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Autore: Luigi Pirandello (1867 – 1936)
Genere: commedia➤
Anno di pubblicazione: 1921
Personaggi principali: Enrico IV, Tito Belcredi, Matilde di Canossa, Frida.
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Enrico IV è un dramma➤ in tre atti➤ scritto da Pirandello nel 1921 in sole
due settimane. Fu portato sul palcoscenico la prima volta dal grande attore
drammatico Ruggero Ruggeri nel 1922 al teatro Manzoni di Milano.

55

Enrico IV

C

op

yr

ig

ht

©

Es

se

li

Protagonista della vicenda è un giovane aristocratico che durante una festa in
maschera perde il controllo del suo cavallo e precipita rovinosamente a terra.
Il violento impatto gli procura la perdita della ragione: dimentica la sua identità
e crede di essere Enrico IV, l’imperatore tedesco che impersona alla festa. Responsabile del tragico incidente è il barone Tito Belcredi, suo rivale in amore,
che di nascosto ha fatto imbizzarrire il cavallo. La malattia mentale dell’omonimo
protagonista dura dodici anni, che egli trascorre in un castello umbro, reso dai
parenti in ogni particolare simile alla reggia del re tedesco, per assecondare
la sua fissazione. Dopo tanti anni di isolamento, un giorno improvvisamente
riacquista il senno. Potrebbe dunque ritornare alla vita reale, riprendere la sua
antica identità, ma decide di tenere nascosta la sua guarigione e di continuare
a recitare la parte di Enrico IV. Egli si rende conto che in sua assenza la vita è
continuata a scorrere regolarmente e che in nessun modo potrebbe ritornare a
occupare il suo posto nella società, ora che la malattia lo ha allontanato da tutti
e gli ha fatto comprendere l’ipocrisia e la falsità del mondo. Inoltre la donna
da lui amata, la marchesa Matilde Spina, che durante la tragica cavalcata era al
suo fianco nelle vesti di Matilde di Canossa, è nel frattempo divenuta l’amante
di Belcredi. Come forma di estremo rifiuto della società, si vota pertanto ad
una reclusione e ad una pazzia volontarie che durano per altri otto anni, finché
un giorno vecchi e nuovi protagonisti della sua sfortunata esistenza, ignari
della sua ritrovata lucidità, bussano alla sua porta per tentare di riportarlo alla
ragione. La visita è organizzata dal giovane Carlo Di Nolli, nipote di Enrico IV,
che ha promesso alla madre ogni tentativo pur di far guarire suo fratello. Con
lui ci sono un medico psicanalista, Dionisio Genoni, il barone Tito Belcredi e
la marchesa Matilde Spina con la figlia Frida. Approfittando della straordinaria
somiglianza di Frida con la madre giovane, quale la si vede, vestita da Matilde di Canossa, in un dipinto appeso al muro del castello, il dottore invita i
presenti a far rivivere al malato le stesse sensazioni che egli provò durante la
fatale festa in maschera di vent’anni prima. Tutti si prestano alla recita; l’unica
ad essere restia è Frida che, dovendo assumere la parte della madre, ha paura
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della reazione di Enrico IV. La vista della giovane donna, che lo riporta al suo
antico amore, in effetti, provoca nel protagonista una violenta reazione che
sembra farlo precipitare nuovamente nella follia. Ma, ripresosi, confessa a tutti
la sua avvenuta guarigione e prova a spiegare le ragioni che l’hanno indotto
a non ritornare a una vita normale. Spinto dall’emozione di rivedere davanti
ai suoi occhi la donna e la vita che egli non ha potuto godere, si dirige verso
Frida per abbracciarla, ma Belcredi frena con violenza il suo slancio. A questo
punto, con gesto del tutto inaspettato, Enrico IV afferra la spada del suo servo
Landolfo e trafigge il suo rivale di sempre, disponendosi a rimettersi, e questa
volta “per sempre”, la maschera di Enrico IV, di cui per un attimo s’era liberato,
attratto dalle lusinghe false e illusorie della vita.
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Il film
Enrico IV
Regista: G. Pastina
Anno di produzione: 1944
Attori principali: O. Valenti, C. Calami, R. D’Alma
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Enrico IV
Regista: M. Bellocchio
Anno di produzione: 1984
Attori principali: M. Mastroianni, C. Cardinale, L. Trieste, P. Bonacelli
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Autore: Luigi Pirandello (1867 – 1936)
Genere: romanzo➤
Anno di pubblicazione: 1901
Personaggi principali: Marta Ajala, Rocco Pentagora, Gregorio Alvignani
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Incoraggiato da Luigi Capuana, Pirandello scrive il suo primo romanzo nel
1893 con il titolo Marta Ajala, ma lo pubblica solo nel 1901 sulla rivista «La
Tribuna» e con un titolo nuovo: L’esclusa. Naturalistico➤ nei contenuti e nella
struttura, il romanzo di esordio di Pirandello presenta già alcuni degli espedienti caratteristici della sua arte più matura: la descrizione grottesca di ambienti
e personaggi, e l’umoristico➤ rovesciamento delle situazioni.
Il racconto è ambientato in Sicilia, dapprima nel paese d’origine di Marta,
dove regna una mentalità gretta e piena di pregiudizi, e successivamente a
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Palermo. La donna è accusata ingiustamente di aver tradito il marito, Rocco
Pentagora, il quale è convinto che Marta abbia una relazione con il deputato
al Parlamento Gregorio Alvignani e, nonostante aspetti un bambino, la ripudia.
L’evento crea, all’interno della famiglia Ajala, grande turbamento e provoca,
proprio al momento del parto di Marta (che perde il bambino), l’improvvisa
morte del padre, Francesco Ajala, che lascia tutti sul lastrico. Spinta dalla necessità economica, Marta partecipa a un concorso e vince un posto di maestra
nel collegio del paese; tuttavia il direttore è costretto a negarle l’impiego per
l’ostilità manifestata nei suoi confronti dalla gente. Con l’aiuto di Alvignani,
divenuto intanto senatore, Marta, assieme alla sorella Maria e alla madre Agata,
si trasferisce a Palermo, dove può finalmente lavorare ed evitare l’emarginazione. Credendosi innamorata di Gregorio, ha una relazione con lui e resta
incinta. Un giorno, però, la madre di Rocco, che si trova in punto di morte,
la chiama al suo capezzale e, ricordando di essere stata anche lei accusata
ingiustamente di tradimento, auspica una riconciliazione tra la nuora e il figlio.
I due assistono la donna nelle sue ultime ore di vita e alla fine Marta, nonostante ora aspetti un figlio da un altro uomo, viene completamente riabilitata
e riaccettata in famiglia.

57

.
A
S.

Autore: Gabriele D’Annunzio (1863 – 1938)
Genere: tragedia➤
Data di composizione: 1903
Personaggi principali: Mila di Codra, Aligi, Lazaro di Roio
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Composta nell’estate del 1903, la tragedia, in tre atti➤ di versi sciolti, viene
rappresentata per la prima volta, con grande successo di pubblico, a Milano il
2 marzo del 1904. L’opera rappresenta uno degli esempi più emblematici del
nuovo teatro che lo scrittore intende fondare: lontana dagli scenari realistici e
concreti del dramma borghese➤, essa si nutre di un’aura mitica e favolosa, dalle
tinte forti e sanguigne, tipiche del gusto dannunziano, che mira a incantare
e scuotere gli spettatori. Ciò appare evidente già nell’ambientazione, costituita
da un Abruzzo primitivo e selvaggio, in cui rivivono tutte le superstizioni, le
ritualità, le credenze proprie di una società arcaica e popolare. Su questo sfondo, magico e sensuale, si svolge la drammatica storia d’amore tra il giovane
pastore Aligi e la prostituta Mila di Codra, figlia del mago Iorio.
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Atto I - La tragedia ha inizio con l’inseguimento di Mila da parte di un gruppo
di mietitori accesi da un ardente desiderio lussurioso. La donna si rifugia nella
casa di Lazaro di Roio, dove stanno per celebrarsi le nozze del figlio Aligi,
pastore disceso dai monti, e Vienda di Giave, interrompendo bruscamente
la cerimonia. I parenti sono pronti a cacciare via Mila, mentre Aligi, avendo
avuto l’impressione che l’angelo scolpito nel focolare pianga, legge l’evento
come un segno e decide di aiutarla.
Atto II - Aligi, ormai preso d’amore per la giovane Mila, dopo aver rinunciato
al matrimonio con Vienda, che non ha mai consumato, va ad abitare con la
ragazza in una grotta. I due vivono uniti da un sentimento casto e puro. Un
giorno Mila incontra per caso Ornella, sorella di Aligi, che la prega di far
tornare il fratello a casa: Mila acconsente. Subito dopo, però, sopraggiunge
Lazaro di Roio, che, infuriato, lega il pastore e tenta di violentare Mila. Aligi,
liberato dalla sorella, uccide il padre.
Atto III - Per il delitto commesso Aligi è condannato, secondo le dure leggi
della comunità, a subire l’amputazione di una mano e a essere gettato nel
fiume dopo essere stato chiuso in un sacco assieme a un mastino. Giunge,
però, in suo soccorso Mila, che si auto-accusa dell’omicidio e convince tutti,
compreso lo stesso amato, di avere abbindolato Aligi ricorrendo alle sue arti
magiche. L’unica a capire il suo sacrificio è Ornella, che tuttavia non può fare
nulla per salvarla. Mila si getta eroicamente tra le fiamme.
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Autore: Giovanni Boccaccio (1313 – 1375)
Genere: romanzo➤
Data di composizione: 1336-1339
Personaggi principali: Florio, Biancifiore, Re Felice, Ammiraglio di Alessandria
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Il titolo dell’opera, secondo un’etimologia erroneamente ricostruita dallo scrittore a causa di un’insicura conoscenza della lingua greca, significherebbe «fatica
d’amore» (ma in questo caso il titolo corretto doveva essere Filocopo). In cinque
libri, che costituiscono il primo romanzo in volgare, Boccaccio narra la storia
di Florio e Biancifiore, immaginando che sia stata la sua donna, Fiammetta, a
chiedergli la traduzione di un antico poemetto francese contenente la vicenda
del contrastato amore dei due giovani.
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La narrazione si apre con il pellegrinaggio al santuario di Compostella del nobile
Quinto Lelio Africano e di sua moglie, Giulia Topazia. Durante il viaggio l’intero
gruppo dei pellegrini di cui fanno parte è assalito dal re pagano Felice, istigato
dal demonio. Nessuno scampa all’eccidio, tranne Giulia, che viene condotta a
corte e muore dopo aver dato alla luce una figlia, Biancifiore. La bambina cresce
insieme con Florio, figlio del re Felice, e i due, divenuti adulti, si innamorano. Il
re ostacola la loro unione e, dopo aver cercato prima di spezzare il loro legame
allontanando Florio e poi di uccidere la ragazza, per separarli definitivamente,
vende Biancifiore ad alcuni mercanti, che a loro volta la cedono come schiava
all’Ammiraglio di Alessandria d’Egitto. Il principe crede che la giovane sia morta
e, preso dalla disperazione, minaccia di suicidarsi; sua madre, allora, gli svela
la verità e gli dona un anello magico che salva dal fuoco e dall’acqua perché
lo porti con sé allorché si metterà alla ricerca di Biancifiore. Raggruppati alcuni
compagni, Florio si mette in viaggio, ma una tempesta lo costringe a fare una
sosta a Napoli, dove ha modo di incontrare alcuni nobili giovani che si dilettano nell’arte della musica e del canto sotto la guida di Fiammetta, figlia del re
di quelle terre. Con il nome di «Filocolo», Florio si appresta ad affrontare altre
peripezie, dopo le quali ad Alessandria ritrova finalmente la donna amata, che
è stata rinchiusa in una torre. Nascosto in un cesto di rose, riesce a raggiungere
Biancifiore, ma i due vengono scoperti dall’Ammiraglio, che li condanna a morire
sul rogo. Grazie all’anello magico, capace di rendere invulnerabili al fuoco, i due
si salvano. Nel frattempo l’Ammiraglio scopre che Florio è, in realtà, suo nipote,
per cui, una volta liberata Biancifiore, acconsente alle nozze dei due giovani.
Dopo dieci mesi gli sposi decidono di far ritorno in Spagna. Durante una sosta
a Roma, Florio si converte al Cristianesimo e, tornato in patria, spinge molti alla
conversione. Re Felice, convertitosi anch’egli, cede il trono al figlio, che diventa
il nuovo re di Spagna, con al fianco la regina Biancifiore.
60

.
A
p.

Fontamara

S.

Autore: Ignazio Silone (1900 – 1978)
Genere: romanzo➤
Data di pubblicazione: 1933
Personaggi principali: Berardo Viola, Impresario, don Circostanza, Avezzanese
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Composto in Svizzera nel 1930 e pubblicato tre anni dopo, Fontamara è tra i
romanzi più famosi di Ignazio Silone e si configura come un’accusa durissima al regime fascista e alle condizioni di miseria e di profondo malessere che
caratterizzavano il meridione d’Italia: in questo senso, infatti, si può parlare
di romanzo sociale o d’impegno civile, finalizzato cioè alla denuncia dei mali
e delle ingiustizie che affliggono una determinata categoria di persone. Come
spiega Silone nella Prefazione➤ al romanzo, il racconto dei fatti è affidato a tre
fontamaresi, padre, madre e figlio, scampati alla strage della polizia fascista.
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Le vicende narrate sono ambientate all’epoca del fascismo in un immaginario
paese della Marsica, Fontamara appunto, abitato da povera gente, costretta a
subire le continue sopraffazioni dei “potenti” e dello Stato. Tra i “potenti” spicca
un personaggio in particolare, l’Impresario, un disonesto affarista giunto dalla
città per acquistare le terre dei «cafoni» di Fontamara e poi divenuto podestà.
Tratti in inganno da don Circostanza, avvocato ed ex sindaco che sostiene la
causa fraudolenta dell’Impresario, i fontamaresi vengono privati delle acque
del ruscello che irrigano le loro terre. L’unico a tentare una ribellione è un
giovane contadino, Berardo Viola, che però non ottiene sostegno dai propri
compaesani. Berardo decide allora di partire per Roma, dove conosce un antifascista, l’Avezzanese, che lo guida nell’acquisizione di una vera coscienza di
classe. Arrestato per equivoco, Berardo sostiene falsamente di essere il Solito
Sconosciuto, un partigiano attivamente impegnato nella lotta contro la dittatura;
sottoposto a durissime torture, muore in carcere, ma è accompagnato dalla
certezza di essere divenuto per i fontamaresi un modello da seguire. Questi
ultimi, infatti, con l’aiuto dell’Avezzanese fondano un giornale, sulle cui pagine
denunciano duramente l’uccisione di Berardo e le inaccettabili violenze compiute dai fascisti. Una spedizione punitiva della polizia giunge a Fontamara e
fa strage degli abitanti: i superstiti si nascondono o partono per l’esilio.
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Il film
Fontamara
Regista: C. Lizzani
Anno di produzione: 1980
Attori principali: M. Placido, A. Murgia, I. Di Benedetto, C. Busacca
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Autore: Luigi Pirandello (1867 – 1936)
Genere: romanzo➤
Anno di pubblicazione: 1904
Personaggi principali: Mattia/Adriano, Romilda, Adriana.
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Pubblicato per la prima volta a puntate nel 1904 sulla rivista «Nuova Antologia»,
il romanzo ebbe subito vasta fortuna in Italia e in Europa. L’edizione definitiva,
arricchita di alcune riflessioni teoriche con il titolo Avvertenza su gli scrupoli della
fantasia, venne redatta da Pirandello nel 1921 per la casa editrice Bemporad.
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L’incipit
Mattia Pascal, alla morte del padre, conduce a Miragno, un paesino nella provin- “Una delle poche cose, anzi forse la
cia ligure, un’esistenza piatta e insignifi- sola ch’io sapessi di certo era questa:
che mi chiamavo Mattia Pascal. E
cante. La totale incapacità di aderire alla me ne approfittavo. Ogni qual volta
vita gli procura frustrazioni sia sul piano qualcuno de’ miei amici o conoscenti
lavorativo che affettivo. La sua inettitudine dimostrava d’aver perduto il senno
fino al punto di venire da me per
deriva principalmente da una paralizzante qualche consiglio o suggerimento, mi
tendenza a vedersi vivere dall’esterno, che stringevo nelle spalle, socchiudevo gli
gli procura una sorta di perenne distacco occhi e gli rispondevo:
da se stesso e dagli altri. Angustiato dal – Io mi chiamo Mattia Pascal.
– Grazie, caro. Questo lo so.
peso della vita familiare e dal dissesto – E ti par poco?
economico, decide di abbandonare la Non pareva molto, per dir la verità,
moglie Romilda e il misero impiego di neanche a me. Ma ignoravo allora
che cosa volesse dire il non sapere
bibliotecario per cercare fortuna in Ame- neppur questo, il non poter più
rica. Durante il viaggio per Marsiglia, dove rispondere, cioè, come prima, all’ocvuole imbarcarsi, si ferma a Montecarlo e correnza:
– Io mi chiamo Mattia Pascal”.
vince al casinò un’ingente somma di denaro. È intenzionato, allora, a far ritorno
a casa, ma sul treno che lo riporta al paese legge su un giornale locale che
familiari e amici lo ritengono morto, avendolo riconosciuto nel cadavere di
un suicida. Alla mente di Mattia si spalanca l’ipotesi di realizzare la svolta
tanto attesa: abbandonare la propria identità e cominciare una nuova vita. Con
il nome di Adriano Meis, il protagonista prova finalmente a dare spazio a quel
mondo interiore che fino ad allora gli era apparso ingiustamente oppresso
dagli obblighi e dalle convenzioni della società. Dopo una serie di viaggi, si
stabilisce a Roma, dove trova alloggio nella pensione del sig. Paleari, un originale personaggio, appassionato di spiritismo e teosofia. Mattia/Adriano però,
trascorso un breve periodo di euforia, è costretto a riconoscere che la tanto
sospirata libertà non è che una chimerica illusione. Senza un’identità burocra-
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tica, egli è escluso dalla vita non meno di prima: non può sposare Adriana,
la figlia del Paleari di cui è innamorato, non può denunciare un furto subito
nel pensionato, e non può neanche sfidare a duello un mediocre pittore spagnolo da cui è stato schiaffeggiato pubblicamente. La delusione e l’impotenza
si fanno strada rapidamente nel suo cuore e gli fanno rimpiangere la sua
vecchia vita a Miragno. Decide allora di liberarsi con un nuovo falso suicidio
della maschera di Adriano Meis e di riMaschera Secondo la concezione di
tornare in paese, dove lo attendono però
Pirandello l’uomo è costretto a “indosnuove amarezze. La moglie Romilda insare” maschere ipocrite e soffocanti,
fatti, in sua assenza, si è risposata con
corrispondenti ai diversi ruoli che di volta
in volta ricopre o è costretto a ricoprire,
Pomilio, un vecchio compagno di scuola,
illudendosi di poter assumere un’identità
da cui ha avuto anche una figlia. Senza
definitiva che in realtà non avrà mai. Anche
più famiglia né lavoro il protagonista
quando la sua istintiva tendenza alla libertà
o un improvviso atto di consapevolezza lo
comprende che non gli è concesso di
spingono a volersi disfare della propria
poter riprendere il suo posto nella vita,
maschera è solo per indossarne un’altra
altrettanto limitativa rispetto alle infinite dopo essere morto ben due volte. Non gli
resta che vivere nell’ombra, nascosto nelpotenzialità del proprio essere. L’unitarietà
psicologica dell’individuo finisce pertanto
la biblioteca comunale, dove, in compacon lo sgretolarsi, proprio come succede al
gnia di Don Eligio, affida alla scrittura la
protagonista del Fu Mattia Pascal.
memoria della sua assurda esperienza e
da dove solo ogni tanto esce per portare
ironicamente dei fiori sulla sua tomba. Il finale del romanzo sancisce il totale
fallimento del tentativo di Mattia: egli ha perso tanto l’illusione in ogni possibile alternativa esistenziale quanto quel minimo di sicurezza che pur gli derivava dalla sua identità sociale.
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Il film
Il fu Mattia Pascal
Regista: P. Chenal
Anno di produzione: 1937
Attori principali: P. Blanchar, I. Mirando, R. Le Vigan, P. Alcover
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Le due vite di Mattia Pascal
Regista: M. Monicelli
Anno di produzione: 1985
Attori principali: M. Mastroianni, B. Blier, L. Morante, L. Del Sol

64

.
A
p.

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana

S.

Autore: Carlo Emilio Gadda (1893 – 1973)
Genere: romanzo➤
Data di pubblicazione: 1957
Personaggi principali: Ciccio Ingravallo, Liliana Balducci, Giuliano Valdarena, Assuntina
Crocchiapani
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Iniziato negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale,
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana viene più volte revisionato e riscritto
fino all’edizione del 1957. Il romanzo costituisce un emblematico esempio
dell’innovativo e inimitabile pastiche linguistico ideato da Gadda.
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La storia, che prende spunto da un fatto di
Pastiche linguistico Il linguaggio utilizzato
cronaca realmente accaduto, è ambientata a da Gadda è il frutto di un’ardita mescolanza
Roma nel periodo fascista (1927). Il dottor di varietà e registri diversi. L’intento è
Ciccio Ingravallo è un giovane investiga- quello di riflettervi la caotica essenza
del reale, miscuglio intricato di elementi
tore molisano. Rustico nell’aspetto e nel irrazionali e grotteschi. La letteratura, di
linguaggio, pittoresca fusione di molisano, conseguenza, non può proporre una lettura
napoletano e italiano, don Ciccio è un razionale e armoniosa del mondo, ma soluomo pratico e concreto, guidato da una tanto testimoniarne il disordine. Sul piano
linguistico, dunque, i termini dialettali conrazionalità solida e coraggiosa. Ingravallo è vivono con aulicismi, parole appartenenti a
incaricato di indagare su un duplice caso. lessici specialistici, forestierismi; costrutti
La vicenda appare subito piuttosto intricata: popolari si intrecciano a improvvisi lirismi;
neologismi si succedono a parole compoin un condominio borghese di via Merula- ste inventate dall’autore in accumulazioni
na, a poca distanza di tempo, avvengono dove si affastellano immagini e oggetti.
un furto di gioielli in casa Menegazzi e poi
un omicidio in casa Balducci. La vittima,
che viene trovata sgozzata in una pozza di sangue, è Liliana Balducci, un’affascinante signora quarantenne, sposata ma senza figli, e amica dello stesso commissario. La posizione discinta in cui viene rinvenuto il cadavere insinua nella mente
di don Ciccio la possibilità che si tratti di un delitto a sfondo sessuale. Il primo
sospettato è Giuliano Valdarena, giovane e aitante cugino di Liliana: è stato lui
a scoprire l’omicidio e a dare l’allarme. Ma Giuliano viene presto scagionato per
mancanza di indizi; i sospetti si appuntano invece su alcune giovani cameriere
di casa Balducci, che la signora prima ha beneficiato e poi inspiegabilmente
licenziato. Indagando su di loro don Ciccio si trova a fare ricerche in un giro di
prostitute e, nella casa di una di queste ragazze, ritrova i gioielli rubati qualche
giorno prima del delitto. Il romanzo si chiude sulle proteste di innocenza di
Assuntina Crocchiapani, una delle giovani cameriere della Balducci, sul cui conto
si scopre che aveva un rapporto omosessuale con la vittima.
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Il film
Un maledetto imbroglio
Regista: P. Germi
Anno di produzione: 1957
Attori principali: P. Germi, E. Rossi Drago, S. Urzi
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Autore: Luigi Pirandello (1867 – 1936)
Genere: commedia➤
Data di composizione: 1929
Personaggi principali: Dottor Hinkfuss, Palmiro La Croce, Ignazia, Mommina, Rico Verri

se

La commedia, che assieme a → Sei personaggi in cerca d’autore e → Ciascuno
a suo modo, completa la trilogia del “teatro nel teatro” (→ glossa pag. 20), è
tratta da una novella➤ di Pirandello intitolata Leonora addio e fu rappresentata
la prima volta a Torino nel 1930.
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I atto - Nel tentativo di far coincidere la rappresentazione scenica con la vita
reale l’azione della commedia si sposta dal palcoscenico alla sala. Il regista,
tale dottor Hinkfuss, fa irruzione tra il pubblico e rivendica l’originalità della
sua creazione rispetto al testo dell’autore, vale a dire la novella di Pirandello.
Passa poi a presentare la vicenda, una storia di gelosia, e convoca gli attori
per la presentazione dei personaggi. Costoro però protestano subito contro
le direttive imposte dal regista, soprattutto in merito ai «giochetti di luce e
d’ombra» cui devono prestarsi per divertire il pubblico dichiarando di voler
rimanere fedeli alla parte che devono recitare.
II atto – Si apre il sipario e sulla scena appare l’allestimento di un Cabaret,
dove si avvicendano i personaggi: Palmiro La Croce, detto Sampognetta, la
signora Ignazia, sua moglie, e le quattro figlie, abituali accompagnatrici di
alcuni ufficiali; si evince inoltre che la primogenita, Mommina, andrà in sposa
al gelosissimo Rico Verri. Lo scherzo di un avventore, che ha posto sulla testa
di Palmiro un paio di corna di cartone, fa nascere un’accesa discussione tra
i personaggi. Il regista, allora, ordina di tirare giù il sipario e di preparare lo
schermo dove sarà proiettato lo spettacolo dell’opera La forza del destino, che
gli stessi personaggi si preparano a guardare, scendendo dal palcoscenico e
sedendo in sala. Qui però generano grande confusione, arrecando disturbo al
pubblico, al punto che il dottor Hinkfuss ordina di terminare il secondo atto➤.
III atto – La nuova scena➤ propone uno spaccato di vita domestica in cui la
signora Ignazia recita un’Ave Maria nella speranza che gli passi un doloroso
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mal di denti; intanto irrompe Verri, che scatena una rissa perché si è ingelosito delle attenzioni di un ufficiale nei confronti di Mommina, e poi esprime
a Ignazia la serietà delle sue intenzioni. Giunge a questo punto Palmiro in
compagnia di un cantante morente, immediatamente compianto dalle quattro
sorelle. In questo caos generale interviene nuovamente il regista, ma viene
cacciato dagli attori che questa volta sono determinati a portare avanti lo
spettacolo seguendo soltanto la loro ispirazione. Si consuma così il dramma:
Mommina subisce la gelosia di Verri vivendo da reclusa e quando una delle
sue sorelle giunge in città per cantare in teatro, ella stessa immagina di trovarsi
sul palcoscenico e di cantare l’aria Leonora addio del Trovatore. L’emozione
è tale da provocarle un attacco di cuore, uccidendola sul colpo. Il regista, a
questo punto, torna trionfante sulla scena, riaffermando la necessità della sua
presenza affinché gli attori obbediscano all’arte.
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Autore: Italo Svevo (1861 – 1928)
Genere: romanzo➤
Data di pubblicazione: 1898
Personaggi principali: Emilio Brentani, Angiolina, Amalia, Stefano Balli
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Senilità
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Scritto tra il 1892 e il 1897, Senilità esce prima a puntate sul quotidiano triestino
«L’Indipendente» e poi in volume, presso l’editore Vram.
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Il trentacinquenne Emilio Brentani, impiegato in
una società assicurativa di Trieste, nutre sogni di
gloria letteraria e aspira al successo economico,
ma di fatto conduce un’esistenza piatta e monotona, dividendo la casa con la sorella Amalia,
che se ne prende cura amorevolmente. Emilio
invidia l’amico scultore Stefano Balli, che, pur
non essendo ricco, asseconda la sua vena artistica
senza incertezze e vanta relazioni sentimentali
con numerose donne. L’incontro con Angiolina,
una bella popolana che gli prospetta la possibilità
di una facile e breve relazione, giunge a interrompere il grigiore della sua esistenza. Ben presto,
però, Emilio se ne innamora perdutamente e
inizia a idealizzarne l’immagine, soffrendo per le
Senilità nella prima edizione
di E. Vram (1898)
continue bugie e i ripetuti tradimenti della donna.
Invoca allora l’aiuto del suo amico Stefano, la cui
entrata in scena sortisce effetti disastrosi: sia Amalia che Angiolina, infatti, se ne
innamorano. Emilio, credendo di proteggere la sorella, che considera troppo
vulnerabile, allontana da sé Stefano, ma Amalia si dà alla droga, si ammala
e muore. Intanto, dopo l’ennesimo tradimento, Emilio, anche se addolorato,
interrompe la relazione con Angiolina. Vittima inguaribile della sua cronica
inettitudine, al protagonista non resta che chiudersi in se stesso: egli rinuncia
definitivamente ai suoi sogni abbandonandosi con il trascorrere degli anni in
una condizione di “senilità” fisica e mentale, priva di ogni anelito alla vita.
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Il film
Senilità
Regista: M. Bolognini
Anno di produzione: 1962
Attori principali: A. Franciosa, C. Cardinale, P. Leroy, Blair
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Autore: Italo Calvino (1923 – 1985)
Genere: romanzo➤
Data di pubblicazione: 1947
Personaggi principali: Pin, Nera, Cugino, Dritto, Giglia
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Pubblicato nel 1947 dalla casa editrice Einaudi con la presentazione di Cesare
Pavese, è il romanzo di esordio di Calvino; l’autore stesso ne cura un’edizione
successiva, uscita nel 1964, in cui apporta delle correzioni e aggiunge una
Prefazione➤, dove spiega la particolare natura della sua adesione al neorealismo➤. Il tema fondamentale è la lotta partigiana, ma l’ottica con cui Calvino
lo affronta allontana il romanzo dal clima neorealistico vero e proprio, proiettando il dato storico in un’atmosfera fiabesca e avventurosa.
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Sono gli anni della Resistenza: Pin, il protagonista, è appena un ragazzino e
vive in un vecchio borgo di una cittadina ligure con sua sorella Nera, che fa la
prostituta. A Pin piace stare in mezzo ai grandi, dai quali si fa apprezzare per
il suo umorismo spinto. Un giorno ruba la pistola a un tedesco che spesso si
reca a fare visita alla sorella, e corre a nascondere il prezioso tesoro in campagna, presso un sentiero dove i ragni fanno abitualmente i loro nidi. Per questa
futile ragazzata viene arrestato e chiuso in carcere, dove conosce Lupo Rosso,
un giovane partigiano grazie al quale riesce a evadere. Si unisce allora a uno
sbandato gruppo di partigiani, la cui lotta politica non ha contorni nitidi, ma si
mescola e si confonde con i drammi personali di ciascuno degli appartenenti.
Pin si trova a suo agio con questi uomini; aiuta Mancino, il cuoco, e intanto
viene a conoscenza delle vicende private di alcuni di essi: il Cugino, grande
e buono, si è unito alla lotta soltanto perché sua moglie lo ha tradito, mentre
Dritto, il capo, è innamorato di Giglia, moglie di Mancino. E sarà proprio lui,
Dritto, a dare fuoco al rifugio, quando contemporaneamente un compagno,
tradendo il gruppo, causerà una rappresaglia dei tedeschi. A questo punto
interviene l’organizzazione partigiana di zona, che concerta un contrattacco
cui partecipano tutti, tranne Dritto, Giglia e Pin. Al ritorno dall’operazione
militare Pin, che si è sentito ancora una volta escluso, prende a schernire i suoi
compagni con tanta acredine che è costretto ad allontanarsene. Decide così
di andare a recuperare la pistola nascosta nel sentiero dei nidi di ragno, dove
ritroverà inaspettatamente anche il Cugino, il Grande Amico da sempre sognato.
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Autrice: Elsa Morante (1912 – 1985)
Genere: romanzo➤
Data di pubblicazione: 1974
Personaggi principali: Ida, Useppe, Nino, Davide, Scimò
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Composto nei primi anni Settanta del Novecento, il romanzo fu pubblicato con
il sottotitolo «Uno scandalo che dura da diecimila anni» da Einaudi in un’edizione popolare, come espressamente richiesto dall’autrice. La Storia riscosse un
grande successo di pubblico, ma scatenò anche un acceso dibattito tra i critici,
che giudicarono l’opera della Morante come il risultato di un neorealismo➤
ormai superato e di maniera.
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In Europa imperversa la seconda guerra mondiale. A Roma Ida Ramundo,
vedova del calabrese anarchico Alfio e madre di Nino, rimane incinta di un
soldato tedesco e di nascosto dà alla luce il piccolo Useppe. Il fratellastro, che
ben presto prende a vivere lontano da casa, senza neanche interrogarsi su
chi sia il bambino, si assume il compito di educarlo e diviene il suo modello.
Nel 1943 un bombardamento rade al suolo l’appartamento di Ida, che insieme
con Useppe va a stare in un ricovero per sfollati, dove il ragazzino conosce
un giovane borghese di origine ebraica, Davide Segre, e ne diviene amico.
Sia Nino che Davide, però, decidono di prendere parte alla lotta partigiana, e
lasciano Useppe solo. La guerra finalmente ha termine, ma non hanno fine le
sofferenze: Nino, che si è dato al contrabbando, muore durante uno scontro
con la polizia; e muore anche Davide, travolto dalla spirale della droga. Ida,
che intanto ha ripreso il suo vecchio lavoro di maestra, tiene Useppe all’oscuro
di tutto; al ragazzino non resta ormai che la compagnia del suo cane, Bella,
con cui trascorre le giornate girovagando nella periferia di Roma. Qui conosce Scimò, un giovanissimo delinquente che vive solo in una capanna ed è
ricercato dalla polizia. I due stringono amicizia e trascorrono giorni pieni di
allegria ed entusiasmo. Ma per Useppe non esiste pace: Scimò è arrestato e
lo stesso Useppe, colto da un grave attacco di epilessia, muore proprio nei
pressi della capanna dell’amico. Anche Ida morirà, nove anni dopo, sola e
rinchiusa in un manicomio.
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Il film
La Storia
Regista: L. Comencini
Anno di produzione: 1986
Attori principali: C. Cardinale, F. Rabal, A. Spada
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Autore: Primo Levi (1919 – 1987)
Genere: romanzo➤
Data di pubblicazione: 1963
Personaggi principali: io-narrante➤
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Il libro, scritto tra il 1961 e il 1962, costituisce il seguito di → Se questo è un
uomo e narra il ritorno a casa del narratore-protagonista dopo la permanenza nel campo di concentramento di Auschwitz, in seguito alla liberazione da
parte dell’armata russa. Il lungo e tortuoso viaggio durò dal gennaio 1945
all’ottobre dello stesso anno.
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Come si narra alla fine di Se questo è un uomo, mentre il protagonista, ancora
degente in infermeria, e il suo amico Charles stanno seppellendo il corpo di
un compagno sopraggiunge l’esercito russo che mette in fuga i nazisti. Ha così
inizio il lungo e faticoso viaggio di ritorno a casa attraverso l’Europa. Nella memoria del narratore scorrono le immagini della terrificante esperienza passata,
e in particolare popolano i suoi ricordi figure di bambini e ragazzi; tra di essi:
Hurbinek, di appena tre anni, morto dopo continue sofferenze senza aver imparato a pronunciare una sola parola; il dodicenne Kleine Kiepura, mascotte del
campo di Buna-Monowitz, protetto del Lager-Kapo, un ragazzino plagiato dai
tedeschi; la croata Olga, partigiana ebrea che informava l’autore dell’uccisione
di bambini e donne a Birkenau. La narrazione prosegue poi con il susseguirsi
del viaggio: prima di raggiungere Cracovia il gruppo di superstiti pernotta in
una caserma di militari italiani e sosta a lungo nel campo di Katowice, sotto il
controllo dei russi; qui, nel capannone degli italiani, il protagonista incontra il
medico Leonardo, suo amico nel campo di Buna. Intanto l’8 maggio giunge la
notizia della fine della guerra e, per festeggiare l’avvenimento, si organizzano
spettacoli teatrali e una partita di calcio che finisce sotto un diluvio. L’evento
provoca allo scrittore una pleurite. Alla metà di giugno avviene la partenza per
Odessa, e il viaggio attraverso la Russia Bianca mette il protagonista in contatto
con la «indecifrabile burocrazia sovietica»; a Staryje Doroghi trascorre ancora un
periodo di due mesi, allietati da rappresentazioni teatrali e proiezioni di film. Il
tragitto continua poi attraverso la Romania, l’Ungheria, l’Austria, fino al rientro
in Italia, a Torino, dove Levi, stremato, giunge finalmente il 19 ottobre 1945.
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Autore: Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975)
Genere: romanzo➤
Data di pubblicazione: 1959
Personaggi principali: Tommaso Puzzilli
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Una vita violenta si colloca idealmente sulla stessa linea di → Ragazzi di vita,
con il quale ha in comune l’ambientazione nella Roma sottoproletaria degli
anni Cinquanta del Novecento; tuttavia, a differenza dell’altro romanzo di
Pasolini, che ha una dimensione corale, concentra l’attenzione su un unico
personaggio.
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Tommaso Puzzilli, il protagonista, è un beffardo e arrogante fascistello di borgata che dopo la guerra va a vivere in una delle palazzine popolari dell’Ina-Case,
entrando in contatto con la piccola e media borghesia, con la quale cerca di
integrarsi. Frequenta la parrocchia e la sede della Democrazia Cristiana, cerca
di diventare un “bravo ragazzo”; intanto conosce Irene, di cui si innamora e
con la quale progetta una vita tranquilla. Ma nell’ospedale Forlanini, dove viene
ricoverato per un attacco di tubercolosi, Tommaso assiste ai soprusi commessi
dalla polizia sugli infermieri in sciopero: da qui la spinta a lottare per una
causa giusta e, una volta dimesso dall’ospedale, l’iscrizione al Partito Comunista Italiano. Deciso ormai a riscattare il suo passato, risponde prontamente
all’appello lanciato dalla sezione del partito a favore dei baraccati, bisognosi
di soccorso perché in pericolo dopo lo straripamento dell’Aniene. Lanciandosi
nell’acqua fangosa, Tommaso riesce a salvare un’anziana prostituta. Il gesto,
però, gli provoca un nuovo attacco di tubercolosi, al quale questa volta non
riesce a sopravvivere.
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Il film
Una vita violenta
Regista: P. Heush - B. Rondi
Anno di produzione: 1962
Attori principali: F. Citti, S. Vergano, A. Leggi
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Autore: Elio Vittorini (1908 – 1966)
Genere: romanzo➤
Data di pubblicazione: 1945
Personaggi principali: Enne 2, Berta, Cane Nero
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Uomini e no cominciò a circolare tra gli intellettuali milanesi poche settimane
dopo il 25 aprile del 1945, data della liberazione dell’Italia dall’oppressione
nazi-fascista.
La vicenda è ambientata a Milano nel
1944 durante la lotta partigiana contro le
milizie fasciste e naziste. Protagonista è
un capo della Resistenza, indicato solo
con il suo nome di battaglia, Enne 2. Sullo
sfondo delle eroiche azioni di guerriglia
dei partigiani e delle spietate rappresaglie dei nazifascisti, si inserisce l’infelice storia d’amore del protagonista. Innamorato di Berta, una donna sposata,
non riesce ad ottenere, nonostante le promesse di lei, una completa e libera
unione sentimentale. La delusione amorosa s’intreccia nell’animo turbato di
Enne 2 con una crescente sfiducia nei confronti della lotta partigiana. In lui
pian piano s’insinua il sospetto che quella felicità, in nome della quale tanti
giovani uomini sacrificano la loro vita, non si realizzerà, perché la violenza e
l’ingiustizia non sono caratteristiche dei fascisti e dei nazisti, ma sono connaturate all’essenza stessa dell’uomo. Spinto da queste amare considerazioni, il
protagonista alla fine decide di lasciarsi catturare e uccidere, partecipando a
un’azione suicida contro i fascisti allo scopo di eliminarne uno dei capi più
spietati, Cane Nero.

ht

©

Es

se

li

Uomini e no Il titolo del romanzo allude
alla sottesa contrapposizione manichea
tra il bene e il male, simboleggiati rispettivamente dalle eroiche vite dei partigiani e
dalla spietata crudeltà dei nazisti.
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Il film
Uomini e no
Regista: V. Orsini
Anno di produzione: 1980
Attori principali: F. Bucci, M. Guerritore, I. Monti, R. Scarpa
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