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Al mercato, nel piccolo regno di Proh
Fruttivendolo Venite gente….veniteeee!
La verdura più fresca, la più buona….la trovate qui dal vostro amico.
“Da Lisino verdura gustosa per il palato fino”
Forza signora…..su mi dica cosa desidera?
Musica
Mercante

Tappeti….tappetiiiii dal lontano oriente.
Tappeti per tutti i gusti e usi….anche il famoso tappeto volante!
Guardate….guardate…. (Con un gesto della mano, il tappeto legato con dei
fili trasparenti si alza).
Musica

Speziale

Forza gente ……annusate le mie spezie!
Sentite signore….il mio pepe nero…sentite….. (All’improvviso tutti attorno, cominciano a
starnutire)…eh!! Che vi dicevo?? ”da Altero il mago del pepe nero”.
Musica

Fattucchiera

Avete bisogno di una pozione magica?
Presto venite……..con una pozione contro il mal di denti.
Ve ne regalo due per l’orticaria….una vera novità.
Coda di lucertola….squame di pesce persico…baffi di gatto della Cornovaglia..
Tutto mescolato assieme all’ingrediente segreto…..una bomba… (Rumore di uno scoppio)
Ahhhhh…..scusate non abbiate paura….come avete capito non và agitata!!!

Musica
Praticamente una vera confusione
Un vero mercato
Dalle montagne attorno al castello di Proh si sente un verso mostruoso
Tutti scappano urlando dalla paura, il piu’ in fretta possibile.

2

Interno del castello di Proh.
Re e ministri
Re

(Visibilmente alterato) Basta…basta e bastaaa!!!!
Dobbiamo trovare una soluzione…non è possibile che un fetente di un orco debba rovinare così
La vita serena e tranquilla del mio regno!!
Quel fetentone di un orco….che tra l’altro, nessuno ha mai visto!
Io voglio caro ministro Ghillen, che immediatamente facciate partire i valorosi cavalieri del regno,
e che al massimo in tre giorni mi portino notizie dell’orco, voglio sapere dove si nasconde sulle
montagne e come è…. orrendo!!!

Ghillen

Mio re i nostri cavalieri, hanno realizzato molte imprese e conquiste ma non hanno mai
combattuto contro un orco. Le molte leggende su questo essere fanno credere ai nostri
valorosi cavalieri che sia opportuno prima di affrontarlo uno studio accurato delle sue
caratteristiche sulle usanze e sul luogo dove esattamente si nasconde.

Re

Ministro Ghillen voi siete bravo a parlare, ma io voglio…….i fattiiiiiii.
Chiamatemi l’unica persona che è riuscita a vederlo…..il contadino.
Lui spiegherà ai cavalieri dove si trova l’orco, che aspetto ha …..
insomma tutto il necessario.
Il giorno dopo al castello

Re

Devi raccontare a me ai ministri e ai valorosi cavalieri quello che hai sentito e visto!!!

Contadino

(Con voce tremante) Mi trovavo alla grande cascata, per raccogliere legna, quando vicino
alle caverne vidi sulla parete di roccia un’enorme ombra che si muoveva,
rimasi immobile, all’improvviso sentii quell’orrendo urlo…….solo a raccontarlo
mi viene ancora adesso la pelledoca

Re

Contadino, mio caro contadino…..tu hai visto e sentito solo qualcosa, ma come puoi
affermare che si trattava di un orco?

Ghillen

Mio re il nostro esperto, il ministro Freil, ha qualcosa da aggiungere!

Freil

Se mi è permesso sire, le mie considerazioni su tutte le informazioni in nostro possesso
dal luogo dove è stato visto l’essere, il tipo di urlo che emette, il modo in cui si manifesta
posso senz’altro affermare che si tratta di un orco. Ecco vedete esistono vari tipi di orco,
(Dispensa alcuni fogli ) tipo A…… l’orco della palude … tipo B…. l’orco della pianura…

Re

(Buttando all’aria i fogli) Ministro Freil…..stia zitto!!!
Ministro Ghillen preparerete una vera e propria spedizione.
Ascoltatemi bene Ghillen voi con i valorosi guerrieri arriverete alle caverne
troverete l’orco ….o quel che è…..lo osserverete e dopo una settimana tornerete da me
con delle certezze e studieremo assieme come dovremo agire.
Ah…. ministro Freil andrete anche voi, così potrete approfondire i vostri studi!!
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I due ministri svengono
Il giorno dopo alla finestra centrale nel salone
Regina

Ecco, sono partiti!!
marito siete sicuro, che sia la cosa giusta?

Re

No! Non sono sicuro, però si doveva far qualcosa!
Forse sono in pochi…….. potevo mandare con loro più cavalieri…..

Regina

Il tempo marito, il tempo vi darà ragione!
Fra una settimana saprete di più di adesso e allora agirete.
Non preoccupatevi vedrete che torneranno.
Una settimana dopo
Entrando di corsa nel salone vuoto

Guardia

Mio re è passata una settimana ma nessuno è ritornato….mio re!

Re

Santo cielo, forse non dovevo…..
Si sentono le trombe come avviso

Re

Presto corri, e fammi sapere le novità!!

Guardia

Sarà fatto mio re!
La guardia esce
Il re agitato cammina su e giù per il salone
Entra di nuovo la guardia

Guardia

Mio re, sono ritornati……i cavalli e la carrozza!

Re

Come??
I cavalieri e i ministri?

Guardia

Nessuna traccia, nessun messaggio nessuna notizia!
Si risentono le trombe come avviso

Re

Oh santo cielo e adesso cosa succede…..presto corri!!!!

Guardia

Si presto….(Corre verso l’uscita ma nello stesso momento entrano i ministri e i cavalieri
di ritorno dalla spedizione e quindi si scontrano)

Dopo un attimo di confusione
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Re

Allora!!
Volete dirmi cosa è successo?

Ghillen

Mio re…(Con affanno) una cosa inaudita.
L’orco non esiste!!
Un uccello…..un uccello (Stramazza al suolo)

Freil

Mio re quello che si pensava essere un orco in realtà è un uccello.

Re

Non capisco spiegatemi bene con calma!

Freil

Un uccello enorme, dalle sembianze sembra quasi un drago, vive in una delle caverne ed emette
quel spaventoso richiamo che tutti noi ben conosciamo.
All’apparenza è innocuo, però nessuno di noi ha avuto il coraggio di avvicinarlo.
Ah…una cosa strana! La coda è formata da sette lunghissime e colorate piume.

Re

Guardia…guardiaaaa!
Non c’è tempo da perdere chiamatemi, il più famoso e valoroso cacciatore di draghi.

Freil

Ma sire non è un drago è uccello!

Re

Se è capace di catturare un drago sarà ben capace di catturare un uccello!
Se riuscirà nell’impresa sarà pagato a peso d’oro!
E voi valorosi cavalieri ( I cavalieri ancora spaventati scappano)…..lasciamo perdere!
Dopo due giorni

Guardia

Mio re il cacciatore di draghi è arrivato!

Re

Fatelo entrare!
Mia cara consorte, siamo giunti alla fine della tragedia!
Il cacciatore risolverà il problema!

Regina

Speriamo bene la popolazione è terrorizzata!
Entra un vecchio con barba e bastone

Re

E voi chi siete? Non ho tempo da perdere! Dov’è il cacciatore?

Vecchio

Eccomi sono io!

Re

Non ho voglia di scherzare!

Vecchio

Vi dico che sono io! Per catturare un drago non serve forza, ma astuzia!
Non conta l’età, serve l’esperienza!
Comunque se non vi fidate….ritorno con piacere alla mia umile casa!
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Regina

Scusateci! Per favore…..diteci di cosa avete bisogno!
Vi prego aiutateci…..a catturare quel mostro!

Vecchio

Mia regina non è detto che quel’essere che tanto spaventa la popolazione di Proh
sia un mostro cattivo! Mi è stato detto che è brutto da vedere ma non ha mai mangiato nessuno.
Ha un verso sgradevole per le orecchie…..ma magari è solo un lamento, un richiamo d’aiuto.

Regina

Siete molto saggio! E anche molto coraggioso!

Vecchio

Bisogna conoscere e ascoltare chi si ha di fronte, dopo si può giudicare.

Re

E voi venite dire a me come devo fare! Dopo che mia figlia, tanti anni fa, è stata
rapita da una persona di cui mi fidavo ciecamente! La mia povera figliola!
Non voglio giudicare nessuno io, però la realtà è che quell’uccello spaventa la mia popolazione
e quindi va catturato come avrei fatto se avessi potuto con il ministro Arcad.
Esce il re / Triste per il ricordo

Regina

Vedete caro amico, da quella brutta esperienza mio marito, il re, non è più lo stesso!
Sono passati tanti anni ma il ricordo è ancora vivo, anch’io sono triste ma riesco
a farmene una ragione, forse oltre che la perdita della figlia si è sentito tradito
anche da una persona che credeva amica, ed invece era perfida e cattiva: il ministro Arcad

Vecchio

Mia regina la vostra vita ritornerà felice!
All’improvviso…..quel che avete un giorno perduto…in un attimo il tempo restituirà.
Fidatevi di me!!!

Regina

(Incredula) Come?
Siete sicuro di quello che dite?
Sono una donna ma so …. se necessita, essere anch’io severa!

Vecchio

Il tempo mi darà ragione!
Con il vostro permesso, lasciatemi qualche giorno per studiare il da farsi!
Sarete la prima che informerò!!!
Di grazia (Inchino)
I due ministri Ghillen e Freil hanno spiato tutta la scena

Ghillen

Quel vecchio ha qualcosa di strano!!
Troppo sicuro…troppo coraggioso….troppo……insomma nessun timore di fallire!

Freil

Secondo me, non ha tutte le rotelle a posto!!!!

Ghillen

Ministro Freil …. assolutamente dobbiamo catturare l’uccello prima del vecchio….
Allenate i nostri cavalieri…..domani mattina all’alba si parte!
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Freil

Ma!!.....senza preparare una tattica …..una strategia!

Ghillen

Caro ministro! Saremo pagati a peso d’oro……vale la pena rischiare?

Freil

(Timidamente) Si!
Musica
Entrano i cavalieri con le spade
Si allenano per l’indomani
All’improvviso si sente il verso dell’uccello
Tutti i cavalieri scappano dalla paura

Re

Questo mostro non vuole cedere! (Camminando nervosamente avanti e indietro)
(Urlando) Ministri!
Ministri dei miei stivali…..dove siete….presto!
Entrano i ministri di corsa

Ministri

Desiderate !!!

Re

In un modo o nell’altro dobbiamo intervenire!
Se i nostri cavalieri non riescono dobbiamo per forza ascoltare il vecchio!

Ghillen

Sire, non prenda decisioni affrettate!

Re

Decisioni che??
Ma se solo al sentire il grido dell’uccello se la fanno sotto!!

Ghillen

Il giusto sire è lasciarli provare per l’ultima volta!
A nessuno si nega l’ultima opportunità!

Re

Mio caro ministro siete bravo a parlare ma io voglio i fatti!
Entrando la regina

Regina

Marito, credo che il ministro Ghillen abbia ragione!
Dobbiamo dare fiducia ai nostri cavalieri,
(Tra sé) anche perché il vecchio cacciatore non è ancora pronto.

Re

Va bene!! Domattina partirete per l’ultimo tentativo!
Qualsiasi metodo, con qualsiasi mezzo basta che non senta più quell’orrendo verso!

Ghillen

Grazie sire vedrete che non rimarrete deluso!

Ghillen esce da solo
Freil i cavalieri rimangono evidentemente nessuno era d’avvero intenzionato all’impresa
Ghillen rientra
Ghillen

Allora razza di codardi!
Andiamo……il pennuto ci aspetta!
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Fuoriiiii!!!!!!!
Scusate mio re!
Regina

(Tra sé) Cominciamo bene!

Re

Avete visto moglie!!!
E voi credete che questa razza di cacasotto riesca?
Il popolo di Proh non merita tutto questo!

Regina

Si lo so!!!
Musica
Parata dei cavalieri con i due ministri che lasciano il castello
per l’impresa.
Al mercato tutti salutano ed incoraggiano i cavalieri

Mercante1

Collane, bracciali, pendagli forza gente!!
Oro, argento, pietre preziose venite da Oriondo
E vedrete che anche voi brillerete nel mondo!!!
Forza su!!!!

Mercante2

Le migliori stoffe, le migliori pellicce, i pregiati ricami.
Cosa aspettate gente….su spendete qualche soldo da Leonte
L’abito non fa il monaco…ma neanche il monaco vi fa l’abito.
Da Leonte vi fa l’abito alla fonte!!!

Mercante3

Fiori, piante, sementi, venite gente….. da Floreo!!
Il famoso fiore della giovinezza, la pianta dai frutti d’oro, il seme del cacofico!!!
Tutte queste cose potrete trovare al mio banco…..signora….forza su…guardate!
Il problema è vostro marito? Una bella pianta carnivora dell’Asturia ed il problema è risolto!!!!
Cosa aspettate?
Forza…….bravi……che la fortuna vi assista…….evviva….

Tutti

Dal fondo sala rientra il corteo che ha raggiunto la meta.
Alle caverne
Ghillen

Presto, accampiamoci su quella radura (Indicando il palcoscenico) prima che arrivi il buio!

Freil

Su! Forza sbrigatevi!!
Musica
Viene improvvisato un accampamento

Ghillen

Voi due! Mi raccomando. Occhi aperti….al minimo rumore date l’allarme.

Guardie

Sissignore!!!
Tutti si addormentano tranne le due guardie
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1Guardia

(Sbadigliando) Sono stanco morto!
Ma guarda te, per un maledetto uccello dobbiamo rimanere svegli tutta notte!

2Guardia

(Spaventato) Hai sentito? Cosa è stato?

1Guardia

Cosa?........ Ma stai calmo!
Entra in scena l’uccello dalle sette piume
Le due guardie naturalmente rivolte verso il pubblico
Non si accorgono di nulla.
L’uccello sbatte leggermente le ali

2Guardia

Sstttttt!!! Stai zitto…..non senti nulla?

1Guardia

No!!! Sento solo una leggera brezza…..che mi tiene sveglio!

2Guardia

Ignorante….quella la sento anche io, dicevo un rumore strano….

1Guardia

Secondo il mio parere hai una gran fifa!!!

2Guardia

Io non sono un fifone!! E se ti dico che sento dei rumori….

1Guardia

Ssttttt!!!! Senti …..senti….sento dei passi….sento..…. come un lamento…..
oh perbacco sento una puzza tremenda…..senti ….questa volta te la sei fatta addosso!!

2Guardia

Deficiente…..non scherzare!!!!
Non mi prendere in giro…altrimenti ti do una lezione!

1Guardia

Figurati!!!! Proprio tu che hai paura della tua ombra…..
e poi con me sei al sicuro!
Io sono il cavaliere per eccellenza!
Forte …..bello…..e quando sguaino la spada…..ehhhhhhhh!!!!!!!!
Con la spada si gira verso il palco e vede l’uccello rimane pietrificato

2Guardia

Ehhhhh!!! Cosa?
Sei grasso…..brutto…..e con la spada un perfetto incapace!!
(Girandosi) Non capisco…….(Rimane immobile)

Assieme le due guardie

Aahhhhhhhhhhhh!!!!!!!
Le due guardie scappano
Gli altri si svegliano spaventati
Alcuni scappano, altri prendono le spade e cercano di
catturare l’animale il quale e’ già uscito dalla scena
Tra grida e una totale confusione tutte le guardie e i ministri scappano
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Musica
Entra il vecchio cacciatore di draghi che era nascosto ma presenta all’accaduto
Vecchio

Bene! Ed ora ritorniamo Proh!
Che la fortuna sia dalla mia parte!
Si sente il grido dell’animale

Vecchio

Si sto arrivando!
Ti prego dammi una mano e tutto ritornerà come prima!
Tutto…. ritornerà come prima!
Esce
Fine musica
Castello di Proh

Re

Porca paletta………guardiaaaaa!!!!!

Guardia

Si mio re!

Re

Notizie dei cavalieri?

Regina

No marito! In compenso il vecchio cacciatore è arrivato al castello!
Guardia presto accompagnatelo qui nel salone!

Re

E’ inaudito che i migliori cavalieri del nostro regno non riescano a catturare un drago!
Che dico un drago……. un uccello!
Spero che il vecchio abbia la soluzione…..e che al più presto la tranquillità ritorni nel regno.

Regina

Marito non dovete preoccuparvi così tanto….in fin dei conti quello che mette paura
È solo un grido…..quel….. coso…. non ci ha mai fatto del male!

Re

Si avete ragione! Però il nostro popolo deve poter vivere sereno senza paure…..
I bambini di Proh devono poter giocare all’aria aperta….le nostre donne devono poter
fare il bucato al ruscello…..gli uomini devono poter lavorare nei campi….
senza che qualcosa che non conoscono metta loro ansia o paura.
(Commosso) Il nostro popolo e noi due ha già sofferto abbastanza con la perdita
della principessa, nostra figlia!

Regina

Marito quel che dite vi fa onore, tutti i regni dovrebbero avere un sovrano come voi.
Mi sembra però che questa vicenda vi assilli troppo, che vi renda particolarmente
nervoso. Io credo che bisogna fare un passo alla volta, senza affrettare i tempi.
Avete provato con i cavalieri ma non abbiamo ancora avuto notizie, adesso ascolteremo
il vecchio, sentiremo la sua proposta, la sua idea, vedrete che questa volta siamo vicini
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alla soluzione me lo sento. Riuscirete nell’impresa, perché ve lo meritate ed il popolo di Proh
come sempre vi sarà riconoscente. Nelle cose bisogna crederci fino in fondo ed essere ottimisti.
Fidatevi dei miei consigli!
Guardia

Mio re e regina…il cacciatore di draghi!

Vecchio

(Si inchina) Come promesso sono ritornato con la soluzione del caso.

Re

Parlate vi prego non perdiamo altro tempo!

Vecchio

Ecco vedete…ho studiato l’animale…

Re

L’avete visto?

Vecchio

Certo che l’ho visto! Ho visto che non è assolutamente un drago è un semplice uccello
dalle dimensioni esagerate, sgraziato e brutto da vedere con una coda lunga formata da
sette meravigliose piume. Il suo verso non è un classico cinguettio ma bensì un graciare
forte e continuo che irrita l’udito delle persone e mette paura se non si vede la provenienza.
Praticamente…. un uccello innocuo! Io credo comunque che l’animale debba essere catturato.
Ha dimenticavo ho visto anche i vostri cavalieri alle caverne !

Re

Avete visto…..?

Vecchio

Si! non credo che torneranno tanto in fretta…….li ho visti fuggire terrorizzati!!!!

Regina

Era quel che temevamo!
Comunque ci spieghi la sua idea per catturare …..il mostro!

Vecchio

Dunque …..costruiremo una enorme voliera al centro della piazza e attireremo l’uccello
con un’esca.

Re

Glielo ripeto con le buone….voglio sapere ogni minimo dettaglio:
come costruiremo la voliera, che esca useremo, quando lo avremo catturato cosa faremo?

Vecchio

La voliera ho già un progetto in mano e adesso glielo farò vedere, come esca useremo
fragoline selvatiche lui ne è ghiotto! E quando l’avremo catturato dovrete decidere voi sire!
Il mio lavoro era solo catturarlo!

Regina

Fragoline????

Re

Selvatiche????

Regina

Ma come è possibile…

Re

(Triste) Fragoline selvatiche!!!

Regina

Scusateci ma anche ad un’altra persona che ora non è qui…..piacevano le fragoline selvatiche…
Era ghiotta di fragoline selvatiche…..era………(Esce piangendo)

Re

(Commosso) Scusateci ….la persona era mia figlia……
Comunque….io voglio che già da domani mattina inizino i lavori!
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Vecchio

Non volete vedere il progetto!

Re

E’ lo stesso….procedete…..ho fiducia in voi!!!! (Esce)

Guardia

Dovete capire….era una perla di bambina…..era amata da tutti…..ed all’improvviso …rapita!
Nessuna notizia….nessuna traccia….nessun segnale…..l’unica cosa certa è che fu rapita dal primo
ministro Arcad.
Però una cosa vorrei sapere….come fate a sapere che l’uccello è goloso di fragoline?

Vecchio

(Titubante) Ehh…. perché ho visto…..che si ciba esclusivamente di fragoline….!!!!!!
Escono
Musica
Entrano in scena dei popolani che tirano una rete da una scena all’altra
Praticamente una parte del palco viene trasformata in voliera
Viene messa all’interno della voliera una cesta colma di fragoline
Entrano il vecchio il re la regina

Vecchio

Ecco!
Tutto è pronto…..non resta altro che aspettare!

Regina

Mi sembra che sia riuscito un buon lavoro

Vecchio

Mia regina non importa il lavoro quel che veramente conta è il risultato!

Re

Si giusto …il risultato!
Si ricordi che se tutto riuscirà…..la pagherò a peso d’oro!

Vecchio

Quel che più conta è che sia in pace con me stesso

Regina

Cosa intende…..non capisco!

Vecchio

(Imbarazzato) Si…volevo dire….che non senta il rimorso di aver tolto la libertà ad un innocuo
animale.

Re

Siete molto sensibile! Comunque il risultato positivo per il mio regno è vitale
Se lo ricordi!
Escono
Musica
Si sente il grido dell’uccello
Prima in lontananza ora sempre piu’ vicino
Entra in scena l’uccello
Dopo un attimo di tentennamento l’animale entra nella voliera
Assaggia le fragole e a quel punto si sente il rumore improvviso della porta che si chiude
La musica smette
Entrano in scena i popolani che festeggiano sempre con timore
L’uccello continua il proprio lamento
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Entra il corteo reale con il vecchio il re la regina
Re

(Entusiasta) Finalmente! Ti ho preso maledetto uccello!

Regina

Non sembra veramente un uccello cattivo

Re

Non importa adesso può gridare quanto vuole ….da li non scappa più

Regina

Cosa ne faremo marito! Non possiamo tenerlo sempre rinchiuso qui nella piazza centrale di Proh!
Ma dové il vecchio?

Re

Era qui un attimo fa!!!

Regina

(Vedendo il vecchio nella voliera) Oh santo cielo…..esca per carità

Re

Esca da li ….il risultato era la cattura….non mi importa che dimostri il suo coraggio!
Si sentono in lontananza delle grida e rumori
Entrano dal fondo i cavalieri e ministri di ritorno dall’impresa
Alla vista dell’accaduto si fermano tutti increduli

Ghillen

(Sfacciato) Ecco…per l’appunto….non riuscivamo a trovare l’animale!
Era qui…..abbiamo cercato dappertutto….non riuscivamo a capire…
Ed invece…..meglio così…..e ….adesso cosa si fa???

Re

(Sta per esplodere) Ministro Ghillen su come avete condotto l’impresa ne parleremo in un altro
momento, ora però visto che l’animale e qui e voi l’avete cercato per tutto il regno
immagino vorrete dargli un’occhiata da vicino, quindi voi e tutti i vostri cavalieri….

Stanno per scappare quando il vecchio interviene

Vecchio

Fermi!!! Fermi….le sorprese non sono ancora finite!
Questo povero animale non ha colpa di nulla…..anzi è l’unico che per tutto questo tempo
ha sofferto!
Non era un verso ma un lamento……un lamento contro chi per invidia l’ha privato
dell’amore!
Gente di Proh preparatevi perché felicità è tornata!
Tutti rimangono increduli in silenzio e non capiscono
Il vecchio si avvicina all’uccello e piano piano accarezza le sette piume della coda
Ogni piuma corrisponde ad una nota al tocco la piuma vibra e suona
Accarezzandole assieme le sette piume quindi le note
Si compone una musica bellissima

Vecchio

Solo colui il quale riuscirà a suonare le sette piume metterà fine all’incantesimo!

13

Parte la musica
Dopo pochissimi secondi di buio si rialzano le luci
E nella voliera al posto dell’uccello
compare Alois la figlia rapita al re e alla regina
La principessa Alois
naturalmente la principessa e’ cresciuta non e’ piu’ una bambina
ma una bellissima ragazza alla fine della musica silenzio assoluto
Alois

Mamma! Papà!

Regina

Alois…figlia mia?

Re

A…lo…is…..figlia!
Alois esce dalla voliera
Corre verso la regina e il re
Musica
Si riabbracciano dopo tanto tempo
il popolo fa festa
Il vecchio rimane nella voliera in ginocchio
Fine della musica

Re

(Al vecchio) Forza uscite da li…..
Forza…..non ci credo ancora….dobbiamo festeggiare!
Il popolo tutto assieme “EVVIVA...EVVIVA”

Vecchio

Mio re……perdonatemi!!!!!
Il vecchio si spoglia del travestimento
Tutti insieme ministri re regina popolo

“ARCAD ?????”
ex ministro Arcad esce dalla voliera
Arcad

Perdonatemi…..la mia invidia….mi ha rovinato!
Voi avevate tutto…..un bellissimo regno….una devota moglie…..una splendida bambina
Avevate tutto….e allora ho rubato la cosa che a voi in quel momento stava più a cuore
Vostra figlia…… Alois.
Un incantesimo fece la strega…..trasformò in uccello la principessa e solo chi sarebbe
riuscito a suonare le sue lunghissime piume avrebbe rotto il maleficio.
(Piangendo) Solo uno stolto avrebbe potuto pensare di seguire un uccello una volta libero
nel cielo. È per questo che anche io sono scappato perché non sarei più riuscito a porre
rimedio all’errore.
Perdonatemi…..perdonatemi!
In tutti questi anni credetemi ho cercato di rimediare ….di ritornare vostra figlia.
Ma mai ci sono riuscito!
Oggi tutto si è concluso…..e tutto di nuovo inizia!!!
Perdonate!!!!
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Padre…abbiate pietà!
Arcad ha sbagliato…….ma ha cercato di rimediare allo sbaglio!
Quel che più conta padre è che ci sia ancora molto tempo per recuperare quel che avevamo perso.

Re

Alzatevi Arcad!
La vostra invidia oggi si è conclusa….ma anche voi da oggi inizierete una nuova vita!
Popolo di Proh da questo momento…. Avremo un nuovo consiglio formato da tre ministri
Ghillen, Freil e Arcad!
Tutti e tre dovranno dimostrare a noi tutti di saper governare il nostro regno
in armonia e pace e soprattutto insieme.
Solo così le loro debolezze ed errori passati saranno completamente cancellati.
Oggi e per sempre questo giorno sarà ricordato come la festa del regno.

Regina

Che il nostro regno…….. sia da esempio!
Che il nostro regno rimanga felice in eterno così come oggi!
Grazie Arcad!

Re

Ed ora …..festeggiamo!!

Entra un musico e suona
Tutti ballano e cantano
Alcuni durante il ballo portano fuori dalla scena la voliera la cesta ecc..
Alla fine della musica tutti gli oggetti sono fuori tranne i personaggi
All’improvviso da lontano si sente il terribile verso dell’uccello
I personaggi si guardano a vicenda stupiti
E tutti gridando e di corsa escono

Fine

…
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