ARLECCHINO PITTORE SFORTUNATO
ARLECCHINO triste …..sconsolato
BRIGHELLA (entra in scena) ehilà Arlecchino cosa c’è? Stai
male?
ARLECCHINO “lasciami stare Brighella
BRIGHELLA Ho capito, ti hanno cacciato via di nuovo.
ARLECCHINO eh si !!!La mia padrona mi ha messo alla porta
BRIGHELLA non piangere!! ho da proporti un affare
ARLECCHINO (si risolleva ) un affare!! Dimmi!
BRIGHELLA Ascolta, io ho una padrona vecchia, brutta come
l'inferno, ma molto ricca. La poveretta si crede una gran bellezza e
vuole un marito.
ARLECCHINO: Le donne sono tutte così. - E io cosa dovrei fare?
- non voglio certo sposarla: sono fidanzato con Colombina!
BRIGHELLA no.. non dovrai sposarla dovrai soltanto fingerti
pittore. –
ARLECCHINO: Pittore? –
BRIGHELLA Si, pittore. La mia padrona vuole farsi fare un
ritratto; e tu, tra una pennellata e l'altra, le dirai parole tenere e
complimenti così, al momento del pagamento del quadro, le
chiederai una cifra favolosa! –
ARLECCHINO Ho capito, ho capito. È un'idea che mi piace
BRIGHELLA bene, bravo, vieni con me che prendiamo tutto
l’occorrente per diventare pittore
ARLECCHINO esce e si veste da pittore.
Si mette in scena un tavolo e due sedie
Entra la signora si siede prende un giornale e si mette a leggere.
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ARLECCHINO entra ….” Gentilissima, illustrissima, bellissima
signora ..eccomi (fa l’inchino) il pittore a vostro servizio (fa
l’inchino)
SIGNORA: oh!! Quante smancerie…su su presto …iniziamo…
ARLECCHINO facendo un inchino !! come comanda signora
ARLECCHINO mette il cavalletto e il foglio e inizia a fare il
ritratto
Oh! Signora ma che bel viso …. Giovane delicato.. e gli occhi!!
Come quelli di una cerbiatta… che bellezza… che dolcezza….che
meraviglia.. che stupore.. magnifica..
La Signora si sente felice dei complimenti che le fa arlecchino
Si sente bussare alla porta
SIGNORA. Avanti avanti vieni Clarice …cara

ARLECCHINO ….. (Si agita, corre di qua e di la…)
Clarice!!! Oh!! No !! l’ultima padrona quella che mi ha cacciato!!!
Sono rovinato sono rovinato!! Arlecchino esce di scena
CLARICE…. Entra con in braccio il cagnolino FRU FRU
SIGNORA……clarice tesoro vieni qui il pittore mi sta facendo
un ritratto
Clarice e la signora si guardano attorno
Clarice guarda il ritratto “ Ma sei tu questa!!!!
SIGNORA ma dov’è andato il pittore!! Pittore!! Pittore!! Dove
sei? Ma che scherzo è questo?
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ARLECCHINO entra lentamente quando è al centro
Il cagnolino trascina la signora Clarice verso Arlecchino
.
e gli salta in grembo con aria festosa. Arlecchino, nel tirarsi
indietro inciampa e, cadendo, perde il travestimento da pittore,
CLARICE….. ma che pittore!!! Ma che pittore!! Questo è
Arlecchino .,. il mio servo ….. che ho cacciato
SIGNORA si alza prende L’ ombrello e colpisce arlecchino
“Fuori Fuori impostore… bugiardo… ladro…fuori
ARLECCHINO esce di scena
Signora e Clarice guardano il ritratto…
SIGNORA… AH AH urla ma questa sono io!!! Brutto furfante!!!
Strappa il disegno
Si chiude il sipario
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