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Biografia dell’autore: Nasce a Girgenti (Agrigento) nel 1867, compie studi classici, si laurea a Bonn 
e diventa professore universitario. Nel 1894 sposa Antonietta Portulano con cui ha 3 figli. Nel 1903, 
un tracollo finanziario genera in famiglia una crisi profonda, non soltanto economica. La moglie, 
infatti, inizia a soffrire di disturbi psichici e verrà curata in casa per 15 anni prima di essere affidata 
ad una casa di cura. Pirandello soffre per questa situazione, a tal punto da meditare il suicidio. Non 
lo fa, anzi, decide di “rinascere” affrontando la vita e accettando la realtà per quello che è. In linea 
con la sua rinascita e dopo essersi avvicinato a Freud e alla psicologia, Pirandello lascia l'università 
e si mette a girare l'Europa con una compagnia teatrale da lui fondata. Nel 1934 gli viene 
riconosciuto il premio Nobel per la letteratura. Muore a Roma nel 1936.  

Genere: romanzo 

Temi principali:  la prima fase e l'ultima del romanzo affrontano il tema dell'identità, molto 
presente all'interno di tutta la narrazione, durante la quale vengono prese in esame altre 
tematiche:  due difetti, uno fisico e uno di carattere più manuale, amministrativo, che Mattia 
Pascal pone molto spesso in rilievo; sono il suo strabismo e la sua incapacità. Altra caratteristica di 
Mattia Pascal è il suo continuo viaggiare, egli viaggia per sfuggire da una realtà che non gli appare 
bene definita, chiara, e quindi lo spaventa.  

Stile: la narrazione è condotta in prima persona; è Mattia Pascal, il protagonista, che raccontando 
ci fornisce il suo punto di vista interno con focalizzazione 0 (zero/onnisciente). L'onniscienza del 
narratore è dovuta dal fatto che lui racconta la sua storia al contrario, quando questa è già 
successa; questo permette che al lettore vengano fornite anticipazioni degli avvenimenti che ne 
stimolano la curiosità. 

Riassunto: l’intera vicenda ruota attorno al personaggio di Mattia Pascal, protagonista e narratore 
della storia. Suo padre viaggiava molto e seppe arricchirsi giocando a carte e con la grande fortuna 
accumulata riuscì a comprare case, vigne e campi nel suo paesino ligure, Miragno. Purtroppo, a 
causa di una malattia, morì durante l’ennesimo viaggio, lasciando la moglie ed i suoi due figli, 
Mattia e Roberto, soli. L’amministrazione della grande ricchezza dei Pascal fu affidata al Malagna, 
amico del marito. Purtroppo si rivela una scelta sbagliatissima: lui infatti pensa solo al proprio 
interesse e col passare degli anni tutti gli averi e le proprietà dei Pascal finiscono in mano sua. 
L’odiato Malagna però non riesce ad avere figli dalla prima moglie malata e per questa situazione 
soffre moltissimo. Dopo la morte della compagna decide di mettere le mani sulla bella Oliva. Così 
facendo rovina la storia d’amore di Mattia con quella ragazza. Malagna si risposa ma il figlio che 
Oliva mette alla luce non è suo: è di Mattia. Decide di crescerlo ugualmente come se fosse stato 
suo, visto il suo grande desiderio di diventare padre ora realizzabile. Da Malagna intanto si 
trasferiscono la vedova Pescatore e la bella figlia Romilda. La ragazza piace molto a Pomino, amico 
di Mattia, così lui inizia a frequentarla per conto dell’amico ed involontariamente tra i due nasce 
un amore. Mattia è costretto a sposarsi ma da quel momento la sua vita diventa un inferno ed il 
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ragazzo sembra perseguitato dalla sfortuna e dalle disgrazie. Si trasferisce in una casa umile 
perché ormai è senza ricchezze, la moglie non sembra più amarlo ed i due figli che ella mette alla 
luce muoiono uno dopo l’altro, a causa della loro gracilità e mancanza di salute. In più la suocera lo 
odia moltissimo per il suo carattere e la sua povertà e con il suo comportamento violento rovina la 
tranquillità della casa. La mamma di Mattia è vittima di questa donna e di lì a poco muore. Per 
vivere Pascal è costretto a cercarsi per la prima volta in vita sua un lavoro ed ottiene il posto di 
bibliotecario. Il lavoro troppo noioso, limitato alla caccia ai topi ed alla lettura per ingannare il 
tempo, l’inferno in casa e la morte quasi contemporanea dei due figli e della adorata madre 
mandano in crisi Mattia. All’insaputa di tutti parte da solo per Montecarlo, attirato dal gioco 
d’azzardo. La fortuna stavolta è dalla sua parte ed in una decina di giorni riesce a vincere una 
fortuna e forse la fine di molti suoi problemi. Ma mentre pensa a come utilizzare al meglio i soldi 
vinti al casinò, legge su un giornale una notizia sconvolgente, la notizia della propria morte. 
Secondo quel giornale Mattia Pascal si è suicidato vicino al molino alla Stia, una sua vecchia 
proprietà, a causa di dissesti finanziari e lutti familiari. Mattia, dopo la lettura di quella incredibile 
notizia, vede apparire davanti a sé una nuova vita, fatta di libertà e la rottura di ogni legame con il 
passato. Mattia Pascal è ufficialmente creduto morto e potrà vivere senza problemi; così decide di 
diventare un altro e di non essere più Mattia Pascal, ormai morto insieme ai suoi problemi. E’ 
necessario cambiare nome ed ancora una volta è il destino a suggerirgli come comportarsi: un 
dialogo tra due signori gli mette in testa il nome di Adriano Meis. Da adesso in poi la vita di Mattia-
Adriano è un continuo viaggiare, visitando le città più belle e famose, il tutto nella più completa 
solitudine e libertà. Ma una vita del genere, senza affetti, amicizie e legami stanca presto: Adriano 
si accorge che la sua libertà è solo il frutto di un errore, che l’ha reso un uomo sconosciuto da tutti 
e dalla legge, inventato, misterioso. Decide quindi di cambiare, di trasferirsi a Roma dove 
sistemarsi, magari in una camera affittata da qualche famiglia disponibile. Così Adriano entra in 
casa Paleari, dove conosce il singolare e buffo Anselmo padrone di casa, la figlia Adriana e la 
signorina Caporale. Grazie a questi personaggi, la riservatezza ed il carattere schivo di Adriano a 
poco a poco, vanno sempre più scomparendo. Riscopre gli affetti, la soddisfazione di piacere e di 
essere importante per qualcuno: dentro di lui trova una nuova serenità e torna alla ricerca di 
legami forti. Adesso è capace di innamorarsi di nuovo e lo fa di Adriana. L’equilibrio in casa Paleari 
viene interrotto dall’inaspettato ritorno di Terenzio Papiani, il cognato di Adriana, marito della sua 
defunta sorella. E’ un tipo losco che vuole sposarsi con la giovane ragazza per non dover restituire 
la dote ad Anselmo. Ma la ragazza è amata da Adriano che non può sopportare tale ingiustizia. 
Intanto Adriano decide di migliorare il suo aspetto estetico e contemporaneamente eliminare 
l’ultima traccia in lui di Mattia Pascal: il difetto dell’occhio, sottoponendosi ad una sicura 
operazione. L’esito è positivo ma Mattia deve stare quaranta giorni a riposo nell’oscurità della sua 
stanza. Tutti gli abitanti della casa cercano di fargli compagnia in modi più o meno apprezzati. 
Viene addirittura organizzata una seduta spiritica da Terenzio, ma ha solo lo scopo di distrarre 
Adriano mentre un complice gli ruba 12.000 lire. Ma il protagonista entra in una nuova crisi: non 
può assolutamente denunciare il furto  altrimenti la polizia avrebbe indagato anche sul suo conto 
e scoperto che è un uomo inventato, senza passato. Non può nemmeno amare la ragazza perché 
in fondo lui è sempre un uomo sposato e non può né risposarsi, perché non può utilizzare il nome 
di Adriano Meis, né chiedere alla ragazza amata un compromesso, un amore senza matrimonio, 
magari dicendole la verità sul proprio conto. Adriano finisce col rinunciare a denunciare Terenzio e 
così facendo offende Adriana. Decide anche di far soffrire la ragazza con la gelosia per poterla 
allontanare da sé: in questo modo non lo amerà più e risolverà, forse in maniera triste e sbagliata, 
il suo problema. L’occasione per ingelosire Adriana è data da una visita in casa di una importante 
famiglia spagnola. Qui Adriano rincontra la bellissima Pepita ed il suo ragazzo, pittore, Bernaldez 
(già conosciuti durante la seduta spiritica). Approfittando di un piccolo litigio tra i due, inizia a fare 



la corte alla bella ragazza e ad offendere il pittore. La lite tra i due uomini può solo risolversi con 
un duello ed ancora una volta Adriano scopre un suo limite. Non potrà mai avere testimoni e farà 
la fine del vigliacco non presentandosi al duello con lo spagnolo il giorno dopo. Immerso nei suoi 
pensieri Adriano arriva a riflettere su un ponte e qui decide di far morire Adriano Meis per poter 
finalmente tornare Mattia Pascal. Lascia sul posto un bigliettino assieme ad alcuni indumenti ed 
ancora una volta leggerà su un quotidiano la notizia della propria morte, la seconda. Pascal è 
rinato, pronto a tornare alla sua vecchia vita. Decide di andare a trovare per primo il fratello 
Roberto. Da lui viene a sapere che Romilda si è risposata col vecchio e ricco amico Pomino e che se 
tornerà a Miragno tale matrimonio sarà annullato secondo la legge. Così Romilda tornerà, con o 
senza il suo consenso, sua moglie. Ma il ritorno a casa è obbligatorio e così Mattia torna a Miragno, 
affrontando il proprio destino. Nessuno sembra riconoscerlo e quando entra in casa di Pomino 
succede un gran caos, ma davanti ad una famiglia felice, ad un figlio di Romilda finalmente sano, 
Mattia sa che non potrà intromettersi nella sua vita una seconda volta. Ormai è inutile fare valere i 
suoi diritti sul matrimonio: meglio vivere nel paese in disparte, lasciando le cose al loro equilibrio 
attuale e stabile. E mentre continua a lavorare come bibliotecario assieme a don Eligio potrà 
scrivere la sua incredibile storia ed andare ogni tanto a visitare la sua tomba.  

Commento: ho trovato la lettura di questo romanzo molto piacevole, perché  la trama insolita e 
singolare mi ha coinvolto particolarmente. Il contenuto é ricco : nell’opera ci sono spazi 
caratterizzati dal puro umorismo, ma anche momenti di grande intensità, dedicati alle riflessioni 
filosofiche, alla descrizione della società, al sentimento d’amore ; questa varietà abbraccia tutte le 
aspettative del lettore, divertendolo e ,allo stesso tempo, “trascinandolo” nella vicenda del 
protagonista. Ma questo romanzo non é soltanto la semplice stesura delle strane vicende di un 
uomo, l’autore propone invece numerosi temi importanti come la morte, l’identità, l’amore, la 
libertà, e ne esprime anche il proprio giudizio, con il quale mi sono spesso identificata. La 
riflessione sulla libertà dell’individuo mi é sembrata molto vicina alle mie idee e molto attuale 
quindi per questo mi è piaciuto molto. 


