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Liceo classico “Tommaso Gargallo” Siracusa 

Gli occhi degli altri 

Per chi, come noi, è parte di un contesto sociale in cui la vita relazionale si svolge, di 

fatto, tra due mondi, quello reale e quello virtuale, accostarsi  all’opera di Luigi 

Pirandello produce un risultato che va oltre l’ambito della mera conoscenza. 

Significa, infatti, acquisire una straordinaria lente di ingrandimento con cui possiamo 

far luce sul fondo più oscuro della nostra interiorità, ma significa anche “leggere” 

criticamente quella dimensione presente in cui si è così assorbiti da smarrire ogni 

consapevolezza di sé. Scenario di sicuro inquietante, la società attuale si configura 

spesso come una realtà  dagli aspetti molteplici, tanti quanti sono i frammenti di uno 

specchio. Non essendo sempre in grado di comprenderne il senso complessivo, che ci 

sfugge, preferiamo rappresentarla aderendo alla fissità di una “maschera” che ognuno 

di noi finisce per affidare alla dimensione collettiva dei social media. Già in questo 

elemento della contemporaneità è possibile rinvenire un’analogia con l’universo 

pirandelliano. Nell’ambito di quest’ultimo, infatti, la quotidiana rappresentazione 

della vita obbliga l’individuo a indossare una maschera, sempre diversa in relazione 

al modo in cui gli altri percepiscono la nostra identità. L’esistenza è, dunque, per 

Pirandello, la scena di un teatro in cui l’uomo appare rigidamente vincolato 

all’esigenza dell’accettazione collettiva, da cui egli non può prescindere, dal 

momento che per esistere occorre “consistere” in una forma limitante e limitata. 
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Tale accettazione, nel mondo virtuale dei social, risulta, allo stesso modo, una priorità 

irrinunciabile per l’affermazione dell’io, sempre bisognoso di un consenso che, 

espresso con la scarnificata e convenzionale formula “like”, concorre a consolidare la 

nostra identità. Infatti, non può negarsi che “ Oggi c’è il pericolo di acquisire un 

occhio da Facebook: il nostro cervello è sempre alla ricerca delle occasioni in cui il 

volatile momento dell’esperienza vissuta possa essere meglio tradotto in un post su 

Facebook, in un messaggio che possa attrarre il maggior numero di commenti e di 

gradimenti. Siamo così presi dal pubblicare la nostra vita su Facebook da 

dimenticarci di viverla nel presente?”1. E’ inevitabile chiedersi quanto il nostro “io” 

sia presente in questo tipo di comunicazione e fino a che punto la dimensione 

individuale permanga senza soccombere dinanzi a quella pubblica. Forse non sarebbe 

errato paragonare il mondo dei social a una sorta di specchio che riflette, di ogni 

individuo, una parvenza illusoria, un’immagine perfetta, abbellita ed enfatizzata, 

dalla quale ogni imperfezione, ogni sofferenza, ogni traccia del vissuto reale è stata 

rimossa. Abbiamo infatti creato, da una parte, un’identità fittizia che desideriamo 

venga percepita dagli altri, ma, dall’altra, abbiamo condannato noi stessi a quella 

solitudine che inevitabilmente subentra quando, “nudi” e privi di maschera, torniamo 

a vivere nel mondo reale.  In questo caso, siamo in presenza di una condizione umana 

alienata che Pirandello ha  già rappresentato mediante il tema della specularità, che 

affiora in numerosi “luoghi” della produzione dello scrittore agrigentino, come, ad 

                                                 
1 N.Jurgenson, http://lettura .corriere.it/facebook-dunque sono/ 

http://lettura/
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esempio, nel seguente passo: Questo maledetto specchio che sono gli occhi degli 

altri, e i nostri stessi, quando non ci servono per guardare gli altri, ma per vederci, 

come ci conviene vivere…, come dobbiamo vivere…2. 

In queste parole, pronunziate da Silia, nella parte iniziale de Il giuoco delle parti, 

emerge un dramma che Pirandello evidenzia anche in un'intervista pubblicata sul 

«Corriere della sera» nel febbraio 1920 con il titolo Pirandello e lo specchio. In essa 

si legge: Amico mio, quando uno vive, vive e non si vede. Orbene fate che si veda, 

nell'atto di vivere… ponendogli uno specchio davanti: o resta attonito… o torce gli 

occhi per non vedersi… D’altra parte, nella visione pirandelliana, l’alterità , ovvero la 

presenza dell’altro, risulta indispensabile per acquisire coscienza della propria 

identità, ma questa viene poi frantumata proprio dallo sguardo altrui. Siamo ben 

lontani – e non solo cronologicamente- dal mondo greco, in cui ogni uomo 

intratteneva con i propri simili una relazione speculare: l’individuo vedeva e 

riconosceva se stesso negli occhi di un altro, perché, come Socrate fa notare ad 

Alcibiade in un dialogo di Platone (Alcib.133 a), quando lo guardava negli occhi, 

vedeva riflessa nella pupilla (κόρη = lat. pupilla=fanciullina ) del suo “alter ego” la 

propria immagine in miniatura. Nel disorganico mondo pirandelliano, invece, il 

coincidere con se stessi o l’identificarsi con “l’altro” risultano drammaticamente 

assenti. Inoltre, lo specchiarsi  è occasione di sdoppiamento dell’io : si tratta di un 

evento casuale che, bloccando un nostro gesto, dà avvio ad una lacerante crisi 

                                                 
2 Il giuoco delle parti, in Maschere nude, vol. I, Milano, Mondadori-1948, pag. 319. 
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d’identità, ma non può escludersi un’intenzionalità ascrivibile all’immagine riflessa 

che fa emergere “un fardello troppo oneroso per essere rimosso”3. La medesima 

negatività, declinata come estraneità, si evince dalla riflessione di Vitangelo 

Moscarda: Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio 

cosí, io, di fuori, quando - vivendo - non mi penso? Dunque per gli altri sono 

quell’estraneo sorpreso nello specchio… un estraneo che possono vedere e 

conoscere solamente gli altri, e io no. 4 Lo specchiarsi non fa che confermare la 

vanificante ricerca di sé cui è condannato il personaggio pirandelliano, costretto 

dall'inserimento nel gioco sociale a un'esistenza priva di spontaneità. La sua 

immagine, così come viene riflessa dallo specchio, non è che “l’effigie grottesca di 

un’identità priva di radici, completamente smarrita nella pubblicità del Si”5. Di fronte 

allo specchio, l’io pirandelliano non può evitare di essere dominato dalla paura, 

dall’angoscia e dallo smarrimento, sentimenti che, in alcuni casi, sembrano 

esorcizzati da un soliloquio tra conscio e inconscio, come  accade in  Una giornata: 

vado a guardarmi a uno specchio appeso alla parete dirimpetto, e subito ho 

l’impressione d’annegare,atterrito, in uno smarrimento senza fine 6. L’espediente  

dello specchio determina non solo il doppio del soggetto, ma anche una folla di 

parvenze, di visi e di riflessi che risultano amplificati, distorti, illusori o reali in  

relazione alle diverse prospettive. Anche in questo caso,  lo scrittore agrigentino ha 

                                                 
3 Cfr. Enrico Carini, La specularità in Ciascuno a modo suo, Rivista di studi pirandelliani, 5 dicembre 1990, Palumbo 
editore, pag. 34 e ss.  
4 Uno, nessuno, centomila, Libro primo, in “Tutti i romanzi”, a cura di G. Macchia, I edizione 1976, Mondadori Milano.  
5 È  quanto osserva A. Frabetti, che fa peraltro riferimento al pensiero di Heidegger, in L’uomo senza maschera, Rivista 
di studi pirandelliani, XI dicembre 1993, Palumbo editore. pag.54.  
6 Franco Zangrilli, Pirandello e Borges, Rivista di studi Pirandelliani, 12/13 dicembre 1984, Palumbo editore, pag.62. 
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anticipato una caratteristica del nostro presente: nel mondo virtuale la nostra identità 

appare costruita sull’immagine che gli altri percepiscono di noi o sul “profilo” con 

cui ognuno di noi tenta di autopromuoversi nel web. Alla maschera pirandelliana si 

riconnette la stessa tendenza all’adozione di un travestimento illusorio con cui, nella 

società attuale, cerchiamo di nascondere le nostre paure e la nostra angoscia, anche se 

non si potrebbe immaginare una differenza più profonda di quella che intercorre tra 

l’universo pirandelliano, segnato dalla solitudine e dall’impossibilità di comunicare, e 

l’universo mediatico, in cui comunicazione e condivisione tendono a coincidere. 

Eppure, la distanza potrebbe risultare non così abissale ed assottigliarsi fino a svanire. 

E’ fin troppo noto, infatti, che nel mondo dei social la comunicazione è anche 

iconografica, poiché è affidata a espressioni verbali accompagnate di frequente da 

simboli emotivi, che, naturalmente, devono essere uguali per tutti perché siano 

leggibili. E’tuttavia innegabile che emozioni, quali felicità, stupore, rammarico o 

malinconia, non sono identiche per tutti: soltanto quando abbiamo la possibilità di 

esprimerle rendendole uniche, possiamo essere certi di una reale condivisione che si 

basa, appunto, sul loro valore, cioè sull’unicità. Riteniamo che nessun emoticon possa 

sostituirsi al nostro personale vissuto, che nessun emoticon possa rendere 

l’intrecciarsi dei fili, spesso aggrovigliati, che costituiscono le singole identità. Più 

che strumenti di comunicazione efficace e celere, le “faccine” sono forme stilizzate, 

maschere vuote, che mai potranno prendere il posto della mutevolezza espressiva di  
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un volto. Perciò, anche quando piangono o ridono, esse esprimeranno un pianto o un 

riso che appartengono a un codice stereotipato, comprensibile e visibile a tutti, ma 

distante dal nostro “io” o del tutto ignaro di esso. Ne consegue un vero e proprio 

dramma dell’identificazione, una fuga infinita di specchi che, come nella condizione 

pirandelliana di dissociazione della coscienza, non può non sfociare nella 

parcellizzazione dell’esistenza e nella frantumazione dell’io. Inoltre, il voler creare – 

o l’illudersi di creare - , per mezzo della realtà virtuale, una dimensione totalmente 

libera da ogni ostacolo che provenga dal limite del concreto e dalla “pesantezza” 

della fisicità potrebbe porsi in relazione con la nuova dimensione dell’io che affiora 

nell’ultima stagione narrativa di Pirandello. In quest’ultima, come ha di recente 

osservato Graziella Corsinovi, è presente una “riconquistata leggerezza dell’essere”7, 

unitamente al prevalere del sogno e della fantasia. Tale leggerezza, intesa come 

sottrazione di “peso” che si ha modo di apprezzare proprio in relazione all’esperienza 

della  “pesantezza” delle cose, è indicata da Italo Calvino come una delle 

caratteristiche dello scenario mediatico contemporaneo 8 . A nostro avviso, anche 

nell’ultimo Pirandello è stata attuata, sebbene nei modi che sono propri della 

creazione artistica, quella dissoluzione cognitiva che permette un nuovo modo di 

relazionarsi con il reale. Come in Calvino la diade hardware/software corrisponde 

alla complementarietà di pesantezza-leggerezza, così nel Nostro l’evanescente 

leggerezza del sogno presuppone l’attraversamento del vincolo di un’angosciosa 

                                                 
7 G. Corsinovi , Lo strappo nel cielo di carta, in Il punto su Pirandello cit, pag.23. 
8 Cfr.Italo Calvino, Lezioni americane,Mondadori Milano 2010,pag.12. 
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corporeità. Questo “dimettersi dall’esistenza” si coglie - ancora prima che nella 

novella Una giornata, il cui compito appare conclusivo dell’intera produzione - nei 

Giganti della montagna, come testimoniano le parole del mago Cotrone: Io mi sono 

dimesso. Dimesso da tutto: liberato da tutti questi impacci ecco che l’anima ci resta 

grande come l’aria piena di sole e di nuvole… Guai a chi si vede nel suo corpo e nel 

suo nome. Nel mondo di Cotrone si realizza, però, anche la straordinaria “avventura 

dell’impossibile”, poiché si constata, come osserva Paola Giovanelli, “per chi crea 

non più l’ostacolo di una fisicità ingombrante, ma la presenza, libera e fluttuante del 

corpo delle apparenze”9. Secondo la studiosa, si realizza nei Giganti della montagna 

non solo una smaterializzazione, ma soprattutto l’idea di possibilità, sperimentata 

nelle infinite rifrazioni delle immagini: tutto ciò che si immagina e si desidera può 

davvero “essere”. La nostra ipotesi – forse suggestiva - è che i fantasmi mentali e le 

infinite possibilità dell’invenzione presenti nel mondo di Cotrone e, in generale, 

nell’ultimo Pirandello, trovino una qualche corrispondenza nella categoria del 

virtuale, intesa come dimensione delle possibilità, come ricerca di un senso più 

profondo rispetto a quello della percezione reale, ma soprattutto come ricerca della 

libertà da un mondo pietrificato e soffocante. Ci sembra che si tratti di una ricerca 

non difforme da quella che nell’ultima stagione narrativa di Pirandello approda al 

raggiungimento dell’autenticità: ora, i  personaggi dimettono le maschere, mentre “la 

loro condizione appare sospesa in una dimensione acronica, al di fuori della vita e 

                                                 
9 Paola Daniela Giovanelli, Le due Trilogie pirandelliane: il linguaggio del corpo tra deformazione e utopia, in Rivista 
di studi pirandelliani, 6/7 1991 Palumbo editore, pagg. 47-48. 
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della storia, tra sogno e allucinazione”10. Al riguardo, è giudicata emblematica dalla 

critica la novella Una giornata, in cui un uomo, privo di identità, di voce e di volto, 

gettato da un treno in corsa, patisce una condizione di assoluto straniamento. Quando 

tenterà di trovare in uno specchio la conferma del proprio esistere, egli vedrà su 

quella fredda superficie le innumerevoli immagini appartenenti al passato; ma, 

proprio mentre lo specchio diviene “metafora di morte”, l’uomo raggiunge in 

quest’ultima la libertà definitiva “da quel mondo in maschera in cui, una notte di 

giugno era stato lasciato cadere11”. Forse Pirandello, che sentiva imminente la fine 

dell’esistenza, ha voluto esprimere la percezione dell’”oltre” o forse, in antitesi con 

una società inautentica e opprimente, si è proposto di rappresentare una società 

radicalmente opposta in cui a dominare sono la libertà del sogno e la sconfinata 

fantasia. Potremo anche noi raccogliere questa preziosa indicazione? In sintonia con 

il relativismo conoscitivo dello scrittore agrigentino, siamo propensi ad evitare 

risposte definitive o soluzioni ottimistiche: l’adozione di un punto di vista  non 

univoco ci sembra, infatti, possa garantire una comprensione più veritiera e profonda 

del reale. Tuttavia, concordiamo pienamente con quanto si coglie nelle sue pagine: 

ogni individuo si identifica, in gran parte, con la sua storia, che è un tragitto da 

compiere in un “oceano” di possibilità, quelle infinite possibilità che sono latenti in 

noi e che “gli occhi degli altri” non riescono a  vedere. 

                                                 
10 Anna Frabetti, L’uomo senza maschera cit, pag. 56. 
11 Anna Frabetti, L’uomo senza maschera cit., pag.61. 


