
Mattia Pascal vive in un immaginario paese ligure, Miragno, dove il padre, che si era arricchito con i haffrci

marittimi e il gioco d'azzarde, ha lasciato in eredità alla moglie e ai due hgli una discreta forhrna. A gestire

I'intero patrimonio è un avido e disonesto amministratore, Batta Malagna, la cui nipote Romilda viene messa

incinta da Maftía, costretto a sposarla e a convivere con la suocera vedova che non manca di manifestare il suo

disprezzo per il genero che considera inetto. Mattia ottiene un lavoro infelice ed umiliante come bibliotecario e

vive un matrimonio sbagliato, decide così di tentare I'awentura in Francia. Arrivato a Montecarlo e fermatosi a

giocare al casinò, in seguito ad una serie di vincite forfunate diventa ricco. Vuole ritornare a casa per riscattare la

sua proprietà e vendicarsi dei soprusi della suocera, ma mentre è in treno legge per caso su un giornale che a

Miragno è stato ritrovato nella roggia di un mulino il cadavere di Mattia Pascal. Sebbene sconvolto, comprende

presto che, credendolo tutti ormai mollo, può crearsi un'altra vita e, con il nome di Adriano Meis, inizia a

viaggiare prima in ltalia e poi all'estero, finché decide di stabilirsi a Roma in una camera ammobiliata sul

Tevere. Si innamora, ricambiato, di Adriana, ma presto si rende conto che la sua esistenza è filtizia: infatti, non

essendo registrato all'anagrafe, è come se non esistesse e pertanto non può sposarsi, non può nemmeno

denunciare il fuito subito da Terenzio Papiano, un losco individuo che lo ha raggirato, e non può fare tutte
quelle cose della vita quotidiana che necessitano di una identità. Finge così un suicidio e, lasciato il suo bastone e

il suo cappello vicino a un ponte del Tevere, ritorna a Miragno come Mattia Pascal. Sono trascorsi due anni dalla

sua fuga e arrivato al paese, Mattia viene a sapere che la moglie si è risposata con I'amico Pomino e ha avuto una

bambina. Si ritira così dalla vita e trascorre le sue giornate nella biblioteca polverosa, dove lavorava in

precedenza, scrivendo la sua storia e recandosi ogni tanto al cimitero per portare sulla sua tomba una corona di

f,rori.

Pirandello inserisce, a conclusione della ristampa del romanzo, un proprio intervento in prima persona, teso a

difendere Ia propria opera e la propria arte dalle accuse di cerebralismo e non verosimiglianza affermando che

non solo la vita è più inverosimile della letteratura, ma che è la vita stessa che copia I'arte.

Chiave di letrura

I1 nucleo centrale attorno a cui ruota il romanzo è la perdita dell'identità che Mattia prima attua e poi

necessariamente riacquista. "Fuori dalla legge e fuori di quelle particolarità, liete o tristi che siano, per cui noi

siamo noi, caro signor Pascql, non è possibile vivere. " Dice Mattia a Don Eligio che lo consiglierà di scrivere le

sue memorie. L' identità è qualcosa di importante che ogni individuo deve preservare per far sì che il suo ricordo

rimanga per sempre ed un individuo non può privarsene anche perché è ciò che gli proibisce di vivere nella

società. ihi non é riconosciuto dalla legge e dalle burocrazie, non esiste. E' il dramma delle società moderne. Si

può considerare quello dell'identità come una problematica utopica: I'uomo che, a partire da se stesso, tnizia a

iipensarsi ed a ricostruirsi; in Pirandello l'utopia purlroppo crolla e I'unica variante è nel 'fu', che indica il
pàssaggio narrativo da una temporalità ad un'altra. Pascal sarà sempre alla ricerca dell'identità ma non riuscirà

mai itovarla. Mattia Pascal è un inetto, un velleitario, uno sconfitto dalla vita che, proprio per questa sua

ncapacitàdi adattarsi allavita, finisce col guardar vivere se stesso da una posizione di estraneità e di distacco.

D'altra parte la persona che noi rappresentiamo, è una maschera che ci inchioda in un'esistenza che sentiamo

inautentìca, inga-blianaota, a volte, in un inferno senza vie d'uscita ma è anche una maschera che indossiamo

nella vita ,o"Ll., I'unica che ci permette di dispiegare, pur con le dowte limitazioni, la nosffa genuina

personalità. Le convenzioni sociali, storicamente determinate, sono le coordinate che delimitano la nostra

àsperienza vitale, pur creando un doloroso dissidio tra uomo e società. Nemmeno la famiglia rappresenta una

"uiu"ttuper 
l'uomo, infatti può essere vista come un nido, ma anche come una prigione da cui evadere perché

imprigiona e soffoca. variabili che interessano, sia per I'analisi dell'opera sia per la comprensione dell'autore,

,ono It tema dello spiritismo che sottolinea la crisi del razionalismo posiîivista, la mancanza di certezze e il
conseguente interessàmento per fatti che la ragione e la scienza non possono spiegare.

Il romanzo è, piuttosto, il simbolo del Relativismo: Mattia Pascal ha una famiglia e un lavoro, ma il Caso lo fa

uscire dalla forma di Mattia pascal per entrare nella forma di Adriano Meis per desiderare nuovamente di tornare

ad essere Mattia: tuttavia questo non può accadere perché il tempo è passato e il tema del gioco d'azzardo

sottolinea I'idea di relativismo e di manèanza di punti di riferimento nella vita dell'uomo: vengono mostrati tutti i

limiti della volontà e della ragione umane di fronte al potere della sorte e del caso. L'esistenza dell'individuo è

condizionata dal caso (è impossibil e volere estrarre la logica dal caso, come dire il sangue dalle pietre) e, dopo

le teorie di Copernico, l'uòmo non è piir al centro dell'universo (Copernico, Copernico,,don Eligio mio, ha

rovinato l,umanità, irrimediabÌlmente. Ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione

dell,infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell'lJniverso... Storie di vermucci ormai, le

nostre).
Mattia pascal è anche il testimone esemplare dell'assurda condizione di uomo prigioniero delle "maschere

sociali,, di marito, di padre, di figlio, di fraiello etc. che coprono la nostra vera identità. Esprime la sofferenza di

quest'uomo, angosciàto dall"impossibilità di sfuggire alle convenzioni e ai vincoli della società che sono una

èut"nu, nn freno inibitore e cLe forse sono l'unico modo d'esisfere. Fuori della legge e fuori di quelle


