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In questa storia ci sono tre fratelli nati in un mattino d’estate, dopo una notte piena di
lucciole.
Il  destino  li  separerà,  conducendoli  per  tre  strade  diverse.  Ma  darà  loro  tre  doni  -
intelligenza,  istinto,  cuore  -  sufficienti  per  cavarsela,  diventare  grandi  e  finalmente
ritrovarsi, affrontando perfino uno Stregone che può farsi grande come una montagna.
Quando la notte sarà più buia, arriveranno le lucciole ad indicare loro la strada.

E Lulù?
Lulù è lo spirito del bosco. È tutto azzurro e blu, come il cielo, il mare e l’acqua della
sorgente. Ha gli occhi rotondi, la pancia rotonda e il cuore grande. A Lulù piace: volare
sopra al bosco, scavare gallerie, mangiare. Ma la cosa che sa fare meglio è far nascere le
lucciole. Dalla sua pancia.
Tutti sanno che esiste, ma pochissimi lo hanno visto. Per vederlo bisogna essere molto
fortunati.
E voi, siete fortunati?

L’incanto e la meraviglia suscitati dalle straordinarie vicende dei tre piccoli protagonisti
accompagnano gli spettatori, in un crescendo di curiosità e stupore, fino all’epilogo della
storia, nel quale tutto si ricompone e l’attesa viene ampiamente ripagata da un arrivo
sorprendente.
Un racconto sull’irrinunciabile valore dell’intelligenza, dell’istinto e della generosità, che ci
incoraggia ad avere fiducia nelle nostre qualità.
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Tre fratelli.
Lucciole misteriose.
Uno stregone nero.
E un mostro azzurro e morbido,
che si nasconde (ma c’è).

Un racconto per bambini
di e con Claudio Milani
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LA STORIA

La storia dello spettacolo è quella di tre fratelli, intervallata dalla storia di Lulù

La storia dei tre fratelli
Tre fratelli nascono in una notte piena di lucciole, ma tre fatti accadano poco dopo: 
- improvvisamente le lucciole spariscono;
- la terra si mette a tremare e il papà e la mamma dei tre fratelli muoiono;
- vicino ai tre fratelli appare un anello splendente come il sole. È un anello magico in 
grado di esaudire un desiderio del cuore.
I bambini rimangono soli e i contadini, loro vicini di casa, non sanno cosa fare.
Un falegname vede i tre fratelli e decide di prenderne uno con sé: è quello con i capelli 
azzurri e blu, e chiede sempre: “Perché?”.
Un altro fratello, bellissimo, dal cuore azzurro e blu, viene preso da una principessa che 
sta per sposarsi.
Il terzo fratello viene lanciato in aria da un contadino e finisce tra le braccia della moglie 
del contadino che l'ha lanciato. È il bambino dall'ombelico azzurro e blu.
I tre fratelli vengono separati e crescono dimenticandosi l'uno dell'altro.
L'anello magico sparisce.

La storia del primo fratello, quello dall'ombelico azzurro e blu.

Due contadini hanno un figlio -”dono del cielo”- con l'ombelico azzurro e blu, che non 
sta mai fermo, nemmeno quando dorme.
Il bambino diventa un ragazzo grande e fortissimo.
I contadini sono poveri e il ragazzo parte per cercare fortuna.
Entra in un bosco e incontra uno stregone malvagio.
Lo stregone lo sottopone a tre prove: la prima è quella di tagliare un campo d'erba 
vastissimo, la seconda è quella di tagliare un bosco di alberi e la terza è quella di 
cercare un tesoro nel fondo di un pozzo.
Il ragazzo supera le prime due prove, ma quando si trova nel fondo del pozzo non sa 
cosa fare.
In suo aiuto appare una lucciola a indicargli la strada.
Il ragazzo, in fondo ad una galleria, trova una pentola piena di monete d'oro e 
d'argento e esce dal pozzo.
Lo stregone si avvicina per ucciderlo e prendergli la pentola, ma il ragazzo gli dà un 
pugno sul naso e lo fa volare sulla cima di una montagna altissima.
Poi torna dai suoi genitori che, con le monete d'oro, smettono di lamentarsi della 
povertà.
Quando si addormenta, il ragazzo sogna tre lucciole che volano sopra ad un anello 
splendente come il sole.
Il giorno dopo parte: “Vado a cercare le lucciole”.

La seconda storia, quella del fratello dai capelli azzurri e blu

Un falegname abita e lavora in una bottega e ha con sé un apprendista che è un 
ragazzo con i capelli azzurri e blu.
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Il ragazzo chiede sempre: “Perché?”.
Un giorno, esasperato da tutti i “perché”, il contadino gli dice di cercare il libro d'oro che 
contiene le risposte a tutte le domande del mondo.
Il ragazzo parte, entra nel guscio di una lumaca e incontra una vecchia saggia che parla 
starnutendo. Il ragazzo porta la vecchia saggia al sole e lei gli dice: “fai un salto, fanne 
un altro, fa una giravolta, falla un'altra volta, guarda in giù, guarda in su, trovi quello 
che vuoi tu!”.
Il ragazzo fa quello che gli è stato detto e quando guarda in su vede una lucciola.
La lucciola vola su una scala.
Il ragazzo non sa cosa fare della scala. Arriva lo stregone cattivo che gli dice che il libro 
d'oro è sulla luna.
Il ragazzo usa la sua scala per arrivare sulla luna e trova il libro, ma scopre che tutte le 
pagine sono senza scritte e senza disegni. Il ragazzo capisce e sorride. Lascia il libro 
sulla luna e torna sulla terra.
Quando lo stregone scopre che il ragazzo ha lasciato il libro sulla Luna, si arrabbia e 
sale sulla Luna a prenderlo.
Il ragazzo toglie la scala dalla Luna.
Lo stregone cattivo rimane sulla Luna e il ragazzo,  si addormenta.
Dormendo, sogna tre lucciole che volano sopra ad un anello splendente come il sole.
Si sveglia e decide di partire per andare a cercare le lucciole.

La terza storia, quella del ragazzo dal cuore azzurro e blu

Una principessa arriva al suo matrimonio con in braccio un bambino. Si sposa con il 
principe cha la stava aspettando e il bambino diventa il loro figlio.
Il bambino cresce e diventa un ragazzo dal cuore grande.
Ogni secondo dagli occhi del ragazzo scende una lacrima.
Chi è triste e lo abbraccia subito ritrova il sorriso.
Attorno al castello dove vive si forma un lago di lacrime.
Il ragazzo non può uscire dal castello perché se fa tre passi fuori dal castello, lo 
stregone cattivo che abita sulla luna fa diventare la luna nera e scende sulla terra per 
mangiargli il cuore.
Una notte il ragazzo vede una lucciola che vola a tre passi dal castello.
Esce dal castello per seguirla e, fatti tre passi, chiude gli occhi.
Quando li riapre si trova davanti i due fratelli da cui era stato separato: quello con 
l'ombelico azzurro e blu e quello dai capelli azzurri e blu.
Per la prima volta dopo tanto tempo, il ragazzo smette di piangere e sorride.
Ma lo stregone cattivo ha fatto diventare la luna nera ed è arrivato sulla terra.
Per mangiare il cuore del ragazzo e schiacciare i suoi fratelli si trasforma, con il suo 
mantello, in un orco grande più di una montagna.
Ad ogni passo dell'orco la terra trema e si spacca.
I tre fratelli si danno le mani e riappare l'anello magico splendente come il Sole in grado 
di esaudire un desiderio.
Il fratello dai capelli azzurri e blu distrae l'orco-stregone dall'alto di un albero 
gridandogli: “Perché non guardi da questa parte?!”.
Quello dall'ombelico azzurro e blu colpisce l'orco-stregone lanciandogli un grande sasso 
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in mezzo alla fronte e il terzo fratello, quello dal cuore azzurro e blu, con l'anello 
magico, esprime un desiderio: “che tutti siano grandi quanto il proprio cuore”.
Lo stregone, che ha il cuore grande come una briciola di pane, si rimpicciolisce fino a 
scomparire.
Di lui rimane solo il mantello.
I tre fratelli si abbracciano e vanno a vivere felici e contenti nel castello.

La storia di Lulù

Lulù appare solo alla fine dello spettacolo e due suoi “portafortuna” lo annunciano 
inframmezzandosi alle storie dei tre fratelli.
Lulù mangia il mantello dello stregone, lo digerisce e dalla sua pancia fa nascere una 
lucciola.
La lucciola raggiunge tutte le altre lucciole che volano nel bosco.

PERSONAGGI E SIGNIFICATI

Lulù
Lulù è un'idea.
È l'idea che gli accadimenti della vita siano metabolizzati perché possano generare 
nuove risorse.
Lulù nasce dalla necessità di affermare che anche ciò che ci sembra “indigeribile” possa 
costituire un'occasione di crescita e di cambiamento.
Molte volte, parlando di fatti della vita, si usano metafore come: “Questo boccone è 
amaro”, “Questa cosa non riesco a digerirla”, “Ho un peso sullo stomaco”, “Non riesco a 
mandar giù questo fatto”, … Sono metafore che utilizzano il riferimento al nutrirsi per 
rappresentare la difficoltà di assimilare nella nostra vita fatti per lo più spiacevoli.
Il nutrirsi è la rappresentazione più reale della capacità di trasformazione che possiede 
l'essere umano.
Attraverso l'ingerimento e la digestione, l'uomo trasforma il cibo in energia e scorie.
Lulù rappresenta, nel suo essere “mostro”, quindi “strano”, eccezionale, l'idea 
dell'integrazione nella nostra vita anche dei fatti più spiacevoli.
Da qui nasce l'unica azione scenica del pupazzo Lulù: mangiare il mantello dello 
stregone (cattivo), digerirlo (integrazione, elaborazione), partorire una lucciola 
(crescita, nascita del positivo).

Le lucciole
Le lucciole appaiono ai tre fratelli nel momento del dubbio o della difficoltà.
Non sono risolutive nella storia, ma indicano una strada nel buio.
La lucciola è utilizzata come metafora: si può vedere solo quando fa molto buio (nei 
momenti di maggiore difficoltà), e proprio in quei momenti può indicare una strada 
(anche una piccolissima luce, nel buio, può sollevare dall'inquietudine).
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I tre fratelli
I tre fratelli rappresentano, con le loro caratteristiche, tre modalità per affrontare la 
vita: di pancia, di testa e di cuore.
Segnaliamo alcune caratteristiche messe in evidenza nel testo
PANCIA
Ombelico azzurro e blu.
Istinto, forza, impeto, energia.
TESTA
Capelli azzurri e blu.
Intelligenza, curiosità.
CUORE
Bontà, accoglienza, paura di amare, amore e dono.

L'anello magico
“Quando pancia, testa e cuore si danno le mani, l'anello magico appare, splendente 
come il sole, e può esaudire un desiderio”.
Quando l'istinto, l'intelligenza e il voler bene sono in sintonia, allora l'uomo può 
esprimere (e vedere esaudito) il proprio desiderio.

Lo stregone malvagio
Rappresenta l'aspetto più abietto di alcuni cattivi: vuole le monete d'oro per essere 
ricco e prevaricare gli altri; vuole il libro d'oro per diventare il padrone del mondo; 
vuole mangiare il cuore del ragazzo dal cuore azzurro e blu perché è assolutamente 
incapace di voler bene.

DISEGNI

Puoi colorare Lulù, aggiungendo le lucciole che brillano sul fondo, oppure disegnare e 
colorare i tre fratelli della storia.
Per aiutarti abbiamo disegnato l'ombelico del primo, i capelli del secondo e il cuore del 
terzo: completa i disegni e colorali come più ti piace!
Puoi anche disegnare te stesso e scegliere un colore per l'ombelico, uno per i capelli e uno 
per il cuore. ...Perché hai scelto quei colori? Cosa rappresentano per te?
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COSTRUISCI LE LUCCIOLE

Nello spettacolo appaiono le lucciole.
Puoi costruirle anche tu.
Utilizza una torcia elettrica (meglio se a led) e ricopri la parte che emette luce con carta 
velina di colore giallo/verde (il colore delle lucciole).
Spegni tutte le luci nella stanza, accendi la tua lucciola e falla volare!

Per gli esperti di elettronica...
Ecco lo schema per realizzare una lucciola con una pila, una resistenza e un led.
Scegli un led di colore verde, simile a quello delle lucciole e collegalo all'alimentazione 
secondo questo schema.

I valori indicati nello schema sono per un led con tensione di soglia di 2,1 V, corrente max 
da 20 mA e alimentazione da 3V.
Se hai un led con altri valori di tensione di soglia e di corrente, e un altro valore di 
alimentazione, questa è la pagina dove poter calcolare il valore della resistenza associata:
http://led.linear1.org/led.wiz

Per ogni informazione sullo spettacolo o sulle schede didattiche contatta:
www.claudiomilani.com
info@claudiomilani.com

Le illustrazioni e i disegni di questo spettacolo sono di Elisabetta Viganò
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