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In un noto articolo del 1919 Federigo Tozzi dichiarava di «ignorare le ‘trame’ di qualsiasi romanzo» e 
si giustificava dicendo che a conoscerle avrebbe «perso tempo e basta». Ebbene, la lettura, davvero 
stimolante, che Beatrice Stasi propone dei Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1925), il romanzo 
cinematografico di Pirandello uscito per la prima volta nel 1915 con il titolo  Si gira…, punta al 
contrario sulla valorizzazione della trama, in disaccordo con tutti quei critici che hanno ritenuto di 
poterla ridurre a mero pretesto per la rappresentazione di qualcos’altro. A dire il vero, è lo stesso 
Pirandello a sconsigliare per primo un siffatto approccio critico, come si evince da una sua lettera ad 
Ugo Ojetti, datata 10 aprile 1914, in cui se la prende con i responsabili della «Lettura» che gli hanno 
rifiutato il romanzo:  «si son fitti in capo che l’interesse dei lettori si dovesse destare per il fattaccio, 
ch’era per me soltanto un pretesto.  L’errore di prospettiva, credi, è il loro: il credere il pubblico poco 
intelligente». Posto che il fattaccio in questione è un drammone erotico-patetico-luttuoso che sa tanto 
di feuilleton, il problema sul tappeto è inevitabilmente anche quello del rapporto dell’opera 
pirandelliana con la tradizione del romanzo di appendice, con il romanzesco e l’«immaginazione 
melodrammatica» nell’accezione varata da Peter Brooks. Non si può intendere questo rapporto senza 
tener conto della grande influenza esercitata su Pirandello dal romanzo melodrammatico di 
Dostoevskij, ma soprattutto senza dare il giusto peso al trattamento straniante e/o parodico che 
subiscono nella ripresa pirandelliana i topoi della narrativa di consumo, larmoyante o di intrigo.  
In un libro che raccoglie saggi già apparsi su rivista tra il 2004 e il 2011, ma rivisti ed ampliati, la Stasi 
ha il merito di farci riflettere in maniera diversa ed originale su questo stesso problema. Si consideri la 
pagina a più alta concentrazione melodrammatica di tutto il romanzo, la scena madre finale incentrata 
sulla morte del Nuti e della Nestoroff. Per la studiosa essa sigilla il diario di un narratore inattendibile, 
ipocrita e reticente, ed offre altresì (ulteriori) indizi per un ritratto di Serafino personaggio piuttosto 
sorprendente, non più impassibile operatore, come vorrebbe dare ad intendere, bensì regista di un 
delitto passionale «meditato all’ombra di se stesso». Come dire che il romanzesco da feuilleton nelle 
mani di Pirandello è in grado di rivelare e di attivare idee e tecniche narrative per nulla rassicuranti, 
difficilmente rintracciabili nel sottobosco della paraletteratura. Per nulla rassicuranti, e in un certo 
senso pionieristiche, se si pensa che, date alla mano, il Serafino narratore inattendibile (nel senso 
indicato da Wayne Booth), quale esce fuori dalla sospettosa lettura della Stasi, è «in anticipo di qualche 
anno rispetto allo Zeno sveviano» (p. 15). I Quaderni sarebbero la «parabola del narratore assassino» 
(p. 114), la cronaca di una morte precocemente annunciata dal «mascherato vendicatore» (p. 38) nella 
chiusa del quaderno secondo, una storia di delitto e castigo in cui Serafino, apparentemente «inerte e 
neutrale» (p. 101), in realtà «esecutore» di una strategia punitiva solo in parte consapevole, si serve 
delle sue disquisizioni teoriche, in particolare della critica al mondo delle macchine, come di una 
«cortina fumogena  per occultare la verità psicologica» (p. 101) della vicenda, l’invidia e l’odio che da 
sempre nutre per Aldo Nuti, suo rivale fortunato, i sentimenti negativi per i quali lascia che si consumi 
l’atroce epilogo. Altrove, nei Sei personaggi, osserva la Stasi, il cerebralismo, il demone della teoria, 
permette all’autore di «velare o ritardare» (p. 12) il racconto del fatto incestuoso altrimenti indicibile, 
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svolge cioè una funzione censoria o difensiva alla stessa stregua della struttura metateatrale, dell’urlo 
della Madre, del sipario abbassato per errore, della richiesta di un paravento da parte della Figliastra. 
La tesi è in sintonia con un’affermazione di Jean-Michel Gardair (p. 13n), ma anche con la definizione 
che Giacomo Debenedetti dà nel 1937 della filosofia in Pirandello:  il «materiale isolante»  che gli 
permetteva di «maneggiare il fuoco bianco del suo nucleo poetico e umano». 
Il colpevole era dunque Serafino Gubbio, il narratore. Si è tentati di parafrasare così, adattandolo al 
romanzo pirandelliano, l’attacco della postfazione di Sciascia ad uno dei gialli più originali di Agatha 
Christie, L’assassinio di Roger Ackroyd  (1926).  Non si tratta affatto di una forzatura, se è la stessa 
Stasi ad assumere i Quaderni «come un giallo» (p. 80) o, se si vuole, come un romanzo giudiziario che 
porta sul banco degli imputati,  non solo (e non tanto) la civiltà delle macchine o l’impostura 
cinematografica, quanto piuttosto l’«aggressività compressa e subdola» (p. 67) di Serafino 
personaggio, assai poco credibile quando esibisce il suo nome angelico e i suoi slanci fraterni. Vi sono 
indizi rivelatori della sua colpevolezza o, per lo meno, delle sue responsabilità in ordine alla doppia 
morte raccontata nel finale, che la Stasi mette in evidenza con acutezza, da lettrice-detective attenta ai 
minimi dettagli, capace di bucare l’oscurità della dissimulazione, le strategie depistanti di Serafino 
diarista. Si pensi, per fare un solo esempio, al passo in cui, nell’ultimo quaderno, Serafino ammette di 
aver rimosso dalla coscienza uno strano gesto del Nuti, quello che prelude all’assassinio della 
Nestoroff: una disarmante confessione di correità che finora la critica inspiegabilmente (o, direbbe Poe, 
per eccesso di evidenza) aveva trascurato. Il mutismo da choc di Serafino può essere fatto rientrare 
nello stesso quadro indiziario. Venti anni fa, muovendo da premesse psicoanalitiche, segnatamente da 
uno studio della Klein, Franca Angelini aveva con finezza osservato che il «trauma di Serafino 
significa che egli si sente non solo riproduttore ma anche autore di quel misfatto» (Serafino e la tigre, 
Venezia, Marsilio, 1990, p. 30n).  
Tirando le fila della sua indagine d’impianto narratologico e dimostrando competenze da pirandellista 
provetta, la Stasi legge lo stesso trauma come una sorta di «contrappasso che punisce un parlare e un 
narrare (e un tacere) che costituiscono, al tempo stesso, l’alibi e l’arma del delitto» (p. 85) compiuto 
dal vendicativo operatore. Egli espierebbe nel silenzio il torto di aver imposturato con le parole i fatti, 
di aver minimizzato, attraverso una retorica tanto verbosa quanto tendenziosa, la sua partecipazione 
attiva alla vicenda. Mi sembra che l’interpretazione della Stasi possa trovare una conferma in una 
pagina novellistica coeva di Pirandello, nel Frammento di cronaca di Marco Leccio (1915), laddove il 
protagonista, il collerico veterano garibaldino, invita il genero, il signor Livo Truppel, a guardare la 
Svizzera, suo paese di origine, con occhi disincantati, a rendersi conto che essa maschera nella sua 
apparente neutralità prosaici interessi economici. Non ha forse la Svizzera convertito le «fabbriche di 
orologi […] in fabbriche di proiettili», facendo della guerra un affarone? La sedicente neutralità è 
sempre in Pirandello sospetta, suscettibile di smascheramento. E non è un’ulteriore coincidenza degna 
di sottolineatura il fatto che tanto Zeno Cosini che Serafino Gubbio, i due narratori inattendibili 
giustamente accostati dalla Stasi, a fronte di una minaccia di catastrofe collettiva da loro stessi 
pronosticata, si siano dimostrati dei cinici speculatori, si siano preoccupati di garantirsi un’egoistica 
salvezza individuale (l’uno con le speculazioni di guerra, l’altro con i «noli del film mostruoso»)? 
Un’analogia meritevole di approfondimento, anche perché l’«orribile groviglio» che Serafino è 
chiamato a filmare potrebbe alludere ai terribili esiti della Grande Guerra in corso. 
Nella seconda parte del libro la Stasi analizza il riuso teatrale del plot dei Quaderni in Ciascuno a suo 
modo, il secondo testo della pirandelliana trilogia del teatro nel teatro, scritto nel 1923 e rappresentato 
per la prima volta nel 1924. Intelligenti le sue osservazioni sul modo in cui Diego Cinci, il raisonneur 
di Ciascuno a suo modo, eredita sulla scena il ruolo di Serafino Gubbio. Alla prescrizione terapeutica 
dell’altrove, delle «dilatazioni, diciamo così, liriche», come cura per il male di vivere, da parte di 
Serafino nel romanzo, corrispondono nel discorso di Diego Cinci le tecniche della distrazione e del 
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pensiero centrifugo, le stonature e le associazioni inattese che tali tecniche provocano. Il lettore è 
chiamato a prendere in considerazione anche un altro parallelismo tra i due personaggi, entrambi 
colpevolmente passivi: Diego non salva l’insetto che sta affogando nell’acqua del bicchiere, Serafino 
riprende senza intervenire la duplice morte che pure aveva previsto. Rilevante la differenza tra il 
destino di Varia Nestoroff  e quello delle due figure femminili che ne ereditano la parte nella 
commedia: se Varia esce cadavere dal romanzo, tanto Delia Morello che Amelia Moreno restano 
appese a un «gesto provvisorio» (p. 111), l’abbraccio con il loro amante, rispettivamente il Rocca e il 
Nuti. 
Sulla ripetizione coatta della scena dell’abbraccio tra i due amanti in Ciascuno a suo modo si sofferma 
la Stasi nelle ultime pagine del libro. Vi si esplorano con sagace sottigliezza le aree semantiche legate 
ai verbi («prevedere», «divinare», «prevenire») cui ricorre direttamente Pirandello in un’intervista del 
1924, e all’interno della commedia, un suo portavoce, lo «spettatore intelligente», per definire il 
rapporto tra il finale artistico (l’abbraccio tra Delia e Michele Rocca) e quello esistenziale che lo 
duplica nella cornice metateatrale (l’abbraccio tra Amelia e il Nuti). Il commento di Diego Cinci (e poi 
dell’Attore brillante che lo impersona) lascia intendere la provvisorietà di quel gesto affettuoso, 
connotando umoristicamente, nel segno del non-concluso e della vicenda ancora da fare, la scena 
melodrammatica della riconciliazione. Ma intanto, osserva giustamente la Stasi, la «ripetizione da parte 
della vita di un finale (sia pur provvisorio) inventato e fissato dalla letteratura […] conclude in maniera 
solo apparentemente inconcludente questa commedia» (p. 94). La studiosa chiama in causa il 
precedente dell’Avvertenza sugli scrupoli della fantasia (1921), in cui Pirandello rovescia il rapporto di 
rispecchiamento tra arte e vita proprio delle poetiche naturalistiche, nonché i meccanismi dei moderni 
reality, in cui recita  e vita confluiscono ambiguamente ibridate. Ma quando si parla di «dramma […] 
della responsabilità della letteratura come strumento di rappresentazione del reale in grado di 
influenzarlo, se non, addirittura, modellarlo» (p. 96), la memoria non può non andare in primo luogo 
all’episodio dantesco di Paolo e Francesca, ai versi in cui i due cognati ripetono il bacio che nella 
finzione letteraria schiocca tra Ginevra e Lancillotto. Secondo René Girard l’episodio dimostra come 
anche in Dante la passione amorosa ubbidisca alla logica mimetica del desiderio, non sia da assumere 
in senso romantico, come amore assoluto e spontaneo, nasca per imitazione (del libro «galeotto»). Gli 
stimoli provenienti dalla teoria di Girard (si veda, in particolare, il suo Il desiderio mimetico di Paolo e 
Francesca, in Politiche della mimesis, a cura di A. Borsari, Milano, Mimesis, 2003, pp. 41-48), di cui 
peraltro la Stasi si avvale in una nota del suo lavoro a proposito della rivalità tra fratelli (p. 75n), 
potrebbero, a mio avviso, gettare luce sulla polemica antiromantica ovvero sulla «satira dei 
procedimenti romantici» in Ciascuno a suo modo, ma più in generale in tutta l’opera pirandelliana, 
mettendo nel giusto risalto la singolare formazione di compromesso tra immaginazione 
melodrammatica e realismo critico del desiderio mimetico. 


