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oco prima degli anni venti del 
Novecento Pirandello, smessi 
almeno ufficialmente i panni del 

critico letterario, si dedica convintamen-
te alla revisione delle sue novelle per 
pubblicare con la casa editrice fiorentina 
Bemporad  per la prima volta una sillo-
ge unitaria. Tra nuove storie e continue 
revisioni, tra bisogno di espansione ed 
un’esigenza di riscrittura che resiste an-
che al fascino esclusivizzante di altri ge-
neri come il romanzo, il teatro o la sce-
neggiatura cinematografica, vengono va-
gliati tutti i racconti già scritti e ne sono 
aggiunti costantemente dei nuovi in un 
processo generativo senza fine, che va 
dalla giovinezza (il primo abbozzo cade 
nel 1884: La Capannetta, apparsasul quo-
tidiano torinese La Gazzetta del popo-
lo), fino alla morte nel 1936, ma in verità 
anche oltre con le pubblicazioni postu-
me del 1937. La novellistica, come detto, 
è lo spazio letterario prediletto sin dalla 
gioventù e mai abbandonato nemmeno 
per  assecondare lo straordinario succes-

so che intanto hanno le sue rappresenta-
zioni teatrali in Italia e in Europa. E fi-
nalmente dal 1922 i vari racconti comin-
ciano a circolare uniti: fino al 1935 ven-
gono pubblicati in ben quindici volumi, 
nel grande progetto unico delle Novelle 
per un anno : il risultato è un caleido-
scopio variegatissimo e cangiante di sto-
rie con intarsi veristi e simbolisti, una al 
giorno, per tutto l’anno solare, per tre 
lustri, presentando scene assolutamente 
familiari e quotidiane trasfigurate dalla 
forza corrosiva dell’ironia in una dimen-
sione inaspettata e grottesca. La novella, 
infatti, «per la sua brevità, per la con-
densazione della narrazione, per la pos-
sibilità di protrarre il paradosso […] di 
presentare un personaggio sghembo e di 
conservalo così  fino alla conclusione» 
(Franca Angelini, Il teatro del Novecen-
to da Pirandello a Fo ) sopporta un altis-
simo tasso di sperimentazione, ed è a-
dattissima all’esigenze di satira sociale e 
di umorismo, oltre che in grado di as-
sorbire ed amalgamare più influenze let-

P 

LUIGI PIRANDELLO: NOVELLE PER SEMPRE 

di Davide Maria Zazzini 
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terarie senza mai perdere di vista la li-
nearità dell’intreccio. Tra tutte, sembra-
no due le forze propellenti 
dell’incessante labor limae che affianca 
le pubblicazioni: da una parte c’è il biso-
gno di “soggettivizzare” questo caldero-
ne di storie, di rendere la propria co-
scienza il centro di analisi e rifrazione 
del mondo facendo gravitare sempre il 
narrato attorno ai propri ideali di vita; 
dall’altra è vivissima l’esigenza di effica-
cia stilistica e immediatezza nei contenu-
ti. Se guardiamo al metodo di interven-
to, ogni fase redazionale sembra essere 
concepita come un sistema a sé, per cui 
le correzioni (stilistico-narrative, discor-
sive o tematico-descrittive che siano) av-
vengono sempre alla fine, a novella pub-
blicata: Pirandello ritocca sempre a par-
tire dall’ultimissima versione disponibile 
e direttamente sulle edizioni a stampa, 
per cui pochissimi interventi colpiscono 
i manoscritti autografi, peraltro quasi 
tutti scomparsi. Sicuramente la perdita 
delle carte originali ad oggi rimane un 
ostacolo spesso insormontabile per rico-
struire con chiarezza tutte le fasi compo-
sitive, anche se preziosissimi per la rico-
struzione indiretta delle fasi redazionali 
rimangono i vari epistolari privati, pieni 
di rimandi letterari e intellettuali, dove 
fioccano confessioni di rielaborazioni, 
segnali di dubbi metodici e indizi di mu-
tamenti ideologici. Alla base del conti-
nuo processo di riscrittura, infatti, vivo-
no profondi convincimenti etici che 
fanno traslare continuamente la prospet-
tiva di significato di ogni singolo testo e, 
di conseguenza, la sua ricezione di pub-
blico. Ad una analisi più approfondita, 
infatti, non sfuggirà che spesso fabula ed 
intreccio vengono “stuccate” per farsi 
portatrici di una visione ideologica se 
non completamente nuova, in parte cor-
retta. Qualche numero per quantificare 
senso e portata degli interventi: delle 238 
novelle pubblicate, 35 sono rielaborate a 
più livelli e spesso più di una volta, di 

cui ben dodici prima del 1900, anche se 
una percentuale sorprendentemente bas-
sa di queste confluirà nelle Novelle per 
un anno (solo il 20%); quello che  va dal 
1900 al 1909, inoltre, è un periodo parti-
colarmente fecondo: ben 84 novelle 
pubblicate, di cui solo 13 sono passate al 
setaccio, sintomo di una maggiore sod-
disfazione per gli esiti artistici raggiunti; 
il decennio successivo fino al 1920 raf-
forza questa tendenza: tantissime novelle 
pubblicate, pochissime riscritte per inte-
ro, sintomo anche questo di una padro-
nanza stilistica e contenutistica ancora 
maggiore, a predominare, infatti, sono 
correzioni di singoli passaggi e non revi-
sioni strutturali. Importante in questo 
senso è lo spartiacque del 1919: dopo la 
Grande Guerra Pirandello è nel pieno 
dei preparativi per una raccolta final-
mente organica e da questo momento 
comincerà le revisioni con una frequenza 
mai registrata prima. Il processo di at-
tualizzazione delle novelle ha spesso 
come conseguenza diretta l’eliminazione 
degli elementi immediatamente comici, 
subito riassemblati in una più amara 
dimensione satirico-umoristica. Non so-
lo, ma il trauma della Prima Guerra 
Mondiale innesca anche un nuovo im-
pulso alla revisione per poter dare ai 
personaggi e alle situazioni descritte una 
coloritura più impressionistica, vibrante 
e vitale: gli interventi amplificano tutte 
le possibilità sensoriali, coloristiche e ol-
fattive del testo, ridimensionando eva-
sioni astratte e ruminamenti filosofeg-
gianti che avevano innervato ampiamen-
te ad esempio il versante dei romanzi 
primo-novecenteschi come Il fu Mattia 
Pascal (1904). Analizzando, poi, gli in-
tervalli di tempo tra una revisione e 
l’altra, si nota come 1/3 delle novelle so-
no riscritte abbastanza presto, non più 
di sette anni dopo la loro prima pubbli-
cazione e che solo in 16 casi il periodo di 
decantazione si allunga: per queste altre 
passano minimo 15 e massimo 26 anni
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 prima dei ritocchi.  Ma non mancano 
anche revisione perpetue: Nonno Bauer 
esce per la prima volta 1897 su Il Mar-
zocco e viene riplasmata continuamente 
tra il 1902 e il 1919 per essere pubblicata 
definitivamente nel sesto volume di No-
velle per un anno nel 1923 con il titolo Il 
giardinetto lassù. Tra due ombre, poi, 
dalla sua prima pubblicazione (1 Genna-
io 1907 su Il Marzocco) conoscerà altre 
due fasi di riscrittura nel 1921 e nel 1923. 
Sole e Ombra, infine, è uno degli esempi 
emblematici di rielaborazione continua-
ta: novella giovanile, pubblicata molto 
presto (Rassegna settimanale universale, 
1 Novembre 18961), viene rivista senza 
sosta dal 1902, cambiando progressiva-
mente l’intreccio, entrando in Novelle 
per un anno nel 1922 e pubblicata poi 
postuma nel 1937. Se infatti è indubitabi-
le la lealtà del suo autore al nucleo tema-
tico di fondo della novella, che raramen-
te viene snaturato, ci sono continui asse-
stamenti di opere sentite in continuo di-
venire, mai definitivamente compiute, 
ma sempre perfettibili, pur non traden-
do mai le leggi di coerenza interiore e 
comprensibilità del testo; emerge anche 
un più completo e sfaccettato approfon-
dimento psicologico dei personaggi che 
ne smaschera implacabilmente debolezze 
e contraddizioni comportamentali. Si 
pensi a Salvazione, prima pubblicazione 
sempre ne Il Marzocco nel 1899, che nel 
1902 entra in Quand’ero matto, (Stre-
glio, Torino) e che nel 1923 diventa La 
Maestrina Boccamè : sin dal titolo la 
semplificazione cerca una focalizzazione 
maggiore verso il protagonista, assecon-
data anche da una sforbiciata di parec-
chie pagine al personaggio maschile Tito 
Sbronzi ed ad una valorizzazione delle 
descrizioni paesaggistico-ambientali: 
nell’edizione del 1923 sotto una nuova 
luce leggiamo la descrizione iniziale di 
Porto Empedocle: ora è diventata più 
impressionistica, pittorica, quasi oleo-
grafica, e filtrata sempre dall’emotività 

del personaggio perché figlia di un pro-
cesso costante di focalizzazione interna, 
di ricerca dell’interiorità. Anche il finale 
viene riscritto con una più vena umori-
stica: la maestrina, rimasta ormai sola, 
pensa incessantemente al suo primo a-
more, che non ha più memoria di lei, a 
cui ha deciso di affidare tutta la sua vita, 
tutte le diecimila lire conservate nella 
Cassa di Risparmio. Il sentimento, rima-
sto intatto nel tempo, è sconfinato ora in 
un’adorazione disarmata per quello che 
rimane uno dei momenti più emotiva-
mente forti della sua scialba esistenza: la 
donna è emozionata e profondamente 
scossa, la scena si sta facendo sempre più 
patetica, così il narratore nelle ultimis-
sime righe decide di smorzare il proflu-
vio pietistico con una certa dose di umo-
rismo distaccato e apparentemente bo-
nario: ecco allora comparire uno spec-
chio con cui vediamo, non visti, la bocca 
smunta e il mento traballante della don-
nina pronta a scoppiare in lacrime; con 
uno stacco prospettico ed una rifrazione 
visuale che capovolge la prospettiva vi-
siva del lettore, siamo usciti dalla co-
scienza del personaggio e grazie allo 
specchio lo abbiamo visto da fuori, né 
siamo più obbligati a solidarizzare con 
lui, ma chiamati a riflettere sulla debo-
lezza morale e sull’incomunicabilità e-
motiva del genere umano in sé, a pre-
scindere dai suoi singoli interpreti. Per 
cui il lettore, che conosceva la storia del-
le prime pubblicazioni, può rimanere 
sorpreso e straniato dato che lo scenario 
ora è cambiato: non più una coloritura 
pietistica con una conclusione su 
un’unica, misera prospettiva, interna alla 
signorina Boccarmè, ma lo scorcio di 
uno spazio nuovo da un angolo visivo 
più ampio che, uscito 
dall’identificazione passiva con il perso-
naggio, è chiamato a occupare da sé per 
ripensare in extremis tono e significato 
dell’intera novella. Anche Notizie del 
mondo subisce un cambiamento nel fi
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nale: se nella prima pubblicazione (Rivi-
sta d’Italia 1901) è l’Io narrante che, do-
po la morte del suo fraterno amico 
Momo, decide di sposare la sua giovane 
vedova, nell’edizione del 1922 resiste alla 
tentazione e se ne distacca, preferendo la 
fedeltà al sentimento di amicizia oltre la 
morte. Questo perché l’autore ha preso 
nel frattempo coscienza degli esiti po-
tenzialmente devastanti della passione al 
di fuori delle convenzioni (o costrizioni) 
che la società impone all’individuo (te-
ma fecondissimo in tutta la letteratura 
occidentale e non estraneo, ovviamente, 
anche all’esperienza verista) a tal punto 
da sacrificarli sull’altare del buoncostu-
me. Perciò alla “castrazione” erotica del 
personaggio si allinea la castrazione del-
le potenzialità eversive della scrittura, 
che si risemantizza ossequiosamente 
dentro il recinto della morale borghese, 
rifiutando, coerentemente  con tutta la 
poetica dello scrittore girgentano, di far-
si vessillifera di una ideologia sentimen-
tale più libertaria e sovversiva. Tale 
“correzione” affonda a ben vedere le ra-
dici in convinzioni pessimistiche sulla 
natura umana e sulle possibilità gnoseo-
logiche ad essa concesse maturate da Pi-
randello: se le certezze  conoscitive si 
sgretolano a tal punto da imbrigliare la 
vita ad antiche leggi sociali convenzio-
nali ed inflessibili, il lettore stesso non 
può (più) affidarsi alle certezze etiche 
della voce narrante, che perde definiti-
vamente il suo potere oracolare: l’Io pi-
randelliano non ha più nessun senso og-
gettivo da offrire al pubblico, nessun ba-
luardo cui aggrapparsi nel marasma del-
la contemporaneità, così anche i suoi de-
sideri naturali si annientano nello scon-
tro con le leggi sociali, arrivando incon-
sciamente perfino a difenderla e replica-
re il suo potere omologativo. Anche a 
livello stilistico-lessicale la scrittura 
sembra piegarsi ad un vento di sobrio 
conservatorismo, livellando influenze 
letterarie italiane ed europee per con-

formarsi ad un registro uniforme e me-
dio, senza arabeschi e scintillii letterari 
che allontanerebbero il lettore da una 
piena immersione nel narrato. Ogni sta-
dio di rielaborazione cerca una lingua 
limpida e piana, comprensibile da tutti, 
a tutte le latitudini del Paese e traducibi-
le anche all’estero, fino ad essere cele-
brata dalla critica come «il primo esem-
pio di koinè italiana» (Gianfranco Con-
tini, Letteratura dell’Italia unita 1861-
1968). Questo perché il tono “medio”, 
pur  tollerando inserti dialettali, apporti 
da lingue straniere o prestiti isolati da 
lingue speciali, non ha altro scopo se 
non quello di rappresentare 
l’immediatezza del parlato e la vita inte-
riore dei personaggi senza filtro, così 
nelle novelle, come anche nei romanzi 
(esempio mirabile è in questo senso Uno 
nessuno e centomila) e nel teatro. Si può 
concludere pertanto che le varie riscrit-
ture testimoniano un’idea della compo-
sizione come un atto creativo aperto per 
natura e continuamente perfettibile che 
tiene in vita per decenni la storia rac-
contata. Il testo è inteso come un magma 
vivo ed incandescente, sempre pronto a 
prendere forme nuove, per cui al variare 
di elementi tematici o strutturali, varia-
no e si ricalibrano continuamente le 
traiettorie semantiche di tutto il raccon-
to. Le novelle, se sono un campo di forze 
aperto elementi nuovi e vecchi che en-
trano nel foglio e lì sono messi conti-
nuamente a reagire, diventano così un 
cantiere continuamente in costruzione; 
ad un attento esame filologico delle fasi 
di redazione non potrà sfuggire, infatti, 
che l’ultima edizione spesso non è più 
sovrapponibile alla prima a stampa della 
stessa novella, per cui la revisione è di-
ventata un nuovo atto di creazione, una 
(ri)nascita della storia, sempre attuale 
eppure antichissima, che  testimonia ad 
ogni nuovo stadio raggiunto la ramifica-
zione genealogica dal suo primo proge-
nitore. Pertanto è utile pensare alle no
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velle non come ad un forziere letterario 
fissato una volta per tutte, ricoperto di 
ceralacca, ma come uno dei segni più 
splendenti di una fucina artistica che 
l’autore non smette mai di forgiare, cre-
ando da un canovaccio di base, mille al-
tri sentieri narrativi per far corrisponde-
re sempre la materia artistica al progre-
dire del suo pensiero etico-politico. 
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a pioggia e le percosse ricordaro-
no a Taiwo di essere vivo. Quel 
ritmico infrangersi dell’acqua 

sull’asfalto lo tranquillizzava. Il dolore 
sembrava acuire i suoi sensi. 

Allora esisto, si disse. Sono un uomo an-
che io. 

I colpi che riceveva rimbombavano al 
suo interno, battere e levare. Tempo e 
spazio che si rigenerano in una coscienza 
impalpabile. 

Gli occhi si chiudevano per poter assa-
porare meglio quel doloroso momento 
di presenza al mondo. Si aprivano per 
sfuggire alla realtà. 

Un azzurro violento lo avvolse. Improv-
visamente si sentiva affogare; un’isola di 
gomma stava per sprofondare, e con lei i 
suoi ultimi amici.                                   

 

 

   

Non aveva mai pensato di appartenere a 
una categoria, eppure, a sua insaputa, ne 
faceva parte.  

E mentre affogava nel blu vide due occhi 
neri, e poi un volto, un volto sofferente, 
ma fiero. 

Una dea, forse no, una madre, la madre. 

Una categoria anche quella: Madre…Ma 
la madre è Madre. E tu sei altro. Nel suo 
grembo sei in lei ma non sei lei.  

Cominci a nuotare, nella placenta co-
minci a dimenarti per uscire: è un parto, 
poi la luce.  

Ecco, lì in fondo una barca, sono qui per 
te, per voi. Abbi fede nell’umanità, del 
buono c’è ovunque.  

Vedi il porto: finalmente Terra. 

Ma i calci continuavano a far male, 
qualcuno ti sputa addosso. Del buono 
c’è non temere. 

L 

TAIWO 

di Giuseppe Maria Marmo 
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I ragazzi che ti salvarono erano gentili, 
una volta sulla terraferma ti schedarono, 
pensavi di aver sbagliato qualcosa. Do 
you want to hurt me? gli chiedesti. Loro 
sorrisero. Bastò un’affettuosa pacca sulla 
spalla a rinvigorirti.  

Eri stato accolto.  

Non era certo un paradiso questo nuovo 
mondo, ma a te piaceva, avevi stretto 
delle nuove amicizie, il mangiare non 
era granché, ma bastava per tirare avan-
ti. 

La bocca aveva uno strano sapore metal-
lico, era il sapore ferroso e amaro del 
sangue. Lo stesso sangue che scorre nelle 
vene dei tuoi aguzzini, lo stesso sangue. 

Anche i terroristi di Boko Haram che 
hanno ucciso tuo padre sono come te, 
sono come gli occidentali che tanto o-
diano, sono individui anche loro, dei 
pessimi individui forse, ma umani, come 
tutti 

In silenzio, senza opporre resistenza, 
sentiva le ossa rompersi eppure nono-
stante tutto continuavano a picchiare. 

Forse ho sbagliato io, disse tra sé e sé. 

Forse sì, forse non dovevi fuggire dalla 
struttura, avevi in testa di fare chissà co-
sa, pensavi di essere una persona norma-
le? Pensavi di essere libero? Che illuso. 

Sei un reietto, ecco cosa sei, ti sei ritro-
vato a spacciare. Nessuna pietà, fossi sta-
to italiano poi…  

Scusa mamma, ho deluso anche te. 

I suoi ultimi battiti furono un vibrare 
infinito. Mentre un rivolo di sangue gli 
scorreva sul volto, proferì a occhi chiusi 
un’ultima muta preghiera: 

“A generare questo odio è forse la paura 
di non riconoscerci? Forse! Allora non 
siamo tutti uguali. Allora siamo diversi. 

Sì, ora ho capito siamo tutti diversi, Di-
o, è vero che siamo diversi, Dio?  

Ma allora perché non ci hai fatto uguali, 
allora perché non abbiamo lo stesso vol-
to, la stessa voce, lo stesso fisico, la stessa 
altezza, perché? Perché sono nero? per-
ché gli altri sono bianchi? Perché, Dio, 
perché? 

… 

Ma non fa niente. Va bene così. Lo ac-
cetto! Il tuo è un ottimo lavoro. È da un 
po’ che non ti prego, ma è difficile cam-
pare, e poi ti penso spesso, è lo stesso, 
vero? 

Lo sai bene, ho commesso anche io i 
miei errori, ho sbagliato, ma mi sentivo 
tanto solo. Solo la mala non discrimina, 
è una famiglia anche quella, sai? 

E poi avevo paura di avvertire la diversi-
tà, in ogni sguardo, in ogni gesto, persi-
no i mie passi li sentivo diversi.  

Ma ora ho capito, ora tutto questo mi 
attrae, mi arricchisce, mi rende felice. 
Grazie, Dio, per questa varietà. Grazie! 

 

Dio, un’ultima cosa: spero mi perdone-
rai, ma io proprio non riesco ad assolve-
re chi mi ha portato via tutto questo. 
Dio, il genere umano lo maledico, Dio, 
scusa, sono egoista, lo so, scusa, ma in 
fondo sono umano anch’io”. 
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Vite scritte 
Javier Marías 
Einaudi, 2019 (traduzione di Glauco Felici) 
 

 

LETTURE DI REDAZIONE 

Cosa abbiamo letto a gennaio in redazione 
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Vite scritte è un libro sui generis, particolare, curioso, e di certo rappresenta un unicum 
all'interno dell'ampia produzione romanzesca di Javie Marías. Questo perché l'autore spagno-
lo propone un testo fatto di microtesti, di frammenti di racconto stilisticamente mirabili, a-
sciutti ed incisivi,  dilettandosi in un'opera costruita attraverso la proposizione di brevi boz-
zetti di vita - dal gusto aneddotico e a volte bibliofilo - di personaggi che sono al contempo 
grandi scrittori e scrittrici del passato e veri e propri personaggi narrativi, trattati come tali e 
inseriti entro una cornice storicamente reale ma verosimilmente anche finzionale, venata da 
quegli echi "mitici" o "leggendari" che inevitabilmente ogni celebre autore si porta dietro più 
o meno consapevolmente. La forza del libro e d’altronde il suo senso ultimo stanno proprio 
qui, nella capacità di Marías di farci osservare dal buco della serratura le stranezze, i tic, le 
ossessioni, le idiosincrasie di mostri sacri come Joyce, Faulkner, Conrad, le cui opere affolla-
no le nostre mensole di casa e gli scaffali delle librerie, senza però scadere mai nel biografi-
smo abusato e regalandoci piccole e inaspettate perle di conoscenza che strappano spesso un 
sorriso stupito e divertito. 

 

Vita e destino 
Vasilij Grossman 
Adelphi, 2013 (traduzione di Claudia Zonghetti) 
 

 
 

Pubblicato postumo (1980) sedici anni dopo la morte dell'autore a causa del sequestro del 
manoscritto imposto dal KGB, Vita e destino è considerato giustamente, insieme a Tutto 
scorre..., il capolavoro di Vasilij Grossman. Libro potente, a cui l'autore russo si è dedicato 
continuativamente per più di dieci anni, in Vita e destino forte riecheggia l'intera tradizione 
del romanzo russo ottocentesco, in special modo l'eredità tolstojana. Attraverso una prosa 
muscolare, vigorosa, ma mai pedante, stentorea o prolissa, Grossman intreccia le esperienze 
di più personaggi - dall'idealista al pavido, dall'eroe al traditore - sviluppando diversi filoni 
narrativi che si dipanano storicamente nel periodo della seconda guerra mondiale e geografi-
camente tra Stalingrado, la Siberia e i campi di concentramento tedeschi. Tuttavia il roman-
zo non si esaurisce minimamente nell'affresco storico, ma si arricchisce di una profonda di-
mensione psicologica, riflessiva, antropologica, in virtù della 
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quale l'autore s'interroga e ci interroga - dando vita ad alcune pagine davvero memorabili - 
sulla natura del male e del bene, sulla fisionomia del dolore e sull'importanza degli ideali, 
sulla falsità del consenso forzato e sulla dialettica problematica che sempre intercorre tra vo-
lontà individuale e spirito collettivo. 

 

Razmataz 
Paolo Conte 
Feltrinelli, 2019 
 

  
Opera originale, ricca, variegata e multiforme come le note e le parole che da sempre sotten-
dono la musica di Paolo Conte, Razmataz è uno sghiribizzo d'autore, un divertissement no-
stalgico ma rigoglioso, vigoroso, costruito con saggia e divertita maestria, che riunisce in 
maniera perfettamente fluida - all'interno di un'impalcatura che ha le sfumature di un giallo - 
i grandi amori dell'Avvocato: il jazz, Parigi, gli anni Venti, la pittura e il disegno. Razmataz è 
infatti un insieme ibrido di testi, canzoni e illustrazioni, un rassemblement costruito per ol-
trepassare i limiti bidimensionali della pagina, una commedia musicale scritta e cantata capa-
ce - in virtù delle continue commistioni e dei sorprendenti accostamenti - di emergere in su-
perficie e di imporre un suo specifico ritmo narrativo, ammaliante, misterioso e sorprenden-
te proprio come un'improvvisazione jazzistica. 
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