
 

 

 

 
LA CREAZIONE…UN’ALTRA STORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECITA DI APERTURA COMUNITA’ DEI RAGAZZI DI VOLTABRUSEGANA 
 (PADOVA)- ANNO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinossi: Il momento della creazione visto in chiave comica per ragazzi, porta un messaggio positivo 
in cui un Dio simile a un Padre come tanti, che a fatica lascia andare i propri figli per la propria 
strada per il timore che non siano in grado di accettare la frustrazione delle sconfitte. Il momento 
di abbandonare il paradiso terrestre diventa simbolo di un grande dono di libertà per l’uomo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personaggi: TOTALE MINIMO: 11 
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 DIO, 
 NARRATORE 
 2 PERSONE PER SOSTEGNO TELO AZZURRO 
 ADAMO 
 EVA 
 CAINO 
 ABELE 
 2 3 ANIMALI 
 1 ALBERO O Più ALBERI 
 
 
DURATA: 20-25 MINUTI 
 
Entra Dio con faccia annoiata 
 
DIO: che noia….che pizza…..tutto il giorno a  guardare il nulla….solo io, il figlio e lo spirito 
Santo. Sempre noi tre….mai che si riesca ad uscire nemmeno a briscola si riesce a giocare. E poi ho 
molto amore da dare ……basta, è deciso (si alza) adesso  mi metto all’opera. 
(prende un libro) vediamo…..ecco ecco…qui ci sono le istruzioni….le avevo viste….eccole qui: 
crea il mondo in 6 giorni…e goditi il settimo. 
 
Narratore: e fu così che Dio decise di separare la luce dalle tenebre. Per rischiarare la notte creò la 
luna e le stelle, creò il sole per illuminare il giorno e quindi separò la terra dal mare.    
E a Dio parve una cosa buona. 
 
MUSICA: da ESTATE di Jovannotti, oppure VAMOS A LA PLAJA dei Righeira 
Dio entra soddisfatto con sdraio borsa e asciugamano da mare e si siede sullo sdraio si mette gli 
occhiali da sole e la crema solare, abbagliato dalla luce. 
Dalla parte opposta entra un telo azzurro e blu (il mare) 
Dio si toglie gli occhiali da sole e si mette gli occhialini da piscina e nuota dietro il telo 
La Musica si abbassa 
 
DIO: grande, grande….mi pare bene, però dopo che mi sono abbronzato e ho nuotato…..ancora non 
va bene…..posso fare di più…..vediamo…… 
 
Narratore: e fu così che Dio popolò la terra di ogni specie vegetale. 
(entra un ragazzo vestito di verde con braccia a rami e due mele in mano) 
 Decise poi nel suo quinto giorno di fatica di creare i pesci e gli uccelli e finalmente nel sesto giorno 
creò gli animali (entra un elefante e un orso (dal libro della giungla). 
Infine, per completare la sua opera decise di creare a sua immagine e somiglianza un uomo e una 
donna, che chiamò Adamo ed Eva. 
Entrano Adamo ed Eva, spaesati 
 
DIO: ragazzi (ci gira intorno guardandoli con ammirazione) …devo dire niente male per essere la 
prima volta che vi creavo…..si, un po’ pallidi…..l’aria non proprio intelligente…..si, c’è ancora da 
lavorarci, ma……figlioli (rivolgendosi a loro)…..tu compriende la mia lingua? Spreckensi doich? 
Parlevu france? Tu abla el spagnol? Mi capisci? 
 
A: salve Dio,  
 
Dio: allora parli!!!! Che mi dici, sei soddisfatto??? 
 
A: oddio, un po’ di muscoli in più non stavano male e poi vedi qui…..non so mi si arricciano troppo 
i capelli (adattarlo all’attore) 
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D: ah sciocchezze!! E t-u-e-v-a-m-i-c-a-p-i-s-c-i? 
 
Eva: s-o-n-o- d-o-n-n-a, non donnola!!! si ti capisco o mio Signore, credo più o meno……. come 
quello ( indica Adamo un po’ seccata) 
 
Dio: bene! Fantastico! Siete quanto di meglio potessi desiderare e ora avete tutto questo per voi 
(Eva fa un segno come dire sai che roba): un giardino meraviglioso con frutti di ogni tipo, selvag-
gina, praticamente tutto a portata di mano. Nessuna fatica, temperatura ideale, clima temperato, 
qualche pioggia, insomma le Maldive niente al confronto 
 
Eva: e cosa sono le Maldive? 
 
DIO: lascia perdere. Vebbe…io vado. Non ringraziatemi……lo faccio con il cuore 
 
Adamo ed Eva passeggiano, prendono il sole, sbuffano 
 
Narratore:i giorni nel paradiso terrestre trascorrevano felici per Adamo ed Eva, Dio aveva dato loro 
tutto quello di cui avevano bisogno. Ogni tanto passava, salutava, chiedeva come andava, faceva 
quattro chiacchiere, (Dio passa e saluta e loro rispondono cordialmente), si insomma tutto filava li-
scio finchè un giorno….. 
 
A: eih Eva, sai che ho fatto un sogno strano…..ma tanto strano 
 
E: anch’io ho fatto un sogno strano stanotte….sarà che ci siamo mangiati troppo mango ieri 
sera???? 
 
A: ma no, il mio sogno era fico…c’era una cosa rettangolare e dentro degli omini che correvano 
piccoli piccoli in mutande, dietro a una palla…fenomenale….mi pareva molto divertente. 
 
Eva: io invece ho sognato che c’erano tante altre Eva, alcune si facevano chiamare commesse, altre 
clienti e io compravo cose che non so bene, cose da mettere, pensa anche ai piedi…..assurdo….però 
erano così belle quelle cose ai piedi…..il tacco…molto fashion….. 
 
A: certo che ci potrei provare a farla almeno una palla, un po’ di foglie arrotolate, sterco di 
iguana…..(e si mette a pensare)….ah se solo potessi sperimentare, scoprire….dovrei provare a in-
ventare…. 
 
E: d’altro canto guarda che cosa ho io!!! Mi posso vestire con foglie di fico??? dico io!!! Non esiste 
proprio…..devo trovare qualcosa…..uno straccio da mettere…..(sbuffa) 
 
Dio: (entra e vede Eva e Adamo tutti tristi) che succede? Cosa sono queste facce scure? Non vi state 
divertendo? 
 
Eva: Oddio, divertirsi…….non che qui sia male però….. 
A: Si insomma qualche novità ogni tanto, qualche emozione…..un’officina…. 
 
E: un centro commerciale  
 
A: ci piacerebbe scoprire nuove cose, inventare… 
 
Dio: che storia è questa!!! Il creatore sono io, cosa vi salta in mente!! 
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Vi ho dato un posto meraviglioso, tutto a disposizione, non vi serve niente, nessuno sforzo…. 
 
A: è questo il punto!! Nessuno sforzo, una noia!!! Tu ci aiuti sempre, sei fantastico ci dai tutto 
quello che vogliamo però…… 
 
E: In fin dei conti ci hai creato a tua immagine e somiglianza…anche tu ti annoiavi e ti sei messo a 
creare di qua, di là, e gli alberi e gli insetti…..noi chiediamo solo di fare qualche espe-
rienza….sai….di provarci 
 
Dio: ma voi!!!! lo sapete quanto è difficile?…non avete idea….io sono Dio, mica potevo sba-
gliare…sono infallibile io….ma voi….siete quello che siete…guarda il lombrico, che bravo, scava e 
striscia, striscia e scava, mica si lamenta lui, lui sì che sa rigare dritto…. 
 
A: ma permetterai che tra noi e il l-o-m-b-r-i-c-o ci sia un po’ di differenza…ci hai fatti con amore, 
ci hai curato nei minimi dettagli e noi te ne saremo eternamente grati….. 
 
E: …ma ci hai insegnato anche quante cose belle ci possono essere e quindi ci viene voglia di met-
terci anche noi del nostro…. 
 
Dio: ….non sapete che per arrivarne a farne una di buona ne farete tante di cavolate….sai quante 
sconfitte…quelle che bruciano….e ci sarà la sofferenza….magari vi verrà voglia di tornare indie-
tro….pensate di essere pronti a tutto questo? 
 
A: vorremo provarci 
 
Dio: Bene, andate, ma ricordate, il cammino è difficile e ce la farete solo se vi ricordate due sem-
plici cose: 

1) Io vi amo e vi amerò sempre 
2) Amatevi tra voi come io vi  amo. 

Se avete bisogno di me pregate e sarò con voi 
 
Adamo ed Eva salutano Dio: grazie Padre, ci sentiamo presto 
 
La scena si svuota Dio va da una parte e Adamo ed Eva dall’altra 
 
Narratore: e così Adamo ed Eva abbandonarono il Paradiso Terrestre e divennero come tutti noi. 
Dio continuava ad amarli e ad osservare quello che facevano…(entra Dio con uno sgabello da bar e 
si siede) ma non potevano più vederlo ed abbracciarlo come prima….Iniziarono una vita fatta di 
momenti belli, entusiasmanti scoperte , ma anche di frustrazioni e fallimenti. 
 
A: (entra trascinando una scatola da scarpe con una corda e pesante, con fatica) ci deve essere un 
sistema per far meno fatica…..mica tutto è a forma di palla…..e mica posso caricare qualcosa su 
una palla……(testa fra le mani ed esce trascinando la scatola) 
 
E: (entra con un cesto da bucato intrecciato con foglie di fico) e lava e stendi e sempre queste foglie 
di fico….giusto più o meno verde…..che noia…..e che stanchezza 
 
Dio: (lui parla ma loro non lo sentono) eh, se mi avessero ascoltato…benedetti figlioli…. 
 
A: (entra con una ruota di legno) Eva!!!! guarda come rotola….che bello ecco la soluzione: rotola 
senza fatica come una palla, ma posso metterci un palo al centro e spostarci le cose o le persone 
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Dio (assopito) ha inventato la roulotte? 
 
E: comodo….e come la chiami? 
 
Dio: la chiamerà ruota no!!! 
 
A: pensavo di chiamarla forbici! 
 
Dio: ma cosa dici!!! Si chiama ruota 
 
E: e di r-u-o-t-a….. come ti suona? 
 
A: bello…..r-u-o-t-a…..(esce soddisfatto) 
 
Narratore: nel corso del tempo Eva ebbe anche due figli Caino e Abele, due ragazzi come tanti 
 
Entrano due ragazzi. Eva sta pulendo con uno straccio per terra 
 
C: senti, e se andassimo in centro? 
 
Ab: In centro di che?  
 
C: e che ne so….mi pareva una proposta interessante….qui è una noia 
 
E: non è che qualcuno di voi due mi aiuta a pulire? 
 
Ab: sai….siamo un po’ occupati………. 
 
C: e si….stiamo studiando il pollice: vedi?? Dio lo ha voluto così perché noi lo usassimo… 
 
Ab: per esempio per dei tastini su un cellulare 
 
C: o per un touch screen 
 
E: ma la finite di fantasticare e venite ad aiutarmi?? 
 
D: vedi Eva…..fai un sacco di fatica…..e fai anche fatica a  farti aiutare….ma in ognuno di essi c’è 
un po’ di buono….a volte basta aiutarlo a venir fuori… 
 
Ab: senti Caino, vai a vedere un po’ le pecore che io tiro via le erbacce dall’orto, se no mica man-
giamo quest’anno 
 
C: no facciamo il contrario: tu vai da papà e io tiro via le erbacce 
 
Ab: non sai neanche riconoscerle le erbacce tu 
 
C: che cavolo dici!!! 
 
Dio: vedi. Litigano anche…..e che ci vuoi fare….fa parte del pacchetto pianeta terra!! 
 
E: eih ragazzi, su adesso cerchiamo di trovare qualcosa da fare insieme: vi va una partita con la 
palla di vostro padre? Togliete insieme le erbacce e poi giochiamo ( li abbraccia) 
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C: grande ma! Si mettono a giocare a pallavolo 
 
Dio: brava Eva…..qualcosa ti ho insegnato…..dai un po’ di amore e riceverai amore….perchè voi 
siete come delle piantine: vi ho cresciuto con amore e adesso voi crescete con amore i vostri figli: 
solo così le cose possono funzionare. 
 
A: entra di corsa con una pannocchia in mano….guarda Eva, guardate ragazzi!!!!! 
E’ molto più grande di quella che avevo all’inizio…anno dopo anno ho migliorato la pianta e 
adesso…..devo solo darle un nome…..la chiamerò……parrocchia!!! 
 
Dio scuote la testa: fa sempre una gran confusione questo ragazzo 
 
E: parrocchia mi da l’idea di tanta gente che sta insieme, in armonia, vicina al nostro Dio…ho come 
l’impressione che verrà più avanti..forse pannocchia è meglio…. 
 
A: giusto..forse è meglio…venite a vedere quanto ce n’è…. 
 
C: dai papa io e Abele ti aiutiamo a tagliarlo 
 
Dio si alza e si avvicina all’orlo del palco rivolto al pubblico: sembra che tra alti e bassi non vada 
così male……..forse lasciarli la libertà di sperimentare il bene e il male, le sconfitte e le vittorie è 
stata una scelta necessaria…..d’altronde cosa sarebbero le vacanze senza la scuola??? 
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