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Abstract
The purpose of this paper is to examine the way in which Luigi Pirandello depicts crime, its origins and its meanings. To this end,
a Pirandello’s drama, “Non si sa come”, composed by the author in the summer of 1934, is analysed, describing the path that can
lead, via the fall of self-narrative competence, to destroy himself and / or the other. 
Count Romeo Daddi, although in love with his wife Bice, has betrayed her with Geneva, his friend and childhood companion
Giorgio Vanzi’s wife. Such behaviour, which Pirandello defines as innocent, because it has not been consciously desired by the
protagonists, recalls to the Count another transgression, a crime, defined by himself as innocent as the former: the killing of a
young boy for a trivial reason. The following  idea that his wife Bice, such as Geneva, can unwittingly betray or have betrayed him
with Nicholas Respi, another family friend, and the torment that goes with it, in the growing frenzy of his words, leads all to a
tragic end: the killing of Romeo by Giorgio.
This story, from the point of view of criminological narratology, becomes an explanatory model of impulsive crimes, since the
genesis and dynamics of criminal behavior   described remand to a primordial mode of psychic functioning, expressed also in self-
centered, narcissistic narratives, strictly  associated with the acting-out. In such primitive communicative dimension, the dialectics
between reason and emotion, and the inter-subjective constitution of the “other” get lost: in the end, it all boils down to a total
chaos of emotions, in which it is always destructivity that prevails.
Key words: acting-out, impulsive crime, Pirandello, narratology, fall of self-narrative

Riassunto
Scopo del presente contributo è quello di esaminare l’approccio di Luigi Pirandello al problema del delitto, delle sue origini e dei
suoi significati. A titolo esemplificativo, perciò, si prende spunto da Non si sa come, dramma composto dall’Autore nell’estate del
1934, e si analizza il percorso descrittovi in base al quale l’essere umano, ad un certo punto, può essere così suggestionato dalle sue
parole, da divenire vittima di se stesso e giungere così all’annientamento di sé e/o dell’altro. 
Il conte Romeo Daddi, seppur innamorato della moglie Bice, l’ha tradita con Ginevra, moglie dell’amico e compagno d’infanzia
Giorgio Vanzi, ufficiale di marina. Questo delitto, che Pirandello definisce come innocente, perché non voluto dai protagonisti, fa
ricordare al conte un altro reato, altrettanto innocente: l’uccisione da parte sua di un ragazzino per un futile motivo. Il pensiero poi
che anche la moglie Bice, come Ginevra, possa tradirlo, senza volerlo, con Nicola Respi, altro amico di famiglia, scatena in lui un
tormento che, nel crescente parossismo delle sue parole, porta ad un tragico epilogo: l’uccisione di Romeo da parte di Giorgio
con un colpo di pistola. 
Tale racconto, dal punto di vista della narratologia criminologica, assurge a paradigma esplicativo dei c.d. reati d’impeto, poiché la
genesi e la dinamica dei comportamenti delittuosi qui raccontati sembrano chiamare in causa modalità primitive di funzionamento
psichico. Esse, del resto, come e in quanto arcaiche, si rivelano tanto più devastanti, quanto più si esprimono in narrative auto-cen-
trate, auto-referenziali, narcisistiche, connesse al passaggio all’atto violento. In questa primordiale dimensione comunicativa, infatti,
non esiste dialettica tra razionalità ed affettività, per cui viene meno la costituzione inter-soggettiva dell’altro e, alla fine, tutto si
riduce ad un marasma di emozioni, nel quale è destinata a prevalere sempre e soltanto la distruttività.
Parole chiave: passaggio all’atto, reato d’impeto, Pirandello, narratologia, corto-circuito narrativo
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1 L’edizione di riferimento delle lettere di Pirandello a Marta
Abba è quella del 1995, a cura di Benito Ortolani.

2 Per approfondimenti sul punto, cfr. Francia, Verde & Birkhoff
(1999); Barbieri & Roncaroli (2005); Barbieri & Verde (2007);
Barbieri & Roncaroli (2008); Francia (2010b); Verde & Bar-
bieri (2010); Barbieri & Verde (2014); Barbieri (2014).

3 Si fa qui riferimento alla Poetica di Aristotele (50a 15) nella
versione a cura di Diego Lanza (1987, Milano: BUR), p.137;
per ulteriori approfondimenti, cfr. l’edizione curata da Dome-
nico Pesce (1995, Milano: Rusconi) e quella curata da Andrea
Barabino (1999, Milano: Mondadori).

4 Per approfondimenti, cfr. Curi (2002); Galli (2003); Revaz
(2009).

5 Si ricorda sinteticamente che, per Foucault, il discorso rappre-
senta il luogo dall’articolazione produttiva del potere e del sa-
pere, nel senso che l’unica verità possibile coincide con ciò
che il potere determina e impone come conoscenza. Infatti,
l’opinione (doxa), grazie al potere, diventa una vera e propria
conoscenza (episteme) e il discorso egemone, alla fine, costrui-
sce la verità. Ecco perché l’unica verità che possiamo cono-
scere è data dal discorso e dal linguaggio, nei quali e dai quali
essa stessa è formata (cfr. Foucault, 1967, 1971, 1972, 1978). 

6 L’edizione di riferimento è la seguente: Pirandello, L. (1934).
Non si sa come. In: S Campailla (Ed.). (2009), Pirandello. I ro-
manzi, le novelle e il teatro. Edizioni integrali (pp. 3310-3343).
Roma: Newton Compton Editori.

7 L’opera sarebbe stata composta nell’arco cronologico di un
mese durante un soggiorno dell’Autore a Castiglioncello, fra-
zione del comune di Rosignano Marittimo (Livorno). 

8 Cfr. il seguente dialogo:
- ROMEO: “...Tu sei così pura, ma vedi, Bice, per tutti i delitti
voluti, c’è la condanna della carcere, si va in prigione. Ma per
chi non li ha voluti e li ha commessi come me - delitti veri,
quest’ultimo per cui sono ancora qua ad attendere: aver tradito
l’amico ch’ era per me un fratello, avergli preso la moglie
ch’era mia ospite - ti pare che non ci voglia una condanna?
Dev’esserci ! E io l’ho trovata (Si alza). La mia condanna de-
v’essere il contrario della carcere: fuori, fuori, dove non c’è
più niente di stabilito, di solido, case, relazioni, contatti, con-
sorzio, leggi, abitudini; più nu1la: la libertà, ecco, la libertà
come condanna...”; 
- GIORGIO: “Qua non è morto nessuno: non è stato nulla!” 
- ROMEO: “Nulla, per te! Ma, metti che tua moglie, una mat-
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«Che debbo venire a fare io, 
in un paese dove è possibile tutto questo?

Dove l’imbroglio e la disonestà da una parte, 
e l’incapacità e la burbanza dall’altra,
imperano e non lasciano scampo?»

(Pirandello, 1929, p.180)1

1. Premessa
Questo contributo si colloca all’interno dell’approccio nar-
ratologico, che in criminologia rappresenta ormai una realtà
consolidata dal punto di vista non solo teorico-epistemico,
ma anche metodologico-pratico. Infatti, la configurazione
delle tipologie dei racconti sul crimine e sulla reazione so-
ciale implica necessariamente non solo la ricostruzione di
percorsi esplicativi della genesi e della dinamica del com-
portamento del reo, ma anche la comprensione delle mo-
dalità interattive della vittima con il suo carnefice, nonché
lo studio delle pratiche narrative e delle pratiche discorsive
all’interno delle quali le precedenti si inseriscono, e che le-
gittimano l’intervento sociale e penale2.

In questa prospettiva, la criminologia narratologica co-
struisce/interpreta per ogni singolo caso di cui si occupa
ciò che la narratologia definisce come “intreccio” (plot) e
che l’ermeneutica qualifica come “atto poietico” (mise en
intrigue), nel senso di produzione che ordina, in un insieme
concordante, elementi distaccanti e discordanti, e che era
già stata indicata come “composizione dei fatti” (“systasis
ton pragmaton”) nella Poetica aristotelica3. Quella costruita si
prefigura quale interpretazione non soltanto di condotte e
di avvenimenti, più o meno riordinati e riordinabili sul
piano cronologico, ma soprattutto di motivazioni, implica-
zioni e scopi, nella connessione sintetica assicurata dall’unità
di un’azione complessa che mostra il nesso tra gli eventi in
modo tanto teleologico, quanto sinottico4. Ne deriva che
uno o più frammenti di verità possano rinvenirsi in ogni
costruzione narrativa, per cui ciò che chiamiamo verità può
derivare, quasi di per sé, dal fatto che le fonti di questa con-

dividono le stesse organizzazioni ideologiche e le stesse co-
struzioni linguistiche; cioè, in altri termini, dal fatto di tro-
varsi, alla fin fine, all’interno del medesimo foucaultiano
“discorso”5.

Scopo del presente contributo è quello di illustrare la
posizione di Luigi Pirandello sul crimine, sulle sue origini
e sui suoi significati, nonché sulla narrazione che egli ne fa,
per cui, a titolo esemplificativo, si esamina Non si sa come6,
dramma in tre atti composto nel luglio del 19347, nel quale
si analizza come e perché l’essere umano, ad un certo punto,
possa essere così suggestionato dalle proprie parole, da di-
venire vittima di se stesso e da giungere alla distruzione di
sé e/o dell’altro.

2. Non si sa come: la trama della commedia 
Il conte Romeo Daddi è un uomo rispettabile, serio, inna-
morato di sua moglie Bice e da lei ricambiato, nonostante
ella sia corteggiata dal marchese Nicola Respi, del quale il
conte è profondamente geloso. Tuttavia, egli la tradisce, per-
ché cede al fascino di Ginevra, moglie del suo buon amico
Giorgio Vanzi, ufficiale di Marina8. Dopo il fatto, la donna
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non intende proseguire la relazione, perché, innamorata del
marito, vuole salvare il suo matrimonio, mentre Romeo
Daddi ricorda di colpo (in realtà, riannette alla coscienza
un ricordo “rimosso”) di aver ucciso, durante l’adolescenza,
un altro ragazzo9. In altre parole, la seconda trasgressione –
cioè il tradimento della moglie fedele – risveglia in lui la
memoria di un delitto commesso in età adolescenziale, an-
ch’esso (a suo dire!) “innocente”; ambedue le trasgressioni,
del resto, vengono presentate come involontarie: la seconda,
perché agita in un momento di debolezza e di smarri-
mento; la prima, in un impeto d’ira10. A questo punto, il
conte “impazzisce”, non tanto per il rimorso per le  azioni
commesse, quanto piuttosto in seguito alla compulsiva ri-
cerca delle motivazioni profonde che lo hanno spinto a
compiere i due gesti; ricerca questa che si traduce in una
rimuginazione così radicale, da risultare ossessiva e che sfo-
cia in un argomentare sfrenato e ripetitivo, a tratti franca-
mente logorroico, che non può più essere controllato e che
finisce con il prendere il sopravvento su tutto11. Nel cre-

scente parossismo, le parole dei personaggi rivelano non
solo il tormento di Romeo, che non riesce a rendersi conto
delle motivazioni per cui si è trasformato, “non si sa come”,
in un assassino, ma anche il desiderio di Ginevra e di Bice
di cancellare il fatto (il meccanismo di difesa della repres-
sione, del resto, consiste nell’allontanare consapevolmente
un contenuto di pensiero). Nell’impostazione delle due
donne, infatti, il delitto consiste non nel compiere azioni
tanto illecite, quanto inspiegabili, ma nel portare alla luce
ciò che è stato a lungo celato e deve rimanere tale, appunto
perché incomprensibile, non narrato. Presto il discorso del
Conte, sempre più farraginoso, pressante e gravido di in-
terrogativi, coinvolge anche Giorgio Vanzi, che precipita in
una spirale di confusione e di vendetta; e, anche se costui è
ufficiale di Marina, alla fine “perde la bussola” e uccide il
Conte con un colpo di pistola12.

Se quindi per Pirandello perdere il raziocinio è un fatto
umano, anche se molto rischioso, in quanto potenzialmente
distruttivo, lo smarrimento della ragione vero e proprio si
verifica solo quando l’attività di raccontare la propria storia
produce narrazioni di sé non favorevoli alla vita, altrui o
propria: in tal caso, emerge quello che Lacan ha definito il
“Reale”, quello che non può, non deve esser visto, e che
spesso il moralismo rifiuta di considerare: la colpa, il peccato,
l’orrore13. È dunque l’opera di auto-definizione e di auto-
riconoscimento dell’uomo che in alcuni casi può essere
spinta fino all’auto-distruzione e provocarne la morte, poi-
ché la sua parola diviene una forma di confessione e di
espiazione che non produce alcun effetto assolutorio, ma
porta alla morte14: non a caso, fino a quando tutto rimane
sepolto nel fondo della coscienza, l’essere umano rimane
tranquillo, mentre, quando il soggetto parla e racconta, cioè
crea la propria biografia e costruisce se stesso, segna al con-
tempo il proprio ineluttabile destino, perché, come Piran-
dello fa dire a Romeo, “... conoscersi è morire”.

Tali considerazioni inducono a proporre un percorso di
tipo interpretativo ed esplicativo che, nella novella piran-
delliana, sembra trovare adeguati riscontri; percorso che il-

tina, si svegli: è accanto a te e t’ha tradito? - in sogno, ma t’ha
tradito - Non se ne fa un rimorso. Un sogno! Lo dimentica.
La sua coscienza, come tu dici, lo respinge. Non è stato nulla.
Potrebbe anche dirtelo...”.

9 Cfr. il seguente dialogo:
- ROMEO: “Ah no, eh? Non c’è la realtà del sogno, nel corpo
che l’ha goduto? Anch’io ho ucciso come in un sogno quel
ragazzo; ma quel ragazzo, lui, è morto davvero!”; 
- GIORGIO (stordito, quasi con paura): “Che delitti?” 
- ROMEO: “Veri delitti! Io ho ucciso! Lo Vuoi sapere? Ho uc-
ciso!” 
- GIORGIO: “Tu, ucciso?” 
- ROMEO: “Sì, sì, ucciso, ucciso - come in sogno, ma vera-
mente ucciso ! Ora è prescritto. Sono più di trent’anni” 
- GIORGIO: “Eri allora un ragazzo!” 
- ROMEO: “Sì, un ragazzo.” 
- GIORGIO: “Ma dici sul serio?” 
- BICE: “Delira!” 
- ROMEO (subito a Bice): “No, è vero!” (Poi. a Giorgio:) “E tu
del resto devi saperlo!” 
- GIORGIO (trasecolato): “Io non so nulla!” 

10 Cfr. il racconto di ROMEO: “Scagliata la pietra, d’un tratto –
io non so come – da che tutto prima mi sbalzava davanti agli
occhi, quelle masse d’alberi, in cielo la luna come uno striscio
di luce, ora più nulla, il tempo stesso e tutte le cose pareva si
fossero fermati in uno stupore attonito intorno a quel ragazzo
traboccato a terra. Ancora ansante, col cuore in gola, mirai
esterrefatto, addossato alla muriccia, quell’incredibile immo-
bilità silenziosa della campagna sotto la luna, quel ragazzo che
vi giaceva con la faccia mezzo nascosta nella terra, e sentii cre-
scere in me, formidabile, il senso d’una solitudine eterna, da
cui dovevo subito fuggire. Non ero stato io; io non l’avevo vo-
luto; non ne sapevo nulla: E proprio come se non fossi stato
io, proprio come se m’appressassi per curiosità, mossi un passo
e poi un altro, e mi chinai a guardare. Il ragazzo aveva la testa
sfracellata, la bocca nel sangue colato a terra nero e una gamba
un po’ scoperta”.

11 Cfr. il seguente dialogo:
- ROMEO (tradito nella sua intenzione): “Vedi ? vedi? è vero!
è vero! (Correndo a Bice e strappandole le mani dal volto) E
vero, Bice ? Di che è vero! Dì che è vero. (A Giorgio) Lo vedi
che è vero ? E allora... Eh già, allora. Sfido ! per non arrossirne
davanti a te, s’è fatto giurar da Ginevra di non dirtene nulla,

ma ora, ora, ecco: ho dovuto arrossirne io! Vedi le donne, come
sono? dicono un sogno! capisci? un sogno! che cos’è un
sogno?” 
- GIORGIO: “Ma appunto: nulla! Vuoi far caso d’un sogno?
Se ci son potuto entrar io che vuoi che sia? (Accostandosi con
pietà a Bice:) Sù, Bice, non piangere così!”)

12 Cfr. il seguente dialogo:
- BICE: “No, No, Giorgio!” 
- ROMEO (subito a Bice scartandola): “Lascialo fare” 
- Giorgio spara. Grido delle due donne 
- ROMEO (abbattendosi su Bice): “Anche questo è umano”. 

13 In merito, si ricorda sinteticamente che Lacan, nella sua opera,
avrebbe utilizzato il termine “Reale” in due diverse accezioni,
per indicare: un “reale ontico” (che coincide con ciò che il
linguaggio non riesce a spiegare) e un “reale ontologico” (che
consiste in quello che Freud chiama Das Ding e che Lacan
definisce come la cosa); il primo rappresenta la negazione ed il
limite del simbolico, mentre il secondo equivale all’impossibile
o all’impensabile (cfr. Monetti, 2008, p.18).     

14 Cfr. le parole di GINEVRA: “Ah bello che tu lo dica a me !
Non avessi tu mai cominciato ! Il male, caro mio, non è tanto
quando ci avviene di farle, certe cose (tu dici: non si sa come),
quanto di parlarne...”. 
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lustra la criminodinamica e la criminogenesi, nella misura
in cui rileva come il Conte, per quanto ha patito nella pro-
pria storia, giunga a distruggere la dimensione dell’affettività
(intesa qui come possibilità di costruire narrazioni di sé che
valorizzano gli aspetti relazionali e quindi prendono in con-
siderazione le esigenze dell’altro, decentrandosi – cfr. il pa-
ziente lavoro di tessitura delle due donne, pur rivali, allo
scopo di celare il tradimento di Giorgio da parte di Romeo
e Ginevra) e a liberare l’emotività, tanto irrazionale, quanto
distruttiva, in quanto basata su narrative di sé elementari,
che non considerano l’alterità, che vorremmo definire “nar-
cisistiche”, comprendendo in esse anche il narcisismo au-
todistruttivo. Dal punto di vista della salute mentale, quindi,
con i più autorevoli teorici recenti della dissociazione15 po-
tremmo dire che è sano di mente non chi getta la polvere
sotto al tappeto (quello che si dissocia da sé ritorna, para-
frasando la nota legge freudiana del ritorno del rimosso),
perché in tal caso le narrazioni dissociate non si integrano
dialetticamente con le altre; bensì chi tenta, osando talora
l’inosabile, la via dell’ossimoro, la via della convivenza fra
versioni di sé spigolose e incompatibili, ma tenute insieme
dall’affettività e dalla relazionalità. Il Conte Daddi era riu-
scito a mantenere un equilibrio precario, dopo l’agito ado-
lescenziale omicida, proprio dissociandosi, “dimenticando”
l’evento, senza pagare il fio della colpa che avrebbe dovuto
provare se avesse integrato il ricordo del delitto commesso
nel proprio Sé. Con la seconda trasgressione, però, il muro
della dissociazione crolla, fino alla rovina finale.

3. L’emotività e la distruzione dell’affettività
Cercheremo adesso di spiegare quanto possa essere avve-
nuto nella mente del reo o di chi, come il Conte Daddi,
provoca la propria morte: a tale scopo, pare utile ricorrere
al concetto di involvement, inteso come la capacità del sog-
getto di “essere preso” da una particolare attività alla quale
partecipa con tutto il proprio essere, immergendovisi e la-
sciandosene trasportare (Hilgard, 1960). In tale condizione,
il soggetto sospende i propri poteri critici e con essi l’esame
di realtà, il pensiero può ridursi a un livello monoeidetico
e i concetti sono pochi e ripetuti: proprio come nel caso
della commedia di Pirandello, nella quale sono espressi sol-
tanto il bisogno di confessione e il desiderio di punizione
del Conte Daddi, che si trova nella condizione di chi si fa
catturare dalla dimensione emotiva e non riesce più a stac-
carsene per attivare processi elaborativi maggiormente
complessi e meno autocentrati. In alcuni casi, la tensione
creatasi nell’involvement è tale da trasformarsi in allarme, con
il parallelo intensificarsi e autocentrarsi delle dinamiche
emozionali, che normalmente reggono il rapporto inter-
personale. Nello stato di allarme, i clusters delle emozioni –
gioia, dolore, rabbia, paura – si “condensano” e raggiungono
un’intensità insopportabile, che tende ad esplodere se non
viene controllata. In proposito, si deve rammentare che
l’emozione non è soltanto una realtà mentale, ma psico-fi-
sica, poiché è composta da pensieri e sensazioni: i primi

sono entità complesse e non possono esistere senza riflet-
tersi nella coscienza, mentre le seconde si sviluppano nel
tempo e sono avvertite come un unico istante (Curir,
2010). Per tale ragione, la coscienza è stata equiparata ad
una specie di “uomo invisibile” ed i suoi oggetti, cioè i pen-
sieri, sono il “materiale opaco” che ci permette di vederla
(Matte Blanco, 2000). 

Fin dai primordi della vita, le emozioni vengono causate
da fattori quali la novità, l’incongruenza o l’interruzione
della sequenza logica sulla quale si basa il pensiero produt-
tivo. Anche le interruzioni di un comportamento preordi-
nato possono determinare scoppi emotivi, che contengono
tutti i gradi delle emozioni profonde: gioia, dolore, rabbia,
paura. Le differenze tra le emozioni si traducono poi in dif-
ferenze comportamentali, che si basano su differenti cate-
gorizzazioni soggettive dell’espressione e dell’intensità
emotiva (Sroufe, 2000): la funzione delle emozioni appare
quindi fondamentale, perché esse sono deputate all’integra-
zione della personalità. Con il procedere dello sviluppo, in-
fatti, la valutazione soggettiva assume un ruolo crescente
all’interno di questo processo, per cui si verifica un incre-
mento dell’abilità di acquisire informazioni una volta ini-
ziata la reazione emozionale. Per tutto questo, le emozioni,
come anche le passioni, diventano “categorie rivelatrici del
senso e del destino dell’esistenza” (Borgna, 2009, p. 22): la
vita emozionale è sostanzialmente “interiorità che non si
inaridisce mai negli incontri che noi abbiamo in vita” (p.
22), poiché “ogni emozione si confronta con un orizzonte
di senso, con un alterego, con un tu, con un oggetto che può
essere interno o esterno, e ogni emozione ha un suo proprio
tempo interiore”, per cui ogni emozione “cambia in noi il
modo di essere-nel-mondo: il modo di incontrarci con gli
altri e con noi stessi” (p. 23). 

Facendo ancora un passo, ci sembra che ogni emozione
porti con sé un embrione ideativo, un grado zero di narra-
tiva, che, da un lato, motiva e, dall’altro, produce l’espressione
dell’emozione stessa. La dimensione affettiva fornisce ap-
punto la possibilità di integrare e ricomprendere la prima,
sottoponendo le emozioni al controllo razionale, ma soprat-
tutto relazionale e microsociale; ma, ogni volta che siamo
di fronte all’erompere del livello emotivo, la dimensione af-
fettiva rischia di essere abbandonata, come avviene nella
commedia di Pirandello. Qui, i personaggi maturi a livello
affettivo compiono un percorso involutivo ben definito e
giungono ad esprimere soltanto il livello delle emozioni: a
partire da un momento iniziale, nel quale essi mostrano un
livello di affettività che si esprime in rapporti di coppia ap-
parentemente privi di problemi, e sotto l’effetto di una serie
di rivelazioni che suscitano vissuti di natura sempre più
traumatica, essi falliscono nel tentativo di elaborarli e, len-
tamente, ma inesorabilmente, sviluppano dubbi e angosce
che suscitano emozioni forti e primitive. Nel corso di que-
sto movimento, la parte pulsionale prende il sopravvento su
quella razionale e così non risulta più riconducibile alle
convenzioni ed alle norme della società. Il punto di rottura
è favorito dall’argomentare incessante del conte Daddi che
pone domande sul comportamento di Ginevra e di Bice
sua moglie, e giunge a confessare un omicidio commesso
da ragazzo. Rispetto a questo evento, però, procede solo
l’investigazione, cioè il movimento razionale innescato
dall’emergere della novità e dalla sua associazione con gli
eventi presenti, mentre non si sviluppa l’investimento affet-

15 Per approfondimenti, cfr. i contributi di Bromberg (2007);
Cellentani (2008); Williams (2009) e Albasi (2006).
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tivo che avrebbe portato all’elaborazione del senso di colpa;
in questa prospettiva, il Conte non si sente in colpa, ma co-
struisce ideazioni e ad argomentazioni intellettualizzate e
negatorie, in modo lucido, stereotipato, ricorsivo e coatto,
riferite alla propria innocenza in quel delitto, come anche
in questa violazione del rapporto con l’amico e con la mo-
glie, dal momento che lui non aveva voluto nessuno dei
due, “era come se un altro li avesse commessi”. 

L’epoca moderna ha celebrato spesso la superiorità del
logos sul pathos e, così facendo, ha trascurato il fatto che l’-
homo sentiens o patiens, forse, precede l’homo sapiens e faber,
essendo strettamente connesso alle passioni ed alle emo-
zioni, senza le quali né la ratio, né l’actio si organizzano e si
realizzano (Cattarinussi, 2003). Tuttavia, il caso in esame evi-
denzia ancora una volta come il pensare astratto e svincolato
dal dialogo con il background emozionale rischi di svuotarsi
di ogni significato umano e di perdere ogni addentellato
con l’orizzonte antropologico (Borgna, 2001), dal momento
che una ragione svincolata dal mondo emotivo non riesce
a cogliere l’esperienza nella sua complessità; infatti, senza le
emozioni non possono verificarsi né un’adeguata elabora-
zione delle esperienze, né un vero e proprio apprendimento
(Boncinelli, 2000).

Se quindi, come per il conte Daddi, si verifica una netta
separazione tra il versante emotivo e quello cognitivo,
l’ideazione rischia di trasformarsi inevitabilmente in una
corrente autonoma di pensieri che pensano sé stessi (nel
senso che le narrazioni di sé rimangono in altre parole au-
toreferenziali, autocentrate e narcisistiche) e il pensiero ri-
sulta “staccato da tutta la pienezza della vita vivente, dagli
impulsi vivi, dagli interessi, dalle inclinazioni dell’uomo che
pensa” (Vygotskij, 1990, p. 19). In questo modo, si giunge
all’esasperazione ed alla rottura del rapporto con il mondo
reale, e il delitto del passato, “messo da parte”, dissociato e
non fatto proprio, si sovrappone alla trasgressione del pre-
sente. Qui più che mai, dunque, la parola scatena l’atto per-
ché dissocia il pensiero dall’emozione, e l’azione, quando le
narrative girano a vuoto e non permettono di accedere a
una dimensione superiore, è indotta dalla necessità di sca-
ricare la tensione secondo il c.d. modello omeostatico
(Emde, Gaensnauer & Harmon, 1976): per ritornare ad una
situazione di equilibrio, è necessario alleggerire, ad ogni
costo, l’energia psichica accumulata dal vortice linguistico
del conte Daddi.

A questo punto, è corretto chiedersi se, secondo Piran-
dello, la matrice del delitto sia ravvisabile soltanto nella per-
dita dei c.d. freni inibitori, oppure in una dinamica mentale
primitiva che, seppur finalizzata alla conoscenza, finisce per
eccedere le capacità individuali di autocontrollo razionale.
La risposta a questo interrogativo ci impone di rilevare non
solo il fatto che l’attitudine emotiva rappresenta una meta-
abilità dalla quale dipendono le possibilità di servirci delle
altre abilità, incluse quelle puramente intellettuali (Goleman,
1996), ma anche il fatto che l’emozione, di per sé, non è dia-
lettica, ma univoca ed immediata, cioè dà origine a narrazioni
semplici, quasi belluine: a livello primitivo, cioè nel registro
di funzionamento iscritto nel repertorio della specie e loca-
lizzato nelle aree filogeneticamente più antiche dell’encefalo,
essa si esprime secondo le coppie interesse-eccitazione, gioia-
godimento, allarme-sorpresa, dolore-angoscia, collera-rabbia,
disgusto-repulsione, disprezzo-scher no, paura-terrore, vergo-

gna-umiliazione, colpa-rimorso (Izard & Malatesta, 1987). A
questo livello l’oggetto rappresenta solo colui che viene get-
tato sul nostro percorso (ob-jectus), senza che si costituisca an-
cora una dimensione relazionale matura (nel contesto della
quale cariche affettive passano invece da un soggetto all’altro
e viceversa), e in cui un significato comune, una narrazione
che trascende il singolo individuo, può essere costruita. Pro-
vare affetto, dunque, significa riconoscere l’altro ed interagire,
più o meno alla pari, con lui, mentre provare mere emozioni
significa coinvolgere l’altro in una narrativa che considera se
stessi ed equivale a trasferire, più o meno impulsivamente,
una carica energetica al di fuor di sé. In chiave antropolo-
gico-esistenziale, l’affettività si articola in senso sia “verticale”,
che “orizzontale”, cioè utilizza la dimensione temporale, oltre
a quella spaziale, mentre l’emotività si estrinseca solo nella
seconda dimensione. In tal modo, nella seconda eventualità,
la distruttività è motivata dall’assenza di alternative. 

Nella novella di Pirandello, tutto ciò è ampiamente illu-
strato, al punto che una lettura di tipo criminologico della
stessa consente di capire meglio l’origine e lo sviluppo di
certe tipologie delittuose (come ad es. i reati d’impeto) ed i
fenomeni psichici ad esse sottesi (come le reazioni a corto
circuito), perché, abbandonando l’approccio meramente dia-
gnostico, che si limita ad inquadrare il comportamento in ca-
tegorie epistemiche pre-costituite – la famosa “etichetta sul
faldone” così rassicurante per il perito (Francia, 2010b, p. 85)
– permette allo studioso di accedere ad un’altra imposta-
zione, in base alla quale le modalità di funzionamento intra-
personale ed inter-personale vengono chiarificate nella
misura in cui l’atto viene “messo in trama”, cioè inserito in
una rete significante, che consente a sua volta di ricostruire
le “trame elementari” che conducono al “passaggio all’atto”.

4. Narrative che uccidono: Pirandello psicopatologo
In tale prospettiva, l’opera pirandelliana, se dal punto di vista
autobiografico non può certo essere disgiunta dall’espe-
rienza dell’Autore mutuata dalla malattia mentale della mo-
glie, sul piano storico pare riconducibile a molteplici fattori,
tra i quali si ricordano non solo gli influssi che ebbe su di
lui lo scritto di Binet “Les altérations de la personnalité”
(1892)16, ma, più in generale, anche quelli che la nascente
psicanalisi freudiana17 esercitò sul Decadentismo18, psicoa-
nalisi per la quale l’uomo, in un certo qual modo, si auto-
inganna, nel senso che si maschera di fronte a se stesso,
poiché, alla base dei suoi comportamenti che in apparenza
(solo in apparenza!) si adeguano alla morale riconosciuta, vi
sono (in realtà!) la repressione del senso di colpa e la subli-
mazione della libido. In proposito, vale la pena di ricordare
che, parallelamente alle creazioni dei vari artisti “decadenti”
(che si oppongono all’oggettività del naturalismo e del ve-
rismo, per esprimere nelle loro opere la soggettività e l’ir-
razionalità, con il disagio e le inquietudini ad esse collegate),

16 Per approfondimenti, cfr. Defazio (2004); Di Lieto (2008).
17 Per approfondimenti, cfr. Musatti (1982); Paradiso (1995); Di

Lieto (2006).
18 Per approfondimenti, cfr. Fortichiari (1987); Ghidetti (1984);

Bruno (1998); Binni (1993); Ghidetti (2007).
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Bergson elaborava la sua dottrina filosofica dell’ “intuizio-
nismo” (secondo il quale l’essenza delle cose ed il significato
più profondo della realtà potevano essere colti non con l’in-
telligenza, che ricorre ad astrazioni scientifiche, ma con
l’istinto, che, al suo livello più elevato, si trasforma in intui-
zione); Freud ravvisava le dinamiche della personalità nella
vita istintiva e, principalmente, nelle pulsioni erotiche ed
aggressive, alla repressione delle quali sarebbe ricollegabile
il disagio della civiltà; e Binswanger, concependo la malattia
mentale come una delle possibili declinazioni esistenziali,
cioè come una modalità di poter-essere-nel-mondo che si ori-
gina quando la persona non riesce ad oltrepassare e ad au-
todeterminare il proprio modo di essere, rispetto all’ homo
natura freudiano (racchiuso tra pulsione ed illusione) pro-
poneva l’homo existentia (tanto più autentico, quanto più in
grado di realizzare il proprio progetto di trascendenza).

La cornice di riferimento nella quale la narrazione del
crimine in Pirandello trova un suo spazio ed un suo senso
è perciò costituita dalle concezioni che l’Autore ha della
vita psichica – elaborata alla luce del processo di frammen-
tazione dell’Io, o scomposizione della personalità, che porta
a riconoscere, dietro la maschera, non un’unica identità, ma
un fluire indistinto di stati in continua trasformazione – e
della pazzia stessa – intesa come possibilità di evasione da
una realtà opprimente ed angosciante, per cui il c.d. male
di vivere alimenta il bisogno di una fuga da esso, grazie alle
esperienze estreme di ogni genere, come quelle provocate
dall’assunzione di sostanze o, appunto, dalla follia mede-
sima19: in quest’ottica, quindi, non esiste più una presa nar-
rativo-affettiva unitaria su di sé e sul mondo. Paradigmatici,
al riguardo, risultano opere come Uno, nessuno, centomila
(nella quale il protagonista è, al tempo stesso, un solo indi-
viduo, o nessuno dei due soggetti dei quali ha assunto
l’identità, o addirittura molteplici individui, perché in ogni
diversa situazione indossa una maschera diversa), Così è (se
vi pare) (nella quale si afferma esplicitamente che non im-
porta tanto come sia la realtà in sé e per sé, piuttosto come
ciascuno la vede) ed Enrico IV (nella quale il protagonista
sembra dapprima impazzire, poi rinsavire e alla fine, dopo
aver ucciso il suo rivale, essere costretto a fingersi nuova-
mente pazzo). 

Qui, Pirandello ci porta un caso clinico, che mostra
come un narrare semplicemente emotivo, invece di portare
alla consapevolezza, porti alla morte. Questo è, in estrema
sintesi, il problema evocato dal dramma, nel quale all’allar-
gamento della coscienza e al recupero delle memoria dis-
sociate si accompagnano lo scollamento fra affettività ed
emotività e, sotto la spinta della colpa, la tendenza a con-
fessare cui fa seguito la morte, che smantella la paziente
opera femminile delle due tessitrici (le mogli dei due amici),
le quali, partendo da una posizione contrapposta (amante
traditrice e moglie tradita), si coalizzano per proteggere
l’amore e la vita, tentando di “annullare” con una narrativa
piena di affettività il tradimento di Romeo e di Ginevra.

Ma questo, a ben vedere, è anche il problema del reato d’im-
peto, non più considerabile come un atto impulsivo, senza
storia, ma come un atto determinato da una narrativa do-
lorosa e intollerabile, spesso coperta dal velo dell’oblio e
dell’amnesia. Il compito dell’interprete, o se si vuole del pe-
rito, sarà allora appunto quello di scoprire, in modo dialet-
tico e talora contro la volontà dell’agente, quella narrativa
nascosta che spesso inchioda la persona al suo trauma e la
crocifigge al suo dolore. In questo caso, il racconto del de-
litto antico (la rivalità mimetica in senso girardiano)20 viene
evocato da quello recente, dove il tradimento deriva ancora
una volta dal desiderio di svilire un fratello rubando un’ora
d’amore alla moglie del marinaio Giorgio: e allora anche la
moglie idolatrata può essere adultera e tutti siamo, per l’ap-
punto, assassini ed amanti. A ben vedere, quello che distin-
gue la scarica emotiva dalla dimensione affettiva è che la
dinamica dell’emotività conosce soltanto lo stop che di-
scende dal perpetrarsi dell’azione, mentre quella dell’affet-
tività conosce anche lo stop che dipende dall’accettazione
depressiva della finitudine e della rinuncia altruistica per
amore dell’altro.

Si è detto che la violenza esiste laddove prevale l’ele-
mento emozionale e l’aspetto cognitivo non è integrato
nell’affettività, per cui l’azione viene motivata da narrative
semplici, vorremmo dire etero-responsabilizzanti, in qualche
misura paranoidi, che segnano appunto la nascita dell’oggetto
nel senso dell’odio (Balier, 1998, 2005, 2007). Se ciò è vero,
allora è corretto chiedersi se l’assassino della novella piran-
delliana abbia o meno agito in preda ad una c.d. reazione a
corto circuito e, quindi, se il suo gesto possa o meno confi-
gurarsi come un reato c.d. d’impeto. Secondo letteratura
(Schott & Tölle, 2006; Brückner, 2010), la “reazione a corto
circuito” (Kurtschlussreaktion) può qualificarsi come quella
azione di risposta nella quale gli impulsi si traducono diret-
tamente in atti senza passare attraverso il filtro della persona-
lità, in conseguenza di situazioni emotivamente molto
coinvolgenti che fungono da stimolo; in altri termini, essa
corrisponde al passaggio dall’evento causale all’azione im-
mediata, senza che si dia alcuna elaborazione nella sfera della
coscienza. Tale costrutto si rifà alla c.d. tipologia sistematica
psicoreattiva, basata su un bilanciamento tra recettività dello
stimolo, ritenzione, elaborazione interna e discarico del me-
desimo, dinamica questa che dipende dalla struttura corporea
(Körperbau) (Kretschmer, 1921). Infatti, la Kurtschlussreaktion
non sarebbe altro se non una Primitivreaktion, cioè una rea-
zione-risposta dell’organismo che si struttura ai livelli infe-
riori della scala gerarchica evolutiva. Essa può essere

19 Per un approfondimento critico, cfr.: Bettini (1991); Angelini
(1997); Luperini (2000); Pupino (2000); Boroni (2001); Ca-
valluzzi (2003); Barilli (2005); Salsano (2005); Guglielminetti
(2006); Urna (2007); Zangrilli (2007); Veronesi (2008); Alonge
(2009).

20 Si rammenta, incidentalmente, come per René Girard sia il
desiderio mimetico a generare violenza, poiché, data la man-
cata condivisibilità degli oggetti, dovuta alla finitezza degli
stessi, si creerebbe sempre una certa rivalità tra modello – che
tenta di difenderne il possesso – ed imitatore – che cerca di
appropriarsene –; in tal senso, la rivalità imitativa sarebbe la
matrice della violenza mimetica, scongiurata soltanto dalla
creazione del meccanismo del capro espiatorio. In proposito,
nella consapevolezza della vastissima letteratura sul tema, ci si
limita a segnalare non solo i contributi originari sulla teoria
mimetica (cfr. Girard, 1980, 1983), ma anche alcune riprese
ed alcuni sviluppi della medesima avvenuti nel tempo (cfr. An-
spach, 2009; Mele, 2010). 
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aspecifica, laddove il vissuto (Erlebnis) giunge alla psiche e
produce appunto la “reazione a corto circuito”, nella quale
tutte le fasi (ricezione, ritenzione e scarico), con particolare
riferimento all’elaborazione del percetto, vengono contratte
o abolite. Nella Kurtschlussreaktion, il passaggio abnorme si
verifica appunto tra ricezione dello stimolo e scarica del-
l’emozione ad esso associata, al punto che la coscienza non
può esercitare alcuna azione di riflessione e di freno, con
conseguenti atti improvvisi e sproporzionati. Si tratterebbe
di una sorta di “grado zero” di possibilità narrativa, nel quale
il vissuto produce direttamente l’atto.

I fenomeni di questo tipo sono stati anche raggruppati
nel concetto di discontrollo degli impulsi, tanto discusso in
psichiatria forense. In questo ambito, tradizionalmente si di-
stinguevano le “reazioni esplosive” (nelle quali “la scarica af-
fettiva avviene senza il freno di un giudizio o di una
riflessione razionale e con tale rapidità ed immediatezza che
il controllo dell’ «Io» non può entrare in azione”) dalle
“azioni a corto circuito” (nelle quali “gli impulsi affettivi si
tramutano senza il controllo della ragione in una reazione
esplosiva, in una scarica motoria primordiale, elementare..,”
per cui “la spinta affettiva e l’azione formano un insieme in
se stesso ordinato, sebbene anche qui lo svolgersi degli im-
pulsi e delle azioni sia distaccato dalla personalità comples-
siva; il pensiero è concentrato esclusivamente sull’azione per
cui la funzione di guida dell’Io si svolge solo in modo insuf-
ficiente”) (Mende, 1980, pp. 533-534). Di recente, in questa
prospettiva, Volterra (2006) ha riaffermato la differenza fra i
raptus – vicini alle reazioni esplosive di cui sopra e definiti
come azioni esplosive nelle quali il soggetto agisce in modo
subitaneo appena la rappresentazione dell’azione giunge alla
coscienza – e le azioni a corto circuito – quelle appunto nelle
quali il soggetto non valuta né i motivi contrari, né le reali-
stiche alternative, né le prevedibili conseguenze del proprio
agire, cioè non si prospetta altre possibilità, per cui non fa
una scelta, pur avendo il tempo di farla, ma passa direttamente
all’atto. Sempre secondo Volterra, le diversità tra queste due
fattispecie sono state ravvisate a vari livelli: quello temporale
(perché nella prima vi è maggior concentrazione cronolo-
gica, mentre nella seconda vi è una certa dilatazione crono-
logica); quello motivazionale (perché chi è in preda ad un
raptus non opera scelte in base a motivi che si è precedente-
mente prospettato, mentre chi agisce a corto circuito prende
subito le mosse da una rappresentazione mentale che pare
motivare l’azione, anche se questa non è sottoposta ad un
vero e proprio processo di critica e di deliberazione); quello
oggettuale (gli agiti dovuti a raptus assomigliano ad automati-
smi, pur distinguendosene per la successiva lacuna mnesica,
per cui il soggetto, nel corso dell’accesso, agirebbe in uno
stato di coscienza ristretto; tant’è vero che, una volta ricupe-
ratane l’integrità, può restare sbigottito, o angosciato nel con-
statare le conseguenze delle sue azioni; al contrario, nella
reazione primitiva, l’atto, in genere violento, è compiuto con
mezzi adeguati a raggiungere lo scopo e con un’apparente
intenzionalità, anche se resta illogico ed incontrollato). 

Questa differenziazione, a ben vedere, potrebbe essere
riformulata in termini di disponibilità e/o entità di una
trama narrativa che funga da motivazione all’azione, a un
“grado zero” (cioè indisponibile alla coscienza) nel caso
delle reazioni esplosive e dei raptus, e a un “grado più com-
plesso e articolato” (dunque più accessibile alla coscienza)
nel caso delle azioni a corto circuito. 

Al riguardo, si richiama altresì la distinzione recente-
mente avanzata da Fornari (2014) tra “stati emotivi sem-
plici”, nel contesto dei quali si riscontrerebbero quelle azioni
auto-/etero-distruttive che compaiono o all’improvviso, o
dopo una conflittualità poco o punto verbalizzata e che sa-
rebbero riconducibili ad un funzionamento di personalità di
tipo narcisistico, o paranoideo, e “stati emotivi complessi”,
nell’ambito dei quali si ravviserebbero quegli agiti auto-
/etero-aggressivi che sarebbero invece ricollegabili ad un
funzionamento di tipo psicotico; tant’è che il soggetto o non
ricorda nulla dell’accaduto, o presenta ricordi frammentari e
discontinui, o racconta ciò che rammenta in terza persona,
“come se egli fosse un osservatore esterno del proprio agire,
confondendo spazi, tempi e identità del proprio Sé” (Fornari,
2014, p.110). Sul punto giova chiedersi se la c.d. complessità
dello stato emotivo, oltre ad essere sintomatica di una mo-
dalità di funzionamento psichico più o meno categorizzabile
in termini clinico-nosografici, possa altresì considerarsi epi-
fenomenica del grado di maggiore o minore disorganizza-
zione della sfera di coscienza e della sua intrinseca capacità
di costruire narrazioni, per l’appunto, più o meno esplicative
dei significati impliciti agli agiti violenti, visto che la co-
scienza, come Syneidesis, altro non è che “un sapere sul pro-
prio sapere...e sulla propria colpa”, oltre ad essere
“chiarificazione, illuminazione, disvelamento del mondo”
(Callieri & Seller, 1996, p. 89). In tale prospettiva, se da un
punto di vista narratologico la sfera della coscienza può con-
siderarsi come un apparato che produce racconti su di sé e
sull’altro, ogni costruzione narrativa – sia abbozzata e grezza
(cioè narcisistica), sia sviluppata e raffinata (cioè oggettuale) –
può comprendersi solo grazie ad un dispositivo ermeneutico
che ricerchi e ricostruisca il senso dell’atto grazie al maggiore
o minore grado di complessità, problematicità ed articola-
zione narrativa dell’atto stesso, proprio perché “è la coscienza
che scrive la storia del singolo”, all’interno della quale l’Io
rappresenta appunto l’“attore della presenza nel campo” della
coscienza (Callieri & Seller, 1996, p. 95). 

In ambito criminologico, come si è detto, tutto ciò è
connesso al tema del c.d. reato d’impeto, sotteso appunto
da reazioni c.d. abnormi, o “a corto circuito”. Al riguardo,
sono disponibili ulteriori contributi di matrice fenomeno-
logica (Wyrsch, cit. da Borgna, 1994, pp. 50-53) che formu-
lano tipologie ancora più articolate, riconoscendo cinque
diversi possibili reazioni psichiche che possono motivare
l’agito impulsivo e violento: l’azione emotivo-affettiva (che
insorge spontaneamente per effetto di una “tempesta emo-
tiva” e si dirige lungo una “determinata parabola emozio-
nale”, in assenza di qualsivoglia resistenza da parte del
soggetto); l’azione automatica (che “nasce senza una volontà
consapevole, ma non contro una volontà consapevole e
anche senza partecipazione affettiva”, per cui è vissuta come
“estranea alla personalità”); l’azione di scarica (che consiste
nella “scarica...di uno stato disforico...che non ha un og-
getto in sé” e perciò si indirizza “verso un oggetto casuale”);
l’azione di impulso (che è quella “realizzata senza riflessione
e anche senza una consapevole...motivazione”, ma che è
corrispondente “ad una tendenza più o meno chiaramente
cosciente” di chi la svolge ed in “relazione interiore con...il
fine dell’azione”); l’azione ossessivo-coatta (che è quella che
si origina “dopo una vana interna lotta contro un’esperienza
che viene giudicata come assurda, ma che...viene travolta
da un impulso che insorge ossessivamente, superando, an-
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nientando, oltrepassando ogni libertà”). Come si nota, la
psicopatologia fenomenologica diviene qui un repertorio
di temi narratologici che descrivono la relazione fra l’indi-
viduo e l’atto da lui compiuto attraverso il racconto dei pro-
pri vissuti, repertorio ben individuabile anche nella
produzione di grandi narratori come Maupassant21 e Do-
stoevskij22.

Questi tipi di classificazione, basati ovviamente sui vis-
suti individuali e sulle narrative che li descrivono, possono
essere utili a capire la genesi e la dinamica dei reati impul-
sivi, poiché, affiancandosi a quella tradizionale, apparente-
mente rassicurante, che differenzia “lo sconfinamento
psicotico”, “l’abnormità genericamente intesa” e “il passag-
gio all’atto che si inserisce in un’esistenza in cui emozioni
e passioni nulla hanno a che fare con un’esperienza psico-
tica” (Fornari, 1997), chiariscono quella dinamica tra casua-
lità e determinismo, che a sua volta si inserisce nella più
complessa e dibattuta dialettica tra libertà e necessità. Aspetti
clinici e forensi si intrecciano infatti costantemente nella
letteratura sul reato d’impeto23 e il criminologo deve arti-
colare la propria lettura di questo fenomeno rapportando
la clinica, o meglio la “sua” clinica – che è una “clinica del-
l’esistenza” (Callieri, Maldonato & Di Petta, 1999, p. 254),
cioè una configurazione di esperienze nelle quali l’ele-
mento patico viene compreso e “costituito in forme gestal-
tiche e strutturali dotate di senso” (p. 256) –, con figure
come quelle di Tyche ed Ananke, cioè con costrutti come
quelli di “sorte” e di “necessità”, che, seppur di matrice mi-
tologica, contribuiscono a chiarificare il significato stesso
dell’essere-uomo. E questo sia perché il mito – cioè il rac-
conto, la narrativa collettiva – rappresenta quella forma di
linguaggio necessaria ai nostri progenitori per pensare la
loro esistenza e la loro conflittualità (Mazzei, 2006); sia per-
ché ogni uomo porta con sé un mito personale, cioè rac-
conta la propria storia idiosincrasica, essendo i miti
individuali soltanto variazioni sui temi centrali della mito-
logia classica, a loro volta riferiti alle diverse crisi esistenziali
(May, 1991); sia infine perché l’essere umano è sempre e co-
munque un essere-in-relazione e un essere-in-situazione,
cioè costantemente calato in quelle crisi esistenziali nelle
quali il rapporto con l’altro si modula tra l’estremo della li-
bertà e quello delle necessità. E questo si verifica anche nel
delitto c.d. d’impulso, oggi più che mai “crocevia tra i più
inquietanti, complessi e controversi della psicopatologia fo-
rense” (Surace, 2005, p. 11).

5. Per concludere
Tutto ciò viene ampiamente richiamato dalla commedia pi-
randelliana, il titolo della quale evoca proprio il “non si sa
come”, che evidenzia la caduta della dimensione affettiva,
e quindi delle narrative che mettono in trama e in relazione
con l’altro le emozioni, nel rapportarsi al mondo. I  c.d. de-
litti innocenti, come Pirandello li definisce, sono appunto

quegli atti dei quali manca una spiegazione narrativa, cioè
quelli commessi dal soggetto senza una chiara consapevo-
lezza ed una precisa scelta; delitti dei quali il conte Daddi
vorrebbe non si fosse responsabili proprio perché compiuti
al di fuori della coscienza, “spinti dalla carne ribelle ad ogni
tentativo di freno e di inibizione” (Italia, 1992, p. 45). Sul
punto, del resto, è stato fatto notare il conflitto tra l’eros
esplosivo delle figure femminili e la vulnerabilità di quelle
maschili, nell’ambito della complicità tra le creature piran-
delliane e del loro fascino perverso (Catalano, 1998); argo-
mento questo che, per un verso, chiama in causa la poetica
della maschera, cioè del rapporto fra realtà e finzione, fra
essere e apparire, ma che, per un altro, si ricollega altresì alle
c.d. reazioni abnormi e ai c.d. reati d’impeto. 

Nella commedia di Pirandello qui trattata, il conte
Romeo Daddi induce il suo più caro amico (l’ufficiale di
marina Giorgio Vanzi) ad ucciderlo, perché, una volta persa
la connotazione affettiva delle interazioni umane, egli entra
in un rapporto primario – vale a dire narcisistico – con sé
stesso, cioè in una relazione prevalentemente emotiva; nel
contesto di tale dinamica, le sue parole producono il proprio
omicidio, qui equiparabile ad una sorta di suicidio per mano
d’altri. Le parole dunque, se e quando sono private della
loro coloritura affettiva, assumono una risonanza intima ter-
ribile ed assoluta, perché viene meno quell’equilibrio che
soltanto l’affettività assicura nella relazione con il mondo.
La razionalità, perciò, non ha competenza sulle emozioni
quando queste si scatenano, per cui non riesce a modificare
un assetto emotivo laddove esso superi il limite del dato fat-
tuale. L’azione della sfera affettiva, al contrario, precede il
controllo razionale, perché, se la comunicazione con l’altro
mantiene una connotazione timico-patica, il rapporto con-
serva il suo equilibrio e consente alla sfera razionale di tro-
vare soluzioni di tipo dialettico; infatti, solo così la
razionalità può assicurare un giudizio differito e non pre-
costituito, che invece può motivare il passaggio all’atto di-
struttivo.

In queste condizioni, può verificarsi una vera e propria
“dissociazione” dell’io, e l’alternativa alle emozioni tormen-
tose e inintegrabili resta solamente la morte. In proposito, è
stato scritto che: “La scissione dell’io, entità non certo uni-
taria e monolitica, ritorna in questo dramma molto serrato
e convincente, nelle stravolte ma lucidissime argomenta-
zioni del protagonista. La parte animale dell’uomo, l’istinto,
vive una sua vita profonda assolutamente non riconducibile
alla ragione, alle convenzioni, alle regole della società” (Ar-
genziano, 2009, p. 3310). In tal senso, la genesi e la dinamica
della condotta delittuosa sembrano chiamare in causa, nel
paradigma pirandelliano, meccanismi difensivi arcaici, cioè
modalità primitive di funzionamento psichico che, come
ed in quanto tali, si rivelano tanto più devastanti, quanto
più portano ad una condizione di caos, così da impedire il
ritorno ad una funzionalità mentale basata sul principio dia-
logico24, e si esprimono tramite narrative autocentrate, au-

21 Per approfondimenti, cfr. Francia (2010a); Barbieri (2015).
22 Per approfondimenti, cfr. Rossi & Verde (2007). 
23 Per approfondimenti, cfr. Fornari U. (1986, 1987).

24 Sul punto specifico, vale la pena di precisare che l’autore citato
non distingue fra dissociazione e scissione: in realtà, la “scis-
sione” e la “dissociazione” rappresentano meccanismi difensivi
differenti, ma accomunati sia dal fatto che in nessuno dei due
il problema di fondo è rappresentato dalla distinzione con-
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toreferenziali e narcisistiche, che precipitano in quelle, “di
grado zero”, che sono connesse al passaggio all’atto. Nel-
l’essere umano rappresentato da Pirandello in Non si sa come,
sembrano quindi presenti due diversi soggetti, che si esclu-
dono a vicenda come il Bene ed il Male, proiettati in un
reciproco e costante conflitto, destinato a sua volta a sfociare
in un marasma dove non esiste dialettica, perché manca l’af-
fettività che assicura il rispetto e, quindi, la costituzione
inter-soggettiva dell’altro; così, alla fine, tutto si riduce ad
un crogiolo di emozioni, nel quale è destinata a prevalere
soltanto la distruttività.
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