
MASCHERE E REALTA’  

La realtà mostra la verità delle cose, almeno per come la pensiamo noi. La verità può 

essere crudele, ma anche positiva; dipende da come viene presa. 

Un attimo... E se fosse la verità a tirar fuori la realtà?  

È un bel dilemma, sapete?  

Perché non si capirebbe mai chi ha ragione e chi torto! Ognuno direbbe una verità 

diversa e vedrebbe la realtà a proprio modo. 

Ma, come disse Pirandello, “così è se vi pare”; non arriveremo mai a dirci “va bene 

hai ragione” perché un essere umano, con la propria realtà e verità in mente, vorrà 

sempre prevalere sull’altro. 

La verità e la realtà, la maggior parte delle volte, vengono messe dietro a delle 

maschere. 

Siamo circondati da maschere, perché temiamo la verità oggettiva. Nasconderci 

dietro ad altre facce ci fa sentire più sicuri, ma così facendo inglobiamo le nostre 

emozioni.   

Ma cosa sono queste maschere? A cosa servono? 

Guardatevi intorno! È tutto mascherato, ormai.   

È un mondo pieno di maschere e anche tra di voi, adesso, ce ne sono; perché ve le 

hanno date e le avete date. In questo momento ne state dando una anche a me, che 

sono qui a parlarvi. Mi avete già etichettato e perciò sono diventato Uno, Nessuno, 

Centomila. 

Abbiamo creato la maschera del buono e del cattivo.  Nella favola di “Cappuccetto 

Rosso”, ad esempio, perché abbiamo deciso che è il lupo a essere cattivo? Magari è 

proprio Cappuccetto Rosso quella cattiva, oppure nessuno dei due lo è.  

Abbiamo etichettato anche la nostra nazione, mascherata da Berlusconi, dalla pizza, 

dalla mafia. L’abbiamo fatto anche con la musica, un’arte tanto libera incatenata a 

delle etichette.  

Riprendiamo la libertà e la voglia di vivere, altrimenti troveremo tanti Mattia Pascal 

costretti a nascondersi e scappare.  

Qui siamo tanti personaggi in cerca d’autore, ma a che scopo?  

Pensate ad essere un autore per voi stessi, a stare bene e a togliere quella maschera 

sia da voi che dagli altri! 


