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È raro, nonostante la gran quantità di studi critici che indagano e hanno indagato la letteratura 
pirandelliana, leggere un saggio che ne affronti in maniera sistematica un aspetto inedito, per giunta 
seguendo una prospettiva insolita, spesso finanche senza riferirsi alle più note e validate prospettive 
critiche su un autore. Ne è consapevole, e apertamente lo dichiara in prefazione al suo Pirandello e 
la medicina, Rossella Palmieri la quale, nonostante consideri «lecito pensare che tutto sia stato detto 
e scritto» su una letteratura di cui «accorsati critici» si sono occupati «nel corso dei decenni», non si 
scoraggia nel tentativo di «“interrogare” Pirandello da una angolazione che ci è parsa inedita, e cioè 
quella della malattia organica, tenendo da parte e utilizzando, se non quando strettamente 
necessario, il côté, studiatissimo, dell’infermità mentale». Dell’operazione efficacemente tentata la 
critica pirandelliana deve mostrarsi riconoscente alla Palmieri per due ragioni in particolare: la 
prima consiste nell’aver evidenziato in maniera convincente e completa «la competenza dell’autore 
in tema di malattie fisiche e strumentazioni mediche»; la seconda, dalla quale viene all’intervento 
una valenza critica anche più ampia rispetto al suo specifico tema, risiede nell’aver dimostrato che, 
restando fedeli all’opera di Pirandello, si può ancora seguirlo su vie non battute, senza che 
inevitabilmente si renda necessario, per far ciò, disancorarsi dall’evidenza letterale. Ancor più 
significato acquista questo aspetto se si pensa al fatto che, come si diceva, Rossella Palmieri 
rinunzia perlopiù a chiamare in causa, quali argomentazioni critiche e conforti alle sue 
affermazioni, prospettive altrui. 
Oltre che dai continui richiami al testo pirandelliano, l’evidenza delle conclusioni dell’intervento 
procede dal suo muoversi - per ammissione stessa dell’autrice - sui binari della «campionatura»: 
l’intento è dichiaratamente quello di fornire al lettore un elenco ragionato (e completo) di tutte le 
occorrenze pirandelliane in cui un «medico» o una «malattia» si ergono a protagonisti o comparse 
di un plot. La mise en évidence dei singoli casi non rinunzia mai a inquadrare e problematizzare la 
loro particolarità, posta sempre in relazione con il contesto narrativo in cui si colloca. Deriva da ciò, 
e in maniera quasi spontanea, che le conclusioni a cui la Palmieri approda abbiano l’aspetto di una 
verità critica nata direttamente dal testo per l’accostamento delle emersioni testuali operato con 
precisione sinottica (e, è il caso di dirlo, chirurgica) dall’autrice, piuttosto che per una deduzione 
sintetica e artificiale.  
Il saggio non sceglie di procedere scandendo le evenienze in base al loro anno di pubblicazione, ma 
agglomerandole per affinità tematica. Da qui la logica di partizione dei cinque capitoli centrali. 
Gran parte del libro è occupata dal secondo capitolo, Novelle per un anno. Medici o ciarlatani?, 
dove si erge a tema centrale la figura del medico delineata nei suoi contorni umani e professionali: 
trattata da Pirandello con diffusa «diffidenza», le sue descrizioni lasciano intravedere una generale 
ritrosia autoriale nei confronti della scienza medica in sé, tant’è che, quando narrativamente 
redento, il medico lo è piuttosto per una umanità sua propria che esula dal suo ruolo sociale. Nella 
maggior parte dei casi la «diffidenza» nei confronti della medicina ingloba anche l’uomo che se ne 
fa socialmente vessillo, al punto che questa sua maschera sociale annulla completamente, meglio 
sostituisce, l’essere che la indossa, o almeno lo mette in ombra: qui la requisitoria di Pirandello si fa 
spietata come contro ogni finzione sociale, più ancora forse in questo caso in cui il contatto delle 
mani di una maschera con la vita del paziente è tanto diretto da poterla compromettere fisicamente e 
fatalmente. 
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Già il secondo capitolo, dati i suoi risvolti esistenziali, anticipa i temi dei capitoli quarto, quinto e 
sesto L’isola (in)felice dei bambini, Gli adulti alla prova della malattia, Gli anziani «dimenticati 
dalla morte, abbandonati dalla vita», per i quali il terzo La malattia, le malattie: bambini, adulti, 
anziani funge quasi da premessa seconda e l’eco ontologica della malattia si fa palese perché messa 
in rapporto con i segmenti esperienziali umani in cui essa agisce: l’infanzia, l’età adulta e la 
vecchiaia. In questi capitoli il compito del letterato di «provare a dare una risposta, da “cugino della 
scienza”, a quella crepa che dal corpo trasmigra nelle oscure regioni della psiche» emerge nella sua 
più profonda dirompenza e capacità di restituire senso a un quid, la malattia appunto, che si presenta 
primariamente come cosa: proprio questo essere cosa della malattia, se risalta nell’attenzione 
maniacale di Pirandello al dettaglio corporeo e al suo nome clinico, si rivela poi causa o effetto di 
un dramma esistenziale dove riacquista la sua caratura più propriamente umana.  
I cinque capitoli centrali si muovono quasi esclusivamente nell’ambito della novellistica, dove 
l’evenienza della malattia risulta di gran lunga più densa che nei romanzi e nel teatro, a cui pure 
l’autrice dedica il settimo e ultimo capitolo del saggio, presumendo che la ragione del dato 
«meramente quantitativo» sia da ricercarsi in necessità strutturali alla forma pirandelliana del 
romanzo e alle esigenze sceniche del teatro: nel primo caso la focalizzazione su un solo personaggio 
tende a lasciare il «resto del mondo» - a cui il medico pure appartiene - da parte; nel secondo a 
questo principio «si aggiungono anche esigenze sceniche che rendono difficile la presenza di un 
dottore al capezzale di un infermo». 
Nel primo capitolo del saggio, che funge per questo quasi da premessa storica all’intero volume, 
l’autrice affronta il tema della letteraturizzazione della disfunzione organica tra Ottocento e 
Novecento, tema che innerverà poi, attraverso frequenti e pregnanti raffronti tra Pirandello e altri 
autori, tutto il resto del lavoro. Passando per il romanticismo ottocentesco che anche al problema 
della malattia dona un che di «generico e poeticamente vago», la Palmieri inquadra i caratteri 
generali dell’evoluzione letteraria e scientifico-clinica della malattia, ricordandone presenza e 
combinazioni in autori più o meno prossimi per vari motivi (o per vari motivi avvicinabili) a 
Pirandello ed evidenziando parallelismi che non vogliono essere allusioni a derivazioni o rapporti 
diretti, ma sintomi di una diffusa attenzione letteraria alla malattia che Pirandello, a suo modo, 
sviluppa e declina.  Così facendo il testo di Rossella Palmieri acquista la caratura non solo di 
strumento utile alla critica pirandelliana, ma anche di importante tassello nella più generale storia 
degli studi concernenti i rapporti tra letteratura e medicina nell’Otto-Novecento. 
 


