
Agrigento, 3 dicembre 2019 

Terza e ultima giornata di Studi Pirandelliani, con gli interventi dei proff. Anna Maria Andreoli (Università della Basilicata) 
e Michael Roessner (Istituto di studi culturali e storia del teatro dell‟Accademia Austriaca delle Scienze di Vienna).  
Scrittore difficile da aggredire criticamente, Pirandello sembra esserlo ancora di più quando la sua opera (e lo è in 
questo caso Suo marito) tratta dei rapporti parentali e, anche sul piano delle letture e dei romanzi recensiti, mostra di 
avere una misura autobiografica che lascia tracce non sempre evidenti sul romanzo. Come nel caso di La joie de vivre 
(1884) di Zola, che Pirandello, recensore del romanzo francese, richiamerà nell‟onomastica di alcuni suoi personaggi: ed 
ecco allora un certo Caro Gioia (la joie del titolo di Zola), il cui discepolo si chiama Lazzaro, come il Lazare Chanteau del 
dodicesimo romanzo del ciclo dei Rougon-Macquart. E la scrittura pubblica si intreccia ancora con quella privata, quando 
nel 1894 l‟agrigentino comporrà una novella dal titolo Il nido, forse premessa alla stesura di quattro capitoli che 
«minacciano di diventare un romanzo». Ne dà così notizia lo stesso Pirandello alla fidanzata Antonietta, adombrata nella 
novella in una moglie perfetta e protettrice dell‟opera/bambina del coniuge. Siamo già, come poi sarà in Suo marito, alla 
parabola dell‟opera d‟arte che nasce dal “ventre” dello scrittore e cresce poi sulla scena. E già, e con largo anticipo, alla 
scoperta del teatro come farà Silvia Roncella con L’isola nuova: Il nido diventa un‟opera teatrale nel 1898, pubblicata su 
«Ariel» ma mai messa in scena. Diversamente sarà per il primo dramma della cosiddetta trilogia dei miti, per quella 
Nuova colonia su cui i capitoli che minacciavano di diventare un romanzo (Le due case, 1894) lasciano tracce 
riconoscibili. 
Come non vedere allora nell‟intricato ordito costituito dall‟esperienza giornalistica, letteraria e familiare il nucleo fondante 
dell‟intera produzione pirandelliana? È per questo che Anna Maria Andreoli auspica una nuova edizione critica delle 
lettere, la cui completezza getterebbe una luce più intensa su un‟opera capace ancora di riservare molte sorprese. 
Tanto più che l‟opera en travesti di Pirandello si mostra insidiosa e, sul piano del Gender, si presta a molti 
mascheramenti del Gran Me e del Piccolo Me, impegnati spesso in una relazione ibrida e conflittuale. È ciò che accade 
con Silvia e Giustino in Suo marito: lei, scrittrice e autrice di opere teatrali; lui, figura femminilizzata, dedito alla messa in 
scena mediatica che costruisce il successo della moglie. È quanto sottolinea Michael Roessner nel suo intervento su 
Suo marito e i social media, segnalando i luoghi del romanzo in cui Giustino Boggiolo gestisce il rapporto con i 
giornalisti: divulga informazioni false (Fake News); crea interesse, come avviene oggi con i Twitter, per ottenere 

guadagni; inscena il dolore e ribadisce la sovrapposizione dei ruoli femminile e maschile. 
Insomma, ancora una volta, emerge da queste relazioni e dalle comunicazioni successive l‟assoluta modernità del 
romanzo pirandelliano, che addirittura anticipa ciò che avviene quotidianamente anche oggi: crollato l‟effetto del 
successo, rimane per il manager Giustino solo il ridicolo e la sofferenza. 
 

 
 
Finita anche questa ultima sessione del Convegno, dopo la pausa pranzo e sino alla Consegna dei premi, troviamo il 
tempo di fare un giro nel centro storico di Agrigento. Meta: il Monastero di Santo Spirito e la bella Chiesa di fondazione 
medievale, poi riadattata all‟interno tra il XVII e il XVIII secolo secondo i canoni del Barocco. È una bella occasione per 
ammirare gli stucchi debordanti del Serpotta e per assaggiare le „dolcezze‟ confezionate dalle suore del Convento.  



 
 
 
 
 
 



 
 
Infine, la premiazione: cortometraggi, scrittura creativa, tesine, scrittura estemporanea. Per quest‟anno nessun 
riconoscimento al lavoro dei nostri ragazzi, ma siamo già pronti a raccogliere la sfida della prossima edizione. Due i 
romanzi del Pirandelliano 2020: L’Esclusa e Il turno.  

Domani si parte, e da dopodomani ci si rimette all‟opera. 
Per intanto, siamo tutti Pirandello! 



 
 
 
 
 
 
 



4 dicembre 2019. In viaggio 
 

   


