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«IL CoRAGGIo DI FARMI CoNoSCERE INTERo»:
ALCuNE LETTERE DI LuIGI PIRANDELLo EDITE E INEDITE*

La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ha recentemente acquisito, attraverso il 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali, una collezione di manoscritti e stampati 
pirandelliani proveniente dal mercato antiquario, e nello specifico dalla Libreria Philo-
biblon1. L’insieme contempla un numero cospicuo di prime edizioni, molte delle quali 
con autografo dell’autore o note di possesso che denunciano la proprietà di letterati, 
intellettuali ed esponenti del mondo politico dei primi decenni del Novecento. Ac-
canto a queste si segnala la presenza di ritratti fotografici del drammaturgo siciliano2, 

* A Giuseppe Crimi si deve la trascrizione e il commento delle lettere I, III, V, VI, VII e X (compresa 
l’Appendice), a Laura Dabbene delle lettere II, IV, VIII e IX. L’introduzione è stata stesa in un comune 
lavoro. I nostri ringraziamenti al Dott. osvaldo Avallone, Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma e al Dott. Leonardo Lattarulo, responsabile del settore manoscritti moderni della stessa. La stesura 
del presente lavoro era stata avviata presso la Libreria Philobiblon prima del passaggio alla Biblioteca Na-
zionale, per cui si desidera ringraziare anche il titolare della libreria, Filippo Rotundo. Grazie per la collabo-
razione a Carlo Alberto Girotto e a Paolo Marini.

1 La collezione pirandelliana della Libreria Philobiblon proviene a sua volta dalla Libreria Antiquaria 
Imago Mundi Italia, la quale, in occasione della XVII Mostra del Libro Antico di Milano (2007), ha rea-
lizzato il catalogo Luigi Pirandello–Kaos, con prefazione di M.M. De caro e di D. Binosi e introduzione di 
P. PuGliese, Arbizzano (Vr), Stamperia Valdonega, s.d. [ma 2007], tirato in mille copie. Va precisato che 
all’interno di quest’ultimo catalogo figuravano soltanto quattro degli autografi pirandelliani presenti nella 
collezione Philobiblon. Nel catalogo veronese non vi è alcuna specificazione su precedenti provenienze del 
materiale. Tuttavia, considerando la doppia sede della Libreria Imago Mundi a Verona e a Buenos Aires e 
la presenza nel suddetto catalogo di opere a stampa di accertata provenienza sudamericana, nonché una 
lettera pirandelliana scritta a Rosario (cfr. infra), non è da escludere che almeno una parte della collezione 
si sia formata in Argentina.

2 Tra queste merita una segnalazione la fotografia che ritrae lo scrittore a mezzo busto volto di tre 
quarti, con abito e cappello scuri, autografata in calce (ARC56 II 11). Sul cartoncino di supporto compare 
l’indirizzo dello Stabilimento Fotografico Ippolito Strizzi di Roma («via Nazionale, n. 251 Terreno»), dato 
che consente di fissare il termine post quem al 1897, anno in cui la sede dello studio fu trasferita da via Delle 
Finanze, 4, a via Nazionale. Il sicuro termine ante quem è il 1906, quando la fotografia venne utilizzata per 




