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Il Fu Mattia Pascal

 

“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 

suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo:- Io mi chiamo 

Mattia Pascal.”

Ma cosa corrisponde a un semplice nome proprio? È questa la domanda alla quale intende rispondere il 
protagonista del romanzo di Pirandello che così inizia il suo viaggio attraverso i vari modi d’apparire di se 
stesso a se stesso e agli altri, il viaggio tra gli intrighi di una vita moltiplicata forse all’infinito che ci 
impedisce tra convenzioni e compromessi di capire chi siamo veramente. Alla ricerca dell’ ES, dell’altra 
parte di sé, o della propria vera identità. Morire per vivere una vita diversa. Ritrovare attraverso mille 
morti la propria unica ragione d’esistere. Scoprire la propria vera identità al di là delle convenzioni che ci 
hanno formato. Insomma viaggiare a ritroso dei sé o dei risultati di sé abbandonando la scorza delle 
apparenze per tentare una scoperta definitiva del proprio io.

Questo il viaggio di Mattia Pascal, nell’abisso della contraddizione tra essere e apparire. La riduzione in 
commedia tralascia la tecnica della narrazione propria del romanzo e trasferisce ad una dimensione 
teatrale il racconto. Insomma liberandosi dalla pesantezza d’una proposta troppo vincolata alla struttura 
letteraria Tato Russo fa propria la materia del testo per riscriverla in commedia nello stesso linguaggio 
drammaturgico che sarebbe stato di Pirandello nello sforzo palese e riuscito di una costruzione per il 
teatro, alla maniera insomma che immaginariamente avrebbe operata lo stesso autore del romanzo nel 
momento in cui avesse scelto di trasferirla in commedia. Il romanzo sembra così recuperato e acquisito al 
repertorio delle commedie del Nostro in modo definitivo.

Mattia Pascal è Tato Russo nel doppio ruolo di Mattia Pascal e di Adriano Meis, ma anche gli altri 
personaggi che concorrono alla sua vicenda si rincorrono nella storia, interpretata così dagli stessi attori 
in identità e personaggi diversi, quasi a scegliere di non chiarire affatto, nello spettro delle 
rassomiglianze, la distinzione tra i vari aspetti della realtà. Mattia e i suoi coinquilini della storia muoiono 
tutti per rincontrarsi identici nella storia di Adriano Meis e rivivere poi in quella nuova di Pascal.

Il fu Mattia Pascal descrive la finale solitudine della nostalgia di chi ha cercato la libertà dalle regole 
della forma, facilitato da un’ improvvisa fortuna, e approda alla consapevolezza di non poter amare, 
quando incontra la donna giusta. Non ha identità Mattia, e allora neanche un volto e un cuore per amare. 
Un fu e mai un io in azione nel momento presente. Burattino in movimento da una forma all’altra, nella 
vana ricerca della libertà. Ma è proprio negli attimi di quell’andare che si accende una luce, forse quella 
dell’abisso, della follia, dell’intuizione del mistero e del nulla a cui, chi ha visto, non può più sottrarsi, 
nonostante la continua tortura che comporta l’aver capito.



LUIGI PIRANDELLO

<< Sono caduto, non so di dove né come né perché, caduto un giorno ( ma che è il tempo e 
perché non prima  e non dopo? ) caduto in un’ arida campagna di secolari olivi saraceni, di  
mandorli e di viti affacciata sotto l’ondata azzurra del cielo, sul nero mare africano…>> ( da: 

Informazioni sul mio involontario soggiorno sulla Terra. )

1867 – Nasce il 28 giugno nei pressi di Girgenti ( poi Agrigento ), in una contrada detta “il 
Caos”, da Stefano Pirandello, di origine genovese, e da Caterina Ricci-Gramitto. Trascorrerà 
l’infanzia e l’adolescenza fra Girgenti e Porto Empedocle.

1887 – Si trasferisce a Roma, per proseguire gli studi universitari, iscrivendosi alla facoltà di 
Lettere, dopo aver compiuto gli studi liceali a Palermo. Pubblica la prima raccolta di versi, Mal 
giocondo. In seguito a contrasti con un docente, lascia Roma per continuare gli studi in 
Germania,a Bonn.

1892 – Dopo essersi laureato in filologia romanza, ritorna a Roma, dove Luigi Capuana lo 
guida nel mondo culturale della capitale e lo spinge a intraprendere la strada della narrativa.

1893 – Scrive il primo romanzo, L’esclusa che uscirà a puntate nel 1901.

1894 – A Girgenti sposa Maria Antonietta Portulano, dalla quale avrà tre figli: Stefano (che 
seguirà le orme del padre), Lietta e Fausto (che diventerà un importante pittore). Pubblica la 
prima raccolta di novelle, Amori senza amore.

1898 – Pubblica L’epilogo, il primo dramma inserito nella raccolta definitiva delle sue opere 
teatrali, che intitolerà “Maschere nude”.

1903 – Una frana distrugge la zolfara del padre, nella cui gestione era stata investita anche la 
dote della moglie; dopo questo avvenimento Maria Antonietta si ammala gravemente di una 
forma di paranoia.

1904 – Pubblica il romanzo Il fu Mattia Pascal, con cui conoscerà il primo, grande successo 
internazionale.

1908 – Vengono stampati i saggi Arte e scienza e L’umorismo, ne nasce una lunga 
polemica con Benedetto Croce.

1909 – Ha inizio la collaborazione con il “Corriere della sera”, che proseguirà fino all’anno della 
morte.

1910 – Per la prima volta vengono rappresentati due suoi testi teatrali: Lumie di Sicilia e La 
morsa.

1915 – L’Italia entra in guerra; i figli Stefano e Fausto partono per il fronte.

1917 – A cominciare dalla stagione teatrale di quell’anno la presenza delle sue opere sui 
palcoscenici italiani diventerà costante, suscitando molto interesse. L’attività drammaturgica si 
svolge ormai ininterrotta e si fa preponderante rispetto a quella narrativa.



1921 – Nel maggio, a Roma, viene rappresentato il dramma Sei personaggi in cerca 
d’autore, accolto dalle proteste del pubblico e dagli opposti giudizi della critica; ripreso a 
Milano, nel settembre, ha un esito trionfale. Le opere di Pirandello entrano a far parte dei 
repertori delle maggiori compagnie teatrali, in Italia e all’estero.

1922 – Con il titolo “Novelle per un anno” viene avviata la pubblicazione della raccolta 
generale delle novelle.

1923 – Primi viaggi all’estero per ragioni artistiche. Le sue opere teatrali e di narrativa 
vengono tradotte in molte lingue.

1924 – Viene fondata la società del Teatro d’Arte di Roma, di cui Pirandello assume la 
direzione artistica per la programmazione di spettacoli e per la scelta degli attori che formano 
la compagnia.

1929 – Viene nominato membro dell’Accademia d’Italia.

1934 – Nel dicembre, a Stoccolma, riceve il premio Nobel per la letteratura.

1936 – Durante le riprese di un adattamento cinematografico del il fu Mattia Pascal si ammala 
gravemente di polmonite. Muore a Roma il 10 dicembre, lasciando incompiuta l’ultima opera 
teatrale, I giganti della montagna. Le sue ceneri verranno tumulate accanto alla casa dov’ era 
nato.

 


