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Arcangela Tbsto 
LA BOCCA DELLA MONTAGNA 
E ALTRE FIABE TEATRALI 
Quattro favole da mettere in scena, uno strumento 
originale per insegnare a usare la parola e il gesto, 
per coltivare l'immaginazione e... per imparare 
divertendosi! 
Sono fiabe? Sì, perché sono storie che cercano 
nella vita di tutti i giorni quel pizzico di magia 
che dà alla realtà un senso più profondo 
e più vero. 
Sono teatrali? Sì, perché dopo averle raccontate 
per farvi restare a bocca aperta, l'Autrice 
ha deciso di trasformarle per voi in veri copioni 
teatrali: per farvi divertare attori, cantanti, 
ballerini, musicisti o burattinai, secondo i gusti 
e secondo le età... e sarà divertente per tutti 
scoprire la differenza fra narrare e fare teatro. 



LO SCHIACCIANOCI 



Una sera di Natale, nel salone grande grande di una 
bella e ricca casa, un signore giovane e gentile se ne stava 
solo solo seduto accanto al camino, rigirando fra le mani un 
curioso omino di legno che gli avevano regalato proprio 
quel pomeriggio. Poiché si sentiva un po' triste (come ogni 
anno la sera di Natale, quando la festa era finita) cercava 
consolazione in quello strano personaggio che avrebbe 
dovuto essere uno schiaccianoci, ma ormai, finito nelle 
mani di un ragazzino maldestro, si era rotto rimanendo con 
la grossa bocca spalancata e inutile. 'Si potrà riparare?' si 
chiedeva. E intanto che se lo rigirava fra le mani, gli veni
va in mente una strana storia. Di un omino di legno come il 
suo, che in realtà era stato un bel ragazzo, vittima del male
ficio della Regina dei topi. Sì, gli venne desiderio di scri
verla questa storia, di ambientarla proprio in un giorno di 
Natale, di farne protagonisti due bambini, Fritz e Maria, che 
ricevevano lo strano schiaccianoci in regalo, ma soprattut
to lei, Maria: perché nella storia ci voleva un'eroina, una 
ragazza coraggiosa e innamorata che annullasse il malefi
cio. Ecco, già la storia nasceva... 

A mezzanotte Maria, che non riesce a dormire, torna nel 
salone dove qualche ora prima si era svolta la grande festa 
di Natale con tutti i regali sotto l'albero; il babbo aveva 
voluto che lei lasciasse lì il burattino schiaccianoci che 
Fritz aveva rotto con una noce troppo grossa; ma lei non 
poteva lasciarlo solo, sconsolato, senza cure. 

Appena entra nel salone, Maria vede grossi topi sgu-
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sciare da ogni angolo e organizzarsi in un esercito che va 
addosso a Schiaccianoci: egli si batte senza paura, aiutato 
dai soldatini di piombo di Fritz; ma quando Maria si 
accorge che sta per essere sconfitto, interviene coraggio
samente colpendo con la scarpa il re dei topi, il quale ordi
na la ritirata. 

Ecco, è di nuovo mattina. Maria crede di aver sognato 
tutto. Ma lo zio Drosselmaier, che è un bravissimo fabbri
cante di giocattoli e forse anche un po' mago, riesce a far 
entrare Maria nel regno del Principe Schiaccianoci, dove 
tutti i giocattoli sono animati e vivi. Ed è battaglia all'ulti
mo sangue, questa volta, fra Schiaccianoci e il Re dei topi, 
che finalmente muore. 

«Babbo, devo raccontarti tante cose...» comincia Maria, 
ma il babbo annuncia una visita: lo zio ha portato da 
Norimberga un nipote che si chiama Natamele. A Maria 
sembra di riconoscerlo: «Tu sei...» ma lui la porta in 
disparte e solo a lei rivela in gran segreto che era lui l'omi
no di legno, e il coraggio e l'amore di Maria gli hanno resti
tuito il suo aspetto vero di uomo. 

'Come farò a finire questa strana storia?' si chiede il gio
vane seduto accanto al fuoco. Guarda le magiche scintille 
dentro il camino nero e decide che Maria diventerà regina 
del paese dei giocattoli, sposando il suo amato Nataniele. 

Ma il giovane non è ancora soddisfatto: manca un ante
fatto alla storia di Schiaccianoci. Perché la Regina dei topi 
aveva fatto quel maleficio a Natamele?... Ecco, egli vede 
con la sua fantasia un piccolo regno, il paese di Pirlipat, 
tormentato dalle prepotenze dei topi. La guerra senza fine 
tra il Re e Donna Topessa sfocia in una terribile vendetta: 
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la principessa Pirlipatina, morsa nella culla da Topessa, 
sarebbe condannata a rimanere per tutta la vita brutta e 
deforme, se. . . 

Se?... Se la noce magica Cracatuc e il giovane Natame
le, unico al mondo capace di romperla con i suoi denti, non 
venissero in suo aiuto! La magia riesce, Pirlipatina torna di 
nuovo bella. Ma è Nataniele ora che è condannato dal 
morso di Donna Topessa a restare per tutta la vita uno 
schiaccianoci di legno, se.. . Se?... Se non incontrasse 
Maria. Ma la incontrerà, dopo molti anni, in una sera di 
Natale. 

Il giovane signore di cui vi ho parlato si chiamava E. T 
Hoffmann, e molti anni dopo un grande musicista russo, 
Tchaikovskij, si innamorò della storia di Schiaccianoci e la 
fece diventare una fiaba teatrale, un magico balletto che 
ancora oggi fa sognare grandi e piccini. 

Ma nessuno aveva ancora portato sulla scena la storia 
della noce Cracatuc. 

Adesso, eccola qui, tutta per voi! 
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DONNA TOPESSA E LA NOCE CRACATUC 
FIABA TEATRALE 

Dietro un lungo tavolo si affacciano tutti insieme gli 
attori, ognuno mostrando nella mano un cartello col nome 
del proprio personaggio. Essi possono essere sostituiti da 
burattini o pupazzi. 
Re 

Pirlipat era un piccolo regno 
dove il re governava con impegno 
ma doveva lottare con ingegno 
contro topi voraci senza fifa né ritegno. 

Pirlipatina 
Dovete sapere che Pirlipatina 
angelica bionda principessina 
veniva vegliata da notte a mattina 
con grave tremore di re e regina. 

Topessa 
La causa di tutto era Donna Topessa 
che il re voleva vedere lessa 
per quella terribile amara promessa 
che riguardava la principessa. 
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Re 
Tutto iniziò un giorno al castello 
un giorno di festa e per questo bello. 
Il re aveva ordinato un pranzo modello 
a base di zuppa salsicce e fegatello. 

Regina 
Lo aveva ordinato alla moglie regina 
che è cuoca provetta da sempre in cucina 
lui invece elegante in giacca e marsina 
girava il paese con la regale berlina. 

Re 
Principi e re invitava a pranzare: 
le sue pietanze alla reggia a gustare 
almeno un cucchiaio di zuppa assaggiare 
e di salsicce la pancia saziare. 

Regina 
Alle salsicce la moglie accudiva 
per ore e ore la zuppa bolliva 
e dalle pentole, se lei apriva 
ghiotto profumo al naso saliva. 
Poi tutto il lardo tagliava a pezzetti: 
se ad arrostire pian piano lo metti 
tu puoi ottenere dadini perfetti 
e nella zuppa alla fine li getti. 
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Topessa 
Ma appena cominciato il rosolio 
al focolare si ode un tramestio 
e una voce che pare un tremolio 
dice: «Quel lardo lo voglio anch'io!» 
Era la voce di Donna Topessa 
convinta d'essere regina anch'essa 
regina dei topi e perciò badessa 
di una gran corte a lei sottomessa. 
«Dà anche a me il lardo, sorella» 
in confidenza diceva a quella 
che era regina generosa e bella 
e subito gliene riempiva una scodella. 

Regina 
«Donna Topessa, venite pure!» 
dice Regina con garbo e cure 
e quella svelta con mosse sicure 
mangia e non dice «Grazie!» neppure! 

Figlio-topo 
Poi come tamgheri maleducati 
vengono fuori i suoi figli malnati 
e i topi cugini con lei imparentati 
s'ingozzano come porcelli affamati. 
Regina atterrita, non sa allontanarli 
la dama di corte accorre a scacciarli 
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dal lardo a fatica potè separarli 
con botte e urlate riuscì a rintanarli! 

Regina 
Ma adesso era poco il lardo avanzato: 
il pezzo per ogni salsiccia assegnato 
in pancia dei topi era tutto calato 
e il pranzo del re era ormai rovinato! 
Coi pochi avanzi Regina rimedia 
ma il re seduto sulla propria sedia 
davanti a tutti comincia una commedia 
che a poco a poco si muta in tragedia. 
/ personaggi si separano e si sparpagliano correndo 

nello spazio teatrale con gridolini e comiche espressioni 
da tragedia. Poi siedono in posti prestabiliti ai due lati 
della scena, deponendo il segnalino col nome e stando 
pronti a intervenire al loro turno. Per primo si alza il re, 
che viene al lungo tavolo che ha fatto finora da sipariet
to e ora rappresenta la tavola apparecchiata. Siede a 
capotavola e, recitando i versi, esegue le azioni che essi 
suggeriscono. Ipersonaggi che d'ora in poi interverran
no, non si limiteranno più a recitare in piedi da fermi, ma 
eseguiranno tutti, mentre parlano, le azioni suggerite 
dalla propria battuta. 

Re 
Fra gli invitati già al primo piatto 
straluna gli occhi e guarda da matto 
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con le salsicce ha un doloroso impatto 
e sulla tavola crolla di scatto. 
La testa gli crolla con un gran tonfo sulla tavola. 

Medico 
(correndo con una valigetta da dottore e cercando di far rin
venire il paziente) 

Il medico corre di corsa chiamato 
con mezzi efficaci l'ha infine calmato 
e quando con flebile voce ha parlato 
il re ha detto: «Il lardo! Chi me l'ha mangiato?» 

Regina 
La triste regina si getta ai suoi piedi: 
«E qui la colpevole, adesso la vedi! 
Senza pietà la mia condanna chiedi 
ma il mio dolore sinceramente credi!» 
«Donna Topessa in cucina è venuta 
con figli e cugini ma non benvenuta 
e io li scacciavo e non stavo seduta...» 
Resta senza respiro e poi cade svenuta. 
Sviene con un gran sospiro ai piedi del Re, il medico 

cerca di farla rinvenire. 
Re 

Da un'ira feroce il Re viene travolto: 
«Li sterminerò!» grida a tutti rivolto. 
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«Questo misfatto io lo voglio risolto: 
Donna Topessa dovrà soffrire molto!» 
Escono Re, Regina e Medico. 

Orologiaio 
Elia Cristiano Drosselmare 
orologiaio ingegnere tuttofare 
fu chiamato dal Re per fabbricare 
la trappola che lo potesse vendicare. 
Mostra una trappola al pubblico mentre ne spiega il 

funzionamento. 
«Un macchinario ingegnoso e piccolo 
pone il lardo dentro un ammenniccolo 
che quando il topo afferra il chiccolo 
fa girare un veloce chiaviccolo. 
Allora cala un'inferriata 
il prigioniero squittisce all'impazzata 
la cuoca accorre scalmanata 
e la stirpe dei topi finisce annegata!» 
Esce lasciando la trappola sul tavolo. 

Topessa 
Donna Topessa, regina molto saggia, 
non entra nella trappola e il lardo non assaggia 
e la stirpe dei figli ogni giorno scoraggia 
ma quelli non resistono al lardo, mannaggia! 
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Così a uno a uno li vede sparire 
Donna Topessa regina, e per gola morire: 
ormai non le resta che piangere e fuggire 
dove morte per lardo non li possa colpire. 
Fugge dalla scena. 

Regina 
Sete di vendetta riempiva il suo cuore 
e quando la fuga fece grande scalpore 
mentre la corte gioiva con rumore 
la sola regina era presa da tremore. 
Perché di Topessa conosceva il carattere 
meglio di tutte le serve e le sguattere 
e il giorno che alla cucina sentì battere 
capì che Donna Topessa tornava per combattere. 

Topessa 
«Sta' in guardia, t'avverto, regina bella!» 
squittì Topessa da dietro una padella 
e la regina che cucinava coratella 
capì che doveva difendersi da quella. 

«I miei figli son venuta a vendicare» 
disse infatti Topessa senza punto tremare 
«e tua figlia che di notte ti diverti a cullare 
un giorno, a tua sorpresa, mi appresto a morsicare.» 
Fugge ridacchiando. 
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Regina 
Dopo il crudo avvertimento non si fece più vedere 
e la madre Regina cominciava a temere 
che nessuna sorveglianza delle sue cameriere 
potesse quel pericolo lontano tenere. 

Esce. 
Dama di corte 
(con atteggiamento da pettegola che rivela segreti) 

Secondo l'astronomo di corte Pentatlon 
soltanto la famiglia del gatto Ron-Ron 
poteva allontanare Topessa e tener bon 
il suo morso fatale col magico "fon-fon". 
«Fon-fon-ron-ron» ripetevano a tutte l'ore i gatti 
della grande famiglia nemica dei ratti 
accovacciati al caldo e accarezzati a tratti 
da dolci cameriere. E questi sono i fatti. 
Attorno alla culla di giorno e di notte 
nutrici e cameriere russavano forte 
e tre sentinelle davanti alle porte 
perché Donna Topessa può mordere a morte. 
Ma un giorno riesce il suo cupo progetto: 
la principessina vien morsa nel letto. 
Guardò la nutrice il suo roseo visetto: 
un urlo di schifo volò fino al tetto! 
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Urla forte, poi guarda schifata Pirlipatina che si avvici
na con una maschera orribile sul viso e la descrive indi
candola. 

Dai boccoli d'oro due peli cadenti 
dagli occhi turchini due palle sporgenti 
da piccole labbra una stecca di denti: 
orribile corpo su due piedi stenti. 
Piagnucolando la prende per mano e la porta via. 

Astronomo 
(parla con voce piena di mistero e gesticola per tutta la 
battuta) 

L'astronomo fece veloce sentenza: 
«La noce magica trovare d'urgenza 
e un giovane senza barba e di bella presenza 
che in viaggio faccia di stivali senza.» 
«La durissima noce Cracatuc 
fra i denti forti e sani farà "tue" 
e facendo apparire un grosso bue... 
tutta la reggia lascerà di stucc... 
A Pirlipatina darà il dolce gheriglio 
poi sette passi indietro con sicuro piglio 
a occhi chiusi e non mi meraviglio 
se lei diventa bella come un giglio.» 
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Orologiaio 
(si avvicina all'astronomo con fare furtivo, come se avesse 
paura di essere scoperto, parla sottovoce) 

«Ma dove, caro astronomo, trovare la noce?» 
chiedeva Drosselmaier con un filo di voce 
«Il re vuole da me una soluzione veloce 
altrimenti la mia vita diventerà una croce!» 

Re 
(dal fondo della scena, senza avvicinarsi agli altri due, grida 
con voce tonante) 

Infatti il re ha promesso la mannaia del boia: 
se non salva la bimba, nella vergogna muoia! 
Se non s'ingegna bene lui tirerà le cuoia! 
Se non inventa niente diventerà una stuoia! 
Astronomo e Orologiaio si alternano a raccontare al 

pubblico la loro avventura, tenendosi sottobraccio come 
due compagni e camminando affaticati mentre raccontano. 
Orologiaio 

Così in fretta si misero in viaggio 
e astronomo e orologiaio si fecero coraggio: 
a molti duchi e principi offrirono un omaggio 
ma nessuno potè dare a loro alcun vantaggio. 

Astronomo 
Quindici anni in giro per paesi 
scacciati o imprigionati lunghi mesi 
stanchi gli incaricati, non arresi 
non riuscivano a trovare gli oggetti tanto attesi. 
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Orologiaio 
Viaggiarono mesi e anni e arrivarono a Norimberga 
congelati dal freddo cercarono una stamberga. 
«Forse ci aiuteranno, qui mio cugino alberga 
penso che qui in città cercare ci convenga.» 

Orologiaio 
(mentre parla bussa in più punti del lungo tavolo; poi si 
accascia scoraggiato a terra davanti al tavolo) 

Bussa bussa per le case 
dove un segno dove una frase 
facce barbute, facce rase 
alla fine un negozio rimase. 
In silenzio si avvicina al tavolo il Bambolaio con le 

braccia piene di bambole e pupazzi che dispone come su un 
banco di negozio, con aria molto soddisfatta. 
Astronomo 

Era proprio un negozio ben fornito 
il proprietario l'aveva rifinito 
dalla vetrina fino all'impiantito 
e di una grande insegna munito. 

Orologiaio 
In quel negozio Drosselmaier l'orologiaio 
trovò il cugino che faceva il bambolaio 
e custodiva una noce in un granaio 
e in casa un figlio mai rasato e gaio. 
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Si alza felice in piedi e va dietro il bancone del negozio 
ad abbracciare il Bambolaio. 
Nataniele 
(avvicinatosi al bancone, abbraccia prima il babbo, poi 
Drosselmaier, infine dice allegramente la battuta, presen
tando se stesso) 

Non solo mai stivali avea calzato 
ma più di cento noci avea schiacciato 
coi forti denti e per questo rinomato 
per cui "lo schiaccianoci" era chiamato. 
Fa un inchino al pubblico. 

Astronomo 
Il nome vero era però Nataniele 
secondo il babbo dolce come il miele: 
la fortuna finalmente andava a gonfie vele! 
E se fosse Cracatuc la noce fra le mele? 
Corre ad abbracciare gli altri tre e insieme fanno un 

salto di gioia. 
Orologiaio 

Nei sacchi di frutta l'aveva nascosta 
il saggio cugino e ben bene riposta 
dal giorno che il caso così senza risposta 
sulla sua strada per magia l'aveva posta. 
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Bambolaio 
(racconta agli altri tre) 

Molti anni fa qui in città un forestiero 
un sacco di noci vendeva a poco per davvero 
ma un carro arrivato sin qui da un sentiero 
passò sul sacco per sbaglio e lo schiacciò per intero. 
Le noci si ruppero tutte tranne una: 
lo straniero mi disse: «Sarà la tua fortuna! 
Ma se tu vuoi comprare questa noce bruna 
devi potermi dare la moneta opportuna.» 
Io che non avevo neppure un soldo in tasca 
raccolsi nella mano il fazzoletto e una frasca 
ma come avessi pescato da una magica vasca 
ci trovo una moneta e lo straniero la intasca. 
La noce da quel giorno ho sempre conservato: 
se questa è Cracatuc son proprio fortunato. 
A Nataniele la dono che è un ragazzo assennato 
e potete vedere che non s'è mai rasato. 
Se lui la principessa riuscirà a salvare 
e il re, come promesso, gliela farà sposare 
la mia gioia sarà piena e grande come il mare: 
per questo amici miei preparatevi a viaggiare. 
Escono insieme. 
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Medico 
(si avvicina il medico con la valigetta e gli attrezzi del den
tista e racconta al pubblico) 

Quando giunsero a corte per ventura 
giovani forti di sana dentatura 
ambiziosi, sicuri, senza mezza misura 
morsero Cracatuc senza paura. 
Ma subito correva il cavadenti 
li raccoglieva tra gli svenimenti 
calmava i lunghi atroci lamenti 
col suo unguento apposta per i denti. 
Si avvicina al tavolo Nataniele conducendo per mano 

Pirlipatina con la maschera orribile sul viso. 
Nataniele, invece, senza gli stivali 
subito rompe il guscio senza mali 
e noce Cracatuc che non ha eguali 
ben presto svela i suoi effetti geniali. 
Nataniele rompe la noce con i denti, porge il gheriglio 

a Pirlipatina, lei lo mangia, volta le spalle al pubblico, 
toglie la maschera e guarda di nuovo il pubblico, felice e 
bella. 

Pirlipatina è di nuovo bella 
torna a brillar su lei la buona stella. 
Ma Nataniele indietreggia sulla mattonella 
E inciampa nel morso di Topessa, che iella! 
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Nataniele indietreggia lentamente, inciampa e cade. 
Pirlipatina 

«Sei tu il mostro, adesso, giovane infelice!» 
Urla la principessa, piange e dice: 
«Buttatelo fuori!» e il re non contraddice 
anzi in cuor suo la disgrazia benedice. 
Corre via piangendo. 

Medico 
Giacché non vuole mantener l'impegno 
di dare al salvatore principessa e regno 
lui guarda senza orrore e senza sdegno 
il baldo giovane diventar di legno. 
Nataniele si alza con movimenti legnosi, da burattino; 

sul viso ha una maschera con la bocca spalancata. 
Corpo deforme testa rattrappita 
bocca spalancata senza vita 
condannato da Topessa invelenita 
a schiacciar noci per tutta la vita! 
Mentre il medico porta fuori Nataniele, si vede emerge

re dal tavolo, aggrappata a esso, Topessa morente. 
Topessa 

Stroncata dal tacco delle sue ciabatte 
morendo Topessa non si abbatte 
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e gli predice con parole matte 
che ormai le sue vendette sono fatte. 
Topessa muore e sparisce dietro il tavolo, mentre appa

re il Figlio-topo. 
Figlio-topo 

E dopo la sua morte continuate 
dal figlio che le avrebbe prolungate 
e ai suoi figli le avrebbe tramandate 
perché non fossero mai dimenticate. 
Così il re dei topi diventa l'erede 
di Donna Topessa e in futuro prevede 
guerra senza riserve a ogni uomo che crede 
di poter aiutare Schiaccianoci morso al piede. 
Solo il bacio di una bella ragazza 
potrebbe cambiare di quel mostro la razza 
ma lei dovrà amarlo nonostante la corazza 
dove mai potrà esistere una donna così pazza? 

Si allontana ridendo. 
Bambolaio 
(il Bambolaio si accosta al bancone dove sono ancora 
esposti i giocattoli e comincia a toccarli e carezzarli uno 
per uno) 

Perciò puoi immaginare che lui è senza speranza 
che ha perso per sempre sorriso e baldanza: 
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ogni giorno con mandorle e noci lui pranza 
e verso un triste futuro rassegnato avanza. 
Ma se tu vai da quel giocattolaio 
che è stato babbo del giovane gaio. 
Schiaccianoci assieme a un centinaio 
puoi veder ridere dal vetro al bottegaio. 
Tira fuori un grande burattino Schiaccianoci, che e 

nascosto dietro altri giochi, lo mostra, lo descrive. 
E non è mai di cattivo umore 
perché, sebbene brutto, ha un grande cuore: 
ride felice e schiaccia con rumore 
cento e più noci per bimbi e signore. 
Così non ha l'aspetto di un villano rifatto 
e nemmeno ha la faccia di un povero matto. 
Principe Schiaccianoci è il suo titolo di fatto. 
Adesso che lo sai prendine atto. 
Rimette lo Schiaccianoci fra gli altri giochi e parla 

confidenza al pubblico. 
E ti rivelo che la storia non finisce 
e sarà bella per chi tutta la capisce: 
se le cose non sempre vanno lisce 
una gran gioia prima o poi il dolore lenisce. 



Va a prendere Nataniele che ha sempre la maschera e 
si muove come un burattino; lo lascia solo davanti al 
pubblico. 

Nataniele 
Io che adesso schiaccio le noci senza posa 
presto incontrerò una ragazza amorosa 
che per aiutarmi si farà coraggiosa: 
io tornerò uomo e la farò mia sposa. 
Ma questa è un'altra storia inventata un altro giorno: 
forse per raccontarvela fra voi farò ritorno 
e la storia di oggi le farà da contorno. 
Adesso vi salutiamo con un «Grazie!» e un «Buongior
no!» 
Tutti gli altri personaggi vengono avanti accanto a 

Nataniele e salutano il pubblico con un inchino. 
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