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“Le Maschere dell’Io” è un progetto espositivo dell’Associazione
Flavio Beninati, anche propedeutico alla promozione dell’omonimo
laboratorio di costruzione di maschere (nei locali della sede già da
gennaio 2018), condotto dalla costumista e scenografa Andrea De
Cesare.
Andrea De Cesare: nata a Cagliari, presto si trasferisce a Roma,
presso il cui Istituto Sperimentale Armando Diaz consegue il diploma di Costumista Teatrale e Cinematografica (1969). Nel corso degli
anni ha altresì modo di ideare e realizzare parti scenografiche, maschere per il cinema e il teatro, oggetti di scena, burattini e marionette, lavorando anche in alcuni programmi della RAI italiana e svizzera.
Numerose le iniziative di animazione teatrale e teatro per ragazzi in
cui è coinvolta a Palermo, dove collabora per anni con la Cattedra di
Psicologia Sperimentale dell’Università di Palermo e con la Cooperativa Teatrale “Gruppo Cinque” di Miguel Quenon. È nel capoluogo
siciliano che si trasferisce definitivamente negli anni ‘80 e qui dà vita
a I Pecc atuc c i di Mamma A ndrea, attività che le permette di versare
nella produzione di dolci la propria esperienza scenografica.
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La mostra è un contenitore di una selezione dei lavori realizzati negli
anni da Andrea De Cesare per alcuni spettacoli teatrali: dal Diario di
un pazzo di Gogol a Il piccolo principe di Saint Exupery; dal Pugačev di
Esenin al Bertrand de Born di Lev Lunc; dal Don G iovanni di Molière a In nome di re G iovanni di Shakespeare fino a La danza del
filosofo di Fortunato Pasqualino.

La poliedricità di Andrea si estrinseca attraverso l’uso di differenti
materiali nella costruzione di maschere in celastic o cartapesta e relativi schizzi progettuali, marionette lignee, ombre trasparenti in plexiglas dipinto, ombre opache.
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Spettacolari costumi in stoffe talora plastificate rendono viva l’atmosfera teatrale.
Arricchiscono e completano la mostra testimonianze fotografiche dei
progetti di volta in volta sviluppati,
tra cui Zoologia fantastic a, ispirato
al repertorio iconografico boschiano
per la costruzione di scenografiche
sculture in cartapesta.
La tragicomica e multiforme fantasia di Bosch è una delle fonti di cui
Andrea si nutre, pescando inoltre a
piene mani nella tradizione delle
maschere del teatro espressionista
con le loro esasperate distorsioni,
segno visibile di una lacerazione
interiore.

La creatività di Andrea De Cesare, sempre all’insegna della ricerca e
della sperimentazione, emerge da tutte le opere esposte, così come da
quelle documentate nella proiezione multimediale a corredo della
mostra.

La maschera attraverso la Storia
…e le arti visive

Quante maschere e sottomaschere noi indossiamo
Sul nostro contenitore dell’anima, così quando,
Se per un mero gioco, l’anima stessa si smaschera,
Sa d’aver tolto l’ultima e aver mostrato il volto? […]
(Fernando Pessoa)

Il “soggetto” maschera, nel corso del tempo, si è arricchito di implicazioni afferenti i più vari campi, da quello psicologico a quello etnoantropologico, investendo persino le numerose diramazioni di quello
creativo, dal Teatro alla Letteratura, dalla Pittura all’Architettura.
Disparate sono le sue accezioni, come i suoi impieghi, e altrettanto
variegati i campi semantici toccati dall’etimo della parola stessa.
Dal Latino medievale masc a, “strega” all’omonima forma preindoeuropea traducibile come “fantasma” o, ancora, dall’arabo masc harat,
“burla” fino a mandsc a(ra) - come si legge in Plauto in riferimento
all’orco/strega divoratrice di bambini - la maschera tradisce un antico
legame col filone grottesco/dionisiaco.
Utilizzata già in ambito funerario, come dimostrano i reperti archeologici rinvenuti nei sarcofagi dell’Antico Egitto o nelle tombe micenee
- maschere che coniugano l’aderenza alle fattezze del defunto con una
idealizzazione dello stesso - la maschera è altresì protagonista delle
danze e dei riti iniziatici atti a segnare il passaggio dalla condizione
adolescente (che cessa di esistere) a quella adulta dei membri dei popoli tribali che talora personificano in essa le divinità vivificando i miti
delle origini del mondo.
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Comune ai popoli di ogni luogo ed epoca, la maschera è una costante
della Storia che ricorre nei più disparati materiali: se ne trovano in
guscio di tartaruga e conchiglie in Nuova Guinea; in legno e fibre
vegetali o in ossa facciali umane miste a mastice e argilla in Melanesia; in pietre dure o metalli preziosi o pelli di fiere in Messico, etc.
Una delle più antiche valenze
della maschera è quella apotropaica ovvero di allontanamento degli spiriti nocivi,
attribuita ai mascheroni in
terracotta o in pietra, spesso
raffiguranti mostruosi ghigni
di Gorgone, che costituivano
le antefisse, elementi fittili
che bloccavano i filari di
tegole posti sugli spioventi
dei templi antichi, preservando e “mascherando” le testate
delle travi lignee.
Come ogni ente complesso e completo, pertanto, la maschera incarna
paradossi, vive di contraddizioni: è portatrice al contempo di pulsioni
di morte e ruolo creativo; cela dal punto di vista fisico rivelando così
da quello simbolico (è un segno che ne rappresenta un altro); occulta
il volto dell’attore che a questa adatta momentaneamente la propria
indole.
Opportuno è a tal proposito ricordare come il termine latino persona
(dall’etrusco pershu) stia per “maschera” ovvero elemento utile ut
personaret cioè “per amplificare” la voce degli attori che si esibivano nei
teatri all’aperto greci e romani. Coincidenza lessicale, questa, che ha
certamente corroborato lo stereotipo diffuso nel XVIII secolo secondo
cui la maschera si oppone al viso come la menzogna alla verità, topos
pervenuto fino alla letteratura del Novecento, come esemplifica il
romanzo pirandelliano Uno, nessuno e centomila (1925).

L’unione di opposti che si ha nella maschera, cui poco prima ci si
riferiva, si ritrova nella festa che proprio nella maschera ha il suo fulcro: il Carnevale, epigono di antiche feste pagane quali i Saturnalia.
In occasione di queste - basate sul rivolgimento dell’ordine sociale era concessa temporanea libertà agli schiavi, tra i quali veniva eletto
un re. Rivoluzione, questa, solo apparente dato che sfruttava il catartico ironizzare sulla classe patrizia per confermarne ancora una volta la
legittimità.
Per rimanere entro i confini del mondo greco-romano, è utile citare
alcune delle numerose testimonianze in cui la maschera fa la sua comparsa. Diversi, a esempio, sono i mosaici rinvenuti a Pompei: uno di
questi è un quadretto musivo proveniente dalla Villa di Cicerone,
ispirato a una pittura ellenistica del III sec. a.C., che ha per protagonisti quattro musici ambulanti, tre dei quali recano le maschere di
altrettanti personaggi della Co mmedia nuova, ovvero il parassita (col
tamburello), l’adulatore (coi cembali) e l’etera (col doppio flauto).
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Sempre a Pompei si ricorda la Casa del Fauno (nota per il grande
mosaico raffigurante la battaglia tra il macedone Alessandro Magno e
il persiano Dario), un tempo ornata, fra le altre cose, da un riquadro
musivo in cui, su un festone ricco di fiori e frutta, prendono posto
maschere tragiche femminili particolarmente espressive e incorniciate
da parrucche con boccoli, in linea col repertorio iconografico dionisiaco dell’abitazione.

Altro riferimento alla sfera di Dioniso - il “dio con la maschera”, seguito da un corteo di mascherati - si ha nella Villa dei Misteri, nel cui
triclinio si svolge, su affresco, un rito di iniziazione a un culto.
In una scena, una maschera di vecchio sileno
viene ostentata da un giovane retrostante
Sileno stesso. Ecco emergere il tema del
raddoppiamento, dell’esternazione del sé
come altro da sé con cui la maschera concretizza in chiave quasi grottesca, sia a livello
fisico che psicologico, il princ ipium individuationis che separa l’individuo dalla proiezione che lo stesso fa di sé.

Pullulanti nel mondo pagano, proprio in antitesi a esso, le maschere
vengono declassate in epoca medievale, a causa del progressivo affermarsi del Cristianesimo coi suoi anatemi contro il mondo grecolatino, tanto per i lascivi spettacoli di quest’ultimo quanto per la sua
tendenza a personificare le divinità, piuttosto che approcciarle in
chiave spirituale/intimista. È così che - a parte l’obbligo dei lebbrosi
di indossare una maschera o l’usanza, nei periodi di pestilenza, dei
medici e dei monatti di portarne una munita di una lunga protuberanza (una sorta di becco) riempita con spezie, per motivi di igiene/
profilassi - nel Medioevo le maschere trovano “asilo” nelle feste dei
folli o nelle raccapriccianti espressioni, quasi mascherate appunto, dei gargoyles.
Questi, usati come doccioni per
lo scolo delle acque piovane,
sono confinati negli interstizi
architettonici delle cattedrali,
così come i disegni dei mostri
lo sono a margine delle miniature dei testi sacri; il tutto a
suggello della vittoria del programma di salvezza cristiano
sulle infime entità demoniache.
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Esponenti del caleidoscopico universo eterodosso di figurine metamorfiche, eredi dei bestiari e dell’immaginario fantastico medievale in
genere, sono poi i personaggi dipinti da Hieronymus Bosch, uno dei
cui discepoli dipinse, nell’olio su tavola Cristo nel Limbo (XVI sec.)
un’enorme maschera/bocca infernale fagocitante dannati seviziati dai
demoni. Questa è certamente paragonabile alle rappresentazioni
dell’idolo Moloch, destinatario di sacrifici umani, presenti, fra le altre
cose, nel film Cabiria di Giovanni Pastrone (1914) o nell’allora futuribile film di Frizt Lang, Metropolis (1927).

A proposito di fantascienza o, meglio pseudoscientificità, si ricordano
discipline quali la Fisiognomica, basata sulla deduzione, dai lineamenti del volto umano, dei tratti psico-caratteriali e morali della persona.
È con essa che, dalle “intuizioni” di Aristotele fino alle “teste d’espressione” di
Charles Le Brun, col suo Metodo per
imparare a disegnare le Passioni (16671668), i tipi umani vengono inventariati
in quello che può definirsi un «catalogo
di “maschere” androgine sulle quali i
pittori avrebbero potuto “montare”, mediante aggiunte successive, gli attributi
mancanti.» (V. I. Stoichita). Dall’uomopecora all’uomo-cammello fino alla donna-donnola.

È nel Cinquecento, con la Commedia dell’Arte, che le maschere
conoscono un’assunzione organica nell’ambito teatrale, pervenendo
dalla frammentarietà della tradizione buffonesca alla legittimità della
macchina spettacolare.
Si ripropone così la polemica sociale della divisione tra vecchi, avari
conservatori, incarnati da Pantalone, e giovani, bricconi spiantati,
rappresentati da A rlec c hino (nome derivante da hell, “inferno” e king,
“re”), tra loro rivali nelle conquiste amorose, come nel caso della contesa Colombina.
A proposito di Arlecchino, si ricorda il video a passo uno Harlequinade, ideato e realizzato nel 1989 dall’eclettico artista contemporaneo
Manfredi Beninati, autore altresì del raffinato olio del 2004, Senza
titolo (Palermo), che mostra un Arlecchino - come si evince dalle losanghe dei pantaloni - in un momento di risposo.
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Seppur rappresentanti delle varie regioni italiane, le principali maschere della commedia dell’arte fanno la loro comparsa tutte insieme
in opere come Il c arnevale di Venezia di Ugo Rossi (1906-1990).

Tra le figure presenti nel dipinto, ne spicca una indossante una bautta,
costituita da una mantellina nera in seta o pizzo che lasciava libera
una parte da coprire con una maschera (a Venezia denominata volto)
bianca o nera. La bautta era in diverse occasioni prescritta all’aristocrazia veneziana per preservare l’identità di ambasciatori e mediatori
politici - nonché del Doge quando desideroso di deambulare in incognito - e persino la dignità dei nobili quando a contatto col popolo,
come per esempio a teatro. A testimonianza del suo uso, esemplificativi sono i dipinti del pittore settecentesco Pietro Longhi.

Di più tardo ambito simbolista/pre-espressionista è la produzione del
belga James Ensor, che nei suoi dipinti inscena beffarde e amare pantomime di maschere e scheletri vestiti di piume e stracci sgargianti:
maschere goffe e spettrali che, secondo l’artista, riuscivano a offendere
quel pubblico che non lo aveva mai compreso.
Il fascino archetipico della maschera, nel corso del Novecento, ha
fatto sì che molti artisti, attratti dalle società selvagge/primitive dagli etnologi curiosamente definite “culture caratterizzate da maschere” - citassero (per non dire copiassero) delle maschere tribali,
come nel caso di quelle africane, riprodotte dai Cubisti.
E Le masc here (1959, 1973) non
potevano certo mancare nella produzione del pittore metafisico
Giorgio De Chirico, che di componenti scenografiche e manichini
(a proposito di lineamenti resi
neutri) decontestualizzati - ispirati
al personaggio senza volto del
dramma Chants de mi mort scritto
dal fratello Alberto Savinio - fa una
delle sue cifre distintive.
L’incomunicabilità aleggia
anche nelle opere del surrealista René Magritte che
vede nel linguaggio - maschera del significato - come nella Natura, un mistero
insondabile, simboleggiato
dalla raffigurazione di mele
coperte da maschere, così come di rigidi volti traslati rispetto all’asse
della persona, che lasciano il vuoto tra giacca e cappello.
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Altra variante dell’atto di mascherarsi si ha nella modificazione dei
tratti somatici tipica di certa Body Art, come avviene, per esempio,
nelle performance dell’artista Orlan che, con veri e propri interventi
chirurgici e l’ausilio di silicone, oltre che della tecnologia, progetta
delle protuberanze per il proprio volto al fine di trasformarlo nell’autoritratto vivente della sua interiorità, fusa con iconografie mitiche
ancestrali.
In ambito cinematografico si hanno ulteriori
notevoli prove dell’interesse dell’uomo per
l’elemento maschera. È
il caso di alcuni film
della corrente dell’Espressionismo tedesco,
dei fenomeni da baraccone protagonisti di
Freaks (Tom Browning,
1932), dell’esuberante trucco che
caratterizza gli eccentrici personaggi del Satyric on (1969) di Fellini,
così come del lynchiano Elephant
man (1981). Quest’ultimo, basato
sulla storia di un uomo affetto da
una malformazione delle ossa del
cranio, simili a quelle di un elefante, vede il protagonista angosciato
dal bisogno di coprire il suo disgustoso viso, proprio in un’epoca che,
come oggi, nell’apparire più che
nell’essere e nell’ostentazione senza
pudore perfino degli aspetti più
raccapriccianti ha la sua bandiera.
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