
Da Giovan Battista Andreini, Lo schiavetto, Milano, Malatesta, 1612. In questa commedia il personaggio di 

Arlecchino si mimetizza dietro la maschera di Nottola, nelle cui azioni l’attore-drammaturgo Andreini 

riproduce le tecniche e il repertorio di Tristano Martinelli. Per l’attribuzione a Martinelli del personaggio di 

Nottola cfr. S. FERRONE, Attori mercanti corsari, Torino, Einaudi, 1993, pp.191-222. 

 

 

atto I, scena VII 

NOTTOLA, GRILLO, doi PAGGI, RAMPINO, ALBERTO, SUCCIOLA  

NOTTOLA. Olà, olà! a chi dich’io? canaglia, canaglia, venitemi a slacciare or ora le calce! presto, 

presto, ché mi si è mosso il corpo!  

GRILLO. Son qui, son qui, signore.  

RAMPINO. Vedete, signore, questo, che in casa parla, è il principe tanto glorioso. 

NOTTOLA. Furfante, adesso se’ venuto, eh?  

GRILLO. Vostra signoria s’è cacato addosso, non è così, signore? 

NOTTOLA. Non lo senti? Piglia qua, ché ti dono questi calzoni. 

RAMPINO. In somma signore, egli è il più liberale uomo del mondo.  

ALBERTO. E che bei doni profumati. 

NOTTOLA. Da’ qua quegli altri bragoni. 

GRILLO. Eccoli signore.  

NOTTOLA. E pure in questi cacai l’altro giorno ancora! To’, non li voglio. 

ALBERTO. Signor maggiordomo, dicami, in grazia, come s’addimanda questo prencipe? il prencipe 

cacone? 

RAMPINO. Che cacone? Il suo nome non si può dire; bastivi ch’è detto Nottola. Oh, vedete che i 

paggi vengono, verrà anch’egli del sicuro. 

ALBERTO. Oh che servitù, oh che paggi, oh che ridicolose cose, atte a far ridere Eraclito e a far dire 

ad Arpocrate: «Furfantoni andate alla galea». 

GRILLO. Ponete colà quella seggiola. State voi duo, uno di qua, uno di là, con quelle due ventaiole in 

mano. Cavatevi que’ capelli e tutti siate riverenti, ché ben sapete che il signore di voi m’ha 

dichiarato il maggiore. 

RAMPINO. Grillo? 

GRILLO. Mio signore, che commanda vostra signoria? 

ALBERTO. Si onorano fra di loro, questa canaglia, ch’è uno spasso. 

RAMPINO. Vuole il signore venire al fresco? 

GRILLO. Sì signore, e io lo vado or ora a tôrre. E voi, galant’uomo, che domandate? Qui non ci 

stanno scrocchi, vedete? 

ALBERTO. Sì, perché da voi soli volete occupare il luogo. O che furbetto. 

GRILLO. Che modo di parlare è questo, con gentiluomini? 

RAMPINO. Fermati Gillo. 

SUCCIOLA. Uh? una guanciata? Férmati, stàccati. 

ALBERTO. Furbo, pugna nel ventre? morsiconi nelle mani? 

GRILLO. Furbaccio.  

RAMPINO. Sta’ fermo, cheti. 

ALBERTO. Fermati, serpentello. 

SUCCIOLA. Alberto, avertite, ché cotesta è una razza di nobiltà molto fantastica, vedete? Vi daranno 

delle busse e ve le terrete. 

ALBERTO. Tu se’ un fanciullo, e questo basta. 

GRILLO. Te ne darò un’altra frotta! Va’, impara a conoscere figli di cavalieri.  



SUCCIOLA. Che domine avete vo’ nel gozzo? Mi fate venir voglia a me ancora di sgozzarvi, con un 

sorgozzo. Siete ben zotico daddovero.  

RAMPINO. Cheti, cheti. Ecco il signore. 

ALBERTO. Mo che foggia d’uomo è questa? Io sono confuso. 

NOTTOLA. Maggiordomo, olà? 

RAMPINO. Mio prencipe. 

NOTTOLA. Chi è stato quello che ha fatto rumore? 

RAMPINO. Grillo. 

NOTTOLA. Grillo? Vien qua. Tu, paggio, lèvelo un po’ a cavallo. 

ALBERTO. O questo è ‘l pazzo umore. 

NOTTOLA. Paggio, tu pure gli disciogli le stringhe delle calze. 

ALTRO PAGGIO. Ecco signore. 

GRILLO. Signore, domando all’eccellenza vostra perdono, o, se almeno perdonar non mi vuole, non 

comporti che mi si levino le calze, poi ch’io ho un poco di rogna su le natiche. 

NOTTOLA. Furfante, né per questo perdonar ti voglio. Dislacciatelo pure. Oh? Ora che hai le calze su 

le calcagna, alzolo a cavallo. 

GRILLO. Uh, uh, uh. 

ALBERTO. Eh? Perdonategliela, signore. 

NOTTOLA. E chi è costui che commanda a prìncipi? Bastonatelo. 

ALBERTO. Mio signore, son servo suo anch’io, in grazia, non tanto male. 

SUCCIOLA. In cervello, corpo di santanulla, allerta, signor Alberto, che vi so dire che testè vi siete 

accozzato bene. 

ALBERTO. Incomincio aver paura di questa bestia, io. 

NOTTOLA. Or sù, perché vedo che pure a Succiola dispiace ch’io faccia staffilar Grillo, gli perdono. 

SUCCIOLA. O che non possiate vo’ meno morto fracidire, i’ vi ringrazio, e la mano vi bascio. 

NOTTOLA. Datemi da sedere. 

SUCCIOLA. Fatevi in là, bricconi, ch’io vo’ esser quella. Fatti in là tu, pecorone, se non, con un sputo 

tutto ti schicchero. 

NOTTOLA. O Succiola galante.  

ALBERTO. O con che gravità siede. 

NOTTOLA. Madonna Succiola, e che diavolo di puzzore è questo ch’è per questa contrada? Pigliate 

qua questo borsellino. Andate a comperar venti secchi d’acqua di cedro e venti altri d’acqua rosa, e 

due volte al giorno, con iscope di mortella fiorita e di gelsomini di Spagna, fate che tutta questa 

contrada sia spazzata. 

ALBERTO. O che sento! Al sicuro debbe aver quella gobba non d’oro, ma di diamanti e di carbonchi. 

NOTTOLA. Maggiordomo, queste non sono ventaiole da pari nostri. Che si ponghino or ora quattro 

su le poste, con cento milla scudi per uno, perché voglio che si trovi la Fenice, quel bell’uccellino, 

che tanto si nomina, e, ritrovato, far di modo ch’io abbia le sue ale e con quelle mi si faccia vento. 

Anzi, i manichi di queste ventaiole voglio che siano di duo pezzi di grosissimo rubino, che ben 

molti honne nel mio tesoro.  

 

 

 

 

 

 

 



 

atto II, scena XI 

 

NOTTOLA, RAMPINO, PAGGIO, PAGGI, ORAZIO, FULGENZIO, SENSALE, LEON, 

SCEMOEL, CAINO, e sei FACHINI 

 

NOTTOLA. Olà, Rampino, domanda chi sono costoro, e poni colà quello scagno, ch’io voglio sedere 

per dar loro udienza; in ogni modo questa contrada è molto remota e tutti appunto su quest’ora 

intenti al desinare sono.  

RAMPINO. Siete voi quegli Ebrei venuti per vestire il mio signore?  

CAINO. Signor sì. 

RAMPINO. Aspettate. Signore, questi sono gli Ebrei venuti per conto suo. 

NOTTOLA. Sì? Fatti innanzi tu. 

LEON. Eccomi signore, che con ogni riverenza le m’inchino. 

NOTTOLA. Com’è ‘l tuo nome? 

LEON. Leone. 

NOTTOLA. Re delle bestie, non è così? 

LEON. Eh, so che vostra eccellenza burla. 

NOTTOLA. Che robba è questa, mostra un poco. Apri la cassa e getta qui ogni cosa. 

LEON. Oh signore, vuole ch’io imbratti la robba? 

NOTTOLA. Do’, furfante. 

LEON. O signore, un mustaccione! Che vi feci? 

NOTTOLA. Ti farò ammazzare, ve’ furfante, se tu non mi ubidisce. Getta lì quella robba. 

RAMPINO. Fa’ presto, mastino, ché ti amazzo con le pugna, ve’? Fa’ presto, presto, presto. 

LEON. Adesso, signore? 

CAINO. O siamo intricati. 

NOTTOLA. Eh? Questa è robba da buon mercato, lasciela così in terra. 

LEON. Ve la lascio signore. 

NOTTOLA. Tu come ti chiami? 

SCEMOEL. Scemoel, Scemoel. 

NOTTOLA. Che? 

SCEMOEL. Simon. 

NOTTOLA. Do’, razza di becco, e non sapevi così dirmi alla prima, senza in Scemescionarmela? 

Vien qui; getta la tua robba qui ancor tu, e ve’ non replicar parola, ché ti farò dar delle staffilate a 

cul nudo da cavaliere. 

SCEMOEL. No no, signore, non voglio staffilate, così il Rabì nostro non commanda. 

NOTTOLA. O vedi Lione, questo è galantuomo. 

RAMPINO. Oh? Questo non è ebreo tanto ostinato. Ancor fra questi panni v’è poco di buono, lascia 

qui ancor tu. 

NOTTOLA. E tu che nome hai? 

CAINO. Ho nome Caino, e il signor Alberto hammi da sua eccellenza illustrissima mandato poiché 

quello sono, che serve la sua casa; e questi quattro facchini sono carichi tutti di mia robba; ma 

perché ell’è robba di molto rispetto, supplicola con le ginocchia a terra a non la far gettar per terra, 

ma farmi grazia di vederla in casa. 

NOTTOLA. Leva su, bacia questa mano, bacia quest’altra. Oh? Retìrati sei passi a dietro. Vedete, 

canaglia, così si procede. Caino? 

CAINO. Mio signore. 

NOTTOLA. Entra meco, con i tuoi facchini, in casa. E voi, paggi, e tu Rampino, per l’affronto che 

questa canaglia m’ha fatto in portar robba sì vile, per vestir principi e corte così nobile, abbotinate, 

ché tutto vi dono, e dalla finestra vado a vedere il tutto.  

PAGGIO. A Ebrei traditori! Addosso, compagni. 



SCEMOEL. Fermatevi! A questa foggia? 

RAMPINO. Sta’ indietro furfante. 

SENSALE. Ah traditori. 

GRILLO. Giudeo ladro, sta’ indietro. 

LEON. Lasciate questa robba. 

SENSALE. Aiuto, aiuto, aiuto. 

PAGGIO. To’ questi pugni. 

SENSALE. Tu questi. 

RAMPINO. Tu questi.  

SCEMOEL. Tu pur questi.  

NOTTOLA. O bella scaramuccia! Ah valent’uomini, così, così! menate delle mani, o così, o così! 

corri, corri, dalli, dalli, poltrone! o robba saccheggiata, come tutti se la stracciano dalle mani! In 

casa, in casa, in casa. 

RAMPINO. Vittoria, vittoria, vittoria! Sù, tutti cridate: vittoria, vittoria, vittoria! 

 

 

atto III, scena V 

 

NOTTOLA, CICALA, CORTE, RAMPINO, GRILLO, ALBERTO, PRUDENZA 

 

NOTTOLA. Paggi, immaginatevi ch’io sia un cielo, nel cielo vi è il sole, ch’è giallo, e la luna, ch’è 

bianca. Dal cielo né il sole né la luna giamai si partono, similmente voi altri da me non v’allontanate 

giamai, ma l’uno alla destra, l’altro alla sinistra mi stia, con queste due sottocoppe grandi, larghe e 

pesanti. L’un sarà il tondo del sole, e sarà questa dove sono gli scudi d’oro, l’altra sarà il tondo della 

luna, e sarà questa con tanta moneta d’argento. 

ALBERTO. All’eccellenza sua umilmente a terra si china Alberto, suo devotissimo servo. 

NOTTOLA. O miser Alberto nostro, vi vogliamo fare una grazia. 

ALBERTO. E che, signore?  

NOTTOLA. Che mi veniate a dar da sedere. Via, presto, camminate. 

ALBERTO. Eccomi signore. Sua eccellenza lasci ch’io la stropicci un poco. 

NOTTOLA. Basta, basta, che in ogni modo noi portiamo un vestimento se non un giorno solo. 

Rampino?  

RAMPINO. Eccomi umile e riverente, signore. 

NOTTOLA. Da’ da sedere alla signora Prudenza, che voglio che mi stia appresso.  

ALBERTO. Tanto alto luogo non merita, o mio signore (e mi perdoni) così bassa serva. 

NOTTOLA. Vogliamo così perché possiamo, possiamo perché vogliamo, e il volere e il potere è al 

piacere congiunto; sì che vogliamo perché ne diletta e piace. 

ALBERTO. Sù, dunque, fa’ una bella riverenza e siedi. 

NOTTOLA. Sedete sedete, signora Prudenza, non abbiate rispetto; sù, cavatevi il guanto, datemi la 

mano in mano. O signor Alberto, che modo di procedere è questo? che muso storto mi fa la vostra 

figliola? non si vuol cavare il guanto? Al cospettaccio della mia generosità, ch’io le fo tagliar quella 

mano! Potta, rinego, al cospetto, se me la fa attaccare.  

ALBERTO. Càvati quel guanto! Oh mio signore, le rimembri ch’è verginella ancora e solo avezza ad 

ubbidire i commandi paterni. 

NOTTOLA. Prudenza, ditemi: non vi dispiace già di sedermi appresso, non è così?  

PRUDENZA. Signor no. 

NOTTOLA. Eh? Un eccellentissimo avanti quel signor no, non averebbe detto male; ché qud signor 

no così solo è un poco languido, ma con quell’eccellentissimo signor no, oh come diceva buono.  

PRUDENZA. Eccellentissimo signor no. 

NOTTOLA. Oh? Adesso avete cervello. O pigliate, ché per levarvi da quelle tenebre d’errori, che vi 

fece errare, vi dono un gran pugno di luce, ch’ora dal mio sole io levo. 



ALBERTO. Se gli errori di mia figlia debbono esser corretti con questi flagelli, poss’ella sempre 

errare. 

NOTTOLA. Sì? Ma voi non l’intendete; come più di due fiate uno dei miei erra, io li fo tagliar la 

testa. Vedete, signora, io sono il più dolce pastone che con zucchero e mèle fosse giamai impastato, 

ma quando m’incollero poi, divento una serpe. Baciatemi questa mano. 

PRUDENZA. Ecco, signore. 

NOTTOLA. Un’altra volta; un’altra volta pigliate queste due brancate di luna, pigliate pure questo 

piccicotto di sole. 

ALBERTO. O me contentissimo, potrò ben dire, signor principe, che per sempre dovrò godere eterno 

giorno, se di tanti raggi, e di luna e di sole, sua eccellenza illumina le tenebre della povertà mia. 

NOTTOLA. Signora. Volete voi che appieno vi faccia signora e della mia luna e del mio sole? 

PRUDENZA. Ohimè. Che a tanta luce confusa io non rimanga poi, mio signore; pure porga la mano, 

quello che alla mano offre il generoso suo core. 

NOTTOLA. Chiudete gli occhi, o così. 

ALBERTO. Signore?  

PRUDENZA. Olà, un bacio?  

NOTTOLA. Dirolle. Per fare che il sole e la luna abbiano sempre da stare con eterna pace con voi, gli 

ho per sicurtà posto questo bacio di mezo. 

ALBERTO. Oh figliola, ha fatto molto bene. 

PRUDENZA. S’è così, sole e luna, m’acqueto.  

NOTTOLA. Or prendete e la luna e il sole. 

PRUDENZA. Caro signor padre, non ho grembo per tanto lucido tesoro. 

NOTTOLA. Or sù. Oggi intendiamo, per far che il giorno sii solenne, di conceder grazie; però 

s’alcuno v’è di quelle voglioso, sia, parli, chieda. Fate vento canaglia, che vi fo scorticar vivi, vivi, e 

così scorticati vorrò che per penitenza mi facciate vento con le vostre pelli, vedete. Ma che vuol 

dire, signor Alberto, che a questo suono di chieder grazie tutto bullicate? Volete forse alcuna cosa? 

Volete forse ch’io vi faccia far vento con le mie ventaiole? Andate là, presto, servitelo. 

ALBERTO. No no signore, fermatevi paggi, non voglio vento. 

NOTTOLA. Fate vento a me. Che volete? Dite presto, ché mi vien sonno. Dite pure, ché ben che si 

riposiamo sopra questa mano, vi sentiremo però. 

ALBERTO. O caro signor maggiordomo, debbe io tacere o parlare? Mi pare che gli occhi abbia 

agravati di sonno. 

PRUDENZA. Uh? Signor padre, sentite come sornacchia forte, mi fa paura. Caro signore? 

ALBERTO. Sta’ cheta, ché si desta. 

NOTTOLA. Seguitate signor Alberto, da gentiluomo, ch’io ho sonno. E voi, canaglia, mentre parla il 

signor Alberto, non isputate meno, acciò ch’io possa ascoltarlo bene. Dite signor Alberto, che non 

dormo no, ben ch’io m’appoggi alquanto alla sedia; questò è costume di tutte le persone grandi, 

doppo che hanno desinato, di star così stravaccate. 

ALBERTO. Questa sera sua eccellenza starà meglio, e quello che madonna Succiola doveva far per 

desinare, servirà per la cena, poi che l’ora è tarda e l’eccellenza sua s’è compiaciuta solo d’una poca 

di colazioncella da me fattale. Ora signore... Ma mi par che dorma al sicuro, s’io pur non erro.  

RAMPINO. Eh? Non dorme no, sente bene sì, parlate pure. 

ALBERTO. Non sente, vostra signorìa, che gli è tornato il sornacchio? Aiuto, aiuto, cade! 

NOTTOLA. O poverino me, o servitori infedeli, a seguaci traditori, a cotesta foggia lasciar cader la 

nobiltà? Ohimè questo fianco! Ohimè, ohimè! A Rampino, così eh? così mi custodisci? 

RAMPINO. Mi scusi, e m’interceda il perdono l’aver sua eccellenza detto che non dormiva.  

NOTTOLA. È così, signora Prudenza? Hollo detto? 

PRUDENZA. Sì signore.  

NOTTOLA. Sia perdonato a tutti. Or torno a sedere, né più ho sonno, poiché la caduta giù della 

seggiola hammi cavato il sonno dal capo. Che volete signor Alberto? Vedete, in quattro parole 

chiedetelo, se non, m’addormento. 



ALBERTO. Vorrei.  

NOTTOLA. Una. 

ALBERTO. Prudenza.  

NOTTOLA. Due. 

ALBERTO. Sua. 

NOTTOLA. Tre.  

ALBERTO. Sposa. 

NOTTOLA. E quattro. Io mi contento, ecco le tocco la mano; e le fo contradote di tre milioni d’oro, 

d’un sacco di perle, e d’uno staio di diamanti. Andiamo a consumare il matrimonio. 

PRUDENZA. Signor padre, signor padre, aiuto, aiuto.  

ALBERTO. Signor gennero, e che fa? 

NOTTOLA. Che padre, che genero? Ora m’è venuta voglia di matrimoniare e voglio matrimoniare, al 

sicuro.  

ALBERTO. Eh, caro signore, per amor del vulgo, in grazia, prima si vada al palazzo, e poi al letto.  

NOTTOLA. Da vero sposo, e da illustrissimo cavaliere, che avete ragione. Or sù, mi si scusi, andiamo 

al palazzo.  

PRUDENZA. O me misera, o Orazio mio.  

NOTTOLA. Vi accettiamo per nostro amato suocero; e più non vi si chiami con quel nome umile 

d’Alberto schietto, ma del signor conte Alberto, e noi vi doniamo la contea, la quale ora è in potere 

del Gran Turco, ma glie la piglieremo bene fra poco.  

ALBERTO. Pur troppo sono signore essendo servo di sua eccellenza e la mia figlia è serva e sposa.  

NOTTOLA. Fatevi in qua; lasciate ch’io vi cinga questa spada. O così, cacciate la mano, ponetela 

dentro, slacciatela da voi, baciate il pomolo, inginocchiatevi, dàtemela, siete creato conte. Gridisi 

viva Alberto conte.  

RAMPINO. Sù tutti cridate: viva Alberto conte! viva Alberto conte!  

NOTTOLA. Levatevi in piè, fate una riverenza in giro, copritevi. Oh? Ora siete ordinato conte. 

 

 

atto III, scena VII, battute 1-24 

 

RONDONE, SUCCIOLA, NOTTOLA, CICALA, GRILLO, CORTE, RAMPINO, ALBERTO, 

PRUDENZA  

 

RONDONE. Uh uh? E che dischene sarà con questo Rondone? che vuoi? chi mi vuole? 

NOTTOLA. E questo è Rondone? Da gentiluomo, che mi piace! O che bello e ridicoloso Rondone, 

eh, eh, eh. 

RONDONE. E che diavolo ha costui? 

SUCCIOLA. Chètati, chètati, cotesto è un principe, vedi. 

NOTTOLA. Oh? Non mi era di più accorto: Rondone è zoppo ancora. E che, t’hanno voluto cogliere 

al laccio, che se’ storpiato? 

RONDONE. Eh messere, gli uccellatori solo a gli uccelli grossi uccellano con il laccio, e non a i 

piccoli. 

NOTTOLA. O che becco cornuto! Questa viene a me, del sicuro, buono, buono, buono. 

RONDONE. Do’, gobbo boia, tu non fa’ altro che riderti di me? e che hai nella gola? 

RAMPINO. Che l’ammazzi signore. 

RONDONE. Che ammazzare? Son io una pecora, razza di becchi? 

NOTTOLA. Lasciatelo stare, ch’è il mio spasso. O come m’ha piaciuto quel dirmi razza di becco! 

RONDONE. O piàcciati, o non piàcciati, non ho paura d’esser da costui ammazzato. 

NOTTOLA. E perché? 

RONDONE. Che giorno è oggi? 
NOTTOLA. Che proposito, bisogna ben tanto ridere, eh, eh, eh, eh. 



ALBERTO. E sua eccellenza non va in collera di coteste parole vituperose? 
NOTTOLA. Si vede bene che non sapete che siano persone grandi: questo è ‘l nostro gusto, in farci 
cosi dir villanìa, perché sì come non può essere quello che costoro dicono, così ne ridiamo. E più 
cresce in noi il riso in veggendo che quanto più le villanìe a noi si disconvenghino, ch’uno poi sia 
tanto sciocco, che non lo conoscendo dica cose tanto allo stato sproporzionate, sì che stimandolo 
pazzo (come pazzo sarebbe chi dicesse, per far onta al sole, ch’egli sia oscuro) per questa cagione 
ne fa ridere, e straridere. 
RAMPINO. In effetto i grandi sono grandi per più capi: grandi perché nascono grandi per nobiltà, per 
tesoro e per sapere. Che risposta è stata quella, eh?  
RONDONE. Tanto che vi piace esser caricato di villanìa? 
NOTTOLA. Si, da’ pari tuoi. 
RONDONE. Eh? lo vuo’ anche, per uomo tanto ridicoloso, che per ridere tollerereste che vi fosse 
ancora detto villanìa da un commune di villani.  
NOTTOLA. O questo no, da gentiluomo.  
RONDONE. Eh, non bestemmiate! Voi gentiluomo? Di tali gentiluomini abbonda l’ospitale ancor de 
gli Incurabili. 
NOTTOLA. O che furfante, eh, eh, eh, ohimè, mi scoppia la vescica! Un orinale, presto, presto, 
presto! Non farete a tempo. Or sù, con licenza, piscierò qui io a questo muro. 
 

 

atto V, scena IV, battuta 12 

 

SUCCIOLA. M’uccellate vo’ forse? O cotesta fagiolata non farò no, a darvi il suo nome! Non vuol 

esser mentoato. Bastivi ch’egli è principe di mezo il mondo. Non è troppo bello, ma ricco tanto, 

tanto che istupisco! Egli è mezo zoppo, va caminando a tentone, a tentone; ha un certo viso di grifo; 

egli è zacconato e caputo; è gozzuto e naticuto come una mosca culaia; si scorubbia per nulla; ha un 

certo tintinno d’una voce fastidioso; è lercio, e più che isciudicio; ha il piede bovino, la mano ad 

uncino, l’orecchio caprino, l’occhio porcino, e le ciglia congiunte; è gobbo, guercio e ha quattro 

fontanelle e il brachiere. Senza quegli abiti pare uno che nato sia per guardar le zèbe, ma con que’ 

panni d’oro, pare il Berlingaccio vestito da festa.  

 


