
 

 

PIRANDELLO E TIECK: ALCUNI CONFRONTI TESTUALI

di ENRICO BERNARD

Fin dalle prime rappresentazioni dei piü importanti testi teatrali di
Luigi Pirandello, agli inizi degli anni Venti del Novecento, è stato fatto
il nome di Ludwig Tieck. ]] richiamo all’invenzione del ‘teatro-nel-teatro’
dell’autore del Gestiefelter Kater, peraltro, non è mai stato approfondito
nell’ambito dell’esegesi dell’opera pirandefliana. Si è dato insomma per
scontato il ‘pirandellismo’ avant la letlre di Tieck, che avrebbe in un certo
senso fatto da battistrada e anticipato la teoria teatrale del Premio Nobel
(1934) italiano'. Una serie di motivi hanno per cosi dire sospeso lo studio
dei rapporti fra Pirandello e Tieck. Tra questi, in primo luogo, la reti—
cenza dello stesso Pirandello che ha sempre, come vedremo, ‘sviato’ il

discorso e depistato ogni indagine in tal senso. In seguito al riconosci-
mento del 1934 la critica italiana, che aveva iniziato un’indagine tematica,
se non proprio testuale, tra i due autori in questione, preferì mettere fra

parentesi il discorso nel timore di sminuire un grande autore della let-
teratura nazionale assurto a dimensione internazionale?.

Quando, nel 1924, Max Reinhardt portò per la prima volta sulle
scene tedesche i Sei personaggi in cerca d’autore (Sechs Personen Jüchen
einen Autor), la critica tedesca accolse il dramma con favore, senza però

‘Nella commemorazione per i 25 anni della morte di Pirandello edita nel 1962
Pirandello e :" romantici tedexcbi, Bonaventura Tecchi riferisce a questo proposito un sin»
gelate episodio: «L’unica volta» — racconta Tecchi — «che ebbi la fortuna di conoscere
Pirandello e di parlargli :; Roma, credo verso il 1934, mi permìsi di dirgli che in un
libretto compamo nel 1929, ma scritto nel 1924, avevo azzardato l’ipotesi che Pirandello,
studente a Bonn, avesse preso qualche cosa dal William Lovell di Tieck. Pirandello mi
interruppe e non sembrò negare affatto: “I_o sa — mi disse sorridendo — che a Bonn
io feci una tesina su Ludovico TieckP". Ho cercato in quella università nell'archivio &
finora non ho trovato nulla ». Lo stesso Tacchi, nel saggio I ramantia' tedescbi (1959),
riallacciandosi alle ossetvam'oni che dalla Germania cominciano a trovare udienm anche
prsso la critica frame, toma sull'argomento: « Tieck butta all’aria tutta la struttura
tecnica dell'amico teatro: spettatori che interloquiscono nell’azione scenica e diventano
attori, personaggi che si ribellano, l’autore 51590 che viene alla ribalta e teorizza &: pole-
mizza col pubblico o con i suoi personaggi, [tutto ciò] rappresenta un'incredibile anti<
cipazione di sommovimenti che non eskimo a chiamare pirandelliani».

IViceversa un confronto, appunto, testuale fa intravedere un legame intrinseco
e strutturale fra i due che va ben oltre i limiti di una naturale ‘infiuenza’ di un autore
su un altro.  
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dimenticare il nome del drammaturgo tedesco a causa delle evidenti ana-
logie del capolavoro di Pirandello con l’opera tieckiana più famosa,
Il gatto con gli stivali (1797); analogie che proprio in Germania non pote-

vano passare inosservate, tanto che, pur apprezzando l’invenzione teatrale
dello scrittore siciliano, non si mancò di registrare un déjà vu. In altre
parole, la drammaturgia ‘nuova' di Pirandello riproponeva sostanzial-
mente un classico del teatro tedesco, dove gli spettatori abbandonano la
platea per trasformarsi in personaggi della commedia con tutto il loro
vissuto drammaticamente farsesco’.

Da parte sua, l’autore non fu soddisfatto della messinscena. Sap-
piamo che il suo disappunto verteva essenzialmente sulle forzature regi-

stiche di Reinhardt, che tendeva a estremizzare l'aspetto formah'stico del
dramma scavalcando l’autore. Operazione, del resto, comprensibile: biso-

gnava portare il capolavoro pirandelliano alle estreme conseguenze rimar-
cando le attualizzazioni e le sottili differenze strutturali con le opere di
Tieck. Ricordiamo Che solo qualche anno dopo, nella Berlino del 1928,

la versione tedesca di Questa Jem si recita a soggetto (Heute abend wird
aus dem Stegreifgespz'elt) si rivelò un fiasco e la critica rimarcò ancora più
nettamente la mancanza di ofiginalità del cosiddetto ‘pirandellismo',
costringendo lo scrittore a rinunciare ad alcuni progetti cinematografici
in Germania.

L’accostamento a Tieck, probabilmente, irritò non poco Pirandello,

che dovette temere l’allenamento di una critica italiana a lui non anco—
ra del tutto favorevole e già sul rbi vive, visto che un recensore come

Adriano Tilgher (al quale si deve proprio il termine “pirandellismo”,
con cui attribuì forse 'mvolontariamente all’opera pirandelljana una supe-
riore dignità filosofica), nel giustificare — sia pur con i debiti “distin-
guo” — i fischi alla ‘prima’ dei Sei permnaggi al “Teatro Valle” di Roma
(10 maggio 1921), così scrive nella sua cronaca:

’ Nel 1798, dunque esattamente nel momento in cui nasce la trilogia tieckiana,
Goethe compone il suo Varxpiel auf dem Theater che è, in chiave ironica, una rappre—
sentazione dell’istituzione teatrale del tempo nei suoi elementi fondamentali: il capoco-
mico, l’autore e l’attore (ma c’è anche il pubblico muto dietro il sipario, che attende
l'inizio dello spettacolo). Non va dimenticato che Pirandello, nel suo soggiorno di studio
a Bonn (1889-1891) e prima di laurearsi con una tesi in tedesco sul dialetto di Girgenti,
tradusse le Römische Elegien ?. sicuramente si cimentò con la lettura del Fauxt, D’altra
parte proprio in quegli anni si stava mettendo a punto una prima edizione «klitisch
durchgesehen» delle opere deckiane, appesa nel 1892, a sottolineare l’attenzione — che
certo non sfuggì a Pirandello — dimostrata dalla germanistica d’oltralpe per lo scrittore
romantico.
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[...] il terzo atto in fondo non fa che ‘piétiner sur la place’ del secondo, e [che]
questo si risolve tutto nella discussione prolissa di una tesi estetica non troppo bril—
lante di novità: che la vita non è il teatro‘.

Una risetva che anticipa sostanzialmente di tre anni, come si è già visto,
le critiche della stampa tedäca, evocatrici della figura di Tieck. È a que—
sto punto che Pirandello comincia a sentirsi ‘minacciato’ dalla sua ombra.

Jean—Michel Gardair, nel saggio Pirandello e il wo doppia, sostiene
invece la tesi di un Pirandello convinto assertore della propria originalità,
fino al punto di «insistere [...] sulla novità teorica e sulla maestria della
sua creazione. Ora confessa egli stesso di aver scn'tto questa pièce (i Sei

personaggi) in stato di trance e sotto il peso della necessità>>’. È del resto
lo stesso Pirandello a denunciare —— in Soggettivixmo e oggettivixmo —
gli abusi in campo artistico, allontanando da sé ogni possibile sospetto: {

L’artificio non è arte. Chi concepisce la tecnica come alcunché d’esteriore, cade
precisamente nello stesso errore di chi concepisce come alcunché di esteriore la
forma. La tecnica è il movimento libero e spontaneo della forma, Chi imita una
tecnica, imita una forma, e non fa arte, ma copia, o artificio meccanicofi.

La centralità della tecnica e della forma come principio di originalità del»
l’arte è dunque strenuamente difesa da Pirandello, che parla — s’ìn«
tende — anche e soprattutto a tutela della propria ‘invenzione’. Nella
premessa ai tre lavori raccolti nel I volume dell’edizione finale del suo
teatro (Le maxcbere nude) essa viene definita dall’autore «come una Tri-
logia del Teatro—nel-Teatro », dove già quel “come" è sospetto e rimanda,
tra le righe, a qualcosa o a qualcun altro, Scrive Pirandello:

Tutti e tre formano come una trilogia del teatro nel teatro, non solo perché hanno
mpmsameme azione sul palcoscenico e nella sala, in un palco () nei corridoi o nel
ridotto d’un teatro, ma anche perché di tutto il complesso degli elementi d’un teatro,
personaggi e attori, autore e direttore—capocomìco o regista, critici drammatici e
spettatori alieni o interessati, rappresentano ogni possibile conflitto’.

Sarà bene innanzitutto rilevare che la trilogia pirandefliana, che
come è noto si compone di tre opere (Sei personaggi in certa d'autore,
1921; Ciascuno « xuo modo, 1924; Quexta sera xi recita a soggetto, 1928)

‘ A. TILGHER, Recenxiane della ”Prima dei Sei personaggi”, in «Tempo di Roma»,
10 maggio 1921. Per l’opinione di Tilgher sull'opera di Pirandello cfr. Pirandello, num.
mon. di «Quaderni del Tamo Stabile della Città di Genova», 1961, p. 76.

’].M. GARDAm, Pirandello e il ma doppio, Roma 1977, p. 37.
° L. PIRANDELLO, Arte e Scienza, in Saggi e interventi, Milano 2006, p. 600,

7L. PIRANDELLO, Maxcbere nude, Milano 1986, vol. I, p. 31.  
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corrisponde — dal punto di vista degli stadi nell’evoluzione della forma
drammaturgica — all’analogo progetto di Tieck, il quale scrive i suoi
capolavori (Der gestiefelte Kater, Die verkehrte Well, Prinz Zerbin) tra il

1796 e il 1799. Ma c’è di più: le opere di Tieck sono collegate tra loro
in un unico piano drammaturgico non solo perché l’autore continua 1a
sperimentazione della tecnica del ‘teatro-nel-teatro’ al fine di rielaborare
proprio le situazioni di cui Pirandello si ritiene ‘inventore’ (i conflitti tra
personaggi, interpreti, spettatori, regista ecc.), ma anche perché esse

sono, in senso stretto, una la continuazione dell’altra. Il sottotitolo del

Prinz Zerbin è infatti «in un certo qual modo [espressione pirandelliana
ante litteram] la continuazione del Gatto con gli stivali » ‘. Voglio dire con
ciò che il carpa; tieckiano costituisce un complesso drammaturgico
ben più vasto della stessa trilogia pirandelliana. Un corpu: che Pirandello,
da buon cultore e traduttore di cose tedesche (come vedremo), non

ignorava.

La tecnica di Tieck consiste nel mettere a nudo il funzionamento
della macchina teatrale in un’operazione di totale disvelamento della
fiction che rende gli spettatori personaggi e i personaggi spettatori.
Teniamo anche presente che nell’opera immediatamente successiva al
Kater, ossia in Die verkehrte Welt (1798) — testo che può essere con-

siderato il capolavoro di Tieck — il ‘teatro-nel-teatro’ diventa una spe-
rimentazione totale, poiché di ‘teatri’, cioè di differenti piani narrativi, ve
ne sono ben cinque, con sintesi definitiva e suprema in un teatrino delle
marionette cui i quattro pubblici delle rispettive commedie devono assi-
stere scoprendo la loro tragica realtà di automi. Tredici anni dopo, nel
1811, Kleist scriverà il saggio Über Man'onettenlbeater.

La verità è che Pirandello nulla può aggiungere e nulla togliere alla
tecnica teatrale di Tieck. Gli stessi personaggi-addetti ai lavori si ritro-
vano tra “Gli attori della compagnia" dei Sei personaggi dove le prime
parole della didascalia sembrano appunto ritradotte dall'autore tedesco:
« Troveranno gli spettatori, entrando nella sala del teatro, alzato il sipario,

e il palcoscenico », proprio per ottenere l’effetto del teatro messo a nudo,
«senza quinte né scena, quasi al buio e vuoto, perché abbiano fin dal
principio l’impressione di uno spettacolo non preparatow. Ma non sono

i personaggi-spettaton' a gridare, nell’opera di Tieck, allo scandalo? « Non

‘E. BERNARD, Prefazione a L. TIECK, Fiabe teatrali, trad. it. e cura di E. Bernard,
Genova 1986, p. VII.

" L. PIRANDELLO, Sei permnaggi in cerca d‘autore, in Maschere nude, cit., vol. I, p. 49.
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c’è mai stata rappresentazione teatrale più confusa di questa!»“' urla—
no indignati i due critici davanti a una scena spoglia di macchine sce-
niche e di riferimenti ‘naturalistici’, mentre l'Autore, entrando e uscendo

dal ruolo, si preoccupa di preservare lo spettacolo dai fraintendimenti
di un pubblico volubile. «Due scalette» — prosegue Pirandello —,
«una a destra e l’altra a sinistra, metteranno in comunicazione il pal-
coscenico con la sala » ". Ma la scaletta è un elemento essenziale — nei
tati tieckiani — per salire non solo dalla platea al palcoscenico, ma anche
affinché gli attori si trasformino in spettatori dei personaggi-spettatori
assurti alla superiore dimensione di fiction.

« Sul palcoscenico» — è ancora Pirandello — «il cupolino del
suggeritore, messo da parte accanto alla buca» “. Ma anche in questo
caso le cose non cambiano sostanzialmente rispetto al ‘modello’. Nel
Gestiefelter Kater, infatti, il Suggeritore esce dalla botola per dare un

consiglio all’Autore, la cui commedia sta precipitando nel vuoto: « Corag»
gio, butti li qualche verso: il pubblico crederà di avere a che fare con un
autore vero! » ".

Ma procediamo con la lettura della didascalia pirandelliana: « dal—
l’altra parte, sul davanti, un tavolino e una poltrona con la spalliera vol»
tata verso il pubblico, per il Direttore-Capocomico » “. Il Direttore-
Capocomico, nella Verleebrte Welt, ha un nome: Wagemann. E Piran-

dello, in Questa iera si recita a xoggetto, chiamerà il suo Direttore con un
nome tedesco: Hinkfuss, che possiede anche una valenza mefistofelica: il
diavolo è zoppo, come vuole la tradizione faustiana. È un segnale. La
verità è che Pirandello inserisce nella sua opera una serie di n'mandi più
o meno evidenti alle sue fonti.

Torniamo alla prima didascalia dei Sei personaggi: « Spenti i lumi
della sala, si vedrà entrare dalla porta del palcoscenico il Macchinista
[...]; prendere da un angolo in fondo alcuni assi d’attrezzatura; disporli
sul davanti e mettersi in ginocchio a inchiodarli>>15. Pirandello qui cita
testualmente l'inizio del HI atto del Gatto con gli stivali, in cui il Mac-

chinista (o Tecnico, come lo chiama Pirandello) è intento a discutere con

l’Autore sulla scenografia da allestire. « Ma, amico mio» — obietta il

“’ L. TIECK, Il gatto con gli .rtivali, in Fiabe teatmli, cit., p. 33.

" L. PmANDELLO, Sei personaggi in cerca d‘autore, cit., p. 49.

" Ibidem,
"L. Tnacx, ]] gano am gli ;tivali, cit., p. 49 (con modifiche).
" L. PIRANDELLO, Sei personaggi in terra d'amare, cit., p. 49.

" Ibia'em.
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Macchinista di Tieck all’Autore — «non le sembra di chiedere un po’

troppo nel pretendere che si debba allestire tutto quanto in cosi poco
tempo? » "’. Non bisogna sfomarsi molto per indovinare la risposta del
Tecnico dj Pirandello (sono le prime battute dei Sei permnaggz) al Diret-
tore di scena accorso al suono delle prime martellate: « Ma dico! Dovrò
avere anch’io il mio tempo per lavorare! » ”.

Pirandello, abile nel costruire un labirinto intomo ai suoi riferimenti

testuali, lascia però sempre in giro qualche indizio, qualche traccia, e cosi
fa dire al Direttore di Scena: « Su, su portati via tutto, e lasciami disporre

la scena per il secondo atto del Giuoco delle parti>>“. I Sei personaggi in
cerca d’autore iniziano infatti dal II atto di un’opera dello stesso Piran-
dello che la “Compagnia” sta per provare. Tuttavia la ‘problematica del
II atto’ si trova già in Tieck: all’inizio del [[I atto del Gatto con gli sti-
vali l’Autore scongiura il Macchinista—scenografo di intervenire perché
«il secondo atto è andato a finire in modo assolutamente imprevisto » ".

Ma non è tutto. Nel secondo testo in ordine temporale della sua
trilogia del teatro-nel-teatro, Ciascuno a suo modo, all'inizio del III atto

che non andrà mai in scena per la ribellione degli attori — semiatto che
Pirandello definisce quindi Secondo intermezzo corale — c’è un riferi—
mento esplicito, come in Tieck, alla ‘problematica del II atto’. Recita la

didascalia: «Di nuovo il sipario, appena abbassato alla fine del secondo
atto, si rialzerà per mostrare la stessa parte del corridoio che conduce al
palcoscenico »2". L’intermezzo, che poi è la chiusa dell’opera, termina con
questa battuta pronunciata dal Capocomico: « Sono dolente d’annunziare
al pubblico che per gli spiacevoli incidenti accaduti alla fine del secondo
atto, la rappresentazione del terzo non potrà più aver luogo » Z‘.

Perché Pirandello torna costantemente, forse con eccessiva e

sospetta insistenza, su questi rimandi a un 11 atto da farsi o a un 111 che
non si può fare? La risposta è semplice: perché ha in mente il III atto
del Gextiefelter Kater da cui estrae molto materiale anche in termini di

battute, ma soprattutto di struttura: vale a dire la frattura tra II e III atto

e l’impossibilità di concludere l’opera per l'ammutinamento della com-

“L. TIECK, Il gatto con gli stivali, cit., p. 33 (con modifiche).
“ L. PIRANDELLO, Sei pemmaggi in cerca d’a‘umre, cit., p. 49.
"Ivi, p. 50.

‘’L. TIECK, Il gatto con gli xtivali, cit., p. 33 (con modifiche).
Z"L. PIRANDELLO, Ciascuno « suo modo, in Maxcbere nude, cit., p. 191.

“Ivi, p. 198.
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pagm'a. Ammutinamento che torna & diventa totale trasformandosi in vera
rivoluzione nella scena finale del Mondo alla rouexa'a di Tieck.

Avevamo infatti lasciato il Tecnico e l’Autore dì Tieck all’inizio del
III atto del Gatto can gli stivali nel bel mezzo di un litigio sul da farsi
per rimediare allo sconquasso della rappresentazione. A questo punto
avviene l'irreparabile: qualcuno solleva scriteriatamente il sipario proprio
nel bel mezzo della discussione:

TECNICO: Che avvime? Chi ha alzato il sipario?

AUTORE: Capitano tutte a me! Sono distrutto!

TECNICO: Non c’è mai stata rapprmemazione teatrale più confusa di questa.

WIESENER [uno spettatore]: Fa parte della commedia?

VICINO: Serve certo :! spiegare le scene succasiven.

Ecco le prime imponenti analogie. La battuta «che avviene? » apre il
“Secondo intermezzo corale” di Ciaxamo a suo modo, ed è anche la bat-

tuta iniziale di Quem: sera si recita 4 ;oggetto. Ma esse ripetono alla lettera
la prima e la quarta battuta del III atto del Gestiefelter Kater. Semplici
coincidenze? Scherzi della memoria che rielabora creativamente un’opera
letta e rimossa? È difficile crederlo, giacché nell’opera di Tieck succede
qualcosa che impressionati molto Pirandello lettore, tanto da fornirgli lo

spunto che gli permetterà di focalizzare la problematica del suo teatro sul
contrasto interprete/personaggio. Infatti nel Gatto non gli xtiuali avviene
un nuovo imprevisto: un personaggio, il Re, di cui si sente la voce grac—
chiare dietro il sipario, si rifiuta di recitare: «11. RE (dalle quinte): No,
non esco, assolutamente no, non tollero di äsere preso in giro»? L’at-

tore che interpreta il Re si accorge infatti che la rappresentazione va in
malora e si ribella al suo ruolo — mal scritto a suo dire — e all’intera
situazione che si è venuta a creare mettendolo in imbarazzo. Esattamente
quello che accade nel “Secondo intermezzo corale" che conclude Cia-
scuno a suo modo: « Strani urli e scomposti rumori si sentiranno attraverso

il sipario sul palcoscenico»:

UNO DEGLI USCIERI: Che diavolo avviene?

[...]
VOCI CONFUSE: S’azzuffano su] palcoscenico!

[...]
VOCI DEGLI SPETTATORI: Hanno schiaffeggiato l’autore! L’autore schiafl'eg-
giato? — 110 In prima attrice. L’autore ha schiaffeggiato la prima attrice!

" L. TIECK, Il gatto wn gli stivali, cit., p. 33 (can modifiche).
” Ivi, p. 20.
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E ancora:

VOCI SPETTATORI: Abbasso Pirandello! Viva Pirandello! Abbasso! È lui il
provocatore! ?‘

A questo punto Pirandello ‘citaY ancora una volta, e ricalca, la battaglia
finale pro o contro la commedia e il suo autore che chiude Die verkehrte
Welt, che del resto ha inizio proprio con la ribellione di Scaramuccia,

personaggio della commedia dell'arte, il quale si rifiuta di fare il buffone,

contesta il copione e decide — ‘pirandellizmamente’ — di recitare a sog-
getto, dando cosi rilevanza strutturale all’episodico diniego del perso-

naggio-Re nel testo precedente:

POETA: Ma il testo…

SCARAMUCCIA: Che testo e testo, anch’io sono un pezzo del testo e anch’io ho
i] diritto di dire la mia! O pensa che non ho volere alcuno? Ritenete voi poeti che

i signori interpreti siano sempre costretti a ubbidirvi a puntino? Talvolta i tempi

mutano in fretta, mio caro...”

Richiamato dalle voci di Scaramuccia e dell'Autore che si contendono
la funzione drammaturgica, il Direttore del Teatro — prontamente

accorso — si vede costretto a gestire la difficile situazione con il pubblico
ìnfun'ato che vuol salire sul palco a menare le mani pro o contro l’Autore
e il suo rivale; anzi qualche spettatore (Grünhelm) dice di essere in grado
di scrivere un testo e di interpretarlo, che non ha bisogno né di autore

né di attore, quindi si levino tutti di mezzo: siamo al “do it yourself" del
teatro, altro che pirandelliana recita a soggetto! Pirandello, dal canto suo,

procede sulla falsariga di Tieck:

La folla degli spettatori si aprirà per lasciar passare alcuni attori e alcune attrici e
l’Amministratore della compagnia e i] Direttore del Teatro che vorrebbero persua-
derli a rimanere:

DIRETTORE DEL TEATRO: Ma per carità! Vogliono mandare a monte lo
spettacolo?
GLI ATTORI: Ce ne andiamo, è una vergogna... Per protesta, per protesta!

L’AMMINISTRATORE: Ma che protesta? Contro chi protestano loro?

UNO DEGLI ATTORI: Contro l’Autore! E giustamente!“

“ L. PIRANDELLO, Ciaxcuno a suo modo, cit., p. 191 s…
” L. TrECK, Il manda alla rovem'a, trad. it. di E, Bernard, in Fiabe Teumzli, cit.,

p. 58 (con modifiche).
26L. PIRANDELLO, Ciammo a suo modo, cit., p. 194.
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Le similitudini, le analogie, diciamo pure le trascrizioni o traduzioni let-
terali di Pirandello sono innumerevoli. Un personaggio che abbiamo già
conosciuto, il direttore Hinkfuss, irrompe in scena con lo stesso impeto
e quasi con la stessa battuta dello Scaramuccia di Tieck:

SCARAMUCCIA: Ma che testo e testo!

IL DOTTOR HINKFUSS: Ma che gong! Ma che gong!

SCARAMUCCIA: Anch'io ho una testa e voglio dire ciò che penso.
IL DOTTOR HINKFUSS: Lo comanderò io il gong quando sarà tempo! 77

Entrambi vogliono sostituirsi all’autore, ed entrambi per mezzo di un
canovaccio.

In un importante passaggio di Quexta sera xi recita il Soggetto Piran-

dello fa esporre la sua teoria fonnalistica del teatro al Direttore Hinkfuss,

che dice nel monologo: «La sera, dopo una giornata faticosa e piena di
travagli, la gente a teatro vuole solo divertirsi! »". È evidente che per
Pirandello il “puro divertimento” non è il fine ultimo del teatro, bensì

un mezzo con cui il teatro riesce a ‘catturare’ l’attenzione degli spettatori.
Ma questo è il punto: attraverso il concetto — ancora una volta dj Chiara
derivazione romantica, Tieck in testa — dell’Umorismo (Ironie), Piran-

dello teorizza l’uso per cosi dire ‘strumentale’ del divertimento: divertire
infatti significa creare un doppio, il paradosso. Nel saggio sull’umorismo29
Pirandello si dilunga giustamente su Cervantes (a suo tempo tradotto in
tedesco proprio da Tieck). Della “linea rossa" da Cervantes a Pirandello
attraverso Tieck parla ad esempio “Vladimir Krysinski nel Paradigma
inquieto: Pirandello e lo qmzio comparativo della modernità”. Krysinski
tuttavia accenna alla questione senza sciogliere del tutto il nodo, ossia la
problematica del rapporto tra l’autore romantico e 10 scrittore siciliano.

Va da sé che Pirandello non ha bisogno di Tieck per arrivare a
Cervantes. D’altro lato, però, l'analisi dei testi di Tieck e Pirandello ci
fa capire che Tieck anticipa Pirandello di oltre un secolo nella teoriz-

" Cfr. L. TIECK, Il mando alla rovem'a, dt., p. 58 e L. PmANDELLO, Questa sera si
recita a l'oggetto, in Maschere nude, cit., vol. I, p. 206.

“ Ivi, p. 211.
” L. PIRANDELLO, L’umorismo, in Saggi e intervalli, cit., pp. 779-948. Anche la pole-

mica pirandelliana sul termine “realismo” viene anticipata da Tieck che nel Gatto can gli
xlivali fa insorgere uno spettatore al grido «che inverosimiglianza» (cit., p. 7), frase suc-
cessivammte teorimtz da un altro esponente del pubblico, Leumer: «Sul palcoscenico
andrebbe rappresentata soltanto la realtà» (p. 16).

”W. KRYSINSKX, Il paradigma inquieto: Pirandello e la spazia comparativo della
modernità, a cura di C. Donati, Roma 1988. Krysinski cita sempre di sfuggita e insieme
ad altri classici il nome di Tieck (cfr. p. 46, 65, 232, 234, 240 e 266).  
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zazione dell’umorismo (Ironie), al punto che la frase assegnata da Piran-

dello a Hinkfuss («1a gente la sera a teatro vuole solo divertirsi»)
riprende la prima battuta del Prologo nel Mondo alla rovexcia: « Quando
ci si vuole divertire non importa tanto come ci si riesce, quanto il fatto

che Ci si diverta veramente»“. La conclusione è semplice: Pirandello non
solo ha ripreso la teoria del ‘teatro—nel—teatro’ servendosi & piene mani
dei testi di Tieck, ma ha addirittura utilizzato allo stesso modo, e con

identici risultati, le fonti letterarie (Cervantes) dell’autore romantico.

Ma c’è dell’altro, giacché qui siamo alle prese con una ‘rivoluzione’
dello spazio teatrale che l’autore italiano comprende e assimila fino alle

estreme conseguenze. Come è noto, infatti, i Sei personaggi entrano alle
spalle del pubblico, costringendolo a voltarsi. Ebbene, la stessa cosa
avviene in Tieck, che appunto rivoluziona l’utilizzazione dello spazio tea»

trale totalizzandolo e inducendo il pubblico a guardare ‘dietro’, ovvero
a guardare se stesso: gli ultimi ritardatari del Gaito con gli stivali sono
infatti i primi personaggi della commedia, quelli che ne decreteranno il
fiasco finale con tanto di fuga dell’autore dal teatro. Nel Mondo alla rove—
Jcia saranno gli spettatori insieme al ribelle Scaramuccia a riscrivere la
commedia assolvendo le funzioni di un autore, presente fisicamente, ma

esautorato e dunque sconfitto.

Tieck allunga la sua ombra su Pirandello non solo nell’arte ma addi-
rittura nel destino. La sera del 10 maggio 1921 i Sei personaggi cadono
alla ‘prima’ al “Teatro Valle”: fischi, insulti e colluttazioni tra il pubblico
che — come voleva Tieck — diventa involontariamente protagonista

della serata. A questo punto Pirandello, nella migliore delle tradizioni
del “fuori l’autore”, esce affrontando coraggiosamente le bordate di fischi
(e qualche applauso) e finendo per fare egli stesso spettacolo. Ma Tieck
aveva già previsto tutto, e le battute finali del Gextiefelter Kater sembrano
anticipare la ‘sortita’ dello scrittore siciliano, che si getta ‘pirandelliana-
mente’ nella commedia:

AUTORE: Eccomi a voi.

FISCHER: È ancora li?

MULLER: Se ne sarebbe già dovuto andare a casa?

AUTORE: Ancora due parole, col vostro permesso: la mia commedia è stata un
fiasco colossale.
FISCHER A chi lo dice?!

MÜLLER Ce ne siamo accorti.

AUTORE: Ma forse la colpa non è tutta mia.

" L. TIECK, Il mondo alla ravexcia, cit., p. 53.
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SCHLOSSER: Di chi è, allora? Chi altro è responsabile del fatto che abbiamo tutti
la testa frastomataP”.

 

A Pirandello — come racconta Andrea Camilleri nella Biografia del
figlio cambiato — la qualifica pubblica di “matto”, dopo la sua uscita sul
palcoscenico del “Teatro Valle” in tumulto, non gliela leverà più nes-
suno! ”. Il godibilissimo romanzo di Camilleri mi ha indotto a rileggere
un tardo testo pirandelliano in versi —— La favola del figlio cambiato
(1932) — andato per la prima volta in scena in Germania, al teatro di
Braunschweig, il 13 gennaio 1934.

Dirò subito che il Principe Zerbino, geniale e grandiosa opera di
Tieck in cinque atti, parte in versi parte in prosa, ruota intorno alla
‘malattia' del giovane principe — figlio del contadino nel Gatto con gli
stivali, divenuto re grazie alle trovate, appunto, del gatto che ora in-
contriamo nei panni di un nobile e felino consigliere di corte, Hinze
von Hinzenfeld. È insomma la storia del giovane principe malato di
mente e debole fisicamente, o considerato tale per la sua ‘diversità’, che

per rinsavire e ritrovare se stesso deve partire, al fine di permettere a
Gottlieb di abdicare passandogli l’onere e l’onore del regno. Anche il
“figlio cambiato” di Pirandello è un principe ‘malato’ che per giunta deve
partire per ritrovare se stesso. Leggiamo questo passaggio, della IV parte,
che oltretutto adotta la medesima scansione ‘metrica’ adoperata dell’au-
tore tedesco:

IL PRIMO

(al maggiordomo): Siamo a un bivio tremendo:
Partire — morire
Rmre — abdicare.

MAGGIORDOMO: Comprendo e non comprendo.

IL PRIMO: Chiaro e tondo
]] medico ha parlato
“Se voi, Eccellenze,
All’esigenze
Del caso v‘arrendete,
Per mia quiete
Dichiaro che più non rispondo
Della vita del Principe ammalato”

 

\
\

”L. TmCK, Il gatto con gli stivali, cit., p. 48 s. (con modifiche). \

”A. CAMILLERI, Biografia del figlio cambiata, Milano 2000, p. 228 s. \
" L. PIRANDELLO, IA [wald del figlio mmbiam, in Maschere nude, cit., vol. II,

p. 1282.
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Si tratta di una vera e propria parafrasi in versi della I scena del testo

tieckiano, in particolare del dialogo tra il maggiordomo, il medico e i

consiglieri di corte circa la ‘malattia’ del principe e i rimedi terapeutici

da adottare che condurranno anch’essi alla necessità del viaggio. Certo

è che anche nel lavoro finale e più onirico di Pirandello si incontrano

precise derivazioni testuali da Tieck, come ad esempio nella scena del

temporale:

LA SGRICIA (strillando dall’interno): I lampi! I lampi!

DOCCIA: Oh, i lampi costano, vacci piano! ”

Fino all’intervento del mago Cotrone:

COTRONE: Ma si, spegnete lassù! E basta con quad lampi!"

Che è l‘esatta, essenziale riscrittura della situazione che Scaramuccia deve

affrontare in groppa al suo asino ai piedi (altra analogia coi Giganti della
montagna) del Monte Parnaso nel Mondo alla rovescia:

SCARAMUCCIA: E allora? Da dove diamine viene i] temporale? Nel mio copione

non se ne fa il benché minimo accenno. Che razza di fesserie sono queste? Sia io
che il mio asino ci stiamo inzuppando. Che figura ci faccio? Macchinista! Mac-
chinista! La smetta una buona volta in nome del diavolo! (Tuoni e fulmini) Senti

un po’, birbante di un macchinista, come ti pennetti di sprecarmi cosi tuoni e ful-

mini? Sta’ pur certo che me la pagherai cara... Ti dico di smetterla coi tuoni!"

Per concludere: nell’intera opera drammatica di Pirandello, fino a
I giganti della montagna, l’ombra di Tieck, o per meglio dire la sua con-
creta e (letteratiamente parlando) materiale presenza risulta evidente.

” L. PXRANDELLO, I giganti della montagna, ivi. p. 1312.
”Ivi, p. 1314.

” L. TIECK, ll mondo alla rovescia, cit., p. 71 (con modifiche). ,À—À


