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Nelle Novelle per un anno, che Pirandello iniziò a raccogliere
in volume nel 1922, lo sguardo penetrante dello scrittore
agrigentino si annida nel grigiore della normalità,
nell’esistenza quotidiana, squarcia le cortine del perbenismo,
frantuma le rigide maschere che nascondono i veri, incerti
lineamenti, si muove in una varietà multiforme di ambienti,
sonda le profondità della psiche, incrina le false certezze. E
libero, imprevedibile come la vita, mosso dal suo particolare
umorismo, trascrive, senza aderire a moduli esterni, la
sofferenza dell’individuo destituito di ogni orgoglio, in
conflitto con se stesso e con gli altri, disorientato da una sorte
sempre mutevole.
Sono contenute nel volume le raccolte: Scialle nero; La vita
nuda; La rallegrata; L’uomo solo; La mosca; In silenzio; Tutt’e
tre; Dal naso al cielo; Donna Mimma; Il vecchio Dio; La giara;
Il viaggio; Candelora; Berecche e la guerra; Una giornata.
Luigi Pirandello
nato ad Agrigento nel 1867, si laureò in filologia a Bonn nel 1891. Iniziò la sua attività letteraria e
teatrale quando Capuana lo introdusse nel mondo culturale romano. Dal 1897 al 1922 si dedicò
all’insegnamento. Nel 1934 gli fu assegnato il premio Nobel per la letteratura. Morì a Roma nel
1936. Di Luigi Pirandello la Newton Compton ha pubblicato molte opere in volumi singoli e i volumi
unici I romanzi, le novelle e il teatro; Tutti i romanzi e Novelle per un anno.
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