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Perugia

«Imparerai a tue spese che nel
lungo tragitto della vita incon-
trerai tante maschere e pochi
volti»: questa frase che Pirandel-
lo scrive nel romanzo “Uno, Nes-
suno e Centomila”, ci ha colpito
e fatto riflettere. Lo scrittore sici-
liano usa la metafora delle “ma-
schere”, spiegando come l’uo-
mo si nasconde dietro ad esse:
un velo che permette di nascon-
dere agli altri la propria persona-
lità. Pensa che ogni individuo
non si mostri mai per quello che
è: tutti assumono più di una ma-
schera che li rende personaggi
finti.
La maschera per lui non è altro
che un imbroglio, un adattamen-
to al contesto sociale. Ma è at-
tuale, questa interpretazione?
«Oggi la gente ti giudica per
quale immagine hai, vede sol-
tanto le maschere e non sa nem-
meno chi sei», è una frase dalla
canzone “Esseri Umani”, di Mar-
co Mengoni, che tanti di noi co-

noscono a memoria. Questa fra-
se non solo ricorda molto Piran-
dello, ma rappresenta una veri-
tà: quello che presentiamo al
mondo, è spesso solo una ma-
schera, una immagine che rap-
presenta il lato esteriore mentre
quello interiore resta nascosto.
Spesso ci convinciamo di esse-
re ciò che vorremmo, e faccia-

mo di tutto per convincere an-
che gli altri, ma in realtà recitia-
mo un ruolo che non ci appartie-
ne. A volte indossiamo queste
maschere per nascondere ciò
di cui ci vergogniamo: essere di-
versi è una delle paure più fre-
quenti. A parere nostro, sapere
chi siamo è alla base della vita
personale, senza per forza ade-

guarsi agli stereotipi esterni. Ab-
biamo scelto questo argomento
perché pensiamo che, soprat-
tutto alla nostra età, avremmo
bisogno di mostrarci per quello
che siamo per poterci accettare
di più.
I lavori che abbiamo fatto in
classe ce l’hanno mostrato: ab-
biamo disegnato tutti la nostra
“maschera” e il nostro vero vol-
to, e i risultati che abbiamo avu-
to sono stati tutti molto simili
tra loro: tutti abbiamo una ma-
schera positiva, allegra e “legge-
ra”, ma dentro siamo più tristi, a
volte sofferenti. Abbiamo capi-
to che in tutti ci sono delle fragi-
lità, e che criticare gli altri per
quello che sono veramente è
una cosa ingenua, se i problemi
che abbiamo sono simili. Certo,
una maschera è anche una pro-
tezione e tutti hanno diritto di
proteggersi da ciò che può feri-
re, ma il rischio è di sentirsi me-
no liberi…Lo vediamo anche og-
gi con le mascherine: ci proteg-
gono dal Covid, ma quanto vor-
remmo liberarcene! Tutto è de-
stinato a cedere prima o poi, co-
sì anche la nostra “maschera”,
alla fine, inizierà a rompersi. La
vera sfida forse è essere pronti
a lasciarla andare per essere ve-
ri con se stessi e con gli altri.
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«Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai
Ma quando piangi in silenzio, scopri davvero chi sei»

Maschera e volto a confronto
«Mi sento forte e sicura
ma spesso falsa»
«Mi mostro per come sono»

Gli studenti reporter, finalmente in presenza

Cosa causa il tuo modo di esse-
re? Maschera: «La società mi
ha fatto nascere, quella che mi
vuole, che mi chiama, la società
a cui piaccio. Questo mio modo
di essere mi porta popolarità, fa-
ma, tutti mi prendono d’esem-
pio». Volto: «L’insicurezza…Ho
paura di essere giudicato e di
non essere compreso, così mi
nascondo. Però ciò mi fa star
male perchè spesso vorrei tira-
re fuori quella voce che c’è den-

tro di me invece del silenzio che
blocca i miei veri sentimenti».
Come ti vedi? Maschera: «Io
sono la forza, la perfezione. Io
sono quello che il volto non rie-
sce a fare». Volto: «A volte mi
sento sbagliato, “troppo diver-
so”, non capito e non mi accet-
to. Ma ho con me tante cose bel-
le e originali». Quando vieni
fuori? Maschera: «Vengo fuori
quando il volto vuole nasconder-
si: ha paura di mostrarsi e io so-
no come uno “scudo” che lo
protegge». Volto: «Mi mostro
per come sono quando qualcu-
no ha bisogno di me, si fida di
me e la persona mostra il suo
volto. Devo sentirmi a mio agio:
la persona deve essere mia ami-

ca, ascoltarmi senza giudicar-
mi». Quali sentimenti provi più
frequentemente? Maschera:
«Mi sento forte e sicura, perfet-
ta, ma il mio sorriso a volte è fal-
so». Volto: «Timore, imbarazzo,
nostalgia dell’infanzia, voglia di
evadere e di essere libero».

Le maschere hanno fatto parte
della storia, dal teatro greco do-
ve venivano usate per amplifica-
re la voce e identificare i perso-
naggi, fino alla Commedia
dell’arte e alle maschere del Car-
nevale. Oggi forse si sono “sma-
terializzate”: non sono più di ce-
ramica o cartone ma filtri invisi-
bili che mettiamo tra noi e gli al-
tri. Ad esempio sui social, che

sono diventati il nostro principa-
le mezzo di comunicazione, noi
adolescenti cerchiamo sempre
di apparire nel modo migliore.
Instagram, TikTok, WhatsApp,
Snapchat, Twitter, YouTube, so-
no i social su cui passiamo più
tempo. Nell’istante in cui deci-
diamo di condividere un post,
tendiamo a voler apparire per
ciò che non siamo. Perché ci
comportiamo così? Spesso fac-
ciamo così per via della nostra
bassa autostima e il continuo bi-
sogno di sentirci al centro
dell’attenzione. Indossiamo del-
le maschere perché non abbia-
mo abbastanza fiducia nelle per-
sone che ci seguono da potergli
mostrare il nostro vero volto. In
fondo sappiamo che le relazio-
ne ”vere” sono altre. La verità è
che dietro quei video e quelle fo-
to, c’è la sofferenza di chi non
riesce a superare le proprie insi-
curezze. Ma tutti noi vorremmo
essere più liberi e mostrarci per
quello che siamo.
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