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PREMESSA 

 

Qualora	foste	interessati	alla	messa	in	scena	del	testo,	ciò	che	richiedo	in	qualità	di	autore	è	questo:	

-	 Contattatemi	 tramite	mail	 (tibilettimatteo@gmail.com)	 o	 per	 via	 telefonica	 (3462219045)	 avvisandomi	

delle	vostre	intenzioni.	

-	Inserite	in	locandina	il	mio	nome	e	cognome	in	corrispondenza	del	titolo	dell'opera.	

-	Dichiarate	lo	spettacolo	all'ufficio	Siae	della	vostra	zona,	per	ogni	replica	prevista	(il	testo	è	depositato	in	

comproprietà	con	Sonitus	Edizioni).	

	

Rimanendo	a	disposizione	per	eventuali	ed	ulteriori	chiarimenti	vi	auguro,	buon	lavoro!	

Matteo	Tibiletti	
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SCENA 1.  

Entrano in scena i narratori. 
 
NARRATORE 1 - La storia che vi racconteremo è accaduta in un paese lontano, lontano! 

NARRATORE 2 - Un paese che tutti conoscono, ma che in pochi ricordano! 

NARRATORE 3 - Stiamo parlando del paese degli Schiacciapisoli!  

NARRATORE 4 - Dove, di solito, si dorme sodo, fino a tardi!  

Il re fa il suo ingresso. E' triste ed è accompagnato dalla regina, anche lei triste. 

NARRATORE 5 - In questo paese, tanto...ma tanto tempo fa, vivevano un re e una regina! 

NARRATORE 6 - Il re era molto...ma molto, ma molto...vecchio! 

Il re alza lo sguardo, indispettito. 

RE - Non sono poi tanto vecchio, io! 

REGINA - Certo che non lo sei, caro! Sei solo molto saggio! 

NARRATORE 7 - Ci perdoni, sire! Il re era...anzi, è, molto saggio! Non vecchio! E ora andiamo avanti! 

NARRATORE 8 - La regina era la più elegante di tutto il reame!  

REGINA - Grazie. 

NARRATORE 8 - Prego! 

NARRATORE 9 - Erano la famiglia più felice e ricca di tutto il paese! E volevano un gran bene ai 

propri sudditi. 

NARRATORE 10 - Fino a quando, però... la figlia del re, la principessa Tissy non fu rapita dal perfido 

signore dei sogni. 

RE - Oh, la mia piccola Tissy! La mia bella, bellissima bambina! 

REGINA -Come faremo ora, senza di lei! Senza il suo sorriso! 

I narratori escono di scena. 
RE -Mia cara, dobbiamo fare qualcosa! E' passata ormai un'eternità da quando la nostra bambina è 
sparita! 
REGINA - Si era addormentata nel suo letto, quando è scesa la notte sul nostro castello. 
RE - Il signore dei sogni non ha avuto pietà di noi! 
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Entra  Timmy, il servitore di corte. 
 
TIMMY -Sire, eccomi! Mi avete fatto chiamare? 
RE - Sì, Timmy! Io e la regina siamo terribilmente tristi. Devi trovare il modo di far tornare a casa la 
nostra bellissima figliola, Tissy! 
TIMMY -Ma sire... io non saprei come fare! 
REGINA - Trova il modo, o ti allontaneremo dal tuo incarico e dal nostro regno, per sempre! 
TIMMY -Mia regina, io... 
RE - Hai sentito la regina? Trova il modo di far tornare a casa la principessa, o sarà peggio per te! 
 Il re e la regina escono, lasciando da solo Timmy 
TIMMY -E ora?! Sono nei guai! Come posso far tornare la principessa?! Io ho paura! Nel regno ormai 
tutti hanno paura di addormentarsi... il signore dei sogni potrebbe comparire di nuovo! 
Entra Ombra. 
OMBRA - Sei un fifone! 
TIMMY -(urlando di paura) E tu chi saresti?! 
OMBRA - Io sono la tua ombra! 
TIMMY -La mia ombra?!  
OMBRA - Sì, sono la parte di te che non ha paura di nulla! Mi tieni sempre nascosta, ma io so che 
potremmo farcela! 
TIMMY -Ma che stai dicendo?! 
OMBRA - Oh sì, io so che insieme riusciremo a riportare a casa la principessa! 
TIMMY -E come?! 
OMBRA - Non avere fretta e vieni con me, ti spiegherò quel che ho in mente! 
I due si allontanano. Buio. 
 
SCENA 2.  
Entrano gli gnomi. 
 
GNOMO 1 - Buongiorno a tutti! 
GNOMO 2 - Ai belli e ai brutti! 
GNOMO 3 - Siamo noi, gli gnomi! 
GNOMO 4 - Siamo piccoli e siamo buoni! 
GNOMO 5 - Viviam nella foresta! 
GNOMO 6 - E tutti i giorni facciamo festa! 
GNOMO 7 - Dice il re che in un istante... 
GNOMO 8 - Punirà il re dei sogni, quel birbante! 
GNOMO 9 - Timmy è pronto per il viaggio 
GNOMO 10 - La bella principessa Tissy non resterà un miraggio 
GNOMO 11 - Presto, dunque... pronti al sogno! 
GNOMO 12 - Di risvegliar la principessa ora c'è bisogno! 
Buio. 
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SCENA 3 
 
Rientra Timmy. Ombra si nasconde alle sue spalle, per non farsi vedere. Subito dopo rientrano il re e la regina, seguiti dai 
maghi di corte che portano una misteriosa palla magica. 
RE - Prego, maghi di corte, diteci cosa avete deciso! 
MAGO 1 - Certamente, sire! Abbiamo studiato a fondo il problema... 
MAGO 2 - Abbiam discusso per tutta la notte! Sfogliato antichi libri di magia, di storia e mitologia! 
MAGO 3 - Non c'è che dire, sire! Il sogno è il miglior modo di dormire! 
REGINA - Avete discusso di questo?! 
RE - Tutta la notte?! 
MAGO 4 - Ma non solo! Abbiamo costruito una sfera magica, capace con la sua luce di mandare chi la 
osserva...   
TUTTI I MAGHI - Nel mondo dei sogni! 
TIMMY -Meraviglioso! 
OMBRA - Accidenti! 
RE - Timmy, chi ha parlato?! 
TIMMY -Nessuno, sire! Nessuno, a parte me... 
REGINA - Bene, dunque. Che Timmy si addormenti! 
 
I maghi predispongono la sfera magica poi escono assieme al re e alla regina, lasciando solo Timmy con Ombra. Timmy e 
Ombra si siedono a terra. La sfera prende a girare e a emettere raggi luminosi. Timmy e Ombra si addormentano. Buio. 
 
SCENA 4 
 
Al risveglio, Ombra e Timmy si trovano circondati dalle farfalle colorate. 
FARFALLA 1 - Buongiorno forestieri! 
FARFALLA 2 - Siamo le magiche farfalle dei sogni! 
FARFALLA 3 - Voliamo leggere sugli occhi stanchi! 
FARFALLA 4 - Portiamo solo i sogni più felici! 
FARFALLA 5 - Voi sembrate molto simpatici... 
FARFALLA 6 - Volete essere nostri amici? 
Ombra e Timmy fanno cenno di sì con la testa. 
FARFALLA 7 - Cercate la bella principessa, non è vero? 
Ombra e Timmy fanno cenno di sì con la testa. 
FARFALLA 8 - Il signore dei sogni l'ha rapita! 
FARFALLA 9 - Ma noi però, sappiam dov'è finita! 
FARFALLA 10 - L'ha nascosta in un buco nero... 
FARFALLA 11 - Proseguite per questa strada... 
FARFALLA 12 - E se avrete coraggio, la troverete! 
TUTTE LE FARFALLE - Buona fortuna! 
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Le farfalle escono. Ombra e Timmy, camminano lungo la strada. Ad un tratto si fanno loro incontro le fate. 
FATA 1 - Fermi forestieri! 
FATA 2 - Di qui non si può passare! 
FATA 3 - E' ordine del signore dei sogni! 
FATA 4 - Chi passa per questa strada è in pericolo! 
FATA 5 - Potrebbe non far più ritorno! 
TIMMY -Ma noi cerchiamo la principessa! 
OMBRA - I suoi genitori piangono tutti i giorni per lei! 
FATA 6 - La bella principessa è stata rapita?! 
FATA 7 - Ma questo è terribile! 
FATA 8 - Proseguite, forestieri, e fate attenzione! 
FATA 9 - Il signore dei sogni può esser molto cattivo! 
 
Le fate fanno loro strada e poi spariscono nel nulla. Timmy e Ombra proseguono nel loro cammino, quando si fanno loro 
incontro le nuvole che ridacchiano e fan baccano. 
 
NUVOLA 1- E questi chi sarebbero?! 
NUVOLA 2 - Son stranieri, tanto per cambiare! 
NUVOLA 3 - Io son già nera e sto per diluviare! 
NUVOLA 4 - Ora mi metto a grandinare sulle loro teste! 
NUVOLA 5 - Insegnamo loro la buona educazione! 
NUVOLA 6 - Questa è casa nostra, di qui non si passa! 
NUVOLA 7 - Organizziamo una bella tempesta di neve! 
NUVOLA 8 - O una tempesta di sabbia! E' da tanto che non ne facciamo più! 
NUVOLA 9 - I bei tempi delle tempeste di sabbia! 
 
Ombra e Timmy si inginocchiano implorando pietà. 
 
NUVOLA 10 - Aspettate, amici. Io li conosco! Li ho visti alla corte del re! 
NUVOLA 11 - Son gli amici della principessa. Lasciamoli passare!  
 
Le altre nuvole continuano a brontolare ma si fanno da parte, lasciando passare Ombra e Timmy che ringraziano 
stringendo loro la mano. Buio 
 
SCENA 5 
 
In scena vediamo finalmente il perfido signore dei sogni e la principessa Tissy. Il signore dei sogni sta dormendo, seduto su 
di una sedia mentre Tissy sta mangiando dei biscotti. Il Signore dei sogni russa in maniera insopportabile. 
 
TISSY - Oh, insomma, basta! 
SIGNORE DEI SOGNI - Che c'è?! Perchè mi hai svegliato?! 
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TISSY - Mi spiace avervi svegliato, ma russate come un trattore! 
SIGNORE DEI SOGNI - Come ti permetti, ragazzina! Io sono... 
TISSY - Il signore dei sogni, lo so! 
SIGNORE DEI SOGNI - Brava! E allora dovresti anche sapere che non mi piace essere svegliato 
mentre dormo! 
TISSY - Sì, ma dormite sempre! Io mi annoio, qui! Perchè non giocate un po' con me?! 
SIGNORE DEI SOGNI - Giocare?! Puah! Giocare! Io sono molto occupato, non vedi? Mangia e 
lasciami in pace! 
TISSY - Signore? 
SIGNORE DEI SOGNI - Che c'è ancora?! 
TISSY - Quando potrò tornare dai miei genitori? 
SIGNORE DEI SOGNI - Mai! 
TISSY - Ma perchè siete così cattivo?! 
SIGNORE DEI SOGNI - Perchè? Perchè nessuno riuscirà ad arrivare fin qui.  
TISSY - E se qualcuno dovesse riuscirci? 
SIGNORE DEI SOGNI - Se dovesse riuscirci e se riuscirà anche a risolvere il mio indovinello...allora 
sarai libera! 
TISSY - Oh... 
SIGNORE DEI SOGNI - Ma questo non succederà mai!  
 
In quel momento entrano gli 8 cavalieri del sogno con i 4 prigionieri. 
 
CAVALIERE 1 - Signore, eccoci di ritorno! Abbiamo acciuffato questi briganti! 
CAVALIERE 2 - Passeggiavano liberi per il suo regno, senza aver mai chiesto il suo permesso! 
CAVALIERE 3 - Cosa facciamo di loro, sire? Li leghiamo e li abbandoniamo nel suo cortile? 
CAVALIERE 4 - Oppure li gettiamo su di una zattera,  in mezzo al mare? Vedremo poi, se saran 
capaci di nuotare! 
 
I prigionieri, impauriti 
 
PRIGIONIERO 1  - No, sire per pietà! Eravamo a spasso ma non sapevamo nulla! 
PRIGIONIERO 2 - Torneremo a casa immediatamente e non faremo mai più ritorno! 
PRIGIONIERO 3 - Le nostre famiglie sono a casa che ci aspettano! 
PRIGIONIERO 4 - Dateci un'altra possibilità, vi scongiuriamo! 
 
SIGNORE DEL SOGNO - Cavalieri, portate i prigionieri nel cortile! A loro penserò dopo! 
 
I prigionieri si lamentano, i cavalieri eseguono . Il signore del sogno ride e poi si addormenta di colpo, ricominciando a 
russare come un trattore. Tissy sbuffa e continua a mangiare biscotti. Buio. 
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SCENA 6 
 
Ombra e Timmy stanno ancora camminando quando si fa loro incontro un bambino che chiede aiuto. 
 
JOY - Amici, scusate... io mi sono perso! Vorrei tornare a casa e non so come fare! Potete aiutarmi! 
OMBRA  - Certo, seguici! 
JOY - Grazie! Son finito qui qualche giorno fa! Ero seduto sotto un albero a pensare: devo essermi 
addormentato. Quando mi son risvegliato ero qui. 
TIMMY -Non preoccuparti! Vieni con noi! 
JOY - State andando a salvare la principessa, vero? Ne ho sentito parlare! Quel signore dei sogni 
dev'essere proprio un cattivaccio! 
 
I tre continuano a camminare. Si fanno loro incontro le Cuoche del regno 
 
CUOCA 1 -  Benvenuti signori! Noi siamo le cuoche del mondo dei sogni! 
CUOCA 2 - Già, e ora sappiamo cosa cucinare questa sera, a cena! 
JOY, TIMMY, OMBRA - No, per carità! 
CUOCA 3 - Forestieri al forno! Da quanto tempo non cucinavo dei forestieri! 
CUOCA 4 - Con questi forestieri, consiglierei un contorno di patate... 
CUOCA 5 - No, assolutamente! Siete matte?! Meglio le verdure grigliate! 
CUOCA 6 - Ma che cosa dite?! Ci vogliono i pomodorini freschi con i forestieri! 
 
Le cuoche cominciano a litigare tra loro, Joy, Timmy e ombra riescono a fuggire. Buio. 
 
SCENA 7  
 
Ombra, Joy e Timmy sono seduti, stanchi morti. 
 
TIMMY -Sono stanchissimo! 
OMBRA - A chi lo dici! 
JOY- Anche io... cosa facciamo? 
OMBRA - Dobbiamo andare avanti! 
TIMMY -Sì, una promessa è una promessa! 
JOY - Avete ragione! principessa va salvata! 
 
Entrano le dame del sogno, come delle sirene incantano i tre 
 
DAMA DEL SOGNO 1 - Miei cari viaggiatori 
DAMA DEL SOGNO 2 - Miei cari forestieri 
DAMA DEL SOGNO 3 - Siamo le dame del sogno 
DAMA DEL SOGNO 4 - Di domani, di oggi, di ieri 
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DAMA DEL SOGNO 5 - Dateci la mano 
DAMA DEL SOGNO 6 - Concedeteci questo ballo 
DAMA DEL SOGNO 7 - Rimanete con noi nel paese di cristallo 
DAMA DEL SOGNO 8 - Dimenticate ogni altra cosa... 
DAMA DEL SOGNO 9 - La nostra è un'accoglienza calorosa 
DAMA DEL SOGNO 10 -  Lasciatevi andare a questa ninna nanna 
DAMA DEL SOGNO 11 - Non andate oltre, ve ne pentirete! 
DAMA DEL SOGNO 12 -  Il mondo dei sogni è grande... voi vi perderete! 
 
Rientrano i narratori. 
 
NARRATORE 1 - Fu così che il Timmy 
NARRATORE 2 - Aiutato dalla sua ombra 
NARRATORE 3 - E dal piccolo Joy 
NARRATORE 4 - Raccontò alle dame l'accaduto 
NARRATORE 5 - Disse del rapimento 
NARRATORE 6 - E dell'amore perduto! 
NARRATORE 7 - Dei genitori tristi 
NARRATORE 8 - E del regno infranto 
NARRATORE 9 - E fu così, quasi all'improvviso. 
NARRATORE 10 - Che il cuore delle dame si schiuse in un sorriso 
 
TUTTE LE DAME DEL SOGNO - Andate, forestieri... buona fortuna! 
 
Le dame e i narratori escono di scena. Buio. 
 
SCENA 8  
 
In scena ci sono le carte da gioco. L'atteggiamento è serio, come quello delle guardie. Entrano in scena anche Timmy, 
Ombra e Joy che si spaventano e, terrorizzati non riescono a muoversi. 
 
CARTA DA GIOCO 1 - Siamo le carte! 
CARTA DA GIOCO 2 - Siamo vincenti! 
CARTA DA GIOCO 3 - Gioca con noi, o ti addormenti! 
CARTA DA GIOCO 4 - Scegli una tra noi! 
CARTA DA GIOCO 5 - Sceglila bene! 
CARTA DA GIOCO 6 - Indovinane il numero! 
CARTA DA GIOCO 7 - Il colore, il seme! 
CARTA DA GIOCO 8 - Solo così ti farem passare! 
CARTA DA GIOCO 9 - E' certo un azzardo 
CARTA DA GIOCO 10 -  Questo lo ammetto! 
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CARTA DA GIOCO 11 - Ma devi provare! 
CARTE DA GIOCO (tutte) -  Gioca con noi! 
 
Le carte voltano le spalle ai tre protagonisti. Timmy, Ombra e Joy si guardano un poco, poi Joy si fa avanti, ne indica 
una. 
 
JOY - Tu, sei il tre di fiori! 
 
La carta indicata si gira: ha indovinato! Le carte cominciano a piangere e fuggono via! I tre amici si abbracciano felici e 
contenti! Buio 
 
SCENA 9 
 
Tissy si è addormentata sulle ginocchia del vecchio Signore del sogno. In quel momento entrano in scena Timmy, Ombra e 
Joy che cercano di svegliare la piccola Tissy senza farsi notare dal signore del sogno. Ad un tratto, Timmy starnutisce 
rumorosamente. Il vecchio signore del Sogno si sveglia di soprassalto. 
 
SIGNORE DEL SOGNO- E voi chi sareste?! 
OMBRA -Siamo qui per riportare la principessa ai suoi genitori! 
SIGNORE DEL SOGNO- Certo! Potrete farlo solo quando avrete risposto al mio complicatissimo e 
difficilissimo indovinello! 
TIMMY -Oh, no! Ma io non sono capace! 
JOY- Io sono bravissimo in queste cose! Forza, qual è l'indovinello! 
SIGNORE DEL SOGNO-  Ci sono tre fratelli. A volte sono brutti, mentre altre volte sono belli. 
Il primo non c'è perché sta uscendo, il secondo non c'è perché sta venendo, c'è solo il terzo che è il più 
piccolo dei tre, ma quando manca lui nessuno degli altri due c'è. Chi sono? 
TISSY - Ma cosa significa?! Io non so spiegarmelo! 
OMBRA - Ehm... 
TIMMY - Uhm... 
JOY - Ci sono! 
SIGNORE DEL SOGNO- Come sarebbe a dire?! 
JOY - Conosco la risposta! 
SIGNORE DEL SOGNO- E quale sarebbe?! 
JOY - Passato, futuro e presente! 
TISSY - (ripetendo) Il primo non c'è perché sta uscendo 
SIGNORE DEL SOGNO- Passato! 
OMBRA - (ripetendo) il secondo non c'è perché sta venendo 
SIGNORE DEL SOGNO- Futuro! 
TIMMY -(ripetendo) il terzo che è il più piccolo dei tre, ma quando manca lui nessuno degli altri due 
c'è.. 
SIGNORE DEL SOGNO- Presente! 
TISSY - Ce l'avete fatta! Mi avete liberata! 
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I quattro si abbracciano felici! Il signore del sogno piange disperato. Buio 
 
SCENA 10 
 
Tornati a corte, il re e la regina stanno riabbracciando la loro bambina. Tissy poco dopo si riavvicina a Timmy. 
 
TISSY - I tuoi amici, Ombra e Joy, dove sono? 
TIMMY -(indicandosi il cuore) Sono qui, dentro di me. Ombra era il mio coraggio e Joy, la mia 
intelligenza. Ora non mi abbandoneranno mai! 
 
Rientrano i prigionieri del sogno 
 
PRIGIONIERO 1 - Grazie, Timmy! Ci hai salvati! 
PRIGIONIERO 2 - Ora ti saremo per sempre debitori! 
PRIGIONIERO 3 - Potremo dormire sonni tranquilli! 
PRIGIONIERO 4 - Sire, dobbiamo festeggiare! 
RE - Certamente! Musica! 
 
 
Musica, danzano tutti. Buio. 
	


