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Pirandello, figlio di Stefano e Caterina Ricci-Gramitto, appartenenti a 
famiglie di agiata condizione borghese, dalle tradizioni risorgimentali, 
nacque nel 1867 a Girgenti (Agrigento).L'infanzia di Pirandello non fu 
sempre serena ma, come lui stesso avrebbe raccontato nel 1935, fu 
caratterizzata anche dalla difficoltà di comunicare con gli adulti e in 
specie con il padre. Questo lo stimolò ad affinare le sue capacità 
espressive e a studiare il modo di comportarsi degli altri per cercare di 
corrispondervi al meglio. Dopo l'istruzione elementare impartitagli da 
maestri privati, andò a studiare in un istituto tecnico e poi al ginnasio. 
Qui si appassionò subito alla letteratura. Per un breve periodo, 
nel 1886, aiutò il padre nel commercio dello zolfo, e poté conoscere 
direttamente il mondo degli operai nelle miniere e quello dei facchini 
delle banchine del porto mercantile. 
Iniziò i suoi studi universitari a Palermo nel 1886, per recarsi in 
seguito a Roma, dove continuò i suoi studi che poi, dovette 
completare a Bonn . Nel 1892 Pirandello si trasferì a Roma, dove poté 
mantenersi grazie agli assegni mensili inviati dal padre. Qui 

conobbe Luigi Capuana che lo aiutò molto a farsi strada nel mondo letterario e che gli aprì 
le porte dei salotti intellettuali dove ebbe modo di conoscere giornalisti, scrittori, artisti e 
critici. 

Nel 1894, a Girgenti, Pirandello sposò Maria Antonietta Portulano, 
figlia di un ricco socio del padre. Questo matrimonio concordato 
soddisfaceva anche gli interessi economici della famiglia di 
Pirandello. Nonostante ciò, tra i due coniugi nacque veramente 
l'amore e la passione. Grazie alla dote della moglie, la coppia 
godeva di una situazione molto agiata, che permise ai due di 
trasferirsi a Roma. Nel 1895, a completare l'amore tra gli sposi, 
nacque il primo figlio: Stefano (1895–1972), a cui seguirono due 
anni dopo, Rosalia e nel 1899 Fausto. 
Nel 1903, un allagamento e una frana nella miniera di zolfo 
di Aragona di proprietà del padre, nella quale era stata investita 

parte della dote di Antonietta, e da cui anche Pirandello e la sua famiglia traevano un 
notevole sostentamento, li ridusse sul lastrico. 
Questo avvenimento accrebbe il disagio mentale, già manifestatosi, della moglie di 
Pirandello, Antonietta. Ella era sempre più spesso soggetta a crisi isteriche, causate 
anche dalla gelosia, a causa delle quali o lei rientrava dai genitori in Sicilia, o Pirandello 
era costretto a lasciare la casa. La malattia prese la forma di una gelosia folle e paranoica, 
che la portava a scagliarsi contro tutte le donne che parlassero col marito, o che lei 
pensava che volessero avere un qualche tipo di rapporto con lui; perfino la figlia Lietta 
susciterà la sua gelosia, e a causa del comportamento della madre tenterà il suicidio e poi 
se ne andrà di casa. La chiamata alle armi di Stefano nella Grande Guerra peggiorò 
ulteriormente la sua situazione mentale .  
Solo diversi anni dopo, nel 1919, egli, ormai disperato, acconsentì che Antonietta fosse 
ricoverata in un ospedale psichiatrico. Antonietta Portulano morirà in una clinica per 
malattie mentali di Roma a 88 anni di età. La malattia della moglie portò lo scrittore ad 
approfondire, portandolo ad avvicinarsi alle nuove teorie sulla psicoanalisi di Sigmund 



Freud, lo studio dei meccanismi della mente e ad analizzare il comportamento sociale 
nei confronti della malattia mentale.  

Spinto dalle ristrettezze economiche e dallo scarso successo delle 
sue prime opere letterarie, e avendo come unico impiego fisso la 
cattedra all'Istituto superiore di magistero femminile (che tenne dal 
1897 al 1922), lo scrittore dovette impartire lezioni private di 
italiano e di tedesco, dedicandosi anche intensamente al suo 
lavoro letterario. Dal 1909 iniziò anche una collaborazione con 
il Corriere della Sera. 
Il suo primo grande successo fu merito del romanzo Il fu Mattia 
Pascal, scritto nelle notti di veglia alla moglie paralizzata nelle 
gambe. Il libro fu pubblicato nel 1904 e subito tradotto in diverse 
lingue. La critica non dette subito al romanzo il successo che 
invece ebbe tra il pubblico. Numerosi critici non seppero cogliere il 
carattere di novità del romanzo, come d'altronde di altre opere di 
Pirandello. 

Perché Pirandello arrivasse al successo si dovette aspettare il 1922, quando si dedicò 
totalmente al teatro. Lo scrittore siciliano aveva rinunciato a scrivere opere teatrali, 
quando Lumie di Sicilia e l' Epilogo furono rappresentati nel1910  ed ebbero un discreto 
successo.  
La guerra fu un'esperienza dura per Pirandello; il figlio Stefano venne infatti imprigionato 
dagli austriaci, e, una volta rilasciato, ritornò in Italia gravemente malato e con i postumi di 
una ferita. Durante la guerra, inoltre, le condizioni psichiche della moglie si aggravarono al 
punto da rendere inevitabile il ricovero in manicomio (1919) dove rimase, sino alla 
morte. Dopo la guerra, lo scrittore si immerse in un lavoro frenetico, dedicandosi 
soprattutto al teatro. Nel 1925 fondò la Compagnia del Teatro d'Arte di Roma con due 
grandissimi interpreti dell'arte pirandelliana: Marta Abba e Ruggero Ruggeri. Con questa 
compagnia cominciò a viaggiare per il mondo: le sue commedie vennero rappresentate 
anche nei teatri di Broadway. Nel giro di un decennio arrivò ad essere il drammaturgo di 
maggior fama nel mondo, come testimonia il premio Nobel per la letteratura ricevuto 
nel 1934. Degno di nota fu lo stretto rapporto con la giovane Abba, sua musa ispiratrice, 
della quale Pirandello, secondo molto biografi e conoscenti, era innamorato in maniera, 
probabilmente, solo platonica.  
Molte delle opere pirandelliane cominciavano intanto ad essere trasposte al cinema: 
Pirandello andò anche negli Stati Uniti, dove famosi attori e attrici di Hollywood, 
come Greta Garbo, interpretavano i suoi soggetti.  
Pirandello non aveva mai preso specifiche posizioni politiche, tranne l'ammirazione per 
il patriottismo garibaldino di famiglia, unica certezza in un'epoca di crisi. L'idea politica di 
fondo di Pirandello era legata principalmente a questo patriottismo risorgimentale. Una 
sua lettera apparsa nel 1915 sul Giornale di Sicilia testimonia gli ideali patriottici della 
famiglia, proprio nei primi mesi dallo scoppio della Grande Guerra durante la quale il figlio 
Stefano fu fatto prigioniero dagli austriaci e rinchiuso, per la maggior parte della prigionia, 
nel campo di concentramento di Pian di Boemia, presso Mauthausen. Pirandello non riuscì 
a far liberare il figlio malato neppure con l'intervento del papa Benedetto XV.  
Nella sua vita condivise alcune delle idee dei giovani Fasci siciliani e del socialismo; nel 
romanzo I vecchi e i giovani si nota come l'idea politica di Pirandello era stata oscurata 
dalla riflessione "umoristica". Per Pirandello, i siciliani avevano subìto le peggiori 
ingiustizie dai vari governi italiani: è questa l'unica idea forte che ci presenta. 



Nella prima guerra mondiale fu un interventista, il figlio partecipò in prima linea alla guerra, 
arruolandosi volontario immediatamente e rimanendo ferito e prigioniero degli austriaci. 
 Nel primo dopoguerra non aderì subito ai Fasci di combattimento, tuttavia pochi anni dopo 
espliciterà l'adesione al fascismo. Il 28 ottobre 1923 fu ricevuto da Mussolini a Palazzo 
Chigi. Il 17 settembre 1924 Pirandello chiese l'iscrizione al PNF inviando un 
telegramma a Mussolini. 
Per la sua adesione al fascismo, Pirandello fu pubblicamente e duramente attaccato da 
alcuni intellettuali e politici italiani fra cui il deputato liberale Giovanni Amendola che in un 
articolo arrivò a dargli dell'"accattone" che voleva a tutti i costi divenir senatore del 
Regno. Pirandello, pur non ritrovandosi caratterialmente con Mussolini e molti gerarchi, 
non rinnegò mai la sua adesione al fascismo, motivata tra le altre cose da una profonda 
sfiducia nei regimi socialdemocratici  
Nel 1925 Pirandello fu tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali fascisti, redatto 
da Giovanni Gentile. L'adesione di Pirandello al Fascismo fu per molti imprevista e 
sorprese anche i suoi più stretti amici; sostanzialmente egli guardava al Duce come 
riorganizzatore di una società in disfacimento e ormai completamente disordinata.  
Sempre nel solco dei critici antifascisti la sua iscrizione al Partito fascista avrebbe avuto 
origine nel suo ricercare finanziamenti per la creazione della sua nuova compagnia 
teatrale, che avrebbe così avuto il sostegno del regime e le relative sovvenzioni, anche se 
il governo, perfino dopo il Nobel, gli preferì sempre Gabriele D'Annunzio e Grazia Deledda, 
anche lei vincitrice del premio, come letterati ideali del regime, mentre Pirandello ebbe 
molta difficoltà a reperire i fondi statali, che Mussolini spesso non voleva concedergli.  
La critica fascista difatti non sempre esaltava le opere di Pirandello, spesso 
considerandole non conformi agli ideali fascisti: vi si vedeva una certa insistenza e 
considerazione di quella borghesia altolocata (che pure Pirandello non amava 
particolarmente) che il fascismo formalmente condannava come corrotta e decadente. Gli 
arzigogoli filosofici dei personaggi dei drammi borghesi pirandelliani erano considerati 
quanto di più lontano dall'attivismo fascista.  
Anche dopo l'attribuzione del Nobel parecchi lavori furono accusati dalla stampa di regime 
di disfattismo tanto che anche Pirandello finì tra i "controllati speciali" dell'OVRA. Negli 
ultimi anni viaggerà difatti molto, andrà in Francia e negli Stati Uniti, quasi in un volontario 
esilio dal clima culturale italiano di quegli anni.  Nonostante i suoi elogi al capo del 
governo, il Duce farà sequestrare l'opera La favola del figlio cambiato, per alcune scene 
ritenute non consone, impedendone le repliche (a Pirandello verrà imposta, per contrasto, 
la regia dell'opera dannunziana La figlia di Jorio).  
Le volontà testamentarie di Pirandello, infine, che negavano ogni funerale e celebrazione 
dopo la morte dello scrittore, metteranno in imbarazzo i fascisti e lo stesso Mussolini, che 
ordinò così alla stampa che non ci fossero troppe celebrazioni postume sui quotidiani, ma 
che ne fosse data solo la notizia, come di un semplice fatto di cronaca.  
Grande appassionato di cinematografia, mentre assisteva a Cinecittà alle riprese di un film 
tratto dal suo romanzo Il fu Mattia Pascal, nel novembre 1936 si ammalò di polmonite, 
dopo 15 giorni, la malattia si aggravò e il 10 dicembre 1936 Pirandello morì, lasciando 
incompiuto l'ultimo lavoro teatrale, I giganti della montagna, opera a sfondo mitologico.  Il 
terzo atto venne ideato e illustrato al figlio Stefano nell'ultima notte di vita.  
 
 
 



L'umorismo 
Nel saggio L'umorismo del 1908 Pirandello distingue il comico dall'umoristico. Il primo, 
definito come "avvertimento del contrario", nasce dal contrasto tra l'apparenza e la 
realtà. Nel saggio citato Pirandello ce ne fornisce un esempio: 

« Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di qual orribile manteca, e 
poi tutta goffamente imbellettata e parata d'abiti giovanili. Mi metto a ridere. 
"Avverto" che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una rispettabile signora 
dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa 
espressione comica. Il comico è appunto un "avvertimento del contrario" » 

(L. Pirandello, L'umorismo, Parte seconda[42]) 

L'umorismo, il "sentimento del contrario", invece nasce da una considerazione meno 
superficiale della situazione: 

« Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non 
prova forse piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa 
soltanto perché pietosamente, s'inganna che, parata così, nascondendo le rughe e le 
canizie, riesca a trattenere a sé l'amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non 
posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto 
andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo 
avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è 
tutta qui la differenza tra il comico e l'umoristico » 

(L. Pirandello, L'umorismo, Parte seconda[42]) 

Quindi, mentre il comico genera quasi immediatamente la risata perché mostra subito la 
situazione evidentemente contraria a quella che dovrebbe normalmente essere, 
l'umorismo nasce da una più ponderata riflessione che genera una sorta di compassione 
da cui si origina un sorriso di comprensione. Nell'umorismo c'è il senso di un comune 
sentimento della fragilità umana da cui nasce un compatimento per le debolezze 
altrui che sono anche le proprie. L'umorismo è meno spietato del comico che 
giudica in maniera immediata. 

« non ci fermiamo alle apparenze, ciò che inizialmente ci faceva ridere adesso ci farà 
tutt'al più sorridere. » 

La crisi dell'io  
L'analisi dell'identità condotta da Pirandello lo portò a formulare la teoria della crisi dell'io. 
In un articolo del 1900 scrisse: 

« Il nostro spirito consiste di frammenti, o meglio, di elementi distinti, più o meno in 
rapporto tra loro, i quali si possono disgregare e ricomporre in un nuovo aggregamento, 
così che ne risulti una nuova personalità, che pur fuori dalla coscienza dell'io normale, ha 
una propria coscienza a parte, indipendente, la quale si manifesta viva e in atto, 
oscurandosi la coscienza normale, o anche coesistendo con questa, nei casi di vero e 
proprio sdoppiamento dell'io. 
[...] Talché veramente può dirsi che due persone vivono, agiscono a un tempo, ciascuna 
per proprio conto, nel medesimo individuo. Con gli elementi del nostro io noi possiamo 
perciò comporre, costruire in noi stessi altri individui, altri esseri con propria coscienza, 
con propria intelligenza, vivi e in atto. » 



Paradossalmente, il solo modo per recuperare la propria identità è la follia, tema centrale 
in molte opere, come l'Enrico IV o come Il berretto a sonagli, nel quale Pirandello inserisce 
addirittura una ricetta per la pazzia: dire sempre la verità, la nuda, cruda e tagliente verità, 
infischiandosene dei riguardi, delle maniere, delle ipocrisie e delle convenzioni sociali. 
Questo comportamento porterà presto all'isolamento da parte della società e, agli occhi 
degli altri, alla pazzia. 
Abbandonando le convenzioni sociali e morali l'uomo può ascoltare la propria interiorità e 
vivere nel mondo secondo le proprie leggi, cala la maschera e percepisce se stesso e gli 
altri senza dover creare un personaggio, è semplicemente persona. Esemplare di tale 
concezione è l'evoluzione di Vitangelo Moscarda, protagonista di Uno, nessuno e 
centomila. 
La filosofia del lanternino 

Ancora sulla crisi dell'identità del singolo impotente con la sua razionalità di fronte al 
mistero universale che lo circonda, Pirandello, all'inizio del XIII capitolo del romanzo Il fu 
Mattia Pascal, espone metaforicamente la sua filosofia del "lanternino", tramite il 
monologo che il personaggio di Anselmo Paleari rivolge al protagonista Mattia Pascal, in 
cui la piccola lampada rappresenta il sentimento umano, che non riesce ad alimentarsi 
se non tramite le illusioni di fede e ideologie varie ("i lanternoni"), ma che altrimenti 
provoca l'angoscia del buio che lo circonda all'uomo, l'animale che ha il triste privilegio di 
"sentirsi vivere". 

« [Il lanternino] che proietta tutto intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce, di là 
dal quale è l'ombra nera, l'ombra paurosa che non esisterebbe se il lanternino non fosse 
acceso in noi, ma che noi purtroppo dobbiamo credere vera, fintanto ch'esso si mantiene 
vivo in noi. Spento alla fine da un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il giorno 
fumoso della nostra illusione, o non rimarremo noi piuttosto alla mercé dell'Essere, che 
avrà soltanto rotto le vane forme della nostra ragione? » 

(Il fu Mattia Pascal, capitolo XIII, Il lanternino) 

La sua sfiducia verso la fede religiosa tradizionale lo porta ad accentuare così il proprio 
vuoto spirituale, che cercò di riempire, come il citato personaggio del Paleari, con 
l'interesse personale verso l'occultismo, la teosofia e lo spiritismo, che tuttavia non gli 
daranno la serenità esistenziale.  
Il contrasto tra vita e forma 
Pirandello svolge una ricerca inesausta sull'identità della persona nei suoi aspetti più 
profondi, dai quali dipendono sia la concezione che ogni persona ha di sé, sia le relazioni 
che intrattiene con gli altri. Influenzato dalla filosofia irrazionalistica di fine secolo, in 
particolare di Bergson, Pirandello ritiene che l'universo sia in continuo divenire e che la 
vita sia dominata da una mobilità inesauribile. L'uomo è in balia di questo flusso 
dominato dal caso, ma a differenza degli altri esseri viventi tenta, inutilmente, di opporsi 
costruendo forme fisse, nelle quali potersi riconoscere ma che finiscono con il 
legarlo a maschere in cui non può mai riconoscersi o alle quali è costretto a 
identificarsi per dare comunque un senso alla propria esistenza. Se l'essenza della vita è il 
flusso continuo, il perenne divenire, quindi fissare il flusso equivale a non vivere, poiché è 
impossibile fissare la vita in un unico punto. Questa dicotomia tra vita e forma, 
accompagnerà l'autore in tutta la sua produzione evidenziando la sconfitta 
dell'uomo di fronte alla società, dovuta all'impossibilità di fuggire alle convenzioni 
di quest'ultima se non con la follia. Solo il "folle", che pure è una figura sofferente 
ed emarginata, riesce talvolta a liberarsi dalla maschera, e in questo caso può avere 



un'esistenza autentica e vera, che resta impossibile agli altri in quanto non è 
fattibile denudare la maschera o le maschere, la propria identità (Maschere nude è 
infatti il titolo della raccolta delle sue opere teatrali).  

Il relativismo psicologico o conoscitivo 

Dal contrasto tra la vita e la forma nasce il relativismo psicologico che si esprime in due 
sensi: orizzontale, ovvero nel rapporto interpersonale, e verticale, ovvero nel 
rapporto che una persona ha con sé stessa. 
Gli uomini nascono liberi ma il Caso interviene nella loro vita precludendo ogni loro scelta: 
l'uomo nasce in una società precostituita dove ad ognuno viene assegnata una parte 
secondo la quale deve comportarsi. 
Ciascuno è obbligato a seguire il ruolo e le regole che la società impone, anche se l'io 
vorrebbe manifestarsi in modo diverso: solo per l'intervento del caso può accadere di 
liberarsi di una forma per assumerne un'altra, dalla quale non sarà più possibile 
liberarsi per tornare indietro, come accade al protagonista de Il fu Mattia Pascal. 
L'uomo dunque non può capire né gli altri né tanto meno se stesso, poiché ognuno vive 
portando - consapevolmente o, più spesso, inconsapevolmente - una maschera dietro la 
quale si agita una moltitudine di personalità diverse e inconoscibili. 
Queste riflessioni trovano la più esplicita manifestazione narrativa nel romanzo Uno, 
nessuno e centomila: 

• Uno perché ogni persona crede di essere un individuo unico con caratteristiche 
particolari; 

• Centomila perché l'uomo ha, dietro la maschera, tante personalità quante sono le 
persone che ci giudicano; 

• Nessuno perché, paradossalmente, se l'uomo ha 100.000 personalità invero non ne 
possiede nessuna, nel continuo cambiare non è capace di fermarsi nel suo vero "io". 

L'incomunicabilità  
Il relativismo conoscitivo e psicologico su cui si basa il pensiero di Pirandello si scontra 
con il conseguente problema dell'incomunicabilità tra gli uomini: dato che ogni persona ha 
un proprio modo di vedere la realtà (quindi non esiste una realtà oggettiva, ma tante 
realtà quante sono le persone che credono di possederla) e dunque una propria verità, 
non può esistere una comunicazione che abbia basi oggettive e condivise. 
L'incomunicabilità produce quindi un sentimento di solitudine ed esclusione dalla società e 
persino da se stessi, poiché proprio la crisi e frammentazione dell' io crea 
diversi io discordanti ("Il nostro spirito consiste di frammenti") che non risolvono la 
frammentazione se non facendo scoprire al personaggio di non essere poi nessuno. 
Il personaggio di conseguenza avverte un sentimento di estraneità dalla vita che lo fa 
sentire forestiere della vita nonostante la continua ricerca di un senso dell'esistenza e di 
un'identificazione di un proprio ruolo, che vada oltre la maschera, o le diverse e 
innumerevoli maschere, che compaiono al prospetto della società come delle persone più 
vicine. 
Il tema dell'incomunicabilità è ben espresso dal personaggio di Vitangelo Moscarda del 
romanzo Uno, nessuno e centomila e dalla commedia Sei personaggi in cerca di autore. 
La reazione al relativismo  



Reazione passiva 

L'uomo accetta la maschera, che lui stesso ha messo o con cui gli altri tendono a 
identificarlo. Ha provato sommessamente a mostrarsi per quello che lui crede di essere 
ma, incapace di ribellarsi o deluso dopo l'esperienza di vedersi attribuita una nuova 
maschera, si rassegna. Vive nell'infelicità, con la coscienza della frattura tra la vita che 
vorrebbe vivere e quella che gli altri gli fanno vivere per come essi lo vedono. Accetta alla 
fine passivamente il ruolo da recitare che gli si attribuisce sulla scena dell'esistenza. 
Questa è la reazione tipica delle persone più deboli come si può vedere nel 
romanzo Il fu Mattia Pascal. 
Reazione ironico - umoristica 

Il soggetto non si rassegna alla sua maschera però accetta il suo ruolo con un 
atteggiamento ironico, aggressivo o umoristico. Ne fanno esempio varie opere di 
Pirandello come: Pensaci Giacomino, Il giuoco delle parti e La patente. Il personaggio 
principale di quest'ultima opera, Rosario Chiàrchiaro, è un uomo cupo, vestito sempre in 
nero che si è fatto involontariamente la nomea di iettatore e per questo è sfuggito da tutti 
ed è rimasto senza lavoro. Il presunto iettatore non accetta l'identità che gli altri gli hanno 
attribuito ma comunque se ne serve. Va dal giudice e, poiché tutti sono convinti che sia un 
menagramo, pretende la patente di iettatore autorizzato. In questo modo avrà un nuovo 
lavoro: chi vuole evitare le disgrazie che promanano da lui dovrà pagare per allontanarlo. 
La maschera rimane ma almeno se ne ricava un vantaggio. 
Reazione drammatica  

L'uomo, accortosi del relativismo, si renderà conto che l'immagine che aveva sempre 
avuto di sé non corrisponde in realtà a quella che gli altri avevano di lui e cercherà in ogni 
modo di carpire questo lato inaccessibile del suo io. 
Vuole togliersi la maschera che gli è stata imposta e reagisce con disperazione. Non 
riesce a strapparsela ed allora se è così che lo vuole il mondo, egli sarà quello che 
gli altri credono di vedere in lui e non si fermerà nel mantenere questo suo 
atteggiamento sino alle ultime e drammatiche conseguenze. Si chiuderà in una 
solitudine disperata che lo porta al dramma, alla pazzia o al suicidio. Da tale sforzo 
verso un obiettivo irraggiungibile nascerà la voluta follia. La follia è infatti in Pirandello lo 
strumento di contestazione per eccellenza delle forme fasulle della vita sociale, l'arma che 
fa esplodere convenzioni e rituali, riducendoli all'assurdo e rivelandone l'inconsistenza. 
Solo e unico modo per vivere, per trovare il proprio io, è quello di accettare il fatto di non 
avere un'identità, ma solo centomila frammenti (e quindi di non essere "uno" ma 
"nessuno"), accettare l'alienazione completa da se stessi. Tuttavia la società non accetta il 
relativismo, e chi lo fa viene ritenuto pazzo. Esemplari sono i personaggi dei 
drammi Enrico IV, dei Sei personaggi in cerca d'autore, o di Uno, nessuno e centomila. 


