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Personaggi: 
 
 
 
 
Un’Attrice  - che è Colombina         (Principessa di Burgolandia) 
 
 
Un Attore  - che è Scapino               (Cameriere Minore in Burgolandia) 

                           più 

                               Arginolfo            (Re di Burgolandia) 

                           più 

                               Tisana                 (Speziale in Burgolandia) 

                           più 

                               2° Armigero        (di Landeburgo) 

                           più 

                              una Fantesca        (di Burgolandia) 
 
 
Un Attore  - che è Pierrot                 (Maggiordomo Maggiore in Burgolandia) 

                           più 

                             Belisario                (Re di Landeburgo) 

                           più 

                              Dottor Graziano   (Luminare in Burgolandia) 

                           più 

                              1° Armigero         (di Landeburgo) 

                           più 

                              un Cuoco              (di Burgolandia) 
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(Colombina seduta. Distante e inginocchiato davanti a lei, Pierrot.) 
COLOMBINA – Apprezzo il gesto, ma ora alzati e parla. Dunque? Non mi senti? (pausa) 

Non farmi inquietare, parla. (pausa) Insomma, dì qualcosa! 
PIERROT – Principessa, permettimi di restare in ginocchio. 
COLOMBINA – Concesso, resta come vuoi ma dimmi a cosa sei venuto. 
PIERROT – (parla con difficoltà) Re Arginolfo manda a dire alla sua amatissima figlia, 

la Principessa Colombina, che...che...che...che le deve comunicare una notizia 
della massima importanza e che perciò la riceverà subito in udienza privata nella 
Sala del Trono. 

COLOMBINA – Oh! Finalmente hai parlato. Tutta qui l’ambasciata? 
PIERROT – Principessa, sì. 
COLOMBINA – Ogni volta che mio padre vuole parlarmi lo suppone della massima 

importanza. E quando non può o non vuole parlarmi, è a causa di questioni della 
massima importanza. Qualsiasi cosa faccia il Re mio padre, è della massima 
importanza. Qualsiasi cosa dica o pensi Sua Maestà, è della massima importanza. 
Uno starnuto, uno sbadiglio del Re, sono della massima importanza. Che io esista 
è della massima importanza solo perché sono la Principessa Colombina figlia di 
Re Arginolfo. E che la Principessa Colombina sia carina è della massima 
importanza perché ...(d’un tratto, a Pierrot) Sono carina o no? 

PIERROT – (risponde con un singulto) 
COLOMBINA – (dopo una breve e sonora risata) ...perché deve dare lustro alla maestà 

di suo padre Arginolfo Re di Burgolandia. La Principessa Colombina non 
protesta assolutamente per il fatto di essere carina...(a Pierrot) Ma sono carina? 
(Pierrot singhiozza) O bella forse? (Pierrot piange più forte) O splendidamente 
bellissima? (Pierrot singhiozza smodatamente e Colombina ride)...ma sostiene e 
dichiara che in Burgolandia mai è successo, succede o succederà nulla della 
massima importanza. Burgolandia è un paese insipido, con un re insignificante e 
una corte noiosa la cui unica attività è il pettegolezzo, alimentato dall’incanto 
delle sue dame e damigelle...(aspetta da Pierrot una reazione che non si 
produce)...di alcune delle sue dame e damigelle... (idem)...di alcune poche dame 
e damigelle...(idem)...e la bellezza della Principessa Colombina. (Pierrot 
singhiozza sonoramente) Ooooh! (pausa, mentre continuano i singhiozzi di 
Pierrot) Maggiordomo Maggiore e Maestro di Cerimonie Pierrot, non ti pare di 
esagerare nelle tue funzioni? Basta convenevoli, smetti di singhiozzare e alzati 
in piedi. (pausa) Beh, cos’è questa novità?! Disobbedisci alla tua Principessa? 
Alzati ho detto. 

PIERROT – Non posso, Principessa. 
COLOMBINA – Non puoi? La tua Principessa te lo ordina e tu non puoi? È inaudito! È 

una novità. Oh, che divertente! Il Maggiordomo Maggiore ha esaurito le 
cerimonie, non gli riesce più di ubbidire alla sua Principessa! È fantastico. 
Un’occasione per fare qualcosa. Inventare un castigo forse, una pena terribile. 
Per esempio spellarlo vivo. 
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PIERROT – Sì! 
COLOMBINA – No, è banale. Gettarlo dalla torre alta rinchiuso in una botte. 
PIERROT – Sì, sì! 
COLOMBINA – No, non lo vedrei soffrire. Metterlo al tiro della mia carrozza al posto del 

mio cavallo roano e fargli percorre l’intero Regno di Burgolandia. 
PIERROT – Sì, sì, sì! 
COLOMBINA – O è meglio premiarlo? Inviarlo ambasciatore in Colcodia. 
PIERROT – No! 
COLOMBINA – O al comando dell’esercito che sta occupando Polcravia. 
PIERROT – No, no! 
COLOMBINA – O a governare l’isola di Bengonia, all’estremo dell’universo mondo, con 

la sua popolazione totalmente femminile! 
PIERROT – No, no, no! 
COLOMBINA – Perché no? Come sei capriccioso oggi. Si può sapere che ti prende? 
PIERROT – Non posso parlare, Principessa. 
COLOMBINA – Non puoi alzarti, non puoi parlare. Oh, oh, oh! Voglio che tu possa. 

Voglio che parli. 
PIERROT – Non mi fare soffrire oltre, Principessa, non mi far parlare. 
COLOMBINA – (ride) Tu soffri comunque, Pierrot. Soffri senza scampo. Soffri per 

conformazione. Tanto vale che parli, così non soffrirò io. Sai che la curiosità mi 
uccide. 

PIERROT – La notizia che tuo padre il Re ti deve comunicare è della massima 
importanza. 

COLOMBINA – L’hai già detto. Ne abbiamo già parlato. Allora? 
PIERROT – Non farmi parlare, non farmi dire altro. 
COLOMBINA – Non tenermi sulle spine. Voglio che tu mi dica dell’altro. O meglio, 

voglio che tu mi dica tutto. È un ordine.  
PIERROT – Non posso, conosco quella notizia. 
COLOMBINA – Se la conosci puoi. E se puoi devi. 
PIERROT – Non posso comunicarti la notizia che ti comunica che il Re ti vuole 

comunicare...oh, che imbroglio!...non posso comunicarti altro, a rischio di 
lasciare la mia testa nel cesto del boia, con conseguente perdita dei miei incarichi 
di Maggiordomo Maggiore e Maestro di Cerimonie. 

COLOMBINA – Non puoi sopportare un così piccolo sacrificio per la tua Principessa, 
Pierrot? 
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PIERROT – Non posso sopportare il dolore che quella notizia da a me e la conseguenza 
della rivelazione a te del perché del mio dolore. Oh, disgraziato Pierrot, oh 
sventurato me! 

COLOMBINA – E le conseguenze del non rivelare a me quel che sai non le metti in conto? 
PIERROT – Ahi, misero me! Ahi, infelice! Appurare, cieli, pretendo, giacché mi trattate 

così...! 
SCAPINO – (entrando) Questo è di un’altra commedia. Sia almeno originale nei suoi 

piagnistei, gran maestro del lamento. Buon giorno, principessa. Ecco la tua 
merenda, luce degli occhi nostri. 

COLOMBINA – Era ora, orzaiolo delle mie palpebre. 
PIERROT – Cameriere minore, come ti permetti di entrare negli appartamenti della 

Principessa senza annunciarti!? 
SCAPINO – Non sono vanitoso, non merito di annunciarmi. 
PIERROT – Non essere arrogante, annunciati. 
SCAPINO – (lascia cadere al suolo il vassoio con la merenda) Ti va ben come 

campanella? 
COLOMBINA – La campanella è ottima, la merenda non più. 
SCAPINO – Ne rimediamo un’altra. Principessa, sei diventata una santa, che il 

maggiordomo maggiore ti sta pregando in ginocchio? 
COLOMBINA – Come, sono diventata!? Sono sempre stata santa. (dall’esterno arriva un 

frastuono minaccioso) 
SCAPINO – Il vassoio è già caduto, cos’è questo strepito fuori tempo? Principessa, la tua 

bugia ha provocato un boato. 
COLOMBINA – Bugia? Sfrontato, la tua Principessa non mente mai. Ritira quanto hai 

detto o ti spedisco a lavorare nelle stalle. 
SCAPINO – Ahi, ah! Ritiro quel che ho detto...ma è un peccato. 
COLOMBINA – Scapino! 
SCAPINO – Se proprio la tua abilità di bugiarda ed altre qualità fanno di te l’unica 

persona divertente del regno! 
COLOMBINA – Scapino, non mi lusingare. 
SCAPINO – Impossibile. Principessa, carina, divertente, e vuoi che non ti lusinghi?! 
COLOMBINA – Davvero sono carina? 
SCAPINO – (risponde con una allegra risata) 
PIERROT – (risponde con un singhiozzo) 
(Altro frastuono esterno; i tre si guardano mascherando lo stupore) 
COLOMBINA – E ora chi sta mentendo? 
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SCAPINO – Questo non è strepito di bugia, è boato d’idea. Se il maggiordomo maggiore 
si ostina in quell’atteggiamento, può essere molto utile nelle stalle. È in posizione 
comoda per mungere. 

COLOMBINA – (ride) Cameriere minore, non manchi di rispetto verso il Maggiordomo 
Maggiore. 

SCAPINO – Non gli manco di rispetto. Mi fa impressione vederlo così, inchiodato a terra 
ginocchioni come un chierichetto. 

COLOMBINA – Gli ho già detto di alzarsi ma no c’è niente da fare. Prova tu a schiodarlo. 
(Tentativi di Scapino e Colombina per obbligare Pierrot ad alzarsi) 

SCAPINO – Con una scanalatura in testa potremmo svitarlo. La, la...datemi un punto 
d’appoggio e vi solleverò il mondo...Niente, non c’entra lui col mondo. Fra lui e 
il mondo neanche un puntolino d’incontro. Troppo testardo, vado a chiamare 
rinforzi. 

PIERROT – È Inutile. 
SCAPINO – Vedremo! (chiamando) Capitan Tuono! Urge il soccorso della vostra spada. 

Il maggiordomo maggiore disubbidisce alla Principessa. Uno, due, tre, e...Uno, 
due, tre...Tradimento, Capitan Tuono ha abbandonato  il suo posto di guardia! 
Vado a vedere cosa succede. (azione minacciosa verso Pierrot, durante la quale 
approfitta per dirgli a bassa voce) Continuate da soli. Inventate. Vado a vedere 
cosa sono quei rumori e perché non entrano Tuono e gli altri. (ad alta voce) 
Tornerò per schiodarti, questo è certo. (se ne va) 

COLOMBINA – Insomma, perché non ti vuoi alzare? 
PIERROT – Perderò la testa, ma te lo dirò. Ti amo, Principessa. (piange con sentimento) 
COLOMBINA – È naturale, tutti i miei sudditi mi amano. 
PIERROT – No, non ti amo come suddito... 
COLOMBINA – Che impudenza, un suddito che non mi ama! (chiama) Boia! 
PIERROT – No...sì...no...Non voglio dire questo. Il suddito ama la Principessa... 
COLOMBINA – Ah! Volevo ben dire! 
Pierrot - ...e l’uomo ama Colombina. 
COLOMBINA – Quale uomo? 
PIERROT – Pierrot, il Maggiordomo Maggiore Pierrot. 
COLOMBINA – Perché sono carina? 
PIERROT – (un singhiozzo) Perché sei Colombina! 
Colombina – Simpatico. Che cortesia dirmelo! Ma anche questo è naturale. Non c’è 

maschietto che non ami Colombina. 
PIERROT – Io ti amo per davvero! È la verità. 
COLOMBINA – La sola verità in Burgolandia è che ogni uomo ama Colombina per 

davvero. 
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PIERROT – Non mi uccidere, Colombina. Il mio è l’amore più amore possibile. 
COLOMBINA – Giustamente piangi, se il tuo amore è incapace di impossibili! 
PIERROT – Non ha argini il mio amore! La mia anima non piange per questo. La mia 

anima soffre, con pianto smisurato, perché anela a tutto ciò che è grande ma tutto 
misura. Tutto sa misurare senza poterne fare a meno. Il mio cuore persegue ogni 
iperbole ma il mio cervello è metro, i miei sensi sono termometro, barometro, 
manometro, goniometro ed ogni altro perfido strumento che riveli differenze. 
Non c’è distanza che mi sfugga, non c’è dislivello che non mi affligga, non c’è 
disuguaglianza che mi risparmi. 

COLOMBINA – Povero Pierrot, che divertente! E in che misura sono carina? 
PIERROT – (dopo un singhiozzo) Non burlarti di me. Non ridere del mio amore. 
COLOMBINA – Rido della tua postura. Se ogni uomo innamorato della sua Principessa 

dovesse mettersi in ginocchio, Burgolandia sarebbe un regno prostrato: Un 
popolo chino, con un esercito piegato, un clero prono, giudici afflitti, artisti in 
deliquio e una corte e un Consiglio della Corona orizzontali; con grande contento 
del loro re mio padre che non dovrebbe più rammaricarsi della sua infima statura. 
A ben vedere, una simile bassezza fisica si accorderebbe perfettamente con la 
deficienza mentale di già imperante in Burgolandia. Come parlo bene oggi! 
Meno male che resta in piedi la Burgolandia femminile. Vediamo un po’? 
(chiama) Retùnia, Egòlia, Tàbara, Bergànda, Darbìa, Càltula...Giuseppa! Ahi, 
come stona questa Giuseppa! Come è riuscita a intrufolarsi tra le mie damigelle 
una con un nome simile! Glielo devo cambiare. (pausa) Maggiordomo 
Maggiore, cosa succede oggi? Capitan Tuono sparisce, il Cameriere Minore 
Scapino promette di tornare con rinforzi e ancora non si rivede, e le mie dame 
non si presentano al mio richiamo. Perfino quella Giuseppa, è inaudito! Io le 
rinchiudo in un monastero! Cosa stavamo dicendo? 

PIERROT – Che ti amo! 
COLOMBINA – Ah, certo. Bene, sì, l’hai detto, ora puoi alzarti. O no? 
PIERROT – No. Perché tuo padre deve comunicarti una notizia della massima 

importanza. 
COLOMBINA – Ah, sì. Ma cosa c’entra con le tue ginocchia? 
PIERROT – C’entra...che io conosco quella notizia. 
COLOMBINA – E dimmela finalmente, così ti schiodi. 
(Appare la testa di Scapino fra le quinte) 
PIERROT – È terribile...ma te la dirò. 
SCAPINO – (entrando con un trono che collocherà al centro della scena) Principessa, 

Re Arginolfo tuo padre è molto arrabbiato per averti aspettato invano nella sala 
del trono e sta venendo qui. (intanto le ha fatto dei segni per avvisarla che 
qualcosa non va e che devono continuare a inventare) Maggiordomo maggiore, 
adesso alzati. Dovrai inginocchiarti in presenza del re e non prima che arrivi. (va 
a scuoterlo per farlo alzare e approfitta per dirgli a bassa voce) Continuiamo da 
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soli. Arrangiamoci. Sono spariti tutti. Non è rimasto nessuno. O se li sono portati 
via tutti, o ci stanno mettendo alla prova. 

PIERROT – Basta Scapino, lasciami in pace. (a bassa voce) Chi se li è portati via? Prova 
di che? (ad alta voce) Piantala lì. (a basa voce) Cos’è quel rumore? 

SCAPINO – (a bassa voce) Ma! Non sono riuscito a scoprirlo. (ad alta voce) Le sue 
ginocchia hanno messo radici. Non si spiantano. (a bassa voce) Vorranno vedere 
se siamo capaci di arrivare in fondo da soli. O chi lo sa!) (lo lascia) Arriva il re, 
vado a riceverlo. (esce, Pierrot si alza) 

VOCE DI SCAPINO – (da fuori) Sua Maestà e Nostra Altezza Arginolfo Re di 
Burgolandia. 

(Scapino rientra con una corona in testa e con un manto regale improvvisato, 
impersonando Re Arginolfo. Da qui in poi, lui e Pierrot si incaricheranno di 
interpretare anche altri personaggi, usando costumi o elementi di costume sopra i 
propri, secondo le necessità dell’azione che riusciranno a svolgere.) 
PIERROT – (si inginocchia di nuovo) Maestà. 
COLOMBINA – (un po’ stupita) Ciao, paparino. (il Re la guarda con stizza mentre va 

verso il trono. Canzonandolo) Altezza Reale! (la stizza del Re cresce) 
ARGINOLFO – (si siede sul trono. Con gesto imperioso ordina a Pierrot di alzarsi) Ma-

e-stà. C’è chi preferisce rivolgersi alla mia persona dicendo Altezza Reale. Bene. 
Molto bene. Le bocche che così mi nominano a che cuori corrispondono? Perché 
abbondano bocche nel mio regno. Ci sono bocche che lodano, ci sono bocche 
che sussurrano, ci sono bocche che mormorano, ci sono bocche che biascicano. 
E ce ne sono che cantano. (inventa un canto strampalato, al quale obbliga a 
partecipare come coretto anche Pierrot e Colombina, e che interrompe di colpo) 
E ci sono bocche alle quali converrebbe pregare prima che le sigillino. Perché 
c’è qualche boccaccia che potrebbe boccheggiar bocconi. Boccaglio di 
boccadoro abbocca dove sbocca boccalone. Maggiordomo Maggiore 
boccamolla, l’ambasciata a mia figlia Principessa perché non è stata efficace? 
Impietosa Principessa dell’anima mia, colomba capricciosa del cuore di un Re, 
deve spostarsi una Maestà per domare la tua testa? (di nuovo un fracasso esterno) 
L’eco risponde all’ira del Re. Giustificati, figlia. Dammi una ragione del tuo 
ritardo. 

COLOMBINA – O maestoso paparino, quanto chiasso per così poco! Stavo arrivando. Ha 
dormito male questa notte? Ha patito sogni urticanti? Vuole ragioni? Ce ne sono 
tremila. Verbigrazia, ecco la prima...Ma è così importante, Maestà? L’importante 
è che vostra Alt...truista Maestà, venendo qui di persona, mostra tanta 
compiacenza per la suddita e tanto amore per la figlia, che la Principessa 
Colombina ne è deliziosamente lusingata e teneramente commossa, sapendosi 
suddita e figlia di un così generoso Re e di un così tenero padre. 

ARGINOLFO e PIERROT – (all’unisono) Amen. 
COLOMBINA – Le sembro carina, padre? 
ARGINOLFO – Ah! (di ironico elogio) 
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PIERROT – (un singhiozzo) 
ARGINOLFO – Non sei curiosa di sapere la notizia che ti è riservata? 
COLOMBINA – Certo, sì, Maestà. 
ARGINOLFO – È una notizia della massima importanza. 
COLOMBINA – Non può essere altrimenti...se vostra Maestà medesimo me la vuole 

rivelare.. 
ARGINOLFO – Preclara corte, beneamati sudditi, popolo insigne di Burgolandia. Già! Il 

popolo dov’è? Chi me lo nasconde sempre!? Non me lo lasciano vedere mai. 
Prendete nota per l’ordine del giorno del prossimo Consiglio della Corona: - 
Visibilità del Popolo. – Questa seccatura va risolta. Questo e tanti altri problemi 
che si presentano quotidianamente e che sono, senza dubbio, tutti della massima 
importanza. Quello delle dogane, per esempio, che ci obbliga costantemente a 
severi interrogativi... 

PIERROT – Ehem...ehemmm.. 
ARGINOLFO – Sì, signor maggiordomo maggiore, questo meriterebbe la vostra 

particolare attenzione, ed è preoccupante invece la vostra inerzia. Ma per fortuna 
di Burgolandia il Re vigila e supplisce così alla negligenza... o alla 
trascuratezza...dei suoi funzionari. Come suona meglio: trascuratezza o 
negligenza? Accertate, e che resti a verbale il vocabolo più ricco di implicazioni 
tecnico-filosofiche capaci di evidenziare inequivocabilmente la deficienza... 

COLOMBINA – Ehem...ehem. 
 ARGINOLFO – Sissignora, sì! Perché fino ad oggi si è omesso di imporre un sacrosanto 

tributo relativo al transito, in ingresso e in uscita, attraverso le nostre frontiere, 
di merci immateriali quali le idee, le opinioni, le abitudini e cose simili, 
permettendo così il propagarsi incontrollabile di inutili, se non perniciosi e 
addirittura inconfessabili traffici illeciti. Come dicevano i romani: “Turpis 
mercatus”. Un tributo donerebbe prestigio a siffatto commercio, conferendogli 
dignità di interscambio culturale. 

COLOMBINA – Ehem...ehem! 
ARGINOLFO – Ehem..e...eee...semplare è poi... 
PIERROT – Ehem...! 
ARGINOLFO – Ehem...ee...sempio di consacrazione alla Patria... 
COLOMBINA e PIERROT – Ehem...ehem...ehem! 
ARGINOLFO – Ehem. (segue fra i tre un gioco di “ehem” ad libitum, fino a quando 

Pierrot lo interrompe) 
PIERROT – Viva il Re. Viva il Re. Viva il Re. Urrà! Bravo! Bravo! Il Re ha voluto darci 

un saggio della sua squisita arte di governo, prima di rivelarci la notizia della 
massima importanza che interessa la nostra amatissima Principessa Colombina. 

COLOMBINA – Ecco a noi la notizia. 
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ARGINOLFO – Un-due-tre-quattro...(canta) Il seme adesso è un albero che fiori e frutti 
avrà. È il tempo del... 

PIERROT – Viva il Re, viva il Re, viva il Re, urrà! 
ARGINOLFO (fa un ultimo timido tentativo di dilazione) Ehem...? 
COLOMBINA E PIERROT – (minacciosi) No! 
ARGINOLFO – Ho promesso la tua mano, Principessa. Noi, Re Arginolfo di Burgolandia, 

abbiamo promesso la mano della nostra diletta figlia, la Principessa Colombina. 
PIERROT – Viva la Principessa. Viva Colombina. Viva il Re. Urrà! (singhiozza 

sonoramente) 
ARGINOLFO – Maggiordomo Maggiore, che umida esaltazione! Cosa risponde la 

Principessa? 
COLOMBINA – Non mi è parsa una domanda. Devo rispondere? 
PIERROT – (con il pianto in gola) Devi lodare la saggezza e la bontà del Re per la felicità 

che ti regala, Principessa. 
COLOMBINA – A chi ha promesso la mia mano il Re? 
ARGINOLFO – Noi, Re Arginolfo di Burgolandia, annunciamo a nostra figlia, la 

Principessa Colombina, che le abbiamo scelto come promesso sposo Belisario 
Re di Landeburgo, nostro apprezzato, nobilissimo confinante monarca. 

PIERROT – Viva Arginolfo. Viva Belisario. Viva Colombina. Vi...(gli si strozza la voce 
dai singhiozzi) 

ARGINOLFO – Bene bene bene bene, la Corte approva, la felicità della Principessa è 
commovente. Contento del contento universale, Noi Re Arginolfo ci ritiriamo 
perché ci urgono altri compiti, tutti della massima impo... 

COLOMBINA – Po...trebbe aspettare un istante Sua Altezza? 
ARGINOLFO – È necessario? 
COLOMBINA – È necessario. 
ARGINOLFO – È imprescindibile? 
COLOMBINA – È imprescindibile. 
ARGINOLFO – È ineluttabile? 
COLOMBINA – È ineluttabile. 
ARGINOLFO – Non potrebbe sostituirmi il Maggiordomo Maggiore? 
COLOMBINA – Non potrebbe. 
ARGINOLFO – Tornerò fra un momento. 
COLOMBINA – Devi rimanere assolutamente. 
ARGINOLFO – Ma certo! Per mia figlia la Principessa, tutto e qualsiasi cosa! 
COLOMBINA – Quante mani ha sua maestà? 
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ARGINOLFO – Due, naturalmente. 
COLOMBINA – Oh, che fortuna! Allora può capirmi Altezza, perché anch’io, guarda 

caso, ho due mani. 
ARGINOLFO – Suvvia figliola, dell’altra te ne devi occupare tu stessa. Non pretenderai 

che tuo padre si metta in campagna per procurarti anche l’amante?! Difficile 
com’è Belisario, poi! Sai che la sua quarta moglie, la grassottella, Ornàlia, l’ha 
fatta squartare perché si era procurato un amante puzzolente? E la sesta...?  La 
ringhiosa Itrulìa l’ha fatta affogare in un barile d’aceto, a causa dei pessimi versi 
che componeva, e declamava anche, l’amante suo. 

COLOMBINA – D’accordo padre, questa mano no, di certo. Ma perché nemmeno 
quest’altra? 

ARGINOLFO – Come nemmeno?! Non ti do un marito? 
COLOMBINA – Quale marito? 
ARGINOLFO – Belisario. 
COLOMBINA – Quello non è un marito, è un fossile di scorpione. 
ARGINOLFO – Ma è Re. 
COLOMBINA – Ah, certamente! Sì, sì. Dovrò ignorare che oltre a essere vecchissimo è 

ripugnante, che ha un’anima malvagia e astuzia da serpente. Non ha cuore né 
cervello ma in cambio è avido e avaro, bellicoso e becero, cancrenoso e crudele, 
dispotico 

PIERROT – e diarroico, 
COLOMBINA – ebete 
PIERROT – ed esiziale, 
COLOMBINA – falso 
PIERROT – e funesto... 
ARGINOLFO – Ma è Re, Re! 
COLOMBINA – Grullo 
PIERROT – e gramo, 
COLOMBINA – indigesto 
PIERROT – e impotente. 
COLOMBINA – Già! Laido 
PIERROT – e lascivo. 
COLOMBINA – Ahah! Macabro 
PIERROT – e malefico, 
COLOMBINA – nauseabondo 
PIERROT – e nazionalista... 
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ARGINOLFO – Ma è Re. 
COLOMBINA – Obliquo 
PIERROT – e obsoleto, 
ARGINOLFO – e inoltre patibolare, querulo, raffermo, sordido, truculento, untuoso, 

viscido, xenofobo e zotico. Ma è Re, Re, Re, Re, ooooooooooh! 
COLOMBINA – Sette volte vedovo. Quattro mogli le ha fatte ammazzare e due sono 

morte di paura. 
ARGINOLFO e PIERROT – (con sgomento) E l’altra? 
COLOMBINA – Dicono che se la sia ingoiata. 
PIERROT – Oh povera Colombina! Povera! 
ARGINOLFO – Pettegolezzi. Si raccontano solo pettegolezzi a Burgolandia. 
PIERROT – Oh povera Colombina, povera! 
ARGINOLFO – Maggiordomo Maggiore, non ti impicciare! 
PIERROT – Basta misurare, basta! Misurerò solo le mie forze combattendo contro la mia 

natura. Ecco qui il mio braccio pronto a difendere Colombina! (porta la mano 
alla spada e si accorge di non portarla) Ecco qui le mie due braccia, le mie due 
mani! (comincia a roteare le braccia come fossero pale di mulino. Si avvicina 
minaccioso al trono e tenta di colpire Arginolfo, riuscendoci ogni tanto) Alla 
lotta, alla lotta...! 

ARGINOLFO – Gendarmi, legate questo esagitato. (a bassa voce) Beh, che ti prende, mi 
stai picchiando davvero e questa non è neanche la mia parte! (ad alta voce) A 
me, gendarmi! Legatelo forte. Principessa, parola di re è parola di re. Ti piaccia 
o no, Belisario verrà subito, adesso, a convalidare il contratto. (nel frattempo ha 
lanciato il suo mantello sul capo di Pierrot, disorientandolo. Così riesce a 
scappare fuori scena) 

PIERROT – Lasciatemi, slegatemi! Difenderò la Principessa fino alla morte. Indietro, 
indietro tutti. Belisario non avrà la sua mano. Viva Colombina. Viva! 

COLOMBINA – Pierrot, mi hai già difeso abbastanza. 
PIERROT – Dov’è Belisario?! (entra Scapino che, alle spalle di Pierrot, riesce a 

liberargli la testa. Resta nascosto dietro il manto steso. Pierrot si ritrova di 
fronte a Colombina e crede di essere solo con lei) Ahi, amore, amore, amore, se 
sai che cos’è amore fuggi con me! Andremo lontano da qui, dove l’ira di tuo 
padre e gli artigli di Belisario non ci potranno raggiungere. Amarti mi dà una 
forza sconosciuta che non patisce ostacolo. Non temo pericoli. Lotterò fino a 
portarti nell’angolo di mondo più tenero, se esiste angolo dove tutto è sorridente 
sotto il sole e sereno sotto la luna, dove non si odono colpi né grida, dove non si 
conosce il dolore e mai risuona la parola dell’odio. Dove ci sono solo occhi 
sinceri e i baci d’amore germogliano in nuove, luminose, fantastiche 
costellazioni. Se non mi amerai, continuerò ad amarti io in silenzio, senza 
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tediarti. Se vorrai amarmi, sgorgheranno dai miei occhi lacrime di gioia e dalle 
mie labbra i sospiri più armoniosi che l’amore possa ispirare a un innamorato. 

COLOMBINA – (dopo una breve pausa) Pierrot! (si guardano, Colombina  stupefatta e 
lusingata, Pierrot con febbre d’amore tra speranza e disperazione) 

SCAPINO – (dopo un tempo) Rataplàn, rataplàn, rataplàn plan plan. Qui risuonano 
tamburi di guerra, non è tempo d’incanti. Volete svegliarvi o no!? Sta per arrivare 
il tuo promesso, principessa, quel campione di beltà, tenerezza e gioventù che 
chiamano Re Belisario. 

COLOMBINA – Impiccalo. 
SCAPINO – Lo farei con piacere, ma non è facile prendergli le misure. 
PIERROT – Io, io sono nato per misurare! Lo ucciderò senza tremare! 
SCAPINO – Quel dolce angolino senz’odio di cui parlavi, lo vuoi raggiungere a 

bastonate? Chi misura poi Arginolfo  e gli eserciti di Burgolandia e Landeburgo? 
Scateneranno un ballo scintillante. 

COLOMBINA – Il tuo amore smisurato ti fa perdere ogni misura. 
PIERROT – Conosco la dismisura della malvagità di Belisario. Lotterò! 
SCAPINO – Quest’eroe va legato e rinchiuso in cantina perché gli passi il delirio. 

(tornano a coprirgli la testa e così riescono a legarlo) 
PIERROT – Non soffocate la mia anima. Liberatemi! 
COLOMBINA – Se mi ami, calmati e prendi tutte le misure per la nostra fuga. Mi diverte 

di più una lotta incruenta. Va e pensa. 
PIERROT – Ahi, amore, amore, amore...! 
SCAPINO – (mentre lo porta via) Non gridare, ti porto in cantina. A rinfrescarti la testa. 

Quando avrai pensato un piano di fuga ti libererò. (escono) 
COLOMBINA – Pierrot, sono carina io? 
PIERROT – (ormai fuori scena, singhiozza e si allontana dicendo) Ahi, amore, amore, 

amore...! 
COLOMBINA – Uuuuuuuh! Quante novità in un giorno solo. Promessa a Belisario. E 

Pierrot, che divertente! Di solito piagnucolone e innocuo, da innamorato si 
scopre un vulcano sentimentale. Poetico. Ma sempre inabile. Pericoloso. “Regina 
di Landeburgo”. Come suona bene! “Sposa di Belisario”. Come suona male! 
Quale può essere un compromesso accettabile? “Regina di Landeburgo vedova 
di Belisario.” Vedova bianca è meglio, ecco la soluzione. Dovrebbe schiattare 
appena gli avrò dato la mia mano di sposa. Figli non ne ha. Eredi di nessun grado. 
Li ha eliminati tutti, il diffidente! La situazione è ideale. Bisogna inventargli la 
sorte di una morte naturale. I suoi cortigiani mi adorano già. Tutti i telescopi di 
Landeburgo puntano sempre alle mie finestre. Ahah, se mi gira  innalzo Pierrot 
al Trono! Sa essere così poetico. E potrò divertirmi nelle udienze, quando 
presenteranno lagnanze al gran lagnoso. Bene, una cosa per volta. La prima e 
importante è che mio padre creda di essere lui che mi obbliga ad accettare 
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Belisario. Se non comanda non è contento. Dopo penserò come schiacciare lo 
scorpione fossile. Ahahah! 

SCAPINO – (entrando con un altro sedile a trono che colloca in scena) Principessa, ecco 
tuo padre che arriva con quel rospo di re Belisario. Li ricevi o devo inventare una 
panzana perché non entrino? 

COLOMBINA – Cameriere minore Scapino, più rispetto per un monarca. Cos’è questa 
faccenda del rospo?! 

SCAPINO – Un complimento fantastico. Succede nelle storie più belle che un rospo si 
riveli un principe, figlio di re. 

COLOMBINA – Questo è già rivelato. 
SCAPINO – Come re, ma come figlio è un figlio di malaugurio. 
COLOMBINA – Scapino non discutere. 
SCAPINO – Agli ordini Principessa. Tanto più quando gli ordini sono chiari. Si vuole ciò 

che non si vuole, o non si vuole ciò che si vuole e viceversa. 
COLOMBINA – Non ti impicciare dei fatti miei quando non te lo chiedo. 
SCAPINO – Non sempre capisco quando e che cosa chiedi. 
COLOMBINA – Se qualche frustata può aiutare il tuo comprendonio...! 
SCAPINO – Non gradisco incisioni o arabeschi. Cercherò di capire anche il sanscrito. 
COLOMBINA – Che ne è di Pierrot? 
SCAPINO – L’ho lasciato a meditare fra le botti. Avvinghiato al vizio non ha scappatoie. 
COLOMBINA – Che stia ben chiuso. Le sue scalmane ora potrebbero scocciare. 
SCAPINO – (va alla porta, guarda fuori e annuncia) Principessa, sono qui per 

ossequiarla Sua Maestà Arginolfo Re di Burgolandia suo padre e Sua... (fingendo 
accessi di tosse antepone “dis” a:) Grazia Belisario (con lo stesso trucco isola 
“mona” da:) Monarca di Landeburgo. Se ne va insistendo nel gioco della tosse. 
Rientra subito come Arginolfo, assieme a Belisario che è interpretato da Pierrot 
camuffato.) 

ARGINOLFO – Principessa degnissima e carissima figlia, sono venuto a riverirti assieme 
al nobilissimo...(Belisario gli dà una gomitata)... 
eccellentissimo...(idem)...graziosissimo...(idem)...maestoso...(idem)...magnanim
o... (idem)...munifico...(idem)...extrasuperstraordinariamentestrabiliante...(i-
dem)...ahahah!...al collega Belisario. Oooooooooh! 

BELISARIO – (si muove ed emette suoni come un preagonico apprendista cadavere, con 
repentini recuperi e sguardi criminalperversi) Cacara-ca-ke-chi-terelà-tu-ru-
saggiriguì-melete-pe-me-be-titutà-po-ni-pe...(o suoni simili, e continuando così, 
a discrezione dell’attore, accompagnando con gesti di omaggio, per lui 
difficoltosissimi)...ncipessa! 

COLOMBINA – (fa una riverenza con aria candida e virginale, poi accompagna i re ai 
due troni, fa un’altra riverenza ai due e a un cenno di Arginolfo va a sedersi) 
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ARGINOLFO – Due Re e una Principessa a convegno. Inginocchiati mondo, qui si 
fabbrica la Storia! La natura ha voluto dividerci in uomini e donne secondo un 
piano perfetto di equilibrio e gerarchia d’intenti. Il popolo l’ha diviso in questo 
modo perché ogni individuo scelga uno dell’altro sesso su cui scaricare tutte le 
botte che la vita gli riserva. Solo così, liberati dalle proprie amarezze, formano 
in complesso un popolo governabile. Inoltre e importante: fra una legnata e 
l’altra, la diversità di sesso fra i due regala pruriti che, con emozione forte e 
finanche piacevole, producono figli robusti, adatti al lavoro per il sostegno dello 
Stato. Fra i cortigiani quella divisione, con relativi pruriti, costruisce una rete di 
figure geometriche, delle quali le più semplici sono triangoli, che inaridisce ogni 
qualità e intelligenza in un gioco bilioso e frenetico. Questo esclude la 
formazione di personalità pericolosamente capaci di alternativa di comando. E 
finalmente, al vertice della gerarchia umana, al quale degnissimamente 
apparteniamo, il piano...o disegno...mostra tutta la sua magnificenza con la 
raffinatissima selezione di insostituibili dinastie adatte a reggere i destini dei 
nostri Stati. Collaborare al piano, perché questa ariosa architettura si sostenga, 
mantenga e perduri, è nostro assoluto dovere e regale piacere. Noi, Arginolfo di 
Burgolandia, disponiamo pertanto che nostra figlia la Principessa Colombina 
conceda la sua mano, con tutto quel che comporta, al nostro confinante Monarca 
Belisario di Landeburgo che ce l’ha richiesta...o sollecitata, col nostro assenso...o 
beneplacito. 

BELISARIO – Nnnnnnnnnnnnnnos...caracà-perepé-nunù-Principessa, ebi-taratà-ni-so-
gioia nostra, fi-li-ca-tire-mo-nicocò-sub conditione...che il nostro vicino e 
suocero-cri-po-mo-Arginolfo faccia dono alle nostre scuderie di 1211 cavalli da 
sella, duecento dei quali con finimenti da battaglia in campo aperto, settanta con 
bardature da torneo e trenta stalloni di provata fertilità. Alle nostre stalle e 
praterie mille vitelle, mille giovenche e mille vacche pregne, più quattrocento 
buoi robusti, cento torelli e venti tori gagliardi. Inoltre: ottanta carri, sei carrozze 
e un landò; Quindici carpentieri e cinquanta armaioli, più venti fonditori, quattro 
chirurghi militari e un suonatore di grancassa. Infine, cento telai con rispettive 
tessitrici in turno doppio e piacenti. Biancheria, teleria, tovagliato, tendaggi, 
tappezzerie, tappeti ed arazzi, al buon giudizio della sposa che me ne consegnerà 
lista dettagliata e alla quale  -tralalà-pipì-ne-gu-ri-toghe-racà-ca-ncipessa! 

(frastuono all’esterno; i tre si interrogano con gli sguardi) 
ARGINOLFO – Il popolo di Burgolandia approva festosamente. E ancor più lo farà 

quando verrà a sapere che Re Belisario assegnerà alla sua sposa Colombina una 
pensione annua di tremilioniquattrocentocinquantaseimiladuecentootto fiorini in 
monete d’oro coronario, che depositerà nelle casse neutrali dell’Unione Banche 
Vizze di Nascondilandia. 

BELISARIO – (arrabbiatissimo) Co-co-co-mobù-tu-quete-che-bogasa-ri-denà!!! 
ARGINOLFO – E tu perché ci hai ficcato i cavalli da torneo!? 
BELISARIO – Fa-ce-ta-turulo-go-nasé! 
ARGINOLFO – Allora ribassa le giovenche. 
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BELISARIO – Orbò-titiba-su-bè! 
ARGINOLFO – Cosa?! Hai dimenticato che il vino per la festa devo pagarlo io? 
BELISARIO – Tirità-naca-dadà. 
ARGINOLFO – Sta zitto, vecchio ganzo. Vuole le tessitrici in doppio turno...! 
BELISARIO – Tutupù! 
ARGINOLFO – Taccagno. 
BELISARIO – Criii-fuuu-po! 
ARGINOLFO – Strozzino. 
BELISARIO – Tanà! 
ARGINOLFO – Spergiuro. 
BELISARIO – Gnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn...! 
ARGINOLFO – Agonizzante abigeo. 
BELISARIO – (con uno strillo crolla sul suo trono) 
ARGINOLFO – Oooh! E così cancelliamo cinquecento giovenche. 
BELISARIO – (riesce a negare a gesti) 
COLOMBINA – Col vostro permesso, le Vostre Maestà! 
ARGINOLFO – Tu occupati della biancheria. 
BELISARIO – (gesto di ugual senso a Colombina) 
COLOMBINA – Carissimi padre e pretendente, vi sono grata delle pene che vi date per il 

mio avvenire, ma devo annunciarvi un impedimento ai vostri progetti. (i due 
rizzano le orecchie) Non è per disubbidire, padre, né per disprezzare, Re 
Belisario, ma il rispetto e la devozione mi obbligano a rivelarvi che ho appena 
risolto un tormento spirituale con la decisione di prendere il velo. 

ARGINOLFO – Non ti ho dato licenza per crisi spirituali. Il re sono io, il comando è mio, 
e io dico e voglio che ti sposi con Belisario in qualsiasi maniera tu ti vesta; da 
monaca, da lavandaia, da strega, o da ballerina di ciaccona! 

COLOMBINA – Io disubbidisco. 
ARGINOLFO – E io ti rinchiudo in un convento fino alla fine dei tuoi giorni! 
COLOMBINA – Parola di Re? (Arginolfo si tappa la bocca, Colombina ride) 
BELISARIO – (maligno, se la ride di tutt’e due) Ca-cu-ca. E io ti rapisco. Ho sempre 

sognato  di sposarmi con una monaca rapita da un convento. Pitì-ba-tu-trulà-
ncipessa! 

ARGINOLFO – (gli stringe la mano e gliela trattiene) Bravo! Parola di Re? 
BELISARIO – (contento e trionfante, indicando a gesti che Colombina è vinta) Gui-lì-pi-

urrà! 
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ARGINOLFO – (senza liberargli la mano) Parola di Re. Bravo! Affare fatto. Donna rapita 
non porta dote. 

BELISARIO – (arrabbiatissimo, mentre cerca di liberarsi dalla stretta di mano) Cototò-
rademidecorubinacopecatapedeboru! 

ARGINOLFO – Niente scherzi! Verbum regis, verbum legis. Insomma, parola di Re è 
parola di Re, poche storie! 

COLOMBINA – (mentre li raggiunge e tiene unite le loro mani) Bene, bene, bene, bene. 
Padre carissimo, hai dimostrato con bella energia la tua capacità di comando e di 
governo. Ciò mi obbliga, anche se di contraggenio, a ubbidirti e accettare la tua 
volontà, abbandonare la vocazione monacale e concedere la mia mano al regale 
pretendente che così benignamente la esige. In virtù dello splendore del vostro 
trionfo, padre mio, la vostra generosità concederà l’intera dote, che comprende 
le mille giovenche... 

ARGINOLFO – Chi...!?! 
COLOMBINA - ...per compensare la perdita del ratto monastico tanto ambito da Re 

Belisario. Infine, le due Maestà ordineranno che il vino per la festa nuziale venga 
offerto spontaneamente dai vignaioli e vinattieri di Burgolandia e Landeburgo in 
parti uguali. Il popolo è più partecipe e felice se offre da sé medesimo. 

ARGINOLFO – Be...! 
BELISARIO – Co...! 
COOLOMBINA – Vinta dai vostri comandi e desideri, ringrazio la vostra autorità e vi 

chiedo di lasciarmi ora a tu per tu con la mia coscienza, affinché possa meditare 
sui miei futuri doveri e responsabilità di moglie di un così degno e sublime 
marito. Le Vostre Maestà...! (li sospinge all’uscita verso la quale i due si 
incamminano con le mani ancora strette) Re Belisario, vi sembro carina? 

ARGINOLFO – (emette una sonora interiezione che sintetizza il pensiero: “Carina un 
corno, mi hai rovinato l’affare.”) 

BELISARIO – (emette un suono comicamente libidinoso, che finisce per trasformarsi in 
un altro che vuol dire: “Mi pare che tu mi stia truffando.”) 

(i due riprendono ad andarsene ma si accorgono di avere ancora le mani strette ed 
escono dando strattoni per scioglierle) 

COLOMBINA – E con questo abbiamo sistemato le nozze. Adesso bisogna preparare la 
vedovanza. (chiama) Retùnia, Tàbara, Bergànda, Darbìa, Càltula! 
Giuseeeeeeeppa! Niente! Non si fanno vedere. Dove si saranno cacciate le mie 
damigelle? A quella Giuseppa, poi, converrebbe essere obbediente e sollecita, 
invece di giocare a rimpiattino come le altre. Io le mando tutte a fare le ausiliarie 
alle catapulte di Belisario, dove ausiliaria vuol dire proiettile. Così impareranno 
ad arrivare di corsa. 

SCAPINO – (entra per portarsi via i troni) Benissimo Principessa, hai detto di sì! 
COLOMBINA – Perché benissimo? 
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SCAPINO – Perché mi hai fatto vincere un sacco di scommesse . 
COLOMBINA – A chi le hai vinte? 
SCAPINO – Ai cortigiani. Ognuno giurava che non potevi amare altri che lui. 
COLOMBINA – Hai guadagnato molto? 
SCAPINO – Assai. Ma ho vinto di più ai servi. Sostenevano che tu meriti un principe 

azzurro e non quel rudere malvagio. 
COLOMBINA – Hanno perso di più? 
SCAPINO – Certo, i romantici sono più prodighi dei vanitosi. 
COLOMBINA – Bene. Fino a quest’inverno siamo a posto col salario. 
SCAPINO – Quando imparerò a starmene zitto?! 
COLOMBINA – Tu perché hai scommesso che avrei accettato? 
SCAPINO –Perché so che non sei tonta. Quell’aspide non ti può piacere ma il suo regno 

sì! 
COLOMBINA – È quella la questione. 
SCAPINO – Così hai qualcosa in cui pensare per non annoiarti. 
COLOMBINA – Tu come la risolveresti? 
SCAPINO – Io non mi annoio. 
COLOMBINA – Di cosa può morire un uomo senza essere ammazzato? 
SCAPINO – Di malattia, d’accidente, di rabbia, di spavento e di piacere. 
COLOMBINA – Di malattia può farsi lunga, d’accidente è incerto, di rabbia è pericoloso 

come dimostrò Sansone. Restano di spavento e di piacere. 
SCAPINO – Di spavento è più facile che tocchi a te. È così brutto vestito, figurati quando 

lo vedrai nudo! 
COLOMBINA – Non intendo vederlo nudo. 
SCAPINO – Qualcosa dovrai pur sopportare. Fallo morire di piacere. Per quello non c’è 

condanna. 
COLOMBINA – Non come intendi tu. Voglio essere vedova bianca. Se no me lo ritroverei 

come incubo ogni notte per tutta la vita. 
SCAPINO – Fallo morire dal ridere. Anche quello è modo franco. È un’altra qualità di 

piacere. 
COLOMBINA – Mi piace. Te lo affido. L’idea è tua, mettila in opera tu stesso. Se non ci 

riesci la tua testa salta. 
SCAPINO – No, non vale! Io m’incollo la lingua al palato e non parlo più per tre secoli. 
COLOMBINA – Appena finita la cerimonia di nozze, nel colmo della festa, inventi una 

buffonata che gli risulti funesta dal troppo ridere che farà. 
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SCAPINO – Ahiahiahiahiahiahiah, perché mi sono cacciato in questo ballo! Non ho mai 
fatto morire nessuno. 

COLOMBINA – Problema tuo. Che divertente, questa volta devi riuscirci! 
SCAPINO – No, non si può, è impossibile. Perché è pericoloso. 
COLOMBINA – Deve essere pericoloso se deve schiattare. 
SCAPINO – Se schiatterà lui, con quella faccia di marmo che non ha mai riso in vita sua, 

schiatterai prima tu che sei facile alla risata. E con te l’intera corte. Potrebbe 
essere il mio trionfo artistico, ma che soddisfazione può darmi se non resta 
nessuno ad applaudirmi!? 

COLOMBINA – Il tuo trionfo non mi interessa gran che, ma schiattare io, seppure di risate 
e in numerosa compagnia, non mi diverte affatto. Cerca una soluzione migliore. 

SCAPINO – Metti in ballo sempre me!? Non puoi provare tu? Con la morte dal freddo, 
per esempio! 

COLOMBINA – Morte dal ridere deve essere. È l’unica inattaccabile, nessuno mi potrà 
incolpare. Su, come può succedere? 

SCAPINO – Potresti incaricare il Dottor Graziano e Tisana, lo speziale di corte, perché 
preparino un filtro, una bevanda, un budino... 

COLOMBINA – Cosa c’entra Graziano? È dottore in legge. 
SCAPINO – In legge, in lettere, in astronomia, in medicina, in numismatica, in balistica, 

in toponomastica...è tuttologo, dottore di grazia. Dunque dicevamo...un cibo o 
un nettare che contenga qualche erba, qualche succo, che lo renda ridanciano per 
un giorno intero. Dirai loro che almeno nel giorno delle nozze vorresti vedere 
quell’idrofobo del tuo promesso un tantino gioviale e contento. La richiesta è più 
che lecita e non potranno sospettare di nulla. Né loro né nessun altro. Dì che 
abbondino perché il cliente è ostico Così rosolato, potrò farlo schiattare dal ridere 
perché si incontri con suo fratello il diavolo. 

COLOMBINA – Se non ci riesci ti faccio ammazzare. 
SCAPINO – Con quale vantaggio? Se io fallissi finirai il lavoro tu. 
COLOMBINA – Come sarebbe? 
SCAPINO – Prima che ti conduca al talamo, gli farai solletico finché dalle risate erutti se 

stesso all’inferno. Sentendolo ridere, si penserà che lo faccia per soddisfazione. 
O forse perché si ricorda della mia buffonata. Fino al trac. 

COLOMBINA – Piano perfetto, con azione di riserva. Va a chiamare il Dottor Graziano e 
Tisana. Cameriere minore, hai del genio. 

SCAPINO – Mal genio, ché non è buon genio se uccide. 
COLOMBINA – Non mi dirai che possiedi una coscienza! 
SCAPINO – Una volta, forse, nelle strade. Adesso, a corte, mi è rimasta una nostalgia, 

appena. 
COLOMBINA – Un giorno mi spiegherai che cos’è. 
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SCAPINO – Se le corti smettessero di essere corti...un giorno...chissà! (esce portandosi 
via un trono) 

COLOMBINA – Che non mi diventi malinconico, se no addio risata per Belisario. Bene, 
il gioco avanza. Vediamo lo scacchiere. Progetto di mio padre: - Che mi sposi 
con Belisario, il quale non ha figli, e vecchio com’è dovrebbe morire presto. 
Perciò mio padre suppone che essendo io sua figlia senza figli, Burgolandia ingoi 
Landeburgo ed egli sarà il Re che tutto governi.- Piano di Belisario: - Si sposa 
con me, manda sicari a uccidere mio padre che non ha altri figli oltre me, ed 
essendo marito e padrone mio è lui che ingoia Burgolandia.- Piano mio: - Vedova 
di Belisario, governo Landeburgo a mio piacimento e poi si vedrà.- Sono la più 
ragionevole, no! 

SCAPINO – (da fuori) Il Dottor Graziano e lo speziale Tisana chiedono accesso alle 
stanze della Principessa Colombina. 

COLOMBINA – Avanti, avanti, che entrino! 
(entrano il Dottor Graziano e Tisana, vale a dire Pierrot e Scapino con costumi o 
elementi di costume, rimediati per i nuovi personaggi, sopra i propri, come prima per 
i re)  
DOTTOR GRAZIANO – Graziosissima, bellissima, preziosissima, ammiratissima, 

adoratissima, luminosissima, eccellentissima, illustrissima... immensa... 
TISANA – (con voce di raspa in fondo a un barile) Uh!  
DOTTOR GRAZIANO – (piccato) ...deliziosa, angelica, fresca, aulentissima, 

straordinariamente meravigliosissima... 
COLOMBINA – Dottore, sono carina? 
DOTTOR GRAZIANO – (preso alla sprovvista, farfuglia) 
TISANA – (con grave riverenza) Principessa! 
COLOMBINA – (ride) Il Cameriere Minore Scapino vi avrà messo al corrente di cosa 

dovete fare perché io possa avere nozze felici. Almeno quel giorno voglio vedere 
il mio promesso, Re Belisario, ridere. Collaborate fra voi, usate la vostra 
sapienza. Non accetto fallimenti, in tal caso sarete banditi. No, degradati a 
guardiani di porci. O forse decapitati. Ma non succederà, vero? Avete già qualche 
idea? 

DOTTOR GRAZIANO – Qualche...? Siamo vulcani d’idee, Principessa. Il codicillo 9 al 
paragrafo 78 della norma 22456 compresa nella legge 1.024 denominata “Pro 
Gaudio Consortile”, promulgata in Legulandia nell’anno 777 dell’era Torcossica 
dal tetrarca... 

TISANA – Arsenico. 
DOTTOR GRAZIANO - ...Arsenico...No, non era, non si chiamava Arsenico! Perché dici 

Arsenico? 
TISANA – Arsenico ti farò ingollare se non la smetti. 
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COLOMBINA – (divertita) Dottor Graziano, non c’è bisogno di un avvocato per questa 
in-com-ben-za. 

DOTTOR GRAZIANO – Certamente. Nell’ultima quartina del canto decimottavo del 
poema giocoso “Lo Scambio delle Lapidi”, quel sommo poeta dell’antichità il 
cui nome fu Ondilio ci lasciò scritto... 

TISANA – Fatale che un clistere  
                s’incontri con un ano, 
                ma saggio o ciarlatano, 
                non devi darlo a bere. 
DOTTOR GRAZIANO – Taci, speziale. Cosa c’entra il clistere con una quartina. La 

quartina dice... 
COLOMBINA – Dica pure quello che vuole, non le daremo retta, vero? Perché ci interessa 

un rimedio contro il broncio costante. 
DOTTOR GRAZIANO – Cronico ed endemico. Il grande medico e maestro Aus Cultone 

ci insegna che esistono diciassette categorie di biliosi e ottantadue di collerici... 
TISANA - ...che sommate fanno novantanove... 
COLOMBINA - ...più la centesima scoperta adess’adesso e alla quale apparteniamo 

Tisana e io, che si manifesta tagliando lingue che non tacciono a tempo. 
DOTTOR GRAZIANO – Interessante, Principessa. Prenderò nota. 
COLOMBINA – Tisana, cosa suggerisci? 
TISANA – Non so. 
COLOMBINA – È un po’ poco. 
TISANA – Forse... 
COLOMBINA – Forse? 
TISANA – Valeriana. 
DOTTOR GRAZIANO  - La valeriana, certo, è... 
TISANA – No. 
DOTTOR GRAZIANO – La valeriana no. 
TISANA – Valeriana... 
DOTTOR GRAZIANO – Allora, la valeriana sì o no? 
TISANA – No! 
DOTTOR GRAZIANO – Oooh! 
TISANA – Valeriana più chiodo di garofano... 
DOTTOR GRAZIANO – Sì...? 
TISANA – No! 
DOTTOR GRAZIANO – No. 
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TISANA – No, no, no, no, no, no, no........Belladonna, rabarbaro e arbutina in cristalli. 
(anticipando l’intervento del Dottor Graziano) No! Niente di tutto questo, non 
va. Non va. 

COLOMBINA e DOTTOR GRAZIANO – Aaaaaaaaaaaaaaah! 
TISANA – O forse...?...sì...forse...? 
COLOMBINA – Sìììììììììì? 
TISANA – Sì...sì...Sileno...Sileno e i gusci. Già, già, già, già, già, già, già. (si avvia 

all’uscita) 
COLOMBINA – Dove vai? 
TISANA – A mettermi al lavoro, a cercare quei gusci. Forse è la soluzione. (cerca ancora 

di andarsene) 
COLOMBINA – Di cosa si tratta? 
TISANA – Non hai mai sentito parlare di Sileno e i gusci? 
COLOMBINA – No. 
DOTTOR GRAZIANO – Ma certo, i gusci! 
TISANA – (affrontandolo) Quali gusci? 
DOTTOR GRAZIANO - ...Quelli di Sileno. 
TISANA – Che Sileno? 
DOTTOR GRAZIANO - ...Quello dei Gusci. 
TISANA – (a Colombina) Mi concedi di avvelenarlo in tua presenza? 
COLOMBINA – No, dopo. Adesso racconta. Chi è Sileno? 
TISANA – Era. Antichissimamente, in Grecia, Sileno fu aio e amico di Bacco. (tenta di 

andarsene) 
COLOMBINA – Allora? 
TISANA – Lo dicevano molto saggio. Ma la sua saggezza se la taceva. 
COLOMBINA – Ma non tacere tu, continua a raccontare! 
TISANA – Per obbligarlo a rivelarla lo legavano, quando si addormentava ubriaco. (cerca 

ancora di andarsene ma Colombina fa un cenno al Dottor Graziano che lo 
blocca prendendolo per un braccio) 

COLOMBINA – E...? 
TISANA – Perché lo liberassero cantava bellissime storie e raccontava parabole sagge. 
COLOMBINA – Che divertente! 
TISANA – Sì? Addio. 
COLOMBINA – Come addio!? E i gusci? 
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TISANA – Sileno beveva il vino usando a volte come coppe i gusci di patarancia, un 
frutto grosso e oggi molto raro. (cerca di andarsene) 

COLOMBINA – Continua il racconto! Dove vuoi andare? 
TISANA – A cercare quella frutta. Se è rara ci vorrà tempo. 
COLOMBINA – Finisci di raccontare tutto. 
TISANA – Un giorno dei perdigiorno, per divertimento, lo legarono e gli tapparono la 

bocca ma la sua voce cantò e raccontò uscendo dalle sue coppe di guscio. Quei 
farabutti le presero a colpi e cantavano, le gettarono in acqua e tornarono a galla 
cantando, le bruciarono, ma la sua voce non bruciava e raccontava parabole. 
Allora slegarono Sileno, ma quei gusci conservarono la sua voce, i suoi racconti 
e le sue parabole, per chi li sappia ascoltare. 

COLOMBINA – Bella storia, ma che c’entra con il ridere? 
TISANA – Chi rise fu Sileno. Dicono che chi beve vino da un guscio di patarancia prova 

un’allegria rara, strana, insensata forse, come quella di chi inventa o sa raccontare 
una storia. 

COLOMBINA – Oooooh! Ecco la soluzione. Alla ricerca di quei frutti. Signori...! 
DOTTOR GRAZIANO – Principessa! 
TISANA – Principessa! 
DOTTOR GRAZIANO – (a Tisana, mentre escono) Che è successo dopo con Sileno? 
TISANA – Dal tanto ridere, è finito da buffone in commedia. Forse fu la prima maschera. 

(se ne vanno) 
COLOMBINA – Avanza, avanza il mio piano! Scienza e lettere si alleano per farlo 

trionfare. Mmmm...mi sento già regina! Regina e vedova. Bianca. (chiama) 
Càltula, Berganda. (pausa) Giuseppa!!! Le avrà rapite Belisario per passare la 
giornata? Delicatine come sono, le mie damigelle morirebbero di spavento. 

SCAPINO – (entrando) Principessa, cambiamo gioco! 
COLOMBINA – No che non voglio cambiare. Ho la soluzione quasi nelle mani. 
SCAPINO – Le mani le perderai con tutto il tuo corpo intero, se non cerchiamo di fuggire 

da Burgolandia. 
COLOMBINA – Ma che dici! Cosa succede? 
SCAPINO – Belisario, quel maledetto rudere, ha diffidato. Si è arrabbiato per la dote...si 

è arrabbiato per tuo padre...insomma, si è arrabbiato. Ha dichiarato guerra, tu 
sarai il suo bottino con Burgolandia intera. 

COLOMBINA – Meglio. Lo faremo morire di risate e sarò regina di Landeburgo e 
Burgolandia insieme. 

SCAPINO – Se già possiede Burgolandia non gli servi come moglie. Sarai solo preda di 
guerra. 

COLOMBINA – Quest’argomento mi convince, fuggiamo. 
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SCAPINO – È facile dirlo, principessa. Stanno già circondando il palazzo. 
COLOMBINA – Affrontali! 
SCAPINO – Uhi, sono bellicoso da legnate, non guerriero di spade! 
COLOMBINA – Trova un modo, te lo ordino! 
SCAPINO – Pierrot conosce il palazzo e Burgolandia intera in tutti i suoi passaggi, 

cunicoli e vie. Vado a prenderlo in cantina, ci porterà fuori di qui. Torno subito. 
(esce) 

COLOMBINA – Che divertente, oggi non mi sto annoiando! Quasi quasi mi è simpatica 
perfino Giuseppa. (fracasso in quinta) La battaglia si avvicina. Anzi, è già qui. 
(si nasconde come può) 

(entrano due armigeri) 
1° ARMIGERO – Sventra, saccheggia, brucia, per l’onore di Landeburgo!!! 
(fracasso esterno) 
2° ARMIGERO – Beh...! Un seggiolone e una sedia,...cosa vuoi saccheggiare! Qui l’onore 

è per le natiche! Dove saranno le cucine?...ché a me le battaglie danno un 
languore! (se ne va annusando l’aria) 

1° ARMIGERO – Chi cerca trova. Qui, per me, gatta ci cova! (scova Colombina) Oh santi 
proverbi di mia nonna! Questa è la cucina che fa per me. Ecco qui una 
pollastrella. Adesso l’arrostisco allo spiedo! 

COLOMBINA – Ma va là, boccolotto. (con uno spintone lo spedisce di traverso sul trono) 
Prendere per pollastrella una squisitezza da dessert! Molliccio ignorante, dimmi 
un po’, sono carina? 

ARGINOLFO – (entrando) Chi?! Chi!? 
COLOMBINA – (epica) Oh, padre e salvatore! 
ARGINOLFO – Chi è l’usurpatore? Il trono è mio. Appoggia i tuoi fondelli nel letame, 

bestiaccia! (scaraventa l’armigero fuori scena) 
COLOMBINA – Aspetta paparino, non mi ha risposto ancora! Aveva l’aria d’intenditore: 
ARGINOLFO – (mentre si siede sul trono) Il trono è mio. (si rialza di scatto) Beeeeeh, 

culatta calda quel lanzo! È meglio che metta il trono al sicuro. (lo solleva ed esce 
portandoselo via) 

COLOMBINA – (gli grida dietro) Papà, mi pianti qui così?! Non puoi mettere al sicuro 
anche me? (fra se) Sì, addio! E sta attento agli spifferi! 

ARGINOLFO – (cacciando solo la testa in scena,  per poi risparire) Grazie cara, abbi 
cura di te. 

BELISARIO – (da fuori, mentre Colombina torna a nascondersi) Dov’é? Dov’è 
Arginolfo? Dov’è il trono di Burgolandia? (entra con un enorme spadone) Sarò 
io il Re che ...(trova il vuoto e si affloscia. Si aggira faticosamente cercando 
Colombina, il trono, o comunque qualunque cosa che lo soddisfi) ...Ca-ra-cà-
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petepè-rabre-do-si-na-ra-ga-garu-patapumf-cicì-la-do (ecc. a piacere dell’attore 
fino ad uscire di scena. Poi un tempo di vuoto) 

COLOMBINA – (fa capolino) Nessuno. Scampato pericolo. E Pierrot che non viene! 
Perché? Dice di amarmi, l’infingardo! Lo faccio gettare nella calce viva! 

UN CUOCO – (con una zuppiera in mano, attraversa di corsa la scena inseguito dal 2° 
Armigero) 

2° ARMIGERO – Ma dove scappi, dove scappi...fermati! Voglio solo qualche ricetta. Non 
aver paura...su...da bravo...fermati!!! (via) 

COLOMBINA – Svelto, svelto Pierrot, siamo già al saccheggio! 
UNA FANTESCA – (attraversa scappando, inseguita dal 1° Armigero) 
1° ARMIGERO – Aspetta, non correre, non temere cara, non hai capito...è solo uno 

sbrendolo da ricucire! Sai, le battaglie sciupano. Non correre. (via) 
COLOMBINA – Muoviti, muoviti Pierrot! Qui il gioco si fa pesante. Se non ti sbrighi ti 

faccio cavare gli occhi, li metto sottaceto e te li faccio mangiare come 
stuzzichino. 

DOTTOR GRAZIANO – (attraversa la scena inseguito da un armigero) No, no, no...lei si 
sbaglia signor soldato! Il diritto di saccheggio non comprende la rapina ad un 
singolo individuo. 

ARMIGERO – O la borsa o la vita. Anzi...la borsa e la vita...À la guerre comme à la 
guerre. (Via) 

COLOMBINA – Oh, insomma...è la mia stanza o la strada maestra? Un po’ di 
riguardo...guerra o non guerra sono sempre una principessa!...Fatemi diventare 
regina...li aggiusto io tutti per benino, petalo per petalo, questi fiorellini di 
campo! 

ARGINOLFO – (entra ansimante con il trono che posa a terra e vi si siede) Eh no, il fiato 
lo devo tirare...non ho più l’età...se no tiro le cuoia! 

COLOMBINA – Ce la caviamo, paparino maestà? Le nostre truppe reggono? 
ARGINOLFO – Non lo so, ma le trippe fan fatica. 
COLOMBINA – Se sono regie devono reggere eroicamente. 
ARGINOLFO – Ma tu non dovevi occuparti della biancheria!? 
BELISARIO – (entra trascinando lo spadone) Ca-ca-ca-nevepe-terepé...(vede Arginolfo 

e solleva lo spadone con enorme sforzo) Nnnnnnnnnn..... 
ARGINOLFO – Ah, ho una faccenda della massima importanza! (fugge  con il trono) 
BELISARIO – (non regge lo spadone inalberato che lo trascina a sedersi di schianto 

sulla sedia. Boccheggia.) 
COLOMBINA – Quali nuove caro sposo? Vi state allenando per il talamo? 
BELISARIO – (non ce la fa a parlare e le fa cenno di aspettare) 
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TISANA – (entrando con in mano un guscio a ciotola) Principessa, Principessa! Ho 
trovato una patarancia. Vogliamo fare l’esperimento? (finisce davanti a Belisario 
che si beve il contenuto del guscio) Giù le mani tu, brutto muso. 

BELISARIO – (si erge minacciosamente, poi sbotta in una risata e mentre ride solleva di 
peso Tisana) La-la-la. Cosa ci fa qui questo ranocchietto? Via, allo stagno! (lo 
scaraventa fuori scena, sempre ridendo. Ora è pieno di energia e d’ilarità) Ah, 
la guerra, la guerra, che bel giochetto! Tararatatà! (a Colombina) Cosa aspetti a 
farti monaca? Ti devo rapire, non ho tempo da perdere. Tararatatà! Come mi 
sento bene oggi! Il grande guerriero raggiunse la... 

ARGINOLFO – (entra senza trono, vede ancora Belisario e scappa fuori scena) 
BELISARIO – Ah ah ah! Vuoi giocare a nasconderti, eh?! Fuori il trono, quello è inutile 

che lo nasconda! Tanto devo vincere io. Hai mai provato il solletico con questa 
spada spiritosa? (se ne va inseguendolo. Si sente la sua voce da fuori) Fermati, 
ché prima di ammazzarti voglio raccontarti una storiella. Divertente...ma 
divertente...! (si sperde con la sua risata) 

COLOMBINA – Funziona, funziona...!I gusci di Sileno funzionano. Oh, che rabbia! 
Belisario...imbecille...mostro, mi hai rovinato tutto! Carogna impaziente! 

SCAPINO – (entra sospingendo Pierrot) Presto, presto che i ceci bruciano! 
PIERROT – Ahi, amore, amore, amore...! 
COLOMBINA – (falsissima) Sì amore mio, anch’io ti amo. Oh, quanto ti amo! Il piano di 

fuga è pronto? Fuggiamo da Burgolandia, prima che Belisario se la rida del tutto. 
Voglio fuggire con te solo perché ti amo, Pierrot, e perché solo così spariranno 
fra di noi le misure diverse. 

PIERROT – Anche tu mi ami? Può accadere? Può essere vero? È vero?!? 
COLOMBINA – Sì, sì, certo. Ti amo. Ti amo, ti amo. Oh quanto ti amo! Andiamocene 

che Belisario incalza. 
PIERROT – Lasciami piangere di contentezza! O non potrò fare un passo in più. 
SCAPINO – Non puoi piangere camminando? 
PIERROT – No. 
SCAPINO – Andante con moto ondoso. Tu piangi, io remo e ce ne andiamo. 
COLOMBINA – Quanto devi piangere? 
PIERROT – Un fiume, un lago, un mare. 
SCAPINO – Neanche da sardine ci salviamo. 
COLOMBINA – Se smetto d’amarti...? 
PIERROT – Cercherò la morte lottando. A me, a me, Belisario!!! 
COLOMBINA – Puah! Non ci serve. Meglio se continuo ad amarti. 
SCAPINO – (a Pierrot) La sai la novità? Lei si innamora di più se l’ami andando. 
COLOMBINA – È vero. 
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SCAPINO – Cammina, ti guarda e si esalta. La segui con trasporto e piangi di contento. 
Che amore vano è il tuo, se non sai apprezzarla in una passione itinerante?! 

COLOMBINA – (cammina con portamento, lanciando a Pierrot sguardi amorosamente 
assassini) 

PIERROT – (prorompe in singhiozzi) Ahi, amore, amore, sì, fuggiamo! Nella sala del 
trono, sotto il trono stesso, c’è una scala e in fondo un cunicolo che sorpassa le 
mura del castello. Poi, conosco sentieri sicuri che portano fuori dal regno. 

SCAPINO – Più lontano. 
COLOMBINA – Più, più, più lontano. 
PIERROT – Fuori dal racconto? 
COLOMBINA – Da questo racconto...perché lo lasciamo. 
PIERROT – Finisce con che mi ami?! 
COLOMBINA – Con che tu lo creda. Perciò lo abbandoniamo... 
SCAPINO - ...per entrare in altri racconti. 
PIERROT – Racconti dove possa amarti, Colombina, e che sopportino i miei lamenti? 
COLOMBINA – Di quelli...e altri forse, dove magari ami Giuseppa e ridi di contento. In 

questo c’è stato molto rumore. 
SCAPINO – Non era cosa del racconto. 
PIERROT – Io dico che lo era. 
SCAPINO – Se ci hanno piantati da soli...! 
PIERROT – Sai la novità! A volte siamo più soli anche  con la compagnia al completo. 
SCAPINO – Cosa scommetti che il fracasso non era cosa del racconto? 
PIERROT – La mia borsa contro il tuo berretto. 
SCAPINO – No. Il mio berretto contro un formaggio intero. 
PIERROT – Disprezzi così la mia borsa? 
SCAPINO – Non so cosa contenga la tua borsa, con un formaggio vado sul sicuro. 
PIERROT – La mia borsa è piena di sogni, bigliettini d’amore e incantamenti. 
SCAPINO – Il mio sogno è un formaggio e salumi i miei incantamenti. 
COLOMBINA – Basta, andiamocene, ché state già entrando in un altro racconto! Voglio 

investigare, stanotte, sui gusci di Sileno. E prima di traslocare in un altro racconto 
dovete dirmi una cosa: - Io sono carina o no? – 

(sulla risata di Scapino e il pianto di Pierrot ) 
 

CALA IL SIPARIO 
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