
Sincerità



La nuova parola buona è SINCERITÀ

.

Da 400 anni un' antica e famosa scultura

chiamata " Bocca della verità " sta sul muro

della chiesa romana di S Maria in Cosmedin

.
In origine

,
circa 2000 anni fa

,
era un tombino

,
e la bocca del mascherone di marmo

raccoglieva l' acqua piovana

.
Mi è tornata alla mente questa scultura

quando ho sentito ciò che ha risposto

il nostro Presidente del Consiglio al Summit sulla Salute Globale

,
a chi gli domandava di togliere la mascherina

per una fotografia con la Presidente della Commissione europea

Ursula Von der Leyen

.



«
Via la mascherina

?
Ancora no

,
un di mesi

… ».
Una battuta

,
con il forte sapore di un auspicio

.
Sarà davvero una tappa importante sottrarci un giorno

all' obbligo di indossare la mascherina

,
uno dei simboli universali della crisi sanitaria

.
In tutti questi mesi è cambiata l' esperienza

del volto degli altri

e mi interrogo su ciò che sarà

del nostro rapporto faccia a faccia quando sarà possibile

,
diciamo così

,
" gettare la maschera

 .

paio

"



Il mascherone romano è lì da secoli

a ricordare che restare fedeli a noi stessi

o non avere doppie facce non è scontato

.
E ancora

,
sapremo " metterci la faccia "

quando prenderemo nuovi impegni in futuro

?
Anni interi con i visi mezzi coperti

devono averci insegnato che quando si aprono le bocche

serve una presa di responsabilità perché

,
per esempio

,
le maldicenze e le parole ostili

sono dannose tanto quanto e anche più dei virus

.



Che sia

,
dunque

,
di buon auspicio

la battuta del premier di andare oltre le mascherine

,
anche nel suo significato esteso

,
cioè di andare oltre gli inganni

.
Si dice che un volto che nasconde i sentimenti

è come se fosse di cera

,
per cui se la nostra faccia rispecchia ciò che proviamo

la sentiremo pura come il miele

,
che è " senza cera " dal latino " sine cera "

Se non riprenderemo un volto puro

,
qualcuno potrà interrogarci allo stesso modo in cui Trilussa

chiedeva in poesia ad una maschera di cartapesta

:

, .



«
Come fai a conservare lo stesso buonumore

pure nei momenti di dolore

? ».
La nuova parola buona è SINCERITÀ

Quando siamo sinceri non indossiamo maschere

,
non diffondiamo la falsità

e offriamo agli altri

la possibilità di cogliere in modo naturale

la nostra immagine interiore

.
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