
 

 

STORIE D’AMARE  

Racconto teatrale per ragazzi a cura di Tonelli Sandra  cell 3394740796  

copione non tutelato SIAE 

QUESTO SPETTACOLO VEDE LA MESSA IN SCENA DELLE STORIE LEGATE AL MARE. A FARE DA TRAIT D’UNION È UN 

RAGAZZINO COSTRETTO A STARE DA SOLO IN UN FARO CHE FA AMICIZIA CON UNA CONCHIGLIA CHICCHIERONA ED UN 

GABBIANO IMPACCIATO. 

E’ STATO SCRITTO DA ME PER UNA SCUOLA PRIMARIA INTERA E MESSO IN SCENA NEL GIUGNO 2012. 

LA PARTE MUSICALE È IMPORTANTE PERCHÉ PERMETTE DI CREARE LA POSSIBILITÀ PER GRUPPI CLASSE DI MUOVERSI, 

CREARE COREOGRAFIE RIMANENDO LEGATI ALLA NARRAZIONE EVITANDO QUEI NOIOSI TEMPI MORTI  DOVUTI AI 

CAMBI CLASSE IN SCENA. 

CHI FOSSE INTERESSATO PUÒ CONTATTARMI E FORNIRÒ TUTTI I TITOLO E GLI AUTORI DI CUI MI SONO AVVALSA. 

 

Personaggi 

Giordano- bambino 

Una conchiglia parlante (voce fuori campo), 

 Spuntik -un gabbiano dalla s molto “sputante”  

 Classe Prima -delfini 

Classi Seconde- perle,pesci,gabbiani,onde del mare, 

Classe Terze- Pinocchio  e Giona nella Balena 

Classi Quarte- storia delle sirene, 

Classe Quinte Ulisse e le sirene- Scilla e Cariddi 

Scenografia un angolo arredato come l’interno di un faro sul mare, al centro della scena una finestra  dalla quale 

si vede il mare ed il cielo. Una conchiglia, un letto ed un comodino ed una cassapanca. 

Occorre prevedere molto spazio per la movimentazione delle classi in balletti e coreografie. 

 

Giordano- Questa sarebbe  la mia stanza Bah!!! Piuttosto misera…una finestra , un letto ed un baule,ma che noia!!!! 

Io ed il papà qui, soli sperduti in mezzo al mare…...come ho fatto ad accettare questa proposta?????Il fatto è che  si 

è messo in testa di fare il guardiano di questo faro sperduto nell’isolotto!!!!  (imitandone la voce e l’andatura)” Ti 

prometto che sarà  solo per tre mesi, una bellissima esperienza estiva!!!! Ha detto : A settembre  torneremo in 

città!!!! Non sei contento?  No! Non sono contento! A parte qualche nuotata, cosa potrò mai fare qui?  

Conchiglia(voce fuori campo)- Hai molto tempo ….. puoi cominciare con l’ ascolto! 

Giordano-  Chi ha parlato!!! C’è qualcuno?  (prende un bastone) esci ladro codardo e mostra la tua faccia!!! 

Conchiglia- Non ce l’ho ! 

Giordano- Non mi prendere in giro….ti ho sentito e se non hai la faccia non hai neanche la bocca!!!!! Mio padre  e’ 

un capitano della Marina Militare…….. non ti conviene farmi del male altrimenti…. 

Conchiglia- Altrimenti? 
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Giordano -Ti tiro questa conchiglia!!!! 

Conchiglia- No …..ti prego non mi fracassare …….sono io….. la conchiglia ......lo so, parlo … posso   spiegarti 

tutto… non mi fracassare… ti prego….. 

Giordano- Con le conchiglie si sente il suono del mare, non possono parlare, non l’ho  letto  da nessuna parte……. 

Conchiglia- Un giorno te lo spiegherò ma ora fidati di me….. come ti chiami? 

Giordano-   Giordano, piacere….. (fa il gesto di stringere la mano ma poi si rende conto che la conchiglia non può 

contraccambiare) 

Conchiglia – (ride divertita dalla gaffe).. dunque sei costretto a passare l’estate qui con  tuo padre . Passerai una 

estate in buona compagnia, gli amici non mancheranno vedrai!!! 

Giordano- Tu, tu, tu  sei pazza!  Com-ple-ta-men-te  pazza!!! Dove sarebbero  questi  amici?  Non li vedo!!!Amici ! 

Uscite fuori!!! Vedi? Non c’è anima viva qui.  Solo uccelli! A meno che  qui gli uccelli parlano! 

Conchiglia- Che ci sarebbe di strano?!  

Giordano- Non mi prendere in giro! 

Spuntik-  Ah, chi si vede spuh! Abbiamo un  ragazzino!!! Bene bene, come lo cuciniamo? 

Giordano-  L’umano sono io e ti cucino io, piuttosto chi sarebbe  costui? (rivolgendosi alla conchiglia) 

Spuntik- Ehi  bello!!! Sparla con me. Allora il ragazzino è di città????Poverino……qui si annoierà a morte e bla bla 

bla………non perdere tempo a lamentarti ed apri la scassa  stanca . 

Giordano- Questa? E una cassa panca!!!!  (tenta ma non riesce) Non ci riesco!!!! Non stare lì imbambolato uccello 

aiutami…..!!!! 

Spuntik – Sono un pellicano, se non te ne fossi accorto, ho le ali quindi non sposso spostare spesi. 

Conchiglia- E’ una panca speciale  si apre quando  dirai qualcosa di  speciale. 

Spuntik -Pensi di farcela subito o devo ripassare fra una settimana?Spuh! 

Giordano- Perché sputacchi,  che schifo!!! 

Spuntik- Ho  fatto uno spuntino, ho ancora le lische  nel becco! 

Giordano- Una cosa speciale?? ..raggio per raggio per 3,14…. Trenta dì conta novembre  con April……no eh!! 

Non ho cose speciali  da dire… 

Spuntik-  …..ragazzino  quando hai l’ispirazione fai uno schifio un foschio  hem……un fischio!!!!(esce) 

Conchiglia- Spuntik è così, ti ci affezionerai, ora concentrati e cerca di aprire il baule. 

Giordano: Un aiutinooooooo???? No??…Non ci riuscirò mai!!!! ( e se ne va alla finestra) Questo mare sembra 

tutto uguale e piatto, una distesa di nulla…. 

Conchiglia- Ne sei sicuro? 

Giordano-   Sembra   un coperchio  forse dentro ci sono nascoste tante di quelle  cose che se il mondo le conoscesse  

esploderebbe, così il mare fa finta di non avere nulla da dire e parla solo a chi glielo chiede…….. 

Conchiglia- Questa è una cosa speciale ! 

Giordano- Veramente? (si gira apre il baule ed il baule si apre) 

Ci sono delle strane  bottiglie ..strani oggetti……(ne tira su due e le fa vedere)…..questo è un tesoro nascosto da 

chi??? 
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Conchiglia- Il vecchio proprietario del faro,  ha girato il mondo, ha comperato tanti  oggetti che portava qui e 

buttava in mare….glieli  regalava , era convinto che qualcuno dall’altra parte li avrebbe presi e custoditi come un 

dono,  credeva che avrebbe visto anche la storia che racchiudevano , era cieco, povero vecchio, è lui che  mi ha 

insegnato a leggere e a parlare perché potessi leggere le storie che arrivavano dal mare, era solo e non aveva 

nessuno. 

Giordano -Chi il vecchio marinaio del Faro ? Il mio papà lo conosceva è per questo che ha voluto prendere servizio 

per tre mesi su questo faro… adesso capisco…”Il vecchio ha ripreso il largo”diceva il babbo! 

Conchiglia- Si, il vecchio diceva sempre che il mare è un ottimo postino: anche senza indirizzo sa sempre dove  

portarti. 

               Giordano- E’ tornato mai indietro nulla???  

  Conchiglia- …Io….ho girato a lungo, ho visto e conosciuto molti uomini, animali e storie…..stando              

  negli abissi del mare, finchè qualcuno mi ha preso e mi ha portato qua….e poi ci sono quei libri 

Giordano-  Wow!! Togo!!!!! Figo!!!!!  

Spuntik- Vedo che hai buttato via quella faccia da pesce lesso? Hai aperto la spanca? 

Giordano- Certo ! Un gioco da ragazzi 

Spuntik- Bene allora mettici pure questo (gli dà un libro stracciato)l’ho appena raccolto dalla mareggiata di 

stanotte  

Giordano- Cos’è?.....Sai leggere? 

Spuntik- C’era una balena dalla bocca grande…spuh!.no  era un pescecane…..un vecchietto col parrucchino 

giallo….imbarazzante…...brutto!!!spuh!! 

Giordano- Dallo a me  credo di aver capito … lo conosco  è Pinocchio! Lo conoscete anche voi? ………….Nooo? 

Giordano- Anche lui ha girato il mondo terreste e subacqueo, mettiti comoda che te lo racconto io.. anche a te 

Spuntik, magari  per un po’smetti di sputare…sarebbe  carino da parte tua! 

(si abbassano le luci) 

 

Classe 3° - narratori, onde del mare, balletto, Pinocchio e Geppetto 

Rumore del mare, entra il balletto che danza sulla musica  di V.Capossela, si proietta l’interno della balena                                    

disegnato 

Narratore- C’era una volta…… “Un re!”  diranno subito i miei piccoli lettori. 

Narratori- No, ragazzi avete sbagliato!  

Narratore-C’era una volta un pezzo di legno, non era un legno di lusso ma un pezzo  di catasta, di quelli che d’inverno si 

mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco 

Narratore- Alt, fermi tutti, non comincerete mica a raccontare la storia di Pinocchio? 

Narratore- Perché non ti piace? Lasciaci fare, fatti da parte! Dunque questo pezzo di legno…. 

Narratore- Fermati, non abbiamo tempo, se ci mettessimo  a raccontare tutta la storia non finiremmo più. 

Narratore- E’ vero Pinocchio ha attraversato tante di quelle avventure che  a narrarle tutte ci vorrebbero tre spettacoli 

 e due repliche……… 
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Narratore- Già…. E poi non è questo  la serata giusta perché  dobbiamo parlare  del mare! 

Narratore- Perfetto! Geppetto finì nella pancia di un pescecane e vi stette per diversi giorni 

Narratore- Come vedete anche a Pinocchio  ha a che fare con il mare….silenzio…..sentite ragliare anche voi? 

Pinocchio- (ragliando) Fatina   aiuto!!!! Son diventato un asino e mi hanno buttato in mare……aiuto fatina 

Fata- Pinocchio nuota,  ora  sei di legno….. io non posso far più niente  per te! 

Pinocchio..Fatina…. fatina una montagna si avvicina, non ci sono montagne in acqua!!!  

Fatina –Addio Pinocchio!! 

Pinocchio- Aiuto…mi mangia, anzi mi beve sono finito babbino aiuto babbino……. 

Geppetto- Qui il tempo non passa proprio mai…….oggi ho fatto già un tavolo……..ho fame ..qui si mangia sempre il solito 

pesce…..la balena ha riaperto la bocca…chissà cosa avrà inghiottito …. pesce, sardine e qualche legno…..magari magari 

uno scarpone…..o qualche relitto…..stiamo a vedere….che spiffero!! Chiudete la porta che mi si spegne la candela! 

Pinocchio-Chi è lei 

Geppetto- Io ?!Chi vuoi che sia!!!.....Questa è una voce….chi è là! Sarà mica un fantasma? Aiuto proprio un fantasma mi 

doveva capitare? 

Pinocchio-Papà! 

Geppetto- Ti sbagli….…io ho solo un figlio ed è Pinocchio!!!!!!!  Pinocchio   sei tu !?? 

Pinocchio- Sì papino sono io  

( e si abbracciano) 

Geppetto- Che fortuna ci siamo ritrovati ! 

Pinocchio-  Ma come ci sei finito sulla pancia della balena! 

Geppetto- Venivo a cercarti in capo al mondo con la mia piccola barchetta…..poi la burrasca mi ha travolto e mi son salvato 

grazie a questa balena…….e tu ? 

Pinocchio-  Ho fatto il birichino ma ora lasciamo perdere   ce ne andremo da qui papà, ti porterò  via con me! 

Geppetto- No, sono troppo vecchio non posso nuotare fino a terra, tu vai, salvati!  Io…io morirò felice di averti rivisto!!!! 

Pinocchio-Non ci penso proprio, tu verrai con me… sono di legno , stammi vicino e galleggerai, nuoterò io. 

Geppetto- Già ricominci a disobbedirmi, benedetto figliolo? 

Pinocchio- Questa volta non ti lascio… ci salveremo insieme, la bocca del pescecane è aperta   andiamo, tieniti forte. 

OHHHHHHH 

Narratori- Così Pinocchio si dimostrò all’altezza del suo coraggioso Babbo 

Narratori- Aveva capito  che era meglio obbedire e che bisogna fidarsi degli amici veri 

Narratore- Vi dico un segreto:la fata sembrava assente e invece  c’era sempre stata!! 

Narratore-  Ecco chi aveva salvato  Geppetto e Pinocchio !!!! Allora non è un caso!!! 

Narratore- Ed il mare che sembrava ingoiare ogni speranza ha custodito questa storia d’amore 

Ed ha fatto rincontrare Geppetto e Pinocchio nel profondo del cuore. 

Narratore- La storia come finisce si sa, Pinocchio ogni mattina andrà a lavorare per curare Geppetto, e per diventare un 

bambino perfetto. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

(onde del mare e pinocchi chiudono la scena sulla musica) 

 

Giordano- Questo è solo un piccolo pezzo della lunga storia di Pinocchio 

Conchiglia- Ne conosco una simile presa da un altro libro….il libro più grande…..siediti e ascolta 

CLASSE 3- GIONA NELLA BALENA 

Entra il balletto di ragazze con veli che ballano tra la folla che vende, cammina, parla 

Narratore - Questa è Ninive una città che ancora non ha conosciuto Dio e di essa Dio dirà  

Dio- Non riconoscono la mano destra da quella sinistra! 

Narratore- Perché erano come bambini molto confusi….però non erano buoni come i bambini! 

Narrtore- Infatti erano dissoluti  e tra loro cattivi ed egoisti. 

Narratore- Dio allora  pensò di inviare Giona,  un ragazzo  ebreo, per ammonirli. 

Dio- Giona alzati!!   Vai a Ninive, là gli uomini sono malvagi, dì loro di amarmi e di obbedirmi! Altrimenti distruggerò la 

città!!! 

Giona- Dio….ma sei sicuro che tocca proprio a me…? Boh, io non ne avrei molta voglia! Magari manda un altro….forse è 

più convincente di me! 

Giona- Vai! 

Narratore- Giona si imbarcò, ma nella nave sbagliata che lo portava a Tarso! La verità è che lui sapeva bene che quella nave 

non andava a Ninive 

 Marinaio 1- Marinai!!!! Sta per arrivare una grande tempesta, ammainate le vele !! 

Marinaio2- Ognuno al proprio posto di comando……Arriva la tempesta!!! 

Marinaio3- Preghiamo ,  ci sarà pure un Dio che ci ascolterà….. solo un dio potrà salvarci 

Marianai- Dio ti preghiamo fai cessare questo vento ……Dio noi ti amiamo……niente non succede niente! 

Marinaio 3 –Moriremo tutti, la tempesta non si placa! 

Marinaio 4- Chiediamolo a Giona, lui è un Ebreo e gli ebrei dicono che il loro Dio li ascolta!!!!! 

Marinaio 5- Giona……aiutaci…prega il tu  Dio… stiamo per affondare 

Giona- No, Io so perché,buttatemi in mare e la tempesta si placherà 

Tutti- Ma sei sicuro?  

Giona- Sì, Dio ce l’ha con me….è giusto che io muoia!!! 

Narratore – A malincuore buttarono Giona nel mare….ed aveva ragione perchè la tempesta si placò immediatamente 

Narratore- Giona non fu lasciato morire ma entrò nella bocca di una balena dove vi stette per tre giorni 

Giona-  Dio mi ha salvato! Allora non vuole che io muoia, mi ha trovato anche dentro al mare,non  posso nascondermi  da 

Dio. 

Narratore- Il terzo giorno la balena si diresse verso la spiaggia e sputò Giona. 

Dio- Ora Giona vai a Ninive 
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Giona- Sì andrò mio Dio, questa volta non ti sfuggirò 

Narratore- Arrivato a Ninive Giona vide  la malvagità dei suoi abitanti 

(scena del mercato con risse, uccisioni, ragazze che ballano) 

Gioia- Abitanti di Ninive, ascoltatemi , sono Giona, un ebreo del popolo eletto, e’ Dio che mi manda :vi prego amatelo, 

pentitevi per tutto il male che vi fate o lui distruggerà questa città. 

Narratore- Gli abitanti gli crebbero e  il re proclamò un digiuno per tutta la città.  

Dio- Risparmierò gli abitanti di Ninive, ho visto il loro Pentimento, poiché amo tutte le mie creature  e tu Giona non 

sfuggirmi mai più!!!! 

Narratore- E così Ninive fu risparmiata grazie all’amore di Dio.  (si chiude con la musica arabeggiante dell’inizio e una 

danza con dei veli) 

 

Giordano- Grande!!!! 

Spuntik- Non avete s-fame? 

Giordano- No, io starei sempre ad ascoltare le storie del mare, abbiamo tirato su il coperchio  e già ho scoperto un sacco di 

cose, mi sembra che la terra sia più vicina, stando in mare. 

Spuntik- Sprofondo il ragazzino!!!  

Giordano-Quanti oggetti ha il vecchio…..sono arrivati tutti qui, su questo faro, sembrerebbe che si siano dati appuntamento! 

Conchiglia- Il faro è il punto di approdo dei marinai, ci si allontana per conoscere nuove terre ma poi si ha nostalgia delle 

sirene  del faro, quando c’è una nebbia o quando il mare è grosso o in tempesta, tutti cercano il faro 

Giordano- Ecco perché il mio papà non voleva lasciare il faro senza un guardiano, perché è come lasciare   tutti i naviganti e 

i marinai soli in mezzo al pericolo. 

Conchiglia- Ora comincia a piacerti la vita qui? 

Giordano- Sì, accipicchia, è meravigliosa ….guarda e questo cos’è (un barattolo pieno di perle)….come ci è arrivato qui dal 

fondo del mare…..  

Conchiglia- La perla nasce da un grande dolore…lo sai? La conchiglia a volte lascia passare dei frammenti di sabbia più 

grossi e il mollusco, dentro, è enormemente infastidito. 

Giordano- Come quando ti entra qualcosa in un occhio! 

Conchiglia- Già! Il mollusco allora avvolge il frammento duro e appuntito con un liquido cristallino che lascia passare la 

luce, e così anno dopo anno si forma la perla. 

Giordano- Quindi la perla è il pianto della conchiglia!!!!! (estrae una perla in una bottiglia  ma poi si addormenta 

guardandola) 

Spuntik- Mettiamogli una scoperta!!! Buona notte e sogni d’oro. 

 

Classe seconda -Balletto sulla musica  Voglio guardare il mare  

 

PESCI 

              ACQUA CHE PASSI 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

COI FLUTTI FORTI 

DA DOVE VIENI 

COSA MI PORTI? 

ACQUA CHE PASSI E VAI SOTTO I PONTI 

CHE COSA SAI COSA RACCONTI? 

ACQUA CHE PASSI NON TI FERMI MAI 

OGGI CHE COSA MI DAI? 

ONDE 

              IL MONDO STA FERMO 

IL CUORE SI MUOVE 

E’ QUI IL MARE CON LE STORIE NUOVE 

IL SOLE STA FERMO 

E PIU’ NON TRAMONTA 

E’ QUI IL MARE CHE ADESSO RACCONTA 

IL TEMPO STA FERMO  

E TUTTI I MINUTI  

SI SONO GIA’ MESSI SEDUTI 

LE PERLE 

              PERLA  ROTONDA SETOSA E ALTEZZOSA 

NON HAI  AVUTO UNA VITA RADIOSA 

A RENDERTI BELLA E’ UN GRANDE DOLORE 

CHE TI STAVA VICINO NEL CUORE 

COSI’ QUEL DOLORE HA PLASMATO 

UN GIOELLO PREZIOSO E INCANTATO 

DI TUTTI I COLORI TU SEI  FORMATA 

ED AL COLLO SEMBRI FATATA 

IL MARE CONSERVA IL TUO GRANDE DOLORE 

E UN ANELLO  TI FA  SPLENDERE AL SOLE  

GABBIANI 

FARO CHE SVETTI SUL MONTE LASSU’ 

ACCENDI LA LUCE GUIDACI TU 
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NELLA NEBBIA VENTO E TEMPESTA 

LA SIRENA SEMBRA  INVITARCI A UNA  FESTA 

PER CHI NON SA PIU’ DOVE ANDARE 

UN FARO LONTANO FA SEMPRE SPERARE 

              IL CIELO  STA IN ALTO MA SE GUARDI LONTANO 

ALL’ORIZZONTE SI TENGON LA MANO 

VIVIAMO NELL’ARIA MA I PESCI MANGIAMO 

SEGUIAMO LE ROTTE DEI MARI LONTANI 

TORNIAMO VOLANDO NEI MARI VICINI 

E’ IL  MARE CHE  UNISCE I NOSTRI DESTINI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 1°- balletto in cui dei delfini mimano la canzone delfino del mare tratta dall’Albero Azzurro 

Delfini e balletto sulla musica “Chi ha visto il delfino del mare?” 

D1-Venite delfini, guardate il faro è di nuovo acceso 

D2- Evviva , qualcuno ora aiuterà i naviganti  

D3- Certamente, ora potremo riposarci ….  finalmente 
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D4- Eh sì! Quando non c’è il faro tocca sempre a noi seguire le navi da vicino e quando si perdono 

Spluh , un balzo tutti insieme  ad indicare la rotta!!! 

D5- I marinai più esperti lo sanno che si possono fidare di noi e del nostro radar 

D6- Ora che il faro è acceso   facciamo festa e culliamo il sonno del piccolo guardiano 

D7- E tu come fai a sapere che c’è un piccolo guardiano? 

D6-  Ce l’ ha chiesto  Spuntik, si è raccomandato di farlo addormentare 

D8- D’accordo amici delfini culliamo il sonno del piccolo guardiano perché possa conoscere la storia più bella degli abissi 

Tutti fanno il cenno di stare Zitti  

(PARTE LA MUSICA ED IL BALLETTO) 

Giordano- (risvegliandosi) Che bel sogno ho fatto: creature del mare, delfini che mi cantavano la ninnananna, perle che 

danzavano e pesci che ridevano. Certo che questo faro è proprio strano, direi che non smette mai di raccontare le storie del 

mare, anche di notte. (si sente un dolce canto) che dolce melodia, se non fosse che sono certo di essere sveglio potrei 

pensare che sto ancora sognando! Chi canta così?  

Spuntik- Le Sirene è ovvio no? Chi credevi che s-fossi io? 

Giordano- Ma le sirene esistono? 

Spuntik –Non l’ho mai viste…ma ci credo……..le Sirene sono sempre esistite……  i greci antichi le conoscevano già 

…..quando sono un po’ triste e solo credo di sentirle ….le stai sentendo anche tu?  

Giordano- Questo è il canto della radiolina del babbo……..ci siete cascati!!!!! 

Spuntik- Lo avevo capito, cosa credi!!!Però le sirene esistono!  Chiedilo al mare…. 

Giordano-(guardando alla finestra)  O mio caro mare di una sirena le sorti voglio ascoltare (tende l’orecchio e si sente un 

canto, si abbassano le luci ed un balletto di Sirene maschi e femmine si forma ) 

Classe 4^ Durante i racconti passano delle immagini dove i ragazzi mimano attraverso le ombre cinesi i pezzi della storia) 

In Turchia abitava vicino ad un lago, dentro una grotta, una famiglia. Questa famiglia gettava tutte le sporcizie nel lago. Un 

giorno mandarono il figlio Giona a  prendere l'acqua nel lago, ad un tratto vide una ragazza con i piedi uniti da una coda di 

cetaceo,il suo canto ammaliante era accompagnato da un'arpa, il ragazzo si innamorò subito perdutamente di lei e si avvicinò 

per accarezzarla ma lei lo tirò in acqua. La piccola sirena si sedette su di uno scoglio e guardò il ragazzo tramutarsi per magia 

in tritone. In seguito i due si sposarono. La famiglia da quel giorno non gettò più rifiuti nel lago per non uccidere il figlio e 

sua moglie sirena.  

 

 

Ondina 

Un giorno una donna incinta stava raccogliendo dei fiori vicino al mare ma inciampò e morì affogata. La bimba nel grembo 

della madre fù allevata da un tritone e una sirena senza figli.Gli insegnarono a respirare sott'acqua e a cantare 

meravigliosamente; la chiamarono Ondina. Un giorno Ondina usci dalle acque e cantò; un giovane re la sentì e si innamorò di 

lei, però il ragazzo era sposato con la figlia degli elfi. La regina elfa attraverso la sua sfera magica scoprì tutto e appunto si 

tramutò in Ondina. Intanto la vera Ondina disse al re innamorato: "se tu dirai a tutto il mondo che mi ami il matrimonio con 

la tua regina si romperà". Il giorno dopo la regina tramutata in Ondina disse al principe: "ora, dillo, amore mio, dillo!" Il re 

disse a tutto il mondo intero che amava Ondina ma quando lo fece aveva accanto la persona sbagliata. La vera Ondina lo venne 

a sapere e disperata si buttò nel mare dove era nata e dove si uccise.  

  Il canto di Danka 
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Colvill era un giovane guerriero scozzese, si diceva che la sua spada potesse uccidere qualunque mostro e il suo scudo potesse 

resistere a qualunque fuoco, ma anche lui aveva un difetto: era malvagio. Un giorno, un ricco amico di Colvill: Aradorn, gli 

chiese : "Colvill, amico mio, tu che sei l'uomo più coraggioso, aiutami a cercare la mia promessa sposa: la creatura più bella 

del mondo, essa si chiama Danka e abita nelle lontani paludi" Colvill non perse un istante, non per fare piacere al suo amico 

Aradorn, ma perchè voleva lui sposare Danka. Giunto alle paludi, incominciò a cercare Danka, ed eccola, con un sorriso 

trionfante e il luccichio tra le squame uscire dalle acque delle paludi, non era una ragazza, ma una sirena incantevole, si strizzò 

i capelli verdi e incominciò il suo dolce canto, a ogni nota della canzone, la crudeltà di Colvill si volatilizzava e così Colvill 

alla fine della canzone diventò buono e come promesso portò la sirena ad Aradorn che per ringraziarlo gli diede la mano di 

Desil, la sua bellissima sorella. 

Danza delle sirene. 

Classe 5 divisa in due gruppi (maschi e femmine che recitano in coro i pezzi dell’odissea) 

 

 E intanto velocemente giunse la nave all’isola delle due Sirene: un vento favorevole la spingeva. 

Allora subito il vento cessò e venne la bonaccia tranquilla: un dio addormentò le onde. 

Si alzavano in piedi i compagni: ammainarono la vela e la gettarono in fondo alla nave. 

Poi sedevano ai remi e facevano biancheggiare l’acqua con le lisce pale d’abete.  

E io tagliavo una grossa forma di cera in piccoli pezzi con l’affilata arma di bronzo e li schiacciavo con 

le mani robuste. E ben presto si ammolliva la cera poiché la vinceva la 

grande mia forza, e lo splendore del Sole sovrano, figlio di Iperione. 

Uno dopo l’altro, la spalmai sulle orecchie a tutti i compagni. 

Essi mi legarono nella nave le mani e i piedi, stando io là ritto alla base dell’albero: e a questo allacciavano le funi.  

Poi si sedevano e andavano battendo coi remi il mare. 

Ma quando ero tanto lontano quanto si fa sentire uno che grida, e 

rapidamente loro spingevano, non sfuggì alle Sirene che passava vicino 

una celere nave, e intonavano un canto melodioso:  

«Vieni qui, Odisseo  glorioso, grande vanto degli Achei: ferma la nave, se vuoi ascoltare la nostra voce. 

 Nessuno mai è passato di qui con la nave senza prima udire dalle nostre bocche la voce dal dolce suono: ma 

poi se ne va con viva gioia e conosce più cose.  

Noi sappiamo tutto quello che nell’ampia pianura di Troia soffrirono gli Argivi e i Troiani per volontà degli dèi 

 E sappiamo anche quanto avviene sulla terra che nutre tanta gente». 

Così dicevano emettendo la bella voce.  

E io volevo ascoltare e ordinavo ai compagni di sciogliermi e facevo segni con gli occhi. 

 Quelli curvandosi remavano. 

Subito si alzavano in piedi Perimede ed Euriloco, e mi legavano con molte corde e mi stringevano ancora di più. 

Dopo che furono passati oltre, e non udivamo più la voce delle Sirene 

e neppure il canto, in fretta i miei fedeli compagni si tolsero via la cera che avevo spalmato loro sulle orecchie, 
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 e sciolsero me dai legami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scilla e Cariddi ( gruppo dei maschi) 

Noi navigavamo dentro lo stretto, gemendo.  

Da una parte c’era Scilla; e dall’altra la divina Cariddi 

 cominciò spaventosamente a inghiottire l’acqua salata del mare 

E quando la rigettava, come una caldaia sopra un gran fuoco, gorgogliava l’onda rimescolandosi tutta: 

 la schiuma era sollevata in alto e ricadeva sulla vetta di entrambi gli scogli. 

 Ma appena lei riassorbiva l’acqua, tutta dentro si mostrava sconvolta: all’intorno la roccia mugghiava 

terribilmente, sotto compariva la terra nera di sabbia. 

La pallida paura afferrava i miei compagni. 

Noi guardavamo verso di lei con il terrore della morte.  

E intanto Scilla mi ghermì dal fondo della nave sei compagni, che erano i migliori per forza di braccia. 

Volsi lo sguardo di sulla prua alla nave e a un tempo dietro i compagni: 

ma ormai ne vidi solo i piedi e le mani mentre venivano levati in alto. 

E gridando mi chiamavano per nome – ed era allora l’ultima volta – disperati. 

Come quando su di un promontorio il pescatore con una lunga canna 

butta giù ai pesci piccoli l’inganno dell’esca, lanciando in mare il 

corno di bue selvatico che protegge la cordicella sopra l’amo; 

 e guizza il pesce quando egli lo cattura e lo getta fuori dell’acqua: così si dibattevano quelli 

 a venir sollevati verso le rocce. 

E là sull’entrata della spelonca lei se li mangiava che gridavano ancora, 

e mi tendevano le mani nella mischia atroce. 

Quella fu davvero la cosa più miserevole che vidi con questi miei occhi 

fra tutte le disavventure che soffersi, esplorando le vie del mare. 
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Giordano- oh sì…Che  storie  belle e tremende, “Il mare non pedona!!!  ..” Dice sempre mio padre! 

 Conchiglia- Ora Giordano, desideri tornare in città? 

Giordano- No, non mi sono annoiato un minuto, anche nel sonno qualcuno era con me: gli animali del mare, i delfini che mi 

cantavano la ninna nanna, Pinocchio e Geppetto, Giona, Ulisse , le Sirene, i gabbiani e queste bottiglie che sto 

aspettando…… avevi ragione,  il mare racconta tantissime storie, basta solo desiderare di ascoltarle . 

 (parte musica Voglio ascoltare il mare) 

Con questa musica tutte le classi si dispongono per salutare il pubblico.) 
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