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LA	MASCHERA	E	LA	SUA	FUNZIONE	

Quando	è	stata	creata	la	prima	maschera	e	con	quale	funzione?	La	storia	e	la	mitologia	ci	portano	

esempi	 diversi	 tra	 loro	 per	 fattezze	 e	 per	 le	 finalità	 per	 cui	 le	maschere	 venivano	 indossate.	 In	

particolare	dall’area	mediterranea,	la	Maschera	di	Agamennone	in	lamina	d’oro,	datata	tra	il	1.550	

e	il	1.500	a.C.,	aveva	una	funzione	funeraria;	la	“maschera	ghignante”	di	San	Sperate,	in	Sardegna,	

di	origine	fenicio-punica	aveva	una	funzione	magica	e	religiosa;	le	maschere	indossate	nelle	feste	

in	 onore	 a	 Bacco	 svolgevano	 invece	 una	 funzione	 prettamente	 ludica,	 indossate	 con	 altri	

ornamenti	come	le	foglie	di	vite,	e	Bacco	stesso	festeggiava	coprendosi	il	viso	con	del	mosto	d’uva	

che,	 una	 volta	 seccato,	 diventava	 una	 vera	 maschera;	 la	 maschera	 romana	 di	 ferro	 ricoperta	

d’argento,	come	quella	rinvenuta	nella	foresta	di	Teutoburgo,	nel	Nord	della	Germania,	perduta	in	

battaglia	nel	9	d.C.	era	usata	dai	cavalieri	romani	nelle	parate;	e	infine	la	maschera	indossata	dai	

medici	veneziani,	riconoscibile	per	il	naso	particolarmente	lungo	e	ricurvo	che	veniva	riempito	di	

spezie	 e	 piante	 medicinali,	 perché	 i	 dottori	 potessero	 direttamente	 inalarne	 gli	 effetti	 benefici	

durante	le	epidemie.		

	

L’EMBRIONE	

Le	maschere	del	nostro	workshop	sono	state	create	con	un	 lungo	procedimento:	 le	partecipanti	

hanno	inizialmente	modellato	con	la	creta	le	proprie	maschere,	usando	una	base	standard,	ovvero	

la	 forma	 di	 un	 viso,	 bianco	 e	 neutro,	 piuttosto	 pesante	 e	 uguale	 per	 tutte.	 Le	 ragazze	 hanno	

modellato	più	e	più	volte	le	loro	creazioni,	soprattutto	in	punti	come	gli	occhi	e	le	sopracciglia,	le	

labbra,	 gli	 zigomi,	 il	 naso	 -	 composto	 da	 piccoli	 elementi	 che	 inizialmente	 non	 avevano	

considerato,	 come	 le	 ali	 laterali	 e	 le	 dimensioni	 delle	 narici	 –	 e	 l’ampiezza	 della	 fronte.	 Le	 loro	

mani	hanno	lavorato	a	velocità	e	con	intensità	differenti,	a	tratti	più	sicure	e	a	tratti	più	incerte,	e	

sono	 tornate	 spesso	 a	 rimodellare	 lo	 stesso	 dettaglio:	 una	 curvatura,	 una	 piega,	 una	 ruga,	 un	

millimetro	di	 spessore	da	aggiungere	 -	o	 togliere	 -	 alle	 guance.	 Le	partecipanti	 hanno	 in	questo	

modo	preso	coscienza	della	complessità	di	un	volto	e	delle	sue	molteplici	espressioni,	ovvero	delle	

emozioni	che	esso	può	trasmettere.	Le	linee	fisse	del	viso,	come	la	forma	del	naso	o	il	taglio	e	la	



posizione	degli	occhi,	una	volta	riprodotte	sulla	maschera,	hanno	conferito	un	carattere	specifico,	

ben	determinato	e	definitivo.		

Le	 linee	mobili	 del	 volto	 invece,	 come	 il	movimento	delle	 labbra,	 l’ammiccamento	degli	 occhi	 o	

l’inarcamento	 delle	 sopracciglia,	 non	 potevano	 ovviamente	 essere	 ricreati	 sulla	 maschera,	 ma	

dovevano	 essere	 comunque	 tenute	 in	 considerazione	 per	 il	 suo	 utilizzo	 successivo,	 una	 volta	

indossata	e	accompagnata	dalla	gestualità	del	corpo.			

Una	maschera	non	 indossata	è	una	maschera	morta,	non	ha	e	non	dà	emozioni.	Al	 contrario	 la	

maschera	 vive	 nel	 momento	 in	 cui	 viene	 usata	 e	 la	 persona	 che	 la	 indossa	 diventa	 una	 terza	

persona.	 La	maschera	 ha	 la	 funzione	 di	 esorcizzare	 la	 realtà	 e	 il	 rapporto	 con	 lei	 è	 di	 potente	

bellezza	 e	 unicità:	 indossata	 da	 qualcun	 altro,	 la	 maschera	 può	 infatti	 creare	 un	 personaggio	

ancora	nuovo	e	cambiare	ulteriormente	la	sua	funzione.		

	

LA	NASCITA	

È	seguito	poi	un	tempo	di	inattività,	di	calma	e	attesa,	dopo	che	su	ogni	maschera	in	creta	è	stato	

lentamente	 colato	 il	 gesso	 liquido.	 È	 un	 materiale	 soffice,	 bianco,	 morbido	 e	 caldo.	 Si	 è	 così	

formato	 il	 cocoon	 che,	 una	 volta	 seccato,	 è	 stato	 separato	dalla	 parte	di	 creta	 –	 il	 negativo	 e	 il	

positivo	–	per	ottenere	 il	 vero	e	proprio	modello	da	 ricoprire	poi	 con	 la	 carta-lana.	 Il	momento	

della	 separazione	 del	 positivo	 dal	 negativo	 è	 la	 vera	 nascita	 della	maschera:	 la	 creazione	 o	 un	

parto,	 che	 per	 alcune	 partecipanti	 è	 stato	 facile	 e	 per	 altre,	 invece,	 difficile	 e	 un	 po’	 sofferto.	

Questo	dipendeva	del	modo	con	cui	il	gesso	liquido	si	era	solidificato	sull’embrione	di	creta.	Ogni	

singola	 maschera	 è	 nata	 sotto	 gli	 occhi	 attenti	 delle	 altre	 partecipanti	 che	 hanno	 interrotto	 il	

proprio	 lavoro	 per	 assistere	 all’evento.	 Ad	 ogni	 nascita	 sono	 seguiti	 applausi,	 risate	 e	

congratulazioni.	

La	carta-lana,	 reperibile	a	Venezia,	è	uno	speciale	 tipo	di	 carta	di	 colore	azzurro	scuro,	 spessa	e	

soffice.	 Viene	 applicata	 in	 doppio	 strato	 sul	 calco	 di	 gesso,	 dopo	 essere	 stata	 bagnata	 e	

spennellata	con	colla	vinilica.	Quando	la	colla	e	la	carta	sono	asciugate,	la	maschera	è	pronta	e	può	

essere	facilmente	tolta	dal	calco.	La	maschera	è	ora	pronta	per	essere	dipinta	e	indossata!	

	

LE	PARTECIPANTI	

Victoria	è	cilena,	da	ventisette	anni	vive	a	Berlino,	dove	è	maestra	e	attrice.	 In	passato	ha	 fatto	

parte	 di	 molti	 spettacoli	 teatrali.	 Lucia,	 italiana,	 è	 storica	 dell’arte,	 poetessa	 e	 pittrice.	 Vive	 a	

Berlino	 da	 nove	 anni.	 Susi,	 italiana,	 è	 insegnante	 di	 Yoga	 e	 traduttrice,	 è	 a	 Berlino	 dal	 1994.	



Luzmilla	 si	è	 trasferita	 invece	dalla	Colombia,	è	 fisioterapista	e	 lavora	 specialmente	con	pazienti	

anziani	e	persone	con	vari	 tipi	di	difficoltà	motorie.	È	appassionata	di	ballo	e	 fino	a	venticinque	

anni	 fa	 era	 stata	 attiva	 anche	 in	 teatro.	 Tatiana,	 italiana,	 è	 insegnante	 e	 con	 vari	 gruppi	 e	

associazioni	si	occupa	di	inclusione,	cultura	e	donne.		Anche	lei	è	si	è	trasferita	a	Berlino	molti	anni	

fa.		

	

Dai	 due	 blocchi	 di	 creta	 usati	 per	 creare	 la	 maschera,	 il	 materiale	 è	 stato	 prelevato	 con	modi	

differenti.	A	lavoro	inoltrato,	un	blocco	era	stato	usato	per	metà	e	tuttavia	era	composto	e	liscio,	

aveva	mantenuto	 la	 forma	 iniziale.	 Le	partecipanti	 sedute	 a	quel	 lato	del	 tavolo	 avevano	 infatti	

attinto	da	esso	levigandolo,	prelevando	la	creata	in	modo	delicato	e	composto.	Il	secondo	blocco,	

all’altro	capo	del	tavolo,	era	invece	deformato,	scavato	in	profondità,	si	potevano	ben	riconoscere	

le	impronte	delle	dita	che	con	foga	ne	avevano	quasi	strappato	via	il	materiale.	

Ci	sono	stati	momenti	di	silenzio	e	concentrazione,	quasi	di	meditazione,	ma	in	generale	le	ragazze	

hanno	 interagito	con	vivacità	e	animatamente,	parlando	delle	 loro	vite	e	dei	motivi	concreti	per	

cui	avevano	deciso	di	partecipare	al	progetto.	Chi	voleva	(ri)mettersi	 in	gioco	in	ambito	creativo,	

dopo	un	brutto	 incidente	che	le	aveva	provocato	dolori	e	una	paralisi	temporanea	alle	mani;	chi	

voleva	rivivere	 la	magia	del	teatro	e	 l’emozione	della	performance	provata	molti	anni	prima;	chi	

desiderava	 invece	 imparare	 una	 tecnica	 da	 poter	 replicare	 in	 altri	 gruppi.	 	 La	 discussione	 si	 è	

intensificata	nella	pausa,	quando	tutte	le	partecipanti	si	sono	sedute	insieme	al	tavolo,	in	cucina,	e	

hanno	pranzato.	Il	tono	della	voce	è	andato	aumentando	poco	a	poco,	come	segno	di	confidenza	e	

complicità.	 	Un	momento	importante	di	condivisione	nel	quale	si	sono	trattati	temi	anche	molto	

personali	e	privati.		

	

	

LA	MASCHERA	E	IL	CORPO	

In	due	occasioni	le	ragazze	si	sono	cimentate	in	esercizi	di	mimica	facciale	e	movimento	del	corpo.	

Ad	esempio	seguendo	un	preciso	modo	di	camminare	per	poi	svoltare	repentinamente,	o	ridere	

usando	tutte	le	vocali	(ridere	solo	con	la	“a”,	ahhaha!,	con	la	“i”,	ihihih.	C’è	una	gran	differenza	tra	

le	due	risate!).	Sono	stati	esercizi	importanti	in	preparazione	della	performance	finale.	

	

La	maschera	di	Victoria	copre	solo	metà	volto	e	 lascia	 libera	 la	bocca.	Si	chiama	La	 Insegura	ma	

Victoria	 nella	 sua	 performance	 tutto	 è	 stata	 fuorché	 insicura.	 Grazie	 alla	 sua	 precedente	



esperienza	 in	 teatro	 si	 è	mossa	 con	 confidenza	 e	 armonia,	 compiendo	movimenti	 brevi,	 piccoli	

passi	rapidi	ed	espressioni	decise	con	la	bocca.	Si	era	iscritta	al	progetto	con	un	po’	di	timore	dopo	

molti	anni	di	assenza	dal	teatro,	ma	la	prova	è	stata	ineccepibile	e	con	grande	determinazione	ha	

detto:	se	puede!	(si	può!)	

	

Anche		la	maschera	di	Tatiana	copre		solo	mezzo	volto	e	ha	il	nome	di	Pasienza.	Al	contrario,	lei	è	

una	 persona	 impaziente	 e	 il	 processo	 di	 creazione	 della	 maschera	 ha	 richiesto	 invece	 molta	

pazienza	e	una	lunga	attesa.	La	sua	performance	è	stata	 intensa,	 iniziata	con	un	velo	di	tristezza	

ma	 poi	 terminata	 con	 serenità.	 Tatiana	 ha	 concluso	 con	 le	 braccia	 aperte	 	 e	 soffiando,	 quasi	

sbuffando,	in	segno	di	rilassata	apertura.	Il	suo	commento	finale	è:	stare!	

Si	era	iscritta	per	imparare	la	tecnica	da	ripresentare	ai	bambini	della	scuola	in	cui	insegna,	ma	poi	

è	diventata	una	cosa	“sua”	nella	quale	si	è	sentita	fortemente	protagonista.	Ha	apprezzato	il	senso	

di	 collettività	 e	 la	 creatività	 del	 gruppo.	 Sua	madre,	 che	 l’ultimo	 giorno	 l’ha	 accompagnata,	 ha	

chiesto:	“Ma	i	bambini	hanno	la	maschera?”.	

	

La	 maschera	 di	 Susy	 si	 chiama	 Dora,	 copre	 tutto	 il	 viso	 e	 crea	 un	 personaggio	 timido,	 ci	 ha	

raccontato	Susy,	alla	ricerca	di	dolcezza	e	amore.	Ha	riso	appena	indossata	la	maschera,	è	stato	un	

genuino	 e	 spontaneo	 riso	 durato	 quasi	 mezz’ora.	 Durante	 la	 performance	 ha	 provato	 molta	

serenità	e	tenerezza,	eppure	la	sua	maschera	ha	un’espressione	brutale,	quasi	animalesca,	dunque	

è	 stato	un	 contrasto	molto	deciso.	Del	 progetto	 le	 è	piaciuta	 la	 sfida	per	 esprimere	emozioni	 e	

confrontarsi	con	se	stessa.		

	

Lucia,	 la	 cui	maschera	 si	 chiama	Freude,	nella	 sua	performance	avanzava	 leggera	e	 leggiadra,	 si	

espandeva,	usando	tutto	il	corpo,	aprendo	le	braccia	e	nuotando	nell’aria,	volteggia	avanti,	poi	a	

destra,	 poi	 sinistra.	 Si	 è	mossa	 lenta	ma	 decisa,	 facendo	 respiri	 profondi	 e	 dando	 una	 zampata	

energetica.	 Infine	 si	 è	 fermata	 e	 si	 è	 raggomitola	 su	 se	 stessa	 delicatamente.	Le	 è	 piaciuto	 in	

particolare	 esprimere	 emozioni	 normalmente	 sopite	 nella	 quotidianità,	 ma	 che	 sono	

istintivamente	venute	alla	luce.	

	

Luzmila	ha	chiamato	la	sua	maschera	Lenin.	È	dipinta	con	colori	scuri	e	l’ha	indossata	insieme	ad	

un	 	 drappo	 color	 oro	 per	 creare	 un	 forte	 contrasto.	 Si	 è	mossa	 lentamente	 con	 una	 gestualità	

misurata	 ma	 potente	 e	 forte.	 Con	 una	 mano	 teneva	 il	 drappo	 e	 con	 l'altra	 aperta	 offriva	 (o	



chiedeva?)	qualcosa.	Si	è	guardata	intorno	e	poi	ha	fissato	la	sua	mano	aperta,	poi	chiusa	stretta	in	

un	pugno,	poi	di	nuovo	aperta.	Infine	ha	unito	le	mani	sulla	pancia	e	indietreggiato	lentamente.	La	

luce	 rifletteva	 sul	 drappo	 oro	 creando	 riflessi	 molto	 belli.	 Si	 è	 concessa	 il	 tempo	 di	 trovare	

l’emozione	 giusta,	 fino	 a	 quando	 essa	 è	 arrivata.	 Ha	 voluto	 rappresentare	 un	 uomo	 anziano	

deluso,	 pieno	 di	 rimpianti	 	per	 non	 aver	 realizzato	 nella	 sua	 vita	 ciò	 che	 realmente	 voleva.	Del	

progetto	 le	 è	 piaciuta	 l’armonia	 e	 il	 lavoro	 ambivalente,	 di	 gruppo	 ma	 anche	 fortemente	

individuale.	

	

	

LA	MASCHERA	NELL’INTIMITÀ	DELLA	PROPRIA	CASA	

Le	partecipanti	 sono	 state	 contattate	dopo	due	 settimane	dalla	 fine	del	workshop,	queste	 sono	

alcune	delle	impressioni	e	commenti.		

Victoria	 ha	 finora	 ha	mostrato	 la	 sua	maschera	 a	 tre	 persone	 scelte	 con	 cura,	 tra	 cui	 un	 amico	

artista	che	lavora	materie	plastiche	e	un	amico	che	invece	lavora	in	teatro.	Userebbe	di	nuovo	con	

piacere	questa	maschera,	che	ha	sistemato	nella	sua	stanza	da	letto,	un	luogo	intimo	e	dove	possa	

vederla	 quotidianamente.	 Quando	 la	 guarda	 prova	 emozioni	 positive	 e	 trova	 in	 essa	 la	

motivazione	per	ricominciare	con	il	teatro	dopo	molto	tempo	di	inattività,	come	un	vero	e	proprio	

"ritorno".	

Lucia	ha	messo	 la	sua	maschera	bene	 in	evidenza,	dopo	un	 iniziale	momento	 in	cui	 invece	quasi	

l‘aveva	nascosta	poiché	le	sembrava	che	i	colori	fossero	troppo	accesi.	L‘ha	attaccata	sul	cavalletto	

da	pittori	 che	 tiene	 in	cucina,	che	è	 la	sua	Wohnzimmer,	dove	è	diventata	parte	del	 suo	vissuto	

quotidiano	e	dove	può	guardarla	spesso.		

La	maschera	di	Luzmilla	è	 invece	nel	 suo	salotto	accanto	al	calco	del	negativo	perché	così,	dice,	

una	rafforza	l’altro.	Non	l’ha	mostrata	ancora	a	nessuno	ma	ha	parlato	del	workshop	a	vari	amici.	

Prova	 emozione	 ogni	 volta	 che	 la	 guarda,	 dopo	 un	 iniziale	 momento	 di	 lieve	 distacco.	 Se	 si	

presentasse	 l’occasione	 la	utilizzerebbe	volentieri	e	vorrebbe	anche	fare	una	seconda	maschera,	

alla	quale	questa	volta	darebbe	un’espressione	allegra	e	divertente.	

Durante	 il	 workshop	 le	 partecipanti	 hanno	 parlato	 contemporaneamente	 più	 lingue	 e	 Luzmilla	

conferma	che	sì,	anche	parlare	una	lingua	straniera	è	come	indossare	una	maschera.				

	

<<Imparerai	a	tue	spese	che	nel	lungo	tragitto	della	vita,	incontrerai	tante	maschere	e	pochi	

volti>>	(Luigi	Pirandello)	


