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Questa fiaba ha come 
protagonisti una gazza e 4 
lucertole di nome Gonzello, 
Lucia, Luca e Luchino.  

LA TRAMA  

Tutte le fiabe di solito si aprono con la frase “C’era una volta”, ma questo 
racconto non ha per protagonisti principi e principesse.  

Questa storia racconta l’avventura di un gruppo di lucertole e di quanto amino 
stare al sole, le avete mai viste? Ore ed ore stese, ferme e immobili. In effetti 
a chi non piace stare al sole, sentire i suoi raggi sulla pelle e il suo tepore, 
anche se a volte fa davvero troppo caldo, ma alle lucertole sembra non dare 
molto fastidio.  
Questi animaletti rimangono beatamente al sole dalla mattina alla sera, ma 
allora il sole di chi è? Chi può stare al sole?  

Donzello è un lucertolone grande, ignorante e arrogante che decide di 
scacciare le piccole lucertole al sole con la pretesa di averlo tutto per sé. Allora 
le lucertole protestano e soffrono, consapevoli della loro debolezza, perché più 
piccole e meno forti.  
A nulla però serve l’aiuto del rospo e del topo che erano venuti in loro 
soccorso, anche loro sconfitti dalla prepotenza del lucertolone. Solo una saggia 
gazza risolverà la situazione con una soluzione davvero astuta.  



 

  

Introduzione all’ascolto e alla visione 

Questa fiaba non è solo raccontata ma anche cantata, parole e musica si 
alternano durante tutta la narrazione.  
Gli attori si sono esibiti e hanno cantato dal vivo grazie alla presenza di 
musicisti che potrete intravedere dietro agli attori sul palco.  

Ad un certo punto quindi, forse, riconoscerete una musica ed un canto che non 
vi sono del tutto nuovi.  
Avete mai sentito ‘O Sole Mio? 
Si tratta di una canzone in lingua napoletana pubblicata per la prima volta nel 
1898…tantissimi anni fa, conosciuta in tutto il mondo ed interpretata da 
moltissimi artisti.  

L’interpretazione all’interno della fiaba viene riproposta in maniera ironica e 
scanzonata, con qualche piccola variazione al testo.  

Nella fiaba verranno messi in azione stati d’animo e sentimenti fondamentali, 
come la sorpresa, la paura, la sfida, l’attesa, il coraggio e l’azione.  
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Le parti in versi sono predisposte al canto sia coreutico che individuale, con 
momenti di intensità e giocosità.  

Testo originale di ‘O Sole Mio  

Che bella cosa na jurnata 'e sole 
N'aria serena doppo na tempesta 
Pe' ll'aria fresca pare gia' na festa 
Che bella cosa na jurnata 'e sole 

Testo rivisitato nella fiaba 

Che bella cosa na jurnata 'e sole 
N'aria serena senza manco na’ lucertola  
Pe' ll'aria fresca me passa sulla cresta 
Che bella cosa na jurnata 'e sole 

Gonzello è proprio un lucertolone prepotente, ecco un altro momento dove 
pretende che il sole sia solo per lui.  

Il sole su di me,  
soltanto su di me.  
Il sole tutto mio,  
soltanto lui e io,  
il bel sole stupendo,  
che tutto io mi prendo,  
il mio sole privato 
che gli altri non avranno,  
un sole riservato 
a me per tutto l’anno,  
tutto il sole che c’è,  
soltanto su di me 

Scena XII    

In questa scena il temuto lucertolone Gonzello affronta la saggia e astuta 
gazza, che avverte la lucertola che prendere troppo sole tutto da solo, può far 
male alla testa e causare qualche scottatura. In questo modo si convince che 
stare al sole è bello, ma starci troppo può far male, invece condividendolo con 
le altre lucertole non è pericoloso.  
Come si dice . . . un po' per ognuno, non fa male a nessuno!  



 

Gonzello beato al sole.  

Gonzello -    O sole mioooo, 
                    sta in fronte a meeee, 
                    o sole mioooo, 
                    tutto per meeee, 
                    o soleeee… 

La Gazza vola su un ramo sopra di lui, piazzando una lente d’ingrandimento. 
Poi va di fronte a Gonzello. 

Gazza         Tutto solo sotto il sole, eh? 

Gonzello     Certo, uccellaccio, perché? 

Gazza          Beh, sai, qualcuno dice che non fa bene… 

Gonzello    Ah sì? Se qualcuno lo dice a me, farà una brutta fine… 
                    Accipicchia, come scotta il sole, stamattina! 

Gazza           Eh già… Perché qualcuno dice che… 

Gonzello      Non m’importa niente di quello che dice qualcuno! 
                    Quello che dice la gente mi fa venir la testa calda! Ma 
                    accidenti, come scotta il sole… Mi sembra di avere un 
                     fuoco acceso sulla testa… 

Gazza           Già… è proprio quello che si dice… 

Gonzello      Ti ho detto che non m’impo… Aaahia! Ahi, che 
                     bruciore! Mi frigge la testa! Cosa…cosa si dice, Gazza? 

Gazza          Che chi prende tutto il sole da solo, si scotta. Perché, 
                     capisci, il sole va tutto su di lui… Se invece lo 
                     prendono in tanti, capisci, nessuno si scotterà. 

Gonzello      Vuoi dire che, se lo prendo solo io… 

Gazza           La tua testa brucerà. 

Gonzello      Se me lo tengo tutto io… 

Gazza           La tua zucca bollirà. 

Gonzello     Se non lo divido con le lucertole… 
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Gazza          Il cervello friggerà. 

Gonzello      Ahia! Ahi! Non resisto più! Basta! Lucertole! 
                     Lucertole! 

Entrano le lucertole. La Gazza vola sull’albero. 

Lucia           Perché ci hai chiamato, prepotente? 

Gonzello      Perché…perché, ahi, lucertole care, ho pensato  
                    che, ahi! insomma, potete prendere il sole anche voi! 

Luchino         Hai avuto un’idea luminosa, Gonzello? 

Gonzello       Più che luminosa, calorosa… 

Luca              Non ci farai qualche inganno, lucertolone? 

Gonzello      No, ve lo prometto. 

Lucia             O qualche trucco, prepotentone? 

Gonzello        No, ve l’assicuro. 

Luchimo       O qualche truffa, Gonzellone? 

Gonzello        No, no, ve lo giuro. 

Luchino        Beh, allora, ti ringraziamo. 

Lucia             Eh no, Luchino, non si ringrazia per un diritto! 

Luca              Però siamo contente lo stesso. 

La Gazza prende la lente e se ne va. 

Gonzello     Oh, che meraviglia… è vero, il sole non scotta più 
                    come prima… Venite, amiche lucertole… Vi lascio il 
                    vostro posto, ecco, così… A me basta stare qui, vicino 
                    all’ombra, non si sa mai… 

Lucia           Il sole, bella palla, amica, grande, gialla, 

Luca             il sole che dà luce, 



 

Gonzello     che ci matura e cuoce, 

Luca            il sole in lento volo, il sole che sta in cielo, 

Luchino      il sole generoso…. 

Foto di scena  
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Per realizzare una fiaba in teatro serve tanta preparazione, oltre al testo e alla 
partitura è necessario anche individuare la giusta scenografia e i costumi per 
gli interpreti.  

Ecco i disegni preparatori.  

Scenografia  

  

I costumi delle lucertole  
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Maggiori informazioni  
https://www.musicamorfosi.it/produzioni/ilsoledichie/ 

Video ‘O Sole mio  
https://www.youtube.com/watch?v=_i8e4_8Vtm0 

Per cantare  
https://soundcloud.com/musicamorfosi/il-sole-di-chi-e-o-sole-mio?
in=musicamorfosi/sets/fiabe-musicali 

https://soundcloud.com/musicamorfosi/sets/fiabe-musicali 

https://www.musicamorfosi.it/produzioni/ilsoledichie/
https://www.youtube.com/watch?v=_i8e4_8Vtm0
https://soundcloud.com/musicamorfosi/il-sole-di-chi-e-o-sole-mio?in=musicamorfosi/sets/fiabe-musicali
https://soundcloud.com/musicamorfosi/il-sole-di-chi-e-o-sole-mio?in=musicamorfosi/sets/fiabe-musicali
https://soundcloud.com/musicamorfosi/sets/fiabe-musicali

