
Coltivare l'amicizia con se

stesse/i

3° Incontro - L'ambivalenza delle
nostre maschere

a cura della Dott.ssa Lucia Brigliadori



A FONDAMENTO DELLA
MASCHERA

LA POLARITÀ 

Essere                    Apparire
Visibile                         Reale
Esterno                    Interno
Visibile                   Invisibile
Unicità              Molteplicità
Apollineo            Dionisiaco



Indossare una maschera è una
necessità per avere una pelle
psichica.
 
Può essere costruttiva per la
psiche quando permette di
far venire alla luce qualcosa di
noi e ci protegge. Quando ci
permette di ascoltare la nostra
molteplicità. 
 
Può
risultare distruttiva quando
nasconde le paure e le
debolezze, rischiando di
trasformarle in mostri.



Ogni  volta che c i  a l lontaniamo dal  vero Sé,

soffr iamo in quanto cadiamo vit t ime di  uno stato di

disarmonia inter iore,  dovuto al  fatto che perdiamo

di  v ista c iò in cui  veramente crediamo e c iò che

int imamente desideriamo.

F. Nanetti

LA MASCHERA CHE IMPRIGIONA



I l  primo passo  verso la  guarig ione sta nel  prenderci

cura di  noi  stesse/i ,  r iconoscere la  nostra fer i ta ,

darle un s ignif icato,  r iconoscere le  nostre

maschere,  per assumerle consapevolmente,

r inunciando a v iver le in modo coatt ivo,  automatico

e r ipet i t ivo,  aprendoci  a l  nuovo.

SMASCHERARE LE MASCHERE



Poiché siamo plurali, indossare una maschera
ci può permette di andare

oltre l’artificio di essere un unico Io.



Adottare in maniera flessibile e non
rigida una maschera  per poter uscire e
rientrare nei diversi ruoli sociali,
esprime coerenza e continuità del sé a
garanzia di un senso di identità
relativamente stabile, che può sfruttare
attitudini e capacità personali in
accordo con le proprie ambizioni e i
propri progetti.
 
E. Kohut



I ruoli e le maschere che il mondo ci assegna,
e che noi dobbiamo accettare e, perfino, guadagnarci
per prendere parte alla grande commedia del mondo,
sono scambiabili.
 
Non sono inalienabili, non sono una maschera incollata al
nostro volto, non sono tratti specifici del nostro io più intimo.

H. Arendt

LA MASCHERA LA PERSONA


