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LE  MASCHERE DEL CARNEVALE IN ITALIA 

PEPPE NAPPA, maschera siciliana, è lontano parente del Pierrot francese. Di 

mutevole umore, golosissimo d'ogni cibo e d'ogni bevanda, indossa una veste 

azzurra e un cappelluccio a cono, muovendosi come una marionetta. 

GIANGURGOLO, invece , è un capitano d'armi, sbruffone, bugiardo, 

comicissimo. E' calabrese ed è un lontano parente di PULCINELLA la 

maschera napoletana che con il suo vestito bianco e il naso adunco può 

considerarsi la più antica e conosciuta del nostro Paese.  Sobrio nei 

movimenti, lento, goffo e di poche parole, chiude in sè una grande vitalità e 

una fantasia senza limiti. STENTERELLO è la più importante maschera 

fiorentina. E' arguto e furbissimo amante dei giochi di parola ma molto buono. 

E' vestito in modo pazzo. A Bologna troviamo BALANZONE insopportabile e 

sapientissimo, non si ferma mai davanti ad un piatto di cibo o a una saporita 

discussione. Veste come gli antichi professori universitari. Tradizione vuole 

che Arlecchino sia nato a Bergamo e che la madre, poverissima, gli abbia 

cucito il festoso costume con scampoli di vari colori. Le sue doti 

caratteristiche sono l'agilità, la vivacità e la battuta pronta. Il suo principale 

antagonista è BRIGHELLA, che come dice il nome, è attaccabrighe e 

imbroglione, ossequioso con i potenti e insolente con i deboli. L'abito che 

Brighella si vanta di indossare è la "livrea", simbolo dell'appartenenza al 

padrone: calzoni larghi e giacca bianchi, listati di verde, un mantello bianco, 

anch’esso con due strisce verdi, un berretto a sbuffo e la mezza maschera sul 

viso. MENEGHINO è la maschera di Milano. Vestito di una lunga giacca di 

velluto, calzoni corti e calze a righe rosse e bianche, Meneghino impersona 

un servitore rozzo ma di buon senso, che non fugge quando deve schierarsi 

al fianco dei suoi simili. La maschera di COLOMBINA è la più nota fra le 

maschere femminili, è una servetta veneziana, giovane e bella, tenera e 

dolce, ma dietro l'aspetto di angioletto nasconde degli artigli da tigre. 

GIANDUIA indossa un tricorno e la parrucca con il codino. L'abito è di panno 

color marrone, bordato di rosso, con un panciotto giallo e le calze rosse. E' 

un galantuomo che incarna lo spirito bonario piemontese, cui piace il vino, 

l'allegria e di cui è proverbiale la distrazione. PANTALONE, maschera 

veneziana con alcuni aspetti che la legano alla maschera di libertino 

credulone, beffeggiato e sempre scontento. Nel tempo il costume di 

Pantalone è cambiato, ma ha sempre conservato la caratteristica zimarra 

nera. Alla cintura porta sempre una borsa piena di monete d'oro. 


