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Maus
Maus è un fumetto a romanzo di Art 
Spiegelman, ambientato nella seconda 
guerra mondiale incentrato sull’olocausto.
Ci sono due edizioni: metamaus e maus





Stile e personaggi

L'opera è fortemente autobiografica. Spiegelman diventa egli stesso uno 
dei protagonisti dell'opera: il suo alter ego cartaceo porta il suo stesso 
nome, Art, ed è un giovane autore che decide di narrare la storia del 
padre Vladek, un ebreo reduce dei campi di concentramento, per poterla 
tramandare alle generazioni future, proprio la motivazione che ha spinto 
Art a narrare le vicende della propria famiglia.
I personaggi dell'opera sono rappresentati non in forma umana, bensì in 
quella animale, che caratterizza la loro posizione sociale, secondo una 
serie di metafore; per esempio, i protagonisti, gli ebrei perseguitati, sono 
rappresentati da dei topi e sono contrapposti ai nazisti dipinti come gatti; 
i francesi diventano rane, i polacchi maiali, gli americani cani e così via.

https://it.wikipedia.org/wiki/Ebreo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebreo
https://it.wikipedia.org/wiki/Topo
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gatto
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Rana_(genere)
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Maiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Statunitense
https://it.wikipedia.org/wiki/Cane




I personaggi 

• Art Spiegelman: l'autore, nonché il figlio del protagonista. Proprio come nella realtà, svolge il mestiere di cartonista;
• Vladek Spiegelman: il protagonista, colui che racconta e che ha vissuto il dramma della Shoah;
• Anja: madre di Art e moglie di Vladek. Sopravvissuta insieme a quest'ultimo ai campi di concentramento, si suicida nel 

1968 per motivi sconosciuti;
• Mala: seconda moglie di Vladek, con cui ha un rapporto tormentato a causa del pessimo carattere dell'uomo. Anche lei 

è stata nei campi e i suoi genitori furono deportati, ma non si salvarono;
• Richieu: primogenito di Vladek e Anja, viene ucciso col veleno da Tosha, per risparmiargli la sofferenza nei campi di 

concentramento. Nel libro viene ritratto raramente, ma è palese la sua presenza costante e l'affetto che provoca;
• Françoise: moglie di Art Spiegelman, di origini francesi, si è convertita all'ebraismo, ma solo per fare un piacere a 

Vladek. Per questo motivo l'autore inizialmente è indeciso se rappresentarla come rana o come topo, ma poi sceglie la 
seconda opzione.



Trama
si interpongono istantanee di vita quotidiana che mostrano 
il difficile rapporto tra Spiegelman e il padre: il padre reduce 
dagli orrori del nazismo, ha uno stile di vita impossibile che 
impone anche a chi gli sta intorno (raccoglie e conserva 
anche il filo di rame che trova per strada); il figlio 
all'apparenza indifferente, è tormentato da un enorme senso 
di inadeguatezza di fronte a ciò che ha vissuto il genitore.




