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SCENA 1
(Vercurago, giorno)

MANZONI (da poeta): Quel ramo del lago di Como che volge a
mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, vien, quasi ad un
tratto, a restringersi e a prender corso e figura di fiume. Il ponte, che ivi
congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhio questa
trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e ricomincia il fiume
Adda.

Entra una gocciolina che dà una pacca sulla spalla a Manzoni e gli fa segno
di andare avanti. La gocciolina chiama le sue amiche e dietro entrano
anche gli uomini. Scena divisa tra acqua e esseri umani.

MANZONI: Eh va bene, va bene...Per farla breve: ci troviamo in un piccolo
paesino chiamato Vercurago protetto dal Resegone e bagnato dall’Adda. In
questo grazioso borgo abitano uomini e goccioline d’acqua. Ognuno
sapeva vivere nel proprio mondo nel rispetto dei bisogni della natura e dei
tempi dell’uomo.
Tutto sembrava tranquillo fino all’arrivo di un uomo potente e malfattore:
Rodrigo, o come tutti lo chiamavano: Mago Rodrigo. (sente i passi e inizia
a balbettare, lo vede e scappa)

MAGO (arrabbiato): Io sono Mago Rodrigo e sono il cattivo più potente
della città! E prosciugherò tutto il lago di Como!

Goccioline e uomini si mettono rannicchiati perchè hanno paura, una
sviene. Escono tutti lasciando il mago da solo.

MAGO (si sta confidando): Volete sapere perché sono così cattivo? Sicuri
sicuri? Perchè la mia infanzia è stata un po’ triste…quando avevo 9 anni
non sapevo nuotare e ho rischiato di affogare in questo lago maledetto e
tutti hanno riso di me! È stato imbarazzante, triste, brutto, orrendo!
E adesso io voglio vendetta! Nessuno potrà più nuotare in queste acque!
(crescendo)



SCENA 2
(Lago, notte)

Il mago entra in punta di piedi mentre le goccioline dormono. Si guarda
intorno e fa un incantesimo.

MAGO: Uocchitti, uocchitti, uooo…
Goccioline care, quando vi sveglierete
delle brave diventerete!
Come i personaggi del Manzoni,
sarete i miei servi e malfattori.
Bam bam bu!

Alcune goccioline si alzano, dicono la propria battuta come ipnotizzate.

BRAVA 1: Noi siamo le malvage brave
BRAVA 2: Siamo gocce inquinate
BRAVA 3: Faremo tutto quello che Mago Rodrigo ci chiederà
BRAVA 4: Andiamo e inquiniamo questo brutto lago di Como
TUTTE BRAVE: Uahahahah!

Goccioline brave si mettono da parte a Mago Rodrigo.

MAGO: Uocchitti, uocchitti, uooo…
Goccioline care, quando vi sveglierete
degli esseri umani diventerete!
Ma non uomini rispettosi,
il vostro compito sarà di inquinare tutta la città.
Bum bum ba!

Alcune goccioline si alzano, dicono la propria battuta come ipnotizzate.

UOMO 1: Sì, nostro padrone!
UOMO 2: Non cureremo il nostro ambiente
UOMO 3: Mai più
UOMO 4: E getteremo le carte delle merendine per terra
UOMO 5: Nessuno scoprirà che il vero cattivo sei tu
UOMINI: Uahahahah!

TUTTI (ballano, cantano, fanno un trenino ed escono di scena): Noi
inquineremo, noi inquineremo, noi inquineremo!



SCENA 3
(Casa, mattina)

Ragazza si sveglia e sbadiglia.

RAGAZZA: Oh che sonno! (si strofina gli occhi e si stiracchia) Ma è già
mattina?! Non ho proprio voglia di andare a scuola! Va be, andiamo in
bagno a lavarci la faccia!

Si alza e va verso un angolo del palco. Apre il rubinetto, vede l’acqua

RAGAZZA (spaventata, disgustata): Ma che schifo! Cos’è successo
all’acqua? Devo assolutamente chiamare l’idraulico!

Ragazza prende un telefono e chiama l’idraulico. Dall’altra parte della
scena entra l’idraulico che risponde al telefono

IDRAULICO: Pronto? Chi parla?

RAGAZZA: Sono ____, ho bisogno di aiuto! L’acqua del mio rubinetto è
inquinata!

IDRAULICO: Oh no! Anche tu? Mi hanno già chiamato in tanti per questo
problema! Aspetta, ho avuto un’idea: e se l’acqua del lago fosse
inquinata? Vado subito a vedere!

Idraulico cammina e vede il lago.

IDRAULICO : Ma è davvero inquinata! (soprassalto)
Ci sono cicche, lattine, mascherine, elastici, mozziconi, plastica, vetro .
Devo fare qualcosa!(un crescendo) Sì, ma come faccio a fare tutto da
solo? Ci sono troppi rifiuti! (sconsolato) Mi serve aiuto, devo chiamare tutti
gli abitanti di Vercurago! (idea)



SCENA 4
(Falde acquifere, giorno)

Tante goccioline agitate, ansiose, spaventate, impaurite.

GOCCIA 1: Ferme! Stiamo calme goccioline! Dobbiamo pensare a un piano
per sconfiggere mago Rodrigo
GOCCIA 2: Ma quel mago è molto potente
GOCCIA 3: Siamo dovute scappare da lui per rifugiarci qua sotto, nelle
falde acquifere

Momento di panico

GOCCIA 4: Aspettate! Dobbiamo unire le forze per sconfiggere mago
Rodrigo
GOCCIA 5: Ma chi potrebbe aiutarci?
GOCCIA 6: Potremmo chiedere agli esseri umani! D’altronde il lago è
anche casa loro
GOCCIA 1: Sì, ma come facciamo a chiedere aiuto a loro?
GOCCIA 2: Proviamo a tornare al lago, magari lì troveremo qualcuno.

Goccioline camminano e incontrano le goccioline brave che parlano
ipnotizzate.
BRAVA 1: Adesso vi sconfiggeremo, non avete scampo!
GOCCIA 3: Ma cosa vi è successo? Perchè siete così malvagie?
BRAVA 2: Noi siamo le brave
BRAVA 3: Le serve di mago Rodrigo
BRAVA 4: Più inquiniamo e più lui diventerà forte

Inizia un combattimento. Le goccioline vengono ferite da quelle cattive.

GOCCIA 4: Ritirataaaaa!

Corrono via e rientrano in scena tutte doloranti

GOCCIA 5: Non è stata una buona idea
GOCCIA 6: Dobbiamo trovare un altro modo per chiedere aiuto
GOCCIA 1: Potremmo risalire il fiume Gallavesa, il torrente e andare verso
la sorgente.
GOCCIA 2: Lì l'acqua sarà sicuramente pulita!
GOCCIA 3: Buona idea, andiamo!



SCENA 5
(Montagne, giorno)

Scena è divisa in due: da un lato le goccioline e dall’altro il signore.
Goccioline si dicono “vai tu” “no, vai tu”

GOCCIA 4: Ferme tutte! Se nessuno ci vuole andare, andiamo tutte
insieme!

Goccioline si prendono per mano e camminano verso il signore. Il signore
le guarda sorpresa, pensa di sognare e si sfrega gli occhi.

SIGNORE: Ma come? Non è possibile che ci siano delle goccioline che
camminano? Magari sto sognando…
GOCCIA 5: No, non stai sognando
GOCCIA 6: Siamo venute qui per chiedere il tuo aiuto
GOCCIA 1: Mago Rodrigo vuole prosciugare il lago di Como inquinandolo,
sta distruggendo tutte le nostre case
GOCCIA 2: Nemmeno voi avrete più acqua per lavarvi, per bere o per
irrigare i vostri campi!

Mentre le goccioline raccontano, il signore le medica.

SIGNORE: Ma come? É impensabile che tutta l’acqua del lago venga
prosciugata! Un mio amico mi aveva raccontato di questo mago, andavano
a scuola insieme…quando era piccolo non sapeva nuotare e tutti lo
prendevano in giro! Verrò con voi e vi aiuterò a fermare il suo piano
malvagio, ripuliremo tutto il lago dai rifiuti.

Goccioline sono felici e lo ringraziano.

GOCCIA 3: Sì ma come fai a portarci con te?
SIGNORE: Non vi preoccupate, vi metterò nella mia borraccia così sarete
al sicuro finchè non arriveremo al lago
Goccioline si guardano tra loro impaurite
GOCCIA 4: Però tu prometti di non bere dalla borraccia!
SIGNORE: Va bene, ve lo prometto! Ora mettiamoci in cammino



SCENA 6
(Lago, giorno)

Esseri umani puliscono il lago disperatamente.

UOMO 5: Ragazzi, non ce la faremo mai!
UOMO 1: É inutile
UOMO 2: Più rifiuti togliamo e più altri ne sembrano comparire
IDRAULICO: È davvero impossibile pulire tutto il lago!

Mago Rodrigo entra di soppiatto e versa una pozione.
MAGO RODRIGO: Non riuscirete mai a sconfiggermi, con questa pozione
creerò un mostro di spazzatura e distruggerò le goccioline una volta per
tutte!

MOSTRO (un bambino con rifiuti attaccati ai vestiti): Sono vivo! Ora non
avete scampo

Goccioline impaurite formano un cerchio e bisbigliano tra loro. Si mettono
a braccetto creando una goccia gigante.

SIGNORE: Guardate, c’è una gocciolina gigante
UOMO 3: Finalmente le goccioline hanno avuto un piano
RAGAZZA: Dovremmo fare qualcosa anche noi
UOMO 4: Aiutiamole!

Entra un telo nero con rifiuti attaccati che crea un semicerchio, all’interno
ci sono le goccioline e all’esterno gli uomini che tolgono i rifiuti

GOCCIA 1: Oh no, ci ha mangiato!
GOCCIA 2: Aiutateci!
GOCCIA 3: Il mostro ci ha mangiato!
GOCCIA 4: Non dobbiamo scoraggiarci, abbiamo ancora una possibilità per
sconfiggerlo! Siamo all’interno del mostro e qua lui è più vulnerabile.
GOCCIA 5: Noi siamo goccioline e dobbiamo rimanere unite!
GOCCIA 6: Siamo amiche e con il nostro legame distruggeremo il mostro.

Cerchio con le mani, si aprono e si chiudono distruggendo il mostro.

MOSTRO: Oh noooo! Sono stato sconfitto! Aiuto Mago Rodrigo!
Mostro esce di scena.



SCENA 7
(Lago, sera)

Mago Rodrigo cerca di scappare ma le persone lo vedono e lo circondano.

UOMO 5: Ah ma sei tu il famoso Mago Rodrigo?
UOMO 1: Ma io ti conosco!
UOMO 2: Tu sei quel bambino che stava per affogare nel lago
UOMO 3: Quello che abbiamo preso in giro?
Si guardano dispiaciuti

INSIEME: Scusaci
UOMO 4: Ci dispiace per quello che abbiamo fatto
GOCCIA 5: Però prosciugare il lago non è il modo ideale per sistemare le
cose…
GOCCIA 6: Avresti potuto parlarci
UOMO 5: Ti avremmo potuto aiutare
SIGNORE: Ehi, ma siamo ancora in tempo per aiutarti! Ti insegniamo noi a
nuotare!

Gli esseri umani mostrano il gesto per nuotare a Mago Rodrigo. Le
goccioline si mettono una di fronte all’altra. Muovono le mani come
fossero onde. Quando il mago passa,loro alzano le braccia.

INSIEME (girotondo cantando): “Giro giro tondo, viva il mondo! Viva la
terra, Vercurago è bella”

MANZONI: Ah che bel finale! Chi l’avrebbe mai detto che goccioline e
uomini si aiutassero a vicenda e riuscissero a insegnare a nuotare a Mago
Rodrigo? Davvero un finale commovente, sono proprio un grande
scrittore! (compiaciuto)

Una gocciolina lo chiama nel cerchio e girano tutti insieme.

FINE.


