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Mattia e Roberto Pascal vivevano a Miragno ed ereditarono dal padre, morto in Corsica 
per motivi di salute, il suo patrimonio. Per amministrare questi soldi pensarono di 
rivolgersi al famoso truffatore  Batta Malagna. Quest’ultimo, rimasto vedovo, si sposò 
con Oliva, ragazza che Mattia conosceva già e con la quale farà anche un bambino. 
Inoltre Mattia conobbe  attraverso Gerolamo detto il Pomino, Romilda. Infatti l’amico 
di Pascal s’infatuò di Romilda ma essendo troppo timido, mandava quasi ogni giorno  
a casa della ragazza Mattia, in modo tale da convincerla che Pomino fosse  l’uomo 
giusto per lei. Però Romilda  pian piano s’innamorò di Mattia e dopo varie relazioni, 
rimase incinta. Batta Malagna infine venne a scoprire del tradimento di Oliva ma già 
sapeva che Mattia aveva una relazione con Romilda. Quindi il Malagna costrinse Pascal 
a sposare Romilda e accettò il figlio della moglie come suo. Per mantenere la famiglia 
Mattia cercò di trovare un lavoro. Grazie all’aiuto di Pomino,anche se  arrabbiato per il 
comportamento dell’amico, riuscì a trovare lavoro come guardiano nella biblioteca del 
defunto monsignor Boccamazza. Essa non è frequentata dagli abitanti di Miragno ma 
solo da don Eligio Pellegrinotto, consigliere di Mattia nello scrivere questo libro. Passa 
del tempo, Romilda partorisce due gemelle, una muore poco dopo il parto, l’altra un 
anno dopo, nello stesso giorno in cui morì la madre di Mattia. Nel frattempo però 
molte cose cambiarono. Il ragazzo non sopportava più la pressione di Romilda e di sua 
madre, la vedova Pescatore. Così prese un treno per Marsiglia, ma durante il viaggio, 
si fermò a Nizza per giocare alla roulette. Qui vinse una cifra di denaro enorme, dati i 
suoi colpi fortunati, e decise di ritornare al suo paese per terminare i suoi problemi 
finanziari. Ma lungo la via del ritorno, Mattia lesse per caso su un giornale che a 
Miragno avevano ritrovato a Miragno, nella gora del mulino del suo podere, il cadavere 
di Mattia Pascal, scomparso da molti giorni e uccisosi per debiti. Seppur sconvolto 
dalla notizia, realizzò ben presto che ora poteva crearsi una nuova vita e identità. Si 
trasferì a Roma alloggiando in una camera in affitto e usando come nominativo 
Adriano Meis. Dopo poco tempo s’innamorò di Adriana, figlia del proprietario Anselmo 
Paleari, la quale ricambiò anche lei il suo amore. Purtroppo per Mattia sorse un grande 
ostacolo che impediva a lui e alla sua amata di sposarsi: il suoi nominativi non erano 
registrate all’anagrafe. In seguito questo fatto creò un altro problema ancor più grave 
riguardante la sua vincita alla roulette di Nizza:essendo privo di un’identità, non poté 



denunciare il furto subito da Terenzio Papiano, marito della sorella di Adriana. Esso, 
quando morì la moglie, cercò subito di sposarsi con la cognata per poter acquisire il 
patrimonio di Anselmo nel momento in cui avrebbe passato l’eredità alla figlia. Quindi 
stanco di stare a guardare senza reagire, finse un suicidio lasciando il bastone e il 
cappello gettandolo lungo il ponte dei Mellini. Così ripartì per Miragno la mattina dopo, 
facendo prima però una visita a suo fratello Roberto, che per un attimo quando lo vide 
quasi svenne. Gli disse che molto era cambiato a Miragno ma notizia più importante 
che Pomino si era sposto con Romilda e avevano avuto una figlia. Perciò a Mattia non 
restò altro che riprendere il vecchio lavoro di bibliotecario, vivere una vita in solitudine 
e visitare qualche volta la sua tomba dove sulla lapide si legge “IL FU MATTIA 
PASCAL” .    

Commento: la prima caratteristica che si nota di questo romanzo, sin dalle prime 
pagine, è il suo genere prevalentemente  umoristico. Nonostante ciò si affrontano vari 
temi. Quello fondamentale è il tema dell’identità che Mattia Pascal cerca di tenere 
nascosto ma che non ci riesce quando affiorano degli ostacoli troppo difficili da 
superare. Un altro tema è quello della famiglia che per Mattia significa un posto da cui 
scappare, essendo incapace di sostenere il peso della moglie e della suocera. Infine il 
protagonista nel romanzo, cerca sempre di apparire piacevole e di camuffare colui che 
era un tempo, ovvero Mattia Pascal.  
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