Il “Galletto Bulletto”
Trama scritta da Alessia e Roberto CUCCU, dialoghi di Raffaella GIANI, Alessia e
Roberto CUCCU, tutti soci di Informatica Giustizia & Società Onlus.
Il “Galletto Bulletto” è stato utilizzato, nell’ambito del progetto di IGS denominato
“L’anima del web”, nella scuola primaria di San Giuliano Vecchio (AL).
Riproduzione vietata senza consenso degli autori.
Titolo: Il Galletto Bulletto
Luogo: Chicchirilandia
Personaggi:
Bullo: Galletto Elvis
Vittima: Tartaruga Capsula
Aiutanti del bullo: Polli Becco, Piuma e Zampa Bianca
Sostenitori bulli: Galline
Indifferenti: Animali vari
Difensore vittima: Cagnolino Polpetta
Trama:
Elvis è un galletto piccolo di statura con una grande cresta che gli arriva fino
alle zampe e a causa della stessa, spesso inciampa. Nonostante ciò è un po’ sbruffone
e, proprio per questo, è deriso dai galli più grandi.
I polli, invece, sono esclusi dai galli perché vengono considerati piccoli, stupidi
e diversi da loro. I polli hanno bisogno di qualcuno che li faccia sentire importanti e
trovano nel galletto il leader della loro squadra.
A Chicchirilandia vive anche Capsula, una tartaruga insicura che si considera
inferiore agli altri animali perché è lenta e impacciata. Quando gli altri animali
giocano nell’aia, lei si mette in disparte, si chiude nel guscio ed esce solo quando tutti
se ne sono andati.
Altro personaggio è Polpetta, un cagnolino che ama mangiare, è allegro e amico
di tutti, è l’unico di cui Capsula si fidi.
Elvis e i polli decidono di sfidare a “uovo avvelenato” una squadra composta da
quattro galletti, così da far “colpo” su delle gallinelle.
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Il gioco consiste nel colpire l’avversario con uovo, se quest’ultimo riesce ad
afferrare l’uovo lanciato senza che si rompa, elimina colui che ha lanciato l’uovo se,
invece, l’uovo lo colpisce e si rompe, allora è lui ad essere eliminato.
Arriva il giorno della sfida, le due squadre si affrontano, le galline assistono e
Capsula, non sapendo nulla di quella gara, non riesce ad allontanarsi e si rinchiude
nel guscio.
Nel corso del gioco vengono eliminati tutti i concorrenti tranne Elvis e un
galletto della squadra avversaria. Quest’ultimo lancia l’uovo, Elvis lo afferra ma gli
sta sfuggendo, indietreggia, la sua cresta gli finisce tra i piedi e inciampa. Vicino a lui
c’è Capsula, Elvis rompe l’uovo e cade sulla tartaruga. La squadra avversaria esulta,
le galline ridono ed Elvis se la prende con la tartaruga, nonostante l’uovo l’avesse già
rotto prima di cadere sull’incolpevole Capsula.
Da quel momento Elvis e i suoi amici se la prendono con la tartaruga, alcune
volte la girano a pancia in su lasciandola così per diverso tempo, fino a quando
Polpetta non la vede e la rigira, altre volte le rubano l’insalata oppure con dei
pennarelli le scrivono degli insulti sul guscio. Delle galline osservano indifferenti,
qualcuna ride alle gesta del gruppo e questo ne accresce l’autostima.
Capsula non ce la fa più ma non ha il coraggio di ribellarsi e di dirlo a nessuno,
solo Polpetta ha un’idea per aiutarla. In Elvis brucia ancora la sconfitta nella gara e
così lo convince a sfidare di nuovo i quattro galletti ma, stavolta, in uno sport dove
Capsula può essere determinante: una staffetta in discesa. Elvis e i polli accettano,
così anche i galletti.
Arriva il giorno della sfida: parte Zampa, ma quando consegna il testimone a
Polpetta, l’avversario è già in vantaggio. Con Polpetta il vantaggio degli avversari
aumenta ma, tutto cambia, quando il testimone giunge a Capsula: lei si chiude nel
guscio, scivola giù fortissima, supera gli avversari e consegna il testimone a Elvis con
un forte vantaggio sui galletti. Sembra fatta, Elvis corre e si avvicina al traguardo ma,
quando è ormai vicino alla vittoria, inciampa sulla cresta, cade e gli avversari
vincono.
Elvis è disperato perché ha perso e perché non può accusare nessuno della sua
sconfitta. Capsula, invece, ha guadagnato fiducia in sé e tutti gli altri animali
l’acclamano perché hanno capito quanto sia stata brava. Polpetta e Capsula non
abbandonano Elvis al suo destino, anzi, chiamano vicino a loro i Polli e i Galletti e
tutti insieme vanno da Elvis e lo abbracciano. Non tutti avranno vinto ma si sono
divertiti e adesso sono diventati un’unica grande squadra.

2

Divisione della storia in scene

Scena 1: un giorno normale a Chicchirillandia
Scena 2: il giorno prima della sfida
Scena 3: la sfida
Scena 4: presa in giro di capsula
Scena 5: l’idea della staffetta
Scena 6: la sfida finale
Scena 7: l’abbraccio finale e le canzoni
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Scena 1: Il galletto bulletto
Narratore:
Oggi parliamo di amicizia e di diversità.
Come avviene nella realtà, anche in questa storia i personaggi sono tutti diversi,
ognuno ha le proprie caratteristiche e le proprie abilità, la storia ci insegna che solo
valorizzando le diversità e unendo le forze ogni traguardo è raggiungibile.
Questa storia è ambientata a Chicchirillandia, una piccola fattoria dove gli animali
vivono apparentemente in armonia ma sono divisi in gruppi e così l’invidia e la
superbia stanno per avere la meglio.
A Chicchirillandia vi è un gruppo composto da galletti e da galline; tutti in questo
gruppo si comportano come se fossero delle star del cinema, si credono i più belli, i
più intelligenti ed escludono gli altri.
L’altro gruppo è quello dei polli che sono capeggiati da un galletto di nome Elvis.
Elvis ha una grande cresta che gli arriva fino alle zampe e a causa della stessa,
spesso inciampa. Il galletto cerca di nascondere questo difetto comportandosi in
modo aggressivo e da sbruffone. Elvis e i polli vorrebbero far parte dell’altro gruppo
ma i galletti e le galline li considerano stupidi e così li escludono.
A Chicchirillandia ci sono anche altri animali che si divertono tra loro e poi c’è una
tartaruga di nome Capsula, insicura di sé e che non crede nelle sue potenzialità.
Ma la vera storia di Chicchirillandia incomincia un bel giorno e da quel giorno nulla
sarà più come prima.
<<La scena inizia con galletti e galline riuniti e che stanno parlando tra loro>>
Cocconella (Gallina): ohhh ragazze! Guardate l’ultima borsa di Gallentino.
Grondin (Gallina): Cocconella sei troppo bella
Bianchetta (Gallina): sembra che Gallentino abbia fatto questa borsa per te.
Cocconella: ohh no, ragazze non esagerate. Non sono mica Ariana Grande.
Cockerel (Galletto): dai ragazzi facciamo una gara con gli skate, devo provare il
mio ultimo acquisto.
Cocky (Galletto): sì, dai facciamo vedere le nostre nuove acrobazie alle galline.
<<i Galletti, si spostano in una parte non visibile del palco, mentre le galline
rimangono visibili, applaudono e ridono>>
<<entrano in scena i polli>>
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Becco (Pollo): ragazzi avete visto l’ultimo film di “Guerre Gallinari”??
Zampa (Pollo): uhhhh, sì, sì. Ho già scaricato il nuovo videogioco sull’EGGPAD.
Piuma (Pollo): forte, dai Zampa fammelo provare!
<<entra Elvis, facendo alcuni passi di hip hop>>
Becco: Ah Ah, guardate sta arrivando Elvis, eihi stavolta per farsi notare da
Cocconella balla l’hip hop.
<<Tutti gli altri ridono alla battuta>>
<<Elvis balla e canticchia con i bambini il ritornello o qualche strofa di “Vorrei ma
non posto”, lancia un’occhiatina a Cocconella e i polli lo riprendono col tablet>>.
Elvis: hei Cocconella non ti sembro Gabriele MANZO?
Cocconella: e chi è?
Elvis: il campione italiano di hip hop, non lo conosci? Va beh, io sono meglio,
guarda quello che so fare.
<<Elvis prova un passo di hip hop ma inciampa nella cresta e casca a terra. Le galline
ridono>>
Cocconella: <<rivolta alle galline>> dai ragazze, andiamo, non ho tempo da perdere
con gente del genere.
Grondin: sì andiamo. Elvis ha un futuro ma non come ballerino …come pagliaccio
in un circo
<<Le galline ridono e se ne vanno ed entrano in scena i galletti>>
Cockerel (Galletto): Elvis è meglio se continui a cercare i Pokemon con i tuoi amici
polli, ma attento a non inciampare.
<<I galletti ridono>>
Cockerel (Galletto): <<mentre il Cockerel se ne sta andando dice>> Ehi Elvis,
ricordati che Cocconella la conquisterò io con le mie acrobazie sullo skate e non tu
con le tue cadute da pagliaccio.
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<<I galletti ridono ed escono di scena>>
<<I polli si avvicinano ad Elvis e lo aiutano ad alzarsi>>
Elvis: BASTAAA!! Non ne posso più di quei galletti
Becco: sì, sono proprio stupidi
Piuma: sì, sembrano delle scimmie su due ruote.
Elvis: non capisco cos’abbia di così speciale Cockerel.
Zampa: è uno sbruffone però sullo skate è proprio forte e Cocconella lo guarda
sempre con quegli occhi da gallina.
Elvis: devo trovare un modo per farmi notare da lei.
Piuma: ma cosa possiamo fare… noi siamo solo dei polli
Becco: ci sono … possiamo sfidarli a “uovo avvelenato”. Noi siamo imbattibili.
Zampa: sì, certo. Quando giochiamo contro Polpetta e i suoi amici vinciamo sempre
noi … li riduciamo sempre ….
Elvis: come una polpetta
<<tutti ridono e col tablet si fanno una foto mentre i bambini cantano il ritornello di:
“Andiamo a Comandare”>>
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Scena 2
Narratore: Elvis ha inviato un messaggio su Whatseggs a Cocconella e a Cockerel
invitandoli in piazza Del Fieno con gli altri del loro gruppo.
Cockerel: ciao Cocconella, perché sei qui?
Cocconella: Elvis mi ha mandato un messaggio dicendo che oggi sarà un gran
giorno.
Cocky: non vorrà mica farci vedere un altro dei suoi balletti?
Grondin: ah ah ah, allora sì che ci sarà da ridere
<<Galline e galletti sghignazzano>>
<<entrano Elvis e i polli >>
Elvis: <<porgendo a Cocconella un fiore tutto malmesso>> buongiorno mia amata
Cocconella: <<rivolgendosi alle sue amiche con aria schifata>> mia amata??
Elvis: <<rivolgendosi ai polli>> che vi avevo detto … è così che si conquistano le
pollastrelle
Cockerel: sei venuto qui a darci lezioni di gallanteria? Ma sparisci, pagliaccio.
<<i galletti e le galline ridono>>
Cocconella: <<spazientita>> Elvis non ho tempo da perdere. Ho un appuntamento
per rifarmi la manicure, ho tutte le zampe da gallina. Dicci che cosa vuoi.
Elvis: <<balbettando>> du-dunque vo-vo-volevo dire….
Zampa: <<suggerisce ad Elvis all’orecchio>> dai ... sfidali a uovo avvelenato.
Elvis: ah, sì, giusto…domani si terrà una sfida mai vista a Chicchirillandia. La
nostra squadra “piume selvagge” sfiderà la squadra dei galletti in un’avvincente
partita di uovo avvelenato.
Piuma: la nostra squadra è imbattibile
Becco: non abbiamo mai perso neanche una sola partita.
Cockerel: certo che fino a quando giocate contro Polpetta e gli altri sfigati
Cocky: vedrete. In soli due lanci vi sconfiggeremo.
Elvis: sì, sì, parlate pure. Ride bene chi ride ultimo. <<Rivolgendosi ai galletti>>
Ci troviamo qui domani alle tre e portatevi un cambio di piume perché dopo la gara
quelle che avete saranno tutte sporche di uovo.
<<I polli ridono>>
Elvis: <<Rivolgendosi a Cocconella>> Domani sarai orgogliosa del tuo eroe, mia
dolce donzella
Cocconella: Questo è tutto matto ... ma come parla … deve avere visto dei film degli
anni venti. Andiamo ragazze che qui perdiamo solo tempo.
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Cockerel: ragazzi andiamocene anche noi che abbiamo già perso troppo tempo con
questi mocciosi ... domani che dite, giochiamo bendati?
Cocky: sì, almeno gli diamo la possibilità di dire che hanno giocato anche loro.
<<I galletti e le galline ridono e se ne vanno>>
Elvis: amici noi siamo i più forti ... domani Cockerel rimpiangerà il giorno in cui il
suo uovo si è schiuso e vorrà ritornarci all’interno quando mi vedrà uscire con
Cocconella
Becco: sì siamo i più forti, dai ragazzi facciamoci un selfie, lo metto su Facegall e ci
scrivo “l’ultimo giorno dei galletti”, ma sai quanti “Mi piace” raggiungiamo
stasera? Domani il video della nostra vittoria diventerà virale!
<<Elvis e i polli intonano ancora: “Andiamo a Comandare”>>
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Scena 3
Narratore: è arrivato il giorno della sfida. C’è grande fermento nella fattoria di
Chicchirillandia. Le galline sono pronte a fare il tifo per i galletti con pon-pon e
striscioni mentre Polpetta e i suoi amici decidono di riprendere la partita con i
telefonini e di mandare la sfida in diretta su Facegall con tanto di radiocronaca.
Nando Maialini (Il maialino): benvenuti amici di Chicchirillandia dal vostro Nando
Maialini per la radiocronaca della sfida del secolo di uovo avvelenato. Facciamo
entrare le squadre. Ecco a voi la squadra dei galletti, le “creste infuocate” che sono
capitanate da Cockerel << mentre entrano i galletti sottofondo di urla e tifo >>. Ed
ecco a voi le “penne selvagge” capitanate da Elvis <<tifo da parte degli animali
tranne le galline>>.
Elvis: <<rivolgendosi a Cockerel>> pronto a mangiare un po’ di polvere?
Cockerel: <<rivolgendosi ad Elvis>> sei pronto per la frittata .. pagliaccio!
Nando Maialini: ricordiamo alle squadre le regole del gioco. Il giocatore viene
eliminato se è colpito dall’uovo. I concorrenti possono schivare o prendere l’uovo al
volo senza romperlo e rilanciarlo agli avversari. Pronti…. Partenza.... via…
Ecco che inizia. Cockerel lancia l’uovo verso Becco che con un salto lo prende al
volo e lo rilancia contro Cocky che lo schiva.
Galline: forza ragazzi siete i migliori.
Cocconella: Cockerel sei il migliore!
<<Nella parte di campo dove si trova Elvis c’è anche Capsula che tira fuori la testa
dal guscio>>
Capsula: oddio, sono proprio in mezzo al campo, speriamo che non si accorgano di
me, che paura
Polpetta: <<urla>> Capsula vieni via da lì!
<<Capsula non sente perché nasconde di nuovo la testa dentro il guscio>>
Polpetta: Capsula, muoviti è pericoloso, ti puoi fare male. Niente, non mi sente,
speriamo che gli altri non se accorgano.
Nando Maialini: la partita si fa infuocata, uno dopo l’altro i giocatori vengono
eliminati. Per le creste infuocate sono già stati eliminati Cocky e Renato mentre per
le Penne Selvagge sono stati eliminati Becco e Piuma. Il campo di gioco si è
trasformato in un’immensa frittata ma le squadre si affrontano senza esclusione di
colpi. Peccato, ora anche Piuma è stato colpito e deve abbandonare la partita. Per le
Penne Selvagge l’unica speranza di vittoria è affidata ad Elvis.
Polpetta e gli altri animali: forza Elvis. Sei tutti noi.
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Nando Maialini: Elvis ha l’uovo in mano e si sta preparando per il suo lancio ad
effetto, ecco parte ed è un lancio fantastico, anche il penultimo dei galletti viene
eliminato. Ora la sfida è a due: Elvis contro Cockerel. Chi vincerà?
Elvis: io, ovvio, io sono il migliore … guardami Cocconella e fai la foto a Cockerel
perché poi non si farà più vedere.
Nando Maialini: Elvis ha di nuovo l’uovo in mano e si sta preparando per il suo
lancio ad effetto, ecco parte è un lancio fantastico ma … cosa succede Cockerel l’ha
schivato. Ora l’uovo tocca Cockerel e vedremo Elvis cosa farà?
Elvis ha afferrato l’uovo ma vediamo che indietreggia, lo vedo inciampa sulla sua
cresta, e su …. sì quella mi sembra Capsula … Elvis è caduto … noooo l’uovo si è
rotto. Cari spettatori la partita è stata vinta dalle Creste infuocate che ora
festeggiano.
<<I galletti esultano con le galline e tutti cantano Popopoppo>>
<<Elvis è a terra sopra Capsula e urla>>
Elvis: avete visto tutti non è stata colpa mia, avremmo vinto … Cocconella l’hai visto
anche tu che avremmo vinto se non fosse stato per Capsula .. questa stupida .. è tutta
colpa tua.
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Scena 4:
Narratore: Elvis è seduto con gli altri polli e pensa sempre in che modo potrebbe
conquistare Cocconella. Ha bisogno di un’idea affinché tutti parlino di lui, il suo
motto è: “nel bene o nel male, l’importante è che se ne parli”.
Purtroppo, un’idea nasce nella testa di Elvis e per Capsula incominceranno dei
momenti bruttissimi.
Elvis: ahhhh ragazzi! Mah quanto è bella Cocconella!
<<Cocconella passa ma fa finta di non vederlo>>
Becco: Sì, Elvis, sì! Lo sappiamo che ti piace. Lo ripeti tutti santi giorni. <<con aria
scocciata>>
<<Mentre Elvis e i polli si trovano da una parte a parlare e le galline dall’altra, entra
Capsula>>
Elvis: hey ragazzi! Guardate chi c’è. C’è Capsula. Andiamo a salutarla.
<<Capsula che stava mangiando l’insalata cerca di scappare ma Elvis e i polli la
raggiungono>>!
Zampa: Capsula dove corri? Rimani un po’ qui con noi che ti vogliamo bene.
<<Elvis e i polli ridono>>
Capsula: emmmm…. Mahhh… behhh, non posso restare … devo andare da mia
nonna a portarle il resto dell’insalata…. Se … se … se non mi vede si preoccupa.
Piuma: ahahahahahahahha! E tua nonna aspetta quello schifo d’insalata.
Elvis: come si dice ragazzi … tale nonna e tale nipote … cioè due sfigati
<<I polli e le galline ridono>>
<<Capsula capisce che si sta mettendo male e nasconde la testa nel guscio>>
Zampa: ragazzi chi vuole un po’ d’insalata
<<Zampa prende l’insalata di Capsula e la passa agli altri>>
Becco: povera!!! Si è nascosta!!
<<tutti ridono>>
Piuma: ehi Elvis hai visto che Cocconella e le altre stanno ridendo … le stiamo
facendo divertire
Elvis: sì e adesso vedrai come ti colpisco Cocconella … dai datemi una mano a
girare Capsula e con un pennarello disegno sul suo guscio un bellissimo cuore e ci
scrivo “Cocco ed Elvis per sempre”. Raga … ma quanto sono romantico
<<I polli ridono e anche le galline>>
<<I polli girano Capsula ed Elvis incomincia a scrivere sul suo guscio con un
pennarello>>
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Elvis: Cocconella guarda che belle parole ti ho dedicato.
Capsula: vi prego lasciatemi stare ... giratemi che così sto male
<<Cocconella e le galline non risono più ma osservano la scena senza dire nulla>>
Becco: Capsula se vuoi che ti giriamo devi dire ad alta voce … voi siete i più forti e i
più belli … dai muoviti, dillo! Anzi dillo mentre giri che è più divertente
<<I polli fanno girare Capsula su se stessa, in quel frangente entra in scena
Polpetta>>
Polpetta: e allora cosa state facendo, ve la prendete con lei perché non può reagire
perché non fate lo stesso con i galletti … ah no, loro non ve lo permetterebbero
<<Polpetta si avvicina a Capsula e la gira>>
Capsula: grazie Polpetta ma adesso vai via non vorrei che se la prendessero anche
con te.
Polpetta: no, tranquilla, noi siamo in due e poi adesso arrivano anche i miei amici,
se stiamo uniti non possono farci nulla.
Elvis: e va bene coda spelacchiata, adesso dobbiamo andare a divertirci da un’altra
parte, rimani pure con quella mangia insalata se vuoi essere un perdente anche tu,
fallo pure.
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Scena 5 - L’idea della staffetta
Narratore: Capsula ha l’aria triste e così Polpetta la consola. Le dice che non si
deve preoccupare perché lei è speciale e se la prendono in giro è perché non sanno
veramente di cosa Capsula sia capace. All’improvviso a Polpetta viene un’idea.
Polpetta: Dai! Dai! Capsula. Non fare così. Non piangere.
Capsula: e perché non devo piangere. Hai visto tutti mi deridono. Mi rubano
l’insalata e…. e io non riesco a reagire.
Polpetta: sono loro quelli sbagliati non tu!
Capsula: non è vero, loro sono forti, belli, veloci e io … io sono impacciata. Sai cosa
ti dico fanno bene a prendersela con me, non valgo nulla.
Polpetta: non è vero! Ognuno di noi ha le proprie caratteristiche, le proprie qualità,
bisogna solo trovare il modo di sfruttarle.
Capsula: e come? L’unica cosa che mi consente di fare questo grosso guscio è
rimanere chiusa qua dentro fino a quando tutti non se ne vanno, anzi molte volte
vorrei scivolare via veloce da qualche parte.
Polpetta: esatto! Hai ragione! Scivolare via … questa è la soluzione. Ho un’idea.
Una bella staffetta in discesa, lì tu sei fortissima. Allora, facciamo così, creiamo una
squadra con Elvis e Zampa, sfidiamo i galletti, li battiamo e così tu diventi l’eroe di
Chicchirilandia. Che ne dici?
Capsula: non lo so e se dovessi far perdere la squadra.
Polpetta: basta essere pessimisti, in discesa sei fortissima e poi ho deciso io per te, si
gioca e basta.
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Scena 6 – La sfida finale
Narratore: Polpetta propone la staffetta in discesa ad Elvis e al suo gruppo. Loro
accettano entusiasti, ora non resta che convincere Cockerel. Riuscirà Polpetta nel
suo intento?
Polpetta: ciao Cockerel come butta?
Cockerel: che vuoi Polpetta, fai in fretta che devo andare allo Skategall a fare un
po’ di evoluzioni.
Polpetta: senti, volevo dirti che Elvis racconta in giro che l’altra volta avete avuto
solo fortuna e che potrebbe batterti in una staffetta in discesa anche con due sfigati
come me e Capsula.
Cockerel: quello è proprio uno sbruffone.
Polpetta: sì, infatti, io sono convinto che voi siete troppo forti ma le galline stanno
incominciando a crederci. Figurati che Elvis ha detto a Cocconella che voi non
volete giocare perché avete paura di perdere. Io te l’ho detto, perché io e Capsula
non vogliamo entrarci in questa storia.
Cockerel: no! Ora voi ci entrate! Ha detto che vincerebbe anche con voi due? E va
bene! E che sfida sia! Così quel galletto spettinato si toglie dalle uova una volta per
tutte.
Narratore: Polpetta è riuscito nel suo intento e giunge il giorno della sfida.
Nando Maialini: benvenuti amici di Chicchirillandia dal vostro Nando Maialini per
la radiocronaca della risfida del secolo. L’ultima sfida tra le “Creste infuocate”
capitanate da Cockerel e le “Penne selvagge” capitanate da Elvis era finita con la
vittoria di Cockerel.
Che entrino le squadre.
<< mentre entrano i galletti sottofondo di urla e tifo >>. <<Entra la squadra di Elvis,
parte il tifo di tutti gli animali tranne le galline>>.
Ma …. ma vediamo una sorpresa nelle formazioni: nelle Penne selvagge ci sono
Polpetta e persino Capsula, il solito colpo di cresta di Elvis ma stavolta ha
veramente esagerato.
Ecco l’arbitro che dà il via, le Creste sono già in vantaggio, Zampa arranca e
consegna il testimone a Polpetta con un grande ritardo.
Polpetta è un vero disastro le Creste hanno ormai un vantaggio incolmabile neanche
il gallo giamaicano Usain Cock potrebbe aiutarli.
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Finalmente Polpetta consegna il testimone a Capsula ma … ma … ma cosa succede
… Capsula è velocissima …ha raggiunto Cocky … incredibile l’ha superato e
consegna il testimone a Elvis con un vantaggio che ha l’aria di vittoria.
Elvis corre velocissimo, il traguardo è a poche zampe da lui, Cockerel ce la mette
tutta ma ormai non c’è più nulla da fare, non vorrei finire su “Cova la notizia” ma,
amici, posso dire che le Penne selvagge hanno praticamente ormai vinto una gara
fantastica.
Nooooo… non ci credo … il mio pubblico mi soprannominerà Nando Gufalini .. Elvis
è inciampato sulla cresta, è caduto ed è stato superato da Cockerel … Le Creste
infuocate hanno vinto anche questa volta.
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Scena 7 – L’abbraccio finale
Narratore: Elvis è disperato perché ha perso e perché non può accusare nessuno
della sua sconfitta. Capsula, invece, ha guadagnato fiducia in sé e tutti gli altri
animali l’acclamano perché hanno capito quanto sia stata brava.
Una storia normale finirebbe qui … il cattivo perde … il buono vince … i più forti
festeggiano … ma ricordatevi che questa è Chicchirilandia e come vi ho detto
all’inizio, la sua vera storia inizia oggi.
<<Elvis è a terra che piange disperato>>
Polpetta: grande Capsula, lo sapevo che ce l’avresti fatta. Basta credere in se stessi
e non esistono traguardi irraggiungibili.
Capsula: grazie a te amico mio, se non mi avessi aiutato io sarei ancora rinchiusa
nel mio guscio a piangere come una disperata, proprio come fa Elvis. Adesso voglio
vedere a chi potrà dire sfigati, adesso sarà a lui che faranno gli scherzi e sarà lui che
si sentirà solo ed escluso da tutti.
Polpetta: ma ti ricordi come ti sentivi quando lo facevano a te? Tu vorresti davvero
che altri subissero le stesse cose?
Capsula: no, io penso che Elvis abbia scelto il modo sbagliato per farsi notare da
Cocconella e penso che oggi siamo stati una grande squadra, sì abbiamo perso, ma
tutti abbiamo lottato fino alla fine e, in un giorno così, nessuno deve piangere.
Cockerel: Capsula ho sentito le tue parole e hai ragione, è stata una gara bellissima
e noi abbiamo vinto solo perché la fortuna ci ha assistito, altrimenti ora sarei io lì al
posto di Elvis. Galletti, polli, tartarughe sono tutti diversi ma oggi ho capito che
nessuno è inferiore all’altro e che ognuno ha le proprie qualità. Insieme diventeremo
una squadra fortissima e, anche se perderemo sul campo, nessuno riuscirà a battere
la nostra amicizia.
<<Polpetta, Cockerel, Capsula si abbracciano, vanno verso Elvis, lo aiutano a
rialzarsi e si abbracciano anche con lui e con gli altri componenti delle squadre>>
<<Tutti i bambini cantano il Bullo Citrullo>>
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TESTO “ANDIAMO A COMANDARE” – Ritornello
Col trattore in tangenziale
Andiamo a comandare
Scatto foto col mio cane
Andiamo a comandare
In ciabatte nel locale
Andiamo a comandare
Sboccio acqua minerale...
Andiamo a comandare
Andiamo a comandare
TESTO “VORREI MA NON POSTO” – Ritornello
Poi, lo sai, non c'è
un senso a questo tempo che non dà
il giusto peso a quello che viviamo
Ogni ricordo è più importante condividerlo
Che viverlo
Vorrei ma non posto
E ancora un'altra estate arriverà
E compreremo un altro esame all'università
E poi un tuffo nel mare
Nazional popolare
La voglia di cantare tanto non ci passerà

17

TESTO IL BULLO CITRULLO
Tutti a scuola han paura di un bullo
Cammina tra noi come fosse un rullo,
Quando va in giro il bullo, io scappo
Lui mi rincorre e mi dice: "Ora ti acchiappo!"
Tutti lo temono se si avvicina
A tanta arroganza qualcuno si inchina,
Lui prende in giro il resto del mondo
E dà del cicciopalla a chi è grasso e un po' tondo!
Del bullo han paura
Sia belli, che brutti,
Grandi e piccini...
Insomma un po' tutti,
Ma io questa volta li ho messi a cantare
La rima che il bullo ha dovuto ascoltare
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo,
Se fosse a Firenze sarebbe anche grullo,
Vivrebbe anche lui in un mondo più bello,
Se usasse col cuore anche il cervello!
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo,
Un pollo convinto di essere un gallo,
Sconfiggere il bullo anche tu ora puoi
Unisciti al coro e canta con noi!
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo,
Se fosse a Firenze sarebbe anche grullo,
Vivrebbe anche lui in un mondo più bello,
Se usasse col cuore anche il cervello!
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo,
Un pollo convinto di essere un gallo,
Sconfiggere il bullo anche tu ora puoi
Unisciti al coro e canta con noi!
Ora ogni giorno è più sorridente,
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Tutto è più allegro e più divertente.
Il bullo ci ha visti uniti e sicuri
E adesso va strisciando contro tutti i muri.
Se la lezione
L'abbiamo capita
E' un grande tesoro
Per tutta la vita,
Il bullo è tornato e mi ha detto: "Se vuoi,
Potrei unirmi anch'io a cantare con voi?"
A cantare con noi?
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo,
Se fosse a Firenze sarebbe anche grullo,
Vivrebbe anche lui in un mondo più bello,
Se usasse col cuore anche il cervello!
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo,
Un pollo convinto di essere un gallo,
Sconfiggere il bullo anche tu ora puoi
Unisciti al coro e canta con noi!
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo,
Se fosse a Firenze sarebbe anche grullo,
Vivrebbe anche lui in un mondo più bello,
Se usasse col cuore anche il cervello!
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo,
Un pollo convinto di essere un gallo
Sconfiggere il bullo anche tu ora puoi
Unisciti al coro e canta con noi!
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