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L’autore e le sue maschere
A cura di Michela Graziani e Salomé Vuelta García

«Imparerai a tue spese che 
nel lungo tragitto della vita 
incontrerai tante maschere 
e pochi volti». La citazione 
pirandelliana si presta a 
introdurre l’argomento del 
mascheramento autor iale 
esaminato nel presente volume 
che percorre due secoli di 
cultura italo-iberica (dalla 
seconda metà del XVI secolo 
alla prima metà del XVIII), passando 
per Lope de Vega (1562-1635), Angelico 
Aprosio (1607-1681) e un’ampia selezione 
di figure femminili italiane e portoghesi 
che ricorsero al gioco della pseudonimia. 
I saggi qui riuniti intendono riflettere 
sui motivi e contesti che hanno portato 

autori e autrici a ricorrere alla 
pseudonimia, ad alterazioni 
a n a g r a m m a t i c h e , a l l a 
maschera quale forma di auto-
rappresentazione letteraria 
oppure di occultazione 
autoriale, alla tendenza di ‘dar 
corpo agli pseudonimi’. Queste 
varie forme di mascheramento 
autoriale conducono gli autori 
e le autrici trattati in questo 

volume verso un ‘sottile confine’ che 
‘separa e confonde realtà e finzione’, dove 
interiorità ed esteriorità si mescolano 
dietro una simulante maschera che allo 
svelarsi dispiega però – più che veri e 
propri doppi – varietà umana, ricchezza 
di percezioni, rispecchiamenti intrinsechi.
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The essays collected in this volume investigate the concept of authorial masking in Spanish, Portuguese 
and Italian literary culture between the second half of the 16th and the first half of the 18th century, through 
the use of female pseudonyms, anagrams, masks and pseudonymous characters, as concrete examples of the 
affirmation of one's authorial autonomy, or of authorial necessity, but also of theatrical self-representation 
and authorial concealment.


