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«Accettare l’inabissamento nel caos; condividere il gioco della finzione; lasciarsi trascinare in una 
dimensione sempre aperta, in cui non ci sono barriere tra realtà e surrealtà» (p. 7): prende le mosse 
dalla metafora del labirinto come strategia per attraversare il mondo fantastico creato dalla scrittura 
pirandelliana l’indagine che Alfredo Sgroi, ponendosi nei panni del lettore ideale – quello che si 
abbandona sino a smarrirsi nelle mille contraddizioni feconde dell’agrigentino –, dedica alla 
dimensione notturna di un universo artistico dominato dal «crepuscolare dissolvimento di ogni 
certezza» (p. 8). È la consapevolezza di una lacerazione insanabile – lo strappo nel cielo di carta, lo 
smascheramento delle antiche menzogne, il caos come dimensione esistenziale – a guidare il 
tracciato ermeneutico proposto dal volume che, senza alcuna pretesa di esaustività, offre un 
sondaggio tra sogni, misteri, incantesimi del mago Pirandello, alchimista di un gioco fantastico che 
ha bisogno di lettori sempre pronti ad «attaccare le proprie medesime convinzioni». «Pretendere di 
portare ordine in questo cosmo è impresa vana e, osiamo dire, – afferma Sgroi – radicalmente 
sbagliata, perché tradisce la volontà di un autore che vuole essere cantore del caos» (ibidem).  
A partire da queste premesse, le molteplici questioni affrontate dallo studioso esplorano l’area 
semantica dell’oscurità, intesa come poesia delle cose che scorrono dall’immanenza alla 
trascendenza, dal fisico al metafisico (gli oggetti di cui l’animo, leopardianamente, non concepisce 
che «un’immagine vaga, indistinta, incompleta», secondo il frammento dello Zibaldone citato in 
epigrafe), comprendendo da una parte l’interferenza dell’ambiguo e dialettico rapporto con lo 
spiritismo sulla produzione pirandelliana e, su un altro versante, la ossessioni che immergono lo 
scrittore «nella superiore realtà delle sue creature fantastiche» (p. 94), fuori dalla luce della ragione 
che acceca, «oltre la crosta di una realtà fittizia», «dove può regnare sovrana la fantasia» (ibidem). 
La dicotomia tra finito e infinito sovrumano, poli della filosofia di Leopardi, è assunta come il 
referente del tormentato oscillare tra «un razionalismo radicato (e in crisi) nell’immanenza e 
continue incursioni nella sfera metafisica, di cui la contiguità con i temi della magia costituisce un 
aspetto essenziale» (p. 104). Religione del cuore e ateismo della ragione appaiono, in questa 
prospettiva, il segnale d’appartenenza ad un’età di crisi in cui le certezze metafisiche si avviano al 
tramonto, ma anche il sintomo di quell’intimo rovello che presiede al contradditorio e irrituale 
rapporto di Pirandello con la sfera del divino: «Da qui una continua inquietudine, un’ansia di fronte 
alle questioni metafisiche e teologiche che non può spegnersi giacché la soluzione materialista-
positivista, che avrebbe offerto una netta via d’uscita con la negazione della possibilità stessa 
dell’esistenza di una dimensione ultraterrena e spirituale, è recisamente scartata» (p. 54). 
Nella fitta rete che connette la biblioteca pirandelliana ai luoghi dell’opera in cui si rivelano 
l’influenza dei movimenti coevi e le affinità elettive con scrittori, poeti, filosofi, il discorso critico 
verifica l’ampiezza di una ricerca sulla metamorfosi del mito che si nutre di umori onirici e attinge 
al senso del mistero, riverberandosi sulla scena deformata del suo teatro, ma penetra anche nel 
laboratorio narrativo, ripercorrendo in particolare la genesi dell’attività di novelliere di Pirandello 
sotto il segno di Verga.  
Sul piano degli echi intertestuali, il volume descrive poi il «processo osmotico» (p. 191) che 
favorisce le corrispondenze rintracciabili tra l’opera pirandelliana e quella di Bontempelli, in chiave 
di un durevole sodalizio artistico ed umano destinato ad innescare una feconda dialettica, tanto sul 
piano delle interferenze quanto su quello della percezione del distacco tra arte e vita che, appare, ad 
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entrambi, incolmabile: «E dalla coscienza di questo distacco trae alimento quel sorriso disturbato, 
con una nota di tragicità sottotraccia, propria di quell’umorismo che ben rappresenta il disagio 
dell’artista all’interno della nuova realtà borghese. Se si vuole, quello di Bontempelli è però un 
umorismo più disincantato, depotenziato rispetto a quello dello scrittore siciliano, ma altrettanto 
scettico negli esiti finali» (p. 187). Cifra costitutiva dell’ambivalente rapporto di Pirandello con il 
teatro, come già notato, tra gli altri, da Claudio Vicentini, il disagio – che si intreccia con la 
tragicomica coscienza del declino umano e con le furiose sperimentazioni in chiave metateatrale – è 
una delle dimensioni esplorate nel capitolo dedicato al grottesco, nel quale viene suggerita una 
cauta disamina dei rapporti tra l’agrigentino e Luigi Antonelli, che, come il primo, «saggia temi 
come quello della maschera  o della dissoluzione del soggetto» (p. 229), mentre non mancano «le 
riflessioni comuni ai due autori sullo statuto del personaggio, del drammaturgo, del teatro; sulle 
strategie di scrittura e sulle contaminazione dei diversi registri, dal comico all’umoristico» (p. 230). 
A chiudere il volume, un saggio sulla preistoria dei Sei personaggi in cerca d’autore, tra novelle 
(Personaggi, 1906; La tragedia d’un personaggio, 1911; Colloqui coi personaggi, 1915) e progetto 
di romanzo (1919), sino all’«approdo ideale e pirandellianamente incompiuto in un set 
cinematografico» (p. 231).  
 
  


