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CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
GENERE: Romanzo 
STRUTTURA DELL’OPERA: Mattia Pascal appartiene a una famiglia benestante ma, alla 
morte del padre, un amministratore scorretto si arricchisce alle spalle della famiglia sino a 
ridurla sul lastrico. Il protagonista, un bibliotecario, si ritrova ad essere stanco e deluso della 
propria vita: le due figlie muoiono, il suo lavoro non è appagante ed ha continui litigi con la 
moglie e la suocera. Esausto, decide di partire per Montecarlo: qui la fortuna gli sorride e, 
fatto un piccolo capitale, decide di ritornare a casa. Sul treno di ritorno apprende la notizia 
che gli cambierà la vita. Mentre sfoglia il giornale, legge di suicidio nel suo paese e, tra lo 
stupore e la sorpresa, scopre che si tratta del suicidio di “Mattia Pascal”. In un mulino era 
stato trovato un corpo in avanzato stato di putrefazione che era stato riconosciuto come suo 
dalla moglie e dalla suocera. Allora pensa di inventare un’identità e vivere una nuova vita 
riacquistando la libertà che aveva perso sposandosi; comincia così la vita di Adriano Meis. 
Affitta una casa a Roma ma dopo un po’ si rende conto che, senza documenti, non può 
vivere da persona normale: si innamora della figlia del padrone di casa ma non la può 
sposare, subisce un furto e non lo può denunciare pur conoscendo il colpevole, viene 
insultato e non può vendiate l’offesa… Deluso anche da quest’ultima vita, decide di 
“suicidare” Adriano lasciando su un ponte il cappello, il bastone e un biglietto di 
riconoscimento. Tornato in paese ha una spiacevole sorpresa, si accorge che non c’è più 
posto per Mattia Pascal nelle vite dei suoi cari, la moglie si è risposata ed ha avuto dei figli 
con l’amico e lui viene trattato con diffidenza. Decide quindi di vivere nella biblioteca insieme 
al biblioteca, unico amico che gli sia rimasto, e, di tanto in tanto, porta fiori alla propria tomba. 
 
PASSAGGI CHIAVE 
QUALCHE CITAZIONE SIGNIFICATIVA: “Copernico 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.” 
“Un oggetto può piacere anche per se stesso, per la diversità delle sensazioni gradevoli che 
ci suscita in una percezione armoniosa; ma ben più spesso il piacere che un oggetto ci 
procura non si trova nell’ oggetto per se medesimo. La fantasia lo abbellisce cingendolo e 
quasi irraggiandolo d’immagini care. Nell’oggetto insomma amiamo quel che vi mettiamo di 
noi.” 
“«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.” 
“La vita o si vive o si scrive, io non l’ho mai vissuta, se non scrivendola.” 
COMMENTO PERSONALE: “Il fu Mattia pascal” è stato in grado di coinvolgermi come 
pochi romanzi prima d’ora: ha una storia così assurda e impensabile che è difficile passi 
inosservata. Eppure nel suo essere inverosimile sembra molto vera, non so se mi spiego, 
sinceramente mi è strano da pensare che una cosa del genere possa accadere realmente, 



ma per come è raccontata sembra molto verosimile. Mi è stato inevitabile pensare a come 
avrei reagito io nei panni di Mattia, quesito a cui ancora non ho una risposta certa. Questo 
libro, inoltre, affronta un tema importante e, a mio parere, molto triste: purtroppo, ogni 
persona non è come vorrebbe essere ma come le regole della società gli impongono di 
essere. Infatti Mattia Pascal, uomo dalla doppia personalità, si accorge che le due persone 
che vivono in lui sono in contrasto tra loro. Egli cerca di liberarsi dalle regole imposte dalla 
società, ma ben presto si accorge che vivere fuori da essa equivale a non vivere. Nel 
complesso la vicenda è dinamica e scorrevole, credo che sia un romanzo che si legge con 
una certa facilità grazie alla ricchezza di dialoghi e alle numerose riflessioni. 
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