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Preambolo. Gli antichi univano in un unico pensiero (e comportamento) la bellezza, la bontà, la 
giustizia. Kalòs kai agathòs. La bellezza è la ricompensa per chi è buono, giusto - non può 
prescindere da questi valori spirituali.  
 
Problema. So guardare? Dico, fuori da me. So riconoscere e distinguere ciò che ho di fronte? So 
riconoscerne il valore, la dignità, la bellezza? Ah, se lo sapessi fare! Spesso invece mi trovo in 
difficoltà di fronte al semplice compito di descrivere ciò che vivo, e così tutto appare sfocato, 
spuntato. Perché descrivere vuol dire riconoscere, estrarre - da un oggetto, una persona, un 
momento – parole “proprie”, cioè esatte, puntuali, personali, come rese sotto giuramento. 
Descrivere è fare proprio il mondo. Ma attenzione allora, le mie parole sono solo l’ombra di questa 
capacità, che non è intellettuale, è concreta, fisica: avvicinarmi, toccare, mordere, scavare, entrare 
e guardare dentro: comprendere, “prendere con me”. Io mi avvicino, soprattutto a ciò che meno mi 
somiglia. È solo così che sperimento il bello vero: e sono io che rendo bello e vero il mondo, 
avvicinandomi, parlandogli. So di cosa parlo, perchè l’ho sperimentato.  
 
Esercizio. Bluebird è un esperimento di avvicinamento e descrizione: una sfida a comprendere 
qualcosa di molto lontano da noi, come può esserlo un film muto del 1918. Il bello non è solo 
nell’oggetto in sé (uno straordinario cinema delle origini, tratto da una fiaba scritta da Maeterlinck, 
premio Nobel 1911 per la letteratura), ma anche e soprattutto nell’impegno che abbiamo preso, di 
avvicinarci tutti insieme, e nelle sue conseguenze: la descrizione corale, la comprensione profonda, 
il riconoscimento dell’umanità come speranza in una kalokagathìa.  
 
Metodo. Sono mesi che, nel nostro tempo libero, guardiamo insieme il film muto Bluebird, 
fotogramma per fotogramma, e ne discutiamo: in questa osservazione che dura, che si misura alla 
ricerca di parole pure, il tempo libero si fa tempo prezioso, le cose di tutti i giorni si svelano 
straordinarie, la ricerca della bellezza procede anche ad occhi chiusi, troviamo la felicità nel saper 
vedere. Proprio come accade a Tyltyl e Mytyl, i due fratellini che in Bluebird attraversano tutti i 
mondi alla ricerca della felicità, e la scoprono infine in un piccolo spostamento del punto di vista.  
 
Conclusione. Chiudiamo queste glosse con un breve estratto dal prologo affidato a 11 studenti 
disabili e dedicato alla dialettica tra Uomo, Natura e Bellezza. Da qui prende avvio lo spettacolo, 
che sta per cominciare. Avvicìnati, se vuoi vedere.  
- La natura non può decidere se essere o non essere buona. / - Solo gli uomini possono decidere se 
essere o non essere buoni. - Ma la natura è sempre bella. Gli uomini non sempre. / - Se decidono 
di essere buoni, allora sono belli.  
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PERSONAGGI 
 
Tyltyl, bambino povero, un costume come di cappuccetto rosso nei racconti di Perrault, ma coi calzoncini. 
Mytyl, bambina povera, un costume come di Grethel, dei fratelli Grimm 
Babbo Tyl, il tagliaboschi, come nei racconti dei Grimm  
Mamma Tyl, come si pensa una mamma 
La vicina di casa, comare Berlingotte, come una mendicante o la strega di biancaneve 
La bambina di Berlingotte, una lunga veste bianca, è malata, e per guarire vorrebbe 
La tortorella di Mytyl 
 
La Fata, prima una vecchia con tondi occhialetti, poi una fanciulla con le ali e la bacchetta, come si pensa una 
fata 
Il Pane, come un pascià, grande turbante, scimitarra, ventre enorme 
Il Fuoco, con un mantello vermiglio foderato in oro, con maglia a molte frange 
L’Acqua, vestito color del tempo nel racconto di pelle d’asino, cioè azzurro-verde. Acconciatura di fiori e 
alghe 
Il Latte, come una monaca, di bianchi veli 
Lo Zucchero, come un eunuco, e con un cappello da guardiamo di harem 
Il Cane, ricorda John Bull, falda rossa, calzoni bianchi, stivali verniciati, cappello incerato. 
La Gatta, elegante e attillata, in frac e panciotto 
La Luce, ornata di migliaia di pietre preziose, diamanti, e un diadema 
 
La Notte, Veste nera costellata di segni misteriosi, veli, papaveri scuri 
Il Sonno 
La Morte 
I Fantasmi 
Le Malattie 
Le Guerre 
Le Tenebre 
I Terrori 
Nonna Tyl, come una vecchia contadina tedesca 
Nonno Tyl, come un vecchio contadino tedesco 
I fratellini aldilà 
 
I Grassi Piaceri, con ampi e pesanti mantelli di broccato rosso e giallo, e gioielli enormi   
Il piacere di essere ricco 
Il piacere di possedere terre 
Il piacere di mangiare quando non si ha più fame 
Il piacere di bere quando non si ha più sete 
Il piacere di non sapere niente 
Il piacere di dormire più del necessario 
Il piacere della vanità soddisfatta 
 
I piaceri della casa e le grandi gioie, come contadini, pastori, tagliaboschi, donzelle, interpretati in modo 
fantastico: 
La Felicità della casa 
La Felicità d’essere in buona salute 
La Felicità di volersi bene 
La Felicità della foresta  
La felicità di un  tramonto 
La felicità dei pensieri puri  
La Gioia d’essere giusti 
La Gioia del lavoro compiuto  
La Gioia di capire 
Il Piacere di non capirci niente 
La Gioia di vedere il bello 
La Felicità delle ore di sole 
La Felicità di correre a piedi nudi 
Il Piacere di vedere spuntare le stelle 
Il Piacere della pioggia 
L’amore materno 
 
I Bambini Azzurri 
L’innamorato e l’innamorata 
Il fratellino non ancora nato 
Il Tempo, con un grande mantello nero o azzurro cupo, barba bianca fluente, falce, clessidra. 
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SCENE  
 
NATURA (della natura) 
 
LA DISPUTA (de gustibus) 
ATTORI: Giulia, Samuele, Debora, Riccardo, Elena, Greta, Anastasia, Amina 
 
1.  PROLOGO  
 a) I personaggi  
 b) Antefatto I (la tortorella)  
 c) Antefatto II (la sciarpa)  
 d) Antefatto III (l’albero) 
PERSONAGGI: La bambina malata, Berlingotte, Mamma, Tyltyl, la tortorella 
ATTORI: Riccardo, Samuele, Giulia, Elena, Greta, Anastasia, Debora 
 
2a. NOTTE DI NATALE 
2b.  LA MISSIONE 
2c.  L’ANIMA DELLE COSE  
PERSONAGGI: Tyltyl, Mytyl, Fata, Fuoco, Acqua, Tylo, Tylette, Zucchero, Latte, Pane, Luce, Mamma, Papà 
ATTORI: Leonardo, Giulia, Debora, Lorenzo, Rosalinda, Samuele, Amina, Mattia, Giovanna, RiccardoN, Lorena, Greta,  
 
3. LA CONGIURA  
PERSONAGGI: Tylette, Tylo, Luce 
ATTORI: Lorena, Emanuela, Samuele, Lucia 
 
4a. AL PALAZZO DELLA NOTTE  
4b. LE PORTE FATALI  
PERSONAGGI: Tylo, Tylette, Tyltyl, Mytyl, Notte, Luce, Pane, Coro/porte 
ATTORI: Lucia, Samuele, Amina, Riccardo, Elena, Martina G., Lorena, RiccardoN 
 
5. VISITA AI NONNI  
PERSONAGGI: Tyltyl, Mytyl, Nonna, Nonno, Luce, Mamma 
ATTORI: Leonardo, Giulia, Arianna, Lorenzo, Lucia, Georgette, Greta 
 
6. AL CARNEVALE  
PERSONAGGI: Tyltyl, Mytyl Luce, Fuoco, Acqua, Zucchero, Tylo, Piacere di essere ricco, Cameriere, Piacere impresentabile 
ATTORI: Elena, Riccardo, Samuele, RiccardoN, Mattia, Lucia, Giovanna, Rosalinda, Lorenzo, Lorena, Alice, Vanessa, Martin, 
Georgette, Manuela 
 
7. NEL GIARDINO DELLE GIOIE  
PERSONAGGI: Tyltyl, Mytyl, Luce, La felicità della casa, L’Amore Materno 
ATTORI: Manuela, Leonardo, Giulia, Greta, Alice, Lorena 
 
8. IL PAESE DELL’AVVENIRE  
PERSONAGGI: Tyltyl, Mytyl, Luce, Bambina sotto il velo, Bambino inventore 1, Bambino inventore 2, Tempo, Angelo, Bambino 
smemorato, Bambina spia, Innamorato, Innamorata, Coro di bambini, Madri 
ATTORI: Riccardo, Elena, Lucia, Nina, Valentina, Mattia, Anastasia, Leonardo, Lorenzo, MartinaM, RiccardoN, Martin, Alice,  
 
8 ½.  IL RIBELLE SCONOSCIUTO  
Samuele, Debora, Lorena, Greta, Riccardo 
 
09. ALL’ALBA  
PERSONAGGI: Tyltyl, Mytyl, Luce, Pane, Zucchero, Fuoco, Tylette, Tylo, Acqua 
ATTORI: Leonardo, Elena, Lorena, RiccardoN, Mattia, Lorenzo, Emanuela, Samuele, Rosalinda 
 
10. L’UCCELLINO BLU  
PERSONAGGI: Coro, Mamma, Tyltyl, Mytyl 
ATTORI: Greta, Leonardo, Giulia, Huzaifa  



 
 
6 

NATURA  
 

Video 
 
MATTEOB 1- Le onde alte.  
GIO  2- Il vento forte.  
ELI  3- Il fuoco che sale. 
CARLOTTA 4- Il vulcano che si sveglia.  
ANDREA 5- La terra che trema. 
MATTEOV 6- Il fiume che esce dal suo letto.  
LIDIA  7- La grandine che picchia. 
MARGA 8- Il tuono 
VITA  9- Il lampo 
LUCA  10- L’uragano 
MATTEOB 11- Fa paura, distrugge, uccide. 
GIO  12- La natura non è sempre buona.  
ELI  13- Ma la natura non può decidere se essere o non essere buona. 
CARLOTTA 14- Solo gli uomini possono decidere se essere o non essere buoni. 
ANDREA 15- Ma la natura è sempre bella. Gli uomini non sempre. 
MATTEOV 16- Se decidono di essere buoni, allora sono belli. 
 
HUZAIFA [LIS]: “Se decidono di essere buoni, allora sono belli” 
 
LIDIA  17- Come le nuvole, di qualunque forma e colore. 
MARGA 18- Come le montagne, dove non arrivano i rumori. 
LUCA  19- Come una madre che allatta il suo piccolo. 
VITA   20 - Come gli alberi.  
MATTEOB 21- Come i fiori, che sono pieni d’intelligenza 
GIORGIA 22- Come le conchiglie, che sono piene d’intelligenza. 
ELI  23- Come la luce, che crea tutti i colori 
CARLOTTA 24- Come il mare, che cambia forma, che non smetteresti mai di guardare.  
ANDREA 25- A volte è blu scuro, nero, a volte azzurro, verde.  
MATTEOV 26 – E’ come un gioiello.  
LIDIA  27 - Più bello. Perché col mare ti puoi unire. 
LUCA  29 - Quando piove dicono “c’è brutto tempo”. Ma a me la pioggia piace.  
MARGA 28 – Quando è buio tanti hanno paura. Ma a me il buio piace  
VITA  30 - A me piace quando col freddo faccio il fumo dalla bocca. 
ANDREA 31 - A me piace d’estate quando comincia un temporale. 
GIORGIA 32 - A me piace d’inverno quando inizia a nevicare.  
ELISA  33- A me piace tutto quello che fa il cielo.   
CARLOTTA 34- Ne fa di tutti i colori. 
VITA  35- Quando guardo il cielo io mi sento piccola.  
MATTEOV 36- Io grande. 
LIDIA  37- Io immortale.  
MARGA 38- Io ho paura. 
LUCA  39- Io mi sento che quando si muore si va tutti là, in cielo.  
MATTEOB 40- Invisibili, come gli uccellini blu nel cielo blu 
 
HUZAIFA [LIS]: “Invisibili, come gli uccellini blu nel cielo blu” 
 
 
 

Appare il titolo: Bluebird 
Il video vira in blu e resta 
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LA DISPUTA (de gustibus) 
SOPRA IL PALCO, 6 ASTE, DI CUI 4 GIA’ MICROFONATE / SOTTO IL PALCO, 2 microfoni liberi 

 
Amina Greta Riccardo Giulia  SCALE            Samuele Elena Debora Anastasia 

 
 
GP – Che bel pubblico! 
SR – È un bel pubblico? 
GP – Perché scusa, non è un bel pubblico? 
SR – Non so, non li vedo mica tutti. 
GP – Io quelli che vedo son tutti bellissimi. 
SR – Eh certo, ma è questione di gusti. E poi chi può dirlo se nel buio non si nasconda qualcuno orrendo. Bruttissimo.  
GP – No no. Qui siamo tutti belli. Le facce, guardale. Ci sono i belli modelli delle specie, senza un pelo fuori posto. E ci 
sono i belli tutti fuori posto, con un carattere! Insomma non esistono persone brutte. 
SR – Ah ok (guardando in platea, aggirandosi) Io comunque qualcuna ne vedo…  
GP – Tu non ci vedi bene. 
SR – Io ci vedo benissimo. / Per esempio: TU sei bella. 
GP – Eh. Grazie. / Ma, secondo la tua teoria, magari per un altro sono brutta: “è questione di gusti”, no? 
SR – Per chi sei brutta? Per uno che non ci vede! 
GP – Vedi. Per vedere bene la bellezza dovremmo essere tutti ciechi. Tutti ciechi e perciò tutti belli.  
         Chiudi gli occhi.  
         (al pubblico) Chiudiamo gli occhi? 
         (pausa)      
SR – Adesso, da cosa capiamo se una cosa è bella? 
 
(Claire de Lune - Debussy. Sulle successive battute di Giulia e Samuele appaiono alcuni altri attori sotto il palco) 
 
GP – Ti piace questa musica? 
SR – Ti somiglia. Fa anche un po’ male qui. 
GP – Succede di sentire un dolore davanti a una cosa bella. Come fosse il modo per riconoscerla. 
SR – “Com’è bello il mondo, ma perchè proprio questo mi dà un dolore?” /  È il dottor Zivago.  
GP –  Zivago? 
 
ET –  Aprite gli occhi. 
          Avete già “zivagato” abbastanza.  
GP –  Elena…. 
VG – Dai! Era una battuta. Zivago…zivagare… divagare…. avete zivagato… Bellissima. No? 

 Non capite le battute, e poi volete riconoscere la bellezza! 
 
 Ma ci sono cose belle senza discussione? Belle e basta? 

 
RF – Certo che ci sono. (pausa) Guarda me! 
DD – La cappella Sistina. 
GC – Mozart. 
AU – Ma anche: capirsi. 
(Amina ride, con ritardo, della battuta di Riccardo. Gli altri non colgono il rimando, ma la risata li contagia, sempre 
più forte, da far lacrimare. La musica sotto  scompare. Nel frattempo entrano i musicisti) 
GP – (mentre ride) Ma perchè ride?? 
SR – (mentre ride) Boh. Chiediglielo!! 
GP – (mentre ride) Scusa, perchè…. Non ci riesco!! 
 
(mentre la risata generale si spegne, pur restando qua e là) 
SR – Ma la vita? È bella? 
GP – Bellissima. 
SR – Sicura? (pausa, dopo aver guardato il pubblico) Servono prove. 
GP – Facciamo buio. 
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1  PROLOGO  
 

1a  PRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI     
Riccardo, Samuele, Giulia, Elena 
MICROFONI: 

1  2   3  4  5  6 
           RF             ET 

Tutti salgono 
 tranne SR e GP, che stanno ai lati delle scale  

RF in 2, ET in 5 
RF – Tyltyl. 
SR – Che? 
RF – Tyltyl. È lui. 
GP – E lei è… 
ET – Mytyl. 
RF – Tyltyl e Mytyl. 
SR – Come due caramelle, limone e menta 
GP – O pane, burro e marmellata.  
RF – Mmmmmm. Come da bambini! 
ET – Proprio loro: Tyltyl e Mytyl. 
 
GP – E lui è…  
RF – Papà Tyl.  
SR – Tutti Tyl qui.  
ET –  Senti il freddo del bosco, brrrr. 
 
RF – E Mamma Tyl. 
ET – E senti il calore della casa.  
SR – Va bene, ho sentito tutto! Dunque: Tyltyl, Mytyl, papà Tyl, mamma Tyl. Finito? 
ET – No. Ora passano le carrozze dei ricchi - Perché i Tyl invece sono poveri. 
GP – E gli zoccoli? 
RF+SR – Cloppete cloppete cloppete cloppete, va bene? Cloppete cloppete… 
 
ET – Berlingotte! 
GP – Sembra la strega della fiaba. 
RF – No. È la fata 
ET – Zitto. Tu parli troppo. / È la vicina di casa Tyl. 
 
RF – È povera e infelice, perché la sua bambina è malata. 
 
GP – Cosa sta guardando là, fuori dalla finestra? 
ET – La tortorella di Mytyl. Perché Mytyl HA una tortorella.  
 

1b  ANTEFATTO I. LA TORTORELLA   
Riccardo, Samuele, Giulia, Elena, Anastasia,  Greta, Debora 
MICROFONI: 

1  2   3  4  5  6 
             DD        RF+ET                 ANA                      GC 
 
RF - Cerchiamo una tortorella. Come fa una tortorella? 

GC in 6 e imita il canto della tortorella (GC: “è così, no?”) 
ANA in 5, ET in 2 con RF. DD in 1 

 
GP – Quando sei malato sei infelice. E pensi: ah se solo stessi bene, sarei così felice. 
SR – Poi guarisci e ti dimentichi che stai bene, non ci pensi, e così puoi continuare tranquillamente a essere infelice.  
  
(ANA) LEI Mamma, ricordi la fiaba che mi hai raccontato, dell’uccellino blu che dà la felicità? /// 

 Se Mytyl mi regalasse la sua tortorella, se la sentissi cantare, forse starei meglio. Sarei un po’  
  felice, anche io. 



 
 

9 

 
GC – Ho capito! Sei felice se… ti ricordi di esserlo. Come dire che ti serve qualcosa di bello e semplice che se lo 
guardi ogni mattina e te lo  ricorda.  
DD – Qualcosa di “bello” e “semplice”…. Così? È difficilissimo, sai? 
GC – Una tortorella è una cosa bella e semplice. Tutti possono averla, no? 
 
(ET) MYT No. È mia. Non posso dartela. 

 Come farei senza di lei.  
 
DD – No. Vedi? È sua. Non può dargliela.  
RF – (al pubblico) Ma non sembriamo stupidi, a voler parlare di felicità e di bellezza, con tutte le infelicità e le 

bruttezze che ci sono in giro?  
ET – Io vorrei capire se posso fare qualcosa. Vorrei sapere se questa infelicità può finire. Come. Ci deve essere un 
 modo per salvarsi. 
GP – Come le cade la testa.  
ET – Come “si fa”, la bellezza?  
SR – Come in un disegno di un libro di fate. 
[RF – Come?] 
 

1c  ANTEFATTO II. LA SCIARPA  
Greta, Giulia, Samuele, Elena, Riccardo, Anastasia, Debora 
MICROFONI: 

1  2   3  4  5  6 
            DD        RF+ET                 ANA                     GC 
 
GC – E’ ora di cena a casa dei Tyl.  
 
ET – Siamo in un film muto del 1918. 101 anni fa. 
RF – Che ci facciamo con un film vecchio e muto?    
 
DD – Mytyl ha anche una gattina: Tylette  
 
ET – Lo guardiamo?  
GP – Ci giochiamo a farlo parlare, e ne parliamo. 
 
GC – E Tyltyl ha un cane: Tylo. Famiglia Tyl al completo! 
 
RF – Secondo me non interessa a nessuno. 
ET – Proprio per quello, noi lo guardiamo, e lo parliamo!  
 
DD – Ecco, adesso litigano, come sempre. Cane e gatto, come quelli lassu. 
 
ET – È molto fragile.  
SR – È la celluloide che si brucia col tempo.  
GP – Vorrei riuscire a guardare le cose come fosse la prima volta… 
GC – Con gli occhi di chi guardava questa nascita, del cinema! (questo film 100 anni fa) 
ANA – Occhi bene aperti! 
SR – E bocche chiuse. Tyltyl ha lasciato la sciarpa per terra! 
 
(GC) MAM  Tyltyl vieni qui che devo dirti una cosa. Raccogli subito quella sciarpa! Non trattarla male!   
(RF) TYL Trattarla male? Perché, può sentire se la tratto male? Ha un’anima?   
(GC) MAM Ricordati che è l’ultima cosa che la nonna ha fatto per te.     
 
SR – Quando si impara ad avere cura delle cose?  
GP – Da grandi, credo. 
SR – Da poveri. Si misura al grammo, si imparano cura e misura.   
 
(RF) TYL Hei Mytyl, hai sentito cosa dice la mamma? La mia sciarpa ha un’anima! E forse anche il pane ne 

ha una!  
(GC) MAM Te le sei lavate le mani, prima di toccare il pane? È prezioso sai? Vai subito a lavartele! 
(ET) MYT (Ride) “Vai subito a lavartele!” 
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SR – Tyltyl è povero ma non mi  pare abbia tanta cura delle cose. 
GP – Tyltyl è un bambino. Deve imparare. Gli servirà una lezione. 
 
(RF) TYL  Attenta, credo che anche l’acqua abbia un’anima, e se non la tratti bene ti farà brutti scherzi!  
(ET) MYT (Ride, Poi) Uffa! (a bassa voce) Cretino. 
(GC) MAM Mytyl, lascialo perdere! Porta lo zucchero e vieni a tavola. 
 
RF – E quello sarebbe lo zucchero. 
ET – Il pan di zucchero. Rappreso. Cent’anni fa si rompeva con un martello, sai.  
RF – Ah! / Quanto zucchero, signora? Due martellate, grazie.  
(Piccole risate) 
GP – È la sera di Natale a casa Tyl. 
RF – Minestra e… minestra. Che lusso. 
ET – Ci prenderemo il lusso di gustarcela. 
RF – Soffiando sul cucchiaio, poi bevendola piano, con un delicato risucchio (piccolo risucchio di RF e ET e risatina) , 

 
DD in 5, insieme a AU 

Gli altri tutti via, in piedi sul fondo 
GP – Smettetela… È la sera di Natale anche a casa di Berlingotte…  
DD – È una madre ma sembra una vecchia da quanto è disperata: a chi importa di loro? A nessuno. 
GP – A me sì.  
 

AU via 
SR –  Aspetta…forse ho capito di cosa stiamo parlando… 
DD – I momenti di chiarezza. Sono così rari. Documentiamoli. 
 

1d  ANTEFATTO III. L’ALBERO  
Giulia, Samuele, Debora 

1  2   3  4  5  6 
                    DD 

GP - Arriva la notte / Che cosa hai capito? 
SR –  Qualche sera fa, ero solo in casa, sono andato in camera dei miei. Ho aperto i cassetti. Non è che cerchi qualcosa. 
Ma qualcosa lo trovi. Ho trovato un disegno. Un piccolo cerchio al centro e tantissimi raggi che, dal cerchio, si 
espandono in tutte le direzioni. Sembra un occhio, o un sole. 
GP - Guarda Tyltyl, fa volare i vestiti. Gli serve davvero, una lezione. 
SR - Al centro del cerchio, nella pupilla, ci sono due nomi, di un uomo e una donna, nomi non italiani, con sotto anno di 
nascita, primi novecento, e di morte. Poi per ogni raggio, altri nomi. Saranno centinaia, e formano l’iride.  
DD - Guarda Berlingotte accarezzare il viso della figlia. La pellicola è bruciata. È molto preoccupata. 
SR - Su uno dei raggi più esterni c’è anche il mio, di nome, (…) anno di nascita 2001. È il mio albero genealogico.  
GP - E i lettini dove i due bambini dormono, in cucina. 
SR - Ci sono alcuni pezzi dell’iride che si slanciano, coi grappoli carichi di cognomi che cambiano nazionalità 
GP – E dietro il vetro: chi sarà? 
SR - balcanici, ebrei, mediorientali, italiani, e altri che, con lo stesso nome, si diradano o si interrompono di colpo.  
GP - L’ombra della tortorella: la fiaba sta per cominciare. 

DD indietreggia verso le quinte 
SR - come se fossero scomparsi dalla faccia della terra all’improvviso.  
C’è un ramo che si interrompe attorno al 1940, e me lo ricordo bene perché ho pensato alla guerra. All’idea di un’intera 
famiglia portata via, un giorno qualunque.  

Lentamente tutti gli attori entrano dalle quinte (nelle sezioni coro) 
 
Non riesco a smettere di guardare. Come se avessi appena imparato a guardare. Ho 101 anni, come questo film, e 
migliaia di viaggi di migliaia di kilometri, in mano. Li guardo dall’alto. Vedo le mie famiglie, quelle che emigrano, 
quelle che restano, i paesaggi che cambiano, vedo le città, vedo tutte le musiche e i tipi di ballo, il valzer, lo swing, il 
rock, woodstock 50 anni fa, la musica elettronica, il crollo del muro di Berlino e lo sconosciuto ribelle che ferma i 
carrarmati di piazza Tienammen, 30 anni fa, esatti. Di questi giorni, gli occhi dei sommersi e dei salvati nel 
mediterraneo. Tutto dentro quell’occhio lì, e io, il mio nome, anche io lì.  
Ancora quasi fuori, ma praticamente già dentro.  

 
GP E SR salgono le scale, microfono in 3 e 4  
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2a NOTTE DI NATALE  
Coro, Giulia, Leonardo 
MICROFONI: 

1  2   3  4  5  6 
            GP          LS                         DD 
 
GP –   (a bassa voce) Voglio fare Mytyl. Chi fa Tyltyl con me? Dai Leonardo, vieni… 
 

LS si offre. LS e GP in 3 
Comincia il canto. Carol of the Bells 

 
(GP) MYT  Che luce! Ehi Tyltyl sveglia, e guarda! Dev’essere la festa di Natale dei bambini ricchi. Andiamo?  
(LS) TYL  Sì sì, Andiamo anche noi!  
   
  Sono tantissimi e sono felici! 

  Si vede bene, siamo in prima fila! 
(GP) MYT  È un bellissimo spettacolo, di cosa parla secondo te?  
(LS) TYL Credo che parli di come è facile essere felici quando si è bambini ricchi…  
 
(GP) MYT  Cosa serve per essere felici? 
(LS) TYL Serve una musica bella, come questa che arriva fin qua. 
(GP) MYT Ma noi non possiamo andare là? 
(LS) TYL  Solo la musica va dove gli va.  
 
(GP) MYT  E allora facciamo che siamo musica! 
(LS) TYL Buona sera signorina, mi concede questo ballo? 
(GP) MYT  Preferisco tre bignè. 
(LS) TYL Sei baccalà. 
(GP) MYT Cotechino col purè. 
(LS) TYL E il cioccolato tutto a me!   
(GP) MYT  (fingendo di mangiare i dolci della festa) Che bontà!  Mmmmm. Questa è la felicità! 
(LS) TYL  Ho mangiato 12 pasticcini!  
(GP) MYT  Io 4 volte 12! 412! 
 
(GP bacia LS) 
 
(LS) TYL Ma cosa fai??? Mi baci  
(GP) MYT Oh, mi è scappato! 
 
(ridono) 
 
(LS) TYL Per la troppa felicità.   
(GP) MYT Per la troppa felicità. 
 

DD si avvicina in 6 
(LS) TYL Allora, balliamo? 
 
(GP) MYT  Dammi la mano, giriamo. 
(LS) TYL E adesso buttiamoci per terra 
(GP) MYT  Sì buttiamoci! 
(LS) TYL E adesso giriamo di nuovo! 
(GP) MYT Giriamo e cadiamo di nuovo! 
(LS) TYL Cadere è bellissimo. 
(GP) MYT Mi viene da vomitare. 
(LS) TYL Per la troppa felicità! 
 
(GP) MYT  È proprio uno spettacolo bellissimo. 
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2b LA MISSIONE  
Debora, Leonardo, Giulia 
MICROFONI: 

1  2   3  4  5  6 
       GP, LS                        DD1                       DD  
 
DD  (dopo la bussata) Bussano alla porta, e la porta si schiude e dallo spiraglio si vede una vecchietta  
  incappucciata; zoppa, guercia, è curva su un bastone. Dev’essere una fata. 

DD si sposta in 5 
GP e LS in 2 

Tutti gli altri a terra 
(GP) MYT  Una fata? Ma sei sicuro?   
(LS) TYL Sembra una strega! 
(GP) MYT Sembra la vecchia Berlingotte! 
(DD) BER Niente paura, se avete l'uccellino blu della felicità. L’avete? 
(GP) MYT  Sì, ma cioè, no. È nostro, non te lo possiamo dare.  
(DD) BER L’uccellino blu, bello come il cielo, NO… Non è questo. Non è abbastanza blu, perché voi non siete 

abbastanza buoni da donarlo a una bambina malata, che chiede solo un po’ di felicità.   
(LS) TYL  Ma allora questo uccellino blu noi non sappiamo dove sta! 
(DD) BER Tutti ce l’hanno e nessuno sa dov’è! Che strano. Neppure io, ahahaha, che son Beriluna, la fata! 
  (batte le mani) Dobbiamo preparaci!  
 
DD Prepararci a una certa… elevazione, capisci come? Salire in cima a una montagna altissima. Come 

cacciatori. E dalla cima vedere il tutto e sentirsene una parte.  
 Prepararci a fare la rivoluzione. È la terra che ci tieni in piedi o siamo noi che la teniamo su? Se il 

punto di vista si ribalta, se ti metti a gambe all’aria e a testa in giù, il pilastro della terra sei tu! 
 Un giorno tutto sarà bello. E se quel giorno noi non ci saremo più, chi se ne importa. Quel che 

importa in questa vita è essere preparati, allenati: PRONTI! 
 
(LS) TYL Prontissimi! Per andare alla festa dei bambini ricchi!  
(DD) BER Triste - TRISTE! - cercare il bello sempre altrove e non VEDERE che sta qui! 
(LS) TYL  Ma qui è tutto brutto, freddo, e niente dolci! 
(DD) BER Tu non ci vede bene! 
(LS) TYL Io ci vedo benissimo. 
(DD) BER  Sei cieco come un ciuco cieco! 
 
(GP) MYT  Oh magia! Un cappellino! 
(LS) TYL È da ricchi, c’è una pietra che brilla! 
(DD) BER È un diamante “magico”. Quando lo giri, gira il tuo punto di vista. RIVOLUZIONE! Che se prima 

vedevi le cose solo da fuori ore gli vedi dentro. L'anima! E così ogni cosa può diventare bella!  
 
DD Prima dissolvenza incrociata della storia del cinema! (Credo...) 
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2c  L’ANIMA DELLE COSE  
Debora, Giulia, Leonardo, Lorenzo, Rosalinda, Samuele, Amina, Mattia, Giovanna, Simone, Greta, Valentina 
MICROFONI: 

1  2   3  4  5  6 
        RG        GP, LS        DD1           DD                       LP  
        GP2, LS2    GP3, LS3 
             SR, AA         AA1 
     LP1, RN       MB, GO                  LJ 
                   GC 
 
(DD) FATA E allora, vista da dentro, o da più vicino? 

DD in 3 
(GP&LS) M&T (inchinandosi) Principessa!  
 
 (DD) FATA Capisci testolina, che il fuori non è il dentro, che il ricco a volte è povero, e il povero è ricchissimo? 

Sì, gira il diamante e goditi la TUA festa… della danza dei letti e del mestello, della màdia e lo 
sgabello, legni dove vivono le anime degli alberi, del bosco,  

 
LP in 6 

 e del vento che li muove e del sole che li fa scricchiolare. 
 
 
(LP) FUO (a scatti) E la folle festa di un diavolo che danza, lingue universali, e tu mi danzi attorno. Sei fatto di 

FUOCO. Sono il centro del mondo, il motore di tutto il roteare, lume del coraggio, fiamma 
dell’amore. 

 
RG in 1 

 
(DD) FATA È un tipo focoso, attenti! Oggi riscalda, domani brucia!  
 

GP e LS a mic 3 insieme a DD 
 
(RG) ACQ (come un flusso) E la fresca festa di una dama di veli che le cascano a cascata, uno scroscio 

dell’ACQUA che sono, che anche TU sei perlopiù: pioggia. Ruscello, acqua / dagli occhi / da bere / o 
lavarsi la faccia al mattino, mare, da attraversare. 

(DD) FATA Attenti: Ora è cheta e in un attimo è burrasca. 
 
SR  (salendo in scena, col suo microfono a mano) Voglio giocare anche io! 
 

  SR in 4 
 
(GP) MYT  Ma chi è questo travestito da cane?  
(SR) TYLO Ecco il mio Dio, la mia piccola Dea! Finalmente vi posso parlare!  
(DD) FATA È l'anima di Tylo, proprio lui, il vostro cane!   
(GP) MYT  È lui, sì! Ha la stessa espressione felice ma triste! 
(SR) TYLO  Chiedete qualunque cosa! Che abbai per cinque ore! Che vi protegga da ogni male! Che vi lecchi dalla 

testa ai piedi? Qua la zampa bambini!  
 

AA lenta in 5 
 
 Scusate se sbavo, ma è l’emozione! Voglio starti vicino (mio piccolo dio, sorellina, fata). Che bella 

famiglia! 
 
(AA) TYLE  Coi miei tempi, che non sono i vostri – mai! –, faccio ciò che più mi piace, ciò che è proibito: salgo 

sul tavolo sì! son Tylette, la tigre! - pardon LA GATTA. Non meravigliata, bensì meravigliosa, e lo 
sono sempre stata: l’aspetto umano non vi inganni, io resto sovrumana, divinità d’Egitto, raffinata 
passo sette vite a sbadigliare, e ficco il naso là dove mi pare… 

 
(GP) MYT La mia Tylette! 
(SR) TYLO Posso fare paura a Tylette? Voglio fare paura a Tylette! 
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LP scostato da 6 
AA in 6 
SR in 5 

 
(AA) TYLE Signore, non ho il piacere di conoscervi! Anzi vi conosco, e perciò vi evito! Pidocchioso! Fffff! 
 

GP e LS in 4 
(LS) TYL Stai fermo Tylo! Sennò ti faccio rientrare nel silenzio per sempre! 
(GP) MYT Buona Tylette, buona!  

LP va da MB, GO e SG e li convince a intervenire.  
MB e GO in 2, SG in 1 con LP e RG 

(SR) TYLO Ma io volevo solo giocare, scherzavo, e lei che mi soffia!  
(GP) MYT  Non ti nascondere….Non ti ha fatto male, vero? 

AA lenta in 5 insieme a SR, schiena contro schiena 
DD lenta in 4, si aggiunge a LS e GP 

 
(MB) ZUC  Cresco, come una tentazione, e sorrido come la marmellata, come sorride ogni cosa zuccherata. Son lo 

ZUCCHERO, voluttoso, bene voluttario, vizio primario legalizzato, e delle tue bugie, dei tuoi “non 
sono stato io!”, il merito è MIO!  

GO in 2 
 Son cioccolatini le mie dita. E, senza cioccolata, che sarebbe la vita? 
 
 (GO) LAT  Appena ti volti strabocco dal bricco. Oh Figlio, sono la tua prima voglia, succo di madre, bevimi su, e 
  non piangere più. Sono LATTE, bianca come i tuoi baffi da latte,  

 
RN in 1 

 e da grande mi cercherai nei baci che prendi e che dai. 
 
 
(RN) PANE Povero ma del colore dell’oro, comune come l’odore di casa, voce del popolo, io sono il PANE,  

 
LJ in 3 

 buono come solo il pane è buono! 
 
(LJ) LUCE  Regina, reale ma non materiale, invisibile madre di tutto il visibile, ragione e somma di tutti i colori, 

io sono la LUCE che c’è, sia dentro che fuori di te! 
 
(LS) TYL Una regina in casa nostra! Che capelli lunghi!   
(GP) MYT  Sei la signora più bella del mondo. 
(LS) TYL Non ci ho mai pensato, io, alla luce… 
(LJ) LUCE Eppure sono la cosa che ti fa più felice. 
(GP) MYT Signora, ci verresti alla nostra festa? Ecco, ci son ospiti importanti, sai….  
 
(DD) FATA Io sono Beriluna, la fata, È un onore, signora…  
(AA) TYLE Tylette, la gatta di casa. Piacere, per ora. 
 
SR  Ecco, me lo sentivo, adesso arrivano i grandi e rovinano tutto… 

GC in 6 
(RN) PAN Il pane, perfetto accompagnatore… 

 
(GC) MAM  Svegliati papà Tyl, non senti…? 
 
(MB) ZUC Lo zucchero sono, un dono… 
(LP) FUO E scusa se ti ustiono, sorella luce! 
 
(VG) PAPA Mamma? Stai forse sognando?  
 
(GP) MYT Avete sentito?   
(DD) FATA Papà Tyl, s’è svegliato! 

  Nascondetevi! Piano!  
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(RN) PANE Uscito dal forno, mai più mi ci ficco! 
(GO)LATTE E il latte versato non torna nel bricco!  
(RG)ACQ Mi viene da piangere, e ci annegherò!  
(LP) FUO Il fuoco è passione che spegner non può! 
(MB)ZUC Se m’agito troppo finisco filato! 
(DD) FATA Ed essere liberi, quant’è complicato!   
 
(AA) TYLE Ma tu sei preoccupata, lo vedo, Beriluna. Dimmi, siamo in pericolo? 
(DD) FATA È scritto nel destino: accompagneremo i bambini nel viaggio, e infine, tornare animali e cose sarà un 

po’ come: morire. 
 
 (GO) LATTE  Cagliare! 
 (RG) ACQUA  Marcire! 
  (RN) PANE  Restare di sasso! 
   (MB) ZUCCHERO Amareggiarsi!  
    (LP) FUOCO    Incenerire! 
     (AA) TYLETTE  Io torno a dormire! 
      (SR) TYLO  No, no, continuiamo a sognare! 
 
 (LJ) LUX (interrompendo) 
  Basta! Accompagneremo i bambini! Per imparare da loro 
  (a voce bassissima) Shhhhh! Cosa vuol dire la parola felicità. E ora ascoltate! 
 
(“Nel blu dipinto di blu”. Tutti si distribuiscono nello spazio e lasciano il loro copione a terra, con la fine dell’intro 
strumentale. GC scende dalla scena, lascia il copione sulle scale e si mette in posizione per guidare il gruppo LIS).  
 
 
NEL BLU DIPINTO DI BLU. VERSIONE LIS 
 
(LJ) LUX  Venite con noi, alla scoperta. Non abbiate paura dell’altezza, di essere all’altezza, avventurarvi.  
  Consolatevi: accadrà solo ciò che desideriamo ci accada, perché siamo sempre noi a decidere cosa 
  significa ogni incontro, ogni momento.  
  La felicità è un modo di pensare, una decisione: chi pensa il male vede ovunque il male. Chi mente 
  vede ovunque bugie. Chi è debole, dice “è scritto nel destino!”. Ma chi ha una vita interiore… vola, 
  perché sa volare!  

Chi ha una vita interiore, vede la luce dentro ogni cosa e il destino non gli fa paura: è un libro bianco, 
non porta scritta nemmeno una parola: scrivilo. Sali in cima alle montagne, scendi verso le città, 
viaggia in altri mondi, fatti un giro del quartiere: ovunque andrai incontrerai te stesso, te la  vedrai con 
te stesso, in ognuno vedrai te stesso. 
Ama, e ogni tua avventura sarà d’amore. Muoviti. Tutto l’universo attende un tuo segnale. 
 

La scena del film si conclude con i protagonisti e i loro accompagnatori che intraprendono il viaggio volando in cielo. 
Segue in assolvenza una immagine colorata molto sgranata, pressochè illeggibile, che zoomando in uscita, come 
spiccando il volo, diviene sempre più nitida. È l’immagine “Dimmi dove sei” di Massimo Sestini. 

 
GC  (a fine musica, da sotto il palco, senza microfono, rivolta al pubblico) 
  Attenti. Come ogni sogno, questo sarà la rivincita delle cose disprezzate;  
  e il rimprovero dei dimenticati.  
 

GC risale veloce 
Tutti tranne LJ recuperano copioni e si siedono. 

Avanza EL in 4 
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3 LA CONGIURA 
Lorena, Emanuela, Samuele, Lucia 
MICROFONI: 

1  2   3  4  5  6 
        LC            LJ         EL     
             SR            
                  
 
LJ   Fin qui com’è? 
EL  Mi sembra una recita scolastica di terza elementare. 
LJ  Nulla di più bello! 
 
  Breve scalo al palazzo della fata. 
 
EL  Cosa c’è di bello?  
  (Parte scena film 3) 
 Che ne sappiamo noi dell’intelligenza delle cose, dell’anima degli animali? Gli animali hanno gli 

occhi limpidi che guardano avanti. L’uomo non sa guardare le cose, ha gli occhi ribaltati dentro, a 
sprofondare nella sua ridicola vita interiore, tormentata di paure. Ecco perché cerchiamo la felicità. 
Ma quando la troviamo che ce ne facciamo? Vanto, spreco, e poi via da capo. 

 
(EL) TYLE Seguitemi mentre parlo.  
 Perché qui si tratta dell'avvenire delle nostre razze! L’uomo è un animale inferiore, dannoso! 
 È debole, è nudo, senza pelo / senza rispetto, vuole solo comandare, perché è stupido, con tutto il suo 

cervello; non sa scegliere, cos’è, cosa vuole, da dove viene, dove va. Da nessuna parte! Il solo talento 
che ha? Uccidersi, a volte in un colpo, tutte le altre lentamente, ci mette una vita a morire.  

 
 Ma quand’anche tutta l’umanità fosse estinta, la cosa ci sarebbe del tutto indifferente.  
 Non immaginerete forse che noi, natura bellissima, siam fatti per gli uomini.  
 Che ci importa della felicità o dell’infelicità di questi qua.  
 Bambini, la luce mente!  
 L’uccellino vola. Voi no! 
 
(SR) TYLO (terrestre e gutturale) WOOF WOOF WOOF WOOF! L'uomo è tutto, è il mio amico, io sono il suo 

amico, in salute in malattia in ricchezza in povertà, finchè morte non ci separerà noi siamo una 
famiglia. Che ne sapete voi dell’amore! Io vi salto alla gola… 

 
(EL) TYLE  Taci, Lupo castrato!  

LC in 1  
(SR) TYLO Bambini, bambini! Mi siete mancati. 
(EL) TYLE  Schiavo ingannato.  
(SR) TYLO Vi prego ascoltate, dovete sapere… 
 
(LC) LUX Dopo! Il primo luogo ove cercare l’uccellino blu è il palazzo della Notte, dove tutto si nasconde! 

Dove la Luce non può entrare. Ad accompagnarvi saranno infatti il gatto, occhi per il buio, e il cane, 
orecchie per ogni rumore. 

 
 (EL) TYLE  (dolcemente) Non avrete mica paura della notte, del buio? La notte è bella, anzi, è il luogo dove vive 

tutta la bellezza. Alla luce, dove si vede tutto, non c’è niente da vedere. Vedere tutto rende inutile lo 
sguardo: l’immaginario! Vattene Luce, così che io possa vedere le cose più belle. Così che nel buio 
saranno i miei occhi ad illuminarsi. 

 
(SR) TYLO Dove il giorno ti muovi sicuro, senza farti male, di notte ti smarrisci, ti ferisci. Ma la notte è bella 

perché è quando posso starti più vicino, prendermi cura di te, proteggerti: dalle paure, dai turbamenti, 
la notte soprattutto, dalle ingiustizie, dagli inganni, dai fallimenti che sono della TUA natura, bambino 
mio. 

 
EL via, SR in 4  
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4a  AL PALAZZO DELLA NOTTE  
Lucia, Samuele, Martina, Amina, Riccardo, Elena 
MICROFONI: 

1  2   3  4  5  6 
        LC              MG        AA           SR                  ET            RF 

 
(bisbigliando tutti)                  SR in 4 
LC  Di notte capisco che devo cambiare. Dentro di me, e nella mia vita.  
  Di giorno invece penso in modo del tutto diverso.  

RF in 6 
SR Solo di notte c’è tempo e si pensa. 

AA in 3 
RF Mia nonna mi costringeva ogni sera a un pensierino. Maledetto pensierino della sera. 
 
AA Di notte penso ai palazzi vuoti. La nostra scuola, le classi silenziose. 

ET in 5 
SR A tutti i letti del mondo. Le corsie d’ospedale e le celle di prigione.  
 
ET La notte sento i miei respiri. Ho il sentore, di tutto ho il sentore. 

MG in 2 
RF C’è qualcuno qui che di notte dorme? Perché io quello faccio, di notte, sapete? 
 
MG Ma prima di dormire… bisogna riordinare tutte le cose, tutto al SUO posto, bello, ordinato, a riposo, 

come io sono al MIO (posto), nel letto, bella, ordinata, a riposo. Se non riordino tutto, le cose si 
arrabbiano, e appena spengo la luce cominciano a cercare nel buio di mettersi a posto da sole. Tengo 
la mia notte in ordine, sennò… 

 
(MG) NOT Chi osa svegliare la notte?   
(AA) TYLE Madre... Ti prego fammi entrare! 
(MG) NOT Sei sempre la solita, sei fuori e vuoi entrare, sei dentro e vuoi uscire. 
  Ero nel pieno di un sogno blu. 
 
ET  Ho letto che se mentre ti addormenti pensi al colore blu fai dei bei sogni, sai? 
 
(AA) TYLE II piccolo Tyltyl sta arrivando... 
 

...e vuole l’uccellino blu!   
(MG) NOT Uomini! Non lì capisco più. Esigono la felicità, pretendono sapere tutto ma non sopportano le 

domande, che sono così belle. La notte è fatta di domande, ma loro vogliono solo risposte!  
 
(AA) TYLE AUUUUU. Sono bambini! Spaventiamoli!   
(RF) TYL (sul secondo busso) Permesso??   
(ET) MYT (di nuovo sui bambini, dubbiosa) Permesso?  
(MG) NOT Eccoli! Vai loro ad aprire, muoviti!   
(AA) TYLE Padroncino mio, padroncino vi apro! 
 
(breve colluttazione all’entrata tra il cane e il gatto. SR e AA con microfono in mano, affrontandosi) 
 (SR) TYLO gatto traditore  
(AA) TYLE cane servile  
(SR) TYLO gatto vanitoso  
(AA) TYLE cane puzzolente  
(SR) TYLO gatto!  
(AA) TYLE cane!    
 

(in contemporanea, RF e ET con microfono in mando, affrontandosi) 
RF  Che grande la casa della Notte.  
ET  E dove portano tutte le sue porte? 
RF  Adesso le apriamo e vediamo. 
ET  Ma…. 
RF  Ma cosa? Non avere paura…Vai avanti. 
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(AA) TYLE Bambini, ho già avvertito la Signora Notte, che vi aspetta. Al suo cospetto, portatele rispetto. Salutate 

con l’inchino la Sua Sofferenza. 
(alla Notte) Cave canem! 

 
(ET) MYT Buongiorno signora Notte.   
(MG) NOT Potresti dirmi buonanotte… O almeno buonasera!   
(ET) MYT Scusi, sono suoi questi bambini? 
(MG) NOT Certo. Lui è il Sonno.   
 
ET  (su pp notte) Mi fa un po’ paura, nel sonno mi sento indifesa.  
RF  (su pp Mytyl) Io digrigno i denti nel sonno, e ti difendo. 
 
(ET) MYT E lei perché si nasconde? 
(MG) NOT La sorella del Sonno… fa ancora più paura. 
 
ET  Perché?  
MG  Tu non hai paura della morte? 
 
  Ci pensi mai?  
 
(RF) TYL Signora Notte! Buongiorno!  
(MG) NOT Buonanotte, Buonanotte!    
(RF) TYL Per favore, dammi le chiavi di tutte le porte. 
(MG) NOT Ma chi ti credi di essere, tu? 
(RF) TYL Tyltyl! E sto cercando l’uccellino blu!  
(SR) TYLO Vuoi che gliele prenda con la forza?  
(RF) TYL  Buono Tylo! Dai, Notte: voglio vedere coi miei occhi, sono pronto! 
(MG) NOT E sia! Eccoti la chiavi di tutte le porte. Peggio per te se ti fai male! In queste stanze è rinchiuso tutto il 

buio del mondo e dell’animo umano!  
 

4b LE PORTE FATALI  
Lorena, Samuele, Martina, Amina, Riccardo, Elena, RiccardoN 
 
MICROFONI: 

1  2   3  4  5  6 
        GP          MG        AA          SR           ET          RF 
        RN          LS            LJ 
 
Prima porta. Le Tenebre e i terrori   
(MG) NOT (su TYL che apre la porta) Qui son rinchiuse le Tenebre e i loro Terrori.  
 Lo sai cosa c’è dentro il buio? 
(RF) TYL Niente. 
(MG) NOT Davvero? Non hai paura del buio? 
(RF) TYL No. Però ho paura di accendere la luce. 
(MG) NOT Hai paura di allungare la manina dentro il buio per cercar l’interruttore e non trovarlo ed essere 
 afferrato poi rapito, trascinato sotto il letto e poi inghiottito dentro il buio!  
  (Tyltyl fa una linguaccia) 

Maleducato! Chiudi. Chiudi! 
 
Seconda porta. Gli spettri della mente   
(MG) NOT Lì dentro ci sono gli Spettri della tua mente, ti assaliranno! 
(RF) TYL Sì, certo, ora vedremo!  
 
MG  Tutto come mortali temiamo.  
  Tutto come immortali bramiamo 
 
(RF) TYL Io sono grande, sono coraggioso, via dalla mia testa, la mia testa è solo mia, io non ho paura! Io non 
  ho paura. Aiuto Tylo! Aiutooo!  
(ET) MYT Tylo ti prego, salvalo tu!  
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(SR) TYLO        Via, via, via, andate via, e tu esci bambino mio, a loro ci penso io! Ho detto esci, mio piccolo dio! 
(RF) TYL Non mi han fatto niente i cattivi pensieri! 
(MG) NOT Se il pensiero lo puoi curare, adesso a farti male troverai: le Malattie!  
 
Terza porta. Le Malattie   
(MG) NOT Amnesia, Epilessia, Capogiro, Vertigini, Paralisi, Extrasistole, Fratture, Nausea, Vomito, Sclerosi, 
  Coagulo, Cancrena, Cataratta, Aborto, Infezione, Scoppio-delle-vene, Soffocamento, Insonnia,  
  di-memoria, della-vita 
 
(AA) TYL Afasia, Denti-marci, Emicrania, Brividi, Sincope, Fistole, Spasmo, Rigurgito, Crampi, Ragadi,  
  Febbre, Catalessi, Metastasi, Ictus, Piaghe, Sanguinamento, Coma, Perdita di-peso, della-vista 
   
(RF) TYL Ma sono senza corpo. Ma dov’è il corpo? Se lo son mangiato? 

(uscendo) Laggiù non si respira (tossisce) 
 
Quarta porta. La Guerra   
(MG) NOT Attento alla guerra! Senza testa, solo mani, le mani della Guerra! I suoi artigli su tutto, avida e sempre 
  gravida, è la guerra! 
 
(RF) TYL (affaticato) Pfiu! Io qui dentro NON ci entro!  
ET  Ma allora chiudila davvero quella porta… 
 
Quinta porta. L’infinito  
(MG) NOT Il portone centrale! Non deve aprirlo!  
(RF) TYL Che c’è dentro? 
(MG) NOT La TUA fine (o il TUO fine)! 
(RF) TYL Allora è qui l’uccellino blu!  
MG  (sussurrato) Solo se il tuo fine è giusto. Altrimenti è l’abisso, (musica) la fine! 
ET  (sussurrato) Io non voglio! 
 
(RF) TYL Mytyl, vieni!  È l’infinito, il fine! La fine che ci aspetta  
 è l’infinito! 

GP in 1 
RF  Perché c’è un cielo chiaro e pieno di uccellini nel mezzo della notte? 
ET  Perché nel mezzo della notte ciò che vedi e ciò che vuoi vedere s’assomigliano di più. 
RF  E allora io penso al blu! 
 
(RF) TYL Ed è tutto blu! 
(ET) MYT Ma allora come si fa a trovare quello del blu giusto? 
(RF) TYL Ne prendiamo tanti, tutti quelli che riusciamo… 
 
GP  Finchè dura la bellezza! 
 
ET  Guarda si appoggiano sulle mani delle nuvole 
   
GP  Qualche giorno fa una persona mi ha chiesto: “sei felice?” 
  Non me l’avevano mai chiesto prima.  
  E sono scoppiata a piangere perché mi sono accorta che lo ero, in quel momento ero davvero felice. 

 
GP via 

(sul primo piano della Notte) 
(MG) NOT Ma la felicità dell’uomo è cosa piccolina e non si trova dentro questa immensità.  
(AA) TYLE Non ditelo ai bambini, ma l’uccellino blu è sempre un po’ più in là. 
(MG) NOT Se proprio vuoi trovarlo, piccolo com’è, cercalo nelle più piccole cose.  
  Piccole come te.  

Via MG e SR 
LJ in 4 
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(alla ricomparsa dei bambini con gli uccellini catturati) 
(RF) TYL Oh, come sbattono le ali! Non riesco a tenerli! 
(ET) MYT Ci porteranno in cielo!   
 
 (LJ) LUX Lo avete preso? 
(RF) TYL Sì, tanti.    
(LJ) LUX Siete sicuri?  
  Questa è una lezione. 
(RF) TYL O no! Sono… sono morti. 

Anche i tuoi Mytyl…   
Cosa vuol dire, che sono morti?    

 
(LJ) LUX Vuol dire che la nostra ricerca È continua.  
RF  Lo troveremo mai, l’uccellino blu? 
(LJ) LUX Mai, sempre, sono parole difficili.  
  Proseguiamo. 
(AA) TYLE Non saranno azzurri ma saranno deliziosi, questi uccellini...   

LS e GP in 2 
 
(RN) PANE Se il viaggio è ancora lungo, se vi viene la tristezza, mangiate un pezzo di pane… 
(LJ) LUX Ma tenete sempre un po’ di fame, che serve per viaggiare.  
 
  Siete a pranzo dai nonni.   
 

Via tutti tranne LS, GP, LJ 
 
LJ  Ve li ricordate i vostri nonni?  
 
(off immagine) 
 

Via LJ 
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5 VISITA AI NONNI  
Leonardo, Giulia, Greta, Arianna, Georgette, Lorenzo 
MICROFONI: 

1  2   3  4  5  6 
           LS                       GP     AF +GA          LP         GC 
  
(LS) TYL Ma io questa cosa che nei film sparisci da un posto  
  e compari in un altro proprio non la capisco. 
(GP) MYT Dove vanno a finire tutti? 
(LS) TYL Boh 
(GP) MYT  E dove siamo finiti noi? 
(LS) TYL Boh 
(GP) MYT  E dove sono finiti i nonni? 
(LS) TYL Boh 

GC in 6 
LP in 5, AF+GA in 4 

(GP)MYT Uffa, non sai mai niente te. 
  Ma Tyltyl, cosa ti ricordi tu dei nonni? 
 
(GC) MAM Raccogli subito quella sciarpa!  
LS  Non vedi che ce l’ho su? Non l’ho più tolta!  
(GC) MAM Ricorda che è l’ultima cosa che la nonna ha fatto per te.     
 
GA  Il nonno Tommaso mi teneva sulle ginocchia e mi leggeva Dante 
LS  Il nonno mio disegnava le gallinelle 
GP  Uscivamo a prendere il gelato a dicembre, sempre panna e crema  
LP  Ha scritto un libro solo per me, sulla sua vita. 
GC  Mi diceva “vedi il diploma da maestra, l’ho preso che c’era la guerra” 
LP  Mio nonno girava i cartelli stradali per confondere i tedeschi 

Via GC 
(LS) TYL Mytyl, basta piangere. I nonni ci aspettano. I nostri nonni! 
(GP) MYT Certo, li ho pensati forte forte! 
(AF) NONNA (mentre il nonno russa) Qualcuno pensa a noi. Mi ballano le lacrime... Mi formicolano le gambe... 
(LS+GP) T&M Nonno svegliati, siamo arrivati! 
(LP&AF) N&N Che bello che venite a trovarci.  
(GP) MYT Noi vogliamo venire tutti i giorni… 
(LS) TYL Ma voi non ci siete più! 
(AF) NONNA Noi ci siamo invece, se pensate a noi, noi ci siamo!   
(GP) MYT Ma allora non siete morti davvero?   
(LP) NONNO Cosa vuol dire che siamo morti? 
(GP) MYT Boh! Per me ogni cosa è la stessa. Anzi, è tutto più bello.  
 
(LS) TYL Nonno, il merlo fischia ancora “Avanti popolo alla riscossa”? (Il merlo fischia) 
(AF) NONNA Tra poco si mangia, bambini, avete fame vero?  
(GP) MYT Quanti posti a tavola. Quanti siamo?  
(AF) NONNA Tutti (tutti)!  
(LS) TYL  Il vecchio merlo è diventato tutto blu!  
(GP) MYT L’hai fatto il purè?   
(LS) TYL Possiamo portarcelo via... perchè... cioè...  è lunga da spiegare ma ti prego, ce lo regali? 
(LP) NONNO Il vecchio merlo? 
(LS) TYL Sì! Grazie grazie grazie nonno! 
 
(GP) MYT Quando arrivano i nostri fratellini, quelli in cielo con voi?  
(AF) NONNA Appena parli di loro, eccoli! Scendono giù, ogni volta che li pensi. 
 
LP Chissà come si chiamano, (tutti questi attori bambini) 
 Saranno morti da anni, vecchissimi, e noi però li vediamo, e sono bambini. 
GA Sarà il cinema che è magico; e fa le persone immortali. 
LP Secondo me no. È perchè li stiamo pensando, che li vediamo. 
GP Lei, Mytyl che abbraccia i fratellini, si chiamava Tula. È morta nel 1992 a 86 anni.   
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LP Quando sarò morto qualcuno si ricorderà di me? 
GA Certo. Se ha tenuto qualcosa che TU gli hai regalato. 
LP O se gli ho preso qualcosa e non glie l’ho ridato… 
LS Tyltyl, che spera che il merlo del nonno sia l’uccellino blu, 
 si chiamava Robin, che vuol dire “pettirosso”! È morto a 89 anni, nel 1996. 
  
(LP) NONNO Però vedi tu, che io non so se è abbastanza blu… 
(AF) NONNA A tavola che è festa, si mangia tutti insieme!  
 
(LS) TYL Mytyl, ho l'uccellino, dobbiamo correre! 
(GP) MYT Ma sei sicuro?   
(LS) TYL Certo, guarda come è blu! Deve essere lui! 
 
(LS) TYL Ha suonato la campana.  
(GP) MYT Dobbiamo andare!  
(LS) TYL Ci aspettano tutti.   
(GP) MYT E il purè? 
(LP) NONNO Perchè suonano queste inutili ore?  
(LS) TYL Perché abbiamo una missione…  
(LP) NONNO Via, restate ancora un minuto.  
(GP) MYT C’è una bambina malata da salvare!  
(LS) TYL E l’uccellino blu la può consolare…  
(AF) NONNA Allora correte bambini, correte.  
(LS&GP) T&M Addio fratellini, sorelline!   
TUTTI  Tornate /Addio / Ma perchè se ne vanno già?... 
(LS&GP) T&M Addio nonnino, addio nonnina, torneremo, è promesso!   
(AF) NONNA Noi siamo sempre con voi, e ora più vicini di... prima 
 
(LP) NONNO … di quando eravamo vivi?  
 (AF) NONNA Ma siamo vivi ancora. Dentro di loro lo siamo.  
 
(dopo campanello) 
LP  Come un superpotere.  
GA  Il potere di trattenere la bellezza col pensiero. 
LP  Il potere ricordare  
 

GA via 
 
(LP) NONNO (sorridente) Che la vita è più importante / della morte (e torna a russare). 
(AF) NONNA E la felicità è più grande dell’infelicità. 

Buio su LP e AF, che restano 
(GP) MYT Già mi mancano, i nonni. 
(LS) TYL Ma almeno finalmente abbiamo trovato l’u… 
(GP) MYT Ma… che fine ha fatto l’uccellino blu? 
(LS) TYL Boh! 
(GP) MYT Cosa abbiamo sbagliato ancora?  
 

GP si affianca a LS in 2 
LC in 3 

(LS) TYL Veramente, giuro, che stavolta ero sicuro… 
 
(off immagine) 
 
LC  Un’altra lezione…?  
 

Cambio generale 
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6 AL CARNEVALE  
Elena, Riccardo, Samuele, RiccardoN, Mattia, Lucia, Giovanna, Rosalinda, Lorenzo, Alice, Vanessa, Martina, 
Georgette, Lorena, Manuela 
 
MICROFONI: 

1  2   3  4  5  6 
  
    RG, RN              GO, MB, SR        LC         ET          RF          LP  
               LS    AA+VP+ML  
    AA1    VP1+ML1                SR1            GA+ LS1  
    MC           LJ       
            

Tutti insieme ai mic 
 
ET  Ora arriva una gran scena con cento e più comparse travestite. È la festa mascherata dei piaceri 
   materiali. 
RF  E sarà costata tanto tempo e tanti soldi, per questa sola scena:  
ET  ma è questo il senso che si vuole dare: 
LC  una gran cena, un gregge, dove puoi incontrare tutti quei piaceri che si travestono da felicità,  
RF  ma fanno solo invidia a chi non li ha 
SR  come il cibo in abbondanza / farà invidia agli affamati 
RN  e i miliardi di ricchezza / farà invidia ai disperati 
GO  e l’avvenenza dell’aspetto  / farà invidia agli sciancati 
RG  e il non pensare a niente / farà invidia ai pensatori? 
MB  insomma quei piaceri di consumo, che presto si consumano ma sempre fanno invidia. 
LC  Pare necessario passare per di qua per arrivare forse a quei piaceri che invece sono eterni e invidia 
  non la fanno, perché non costano un bel niente. Ma di loro parleremo successivamente.  
 
TUTTI  Hollywood! 
(ET) MYT Mi piace quel vestito tutto rosa! 
(SR) TYLO Mi piace quel rosario di salsicce! 
(RN) PANE Mi piace la ragazza, appetitosa! 
(MB) ZUC Mi piace il riso sopra queste facce! 
(LC) LUX  Chiediamo quel che siam venuti a chiedere, e nient’altro! 
(GO) LAT Ci piace proprio tutto… 
(RG) ACQ …che è come dire: niente. 
 

LP in 6 
 
(RF) TYL Neppure un pasticcino? 
(LC) LUX Ringrazia gentilmente / ma dì no. 
(LP) RIC Oh! Mi piace questa ciurma stralunata! E che piacere, piccolini. Sono il Piacere d’Esser RICCO e vi 

invito con piacere a fare quello che vi pare, senza trattenere alcun piacere. Tra i piaceri presentabili ai 
bambini:  

 il Piacere d’Esser PROPRIETARI, che svetta sopra i lamentosi proletari.  
 E se non staqqua la felicità, sarà forse  
(AA) nel Piacere di mangiare quando hai già la PANCIAPIENA o di bere quando già sei in altomare con la 

SBRONZA…  
 e se non staqqua la felicità, sarà sicuramente  
(VP) nel sonno più profondo di chi ha fatto indigestione o in quello delicato di chi non s’è MAI 

SVEGLIATO, lui beato,  
(LP) o è forse nel piacere di chi pur sondando il mondo attentamente non ci ha mai CAPITO NIENTE, 

perché è tonto?  
 E se non staqqua la felicità, sarà certamente  
(ML) nella VANITÀ, col piacere di migliaia di “mi piace” e senza macchia, levigata e piatta, la tua faccia 

che si specchia.  
LS in 3 

(RF) TYL Grazie, ma cerchiamo qualcos’altro… 
(LS) CAM Smettete di cercare. Bevete Coca Cola! 
(RF) TYL L’uccellino blu. L’avete voi? 
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(LP) RIC  Un uccellino blu? Devo controllare sul menù. Abbiamo faraone, lingue d’allodola in supplì. Ma 
uccellini blu?  

(LS) CAM Non ce ne sono più. 
LS se ne va in 6 

(LP) RIC No, temo di no.  Volete qualcos’altro? 
(RF) TYL No, perché a noi serve proprio l’uccellino blu! 
 
(LC) LUX  Chi sono questi / uomini…  
(MB) ZUC  Non ci conosciamo / ma piacere, fate di me ciò che volete.  
  Sono nuovo come uomo e ho già perso la ragione. 
 
(LP) PIAC Uccellini bagnati (ride sguaiato e a lungo) 
 

SR in 3 
(su campo lungo) 
(RF) TYL Guarda quello! È un cane o un uomo? 
(SR) TYLO Tu cosa fai quando nessuno ti vede? 
(ET) MYT Tylo! Cosa fai? Rubi? 
(SR) TYLO (con un osso in bocca) Sono un uomo ora. È la mia pancia che comanda. 
(ET) MYT Ma cosa ti salta in mente? 
(SR) TYLO Niente. Parla alla mia pancia se ci riesci! 
 
(ET) MYT Parlare alla pancia?!? Non capisco!   
 
MB+VP  Non c’è niente da capire 
RG+AA  facci il piacere di non fare nulla  
GA+LS  che è il più grasso dei piaceri. 
GO+ML  Non fare nulla… 
(LC) LUX Siamo in pericolo!  
LP+LS+GA … E non c’è nulla che tu possa fare!! 
 
(LC) LUX  Gira il diamante!  
 
(RF) TYL Fine dello show. 
 

Crollo. Tutti lasciano i microfoni come fuggendo, tranne LC 
 
LC  Quest’uccellino... pare che giochi a nascondino. 
 

LC lascia il 3  
Lo prende LJ in 3 

MC in 1 
 
LJ  (Su massa nera di ospiti che scompaiono)  
  Ma io continuo a guardare. 
  Se non è nel palazzo dei piaceri, sarà forse nel giardino delle gioie, che è pieeeeno di fiori.  
 
(off immagine) 
 
MC  Ho scoperto cosa sono i fiori. Lo sai tu? 
 
LJ  Cosa sono i fiori… i fiori… 
 
MC  Sì, metaforicamente dico! 
  I fiori sono il gioco della natura. Sono il modo in cui la natura gioca. 

E così i frutti sono il modo in cui la natura lavora. 
L’ha detto Kant. 
 

LJ si sposta in 6 
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7 NEL GIARDINO DELLE GIOIE  
Manuela, Leonardo, Giulia, Greta, Alice, Lorena 
 
MICROFONI: 

1  2   3  4  5  6 
       MC          LS         GP      GC+AA         LS1         LJ  
 
MC  E questo adesso è il mio gioco che diventa il mio lavoro.   

 
(MC) CASA Benvenuti! Le gioie sono spesso belle e brevi, come un mazzo di fiori. 
  (inchino, nel film) 

Ma io sono una delle gioie che dura. La gioia della tua casa.   
 
(GP) MYT Che gioia conoscerla! 
(LS) TYL Ci sono gioie (togliendosi il cappello) nella mia casa, signora?  
(MC) CASA Tantissime! Perchè la tua casa è tutto il mondo... Guarda! 
 

C’è la gioia della buona salute - nessuna la pensa, tu pensala invece (occhi ossa mani testa gambe), e 
allora salta tu che puoi saltare in una gioia d’aria pura, o nella gioia di amarsi, se stessi e poi qualcuno, 
con cui passeggiare nella gioia di un bosco e verso la gioia di un tramonto, così meravigliosa che 
somiglia alla gioia del silenzio da cui viene la gioia di pensare puro, essere giusti, capire, e a volte 
anche la gioia di non capire, abbandonarsi, nella gioia del sole, dell’amicizia, della musica o di una 
corsa a piedi nudi. O c’è chi non si fa toccare, da queste cose?  
Saper vedere la bellezza, che gioia grande. 
 

MC  La bellezza mi svuota, mi rende felice perchè mi svuota, io che sono sempre così piena di me.  
Mi fa concentrare su qualcosa che è tutto fuori da me.  

 
(MC) CASA (sul primo piano) Laggiù, guardate, la più pura fra tutte le gioie della vita. Vi è sempre così vicina che 

non ve ne accorgete, e non l’avrete nemmeno riconosciuta, ora che la vedete dipinta, come una maestà 
di Giotto. È la gioia infinita dell’amore materno.   

LS in 5 
(GP) MYT Siamo dentro un quadro? 
(LS) TYL Dobbiamo stare fermi?  
(GP) MYT Dobbiamo stare zitti... 
(MC) CASA Siete mai stati fermi zitti davanti alla vostra mamma, ammirandola nella sua bellezza?  
(GP) MYT Mamma?  

Sei tu, sai proprio di mamma!  
(GC+AA) MAM E di cosa sa la mamma?  
 
(GP) MYT  (sul labiale) Sa di sapone, panni stesi, alberi in fiore.  
(VG) MAM E voi che siete i miei frutti, vorrei potervi spiegare cosa vuol dire per me vedervi partire. 
 
(I bambini baciano la madre) 
  
(GC+AA) MAM Ma andate. Incontro a bellezze assolute, come i fiori, il sole, il vento. 

Pure, semplici, senza un fuori e un dentro.  
Noi uomini invece l’abbiamo, e perciò proviamo dolore. 
Essere belli per noi è raro, ma voi sapete come fare.  
Continuate a cercare. 

 
(LJ) LUX Abbiamo anche una missione.  
   
(GP+LS) M+T    Sei bellissima mamma.   
(LS) TYL Allora noi andiamo. 
 
(MC) CASA  Voi state viaggiando per tutti i bambini del mondo. 
  [Vi stanno aspettando] 
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8 IL PAESE DELL’AVVENIRE  
Riccardo, Elena, Lucia, Nina, Valentina, Mattia, Anastasia, Leonardo, Lorenzo, MartinaM, RiccardoN, Martin, Alice 
 
MICROFONI: 

1  2   3  4  5  6 
                 NB AU VB       RF ET     LC LS MB            MM+AA            RN+LP                VB1 ML 
                  
 
RF  Immobili! Per la seconda dissolvenza incrociata della storia! 
(ET) MYT Guarda, è vero, tutti i bambini del mondo! 
(LC) LUX Del futuro! Sono l’umanità che attende di nascere.  

Pensa a quanta speranza, qui! Quanta bellezza! Andiamo... 
[(tra sé) E conto che tra gli innocenti ci sarà anche l’uccellino della felicità!] 

  Piccoli ma grandi rivoluzionari, inventori, statisti, filosofi, artisti…. 
(RF) TYL E noi? Ci possiamo parlare... 
(ET)MYT ...con questi giganti piccolini? 
TUTTI   Siamo dovunque / ma nessuno qui / è un un qualunque!  
 
(cambio immagine) 
(LC) LUX Ognuno nasce con un dono, da portare sulla terra! È proibito entrare nel presente a mani vuote. 
(ET) MYT E tu cosa nascondi? Un uccellino blu? 
(NB) AZZ1 No, ma pensieri politici audaci!  
(ET) MYT E come sono questi pensieri politici audaci? 
(NB) AZZ1 BELLI, come la giustizia, che sarà BELLA.  

 
VB  Come la politica! 
MB  Sì, i politici compiranno azioni BELLE! 
NB  Perchè le cose BELLE faranno intuire quelle GIUSTE. 
(ET) MYT Come si fa, la bellezza??? 
VB  Spostati dal centro, cedi il posto... 
AU  alla bellezza! Basta questo! 

VB in 6 
(ET) MYT Ma un dono, è più bello farlo o riceverlo? 
LS  Farlo! Perchè noi possediamo SOLO quello che diamo! 
(ET) MYT Bello, non ci capisco niente! 
 
MB   Io avrei una cosa proprio per voi! 
(ET) MYT L’uccellino blu!? Ce l’hai tu? 
MB  No, ma ho scoperto un suono che se l’ascolti capisci tutto, il principio del mondo.  
  Perchè la  musica... è il suono del mondo che passa dentro l’anima degli uomini, capito? 
 
AU  Guardate là.  
NB  Loro sono gli amanti.  
 
VB+ML  Amate e diventerete saggi, diventerete migliori. Questo sappiamo.  
  Che ogni creatura / che ama un’altra creatura / migliora qualcosa / in sé e nel mondo. 
(Un suono) 
MB  È il richiamo dell’aurora, il corno del barcone che si prende i nascituri di domani. 
 
NB  E lui è il Signor Tempo.  
TUTTI:   Il Signore Tempo! 
(RF) TYL È cattivo? 
AU  Se sai come prenderlo, il tempo non è cattivo per niente.  
(su cambio immagine. Dito puntato) 
MB  Se ti muovi a tempo, il tempo è pure divertente! 
ET  Ma i bambini avranno paura della traversata in questo grande mare... 
NB  Devono avere coraggio, se vogliono portare la felicità. 
(LP) TEMPO E continuare a portarla. (sul secondo gesto del Tempo) Lasciate entrare la nave!  
 
TUTTI  Partiamo! 
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(MM) ANG Festìna Lente! Affrettatevi lentamente! Non vi voltate. Rompete le acque. Scivolate!  
  Aperto il cancello (si vedono i bimbi correre), seguite la luce! Avanti di testa! Poi respirate. Preparate 
  il pianto! E ricordate il piano che avete.  

 
(LP) TEMPO Stringete il vostro dono! Chi lo perde, poi si perde! 
  
(MM) ANG Non sapete perché la vita vi è stata data? Per non sprecarla, per non perderla! 

 
LS  Scusi, non ricordo dove ho messo il mio piano per salvare il mondo! 
  
LP  Corri a cercarlo, è fondamentale!! 
 
MM (ANG) (a bassa voce) Se non lo trovi, rubalo!  

(tra sè) Già lo sappiamo che lo smarrirai di nuovo! 
 
NB  Che confusione!  
VB  Spingete come foste già i padroni!  

VB si sposta in 6 
AU  Fate passare!  
 
NB  L’innamorato è triste di partire! 
MM (ANG) Padre, diglielo! Ci si soccorre con le gioie, non con le tristezze! 
 
(LP) TEM Piccolo esperto dell’Amore, abituati a gioire anche degli addii!  
SG  Signor Tempo, mi lasci restare con lei! 
VB  Signor Tempo, mi lasci partire con lui! 
LP   No. È dalla mancanza che nascono le cose più belle! 
SG   Ti cercherò! Dammi un segno per ritrovarti! 
VB   Scriverò le poesie più tristi, da questo mi riconoscerai! 
 
(MM) ANG  Ricordate che sul vostro pianeta sarete una forma di vita unica e speciale:  

la vita del sentimento unito al pensiero.  
È tempo di partire! 

 
NB   Forza ai pensieri!   VB   E ai sentimenti!  
MB   Fiducia nell’umanità!  RN   Cogliete l’occasione!  
ML   Siate saggi!    AU   Non accontentatevi d’avere ragione! 
RN   Non cercate l’approvazione!  AA   Siate saggi!  
NB   Rispondete al male col bene! VB   Andate dove si può ancora lottare!  
MB   Ovunque! 
 
(ET) MYT Cos’è questo canto?  
(LC) LUX È il canto delle madri in attesa, dall’altra parte del mare... 

 
Tutti si discostano dai mic 

 
TUTTI  (Lieve, in crescendo, 3 volte, chiudendo con due volte la parola “Terra”)   
  Terra!...  
  Come sei  
  grande,  
  come sei  
  luminosa,  
  come sei  
  bella.  
 
  Terra! TERRA! 
 

OFF da platea:  
AMINA, MARTINA G, VALENTINA B, LUCIA, NINA, GIOVANNA, MANUELA, ANASTASIA, ARIANNA, MARTINA 

M, ELENA, CARLOTTA, MARTIN, ALICE, VANESSA, GEORGETTE, GEORGIANA, ERIKA, ANDREA  
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8 ½   IL RIBELLE SCONOSCIUTO  
Samuele, Debora, Lorena, Greta, Riccardo 
 
SR in 6  Prima di correre dentro il finale...  

Vorrei dirvi cosa facciamo noi di solito prima di cominciare. 
Prima dell’inizio di uno spettacolo abbiamo l’abitudine di prenderci un po’ di tempo di silenzio. 
Il tempo necessario per ognuno (DD in 1), per rispondere a una domanda - semplice, ma molto difficile. 
A chi vuoi dedicare oggi il tuo lavoro?  

 
DD in 1 È una domanda trabocchetto, perché mi costringe, a capire alcune cose: per esempio che ciò che sto per fare, 

questo lavoro, spettacolo, teatrale, è importante. E mi riguarda molto personalmente. Ed è un regalo che 
faccio a qualcuno a cui voglio bene, o che mi manca, qualcuno che se ci penso mi emoziono. Dunque entrerò 
emozionata (LJ in 6), e dovrò farlo bene, questo lavoro, è proprio il mio “dono”, ecco, sono costretta a farlo 
bene, ecco perché è un trabocchetto. 

 
LJ in 6   (Inzio video Tienanmen). Questo spettacolo, Bluebird, ha debuttato il 5 giugno del 2019.  

Le immagini che vedete ora sono del 5 giugno 1989, 30 anni fa. Sono state catturate, senza sapere cosa stesse 
succedendo, da un giornalista barricato in un albergo di Pechino. 
Questo ragazzo che si mette così davanti a una fila di 17 carri-armati e li scaccia con la giacca, e li costringe a 
fermarsi, col gesto di una mano, come si scaccia una mosca - nessuno sa chi sia, che fine abbia fatto, nessuno 
sa niente. Lo chiamano “Il ribelle sconosciuto” (GC in 1).  
È disarmato. È solo. Sta lì!  
 
- E non li fa passare. (silenzio su movimenti del carro armato) 
 

GC in 1 (Quando l’uomo si ferma di nuovo) Quasi certamente è uno studente, ha una borsa vedi, uno zaino, forse 
appena maggiorenne. [Questi suoni, senti?, vengono da altrove, non sono collegati].  
Il giorno prima … (il 4 giugno) 

 
- Ecco adesso sale perchè vuole parlare col carrista, anche il carrista è sconosciuto, non sappiamo chi è. 

 
Il 4 giugno 1989 il regime cinese ha ucciso per le strade migliaia di studenti. Mai saputo quanti. Sul 
posto, coi fucili, o giustiziati in carcere. Primavera 1989, 30 anni fa. Migliaia di studenti che da settimane 
protestavano CONTRO la dittatura (RF in 6), per il diritto alla vita, alla libertà, alla ricerca della felicità, le 
basi della democrazia. 
 
- Adesso il carrista è uscito, e parlano.  

 
RF in 6 I carri-armati stanno andando a uccidere, se c’è ancora qualcuno vivo in Piazza Tienanmen - senti i colpi di 

mitra - che è la grande piazza che gli studenti hanno occupato giorno e notte in tutta questa primavera di 
protesta. 

 
GC 2 - Il carrista adesso rientra,  
DD 5 - e il ribelle sconosciuto gli dice qualcosa, con la mano fa un gesto: “torna indietro, vattene a casa” 
SR 1 – Ecco. È qui l’uccellino blu (colpi di mitra?), è qui, tra ora noi e 30 anni fa loro... 
RF 6 - e poi invece il carrarmato riparte, cerca di ripartire veloce, e allora il ribelle sconosciuto corre anche lui 
e si para di nuovo davanti e dice “no” con la mano, “no, allora non hai capito!”.  
LJ 5 - e il carrista esce di nuovo dalla botola e ancora si parlano. 
 

SR in 1 Così il ribelle non lascia passare i carri-armati, e il carrista non lascia che i carri armati passino sopra il 
ribelle. Il video si è interrotto. Non si sa come va a finire. Non si sa niente, tranne che sono due UOMINI, che 
si sono incontrati. Così. In un momento “gigantesco” - i momenti di solito sono piccoli, questo invece è 
gigantesco, di dolore gigantesco, di bellezza. E non so se mi sono spiegato, però… tutto il nostro discorso 
sulla bellezza è per questi due uomini qui. (pausa) 
Ora possiamo andare a vedere come va a finire. 
 

GC via 
 

OFF da platea: DEBORA, RICCARDO  
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9 ALL’ALBA  
Leonardo, Giulia, Lorena, RiccardoN, Mattia, Lorenzo, Emanuela, Samuele, Rosalinda 
 
MICROFONI: 

1  2   3  4  5  6 
         SR        EL      MB RG       RN LP      LS GP         LJ 
        LS1       SR1           LJ1          EL1         GP1  
  
LS  Da bambino ero rapito dall’infinità del cielo. 
GP  Come il poeta Leopardi 200 anni fa, ci naufragava dolcemente. 
 
(LJ) LUX È questa la formula della felicità?  
(LS) TYL E perché allora siete tutti tristi? 
(GP) MYT Non l’abbiamo trovato… Ci lascerete soli? 
 
(RN) PAN Soli mai. Se il cuore si spezza, è una bellezza; un pezzo di qua, un pezzo di là, c’è un pezzo di cuore –  

di pane – per tutti.  
(MB) ZUC Che dolce amarezza / che amara dolcezza…. 
(LP) FUO Come ogni cosa bella nascondendosi scintilla, nascondendosi però! 
 

OFF da platea: RICCARDO.N, MATTIA, MATTEO, LORENZO 
 

(EL) TYLE È faticoso per questi qua, saziarsi di ciò che si ha! Ah ah ah ah ! 
Ma che ci vuole per acchiappare un uccellino??  

(SR) TYLO Ci vuole impegno! Anche se delusi, i miei ragazzi adesso son più (abbaia) FORTI! 
(EL) TYLE Forti? Solo la forza sapete usare, voi uomini, cani, e invece siete (salto staccionata) fragili, più fragili  
  di prima! 
(SR) TYLO Fragili tutti! Fragile anche TU! 
 
(RD) ACQ E se vi vien da piangere, piangete pure bimbi miei, per far più puri i vostri dubbi, che sono  

felici, felici più delle certezze.  
 

OFF da platea ROSALINDA 
(EL) TYLE Puoi fare quel che ti pare, io resto più BELLA di te! 
(SR) TYLO Lo hai nascosto tu, l’uccellino blu!  
(EL) TYLE Se l’ho nascosto è perché trovarlo non si deve, non si può!  
(SR) TYLO Dallo ai bambini! (su morso zampa) SPU-TA-LO FUO-RI!  
(EL) TYLE Ma ce l’hanno già, scemoooooo! 
(SR) TYLO Che hai detto? Che hai detto?? 
 

EL in 5, SR in 2, LJ microfono in mano tra 3 e 4, centralissima 
LS in 1, GP in 6 

 
(EL) TYLE Prima che io torni a miagolare ve lo voglio dire! 
(SR) TYLO Non ci servono le tue bugie! 
(EL) TYLE Non vi serve altro che occhi aperti, luminosi!  
(SR) TYLO Perchè li vuoi graffiare agli occhi! 
(LJ) LUX È finita! 
(EL) TYLE (con microfono in mano, voltandosi verso LJ) Sta per cominciare... 
(LJ+EL) LUX + TYLE (sottovoce) Il bello, che per gli occhi è dolore. 
 

OFF da platea: SAMUELE, EMANUELA, GEORGIANA  
 
(LJ) LUX Voi che avete visto tutto, siete pronti ora, ad avere una VISIONE?  

Chi sente il richiamo della bellezza del mondo, sente un ordine, un impegno: sii giusto, sii bello! 
Così che azioni e pensieri siano uniti come le ali di un uccello, che conquista il cielo. 
E quella che per un uccello è una legge fisica, di equilibrio, sarà per voi una legge di giustizia! 

 
LJ da microfono a GC. 

Off da platea: LORENA  
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10  L’UCCELLINO BLU  
Greta, Huzaifa, Leonardo, Giulia, Coro in Platea  
MICROFONI: 

GC  + HT 
1  2   3  4  5  6 

            GP         LS    
 
(GC) MAM Su alzatevi, piccolini, sono già suonate le otto e c’è una bellissima luce. Forza, il sole è alto su tutta la 

foresta. 
(LS) TYL Chi è? La luce...  
(GP) MYT Dov’è... La luce. 
 
(GP) MYT Mamma  
TYL  Mamma, sei tu!   
MAM  Chi volete che sia?  Ma che avete? Su, alzatevi e vestitevi! 
 
 (LS) TYL Dove è finita la magia 
(GC) MAM Di quale magia parli, Tyltyl? 
 
(Bussano, ed è la vicina di casa comare Berlingot) 
 
(GP) MYT (dopo “aeroplani”) Signora fata, scusi...     
(LS) TYL Non l'abbiamo trovato.      
  Ci dispiace davvero 
(GP) MYT Non l’abbiamo trovato. 
 
(GP) MYT (quando mytyl si gira) Guarda il nostro uccellino Tyltyl! E’ blu!   
(LS) TYL (su pp tortorella) Ma è proprio la nostra tortorella, l’uccellino blu che abbiamo tanto cercato?  

 (GP) MYT (sui bambini) Siamo andati tanto lontano, e invece era qui. 
 

MYT  Abbiamo viaggiato tanto, sai, e sono sicura che è questo l'uccellino blu! 
 

GP e LS si voltano l’uno verso l’altro 
 

Il coro vola via. si dispone molto rapidamente, come volando, nelle due file laterali 
 
GP+LS  (sugli alberi, guardandosi per sincro) È questo l'uccellino blu!   
GP+LS  (sulla casa, guardandosi per sincro) È questo l'uccellino blu!   
GP+LS  (sul fuori casa, guardandosi per sincro) È questo l'uccellino blu!   
 
 (Quando Tyltyl si avvicina alla bambina) 

GP e LS viso verso il pubblico 
GC con HUZAIFA avanzano tra 3 e 4, LIS della frase seguente, mentre viene pronunciata 

 
 (LS) TYL Non devi piangere.  
  Perchè tornerà, perchè lo riprenderò. 

OFF da platea GRETA, HUZAIFA 
   (quando Tyltyl arriva in primissimo piano)   
  Oppure arriverà da qualcuno... di voi.  
  Ce lo renderete? 
  Ma potete anche tenerlo, per un po’  
  Ma lo riconoscerete?  
  È blu come il cielo. 
  Abbiatene cura. 
 
(GP) MYT Pronti?  
  All’avventura! 

 
OFF da platea LEONARDO, GIULIA 
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STORMI  +  SOUL TRAIN 
i musicisti sgomberano il palco dai microfoni e si mettono in due file laterali. 

Tutti gli attori, sui due lati di platea, sfilano danzando a coppie o terne nel corridoio centrale, risalendo in scena e 
unendosi al battito delle mani.  

Felicità semplice e incontenibile di battere le mani e danzare. 
 

In chiusura, tutti con il volto rivolto verso lo schermo, 
 a contemplare l’immagine dei ragazzi a cavalcioni del muro di Berlino (1989) 
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CAST 
 
Tyltyl     Leonardo / Riccardo  
Mytyl     Giulia / Elena  
La mamma/L’amore materno  Greta / Alice 
Berlingotte/Beriluna   Debora  
La bambina malata   Anastasia 
 
Tylo     Samuele  
Tylette     Emanuela / Amina  
 
Fuoco     Lorenzo 
Acqua     Rosalinda 
Zucchero    Mattia 
Latte     Giovanna 
Pane     Riccardo N 
Luce     Lorena / Lucia  
 
Notte     MartinaG  
 
Nonno     Lorenzo  
Nonna     Arianna / Georgette 
 
Il piacere di essere ricco   Lorenzo / Alice / Vanessa / Martin 
Un Piacere impresentabile   Lorenzo 
 
La gioia della casa   Manuela 
 
L’Angelo mozzo    MartinaM  
IL Tempo    Lorenzo 
 
Bambini azzurri    ValentinaB, NinaB, Mattia, RiccardoN, Anastasia, Leonardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


