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1° TEMPO 
 

(Luminosissima notte di luna) 
 
ARLECCHINO           –  L’orma, l’orma! L’orma non c’è! 
                                          Non c’è più l’orma! Perché? 
                            Chi mi nasconde l’orma? 
      Questo è il mio piede? È. 
      Questa è la terra? È.  (Posa con forza il piede per terra e lo risolleva.) 
      Ma l’orma, dov’è? 
      Ho perso l’orma, l’ho persa, 
      oh disgraziato me! 
      Camminando sul filo della spada 
      forse l’ho offesa  
      e non vuol più saperne di me. 
      O è rimasta sulla luna 
      Quando giocavo lassù? 
      Orma, orma, vieni giù! 
      No, non risponde, non c’è. 
      Luna, ne sai qualcosa tu? 
      Eh già, tu dici che... 
      No, sì, l’ho posata 
      prima di salir sull’onda 
      ma l’ho raccolta poi, con cura,  
      ché so che l’orma mia 
      solo con me è sicura. 
      Taci, sta’ zitta luna, 
      se non mi puoi aiutare 
      non piangermi sventura. 
      So piangere da me. 
      Anzi, no che non so!  (Ci prova.) 
      Ih ih ih ih. 
      Oh oh oh oh.  (Fa il gesto di mescolare.) 
      Oh ih oh ih.  (Non convinto ci riprova.) 
      Ih oh ih oh. 
      Questo è un raglio... 
      e che sennò! 
      Va bene, non so piangere, 
      però posso arrabbiarmi. 
      So diventare furia, 
      uccidere senz’armi. 
      Chi mi nasconde l’orma? 
      Su, chi me l’ha rubata? 
      Di quel vigliacco tristo 
      ne faccio marmellata. 
      Nessuno mi risponde. 
      Gli ho fatto, sì, paura! 
      Eh già, che bestia sono! 
      Non devo far paura 
      ma sembrar dolce e buono. 
      Con chi? Non c’è nessuno. 
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      Devo cercare l’orma, 
      sennò della mia vita 
      non resterà alcun segno. 
      Chi me l’avrà rapita? 
      Bussiamo a questa porta, 
      ché forse qui qualcuno  
      saprà come aiutarmi. 
      Ma prima qui non c’era!  (La tocca.) 
      Eppure sembra vera.  (Riprova l’orma.) 
      Un’orma se ne va 
      e viene qui una porta. Mah!  (Bussa.)  

VENTAGLIERE          – (Da dietro la porta.)  Chi bussa a questa porta? 

ARLECCHINO            – Amici. 

VENTAGLIERE          – Amici di chi? 

ARLECCHINO            – Non so...di tutti. 

VENTAGLIERE          – Quanti amici siete? 

ARLECCHINO            – Uno. 

VENTAGLIERE          – Uno e mentitore. 

ARLECCHINO            – No, non sempre almeno. 

VENTAGLIERE          – Perché ti dici amico? 

ARLECCHINO            – Perché vengo in amicizia. 

VENTAGLIERE          – È una buona ragione.  (Apre la porta e lo si vede sulla soglia.)  Chi sei? 

ARLECCHINO            – Arlecchino. 

VENTAGLIERE          – Che vuoi? 

ARLECCHINO            – Aiuto. 

VENTAGLIERE          – Da me? Tu sai chi sono? 

ARLECCHINO            – No. Dimmelo tu. 

VENTAGLIERE          – Io sono il Ventagliere. 

ARLECCHINO            – Cioè? 

VENTAGLIERE          – Sai cos’è il vento? 

ARLECCHINO            – Eoh! 

VENTAGLIERE           – La brezza mattutina 
                            che ti solleva il ciglio 
      con lievito e farina 
      tu sai cos’è? 
                            Sai cos’è il vento? 

ARLECCHINO            – Beh...! 

VENTAGLIERE          –  Quell’aura pazzerella 
      che in vortici di seta 
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       ti schiude la favella 
       tu sai cos’è?  
                       Sai cos’è il vento? 

ARLECCHINO             – Ma... 

VENTAGLIERE           – L’anello roteante 
      che ti attanaglia il braccio 
      rendendolo pesante 
      tu sai cos’è? 
                            Sai cos’è il vento? 

ARLECCHINO             – Oh! 

VENTAGLIERE            – L’iperbole violenta 
      che taglia il tuo respiro 
      e il senno ti arroventa 
      tu sai cos’è? 
                            Sai cos’è il vento? 

ARLECCHINO            – Sì...No. (Il Ventagliere, con un gesto, investe Arlecchino con una  
      prolungata folata di vento.)   
      Ho capito, ho capito. 
      Sei il padrone del vento. 

VENTAGLIERE          – No, non son padrone, 
     servo sono del vento 
     ma d’ogni suo comando 
     conosco la ragione. 
     Adesso sai chi sono. 
     Posso aiutarti? Credi?  (Arlecchino, ancora investito dal vento,  fa dei  
      gesti indicando la porta.) 

ARLECCHINO            – La porta!  (Il Ventagliere la richiude, il vento cessa.) Oh! Grazie. 
                                 Ho perso la mia orma, 
      o me l’hanno rubata. 
      L’hai vista forse? 
                      O forse sai chi è stato? 

VENTAGLIERE           – No. Non lo so. 
      Ma so che senza l’orma 
      tu pace non avrai. 

ARLECCHINO             – Questo lo so da me. 
                             Che aiuto che mi dai! 

VENTAGLIERE            – Poco te ne posso dare. 
                              Sai piangere? 

ARLECCHINO             – No.  

VENTAGLIERE           – Ahi! 

ARLECCHINO             – È proprio necessario? 
        Forse posso imparare.                   

VENTAGLIERE           – Lascia perdere l’orma, 
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     un pianto vero non vale. 

ARLECCHINO            – Ma io rivoglio l’orma. 
      Io voglio avere un peso; 
      che senso ha la mia vita 
      se sto così, sospeso? 

VENTAGLIERE          – È una buona ragione. 
                      Ti può aiutare in questo 
      quel salice piangente. 

ARLECCHINO            – Quale? Qui non c’è niente. 
                       No, prima non c’era! 

VENTAGLIERE          – Ora c’è. Va’, con un vento amico. 
                      Son molte le fatiche 
      che devi superare. 
      Se hai bisogno del vento, 
      tienilo bene a mente, 
      pronuncia la parola 
      “strafolagarmente”.  (Si richiude dietro la porta e se ne va con essa.) 

ARLECCHINO            – Grazie Ventagliere. 
      Non c’è più.  (Riprova l’orma.) 
                      Anche l’orma non c’è, non c’è! 
       E c’è il salice. 
       Che notte di va e vieni! 
  Ma per l’orma vale solo il va?  (Il salice sta per andarsene.) 
  Eh no! Tu resta qua. 

SALICE   – Che vuoi da me? 

ARLECCHINO   – Aiuto. 

SALICE   – In che?  

ARLECCHINO         – Ho perso la mia orma 
  o me l’hanno rubata. 

SALICE – Oppure ti ha abbandonato 
   perché l’hai maltrattata? 

ARLECCHINO – Maltrattata? Mai! 

SALICE – Sei certo? Che giochi fai? 

ARLECCHINO – Tanti. Li vuoi sapere? 

SALICE – Sì. 

ARLECCHINO – Gioco ai mulini 
   dentro al ruscello 
   e a mulinello 
   sopra i camini, 
   gioco al quadrato sotto agli androni, 
   con i lampioni 
   a naso sbadato. 
   A saltarello 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

   dalle finestre, 
   fra le ginestre  
   a cantafringuello. 
   Se son nell’orto 
   gioco a spilucca, 
   a occhi di zucca  
   se vado al porto. 
   Fra i rami di pino 
   a colmafossette, 
   a tiranavette 
   in mezzo al giardino. 
   Ma quando sono lassù 
   sulla luna 
   gioco all’amore 
   per tutte e nessuna. 

SALICE – Li hai detti tutti? 

ARLECCHINO – No, non basterebbe un’ora. 

SALICE – Strano, di giochi brutti 
   non me ne hai fatto parola. 

ARLECCHINO – Vero. Ma i giochi d’imbroglio 
   li faccio per scherzare 
   o per accomodare 
   chi mi ha punto l’orgoglio. 

SALICE – No. Di altri giochi non fai menzione: 
   giochi di spada, pugnali, bastone. 

ARLECCHINO – Io salto sulla punta dei pugnali, 
   cammino sul filo della spada 
   e faccio girotondo col bastone. 
   Son giochi per scacciare la paura, 
   o farne a chi mi vuole male. 

SALICE – Solo a nominarli 
   ti si incattivisce la faccia. 
   Non credi che alla tua orma 
   giocare così dispiaccia? 
   Col filo della spada  
   puoi ferirti o ferire: 
   La tua orma è più saggia, 
   ha preferito fuggire. 

ARLECCHINO – Tu sai dov’è? 

SALICE – No. 

ARLECCHINO – O non me lo vuoi dire? 

SALICE – No, davvero non so. 

ARLECCHINO – Il Ventagliere ha detto 
   che puoi aiutarmi. In che? 
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SALICE – Ti ho già aiutato. Ora sai 
   che l’orma non l’hai persa 
   e non l’hanno rubata. 
   È fuggita perché 
   non si fida di te. 

ARLECCHINO – Come posso trovarla 
   e convincerla 
                                  a restare con me? 

SALICE  – Non so. 

ARLECCHINO – Tutto qui il tuo aiuto? 

SALICE – Ti sembra poco? 

ARLECCHINO – Certo. 

SALICE – Sai ridere tu? 

ARLECCHINO – Altroché! 

SALICE – Ti servirà. 
     Sai piangere? 

ARLECCHINO – No. 

SALICE – Ahi! Ti manca una metà. 

ARLECCHINO – Da te potrei imparare. 
     Non sei un salice piangente? 

SALICE – Sì, io piango 
   ma a te non serve a niente. 
   È un pianto il mio che nasce dai rami, 
   a te servirà che nasca da dentro. 
   Di fatica, riso e pianto hai bisogno 
   per riconquistare l’orma! 
   Il riso l’hai. 
   Il pianto dovrai scovarlo. 

ARLECCHINO – Pianto. Pianto. Pianto! 
   Perché tanta importanza? 
   Perché deve servire? 
   D’acqua ce n’è abbondanza. 
   Scovarlo poi! Ma dove? 
   Che nasca dentro anche! 
        Ma come? 
   Salice, dimmi ancora: 
   il pianto dei tuoi rami...  (Il salice non c’è più.) 
   Sparito, alla buonora! 
   Oh notte di ricami 
   che in fondo ad una rete 
   solo ti fa trovare 
   lische di fame e sete. 
   Grazie, Salice amico, 
   ovunque ora tu sia. 
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                                  Pianta di pianto antico, 
   frutto di cortesia.  (Riprova l’orma.) 
   Niente, l’orma non torna. 
   Ti cercherò. A noi due!  (Entrano due figuri incappucciati alla Ku Klux  
   Klan.)  Due! Due! 
   Due loschi figuri. 
   Io fuggo in avanti, 
   ché due lestofanti 
   non portano auguri! 

1°INCAPPUCCIATO – Cos’hai da nascondere? 
     Perché scappi via? 

2°INCAPPUCCIATO – Attento a rispondere. 
     Sei ladro o sei spia? 

ARLECCHINO – Gentili signori 
   vestiti di bianco, 
   che invece degli occhi 
   han buchi soltanto, 
   scappare io, no! 
   Andavo di là un po’ celermente. 
   Ho perso qualcosa. 
   A voi non fa niente?  (Ritenta di scappare, lo bloccano.) 

1°INCAPPUCCIATO – Noi siamo amici 
   di gente perbene. 

2°INCAPPUCCIATO – Hai perso qualcosa? 
   Cerchiamolo insieme. 

ARLECCHINO – No, non vi incomodate. 
   È cosa di poco conto. 

1°INCAPPUCCIATO – Ah sì! Vuoi farci affronto? 

2°INAPPUCCIATO – Cerchi per caso frustate?  (Mostrano ognuno una frusta.) 

1°INCAPPUCCIATO – Sei negro? 

2°INCAPPUCCIATO – La faccia l’ha scura. 

1°INCAPPUCCIATO – Suoniamogli allora l’allegro 
   andante con moto in paura. 

ARLECCHINO – Fermi, signori, un momento! 
   Cos’è tutta questa premura? 
   Davvero, non sono strumento 
   per simile partitura! 

1°INCAPPUCCIATO –  Non sei negro forse, sei bianco? 

ARLECCHINO – Che so? Guardate di fianco. 
   Io sono di tutti i colori 
   e tinto di dentro e di fuori. 

1°INCAPPUCCIATO  – Per ogni colore non bianco 
   la frusta ti frusta soltanto. 
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    Ma dove sei nero ti ammazza. 

2°INCAPPUCCIATO – È solo questione di razza.           

1°INCAPPUCCIATO – Ma prima di cominciare 
   quest’opera meritoria, 
   tu ci racconti la storia 
   di cosa e come l’hai perso. 

ARLECCHINO – Il saluto della luna... 

1°INCAPPUCCIATO – È un negro. 

2°INCAPPUCCIATO – Un diverso 
   che ci vuole infinocchiare. 

1°INCAPPUCCIATO – La frusta deve assaggiare.  (Lo frustano con un colpo per uno.) 

ARLECCHINO – È vero. Ho mentito. 
   Quello che mi è sparito 
   è la rima all’ottavo verso! 

1°INCAPPUCCIATO – È un negro. 

2°INCAPPUCCIATO – Un diverso. 
   Non sa nemmeno mentire. 

1°INCAPPUCCIATO – La frusta deve sentire.  (Lo frustano.) 

ARELCCHINO – Correggo! Cancello! 
   La torre del torrentello, 
   ecco che cosa ho perso. 

1°INCAPPUCCIATO – È un negro. 

2°INCAPPUCCIATO – Un diverso. 
   Da solo s’è sbugiardato. 

1°INCAPPUCCIATO – Deve morire ammazzato.  (Al 2°Incappucciato che sta per colpirlo.) 
   Aspetta, facciamolo correre, 
                                  ché di scappare si creda. 
   Sopraffino lasciarla illudere 
   prima di finirla, la preda. 
 
2°INCAPPUCCIATO – Sei genialmente perverso. 

1°INCAPPUCCIATO – Vattene negro. 

2°INCAPPUCCIATO – Diverso, 
   corri, su, vai. 
   finiti sono i tuoi guai. 
   Noi siamo buoni ed allegri. 
   Ci piace scherzare coi negri.  (Arlecchino si alza, fa qualche passo  
    titubante, poi accenna a correre.) 

1°INCAPPUCCIATO – Fermalo, lì, con la frusta! 
   È bestia che non lascia orma, 
   così la natura deforma 
   perché non è cosa giusta. (Lo picchiano.) 
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2°INCAPPUCCIATO – Bruto. 

1°INCAPPUCCIATO – Selvaggio. 

2°INCAPPUCCIATO – Negro. 

1°INCAPPUCCIATO – Diverso! 
   L’orma del tuo passaggio, 
   ecco che cosa hai perso. 

2°INCAPPUCCIATO – Anarchico. 

1°INCAPPUCCIATO – Negro. 

2°INCAPPUCCIATO – Diverso. 

1°INCAPPUCCIATO – Asociale. 

2°INCAPPUCCIATO – Girare senz’orma 
   è il colmo del male. 

1°INCAPPUCCIATO – Volevi passare  
   di delitto in delitto, 
   rubare, ammazzare, 
   sentendoti invitto, 
   senza lasciare né segno né traccia 
   agli uomini giusti 
   che ti dessero caccia. 
   Questo è il crimine supremo. 

2°INCAPPUCCIATO –  Ora noi lo puniremo.  (Raddoppiano i colpi.) 

ARLECCHINO – Il vento li spazzasse via! 
   Qual’è la parola? Strafia... 
   no, strappalavento... 
   meglio...straffalafolo...! 
   Mi devo arrangiare da solo, 
   chi fa da sé fa per cento. 

1°INCAPPUCCIATO – Ho stanche già le braccia. 
     Questo non vuol morire! 

2°INCAPPUCCIATO – Con pianti non dà traccia 
                                  neanche del suo patire.                                                                                       

1°INCAPPUCCIATO – Che questo bruto selvaggio 
   sia in patti con Lucifero 
   e a cambio di servaggio 
   non soffra mal mortifero? 

2°INCAPPUCCIATO  – Dici sia indemoniato 
   e tutto il nostro ardore 
   vada così sprecato 
   perché non sente dolore? 

1°INCAPPUCCIATO – Sì. 

ARLECCHINO – No. Non è così! 
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     È che avete sbagliato qualcosa 
   colpendo nel giallo e nel rosa, 
   nel rosso, nel verde, nel grigio. 
   La frusta mi ha solo liso. 
   Nel nero dovete colpire 
   perché io debba morire. 

2°INCAPPUCCIATO – Ma il nero dov’è? 

ARLECCHINO – Qua.  (Indica i buchi degli occhi nei cappucci.) 

1° e  2° INCAP. – (Colpendosi a vicenda.)  Ah! 

1°INCAPPUCCIATO – Ci hai giocati, traditore. 

ARLECCHINO – No. Vi ho fatto un favore. 

2°INCAPPUCCIATO – Accecati ci siamo fra noi. 

ARLECCHINO – Tutto il mondo ora è nero per voi.  
   Non è il nero che andate cercando, 
    tutto ciò che per voi è diverso? 
   Su, contenti, andate picchiando, 
   ora è nero per voi l’universo. 

1°INCAPPUCCIATO – Maledetto 
   bruto 
   selvaggio 
   criminale 
   negro 
   diverso. 
      La vendetta è il nostro miraggio! 

2°INCAPPUCCIATO – Sì, vendetta, geniale perverso.  (Escono frustando l’aria.) 

ARLECCHINO – Che uomini civili 
   i paladini del bianco, 
   colti, fini, gentili, 
   forse eccessivi quel tanto. 
   Frustavano con forza 
   ma non lo nego, con cura; 
    fortuna che io la scorza 
   più della testa ho dura. 
   M’avessero aperto nel fianco 
   almeno il segreto del pianto! 
   Conosco troppo i bastoni 
   perché mi dian lacrimoni. 
   Su, una scossa, 
   per ridar fiato alle ossa.  (Riprova senza convinzione l’orma.) 
   Orma 
   orma cara 
   orma bella 
   orma gentile 
   sorella, 
   che brutto scherzo 
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   al tapino 
   che porta per nome 
   Arlecchino! 
   Cosa ti è saltato in mente 
   andartene 
   senza dir niente. 
   Potevi sgridarmi 
   arrabbiarti 
   se sono riuscito a annoiarti, 
   gridare 
   saltarmi sul naso. 
   Se proprio ti ho offeso 
   è per caso. 
   Ti ho sempre portato rispetto. 
   È vero, anche poco riguardo 
    ma non per farti dispetto. 
   A me non basta uno sguardo, 
   lo sai che non so stare fermo. 
   Qui lo dico e lo confermo. 
   Io devo toccare 
   odorare 
   provare tutte le cose 
   sdraiarmi 
   saltare sugli aghi 
   cantare 
   mangiare le rose. 
   Orma 
   da brava 
   ritorna. 
   Lo scherzo ti è ben riuscito, 
   le ossa mi ballan San Vito, 
   mi tengono su per proforma. 
   Non basta? 
   Orma, testona, 
   ritorna con me, 
    fai la buona. 
   Neanche da innamorato  
   ho mai parlato così. 
   Ritorna subito qui 
   prima che schiatti arrabbiato! 
   Ridi, tu, luna, 
   vigliacca, 
   appena risalgo lassù 
   ti stacco tutta la biacca. 
   Ma sì, ridi, ridi tu! 
   Un’orma non l’hai mai avuta. 
   Carogna, bislacca e panciuta! 
   Adesso non fare le bizze, 
   non inventarti un’eclisse. 
   Son io che son disperato, 
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   sospeso, come impiccato. 
   Un osso mi fa ancora male, 
   eh sì, ma non so bene quale. 
   Proviamo con colpo d’esterno. 
   Ecco, era propio lo sterno. 
   Se quella non vuole tornare 
   la devo proprio cercare. 
   Di là?...Di là no. 
   C’è ancora qualcuno, si può!  (Entra lentissimamente un vecchierella.) 
   Dai dai dai, 
   dai che ce la fai. 
   Ancora un passettino, 
   sei sempre più vicino; 
   ancora una falcata  (La vecchia fa un salto.) 
    ed eccoti arrivata. 
   Adesso dimmi chi sei, 
   ché in questa notte malnata 
   qui sembra d’un circo la pista. 
      Sei strega o sei fata? 

ARIBÙ – Io sono come m’hai vista 
   ma porto un bel nome, Aribù. 
   Non presentarti, garzone. 
   Io so il nome che hai tu. 

ARLECCHINO – Eh sì, sono conosciuto, 
   anche a Pisa, Cremona, in Islanda, 
   nel mondo io sono cresciuto, 
   ho riso perfino in Olanda. 
   Ma visto che sai il mio nome, 
   un’orma, per caso, sai dirmi, 
   è nascosta sai dove, sai come? 
      Un’orma che ha osato tradirmi! 

ARIBÙ – L’ho vista, non vista...chissà? 
     Prendi in fondo alla mia gerla 
    quella sfera, quella là, 
   la sfera di madreperla. 
   Orma che c’era e non c’era, 
   fatti vedere un pochino,  
   orma, fa’ capolino 
   nel centro di questa sfera. 

ARLECCHINO  – Eccola, è lei, l’infingarda, 
   ride di me la briccona. 
   Torna da me, fai la buona.                    
   Ma guarda come mi guarda!                  
      Come ha fatto a finire qui dentro? 

ARIBÙ – Sembra lì dentro? O non è? 
   Immagine forse, portento 
   d’un’orma che c’è e non c’è? 
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ARLECCHINO – Aribù, falla uscire. 

ARIBÙ – Non sta a me intervenire. 

ARLECCHINO – Chi può fare l’incanto? 

ARIBÙ – Arlecchino soltanto. 

ARLECCHINO – Ma io incanti non so. 

ARIBÙ – Se Arlecchino non può, 
   allora nessuno. 

ARLECCHINO – So stare a digiuno 
   mangiare per otto 
   ballar sulla corda 
   suonare il fagotto 
   so fingere 
   mungere 
   tingere  
   ungere 
   abbatter birilli 
   col soffio del naso 
   cercare mirtilli 
   nuotare in un vaso 
   so l’arabo 
   il greco 
   lo zubo 
   l’azteco 
   so fare alle teglie 
   la barba e i ritocchi 
   confondere sveglie 
   strigliare pitocchi 
   cantare 
   russare 
   barare 
   ruttare 
    so scendere a zompi nel fondo del mare 
   ma un incantesimo no, non so fare. 
   Io rompo la sfera, 
   quell’orma uscirà. 

ARIBÙ – Se rompi la sfera 
   qualcuno morrà 
   e l’orma...ma è vera?... 
   così, (Fa un gesto.) svanirà. 

ARLECCHINO – Se provo così forse l’orma rimane.  (Monta col piede sulla sfera.) 

ARIBÙ – Solo con un incanto, e non di forze arcane. 

ARLECCHINO – (Scende dalla sfera e la alza.)  Invece un’orma c’è! 
   È proprio un’orma vera. 

ARIBÙ – Ma non lo vedi da te 
   che è tonda? Orma di sfera. 
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ARLECCHINO – La mia mi ride in faccia 
   qua dentro, e fa linguaccia! 
    Testona, bara, bugiarda. 
   Ma guarda come mi guarda! 
   Aribù, se questa è immagine, 
   quella vera dov’è? 
   Altro qui dentro non c’è, 
   è un libro senza pagine. 
   Dimmelo Aribù, 
   Arlecchino ti prega, 
   devi saperlo tu 
   perché sei fata o sei strega. 

 
ARIBÙ – Io so, non so...chissà! 
   Le risposte di Aribù 
   scappan giù, volan su. 
      Sono vere? Chi lo sa? 

ARLECCHINO – Allora perché vieni da me? 

ARIBÙ – Giusto. Perché? 

ARLECCHINO – Non farmi diventar matto. 
   Aribù... 

ARIBÙ – Facciamo un patto. 
   Non fare più domande. 

ARLECCHINO – È un sacrificio grande! 
      In cambio che mi dai? 

ARIBÙ – Altra domanda, vai 

ARLECCHINO – È vero, ho già ceduto.  
    Ma come posso fare 
   se son curioso acuto? 

ARIBÙ – Smetti di domandare. 

ARLECCHINO – Ancora ho domandato? 

ARIBÙ – E tre. Quasi un primato! 

ARLECCHINO – Chiudo la bocca, basta. 

ARIBÙ – (Ride.)  A che, se ti sovrasta 
   la tua curiosità? 
   Sai chiedere con gli occhi, 
   col corpo, col respiro. 
   Il patto lo ritiro 
   prima che sia enunciato. 
        Su patto malfondato 
   ci giurano gli allocchi. 
   Però m’hai fatto ridere 
   e te ne sono grata. 
   Da vecchi è bello vivere 
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   se resta la risata. 
   Ti voglio regalare 
   tre dadi per giocare. 

ARELCCHINO – Si gioca con due, 
   perché sono tre? 

ARIBÙ – Questo è fatato. 
   Le proprietà sue  
   le scopri da te. 
   Però stai accorto,  
   può esser magia 
   che con allegria 
   ti porta sconforto. 

ARLECCHINO – È vero? 

ARIBÙ – Chissà! 
   Nascondili, presto, 
   ché viene qualcuno. 

ARLECCHINO – Pulcinella. Importuno 
   gradasso molesto.  

PULCINELLA – Arlecchino, bestiaccia, 
   che affari combini 
   con una vecchiaccia 
   spaventa bambini? 

ARLECCHINO – Migliori di quelli  
   che fa Pulcinella, 
   ché i suoi, fra i più belli, 
   contorcon budella. 

PULCINELLA – Adesso ti mollo un cazzotto. 

ARLECCHINO – E io ti rispondo a bastone. 

PULCINELLA – Allora ne faccio risotto 
   del brutto tuo mascherone. 

ARLECCHINO – Ti stacco un orecchio e lo mangio. 

PULCINELLA – M’aggrappo al tuo collo e lo sfrangio. 

ARLECCHINO – Ti spappolo le ginocchia. 

PULCINELLA – Riduco il tuo ventre a conocchia. 

ARLECCHINO – Ti scollo la milza e un polpaccio. 

PULCINELLA – Il fegato a strisce ti straccio. 

ARLECCHINO – Ti inchiodo la lingua e i labbroni. 

PULCINELLA – Ti rosolo reni e polmoni. 

ARLECCHINO – Ti mescolo nuca e mascella. 

PULCINELLA – Ti rodo cuore e cervella. 
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ARLECCHINO – A te non li toccherò mai, 
   quegli organi tu non li hai. 

PULCINELLA – Grinzosa, sarai testimone 
   di come ne faccio un boccone.              

ARLECCHINO – Allegra, vedrai Aribù 
   crollare costui naso in giù. 

ARIBÙ – Scusate ma ho impegni un po’ urgenti. 
   La vostra diatriba, oh sapienti, 
   è degna della Sorbona. 
   Mi spiace lasciar così buona 
   ma inutile ormai all’età mia, 
   lezione d’anatomia. 
   Io vado e state contenti.  (Rimette la sfera nella gerla.) 

ARLECCHINO – Aribù, tu sia strega o sia fata, 
   ti fò inchino con ringraziamenti. 

PULCINELLA – Voglio farti sorpresa, sfaldata, 
   ché se è greve al burlar Pulcinella, 
   sa mostrare con gesto gentile 

 cortesia per la vecchierella.  (La aiuta a caricare la gerla ma nel farlo le     
 ruba la sfera, che nasconde in una tasca che ha sul ventre.)   

ARLECCHINO – Gentilezza in Pulcinella...? 
   Qui c’è sotto gherminella. 

ARIBÙ – Io non so, o lo so. Tu lo sai 
 perché tanta premura ti dai?  (Se ne va a passettini velocissimi e ridendo         
 allegramente.) 

PULCINELLA – Alla lotta noi due! 

ARLECCHINO – Tieni botta gran bue! (Lotta burlesca con suoni e gesti ma i due si  
 guardano bene dal colpirsi, non si sfiorano nemmeno.) 

PULCINELLA – Mi è smontata la rabbia, 
   mi si affloscia la mano. 
   T’è venuta la scabbia 
   ché ti trovo un po’ strano? 
   O forse è orticaria? 
   Ti sento a mezz’aria. 

ARELCCHINO  – Lo sono. Azzeccata! 
   Non è malattia. 
   È l’orma mia 
   che se l’è squagliata. 

PULCINELLA – Somaro, demente, 
   e cercala, no! 
   Non sai fare niente, 
   ti aiuterò un po’ 
   ché son cercatore 
   da tutti apprezzato. 
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   Io trovo le ore  
   smarrite al mercato, 
   canini e incisivi 
   perduti in garbugli, 
   i gesti lascivi 
   nascosti in cespugli 
   e i baci ardenti 
   buttati alle ortiche, 
   le mormorazioni 
   soffiate alle amiche, 
   di vecchie gelose 
   le notti in bianco, 
   le mani pelose 
   del sottobanco, 
   promesse strappate 
   da labbra vogliose, 
   foreste spuntate 
   su fronti boriose, 
   rancori rinchiusi 
   fra sette cancelli, 
   sospiri dischiusi 
   di brutte e di belli, 
   occhiate furtive 
   d’intesa o di voglia, 
   speranze tardive 
   dietro la soglia. 
    Cose smarrite, rubate, fuggite, 
   nascoste, occultate, sottratte, rapite, 
   siano preziose o di poco conto, 
   Pulcinella le trova, se ne ha tornaconto. 

ARLECCHINO – Bell’elenco di oggetti smarriti, 
   cumulo splendido di detriti! 

PULCINELLA – Vuoi il mio aiuto? 

ARLECCHINO – Cosa mi costa? 

PULCINELLA – Dirò la posta  
   a lavoro compiuto. 

ARLECCHINO – No, non ci sento. 

PULCINELLA  – Che diffidente! 
   Per farti contento  
   lo faccio per niente. 

ARLECCHINO – I tuoi niente conosco, 
   da due fili d’erba 
   fan nascere un bosco. 
   Non voglio riserva  
   di gratitudine 
   con te martello 
   e io sull’incudine. 
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   Ti do un anello 
   di legno intagliato. 
   Patto accettato? 

PULCINELLA – Dov’è? 

ARLECCHINO – L’ho con me. 

PULCINELLA – Fa’ vedere. 

ARLECCHINO – (Mostrandoglielo.)  È un piacere. 

PULCINELLA – Come l’hai avuto? 

ARLECCHINO – Giocando a rifiuto 
   l’ho vinto a un soldato. 

PULCINELLA – Me lo dai? 

ARLECCHINO – L’avrai, 
   a lavoro ultimato. 

PULCINELLA – Su, cominciamo a cercare. 
   Sai come fare? 

ARLECCHINO – Se non me lo dici! 

PULCINELLA – Ti pieghi in avanti,  (Si piega ad angolo retto e la sfera che ha in tasca  
   gli allunga la pancia a terra.)  
                                  allarghi le narici 
   che fan da sestanti, 
   allunghi il collo, 
   il mento all’ingiù, 
   se temi il barcollo 
   tiri i gomiti su, 
   aguzza le orecchie 
    ché cose a badare 
   sono parecchie, 
   spalanca gli occhi 
   come due fari, 
   poi olio ai ginocchi, 
   per terre e per mari 
   sei pronto a cercare! 

ARLECCHINO – Cos’è quest’affare? 
   Ti vedo la pancia 
   a forma d’imbuto. 
   D’Italia e di Francia 
   tutto il vino hai bevuto? 

PULCINELLA – È solo l’effetto di un peperone. 
   Mangiato a digiuno 
   mi gonfia l’addome. 

ARLECCHINO – Sarò importuno, 
   fammi toccare. 
   È malattia 
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   che si può curare, 
   aprendo va via. 

PULCINELLA – Vuoi aprirmi la pancia? 

ARLECCHINO – Solo la tasca che lancia 
   all’infuori, -sorpresa!-, 
   la sfera che hai presa 
   alla vecchia Aribù. 

PULCINELLA – Che t’inforchi Belzebù! 
   Dammela. 

ARLECCHINO – A che ti serve? 

PULCINELLA – Non so. 

ARLECCHINO – Allora perché l’hai rubata? 

PULCINELLA – Per fare dispetto alla strega malnata. 
   A qualcosa servirà. 

ARLECCHINO – Già! A me può servire. 

PULCINELLA – Per fare che? 

ARLECCHINO – Per vederci la mia orma. 

PULCINELLA – Dentro lì? 

ARLECCHINO – Sì. 

PULCINELLA – Come si fa? 

ARLECCHINO – Chi lo sa! 
   La vecchia ha detto parole che io non ricordo. 

PULCINELLA – Eh già, sei balordo! 
    Di’ qualche cosa, provaci, no! 

ARLECCHINO – Fatti vedere orma mia bella. 
   Non appare. Non so. 

PULCINELLA – Si vede il buco ma non la ciambella. 
   Fammi provare se sono mago. 
   Orma, ti affogo in un lago 
   se dentro la sfera tu non appari! 

ARLECCHINO – Inutile. Siamo somari 
   per questioni di magia. 

PULCINELLA – Parla per te, ché la ria 
   sta apparendo; no, non è l’orma, 
   ha un’altra forma. 
   Toh, 
   quella lagna di Pierrot! 

ARLECCHINO – Cosa fa? Guarda per aria! 

PULCINELLA – Che gli venga la malaria, 
   è di nuovo innamorato. 
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   Questo pazzo va curato. 

ARLECCHINO – A te cosa te ne importa? 

PULCINELLA – Io l’inchiodo ad una porta, 
   ché lui sempre va a gettare 
   qualche rete nel mio mare. 

ARLECCHINO – Di che mare vai sbraitando? 
   Sei terrestre, zolla e fango. 

PULKCINELLA – Lascia fare, 
   so volare. 

ARLECCHINO – Come falco sulla preda. 

PULCINELLA – Fermo. Lascia che lo veda. 
   Qui si vede solo lui, 
   i contorni sono bui. 
   Dammela un po’. 

ARLECCHINO – No. 

PULCINELLA – È mia, ché io l’ho rubata. 

ARLECCHINO – Te l’ho presa, la rendo alla fata. 

PULCINELLA – Vuoi dire alla strega? Scherziamo! 
     Perché non ce la giochiamo? 

ARLECCHINO – D’accordo, ci sto! 

PULCINELLA –  Come? 

ARLECCHINO – Ai dadi, li ho.  (Mostra i due dadi normali.) 
   A te. 

PULCINELLA – Quattro e tre che fa sette. 

ARLECCHINO – Cinque e uno fa sei. 

PULCINELLA – Ho vinto! 

ARLECCHINO – Strofette 
   da cantare in tornei! 
   Stiam giocando alla toscana: 
   chi in tre mani fa ventuno 
   è chi vince. 

PULCINELLA – Buona lana! 
   Non sei nato sotto un pruno. 

ARLECCHINO – No, in un campo 
    e vivrò fino a che scampo. 
   Tira i dadi. 

PULCINELLA – Sei e tre nove.                                                                           
   Su quel sedici non piove. 

ARLECCHINO – Tre e due cinque che col sei 
   fan dozzina i punti miei. 
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PULCINELLA – Cala d’uno. La tua scienza 
   non fa rima con coscienza. 

ARLECCHINO – Chiedo scusa se ho sbagliato. 

PULCINELLA – Come sei beneducato! 
   Quattro  (Spinge un dado.)  e uno cinque. 
   C’è chi perde e c’è chi vince. 

ARLECCHINO – Cosa ha spinto quella mano? 

PULCINELLA – Il tuo occhio non è sano. 

ARLECCHINO – (Sostituisce un dado con quello fatato.)  Tocca a me. Dieci. Siam pari! 

PULCINELLA – Fa’ vedere come bari! 

ARLECCHINO – Io barare? Che t’ha preso? 

PULCINELLA – L’innocente! Fa l’offeso!  (Gli dà una botta sulla mano facendo cadere 
   l’altro dado.)  Questi dadi sono tre. 
     Vuoi spiegarmi un po’ il perché? 

ARLECCHINO – Non c’è niente da spiegare, 
   questo serve da riserva 
   per il caso che un si perda. 

PULCINELLA – Voglio proprio indovinare 
   quale serve per barare.  (Prova.) 
   Questo no, l’altro normale, l’ultimo pure. 

ARLECCHINO – Temi sempre trame oscure! 
   Te l’ho detto: uno è riserva. 

PULCINELLA – Non ho mai mangiato l’erba 
   ma di foglie sono ghiotto. 
   So che un trucco c’è qui sotto, 
   finirò con lo scoprirlo. (Intasca i dadi in un taschino del berretto.) 

ARLECCHINO – Con il pari vuoi finirlo 
    questo gioco? A me la sfera. 

PULCINELLA – Non ti spetta tutta intera 
   ma soltanto la metà.  (Con rabbia getta la sfera a terra rompendola.) 

ARLECCHINO – Ahi! Qualcuno qui morrà. 

PULCINELLA – Chi l’ha detto? 

ARLECCHINO – Aribù. 

PULCINELLA – Quella stregaccia? 
   Io le rido sulla faccia.  (Ride con riso forzato.) 

ARLECCHINO – Il tuo riso è un po’ incrinato. 
     Non sarà certo paura? 

PULCINELLA – Pulcinella non si cura, 
   ma Arlecchino è spaventato. 

ARLECCHINO – Sì, anche triste e dispiaciuto 
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   di perdere un amico benvoluto. 

PULCINELLA – Stai parlando di me? 

ARLECCHINO – Ti stupisci? Perché? 

PULCINELLA – Che ti vengano i geloni, 
   rogna, lebbra, febbre gialla, 
   lo scorbuto, gli orecchioni,  
   mal francese, gli occhi a palla! 
   Perché a me dovrà toccare? 
   Non son pronto per crepare. 
                                         Voglio usar condiscendenza, 
                                  lascio a te la precedenza. 

ARLECCHINO        – Cortesia debordante 
            la rifiuto all’istante. 
            Se morir deve qualcuno 
            sia chi voglia, cioè nessuno.  (Entra Pierrot.) 

PIERROT        – Morire? Parlavate di morire? 
               Morire, perché no? 

ARLECCHINO        – Taci, oh! 

 

PULCINELLA      ̶ Parla per te!              

PIERROT        – Di chi volete che parli  
                      se non di me. 

PULCINELLA – Allora parla, 
   parla se ti garba. 

ARLECCHINO – Dici per scherzare o dici per dire? 

PIERROT – No. 

ARLECCHINO – Perché vorresti morire? 

PIERROT – Sono innamorato. 

PULCINELLA – Oh, la notizia che ci hai dato! 

ARLECCHINO – Dove l’hai il cervello? 
   Da innamorati vivere è bello 
   ed è bello da matti 
   quando non lo si è. 

PIERROT – Tu sei riso e sei canto 
   e t’invidio perché 
   sai andar sulla luna. 
   La mia malafortuna 
   mi ferisce a ogni passo, 
   quando io mi innamoro 
   trovo cuori di sasso. 
   Non so andar sulla luna. 
   Il mio nome è sfortuna. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

ARLECCHINO – Il tuo nome è Pierrot... 

PULCINELLA – Per gli amici Scalogna. 

ARLECCHINO – Tu non fare il carogna. 

PULCINELLA – La sua lagna m’ha stancato. 

ARLECCHINO – Non lo vedi? È disperato. 

PULCINELLA – Lacrime, sospiri, pianti, 
   frottole, raggiri, incanti 
   per convincere le belle 
   che pietose lo compiangono. 

ARLECCHINO – Mentre tu rimani all’angolo 
   ed è questo che ti rode. 

PULCINELLA – Solo frode 
   è il suo lamento. 

PIERROT – Giuramento 
   voglio fare, Pulcinella: 
   se stanotte la mia bella 
   il suo sì mi avrà donato, 
   il mio capo sia mozzato 
   se non piangerò contento, 
   ma se è un no o un ni soltanto, 
   non rubatemi il mio pianto. 

PULCINELLA – Chi sarebbe questa bella? 

PIERROT – Colombina. 

PULCINELLA – Una padella 
    già da tempo tengo al fuoco 
   per mangiarmela a un bel gioco. 

ARLECCHINO – Appetito oppure amore? 
   Forza, su, vinca il migliore. 
   Pierrot amico, 
   il tuo pianto nasce dentro? 
       È dolore? È sentimento? 

PIERROT – È un’angoscia. 

ARLECCHINOI – Esistenziale? 

PIERROT – Forse sì, per me è vitale. 

ARLECCHINO – Puoi insegnarmi il suo segreto? 

PIERROT – Non lo so. 

PULCINELLA – Ci ha messo il veto. 

PIERROT – Tu che voli sulla luna 
   sai spiegarmi come fai? 

ARLECCHINO – No, non so. 
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PULCINELLA – Non vorrà dirtelo mai. 

ARLECCHINO – Taci, seminazizzagna, 
   bel campione d’armonia, 
   la tua lingua è una lasagna, 
   il tuo labbro un “così sia”. 
   Ascolta Pierrot, 
   sulla luna ci salgo, 
   come faccio non so, 
   dico là, spicco un salto, 
   mi ritrovo lassù, 
   per tornare quaggiù 
   chiudo gli occhi e in un fiato 
   sono già ritornato. 
   Pulcinella, possiamo 
   insegnargli a ridere, 
   o almeno proviamo. 

PULCINELLA – Risata di viscere: 
   pensa a qualcuno  
   che vuole imbrogliarti 
   scavarti la fossa 
   l’amore rubarti 
   ma tu fai la mossa, 
   - mangiata la foglia,- 
   per rendergli doglia 
   a te destinata. 
    Ti nasce risata 
   giù in fondo 
   nel ventre 
   barrito profondo 
   ribatte nel dente 
   che è già avvelenato  
   e sotto il palato 
   esplode potente 
   invade splendente 
   villaggi e città 
   e libera va.  (Ride con risata potente e irrefrenabile; Arlecchino, , 
   contagiato lo segue in concerto.) 

ARLECCHINO – Che risata, Pulcinella, 
   mi sconquassa le budella! 

PIERROT – (Tenta disperatamente di aggregarsi alla risata ma finisce in uno  
  straziato lamento.)  Ah! Ah! Ah! Non so rider di vendetta. 
   Non so ridere. Disdetta!  (Arlecchino e Pulcinella si bloccano stupiti.) 

ARLECCHINO – Ne proviamo una leggera 
   come sole in primavera. 
   Ora immagina un coniglio 
   che ti salta sulla schiena, 
   ti spaventi, ché di iena 
   credi d’essere all’artiglio 
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   e ti butti dentro un fosso, 
   l’acqua fino al gargarozzo, 
   lì lo vedi sbatacchiare 
    e lo devi anche salvare, 
   lo spavento che t’ha dato 
   l’acqua a lui l’ha triplicato. 
   Lo deponi sulla riva 
   e alla bocca –senti?– arriva 
   un gorgoglio di risata 
   per la fifa che hai provata. 
   Come è bello andar per selve 
   se conigli son le belve! 
   La risata dalla bocca 
   scuote il mento, 
   il collo tocca, 
   poi dal petto in un momento 
   salta sopra le tue mani 
   che la spandono sui rami 
   e con molta leggiadria 
   per la selva corre via.  (Ride leggero contagiando Pulcinella.) 

PULCINELLA – Oh, che ridere leggero, 
   mi solletica il pensiero! 

PIERROT – Ma il coniglio si è bagnato, 
   un malanno avrà buscato. 
    Mi fa tanta tenerezza 
   che per me vuol dir tristezza. 
    Oh! Oh! Oh! Oh! 

PULCINELLA – Arlecchino, ma si può! 

ARLECCHINO – Non ci resta che il sorriso 
   per illuminargli il viso.  (Fa uno sgambetto a Pulcinella che si alza e lo  
   fa volare con uno spintone, si scambiano colpi diversi e finiscono con il  
   gioco dei ceffoni.) 

PIERROT – Basta, ché vi fate male. 
   Questo è un gioco senza sale, 
   il vederlo fa sgorgare 
   le mie lacrime più amare. (Piange a dirotto.) 

ARLECCHINO – Questo è un caso disperato. 
   Pianga pure e sia beato. 
   Addio fontana. 

PULCINELLA – Ciao sorgente, 
   partorito dal diluvio. 

ARLECCHINO – E cullato in un torrente. 
   Sian per te notizie buone 
   maremoto ed alluvione. 
    Pulcinella, su, a cercare l’orma mia. 

PULCINELLA – Pronti...  (Si mettono nella posizione prima descritta da Pulcinella.)                       
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  ...Via! (Escono da parti opposte.) 

PIERROT – M’han lasciato qui da solo, 
   non sopportano il mio duolo, 
   peggio, ridono di me. 
   Vorrei ridere con loro 
   ma purtroppo solo “ahimé” 
   dal mio labbro prendon volo. 
   E più piango più mi vergogno 
   e più mi vergogno più soffro 
   e più soffro più piango. 
   Eppure so, eppure intendo, 
   non sono ottuso, no! 
   So che è giusto ridere di me, 
   dovrei ridere io per primo 
   di me stesso. Invece no, 
   provo, sì, ma non riesco. 
   Ho qualcosa d’incrinato, 
   sembro intero, ma spezzato 
   ho il sentimento. 
   Sono aghi i miei pensieri 
   che mi forano il cervello, 
   son pugnali gli occhi miei 
   che mi frugano di dentro, 
     le mie orecchie son tamburi 
   che dan suoni cupi, oscuri, 
   il mio cuore è un gran veliero 
   di bonaccia prigioniero. 
   Su, ridete, ridete di me, 
   tutti insieme per favore, ridete, 
   per pietà, per carità ridete, ridete, 
   con oceano di risate 
   le mie lacrime occultate, 
   voglio illudermi che incanto 

  di Pierrot sconfitto ha il pianto!  (Resta bloccato come in attesa, poi  
 inizia sommessamente a piangere, finendo in un pianto sonoro senza        

  ritegno. Gli risponde dalle quinte una risata cristallina, è Colombina.) 

COLOMBINA – (In quinta.)  Inconfondibile 
   sento un lamento 
   ch’è guida udibile 
   all’appuntamento, 
   basta seguirlo  
   che con certezza 
   avrò l’ebbrezza  
   di contraddirlo.  (Entra ridendo di gusto.) 
     Pierrot, oh gioia, 
   così allegro tu mi aspetti? 
   Io temevo che per noia 
   tu giocassi con gli affetti. 
   Ed invece eccoti qui 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

   come sole a mezzodì, 
   vispo e pronto a riscaldare 
   la mia anima lunare. 
   Dammi un bacio.  (Pierrot le bacia la mano.) 
   Tanto osi? Sulla mano! 
   Non ti pare disumano? 
   Non bastava sulla bocca 
   coglier fiore d’albicocca? 
   Miri già così lontano. 
   Troppo ardito sulla mano. 

PIERROT – Oh, perdonami, credevo... 

COLOMBINA – Zitto lì, ché non la bevo! 

PIERROT – Sai che in me delicatezza... 

COLOMBINA – ...s’è confusa con grettezza. 

PIERROT – No, che dici. 

COLOMBINA – Verità. 

PIERROT – Colombina! 

COLOMBINA – Sono qua, 
   che bisogno hai di gridare? 

PIERROT – Ma se è un soffio il mio parlare! 

COLOMBINA – Puoi confondere gli allocchi. 
   So che gridi tu, con gli occhi. 

PIERROT – Non me n’ero mai accorto. 

COLOMBINA – Ti conosci così a corto? 
   Dovrai farti un esamino 
   per scoprirti un tantinino. 

PIERROT – Non m’importa come sono, 
   sei tu sola il mio interesse. 

COLOMBINA – E non l’amore? Ahi, espresse 
    dal tuo labbro, han triste suono 
    le parole che m’hai detto. 
   Ciao! Addio! Solo un giochetto 
   è per te l’amore mio. 

PIERROT – No! No! Non straziarmi il cuore. 
   Io mi odio con livore, 
   ché non so dire parola, 
   fare gesto, offrire sguardo, 
   che dimostri con riguardo 
   quel che sento, e come mola 
   io mi macino tormento. 

COLOMBINA – Bello! Getti me in un fosso 
   per poter piangerti addosso. 
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PIERROT – In un fosso?! Su, nel cielo 
   vuole metterti il mio zelo. 
   Dove nasce arcobaleno 
   voglio, là, sfiorarti il seno, 
   dove l’aria è di cristallo, 
   là ti inviterò al mio ballo, 
   dove stella a stella è unita, 
   là, ti cingerò alla vita. 

COLOMBINA – Bravo, bravo, sì! Ho capito. 

PIERROT – Sì!? Davvero!? Son riuscito 
   ad esprimerti il mio amore? 

COLOMBINA – Ah! È amore? O è motivo 
   per mostrare con ardore 
   che lontano amore è vivo 
   mentre qui, vicino a me, 
   non sai fare bene che? 

PIERROT – Colombina, son sincero. 

COLOMBINA – Cioè mi ami solo in cielo. 

PIERROT – Ti amo, ti amo qui e dovunque. 

COLOMBINA – Arrivato sei già al dunque? 
   Come corri. 

PIERROT – Come? 

COLOMBINA – Aspetta. 
   Rovinarti può la fretta. 

PIERROT – Oh!  (Piangendo.) 
   Non mi prendere più in giro. 

COLOMBINA – Prendi un attimo respiro, 
   ché se piangi senza fiato 
   mi rimani disseccato. 

PIERROT – Cosa importa, sia finita. 
   Io conosco già il soffrire, 
   non mi resta che morire. 
    Senza amore? Senza vita! 

COLOMBINA – Ora corri all’incontrario, 
   ti prepari già il sudario. 
   Senza chieder se permesso 
   di morir ti sia concesso, 
   tu ti vedi già stecchito. 
   Come Lazzaro t’invito 
   ad alzarti e camminare. 

PIERROT – Devo sperare? 

COLOMBINA – Me lo chiedi? 
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PIERROT – Allora m’ami? 

COLOMBINA – Perché no!? 

PIERROT – Che vuol dire, è solo un forse? 
   O ami forse Pulcinella? 
    Non lasciarmi nelle morse! 

COLOMBINA – Sei geloso! Questa è bella. 
   Mi è simpatico il gradasso 
   ma lo trovo un poco torvo, 
   mi sta in giro come un corvo 
   ma sul naso gli vò a spasso. 
   So che vuole e mi diverte 
   ma le braccia ho ben conserte. 

PIERROT – Non sarai tu d’Arlecchino 
   invaghita un tantinino? 

COLOMBINA – Arlecchino? Eh sì, mi piace! 
   Piangi, su,  (Pierrot piange sonoramente.)  ma datti pace. 
   Non mi posso innamorare  
   del funambolo lunare. 
   Lo capisci, no, il perché? 
    Perché è troppo uguale a me. 
    Io mi posso in lui ammirare 
   ma uno specchio non so amare. 

PIERROT – Ami allora tu Pierrot? 

COLOMBINA – L’amo sì. Ma pensa un po’! 

PIERROT – (Piange di contentezza.)  Son felice, oh vita mia! 

COLOMBINA – (Ride.) Oh che umida allegria! 
   Non mi regalare anelli 
   ma una barca e sette ombrelli. 
   Dammi un bacio. 

PIERROT – Posso cogliere quel fiore 
   sul tuo labbro? Posso amore? 

COLOMBINA – No. La mano. 

PIERROT – Per dispetto? O non ti avrò? 

COLOMBINA – M’avrai, sì, perché ti amo, 
   ma una cosa non ti ho detto. 
   Sarò tua e mio sarai 
   quando là tu salirai, 
   sulla luna, ché sennò 
   t’amerò invano, Pierrot! 

PIERROT – Sulla luna? Solo là? 
   Ah! La mia infelicità! 
   Sulla luna non so andare. 

COLOMBINA – Te lo insegnerà l’amore, 
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   se è sincero, come fare, 
   perché amore sa volare. 
   Là t’aspetto, ciao amore!  (Esce.) 

PIERROT – Luna luna luna luna 
   son cammello e tu sei cruna. 
    Essere aria 
   essere piuma 
   essere luce 
   esser vapore 
   esser profumo 
   essere fiato 
   essere gesto 
   essere ciglio 
   esser sorriso 
   esser pensiero 
    essere tutto ciò che è leggero 
   per raggiungere la luna 
   con un salto 
   o una parola. 
   Luna luna luna luna 
    son cammello  
   e tu sei cruna. 
   Ma un Pierrot innamorato 
   sa pazienza 
   sa tenacia, 
   piange, sì, 
   ma non dispera, 
   passerà per quella cruna, 
   salirà là sulla luna. 
   Luna luna sta in attesa, 
   resta accesa  
   luna luna.  (Se ne va guardando la luna.) 
   Luna luna luna luna... (La sua voce si allontana e si perde.) 

    (Entrano, ognuno dalla parte opposta da dove è uscito, Arlecchino e 
   Pulcinella, nella posizione di ricerca dell’orma. Pulcinella tira dietro a  
   sé una corda.) 

ARLECCHINO – Orma, orma, orma salta fuori. 
   Se mi arrabbio son dolori. 

PULCINELLA – Tonta ormaccia d’Arlecchino 
   se ti trovo ti rovino.  (Si scontrano di testa.) 

ARLECCHINO – Ahi! 

PULCINELLA – Ohi! 

ARLECCHINO – Oh! L’hai trovata sì o no? 

PULCINELLA – No. 

ARLECCHINO – Cercator di fesserie, 
   l’hai cercata in osterie? 
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PULCINELLA – L’hai trovata tu per caso, 
   cercator di peli in naso? 

ARLECCHINO – Non sei tu lo specialista? 

PULCINELLA   Vero, sì, ma non l’ho vista. 

ARLECCHINO –  T’ho assoldato per far cosa? 

PULCINELLA – Ho trovato io qualcosa. 
   Non è l’orma ma è un mistero. 

ARLECCHINO – Un fantasma sotto un pero! 

PULCINELLA – Scherza tu, ché è cosa enorme, 
   vale mille e cento orme. (Tira la corda e appare un enorme uovo.) 
   Non ridi più? 
    Che t’inforchi Belzebù! 

ARLECCHINO – Ho paura. Uovo tanto eccezionale 
   l’ha deposto che animale? 

PULCINELLA – Sia gallina, struzzo o fiera, 
    mostro o drago con criniera, 
   voglio farne una frittata 
   per la fame mia smodata. 
   Di paura non parlare 
   quando è tempo di mangiare. 
    Stai lontano, ché un molosso 
   sono, se mi toccan l’osso.  (Cerca di rompere l’uovo ma non ce la fa.) 
   Non si rompe. 
   Quanto è duro! 
   T’aprirò, questo è sicuro. 
      Cosa aspetti a darmi mano?  

ARLECCHINO – A un molosso non è sano. 

PULCINELLA – Te ne cedo la metà. 

ARLECCHINO – Accettato. Pronti! Oplà!  (Salta sull’uovo e cerca di romperlo con i    
  piedi.) 
                                 Troppo duro. È come un sasso.  

PULCINELLA – Vuoi aprirti, satanasso!? 
   Picchia forte sulla punta. 

ARLECCHINO – Il mio piede non la spunta. 
   Forza, assieme sul didietro. 

PULCINELLA – Le mie mani già son vetro. 

ARLECCHINO – Questo uovo è di magia, 
   né si rompe né si stria. 
   La paura mi ritorna. 
   Resti lì. Cerchiamo l’orma. 

PULCINELLA – Oh che rabbia prepotente 
   aver cena e mangiar niente! 
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ARLECCHINO – No. C’è ancora un tentativo. 
   L’ho imparato da un giulivo 
   spaccalegna bergamasco. 
   La risata cristallina 
   scorza dura a volte incrina. 

   Se non va, beviamo il fiasco.  (Ride, l’uovo s’incrina e finalmente si  
    apre, ne esce uno splendido essere metà uomo e metà uccello.) 

ARABA FENICE – Vita, vita, prendo vita. 
   Il miracolo di nuovo si rinnova. 

   Mi stupisce 
   vita nuova 
   ogni volta che succede 
   e la vita che precede 
   persa sempre a mano d’uomo 
   non rimpiango 
   perché sono 
   all’inizio di una vita 
   non lo so se allegra o triste 

    se serena o disperata. 
   Ogni vita che mi è data 
   so che è vita 
   e tanto basta. 
   Non so quanto durerà. 
   So che un giorno 
   mano d’uomo 
   questa vita 
   ucciderà. 
   Ed un’altra vita 
   ancora 
   avrò in dono 
   e così sempre 
   fino a quando 
   mano d’uomo 
   vita d’uomo 
   spegnerà. 

ARLECCHINO – Ma chi sei, qual’è il tuo nome? 

ARABA FENICE – Il mio nome?      
   La leggenda 

   uno bello me ne ha dato 
   ed è Araba Fenice. 
   Quanti nomi sono stato 
   sulla Terra 
   non so dirti, 
   troppi sono. 
   D’ogni uomo 
   che la vita 

    ha perduto a mano d’uomo 
   il suo nome  
   è stato il mio. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

   Hai sentito tu di Abele? 
   Perché Abele sono stato. 
   Camor 
   ebbi come nome, 
   Sichem 
   Camor mi ha chiamato, 
   nomi persi 

    a fil di spada, 
   padre e figlio, 
   in un sol giorno. 
   Infiniti nomi ho avuto 
   d’innocenti 
   di assassini 
   di potenti 
   di soldati 
   di pezzenti 
   di bambini 

    di mafiosi 
   di esaltati. 
   Ogni angolo del mondo 
   qualche nome a me l’ha dato, 
   ogni angolo del mondo 
   qualche nome a me l’ha tolto. 

     Ora che sono rinato 
   non so ancora il mio nome 
   ma lo saprò 
   quando l’avrò perduto. 

   ARLECCHINO – Allora come devo chiamarti? 

ARABA FENICE – Col mio nome da leggenda 
   puoi chiamarmi in ogni tempo 
   e il tuo nome per te spero 

   mai diventi nome mio. 
     Vuoi tu dirmelo? 

ARLECCHINO – Arlecchino. 

ARABA FENICE – Ed il tuo? 

PULCINELLA – Pulcinella. 

ARABA FENICE – Strani nomi per degli uomini. 

ARLECCHINO – Dici bene, 
   ché noi siamo 
    creature d’uomini, 
   mentre uomini non siamo. 

ARABA FENICE – Che siete allora? 

ARLECCHINO – Maschere. 

ARABA FENICE – E cioè? Io non capisco. 

ARLECCHINO – Cosa importa! Siam così come ci vedi. 
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PULCINELLA – Con due mani e con due piedi. 

ARABA FENICE – Come uomini voi siete. 

PULCINELLA – Ma con qualche differenza. 
   L’ombelico non l’abbiamo. 

ARLECCHINO – Questa cosa qua sul viso 
   è la maschera 
   e dà il nome a tutti quanti. 

ARABA FENICE – E siete? 

PULCINELLA – Tanti. 

ARLECCHINO – Questa e l’abito che abbiamo 
   danno il nome poi ad ognuno 
   ma non son cose indossate 
    perché addosso ci son nate. 

ARABA FENICE – Strano. Per il resto? 

PULCINELLA – Uguali siamo. 
  Sete e fame le sentiamo. 

ARLECCHINO – E l’amore lo facciamo. 

PULCINELLA – Vuoi lasciarmi un po’ parlare?! 

ARLECCHINO – Ma se parli sempre tu! 

PULCINELLA – Che t’inforchi Belzebù. 

ARLECCHINO – Che ti frigga Satanasso. 

PULCINELLA – Io ti caccio in bocca un sasso. 

ARLECCHINO – (All’Araba Fenice.)  Come vedi ci azzuffiamo. 

PULCINELLA – E di gusto ci picchiamo. 

ARLECCHINO – Siam maestri in bastonate. 

PULCINELLA – Quelle prese e quelle date. 

ARLECCHINO – Mai però sangue versiamo. 
   Perché maschere noi siamo. 

ARABA FENICE – Ah, poter viver fra voi! 

ARLECCHINO – Non possiamo viver soli, 
   esistiamo se c’è l’uomo. 
   Quella vita che ti è tolta 
   e ogni volta ti è ridata 
   dove attinge il suo segreto? 

ARABA FENICE – Nelle piume mie infinite, 
   tante piume, tante vite, 
    ogni piuma del mio manto 
   ha il potere dell’incanto. 

PULCINELLA – Belle, lustre, colorate 
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   e leggere, delicate.  (Tenta di strappargliene una.) 

ARABA FENICE – Ahi, che fai? 

PULCINELLA – Oh niente, scusa. 

ARABA FENICE – Ne volevi forse una?  (Se ne stacca una e gliela da.) 
   Prendi, su, io te la offro. 
   Ma non ti potrà servire. 
   Quella piuma, in ogni luogo, 
   può dar solo vita a me. 
   Ad un altro quella piuma 
   la sua vita può ridare 
   solo là, là, sulla luna. 
   Addio maschere 
    ché dall’uomo devo andare 
   perché ho avuto nuova vita, 
   vita d’uomo e da leggenda.  (Se ne va.) 

ARLECCHINO – Pulcinella, della piuma che ne fai? 

PULCINELLA – Affar mio, non si sa mai! 

ARLECCHINO – Sulla luna tu non vai. 

PULCINELLA – Non ci ho mai neanche pensato. 
    Sulla terra son piantato, 
   ci sto bene e ne ho d’avanzo 
   se rimedio cena e pranzo. 
   Giusto, cena non l’ho fatta! 
   Devo pur trovar qualcosa 
   da cacciare sotto il dente, 
   ché la notte mi è noiosa 
   se non ho mangiato niente. 
   Cerca tu l’orma tua matta.  (Se ne va.) 

ARLECCHINO – Cerca, cerca. Dove cerco 
   se ho cercato dappertutto. 
   Sono qui semidistrutto, 
   non la trovo e mi dispiace, 
   senza orma non ho pace. 
   Se non lascio segno in terra 
   la mia testa mi fa guerra. 
   Ridi, ridi luna tonda 
   ché Arlecchino ha perso l’orma, 
   sul tuo muso riderò 
   quando l’orma troverò. 
   Ridi luna per benino. 
   Luna, ridi di Arlecchino. 
   Ridi luna ma per poco, 
   ché scoprirti voglio il gioco. 
 

FINE DEL PRIMO TEMPO 
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2° TEMPO 
 
   (Entrano agitando la frusta i due Incappucciati.) 

2°INCAPPUCCIATO – Vendetta. Vendetta. 
   Vendetta sarà 
   ché solo vendetta 
   ci disseterà. 

1°INCAPPUCCIATO – Vendetta. Vendetta 
   per noi è giustizia 
   ché solo vendetta 
   a noi dà letizia. 

2°INCAPPUCCIATO – Geniale perverso, 
   qual è la trovata 
   per far sul diverso 
   vendetta spietata? 

1°INCAPPUCCIATO – Mettiamo la veste 
   di bravi mercanti 
   e poi queste ceste 
   teniamo davanti 
   ricolme di spade 
   pugnali e bastoni. 
   Vedrai che ci cade. 
   Vorrà ginocchioni 
   averne qualcuno, 
   darà la camicia  
   almeno per uno,  
   perché è cupidigia 
   di questi pezzenti 
   con spade e bastoni 
   sentirsi potenti 
   e inventarsi speroni. 

2°INCAPPUCCIATO – Ma se disarmato  
   è riuscito a giocarci, 
   di lama dotato 
   vorrà pugnalarci! 

1°INCAPPUCCIATO – Non sanno di scherma, 
   ché son grossolani, 
   per loro la guerra 
   si fa con le mani, 
   non han strategia. 
   Si arman soltanto 
   per dare energia 
   al gioco del vanto  
    e capita spesso 
   che ognuno di loro 
   finisca quel gioco 
    ferendo se stesso. 
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   Perciò queste punte 
   e lame le ho unte 
   con odio e veleno. 
   Vendetta l’avremo. 
   L’orrendo diverso 
   se gioca s’è perso.  (Nel frattempo si sono messi addosso le vesti da  
   mercante con grandi cappucci che nascondono quelli del Ku Klux Klan,  
   si siedono dietro le ceste e gridano da imbonitori.)  
                                  Si vende...! 

2°INCAPPUCCIATO – Si vende...! 

1°INCAPPUCCIATO – ...la lama che stende 
   nemici e fantasmi. 

2°INCAPPUCCIATO – Comprate, son armi. 

1°INCAPPUCCIATO – Son lame sottili  
   da guerra e da festa. 

2°INCAPPUCCIATO – Nemici ed ostili 
   ci perdon la testa. 

1°INCAPPUCCIATO – Le punte son dure 
   le lame affilate, 
   compratele pure, 
   son armi fidate. 

2°INCAPPUCCIATO – Bastoni lisci, 
   bastoni a nodi. 
   Compra e ferisci 
   in tutti i modi. 

1°INCAPPUCCIATO – Sciabole, spade, pugnali e bastoni 
   ve li vendiamo perché siamo buoni!  (Entra Arlecchino.)  

ARLECCHINO – Strano mercato, qui, nella sera, 
   ché non è tempo, questo, di fiera. 
   Ma sono belli questi gingilli, 
   mettono voglia d’abbatter birilli. 
     Meglio restare un poco distanti, 
   non li conosco questi mercanti. 
   Un passettino lo voglio dare 
   perché è carino quel luccicare. 
    Un altro ancora  voglio azzardarlo, 
   ché quel bastone devo guardarlo. 
    Chissà se in testa di Pulcinella 
   fa suono d’arpa o di campanella? 

1°INCAPPUCCIATO – Merce di prima! Coraggio garzone, 
   vuoi una spada, un pugnale, un bastone? 

ARLECCHINO – Voglio soltanto un po’ curiosare, 
   ché di denari non ne ho da dare. 

2°INCAPPUCCIATO – Siamo mercanti  
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   che sanno trattare, 
   su, fatti avanti,  
   puoi barattare. 
   Prendi una spada  
   e lasci il berretto, 
   la calza paga  
   per un pugnaletto, 
   della cintura  
   ci fai cessione  
   se la premura  
   hai di bastone. 

ARLECCHINO – Questo bastone sembra ben sodo, 
   saprei giocarci bene ed ammodo. 

1°INCAPPUCCIATO – Guarda un pugnale fatto con arte, 
   luccica e splende, è degno di Marte. 

ARLECCHINO – No, non mi piace, ha qualcosa di tristo. 
   (Fra sé.)  Questo mercante io l’ho già visto. 
      Da dove venite gentili mercanti? 

2°INCAPPUCCIATO – Da luoghi civili ma molto distanti. 

1°INCAPPUCCIATO – Prendi in mano questa spada, 
   puoi provarla se t’aggrada. 

ARLECCHINO – Il suo filo è un poco mosso, 
   se ci corro perdo un osso. 
   (Fra sé.) Questi due li ho già sentiti. 
   Son mercanti o son banditi? 
   Mi conviene diffidare 
   di chi il viso sa occultare.  (Ripone la spada nel cesto.) 
   Grazie tante e buone cose, 
   devo andarmene a morose. 

1°INCAPPUCCIATO – Non ci compri proprio niente? 
   Ti credevo un buon cliente. 
   Su, per darti un po’ coraggio 
   voglio farti questo omaggio.  (Gli porge un pugnale.) 

ARLECCHINO – Posso fare una domanda? 
     Che colore più vi piace? 

2°INCAPPUCCIATO – Bianco. 

1°INCAPPUCCIATO – (Dà una botta in testa al 2°Incappucciato.)  Nero, perché manda 
   ai miei occhi bene e pace. 

ARLECCHINO – Raffinati! 

1°INCAPPUCCIATO – Il pugnale non lo accetti? 

ARLECCHINO – Ci rinuncio a denti stretti. 
   Di girare disarmato 
    questa notte l’ho giurato 
   ad un salice piangente. 
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   Buona notte, brava gente.  (Se ne va.) 

2°INCAPPUCCIATO – Perverso geniale 
   non prenderla a male, 
   il piano era astuto 
   ma non c’è caduto. 

1°INCAPPUCCIATO – Destino mio avverso! 
   Un salice insano 
   si è messo a dar mano 
   al bruto diverso. 
   Odiosa natura, 
   di tutti si cura, 
   dovrebbe soltanto 
   curarsi del bianco. 
   Ti odio natura 
   che senti premura 
   per tutti i colori! 
   Mi nascon furori, 
   ti devo asservire 
   per farti capire 
   che c’è gerarchia 
   che comanda: la mia! 
   Bianco bianco bianco. 

2°INCAPPUCCIATO – Bianco bianco bianco. 

1°INCAPPUCCIATO – Chi dice che c’è l’iride 
   lo affogo nel veleno 
   e dell’arcobaleno 
   ne faccio strisce luride. 
   Chi vuole un mondo vario 
   lo avvolgo in un sudario. 

2°INCAPPUCCIATO – Bianco bianco bianco. 

1°INCAPPUCCIATO – (Con voce da imbonitore.)  Bianco! 
   Bianco che risplende 
   di lame d’arma bianca. 
   Chi ha cuore e mano franca 
   lo compri che si vende. 
     Si vende, si vende! 

2°INCAPPUCCIATO – Che fai? Ché quello se n’è andato, 
   non serve più mercato. 

1°INCAPPUCCIATO – Ma arriva un suo compare. 
   Con lui voglio tentare 
   un piano ancor più ardito. 
   Attento, ch’è scaltrito. 
   Si vende... 

2°INCAPPUCCIATO – ...si vende!   

PULCINELLA –  (Entra, osserva un attimo, poi a sua volta con voce da imbonitore.)  
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   Si vende, si vende, 
   comprate da me , gente! 

2°INCAPPUCCIATO – Che vendi senza cesta? 

PULCINELLA – Un cielo, una foresta, 
   un soffio, una canzone, 
   un occhio, un calabrone, 
   un giorno, un parapiglia, 
   un colpo, cento miglia, 
   un voto, un parentato, 
   ché dove c’è mercato 
   io sono venditore 
   di gioia o dissapore, 
   di fatti o masserizia, 
   di lodi o di nequizia, 
   di vero o di inventato, 
   basta che sia pagato. 
   Si vende! Si vende! 
   Si pente chi non spende! 
   Vendo quel volete. 
   Pagate e lo vedrete. 

2°INCAPPUCCIATO – Noi siamo dei mercanti 
   di lame luccicanti 
   e siamo qui per vendere 
   non certo per comprare. 
   Lo devi ben intendere, 
   ché hai arte per campare. 

1°INCAPPUCCIATO – Dato che sul momento 
   non c’è alcun compratore, 
   vuoi darci, tu, contento? 
   Possiamo aver l’onore 
   di qualche tuo consiglio? 
   Ché svelto sei di ciglio. 
   Noi siamo dei mercanti 
   che han fatto molta strada. 
   Puoi dirci: agli abitanti 
   di questa tua contrada 
   la merce che qui vedi 
   può interessare, credi? 

2°INCAPPUCCIATO – È merce sopraffina. 

1°INCAPPUCCIATO – Vuoi darle un’occhiatina? 

PULCINELLA – Per dirla con schiettezza 
   un po’ malvolentieri 
   ma siete forestieri, 
   vi devo gentilezza. 
   Vediamo, su. Pugnali, 
   modelli assai banali, 
   li venderete a stento. 
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   Le spade, d’ornamento, 
   ché lame da battaglia 
   son di ben altra vaglia. 

2°INCAPPUCCIATO – Son lame di Toledo! 

PULCINELLA – Il fodero ci credo, 
   le lame da barbiere. 

2°INCAPPUCCIATO – C’è il marchio a sostenere 
   e darne garanzia. 

PULCINELLA – Diceva una mia zia: 
   di marchi non fidarti, 
   son messi per burlarti. 

1°INCAPPUCCIATO – Sei molto diffidente. 

PULCINELLA – Fa rima con sapiente. 

1°INCAPPUCCIATO – Usa la tua saggezza 
   e scopri la bellezza 
   che c’è in questi bastoni. 

PULCINELLA – Davvero, sembran buoni 
   ma alcuni son nodosi, 
   da usar pericolosi 
   perché lasciano segno; 
   di quelli lisci il legno, 
   non sbaglio, è di ciliegio, 
   ch’è legno di buon pregio 
   ma non per bastonare. 
   È forte il suo fischiare 
   e se s’annuncia il colpo 
   lo sfugge anche lo stolto.  (Intanto ha preso e nascosto in tasca due                               
                                           pugnali) 
1°INCAPPUCCIATO – Sei grande intenditore 
   e come venditore 
   devi essere eccellente. 
   Pensi dunque che niente 
   potremo qui piazzare? 

PULCINELLA – Non c’è da disperare. 
   Ci sono tanti allocchi 
   che guardano senz’occhi. 
   Tenete i prezzi alti  
   e concedete sconti, 
   vedrete con che salti 
   vi compreranno i tonti. 
   Sempre che sull’avviso 
   qualcuno non li metta, 
   ma esiste la ricetta 
   per renderlo passivo. 

1°INCAPPUCCIATO – Di grazia, dicci quale. 
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PULCINELLA – Una parcentuale. 

2°INCAPPUCCIATO – Vuoi essere pagato? 

PULCINELLA – Che termine sbagliato! 
   Diciamo che è un omaggio. 

1°INCAPPUCCIATO – Bravo, sei proprio saggio. 
   L’acconto che hai già preso, 
   ecco, così l’ho inteso. 

PULCINELLA – Di quale acconto parli?  (I due si armano di spada e lo minacciano.) 

1°INCAPPUCCIATO – Coraggio, vuoi mostrarli 
   i pugnali che hai intascato? 

PULCINELLA – Ma guarda che sbadato! 
   Non m’ero neanche accorto 
   di averlo messo in tasca. 

2°INCAPPUCCIATO – E l’altro? O sei già morto 
   prima che dica basta! 

PULCINELLA – (Consegna anche l’altro.)  È stato solo un gioco 
   per divertirvi un poco. 

2°INCAPPUCCIATO – T’insegno io a giocare!  (Sta per infilzarlo ma il 1°Incappucciato lo 
                                  ferma)  

1°INCAPPUCCIATO – Calma, non t’arrabbiare. 
   Se per divertimento 
   la merce aveva preso 
   allora non ci ha offeso. 
   Il gioco è nutrimento 
   per spiriti sagaci. 
   Mostriamoci capaci 
   di riso e d’ironia, 
   plaudendo maestria 
   di scherzo andato a segno. 
   Bravo.  (Dà una botta al 2°Incappucciato.) 

2°INCAPPUCCIATO – Bravo. 

1°INCAPPUCCIATO – L’ingegno 
   è sempre da lodare. 
   Il gusto di giocare 
   hai risvegliato in noi 
   e se d’azzardo poi, 
   è voglia, è desiderio. 
   Conosci un gioco serio 
   su cui valga puntare? 

PULCINELLA – Un gioco si può fare 
   di coppia contro uno. 
   Tirando un dado ognuno 
   se somma viene pari 
   la posta va ai compari, 
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   se dispari al soletto. 
   Tre dadi ho nel berretto. 

1°INCAPPUCCIATO – Mi piace. 

PULCINELLA – Ma denari 
   non ho da dare al piatto. 

°INCAPPUCCIATO – Va bene, è presto fatto. 
   Noi ci mettiamo spada, 
   pugnale ed un bastone. 

PULCINELLA – È piatto che m’aggrada. 
   Io metto una canzone, 
   un salto, una risata. 

2°INCAPPUCCIATO – Proposta rifiutata. 
   È posta un po’ leggera 
   per una posta vera. 

1°INCAPPUCCIATO – Ti giochi la casacca, 
   berretto e coprifaccia. 

PULCINELLA – È posta un po’ bislacca, 
   non penso che vi piaccia. 

1°INCAPPUCCIATO – Giochiam per divertirci 
   e non per arricchirci. 

PULCINELLA – Scegliete ognuno un dado. 
   Io sono onesto e bado 
   che il gioco sia pulito. 
   (Fra sè.)  Spero che sia finito 
   a me il dado truccato. 
   Se vinco l’ho azzeccato. 

2°INCAPPUCCIATO – Mi piace il tuo berretto; 
   di festa me lo metto 
   ché certo lo vinciamo. 
   Avanti, su, tiriamo.  (Tirano assieme i dadi.) 

1°INCAPPUCCIATO – Dispari, che vale 
   per te questo pugnale. 

PULCINELLA – A me. Tiriamo ammodo 
   ché a questo gioco godo. 

1°INCAPPUCCIATO – Dispari. A te la spada. 

2°INCAPPUCCIATO – Temo che il gioco vada 
   fin troppo a tuo favore. 
   Socio, non senti odore 
   ch’è puzzo di bruciato? 
    Che il dado sia truccato? 

1°INCAPPUCCIATO – Non esser malfidente 
   ch’è vizio da perdente. 
   I dadi li abbiam scelti. 
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    Tiriamo ancora, svelti! 

PULCINELLA – Dispari! Mi dà ragione 
   di avere quel bastone. 
   (Fra sé.) Ho scelto il dado giusto, 
   ho vinto e con che gusto. 

2°INCAPPUCCIATO – Tre tiri tutti impari. 
     Tu vinci perché bari! 

PULCINELLA – T’inforchi Belzebù! 
   Tieni, controlla tu.  (Gli dà il suo dado che il 2°Incappucciato prova  
   con gli altri due.) 

2°INCAPPUCCIATO – Ognuno agli altri è uguale. 

PULCINELLA – (Si riprende i dadi.)  Vedi che son leale? 
   (Fra sé.) Il gioco è riuscito, 
   vinco e vinco pulito. 
   Dev’essere fatato  
   il dado, non truccato, 
   e questa differenza 
   fa vincer con decenza. 
    Allora, quel bastone? 

1°INCAPPUCCIATO – L’hai vinto. Una canzone 
   puoi fare alla tua sorte 
   che t’ha premiato forte. 
   Basta, mi son stancato 
   del gioco, ché il compare 
   col suo piagnucolare 
   fin troppo m’ha seccato. 

PULCINELLA – Il gioco m’ha pagato 
   quel che non ho venduto. 
   A voi lascio il mercato. 
   Signori, vi saluto. 

1°INCAPPUCCIATO – Addio, grazie di tutto.  (Pulcinella se ne va.) 
   Va’ pure, farabutto. 
   Sta’ certo, rideremo 
   quando ci rivedremo. 

2°INCAPPUCCIATO – Non ci capisco niente. 
   Battuti da un pezzente 
   e lo lasciamo andare. 
    Perché, genio del male? 

1°INCAPPUCCIATO – Fa parte del mio piano. 
   Noi ora da lontano 
   lo osserveremo e credo 
   che tutto quel corredo 
   di armi che ha carpito 
   lo metterà a partito 
   per fare qualche giostra 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

   o scherzo ad Arlecchino 
   e la vendetta nostra 
   arriverà a destino, 
   ché basta una ferita 
   per togliergli la vita. 
   Se non approda a niente 
   un altro piano ho in mente. 
   Nascosti ed occhi attenti 
   per sorvegliar gli eventi.  (Raccolgono le ceste e vanno a nascondersi.  
   Entra Arlecchino.) 

ARLECCHINO – Basta. Ho cercato 
   ai poli e all’equatore, 
   foreste ho rovistato, 
   deserti, vette, gore, 
   paludi, laghi, siepi, 
   porti, vicoli ciechi, 
   mari, città, campagne, 
   tane, grotte, montagne, 
   ma non l’ho ritrovata 
   quell’orma scalcagnata. 
   Che notte disadorna 
   questa per me, senz’orma. 
   Mi siedo qui, mi fermo, 
   anzi, mi fingo infermo, 
   ché impietosita torna 
   forse al mio piede l’orma. 
   Ahi, ahi! – Se mi lamento 
   mi aiuto nell’intento. – 
   Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi!  (Entra Colombina.) 

COLOMBINA – A bere non la dai. 
   So tutto sui lamenti, 
   sui pianti, sui sospiri. 
   I tuoi sono raggiri. 
   Dimmi per chi li inventi. 

ARLECCHINO – Oh! Colombina bella, 
   non son per te, sorella, 
   né per nessuna donna. 
   Lamenti per la gonna 
   non stan nel mio bagaglio. 
   È un altro il mio bersaglio 
   ma non si fa colpire. 

COLOMBINA – Cosa da sbalordire! 
   Esiste selvaggina 
   che sfugge la tua mira? 
   Stanotte il mondo gira 
   su d’una strana china. 

ARLECCHINO – Ho perso l’orma e appeso 
   mi sento, senza peso. 
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COLOMBINA – Questo è un tuo nuovo gioco. 

ARLECCHINO – No, ché mi sento fioco 
   stanotte per giocare. 
   Forse per alleviare 
   un poco le mie pene 
   un bacio mi fa bene; 
   piccolo...qui...sul naso. 

COLOMBINA – Stanotte non è il caso, 
   mi sono fidanzata. 

ARLECCHINO – Pierrot t’ha conquistata? 
   Ti faccio complimenti. 
   Risate con lamenti 
   infine mescolati! 
   I figli da voi nati 
   saranno pazzerelli 
   solari con gli ombrelli. 

COLOMBINA – Saranno matti sani, 
   lunari del domani. (Arriva Pulcinella.) 

PULCINELLA – Fermi, ché vi ho sorpreso! 
   Anche se senza peso 
   tu sai dove attaccarti. 
   Basta. Voglio sfidarti, 
   ladro d’un Arlecchino, 
   ché sai che al mio giardino 
   deve andare quel fiore. 
    Avanti! Fatti onore! 

ARLECCHINO – Che fai così bardato 
   in armi, vai soldato? 

PULCINELLA – A te io muovo guerra. 
  Ti voglio chiappe a terra. 

ARLECCHINO – Che bella mercanzia! 
    L’hai vinta a lotteria? 

COLOMBINA – Vediamo se ho indovinato? 
   Sbirro ti han nominato, 
   perché l’hanno scoperto 
   che in furti sei esperto. 

PULCINELLA – Zitta tu, Colombina 
   ribalda e malandrina, 
   ché i conti voglio fare 
   prima col mio compare. 
   La sfida ti ho gettato 
   e resti lì impalato? 
   Non dirmi che hai paura. 
   Per far bella figura 
   davanti a questa dama 
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   incrocia, su, la lama. 
   O scegli la tenzone 
   a colpi di bastone? 
   A tutto sono pronto. 

ARLECCHINO – M’arrendo. Son codardo. 
   L’onore mio è di lardo. 

PULCINELLA – Dovevo farci conto. 
   Nemmeno uno spavento 
   per farmi un po’ contento. 
   Guarda almeno le armi, 
   così, per consolarmi. 
    Dimmi, le trovi belle? 

ARLECCHINO – Io le ho già viste quelle. 
   Facevan qui mercato 
   due tetri lestofanti 
   vestiti da mercanti 
   e tu ci sei cascato. 

PULCINELLA – No, loro sono cascati, 
   ché ai dadi li ho pelati. 

ARLECCHINO – Tu non hai perso niente? 

PULCINELLA – No. 

ARLECCHINO – Credi che quella gente 
   si lasci depredare 
   così, senza fiatare? 
   È un fatto troppo strano. 
   C’è sotto qualche arcano. 

PULCINELLA – Che me ne importa! Senti, 
   giochiamo invece un poco, 
   molliamo dei fendenti 
   e col bastone il gioco 
   facciam delle schivate. 
   Chi sbaglia le ha buscate. 

ARLECCHINO – No, ché non ne ho voglia. 
   Senz’orma sono in doglia. 

PULCINELLA – Ancora non è apparsa? 
   La tua fortuna è scarsa. 
   Ma smetti di cercare, 
   una la puoi rubare. 

ARLECCHINO – Tu dici? Ma si può? 

PULCINELLA – Provaci con Pierrot. 
   Lui sempre in aria guarda. 

COLOMBINA – Stategli alla larga 
   ché so mostrarvi i denti. 
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PULCINELLA – Mi venga un accidenti! 
    Col pianto t’ha comprata? 

COLOMBINA – Nonostante il pianto 
   mi sono innamorata. 
   Addio guerriero, vanto 
   di tutta la contrada.  (Se ne va.) 

PULCINELLA – Tagliata m’ha la strada 
   Pierrot, quell’umidiccio; 
   la testa gli stropiccio. 
   L’orma andiamo a rubargli. 
   Chissà faccia dei ragli 
   di pianto più leggero. 
   A me non sembra vero 
   giocare un brutto tiro 
   al fante del sospiro. 

ARLECCHINO – No. Colombina 
   adesso è sull’avviso. 
   Lo scherzo lo combina 
   quella sul nostro viso. 
   Addio, stammi contento.  (Se ne va.) 

PULCINELLA – Oh notte di tormento! 
   Essere bene armato 
   ma solo, abbandonato, 
   nessuno da picchiare 
   per scherzo o per dispetto. 
    Il mondo mi va stretto.  (Entra, non notato da Pulcinella, il Salice   
                              Piangente)     
   Nessuno questa notte 
   con me vuol fare a botte. 
   Ognuno ha da sbrigare 
   da solo qualche affare 
   ed io con queste armi 
   non posso gingillarmi. 
   Se sulla luna andassi? 
   Una fatica costosa 
   per fare poi che cosa! 
   Son maschera da bassi, 
   questa è la verità, 
   non so salire là. 
   Un salice piangente 
   toh, guarda, qui è spuntato. 
   La lama se è tagliente 
   io provo.  (Vibra un colpo con la spada che resta conficcata nel tronco.) 
   L’ho centrato. 
   Il colpo era perfetto, 
   il legno non ha retto. 
   Adesso col pugnale 
   disegno il mio segnale.  (Col pugnale fa un segno sul tronco e poi lo   
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   conficca) 
                                  Chi avrà più duro il legno, 
   il salice o il bastone? 
   Vediamo!  (Alza il bastone che si impiglia in un ramo che lo solleva in  
    alto) Mascalzone, 
   ti sembra colpo degno 
   portarmi via il randello? 

SALICE – A te pare sia bello 
   ferirmi per tuo spasso, 
   oh nobile smargiasso? 

PULCINELLA – Rendimi quel bastone. 

SALICE – Prenditelo, spaccone. 

PULCINELLA – L’hai messo troppo in alto. 

SALICE – Raggiungilo col salto. 

PULCINELLA – Allora vuoi la lotta? 
   Ti meno una gran botta 
   e a furia di fendenti 
   i rami tuoi piangenti 
   li stacco e li spezzetto. 
   Ti lascio senza tetto. 

SALICE – Sei forte, linguacciuto 
   ma ancor non ho veduto 
   un ramo mio saltare. 
   Smettila di cianciare, 
   mostrami il tuo valore 
   con fatti e non parole. 

PULCINELLA – Le armi mi riprendo, 
   T’abbatto e poi ti stendo.  (Tenta invano di recuperare spada e  
   pugnale.) Eh no, così non vale, 
   la spada ed il pugnale 
   li tieni prigionieri. 
   Io scherzo volentieri 
   ma questo è tradimento 
   e non combattimento.  (Intanto sono entrati, senza essere visti da  
   Pulcinella, i due Incappucciati armati di spada e pugnale.) 

1°INCAPPUCCIATO – Ci vuole un bel coraggio 
   per dar battaglia a un faggio. 

PULCINELLA – (Senza voltarsi.)  È un salice, ignorante! 

1°INCAPPUCCIATO – È uguale, sono piante. 

PULCINELLA – Somaro recidivo, 
   il salice e l’olivo 
   son piante...  (Si gira.) 
   Ma chi siete? 
   Le facce non le avete. 
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   Perchè girate armati 
   signori incappucciati? 

2°INCAPPUCCIATO – E tu non sei armato 
   con lame che hai truffato 
   a due mercanti ignari? 
   Ma noi sappiamo, bari 
   nel gioco e in amicizia. 
   Noi siam della giustizia 
   i bianchi paladini 
   e per i malandrini 
   la forca abbiamo pronta. 

PULCINELLA – In testa che vi monta? 
   Son giocatore onesto 
   e solo per innesto 
   io uso questi arnesi. 
   Ecco, sono qui appesi 
   al tronco della pianta. 
   Lavoro che mi stanca! 
   Io curo prati e boschi, 
   non so di fatti loschi. 
   (Fra sé.)  Salice, molla le armi, 
   tu solo puoi aiutarmi. 
   Non mi risponde più. 
   T’inforchi Belzebù! 
   Su, non fare il sordo,  
   salice balordo.  (Durante la battuta seguente il Salice se ne va.) 

1°INCAPPUCCIATO – Hai voglia di giocare 
   ma il gioco di parlare 
   con piante senza orecchio 
   lo trovo troppo vecchio. 
   Te ne propongo un altro. 
   Lo vinci se sei scaltro. 
   Dì un numero. 

PULCINELLA – Tre. 

1°INCAPPUCCIATO – Hai perso, ecco perché 
   col numero perfetto 
   guadagno il tuo berretto.  (Glielo tolgono e sotto ne ha un altro uguale.) 

1°INCAPPUCCIATO – Un altro. 

PULCINELLA – Sette. 

1°INCAPPUCCIATO – Casacca con braghette 
    hai perso, così impari 
   a dir numero pari.  (Lo obbligano con la spada a togliersi casacca e  
   pantaloni ma sotto ha un vestito identico.) 

2°INCAPPUCCIATO – Sei sempre preparato  
   ad esser derubato? 
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PULCINELLA – È un’altra la faccenda. 

1°INCAPPUCCIATO – Un numero dì ancora. 

PULCINELLA – Otto, e alla buonora 
   spero che il pari renda. 

1°INCAPPUCCIATO – Tu perdi il coprifaccia.  (Gli tolgono la maschera e anche di questa ne  
    ha sotto un’altra uguale.) 

PULCINELLA – Spero che vi dispiaccia 
   ma la mia faccia è salda, 
   si sfoglia e non si sfalda. 
   Pensavate d’avermi  
   ridotto come i vermi 
   ma resto Pulcinella. 

2°INCAPPUCCIATO – Nome da raganella, 
   o meglio, nome adatto 
   per definire un matto. 

1°INCAPPUCCIATO – Anche quel nome cedi. 
   Chiamati come credi, 
   quel nome serve a me, 
   a te non più, perchè  
   con questo sacco addosso, 
   dopo averti legato, 
   la morte d’affogato 
   ti aspetta dentro un fosso.  (Lo cacciano dentro un grande sacco che il  
   2°Incap.  lega mentre il 1°Incap.  si veste e maschera da Pulcinella.) 

PULCINELLA – Questa è una canagliata! 

1°INCAPPUCCIATO – Soltanto una trovata. 

2°INCAPPUCCIATO – Un modo divertente 
   di far sparire gente. 

PULCINELLA – Pierrot ed Arlecchino 
   sapran come salvarmi. 

1°INCAPPUCCIATO – Col tuo vestito addosso 
   io li saprò ingannare. 
   Vendetta potrò fare. 
   Via, buttalo al fosso!  (Il 2°Incap. si porta via Pulcinella.) 
   Avanza lento il piano 
   ma per aver vendetta 
   è ostacolo la fretta. 
   Pazienza è talismano. 

PIERROT – (In quinta.)  Luna luna luna luna! 

1°INCAPPUCCIATO – Eccola qui, opportuna, 
   la voce di Pierrot. 
   Qui ad apsettarlo sto. 
   Il triste suo lamento 
   del piano è complemento.  (Entra Pierrot.) 
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PIERROT – Luna, luna dimmi il modo 
   per raggiungere il tuo approdo. 
   Luna luna, luna scalza, 
   luna, come ci si innalza 
   per salire sulla luna? 
   Luna luna non sparire 
   ché da te devo salire. 

1°INCAPPUCCIATO – Non risponde alle parole. 

PIERROT – Tu lo sai cosa ci vuole? 

1°INCAPPUCCIATO – Ho scoperto che Arlecchino 
   la saluta a capo chino, 
   poi la guarda dritto dritto, 
   gli occhi fissi e resta zitto, 
   fermo, sordo, ed ogni cosa 
   che gli può accadere intorno 
   lui la ignora. In quella posa 
   può durare tutto il giorno, 
   pronto per spiccare il volo 
   a quel piccolo segnale 
   che la luna gli vuol dare. 
   Ecco. Ho visto questo solo. 
   Nel momento che, sbadato, 
   ho guardato d’altro lato, 
   sulla luna era salito. 

PIERROT  – Se provassi ad imitarlo? 

1°INCAPPUCCIATO – Il consiglio mio è di farlo. 
   Se capire puoi il segnale 
   sei lassù! Il rischio vale. 

PIERROT – Provo subito, ora, qui! 

1°INCAPPUCCIATO – Bravo, devi far così! 
   Ma ricorda, non badare 
   se qualcosa qui succede. 
   Sordo e cieco! La tua fede 
   è puntata sulla luna 
   perchè è lì la tua fortuna. 

PIERROT – Pulcinella, ti ringrazio. 

1°INCAPPUCCIATO – Non ho merito. Lo strazio 
   del tuo pianto e dei lamenti 
   mi risparmio, se Pierrot 
   sulla luna resta un po’. 

PIERROT – Sono pronto, eccomi luna.  (Dopo un inchino si blocca guardando la  
                                          luna) 
1°INCAPPUCCIATO – Il mio piano avrà fortuna. 
   È cascato un altro allocco. 
   Non si muove se lo tocco. 
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   Sporco, lurido, pezzente! 
   Tutto è in ordine, non sente. 
   Son perverso, son geniale, 
   sono bianco e questo vale. 
   Trionfi il bianco prediletto! 
   Arlecchino qui l’aspetto. 
   Il mio genio gli riserva 
   la sua mossa più superba. 
   Col piacere del veleno 
   schiaccerò l’arcobaleno!  (Entra Arlecchino.) 

ARLECCHINO – Pulcinella. 

1°INCAPPUCCIATO – T’aspettavo. 

ARLECCHINO – Hai trovato la mia orma!? 

1°INCAPPUCCIATO – No, ma il caso 
   ti dà aiuto in altra forma. 
   Guarda quello strampalato. 
   Con la luna si è fissato. 
   La sua orma puoi rubare. 
   Non ti sente, puoi parlare, 
   se lo tocchi non si muove 
   ché qui niente lo commuove; 
   gli occhi su, rivolti al cielo, 
   per la terra oscuro velo. 
   L’occasione è la migliore 
   e puoi rendergli un favore. 

ARLECCHINO – Qui mi sembri esagerato. 
    Favorito il derubato! 

1°INCAPPUCCIATO – Senza l’orma è più leggero, 
   senza peso vola in cielo 
   con maggior facilità. 

ARLECCHINO – È una bella carità! 
   Per andare sulla luna 
   l’orma serve, anzi è opportuna. 
     Quando là tu posi il piede 
   vuol sapere che succede, 
   vuol capire dove vai, 
   senza l’orma, come fai? 

1°INCAPPUCCIATO – Affari tuoi. 

ARLECCHINO – Son disperato! 
   Questo colpo va tentato. 
   Coraggio. 
   Ora parto all’arrembaggio. 
    Sei sicuro che non sente? 

1°INCAPPUCCIATO – Che ti venga un accidente! 

ARLECCHINO – Altrettanto! Adesso vado 
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   ma son scarso come ladro. 

1°INCAPPUCCIATO – Non c’è tempo per lezioni. 

ARLECCHINO – Pulcinella, mascalzoni 
   noi lo siamo tutti e due, 
   tu però sei pure tristo, 
   cambi voce, sembri un misto 
   fra sciacallo e coccodrillo, 
   gli occhi piccoli, da spillo 
   e la bocca con la piega. 
   Questo cambio lo si spiega 
   con l’azione del rubare? 
   Forse è meglio rinunciare, 
   ché non voglio essere tristo. 
   Ladro sì, ma almeno vispo. 

1°INCAPPUCCIATO – Basta ciance, 
   fa’ il tuo colpo e fila via. 

ARLECCHINO – All’istante, 
   sol per farti cortesia.  (Si avvicina con cautela a Pierrot, lo tocca, gli  
   grida all’orecchio, poi, rassicurato, gli alza il piede e armeggia.) 
   Ha un’orma vigliacca. 
   Tiro invano, non si stacca. 

1°INCAPPUCCIATO – Vieni qui, prendi il coltello, 
   ché si staccherà con quello. 

ARLECCHINO – Fossi matto! 
   Una cosa è derubarlo 
   ma rischiare di tagliarlo 
   è un altro fatto. 

1°INCAPPUCCIATO – (Cacciandogli il pugnale in mano.)   
                                  Che t’importa! Se ferisci piangerà. 
    Pensa tu la novità! 

ARELCCHINO – (Lascia cadere il pugnale.)  No, non voglio. 

1°INCAPPUCCIATO – (Lo minaccia con la spada.)  
                                  Raccoglilo! 
   Vigliacco, m’hai stancato. 
   Tutta notte ti ho cercato 
   la tua orma maledetta. 
   Avanti, in fretta.  (Lo obbliga con la spada a raccogliere il pugnale, poi  
    gliela punta alla schiena.)   
                                  La tua orma e i suoi lamenti 
   mi han stroncato i sentimenti. 

ARLECCHINO – Pulcinella, sei impazzito! 

1°INCAPPUCCIATO – No, son ladro e son bandito. 
   Stacca l’orma col pugnale 
   se non vuoi finire male.  (Lo sospinge verso Pierrot.) 
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ARLECCHINO – Vento! Vento 
   strappa via dalla mia mano 
   il pugnale e questo insano 
   tieni a bada! 
   Vento, ferma la sua spada! 
   Ventagliere! La parola! 
   La parola non ho in mente! 
     Tra...tri...Strafolagarmente!   

                                  (Una ventata fortissima sposta Arlecchino e gli fa volare via il pugnale, 
    mentre l’Incappucciato, spinto dal vento, va a infilzare con la spada 
   il corpo di Pierrot. Il vento cessa.) 

PIERROT – Oh! Il segnale! (Mentre cade lentamente.) 
   Salgo! Salgo! 
   T’allontani? 
   Perché luna? 
   Sto scendendo. 
   Sto scendendo. 
   Torno indietro, 
   giù, alla cuna! 
   Ahi! La mia malafortuna. 
    Rifiutato mi ha la luna! 

1°INCAPPUCCIATO – Sistemato. 

ARLECCHINO – Pulcinella, cosa hai fatto? 
   Va’, va’ via! 
   Questo misfatto 
   come maschera ti annulla. 
   Hai ucciso, sei un nulla. 
   Neanche uomo, 
   ché mezz’uomo 
   è il camorrista, 
   il mafioso, 
   il giustiziere. 
   Via la maschera dal viso. 
   Va’! Non farti più vedere. 

1°INCAPPUCCIATO – Arlecchino, tu l’hai ucciso. 
   Giusta spada a te diretta, 
   bianca  arma di vendetta, 
   contro lui hai dirottato 
   con il vento che hai evocato. 
   Io non sono Pulcinella.  
                                  (Si toglie maschera e costume di Pulcinella che  
   getta ai piedi di Arlecchino, scoprendosi come Incappucciato.)  
   Tieni questa cosa orrenda. 
   Oh vendetta mia tremenda! 
   Oh vendetta mia, più bella 
   sei riuscita! Che sporcare 
   ti volevo col rubare, 
   degradarti, 
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   poi ammazzarti. 
   Ed invece un assassino 
   io ne ho fatto d’Arlecchino. 
   Te la lascio la tua vita, 
   ché per te gioia è finita. 
   Mia vendetta e tuo tormento 
   che ti brucia il sentimento. 
   Son dispersi i tuoi colori, 
   tu sei stinto dentro e fuori. 
   Bianco, bianco di vendetta! 
   Il trionfo al bianco spetta!  (Se ne va.) 

ARLECCHINO – (S’avvicina al corpo di Pierrot. Accertata la sua morte, si distacca, si 
     accuccia a terra e sommessamente comincia a piangere. Entra                  
                                           Colombina) 
COLOMBINA – Arlecchino, dì, sei brillo? 
   Stai giocando al coccodrillo. 
   C’è dell’acqua sul tuo grugno. 
   Ah, di giugno 
   vuoi imitare 
   un temporale?! 
   È pianto vero. 
   Questa è notte di mistero.  
                                  (Arlecchino le indica il corpo di Pierrot.) 
   Il piangente innamorato 
   è finito addormentato. 
   Sulla luna avevo voglia 
   d’aspettarlo sulla soglia. 
   Non si sveglia. È insanguinato. 
    Pierrot! Morto! 

ARLECCHINO – Sì, ammazzato. 
   Un paladino del bianco 
   l’ha colpito nel fianco. 
   Della spada un solo tiro 
   cancellato ha il suo respiro. 

COLOMBINA – Non so piangere. 
   L’ho amato. 
   Sulla luna l’ho aspettato. 
   M’ha baciata sulla mano. 
   Era amore il suo non vano. 

PULCINELLA – (Entra rotolando chiuso nel sacco.)   
                                  C’è nessuno che m’aiuta  
   ad uscire dalla juta? 
   Sono scomodo qui dentro 
   e non vedo il firmamento. 
   Son terrestre ma ho bisogno 
   delle stelle, ché anch’io sogno. 
                                  (Arlecchino e Colombina lo liberano.) 
   Era ora. Non son nato 
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   per far vita d’insaccato. 
   Grazie tante, mascherine, 
   rimandata è la mia fine. 
   Sacco e fosso non han vinto, 
   Pulcinella non è estinto. 
   Come siete immusoniti! 
   Il colera v’ha colpiti? 
   Arlecchino! 
   La tua orma è ritornata... 

ARLECCHINO – La mia orma? 

PULCINELLA – ...lì, al tuo piede, la sfacciata! 
   Ridi, pestala contento 
   ch’è finito il tuo tormento. 

ARLECCHINO – Sei qui, orma. 
   Io non piangerò mai più. 
   Ma nemmeno riderò. 
   Sei tornata? Bene, resta. 
   Arlecchino non fa festa. 

PULCINELLA             – Cos’è questo funerale? 
ARLECCHINO – È passata qui la morte 
   e Pierrot ha scelto in sorte. 

PULCINELLA – Come è stato? 

ARLECCHINO – Mano d’uomo l’ha ammazzato. 

COLOMBINA – Creatura del suo sogno 
   ha ammazzato, mano d’uomo. 

PULCINELLA – Tutto qui? La tragedia  
   sia dell’uomo che ha ammazzato. 
   Arlecchino, l’hai scordato 
   a che serve questa piuma?  
                                  (Mostra la piuma dell’Araba Fenice.) 

ARLECCHINO – Già! Rende vita sulla luna! 
   Colombina, 
   su, portiamolo fin là 
   che la vita riavrà. 
   Ché così deve avvenire. 
   Una maschera non può morire.  
                                  (Si carica Pierrot in spalla.) 
   Pulcinella 
   non restare a far flanella. 
   Fai andare quella testa, 
   ché al ritorno vogliam festa. 

PULCINELLA – Vorrei fare  un’eccezione 
   e salire su con voi, 
   una volta, sulla luna. 
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ARLECCHINO – Bravo, bella decisione! 
    Dà la mano a Colombina 
   che ti tireremo noi. 
   Luna! Luna tu sghignazza! 
   Ti farò diventar pazza. 
   Orma, buona lì, attaccata, 
   non scapparmi, screanzata, 
   ché ti suono in remifà! 
   Sulla luna!  
   Pronti! 
   Oplà!   
                                   
                                  (I quattro se ne vanno sulla luna.) 
 
 
 

FINE 
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