
Le emozioni di Arlecchino 

 

1) C’era una volta un bambino molto povero chiamato Arlecchino, che viveva con la mamma in una 
piccola casetta.  

[un bambino e la mamma: RABBIA] 

Arlecchino: “mamma, mi compri un giochino?” 

Mamma: “mi dispiace, ma non abbiamo soldi neanche per mangiare!” 

Arlecchino: “ma tutti i miei compagni hanno giochi bellissimi! Solo io non ho mai niente!!! Uhhhh” 

2) Per carnevale, la sua maestra organizzò una festa e propose ai bambini della sezione di vestirsi in 
maschera. 

[la maestra e 3-4 bambini, tra cui Arlecchino: TRISTEZZA] 

Maestra: bambini, allora, che ne pensate se facciamo una festa di carnevale in maschera? Ognuno di voi 
può venire alla festa con il costume che preferisce! 

Bambini, in coro: sì, sì, che idea meravigliosa! 

Bambino n. 1: io mi vestirò da principessa. 

Bambino n. 2: io invece mi voglio vestire da sceriffo! 

I bambini, quindi, accolsero l’idea con entusiasmo, soltanto Arlecchino non partecipava a questa gioia, 
perché sapeva che sua mamma era povera e non avrebbe potuto comprargli un vestito di carnevale. 

Arlecchino: vabbè, non preoccupatevi per me! Io mi divertirò lo stesso. 

3) Ai bambini dispiacque vedere Arlecchino così triste, così si misero a confabulare tra loro. 

[3-4 bambini, senza Arlecchino] 

Bambino n.1: allora, amici, cosa ne pensate se ci facciamo dare dalle nostre mamme un po’ di stoffa che 
abbiamo a casa? Così la portiamo alla mamma di Arlecchino, che so che sa cucire bene! 

Tutti gli altri bambini: sìììììììììì. 

 

Così portarono alla sua mamma un pezzetto di stoffa dei loro costumi colorati ... e la mamma ne fece un 
abito. 

 

4) Al mattino Arlecchino trovò un abito di tanti colori diversi e alla festa era lui la maschera più bella 
e più festeggiata. 

[Arlecchino, al suo risveglio, trova il vestito…: STUPORE] 

Arlecchino: Ohhhhh, che meraviglia!! Anche io ho un vestito! Ma chi è stato a farlo? 

[entra la mamma] 

Mamma: Hai visto che bello? Te l’ho cucito io grazie ai pezzettini di stoffa che hanno portato i tuoi 
compagni! 



Arlecchino: Evvivaaaaaaaa!!!!!!!! 

 

5) Arriva il fatidico giorno della festa, durante la quale, Arlecchino non sta mai fermo, fa sempre 
tanti scherzi a tutte le altre maschere, e mostra con orgoglio e felicità il suo bellissimo vestito. 
Pulcinella, il suo migliore amico, e Colombina, la sua fidanzata, gli stanno accanto e scherzano 
insieme a lui. 

[Arlecchino, Pulcinella, Colombina e qualche altro bambino: GIOIA] 

Colombina: wow, Arlecchino, sei la più bella maschera di tutti!  

Pulcinella: non ci posso credere! Hai vinto il primo premio! 

Arlecchino: grazie a tutti voi! 

Arlecchino è un gran pasticcione, e si è divertito così tanto che durante questa festa è diventato un vero 
simpaticone! 

 

 

 


