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L’itinerario creativo dal quale si generano i Quaderni di Serafino Gubbio operatore, complesso 
tanto sul piano redazionale quanto, più in generale, sullo sfondo dell’operatività del suo autore nel 
solco di un decennio cruciale, è sondato nella raccolta di saggi siglata dal Centro Nazionale di Studi 
Pirandelliani attraverso prospettive di indagine molteplici, destinate a confermare l’irriducibilità 
della materia narrativa esplorata entro categorie ermeneutiche che non siano, fecondamente, 
eterogenee. Esplicitando cioè la produttività multidisciplinare di un testo importante e per certi 
aspetti unico nella storia della letteratura novecentesca, imprescindibile anche per chi si occupi di 
cinema, il volume accoglie diciassette contributi, redatti da studiosi di diversa formazione e 
provenienza accademica e fondati su approcci metodologici differenti, che suggeriscono, 
nell’allestimento di un dialogo a più voci, la possibilità di adottare chiavi di lettura plurime. Spia 
della varietà polisemica del diario di Serafino Gubbio, che si presta pertanto ad operazioni 
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interpretative anche contraddittorie, è ad esempio la disomogeneità nelle definizioni che lo 
inquadrano, di volta in volta, come «meta-romanzo» (Puppa), «anti-romanzo» (De Michele), 
«romanzo psicologico» (Sanguinetti Katz), «romanzo del cinema» (Caldiron), evidenziandone, a 
partire da una piattaforma critica pressoché condivisa nella ricezione dell’opera – si vedano, tra le 
piste privilegiate nel corpus dei saggi, la funzione dell’umorismo o l’emersione delle marche 
distopiche – ,le peculiarità e le ambiguità della scrittura.  
Tra queste ultime, tenendo conto della forsennata sperimentazione di generi diversi esibita da 
Pirandello in una recherche continuamente insoddisfatta, l’ossessione della compresenza 
inscindibile del corpo e della sua ombra, «il di fuori del reale e il di dentro della psiche» 
(Corsinovi), che ne attraversa l’intera produzione, agisce nella progressiva messa a fuoco dei nodi 
problematici di una riflessione teorico-estetica in fieri, scandita dalla fascinazione nei confronti del 
cinema. Sul piano dell’approfondimento della poetica dell’agrigentino, l’approccio pirandelliano 
alla settima arte offre l’ulteriore, decisiva scossa ad una «autorialità messa duramente alla prova nel 
passaggio predestinato dalla narrativa al teatro» (Tomasello), muovendo il discorso sull’attore, 
dentro la scrittura dei Quaderni, «verso una sapienza sempre più fine ed acuta del rischio 
dell’evanescenza». Per questa ragione, come osserva Caputo, «il personaggio dei Quaderni è già 
l’antesignano dei Sei personaggi, loro protagonista ideale e concretamente scenico»; «La vita degli 
attori ‘di cinema’ è virtuale. Manca, come nel personaggio senza autore, la condizione primaria 
della vita, l’azione, col movimento ora euforico ora disforico, con la ‘catastrophé’ e con la catarsi: è 
la nuova moderna tragedia del Personaggio che non può farsi Persona».  
Significativo, in tal senso, è il ricorso nel romanzo ad un corredo lessicale  ispirato all’esilio – «non 
soltanto dal palcoscenico, ma quasi anche da se stessi» (Quaderni di Serafino Gubbio operatore, in 
Tutti i romanzi, vol. II, a cura di Giovanni Macchia, Milano, Mondadori, 1984, p. 585) – , quale 
condizione potremmo dire ontologica degli attori, teso ad evocare la sottrazione del corpo vivo, 
«privato della sua realtà, del suo respiro, della sua voce» e dissolto sulla tela dei cinematografi in 
immagine che guizza e scompare, «come un’ombra inconsistente» (ibidem). Sul tema della 
reclusione, espresso in maniera chiara da Serafino, si sofferma Guerra rilevando, da una parte, 
l’identificazione del cinema che Pirandello prefigura con «una grande distopia in cui esseri umani 
vengono rapiti o mangiati da mostri meccanici e resi automi o replicanti in un mondo fasullo 
ricreato su uno schermo», e, dall’altra, la funzione di «resistenza a un pericolo di atrofizzazione nel 
senso flusseriano del termine» assunta dallo «sforzo diaristico-filosofico di Serafino Gubbio». E del 
resto la scrittura, «testimoniale e cimiteriale» (Puppa), nasce in Serafino «non appena perde la voce, 
analogalmente allo schermo cinematografico» e, paradossalmente, «poco prima che il suo autore 
inizi una compulsiva produzione drammaturgica, fondata sulla parola, e coeva all’epoca che va 
dalla prima alla seconda edizione del romanzo, tra il 1915/1916 e il 1925». Ma in particolare 
emerge, qui e altrove, «il ruolo dialettico che i Quaderni e la disordinata filosofia cinematografica 
pirandelliana hanno svolto, seppur spesso carsicamente, entro la relazione tra cinema e modernità» 
(Guerra), come già ha notato Casetti (L’occhio del Novecento. Cinema, esperienza, modernità, 
Bompiani, Milano 2005), tale da influenzare le riflessioni del teorico dell’opera d’arte nell’epoca 
della sua riproducibilità tecnica. 
Il cinema, emblema metaforico della complessiva civiltà industriale, è per Tessari il pretesto per una 
polemica più ampia contro il mondo tecnologico, agita, sul piano delle strategie linguistiche, con un 
«gioco espressivo che stravolge l’ammirazione di Marinetti per la “bontà della macchina”, in 
denuncia della mostruosa maschera di divinità sovrapposta dall’uomo al prodotto tecnologico: vero 
e proprio Moloch che esige l’omaggio servile dell’intera società, riducendone i componenti a 
vittime di un assurdo e blasfemo sacrificio». Pirandello in altre parole, continua Tessari, «una volta 
rifiutata ogni soluzione avanguardista del tema, si ricollega a quella tradizione letteraria ‘operaista’ 
del tardo Ottocento e del primo Novecento che aveva insistito sulla similitudine macchina-animale 
vorace», esaltando, al di sotto dell’ottimismo futurista, «la profonda irrazionalità e l’assenza di 
valori che contraddistinguono tutti i miti tipici di un modernismo esagerato ed ostentato». «La 
bestialità della macchina trionfante, con un’ideologia però terroristica e non agiografica come nei 
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manifesti futuristi» è riconosciuta anche da Puppa in chiave di un’affermazione mortifera della 
nuova tecnologia, «mentre l’io narrante procede lungo le tappe del suo diario-via crucis, originato 
dalla caduta della parola e dal panico visivo», assumendo la «maschera d’impassibilità» (Quaderni 
cit., p. 572)  che «annienta l’essere del soggetto, subordinandolo al dispositivo meccanico» (Cicala). 
Alla base vi è la riflessione «sul possibile annullamento dell’uomo nella civiltà delle macchine nella 
quale l’uomo diventa schiavo di esse» (Bronowski), e l’affioramento di un modello distopico che lo 
studioso polacco riconosce, pur con modalità stilistiche e concettuali differenti, nei due 
drammaturghi Stanislaw Ignacy Witkiewicz (La locomotiva pazza, 1923) e Vittoria Szpunberg (La 
macchina da parlare, 2007).  
Ma il dispositivo cinematografico, ed è questa una delle indicazioni proposte in svariati contributi, 
offre nel romanzo pirandelliano soprattutto l’occasione di interrogarsi sulle possibilità stesse del 
nuovo mezzo, che determina di fatto il funzionamento della scrittura e del suo bagaglio enunciativo, 
con l’utilizzo del «nascente linguaggio e delle pratiche discorsive del cinema» (Mancino), e produce 
«un testo dinamico, intermediale, proiettato in avanti nella storia della letteratura e del cinema, ma 
anche nella storia dei rapporti tra letteratura e cinema», verificando il bisogno di Pirandello di 
«esercitarsi su più spazi scenici e performativi» e l’elaborazione visiva del concetto di umorismo. 
«La tecnica filmica come nuovo modo di scrittura» è al centro dell’indagine di Vitti-Alexander, che 
legge nei Quaderni di Pirandello l’anticipazione di tecniche e osservazioni sviluppate 
successivamente nell’ideologia neorealista, a partire dal suo fondatore Zavattini. Sul crinale tra 
letteratura e cinema si sofferma infine, oltre a Caldiron, anche Sanguinetti Katz, che compara 
l’atteggiamento di Serafino con quello del fotografo nel film Blow-Up di Antonioni, attraverso un 
esame psicanalitico dei due protagonisti e delle loro vicende, che si concludono in entrambi i casi 
con «la mancata soluzione dei conflitti interni», «la perdita d’identità» del personaggio e la 
scomparsa dalla scena. Senza trascurare che, come osserva Mauceri affrontando l’analisi formale 
del romanzo, «Serafino si pone un passo oltre Mattia Pascal, il cui percorso narrativo è tutto volto a 
commentare la perdita della propria identità e la constatazione del fallimento di ogni tentativo di 
ricostruirsi», conducendo il suo diario, fin dalla prima pagina, «secondo la prospettiva di chi è 
estraneo rispetto agli altri e oltre il trauma che dal vivere ha condotto al vedersi vivere». 
Messo in risalto da De Micheli, che propone di inserire i Quaderni nel canone modernista, il respiro 
europeo del romanzo, tra i fili rossi che attraversano i saggi curati da Milioto, lo conduce in una 
dimensione più globale della letteratura connettendolo, in particolare, ai motivi che Pirandello 
condivide con gli esponenti più esemplari del modernismo come Kafka, Musil e Joyce, quali il 
«forte pessimismo nei confronti della tecnica» e lo «straniamento del protagonista». Completano il 
volume la storia della redazione del romanzo minuziosamente ricostruita, sulla base di carteggi, 
documenti e testimonianze, da Zappulla Muscarà, un contributo di Hochklofer sulla figura della 
diva Varia Nestoroff e i due esperimenti di riscrittura dei Quaderni presentati da Peligra.  


