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"Mascherine e maschere della salute tra attualità e storia" 

 

Il relatore odierno è il professor Vittorio Sironi che ci rac- 
conta la storia di un oggetto tanto in uso in questi ultimi 
due anni: la mascherina. 
Come sempre il presidente Mario Baroni ci presenta il no- 
stro gradito ospite, leggendoci il suo curriculum. 
Vittorio Sironi è medico, storico e antropologo, specialista 
in Neurochirurgia, docente di Storia della medicina e della 
sanità, di Storia della disabilità, di Antropologia medica ed 
è titolare di altri insegnamenti di Neuroscienze nel Dipar- 
timento di Medicina e Chirurgia dell’università di Milano 
Bicocca, dove dirige il “Centro studi sulla storia del pen- 
siero biomedico”. 
Autore di numerosi saggi inerenti alle neuroscienze, la 
storia della medicina e l’antropologia medica. 
Oggi il professor Sironi ci illustra e racconta il suo ultimo 
libro: “Le maschere della salute”. 

 

 

Dei tanti modi in cui la pandemia da Covid-19 ha cambiato 
la nostra quotidianità, quello certamente più evidente è 
l’utilizzo delle mascherine protettive. 
A tale proposito il professore ci dice che se fossero state 
utilizzate subito, certamente sarebbe state salvate molte 

vite umane, questo in considerazione che la mascherina 
protegge dal contagio fino al 53%. 
Sironi ci mostra alcune foto dell’epidemia Spagnola, che 
messe a confronto con le attuali, è evidenti come ci siano 
molte similitudini. 

 
 

In questo libro lo scrittore analizza questo oggetto nella 
sua totalità, ripercorrendo la sua storia, il suo utilizzo e i 
vari significati. Infatti, non si sofferma solo sul racconto 
dell’evoluzione storica delle mascherine, ma approfondi- 
sce anche gli aspetti etici, antropologici e psicosociali. 
Le prime testimonianze di maschere protettive del volto 
risalgono alle epidemie di peste di fine XVI secolo; nasco- 
no così in quegli anni le maschere a “becco d’uccello”, con 
un prominente becco contenente paglia e incensi (foto 
sottostante). 

 
Per trovare traccia della prima mascherina moderna, si 
dovrà aspettare i progressi scientifici in ambito medico, 

che risalgono al XIX secolo, dopo che venne isolato il ba- 
cillo della tubercolosi. Un medico tedesco evidenziò che 
una semplice conversazione potesse spargere nell’aria dei 
germi e batteri. Così in ambito medico si cominciò ad uti- 
lizzare la mascherina per isolare il paziente da una even- 
tuale infezione. 
Così la mascherina assunse un significato preventivo, oltre 
che protettivo. Si deve al dottore cinese Lienteh Wu 
l’invenzione della mascherina con il filtro per l’aria, iso- 
lando così la persona sana dal malato. 
Nel libro, Sironi non si sofferma solo sulle mascherine 
mediche, ma approfondisce anche il loro utilizzo nelle va- 
rie culture del mondo; come la maschera orientale che 
protegge dai morsi dei serpenti (foto sottostante). 

 
 

Tante sono le immagini che il relatore ci mostra con le sli- 
de, fotografie che possiamo rivedere nel suo libro e com- 
prenderne il loro significato, a volte anche curiose e sor- 
prendenti. 
Vittorio Sironi chiude la sua riflessione con una triste con- 
siderazione: “dovremmo tutti imparare dalla storia, ma 
purtroppo questo non avviene”. 
Ringraziamo il dott. Vittorio Sironi per averci raccontato la 
storia delle mascherine e informiamo per chi fosse inte- 
ressato all’acquisto del libro, può farne richiesta alla no- 
stra segreteria. 


