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INDICAZIONI GENERALI: 
Autore: Luigi Pirandello 
Titolo: Il fu Mattia Pascal 
Epoca di pubblicazione: 1904 
CONTESTO 
Biografia dell'autore: Pirandello nacque in una famiglia di agiata condizione 
borghese nel 1867 ad Agrigento. La sua infanzia non fu sempre serena e fu 
caratterizzata da alcune difficoltà a comunicare con gli adulti,sopratutto col padre. 
Questo lo stimola a studiare il modo di comportarsi degli altri per cercare di 
avvicinarcisi il più possibile. Mentre frequenta il ginnasio si appassiona alla 
letteratura. In seguito Pirandello aiuta il padre per un breve periodo nella sua 
miniera di zolfo, il che gli permette di conoscere da vicino il mondo degli operai 
nelle miniere. In seguito iniziò i suoi studi universitari a Palermo, continuando a 
Roma e terminando a Bonn. Nel 1894 sposa Maria Antonietta Portulano e grazie 
alla dote di quest'ultima poterono condurre una vita agiata. Nel 1903 una frana 
distrusse la miniera di zolfo del padre e ridusse la famiglia sul lastrico. Inoltre 
nello stesso periodo il disagio mentale della moglie accrebbe  e nel 1919 egli fu 
costretto ad acconsentire il ricovero della moglie in un ospedale psichiatrico.  Il 
suo primo grande successo fu “Il fu Mattia Pascal”, scritto nelle notti di veglia 
alla moglie paralizzata alle gambe.  Il libro fu pubblicato nel 1904 e subito 
tradotto in molte lingue. La critica non dette però al romanzo il successo che ebbe 
invece tra il pubblico. Nel novembre 1936 Pirandello si ammalò di polmonite e 
la situazione si aggravò fino al 10 dicembre, quando morì lasciando incompiuta 
la sua ultima opera teatrale “I giganti della montagna” 
Contesto storico: Il fu Mattia Pascal è uno dei primi romanzi del '900 
Contesto letterario: Decadentismo 
CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
Genere: introspezione  psicologica 
Struttura dell'opera: Il romanzo si basa sulla storia di Mattia Pascal che si fa anche 
narratore. Egli,dopo un'infanzia felice e senza troppe preoccupazioni, il fratello 
Berto si sposa trovando una situazione agiata,risolvendo i suoi problemi: infatti 
dopo la morte del padre,tutte le ricchezze da lui accumulate erano state affidate a 
Batta Malagna che agiva però al fine di arricchire solo se stesso. Dopo un po' di 
tempo anche Mattia si sposa ma la suocera lo opprime, tratta male sua madre e 
inoltre le sue due figlie muoiono ancora molto piccole. 
Proprio mentre Mattia,esasperato dai familiari e dai debiti, si è rifugiato a Nizza, 
gli si presenta l'occasione di cambiare vita e ricominciare da capo. Infatti nel suo 
paese è stato ritrovato il corpo di un uomo annegato e la suocera e la moglie,non 
vedendo Mattia da settimane e sperando di esserselo tolto per sempre di torno, 
riconoscono nel cadavere proprio Mattia. Questi decide di sfruttare l'occasione a 



suo vantaggio. Comincia inventandosi un nuovo nome, Adriano Meis, 
togliendosi la barba e facendo allungare i capelli: almeno nell'aspetto non dovrà 
rimanere niente che gli ricordi Mattia Pascal. Dopo aver girovagato per varie città 
decide di fermarsi a Roma,diventando un'ospite della casa del signor Paleari. 
Adriano si innamora profondamente della figlia del Paleari, Adriana, per la sua 
purezza e per la sua sincerità. Sono proprio queste caratteristiche della donna che 
lo spingono ad abbandonarla poiché un anima pura come la sua non merita un 
uomo come lui che vive nella menzogna. Perciò, riflettendo, Mattia decide di 
inscenare un suicidio e tornare alla sua vecchia vita. Arrivato al suo paese scopre 
che la moglie si è risposata con Pomino, amico d'infanzia e quindi pensa di essersi 
finalmente liberato sia della moglie che della suocera ma viene a sapere che 
rinnegando la sua morte il matrimonio sarebbe ripristinato e questo gli impedisce 
di tornare alla sua vera identità e capisce che,pur con tutte le complicazioni, un 
uomo non può vivere senza un identità precisa. 
Temi principali: I temi principali affrontati dal romanzo sono la famiglia, che per 
Mattia è stato un luogo accogliente e gioioso nella sua infanzia ma una prigione 
e un limite da adulto,quello dell'identità e della libertà. Infatti Mattia pensa che 
la libertà si possa identificare nel vivere senza obblighi e nel poter decidere ogni 
giorno cosa fare della propria vita senza dover rendere conto a nessuno. Col 
tempo però capirà che senza una vera identità è ancora più prigioniero di quanto 
non lo fosse prima, sia perchè non può denunciare il furto subito,sia perchè è 
costretto a lasciare Adriana che amava profondamente poiché non potrà mai 
essere del tutto sincero con lei. 
Personaggi chiave e la loro funzione: 
MATTIA PASCAL/ ADRIANO MEIS: Egli è un attento osservatore della realtà 
che lo circonda e lo dimostra fornendoci sia un profilo psicologico che fisico dei 
personaggi che ruotano intorno a lui. Per la sua descrizione fisica non possiamo 
far altro che attenerci a quella che lui stesso ci fornisce. Da questa si evince che 
egli non è un bell'uomo e che la sua particolarità è lo strabismo dell'occhio 
sinistro che si farà però correggere in seguito nelle vesti di Adriano Meis. La sua 
condizione sociale non è delle migliori, perlomeno non lo è da quando il padre è 
venuto a mancare e Mattia si è ritrovato in possesso di alcuni poderi e alcune 
ricchezze che vengono però amministrate da Batta Malagna in modo poco chiaro 
e soprattutto a vantaggio di quest'ultimo. Mattia assume un atteggiamento 
negativo e porta rancore nei confronti di chi gli ha fatto dei torti o di chi non ha 
cura delle persone a lui care. 
LA MADRE DI MATTIA: È una delle persone più care a Mattia. È molto gracile 
e Mattia stesso ci riferisce che sembra una bambina poiché non si accorge degli 
inganni di Batta Malagna. Quando Mattia si sposa porta la madre a vivere con se 
e con la suocera,con la quale si troverà in un rapporto molto difficile. Sarà proprio 
a causa dei continui litigi e delle sofferenze subite che la madre di Mattia morirà. 
GIANBATTISTA MALAGNA: Era l'unico amico del padre di Mattia e quindi 



colui al quale verranno affidate le sorti delle sue ricchezze dopo la sua morte. 
Purtroppo però a Malagna importa ben poco della famiglia Pascal e tende 
piuttosto ad arricchire se stesso. Per questo viene chiamato della zia di Matti “la 
talpa”. 
ROMILDA PESCATORE: È la moglie di Mattia. I due si incontrano poiché 
Mattia avrebbe dovuto scoprire se essa era o meno adatta all'amico Pomino. 
Questa però,col passare del tempo si innamora di Mattia,rimane incinta di 
quest'ultimo e decide di sposarlo. Essendo però minorenne le occorre il consenso 
della madre che purtroppo non è d'accordo. Malagna allora,che tentava invano di 
avere un figlio dalla moglie si inventa che il figlio è suo e decide di sposare 
Romilda. Prima del matrimonio però,Mattia, per dispetto, mette incinta l'attuale 
moglie di Malagna e riesce finalmente a sposare Romilda. Successivamente però, 
a causa dei litigi fra lui e la suocera,del trattamento riservato alla madre e della 
morte delle due figlie, Mattia smette di provare amore per la moglie e la ripudia. 
Dopo la sua avventura da Adriano Meis, Mattia ritrova la moglie in forma e 
bellissima ma mantiene la promessa fatta a se stesso e la lascia a Pomino,con cui 
si è sposata. 
VEDOVA PESCATORE/MARIANA DONDI: Tormenta continuamente la vita 
di Mattia ed è una delle cause principali della fuga di quest'ultimo. Non nasconde 
il suo odio per Mattia neppure la prima volta che lo vede e quando questi si 
trasferisce nella sua casa essa diventa sempre più fredda e cupa. 
ANSELMO PALEARI: È il padrone della casa di Roma in cui decide di fermarsi 
dopo aver viaggiato a lungo. Paleari è molto attaccato alla figlia Adriana e di 
carattere credulone e semplice. Durante la sua permanenza a Roma Mattia ha 
modo di soffermarsi spesso a conversare con Paleari di argomenti profondi e 
filosofici anche se spesso quest'ultimo non riesce a concludere i suoi discorsi. 
ADRIANA:  È la figlia del Paleari e per lei Mattia proverà un amore forte e 
sincero che sarà però anche la causa del suo finto suicidio. 
Adriana viene descritta come una donna minuta su cui però ricade il peso di tutta 
la casa poiché il padre non è in grado di gestirla da solo. 
SILVIA CAPORALE: Era un insegnante di pianoforte che era stata accolta nella 
casa del Paleari poiché il padrone era profondamente convinto che essa fosse in 
possesso di “capacità medianiche”. Mattia la descrive come una donna brutta e 
consapevole del suo aspetto che affoga le sue disperazioni nell'alcool. Quando 
torna a casa ubriaca, è Adriana a doverla consolare e a doverla convincere a 
smettere,ben sapendo che la sera successiva si ripeterà la solita storia. 
TERENZIO PAPIANO: Era il marito della defunta sorella di Adriana. Per evitare 
di restituire la dote della moglie,cerca di convincere Adriana a sposarlo ma 
quando si accorge dell'amore reciproco fra Adriana e Mattia cerca di allontanare 
quest'ultimo dalla casa. 
PASSAGGI CHIAVE 
Qualche citazione significativa: Alla fine del libro Mattia discute con Don Eligio, 



che lavora con lui nella biblioteca, e si chiede cosa possa ricavare da tutto ciò che 
gli è successo e Don Eligio gli risponde: 
"intanto questo: che fuori della legge e fuori di quelle particolarità, liete o tristi 
che sieno, per cui noi siamo noi, non è possibile vivere". 
 
COMMENTO 
Il libro mi è piaciuto molto,soprattutto perchè penso che l'argomento che narra ci 
sia molto vicino. Chi non è mai pensato come sarebbe vivere un'altra vita? 
Ricominciare tutto da capo? 
Anche Mattia ci pensava,oppresso com'era dalla famiglia e dai debiti. A lui viene 
data l'opportunità di cambiare vita e la lui la coglie al volo, immaginandosi da 
subito che questa sarà meravigliosa, senza obblighi e senza legami. Sarà 
finalmente libero. Ma è proprio dopo poco che si accorge che quella che gli 
sembrava la libertà è in realtà una specie di prigionia poiché egli non può più 
nemmeno difendersi dalle ingiustizie, dal momento che, secondo la legge, non è 
più nessuno e si accorge anche di non essere libero di amare la povera Adriana 
che non potrebbe sopportare il peso della convivenza con uomo dal passato così 
oscuro. 
Penso che probabilmente molti di noi, se potessero,cambierebbero volentieri il 
loro destino stravolgendo completamente la loro vita. Io personalmente, però, 
non credo che ce la farei. Cominciare una nuova vita significa perdere la propria 
identità,non avere più radici e soprattutto significa “non esistere più” perchè a 
quel punto non potremmo più essere sinceri fino in fondo con nessuno e saremmo 
costretti ad indossare una maschera ogni giorno, nessuno saprà mai chi siamo 
veramente e vivremmo ogni giorno nella paura di un passo falso. 


