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LE MASCHERE 
 

Le maschere più famose in Italia sono: 

Napoli - Pulcinella  

Milano -Meneghino 

Roma -Rugantino 

Bologna -Balanzone 

Torino -Gianduia 

Firenze - Stenterello 

Bergamo –Arlecchino -Brighella  

Venezia – Colombina - Pantalone 

 

PULCINELLA 

 

Pulcinella è una maschera di colore bianco con solo mezza maschera nera. E’ un personaggio: 

PIGRO, CREDULONE, IMBROGLIONE ma GENEROSO. 

Non è capace di mantenere un segreto e infatti si usa dire quando un segreto diventa 

pubblico: IL SEGRETO DI  PULCINELLA. 

 

 

ARLECCHINO 

 

E’ una maschera molto colorata e si racconta che il vestito fu cucito dalla mamma che, 

essendo povera, unì tanti pezzetti di stoffa . 

E’ un personaggio SCIOCCO, CREDULONE, sempre AFFAMATO e SQUATTRINATO. 

Eterno innamorato di Colombina. 

 

 

COLOMBINA 

 

E’ una maschera veneziana,una donna INTELLIGENTE , FURBA e BUGIARDA. 

Era una serva che faceva innamorare gli uomini e poi li burlava. 

Il suo vestito è una sottana azzurra su cui poggiava un grembiulino bianco; la giacca rossa e in 

testa una crestina bianca. 
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BRIGHELLA 

 

E’ una maschera poco seria infatti dalla parola brigare che significa “darsi da fare” con ogni 

mezzo per ottenere qualcosa. E’ un servo ASTUTO, MALIZIOSO, FURFANTE, 

INSOLENTE, UBRIACONE e LADRO. Tradiva facilmente il suo padrone. Il suo vestito è 

di colore bianco con strisce verdi e un mantello anch’esso bianco. 

 

 

BALANZONE 

 

E’ una maschera tutta NERA con il collo BIANCO, con i polsi BIANCHI e RICAMATI; ha 

il cappello  NERO. Rappresentava un dottore e in mano aveva sempre una siringa. 

 

 

PANTALONE 

 

E’ una maschera che rappresenta un mercante RICCO e AVARO. 

Il suo vestito era di colore ROSSO con mantello e cappello NERI e in mano aveva sempre un 

sacchetto con i soldi perché lui pensava sempre e solo ai soldi. 

 

 

RUGANTINO 

 

E’ una maschera LINGUACCIUTA, ATTACCABRIGHE, ARROGANTE e 

PRESUNTUOSO. 

Rappresenta un gendarme, una guardia, un capitano che spesso faceva arrestare gli innocenti, 

per questo la gente lo detestava. 

Il suo vestito è una giubba ROSSA lunga dietro e il pantalone a righe BIANCHE e ROSSE. 

 

 

GIANDUIA 

 

Era un personaggio INGENUO  ma CORAGGIOSO e si comportava davvero da 

gentiluomo. Il suo costume è un pantalone VERDE, un gilè VIOLA e così pure il suo 

cappello, dal quale usciva un codino fermato da un nastrino ROSSO. 
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MENEGHINO 

 

E’ un personaggio SIMPATICO e SINCERO aveva un carattere BUONO e amava fare 

sempre del bene a chi ne aveva bisogno. Il suo costume porta un cappello a forma 

TRIANGOLARE, di colore NERO, i capelli LISCI legati con un codino; la giacca 

MARRONE,  il gilè a RIGHE come le calze, i pantaloni NERI e le scarpe hanno una grossa 

fibbia. Al collo porta annodato un fazzoletto BIANCO. 

 

STENTERELLO  

 

E’ una maschera popolana perseguitata dalla sfortuna. 

Il suo costume era formato da una giacca AZZURRA con i bordi ROSSI con un colletto e 

risvolti alle maniche BIANCHI; il gilè era GIALLO con i pallini VERDI e portava i calzettoni 

fino al ginocchio di colore diverso: uno ROSSO e l’altro a righe BIANCHE e ROSSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


