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OMBRETTA 

 

Il testo è liberamente ispirato a un brano tratto  dal 

racconto “Bandiera” di Marco Lodi ed è stato 

rappresentato qualche anno fa dalla classe IA della 

Scuola Secondaria di I grado di San Martino D’Agri 

(PZ). 

 

Narratore: Vicino al cuore  del vecchio ciliegio, nascosta tra i rami, 

silenziosa e timida, viveva Ombretta. Quando tutt’intorno c’era silenzio, 

a lei piaceva appoggiarsi al tronco e ascoltare le voci del cuore antico. 

Una sera, mentre tutte le altre foglie dormivano. Ombretta sentì il 

vecchio ciliegio sospirare. 

Ciliegio: Mha! 

Ombretta: Papà, c’è qualcosa che non va? 

Ciliegio: Perché? 

Ombretta: Perché ho sentito dire: mah! 

Ciliegio: Curiosa, sono affari miei. 

Ombretta: Chi dice “mah” il cuor contento non ha. Lavoriamo 

poco? Sei stanco? 

Ciliegio: No, qui da noi va tutto bene, siete allegre e lavorate, ma 

io nel profondo della terra, con le mie lunghe radici, sento cose 

brutte, strane. 

Ombretta: Non capisco! 

Ciliegio: (il vecchio ciliegio continua a parlare con calma) Nel 

profondo la terra ogni tanto trema, per tutta la mia vita ho sentito 

le sue vibrazioni. E questo è normale… 
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Ombretta: E allora, se è normale, che c’è di strano? (domanda 

incuriosita). 

Ciliegio: Di strano c’è che da un po’ di tempo, la terra trema in 

modo che non è normale. Allora ho paura... (resta zitto a pensare un 

po’, poi aggiunge) E c’è dell’altro, che voi potete vedere e io no… 

Ombretta: Che cosa? 

Ciliegio: Le mie braccia sentono spesso strane vibrazioni, che da 

giovane non sentivo. Zitta, mi pare che stanno arrivando! 

Ombretta: Zitte, zitte, e state ferme (comanda alle foglioline di fare 

silenzio). 

Narratore: In un attimo tutte obbedirono, ed ecco due ombre quasi nere 

arrivare velocissime giù dal cielo: volavano sopra la cupola verde del 

grande albero e fischiavano come sirene. Tra i fitti rami e le foglie, 

Ombretta riuscì a vederli bene per un attimo, prima che sparissero verso 

il mare lasciandosi dietro due scie di fumo. 

Ombretta: Sono grandi uccelli senza piume, che volano senza 

volare… 

Ciliegio: Non capisco. 

Ombretta: Vanno senza muovere le ali e non si fermano mai sulle 

piante. A noi non fanno paura. 

Ciliegio: Invece a me sì, perché quagli uccelli non sono uccelli, 

ma mostri dell’uomo… (pensoso) Chissà perché li ha fatti! 

Ombretta: (con ingenuità) Toh, io credevo che fossero parenti dei 

merli e delle cornacchie! 

Ciliegio: Nel mondo c’è un mistero che io riesco a scoprire… 

Ombretta: Per questo dici “mah”? 
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Ciliegio: Sì, a volte mi sento stanco e vorrei morire. 

Ombretta: Morire? Mai!!!! (grida forte) 

Tutte le foglie: (allarmate) Che cosa succede? 

Ombretta: Papà ciliegio è stanco e… certe volte vorrebbe morire. 

Una foglia: Se muori anche la nostra vita finirà. 

Tutte le foglie: Noi vogliamo vivere (gridano insieme le foglie) 

Capriola: Vogliamo essere felici (e fa una piroetta). 

Narratore: Una foglia comincia a cantare e tutte le altre cantano 

insieme a lei la canzone della vita). 

Ombretta: Senti? E tu vuoi farci morire? 

Ciliegio: (il vecchio ciliegio si calma) Non volevo far questo… 

volevo dire che forse l’uomo è diventato matto...! 

Tutte le foglie: E noi lo guariremo! 

Narratore: Si sente un gran silenzio. Capriola, Ombretta e tutte le altre 

foglioline non parlano più, e a poco a poco il cuore del grande e vecchio 

ciliegio ritornò a pulsare tranquillo! 

 

Note finali 

Tutti i bambini della classe possono partecipare all’animazione teatrale, rappresentando le 

foglioline dell’albero disposte intorno al tronco. 

Due bambini possono interpretare gli aerei in volo, utilizzando un semplice travestimento. 

Per la canzone della vita, alcuni suggerimenti: Il girotondo di allegria, Viva gli amici. 

 

 


