
La maschera fa parte del bagaglio culturale e tradizionale dell'umanità da sempre. Le sue funzioni sono 

molteplici, ma quella principale è di evocare una condizione diversa dalla realtà per svariati motivi: 

divertimento, recitazione, dissimulazione. Le cose non sono però così semplici: il problema è infatti 

definire la realtà. I filosofi ci hanno insegnato, e le neuroscienze ci hanno confermato, che ciò che una persona 

percepisce come realtà può non esserlo per un’altra; inoltre, la realtà cambia sia oggettivamente che 

soggettivamente con il passare del tempo e lo stratificarsi di emozioni e ricordi, come ci ricorda Marcel Proust. 

In quest'ottica caratterizzata da una realtà soggettiva, la maschera può candidarsi ad essere non tanto 

strumento di finzione quanto rappresentazione della realtà, quest’ultima vuoi dal punto di vista di chi indossa 

la maschera vuoi, secondo il concetto pirandelliano, dal punto di vista della società che impone una sua 

visione all'individuo. In quest’ultimo caso Pirandello ci suggerisce che l’unico modo per rifiutare la maschera 

imposta dalla società è rappresentato dalla follia, metodo estremo di rifiuto delle regole sociali. 

Da quanto detto si ricavano l'interesse e le molteplici ramificazioni del tema della maschera. 

L'associazione “Pierre Janet" ha quindi ritenuto di dedicare a questo argomento un incontro aperto al pubblico 

ed affidato a Giuseppe Chiarioni, gastroenterologo, psicologo e psicoterapeuta, membro dell’associazione e 

dell'Istituto Bernheim.

Segreteria organizzativa: francoferrarini.ff@gmail.com

Renè Magritte: Every day you have two choices whether to be positive or negative.

Maschere o Realtà: la finzione della vita
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