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IL BAMBINO NATO DAL MARE 



C'era una volta una larga spiaggia bianca: su questa 
spiaggia il mare batteva tranquillo e uguale ogni giorno del
l'anno. 

Là dove finiva la spiaggia e cominciava la pineta, si era 
costruito la sua casa un vecchio: era molto molto vecchio, 
aveva visto morire o andare via tutti i membri della sua 
famiglia e, quando era rimasto solo, aveva lasciato la città 
ed era venuto a vivere su quella spiaggia che aveva sempre 
amato. 

Ora si era messo ad aspettare un bambino. Perché dove
te sapere che questo vecchio ogni notte sognava, e spesso 
nei sogni riceveva dei messaggi riguardo a cose che sareb
bero avvenute: queste cose si realizzavano sempre; così, 
quando sognò che un bambino sarebbe nato dal mare, pro
prio lì di fronte alla sua casa, non dubitò che questo prima 
o poi sarebbe accaduto: occorreva soltanto aspettare; e lui 
sapeva aspettare. 

Ogni sera guardava attentamente il mare prima di cori
carsi, e nella luce nuova dell'alba lo scrutava fino all'oriz
zonte. Intanto, giorno dopo giorno, sentiva la forza dimi
nuire nelle gambe e nelle braccia, anche la voce si 
affievoliva e la vista si faceva sempre più debole: invec
chiava. Ma questo non gli importava; desiderava soltanto, 
prima che la Morte venisse a prenderlo, vedere il bambino 
nato dal mare. 

Una mattina si svegliò molto presto, molto molto 
prima che il sole sorgesse; erano stati dei passi fuori dalla 
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porta a svegliarlo; pensò al bambino che egli stava aspet
tando e si buttò giù dal letto, ma dovette fermarsi subito 
perché un dolore forte forte dentro il petto gli tolse quasi 
il respiro. 

Sedette per terra sulla soglia e di lì, mentre la luce sulla 
spiaggia aumentava, si mise a scrutare il mare come ogni 
mattina. 

Mentre era così, sentì di nuovo i passi vicino alla casa; si 
voltò e vide una donna tutta bianca che veniva verso di lui. 

«È ora!» disse la donna. 
Avrete capito che si trattava della Morte che era venuta 

a prenderlo; ma il vecchio voleva vedere il bambino del 
mare, prima di andarsene. 

«Forse hai sbagliato giorno...» disse alla Morte. 
«Certamente no» rispose quella. 
«Forse hai sbagliato l'ora?...» 
«È difficile» disse la Morte. «Perché pensi questo?» 
«Perché sono sicuro che vedrò un bambino nascere dal 

mare, qui di fronte alla mia casa, prima di venir via con te. 
Il mare me l'ha promesso.» 

«Se il mare te l'ha promesso» disse la Morte «io aspet
terò un poco. Mi siederò dietro la casa, sotto i pini, e aspet
terò. Ma tu sarai capace di sopportare ancora il dolore den
tro il tuo petto?» 

«Sarò capace» disse il vecchio. «Perché non posso 
andarmene se prima non avrò tenuto fra le mie braccia quel 
bambino.» 

«Se il dolore diventa insopportabile» disse la Morte 
«chiama: verrò subito» e si allontanò verso i pini. 

Il cielo a poco a poco si colorava e, dall'azzurro del 
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mare che cambiava, il vecchio indovinava che il sole stava 
sorgendo alle sue spalle, dietro le colline. 

Intanto il dolore nel petto pigiava sempre più forte sopra 
il cuore. 

«Ancora un poco aspetterò» diceva il vecchio. «Ancora 
un poco prima di chiamare.» 

Il vento rinforzò e al vecchio sembrava di respirare 
meglio; le onde si fecero più alte e più ricche di schiuma: 
ogni volta che battevano sulla sabbia lasciavano sassi o 
legni o le cose più strane. 

Il vecchio aguzzò gli occhi perché gli sembrò che 
un'ondata più forte delle altre avesse scaricato sul mucchio 
di rottami una piccola barca: si era rovesciata su di un fian
co e pareva vuota. 

Il vecchio si tirò in piedi addossandosi al muro e il dolo
re dentro il petto si fece sentire più forte. 

«Se dentro la barca non troverò nessuno» disse il vec
chio «chiamerò la Morte, perché non sono capace di sop
portare ancora questo dolore; ma un poco posso aspettare: 
finché non avrò guardato dentro la barca.» 

E si trascinò sulla sabbia, un poco con le gambe, un 
poco con le braccia. La barca, vista da vicino, era piccola 
quasi quanto una cesta, ma era proprio una barca di legno 
buono e non era vuota: ci stava rincantucciato dentro un 
bambino che dormiva tranquillo. 

«Sei nato, dunque» disse il vecchio. «Sei nato di fronte 
alla mia casa. Adesso posso chiamare la Morte» e se lo 
prese tra le braccia senza svegliarlo. 

La Morte, quando si sentì chiamare, lasciò la pineta e 
venne verso la spiaggia. 
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«Ti ho chiamato perché il dolore dentro il petto è troppo 
forte» le disse «ma forse occorre che io viva ancora un 
poco: chi si occuperà del bambino?» 

«Questo non tocca a te» disse la Morte e gli indicò alcu
ne persone che venivano verso di loro camminando lungo 
la riva. 

Allora il vecchio depose di nuovo il bambino nella pic
cola barca e gli parlò: «Quando ti sveglierai, io me ne sarò 
andato; ma tu abiterai nella mia casa e pianterai l'oleandro 
che io volevo piantare; ogni anno me ne porterai i fiori: sei 
nato dal mare ma sei nato un po' anche da me.» Poi lasciò 
che la donna bianca gli prendesse la mano. 

Quando le persone che camminavano lungo la spiaggia 
giunsero alla piccola barca, videro il bambino addormenta
to e il vecchio disteso senza vita là dove il mare lambiva la 
sabbia: la donna prese in braccio il bambino, che intanto si 
era svegliato e piangeva; l'uomo, aiutato dal ragazzo che lo 
seguiva, caricò il vecchio nella barca. 

«Affidiamolo al mare» disse. «Dev'essere un vecchio 
pescatore; gli piacerà trovare la sua tomba nel seno del 
mare.» 

«Porto dentro il bambino» disse la donna, ed entrò nella 
casa del vecchio che aveva ancora la porta aperta. 

Dovete sapere che questa famiglia era rimasta, per una 
disgrazia, senza casa; e così per loro era una gran fortuna 
trovare questa casa disabitata, e per il bambino nato dal 
mare era una gran fortuna trovare questa famiglia dispo
sta a occuparsi di lui; trovò un padre che gli insegnò il suo 
lavoro, una madre che lo allevò bello e sano, e un fratel
lo maggiore che lo aiutò a diventare grande. Nessuno gli 
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disse mai del vecchio e di come lo avevano trovato sulla 
riva. 

Ma un giorno di tempesta il mare riportò la piccola 
barca. 

Il bambino, che aveva ormai dieci anni, la trovò sopra 
un mucchio di rottami e chiese ai genitori di poterla tenere; 
essi la riconobbero e si stupirono che il mare l'avesse ripor
tata ancora intatta dopo dieci anni, ma non dissero nulla al 
bambino e lasciarono che la tenesse per giocare. 

Per un anno il bambino si accontentò di tenerla su un 
lato della casa, affossata nella sabbia: con la fantasia la 
faceva andare sul mare e viveva ogni giorno nuove avven
ture. 

Ma un giorno il bambino disse al padre: «Una barca non 
è fatta per stare sulla sabbia, è fatta per stare dentro le onde; 
fammela mettere nell'acqua e ti prometto che non mi allon
tanerò dalla riva fino a quando tu non me lo permetterai.» 

Il padre gliela fece mettere in acqua, ma a condizione 
che la tenesse ancorata vicino alla riva e che non costruisse 
remi. Il bambino fu contento così. 

I genitori videro che con la barca non giocava più come 
prima; ci stava dentro fermo, soprattutto la sera, quando gli 
altri rumori tacevano e il rumore del mare si faceva più 
forte: credevano che gli piacesse farsi cullare, e non sape
vano che il bambino stava ad ascoltare il mare che gli par
lava. 

«Caro bambino mio... caro bambino mio» ripeteva il 
mare le prime sere, e non diceva altro; il bambino ne aveva 
subito riconosciuto la voce e non si era stupito che gli par
lasse così. 
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«Ti ho portato dentro di me come una madre,» diceva il 
mare «ti ho dato la mia vita come un padre.» 

Il bambino ascoltava e gli sembrava di ricordare il 
tempo in cui aveva abitato nel seno del mare. 

«Cammina, cammina, cammina...» gli sembrava che il 
mare raccontasse una storia, una storia che aveva comin
ciato a narrargli quando era piccolo. «E vado e vengo, e 
prendo e lascio» diceva il mare. 

Il bambino lo ascoltava ogni sera, ma non sapeva anco
ra rispondergli: in quale lingua doveva parlare al mare? 

E pensa pensa, si convinse che doveva andarci dentro 
col proprio corpo: il corpo avrebbe trovato il modo di par
largli. 

Così chiese al padre il permesso di costruirsi dei remi e 
di togliere l'ancora: il padre non volle dirgli di no, e sebbe
ne col batticuore, lo lasciò partire. 

Quando il bambino si fu allontanato tanto da vedere la 
sua casa fra i pini come una macchia bianca, decise che in 
quel punto si sarebbe calato fra le braccia del mare: la luce 
fredda del primo mattino ne faceva vibrare la superficie 
come se una segreta fresca carezza percorresse il grande 
corpo d'acqua, e il bambino fu certo che il mare vibrava 
d'emozione perché stava per prenderlo fra le sue braccia. 

Mentre si calava dalla piccola barca, il bambino non 
sapeva ancora che cosa avrebbe fatto, una volta sceso nel
l'acqua: egli aveva imparato a nuotare fin da piccolo, per 
gioco, nell'acqua bassa vicino alla riva, dove nuotavano i 
compagni appena arrivava la bella stagione e il mare si 
faceva più caldo; ma qui era diverso, qui non era un gioco. 

Il bambino capì che là doveva andare, dove i riflessi 
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della luce penetravano l'acqua chiara e cercavano di rag
giungere la sabbia del fondo: entrò con tutto il corpo sotto 
il pelo dell'acqua e aprì gli occhi. 

Allora il mare lo abbracciò e lo tenne come quando il 
bambino non era ancora nato: egli ricordò perfettamente 
all'improvviso, e riprovò dopo undici anni l'emozione 
intensa di sentirsi figlio. 

Quando il padre lo vide tornare sulla piccola barca, capì 
subito che al figlio era capitato qualcosa di importante: il 
bambino io guardò senza parlare e si diresse verso la casa. 

Guardò in silenzio anche la madre e il fratello, come se 
riflettesse e cercasse le parole; poi disse: «Io vi voglio bene, 
ma voi non siete il mare» e si chiuse per giorni in un silen
zio da cui usciva ogni tanto con poche parole. «Mamma» le 
diceva la sera quando lei gli rimboccava le coperte «sei 
come la sabbia, hai le mani leggere leggere. Ho sempre 
paura che il vento ti porti via.» 

E mentre aiutava il padre nel suo lavoro di falegname, 
gli guardava continuamente le mani nodose, le spalle larghe 
che si curvavano sul lavoro, e gli sembrava un albero ben 
piantato nel terreno, capace di lottare contro i venti e con
tro le tempeste: 'Ma non è come il mare' pensava, e non riu
sciva a sentire per lui l'ammirazione che provava un tempo. 

Anche il fratello non gli sembrava più lo stesso, così 
frettoloso, così preso dalle sue preoccupazioni di uomo: 
«Vai, vai» gli diceva quando lo vedeva impaziente. «Lo so 
che non hai tempo.» Ma subito gli prendeva la voglia di 
richiamarlo indietro e, anche se non diceva niente, deside
rava che il fratello potesse avere con lui la pazienza del 
mare. 
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I genitori, vedendo il bambino così turbato, pensarono 
che forse avevano fatto male a non raccontargli la verità su 
come lo avevano trovato quel giorno sulla spiaggia; e deci
sero che era giunto il momento di dirgli tutto: della piccola 
barca, del vecchio, della casa aperta. Il bambino stette a 
sentire senza far domande, come se non si meravigliasse di 
niente. Alla fine del racconto, i genitori lo videro finalmen
te, dopo tanti giorni, sereno: forse aveva trovato dentro di 
sé la soluzione ai suoi dubbi. Disse ai genitori che il giorno 
dopo si sarebbe allontanato fino al largo con la sua bar
chetta, di non preoccuparsi perché doveva fare una cosa 
importante. 

Stette via molte ore e i genitori cominciavano a essere in 
gran pensiero, quando videro finalmente avvicinarsi sulle 
onde la piccola barca; il bambino cantava. 

Scese allegro, li prese per mano e disse: «Andiamo in 
casa.» 

Era di nuovo come un tempo: affettuoso, chiassone, 
sempre in movimento. I genitori e il fratello non gli doman
davano niente e aspettavano. 

Un giorno egli chiese al padre di poter piantare dietro la 
casa un oleandro, proprio là dove finiva la spiaggia e 
cominciava la pineta; al padre sembrò una bella idea e lo 
aiutò. Quando venne l'estate, la pianta era già grande e fece 
i primi fiori; il bambino, che era diventato intanto un bel 
ragazzo robusto, li guardava con orgoglio e portava tutti i 
compagni di gioco ad ammirare la sua pianta. 

Nella piccola barca non ci entrava più, ma ancora se la 
teneva sul lato della casa, affossata nella sabbia, e la custo
diva gelosamente come sua proprietà; per questo i genitori 
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si stupirono molto quando videro che la metteva in mare 
carica dei fiori dell'oleandro e l'affidava alle onde. 

«Non hai paura di perderla?» gli chiesero. 
«No, il mare me la riporterà, prima o poi, come me l'ha 

riportata la prima volta» disse lui sicuro. 
Infatti il mare la riportò a riva dopo qualche tempo, 

vuota; e il ragazzo a ogni inizio d'estate, quando l'oleandro 
faceva la prima fioritura, mandava attraverso la barca il suo 
dono al mare. 

Intanto si faceva uomo, e il giardino dietro la casa di 
anno in anno si arricchiva di nuove piante che egli impara
va a coltivare; ogni arbusto che seccava era per lui un falli
mento, ma ogni cespuglio che metteva germogli era una vit
toria che lo faceva cantare. Così prese la sua decisione: 
quello era il suo mestiere, il giardiniere; continuava ad aiu
tare il padre nel tempo che gli avanzava, ma fare tavoli e 
sedie non gli dava soddisfazione; zappare un'aiuola sì, e 
bagnarla e recintarla e potare i rami quando era la stagione, 
e fare gli innesti e combinare i colori di due piante vicine. 

Le case che in quegli anni erano state costruite lungo la 
spiaggia si arricchirono a poco a poco di piccoli o grandi 
giardini che egli piantava e poi coltivava: tutti nella zona 
avevano imparato ad apprezzare il suo lavoro e comincia
vano a chiamarlo anche dai paesi vicini. 

I genitori e il fratello erano orgogliosi di lui ed erano 
sicuri che questa nuova felicità che si portava dentro era 
cominciata quel giorno lontano in cui per l'ultima volta si 
era allontanato sulla piccola barca e poi era tornato cantan
do. Ma non potevano sapere cos'era accaduto quel giorno 
sul mare. 
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Quel giorno il bambino si era calato di nuovo dentro 
l'acqua e il mare lo aveva abbracciato come la prima volta: 
allora egli si era sentito così felice, così felice che aveva 
desiderato di non tornare mai più sulla spiaggia, ma ecco il 
mare gli aveva parlato. 

«Figlio mio,» gli aveva detto «io sono tuo padre e io 
sono tua madre; ma tu non sei più corpo del mio corpo, non 
sei più acqua della mia acqua, ti ho partorito sulla terra e la 
terra è adesso la tua casa.» 

Così gli aveva parlato il mare quel giorno. E per questo 
lui era tornato cantando: perché aveva saputo con certezza 
che era nato dal mare, ma era nato per abitare la terra; e 
questo aveva bisogno di sapere. 

Mentre tornava a riva gli era nato nel cuore il desiderio 
di piantare un oleandro dietro la casa e non sapeva spiegar
si come; ma noi sappiamo: il vecchio della spiaggia gli 
aveva piantato nel cuore il seme di questo desiderio, ricor
date? 

Così la vita del bambino si ricongiungeva dopo tanti 
anni con la vita del vecchio e la continuava. 

E questa è tutta la storia del bambino nato dal mare. 
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IL BAMBINO DEL MARE 
FIABA TEATRALE 

L'azione di questa fiaba lega strettamente fra di loro 
esseri umani con elementi della natura. 

Fin dall'inizio la scena creata dai corpi dei bambini 
insieme con oggetti e stoffe, mostrerà questa stretta compe
netrazione. 

Tutti gli elementi essenziali della fiaba saranno già pre
senti in scena dall'inizio e lo resteranno fino alla fine. 

Anche perché questa fiaba è ciclica: è un ciclo che si 
apre e si chiude con il mare, con la barca, con la vita del 
vecchio che continua in quella del bambino. 

Una luce tenue di alba invade gradualmente la scena 
(potrà essere un palco, una stanza, un giardino). 

Una stoffa color sabbia chiara è distesa con leggere 
pieghe. 

Un 'altra stoffa molto grande, azzurra, che rappresenta 
il mare, all'inizio immobile, comincia a sollevarsi, appena 
illuminata dalla luce dell'alba, animata da bambini che, 
distesi sotto di essa, la sollevano in alcuni punti con un 
movimento simile alle onde. 

Si diffonde una musica leggera oppure il suono della 
risacca sulla spiaggia. Allora si vedono sollevarsi lenta
mente a sedere sulla stoffa color sabbia alcuni corpi di 
bambini che all'inizio, vestiti della stessa stoffa e distesi, si 
confondevano con essa. 

4 5 



Questi, restando a sedere, cominciano a narrare la sto
ria: sono il Coro, che ogni tanto avrà il compito di ripren
dere il filo della narrazione, ma durante l'azione dei per
sonaggi resterà disteso in attesa, rappresentando la sabbia 
della spiaggia che è testimone di tutti gli avvenimenti della 
fiaba. 

Coro 
C'era una volta una larga spiaggia bianca: su questa 
spiaggia il mare batteva tranquillo e uguale ogni giorno 
dell'anno. 
Riprende il rumore della risacca; sul silenzio il coro 

parla di nuovo, ma diviso in 5 voci. 
Voce 1 

Dove finiva la spiaggia... 
Voce 2 

... e cominciava la pineta... 
Voce 3 

... si era costruito la casa... 
Voce 4 

... un vecchio... 
Voce 5 

... molto, molto vecchio. 
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Da una capsula su un angolo della scena esce fuori un 
vecchio, curvo e appoggiato a un bastone; guarda verso 
il mare. 
Vecchio 

Ho sognato che un bambino nascerà dal mare, proprio 
qui di fronte alla mia casa (siede a terra davanti alla casa 
e, parandosi con la mano gli occhi, scruta attentamente 
il mare; poi all'improvviso porta la mano sul cuore e la 
preme forte come se sentisse un gran dolore e resta 
così). 

Donna Bianca 
(uscendo da dietro la casa si avvicina leggerissima a lui e lo 
tocca su una spalla) 

È ora! Sono venuta a prenderti! 
Vecchio 
(guardandola) 

Sei la morte, vero? Ma forse hai sbagliato giorno... 
Donna B. 

Certamente no. 
Vecchio 

Forse hai sbagliato l'ora... 
Donna B. 

È difficile. Perché pensi questo? 
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Vecchio 
Perché vedrò un bambino nascere dal mare, prima di 
venir via con te. Il mare l'ha promesso. 

Donna B. 
Se il mare te l'ha promesso, io aspetterò. Mi siederò die
tro la casa, sotto i pini. Ma tu sarai capace di sopportare 
ancora quel dolore dentro il petto? 

Vecchio 
Sarò capace. Non posso morire se prima non avrò tenu
to fra le mie braccia il bambino nato dal mare. 

Donna B. 
Se il dolore diventa troppo forte, chiama; verrò subito 
(si allontana dietro la casa). 
Mentre la luce diventa più forte e più solare, le onde del 

mare rinforzano, si fanno più alte sul suono di risacca più 
forte e più frequente. A un tratto, una stoffa azzurra dello 
stesso colore del mare viene tirata via dai bambini che pro
vocano le onde e lascia così scoperta proprio sul davanti 
della scena, vicino al pubblico, una piccolissima barca. 
Vecchio 
(mentre le onde si calmano e il suono tace, cammina con 
grande fatica dalla casa alla barca, guarda dentro, solleva 
delicatamente fra le braccia un neonato, lo culla piano piano) 

Sei nato. Sei nato proprio di fronte alla mia casa. Ades
so posso chiamare la Morte. 
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Donna B. 
(esce da dietro la casa, si avvicina al vecchio, lo tocca sulla 
spalla) 

Mi hai chiamata... 
Vecchio 
(continuando a cullare il bambino) 

Sì, ti ho chiamata perché il dolore nel mio petto non lo 
sopporto più. Ma chi si occuperà del bambino? 

Donna B. 
Questo non tocca a te. Tocca a loro... (indica da una 
parte della scena tre persone che sbucano da dietro la 
casa e si fermano a guardare da lontano). 

Vecchio 
(dopo aver visto le tre persone, depone delicatamente il 
bambino nella barca, parlandogli) 

Quando diventerai grande, pianterai dietro la casa un 
oleandro e ogni anno me ne porterai i fiori (poi lascia 
che la Donna B. gli prenda la mano e lo aiuti a disten
dersi sulla spiaggia accanto alla barca. Chiude gli occhi 
tranquillo, muore come se si addormentasse. La Donna 
B. esce di scena). 

Madre 
(venendo fino alla barca seguita dal marito e da un ragazzo, 
prende in braccio il bambino e lo culla) 

Di chi sarà questo bambino? Lo porto dentro quella casa 
aperta. 
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Padre 
(chinandosi sul vecchio) 

Doveva essere un vecchio pescatore. Forse questa bar
chetta è sua. 

Ragazzo 
(toccando la barca) 

È così piccola, babbo! Come poteva starci dentro? 
Madre 

I vecchi ridiventano piccoli come bambini; quando sono 
molto, molto vecchi. 

Ragazzo 
Forse gli piacerebbe essere sepolto dentro il mare, che 
dici babbo? 

Padre 
Credo che sarebbe felice, sì, di tornare dentro il seno del 
mare. 

Ragazzo 
Allora, ti aiuto a metterlo nella sua piccola barca: lei lo 
porterà dentro il mare. 

Madre 
Se questo bambino non ha più nessuno, dovremo occu
parcene noi. 
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Ragazzo 
Sarà mio fratello. 

Padre 
Sarà nostro figlio. 

Madre 

Vado a vedere se la casa è vuota (si avvia). 
Padre e ragazzo sistemano il vecchio nella barca. 

Padre 
Lo affidiamo a te, grande mare. Accoglilo. 
Mentre padre e ragazzo arretrano di qualche passo la 

luce si abbassa, le onde ricominciano il loro movimento sul 
rumore della risacca e si fanno sempre più alte, fino a che 
di nuovo la stoffa azzurra si solleva alta e poi ricade rico
prendo la barca, come se il mare l'avesse inghiottita. Padre 
e ragazzo entrano in casa. Si fa buio per qualche secondo 
mentre i bambini del Coro si sollevano in piedi dalla sab
bia e, immobili, cantano a voce bassa una ninna-nanna. 
Coro 

Passano i giorni, passano i venti 
granelli di sabbia si posano lenti 
dove la spiaggia bacia il mare 
là puoi sentire gli anni passare. 
Uguale la sabbia si sveglia al mattino 
ma il nato dal mare non è più bambino 
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dieci anni ha trascorso vicino al suo mare 
e un giorno la barca lui vede arrivare. 
Finita la nenia, i bambini del Coro si distendono di 

nuovo sulla sabbia mentre i bambini sotto le onde tirano la 
stoffa che copre la barchetta e quella rimane in vista illu
minata dalla luce che si alza sulla scena. 
Bambino 
(uscendo di casa) 

Venite a vedere ! Il mare ha portato a riva una barchetta! 
Sembra vuota! (si avvicina, la guarda, la accarezza). 
Babbo, posso tenerla per me? 

Padre 
(avvicinandosi, la guarda riconoscendola, ma non lo dice al 
bambino) 

Vai a sentire cosa ne pensa la mamma (il bambino corre 
in casa). 

Ragazzo 
(ormai diventato un giovanotto si avvicina alle spalle del 
padre) 

È quella, babbo? Non ti sembra proprio quella in cui 
abbiamo trovato lui dieci anni fa? 

Padre 
È proprio quella, ne sono sicuro! Ti ricordi che l'abbia
mo rimessa in mare per seppellire il vecchio pescatore? 
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Ragazzo 
Pensi che dobbiamo dirlo a lui, babbo? Non gli abbiamo 
mai detto niente di come lo abbiamo trovato! 

Padre 
È meglio di no, per ora. Aspettiamo. Lui crede di essere 
figlio nostro, come te. 

Ragazzo 
E se viene a saperlo da qualcun altro? Ce l'avrà con 
noi? 

Padre 
Chi vuoi che glielo dica? Lasciamolo giocare spensiera
to: ha solo dieci anni. Quando sarà grande, si vedrà! 
(tornano verso casa). 

Bambino 
(uscendo di corsa, felice, gridando) 

La mamma ha detto che posso tenerla! Ha detto che può 
essere mia! Proprio mia! (torna ad accarezzare la barca 
e ci sale dentro). Sarò il tuo capitano! Raggiungeremo 
terre sconosciute!... Per gioco, si capisce... ma a me 
basta... anche se staremo qui a riva, mi sembrerà di 
andare lontanissimo con te! 
Una musica molto forte e avventurosa accompagna la 

mimica del bambino che vive dentro la barca molte avven
ture con la fantasia, gesticolando e mimando azioni vivaci 
come se fosse sul mare. Poi la musica si spegne all'im-
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provviso e il bambino si accascia nella barca come se fosse 
molto stanco, ma anche un po ' deluso. 
Madre 
(venendo dalla casa) 

Che c'è? Non ti diverti più a giocare con la tua barca? 
Bambino 

Mamma, una barca non è mica fatta per stare sulla riva! 
È fatta per andare sulle onde! 

Madre 

Avevi promesso che saresti stato contento così... 
Bambino 

È passato un anno da quando l'ho detto: sono cresciuto. 
Madre 

Ho paura. Pazienta ancora un anno (torna in casa). 
Il bambino si rilassa nella barca, come se dormisse, la 

luce diventa notturna, illuminata da una grande luna. 
Coro 
(sollevandosi a sedere, mormorano sottovoce più volte) 

Caro bambino mio... Caro bambino mio... Caro bambi
no mio... 

Voce 1 
Era il mare che gli parlava... 
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Voce 2 

... la sera, quando gli altri rumori tacevano. 
Voce 3 

Il rumore del mare si faceva più forte... 
Voce 4 

... il bambino si lasciava cullare... 
Voce 5 

... e ascoltava il mare che gli parlava. 
Coro 

Caro bambino mio... Caro bambino mio... ti ho portato 
dentro di me come una madre... ti ho dato la vita come 
un padre... 

Bambino 
(si affaccia dalla barca verso il mare, lo tocca con una 
mano) 

Mi ricordo quando abitavo dentro di te, sai?... Perché 
non ho abitato più dentro l'acqua?... Perché devo abita
re sulla terra?... Non mi rispondi?... Non mi rispondi? 

Ragazzo 
(viene dalla casa, si avvicina, cerca di non spaventare il fra
tello) 

E quasi notte... Vieni in casa... la mamma è preoccupa
ta... con chi stavi parlando? 
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Bambino 
Cercavo di parlare col mare, cercavo di rispondergli. 

Ragazzo 
Di rispondergli?!... 

Bambino 
Sì, perché lui mi parla, mi racconta tante cose. Tu sai in 
quale lingua posso rispondergli? 

Ragazzo 
(tende la mano al fratello) 

Vieni... (lo fa scendere dalla barca e siede con lui sulla 
sabbia nella luce della luna). Forse non dovrei dirtelo, 
ma io so qual è l'unico modo per parlare con il mare. 

Bambino 
(lo guarda stupito) 

Davvero lo sai? 
Ragazzo 

Devi andare dentro il mare col tuo corpo: solo il tuo 
corpo saprà parlargli. Non c'è altro modo. 

Bambino 
Tu non vuoi dire qui sulla riva, vero?... Vuoi dire den
tro, dentro, lontano nel mare grande? 

Ragazzo 
Avrai paura? 
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Bambino 
Deciderò domani (poggia la testa sulle gambe del fratel
lo e si addormenta). 
Mentre la luce gradualmente da notturna si fa solare, 

vicino alle due figure ferme si sollevano a sedere sulla sab
bia i bambini del coro e cantano. 
Coro 

Passano i giorni, passano i venti 
granelli di sabbia si posano lenti 
dove la spiaggia bacia il mare 
là puoi sentire gli anni passare. 
Uguale la sabbia si sveglia al mattino 
ma il nato dal mare non è più bambino 
la lingua del padre impara a parlare 
dal grembo di madre vuol farsi abbracciare. 

Ragazzo 
(mentre il coro si distende sulla sabbia, scuote piano 
piano, poi più forte il fratello per svegliarlo) 

È giorno! Il mare ti aspetta! Sei pronto? (sporgendosi 
verso la barca, raccoglie con la mano un po' d'acqua di 
mare con cui schizza la faccia del bambino che non 
vuole svegliarsi). 

Bambino 
(solleva la testa, si alza, va con i piedi nel mare e comincia da 
lì a schizzare il fratello che scappa in casa; gli grida dietro) 

Ho deciso che non avrò paura! Ci vado oggi! Ci vado ora! 
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Ragazzo 
(voltandosi grida) 

Vedrai che sarà bello! (entra in casa). 
// bambino sale sulla barca, comincia la musica avven

turosa che aveva accompagnato la sua prima volta; ma ora 
non mima azioni giocate, rema con foga e decisione guar
dando dritto davanti a sé, vivendo la prima vera avventura. 
Poi si cala dentro il mare, tranquillo. Un po' alla volta le 
onde mosse dai bambini che rappresentano il mare lo 
abbracciano delicatamente, lo accarezzano, lo circondano, 
fino a coprirlo e a farlo sparire. Quando la musica cessa le 
onde si riallargano, si diradano, lasciano di nuovo appari
re il bambino: egli è felice, tranquillamente risale sulla 
barca, si rimette a remare, mentre la musica riprende bre
vemente. Ora ha le spalle rivolte verso il pubblico e il viso 
verso la casa. 

Padre 
(lo saluta da lontano uscendo dalla casa, gli va incontro, la 
musica cessa) 

Che cosa ti è successo? Sei strano! 
Bambino 
(scende dalla barca, lo guarda senza rispondere, si allonta
na verso la casa, poi si volta) 

Io ti voglio bene, sai... ma tu non sei come il mare... 
Anche alla mamma voglio bene, ma lei è veramente mia 
madre?... 
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Padre 
È arrivato il giorno in cui devi sapere tutto (gli mette un 
braccio sulle spalle e lo accompagna verso casa). Ti rac
conteremo la tua storia. 
Quando essi sono entrati in casa, i bambini del Coro 

si tirano su a sedere nella sabbia e cominciano a scam
biarsi brevi frasi, prima bisbigliando, poi a voce sempre 
più alta. 
Coro 
Voce 1 

Gli diranno tutto? 
Voce 2 

Sì, proprio tutto. 
Voce 3 

È sicuro: questo è il giorno in cui lui deve sapere. 
Voce 4 

E lui ci crederà? 
Voce 5 

Sì, ci crederà. Perché il mare gli ha già detto tutto. 
Voce 1 

Che cosa gli ha detto il mare? 
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Voce 2 

Figlio, io sono tuo padre e sono tua madre. 
Voce 3 

Ma tu non sei più acqua della mia acqua. 
Voce 4 

Da me sei nato, ma ti ho partorito sulla terra. 
Voce 5 

E la terra è adesso la tua casa. 
Coro 
(cantando) 

Passano i giorni passano i venti 
granelli di sabbia si posano lenti 
dove la spiaggia bacia il mare 
là puoi sentire gli anni passare. 
Uguale la sabbia si sveglia al mattino 
ma il nato dal mare non è più bambino 
adesso la spiaggia lui vuole abitare 
amerà la terra quanto ama il mare. 
Mentre il Coro torna disteso, dalla casa escono il bam

bino, il padre, la madre, il ragazzo, allegri e sereni. 
Ragazzo 

Così, hai proprio deciso? Vuoi piantare un oleandro die
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Bambino 
Sì, voglio curare quel pezzetto di terra, voglio farlo 
diventare un giardino! 

Madre 
Addirittura! 

Bambino 
Intanto comincerò a piantare l'oleandro... e quando farà 
i primi fiori, ne riempirò la barchetta e la manderò in 
mare. 

Madre 

Non hai paura di perderla? 
Bambino 

Il mare me la rimanderà indietro, vero babbo? 
Padre 

Sono sicuro che te la rimanderà, come la prima volta. 
Mentre la famiglia va dietro la casa, la luce si abbassa 

un poco e i granelli di sabbia si sollevano perfinire il rac
conto della storia. 
Coro 
Voce 1 

Ma come mai vuol piantare proprio un oleandro? 
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Voce 2 
Non vi ricordate?... Il vecchio gli aveva messo in cuore 
il seme di questo desiderio. 

Voce 3 
Così la vita del bambino si ricongiunge dopo tanti 
anni... 

Voce 4 

... con la vita del vecchio... e la continua. 
Voce 5 

E questa è tutta la storia del bambino nato dal mare. 
Mentre si fa gradualmente buio sulla scena, i bambini 

del Coro rimangono seduti sulla sabbia, i bambini del mare 
riprendono il movimento delle onde sul suono della risacca 
e tutti i personaggi si avvicinano alla barca e la circonda
no prendendo varie posizioni accanto a essa. 
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