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Rappresentata per la prima volta nell'estate del 1917, questa è tra le commedie più conosciute e apprezzate del
grande autore siciliano. Così come già aveva fatto Stendhal prima di lui, ispirandosi a un terremoto che aveva
devastato Lisbona, così Pirandello prende spunto da un sisma nella Marsica per raccontare la vicenda del signor Ponza
e di sua suocera, la signora Frola, entrambi costretti dalla calamità naturale a trasferirsi in una cittadina di provincia.
Viene fuori progressivamente la figura della presunta moglie dell'uomo, che sembra essere costretta a rimanere chiusa
in casa e lontana dagli occhi e dalle lingue dei curiosi. Chi è veramente costei? Ancora una volta il tema centrale è
quello dei fraintendimenti, di una frammentazione del reale che rende impossibile conoscere la verità degli eventi,
l'essenza dei fatti. O perlomeno stabilirne una versione univoca. All'interno - come in tutti i volumi Fermento - gli
"Indicatori" per consentire al lettore un agevole viaggio dentro il libro.
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