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HANSEL E GRETEL 
 
MUSICA – 01-inizio 
 
Scena bambini con i cuscini. 
I bambini si mettono a letto, le femmine sulla sinistra e i maschi sulla destra. 
Si mettono a dormire. 
 
FILIPPO: Uff… 
GIACOMO Cosa c’è Filippo? 
FILIPPO Non riesco a dormire! 
Gli altri Anche io, anche io, anche io. 
GIORGIA Shhh! 
Le altre bambine Shhh! 
I bambini Non riusciamo a dormire! 
LORENZO Giorgia, ci racconti una fiaba? 
GIORGIA Va bene, vi racconto Cenerentola. 
ALEX  Ma no! È bruttissima! 
GIORGIA Allora… La bella addormentata nel bosco 
NICOLA Ma no, è da femmine! 
GIORGIA Allora… cosa vi posso raccontare… vediamo… Hansel e Gretel? 
TUTTI  Bello. 
GIORGIA C’era una volta un povero taglialegna… 
FEDERICO Lo faccio io il taglialegna! 
 
Scena taglialegna con musica, Federico Nicola e Elisa 
 
MUSICA – 02- taglialegna 
 
 
FEDERICO Che duro lavoro fare il taglialegna. 
GIORGIA Questo taglialegna aveva due figli. 
NICOLA Hansel 
ELISA  Gretel 
GIORGIA E aveva anche una moglie un po’ cattiva… 
FRANCESCA  Perfida! La faccio io! 
 
Francesca si mette di fianco a Federico. 
 
FRANCI Hansel, Gretel, andate subito a dormire. 
 
Nicola e Elisa tornano a letto. 
Francesca prende sottobraccio Federico e lo porta avanti, Nicola si mette dietro di loro ad 
origliare. 
 
FRANCI Marito mio, c’è un momento di carestia, non abbiamo niente da mangiare, e quattro 
bocche da sfamare sono troppe, dobbiamo mandare via i nostri bambini, se no moriremo tutti di 
fame. 
FEDERICO Ma cosa dici? Come possiamo mandarli via? 
FRANCI Ascoltami marito mio, ho pensato a tutto. Domattina all’alba li portiamo nel bosco 
con una scusa, gli accendiamo un fuoco e gli diamo un pezzo di pane. Poi andiamo a tagliare la 
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legna e li lasciamo da soli. Non troveranno mai la strada per tornare a casa e noi ce ne saremo 
sbarazzati. 
FEDERICO No, non posso farlo. Non avrei il cuore di fare una cosa simile. 
FRANCI Ma non preoccuparti, vedrai che qualcuno si prenderà cura di loro e staranno meglio 
di noi. 
FEDERICO Ah dì… se proprio dobbiamo farlo… 
FRANCI E adesso andiamo a dormire. 
 
Nicola scappa a letto. 
Francesca si gira verso il fondo. 
 
FRANCI Cos’è stato? 
TUTTI  Niente, niente… 
 
Si rimettono tutti a dormire. 
Nicola si avvicina ad Elisa e la sveglia. 
 
NICOLA Gretel… Gretel svegliati… 
GRETEL Hansel cosa c’è? 
NICOLA Ho sentito la matrigna che diceva al babbo che ci vuole abbandonare nel bosco! 
GRETEL Hansel ho paura, come faremo a tornare a casa? 
NICOLA Devo escogitare un piano… Fammi pensare… ma certo! Lascerò sulla strada dei 
sassolini bianchi così ritroveremo la strada per tornare. 
ELISA  Ma Nicola! Dove li troviamo qui dentro dei sassolini bianchi? 
ALEX  Se volete vi posso prestare i miei calzini! 
NICOLE Anche io vi posso dare i miei calzini bianchi. 
ILARIA Sì, anche io! 
 
Passano i calzini a Nicola, che li annusa e li appallottola dicendo… Bhè, meglio di niente! 
Si rimettono tutti a dormire. 
 
GIORGIA Allo spuntar del giorno, prima ancora che sorgesse il sole, la matrigna svegliò i due 
bambini. 
 
Naomi fa la matrigna e toglie il lenzuolo da Elisa e da Nicola. 
 
NAOMI Hansel! Gretel! Sveglia! Sveglia poltroni! Dobbiamo andare nel bosco a tagliare la 
legna! 
 
Naomi sveglia così anche Federico. 
 
GIORJIA E adesso come lo facciamo il bosco? 
GICOMO Bhè, noi possiamo fare gli alberi… così! 
 
Tutti si alzano e fanno gli alberi. 
 
MUSICA 03-alberi 
 
Naomi, Federico, Elisa e Nicola passano in mezzo agli alberi. 
 
FILIPPO Toc toc, toc toc, toc toc… 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 3 

NAOMI Ma che fai Filippo? 
FILIPPO Sul mio albero c’è un picchio! 
 
Tutti ridono. 
 
NAOMI Vabbè, andiamo andiamo. 
 
Nicole si agita moltissimo. 
NAOMI Perché ti muovi così Nicole? 
NICOLE Faccio l’albero con il vento… 
 
Tutti ridono. 
 
NAOMI Vabbè, andiamo andiamo. 
 
Nicola lascia un calzino a terra. 
 
NAOMI Che fai Hansel? 
NICOLA Niente niente, guardavo come sono grosse le radici di questo albero… 
NAOMI Sbrigati! Se no ti perderai! 
ALEX  Ahia! 
NAOMI Che c’è? 
ALEX  Mi si è spezzato un ramo… 
 
Tutti ridono. 
 
NAOMI Vabbè, andiamo andiamo. 
 
Nicola lascia un altro calzino a terra. 
 
NAOMI Hansel, che fai? 
NICOLA Volevo… (inventa una scusa)  raccogliere un fiore per mia sorella… 
NAOMI Smettila con queste stupidaggini e sbrigati! 
 
Giorgia cade. 
 
NAOMI E tu che fai Giorgia? 
GIORGIA Mi porto avanti con il lavoro… 
NAOMI Cioè? 
GIORGIA E’ passato il taglialegna, faccio l’albero tagliato, no? 
 
Tutti ridono. 
Nicola lascia un calzino a terra. 
 
NAOMI Hansel, insomma, ma perché rimani sempre indietro? 
 
Nicola si butta a terra. 
 
NICOLA Ahia, ahia, sono inciampato! 
NAOMI Tirati su, presto! Ecco, tenete, questo è un pezzo di pane per il pranzo, prima che 
faccia buio torneremo a riprendervi. 
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FEDERICO Addio bambini… addio… 
 
Federico non si vuole allontanare, ma la matrigna lo tira via. 
 
GIORJIA E così Hansel e Gretel rimasero nel bosco, mangiarono il loro pezzetto di pane e 
sentendo i colpi dell’accetta… 
LORENZO I colpi dell’accetta! Ci siamo dimenticati!!! 
FILIPPO Sbam! Sbam! Sbam! 
GIORJIA …e così sentendo i colpi dell’accetta pensarono che il loro babbo fosse lì vicino, ma 
quando si avvicinarono per vedere… 
 
Elisa e Nicola si avvicinano a Filippo e scoprono che non è l’accetta di un taglialegna… 
 
NICOLA Gretel! Ma non è l’accetta! 
ELISA  Hansel ho paura, sta facendo buio, come faremo a tornare a casa? 
NICOLA Non preoccuparti Gretel, ho pensato a tutto! (le mostra i calzini a terra) Guarda! 
 
I bambini si siedono vicino ai cuscini e rimangono in vista i calzini bianchi che indicano il percorso 
fino a casa. 
 
MUSICA 04-ritorno a casa 
 
GIORJIA Camminarono per tutta la sera, raccogliendo calz… sassolini, illuminati da una 
magnifica luna piena, e quando fu quasi mattina arrivarono alla casa paterna. 
 
FEDERICO Oh, i miei bambini, come sono felice di vedervi!!! 
NAOMI Ah… siete tornati!!! Bene, dato che avete fatto tardi andate subito a letto senza cena! 
 
Hansel e Gretel si rimettono a letto. 
Federico e Naomi sono al centro della scena. 
 
NAOMI Quei bambini! Hai visto come sono riusciti a tornare a casa? 
NICOLE Naomi, la faccio io adesso la matrigna! 
NAOMI Va bene. 
 
Naomi torna al posto. 
 
FILIPPO Io posso fare il babbo? 
FEDERICO Certo, vieni. 
 
Federico torna al suo posto. 
 
FILIPPO Hai visto cara come sono stati bravi a tornare a casa? Si vede proprio che sono i miei 
figli. Hansel poi è davvero furbo. 
 
Nicola fa per alzarsi per andare ad origliare, ma Alex prende il suo posto. 
 
NICOLE Già. Però ora abbiamo lo stesso problema: non abbiamo più niente da mangiare… 
FILIPPO Lo so, lo so, ma come possiamo fare? 
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NICOLE I bambini devono andarsene. Riportiamoli nel bosco domani mattina presto, e questa 
volta… (va a guardare sotto alle lenzuola chi ha i calzini bianchi, toglie i calzini a Francesca e li 
mostra a Filippo) …questa volta non riusciranno a tornare! 
FILIPPO Va bene, se così dobbiamo fare, adesso andiamo a dormire… 
 
Si rimettono tutti a dormire. Alex va verso Gilda. 
 
ALEX  Gretel, Gretel! Svegliati! La matrigna ha detto che domani ci riporterà nel bosco e ha 
portato via tutti i calzini bianchi! 
GILDA Allora come facciamo a tornare a casa? 
ALEX  Hai un pezzo di pane? 
GILDA Sì, un pezzettino mi è rimasto… perché? Hai fame? 
ALEX  Perché lascerò delle briciole sul sentiero per trovare la via del ritorno. 
GILDA Bravo Alex! 
ALEX  Adesso dormi. 
 
Si rimettono tutti a dormire. 
Nicole si alza e sveglia Gilda Alex e Filippo. 
 
NICOLE Sveglia! Sveglia! Pelandroni, alzatevi! Dobbiamo andare nel bosco! 
ALEX  Che sonno… 
GILDA Che fame… 
NICOLE Zitti e camminiamo! 
 
Camminano in mezzo agli alberi. 
 
MUSICA 05- alberi 2 
 
NICOLE Hansel perché rimani indietro? 
ALEX  Niente, niente, arrivo. 
 
3 volte 
 
NICOLE Allora bambini, il pane ce l’avete, noi andiamo a tagliare la legna e stasera verremo a 
riprendervi, va bene? 
GILDA Va bene. 
FILIPPO Addio bambini, addio…figli miei… 
Filippo se ne va piangendo con Nicole. 
 
ALEX  Ohh… adesso che se ne sono andati possiamo anche farci un riposino… 
GILDA Ne ho proprio bisogno… 
 
Mentre Alex e Gilda dormono Lorenzo, Enrico, Ilaria e Francesca fanno gli uccellini che 
raccolgono le bricioline di pane. 
 
MUSICA 06-uccellini 
 
Hansel e Gretel si svegliano. 
GILDA Ahh… che bella dormita! 
ALEX  Forza, adesso torniamo a casa. Aiutami a cercare le bricioline di pane. 
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Cercano per terra. 
 
GILDA Qui non c’è niente… 
ALEX  Nemmeno qui… 
GILDA Ma come è possibile… 
ALEX  Eppure io le ho lasciate… ma come avranno fatto a sparire? 
 
TUTTI  Le hanno mangiate gli uccellini!!!! 
 
ALEX  Ma certo! Gli uccellini… che sciocco! 
GILDA Come abbiamo fatto a non pensarci!!! 
ALEX  Non disperare Gretel, vedrai che troveremo da soli la via del ritorno. 
 
Si prendono per mano e iniziano a vagare a destra e sinistra… 
MUSICA 07-PERSI NEL BOSCO 
 
GIACOMO Cercarono la strada ma non la trovarono. Camminarono tutta la notte e ancora per 
tutto il giorno, da mattina a sera, ma non riuscirono ad uscire dal bosco, e avevamo fame, tanta 
fame. Erano così stanchi che le gambe non li reggevano più. Si sdraiarono sotto un albero e si 
addormentarono. 
 
FRANCESCA  E adesso come andiamo avanti con la storia? 
GIORJIA Mi pare che un uccellino li porti alla casetta di dolci… 
NICOLA Enrico, fallo tu l’uccellino. 
ENRICO Va bene, ma la casetta? Come la facciamo? 
GIORJIA Ci penso io! Voi passatemi i vostri cuscini e i vostri lenzuoli. 
 
MUSICA 08- COSTRUZIONE CASA 
 
Quando la casa è costruita si rimettono tutti in posizione, Alex e Gilda si rimettono a dormire. 
 
GIORGIA Io io io io io io io io io!!!! 
ILARIA Cosa? 
GIORGIA Io io io… per favore per favore per favore… fatemi fare la strega!!! 
TUTTI  Va bene…. 
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Giorgia prende un lenzuolo e inizia a prepararsi da “vecchina”. 
 
ENRICO Io faccio l’uccellino che vi accompagna fino alla casina di dolci! 
 
Enrico sveglia i bambini cinguettando. 
 
GILDA Guarda questo uccellino, sembra che voglia dirci qualcosa… 
ALEX  Seguiamolo! 
 
Alex e Gilda seguono Enrico che li porta a fare un giro intorno alla capanna e poi li lascia davanti. 
 
GILDA Ooohh… che bello! 
ALEX  (tocca con un dito le lenzuola, poi si lecca il dito) Ma questa casa è di panna 
montata! 
GILDA Mangiamola! 
ALEX  Mangiamola! 
 
Giorgia parla da dietro, nascosta dalla casina. Mentre parla si avvicina ai bambini. 
 
GIORGIA Rodi, rodi rosicchia, la mia casina chi me la mordicchia? 
GILDA Il vento, il venticello, il celeste bambinello. 
GIORGIA Ah, cari bambini, e così avete trovato la mia casa fatta di dolci! 
ALEX  Oh, ci scusi signora, non sapevamo fosse casa sua, eravamo molto affamati… 
GIORGIA Ma prego, prego, mangiate pure! Anzi se volete entrare dentro c’è una torta appena 
sfornata! 
GILDA Grazie Signora, lei è proprio gentile! 
 
Alex e Gilda entrano nella casina, Ilaria ed Elisa li coprono con un lenzuolo e loro sbucano con la 
testa continuando a fingere di mangiare. 
 
ENRICO Li prese entrambi per mano e li condusse dentro la casetta. Fu loro servita una buona 
cena, latte e frittelle, mele e noci, poi furono preparati due lettini bianchi, Hansel e Gretel si 
coricarono e cedettero di essere in paradiso. 
 
Alex e Gilda si addormentano tra le coperte. 
 
ILARIA La vecchia fingeva di essere benigna, ma era una strega cattiva, che insidiava i 
bambini e aveva costruito una casetta di dolci solo per attirarli. Quando un bambino cadeva nelle 
sue mani l’uccideva, lo cucinava e lo mangiava, e per lei quello era un giorno di festa! 
GIORGIA (si toglie il lenzuolo da vecchina) Adesso siete miei prigionieri bambini! E non mi 
scapperete più! 
ALEX  Aiuto! 
GILDA Aiuto! 
GIORGIA Allora… (prende Gilda per un braccio) tu mi aiuterai nelle faccende domestiche e tu 
(rivolta ad Alex) rimarrai rinchiuso lì ad ingrassare fino a che sarai pronto per essere mangiato! Ah 
ah ah !!! (a Gilda) Adesso muoviti e dai lo straccio per terra… e lava i panni… e preparami il 
pranzo… e spolvera i mobili… e pulisci le finestre… 
GIACOMO: Gretel si mise a piangere amaramente, ma fu tutto inutile, dovette fare quel che 
voleva la strega cattiva. Ora al povero Hansel cucinavano i cibi più squisiti, ma Gretel non riceveva 
che gusci di gambero. Ogni mattina la vecchia controllava Hansel… 
GIORGIA Hansel, porgimi il tuo ditino… 
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GIACOMO Ma Hansel, che era davvero furbo, si era accorto che la strega non ci vedeva bene e 
le porgeva sempre un ossicino di pollo al posto del dito… 
GIORGIA Insomma, questo bambino ha un metabolismo da Formula Uno! Non vuole 
ingrassare! 
LORENZO Così, dopo quattro settimane, dato che Hansel era sempre magro, perse la pazienza e 
non volle più aspettare. 
GIORGIA Gretel! Metti l’acqua sul fuoco, svelta. Grasso o magro che sia oggi mi cucinerò 
Hansel… e ora vado a farmi un riposino… 
GILDA (spaventata va da Alex) Hansel, Hansel… oggi la strega ti vuole mangiare… 
dobbiamo trovare un modo per scappare… come possiamo fare? 
ALEX  Aiutami ad uscire da qui, presto! 
GILDA (solleva i cuscini) Prova a passare Hansel, presto che pesano… 
ALEX  Non ci passo! 
GILDA Ma quanto sei ingrassato? Hai proprio mangiato tutto quello che ti ha dato! 
ALEX  Era buono… 
 
Finalmente Alex riesce ad uscire dalla capanna e si nasconde dietro ai cuscini. 
Torna Giorgia. 
 
GIORGIA Gretel! Hai messo l’acqua sul fuoco? 
GILDA Sì. 
GIORGIA Bolle? 
GILDA Sì. 
GIORGIA Bene, bene… ora prendiamo Hansel. 
GILDA Aspetta… c’è un problemino… 
GIORGIA Quale? 
GILDA L’acqua… cioè il fuoco… ecco non riesco a tenerlo acceso… prova a guardarci tu. 
GIORGIA Fammi vedere, incapace! 
 
Giorgia si infila nella capanna, Alex e Gilda la coprono di lenzuola e cuscini, lei si dimena per un 
po’ poi sta’ ferma. 
 
ALEX  Sei morta? 
GIORGIA Sì. 
ALEX  Evviva!!! 
 
Alex e Gilda si abbracciano felici. 
Giorgia sbuca con la testa! 
 
ALEX  E’ ancora viva! Uccidiamola!!! 
GIORGIA Ma no, è solo che sotto alle lenzuola non respiro… posso morire con la testa fuori 
GILDA Va bene. 
 
FRANCESCA  E così Hansel e Gretel erano finalmente liberi e potevano tornare a casa, ma 
prima di lasciare la casa della strega frugarono tra le sue cose e trovarono un sacchetto pieno di 
monete d’oro. 
 
Rovistando tra i cuscini fanno il solletico a Giorgia. 
Alex trova il cuscino di Lorenzo lo apre e guarda dentro. 
 
ALEX  Ehi, ma questo cuscino è pieno di soldi! 
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LORENZO Ehi! Ma quello è il mio cuscino! 
ALEX  Era il più piccolo… 
LORENZO Allora lo faccio io Hansel che torna a casa! 
ILARIA E io faccio Gretel che non l’ho mai fatta! 
ALEX e GILDA Va bene. 
 
FRANCESCA  E così Hansel e Gretel si addentrarono di nuovo nel bosco. 
 
Si scambiano. 
Arriva Enrico l’uccellino. 
 
ILARIA Ma questo è il nostro amico uccellino! 
LORENZO Seguiamolo! 
 
Enrico li accompagna fino a casa da Filippo. 
LORENZO Papà! 
ILARIA Papà! Siamo tornati! 
FILIPPO I miei bambini!!! Che piacere rivedervi… vi ho cercato tanto… 
LORENZO Guarda papà! Abbiamo un sacchetto pieno di monete d’oro, così non dovremmo più 
patire la fame! 
ILARIA Ma dov’è la matrigna? 
LORENZO La matrigna… è scappata con il Circo! 
 
Ridono tutti. 
 
FILIPPO (sbadiglia) E adesso possiamo rimetterci a dormire! 
 
Si rimettono tutti a dormire. 
 
NAOMI Ufff… 
NICOLE Che c’è Naomi? 
NAOMI Non riesco a dormire… 
TUTTE  Neanche io… neanche io… neanche io… 
I MASCHI Ssshhhh! 
GIORJIA Federico, perché non ci racconti una storia? 
FEDERICO Va bene… vi posso raccontare… 
 
Mentre il dialogo continua le luci sfumano, la musica sale e si fa buio. 
FINE 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT




