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l,a nuova edizione della Scuola Editrice

II fu Mattia Pascal
di Pierangelo Rabozzi

Il pensiero rnoderno ha clccrcta[o che l'uomo, to]to tlttl centlo dell'rLnivelso

Nlattia PascaÌ. Qucstc considcrazioni tri
sono state suggeritc, csaminando una

c gcttato ncll'avvcntura dolla vila senza
ptccostituitc garzruzic né r'cmuncrazioni
esisterrz,ia,li o rnetafisichc, sia courunquc
l'inizio e il Iine clel nrondo. nonosta,nte ìa,
sua clispcrante miseria, la sutr inetiitrLdine.

nuova erliziune del ceìcìrre t'otrranzn pit'andclliano ll. li.t llto,ttie ?asr:uL. pel i tipi della
Scuola cditricc di Brcscia, a cula di l,laria
Belponer. chc nc ha tatto un'cdizionc vurtr-

la sua tcrritriio prccalic[rì.
,'\ qucsto puuto nll'norno non

il libro è principalnrcntc rir.olto e di cui ltr culatrice mosira di coriosccrc a londo Ìc csigcnzc. rntr utilc anche a
chi vuole districarsi nclla complcssità dcl

mente nuova e di grande utilità pcl gli studen'ri, tri qua,ìi

li-

nrane che accettare un destino pcsantc c
iner,'iiabile nella ntLcla consapevolezza, che

non put) aspctttrrsi altrc uCosi siamo rimzrsti ncl rnistcro. scnza g'uida» sclivc Pirandcllo. chc ha quindi r.ivissimo il scnso dclia
debolczza unìana. dclla fragilità dcll'csisLelza. di un suo fluire inarresttrbiìe attmvors«r czrsi inc«rmprensibili: pelcir'r nel sag-

gicr sull'[irnrtrisnto scrivc cho nnon c'ò
rrorno che clifferisca più da un altro chc da
se slesso nelltr successione del tempor.
Queslo l)('nsiet'o r iene t'ipreso

all'inizi<r del cap. XV del ],'t.t. tllrttt'irt. ?ttstrtt
uCom'altro ò il giorno, zrltro la nottc, così
forst-. rrna cosa, siarno noi di giorno, aÌtra di
notLe; miserabilissimtr cosa. ahimé, così di
notto crlmc di gi«rrn«r». ll crudele c. incomprcnsibilc gioco dclla vita prcndc appunto
anchc l,l:rttia PascaÌ, chc sluggc acl un rapporto falso con ì:r rnoglic, ctcdc di potcr cssere libero, di rron csscrc più ncl fÌusso
della vittr leale che gli appar:e priva, di vaJolc. ma al suo cstcln«r in un attcggiameuto di
distacco; prnprio qucsto tcntativo «scgtra il
trtrrnonto deììa persona, e la nascitri dcl
persorÌaggio, ruaschelir nrrcla. consapevole
clclla r-nnitrì dcrllc iilusioni coscielte di
rc'citarc una parto. di cui. inr.cce. gli rLourini
('ntnltni trlil ltitillìo ltr,t','t,zioItr'».
ìì c1uìndi proprio qucsto lucickr c
spietato r,eclelsì r ivele cher ca,r'atterizza

persiero pirandeìliano per capirc tutto il
messaggio che r-iene dtr questo romanzo c ln
gcnerc da trLtta I'operu del g'ande ran'alore.

Xlaria -Belponer ha iatto precedere iì testo da un'ampia introduzi«rne che
si conclude con una ricca c bcn scclta biblio g'aiia. In tlues ta introduzi one lror"i am o
in una forma mai banalc n«rtizie biograliche riplrardanti Pirandolkr. una panunmricn
ra,gionata di tutta la sua opcra, c infino. ma
è la parte più anrpi:r c pirì significativa,
l'esposizione chiartr c[i molti aspetti clclla
narlativa pirandellitrna e di quesl.o ronìanzo in partir:oÌart-. \'icnc c«lsi osaminalo il
monrenlo stolicolettcrario coI suporamcnto della lezione verista, di \,-erga, Ìa crisi
culturalo. che è crisi di r''aloli. crisi di verittì
intcsa comcr unir-oca spiegazione, crisi dell
rappolto uomo-natura, uomo-mondo, ìa"
crisi infinc dcl monclo chc il P«rsitÌvismo
ar,'eva inrposLo. a cur' tcnde a sostituirsi una
visionc reltrtiva del mordo e de'lla intelligi-

bilità o infinc il qnaclro socio-politico

dell'Italia di quci tcuipi. La Bclponel anapoi aspetti più spccilici dcÌ rouranzo,

lizz.a,

come la, struttura nartativzr, [a carattor'lstica
cli roma,nzo di rottura, chc si stacctr sia dal
roÌìlanzo vclistu. sia dal r'orÌra,IÌ20 rcaÌisttr
di stampo mmrzonirLno, lu spuzio e il tempo
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deìla rapplcsontazionc, i tcnri nirrrtrtivi,
conre quello dcll'idcntità, dcll'irrettitudine
del protagonista.
Ogrri capitolo è seguito da nna
csauriente e originale schoda cli htfur:r, chc

eviderzitr tutti gli aspctti. i pcrsonaggi e i
problemi prcscnti ncÌ c:rpitoìo. da un quesiiolalio c dall'indirtu ionc di terni evenluali chc sono di grandt utilità didattica.'Ì'ra lcr
moltc si:hcdc chc si potrebbero citare pcr i
prcgi chc ìe dislirguono, mi basti richiarnare quella che scìg'uo al cap. X\rII, dovc. con
liuguagEo scmprc Ìirnpido ed eìegante, si
cr.idcnzia conìe coì ritorno al proprio paeso
sia ormai gitrnlo a matuÌ'azionc il dramma
di l{attia, che ha ormai pcrso ogrii idcntita e
quel ges[o di stringcrsi ncllc spalle «esterdere il dubbio, la pcrplessità a, tutto ciò che
riglarda iì rrondo e se stessi». Cosicché alla
fine ques(o Nltrttia Pascal, cho ò solo in
grado di dirc ciò chc non ò. scrnbra uu'a,ntlcipazionc di ciò che dirà ll[ontale in Ossi d,'i
seppi,o: oNon chiedc.rci la

parola

» Ìl ri-

chiarno a Nfonttrìe ci obbliga a osscrvnrc
come la curatrice nel bcl comrnonto chc accompagra il tcsto riesce sovente a, stabilile
richiami e confronti. che sono il seglo di
grande esperienza didattica, comc quando
alltr line del rumanzo vcdc nelle pa,role di

don Eligio: «fuori dalìa legge e fuori di

quelle particolalità, lictc o tristi che siano.
per cui noi siarlo noi. caro signor I'ascal.
non t-\ possibilc viveler, tLla specic di
''sugo" deìla storia, come qucllo chc Iìcnzo
e T,ucia ricavano daÌla krro viccnda nclì'rLltimo capitolo dt'i l\ttnessi, Sposihisornma dalla, rilettura cli qtLesto r«rmanzo. aintati anche clalle riflessioni

dcll'autricc del cornnrento.iI f'u ,l,Iu,tt:irt, kr.,srnl app:rrc darvero tLno dei pirì signilicativi t'oma,nzi del nristrt secol«r. in cui sono gìa
presenti l.uttc Ìc tcmatichc pirendellianer,
dall'incomunicabilità radicale che in'r'estr: i
rapporti nmani, a,ìl'alieflazione comc margine appeJla aì di qui delia pazzia. alle inlluenze lreudianc c«rn la scoperta del subconscio o tr quclla di Nietzsche e di Bergson. Qncsta cdizione insieme con il bel vo-

lume pubblicato nel 1993 snll'llpiut, on,tir:tr

i tipi della f'r'incipato, (un'opcra di
grande respiro culturalc. sostenuta dalla capacità di rcnderc chia,ri e pia,cevoli anche i
problcmi piu compìessi), lesl.irnonia la vitaper

littì deìla scuola bresciana, nclla qualc,
nonostante gli ostacoli che lc trovatc dei responsabili dclla Ìlhblica istruzione sembrano lrapporre all'attività didattica, operano

docenti ricchi di cultura, appassionati dal
Ioro larrcro c capaci infinc di fare partecipi
della krro cspcricnza tutta, la scuola italiana.

