
SINOSSI  
 

Prologo: Tutto l’ensemble vocale ripete la recente ordinanza del sindaco. 
Quest’ordinanza riguarda una moratoria che sospende la produzione di qualsiasi rumore 
durante la registrazione del suono di uno Stradivari al Museo del Violino di Cremona. (La 
moratoria è diretta in modo specifico ai palazzi adiacenti al Museo del Violino, in uno dei 
quali abitano e lavorano Ettore, Mariolina, Giulia e una donna con il suo cane).  
 

Prima scena: Yassine, un giovane immigrato proveniente dall’Algeria, lavora come 
fattorino per alcune aziende di Cremona per pagarsi gli studi. È obbligato a fare le 
consegne a piedi perché è proibito usare qualunque veicolo motorizzato durante la 
moratoria. Mentre si avvia a consegnare un pacco con delle rose, comincia a vantarsi di 
quanto conosca bene tutte le strade della città di Cremona e legge l’indirizzo della 
consegna: “Via delle ginocchia di pesce e delle zampe di serpente, numero ventotto e 
mezzo.”  
 

Seconda scena: Ettore è seduto nel suo negozio di scarpe al piano terra di un palazzo 
situato in “Via delle ginocchia di pesce e delle zampe di serpente, numero ventotto e 
mezzo.” Si lamenta della mancanza di clienti perché il suo negozio è vicino al Museo del 
Violino e in questo periodo si possono indossare soltanto scarpe con le suole di gomma, 
dato che le scarpe con i tacchi alti fanno troppo rumore sulle strade acciottolate. Ettore si 
preoccupa del futuro del suo negozio. Critica il sindaco e le sue ideologie liberali che 
danno più importanza al commercio e spera che in giornata riesca almeno a vendere un 
paio di scarpe.  
 

Terza scena: Yassine continua a dirigersi verso il luogo della consegna e canta del suo 
amore per il suo nuovo paese.  
 

Quarta scena: Valentina, una giovane donna concentrata su sé stessa, è pronta a iniziare 
un giorno pieno di attività tutte per lei. Cerca di mettere la museruola al suo cane Attila 
per evitare di farlo abbaiare e violare la moratoria sul silenzio – ma Attila non se la fa 
mettere. Alla fine, Attila accetta una lista di premi che gli offre Valentina in cambio ed 
escono dall’appartamento insieme.  
 

Quinta scena: Giulia, al primo piano del palazzo, sposata e incinta di un bambino che si 
chiama Federico, è sicura che presto partorirà. Sa benissimo che quando succederà 
dovrà chiamare l’ambulanza, una cosa che è assolutamente proibita durante l’ordinanza 
contro ogni tipo di rumore. Suo marito è via per un viaggio d’affari e lei maledice lui e lo 
stato in cui si trova per colpa sua.  
 

Sesta scena: Yassine continua a dirigersi verso la meta e continua a glorificare Cremona, 
ma si sofferma anche sulle difficoltà dell’essere straniero, specialmente per la sua 
sorellina.  
 

Settima scena: Mariolina, un’anziana signora che abita al secondo piano è incantata dal 
silenzio del bellissimo pomeriggio, si accorge che non le dispiacerebbe affatto se questo 
fosse il suo ultimo giorno. Decide addirittura di aspettare un segno di conferma che dica 
che è arrivato il momento giusto. Le luci illuminano Ettore, Giulia e Mariolina: i tre 
personaggi cantano adesso le loro diverse reazioni all’obbligo di fare silenzio. Yassine 
arriva con il pacco con dentro le rose e sale su per le scale. Ettore vedendolo entrare nel 
palazzo, s’insospettisce per via dei suoi preconcetti sugli immigrati. Yassine bussa per 
sbaglio alla porta di Mariolina, che dopo aver aperto, comincia a spiegargli come arrivare 
all’appartamento di Giulia. Yassine prende una rosa dalla scatola e la porge a Mariolina, 
che si ritira nel suo appartamento. Yassine bussa alla porta di Giulia, lei apre e Yassine le 



consegna la scatola con le rose. Non appena capisce che le rose sono state mandate da 
suo marito, Giulia si riempie di gioia e gli regala una generosa mancia.  
Yassine scende le scale e vede delle scarpe da tennis nella vetrina del negozio di Ettore, 
e dice al calzolaio che vorrebbe comprarle per sua sorella. Ettore è nervoso, ma Yassine 
acquista le scarpe e lo tranquillizza con una frase: “immagina la musica”, la musica che 
suonano al Museo del Violino. Ettore, Giulia, Mariolina e Yassine intonano un canto sul 
potere della musica. 
 

Ottava scena: Al Museo del Violino, il Liutaio canta al Violino che sta per suonare. Subito 
dopo il Violino esegue un’aria virtuosistica, un vocalizzo, con il violino e l’orchestra. Tutti 
i personaggi sono trasportati dalla musica e si uniscono al suo canto. Ettore si placa, 
Yassine continua a sognare, Giulia si rende conto che era tutto un falso allarme… e 
Mariolina, abbracciando la rosa che le ha dato Yassine, si addormenta dolcemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


