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Devo ammettere che apprezzo l’autore di questo testo. Caramagna è sempre riuscito a farmi sorridere 

lasciandomi una particolare amarezza in bocca. 

Il testo sembra quasi urlare in faccia a qualcuno la prima parte, in cui lo incita a non guardarlo solo 

nei momenti di spensieratezza, mentre nella seconda parte mi pare di sentirlo sussurrare stanco, 

stremato da tutto ciò, dove chiede di essere osservato anche quando è triste, quando fallisce, quando 

ha paura ed è debole. 

Mi appare nella mente una figura irritata e sconsolata, distrutta  dal peso di una maschera allegra da 

lei stessa ideata. Una maschera, si. Che cosa rappresenta la maschera di questa figura? Una doppia 

faccia potrebbe rappresentare la persona che vorrebbe essere o quella che dovrà diventare. Una 

maschera ci permette di nascondere le nostre lacrime dietro un sorriso finto. Permette a noi di 

salvaguardare le nostre selvagge emozioni agli altri. Ci permette di sentirci al sicuro sotto una 

menzogna dall’aspetto innocente. Ma una maschera non dura per sempre. Tutto ha una fine, prima o 

poi. Un giorno la maschera scivolerà e cadrà spezzandosi oppure potrebbe corrodersi con il tempo. 

Questo testo mi fa ricordare alcuni avvenimenti della mia vita, principalmente collegati alla fiducia e 

all’identità. Quando si è piccoli siamo più simili ad un blocco di cera, che plasmato e lavorato con il 

tempo darà vita al nostro carattere. E’ così, da bambini sono le nostre azioni e le reazioni altrui a 

modellarci e a renderci adulti. Ma in questo sistema vi è una falla, una toppa, un problema in cui 

nessuno può mettere mano: il confronto. 

Sin da quando ero piccola sono sempre stata un’ingenua, mi sono sempre fatta mettere i piedi in testa 

e molte persone hanno approfittato della mia disponibilità e del mio animo gentile. Non  rispondevo 

mai agli insulti perché non li comprendevo, non dicevo di no alle persone perché sapevo che mi 

avrebbero isolata, non ho mai alzato la voce con loro perché non meritavo di parlare ed inoltre mi 

sembrava scortese da parte mia, ma nonostante tutti i miei sforzi venivo calpestata e poi gettata via 

proprio come un vecchio zerbino. La mia mentalità non mi permetteva di comprendere il perché di 

tali gesti e comportamenti e così andai avanti con quel circolo di bufere fino alla terza media, dove 

finalmente compresi di essere sempre stata usata da chiunque. 

Non sapevo come si facesse ma tentai di protestare, provai a parlare agli altri di quello che mi piaceva 

e li avvisavo dei pericoli quando commettevano qualcosa di brutto. Tutto ciò mi portò solo dolore. 

Non ero più  tanto piccola, riuscivo a comprendere che tutto ciò era sbagliato ma finii con ascoltarli 

e a dargli ragione. Ero io a essere nel torto, ero io l’errore, era colpa mia se ero stupida. Dovevo solo  

rimanere in silenzio come avevo sempre fatto e sorridere. 



Nulla di male poteva succedermi. Perché dovrei sorridere se sono triste? Bella domanda…Notai che 

un piccolo accenno di sofferenza sul mio volto attirava qualcuno, forse una piccola massa di persone, 

a chiedermi se stavo bene. Non erano preoccupati per me, volevano solo fare bella figura, lo dicevano. 

Anche se false, ad ogni essere umano piace ricevere attenzioni ma se una persona non abituata a 

essere considerata può prenderla come uno scherzo o metterla a disagio. Avendo visto come la mia 

generazione mi trattasse, decisi di lasciar perdere i futili legami che si creavano a scuola o nel vicinato. 

Nessuno mi voleva davvero, nonostante mi impegnassi, avrei comunque continuato ad essere 

premurosa con tutti, questa caratteristica del mio essere umano non mi avrebbe abbandonato tanto 

facilmente, ed avevo intenzione di continuare a sorridere. 

Si ricorda cosa ho detto prima sul blocco di creta e la questione della maschera? Bene, perché in 

questo punto della storia sulla creta ci sono delle crepe che la maschera riesce a coprire. Si, in fondo 

soffrivo di solitudine. Ero diversa dalla mia generazione e lo sono tuttora con i miei coetanei. 

Continuavo a nascondersi, a seppellire le mie sofferenze con un dolce sorriso, dicendo a me stessa 

che andava bene così. 

E poi incontrai loro. Quelle tre ragazze che avevano patito pene differenti dalle mie. Non erano 

sciocchezze o problemi adolescenziali; si parlava di cicatrici aperte. Ognuna aveva qualcosa, una 

massa enorme sulle spalle, un loro affare che avevano deciso di tenere per sé. A volte le vedo come 

degli angeli: alla prima tarparono le ali e la voce, alla seconda annullarono la volontà chiudendole le 

orecchie e alla terza oscurarono il cuore fino a renderlo nero, uguale al buio che i suoi occhi vedevano. 

Loro non indossavano una maschera, non sorridevano, si insultavano dentro, odiavano se stesse e la 

loro vita. Affrontavano i loro problemi in una maniera del tutto diversa dalla mia, e questa prospettiva 

mi colpì nel profondo. 

Alla fine presi una decisione non  facile da prendere. Andai da ognuna delle ragazze e i tolsi la 

maschera. Erano sorprese dal mio aspetto, non so specificare se inorridite o preoccupate. So solo che 

non fu tanto complicato come pensavo sorridere per davvero. Volevo che loro fossero felici. Lo sarei 

stata anch’io, se me lo avessero permesso. Saremmo state felici insieme. 

Non volevo più attendere che la maschera si fondesse alla creta. Non volevo che diventasse quella la 

mia faccia. Non volevo deludere coloro che mi hanno considerato per davvero come una persona e 

non come un alieno o uno scarto della società. Sarei cambiata per me stessa, sarei migliorata per loro 

e con loro. Tesi la mano in attesa delle loro risposte, il giudizio finale. Non mi importava la scelta, 

sarei stata al loro fianco a percorrere questo cammino anche se avessero voluto rimanere con quel 

masso sulle spalle, sulle loro ali. Sarei stata io stessa il loro angelo custode se fosse stato necessario. 

Con sollievo, riesco a percepire il calore delle loro mani nella mia. E’ con questo tepore nelle mani 

che lascio cadere la mia maschera. Certo, ho delle cicatrici in bella vista che mi sono procurata e 

vanno bene. Queste cicatrici dimostrano che mi sono impegnata nel mio viaggio, non me ne devo 

vergognare.  

Posso finalmente guardare il mondo senza il timore di venirne abbattuta. Posso finalmente lasciare 

che la creta prenda forma. Posso finalmente lasciare andare via questa maschera. 


