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d.c. Recita il sottotitolo: Nomi, Cifre e Figure di
Pirandello. E il presente saggio, peraltro molto esau-
riente e suggestivo nel proiettare il lettore all’interno
dei personaggi piandelliani, si riferisce appunto al
grandissimo autore siciliano e non ad una presunta vita
di Gesù. Ma quale valenza dobbiamo attribuire a
questo “Ecce Homo”? Appunto quella deducibile dal-
la traduzione letterale, ovvero: «Ecco l’Uomo».
L’uomo, sì, se il medesimo Autore, nonché il saggista,
vedono nell’estrinsecazione di esso in tempi moderni,
e disincantati, il suo passaggio dall’Eden alla caduta,e
talvolta il suo ingresso in un secondo Eden che tuttavia
può produrre grosse complicazioni.
L’Eden, è ovvio, è il mondo tradizionale dell’ottimi-
smo religioso e del naturale attaccamento al mito e alla
favola, la Caduta è il passaggio, inevitabile, nel mondo
della filosofia scientifica, delle nuove scoperte, del
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flusso congestionato delle grandi città, come Roma,
del realismo intessuto di compromessi ed espedienti,
dell’urto contro una realtà che non ha niente, ma
proprio niente da spartire, con l’armonioso, rassicu-
rante mondo infantile, pronto a donare significati plau-
sibili alla vita e all’oltrevita.
Considerando il corso della storia dopo Pirandello,
possiamo senz’altro affermare la profezia di tali
emblematici passaggi.
Lo stesso saggista, tuttavia, diffida dalle semplifica-
zioni, dalle visioni unilaterali, e compie un excursus
veramente ammirevole, fra la poesia, la narrativa, il
teatro. Tutto viene esaminato senza vani dogmatismi,
e ci sfilano davanti agli occhi, vivi come non mai, il Fu
Mattia Pascal, Enrico IV, i Sei Personaggi in cerca
d’Autore, Silvia Rondella di Suo Marito, l’edenico
Serafino, e il riscatto di Ilse de I giganti della monta-
gna (opera in cui il Maestro mette in gioco tutte le sue
metafore per puntualizzare il mondo dell’arte), tanto
per citare alcuni titoli.
Ma il saggio è molto completo e non tralascia alcuna
figura, evidenziando, al contrario, la prestigiosa e
copiosa messe pirandelliana, ed interpretandola con
rara persuasività.


