
Agrigento, 2 dicembre 2019 

Seconda giornata del Convegno internazionale di Studi Pirandelliani. Gli interventi dei proff. Guaragnella (Università di 

Bari), Morace (Università di Sassari), Zappulla Muscarà (Università di Catania) e le comunicazioni delle prof.sse Cicala e 

Flemrova hanno affrontato temi di varia natura sul romanzo Suo marito, quest’anno oggetto di studio. Nel sottolineare 

l’estrema modernità dell’opera, forse la più vicina ai motivi del saggio sull’Umorismo, si è posto l’accento sull’humus 

esistenziale che alimenta la pagina pirandelliana, sul capovolgimento dei ruoli del femminile e del maschile, ma 

soprattutto su quella mercificazione dell’arte che, giunta oggi nella sua fase più completa ed evoluta, dettava già le sue 

regole tra fine ’800 e inizi ’900. E ancora, l’autobiografismo, la disseminazione dei caratteri dell’autore nei suoi 

personaggi, la maternità vissuta come atto fisiologico e creaturale dell’opera d’arte, la natura allegorica dei nomi 

(Serafino Gubbio, in parte Angelo in parte Santo, con chiara connotazione spirituale, o Vitangelo Moscarda, dove la 

mosca è sempre in Pirandello portatrice di disgrazia, se non di morte) e ovviamente quel sentimento del contrario che in 

un personaggio come “Giustino Roncella nato Boggiolo” (tra l’altro, primo titolo del romanzo) trova la propria 

incarnazione, tanto da determinare il suo maggiore peso, rispetto alla protagonista femminile, nell’edizione del 1941, 

curata dal figlio dell’autore agrigentino, Stefano Pirandello. 

 

 
 
Giornata dunque estremamente proficua. Anche sul piano storico-artistico. Nel pomeriggio infatti gli studenti hanno 
visitato la casa natale dello scrittore e la sua tomba segnata dal famoso Pino, purtroppo non più esistente perché 
gravemente danneggiato dal nubifragio del 1997. Qui, per esaudire il desiderio espresso dallo scrittore nelle sue ultime 
volontà, un cippo di pietra ritoccato dallo scultore Marino Mazzacurati ospita l’urna con le ceneri di Luigi Pirandello. 
 

 



 
 



 
 
Infine, appena in tempo per catturarli all’imbrunire, i templi del Parco Archeologico hanno stupito gli studenti per ciò che 
di imperituro è in quelle pietre, issate su da qualcuno che voleva lasciare un segno, e durare, e sconfiggere il tempo. 
Con «la certezza assoluta di essere più del giorno che passa, oltre gli anni, di là dal tempo». È così che nascono i 
capolavori? 
A domani  
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Insieme agli studenti dell’Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona 

 


