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antonella del Gatto*

LA TRADUZIONE È FORMA.
MEDIAZIONE E RICEZIONE LINGUISTICA NELL’ESTETICA 

DI PIRANDELLO

Riflettendo sul rapporto tra forma e contenuto e tra forma e materia, sia ne L’umorismo 
sia in altri saggi, Pirandello scrive pagine molto interessanti di estetica della ricezione, 
in un periodo delicato della nostra cultura letteraria, tra Romanticismo e Decadentismo 
da un lato, e nuove prospettive scientifiche dall’altro (un nome per tutti: Ferdinand de 
Saussure). Nel saggio Illustratori, attori e traduttori del 1908 Pirandello pare trovarsi 
già pienamente dentro la scia estetica che conduce a Benjamin: in particolare al saggio 
Il compito del traduttore del 1920, dove l’autore si sofferma sul ruolo del lettore come 
mediatore tra livelli linguistici diversi del testo.

While reflecting on the relationship between formality and content, and between form and 
matter, either in “L’Umorismo” or in other assays, Pirandello writes very interesting pages 
about the aesthetic of the reception, in a tricky period of our literary culture: Romanticism 
and Decadentism on one side and new scientific perspectives on the other (a name among 
all is Ferdinand de Saussurre). In the 1908 assay “Illustratori, attori e traduttori” Pirandello 
seems to already be completely inside the aesthetic path that leads to Benjamin: particularly 
to the 1920 assay “Il compito del traduttore”, in which the author dwells on the role of the 
reader as a mediator among different linguistic levels of the text. 

Nel saggio Illustratori, attori e traduttori (1908), pressoché coevo a L’u-
morismo, Pirandello descrive l’attività delle tre figure professionali che 
compaiono nel titolo:

Tutti e tre hanno davanti a sé un’opera d’arte già espressa, cioè già con-
cepita ed eseguita da altri, che l’uno deve tradurre in un’altra arte; il se-
condo in azione materiale; il terzo in un’altra lingua1. [Illustratori 216]

* Università «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara.
1 Le citazioni sono tratte da L. PIrandello, Illustratori, attori e traduttori, in Id., Sag-

gi, poesie e scritti vari, a cura di M. Lo Vecchio Musti, Milano, Mondadori, 1993, pp. 
208-24. Si utilizza a testo l’abbreviazione Illustratori seguita dal numero di pagina.
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Il ragionamento è condotto sulla base di una certezza: l’arte è libera e 
ha bisogno della sua libertà, dove «libertà» non significa semplicemente 
libertà da dettami estetici e regolamenti di poetica, ma implica una sorta 
di astrazione e di semplificazione: 

l’arte libera le cose, gli uomini e le loro azioni di queste contingenze 
senza valore, di questi particolari comuni, di questi volgari ostacoli o 
minute miserie; in un certo senso li astrae; cioè, rigetta, senza neppur 
badarvi, tutto ciò che contraria la concezione dell’artista e aggrappa in-
vece tutto ciò che, in accordo con essa, le dà più forza e più ricchezza. 
Crea così un’opera che non è, come la natura, senz’ordine (almeno ap-
parente) ed irta di contraddizioni, ma quasi un piccolo mondo in cui 
tutti gli elementi si tengono a vicenda e a vicenda cooperano. In questo 
senso l’artista idealizza, semplifica e concentra. [...] I particolari inutili 
spariscono, tutto ciò che è imposto dalla logica vivente del carattere è 
riunito, concentrato nell’unità d’un essere meno reale e tuttavia più ve-
ro. [Illustratori 217]

Qui Pirandello, come fa del resto in tutti i saggi del volume Arte e scien-
za2, mette a fuoco il proprio concetto di mimesi, che in sostanza coincide 
con la messa a fuoco di alcune cose e l’omissione di moltissime altre. Tut-
to il suo discorso si muove in direzione del riconoscimento di una mime-
si non naturalistica, non volta alla riproduzione oggettiva del reale, ma 
piuttosto legata alla testualità, intesa come atto comunicativo in accezione 
jakobsoniana. Il testo è un organismo autonomo, una macchina semoven-
te il cui legame con la realtà è mediato attraverso una serie di filtri e di 
specchi (anche deformanti) nel cui gioco di immagini bisogna immerger-
si e perdersi, in un processo soggettivo e riflessivo di tipo narcisistico. Nel 
saggio Arte e scienza, in polemica con Benedetto Croce, scrive:

Perché il fatto estetico avvenga, bisogna che si abbia non la espressio-
ne, la forma astratta, meccanica, oggettiva della intuizione, ma la sogget-
tivazione di essa; perché il fatto estetico avvenga, bisogna, in altri termini, 
che l’intuizione non sia l’impressione formata astrattamente, meccanica-

2 Il volume (Roma, W. Modes Libraio-Editore, 1908) comprende i seguenti saggi: 
Arte e scienza; Un critico fantastico; Illustratori, attori e traduttori; Per uno studio sul ver-
so di Dante; Poscritta; Soggettivismo e oggettivismo nell’arte narrativa; Per l’ordinanza 
d’un sindaco; I sonetti di Cecco Angiolieri; Appendice: Per le ragioni estetiche della parola. 
La finalità del volume è di sostenere un’estetica anti-crociana, dimostrando la debolez-
za della dottrina «intellettualistica senza intelletto» di Benedetto Croce. 
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mente, oggettivamente, ma la forma concreta, libera e soggettiva d’una 
impressione3.

E poi, poco oltre:

L’arte, insomma, è creazione della forma, non intuizione del contenu-
to: e dunque è proprio, se vogliamo usare i termini del Croce, l’intuizione 
di un’intuizione. Essa non è tutta in materia-forma, come il Croce la vede, 
ma in materia-forma-materia. Tant’è vero che ridiventa impressione, in ba-
se a cui prima l’autore la prova e poi il critico la giudica. L’impressione, 
divenuta espressione (interna), bisogna che ridiventi impressione, materia 
elaborata4.

Questa insistenza sull’impressione finale, declinata in varie forme e ac-
cezioni (non sempre, a dire il vero, perfettamente comprensibili) ma so-
stanzialmente coincidente con una sorta di meta-intuizione, è strettamen-
te imparentata al concetto di naturalezza, che – come dicevamo – non ha 
nulla a che vedere con il naturalismo; come nella difesa della poesia leo-
pardiana dall’accusa assurda di difetto di colore dovuta ad una presunta 
malattia degli occhi, col ricorso contestuale a pensieri zibaldoniani dello 
stesso Leopardi:

L’arte deve consistere tutta nella scelta degli oggetti, nel porli nel loro 
vero lume, nel prepararci a riceverne quella data impressione, «doveché 
in natura, e gli oggetti di qualunque specie sono fusi insieme e in vederli 
spessissimo non ci si bada»5.

Nel Discorso alla Reale Accademia d’Italia su Giovanni Verga, pronun-
ciato il 3 dicembre 1931 nel cinquantesimo anniversario della pubblica-
zione dei Malavoglia, Pirandello contesterà apertamente il concetto di 
realtà alla base delle poetiche naturalistiche, o meglio l’idea che la realtà 
possa godere di uno statuto indipendente dalla percezione soggettiva:

Il mondo non è per se stesso in nessuna realtà se non gliela diamo noi; 
e dunque, poiché gliel’abbiamo data noi, è naturale che ci spieghiamo che 
non possa essere diverso. Bisognerebbe diffidare di noi stessi, della realtà 
del mondo posta da noi. Per sua fortuna il Verga non ne diffida; e perciò 

3 L. PIrandello, Arte e scienza, in Id., Saggi cit., pp. 161-79: 175.
4 Ibidem.
5 Ivi, p. 164.
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appunto non è né può essere, nel senso vero e proprio della parola, un 
umorista6.

Ma già molti anni prima, nel saggio Soggettivismo e oggettivismo nell’ar-
te narrativa, aveva espresso le sue perplessità sulla mimesi naturalistica, 
sulla descrizione oggettiva, contestando anche la pretesa riproduzione fe-
dele delle lingue (o meglio, dei dialetti) da parte degli scrittori naturalisti, 
non per la difficoltà dell’impresa in sé ma per la contrarietà all’obiettivo 
dell’arte, al suo compito, alla sua essenza:

La quale non consiste, né può consistere nell’imitar senz’altro, tal qua-
le, la natura, nel riprodurre la realtà materiale, dei suoni, dei gesti, come 
farebbe un fonografo o un cinematografo; ma ha una verità, una realtà 
superiore a tutte queste particolarità volgari, ovvie, comuni, a tutti questi 
segni esteriori7.

La conseguenza di questo approccio estetico è, inevitabilmente, un raf-
forzamento decisivo della funzione ricettiva del lettore, il quale deve de-
cifrare, decrittare, associare, i dati a disposizione, consapevole del fatto 
che il non detto è importante tanto quanto il detto. Prendo in prestito le 
parole di Nicola Gardini nel bel volume Lacuna, che mi sembrano aderi-
re perfettamente al caso pirandelliano: 

Nel testo-realtà pezzi di rovine (parola proustiana), ovvero impressio-
ni e pensieri scollegati, si ricompongono in totalità, in un ordine di corri-
spondenze e somiglianze che nessuno, nemmeno lo scrittore, avrebbe po-
tuto riconoscere prima della scrittura. Quella totalità infatti non esiste 
fuori, non è ritrovabile in alcuno spazio preesistente8. 

La realtà coincide con il testo, e il realismo di un’opera deriva e dipen-
de sia dalla capacità dell’autore di creare un mondo fantastico, autonomo 
e convincente, sia dall’interpretazione del fruitore; il quale fruitore si nu-
tre delle parole dette ma anche di quelle non dette, del presente come 
dell’assente, della voce come del silenzio. Realismo, naturalismo, verismo: 

6 L. PIrandello, Discorso alla Reale Accademia d’Italia, in Id., Saggi cit., pp. 389-406: 
399.

7 L. PIrandello, Soggettivismo e oggettivismo nell’arte narrativa, in Id., Saggi cit., pp. 
181-206: 203.

8 N. GardInI, Lacuna. Saggio sul non detto, Torino, Einaudi, 2014, p. 31. 
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tutte interpretazioni del reale che dipendono dalle intenzioni degli auto-
ri e dalle attese dei lettori:

Di natura s’è fatto naturalismo; di reale, realismo; di vero, verismo; di 
ideale, idealismo, e via dicendo. Il Capuana ha pur combattuto e non po-
co contro tutti questi ismi contemporanei; e di uno, anzi, che gli s’era at-
taccato addosso, o meglio, che avevano voluto appiccicargli a dispetto, ha 
pur dovuto soffrire durante la lunga carriera letteraria.

[...]
Natura, reale, vero, ideale, ecc. sono termini astratti, quasi vaselli ela-

stici, che ciascuno può riempire del proprio sentimento e del proprio pen-
siero. Basta che questo sentimento e questo pensiero siano sinceri: since-
ri nell’essenza, sinceri nell’espressione9.

Qualche anno più tardi, Roman Jakobson, nell’ormai classico Il reali-
smo nell’arte, spiegherà una volta per tutte come non sia possibile parlare 
di realismo, ma al limite di tanti diversi realismi, poiché il realismo, in 
quanto risultato esegetico, dipende dalle convenzioni in voga in un dato 
periodo e dunque è esso stesso una convenzione: l’impressione di verosi-
miglianza destata nel lettore può dipendere dal rispetto della tradizione 
o dalla sua violazione, a seconda del sentimento appartenente al periodo 
storico e soprattutto a seconda della lingua in uso e di come essa viene 
sentita, col suo bagaglio di sensi propri e figurati:

Se nelle arti figurative, nella pittura, si può ancora cadere nell’illusio-
ne di una fedeltà oggettiva ed assoluta alla realtà, la questione della ve-
risimiglianza «naturale» (per seguire la terminologia platonica) di un’e-
spressione verbale, di una descrizione letteraria è del tutto priva di sen-
so. [...] non è possibile comprendere un discorso senza conoscerne la 
lingua10.

La coscienza di questa realtà testuale che sovradetermina la realtà og-
gettuale è la forza dell’arte moderna, dal Romanticismo in poi. È stato 
Walter Benjamin a mettere a fuoco, dal punto di vista ermeneutico, l’im-
portanza della funzione del fruitore/lettore per i teorici del Romanticismo, 

9 L. PIrandello, Soggettivismo e oggettivismo cit., p. 184.
10 R. jakoBson, Il realismo nell’arte, in Id., Poetica e poesia. Questioni di teoria e ana-

lisi testuali, Introd. di Riccardo Picchio, Torino, Einaudi, 1985, pp. 8-17: 10 (trad. it. di 
O chudožestvennom realizme [1921]).
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in particolare per Friedrich Schlegel, promotore di una sorta di poesia 
trascendentale, o di metapoesia. Il celebre frammento 116 dell’«Athenaeum» 
spiega ciò che accade alla riflessione in un testo poetico:

La poesia romantica è una poesia universale e progressiva. Il suo sco-
po non è solo quello di unificare nuovamente tutti i generi separati della 
poesia e di porre in contatto la poesia con la filosofia e la retorica... Solo 
essa può divenire come l’epos uno specchio di tutto il mondo circostante, 
un’immagine dell’epoca. E tuttavia essa può, meglio d’ogni altra, anche 
librarsi sulle ali della riflessione poetica a metà tra l’oggetto rappresenta-
to e il soggetto rappresentante, scevra da ogni interesse reale e ideale, po-
tenziare sempre e di nuovo tale riflessione e moltiplicarla come in una se-
rie interminabile di specchi. Essa è capace della più alta e più varia cultu-
ra; non solo a partire dall’interno ma anche a partire dall’esterno organiz-
zando in modo omogeneo tutte le parti di ciò che nei suoi prodotti deve 
essere un tutto, in modo tale che le si apra la prospettiva di una classicità 
che cresce senza limiti11.

La riflessione può essere potenziata e moltiplicata secondo un princi-
pio di rispecchiamento progressivo soltanto ponendosi in una condizione 
intermedia tra oggetto della rappresentazione e soggetto rappresentante, 
che è come dire tra voce dell’autore e referente esterno. Si noti che la me-
tafora dello specchio è utilizzata due volte da Schlegel: a proposito della 
mimesi del mondo circostante e a proposito della riflessione che si poten-
zia moltiplicandosi. Ma a cosa si riferisce esattamente questa metà? E so-
prattutto: cosa può esserci a metà tra rappresentato e rappresentante, se 
non colui che fruisce il testo, ovvero il lettore? In questa sospensione si 
realizza lo spazio comunicativo del testo; ovviamente del testo che quello 
spazio lo prevede, lo porta insito nella propria struttura. Per questo testo 
mimeticamente attivo, o meglio finalmente attivato, il lettore crea la pos-
sibilità di una «classicità che cresce senza limiti»: è la revisione rivoluzio-
naria e definitiva dei concetti di canone e di classicità12. Quest’ultima è 
riconsiderata alla luce di una temporalità caotica, che prevede sfumature, 
salti, ritorni, vuoti, mutamenti continui:

11 F. schleGel, Frammenti critici e poetici, a cura di M. Cometa, Torino, Einaudi, 
1998, Frammento 116, p. 43.

12 Per un approfondimento di questi aspetti delle teorie romantiche cfr. C. colaIa-
coMo, L’immagine romantica del canone, in «Critica del testo», III, 1, 2000, pp. 277-301; 
ora in Id., Il poeta della vita moderna, Roma, Sossella, 2013, pp. 57-82.
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Il genere poetico romantico è ancora in divenire: anzi questa è la sua 
essenza peculiare, che può soltanto eternamente divenire e mai essere 
compiuto13. 

Il lettore, entrato definitivamente nella macchina testuale, si assume la 
funzione di vivificare il testo dall’interno impedendogli di diventare una 
forma vuota. Comprendere il ruolo del lettore, o più in generale del ricet-
tore, ovvero la parte attiva che gli spetta nell’opera romantica, è stato – 
come dicevamo – uno dei grandi meriti di Walter Benjamin (pensiamo in 
particolare a Il concetto di critica nel Romanticismo tedesco): nei testi ro-
mantici il processo di creazione non è mai compiuto, e soprattutto non si 
esaurisce nella mente di chi lo espleta; ha invece costante ed inesauribile 
bisogno di rinnovarsi, perché è sostanzialmente un processo vitale. Come 
dirà Sartre, ogni scrittura, ricorrendo all’intervento del lettore, riconosce 
l’esistenza di una libertà: la libertà di interpretare, di portare a compimen-
to l’opera14.

Pensiamo all’esperimento manzoniano del romanzo composto a par-
tire dalla (presunta) traduzione di un anonimo manoscritto seicentesco: 
leggere un testo, farlo proprio e tradurlo significa trasferirlo ad un pub-
blico indefinito e indefinibile, nella piena consapevolezza che si tratta di 
un’operazione mediatica. Mettere in primo piano l’operazione traduttiva, 
sia pure soltanto nella fictio, significa prima di tutto accogliere la necessi-
tà della lettura interpretativa e la relazione individuale con il testo come 
condizioni per il passaggio alla propria lingua, che è un passaggio erme-
neutico: la nuova retorica manzoniana punta tutto sulla struttura aperta 
del testo, e sulla complessità del messaggio. E sappiamo quante riflessio-
ni critiche abbiano ispirato i Promessi sposi a Pirandello, soprattutto in 
merito al discorso umoristico, ma anche per quanto concerne il rapporto 
tra forma soggettiva e verità storica oggettiva15.

Il caso di Manzoni appare subito all’autore de L’umorismo un caso spe-
ciale, emblematico, tanto per il suo indubbio valore artistico quanto per 
il suo particolare realismo lontano dall’illusoria oggettività naturalistica: 
un classico moderno con cui ogni scrittore contemporaneo deve confron-
tarsi, ma senza cadere nell’errore di allacciarsi alla sua forma come ad un 

13 Ivi, p. 44.
14 J. P. sartre, Che cos’è la letteratura?, a cura di L. Arano Cogliati, Milano, Il Sag-

giatore, 1966, p. 53 (trad. it. di Qu’est-ce que la littérature? [1948]).
15 Cfr. il mio volume Aspetti della mimesi nella modernità letteraria. Premesse petrar-

chesche e realizzazione romantica, Firenze, apice libri, 2015, pp. 5-28.
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modello narrativo a cui aggiungere o togliere qualcosa per ottenere l’og-
gettività assoluta: 

I nostri scrittori d’arte narrativa contemporanea vollero la forma ad-
dentellata: s’accorsero che dopo il Manzoni c’era ancora qualche novità 
da tentare: che si poteva fare cioè un passo più là, nell’obiettivismo. Giac-
ché il Manzoni – per quanto il suo romanzo sia profondamente realistico 
e la rappresentazione sia continua, minuta, spiccata, evidente – il Manzo-
ni da un canto subordina l’arte a un principio d’utilità morale, la verità al 
sentimento cristiano, e dall’altro racconta ancora, fa ancora capolino di 
tratto in tratto con l’arguto e bonario sorriso umoristico16.

Agganciarsi a Manzoni, come pure agganciarsi alle forme del romanzo 
o della novella francese sono errori gravi dal punto di vista poetico ed 
estetico, in quanto la forma (che poi nell’arte è tutto) non può che essere 
unica, originale, senza addentellati di sorta. Nel saggio su L’umorismo Pi-
randello parla appunto di quella specifica costruzione testuale corrispon-
dente ad una particolare fisionomia psichica, che è l’opera d’arte umori-
stica: quella che contiene un passaggio in più rispetto all’opera comica o 
satirica, poiché, più che farsi beffe della realtà, la mette in discussione 
continuamente in tutte le sue forme, compresa quella che assume nell’im-
maginario dell’autore. Proprio riflettendo sul rapporto tra forma e con-
tenuto – come vedremo anche in seguito – e tra forma e materia, sia ne 
L’umorismo sia negli altri saggi che abbiamo citato, Pirandello scrive pa-
gine molto interessanti di estetica della ricezione, in un periodo delicato 
della nostra cultura letteraria, tra Romanticismo e Decadentismo da un 
lato, e nuove prospettive scientifiche dall’altro, soprattutto di ambito lin-
guistico-filosofico (un nome per tutti: Saussure) e psicoanalitico (penso 
ovviamente alle teorie freudiane).

Mi sembra pertanto che un punto decisivo, tanto nella lettura dei sag-
gi pirandelliani quanto nell’approccio generale all’estetica del periodo, sia 
la concezione dell’opera d’arte come espressione dell’ambiguità linguisti-
ca e comunicativa: concezione comune, appunto, ai differenti ambiti scien-
tifici a cui facevamo riferimento. Da Saussure a Benjamin corre un fil rou-
ge che dalle premesse romantiche (del migliore Romanticismo d’oltralpe, 
ovvero Schlegel e Novalis in primis) si dipana in direzione della messa a 
punto di teorie che riguardano proprio le modalità di comunicazione, non 

16 L. PIrandello, Soggettivismo e oggettivismo cit., p. 196.
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solo letterarie, nel quadro di una lingua intesa come macchina complessa 
e spesso sfuggente, ma comunque considerata in quanto universo signifi-
cante autonomo e autosufficiente, massima espressione dell’essere umano 
in quanto essere comunicante. Sia Pirandello che Benjamin analizzano 
l’articolazione e l’eterogeneità della produzione linguistica a partire dall’e-
sperienza mediatica per eccellenza, ovvero la traduzione, intesa in senso 
proprio come traduzione da una lingua all’altra ma anche in senso meta-
forico, come traduzione da un sistema ad un altro, da un linguaggio all’al-
tro, da una forma estetica all’altra17.

Le consonanze apparentemente generiche con il concetto benjaminia-
no di traduzione (espresso ne Il compito del traduttore)18 sulla base del 
medesimo concetto di mimesi, si rivelano ricche di spunti in varie dire-
zioni. Così Benjamin scarta apertamente l’ipotesi di una possibile ripro-
duzione oggettiva del reale, appellandosi inequivocabilmente ad un’inti-
ma segretezza relazionale tra le lingue che solo un lettore attento può co-
gliere e decifrare:

La traduzione tende ad esprimere il rapporto più intimo tra le lingue, 
che resta tuttavia segreto. [Compito 42]

Come si dimostra che nella conoscenza non si dà né si può pretendere 
obiettività, che consista in semplici riproduzioni del reale, così si può di-
mostrare che non sarebbe possibile alcuna traduzione che mirasse alla so-
miglianza all’originale come sua essenza ultima. Infatti nella sopravviven-
za, che non si chiamerebbe così se non fosse mutamento e rinnovamento 
del vivente, muta anche l’originale. [Compito 43]

17 Riflessioni in questo senso sono state recentemente proposte nel volume colletta-
neo Pirandello e la traduzione culturale, a cura di M. Rössner e A. Sorrentino, Roma, 
Carocci, 2012, dove Rössner scrive che Pirandello elabora una traduzione culturale nel 
senso di «un processo dinamico di negoziazioni e rinegoziazioni legate alla decontestua-
lizzazione e ricontestualizzazione del messaggio, un processo situato in un “terzo spazio” 
virtuale, un in-between dei due contesti» (M. rössner, Pirandello, la traduzione e la com-
prensione. Da «Illustratori, attori e traduttori» alla villa La Scalogna, in Pirandello e la 
traduzione cit., pp. 27-36: 31). E Dominique Budor pone l’accento sulla funzione del 
lettore nell’opera pirandelliana: una sorta di «lettore vuoto, pronto ad accogliere inalte-
ratamente in sé l’opera originale» (D. Budor, L’iter transmediale dei «Sei personaggi» in 
Pirandello, ovvero le difficoltà dell’autotraduzione, in Pirandello e la traduzione cit., pp. 
149-57: 153).

18 Si cita da W. BenjaMIn, Il compito del traduttore, in Id., Angelus novus, a cura di R. 
Solmi, Torino, Einaudi, 19812, pp. 39-52 (trad. it. di Die Aufgabe des Übersetzers [1921]). 
Si utilizza a testo l’abbreviazione Compito seguita dal numero di pagina.
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La lingua della traduzione – dice poco oltre Benjamin – avvolge il con-
tenuto come un mantello regale dalle ampie pieghe: a sottolineare che il 
mutamento non è superficiale, ma riguarda la forma in cui il contenuto 
viene trasmesso e recepito, e dunque in certa misura riguarda il contenu-
to stesso. In questa concezione della traduzione, vi sono sintonie più es-
senziali tra i due autori, che riguardano specificamente tre punti: il con-
cetto di ‘forma’, intesa come testualità, con tutto il suo bagaglio di non 
detto, di lacunoso, di inesprimibile; il concetto di ‘immagine’ come «so-
miglianza immateriale»; il concetto di lettore. Ma andiamo per ordine: 

La traduzione è forma. Concepirla come tale significa tornare all’origi-
nale, perché lì, come intraducibilità, è rinchiusa la sua legge. [Compito 40]

È evidente che, per quanto buona sia, la traduzione non può mai si-
gnificare qualcosa per l’originale. E tuttavia essa è in intimo rapporto con 
l’originale in forza della sua traducibilità. [Compito 41]

Il discorso che fa Pirandello in merito alla questione del rapporto tra 
forma e contenuto in Pascoli riguarda proprio questo snodo cruciale:

Potessero veramente separarsi il contenuto artistico dalla sua forma, 
corpo sarebbe il pensiero, anima la forma. Il pensiero d’uno scrittore, an-
tico o nuovo, quel ch’egli ha voluto dire, il concetto della cosa, insomma, 
noi possiamo ben renderlo, tradurre in altra lingua, farlo intendere co-
munque: l’anima non possiamo rendere, la forma, che in arte è tutto. Mu-
tando il corpo, cioè il pensiero, si muta anche l’anima, cioè la forma: que-
sto è ovvio. Ma serbando il corpo, il pensiero, gli si può dare un’anima, 
un’espressione diversa? Questo tenta la traduzione. e tenta l’impossibile: 
come far rivivere un cadavere inalandogli un’altra anima. [Illustratori 220]

Dunque, la parte difficile della traduzione consiste proprio nel ripro-
durre la forma, e dunque consiste in una impossibilità, in un tentativo di-
sperato necessario per la sopravvivenza di un’opera; secondo Benjamin, 
nella sua «intraducibilità». Tutto ciò, ribadiamo, in un rapporto tra le lin-
gue che resta segreto, in riferimento ad un ideale di «lingua pura»:

Il nocciolo essenziale della traduzione si definirebbe come ciò che nel-
la traduzione resta a sua volta intraducibile. Si tolga cioè per quanto pos-
sibile tutto ciò che attiene alla comunicazione e lo si traduca: rimarrà in-
tangibile ciò a cui mirava il lavoro del vero traduttore. [Compito 47]
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La traduzione non si trova come la poesia dentro alla foresta del lin-
guaggio ma fuori e di fronte. [...] Quella del poeta è una intenzione inge-
nua, primitiva, intuitiva, quella del traduttore è derivata, ultima, tutta ide-
ale. [Compito 48]

La fedeltà di traduzione della singola parola non restituisce quasi mai 
interamente il senso che essa ha nell’originale. Infatti il senso non si esau-
risce in ciò che si intende nel significato poetico per l’originale, ma si ac-
quisisce nel modo in cui in una determinata parola ciò che si intende si 
lega al modo di intendere[...] La letteralità sintattica getta del tutto alle 
ortiche ogni restituzione di senso e rischia di portare dritto dritto all’inin-
telligibilità. [Compito 48]

E Pirandello:

Le parole di una lingua hanno per il popolo che la parla un valore che 
va oltre il senso, per dir così, materiale di esse, e che è dato da tante cose 
che sfuggono all’esame più sottile, poiché veramente sono, come l’anima, 
impalpabili: ogni lingua ispira un particolare sentimento di sé e valore ha 
finanche la forma grafica delle parole. Se traduciamo la parola tedesca lie-
ben con l’italiana amore traduciamo il concetto della parola, nient’altro: 
ma il suono? quel particolar suono con quella tale eco che esso suscita 
nello spirito e su cui forse il poeta in quel dato punto faceva assegnamen-
to. [Illustratori 218]

Quello che Pirandello chiama «concetto», per Benjamin è l’«intenzione» 
(intention); e ciò che per Benjamin è «intangibile» (unberührbar) per Pi-
randello è «impalpabile». Così Benjamin propone un’argomentazione 
esemplificativa simile a quella pirandelliana:

In brot e pain ciò che si intende è lo stesso, ma il modo di intenderlo 
è diverso. Nel modo di comprendere troviamo, infatti, che le due paro-
le significano qualcosa di diverso in tedesco e in francese, che non sono 
intercambiabili per entrambi e che in ultima analisi tendono a escluder-
si. Ma a livello di ciò che si intende troviamo che esse, considerate in 
assoluto, significano la stessa identica cosa. Mentre i modi di intendere 
in queste due parole si contrappongono reciprocamente, essi si integra-
no nelle due lingue di origine e precisamente si integrano in ciò che si 
intende. [Compito 44]

«Ciò che si intende» risulta chiaro; ciò che invece non si riesce a ren-
dere è la ‘significazione’, il senso, che deriva dall’accordo del corpo con 
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l’anima, del concetto con la forma, di ciò che si intende con il modo di 
intenderlo. Pensiamo che già Leopardi, in riferimento al volto dei bam-
bini (considerato a tutti gli effetti una forma testuale, ovvero un insieme 
di segni), aveva parlato di «significazione» come aderenza di «significato» 
e di «significante» in termini pre-saussuriani:

Perché quando anche le fisionomie dei fanciulli sieno quanto all’appa-
rente conformazione, significantissime; lo spettatore non applica a questo 
segno, veruna notabile significazione, sapendo che il carattere del fanciul-
lo non è ancora formato [...]. Sicché la fisionomia del fanciullo lascia l’uo-
mo quasi indifferente, com’è indifferente (almeno per allora) e di poco 
conto, ciò ch’ella può significare, e com’è leggera la corrispondenza tra il 
significante e il significato19. [Zib. 1905-06]

e aveva utilizzato la metafora della «pasta molle» per significare la na-
tura malleabile e conformabile sia del testo/volto sia delle lingue adatte 
alla traduzione, per esempio della lingua tedesca (ma non solo):

ell’è come una pasta molle suscettibile d’ogni figura, d’ogni impronta, e 
di cangiarla a piacere di chi la maneggia; simile appunto al fanciullo prima 
dell’educazione, il quale è suscettibile d’ogni sorta di caratteri e di facoltà, 
e non si può ancor dire qual sia precisamente la sua indole, a quali facol-
tà la natura l’abbia disposto, perciocché la natura include in ciascun indi-
viduo delle disposizioni maggiori o minori bensì, ma per qualunque indo-
le e facoltà possibile. [Zib. 2080]

La metafora della pasta molle vuole rappresentare, per Leopardi, la 
proprietà mimetica della lingua, la sua capacità di adattarsi ad un’altra 
lingua (nel caso della traduzione) ma anche di adattarsi alla rappresenta-
zione della natura, alla resa o alla creazione dei concetti, ricchi di tante 
maggiori sottigliezze e sfumature quanto maggiore è la mollezza della pa-
sta, la sua plasticità, la sua modellabilità. Il principale compito del tradut-
tore, a parere di Leopardi, è proprio quello di riparare alla sparizione del-
le nuances semantiche delle parole, ripristinando (per quanto possibile) 
l’originaria risonanza polisemica e comunicativa. L’unica traduzione ac-
cettabile è dunque una traduzione aperta e desiderosa di entrare nell’o-

19 Si cita da G. leoPardI, Zibaldone di pensieri, edizione critica e annotata a cura di 
G. Pacella, Milano, Garzanti, 1994. Si utilizza l’abbreviazione Zib. seguita dal numero 
di pagina dell’autografo. 
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pera accogliendone le difficoltà, e soprattutto mostrandone le contraddi-
zioni come cicatrici, per evitare che il testo si trasformi in «un’imitazione 
sofistica, una compilazione, un capo morto» (Zib. 320)20. Anche Leopar-
di intende la traduzione come uno scavo nella potenza comunicativa del-
l’originale, un confronto con il suo spessore mediatico, in modo da pro-
durre un diverso medium dotato di autonoma ‘mappatura’, che però si 
inserisca nel circuito comunicativo dell’altro, e oserei dire nel circuito co-
municativo tout court, come organismo vivo e autonomo, visto che la lin-
gua in ogni sua manifestazione (quindi anche in quella traduttoria) crea 
un suo proprio legame col mondo, un pensiero e una ricettività.

Non dimentichiamoci che Benjamin parla sempre di una lingua che dà 
voce alla natura, poiché il grande dolore della natura è proprio l’incapa-
cità di parlare, e che di per sé non può essere divisa dal pensiero, anche 
e soprattutto nella sua forma scritta: «non esiste il contenuto della lingua. 
In quanto comunicazione la lingua comunica un’essenza spirituale, cioè 
essenzialmente la comunicabilità»21. Nel saggio Sulla lingua in generale e 
sulla lingua degli uomini Benjamin spiega come il rapporto tra linguaggio 
e segni sia originario e fondamentale. Il segno si inserisce in una sorta di 
«comunità magica con le cose»22 che è immateriale e puramente spiritua-
le; è la facoltà mimetica dell’intelletto che scorge le «somiglianze im ma-
teriali»23, producendo quelle che potremmo dire (in termini non benja-
miniani) immagini, che in misura decisamente maggiore si trovano nelle 
lingue mute per eccellenza: pittura, scultura, disegno, ovvero le lingue del 
materiale, lingue inacustiche e innominali. La lingua di parole, d’altro 
canto, si fonda su una sonorità segnica, su tracce sonore: il canto, il la-
mento, il grido, il balbettio, il rantolo e, naturalmente, il riso. 

Tutte forme, queste ultime, che alludono a qualcosa di fondante, che 
sta prima della parola: fuori del testo, ma anche in esso nascosto; forme 
di intelligenza fulminea che trasformano il sentire del soggetto una volta 
per tutte. Esse mimano il salto che realizza all’improvviso, in un atto non 
mediato, la comunicazione del testo con il lettore in quanto «somiglianza 

20 Cfr. il mio saggio “Una lingua pieghevole, duttile, elastica”: metafora e traduzione 
in Leopardi, in «Studi medievali e moderni», XVIII, 1, 2014, pp. 21-45.

21 W. BenjaMIn, Sulla lingua in generale e sulla lingua degli uomini, in Id., Angelus 
novus cit., pp. 53-70: 54 (trad. it. di Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des 
Menschen [1916]).

22 Ivi, p. 60. 
23 W. BenjaMIn, Sulla facoltà mimetica, in Id., Angelus novus cit., pp. 71-74: 72 (trad. 

it. di Über das mimetische Vermögen [1933]). 
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immateriale» che si materializza per un attimo. La soppressione della pa-
rola, della spiegazione verbale, crea fascino e significazione, oltre che 
un’impressione di verità (poiché ciò che si omette è sempre vero). Faccia-
moci aiutare ancora da Leopardi:

Citerò un luogo delle Notti romane, non perch’io creda che quel libro 
si possa prendere per modello di stile, ma per addurre un esempio che mi 
cade in acconcio. Ed è quello dove la Vestale dice che diede disperata-
mente del capo in una parete, e giacque. La soppressione del verbo inter-
medio tra il battere il capo e il giacere, che è il cadere, produce un effetto 
sensibilissimo, facendo sentire al lettore tutta la violenza e come la scossa 
di quella caduta, per la mancanza di quel verbo, che par che ti manchi 
sotto ai piedi, e che tu cada di piombo dalla prima idea nella seconda che 
non può esser collegata colla prima se non per quella di mezzo che ti man-
ca. e queste sono le vere arti di dar virtù ed efficacia allo stile, e di far qua-
si provare quello che tu racconti. [Zib. 82]

Questo salto, questo passaggio istantaneo, questa mimesi improvvisa 
e imprevedibile che dà voce al non detto, è ben presente alla coscienza di 
Pirandello, il quale nella Prefazione ai Sei personaggi, laddove parla dell’ap-
parizione improvvisa di Madama Pace, scrive di «spezzatura» e di «im-
provviso mutamento», per indicare un passaggio di dimensione tempo-
rale senza progressione, senza durata, e senza legame di causa-effetto:

È avvenuta perciò una spezzatura, un improvviso mutamento del pia-
no di realtà della scena, perché un personaggio può nascere a quel modo 
soltanto nella fantasia del poeta, non certo sulle tavole d’un palcoscenico. 
Senza che nessuno se ne sia accorto, ho cambiato di colpo la scena: la ho 
riaccolta in quel momento nella mia fantasia pur non togliendola di sotto 
gli occhi agli spettatori; [...] nulla di questa commedia esiste di posto e di 
preconcetto; tutto vi si fa, tutto vi so muove, tutto vi è tentativo improv-
viso24. 

Il che significa che lo slittamento di livello ricettivo da parte del letto-
re avviene non nella continuità logica della verbalizzazione bensì all’im-
provviso, senza gradualità, in un punto esatto della rappresentazione, 
quando lo spettatore è chiamato ad entrare in essa per far rivivere l’atto 
creativo autoriale e far così materializzare il personaggio vivo sulla scena. 

24 L. PIrandello, Sei personaggi in cerca d’autore, a cura di C. Simioni, Milano, Ar-
noldo Mondadori, 1986, pp. 17-18 (Prefazione). 
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Allo stesso tempo ciò vuol dire che il palcoscenico è metafora del caos 
esistenziale e lì i piani comunicativi sono confusi: è come se il palcosceni-
co offrisse la rappresentazione mimetica del testo stesso più che dell’azio-
ne che vi è raccontata. La cifra mimetica e ricettiva del testo diventa allo-
ra il salto, la discontinuità del pensiero, la capacità di fare astrazione dal-
la logica ordinaria della narrazione, e al tempo stesso di accettare la vio-
lenza del ritorno alla realtà, magari attraverso il riso liberatorio. 

 L’aderenza benjaminiana della scrittura al pensiero come dell’ani-
ma al corpo, questo essere azione viva da parte dell’immagine che ne de-
riva, c’è anche in Pirandello; che parla esplicitamente di «azione stessa 
parlata», «parola viva che muova», «espressione unica, che non può esser 
che quella», non intendendo banalmente riferirsi alla proprietà del dialo-
go drammatico che è azione in quanto parola (anche perché non parla 
solo del testo teatrale), ma promuovendo invece un’idea di creazione ar-
tistica come movimento, e dunque come sempre nuova incarnazione nel 
lettore:

Il fenomeno più elementare che si trova in fondo all’esecuzione d’ogni 
opera d’arte è questo: un’imagine (cioè quella specie di essere immateriale 
e pur vivente, che l’artista ha concepito e sviluppato con l’attività creatri-
ce dello spirito) un’imagine, che tende a divenire – come abbiamo detto 
– il movimento che la effettui, la renda reale, all’esterno, fuori dell’artista. 
L’esecuzione bisogna che balzi viva dalla concezione e soltanto per virtù 
di essa, per un movimento non provocato industriosamente, ma libero, 
cioè promosso dall’imagine stessa, che vuol liberarsi, tradursi in realtà e 
vivere. [Ilustratori 214; corsivo mio]

L’immagine completa, complessa, immateriale, che appare viva in un 
attimo, e non la parola in sé, che ha dei limiti evidenti. Ricordiamo, una 
per tutte, la rflessione di Vitangelo Moscarda:

Ma il guaio è che voi, caro, non saprete mai, né io vi potrò mai comu-
nicare come si traduca in me quello che voi mi dite. Non avete parlato 
turco, no. Abbiamo usato, io e voi, la stessa lingua, le stesse parole. Ma 
che colpa abbiamo, io e voi, se le parole, per sé, sono vuote? Vuote, caro 
mio. E voi le riempite del senso vostro, nel dirmele; e io nell’accoglierle, 
inevitabilmente, le riempio del senso mio25.

25 L. PIrandello, Uno, nessuno e centomila, in Id., Tutti i romanzi, a cura di G. Mac-
chia con la collaborazione di M. Costanzo, Milano, Mondadori, 1973, p. 769.
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Da questo passo parte infatti Paola Casella per dimostrare che il lin-
guaggio non verbale spesso in Pirandello assicura la comunicazione inve-
ce delle parole, come nel caso della novella Lontano26:

Egli la guardava, la guardava, e gli veniva di domandarle: «Non mi ami 
più» – Venerina, sentendo che non si moveva, alzava gli occhi dal cucito, 
lo vedeva con quell’aria smarrita e rompeva in una gaja risata27.

In primo piano è lo sguardo, di attesa o di commiserazione; ma c’è an-
che la risata, peraltro molto frequente nei personaggi pirandelliani. Famo-
si, e fortemente connotati, i sorrisi e le risate di Laudisi in Così è se vi pare, 
che a volte si accompagnano a una mimica solitaria e autoreferenziale:

Laudisi solo. (andrà un po’ in giro per lo studio, sogghignando tra sé e 
tentennando il capo; poi si fermerà davanti al grande specchio su la menso-
la del camino, guarderà la propria immagine e parlerà con essa) Oh, eccoti 
qua! (La saluterà con due dita strizzando furbescamente un occhio, e sghi-
gnerà.) Eh caro! Chi è il pazzo di noi due? (Alzerà una mano con l’indice 
appuntato contro la sua immagine che, a sua volta, appunterà l’indice contro 
di lui. Sghignerà ancora, poi:) Eh, lo so: io dico: «tu» e col dito indichi me. 
[Così è se vi pare, atto II, scena terza]

Tutte queste diverse forme comunicative, come il riso, invece di facilita-
re il compito dell’attore, del traduttore o dell’illustratore, lo complicano, 
poiché amplificano la parte di non detto, di non comunicabile appunto, del 
testo, quella parte che è però essenziale all’opera d’arte. Di qui la difficoltà 
rappresentata nell’arte drammatica dalla mediazione dell’attore, come da 
quella della traduzione, o da quella dell’illustrazione, cioè quando la «so-
miglianza immateriale» benjaminiana deve tradursi nel materiale:

Sarà magari un’immagine approssimativa, più o meno somigliante; ma 
la stessa no. Quel dato personaggio sulla scena dirà le stesse parole del 
dramma scritto, ma non sarà mai quello del poeta, perché l’attore l’ha ri-
creato in sé, e sua è l’espressione quand’anche non siano sue le parole; sua 
la voce, suo il corpo, suo il gesto. È precisamente lo stesso caso del tra-
duttore. [Ilustratori 216]

26 Cfr. P. casella, Comunicare per cenni e per parole: una tipologia delle difficoltà nel-
la comunicazione (interculturale), in Pirandello e la traduzione culturale cit., pp. 17-26. 

27 L. PIrandello, Novelle per un anno, a cura di M. Costanzo, Milano, Mondadori, 
1985-90, p. 967.
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Ma illustratori, attori e traduttori sono prima di tutto fruitori del testo. 
E chiudiamo allora il cerchio laddove lo abbiamo aperto, ovvero sulla ri-
cezione, solo per offrire uno spunto di riflessione da approfondire in altra 
sede. Nel Compito del traduttore Benjamin scrive provocatoriamente che 
occuparsi del fruitore non fa bene alla comprensione di un’opera o di una 
forma di arte:

Il riguardo per il fruitore non si dimostra mai fruttuoso alla compren-
sione di un’opera o di una forma d’arte. Non solo nel senso che il riferi-
mento a un determinato pubblico o ai suoi rappresentanti porta fuori stra-
da, ma addirittura nel senso che il concetto di fruitore ideale è dannoso 
per ogni dibattito sulla teoria dell’arte, che è tenuto a presupporre sem-
plicemente l’essenza e l’esistenza dell’uomo in generale. [...] Infatti, nes-
suna poesia è per il lettore, nessun quadro per l’osservatore, nessuna sin-
fonia per l’ascoltatore. [Illustratori 203] 

Ciò non vuol dire che la funzione del fruitore/lettore non sia quella 
che, a livello di ricezione del testo, non ne determini l’essenza stessa, il 
senso, proprio in virtù del fatto che è lui a determinare la realizzazione 
del testo; mentre è controproducente idealizzare un certo tipo di lettore 
all’interno del testo: ovvero il lettore ideale, che poi non corrisponde mai 
a quello reale. 

Pirandello riconosce che il lettore fa una specie di traduzione dell’o-
pera e ne riconosce anche i vantaggi; ma è come se allora, contestualmen-
te, si sentisse in dovere di sminuire la validità dell’opera stessa:

Può avvenire, anzi avviene non di rado, che noi, man mano leggendo, 
ripensiamo meglio ciò che lo scrittore ha pensato, esprimiamo meglio in 
noi ciò che l’autore ha espresso male o non ha espresso affatto, che noi 
troviamo in un libro quel che in fondo non c’è: che realizziamo noi, in-
somma, ciò che l’autore non è riuscito a realizzare. È lo stesso caso del 
comico che nella rappresentazione teatrale migliora e non guasta. [...] Ma 
in questo caso (che non è infrequente davvero) il merito è dell’attore: e il 
dramma è cattivo. [Illustratori 221]

Se pensiamo alle notevoli potenzialità del discorso estetico pirandel-
liano che da più versanti costruisce di fatto, come abbiamo visto, una ro-
busta teoria della ricezione del testo (e della sua traducibilità), questa os-
servazione appare eccessivamente drastica e perentoria. Ma questo è di-
scorso che apre altri scenari. 
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