
Le Maschere del Carnevale 

Nella bottega della maestra  

VIVA VIVA CARNEVALE 

Su bambini facciamo festa, 

è tornato il Carnevale! 

Musica, balli, tanta allegria, 

siamo felici in compagnia. 

Pulcinella, Arlecchino, 

Colombina e Brighella 

cantano felici: 

la vita è bella. 

Le vetrine sono addobbate 

con le maschere colorate, 

stelle filanti, 

coriandoli al vento, 

ogni bimbo 

è felice e contento, 

 e col cuore vuole cantare: 

  viva, viva il Carnevale. 

Arlecchino 

Nato a Bergamo, è molto conosciuto per il suo vestito di 

“cento” colori. Perché il suo vestito è cosi colorato ? 

Arlecchino era molto povero. In occasione del Carnevale, 

la sua mamma gli ha cucito il vivace costume con pezzi 

di stoffa di vari colori regalate dagli amici.  Ha una 

maschera nera e una spatola di legno. E’ un tipo 

originale  e scapestrato, ma furbo e di coraggioso. Soffre 

di una brutta malattia: la pigrizia. 

Brighella  

Brighella è di Bergamo e fa il un cuoco. E’ attento e furbo. E 

il nemico di Arlecchino. Non ha un bel carattere: è 

attaccabrighe, imbroglione, chiacchierone. Indossa calzoni 

larghi e giacca bianchi, profilati di verde, un mantello 

bianco, anch’esso con due strisce verdi, un berretto e la 

mezza maschera sul viso. 
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Pantalone 

Vive nel Veneto. E’ un vecchio  mercante 

veneziano. E’ avaro e brontolone. Per lui la cosa più 

importante è il denaro. Si intromette nelle liti degli 

altri e, puntualmente, finisce col ricevere botte da 

entrambi i litiganti.  

Ai piedi porta le pantofole; ha una camicia e una 

calzamaglia rossi con un colletto bianco e sopra indossa un mantello 

nero. Porta una maschera in faccia e in  testa ha una cuffia aderente. 

  

Pulcinella  

Pulcinella ha due gobbe e il naso adunco. Nei 

movimenti è lento e goffo. Parla poco ma, 

quando parla, dice le cose con molta chiarezza e 

grinta.  

 

Colombina 

E’ una maschera del Veneto, nata a Venezia. 

Colombina è una vivace e furba cameriera. E’ allegra 

e graziosa, ma anche un po’ bugiarda e 

chiacchierina.  E’ molto affezionata alla sua signora e 

pur di renderla felice è disposta a combinare 

imbrogli su imbrogli. Con i padroni vecchi e 

brontoloni va poco d’accordo e schiaffeggia chi osa 

darle fastidio mancandole di rispetto.  

Indossa una cuffia e un vestito a fiori bianchi e blu calze rosse. Sulla 

fibbia delle scarpe c’è un fiocchetto azzurro.  

 


