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Προσωπον, Φερsu, persona
Fer, l’Uomo come maschera 

(prima parte)

maschera sul volto, barbato con giu-
betto maculato e cappuccio, che spes-
so compare in coppia con un altro
«personaggio» che ha la testa avvolta
in un panno e brandisce una nodosa
clava con la quale cerca di difendersi
da un cane ringhioso che lo stesso
Phersu gli aizza contro, tenendolo per
un lungo guinzaglio (tomba degli
Auguri, 540-530 a.C.). Si tratta infatti
di uno strano duello nel quale è stato
riconosciuto un precedente dei «ludi
gladiatori», la cui origine era dagli
antichi attribuita agli etruschi e riferita
a rituali funerari. 
E l’azione del Phersu mostra d’essere
stata parte integrante di quei «giochi»,
anche cruenti, che nei funerali erano
destinati ad assicurare al morto, magi-
camente, quel minimo di «vitalità» per
la sua sopravvivenza nella tomba. Il
motivo però ritorna più volte altrove in
varie figurazioni pittoriche (tombe del
Pulcinella, delle Olimpiadi, del Gallo,
forse della Scimmia: un nano o un
bambino) in atteggiamenti o in conte-
sti che nulla hanno a che vedere con la
gara mortale della tomba degli Auguri;
è stato ritenuto essere una caratterizza-
zione generica, e forse potrebbe trattar-
si della più antica «maschera» della
storia del teatro italiano.3

Mario Giannitrapani

Note:

1 - G.Devoto, 1977, Il linguaggio d’I-
talia p. 81, anche la greca Persefwne,
nella forma etrusca di Phersipnai può
essere un anello di passaggio che,
attraverso un presunto Prsrpna, arriva
a giustificare il latino Proserpina.

2 - Per il Manu sanscrito cfr. O. Buc-
ci, 1992, Airyana Vaejah in Antichi
Popoli Europei, p. 85, nota 60, P. Filip-
pani Ronconi 1994, L’induismo pp.
29-30; 
ulteriore confronto per la voce
«Mana», è in M. Stutley- J. Stutley,
Dizionario dell’induismo, pp. 265-
266, ma è il termine «atman» che
esprime il sé, l’incondizionato, il prin-

«Storia della filosofia indiana», pp.
276-277). 
Tornando all’etrusco, l’aspirazione ini-
ziale di phersu va quindi  perduta nel
passaggio al latino persona (trasfor-
mazione delle consonanti occlusive in
aspirate, p>f e successivo f>f) e, cosa

ancor più curiosa, esistono per l’ap-
punto proprio delle raffigurazioni
estremamente schematizzate, antropo-
morfe, dette a phi (f) a Sezze Romano
e Rocca Canterano (Lazio) che atteste-
rebbero appunto la identità ideografica
fra l’uomo e la cosiddetta lettera a phi,
motivo comune nell’arte rupestre del-
l’area iberica e mediterranea. Così in
alcune monete di Fliunte, vi sono due
assi perpendicolari che ne indicano
l’omphalos del Peloponneso, associato
in altre monete alla lettera F maiuscola
appunto. 
Nelle varie pitture tombali etrusche, la
scritta sta a designare quindi il singola-
re ed ormai famoso personaggio con

La parola etrusca «phersu», nel sen-
so di «maschera» può essere inter-

pretata come adattamento di quella
greca «proswpon» e insieme come
base per il latino «persona» («la
maschera»), che nessuno potrebbe mai
considerare come derivazione diretta
dal greco.1
A sua volta il sanscrito Manu, sta ad
indicare l’uomo, nel significato arche-
tipale di Rig Veda X, 62, 7, ove si dice
che Manu è il prototipo immortale del-
l’uomo come progenitore (di 14
regnanti) della stirpe umana, analogo
all’indoeuropeo Menu, poi il Menes
egizio, il Minws greco (sovrani legisla-
tori all’inizio del ciclo), che designano
l’uomo concepito appunto come crea-
tura pensante e che lo si ritrova nel lati-
no mens, nell’inglese mind, insieme
inoltre ad una notevole serie di acco-
stamenti possibili sulla radice man, o
men, elemento quindi che designereb-
be l’individualità umana, forse con un
riferimento maggiore alla sua specifica
qualità mentale (manas).2
Ma quest’ultima va distinta dall’intel-
letto puro che sussiste in tutti gli esseri
ed in tutti gli stati, indipendentemente
dalle modalità tramite le quali si mani-
festa: il mentale risulta per l’appunto la
caratteristica esclusiva dell’uomo la
cui designazione serve spesso a defi-
nirlo e non può quindi esser preso
come termine di confronto per una
superiorità/inferiorità con altri esseri
non umani, mancando appunto in que-
sti ultimi. (R. Guènon, «Gli Stati mol-
teplici dell’Essere», pp.71-78, e «Con-
siderazioni sulla via iniziatica» pp.
276-282). Così la distinzione tra l’a-
spetto mentale e l’io come ente (sat) è
rilevabile nella indimostrabilità di que-
st’ultimo con qualsiasi mezzo di cono-
scenza, nella sua immodificabilità, nel
suo non essere causa ma la conoscen-
za stessa, nella sua immunità da ogni
contatto con la vita empirica e nell’as-
senza di ogni sua possibile rappresen-
tazione (G.Tucci 1992, «Il Vedanta» in

cipio immortale che ogni persona pre-
serva, il centro che coincide con lo spi-
rito vero, l’asse del mondo, conosciuto
il quale è possibile attraversare ogni
oceano di sofferenze, essendo l’asse
che non vacilla, il pilastro cosmico. 
Quest’ultimo «non si può raggiungere
attraverso l’esegesi, né con l’intelletto
e neppure con molto studio (Katha
Upanisad, II,23)», è anche detto che
l’esperienza totale appartiene all’at-
man. Cfr. M. Eliade, Yoga- immorta-
lità e libertà, 1997, pp. 30-33 e 119-24 
ed anche la sintesi di G. Tucci 1992,
L’Io in Storia della Filosofia indiana,
pp. 257-289 e 276-277 : «l’io empiri-
co (Jiva) è limitato dall’associazione
con il senso dell’io (ahmkàra), l’anima
individua è la stessa conoscenza asso-
luta in quanto riflessa». 
Per il Menu indoeuropeo cfr. G. Devo-
to 1962, Origini Indoeuropee, p. 264. 

3 - Per le monete di Fliunte : B. V.
Head, G. F. Hill et alii, Catalogue of
Greek Coins in the British Museum, t.
IX, tav. VI (fig. 67); 
per l’iconografia del Phersu: M. Pal-
lottino, 1992, Etruscologia, p. 392 e
tav. CXXI, consultare anche la voce
phersu nel Dizionario Etrusco di
M.Torelli e M.Cristofani ; 
per i motivi rupestri a phi cfr. AA.VV.
1992, Italia Preistorica, (a cura di A.
Guidi - M. Piperno), pp. 458-59 e P.
Graziosi 1973, L’arte preistorica in
Italia, pp. 147-48 e tav. XV; 
per la tomba degli Auguri cfr. G.
Becatti, F. Magi 1956, Le pitture della
Tomba degli Auguri e del Pulcinella,
Monumenti della pittura antica sco-
perti in Italia, anche M. Cristofani
1978, L’arte degli Etruschi, pp. 68-77;
sul passaggio linguistico etrusco>lati-
no cfr. A. Ernout, Les èlèments ètru-
sques du vocabulaire latin, in Bullettin
de la Sociètè linguistique, XXX, 1930,
p. 82 sgg.  Nell’antico Egitto inoltre è
intorno agli inizi del II° millennio che
viene introdotta la maschera che suc-
cessivamente ebbe quella vasta diffu-
sione in ambito funerario con valenza
altamente magica.

Chi volesse consultare i numeri arretrati del giornale e i testi della costituenda biblioteca specializzata
sui Castelli Romani e Lazio, può farlo gratuitamente tutti i lunedì e martedì dopo le ore 20 ed i merco-
ledì dalle 17 alle 19 presso la nostra sede in Monte Compatri, via Carlo Felici 20. Chi volesse sostene-
re il nostro giornale e con esso l’offerta al pubblico di divulgazione della cultura, delle tradizioni e del-
l’attualità del comprensorio dei Castelli, può farlo sottoscrivendo una tessera di “Socio Sostenitore”
con un versamento di £ 25.000 sul c/c postale n. 97049001. Scrivendo il suo nome ed indirizzo sulla
causale riceverà a domicilio per un anno tutti i numeri di Notizie in… Controluce, anche quelli su Web!
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