
 

 

 

Commedia Musicale in 4 Atti  
scritta da MauroGranaroli & Valeria Prina 

 
 

I PERSONAGGI: 
 
Belle la bella del paese 
La Bestia – Principe il padrone del castello 
Gaston “bullo”, pretendente di Belle 
Maurice1 padre di Belle 
Lumiere2 cameriere tramutato in candelabro 
Tockins maggiordomo tramutato in orologio 
Mrs. Pott governante tramutata in teiera 
Sig.na Fifì cameriera tramutata in piumino 
Kikko figlio della governante, tramutato in tazzina 
Cittadini1-2-3 paesani come fornaio,pescivendolo, falegname 
LeFou3 scagnozzo di Gaston 
libraio persona gentile della libreria del paese 
Medico direttore del manicomio 
L’armadio damigella trasformatasi in armadio 
Forno                il cuoco del castello trasformato in fornelli 

Narratore: classico cantastorie, colui che spiega il morale 

Mocassino                      cane della governate trasformato in poggia piedi 

Appendino                      tutto fare di corte trasformato in attaccapanni 

                                                           
1 Si legge “Morìs” 
2 Si legge “Lumièr” 
3 Si legge “Lefù” 

  BEAUTY BEAST 
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THE 
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PRIMO ATTO 
 
Sipario chiuso. 
Il narratore inizia a raccontare la storia mentre alcuni personaggi, sulla scena mimano ciò che sta 
accadendo. 
 
Narratore: Tanto tempo fa, in un paese lontano 
lontano, un giovane principe viveva in un castello 
splendente, ma benché avesse tutto ciò che poteva 
desiderare, quel principe era viziato, egoista e 
cattivo.  
Accadde però che una fredda notte d’inverno una 
vecchia mendicante arrivò al castello e offrì al 
principe una rosa in cambio di un riparo dal 
freddo pungente.  
Lui, che provava repulsione per quella vecchia dal 
misero aspetto,  
 
 
 
 
rise del dono e la cacciò.  
 
 
La vecchia lo avvertì di non lasciarsi ingannare 
dalle apparenze, perché la vera bellezza si trova 
nel cuore. Il principe la respinse di nuovo e in quel 
momento la bruttezza della mendicante si dissolse 
ed apparve una bellissima fata. Il principe si scusò, 
ma era troppo tardi; lei ormai aveva visto che non 
c’era amore nel suo cuore e per punirlo lo tramutò 
in una orrenda bestia e gettò un incantesimo sul 
castello e su tutti i suoi abitanti. Vergognandosi del 
suo aspetto mostruoso, la bestia si nascose nel 
castello, con uno specchio magico come unica 
finestra sul mondo esterno. La rosa che gli aveva 
offerto la fata era davvero una rosa incantata: 
sarebbe rimasta intatta finché il principe non 
avesse compiuto ventun’anni. Se avesse imparato 
ad amare e fosse riuscito a farsi amare a sua volta 
prima che fosse caduto l’ultimo petalo, 
l’incantesimo si sarebbe spezzato; in caso 
contrario sarebbe rimasto una bestia per sempre. 
Con il passare degli anni il principe cadde in preda 
allo sconforto e perse ogni speranza: chi avrebbe 
mai potuto amare una bestia? 

Le luci sono spente, il sipario si apre sul castello. 
Piano piano le luci si accendano. 
 
 
 
Entra il maggiordomo che attraversa il palco ed 
invita ad entrare la mendicante dall’altra parte. La 
mendicante fa vedere la rosa al maggiordomo,  
 
in quel momento entra il principe che si blocca, 
guardando prima schifato la mendicante, e poi, 
severo, il maggiordomo. Il maggiordomo si scansa 
lasciando passare il principe che cammina fino a 
fermarsi davanti alla mendicante. La mendicante 
tende la mano con la rosa verso il principe. Il 
principe si fa altezzoso e sfodera un sorriso beffardo, 
poi torna severo e mostra con l’indice l’uscita alla 
mendicante. 
La mendicante alza l’indice in segno di avvertimento 
e poi si porta le mani sul cuore. 
Ancora una volta il principe mostra con l’indice 
l’uscita alla mendicante. La mendicante lascia 
cadere il mantello mostrando di essere una fata. Il 
maggiordomo scappa di corsa (va a prepararsi per la 
scena successiva) e il principe si butta in ginocchio 
ai piedi della fata e pone le mani in atteggiamento di 
preghiera. Piano piano le luci si spengono e (al buio) 
gli attori escono. 
(Se hanno altre parti nella recita, gli attori 
cominciano a cambiarsi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con calma, viene aperto il fondale del villaggio. 
 
 
Le luci piano piano si riaccendono e comincia la 
musica di “Belle”.  
 
 
CANZONE BELLE 
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                                     SECONDO 
ATTO (paese)
Raggiunge il carretto del libraio. 
 
Libraio: Ah, Belle. 
Belle: Buongiorno, sono venuta a restituire il suo libro. 
Libraio: Lo hai gia finito? 
Belle: L’ho letto tutto d’un fiato! Hai niente di nuovo?  
Comincia a cercare tra i libri e ne trova uno. 
Libraio: ma sei venuta solo ieri 
Belle: Allora  Se permette mi prendo questo.  
Libraio:  vuoi questo? Ma l’hai già letto tre volte!?!  
Belle: E’ il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, luoghi misteriosi… 
Libraio: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo, ahahah. 
Belle: Ma signore, non posso… 
Libraio: Insisto! 
Belle: (accettando) beh la ringrazio la ringrazio di tutto cuore! 
  
CANZONE BELLE2 
 
LeFou: Accidenti Gaston non sbagli un colpo! Sei il piu grande cacciatore del Regno! 
Gaston: lo so! 
LeFou: nessuna bestia puo sperare di salvarsi da te ahah e neanche nessuna ragazza  
Gaston: Giusto LeFou, ben detto. E vuoi sapere chi sarà la mia prossima preda? Eccola lei, 
proprio lei, sarà lei la prossima che sposerò, la piu bella del paese! Quindi la migliore e non mi 
merito il meglio io??  
LeFou: Chi, la figlia di Maurice, dell’inventore? 
Gaston: Proprio lei. È la più bella ragazza del paese, e perciò è la migliore. E chi si deve 
accaparrare il meglio? 
LeFou: Tu, Gaston! Ma come farai a farle dire di sì? 
Gaston: Vedrai LeFou, appena le parlerò non saprà resistermi. Del resto quale donna può 
resistermi? 
Alcune ragazze molto frivole che stanno parlando tra loro si accorgono di Gaston. 
Fréderique: Oh, mio Dio! Gaston! Quanto è bello! 
Joie: Lui è unico, inimitabile, è Gaston… 
Gaston: (si avvicina a Belle) Ciao Belle, che fai? (le prende di mano il libro) 
Belle:  ciao Gaston! Gaston, posso riavere il mio libro per favore? 
Gaston: (cercando di leggere il libro capovolto) Ma come fai a leggere ?… non ci sono figure! 
Belle: Ci sono persone che usano l’immaginazione… 
Gaston: Belle Sarebbe ora che tu ti togliessi dalla testa questi libri e ti preoccupassi di cose piu 
importanti per esempio di me. Ormai ne parla tutta la città. Non è giusto che una donna legga, 
le vengono in mente strane idee e comincia a pensare… 
Belle: Gaston svegliati 6 decisamente primordiale! 
Gaston: grazie belle Che ne diresti se andassimo ala taverna a dare 1 occhiata ai miei trofei?  
Belle: Magari un'altra volta, o forse … (senza farsi sentire da Gaston) l’anno prossimo….  
Ragazze: Ma che le dice la testa? È matta! È bellissimo!! 
Gaston: no Gaston non posso devo andare a casa ad aiutare mio padre. 
LeFou: ahahahah quel vecchio pazzo lui si che ha bisogno di aiuto! ahahahah 
Gaston: ahahahahah 
Belle: non parlate di mio padre in quel modo! 
Gaston: giusto! Non parlare di suo padre in quel modo! ( gli tira un pugno ) 
Belle: mio padre non è pazzo è un genio ( si sente un rumore di esplosione ) 
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Gaston & Lefou: ahahahahahahah ( belle se ne va ) 

TERZO  ATTO (casa di belle) 
 
Belle: papà! 
Maurice: Ma com’è successo? 
Belle: stai bene papà? 
Maurice: io,io non voglio più sentir parlare di questo stupido coso 
Belle: dici così tute le volte  
Maurice: questa volta dico sul serio! Non riuscirò a far funzionare questo giunto       
marchingegno 
Belle: oh si ci riuscirai ! e domani alla fiera vincerai il primo premio e diventerai un’ inventore 
famosissimo 
Maurice: lo credi davvero figliuola? 
Belle: ne sono sicura 
Maurice: bene mi rimetto subito al lavoro, aggiusterò questo coso in un momento! Vuoi passarmi 
la pinza biforcuta che sta nella casetta degli attrezzi?! Allora oggi ti sei divertita in giro? 
Belle: ho preso un nuovo libro, papà pensi che io sia strana? 
Maurice: Mia figlia strana ?uh! come ti è venuta un’idea del genere?! 
Belle: non lo so! È solo che non sono sicura di trovarmi bene qui! Non conosco pessone con cui 
parlare sul serio 
Maurice: che ne dici di Gaston? Dicono che sia un bel ragazzo! 
Belle: sarà pure un bel ragazzo, ma è scortese, presuntuoso, oh papà credi non fa per me 
Maurice: ohoh! Non preoccuparti perché grazie a questa invenzione potremmo cambiare 
completamente la nostra vita!(ha finito di lavorare) l’ho finita!Adesso potrebbe andare (aziona) 
Belle: funziona! 
Maurice: funziona! funziona! 
Belle: ce l’hai fatta! Sapevo che ci saresti uscito 
Maurice: sembra di sì! Figliuola parto per la fiera! 
Belle: buon viaggio papà 
Maurice: addio belle! E mi raccomando a te mentre sono via 
 
 
 
 

QUARTO  ATTO (castello) 
 
Maurice: dovremmo essere già arrivati. Non è che abbiamo sbagliato strada?credo che avremmo 
dovuto prendere…(vede i cartelli) aspetta un momento!(litiga con il cavallo)no andiamo di qua! 
Andiamo di qua Philip! È una scorciatoia, arriveremo in un batti baleno! Non può essere la 
strada giusta filp, dove mi hai portato!dovremmo tornare indietro! (si sentono rumori 
terrificanti)via, via, via, muoviti! Piano, paino (il cavallo sbizzarrito scappa e lui cade a terra e si 
ritrova davanti al castello)aiuto, fatemi entrare! 
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QUINTO  ATTO (atrio castello) 
 
 
Maurice: Permesso! C’è nessuno? Nessuno in casa? 
Tockins (sottovoce, ma facendosi sentire dal pubblico): Non parlare Lumiere. Forse se ne andrà… 
Maurice: c’è nessuno qui dentro? 
Tockins: non una parola lumiere non dire una sola parola! 
Maurice: mi dispiace disturbare, ma ho perso il mio cavallo e mi serve un posticino per passare 
la notte. 
Lumiere: oh Tockins, un po’ di cuore… 
Tockins: schhhhhhhhh (tappa la bocca a lumiere che a sua volta gli brucia la mano)aaaaaaa! 
Lumiere: certamente monsieur, lei è il benvenuto! 
Maurice: Chi ha parlato? 
Lumiere: sono qui! 
Maurice: dove? 
Lumiere: allor (maurice si spaventa e lo fa cadere) 
Maurice: Ma… è incredibile! 
Tockins: Perfetto! Bravo Lumiere! L’hai fatta grossa ohohoh. 
Maurice: (a Tockins, tastandolo) cosa li fa parlare…?  
Tockins: Signore, la prego di lasciarmi stare! Mi metta giù, la smetta! Signore mi chiuda 
immediatamente se non le dispiace (gli schiaccia le dita nello sportello, mentre lumiere ride) 
Maurice: Chiedo scusa, non avevo mai visto un orologio che ... che ...etciù...! 
Starnutisce addosso a Tockins 
Lumiere: Oh ,ma lei è tutto bagnato, monsieur. Venga, si riscaldi accanto al fuoco. 
Maurice: (con aria riconoscente) Grazie! 
Tockins: No, no, no. Lo sai cosa succederà se il padrone lo trova qui? Ci ha ordinato di non far 
entrare nessuno. 
Lumiere fa accomodare Maurice su una sedia accanto al fuoco 
Tockins: ho no, non La sedia del padrone! Io non so niente , non ho visto niente! 
Maurice: oh guarda! Ciao bello! Oh che servizio. (arriva il poggia piedi e gli mettono 1 coperta) 
Tockins: Ora basta! Stiamo esagerando! Sono io il responsabile! 
Arriva di corsa Mrs. Pott   
Mrs. Pott: La gradirebbe una tazza di tè, signore? La scalderà in un batter d'occhio 
Tockins: NO! Niente tè, niente tè (versa il tè nella tazzina) 
Kikko:  ahahah i baffi mi fanno il solletico mamma! 
Maurice: solletico? Eheheh ciao! (bom entra la bestia) 
Bestia: c’è un’ estraneo qui! 
Lumiere: padrone le posso spiegare, il signore si era perso ed era bagnato 
Tockins: padrone sono felice che sia arrivato in tempo! Io non volevo farlo entrare, è stata tutta 
colpa sua ! ho cercato di fermarlo, e mi ha ascoltato! No, no! 
Bestia: chi sei? Che cosa ci fai qui? 
Maurice: (impaurito) I..I..Io, mi sono perso nel bosco 
Bestia: Qui non sei il benvenuto! (minaccioso) Che cosa stai guardando? 
Maurice: (sempre più impaurito) Niente… 
Bestia: Eri curioso di vedere la bestia, non è vero? Vedere se era davvero tanto brutta come 
dicono, non è così? 
Maurice: No, cercavo solo un posto dove stare, ma se è un problema me ne posso anche… 
Bestia: (interrompendolo infuriato) Te lo darò io un posto dove stare! 
La bestia prende a forza Maurice e lo porta via. 
Maurice: No, no, la prego! 
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SESTO  ATTO (casa di belle) 
 
LeFou: eheheh! Oh caspita farai a Belle una grossa bella sorpresa è Gaston? 
Gaston: già questo sarà il suo giorno fortunato! 
Gaston: (rivolto ai compaesani) Vorrei ringraziarvi per essere venuti al mio fidanzamento. Prima 
però sarà meglio che vada a chiedere la mano della ragazza. 
Gli uomini ridono e le ragazze piangono. E tu le Fou quando usciamo da quella porta… 
LeFou: oh lo so, lo so faccio partire la musica(parte la musica e dirige verso il pubblico) 
Gaston: non ancora! (gli smolla un pugno in testa, ma musica smette e poi va a bussare a belle) 
Belle: (ironica) Gaston, ma che bella sorpresa 
Gaston: Sono d'accordo. Io sono pieno di sorprese! Sai, Belle, non c'è ragazza in tutto il paese 
che non vorrebbe essere nei tuoi panni. Questo sarà il giorno in cui i tuoi sogni diventeranno 
realtà. 
Belle:  e tu che cosa sai dei miei sogni gaston?! 
Gaston: Io so tutto dei tuoi sogni. (abbraccia Belle per la vita e comincia a passeggiare, portandosi 
dietro Belle) Immaginati la scena: una rustica casetta di legno, la mia ultima preda che 
arrostisce sul fuoco. La mia mogliettina che mi massaggia i piedi. (Belle inorridisce) I bambini 
che giocano sul pavimento coi cani. Naturalmente ne avremo sei o sette! 
Belle: Di cani? 
Gaston: No, eheh. Ragazzi robusti come me. E sai chi sarà quella mogliettina? 
Belle: lasciami pensare… 
Gaston: tu! 
Belle: sono, sono senza parole, non so proprio cosa dire 
Gaston: Dì che mi sposerai... 
Belle: Mi spiace tanto, Gaston. Ma io, improprio non ti merito(Belle lo spinge Gaston che cade, 
LeFou fa partire la musica) 
LeFou: Com’è andata? 
Gaston: ti ho detto che diventerà mia moglie e la sposerò!in un modo o nell’altro(escono tutti) 
Belle: se ne andato via? Ma ve lo immaginate? Mi ha chiesto di sposarlo, moglie di quel 
maleducato senza cervello?! 
 
CANZONE (arriva il cavallo) 
 
Belle: cosa ci fai qui? Dov’è?! dov’è, filip cosa è successo?  Dobbiamo trovarlo mi devi portare 
da lui! (escono di scena) 
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SETTIMO ATTO (atrio castello) 
 
Belle: che posto è questo? (il cavallo si agita) ti prego filip, piano, piano! (vede il cappello del 
padre) papà! 
Tockins: Non potevamo stare buoni, non è vero? Lo dovevamo invitare a restare, non è vero? 
Offrirgli il tè,offrirgli la sedia del padrone, fargli accarezzare il cane.  
Lumiere:volevo solo essere ospitale 
Belle: Papà?! Si può? C'è nessuno qui? Permesso. Papà? Papà?! Sei qui? 
Kikko: mamma! C’è una ragazza nel castello! 
Mrs. Pot: insomma kikko devi smettere di dire le bugie alla tua età! 
Kikko: sul serio mamma io l’ho vista! 
Mrs. Pot: ti ho detto di smetterla! (lo mette nella tazza insieme agl’altri piatti) 
Fifì: una ragazza, ho visto una ragazza nel castello! 
Tockins: Non sei ospitale! Sei un irresponsabile. Ti avevo avvertito. Sei testardo come un mulo.  
Lumiere: anche tu l’hai vista? È una ragazza! 
Tockins: Lo so che è una ragazza 
Lumiere: Ma non capisci? E' la ragazza che stavamo aspettando. E' venuta a spezzare 
l'incantesimo. 
Tockins: dove vai lumiere?! Vieni qui! 
Belle: Papà, papà. C'è nessuno!(crede di avere visto qualcuno)Sto cercando mio padre... aspetta 
Maurice: belle? 
Belle: papà! 
Maurice: co-come hai fatto a trovarmi? 
Belle: hai le mani congelate devo tirarti fuori di qui! 
Maurice: devi andartene subito! Non abbiamo tempo per parlare! Devi andartene subito. 
Bestia: che cosa ci fa qui?! 
Belle: (spaventata dalla Bestia) chi c’è? chi è lei? 
Bestia (arrabbiato) Il padrone del castello! 
Belle: sono venuta per  mio padre. La prego lo liberi on vede che malato?! 
Bestia: non sarebbe mai dovuto venire qui! 
Belle: ma potrebbe morire! La prego lo liberi farò qualunque cosa. 
Bestia: non può fare niente per lui, rimarrà dove si trova! 
Belle: ci deve essere un modo per…aspetti!prenda me al suo posto! 
Bestia: (incredulo) lei?! lei prenderebbe il suo posto? 
Maurice: No, Belle, non sai quello che dici. 
Belle: Se io rimango, lo lascerà andare? 
Bestia: si ma deve promettere che rimarrà qui per sempre! 
Belle: venga sotto la luce. Oh! 
Maurice: No, Belle, non ti permetterò di farlo 
Belle: Ha la mia parola! 
Bestia: E SIA! 
Maurice: Belle! Ascoltami io sono vecchio. Tu hai unav ita davanti…belle! (la bestia porta via il 
vecchio) 
Belle: no aspetti! 
Maurice: No, la prego, risparmi mia figlia! 
Bestia: Sua figlia non le appartiene più. Fuori! 
Maurice: No, No, NOOO…  
Lumiere: Padrone… 
Bestia: Che c'è. 
Lumiere: Padrone, dato che la ragazza rimarrà con noi per un po’ di tempo, forse vorrebbe 
offrirle una stanza un po’ più comoda. Ripensandoci forse no! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Belle: (in lacrime) Non mi ha neanche permesso di salutarlo. Non lo vedrò mai più e non l'ho 
neanche salutato! 
Bestia: (un po’ addolcito)  le mostrò la sua stanza. 
Belle: la mia stanza? Non pensavo che… 
Bestia: vuole rimanere nella torre? 
Belle: no 
Bestia: allora mi segua! 
La bestia accompagna Belle verso la stanza, seguito da lumiere. 
Tockins: (alla bestia) Su le dica qualcosa… 
Bestia: (imbarazzato) Io... spero che le piaccia qui. Il castello è casa sua, ora e lei può andare 
dove vuole. tranne che nell’ala ovest!  
Belle: cosa c’è nell’ala ovest? 
Bestia: È PROIBITA!  Se ha bisogno di qualcosa la chieda ai domestici. 
lumiere: A cena, la inviti a cena. 
Bestia: (comanda) Lei questa sera cenerà con me. E non si tratta di un invito! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTAVO ATTO (taverna) 
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. 
Gaston: Ma chi si crede di essere quella ragazza. Scherza con l'uomo sbagliato.nesuno dice di 
no a Gaston. 
LeFou: giusto! hai proprio ragione. 
Gaston: (inferocito) Liquidato, respinto, umiliato davanti a tutti. Beh, non riesco proprio a 
sopportarlo. 
LeFou: un’altra birra? 
Gaston: Per fare che, non serve bere sono disonorato. 
LeFou: Chi? Tu? Sciocchezze! Gaston non sei il tipo che si arrende. Devi tirarti su.  
 
CANZONE DI GASTON 
 Arriva Maurice di corsa. 
Maurice: Aiuto, qualcuno mi aiuti! 
Fornaio: Maurice? 
Maurice: vi prego ho bisogno del vostro aiuto, l’hanno catturata, rinchiusa nelle segrete del 
castello! 
Locandiera: chi? 
Maurice: belle, dobbiamo far presto non c’è un minuto da perdere! 
Gaston: oh calmati Maurice, chi la rinchiusa nelle segrete del castello? 
Maurice: una bestia! Una bestia mostruosa. 
Cittadini: ahahahah 
Cittadino1: è una bestia grande? 
Maurice: enorme! 
Cittadino2: con un muso lungo e spaventoso? 
Maurice: orrendamente 
Cittadino3: e aveva una bocca piane di zanne? 
Maurice:  si, l’aiuterete? 
Gaston: va bene vecchio! Ti aiuteremo noi (intanto lo prendono e lo buttano di fuori) 
Maurice: oh grazie, grazie, grazie! 
Cittadino2: ah quel matto di Maurice 
Cittadino1: ci fa sempre fare grandi risate! ahahah 
Gaston: quel matto di Maurice eh!? Già potrebbe essere un’idea. 
 
CANZONE DI GASTON 
 
Maurice: non c’è nessuno che voglia aiutarmi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NONO ATTO (camera castello) 
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Belle: (piange sul letto, si sente bussare alla porta) chi è? 
Mrs. Pot: Mrs. Pot mia cara, pensavo gradissi una tazza di tè 
belle: tu sei… (indietreggia e sbatte nell’armadio) 
armadio: attenzione 
belle: ma non è possibile! 
armadio: sono d’accordo con te cara 
kikko: te lo avevo detto che era bella mamma! Non è vero? (intanto gli versa il tè) 
Mrs. Pot: certo kikko, piano ora, non versarlo 
belle: grazie 
kikko: vuoi vedere un giochetto? Prrrr (fa fare le bolle al tè) 
Mrs. Pot: kikko! 
kikko: ops, scusa 
Mrs. Pot: hai fatto una cosa molto coraggiosa mia cara 
armadio: lo pensiamo tutti 
belle: ma ho perso mio padre, i miei sogni, ogni cosa. 
Mrs. Pot: sorridi bambina, vedrai che tutto si aggiusterà! Vedrai, oh che perditempo sto qui a 
chiacchierare quando c’è una cena da mettere in tavola, kikko! (escono) 
kikko: ciao 
armadio: allora vediamo che cosa ti facciamo indossare sta sera! Oh vediamo che cosa ho nei 
cassetti1! (apre le ante ed escono farfalle) com’è imbarazzante ahahah, oh ecco che cosa ci vuole, 
sari incantevole con questo! 
belle: è molto gentile da parte tua, ma io non andrò da nessuna cena! 
armadio: ma devi andare! (arriva tukins) 
Tockins: la cena è servita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECIMO ATTO (sala da pranzo) 
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Bestia: Perché ci mette tanto?! le ho fatto dire di scendere, perché non è gia qui?! 
Mrs. Pott: Sia paziente padrone, la ragazza ha perso il padre e la libertà, tutto in un solo giorno. 
Lumiere: Padrone, ha pensato che forse la ragazza potrebbe essere colei che spezzerà                                
l’incantesimo? 
Bestia: Ci ho pensato, non sono stupido 
Lumiere: Bene, allora voi vi innamorerete di lei, lei s’innamorerà di voi e puff via l’incantesimo 
e lei ridiventerà umano entro mezzanotte! 
Mrs. Pot: Ma non è così facile! Ci vuole tempo in queste cose. 
Lumiere: Ma la rosa ha già cominciato ad appassire. 
Bestia: E’ tutto inutile, lei è così bella e io…beh guardatemi! 
Mrs. Pott: Oh, dovrà aiutarla a guardare quello che ha dentro. 
Bestia: io non lo so come 
Mrs. Pot: Può cominciare con l’essere più presentabile, non stia curvo, pancia in dentro per 
comportarsi come un gentiluomo (La bestia cerca di raddrizzarsi, tirando in fuori il petto) 
 
Lumiere: Si ricordi di farle un sorriso audace e disinvolto.  Su, su  faccia un sorriso. 
La bestia abbozza un goffissimo sorriso. 
Mrs. Pott: E non spaventi quella ragazza. 
Lumiere: La colpisca con il suo spirito arguto.   
La bestia fa continui movimenti per adeguarsi a quello che gli stanno dicendo.   
Mrs. Pott: Ma sia gentile. 
Lumiere: La ricopra di complimenti, ma soprattutto… 
Mrs. Pott: ma sia sincero 
Lumiere: ma soprattutto… 
Mrs. Pott e Lumiere: …cerchi di controllare il suo umore. 
Entra  Tockins 
Tockins: buonasera 
Bestia: Allora dov’è lei?  
Tockins: chi?! La ragazza,oh oh la ragazza …beh ecco in questo momento è alle prese con 
l’emozione del momento, forse un po’ di timidezza, ecco… (già spaventato per la reazione della 
bestia) lei ha deciso di non venire. 
Bestia: Cosa?!!!  
Si dirige verso una quinta inseguito da Tockins 
Tockins: Sua altezza, sua grazia, eminenza, santità… Non sia precipitoso! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDICESIMO ATTO (camera castello) 
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Bestia: Credevo di averle detto di venire a cena. 
Belle: Non ho fame! 
Bestia: Venga subito fuori, se no butterò giù la porta. 
Lumiere: Padrone, forse mi sbaglierò, ma non credo sia questo il modo per conquistare l’amore 
della ragazza. 
Tockins: La prego cerchi di comportarsi da gentiluomo. 
Bestia: (con finta aria da gentiluomo) Ma quella fa così la difficile! 
Mrs. Pott: Con gentilezza, con gentilezza. 
Bestia: Mi farebbe un grande piacere, signorina, se scenderebbe per la cena! 
Belle: No 
Tockins: garbato, cortese 
Lumiere: Le dica  per favore. 
Bestia: Per favore. 
Belle: No, grazie. 
Bestia: (di nuovo infuriato) Non può restare lì in eterno! 
Belle: Sì che posso. 
Bestia: Faccia pure,muoia di fame, se non ha voglia di mangiare con me allora non mangerà 
affatto! 
Mrs. Pott: oh celo, non è andata molto bene vero? 
Tockins: lumiere stai davanti alla porta e informami appena c’è un minimo movimento. 
Lumiere: conti su di me le capiten! 
Tockins: tanto vale andare di sotto e riordinare un po’.  
 
 
 
 

DODICESIMO ATTO (camera della rosa) 
 
Bestia: Glielo chiedo gentilmente, e lei rifiuta,  cosa vuole che mi metta in ginocchio, l’implori? 
(poi sconsolato) È inutile illudersi, quella ragazza non vedrà mai niente in me, tranne che un 
mostro èinutile. Mostrami la ragazza! 
armadio: vedrai che il padrone non è poi così male quando lo conosci meglio, perché nongli 
concedi una possibilità?! 
Belle: ma io non voglio conoscerlo, non voglio avere niente a che fare con lui (la bestia guarda lo 
specchi e loro sono delle voci esterne da dietro le quinte, finito la bestia se ne va) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREDICESIMO ATTO (sala da pranzo) 
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(fifì e lumiere sul palchetto con il sipario chiuso e bel uscirà di lì) 
 
Fifì: o no 
Lumiere: o si 
Fifì: o no 
Lumiere: o si, si, si 
Fifì: fermati o finirai di nuovo di bruciarmi 
Lumiere: ahahahah,(vede belle che è uscita) eh! Accidenti guarda è uscita.(la inseguono, si apre) 
Mrs. Pott: avanti chicco vai nella credenza con i tuoi fratelli e sorelle 
kikko: ma io non ho ancora sonno! (lo dice mentre sbadiglia) 
Mrs. Pott: si che c’e l’ hai, adesso riposa 
Forno: io lavoro come uno schiavo tutto il giorno e per cosa?! Per un capolavoro di culinaria 
rovinato 
Mrs. Pott: smettila di lamentarti è stata una giornata dura per tutti! 
Tockins: se volete saperlo quella ragazza è testarda! Poi il padrone aveva chiesto per favore. 
Mrs. Pott: se il padrone non impara a controllarsi di tanto in tanto,non spezzerà mai … 
(entra Belle) 
Tockins: Che piacere vedere che ha cambiato idea mademoiselle! Io sono Tockins, e dirigo la 
casa, e questo è Lumiere. 
Lumiere: (con fare sornione accenna un baciamano) Enchanté scery. 
Tockins: se c’è qualcosa, smettila! Che, ti prego! Potremmo fare per voi non basta altro che 
dircelo 
Belle: Beh,  avrei un po’ fame. 
Lumiere: Avete sentito? Attizzate il fuoco,preparate l’argenteria svegliate le porcellane! 
Tockins: Ma il padrone? Sai bene quello che ha detto. 
Mrs. Pott: oh finiscila, Io non ho nessuna intenzione di farla morire di fame. 
Tockins: d’accordo, va bene: un bicchiere d’acqua , un tozzo di pane e poi via… 
Lumiere: Tockins Cosa stai dicendo? Non è una prigioniera, è nostra ospite, si deve sentire la 
benvenuta. Se vuole seguirmi mademoiselle 
Tockins: beh ma fate piano se il padrone ci scopre sarà la fine per tutti noi 
Lumiere: ma certo stai tranquillo, cos’è una cena senza un pò di musica! 
Tockins: musica?!! 
 
CANZONE STAI QUI CON NOI 
 
Belle: bravi siete stati tutti bravi! 
Tockins: grazie, grazie mademoiselle. (rivolto agli altri) Siete stati tutti bravissimi. Oh, com’è 
tardi, è ora di andare a letto, tutti a nanna. 
Belle: Oh no, non potrei mai andare a letto ora. Vorrei dare un’occhiata al castello, è la prima 
volta che vedo un castello incantato. 
Tockins: incantato? Chi le ha detto che il castello è incantato? (litiga con Lumiere) Sei stato tu! 
Belle: L’ho capito da sola che era incantato. Vorrei dare un’occhiata in giro se non vi dispiace. 
Lumiere: vorrebbe visitare il castello?! 
Tockins: un momento Non so se è una buona idea, non può andare in giro a curiosare in certi 
posti… non è vero che mi capisce.  
Belle: Perché non mi accompagna? Sono sicura che lei conosce bene il castello, meglio di 
qualunque altro. 
Tockins: (molto orgoglioso) Oh, si, è vero.   
 
 

QUATTORDICESIMO ATTO (atrio castello) 
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Tockins: (inizia la visita.) Come può vedere la pseudo-facciata è stata tolta per rivelare il 
precedente stile rococò-minimalista. Noti le volte neoclassiche,  questo è ancora un esempio del 
tardo stile neoclassico-barocco e, come dico sempre, se non è barocco è un pastrocchio…ohahah 
Ora guardi con attenzione… mademoiselle? 
Belle: Che cosa c’è là? (indica l’angolo proibito) 
Tockins: Nulla proprio nulla! Assolutamente niente nell’ala ovest, solo polvere. È sporco, un 
postaccio… 
Belle: Ah, così è quella l’ala ovest! 
Lumiere: bravo mi congratulo 
Belle: mi domando cosa nasconde la su 
Lumiere: Il padrone, Il padrone non nasconde niente. 
Belle: Allora non sarebbe proibito andarci! 
Tockins: Mademoiselle desidererebbe vedere qualcos’altro? Ci sono splendidi arazzi sapete? 
Lumiere: i giardini, oppure la biblioteca… 
Belle: Avete una biblioteca? 
Lumiere: Sì! Una biblioteca con distese di libri, … 
Tockins: …montagne di libri, … 
Lumiere: …un mare di libri, … 
Tockins: …più libri di quelli che riuscireste a leggere in una vita, … 
Lumiere: …su qualunque argomento, … 
Tockins: …di qualunque autore. (si allontanano a braccetto senza belle, che va nella sala ovest) 
 
 
 

QUINDICESIMO ATTO (camera della rosa) 
 
 
Bestia: Perché è venuta qui? 
Belle: io mi dispiace 
Bestia: L’avevo avvertita di non venire qui!  
Belle: io non volevo fare niente di male 
Bestia: non capisce cosa sarebbe potuto accadere?! Se ne vada! 
Lumiere: dove sta andando? 
Belle: (scappando via) Mi dispiace avere promesso di restare, ma non ce la faccio!(e scappa via) 
Tockins: la prego aspetti 
 
Naratore:Belle scappa nel bosco ma in quel momento viene attaccata dai lupi. Belle urla e dopo 
poco arriva in suo soccorso la bestia. Riesce a mandare via i lupi, ma rimane gravemente ferita 
è cade sfinita a terra, così belle decide di ritornare al castello per prendersi cura della bestia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDICESIMO ATTO (atrio castello) 
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Belle: (cercando di medicarlo) Stia fermo, non faccia così. 
Belle: (La bestia si lamenta dal dolore) Le ho detto di stare fermo. 
Bestia: (lamentandosi) Ma fa male! 
Belle: Se stesse fermo le farebbe meno male! 
Bestia: Se non fosse fuggita non sarebbe successo! 
Belle: Se non mi avesse spaventata io non sarei fuggita! 
Bestia: Lei non avrebbe dovuto andare nell’ala ovest. 
Belle: E lei dovrebbe imparare a controllarsi! (poi pentita) A proposito, grazie per avermi 
salvato la vita. 
Bestia: Dovere.  
 
 
 
 

DICIASSETTESIMO ATTO (taverna) 
 
 
Medico: Di solito non lascio il manicomio nel bel mezzo della notte. Lei mi ha detto che ne 
sarebbe valsa la pena.  (Gaston gli pone del denaro) Oh, che cosa le serve? 
Gaston: E’ molto semplice. Il fatto è che ho deciso di sposare Belle e lei ha bisogno di essere 
persuasa… 
LeFou: Altro che persuasa…. (Riceve un pugno in testa) 
Gaston: Tutti sanno che suo padre è matto da legare. Stasera è venuto qui delirando riguardo 
ad una bestia enorme in un castello. 
Medico: Maurice è inoffensivo 
Gaston: Belle farebbe qualunque cosa per evitare che venisse rinchiuso 
LeFou: Si, anche sposare lui… (stavolta schiva il colpo di Gaston) 
Medico: Quindi vuole che io rinchiuda suo padre in manicomio a meno che lei non acconsenta 
a sposarla… Oh, ma è una cosa spregevole. (cambiando espressione) Mi piace! 
Gaston: Allora è deciso, andiamo a prenderlo! 
Maurice: se ne nessuno mi aiuta ci ritornerò da solo! Sì andrò da solo!  
Le Fou: sai una cosa ti è andata male di nuovo! (sono a casa di belle m non c’è nessuno) 
Gaston: Dovranno tornare prima o poi. E quando saranno tornati, noi saremo pronti a 
riceverli… LeFou, non ti muovere fino a  quando Belle e suo padre saranno tornati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICCIOTTESIMO ATTO (salone castello) 
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Bestia: Non mi sono mai sentito così prima d’ora. Devo fare qualcosa per lei... ma cosa? 
Tockins: Beh, ci sono tante cose: fiori, cioccolatini, promesse che poi non manterrete... 
Lumiere: Oh, no! Deve essere qualcosa di veramente speciale. Qualcosa che riesca ad accendere 
il suo interesse.  Ecco, ho trovato! 
Bestia: Belle, c’è qualcosa che vorrei farle vedere. Ma prima deve chiudere gli occhi... è una 
sorpresa. 
Belle: Posso aprire gli occhi ora? 
Bestia: Ancora un attimo... (quando lo schieramento è finalmente completo) adesso! 
Belle : eh wow, non ci poso credere non ho mai visto tanti libri in vita mia 
Bestia: (speranzoso) Le piacciono? 
Belle: (quasi commossa) Sono meravigliosi! 
Bestia: Allora sono suoi! 
Belle: Grazie! Grazie! 
Lumiere: sapevo che avrebbe funzionato 
Tockins: beh molto incoraggiante! 
kikko: cosa? Cos’è che funziona? 
Fifì: che cosa eccitante! 
kikko: cosa? Ma io non ho visto niente! 
Mrs. Pott: vieni ci sono delle cose che anno sbrigate in cucina 
kikko: ma di cosa state parlando? Cosa succede? 
 
 
CANZONE DI BELLE ERA SGARBATO… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICIANNOVESIMO ATTO (camera della rosa) 
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Lumiere: Stasera è la gran sera! 
Bestia: Non sono sicuro di riuscirci 
Lumiere: non ha tempo di essere timido, dovrà essere audace, temerario. 
Bestia: audace! Temerario! 
Lumiere: Ci sarà la musica, starete a lume di candela (alla candela ci penso io...), finché al 
momento giusto le confesserete il vostro amore. 
Bestia: (cercando di farsi coraggio) sì! io, le conf...le conf… Ah no, non posso!  
Lumiere: Ci tenete a quella ragazza, non è vero? 
Bestia: Più di qualunque altra cosa! 
Lumiere: Allora dovrete dirglielo, wow là (la bestia è truccata) avete un aspetto così, così… 
Bestia: stupido 
Lumiere: non era proprio quella la parola che stavo cercando però sistemando un po il trucco 
Tockins: (arriva e richiama l’attenzione ) Ehem... la signora attende! 
 
CANZONE LA VOCE DELL’AMORE 
 
Bestia: Belle, pensi di essere felice qui con me? 
Belle: (guardandolo negli occhi) Sì. (poi abbassa lo  sguardo rattristata) 
Bestia: Cosa c’è? 
Belle: Se solo potessi rivedere mio padre... solo per un momento: mi manca così tanto! 
Bestia: C’è un modo! (prende lo specchio e glielo mostra) Questo specchio ti mostrerà, ti mostrerà 
qualsiasi cosa tu voglia vedere! 
Belle: Desidero rivedere mio padre, ti prego. 
Belle: (preoccupata) Papà! Oh, no: è malato! Forse sta morendo e io non sono con lui! 
Bestia: Allora devi andare da lui! 
Belle: (incredula) Che cosa hai detto? 
Bestia: Che ti lascio andare, non sei più mia prigioniera 
Belle: vuoi dire che sono libera? 
Bestia: Sì 
Belle: Oh grazie! (poi, rivolta allo specchio) Stai tranquillo papà, sto per arrivare. 
Bestia: Portalo con te, così almeno avrai un modo per guardare indietro e ricordarti di me. 
Belle: Grazie per aver capito che mio padre ha bisogno di me.  
Entra Tockins 
Tockins: Oh, oh, oh, bene sua altezza, devo dire che tutto sta procedendo a meraviglia, sapevo 
che ne era capace. 
Bestia: L’ho lasciata andare. 
Tockins: Oh splendido... (realizzando) Che cosa? Come avete potuto? 
Bestia: Ho dovuto. 
Tockins: Sì, sì, ma... perché?!? 
Bestia: Perché ne sono innamorato! (La Bestia esce di scena, entrano gli abitanti della casa.) 
Tutti: (increduli) L’ha fatta andare via? 
Tockins: Sì, proprio così purtroppo 
kikko: e lei ha deciso di andarsene? 
Lumiere: Ah, ci era quasi riuscito. 
Mrs. Pott: Dopo tutto questo tempo ha finalmente imparato ad amare... 
Lumiere:  Allora è fatta! Questo spezzerà l’incantesimo! 
Piumino: Ma non è sufficiente! Lei lo deve amare a sua volta.  
Tockins: E ora è ormai troppo tardi! 

VENTESIMO ATTO (casa di belle) 
Belle: papà, papà! 
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Maurice: Belle! 
Belle: Sssh. Va tutto bene, papà. Sono tornata. 
Maurice: Pensavo  che non ti avrei mai più rivista! 
Belle: Mi sei mancato così tanto... 
Maurice: Ma la bestia? Come hai fatto a scappare? 
Belle: Non sono scappata, papà, lui mi ha lasciato andare. 
Maurice: Quella bestia orribile? 
Belle: Ma ora è cambiato, papà. C’è qualcosa di diverso in lui.  
kikko: ciao! 
Belle: oh un clandestino 
Maurice: eheheh mo guarda, piccolino mio non pensavo di averti rivisto 
kikko: belle perché sei andata via? Non ci vuoi più bene? 
Belle: oh kikko certo che vi voglio bene! È solo che (bussano alla porta, belle va ad apre) cosa 
desidera?  
Medico: sono venuto per portar via suo padre. 
Belle: Mio padre? 
Medico: Non si preoccupi, Mademoiselle, penseremo noi a prenderci cura di lui. 
Belle: Mio padre non è pazzo! 
LeFou: L’ho sentito vaneggiare come un matto. Tutti l’abbiamo sentito, vero? 
Tutti: Sì! 
Belle: no! Non lo porterete via! 
LeFou: Maurice, raccontacelo ancora: quanto era grande la bestia che hai visto? 
Maurice: Era enorme, sarà stata alta almeno due... No... Era più di due metri! 
LeFou: (ridendo) Beh, solo un matto può inventarsi certe storie... Portatelo via! 
(Lo prendono in due e cominciano a trascinarlo via) 
Belle: No, non ve lo permetterò! (ma le viene bloccato il passaggio) 
Gaston: Povera Belle, quanto mi dispiace per tuo padre... 
Belle: Tu sai che non è pazzo, Gaston. 
Gaston: (prendendola per la vita) Forse io potrei riuscire a chiarire questo piccolo malinteso, se 
Belle: Se io cosa? 
Gaston: Se tu mi sposassi. 
Belle: cosa?! 
Gaston: Solo un semplice si, non ti chiedo altro! 
Belle: mai! 
Gaston: Allora di’ addio a tuo padre! 
Belle: (tira fuori lo specchio) Mio padre non è pazzo e ve lo posso provare! Guardate qui! 
Specchio mostrami la Bestia. (Mostra lo specchio ai paesani) 
Cittadino3: Ma è pericoloso? 
Belle: (guardando con amore lo specchio) Oh, no, non farebbe male a nessuno. Vi prego, lo so 
che sembra cattivo, ma in realtà è buono... e gentile... è mio amico. 
Gaston: Se non ti conoscessi meglio direi che provi qualcosa per quell’orribile mostro. 
Belle: Non è un mostro, Gaston! Tu lo sei! (Gaston strappa di mano lo specchio a Belle) 
Gaston: Anche lei è pazza, come quel povero vecchio. (Rivolgendosi alle madri e mostrando loro 
lo specchio) Verrà a portar via i vostri bambini, a prenderli di notte! 
Donne: (impaurite) No! 
Gaston: Il paese non è più sicuro. Appendiamo la sua testa alla mia parete. Io vi dico: 
“Uccidiamo la bestia” 
Tutti: Uccidiamola 

CANZONE UCCIDIAMO LA BESTIA 

VENTUNESIMO ATTO (salone castello) 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Tockins: lo sapevo, lo sapevo che era stupido farsi delle illusioni 
Lumiere: sarebbe stato meglio che non fosse venuta affatto! (rumori) potrebbe essere… 
Mrs. Pott: sarà lei? 
Lumiere: sacre ble! Invasori! 
Tockins: aggressori! 
Mrs. Pott: e hanno lo specchio  
Tockins: avvertiamo il padrone! Se vogliono combattere saremo pronti a riceverli, siete con me? 
Oh! (scappano) 
Gaston: portate via quello che volete ma raccordatevi la bestia è mia! 
 
CANZONE UCCIDIAMO LA BESTIA2 
 
Mrs. Pott: Mi scusi padrone 
Bestia: (non arrabbiato, ma rassegnato) Lasciatemi in pace. 
Mrs. Pott: Ma signore stanno attaccando il castello. Che cosa possiamo fare? 
Bestia: Non ha importanza ora... lasciateli entrare! 
La Bestia esce di scena (dalle scale), entrano gli abitanti della casa. 
Couturier: Che ha detto? 
Mrs. Pott: Il padrone ha detto di lasciarli entrare! 
Lumiere: Ora!   (combattimento, in tanto chicco libera belle e il padre) 
Tockins: Tornatevene a casa vostra! 
Tutti: Evviva! 
fifì: Ma dov’è il padrone? (la bestia lotta con gaston) 
Gaston: Che cosa succede Bestia? Sei troppo buono e gentile per batterti? 
Belle: no! 
Bestia: belle! 
Belle: Gaston fermati! (La Bestia reagisce liberandosi dalla presa di Gaston e facendolo rotolare 
via.Ma Gaston intanto si è rialzato ed è di nuovo pronto a combattere.) 
Gaston: Sei innamorato di lei, Bestia? (la Bestia si gira verso Gaston) Pensavi davvero che volesse 
avere uno come te quando poteva avere uno come me? 
Gaston cerca di affondare il colpo. 
Gaston: (urlando) è finita, bestia!belle sarà mia! (la bestia schiva il colpo) 
Gaston: (disperato, impaurito) Lasciami andare. Ti prego non uccidermi, farò qualunque cosa, 
qualunque!. 
Bestia: (ringhiando, rivolto a Gaston) Vattene! (poi va ad abbracciare Belle, ma viene pugnalato) 
Bestia: (scaraventa via Gaston, morente) Belle, tu... tu sei tornata! 
Belle: Ma certo che sono tornata, non potevo lasciare che..., è tutta colpa mia... ho cercato di 
avvisarti... 
Bestia: Forse è meglio... meglio così. 
Belle: Non parlare in questo modo. Andrà tutto bene, adesso siamo insieme, andrà tutto 
benissimo, vedrai! 
Bestia: Almeno ti ho potuta vedere un’ultima volta. 
Belle: No... no... Ti prego, ti prego, ti prego non lasciarmi! (scoppia a piangere) Io... Io ti amo!  
Principe: belle sono io! 
Belle: sei proprio tu! (bacio!!!) 
Bestia/Principe: Lumiere... Tockins.... Mrs. Pott... guardate! 
Kikko: mamma! 
Fifì: ma è un miracolo! 
Lumiere: ah l’amour! (passa fifì ma arriva Tockins) 
Tockins: Beh, Lumiere, vecchio mio, (gli stringe la mano) dimentichiamo le nostre divergenze. 
Lumiere: Ma certo . L’avevo detto che ci sarebbe riuscita... 
Tockins: Mi dispiace amico mio, ma credo di essere stato io a dirlo a te! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Lumiere: (A mo’ di cantilena) Non è vero, l’ho detto io (e da un pizzicotto sulla guancia a Tockins) 
Tockins: (s’arrabbia!) Non è assolutamente vero, vecchio rintontito (gli dà uno spintone) con la 
testa piena di cenere  
Lumiere: In guardia tu orologio con le rotelle fuori posto (da uno schiaffetto a Tockins)prendi 
questo 
Tockins: come osi?! 
Kikko: e vivranno per sempre felici e contenti? 
Mrs. Pott: ma certo tesoromio1 per sempre. 
Kikko: devo ancora dormire nella credenza? 
Mrs. Pott & Maurice: ohohohoh! 
 
 
CANZONE LA FELICITA’ 
 
 
 
 
 

FINE!!! 
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