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Luigi Pirandello, la vita e l'opera 
Luigi Pirandello nasce in un casolare della campagna intorno a Girgenti (Agrigento), denominata Caos, il 28 giugno del 1867. Il padre Stefano appartiene a una ricca famiglia di commercianti di zolfo; anche la madre Caterina Ricci Gramitto è di famiglia benestante, ma della borghesia professionistica di Agrigento. Sia la famiglia Pirandello sia la famiglia Ricci Gramitto, fieramente antiborboniche, hanno partecipato attivamente alle lotte risorgimentali. Il padre di Luigi, ha preso parte all'impresa dei Mille, seguendo poi Garibaldi all’Aspromonte e la madre Caterina, appena tredicenne, ha dovuto seguire il padre esiliato dai Borboni a Malta; ma l'accesa partecipazione ai moti risorgimentale lo slancio ideale di quegli anni si tramutano in una cocente delusione di fronte alla nuova realtà unitaria. Pirandello assimila quell'amarezza per il Risorgimento tradito, che è alla base di alcune sue poesie e del romanzo I vecchi e i giovani, ed è probabile che proprio questo clima di disillusione abbia inculcato nel giovane Luigi il senso della sproporzione tra ideali e realtà riconoscibile nel saggio L'umorismo. Luigi Pirandello ha l’istruzione elementare in casa, e a soli dodici anni, dimostrando assai precocemente il suo interesse per il teatro, scrive una tragedia andata perduta. Per volere del padre si iscrive alle scuole tecniche ma, attratto dagli studi umanistici, ottiene di frequentare il ginnasio. Nel 1880 la famiglia si trasferisce a Palermo; nella capitale dell'isola Luigi compie gli studi di liceo comincia a comporre le prime poesie e s'innamora della cugina Lina. Matura in questo periodo il contrasto con il padre, di cui Luigi ha scoperto una relazione; alla disarmonia con il padre, corrisponderà nel suo animo una profonda venerazione per la madre, che gli detterà, dopo la morte di lei, le commosse pagine della novella Colloqui con i personaggi (1915). L'amore per la cugina è preso sul serio dalla famiglia di lei che pretende la rinuncia  agli studi, dell’autore, pretendendo che si dedichi al commercio dello zolfo per poter sposare subito Lina. Nel 1886 Luigi si reca nelle zolfare di Porto Empedocle e lavora con il padre alla pesa dello zolfo; questa esperienza gli fornirà spunti per novelle come Il fumo, Ciàula scopre la Luna, e per alcune pagine del romanzo I vecchi e i giovani. Il matrimonio che sembrava imminente viene rimandato e Pirandello si iscrive all’università di Palermo alle facoltà di legge e di lettere. L'ateneo palermitano, è il centro in questi anni del vasto movimento che più tardi sfocerà nei Fasci siciliani; Pirandello, pur se non partecipa attivamente a questo fervido clima, è in rapporti di amicizia con i maggiori ideologi del movimento. Nel 1887, scelta definitivamente la facoltà di lettere, per continuare gli studi ,si trasferisce a Roma. Ma l'incontro con la città, centro delle lotte risorgimentali, delude le sue attese: il giovane Luigi, risentitamente moralista, può verificare da vicino la decadenza irriducibile dell'eroe risorgimentale Il «riso disperato», unico guizzo di vendetta della delusione subita, gli detta i versi amari della prima raccolta di poesie, Mal giocondo (1889). Ma non tutto è negativo; questo primo periodo romano gli fornisce l'opportunità di frequentare assiduamente i molti teatri della capitale. Per un contrasto con un professore di latino, è costretto a lasciare l'università di Roma e si reca a Bonn con una lettera di presentazione del prof Ernesto Monaci per il prof Foerster. il soggiorno di Bonn, che dura due anni è fervido di vita culturale. Legge i romantici tedeschi, tra cui Heine, e Goethe. Inizia la traduzione delle Elegie romane di Goethe (le pubblicherà nel 1896); compone su imitazione delle romane le Elegie boreali (le pubblicherà nel 1895 con il titolo di Elegie renane) e comincia a meditare sull'umorismo. Nel marzo del 1891 si laurea, in glottologia con una tesi sul dialetto di Girgenti intitolata: Suoni e sviluppi di suono nella parlata di Girgenti. il soggiorno di Bonn è di grande importanza per lo scrittore: vi stringe quei legami con la cultura tedesca che permarranno in lui consistenti e profondi. Nella primavera del 189 J torna in Italia e a Milano pubblica il poemetto Pasqua di Gea, dedicato alla ragazza tedesca con la quale a Bonn ha intrecciato una relazione. Dopo un breve soggiorno in Sicilia il matrimonio con la cugina va a monte, ritorna a Roma, dove stringe amicizia con un gruppo di scrittori-giornalisti come Ugo Fleres, Luigi Capuana, l'incontro con il quale sarà per lui importantissimo. E’ proprio Capuana, infatti che lo spingerà a dedicarsi alla narrativa. Nel J 893 scrive Marta Ajala, che pubblicherà nel 1901 con il titolo L'esclusa.  Nel 1894 pubblica la prima raccolta di novelle, Amori senza amore. Il 1894 aderendo a una proposta del padre, sposa una ragazza timida e chiusa di buona famiglia agrigentina, Antonietta Portulano. I primi anni di matrimonio suscitano in lui un nuovo fervore di studi e di lavoro: gli incontri con gli amici e le discussioni sull’arte, infatti, continuano vivaci e stimolanti, mentre la vita familiare, pur in una sostanziale incomprensione di Antonietta per la vocazione artistica del marito, procede abbastanza tranquilla con la nascita di tre figli: Stefano,  L.ietta e Fausto. Pirandello intensifica intanto la collaborazione a giornali e a riviste, come La Critica e la Tavola rotonda su cui pubblica nel 1895 la prima parte dei Dialoghi tra il Gran Me e il piccolo me. Nel 1897 accetta l'incarico all’insegnamento di lingua italiana all'Istituto Superiore di Magistero di Roma, e sul Marzocco nel 1896, pubblica qualche altra pagina dei Dialoghi. Nel 1898 con Italo Carlo Falbo e Ugo Fleres fonda il settimanale Ariel su cui pubblica l'atto unico L'epilogo (poi intitolato La morsa) e alcune novelle. L’inizio del '900 lo vedono impegnato in un serrato lavoro di narratore e di saggista. Nel 1900 pubblica sul Marzocco alcune delle novelle più celebri (Lumie di Sicilia, La paura del sonno), nel 1901 la raccolta di poesie Zampogna e, a puntate, sulla Tribuna, il romanzo L'esclusa. Nel 1902 raccoglie in volume alcune novelle già apparse in riviste e giornali: esce la prima serie di Beffe della morte è della vita Quando ero matto ... Sempre nel 1902 è pubblicato il secondo romanzo, Il turno. Il 1903 l’allagamento della. miniera d'Aragona, nella quale il padre Stefano ha impiegato non solo i propri ingenti capitali ma anche la dote di Antonietta, provoca il crac della famiglia. Antonietta subisce un colpo psicologico tale che il suo equilibrio ne sarà profondamente e irrimediabilmente scosso. Pirandello, che in un primo momento ha pensato al suicidio, si preoccupa di porre riparo alla difficile situazione: impartisce lezioni d'italiano e di tedesco e chiede alle riviste alle quali ha ceduto gratuitamente, i suoi scritti il compenso per la propria collaborazione. Sulla Nuova Antologia appare nel 1904 il primo romanzo che Pirandello va la moglie malata, Il fu Mattia Pascal, che presenta evidenti elementi autobiografici fantasticamente rielaborati. Il romanzo ha un grande successo; è tradotto nel 1905 in tedesco, e apre a Pirandello la strada della notorietà che gli permette di pubbulicare con una casa editrice come Treves, presso la quale nel 1906 escono le novelle della raccolta Erma bifronte. Nel 1908 pubblica un volume di saggi intitolato Arte e scienza e l'importante saggio L’umorismo. Nel 1909 viene pubblicata a puntate la prima parte del romanzo I vecchi e i giovani che riportando avvenimenti del 1893- '94 ripercorre la storia del fallimento e della repressione dei Fasci siciliani. Quando nel '13 esce in volume Pirandello invia ai genitori, per il cinquantesimo anniversario delle loro nozze, una copia del romanzo. Sempre nel 1909, inizia la collaborazione con un giornale prestigioso come il Corriere della Sera su cui pubblica le novelle Mondo di carta, La giara e, nel 1910, Non è una cosa seria e Pensaci, Giacomino! Diventa sempre più noto ma la sua vita privata è avvelenata dai sospetti di Antol1letta, che vive dei fantasmi di una ossessiva gelosia. Nel 1910, Pirandello, allenta i suoi rapporti con il mondo del teatro, si lascia convincere da Nino Martoglio, a trarre un atto unico dalla novella Lumie di Sicilia che lo stesso Martoglio recita per il Teatro Minimo insieme con L'epilogo, diventato ora La morsa, Nel 1911 esce il quarto romanzo, Suo marito, nel romanzo c'è un implicito riferimento al/a scrittrice Grazia Deledda. Nel 1912 stampa il suo ultimo volume di versi Fuori di chiave. Tra il '13 e il '14 sono pubblicate le novelle La vendetta del cane, Quando s'è capito il giuoco, Il treno ha fischiato, Filo d'aria, Berecche e la guerra.  Nel 1915 escono le raccolte di novelle La trappola e Erba del nostro orto. Sempre nel ’15 sulla Nuova Antologia è pubblicato a puntate il romanzo Si gira ... , poi ripubblicato nel 1925 con il titolo Quaderni di Serafino Gubbio operatore, in cui attraverso la figura del protagonista, operatore di cinema, Pirandello traccia la parabola della possibile riduzione dell'uomo «a cosa» nel contatto con la tecnica. Entrata l’Italia in guerra, il figlio dello scrittore Stefano parte volontario e cade prigioniero degli Austriaci. Nel 1917 esce la raccolta di novelle E domani lunedì, ma l’anno è contrassegnato soprattutto da importanti rappresentazioni teatrali: Così è (se vi pare), 'A birritta cu' i ciancianeddi e Il piacere dell' onestà. Il lavoro teatrale assorbe sempre di più lo scrittore intanto, finita la guerra, il figlio Stefano può finalmente tornare a casa. Nel 1919 viene presa la decisione di far internare Antonietta in una clinica la separazione dalla moglie fa molto soffrire lo scrittore,Antonietta non uscirà più da quella clinica. Il 1920 è l'anno di commedie come: Tutto per bene, Come prima meglio di prima, La signora Morli, una e due; sempre in questo anno l'autore abbandona la casa Treves e affida all'editore Bemporad la pubblicazione delle sue opere. Nel 1921 la Compagnia di Dario Niccodemi mette in scena al Valle di Roma Sei personaggi in cerca d'autore, è un insuccesso clamoroso. Lo stesso dramma, però, a Milano ottiene un grandissimo successo. Nel '22 sempre a Milano viene rappresentato l’Enrico IV con successo. Ormai la fama dello scrittore varca i confini dell'Italia: i  Sei personaggi sono rappresentati in lingua inglese a Londra e a New York. Ma le rappresentazioni continuano anche in Italia: a Roma si mette in scena Vestire gli ignudi. Sempre nel '22 Pirandello, per dedicarsi completamente all’'attività di creazione, lascia l'insegnamento. A Parigi è un successo strepitoso che gioverà alla sua fama nel mondo. Il «dramma da fare» è rappresentato nelle maggiori città d'Europa . Nel 19.24. viene rappresentato Ciascuno a suo modo che ripropone la storia della donna fatale, presente nel romanzo Si gira ... Nel '25 Pirandello assume la direzione artistica del Teatro d'Arte di Roma, tra cui figura il figlio Stefano. Nell' esperienza diretta delle tavole del palcoscenico si modifica la concezione dell 'attore come inevitabile traditore del testo, presente nei Sei personaggi, e si fa strada l’identificazione dell’attore con il personaggio d'arte. La prima attrice della compagnia, la giovane Marta Abba, sarà amata da Pirandello, divenendo la sua ispiratrice. La compagnia effettua delle tournées nelle più importanti città d'Europa rendendo sempre più noto il repertorio pi"ài1dèlliano. Tra il. '25 e il '26 esce a puntate l’ultimo romanzo Uno, nessuno e centomila. Per la musa vivente Marta Abba, lo scrittore compone: Diana e la Tuda (1926), L'amica delle mogli (1927), Come tu mi vuoi (1929) e infine Trovarsi (1932), dove è in primo piano una più problematica figura femminile. La Compagnia del Teatro d'Arte ritornata in Italia mette in scena il «mito» in tre atti La nuova colonia (1928). Nell'agosto la compagnia si scioglie e Pirandello si reca a Berlino; qui è interessato fortemente agli spettacoli dei registi espressionisti, non condivide, però, l'autonomia spregiudicata di questi registi dal testo scritto; nasce così, basato proprio sui rapporti tra opera scritta e operazione teatrale, il terzo«dramma da fare» Questa sera si recita a soggetto. Intanto nel '24 si iscrive al partito fascista e nel 1929 è nominato Accademico d'Italia  sempre nel '29. è rappresentato il secondo «mito» Lazzaro ed è pubblicato l'atto unico Sogno (ma forse no). In questo anno lo scrittore lascia l’editore Bemporad e affida la pubblicazione delle sue opere a Mondadori, suo definitivo editore. Nel '31 pubblica la novella Soffio e, con il titolo I fantasmi, il primo atto del terzo e ultimo «mito» I giganti della montagna, che rimarrà incompiuto. Nel 1934 scrive il dramma Non si sa come; sotto la sua regia, viene messa in scena al teatro Argentina di Roma La figlia di Jorio del D'Annunzio. Sempre nel 34 gli viene conferito il premio Nobel. In questi ultimi anni della sua vita, Pirandello scrive alcune delle sue novelle più suggestive: Di sera un geranio (1934), Il chiodo e Una giornata (1936). Muore nella sua casa di Roma il 10 dicembre del 1936. 



