
LA MELODIA DEL CUORE 
(Musica di sotto fondo: organetto) 
Beppe, il vecchio suonatore girovago, viveva con ponente, 
il suo cavallo 
(Salotto + armonia del cuore) 
B: ora che non lavoro più, costruirò uno strumento per 
esprimere i suoni più belli, come il mormorio del vento, lo 
sciabordio delle onde, il cinguettio degli uccelli, il 
picchiettio della pioggia e il canto dei ruscelli di primavera, 
ed il suo nome sarà ARMONIA DEL CUORE! 
VN: Beppe lavorava giorno e notte… 
B: adesso voglio solo lavorare, non voglio né vedere né 
sentire nessuno! 
VN: dopo mesi di duro lavoro, Armonia Del Cuore era 
terminata. 
B: è bellissimo! Non vedo l’ora di suonarlo nelle piazze… 
diventerò ricco e famoso! 
P: il mio padrone… non mi parla più, non mi striglia più, e 
povero me… sono senza cibo, l’ha lasciato a casa! 
(Piazza) 
VN: arrivato nella piazza di un paese, alcuni passanti si 
misero ad ascoltare Armonia Del Cuore, ma appena Beppe 
azionò la manovella… 
(Rumori) 
… tutti scapparono 
B: ma perché non funziona? Caccheuovo di quegli 
ignoranti del pubblico che chiacchera sempre. 
VN: intanto Ponente se ne andò via… 
P: BASTA! Il mio padrone non mi vuole più, vado a vivere 
da solo! 
VN: all’alba Beppe si svegliò 



B: (piangendo) Ponente, Ponente dove sei? Ho perso il mio 
fedele compagno, il mio unico amico. Ti ho lasciato solo. È 
colpa del mio egoismo e dell’avidità. Volevo diventare 
famoso con Armonia Del Cuore e mi sono dimenticato di 
te. 
VN: così Beppe abbandonò Armonia Del Cuore e andò a 
cercare il suo amico. Dopo lungo cercare, Beppe trovò 
Ponente, gli si avvicinò e gli parlò con dolcezza, ed insieme 
ascoltarono i meravigliosi suoni della natura (suoni) 
B: adesso torniamo a casa Ponente, soli tu ed io, senza 
quella caccauovo di Armonia Del Cuore, e non ti lascerò 
mai più mio unico compagno di avventure.  
P: oh, che bello, finalmente il mio padrone si è ricordato di 
me! 
VN: arrivati nella piazza del paese, sentirono un suono 
melodioso (musica), era un bambino che girava la 
manovella di Armonia Del Cuore 
B: che meraviglia! Ecco cosa volevo sentir uscire dal mio 
strumento! Questa è la vera melodia del cuore. 
P: certo, finché eri chiuso nel tuo egoismo, Armonia Del 
Cuore non funzionava, ora che hai ritrovato la tua bontà da 
Armonia Del Cuore  usciranno solo suoni melodiosi. 


