
STREGA BACH E DOKTOR BRUM E                           
IL PAESE DI HALLOWEEN
STREGA BACH/DOKTOR BRUM: Accidenti 
accidenti, siamo in ritardo, in ritardooooooooo!        
BACH: Doktor Brum ma proprio lontana un Kilometro 
la dovevi parcheggiare l’astronave/la macchina?                                
BRUM: Il concorso, il concorsoooo!                      
Speriamo che non sia già iniziatoooooo!                                                                                                                         
(ARRIVANO CORRENDO DALLA PLATEA IO  A CAVALLO     

DI UNA SCOPA E STEFANO COL FANTASMINO VOLANTE. 

SALGONO SUL PALCO - POI DIETRO LA TORRE - FUMO)                                                                      
AUDIO PRESENTATORE:Benvenuti Signore e 
Signori! Il grande concorso CATTIVISSIMI 2018 sta per 
iniziare! Accorrete numerosi! Ci sarà da spaventarsi!                                
(PARTE LA CANZONE CON ZUCCHETTE E FANTASMI- 

FINITA LA CANZONE ESCONO E HANNO FATTO IN TEMPO!)                                
BACH: Menomale abbiamo fatto in tempo!                       
Non è ancora iniziato il concorso! CATTIVISSIMI 2018 
è il concorso più importante del pianeta/paese                  
di Halloween! Salve, mi presento: io sono Strega Bach e 
sono di ritorno da un lungo viaggio in cui sono andata      
in giro (per l’universo) alla ricerca delle storie                
più orribili e paurose per vincere il famoso concorso 
CATTIVISSIMI 2018! E’l’evento più importante             
nel nostro paese/sul nostro pianeta! Lui è Doktor Brum, 
un amico di vecchia data!.. Anche lui partecipa                  
al concorso!                                                                                                 
AUDIO: Che il concorso abbia inizio!                            
Via al primo concorrente!                                                                 
BACH E BRUM: Oh, no! per la verità io non so 
raccontare storie di paura… Quando le raccontavo da 
piccola/o ridevano tutti! Inizia tu! No, inizia tu!            
Tu fai più paura! No tu!                                                                      
(SI FANNO BOO! A VICENDA PER VEDERE CHI FA 
PIU’ PAURA E PER FAR INIZIARE L’ALTRO.)                                                                      
BACH: E va bene, inizio io! Pauroso! (A BRUM)                 
BRUM: Ssstttt! Non si dicono queste cose!                      
BACH: C’era una volta un papà che stava andando           
a caccia nella foresta e smarrì la strada. E senza 
accorgersene, si avvicinò alla caverna del Mostro Peloso. 
La sua testa era enorme, e da essa uscivano direttamente 
due piedini piccolissimi. Per questo motivo non riusciva 
quasi a camminare, e se ne stava sempre nella sua 
caverna.
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Aveva una bocca molto grande, due occhietti 
azzurrognoli e due braccia lunghissime e sottili che 
uscivano dalle orecchie. Aveva peli dappertutto: sul naso, 
sui piedi, sulla schiena, sui denti, sugli occhi, e…      
anche in altri posti.                                                         
(RITRATTO PARLANTE)                                
Improvvisamente le due braccia lunghissime uscirono      
dal buio e trascinarono il mio Papà giù da cavallo.                 
-Ah, ah! Finalmente si mangia!                                                                                 
E già il mostro stava spalancando la sua bocca enorme, 
quando…                                                                                   
-Aspetta, aspetta!- gridò mio Papà, -Se vuoi mangiar bene 
c'è in giro della roba molto più saporita di me!                         
-Per esempio?                                                                        
-Qualche bambino morbido e cicciottello, -                            
-Ah sì? Ah, ah !                                                              
Legò alla gamba del mio Papà una fune lunghissima, e 
disse che lo avrebbe lasciato partire a patto che tornasse 
indietro con un bel bambino da mangiare. Papà disse      
che avrebbe portato il primo bambino che incontrava.                  
-Stai attento, però! Se cerchi di imbrogliarmi me ne 
accorgo subito e ti trascino di nuovo qui in un batter 
d’occhio e ti mangio. Capito?                                              
-Capito!- disse il re mio padre.                                              
Salì sul cavallo e galoppò fino ai margini della foresta.   
Lì si fermò, prese la spada e cercò di tagliare la corda che 
lo teneva legato al mostro. Ma era tutto inutile: la corda 
non si lasciava tagliare. Allora si mise a cercare              
un bambino da qualche parte…                                             
(VADO IN PLATEA  CON OCCHIALI E BAFFI DA 
GRUCHO MARX E ASCIA INSANGUINATA A 
TASTARE IL DITO DI QUALCHE BAMBINO)                  
-Niente sono tutti magrolini!                                             
Era ormai arrivato nelle vicinanze del suo castello quando 
vide proprio davanti a sé, in mezzo alla strada,              
una bambina cicciottella che correva saltellando 
allegramente. <<Ecco quel che fa per me>>, disse tra sé.                             
Ma quale non fu la sorpresa, non appena giunse               
più vicino, nel vedere che la bambina altri non era che 
sua figlia, io. Papà mi raccontò tutto quello che gli era 
successo; si mise a piangere e io dovetti consolarlo. 
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-Non piangere babbo,- dissi, - io vado volentieri                  
dal mostro che mi vuole mangiare.                                              
-Ah, sventurata!- singhiozzava Papà.                                
Ma mi fece montare a cavallo e si diresse verso la caverna. 
Giunto che fu, mi depose a terra tremando.                            
Il mostro slegò la corda e ordinò al re di andarsene 
immediatamente. Poi si girò verso di me, che aspettavo 
educatamente con le mani dietro la schiena. 
-Ah ah! Ora ti faccio la festa! 
-Peli sulla testa, 
-Come?- 
-Ho detto <<Peli sulla testa>> perché tu hai i peli          
sulla testa. 
-Ah, mi prendi in giro, piccola insolente? 
-Peli sul dente. 
-Ora basta, facciamola finita! 
-Peli sulle dita. 
-Smettila, cosa credi? 
-Peli sui piedi. 
-Io li mangio, i marmocchi. 
-Noooo Peli sugli occhi? 
-Preferisci che ti sbrani? 
-Peli sulle mani. 
-Se credi di farmi pena... 
-Peli sulla schiena. 
-Ma guarda che ragazzaccia! 
-Peli sulle braccia. 
-Bada, non avrò pietà! 
-Peli a volontà! 
-Non sono modi da brava bambina! 
-Peli sulla pancina. 
-Lo giuro, ti mangerò! 
-Peli sul popò. 
Era troppo. Il mostro, pieno di rabbia, cominciò                  
a gonfiarsi, a gonfiarsi, a gonfiarsi... finché esplose in tanti 
piccolissimi pezzetti che volarono di qua e di là, 
trasformandosi in farfalle di tutti i colori e                           
in fiorellini profumati. 
BACH: VI HO FATTO PAURA? Nooo? UFFII!  
Lo vedi, lo sapevo! Non faccio paura a nessuno! 
Non vincerò mai niente! Provaci tu! Secondo me                 
tu ce la puoi fare! Dai! Prova a farmi paura!  
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BRUM: Boo 
BACH: Di più!  
BRUM: Buuuuuuuuuu 
BACH: Di più!  
BRUM: Boouuuouo! 
BACH: Dai che ce la puoi fare! 
BRUM: Booooooooooooohhhhhhhhhh! 
BACH: AaaaaaaH! 
BRUM: Evviva, ci sono riuscito! Ok, allora! Ci provo! 
C’era una volta Carletto un ragazzetto senza paura perché 
non aveva paura di niente! Gli piaceva viaggiare e           
un giorno arrivò nella locanda di un villaggio arrampicato 
sulla cima di un’altissima montagna piena di rocce aguzze 
e taglienti e orridi strapiombi, avvolta dalle nebbie.  
Chiese una stanza ma l’oste gli disse: 
"Qui posto non ce n’è ma se non hai paura ti mando         
in un castello qui vicino".                                          
"Perché dovrei aver paura?"  
"Perché ci si sente pieni di paura una volta che si 
entra, e nessuno ne è potuto uscire altro che morto.”  
Figuratevi lui! Si portò un lume, una bottiglia e        
una salsiccia, e andò.                                                   
Lo accolse la castellana tutta in ghingheri:                                                                 
“Lei è veramente coraggioso! Questo castello              
è famoso per le cose orribili che vi succedono…!                                                                 
“Io non ho paura!”                                                        
“Bene, vado a prepararle la camera degli ospiti!”        
Ad un certo punto sentì una voce:                             
"Taglio?"  
"E taglia!” Da non si sa dove saltò fuori una gamba.                                                                        
E io che sono Carletto       (con un ballettino)                                                    
Ti faccio un dispetto                                                               
ti faccio un dispetto                                                              
Di certo io non ho paura                                                       
di questa creatura                                                               
che a pezzi si fa! “                                                                          
Bevve un bicchiere di vino. Poi la voce disse ancora:  
"Taglio?"  
E lui: "E taglia!” E venne giù un'altra gamba.  
                                                 

TRACCIA 8

IMMAGINE 5

TRACCIA 9 
(DUE VOLTE: QUANDO ENTRA E 
QUANDO ESCE)

TRACCIA 10



E io che sono Carletto        (con un ballettino)                                                   
Ti faccio un dispetto                                                              
ti faccio un dispetto                                                              
Di certo io non ho paura                                                       
di questa creatura                                                               
che a pezzi si fa! “                                                            
E Carletto addentò la salciccia.                                     
"Taglio?"  
“Taglia!”                                                                         
E venne giù un braccio.                                                                                                   
Carletto si mise a fischiettare.  
"Taglio?"  
"E taglia!                                                                       
E arrivò la testa                                                        
(ESCE LA TESTA DALLA STRUTTURA)                                                                                           
I pezzi della castellana erano sparsi sul pavimento e   
la testa parlava. Carletto alzò il bicchiere e disse:  
"Alla salute!”                                                               
“Ma perché non hai paura?”                                                                   
“Figuriamoci, è da quando sono piccolo che gioco  
con i coltelli!”                                                                   
“Ah si, vediamo i giochi che sai fare!                     
Aspetta che mi ricompongo!”                                                                
“Io, intanto, vado a prendere la Paurosa!”                            
(SCATOLA SPADE CON LA CASTELLANA-       
ALLA FINE LA CASTELLANA, DALLA PAURA, 
CADE MORTA STECCHITA) 
BRUM: O santo cielo! Ma questa è Strega Bach!       
Non sarà mica morta?! Ora toccava a lei…                       
Si era preparata tanto per questo concorso, poveretta! 
(CERCA DI FARLA RINVENIRE)                       
(MAGIA UOVO RINVIGORENTE                        
CON BAMBINO)                                                               
BACH(MI RISVEGLIO): “Ah, ho fatto un brutto 
sogno, avevo delle fitte alla testa!”                      
BRUM: “Per caso hai sognato delle spade che                
ti trafiggevano?”                                                        
BACH: “Peggio peggio… Avevo un peso qui..”     
BRUM: L’Uovo! Hai sognato l’uovo che ti colava        
in testa!?                                                                  
BACH: “Peggio peggio.. ho sognato che ero                 
un topino…” 
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Un giorno un topino allegro e gioioso 
andò a passeggiare nel bosco frondoso. 
La volpe lo vide:“Che buon bocconcino!” 
Pensò osservando il bel topolino.
- Ciao topo, lo sai, la foresta è insidiosa,                          

dai vieni da me che ti offro qualcosa!
- Sei molto gentile ma dico di no!                                   

Mi vedo per cena con il Gruffalò!
La volpe gli chiese: - E chi sarà mai?
- Ma come, davvero, tu non lo sai?                                  

Ha zanne tremende, artigli affilati                                   e 
denti da mostro di bava bagnati!

- E dove lo incontri?
- Qui, accanto alla roccia dall’acqua lisciata…                         

E …a cena divora…. volpe impanata!
- Volpe impanata? Ehm…. Scusa, ho da fare!
E la volpe sparì senza farsi pregare.
- Che volpe sciocca, pensate un pò:                              

crede che esista il Gruffalò!
Avanti andò il topo e incontrò la civetta,                          
che scese dall’albero senza gran fretta.
L’uccello pensò: “Ma che dolce spuntino!”                         
e senza indugiare si fece vicino.
- Ciao topo, di un pò, stasera sei solo?                              

Ti va una cenetta da prendere al volo?
- Sei molto ospitale ma sono impegnato,                          

dal Gruffalò a cena son stato invitato.
L’uccello gli chiese: - E chi sarà mai?
- Ma come, davvero, tu non lo sai?                                     

Ha ginocchia nodose, terribili unghione                          
e un bitorzolo verde in cima al nasone.

- E … dove lo incontri?
- Qui, in riva al fiume…                                               

Ah… E mangia civette con tutte le piume!
- Con tutte le piume? Tremò la civetta ..                            

e VUUM, volò via come una saetta.
- Stolido uccello e gran credulone!                                    

Il Gruffalò è solo una mia invenzione!
Avanti andò il topo nel bosco frondoso                      
contento, felice, allegro e gioioso.
Un grigio serpente sbucò fra l’erbetta:
“Ma guarda quel topo!” Pensò,”Che cenetta!”
- Ehi, topo, che fai solo nella foresta?                            

Dai, vieni da me che facciamo una festa!
- Sei molto gentile ma dico di no!                                   

Mi incontro per cena con il Gruffalò!
- Con il Gruffalò? - chiese - E chi sarà mai?
- Ma come, davvero tu non lo sai?                                   

Ha occhi arancioni la lingua molliccia e                     
aculei violacei sulla pelliccia.

- E dove lo incontri?
- Qui in riva al laghetto.                                                  

Ah! E adora i serpenti cotti al funghetto. 
- Serpenti al funghetto? Per dindirindina!                            

E scivolò via nell’erba fina!
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- Che sciocca la biscia! Nemmeno si sogna                    
che il Gruffalò è solo una bella menzogna!

Ma ecco che il topo, non molto lontano,                            
si trova davanti un tipo un pò strano,                                
con zanne tremende e artigli affilati,                                   
e denti da mostro di bava bagnati,                              
ginocchia nodose e terribili unghione,                                   
e un bitorzolo verde in cima al nasone!                              
E occhi arancioni e lingua molliccia                                   
e aculei violacei sulla pelliccia!
- Aiuto, aiuto! si salvi chi può!                                        

Ma allora esiste il Gruffalò!
E il mostro esclamò:
- Ehi, topo…. Ho fame!                                              

Saresti assi buono mangiato col pane!
- Ehmm! Ti sbagli mio caro… Io son la creatura               

di cui tutti quanti qui hanno paura!                               
Lo so che non sembra ma non è una bugia,              
appena mi vedono scappano via! 

E se non ci credi vieni con me!
- Okay! Disse il Gruffalò ridendo tra sé.
Avanzarono i due nella foresta ombrosa                        
finché il Gruffalò disse: 
- Ehi, sento qualcosa!
Li vide il serpente  e rimase di stucco,                              
gli sussurrò il topo: 
- … E non c’è trucco!
- Corbezzoli, è vero- esclamò la biscia.
E scivolò via nell’erba liscia!                                             
E il Gruffalò fece:
- E’ stupefacente!
E il topo rispose:
- Non sono uno che mente!
Camminarono i due senza gran fretta                               
poi il Gruffalò disse:
-Tòh, una civetta!
L’uccello li vide e rimase di stucco:                                    
Ecco lì il Gruffalò e non c’era trucco!
- Civetta sei tu!? La salutò il topo.
- Ciao, ciao, caro amico! Vediamoci dopo!
- Han tutti paura! Disse il mostro interdetto.
E il topo rispose:
- Te l’avevo pur detto!
Andarono avanti tra l’erba e tra i sassi                               
poi il Gruffalò disse:
- Uhmmmm! Sento dei passi!
La volpe li vide e rimase di stucco:                                     
-Un Gruffalò vero, non era un trucco!                                  
Addio caro topo! D’un fiato esclamò                                  
e in fondo alla tana se ne scappò.
Il topo concluse:
- Lo vedi da te.                                                                 

Qui attorno tutti han paura di me.                                 
Ma ora mi sa che ho una gran fame.                               
Che buono il Gruffalò con il salame.

IMMAGINE 8



- Gruffalò hai detto? Ehm… Ho un impegno!
E via scappò il mostro senza ritegno.
Tra i fiori e le foglie e gli aghi di pino,                                   
si siede felice il topolino.
Poi trova una ghianda: “Mmnmnnnn, è squisita!                 
Che bella giornata che dolce è la vita!”
GOVERNATORE DEL PAESE DI HALLOWEEN:
(VOCE REGISTRATA) Ora Basta! Questa è un’indecenza, 
voi non siete degni di appartenere al paese di Halloween! 
Carletti, Gruffalò ma che roba è? Non fate paura a nessuno! 
Io, Governatore del Paese di Halloween, nonché sommo 
giudice del Concorso Cattivissimi 2018, vi caccio            
per sempre da questo paese! Anzi, per essere più sicuro,   
per punizione, vi rinchiudo nelle oscure segrete                
della grande piramide sotterranea di Halloween!                      
Per Sempre! Ahahahahahaah!” 
(CRISI, I DUE PIANGONO DISPERATI)
STREGA BACH: Oh, no! Le oscure segrete della piramide 
sotterranea di Halloween noooooo!
DOKTOR BRUM: Prigionieri per sempre!? Mi manca 
l’aria! Soffoco! Mi sento male!
STREGA BACH: Perdono! Perdono! Vi prego,             
vostra Cattivezza risparmiateci la Piramide sotterranea!
DOKTOR BRUM: Aiuto! Aiuto! E adesso che facciamo?
STREGA BACH: Cerchiamo un buco! Ci sarà un buco       
da qualche parte per uscire!
DOKTOR BRUM: E come esco io da un buco?!
STREGA BACH: Non fare lo sciocco e mettiti a cercare!
BRUM: Qui niente!
BACH: Qui pure niente! Qui c’è anche la quarta parete!
BRUM: Strega. Bach guarda cos’ho trovato?!
BACH: Doktor Brum guarda cos’ho trovato!
(BRUM SI SOFFIA IL NASO PIANGENDO                    
CON UN PEZZO DI STOFFA CHE ESCE                   
DALLA MUMMIA E TROVA IL PRIMO INDIZIO) 
BRUM: E questo che vuol dire? (PIANGENDO)
(SQUILLA IL TELEFONO - BRUM RISPONDE                
IN VIVA VOCE)
AUDIO TELEFONATA: Fatti aiutare dai bambini! 
Testone!
BRUM: Ah, si, giusto!
(PRENDE TRE BIMBI) 
(GIOCO DELLA MUMMIA)

STREGA BACH: Evviva! Siamo liberi! Ce l’abbiamo 
fatta!  Grazie ragazzi! Senza di voi saremmo rimasti 
imprigionati per sempre! (RAGAZZI A POSTO)           
Doktor Brum, ma cos’hai lì? Perché ti copri/nascondi?                                                                 
DOKTOR BRUM: Strega Bach… Ehmmm!                  
Certo che c’era proprio buio là dentro!                                    
Io ho paura del buio!” Mi sono fatto la pipì sotto!  
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STREGA BACH: (RIDE) Tu? Paura del buio?                     
Ma non è possibile essere abitanti del paese                       
di Halloween ed avere paura del buio! Che disastro!  
Ci penso io! Ti presenterò mia cugina OSCURA!                    
Lei fa passare la paura del buio a chiunque!                         
Per esempio l’ha fatta passare al mio amico                        
il Vampiro Vladimiro….                                                                 
Vladimiro il Vampiro aveva un grosso problema, aveva 
paura del buio ma alla luce del giorno non ci poteva 
stare… Una vera tragedia! Odiava il buio, cioè la Notte, e 
amava lanterne e lampade, torce e candele, fiammate e 
fasci di luce. Teneva tutto acceso anche quando dormiva! 
Spendeva un sacco di soldi per la bolletta della luce!          
La mamma era esasperata! Non amava per niente            
gli interruttori della luce, perché gli interruttori 
spegnevano le luci gialle, quelle verdi e quelle bianche,       
le luci dell’ingresso, le luci di tutta la casa.  
Non avrebbe voluto per nessuna ragione toccare 
l’interruttore. E non sarebbe mai andato a giocare fuori,      
al buio la notte. Una notte, si aggirava tutto solo per             
la casa. Mio Dio, che splendore di luci! Sembrava che         
la casa fosse in fiamme! Tutto a un tratto sentì un tocco 
alla finestra.   Una ragazza volava là, a mezz'aria, in mezzo 
alle luci bianche, le luci brillanti, le luci dell’ingresso,              
le luci piccole, le luci gialle, le luci calde.                                                     
— Ehi, ciao! Il mio nome è Oscura – disse la ragazza.                    
Aveva i capelli scuri, gli occhi scuri, e indossava un vestito 
scuro e scarpe scure. Ma il suo viso era bianco come            
la luna.  
-Tu sei triste e solo -disse-Ti presenterò alla Notte e 
diventerete amici.- E spense una luce del portico. 
E Vladimiro giù a urlare e a piangere:                                        
-Nooooo, non toccare quell’interruttore! Nooo!            
Fermati, maledetta, fermati!…  
-Calmati - gli disse Oscura -Guarda! Non si è spenta            
la luce. No! Si è accesa la Notte.  
Tu puoi accendere e spegnere la Notte, proprio come puoi 
accendere e spegnere la luce. E con lo stesso interruttore!
Quando tu spegni la luce accendi la Notte E accendi anche    
i grilli! E accendi le rane. E accendi le stelle!                        
E accendi la luna!  
Chi può sentire i grilli e le rane con le luci accese? 
Nessuno! Chi può vedere le stelle e la luna con le luci 
accese? Nessuno! Capisci che cosa stavi perdendo?  
E così andarono su e giù per tutta la casa ad accendere           
la Notte. Ad accendere l’oscurità. Per far vivere la Notte     
in ogni stanza. In quel momento Vladimiro il Vampiro        
fu davvero felice. 
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BACH: Io, invece, Doktor Brum, devo farti                      

una confessione, ho paura che anche se siamo usciti       

dalla Piramide non ci faranno più a tornare a casa,              

nel paese di Halloween, e che non rivedremo mai più tutti       

i nostri amici!                                                                            

BRUM: Vuoi dire i nostri nemici!                                

BACH: Uhmmmm! Già! Più o meno…                                                              

BRUM: Mi è venuta un’idea! Se noi portassimo           

tutte le paure dei bambini che sono qui in sala                   

al Governatore del Paese di Halloween forse lui capirebbe 

di aver fatto un errore a cacciarci e che in realtà siamo    

dei bravi/ehm, cattivi cittadini anche noi!                                                                                 

BACH: Bambini ci aiutate? Ci date una delle vostre paure? 

Lanciatele verso di noi! Vi prego! Altrimenti saremo costretti       

a restare qui per sempre! Aiutateci a tornare a casa,                   

(sul nostro pianeta)! (RACCOLTA PAURE - PALLINE NERE)                             

Grazie! Ora gliele andiamo a portare….                                      

Voi gridate forte-forte le vostre paure, così faranno più effetto!                                                                       

(ANDIAMO CON LE PAURE DIETRO IL CASTELLO)            

(URLA DEI BAMBNI)                                                         

AUDIO GOVERNATORE: Aaaaah! Che paura! Aiuto…     

Chi è? Ah, siete voi! Uaho, che paura! Che emozione!              

Che bello! Era tanto che non mi spaventavo così!                     

Beh, A questo punto direi che… potete rientrare! Bentornati!!!!                                                              

(RIENTRIAMO IN SCENA)                                                                    

Grazie ragazzi! Avete visto, ha funzionato!                                  

Ci hanno riammesso nel paese di Halloween!                        

Grazie, grazie, si torna a casa! Alla prossima!!!                        

BALLETTO DELL’INIZIO - FUMO 
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