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1904,   pp.   212,   senza   illustrazioni.   Prezzo   di   copertina   €   3.90.   

Trama:   

Mattia  Pascal  vive  a  Miragno,  dove  il  padre  ha  lasciato  in  eredità  a  sua  moglie  e  ai  due  figli                     

un  ricco  patrimonio.  La  gestione  dei  possedimenti  viene  affidata  a  Batta  Malagna,              

amministratore  che  non  fa  altro  che  derubare  giorno  dopo  giorno  la  famiglia  Pascal.  La                

situazione  si  complica  per  il  protagonista  quando  fa  rimanere  incinta  la  nipote  del  Malagna                

ed  è  obbligato  a  sposarla.  Mattia  Pascal  vive  una  vita  infelice:  un  impiego  umile  da                 

bibliotecario,  un  matrimonio  insopportabile,  senza  certezze  e  senza  vocazioni,  tanto  che             

decide  di  partire  in  direzione  di  Montecarlo  per  arricchirsi  al  gioco.  Creduto  morto  dopo  la                 

fuga,  tenta  di  approfittarne  per  cambiare  vita,  fingendosi  un  altro  sotto  il  nome  di  “Adriano                 

Meis”.  Con  il  nuovo  pseudonimo  inizia  a  vagare  in  Italia  e  all’Estero,  fino  a  stabilizzarsi  a                  

Roma  affittando  un  appartamento  al  signor  Paleari.  Il  protagonista  è  tuttavia  costretto  a               

rendersi  conto  che  una  vita  al  di  fuori  delle  convenzioni  sociali,  “fuori  legge”,  da  latitante,  è                  

ancora  più  limitante  rispetto  alla  vecchia  vita,  la  quale  pur  con  i  suoi  limiti  e  falsità,  rende                   

possibile  l’esistenza.  Decide  quindi  di  tornare  a  Miragno,  accolto  dalla  felicità  del  fratello  e                

da  una  piacevole  sorpresa:  la  propria  moglie  si  è  ormai  risposata  ed  ha  avuto  una  figlia  con                   

Pomino,  il  migliore  amico  del  protagonista.  Mattia  Pascal  si  ritira  così  dalla  vita,  passando  il                 

proprio   tempo   serenamente   nella   polverosa   biblioteca.   

Considerazioni   personali :     

“Il  fu  Mattia  Pascal”  è  un  romanzo  coinvolgente,  a  tratti  ironico,  racconta  una  storia  che  per                  

certi  versi  riguarda  ognuno  di  noi:  chi  almeno  una  volta  non  ha  sognato  di  cambiare  vita,  di                   



fuggire  dalla  normalità,  di  nascondersi?  Il  lettore  non  può  fare  a  meno  di  immedesimarsi                

nella  condizione  del  protagonista,  è  complice  quindi  delle  decisioni  del  Pascal,  il              

protagonista  infatti  non  si  limita  a  sognare  una  nuova  vita,  ma  la  realizza!  Il  romanzo  tuttavia                  

lascia  spazio  anche  ad  importanti  riflessioni  filosofiche,  il  protagonista  è  un  bibliotecario  e               

questo  non  va  sottovalutato:  lui  i  libri  li  legge  e  li  sa  leggere,  e  nel  suo  viaggio,  anche  tramite                     

la  lettura,  decide  di  scrutare  a  fondo  in  sé  stesso.  Presto,  tuttavia,  le  cose  si  complicano:                  

scopre  di  non  aver  diritto  nemmeno  a  possedere  un  cagnolino,  non  può  permettersi  alcun                

legame,  pena  l’identificazione.  Questa  condizione  di  Adriano  Meis  lascia  spazio  ad             

importanti  riflessioni,  il  romanzo  diventa  quindi  un  banco  di  prova  per  il  lettore,  che,                

immedesimandosi   nel   protagonista,   non   può   fare   a   meno   di   vivere   le   sue   stesse   emozioni.     

Citazioni:   

"Ah,  che  vuol  dir  morire!  Nessuno,  nessuno  si  ricordava  più  di  me,  come  se  non  fossi  mai                   

esistito…   Folle!   Come   mi   ero   illuso   che   potesse   vivere   un   tronco   reciso   dalle   sue   radici?”   

  

● Grado   di   apprezzamento     

      

  

● A   chi   è   consigliato     
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