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Monica Venturini 
 

«E leggo e studio». Nel mondo di carta del giovane Pirandello1 
 

 
Venisti, e di luce rifulse improvvisa la stanza ov’io, 
straniero, solo tra libri vivo.2 
 
Niente lì si doveva toccare. Era così, e basta. Il suo 
mondo. Il suo mondo di carta. Tutto il suo mondo.3 

 
 
Le lettere si offrono quali forme privilegiate per la ricostruzione biografica, racconti 
soggettivi ininterrotti, nonché spazio della confidenza, laboratorio di idee e 
tematiche poi espresse nelle opere e dunque, spesso, anche scrittura intima in grado 
di rivelare gli inediti percorsi della creatività e della formazione umana e artistica di 
uno scrittore. Nell’Ottocento, come è noto, la scrittura epistolare diventa una pratica 
diffusa e quotidiana, conservando altresì il carattere di conversazione gentile 
conquistato in passato. Nel Novecento, poi, il genere conoscerà un’ulteriore 
evoluzione appunto quale strumento d’autoanalisi e scavo interiore. L’epistolario di 
Pirandello4 riflette senza alcun dubbio la complessità del panorama che segna il 
passaggio dall’Otto al Novecento, dall’intreccio tra modernità e tradizione alla 
tragica contraddizione tra vita e forma che diventerà una delle costanti dell’opera 
pirandelliana. Tre volumi – le Lettere da Bonn (1984), le Lettere giovanili da 
Palermo e da Roma (1993) e le Lettere della formazione (1996) – formano il 
cosiddetto epistolario familiare giovanile al quale si aggiungeranno altri importanti 
carteggi. 
Negli anni di Bonn le lettere rispecchiano i tormenti e le inquietudini del giovane 
scrittore lontano dagli affetti familiari ma sollecitato da molteplici suggestioni, 
letture e nuovi incontri. Si trovano qui espressi sentimenti contrastanti verso la figura 
paterna, dalla riconoscenza per l’appoggio economico garantito dal genitore ad una 
richiesta continua di conferme e rassicurazioni: 

 
La proposta – non fare il visaccio – ha per soggetto un Padre pregato dal figlio a scrivere due righe di lettera 
desideratissime: il figlio propone il modo, sperando almeno che il padre l’abbia ad accettare. 

                                                           
1 L’intervento è stato realizzato nell’ambito della Ricerca dipartimentale La Biblioteca di Pirandello, coordinata dalla 
prof. ssa Simona Costa, presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli studi di Roma Tre. 
2 LUIGI PIRANDELLO, Elegie boreali IX, «Psiche. Rivista quindicinale illustrata d’arte e letteratura», a. VI, n. 21, 
Palermo, 16 settembre 1890; poi in Id., Tutte le poesie, introduzione di Francesco Nicolosi, note di Manlio Lo Vecchio-
Musti, Milano, Mondadori, 1982. 
3 L. PIRANDELLO, Mondo di carta in Il meglio dei racconti di Luigi Pirandello, a cura di Simona Costa, Milano, 
Mondadori, 1993, p. 359.  
4 Cfr. AURELIO BENEVENTO, Luigi Pirandello. Gli epistolari, Napoli, Cassitto, 1998, p. 7; RINO CAPUTO, Litterarum 
primordis imbutus: arte, vita e teatro nell’epistolario del giovane Pirandello, «Rivista di studi pirandelliani», 10, 1993, 
pp. 25-43. 
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Una volta un figlio cretino scriveva al proprio padre: – mentre che con la destra fai le tue corrispondenze 
commerciali, con la sinistra guidata dal cuore, non puoi mettere due parole in carta al mio indirizzo? – Così 
scriveva; ma quel figlio non poteva essere che cretino, o quasi.5 
 
Io ho un gran bisogno di sentirmi dire che non son colpevole. È forse questo un segno che lo sono? […] 
Dimmelo tu, Papà mio, io ricorro a Te, giudicami tu, e dimmi quello che mi resta da fare.6 

 
In una lettera al poeta Schirò, Pirandello afferma: «Giuseppe, ti porto una grande e 
nuova verità: si diventa vecchi cercando la gioventù. Quando io sto solo in pensieri, 
mi sembra che sia vissuto a dir poco un secolo, e mi meraviglio quasi che i miei 
capelli siano ancor biondi e che i miei lombi abbiano ancor forza a bastanza».7  
Emergono altresì i segni di una tormentata crescita artistica, di un fare e disfare testi8 
in parte perduti, in parte conservati.  

 
Non fo versi. Mi dà ai nervi questo presentarmi come poetino da salotto, e voglio che un mio libro e non una 
persona dica agli altri quello che sono, se pur sono qualcosa.9 

 
Ahimé! L’arte, miei cari, è aristocratica, e per professarla bisogna esser ricchi, poiché sfortunatamente al 
giorno d’oggi non rende più nulla altro che la fama e la fame.10 
 
Ma io son forse, anzi senza forse, un essere strano, e voi mi dovete compatire. Io soffro talvolta per delle 
cose che l’universale stimerebbe pazzie. Mentre la critica italiana trova per me concorde e benevolo 
giudizio, io soggiaccio crudelmente a lunghe crisi di tormentoso sconforto, e do alle fiamme il frutto, che 
altri loda, e io dispregio, dell’opera mia. Io non cerco la fama, miei Cari, io non mi curo del giudizio, sia 
buono o malevolo, che gli uomini possono fare sulla mia persona o sull’opera mia. Io scrivo per naturale 
necessità, per bisogno organico – perché non potrei farne a meno […]. La vanità non ci entra che per 
piccolissima parte, ad opera finita; ed è sempre lei quella che mi fa commettere la sciocchezza di pubblicare 
ciò che io solo sono in grado di sentire, perché è viva parte di me, è me stesso, la mia vita non vissuta, ma 
trasfusa in un fantasma che mi sostituisce in un mondo ideale. Ah miei cari, è bene una follia, questa che 
chiamiamo Arte, una follia! E io son suo, tutto suo, per sempre suo! Perdonatemi e compatitemi. 11 
 
La ricerca dell’Arte e la consapevolezza dell’incapacità di accettare l’esistenza 
ricorrono quali motivi dominanti.12 Providenti, infatti, nell’Introduzione alle Lettere 
da Bonn, indica nell’Arte, definita da Pirandello «un’amante ideale»,13 il centro 
dell’intero epistolario: 

 

                                                           
5 L. PIRANDELLO, Lettere giovanili da Palermo e da Roma. 1886-1889, introduzione e note di Elio Providenti, Roma, 
Bulzoni, 1994, p. 87; la lettera è inviata da Palermo il 10 gennaio 1886. 
6 L. PIRANDELLO, Lettere da Bonn. 1889-1891, a cura di E. Providenti, Roma, Bulzoni, 1984, p. 126. La lettera risale a 
giugno del 1890. 
7 Ivi, p. 61. 
8 Cfr. R. CAPUTO, Il piccolo Padreterno. Saggi di lettura dell’opera di Pirandello, Roma, Euroma, 1996. 
9 L. PIRANDELLO, Epistolario familiare giovanile (1886-1898), a cura di E. Providenti, «Quaderni della Nuova 
Antologia», XXVI, Firenze, Le Monnier, 1986, poi in ID., Lettere giovanili da Palermo e da Roma 1886 -1889, cit., p. 
232. La lettera è inviata da Roma con data 27 novembre 1887.  
10 L. PIRANDELLO, Lettere da Bonn 1889-1891, a cura di E. Providenti, cit., p. 58. La lettera è dell’11 novembre 1889. 
11 Ibidem, La lettera è del 19 marzo 1890. 
12 Ivi, p. 101. La lettera è del 19 marzo 1890. 
13 L. PIRANDELLO, Lettere giovanili da Palermo e da Roma. 1886-1889, cit., p. 224. Si veda la lettera inviata da 
Palermo con data 6 novembre 1887. 
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E l’amo come fosse persona viva, spasimo per lei, la chiamo, la supplico, la sento quando Ella dopo avermi 
umiliato mi concede le sue grazie […]. Per lei, io avrei caro sacrificar tutto, e prima me stesso.14 

 
Il carteggio offre alcuni importanti spunti per ricostruire la formazione pirandelliana, 
dal Carducci delle Odi barbare al De Sanctis al Goethe ad Heine e molti altri 
scrittori europei, tra cui Lenau e Nordau. Certo è che il periodo tedesco sarà per lui 
l’occasione di una grande attività e maturazione che gli rivelerà in modo chiaro la 
strada da seguire: 

 
Dopo Pirandello si sposerà, avrà dei figli, scriverà altre poesie, ma passerà soprattutto alla narrativa e poi al 
teatro: perciò quella di Bonn non è una pausa [...] ma una solida piattaforma di preparazione per aver chiara 
una linea di comportamento nuova assieme ad una maggiore attenzione nel guardare se stesso, la società, la 
letteratura.15  
 
Purtroppo, però, il periodo tedesco corrisponde anche ad insoddisfazioni e difficoltà 
in parte dovute ai tempestosi rapporti a distanza con il mondo editoriale italiano: 
 
Si, miei Cari, io ve lo dico come se non fosse cosa mia, questa Pasqua di Gea è un vero gioiello. […] E di 
tristezza mi riempie poi il vedere com’io debba sudare a trovarle un editore. Ebrei cani, codesti stampatori in 
Italia! Sentono versi e scappano alla disperata, come i diavoli alla parola di dio.16 
 
Quantunque molto sfiduciato, lavoro costantemente. Se tuttora altrove i pensieri si possono ridurre in 
moneta, qui da noi invece la mente del poeta è quasi un covo di falsari: il suo pensiero è moneta che in Italia 
non ha valore e non corre. Né nome, né quattrini! A che serve tanto lavoro, tanto impazzimento?17 
 
Dopo il ritorno a Roma, le lettere esprimono tutti i contrastanti sentimenti dello 
scrittore diviso tra l’amore per l’arte e le urgenze della vita. Alla fine del 1892 sono 
disincanto e amarezza a prevalere.18 Anche se già il 1893 inizia con nuove speranze: 
 
A Cesare Rossi è piaciuto L’Epilogo e mi ha promesso che lo metterà in iscena, ma ancora non so quando. 
Io attendo febrilmente ad altri lavori, e spero che presto questo fior chiuso del mio lungo amore per l’arte e 
del mio studio indefesso s’aprirà pienamente al sole.19 
 
A partire dal 1895 conoscerà un nuovo mutamento connotato non più dallo 
scoramento, ma al contrario dallo sdegno e dall’orgoglio rispetto al mondo letterario 
e giornalistico dell’epoca:  
 
Lina mia, non è come tu credi, come Anna crede: io non sono avvilito, io sono sdegnato. E non voglio 
avvilirmi! M’avvilirei, se mi mettessi a corteggiare i giornalisti, a imitare i loro ideali, a scriver, per 
esempio, come il D’Annunzio, secondo la moda ora russa or francese, senza sincerità, senza personalità, et 

                                                           
14 L. PIRANDELLO, Lettere giovanili da Palermo e da Roma. 1886-1889, cit., p. 224. La lettera è inviata da Palermo con 
data 6 novembre 1887. 
15 ENZO LAURETTA, Luigi Pirandello. Storia di un personaggio “fuori di chiave”, Milano, Mursia, 1950, p. 220. 
16 L. PIRANDELLO in Luigi Pirandello intimo. Lettere e documenti inediti, a cura di Renata Marsili Antonetti, Roma, 
Gangemi, 1998  , p. 99. La lettera risulta spedita da Bonn il 25 dicembre 1890.   
17 Ivi, p. 154. Lettera inviata da Roma con data 30 ottobre 1893. 
18 Si vedano le lettere del dicembre 1892 in L. PIRANDELLO, Lettere della formazione, cit., pp. 124 e 125. 
19 L. PIRANDELLO, Lettere della formazione, cit., p. 130. La lettera risulta spedita da Roma con data 18 gennaio 1893. 
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cetera. E questo non voglio; e questo non farò mai. Intanto resto così, poco men che ignoto, e con la 
scrivania ingombra di manoscritti che non trovano editore.20 
 
Che me ne faccio intanto di 4 libri di versi: Elegie romane, Elegie Boreali, Belfagor, Labirinto, d’un 
romanzo finito (Marta Ajala), d’un altro incominciato (Le due case), di due drammi (L’Epilogo e Gli 
schiavi), d’un secondo volume di novelle (Matassa) e dei tanti, tanti e tanti progetti di lavori d’ogni genere 
che mi fervono in mente, già architettati, studiati, vissuti? Che volete che me ne faccia? Un’antica voce mi 
grida: «Al fuoco! Al fuoco! » – No, rispondo io adesso – la carta almeno costa. È carta sporca, sta bene, ma 
può sempre servire a qualche cosa…21 
 
Spesso proprio in coincidenza di questi momenti di scoramento emergono 
nell’epistolario le tracce del suo amore per i libri, l’abitudine a cercare rifugio e 
sollievo nello studio;  nonostante per Pirandello sia difficile parlare di biblioteca 
poiché ciò che resta è tutt’altro che un insieme organico e completo, tuttavia i 
molteplici riferimenti testimoniano letture eterogenee, a volte insolite, ma 
significative e spesso d’ispirazione per l’elaborazione delle sue opere. Alle sorelle 
scrive, negli anni giovanili passati a studiare tra Palermo e Roma: 

 
Tra una vecchia pagina e l’altra de’ miei libri di studio, tra un foglio di latino e l’altro di greco i vostri occhi 
ladri mi sorridono talmente ch’io son costretto ad alzare i miei un po’ stanchi e correre con la mente fino a 
voi.22 
 
Ed ora penso: a che tormentarsi lo spirito cercando insaziabilmente il vero, studiando senza tregua mai, 
senza riposo,  per vivere quanto più è possibile in avvenire, se nessun bene apporta a noi la fama e il rispetto 
degli uomini, che poi del resto altro non sono che inutili vermi striscianti su questo povero globetto di 
fango? Sento che immensa è l’anima mia, sento ch’io sarei disposto a far grandi cose, se non avessi questo 
nero sentimento della vita, onde son presso che convinto che io sia uno spostato, questo non sia il tempo 
mio. Ma farò – lo vedrai – la satira del mondo!23  
 
I momenti di scoraggiamento non cesseranno purtroppo di angustiare lo scrittore, 
anche se i libri sembrano alleviare i dolori e nutrire la creatività pirandelliana: 
 
Esperimento da tre giorni un grande stento nel comporre e debbo far forza su me stesso per restare a 
tavolino. Vuol dire che lascio la penna, e apro un libro qualunque, per non scrivere contro genio; poco dopo 
mi lascio persuadere dalla lettura a continuare a scrivere, e scrivo; spesso dopo aver scritto altre due o tre 
pagine le lacero, e torno daccapo.24 
 

                                                           
20 L. PIRANDELLO in Luigi Pirandello intimo. Lettere e documenti inediti, cit., p. 144. La lettera è inviata da Roma il 21 
marzo 1895. 
21 IVI, p. 143. La lettera risulta inviata da Roma il 18 febbraio 1895. 
22 L. PIRANDELLO, Lettere giovanili da Palermo e da Roma, cit., p. 88. La lettera è indirizzata alle sorelle Lina e Annetta 
da Palermo il 10 gennaio 1886. Si veda anche la lettera alla madre del 17 gennaio 1886: «sto allegro a dispetto della 
pesante gravezza degli studi di scuola, che vogliono, come tu sai, molta cura e rendon poco profitto», ivi, p. 90. 
23 IVI, p. 103. La lettera è indirizzata ad Annetta con data 13 febbraio 1886. Si veda a questo proposito la lettera a Lina 
del 31 ottobre 1886, ivi, p. 148: «Io scrivo e studio per dimenticar me stesso, per distormi dalla disperazione. Brucerò 
tutto prima di morire»; e anche la lettera da Palermo del 13 gennaio 1887, ivi, p. 169: «Gli studi continuano a farmisi 
sempre più gravi, e di questi giorni ho trovato tanto da fare, ch’io credo in avvenire mi resterà pochissimo tempo per 
produrre le cosucce mie. Comunque sia, io non mi sgomento, provo anzi una strana voluttà in naufragare negli studi più 
aspri e complessi, tanto per dimenticarmi e sottrarmi all’incubo pesante di certe riflessioni». 
24 L. PIRANDELLO, Lettere della formazione, cit., p. 137. La lettera è inviata da Roma con data 21 giugno 1893. 
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Egli stesso svela che, per non pensare troppo, ha bisogno di innamorarsi o di 
ripensare alle sensazioni dell’innamoramento e, per evitare di concentrarsi troppo su 
ciò che scrive, sposta la sua attenzione verso le letture di altri autori: «Io cerco 
rimediarvi dimenticandomi nei pensieri altrui. E leggo e studio».25 L’immagine del 
marinaio senza mare ben esemplifica il legame esistente tra l’autore e i suoi libri: 
«Non ho con me i libri e per ciò sono come un marinajo cui manchi il mare, se non 
che a me quel mare serve per annegarmivi e dimenticarmi».26 Pirandello afferma in 
un’intervista rilasciata in età matura: 

 
Non sono punto bibliofilo. Le edizioni rare e preziose non mi dicono nulla. Anche nel libro quello che conta, 
quando c’è, è lo spirito. Il resto è carta che ingombra. Non credo di possedere tutti i libri che ho stampati e 
che mi sono stati tradotti. Ormai non tengo a conservare specialmente nulla! Non ho più casa mia. Vado da 
un paese all’altro. […] Sono un viaggiatore senza bagagli.27  
 
Come è noto, la biblioteca e le carte pirandelliane sono in parte conservate oggi nella 
casa romana di Via Bosio, attualmente sede dell’Istituto di studi pirandelliani28 (che 
conserva però solo 2200 pubblicazioni circa), in parte presso la Biblioteca Nazionale 
di Roma, la Biblioteca-Museo Luigi Pirandello di Agrigento e la Biblioteca 
dell’Attore di Genova; il resto appartiene ad alcuni fondi emigrati oltreoceano, oggi 
noti solo parzialmente. Si pensi anche all’importanza dei taccuini finora rinvenuti: 
dal Taccuino di Bonn, a quello di Coazze, oppure al Taccuino segreto recuperato e 
pubblicato da Annamaria Andreoli, e si potrebbe aggiungere anche quello di 
Harvard, altro tassello importante che colma non poche lacune nell’officina della 
scrittura pirandelliana. In particolare, il Taccuino di Coazze,29 quadernetto di 54 
pagine, situabile tra il 1901 e il 1910, oltre al merito di attestare la sopravvivenza 
della scuola storica nella formazione di Pirandello e l’adesione ai dettami di Ascoli, 
ha il pregio di fornire un elenco intitolato Libreria dove Pirandello riporta titoli per 
lui evidentemente significativi: due tomi del Dénis sulla Comédie grecque (entrambi 
conservati presso la Biblioteca di via Bosio), il Graf degli Studi drammatici (non 
presente nel catalogo dei libri conservati), il Costetti del Teatro italiano 
dell’Ottocento e il Bartoli della Commedia dell’arte (entrambi assenti nel catalogo); 
ai quali si devono aggiungere Voigt, Il Risorgimento dell’antichità classica e De 
Sanctis, Leopardi (presenti nella raccolta conservata). Compaiono poi i nomi di Pitré 
(due titoli) e Capuana (quindici titoli tra romanzi e saggi). 

                                                           
25 L. PIRANDELLO, «Amicizia mia». Lettere inedite al poeta Giuseppe Schirò (1886- 1887), a cura di Angela Armati e 
Alfredo Barbina, Roma, Bulzoni, 1980, p. 64. 
26 L. PIRANDELLO, Epistolario familiare giovanile, cit., p. 19. La lettera è inviata da Roma il 17 novembre 1887. 
27 L. PIRANDELLO, intervista a Giulio Caprin, «La Lettura», 1 Marzo 1927; poi in Interviste a Pirandello, “Parole da 
dire, uomo, agli altri uomini”, a cura di Ivan Pupo, prefazione di Nino Borsellino, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, 
p. 372. 
28 Si ringrazia l’Istituto di Studi pirandelliani e sul Teatro contemporaneo di via Antonio Bosio a Roma. In particolare, 
Dina Saponaro e Lucia Torsello per la loro disponibilità e cortesia. Tutti i libri di Pirandello qui citati sono stati 
consultati presso l’Istituto. 
29Parzialmente pubblicato in Saggi, poesie e scritti vari, a cura di M. Lo Vecchio-Musti, Milano, Mondadori, 1960, p. 
1237-46; il taccuino è conservato presso la Biblioteca Museo Luigi Pirandello di Agrigento. 
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Senza dubbio, come scrive Barbina nell’Introduzione a La Biblioteca di Pirandello, è 
difficile rispondere a questa domanda: cosa è rimasto nella sua biblioteca dei testi 
che lesse e studiò? Delineare cioè quella che può essere definita come la mappa delle 
letture formative del giovane Pirandello si rivela estremamente difficile anche se 
alcuni filoni sono ben riconoscibili, come già evidenziano i taccuini, dalla scuola 
storica, agli studi filologici, alla lezione del Carducci, ai romantici, dalle storie 
letterarie ai testi di storia. Se la dispersione sembra essere uno dei tratti distintivi del 
patrimonio che oggi ci resta, certamente si possono avanzare alcune riflessioni in 
merito, rovistando tra i volumi impolverati e sfogliando le pagine da lui segnate.30 
Negli anni giovanili, come è noto, Luigi si era impegnato con il libraio Pedone31 (poi 
editore della sua prima opera Mal giocondo) per l’acquisto mensile di volumi di suo 
interesse, in gran parte  necessari per i suoi studi. In una lettera di questo periodo si 
citano due titoli, accompagnati da un giudizio positivo: Padrone delle ferriere di 
Giorgio Ohnet e Romanzo della fanciulla di Matilde Serao, «un dramma buono e un 
libro buono, pei tempi che corrono, massimamente».32 Molte sono le richieste 
riguardanti libri che attraversano la sua corrispondenza con la famiglia: il 7 ottobre 
del 1886 chiede che gli siano inviati i libri rimasti in Sicilia; il 12 ottobre chiede che 
gli sia inviato Germinal.33 Mentre l’11 dicembre34 chiede ai genitori di procurargli 
Le vite dei dodici Cesari di Svetonio. Gli studi lo occupavano sempre di più e i libri 
divenivano per questo uno strumento prezioso di ricerca: 

 
Ho addosso la febbre di voler fare. Studio e lavoro. Sono come elettrizzato, scrivo inconsciamente come se 
qualcosa che non è in me mi dettasse pensieri ed imagini. Vorrei farti sentire una, due scene di quella mia 
Comedia che è buona, buona assai…35 
 
Divento ogni giorno di più seccato e più aborrente da ogni pratica sociale e temo forte non debba finire un 
bel giorno col farmi monaco e chiudermi nella solitudine di un convento, coi miei libri. Peccato che per 
poter ciò fare, mi manca l’essenziale: la fede!36 
 
Il 7 febbraio del 1886 scrive alla madre:  
 
Ti dirò che sto bene, che studio molto, che esco poco, sto allegro spesso, annojato un poco. Da molto tempo 
non scrivo nulla: mi piace meglio studiar bene le cose scritte da altri, che non siano i miei contemporanei 
[…]. Fui un tempo (ti rammenti?) un attento pescatore, e non sfuggiva alla mia rete il più piccolo 
                                                           
30 AMMAMARIA ANDREOLI, Alla scoperta di una biblioteca in I libri in maschera. Luigi Pirandello e le biblioteche, 
Roma, De Luca, 1996, p. 69: «Il glottologo laureato a Bonn si rivela insomma un lettore straordinariamente attrezzato. 
Le glosse marginali – è vero – sono spesso documentarie, ma accanto ad esse altri segni di lettura testimoniano che è la 
questione della lingua a mobilitare in primo luogo il narratore o il drammaturgo». 
31 Il debito contratto a Palermo ammonta a 10 lire al mese nel 1886, a 15 l’anno successivo, a cui è necessario 
aggiungere le 50 per la Teubneriana. Cfr. I libri in maschera. Luigi Pirandello e le biblioteche, cit., p. 66. 
32 L. PIRANDELLO, Lettere giovanili da Palermo e da Roma, cit., p. 92. La lettera indirizzata alle sorelle riporta la data 
del 17 gennaio 1886. I testi consigliati ad Annetta non compaiono nella Biblioteca pirandelliana di via Bosio; di Matilde 
Serao sono qui presenti due soli titoli: Dopo il perdono e Piccole anime. 
33 Il titolo non si è conservato presso la Biblioteca pirandelliana di Via Bosio; di Zola è presente un solo volume: Paris, 
Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1898. 
34 L. PIRANDELLO, Lettere giovanili da Palermo e da Roma, cit., p. 163. La lettera inviata da Palermo riporta la data 
dell’11 dicembre 1886. 
35 Ivi, p. 161. 
36 L. PIRANDELLO, Lettere da Bonn, cit., p. 144. La lettera riporta la data del settembre 1890. 
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pensieruzzo guizzante nella mia testa come un pesciolino malcapitato. E allora subito veniva ad annojarti 
per una buona mezz’ora, ti recitava i miei versi, ti mostrava il povero morticino ancora appeso all’amo!...37 
 
Non si deve scordare che il giovane Luigi, studioso di filologia romanza, a Roma e 
poi a Bonn, sarà a lungo diviso tra studi universitari e lavoro creativo, tra didattica e 
scrittura poetica e narrativa, percorrendo strade parallele, a volte comunicanti, che lo 
impegnano a tempo pieno e senza riserve fin dalla giovanissima età: 

 
Sul poco che riceverò dopo gli esami da questa Università, non posso affatto contare – verrà ingoiato 
ferocemente dai librai che mi attendono, con terribili note. Una biblioteca filologica dovevo però 
formarmela, era indispensabile – son gli attrezzi del mio mestiere, che ho comprato: dunque non bisogna 
rimpiangere. Costerà intanto un bel po’ il trasporto fino a Roma: ma lodato Dio, ne esco una volta per 
sempre, e allora respireremo tutti, e tu più d’ogni altro, povero e adorato Papà mio! Ti costo più che una 
figlia femmina, come si suol dire.38 
 
Così fortemente impegnato tra mondo accademico e attività creativa, Pirandello a 
Bonn sperimenterà anche lo studio del tedesco: 

 
Oltre agli studi universitari, che son pesantissimi, mi occupo della lettura dei commediografi latini Plauto e 
Terenzio, per farne un serio confronto con la comedia nostra del Cinquecento. Studio il tedesco, perché è 
vergogna massima non conoscerlo. E il tempo scarsissimo che mi resta l’impiego nelle cosucce mie.39 
 
Tra le opere alle quali fa riferimento si trovano il poemetto Belfagor e alcune 
commedie; il 4 aprile 188740 acquista la monumentale Storia universale, più di 
sessanta volumi, di cui restano nella Biblioteca pirandelliana di via Bosio venti 
volumi circa risalenti agli anni 1887-1888. Il 24 ottobre 1889 scrive da Bonn che 
desidera ricevere un baule41 con i seguenti libri: Catulli Tibulli Propertii Carmina, 
edizione dei Classici latini stampata a Lipsia, editore Teubner; Storia universale di 
Teodoro Flachte; Odi barbare e Nuove odi barbare di Carducci (anche le Terze odi 
quando usciranno); il commento metrico a XIX Odi di Orazio di Ettore Stampini, 
edizione Loescher-Torino. E le richieste non si fermano qui; tra il 1889 e il 1890 
chiede che gli siano inviati moltissimi testi, dai Saggi di critica letteraria di Ugo 
Angelo Canello a L’Europa nel Medioevo di Enrico Hallam, dalla Storia della 
rivoluzione greca di Gervinus alle opere di Agnolo Firenzuola ai sonetti di Cecco 
Angiolieri trascritti secondo il Codice Chigiano, da Brunetto Latini di Thor Sundby 
(conservato nella Biblioteca romana), tradotto da Reiner, agli Studi di critica e storia 
letteraria di D’Ancona, contenente lo studio su Angiolieri che fu alla base del saggio 

                                                           
37 Ivi, p. 100. La lettera è indirizzata alla madre con data 7 febbraio 1886. 
38 L. PIRANDELLO, Lettere da Bonn, cit., p. 176. La lettera riporta la data del febbraio 1891.  
39 Ivi, p. 174. La lettera è senza data. 
40 Ivi, p. 198. La lettera risulta inviata da Palermo con data 4 aprile 1887; si veda anche la lettera da Palermo del 17 
aprile 1887, ivi, p. 202, dove si fa menzione alla collezione di classici greci e latini, commissionata all’editore Teubner, 
che rimane anche se non completa nella Biblioteca conservata a Via Bosio. 
41 Il baule arriverà a destinazione: Pirandello ne dà notizia nella lettera del 25 gennaio 1890, nella quale precisa, però, 
che sarebbe arrivato “per metà vuoto”. 
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pirandelliano del 1896, Un preteso poeta umorista del sec. XIII,42 fino ai Saggi 
critici di Gaetano Trezza. 
Pochi dei libri conservati a via Bosio presentano annotazioni autografe dello 
scrittore: tra questi è possibile ricordare le Terze Odi barbare del Carducci, dove i 
segni di lettura lasciano emergere da una parte l’interesse, dall’altra la volontà di 
prendere le distanze rispetto ad un modello che lo scrittore saprà attraversare ma 
anche lasciarsi alle spalle. 
Non a caso un altro volume di poesie a presentare alcune annotazioni in blu che 
potrebbero appartenere a Pirandello è il pamphlet anti-carducciano, Ante lucem. Odi 
barbare di Guido Fortebracci43 risalente al 1885; all’interno, in blu, si legge: 
«D’Annunzio conobbe questo libro nell’85». Seguono alcuni rinvii sempre in blu 
alle Vergini delle rocce, in particolare per alcune sezioni dell’opera: (Da Erodoto – 
Libro IV), Nelle tue nozze e Sul Gianicolo. Accanto al testo finale intitolato 
Congedo44 è scritto: «Qui il testo ha compiuto un plagio sfacciato da D’Annunzio del 
Canto novo». 
Tra i libri annotati e sottolineati da Pirandello si trova anche il volumetto del 
professor Raffaele Schiattarella, docente presso l’Università frequentata dallo 
scrittore, intitolato La formazione dell’universo studiata nello sviluppo storico e nei 
risultati sperimentali dell’astronomia moderna,45 testo di una conferenza tenutasi il 
6 novembre del 1887 all’Università di Palermo. Pirandello riempie le pagine del 
volume di segni e sottolineature. Evidenzia passaggi come, ad esempio, con una 
linea verticale, il seguente: «Noi vediamo il cielo siderale non com’è al momento in 
cui fissiamo lo sguardo sopra una qualsiasi delle sue regioni visibili, ma com’era ad 
una o più epoche trascorse, ad epoche spesso sì remote che noi c’incontriamo per 
esse nella preistoria. Le diverse onde luminose che, impressionando la nostra retina, 
ci sembrano testimoniare dell’esistenza attuale dei mondi da cui emanano, sono bensì 
dei messaggeri di quei mondi, ma dei messaggeri partiti da anni ed anni, da secoli, da 
centinaia di secoli».46 Il tema del cielo stellato e, in generale, l’interesse per 
l’astronomia ricorrono nella produzione pirandelliana, a testimonianza del fatto che 
le letture, anche quelle fatte negli anni giovanili, saranno decisive per l’elaborazione 
di una serie di spunti tematico-formali che costellano le sue opere. In questo caso, il 
tema ci riporta alla memoria non solo la novella Pallottoline!47 e Il fu Mattia 
                                                           
42 Pubblicato poi sulla «Vita italiana» il 15 febbraio. 
43 GUIDO FORTEBRACCI, Odi barbare, Roma, Coi tipi di Forzani e C. Tipografi del Senato, 1885. 
44 Si riporta qui la prima parte di Congedo: «Corron gelidi stimoli su i venti / Incalzanti la selva e i primi albori, / Corron 
gelidi stimoli suadenti / Lontane fughe e voli a gli avvoltori // Si destano i grandi alberi dormenti, / Corsi da lunghi 
brividi sonori, / E su l’alba dei zefiri nascenti / De la preda selvaggia van gli odori. // Spiccasi su con rauca gioia a volo / 
Tutto l’audace stormo battagliero, / Alto stridendo una canzon di guerra. // Tu li guardi partir; resti tu solo, / E il duol ti 
punge del perduto impero, / Nobile falco stramazzato a terra». 
45 RAFFAELE  SCHIATTARELLA, La formazione dell’universo studiata nello sviluppo storico e nei risultati sperimentali 
dell’astronomia moderna, Napoli, Luigi Pierro Libraio-Editore, 1887.  
46 Ivi, p. 10. 
47 L. Pirandello, Novelle per un anno, a cura di Italo Borzi e Maria Argenziano, Roma, Newton Compton, 1994, p. 80: 
«Punto di partenza: ogni stella un mondo a sé. Un mondo, care mie, non crediate, più o meno simile al nostro; vale a 
dire: un sole accompagnato da pianeti e da satelliti che gli rotano intorno, come i pianeti e i satelliti del nostro sistema 
attorno al sole nostro, il quale, sapete che cos’è? Vi faccio ridere: nient'altro che una stella di media grandezza della Via 
Lattea. Ne volete un’idea? Trasportate nello spazio il nostro mondo - questo così detto sistema solare - a una distanza 
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Pascal48 ma anche i Quaderni di Serafino Gubbio operatore49 e alcune lettere del 
suo carteggio al figlio Stefano.50 
 
Un discorso a parte andrebbe fatto per il Pirandello lettore-recensore, certamente 
rappresentato solo in parte dai volumi che restano conservati nella sua biblioteca. In 
particolare, ci si riferisce all’interesse verso la letteratura contemporanea da lui 
espresso soprattutto nel periodo in cui collaborò con lo pseudonimo di Giulian 
Dorpelli alla «Rassegna Settimanale Universale» di Federico Garlanda. La presenza 
di amici scrittori come Massimo Bontempelli, Emilio Cecchi e Federigo Tozzi è cosa 
nota.  
Un caso particolare è rappresentato da L’incalco di Tozzi,51 testo edito nel 1923 
insieme a Gli egoisti: molti i segni di lettura e le sottolineature di brani per lui 
significativi. In particolare, si ricorda qui il passaggio: «Credi che, quando noi ci 
parliamo, se non ci fossero i nostri sentimenti, sarebbe impossibile sapere quel che 
noi siamo?»52 accompagnato nel margine da un punto interrogativo. Proseguendo, 
risulta segnato a matita con una riga verticale: «Non senti che le mie parole sono 
ambigue anche quando vi metto tutta la violenza della mia sincerità? Non senti che 
tra me e le mie parole c’è una separazione inaccostabile, una rottura che s’allunga 
sempre di più, dal mio passato?».53 E così: «Basta che io mi assopisca, perché il 

                                                                                                                                                                                                 
uguale... non dico molto - a poche migliaja di volte il suo diametro, cioè, alla distanza delle stelle più vicine. Orbene, il 
nostro gran sole sapete a che cosa sarebbe ridotto rispetto a noi? Alle proporzioni d’un puntino luminoso, alle 
proporzioni di una stella di quinta o sesta grandezza: non sarebbe più, insomma, che una stellina in mezzo alle altre 
stelle».  
48 L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal in IDEM, Tutti i romanzi, a cura di Giovanni Macchia, Milano, Mondadori, vol. I, 
p. 324: «Il che vuol dire, in fondo, che noi anche oggi crediamo che la luna non stia per altro nel cielo, che per farci 
lume di notte, come il sole di giorno, e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo. Sicuro. E dimentichiamo spesso e 
volentieri di essere atomi infinitesimali per rispettarci e ammirarci a vicenda, e siamo capaci di azzuffarci per un 
pezzettino di terra o di dolerci di certe cose, che, ove fossimo veramente compenetrati di quello che siamo, dovrebbero 
parerci miserie incalcolabili».  
49 L. PIRANDELLO, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, a cura di Simona Costa, Milano, Mondadori, 1992, pp. 130-
131: «Sono uscito dalla sua stanza, senza neanche il piacere di avergli offerto uno sfogo che potesse alleggerirgli un po' 
il cuore. Ed ecco che io ora posso aprire la finestra e mettermi a contemplare il cielo, mentr'egli di là si strazia le mani e 
piange, divorato dalla rabbia e dal cordoglio. Se rientrassi di là, nella sua stanza, e gli dicessi con gioja: “Signor Nuti, 
sa? ci sono le stelle! Lei certo se n'è dimenticato; ma ci sono le stelle!”, che avverrebbe? A quanti uomini, presi nel 
gorgo d'una passione, oppure oppressi, schiacciati dalla tristezza, dalla miseria, farebbe bene pensare che c'è, sopra il 
soffitto, il cielo, e che nel cielo ci sono le stelle. Anche se l'esserci delle stelle non ispirasse 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. Ma bisognerebbe avere in sé, nel momento della passione, la possibilità di 
pensare alle stelle. Può averla uno come me, che da un pezzo guarda tutto e anche se stesso come da lontano. Se entrassi 
di là a dire al signor Nuti che nel cielo ci sono le stelle, mi griderebbe forse di salutargliele cacciandomi via, a modo di 
un cane».  
50 Si veda Il figlio prigioniero. Carteggio tra Luigi e Stefano Pirandello durante la guerra 1915-1918, a cura di Andrea 
Pirandello, Milano, Mondadori, 2005. A p. 116 si legge: «Quando non c’erano gli amici lo scrittore passava qualche 
mezz’ora la sera sul balconcino di casa, e gli piaceva talora distrarre Lietta e Fausto dai dolori familiari illustrando il 
cielo con l’idea di dare loro una vasta serena visuale: le stelle principali, le costellazioni, i loro moti imperturbabili ed 
eternamente costanti». 
51 FEDERIGO TOZZI, Gli egoisti, Milano, Mondadori, 1924. Si ricorda la recensione pirandelliana di Con gli occhi chiusi 
di Tozzi apparsa su «Il Messaggero della Domenica» il 13 aprile 1919, nella quale si riflette sui personaggi di questo 
romanzo, sottolineando la «consistenza di realtà» dell’intera opera. 
52 Ivi, p. 127. 
53 Ivi, p. 222. 
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sogno sia più reale di tutto ciò che esiste. I miei sogni sono più forti di me».54 Questo 
campione di interventi sul testo testimonia la modalità di lettura pirandelliana, volta 
ad individuare alcune costanti tematiche della propria produzione in un gioco 
continuo di rispecchiamenti che certamente nutrirono di suggestioni il laboratorio 
creativo dello scrittore. 
I libri, gli studi, le letture che contribuirono a formare lo scrittore sono parte di un 
corpus disomogeneo e composito che nutre l’opera pirandelliana e ne rappresenta le 
fondamenta, tanto varie quanto sfuggenti, tanto ricche quanto complesse da 
rintracciare. Tra le righe «le vie ignote e tutt’altro che normali» che portarono 
Pirandello a farsi «voce del tempo suo», irridendo ogni categoria e sovvertendo le 
aspettative. Le parole di Corrado Alvaro qui di seguito ne danno conferma: 
 
Nell’ambiente d’uno degli uomini più famosi d’oggi v’è come l’irrisione della fama; carte sue e degli altri 
sono mescolate in cumuli da cui spuntano fuori telegrammi, lettere, copioni, libri, fotografie. Non s’era mai 
veduto in Italia un letterato che amasse meno l’immagine di se stesso. E non s’era mai veduto un poeta tanto 
fuor del binario d’una rigida tradizione letteraria, la cui personalità si manifesta in un’opera grandiosa e 
talvolta impraticabile, che spesso arriva alla grande arte per vie ignote e tutt’altro che normali, voce del 
tempo suo, il cui nome basta a suscitare il colore d’un tempo, d’un modo d’essere e di agire.55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54 Ivi, p. 239. 
55 CORRADO ALVARO, Pirandello Premio Nobel 1934, «Nuova Antologia», CXIX, 1504, 16 novembre 1934, p. 196. 


