’incoerenza, l’indeterminato e l’esaltazione dell’interiorità dell’arte moderna contro 
l’armonia, l’equilibrio e la bellezza esteriore di quella classica; l’astrazione contro la 
concretezza.  

Anche il Nencioni, nel suo studio L’umorismo e gli umoristi ha trattato questi argo-
menti: egli ritiene che l’armonia e l’equilibrio della classicità abbiano fatto sì che 
l’anima umana fosse sana e serena e che né il cuore né  la mente fossero agitati da nes-
sun tipo di dubbio e tormento interiore, in modo che l’uomo antico fosse in grado di 
affrontare, in piena calma, anche il più tragico dei destini. Con l’avvento del Cristiane-
simo, poi, l’uomo moderno ha conosciuto l’infinito, ha potuto paragonarlo alla caduci-
tà della vita terrena e provarne, così, dolore. Quest’ultimo, rispetto a quello antico, è in 
grado di guardare nella natura e nell’anima umana con maggiore profondità. Proprio 
per questo motivo, afferma il Nencioni, l’antichità non poteva avere una letteratura 
umoristica, eccetto alcuni casi, come Aristofane e Luciano, e ritiene che essa sia pro-
pria prettamente delle letterature anglo-germaniche, anche se vi sono stati alcuni me-
ravigliosi esempi anche nelle razze latine, come il Rabelais, Miguel de Cervantes, Carlo 
Bini e il Manzoni.  
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L’autore, successivamente, cita Giorgio Arcoleo, uomo politico e letterato, il quale 
riprende un insegnamento di Socrate: due elementi opposti l’uno all’altro, come 
l’allegria e la tristezza, hanno sempre la stessa origine e l’uno non si può riconoscere se 
non grazie all’altro. Riteneva che l’Arte, però, non fosse in grado di esprimere tale 
concetto, poiché astratto. È in questo momento che compie un’importante distinzione 
tra il Paganesimo e il Medioevo: se nel primo caso si è tentato di dimenticare ciò, po-
nendo completamente l’attenzione alla magnificenza delle forme e della natura e di 
racchiuderle nell’armonia del finito, nel secondo caso, invece, gli uomini sono stati 
tormentati dai dubbi e dalle angosce dello spirito, che si annulla completamente al co-
spetto dell’infinito, soffocando ogni volontà di iniziativa e di ricerca. È così che, nel 
Medioevo, nelle credenze domina il dogma, nella scienza l’istruzione, nell’arte la copia 
, nella tradizione la disciplina e l’umanità tenta di sottrarsi alla vita con l’estasi, una vi-
sione beatifica attraverso cui l’anima, uscendo da sé, si unisce all’Uno e si annulla in un 
Pensiero senza più limiti né contenuto. Per questo motivo, afferma Arcoleo, è un pe-
riodo di esaltazione ma allo stesso tempo di afflizione, che presenta due tendenze dif-
ferenti: la prima, propria delle razze germaniche, che si manifesta nella Riforma prote-
stante; la seconda, propria delle razze latine, che si manifesta del Rinascimento. Tale 
scissione ha influenzato, così, le istituzioni, la scienza e l’arte, le cui caratteristiche 
spiegano perché l’umorismo si sia di gran lunga sviluppato presso le prime e quasi per 
nulla presso le seconde.  

È evidente, però, che Pirandello riporti le tesi dell’ Arcoleo e del Nencioni solo per 
confutarle.  

Egli accusa l’Arcoleo di aver tracciato ricostruzioni storiche ideali e fin troppo sin-
tetiche e che, così facendo, non abbia tenuto conto di importanti particolari che pos-
sono essere osservati solo attraverso un’ attenta analisi, così come, in lontananza, colo-
ri diversi si mimetizzano e si fondono in una tinta generale; solo visti da vicino posso-
no risaltare e riassumere la loro individualità. Pertanto, una volta riconosciuti elementi 
generali ed universali, è necessario porre lo sguardo su come  ogni singolo individuo 
reagisca ad essi, poiché, afferma l’autore, “dove uno piange, l’altro ride”. Quindi, 
l’Arcoleo sbaglia quando racchiude “tutta l’Antichità” e “tutto il Medioevo” in con-
venzioni generali ed universali, poiché, guardando al particolare, vi sono delle eccezio-
ni.  

Inoltre, dopo la pubblicazione del saggio del Nencioni, che negava all’antichità una 
letteratura umoristica, l’autore dimostra come siano sorti suoi oppositori, come Giu-
seppe Fraccaroli (professore di lettere greche) e Ruggiero Bonghi (filologo e politico), 
che hanno rilevato molto umorismo nelle letterature classiche e, specialmente, in quel-
la greca.  

Il ritratto dell’Antichità dipinto con equilibrio e armonia, priva di “melanconia” e 
nostalgia, non sono altro che vecchie convinzioni della critica romantica, poiché già lo 
stesso Schiller riconobbe delle anime sentimentali in autori come Euripide, Orazio, Pro-
perzio e Virgilio, cancellando, così, la linea divisoria tra la cultura antica e quella mo-
derna. Dunque, la poesia e il pensiero dei Greci avevano già qualcosa di “sentimenta-
le”: nella mitologia primitiva, nelle metamorfosi delle divinità, nella “melanconia” dei 
lirici e degli elegiaci. Inoltre, anche gli stessi antichi avevano l’idea della profonda infe-
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licità degli uomini, espressa da numerosi filosofi e poeti; ma, afferma l’autore, si è tro-
vata una differenza anche tra il dolore antico e quello moderno: il secondo più pro-
fondo e consapevole del primo, perché affonda le proprie radici nella sensibilità della 
coscienza umana, sempre più delicata ed irritabile. D’altronde, ciò era stato affermato 
anche da Salomone ai tempi dei tempi (970-930 a.C.), per cui all’accrescimento della 
scienza, dovesse corrispondere l’accrescimento della sofferenza; Pirandello, però, di-
mostra la scorrettezza di tale considerazione, attraverso le parole del grande Leopardi: 
il dolore antico era altrettanto disperato, così come quello dei popoli barbari e semi-
selvaggi, poiché essi non potevano avere il conforto della sensibilità e la dolce rasse-
gnazione alle sventure. Difatti, oggi, se si è infelici, facilmente tutto il mondo appare 
tale e dunque, invece di sprofondare in esso, lo si diffonde nell’universo, come se ci si 
strappasse la spina; in questo modo cresce la “noia”, ma si attenua il dolore. A questo 
punto, l’autore osserva che anche i contemporanei di Lucrezio abbiano parlato di te-
dio della vita, così come Timone di tristezza misantropica.  

Giunge, quindi, ad un’unica conclusione: l’umanità, indifferentemente dai tempi, è 
sempre la stessa. Al massimo, si può riconoscere che nei tempi moderni, con il pro-
gresso della civiltà, ci siano condizioni di vita più favorevoli allo sviluppo 
dell’umorismo e, nello specifico, di un dato tipo di umorismo, ma è scorretto afferma-
re che esso non potesse esistere anche nell’antichità.  

Ovviamente, diversi sono il pianto e il riso degli antichi e dei moderni. Gian Paolo 
Richter (noto per il suo umorismo), compie una distinzione tra comico classico e ro-
mantico: satira volgare e derisione dei vizi e dei difetti, il primo; umore, riso filosofico 
e tollerante, misto a dolore per la comparazione tra finito e infinito, il secondo.  

Sempre il Leopardi, che ha nostalgia del passato e prova dolore a mo’ degli antichi, 
difende quello classico: lo considera sostanzioso, capace di mettere in ridicolo e susci-
tare il riso, attraverso paragoni, similitudini e racconti; a discapito di quello moderno, 
che considera effimero come un soffio, appena in grado di far gustare il riso e troppo 
complesso da essere compreso. Egli cita, per fornire un’idea del comico classico, Lu-
ciano, il quale paragona gli Dei sospesi al fuso della Parca ai pesciolini sospesi alla 
canna del pescatore, con l’obiettivo di divertire e ridicolizzarli. Accusa i moderni e in 
particolare i francesi, di aver definito “grossolana” quella che era semplicemente argu-
zia tipica degli scrittori attici e di aver reso troppo raffinato anche il ridicolo e questo, a 
suo parere, merita di essere deriso da chiunque abbia “buon spirito” e “buon tono”. 
Lo stesso Orazio, aggiunge, ebbe una comicità diversa dagli altri antichi (Plauto, ad 
esempio), che non era così solida e ridicola come quella latina e greca, ma allo stesso 
tempo neanche così sottile come quella attuale.  

Un’ulteriore differenza individuata dal poeta, nonché principale motivo della cadu-
cità della commedia moderna è che, in quella antica, il ridicolo nasceva grazie ai perso-
naggi stessi, provenienti dal ceto popolare e domestico, mentre nella prima (e princi-
palmente nella francese) essi provengono dal ceto più nobile ed elegante.  

A questo punto, Pirandello aggiunge un’osservazione: sottolinea che quello di cui 
sta parlando Leopardi sia l’esprit francese e avverte di far attenzione al fatto che esso 
non sia un fenomeno esclusivamente moderno, ma anch’esso classico e antichissimo 
in Francia, reso solo, con il tempo, più convenzionale ed aristocratico.  
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Successivamente menziona Alberto Cantoni, noto umorista italiano, il quale, nel 
1899, ha ripreso l’argomento in una sua novella critica intitolata Humour classico e moder-
no. Egli rappresenta l’humour classico come un bel vecchietto allegro e caloroso e 
l’humour moderno come un ometto esile, con una faccia in parte sdolcinata e in parte 
sarcastica, i quali si incontrano a Bergamo, dinnanzi al monumento di Gaetano Do-
nizzetti e si lanciano una sfida: si propongono di andare ad una fiera, ognuno per con-
to proprio e poi di rincontrarsi lì dove si sono visti la prima volta, per mettere a para-
gone le loro impressioni. E’ chiaro come il Cantoni tratti questo discorso in maniera 
del tutto nuova ed originale rispetto agli altri, evidenziando le differenze tra “humour” 
antico e moderno attraverso il vivace dialogo tra i due personaggi.  

L’autore sembra tenere, nella disputa, le parti del vecchio, pur essendo costretto a 
riconoscere la sua volgarità e, allo stesso tempo, sente anche in se’ la scissione 
dell’anima dell’altro. Ciò significa che condivide degli aspetti sia del primo che del se-
condo.  

Importanti sono le parole del vecchio, che accusa il giovane di «sembrare sorriso, 
ma essere dolore» e che, a causa di questa continua duplicità, non si riesce a capire co-
sa egli effettivamente sia. Il giovane, a sua volta, si giustifica additando i loro diversi 
atteggiamenti alle epoche diverse da cui provengono: il primo, proviene dal tempo in 
cui era molto semplice distinguere le gioie e le sofferenze della vita, perché avevano 
forme completamente diverse; mentre nel suo tempo, esse hanno assunto aspetti così 
incerti e indistinti tanto da non poter essere distinte, poiché apparsi, inoltre, i lati dolo-
rosi della gioia e quelli risibili del dolore. Così, i suoi contemporanei non sanno mai 
essere né completamente contenti né completamente tristi e per questo necessitano di 
lui, che mescola tutto consapevolmente, al fine di arrivare ad uno stato intermedio che 
possa rappresentare la sensibilità umana. Da una parte rimpiange di non aver ereditato 
le illusioni dell’antichità, dall’altra, però, è agguerrito contro le insidie delle illusioni 
stesse: è la rappresentazione perfetta dell’uomo moderno.  

Tuttavia, anche in questo caso, Pirandello individua gli stessi errori in cui sono ca-
duti il Leopardi e il Richter: tutti e tre parlano sempre della stessa cosa, ma, mentre il 
Richter, tedesco,  difende il comico romantico (o humour moderno), il Cantoni e il 
Leopardi (da buoni italiani) difendono quello classico, pur riconoscendone le volgarità. 
L’errore di fondo, in particolare degli ultimi due, consiste sempre nel considerare 
l’humour moderno come una sofisticazione e un’evoluzione di quello antico e di con-
fondere con quell’esprit francese tutto il ridicolo moderno. Ciò che il Cantoni chiama 
humour classico è, in realtà, l’umorismo inteso in senso molto più largo, in cui è com-
preso il comico in tutte le sue espressioni ad es. la burla, l’arguzia. 

È a questo punto che Pirandello arriva al nocciolo della questione: ciò che è neces-
sario distinguere non è l’arte antica e quella moderna, né tanto meno quella dell’una o 
dell’altra razza. L’umorismo si trova nell’espressone culturale di più epoche e più na-
zioni, il problema di fondo è come considerarlo: comunemente ed erroneamente, in 
senso largo, come ad esempio fa il Cantoni, di cui esistono moltissimi esempi e copie 
o nel suo senso proprio, ossia quello ristretto, di cui ne esistono pochissime espressio-
ni eccezionali.  
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L’umorismo, saggio pubblicato nel 1908, può essere considerato come il manifesto 

del programma letterario di Luigi Pirandello che, specialmente nella seconda parte, si 
concentra sull’essenza dell’umorismo conferendogli una dignità ontologica. 

Se la prima parte, dunque, presenta quesiti circa la modernità dell’umorismo, que-
stioni preliminari, presenza dell’ironia comica nella poesia cavalleresca e rifermenti ad 
umoristi italiani, la seconda parte, invece, contiene una lunga riflessione sull’essenza di 
tale sentimento del contrario: secondo Pirandello non si potrà mai fornire una giusta 
definizione dell’umorismo continuando a far affidamento sulle caratteristiche fornite 
dai letterati poiché, in tale modo, saranno formulate tante definizioni quante saranno 
le caratteristiche attribuitegli, senza che nessuna sia la più vera; sommando tutte tali 
definizioni si avrà una conoscenza sommaria dell’umorismo. 

In ogni caso, una prima caratteristica riconosciuta è la «peculiare bonarietà» o be-
nevola indulgenza che genera riso anche quando la situazione sembra triste e dramma-
tica poiché dal paradosso si genera riso. 

Jean Paul Richter, scrittore e pedagogista tedesco, aveva definito l’umorismo come 
«l’idea che annienta» a causa del suo perpetuo contrasto fra riso e riflessione che con-
ducono, irrimediabilmente, l’uno ad annientare l’altro; tra le caratteristiche essenziali si 
colloca la contraddizione che si genera quando il sentimento comprende la scissione 
tra la realtà e l’idealità e da tale contraddizione nasce una mescolanza tra pianto e riso. 

Nel capitolo seguente, viene presa in considerazione la rappresentazione che «si 
suol chiamare umoristica» sottolineandone i caratteri che la distinguono; la riflessione, 
pur osservando lo sviluppo dell’opera d’arte, frutto del movimento della vita interiore 
che gestisce sia le idee sia le immagini, non può essere considerata, per gli artisti in ge-
nerale, una potenza creatrice a cui attingere immagini ed idee poiché durante la crea-
zione è quasi invisibile assumendo la connotazione di uno specchio in cui il personag-
gio si osserva. Ma, per quegli scrittori che si definiscono umoristi, la riflessione è molto 
più che una res a sé stante; essa è un’attività che si pone dinanzi al concepimento 
dell’opera analizzando e scomponendo il personaggio e facendo nascere, da tale 
scomposizione, il sentimento del contrario. 

È importante sottolineare la differenza tra “avvertimento del contrario” e “senti-
mento del contrario”; il primo è il comico che si manifesta in un riso superficiale 
quando, appunto, si avverte che una situazione è l’opposto di quella che realmente 
dovrebbe essere, mentre il secondo è l’umorismo che fa precedere il riso da riflessione 
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cruda che induce a provare per il soggetto una sorta di compassione infatti il senti-
mento corrisponde alla parte irrazionale dell’animo che a sua volta si collega al “pa-
thos” greco, ovvero alla sofferenza. 

Pirandello sottolinea la peculiare e raffinata differenza tra il comico e l’umorismo 
riportando una serie di esempi. 

 
 

 
Mimmo Jodice, Reportage12 

 
 
Il primo è l’esempio di una signora anziana che si agghinda in maniera totalmente 

esagerata per la sua matura età; a primo impatto non si può che ridere proprio perché 
la signora è l’esatto opposto di quel che dovrebbe essere. Ma, se a tale superficialità, si 
anteponesse la riflessione si giungerebbe alla consapevolezza che la vistosità di tale si-
gnora non è che una profonda insicurezza generata dalla generosa differenza d’età fra 
lei e suo marito; a tal punto non si potrebbe parlare più di comico bensì di umorismo. 

Il secondo è l’esempio di un poeta, il Giusti, che entrando nella Chiesa di 
Sant’Ambrogio a Milano prova un sentimento di odio nel vedere una schiera di soldati 
che gli ricordano la «patria schiava» ma poi, ascoltando il loro lamento, inizia a provare 
un sentimento inaspettato (il sentimento del contrario) e, riflettendo sulla terribile 
condizione di quei poveretti strappati dalle loro case, prova compassione per quella 
«povera gente lontana da’ suoi, in un paese che le vuol male…» 

Il terzo esempio riguarda invece il Don Chisciotte di Cervantes. Leggendo l’opera 
non nasce un riso spontaneo sulle proprie labbra perché si prova pena e commisera-
zione per un eroe che nella sua goffaggine crede davvero di essere eroico; in tal caso il 
lettore prova il sentimento del contrario, pur non essendo manifestata la riflessione 
fatta o l’effetto, poiché lo scrittore, sperimentandolo per primo, lo trasmette nelle pa-
role e nell’animo del lettore stesso. 

L’avvertimento del contrario è stato utilizzato anche da autori che lo hanno reso 
un’arma per denunciare, nelle proprie opere, una società priva di valori, satura di vizi e 
depravazioni; il Satyricon di Petronio è sicuramente una di queste. 

Tale opera, considerata una sorta di Odissea burlesca, contiene un evento che può 
essere considerato tra i più comici della letteratura mondiale, la famosa Cena Trimal-
chionis. 

 
12 Il teatro romano subì profondamente l’influenza del teatro greco, tanto che si crearono due sottogeneri di tra-

gedia e commedia: quelle di ambientazione greca e quelle di ambientazione romana. Queste analogie si possono ammi-
rare nel reportage di Mimmo Jodice incentrato sugli elementi romani e greci esposto a Pescara. 
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La comicità si manifesta nel nome del protagonista Trimalchione formato dal pre-
fisso tri e la parola semitica malchio (parvenu volgare) che significa trevoltearricchito: 
Trimalchione, infatti, è un liberto che, una volta morto il suo padrone, ne ha ottenuto 
in eredità i possedimenti. 

Nell’ambientazione della storia poiché i banchetti, facendo riferimento al Simposio 
di Platone, erano momenti di altissimo spessore culturale in cui gli uomini più abbienti 
discutevano, ragionavano e si divertivano. In tale caso, però, avviene il rovesciamento 
di tale concezione trasformando il banchetto in un luogo volgare e rozzo organizzato 
da due padroni di casa (Trimalchione e sua moglie Fortunata) altrettanto zotici e villa-
ni; nella derisione di un ceto sociale (liberti arricchiti) che potrà anche essere ricco ma 
che non possederà mai il buon gusto e la raffinatezza; e, infine, nella parodia delle di-
vinità: dee, prive della propria aureola di sacralità, vengono trasformate in comuni 
donnette caratterizzate da passioni e sentimenti turbolenti. 

In tale opera, però, è assente il sentimento del contrario, l’assenza della riflessione 
che spiegherebbe i motivi di tale comportamento così esagerato e caricaturale, induce 
il lettore a provare sdegno per i personaggi senza l’ombra di alcuna pietà. 

E il titolo invece? 
Il termine Satyricon è tradotto, anche se con molte variazioni, con il genitivo plurale 

greco libri dei Satiri, figure mitiche maschili devoti al culto dionisiaco, alla sensualità e 
alla trasgressione. Già dalla scelta del titolo si potrebbe avvertire un’opposizione al ro-
manzo greco caratterizzato da un amore casto, pure e sincero che si differenzia da 
quello volgare ed esagerato del Satyricon. 

Un altro punto di contatto tra Petronio e Pirandello è il teatro del grottesco: il Saty-
ricon non potrebbe meglio essere definito dal termine grottesco poichè grottesca è 
l’entrata in scena di Trimalchione vestito in maniera pacchiana per mostrare la sua ric-
chezza, grottesco è il mobilio, grotteschi sono i discorsi pronunciati anche su argo-
menti delicati. 

Il teatro del grottesco, che presenta la bizzarria delle scene di vita quotidiana, come 
nel caso del Satyricon, è una delle fasi del teatro Pirandelliano, oltre il metateatro, teatro 
che parla di sé e svela i segreti della finzione scenica e teatro dei miti che enfatizza 
l’irrazionale, la misticità e il momento estetico della creazione; la commedia Così è (se vi 
pare) è un perfetto esempio di teatro del grottesco poiché, da una parte, è presentata 
una situazione caricaturale e paradossale circa la comprensione della verità, dall’altra, 
tale opera può essere considerata la critica ad una società impicciona e annoiata. 

Procedendo nella lettura del saggio, Pirandello sottolinea l’inutilità nell’attribuire un 
qualsiasi valore etico all’umorismo o nel determinarlo a priori, poiché sarà lo stesso a 
determinarsi di volta in volta e anche perché il compito del letterato è quello di valuta-
re il valore estetico e mai etico; è importante però accertare ho tale sentimento nasca 
dalla riflessione, una speciale attività, che, nella concezione di un’opera umoristica, di-
viene uno specchio diaccia in cui il personaggio si rimira come il Narciso e in cui la fiam-
ma sentimento si fionda.  

In tale caso, è calzante l’esempio del giovane Renzo, protagonista dell’opera I pro-
messi sposi che, impetuosamente, manifesta il suo ardente desiderio nel farsi giustizia da 
solo per poi rendersi conto, avvenendo lo scontro tra ideale e razionale, della sua im-
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potenza. Il commento manzoniano «un uomo sopraffatto dal dolore non sa più quel 
che si dica» genera un forte turbamento allo spirito, che organa idee ed immagini, in-
terrompendo bruscamente la sua armonia. 

I Promessi Sposi possono essere definiti, senza alcun dubbio, un’opera umoristica 
poiché la loro armonia è compromessa da una serie di digressioni e commenti da parte 
dell’autore stesso. Lo scrittore umoristico è principalmente un critico fantastico; tale 
termine non si riferisce unicamente al bizzarro ma deve essere concepito nel suo senso 
estetico ed è nell’officina del racconto che si svolge il “fantastico” il cui risultato è un 
uomo disarmonico non solo con se stesso ma anche con il mondo che lo circonda. 

In seguito, Pirandello afferma che l’insieme delle proprie tristi, drammatiche, amare 
esperienze unite al pessimismo e allo scetticismo desunto dallo studio, sono in grado 
di generare un terreno fertile che coincide con quella disposizione d’animo detta 
“umoristica” che, però, non basta per poter far germogliare il seme, l’opera d’arte, poi-
ché la creazione deve essere spontanea e la riflessione, conditio sine qua non 
dell’umorismo, non deve esser considerata come un opposizione razionale alla spon-
taneità artistica poiché essa trova fondamenta nel germe del sentimento che sveglia 
idee e immagini che son tra loro in contrasto. 

Pirandello cerca di spiegare la ragione del contrasto tra riflessione e sentimento ba-
sandosi sulla disposizione d’animo umoristica (il terreno in cui germe cade) e presen-
tando il pensiero di Lipps secondo il quale esistono tre modi di essere dell’umore: 
umore come disposizione; umore come rappresentazione; umore obiettivo. 

Pirandello considera comica la situazione sia di un uomo eternamente indeciso che, 
subito dopo la nascita di un pensiero, ne contrappone uno profondamente opposto, 
sia quello di un uomo che non può abbandonarsi a un sentimento senza avvertire un 
turbamento. Tale contrasto è una particolare fisionomia psichica a cui non è necessa-
rio attribuire una causa e può essere frutto d’una esperienza di vita amara che, se da 
una parte non permette al pensiero di spiccare il volo, dall’altra induce l’uomo a riflet-
tere sia sulla coincidenza della propria tristezza con quella di una vita piena di mali sia 
sulla vita stessa che, non avendo un fine chiaro per l’essere umano, deve averne neces-
sariamente uno fittizio. 

La riflessione smonta tutte le finzioni dell’anima e tutte le creazioni del sentimento, 
materia dell’umorismo, sia con simpatica indulgenza con il compatimento, la pietà, sia 
con sdegno e dispetto. La riflessione genera da ogni sentimento e pensiero il loro esat-
to opposto che inevitabilmente, pur cercando di appiattirlo, emerge in superficie sotto 
forma di una scusa, di un’attenuante, una riflessione. Pirandello, per la seconda volta, 
volendo allegare un esempio più che calzante riprende l’opera manzoniana I Promessi 
Sposi, il romanzo per eccellenza: Manzoni considera Federigo Borromeo la perfetta in-
carnazione del ruolo sacerdotale sulla terra ma, intervenendo la riflessione, è consape-
vole che può essere un’eccezione dinanzi alle plurime debolezze umane. Se Manzoni 
avesse eclissato la riflessione, basandosi unicamente sulla nobile figura del Borromeo, 
il lettore avrebbe provato un forte sentimento d’odio nei confronti dell’impacciato 
Don Abbondio, rappresentazione della viltà umana, per il quale, invece, nutre una 
sorta di compassione e addirittura simpatia. 
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Il cardinale Federigo Borromeo, trovandosi dinanzi a un uomo di condizione spiri-
tuale inferiore, ricorda lui il valore della missione sacerdotale che non deve fermarsi 
dinanzi a nessun pericolo o minaccia, il sacrificio, l’esempio di Cristo da cui l’uomo ha 
dottrina, il Vangelo del mondo saturo d’odio e corruzione; Don Abbondio, accusato, 
«si trovava tra quegli argomenti come un pulcino negli artigli del falco, che lo tengono 
sollevato in una regione sconosciuta, in un’aria che non ha mai respirata» e il paragone 
tra Borromeo e il falco, orgoglioso e fiero, è poco consono poiché un uomo di Chiesa 
dovrebbe sempre rappresentare l’integrità ma mai la rapacità. 

Manzoni cerca di giustificare la viltà di Don Abbondio, che aveva deciso di diven-
tare prete non per contrastare «le passioni del secolo», come indicava il Borromeo, ma 
per «guardarsi appunto dagli urti di quelle passioni, dopotutto il coraggio, uno non se 
lo può dare». 

Don Abbondio, accettando di sposare i due giovani, sarebbe stato sicuramente uc-
ciso, la stessa Lucia rapita dai Bravi al di fuori della chiesa e Renzo sparato; dopotutto 
Lucia, pur ascoltando i consigli del buon Fra Cristoforo, è diventata prigioniera nel 
Monastero di Monza. Il curato della città è un pauroso che ha veramente ragione 
d’aver paura e per questo non è un personaggio unicamente comico; neanche Fra Cri-
stoforo, che ha l’audacia di affrontare Don Rodrigo nel suo palazzo, è in grado di ri-
solvere da solo la situazione. Don Abbondio non è l’eroe che il lettore si aspetta ma 
un semplicissimo uomo travolto nei conflitti di una guerra che, per disposizione 
d’animo, non è in grado di combattere. «Don Abbondio è appunto questo sentimento 
del contrario oggettivato e vivente; e però non è comico soltanto, ma schiettamente e 
profondamente umoristico e si può aver pietà di lui solamente deridendolo». (Piran-
dello 2001: parte III) 

Il compatimento per il curato diviene il compatimento per l’intero genere umano; 
quel che sente e prova non è una specifica particolarità del suo essere ma una caratte-
ristica propria dell’essere umano e per tale motivo il lettore ha il compito di «passarsi 
bene la mano sulla coscienza poiché la simpatica indulgenza non è così bonaria come 
sembra a tutta prima». 

Particolare è la differenza tra Manzoni e Cervantes; entrambi hanno un forte ideale 
rispettivamente religioso e cavalleresco che vedono ridurre alle misere figure di Don 
Abbondio e Don Quijote ma, mentre il primo si consola con le figure di Cristoforo e 
Federigo Borromeo, il secondo genera «qualcun che assomiglia a Don Quijote». Man-
zoni, scrittore umoristico, è molto più legato alla figura di Don Abbondio poiché na-
sce appunto da quel sentimento del contrario. 

Pirandello, in seguito a tale lunga riflessione, si concentra sulla differenza tra umo-
rismo, comico e ironia: non nasce da questi ultimi due il sentimento del contrario. Lo 
scrittore umoristico non è un amante della realtà perché, se lo fosse, non avrebbe la 
necessità di scomporre ogni immagine del sentimento, ogni finzione ideale, ogni appa-
renza della realtà, ogni illusione. La conoscenza del mondo e di se stessi sono costru-
zioni illusorie continue. L’uomo, tramite l’illusione, costruisce se stesso come più vor-
rebbe e solo la riflessione può smascherare tale deformazione. Il comico, di contro, 
deride tale rivelazione, il satirico invece si sdegna e l’umorista ne prova compassione. 
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«Le barriere, i limiti che noi poniamo alla nostra coscienza, sono anch’essi illusioni, 
sono le condizioni dell’apparir della nostra individualità relativa; ma, nella realtà, quei 
limiti non esistono punto» (Ivi: parte III) e i limiti della propria memoria personale 
non esistono poiché oltre vi sono memorie, percezioni e ragionamenti che sono la di-
mostrazione che l’uomo conosce di sé solo la punta d’iceberg con un chiaro riferimen-
to al pensiero freudiano. Vi sono idee che l’individuo crede sepolte ma che, in realtà, 
esercitano ancora un ruolo nelle sue scelte ed azioni e la lotta di ricordi, di speranze, di 
presentimenti, di percezioni, d’idealità è una lotta d’anime che si battono per il domi-
nio definitivo e pieno della personalità. A tal proposito, Pirandello riporta l’esempio di 
«un alto funzionario, considerato un galantuomo, il quale è sempre stato dominato 
dall’anima morale fino a quando non fu sopraffatto dall’anima istintiva» (Ivi) che lo 
indusse a rubare. Pirandello spiega che l’uomo è portato a fare cose che non si crede 
capace poiché «la vita è un flusso continuo che noi cerchiamo d’arrestare, di fissare in 
forme stabili e determinate» (Ivi) e per questo esistono anime irrequiete che non tro-
vano una propria stabilità come ci sono anime quiete nelle quali il flusso della vita è 
sempre possibile. 

 
 

 
Enzo Sellerio, Fermo immagine 

 
 
L’uomo, nei momenti di silenzio, penetra nella propria anima e scorge una vita ari-

da, nuda che si trova oltre la realtà che normalmente si percepisce cercando, poi, di 
riconquistare la coscienza normale delle cose, di riallacciar con esse le consuete rela-
zioni, di riconnetter le idee, ma vanamente poiché ha compreso che sono illusioni per 
poter vivere. La verità non appartiene all’uomo che indossa maschere e illusioni di 
un’esistenza che crede propria. 

Il più grande male dell’uomo è la consapevolezza a causa della quale comprende la 
sua terribile condizione a differenza di tutti gli altri animali; tale constatazione si colle-
ga alla famosa voluntas di Schopenhauer che trascende ogni razionalità e che persegue 
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solo se stessa, continuare ad essere in essere, vivere e il pensiero di Schopenhauer è una tra-
slitterazione sul piano filosofico dell’idea leopardiana che chiama tale voluntas natura 
matrigna la quale rende l’uomo un mezzo per l’affermazione di sé. 

Pirandello, rifacendosi al mito di Prometeo, descrive tale presa di coscienza come 
una scintilla che fa sentire l’uomo solo sulla terra illuminando unicamente ciò che è 
capace di vedere e creando una nube oscura che l’uomo non crederebbe vera se la 
fiaccola non fosse accesa. L’individuo si interroga chiedendosi se questa nube oscura 
non sia altro che una fantasia che non è in grado di colorare; se la sua esistenza non sia 
reale ma determinata dalla propria interiorità; se la morte non sia altro che un soffio 
che spegne la fiaccola: se l’uomo, in realtà, non abbia sempre vissuto in simbiosi con 
l’universo senza mai saperlo a causa della poca capacità di questa laternina di mostrare 
la verità. 

Se solo Prometeo comprendesse l’illusorietà di Giove rappresentato dalla sua om-
bra nel cielo e generato dalla fiaccola, allora Giove potrebbe sparire… Ma lui non sa. 
Non vuole. Non può. 

Il mito di Prometeo è stato desunto da Pirandello da  Eschilo, da Ovidio e dal 
grande Leopardi. 

In Prometeo Incatenato di Eschilo, il protagonista è stato incatenato, per ordine di 
Zeus, ad una rupe per aver donato il fuoco agli dei. Il coro delle Oceanine consiglia al 
Titano di mostrarsi più rispettoso nei confronti delle divinità nonostante Prometeo sia 
deciso a non esserlo. Nella scena finale, dopo aver predetto la fine delle sue pene a Io, 
trasformata in una vacca a causa della gelosia di Era, si presenta Ermes che chiede una 
profezia sulla fine del regno di Zeus che però il titano si rifiuta di concedergli, spro-
fondando così nel Tartaro. 

Ovidio, nella sua opera Le Metamorfosi, racconta il mito di Prometeo puntando 
l’attenzione sull’intelligenza e sulla furbizia. Il titano aiuta gli uomini e le divinità a ri-
solvere il problema legato alla divisione di un bue. Attua un inganno dividendolo in 
due parti uguali che sono però diverse poiché una, più appetibile per aspetto, in realtà 
non è commestibile mentre l’altra, coperta dallo stomaco, è commestibile e succulenta. 
Zeus, pur accorgendosi del tranello, decide comunque di scegliere la parte apparente-
mente invitante per scagliare la propria ira sugli uomini non concedendo loro il fuoco 
del quale avevano sempre goduto. Prometeo, profondamente ribelle, decide di rubare 
il fuoco agli dei e di concederlo agli uomini subendo, così, la terribile punizione di es-
sere incatenato sul monte Caucaso dove, ogni giorno, si sarebbe recata un’aquila pron-
ta a divorargli il fegato. La sua pena è interrotta da Eracle che ucciderà dopo molti an-
ni la terribile aquila. 

Anche Leopardi all’interno della raccolta Operette morali ha utilizzato il mito di Pro-
meteo. Questi intende mostrare a Momo, divinità oscura, che la sua invenzione, 
l’uomo, sia migliore rispetto a quella di Bacco, inventore del vino, di Minerva, inven-
trice dell’olio, e di Vulcano, inventore della prima pentola, ai quali però i giudici ave-
vano assegnato la vittoria durante una gara. E così parte con Momo in un viaggio ver-
so la casa degli uomini. Sulla Terra le divinità s’imbattono in un selvaggio che divora il 
figlio per sfamarsi, una vedova bruciata viva e un uomo che si uccide dopo aver ucciso 
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tutta la sua famiglia. Tali avvenimenti fanno comprendere ai due che l’uomo è tutto 
fuorché perfetto e quindi Prometeo deve pagare la scommessa a Momo. 

All’esordio dell’ultimo capitolo Pirandello afferma: «Da quanto abbiamo detto fi-
nora intorno alla speciale attività della riflessione nell’umorista, appare chiaramente 
quale dell’arte umoristica necessariamente sia l’intimo processo». (Ivi) 

L’arte intrappola la vita in un momento: un gesto, una parola, in un paesaggio, ma 
ciò semplifica troppo la natura e tenda a rendere troppo ragionevole o almeno troppo 
coerente la vita le cui cause non possono essere logiche essendovi un continuo flusso 
di idee e immagini. 

Infine, Pirandello delinea la differenza tra poeta epico, tragico e umoristico: i primi 
due possono rappresentare un eroe, a differenza del poeta umoristico che non cono-
sce eroe poiché il suo ruolo è quello di scomporre non di comporre. 

Il poeta umoristico vede il mondo in camicia nella sua interiorità: anche il re è visto 
in camicia mentre desidera fare bella figura nei suoi pomposissimi abiti ed è capace di 
non rispettare nemmeno i morti poiché, sentendo un qualche rumore, potrebbe urlare: 
Degestio post mortem! 

L’esteriorità, ciò che interessa agli artisti che non considerano le azioni che danno 
rilievo a un carattere, sono essenziali per gli umoristi. 

Un artista bada al corpo mentre l’umorista bada sia al corpo sia all’ombra e «nota 
tutti gli scherzi di quest’ombra, com’essa ora s’allunghi ed ora s’intozzi, quasi a far le 
smorfie al corpo, che intanto non la calcola e non se ne cura». 



  

 

La vecchia imbellettata 
Giuseppe Amendola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’opera L’umorismo, e in particolare nel capitolo II della Parte seconda, si deli-

neano alcuni concetti chiave della poetica pirandelliana, tra cui l’importanza della ri-
flessione, il significato dell’aggettivo comico come avvertimento del contrario e il si-
gnificato, diverso, dell’aggettivo umoristico come sentimento del contrario.  

Nel passo preso in analisi, Pirandello ci spiega, attraverso un esempio illuminante, 
la differenza tra comicità e umorismo. Egli scrive che, nell’ideazione di un’opera umo-
ristica, la riflessione è fondamentale, perché è capace di cogliere le contraddizioni che 
animano la realtà e passare, per l’appunto, dal comico all’umoristico. La riflessione  
scompone l’immagine del sentimento, di porsi da giudice dinanzi a lui, facendo nasce-
re da questa scomposizione un altro sentimento, che è appunto il sentimento del con-
trario. 

A questo punto, Pirandello ci narra di aver visto una vecchia signora con i capelli 
tinti ed unti di un orribile unguento, e goffamente truccata e vestita, che farebbe ridere 
chiunque la veda, poiché chiunque avverte che ella è il contrario di ciò che una vecchia 
rispettabile signora dovrebbe essere. Ecco, dunque, il comico: avvertimento del con-
trario. Anziché, tuttavia, arrestarsi superficialmente a questa impressione comica, biso-
gna far intervenire la riflessione, che ci suggerisce che «quella signora forse soffre del 
suo aspetto, forse si trucca e si tinge i capelli per ingannare il tempo, per sentirsi più 
giovane… ecco dunque che non si può più ridere di lei, poiché la riflessione ci ha fatto 
passare, dall’avvertimento del contrario, al sentimento del contrario». (Pirandello 2001) 
Siamo dunque giunti al momento umoristico che implica una compartecipazione alla 
sorte della persona di cui l’atteggiamento comico, semplicemente, spinge a ridere. 
L’umorismo ha dunque un valore profondamente esistenziale ed ha la capacità di co-
gliere la reale condizione umana, nella sua fragilità. 

Come in questo caso accade, la vecchia del racconto indossa una maschera. Secon-
do Pirandello, gli uomini tendono a camuffarsi indossando delle maschere, per cercare 
di apparire diversi o migliori di quello che sono. L’autore indaga l’identità dei perso-
naggi e la analizza nei suoi aspetti più profondi. Influenzato dalla filosofia irrazionali-
stica di fine secolo, in particolare quella di Bergson, Pirandello ritiene che l’universo 
sia dominato da una mobilità inesauribile, dal caso, e che l’uomo tenti inutilmente di 
opporsi a questo flusso costruendo forme fisse nelle quali riconoscersi, e che tuttavia 
finiscono con il legarlo a delle maschere.  
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Questa dicotomia tra vita e forma accompagna l’autore in tutta la sua produzione, 
evidenziando la sconfitta dell’uomo di fronte alla società, dovuta all’impossibilità di 
fuggire alle convenzioni di quest’ultima se non con la follia. Pirandello sviluppa, così, il 
relativismo psicologico e conoscitivo che caratterizza interamente la sua poetica: 
l’uomo è uno, poiché crede di possedere delle caratteristiche uniche; è centomila, poi-
ché ha dietro la propria maschera tante personalità diverse; è nessuno, poiché se 
l’uomo ha possiede tante personalità diverse, paradossalmente nel continuo suo muta-
re non è capace di fermarsi nel suo vero io. Di conseguenza, questo relativismo cono-
scitivo e psicologico porta al problema dell’incomunicabilità tra gli uomini, aventi tutti 
modi diversi di vedere una realtà oggettiva. 

L’incomunicabilità comporta, inevitabilmente, un sentimento di solitudine ed 
esclusione dalla società, ma soprattutto da se stessi, poiché è proprio la frammentazio-
ne dell’io interiore a creare diversi io discordanti.  

Non dobbiamo tuttavia pensare che, questo sviluppo del pensiero, sia proprio sol-
tanto di Pirandello, o soltanto della letteratura. Se ci colleghiamo al contesto storico 
del periodo in cui Pirandello opera, capiamo come l’incomunicabilità sia l’esito della 
mancanza delle certezze che pervade il ventesimo secolo. E le certezze vengono a 
mancare in ogni ambito, letterario, economico, sociale ma soprattutto artistico.                                                                                                      
Sono questi, infatti, gli anni in cui l’arte percepisce l’assurdità della realtà che essa, fino 
ad allora, era chiamata a rappresentare, e si rifiuta di farlo. Essa vuole rinunciare ad 
ogni riferimento con il passato, alla tradizione figurativa precedente, e vuole ricercare 
un rapporto nuovo tra l’artista, i materiali di cui egli si serve per creare la sua opera, e 
l’opera stessa, frutto del suo lavoro.  

In questo contesto si iscrive l’arte di Lucio Fontana, che opera negli anni successivi 
alla II guerra mondiale. Egli si dispone nel movimento artistico dello Spazialismo, che 
analizza il problema di trasferire sul piano bidimensionale del foglio o della tela 
l’immagine tridimensionale della realtà. Ecco, dunque, che Fontana costruisce uno 
spazio artistico che riproduca la tridimensionalità della realtà, ma ne riproduca con-
temporaneamente anche l’assurdità. Egli, infatti, rappresenta su tela, attraverso i suoi 
tagli profondi, l’insufficienza della realtà oggettiva e l’impossibilità di comunicazione 
tra l’uomo e il mondo. Tuttavia, ciò che più si legge nelle sue tele è l’assenza di limite, 
la percezione di un oltre la cui necessità, è evidente, risulta dalla precarietà della realtà 
vera. Il taglio è l’oltre nella realtà.  



  

 

L’umorismo di Pirandello spiegato da Socrate e Aristofane 
Maria Letizia Farabella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il capitolo III della prima parte de L’umorismo di Pirandello si incentra sulle diverse 

tipologie di umorismo prodotte dalla coscienza e dalla cultura delle varie nazioni; egli 
pone la sua attenzione soprattutto sull’humor inglese e sul esprit francese, citando un 
passo del capitolo VIII del libro Notes sur l’Angleterre di Taine. Taine paragona i mag-
giori umoristi d’Europa, come Arrigo Heine e Rabelais al commediografo greco Ari-
stofane. Pirandello si pone in netto disaccordo con la scelta effettuata da Taine di ap-
porre ad Aristofane il connotativo di “umorista”, sostenendo che in realtà Socrate 
possedesse il cosiddetto “sentimento del contrario”.  

 
 

 
Mimmo Jodice, Reportage13 

 
 
Aristofane e Socrate, entrambi appartenenti al mondo del classico greco, seppure 

siano due personalità completamente differenti, sono spesso accostati a causa di una 
commedia scritta dallo stesso Aristofane, Nuvole; per cui, prima di poter comprendere 
a pieno le considerazioni effettuate da Luigi Pirandello, è necessario analizzare nello 

 
13 Atene è la città che dà origine ai sofisti, i quali, sotto la convinzione che la verità sia relativa all’individuo che 

l’afferma, studiano il linguaggio poiché la retorica è l’arma della persuasione. Sono caratteristiche cruciali l’essere buoni 
cittadini della pòlis, il saper parlare in pubblico, il difendere le proprie opinioni e il farle prevalere. 
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specifico queste due figure, prendendo in considerazione la commedia citata. Nuvole è 
una delle prime rappresentazioni teatrali composte da Aristofane e si presenta come 
un’aspra critica nei confronti di Socrate e dei sofisti, che in quegli anni stavano appor-
tando una vera e propria rivoluzione culturale, non condivisa dai più tradizionalisti, tra 
i quali rientra per l’appunto lo stesso Aristofane. Nella commedia, a sfondo satirico, 
riscontriamo un Socrate che tenta di insegnare al protagonista, Fidippide, l’arte capzio-
sa della retorica, per permettergli di sfuggire attraverso l’uso delle parole dai creditori 
eccessivamente esigenti. Socrate entra in scena adagiato su delle nuvole, che saranno il 
simbolo delle divinità che egli stesso venera; Fidippide, alla fine, riesce ad allontanare i 
suoi creditori, ma, una volta compiuto il gesto tanto auspicato, utilizza la retorica con-
tro il suo stesso padre, picchiandolo. Si percepisce la considerazione che Aristofane 
possedeva nei confronti della sofistica, e più nello specifico di Socrate, una filosofia 
che non poteva ritenersi tale, poiché aizzava i giovani discepoli all’inganno e alla ma-
nipolazione. Aristofane era un conservatore, non contemplava alcuna possibilità di ri-
voluzione e di cambiamento, come si evince anche da altre sue commedie.  

Contestualizzata l’opposizione tra Aristofane e Socrate, ora è possibile analizzare il 
punto di vista pirandelliano. Pirandello non considera Aristofane un umorista nel sen-
so stretto in quanto non possiede il caratteristico “sentimento del contrario”, non ac-
cetta l’esistenza di idee diverse dalle proprie, le sue ragioni valgono anche sulle oppo-
sizioni; Aristofane conduce, testardamente, un ragionamento univoco che non ammet-
te repliche e contrapposizioni. Tuttavia, Pirandello gli conferisce l’accezione di umori-
sta nel senso più ampio, quello corrispondente alla definizione generica di umorismo, 
che prende in considerazione il comico in tutte le sue sfaccettature. Socrate, invece, è 
un umorista conforme al pensiero pirandelliano, poiché accetta la critica e la satira ef-
fettuata nei suoi confronti, lasciandosi trasportare dal riso; egli è superiore moralmen-
te, possiede il “sentimento del contrario” poiché accetta le opposizioni. Tuttavia, biso-
gna evidenziare una particolarità risiedente nella motivazione del suo riso: egli si ab-
bandona alla risata perché comprende il punto di vista della coscienza popolare, abil-
mente rappresentata da Aristofane, e perché egli è sicuro della validità delle sue intui-
zioni e del suo metodo. Si potrebbe dire che il riso di Socrate sia suscitato 
dall’osservazione di coloro che ridono.  



  

 

Pirandello e Luciano: storia di un confronto 
Arianna Zottoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luciano è stato uno scrittore e retore greco antico, nato a Samosata, una delle città 

più importanti della Siria, intorno al 120 d.C.  
E’ stato una delle personalità più creative della Seconda Sofistica ed è diventato ce-

lebre per la natura arguta e irriverente della sua satira.  
Proprio per questo motivo, è impossibile non collegarlo a Pirandello e, in partico-

lare, alla sua concezione di “umorismo”: egli si distacca dalla convinzione comune che 
tende a considerare, erroneamente, l’arte propria di Luciano come parte di esso. 

Difatti, nel periodo letterario più maturo, gli scritti di Luciano di Samosata sono 
caratterizzati principalmente dall’uso dell’arte satirica, che rivolge la propria attenzione 
alla politica e alla società, mostrandone le contraddizioni e promuovendone il cam-
biamento; genere colmo di parodie, humour, termine su cui Pirandello discute molto 
nel suo saggio, e sarcasmo; da una parte allegro e frizzante, dall’altra amaro e cinico.  

Tre sono i suoi tipi principali di satira: quella filosofica, quella sociale e quella reli-
giosa.  

Nel primo caso, Luciano tenta di mettere in luce l’attività contraddittoria della filo-
sofia e dimostrare quanto essa sia inutile. Nelle Vite all’incanto, egli immagina che Zeus 
organizzi una vendita all’asta, a prezzi stracciati, delle vite dei fondatori e dei più auto-
revoli esponenti delle varie scuole filosofiche. A quest’opera si ricollega direttamente Il 
pescatore o i redivivi, in cui i grandi filosofi, risaliti dall’Ade e decisi a vendicarsi delle of-
fese recate loro con lo scritto precedente, citano in giudizio Parresiade, che rappresen-
ta Luciano, davanti al tribunale della Filosofia sull’acropoli. L’imputato riesce ad otte-
nere l’assoluzione prendendosi gioco di loro, dimostrando che l’oggetto della sua po-
lemica sono sempre stati non i grandi pensatori del passato, ma i loro indegni succes-
sori. Quindi, munitosi di una lenza provvista di un amo, si mette a pescare questi falsi 
filosofi, da qui il titolo dell’opera. 

Nel secondo caso, il bersaglio sono i vizi e le stoltezze degli uomini e l’eroe di que-
sto tipo di satira è Menippo, filosofo cinico, che nel dialogo intitolato Menippo o la ne-
gromanzia, racconta il viaggio da lui compiuto, ancora vivo, nell’Ade, per chiedere al 
celebre indovino Tiresia la vita migliore da vivere, che non è quella degli illustri e dei 
potenti, ormai irriconoscibili e persi nei vizi più svariati, ma è quella dell’uomo comu-
ne. La satira sociale è particolarmente pungente, perché denuncia la vanità e la caduci-
tà delle cose umane.  
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Nel terzo e ultimo caso, con i Dialoghi degli dei e i Dialoghi degli dei marini, l’autore la-
scia emergere i più vistosi aspetti antropomorfici attribuiti dalla tradizione agli dei, che 
diventano, così, la rappresentazione dei difetti e delle passioni umane. In questo caso 
l’ironia è lieve, mentre più decisa è quella condotta nello Zeus confutato, in cui l’autore 
proclama apertamente l’assoluta inutilità degli dei, semplici esecutori della volontà del 
Fato e delle Parche, a cui anch’essi, al pari degli uomini, devono sottostare. Questa ri-
dicolizzazione degli dei è citata anche ne Lmorismo” di Pirandello, riportata attraverso 
le parole di Leopardi che presenta Luciano come l’esempio del “comico classico”, de-
finito da quest’ultimo molto più “sostanzioso” di quello moderno, poiché capace di 
succitate il riso attraverso il ridicolo, messo in luce attraverso similitudini e paragoni.  

 
 

 
Giacomo Balla, Linee forza di mare, 191914 

 
 
L’autore, però, subito smentisce la possibilità di poterlo vedere come “umorista” 

(nel vero senso del termine) e spiega anche il perché. 
Egli definisce il comico come un “avvertimento del contrario”, che nasce dal con-

trasto tra apparenza e realtà e ce ne fornisce un esempio attraverso l’immagine della 
“vecchia imbellettata”: una signora che si mette in mostra, vestita goffamente con abiti 
giovanili, che, a primo impatto, suscita il riso, poiché è tutto l’opposto rispetto a quello 
che una rispettosa signora dovrebbe essere. Fermandosi a questa visione superficiale, 
ci si arresta all’espressione comica e si avverte solo “il contrario”.  

L’umorismo, invece, è il “sentimento del contrario”, poiché nasce da una conside-
razione meno superficiale della situazione: ci si rende conto che, in realtà, neanche la 
vecchia signora provi piacere nel conciarsi così e che sia solo sinonimo di una soffe-
renza, illudendosi che, nascoste le rughe, possa ancora piacere al marito molto più 
giovane di lei. È in questo momento che non si riesce più a ridere come prima, poiché, 
oltre che avvertire solo “il contrario”, lo si “sente” e, ancora, lo si comprende.  

 
14 Balla è stato uno dei protagonisti assoluti del Futurismo, nel secondo decennio del Novecento, a partire 

dall’esperienza dell’avanguardia, la sua pittura si rinnova e si interessa alla decorazione e al design insieme a Depero. 
Questo si riflette nella pittura: la tavolozza diventa più sintetica, con tinte piatte e intrecci di linee curvilinee e rettilinee. 
In quest’opera risente nella linea arabescata dell’Art Déco parigina, la gamma cromatica è molto raffinata e digrada dal 
violetto, all’azzurro, al turchese al celeste fino al bianco. Balla riesce a ricreare il moto del mare e delle vele solo attra-
verso l’uso della linea sinuosa, evoluzione della linea forza futurista. 
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È tutta qui la differenza tra l’arte di Luciano e quella di Pirandello: mentre il comi-
co genera quasi immediatamente la risata, perché mostra subito la situazione eviden-
temente contraria a quella che dovrebbe essere, l’umorismo nasce da una maggiore ri-
flessione che genera una sorta di compassione, da cui si origina un sorriso di com-
prensione. In esso vi è un passo in più, ossia il senso di un comune sentimento della 
fragilità umana, da cui nasce un compatimento per le debolezze altrui che sono anche 
le proprie. Pur non risolvendo positivamente le questioni che affliggono l’uomo, mette 
in rilievo le contraddizioni e le miserie della vita, irridendo e compatendo nello stesso 
tempo  

Tuttavia, vi è un elemento in Luciano che sembra richiamare Pirandello: egli, nelle 
sue varie opere, assume continuamente diverse identità, come Parresiade ne "Il pescato-
re o i redivi" o Licino nell’Erotimo, quasi come se indossasse delle maschere. Difatti, egli 
stesso afferma che "la vita degli uomini sia come una processione di maschere". La 
differenza tra i due è che egli ritiene che sia la sorte a guidarla, ad assegnare ad ogni 
uomo l’una o l’altra maschera e ad esortarli, talvolta, a scambiarsele tra di loro; mentre 
in Pirandello è l’uomo a scegliere il proprio "personaggio", recitando la parte che la 
società esige da lui e che egli stesso si impone, al fine di dare un senso alla propria esi-
stenza.  

In entrambi i casi, però, la conclusione è pessimistica: il primo sottolinea il caratte-
re effimero e fugace della vita, continuamente dominata dal destino; nel secondo, il 
senso che l’uomo cerca di dare alla propria esistenza, attraverso una serie di conven-
zioni, riti ed istituzioni, è solo un’illusione.  





  

 

Storia di un incontro: Pirandello, Freud, Hegel e Bergson 
Antonio Di Benedetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Mentre leggevo gli scritti di Pirandello, mi pareva di respirare aria di psicoanalisi». 

È quanto affermato da Cesare Musatti, psicologo, psicoanalista e filosofo italiano, 
fondatore della psicoanalisi italiana, sulla scia degli studi condotti precedentemente da 
Sigmund Freud. Dunque, facciamo un passo indietro: chi è Freud?  

Freud è il padre della psicoanalisi. È colui che decreta la fine dell’io cartesiano, 
dell’epoca del Cogito ergo sum, della metafisica del soggetto, dell’epoca in cui l’io è per-
cezione di sé, è un qualcosa di non dimostrabile, dunque un’intuizione, dunque, per 
sillogismo, una certezza. Con Freud, questa certezza non si ha più: l’io è coscienza, 
che altro non è che la punta di un iceberg che sorge su una montagna sommersa, 
chiamata inconscio. È l’inizio della filosofia della crisi, i cui maggiori esponenti saran-
no Nietzsche e Einstein. Il suddetto pensatore austriaco, è colui che inizia ad indagare 
il soggetto non in quanto ente in sé, non in quanto persona, ma in quanto portatore di 
un inconscio.  

Mentre tale concetto è ampiamente e largamente esposto in campo filosofico, ciò è 
ribadito nelle opere pirandelliane nelle quali i personaggi non sono messi sulla scena e 
rappresentati mediante l’espediente descrittivo per quanto concerne l’aspetto fisico: vi 
è, in questo momento, una scissione, forse per la prima volta della storia, tra essere ed 
apparire, tra chi si è realmente e chi si è interiormente. Nel periodo che intercorre tra 
le due grandi guerre, le opere pirandelliane occupano un ruolo di prim’ordine sulla 
scena della cultura italiana. Pirandello afferma che ogni uomo gode esattamente di due 
maschere: una che si impone da solo, l’altra che gli viene imposta dalla società.  

Secondo Freud, invece, troviamo la scissione tra es, io e super-io, che sono, a mo-
do loro delle maschere, indossate dall’uomo del dubbio, incarnato dall’austriaco e nei 
suoi studi.  

In seguito alla seconda guerra mondiale, il mondo, sopraffatto da una violenta mo-
dernizzazione, frutto della società di massa novecentesca, costringe gli uomini a sentir-
si inadeguati e irrealizzati di fronte al contesto societario, indossando, di conseguenza, 
maschere vere e proprie. I personaggi di Pirandello si nascondono dietro una masche-
ra per combattere le condizioni pietose della società; devono credere nel senso della 
vita e organizzare la propria esistenza nel rispetto di questi canoni. Tutti gli uomini re-
citano giorno dopo giorno, smettono di essere persone ma iniziano a diventare i burat-
tini all’interno di una commedia sociale.  
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Secondo Freud la coscienza morale individuale, invece, si palesa come risultato di 
una serie di regole che non hanno a che fare con delle leggi naturali ma con condizio-
namenti dell’ambiente esterno, ai quali l’Io, essendo multiforme, si adatta. Dunque, la 
società è causa vera e propria della creazione di queste maschere. Due mondi diversi, 
quelli dello psicoanalista austriaco e del drammaturgo italiano che trovano parecchi 
punti di contatto: Pirandello appare molto più freudiano di Svevo, sotto questo punto 
di vista, pur non avendo mai letto i suoi scritti.  

Freud è stato colui che ha decretato la fine dell’io kantiano ed hegeliano: ma cosa 
dice Hegel? E come Pirandello, comunque, si iscrive alla concezione filosofica di 
quest’ultimo?   

Un tema in comune che accarezza sia la filosofia hegeliana sia la letteratura piran-
delliana è quello dell’alienazione, della capacità insita dell’uomo di eludere la realtà di 
modo da sopraffare la realtà mutevole e ingannevole. In Hegel, questo indica il mo-
mento in cui l’Idea esce da sé e si oggettiva in qualcosa di diverso, la natura, rispetto al 
pensiero puro. Rappresenta dunque il momento di transito, l’antitesi, il momento pre-
cedente al ritorno dell’Idea a se stessa come Spirito. Dunque alienazione coincide con 
oggettivazione della natura.  

Sarà un tema particolarmente curioso ed affascinante, che, peraltro, sarà rintraccia-
bile anche nel pensiero di Marx e di Feuerbach, anche se proiettato in epoche diverse. 
Ma, se per Hegel l’alienazione corrisponde al momento negativo-razionale, in Piran-
dello, è l’unico momento di salvezza all’interno di un mondo di incertezze. Il siciliano 
ritiene che la società, soprattutto quella borghese, tende a racchiudere l’uomo in una 
trappola. Il drammaturgo non cerca le cause per cui la società è una trappola ma so-
stiene che l’alienazione è l’unica via di fuga: il rifugio nell’irrazionale, il catapultarsi 
verso un altrove fantastico, verso la follia.  

Tutto questo dà vita alla figura del forestiere della vita, lo straniero che diventa 
l’ombra di sé stesso agli occhi del mondo circostante, ossia colui che si isola dalla real-
tà come se osservasse dall’alto tutti gli altri vivere. La realtà è vista in un modo sogget-
tivo e, quindi, per ogni individuo prende una forma diversa, ognuno interpreta una ve-
rità in base al modo soggettivo di vedere le cose: Così è (se vi pare).  

Se Hegel si iscrive ad una filosofia ottimista, Pirandello si pone al polo opposto, fo-
tografando la condizione e la psicologia di un uomo distrutto, chiuso nella massa e co-
stretto ad alienarsi se non può emergere. Il fu Mattia Pascal si presenta come un roman-
zo dalle larghe vedute e inscrivibile all’interno di un percorso filosofico iniziato da 
Freud, con la sua peculiare concezione dell’io e dell’inconscio dell’io, e da Bergson. 
Quali sono i punti chiave per quanto concerne il parallelo tra i tre grandi intellettuali?  

In primis, il romanzo pirandelliano in questione, pubblicato nel 1804, attinge alla ri-
valutazione del passato da parte del pensatore austriaco, nonché alla concezione del 
tempo come durata di Bergson. Nella narrazione, infatti, è possibile tracciare un con-
tinuo spostarsi in un tempo sospeso, movimento che cambia perfino i rapporti tra la 
durata oggettiva degli eventi e la durata della narrazione stessa. L’ordine narrativo dei 
fatti, in Il fu Mattia Pascal, non coincide con l’ordine con cui essi sono verificati, essen-
dovi spostamenti all’indietro, analessi e vari flashback, nonchè balzi in avanti, prolessi 
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e anticipazioni. Questa concezione frammentata del tempo è un elemento chiave della 
rivoluzione modernista nelle arti letterari che si avrà tra la fine degli anni dieci e i primi 
anni venti del Novecento, i cui principali esponenti saranno, senza ombra di dubbio, 
James Joyce e Virginia Woolf.  

Tutto il romanzo appare come una lunghissima analessi, un corposo flashback che 
prende forma nel corso del tempo del racconto, a partire dal presente ossia dal mo-
mento in cui Mattia scrive. Con tale espediente puramente narrativo, si indica la di-
stanza che separa il tempo dell’annunciazione dal tempo della storia. Il leitmotiv del 
tempo perde importanza, è scomposto, perché visto come principio di logoramento e 
dissoluzione. L’uomo è concepito come somma dei singoli momenti della sua vita e 
come prodotto dei nuovi aspetti che essi acquistano in ogni nuovo momento. La rap-
presentazione dell’interiorità del personaggio deriva dunque dalla contaminazione di 
piani cronologici, da un magma memoriale decisamente mutevole. Non vi è una mec-
canica riproduzione della realtà, in quanto la narrazione rappresenta gli eventi così 
come si presentano alla coscienza.  

Il narratore, di conseguenza, cambia in funzione di questa nuova concezione del 
tempo, cessando di essere onnisciente, ma interno: è protagonista e narratore in prima 
persona. La realtà in cui l’uomo vive è disordinata e la sua azione sta nella ricerca af-
fannosa di ristabilimento dell’ordine, per sottrarla al caos e adattarla alle sue esigenze. 
Il tempo è una delle forme in cui si manifesta l’azione umana, ma è esso fallace ed ine-
sistente. La durata del tempo implica un moto continuo, con balzi in avanti o indietro 
dovuti a determinate caratteristiche degli esseri viventi.  

La vita, così come per Bergson, altro non è che un flusso continuo e da tale enun-
ciazione nasce il dramma dell’uomo che cerca invano di catturare il flusso. Ritorna alla 
mente, parlando del tempo dilatato di Il fu Mattia Pascal, l’assunto di Bergson sulla non 
scomponibilità del tempo e sulla totale inconsistenza e mancanza di fiducia nel presen-
te: «Noi non percepiamo praticamente che il passato dal momento che il puro presen-
te è l’inafferabile progresso del passato che fa presa sul sicuro». 

 Nella narrazione non c’è una cronologia precisa e il tempo non è scorrere perenne 
ma serie di momenti staccati l’uno dall’altro e riuniti per associazione di idee e per 
immaginazione. Il vortice dei pensieri crea, attraverso la tecnica del monologo interio-
re, una commistione tra passato, presente e futuro sconvolgendo l’ordine cronologico 
alla base del romanzo tradizionale. Il narratore scompare dal romanzo lasciando il po-
sto al lettore, di modo che possa entrare nella psicologia del soggetto e di scovarne i 
lati razionali e irrazionali. Non sempre il tempo oggettivo matematicamente misurabile 
e quantificabile coincide con il tempo interiore e spirituale a causa dell’influenza eser-
citata dal flusso di coscienza, lo stesso decantato da Joyce e la Woolf.  

Esso è il principio essenziale che dà senso e valore alla nostra esistenza. Senza il 
susseguirsi di determinati eventi cronologicamente parlando, secondo Bergson, non ci 
sarebbe alcun tipo di progresso e il genere umano è consapevole di essere soggetto ad 
un limite di tempo. Tra tutti probabilmente nessuno più di Bergson si sposa con il 
pensiero pirandelliano.  





  

 

Parte sesta 
Pirandello e il teatro 





  

 

Pirandello e il teatro. Sguardo d’insieme 
Cesara Cerino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’interesse per il teatro, vivo in Pirandello fin dall’adolescenza, diviene dominante a 

partire dal 1910, per poi affermarsi pienamente tra il 1915 e il 1921, anno del grande 
successo di Sei personaggi in cerca d’autore. La produzione drammatica costituisce del re-
sto il naturale sbocco dell’arte di Pirandello, portato a vedere la realtà dei rapporti so-
ciali e della vita come una sorta di grande recita in cui ciascuno interpreta un ruolo che 
lo costringe a indossare una maschera fittizia. Il materiale per i testi teatrali, specie per 
le prime opere, è spesso desunto dalla trasposizione di alcune novelle, già caratterizza-
te da una forma prevalentemente dialogica. 

La vasta produzione teatrale di Pirandello (43 testi tra commedie e atti unici) venne 
organizzata dall’autore stesso, a partire dal 1918, nella raccolta Maschere nude. Al suo 
interno è possibile distinguere quattro fasi compositive distinte: la fase del teatro dia-
lettale, ancora legata a moduli veristi; la fase del grottesco; la maturità e il teatro nel 
teatro; il teatro dei miti. 

Alla prima fase appartengono due atti unici in dialetto siciliano – La morsa e Lumìe 
di Sicilia –, a cui seguono, tra il 1915 e il 1916,alcune commedie dialettali, successiva-
mente tradotte in italiano tra cui Pensaci, Giacomino e Liolà. In questi primi testi Piran-
dello si muove ancora nell’ambito del dramma verista, sebbene sia già presente il tema 
del contrasto tra l’istintualità della vita e la costrizione delle convenzioni. 

Più originale risulta la fase del teatro grottesco, in cui l’autore riprende gli schemi 
del dramma borghese serio allora in voga, in genere incentrato sulle conseguenze di un 
triangolo amoroso adulterino, portando però le situazioni alle loro estreme conse-
guenze e mostrando in questo modo le contraddizioni e la falsità delle convenzioni. 
Questo procedimento straniante e corrosivo è particolarmente evidente in Il piacere 
dell’onestà (1917), in cui Baldovino accetta per denaro di sposare Agata per dare un pa-
dre legale al figlio che la donna aspetta e salvare così la sua onorabilità. Una volta cala-
to nel suo ruolo, tuttavia egli lo recita con tanta convinzione da pretendere che esso 
diventi realtà, in un beffardo rovesciamento tra finzione e vita reale. 

Temi analoghi sono ripresi anche in Il Giuoco delle parti (1918), mentre in Cosi è (se vi 
pare) Pirandello applica al teatro la poetica umoristica guardando con compassione il 
dramma dei personaggi, incapaci di stabilire una verità univoca nel relativismo delle 
interpretazioni soggettive.  

Il pieno successo internazionale giunge per Pirandello non senza polemiche nel 
1921, anno in cui è rappresentato il suo dramma più famoso, Sei personaggi in cerca 
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d’autore. L’opera si configura come un esempio di teatro nel teatro ossia di dramma che 
riflette sui meccanismi e i limiti dell’arte teatrale stessa ragion per cui si parla spesso di 
metateatro. Infrangendo i canoni della finzione rappresentativa, Pirandello immagina 
che, mentre si svolgono le prove di una sua commedia, sei personaggi irrompono sulla 
scena, chiedendo al regista e gli attori di interpretare il dramma di cui essi sono porta-
tori ma che il loro autore ha lasciato incompiuto. Ne deriva una situazione paradossale 
che si rivela chiaramente la sostanziale incapacità della finzione teatrale di riprodurre la 
vita. 

I sei personaggi sono il primo testo di una trilogia metateatrale, che comprende Cia-
scuno a suo modo(1924) e Questa sera si recita a soggetto (1929), in cui Pirandello affronta i 
temi del conflitto tra gli attori e il pubblico e il ruolo del regista. Al 1922 risale Enrico 
IV, in cui l’autore recupera le forme più tradizionali della tragedia. La trama ruota in-
torno al manifestarsi della follia di un uomo che, in seguito a una caduta da cavallo, si 
è convinto di essere Enrico. Assecondato dai familiari, egli vive in una sorta di corte 
medievale, vestito come un re e riverito da uno stuolo di paggi e servitori. In realtà egli 
è da tempo rinsavire, e prosegue la sua recita nel tentativo di chiamarsi fuori dalle 
convenzioni della vita borghese e dalle sofferenze dell’esistenza, che però gli si ripre-
senteranno, spingendolo di nuovo, e questa volta definitivamente, alla follia.  

  



  

 

Tutto per bene 
Cosimapia Maria Monaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’approdo alla dimensione drammaturgica per Luigi Pirandello avviene quasi spon-

taneamente: la dimensione scenica e la forte tendenza dialogica presenti nelle sue no-
velle, infatti, le rendono teatrali ancor prima che l’autore scopra di poterle proiettare in 
questa dimensione riscuotendo, peraltro, grande successo.                                                                                              

 La scoperta del teatro segna, inoltre, una ancor più elevata realizzazione del perso-
naggio pirandelliano giungendo essa al termine di una ricerca ideologica dell’autore che 
perverrà poi alla creazione del personaggio senza autore.  Ecco che i personaggi pi-
randelliani si trovano rappresentati all’interno di realtà realisticamente borghese, in si-
tuazioni grottesche e al limite della loro sofferenza. Il loro dramma consiste 
nell’impossibilità di liberarsi dai vincoli dell’apparenza, nella condanna alla solitudine o 
al riso beffardo degli altri e nell’incapacità di realizzare la libertà tanto agognata per via 
di una società impregnata dal pregiudizio. 

È questo quanto accade in Tutto per bene, uno dei capolavori della drammaturgia pi-
randelliana, in cui già emerge quella incontenibile forza creativa che, nel 1921, esplode-
rà in Sei personaggi in cerca d’autore.  

Trattasi di una commedia in tre atti, la cui stesura avviene tra il 1919 e il 1920, deri-
vata da un’omonima novella scritta nel 1906 e facente parte della II raccolta delle No-
velle per un anno, La vita nuda. Essa viene rappresentata, per la prima volta, dalla compa-
gnia Ruggero Ruggeri il 2 marzo 1920, presso il Teatro Quirino di Roma, e riscuote 
grande successo pur mietendo fervore tra i critici. Il drammaturgo agrigentino scrive 
questa commedia proprio per Ruggero Ruggeri, suo grande amico e attore preferito, al 
quale tra l’altro indirizza una lettera in cui descrive la commedia come la «rappresenta-
zione di un dramma quando esso è già da gran tempo finito», facendo riferimento alla 
ormai tragicamente immutabile condizione di vita in cui il suo protagonista si trova a 
vivere. Giungiamo, orbene, alla trama della commedia.  

Nell’antefatto della vicenda si narra che dal matrimonio tra la signora Barbetti e il 
professore Agliani, importante fisico, è nata una figlia di nome Giulia. Costei, alla 
morte prematura del padre, si allontana però dalla madre e si reca a Roma, ove diventa 
amante di un ex-allievo del padre, il senatore Salvo Manfroni. Tuttavia, quando ella 
conosce Martino Lori, un funzionario del senatore, si sposa con lui e, dopo breve 
tempo, dà alla luce una figlia di nome Palma.  

Nel I atto si apprende che, malauguratamente, Giulia muore per un malanno quan-
do Palma è ancora molto piccola e Martino non riesce adeguatamente a farle da padre, 
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tanto che è il senatore Manfroni ad occuparsi di lei. Martino, infatti, non metabolizza il 
lutto e continua a vivere spiritualmente unito alla defunta moglie, tanto da recarsi ogni 
giorno presso la sua tomba. In ogni caso, Palma nel frattempo cresce e, raggiunta la 
maggiore età, sposa il marchese Flavio Gualdi, abbandonando completamente il padre 
per il quale nutre, come tutti, un profondo disprezzo.  Quest’ultimo, uomo onesto, di 
buona fede ed alto intelletto, pur notando di essere umiliato da tutti, giustifica il com-
portamento altrui credendo che il problema risieda in sé e nel proprio carattere solita-
rio, acuitosi dopo la morte dell’ amata moglie. In realtà Martino è ritenuto un essere 
spregevole poiché tutti credono che egli sappia la verità sulla sua famiglia e la nascon-
da per continuare a godere della posizione lavorativa offertagli dal Manfroni.                                                                                    
Nel II atto, tuttavia, si chiarisce drammaticamente questo rapporto. Martino, infatti, 
scopre che la tanto compianta moglie lo aveva tradito con il senatore e che Palma era 
dunque figlia di quest’ultimo, il quale aveva avuto da sempre grande attenzione nei 
suoi confronti proprio per questo motivo.  

Questa improvvisa rivelazione scuote drammaticamente l’animo di Martino, il qua-
le comprende di non aver mai compreso, di aver fatto da padre a chi non era sua figlia, 
da marito ad una moglie che lo aveva tradito e da amico a chi lo aveva pugnalato alle 
spalle. Poi, dopo aver lucidamente riflettuto sulla amara verità rivelatagli, si accorge di 
essere stato travolto, a sua insaputa, da un disonore immeritato.  

È per questo che la sua mente vaga, ora, alla ricerca di una possibilità di vendetta 
che lo liberi dall’ingiusta etichettatura infertagli dalla pubblica opinione; ma il pensiero 
di una vendetta si dissolve ben presto. Tornato in sé, Martino comprende che nessuna 
vendetta potrebbe mai risultare utile. Uccidere il senatore Manfroni? Non ne sarebbe 
capace. Esporlo al pubblico discredito nel mondo scientifico, rivelando che il libro da 
lui pubblicato sia in realtà uno studio rubato al professore Agliani, padre di Giulia? 
Nessuno ci crederebbe. Uccidere la moglie adultera? E’ ormai morta da 16 anni. Ripu-
diare la figlia? Ella è ormai sposata. D’altronde, chi presterebbe mai fede ad una rivalsa 
che giunge dopo venti anni?  

Ecco che Martino dà prova, ancora una volta, di essere moralmente superiore agli 
altri, decidendo di tollerare, stavolta consapevolmente, una situazione ormai immuta-
bile.  

Questa stessa situazione è resa meno amara dall’affetto autentico che la figlia Pal-
ma nutre ora nei suoi confronti, dopo aver osservato la sua reazione drammaticamente 
sincera alla rivelazione subita. È questo amore filiale che rende, dunque, la sua vita de-
gna di essere vissuta, al di sopra della falsità che la ha da sempre caratterizzata.  

La commedia sembrerebbe dunque finita qui, mentre invece è proprio ora, nel III 
atto, che essa acquisisce un significato decisamente pirandelliano. A questo punto, in-
fatti, Martino trae momentaneamente in inganno Palma, rivelandole che ella è in realtà 
sua figlia; tanto lei quanto il vero padre, pur turbati, gli credono. Quando Martino con-
fessa, poi, di aver mentito, dice:  

 
Vedi? Vedi? E’ spaventoso! Basta sapere una cosa e cangia, cangia subito tutto! Io ero così, come 
te, fino a poche ore fa! Mi credevo tuo padre; e tu mi disprezzavi, perché sapevi di non essere mia 
figlia! Ora invece che tu cominci a credermi tuo padre, e ti volti a me cangiata, io non posso rac-
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coglierti fra le braccia, perché so, so che non sei mia figlia, e che sto facendo la commedia davanti 
a lui, davanti a tuo marito e a te!  
 
Dunque, dimostrando che non esiste una verità in quanto tale e che essa scaturisce 

dalle sole circostanze in cui viene affermata, Martino conclude la vicenda esclamando 
che, per il resto, «Tutto per bene!». 

Orbene, avendo narrato la trama della vicenda, ci sarebbe molto da dire su 
quest’opera, la quale si rivela per altro, nella sua essenza, profondamente attuale.  

Martino Lori è creato nell’ottica di un’illusione, inconsapevole della realtà che lo 
circonda, della quale non fa parte nella misura in cui l’immagine che crede di offrire è 
diametralmente opposta a quella che effettivamente ha agli occhi degli altri.   

Pirandello fa iniziare il dramma di Martino proprio laddove il racconto finisce, ol-
tre il tempo di una possibile reazione, di modo che per lui non vi sia altra scelta che 
riflettere, con umoristica lucidità, sull’antefatto.   

Generalmente, questo sistema è da Pirandello adottato in molte commedie per ca-
ratterizzare dal punto di vista psicologico i suoi personaggi. Tuttavia, rispetto ad essi, 
Martino Lori presenta una diversità. Le altre creazioni pirandelliane, infatti, sono crea-
zioni teatrali a tutti gli effetti e, attraverso la maschera che il teatro concede loro, sono in 
grado di osservare retrospettivamente la propria vita con impassibilità. Martino, inve-
ce, pur essendo già creazione teatrale, non indossa ancora la maschera del distacco: si 
trova così escluso dal mondo, ma senza saperlo. Egli, sin dall’inizio, ha difficoltà nel 
dialogare con il mondo ed è per questo motivo che si reca sempre dalla moglie: non 
trovando udienza presso i vivi, infatti, va da colei che, più dei vivi, ha la parvenza di 
ascoltarlo.             

 
 

 
                                                               Mimmo Jodice                           

 
 
Ad un certo punto, tuttavia, subentra uno specchio in cui Martino è costretto a ri-

flettersi e nel quale egli si ritrova diverso rispetto a come immaginava di essere. Ecco 
che la verità piomba sulla sua vita passata, conducendo lo smarrimento del protagoni-
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sta all’apice «il dramma passò nella mia vita senza che io me ne accorgessi». Nel mo-
mento del risveglio dall’illusione, Martino è ridotto all’afasia dal passato che gli precipi-
ta addosso, ora rischiarato di luce e consapevolezza e dissipato dalle certezze ritenute 
acquisite. Il passato ha coinciso, per lui, con una vita fittizia, sospesa, in cui ora egli è 
costretto a ricalarsi risolutamente, capovolgendo le prospettive precedentemente uti-
lizzate.  

Martino è insomma una pedina mossa dagli altri personaggi e si trova rinchiuso in 
una gabbia dalla quale non può uscire, coincidente con un mondo caratterizzato da 
falsità imperante e dilaganti ipocrisia e perbenismo. L’espressione “tutto per bene”, 
d’altronde, è intesa dall’autore proprio come una critica rispetto alle caratteristiche di 
questa gabbia, sebbene una lettura più ottimista possa intravedere, in essa, anche un 
messaggio improntato alla speranza: questa esperienza si rivela, infatti, formativa per 
Martino, poiché comporta la crescita della sua coscienza.  

Questa crescita è dettata dal raggiungimento della consapevolezza dell’esistenza di 
un divario tra l’essere e l’apparire, ossia tra la realtà vera e la realtà apparente. Questa 
commedia esaspera questa distinzione, sottolineando come la prima realtà sia quella 
cui si accede oltrepassando la maschera delle cose, mentre la seconda realtà sia quella da 
noi ritenuta tale, vincolata dalle parvenze. Pirandello, inoltre, asserisce che la realtà ve-
ra vada sempre denudata, anche se la sua scoperta risulta dolorosa, poiché essa è de-
molitrice delle illusioni e, in quanto tale, costruttrice.                                                      

 Ebbene, lo shock a cui Martino va incontro deriva proprio dal suo scoprirsi vinco-
lato ad una realtà apparente consistente in un’intelaiatura di opinioni a lui estranee ma 
entro le quali egli finisce con il cucire la propria esistenza. E’ la realtà apparente, dun-
que, ad inchiodare l’individuo alla maschera ed è superando essa che Martino Lori, na-
to inconsapevole in una novella, potrà a pieno diritto entrare a far parte del teatro pi-
randelliano.                                         

Questa commedia è stata esposta a numerose ed aspre critiche. Pirandello, per ri-
spondere ad esse, pubblica, sotto il titolo di Cose che càpitano ad uno scrittor di commedie 
(“L’Idea Nazionale”, 13 marzo 1920), la lettera indirizzatagli da Lori in cui il protago-
nista si difende dalle accuse rivoltegli e la sua risposta in cui l’autore finge di prendere 
le distanze da lui.  

Martino scrive a Pirandello di aver assistito alla prima rappresentazione della com-
media di cui è protagonista, e di essere mortificato per la mancanza di ritegno del suo 
autore, che ha così reso pubblico il suo triste caso. Per questo motivo, egli ha sperato 
fino alla fine nell’insuccesso della commedia, ma i numerosi applausi ottenuti al termi-
ne dello spettacolo hanno solo aumentato la sua mortificazione.  

La soddisfazione è giunta, per Martino, solo il giorno dopo, alla vista delle critiche 
che erano state rivolte a Pirandello sui giornali. I critici avevano infatti accusato 
l’autore di aver creato un caso inverosimile, di cui era protagonista un personaggio as-
surdo, dall’esagerata e infondata fiducia nell’amore e nell’amicizia. Inoltre, Pirandello 
era accusato di aver dedicato ben un atto e mezzo alla rappresentazione della realtà 
apparente in cui Martino viveva inconsapevolmente, dando spazio a inutili e superflui 
particolari.  
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Più assurdo del protagonista, dunque, risultava ora l’autore, che imperterrito lo 
aveva plasmato in ogni sua fragilità! Ecco perché, pur ammettendo che gli arruffi di 
cui Pirandello tratta rappresentino la vera costruzione che egli si era fatto della realtà, 
Martino è felice del fatto che ciò appaia come un difetto dell’autore e non suo.                                                                                            

Infine, la critica ha individuato un ulteriore punto di inverosimiglianza nella com-
media, relativo al perché gli altri personaggi credevano che Martino sapesse, sebbene 
egli non sapeva. Se letta dal punto di vista di Lori, piuttosto che da quello emergente 
dei personaggi che lo circondano, il protagonista non sembra così assurdo. Tutti han-
no preferito credere che egli fingesse ed erano nauseati dai suoi atteggiamenti, ma nes-
suno ha creduto alla sua fede incredibile non credibile, per l’appunto; nessuno ha pen-
sato che Lori si recasse dalla moglie per l’ardente e incancellabile ricordo che aveva di 
lei; nessuno ha pensato che le attenzioni del Manfroni verso Palma potessero essere 
giustificate come una sorta di modo, per il senatore, per ripagare Giulia del male fatto 
a suo padre defunto, di cui egli aveva rubato lo studio come il Lori aveva invece fatto, 
e per questo aveva deciso di tacere.  

A tal proposito, la vera illusione, forse, non è stata quella di Lori perché deve esse-
re definito illuso un uomo che crede alla sostanza autentica delle cose, ossia all’amore 
e all’amicizia? Perché, invece, non può essere definita illusa una figlia, Palma, che an-
tepone il disprezzo verso Lori a quello che dovrebbe provare verso la madre adultera e 
che, inoltre, ha un’immagine distorta sia del padre vero, il Manfroni, che di quello pu-
tativo, Lori?                                   

E non è illuso anche Salvo Manfroni, il quale ritiene di avere la coscienza pulita so-
lo perché ha fatto fare carriera all’amico di cui ha tradito la fiducia e ha assicurato una 
cospicua dote alla figlia? Forse, con la sua rettitudine, Lori è stato l’unico ad avere 
sempre una visione autentica della realtà.  

In ogni caso, ritornando alla nostra lettera, Lori conclude colpevolizzando il suo 
autore, il quale si diverte, a parer suo, a «schiaffare in faccia ai suoi personaggi quel suo 
specchio» che li mette dinanzi alla realtà vera dopo il loro inebetimento.                                  

Pirandello, infine, commenta la lettera ricevuta dal suo personaggio, sostenendo 
che egli sia stato profondamente ingrato nei suoi confronti e che si sia espresso in ma-
niera molto ambigua. L’autore dichiara dunque che, se Lori ha difeso la critica contro 
di lui, allora egli dà torto alla critica, e se invece egli si è voluto fare beffe della critica, 
dà torto a lui e ragione alla critica, pur di non essere in alcun modo d’accordo con lui.  

 





  

 

La folle verità. Uno sguardo su Il berretto a sonagli 
Paola Mancino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il berretto a sonagli è una commedia in due atti dello scrittore e autore teatrale italiano 

Luigi Pirandello. 
La commedia, che riprende le tematiche delle due novelle La verità (1912) e Certi 

obblighi (1912), fu scritta nell’agosto 1916 in lingua siciliana per l’attore Angelo Musco 
con il titolo A birritta cu’ i ciancianeddi. 

 
 

 
Armand Henrion, Autoritratto con copricapo blu, 193015 

 
 
Nell’estate del 1918 Pirandello terminò la versione in italiano che fu rappresentata 

il 15 dicembre 1923 al teatro Morgana di Roma dalla compagnia di Gastone Monaldi. 
Gli effetti comici della versione in siciliano erano andati in buona parte perduti. A cau-
sa del notevole ritardo della prima rappresentazione, il pezzo riscosse tiepidi consensi. 

 
15 L’individuo pirandelliano è costretto a difendere il suo prestigio sociale, il pupo, quel pupazzo con cui nascon-

diamo la meschina realtà di ognuno di noi, anche a costo di pagare un prezzo altissimo. Così come il pagliaccio, con le 
sue smorfie, si costruisce un personaggio, l’essere umano usa maschere immaginarie per nascondere la sua vera natura. 
Curiosa la produzione del pittore belga Armand Henrion, costituita da ben 200 ritratti di soli pagliacci, sempre con 
espressioni differenti e una bandana in testa. 
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Il titolo della commedia, divisa in due atti, si riferisce al berretto portato dal buffo-
ne, il copricapo della vergogna ostentato davanti a tutti e la storia si svolge in una cit-
tadina siciliana dell’interno, nel tempo presente. 

Il primo atto si apre con l’immagine di Beatrice la quale, tradita e vilipesa, cede ai 
suoi umori mutevoli e, convinta dalla Saracena, decide di convocare a sé il delegato 
Spanò per sporgere denuncia per adulterio nei confronti del marito, il Cavaliere. Nulla 
può la vecchia donna di servizio Fana, che con tutte le sue forze aveva cercato di con-
vincere Beatrice a desistere. Il delegato Spanò, chiamato a casa di Beatrice, cerca di 
sottrarsi dall’ingrato compito di accettare la denuncia, per non dover poi indagare il 
Cavaliere nel tentativo di coglierlo in flagrante con Nina, la moglie del suo scrivano 
Ciampa. Messo alle strette, deve alla fine cedere alle insistenze di Beatrice. 
Il primo atto si chiude con una visita di Ciampa a casa di Beatrice nel tentativo di con-
vincere la donna a considerare i gravi problemi che comporterebbe una denuncia. 

 
Ciampa: […] Deve sapere che abbiamo tutti come tre corde d’orologio in testa. […] La seria, la 
civile, la pazza. Soprattutto, dovendo vivere in società, ci serve la civile; per cui sta qua, in mezzo 
alla fronte. ‑ Ci mangeremmo tutti, signora mia, l’un l’altro, come tanti cani arrabbiati. ‑ Non si 
può. ‑ Io mi mangerei ‑ per modo d’esempio ‑ il signor Fifì. ‑ Non si può. E che faccio allora? Do 
una giratina così alla corda civile e gli vado innanzi con cera sorridente, la mano protesa: ‑ «Oh 
quanto m’è grato vedervi, caro il mio signor Fifì!». Capisce, signora? Ma può venire il momento 
che le acque s’intorbidano. E allora... allora io cerco, prima, di girare qua la corda seria, per chiari-
re, rimettere le cose a posto, dare le mie ragioni, dire quattro e quattr’otto, senza tante storie, 
quello che devo. Che se poi non mi riesce in nessun modo, sferro, signora, la corda pazza, perdo 
la vista degli occhi e non so più quello che faccio! » 16  
 
Il secondo atto si apre in un contesto completamente diverso, subito dopo che la 

perquisizione nell’ufficio del Cavaliere ha portato all’arresto di quest’ultimo e di Nina. 
Ciò che Beatrice non sa è che il delegato Spanò, per non compromettersi con il Cava-
liere, ha evitato di partecipare all’azione mandando invece sul posto un suo collega ca-
labrese, il quale ha, con tutta probabilità, colto in flagrante la coppia adultera. 
Per non mettersi contro il Cavaliere e per evitare che Ciampa uccida la moglie, il dele-
gato Spanò cerca di imbrogliare le carte negando che l’arresto sia stato motivato 
dall’adulterio; lo spiega invece con un presunto attacco d’ira: il Cavaliere, a causa della 
perquisizione, sarebbe montato su tutte le furie oltraggiando le forze dell’ordine. 
Ormai lo scandalo è sulla bocca di tutti ed è assai difficile che la gente del posto, al 
corrente dell’arresto, possa credere alla versione di Spanò. Ciampa riesce a capovolge-
re la situazione in suo favore proponendo di avvalorare la tesi del delegato con uno 
stratagemma: bisognerà far credere a tutti che Beatrice sia pazza e che il tradimento 
del Cavaliere sia stato una sua montatura. L’idea di Ciampa piace a tutti tranne natu-
ralmente a Beatrice. Messa sotto pressione da sua madre e dal fratello Fifì, la donna è 
però indotta a convincersi che sia meglio recitare il ruolo della pazza e farsi quindi ri-

 
16 Passo estratto dalla commedia; per salvare il nome macchiato della famiglia Ciampa, egli sarebbe costretto a fare 

una pazzia e a uccidere la traditrice Nina. Ciampa quindi invita Beatrice ad usare la ragione e a dare una giratina allo 
strumento.  
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coverare per qualche tempo in una casa di cura. Come Beatrice impara a sue spese, 
mostrare in faccia a tutti la nuda verità sempre molto problematico. 

La commedia suscita ilarità nel pubblico, diverte, particolarmente nel primo atto. 
Ma poi i fatti prendono una piega inaspettata: si comprende che il personaggio che 
soffre di più, atrocemente, non è, come poteva sembrare ad apertura di sipario, 
l’offesa Beatrice, che è venuta a conoscenza della relazione adulterina del marito, il 
Cavaliere Fiorica con la moglie di un suo sottoposto, lo scrivano Ciampa che di tale 
relazione è sempre stato al corrente. Anche questo è perfettamente pirandelliano: 
l’incontro/scontro di realtà e apparenza, tra ciò che sembra e ciò che è.  

Ciampa incarna perfettamente molti caratteri fondamentali dell’eroe pirandelliano: 
schiacciato da una condizione di vita umile, consapevole di essere in una condizione di 
evidente inferiorità sociale, lacerato tra l’amore per la moglie e il senso dell’onore, tra il 
sapere e il dissimulare, tra l’essere e il fingere. 

Il tema del tradimento di per sé fa ridere: non si ride più, però, quando si com-
prende che, se la vicenda diventa di pubblico dominio, l’unica possibilità che resta a 
Ciampa è il delitto d’onore, quel delitto che forse a noi oggi può apparire una barbarie 
di un passato remoto, ma che era precisamente contemplato dall’art. 587 del Codice 
Penale. 

Attorno alle due vittime di adulterio, Beatrice e Ciampa, ruotano però altri perso-
naggi: il fratello di Beatrice, il Signorino Fifì, viziato rampollo di un’importante fami-
glia, poco intelligente, pronto ad indebitarsi per il gioco, ma altrettanto pronto a erger-
si paladino dell’onore familiare; il delegato Spanò, lacerato tra il suo dovere di pubbli-
co ufficiale (che gli imporrebbe di accogliere la denuncia di adulterio presentata da 
Beatrice) e la volontà di non dispiacere a un personaggio così importante come il Ca-
valiere: una figura, questa del delegato, che ha tutti i tratti del funzionario corrotto, che 
neppure ha bisogno di denaro per esserlo, gli basta la consapevolezza di tutti i favori 
che già ha ricevuto e che gli hanno permesso di fare carriera. E poi, ancora, la mamma 
di Beatrice, Donna Assunta, pronta a sacrificare la figlia, mandandola in manicomio, 
pur di salvare le apparenze e di mettere a tacere lo scandalo; e la serva Fana, la vecchia 
balia, un’altra figura di sottoposta, che non sa cosa sia giusto fare, se prevenire le in-
tenzioni di Beatrice mettendone al corrente il resto della famiglia o ubbidire alla volon-
tà di quella signora che ha tenuto in fasce. 

Quello presentato è un piccolo mondo di ipocrisia e falso perbenismo, una realtà 
borghese dal precario equilibrio che basterebbe poco per mandare in pezzi: ma quello 
è l’equilibrio che regge tutta quanta la società di inizio Novecento, in cui “certe cose” 
si possono anche fare, ma con la massima discrezione ed assolutamente non devono 
essere rivelate… a meno che, chi le faccia, non sia pazzo, non sia uno che indossi il 
berretto a sonagli.  

Quando Ciampa propone questa salvifica soluzione a Beatrice, gliela presenta così: 
«Niente ci vuole a far la pazza, creda a me! Gliel’insegno io come si fa. Basta che lei si 
metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per paz-
za!» 





  

 

Le mille e nessuna verità: Cosi è (se vi pare) 
Antonio Di Benedetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capita, a volte, che la nostra mente colleghi, in maniera del tutto spontanea, dei 

personaggi con una determinata realtà artistica: si pensa a Modugno, e immediatamen-
te ci si immerge nel mondo della musica; si parla di Munch e veniamo travolti nelle più 
belle opere d’arte di tutti i tempi. Allo stesso modo, se si nomina Luigi Pirandello, non 
si può trascendere dal suo grande amore, dal suo compagno di una vita, dal suo amico 
di sempre, il teatro. Prima di focalizzare la nostra tensione sulla sua produzione teatra-
le, va precisato il ruolo funzionale del palcoscenico per lo stesso drammaturgo. E allo-
ra, cos’è realmente il teatro per Pirandello? Senza riflettere, sarebbe giusto dire che tea-
tro è sinonimo di evasione, di alienazione. Soffermandosi sulle parole ci rendiamo su-
bito conto che l’alienazione è termine fondamentale per comprendere a pieno Piran-
dello e per poterne fare una riflessione critica.  

 
 

 
René Magritte, Il falso riflesso, 192817 

 
 
Il concetto di alienazione deve la sua prima comparsa nella terminologia filosofica 

a Hegel, è grazie al filosofo tedesco che la parola acquisisce una connotazione neutra-

 
17 La scenografia di Così è se vi pare è rappresentata con un grande buco, quasi come un grande occhio che campeg-

gia sul fondo della scena, una sorta di riflettore puntato sul piccolo mondo di pettegoli nella ricerca assetata di un’unica 
verità che potesse garantire un po’ di sicurezza. La verità assoluta, non esiste, e se esiste non ha alcuna rilevanza. 
L’uomo ha da sempre modificato la realtà, modellando affinché fosse accettabile per se stesso; le nostre conoscenze e 
le nostre credenze sono illusioni di un falso specchio. 
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le. Egli definisce la fase di alienazione quale fase della conoscenza che corrisponde al 
momento del non io, cioè all’essere fuori da sé. La coscienza si aliena ponendo le pro-
prie qualità al di fuori di sé e identificandolo in un essere sovrano dal quale si sente 
sopraffatta.  

Per Pirandello, l’alienazione coincide con il momento di liberazione dalla realtà in-
gannevole dell’esistenza. La realtà è un conflitto continuo tra vita e forma nel quale la 
vita corrisponde al flusso incessante, a cui si oppone la forma, che lo blocca rendendo 
l’esistenza artificiale e trascinando con sé la morte. L’uomo, dunque, all’interno della 
società vive una lotta continua contro la forma, le costrizioni e le maschere che la so-
cietà gli impone, rendendolo estraneo a sé e agli altri. Questo è un conflitto insupera-
bile che porta l’uomo alla continua sconfitta. E qui, entra in gioco il ruolo della lettera-
tura, consolatrice, in questo caso, in quanto permette il tanto decantato processo di 
alienazione nel lettore, proponendosi come gioco umoristico che presenta la continua 
lotta tra vita e forma, che a sua volta si tramuta in una guerra tra realtà e finzione, per-
ché la letteratura stessa, di per sé, altro non è che pura finzione.  

Pirandello immagina un mondo pieno di pareti, completamente stretto, nel quale 
l’uomo non può essere sé stesso per il semplice motivo che non esiste un sé stesso ve-
ro e proprio. L’uomo, insomma, non può realizzarsi. Pirandello non si iscrive appieno 
in una corrente pessimistica fino in fondo, in quanto non si ferma alla constatazione 
del male, ma ne coglie gli aspetti più divertenti, creando un clima umoristico che non 
esclude senz’altro la riflessione, ma neppure il sorriso. Quindi, tramite la letteratura, 
sono mostrati tutti i mali che affliggono l’individuo, scomponendoli grazie all’umori-
smo. Quella proposta non è una soluzione al conflitto, ma un modo per irridere il caos 
del caso anche quando non sappiamo chi siamo realmente. In questo clima ambivalen-
te di umoristica sofferenza e lacerazione, si iscrive Così è (se vi pare).  

Questa è un’opera teatrale rappresentata per la prima volta il 18 giugno 1917. È in-
centrata su un tema molto caro a Pirandello, l’impossibilità di conoscere il reale, di cui 
ognuno può dare una personale interpretazione, che non deve necessariamente coin-
cidere con quella degli altri. Che la Verità assoluta esista o meno, è qualcosa di irrile-
vante, così come esposto eloquentemente nel titolo ed è questo il messaggio di Così è 
(se vi pare): l’autore mette lo spettatore di fronte ad un quesito: interrogarsi sul signifi-
cato stesso di ciò che ha appena visto.  

Il protagonista assoluto della scena, in questo caso, è il dramma esistenziale della 
vita umana, nella sua infinita complessità e nelle sue mille e mille sfaccettature che 
conduce ad un’unica grande verità: la verità non esiste, ma è ciò che noi vogliamo ac-
cettare per vero. La scenografia di Così è (se vi pare) è rappresentata con un grande oc-
chio che campeggia sul fondo della scena che osserva i personaggi affannarsi per ricer-
care la verità riguardo una questione piuttosto accesa. È rappresentato il mondo del 
piccolo ambiente provinciale e borghese, un mondo di pettegolezzi puerili e meschini 
nel quale le opinioni non sono pareri ma vere e proprie sentenze che spesso condan-
nano e danno per assodato ciò che vero non è.  

La commedia è suddivisa in tre atti. In una tranquilla cittadina di provincia arriva 
un nuovo impiegato, il Signor Ponza, insieme a sua suocera, la Signora Frola. Tuttavia, 
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in città si narra che insieme ai due sia arrivata anche la moglie dell’uomo, figlia della 
Signora Frola, anche se nessuno ha mai avuto il privilegio di conoscerla. I coniugi 
Ponza alloggiano all’ultimo piano di un caseggiato periferico, mentre la suocera vive in 
un altro appartamento, arredato in maniera piuttosto elegante. Il trio, inevitabilmente, 
viene travolto dai pettegolezzi di bassa lega del paesino. Il signor Ponza viene visto 
come un uomo senza sentimenti, che trattiene sua moglie chiusa in casa, impedendole, 
per qualche strano motivo, di vedere la madre. Il capo dell’uomo, il consigliere Agazzi, 
si reca dal prefetto di modo da far luce sulla storia in questione. Tale richiesta suscita il 
riso in Laudisi, il cognato del consigliere, che difende i nuovi arrivati e li mette in 
guardia dal cercare costantemente la verità (è evincibile, ovviamente, che Laudisi in-
carna la figura di Pirandello, portatore delle sue medesime ideologie e dei suoi mede-
simi credo). La signora Frola è posta al centro dei pettegolezzi dei compaesani, insie-
me a sua figlia, giustificando l’assenza nelle scene di vita quotidiana di quest’ultima 
perché oggetto di gelosia da parte del marito. Anche Ponza è sottoposto allo stesso 
interrogatorio della suocera, dichiarando la pazzia di quest’ultima, la quale è stata tra-
volta dalla follia, dalla depressione e dalla disperazione in seguito alla morte di sua fi-
glia Lina, prima moglie del Ponza, credendo ora che Giulia, seconda moglie, sia in 
realtà sua figlia, ancora viva. Questo andrebbe a giustificare le precauzioni prese che 
insospettiscono i paesani. In scena, in un momento di alta tensione, sempre in chiave 
comica, ovviamente, entra la signora Frola, che muove le medesime accuse mosse dal 
genero a quest’ultimo stesso, in quanto considera Giulia come seconda moglie. Dopo 
la lunga assenza della donna in una casa di cura, egli non l’ha più riconosciuta, rifiu-
tandosi di accoglierla in casa se non con seconde nozze. Qui, in un contesto di totale 
confusione, Laudisi interviene con una sana risata. Nel tentativo, ormai vano, di risol-
vere il suddetto enigma circa la misteriosa figura della Signora Ponza, il consigliere 
Agazzi organizza un incontro tra suocero e genera, nel quale i due si accusano a vicen-
da. Tra queste scene di concitata violenza, si chiude il secondo atto ed inizia l’ultimo, il 
terzo. Arriva, finalmente, il personaggio di cui si è parlato solo di spalle, ma che è stata 
una sorta di spettatrice non pagante all’interno di una vicenda più confusionaria che 
mai: la moglie del Signor Ponza che, in questo caso, rappresenta la Verità (nient’altro 
che la Verità). Questa afferma di essere sia la figlia della signora Frola che la seconda 
moglie dell’impiegato, dicendo testuali parole che trascinano lo spettatore in uno stato 
di totale confusione: Io sono colei che mi si crede. La scena e, in generale, l’intera 
opera, si chiude con la risata del personaggio pirandelliano per eccellenza, Laudisi, che 
interviene affermando: «Ed ecco, o signori, come parla la verità! Siete contenti?»  

Non esiste una sola verità ma al contempo ne esistono miliardi, tante quante sono 
le persone in questo mondo. Nell’ambiente descritto non c’è spazio per la Verità ma 
solo per ipotesi e per vani e sciocchi pettegolezzi. Il tutto accade sotto gli occhi di un 
personaggio non di azione, ma di parola, che risulta, ad ogni modo, una figura risolu-
trice per trasmettere il messaggio finale dell’autore novecentesco, ossia Laudisi, il vero 
e proprio mediatore fra la scena e il pubblico.  

In questo dramma, è posto al centro della discussione la rappresentazione del mi-
stero di complessità dell’esistenza umana, di cui è testimone il grande buco che cam-
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peggia sul fondo della scena. È, il Novecento, l’epoca delle incertezze, l’epoca della 
messa in discussione, per quanto concerne il campo filosofico, del cogito cartesiano, 
dell’essere kantiano e hegeliano, è l’epoca del nulla e del tutto, delle tesi di Freud, della 
realtà mutevole e del ritorno alla natura matrigna. È l’epoca, questa, in cui la maschera 
sostituisce il volto, in cui la bugia copre e avvolge completamente la verità, l’epoca in 
cui la verità stessa diventa un’incertezza. L’uomo non sa a cosa aggrapparsi per non 
andare a fondo, ma tenta di rimanere a galla con il proprio io, cercando in ogni dove 
delle verità.  

Pirandello offre un salvagente a tutta la popolazione, non affermando che la Verità 
non esiste, ma piuttosto che non esiste in quanto una, ma sfaccettata.  



  

 

Sei personaggi in cerca d’autore ed Enrico IV 
Matteo Cicatelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’opera Sei personaggi in cerca d’autore, ambientata in un teatro nel momento in cui 

una compagnia sta provando per lo spettacolo Il Giuoco delle Parti, scritto dallo stesso 
Pirandello, vede sei personaggi senza nome interrompere l’allestimento e sostituirlo 
con una “messa in scena” delle proprie storie.  

 
 

 
Vasilij Kandiskij, Alcuni cerchi, 192618 

 
 
Quando all’inizio i sei arrivano sul palcoscenico, il capocomico, piuttosto che al-

lontanarli per lasciare agli attori lo spazio per provare, gli concede la scena, quindi ini-
zia la narrazione delle storie: la Madre è stata cacciata dal Padre e allontanata dal Figlio 
per essersi innamorata di un impiegato del marito, di cui rimane incinta della Figliastra, 
del Giovinetto e della Bambina, ma dopo la cui morte è costretta a prostituirsi; il Pa-
dre manifesta profonda tristezza per il “tradimento” della moglie, ma mostra una 
grande forza badando prima al Figlio e poi anche all’altra famiglia; il fastidio del Figlio 
per la convivenza con i fratellastri è ricambiato abbondantemente, dal Giovinetto e 

 
18 Così come Luigi Pirandello in Sei personaggi in cerca d’autore porta una rivoluzione nel teatro con l’eliminazione 

dello spazio artistico, la rottura della quarta parete e il tentativo di svelare il processo creativo attraverso l’essenza della 
forma, il pittore russo Vasilij Kandiskij distrugge definitivamente i canoni e le tradizioni artistiche riscrivendo la pittura 
occidentale. È nel 1926 che il fondatore del “cavaliere azzurro” realizza Alcuni cerchi gettando le basi dell’astrattismo, 
dal latino abstrare (trarre via da qualcosa). Qui avviene la netta divisione tra la realtà e il mondo sensibile, la bellezza e la 
concezione estetica dell’autore sono espresse solo dal colore e da una semplice forma; l’arte diventa fine a se stessa 
liberandosi della rappresentazione oggettiva. 
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dalla Bambina; la Figliastra si prostituisce nello stesso luogo in cui lo fa la Madre, co-
stretta dalla protettrice Madama Pace; quando il Padre va alla sartoria in cui lavorano 
la Madre e la Figliastra, rischia un rapporto incestuoso con quest’ultima, ma per fortu-
na la Madre riesce a fermare tutto prima che accada l’irreparabile; il Padre, presa co-
scienza della sorte che è toccata alla Madre e ai figli suoi e del segretario, decide di ac-
cogliere tutti sotto il proprio tetto, lasciando così che il Figlio conosca la sua “altra” 
famiglia.                                                                                                                            
In chiusura vediamo la Bambina morire affogata in una vasca, il Giovinetto suicidarsi 
con una rivoltella per la morte della sorellina, e la Madre, per questa duplice tragedia, 
gridare di sgomento e disperazione; conseguentemente a questo macabro dramma, il 
capocomico liquida i personaggi e richiama gli attori per lo spettacolo.                                  

I sei personaggi dell’opera sono personaggi vivi e reali che descrivono uno stato 
d’essere ricco di melanconia: essi sono privi di nome e di autore, creati e poi gettati in 
un dimenticatoio dal quale non riescono a salvarsi; per quanto cerchino, non riescono 
a trovare un nuovo autore che sappia comprendere appieno e che sappia rappresenta-
re fedelmente le loro storie, né incontrano attori che riescano a vivere, a immedesi-
marsi, nelle loro vicende, separandosi dai propri sé stessi; così il dramma personale di 
ognuno dei personaggi non può trovare sfogo attraverso la voce di nessuno a parte sé 
stessi. È l’incomunicabilità dell’esistenza e della propria visione, l’incapacità di trovare 
qualcuno che capisca come ci si sente, cosa si prova, l’ulteriore dramma che porta i 
personaggi a infrangere il velo del sipario, entrando in scena dal pubblico, scavalcando 
gli attori e il capocomico, che appartengono a quell’artificioso teatro che Pirandello 
disprezza, il teatro Verista dei triangoli amorosi, della realtà borghese e dell’antieroe 
mediocre.  

Sei personaggi in cerca d’autore, pubblicato nel 1921 e primo dei componimenti nella 
trilogia del teatro nel teatro, è un testo scritto integralmente in discorso diretto e privo 
di narratore, costituito da battute, note sceniche e da un lessico semplice anche se un 
po’ vetusto; esso è diviso in tre parti, malgrado consti di un unico atto, e il cambio di 
scena avviene a sipario alzato, seguendo l’ordine cronologico degli eventi. 

Quest’opera presenta una grande innovazione nel mondo teatrale contemporaneo 
di Pirandello: gli attori, salendo sul palcoscenico a partire dalla platea, annullano il di-
stacco tra pubblico e personaggi, così gli spettatori smettono di vedere lo spettacolo 
come una fonte di puro intrattenimento, ma invece vi si calano con profonda atten-
zione.    

Lo scritto teatrale Enrico IV narra la travagliata storia di un nobile di epoca con-
temporanea a quella di Pirandello: nell’andare a un ballo mascherato, appunto travesti-
to da Enrico IV per fare colpo sull’amata Matilde, il nostro protagonista (di cui non si 
conosce il nome) viene disarcionato da cavallo dal rivale in amore, il cui nome è Bel-
credi. Per il trauma dovuto alla caduta perde il senno e si convince realmente di essere 
l’Enrico IV della sua maschera.  

Dodici anni dopo, Enrico IV recupera la sanità mentale, ma nel risveglio si rende 
conto che la sua vita intera è diventata una gabbia di finzione, e viene a sapere che, 
nella sua momentanea assenza, è nata una relazione tra il suo vecchio rivale e l’amata, 
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perciò egli sceglie di continuare a vivere simulando la sua follia, per sopravvivere alla 
sofferenza. 

 
 

                                                       
Francis Bacon, Study for a head, 195419 

 
 
 
Passati altri otto anni, l’ex rivale in amore di Enrico IV, quella che una volta fu la 

sua amata, e Frida, la figlia ormai diciannovenne della coppia, ignari del rinsavimento 
del folle, si recano presso casa sua insieme ad uno psichiatra per curarlo dal male che 
affligge la sua mente, tentando con un secondo trauma; quando, giunti alla corte del 
re, Enrico IV vede nella giovane Frida la stessa bellezza che era appartenuta a sua ma-
dre Matilde, si piomba su di lei stringendola in un tanto caloroso quanto avido abbrac-
cio, e questo gesto provoca non poco fastidio in Belcredi, che quindi cerca di separare 
i due;  nel fare ciò, egli provoca l’ira del falso folle, che quindi lo ferisce a morte. Enri-
co IV allora, posto davanti ad un doloroso bivio, sceglie di continuare a simulare la 
propria follia per evitare ogni forma di pena che seguirebbe alle sue azioni. 

Enrico IV è un personaggio che rispecchia due figure carissime a Pirandello: quella 
delle maschere, simbolo delle diverse personalità degli individui, che affiorano a se-
conda del contesto in cui ci si trova, e che fanno perdere il senso di sé stessi separato 
dalla contaminazione del vivere sociale; e l’altra, quella della follia, che Pirandello rap-
presenta come una riflessione sulla realtà che culmina nell’allontanamento volontario 
da essa stessa. 

L’opera Enrico IV, pubblicata nel 1922, rappresenta gli eventi che si verificano in 
un pomeriggio nella villa della campagna umbra che fa da reggia al protagonista: il 
primo e il terzo atto sono ambientati nella sala del trono, mentre il secondo si colloca 

 
19 Emblema dell’artista maledetto, Francis Bacon si colloca tra i pittori che hanno reso la follia il soggetto princi-

pale delle loro opere. Cacciato a soli 16 anni di casa a causa della sua omosessualità, Bacon sarà travolto da passioni 
torturate, masochiste e crudeli che contribuiscono a tradurre il disagio esistenziale nei suoi celebri ritratti inquieti do-
minati da sagome irregolari di carne sfatta e sofferente, deformata e distorta. 
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in una sala contigua a quella del trono, e gli eventi rappresentati seguono una linearità 
cronologica precisa, fabula e intreccio, però, non corrispondono, per la presenza di 
alcuni salti indietro nel tempo; inoltre l’opera, in quanto testo teatrale, è scritta in di-
scorso diretto, con battute, note sceniche e didascalie vicino ai nomi dei personaggI, 
fondamentali per capirne la psicologia, e presenta un linguaggio moderno, tranne in 
qualche periodo molto breve.                                                                                      



  

 

Questa sera si recita a soggetto 
Maria Letizia Farabella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa sera si recita a soggetto è l’opera teatrale più controversa dell’intera produzione 

pirandelliana, la cui particolarità è frutto delle vicende travagliate trascorse dall’autore 
durante il regime fascista. Difatti, è l’ultima opera che completa il ciclo del teatro nel 
teatro, composto da Sei personaggi in cerca d’autore, il suo capolavoro, e Ciascuno a suo mo-
do.  

Nonostante l’opera teatrale sia stata elaborata a pochi anni di distanza dalle due 
precedenti, essa presenta una notevole evoluzione dell’arte e del pensiero pirandellia-
no, scaturita dal suo soggiorno in Germania. Pirandello possedeva un sogno utopistico 
che andava al di là della sua opera di drammaturgo, tentando di introdurre una nuova 
tipologia di compagnia teatrale, che si incentrasse maggiormente sull’autore rispetto 
agli attori, e che lui stesso denominerà Teatro dell’Arte. Inoltre, prevedeva l’istituzione 
di teatri stabili, prendendo in considerazione l’Odescalchi di Roma.  

 
 

 
Lucio Fontana, Attese, 195920 

 
 

 
20 Se Pirandello con le sue opere teatrali distrugge la quarta parete, Lucio Fontana riscrive, attraverso coltellate alle 

tele, la storia dell’arte. La tela è concepita come un vero palcoscenico, per raggiungere la vera realizzazione artistica 
doveva separarsi dalla materia. I tagli di Fontana sono tra le opere più significative dell’arte moderna, invece di indicare 
distruzione stanno piuttosto per delle possibili aperture verso l’altrove, verso una terza dimensione oltre i limiti imposti 
dalla piattezza del quadro. 
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Purtroppo, le peripezie non tardarono ad arrivare, causate dall’assenza d’appoggio 
da parte della critica letteraria e dal regime fascista. Per questo motivo, Pirandello, 
estremamente deluso dalle sorti riservate al suo ambizioso progetto, decide di ritirarsi 
in un esilio volontario, anche come una sorta di protesta nei confronti del regime, in 
Germania. Si traferirà insieme a Marta Abba, che lo abbandonerà dopo soli dieci mesi 
di convivenza, esausta di attendere uno straccio di contratto lavorativo come attrice. 
Pirandello soffre molto il suo abbandono, e proprio in questo periodo inizia a scrivere 
Questa sera si recita a soggetto, in base anche alle osservazioni effettuate da parte 
dell’autore nei confronti del teatro tedesco.  

Pirandello inizia ad apprendere un modo del tutto differente di fare teatro da parte 
dei tedeschi, costellato da un monte di ore di prove nettamente superiore il “metodo 
italiano”, nonché da una notevole differenza nella natura stessa degli attori: ad esem-
pio, le attrici tedesche dovevano necessariamente essere in grado di cantare per poter 
entrare in una compagnia teatrale.  

Tutte queste influenze sono raccolte in Questa sera si recita a soggetto e sostanzialmen-
te sono questi caratteri che la rendono incredibilmente distante e differente dalle due 
opere ad essa precedenti per cui, dopo aver contestualizzato adeguatamente l’opera, 
adesso risulterà più semplice comprendere il suo significato più profondo. Questa sera si 
recita a soggetto rappresenta la demolizione del modo di fare teatro praticato fino a quel 
momento, mettendo a nudo tutte gli artifici e le finzioni teatrali.  

Si tratta di una rappresentazione teatrale in una rappresentazione teatrale, oltre alla 
vicenda recitata Pirandello pone sotto i riflettori anche i procedimenti che la rendono 
concreta e possibile. Il personaggio principale più impregnato di significato e più 
enigmatico è senza alcun dubbio il regista, il dottor Hinkfuss, che espone al pubblico 
l’intenzione di riprodurre sulla scena, improvvisando, la vicenda di «una novelletta, 
quasi niente, appena appena dialogata da uno scrittore a voi non ignoto». 

 La novella in questione è Leonora addio, scritta dallo stesso Pirandello e contenuta 
nella sua raccolta intitolata Novelle per un anno. Tuttavia, sin dalle prime battute si per-
cepisce il clima astioso che intercorre tra il regista e suoi attori, infastiditi dagli eccessi 
dispotici del dottor Hinkfuss. Questa sera si recita a soggetto non è solo un’opera teatrale, 
ma è un vero e proprio saggio sul teatro, ed è questa caratteristica che le conferisce la 
sua straordinarietà e che sottolinea ancora una volta il genio pirandelliano.  

Ma soffermando l’attenzione sulla figura del dottor Hinkfuss, si può affermare che 
egli sia la personificazione del narcisismo del regista, auspicante ad incentrare tutti i 
poteri decisionali su di sé. Gli attori sono dei burattini nelle sue mani, che devono im-
personarsi totalmente nella parte. Difatti, il regista pratica un particolare lavoro sulla 
componente attoriale, tentando di far immedesimare completamente ognuno nel per-
sonaggio che interpreta, per questa motivazione non esiste un copione scritto; molto 
spesso, durante il corso dell’opera non è possibile discernere la figura attoriale dal per-
sonaggio fittizio, sono un tutt’uno inscindibile che dominano completamente la scena.  

La figura di Hinkfuss è paragonabile al demiurgo platonico plasmante la chora, con 
l’intento di creare una rappresentazione teatrale ai limiti della perfezione. A tal riguar-
do, è molto interessante l’analisi effettuata da Umberto Artioli, ne L’officina segreta di 
Pirandello (1989), il quale paragona il dottor Hinkfuss all’eroe sofocleo Edipo. Difatti, il 
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nome Hinkfuss in italiano può essere traducibile come piè zoppo, esattamente come il 
nome Edipo, poiché deriva dalla commistione di due termini tedeschi, fuss che signifi-
ca “piede”, e dal verbo hink (da hinken) che significa ‘‘zoppicare”. Questa sua caratteri-
stica può essere letta allegoricamente come la precarietà della funzione del regista, so-
prattutto nel momento in cui decide di distaccarsi dalle indicazioni dell’autore.  

Ad ogni modo, anche Hinkfuss, così come Edipo, pecca di hybris, in quanto ignora 
che l’eliminazione completa dell’autore, atteggiandosi come salvatore della polis, libera-
tore dall’influenza inquinante del drammaturgo, sarà poi pagata ed espiata in seguito. 
Durante lo svolgimento della rappresentazione, egli sarà mandato via dai suoi stessi 
attori, da cui farà ritorno solo in conclusione dell’opera, constatando il suo fallimento, 
esattamente come Edipo, che, dopo il suo esodo, fu accolto nuovamente nella dimora 
di Creonte. Il dottor Hinkfuss, quindi, nel suo iniziale monologo tenta di stabilire la 
sua supremazia anche nei confronti del drammaturgo, con argomentazioni molto soli-
de che saranno demolite dalla conclusione dell’opera.  

La figura del drammaturgo è impregnata di una solida negatività, in quanto conferi-
sce alle sue vicende una fissità e un’immutabilità che solo il regista ha la facoltà di tra-
mutarla in movimento, di conferirle vitalità, sostituendo le anime degli attori con quel-
le dei personaggi di finzione; infatti, nel suo monologo egli afferma che «un’opera 
d’arte, però, sopravvive solo se noi possiamo ancora rimuoverla dalla fissità della sua 
forma: sciogliere questa sua forma dentro di noi in un movimento vitale». 

 Il dottor Hinkfuss, inoltre, fornisce delucidazioni per quanto concerne il suo me-
todo: «Ed ecco qual è il mio metodo: quello di far provare non gli attori, ma i perso-
naggi e cominciare le prove dopo un intenso lavoro personale, intimo, profondo, che 
fa di ogni attore il personaggio quale essere se vivesse».  

Da queste parole, dunque, è evidente il carattere tirannico che dovrebbe avere il 
regista nei confronti degli attori, giungendo addirittura all’annullamento completo della 
persona stessa, in favore di una resa maggiore sul palcoscenico. Ma gli attori di questa 
opera teatrale non sono semplici burattini nelle sue mani, tentano di ribellarsi e di sot-
trarsi alle imposizioni del regista, riuscendo ad allontanarlo. A questo punto, gli attori 
sono liberi di interpretare, o meglio, di dare vita al loro personaggio nel modo che ri-
tengono più opportuno e più d’effetto, ma la conclusione della rappresentazione tea-
trale conduce alla rivalutazione della metodologia di Hinkfuss. Infatti, nel momento in 
cui la Prima Attrice rappresenta la morte del suo personaggio, Mommina, è colpita da 
un reale malore al cuore, poiché eccessivamente impersonata nella parte. 

A questo punto accorre il dottor Hinkfuss che si vede costretto a rivalutare la sua 
teoria, dunque a concedere un copione scritto per evitare ulteriori disagi di questo ge-
nere, ma marca nuovamente la distanza che desidera interporre tra l’opera dell’autore e 
l’opera del regista, il quale deve sentirsi libero di adattare e di modificare il testo teatra-
le. Per le idee espresse, quest’opera non solo è una rappresentazione teatrale ma anche 
un vero e proprio saggio sul teatro, che evidenzia l’evoluzione subita da Pirandello du-
rante la sua esperienza tedesca.  

Questa sera si recita a soggetto è una critica nei confronti dei registi che intendono mu-
tare e travisare l’opera dell’autore: Pirandello, infatti, si pone al completo servizio del 
drammaturgo, studiando ogni lavoro teatrale nei minimi particolari, tentando di com-
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penetrarsi totalmente in ciò che l’autore avesse intenzione di trasmettere. Dopo aver 
compiuto ciò, intraprende un lavoro sugli attori, esattamente come l’iniziale dottor 
Hinkfuss, con l’intenzione di far incarnare i personaggi nei loro interpreti. Per cui, vo-
lendola leggere in altri termini, può essere considerata anche come una critica nei con-
fronti del metodo tedesco e delle compagnie teatrali della Germania, incapaci di saper 
gestire le emozioni e di recitare a soggetto.  

Questa opera teatrale è una delle più enigmatiche e particolari dell’intera produzio-
ne, capace di rivoluzionare totalmente il mondo del teatro. 



  

 

I giganti della montagna e le sorti del teatro negli anni Trenta 
Pasquale Reppuccio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Giganti della montagna è l’ultimo dei miti teatrali di Pirandello. Egli ne avviò la ste-

sura tra il 1930 e il 1931; il primo atto, con il titolo I Fantasmi, venne pubblicato nel 
dicembre del 1931 sulla “Nuova Antologia”, mentre il secondo fu completato nel no-
vembre del 1934 e reso pubblico sulla rivista “Quadrante”. Il terzo atto purtroppo 
l’autore non riuscì a scriverlo per esteso, ma fu tracciato schematicamente, su indica-
zione del padre ormai morente, dal figlio Stefano. La prima rappresentazione nota ri-
sale al 1937 nel giardino di Boboli a Firenze. 

 
 

 
Francisco Goya, Saturno divora i suoi figli, 182321 

 
21 La figura dei giganti è profondamente radicata nel cuore europeo. Pirandello nella sua ultima opera incompiuta 

lo esemplifica con il teatro e la poesia, lo innesta in una problematica che prende l’aspetto della rappresentazione. C’è 
un tema profondo, ricorrente nella grande cultura greca-europea: il tema dei giganti mitici che vogliono impadronirsi 
del potere celeste, universale. E sono sconfitti, quando sembrano avere vinto.  Sono le stesse sensazioni che Francisco 
Goya trasmette nella sue opere più riuscite del periodo delle pitture nere.  Saturo divora i suoi figli è una scena terrificante, 
lo sguardo del gigante  guarda negli occhi l’osservatore, come se fosse lui la prossima preda. Saturno si trasforma dal 
soggetto dell’opera a pura energia del male, è il conflitto tra vecchiaia e giovinezza, è il simbolo della vittoria 
dell’irrazionalità sulla ragione, è la crudeltà che è in grado di sprigionare la parte più oscura dell’animo umano. 
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Intanto in Italia, nonostante appaiano per la prima volta le parole regia e regista 
coniate dal grande linguista Bruno Migliorini, si assiste a una crisi del settore perchè 
pochissimi sono gli scrittori che scrivevano per il teatro. Proprio in questi anni Piran-
dello decide di fare un viaggio a Berlino e Mario Corsi in un articolo intitolato La vali-
gia di Pirandello racconta dell’autore in fuga ed espone tutti i suoi progetti: I giganti della 
montagna, La favola del figlio cambiato ed, infine, Quando si è qualcuno. In relazione alla pri-
ma opera, è Pirandello stesso che ci propone una trama totalmente differente rispetto 
a quella che oggi conosciamo: una compagnia di attori guidata dalla contessa Ilse ha 
deciso di recitare un dramma di un giovane poeta morto prima che la sua opera fosse 
rappresentata, La favola del figlio cambiato, e, non trovando accoglienza favorevole pres-
so i comuni teatri, si reca alla villa degli Scalognati. Il luogo è strano ed è animato da 
singolari prodigi, il cui regista è una sorta di mago, Cotrone. Tutto può realizzarsi in 
questa particolare dimora: l’uomo invita Ilse a rimanere lì e a recitare per gli ospiti. Il-
se, però, non accetta, vuole che l’opera incida, magari anche con conflittualità, su chi 
ascolta. Cotrone propone allora ad Ilse di portare la sua Favola tra i giganti della mon-
tagna, potenti signori continuamente occupati in grandiose opere: costoro potrebbero 
inserire la rappresentazione nei festeggiamenti per un importante matrimonio. Ma i 
giganti, che hanno completamente abdicato alle ragioni dell’interiorità e dello spirito 
per correlare la loro esistenza solo a una dimensione materiale, non accettano la pro-
posta, non hanno tempo per l’arte. Quello che possono fare è predisporre che la rap-
presentazione si allestisca per il popolo. Ilse, pur consapevole del pericolo di portare 
un’opera così ricca di sensibilità verso chi è avvolto dalla volgarità, accetta. Il popolo, 
non certo abituato a questo tipo di spettacolo, apostrofa rozzamente Ilse e gli attori e 
alla fine li uccide; e nell’epilogo, attraverso l’uccisione di Ilse, si consuma la tragedia 
della morte dell’arte nella società moderna. Pirandello sottolinea la brutalità con la 
quale sono uccisi gli interpreti del dramma, dicendo che sono letteralmente schiacciati 
come giocattoli sul palcoscenico.  

Si può notare in questa trama il rapporto conflittuale tra banchetto nuziale e spet-
tacolo, in quanto il primo mira al rafforzamento della società dei giganti, l’altro al suo 
sgretolamento. Pirandello ritiene che la crisi dell’Italia è stata causata da un’idea della 
cultura ritenuta elitaria e lo Stato deve eliminare questa concezione promuovendo un 
teatro delle masse, come già era avvenuto in Francia o in Germania.  

Tale pensiero, in realtà, appartiene in questo periodo anche ad altri intellettuali, 
come Bontempelli, D’Amico e Benito Mussolini, tutti con alcune differenze di fondo. 
Il primo, ad esempio, nella sua opera Avventura novecentista ritiene che solo il teatro “di 
prosa”, ovvero quello borghese, è in crisi e associa ad ogni giorno della settimana i 
motivi di tale condizione: il lunedì corrisponde alla scarsità della produzione, mentre il 
mercoledì all’avidità degli affaristi del teatro. Per Bontempelli, pertanto, la crisi rimane 
insuperabile poiché il teatro non ha funzione nell’epoca del fascismo e del novecento: 
il mondo contemporaneo può sopportare soltanto il Circo e lo spettacolo per eccel-
lenza è quello sportivo. Tra le tante notazioni tecniche sulla struttura artificiale del tea-
tro scritte dal drammaturgo di Como ne spicca una in cui egli dice che la caducità è il 
carattere fondamentale dello spettacolo teatrale, mentre la danza è il teatro puro. Inol-
tre muove una pesante critica nei confronti del dramma: la gente preferisce guardare al 



I giganti della montagna e le sorti del teatro negli anni Trenta 

 

175 

suo posto una partita di calcio semplicemente perché essa è più drammatica di tutti i 
drammi contemporanei messi insieme.  

Perno centrale del pensiero di Bontempelli è l’idea sulla nascita di uno spettacolo 
nuovo, che può esordire in due modi: in maniera rivoluzionaria e, quindi, tramite 
l’invenzione di qualcuno che diventa modello di una nuova civiltà teatrale; o favoren-
do la trasformazione del vecchio spettacolo teatrale. Proprio questo ultimo tentativo, 
per lo scrittore, diviene lo scopo del teatro d’avanguardia, che ha successo fino al 
1925. Tale data non è casuale, ma corrisponde alla fondazione del Teatro d’arte diretto 
da Pirandello, cioè il Teatro degli Undici, dal numero dei suoi fondatori. La conclusio-
ne del pensiero di Bontempelli si può trovare nel saggio Teatro per le masse, nel quale 
sostiene e approva l’intervento di Mussolini secondo il quale è necessario il ritorno al 
teatro come cerimonia collettiva e il dominio dello Stato sullo spettacolo, causandone 
la deprivatizzazione. Il dittatore, nel suo celebre discorso del 1933, si rivolge agli autori 
drammatici, affidandogli il compito di interpretare la nuova epoca nata dalla rivoluzio-
ne fascista; inoltre c’è l’approvazione del teatro per le masse, inteso come promotore 
dell’educazione pubblica. 

Non è un caso che l’opera Favola del figlio cambiato di Pirandello viene fischiata al 
teatro dell’Opera di Roma, proprio a causa del dissenso di Mussolini. Pertanto i vari 
tentativi di mito di questi anni non ebbero successo; solo il mito inteso in senso popu-
lista ebbe grande fama nel cinema. A tal proposito, si inserisce anche il pensiero di un 
altro grande uomo, Rosso di San Secondo, che ritiene superflua la regia e la messa in 
scena per la partecipazione del pubblico, la quale si ottiene soltanto con la “sostanza 
poetica” aderente alla realtà quotidiana. Per Rosso la gente non vuole vedere le solite 
tragedie, ma vuole ridere e sentirsi risollevata.  

Cinque anni dopo la valigia, Pirandello torna in patria da Parigi, quando ormai la 
crisi del paese sembra superata, dopo il Convegno Volta di qualche anno prima. Enri-
co Roma giunge alla stazione per accoglierlo e il primo pensiero dello scrittore va alla 
recente morte dell’attore Alessandro Moissi, chiedendosi ora chi avrebbe potuto reci-
tare l’ultimo dramma pirandelliano Non si sa come?. Tra le ultime parole che Pirandello 
pronuncia prima di morire, si denota sicuramente una voglia di ricreare in Italia un tea-
tro stabile, come quello creato e diretto da lui tanti anni prima.  

A partire dagli anni ‘30 del ventesimo secolo i mezzi più importanti per la diffusio-
ne della cultura di massa sono, oltre alla stampa, il cinema e la radio. In particolar mo-
do in questi anni gli attori creano dei radiodrammi: la voce e la dizione radiofonica di-
ventano, dunque, nuove qualità dell’attore stesso. Bertolt Brecht utilizza questo nuovo 
mezzo di diffusione per il suo dramma didattico Il volo oceanico: egli parla di una sorta di 
radio-verità, che si pone contro le finzioni dei testi prefabbricati. Scrive vari appunti 
dai quali si comprende come avrebbe dovuto svolgersi il dramma radiofonico: innanzi-
tutto è un sussidio didattico, suddiviso in due parti; la prima è formata da rumori di 
motori, d’acqua e permette all’ascoltatore di entrare nel componimento stesso e di 
rendere possibile l’esercizio, mentre la seconda è la parte pedagogica, in cui l’allievo 
ascolta una parte del testo e dice l’altra. Nasce, così, una collaborazione tra allievi ed 
apparecchiatura. 
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 Pochi anni dopo, nel 1932, Brecht torna a riflettere sul rapporto radio-teatro epico 
e sulla possibilità che la radio stessa attivi e coinvolga direttamente il pubblico; infatti 
egli auspica ad una collaborazione tra realizzazioni teatrali e radiofoniche: la radio po-
trebbe diffondere cori per il teatro e potrebbe anche veicolare nelle opinioni le deci-
sioni del pubblico. Tutte novità con le quali Brecht usa il condizionale, rendendosi 
conto dell’utopia nelle loro realizzazioni. Egli stesso, inoltre, sottolinea anche 
l’importanza della musica, credendo che l’esecuzione in comune di vari componimenti 
musicali risvegliasse energie educative per la comunità. Addirittura ritiene che l’arte 
stessa è un’impresa pedagogica, pertanto più che concentrarsi sull’educazione artistica 
egli da enorme importanza all’educazione appresa tramite l’arte. Come esempio, inve-
ce, di un uso solo strumentale della radio basta pensare all’Italia e alla Germania dopo 
l’avvento di Hitler: è l’uso propagandistico e l’effetto intimidatorio della voce contro 
quello didattico della voce-musica che, invece, trascina il pubblico.  

Bontempelli nel 1934 ragiona proprio sul concetto di pubblico inteso come colla-
boratore, sottolineando la netta differenza tra teatro cinema e radio: la rappresentazio-
ne teatrale esiste solo quando ci sono persone a guardarla, mentre il film assomiglia 
molto di più ad un romanzo. Pertanto la rappresentazione mediante la radio, che egli 
definisce analitica, sarà sempre un fenomeno totalmente differente rispetto allo spetta-
colo stesso. Infatti Brecht ritiene la radio una vera e propria ripetizione di uno spetta-
colo precedente. Inoltre egli sottolinea la differenza tra la scrittura per la scena e quella 
per la radio: infatti in quest’ultima non c’è l’interazione con il pubblico, pertanto la ra-
dio è succube del teatro.  

È un articolo di Enrico Rocca sulla “Rivista italiana del dramma” ad aggiornare la 
situazione del radioteatro in Inghilterra, Germania e Francia, nominando vari successi 
ed insuccessi e anche i vari generi: il giallo, il dramma interiore, il sogno e, quindi, 
l’anima contro il raziocinio del teatro. Bontempelli, egli auspica soltanto all’avvento del 
teatro di massa per distruggere quello borghese, ritenuto da lui morto e fatiscente. Si-
curamente emblematico in questo periodo è un articolo di Guido Salvini in cui si parla 
dello spettacolo che è confrontato con le feste della rivoluzione sovietica degli anni 
Venti e, a tal proposito, egli ricorda il “Rovesciamento dell’autocrazia”, uno spettacolo 
svolto come un rito e basato sugli avvenimenti culminanti della rivoluzione, in cui so-
no sottolineati i due poli opposti di tale insurrezione: la reazione e la rivoluzione. Esso 
venne ripetuto l’anno dopo in un circo. Come ulteriore esempio di spettacolo colletti-
vo Salvini ricorda che, durante le feste di maggio del 1920, sedicimila persone organiz-
zate militarmente piantano nel Campo di Marte di Leningrado sessantamila arbusti; 
inoltre diecimila uomini hanno il compito, sempre a scopo spettacolare, di demolire il 
grande muro di cinta del Palazzo D’inverno. Allo stesso modo il giuramento 
dell’Armata rossa è fatto con procedimenti quasi teatrali.  

Sempre Salvini afferma che, a partire dal 1925, questi «spettacoli da festa» si muta-
no in veri e propri strumenti di propaganda politica: prendono spunto dalla situazione 
politica attuale, pur mantenendo una forma sommaria e ingenua, con cortei grotteschi 
e dalla durata di diversi giorni e il popolo è letteralmente costretto a partecipare e a 
gridare slogan. Le feste sovietiche causano in questo momento la forte ostilità di Sal-
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vini, in quanto esse avevano una ricerca scenografica molto complessa e tutt’altro che 
semplicistica come voleva egli stesso.  

L’unico tentativo che avvenne in Italia per creare un teatro di masse e non per le 
masse fu quello di Alessandro Blasetti, ma ebbe forti critiche per vari motivi: il suo 
spettacolo mancava di illuminazione sulla danza e aveva vari difetti sulla musica im-
piegata; tuttavia si può sicuramente notare una cura meticolosa nel predisporre in con-
troluce le scene e nell’uso di razzi e paracadute per le scene di guerra. Tale tentativo 
singolare mira a mutare il modo di fare teatro e non di portarlo nelle arene, nelle piaz-
ze e per il popolo. Quest’ultimo compito, infatti, è riservato ai Carri di Tespi, veri e 
propri teatri itineranti che hanno il compito di raggiungere le piazze periferiche con 
spettacoli popolari. La loro prima comparsa è al Pincio di Roma nel 1929 ad opera di 
Forzano e Valente, un ex-futurista ed è lì che si producono spettacoli non di eccelso 
livello. Questi carri hanno come scopo una tipologia di educazione-ricreazione, con 
uno spettacolo modellato su quelli sovietici.  

A partire dal 1938, però, iniziano a diffondersi vari articoli sul teatro-arena, 
all’aperto, che prendono alla lettera le parole mussoliniane; gli spettacoli avvengono 
principalmente per ventimila persone alle terme di Caracalla. A Venezia, invece, sono 
molto diffuse le rappresentazioni goldoniane, che segnano la perdita definitiva del tea-
tro di massa, in quanto si assiste alla fusione tra il teatro popolare e il teatro all’aperto.  

Infine un articolo di Gherardo Gherardi sottolinea che l’unico Paese che ha prova-
to a superare la crisi del teatro è stata l’Italia che ha compreso che lo spettacolo non 
deve più basarsi sui miti del passato ma sugli avvenimenti attuali.  

Un’inchiesta della “Fiera letteraria” del 1926 propone un questionario intitolato Il 
cinematografo ucciderà il teatro?, ponendo tre domande: innanzitutto perché il popolo ab-
bandona il teatro per il cinema; poi, il cinema ha davvero ucciso il teatro di prosa, cau-
sandone quindi l’agonia? e, infine, sta per nascere un nuovo teatro?  

Questi quesiti sono posti alle maggiori personalità del mondo dello spettacolo, tra 
cui spicca Marinetti che propone come cura il suo teatro, oppure Alvaro, che avanza la 
richiesta di un ritorno alle primitive funzioni mitiche e corali dello spettacolo. L’unico 
che esprime un giudizio positivo è l’attore Picasso, che nega la morte del teatro e ne 
denota un mutamento.  

Solo nel 1929, ben tre anni dopo, anche Pirandello interviene sul tema nel “Corrie-
re della sera”, con il celeberrimo articolo Se il film parlante abolirà il teatro, in cui indivi-
dua come punto centrale della crisi il rapporto con il cinema. Bisogna però sottolinea-
re che l’autore parla da straniero, segnato dai contatti con l’America e dal concetto di 
«tutto il mondo è teatro», secondo cui non recitano solo gli uomini, ma anche gli ani-
mali e le piante. Le proposte principali di Pirandello per il cinema è una strada aperta 
verso la pura musica e la pura visione, in accordo con le varie ricerche avanguardisti-
che. Tuttavia di maggiore influenza è sicuramente l’analisi che egli fa sull’influenza del 
cinema sul teatro, secondo cui il primo è una brutta copia del secondo e rafforzerà il 
teatro piuttosto che indebolirlo. 

 Proprio questo problema del teatro viene affrontato dalle due maggiori riviste de-
gli anni Trenta: “Comoedia”, mensile con carattere divulgativo e “Scenario”, rivista 
con maggiori tendenze critiche. Gli articoli scritti sul problema dello spettacolo ven-
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gono affrontati da quest’ultima rivista offrendo un panorama completo: mancanza di 
testi, crisi dei valori, teatro di massa e la comparsa di una forma “primitiva” del futuro 
regista. La conclusione di questa ricerca di cause si ha nel IV Convegno della fonda-
zione “Alessandro Volta” a Roma, a ottobre. Il discorso inaugurale di Pirandello verte 
sulla convinzione che il teatro non deve morire: afferma che da ora in poi lo Stato non 
debba sostenere gli spettacoli per scopi egoisticamente propagandistici, ma lo deve fa-
re in modo disinteressato seguendo così apertamente le idee degli intellettuali avan-
guardistici, sottolineando l’importanza di difendere il teatro dalle forme di spettacolo 
concorrente, come il teatro lirico o i ludi sportivi.  

Il drammaturgo prosegue poi con l’augurio della costruzione di nuovi teatri enormi 
che avrebbe permesso il teatro di masse e un’opera particolarmente significativa è Que-
sta sera si recita a soggetto, in cui è illustrato il carattere tecnico piuttosto che artistico della 
regia; oppure basti pensare a I giganti della montagna, nel quale si mostra la differenza tra 
teatro d’arte e di massa e, soprattutto, tra poesia e spettacolo.  

Oltre a Pirandello è presente al Convengo tutto lo stato maggiore del teatro, tra cui 
Bontempelli, Bragaglia e molti altri, che discutono dei quattro temi proposti: le condi-
zioni del teatro rispetto agli altri spettacoli, l’architettura dei teatri, con i teatri di massa 
e i teatrini, la scenografia e, infine, lo spettacolo nella vita morale dei popoli. Il primo 
tema è brillantemente affrontato da Amiel, il quale dice che è presente tale crisi solo 
perché c’è il sopravvento dell’intelligenza applicata su quella naturale e disinteressata. 
Per quanto riguarda il secondo tema, invece, è interessante notare lo spostamento del-
la funzione del teatro di massa da politica a strutturale.  

Tra le proposte di teatro nuovo spiccano quella di Gropius, che sostiene un teatro 
totale, in cui riunisce in sé le tre forme canoniche dell’edificio teatrale, e quella di 
Ciocca, che sostiene, invece, il “teatro per ventimila”. Infine per quanto concerne 
l’argomento del teatro nella vita morale dei popoli, prende le redini Copeau, che vuole 
una funzione religiosa per il teatro e a concludere c’è Nemeth, che richiede una vigo-
rosa educazione al teatro tramite l’istituzione di cattedre e insegnamenti di scienza del 
teatro. 

Molto importante è anche l’intervento di vari sovietici al Congresso, tra cui Tairiov, 
il quale dice che la Rivoluzione russa ha inevitabilmente modificato il teatro e la sua 
influenza continua ad essere molto pronunciata. Proprio per la presenza delle idee più 
disparate, tale Congresso si è soliti chiamarlo dei “Cento fiori”. La scuola, inoltre, a 
partire dal 1935, permette la formazione di nuovi attori colti, in grado di avere una cul-
tura per poter recitare anche dinanzi ad un pubblico di classe medio-alta. Il Convegno 
Volta segna una vera e propria svolta anche perché da questo momento in poi il teatro 
si manifesta come realismo o neorealismo, e non più come uno spettacolo per venti-
mila e come ricorda Le dernier métro di Truffaut, il teatro non può né morire né tacere, 
ma può solo “sospendere” il tempo dei suoi splendori. 
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