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1 
ANNULLAMENTO

Poco oltre la metà del romanzo che state per leggere, 

v’imbatterete in una di quelle bizzarre arringhe filosofiche 

che sono costate a Pirandello innumerevoli rimproveri – 

«faccia l’artista, lasci stare la teoria!», gli gridarono per de-

cenni i critici – ma che, al tempo stesso, lo hanno trasforma-

to nel proverbiale rappresentante italiano delle inquietudini 

metafisiche moderne. A pronunciarla è un personaggio un 

po’ ridicolo, e tuttavia sorprendente: Anselmo Paleari, l’ex 

ministeriale nella cui pensione di via di Ripetta il prota-

gonista ha trovato alloggio sotto falso nome. Paleari vuol 

dimostrare a Adriano Meis, alias Mattia Pascal, «che, per 

nostra disgrazia, noi non siamo come l’albero che vive e 

non si sente, a cui la terra, il sole, l’aria, la pioggia, il vento, 

non sembra che sieno cose ch’esso non sia: cose amiche o 

nocive. A noi uomini, invece, nascendo, è toccato un tristo 

privilegio: quello di sentirci vivere, con la bella illusione che 

ne risulta: di prendere cioè come una realtà fuori di noi que-

sto nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario, 

secondo i tempi, i casi e la fortuna» (Capitolo 13). 

Questo «sentimento della vita», nell’opinione di Paleari, 

«era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta 
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in sé acceso; un lanternino che ci fa vedere sperduti su la 

terra, e ci fa vedere il male e il bene; un lanternino che 

projetta tutt’intorno a noi un cerchio più o meno ampio 

di luce, di là dal quale è l’ombra nera, l’ombra paurosa che 

non esisterebbe, se il lanternino non fosse acceso in noi, ma 

che noi dobbiamo pur troppo creder vera, fintanto ch’esso 

si mantiene vivo in noi». La «lanterninosofia» del signor 

Anselmo, secondo cui una volta spento il lume tutto ritor-

na al gran mare dell’Essere, trova eco in un brano che Pi-

randello mette in bocca ad altri due personaggi impazienti 

di raggiungere, appunto, questo “orientale” annullamento 

di sé, il Tommasino Unzio della novella Canta l’Epistola 

(1911) e il Vitangelo Moscarda di Uno, nessuno e centomila 

(1926): «Non aver più coscienza d’essere, come una pietra, 

come una pianta: non ricordarsi più neanche del proprio 

nome…: vivere per vivere, senza sapere di vivere…». Ma 

ai due passi se ne potrebbero aggiungere infiniti altri: ad 

esempio, quelli dove lo scrittore descrive le più sottili 

sensazioni di certi suoi inquieti personaggi femminili – 

la Marta Ajala dell’Esclusa (1901), la Silvia Roncella di 

Suo marito (1911), la Dianella Salvo del romanzo I vecchi 

e i giovani (1913) – nei momenti in cui più forte è il loro 

stordimento di fronte alla vita, e dunque il desiderio di 

dissolversi nella natura, nel Tutto.

2 
MASCHERA

Le riflessioni che abbiamo citato ci dicono subito due 

cose essenziali per capire Pirandello. 

Primo: nella sua opera, alcuni pensieri cruciali e molto 
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sentiti dall’autore possono trovarsi in bocca a personaggi 

per lo più stolidi e pietosi. Non a caso, all’improbabile 

Paleari viene attribuita anche la famosa definizione critica 

sul «buco nel cielo di carta» (Capitolo 12) che distingue-

rebbe il mondo ormai fuori squadra di Amleto, figura già 

moderna, da quello ancora compatto dell’antica tragedia 

famigliare di Oreste: definizione che annuncia l’ulterio-

re sfondamento dello spazio teatrale praticato nel futuro 

teatro di Pirandello, dove i personaggi s’interrogano sul 

loro statuto di personaggi, escono dal loro ruolo e incal-

zano i loro autori, ossia «scioperano», per usare l’efficace 

metafora di Giacomo Debenedetti. Se perfino un Paleari 

può dire cose così acute, è anzi appunto perché l’uomo 

non è più tutto d’un pezzo: perché quel cielo solido che 

lo avvolgeva e gli garantiva un posto sicuro nel mondo s’è 

lacerato, e lui non sa più chi è davvero. Perciò nessuno può 

ormai essere etichettato per sempre come tragico o comico, 

stupido o intelligente, eroico o vile. Tutti sono in balia di 

oscure occasioni che li sballottano tra più identità diverse, 

equivalenti e intercambiabili: ognuna è possibile, nessuna 

è necessaria o definitiva. 

E qui veniamo al secondo dato importante dell’arrin-

ga, che riguarda direttamente il contenuto. Perché que-

sta instabilità, questa mancata coincidenza con sé stessi si 

esprime appunto nel fatto che ci si vede vivere, e dunque 

si è di continuo sdoppiati tra un io che fa o dice delle cose 

e un altro io che le giudica, che le mette tra parentesi, che 

le percepisce magari come arbitrarie o rovesciabili, e che 

insomma in quelle sue azioni o parole non si sente impe-

gnato con tutto il suo essere. Qui sta il “lanterninosofi-

co” sentimento della vita, che consiste poi nell’emergere 

dell’autocoscienza, sola luce che ci permette di conoscerci 
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e conoscere, ma che proprio per questo ci obbliga anche 

a vedere i suoi limiti enormi, e a intuire quanto largo si 

estende il buio, mostruoso Inconoscibile intorno all’iso-

lotto del nostro povero sapere. Le cose, i vegetali, e for-

se tutti gli animali non umani, non avvertono un simile 

sdoppiamento: stanno quieti in sé stessi, pieni, appagati 

nella loro ottusità che è a suo modo una perfetta sapien-

za, ossia una aderenza totale al cosmo simile a quella a 

cui certe religioni orientali vorrebbero appunto riportare 

l’homo sapiens, bestia ragionevole ma perciò anche infelice 

in quanto scissa dalla realtà. 

Il modo di abitare il mondo degli esseri naturali non 

umani, la loro esistenza, sembra coincidere con quel 

“sono”, con la loro essenza. Al contrario, mentre esiste, 

vive, e nella vita viene sballottato qua e là, l’uomo sente 

che questo suo turbinio di esperienze non è sovrapponibile 

alla sua identità vera: un’identità destinata a rimanere a lui 

stesso misteriosa, al punto da insinuargli addirittura il so-

spetto che sia una chimera, e che sotto il suo camaleontico 

mutare manchi un colore di fondo, una essenza fissa su cui 

poggiare. Di qui la sua inquietudine perenne. L’utopia, 

per l’uomo, starebbe nello scoprirsi insieme consapevole di 

sé e completamente soddisfatto (posizione concessa forse 

soltanto a un dio): altrimenti, dato che a differenza delle 

pietre e degli alberi è condannato a sentirsi vivere, ogni 

tentativo di legare la sua esistenza a un unico ruolo, atto 

o istinto lo riduce a una maschera deforme, lo irrigidisce 

in una comica smorfia di burattino e ne tradisce i tratti 

più autentici. 

Questa concezione degli uomini come esseri che “non 

sono mai quel che sono”, sempre sfasati, potenziali, irrisol-

ti, verrà formalizzata negli anni Trenta e Quaranta del No-
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vecento dalla filosofia cosiddetta “esistenzialista”, ma nel 

primo Novecento europeo circola già tra gli intellettuali 

più inquieti: Michelstaedter, il giovane Lukács, e appunto 

Pirandello, che ci ritorna sopra di continuo, direttamente 

o per interposto personaggio, con la sua inconfondibile 

capacità di razionalizzare fino al sofisma e insieme di sem-

plificare e volgarizzare le idee con due o tre robusti colpi 

oratori o drammatici. 

Ma prima ancora che agli esistenzialisti, le sue arringhe 

sembrano la messa in scena di una filosofia coeva: quella 

di Georg Simmel, secondo cui l’essere umano è costretto 

ad attraversare un’infinita «tragedia della cultura» (come 

scrive nel 1918), ossia una dialettica inarrestabile tra le 

forme che sceglie per imbrigliare la sua vita e la vita che 

le fa esplodere. Da una parte c’è in lui la tentazione di ri-

dursi a un preciso tipo socioculturale, d’identificarsi con 

una professione, uno stato civile e famigliare o perfino un 

tratto caratteriale o fisico, e quindi la disposizione a fissarsi 

addosso una maschera mai del tutto soddisfacente e troppo 

stretta; dall’altra parte c’è la tentazione opposta di buttare 

al vento ogni etichetta, di abbandonare ogni ruolo: e allora 

il risultato è un liberatorio ma angosciante caos, perché 

tolta la maschera ci si accorge con un brivido di specchiarsi 

in un volto senza volto, e si sta faccia a faccia con l’abisso, 

il vuoto, la vertigine di chi non ha più un nome. 

Ebbene: Il fu Mattia Pascal, il terzo romanzo di Pi-

randello pubblicato nel 1904 sulla «Nuova Antologia» e 

destinato a regalare subito al suo autore una fama inter-

nazionale, è il luogo in cui questo tema, poi riproposto ed 

esemplificato da tutta la sua opera matura, prende coscien-

za narrativa di sé stesso.
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3 
TRE

Mattia, infatti, è un personaggio senza pace proprio 

perché si sente imprigionato dal suo ruolo sociale, ma al 

tempo stesso, quando prova a liberarsi, si ritrova smarri-

to, senza appigli, in una situazione insostenibile. Come 

è noto, è lui stesso a raccontarci il suo velleitario tentati-

vo di fuga dall’identità d’anagrafe (cioè il romanzo). La 

sua voce, ormai beffardamente rassegnata, ci arriva dalla 

polverosa biblioteca di un paesino della riviera ligure in 

cui Pirandello ha trasferito per l’occasione la variopinta 

carovana dei suoi caratteri siculi. 

Da queste memorie – che Pascal seppellirà tra gli scaf-

fali per consentirne la lettura solo quando la sua incerta 

essenza sarà fissata nella maschera stabile della morte – 

veniamo a sapere che l’arbitrarietà e l’accidentalità della 

vita hanno giocato un ruolo primario già nelle vicende 

dei suoi genitori. Probabilmente, la famiglia pascaliana 

si è infatti arricchita grazie a una sfida a carte vinta dal 

padre, il quale però ha poi saputo meritarsi la fortuna 

compiendo una serie di oculati investimenti. Ma alla sua 

morte, l’amministratore Malagna si è rosicchiato tutto il 

patrimonio, truffando la troppo mite vedova e i due figli: 

Mattia, appunto, ragazzo dal volto irregolare e strabico 

ma dal carattere seducente, estroso, e suo fratello Berto, 

damerino belloccio ma insignificante. Ora, è proprio dal 

rapporto tra il protagonista, erede indolente ma versatile, 

e il suo rapacissimo amministratore, che prende avvio la 

trama. Malagna infatti, rimasto vedovo, sposa la florida 

servetta Oliva per avere un bambino. Ma non ci riesce; e 

così, senza neppur prendere in considerazione l’idea di 
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essere sterile, comincia a pensare di ottenerlo da Romilda, 

figlia di una cugina (la vedova Pescatore) che si presta ad 

agire da mezzana. Nel frattempo, però, di Romilda s’è 

invaghito un timido amico di Mattia, Pomino. Mattia si 

propone di far da ambasciatore tra i due, ma poi finisce 

per sedurre la ragazza e per metterla incinta. Romilda e 

la madre lasciano credere a Malagna che quella gravidan-

za dipende da lui, e l’amministratore torna trionfante da 

Oliva a svergognarla: ma intanto Pascal, svelando tutto 

alla donna, seduce e mette incinta anche lei. 

Fin qui sembra una commedia paesana, sul genere della 

futura pièce pirandelliana Liolà (1916). Solo che Mattia è 

costretto a sposare Romilda per riparazione; e la vita gli si 

fa presto intollerabile, tra una moglie sempre più scialba 

e una suocera tirannica. Finché un giorno il caso torna 

a sparigliare le carte. Il protagonista, ormai disperato e 

indigente, va al casinò di Montecarlo, mette insieme una 

vincita strepitosa, e sulla strada del ritorno apprende dai 

giornali che al suo paese lo hanno riconosciuto nel cadavere 

di un suicida ripescato nella roggia di un mulino. Così, 

mentre laggiù seppelliscono e commemorano in fretta il fu 

Mattia Pascal, il Mattia Pascal ancora vivo, vegeto e ricco, 

decide di cambiare identità. Ma a differenza del padre, 

non sa trasformare il caso in destino, anche perché qui la 

natura clamorosa del colpo di fortuna lo illude di potersi 

disfare a un tratto di tutta la realtà accumulata alle sue 

spalle, di tutta la stoffa di cui sono materiati il suo carattere 

e il mondo circostante. A poco a poco, tra viaggi e rifles-

sioni, Mattia si ricostruisce una vita e un labile passato 

col nome di Adriano Meis. Poi, desideroso di una nuova 

stabilità, sceglie di abitare a Roma. Affitta una stanza nella 

pensione di Anselmo Paleari, e lì s’innamora di sua figlia 
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Adriana. Ma contro il loro amore trama i suoi intrighi il 

cognato di lei, Terenzio Papiano, che vuole sposarla per 

non perdere la dote della moglie defunta; e intorno a lui 

ruotano, volenti o nolenti, l’inquietante fratello epilettico 

e la signorina Caporale, una grottesca pianista infelice e 

baffuta. Papiano, in realtà, è per così dire l’accidente attra-

verso cui Adriano-Mattia è costretto a prendere coscienza 

della propria manchevole sostanza anagrafica. Quando 

quello gli ruba i soldi, non può fare denuncia; e intanto si 

rende conto di non avere alcun futuro legittimo da offrire 

all’innamorata. Alla fine – per vie che lasciamo percorrere 

al lettore – Adriano-Mattia sfiorerà il duello con un pittore 

spagnolo, sempre, seppure indirettamente, per causa di 

Adriana. Ma poiché perfino le questioni d’onore esigono 

una carta d’identità in regola, la notte prima dello scontro 

si risolverà a fingere il suicidio lasciando il cappello su un 

ponte e suggerendo una “morte per acqua” speculare a 

quella che gli avevano attribuito i compaesani. Quindi 

ritornerà al paese, per scoprire che sua moglie si è risposata 

con Pomino e per riprendere una obliqua vita di folletto né 

morto né vivo, né spettrale né seriamente legato al tessuto 

sociale che ha intorno. 

Dunque, Mattia appare uno e trino: prima è una vit-

tima della vita soffocata dai legami; poi diventa il libero, 

troppo libero Meis, fluttuante nel vuoto d’aria come un 

astronauta che ha perso la navicella; infine si ritrasforma 

in un Pascal semi-alieno, che abita l’ambiente d’origine 

quasi come un monaco, un profugo e insomma uno stra-

niero in patria. Il processo, però, non funziona come una 

dialettica di tesi, antitesi e sintesi: perché l’ultimo Mattia, 

il “nomade sedentario” memorialista e romanziere, più 

che riassumere e superare gli altri due, galleggia in una ne-
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bulosa terra di mezzo, unico rifugio in cui può sopportare 

le ingiurie della vita tenendole a saggia distanza.

4 
UMORISMO

Quattro anni dopo, nel 1908, Pirandello offrirà a que-

sta semiesistenza una formidabile e molto discussa pezza 

d’appoggio teorica col saggio L’umorismo (1908). 

La classificazione è nota. Intanto, secondo lo scrittore, 

l’umorismo va distinto dalla corrosiva ironia satirica, basata 

su una acida «avversione della realtà»; ma va anche distinto 

dalla semplice comicità, che si limita a un puro «avverti-

mento del contrario», cioè di qualcosa che non funziona 

come dovrebbe. L’umorismo, del contrario, è invece il 

«sentimento»: al riso comico provocato dall’«avvertimento» 

di una vecchia incongruamente “imbistrata” come un 

clown, si aggiunge l’amara coscienza del fatto che quel 

trucco vuole pateticamente mimare una gioventù irrecu-

perabile.

Date queste premesse, tutta la vicenda di Mattia Pascal 

potrebbe essere letta come un progressivo posizionamento 

dello sguardo che si avvicina a un’interpretazione umori-

stica della realtà: prima il personaggio è travolto, frastor-

nato dalla vita; poi, nella sua nuova identità di Adriano 

Meis, acquista un distacco quasi filosofico, è «reso spet-

tatore estraneo della briga in cui gli altri si dibattevano 

ancora» (Capitolo 8). Ma l’umorismo richiede anche un 

doloroso riavvicinamento: ed ecco allora la crisi di pathos 

nella pensione di Anselmo Paleari, la dimostrazione del 

velleitarismo di ogni distacco totale, e il ritorno “obliquo” 
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al paese d’anagrafe di un personaggio che, incarnando il 

«sentimento del contrario», guarda ora la vita con distacco 

partecipato o partecipazione distaccata.

Nell’obliquità di Mattia ci sono dolore e cupezza, ma 

c’è anche quella umana, inevitabile “distrazione” dalle 

riflessioni leopardiane sull’Inutilità del Tutto che sola gli 

consente di scrivere le memorie: e la distrazione è forse il 

primo principio formale di ogni umorista, il suo metafisico 

strabismo. Lo insegnava già, tra gli altri, quel grande ca-

postipite inglese del genere umoristico che è il romanziere 

settecentesco Laurence Sterne, le cui trame, costruite su 

continue deviazioni, hanno insegnato molto agli scrittori 

italiani, da Foscolo a Pirandello a Gadda.

5 
INETTO

Questo schema è, tuttavia, insufficiente a spiegare il 

romanzo. Qualcosa stride: è come se Mattia galleggias-

se ambiguamente su una realtà ancora troppo compatta, 

troppo dura per lui, una realtà a cui la sua filosofia finale 

non ha pagato il giusto dazio. Se ne accorse il già citato 

critico Debenedetti, che definì Pascal un personaggio «in 

disponibilità»: cioè un tipo che gioca con la vita (con l’a-

more come con la roulette, con la carta d’identità come con 

la morte) senza mai affrontare una vera discesa agli inferi. 

Certo, Mattia è un tipico erede senza qualità, un inetto: se 

suo padre ha saputo assicurare con intelligenza la fortuna 

ricavata al gioco, lui resta incapace di progettare alcunché. 

Ma questo fatto può rientrare in un qualunque schema di 

romanzo naturalistico. 
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Il problema è, semmai, che Mattia compie atti gratuiti 
in una realtà non ancora gratuita, ma anzi tendente a esi-
gere ben altri investimenti emotivi e razionali da parte dei 
personaggi che vi si muovono. È un umorista, quindi un 
tipo che mette tra parentesi il reale, e che ci danza sopra 
distanziandolo con leggerezza malinconica o strabica; ma 
intorno a lui si chiude un mondo ancora realisticamente 
rappresentato, compatto, sottoposto a una ferrea legge di 
gravità. 

In questo senso, basta incrociare le risultanze della cri-
tica migliore per capire qual è il nodo irrisolto del libro. Se 
Debenedetti deplora che Mattia, una volta svincolatosi dal 
paese che lo crede morto, non abbia condotto una vera au-
toanalisi sulla propria identità e dunque sulla sua sperata 
metamorfosi, ha buon gioco un altro critico di straordina-
ria intelligenza, Luigi Baldacci, a ribattere che è appunto 
l’impossibilità di svincolarsi dai legami con il proprio sé 
privato e sociale il tema azzeccato da Pirandello. Ma le 
ragioni che inducono Debenedetti a quella valutazione 
confermano il loro fondamento quando anche Baldacci 
osserva come spesso – ad esempio nel descrivere il rap-
porto di Adriano e Adriana – lo scrittore ci prometta un 
plot e una densità drammatica che poi ci nega in modo non 
del tutto convincente (e lo stesso critico mette l’accento 
sull’eccessiva superficialità di Mattia, rilevando che nelle 
vesti di Adriano sembra dimenticarsi dei lutti di madre e 
figlia, mentre nel finale non ha una sola parola per l’amata 
di via di Ripetta). 

In ultima analisi, la novità del romanzo, nella lettera-
tura italiana e non solo italiana, sta quindi in una crepa, in 
una sfasatura che lo colloca nella stessa “terra di nessuno” 
in cui finisce a vivere il suo protagonista.
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6 
SINCRETISMO 

Il problema allora è questo: per ottenere quell’inve-

stimento emotivo, quel plot e quel dramma, al posto di 

Mattia ci voleva un robusto eroe da romanzo naturalista; e 

d’altra parte, per sviluppare pienamente il tema umoristico 

del protagonista, occorreva disegnargli intorno una realtà 

meno spessa e tradizionale. Questa è la ragione per cui si 

può parlare di sincretismo: il romanzo appare sincretistico, 

cioè sembra nascere dalla fusione di forme e istanze che 

normalmente dovrebbero confliggere tra loro, e oscilla 

tra un umorismo radicale e uno bonario, tra una tragedia 

compiuta e una solo postulata. Ma è anche la ragione per 

cui appare così fecondo e vitale. 

Qui Pirandello non ha ancora trovato una soluzione: 

non è ancora arrivato agli scarnificati, quasi ascetici saggi 

filosofici travestiti da farsa come in Uno, nessuno e cento-

mila. E non a caso, quando Mattia si trasforma in Meis, 

tentando di costruirsi un passato attendibile, l’autore gli 

mette in bocca alcune riflessioni che sembrano riferirsi nel 

contempo anche all’officina della sua narrazione natura-

listica ormai deflagrata: «Assistendo alla vita degli altri e 

osservandola minuziosamente,» ricorda Pascal «ne vedevo 

gl’infiniti legami e, al tempo stesso, vedevo le tante mie fila 

spezzate. Potevo io rannodarle, ora, queste fila con la re-

altà? Chi sa dove mi avrebbero trascinato; sarebbero forse 

diventate subito redini di cavalli scappati, che avrebbero 

condotto a precipizio la povera biga della mia necessaria 

invenzione» (Capitolo 8). 



19Le 10 paroLe chiave di Matteo Marchesini

7 
CLANDESTINO

Meis rimane «un’ombra d’uomo» (Capitolo 15), come 

dice il narratore alludendo alla situazione speculare di 

Peter Schlemihl, il protagonista della parabola romantica 

di Chamisso che non può costruirsi una vita perché ha 

venduto al diavolo la sua ombra. E subito dopo, con la 

sua mania di non lasciare nulla d’implicito e di trasfor-

mare subito la metafora in oggetto concreto, ne spiega il 

tormento nella scenetta un po’ troppo volontaristica in cui 

Adriano prova a calpestare la sua sagoma disegnata per 

terra: «aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; 

aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la 

testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa». 

Meis è un clandestino: non può essere un eroe, né in 

battaglia né in amore, perché non ha uno stato civile, una 

legittimazione pubblica d’identità, una “essenza” (nota-

re che la decisione del suo finto suicidio avviene davanti 

a una questione d’onore); e d’altra parte, proprio questa 

fissa essenza che lo bloccherebbe in un ruolo confligge con 

la figura del vero eroe, con l’uomo integro e con la sua 

imprevedibile “esistenza”, che dovrebbe consentirgli di 

sottrarsi impavidamente al peso delle maschere sociali. 

Qui sta la dialettica pirandelliana; qui sta il vicolo cie-

co, la gabbia che Pirandello è riuscito a delimitare con 

la sua parabola. E nel romanzo Il fu Mattia Pascal ha 

definito così bene la sua doppia ossessione – quella del 

carcere identitario e sociale da un lato, quella del caos 

angosciante e anonimo dall’altro – che certi passi proiet-

tano davanti al lettore di oggi sinistre e presaghe ombre 
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novecentesche. L’uomo senza anagrafe che non ha più «il 
diritto d’esser lasciato in pace» (Capitolo 12), l’uomo che, 
come ripete spesso nel corso del romanzo, è «fuori d’ogni 
legge» e dunque deve star zitto se gli rubano, un secolo 
dopo la stesura del romanzo non può non richiamarci alla 
mente gli apolidi tra cui furono scelte le prime vittime 
delle deportazioni totalitarie. 

8 
ROMA 

Ma anche per i senza patria esiste un albergo provvi-
sorio. È un luogo che se pure alla fine t’inganna, se pure 
dopo averti fatto credere possibile qualunque sogno ti 
umilia grettamente, sembra tuttavia concedere almeno 
un po’ d’aria, di libertà nell’anonimato, e avvolge i suoi 
ospiti in un’atmosfera tanto squallida quanto fantasma-
gorica. 

Parliamo ovviamente di Roma. E anche sulla capitale 
dell’Italia unita, Paleari se ne esce con un aforisma inat-
teso: «I papi ne avevano fatto – a modo loro, s’intende – 
un’acquasantiera; noi italiani ne abbiamo fatto, a modo 
nostro, un portacenere» (Capitolo 10). Ecco, questo por-
tacenere è per Pirandello l’Urbe: una città esattamente 
speculare a quella rappresentata da D’Annunzio, e che 
nella sua pancia putrida cova già sia la Roma di Moravia 
che quella di Gadda. Si tratta di un purgatorio grottesco, 
dove la burocrazia confina con le pensioni sordide, la cul-
tura più falsamente sontuosa con una soffocante piccola 
borghesia, e le miserie degli impiegati con la follia ma-
niaca dei vagabondi pontificanti: è lo scenario grigiastro 



21Le 10 paroLe chiave di Matteo Marchesini

e al tempo stesso caleidoscopico che ritroviamo in tante 

Novelle per un anno (pubblicate a partire dal 1922), nei 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1925) e in Suo 

marito, parodia della frivola Roma letteraria, esaltata nel-

le descrizioni liberty del dannunziano Il piacere (1889). 

Il mondo del Fu Mattia Pascal si aggancia quindi a 

quello di altri testi pirandelliani, teatro compreso; e chi 

ha presente l’opera dello scrittore nel suo complesso, ri-

troverà qui molti caratteri familiari. Spesso sembrano 

visi già visti altrove e appena truccati; oppure il déjà vu 

riguarda i travestimenti, qui magari indossati alla bell’e 

meglio da una macchietta, e in qualche altro libro chia-

mati viceversa a sottolineare il ruolo metafisico di un gran 

personaggio. 

Tanto per fare qualche esempio: la zia Scolastica e la 

vedova Pescatore, davanti a Pomino senior e junior, in-

carnano gli aspetti positivi e negativi delle tante virago 

pirandelliane destinate a tiranneggiare quei mariti o co-

munque quei maschi piccini, ridicolmente femminei, che 

son soliti muoversi con «passettini da pernice» (Capitolo 

9): uno degli archetipi è la coppia di Fifo Juè e la moglie 

nell’Esclusa. Perfino il Malagna (a cui altri sordidi ammi-

nistratori faranno eco in Uno, nessuno e centomila) rimane 

vedovo di una moglie dispotica. E per quel che riguarda i 

travestimenti o gli arredi che ricompaiono a diversissime 

temperature formali, quello che nel romanzo Il fu Mattia 

Pascal è appena un siparietto sulla Roma nostalgica e nera 

del marchese presso cui lavora Papiano, nel romanzo I 

vecchi e i giovani diventa il mondo a parte di don Ippoli-

to Laurentano, che in epoca umbertina vive circondato 

da comparse borboniche. Tutto materiale di scena che 

troverà il suo utilizzo più proficuo nell’Enrico IV (1922). 
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9 
DISSIDIO

Questa tendenza dei personaggi e dei loro tic a calcare 

più scene all’interno della vasta e sfaccettata opera pi-

randelliana, quasi che l’autore tenesse sempre pronte al 

bisogno le stesse maschere di una sua commedia dell’ar-

te da cui trarre ogni volta accenti nuovi, è stata rilevata 

benissimo dal critico Giovanni Macchia, là dove ha af-

fermato che «i personaggi, a volte gli stessi, altre volte lie-

vemente alterati, con qualche piccolo rilievo fisionomico, 

vanno e vengono: escono da una novella ed entrano in un 

romanzo, escono da un romanzo e vanno a finire in un 

saggio, e, ancora scontenti, dalle silenziose pagine di un 

romanzo affrontano, nelle alterne vicende della loro vita 

di condannati, le scricchiolanti tavole di un palcoscenico. 

Stefano Giogli diventa Vitangelo Moscarda, il quale a sua 

volta regala non pochi tratti a Enrico IV, tra cui qualche 

famosa battuta», mentre «Mattia Pascal fa dono di qualche 

concetto capitale alle ultime parti del saggio L’umorismo». 

A guardar bene, l’osservazione di Macchia ci indica il 

sintomo più cospicuo di quel dissidio sempre irrisolto tra 

forma e contenuto che occupa tutta l’officina pirandelliana: 

se infatti le stesse sagome e le stesse idee vengono riciclate 

a diverse temperature letterarie, significa che lo stampo 

formale non è sentito come del tutto cogente rispetto a 

un determinato tema. Ora, questo dissidio è ciò che fa 

insieme problematica ed emblematica anche la riuscita 

del romanzo Il fu Mattia Pascal, dove lo scrittore tende 

a scalzare le forme naturalistiche senza tuttavia riuscire a 

farne interamente a meno. 

Cresciuto nell’ambiente verista, con le sue caricature 
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Pirandello ne deforma la poetica dall’interno, e a poco a 
poco fa esplodere umoristicamente la rappresentazione 
realistica perché trova la realtà ormai non solo intollera-
bile ma insensata, priva di fondamento. Solo che i due 
atteggiamenti, il verismo macchiettistico e l’umorismo 
filosofico, fanno spesso contatto senza conciliarsi, proprio 
come Mattia-Adriano e la scenografia in cui si muove. 

È a causa di questo originario e duraturo dissidio che 
Pirandello fatica quasi sempre a trovare una forma adatta, 
risolutiva: così continua a riproporre temi, lineamenti o 
motivi trasferendoli senza pace da un libro a un altro, e 
facendone carico a generi, climi e personaggi anche molto 
lontani tra loro.

10 
INADATTABILITÀ

Quindi, la sua doppia natura non fa del romanzo Il 

fu Mattia Pascal solo una tappa fondamentale nell’opera 
di Pirandello, ma anche una sua attendibile sineddoche. 
Questo scrittore, che secondo i suoi migliori interpreti 
fu molto siciliano e molto europeo, ma per nulla italia-
no, anticipa i drammi del XX secolo usando una lingua e 
talvolta una grammatica narrativa d’impronta ancora in 
parte ottocentesca. È un figlio del positivismo (e del suo 
rovescio spiritualista) ritrovatosi di colpo all’avanguardia, 
un erede del verismo che tende fin da subito all’oratoria e 
al grottesco, alla geometria e a un “bello scrivere” da cui 
si sprigiona la falsa lucentezza dell’ottone che vuol sem-
brare oro. 

In questa identità bifronte sta il suo limite e la sua gran-



dezza: il suo tormento. E ne fa ancora fede l’Avvertenza 

sugli scrupoli della fantasia, aggiunta a Il fu Mattia Pascal 

nell’edizione del 1921: avvertenza nella quale, dopo avere 

rivendicato la necessità dell’arte d’essere giudicata secon-

do un criterio di verosimiglianza sorto dalla sua stessa coe-

renza interna e non estrinseco, l’autore finisce tuttavia per 

puntellare il discorso con la beffarda citazione di un fatto di 

cronaca simile a quello raccontato nel romanzo. Come se, 

una volta predisposto il campo letterario del Novecento, 

anche Pirandello, al pari del suo protagonista, avesse di 

nuovo bisogno di tornare al paese d’origine, alla vecchia 

verifica ottocentesca dello stato civile. 

Siamo di fronte allo spettacolo di uno scrittore che, pur 

nel momento della più pacifica e soddisfatta ironia, del più 

clamoroso e indiscutibile successo, mantiene l’istinto ata-

vico di pararsi da ogni lato, di ergere su tutti i fronti difese 

più o meno sofistiche e interessate, senza trovare un abito 

poetico calzante. Pirandello sentiva oscuramente che il suo 

romanzo più famoso è anche l’emblema più limpido di que-

sta inadattabilità. E in questo rimorso, in questo affanno 

per coprirla si trova forse la sua eredità più viva.
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1  
Premessa

Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi 

di certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal. E me 

ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de’ miei amici 

o conoscenti dimostrava d’aver perduto il senno fino al 

punto di venire da me per qualche consiglio o suggeri-

mento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e 

gli rispondevo: 

«Io mi chiamo Mattia Pascal». 

«Grazie, caro. Questo lo so.» 

«E ti par poco?»

Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me. Ma 

ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppur 

questo, il non poter più rispondere, cioè, come prima, 

all’occorrenza: 

«Io mi chiamo Mattia Pascal».

Qualcuno vorrà bene compiangermi (costa così poco), 

immaginando l’atroce cordoglio d’un disgraziato, al quale 

avvenga di scoprire tutt’a un tratto che… sì, niente, insom-

ma: né padre, né madre, né come fu o come non fu; e vorrà 

pur bene indignarsi (costa anche meno) della corruzione 

dei costumi, e de’ vizii, e della tristezza dei tempi, che di 

tanto male possono esser cagione a un povero innocente. 

Ebbene, si accomodi. Ma è mio dovere avvertirlo che non 

si tratta propriamente di questo. Potrei qui esporre, di 
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fatti, in un albero genealogico, l’origine e la discendenza 
della mia famiglia e dimostrare come qualmente non solo 
ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati 
miei e le loro azioni, in un lungo decorso di tempo, non 
tutte veramente lodevoli. 

E allora? 
Ecco: il mio caso è assai più strano e diverso; tanto di-

verso e strano che mi faccio a narrarlo. 
Fui, per circa due anni, non so se più cacciatore di topi 

che guardiano di libri nella biblioteca che un monsignor 
Boccamazza, nel 1803, volle lasciar morendo al nostro 
Comune. È ben chiaro che questo Monsignore dovette 
conoscer poco l’indole e le abitudini de’ suoi concittadini; 
o forse sperò che il suo lascito dovesse col tempo e con la 
comodità accendere nel loro animo l’amore per lo studio. 
Finora, ne posso rendere testimonianza, non si è acceso: 
e questo dico in lode de’ miei concittadini. Del dono anzi 
il Comune si dimostrò così poco grato al Boccamazza, che 
non volle neppure erigergli un mezzo busto pur che fosse, 
e i libri lasciò per molti e molti anni accatastati in un vasto 
e umido magazzino, donde poi li trasse, pensate voi in qua-
le stato, per allogarli1 nella chiesetta fuori mano di Santa 
Maria Liberale, non so per qual ragione sconsacrata. Qua 
li affidò, senz’alcun discernimento, a titolo di beneficio, e 
come sinecura, a qualche sfaccendato ben protetto il quale, 
per due lire al giorno, stando a guardarli, o anche senza 
guardarli affatto, ne avesse sopportato per alcune ore il 
tanfo della muffa e del vecchiume. 

Tal sorte toccò anche a me; e fin dal primo giorno io 
concepii così misera stima dei libri, sieno essi a stampa o 

 1 allogarli: «collocarli».
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manoscritti (come alcuni antichissimi della nostra biblio-

teca), che ora non mi sarei mai e poi mai messo a scrivere, 

se, come ho detto, non stimassi davvero strano il mio caso 

e tale da poter servire d’ammaestramento a qualche cu-

rioso lettore, che per avventura, riducendosi finalmente a 

effetto l’antica speranza della buon’anima di monsignor 

Boccamazza, capitasse in questa biblioteca, a cui io lascio 

questo mio manoscritto, con l’obbligo però che nessuno 

possa aprirlo se non cinquant’anni dopo la mia terza, ul-

tima e definitiva morte. 

Giacché, per il momento (e Dio sa quanto me ne duole), 

io sono morto, sì, già due volte, ma la prima per errore, e 

la seconda… sentirete. 




