
Le Maschere: rivelazioni e nascondimenti del Sé

Tutto ciò che è profondo ama la maschera (...). Ogni spirito profondo ha bisogno di una maschera:  
e più ancora, intorno a ogni spirito profondo cresce continuamente una maschera, grazie alla  

costantemente falsa, cioè superficiale interpretazione di ogni parola, di ogni passo, di ogni segno di  
vita che egli dà.» 

(Nietzsche)

“Datemi una maschera e saprò essere completamente me stesso.”

(Stephen Littleword)

Il tema della “Maschera”, che si allaccia alle diverse facce dell’identità ed a tutti i  ruoli che le  
persone mettono in scena nelle varie situazioni che si avvicendano sul palcoscenico della vita, è 
quello  scelto  dal  Gruppo  biblioteca  attorno  a  cui  sviluppare  le  attività  del  mese  di  febbraio. 
Informandoci  a  riguardo,  abbiamo  scoperto  che,  sin  dai  tempi  primordiali,  le  maschere  sono 
utilizzate in tutte le culture da parte dei popoli con funzioni simboliche, culturali e sociali diverse.  
Come un artefatto che si indossa per ricoprire l’intero viso o solamente gli occhi, come diaframma 
tra  il  volto  e  la  realtà,  la  maschera  è  quindi  utilizzata  fin  dalla  preistoria  per  rituali  religiosi, 
rappresentazioni  teatrali  o  feste  popolari  come il  carnevale.  Nei  suoi  diversi  usi  e  nelle  varie 
funzioni  che  di  volta  in  volta  assolve  questo  manufatto  sembra  rappresentare  per  l’uomo  una 
modalità ancestrale e primaria per esprimersi, porsi nei confronti dell’altro e persino ri-conoscersi.
Tra le varie funzioni che incarna (messa in scena di un personaggio, di un ruolo sociale, di aspetti di 
sé,  ma  anche  nascondimento  di  parti  di  sé  che  si  vogliono  celare)  è  necessario  ricordare  che 
comunque l’essenza stessa della maschera trova la sua ragion d’essere nel rapporto con gli altri, 
nell’apparire (ed essere) in un certo modo agli occhi degli altri sul palcoscenico della vita.
In questo senso, attraverso le continue esperienze con gli altri, ci costruiamo indossiamo tutti varie 
maschere, che celano ciò che al momento vogliamo nascondere e rivelano aspetti che vogliamo 
esibire perchè adeguati alla situazione in corso ed alle sue regole. Questo perché, come “animali  
sociali”,  gli  esseri  umani devono seguire  regole  e canoni culturali  di  ostentazione che indicano 
come stare nella situazione corrente per convivere ed integrarsi nella società di cui fanno parte.
Tema  quindi  fondamentale  ed  affascinate  quello  delle  maschere,  che  va  ben  oltre  l’aspetto 
goliardico  e  carnevalesco  tipico  dei  momenti  di  festa,  ove  è  lecito  “uscire  dalle  righe”, 
comprendendo tutte le declinazioni dell’identità e dei ruoli che gli individui manifestano nella loro 
vita sociale di relazione, attraverso una strategica messa in scena che rivela alcuni aspetti del Sé e 
ne cela altri.
Come indica l’etimo greco “prosopon” ed il  latino “persona-ae”, la maschera, prima da identificarsi 
primariamente come strumento scenico dell’attore, finisce di impersonare l’uomo stesso nel suo 
ruolo famigliare e sociale. Proprio “persona” è il termine che lo psicoanalista Jung adotterà per 
indicare la “maschera” che l’individuo assume nelle sue relazioni con ciò che lo circonda. Tant’è 
che Jung la ‘persona’ non la intende come falsità o manipolazione, ma come identificazione con 
alcuni aspetti di sé che prendono il sopravvento e che va al di là del ruolo sociale. In tal senso “la  
maschera”, pur ponendosi come diaframma tra il volto (l’individuo) e gli altri, non nasconde ma 
rivela aspetti della psiche e della personalità, magari tenuta nascosta, di chi la indossa.
Questo avviene soprattutto nelle e con le maschere di carnevale, una situazione e un tempo in cui  
“licet insanire”, per gioco o per scherzo. In tal modo una voglia dionisiaca dell’individuo riesce ad 
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emergere  e  –  almeno per  un momento  – ad essere  accettato,  dal  singolo  e  dalla  collettività  di 
riferimento o di vita quotidiana.
Ricordiamo che perché ogni maschera possa aver vita deve per forza esserci un volto sottostante. E 
ogni volto che indossa una maschera è un viso (“visus”, cioè un volto visto da altri) che s’incarna in 
fattezze e sembianze sociali, quindi nel contatto con gli altri.
Quali funzioni assolve per la persona ed a che ambiti è collegata? 
Ne citiamo alcuni che a noi sono venuti in mente nelle nostre discussioni: apparenza, immagine,  
finzione,  simulazione,  esteriorità,  dissimulazione,  mascheramento,  impostura,  costume, 
travestimento, ruolo, personaggio, espressione del volto, posa, protezione, schermo, calco (es. le 
maschere funeraria).
Dopo il consueto giro di ricerca libri a tema in biblioteca Delfini, il gruppo ha scelto di vedere il  
film francese del 2011 più premiato di tutti i tempi: The Artist.  La pellicola è un film muto in 
bianco e nero, scritto e diretto da Michel Hazanavicius e interpretato da Jean Dujardin e Bérénice 
Bejo.  Essa  narra  la  storia  del  rapporto  tra  George  Valentin,  un  grande  divo  del  cinema  muto 
all’apice della carriera nella Hollywood del 1927,  e Peppy Miller. I due si conoscono quando lei 
inizia  come comparsa durante le  riprese di un film muto dove George giganteggia.  Tra loro si 
sviluppa una forte attrazione tra i due, che però non si trasforma in altro.
Nel 1929, con l'avvento del sonoro, Valentin si rifiuta di recitare nelle pellicole parlate e decide di 
investire ogni suo avere nella realizzazione di un film muto tutto suo, la cui uscita nelle sale è però 
programmata nello stesso giorno del film sonoro con protagonista Peppy Miller, la cui carriera è in 
continua ascesa. Il film di George non avrà alcun successo commerciale, mandando in rovina il 
divo, i cui pochi soldi rimasti sono andati perduti a causa della Grande Depressione. A fermare la 
discesa negli inferi di George sarà proprio l’aiuto di Peppy, ormai star del sonoro, che convince 
l’attore a rimettersi in gioco nel genere musical ed accettare di calare la maschera del suo orgoglio 
aprendosi ai cambiamenti portati dal sonoro. 
Perché la scelta di questo film? I motivi sono vari e tutti ben in collegamento col tema trattato.  
Innanzitutto, essendo una pellicola muta, l’espressività dei protagonisti gioca un ruolo chiave! Da 
ben considerare anche il fatto che il protagonista cade in disgrazia perché non riesce a cambiare ma 
congela la sua figura di star del cinema muto dietro la maschera dell’orgoglio (“io sono un divo,  
non un burattino”, dice George nel film), andando alla deriva e non tenendo il passo dei tempi nuovi  
del cinema.
E come abbiamo ricordato in  gruppo,  le  maschere ed i  ruoli  che personifichiamo nella  società 
devono essere di una certa flessibilità e disponibilità all’adattamento che la società richiede. 
La maschera quindi non è da intendersi solo come strumento utilizzato per nascondere aspetti di Sé, 
ma anche come “medium” permette di essere altro da sè, di giocare quindi con se stessi e con la  
propria personalità. Questo gioco infatti alimenta la propria capacità di sperimentarsi in ruoli diversi 
contribuendo  a  stimolare  la  propria  flessibilità  identitaria  e  la  personale  capacità  d’adattarsi  ai 
canoni del contesto. Attraverso una maschera esibita in occasioni di festa si possono valorizzare 
alcuni aspetti di sé che nella quotidianità rimangono in ombra e che si vuole mostrare. In questo 
senso essa permette una spinta di valorizzazione di sé. Non è quindi solo un manufatto che serve per 
celare o per esorcizzare le paure che spaventano di più.
La maschera quindi cela e rivela in modo strategico e selettivo a seconda di come l’individuo che la  
indossa si vuole presentare agli occhi degli altri  nella situazione. Quindi essa può anche essere 
intesa un mezzo ambiguo, dietro il quale da un lato la verità ama nascondersi per salvaguardare la 
propria  profondità;  ma che dall'altro  noi  utilizziamo anche per  non vedere  la  realtà  quindi  per 
sfuggire da essa. Essa è però per suo stato un artefatto statico dotato di fissità mentre la nostra realtà  
interiore ed il mondo esterno sono mutevoli. Si può quindi rischiare un’insopprimibile incongruenza  
se la si indossa in modo perenne e non flessibile. E questo, come abbiamo visto nelle discussioni in 
gruppo, sembra proprio collegarsi al pensiero di Luigi Pirandello. Per Pirandello ogni personaggio è 
una  "maschera",  cioè  vive  (o  meglio,  recita)  secondo  delle  caratteristiche  precise  scelte  dallo 
scrittore per quel personaggio; il protagonista dei testi di Pirandello è però spesso una "maschera 
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nuda", cioè un personaggio che si rende conto, nel corso dell'opera, che sta "recitando" secondo la 
volontà di qualcun altro e tenta così di uscire dallo schema in cui è inserito (ovviamente senza 
riuscirci, per cui o continua a lottare per cambiare lo schema o lo accetta pur essendo consapevole  
di quanto esso sia sbagliato). Un ottimo esempio è Belluca, protagonista de "Il treno ha fischiato", 
che da bravo impiegato sfruttato sia a casa che al lavoro una notte, sentendo il fischio di un treno,  
cambia completamente, perchè si ricorda che esiste un mondo oltre la sua vita e "ammattisce" (nel  
senso che non si comporta più come prima). I colleghi lo credono matto, ma in realtà lui è disposto 
a tornare a fare la vita di prima purchè gli si conceda ogni tanto di fare dei viaggi con la mente, di  
"staccare" un attimo dalla sua routine per visitare il mondo con l'immaginazione. I colleghi e la  
famiglia  si  comportano sempre  allo  stesso  modo  (cioè  sono le  "maschere"  di  questa  novella), 
mentre  Belluca,  rendendosi  conto  di  quello  che  stava  facendo,  diventa  una  "maschera  nuda", 
riuscendo a trovare una momentanea via di fuga dalla sua vita opprimente(o recitazione, che dir si 
voglia).
Questa novella la ricordiamo bene perché l’avevamo letta lo scorso anno!
Ma, ci siamo chiesti, è possibile indossare tante maschere quanti sono i ruoli che impersoniamo 
nella vita e rimanere genuini ed autentici nel profondo?
Io sono ed io appaio possono essere scollegati nella nostra vita senza crearci incongruenze?
Nelle nostre discussioni a queste domande non abbiamo trovato risposte certe sono diversi punti di 
vista. Per esempio secondo Annalisa e Loredana, è impossibile snaturare se stessi senza soffrire  
profondamente, quindi è meglio prosi con gli altri in modo naturale con maschere “sottili” che ben 
si adeguano alla nostra essenza profonda.
Quando  le  maschere  esprimono  i  nostri  aspetti  personali  in  modo  socialmente  adeguato  alla 
situazione ed alle  sue regole senza snaturare profondamente chi noi siamo nel  corso del tempo 
allora questo processo di adeguamento ci permette di stare al mondo in modo congruente con i 
nostri aspetti più profondi. Se no può succedere quello che capita ai personaggi di Pirandello! 
In tutti i casi l’uso delle maschere, in tutte le accezioni, è un bisogno primario dell’uomo perché, 
come direbbe Pirandello,  siamo “centomila” identità a seconda del modo in cui ci vedono gli altri, 
a  seconda delle  maschere  che  anche volontariamente indossiamo.  Ma sotto  queste  sfaccettature 
innumerevoli  quante  sono  le  situazioni,  siamo  sicuri  che  si  erga  una  personalità,  “l’uno” 
pirandelliano,  che  anche  se  a  volte  sembra  svanire  dietro  il  caleidoscopio  delle  maschere  che 
indossa, cioè diviene “nessuno”, tende sempre in qualche modo ad affermare la sua esistenza come 
individuo unico, soggetto (sub-iectum, “che sta sotto”) e fondamento attivo nella cabina di regia 
nonchè infaticabile attore sempre presente sulle scene. Pensate che arsenale di strumenti scenici ha 
ognuno di noi per vivere socialmente!!!

“Dietro la maschera di ghiaccio che usano gli uomini c'è un cuore di fuoco”.

(Paulo Coelho)

“Le maschere rivelano il vero volto delle persone…”

(Carlos Ruiz Zafòn, Le luci di settembre)

Il Gruppo Biblioteca
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