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siePer Antonio Saccone: come spesso accade in occasioni di questo genere, la preposi-

zione in vedetta nel titolo, subito prima della persona che è qui omaggiata, ha più di 
un significato. Si tratta in primo luogo, come è ovvio, di un “per” dativo: i 37 studi 
raccolti costituiscono altrettanti doni (e restituzioni) a un maestro, a un collega, a 
un compagno di strada. Ma è anche un “per” causale, dal momento che verosimil-
mente il libro non risulterebbe così ricco di passioni e di curiosità culturali diverse 
se non lo fosse già il magistero a cui si ispira; magistero che, per inciso, è anche la 
condizione necessaria a partire dalla quale alcuni dei contributori si trovano a inse-
gnare all’Università. Infine quel “per” deve essere letto nel senso di attraverso: tutti 
coloro che hanno partecipato alla stesura del volume, svolgendo il loro lavoro presso 
il Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II o essendo allievi diretti del 
dedicatario, hanno non semplicemente incrociato, ma intrecciato le loro vite alla 
sua. Hanno intrattenuto con lui una piacevole e vivace consuetudine di studio e di 
conversazione, traendone sempre motivo di arricchimento umano e culturale. Han-
no spartito le ore dei giorni e della didattica, le piccole e le grandi occasioni scien-
tifiche, gli impegni burocratico-istituzionali, i pasti consumati sempre più al volo, 
le discussioni nei corridoi e nelle aule, la conduzione di una macchina complessa e 
spesso ingrata come quella universitaria. […] Si è scelto di allestire non una sontuosa 
Festschrift celebrativa, estesa magari alle moltitudini di colleghi, italiani, europei e 
nordamericani, con cui Antonio Saccone ha collaborato e continua a collaborare (e 
che certo avrebbe comportato più di un volume di scritti), bensì una miscellanea 
amicale e cordiale, programmaticamente ristretta (pur comunque folta) agli amici 
dell’Ateneo napoletano nel quale lo studioso si è formato e nel quale ha poi svolto (e 
continua a svolgere) la sua intensa attività di ricerca e di insegnamento. I saggi ospi-
tati nel presente liber amicorum, che riguardano un vasto campo di temi e questioni 
storico-letterarie, dispiegate dall’antichità latina alla più recente modernità, non solo 
italiana, privilegiano una lettura attenta dei testi e della loro fisionomia tematica e 
compositiva: una caratterizzazione molto in sintonia con le prospettive di analisi di 
Antonio Saccone, che ama interpretare gli autori innanzitutto attraverso l’indagine 
sorvegliata, filologicamente e criticamente attrezzata delle loro opere.
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DALL’ECCESSO AL DETTAGLIO.
PER UN CONFRONTO TRA MASCHERE NUDE

E VOLTO CINEMATOGRAFICO IN PIRANDELLO

«Sconciate1»: così Pirandello definisce le sporgenze fisiche dei suoi perso-
naggi nelle trame della scrittura. Volti pallidi con folte e nere sopracciglia, 
occhi strabici, patologicamente lacrimosi, fitti reticci di rughe, nasi vasti e 
carnosi, capelli vistosamente tinti, lunghe mani molli, corpi in sovrappeso, 
esposti al ridicolo, o curvi e tentennanti sulla loro magrezza2; una galleria 

1 Questo attributo connota soprattutto i volti dei personaggi pirandelliani, marcandone la 
carica deformante dei lineamenti.

2 Recentemente il termine sconciato è stato posto al centro dello studio di D. Savio, Il carne-
vale dei morti. Sconciature e danze macabre nella narrativa di Luigi Pirandello, Interlinea, Novara 
2013. Ma l’evidenza espressionistica delle descrizioni pirandelliane è stata, negli anni, sottoli-
neata costantemente dalla critica. Tra le tante indagini che si sono misurate con questo tema si 
ricordano le analisi pionieristiche di G. Corsinovi (Pirandello e l ’espressionismo, Casa Editrice 
Tilgher, Genova 1979) e quelle di F. Orsini (Elementi espressionistici nel teatro di Luigi Pirandello, 
in «Annali dell’Istituto universitario orientale di Napoli», XXXIX, gennaio 1987, pp. 145-176; 
Id., Pirandello e l ’espressionismo, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXXXIV, 1988, 
pp. 43-70); particolarmente preziosi ai fini della nostra ricerca si rivelano inoltre sia gli studi di 
M. A. Grignani che, in una concezione ampliata del termine espressionismo, si dedicano non 
tanto a un’infrazione e a un’interferenza linguistica, quanto a una grammatica della «visione» 
fondata sullo straniamento (Retoriche pirandelliane, Liguori, Napoli 1993; soprattutto il saggio 
Un espressionismo della «visione», pp. 107-132), sia l’ampia rubrica delle forme pirandelliane del 
grottesco stesa da P. D. Giovanelli (Pirandello: la forma inquieta del corpo come inciampo dell ’ani-
ma, in «Filologia e critica», Anno XIV, fascicolo III settembre-dicembre 1989, pp. 325-382, poi 
Dicendo che hanno un corpo), all’interno della quale la disposizione sperimentale dell’immagine è 
inquadrata come possibilità costantemente aperta alla deformazione, caratteristica quest’ultima 
che renderà ancora più stridente l’effetto di sospensione di alcuni primi piani che incontreremo di 
qui a poco, capaci di dilatare e bloccare la tensione espressiva delle figure nei confini di istantanee 
raggelanti . Ma l’orizzonte critico che consentirà alla nostra analisi un taglio più ellittico resta, 
prima di ogni altro, quello tracciato dalla grande parafrasi interpretativa di G. Debenedetti 
(Il romanzo del Novecento, Presentazione di E. Montale, Garzanti, Milano 1971; in particolare 
si rimanda alle pp. 255-280 e 305-414).
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degli orrori, che scorre senza posa per una degenerazione dilagante e irre-
dimibile3.

La spinta propulsiva di questa «specie di corte dei miracoli» è la tensione 
verso l’oltre, nel cui campo di forze Debenedetti vedeva i personaggi piran-
delliani scomporsi e deformarsi, allargando le fila di quell’orda vastissima che 
egli aveva chiamato «l’invasione vittoriosa dei brutti», dilagante nella narrativa 
modernista europea4.

Dal fondo umoristico del testo, dove le figure si agitano scomposte e aspirano 
a staccarsi,5 il nostro autore sottopone a spietate amplificazioni le escrescenze 

3 Per il concetto di degenerazione e l’influenza di Nordau, mi sia consentito il rinvio a S. 
Acocella, Effetto Nordau. Figure della degenerazione tra Ottocento e Novecento, Liguori, Napoli 
2012: «Con la stessa ostinazione di chi resta a scrutare il mondo attraverso la fessura di un muro, 
appoggiandosi all’unica parete rimasta in piedi di un edificio appena crollato, Max Nordau 
costruiva, tra il 1892 e il ’93, la sua vasta indagine sull’Europa di fin de siècle, analizzandone le 
patologie attraverso la lente dell’evoluzionismo: una lente ormai opaca, incapace di mettere a 
fuoco l’intero orizzonte e di cogliere l’eclissi irreversibile delle verità scientifiche. Nel doppio 
volume di Degenerazione, i mali accumulatisi sul fondo di un secolo declinante sono raccolti con 
metodo positivista e inquadrati dentro le categorie del darwinismo sociale, categorie recenti, 
omnicomprensive, che fanno della degenerazione biologica un fenomeno di carattere morale, 
storico e sociale. […] Al vertice del processo evolutivo, la modernizzazione dell’esistenza tende, 
infatti, per il darwinismo sociale, a rallentare il processo di selezione naturale, sino a bloccarlo 
o ad invertirlo nelle società occidentali più avanzate tecnologicamente». (Ivi, pp. 3-8).

4 Debenedetti, Il romanzo del Novecento, cit., pp. 404-405 e p. 440.
5 La tensione della scrittura pirandelliana verso una sempre maggiore evidenza e concretez-

za plastica dei personaggi viene considerata determinante per quella che la critica ha descritto 
come una “svolta” teatrale: se è vero che sin dagli anni ’80 Pirandello si era dedicato al teatro, 
sensibile già da allora ai possibili sviluppi metateatrali, è altrettanto vero che verso la metà degli 
anni Dieci, i protagonisti, resi man mano più autonomi e indipendenti dall’autore, sembrano 
conquistare definitivamente le tavole del palcoscenico, per esibire la nudità oscena delle loro 
maschere. Nella sconfinata bibliografia dedicata al teatro di Pirandello il punto di passaggio 
dalla pratica romanzesca a quella teatrale è quasi sempre rintracciato nelle pagine conclusive del 
Si gira..., in quell’immedicabile «silenzio di cosa» del protagonista che trascina l’intera scrittura 
romanzesca al di sotto della soglia della comunicazione, nelle trame sotterranee di quella lunga 
“tela di Penelope” che sin dal 1909 Pirandello andava componendo e scomponendo: il laborato-
rio e rifugio privato, intendiamo, di Uno, nessuno e centomila. Ma se nell’afasia di Serafino può 
acquistare maggiore visibilità quella «vocazione teatrale» che F. Angelini ha più volte analizzato 
e ribadito con il saggio Serafino e la tigre. Pirandello tra scrittura e cinema, Marsilio, Venezia 1990, 
a tale vocazione andrebbero affiancate le teorie, altrettanto originali e rivoluzionarie, sul cine-
ma-visione, che Pirandello andava elaborando già all’interno delle lente evoluzioni e digressioni 
del suo romanzo-saggio sulla nuova realtà del cinematografo (il primo nucleo del Si gira… risale 
al 1903-4, una straordinaria altezza cronologica per un film-novel). Per un più ampio profilo dei 
rapporti, continui e profondi, tra Pirandello e il cinema si rimanda per il percorso che stiamo 
tracciando a N. Genovese e S. Gesù (La musa inquietante di Pirandello: il cinema, Bonanno, 
Palermo 1990) e soprattutto alla preziosa pubblicazione di F. Càllari, Pirandello e il cinema. Con 
una raccolta completa degli scritti teorici e creativi, Marsilio, Venezia 1991), sistemazione dei suoi 
precedenti studi sull’argomento e messa a punto filologica dei documenti, destinata a correggere 
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fisiche, gli eccessi della carne, gli atti grotteschi delle sue creature, che reclamano 
e ottengono primi piani ingranditi. Ma sempre in questa visione ravvicinata del 
volto, si apre una doppia possibilità figurale tra l’eccesso della carne e il dettaglio, 
per quella naturale duplicazione dei campi che è tipica della scrittura umoristica6.

All’interno di una tensione espressionistica matrice di un grottesco moderno, 
i dettagli del corpo possono essere inquadrati con un sarcasmo tanto corrosivo da 
recidere ogni trama della carne e della carta: nessun tessuto connettivo appare 
più esserci tra queste figure alterate e quelle tracciate dalle fisiognomiche del 
secolo precedente, avendo ormai l’ansia ritrattistica di Pirandello «poco a che 
vedere con le passioni catalogatrici del positivismo lombrosiano: più che alla 
fisica, essa appartiene alla metafisica, e deposita sul viso segni, richiami, avatars 
che, come rivelazioni, trascinano il soggetto fuori di sé; e se gli impongono un 
destino, non è certo quello deterministicamente inscritto dalla natura ma quello 
misteriosamente prescritto da una fatalità spirituale, inconfondibile con le leggi 
della carne e del sangue7».

Già sul volto paleomodernista8 de Il fu Mattia Pascal, disponibile a disincarnarsi 
e reincarnarsi tra vita e non vita, compare la traccia di un connotato insolito 
perché, nella galleria di eccessi fisici che emerge dalle pagine pirandelliane, esso 
si evidenzia, eccezionalmente, per difetto:

A diciott’anni m’invase la faccia un barbone rossastro e ricciuto, a scàpito del naso 
piuttosto piccolo, che si trovò come sperduto tra esso e la fronte spaziosa e grave.
Forse, se fosse in facoltà dell’uomo la scelta di un naso adatto alla propria faccia, 
o se noi, vedendo un pover’uomo oppresso da un naso troppo grosso per il suo 
viso smunto, potessimo dirgli: «Questo naso sta bene a me, e me lo piglio;», forse, 

gli errori e eliminare gli equivoci dovuti, sino ad ora, a una poco accurata verifica delle fonti. Una 
proposta di una diversa datazione per il Prologo del ’26, riportato da Càllari, è in M. Simeone, 
Il palcoscenico sullo schermo. Luigi Pirandello: una trilogia metateatrale per il cinema, Franco Cesati 
Editore, Firenze 2016, pp. 106-108. L’immaginario pirandelliano è in questo saggio analizzato 
attraverso il passaggio dalla scena teatrale alla scena mentale che emerge negli anni Venti, offrendo 
campi figurali al nostro confronto tra le Maschere nude e i volti cinematografici.

6 Le radici dell’umorismo prandelliano affondano nella cultura umanistica del paradosso, 
della follia e della vita in maschera, come dimostra lo studio tanto acuto quanto originale di D. 
Farafonova, Pirandello e i moralisti classici. Erasmo, montaigne, Pascal, Premessa di V. Giannetti, 
Olschki, Firenze 2017.

7 G. Mazzacurati (a cura di), L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Einaudi, Torino 1992, pp. 
22-23. Per alcune delle questioni qui affrontate, si vedano in particolare: G. Mazzacurati, 
Pirandello nel romanzo europeo, Il Mulino, Bologna 1987 e, oltre all’edizione da lui curata de Il 
fu Mattia Pascal, anche quella di Uno, nessuno e centomila, Einaudi, Torino 1994.

8 Per l’applicazione di paleomodernismo, proposta da Frank Kermode, in un senso però più 
ristretto, limitato alle opere a cavallo dei due secoli, che anticipano scelte formali e tematiche 
destinate a diventare dominanti nel modernismo, si rinvia a R. Castellana, Finzione e memoria. 
Pirandello modernista, Liguori, Napoli 2018, p. 29.
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dico, io avrei cambiato il mio volentieri, e così anche gli occhi e tante parti della 
mia persona9.

Il naso sfigura, non per sproporzione, ma per le dimensioni troppo ridotte, 
lasciando il ritratto di Mattia Pascal shandyanamente “sbeccato”10.

Proprio questi frantumi scarnificati si rivelano essere nell’universo pirandel-
liano i più disponibili a raccogliere nuovi sensi, a convertirsi in grafemi. Sono 
lineamenti essenzializzati, quasi geometrici, che stonano visibilmente se accostati 
agli eccessi grotteschi che circolano nella narrativa modernista; soprattutto sem-
brano essere privi di ogni particolare degno di nota solo perché i loro proprietari 
possano permettersi di vivere nella completa indifferenza delle loro forme, fino 
a quando l’osservazione svogliata di una moglie non si insinui come una crepa, 
costringendo ad una morbosa ricerca delle loro caratteristiche e obbligando alla 
pericolosa, irreparabile disamina di particolari senza qualità11.

9 L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, in L. Pirandello, Tutti i romanzi, a cura di G. Mac-
chia Con la collaborazione di M. Costanzo, Mondadori, «I Meridiani», Milano 1990, p. 334. 
Il saggio su L’Umorismo, legato alla trama de Il fu Mattia Pascal da continue osmosi e scambi 
linfatici ci offre, riguardo al tema del naso, due brevi frammenti testuali: il primo, più vistoso e 
citato, si trova nelle pagine conclusive della seconda parte: «Oggi siamo, domani no. Che faccia 
ci hanno dato per rappresentare la parte del vivo? Un brutto naso? Che pena doversi portare a 
spasso un brutto naso per tutta la vita… Fortuna che, a lungo andare, non ce ne accorgiamo più. 
Se ne accorgono gli altri, è vero, quando noi siamo finanche arrivati a credere di avere un bel naso; 
e allora non sappiamo più spiegarci perché gli altri ridano, guardandoci». (L. Pirandello, L’U-
morismo, a cura di E. Ghidetti, Giunti, Firenze 1994, pp. 140-141). Ma è l’altro brano, compreso 
nella prima parte del saggio, e precisamente nel passo dedicato al Cavaliere dalla Trista figura, 
quello che più ci sembra affine al ritratto di Mattia, non fosse altro perché anche qui il naso è 
il punto vulnerabile dell’urto con il mondo: «Don Quijote non finge di credere, come l’Ariosto, 
a quel mondo meraviglioso delle leggende cavalleresche: ci crede sul serio; lo porta, lo ha in sé 
quel mondo, che è la sua realtà, la sua ragion d’essere. […] La realtà, invece, se per un momento 
si lascia alterare in forme inverosimili dalla contemplazione fantastica di un maniaco, resiste e 
rompe il naso, se questo maniaco non si contenta più di contemplarla a suo modo da lontano, 
ma viene a darvi di cozzo». (Ivi, pp. 85-86).

10 Sin dalle prime pagine del romanzo sterniano, il protagonista fa risalire il suo destino di 
personaggio umoristico alle fattezze del suo naso schiacciato: «Ed egli perentoriamente pretese 
l’applicazione della clausola restrittiva, condannando così me, in forza del contratto di matri-
monio, ad avere il naso schiacciato a tal punto da farmi apparire come se i fati mi avessero creato 
senza». (L. Sterne, La vita e le opinioni di Tristram Shandy gentiluomo, trad. di A. Meo, pref. di 
C. Levi, Einaudi, Torino 1990, p. 39).

11 Il riferimento è alle prime pagine di Uno, nessuno e centomila. Si noti che i difetti di Vitan-
gelo Moscarda, nonostante l’ipotiposi fisiognomica adottata da Pirandello, sono giudicati «lievi» 
(il «codiniccio» sulla nuca è addirittura individuabile soltanto da dietro) e che è il protagonista 
stesso a collocarsi tra«coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme» (L. 
Pirandello, Uno, nessuno e centomila, in Tutti i romanzi, cit., vol. II, pp. 739-745). Un uomo 
senza qualità, come l’Ulrich musiliano (R. Musil, L’uomo senza qualità, nuova edizione italiana 
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Nel film che Marcel L’Herbier trasse da Il fu Mattia Pascal, Mosjoukine 
ne aveva una faccia adatta a quest’uso, senza spigoli o sporgenze, disponibile a 
scomporsi sullo schermo sotto una luce tremula, matericamente segnata dalle 
ombre. Prima della sequenza in cui il doppio volto del protagonista rende visi-
bile il colloquio tra i due Mattia12, Pirandello aveva già dichiarato nel 1924 la 
possibilità unica offerta dal cinema di offrire «la visione del pensiero13», rendendo 
percepibili e quasi consistenti, nel pulviscolo filmico, i «preliminari della mente14».

Quando Sciascia si è soffermato sulla trasformazione de Il fu Mattia Pascal in 
immagini-movimento, ha parlato di maschera e volto invertendo il tradizionale 
rapporto tra sotto e sopra, tra il viso e ciò che, nella finzione dell’arte, dovrebbe 
coprirlo: perché «sulla maschera dei suoi personaggi, Mosjoukine» sembrava 
avere «sempre messo il proprio volto15», con una sovraimpressione della sua 
fisionomia sulla realtà fantastica dei personaggi che lasciava sullo schermo linee 
frammentate, spezzate, centrifughe.

Nel primo piano cinematografico, del resto, il volto che giganteggia è imme-
diatamente «immagine-affezione», come precisa Deleuze, secondo la definizione 
bergsoniana dell’affetto, rivelando «una serie di micro-movimenti su una lastra 
nervosa immobilizzata. […] Il volto è», infatti, «quella lastra nervosa porta-or-
gani che ha sacrificato l’essenziale della propria mobilità globale, e che raccoglie 
o esprime apertamente ogni specie di piccoli movimenti locali che il resto del 
corpo tiene normalmente nascosti16».

Pertanto, se nei meccanismi figurali di Pirandello, accanto all’ingombro di 
parti fisiche che sporgono dalla pagina per dismisura, parallelamente prende 
forma una messa a fuoco ravvicinata del volto capace di inquadrare e dilatare 

a cura di A. Frisé, introduzione di B. C. Marinoni, traduzione di A. Rho, G. Benedetti, L. 
Castoldi, 2 voll., Einaudi, Torino 1996)

12 Nel Feu Mathias Pascal di Marcel L’Herbier, «il tormento del protagonista è realizzato 
con un procedimento che ricorda molto da vicinoi suggerimenti che la sceneggiatrice Thea von 
Harbou impartiva al marito Fritz Lang. La presentazione cioè delle realizzazioni del subcosciente 
ottenuta mediante un nitido dualismo». (G. Beria, Il fu Mattia Pascal, in «Cinema», n. 120, 
26 giugno 1941, ora in N. Genovese e S. Gesù, La musa inquietante di Pirandello: il cinema, 
cit., pp. 35-36). Del film di L’Herbier ha circolato fino a poco tempo fa (grazie a registrazioni 
televisive) solo la versione breve, restaurata negli anni ’90 dalla Cinémathèque Française, la cui 
durata si aggirava intorno alle due ore. Recentemente è stata ritrovata e restaurata dal laboratorio 
L’Immagine Ritrovata una pellicola risalente agli anni ’60, destinata all’esportazione e tratta da 
un duplicato della pellicola originale, della durata di quasi tre ore. 

13 R. Jeanne, Cinq minutes avec Pirandello, in «Nouvelles Littéraries», 1-15 novembre 1924. 
È ora citata parzialmente in C. Vicentini, Pirandello. Il disagio del teatro, Marsilio, Venezia 
1993, p. 185. 

14 Si rinvia alla messa a fuoco di R. Caputo, I preliminari della mente, in Id., Il piccolo padre-
terno. Saggi di lettura dell ’opera di Pirandello, Euroma, Roma 1996, pp. 47-53.

15 L. Sciascia, Il volto sulla maschera Mosjoukine-Mattia Pascal, Mondadori, Milano 1980, 
p. 22.

16 G. Deleuze, L’immagine-movimento, Ubulibri, Milano 1984, pp. 109-110.
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connotati minimi, è soprattutto per un effetto-cinema, per uno sguardo nuo-
vo tanto dominante nell’immaginario collettivo da coincidere con L’occhio del 
Novecento17. E, perciò, farsi «linguaggio», come sottolinea Antonio Saccone, 
«rinnovata modalità estetica in grado di reinventare la realtà, di dilatare la li-
bertà immaginativa dello spettatore, di offrire vertigini spaesanti al suo sguardo, 
identificato con l’occhio della cinepresa18».

Nel silenzio degli schermi di inizio Novecento, restano soltanto le forme 
intermittenti di volti giganteschi, espansi, rarefatti, ma visibili come mai prima.

È quel «mondo microfisionomico» che Bèla Balàzs descrive nel tracciare l’es-
senza del film muto19, definendolo «la scoperta del volto umano20», perturbante, 
perché isolato dal tempo e dallo spazio, e con un potere epifanico intensificato 
dalla luce tremula dello schermo.

Nell’inquadratura ravvicinata del primo piano, dopo essere stato reso «illeg-
gibile21» dall’invenzione della stampa, il volto per Balàzs torna visibile, attraverso 
un’altra dimensione: quella della microfisionomia. Nel buio della sala, la consi-
stenza fantasmatica del primo piano allenta le trame ordinarie dei lineamenti, 
svelando espressioni sconosciute, impercettibili pieghe del viso, particolari, in-
somma, «su cui la volontà umana può poco o nulla22».

Come, ad esempio, le chiazze a fior di pelle di una donna apparentemente 
apatica che, nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore, lo sguardo del protagonista, 
intento a studiare il genere umano con l’impassibilità di una cinepresa23, mette 
improvvisamente a fuoco, scoprendo in un’inquadratura ravvicinata i micromo-
vimenti del volto dentro la fissità imbambolata di una maschera:

17 F. Casetti, L’occhio del Novecento. Cinema, esperienza, modernità, Bompiani, Milano 2009.
18 A. Saccone, «Secolo che ci squarti…secolo che ci incanti». Studi sulla tradizione del moderno, 

Salerno, Roma 2019, p. 10.
19 B. Balàzs, Il Film. Evoluzione ed essenza di un’arte nuova, Einaudi, Torino 1987, p. 61. 

Si segnalano, in particolare, i capitoli, VII e VIII, intitolati Il primo piano e Il volto dell ’uomo 
(pp. 46-84).

20 Ivi, p. 56. Si legga, inoltre, a p. 57: «Non importa che un momento prima abbiamo visto 
quel volto come parte integrante di un corpo. Vedendolo isolato, ci troviamo improvvisamente 
soli, a quattr’occhi, con quel volto. Non importa che prima l’abbiamo visto in un grande am-
biente: vedendolo isolato, dimentichiamo l’ambiente che lo circondava, l’espressione del volto, e 
il significato di tale espressione, non hanno alcun rapporto o legame con lo spazio. Dinanzi a un 
volto isolato non ci sentiamo nello spazio. Non esiste più, in noi, la percezione dello spazio. Per 
noi esiste una dimensione di altro genere: la fisionomia».

21 Ivi, p. 30.
22 «Ma la macchina da presa può avvicinarsi ancora al viso dell’uomo e isolarne i “particolari”. 

E così si scopre che nel volto umano vi sono parti su cui la volontà umana può poco o nulla; 
parti la cui espressione non è né intenzionale né consapevole e proditoriamente contraddice 
l’espressione di tutto il viso». (Ivi, p. 71).

23 Sulla funzione di quest’occhio artificiale si sofferma G. Ferroni nella sua introduzione, 
Il romanzo del cinema, a L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Giunti, Firenze 
1987, pp. IX-XXXVI.
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Dio, che faccia la signora Nene! Faccia di vecchia bambola scolorita. Un casco 
compatto di capelli già quasi tutti grigi le opprime la fronte bassa e dura, in cui 
le sopracciglie giunte, corte, ispide e dritte, sembrano una sbarra fortemente 
segnata a dar carattere di stupida tenacia agli occhi chiari e lucenti d’una rigi-
dezza di vetro. Sembra apatica; ma, a guardarla attentamente, le si scorgono a 
fior di pelle certi strani formicolii nervosi, certe repentine alterazioni di colore, 
a chiazze, che subito scompaiono24.

La fissità di occhi vitrei e impenetrabili aveva già alterato le fisionomie dei 
degenerati di Tozzi. Ma questa «rigidezza di vetro» si carica, nei Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore, di un’artificialità nuova: sembra il riflesso, sulla su-
perficie «chiara e lucente» degli occhi, dell’immenso cineocchio dell’obiettivo 
filmico, teorizzato nel 1923 da Vertov25.

Se nella percezione dettagliata del primo pianole forme si scompongono ed 
espressioni contrastanti convivono in una «mimica polifonica26», se i lineamenti 
restano sullo schermo a galleggiare come segni scuciti, rendendola proiezione del 
volto umano destabilizzante, è anche perché nelle inquadrature del cineocchio 
le pose durano troppo. 

Una durata tanto innaturale da innescare uno di quei corto circuiti rivelatori 
che illuminano zone di confine tra campi apparentemente distanti, accostando 
la visione pirandelliana della microfisionomia cinematografica alla teoria dello 
straniamento che Viktor Šklovskij metteva a punto negli stessi anni della pub-
blicazione del Si gira…27

Proprio in termini di «durata della percezione», Sklovskij definiva «l’arte 
come procedimento»: «Scopo dell’arte è di trasmettere l’impressione dell’og-
getto, come “visione” e non come “riconoscimento”; procedimento dell’arte è il 
procedimento dello “straniamento” degli oggetti e il procedimento della forma 
oscura che aumenta la difficoltà e la durata della percezione, dal momento che il 
processo percettivo, nell’arte, è fine a se stesso e deve essere prolungato; l’arte è 

24 L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, in Tutti i romanzi, cit., vol. II, pp. 
626-627. È proprio la microfisionomia che, formicolante in superficie, trasforma l’immobilità 
della maschera rendendola un’immagine-movimento propria del cinema.

25 «Il cineocchio vive e si muove nel tempo e nello spazio, percependo e fissando le impressioni 
in modo del tutto diverso dall’occhio umano”». (D. Vertov, I Kinoki. Un rivolgimento[1923], in 
Id., L’occhio della rivoluzione. Scritti dal 1922 al 1942, a cura di P. Montani, Mazzotta, Milano 
1975, p. 37).

26 Balàzs, Il Film, cit., p. 59.
27 Nella prefazione scritta per Einaudi, in occasione della pubblicazione della Teoria della prosa, 

Šklovskij ricostruisce la cronologia dei suoi scritti, e fa risalire la teoria dello «straniamento», 
sviluppata nel saggio L’arte come procedimento, al 1916 (V. Sklovskij, Teoria della prosa, Einaudi, 
Torino 1976, p. IX). Di realismo dello straniamento per i Quaderni di Serafino Gubbio operatore, 
parla anche Castellana, Finzione e memoria. Pirandello Modernista, cit. pp. 48-50.
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una maniera di “sentire” il divenire dell’oggetto, mentre il “già compiuto” non 
ha importanza nell’arte28».

La visione in divenire dello straniamento carica di nuova tensione i segni 
scuciti di un primo piano, gigantesco, in cui si condensa la tendenza astrattistica 
dell’espressionismo pirandelliano.

La conversazione si svolge tra il protagonista Serafino Gubbio e Aldo Nuti 
che, sotto alle sue false spoglie di attore, lascerà affiorare per pochi istanti i suoi 
reali intenti suicidi:

A un certo punto mi domandò:
– È stato oggi alla Sala di prova?
– No. Ho lavorato tutto il giorno giù, al Reparto.
Silenzio per un tratto. Poi ha tentato con pena un sorriso, che voleva parere di 
compiacimento:

– Si sono provati i miei pezzi. Hanno fatto buona impressione a tutti. Non avrei 
immaginato che potessero riuscire così bene. Uno specialmente. Avrei voluto 
che lei lo vedesse.
– Quale?
– Quello che mi presenta solo, per un tratto, staccato dal quadro, ingrandito, 
con un dito così su la bocca, in atto di pensare. Forse dura un po’ troppo... viene 
troppo avanti la figura... con quegli occhi... Si possono contare i peli delle ciglia. 
Non mi pareva l’ora che sparisse dallo schermo29.

Il fuoco del discorso subisce uno slittamento laterale, per trattenersi sull’im-
magine fissata dal fotogramma e sugli effetti di allontanamento e di invecchia-
mento generati dallo scorrere del tempo su ogni riproduzione che congeli il viso 
di un uomo30:

Ma c’è qualche cosa di più triste. Un’immagine invecchiata giovane a vuoto.
– Come a vuoto?
– L’immagine di qualcuno morto giovane31.

28 Šklovskij, Teoria della prosa, cit., p. 12. (corsivo nostro).
29 L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, in Tutti i romanzi, cit., vol. II, p. 724.
30 Su questo tema fondamentali sono le riflessioni di R. Barthes sulle immagini fotografiche 

separate dalla Storia (La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino 1980, pp. 65-74).
31 L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, in Tutti i romanzi, cit., vol. II, pp. 

724-725.
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È da Spectator che Aldo Nuti, vedendo il suo volto imbalsamato nell’immobi-
lità fotografica del suo primo piano, ne percepisce anche la natura di Spectrum32. 
L’ipotiposi destinata al particolare inarginabile e ingrandito fino all’oscenità dei 
«peli delle ciglia» diventa uno stigma che macchia il primo piano, «punctum»oscuro 
dell’immagine, per restarenella terminologia di Barthes, in cui collassa il senso.

Se la posa congelata («con un dito così sulla bocca, in atto di pensare») e 
l’effetto di corpo «staccato dal quadro» inscrivono questo ritratto all’interno di 
quel grottesco che Bachtin definisce «modernista33», essendo l’atteggiamento 
del Nuti anche uno dei più tipici, se è vero che «un volto grottesco si riduce, in 
sostanza, a una bocca spalancata34», nel primo piano di Aldo Nuti affiora tuttavia 
una tensione centrifuga, una sorta di cupio dissolvi che lo sposta agli antipodi 
delle maschere.

Quel viso ingigantito, troppo a lungo sospeso sullo schermo, si disarticola fino 
a perdere il controllo sui suoi stessi connotati: ridotti a brandelli dal découpage 
cinematografico, si dilatano, si scuciono in frammenti anarchici, indipendenti da 
qualsiasi volontà. Si tratta di un sezionamento del primo piano che per Deleuze 
dà forma al volto intensivo dove i tratti (ed è il caso dei primi piani pirandelliani) 
«sfuggono al contorno […] e formano una serie autonoma […]35».

Nel mondo microfisionomico dei virtuosistici primi piani del cinema muto 
(e di «iperespressività» parlava anche Pirandello)36, può anche delinearsi la pos-

32 La terminologia è tratta dalla tripartizione che opera Barthes tra Operator, Spectrum, 
Spectator, soprattutto per il relais con la morte e la sua visualizzazione, cui allude, nel dialogo 
con Serafino, Aldo Nuti: «la foto è come un teatro primitivo, come un Quadro Vivente: la raf-
figurazione della faccia immobile e truccata sotto la quale noi vediamo i morti». (Barthes, La 
camera chiara. Nota sulla fotografia, cit., p. 33).

33 Cfr. M. Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tra-
dizione medievale e rinascimentale, Einaudi, Torino 1979 (in particolare si vedano le pp. 44-62). 
Bachtin, inoltre, sottolinea nel grottesco modernista la nuova attenzione mostrata nei confronti 
del volto: «Nel nuovo canone corporeo, il ruolo predominante passa alle parti del corpo che hanno 
individualmente un valore caratteriologico ed espressivo: la testa, il volto, gli occhi, le labbra, il 
sistema muscolare, la posizione individuale che il corpo occupa nel mondo esterno». (Ivi, p. 352).

34 Ivi, p. 347.
35 Nella sua analisi dell’immagine-movimento, Deleuze propone una bipartizione delle 

inquadrature del viso, individuando da un lato il volto riflettente, che «pensa a qualche cosa, si 
fissa su un oggetto, ed è appunto il senso dell’ammirazione o dello stupore, che il wonder inglese 
ha conservato», e dall’altro lato il volto intensivo, nel quale i lineamenti «sfuggono al contorno, 
si mettono a lavorare per conto loro e formano una serie autonoma che tende verso un limite e 
varca una soglia» (G. Deleuze, L’immagine-movimento, Ubulibri, Milano 1984, pp. 110-111).

36 Sarà bene tener presente, per la nostra indagine, le considerazioni dello stesso Pirandello 
(rilasciate in un periodo in cui il sonoro aveva già stimolato in lui alcune nuove intuizioni sulle 
possibilità artistiche dell’immagine filmica) intorno al virtuosismo smaccato delle inquadrature 
durante i primi anni del cinema che, proprio perché muto, era legato ad una sorta di “iperespressi-
vità”: si trattava, infatti, di una pratica dell’eccesso che, tra gli effetti speciali, comprendeva anche 
i primi piani ravvicinati: « (…) alle prime audacie meccaniche il cinema di tutto il mondo fece eco. 
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sibilità di una lettura dell’immagine che trascuri il «senso ovvio» e rintracci, 
prima del livello informativo e di quello simbolico, quello che Barthes definisce 
un «terzo senso, evidente, erratico e ostinato», depositato in tratti indescrivibili 
come, ad esempio, «una certa compattezza del belletto […]; il naso ‘stupido’ di 
uno, il disegno fine dei sopraccigli di un altro37». Degli esempi fatti da Barthes, 
abbiamo selezionato quelli che ci sembrano evocare gli spettri di noti personaggi 
pirandelliani, ombre residuali di volti tragici: dalla vecchia signora imbellettata 
dell’Umorismo a Enrico IV e a Vitangelo Moscarda.

Nella visione ravvicinata che ingrandisce i dettagli. il senso «ottuso […] 
sovverte non il contenuto ma l’intera pratica del senso38», discontinuo, indiffe-
rente alla storia in cui abita, «ostinato e nello stesso tempo sfuggente39», perché 
non più legato al significato, ma a quei rari significanti che paiono galleggiare 
e scivolare sulla superficie dell’immagine. Come i singoli peli delle ciglia, quasi 
alla deriva, nel primo piano di Aldo Nuti.

Il dettaglio, dunque, svisa, insinuandosi nell’immagine come la forma «di una 
piega (o meglio di una falsa piega)», un «accento40», che con la sua intermittenza 
«scompone il personaggio trasformandolo in un luogo sfaccettato41». Ma non è 
tanto questa (pur umoristicamente significativa) scomposizione della figura che 
ci induce ad ascrivere al senso ottuso il volto inquadrato da Pirandello; quanto, 
piuttosto, la natura indifferente dei significanti42, quel loro vagare e spaziare elu-
dendo il contenuto che sembra dirci qualcosa in più sull’effetto di scollamento dei 
connotati di Aldo Nuti, impudentemente liberi sullo schermo, in una tensione 
formale destinata a restare inconclusa. 

Per spiegarci, i giuochi degli scorci e delle prospettive raggiunsero l’eccesso, le fotografie dall’alto 
al basso, i dettagli, i primi piani furono adoperati per mostrare un virtuosismo della macchina, 
spesso senza nessun rapporto con quanto si voleva significare». (Intervista a L. Pirandello di 
Testo, in «La Stampa», 9 dic. 1932, citata da Càllari, Pirandello e il cinema, cit., pp. 127-128).

37 Cfr. R. Barthes, Il terzo senso. Note di ricerca su alcuni fotogrammi di Ejzenstejn, in Id., 
L’ovvio e l ’ottuso, Einaudi, Torino 1985, pp. 43.

38 Ivi, p. 56.
39 Ivi, p. 45. Barthes spinge sino all’estremo l’etimologia del termine “ottuso”: «Obtusus signi-

fica: che è smussato, di forma arrotondata […] una sorta di rotondità poco prensile», che fa scivolare 
la lettura. Pertanto, si dichiara «disposto ad accettare per questo senso ottuso, la connotazione 
peggiorativa: il senso ottuso sembra spiegarsi al di fuori della cultura, del sapere, dell’informa-
zione; analiticamente, ha qualcosa di derisorio; in quanto apre all’infinito del linguaggio, può 
apparire limitato nei riguardi della ragione analitica; appartiene alla razza dei giochi di parole, 
delle buffonerie, delle spese inutili; indifferente alle categorie morali e estetiche (il triviale, il futile, 
il posticcio e il pasticcio), sta dalla parte del carnevale. Dunque ottuso va proprio bene» (Ibidem).

40 Ivi, p. 56.
41 Ivi, p. 57.
42 Ibidem.
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La profondità è da tempo nascosta in superficie (Hugo von Hofmannsthal, 
in quegli anni, lo ricordava nel suo Il libro degli amici)43 e le tele cinematografiche 
sono ormai a una distanza incolmabile da quelle dei ritratti di Giorgio Mirelli, 
illuminate da un’«aura» non ancora perduta44.

Se «il senso ottuso è un significante senza significato45», quel suo continuare 
a ingombrare pagine e schermi finisce per avere la stessa consistenza insolubile 
delle allegorie moderne, frammenti di una totalità dispersa che chiedono, im-
pigliati in superficie, di essere infinitamente interpretati46.

Provengono tutti da uno «smembramento47».
Sospesi, o meglio sganciati48 dai corpi, restano brandelli immensamente di-

latati; grafemi, quasi. Una tecnica simile al blow-up che, della multiforme cifra 
espressionistica di Pirandello, intensifica soprattutto la tendenza astrattistica 

43 «La profondità va nascosta. Dove? alla superficie» (H. von Hofmannsthal, Il libro degli 
amici, Bemporad, Milano 1988, p. 56).

44 Il riferimento è ai sei ritratti di Varia Nestoroff descritti neI quaderni di Serafino Gubbio 
operatore, a quelle tele che colgono «l’assunzione di quel suo corpo a una vita prodigiosa, in una 
luce da cui ella neppure in sogno avrebbe potuto immaginare di essere illuminata e riscaldata, 
in un trasparente trionfale accordo con la natura attorno». (Pirandello, Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore, cit., p. 1244). La perdita d’aura descritta da Benjamin è a ridosso delle pagine 
dedicate a Pirandello (W. Benjamin, L’opera d’arte nell ’epoca della sua riproducibilità tecnica, 
Einaudi, Torino 1991, p. 23)

45 «il senso ottuso è un significante senza significato; donde la difficoltà di nominarlo: la mia 
lettura resta sospesa tra l’immagine e la sua descrizione, tra la definizione e l’approssimazione» 
(Ivi, p. 55).

46 Tra i percorsi critici che hanno indagato la forma novecentesca dell’allegoria, si segnalano 
lo studio pionieristico di Guido Guglielmi, sbilanciato sullo sfondo del rapporto pirandelliano 
tra teatro e metateatro (G. Guglielmi, Le allegorie di Pirandello, in Ironia e negazione, Einaudi, 
Torino 1974, pp. 128 sgg.); l’intensa immagine di «allegoria rovesciata» di Giancarlo Mazzacurati 
(in Mazzacurati, Pirandello nel romanzo europeo, cit., pp. 213-225) e il ripensamento globale 
di Romano Luperini (R. Luperini, L’allegoria del moderno, Editori Riuniti, Roma 1990, e Id., 
Introduzione a Pirandello, Laterza, Roma-Bari 1992). Attraversano, infine, il tropico della ma-
linconia le allegorie indagate da Giuseppe Bonifacino (G. Bonifacino, Allegorie malinconiche. 
Studi su Pirandello e Gadda, Palomar, Bari 2006).

47 Antonio Saccone, intorno al tema dello smembramento, ha recentemente portato avanti il 
discorso intrapreso in Marinetti e la distruzione dell ’ io, (in A. Saccone, «La trincea avanzata» e 
«la città dei conquistatori». Futurismo e modernità, Liguori, Napoli 2000): «La perdita dell’aureola, 
l’emarginazione del soggetto, lette da parte futurista come inedite chances prospettate da una 
tecnocratica liricità, si ripresentano, dunque, in Pirandello come vistosi segnali di una trauma-
tizzante reificazione. All’interno di questo meccanismo trova la sua più congrua illustrazione lo 
smembramento del personaggio che il narratore siciliano mette in mostra al pari di Marinetti (A. 
Saccone, Marinetti e il cinema, in Id., «Secolo che ci squarti…secolo che ci incanti», cit., pp. 92-93).

48 La metafora del “gancio”, come topos dell’atto che imprigiona, compare nel discorso del 
Padre dei Sei personaggi in cerca d’autore (L. Pirandello, Maschere Nude, a cura di A. D’Amico, 
premessa di G. Macchia, Mondadori, Milano 1993, «I Meridiani», vol. II, p. 701), e in altri 
due testi con i quali stiamo per confrontarci: Uno, nessuno e centomila (L. Pirandello, Tutti 
i romanzi, cit., vol II, p. 799) e Risposta, una novella del 1912 (L. Pirandello, Novelle per un 
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e quasi cubistica. Nel suo Abstraktion und Einfühlung (Astrazione e Empatia), 
Wilhelm Worringer, del resto, aveva esteso sin dal 1908 la categoria critica di 
espressionismo a van Gogh e al cubismo,49 accostando vortici e linee spezzate.

Sono lineamenti senza qualità ma, se ingigantiti, si caricano di un effetto 
scandaloso50 vibrante sullo schermo, nei peli delle ciglia di Aldo Nuti, e ricono-
scibile anche in un altro luogo del romanzo: di nuovo un primo piano, riflesso 
spietato del cineocchio. Si tratta dell’analisi minuziosa e lenta che lo sguardo 
di Serafino Gubbio conduce sul corpo irriconoscibile di Duccella, figura di un 
passato non più recuperabile, riemersa disfatta come da «un Eden rivisitato, 
dopo la caduta51».

Nel passaggio dal ricordo di una realtà idilliaca alla verità di un tempo defi-
nitivamente perduto, lo sguardo del protagonista acquista una freddezza cine-
matografica, mentre la sua impassibilità aumenta a mano a mano che il campo 
visivo si restringe sull’immagine della donna, fino a chiudersi, nell’ottusità di un 
solo particolare del volto: alcuni piccoli peli ai lati delle labbra:

Stavo per andarmene, quando sentii per la scala le pedati grevi e l’ànsito di 
qualcuno che saliva faticosamente. Una donna tozza, vestita d’uno di quegli 
abiti che si portano per voto, col cordoncino della penitenza: abito color caffè, 
voto alla Madonna del Carmelo. In capo e su le spalle, la spagnoletta di merletto 
nero; in mano un grosso libro di preghiere e la chiave di casa.
S’arrestò sul pianerottolo e mi guardò con gli occhi chiari, spenti nella faccia 
bianca, grassa, dalla bazza floscia: sul labbro, di qua e di là, agli angoli della 
bocca, alcuni peluzzi. Duccella52.

Agli angoli di una bocca che mai più pronuncerà parole salvifiche, i peli 
sporgono come l’ultima traccia, oscenamente visibile, di una deriva del senso.

Per la testura sdoppiata, che contrappone la trama di un romanzo «antropo-
morfo» a quella di un romanzo «tecnomorfo53», sono proprio i Quaderni di Serafino 

anno, a cura di M. Costanzo, premessa di G. Macchia, Milano, Mondadori, «I Meridiani», vol. 
I, tomo I, p. 221).

49 Cfr. M. A. Grignani, Un espressionismo della «visione», cit., p. 115.
50 La terminologia è mutuata da Barthes, Il terzo senso, cit., passim.
51 G. Mazzacurati, Il doppio mondo di Serafino Gubbio, in Id., Pirandello nel romanzo europeo, 

cit. p. 261.
52 L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, in Tutti i romanzi, cit., vol. II, p. 701.
53 Il romanzo appare strutturato su di un doppio registro, messo a fuoco da Giancarlo Maz-

zacurati: quello «antropomorfo» della natura, legato al mondo memoriale della campagna e ad 
un ospizio di mendicità, custode dei superflui bisogni dell’anima; e quello «tecnomorfo» della 
macchina, ruotante intorno alle vite deformate e fagocitate dal cinema. Due realtà che scorrono 
parallele, lungo i bordi di una cesura insanabile. (Mazzacurati, Il doppio mondo di Serafino 
Gubbio, cit., pp. 241-267).
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Gubbio operatore a offrire il miglior campo di confronto tra volto cinematografico 
e maschere nude, grazie a due tratti somatici che, pur afferenti alla medesima 
parte del volto, si rivelano collocati agli antipodi dell’immaginario pirandelliano.

Si tratta della descrizione di due nasi54.
Il primo, vasto e carnoso, così grosso da piegare gravitazionalmente con il 

suo peso il capo di chi se lo porta in giro, appartiene alla malinconica figura 
dell’uomo con il violino, un vecchio artista alcolizzato, relegato dai meccanismi 
alienanti della modernità nel limbo umorale di un ospizio dei poveri. Per ben 
due volte questo naso compare nel romanzo, spuntando quasi fuori dalla pagina, 
a precedere la figura e il destino del suo proprietario:

Uno era in mezzo a questi, che fra gli sgonfii del bianco accappatojo teneva stretto 
sotto il braccio un violino, chiuso nella fodera di panno verde, logora, sudicia, 
stinta, e se ne andava inarcocchiato e tenebroso, come assorto a guardarsi i peli 
spioventi delle foltissime sopracciglia aggrottate.
– Amico! Amico! – lo chiamò Simone Pau. Questi gli si fece avanti, tenendo il 
capo chino e sospeso, come se gli pesasse enormemente il naso rosso e carnuto; 
e pareva dicesse avanzandosi: 
«Fate largo! Fate largo! Vedete come la vita può ridurre il naso di un uomo?55»

E più avanti, con un forte effetto di ridondanza, dovuto alla ripetizione delle 
scelte lessicali, quasi ad aumentare il peso fisico:

E l’uomo dal violino, lungo lungo, inarcocchiato e tenebroso, ch’io vidi ora è 
più di un anno nell’ospizio di mendicità, si fece avanti, come assorto, al solito, a 
guardarsi i peli spioventi delle foltissime sopracciglie aggrottate. 
Tutti fecero largo. Nel silenzio sopravvenuto crepitò qualche scoppio di risa, 
qua e là. Ma lo stupore e un certo senso di ribrezzo teneva la maggior parte nel 
vedere quell’uomo avanzarsi a capo chino con gli occhi a quel modo assorti ai 
peli delle sopracciglia, quasi non volesse vedersi il naso carnuto e rosso, peso 
enorme e castigo della sua intemperanza. Più che mai, adesso, avanzanzandosi, 
pareva dicesse: «Silenzio! Fate largo! vedete come la vita può ridurre il naso di 
un uomo?56»

Nel secondo di questi luoghi testuali il peso del naso si carica di connotazioni 
morali, diventando il referente fisico di un eccesso (l’ubriacarsi), il «castigo» quasi 
balzachiano di un vizio. Ma tale dismisura resta sempre fisicamente visibile 

54 L’importanza della topica del naso nella letteratura umoristica è nota; essa attraversa molti 
testi amati e frequentati dal nostro autore, come i Pensées di Pascal e il Tristram Shandy di Sterne.

55 Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cit., p. 533.
56 Ivi, p. 590.
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nella sua concretezza, circoscritta, con il conforto dei contributi simmeliani, 
nell’ambito naturale della caricatura, dove il «terribile» è dato dalla «durezza 
e l’inconciliabilità con cui l’eccesso del singolo tratto spezza l’unità dell’Io e 
proclama che questa deformazione è la sua forma durevole, per così dire la sua 
normalità57». Simmel insiste sulla unilateralità dell’eccesso, che deve investire 
soltanto un unico tratto del corpo, dal momento che «un’esagerazione che real-
mente investisse tutti gli aspetti, non sarebbe una caricatura58».

Come accade, infatti, nella seconda descrizione offerta dai Quaderni.
Del naso, questa volta, restano soltanto le cartilagini scarnificate nei tagli di 

un netto chiaroscuro: a notomizzare i lineamenti dell’attrice Varia Nestroroff 
sono gli «occhi intenti e silenziosi» di Serafino Gubbio: nella «messa in inqua-
dratura59» del suo sguardo, la fisicità dei corpi viene come irretita e assorbita da 
una luce intermittente, mentre i connotati si dissolvono in allegorie indecifrabili:

[…] e allora ella aveva finto davanti al lui di provar fastidio non già di me che la 
guardavo, ma del sole che tra i pampini del pergolato, la feriva in viso. Era vero; 
e mirabile su quel viso era il gioco dell’ombra violacea, vaga e rigata da fili d’oro 
di sole, che or le accendevano una pinna del naso e un po’ del labbro superiore, 
ora il lobo dell’orecchio e un tratto del collo.
Mi vedo talvolta assaltato con tanta violenza dagli aspetti esterni, che la nitidezza 
precisa, spiccata, delle mie percezioni mi fa quasi sgomento60.

A generare la reazione sgomenta è proprio l’estrema visibilità di questi fram-
menti: la lucida, perturbante percezione della loro inconsistenza. 

Varia Nestoroff conosce questo potere: più volte ha assistito nella sala di 
prova alla proiezione della sua immagine «alterata e scomposta», quando nelle 
espressioni incontrollate del volto diventava improvvisamente vulnerabile allo 
sguardo la parte più nascosta della sua persona.

57 Cfr. G. Simmel, Il volto e il ritratto. Saggi sull ’arte, il Mulino, Bologna 1985, p. 66. Simmel 
considera l’eccesso un tratto legato all’essenza stessa dell’uomo, «nato per superare i limiti», per 
cui conclude che «se l’eccesso è un tratto connaturato alla nostra stessa struttura psichica, trova 
anche un’applicazione consapevole e finalizzata: nella caricatura». (Ivi, pp. 63-65). 

58 Ibidem.
59 La formula è stata coniata da S. M. Ejzenstejn per descrivere la nascita del segno cine-

matografico: «[…] i mezzi dell’espressività cinematografica consistono in un ampliamento della 
sfera espressiva degli oggetti e degli avvenimenti della vita reale, o della vita reale ricostruita sulla 
scena. La messa in inquadratura è un salto di qualità rispetto alla messa in scena. È come una 
messa in scena di “secondo grado”» (S. M. Ejzenstejn, Teoria generale del montaggio, Marsilio, 
Venezia 1985, p. 16).

60 Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cit., vol. II, p. 600.
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Ha in sé qualcosa questa donna che gli altri non riescono a comprendere, perché 
bene non lo comprende neppure lei stessa. Si indovina però dalle violente espres-
sioni che assume, senza volerlo, senza saperlo, nelle parti che le sono assegnate. 
[…] Resta ella stessa sbalordita e quasi atterrita dalle apparizioni della propria 
immagine su lo schermo, così alterata e scomposta. Vede lì una che è lei, ma che 
ella non conosce. Vorrebbe non riconoscersi in quella; ma almeno conoscerla61.

Ancora una volta il disagio del vedersi vivere viene consegnato ad un volto 
proiettato sullo schermo: uno schermo-specchio62, con tutte le conseguenze che 
questa superficie ha per nell’arte umoristica pirandelliana. Tanto più se si tratta 
di uno specchio anamorfico che deforma i tratti del volto, per una curvatura 
laterale dell’immagine. La scrittura di Pirandello mette in opera, infatti, una 
cattura obliqua dei segni del corpo, orientata su ottiche scorciate che deformano 
le proporzioni naturali proiettandole fuori dai loro limiti visibili: i connotati 
slegati del volto sembrano, per una incessante tensione verso l’oltre, interdire 
ogni prospettiva frontale e fissarsi sui bordi di una visione anamorfica63.

La distorsione ottica, dovuta allo slittamento laterale dei tratti somatici, di-
sarticola ulteriormente i dettagli microfisionomici, scorporandoli in linee astratte, 
in tracce allegoriche. La curva sottile di un labbro, il lobo di un orecchio, la 
pinna di un naso: segni minimi, quasi indescrivibili, ma evidenziati nelle trame 
narrative da ricorrenze così puntuali da portare allo scoperto la struttura profonda 
di un’isotopia64 capace disovrapporre i dettagli dei primi piani del Si gira… con 
quelli di un altro romanzo, la cui trama digressiva e umoristica si snoda proprio 
a partire da un volto riflesso in uno specchio. Le righe che fanno da incipit sono 
del resto molto vicine alla stesura del Si gira…, anche cronologicamente65. Al-

61 Ivi, p. 557.
62 La relazione che univa, nell’universo pirandelliano, gli effetti delle riprese cinematografiche 

alle immagini riflesse negli specchi era stata immediatamente colta da Walter Benjamin: «Il senso 
di disagio dell’interprete di fronte all’apparecchiatura, così come viene descritto da Pirandello, è 
in sé della stessa specie del senso di disagio dell’uomo di fronte alla sua immagine allo specchio». 
(Benjamin, L’opera d’arte nell ’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit. p. 34)

63 Il concetto di anamorfosi si definisce nel Seicento, quando compare tra i suoi meccanismi 
«uno strumento nuovo, lo specchio. Considerato geometricamente, esso sostituisce all’angolo 
visivo l’angolo riflesso […] prende un carattere magico e diventa un evocatore di spettri». L’ana-
morfosi si rivela dunque un effetto ottico particolarmente affine alle visioni scorciatedi Pirandello, 
sfiorando «le scienze occulte e, contemporaneamente, le teorie del dubbio». (Cfr., Premessa a J. 
Baltrušaitis, Anamorfosi o magia artificiale degli effetti meravigliosi, Adelphi, Milano 1978).

64 Per la terminologia qui adoperata riguardo al concetto di isotopia, si rimanda innanzitutto a 
A. J. Greimas, Semantica strutturale, Rizzoli, Milano 1969, cap. VI; e quindi a A. J. Greimas e J. 
Courtés, Sémiotique. Dictionaireraisonné de la théoriedulangage, Hachette, Paris 1979, pp. 197-99. 

65 È questa l’ipotesi avanzata da Giancarlo Mazzacurati, nel suo commento a Uno, nessuno 
e centomila: egli propone infatti l’attribuzione dei primi cinque libri del romanzo, e forse anche 
del sesto, in prima stesura, ad una fase circoscritta al decennio 1906-1916. (Cfr. L. Pirandello, 
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ludiamo alle pagine iniziali di Uno, nessuno e centomila e all’insolito spettacolo 
offerto a Vitangelo Moscarda dai suoi concittadini, prigionieri anch’essi, come 
il protagonista, della propria immagine allo specchio. I particolari dei loro volti 
riflessi nelle vetrine della città sono, infatti, alterati anamorficamente e scrutati 
con la coda dell’occhio, come lascia intuire una carrellata sulla diffrazione dei 
connotati umani, riflessi in una città di vetri e specchi moltiplicati66.

A restare impigliati nella scrittura pirandelliana sono sempre gli stessi dettagli 
microfisionomici:

[…] potrei giurare che per parecchi giorni di fila nella nobile città di Richieri io 
vidi (se non fu proprio tutta mia immaginazione) un numero considerevolissimo 
di miei concittadini passare da una vetrina di bottega all’altra e fermarsi davanti 
a ciascuna a osservarsi nella faccia chi uno zigomo e chi la coda di un occhio, 
chi un lobo d’orecchio e chi una pinna di naso67.

Dentro lo smembramento generale dei volti, la pinna del naso si staglia come 
frammento estremo. Nella novella pirandelliana Risposta, il protagonista racco-
mandava, non a caso, di prestare attenzione al naso e di guardare «segnatamente 
le pinne del naso68»: cartilagini infinitamente piccole e perciò umoristicamente 
significative.

Confinano con il vuoto del teschio, messo da Benjamin, metaforicamente, 
al posto del volto umano. Non solo, ma è nella loro consistenza, simile a quella 
della carta, che si mineralizza un residuo prezioso di umori sterniani. La con-
ferma viene da un passo del Tristram Shandy, da una delle tante teorie sui nasi, 
contenute nella preziosa biblioteca paterna, e citate dal protagonista prima di 
trascrivere la favola di Slawkenbergius: 

Uno, nessuno e centomila, a cura di G. Mazzacurati, cit., pp. VII-VIII, n. 4). Il Si gira…, da canto 
suo, si può considerare ultimato già nel 1914.

66 Il concetto di anamorfosi è stato di quando in quando chiamato in causa dalla critica per 
l’analisi delle visioni pirandelliane, ma con accezioni molto diverse fra di loro e non sempre 
congrue. In questa indagine, si intende adoperarlo nel suo senso strettamente tecnico, in quanto 
procedimento di rappresentazione del reale capace di invertire gli «elementi e i princìpi» della 
prospettiva: tale artificio, infatti, «proietta le forme fuor di se stesse invece di ridurle ai loro 
limiti visibili e le disgrega perché si ricompongano in un secondo tempo, quando siano viste da 
un punto determinato» (punto che nell’universo di Pirandello resterà interdetto). Inoltre, questo 
procedimento si definisce, anche in campo terminologico, nel Seicento, quando compare tra i suoi 
meccanismi «uno strumento nuovo, lo specchio. Considerato geometricamente, esso sostituisce 
all’angolo visivo l’angolo riflesso […] prende un carattere magico e diventa un evocatore di spettri». 
L’anamorfosi si rivela dunque un effetto ottico particolarmente affine alle visioni pirandelliane di 
ombre e apparenze, sfiorando «le scienze occulte e, contemporaneamente, le teorie del dubbio». 
(Cfr., Premessa a J. Baltrušaitis, Anamorfosi o magia artificiale degli effetti meravigliosi, cit.).

67 Pirandello, Uno, nessuno e centomila, cit., vol. II, p. 744.
68 L. Pirandello, Risposta, in Novelle per un anno, cit., vol I, tomo I, p. 215.
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Citerò, ad esempio, quello che ho proprio qui sulla tavola adesso, di Prignitz, il 
quale con infinita cultura e dopo scrupoloso e sapiente esame di più di quattro-
mila diversi crani, per cui era andato a rovistare più di venti ossari della Slesia, 
ci informa che la misura e la configurazione delle parti ossee dei nasi umani, 
in qualsiasi tratto di paese dato – eccetto la Crimea, dove i nasi vengono tutti 
schiacciati col pollice, per cui nessun giudizio può ricavarsi in merito – son più 
simili tra di loro di quanto la gente non immagini. Egli afferma che la differenza 
si riduce ad un’inezia non meritevole di osservazione, mentre la grandezza e 
amenità di ogni singolo naso, per cui uno vale più di un altro e raggiunge un più 
alto prezzo, è dovuta alle parti cartilaginose, nei cui vasi e sinuosità il sangue e gli 
spiriti animali vengono spinti e immessi dal calore e dalla forza di immaginazione, che 
è lì ad appena un passo (eccetto il caso degli idioti che Prignitz, il quale era vissuto 
per molti anni in Turchia, supponeva fossero sotto la diretta tutela del cielo)69».

Idioti sotto la tutela del cielo. Come i pazzi del Viaggiatore incantato di Leskov. 
Se, dunque, per una fatalità spirituale, non più regolata da un cielo rimasto vuoto, 
gli uomini pirandelliani continuano a portarsi dentro l’infinito, come lucciole 
nella notte70, allora quello spiritus, pneuma che più vibra nelle parti minime e 
cartilagiose del naso, non è solo un micromovimento del moderno primo piano 
cinematografico ma anche l’ultimo residuo della dispersa sostanza metafisica 
dell’anima.

69 Sterne, La vita e le opinioni di Tristram Shandy gentiluomo, cit., pp. 213-214. (corsivo nostro).
70 Dalle notti del Fu Mattia Pascal a quelle del mago Cotrone, de I giganti della montagna, 

il «bujo pesto» di Pirandello è abitato da sprazzi luminosi e presenze di lucciolati che rifletto-
no, con la loro intermittenza, la dimensione di un oltre invisibile. Mi sia consentito il rinvio a 
quanto scritto in Riflettori, schermi e sprazzi verdi di lucciole, in S. Acocella, Controluce. Effetti 
dell ’ illuminazione artificiale in Pirandello, Liguori, Napoli 2006, pp. 25-79.
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