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28 giugno28 giugno28 giugno28 giugno 1867 
 
Luigi Pirandello  
(Agrigento, 28 giugno 1867 – Roma, 10 dicembre 1936)  

drammaturgo, scrittore e poeta italiano, rivoluzionò il teatro del Novecento, divenendo uno dei più grandi drammaturghi di tutti i 

tempi. Venne però a lungo considerato come uno scrittore dallo stile poco efficace, dalle invenzioni troppo bizzarre e raggiunse la 

fama attraverso il teatro, quando aveva ormai cinquant’anni. Iniziati gli studî di lettere all'univ. di Palermo, li proseguì a Roma e li 

compì in Germania, dove si laureò con una tesi di argomento linguistico all'univ. di Bonn (1891; trad. it. La parlata di Girgenti, 

1981). Stabilitosi a Roma nel 1893 e introdotto da L. Capuana negli ambienti giornalistici e letterarî, si dedicò a un'intensa attività 

pubblicistica e creativa (dal 1913 anche con soggetti e sceneggiature per il cinema), insegnando nel contempo (1897-1922) 

all'Istituto superiore di Magistero. Il tracollo dell'impresa paterna in cui erano stati investiti tutti i beni della famiglia (1903) ebbe 

gravi ripercussioni sulla sua vita, soprattutto per l'acuirsi dei disturbi nervosi della moglie (Antonietta Portulano, da lui sposata nel 

1894 e da cui ebbe 3 figli), di cui nel 1919 si rese necessario il ricovero definitivo in una clinica di Roma. A partire dal 1915 fu 

sempre più assorbito dall'esperienza del teatro, anche nella regia, con frequenti spostamenti all'estero; diresse il Teatro d'Arte di 

Roma (1925-28) e creò una propria compagnia, chiamandovi come prim'attrice la giovane Marta Abba, alla quale rimase legato da 

profonda passione fino alla morte. Alla radice della sua opera teatrale il concetto del «sentimento del contrario”: la capacità di 

percepire il diritto e il rovescio d’una stessa realtà, senza imprigionarne il fluire in una forma rigida.  Dal 1929 divenne Accademico 

d'Italia  e nel 1934 gli venne conferito il premio Nobel per la letteratura. Nel 1949 la Villa del Caos dove era nato fu dichiarata 

monumento nazionale. 

 
(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it )    

 
 
Assaggi di lettura 
 

La patente; Nell’albergo è morto un tale; La giara  

Audiolibro, 1 cd, Full color sound, 2013 
 

La patente: il protagonista della novella è Rosario Chiarchiaro, un uomo scacciato dal banco dei pegni per essere stato 
considerato uno iettatore. I superstiziosi temono talmente gli influssi della malasorte che egli apporta che, al suo 
passaggio, fanno i più svariati segni scaramantici: toccano il ferro, fanno il gesto delle corna. Nell'albergo è morto un 
tale: un uomo muore, da solo, in una stanza d'albergo. Ma la sua morte non si vede: si capisce solo da un paio di 
scarpe che l'uomo ha lasciato davanti alla porta della sua camera. E che non ritirerà mai più. La giara: don Lolò Zirafa 
è ricco e taccagno e vede dappertutto nemici che vogliono depredarlo della sua roba, ed essendo di carattere litigioso, 
non perde occasione di citare in giudizio i suoi presunti avversari spendendo una fortuna in liti e facendo spesso 
perdere la pazienza al suo consulente legale, che non vede l'ora di toglierselo di torno. Dopo l'acquisto di una enorme 
giara per conservare l'olio della nuova raccolta, accade un fatto strano: per ragioni misteriose il grosso recipiente viene 
ritrovato perfettamente spaccato in due… 

 
Il berretto a sonagli,  

93 p., BUR, 2007 
 

"Fare il pazzo! Potessi farlo io, come piace a me! Sferrare qua tutta la corda pazza, cacciarmi fino agli orecchi il 
berretto a sonagli della pazzia e scendere in piazza a sputare in faccia alla gente la verità!" 
 
 
 

Saggi e interventi,  

CLVII, 1639 p., Mondadori, 2006 
 

Raccoglie la scelta più ampia oggi disponibile degli scritti non-d'invenzione di Luigi Pirandello. 
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