
Nell’ambito della rassegna teatrale curata dal Comune di Palermo, 

Assessorato alla Cultura, che ha inteso promuovere e dare sostegno ai 

teatri privati cittadini, il Teatro Crystal, Via Mater Dolorosa 64/a,  

offrirà nei prossimi giorni due importanti appuntamenti con il teatro tradizionale di 

prosa: “Oggi Pirandello”, che comprende “L’uomo dal fiore in bocca” e “La carriola” 

(mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre ore 21,15), e “I Malavoglia” (venerdì 13 e 

sabato 14 dicembre ore 21,15, domenica 15 dicembre ore 18,15). Il regista Mario 

Pupella, che è anche attore protagonista degli spettacoli, con un omaggio ai due 

massimi scrittori siciliani del ‘900, compie attraverso il suo teatro un’operazione di 

esegesi che sia utile a salvare dall’oblio e dalle ingiurie del tempo tanti capolavori 

letterari fra cui, appunto, il celebre romanzo verista di Giovanni Verga di cui ha 

curato l’adattamento. Molti gli attori coinvolti per una messinscena che viene 

replicata da parecchi anni con sempre maggior successo.  

 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti - Prenotazioni al botteghino del Teatro 

tel. 091 6710494 – 349 7529536 
 

"L'UOMO DAL FIORE IN BOCCA" 

Vera perla del Teatro Pirandelliano, il dramma è esemplificativo dell'affetto che 

l’autore ha per i personaggi che poco si attaccano alla Vita, che sanno rinunciarvi 

convinti di non perdere nulla ma disperati nel timore di perdere tutto. 

Il protagonista, affetto da epitelioma (un tumore maligno del cavo orale: il “fiore 

in bocca”) è consapevole che potrà aver poco da vivere e trascorre il tempo che gli 

resta in un disperato delirio, come assente alla propria vita, ma sempre intento ad 

immaginare l’esistenza degli altri, i particolari insignificanti del quotidiano altrui, 

in una specie di annullamento razionale della propria vita, prima ancora che sia il 

male a stroncarlo. 

In questa incapacità di vivere in maniera autentica (cioè continuamente sul filo 

della morte), in questa drammatica contraddizione tra rimpianto e vanità della vita, 

è la poesia sublime di questo personaggio pirandelliano. 

 

"LA CARRIOLA" 

Un professore universitario ed avvocato di successo al ritorno da un viaggio in 

Umbria entra in contatto con "l'alienazione" che all'inizio si manifesta come 

stanchezza fisica: si ritrova in uno spazio interminabile dove i sensi non hanno 

valore, dove gli occhi non vedono. Eppure nella fantasia del professore passano 

immagini di una mente non sua, di una vita che non ha mai vissuto. Cerca di 

assaporare momenti e desideri di questa vita parallela, ma non ci riesce perché non 

li ha mai vissuti. 

Al suo risveglio si ritrova in "tutt'altro animo", perché in quel "liquido amniotico" 

era riuscito a comprendere che la vita che aveva vissuto non era come la 

desiderava, tutte quelle cariche che gli erano state imposte lui non le aveva 

desiderate. Capisce infine che lui non aveva mai vissuto e che fino ad allora un 



altro uomo aveva preso il suo posto. L'altro uomo era l'avvocato, il professore… 

Non lui! 

Arriva anche a rinnegare moglie e figli. Ma proprio l'esistenza dei figli, che prima 

aveva dichiarato non essere suoi, lo convincono a rientrare nella vita di sempre, a 

far fronte ai propri doveri. Assume però la consapevolezza che da ora in poi dovrà 

concedersi un momento di stacco ogni tanto, di "spaventosa gioia", di follia per 

potersi vendicare verso quel mondo che lo aveva formato, che lo aveva costruito a 

suo piacimento. 

 

"I MALAVOGLIA" 

I Malavoglia sono una laboriosa famiglia di pescatori di Acitrezza il cui vero 

cognome è Toscano. Vivono nella “Casa del nespolo” da tante generazioni e 

possiedono una barca, la “Provvidenza”, a cui affidano le sorti della loro vita. Nel 

disgraziato naufragio della barca si compie la rovina dell’intera famiglia: 

scompare Bastianazzo, il suo vecchio padre, Padron ‘Ntoni, muore in ospedale più 

tardi, muore anche la moglie di Bastianazzo e pessima sorte attende anche i loro 

cinque figli: Luca muore nella battaglia di Lissa, il giovane ‘Ntoni cerca di far 

fortuna col contrabbando, ma viene arrestato, Lia prende una cattiva strada e 

Mena, non essendosi potuta sposare per la cattiva fama della sorella, va a vivere 

con la famiglia del più giovane dei suoi fratelli, Alessi. E sarà proprio quest'ultimo, 

dopo tante sventure, che riuscirà a formare una propria famiglia e a riacquistare la 

“Casa del nespolo”. 

«Spero di essere riuscito a cogliere e conservare in questo mio adattamento  – dice 

il regista Mario Pupella  – l’intimo e musicale ritmo che è il fulcro della potenza e 

della suggestione del romanzo di Verga ed anche quel tono “fatale” da antica 

tragedia, di quel gioco di destini che si incrociano senza mai incontrarsi».   

 

     
 

 

http://www.scuolissima.com/2012/04/riassunto-i-malavoglia.html


                                                                                       



 


