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INTRODUZIONE

La rivoluzione digitale ha permesso la riproduzione online di intere 

opere letterarie e la versione virtuale dei beni culturali. Musei, biblioteche, 

opere d’arte oggi sono fruibili attraverso il World Wide Web, che permette 

di  accedere  alle  informazioni  in  qualunque posto  ci  si  trovi,  grazie  alle 

nuove tecnologie della comunicazione senza fili (wireless).

La  digitalizzazione  culturale  ha  cambiato  la  società,  offrendo  al 

mondo una visibilità a livello mondiale, tutti possono diventare editori e 

dirsi  autori,  poiché  la  comunicazione  elettronica  permette  anche  la 

produzione di nuovi testi che pubblicati online diventano pubblici. Tullio 

De Mauro ha affermato come tutto ciò  abbia avuto incidenza anche sul 

modo in cui usiamo la lingua, poiché la rete espone a contatti diretti con 

altre  culture  linguistiche  e  “la  comunicazione  in  rete  apre  le  porte  a  

mettere in pubblico manifestazioni linguistiche relegate fino a ieri nella  

comunicazione  privata  scritta,  epistolare,  o  addirittura  nelle  

conversazioni”1. 

 A permettere una diffusa partecipazione a forme di comunicazione 

globale attraverso la rete è stata la nascita del Web 2.0, un web di “seconda 

generazione” come lo ha definito Tim O’Reilly, sostenitore del software 

gratuito  ed open source  e  fondatore della  O’Reilly  Media,  casa  editrice 

internazionale specializzata nella divulgazione di testi di carattere tecnico-

informatico: “Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected  

devices; Web 2.0 applications are those that make the most of the intrinsic  

advantages of that platform: delivering software as a continually-updated  

service that gets better the more people use it, consuming and remixing  

data  from multiple  sources,  including  individual  users,  while  providing  

their  own data  and services  in  a  form that  allows  remixing  by  others,  
1 Tullio De Mauro, “Web e scrittura”, in Galluzzi P. - Valentino P.A. (a cura di) Galassia Web. La 
cultura nella rete, Firenze 2008, pp. 17-20, qui citato a p. 19.
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creating network  effects  through an "architecture of  participation,"  and  

going  beyond  the  page  metaphor  of  Web  1.0  to  deliver  rich  user  

experiences”2. 

Gli strumenti del Web 2.0, tra cui  siti web, blog, social networks, 

hanno trasformato la rete in senso sociale e hanno abbattuto la frontiera tra 

creatori e consumatori, poiché l’utente ha un ruolo attivo nella rete, non è 

più un semplice fruitore ma partecipa alla condivisione, allo scambio e alla 

creazione di informazioni e contenuti culturali. 

I  wiki sono un elemento portante di questa trasformazione sociale 

del  web,  essi  sono  dei  documenti  ipertestuali  il  cui  testo  può  essere 

modificato da tutti gli utenti, che in questo modo partecipano attivamente 

all’aggiornamento dei contenuti. L’enciclopedia online Wikipedia è basata 

appunto  sull’utilizzo  dei  wiki  e  accetta  il  contribuito  degli  utenti  per 

crescere, chiunque può scrivere o aggiornare una voce dell’enciclopedia.

Un’altra innovazione del Web 2.0 è il  blog, una sorta di sito web 

personale che permette l’interazione tra autore e visitatore. Tutti possono 

crearsi un blog, basta collegarsi ad uno dei tanti portali che offrono questo 

servizio e registrarsi gratuitamente; inserire i propri scritti è semplicissimo 

grazie ad una struttura modulare che permette l’aggiunta di funzionalità e 

quindi  una  maggiore  personalizzazione;  un  blog permette  all’autore  di 

confrontarsi  con i  visitatori,  che possono lasciare  commenti  agli  articoli 

scritti; il blogger (autore del blog) utilizza questo strumento come una sorta 

di  diario,  dove  scrivere  le  proprie  opinioni  e  le  proprie  esperienze, 

lasciando  agli  altri  utenti  la  possibilità  di  intervenire.  Inoltre,  grazie 

all’utilizzo del sistema feed Rss, è possibile ricevere sul proprio computer o 

2 “Il Web 2.0 è la rete come piattaforma, attraverso tutti i dispositivi collegati; le applicazioni Web 2.0 
sono  quelle  che  permettono  di  ottenere  la  maggior  parte  dei  vantaggi  intrinseci  della  piattaforma,  
fornendo  il  software  come  un  servizio  in  continuo  aggiornamento  che  migliora  più  le  persone  lo 
utilizzano, sfruttando e mescolando i dati da sorgenti multiple, tra cui gli utenti, i quali forniscono i propri  
contenuti e servizi in un modo che permette il riutilizzo da parte di altri utenti, creando una serie di effetti  
attraverso un’”architettura di partecipazione” e andando oltre la metafora delle pagine del Web 1.0 per 
fornire  ricche  esperienze  utente”  (http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web-20-compact-
definition.html)
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su qualsiasi dispositivo portatile (PDA, Smartphones, IPhone, IPad, IPod) 

ogni notizia pubblicata da un sito e diffondere tramite i blog i feed ricevuti 

(il  feed è  un’unità  d’informazione  che può essere  scambiata  fra  diverse 

applicazioni, fornendo così contenuti aggiornati continuamente). 

L’interconnessione  sociale  realizzabile  tramite  il  Web  2.0  è 

espressa principalmente dai  social networks,  nome che significa appunto 

“rete sociale”.  

Gli  utenti  dei  social  networks condividono  un  interesse,  una 

passione, e mettono in comune i loro pensieri all’interno di una community. 

Per  iscriversi  a  un  social  networks basta  compilare  un  modulo  online 

fornendo una serie di informazioni personali,  in questo modo si crea un 

profilo proprio che può essere collegato ad altri utenti che riteniamo simili 

a noi, invitando gli amici a registrarsi. I  social networks più diffusi sono 

Facebook e  Twitter.  Facebook permette  di  rimanere  in  contatto  con un 

gruppo di persone, scambiare messaggi e consultare  link che gli amici ci 

propongono; inoltre è possibile importare su Facebook qualsiasi intervento 

scritto su un blog o su un altro servizio del Web 2.0.  Twitter invece è un 

servizio che permette di lasciare un messaggio breve fino a un massimo di 

140 caratteri  (il tweet letteralmente significa “cinguettio”) che può essere 

letto solo dalle persone che hanno scelto di seguire i tuoi aggiornamenti. I 

social  networks hanno  reso  la  comunicazione  più  veloce  e  vengono 

utilizzati anche dalle aziende che vogliono avere visibilità nel web e dalle 

testate  giornalistiche  che  riescono  a  diffondere  in  maniera  rapida  le 

informazioni. 

L’analisi condotta in questa tesi mostra come i nuovi strumenti del 

Web  2.0  hanno  influito  nella  divulgazione  delle  opere  pirandelliane, 

valorizzando Pirandello attraverso la rete. 

Sono stati analizzati i siti che parlano di Pirandello, dividendoli in 

siti  tematico-letterari, turistico-culturali ed istituzionali.  Inoltre, in ultima 
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analisi, sono stati affrontati i  social networks e i  blog tematici che hanno 

come argomento Pirandello e le sue opere. 

Sul web è stato possibile trovare la trasposizione di quasi tutte le 

opere  pirandelliane,  dalle  prime  poesie  di  Pirandello  alle  opere  teatrali 

scritte con Martoglio. 

La mia ricerca mi ha portato anche a scoprire il successo che ha 

avuto Pirandello sui nuovi social networks; Facebook è ricca di pagine che 

parlano  dello  scrittore  agrigentino,  pagine  in  cui  sono  riportate 

semplicemente le frasi più belle dei romanzi. Ho potuto notare che sono gli 

stessi utenti che hanno creato le pagine Facebook a scrivere su Twitter dei 

“messaggi pirandelliani”.

Mi  è  sembrato  necessario  dedicare  un  capitolo  della  tesi 

interamente ai blog, dove Pirandello è affrontato come tema principale. Di 

notevole  interesse  è  stato  Pirandelloluigi.blogpot.com,  realizzato  da  un 

giovane appassionato di Pirandello, che ha raccolto le frasi più celebri e 

significative.

Ho potuto notare come i musei e le biblioteche pirandelliane si sono 

servite  di  internet per  rendere  maggiormente  fruibile  il  materiale  su 

Pirandello  e  comunicare  con  una  maggiore  utenza.  Grazie  al  sito 

lavalledeitempli.it è  possibile  prenotare  una  visita  alla  casa  natale  di 

Pirandello, sita tra Porto Empedocle ed Agrigento. Mentre il sito turistico 

sicilyweb.com/musei mostra  le  foto  della  casa  natale  e  del  pino sotto  il 

quale è stata seppellita l’urna recante le ceneri di Pirandello.

La mia ricerca mi ha portato a scoprire la diffusione di Pirandello 

all’estero.  Sul  web  si  trovano  anche  siti  stranieri  dedicati  a  Pirandello. 

Primo  fra  tutti  pirandello-zentrum.uni-muenchen.de/index.html,  sito 

tedesco dedicato a un Centro Studi europeo pirandelliano. Interessante è 

anche  il  blog greco  http://night-flights.pblog.gr/luigi-pirandello-

poesie.html che riporta le poesie di Pirandello. 
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Di notevole interesse è stato il lavoro svolto in questa tesi, che ha 

evidenziato come i  nuovi strumenti  di  comunicazione  abbiano permesso 

una maggiore divulgazione culturale di Pirandello e delle sue opere.
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CAPITOLO PRIMO
Pirandello nei siti web tematico - letterari

1.1 La letteratura online

Internet e le nuove tecnologie digitali hanno permesso la nascita di 

una letteratura online. Per letteratura online si intende una trasposizione sul 

web delle opere letterarie, dai classici agli autori moderni.

Non si può parlare di letteratura online se non si parla di  e-book, 

contrazione di  electronic book (libro elettronico), o meglio libro digitale, 

poiché  tutto  ciò  che  viene  prodotto  sotto  forma  cartacea  può  essere 

riprodotto sotto forma di file. 

Un  testo  può  essere  “caricato”  online  attraverso  un  sistema  di 

ipertestualità,  dove  è  possibile,  tramite  links,  fare  collegamenti  ad  altri 

documenti testuali, visivi o sonori. 

Gino  Roncaglia,  in  un  suo  intervento  nel  Bollettino 

dell’Associazione Italiana Biblioteche del 2001, intitolato Libri elettronici:  

problemi  e  prospettive,  parla di libri  ibridi “basati  sull'assemblaggio di  

contenuti  multimediali  e  su  strutture  interattive  e  ipertestuali”,  e  della 

possibilità  di  affiancare  al  testo  ed  alle  illustrazioni  statiche  dei  libri 

tradizionali anche suoni e filmati che “offrirà un campo nuovo alla ricerca  

e  alla sperimentazione,  anche letteraria;  produrrà probabilmente opere  

valide e - inevitabilmente - molta spazzatura, ma non ucciderà la cultura  

del libro: sia perché continueremo a scrivere e a leggere opere molto più  

tradizionali,  sia  perché gli  stessi  libri  "multimediali"  non potranno non  

riprendere  (proprio  nello  svilupparli  e  nel  modificarli)  elementi  e  

caratteristiche propri della nostra tradizione testuale”3.

3 http://www.tecnoteca.it/rubriche/libroelettronico/cosa.
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L’ e-book ha permesso la pubblicazione online di nuovi testi e ha 

reso più veloce la comunicazione: è più facile pubblicare un libro online 

che  in  versione  cartacea.  Grazie  al  sito  letterario  romanzieri.com ad 

esempio è possibile pubblicare gratuitamente un e-book. 

Gli  e-book possono essere acquistati  online o scaricati  per essere 

letti  sul  computer,  sul  palmare,  sul  cellulare  o  sull’e-book  reader. 

Ovviamente possono essere scaricati gratuitamente solo i libri non protetti 

da copyright, cioè non coperti da diritti d’autore, quindi è più facile trovare 

i classici della letteratura. 

Gli  e-book si  trovano in formato  pdf,  epub o lit.  Il  formato  pdf 

(portable  document  format)  è  basato su un  linguaggio di  descrizione  di 

pagina  creato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare documenti in 

modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati; il formato epub 

(electronic  publication)  invece  è  un  formato  più  recente,  nato 

appositamente per adattare il testo alle dimensioni dello schermo, ideale per 

la  lettura  di  documenti  su  dispositivi  mobili,  è  basato  su  un linguaggio 

molto simile all’html,  quello usato per le pagine web, chiamato xml;  lit 

(literature) invece è un formato introdotto nel 2000 da   Microsoft, creato 

appositamente per gli e-book, molto efficiente ma che crea problemi con 

gli e-book gratuiti, poiché è un formato proprietario che funziona solo con 

il  software  Microsoft  Reader;  dal  30  agosto  2012  però  Microsoft 

sospenderà  Microsoft  Reader e  non  sarà  più  possibile  scaricare 

l'applicazione dal sito della  Microsoft e già  dall'8 novembre di quest'anno 

non si possono acquistare nuovi contenuti nel formato lit.

 Tra i siti italiani che mettono a disposizione un gran numero di libri 

in formato digitale,  Ebookgratis.it è certamente uno dei più interessanti; 

creato nel 2001 per catalogare libri elettronici in lingua italiana, è diventato 

un punto di riferimento per gli amanti dell’e-book; per scaricare i file  è 

necessario  richiedere  la  password,  rilasciando  un  nome  utente  ed  un 
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indirizzo e-mail.  Dalla homepage è  possibile  ricercare nel  sito  un testo, 

componendo semplicemente il titolo dell’opera o il nome di un autore; se si 

digita il nome “Pirandello” si trovano circa 873.000 risultati; nel sito sono 

presenti infatti tutte le opere di Pirandello e diversi saggi. 

Un altro sito dal quale è possibile  scaricare gratuitamente libri  è 

Letteraturaitaliana.net,  che contiene oltre 150 libri  tratti dalla letteratura 

italiana Einaudi in formato pdf da poter scaricare in versione integrale. In 

questo sito però non si  trovano le opere di Pirandello,  poiché non sono 

presenti titoli pirandelliani nel catalogo della casa editrice Einaudi. 

Interessante è il  sito gutenberg.org,  un sito americano basato sul 

progetto Gutenberg, un’iniziativa ideata da Michael Hart nel 1971, che si 

proponeva di produrre versioni elettroniche di libri stampati. Hart, quando 

ancora frequentava l’Università dell’Illinois, decise di rendere disponibili 

in forma elettronica delle opere di letteratura, credendo che  i computer un 

giorno sarebbero diventati  accessibili  al  grande pubblico.  Il  primo libro 

digitalizzato da Hart fu una copia della Dichiarazione di indipendenza degli 

Stati Uniti d’America, e da qui nacque il progetto Gutenberg, che prende il 

nome da  Johannes Gutenberg, precursore tedesco della stampa a caratteri 

mobili  del  XV  secolo.  Solo  nel  2000  il  progetto  venne  riconosciuto 

legalmente e divenne un’associazione senza scopo di lucro registrata nello 

Stato  del  Mississipi,  ma  il  sito  gutenberg.org,  che  cataloga  tutti  i  testi 

digitalizzati  fino  ad  ora  dal  progetto,  era  nato  già  nel  1994,  grazie  al 

volontario italiano Pietro Di Miceli. Michael Hart è morto il 6 settembre di 

quest’anno, ma il progetto Gutenberg continua a produrre nuovi e-book e a 

renderli disponibili on line: ad oggi il sito offre 36.000 libri da scaricare 

gratuitamente.  Il  lavoro  di  digitalizzazione  ora  è  svolto  interamente  da 

volontari:  tutti,  infatti,  possono inserire  i  contenuti  di  un libro in forma 

digitale,  così  che  gutenberg.org è  divenuto  una  biblioteca  in  continua 

crescita. Inizialmente si trovavano nel sito solo testi di letteratura inglese, 
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oggi è possibile trovare anche libri in italiano, tedesco, spagnolo, francese, 

olandese, finlandese e cinese. Di Pirandello sul sito si trovano 4 delle sue 

opere teatrali:  Enrico IV, Sei personaggi in cerca d’autore,  Cappiddazzu  

paga tuttu e  ‘A vilanza. In queste ultime due è specificato che sono state 

scritte da Luigi Pirandello con la collaborazione di Nino Martoglio. I testi 

possono essere letti direttamente online o scaricati gratuitamente. 

Il progetto Gutenberg è stato d’ispirazione in Italia all’associazione 

Liber Liber, un’organizzazione non lucrativa di  utilità  sociale  (ONLUS) 

che si propone di promuovere la cultura umanistica tramite le tecnologie 

informatiche. Liber Liber ha ideato il progetto Manuzio (dal nome del noto 

editore  rinascimentale  Aldo  Manuzio,  primo  tipografo  italiano)  che 

trasforma  i  testi  in  formato  elettronico  e  li  rende  fruibili,  grazie  ad 

accorgimenti  tecnici,  anche  ai  non  vedenti,  pubblicandoli  sul  sito 

Liberliber.it.  Il  sito,  nato nel  1994,  oltre  ai  libri  in  formato  elettronico, 

rende disponibili audiolibri e brani musicali di autori classici e permette di 

scaricare  gratis  gli  e-book  (in  formato  pdf,  odt  che  è  un  formato  open 

source, epub, html, txt o rtf) e i file audio in formato mp3. Alcuni testi sono 

fruibili sia gratis che al costo irrisorio di 0.99 euro, le copie a pagamento 

sono  identiche  a  quelle  gratuite,  ma  chi  le  acquista  contribuisce  a  far 

crescere il sito. All’interno del sito si trovano molte opere di Pirandello da 

poter  scaricare  e  l’elenco  delle  opere  è  accompagnato  da  una  breve 

biografia. 

Il motore di ricerca Google sta catalogando tutti i libri del mondo, 

sia  classici  che  nuove  pubblicazioni;  ha  attivato  infatti  Google  Ricerca 

Libri, il nuovo servizio che permette di  visualizzare un'anteprima dei testi 

catalogati  non protetti  da copyright  o quelli  a  cui  l'editore  ha  concesso 

l'autorizzazione, e di  scaricare gratuitamente in formato pdf gli e-book di 

dominio  pubblico,  cioè  quei  libri  che  non  sono  mai  stati  coperti  da 

copyright  o i  cui  termini  legali  di  copyright  sono  scaduti.  Inoltre,  se  si 
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vuole  acquistare  il  libro,  Google  rimanda  alla  libreria  online  dove  è 

possibile acquistarlo o alla biblioteca dove si può prenderlo in prestito. Se 

si digita il nome di Pirandello su Google Ricerca Libri, il motore di ricerca 

rimanda a circa 2.470.000 risultati. Possono essere consultati online infatti 

le  versioni  integrali  delle  opere  di  Pirandello  mentre  di  alcuni  saggi 

possono essere visualizzati solo frammenti (vedi fig. 1).

 
Figura 1: Il fu Mattia Pascal su Google books

Anche le biblioteche si sono dotate di un sito web, in modo che 

l’utente  non  solo  possa  consultare  i  cataloghi  dei  libri  presenti 

nell’archivio, ma fruire direttamente dei testi digitalizzati e messi online. 

Nel  sito  opac.sbn.it è  possibile  trovare  l’elenco  di  tutte  le  biblioteche 

italiane  che  forniscono  un  servizio  online.  L’utenza  può  accedere  al 

catalogo  delle  biblioteche  che  partecipano  al  Servizio  Bibliotecario 

Nazionale  (SBN),  cioè  la  rete  delle  biblioteche  italiane  promossa  dal 

MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività culturali), dalle Regioni e dalle 
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Università.  Vi  aderiscono  4500  biblioteche  statali,  di  enti  locali, 

universitarie,  di  istituzioni  pubbliche e  private.  Anche la  Biblioteca del  

Museo  Luigi  Pirandello con  sede  ad  Agrigento  aderisce  al  Servizio 

Bibliotecario Nazionale ed è presente nel sito, che ne riporta l’indirizzo, il 

numero di telefono, di fax e l’ e-mail. Se si cerca nel catalogo SBN il nome 

Pirandello ne risulteranno 6552 risultati (vedi fig. 2). 

Figura 2: voce “Pirandello” nel sito dell’ SBN

Nel panorama dei siti  che offrono un servizio di catalogazione e 

accesso a materiale librario online, una menzione merita  archive.org, sito 

americano  fondato  dall’associazione  Internet  Archive,  che  offre 

gratuitamente l'accesso universale a libri, film, musica e a 150 miliardi di 

pagine web archiviate. Internet Archive è un’associazione no-profit di San 

Francisco  fondata  nel  1996  da  Brewster  Kahle,  membro  della  National 

Academy of Engineering, che da anni si batte per un web libero ed aperto e 

per una biblioteca digitale globale e gratuita che permetta al pubblico il 
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caricamento e lo scaricamento di materiale digitale a costo zero.  Il sogno 

di una biblioteca universale, gratuita e a portata di click  è stato realizzato 

con Open Library, progetto sviluppato all’interno del sito archive.org (vedi 

fig. 3), che ha acquisito importanti collezioni provenienti dalle biblioteche 

di  tutto  il  mondo  e  le  ha  pubblicate  online  in  forma  di  e-book ad  alta 

risoluzione,  leggibili  online  o  scaricabili  in  diversi  formati,  tra  cui  il 

formato  daisy,  un  particolare  formato  che  associa  il  testo  all'audio, 

facilitando la navigazione tra le pagine del libro grazie alla possibilità di 

ricerca per pagina, paragrafo,  sottoparagrafo;  il  formato daisy però è un 

formato  protetto, che  può  essere  aperto  solo utilizzando  una 

chiave rilasciata dalla  Library of Congress'  National Library Service for 

the Blind and Physically Handicapped (NLS), essendo un servizio rivolto ai 

non  vedenti,  ai  dislessici  e  ad  altri  soggetti  disabili  preventivamente 

individuati. 

Figura 3: homepage del progetto Open library

Nel sito sono presenti diversi libri di Pirandello, leggibili online o 

scaricabili  gratuitamente.  Si  trovano  anche  delle  traduzioni  in  lingua 
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inglese di alcuni testi pirandelliani, tra i quali: Three plays: six characters  

in search of an author, "Henry IV", Right you are (if you think so), che è 

possibile leggere o scaricare gratuitamente (vedi fig. 4) o  The mountain 

giants:  and other plays,  The old and the young,  The medals  and other  

stories in formato daisy.

Figura 4: e book di “Sei personaggi in cerca d’autore”, edizione inglese, su openlibrary.org

1.2 Pirandelloweb.com 
Pirandelloweb.com è un sito letterario pubblicato sul web dal 20 

dicembre del 2000 (vedi fig. 3). È  uno dei siti letterari su Luigi Pirandello 

più completo, all’interno del quale è possibile leggere l’edizione integrale 

delle opere teatrali, dei romanzi e delle novelle raccolte in “Novelle per un 

anno” dallo scrittore agrigentino. Il sito è anche il secondo risultato dopo 
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Wikipedia  se si  digita  il  nome Pirandello su qualsiasi  motore di  ricerca 

(Google, Yahoo, Altavista, Alice, Bing). 

L’homepage  del  sito  è  strutturata  in  diverse  sezioni.  La  sezione 

tematiche contiene  un’accurata  biografia  e  un  saggio  sulla  poetica  di 

Pirandello  scritti  da  Giuseppe  Bonghi  e  tratti  da  Biblioteca  dei  classici 

italiani 4. Sempre in tematiche si trova anche la “storia di Pirandello poeta, 

saggista  e  narratore”,  scritta  da  Pasquale  Guaragnella,  in  precedenza 

pubblicata nel sito dell’Icon - Italian Culture on the Net5. Continuando a 

scorrere le pagine di questa sezione è possibile leggere commenti critici su 

Pirandello  inseriti  nei  settori  “lo  stile”,  “la  vita”,  “il  drammaturgo”,  “il 

narratore”, “il nobel per la letteratura”.

Figura 5: homepage del sito Pirandelloweb.com

Le  altre  sezioni  dell’homepage  sono  novelle,  romanzi,  teatro, 

poesia e contengono le rispettive opere di Pirandello. In ogni sezione si 

trova  una  pagina  d’introduzione  alle  opere,  all’interno  della  quale  è 

possibile acquistare i testi sul sito amazon.it, cliccando semplicemente sulle 

icone dei libri poste a destra. 

Nella sezione novelle si trova la prefazione a “Novelle per un anno” 

scritta da Corrado Alvaro  per l’edizione Mondadori del 1957 curata da 

4 Rispettivamente in http://www.classicitaliani.it/pirandel/bio/bio01070.htm  e 
http://www.classicitaliani.it/pirandel/critica/Bonghi_introduzione_generale.htm
5 ICoN - Italian Culture on the Net - è un Consorzio composto da venti Università italiane che opera in 
convenzione con il Ministero degli Affari Esteri, nato nel 1999 con il patrocinio della Presidenza della 
Camera  dei  Deputati  e  con  il  sostegno  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministero 
dell'Università. ICoN ha lo scopo di promuovere e diffondere la lingua e la cultura dell'Italia nel mondo 
attraverso tecnologie telematiche e specifiche iniziative didattiche. (http://www.italicon.it)
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Manlio  Lo  Vecchio-Musti,  e  un  testo  critico  di  Alessandro  Marini 

“Questioni di forma in Novelle per un anno: storia, struttura, modelli”. Le 

novelle inoltre sono organizzate in ordine alfabetico, cosa che rende molto 

più facile la ricerca di una novella specifica. 

La  sezione  romanzi contiene  i  romanzi  organizzati  in  ordine 

cronologico con relativa data di pubblicazione: “L’esclusa”, “Il turno”, “Il 

fu  Mattia  Pascal”,  “Giustino  Roncella  nato  Boggiolo”,  “I  vecchi  e  i 

giovani”,  “Quaderni  di  Serafino  Gubbio,  operatore”,  “Uno,  nessuno  e 

centomila”. 

La  sezione  teatro divide  le  opere  teatrali  secondo  due  periodi 

cronologici: il primo include le opere scritte dal 1910 al 1922, l’altro quelle 

dal 1922 al 1933. 

Anche la sezione poesie organizza le raccolte poetiche secondo un 

criterio  cronologico,  iniziando  da  “Mal  giocondo”,  prima  raccolta 

pubblicata  nel  1889.  A  seguire  troviamo  le  raccolte  “Pasqua  di  Gea”, 

“Poemetti”, “Poesie sparse”, “Elegie renane”, “Zampogna”, “Scamandro”, 

“Fuori di chiave”. 

Interessante è la sezione scritti e discorsi, dove è possibile leggere 

gli articoli scritti da Pirandello per dei giornali e alcuni discorsi tenuti in 

occasione  di  eventi  pubblici.  Uno dei  discorsi  è  quello  tenuto  al  teatro 

Massimo Vincenzo Bellini di Catania il 2 settembre 1920; questo discorso 

era stato riprodotto in parte nel quotidiano “Il Mondo” il 28 gennaio 1922, 

con il titolo Il Ciclo dei Vinti, in occasione della morte di Giovanni Verga e 

stampato  come  testo  completo  sul  giornale  “Tevere”  il  4  dicembre  del 

1931. Di notevole interesse è anche la lettera inviata da Pirandello all’attore 

Ruggero Ruggeri  il  21 settembre 1921, nella quale propone all’attore di 

interpretare  il  ruolo di  protagonista  nella  sua  nuova tragedia  Enrico IV, 

raccontandogli  anche  la  trama e tracciandone  le  linee  interpretative.  Da 

notare  è  anche il  discorso pronunciato  al  Municipio di  Stoccolma il  10 
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dicembre 1934 in occasione del conferimento del suo premio Nobel per la 

letteratura.  La  sezione  contiene  anche  dei  saggi  scritti  da  Pirandello: 

“L”umorismo” e  “Arte e scienza”.

Nel  sito  si  trova  anche  una  sezione  multimedia che  consente 

l’accesso a vari video ed audiolibri. 

I  video delle  trasposizioni  teatrali  delle  opere di  Pirandello sono 

tratti da youtube, tra gli altri “Sei personaggi in cerca d’autore”, messo in 

scena  dagli  attori  Romolo  Valli  e  Rossella  Falk,  e  i  “Giganti  della 

montagna” con la regia di Giorgio Strehler. Da youtube è tratto anche uno 

sceneggiato biografico in inglese diviso in sette parti. Tra il materiale video 

merita attenzione una breve intervista in francese fatta a Pirandello dopo 

l’annuncio dell’assegnazione del premio Nobel, dove lo scrittore  esprime 

la sua gratitudine ai suoi lettori francesi; il video è tratto dal sito ufficiale 

del premio Nobel (nobelprize.org). Scorrendo le pagine di questa sezione ci 

si  imbatte  anche  in  “Pirandello  -  Abba,  frammenti”,  una  trasposizione 

teatrale del carteggio tra Pirandello e l’attrice Marta Abba, tratto dal sito 

mariclaboggio.it.

L’inserimento  di  audiolibri  permette,  invece,  l’ascolto  di  alcune 

novelle lette da diversi attori e dell’intero romanzo “Il fu Mattia Pascal” 

letto da Omero Antonutti. Solo di tre novelle è indicata la voce narrante: 

“L’uomo  con  il  fiore  in  bocca”  letta  da  Vittorio  Gasman,  “Il  viaggio” 

narrata da Margaret Collina e “L’imbecille” letta da Gian Maria Volontè. 

Le altre novelle ascoltabili sono “Ciaula scopre la luna”, “La carriola”, “La 

morta  e  la  viva”,  “La  patente”,  “La  signora  Frola”,  “La  veste  lunga”, 

“Lumie di sicilia”, “Pallino e Mimì”.  Tutti  gli audiolibri possono essere 

scaricati in formato mp3. 

Nel  sito  c’è  anche  una  sezione  translations,  dove  è  possibile 

scegliere  tra  le  lingue  (tedesco,  inglese,  spagnolo,  francese,  portoghese) 

anche  il  dialetto  siciliano.  In  siciliano  troviamo  una  breve  biografia  di 
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“Luiggi Pirandellu” e le opere teatrali in dialetto “Liolà”, “A birritta cu i 

cincianeddi”, “A’ patenti”, “A’ giarra”.

Nella sezione links sono segnalati i siti più importanti che parlano 

di  Pirandello, tra i  quali  anche un sito tedesco dedicato al  Centro Studi 

europeo pirandelliano. 

1.2.1 “Pirandello-Abba, frammenti-storia enigmatica d’amore”

 “Pirandello-Abba,  frammenti  -  storia  enigmatica  d’amore”  è  un 

video  inserito  in  Pirandelloweb  ma  tratto  dal  sito  di  Maricla  Boggio, 

docente di Espressività teatrale all’Università salesiana di Viterbo e autrice 

di testi teatrali. Il video è una trasposizione audiovisiva di un’opera teatrale 

che la stessa Boggio ha ideato, messa in scena per la prima volta il 4 agosto 

del 2004 ad Agrigento davanti la casa natale di Pirandello, in occasione del 

Premio Caos, nell’ambito della Settimana Pirandelliana. Il videoclip è un 

esempio tangibile di come il web possa veicolare la cultura e diffondere 

contenuti che resterebbero altrimenti sconosciuti ai più.  

Ad interpretare  Pirandello  e  la  Abba sono rispettivamente  Ennio 

Coltorti e Adriana Ortolani. 

La messa in scena mostra il rapporto tra lo scrittore agrigentino e la 

giovane attrice attraverso la corrispondenza che i due si scambiarono per 

circa un decennio,  fino alla morte  dello scrittore avvenuta nel 1936. Le 

lettere che Pirandello scrisse alla Abba sono 560, alle quali lei rispose solo 

280 volte. Il carteggio su cui Maricla Boggio si basa era stato donato dalla 

stessa  Abba  nel  1985,  all'età  di  ottantacinque  anni,  all’Università  di 

Princeton nel New Jersey e pubblicato integralmente solo nel 1994 dalla 

casa editrice Mursia, con il titolo “Caro maestro... lettere a Luigi Pirandello 

(1926-1936)".

Pirandello  conobbe  Marta  Abba  nel  1925  quando,  sentendola 

recitare ne “Il gabbiano” di Checov, la volle come prima attrice nel suo 
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nuovo  Teatro  d’Arte  di  Roma,  facendola  recitare  come  protagonista  in 

“Nostra  dea”  di  Massimo  Bontempelli.  La  Abba  divenne  la  Musa 

ispiratrice di Pirandello, che per lei scrisse "Diana e la Tuda", "L’amica 

delle  mogli", “La  nuova  colonia, “Questa  sera  si  recita  a 

soggetto”, “Come tu mi  vuoi”, “Quando si  è  qualcuno”, “Trovarsi”, “Non 

si sa come”.   

Il carteggio testimonia un rapporto tra Pirandello e l’attrice che va 

al di là di una semplice collaborazione artistica; si è molto discusso infatti 

su  una  loro  presunta  relazione  sentimentale,  ma  l’ipotesi  resta  senza 

conferme. 

Maricla Boggio, nella messa in scena, evidenzia come dalle lettere 

emerge non solo il rapporto tra lo scrittore e l’attrice, ma anche il modo di 

intendere l’arte teatrale. Argomento centrale delle lettere è infatti il teatro e 

l’arte soffocata dai clientelismi, la crisi dell’Italia e della cultura prodotta 

dal fascismo, a cui Pirandello aveva inizialmente aderito ma a cui adesso 

guardava con amarezza. Dalla messa in scena della Boggio emerge anche il 

dramma  di  un  uomo  che  vive  un  rapporto  d’amore  contrastato, 

specialmente nell’ultimo periodo della sua vita, quando Marta è lontana, in 

America, e Pirandello sente di più la solitudine.

Come  scrive  Giuseppe  Bonghi,  autore  e  curatore  del  sito 

classicitaliani.it:  “Il  fascismo  non  ha  bisogno  di  Pirandello  per  tirare  

avanti ma Pirandello ha bisogno del successo, sia artistico che economico,  

per tenere avvinto a sé una parte di Marta, che era più importante del  

fascismo e dei figli e della vita stessa, perché Marta (Santa Marta, come la  

chiama in alcune lettere) è la sua vita. Così scrive alla sua donna una  

ventina di giorni prima della morte, l’ultima volta in cui parla di sé, il 21 

novembre 1936:

«New  York  è  come  una  scacchiera;  e,  conoscendola,  mi  posso  

render conto benissimo di dove abiti: so la strada 53ma, dove taglia la VI  
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Avenue (West); non ricordo soltanto se i numeri dispari siano a destra o a  

sinistra della strada. A che piano stai? Posso domandarlo al portiere. Già  

ci  sono.  Salgo  con  l’ascensore.  Suono  il  campanello  alla  porta.  Mi  si  

presenta una “magnifica” cameriera negra.

- Miss Marta Abba?

E odo dall’altra stanza il Tuo grido:

- Maestro! Maestro!

Marta mia, che sogno! Soltanto a farlo, mi sento tutto rinascere. Ti  

farei, prima di tutto, un grosso rimprovero amoroso, d’aver trascurato la  

salute.

...

Mi domandi di me, Marta mia, ti lamenti che non Ti parlo di me, di  

quel  che faccio.  Non faccio più nulla,  Marta mia,  sto  tutto  il  giorno a  

pensare, solo come un cane, a tutto ciò che avrei da fare, ancora tanto,  

tanto, ma non mi pare che metta più conto di aggiungere altro a tutto il già  

fatto;  che gli  uomini  non lo meritino,  incornati  come sono a  diventare  

sempre più stupidi e bestiali e rissosi. Il tempo è nemico. Gli animi avversi.  

Tutto è negato alla contemplazione,  in mezzo a tanto tumulto e a tanta  

feroce brama di carneficina. Ma poi, nel segreto del mio cuore, c’è una più  

vera e profonda ragione di questo mio annientarmi nel silenzio e nel vuoto.  

C’era prima una voce, vicino a me, che non c’è più; una luce che non c’è  

più...»6 

 Il sito di Giuseppe Bonghi è quello che commenta maggiormente il 

rapporto  Pirandello-Abba.  Sul  sito  Bonghi  ha  pubblicato  diverse  lettere 

della corrispondenza tra i due e ha evidenziato come la conoscenza con 

Marta  ha  influito  nella  drammaturgia  pirandelliana,  che  dal  1910  ha 

attraversato cinque fasi essenziali, che Bonghi illustra secondo uno schema 

che qui riporto (vedi tabella 1)

6 Giuseppe Bonghi,”Biografia di Luigi Pirandello” tratto da 
http://www.classicitaliani.it/pirandel/bio/biopirandello05.htm#02
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1 1910-
1917

teatro 
dell’uomo

realtà, 
superstizione, 
uomo, religione

La morsa; Lumìe di Sicilia; Il 
dovere del medico; Se non 
così; Cecè; Pensaci, 
Giacomino!; Liolà; La giara; 
La patente; L’imbecille; 
Bellavita

2 1918-
1925

teatro del 
personaggi
o

Pirandello al 
centro della 
scena

realtà e 
apparenza, 
forme di vita, la 
vita della forma

Così è, (se vi pare); Il 
berretto a sonagli; Il piacere 
dell’onestà; Ma non è una 
cosa seria; Il giuoco delle 
parti; l’innesto; L’uomo la 
bestia e la virtù; Tutto per 
bene; Come prima, meglio di 
prima; La signora Morli una 
e due;

3 1921-
1930

trilogia del 
teatro nel 
teatro

teatro come 
vita
vita come 
teatro

personaggi vs 
attori,
attore vs 
spettatore,
personaggi vs 
regista

Sei personaggi in cerca 
d’autore
Ciascuno a suo modo
Questa sera si recita a 
soggetto

4 1925-
1930

teatro della 
donna e 
dell’amore

La donna 
(Marta) al 
centro della 
scena

l’amore,
rapporto uomo 
donna,
Marta e 
Pirandello

Diana e la Tuda; L’amica 
delle mogli; O di uno o di 
nessuno; Come tu mi vuoi; 
Trovarsi; Quando si è 
qualcuno; Non si sa come

5 1932-
1936

teatro dei 
miti

il mito:
come al di là,
come poesia,
come eternità

esistenza e 
mito sociale,
maternità e 
mito religioso,
poesia come 
mito

La nuova colonia
Lazzaro;
I giganti della montagna
(La favola del figlio 
cambiato)

Tabella 1: schematizzazione delle 5 fasi della drammaturgia pirandelliana

 

1.3 Opere pirandelliane online
Sul web è possibile leggere integralmente le opere di Pirandello. 

Esistono  dei  siti  che  riportano  le  novelle  e  i  romanzi  pirandelliani  in 

versione integrale e ne permettono la lettura online. 

Biblioteca dei classici italiani,  ad esempio, è un sito specializzato 

nella raccolta di testi. Il sito, che si trova all’indirizzo  classicitaliani.it, è 
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stato  creato  da  Giuseppe  Bonghi  nel  1996,  come  ho  anticipato  nel 

paragrafo precedente. 

Nella  homepage  del  sito  si  trova  un  elenco  degli  autori  della 

letteratura italiana disposto in ordine alfabetico, da Alfieri a Verga. I nomi 

degli autori sono “cliccabili” in modo che, attraverso un semplice click, si 

possa accedere ad una pagina dove si trovano dei commenti e i titoli delle 

opere più importanti. Le opere sono consultabili online e sono disponibili 

integralmente. 

Tra  gli  autori  di  Biblioteca  dei  classici  italiani troviamo  anche 

Pirandello  e  cliccando sul  suo nome  si  accede  ad  una  pagina  chiamata 

“Progetto Luigi Pirandello”, dove è specificato che tutto il lavoro scritto è a 

cura di Giuseppe Bonghi. 

Nella pagina “Progetto Luigi Pirandello” c’è tanto materiale sullo 

scrittore agrigentino, dai saggi ai commenti, dalle notizie biografiche alle 

sue opere integrali.  La pagina risulta divisa  in due colonne,  con diversi 

collegamenti ipertestuali. 

Nella  colonna  di  sinistra  è  possibile  accedere  ad  una  biografia 

approfondita  organizzata  in  sette  parti:  “La  fanciullezza  e  le  prime 

prove”, “La formazione e la grande narrativa”,  “Dalla narrativa al teatro”, 

“La  maturità  e  il  trionfo  del  Teatro”,  “Il  Fascismo  e  la  Musa”,   “La 

coscienza dell'arte e l'espatrio”, “Il tramonto e il mito-testamento”. 

Sempre nella colonna di sinistra è possibile cliccare sul link “indice 

generale delle opere teatrali”, attraverso il quale si accede ad una scheda sul 

teatro  pirandelliano,  dove  le  opere  teatrali  sono  disposte  in  ordine 

cronologico. Cliccando invece sul link “indice generale delle novelle” si 

apre una scheda dove sono indicati i titoli delle novelle, l’anno di prima 

pubblicazione e le raccolte di cui fanno parte; qui le novelle e le raccolte 

sono cliccabili, per essere indirizzati alle pagine dove è possibile leggerle 

integralmente. 
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Tra i collegamenti ipertestuali nella colonna di sinistra prendiamo 

in  considerazione  anche  un’“introduzione  generale  alla  poetica 

pirandelliana” e un’introduzione al romanzo “L’esclusa”. L’introduzione a 

“L’esclusa” è molto approfondita: scritta da Giuseppe Bonghi inizia con 

delle  notizie  biografiche  su  Pirandello,  per  poi  trattare  della  teoria 

dell’umorismo applicata al romanzo; segue un breve riassunto dell’opera, 

un  paragrafo  sulle  “Intenzioni  dell’autore”  e  una  descrizione  molto 

approfondita  dei  singoli  personaggi;  inoltre  Bonghi  si  sofferma 

sull’ambientazione  e  sul  periodo  storico,  sul  giudizio  dello  stesso 

Pirandello  in  merito  al  romanzo,  sulla  lingua  utilizzata,  su  come  è 

strutturato nel rapporto fabula-intreccio e su un simbolo del romanzo, “il 

buio”. 

Oltre  all’introduzione  a  “L’esclusa”,  nella  colonna  di  sinistra 

troviamo un saggio sul rapporto di Pirandello con il fascismo, nel quale 

sono riportate anche alcune lettere scambiate dal drammaturgo con l’attrice 

Marta  Abba,  di  cui  si  è  già  detto;  il  saggio  è  articolato  in  paragrafi: 

“L’adesione  al  fascismo”,  “Gli  incontri  con  Mussolini”,  “Gli  anni 

dell’esilio volontario”, “Il rientro in Italia”, “Ultimo incontro col Duce”. 

Altre  introduzioni  presenti  sono “Nota introduttiva a  Suo Marito” 

scritta da Grazia Maria Griffini e “Il doppio mondo di Serafino Gubbio” di 

Giancarlo Mazzacurati. Curiosa è la presenza di una scheda sul romanzo 

“Quaderni di Serafino Gubbio operatore” curata dagli studenti dell’Istituto 

Tecnico Industriale di Cento (Fe) nell’anno scolastico 1998-1999.

La colonna di sinistra presenta altre due sezioni: “Saggi critici” e 

“Recensioni”. In “Saggi critici” sono elencati i link a dei saggi di autori 

noti:  Corrado  Alvaro,  Prefazione  a  "Novelle  per  un  anno";  Andrea 

Camilleri, Il padre nei Sei Personaggi e Don Stefano, padre di Pirandello; 

A. De Castris, Storia di Pirandello - cap. III: Dalla narrativa al teatro: la  

nascita del personaggio; A. De Castris,  Storia di Pirandello - Appendice:  

24



La  rivoluzione  di  Pirandello;  Gaspare  Giudice,  Pirandello  e  Tilgher e 

Pirandello e il fascismo; Antonio Gramsci, Critiche teatrali; Gina Lagorio, 

Pirandello... partì; Luciano Lucignani,  Sei donne in cerca di Pirandello; 

Giovanni  Macchia,  Pirandello  a  sessant'anni  dalla  morte;  Giuseppe 

Panella,  Pirandello  fascista;  Adriano  Tilgher,  Studi  sul  Teatro  

contemporaneo, - Il teatro di Luigi Pirandello,  - Appendice al Teatro di  

Luigi Pirandello; Leonardo Sciascia, Pirandello e il Pirandellismo; Lettere  

inedite di Pirandello a Tilgher. 

Tra le recensioni troviamo invece un saggio di Pasini- Baccolo su 

Luigi Pirandello, e un saggio su Alberto Cantoni “uno scrittore valorizzato  

da Pirandello”. 

Nella colonna di  destra invece si  trovano i  collegamenti  a tutti  i 

romanzi, il teatro, le novelle e le raccolte poetiche, che possono essere letti 

integralmente online. Il teatro è diviso in “tutto il teatro” e “ il teatro in 

lingua siciliana”. Sono presenti anche dei saggi e scritti vari di Pirandello 

divisi  per  argomento,  troviamo  “L’umorismo”,  “Arte  e  scienza”,  Scritti 

danteschi”,  “Scritti  sul  teatro”,  “Documenti  su  Pirandello  fascista”, 

“Discorsi ufficiali”, “Scritti autobiografici”.

Le  opere  di  Pirandello  si  trovano  anche  sul  sito 

homolaicus.com/letteratura. Il sito si presenta con un elenco alfabetico di 

autori sia italiani che stranieri, da Alfieri a Wilde. Cliccando su Pirandello 

si accede alla pagina “Lezioni su Pirandello”, dove si possono leggere dei 

saggi  critici  su Pirandello,  sulla  sua  poetica,  su i  romanzi  “Il  fu  Mattia 

Pascal” e “Uno, nessuno e centomila”, sulle opere teatrali “Sei personaggi 

in  cerca  d’autore”  ed  “Enrico  IV”.  In  fondo  alla  pagina  si  trovano  dei 

collegamenti  a  una  “scheda  su  Pirandello”  e  alle  novelle  “Il  treno  ha 

fischiato”,  “Lumie  di  Sicilia”,  “Marsina  stretta”,  “Frola  e  Ponza”,  “Il 

chiodo”. La “scheda su Pirandello” contiene una breve biografia e un testo 

critico sulla poetica dello scrittore. Le novelle invece sono accompagnate 
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da un’introduzione e possono solo essere scaricate in formato pdf, la lettura 

online,  infatti,  non  è  prevista.  All’interno  della  pagina  “scheda  su 

Pirandello”  si  trovano  altre  opere  che  possono  essere  scaricate: 

“L’esclusa”, “Il fu Mattia Pascal”, “Una giornata”, “Il turno”, “La giara”, 

“Sei personaggi in cerca d’autore”, “L’uomo dal fiore in bocca”.

Uno  “Speciale  Luigi  Pirandello”  si  trova  nel  sito 

balbruno.altervista.org/index-244.html realizzato  dal  prof.  Baldo  Bruno. 

Nella pagina è descritta la vita dello scrittore e la sua poetica. Il  sito è 

diviso  in  quattro sezioni:  Tema della  follia,  Le sue  opere,  L’umorismo,  

Tutte le novelle. Nel  Tema della follia  il prof. Baldo Bruno ci parla della 

tematica  della  nevrosi  nelle  opere  di  Pirandello,  principalmente 

nell’“Enrico IV”. Nella sezione delle opere invece vengono analizzate solo 

le  opere  principali  (secondo  la  discrezionalità  del prof.  Bruno)  quali 

“Enrico  IV”,  “Sei  personaggi  in  cerca  d’autore”,  “Uno,  nessuno  e 

centomila”, “Così è (se vi pare)”, “Il fu Mattia Pascal”, “La carriola”. Nella 

sezione  L’umorismo il  prof.  Bruno analizza il significato del concetto di 

umorismo  nella  poetica  pirandelliana,  riportando  anche  degli  estratti 

significativi  dal  saggio sull’umorismo di Pirandello.  La sezione  Tutte le  

novelle si  collega  al  sito 

filosofico.net/pirandellonovelle/pirandello_novelle.htm;  si  tratta  di  un 

collegamento  ipertestuale  di  tipo  deep  linking  (collegamento  profondo), 

cioè la pratica di  pubblicare in un sito dei collegamenti  diretti  a  pagine 

interne di un altro sito. Il collegamento a filosofico.net permette di leggere 

online tutte le novelle di Pirandello, che sono disposte in ordine alfabetico.

1.4 Commenti critici e saggi online 
Sul  web  sono  tanti  i  siti  che  riportano  dei  commenti,  delle 

riflessioni, dei saggi sullo scrittore agrigentino. La mia analisi mi ha portato 

ad analizzare anche dei siti dove i lettori possono lasciare pareri personali 
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sugli scritti di Pirandello, creando una sorta di community che si confronta 

sull’argomento Pirandello.

Uno  di  questi  siti  è  italialibri.net.  Il  sito  è  un’iniziativa 

indipendente di privati cittadini, che vogliono promuovere la letteratura e la 

cultura italiana, recensendo le pagine più belle della letteratura e redigendo 

le biografie degli autori più importanti, permettendo ai visitatori del sito di 

lasciare commenti.  La pagina dedicata a Pirandello si  trova all’indirizzo 

italialibri.net/autori/pirandellol.html; qui si parla della vita di Pirandello e 

a inizio pagina c’è scritto che “la vita di Luigi Pirandello è l’«involontario  

soggiorno  sulla  terra»  di  un  «figlio  del  caos»,  come  egli  stesso,  

scherzando, amava definirsi”. 

In fondo alla pagina è invece possibile leggere i commenti recenti, 

inserire un nuovo commento o andare al forum dei lettori. Per inserire un 

commento è necessario iscriversi al sito, specificando per quale autore si 

vogliono  lasciare  commenti.  Mentre  i  commenti  già  presenti  possono 

essere letti senza bisogno di registrarsi. 

Il commento più recente è datato 11 novembre 2004. Purtroppo non 

è  possibile  conoscere  l’età  di  chi  scrive,  ma  molti  lettori  inseriscono  il 

luogo di provenienza, da cui si evince che Pirandello è molto amato anche 

all’estero,  poiché  alcuni  commenti  sono  lasciati  da  francesi,  spagnoli, 

argentini. Patrizia Anfossi di Lopez da Lujan (Buenos Aires) scrive in un 

italiano stentato: 

“Ciao a tutti! Ho letto soltanto un libro di Pirandello, perche sono  

una studente di Lingua Italiana alla Soc. Dante Alighieri comitato di lujan,  

Argentina, però mi pieccerei scrivere il mio commento de "Novelle": mi è  

sembrato un libro meraviglioso. Ho potuto osservare che i racconti sono, o  

molto giocondi, o molto melanconici. Ora capisco perché al grande autore  

argentino di tango Discepolo gli affascinava questo autore L. Pirandello:  

vedevano  la  vita  con  lo  stesso  sguardo  pessimista.  Saluti  a  tutti,  e  mi  
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piaccerei  mantenere  corrispondenza  in  italiano con quelli  che  vogliano  

farlo. Complimenti per la pagina web!!!”.  

Da citare è anche Raul Alfredo Unzue, anche lui di Buenos Aires, 

che in spagnolo scrive: 

“Hoy 23 de  marzo  de  2003,  hemos  retirado  el  busto  de LUIGI  

PIRANDELLO, del aeropuesto de Ezeiza, el que fuera obsequiado por la  

comuna de  Agrigento,  y  que  sera  emplazado  en  la  Plaza  Sicilia  de  la  

Ciudad de Buenos Aires, en la Republica Argentina, como abogado de la  

Asociacion  Siciliana de  socorros  Mutuos,  es  un  alto  honor  contar  con  

dicho busto como recuerdo de un grtan hombre y escritor. Al pueblo de  

agrigento y a Italia, gracias”7. 

Altri  commenti  stranieri  sono  quelli  di  Philip  Brantingham   da 

Chicago (Illinois), di Silvana Papa da Buenos Aires, e di David Escalante 

da Madrid che scrive: 

“Pirandello  mi  ha  aperto  un  poco  la  strada  per  quello  che  

realmente sono io: esistono "Tanti David" tante sfacciettature, che non ci  

permettono di scoprirci a pieno; ho scoperto la mia giusta attitudine”.

Il sito contiene dei link che conducono alle pagine dove è possibile 

leggere i commenti ad alcune opere di Pirandello: “Il fu Mattia Pascal”, “I 

vecchi e i giovani”, “Così è (se vi pare)”, “Novelle per un anno”, “Enrico 

IV”, “Uno, nessuno e centomila”.  All’interno di  ogni pagina ritornano i 

commenti dei lettori, che esprimono un parere sulle opere. 

Un  altro  sito  da  prendere  in  considerazione  è 

lafrusta.homestead.com/pro_pirandello.html.  Questo  sito  è  una  rivista 

letteraria  online  di  critica  letteraria  e  culturale.  La  pagina  dedicata  a 

Pirandello  contiene  un  saggio  approfondito  sullo  scrittore,  mentre  sulla 

destra ci sono dei link che collegano ad altre pagine, in cui sono riportati i 
7 “Oggi 23  marzo  2003, abbiamo  ritirato il  busto di  Luigi  Pirandello dall’aeroporto  di Ezeiza,  che  è 
stato dato dalla città di Agrigento, e sarà situato nella Piazza  siciliana della città  di Buenos Aires, nella 
Repubblica dell’ Argentina, come  voluto  dall’ Associazione  siciliana  di  Mutuo  soccorso, è  un grande 
onore  avere  un busto in  memoria  di un  grande  uomo e  scrittore. Alla  gente  di Agrigento e  all’  Italia, 
grazie” (italialibri.net/autori/pirandellol.html)

28

http://lafrusta.homestead.com/pro_pirandello.html
http://www.italialibri.net/autori/pirandellol.html


saggi: “Luigi Pirandello- I vecchi e i giovani- saggio”; “Luigi Pirandello- Il 

fu  Mattia  Pascal-  sinossi  e  commento”;  “Luigi  Pirandello-  i  due celebri 

discorsi  su  G.  Verga”;  “Luigi  Pirandello-  Serafino  Gubbio  operatore- 

lettura”. 

Navigando  sul  sito  è  possibile  imbattersi  nei saggi  scritti  da 

Antonio  Gramsci  sul  teatro  di  Pirandello:  cliccando  sui  titoli  teatrali 

recensiti da Gramsci si accede alla pagina “Antonio Gramsci critico teatrale 

di Luigi Pirandello” che riporta le parole scritte dal carcere da  Gramsci alla 

cognata Tatiana il 19 marzo 1927: 

« Sai  che  io,  molto  prima  di  Adriano  Tilgher,  ho  scoperto  e  

contribuito  a  popolarizzare  il  teatro  di  Pirandello?  Ho  scritto  sul  

Pirandello, dal 1915 al 1920, tanto da mettere insieme un volumetto di 200  

pagine e allora le mie affermazioni  erano originali  e senza esempio: il  

Pirandello era o sopportato amabilmente o apertamente deriso». 

Nel sito si trova anche un riassunto e un’analisi del romanzo “Il fu 

Mattia Pascal”, un collegamento al sito liberliber e a pirandelloweb.

Un  altro  sito  letterario  da  prendere  in  considerazione  è 

http://www.repubblicaletteraria.it/LuigiPirandello_vita1.html, dove Fausta 

Samaritani ci racconta in maniera approfondita la vita di Pirandello. Il sito 

presenta  dei  link ad altre  pagine:  Luigi  Pirandello vita (parte  seconda), 

scritta sempre dalla Samaritani;  Luigi Pirandello critica;  Cento anni de Il  

fu  Mattia  Pascal;  Luigi  Pirandello  Male  di  luna.  Cliccando  su  Luigi  

Pirandello critica si  apre uno “Zibaldone di scritti  su Luigi Pirandello”, 

dove  sono  riportati  vari  commenti,  anche  brevi,  sul  nostro  scrittore 

agrigentino. 

Interessante è la descrizione di Pirandello fatta da Luigi Capuana:

“Biondo, con barbetta da Nazareno, capelli un po’ lunghi e spinti  

indietro  sotto  un cappello  di  castoro  a  larghe  tese,  aveva nella  svelta,  
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signorile persona e nella espressione del viso quasi pallido, qualche cosa  

che non faceva indovinare in lui un siciliano”. 

All’interno della pagina vi sono altri due link nuovi:  Roma e Il fu  

Mattia Pascal ed Elio Providenti Colloqui con Pirandello. In Roma e Il fu  

Mattia Pascal Fausta Samaritani  ci parla dei luoghi romani percorsi  dal 

personaggio pirandelliano Mattia Pascal - Adriano Meis.  In Colloqui con 

Pirandello c’è la recensione del libro di Elio Providenti, che immagina di 

aver avuto nove colloqui notturni con Pirandello, che gli ha parlato della 

sua vita e della sua poetica. 

Nel link a Cento anni de Il fu Mattia Pascal si parla della mostra - 

ricerca dedicata al romanzo pubblicato nel 1904, realizzata a Roma il 16 

giugno  -  8  luglio  2004  dall’Istituto  di  Studi  Pirandelliani  e  sul  Teatro 

Contemporaneo. 
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CAPITOLO SECONDO
Pirandello nei siti web turistico - culturali

2.1 Turismo culturale online
La  rete  è  divenuta  una  delle  migliori  modalità  di  promozione 

turistico-culturale da parte di diverse istituzioni culturali. La fruizione dei 

beni culturali tramite siti internet ha permesso una maggiore valorizzazione 

delle città d’arte, dei musei, del patrimonio artistico e archeologico. 

Un portale web che promuove da anni le varie location culturali a 

livello  nazionale  è  beniculturalionline.it,  gestito  dalla bb.cc. 

Onlus (ABCOnlus), un’associazione senza scopo di lucro che si propone di 

promuovere le attività culturali e di salvaguardare il patrimonio culturale ed 

artistico. Il portale web è stato creato nel 2000 con l’obiettivo di diventare 

un punto di riferimento nel settore dei beni culturali. Chiunque può scrivere 

sul sito, raccontando le proprie esperienze di viaggio, promuovendo eventi 

culturali o lasciando la propria opinione su attività inerenti la cultura. In 

modo  particolare,  le  aziende  che  organizzano  eventi  culturali  (mostre, 

premi, presentazioni) possono pubblicare i loro links in modo da rendere 

più facile agli utenti la ricerca di un determinato evento, senza perdersi nei 

meandri  dei  motori  di  ricerca.  Il  portale  inoltre  offre  la  visualizzazione 

delle informazioni su Facebook, Twitter, Youtube e Myspace. Ad oggi il 

sito conta più di 12.000 utenti registrati, tra cui gli uffici stampa di molti 

giornali  italiani,  gli  Uffici  della  Cultura  e  del  Turismo  delle  Regioni, 

Provincie e Comuni Italiani, musei, fiere, associazioni culturali e gallerie 

d’arte.  La bb.cc.  Onlus ha creato anche un sito  in  inglese,  che si  trova 

all’indirizzo cultural-hub.com.

In Italia sono tante le associazioni culturali che promuovono l’arte 

attraverso il web. Tra queste ricordiamo l’Associazione Culturale Palladio, 
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fondata a Roma nel 1993 da architetti, storici, storici dell'arte e archeologi, 

con  lo  scopo  di  valorizzare  l'enorme  patrimonio  artistico  nazionale  e 

promuovere  le  attività  culturali.  Il  sito  dell’associazione  si  trova 

all’indirizzo associazionepalladio.com  dove è possibile prenotare via mail 

visite guidate a palazzi, chiese, musei, o partecipare ai viaggi organizzati 

dall’associazione in Italia o all’estero. Dall’anno della fondazione ad oggi 

l’Associazione Palladio ha organizzato viaggi in oltre 140 siti iscritti nelle 

liste del Patrimonio Mondiale dell’Unesco e ha organizzato calendari di 

attività culturali sia in Italia che all’estero, permettendo di visitare molti 

luoghi,  anche  quelli  chiusi  al  pubblico  e aperti  all’Associazione  in  via 

straordinaria.

Un’associazione culturale legata al  nome di  Luigi Pirandello che 

organizza  eventi  e  li  pubblicizza  tramite  internet  è  il  Circolo  Culturale 

Pirandello di Como.  Circoloculturalepirandello.com è l’indirizzo del sito 

dell’associazione.  Il  circolo, fondato nel 1970, vuole essere occasione di 

incontro tra siciliani nostalgici adottati da Como; i fondatori sono Giuseppe 

Romano,  Antonino  Allegra,  Angelo  Contino,  Pietro  Di  Marco  ed  Enzo 

Ambrosetti. Scopo dell’associazione è quello di organizzare eventi culturali 

quali dibattiti  con  autori  e  politici,  concerti,  conferenze,  visite  guidate, 

proiezioni, gite culturali. Il circolo è guidato da Domenico Dato e annovera 

come  Soci  Onorari  anche  scrittori  famosi  come  Alberto  Bevilacqua,  la 

giornalista  del  Corriere  della  sera  Serena  Zoli,  lo  scrittore  agrigentino 

Matteo Collura,  l’attore siciliano Pino Caruso e il  giornalista e scrittore 

siciliano Melo  Freni;  ne fanno parte  anche diversi  Onorevoli  e  Docenti 

Universitari.  Nel  sito  è  possibile  consultare  l’archivio  degli  eventi 

organizzati  dall’associazione negli ultimi  anni.  Tutti  possono partecipare 

agli eventi culturali lasciando la propria e-mail nella sezione contatti del 

sito. Gli eventi legati a Luigi Pirandello non sono tanti, ma interessante è 

notare come il circolo organizza anche le trasferte per andare a vedere a 
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teatro le opere di Pirandello, come la messa in scena di “Liolà” con la regia 

di  Gigi  Proietti  al  teatro Manzoni  di  Milano nel  febbraio  del  2006.  Un 

evento pirandelliano recente è la conferenza tenuta da Matteo Collura e 

Gianmarco Gaspari, direttore del Centro Nazionale Studi Manzoniani, sul 

tema “Questa  sera si  recita l’infelicità ovvero Vita di  Luigi  Pirandello”, 

svoltasi il cinque giugno di quest’anno presso il Palace Hotel di Como. Si è 

trattato di un dibattito sulla vita dinamica dello scrittore agrigentino e dei 

suoi  amori  tormentati  che  ci  mostra  “un Pirandello  finalmente  svelato,  

fuori dal “pirandellismo di comodo”, genio artistico sublime e per questo  

inadatto a vivere per sé e per gli altri”8. Un’altra conferenza su Pirandello 

tenuta  dal  circolo  culturale  è  stata  “…Tra  le  corde  di  Pirandello…”: 

trent’anni di teatro e letteratura nei resoconti televisivi di Melo Freni. Qui 

Melo Freni, giornalista e scrittore, parla dei suoi trent’anni di regia alla Rai 

nell’elaborazione del teatro e della letteratura dello scrittore agrigentino. 

Nel sito le conferenze sono mostrate con dei video scaricabili in formato 

flash (flv) e accompagnati da foto.

Dall’analisi  di  questi  siti  si  nota  come  un  turismo  culturale 

specificamente orientato alle opere pirandelliane oggi abbia una maggiore 

diffusione proprio grazie ai siti internet, che permettono di diffondere l’arte 

e gli eventi culturali in maniera più veloce e più pratica. Organizzare una 

gita culturale, visitare le città d’arte è reso più facile grazie al web e alle 

associazioni culturali che tramite internet riescono a farsi conoscere anche 

a livello mondiale. 

  2.2 Lavalledeitempli.it
8 www.circoloculturalepirandello.com/eventi/coversazione-di-mcollura-e-ggaspari-sul-tema-qquesta-sera-
si-recita-linfelicitaq-vita-di-lpirandello.html
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Il sito lavalledeitempli.it è un portale sulla città di Agrigento, città 

natale di Pirandello, e sulla Valle dei Templi (vedi fig. 6), sito archeologico 

risalente al periodo ellenico ubicato ad Akragas (nome greco di Agrigento) 

e  considerato il  parco archeologico più grande del  mondo,  costituito  da 

circa 1300 ettari. 

Figura 6: Valle dei templi nel sito lavalledeitempli.it

Dal 1997 il sito della Valle dei templi è stato inserito nella lista dei 

luoghi  del  Patrimonio  mondiale  dell’Unesco,  avendo  una  grande 

importanza dal punto di vista storico - culturale, poiché conserva diversi 

templi  dorici:  oltre al  tempio  della  Concordia,  l’unico  perfettamente 

integro, si  susseguono nella Valle il tempio dei Dioscuri, detto anche di 

Castore e Polluce, quello di Zeus Olimpio, di Giunone Lacinia, di Ercole, 

di Esculapio, di Vulcano9. Tutti i templi di Agrigento risalgono al V secolo 
9 Il tempio dei Dioscuri, del quale restano solo quattro colonne e una parte della trabeazione, è divenuto il 
simbolo di Agrigento, riprodotto in souvenir e utilizzato a fini turistici; il tempio di Zeus Olimpio invece 
doveva essere il tempio più grande dell’antichità, nel cui colonnato erano intervallate colossali sculture di 
giganti alte sette metri e mezzo, detti Telamoni, che raffiguravano il dio Atlante che sorregge la volta 
celeste  (oggi  del  tempio rimane un immenso ammasso di rovine e un Telamone conservato al Museo 
Archeologico Regionale di Agrigento); del tempio di Giunone Lacinia invece si conserva il colonnato, 
all'interno  del quale rimangono il muro della cella dove anticamente era custodita la statua della divinità,  
le colonne del pronao (spazio posto davanti alla cella) e dell'opistodomo (locale posteriore alla cella, dove  
venivano conservati gli arredi del tempio e le offerte dei fedeli); davanti la facciata orientale del tempio, a 
12 metri di distanza, si trova l’altare dei sacrifici, in cui si svolgevano i sacri riti in onore della divinità; il  
tempio più antico della valle è quello di Ercole, del quale rimangono otto colonne rastremate verso l’alto; 
del  tempio  di  Esculapio,  costruito  lontano  dalle  mura  della  città,  ci  rimangono  solo  ruderi:  della 
trabeazione  restano  il  fregio,  gronde  a  maschere  leonine  e un  frammento  d'angolo  della  cornice  del 
frontone; inoltre è visibile il muro della facciata occidentale da cui sorgono mezze colonne e la scaletta di  
sud-est che conduceva sul tetto; il tempio di Vulcano è quello più danneggiato della Valle dei templi,  
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a.C. e sono stati costruiti con il locale tufo arenario conchiglifero, che dà un 

colore giallo intenso alla Valle dei templi, che sotto il sole del tramonto si 

colora di rosa, acquisendo una tonalità calda.

Grazie al sito lavalledeitempli.it è possibile conoscere i giorni e gli 

orari  di  apertura  al  pubblico  della  Valle  dei  templi  e  dei  principali 

monumenti della città e della provincia, e il costo del biglietto d’ingresso. 

Inoltre il sito contiene delle sezioni che descrivono singolarmente i templi 

della Valle e Agrigento. All’interno del sito sono anche descritti i percorsi 

organizzati dalle associazioni turistiche ad Agrigento e nelle altre città della 

provincia. 

Interessanti  sono  i  “percorsi  d’autore  nell’agrigentino”  che  si 

trovano all’interno del sito, organizzati per promuovere un turismo colto e 

responsabile. Tra i percorsi troviamo: Agrigento: la città di Pirandello; Da 

Montelusa a Vigata: i luoghi di Camilleri e Montalbano;  Donnafugata: i  

luoghi di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il percorso culturale che mostra 

i luoghi di Pirandello è diviso in nove itinerari: 

     1° Itinerario: Il Caos, Villaseta, Porto Empedocle

2°  Itinerario:  Giardina  Gallotti,  Frazione  San  Michele,  

Comitini, Aragona, Milocca

3° Itinerario: La Colimbetra, I Templi, La Chiesa di San Nicola,  

l'Osteria del Cacciatore, L'Hotel des Temples

4°  Itinerario: Il  Cimitero  di  Bonamorone,  il  Culmo  delle  

Forche, La Rupe Atenea, il Convento di San Vito

5° Itinerario: Il Piano Sanfilippo, La Chiesa di San Calogero,  

La Passeggiata, Villa Catalisano

6°  Itinerario:  Via  San  Pietro,  Chiesa  di  San  Pietro,  San  

Francesco, Via delle Mura, Chiesa di Santa Lucia

7° Itinerario: Municipio, Rabato, Chiesa di Santa Croce

rimangono solo due colonne tronche e il basamento incompleto.
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8°  Itinerario:  Via  Atenea,  Via  Ficani,  Piano  Gamez,  Santo  

Spirito, u Poju, Consolato Inglese, San Vincenzo, Bibirria

9°  Itinerario:  Via  Duomo,  Chiesa  dell'Itria,  Biblioteca  

Lucchesiana,  Palazzo  Vescovile,  Cattedrale  di  San Gerlando,  Vicolo  

Arco di Spoto

Attraverso  questi  itinerari  il  sito  lavalledeitempli.it ci  porta  a 

conoscere la Girgenti di Pirandello nei luoghi cari all’autore. 

Il primo itinerario ci fa conoscere il Caos, località tra Agrigento e 

Porto Empedocle, dove è nato Luigi Pirandello e dove è possibile visitare la 

sua casa natale oggi divenuta un museo: “Io dunque son figlio del Caos; e  

non allegoricamente, ma in giusta realtà, perché son nato in una nostra  

campagna, che trovasi presso ad un intricato bosco, denominato, in forma  

dialettale,  Càvusu dagli  abitanti  di  Girgenti”10 ; contrada Caos si  trova 

nella frazione di Agrigento oggi chiamata Villaseta, non lontana dal mare 

che  Pirandello  definiva  “africano”;  l’itinerario  ci  porta  pure  a  Porto 

Empedocle, oggi città turistica ma all’epoca di Pirandello molo di Girgenti, 

chiamato  Marina,  dove  il  padre  di  Pirandello,  che  era  un   ricco 

commerciante  di  zolfo,  possedeva  i  suoi  magazzini  e  dove  lo  scrittore 

trascorse gli anni dell’infanzia. 

Il  secondo  itinerario  ci  fa  scoprire  le  frazioni  di  Agrigento  e  i 

paesini come Aragona, Milocca e Comitini; la prima frazione dell’itinerario 

è Giardina Gallotti, che dista 15 km circa dal centro di Agrigento ed è stata 

protagonista  della  novella  di  Pirandello   “Requiem  aeternam  dona  eis 

Domine”, dove la frazione è un villaggio chiamato Màrgari dall'omonimo 

barone  proprietario  di  quelle  terre  e  riguarda  la  richiesta  da  parte  dei 

Margaritani  (come  vengono  chiamati  i  giardinesi  nella  novella)  di  un 

terreno per costruire il cimitero del villaggio, allora in piena espansione;

i fatti storici ci informano che  il barone di Màrgari rifiutò la concessione 

del  terreno,  ma  il  cimitero  fu  costruito  lo  stesso  intorno  al  1920  ed 
10sicilytravel.net/Pirandello_visita_guidata.htm.  
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inaugurato nel 1923, come dimostrano i  registri parrocchiali  dei defunti; 

l’altra frazione dell’itinerario è San Michele, a circa 4 km da Agrigento, 

frequentata  da  Pirandello;  Comitini  e  Aragona  invece  sono  due  paesi 

dell’agrigentino legati all’infanzia di Pirandello e al lavoro del padre nelle 

zolfare; in questi paesi infatti il padre era proprietario di miniere di zolfo e 

qui Pirandello prese spunto per alcune sue novelle, come “Ciaula scopre la 

luna” e “Il fumo”, dove sono narrate le vicende dei minatori; il viaggio ci 

porta  anche  a  Milocca,  odierna  Milena,  città  della  provincia  di 

Caltanissetta,  dove Pirandello ha ambientato la sua novella “Le sorprese 

della scienza”. 

Il terzo itinerario ci porta a conoscere i templi e la Colimbreta,  un 

giardino all’interno della Valle dei templi che si estende per cinque ettari 

tra il tempio dei Dioscuri e quello di Vulcano, di cui Pirandello parla nel 

suo romanzo “I vecchi e i giovani”; l’itinerario ci porta a scoprire anche la 

Chiesa di San Nicola ad Agrigento, dove è custodito il crocifisso ligneo 

descritto da Pirandello nella novella “Il Signore della nave”. 

Il  quarto  itinerario  ci  guida  al  monumentale  cimitero  di 

Bonamorone di Agrigento, alla Rupe Atenea (punto più alto della città di 

Agrigento), al Convento di San Vito, tutti luoghi presenti  nelle opere di 

Pirandello. 

Nel  quinto  itinerario  troviamo  “la  passeggiata”,  che  consiste  nel 

percorrere  a  piedi  la  strada  che  porta  dalla  città  alla  Valle  dei  Templi 

passando  davanti  il  museo  archeologico,  la  Chiesa  di  San  Nicola  e  il 

quartiere  ellenistico  –  romano;  l’itinerario  ci  fa  visitare  anche  Villa 

Catalisano,  che  fu  la  residenza  estiva  presa  in  affitto  dalla  famiglia 

Pirandello e che oggi è sede del bed and breakfast “Locanda di terra”. 

Il sesto itinerario ci porta a conoscere diverse chiese di Agrigento. 

Con  il  settimo  itinerario  visitiamo  il  Rabato,  quartiere  arabo  di 

Agrigento,  la  Chiesa  di  Santa  croce  situata  in  questo  quartiere  e  il 
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Municipio,  attraverso  il  quale  si  accede  al  bellissimo  teatro  Pirandello, 

realizzato  nel  1870  da Giovan  Battista  Basile  e  Dionisio  Sciascia  che, 

dedicato  in  origine alla  regina Margherita,  solo  nel  1946 prese  il  nome 

dello scrittore agrigentino. 

L’ottavo  itinerario  ci  conduce  lungo  la  via  Atenea  e  ci  porta  a 

visitare  il  Convento  di  Santo  Spirito, il  complesso  monumentale  più 

importante di Agrigento medievale e oggi sede dei Musei Civici. 

L’ultimo itinerario ci fa visitare il Palazzo vescovile, che costruito 

nell’XI secolo dal vescovo Gerlando e danneggiato dal terremoto del 1693, 

è stato restaurato nel '700 dal vescovo Lucchesi Palli, che fece costruire 

accanto all'edificio anche la Biblioteca Lucchesiana,  donandola alla città 

nel  1765.  Alla  biblioteca,  dotata  di  oltre  60.000 volumi,  codici  miniati, 

manoscritti, pergamene, si recava sempre Luigi Pirandello, che ne parla nel 

romanzo “I vecchi e i giovani” e ne “Il fu Mattia Pascal”, in quest’ultimo 

trasformando il nome del vescovo donatore in quello di Mons. Boccamazza 

e l’anno di donazione nel 1803.  

Nel sito inoltre si trova un’altra sezione dedicata ad “Agrigento e la 

Valle  nelle  opere  di  viaggiatori  illustri,  scrittori,  poeti  e  pittori”;  tra  gli 

autori, oltre a Pirandello, troviamo il poeta brasiliano Murilo Mendez, di 

cui  si  può  leggere  la  poesia  “Meditaçao  de  Agrigento” e  Salvatore 

Quasimodo, di cui troviamo le poesie “Strada di Agrigentum” e “Tempio 

di Zeus ad Agrigento”. Cliccando su Pirandello invece si ritorna alla pagina 

degli itinerari sull’Agrigento di Pirandello. 

All’interno del sito si trova anche un deep linking (vedi paragrafo 

1.3)  a  “Pirandello  e  i  luoghi  del  Caos”,  che  porta  al  sito 

sicilytravel.net/Pirandello_visita_guidata.htm.  Qui  è  possibile  prenotarsi 

per  una  visita  guidata  alla  casa  natale  di  Luigi  Pirandello  e  ai  luoghi 

pirandelliani. La visita guidata inizia da Caos “luogo d'inizio e di approdo 

del  "soggiorno  involontario" sulla  terra  dello  scrittore”11,  dove  si  può 
11 sicilytravel.net/Pirandello_visita_guidata.htm
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visitare la Casa Museo, che custodisce cimeli,  lettere, foto, manoscritti e 

dipinti  che  consentono  di  ricostruire  la  vita  dello  scrittore.  La  visita 

prosegue a Porto Empedocle e ad Agrigento, per scoprire gli scenari che 

hanno ispirato le opere e i personaggi pirandelliani. 

2.3 Percorsi pirandelliani sul web
Sono  tanti  i  siti  turistico  –  culturali  che  propongono  itinerari 

letterari ad Agrigento nei “luoghi pirandelliani”. Tra questi ben strutturato è 

parcopirandello.it, sito creato dall’Associazione Culturale di Agrigento “Il 

Cerchio”. Il sito propone un “Parco Letterario Luigi Pirandello”12, cioè un 

percorso  turistico  –  culturale  nei  luoghi  fisici  descritti  dallo  scrittore 

agrigentino nelle sue opere. 

Con  “Parco  Letterario  Luigi  Pirandello”,  l’Associazione  “Il 

Cerchio”  si  prefigge  come  obiettivo  quello di  portare  il  viaggiatore  nei 

quartieri agrigentini, tra i cortili, le vecchie case, gli antichi templi, il porto, 

il  mare,  per  fargli  scoprire  i  luoghi,  i  personaggi  e  le  tematiche 

pirandelliane che ancora oggi trovano riscontro nei  comportamenti  della 

gente e nella cultura siciliana. Il Parco Letterario si articola attraverso sette 

12 Cos’è un Parco Letterario lo spiega lo stesso sito: cliccando sull’icona di un alberello (simbolo dei 
Parchi  Letterari)  posta  nella  homepage  ci  si  collega  alla  pagina  dove  è  definito  il  Parco  Letterario,  
espressione  ideata  da  Stanislao  Nievo  (scrittore  e  giornalista,  1928-2006),  per  indicare  “un’area  di 
territorio nella quale possono essere individuati e realizzati veri e propri itinerari culturali attraverso i 
luoghi  celebrati  dai  nostri  più  grandi  autori  e  poeti,  così  da  scoprire  le  suggestioni  da  cui  trassero 
ispirazione”.  Nel  1992  Stanislao  Nievo  fonda  l’Associazione  Ippolito  Nievo,  che  ha  lo  scopo  di  
promuovere  e  salvaguardare  il  Castello  di  Colloredo  di  Monte  Albano,  dove vi  ha  abitato  il  prozio 
Ippolito  Nievo,  che  ne  ha  tratto  ispirazione  per  le  sue  opere,  in  particolare  per  la  più  famosa,  Le 
Confessioni d'un Italiano: nasceva così il primo Parco Letterario.  Nasceva così un nuovo modo di fare 
turismo, con l’obiettivo di promuovere il paesaggio culturale dell'Italia, che portò successivamente alla 
creazione di itinerari turistici ad altri luoghi resi immortali dal racconto di un autore importante. Inoltre,  
per far conoscere i Parchi Letterari, Nievo ha immaginato il “Viaggio sentimentale”, che egli stesso così 
descrive: “I Viaggi Sentimentali sono il prodotto turistico del P.L. per eccellenza. E' un evento narrativo 
condotto da un cantastorie, da attori, musicisti… da protagonisti reali o mai immaginati. Una scoperta dei 
luoghi  d'ispirazione  attraverso  l'emozione  e  l'uso  dei  sensi.  I  Viaggi  Sentimentali  sono  il  primo  e 
maggiore strumento di promozione del Parco Letterario e costituiscono la spina dorsale produttiva dello 
stesso. "Prodotto turistico" o attività promozionale, i Viaggi Sentimentali sono destinati ad un pubblico 
vario, non necessariamente di "nicchia"”. Inizialmente i Parchi Letterari erano un marchio registrato della  
Fondazione Ippolito Nievo, che in tutta Italia li istituiva, li avviava all'attività e ne curava il controllo. Dal 
luglio 2009 i marchi registrati dei Parchi Letterari sono stati ceduti a Paesaggio Culturale Italiano Srl, una  
società nata per promuovere i Parchi e le realtà ad essi associabili, con l'intento di farne anche delle mete 
di un turismo - culturale sostenibile e responsabile.
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punti chiave: il Caos con la casa natale dell’autore; il mare e la costa; il 

centro storico di Agrigento; il centro storico di Porto Empedocle; la Valle 

dei Templi; le periferie urbane; le miniere. 

Nel  sito  sono descritti  i  Viaggi  Sentimentali  che  vengono 

organizzati dall’Associazione: 

- “La Grecità: una passeggiata tra i mandorli, gli ulivi e i cipressi  

a  guardia  degli  antichi  monumenti  “aerei e  maestosi  su  l’aspro  

ciglione”  in  un’  atmosfera sospesa  nel  tempo.  Dal  tempio  di  

Giunone  lungo  la  via  Sacra  si  potranno  vedere  il  Tempio  della  

Concordia  e  quello  di  Ercole  e,  raggiungendo  l’Agorà  Bassa,  i  

Templi di Giove e dei Dioscuri.

- Il Caos: il luogo natio, la Casa, il Pino, le fonti dell’ispirazione,  

ancor oggi ricche di un sentimento prevalente, un ambiente sognato  

anche  per  una  volta.  Un  percorso  naturalistico  nella  campagna  

circostante  che  attraverso  sentieri  caratteristici  degrada  verso  

“l’azzurro aspro e denso del mare”.

- Il  mito  del  Chiostro:  dalla  Chiesa  di  S.  Nicola,  immersi  

nell’atmosfera della Sagra della Nave, tra gli odori e i sapori della  

terra di Girgenti ammirando la Cavea Antica in processione fino al  

suggestivo  Chiostro.  Magia  e  poesia  potranno  proseguire  con  la  

visita del Museo Archeologico e del Quartiere Ellenistico Romano.

- La Marina: accolti dall’urlo degli “uomini di mare” intenti a  

caricare  lo  zolfo  tra  le  atmosfere  del  Vecchio  Caricatore.  Dalla  

Torre Carlo V alla via Roma, nella piazza, nei vicoli, tra gli angeli e  

il  caffè  dove  Pirandello  tornava  spesso  a  cogliere  il  vivere  

quotidiano. 

- Udienza…al  Monastero  S.  Spirito:  tra  le  vetuste  mura  della  

Badia Grande, antico Monastero S. Spirito, già Castello Feudale dei  

Chiaramonte,  viene  data  Udienza.  Immersi  nei  profumi  di  un  
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giardino  di  antiche  memorie  ci  si  apre  a  tante  sensazioni  nuove  

attraversando l’austera Aula Capitolare e il misterioso silenzio del  

Dormitorio. 

- Voci nella Valle: solo chi avrà l’ardire di varcare la soglia del  

Cardo Massimo nella Valle di Akragas realizza un sogno nascosto  

nell’angolo  più  remoto  della  propria  memoria.  Un  viaggio  

attraverso  gli  ulivi  saraceni  del  Bosco  della  Civita  cuore  della  

scomparsa città vetusta che riassume in sé luoghi sonori un tempo di  

tanta vita.

- Nella Colimbreta Akragantina:  rapiti  dal  profumo dei  fiori  di  

zagara fra i lauri e le palme della Colimbreta, in compagnia di un  

gorgoglio d’acqua dell’antica piscina. Viaggio verso una Meta che  

prende  forma  da  sé,  come  per  incanto  mettendo  a  nudo  verità  

nascoste, in un percorso scandito da musiche e poesie”13.

Parcopirandello.it  è  il  sito più completo che offre  un viaggio nei 

luoghi pirandelliani, ma sul web sono tanti i siti turistici che descrivono e 

offrono un percorso alla città natale di Pirandello, alla sua casa in contrada 

Caos e alla Biblioteca Luigi Pirandello. 

Uno  di  questi  è  sicilyweb.com,  che  mostra  anche  la  mappa  della 

collocazione della casa natale di Pirandello sita in Contrada Caos, SS 115 – 

Agrigento. Il sito offre anche una “passeggiata al pino” sotto il quale sono 

sepolte  le  ceneri  dello  scrittore  per  sua  stessa  volontà,  come  viene 

puntualmente riportato nella scheda presente sul sito: 

“Percorrendo un vialetto attraverso la campagna in prossimità della  

Casa  si  arriva  ad un pino pluricentenario.  Sotto  questo  grande albero  

Pirandello  amava  soffermarsi  a  pensare,  a  dipingere,  a  riposarsi,  a  

scrivere agli amici. Ed è qui che ha voluto essere sepolto, secondo le sue  

ultime volontà, esaudite con la cerimonia della traslazione delle ceneri del  
13 parcopirandello.it/page10.html
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10 dicembre 1961. E' una sepoltura semplice. Un cippo di pietra raccolto  

dalla Rupe Atenea e ritoccato dallo scultore Marino Mazzacurati ospita  

l'urna con le ceneri del Maestro, tra fiori di campo e agavi: " ... sia l'urna  

cineraria  portata  in  Sicilia  e  murata  in  qualche  rozza  pietra  nella  

campagna di Girgenti dove nacqui"”14. 

Il  celebre  pino  solitario  è  stato  irrimediabilmente  danneggiato 

nell'ottobre del 1997 colpito da un fulmine e, successivamente abbattuto, 

oggi  si  trova  sezionato  dove  sorgeva.  Il  sito  riporta  anche  una  breve 

descrizione della casa natale e della Biblioteca Luigi Pirandello sita in via 

Regione  Siciliana  ad  Agrigento  che,  creata  nel  1987 in  occasione  delle 

celebrazioni  per  il  50°  anniversario  della  morte  dello  scrittore,  ha  la 

gestione  diretta  della  casa  natale.  La  Biblioteca  offre  una  vasta 

documentazione sullo scrittore, tra cui monografie, periodici e documenti 

autografi  (lettere,  copioni  teatrali,  frammenti)  donati  dagli  eredi  di 

Pirandello e curiosamente anche il libretto universitario di Bonn del 1889, 

la tessera del partito fascista del 1936, la tessera della Reale Accademia 

d'Italia, il taccuino di Bonn e di Coazze.

Anche il sito agrigentoguide.com offre una visita guidata alla casa 

natale di Pirandello, che dal 1987 è un Museo della Regione siciliana. Il 

sito informa che la casa ospita una vasta collezione di cimeli, fotografie, 

lettere,  recensioni,  libri  dello  scrittore  con  dediche  autografe,  quadri 

d’autore dedicati, locandine delle opere teatrali più famose rappresentate in 

tutto  il  mondo;  inoltre  accoglie  anche  mostre  temporanee  dedicate  a 

Pirandello. Il sito offre visite guidate anche alla Valle dei templi, al Museo 

Archeologico  Regionale  S.  Nicola,  al  quartiere  ellenistico  romano,  al 

centro storico di Agrigento. 

Un altro sito interessante è  tripadvisor.it, dove è possibile lasciare 

delle recensioni sui posti  visitati. Il sito ad oggi contiene due recensioni 

sulla Casa Museo di Pirandello e le foto scattate dagli stessi viaggiatori: 
14 sicilyweb.com/musei/mappa-ag-cnlp.htm
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una recensione è stata scritta da una ragazza di Catania il  28 ottobre di 

quest’anno, che consiglia di visitare la tomba di Pirandello: 

“Una persona del genere, insignita di un Nobel per la letteratura,  

merita una visita. Alla casa? No. Perchè la casa non dice niente di lui. La  

visita da fare è quella alla "tomba". Perchè passeggi per un vialotto che  

costeggia il kaos, luogo di grande ispirazione per Luigi. Perchè guardi il  

mare e la tua vita assume un senso nuovo. Perchè infine arrivi là dove un  

giorno era un grande e singolare pino marittimo e ora lo vedi tagliato a  

pezzi perchè distrutto da un fulmine e capisci quanto sia vero quello che  

scriveva Pirandello. Ti siedi lì, guardi la pietra in cui sono tumulate le sue  

ceneri... e ti fai un sorriso, perché questo è il miglior omaggio che puoi  

rendere a una simile personalità.”

 Un’altra recensione è stata scritta da un ragazzo di Philadelphia, 

che descrive in inglese la Casa Museo e consiglia di andare a visitare la 

casa e la tomba: 

“While  in  Agrigento be sure  to  visit  the birthplace  and tomb of  

Luigi  Pirandello,  the  Nobel  Prize-winning  Sicilian  novelist,  short  story  

writer,  and  dramatist,  in  neighboring  Caos,  4  km  from  downtown  

Agrigento.  The home, now the Casa Museo Regional Luigi Pirandello, is  

an 18th century villa standing alone on a hill, amidst olive trees, pines, and  

oaks, gently sloping toward the sea. The rooms contain a vast collection of  

photographs, reviews and autographed editions of his works, and posters  

of  his  major  plays.  The  house  periodically  hosts  temporary  exhibitions  

dedicated to the writer. A long path to the right of the house leads to his  

“tomb,” a large memorial stone, minimally carved by the sculptor Marino  

Mazzacurati, housing an urn containing the writer’s ashes. Situated near  

the sea, this secluded spot is where Pirandello wrote some of his works,  

under a very tall pine tree, and where the writer chose to be buried: “…  

take my cinerary urn to Sicily and place it into a stone in the Girgenti  
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countryside, where I was born.” The pine tree was felled by a lightning  

strike 1997, but the trunk has been kept and placed near the tomb. A new 

pine tree has been planted nearby”15.

Da  ciò  si  evince  come  Agrigento  e  i  luoghi  pirandelliani  sono 

conosciuti,  amati  e  visitati  da  viaggiatori  di  tutto  il  mondo.  I  siti  web 

turistico – culturali  aiutano a diffondere la conoscenza dei luoghi cari a 

Pirandello e presenti nelle sue opere.

15 “Ad Agrigento non dimenticate di visitare la casa natale e la tomba di Luigi Pirandello, vincitore del 
premio Nobel, romanziere siciliano, scrittore di racconti e drammaturgo, vicino Caos, a 4 km dal centro 
di Agrigento. La casa, ora la Casa Museo Regionale Luigi Pirandello, è una villa del 18 ° secolo, sorge da 
sola su una collina, tra ulivi, pini e querce, leggermente in pendenza verso il mare. Le camere dispongono 
di una vasta collezione di fotografie, recensioni ed edizioni autografate delle sue opere, e manifesti delle 
sue  opere  più  importanti. La  casa ospita periodicamente mostre  temporanee dedicate allo 
scrittore.Un lungo  percorso alla  destra della  casa conduce al  suo  "sepolcro", una  lapide di  grandi 
dimensioni, in  minima  parte scolpita dallo  scultore Marino Mazzacurati,  alloggia un'urna  contenente le 
ceneri dello  scrittore. Situato vicino  al  mare, questo  luogo è appartato, dove Pirandello scrisse  alcune 
delle sue opere, sotto un pino molto alto, e dove lo scrittore ha scelto di essere sepolto: "... prendete la 
mia urna  cineraria  in  Sicilia e  mettetela  in  una  pietra della  campagna  di Girgenti  dove sono nato. "il 
pino è  stato abbattuto da  un  fulmine del  1997, ma il  tronco è  stato  mantenuto  e collocato vicino  alla 
tomba. Un albero di pino nuovo è stato piantato nelle vicinanze.” 
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CAPITOLO TERZO
Pirandello nei siti web istituzionali 

       

          3.1 I siti istituzionali
La  digitalizzazione  ha  coinvolto  anche  le  amministrazioni 

pubbliche, tanto che le regioni, le province e i comuni si sono dotati di un 

sito web per meglio veicolare le informazioni. 

Sul  sito della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  governo.it si 

trova l’elenco di tutti i siti web delle amministrazioni pubbliche regionali e 

locali. I siti sono ordinati per regione; cliccando sulla regione di interesse 

sono visibili i siti organizzati per provincia. Ad esempio, cliccando sulla 

regione  Sicilia  si  accede  alla  pagina  dove  si  trovano  i  links  ai  siti 

istituzionali di ognuna delle nove province e ai comuni dei capoluoghi di 

provincia e al sito ufficiale della regione siciliana. 

Cliccando sul link del sito della provincia di Agrigento ci si collega 

al sito  provincia.agrigento.it, all’interno del quale vi sono in primo piano 

tutte le notizie recenti riguardanti la provincia; inoltre, cliccando sull’icona 

con i fiori di mandorlo e lo scorcio di un tempio posta in basso, si accede al 

Portale del Turismo della provincia di Agrigento. Attraverso il portale è 

possibile contattare delle guide turistiche della città di Agrigento tramite e-

mail  o  numero  di  telefono;  sono  inoltre  riportate  le  tariffe  delle  guide 

turistiche aggiornate al 2011. Sempre all’interno del sito si può consultare 

un vademecum del turista, diviso in 4 brochure: Agrigento e la Valle dei 

Templi,  Sciacca  e  il  Turismo  termale,  Le  zone  interne  e  i  Castelli,  Le 

Pelagie;  la  guida  su  Agrigento  mostra  anche  una  foto  della  casa  di 

Pirandello  e  del  pino  sotto  il  quale  è  sepolto;  sono  inoltre  elencate  le 

agenzie di viaggio di Agrigento e delle città della provincia. Interessante è 

la  galleria  fotografica  visualizzabile  dal portale,  che  presenta  foto  di 
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Agrigento e  di  tutti  i  paesi  della  provincia,  e un video,  realizzato  dalla 

provincia,  che  vuole  promuove  a  livello  turistico  la  città  di  Agrigento, 

mostrando le bellezze (templi, monumenti, chiese) della città. 

Il  sito  istituzionale  della  provincia  di  Agrigento  informa  anche, 

attraverso i comunicati stampa, su tutte le attività culturali che si svolgono 

nella città di Agrigento. Per quanto riguarda le attività svolte in onore di 

Luigi Pirandello, ad esempio, troviamo le celebrazioni indette il 13 aprile 

2007  per  festeggiare il  70°  anniversario  della  morte  dell’illustre 

concittadino e il 140° anniversario della sua nascita; il sito ci informa che le 

celebrazioni sono state organizzate dal Parco letterario “Luigi Pirandello”, 

che  ha  promosso  la  manifestazione  "Biennale  d'arte  di  Agrigento  Città 

Teatro", nella quale è stata riproposta la mostra itinerante "Pirandello e la 

più Bella Città dei Mortali", svoltasi al museo archeologico di Agrigento, al 

teatro Eliseo di Roma, all'Università di Salamanca in Spagna e al Teatro 

Gobetti di Torino; il Catalogo Guida della Mostra è stato curato da Enzo 

Lauretta, Sarah Zappulla Muscarà, Enzo Zappulla e Angelo Pitrone, ed è 

stato ristampato dall'Assessorato al Turismo della Provincia Regionale, che 

fa  parte  degli  enti  pubblici  promotori  del  Parco  letterario  stesso.  La 

manifestazione  del  13  aprile  ha  previsto,  oltre  alla  presentazione  del 

catalogo, anche il “Viaggio sentimentale” con Francesco Maria Naccari e 

gli  interventi  del  presidente  della  Provincia  Vincenzo  Fontana, 

dell'Assessore provinciale al Turismo Ivan Paci e degli autori della mostra.

Un altro evento legato a Pirandello di cui ci informa il sito della 

provincia  è  il  Concorso  Letterario  MODELLO  PIRANDELLO, 

organizzato dal Club di Agrigento del Kiwanis International16 presieduto 

dal dr. Franco Zicari e patrocinato dalla Provincia Regionale. 

16 “Kiwanis International è un Service Club internazionale, cioè una organizzazione no-profit di volontari 
i cui membri si incontrano regolarmente per intrattenere rapporti di amicizia e nel contempo si impegnano 
per il bene degli altri eseguendo opere di carità sia personalmente che per mezzo di raccolta di fondi.  
Fondato nel 1915, è attualmente aperto a membri dei due sessi. La sua sede principale è a Indianapolis, 
Indiana negli Stati Uniti. Comprende approssimativamente 8.000 clubs in 96 nazioni con più di 260.000 
membri adulti” (da wikipedia.org).
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L’associazione di Agrigento del Kiwanis International, infatti, dal 

1986,  ricorrenza  del  50°  anniversario  della  morte  di  Luigi  Pirandello, 

bandisce  annualmente  il Concorso  Letterario  “MODELLO 

PIRANDELLO”,  riservato agli studenti delle scuole secondarie superiori, 

che dovranno scrivere una novella ispirata alle tematiche narrative di Luigi 

Pirandello. Sul sito si trovano informazioni sulla XX edizione del concorso 

letterario, svoltasi nel 2007, in occasione della quale è stato pubblicato un 

libro contenente le 20 novelle finaliste del concorso di questa edizione e di 

quella precedente17. 

3.2 Comune.agrigento.it
Digitando comune.agrigento.it si accede al sito ufficiale del comune 

di  Agrigento,  all’interno  del  quale,  oltre  alle  normali  disposizioni  del 

comune  e  ai  servizi  offerti,  si  trovano  delle  informazioni  sulla  casa  di 

Pirandello e sul Teatro Pirandello. 

Portando il cursore del mouse sulla sezione “La Città” si apre un 

menù  a  tendina  nel  quale  sono  elencati  vari  monumenti  della  città  di 

Agrigento,  tra  cui:  la  Valle  dei  Templi,  il  Municipio,  i  Musei,  le 

Biblioteche, la Casa di Pirandello, il Duomo, il Monastero di Santo Spirito, 

il  Teatro Pirandello;  se  si  clicca  su  Casa  di  Pirandello  si  accede  a  una 

pagina dove è possibile leggere una breve descrizione della casa natale di 

Pirandello, che si  trova, ci informa il sito, a circa quattro chilometri  dal 

centro storico e a due dalla Valle dei Templi:  “La "casa romita” e il “pino 

solitario” divennero i luoghi mitici della fantasia di Pirandello che trascorse 

in  queste  campagne  l'infanzia  e  l'adolescenza.  Nel  1949  la  casa  venne 

dichiarata  monumento  nazionale  e  acquistata  dalla  Regione  Siciliana… 
17 Inoltre ci informa che il vincitore della XX edizione è Simone Fant del liceo classico di Udine, che ha 
partecipato con la novella "Il Canto di Micha"; alla serata di premiazione, svoltasi al Teatro Pirandello,  
hanno ricevuto premi speciali anche Luisa Cefalà, la più giovane partecipante di 16 anni di Bergamo,  
Rosa  Fasan  di  Trieste,  Sara  Lucchi  di  Milano  e  Giulia  Sadotti  di  Arezzo;  inoltre  la  cerimonia  di 
premiazione  è  stata  accompagnata  dall'esibizione  dell'Ensemble  Strumentale  I.C.  Pascoli,  diretta  dal  
maestro  G.  Bongiovì  e  dalla  performance  pirandelliana  del  Centro  Danza  di  Giusy  Liberto;  alla 
premiazione sono state lette anche le 10 novelle finaliste e sono stati raccolti fondi pro UNICEF.
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l'edificio  non  ha  particolari  pregi  artistici  ed  architettonici,  tuttavia  è 

divenuto  nel  tempo  un luogo  estremamente  significativo  per  quanto 

riguarda  la  cultura  mondiale  e  meta  di  studiosi  o  semplici  appassionati 

dell'opera del drammaturgo agrigentino. Particolarmente significative sono 

le foto che ritraggono lo scrittore mentre ritira il premio Nobel, conferitogli 

nel 1934”18. Il sito dà anche delle informazioni sugli orari di apertura della 

casa al pubblico: tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00. 

Cliccando invece  su Teatro Pirandello si  può accedere a  diverse 

sezioni:  “Stagione  teatrale”,  “Stagione  lirico  –  sinfonica”,  “La  storia”, 

“Info e biglietterie”. 

Nella  sezione “La storia” è  descritta  una breve storia del  Teatro 

Pirandello,  dalla sua inaugurazione nel  1880 con il  nome Margherita in 

onore  della  regina,  fino  alla  chiusura  nel  1956  e  alla  sua  definitiva 

riapertura  nel  1995.  Il  sito  ci  informa  della  prima  opera  pirandelliana 

interpretata al teatro comunale di Agrigento il 15 aprile 1924, “Così è, se vi 

pare”, e ci fa sapere che in quell’occasione i soci del Circolo di Cultura 

hanno offerto a Pirandello un banchetto al Ristorante del Gellia. Inoltre, tra 

le  date  che  hanno  visto  la  partecipazione  di  Pirandello  al  teatro  di 

Agrigento, viene ricordato:  

“8  Novembre  1927-  Concessione  del  Teatro  Margherita  alla  

Compagnia di Luigi Pirandello.

24 Ottobre 1934 - Ricevimento al Teatro Regina Margherita di S.E.  

Luigi Pirandello Agrigentino al quale il Comm. Avv. Ottavio Lo Presti gli  

comunica che il Comune aveva deliberato la compra della casa ove egli  

nacque.

18 comune.agrigento.it/index.php/la-citta/casa-di-pirandello.

48



3  Giugno  1937  -  Al  Teatro  Regina  Margherita  celebrazione  

dell'Opera  di  Luigi  Pirandello  con  discorso  del  Prof.  G.  Patané  di  

Catania.

10  Dicembre  1938  -  Al  Teatro  Regina  Margherita  

commemorazione  di  Luigi  Pirandello.  Oratore  Gino  Cucchetti.  La  

Compagnia T. Marcellini dà  il «Berretto a Sonagli» e «La Patente».

4 Ottobre 1939- Al Teatro Regina Margherita si rappresenta «La  

nuova colonia» di Luigi Pirandello.

4-5  Aprile  1940-  Al  Teatro  Regina  Margherita  la  Compagnia  

Beltroni dà «Come prima, meglio di prima» di L. Pirandello”19.

Il  teatro  Margherita  venne  insignito  del  nome  dello  scrittore 

agrigentino solo nel 1946, come spiega il sito: 

“Per  il  decennale  della  morte  del  grande  drammaturgo  Luigi  

Pirandello, venne costituito il Comitato per le Celebrazioni Pirandelliane  

che tra le varie iniziative, fece voto al Consiglio Comunale di Agrigento  

per intestare il Teatro al concittadino Premio Nobel per la letteratura nel  

1934, proponendo la data del 10 dicembre 1946. Il Consiglio comunale,  

presieduto dal Sindaco Grande Ufficiale Dott. Giovanni Lauricella, nella  

seduta  del  25  novembre  1946,  deliberava  unanimemente  l'accoglimento  

della proposta del Comitato. Pertanto, il giorno 10 dicembre 1946, dopo  

che l'urna cineraria contenente le spoglie del Grande Maestro era stata  

deposta nella Sala del Museo Civico, tutte le Autorità civili e politiche, i  

figli di Luigi Pirandello, Lietta e Stefano, tutta la folla accorsa, assiste con  

commozione allo scoprimento della lapide murata nell'androne del Teatro,  

dettata dalla Sig.na Prof.ssa Lia Giudice, così scolpita:
19comune.agrigento.it/index.php/la-citta/il-teatro-pirandello/la-storia. 
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Auspice il comitato per le onoranze nel decennale della morte del  

grande concittadino che il  dolore  suo e  del  mondo sublimò nell’arte  il  

Consiglio comunale nella seduta del XXV. XI. MCMXLVI ad unanimità di  

voti deliberava che il civico teatro rinnovasse il nome in quello glorioso di  

LUIGI PIRANDELLO.

Subito dopo, tale cerimonia, dopo il saluto del Sindaco a tutti gli  

intervenuti  che assiepavano il  Teatro,  S.E. l'On. Vincenzo Arangio Ruiz  

commemora  Luigi  Pirandello  con  una  elevatissima  appassionata  

Orazione.  Le manifestazioni si concluderanno poi nel pomeriggio con un  

pellegrinaggio alla Casa natale in contrada  Caos”20.

Nel 1953 il Teatro ospitò l’attrice Marta Abba con un allestimento 

dell’opera teatrale  “Cosi  è,  se  vi  pare”,  in  ricordo della  prima  opera di 

Pirandello rappresentata al teatro di Agrigento. 

        

3.3 Agrigentovillage.it
Il sito Agrigentovillage.it è un portale della provincia di Agrigento. 

È  uno  dei  siti  istituzionali  che  danno  informazioni  sullo  scrittore 

agrigentino.

Il portale è stato ideato nel 2011 da Francesco Butticè e realizzato 

grazie alla collaborazione di Alfredo Silvano, Giuseppe Cutaia e Salvatore 

Fiore. Scopo del portale web è quello di dare delle informazioni utili sul 

territorio, sulla cultura, sui monumenti e sulle tradizioni della provincia di 

Agrigento. Il portale svolge anche un “servizio civico” poiché informa sulle 

farmacie di turno, sui numeri utili, sulle biblioteche e sui cinema presenti 

nel territorio. 

Il sito inoltre dà informazioni sui personaggi illustri della provincia. 

Nella homepage del sito si trova la sezione “Arte e cultura”, attraverso la 

20 Ibidem.
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quale si  accede alla pagina “Agrigentini illustri”,  che mostra i  profili  di 

dodici artisti agrigentini, tra cui Luigi Pirandello (vedi fig. 7).
 

Figura 7: Agrigentini illustri nel sito agrigentovillage.it
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All’interno della  pagina  “Luigi  Pirandello”  si  trovano una  breve 

biografia  dello  scrittore  e  una  descrizione  della  sua  poetica.  La  pagina 

presenta una foto di Pirandello e l’immagine della statua di Pirandello posta 

a Porto Empedocle in via Roma. 

La  poetica  di  Pirandello  è  analizzata  attraverso  il  suo  primo 

romanzo “L’esclusa”, che già presenta tutti i suoi temi di fondo, che il sito 

così divide:

 “il contrasto tra apparenza (o illusione) e realtà (o tra forma e  

vita), nel senso che l'uomo ha degli ideali che la realtà impedisce  

di vivere, poiché la realtà si ferma all'apparenza e non permette  

all'uomo di essere se stesso;

 l'assurdità  della  condizione  dell'uomo,  fissata  in  schemi  

precostituiti  (adultero,  innocente,  ladro,  iettatore,  ecc.):  a  ciò  

Pirandello  cercherà  di  opporre  il  sentimento  della  casualità  o  

imprevedibilità  delle  vicende  umane;  molte  sue  commedie  

rappresentano  situazioni  inverosimili  o  paradossali,  proprio  per  

mettere meglio in luce l'assurdità dei pregiudizi borghesi;

 le molteplici sfaccettature della verità (tante verità quanti sono  

coloro che presumono di possederla) espresse col "sentimento del  

contrario" (che è alla base del suo umorismo e che viene utilizzato  

per vanificare ogni possibile illusione)”21.

Nella pagina sono elencate anche le opere di Pirandello, divise in 

teatro, romanzi, novelle, poesia. 

All’interno del portare inoltre, tra i siti archeologici e i musei della 

provincia da visitare, c’è anche la Casa di Pirandello. La pagina web che 

descrive  la  casa  riporta  anche  la  mappa  di  Google  maps  che  dà  le 

indicazioni  stradali  per  raggiungere  la casa  di  Pirandello.  Inoltre  sono 

indicati gli orari in cui è possibile visitare la casa e i costi del biglietto, 4,00 
21agrigentovillage.it/index.php/arte-a-cultura/agrigentini-illustri/174-luigi-pirandello.
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euro quello intero e 2,00 euro quello ridotto;  nonché gli orari di apertura 

della Biblioteca Luigi Pirandello.

Tra i luoghi da visitare c’è il Teatro Luigi  Pirandello; all’interno 

della pagina che descrive il teatro si trova la mappa di Google maps che ne 

indica la precisa collocazione in Piazza Pirandello. Nella pagina, oltre ai 

numeri di telefono del teatro, è indicato il sito internet dedicato al teatro, 

che si trova all’indirizzo teatroluigipirandello.it.  

3.4 Studiodiluigipirandello.it
Il sito studiodiluigipirandello.it è stato fondato dall’Istituto di Studi 

Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo che, con lo scopo di promuovere 

ricerche e studi sulla vita e sull’opera di Luigi Pirandello, dal 1961 ha la 

propria  sede  all’interno dello  Studio  di  Luigi  Pirandello a  Roma in via 

Antonio Bosio.

Lo studio di  Roma è stata  l’ultima dimora abitata da Pirandello, 

oggi visitabile grazie all’Istituto di Studi Pirandelliani. La homepage del 

sito  avvisa però che  lo studio è temporaneamente chiuso al pubblico per 

consentire alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per 

il  Comune  di  Roma  la  realizzazione  dei  lavori  di  consolidamento  e  di 

restauro della sede. 

Il sito ci informa che lo studio di Roma di Luigi Pirandello si trova 

in un villino di proprietà dello Stato, costruito negli anni  ’10 del secolo 

scorso in una zona di Roma immersa nel verde, che Pirandello descrive in 

numerose sue opere.

Lo scrittore agrigentino si è trasferito nel villino insieme alla sua 

famiglia nel 1913. Dal 1933 al 1936 invece vi abitò da solo, occupando i 

locali all'ultimo piano; nella stanza attigua al suo appartamento viveva il 

suo autista Francesco Armellini, mentre al piano inferiore abitava il figlio 

Stefano con la famiglia. 
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Alla morte dello scrittore nel 1936 lo studio rimase ai figli, ma il 10 

novembre 1938 l'intero villino fu acquistato dallo Stato e adibito a sede 

dell'Ufficio Centrale Metrico. I figli di Pirandello si dichiararono disposti a 

donare  allo  Stato  i  mobili,  i  quadri  e  i  libri  contenuti  nello  Studio,  a 

condizione che lo Stato a sua volta si impegnasse a consegnare lo Studio al 

Ministero dell'Educazione Nazionale affinché il tutto venisse mantenuto nel 

modo in cui si trovava. L'impegno fu siglato nel 1942, ma non si provvide a 

predisporre  un'adeguata  manutenzione  con  il  risultato  di  condannare 

l’immobile a un progressivo degrado. Soltanto nel 1961, infatti, ricorrendo 

il  XXV anniversario  della  morte  di  Luigi  Pirandello,  il  Ministero  della 

Pubblica  Istruzione  decise  di  affidarne  la  custodia  all'Istituto  di  Studi 

Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo. 

Il  sito  dedicato  allo  studio  di  Pirandello  contiene  anche  una 

descrizione  dello  studio  e  degli  oggetti  in  esso presenti,  tra  cui  due 

scrivanie,  due  librerie  a  vetrine,  un  grande  divano,  poltrone,  alcune 

scaffalature,  la  piccola  macchina  da  scrivere  portatile  utilizzata  dallo 

scrittore, i manoscritti di poesie, romanzi e drammi. 

All’interno  dello  studio  c’è  anche  la  biblioteca,  che  comprende 

circa 2.000 volumi appartenuti a Pirandello. 

Attigua  allo  studio  è  la  camera  da  letto,  in  stile  razionale,  che 

conserva ancora nell’armadio gli abiti, i cappelli, il bastone, la divisa della 

Reale Accademia d’Italia.  Questa  è  anche  la  stanza  dove  lo  scrittore  è 

morto. A questo proposito il sito riporta le parole di Corrado Alvaro scritte 

nella prefazione a Novelle  per un anno,  edite da Arnoldo Mondadori nel 

1956:

“Noi entrammo in quel suo studio, ed era pieno di gente, ma di  

gente  agitata,  in  piedi,  convulsa,  curiosa,  che  fumava,  si  chiamava,  

parlava ad alta voce, come se il padrone di casa l’avesse invitata a un  

ricevimento e tardasse a entrare. ... Entrai nella camera dove egli giaceva.  
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Era come abbandonata, c’era quel silenzio sterminato sul lenzuolo che lo  

copriva delineando quel corpo di “povero cristo” ... E di là, nello studio,  

quel  chiacchiericcio  da  ricevimento,  come  aspettando  che  egli  

apparisse.  ...  Il  giorno  seguente,  la  nebbia  infradiciava  gli  ultimi  fiori  

secchi di quel giardinetto dietro a quel cancello di via Antonio Bosio. Un  

povero  cavallo  attaccato  al  carro  dei  poveri  era  fermo  sulla  strada  

bagnata .. La bara di abete tinto da poco con una mano di terra bruna, fu  

collocata sul carro, e i pochi amici rimasero fermi davanti al cancello a  

vederla partire verso gli alberi brumosi in fondo al viale”22.  

Il sito contiene anche la sezione “Archivi e Biblioteca”, all’interno 

della  quale  si  trova  l’elenco  del  patrimonio  custodito  dallo  Studio  e 

consultabile  su  richiesta.  Fanno  parte  di  questo  patrimonio,  secondo  le 

puntuali indicazioni del sito:

“Archivio Luigi Pirandello:

la raccolta comprende diversi manoscritti autografi (Enrico IV, ' U 

Ciclopu,  ' A  birritta  cu  'i  ciàncianiddi, Uno  nessuno  e 

centomila), numerose  lettere manoscritte  e  dattiloscritte  intercorse  tra  

Luigi  Pirandello  e  alcune significative  personalità  dell’epoca,  bozze  di  

stampa con correzioni autografe, foglietti sparsi, frammenti, appunti.

Archivio Fotografico-Iconografico Luigi Pirandello:

l'archivio  è  costituito  da  centinaia  di  documenti  tra  positivi  e  

negativi, originali e riproduzioni: ritratti di Luigi Pirandello, foto di Luigi  

Pirandello  con  i  familiari, ritratti  di  attori, foto  di  scena,  paesaggi,  

locandine, borderò, riproduzioni di quadri, carte manoscritte e frontespizi. 

Biblioteca di Luigi Pirandello:

la  Biblioteca  appartenuta  a  Luigi  Pirandello,  custodita  

ancora nelle librerie dello Studio, comprende dizionari, enciclopedie, libri  

postillati ed annotati, volumi con dedica, traduzioni di opere pirandelliane.

Archivio Ugo Betti:
22 studiodiluigipirandello.it/joomla/lo-studio.
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le carte appartenute ad Ugo Betti (Camerino, 1892 - Roma, 1953)  

 sono state donate nel  1968 all’Istituto di StudiPirandelliani da Andreina 

Frosini,  vedova  dello  scrittore.  L'Archivio  comprende  numerosi  

manoscritti  autografi  di  opere  teatrali,  narrative  e  poetiche,  documenti  

dattiloscritti,  appunti, minute, abbozzi, soggetti cinematografici, carteggi  

con i  familiari  e  con  importanti artisti  e  personalità dell’epoca,  tra  cui  

Silvio  d’Amico,  Aldo  Capasso,  Eduardo  de  Filippo,  Maria  Melato,  

Corrado  Pavolini,  Salvatore  Quasimodo,  Guglielmo  Marconi,  Cesare  

Zavattini.  Corredano  il  materiale  d'archivio diversi  volumi facenti  parte 

della biblioteca personale  di Ugo Betti.  Negli  anni l'Istituto ha allestito  

una  Biblioteca  specializzata  sulla  vita  e  sull'opera  di Ugo  Betti,  

costantemente aggiornata”23.

Dal  sito  inoltre  è  possibile  sfogliare  online  il  catalogo  della 

Biblioteca  di  Luigi  Pirandello  cliccando  sul  link  omonimo  e  consultare 

l’archivio della Biblioteca dell’Istituto all’indirizzo opac.uniroma1.it. 

Nella  sezione  “Collezione  digitale” invece si  trovano i  contenuti 

digitali degli Archivi e della Biblioteca. L’Istituto Pirandelliano grazie al 

contributo della Fondazione Roma Terzo Settore ha, infatti, digitalizzato i 

documenti custoditi dall’Istituto per salvaguardarli dal deperimento e per 

permettere la loro consultazione anche a utenti remoti. 

Tra i manoscritti di Pirandello digitalizzati troviamo: 'A birritta cu  

'i  ciàncianiddi (vedi  fig.  8),  Enrico  IV,  'U  Ciclopu, Uno,  nessuno  e 

centomila,  la  traduzione  di Le  génie  dans  l'art di  Gabriel  Séailles,  la 

traduzione  di  alcuni  passaggi  dell'opera Peter  Schlemihls  wundersame 

Geschichte di Adelbert von Chamisso, e un’opera teatrale incompleta senza 

titolo. 

Tra  i  dattiloscritti  troviamo:  La  nuova  colonia,  Quando  si  è  

qualcuno, Mathias Pascal. Scénario de Pierre Chenal, Armand Salacrou et  
23 studiodiluigipirandello.it/joomla/archivi-e-biblioteca.
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Christian  Stengel.  Inspiré  du roman de  Pirandello Feu Mathias  Pascal, 

Discorso  inaugurale  di  Luigi  Pirandello  al  IV  Convegno  Volta,  8-14 

ottobre 1934.

Figura 8: Manoscritto di 'A birritta cu 'i ciàncianiddi nel sito studiodiluigipirandello.it

Tra le bozze di stampa troviamo: Come tu mi vuoi, La giara, Lumìe 

di Sicilia, Sei personaggi in cerca d'autore, Vestire gli ignudi.

È presente in forma digitalizzata anche la Targa del Premio Nobel 

conferito a Luigi Pirandello il 10 dicembre 1934 (vedi fig. 9), il  Registro 

delle firme degli invitati al ricevimento organizzato da «Le Figaro» a Parigi 

il 18 novembre 1934 in onore di Luigi Pirandello, il Discorso tenuto da 

Serge de Chessin, Presidente del Sindacato della Stampa estera, nel corso 

del banchetto organizzato in onore di Luigi Pirandello il 9 dicembre 1934 e 

il Discorso pronunciato da Luigi Pirandello al Banchetto del 10 dicembre 

1934 a Stoccolma in occasione dell’assegnazione del suo Premio Nobel. 
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Figura 9: Targa del Premio Nobel conferita a Luigi Pirandello sul sito studiodiluigipirandello.it  

Nella sezione “Audioteca digitale” invece si trovano i files audio 

dell’ Enrico IV, La favola del figlio cambiato, La giara. I files dell’Enrico 

IV  contengono  i  tre  atti  del  testo  teatrale  recitati  dall’attore  Ruggero 

Ruggeri con la regia di Eugenio Salussolia; La favola del figlio cambiato è 

un file musicale di Gian Francesco Malipiero e il file La giara contiene la 

musica di Alfredo Casella.

All’interno del  sito  si  trova  una  sezione  “Pubblicazioni”,  poiché 

l’Istituto  Pirandelliano  dal  1967  cura  due  collane  di  testi:  “Saggi”  e 

“Quaderni”.  Nella  sezione  è  possibile  leggere  i  testi  curati  finora 

dall’Istituto. 

Nella  collana  “Saggi”  troviamo:‘U  Ciclopu,  dramma  satiresco  di 

Euripide  ridotto  in  siciliano  da  Luigi  Pirandello,  a  cura  di  Antonino 

Pagliaro, Firenze, Le Monnier, 1967; Atti del Congresso Internazionale di  

Studi Pirandelliani, Venezia 2-5 ottobre 1961, Firenze, Le Monnier, 1967. 

Alfredo  Barbina, Bibliografia  della  critica  pirandelliana,  1889-1961, 

Firenze,  Le  Monnier,  1967;  Francesco  T.  Roffaré, L’essenzialità  
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problematica e dialettica del teatro di  Pirandello,  Firenze,  Le Monnier, 

1972; Alfredo Barbina, La biblioteca di Luigi Pirandello, Roma, Bulzoni, 

1980; Luigi Capuana, Ribelli, a cura di Gianni Oliva, Roma, Bulzoni, 1981; 

Alfredo Barbina, Ariel. Storia d’una rivista pirandelliana, Roma, Bulzoni, 

1984; Umberto Bosco, Scritti sul teatro, a cura di Alfredo Barbina, Roma, 

Bulzoni, 1989; Alfredo Barbina, L’ombra e lo specchio. Pirandello e l’arte  

del tradurre, Roma, Bulzoni, 1998; Indice della rivista Ariel. 1986-2002, a 

cura di Dina Saponaro e Lucia Torsello, Roma, Bulzoni, 2004.

Nella collana “Quaderni” troviamo: AA.VV., Pirandello negli anni  

Sessanta, Roma, Carucci, 1973;  Luigi Pirandello, Carteggi inediti, a cura 

di  Sarah  Zappulla  Muscarà,  Roma,  Bulzoni,  1980;  Carlo 

Tamberlani, Pirandello  nel  teatro  ...  che  c’era,  Roma,  Bulzoni,  1982; 

AA.VV.,  Ugo  Betti,  Roma,  Bulzoni,  1981;  Un  manoscritto  autografo  

inedito dell’«Enrico IV» di Luigi Pirandello, a cura di Livia Pasquazi Ferro 

Luzzi,  Roma,  Bulzoni,  1983;  Mario  Federici,  a  cura  di  Giovanni 

Antonucci, Roma, Bulzoni, 1983; Luigi Pirandello, Lettere da Bonn (1889-

1891),  a  cura  di  Elio  Providenti,  Roma,  Bulzoni,  1984;  Luigi 

Pirandello, Lettere giovanili da Palermo e da Roma (1886-1889), a cura di 

Elio Providenti, Roma, Bulzoni, 1993; Luigi Pirandello, “Amicizia mia”.  

Lettere inedite al poeta Giuseppe Schirò (1886-1887),  a cura di Angela 

Armati e Alfredo Barbina, Roma, Bulzoni, 1994; Luigi Pirandello, Lettere  

della formazione (1891-1898) con appendice di lettere sparse 1899-1919, a 

cura di Elio Providenti, Roma, Bulzoni, 1996; Alfredo Barbina e Francesca 

Guercio, Mafiosi, baroni, ereditieri. Teatro minore siciliano tra Ottocento  

e  Novecento,  Roma,  Bulzoni,  1996;  Ugo  Betti, Novelle  inedite  e  altri  

scritti. Con appendice documentaria, a cura di Carla Carotenuto, 2 voll., 

Roma, Bulzoni, 2008.
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Nella sezione “Immagini” si trovano le foto dello studio di Pirandello 

e della messa in scena dell’Enrico IV all’interno dello studio nel febbraio 

2010. 

Due delle foto dello studio sono accompagnate da frasi tratte dalle 

opere di Pirandello che descrivono l’esterno e l’interno dello studio. 

La  prima  foto,  che  mostra  la  facciata  della  villa  di  via  Antonio 

Bosio, è accompagnata dalle parole della commedia in un atto “All’uscita”:

 “L’uomo  grasso: Ho  un  rammarico.  Non  so.  Vedo  ancora  il  

giardinetto della mia casa al sole.  Un tappetino verde,  alla finestra.  La 

vasca, con lo specchio d'acqua in ombra. E i pesciolini rossi che vengono  

come a mordere a galla. Le piante attorno guardano attonite i circoletti  

che  s'allargano  nell'acqua  silenziosi.  Io  sono  ancora  là,  tra  il  respiro  

fresco  delle  nuove  foglioline,  come  una  vecchia  foglia  morta  che  non  

sappia  ancora  staccarsi.  La  vedo:  c'è  davvero  là  questa  foglia  morta;  

aspetto  che  un  soffio  la  faccia  crollare;  e  allora  forse,  come voi  dite,  

dileguerò”24.

 La foto che mostra l’interno dello studio è accompagnata invece 

dalla descrizione della novella “Visita”:

“Il mio studio è tra i giardini. Cinque grandi finestre, tre da una  

parte e due dall’altra; quelle, più larghe, ad arco; queste, a usciale, sul  

lago di sole d’un magnifico terrazzo a mezzogiorno; e tutt’e cinque, un  

palpito continuo di tende azzurre di seta. Ma l’aria dentro è verde per il  

riflesso degli alberi che vi sorgono davanti. Con la spalliera volta contro  

la finestra che sta nel mezzo è un gran divano di stoffa anch’essa verde ma  

chiara, marina; e tra tanto verde e tanto azzurro e tanta aria e tanta luce,  

abbandonarvisi, stavo per dire immergervisi, è veramente una delizia”25.

Sul sito è possibile guardare anche il video dello studio di Luigi 

Pirandello, realizzato da Giancarlo Masola e accompagnato dalla musica di 

24 studiodiluigipirandello.it/joomla/immagini/3-lo-studio/detail/81-esterno?tmpl=component.
25 studiodiluigipirandello.it/joomla/immagini/3-lo-studio/detail/83-interni_studio001?tmpl=component.
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Abbonato e Ridolfi. Il video mostra anche la stanza da letto di Pirandello, 

la  sua  divisa  della  Reale  Accademia  d’Italia,  le  foto  di  Marta  Abba 

incorniciate e poggiate su un tavolino, la macchina da scrivere usata dallo 

scrittore, la targa del premio nobel.  

All’interno della sezione “Video” sono inseriti,  oltre al già citato 

video dello studio, anche il video “laboratorio Enrico IV” e “promo Enrico 

IV”. Il primo mostra le riprese del laboratorio teorico - pratico su Enrico IV 

nello  studio  di  Pirandello,  mentre  il  secondo  mostra  il  promo  per  un 

progetto video con la regia di Marcello Cava; scopo di questo promo è la 

rappresentazione dell’opera Enrico IV proprio nella casa dove il suo autore 

visse e morì, cercando di realizzare uno spettacolo in forma di teatro da 

camera e un film.

Tra  le  sezioni  si  trova  anche  “Notizie”,  che  informa  di  tutte  le 

attività organizzate dall’Istituto di Studi Pirandelliani. 

Dal link “informazioni  e  contatti”  inoltre è possibile  inviare  una 

mail all’Istituto di Studi Pirandelliani per ricevere ulteriori informazioni.

Nella sezione “Come raggiungerci”, oltre alla mappa che mostra la 

collocazione dello studio (vedi fig. 10), si trova la frase tratta dalla novella 

di  Pirandello  “Berecche  e  la  guerra”:  “Berecche  abita  in  una  traversa  

remota  in  fondo  a  Via  Nomentana.  In  quella  traversa  appena  appena  

tracciata  e  ancora  senza  fanali  sorgono  soltanto  tre  villini,  a  manca,  

costruiti  di  recente;  a  destra  è  una  siepe  campestre  che  cinge  terreni  

ancora da vendere e da cui spira, nell’umidor della sera, un fresco odore  

di fieno falciato”26.

26 studiodiluigipirandello.it/joomla/come-raggiungerci.

61



            
Figura 10: mappa dello studio di Luigi Pirandello nel sito studiodiluigipirandello.it

3.5 Centro Nazionale Studi Pirandelliani
Il sito del Centro Nazionale Studi Pirandelliani si trova all’indirizzo 

cnsp.it e presenta nella homepage il  logo del Centro costituito dal volto 

stilizzato di Luigi Pirandello (vedi fig. 11). 

Figura 11: homepage del sito cnsp.it
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Nella sezione “Chi siamo” il sito spiega cos’è il Centro Nazionale 

Studi Pirandelliani, dove è nato e per quale ragione: 

“Quando fu fondato il  13 gennaio 1967,  il  Centro  Nazionale  di  

Studi  Pirandelliani  dichiarò  di  assumersi  l’impegno  di  raccogliere  le  

testimonianze più disparate sull’opera di Luigi Pirandello, da collocare  

nella  Casa  natale  al  Caos,  nella  convinzione  di  farne  un  punto  di  

riferimento capace d’impegnare l’attenzione degli studiosi e di suscitare  

l’interesse a leggere criticamente l’intero corpus pirandelliano. All’opera  

di recupero di traduzioni,  di studi,  di pubblicazioni,  saggi,  recensioni e  

articoli vari, si affiancò la promozione di convegni di studio d’alto livello a  

cui partecipassero critici e studiosi d’ogni parte del mondo... Sono state,  

così, esplorate tutte le aree dell’opera pirandelliana in un intrecciarsi di  

convegni ed incontri, in Italia e all’Estero, propedeutici e complementari  

l’uno all’altro,  per  trovare  poi  nei  convegni  agrigentini  di  dicembre  il  

momento culminante e conclusivo. Oltre l’annuale Convegno agrigentino,  

città come Palermo,  Gardone Riviera,  Grosseto,  Busto Arsizio,  Verona,  

Milano,  Soriano  nel  Cimino,  Roma,  Viterbo,  Ferrara,  Forlì,  Pavia,  

Legnano, Martina Franca e Lazise, grazie all’interesse di docenti, presidi  

e provveditori e all’intervento degli Enti Locali, hanno ospitato incontri e  

giornate di studio; Malta, Budapest, Dublino, Barcellona, Atene, Parigi,  

Lille, Tunisi, Syros, Graz e Bratislava all’estero, con le loro Università e i  

locali  Istituti  Italiani di Cultura,  si  sono prodigate, in stretta intesa col  

Centro  agrigentino,  per  realizzare  le  iniziative  che  a  mano  a  mano  

venivano sorgendo e sviluppando. Il Centro celebra nel 2012 il suo 45°  

anniversario della fondazione con un bilancio imponente di attività tra le  

quali occorre ricordare la pubblicazione di 71 volumi e l’organizzazione  

di  48  convegni  a  livello  internazionale  che  si  tengono  annualmente  in  

Agrigento.  Al  convegno  partecipano  circa  1.000  studiosi  tra  studenti,  

professori,  presidi,  docenti  universitari,  critici,  giornalisti  ed  esperti  
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provenienti  da  30  province  italiane  e  da  8  nazioni  europee  ed  

extraeuropee”27.

Nella sezione del sito “Il convegno” è spiegato come è organizzato 

un convegno di studi Pirandelliani e quali sono i premi Pirandello. Tra i 

premi  troviamo:  premio  per  la  Rassegna  Nazionale  del  Teatro  Scuola, 

premio per l’Atto unico, per la Poesia Giovani e per la migliore Tesina 

studenti.

La sezione “Cronologia” elenca tutti i convegni  che si sono svolti 

dal 1974 al 2011. L’ultimo convegno si  è tenuto ad Agrigento il 6 e l’8 

dicembre di quest’anno e ha avuto come tematica “Quel che il cinema deve 

a  Pirandello”.  Questa  tematica  è  approfondita  nella  sezione  “Edizione 

2011”, all’interno della quale sono elencate tutte le attività svolte nei giorni 

del convegno. All’interno della sezione inoltre si trova l’elenco delle altre 

edizioni dal 1999 al 2009, che qui riporto:

Edizione 1999: "Pirandello e la Fede"

Edizione 2000: "Pirandello e la Fede"

Edizione 2001: "Pirandello e l'Europa"

Edizione 2002: "Pirandello e il linguaggio della trilogia del teatro  

nel teatro"

Edizione 2003: "Pirandello e il teatro

Edizione 2004: "I Giganti della montagna. Progetto per un film"

Edizione 2005: "Il fu Mattia Pascal"

Edizione 2006: "I vecchi e i giovani"

Edizione 2007: "Quando una novella diventa dramma film musica  

fumetto"

Edizione 2008: "Attualità di Pirandello"

Edizione 2009: "Come Vedo Pirandello"

27 cnsp.it/chi_siamo.htm.
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Nella  sezione  “Pubblicazioni”  si  trovano  tutte  le  pubblicazioni 

curate dal Centro Nazionale di Studi Pirandelliani, tra le quali: Il teatro nel 

teatro di  Pirandello;  Pirandello e  il  cinema;  Gli  atti  unici  di  Pirandello; 

Pirandello poeta; La parlata di Girgenti; Pirandello saggista; Metapsichica e 

letteratura  in  Pirandello;  Dialetto  e  teatro;  Pirandello  scrittura  e  scena; 

Pirandello dialettale; Così per dieci anni; Il romanzo di pirandello e svevo; 

Pirandello pittore - saggio catalogo; Pirandello e la Germania; La signora 

fiorica  e’  pazza;  Pirandello  e  il  teatro;  Studi  pirandelliani  a  Malta; 

Pirandello e la drammaturgia; Tra le due guerre; Teatro: teoria e prassi; 

Testo e messinscena in Pirandello; Tutto Pirandello; Natalia Ginzburg – la 

narratrice  e  i  suoi  testi;  Cinema  e  futurismo;  “Si  gira”: il  romanzo 

cinematografico  di  L.P.;  Lo  strappo  nel  cielo  di  carta;  Pirandello  e 

D’Annunzio;  La  “persona”  nell’opera  di  Luigi  Pirandello;  Il  teatro  di 

Pirandello in Polonia; Le due trilogie pirandelliane; Pirandello e la politica; 

Pirandello e il teatro; Pirandello e la lingua; Pirandello: l’attore entro le 

righe; 30°Pirandello e la lingua cronaca di un convegno; Pirandello e la sua 

opera; I trent’anni del Centro Nazionale Studi Pirandelliani; Pirandello e la 

narrativa siciliana del novecento; Pirandello e le avanguardie; Pirandello e 

la  parola;  Pirandello  e  la  fede;  Pirandello  e  l’Europa;  Pirandello  e  il 

linguaggio della scena; Il cinema e Pirandello; I giganti della montagna: 

progetto per un film; Il fu Mattia Pascal: romanzo, teatro, film; I vecchi e i  

giovani; La novella di Pirandello; Pirandello e l'identita' europea; Attualita' 

di pirandello; Quel che il teatro deve a Pirandello. 

Il sito fornisce anche l’e-mail per mettersi in contatto con il Centro 

Nazionale Studi Pirandelliani. 
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CAPITOLO QUARTO
Pirandello sui Social networks

4.1 I Social networks 
Il  termine  social  network  significa  “rete  sociale”  ed  indica  un 

gruppo di persone legate tra loro da legami sociali di vario tipo: rapporti di 

lavoro, vincoli familiari, relazioni sentimentali. 

Dal 2000 sono nati negli Stati Uniti i “social networks site”, servizi 

web che permettono la creazione di un profilo pubblico, che consente di 

gestire  e  rinsaldare  online  amicizie  reali  già  esistenti  o  di  estendere  le 

proprie amicizie ampliando la lista dei contatti. 

Creare sul web una propria rete sociale è molto semplice. Occorre 

infatti compilare un modulo online con il proprio indirizzo e-mail, inserire 

gli  interessi  e  le  passioni,  le  esperienze  di  lavoro  e  altre  informazioni 

personali.  Dopo aver costruito il proprio profilo è necessario invitare gli 

amici  a far parte della propria rete, i  quali  a loro volta possono fare lo 

stesso, così da allargare la cerchia dei contatti. È possibile inoltre costituire 

anche delle comunità tematiche in base alle proprie passioni, aggregando 

utenti con gli stessi interessi.

I social networks che hanno avuto una maggiore diffusione sono 

Facebook e Twitter. 

Facebook  è  stato  fondato  il  4  febbraio 2004 dal  diciannovenne 

Mark  Zuckerberg,  studente  presso  l'università  di  Harvard.  Inizialmente 

potevano iscriversi al social network solo coloro che avevano un indirizzo 

di  posta elettronica  con il  dominio universitario di Harvard,  poi  di  altre 

università americane, successivamente l’iscrizione fu estesa anche ai licei e 

alle grandi aziende e solo dal 2006 tutti possono liberamente accedere al 

sito. Lo scopo iniziale di Facebook era infatti quello di mantenere i contatti 
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tra studenti universitari, ma con il passare del tempo si è trasformato in una 

rete sociale alla quale prendono parte tutti gli utenti di Internet. Il nome del 

sito si riferisce agli annuari dei college statunitensi che, pubblicati all'inizio 

dell'anno accademico con le foto di ogni singolo studente, sono usati come 

mezzo per conoscere tutti i membri del college.

Il  sito  è  gratuito  e  permette  la  creazione  di  un  proprio  profilo 

personale registrandosi al sito facebook.com. Una volta registrati si possono 

cercare, attraverso il nome o l'indirizzo e-mail, i propri amici e conoscenti 

iscritti a Facebook; si crea così una lista di contatti definiti “amici”, con i 

quali  si  possono  scambiare  messaggi  privati  o  pubblici;  si  può  inoltre 

accedere alla chat per inviare e ricevere messaggi in tempo reale. Nella 

“bacheca” del profilo è possibile pubblicare fotografie, video e link ad altri 

siti,  che sono visibili  solo dagli  “amici” della propria rete o da tutti  gli 

utenti di Facebook se il profilo è pubblico. Facebook permette inoltre di 

creare  gruppi  o  di  iscriversi  a  gruppi  già  esistenti.  I  gruppi  sono  delle 

community interne a Facebook in cui si riuniscono tutti gli utenti che si 

sentono  rappresentati  dal  gruppo  stesso;  anche  all'interno  dei  gruppi  è 

visibile  una  bacheca  e  uno  spazio  di  discussione  e  c'è  la  possibilità  di 

caricare  immagini  e  video.  Per Facebook sono stati  sviluppati  numerosi 

videogiochi online interattivi, che hanno avuto una notevole diffusione; un 

esempio è Pet Society, classificata a lungo come l'applicazione Facebook 

più popolare, superata nel 2011 solo da Farmville e Mafia Wars. 

Un altro social network è Twitter che, a differenza di Facebook, che 

non limita in alcun modo lunghezza e tipologia di contenuti, permette  di 

scrivere messaggi di lunghezza non superiore ai 140 caratteri, un numero 

inferiore a quello degli sms inviati con il cellulare (che contengono 160 

caratteri), così da essere definito “la naturale evoluzione degli SMS portati 

su internet”28. 

28 pchelp-howto.blogpot.com/2011/05/differenza-tra-facebook-e-twitter.html.
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Twitter è stato creato nel marzo 2006 dalla Obvious Corporation di 

San Francisco come servizio  di  micro-blogging in  tempo reale,  ossia  di 

micro comunicazioni di un utente verso il web. Per registrarsi su Twitter 

bisogna collegarsi al sito twitter.com  e compilare con i propri dati il form 

d’iscrizione. Una volta iscritti Twitter fornisce una pagina personale che 

può essere modificata con uno sfondo diverso, scelto tra quelli forniti dal 

sito. I messaggi che si possono lasciare sulla pagina personale si chiamano 

twitt (cioè “cinguettii” per la loro brevità) e possono essere inviati anche 

via sms o via e-mail.  È possibile scegliere se il proprio messaggio deve 

essere visibile a tutti o solo ad una cerchia di utenti che si “seguono”; su 

Twitter  bisogna infatti  scegliere  quali  altri  iscritti  “seguire”,  solo  se  gli 

utenti  si  “seguono”  a  vicenda  possono  scambiarsi  messaggi  pubblici  o 

privati.

I social networks come Facebook e Twitter hanno cambiato il modo 

di comunicare e trasformato le relazioni sociali. Oggi molte informazioni e 

notizie viaggiano in rete grazie a Twitter e a Facebook, basti pensare come 

molti  giornali  che hanno una loro pagina facebook o una pagina twitter 

sono molto più seguiti dei giornali radiofonici, televisivi e cartacei. 

Anche  la  cultura  deve  molto  ai  social  networks;  molti  eventi 

culturali,  infatti,  sono  diffusi  tramite  questi  nuovi  media,  e  sempre  più 

utenti creano delle pagine facebook o twitter dedicate a scrittori e poeti. 

4.2 Pirandello su Facebook
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Figura 12 risultati di ricerca per Pirandello su Facebook
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I  fondatori  di  Pirandello  Web sono  quattro  amici  che  si  sono 

conosciuti  nel  lontano  1997  in  chat,  vivono  in  posti  diversi,  hanno  età 

differenti e si occupano di attività diverse: Leonida vive a Milano, ha 54 

anni, è diplomato come perito elettronico e gestisce una cartoleria; Miriam 

ne ha 31, è originaria di Agrigento, ma vive a Buenos Aires da dieci anni 

insieme al compagno e a 4 figli, è diplomata in ragioneria e lavora come 

centralinista in una clinica privata; Laura è di Agrigento, ha 48 anni, per 

cause di forza maggiore non ha terminato gli studi superiori, ha lavorato 

come dipendente statale e ora fa la mamma e la nonna a tempo pieno. Fabio 

è il più giovane dei fondatori, ha 29 anni, vive a Viterbo e studia medicina 

all’Università. I quattro fondatori si  sono incontrati fisicamente solo una 

volta nel 2005 ad Agrigento, proprio nella città che ha dato le origini a 

Pirandello. 

Prima della pagina facebook è stato ideato il sito web, grazie a un 

quinto membro del gruppo, che si è occupato di realizzare e registrare il 

sito, ma che dopo un paio d’anni ha deciso di abbandonare il progetto. Il 

sito è nato nel 2000 su proposta di Miriam, che racconta: 

“L'idea  è  nata  così:  proposi  di  creare  un  sito,  e,  trovati  i  

volonterosi,  cercammo  qualcosa  che  ci  accomunasse  nelle  passioni.  

Decidemmo  che  ognuno  dovesse  compilare  una  lista  di  cinquanta  

argomenti,  non  generici,  ordinati  per  importanza.  Ebbene  solo  quattro  

furono scelti da tutti e cinque, in ordine inverso per importanza: il Milan,  

Garcia Marquez, Shakespeare e, naturalmente Pirandello. Per me e Laura  

la passione è ovvia essendo cresciute nelle terre pirandelliane. Per tutti la  

passione  è  nata  così,  con  naturalezza,  come  per  ogni  persona  che  si  

innamora di un autore, passione accresciutasi nel tempo gestendo il sito,  

scoprendo mano a mano con la lettura dei saggi pubblicati, gran parte  

frutto  del  contributo  dei  nostri  visitatori,  parecchie  sfumature  non  

percepibili nell'immediato”29.
29 Intervista rilasciatami via e-mail dall’ideatrice di Pirandello Web.
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Ottenuto un grande successo con il sito web, che viene consultato 

da circa 750mila  visitatori  con punte di  100mila  per  i  mesi  da aprile  a 

giugno,  nel  2011  hanno  deciso  di  realizzare  la  pagina  facebook,  che  è 

risultata utile anche per la diffusione del sito.

La  pagina  è  aperta  a  tutti,  non  c’è  infatti  bisogno  di  richiederne 

l’amicizia,  ecco perché fino ad oggi conta solo 29 amici.  Nella bacheca 

vengono pubblicate dai fondatori  tutte le notizie relative agli  eventi  che 

riguardano Pirandello, come le opere pirandelliane messe in scena nei vari 

teatri d’Italia o gli articoli di giornali online che parlano di Pirandello. Chi 

è inserito tra gli amici può lasciare un commento in bacheca ed informare 

su  altri  eventi  pirandelliani,  diventando così  collaboratore  dello  staff  di 

Pirandello web. Una valida collaboratrice è divenuta Lala Simeone, che ha 

lasciato diversi avvisi in bacheca. Lala è una ragazza di Benevento che ha 

iniziato l’undici dicembre a condividere informazioni su Pirandello con la 

pubblicazione in bacheca del video “Teleacras – Il conclave pirandelliano” 

tratto da youtube, che mostra i lavori del Convegno di studi pirandelliani 

2011 iniziati al Palacongressi di Agrigento. Altri suoi post sono inerenti al 

Premio  letterario  “La  giara”  bandito  dalla  Rai  e  al  sito 

agrigento.agrigentonotizie.it che parla di questo concorso Rai. 

Tra i link  inseriti dallo staff di Pirandello Web è da notare quello a 

paperblog.com,  dove è  pubblicata  un’intervista  a  un  immaginario  Luigi 

Pirandello che, rispondendo a poche domande, racconta la sua vita. 

All’interno della pagina facebook sono inoltre riportati i link che 

mostrano la versione in spagnolo di alcune commedie di Pirandello sul sito 

pirandelloweb.com: “La razòn de los demàs (La ragione degli altri) - 1915 

comedia  en tres actos” e “Todo sea para bien (Tutto per bene) -  1920 

comedia  en tres actos”. 
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Un'altra  pagina  facebook  relativa  a  Pirandello  è  Pirandello 

scrittore,  creata  da  Michele  Cofrancesco,  ideatore  anche  di  un  blog 

dedicato a Pirandello e di una pagina twitter. 

La pagina è stata creata nell’aprile del 2011 e nella foto del profilo 

è  mostrato il volto dello scrittore agrigentino con relativa data di nascita e 

di morte (vedi fig. 13). 

Figura 13: pagina facebook di Pirandello scrittore 

Nelle informazioni di base del profilo alla voce  Biografia si trova 

una frase tratta dall’Autobiografia di Pirandello: “Io son figlio del Caos; e  

non allegoricamente, ma in giusta realtà, perché son nato in una nostra  

campagna, che trovasi presso ad un intricato bosco denominato, in forma  
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dialettale,  Càvusu  dagli  abitanti  di  Girgenti,  corruzione  dialettale  del  

genuino  e  antico  vocabolo  greco  "Kaos".”  Alla  voce  Informazioni  

personali si trova scritta invece una frase tratta dal romanzo Uno, nessuno e 

centomila: “Quando così il mi dramma si complicò, cominciarono le mie  

incredibili  pazzie..”.  L’autore  della  pagina  facebook  lascia  anche il  suo 

indirizzo e-mail per essere rintracciabile e l’indirizzo internet del suo blog. 

La pagina piace a 439 persone, ma può essere visitata senza bisogno di 

richiedere l’amicizia. 

Nella bacheca della pagina sono scritte le frasi di Pirandello tratte 

dai romanzi o dalle novelle. L’ultimo post inserito risale al 27 novembre 

2011 ed è tratto dalla novella “O di uno o di nessuno”:

“E negli occhi chiari, quasi infantili,  di Tito Morena lo sguardo  

avrebbe  voluto  avere  una  durezza  di  gelo. Spesso  lo  aveva;  ma  pure  

talvolta  quello  sguardo  gli  si  velava  per  la  commozione  improvvisa  di  

qualche  lontano  ricordo;  e  allora  quella  velatura  di  gelo  era  come  

l’appannarsi dei vetri d’una finestra, per il caldo di dentro e il freddo di  

fuori”.

I  post  sono  apprezzati  dagli  utenti  (che  esprimono  il  loro 

gradimento attraverso la tipica icona di facebook “mi piace” con pollice 

verso) e molti vengono condivisi.

La pagina facebook con più affiliati è Luigi Pirandello – Autore –  

Pagina sociale,  con  37.666 di  “mi  piace”  sempre  in  continuo aumento 

(vedi fig. 14). La pagina si presenta con una foto di Pirandello tratta da 

Wikipedia.  Nelle  info della  pagina  troviamo  una  breve  biografia  di 

Pirandello, la cui fonte è un articolo tratto da Wikipedia, come la pagina 

stessa ci informa: cliccando sull’icona del sito Wikipedia posta a sinistra ci 

si collega alla pagina del sito da cui è stata tratta la biografia, nella quale si 

possono leggere maggiori informazioni su Pirandello. 
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Nella  sezione  Post correlati si  trovano fino ad ora soltanto due 

post:  uno  è  stato  lasciato  il  10  dicembre  2011  da  Davide  Biglioncino 

Daloisio, un ragazzo pugliese che scrive: 

“La pazzia è una forma di  normalità...L'educazione  è  la  nemica  

della saggezza, perché l'educazione rende necessarie tante cose; di cui, per  

esser saggi,  si  dovrebbe fare a meno...Una realtà non ci fu data e non  

c'è...ma dobbiamo farcela noi, se vogliamo essere: e non sarà mai una per  

tutti,  una  per  sempre,  ma  di  continuo  e  infinitamente  mutabile...  Luigi  

Pirandello. Che Genio!” 

Figura 14: pagina facebook di Luigi Pirandello Autore

L’altro post è stato lasciato il 30 novembre 2011 da Pequod Llibres, 

che è la pagina facebook di una libreria di Barcellona, che pubblicizza il 

volume di “Novelle per un anno” di Pirandello: “Los 3 tomos de "Cuentos  

para un año" de Luigi Pirandello de Nórdica Libros son una auténtica  
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MARAVILLA“30. Cliccando  su  “mostra  post”  è  possibile  leggere 

integralmente il contenuto del post che così si esprime: 

“Publicamos  por  primera  vez  en  España todos  los  cuentos  que  

escribió Luigi Pirandello, Premio Nobel de Literatura 1934. Son la parte  

menos conocida de su producción literaria, pero es la que él más amaba y  

en la que trabajó desde su adolescencia hasta el final de su vida. Es en los  

relatos donde Pirandello se muestra más natural e imaginativo y contienen  

la clave de su gran capacidad para crear personajes. Por la diversidad de  

temas,  estilos  y  estructuras  estos  cuentos  suponen  un  fresco,  lleno  de  

humor y ternura,  de la Italia de la época —especialmente de su Sicilia  

natal—, que nos hace entender la cultura y la sociedad de aquel país, a la  

vez que representa la condición humana. Pirandello escribía en una carta  

a su hermana: «Yo vivo por la alegría de ver narrar la vida desde mis  

páginas,  extrayéndola de mi cuerpo,  de mi sangre,  de mi  carne,  de mi  

cerebro. Es un trabajo constante de destrucción para crear”31.

 La pagina Luigi Pirandello Autore presenta delle pagine facebook 

correlate:  I vecchi e i giovani,  Si gira…,  L’esclusa. Tutte e tre le pagine 

contengono dei riassunti dei romanzi di Pirandello tratti da Wikipedia. La 

pagina che ha un maggior numero di amici è  L’esclusa, con 1094 di “mi 

piace”; a seguire I vecchi e i giovani, che piace a 187 persone; per ultimo la 

pagina Si gira…, che contiene solo 6 iscritti. 

30 “I tre volumi di “Novelle per un anno” di Luigi Pirandello della casa editrice Nordica Libros sono  
un’autentica meraviglia.
31 “Pubblichiamo per  la  prima volta in Spagna tutte le novelle che ha scritto Luigi  Pirandello,  premio 
Nobel per  la  Letteratura 1934.  Sono i  meno noti della  sua produzione  letteraria, ma quelli  che   lui ha 
più amato  e dove  ha  lavorato dalla sua  adolescenza fino  alla  fine  della  sua  vita.   È  nelle 
narrazioni che Pirandello si  mostra  più  naturale  e fantasioso e mostra  di  avere  una  grande  capacità di 
creare personaggi.   Data  la  diversità di  temi,  stili  e  strutture,  queste  storie  rappresentano  una  nuova 
immagine, piena  di  umorismo e  di  tenerezza, dell’Italia dell’epoca, specialmente  della sua natale 
Sicilia, che  ci  fa capire  la  cultura e  la  società di  quel  paese, pur  rappresentando la  condizione  umana. 
Pirandello scrisse  in  una  lettera alla  sorella: "Io  vivo per  la  gioia di  raccontare la  vita  nelle 
mie pagine, tirandola fuori dal mio corpo, dal mio sangue, dalla mia carne, dal mio cervello. E 'un lavoro 
costante per creare distruzione ".
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Un’altra  pagina facebook  che  ha  un elevato  numero  di  iscritti  è 

Luigi  Pirandello,  che  fino  ad  oggi  ha  17.276  di  “mi  piace”.  Nelle 

informazioni personali della pagina si trova scritto: 

“Luigi  Pirandello  (Agrigento,  28  giugno  1867  –  Roma,  10  

dicembre 1936) fu un drammaturgo, scrittore e poeta italiano, insignito del  

premio Nobel per la letteratura nel 1934”. 

Interessanti  in questa  pagina facebook sono le foto di  Pirandello 

“taggate” dagli altri utenti. La prima foto mostra il busto di Pirandello che 

si trova nella sua casa natale ad Agrigento, “taggato” da Gaspare Licata, 

che ha pubblicato nel suo profilo altre foto della casa natale di Pirandello, 

visibili cliccando sul link “Casa natale di Luigi Pirandello” posto sotto la 

foto del busto. Tra le altre foto si  trova anche la copertina del  libro “Il 

fumo”, “taggato” dalla pagina facebook della casa editrice Leone Editore, 

che ha accompagnato la foto del libro con questo commento: 

“Un altro nostro Leoncino pirandelliano:  "Il fumo", storia di una  

vendetta atroce e spietata. L'unica possibile per il protagonista di questo  

racconto.” 

Altre foto mostrano il teatro Pirandello di Agrigento, il pino sotto 

cui sono state riposte le sue ceneri, la roccia che ne ospita l’urna, e una foto 

di Pirandello da giovane. Un immagine particolare è quella che mostra un 

ritratto di Pirandello dipinto da un ragazzo di 17 anni,  Duilio Scalici, come 

omaggio a Pirandello.  

Esiste  un’altra  pagina  facebook  dal  nome  Luigi  Pirandello,  che 

nonostante abbia un minor numero di “mi piace”, solo 5.767 rispetto ai 17 

mila della pagina omonima, ha una bacheca ricca di commenti e di pareri 

dei visitatori. (vedi fig. 15)

L’ultimo post inserito in bacheca è del 9 dicembre 2011 ed è una 

frase tratta da “Sei personaggi in cerca d’autore”: 
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“Oh, signore, lei sa bene che la vita è piena d’infinite assurdità, le  

quali sfacciatamente non han neppure bisogno di parer verosimili; perché  

sono vere.” 

Questo  post  piace  a  165  persone  ed  è  stato  condiviso  da  254 

visitatori;  cifre  così  elevate  non  sono  state  rilevate  nelle  altre  pagine 

facebook dedicate a Pirandello. Anche i commenti lasciati dai lettori che si 

complimentano per la pagina sono numerosi. 

Un  post da citare è la frase tratta da “Il fu Mattia Pascal”: 

“Ebbene, e sono morto davvero. Morto? Peggio che morto; me l'ha  

ricordato il signor Anselmo: i morti non debbono più morire, e io sì: io  

sono ancora vivo per la morte e morto per la vita.”

Figura 15: pagina facebook di Luigi Pirandello
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Anche per questo post sono state tante le adesioni:  152 visitatori 

l’hanno condiviso  e  a  171 è  piaciuto.  Tra  i  commenti  voglio  segnalare 

quello lasciato da  Filippo del Vecchio, che scrive come se parlasse a tu per 

tu con Pirandello: 

“Ma per morto si può intendere "morto nell'anima" e non solo nel  

corpo. Solo se la nostra anima morirà, dopo il "Giudizio Universale" di  

Dio, allora saremo definitivamente morti,  ma fino ad allora, siamo tutti  

"vivi"... compreso tu Luigi! E anche se sei morto in questa vita, forse vivrai  

per sempre nell'altra, preservato dalla "vita eterna". Quello che ti ho detto,  

non centra  (SIC)  niente  con la  tua opera "Il  fu  Mattia  Pascal"...ma ci  

tenevo a dirtelo! :-)”.

Un’altra  pagina  facebook  che  pubblica  in  bacheca  le  frasi  tratte 

dalle  opere  dello  scrittore  agrigentino  è  Le  migliori  frasi  di  Luigi  

Pirandello che, come è scritto nelle informazioni di base, è  “una pagina 

piena di meravigliose frasi, in onore del più grande genio letterario di tutti  

i  tempi”. Le frasi sono scritte sia in bacheca che nella sezione  Note. La 

pagina  piace  a  2.403  persone,  che  lasciano  tanti  commenti  ai  post 

pubblicati.  Troviamo  anche  una  sezione  Link,  dove  i  visitatori  possono 

pubblicare  collegamenti  a  siti  che  pubblicizzano  eventi  che  riguardano 

Pirandello.  Uno  dei  link  presenti,  ad  esempio,  è  quello  all’articolo 

“Caltabellotta  (AG):  Matteo  Collura  presenta  "Il  gioco  delle  parti"  ”, 

pubblicato sul  giornale  online  Oggimedia,  che riguarda la  presentazione 

presso la Biblioteca Comunale di Caltabellotta dell'ultimo libro di Matteo 

Collura  dal  titolo:  “Il  gioco  delle  parti.  Vita  straordinaria  di  Luigi 

Pirandello”. 

All’interno della pagina vengono segnalate  altre pagine facebook 

dedicate  ad  altri  scrittori,  tra  cui  Fernando  Pessoa,  Alda  Merini  e 

Pirandello. 
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La pagina segnalata dedicata a Pirandello è Luigi Pirandello: il più  

grande scrittore italiano di sempre. Il fondatore della pagina scrive nelle 

informazioni di base: 

“Luigi Pirandello è, a mio parere, il maggiore scrittore italiano.  

Nelle  sue  opere,  con  il  suo  umorismo  impeccabile,  riusciamo  a  

comprendere i più grandi drammi dell'uomo: quello della verità soggettiva  

e dell'ipocrisia dell'apparenza.” 

La pagina è stata dedicata ai fans e funge da aiuto anche per chi fa 

delle ricerche o scrive su Pirandello, come la studentessa Giada Cani, che 

in bacheca pubblica: 

“Ciao  :)  sto  preparando  una  tesina  per  gli  esami  dal  titolo  

"DUALISMI" volevo mettere un sottotitolo ed ho trovato questa frase da  

"Il Fu Mattia Pascal": un tempo stesso io mi son una, e due, E fo due ciò  

ch'era una primamente. Conoscete qualche altra frase del genere da poter 

inserire come sottotitolo, o qualcosa per introdurre Pirandello al meglio  

inerente al macroargomento?” 

A  rispondere  è  l’ideatore  della  pagina  facebook,  che  suggerisce 

altre frasi attinenti all’argomento tratte dai testi di Pirandello: 

“Un personaggio, signore, può sempre domandare a un uomo chi  

è. Perché un personaggio ha veramente una vita sua, segnata di caratteri  

suoi, per cui è sempre "qualcuno". Mentre un uomo - non dico lei adesso  

-un uomo così in genere, può non essere "nessuno"” da "Sei personaggi in  

cerca d'autore". “Quando uno vive vive e non si vede. Vedersi è morire"  

"Studio  la  gente  nelle  sue  più  ordinarie  occupazioni,  se  mi  riesca  di  

scoprire negli altri quello che manca a me per ogni cosa ch'io faccia: la  

certezza che capiscano ciò che fanno" da I quaderni di Serafino Gubbio  

operatore.”

Anche se la pagina piace solo a 247 persone, è tuttavia molto utile 

per conoscere lo scrittore agrigentino. 
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4.3 Pirandello su Twitter

Sul social network Twitter le pagine dedicate a Pirandello non sono 

numerose. Credo che ciò sia dovuto alla sua impostazione, che permette di 

scrivere  solo  dei  messaggi  brevi,  mentre  le  frasi  pirandelliane  hanno 

bisogno  di  grandi  spazi.  Un  altro  motivo  potrebbe  essere  legato  alla 

maggior diffusione di Facebook rispetto a Twitter e all’utilizzo diverso che 

si  fa  di  questi  due social  network;  infatti,  mentre  Facebook è usato per 

creare dei gruppi e delle pagine personali  come fosse un blog o un sito 

internet privato (molte aziende hanno creato una pagina facebook anziché 

un sito web per pubblicizzarsi), Twitter viene utilizzato per comunicare sul 

web  e  informare  su  cosa  sta  succedendo  nel  momento  stesso  in  cui  si 

scrive.   

Se  si  digita  la  voce  Luigi  Pirandello  su  Twitter,  vengono 

visualizzati tutti i twitt che presentano al loro interno questa parola chiave, 

ma solo quattro profili intitolati a Luigi Pirandello (vedi fig. 16).  Tre di 

questi  profili  appartengono a  tre  ragazzi  spagnoli,  che utilizzano solo il 

nome di Pirandello ma non citano le sue opere; il quarto profilo è di un 

italiano,  ed  è  sottotitolato  “Uno,  nessuno  e  centomila”;  qui  sono  stati 
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pubblicati solo due twitt, che sono delle breve  citazioni di Pirandello, che 

riporto:  “L'umorismo  è  un  fenomeno  di  sdoppiamento  nell'atto  della  

concezione”; “Confidarsi con qualcuno, questo sì, è veramente da pazzo!”.

Tra le informazioni relative a Pirandello lasciate su Twitter  ci sono 

messaggi  scritti  da  tutte  le  parti  del  mondo.  Un  esempio  è  il  twitt  di 

Marjorie Campbell di San Diego, che informa sulla pubblicazione del libro 

“Luigi Pirandello (Modern Critical Views): A collection of critical  

essays on the Italian dramatist  and his works”,  lasciando il  link al  sito 

amazon.com dal quale è possibile acquistarlo. Un altro libro di Pirandello 

in inglese proposto su Twitter è “Luigi Pirandello, 1867-1936, His Plays in  

Sicilian:  The  Balance,  Cappiddazzu  Pays  for  Everydthing,  the  

License,” segnalato nel profilo di Discount Games. 

I  twitt  che  informano  su  eventi  pirandelliani  vengono lasciati  in 

continuazione,  l’ultimo  è  quello  lasciato  dal  profilo  dell’organizzazione 

brasiliana SESC Pompeia, che si occupa di teatro. La notizia può essere 

letta  integralmente  all’indirizzo  della  pagina  facebook  lasciato  nel 

messaggio:  “No  espetáculo  A  POLTRONA  ESCURA,  o  ator  CACÁ  

CARVALHO  interpreta  três  estórias  de  Luigi  Pirandello  ("Os  Pés  na  

Grama", "O Carrinho de Mão" e "O Sopro"),  que juntas desenham um  

patético, poético e assustador quadro de contemporaneidade do homem”32. 

Un altro twitt che informa sulle opere di Pirandello messe in scena a 

teatro  è  quello  di  Teatrailer  che  scrive:  “Gabriele  Lavia  al  Teatro  

Argentina  di  Roma  fino  al  10  febbraio  in  Tutto  per  bene  

di Luigi Pirandello”; anche in questo caso un link collega al sito, questa 

volta quello ufficiale dell’associazione Teatrailer, dove il messaggio può 

essere letto integralmente e vengono forniti tutti gli orari dello spettacolo e 

il costo dei biglietti. Anche il twitt del Teatro Stabile Marche informa di 
32 “Nello  spettacolo  La  poltrona  scura,  l’attore  CARLOS CARVALHO  interpreta  tre  storie  di  Luigi  
Pirandello ("I piedi sull’ erba",  "La carriola" e "Il  soffio"),  che insieme disegnano una parte patetica,  
poetica e spaventosa dell'uomo contemporaneo.”
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un’opera di Pirandello messa in scena: “Dal 18 al 22 gennaio vi aspettiamo 

al  Teatro  Sperimentale  con  IL  FU  MATTIA  PASCAL,  

di Luigi Pirandello con  Tato...”,  e  fornisce  la  pagina  facebook  su  cui 

leggere l’intera notizia; inoltre il Met Firenze informa della messa in scena 

del Berretto a Sonagli: “TEATRO DELLA PERGOLA: IL BERRETTO A  

SONAGLI  DI LUIGI  PIRANDELLO:  Da  martedì  10  a  domenica  15  

gennaio”. 

Altri  utenti  lasciano  semplicemente  dei  commenti  sui  libri  di 

Pirandello che hanno letto o informano di aver terminato la lettura di un 

suo romanzo, come Blacklight01, alias Fabio Maganiello di Pisa che scrive 

in  inglese:  “Just  finished  Il  fu  Mattia  Pascal  by Luigi Pirandello :)”,  e 

lascia l’indirizzo di amazon per acquistare il testo. 

Molti utenti stranieri citano le frasi di Pirandello tradotte in inglese, 

come Anthony Flexas che cita: “In bed my real love has always been the  

sleep  that  rescued me by allowing me to dream. Luigi Pirandello”33.  O 

Sean E. Thomas, che scrive: “The man, the writer, the instrument of the  

creation will die, but his creation does not die. Luigi Pirandello”34.  

Tra  le  frasi  in  italiano  citate  ricordo  quella  di  The  PeaPrincess: 

“Fare i cinici è pure un modo di dare leggerezza alla vita quando comincia  

a pesare”.

Interessante è il twitt di Yelena Lachenauer che consiglia la pagina 

di amazon per acquistare una vhs de “Il gioco delle parti di Pirandello”: 

“Luigi Pirandello's The Rules of the Game (Broadway Theatre Archive) 

[VHS]”. 

L’unica pagina Twitter dedicata interamente a Pirandello è quella di 

Michele  Cofrancesco,  che  si  fa  chiamare  lpirandello.  (vedi  fig.  17) 

Cofrancesco è anche l’ideatore della pagina facebook Pirandello scrittore, 

di  cui  ho parlato nel  paragrafo precedente.  Scopo della pagina twitter  è 

33 “A letto il mio vero amore è stato il sonno che mi ha salvato permettendomi di sognare”.
34 “Morirà l’uomo, lo scrittore, strumento della creazione, ma la sua creatura non muore più”.
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quello di  far  conoscere le opere pirandelliane attraverso frasi  brevi,  che 

vengono approfondite nel suo blog personale, il cui indirizzo è lasciato in 

ogni twitt pubblicato. Le frasi scritte sulla pagina twitter coincidono con 

quelle pubblicate su Facebook. 

Figura 17: Pagina twitter di Michele Cofrancesco

Per meglio conoscere chi è Michele Cofrancesco e cosa l’ha spinto 

a creare una pagina facebook, una twitter e un blog dedicato a Pirandello, 

riporto qui l’intervista che ho avuto modo di fargli, contattandolo al suo 

indirizzo e-mail.  

1) Come è nata la tua passione per Pirandello?

Alle  superiori,  un  giorno,  il  nostro  professore  di  italiano  ci  lesse  una 

novella di Pirandello, più precisamente: “Nell'albergo è morto un tale”.

Mi piacque moltissimo. Andai nella biblioteca della scuola e mi feci dare il 

“Fu Mattia  Pascal”  e  da allora  ho letto  quasi  tutto  di  Pirandello;  dalle 

Novelle ai romanzi, fino alle opere teatrali.

2) Di cosa ti occupi nella vita? Il tuo lavoro è legato a studi umanistici?
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Nella  vita faccio  tutt’altro;  sono  responsabile  tecnico in  un’azienda  che 

lavora  con  la  grande  distribuzione,  nello  specifico  con  Coop  Italia. Mi 

occupo,  essenzialmente,  di  tutto ciò che concerne la garanzia  legale dei 

prodotti acquistati presso questa catena di ipermercati.

3) Dove trovi le frasi che pubblichi? 

Da sempre ho il  vizio, mentre leggo qualsiasi  cosa, di appuntarmi frasi, 

concetti  o  parole  che,  particolarmente,  mi  colpiscono.  La  maggior 

parte delle frasi sono prese da quegli appunti. Altre volte, invece, quando 

faccio  riflessioni  particolari  su  certi  argomenti  cerco, tramite  ricerca 

testuale, frasi o brani che possono attenersi ai pensieri che mi passano per 

la testa.

4) Preferisci lasciare dei post su facebook o su Twitter? Quale credi sia 

la differenza tra i due social network?

Preferisco Facebook, non so dirti il perché... probabilmente perché lo uso 

da molto più tempo rispetto a Twitter. Tutti e due hanno pregi differenti; 

credo che Twitter  sia  utilissimo per informarti;  mi  sembra  una fonte  di 

informazioni  molto  veloce,  completa  ed  in  tempo  reale.  Facebook  è 

qualcosa di più complesso e, visto anche gli ultimi aggiornamenti fatti, è un 

vero e proprio diario della nostra vita da condividere con i nostri amici.  

5) Qual è stata la prima pagina che hai creato? e in che anno? 

La prima pagina che ho creato è quella di Pirandello su Facebook ad Aprile 

del 2011.

6) Come e quando è nata l'idea di un blog? 

L'idea del blog è nata a Settembre, sempre del 2011, mi sembrava una cosa 

carina  associare  alla  pagina  FB  un  blog  dove  condividere  questa  mia 

passione.
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7) Pensi che ci si possa esprimere di più in un blog rispetto a un social 

network?

Credo che una pagina FB ed un blog essenzialmente siano molto simili; 

tutti  possono interagire,  lasciare commenti,  contribuire.  Non vedo molte 

differenze.

8) Sei soddisfatto di ciò che hai realizzato sul web?

Sono  molto  soddisfatto  di  ciò  che  ho  creato  anche  se  vorrei  potergli 

dedicare molto più tempo. Spero di essere riuscito a far avvicinare qualche 

persona alla lettura di questo incredibile autore.
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CAPITOLO QUINTO
Pirandello nei Blog

          5.1 I Blog

Un blog è una sorta di  diario online,  lo stesso nome infatti  è  la 

contrazione di web log, che significa appunto diario in rete. 

Il  primo  blog  è  nato  negli  Stati  Uniti  nel  1997,  grazie  a   Jorn 

Barger,  un  appassionato  di  caccia  che  ha  creato  sul  web  una  pagina 

personale per parlare del suo hobby. 

In  Italia  invece  i  blog si  sono diffusi  solo  nel  2001,  grazie  alla 

nascita  delle  prime  piattaforme  in  italiano  che  offrono  il  servizio 

gratuitamente,  tra  cui  Blogger,  Wordpress,  Splinder,  Tiscali,  Il 

Cannocchiale, Io Bloggo, NoiBlogger, Libero, LiveJournal, Windows Live 

Spaces, MySpace. Queste piattaforme consentono la creazione guidata di 

una pagina web senza il bisogno di dover conoscere il linguaggio html; la 

pagina  web  così  creata  può  essere  anche  modificata  nella  sua  struttura 

grafica. Chiunque si  può iscrivere in una di queste piattaforme e creare la 

propria  pagina personale  diventando un  blogger e  usando questo spazio 

web  per  scrivere  qualsiasi  riflessione  o  opinione,  come  fosse  un  diario 

personale. Sul blog possono essere aggiunti anche dei link a siti di proprio 

interesse; la sezione che contiene link ad altri blog è definita blogroll.

Sono diversi i blog che si trovano sul web, alcuni hanno una linea 

tematica,  parlano cioè di  un unico argomento che viene condiviso dagli 

altri blogger, altri invece vengono usati per esprimere opinioni su svariati 

argomenti.

 I blog più diffusi sono quelli personali, poiché gli autori (che sono 

spesso studenti) li usano per raccontare le loro esperienze, per pubblicare 

poesie o racconti e per parlare dei loro disappunti. Utili in questi blog sono 
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i commenti lasciati dai lettori, con discussioni che trovano spesso riscontro 

in altri blog, così da creare collegamenti tra un blog e l’altro. 

Esistono blog di attualità, che sono spesso usati da giornalisti o da 

persone che vogliono commentare notizie lette sui giornali. 

Vi sono anche blog dove gli articoli vengono pubblicati da diversi 

utenti: si tratta di blog sociali, dove appunto a scrivere non è un blogger ma 

tanti bloggers registrati. 

Comune al blog sociale è il blog collettivo, dove un gruppo ristretto 

di autori pubblica articoli orientati verso una tematica particolare. 

Un’altra tipologia di blog è il Blognovel (o blog fiction), dove chi 

scrive  sviluppa  sul  blog  un  romanzo  o  un  racconto,  e  i  commenti  dei 

visitatori possono essere utili allo sviluppo della storia. 

  Nel  Lit-blog  o  blog  letterario,  invece,  vengono  pubblicati 

recensioni, saggi critici, poesie e articoli di natura letteraria.

Esistono anche blog in cui viene data più importanza ai contenuti 

fotografici rispetto a quelli testuali, questi si chiamano photoblog, e qui il 

testo funge solo da didascalia alle immagini.

 Simili sono i videoblog, dove ad avere importanza sono i video, 

accompagnati da testi e immagini. 

Grazie ai blog tutti possono esprimersi liberamente in internet, sia 

con parole che con immagini, e possono interagire con altri utenti lontani 

fisicamente  ma  vicini  per  idee.  Con  la  nascita  dei  blog  nasce  anche  il 

termine di blogosfera, l’insieme dei blog all’interno del quale tutti possono 

navigare (anche chi non possiede un blog), lasciare commenti e condividere 

le opinioni. 
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         5.2 Pirandelloluigi.blogpot.com

Un  blog  dedicato  interamente  a  Pirandello  è  quello  di  Michele 

Cofrancesco, che si trova all’indirizzo Pirandelloluigi.blogpot.com. 

Il  blog si  presenta su uno sfondo grigio – nero e ha come titolo 

“Luigi Pirandello” (vedi fig. 18). 

Cofrancesco  è  l’unico  autore  della  rete  ad  aver  creato  un  blog 

indirizzato unicamente a diffondere le opere pirandelliane, riportando frasi 

e stralci di testo dalle novelle, dai romanzi e dalle opere teatrali.

Figura 18: homepage del blog di Michele Cofrancesco

Dalla homepage del blog si può accedere alle pagine facebook e 

twitter di Cofrancesco, dove sono pubblicate le stesse frasi che appaiono 

nel  blog.  Gli  ultimi  post  inseriti  risalgono  al  27  novembre  2011  e 

riguardano la novella “O di uno o di nessuno”.   

Ogni post è accompagnato da un’immagine, che ne vuole illustrare 

metaforicamente il senso. Un esempio è il disegno delle due sagome nere 

che camminano in un tunnel (vedi fig. 19), inserito in fondo al post, che 

così recita: 

“E  forse  l’avvertimento  di  questa  vergogna  cagionava  loro  un  

segreto rimorso.

E il rimorso, a loro insaputa, si manifestava in una certa acredine  

di parole, di sorrisi, di modi, che essi credevano invece effetto di quella  

vita  arida,  priva di  cure  intime,  in cui  più nessun affetto vero  avrebbe  
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potuto metter radici, che eran costretti a vivere e a cui dovevano ormai  

abituarsi, come tanti altri.(O di uno o di nessuno)”. 

Il  tunnel  rappresenta  metaforicamente  il  rimorso  che attanaglia  i 

due amici della novella, che egoisticamente lo attribuiscono alla loro vita 

infelice che essi stessi hanno scelto di vivere. 

Figura 19: immagine inserita nel post “O di uno o di nessuno”

Nel blog vengono pubblicati  anche video; interessante  è il  video 

della  rappresentazione  della  novella  “L’uomo  dal  fiore  in  bocca”, 

interpretata da Vittorio Gassman.  

All’interno del blog c’è una sezione chiamata “Popular post”, dove 

sono  indicati  i  cinque  post  più  importanti  scelti  dall’autore.  Tra  questi 

troviamo: 

“Tutte le fortune a Memmo Viola!

E se  le  meritava davvero quel  buon Memmone,  che cacciava le  

mosche allo stesso modo con cui guardava la moglie, cioè con l’aria di  

dire: "Ma perché v’ostinate, santo Dio, a molestarmi così? Non sapete già,  
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che  non  riuscirete  mai  a  farmi  stizzire?  E  dunque  sciò,  care;  sciò..."  

(Quando s'è capito il giuoco)”

“La vita è il vento, la vita è il mare, la vita è il fuoco...

...non la terra che si  incrosta  e assume forma. Ogni forma è la  

morte. (La Trappola)”

“Io non l'ho più questo bisogno, perché muoio ogni attimo, io, e  

rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni  

cosa fuori.(Uno, Nessuno e Centomila)”

“Chi ha molta vita in sé, vita d’affetti e di pensieri...

...e  la  dispensa  con  amore  anche  fra  le  quattro  pareti  d’una  

cameretta,  può  anche  non  avvertirne  più  l’angustia  materiale,  perché  

quella camerette diviene idealmente tutto il suo mondo; e non saprebbe più  

distaccarsene. Ma uno come te, senza ingombro d’affetti e di pensieri, dico  

di quelli che non si lasciano mettere da un momento all’altro nelle valige  

per essere  trasportati  altrove,  può viaggiare facilmente e  trovare  posto  

ovunque. (Spunta un giorno)”

“A quanti uomini, presi nel gorgo d'una passione, oppure oppressi,  

schiacciati dalla tristezza, dalla miseria...

...farebbe bene pensare che c'é sopra il soffitto il cielo, e che nel  

cielo ci sono le stelle. Anche se l'esserci delle stelle non ispirasse a loro un  

conforto  religioso,  contemplandole,  s'inabissa  la  nostra  inferma 

piccolezza, sparisce nella vacuità degli spazii, e non può non sembrarci  

misera e vana ogni ragione di tormento. (Quaderni di Serafino Gubbio,  

Operatore)” 
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Nella sezione “Labels” sono elencati in ordine alfabetico i nomi di 

tutti i  post presenti  nel blog. È possibile cercare i  post anche tramite lo 

strumento di ricerca del sito. 

Nella  sezione  “Archivio  blog”  si  trovano  i  post  organizzati  per 

mese.  Dal  momento  che  il  blog  è  stato  aperto  a  settembre  del  2011, 

troviamo solo il mese di settembre, con 195 post, quello di ottobre con 275 

e novembre con solo 14 post. 

Il blog è molto utile per chi conosce poco lo scrittore agrigentino, la 

lettura delle sue opere in frammenti spinge infatti il lettore a volerle leggere 

per intero.

5.3 Pirandello negli altri blog

Discussioni  inerenti  Pirandello si  trovano in diversi  blog. Vi sono 

infatti molti blog letterari che consigliano le opere di Pirandello da leggere, 

o blog personali dove gli autori commentano i testi di Pirandello appena 

letti. 

Il blog  Inviti alla lettura, che si trova al sito  invitiallalettura.over-

blog.it, è un blog letterario che propone la lettura di  libri, romanzi, racconti 

e  poesie.  L’opera  di  Pirandello  che  viene  consigliata  è  “Il  fu  Mattia 

Pascal”;  l’articolo è  stato pubblicato il  5  dicembre  del  2011 e,  dopo la 

riproduzione di una parte del settimo capitolo del romanzo, così recita: 

“Il  fu  Mattia  Pascal  è  un  romanzo  scritto  nel  1904  da  Luigi  

Pirandello, scrittore e drammaturgo italiano. La trama è incentrata sulla  

vita di Mattia Pascal che, per un fortuito caso, viene creduto morto dai  

suoi familiari ottenendo così la possibilità di iniziare una nuova vita. Il fu  

Mattia Pascal  affronta il  tema dell'identità  personale,  sia  come ricerca  

individuale che come risconoscimento ( SIC) sociale. 

Consigliato per tutti i gusti e per tutte le età.”
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De “Il fu Mattia Pascal” se ne parla anche nel blog Culturamista35. Il 

post che parla del romanzo di Pirandello è stato pubblicato l’undici gennaio 

del 2012 da Piedimonte, blogger pugliese di 42 anni, che scrive: 

“In questi giorni mi sono dato da fare a sistemare un po’ di cosette  

e,  tra  le  tante,  c’erano  degli  scatoloni  pieni  di  libri  da  riporre  in  un  

apposito scaffale acquistato per l’occasione. Tra i tanti volumi mi salta  

agli occhi il “Fu Mattia Pascal”, di Pirandello. Ricordo di averlo letto  

molti  anni  addietro,  ma  il  suo  significato,  ora  come  allora,  è  sempre  

attuale, oltre che impresso nella mia mente. Il problema dell’essere posto  

in  relazione  con  l’artefatto  societario  e,  il  contrasto  con  cui  si  deve  

convivere  tra illusione e  realtà,  dà al  pensiero  pirandelliano quel  quid  

inconfondibile,  che l’artista emana con arguta e sottile ironia. Essere e  

apparire è la grande incongruenza dell’uomo, una norma che si trasmette  

a  lui  dal  condizionamento della società.  L’uomo non è  libero,  schietto,  

spontaneo,  realizzato,  sincero.  Piuttosto  gioca un ruolo  che  di  volta  in  

volta qualcuno o qualcosa gli impone e, quanto più si ha la coscienza del  

proprio essere, tanto più è penoso portare la maschera sociale. Quando  

l’uomo scopre il suo vero volto, spesso la pazzia è l’unico palliativo per  

svincolarsi dalla morsa altrui, dal baratro del dover apparire quel che non  

si è. Ovvio che si parla di una pazzia lucida, consapevole, che appare tale  

perché difforme; il ragionare è preciso, concludente, e riesce a mettere in  

difficoltà chi appartiene alla norma o consuetudine vacillante e vuota della  

società.  Si  esce facilmente dalla realtà -  dalla  realtà che è essa  stessa  

maschera - e si arriva al paradosso senza accorgersene. Quando l’Io vero  

si spoglia da tutte le ideologie religiose e dai valori ideali, si confronta con  

il mondo esterno e ne viene fuori una lotta eterna. Ma io, ora, sono massa  

o sono maschera? O entrambe? Mah!”

35 Il blog è visibile all’indirizzo blog.libero.it/democrito/view.php?reset=1&id=democrito.
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Il  post  è  stato  considerato  interessante  dagli  utenti,  che  hanno 

lasciato ben 20 commenti. Da citare è quello di sal_allegraband: 

“Nel libro da te citato, Pirandello scrive:  " la vita o si  vive o si  

scrive; io la vita non l'ho mai vissuta se non scrivendola..." Pensiero per  

me del tutto contraddittorio visto che per scrivere la vita occorre VIVERLA  

e  solo  vivendola  noi  ne  potremo  scrivere  le  paginine.  E  allora  giù  la  

maschera,  come scrivi  tu  e...viviamo per  non essere  delle  insignificanti  

compare,(SIC) ma dei veri protagonisti.”

Possiamo leggere del romanzo “Il fu Mattia Pascal” anche nel blog 

Pierre  Riviere,  Blog  fenomenologico  esistenzialista  di  francesco  latteri  

scholten36. Francesco  Latteri  è  un  blogger  di  cinquant’anni  laureato  in 

filosofia,  ideatore di altri quattro blog di interesse filosofico – letterario. 

Nel blog  PierreRiviere Latteri ha scritto un articolo dal titolo “Sartre e 

Pirandello: Il fu Mattia Pascal e La nausée, un confronto”, in cui descrive le 

tematiche di queste due opere, facendo un parallelismo tra i due scrittori e 

il loro pensiero: 

“Sarte e Pirandello, due tra i  nomi più insigni del Novecento,  ha  

senso un confronto? E’ possibile? Personalmente ritengo di sì: sono anche  

troppe le similitudini tra le due opere letterarie, entrambe da Nobel, anche  

se  – qui  una delle  diversità  –  Pirandello  accettò  il  premio e  Sartre  lo  

rifiutò.  Entrambe  hanno  a  tema  l’esistenza,  anche  se  Pirandello  la  

tematizza  proprio tramite  l’accentuazione dell’assurdo e del  paradosso,  

ma così  facendo altro  non finisce  per  fare  che  mostrarne  la  più  piena  

realtà. Entrambe tematizzano la soggettività umana nella sua concretezza  

e, soprattutto nella sua finitudine. Entrambe hanno per protagonista, non è  

più tempo di eroi, un antieroe, il quale, proprio in questa sua dimensione  

assurge  però  ad  emblema ed  a  simbolo.  Entrambe  hanno  sullo  sfondo  

quell’espressione più completa della finitudine, che è la morte, in Sartre  

eco,  e altrimenti non poteva essere,  dell’impostazione heideggeriana, in  
36 Il blog è visitabile all’indirizzo pierreriviere.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=2484087.
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Pirandello  l’eco  è  forse  più  antica.  L’ombra  dell’obblìo  l’  affianca  in  

entrambi […]”.

 Un altro blog che consiglia la lettura di un romanzo di Pirandello è 

Cinema  e  libri37,  creato  da  Luca,  ragazzo  trentatreenne  di  Sesto  San 

Giovanni (Milano), che scrive: “leggendo "Uno, nessuno e centomila" di  

Luigi Pirandello ho capito il significato di classico. Ovvero di un libro che  

ha sempre qualcosa da dire anche se è passato molto tempo da quando è  

stato scritto.”

Un blog interessante è  Libera-mente, all’indirizzo  libera-mente.net. 

Questo è un blog sociale nato nel 2008, ideato dall’associazione Libera-

mente  con lo scopo di  scambiare  idee ed opinioni.  All’interno del  blog 

vengono pubblicati anche racconti; tra questi troviamo “Sogno di Natale” 

di  Luigi  Pirandello,  inserito  il  23  dicembre  2011.  Il  blogger  che  l’ha 

inserito così scrive: 

“Con l’avvicinarsi del giorno più atteso dell’anno, il giorno di festa  

per eccellenza, il Natale, pubblico in questo articolo un breve racconto del  

grande Luigi Pirandello che racconta un sogno triste e allegro, una serie  

di domande e dubbi, aspetti di vita contrastanti tra loro che fanno parte di  

questo giorno di festa.

Sogno  di  Natale fa  parte  di  una  raccolta  di  racconti  

intitolata Sogno  di  Natale  e  altri  racconti dove  Pirandello  dedica 

un’attenzione  particolare  all’insieme  del  rapporto  con  la  Divinità.  Il  

racconto  infatti  è  in  parte  un  dialogo,  una  ricerca,  che  Gesù  e  il  

protagonista  fanno girando per  case  e  osservando  situazioni  diverse  in  

esse presenti.”

Anche il blog Il mestiere di leggere è un blog sociale, dove a scrivere 

sono più bloggers. Collegandoci al sito ilmestieredileggere.wordpress.com 

troviamo  un  racconto  umoristico  su  Pirandello,  scritto  da  Filcusum, 

pubblicato  il  28  febbraio  2011,  che  narra  una  storia  leggendaria  sulla 
37 Il blog si trova all’indirizzo blog.libero.it/redpile/9647517.html.
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dispersione  delle ceneri  di  Pirandello,  dal  titolo “La pirandelliana storia 

delle ceneri di Pirandello”; l’articolo è accompagnato da una caricatura di 

Pirandello disegnata da Levine (vedi fig. 20); nel post sono inserite anche 

altre  foto,  tra  cui  l’ingresso  del  cimitero  Verano  di  Roma,  dove 

inizialmente  è  stato  sepolto  Pirandello,  il  vaso  greco  dove  sono  state 

collocate le ceneri, il monumento funebre di Pirandello in contrada Caos ad 

Agrigento, la macchina da scrivere di Pirandello.  

Figura 20: Caricatura di Pirandello nel blog “Il mestiere di leggere”.

Particolare è anche il post su Pirandello trovato nel blog BLACK IN 

BLACK38, dove il blogger parla del rapporto Pirandello – Marta Abba: 

Mi viene in mente una tragicomica coppietta.

38 Il blog si trova all’indirizzo blog.libero.it/Blackinblack/10948112.html?ssonc=495529196.
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Marta e Pirandello.

Il Maestro e la sua Musa.

Di sicuro se Marta Abba avesse aperto la porta delle loro camere  

comunicanti,  forse  Pirandello  non  avrebbe  scritto  i  “Giganti  della  

Montagna”.

Pirandello  la  perseguitava  con  lettere  d’amore  appassionate  e  

viscerali. Piene di languori e di insubordinazione del desiderio e di fame di  

lei. Ma in realtà era fedele a sua moglie come un canino.

Moglie che oltretutto lo accusava d’infedeltà.

Pirandellianamente,  Petrolini gli  fece anche un bello sberleffo,  al  

Maestro, in un dialogo che qui copio e incollo.

“Tradendo te non ho tradito te perché quel che di me tradiva te era  

il me che tradiva un altro te, non te dunque bensì un te diverso da quel me  

che amava te perché infine io ero un altro io e non credo più d’essere io,  

io.”

“ Ferma pupa!  Vallo  a raccontare  a  Pirandello,  per  me restano  

corna.”
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CAPITOLO SESTO
Pirandello nei siti esteri

6.1 Pirandello all’estero

Pirandello è conosciuto e apprezzato anche all’estero; ciò si evince 

dalla  presenza  online  di  diversi  siti  stranieri  che  parlano  dello  scrittore 

agrigentino. 

Il  motivo  della  fama  di  Pirandello  all’estero  è  da  ricercarsi  nel 

successo del suo teatro in tutta Europa, ottenuto dallo stesso Pirandello nel 

1922 quando, per la prima volta, venne rappresentata a Londra la versione 

inglese  della  commedia  “Sei  personaggi  in  cerca  d’autore”.  L’aprile 

dell’anno  successivo  Pirandello  si  recò  a  Parigi,  dove  assistette  alla 

rappresentazione  del  suo  “Sei  personaggi  in  cerca  d’autore”  tradotti  da 

Crémieux  e  interpretati  dai  Pitoëff.  L’opera  ebbe  un  così  grande 

apprezzamento  da  parte  del  pubblico,  da  venir  rappresentata  anche  a 

Cracovia,  Praga,  Amsterdam,  Varsavia  e  Barcellona.  La  popolarità  di 

Pirandello arrivò fino negli  Stati  Uniti,  tanto che,  nello  stesso  anno del 

successo  di  “Sei  personaggi”,  il  Fulton  Theatre  di  New York  invitò  il 

drammaturgo agrigentino a rappresentare le sue opere; la stagione teatrale 

venne intitola in suo onore “Pirandello’s Theater” e durò dall’ottobre 1923 

al gennaio 1924. 

Nel  1925  Pirandello  fu  a  Roma,  dove  fondò,  insieme  al  figlio 

Stefano e ad altri scrittori tra cui Bontempelli e Vergani, il Teatro d’Arte, 

scegliendo tra gli attori Marta Abba, Lamberto Picasso, Ruggero Ruggeri. 

Con la compagnia del Teatro d’Arte Pirandello girò l’Europa: la tournée 

iniziò a Londra, poi arrivò a Parigi e in Germania, dove toccò diverse città, 

tra  cui  Bonn  (città  dove  Pirandello  aveva  studiato),  in  cui  il  Collegio 

professorale lo acclamò affettuosamente e festeggiò il suo ex alunno con 
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una  cerimonia  solenne. Nel  1927  la  compagnia  andò  oltre  oceano,  in 

Argentina e Brasile. 

Sarà  proprio  negli  anni  della  tournèe  mondiale  che  Pirandello  si 

avvicinerà  anche  al  cinema.  Nel  1925  collaborerà  insieme  al  regista 

francese  Marcel  L’Herbier  per  la  realizzazione  del  film  “Feu  Mathias 

Pascal”, tratto dal suo romanzo “Il fu Mattia Pascal”. È la prima volta che 

Pirandello ha fede nel cinema, così infatti dichiarerà: “Il cineasta del Don 

Juan e del Faust saprà mettere nella realizzazione del film ciò che manca  

al  romanzo,  ma riuscendone  a conservare  il  soggetto  originale.  Per  la  

prima volta ho fiducia nell'arte muta”.39

Nel  1934  Pirandello  verrà  insignito  del  premio  Nobel  per  la 

letteratura e andrà a Stoccolma a ritirarlo. 

Ancora  oggi,  a  distanza  di  78  anni  da  quando  Pirandello  è  stato 

insignito  del  premio  Nobel  per  la  letteratura,  la  sua  fama  continua  a 

diffondersi e le sue opere teatrali vengono rappresentate nei teatri di tutto il 

mondo.

 6.2 Nobelprize.org
 Sul sito internet ufficiale del premio nobel, nobelprize.org (vedi fig. 

21), si può leggere una biografia dello scrittore scritta in inglese e il suo 

discorso,  sempre  in  inglese,  tenuto  al  municipio  di  Stoccolma,  dove 

Pirandello esprime tutta la sua gratitudine per l’onorificenza ricevuta: 

“I  take  deep satisfaction  in  expressing  my respectful  gratitude  to  

Your  Majesties  for  having  graciously  honoured  this  banquet  with  your  

presence. May I be permitted to add the expression of my deep gratitude  

for  the  kind  welcome  I  have  been  given  as  well  as  for  this  evening's  

reception, which is a worthy epilogue to the solemn gathering earlier today  

39L. Sciascia, Il volto sulla maschera, Milano Mondadori 1980, pag.14.
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at which I had the incomparable honour of receiving the Nobel Prize in  

Literature for 1934 from the august hands of His Majesty the King.

I also wish to express my profound respect and sincere gratitude to  

the eminent Royal Swedish Academy for its distinguished judgment, which  

crowns my long literary career.

For the success of my literary endeavours, I had to go to the school  

of life. That school, although useless to certain brilliant minds, is the only  

thing that  will  help a mind of  my kind: attentive,  concentrated,  patient,  

truly childlike at first, a docile pupil, if not of teachers, at least of life, a  

pupil who would never abandon his complete faith and confidence in the  

things he learned. This faith resides in the simplicity of my basic nature. I  

felt  the  need  to  believe  in  the  appearance  of  life  without  the  slightest  

reserve or doubt[…]I would gladly believe that this Prize was given not so  

much to the virtuosity of a writer, which is always negligible, but to the  

human sincerity of my work”40.

40Provo profonda soddisfazione nell'esprimere la mia gratitudine a Vostra Maestà per aver onorato questo 
banchetto  con  la  vostra  presenza. Mi  sia  permesso  di  aggiungere  l'espressione  della  mia  profonda 
gratitudine per la gentile accoglienza che ho ricevuto e per la ricezione di questa sera, che è un epilogo 
degno di raccolta solenne in data odierna alla quale ho avuto l'onore incomparabile di ricevere il Premio 
Nobel per la Letteratura per il 1934 dalle mani di Sua Maestà il re.
Desidero anche esprimere il mio profondo rispetto e sincera gratitudine per l'eminente Accademia reale  
svedese per il suo giudizio distinto, che corona la mia lunga carriera letteraria.
Per il  successo dei  miei sforzi letterari,  dovevo andare alla scuola della vita. Quella scuola,  anche se 
inutile  per  alcune  menti  brillanti,  è  l'unica  cosa  che  aiuterà  una  mente  della  mia  specie:  attento, 
concentrato,  paziente,  veramente  infantile  in  un  primo  momento,  un  allievo  docile,  se  non  degli  
insegnanti, almeno della vita, un allievo che non dovrebbe mai abbandonare la sua fede e fiducia nelle 
cose che ha imparato. Questa fede risiede nella semplicità della mia natura di base. Ho sentito il bisogno 
di credere nell’apparenza della vita, senza la minima riserva o dubbio. 
Mi sarebbe  piaciuto  credere  che  questo premio  mi  è  stato dato non tanto per  il  virtuosismo di  uno 
scrittore, che è sempre trascurabile, ma per la sincerità umana del mio lavoro.
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Figura 21: Pirandello sul sito nobelprize.org

     6.3 Imagi-nation.com
Un altro sito straniero che parla di Pirandello è  imagi-nation.com, 

sito americano che descrive poeti  e drammaturghi famosi.  Qui troviamo 

una biografia su Luigi Pirandello, che si conclude con queste parole: 

“Pirandello was clearly the greatest Italian playwright of his time,  

and he has left a lasting mark on all the playwrights that have followed  

him. In his agony over the illusory nature of existence and the isolation of  

man, he anticipates such writers  as Samuel Beckett,  Harold Pinter and  

Eugene Ionesco. Perhaps Pirandello best summed up his art himself when  

he said, "I have tried to tell something to other men, without any ambition,  

except perhaps that of avenging myself for having been born"”41.

Nel sito si trova l’elenco delle opere di Pirandello tradotte in inglese 

acquistabili  su  amazon.  Interessante  è  il  link  Pirandello’s  Films,  che  ci 
41 Pirandello era chiaramente il  più grande drammaturgo italiano del  suo tempo, e ha lasciato un segno 
indelebile su tutti  gli autori che lo hanno seguito. Nella sua angoscia sulla natura illusoria dell'esistenza 
e l'isolamento dell'uomo, egli anticipa scrittori come Samuel Beckett, Harold Pinter e Eugene Ionesco.
Forse Pirandello  ha  riassunto  al  meglio la  sua  stessa  arte quando  ha  detto:  "Ho cercato  di  dire 
qualcosa agli altri uomini, senza alcuna ambizione, se non forse quella di vendicare me stesso per essere 
nato."
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collega alla pagina di amazon dove possiamo acquistare la vhs di “As You 

Desire Me”, film del 1932 tratto dal dramma di Luigi Pirandello “Come tu 

mi  vuoi”,  diretto  dal  regista George Fitzmaurice e  interpretato da  Greta 

Garbo. 

        

  6.4 Pirandello-zentrum
Pirandello è molto popolare anche in Germania; ciò è legato sia ai 

suoi studi universitari compiuti a Bonn, sia alla diffusione delle sue opere 

teatrali in diverse città tedesche. 

È  proprio  in  Germania  che  nasce  nel  1982  un  Centro  studi 

pirandelliano (Pirandello zentrum), che si occupa di diffondere le opere di 

Luigi Pirandello. Il Centro è stato fondato dal Prof. Dott. John Thomas e ha 

sede presso l’Università di Monaco di Baviera.  

Il  Centro  Studi  tedesco  è  dotato  di  un  sito  internet,  per  meglio 

diffondere  le  informazioni  tra  i  lettori  interessati  a  Pirandello,  nonché 

fornire pubblicazioni scientifiche in formato elettronico. Il sito è visitabile 

all’indirizzo pirandello-zentrum.uni-muenchen.de. (vedi fig. 22)  

Figura 22: homepage del sito pirandello-zentrum.uni-muenchen.de

Attraverso la homepage del sito il Centro ci informa che nel 2007 è 

stato rinominato, per decisione unanime dell’Assemblea Generale, “Centro 
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europeo pirandelliano”; inoltre leggiamo che i dirigenti del Centro stanno 

preparando una petizione da presentare al Parlamento europeo per creare 

un  programma  di  scambio  scientifico  e  culturale;  dal  sito  è  possibile 

scaricare  la  petizione  e  leggerne  le  motivazioni:  chi  è  interessato  può 

firmarla e spedirla via fax. 

Il sito informa che nel 2000 è stata pubblicata la definitiva edizione 

delle opere di Pirandello raccolte in lingua tedesca. 

All’interno del sito si trova anche una biografia di Pirandello e una 

sezione dedicata a Pirandello in Deutschland, dove si parla della diffusione 

dello scrittore agrigentino in Germania: 

“Der sizilianische Nobelpreisträger Luigi Pirandello (1867-1936)  

ist hierzulande zwar als Klassiker der Moderne bekannt und sogar in dem 

Adjektiv  "pirandellianisch"  oder  "pirandellesk"  im  -  wenigstens  

intellektuellen  -  Sprachgebrauch  präsent,  er  ist  aber  immer  nur  sehr  

selektiv gelesen worden, einfach deshalb,  weil  es nie eine einigermaßen  

repräsentative Ausgabe seiner Werke in deutscher Sprache gegeben hat”42.

 Nella sezione  Pirandello- Symposium Potsdam 2000,  si  possono 

leggere  gli  interventi  fatti  al  Convegno  di  studi  pirandelliani  svoltosi  a 

Postdam nel 2000: 

Nino Borsellino: Pirandello a Berlino

Michael Rössner: Pirandello und die deutsche “Kultur”

Christoph Schamm: Dreimal Meta-Pirandello

Monika  Schmitz-Emans:  Die  Überbrückung  der  Rampe  als  

Übergang der Kunst in das Leben

Franco Sepe: Luigi Pirandello: dalla maschera denudata al mito

42Il siciliano Premio Nobel Luigi Pirandello (1867-1936), in questo paese è infatti conosciuto come un 
classico moderno, e anche l'aggettivo “pirandellianisch” o “pirandellesk”  - almeno nel gergo intellettuale 
attuale -, è sempre stato letto, ma solo in maniera molto selettiva, semplicemente perché non c’è mai stata 
un’edizione abbastanza rappresentativa delle sue opere in lingua tedesca. 
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La sezione Pirandello-Symposium Mannheim 2004, mostra invece i 

contenuti del Convegno svolto all’Università di Mannheim il  21 e il  22 

ottobre 2004, con il titolo “Centro e periferia: Pirandello tra Sicilia, Italia 

ed Europa”. 

Interessante è nel sito l’archivio delle produzioni teatrali delle opere 

di Pirandello sui palcoscenici tedeschi dopo il 1945, che può essere letto 

nella sezione DPZ –Archiv. 

Nella sezione  Veröffentlichungen des DPZ sono invece visibili le 

pubblicazioni del  Centro studi  pirandelliano,  che  fino ad oggi sono sei 

volumi:  

 hg. Johannes Thomas, Pirandello-Studien. Akten des I. Paderborner  

Pirandello-Symposiums, Paderborn (Schöningh) 1984

 hg. Johannes Thomas, Pirandello und die Naturalismusdiskussion .  

Akten  des  II.  PaderbornerPirandello-Symposiums,  Paderborn 

(Schöningh) 1986

 hg. F. R. Hausmann - M. Rössner: Theatralisierung der Wirklichkeit  

und Wirklichkeit des Theaters.  Akten des 3.Pirandello-Symposiums  

in Wien 1986, Aachen 1988.

 hg. F. R. Hausmann - M. Rössner: Pirandello und die europäische  

Erzählliteratur.  Akten  des  4.  Pirandello-Symposiums  in  Aachen  

1988, Aachen 1990.

 hg.  Michael  Rössner:  Pirandello  zwischen  Avantgarde  und 

Postmoderne.  Akten  des  5.  und  6.  Pirandello-Symposiums  in  

Erlangen und München, Wilhelmsfeld 1996.

 hg. Thomas Klinkert  -  Michael  Rössner:  Zentrum und Peripherie.  

Pirandello  zwischen  Sizilien,  Italien  und  Europa",  Berlin  (Erich  

Schmidt Verlag), 2006 
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Attraverso  il  sito  apprendiamo  come  il  ruolo  fondamentale  del 

Centro pirandelliano sia stato quello di diffondere le opere di Pirandello 

tradotte in tedesco, allargando la conoscenza dello scrittore agrigentino non 

solo in Germania ma in tutti i paesi di lingua tedesca.  

          6.5 Pirandello su un blog greco
Curiosa  è  la  presenza  di  Pirandello  anche  su  un  blog  greco, 

visitabile all’indirizzo night-flights.pblogs.gr. 

Il blog è stato creato da Μαρία Κουτσάκη, una donna cretese di 35 

anni. Titolo del blog è Ιατρική και ποιητική, cioè Medicina e poesia; Μαρία 

Κουτσάκη è infatti un medico appassionato di letteratura, e uno dei suoi 

libri più amati è “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello. 

All’interno del  blog c’è  una pagina  intera  dedicata  a  Pirandello, 

scritta in italiano, intitolata “Luigi Pirandello-poesie” (vedi fig.  13). Qui 

troviamo una foto di Pirandello e alcune sue poesie; non è specificato da 

quale testo le poesie sono tratte e con quale criterio sono disposte43. 

La conoscenza di Pirandello in Grecia si è avuta anche grazie alle 

messa in scena delle sue opere teatrali; già nel 1922 veniva rappresentato 

ad Atene “Il piacere dell’onestà” e “Come prima meglio di prima”. Oggi 

sono  diversi  i  testi  di  Pirandello  tradotti  in  lingua  greca,  ma  le  poesie 

ancora non sono state tradotte. L’ideatrice del blog si avvale della versione 

originale delle poesie così come sono state scritte da Pirandello. 

Nella  pagina  dedicata  a  Pirandello  non  è  possibile  lasciare 

commenti, la pagina ha l’unico scopo di diffondere le poesie di Pirandello e 

trasmetterle ai lettori greci in lingua originale. 

La prima poesia trascritta è “La maschera”, l’ultima “Improvvisi”. 

Le poesie contengono degli errori di scrittura, ricorrente è la lettera greca θ 

invece della e accentata:
43 Da una ricerca sul web ho potuto constatare che le poesie di Pirandello pubblicate sul blog coincidono 
nella  disposizione  a  quelle  pubblicate  sul  sito  classicitaliani.it,  visibili  alla  pagina 
classicitaliani.it/pirandel/poesia/pirandello_p_poesie%20varie.htm.
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Figura 13: Pirandello sul blog greco Ιατρική και ποιητική

Io non ti prego, o vuoto cranio umano,

che il gran nodo mi voglia distrigar.

Follie d 'Amleto! Io sto co 'l Lenau: θ vano

de la vita la Morte interrogar.

            A che avventarti questa malacia che in van mi rode, in stolidi  

perchι? Non vo ' sapere a qual mai uom tu sia

appartenuto - ora, appartieni a me.
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Tu nulla forse m 'avresti insegnato quando un cervel chiudevi ed un  

pensier; ora m 'insegni a ridere del fato,

e a vivere la vita - unico ver.

Vogliam noi oggi, amico teschio, un poco rifarci de le noje aspre  

del dν? Io ho pensato di prenderci gioco...

Amico teschio, indovina di chi?

Nella poesia che ho qui riportato dal blog troviamo perchi al posto 

di perché e dv invece di dì. Errori di questo genere sono presenti in quasi 

tutte le poesie trascritte dal blogger. 

Questo  blog  è  l’esempio  di  come  Pirandello  abbia  ottenuto  una 

fama internazionale,  e come ai  giorni  nostri  le  sue opere continuano ad 

affascinare e a suscitare  l’interesse anche di  chi conosce poco la lingua 

italiana. 
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CONCLUSIONE

Tutto il lavoro svolto in questa tesi si è incentrato sul World Wide 

Web,  al  fine di  dimostrare  in  che misura  internet  abbia  contribuito alla 

valorizzazione della figura e delle opere di Pirandello. 

L’analisi di siti online letterari ha attestato la ricchezza delle opere 

pirandelliane  trascritte  sul  web,  risorsa  che  ha  reso  fruibile,  a  chiunque 

abbia la possibilità di accedere in rete, il patrimonio testuale pirandelliano.  

La  ricerca  di  Pirandello  sul  web non si  è  fermata  soltanto  ai  siti 

letterari,  ma  ha  preso  in  esame  anche  i  siti  turistico-culturali  ed 

istituzionali. 

Si è messo in evidenza come le Associazioni culturali si servano del 

web  per  organizzare  viaggi  turistico-culturali  alla  scoperta  dei  luoghi 

pirandelliani, o preparare eventi legati a Pirandello, come rappresentazioni 

teatrali o convegni. L’analisi approfondita di questi siti ha dimostrato come 

oggi,  grazie  al  web,  sia  stato  possibile  far  conoscere  in  tutto  il  mondo 

Agrigento,  terra  di  Pirandello.  Questo  connubio  tra  turismo  e  interesse 

letterario è attestato anche da alcuni commenti lasciati dai viaggiatori nei 

siti  turistici  analizzati;  si  tratta  di  turisti  stranieri  che,  affascinati  da 

Pirandello,  sono arrivati  in Sicilia per  conoscere la terra d’origine dello 

scrittore e i luoghi descritti nelle sue opere. 

Sono stati approfonditi anche i siti del comune e della provincia di 

Agrigento. Questi siti istituzionali informano, tramite i comunicati stampa, 

di tutte le attività culturali legate a Pirandello, che si svolgono nella città di 

Agrigento,  come  le  manifestazioni  indette  per  festeggiare l’anniversario 

della morte o della nascita dello scrittore agrigentino. Sul sito del comune è 

stata  inoltre  evidenziata  la  descrizione  della  casa  natale  dello  scrittore, 

divenuta oggi una Casa Museo. 

107



 L’analisi  dei  siti  web mi  ha  portato ad analizzare  anche i  social 

network Facebook e Twitter, dove gli utenti condividono la passione per lo 

scrittore agrigentino. Anche lo studio di questi social network ha messo in 

evidenza la diffusione di Pirandello all’estero, attestata dai commenti scritti 

da utenti stranieri. 

La  possibilità  di  intervistare  gli  ideatori  del  sito  web 

Pirandelloweb.com e della omonima pagina facebook, mi ha permesso di 

capire com’è nata la passione per Pirandello in persone così diverse per 

formazione  culturale  e stili  di  vita e  come questa  passione  abbia  spinto 

queste persone a divulgare la figura dello scrittore e le sue opere tramite gli 

strumenti del Web 2.0. L’intervista a Michele Cofrancesco, ideatore di una 

pagina facebook e di un blog dedicato interamente a Pirandello, invece, 

mostra come le parole di Pirandello siano attuali e capaci di esprimere le 

emozioni di chi sa farle proprie.

Anche  l’analisi  dei  blog  mi  ha  portato  a  comprendere  come  gli 

strumenti  del  web  abbiano  influito  sulla  diffusione  del  pensiero  di 

Pirandello. Il  blogger utilizza questo strumento per  far  conoscere la sua 

passione agli altri utenti, che sono liberi di intervenire lasciando commenti. 

Ho dedicato l’ultimo capitolo alla diffusione di Pirandello all’estero, 

riscontrabile  dalla  presenza  di  siti  stranieri  che  parlano  dello  scrittore 

agrigentino, ma in definitiva tutta la ricerca svolta nella tesi evidenzia una 

conoscenza diffusa di Pirandello a livello internazionale.

 È merito anche di internet e dei nuovi strumenti  del  Web 2.0 se 

Pirandello e  le  sue  opere  sono state  valorizzate  in  questi  anni  a  livello 

mondiale. 
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