
La maschera: origini e storia 
L'uso di nascondere con la maschera il proprio viso, dandogli nello stesso tempo sembianze 
diverse, è antichissimo. Spesso non riguarda soltanto la faccia ma tutto il corpo; il 
termine maschera quindi indica per estensione il costume o il camuffamento che copre 
tutta la persona. 

Perché l'uomo si è sempre mascherato? 
 

— Per acquisire i poteri dell'essere di cui prende l'aspetto 
— per nascondersi 
— per assumere un'identità diversa 
— per divertirsi utilizzando l'incognito 
 

o anche… 
 

— per potersi manifestare e diventare se stesso, dopo essersi liberato del ruolo e degli 
atteggiamenti che gli vengono costantemente attribuiti. 
 

Evoluzione della maschera  
L'uomo primitivo con il travestimento pensava di assumere i poteri e di assoggettare la 
forza del dio, dello spirito o dell'animale di cui prendeva le sembianze. 
Presso gli Egiziani e altre popolazioni dell'Europa centro-orientale, esisteva l'uso della 
maschera funeraria che, foggiata solitamente in sottile lamina d'oro, aveva la funzione di 
conservare nel tempo le sembianze del nobile e ricco defunto. 
Tra i Greci la maschera acquistò importanza notevole nelle rappresentazioni teatrali. 
Gli attori del teatro greco recitavano con il volto coperto da grandi maschere che 
servivano sia per caratterizzare il personaggio, rendendolo perciò riconoscibile al 
pubblico, sia per amplificare la voce consentendole particolari risonanze; l'apertura della 
bocca era infatti foggiata ad imbuto con funzione di megafono. 
L'uso della maschera nel teatro riprese vigore con la Commedia dell'Arte nella seconda 
metà del '500. Con il decadere della Commedia dell’Arte tramontò l’uso della maschera sia 
nel teatro che nella vita quotidiana. In Italia sopravvivono le maschere tradizionali della 
cerchia alpina e quelle dei Mammuthones della Sardegna, utilizzate durante feste e riti 
legati al cambiamento di stagione e alla tradizione contadina 
Nel resto d’Italia l’uso della maschera sopravvive solamente durante le feste di carnevale, 
di halloween, sui visi dei clowns e dei mimi. 



 
Questi elaborati sono stati realizzati dalle classi 2°A, 2B, 2C della scuola media Ghittoni. 
Rappresentano maschere provenienti da diversi Paesi del mondo. Ogni ragazzo ha studiato 
prima attraverso il disegno, e poi attraverso l’uso di das e altri materiali (rafia, canapa, 
cartone, piume ecc…) le caratteristiche peculiari delle maschere prodotte nei diversi 
Paesi, evidenziandone la funzione, il materiale con cui venivano realizzate e il contesto 
culturale e sociale entro il quale si collocano. 


