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GENERE: Prosa – Commedia 

DURATA: 90 minuti in due atti. 

 
“Ognuno è un'anima nuda e sente la necessità di rivestirsi di un abito di rispettabilità, di qualità 
apprezzate dagli altri, per dare un senso alla propria vita e sentirsi concretamente qualcosa” (Italo 
Borzi, premessa alle “Maschere nude”) 
 
 
TRAMA: È la storia di Ersilia Drei, giovane governante in casa del Console Grotti (Console italiano a 

Smirne, in Turchia), che viene lasciata dal suo promesso sposo il tenente di Vascello Franco 
Laspiga. Divenuta l'amante del Console, tralascia i suoi doveri e la bambina affidatale muore 
tragicamente. Scacciata dalla moglie del Console dopo che questa li ha sorpresi nel crudo 
della loro tresca, e ossessionata dal rimorso, Ersilia ritorna in Italia ma, non avendo più di 
cosa vivere, prova a prostituirsi. Per lo schifo di quel tentativo e della sua miserabile vita, 
senza più nulla che possa farle assolvere un qualunque ruolo sociale, decide di avvelenarsi. 
Giunta in ospedale e certa di morire, Ersilia racconta la sua storia al giornalista Alfredo 
Cantavalle, romanzandone però molti aspetti (dichiara d'essersi uccisa per il dolore di essere 
stata lasciata dal Tenente) e occultandone quelli più scabrosi. Il racconto mette in subbuglio 
la città di Roma, muovendo tutti alla pietà, ma Ersilia viene salvata dai medici ed è costretta a 
fare i conti con la realtà: in primis  con il Tenente che insiste per riparare e poi con il Console 
che, dopo avere chiesto la smentita, cerca di ricondurla a sé come amante. Il tutto avviene in 
casa dello scrittore Ludovico Nota che, invaghito della ragazza, cerca di intraprendere con lei 
una nuova vita. 

 
SPAZIO SCENICO: min 8x6 m. 

ILLUMINOTECNICA: Piazzato a giorno (12 PC 500 o PAR LED con colori blu, rosso e ambra) 

FONICA: Microfoni Ambientali da terra (crown). 


