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1867
Nasce a Agrigento 
(allora Girgenti) da 
una famiglia bene-
stante.

1887-1891
Gli anni degli studi 
universitari: prima 
alla Facoltà di Lettere 
di Roma, in seguito 
in Germania all’Uni-
versità di Bonn, dove 
si laurea in filologia 
romanza.

1894
Si stabilisce a Roma 
e sposa Antonietta 
Portulano, figlia di un 
socio del padre.

1903
L’azienda di famiglia 
subisce un grave tra-
collo. La moglie inizia 
a manifestare gravi 
disturbi psichici. Se-
dici anni dopo (1919) 
sarà internata in una 
casa di cura dove 
rimane fino alla morte 
(1959).

1904
Pubblica a puntate 
sulla «Nuova Antolo-
gia» Il fu Mattia Pa-
scal, il suo più celebre 
romanzo, seguito 
a L’Esclusa (scritto 
nel 1893) e Il Turno 
(scritto nel 1895).

1908
Pubblica il saggio 
L’Umorismo, il suo 
più importante scrit-
to teorico.

1913
Pubblica in volume I 
vecchi e i giovani.
1915
Esce a puntate il 
romanzo Si gira, 
poi ripubblicato nel 
1925 con il titolo 
Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore.

1916-1919
Si afferma come 
drammaturgo 
innovativo: Il pia-
cere dell’onestà, 
Così è (se vi pare), 
Il gioco delle parti.

1921
Vanno in scena con 
grande scalpore 
i Sei personaggi 
in cerca d’autore, 
che avviano la sua 
fortuna internazio-
nale come autore di 
teatro.

1924
Si iscrive al partito 
fascista. Nel 1929 
firma il Manifesto 
degli intellettuali 
fascisti e viene no-
minato Accademico 
d’Italia.

1925
Pubblica i Quaderni 
di Serafino Gubbio 
operatore e fonda la 
Compagnia del Tea-
tro d’Arte di Roma: 
ispiratrice di alcuni 
drammi e prima 
attrice ne sarà Mar-
ta Abba, con cui 
Pirandello avrà un 
intenso rapporto.

1926
Pubblica l’ultimo 
romanzo Uno, 
nessuno e 
centomila.

1934
Riceve il premio 
Nobel per la 
letteratura.

1936
Muore per una pol-
monite a Roma.

cronologia INTERATTIVA

1887
Primo mini-
stero Crispi.

1915-1918
Prima guerra 
mondiale.

1922
Marcia su Roma.

1924
Assassinio 
Matteotti.

1933
Hitler diventa 
cancelliere del 
Terzo Reich.

1935
Campagna italiana 
in Etiopia. 

1892
Nascita del 
Partito socia-
lista italiano.

1925
Inizio della 
dittatura 
fascista.
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[...] Io sono perpetuamente diviso tra 
queste due persone. Ora impera l’una, 
ora l’altra. Io tengo naturalmente mol-
tissimo di più alla prima, voglio dire al 
mio gran me; mi adatto e compatisco la 
seconda, che è in fondo un essere come 
tutti gli altri, coi suoi pregi comuni e coi 
comuni difetti.

J.M. Gardair, 
Pirandello e il suo doppio, Abete, 

Roma 1977

L’uomo Pirandello
                        visto da... Pirandello

«La vita è una molto triste buffoneria»
In una brevissima autobiografia, scritta attorno al 1910, Pirandello 
così sintetizza la sua arte e la sua visione del mondo:

Come vede, nella mia vita non c’è nien-
te che meriti di essere rilevato: è tutta 
interiore, nel mio lavoro e nei miei pen-
sieri che […] non sono lieti. Io penso che 
la vita è una molto triste buffoneria, poi-
ché abbiamo in noi, senza poter sapere 
né come né perché né da chi, la necessità 
di ingannare di continuo noi stessi con 
la spontanea creazione di una realtà 
(una per ciascuno e non mai la stessa 
per tutti) la quale di tratto in tratto si 
scopre vana e illusoria. Chi ha capito il 
giuoco, non riesce più a ingannarsi; ma 

chi non riesce più a ingannarsi non può 
più prendere né gusto né piacere alla 
vita. Così è. 
La mia arte è piena di compassione ama-
ra per tutti quelli che si ingannano; ma 
questa compassione non può non essere 
seguita dalla feroce irrisione del destino, 
che condanna l’uomo all’inganno.
Questa, in succinto, la ragione dell’a-
marezza della mia arte, e anche della 
mia vita.

L. Pirandello, Saggi, poesie, scritti varii, 
a cura di Manlio Lo Vecchio Musti, 

Milano, Mondadori, 1977

«In me son quasi due persone»
In un passo di una lettera alla fidanzata Antonietta (1894), Piran-
dello diagnostica con lucidità la compresenza dentro di sé di due 
personalità contrastanti. Il tema del “doppio”, ricorrente nell’opera di 
Pirandello, ha dunque una radice autobiografica.

In me son quasi due persone: Tu già ne 
conosci una; l’altra, neppur la conosco 
bene io stesso. Soglio dire, ch’io consto 
d’un gran me e d’un piccolo me: questi 
due signori sono quasi sempre in guerra 
tra di loro; l’uno è spesso all’altro som-
mamente antipatico. Il primo è tacitur-
no e assorto continuamente in pensieri, 
il secondo parla facilmente, scherza e 
non è alieno dal ridere e dal far ridere. 
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