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Dovete sapere, bambini, che anche a Murello c’era una Contessa! 

Si chiamava Contessa Polissena e ogni anno veniva a passare l’estate nella 

sua villa di campagna che si trovava lungo la strada che va a Polonghera. 

La contessa era molto bella, anche se non era più tanto giovane. Portava 

degli splendidi abiti, la parrucca, i gioielli… 

La contessa era sposata… era sposata con…. IL DUCA! 

(Duchessa): Eh no, eh! Scusa! Io sono sposata con il duca, perché io sono la 

duchessa! 

…ah no? Dite di no? Sarà allora stata sposata con UN PRINCIPE senza 

dubbio! 

(Principessa): Giù le mani carina! Io sono sposata con il principe, perché 

sono la principessa! 

Credo di aver fatto un po’ di confusione… ora non sbaglierò più! Era sposata 

con IL RE! 

(Regina) E va bè, ma allora è un vizio! Io sono sposata col re, perché sono la 

Regina! 

Oh povera me! Ora ricordo! La contessa era sposata con IL CONTE! Il conte 

Annibale! 

Però dovete sapere che siccome era molto bella, buona e gentile, aveva 

anche molti amici e tra questi anche un AMMIRATORE. Nientemeno che un 

cavaliere! IL CAVALIERE TELEMACO MAZEL DELLA COMBA! 

(Cavaliere) Mia cara contessa! Buongiorno! Che splendore! Come siete bella 

oggi! 

(Contessa) Grazie Cavaliere, troppo gentile! In realtà non mi sento molto 

bene… 

(Cavaliere) Ma cosa dite?! State benissimo! Che occhi meravigliosi! Non si 

può star male con due occhi così! 

La contessa e il cavaliere facevano colazione insieme e mangiavano… 

Caffelatte e biscotti? NO! 

Tè e fette biscottate? NO, NO! 

Uova e pancetta? Macchè!!! 
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Bevevano cioccolata calda e mangiavano pan brioche, ma quel giorno la 

contessa non si sentiva bene veramente e non mangiava… 

(Cavaliere) Mia adorata! Come mai non mangiate? 

(Contessa) Non mi và, non me la sento….. 

Siccome era domenica, dopo colazione andarono a Messa, ma mentre 

pregavano, ad un tratto……. 

(La contessa sviene) 

(Cavaliere) Cospetto! Contessa! Contessa! E’ preso un colpo alla contessa!!! 

Presto presto! Un medico! Voi!!! Siete medico? Sì sì avete l’aria del medico! 

Presto, rianimate la mia amata contessa! Provate a…. a… darle uno schiaffo! 

Su! Uno schiaffo! 

(non si sveglia) 

Voi non siete un medico! Impostore!  

Voi!!! Voi siete sicuramente più in gamba del vostro collega. Su provate a… 

a… tirarle i capelli! 

(non si sveglia) 

Voi dovete essere quel ciarlatano del dottor Tabasso, il medico di 

Polonghera! 

Voi!!! Voi avete l’aria più affidabile! Su provate a… a… tirarle un orecchio! 

(avanti a piacere con quanti bambini/e si vuole. Cavaliere sempre più 

preoccupato. Tirare dita, sollevare braccia, tirare piede, tirare naso, 

solletico…… alla fine annusare la boccetta profumata) 

(La contessa si sveglia) 

Contessa: Dottore! Dottor Ughes! Siete proprio voi?! Grazie di essere 

arrivato! Ma cosa mi è successo? 

(Bambino/Ughes) Niente, non era niente di grave 

Cavaliere: Ma certo! Io l’avevo detto che non era niente di grave! Però 

cospetto! Che spavento ci avete fatto prendere Contessa! 

 

 


