
Il GIUOCO DELLE PARTI  

Commedia in tre atti di Luigi Pirandello (1867-1936), rappresentata nel 1918. In questa commedia 
Leone Gala, prototipo pirandelliano dello sterminatore di convenzioni, ha la parte del leone. In lui la 
ragione ha vinto sentimento, amore, onore: egli gira con una gelida maschera raziocinante sul volto. La 
moglie Silia lo tradisce con Guido, tuttavia Leone li lascia fare, li guarda agire con penetrante ironia, con 
filosofica superiorità. Silia non può sopportare questo: capricciosa, sensibile, vivace, odia Leone e 
chiede a Guido di ucciderlo. Finalmente, d'accordo con lui, mette Leone nell'obbligo di sfidare come 
marito un marchese da cui si deve ritenere offeso. Leone accetta, lascia che siano fissate tutte le 
condizioni, le più gravi, dello scontro; ma al momento di battersi si rifiuta di scendere in campo. Non 
lui, ma l'amante deve andare; a ognuno la sua parte: tocca all'amante difendere le sue ragioni. E l'amante 
va a farsi ammazzare in duello. Manipolato con abilità farsesca, che irrigidisce i personaggi a marionette, 
e miserabilmente li serra nella finzione dove sono stati tanto volonterosi di chiudersi, anche Il Giuoco 

delle parti mostra i suoi personaggi ignari e concitati, nonché miseramente ridicoli. Le loro ribellioni sono 
ortodosse e borghesi, si richiamano sempre a un codice: ignare di vita morale che non sia limitata a un 
rapporto di convenzioni (le "parti" appunto), le creature di questa commedia eseguono puntualmente il 
giuoco cui si son da principio condannate; se nel chiuso della loro vita soffrono, viste dal di fuori 
appaiono ridicole soltanto. Commedia esemplare comunque, dei limiti di farsa imposti, se non a ogni 
commedia, certo alle convenzioni dell'ottocentesca commedia borghese col suo triangolo dell'adulterio.  
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* * * 
 

Nel dramma, tratto dalla novella Quando si è capito il giuoco, il concetto pirandelliano della vita e del 
cristallizzarsi delle forme è spiegato con l’esempio dell’uovo: il dentro dell’uovo è il contenuto, la vita, 
che si prende, si vede (“si beve”), la vita con tutta l’urgenza dei suoi interessi e la varietà dei suoi motivi; 
il guscio è il concetto astratto delle cose, la loro forma vana ed esteriore che va buttata via. Leone Gala 
è marito solo di forma, ha la “maschera” di marito, marito solo per concetto astratto, un guscio e niente 
altro; egli allora cerca la vera sostanza della vita nella sua raffinata cucina, di cui egli vuole fare appunto 
lo scopo, la sostanza della vita stessa, filosoficamente incredulo e scettico verso qualsiasi forma della 
vita sociale e verso i cosiddetti valori, a cui gli uomini fingono di credere secondo il loro basso 
opportunismo. Altro concetto che il dramma pirandelliano vuole sottolineare è il contrasto tra le forze 
ideali, i sentimenti, le passioni da un lato e la ragione dall’altro: passione e sentimenti vanno imbrigliati, 
regolati e di volta in volta svuotati, man mano che essi urgono in noi; però a questo modo si 
rischierebbe di rimanere internamente vuoti, senza un “pernio”, ed esternamente goffi, incerti e vuoti 
agli occhi del mondo, allora è necessario ancorarsi a qualche cosa, costruirsi il “pernio” intorno a cui far 
ruotare la nostra vita, sia pure il piacere della buona cucina, per esempio: a questo modo ci sarà facile 
liberarci dal male che la vita può farci, “allenarci”, guardar vivere gli altri. […] Il dramma è scarno ed 
essenziale, rigidamente orientato verso la tesi: perfino il variopinto e clownesco episodio degli ubriachi 
notturni conduce diritto allo scopo. […]  

Il dramma viene giudicato una tipica composizione del teatro borghese di fine Ottocento ed ante prima 
guerra mondiale, il triangolo solito di lui lei e l’altro. Senza dubbio lo schema è questo, ma tutta la 
problematica, le movenze delle situazioni, la complessità dei personaggi, le “conclusioni” pirandelliane 
ci portano in un terreno nuovo, che sta decisamente ormai al di fuori del teatro borghese tradizionale 
ed è in polemica con esso. 

GAETANO MUNAFÒ, Conoscere Pirandello, Firenze 1994, pp. 173-175 


