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Tra novelle, romanzi e teatro, senza dimenticare le comunque interessanti esperienze poetiche e 
saggistiche, l’opera di Pirandello rappresenta, per la convergente eccellenza dei dati qualitativi e 
quantitativi, un classico difficilmente riducibile alla misura di quei pur preziosi strumenti 
introduttivi alla lettura di un autore che la penultima riforma universitaria ha avuto l’effetto di 
riportare in auge, imponendo una logica di computazione dei carichi didattici inevitabilmente 
traslata, per questo genere di prodotti editoriali, in una puntualizzazione spesso opprimente e quasi 
sempre deprimente del numero di pagine ammissibili alla pubblicazione. 
La difficoltà strutturale dell’impresa aumenta il merito di chi vi si è vittoriosamente cimentato, 
come Marina Polacco, nel Pirandello pubblicato tra i «Profili di storia letteraria» a cura di Andrea 
Battistini (Bologna, Il Mulino, 2011), e Ivan Pupo, nel volume qui recensito, apparso all’interno 
della collana «Per Leggere i Classici Italiani» curata da Lucia Rodler. La diversa impostazione delle 
due collane di riferimento, rigorosamente rispettata in entrambi i saggi, evita la sovrapponibilità dei 
due prodotti, che anzi possono essere considerati in qualche modo complementari, nella misura in 
cui il primo offre un profilo critico dell’autore e della sua opera inquadrato e orientato dalla 
prospettiva diacronica di un racconto tendenzialmente biografico, mentre il secondo è chiamato ad 
azzardare una quanto mai ardua scelta antologica, introdotta da una presentazione sintetica e al 
tempo stesso puntuale delle più recenti proposte interpretative, scandita in paragrafi che, dopo un 
esordio dedicato alla poetica pirandelliana, riconosciuta nella compresenza umoristica di riso e 
sofferenza – Pirandello ridens (et patiens) –, esplicitano una scelta espositiva fondata sui tre generi 
principali in cui si articola la produzione dello scrittore agrigentino: Racconti crudeli, A furia di 
ammaccature (dedicato al romanzo), Un teatro della tortura. La scansione dell’Introduzione 
anticipa quella che ritma la disposizione dei testi nella sezione antologica, aperta infatti da pagine 
tratte dall’Umorismo, seguite da specimina della produzione novellistica, romanzesca e teatrale. 
Anche nei cappelli introduttivi ai singoli passi antologizzati i riferimenti bibliografici, circostanziati 
e sintetici al tempo stesso, rappresentano un punto di forza di questa proposta editoriale, in grado di 
offrire al lettore un quadro aggiornato e ponderato della critica pirandelliana, centrato, in questo 
caso, sull’opera selezionata.  
La funzione di orientamento bibliografico egregiamente assolta da questo lavoro torna ad essere 
ribadita nelle pagine conclusive del volume, dove la discussione di Alcuni nodi bibliografici 
precede una ricca Bibliografia generale in grado di operare una meditata e coraggiosa selezione 
all’interno di una produzione critica sterminata come quella alimentata dall’opera pirandelliana.  
Che poi Pupo prenda quasi sempre le mosse da recensioni d’epoca – peraltro spesso più utili per 
una ricostruzione precisa della trama di quanto non siano contributi più recenti, abituati a torto o a 
ragione a considerarla un dato acquisito o forse poco interessante –, è una scelta che ha il pregio 
non solo di offrire un termine di confronto per misurare sia pure in termini generali l’ispessimento 
stratificato della bibliografia critica pirandelliana, ma anche di restituirle la fresca vivacità della 
reazione a caldo. L’indubbia utilità dell’aggiornata guida bibliografica così prodotta premia anche 
l’abnegazione con cui l’esperto pirandellista accantona la tentazione di soffermarsi su vecchie o 
nuove personali proposte ermeneutiche, con l’acribia già dimostrata non solo nei densi articoli e 
nelle ben strutturate monografie precedentemente dedicate all’agrigentino, ma anche in una 
edizione davvero essenziale ed esemplare, per il fitto commento che la accompagna, come quella 
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delle Interviste a Pirandello. Parole da dire, uomo, agli altri uomini (Catanzaro, Rubbettino, 2002). 
In una produzione accademica che sembra spesso profondere le migliori energie in una scrittura 
narcisisticamente autoreferenziale, piuttosto che in una lettura generosa d’attenzione nei confronti 
degli altrui esercizi ermeneutici, il lavoro di Ivan Pupo sembra rappresentare una eccezione davvero 
preziosa e anche per questo meritevole di segnalazione. 
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