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La crisi del personaggio nel romanzo del Novecento

Appena ci si mette a leggere i romanzi moderni si 
è colpiti da un fatto abbastanza sconcertante. Dal 
ritratto del personaggio scompare, quasi senza 
eccezione, ogni vestigio di bellezza fisica, 
specialmente nella faccia, cioè nella parte più 
espressiva della persona [...]. In breve, col finire 
della narrativa naturalista [...] comincia nel 
romanzo e nel racconto l'invasione vittoriosa dei 
brutti, che a non lungo andare occuperanno tutto 
il territorio.

(Giacomo Debenedetti, Il personaggio uomo, Garzanti, Milano, 1988)3
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L'umorismo
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L'umorismoL'umorismo  (pag. 237, rr. 26 ss)(pag. 237, rr. 26 ss)

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti 
unti non si sa di quale orribile manteca, e poi 
tutta goffamente imbellettata e parata d'abiti 
giovanili. Mi metto a ridere. Avverto  che quella 
vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia 
rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, 
a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a 
questa impressione comica. Il comico è appunto 
avvertimento del contrario. 
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Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta 
goffamente imbellettata e parata d'abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto  che quella vecchia 
signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima 
giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto 
avvertimento del contrario.

Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi 
suggerisce che quella vecchia signora non prova forse 
nessun piacere a pararsi come un pappagallo, ma che 
forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente 
s'inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e 
la canizie, riesca a trattenere a sé l'amore del marito 
molto più giovane di lei, ecco che io non posso più 
ridere come prima, perché appunto la riflessione, 
lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo 
avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo 
avvertimento del contrario  mi ha fatto passare a questo 
sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza fra il 
comico e l'umoristico. 
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La vita è un flusso continuo che noi cerchiamo di 
arrestare, di fissare in forme stabili e determinate, 
dentro e fuori di noi, perché noi già siamo forme fissate, 
forme che si muovono in mezzo ad altre immobili, e che 
però possono seguire il flusso della vita, fino a tanto 
che, irrigidendosi man mano, il movimento, già a poco a 
poco rallentato, non cessi. Le forme, in cui cerchiamo di 
arrestare, di fissare in noi questo flusso continuo, sono i 
concetti, sono gli ideali a cui vorremmo serbar i 
coerenti, tutele finzioni che noi creiamo, le condizioni, lo 
stato in cui tendiamo a stabilirci. Ma dentro di noi stessi, 
in ciò che noi chiamiamo anima, e che è la vita in noi, il 
flusso continua indistinto, sotto gli argini, oltre i limiti 
che noi imponiamo, componendoci una coscienza, 
costruendo una personalità.
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La necessità di 
riconoscere se 
stesso porta 
l'uomo a costruirsi 
delle maschere

L'uomo e la sua personalità 
sono
per natura mobili e molteplici



L'umorismo
(1908)

- valore conoscitivo 
dell'umorismo
(che è diverso dal comico)

- critica al concetto di 
individualismo

-contrapposizione 
vita/forma
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L'umorismo

alla buon anima di Mattia 
Pascal, bibliotecario
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Capitolo XII
Oreste sentirebbe ancora gl'impulsi della vendetta, 
vorrebbe seguirli con smaniosa passione, ma gli 
occhi, sul punto, gli andrebbero lì a quello strappo, 
donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero 
nella scena, e si sentirebbe cader le braccia. Oreste, 
insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, 
signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna 
consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di 
carta. 
[…]
« Beate le marionette, » sospirai, « su le cui teste di 
legno il finto cielo si conserva senza strappi! Non 
perplessità angosciose, né ritegni, né intoppi, né 
ombre, né pietà: nulla! E possono attendere 
bravamente e prender gusto alla loro 
commedia e amare e tener se stesse in 
considerazione e in pregio, senza soffrir mai vertigini 
o capogiri, poiché per la loro statura e per le loro 
azioni quel cielo è un tetto proporzionato.

(1867 - 1936)
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vive di 
automatismi, 
confinata in un 
mondo illusorio 
verso il quale ha 
piena fiducia
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Premessa seconda (filosofica) a mo' di 
scusa
Maledetto sia Copernico!
- Oh oh oh, che c'entra Copernico! - esclama don Eligio, 
levandosi su la vita, col volto infocato sotto il 
cappellaccio di paglia. 
- C'entra, don Eligio. Perché, quando la Terra non 
girava... 
- E dàlli! Ma se ha sempre girato! 
- Non è vero. L'uomo non lo sapeva, e dunque era 
come se non girasse.
[…]
Copernico, Copernico, don Eligio mio ha rovinato 
l'umanità, irrimediabilmente. Ormai noi tutti ci siamo a 
poco a 
poco adattati alla nuova concezione dell'infinita nostra 
piccolezza, a considerarci anzi men 
che niente nell'Universo, con tutte le nostre belle 
scoperte e invenzioni e che valore dunque volete che 
abbiano le notizie, non dico delle nostre miserie 
particolari, ma anche delle 
generali calamità? Storie di vermucci ormai le nostre.

(1867 - 1936)
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VITA    vs    FORMA

Critica alla centralità 
dell’io:
l’identità non esiste

(1867 - 1936)
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Capitolo XVII
Ma io gli faccio osservare che non sono affatto rientrato né 
nella legge, né nelle mie particolarità. Mia moglie è moglie 
di Pomino, e io non saprei proprio dire ch'io mi sia. Nel 
cimitero di Miragno, su la fossa di quel povero ignoto che 
s'uccise alla Stìa, c'è ancora 
la lapide dettata da Lodoletta: 

COLPITO DA AVVERSI FATI
MATTIA PASCAL
BIBLIOTECARIO

CUOR GENEROSO ANIMA APERTA
QUI VOLONTARIO

RIPOSA
LA PIETA' DEI CONCITTADINI

QUESTA LAPIDE POSE
Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi 
reco a vedermi morto e sepolto là. Qualche curioso mi 
segue da lontano; poi, al ritorno, s'accompagna con me, 
sorride, e - considerando la mia condizione - mi domanda: - 
Ma voi, insomma, si può sapere chi siete? 
Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo: - 
Eh, caro mio... Io sono il fu Mattia Pascal.

(1867 - 1936)
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