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LUIGI E STEFANO PTRANDELLO:
UNO STRAORDINARTO SODALIZIO

Per Marcel Proust «riceviarno dalla nostra farniglia COS! Ie idee di
cui viviarno come la rnalattia di cui rnorirerno».

Tale il destino di Stefano Pirandello, prirnogenito eli Luigi. la cui
opera, ingiustarnente obliata, schiacciata dall'ingombrame I1gura pater
na, torna oggi alia ribalta,liberatasi tinalmentc dall'opprimente fardello
del pregiudizio c del confronto, grazie al e1ecennale, certosino Iavoro
eli Sarah Zappulla Muscara ed Enzo Zappulla, l:uratori di tre corposi
volumi. 7i'lfo if tearro. che racchiudono I'intera sua produzionc (ben
19 commcdie), celiti cia Bornpiani, in cui si traccia UB vivielo ed intcnso
affresco del suo itinerario umano ed artistico, del 'dietro Ie 4uin[c' della
famiglia Pirandello, del fervido panorama culluralc dcl tempo in cui
egli vissc e opera, e di Nel tempo della IOll1anan:a (1919-1936), edito
da la Cantinella, e ora, ampliato e aggiomato. da Sciascia, contcncnlc
il carteggio intcrcorso tra Pirandello e Stefano nell'arco di 4uasi un
ventennio. «dalla stagione epifanica del teatro eli Luigi. alia soglia della
scomparsa del celebre scrittore».

«Figlio da semprc, io». COS! si definisce Stefano. COS! 10 ricordano
anchc i piu accorti studiosi: figlio del grande Pirandello.

~vla «Stcnu». come era affettuosamente chiamato. fu solo qucsto'?
Autore dei romanzi J1muro di casa e Timor sacro, dcl volume di

poesie Leforl1le. di numerosi articoli apparsi su diverse testate dell'epo
ca (tra Ie pill note, «La Tribuna»..<Noi e il Mondo», «L'ldea Naziona
Ie», «Comcedia». «Novella». «II Giornale di Roma». «1\ Tevcrc». «La
Fiera LCllcraria». «La Stampa», «La Nazionc», «Quadrivio». <<II Drarn
ma», «Scenario», «Sipario» e l'impreveelibile «La Dorncnica dell'Agri
coltorc»). la sua attivita di narmtore, pacta, giornalista, rna soprattutto
drammaturgo, la tormentata esistenza. I'uomo pubblico c qucllo priva-
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to. dopo anni di eolpcvole silcnzio. eaduto gia in vita su Stefano. sana
stali ora lllcssi a fuoco dall'accurato. lucido lavoro eli Sarah Zappulla
r-vlusear~1 e Enzo Zappulla. Preziosa miniera cui attingcre. costitllisce
una vera e propria pietra milian.: neWesegesi della letteratura del primo
Novecento ed un eontributo d'ora innanzi imprescindibik per gli studi
pirandelliani.

Attraverso la rigorosa eura filologica. Ie puntuali, densissime note.
il riceo apparato ieonogratko. anch 'esso in gran parte inedito, che eor
reda i VOlUllli. seopriamo uno serittore «raftinato. schivo. segnato dal
I'orma paterna cppllre sin dagli esordi autonomo ed originale». Stefano
Pirandcllo. infatti. da subito cerca una 'sua' strada ehe gli permetta di
affranearsi da una diffieile eonvivenza con un padre genio e una madre
folie.

La traulllatica esperienza familim"e. unitalllentc aile sofTcrenzc pa
tite durante la prigionia scontata tra Plan e Mauthausen dove. partito
volontario, e rinehiuso I1no al termine del primo conflitto mondiale. 10
segnano per semprc. tanto ehe I'intera sua opera puo esserc letta come
una loro persistente mctafora. Diversalllente dai suoi fratelli (Fausto.
che prendera la strada della pittura e Lietta chc. sposata ad un diploma
tico eileno. si trasferira oltrcoceano). Stefano sceglie di restare vicino
al padre. cui e legato da profondo amore filiale. e nel contelllpo. co
raggiosamentc. decide di dar voce alia sua vocazione imraprendendo
la carriera di scrittore. tlrmandosi con 10 pseudonimo Stefano Landi.
«fragile seppure eloquente schermo, volto ad aftermare un' autollomia
ambita e conquistata sebbcne mai riconoseiutagli».

Spirito ottimista. «non dcll'ottimismo sciocco e miope che ignora
il male». ma di quello «pieno di equilibrio e di misura. che sCalurisce
dalla salda fede nei valori di liberta. verit~1 c giustizia e dall'indomita
ce11ezza in una sempre possibi Ie rigenerazionc morale». Stefano, pur
condividendo col padre I'attcnzione verso «gli interni borghcsi. i nodi
familiari. la minuziosa analisi delle intime vilta di piccoli uomini smar
riti. fragili 0 fcroci». affronta tCllli nuovi. attuali: I"amorevolc crudelta'
della famiglia. I'orrore della guena e della violenza. il razzismo, gli
aspetti iIl4uictanti della sessualita. il fellllllinismo. la forza corruttiva
del potere. la sensibilita verso i problemi dell'handicappato. il mito.
il tema del petrolio. degli Emirati Arabi. rcalizzando «uno dei pochi
csempi di teatro sociale». portato al successo da registi del calibro di
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Anton Giulio Bragaglia, Giorgio Strelher, Ottavio Spadaro, interpretato
da attori quali Salvo Randone. Paola Borboni, Tino Carraro. Gino Cervi,
Giancarlo Sbragia. Tino Buazzelli. II fitto scambio epistolare intercorso
rra Stefano e gli amici Massimo Bontempelli. Amaldo Frateili. Orio
Vergani. Ugo Ojclti, Silvio d·Amico. Guido Salyini. Corrado Alvaro,
gli editori Valentino Bompiani, Arnoldo Mondadori, Enrico Bemporad.
rapprescnta uno straordinario affresco delle vicende letterarie, reatrali e
cinematografiche di un' intera epoca.

La diflicile ricerca di uno spazio proprio, aurentico. non impcdisce a
Stefano di prodigarsi senza risparmio per aiutare e stare vicino al padre,
consentendogli eli lavorare con quell' «cnergia tranquill17 c incsorahile»
che e il suo «pill l'ivo desiderio». incilandolo, in particolare. al ritomo
alia narrativa, a quelle opere di vasto respiro definite «conclusive»: ne
diviene. cos1. il primo lettore. il segrelario, il collaboratorc, I'ammini
stratore, il trait d'ullioll con gli innumcrcvoli scrittori, critici. impresari,
produttori cinematografici. agenti teatrali con cui regolarmente Luigi,
in special modo duranle la candidatura e, in seguito, il conferimento
del Premio Nobel. ha continui rapporri. Nell'ulrimo periodo, allorchc
il ritmo degli impegni diviene frenetico, Stefano scrive per lui, come
rivela egli stcsso: «II Non si sa come ha di mio tUltO il secondo atto
che Papa aveva sbagliato in pieno per la preoccupazione di far la par
le imporranre alla Marta». Spesso, infatti, «per far frontc all'insistente
richiesta di soggetti originali 0 di trasposizioni di opere sue, Luigi si
avvale della preziosa collaborazione di Stefano. pronto a sostituirsi al
padre nelle stcsura degli scenari». Eil casu di Giuoca. Pietro!, cia cui il
111m di Rultmann Acciaio. «unico seritto appositamente per il cinema e
pubblieato a firma Luigi Pirandello ehc se ne assunse la paternita anehe
pcr intuibili morivi polilico-cconomici». chc Lradisce tutravia I'impron
ta di Stefano per Ie caratteristiche peculiarita stilistiche, morfologiehe e
sintartichc. «Un caso di vampirismo intellelluale naturale I'abbeverarsi
lenace del I1glio nel sangue del padre. pill sconcertanre ma non meno
vero il eontrario». sicche. grazic a questa breccia apertasi sui sipario
della dimcnticanza c dell'indiffercnza, rinveniamo. oltre ad uno scrit
tore ingiusramente trascurato. tutto da riscoprire, un Luigi Pirandello
incdito: ingombranre, possessivo, iracondo, ma anche affettuoso. pre
I11UrosO, fragile. Assillato da continui problcrni linanziari, logorato dal
la crudele rnalattia della moglie. deluso e disgustato dalla miopia del
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regime fascista (contraddittoriamcnte salvandonc il sulo Duce) da una
parte. osannato ovunque in Europa cd alrestero dall'altra. frustrato nel
suo desiderio di fondare un Teatro Dranunatico Nazionale di Stato, af
fascinato, nonostante Ie iniziali perplessita. dalla decima mllsa di cui in
tllisce Ie potenzialita soprattutto ecollollliche (indicandone nuove forme
come la «cinemelogralia»), invaghiw, eppure ostinatamente retieente,
per signori Ie pudore, sull'ambiguo rapporto eon Marta Abba, svuotato
dalla lunga attesa del Nobel, ambito riconoscimento, ottenuto solo due
anni prima della scomparsa. tormentato da prosaici problemi qllali la
vendita di un immobile. i fastidi col lisco. il lungo mantenimento dei
figli.

Acutamente Stefano osservava: «sei sempre arrivato ad approfit
tarti di ogni sciagura, di ogni contrarieta, per la tua arte - sei sempre
riuscito a astrarle ualle detcrminazioni dei tuoi casi c a poterci lavo
rar sopra. Tll hai sempre dominatn te stesso e la tua sorte. Se tu aves
si avuto una sorte pill facile ache ti sarebbe scrvito possedere tanta

. '1energw. ».

Un frammento del poeta greeo Menandro recita: «nulla e pill dolce
a udirsi delle parole d'un padre che loda suo figlio»: Luigi Pirandello
giudicava Ie opera di Stefano «ottimc». picne di umanita e di un sensa
di «dolorosa realla che illetlore. specialmente se poeta. econquistato».
Dell'itinerario 1I1llano ed artistico di Stefano e Luigi, legame affettivo
e sodalizio culturale avcnte i caralteri dell'eccezionalita. testimonianza
di una «simbiosi parcntale e Ielteraria». solo ora. grazie alIa littissi
rna, multiforme doculllentazione reperita da Sarah Zappulla \luscara e
Enzo Zappulla. si scorgono Ie prorondila.


