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“Tutta la vita sociale è una commedia!... Bisogna sapervi recitare la propria 

parte…” 

 

Questa frase, sembra proprio un assioma… Estratta dal suo 

contesto letterario si potrebbe attribuire a Pirandello. Con più 

attenzione ci accorgiamo che non vi è filosofia, vi è solo una 

costatazione, un dato di fatto, una arresa a quella vita aristocratica 

di cui fanno parte i protagonisti. Quel mondo falso e ipocrita fatto 

di finti sorrisi, di finte parole di convenienza, che la protagonista 

in un certo qual modo n’è una ribelle esule fuggita dal proprio 

matrimonio alla stregua di una commedia sociale. Lei vuole che 

questa commedia sia beffata dal suo amore con Paolo Arconte, e 

così trovare quella bellezza sottile dei sotterfugi di loro amanti 

nonostante tutto, al cospetto di tutti. E quale luogo potrebbe 

ospitare magnificamente questa commedia nella commedia se non 

un teatro? Tutti falsi, amici, conoscenti, anche loro due che 

recitano, per magnificare la verità: il loro amore. Ma Arconti non 

sta al gioco di Teresa perché ha paura di compromettere il suo 

ruolo di protagonista in una commedia più grande: la politica, 

forse la sua autentica e grande passione. La conversazione degli 

amanti si conclude con il tradimento, la gelosia elemento mitico di 

Eros e Psiche  della favola di Apuleo rappresentata dalle sorelle 

che devastano rovinano il magnifico rapporto tra gli amanti. Lei 

Teresa genera all’amante la gelosia di un tradimento e lui vorrebbe 

ucciderla nel tentativo di soffocarla allenta la presa delle mani 

nell’arresa… Come Psiche uccide le sorelle, per ritrovare Eros. In 

questo elemento troviamo il gioco sociale del proprio pupo 

pirandelliano ne-Il berretto a sonagli, dove ufficializzato il 

tradimento della moglie, nella commedia sociale, non rimane altro 

a Ciampa (il marito) che l’uccisione del traditore (il Cavaliere). 

Ma nel opera teatrale di Pirandello la commedia sociale continua 

con lo stratagemma dell’ufficializzazione sociale della  pazzia 

della svelatrice della verità, Beatrice (moglie del Cavaliere). 



Rimaniamo nel nostro romanzo dove l’illusione di quel si di 

Arconte al perdono dell’ipotetico tradimento di Teresa è solo una 

battuta nella loro commedia. La critica alla commedia sociale 

nasce con la Scapigliatura, da quel anarchismo intellettuale che 

rifiutava i lacci sociali che ostacolavano la loro arte di liberarsi 

nell’espressione autentica di verità di una vita vista totalmente 

“dal fango al cielo”. Mentre Verga se ne liberò togliendo dal suo 

contesto artistico proprio quella società aristocratica per una 

società più autentica, quella del popolo. De Roberto rimane nel 

mondo aristocratico per demolirlo momento per momento e 

facendolo implodere nella propria ipocrisia. Una classe sociale che 

fa una classe politica a sua immagine e somiglianza. Con il solo 

risultato di una Italia falsa e ipocrita, come costateremo nel 

seguito dei due romanzi del Ciclo. 

 
 


