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Scaricare o Leggere Online Il fu Mattia Pascal Luigi
Pirandello PDF Gratis, Il fu Mattia Pascal è un celebre
romanzo di Luigi Pirandello che apparve dapprima a puntate
sulla rivista "Nuova Antologia" nel 1904 e che fu pubblicato in
volume nello stesso anno. Fu il primo grande successo di
Pirandello, scritto in un momento difficile della sua vita.
Luoghi e tempi non sono molto bene specificati, in quanto la
storia è un enorme flashback. Possiamo tuttavia identificare
dei luoghi chiave (come la Via Ripetta a Roma, Oneglia
(Imperia), Nizza e Montecarlo). Possiamo inoltre immaginare
che il periodo sia a cavallo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi
del Novecento (periodo in cui è vissuto Pirandello), anche se
questo romanzo è incredibilmente attuale. La storia non ha
una durata precisa però possiamo affermare che vi è un
periodo di tempo in cui si svolge il clou della storia (cioè due
anni e mezzo circa).
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