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Nel 1934 i membri della Reale Accademia di Svezia conferi
scono it premio Nobel per la letteratura a Luigi Pirandello, for
mulando la seguente motivazione: "per it rinnovamento ardito e
ingegnoso dell'arte drammatica e delle scene" e "per il suo
schietto e audace tentativo di perpetuare ai massimi livelli

drammatici l'arte del teatro".

I criteri di valutazione adottati dall'Accademia, insieme aIle

motivazioni che hanno suggellato I'attribuzione del riconosci
mento letterario pili prestigioso del mondo sono, oggi, oggetto

di agevole consultazione grazie alIa pubblicazione, per i tipi de "la
Cantinella", del volume Il premio Nobelper fa letteratura di Kjell
Espmark, scrittore tra i pili noti della letteratura svedese contem

poranea, membro dell'Accademia di Svezia e presidente della
Commissione del premio Nobel per la letteratura. L'opera, inse
rita nella collana di lerreratura Demetra, direrra da Sarah
Zappulla Muscara e promossa dall'Istituto di Storia dello
Spettacolo Siciliano in collaborazione con la Biblioteca-Museo
"Luigi Pirandello" di Agrigento diretta da Antonino Perniciaro,
si presenta come una preziosa fonte di notizie per gli studiosi rna
anche come un'avvincente lettura per gli appassionati delle di

namiche internazionali della letteratura. Attingendo agli inediti
documenti degli archivi della fondazione Nobel che, per esplicita
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volonta del testante, sono sottoposti ad un periodo di segretezza

di 50 anni, l'aurore svela it complesso intreccio di giudizi estetici,

orienramenri filosofici e influenze politiche che sonendono alia
scelta dello scrittore destinato ad ottenere it pili ambito ricono
scimenro letterario inrernazionale. Scopriamo cosl che it lavoro
dell'Accademia nel primo decennio del '900 fu condizionato da
un'inrerpretazione restrittiva della volonta di Nobel, it quaIe rac
comandava di attribuire it premio a chi avesse manifestato, attra

verso Ie proprie opere, "tali qualit3. che conducono avanti l'uma

nita in direzione ideale". Il testamento e interpretato sulla base
delle correnti conservatrici e idealiste dell'Ottocenro e Wirsen,
segretario dell'Accademia di Svezia, irremovibite avversario delle
moderne correnti letterarie, si adopero affinche fossero premiati
gli scrittori che avessero rispecchiato tali qualita estetiche. Si spie

gano in tal senso i premi a Sully Prudhomme, Theodor

Mommsen, Bj0rnstjerne Bjelrl1S0n, Giosue Carducci, scelro per il
suo "ardenre amor di parria", Kipling, Selma Lagerlof, menrre
Toistoj, che figurava tra i candidati del 1902, fu screditaro per
aver "condannaro il diritto penale dello Staro", "predicaro un
anarchismo teorico" e "redatto a suo modo il Nuovo

Testamento". Con la scomparsa di Wirsen si profilano, all'in

terno dell'Accademia, orientamenti nuovi dimosrrati dal confe
rimenro del premio, nel 1913, al poeta indiano Tagore col quale
si olrrepassano per la prima volta i confini della leneratura euro
pea. Gli anni, drammarici, segnati dal primo conflitro mondiale
sono caratterizzati dal timore che it premio possa essere inrerpre
taro come "favorevole a qualche nazione in parricolare" per tanto
prevale un atteggiamento neurrale che si esprime ncll'attribuzione

del premio allo svizzero Spitteler. Gli anni '20 costiruiscono una
ronura con I'epoca di Wirsen. L'estetica dell'Accademia e carat
terizzata dalle tendenze classicheggianti del periodo e da un'in
terpretazione pill elastica del concetto di "ideale", ora identifi-
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cato con it "magnanimo umanitarismo" propugnato dagli acca

demici. Nel 1926 il premio fu attribuito a Grazia Oeledda, it cui
"linguaggio ha spesso qualcosa della purezza casta e nobile del
marmo" come si legge nella motivazione, e la cui candidarura fu
sostenma da Mussolini per impedire che un premia a Pirandello
in quegli anni potesse suscitare "gelosie pericolose in Italia", rife
rendosi palesemente a O'Annunzio. Ma il premia a Pirandello,
definito 'Tunica conrriburo veramente bello della

Commissione", non tardb ad arrivare, e nel 1934 it drammarurgo

agrigentino, candidato da Guglielmo Marconi, ricevette il pre
mia nonostante l'ottuso giudizio di Schuck che definl Pirandello
un "abile fabbricante" i cui drammi "saranno presto dimenti
cati". Gli anni '40 prendono I'awio da una nuova base di valma
zione tesa a premiare "gli innovatori" e forremente volma dal se

gretario Osterling. Sana gli anni che vedono come premiati
Hesse, Gide, Eliot.

Un volume di straordinario interesse quindi, ritevante per la
messe di notizie tratte dalle fonti ufficiali, arricchito da un saggio
di Enrico Tiozzo, canedratico di lingua italiana presso l'universita

di Goteborg, che delinea il ruolo della letterarura italiana all'in
terna della cu1rura svedese, e da un imporrante contributo di

Sarah Zappulla Muscara ed Enzo Zappulla corredato da un ine

dito materiale iconografico e da una copiosa rassegna stampa del
tempo. Gli srudiosi, nel saggio Luigi Pirandello: II premio Nobel 0

della solitudine, ripercorrono, anraverso un'angolazione originale
che fa perno sull'aspetto umana oltre che professionale dello
scrittore, l'attribuzione del premia Nobel al drammarurgo agri
gentino. E, cosl, evidenziato come it prestigioso riconoscimento
non riesca a lenire la solitudine da cui 10 scrittore eattanagliato,
come lui stesso scrive a Marra Abba: "Non mi son senti to mai

tanto solo e tanto triste. II dolce della Gloria non pub compen
sare l'amaro di quanta e costata". Attraverso puntuali riferimenti
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cronologici e, inoltre, delineato l'irinerario che, a partire dal

1925, anna della prima candidatura, porta al conferimento, nel
1934, del premio. Le foro, che scandiscono i momenti salienti
dell'evento ci restiruiscono, con dovizia di particolari, contempo
raneamente it fasro della cerimonia e la seria pensosira dello scrir
rore che, circondato dai giornalisri, scrive a macchina, per un' in

tera pagina, la parola: "Pagliacciare!". L'iterazione ossessiva dello

stesso termine, come sorrolineano gli srudiosi, rivela "i segni del
l'irnpietoso umorismo e dell'ironia sferzante" con i quali
Pirandello dopo aver fusrigato la sociera del tempo, "smaschera"
Ie ipocrisie che, inevitabilmente, emergono anche in occasione di
un premio Nobel.

Un'opera, quindi, che ha it cararrere dell'unicita nell'ambito

degli srudi di letterarura, aprendo nuove prosperrive di ricerca e
stimolando sulle dinamiche che porrano alla scelta dello scrinore

destinato alia nororieta internazionale.


