
COMPRENSIONE  DELL’ASCOLTO - Zeza di Bellizzi: una magia chiamata Carnevale 

(https://www.youtube.com/watch?v=YX3VGkkQ0z4) 

1)Il cacciatore deve: 

a) sparare a Zeza 

b) sparare a Pulcinella 

c) sparare con la cipria e i coriandoli alle signore che guardano la Zeza  

 

2)Porzia è: 

a) la mamma  

b) la figlia 

c) la moglie 

 

3)Chi è contrario alle nozze tra Porzia e Don Zenobio? 

a) la madre 

b) il padre 

c) il cacciatore 

 

4)Che lavoro fa Don Zenobio? 

a) Il pescatore 

b) Il pirata 

c) Il dottore 

 

5)Che impresa deve affrontare per sposare Porzia? 

a) Convincere la madre di Porzia  

b) Convincere il padre di Porzia 

c) Convincere Porzia 

 

6)Come si conclude la storia? 

a) Pulcinella riceve due schiaffi in faccia da don Zenobio 

b) Pulcinella viene sparato con un fucile da don Zenobio e muore 

c) Pulcinella viene sparato con un fucile e poi curato da don Zenobio 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YX3VGkkQ0z4


ROLE PLAY 

La Zeza 

PULCINELLA: Zeza, vedi che sto uscendo.  

Questa ragazza ti raccomando.  

Non farla uscire, 

in casa falla stare, 

per non rischiare che qualcuno la voglia sposare. 

ZEZA: Non te ne preoccupare,  

maritino bello mio, 

ché questa figlia l’ho educata io. 

Io le dico sempre che una donna onorata 

è di un tesoro molto più stimata. 

(Pulcinella esce) 

ZEZA: È pazzo se crede  

che la terrò segregata 

questa povera figlia sfortunata. 

Si deve divertire!  

Con cento fidanzati voglio farla uscire! 

 (Entra don Nicola) 

TOLLA: Se lui mi volesse  

io lo sposerei 

e più a casa con papà non resterei. 

DON NICOLA: E io per questa fanciulla 

non capisco più nulla. 

Mi sono invaghito, 

mi sento stordito. 

Non riesco più a studiare 

perché, cuore mio, a te non faccio altro che pensare. 

TOLLA: Tu mi devi sposare 

se no proprio adesso mi vado ad ammazzare. 



PULCINELLA: Non serve che ti ammazzi, 

adesso li faccio fuori io questi due ragazzi! (Prende a bastonate don Nicola) 

Se un’altra volta  

ti rivedo qui intorno 

non ti lascerò vivere un altro giorno! 

DON NICOLA: A me questa bastonata?! 

Pagherai cara questa scenata! 

Ora il fucile vado a cercare 

perché  proprio qui ti voglio ammazzare! 

PULCINELLA: Pietà, misericordia, ho scherzato! 

ZEZA: Guarda adesso come trema lo sciagurato! 

TETA: Se mi vuoi bene  

lascialo campare, 

questa giornata non farmi ricordare! 

DON NICOLA: Lo perdono per te, 

per te lo lascio stare, 

ma adesso con te mi deve far sposare. 

PULCINELLA: Va bene, puoi sposarla. 

Pulcinella più non parla. 

Neanche una parola 

mi permetterò più  di dire a don Nicola. 

ZEZA: Via, datevi la mano (Tolla e don Nicola si danno la mano) 

TOLLA: Marito mio bello! 

DON NICOLA: Moglie del mio cuore! 

ZEZA: E adesso andiamo ad invitare tutti i parenti! 

E tutti i signori che sono stati a sentire 

Al banchetto facciamo venire! 


