
Maschere 
L’anima traspare attraverso gli occhi: chi ci crede, 
per forza di cose, crede anche che l’uomo porti 
una maschera. Che non si può levare dal volto 
ma che necessariamente scivola in un’altra ma-
schera e in un’altra ancora, eternamente. L’idea 

di fondo la possiamo riassumere così: ‘maschera’ 
è nome contrario a ‘verità’. Su internet (sentite 
come suona il nome? suiiin-ternet, a dire meglio 
l’assonanza con il porco di cui infatti non si butta 
niente) mi è capitato di leggere: ‘i bambini, il vino 
e i leggings dicono sempre la verità’. Se nella fa-
mosa favola danese è un bambino che smaschera 
(non a caso)l’imperatore gridando: ‘il re è nudo!’, 

i leggings dicono la verità se messi; e allora il di-
scorso si fa complicato. Perchè è vero che nel 
culto di Dioniso, in Grecia, ci si mascherava per 
staccarsi dalla realtà: ma ci si mascherava per 
aprire gli occhi su di essa, come si fa in psicoana-
lisi quando si chiede di raccontare la propria vita 
da spettatore come in un film. In effetti ci si ma-
schera per dire qualcosa: lo stesso fanno i cantan-

ti e gli attori con i loro costumi di scena, oppure 
chi si tatua. Lo fa anche Erasmo da Rotterdam 
quando fa parlare la Follia rappresentandola ma-
scherata, come un giullare, anticipando così uno 
degli aforismi di Oscar Wilde: da’ una maschera 
a chiunque e questi ti dirà la verità. Ma se oggi su 
internet possiamo rimanere sempre mascherati e 
giocare ad essere chiunque, senza mai ‘metterci la 

faccia’, vuol dire anche che nessuno vedrà mai i 
nostri occhi e quindi la domanda è lecita: ha sen-
so parlare di verità? Non ci resta che ritornare 
all’inizio e dire che l’anima non traspare dagli 
occhi, ma da altro. Qualcuno ci ebbe già pensato 
quando fece notare che l’anima di un uomo si 
vede da quello che fa, purchè non si faccia mette-
re dagli altri maschere da indossare (dell’eroe, del 

capopolo o dell’inquisitore): costui pensava alla 
democrazia. Forse per questo nel 1700 i sovrani 
presero il controllo della festa del Carnevale: la 
usavano per permettere al popolo di sfogare gli 
istinti mantenendone il controllo.  

          Domenico Palumbo 
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PULCINELLA, MASCHERA DI NAPOLETANEITÀ  

Il carnevale è arrivato insieme agli scherzi, alle feste, ai 
carri allegorici e inevitabilmente insieme a maschere e 

travestimenti. Grandi e piccini fanno quasi a gara nello 
sfoggiare il travestimento più ricercato o più ammirato, 
interrogandosi poco, però, sia sulle origini di questa 

festa che sul modo di festeggiarla dei nostri antenati. Il 
carnevale come festa dove tutto diveniva lecito e dove la 
paura del demonio o della cattiva sorte portava a scher-
zare su tutti gli aspetti della vita è davvero antico, ed 

anche molto amato, tanto che non mancano testimo-
nianze di divieti emanati da vescovi e sacerdoti contro 
laici o religiosi che festeggiavano sciogliendo tutti gli 

obblighi sociali che nel corso dell’anno li frenavano e 
divertendosi come se non ci fosse un domani: semel in 
anno licet insavire (una volta all’anno è lecito far paz-

zie). Nell’antichità esistevano numerose feste che libera-
vano le persone dagli obblighi etico-sociali, in nome di 
un culto sfrenato che almeno una volta all’anno facesse 

divertire tutti i partecipanti come per esempio avveniva 
nei culti dionisiaci. Con lo sviluppo del cattolicesimo, 
però, e il forte controllo sociale promosso dalla Chiesa 

e dallo Stato, il carnevale rappresentò la festa, sfrenata e 
licenziosa, che doveva preparare le coscienze alla Pa-
squa, ricorrenza cardine del cristianesimo. A Napoli 
però carnevale voleva dire, fino a pochi anni fa, Pulci-

nella, che“è inequivocabilmente Napoli, sia nel senso 
che attraverso la sua maschera i napoletani hanno ela-
borato la più completa immagine di se stessi, sia nel 
senso che, storicamente, la maschera è stata assunta dal 
resto dell’Italia e dell’Europa per conoscere e rappre-
sentare i tratti socio-antropologici di Napoli” (D. Scafo-

glio, Pulcinella, Tascabili Economici Newton 1996). 
Una maschera quella di Pulcinella che nacque tra ‘500 
e ‘600: si rimanda ad un contadino, Puccio d’Aniello, 

nativo di Acerra che, legatosi ad un gruppo di attori, si 
recò a Napoli per diventare un attore della commedia 
dell’arte, la vera commedia popolare del Mezzogiorno. 
Altre tradizioni, però, fanno risalire Pulcinella perfino 

alle rappresentazioni delle Atellane, commedie antiche 
alla base della successiva commedia dell’arte dove la 
memoria e l’abilità degli attori ovviavano all’assenza di 

veri e propri copioni, lasciando cimentare gli attori in 
un canovaccio standard dove l’abilità stava nel cogliere e 
forzare i tratti dei personaggi rappresentati. E fu nel 

teatro del ‘600 e del ‘700 che Pulcinella andò assumen-
do quei tratti e quei connotati che nel 1800 Antonio 
Petrillo condensò nel suo Pulcinella: la maschera col 

naso adunco, il cappello a punta, un camicione largo e 
un pantalone color zucchero e l’immancabile strumento 
per far schiamazzi. In seguito fu aggiunta la gobba, tratto 
apotropaico da toccare per invocare la buona sorte e 

proteggere colui che l’aveva strofinata. Dall’800 Pulci-
nella abbandonò il teatro, che lo aveva visto impersona-
re i personaggi più vari, servo, ladro, impostore, ora 

malevolo ora buono, pronto a far giustizia o a tirare una 
“pulcinellata”, e diventò una maschera del carnevale, un 

tratto per identificare Napoli e i napoletani, nonostante 
provenisse da Acerra, che ancora ne conserva un culto 
quasi religioso. Una maschera per definire un luogo e un 

popolo diventò in seguito anche un’offesa, tanto che spes-
so volava l’insulto di “Pulcinella”, cioè di persona poco 
seria, abituata agli schiamazzi, condannata a combinare 
poco o nulla. Oggi vediamo Pulcinella raffigurato su por-

tachiavi, cartoline, perfino sulle bomboniere, come in 
passato ogni famiglia ne possedeva uno per buon augurio, 
contro la malasorte, tanto da porgli nelle mani una cornu-

copia, altro simbolo di abbondanza e fortuna e possiamo 
in questo modo analizzare l’antichità di questo costume, 
la persistenza di questo “culto”, che dal’500, pur nella 

differenziazione delle raffigurazioni, rappresenta l’animo 
scaramantico e licenzioso dei napoletani, pronti a scherza-
re su tutto, perfino sulla loro vita, come se il Carnevale 

durasse tutto l’anno e travestirsi non costasse nulla. 

Gennaro Galano 



LE MASCHERE DELLA COMMEDIA 
DELL’ARTE 

La Commedia dell’arte, fenomeno culturale nato in 
Italia nel XVI secolo, prese il nome dall’accezione 
medievale del termine arte, ovvero mestiere, perché, 
per i recitanti, il teatro costituiva un lavoro e non una 
passione a cui dedicarsi nel tempo libero. Unitisi in 
cooperative, la compagnie teatrali, attori e, per la pri-
ma volta sulle scene, attrici, portavano le loro rappre-
sentazioni sia nei palazzi signorili che nelle piazze e 
nei mercati. Tra le più celebri compagnie, quelle di 
Ser Maphio, padovana, dei Gelosi, milanese, dei Con-
fidenti, fiorentina, degli Accesi, dei Fedeli e degli Uni-
ti, mantovane. Tra gli attori, invece, degni di essere 
ricordati, Francesco Andreini, Alberto Naselli, Pier 
Maria Cecchini e la moglie Orsola, Francesco Gabriel-
li, Flaminio Scala, Silvio Fiorillo, Virginia Rotari e 
Giovanni Pellesini. La vera novità della Commedia 
dell’Arte era nel fatto che gli artisti non interpretavano 
testi scritti od opere drammaturgiche vere e proprie, 
quanto piuttosto recitavano rifacendosi ad un canovac-
cio, cioè all’insieme, a grandissime linee, degli elemen-
ti di una trama. Salivano sul palcoscenico improvvisan-
do, con grande bravura e abilità, le situazioni più varie 
e divertenti possibili, ma che avevano sempre gli stessi 
protagonisti, le maschere, personaggi facilmente rico-
noscibili dall’abbigliamento e da caratteri propri, ogni 
volta identici. Esse avevano le stesse fattezze di quelle 
con le quali molti dei bimbi della mia generazione, me 
compreso, si travestivano a Carnevale: Arlecchino, 
servo imbroglione e sempre alla ricerca di qualcosa da 
mettere sotto i denti; Balanzone, chiacchierone e pre-
suntuoso; Brighella, servitore furbissimo e macchina-
tore di truffe e inganni di tutti i tipi; Colombina, giovi-
netta intelligente e maliziosa; Pulcinella, gobbo, spac-
cone e bugiardo; Tartaglia, cieco e balbuziente; Panta-
lone, vecchiaccio che correva sempre dietro alle don-
ne. Queste maschere rappresentavano spettacoli dav-
vero comici, i quali, però, a causa del carattere di im-
provvisazione, non sono stati quasi mai trascritti, per 
cui, oggi è alquanto difficile ricostruire con precisione, 
né tanto meno poter rappresentare, un’opera della 
Commedia dell’arte. Accanto a questi attori, comun-
que, ci fu, tuttavia, chi, tra il XVI e XVII secolo, conti-
nuò a fare teatro alla vecchia maniera, vale a dire, se-
guendo i soliti generi, la commedia, la tragedia e i 
drammi, ma con linguaggi e significati diversi, rispetto 
alla tradizione precedente: Giovan Battista Guarini, 
Federico Della Valle e Carlo de’ Dottori.  
 
           Riccardo Piroddi 

UNO E NESSUNO 

“L’uomo non è che un’accozzaglia di smorfie e la sua ani-
ma è un costume di Arlecchino”. Così mi piace parafrasare 

Xavier Forneret, stando al quale a Carnevale l’uomo porte-
rebbe semplicemente una maschera in più, oltre a quelle 
che già indossa per natura. C’è sempre un po’ di finzione 

nella costruzione di un’identità, non tanto nei contenuti 
quanto nel modo in cui li si (rap)presenta – e non per forza 
l’insieme risulta grottesco o innaturale –,che si crea per 
contrasto con tutto ciò che si ritiene diverso, per analogia 

con quanto si reputa più simile e congeniale. 
L’occultamento intenzionale è di per sé sospetto, ma non 
sempre chi applica una maschera ha intenti criminali. Pren-

diamo ad esempio la categoria del Supereroe. In tal caso la 
maschera serve a proteggere: un uomo, un’idea. Serve a 
spersonalizzare l’individuo (solo così può farsi carico delle 

responsabilità che si assume e difendere un’idea che tra-
scende il singolo) ma al tempo stesso spicca come connota-
to distintivo. Mi rimase impressa una riflessione sviluppata 

nel capitolo finale di Kill Bill vol.II: nel mondo dei supere-
roi ce n’è uno anomalo, il cui travestimento paradossalmen-
te è l’identità che assume nel quotidiano per camuffarsi tra i 

comuni mortali. Ovviamente alludo a Superman alias Clark 
Kent - che appunto si spoglia, non si (tra)veste, nella cabina. 
Al fondo agisce sempre la medesima ottica di rovesciamen-
to di prospettiva che governail carnevale. “Mi nascondo per 

rivelarmi” è la logica sottesa. Ma qual è la maschera, il di-
stinguo tra realtà e simulazione? Sembra assurdo che senza 
di essa ci sia un artificio che con essa invece si disvela: un 

doppio inganno, la negazione che afferma. Anche le parole 
sono un filtro, uno schermo: nel definire un concetto 
(limitandolo) rinviano con forza a tutto ciò che è escluso 

dalla definizione, così come un travestimento stimola a 
pensare cosa c’è dietro. Quelle poi sono etichetteritagliate e 
mimeticamente ricucite addosso a cose che sembrano mu-

tare di continuo. Nella giostra della vita, che è “giuoco delle 
parti”, tutto è un’immensa metafora dove ognuno – lo sap-
pia o meno – è la parodia di se stesso, mentre toglie una 
maschera solo per indossare la successiva. La verità? È 

forse possibile coglierla solo durante l’attimo del trapasso 
da una forma all’altra.Ma il cambio è talmente repentino da 
risultare impercettibile ai sensi o talmente graduale da non 

distinguerne i confini. Una costante c’è: è il passaggio stesso 
da una maschera (questo il significato originario di 
“persona” confluito nel latino dall’etrusco), da un 

ruoloall’altro; passaggio inevitabile: anche Seneca disse che 
nessuno può sopportare a lungo il peso di una (stessa) ma-
schera e il carattere fittizio di una menzogna prima o poi si 

palesa. C’è però da ammettere questo: qualcosa che attra-
versa evanescente svariate forme, mantenendosi nel frat-
tempo sempre costante e identico a sé, ha un che di vaga-
mente – ma neanche troppo - .. divino.  
      
                        Gioia Gargiulo  



UNO, NESSUNO E CENTOMILA 

“Uno nessuno e centomila” è uno dei romanzi più famosi di Luigi Pirandello. Pubblicato in volume nel 1926 e-
sprime in modo chiaro il pensiero dell’autore che si basa sulla “Teoria delle maschere” e definito relativismo pi-
randelliano. 
Il romanzo racconta la storia di Vitangelo Moscarda la cui vita, tranquilla e regolare, cambia completamente quan-
do la moglie sottolinea un leggero difetto del suo naso. Vitangelo comincia ad osservarsi allo specchio alla ricerca 
di quel difetto del quale non si era mai accorto. Dall’attenta osservazione altre imperfezioni del suo corpo vengono 
notate e da quel momento la vita del protagonista cambia radicalmente poiché si rende conto di apparire al prossi-
mo molto diverso da come egli si è sempre percepito. Il raggiungimento di tale consapevolezza porta alla frantuma-
zione dell’io perché scopre di non essere “uno”, vale a dire individuo dotato di personalità, come aveva creduto 
sino a quel momento, ma di essere “centomila” perché tante sono le personalità viste dagli altri, e quindi 
“nessuno” perché la forma che egli assume è condizionata dalla visione degli altri e, di conseguenza, risulta privo di 
personalità. 
Questa presa di coscienza fa saltare tutto il sistema di certezze di Vitangelo che decide di cambiare la sua vita nella 
speranza di scoprire il suo vero io distruggendo le immagini che gli altri hanno di lui. Nella ricerca di se stesso il 
protagonista compie azioni che vanno contro quella che era stata la sua natura fino a quel momento, facendolo 
apparire folle agli occhi di parenti ed amici.  
Solo la follia, infatti, secondo l’autore, permette all’essere umano di ritrovare il contatto con la natura.  
Per Pirandello ogni individuo indossa una maschera imposta dalla società e la conserva per adeguarsi ai valori im-
posti da essa e dalla famiglia. Non esiste, quindi, un’unica personalità, ma ciascuno individuo ne possiede moltepli-
ci e il comportamento varia a seconda delle circostanze e delle persone con cui ci troviamo. Il nostro modo di e-
sprimerci viene adattato incosciamente ed automaticamente alle diverse situazioni. 
Gli esseri umani, come gli attori della Commedia dell’Arte del ‘500, indossano una maschera e recitano una parte 
assegnata da altri e vivono la vita come fosse il palco di un teatro. 
La maschera ha sempre avuto un forte valore simbolico: nascondere la propria identità assumendo una forma di-
versa da quella reale. La ritroviamo in tutti i riti di passaggio che celebrano le tappe fondamentali della vita di un 
individuo e per questo motivo è considerata “magica” perché trasforma in un altro essere colui che la indossa. 
La maschera ha avuto anche una funzione utile nella Venezia del Medioevo. Durante le pestilenze i medici erano 
soliti indossare una maschera nel cui lungo naso vi erano spezie che servivano a coprire i miasmi emanati dai corpi 
degli appestati e a difendere i medici dal contagio per inalazione. Questo particolare oggetto era definito “maschera 
dello speziale”.  
La maschera, materiale o simbolica, copre l’essere per assecondare l’apparire. 

              Romina Amitrano         

Imparerai a tue spese 
che nel lungo tragitto della vita 

incontrerai 
tante maschere 

e pochi volti  
 

   - L. Pirandello - 
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Lo spettacolo:  

Dario Fo, Mistero Buffo, 1969 

Il libro:  
L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila, 1925  
Y. Mishima, Confessioni di una maschera, Feltrinelli 
  
Per chi volesse approfondire la maschera di Pulcinel-
la, consigliamo il   
- Museo di Pulcinella del Folklore e della Civiltà 
Contadina, Acerra (Na)   www.pulcinellamuseo.it 

Per chi vuole vedere uno spettacolo del teatro greco 
antico:  
- Euripide, Le Baccanti   
https://www.youtube.com/watch?v=6kF6fD-RP-U 

     

Per scrivere su La Lumaca,  
per fare domande o per contestarci:  

rivistalalumaca@gmail.com 
Facebook: @rivistalalumaca 
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