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SCENEGGIATURA 

 
Scena prima: 

Musica  (Il mondo di Chi non so fluttua nell’aria) 
(Entra Ortone per farsi il bagno in una pozza e gioca nell’ acqua) 
Ortone: ah.... 
Lettore: il quindici Maggio nella Jungla di Nullo, 
in un caldo selvaggio dove tutto era brullo,  
nell’acqua si gioiva.  
Giocando nella jungla piacevole,  
Ortone l’elefante,  
udì un suono fievole... 
Voce fuori campo: aiutooooooooo 
Ortone: chi c’è, chi ha parlato? Sento qualcuno qui, sul mio naso... 
(Gira su se stesso come i gatti che si mordono la coda) 
Lettore: arrivò Humpfa la cangura,  
convinta di essere un mostro di bravura. 
Proclamava leggi e a seguirle eri obbligato,  
della Jungla di Nullo si era proclamata il capo! 
Cangurina: perché mamma non posso giocare con Ortone? 
Humpfa: si comporta come un animale selvaggio è uno sciocco scioccoso!!! 
Lettore: e mentre la cangura stava lì col suo ghigno briccone,  
il granello volò ancora vicino all’orecchio di Ortone, 
e lui sentì di nuovo quel grido acuto, 
come se una piccola voce chiedesse aiuto. 
Voce fuori campo: aiutooooooooooooo...voglio vivereeeeeeeee... 
Lettore : e lui allora pensò... 
cominciò il suo rovello, 
c’era per forza qualcuno su quel piccolo granello! 
Una famiglia forse, era questa la paura, 
una famiglia con figli piccolini addirittura!! 
Ortone: aspetta torna da me...parlami non ti sento... 
(Corre via) 
Humpfa: vedi tesoro?? 
Poi rientra Ortone con un fiore. 
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Ortone:...eccomi ti prendo...Ecco, ora sei al sicuro....lo so che ti ho sentito dire 
qualcosa, ma dove sei?...Mai sentito parlare di un granello di polvere che sa pure 
gridare! 
H: Ortone? 
O: sì?...C’era questo granello che...chiedeva aiuto! 
H: il granello chiedeva aiuto? 
O: noooo...sarebbe ridicolo!Pensavi che intendessi questo? Un granello non può 
chiedere aiuto...andiamo, siamo seri....(Come se la prendesse in giro) Nooooooo, su 
quel granello c’è una personcina che ha bisogno del mio aiuto!(Diventando serio). 
(Humpfa ride di gusto prendendolo  in giro). 
Cangurina: dove? Dove sono Ortone? 
Humpfa: assurdo!! Se è men che  uno spillo quel mini granello, se ci vedi qualcuno 
hai perso il cervello! 
O: forse non sono loro ad essere piccoli, forse siamo grandi noi! 
H: Ortone! 
O: no, davvero! Pensaci! E se ci fosse un tizio lassù, che dall’alto guarda il nostro 
mondo e per lui fossimo noi i granelli... e venisse un’amica a dirgli “Oh, non esistono 

persone così piccole!”...Lui... 
H: (Interrompe Ortone) Ortone! Non c’è niente su quel granello! 
O: qualcuno c’è, io l’ho sentito! Credi a me, puoi fidarti, le mie orecchie son fini e 
non sbagliano mai...Io so che laggiù c’è qualcuno. E per me ce n’è anche più d’uno, 
forse due, forse tre... 
H: (Ride) davvero? Allora come mai io non sento niente? 
O: beh... 
H: se non puoi udire, vedere o toccare una cosa, vuol dire che non esiste! Credere o 
parlare con un esserino immaginario non è una cosa che facciamo o tolleriamo qui, 
nella Jungla di Nullo! 
Non fare parola con nessuno di questa cosa, non voglio che avveleni gli altri animali 
con sciocchezze di questo genere. La nostra comunità ha delle regole Ortone, se vuoi 
continuare a farne parte ti consiglio di rispettarle! Buona giornata! Sei matto! 
(Esce) 
O: lo prendo come un consiglio!... (Guarda bene il fiore)...cosa faccio, lo poso? Non 
voglio! Perché questo io penso, che ognuno è importante, sia piccolo o 
immenso!...Eppure io ti ho sentito, ma forse le tue orecchie sono troppo piccole e tu 
non puoi sentirmi. Devo parlare più forte! Ciao! (Urla, poi esce) 
 
 
 
 
Scena seconda: 

Lettore: certo qualche persona là fuori che ora non ricordo, 
con la cangura saranno d’accordo. 
Non ci sono persone grandi come un pidocchio... 
Oppure sì?…Infatti Ortone aveva buon occhio, 
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quel semplice “ciao” viaggiò fino in fondo al granello, oltre alle nubi 
e trovò un piccolo mondo: 
la città di “chi non so” abitata dai “non so chi” 
che felici e tranquilli vivevano così.  
Senza sapere di essere in  un granello su un fiore, 
senza sapere che la loro vita avesse poche ore! 
Il Sindachi di “chi non so” era devoto e giusto,  
ma era strano un bel po’. 
(Entra il Sindachi) 
Lui e sua moglie avevano tante bambine, 
96 figlie da crescere da regine, 
96 figlie da amare, 
96 a cui insegnare, 
e solo pochi secondi da dedicare. 
(Entrano le bambine che chiedono qualcosa al papà, lo chiamano, vogliono giocare 
con lui) 
Bambine:papà guarda che bel vestito! 
Papà guarda so fare la giravolta! 
Papà guarda questo gioco…l’ho costruito da sola! 
Papà giochi a palla con me? 

Lettore: a “chi non so” era nota la tradizione, 
la carica del “sindachi” si tramandava per successione 
e il primogenito del Sindachi 
era suo figlio Giò-giò. 
(Entra Giò- Giò triste) 
Sindachi: hei eccoti Giò-Giò...figlio mio!! Come stai??Sei pronto per prendere il mio 
posto? 
(Giò-Giò non risponde, ma si allontana dal padre) 
Ora a voi e a me è chiaro palesemente, 
a Giò-Giò la carriera del padre non piaceva per niente. 
Ma il Sindachi lo spronava, sebbene un po’ deluso, 
non riusciva ad arrendersi che il figlio fosse così chiuso. 
(Il Sindachi lo avvicina di nuovo e lui fugge ancora) 
E perché non parlava? 
Forse il ragazzo stava sempre zitto, 
per evitare col padre ogni minimo conflitto. 
S: guarda questi ritratti appesi alle pareti, tu fai parte di una tradizione familiare che 
attraversa i secoli...tuo nonno era il Sindachi di “chi non so”...così anche io lo sono 
diventato e lo sarai anche tu un giorno...non è stupendo? Non c’è cosa più bella che 
essere un Sindachi. Un giorno sarai tu ad avere lo stemma del Sindachi devi 
solo...devi solo... 
(Mentre il Sindachi guarda i quadri Giò-Giò se ne va via in disparte e il padre rimane 
da solo un po’ triste). 
Lettore: Giò-Giò fuggì via era solo e pieno di ansietà. 
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Non si sentiva capito dal suo papà. 
Ma dove andare a quell’ora di sera? 
All’osservatorio a guardare una stella sincera, 
dove poter stare felice e in pace, 
dove poter essere ciò che gli piace. 
(Giò-Giò sospira e con un cannocchiale guarda il cielo) 
G: io voglio diventare un astronomo inventore, non un Sindachi! 
(Poi esce e il Sindachi lo segue) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scena terza: 

(Entra Ortone e parla col il granello) 
O: allora piccoletti come state?Adesso ce ne stiamo qui tranquilli io e voi... 
(Entra un amico di Ortone) 
Amico di Ortone: hei Ortone, sono molto felice che tu abbia trovato questo granello, 
ma sarebbe meglio che tenessi questa notizia per te, perché potrebbe sembrare un po’ 
strano! Nella jungla si dice: -Sai che Ortone ora parla con un grano piccino? Quello 

è fuori di testa! È davvero impazzito! - Da’ retta a me...tienilo per te!(Esce) 
O: ma perché strano? Hei piccoletti ci siete sempre? 
Entrano altri amici di Ortone e parlano in gruppo 
Gruppo: Ortone che fai? 
O: oh, niente stavamo qui... 
G: stavamo chi? Chi c’è con te? Non vediamo nessuno! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

O: oh, ero solo ... con nessuno...sono da solo!!.....D’accordo...non dovrei dirlo a 
nessuno, ma ieri mentre facevo il bagno...(Ortone mima l’accaduto tenendo il fiore in 
mano) 
(Dall’altra parte del teatro esce il Sindachi e dei “chi non so”) 
Lettore: Mente Ortone raccontava del granello trovato  
e di come lui l’avesse salvato,  
al Sindachi non servivano certo gli occhiali,  
per notare che le cose in città non erano uguali. 
Oh, non biasimatelo non lo sapeva Ortone,  
che un colpetto là sopra, 
sotto era un grosso scossone! 
(Si vedono i “non so chi” che hanno freddo e poi cadono in terra per lo scossone) 
Il Sindachi sapeva di dover comunicare  al Consiglio tutte le stranezze e tutto lo 
scompiglio, 
ma c’era un problema se proprio lui doveva dire tutto: 
 a “chi non so” non era mai successo qualcosa di brutto! 
(Arrivano tutti i “non so chi” cantando insieme e si dispongono davanti al Sindachi 
per ascoltarlo, vicino a lui arrivano i due consiglieri) 
Abitanti:abbiamo tutto ciò che vogliamo e qui a “chi non so” felici viviamo! 
Consigliere 1: signor Sindachi ha delle belle notizie da darci? Si ricordi che tra poco 
sarà il nostro centenario e dobbiamo festeggiare! 
S: sì, ma accadono strane cose a “chi non so”: scossoni, cambi di temperatura, e 
quindi dovremo considerare di posticipare il centenario... 
Consigliere 2: cosa? Posticipare il centenario?Non se ne parla neanche!Stiamo per 
festeggiare cento anni di felicità a “chi non so” e lei vorrebbe rovinare la festa? 
S: ma se “chi non so” fosse in pericolo? 
Consigliere 1-2 : non accade mai niente di brutto a “chi non so”! Mai accaduto e mai 
accadrà! Lei è un pazzo! Il centenario si farà! 
(La gente urla di gioia andandosene via canta ancora la canzone il Sindachi riamane 
da solo) 
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Scena quarta: 

S: io non sono pazzo! (urla) 
(Dall’altra parte rientra Ortone) 
O: allora ci sei! Pronto? Chi parla?Più forte, ti prego, sennò non ti sento! 
(Il sindachi sente una voce) 
S: qui parla il Sindachi! 
O: sapevo che c’era qualcuno su questo granello! 
S: granello? Mi dispiace contraddirti, ma io vivo su “ chi non so”! 
O: allora “ chi non so” è un granello! E io sono un elefante! 
S: un elefante? E dove sei? 
O: suppongo in cielo per te...il vostro mondo è su un fiore...il mio mondo è 
gigantesco e il tuo minuscolo, ma in qualche modo i nostri mondi sono entrati in 
contatto! Non è incredibile? 
S: allora forse puoi dirci perché qui da noi le case, le chiese, i negozi dai tetti ai 
pilastri si muovono e crollano... 
O: come?Lì, avete anche case? 
S: sì, e molte altre cose!Lo so, non mi vedi, nemmeno a fatica, ma io sono il sindaco 
di una città amica. A te paiono briciole i nostri edifici, ma a noi sembran grandi e 
viviamo felici... “chi non so” è la città e “ non so chi” ci chiamiamo e tutti noi a te 
grazie diciamo! Puoi trovare per noi  “chi non so” un luogo più sicuro? Se 
continueremo a fluttuare il nostro mondo potrebbe scomparire! 
O: non vi preoccupate, io vi proteggerò perché questo io penso: ognuno è importante 
sia piccolo che immenso! 
(Arrivano i macachi e parlano e scherzano in gruppo cercando di prendere il granello 
ad Ortone) 
Macachi: Ortone? Olè olè...parli con un chi che non c’è? 
O: lasciateli fare...non date loro noia... 
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M:non esistono i “chi non so”...e un Sindaco poi...Ora basta con queste sciocchezze! 
Ci annoi!  
(Gli prendono il fiore) 
O: non farlo, i miei amici li sbandi, han diritto di esistere quanto noi che siam grandi! 
(Li rincorre ed escono tutti e anche il Sindachi cade e poi esce) 
 

 

 

 

 

Scena quinta: 

(Entra Humpfa con l’aquila) 
H: quell’Ortone è una minaccia! Devo prendere il fiore di Ortone, è ossessionato 
dall’idea che su quel fiore ci siano delle persone...è assurdo! Ha oltrepassato il limite! 
Aquila: cosa vuoi che faccia padrona? 
H: voglio che quel fiore venga distrutto! 
A: certo padrona sarà fatto! Prenderò il fiore, lo maciullerò e lo divorerò! (Ride) 
H: lo farei da sola ...ma sai, non voglio sporcarmi le mani!(Esce) (Ortone ritorna) 
O: per fortuna miei cari amici vi ho salvato...ora vi porterò sul monte Nullo lassù 
sarete al sicuro!  
(L’aquila gli sfila il fiore di mano e ride volando via) 
A: chiudi il becco! Volerò fino all’alba. Non mi stanco e domani, ti nascondo il 
granello dove mai tu lo stani! 
(Ortone gli corre un po’ dietro) 
Laggiù c’è un campo di fiori, lo getterò là!...Ora trovalo se ti riesce...non credo! (esce 
ridendo) 
O: oh no...Li trovo! I miei amici li trovo. Li devo trovare o da qui non mi muovo! 
Hei? Siete qui? 
(Lo chiede a tutti i fiorellini che trova) (Entra il Sindachi) 
S: che brutti momenti abbiamo passato!E quando l’uccello poi giù ci ha mollato, ci 
ha dato una scossa che sentiamo ancora e ogni orologio si è fermato a quell’ora! 
Teiere in frantumi, le sdraio sdraiate, le ruote di bici son tutte acciaccate. Per questo ti 
supplico mentre noi restauriamo, ci dai protezione? 
O: certamente, avrete la mia protezione! 
(Entra Humpfa) 
H: ma hai ancora quel fiore?...Lo sapevo quell’uccello ha fallito! (Rivolta al 
pubblico) Ortone se sono qui è per dirti arrabbiata, che del tuo giochino mi sono 
proprio stufata!Macachi!(Urla) 
(Entrano i macachi, uno porta un pentolone) 
Grazie ai fratelli macachi stai per essere legato e in gabbia spedito! E il tuo grano di 
polvere (Ride) vedi là il pentolone?Dentro l’olio sta per essere fritto! (I macachi 
imprigionano Ortone) 
O: lo friggete?Non potete! Ci son tante persone!Vi daranno la prova se ne avranno 
occasione! Signor Sindachi per carità! Devi dare la prova che voi siete là! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 

Scena sesta: 

(Entra il Sindachi) 
S: Popolo di “ non so chi” tutti a raccolta... 
(Entrano tutti anche i consiglieri con i “non so chi”) 
Dichiaro  lo stato di emergenza! 
Consigliere1: non preoccupatevi il Sindachi è uno sciocco! 
S: no, davvero siamo in grave pericolo! Fate venire tutti fuori, ogni “non so chi” lanci 
un grido. Ogni “non so chi” faccia un rumore altrimenti bolliremo tutti nell’olio, lo 
dice Ortone! 
Consigliere 2: (ride) ma che sciocchezze non accadrà niente di brutto!E poi chi è 
Ortone? 
S: Ortone è un elefante grande e grosso che sta nel cielo...però è invisibile...e sta 
lottando per mettere il nostro mondo, che si trova su un granellino su un fiore, in 
salvo! 
Ascoltatemi il nostro mondo sta per bruciare! 
(Alcuni ridono, ma poi gli credono e si mettono ad urlare, i consiglieri se vanno) 
Polpolo: siamo qui.............Ci sentite? 
O: hei Macachi lo avete sentito? 
H e M: macchè solo un soffio di brezza, solo questo abbiamo udito! 
O: non vi date per vinti, io vi credo e poi penso ognuno è importante, sia piccolo o 
immenso! 
S: più forte amici non ci sentono! Dobbiamo gridare tutti! Allora forza, i polmoni 
spremete! 
O: vi sento benone , ma le orecchie cangure non son così buone! 
H: io non sento niente! Ortone sei un povero pazzo! Perchè non ammetti che nessuna 
personcina vive in quel granello? Se lo fai tutto tornerà come prima! 
O: potete ingabbiarmi,non lo dirò mai...ci vivono davvero delle persone su questo 
granello...lasciatemi dire la mia: una persona è importante piccola o grande che sia! 
H: sono belle parole ma...legatelo!!Friggeremo il fiore nel pentolone bollente! 
O: no aspettate!...sentite sono qui... 
(Arriva Giò-Giò) 
G: io ti credo! 
S: oh, Giò-Giò...grazie...sai cosa ho cercato di fare? Ho cercato d’importi ciò che 
volevo io per il tuo futuro...ma ho sbagliato...tu puoi diventare quello che vuoi...Non 
importa quello che accadrà, non potevo avere un figlio migliore!Andiamo facciamo 
rumore! Siamo qui, siamo qui!! 
S: dobbiamo fare un rumore ancor più rombante! .Perciò grida ragazzo, ogni voce è 
importante! 
(Giò- Giò  comincia a gridare insieme agli altri : - Siamo qui!-) 
(Ad un certo punto si sente un piccolo grido)  
Lettore: il grido di Giò-Giò, il novantasettesimo fratello  
si era unito a quello dei “non so chi” ed era uscito dal granello. 
H: (Molto meravigliata accosta l’orecchio al fiore) è vero ...sì è vero, lo sento!! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Cangurina: è vero, è vero mamma lo sento anch’io! 
O: ce l’hai fatta Sindachi! 
S: ce l’abbiamo fatta! 
H: d’ora in poi li proteggerò con te addirittura! 
Cangurina: vale anche per me! 
M: e per noi! 
(Slegano Ortone) 
Tutti  insieme: dal sole d’estate, dai freddi più intensi io voglio proteggerli sian 
piccoli o immensi! 
(Humpfa apre un ombrellino per proteggere il fiore) 
S: Ortone, ci mancherai tanto 
Cantano insieme... (Canzone finale Ortone) 
Anche da lontano ti proteggerò. 

Tu sai il nostro faro, 

nel buio ti vedrò, 

e sempre vicini nel bene  e nel male io e te... 

Resterà nel cuore la magia! 

(Escono tutti) 
Lettore: Ortone e i “non so chi” vissero felici e contenti, 
con la cangura e gli altri dopo i loro ripensamenti, 
la storia è finita e io dico la mia. 
Ogni persona è importante per piccola che sia! 
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