
F A R M A C I S T I  D I  C A R T A

Il fu Mattia Pascal fu
pubblicato nel 1904 e
subito tradotto in diver-
se lingue. La critica non
dette subito al romanzo
il successo che invece
ebbe tra il pubblico. Il

protagonista, che si autodisegna tra le pagine
del romanzo, è un personaggio alquanto debo-
le, vittima delle circostanze e delle imposizio-
ni sociali. Apparirà quindi naturale che, avuta-
ne l’occasione, scelga la fuga dalla realtà co-
me apparente soluzione al problema quotidia-
no del vivere. Il brano riportato rappresenta il
motivo scatenante del romanzo, in cui Mattia
Pascal, accortosi di essere morto per il mondo
che conosce, approfitta della “fortunata” sor-
te per cambiare identità ed essere libero dalle
convenzioni impostegli dalla famiglia.
L’intreccio è dominato dall’assurdità del caso
e dall’idea che gli uomini finiscano per gioca-
re nella vita i ruoli che a loro impone la con-
suetudine sociale, temi cari all’autore, che
avranno un compiuto sviluppo nella sua opera
drammaturgica.

Luigi Pirandello (1867 - 1936) nasce nella cam-
pagna nei pressi di Agrigento. Lo spirito arguto,
ingegnoso, ironico e dalla sensibilità esacerba-
ta farà di lui un meritato premio Nobel per la
Letteratura, ricevuto nel 1934, «per il suo co-
raggio e l’ingegnosa ripresentazione dell’arte
drammatica e teatrale», a cui lui risponderà,
beffardo: «Pagliacciate! Pagliacciate!».
Re indiscusso del relativismo, dell’incomuni-
cabilità e del contrasto tra vita e forma, Piran-
dello fa dell’umorismo la sua bandiera. Un
umorismo che nasce da una ponderata rifles-
sione e porta una sorta di compassione, da cui
si origina un sorriso di comprensione. Nell’u-
morismo pirandelliano c’è il senso della fragi-
lità umana da cui nasce un compatimento per
le debolezze altrui, che sono anche le proprie. 

Il fu Mattia Pascal
In questo ottimo esempio dell’assurdo di Pirandello,
il farmacista c’è ed è pronto a ogni servizio al cittadino:
non lo troviamo, infatti, in veste di dispensatore
di consigli e medicine, quanto piuttosto di “postino”
del paese, alle prese con le consegne dei giornali

L’autore

Avevo da pensare a tante cose; pure, di tratto in tratto, la violenta impressione ricevuta
alla lettura di quella notizia che mi riguardava così da vicino mi si ridestava in quella ne-
ra, ignota solitudine, e mi sentivo, allora, per un attimo, nel vuoto, come poc’anzi alla vi-
sta del binario deserto; mi sentivo paurosamente sciolto dalla vita, superstite di me stes-
so, sperduto, in attesa di vivere oltre la morte, senza intravedere ancora in qual modo.
Domandai, per distrarmi, al vetturino, se ci fosse ad Alenga un’agenzia giornalistica:
«Come dice? Nossignore!».
«Non si vendono giornali ad Alenga?».
«Ah! sissignore. Li vende il farmacista, Grottanelli».
Era smontato da cassetta per alleggerire un po’ la vecchia rozza che soffiava con le froge
a terra. Lo discernevo appena. A un certo punto accese la pipa e lo vidi, allora, come a
sbalzi, e pensai: «Se egli sapesse chi porta...». Ma ritorsi subito a me stesso la domanda:
«Chi porta? Non lo so più nemmeno io. Chi sono io ora? Bisogna che ci pensi. Un no-
me, almeno, un nome, bisogna che me lo dia subito, per firmare il telegramma e per
non trovarmi poi imbarazzato se, alla locanda, me lo domandano. Basterà che pensi
soltanto al nome, per adesso. Vediamo un po’! Come mi chiamo?».
Non avrei mai supposto che dovesse costarmi tanto stento e destarmi tanta smania la
scelta di un nome e di un cognome. Il cognome specialmente! Accozzavo sillabe, così,
senza pensare: venivano fuori certi cognomi, come: Strozzani, Parbetta, Martoni, Bar-
tusi, che m’irritavano peggio i nervi. Non vi trovavo alcuna proprietà, alcun senso. Co-
me se, in fondo, i cognomi dovessero averne... Eh, via! uno qualunque... Martoni, per
esempio, perché no? Carlo Martoni... Uh, ecco fatto! Ma, poco dopo, davo una spal-
lata: «Sì! Carlo Martello...». E la smania ricominciava.
Giunsi al paese, senza averne fissato alcuno. Fortunatamente, là, dal farmacista, ch’e-
ra anche ufficiale telegrafico e postale, droghiere, cartolajo, giornalajo, bestia e non so
che altro, non ce ne fu bisogno. Comprai una copia dei pochi giornali che gli arrivava-
no: giornali di Genova: Il Caffaro e Il Secolo XIX; gli domandai poi se potevo avere Il
Foglietto di Miragno. Aveva una faccia da civetta, questo Grottanelli con un pajo d’oc-
chi tondi tondi, come di vetro, su cui abbassava, di tratto in tratto, quasi con pena cer-
te palpebre cartilaginose.
«Il Foglietto? Non lo conosco».
«È un giornaluccio di provincia, settimanale - gli spiegai. - Vorrei averlo. Il numero
d’oggi, s’intende».
«Il Foglietto? Non lo dieci», badava a ripetere.
«E va bene! Non importa che lei non lo conosca io le pago le spese per un vaglia telegra-
fico alla redazione. Ne vorrei avere dieci-venti copie, domani o al più presto. Si può?».
Non rispondeva: con gli occhi fissi, senza sguardo, ripeteva ancora: «Il Foglietto?...
Non lo conosco». Finalmente si risolse a fare il vaglia telegrafico sotto la mia dettatu-
ra, indicando per il recapito la sua farmacia.
(Tratto da Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello, pp. 42-43, edizione scaricabile dal sito
web www.libeliber.it).
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