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prefazione

È l’alba di un nuovo secolo.
Un gruppo di comici (gli ultimi) è in viaggio per 
rappresentare ancora una volta i propri lavori.
Durante il tragitto si accorgono che non dispongo-
no del materiale necessario alla rappresentazione. 
Per non rischiare di perdere il contratto, devono 
“ripiegare” sulle maschere. Loro, però, hanno per-
duto la “memoria scenica” di come si lavora con 
questi strumenti e, da questo punto in poi, li ve-
dremo alle prese con le maschere per re-imparare a 
usarle. Li cogliamo nel viaggio, in alcune prove di 
ripetizione, in momenti di vita quotidiana. Sento-
no che stanno scomparendo, intravedono la fine 
della loro arte, sanno di non essere più al centro 
dell’evento, ma con la riscoperta della maschera, 
forse, un “tempo nuovo” sta nascendo.
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note per la realizzazione

Con questa “struttura” presentiamo tutti i caratteri 
e li facciamo agire.
Di tanto in tanto, gli attori, togliendosi la masche-
ra, si chiederanno: “Ma stiamo facendo bene?”.
A volte si troveranno l’uno di fronte all’altro, a vol-
te saranno soli.
A volte si troveranno di spalle, a volte saranno 
come in cerchio.
Sono allo stesso tempo maschere antiche e masche-
re moderne.
Con la maschera non ci si nasconde.
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Personaggi

GIGLIO: giovane (Arlecchino)

CORNELIO: vecchio (Pantalone)

GIACINTA: servetta (Pulcinella)

GENESIO: servo (Balanzone, poi Matamoro)


