
Agrigento, 1° dicembre 2019 
Comincia oggi il 56° Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani, dedicato quest’anno al romanzo Suo marito.  
Gli studenti Paola Lazzaro Danzuso, Alessandra Nobile, Alessandro Privitera, Maria Zorzanello (II C), Silvia Allegra, 
Giovanni Ferranti, Sara Scelfo (II H), Carlotta Fichera, Giulia Giacone, Eleonora Suriano (III C) sono stati selezionati 
grazie ai lavori di scrittura creativa prodotti prendendo le mosse dal romanzo del 1911. La mattinata, dedicata alle 
relazioni di alcuni dei maggiori esponenti della critica pirandelliana (tra gli altri, Rino Caputo, Pasquale Guaragnella, 
Paolo Puppa), ha offerto interessanti spunti di studio. Il prof. Caputo, già ordinario dell’Università di Roma “Tor Vergata”, 
ha inaugurato i lavori, sottolineando la dimensione autobiografica del romanzo e le vicissitudini che ne hanno segnato la 
difficile diffusione. Prime fra tutte, quelle legate al pettegolezzo che identifica Silvia Roncella, tarantina, con la sarda 
Grazia Deledda, la scrittrice affiancata nell’opera di promozione della sua opera dal marito Palmiro Madesani, adombrato 
in Giustino Boggiolo. È questo il motivo per il quale il romanzo fu ritirato e poi ripubblicato a distanza di quasi trent’anni, 
ad opera del figlio Stefano. Ma in Silvia si riconosce lo stesso Pirandello. O almeno una delle sue facce, se in alcune sue 
affermazioni c’è quasi la conclusione di una propensione che è nell’autore sin da giovane, quando all’età di 21 anni ha 
già viva l’attrazione per personaggi che sente «balzar vivi sulla scena», procedere dalla rappresentazione orizzontale 
della scrittura alla rappresentazione verticale della dimensione teatrale. 
Ed è per l’appunto del Teatro in Suo marito che Paolo Puppa (università di Venezia) riferisce nella sua relazione su 
questo romanzo narrato in terza persona, e del quale mette in evidenza la contraddittorietà tra la donna fisiologicamente 
predisposta a partorire e la donna che partorisce le storie della sua scrittura. Trovare la propria identità significa allora 
per Silvia scegliere l’una o l’altra maternità, rinunciare al figlio o all’opera. E mentre Pirandello può fare lo scrittore ed 
essere capofamiglia, nella donna il conflitto tra il Piccolo Me e il Gran Me non può che portare a una scelta dolorosa. 
Freudiano senza aver letto Freud, Pirandello individua nel teatro il luogo della ricomposizione dei conflitti; Silvia 
Roncella, il luogo della loro deflagrazione. 

 

 



 
 

Finita la sessione di relazioni e comunicazioni di questa prima giornata, dopo pranzo i giovani convegnisti saranno 
impegnati in una prova estemporanea di scrittura creativa. Eccoli in un momento di pausa in attesa di essere chiamati ad 
affrontare la prova. 

 

 


