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Dipartimento Opera Ragazzi
Coordinatore artistico Aldo Tarabella

Da quarant’anni la Scuola di Musica di Fiesole è un punto di riferimento del panorama musicale internazionale.
Fondata nel 1974 da Piero Farulli, viola del leggendario Quartetto Italiano, la Scuola conta più di 1.300 allievi, 
7 orchestre, 6 cori, 140 docenti. Ha un’attività musicale di 350 giorni all’anno, con circa 200 eventi pubblici. 

La Scuola di Musica di Fiesole sperimenta da molti anni con successo la produzione di opere per ragazzi, ese-
guite interamente da allievi della Scuola. 
Si iniziò nel ‘78 con l’Arca di Noè di Britten, ripresa dalla RAI TV ed eseguita presso l’Estate Fiesolana; per i 10 
anni della Scuola fu eseguita Talgor di Luciani (poi ospitata a Dortmund), una coproduzione del Teatro Comu-
nale, del Teatro alla Scala e dell’Ente Teatro Romano di Fiesole. Successivamente sono stati realizzati I Due 
Musicanti di Maxwell Davies e, ancora in collaborazione con il Teatro Comunale, Pollicino di Henze, Brundibar di 
Krasa e Volevo un Foglio di Montalbetti e Giacometti, in occasione del trentennale della Scuola. 
Più di recente sono state realizzate La fabbrica dei giocattoli (di Joan Yakkey, storica docente di canto presso 
la Scuola) che ha coinvolto l’Orchestra dei Ragazzi, il coro delle voci bianche e le classi di canto, e la sonoriz-
zazione di Le favole al telefono di Gianni Rodari, con la partecipazione della classe di composizione di Andrea 
Portera e dell’attrice Silvia Frasson.

La Scuola, attualmente, conta su
• un’orchestra dei ragazzi di circa 70 elementi, di età media 13/14 anni con organico sinfonico 
• un coro di voci bianche, invitato regolarmente a partecipare alle produzioni del Teatro Comunale di Firenze 

una classe di arte scenica per giovani cantanti 
• classi di ritmica e canto per bambini dai 5 ai 10 anni
• una classe di composizione espressamente dedicata a giovani musicisti 
• una classe propedeutica di percussioni per i più piccoli. 

Recentemente chiamata a partecipare al progetto della Regione Toscana per la messa in scena de L’Isola dei 
Pappagalli, commedia musicale per ragazzi (scritta da due grandi autori del Novecento italiano, Sergio Tofano 
e Nino Rota) la Scuola di Musica di Fiesole ha invitato a far parte del corpo insegnante della Scuola  Aldo Ta-
rabella, promotore del suddetto progetto,  quale coordinatore/docente del nuovo Dipartimento Opera Ragazzi, 
allo scopo di promuovere un intervento sinergico con le istituzioni che si occupano dell’educazione alla musica 
dei più piccoli. E’ desiderio della Scuola proporre a Enti musicali, Fondazioni, Teatri ed Enti locali un teatro in 
musica realizzato con l’orchestra e il coro dei ragazzi, giovani solisti ed ensemble cameristici di allievi. 

Si è delineata la possibilità di entrare a far parte di un network internazionale quale il Reseo, rete di grande 
valore, formata prevalentemente da prestigiosi Enti e Teatri dell’Opera europei, che hanno un dipartimento per 
l’educazione all’opera per ragazzi.
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OPERA BESTIALE
ovvero
La Compagnia degli animali cantanti
Scherzo musicale per cinque cantanti e pianoforte
testo, musica e regia di Aldo Tarabella
commissione del CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica)

Dopo il debutto di Cagliari e le numerose recite in teatri lirici importanti come il Teatro Regio di Torino, l’Audi-
torium Parco della Musica di Roma, il Teatro Comunale di Bologna e tanti teatri di tradizione e fondazioni mu-
sicali che hanno visto ad oggi la partecipazione di oltre 100.000 spettatori, si ripropone lo scherzo musicale 
dedicato alle nuove generazioni, scritto da Aldo Tarabella, da sempre impegnato sul fronte della formazione 
musicale del pubblico più giovane. 

Soggetto
Una gallina, un’oca, un gallo, un tacchino e un maiale, amanti dell’opera si presentano alle audizioni per cantan-
ti lirici nel teatro del paesino di Valgiù.
Purtroppo, in quanto animali, vengono respinti... anzi presi a pedate dal direttore del teatro e sospinti nel piaz-
zale di fronte... “non siamo mica in un pollaio! – dice il direttore”.
Ma non si arrendono e decidono di unirsi, per creare un’opera fatta tutta da loro. Nasce così la “compagnia 
degli animali cantanti” dove l’oca diventerà la regista, il gallo e la gallina la coppia di fidanzati, il tacchino il 
burbero padre contrario al loro matrimonio; infine Pasquale, il maiale con una particolare caratteristica: è il 
goloso e affamato di turno. Nasce così una divertente e brillante storia con tantissime citazioni musicali da 
titoli del grande repertorio lirico come “Il Flauto Magico”, “Don Pasquale”, “Il Barbiere di Siviglia”, “Il Trovatore”, 
“Falstaff” ecc... una storia ispirata all’opera buffa italiana, dove il padre non vuole far sposare la propria figlia 
Rosina (la gallina) al gallo Manrico, che secondo lui è non solo spennacchiato, ma anche squattrinato. Il padre 
vorrebbe infatti concedere la mano della figlia al ricchissimo pavone Didone, e ne deriva un aspro contrasto: 
il gallo farà di tutto per conquistare il cuore di Rosina e liberarla dalla sciagurata promessa fatta dal padre al 
vecchio, avido e crudele Didone...
Come in ogni opera buffa che si rispetti, il finale - che non possiamo svelare - risolverà ogni incomprensione 
per la felicità di tutti. L’allegra compagnia degli animali cantanti inizierà il giro del mondo con la sua opera, che 
non potrà che chiamarsi... OPERA BESTIALE!!!

Perchè la Scuola Musica di Fiesole favorisce e diffonde progetti per ragazzi?
La Scuola Musica di Fiesole, insieme alla Regione Toscana, da alcuni anni ha aperto un Dipartimento Opera 
Ragazzi (DOR) allo scopo di produrre spettacoli musicali per la promozione del linguaggio dell’Opera presso le 
nuove generazioni. I progetti creativi, oltre alla scrittura di parti drammaturgiche e musicali nuove, si arricchi-
scono (ad esempio in Opera Bestiale) di importanti citazioni tratte dal grande repertorio lirico italiano e non. 
Tutto questo, attraverso un linguaggio fresco e divertente.

Finalità pedagogiche: 
• la scoperta dell’opera buffa e comica, della vocalità lirica maschile e femminile. 
• l’avvicinamento alla cultura musicale e l’educazione all’ascolto attraverso l’esaltazione di valori come il ri-

spetto per gli animali, l’amicizia, la tolleranza e la solidarietà e la presentazione di  esecrabili vizi come la 
vanità, l’egoismo e la smania di primeggiare.  

Grazie all’esperienza di tante rappresentazioni per un pubblico giovanissimo, sono garantite l’estrema godibi-
lità e la totale comprensibilità di questa storia, che viene di fatto costruita in diretta.
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Prefazione

Cosa è la musica? Negli ultimi anni ho cercato una definizione che potesse ricoprire con giusta dignità la 
musica in ogni suo ramo, prolungamento, ma mi sono imbattuto in una cornice così complessa e ampia da 
rendere quasi impossibile la missione: proprio questa difficoltà fa riflettere sulla natura contaminante di questa 
arte, se arte la possiamo definire, che si ancora, delinea, prende possesso e sviluppa in ogni settore della vita 
umana e dell’essere umano.
Per facilitare la missione ho dovuto circoscrivere il campo di ricerca e, facendo riferimento alla tendenza 
totalizzante della musica nella vita dell’uomo, come già detto, ho cambiato la domanda di partenza da “cosa è 
la musica?” a “che relazione esiste tra uomo e musica?”, cercando perciò di definire il senso di questa attraverso 
l’essere umano.
È risaputo che fin dall’antichità l’uomo primitivo usasse ritmi, canti e melodie strumentali per rinforzare rituali, 
sottolineare passaggi della vita o per motivi religiosi, però raramente ci interroghiamo su “come” lo facesse o 
meglio su come avesse potuto creare e attingere alla musica, in altre parole per mezzo di quale fonte poteva 
l’uomo primitivo aver sentito la musica per poterla riprodurre. La risposta a cui tutti facciamo riferimento 
in primo luogo è “dalla natura che lo circondava”. Verissimo, però mi chiedo come mai ne rimaneva così 
affascinato da aver avuto bisogno di ricrearla e in seguito studiarla. Ecco che entra in causa il concetto di 
identità sonora che caratterizza e identifica tutti gli essere umani, indipendentemente dal contesto storico 
e socio-culturale di appartenenza. Farebbero parte di questa identità sonora che rappresenta l’insieme degli 
archetipi sonori propri dell’individuo, le caratteristiche particolari del battito del cuore, dei suoni di inspirazione 
ed espirazione, le vibrazioni, i rumori della digestione, nonché la voce della madre al momento della nascita 
e nei primi giorni di vita. Il concetto di identità sonora è perciò identificabile come un fenomeno sonoro che 
riassume il nostro vissuto sonoro intra-uterino che è da sempre lo stesso per ogni uomo vissuto fino al giorno 
d’oggi. Chiaramente accanto al vissuto sonoro intra-uterino ha fondamentale importanza l’esperienza sonora 
che un individuo fa dalla nascita, passando attraverso l’infanzia fino all’età adulta. Detto questo è possibile 
rispondere alla domanda circa la relazione tra uomo e musica considerando l’uno la natura dell’altro: la musica 
accompagna, influenza, limita o facilita lo sviluppo di un essere umano partendo dalla vita fetale fino alla morte 
di questo. Per sottolineare questa relazione così stretta e basilare possiamo pensare a come sia naturale 
“chiamare in causa” la musica per sfogare, stemperare o rafforzare le nostre emozioni. In passato i guerrieri 
cantavano prima di ogni battaglia per dominare l’ansia e l’angoscia oppure ognuno di noi canta dalla gioia  o 
fischietta se si trova nell’
oscurità.
Parlando del concetto di identità sonora mi è impossibile tralasciare il concetto di identità culturale che non 
può essere separato da questo e dipende dalle esperienze e dai processi dinamici di apprendimenti della 
propria cultura e dalle regole su cui questa si forma. In linea di massima l’identità culturale è propria di una 
comunità omogenea che risponde a una cultura musicale condivisa e prende forma su di essa. Pensando 
alla cultura musicale italiana è doveroso dare un ruolo importante nella propria vita all’opera e ai suoi grandi 
maestri poiché ci “risuona dentro” più di quello che si possa credere. L’opera riporta in musica le emozioni, le 
passioni e ci indirizza inconsciamente verso uno sforzo di indagine mentale, sia sul mondo esterno che su noi 
stessi, processo che può cominciare a delinearsi già in giovane età se esposti a calibrati e idonei input musicali 
che, con la giusta semplicità, devono riportare tematiche altrimenti incomprensibili per la mente di un bambino 
sia per mancata attenzione che per complessità.
Arrivato a questa conclusione è doveroso per me soffermarmi e insistere sull’importanza di alimentare la 
musica, intesa, a questo punto, come parte naturale di ogni essere umano: lo sviluppo di una buona sensibilità 
musicale, che non passa per forza dallo studio accademico, porterà a una conoscenza personale e del mondo 
che ci circonda, uno spunto per sviluppare la propria creatività, una predisposizione ad allargare le proprie 
conoscenze e una tendenza ad avere un approccio più profondo ai propri bisogni emotivi e sociali . La capacità 
e il permesso di essere colpiti dalla musica crea un bagaglio personale così ricco e importante da influenzare 
ogni tipo di conclusione circa le esperienza nella vita futura.

                                Matteo Zetti
Dott. in scienze e  tecniche psicologiche

Musico terapeuta
compositore e designer
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Libretto Opera Bestiale

TACCHINO non capisco perché il direttore di questo teatro ci abbia buttato fuori a calci..

OCA ...in fondo volevamo solo farci ascoltare..nel volantino c’è scritto …”teatro dell’opera  
 grande audizione per cantanti lirici-aperto a tutti..” e noi avevamo diritto a 
 partecipare...

GALLO …e invece non mi ha neanche voluto sentire..che rabbia…io che canto il do di   
 petto..(gorgheggia)

GALLINA   non mi era mai successo di essere trattata così..mi ha detto ..gallina..io, il primo 
 soprano della fattoria…

MAIALE ...e neanche un succo di frutta ci hanno offerto...

TACCHINO   trattati..come animali…

COME SACCO DI PATATE
                                   Come sacchi di patate
 siamo stati scaricati 
      ohi ohi ohi….
 Cosa siamo in questo mondo..?
 ahi ahi ahi….
 bestie senza dignità?
 ah ah ah…!

GALLINA  Buoni solo per il brodo…

TACCHINO  per l’arrosto di Natale…!

MAIALE  con in bocca…  puah! (COME SE LO SPUTASSE)… l’alloro 

OCA  e patate a volontà…!
  ahi ahi ahi… 

TACCHINO    Ah..che pedata…glugluhai..

GALLINA Oh che cafone..cocochai…

GALLO Incompetente!! Chichichai..

OCA che dolore..quaquaquhai..

MAIALE ...ho una sete..ahi,ahi..ahi...

TACCHINO Ma perché   
 non facciamo 
 l’opera giusta
 sol per noi?

TUTTI Chicoco
 Glugluglu!
 Chicoco
 Glugluglu!
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TACCHINO (titubante) Però noi non ci conosciamo…

MAIALE Bisogna che ci presentiamo…

GALLINA che diciamo chi siamo…

GALLO e cosa sappiamo far..!

GALLINA Comincio io..visto che sono il soprano e mi sembra unico..
 oh..( con sorpresa)… mi scusi… lei.. signora oca, 

OCA prego, signorina 

GALLINA anche Lei signorina..è un soprano? 

OCA no..sono mezzosoprano..

GALLINA non avevo dubbi  (guardandola dall’alto in basso)
 Prego, Maestro!!
  
ROSINA

GALLINA (tutta pimpante, da sciantosa) 
 Sono Rosina gallina di classe,
 e faccio anche le note più basse.
 Fare gorgheggi posso in sordina    
 ma della notte vo’ far la regina…!
 cocococococococo 
(Regina della Notte, Aria: Der Holle Rache kocht in meinem Herzen, Atto 2 sc. 3 – da Flauto magico di W.A. Mozart) 

GALLO (facendosi avanti tronfio)
 Tenore senza do di petto
 a me..! a me…! 
 Ma chi l’ha detto?!….
 ché  di Manrico la cabaletta
 è per me una canzonetta….
 “Di quella pira l’orrendo foco”
 è cosa semplice, è quasi un gioco…
 “Allarmi…..! Allarmi…..! “
 ché io la canto su una sola zampa….  
(Manrico, Cabaletta: Di quella pira, Atto 3 sc. 2 – da Il Trovatore di G. Verdi)

OCA (anche lei con una certa autorevolezza)
 “Stride la vampa” –  canta la zingara 
 anch’io la canto – senza stonar.    
(Azucena, Aria: Stride la vampa!, Atto 2 sc. 1 – da Il Trovatore di G. Verdi) 

TACCHINO (GONFIANDO IL PETTO) 
 Udite….udite….o rustici..
 Attenti …non fiatate…!
 Da bravi giovinotti
 Da brave vedovette
 Comprate il mio specifico
 per poco ve lo do.    
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 E move i paralitici,
 guarisce pur gli isterici,
 gli asmatici, gli asfittici, 
 gli isterici, guarisce i diabetici,
 gli etilici,  i rachitici,
 e fino il mal di fegato
 comprate il mio elisir..!
(Dulcamara, Aria: Udite, udite, o rustici, Atto 1 sc. 5 – da L’Elisir d’amore di G. Donizetti)

OCA (rivolgendosi al maiale che e’ rimasto timidamente in disparte)
 E tu..? Su, vieni avanti….!
 Cosa sai di adatto a un maiale?

MAIALE (gentilmente, ma come se la cosa fosse ovvia)
 L’aria di Don Pasquale… !
 “Un foco insolito mi sento addosso…
 (è afono e gli si spacca la voce)
 oggi  cantare 
 proprio non posso...! 
 (il maiale tossisce a ritmo)
(Don Pasquale, Aria: Un foco insolito mi sento addosso, Atto 1 sc. 2 – da Don Pasquale di G. Donizetti)

UFFA BUFFA

GALLO (con la solita prepotenza)
 Dunque…! adesso cosa si fa?
   
OCA Mi par di capire che il  problema  
 é decidere se si vuol fare
 un’opera seria o un’opera buffa…

GALLO (subito)   Seria…

GALLINA (contraddicendolo immediatamente) Buffa..

GALLO (ribadendo con forza la sua opinione) Seria….

TACCHINO Buffa...

OCA (vorrebbe dire “seria” anche lei, ma poi cambia idea)
 Buffa...

MAIALE (senza esitare, come se la cosa fosse assolutamente ovvia)
 Buffa

GALLO Uffa….! buffa….un’opera buffa…quale viltà….!

Parlato

OCA Sì… ma la storia quale sarà?

GALLINA Una storia d’amore…
 appassionata…

GALLO Macchè!!
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MAIALE macchè..macchè..maccheroni al sugo!! Uhm..  

TACCHINO ma cosa c’entrano i maccheroni nella storia??

MAIALE Ci sarà pure un bel pranzo di nozze alla fine..ho una fame…anzi se potessimo  
 mettere questa scena proprio all’inizio…

OCA Scusate.... di solito..( con molta poesia) si comincia con l’incontro dei due 
 innamorati..un bel duetto…lei al balcone e lui sotto a farle una bella 
 serenata 
 A me piacerebbe tanto fare la regista… 

TUTTI Ce ne eravamo già accorti!!
 
GALLINA Beh…  ( molto scocciata) che cosa si fa?  Qual è la mia parte?

TACCHINO L’innamorata..naturalmente

GALLINA e di chi??

OCA di lui !!  (indicando il gallo)

GALLINA Ah!!!Ah!! (risata fragorosa)
 Io..il primo soprano!!..(gorgheggia)..voglio almeno un principe..mica un gallo!!  
 Perdipiù..è  anche spennacchiato!!

GALLO A me spennacchiato..stai zitta gallina!!!
 (Zuffa fra i due)

TACCHINO  Beh..signora regista!! Troviamogli un vestito da principe..se no facciamo notte!!

GALLO Ci penso io..dov’è la sartoria?

OCA Qua, qua!!! ( Indicando un vecchio baule.)..prepariamo la scena..

Tutti vanno e vengono con materiali di scena..CAOS!! poi finalmente..

TACCHINO (al pianista)
 Ouverture….!

TUTTI Eh…?

TACCHINO Come eh?...Ignoranti….!
 (di nuovo) Ouverture…! (spiegando con aria di gran sufficienza) inizia l’opera…!

                           
IL PIANISTA ATTACCA L’OUVERTURE
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SCENA PRIMA

GLI ANIMALI SI ACCINGONO A COSTRUIRE LA SCENA. L’OCA FA UN PO’ DA REGISTA

OCA Prima scena: la terrazza di un palazzo signorile.
 Atmosfera di calda notte di mezza estate.
 Gallo e gallina  si amano…

TACCHINO E come si chiamano?

GALLO Manrico

GALLINA e Rosina…

OCA Duetto d’amore…!

poche note introduttive 

gallo e gallina si guardano: non sanno che fare.

si ripetono le note introduttive.  niente.

ECCO RIDENTE IN CIELO

OCA  (SUGGERISCE)
  Ecco splendente in cielo
 spunta la bella luna…

gallo e gallina la guardano incerti e poi 

GALLINA dov’è?

OCA che cosa?

GALLINA la luna..

OCA ma no..è una espressione poetica…Ricominciamo..                                 
 Ecco splendente in cielo
 spunta la bella luna…

GALLINA che non c’è…

OCA basta!! Forza, Manrico ripeti, forza!!!

Il gallo comincia.

GALLO Ecchi…chichichi  chichichi chichichi chichichi chichichi chichichi chi

GALLINA Cococo cococo cococo cococo cococo cococo  co. 

GALLO Chicchi chichichi chichichi chichichi chichichi chichichichi chi

GALLINA Cococo cococo cococo cococo cococo cococo co

GALLO Chichichi chichichi chichichi  (togliendosi una piuma) Eccoti.. chic’amor… ahi…. 
 la mia piuma…
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GALLINA-ROSINA Cococo cococo cococo  (togliendosi anche lei una piuma) ahi…! qual pegno  
 qual pegno d’amor.
 
GALLO-MANRICO (la scena li diverte e continuano a spiumarsi) Chic’ahi l’amor chic’ahi l’amor……

GALLINA-ROSINA Coc’ahi l’amor coc’ahi l’amor……BALLETTO

Parlato

OCA Basta..! Non siamo mica in un pollaio…!
 Siamo in teatro!!

TACCHINO Che figura!!
 Lui chi, chi,chi e lei co, co,co..neanche una parolina dolce..

MAIALE dolce? Io ho tante paroline dolci..signora regista posso provare io?
 Anch’io ho un cuore sensibile e posso innamorarmi di ….

GALLINA-ROSINA !! Uffa!! E riprende dal flauto magico..co,co,co….

TUTTI abbiamo capito!!

OCA calma, calma..se il pubblico è d’accordo..potrebbe provare Pasquale..mi   
 raccomando però..paroline dolci per l’atmosfera…un applauso di    
 incoraggiamento..è tanto timido..

STELLE STELLE

GALLINA Stelle stelle, voi che avete la luna di scorta..

MAIALE (tutto soddisfatto della rima che sta per fare)…come le ciliegine sulla torta..

OCA (da’ segno di approvare)  Bravo…!

GALLINA Stelle che guardate giù dal cielo qua e là,

MAIALE (continuando a esprimere il suo concetto di bellezza con paragoni legati ai cibi 
 che gli piacciono molto)
 …come olive nel baccalà

OCA (sconcertata da questo paragone)
 Ma no…!

GALLINA ….fate che la sua promessa non sia falsa..

MAIALE ...come capperi nella salsa…

OCA (sempre piu’ sconcertata) Ma cosa dici?

GALLINA-ROSINA …e che il suo cuore batta per me

MAIALE ...come  pinoli nei bigné…

OCA Ahimé…!
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GALLINA (SOSPIRANDO) Stelle lucenti che state lassù…

MAIALE (...grugnisce dal piacere del cibo...) 

s’intrecciano le arie di lei e di lui: lei sospira d’amore, lui perche’ ha l’acquolina in bocca).

OCA beh..forse è meglio che tu faccia il pasticcere che l’innamorato…

GALLINA decisamente…forse quel coso con quel chi chi chi sarebbe meglio...  se proprio 
 non c’è nessun’altro… 

 (Il gallo rientra vestito da principe)

GALLINA però!!!  Che eleganza..

OCA però…

MAIALE mah...cosa ci troveranno...

Gallo beh...sentite me piuttosto…  (canta)

TIPITI TIPITI…

GALLINA Bravo..bravo..signora regista..questa scena bisognerebbe che finisse con un 
 bacio..oramai siamo fidanzati   (Rosina acchiappa letteralmente il gallo  per 
 baciarlo!!)

GALLO beh..(imbarazzato)

OCA Rosina..bisogna che lo sappia tuo padre..prima di essere fidanzata con Manrico..
 Dunque nella storia ci vuole un padre..un po’ burbero e geloso della figlia..
 Chi fa il padre?

TACCHINO Mi sembra naturale che per la mia autorevolezza sia io il padre che entra in 
 scena e…
 Tuona!!!!!!!!

OCA tu non sei d’accordo che Rosina si fidanzi con Manrico...vai!!!

CARINA CARINA

TACCHINO Ma come? T’ho nutrita…t’ho cresciuta
 t’ho allevata…. 
 che eri una bambina..carina…carina

CORO carina…carina…

TACCHINO Colazione, pranzo e cena,
 biscottini e merendine
 con gelati all’amarena,
 cioccolato tutto il dì…
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CORO così…così…( incoraggiano il tacchino)
 Salsicciette e salamini,
 insalate e poi crostini.
 Sei costata al tuo papà
 Ben più di un capital.. 

 Or sognavo per la mia piccina
 Una bella personcina 
 Per marito un bel riccone
 Proprietario di un castel

 …Non un gallo spennacchiato
 Anche forse un po’ sgraziato
 E sicuro squattrinato…
 Il permesso non te lo do!!! 

TACCHINO (parlato)  te...non sposi proprio nessuno!!! Anzi...
 Giusto, giusto, proprio oggi, un signor bello distinto mi ha chiesto la tua man...
 Ricco, benestante, non certo spennacchiato e molto educato: guarda qua!!

GALLINA È un …pavone.che belle piume...che signore...ma è VECCHIO questo qua!!
 NO, NO, e NO!!!!!!!

TACCHINO Vai in camera tua!! Non voglio che tu sposi quel gallinaccio buono a nulla!!

CORO E adesso Manrico che cosa farà?   
 Che cosa ,che cosa farà?

GALLO (che ha ascoltato tutto)
 E adesso che cosa farò,
 che cosa farò
 che il mio amore sposarmi non può?
 (canta a gambe larghe come il classico tenore)
 Che farò senza Rosina,
 che farò senza il mio bene…
(Orfeo, Aria: Che farò senza Euridice?, Atto 3, sc. 1, da Orfeo ed Euridice di C.W. Gluck)    

CORO Che farà senza Rosina..
 Che farà senza il suo bene...
(PIANGONO TUTTI)

MAIALE (sconcertato) Ma non avevamo detto che questa è un’opera buffa?

GALLO (seccato) Sì ma quando ci vuole il dramma…! L’avevo detto io che si doveva fare 
un’opera seria…! Mi sono seccato…!

OCA Beh, seccato o non seccato, adesso bisogna continuare..

GALLO (con rassegnazione) Allora…. visto che questo matrimonio non s’ha da fare,
MAIALE ma come..io stavo preparando la torta di nozze…
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CANTATA PER I BIGNE’...
 
OCA Pensa alla tua fortuna
 nell’averla incontrata…

GALLO Beh…ha quella crestina...

TUTTI carina, carina...

GALLO quelle zampine...

TUTTI carine, carine...

GALLO quegli occhietti...

TUTTI furbetti, furbetti...

GALLO (imita la gallina quando canta la regina della notte)..cococo…(e poi piange..)
 Ebbene sì…io l’amo….
 O mia infelice…corro a salvarti…( e sbatte la testa  volendo uscire…)

MAIALE signora regista..bisogna fare qualcosa..ma che cosa…

OCA Beh, ci vorrebbe un’idea... !
   
 (Tutti vanno avanti e indietro nel trovare un’idea…) Trovato…!
 La cesta…….la cesta del bucato... !
 Nasconderemo Rosina tra i panni da lavare
 E tu andrai...travestito da commesso della lavanderia a ritirare i panni sporchi…

MAIALE mamma mia.questa storia mi stressa...che paura..mi viene una fame... 
 vado a farmi un panino...

OCA (trionfante) Così la cesta con la tua Rosina  cantato
 faremo uscir dalla casa,
 senza colpo ferir, senza rumore..
   
GALLO  D’accordo allora,... ! Ma... a che ora?
   
  
OCA ...quando il padre dorme…dalle due alle tre.

TUTTI dalle due alle tre…

MAIALE   Dobbiamo avvertire Rosina…

OCA Dovresti scrivere un biglietto
 che fughi ogni sospetto… 

GALLO Un biglietto…? Ma che biglietto!! Ecco qua un bel messaggetto..
 “Rosina..fai presto e scappa con me..

OCA ma no!! Un po’ più romantico, più dolce!!

MAIALE chi mi ha chiamato..ho sentito parlare di dolce..
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OCA stai zitto..non vedi che stai ingrassandro come un maiale!!

GALLO O Rosina, sarò vestito da..fornaio..
 (Il pubblico dovrebbe dire di NO!!!)
 Ah, giusto!! Da pompiere..con la scala…
 NO!!
 Ehm..ora mi ricordo..da vigile..
 NO!!!..
 da Babbo Natale..!!!
OCA Ma NO!!! Da commesso della lavanderia..zuccone!!!
 
GALLO …O Rosina del mio cuore  , se vuoi  far trionfare l’ amore, 
 mi devi ascoltar” 

ROSINA oh, amore tvb..tvbbb.. (Rosina è da un’altra parte del palcoscenico e    
 risponde anche lei con il telefonino)

GALLO (anche lui)  tvb..tvbbb… 

OCA Non c’è tempo.tvb..tvb...dai, babbo natale… a me…Manrico, 
 il tuo gallo spennacchiato,  
 dice che dovresti entrare 
 nella cesta del bucato…
 Certo la roba non è pulita…

GALLINA Ma tu sei matta scimunita..!  

OCA Beh, se vuoi sfuggire al matrimonio che tuo padre vuole,
 devi entrar nel cesto… 
 che Manrico, travestito da commesso, verrà  a prendere 
 dalle due alle tre.  

GALLINA dalle due alle tre..non so cosa fare…ho paura..mi devo fare i capelli..mi devo  
 lavare i capelli…  e non voglio neanche dispiacere al mio papà..ma io di certo non 
 voglio sposare uno che non conosco e pure vecchio!!!

OCA Per l’occasione e proprio eccezionalmente, io entrerò in scena come   
 cameriera nella casa del tacchino  e ti aprirò la porta…

MAIALE (con un panino in mano).. e io cosa faccio?

OCA beh..tu sarai il notaio che entra in casa con l’elenco della dote del pavone per  
 convincere Rosina a sposarlo.

IL GALLO MANRICO BUSSA ALLA PORTA. TRE TOCCHI LEGGERI. L’OCA APRE  E LO FA ENTRARE

ZITTO ZITTO PIANO PIANO

OCA Zitto zitto piano piano
 senza fare confusione….
 Il tacchino s’è assentato,
 è propizia l’occasion.   

GALLO MANRICO (ENTRA E CORRE AD ABBRACCIARE ROSINA)
 Giusto ciel, quale emozione
 nello stringerti sul cuore..!
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 su su non aver timore,
 ho la forza di un leon…!

IL CESTO DEL BUCATO

OCA E GALLO (SPINGENDO ROSINA NEL CESTO)
 Senza alcuna esitazione
 nella cesta del bucato
 devi entrar per carità…!
 E poi presto via di qua.

GALLINA Mutande e mutandoni,
 lenzuola e calzoni,
 maglioni e tovaglie,
 calzini e vestaglie,
 Questa cesta puzza assai…!
   
(Il tacchino bussa con forza alla  porta…) 

OCA O mio Dio… chi mai sarà?

TACCHINO Presto aprite ché son qua….!
   
GALLINA È MIO PADRE…! il guaio è grosso..
 
altri colpi alla porta. gallo, oca, e  gallina non sanno che fare.  

GALLINA Un momento…Adesso non posso…

TACCHINO Che succede?...Su, fate presto….!  

OCA (ha l’idea) Manrico…! Manrico deve entrar nel cesto….!

GALLO (a Rosina) Presto presto fuori dal cesto

TACCHINO (continuando a battere con forza)
 Aprite…! Aprite…che gioco è questo…!

finalmente il gallo e’ entrato nel cesto e l’oca va ad aprire.
entra tacchino con  maiale che porta un grande librone. 

TACCHINO Che succede in questa casa? 
 Cos’è questa confusione…?
 (la gallina nel frattempo si è seduta sul cesto. tacchino vede a terra una piuma e 
 la tira su. sospettoso, rivolgendosi a gallina)
 E questa piuma di chi è?
 (ne guarda con attenzione il colore)
 visto che vostra certo non è…!
 E poi che fa qui questo cesto….!   
 Il vostro imbarazzo è manifesto….!

GALLINA (pronta) È il cesto del bucato….
 Chi doveva ritirarlo
 non s’ è ancor presentato…!
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TACCHINO Ah davvero… (facendole il verso) “è il cesto del bucato…
 chi doveva ritirarlo 
 non s’ è ancora presentato…”
 (preso progressivamente dall’ira, la scosta dal cesto)
 Io dico che siete una gran civetta…
 Vediamo a chi appartiene questa bella piumetta…!

GALLINA E OCA (subito) Pensavamo, Adalgisa ed io,
 di trascinarlo fuori, nel cortile…
 (spingendo il cesto)
 Pesa troppo assai questo cestone…!
 
TACCHINO (scosta Rosina dal cesto)
 Intanto togliamo un po’ di panni da qua dentro…

TARANTELLA BESTIALE
   
tacchino comincia a togliere i panni dal cesto. attaccato a uno dei panni compare per un attimo il gallo. 
immediatamente l’oca cerca di ributtarlo dentro.
tacchino torna a tirarli fuori e ricompare di nuovo il gallo attaccato a un lenzuolo.
il gioco continua finche’ l’oca e la gallina richiudono con un colpo netto il coperchio.

GALLINA Non vedete che qui dentro non c’è niente…!
 al di là dei panni da lavare nel torrente…!

TACCHINO Beh..ma non perdiamo tempo..che entri…
(rivolto a Rosina)
 Don Pasquale, mio caro  parente,
 è come sai un notaio di grido…
 del qual ciecamente mi fido 
 Oggi è di persona qui presentecon l’elenco dei beni della dote di …Didone  ehm...
 il pavone!!

da dentro il cesto il gallo tenta di sollevare il coperchio e di uscire. 
   
OCA (cercando di bloccarlo) Sta zitto…. sta zitto...   

TACCHINO (rivolto al maiale)
 Eccovi la penna e il calamaio…

MAIALE (cominciando a scrivere)
 Data (del giorno della recita.).ecc. ecc. ecc.
 Elenco dei beni della dote:
 
TRENTA LENZUOLA
   
MAIALE Trenta lenzuola, tovaglie venti,
 federe cento, tre paraventi,
 una credenza, cinque comò. 

CORO OH……
 Cento camicie, tre sottovesti,
 dieci cappelli, quindici vesti,
 quattro cavalli e due landò.



17

CORO OH……
 Una cassa piena d’argento,
 cinque poderi nella piana del Vento, 
 sedici boschi nella valle del Po.

CORO OH……
 Una casa in contrada Castelli,
 un’altra casa in via  dei Vitelli,
 un villino elegante sul viale del no.
 E poi tazze e servizi diciotto,
 dieci ninnoli per il salotto
 un clavicembalo in stil rococò.

CORO OH……
(ancora  il gallo tenta di uscire dal cesto e  l’oca tiene fermo il  coperchio.)

TACCHINO  bene..bene..Pasquale..hai finito.?.c’è per caso qualcos’altro per me…?

MAIALE Veramente non mi sembra..…

TACCHINO ma..quel biglietto che ti spunta dalla tasca..mica è un’altra lista che ti sei   
 dimenticato..

MAIALE  ah..questa..no,no..non posso dirlo… ( con imbarazzo)

TUTTI dai..su..non fare il prezioso..-.che cos’è?

MAIALE è il menu del pranzo di nozze..

TUTTI Cosa?

MAIALE non ho resistito..che vergogna..siccome  ero tanto curioso di sapere che cosa si  
 mangiava.alla festa di nozze.ehm.ehm stamani quando sono andato dal pavone  
 Didone a prendere la lista della dote..ho visto sul tavolo il menu..ecco il   
 biglietto..e non ho resistito..ce ne erano tanti per tutti gli ospiti e allora ne ho  
 preso uno…ma è un segreto.. segreto…stt.stt..mi raccomando perché ,il   
 cuoco, mio amico, mi ha detto che Didone voleva farci una bella…. sorpresa..
 a noi tutti..

CORO che carino..in fondo gli stiamo tutti simpatici…
   
(ancora  il gallo tenta di uscire dal cesto e  l’oca tiene fermo il  coperchio.)

TUTTI su.cosa aspetti..leggi.leggi…

MAIALE un’oca tartufata, poi fatta a fettine ripassate nel ragù..
 Un tacchino ripieno, farcito con catagne del bosco di laggiù..
 Una gallina lessata, saltata e ribollita con patate a volontà..
 Un maialino al forno con in bocca su l’alloro..
 ..mi è passata la fame…
 E infine un bel gallo principesco, una volta spelacchiato, allo spedo con carciofi e  
 cipolline

GALLO CI VUOLE MANGIARE TUTTI!!!!!!!!  Il gallo esce dal cesto e inizia una fuga   
 generale…
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GALLO Dimmi che m’ami, Rosina amore…

GALLINA Oh sì, io t’amo di tutto cuore….

GALLO Mi vuoi sposare? 

GALLINA Sì sì sì sì.

GALLO Non c’è più ostacolo…

GALLINA no no no no

GALLO Sembra un miracolo…

GALLINA Sì sì sì sì…
 Sembra un miracolo 
   
TACCHINO (GUARDANDO GALLO DALL’ALTO IN BASSO)
 È ver, quel tanghero divien mio genero…!
   
GALLO E GALLINA Presto mia cara /caro, la man ci diamo,
 tutte le pene ormai scordiamo,
 presto le nozze su celebriam   

TACCHINO E OCA Presto mio caro /cara la man ci diamo,
  la nostra unione or festeggiamo,
 presto le nozze su celebriam

MAIALE Ci vuole un brindisi 
 viva gli sposi…!

TUTTI Apoteosi!

EPILOGO

OCA E adesso che l’opera è finita?

TACCHINO Le diamo un titolo…!

GALLINA È vero il titolo…! quale sarà?

GALLO Il titolo.. il titolo, eccolo qua: 
 “Il trionfo della verità!”

TUTTI Ma va!

GALLINA “La pupilla rapita”

GALLO Trita e ritrita

OCA La serva padrona

GALLINA Questa c’è già!
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TACCHINO “Il tutore ingannato”

OCA Questo non mi va…!

CORO Chiediamolo a maiale…..

MAIALE (come se fosse la cosa piu’ ovvia del mondo)

…OPERA BESTIALE!!!
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