


Luca 2,1-7 
 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 
facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando Quirinio era governatore 
della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella 
propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 
Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata 
Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia 
di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua 
sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, 
si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.  





Luigi Pirandello 

Al centro della concezione pirandelliana c’è il 

contrasto tra apparenza e sostanza.  

 

Secondo Pirandello l'uomo indossa una maschera. 

Ossia, ogni individuo si rapporta con la "massa" nel 

modo in cui questa lo descrive. Inoltre, ogni uomo 

ha più caratteri e più sfaccettature (maschere). 

Ad esempio: La professoressa Elena a casa 

rappresenta il ruolo di mamma estremamente buona 

e comprensiva. A suola, invece, rappresenta e si 

comporta come la severa, dura, e pignola  

professoressa. 

Questi due comportamenti sono contrapposti, ma 

del tutto reali. 

 

In sunto, l'individuo si comporta in una maniera 

diversa da ogni luogo e tempo in cui si trova, 

coprendosi il volto di una maschera che nasconde la 

sua vera personalità. 



Luigi Pirandello 

“Ma sì! –pensavo- è tutto qui, in 
questa sopraffazione. Ciascuno 
vuole imporre agli altri quel mondo 
che ha dentro, come se fosse fuori, 
e che tutti debbano vederlo a suo 
modo, e che gli altri non possano 
esservi se non come li vede lui.” 

Noi tendiamo a cristallizzarci in “forme” a fissarci in una realtà 
che noi stessi ci diamo, in una personalità che vogliamo 
coerente ed unica. In realtà questa personalità è un’illusione, 
scaturisce solo dalla nostra soggettività, dal sentimento 
soggettivo che abbiamo del mondo. Anche gli altri tuttavia ci 
danno determinate forme. Noi crediamo dunque di essere 
“uno” per noi stessi e per gli altri, mentre siamo tanti individui 
diversi, a seconda della visione di chi ci guarda. Siamo 
“centomila”. Ciascuna di queste forme è una MASCHERA che 
noi stessi ci imponiamo o che ci impone la società. Sotto 
questa maschera non c’è un volto definito: non c’è “nessuno”. 
O meglio, c’è un fluire indistinto e incoerente di stati in 
perenne trasformazione. 



http://www.youtube.com/watch?v=v0hfVJ0D8cc 

http://www.youtube.com/watch?v=inXg_L2-NNU 

http://www.youtube.com/watch?v=3iv-7PH6Ahs 

http://www.youtube.com/watch?v=djCtMd6OXyc 
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• Quali sono i canoni di bellezza che ci 
influenzano? 

 
• Come decido cosa acquistare?  

 
• Da cosa giudico gli altri?  

 
• Ho mai rinunciato ad acquistare, 

indossare, dire qualcosa per paura del 
giudizio altrui? 


