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Nel 2017, a centocinquant’anni dalla nascita di Luigi Pirandello, l’Europäisches Pirandello 
Zentrum, con sede presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera, ha promosso 
un ciclo di convegni internazionali dal titolo “Pirandello in un mondo globalizzato. Nuovi approcci 
nel contesto dei cultural turns”. Sotto la direzione di un comitato scientifico che raccoglieva molti 
tra i maggiori studiosi di Pirandello, gli incontri si sono svolti a Philadelphia, Salonicco, Zurigo, 
Lovanio, Roma, Johannesburg, New York, Dublino, Monaco, Vienna, San Paolo, Nizza, Palermo. 
E hanno dato impulso finora a due volumi, accomunati dall’insegna «Pirandello in un mondo 
globalizzato», dati alle stampe dall’editore Peter Lang: Pirandello. Narrazione-Memoria-Identità, 
di cui qui si dà conto (convegno di Monaco di Baviera e Vienna, 7-11 novembre), e Iconografie 
pirandelliane. Immagini e cultura visiva nell’opera di Luigi Pirandello, curato da Bart Van den 
Bossche e Bart Dreesen (Lovanio, 8-9 giugno). Con l’editore ETPbooks è apparso invece nel 2020 
Luigi Pirandello. I libri propri e degli altri. Lettura, scrittura, intertesto, che raccoglie ben 31 
interventi per la cura di Zosi Zografidou, Pedro Luis Ladrón de Guevara, Angelo Fàvaro, Maria 
Belén Hernández González e Ilias Spyridonìdis (Salonicco, 16-17 febbraio). Il libro dedicato a 
Narrazione-Memoria-Identità è peraltro il culmine di un percorso editoriale che ha portato Rössner 
e la Sorrentino a rinnovare in più occasioni gli orizzonti critici su Pirandello, curando i volumi 
Pirandello e l’identità europea (Metauro 2007, con Fausto De Michele), Pirandello e la traduzione 
culturale (Carocci 2012) e Pirandello e un mondo da ri-disegnare (Peter Lang 2017, con Fausto De 
Michele e Maria Gabriella Caponi).  
A fronte di un titolo come Narrazione-Memoria-Identità, è specialmente sulla memoria che cade 
l’accento: cioè sul modo in cui la memoria, del singolo e delle comunità, viene rinegoziata 
all’interno della narrazione d’autore. Ciò che i curatori cercano, di pari passo con l’innovazione 
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metodologica, è infatti l’attualità dell’opera di Pirandello, che viene chiamata a interloquire con il 
mondo globalizzato del XXI secolo. La base teorica dell’operazione sono gli studi di Maurice 
Halbwachs dedicati alla «memoria collettiva», elaborati a partire dagli anni Venti, e soprattutto il 
volume dell’egittologo Jan Assmann su La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica 
nelle grandi civiltà antiche (1992, del 1997 la prima edizione italiana per Einaudi), dove è messo in 
luce come l’identità individuale sia costruita attraverso una continua negoziazione tra la memoria 
del soggetto e quella del gruppo sociale cui appartiene, che si costituisce in una tradizione, una rete 
di nessi dalla quale tutti vengono più o meno consapevolmente determinati. L’idea di fondo, per 
Rössner e la Sorrentino, è che la narrazione di Pirandello sia capace di disarticolare totalmente 
questa sorta di tacito determinismo, nel senso che in Pirandello nessuna verità è data, nessuna 
appartenenza è accettata in maniera passiva. I meccanismi che portano l’uomo a farsi animale 
sociale, al contrario, vengono sabotati sistematicamente, per principio e per metodo. Di grande 
interesse, allora, risultano le pagine in cui viene mostrato come Pirandello «decostruisca le 
narrazioni collettive» (p. xii): se ne occupano specificamente Rössner, la Sorrentino e Dominique 
Budor, quest’ultima soffermandosi sul mito garibaldino messo in crisi nei Vecchi e i giovani, dove 
l’omaggio di Pirandello verso il garibaldinismo dei genitori, Stefano e Caterina, si manifesta 
attribuendo il nome del padre a un eroe (Stefano Auriti) che muore subito (nel Sessanta) e quello 
della madre a una donna (Caterina Laurentano) delusa dal processo risorgimentale e ormai disillusa 
davanti alla Storia. La quale, come nota anche Rössner, non può più porsi «come fondamento 
d’un’identità» (p. 13): la memoria collettiva, nell’opera di Pirandello, non riesce più a prevaricare la 
memoria individuale, e la grandezza dell’autore risalta appunto nel modo in cui sa restituire sulla 
pagina il «processo di negoziazione» dei propri personaggi (p. 6). Di grande finezza sono anche le 
riflessioni esposte da Alessandra Sorrentino, che, forte delle indagini di Halbwachs e di Assmann, 
ma anche di quelle della moglie di lui, Aleida, ricorda come la traditio sia anche depositum, cioè un 
qualcosa che viene consegnato in deposito così com’è e senza modifiche, alla stregua di una verità 
rivelata. Proprio qui si esercita l’attività corrosiva di Pirandello, che la Sorrentino mette in evidenza 
analizzando le novelle in cui triangolano la tradizione popolare siciliana, quella cattolica e la legge 
dello Stato, fondate tutte sul «principio di giustizia» (p. 39): La fede, La verità, La patente. 
Per contro, sembra intrinsecamente contraddittorio sostenere che la polifonia delle novelle 
pirandelliane possa implicare una «propensione all’ascolto rispettoso di tutti i punti di vista», come 
si legge nell’introduzione al volume: che dunque le varie forme dell’esistenza, le diverse «culture» 
e «fedi» possano essere da lui accettate e messe sullo stesso piano (p. xv). Pirandello si è certo 
speso in ogni modo contro le necrosi spirituali della recita pubblica, ma perché sostanzialmente non 
crede nell’uomo in società. Come spiega Claudio Vicentini nel suo saggio, il soggetto che ha capito 
il gioco ha due sole strade davanti a sé, «ritirarsi dalla vita» oppure «la dispersione assoluta della 
coscienza individuale nella totalità del mondo» (pp. 144-145). Altrove Pirandello dà un analogo 
aut-aut: morire o impazzire. Se l’esigenza del mondo a noi contemporaneo è trovare voci che 
sappiano parlare di convivenza e di rispetto reciproco, l’autore del Fu Mattia Pascal non sembra il 
candidato più valido. Tant’è che, come ammette lo stesso Rössner, l’unico spazio dell’opera 
pirandelliana ad apparirci sganciato dal conflitto tra memoria individuale e collettiva è la «povera 
utopia» della villa La Scalogna, nei Giganti della montagna (p. 14): un’anti-comunità in cui persino 
i confini tra l’onirico e il reale appaiono incerti. Allo stesso modo, è certo corretto sottolineare che 
in novelle come La verità e La patente vengono messi sul medesimo piano il codice di 
comportamento siciliano e quello della legge dello Stato unitario, come rileva Alessandra 
Sorrentino nel suo intervento. Ma appare una forzatura concludere che tali novelle discendono da 
«una prospettiva più rispettosa delle tradizioni locali», che «aggira il problema fittizio del 
sottosviluppo sul piano civile di alcune comunità» e che annulla «il rischio potenziale di uno 
scontro di culture, di civiltà» (p. 47). Il senso delle novelle risiede proprio nell’inconciliabilità di tali 
culture. Non scatterebbe alcun grilletto umoristico se noi lettori, come del resto l’autore, non 
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avessimo la piena consapevolezza che sulla scena si scontrano due giurisdizioni fallimentari: l’una, 
quella tradizionale siciliana, perché giustifica il delitto d’onore, e l’altra, quella legalistica moderna, 
perché alienante e spietata. L’umorismo non sorge perché Pirandello mette a confronto due 
memorie culturali «che hanno eguale dignità e meritano rispetto» (ibidem), ma, proprio al contrario, 
perché il lettore può percepire il ridicolo, il grottesco, l’assurdo che stanno in ciascuna di esse. 
Questo non esclude che Pirandello sia in grado di provare pietà per le figure ai margini, per i reietti 
e gli esclusi: anzi, l’umorismo funziona appunto perché mescola pietà e ridicolo, ed è infatti una 
poetica profondamente umana, molto più di quanto si sia soliti ritenere. Però, appunto, l’umorismo 
si attiva in blocco contro la società, e non relativizzando il punto di vista sulle complessità che in 
tale società confliggono. Lo stile polifonico non è necessariamente un esercizio di tolleranza. Chi 
studia oggi Pirandello è insomma chiamato a raggiungere una posizione di sintesi tra la necessità di 
mantenere up to date il canone letterario e quella, a volte antitetica, di non smantellare la trincea 
delle coordinate storiche, a costo di prendere atto che il classico in oggetto è stato un uomo del suo 
tempo e correre dunque il rischio, anche in sede didattica, di presentare un materiale letterario 
anacronistico o comunque datato. Con Pirandello, probabilmente, l’esito sarebbe una via di mezzo, 
nel senso che quel tanto di universale contenuto nella sua opera appare in grado di resistere ancora a 
numerosi cambi di paradigma, come la sua perdurante fortuna sembra testimoniare. 
Di grande interesse si presentano anche gli altri contributi del volume Narrazione-Memoria-
Identità, maggiormente centrati su alcuni casi di studio specifici. Al dramma Tutto per bene (1919) 
si dedica Paola Casella, che lo inquadra con un sottotitolo significativo: Un dramma moderno di 
narrazioni false con risoluzione post-fattuale. L’orizzonte in cui si muovono i personaggi è infatti 
quello, attualissimo, delle fake news e della post-verità, cioè un’«argomentazione, caratterizzata da 
un forte appello all’emotività, che basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati tende a 
essere accettata come veritiera, influenzando l’opinione pubblica» (Vocabolario Treccani, citato a 
p. 50). Martino Lori, protagonista del dramma, è infatti un uomo che viene tacciato di pusillanimità 
ed egoismo per avere accettato il tradimento della moglie con un senatore, Salvo Manfroni, e per 
aver finto di non sapere che costui è il vero padre di sua figlia Palma. Lori, in realtà, non è al 
corrente di nulla. Sono errate, dunque, sia la narrazione che l’uomo fa della propria vita a se stesso, 
sia quelle che tutti, Palma compresa, hanno costruito intorno a lui, presumendolo al corrente dei 
retroscena coniugali. Con un efficace affondo nel campo delle scienze cognitive, la Casella mostra 
come Pirandello sappia creare tensione drammatica inducendo nel fruitore (spettatore o lettore) «un 
complesso processo di mentalizzazione, in quanto ricostruisce affettivamente gli stati mentali dei 
diversi personaggi», sottoponendoli poi alla metacognizione, cioè la «riflessione distaccata che 
giudica la correttezza/falsità delle credenze dei personaggi» (pp. 52-53). Dopo la scena madre, però, 
in cui Lori e Palma apprendono le rispettive verità, è proprio la verità a scomparire dalla scena: i 
sentimenti prevaricano i fatti, e la ragazza si industria perché tutti credano Lori il suo vero padre. 
Con una interessante interferenza di genere, perché se il protagonista maschile pirandelliano è 
tipicamente un «uomo solo», la protagonista femminile «reclama il diritto di vivere l’autenticità del 
proprio affetto (filiale/materno) contro la realtà rigida dei rapporti sociali» (pp. 68-69). 
Al teatro pirandelliano è dedicato anche il magistrale contributo di Claudio Vicentini, che prende le 
mosse da un apparente errore del drammaturgo: nella versione del 1925, l’immagine dei Sei 
personaggi in cerca d’autore cambia in maniera significativa rispetto a quella del 1921, nella 
direzione di una sottolineatura radicale della loro alterità, ma non cambia il dialogo che accoglie il 
loro ingresso, come se il Capocomico non percepisse alcunché della stranezza che si manifesta sotto 
i suoi occhi. Da questo scarto tra immagine e parola prende avvio una sofisticata riflessione sullo 
statuto dei due elementi nell’opera di Pirandello, tenendo come perno teorico l’articolo Se il film 
parlante abolirà il teatro (1929). Ne emerge come siano generalmente le parole a «porre» le cose, a 
costruire il mondo: e la loro funzione cessa proprio quando il personaggio prova a evadere dai 
confini dell’esperienza consueta (come Serafino Gubbio, ridottosi a un «silenzio di cosa»). Per 
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converso, le immagini hanno semmai a che vedere con i sentimenti e trascorrono «in un flusso 
senza scopo» (p. 146), a meno che intervenga un poeta che, come Cotrone, è in grado di dar loro 
coerenza, come ai sogni. Talvolta, però, proprio come nella scena onirica dei Giganti della 
montagna, l’immagine si stacca dalla parola e diventa motore degli eventi, manifestandosi nella 
propria natura altra rispetto al mondo cui siamo abituati. Può allora suscitare attimi di mistero, 
proiettare le più grandi paure dei personaggi oppure «creare un senso, sia pure effimero e 
momentaneo, di stupefatta liberazione» (p. 150), a seconda degli effetti che Pirandello intende 
evocare nello spettatore e nel lettore. Nella sua poetica teatrale, è l’apparizione del personaggio a 
liberare il potere perturbante dell’immagine, non riconducibile a una trama verbale cui del resto, nei 
Sei personaggi, manca proprio la figura dell’autore, del poeta, l’unica figura in grado di dare 
coerenza ai sogni. Ecco allora spiegato lo scarto con cui si apre un dramma in cui la parola viene 
«privata della possibilità di “porre” e di conferire un senso alle cose» e «si deforma riducendosi a 
un agghiacciante, indecifrabile suono», come la risata stridula della Figliastra su cui l’opera si 
conclude (p. 154). 
Alle immagini, ma da tutt’altra prospettiva, è dedicato anche il contributo di Bart Van den Bossche, 
che si sofferma sull’apparato iconico che correda le novelle di Pirandello pubblicate su «La 
Lettura», il supplemento mensile del «Corriere della Sera»: nove tra il 1905 e il 1919, altre quattro 
tra il 1931 e il 1936. Prestando grande attenzione all’identità del periodico e alle sue metamorfosi 
nel tempo, Van den Bossche ricostruisce un pezzo rilevante dell’editoria italiana: dal punto di vista 
del pubblico borghese, che nella letteratura cerca soprattutto uno svago, e dal punto di vista degli 
illustratori, che negli anni Trenta si conquistano uno spazio indipendente, certificato dalla maggiore 
libertà creativa e dalla più rilevante posizione attribuita alla loro firma. Due, di conseguenza, sono 
le strategie secondo cui le novelle vengono tradotte in immagine: una più didascalica, conservativa, 
tipica dei primi anni della «Lettura», e una più versatile, aperta alla libera interpretazione 
dell’illustratore, di pari passo con la «maggiore varietà di soluzioni tecniche», a livello di «formato» 
e «impaginazione» (p. 124). Analizzando lo scarto informativo tra focalisation, l’«organizzazione e 
trasmissione del sapere in un testo narrativo scritto», e ocularisation, «che riguarda una 
trasmissione di sapere a partire da dati visivi espliciti» (p. 125), il contributo arriva a mettere in luce 
interessanti dettagli dell’apparato iconico: come per La maschera dimenticata (o meglio, secondo il 
titolo originario, Come Cirinciò per un momento si dimenticò d’esser lui), in cui il ritratto del 
personaggio subisce «una sfasatura in senso patetico» (p. 127), o per Donna Mimma, in cui la 
vicenda, ambientata nella Sicilia post-risorgimentale, viene investita da «un effetto di sospensione e 
di schiettezza che sembra voler associare la novella ad un racconto di matrice fiabesca», fornendo 
così «un corrispettivo visivo delle idee e della mentalità di Donna Mimma», presto destinata a 
essere sopraffatta dalla Storia (p. 130). 
Proprio all’incrocio della triade narrazione-memoria-identità si colloca il contributo di Daragh 
O’Connell, dedicato principalmente alle antologie della narrativa siciliana allestite da Leonardo 
Sciascia (Narratori di Sicilia, 1967, con Salvatore Guglielmino; La noia e l’offesa. Il fascismo e gli 
scrittori siciliani, 1976; Delle cose di Sicilia. Testi inediti o rari, 1980-1986, 4 volumi). Nelle quali 
Pirandello, il Pirandello di argomento siciliano, occupa un ruolo preminente nella creazione di una 
linea antropologica che parte da Verga e arriva, quod erat demonstrandum, all’antologista stesso. 
Una tradizione letteraria compatta, coerente, che corrisponde all’unicità degli scrittori siciliani e 
dove acquista sempre più importanza il Pirandello narratore del “Risorgimento tradito” – così titola 
una sezione di Narratori di Sicilia, nella nuova edizione del 1991. Valore fondante assume inoltre il 
Discorso su Verga, che nella chiave del realismo e della dialettalità risulta centrale non solamente 
per Sciascia, ma anche per Gesualdo Bufalino, che nel 1993 cura con Nunzio Zago un’altra 
antologia, Cento Sicilie. Testimonianze per un ritratto; nonché per Vincenzo Consolo, che in 
L’olivo e l’olivastro (1994) arriva a immaginare un incontro tra Verga e Pirandello, tra il vecchio 
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maestro, «la personificazione di don Ippolito de I vecchi e i giovani», e il nuovo, che ha appena 
terminato la stesura dei Sei personaggi in cerca d’autore. 
Nel segno della narrazione identitaria, ma riferita ai personaggi di Pirandello e in particolare a una 
singola novella, Risposta, si sviluppa la riflessione di Federico Della Corte, che mostra con 
chiarezza il funzionamento della tecnica umoristica nello scomporre e nel decostruire le maschere 
dei vari protagonisti. Il momento saliente della storia di Anita, della quale è innamorato Marino, cui 
il narratore dà per lettera la propria risposta, è il principio di annegamento causato da un crampo, 
che costringe il donnaiolo Nicolino Respi a darle un morso sul collo per divincolarsi dalla stretta di 
lei e portarla in salvo. La memoria, infatti, non è solamente una questione narrativa, ma è anche 
qualcosa che resiste sul corpo, come titola l’intervento di Della Corte: e così, se Anita è chiamata a 
sposare un uomo a lei odioso, il commendator Ballesi, la memoria del corpo la porterà a tradirlo 
con il prestante Nicolino. È il corpo, insomma, a fare da tramite per una realtà diversa, per «una 
possibilità alternativa a quella vita che la collettività sembra aver progettato per Anita» (p. 105). 
Soprattutto, è grazie a quel morso di Nicolino che Anita percepisce «l’autenticità del proprio corpo» 
(ibidem), al di fuori di qualsiasi sovrastruttura sociale prevaricante, al di qua della maschera. 


