
LUIGI   PIRANDELLO

Luigi Pirandello 
(Agrigento, 28 giugno 1867 – Roma, 10 dicembre 1936) drammaturgo, scrittore e poeta italiano, di cui ricorrono quest anno i 150
anni della nascita. 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 studi di lettere all'università di Palermo, li proseguì  a Roma e li  compì in
Germania, dove si laureò con una tesi di argomento linguistico all'università. di Bonn (1891; trad. it. La parlata di Girgenti, 1981).
Stabilitosi  a  Roma nel  1893 e  introdotto  da  L.  Capuana  negli  ambienti  giornalistici  e  letterari,  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 prima 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
Il fu Mattia Pascal
212 p., Newton Compton, 2016

Il più famoso dei romanzi pirandelliani. Grottesco antieroe, Mattia Pascal è uomo senza certezze e senza vocazioni. 
Creduto morto dopo una fuga da casa, pensa di approfittarne per cambiare vita, ma il desiderio di spezzare le catene 
delle convenzioni sociali, lo slancio verso la riconquista di un'originaria purezza e autenticità falliscono: perché la vita 
deve comunque darsi una forma, e la fatica che bisogna affrontare per crearne una nuova è talora così grande che ci 
costringe a rientrare precipitosamente nella vecchia.

Collura Matteo, Il gioco delle parti: vita straordinaria di Luigi Pirandello
354 p., Longanesi, 2010

Un racconto biografico su un grande personaggio della letteratura italiana in cui risaltano temi e momenti storici mai 
finora così esplorati e definiti. La vera storia del rapporto con la moglie pazza e con i figli, di cui il drammaturgo fu 
carnefice e vittima. L'appassionante racconto del rapporto affettivo e artistico tra Pirandello e Marta Abba: una delle 
storie d'amore "a senso unico" più grandi della letteratura. Le opere di Pirandello finalmente spiegate, passo passo, dal
racconto della stessa vita dell'autore, ma anche nella loro grande attualità.

Di Lieto Carlo, Luigi Pirandello pittore
173 p., Marsilio, 2012

Libro originale che analizza la grande versatilità dell'ingegno di Pirandello, l'eccezionale matrice psicologica dei suoi 
dipinti e il loro complesso valore artistico. Egli cercò di cogliere, non solo mediante la scrittura, ma anche attraverso la 
parola dipinta, il mistero della realtà e il sogno dell'arte. Le testimonianze dei familiari ci convincono sempre di più che 
"certamente le ore più gioiose e più serene degli ultimi mesi della sua vita turbinosa sono state quelle dedicate alla 
pittura". 
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