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LA STORIA

C’è uno strano luogo pieno di lettini tutti ordinati e messi in fila, ognuno col suo comodino e la sua
finestra.  Solo  uno sembra ospitare  qualcuno  che dorme:  è  notte,  tutto  tace.  Improvvisamente
suona una sveglia, un suono fortissimo accompagnato da una musica trionfale. L’addormentato si
sveglia di soprassalto: è una vecchina che cerca i suoi occhiali e si guarda attorno smarrita. La
sveglia è in realtà l’insistente squillo di un telefono. La donna lo cerca e lo trova nel suo comodino,
titubante risponde. All’altro capo del telefono c’è una voce misteriosa e gentile che le fa la solita
proposta:  “Nascere!”.  Si  capisce  che  quella  vecchina  è  un’“anima”  e  quella  specie  di  infinito
dormitorio è il luogo dove le anime di tutti gli esseri viventi si preparano e attendono il momento per
venire al mondo. A quanto pare tutti sembrano essere entusiasti della cosa e non vedono l’ora che
arrivi il loro turno, eccetto quell’anima un po’ capricciosa che a furia di rimandare è diventata…
vecchia.

Il rifiuto arriva anche questa volta e così il Direttore, entità misteriosa che dall’alto sovrintende al
traffico delle nascite, è costretto a mandare personalmente un suo fidato collaboratore.

Ecco dunque comparire, magicamente dietro le ante di una finestra, un Topo, un impiegato che
dalla  notte  dei  tempi  svolge  le  sue  mansioni  nell’Ufficio  Nascite,  spostato  proprio  lì
eccezionalmente e per l’occasione. Il suo compito è quello di convincere quell’anima a nascere
visto che il suo tempo è quasi scaduto e non si può attendere oltre; ma per non incappare nei
temuti  rimproveri  del Signor  Direttore egli  dovrà ottenere il  consenso volontario della  donna in
fretta, senza violare i regolamenti e dunque senza inganni o trucchi.

Ma l’anima in questione sembra irremovibile e le sue motivazioni sembrano parecchio sensate: si è
saputo che sulla Terra esiste una cosa terribile a cui nessuno sfugge e che prima o poi fa dire a
tutti “Ahia!”. C’è chi lo chiama Dolore, altri Fatica, Delusione, Tristezza: ad ogni modo pare proprio
che nascere (e vivere) non sia questo granché…

La pressione del Direttore sul Topo è incessante e il telefono squilla in continuazione mentre il
povero funzionario nel frattempo continua l’attività ordinaria facendo nascere esseri di ogni tipo:
balene, elefanti, ecc. Ogni essere vivente ha in dote una piccola valigia dentro la quale ci sono
degli  oggetti,  piccole  cose simboliche  che riassumono le  cose  salienti  del  loro  destino.  Il  più
importante di questi è proprio il “Libro dei Ricordi Futuri”, dove di quel destino è scritto proprio tutto
(o quasi) con tanto di fotografie e illustrazioni.
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Temendo  rimproveri  o  addirittura  di  non  ricevere  l’agognata  promozione,  il  Topo  decide  di
ingannare la Donna proponendole un patto: apriranno la sua valigia per vedere se ci sono degli
“Ahia!” e buttare via tutto ciò che non è bello e gioioso. Anzi, la Donna potrà scrivere la sua storia,
felice e perfetta come la più innocua delle fiabe; il Topo ne prenderà nota e inserirà quelle nuove
pagine nel famigerato Libro dei Ricordi Futuri.

La Donna accetta entusiasta e non si accorge dell’inganno.  Ma spesso il  meccanismo sembra
incepparsi… Questa vita tutte rose e fiori, anche solo a raccontarla, non pare possibile perché gli
Ahia! sembrano in agguato ovunque.

E così il Topo è costretto ogni volta ad inventarne una diversa: un coinvolgente telequiz in cui
vincere  gioia  e  felicità,  buffe pantomime in  cui,  maldestramente e  di  malavoglia,  si  presta ad
interpretare i personaggi della vita inventata dalla donna per facilitare e soprattutto velocizzarne
l’invenzione. Il suo unico obiettivo è strappare la sua firma sui documenti di nascita e ritornare al
suo solito lavoro incassando un encomio dal Direttore. 

Ma i suoi problemi non sembrano terminati: da tempo il funzionario ha a che fare con un buffo
uccello colorato che, contrariamente alla Donna, vorrebbe tanto nascere, ma non può perché i suoi
simili si sono ormai estinti da secoli. Si chiama Dodo e tenta di eludere la sorveglianza del Topo in
tutti  i  modi.  Il  Dodo e  la  Donna diventeranno amici  riuscendo persino a strappare al  Topo la
promessa di far nascere entrambi per poi passare la vita assieme e senza Ahia! per nessuno dei
due.

Gli inganni del Topo sortiscono il loro effetto e finalmente la Donna firma i documenti e accetta di
nascere, non immaginando che la sua vita sarà in realtà ricca anche di piccoli grandi Ahia! così
come  quella  di  tutti  gli  esseri  viventi.  Ma  ecco  arrivare  il  Direttore  in  persona,  una  muta  e
autorevole presenza che smonterà in un attimo l’artificio messo su dal Topo offrendo alla Donna la
possibilità di guardare per davvero nel suo Libro dei Ricordi Futuri. Nella storia futura della Donna
ci  saranno  certamente  delle  sofferenze,  delle  rinunce,  dei  dispiaceri:  le  immagini  del  futuro
scorreranno sotto gli occhi di tutti. Eppure a sorpresa la Donna deciderà di nascere ugualmente,
ritrovando in quelle foto, nonostante tutto, la gioia dei sogni appena fatti.

La Donna si avvierà verso la sua vita più consapevole e incredibilmente felice del destino che la
attende.

I PERSONAGGI

La Vecchina

- È la protagonista

- È anziana e un po’ malata

www.teatridibari.it
Nuovo Teatro Abeliano: tel. 080 542 76 78 | via Padre Massimiliano Kolbe | Bari
Teatro Kismet OperA: tel. 080 579 76 67 | strada San Giorgio martire 22/F | Bari



- Ha uno spirito allegro, giocoso e capriccioso da bambina

- È un’anima che deve ancora nascere

- Ha paura di venire al Mondo

- Ha paura degli “Ahia!”: dolore, sofferenza, fatica, delusione, impossibilità nel realizzare i sogni

- Ha molta fantasia

- Crede nell’amicizia

- Desidera la gioia e la felicità per sé e per gli altri

- Trova dentro di sé il coraggio e la forza per affrontare le difficoltà

Il Topo

- È l’antagonista

- È un pupazzo di gommapiuma

- Vive nel suo Ufficio Nascite

- Lavora sempre: svolgere bene il suo compito è l’unica cosa che conta

- Desidera i complimenti del Direttore e anche una promozione

- Ha paura di perdere il posto e teme il giudizio del Direttore

- Sa usare l’astuzia e l’inganno per raggiungere il suo scopo

- Inizialmente non è molto empatico

- È buffo, ma spesso antipatico

- Non ha tempo per le emozioni

- Usa la fantasia per un fine pratico

- Non è realmente cattivo

- Scopre infine l’empatia e l’umanità nel relazionarsi alla Vecchina

Il Dodo

- È l’aiutante magico

- È buffo e tenero
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- Non parla

- Desidera nascere e ama la vita

- È capace di provare affetto e crede nell’amicizia

- È furbo e svelto

Il Direttore

- È il “deus ex machina”

- È un’entità misteriosa

- È il burattinaio che tutto vede e controlla

- Non ha bisogno di parlare

- È discreto e silenzioso fino al suo intervento finale

- È saggio e sa che cosa è buono per tutti gli altri personaggi

- È potente ma buono

TEMI AFFRONTATI

Evitamento e paura delle difficoltà

La  società  in  cui  in  cui  viviamo è  sempre più  refrattaria  ad  inglobare  le  esperienze  negative
dell’esistenza tra le cose a cui preparare l’individuo. Il “dolore” in tutte le sue forme piccole e grandi
è sempre più un tabù. La malattia,  il  lutto, i dispiaceri,  gli  insuccessi in tutti i campi della Vita,
sembrano essere eventualità di cui è meglio non parlare, eventi da non contemplare come se ciò
bastasse ad evitarli. Sempre più gli individui di ogni età non hanno gli strumenti per superare e
trasformare quegli Ahia! in qualcosa di nuovo e nuovamente positivo: adulti e bambini, quando
travolti dall’esperienza negativa, stentano ormai a trovare dentro di sé le risorse per il superamento
andando incontro a conseguenze spesso irreparabili. Anche nel rapporto genitori-figli assistiamo
alla  comparsa  della  sindrome del  “genitore-spazzaneve”,  ovvero  a  degli  adulti  che  provano a
spianare la strada dei figli da ogni possibile ostacolo, anche quei piccoli traumi che solitamente
sono necessari ad una crescita sana e ad un rafforzamento graduale della struttura dell’individuo.
L’evitamento ha come conseguenza crisi e empasse spesso gravissime ogni qual volta lo scontro
con le  difficoltà  e i  traumi si  fa  inevitabile.  Imparare a parlare  del  Dolore,  dare un nome alle
emozioni, saperle riconoscere, usare la propria “creatività” per superare le situazioni meno belle e
piacevoli, saper attendere il giusto tempo e restituire valore anche a quella tipologia di esperienza
sono strumenti da continuare a coltivare.
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La nascita e la morte

Sono i grandi enigmi a cui gli adulti spesso smettono di provare a dare risposte. Altre volte invece
ci si accontenta di formule preconfezionate dalla religione o dalla scienza. Per i bambini invece
ogni enigma è cosa viva e presente. Esattamente come per l’attraversamento del Dolore, i bambini
chiedono di condividere con gli adulti una ricerca e non necessariamente di avere una risposta. Lo
spettacolo  fornisce  l’occasione  per  affrontare  un  argomento  spirituale  attraverso  un  approccio
simbolico  e  fantastico  mantenendo  sempre  un’apertura  alle  possibili  interpretazioni  e  alla
discussione.

Il passato e il futuro

La memoria  e la  costruzione del  domani  sono temi fondanti  dello  spettacolo  che si  diverte a
sovrapporre i piani per raccontare che l’uno non è possibile senza l’altra. Non è infatti possibile
dare forma ad un desiderio se non si conoscono le strade già percorse da sé e da altri. La fantasia
e  la  creatività,  anche  quando  applicate  alla  formulazione  del  proprio  progetto  di  vita,  hanno
bisogno  di  “mattoni”  per  costruire  e  di  “parole”  per  esprimere:  questi  mattoni  e  parole  sono
reperibili  solo  nell’esperienza  già  fatta  da sé  e  da altri.  La  conoscenza  di  queste  esperienze
passate molteplici e diverse è dunque un passaggio fondamentale per stimolare la proiezione di sé
nel futuro.

TECNICHE UTILIZZATE

- Teatro d’attore

- Teatro di figura

- Teatro delle ombre

- Videoproiezione
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