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Leggere la narrativa pirandelliana attraverso la lente del macabro non è fatto nuovo; basti citare, a 
titolo d’esempio, i lavori di Giovanni Macchia (Pirandello o la stanza della tortura, Milano, 
Mondadori, 19925) e di Angelo R. Pupino (Pirandello. Maschere e fantasmi, Roma, Salerno, 2000). 
Ciò che è di innovativo, in questo volume di Davide Savio, è la prospettiva privilegiata con cui le 
novelle, i romanzi e il teatro di Pirandello vengono osservati: la morte diventa non solo il fil rouge 
di un’opera intera, ma anche il motivo determinante di dinamiche narrative e soluzioni 
drammaturgiche. 
Lo studio prende le mosse da una suggestione di Roberto Alonge, il quale invitava a «sdoganare 
Pirandello» e a concentrarsi sulla centralità del tema funebre (È tempo di sdoganare Pirandello, in 
Pirandello e l’identità europea, a cura di F. De Michele e M. Rössner, Pesaro Metauro, 2007). 
Savio ne raccoglie la sfida e compie una minuziosa disamina dei luoghi prosastici nei quali la morte 
(o un suo simulacro) assume una rilevanza tale da costituire il tema principale. La traccia del 
percorso critico, che si sviluppa nell’arco dei cinque capitoli del saggio, è fornita, in prima istanza, 
dal titolo: il «carnevale dei morti» (già eponimo di una raccolta di novelle pubblicata da Pirandello 
nel 1919 presso l’editore fiorentino Battistelli) è quello messo in scena da personaggi che hanno i 
volti deformati dalla sconciatura o metaforicamente celati da una maschera, in una rappresentazione 
del tutto assimilabile a una danza macabra (i vivi a braccetto con i morti, in un mutuo scambio di 
ruoli). 
Il concetto di sconciatura (tecnica di deformazione fisiognomica a cui Pirandello sottopone i propri 
personaggi, della quale Savio ricostruisce la genesi) è il punto di partenza dell’analisi, ma anche il 
luogo di contatto delle svariate suggestioni e interpretazioni proposte. Infatti, per le sue 
caratteristiche sia di caricatura vera e propria, sia di deformazione nel senso di una rigidità 
marmorea, essa riassume in sé alcuni tratti funebri, realizzando così una sorta di «saldatura 
concettuale» con il rigor mortis e la maschera indossata dai personaggi. La maschera, in questo 
modo, si rivela essere «l’approdo del percorso fisiognomico» pirandelliano: è una finestra 
sull’inconscio, denuncia all’esterno (rispetto alla dimensione della socialità) i dissidi e i contrasti 
interiori dell’individuo, che nella morte – appunto – esplodono o trovano una risoluzione (p. 32). È 
il medesimo contrasto tra la Vita e la Forma teorizzato da Adriano Tilgher, dove alla seconda 
corrispondono infatti la fissità, la rigidità e la morte: «la maschera» – scrive Savio – «uccide l’uomo 
irrigidendolo nel rigor mortis del cadavere, al livello sia individuale che sociale» (p. 59). E se, sul 
piano morale, «la maschera è intesa da Pirandello come una sorta di malattia», essa è a sua volta 
minata dal tarlo dell’umorismo, che «la intacca, la fa a pezzi, la scompone con la riflessione» (pp. 
83-84). Entra qui in gioco una suggestiva ipotesi onomastica, a conferma della connessione tra la 
sconciatura e il tema della morte, cioè «che il nome Mattia possa essere legato per consonanza e 
sottrazione al termine malattia: una circostanza che completerebbe il discorso sulle implicazioni 
della maschera» – non a caso è Mattia Pascal «il personaggio che più di tutti prova a evadere dalla 
prigione dell’identità» – (p. 86). 
Dalla lettura del saggio critico emerge un dato ulteriore: i personaggi messi in scena da Pirandello 
non sono altro che doppi dell’autore e, specificamente, «doppi funebri», gestiti «con una logica da 
danza macabra» (pp. 89 e 103). Si entra, per questa strada, nel tema del fantastico, al quale Savio 
dedica un capitolo, sulla scorta della «servetta» che nelle novelle introduce i personaggi nello studio 



OBLIO III, 11 
 

304 

dell’autore e che si chiama «Fantasia» (si vedano Personaggi, La tragedia d’un personaggio e 
Colloquii coi personaggi). Il nome, come insegna la lettura di tutto il corpus pirandelliano, non è 
mai un puro accidente. Diventa allora probabile la congettura secondo la quale «Pirandello allarga il 
territorio della morte all’intero spazio del racconto, della letteratura […]. I morti delle sue novelle 
sono infatti passeurs de frontières, viaggiatori in continuo movimento tra l’aldilà e l’aldiqua, tra la 
realtà e il sogno, dei Lazzari o dei fantasmi» (pp. 144-145). 
Ma se la vita, pirandellianamente, la si vive o la si scrive (e Pirandello non la vive) e se i personaggi 
sono solo ombre, allora «il suo procedimento [narrativo] diventa molto simile a quello di un 
negromante» (pp. 148-149). Si tratta quindi di un morto che evoca altri morti. Solo così diventa 
possibile identificare la sua narrativa come – latinamente – un monumentum, insieme memoria e 
monumento sepolcrale di e per i personaggi creati. E poiché essi non sono altro che doppi funebri 
dell’autore, allora il vero scopo della letteratura pirandelliana è un altro. La conclusione a cui 
giunge Savio è netta: «la morte dell’autore, è questo il tragico orizzonte con cui Pirandello cerca di 
fare i conti nella sua opera», la quale si presenta in definitiva «come un’inesausta elaborazione del 
lutto per la propria morte (futura e già presente: la danza macabra insegna)» (pp. 120-121). La 
letteratura, al pari di ogni altra arte degna di questo nome, è (premeditatamente) destinata non solo a 
durare nel tempo, ma anche a farsi garante della sopravvivenza dei personaggi/morti e, con loro, 
dell’autore stesso, che li ha costruiti come doppi di sé. 


