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Il fu Mattia Pascal 

Il fu Mattia Pascal è il primo romanzo di Pirandello e fu pubblicato nel 1904, prima a puntate 

nella rivista “La Nuova Antologia” e poi, nello stesso anno, in volume. Il protagonista, Mattia Pascal, 

è anche il narratore che racconta le vicende dal suo punto di vista, in maniera fortemente soggettiva 

e antiverista (non è assolutamente presente il criterio dell’oggettività). 

Pirandello fa precedere la narrazione da due premesse.  

Premessa numero 1. Il bibliotecario Mattia Pascal ad un certo punto della sua vita decide di 

raccontare la sua storia e lascia un manoscritto che però deve essere aperto cinquant’anni dopo la sua 

“terza e definitiva morte” (in seguito Pirandello svelerà cosa intende dire). Mattia Pascal, così come 

l’uomo moderno, perde qualunque certezza e infatti il protagonista non sa più nemmeno come si 

chiama. 

Premessa numero 2. La seconda premessa comincia con la frase, diventata famosissima, 

Maledetto sia Copernico! Secondo Pirandello, Copernico ha svelato che la terra non è al centro 

dell’universo e di conseguenza l’ha tolta dal piedistallo che si era creata e l’ha ridotta ad un granellino 

impazzito di sabbia che gira senza un motivo. Da questo momento in poi tutto è diverso, è relativo. 

 

TRAMA 

Come abbiamo già detto, il bibliotecario Mattia Pascal ad un certo punto della sua vita decide 

di scrivere la sua storia. Mattia e suo fratello Roberto rimangono orfani da giovani e sua madre dà in 

gestione il patrimonio di famiglia ad un amministratore disonesto, un tale Malagna. Mattia Pascal, 

quasi per vendetta, seduce e mette incinta Romilda, la nipote di Malagna, ma poi è obbligato a 

sposarla.  

Derubato del suo patrimonio, Pascal per la prima volta nella sua vita è costretto a lavorare e 

va a vivere con la moglie a casa della suocera, una donna dura che non lo stima per nulla. La vita 

matrimoniale poco temo dopo diventa insopportabile e Mattia Pascal decide di tentare la fortuna al 

casinò di Montecarlo, dove vince una grossa somma (82.000 lire). Mentre torna a casa, Mattia legge 

sul giornale che a Miragno, il suo paese, era stato trovato un cadavere di un suicida che, secondo sua 

moglie Romilda, era proprio il suo. Lui mancava dal paese da parecchi giorni e il cadavere era già in 

avanzato stato di decomposizione e quindi irriconoscibile. Allora Mattia decide di sfruttare la 

situazione e di godersi l’insperata libertà: lascia l’identità di Mattia Pascal – mettendo in scena la 

prima morte – e abbandona la moglie, la suocera e la sua triste esistenza. Diventa così Adriano Meis 

e, dopo un po’ di tempo passato a girovagare, si stabilisce a Roma. Per cambiare del tutto faccia, si 

fa persino operare all’occhio strabico. Però a causa della troppa libertà, di cui “si era ubriacato”, si 

scontra con le convenzioni sociali che non gli permettono di vivere la vita che avrebbe voluto. Infatti, 

Mattia vorrebbe denunciare un furto al quale aveva assistito, ma non può farlo perché non ha 

documenti; non può nemmeno sposare Adriana – la figlia del proprietario della pensione in cui era 

andato a vivere – di cui si era invaghito, sempre per mancanza di “identità”.  

Alla fine, impossibilitato a vivere, inscena il suicidio di Adriano Meis – la seconda morte – e 

torna ad essere Mattia Pascal. Al suo paese, però, nessuno lo riconosce più, come se non fosse mai 

esistito, e va a vedere la sua tomba sulla quale c’era scritto “Il fu Mattia Pascal”. Fuori da ogni 

convenzione sociale, nei fatti non può vivere e aspetta la “terza e definitiva morte”. Nel frattempo sua 

moglie si era sposata con un amico di vecchia data, un tale Pomino, e i due avevano avuto anche una 

figlia. 

 

TEMI (per questi temi si rimanda al pdf su Pirandello) 

La crisi dell’identità. Secondo Pirandello l’identità coincide con le convenzioni sociali, 

rappresentate dalla maschera, e infatti al di fuori di ciò che la società ci impone di essere, l’uomo 

moderno non esiste. Esistiamo solo se la società vuole e ci mette un timbro ufficiale. Per questo 



motivo, quando Mattia Pascal rinuncia alla sua identità, scopre di non poter vivere e alla fine è 

costretto a “rientrare” nell’identità precedente. La frantumazione dell’io è affrontata anche nel 

romanzo Uno nessuno e centomila. 

 

Vita e forma. Vita e forma è uno dei temi più importanti della riflessione pirandelliana. 

Secondo lui, la vita è istinto, un continuo divenire, una grande aspirazione, la forma invece è una 

finzione, una maschera, dalla quale non è possibile scappare. Infatti, Mattia Pascal ha cercato di 

fuggire dalla forma – e quindi dalla maschera – ma non ci è riuscito e si è ritrovato imbrigliato in 

un’altra forma, peggiore della prima. 

 

Filosofia del lanternino. La filosofia del lanternino è messa in bocca ad Anselmo Paleari, il 

proprietario della pensione in cui vive Adriano Meis. Secondo Pirandello, dentro ognuno di noi ci 

sono delle piccole lanterne che ci permettono di vedere le cose vicine, ma lasciano nell’ombra tutto 

ciò che è lontano. In questo modo, fidandosi di ciò che le lanternine fanno vedere, l’uomo moderno 

si inganna e immagina che le cose vicine, meno importanti, siano le uniche che esistono e le scambia 

per grandi valori e grandi verità. Di conseguenza, l’uomo moderno scambia la luce di questi lanternini 

per quella dei lanternoni, cioè per grandi ideologie e per ferree certezze.  

Cosa vuole dire Pirandello con la filosofia del lanternino? Vuole dire che tutto ciò che gli 

uomini credono è illusorio perché deriva da un errore.  

Anselmo Paleari parla dei lanternini quando vede un manifesto di un teatrino di marionette 

automatiche che mette in scena l’Oreste. A quel punto Paleari si chiede cosa sarebbe accaduto se 

Oreste avesse visto uno strappo nel cielo di carta del teatro e si fosse accorto che il mondo in cui lui 

vive non è quello reale ma solo un teatro di marionette. Dopo quella scoperta Oreste avrebbe perso le 

sue certezze e avrebbe messo in discussione tutto il suo mondo (è quello che accade all’uomo 

moderno dopo Copernico). A quel punto, invece di essere un eroe greco, pieno di fiducia e di verità 

assolute, Oreste sarebbe diventato Amleto, un eroe moderno tormentato dal dubbio e incapace di darsi 

pace. Lo strappo nel cielo di carta svela la verità e fa capire che la vita è soltanto una rappresentazione 

teatrale. Una cosa simile – la scoperta che il suo mondo è solo finzione – accade anche al protagonista 

del famoso film The Truman Show. 

 

Umorismo. L’umorismo è una delle parti più importanti della riflessione pirandelliana e sta 

alla base di tutta la sua produzione. Ricordo che per Pirandello il comico è la percezione del contrario, 

cioè la risata istintiva che ci viene fuori; l’umorismo invece è più profondo, più razionale, ed è la 

riflessione del contrario (per questi temi, rimando alla lazione su Pirandello). L’umorismo ci fa vedere 

la differenza tra realtà e apparenza, tra vita e forma, ed è l’unica cosa che rimane all’uomo moderno, 

visto che la “verità” non può essere conosciuta; di conseguenza l’umorismo ha un grande valore 

conoscitivo e filosofico. 

 

LINGUA 

La lingua utilizzata da Pirandello è molto vicina al linguaggio parlato, ma non dialettale. La 

lingua di Pirandello è anticlassica e soprattutto è lontanissima dalle scelte linguistiche portate avanti 

da Gabriele D’annunzio, l’autore più in voga nei primi anni del Novecento. 


