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Battiti   di  Sandra  Tonelli 

                   

Spettacolo sulle emozioni scritto per la V classe della scuola primaria  

 

Questo spettacolo  ha visto 48 ragazzi condurre un laboratorio per la conoscenza delle emozioni e ad 

individuarle creando attorno a queste dei personaggi veri e propri. Ne è nato questo spettacolo  che per essere 

messo in scena ha bisogno di qualche spiegazione su scenografie e personaggi. 

Non essendo stato depositato alla SIAE, non rivendico alcun diritto sulla sua messa in scena, sarò ben felice 

di poter aiutare chi volesse capire meglio alcuni passaggi per la messa in scena. 

Tonelli Sandra  

scat-ton@teletu.it 

  

        1 Molly –ragazzina intelligente  

 1 Billy- ragazzino perspicace  

 1 Ziggie- navigatore satellitare 

1 Cuore1  

1 Cuore 2 

1 Rock il rosso- Rabbia 

1 Miss Asfissia-Paura 

1 Hans Petto- Attesa 

1 Gioia Gaia- Gioia 

1 Missis oui - Accettazione  

       1 Todos  Chifio - Repulsione 

1 Miss Cu Cu- Sorpresa 

1 Alacrim - Tristezza 

       1 Allegra-Allegria 

       1 Esperia -Speranza 

       1 Mia- Gelosia 

       1 Ofessa -Offesa 

1 Desparata - Disperazione 

      10 Cuori da 3 a 13 

      15 Grey ,Grey 1232, GreY 12323, 1,2,3,4,5,6,7,8  coro grey  3 +2 

5 Ballo 

 

 

 

Siamo in un paesaggio non definito, in un tempo non definito,i due protagonisti entrano con binocolo, 

lenti, cartine seguiti da un navigatore formato uomo. 

 

Molly- Billy…Billy, fermiamoci…..direi proprio che ci siamo persi! Lo sapevo che non ci potevamo affidare 

a quel coso lì. 

Billy- Zitta Molly…..Ziggie è un grande navigatore e sa dove portarci! 

Ziggie- Sono il più grande navigatore mai progettato. Siamo  atterrati su Ataraxi cus……condizioni  

atmosferiche buone,  forza di gravità…presente,  ossigeno ed idrogeno presenti …….il liquido rilevato ha 

due molecole di ossigeno e una di idrogeno……..vita:compatibile. 

Billy- Vedi? Non ci siamo persi  neanche questa volta! 

Molly- Buon per te, io quel coso non lo sopporto neanche spento….è un gran saputone….  sembra che si 

sciacqui i denti con l’enciclopedia. 

Ziggie- Ragazzina … bada  a come  parli altrimenti mi saltano le coordinate e addio, qui ci restiamo per 

sempre. 

Billy- Molly guarda laggiù….quello  non ti sembra uno normale?!!!! 

Molly- Normale? Ma come parli!!! Normale è un termine vago, spesso utilizzato impropriamente, denotando 

un certa pigrizia mentale…dice tutto e non dice proprio niente! 
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Billy- Volevo dire che sembra un …uomo   

Molly- Hai detto bene sembra , perché a guardarlo da vicino qualcosa non va, c’è  una stonatura 

Billy-  Canta? 

Molly- No, intendevo qualcosa di diverso che non mi piace, la definirei …… una nota stonata… 

Zieggie-Le note sono sette do re mi fa…… 

Molly- Vedi è tanto intelligente che non capisce niente! Te lo ha appena dimostrato. Cerchiamo di 

avvicinarci e parlare con questo essere…..buon giorno….. siamo venuti in pace…mi comprende?.Peace…we 

are in peace…. 

Grey 1- Noub onroig, eteis id iuq ? Non iv oh iam otsiv! Oi onos Yerg 1232 de otiba  da Actaraxicus. 

Molly- Billy cosa ha detto? 

Billy-  Non lo so….. Zieggie, (dandogli una gomitata) su bello aziona  il traduttore simultaneo. 

Zieggie- Ha detto:- Buon Giorno siete di qui? Non vi ho mai visti. IO sono Grey 1232 ed abito ad 

Ataraxicus. E’ semplice parla al contrario 

Grey  2- Onavirra  iltom  itnatiba di Actaraxicus, è ora’l ed aira acserf. 

Molly- Se ho capito per loro questo è il momento del passeggio, sono curiosa di vedere se sono tutti così… 

questo mi sembra  così …noioso! Ah, eccone altri!!!. 

GREY1- Rognis  iniciv, itrop li enac iriouf 

Ziggie- signor vicino porti il cane fuori  

Grey2- is,   odnauq   aiabba 

Ziggie- sì quando abbaia 

GREY3- Arognis  Anna li  ecsep atoun 

Ziggie- Signora Anna il pesce nuota   

GREY 4- Es è otats    otascep  ni eram  otrepa 

Ziggie- Questi discorsi sono veramente noiosi, ve li devo tradurre? 

Molly- No , basta così,  ho capito che a questi esseri manca qualcosa, si muovono come fantasmi, il loro viso 

sembra di cera e non si dicono nulla di interessante. 

Billy- Perché non proviamo ad agitarli un po’, magari vediamo che reazione hanno!!! 

(Billy impugna una pistola giocattolo) Mani in alto questa è una rapina (questi rimangono imperturbati) 

Molly- Ho  con me un arma chimica  e  tossica (gli butta un po’ di farina). 

(questi continuano a camminare e a non scomporsi minimamente) 

Grey 5-ortneir a asac  ecrep  li elos adlasc 

Ziggie- rientro a casa perché il sole scalda. 

Molly- sembrano veramente fantasmi 

Ziggie- I fantasmi non esistono, fantasia, fandonia, bugia,  superstizione ed ignoranza  

Molly-  Ziggie, è un modo di dire, per dire che…. sei una macchina e non capirai mai certe cose. 

(si sente un lamento ed un battito arrivano bambini  vestiti di rosso , sono cuori, entrano con fare 

circospetto) 

Billy- iov ich eteis?.... poverini ….. hanno preso qualche botta! 

Ziggie- credo che ci troviamo di fronte a due  muscoli cardiaci che pompano sangue venoso e sangue 

arterioso… 

Molly-  Sono cuori Ziggie, dì cuore e fai prima! (rivolgendosi a loro) Ehi voi mi capite? 

Cuore- Sì-si-si-si-  noi capiamo-mo-mo tut-to-to-to in anticipo, non abbiamo-mo-mo  bisogno delle parole 

Billy- Perché vi  nascondete ? Siete ricercati??? 

Cuore1- Siamo esiliati!!!!Non abbiamo corpi che ci vogliono ….hanno deciso che  il cuore è inutile-le-le 

Cuore 2 –Anzi è dannoso-so-so…..troppo rumoroso-so-so…..non lascia tranquilli-li-li……troppe  

arrabbiature e troppa sofferenza-za-za. 

 Cuore 1 -Così si sono riuniti, hanno votato  e noi siamo stati mandati  via……   capisci perché  siamo 

nascosti 

Cuore2- Ma non sconfitti!. 

Molly- E questi esseri come vivono? 

Cuore 2 -Come ignavi: né buoni né cattivi….  non provano nulla….un’esistenza vuota ed inutile. 

Billy- Se siete  esiliato perché girate da queste parti? 

Cuore 2- Perché noi non ci arrendiamo! 

Cuore 1- Oggi è successo qualcosa di importante e noi siamo usciti allo scoperto 

Cuore2- Siete arrivati vo-i-i-.  Abbiamo notato  i vostri occhi e abbiamo riconosciuto il vostro 

cuore….….voi  avete un cuore no???!! 

Cuore1- E chi ha un cuore-re  aiuta sempre-re-re! 

Billy- Noi??? 
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Molly- Certo! Hai sentito? Noi abbiamo un cuore e quindi non siamo inutili….dimmi cosa dobbiamo fare! 

Cuore 2- Avete anche un po’ di fegato-to-to? 

Ziggie -  Ricerca fallita  io  non ho fegato ….. 

Molly - Come sempre non capisce! Vuol dire avere coraggio 

Billy -  Coraggio??Per fare cosa???? 

Cuore 1- Dobbiamo convincere le emozioni -ni -ni  ad allearsi con noi e fare un blitz questa notte stessa -sa-

sa. 

Cuore 2-Non sarà facile perché le emozioni  da sole non si controllano … 

Cuore 1-Andiamo a scovarle nella loro piccola  fortezza, preparatevi a tutto!!! 

Molly - Questo viaggio si fa interessante …. non ho mai conosciuto delle emozioni in carne ed ossa …. sono 

proprio curiosa!  E voi ragazzi?? 

Billy – Io … personalmente … se proprio dovessi scegliere … ecco ritornerei  a casa a guardare  il 

campionato!!! 

Molly - Che pappamolla!!! Adesso che possiamo essere d’aiuto pensi al calcio??? 

Billy - Al calcio no! … Però il campionato è sempre il campionato!!!! 

 (parte una musica che introduce  i personaggi nel villaggio delle emozioni) 

 

Si avvicinano alla casa di rabbia 

Rock-Chi e????(tira fuori un pugno che buca la finestra) Cosa volete da me eh!!!!! Vattene! … Andate via 

io non sopporto nessuno e spacco tutto!!!! 

Billy - Signor non si arrabbi … le posso spiegare …. 

Rock- Cosa????  Vattene se no ti accartoccio come una foglia secca,  ti gonfio come una zampogna e ti 

riduco in granelli di sabbia!!!! 

Billy - Mi scusi amico …..volevamo solo dirle che …. 

Rock- Non sono tuo amico  e non sono amico di nessuno!!! 

Desparata - Hermanos   parli comigo ?  

Rok.-Parlo solo con mia sorella Desparata , la disperazione fatta in persona, almeno lei mi capisce 

Desparata- No no ! My no compriendo… (piange) my piango ……..me gusta lagrimar 

 Rok-  E con mio cognato solitudine 

Desparata – Ey es muy solo 

RoK-   Non parla  con nessuno …. meglio, così  non ci pestiamo i calli  e non ci diamo fastidio mai!!!!  

Molly -  Ma come fate a vive così? Pensate  a qualcosa di bello, magari siete meno arrabbiati e disperati….e 

prima o poi passa! 

Desparata - No! Impossibile…… el mundo non tiene nada de bello!! El mundo es marcio, brutto,cattivo!!! 

Rock- Adesso basta!! Andate  a rompere le scatole a qualcun altro altrimenti non rispondo di me, sono stato 

anche troppo calmo!!!! 

Molly -(rivolgendosi al cuore) Sarà  più difficile di come pensavo … si potrebbe far qualcosa per placare la 

rabbia di rock e la disperazione di sua sorella? 

Cuore 1- No le emozioni devono rimanere così, anche la rabbia ha la sua utilità. 

Billy - La mamma dice: “Non arrabbiarti, non risolvi nulla e peggiori le cose!!” Insomma a chi devo dar 

retta!!! 

Cuore 2-Vedi la rabbia, quando si sfoga ci avverte che dentro è stato calpestato qualcosa di prezioso, è come 

il tentativo di difendere un bene  perduto e che si pensa possa fuggire. 

Cuore 1- Però a lungo non può stare, dopo un po’ la va a  calmare attesa e speranza. 

Molly -  Forse ho capito ….. come  dire che l’equilibrio è dato da due forze opposte….. 

Billy -  Certo!!!! E’come  giocare  a braccio di ferro con uno forte come te…. 

Ziggie-  E’ una legge della fisica: due forze di pari intensità e di segno opposto! 

Cuore1- State fermi …. 

Cuore2 -Non vi muovete…..avete visto qualcosa? 

Ziggie- Una strana  figura si è diretta dietro la casa …. 

Molly- (va dietro una casa) Vieni fuori, non ti mangiamo mica! (alla parola mangiamo si sente un urlo di 

terrore) ho detto qualcosa di strano????? (fa capolino la paura  che passa lentamente ed ogni tanto si blocca 

per trattenere il respiro) 

Billy- Signora? (si guardano) Ha un nome?  

Paura- (tremando inizia a pronunciare balbettando) Miss As….asfi……Asfissia. (si blocca) 

Billy- Signora noi siamo ba…. 

Miss Asfissia- Banditi! Aiuto sono innocente non fatemi nulla!!! 

Billy - No! Bambini, e vogliamo solo parlare con lei. 
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Miss Asfissia-  Se foste  killer a caccia di una vittima? E se quel pappagallo di ferro esplodesse come una 

bomba  nucleare?(trattiene il respiro) 

Molly - Non trattenga il respiro altrimenti morirà! 

Miss Asfissia- Sto già morendo di paura, capite perché? Non ci posso fare nulla, mi tremano le gambe ,non  

riesco a reagire, il cuore mi batte forte e sembra arrivare in gola. 

Ziggie - Impossibile, il cuore sta nel petto a sinistra e non in gola! 

Cuore 1- Che ne sai tu ? A volte batto così forte che mi sembra di impazzire, ma se non facessi così  nessuno 

proverebbe paura e si infilerebbe nelle situazioni più pericolose, guai a non avere mai paura. 

Cuore 2- Meglio essere  prudenti  … io blocco tutto e se poi non accade nulla tanto meglio! 

Molly - Miss Asfissia, se la cosa riesce a non farle prendere il panico, mi dice di cosa ha paura ? 

Miss Asfissia - Ho paura  della morte  (trattiene il respiro) 

Billy -  Smettiamola ….. questa ci muore qui ! 

Miss Asfissia-(vedendoli partire tira un respiro di sollievo come di chi ha scampato un brutto pericolo). 

Ziggie - Chi sarebbe il pappagallo di ferro? 

Molly - Tu, caro il mio cervellone! Perché non basta saper parlare per dimostrare di saper anche pensare! 

Ziggie- Battuta  fallita, spostare nel cestino?! 

(si avvicinano a d una grossa scatola che sembra un pacco bussano e sorpresa li saluta presentandosi alle 

spalle) 

Miss Cucu -Sorpresi ???? Bene era quello che volevo …. sorprendervi!!!! La-la!! Ecco a voi …  Miss 

CUCU sono lieta di avervi ospiti nella mia casetta, scegliete un pacchettino, e apritelo ….. (gira la casa che è 

piena di pacchetti appesi come salami, aprono i pacchetti ma dentro non c’è nulla) 

Billy-  Mi scusi ….  capisco le sue buone intenzioni, ma cosa dovrei fare io con un pacchetto vuoto? 

Miss Cucu - Non lo so, io mi occupo della sorpresa, e quando arriva il regalo la sorpresa svanisce, non è 

affar mio. 

Molly -  Ascoltate … io capisco rabbia e paura, ma non capisco questa che va in giro vestita come un uovo 

di pasqua e dona pacchi vuoti,  è irritante!. 

Cuore1 - Le sorprese sono belle proprio perché sono brevi, lei vive quel tanto che serve per aprire un pacco 

e poi svanisce……. 

Cuore2-- Deve  nascondersi  bene  bene , non farsi  vedere da nessuno ed arrivare sempre prima degli altri 

per  uscire al momento giusto, né prima né dopo!!!  

Billy - Dov’è ora? 

Miss Cucu (esce con una torta finta e canta) Tanti auguri a te 

Billy -  Il mio compleanno non è oggi! 

Miss Cucu - Doppia sorpresa…non te lo aspettavi? Anche questa  sorpresa  è riuscita. 

Billy -  Facciamone una a  Ziggie….vai da lui e dagli un bacio da parte di Molly 

Miss Cucu - Vadooooo!!!!  (gli dà un bacio)Da parte di Molly!! 

Ziggie - Che cosa succ…aiut….(Smack) che diavolo è questo? I miei circuiti vanno in tilt 

Molly - Sei impazzito? 

Billy-  Sorpresa!!!Dovevo far qualcosa per far vivere sorpresa, poverina si stava spegnendo…… 

Miss Cucu- Io non mi spengo mai…… sono tenuta viva da ogni particolare del mondo. 

Per chi sa guardare ogni cosa può essere una sorpresa: un tramonto, una formica, un sorriso !Tutto è una 

sorpresa perché è un dono!!! Addio!!!!! 

Ziggie -Ho le batterie scariche, dovremo rigenerarle. 

Billy-  Questo non l’avevo calcolato! Dovremo  aspettare, quanto ci vorrà? 

Hans petto –(entra un bambino con una seggiola piena di orologi, andando molto lentamente) Quel che ci 

vuole ci vuole … la gatta frettolosa  fa i figli ciechi, aspetta e spera ...anche la fretta ha bisogno del suo 

tempo … sedetevi ed attendiamo ! 

(si guardano imbarazzati) 

Molly - (alza il dito)  Posso? 

Hans Petto- Fra un po’ (lascia passare qualche secondo) adesso sì. 

Molly - Ma lei cosa attende? 

Hans Petto- Che il tempo trascorra 

Billy - E non fa nulla? 

Hans - Scherza ? Io sto lavorando moltissimo (sta fermo) voi siete giovani e credete che bisogna sempre fare 

subito tutto …… .sbagliato, per fare le cose bisogna attendere …… tric e trac tric e trac…..è come caricare 

una molla,  per farla scattare al momento giusto.. 

Billy - Tutta questa fatica … non mi sembra! 
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Hans - Ci vuole molto allenamento per stare fermi, per aspettare, perché uno vorrebbe darsi subito  da fare, 

tenere a bada la voglia di fare è un lavoro estenuante.(si asciuga il sudore con un fazzoletto) 

Cuore 1- Ma necessario 

Cuore2-L’attesa carica le cose del loro giusto significato. 

Billy - Ecco perché il primo gelato di primavera è sempre quello più buono! 

Molly – OK … però   a volte aspetti aspetti e non succede niente. 

Hans - L’attesa non è mai vana, è come una mela che matura. 

Molly -  Aspetti tanto e poi … che delusione!!!! Capita sai ?. 

Hans -  Delusione la conosco benissimo , ci sediamo sulla stessa sedia, prima io e poi lei,  ma non è sempre 

così, dipende … dipende …   delusione ti dice che forse  aspettavi  la cosa sbagliata! 

Billy - Interessante, dovremo frequentarci, dove posso reincontrarla? 

Hans - Ovunque, dal dottore, in ospedale  a scuola , persino dentro ad un dolce, ogni cosa va fatta nel 

momento giusto , prima bisogna attendere, prova a mangiare una pizza che non si sia lievitata…anche la 

bontà è questione di tempo. 

Ziggie - Le batterie si sono caricate, possiamo ripartire. 

Billy - Questa attesa mi ha caricato … come una molla, adesso sono pronto a saltare … 

Gioia Gaia- Saltiamo? Si saltiamo di gioia ,  non sto più nella pelle …. 

Molly - Scusi ma lei chi è?  

Gioia- Sono Gaia Gioia, e con me ho portato le mie care compagne Allegra e Esperia , insieme facciamo un 

trio formidabile 

Allegra- Con noi sì che ci si diverte (E RIDONO) avete visto che facce avevano gli altri?  Provate voi ad 

organizzare una festa con miss Asfissia  o con Hans Petto…..più che una festa è un funerale! 

Molly- Voi tre fate tutto insieme? 

Esperia- Non necessariamente, io che sono Speranza  cerco di intrufolarmi  ovunque, ma devo dire che 

quando sono con gioia, anche io mi sento più viva, ma quando sto con tristezza….beh lì è un po’ più dura!!!! 

Ad ogni modo le nostre partite a carte sono molto allegre e divertenti.. 

Allegra Invitiamo sempre i nostri vicini…ma per quanto sembri  strano   non tutti hanno piacere di stare con 

noi. 

Mia- Certo, solo voi siete brave!!! Siete simpatiche e spensierate e vero? 

Offesa- Come se noi fossimo da meno!!! Non è vero  cara Mia Gelosia????….Voi vorreste dire che  a noi 

manca qualcosa??? Anche noi abbiamo la nostra ragion d’essere, non siamo certo  da meno……!!!!. 

Mia – Anzi a dirla tutta  le protagoniste indiscusse delle feste di palazzo  ero io in primis e tu, Ofessa in 

seconda battuta !!!!Nelle corti del 1700, quando le feste erano importanti …..si sparlava, si spettegolava e si 

tramava … imperi e stati  si sono costituiti e sciolti tra una quadriglia ed un minuetto. Quella volta sì che 

contavo qualcosa …..adesso sono relegata a far qualche scenata …. poca roba …..ma allora anche  i teatri si 

riempivano per  ammirare  Otello …il più grande geloso di tutti i tempi: che uomo!!!!! 

Ofessa  - Cosa vuoi dire che io non contavo nulla mi offendi! Come ti permetti! Per una offesa subita si 

andava a duello! O la vita o la morte, l’offesa  andava  vendicata  sempre!!! ..Io trovavo sempre un 

ardimentose cavaliere che mi proteggeva …..guai ad offendere un conte!  Altri tempi, altri cuori!! 

 Allegra- Eccole! Mi sembrava strano non sentirle ancora blaterare delle loro stupide feste di un tempo,  

lasciamole fare  (si fa una risata)  noi la chiamiamo Ofessa la principessa!!!. 

Billy-  Non vi stancate di stare sempre insieme? 

Gioia- Io da sola non riesce a stare, si è mai visto qualcuno gioire da solo, la gioia gonfia il cuore e se non la 

condividi scoppi. 

Molly - Bello questo anello 

Gioia- Ti piace? Tienilo è tuo, come vedi non posso fare a meno di dividermi con gli altri. 

Molly - Che bel gesto, mi rende felice, e poi amo il bianco! 

Allegra - Certo il bianco è l’unione di tutti i colori della terra … non è fantastico? 

Molly - Starei sempre con voi …. è un vero  spasso!!!! 

Gioia- Grazie mia cara, ti  rivelo un segreto?  A volte  mi intrufolo nei posticini del cuore e voglio rimanere 

sola. Qualche volta  mi siedo accanto al dolore, ci facciamo lunghe chiacchierate, il più delle volte 

litighiamo, ma poi  alla fine troviamo una conciliazione perché da un grande dolore potrebbe scaturire una 

grande gioia. Questo succede sempre quando nasce un bambino. Il nostro patto segreto nasce nel cuore di un 

uomo dal primo istante di vita.  

Ecco un'altra amica … hai perso qualcosa? 

Alecrim - Ho perso la speranza … ho un buco che non riesco a colmare.(si guarda allo specchio) Cosa 

vedo? Nulla, vuoto! Occhi vuoti e quel buco che s’allarga …  lo vedete anche voi?. 

Billy- Scusi non sarò uno specchio, ma io non vedo nessun  buco! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



6 
 

 

Cuore1- Il buco è nel cuore … quando il cuore è solo è triste … perché non è fatto per essere solo. 

Alecrim- Sospiro e piango, vorrei piangere a dirotto almeno mi tolgo questo vuoto, ma chi è triste deve 

sentire   questo  buco … sempre. 

Molly- Senti  tristezza, ho una domanda: ma perché spesso  arrivi al tramonto  , “è l’ora che volge al disio”  

diceva Dante … me lo son sempre chiesto…. Solo tu puoi rispondere! 

Alecrim- Se ti manca qualcosa e ti senti un vuoto puoi solo fare una cosa: cercare che cosa lo riempie. 

Io cerco ma da sola non lo trovo!!! 

 CUORE 1 La tristezza è un punto di partenza, non è fatta per essere un punto di arrivo…..non si può essere 

sempre tristi 

Molly- E’ vero tutto è utile….. 

Alecrim- Sono triste perché nessuno mi vuole o nessuno mi vuole perché sono triste?i 

Molly- E’ un cane che si morde la coda. 

Ziggie- Impossibile i cani non si mordono la coda …. è una contraddizione logica 

Molly -Tu sei una contraddizione, un robot non può capire certe sfumature …… .prendi bene le coordinate 

che da qui dovremmo andarcene. 

Todos Chifio- No quello non lo voglio … non mi piace … pluahh!!!!!! 

Missis oui-  Ca va très bien!!  Va bene, come vuoi tu, cosa vuoi  chèrie?? 

Todos  Chifio - Nada, non voglio nada, non me piase niente  e todos  me fa schifo lo sai! 

Missisi Oui- lo so lo so…oui,oui,oui e mi va bene così, se non lo vuoi pazienza ,lo mangio pour toi! Buoni 

…..questi bon bon!!! 

Todos Chifio- Buoni? Sono cattivi! 

Missis Oui - oui, oui, oui …..me ne sono accorta, ma che ci vuoi fare, bisogna mangiare tutto! 

Todos Chifio- No todos! Solamiente le cose buene 

Missis Oui- Ma certament chèrie, tutto è buono! 

Todos Chifio- Beahhh! I  cavoli no es bueni!!! 

Missisi Oui- Deliziosi 

 Billy- Voi due fate sempre così? 

 Todos Chifio- no (in contemporanea) 

Missisi Oui - si 

Billy- Mettetevi d’accordo! 

Todo Schifio- Con accettazione mai, è rivoltante 

Missis Oui- Oh oui, con lui  sarebbe bellissimo. 

Molly- Che strana coppia,  sembrate i miei vicini di ombrellone,  chi siete ? 

Todos Chifio- Todos Chifio cioè  disgusto por los amigos 

Missis Oui - Missisis Oui, Accettazione  mon  petites  amies 

Billy- Che emozioni sono? 

Cuore1-  Sono fondamentali, nella vita  non si può accettare tutto tutto, alcune cose vanno allontanate 

subito, le cose ripugnanti, la cattiveria gratuita, l’ingiustizia … 

Cuore2- Allo stesso tempo bisogna accettare tante altre cose altrimenti non sopravviveremmo a lungo. 

Molly- Ma quei due devono stare insieme per forza? 

Cuore2-- No, ma si aiutano l’uno con l’altro, anche se litigano sempre, mantengono l’equilibrio. 

Molly-  Ora comincio a capire cosa volevate quando ci avete chiesto di aiutarvi … ci avete fatto venire qui 

per conoscere le emozioni  e per comprendere che non possono vivere da sole, tutte sono utili e tutte servono 

per vivere. 

Quegli esseri  che le hanno allontanate hanno combinato un bel guaio, si sono condannati a vivere come  

fantasmi ed  hanno condannato le emozioni  a vivere così , un po’ mi fanno pena. 

Billy-  Lasciate  da sole  le emozioni  esagerano. 

Molly- Ho un piano,  chiama a raccolta tutti i cuori , questa notte entreremo nelle case di quegli esseri di 

cera, facciamo scoppiare un finimondo e poi….vediamo domani cosa accadrà. 

Cuore 1- Desideravo tutto questo da molto tempo 

Cuore 2  I cuori vagabondi  sono pronti,   (fa un fischio ed escono i cuori in assetto da combattimento) 

Cuore 3- Mi sono svegliato di soprassalto, per poco non mi veniva un infarto … .cos’è questa fretta-ta-ta 

Cuore 4- Basta attesa, è venuto il momento di agire, le emozioni sono tutte al loro posto di partenza? 

Cuore 5- Pare di sì, mi preoccupa Rock … farà mica un po’ troppa confusione, sai la rabbia se si scatena  è 

ingestibile! 

Cuore 6- Non ti preoccupare, l’abbiamo mandato  con suo cognato solitudine, almeno non si arrabbieranno e 

non si picchieranno a vicenda. 

Cuore 7- Le ragazze si sono preparate? Gioia, Allegra Esperia, Mia e Ofessa la principessa!!! 
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Cuore 4- Credo di sì, sentivo un gran chiacchiericcio sulla strada, penso che siano intenzionate a combattere 

con tutte le loro forze 

Cuore 8- Indovinate chi manca??? Hans Petto  …..avrà capito che si deve muovere??? Magari quello ancora 

medita sul da farsi!!!! 

Cuore 9- Calmatevi  tutti … non ci capisco  niente …..ma cosa dobbiamo fare? Mi sta venendo la  

tachicardia!!!!! 

Cuore 5- Vieni con noi, ci riprendiamo il nostro posto 

Cuore3-Ma ci hanno esiliati!!!!! Se ci scoprono??? 

Cuore6-  L’esilio è finito …. al cuor non si comanda no????? 

Cuore  10- Ben detto, infatti sentite questa : Non si vede bene che con il  cuore, l’essenziale è invisibile  agli 

occhi!!!!   Vi piace? 

Cuore 11- lo so che non è la tua, se è per questo non è male neanche la mia!!!! 

Cuore 10 Tu scriveresti poesie???E quale sarebbe? 

Cuore 11-  Il cuore è una ricchezza che non si compra e non si vende, si regala!!!  Flaubert 

Cuore 10-Touchè 

Cuore 12- Dice un proverbio arabo: lancia il tuo cuore davanti a te e corri a raggiungerlo, credo che  ora sia 

il momento!!!! Bisogna agire, darsi da fare! 

Cuore 8- Il piano  è chiaro? 

Cuore 9-   Certo…..tappiamo  gli occhi a Todos  Chifio, altrimenti  scappa!!!! E chiudiamo la bocca a Miss 

Asfissia, sennò  con un urlo ci manda all’aria il piano! 

Cuore 7-Speriamo che miss cucu non si metta a cantare gli auguri o la marcia dell’Aida!!!! Con quella lì la 

sorpresa è dietro l’angolo!  Sch…..tutti sono ai loro posti???? Andiamo!!!! 

(buio i cuori inscenano un movimento su una musica con delle lampade in mano rivestite di carta velina 

rossa, quando si rialzano le luci escono i primi abitanti ) 

Grey 1232-Che splendido sole, questa sì  che è una meravigliosa sorpresa mi sento …..come dire  

Grey  coro-Felice….felice…felice      

Grey 1232- si  felice, ma non solo…direi  

Grey coro – Contento!!!.Contento !!!!!  Tanti auguri a te! 

Grey  Oggi non è il mio compleanno 

Grey coro- Sorpresa  riuscita!!!!! 

 Grey 12323 Che strana sensazione, mi viene da ridere e da piangere … .è successo qualcosa stanotte? 

Grey- Che belle facce avete, amici……che ne dite di passare un po’ di tempo insieme è da molto che non  

ci frequentiamo, magari stasera andiamo a vedere l’ Otello!!! 

Grey coro- Certo  Otello!!!!! 

 Grey 2-Forse no giochiamo a burraco…..meglio l’Otello o il burraco!!!  

Grey coro – Otello o burraco???? Questo è il dilemma 

Grey 3 Anche a me batte il cuore …. Ma non è  una malattia….non ci avevo fatto caso, quel buco si è 

riempito…..cosa sarà stato???  

Grey4 -Questa  notte ho avuto una gran paura ….…..è entrato in casa un bandito, ma non ha portato via 

nulla, anzi mi ha portato un po’ di tranquillità!!!! 

Grey5- Ehi tu attento a come diavolo parcheggi!!!!!!Ti sei bevuto il cervello ! Guarda che ti accartoccio 

come una foglia secca …. buon giorno! Non è nulla…..avevo voglia di sfogarmi un pochino!!!Adesso mi 

passa tutto! 

Grey6- Che schifo …….questo panino non mi piace, anche se è fatto con il pane fresco…però in fondo non 

è  così male……non saprei  decidere…è buono  il pane ma cattivo con  le verze!!! Va bene,va bene!!! Lo so  

che fanno bene  come i broccoli i cavoli e i ravanelli…  ma non mi piacciono!!!!  E’ incredibile, riesco a 

litigare con me stesso!!!!!! 

Grey7-  (uno ferma saluta tutti alzando un cappello) Andate! Andate! Io!? Verrò fra un pochino …. quel  

tanto  che serve per   aspettare! GIà ma cosa  devo aspettare?Ah … .il tram …… arriverà?????  Spero di  sì 

…. e se non arrivasse, in questa città i taxi non arrivano mai!!!???  Tanto meglio, andrò a piedi, mi godo il 

panorama, nella calma e tranquillità.. 

Grey 8- Ragazzi ho una barzelletta nuova (racconta una barzelletta) 

(Si sente il vagito di un neonato) 

Billy- Gioia e dolore hanno appena stretto il loro patto segreto………i nostri amici sono ritornati a vivere, 

ora sì che sono  normali! 

 Molly- Anche noi torniamo a casa un po’ più vivi..  non abbiamo più paura delle  emozioni , adesso  che le 

conosciamo  e sappiamo cosa desidera il nostro cuore!!!! 

(uscendo commentano i risultati di Inter -.Juve e si scopre che Ziggie è milanista) 
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