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La scelta dell’argomento è scaturita dall’interesse che gli alunni 
hanno mostrato nei confronti del tema pirandelliano concernente il 
ruolo che “l’altro” svolge nell’esistenza di ogni individuo:“l’altro”, 
nella cui immagine ci specchiamo, rappresenta  infatti un elemento 
irrinunciabile per affermare la nostra identità, ma, nello stesso tempo, 
contribuisce a disgregare quest’ultima. 
 
La stesura della tesina si è configurata, naturalmente, come la fase 
conclusiva di un iter che ha permesso agli studenti la conoscenza 
dell’autore attraverso manuali scolastici, riviste letterarie, Atti del 
Convegno di Studi Pirandelliani e saggi; si è inoltre dato ampio 
rilievo alla lettura, individuale e condivisa, dei testi dello scrittore 
agrigentino.  
 
Il tema della specularità, efficacemente espresso nell’affermazione 
Questo maledetto specchio che sono gli occhi degli altri – come 
anche in molti altri ‘luoghi’ pirandelliani -, è stato posto dagli alunni 
in relazione con l’occhio da Facebook di cui fa menzione il 
sociologo Jungerson: anche nel mondo dei social, come nell’universo 
pirandelliano, l’individuo tende a creare, da una parte, un’identità 
fittizia che egli desidera venga percepita dagli altri, ma, dall’altra, 
condanna se stesso a quella solitudine che subentra quando, privo di 
maschera, fa ritorno nel mondo reale.  
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Gli studenti si sono inoltre soffermati  sulle caratteristiche dello 
scenario mediatico che è possibile considerare una sorta di 
‘specchio’ che riflette, di ognuno,una parvenza illusoria, non 
rispondente alla dimensione autentica. E’ stato altresì evidenziato 
come il simbolo dello specchio si intrecci strettamente con quello 
della maschera nel frequente ricorso a quei simboli emotivi- gli 
emoticon- che, stereotipati, convenzionali e uguali per tutti, 
rappresentano un codice iconografico  che non tiene in alcun conto il 
valore autentico di un volto, cioè la sua unicità. 
 
Pertanto, il dramma dell’identificazione, che gli studenti hanno colto 
nei testi  di Pirandello e che hanno approfondito mediante la lettura 
del volume Il punto su Pirandello, è stato rinvenuto dagli stessi 
anche nella dimensione attuale.  Ciò ha indubbiamente accresciuto il 
loro grado di consapevolezza nei riguardi di  una tendenza del nostro 
tempo e favorito una ‘lettura’  critica del presente.  
 
Durante la fase di ricerca precedente alla stesura della tesina, il 
gruppo di lavoro, muovendo dal saggio di Graziella Corsinovi, Lo 
strappo nel cielo di carta, ha individuato una significativa 
connessione della “riconquistata leggerezza dell’essere”, nell’ultima 
stagione narrativa pirandelliana, con la categoria del virtuale, intesa 
come dimensione delle possibilità, come ricerca di un senso più 
profondo rispetto a quello della percezione reale. 
 
 Tale nuova dimensione dell’io, espressa da Pirandello nella 
produzione degli anni Trenta, è stata inoltre posta dagli studenti in 
una suggestiva relazione con quanto afferma Italo Calvino in 
relazione alla diade hardware/software : come in Calvino tale diade 
corrisponde alla complementarietà di pesantezza-leggerezza, così 
nello scrittore agrigentino l’evanescente leggerezza del sogno 
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presuppone l’attraversamento del vincolo di un’angosciosa 
corporeità.  
 
Al termine della loro attività , gli studenti hanno avanzato l’ipotesi 
che Pirandello abbia voluto, in qualche modo, proporci un modello di 
società più autentica e libera in cui si attribuisca importanza al sogno 
e alla fantasia, una società in cui “specchiarci” non risulti 
drammatico e fuorviante. 
 
Spero infine, come docente che ha guidato il lavoro degli alunni, che 
vogliate ritenere condivisibile la loro conclusione “pirandelliana”: da 
essa si deduce quale importanza abbiano attribuito all’adozione di un 
punto di vista non univoco e alla speranza di realizzare quelle infinite 
possibilità che sono nascoste in noi e che “gli occhi degli altri” non 
vedono. 

La docente 
Prof.ssa Emma Di Rao 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 


