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Dal Carnevale di Venezia al Mali, indossando una maschera, attraverso la finzione 

dell’anarchia, si celebra il rispetto delle regole della convivenza sociale 

 

 

La festa è vissuta in ogni società come un momento diverso da tutto il resto del tempo. 

Molte feste sono la rappresentazione che la comunità dà di se stessa, riaffermando, 

attraverso una libertà e una licenziosità che non sarebbero accettate in un altro momento 

della vita sociale, le azioni che giustificano la società e i suoi valori, le sue leggi, le sue 

gerarchie, il suo stesso ordinamento. È il caso delle celebrazioni per il Carnevale. 

Chi vi partecipa è animato da una medesima predisposizione di spirito e acquista una 

sorta di anima collettiva per il solo fatto di appartenere alla comunità in festa. Tutti sono al 

tempo stesso spettatori e attori, come accade, ad esempio, durante un grande concerto 

rock: il pubblico vive una specie di euforia collettiva a cui è quasi impossibile sottrarsi.  

Il Carnevale coincide dunque con il superamento dell’abituale adempimento del dovere, è 

l’“eccesso permesso” e, a volte, sovvertimento delle regole sociali. Implica l’esercizio di 

azioni rituali, quali danze, canti, processioni, sfilate, banchetti, giochi, gare, e l’osservanza 

di prescrizioni che modellano uno stile di vita diverso da quello quotidiano. 

 

L’ordine è trasgredire 

 

Che si tratti della battaglia delle arance a Ivrea, della sfilata dei carri allegorici a Viareggio, 

Cento, Putignano, della magia del Carnevale di Venezia o dell’esuberanza di quello di Rio 

de Janeiro, la costante è il desiderio di trasgredire un ordine, piuttosto per conformarsi alla 

regola del disordine. È un tratto transculturale il bisogno individuale di “togliersi la 

maschera” di tanto in tanto, di rinunciare alle insegne del proprio ruolo e del proprio status 

per indossare una maschera diversa, più visibile e ben identificabile. 



Si indossano costumi, maschere, ci si decora con pitture facciali e corporali per sfuggire 

attraverso questa nuova identità agli impegni e ai vincoli quotidiani.  

 

Un po’ antilope, un po’ formichiere 

 

In molte società tradizionali in occasioni rituali in cui sono ribaditi i valori e il senso di 

identità dei membri di una comunità, il ricorso alle maschere è funzionale alla 

manifestazione del mondo degli spiriti e delle forze della natura. Tra i Bamana del Mali, nei 

momenti critici del ciclo agricolo, Chiwara, lo spirito che regola l’abbondanza dei campi e 

del raccolto, appare sotto forma di danzatore mascherato come un essere ibrido un po’ 

antilope, un po’ formichiere, il cui costume – una maschera a cimiero e un abito di fibra – e 

i cui movimenti ripropongono le fattezze e le movenze dello spirito. La maschera chiwara 

ha una forte valenza metaforica e allude alla tensione tra la natura e la cultura, tra gli 

uomini e l’ambiente che devono dominare per sopravvivere: l’antilope infatti rappresenta il 

sole, mentre il formichiere, che scava il terreno con le sue unghie come il contadino con la 

sua zappa, simboleggia la terra; al contempo, entrambi questi animali sono disturbati e 

scacciati dagli uomini, che bruciano la foresta per procurarsi terreno coltivabile.  

Sono quasi sempre gli uomini a indossare le maschere, ma con la loro nuova identità 

possono rappresentare anche donne, spiriti o animali: è il caso della maschera deangle, 

indossata dagli uomini dan della Costa d’Avorio durante il rito di iniziazione maschile per 

celebrare lo spirito femminile della foresta, o della maschera mwana, indossata dagli 

uomini durante le cerimonie legate al culto della fertilità femminile per evocare l’antenato 

femminile che controlla la fertilità delle generazioni future. 

Nella festa delle maschere tra i Wè della Costa d’Avorio attraverso l’immedesimazione 

nelle caratteristiche negative delle maschere che vengono messe sulla scena si vuole 

ristabilire nella comunità il senso del bene e del dovere. 

Lungi dal voler limitare l’universo rituale di molte culture e il profondo valore simbolico 

delle maschere tradizionali entro i confini di una manifestazione festiva associata alla 

“lecita follia”, ciò che è interessante osservare è che è proprio attraverso la messa in 

scena di un ordine sovvertito e la finzione dell’anarchia che si celebra il rispetto delle 

regole della convivenza sociale. 

 


