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MIGRAZIONI INTERIORI 

di Angelo Susco 

 

 

LA NASCITA DELL’UNIVERSO – MUSICA: “Ara Bàtur”- Sigur Ròs 

Oggetti di scena: bastoncini con in cima un pianeta, una stella, o un sole. 

MOVIMENTO: I bambini sono vicini, al centro, a terra, ed in mano 

hanno un bastoncino culminante con un pianeta, una stella, o un sole. 

Piano cominciano a sollevarsi simulando una pianta che germoglia. 

Quando questo processo è concluso, si formano due cerchi concentrici: 

quello interno è costituito dai più grandi, quello esterno dai più piccoli 

(ruotano in senso contrario). Poi i cerchi si fermano e si aprono in due 

file (i più piccoli sono davanti, i grandi dietro). Successivamente le file – 

disposte a pettine alternato – si intersecano più volte (i grandi vengono 

avanti, i piccoli dietro e viceversa). Infine, i bambini portatori del sole 

prendono un punto nello spazio. Ciascun sole viene raggiunto dai 

bambini portatori di pianeti e stelle che cominciano a ruotare intorno – 

DANZA DELLE MANI. 

 

In principio era un uovo. Il cosmo era concentrato in un grumo bianco 

di materia, uno zero tanto piccolo che un bambino avrebbe potuto 

tenerlo nel palmo della mano.  

In un istante chiamato quando, in un posto chiamato dove, questo 

piccolo gomitolo celeste esplose e l’universo cominciò a srotolarsi. I soli e 
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le lune, i pianeti e le stelle, fiorirono e da vicini vicini che erano - piano 

piano -  iniziarono ad allontanarsi gli uni dagli altri. Gli istanti presero a 

susseguirsi e il giorno cominciò ad alternarsi con la notte. 

Più tardi soffiò un vento tiepido e increspò le acque di tutti i mondi e 

dappertutto sbocciò la vita. Tutte le terre si popolarono di piante e 

animali di ogni specie, e di uomini. È curioso che ogni popolo planetario 

considerò tutti gli altri alieni. Chissà… forse nessuno ricordava che la culla 

della creazione era stata la stessa per tutti. 

 In ogni caso con gli uomini nacquero i suoni, e con i suoni le parole e la 

musica, e con le parole e la musica le storie.  

Ne racconterò una: gli antichi la chiamano “La madre di tutte le storie”. 

 

CANTO: “Per te”- Jovanotti 
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LA GUERRA  

Oggetti di scena: sciarpe colorate (legate intorno alla vita), boccioni e/o secchi (da 

percuotere), bastoncini (con cui percuotere). 

I bambini sono disposti sul fondo, in due gruppi distinti: i piccoli sono 

a SX, i grandi a DX (ciascun componente del gruppo di SX è in coppia con 

uno del gruppo di DX). Alcuni di loro hanno tra le mani dei boccioni (o 

secchi) che varranno utilizzati come tamburi. 

 

- Quella che sorride è mia madre. Non mi si vede perché sono dentro 

la sua pancia. Mi chiamo Fathi, significa “colui che apre la strada”. 

Qualche giorno fa, un angelo le è venuto in sogno e le ha detto che 

aspetta un bambino, che mi aspetta. Mia madre mi aspetta e sorride, io 

non vedo l’ora di venire al mondo. Nascerò su un pianeta a sud 

dell’universo: sarà pieno di luci e di colori, di profumi e di canti bellissimi.  

Da qui sento il battito del cuore della mamma, tum tum tum… RULLO 

DI TAMBURI (boccioni sfregati o secchi colpiti) questo non so cosa sia ma 

il suo cuore è più veloce adesso. Forse è spaventata. Ma no, saranno i 

preparativi della festa per il giorno della mia nascita… forse è solo felice. 

 

MUSICA: “Brennistein” – Sigur Ròs 

PIVOT 

Da SX, ad uno ad uno, i piccoli guadagnano la scena scegliendo un 

punto nello spazio: si immobilizzano assumendo una posizione 

guerresca (il segnale è dato da un colpo di tamburo). Ciascuno dei 

grandi, danzando, raggiunge il proprio compagno di coppia. Quando il 
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grande si ferma (sempre in coincidenza del segnale) assume anche egli 

una posizione “da soldato”: adesso tocca al piccolo danzare fino al 

nuovo segnale. La scena di guerra continua in questo modo per un poco. 

 

- Mi chiamo Fathi, significa “colui che apre la strada”. Da qui, dalla 

pancia, non si vede niente ma ho sentito che è scoppiata una cosa che i 

grandi lì fuori chiamano “guerra”. Ho capito che è una cosa che comincia 

sempre con i tamburi e continua con rumori molto più forti. Sento che 

cadono dal cielo come una pioggia pesante e finiscono a terra. Con un 

boato distruggono. So che quando si sentono questi rumori bisogna 

nascondersi. Io ubbidisco e mi metto in un angolo, vicino al cuore di 

mamma. Tum tum tum… Sono un bravo bambino io, ma non so di più 

della guerra.  

Da molti giorni mi chiedo cosa sia, ma da qui non si vede niente. Sta 

sera però a cena ho sentito mio padre che diceva a mia madre che 

partiremo, che andremo su un altro pianeta: «Dobbiamo andarcene da 

qui. Attraverseremo il mare interstellare e raggiungeremo Eutòpia, a nord 

dell’universo. C’è la pace lì. Andrà tutto bene, vedrai.»  

Mia madre ha pianto.  

Mmmh… la pace.  Che cosa è? Se è vero che è il contrario della guerra, 

deve essere una cosa bella. E silenziosa. 

 

CANTO: “Lo scriverò nel vento”  
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IL VIAGGIO 

Oggetti di scena: sciarpe colorate (indossate intorno alla vita come ali), boccioni e/o secchi 

pieni di acqua (nei quali soffiare con le cannucce), cannucce lunghe (con cui soffiare, carta da 

regalo plastificata dorata (da sfregare). 

- Esistono delle specie di uccelli che si spostano di molti anni luce, da 

un  pianeta all’altro, quando non stanno bene in quello d’origine. Quando 

arrivano sul nuovo mondo nessuno degli altri animali si arrabbia o ci 

rimane male. È una cosa meravigliosa.  

 

CANTO: “La strada di casa”  

MOVIMENTO: I bambini piccoli sono in cerchio (con le spalle rivolte 

all’interno del cerchio) con le braccia spalancate a mo’ di nido. I grandi 

“volano” intorno. Ciascuno dei grandi mostra ad un suo compagno 

piccolo un tipo di volo; il piccolo lo imita. Quando tutti hanno 

sperimentato il volo si forma uno stormo grande che compie delle 

evoluzioni  nello spazio. 

 

INIZIA IL GORGOGLIARE DEL MARE (i secchi sono pieni acqua; alcuni 

dei bambini  del coro soffiano dentro con delle cannucce) 

 

- Questo dovrebbe essere il mare. Non posso vederlo, ma è bellissimo 

da ascoltare. La pancia di mia madre adesso è una grande conchiglia.  

Ci sono delle persone che urlano «Veloci, andiamo, forza!» Stiamo 

partendo. (Tutti ripetono «Veloci, andiamo, forza!»; queste voci si 

accavallano) 
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MOVIMENTO: I bambini formano due file vicine disposte 

specularmente. Congiungono le mani con quelle del proprio compagno 

di coppia:  si forma un tunnel. La coppia che sta dietro viene avanti 

attraversando il tunnel di braccia. Quando il passaggio è concluso si 

dispongono a comporre una parte della (astro)nave (il perimetro si 

compone di braccia, al centro i bambini più alti tengono un bastone a 

cui è legata una sciarpa a mo’ di vele). Gli altri progressivamente fanno 

la stessa cosa finché il mezzo interstellare è completo. 

 

- Sento mia madre affannata: siamo in tanti sull’astronave che quasi 

non si respira. Mio padre si avvicina alla pancia, mi fa una carezza e mi 

dice «Stai tranquillo, presto sarà tutto finito…» 

 

TEMPESTA INTERSTELLARE (sfregate le buste di plastica – il gorgoglìo 

è più forte) 

MOVIMENTO: L’astronave si dissolve. La tempesta è simulata con le 

sciarpe che sono agitate con forza a mo’ di flutti. Piano il movimento si 

acquieta. 

 

- Il mare interstellare si è arrabbiato. Eppure ho fatto il bravo. Forse è 

arrabbiato per la guerra che ci siamo lasciati alle spalle. Tum tum tum… è 

il cuore di mia madre. Ha paura, tiene le sue mani strette sulla pancia, ho 

paura. Ho sentito le voci di tutti che si facevano una. 
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Tutti 

Mare nostro, che sei nel cielo 

sia santificato il tuo nome, 

vengano le tue acque, 

sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Dacci oggi la nostra pace quotidiana, 

e rimetti a noi i nostri sogni 

come noi li riponiamo nel futuro nostro 

e non ci indurre alla disperazione, 

ma liberaci dal mare. 

E così sia. 

 

- Il mare si è calmato. Ha sbadigliato e ha inghiottito alcuni di noi. 

Adesso mi culla. Mi addormento.  

 

CANTO: “Ninna Nanna” – A.Mannarino 
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LA SPIAGGIA 
 
Oggetti di scena: vestiti usurati (con gruccia), scarpe rotte, giocattoli ecc…, carta da regalo 

plastificata dorata (da indossare sulle spalle). 

- Il viaggio è stato lungo e faticoso. Ma io e la mia famiglia ce 

l’abbiamo fatta. Siamo in Eutòpia. Lo so perché da fuori sento una lingua 

che non conosco.  

A mia madre comincia a fare male la pancia, credo sia giunto il 

momento di nascere. Fuori un angelo vestito di bianco mi aiuta ad uscire : 

è un dottore. Dice che mamma sta bene, che io sto bene; lo dice in 

un’altra lingua, ma noi comprendiamo lo stesso. Piango finché non sento 

di nuovo il cuore di mia madre. Tum tum tum... mi stringe al petto mia 

madre. È bellissima.  

Intorno c’è molta gente, sono venuti a farmi visita, sono felici e  tutti 

hanno addosso delle coperte termiche - significa che tengono al caldo -, 

sono dorate: visti da lontano sembrano delle stelle comete. Sembriamo 

delle stelle comete. 

 Tre uomini le hanno viste, ci hanno visti. Sono venuti da molto 

lontano e mi hanno portato in dono alcuni oggetti che il mare 

interstellare ha restituito. Adesso riposano sulla spiaggia con le storie di 

cui sono portatori.   

Sul boccascena ci sono alcuni vestiti, scarpe, stracci, giocattoli ecc… 

(sono gli oggetti dei migranti non ce l’hanno fatta e che il mare ha 

restituito). A turno compaiono due bambini (grande-piccolo) che 

entrano in scena: si avvicinano ad uno di questi oggetti; questo prende 

vita (il piccolo lo prende e lo mostra) e il più grande racconta la storia 

della persona a cui è appartenuto. 

(La stesura di queste brevi storie è affidata ai bambini) 

 

CANTO: “La preghiera”  
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LA TERRA PROMESSA 

Nessun oggetto di scena. 

I bambini sono tutti di spalle. A turno uno si gira e dice: «Mi chiamo 

…………………… ho ….. anni, vengo dal pianeta …………………… e il mio 

sogno è quello di diventare…………………»  

(la stesura di queste brevi storie è affidata ai bambini) 

 

- Mi chiamo Fathi, significa “colui che apre la strada”, e adesso ho dieci 

anni. Papà ha comprato una bella casa e ha aperto una falegnameria, mia 

madre si prende cura di me. Qui tutti conoscono la mia storia, di quando 

sono nato, e tutti mi vogliono bene. Adesso vado a scuola. Mi piace 

perché qui ho incontrato molti amici. Nel pomeriggio, dopo i compiti, 

andiamo al parco a giocare.  

Adesso siamo felici. Il nuovo mondo ha mantenuto le sue promesse. A 

pensarci bene la parola mantenere in fondo significa tenere per mano. 

 

MUSICA: Benigni / CANTO: una canzone natalizia  

MOVIMENTO: TUTTI i bambini saranno disposti nello spazio a coppie 

uno davanti all’atro e eseguiranno lo “specchio” (che consiste 

nell’imitare i movimenti lenti del compagno), segno dell’incontro, inteso 

come strumento di conoscenza di sé.  

Lo spettacolo si chiude con un grande cerchio in cui ciascuno 

ringrazia il cielo, i compagni, e se stesso. 
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