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(All'interno della loro casa, i sette fratelli attendono con ansia 

 l'arrivo di Bianca, la ragazza che ha accettato la loro offerta 

di lavoro di aiutarli nelle faccende di casa, in cambio di ospi= 

talità, di amicizia e di uno stipendio) 

 

 

 

 

 

 

   

Guglielmo - Eccola...... sta salendo le scale 

Lorenzo     - Corri ad aprire, svelto! 

Ludovico   - Oh!...cominciamo a dare ordini? 

Mirko         - Come sarà?....bella?.....buona? 

Paolo          - Io spero che sappia cucinare, almeno.... 

Roberto      - Ma.... come si chiama? 

Walter         - Svegliati, addormentato! Si chiama Bianca. 

(aprono la porta e appare Bianca sulla soglia, ha con sé solo 

un borsone; tutti sono colpiti dalla sua semplicità e grazia 

e restano senza parlare. Poi si riprendono dalla visione e la 

fanno accomodare.......) 

Mirko          - Prego, Bianca, entra pure......questi, siamo noi; 

                       siamo felici che tu abbia letto il nostro annuncio 

                       e che ti prenderai cura di noi. 

Bianca         - Anch'io sono contenta di stare qui, in questa che  

                       sarà la mia nuova casa. Mi sembrate tutti simpatici, 

                       lo vedo dal vostro sguardo. (con un velo di tristezza) 



                       Ho visto raramente fino ad oggi sguardi buoni e  

                       gentili con me. 

Lorenzo       - Scendo giù a prendere il resto della tua roba...... 
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Bianca          - No, grazie!..Non ti disturbare....non c'é altro da 

                        prendere. Ho solo questo borsone con me.....é 

                        tutto quello che possiedo. Certo, non posso dire 

                        che sono ricca...ma ora, con il mio lavoro cercherò 

                        di rendermi utile e guadagnare qualcosa per le 

                        mie necessità. 

Walter           - Brava, Bianca! Nemmeno noi siamo tanto ricchi, 

                         però , non ci manca mai niente, tranne.... 

Bianca           - Che cosa vi manca? 

Walter           - In questa casa manca da molto tempo un pò di 

                         gioia e di allegria. La tua presenza, però.... 

Roberto         - La tua bellezza...... 

Paolo             - La tua bontà.... 

Ludovico       - Il tuo sorriso.... 

Guglielmo     - Stanno facendo nascere in noi una speranza. 

                       - Devi sapere che .... 

                                                  Canto 1° 

                   I fratelli  - Siamo stati soli, sempre soli. 

                                      Sappiamo fare i letti, 

                                      sappiamo cucinare, 

                                      laviamo i nostri panni, 

                                      parliamo col buon Dio, però...... 

                                            La sera no, no no no, 

                                            non é bella, non é bella; 

                                            ci sentiamo soli, tanto soli. 

                                            Non c'é un amico 



                                            che ci dica come stai? 

                                            una persona cara 

                                            che ci dia la buona notte! 

                                            Non c'é un amico 

                                            che ci dica: come stai? 

                                            una persona cara 

                                            che ci dia la buona notte!                                               
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Mirko              - Ma ora ci sei tu, Bianca, e le cose andranno  

                           sicuramente meglio. 

Lorenzo           - Cercheremo di essere come fratelli per te..... 

Bianca             - Siete veramente cari..... non so se potrò meritare 

                           la vostra amicizia, ma ci proverò con tutto il  

                           cuore. 

                         - Sapete, la mia vita non é stata molto serena  

                           finora, anzi, direi alquanto movimentata. 

Paolo               - Non pensiamo più al passato, neanche il nostro 

                           é stato felice...... 

Bianca              - Sì, é vero; vi confesso che io....... 

                                                Canto 2° 

                     Bianca  - Ho conosciuto la tristezza, 

                                      la solitudine come voi. 

                                      Ho pianto, ho sperato, ho pregato, 

                                      niente mai nulla cambiava. 

                                              Ora che son grande, 

                                              ora che ho voi 

                                              voglio tornare alla vita... 

                                              voglio amore amore, 

                                              amore dare! 

                                       (si ripete dall'inizio alla fine) 

                            Perdonatemi se vi ho rattristato, volevo dirvi 



                            quanto anch'io ho bisogno di amicizia e di 

                            avere fiducia negli altri. 

                            Intanto, sappiate che so fare tante cose: sono  

                            una brava donna di casa, so cucinare, so leggere 

                            e scrivere, e so anche cantare e ballare. 

                            (i fratelli scuotono la testa in silenzio) 

                             .......sì, proprio così! So ballare molto bene!                             

                             (abbassano il viso) Perché non parlate? 

                             Non vi piace ballare...forse?...Non sapete come 

                             si balla? (tutti restano ammutoliti, poi uno...) 

 

                             
                                                       5                                                       

                                                       

 

 

Guglielmo   - Noi non sappiamo ballare... 

Roberto       - Non abbiamo mai provato a ballare... 

Bianca         - Ne sono felice! 

Lorenzo      - E perché? Vuoi prenderci in giro? 

Bianca         - No, vi prego, aspettate...perdonatemi!...perdonatemi, 

                       non volevo offendervi...credetemi.  

                       Io volevo dire che, non sapendo voi ballare,  

                       potrò insegnarvelo io. Vi farò diventare bravi 

                       ballerini, ve lo assicuro, e allora potremo andare 

                       a ballare nelle discoteche. Fidatevi di me, vi dò 

                       la mia parola! 

(I fratelli si fanno coraggio e si mettono a ridere allegramente, 

 insieme alla ragazza) 

Mirko           - Bene, Bianca, ora ti mostrerò la tua stanza e potrai 

                        riposarti; domani sarà un altro giorno, certamente 

                        piacevole, come tutto il resto del tempo che vorrai 

                        vivere con noi. Vieni.... 

Bianca           - Vengo sì, sono davvero un pò stanca; ma prima, 

                         voglio darvi la buona notte....così...(li bacia sulla 



                         guancia uno alla volta, fra il loro stupore per la 

                         gradita novità). 

Guglielmo     - ....notte, Bianca. 

Lorenzo         - ....notte, Bianca. 

Ludovico       - ....notte, Bianca. 

Mirko             - ....notte, Bianca. 

Paolo             - ....notte, Bianca. 

Roberto         - ....notte, Bianca. 

Walter           - ....notte, Bianca.....grazie! 
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(Le giornate trascorrono serene e piene di attività; Bianca ha 

  mantenuto la promessa fatta ai fratelli, che ora sono capaci 

  di ballare e adorano la ragazza che ha reso felice la loro 

  vita. Anche Bianca ricambia il loro affetto e una sera li porta 

  finalmente in una discoteca. Sono stupiti e un pò impauriti, 

  ma tanto felici.......) 

Bianca        - Bene bene bene; questa, ragazzi, é una vera discoteca, 

                      qui ci divertiremo a ballare. Vedo che siete contenti, 

                      anche se un pò impauriti. Ho mantenuto la mia promessa, 

                      vi ho insegnato a ballare e dunque nessun timore:  

                      possiamo entrare...coraggio! (quando sono all'interno...) 

Paolo          - Mi é venuta un pò di fame....non c'é dove si può 

                       mangiare qualcosa? 

Walter         - E ti pareva che questo non sognasse anche qui, 

                       in mezzo a tutta questa gente, un bel panino al 

                       prosciutto! 



Roberto       - Bianca, ma quella lì.....quella che si agita tutta.... 

                       é matta forse? 

Guglielmo   - Sì, é matta certamente, però...che bella matta che é! 

Bianca         - Buoni, ragazzi, buoni! State calmi, se vi sentono 

                       le ragazze si potrebbero spaventare, e senza ragazze 

                       non potrete ballare. 

Lorenzo       - E allora quello che sta facendo da solo? Vicino a  

                       lui non c'é nessuna ragazza...... se non sta ballando, 

                        anche lui é matto? 

Bianca          - No, neanche lui é matto; vi ho detto che spesso 

                       capita di ballare ad una piccola distanza dalla 

                       ragazza con cui fai coppia. Inoltre, si può ballare 

                       a gruppi di persone che fanno cerchio o sono  

                       sparpagliati....Bé, insomma, non fate caso a queste 

                       sciocchezze.......vi prego. 
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Mirko          - Non mi piace così. 

Walter         - La musica mi piace, però. Guarda, Bianca, com'é 

                       brava quella ragazza....quella vicina a quell'altro 

                       che gioca con le scatole magiche. 

Bianca         - Non sono scatole magiche, sono strumenti che  

                       regolano tutti gli impianti di questo locale: le luci, 

                       la musica, i rumori, le voci; insomma, lui é una... 

                       una specie di mago, che ti fa apparire e sentire ciò 

                       che vuole. 

Walter          - Ho capito adesso chi é, ma a me i maghi e le streghe 

                        non sono mai piaciuti. 

Bianca          - Uniamoci a quel gruppo e a quella ragazza, credo                                   

                        che lei lavori proprio in questa discoteca.  

                        Guardate me, ora; se volete, provate anche voi a 



                        fare quello che faccio io. 

                                                    BALLO 

                         (finito il quale, i fratelli si avvicinano a Bianca) 

Guglielmo    - Bianca, sei stata bravissima, noi, però, abbiamo 

                         preferito restare ad ammirarti, non ci sentiamo 

                         ancora pronti per ballare. 

                         Ma cos'ha quello lì da guardarti tanto? Ora vado 

                         a chiederglielo. (ha lo sguardo minaccioso) 

Bianca           - Fermati, ti prego...stai calmo. Non preoccuparti, 

                         so sbrigarmela da sola, ci sono abituata. 

                         (si avvicina spavalda al "mago") 

                         Bé.... e allora? Perchè mi guardavi in quel modo? 

Prinz              - Sei davvero brava a ballare!...Dico sul serio. 

                         Senza dubbio, sei più brava della strega......sì,  

                         insomma, di quella ragazza vicino a te. 

Bianca            - Perché l'hai chiamata strega? 

Prinz               - Perché affascina chi la guarda mentre balla, non 

                          saprei se per la sua bravura o per una magia. 
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Bianca            - Come ti chiami? 

Prinz               - Mi chiamo Prinz......sarebbe a dire, il Principe. 

                          Tutti mi chiamano così, forse perché ho qualche 

                          goccia di sangue nobile nelle vene. E tu? 

Bianca             - Bianca  (senza essere notata si avvicina ai due 

                                         la strega, molto seccata) 

Strega              - Bianca come Biancaneve, cocca? 

                           Ti ho visto prima ballare, ci sai fare a muoverti 



                           e ti sei fatta guardare. Se tu volessi, potremmo             

                           ballare in coppia nella sala, potresti guadagnare 

                           qualche soldo e divertirti gratis. 

                           E chissà...potremmo diventare anche amiche... 

                           Tu , cosa ne pensi, Prinz? 

Prinz                - Perché no? Si potrebbe fare.  

Strega               - Bene! Allora, pensaci sopra, ragazza. Ciao, ciao 

                              (la strega si allontana, Bianca e Prinz fanno 

                                amicizia fra di loro) 

Prinz                 - Sarebbe meglio per te non metterti con lei; se tu 

                             sei Bianca non solo di nome, ma anche di dentro, 

                             ti consiglio di stare alla larga dalla strega. 

Bianca               - Perché? Tu stesso poco fa hai detto che sono 

                             più brava di lei; e poi, devi sapere che io non  

                             ho paura di nessuno. 

                             Ho già un lavoro serio, quest'altro sarebbe un 

                             passatempo......( riflette per un istante, poi con 

                             con un sorriso malizioso......) 

                             Il tuo consiglio vuole mettermi paura o, forse, 

                             ti serve per liberarti della mia presenza? 
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Prinz    - No di certo; anzi, mi sei molto simpatica. 

               Chi sono quelli, le tue guardie del corpo?.. Mi sembrano 

               così strani...come se venissero da un altro mondo! 

Bianca - Non ti permettere di offenderli, sai, o ti gonfio il tuo 

               bel viso!.....Ragazzi, per oggi basta così; andiamocene, 

               ma torneremo assai presto qui (e guarda sorridendo  

               maliziosamente Prinz che le fa un cenno affettuoso 



               di saluto); bé....ciao! 

           (Prinz, rimasto solo sulla scena, pensa a Bianca) 

  

                                             Canto  3° 

       

                      Prinz  - L'ho incontrata, finalmente, 

                                    ho visto la mia felicità. 

                                    Era lì, con gli occhi dolci,  

                                    il suo profumo ha lasciato su di me! 

                                            E' una strana creatura, 

                                            da dove viene non lo so, 

                                            so soltanto che amerò, 

                                            da oggi in poi 

                                            da oggi in poi 

                                            da oggi in poi amerò solo lei! 

                                  (si ripete dall'inizio alla fine) 

 

              Spero di rivederti domani, Bianca...ma per oggi basta! 

              Mi sento proprio stanco e me ne vado a casa; domani 

              é un altro giorno. 

       (Il giorno dopo, di mattina, Bianca va nella discoteca; 

        ha deciso, infatti, di accettare il lavoro offertole dalla 

        strega, e, appena entrata, esclama....) 
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Bianca  - Eccomi qua, sono pronta per il mio nuovo lavoro. 

        (Scorge a questo punto le ragazze del corpo di ballo del 

         locale che le vanno incontro) 

                Ciao, ragazze....io sono Bianca e sono qui per..... 



Ragazze- Ciao, Bianca; lo sappiamo già: sei qui per ballare 

                con noi. Ne siamo felici. 

Bianca  - Vi ringrazio e spero di fare bene. Spero anche che 

                diventeremo presto buone amiche. 

        (rimasta un momento da sola, le nasce una dolce speranza 

         di rivedere Prinz.....) 

                 Fra poco forse potrò incontrare di nuovo quello scemo 

                 di Prinz.......non ho fatto altro che pensare a lui da ieri 

                 sera........ 

                                               Canto 4° 

  

                          Bianca  - Lui é il mio uomo, 

                                           lui ho sognato sempre. 

                                           Perché sto tremando così, 

                                           chissà se resisterò 

                                           quando lo vedrò. 

 

                                           Sento già di amarlo, 

                                           la vita é tornata in me. 

                                           Per me più passato non c'é, 

                                           niente voglio avere, 

                                           voglio solo lui. 

                                                 Nel mio cuor c'é un fuoco 

                                                 e la causa é lui...... 
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              (mentre la canzone riprende dall'inizio, lei dice:) 

              (parlando)  - Stupida! Sono diventata proprio una 

                                    stupida per essermi innamorata di lui. 

                                    Però, anche lui che nome scemo che 

                                    ha........ma che importanza può avere 

                                    il nome se io....se io.....se io 

               (cantando)           Sento già di amarlo, 

                                            la vita é tornata in me. 

                                            Per me più passato non c'é, 

                                            niente voglio avere, 

                                            voglio solo lui. 

 

Strega    - (Bianca ha appena finito di cantare quando la strega 

                  fa il suo ingresso nella discoteca...) Oh, Bianca, ciao. 

                 Vieni avanti, hai fatto bene ad accettare la mia offerta. 

                 E' stato, forse, il mio Prinz a convincerti? Ah, lui é         

                 pazzo di me, perciò fa sempre di tutto per accontentare 

                 i miei desideri. Mi ama da morire, sai.... 

Bianca   - Sì?....Sono contenta per te.....ti assicuro che ieri parlavamo 

                 del più e del meno, senza..... 

Strega    - (la interrompe bruscamente, con un tono di minaccia) 

                 Ti credo, ti voglio credere. Sappi che sono molto gelosa 

                 di Prinz, non esiste al mondo una donna così pazza 

                 da volere essere mia rivale in amore; perciò, tesoro, 

                 non farti venire in mente mai idee su di lui! 

                 Parliamo di lavoro, invece; cominceremo questa sera 

                 stessa. Ti dirò le mie idee sui balli....ma...che hai? 

                 (Bianca si sente improvvisamente male per la terribile 

                  rivelazione della relazione amorosa fra la strega 

                  e Prinz, é impallidita e lei se n'é accorta....) 

                  Ti senti male, cara? Sei così pallida in viso! 
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Bianca     - No, non é niente, sto bene; solo un capogiro momentaneo, 

                   niente di importante. 

Strega      - Meglio così. Eccoti i fogli del programma di questa 

                   sera, in essi é spiegato tutto, leggilo attentamente. 

Prinz        - (arriva anche lui in discoteca) 

                   Buongiorno a tutti, belle ragazze. 

Strega      - Buongiorno a te, mio tesoro. 

Bianca     - Buongiorno, Prinz. 

Prinz        - Bianca, anche tu sei qui? Sono felice di rivederti così         

                   presto; devo dedurre che hai accettato di lavorare 

                   con noi. Mi fa molto piacere...perché sei brava. 

Strega      - Bé, io vi devo lasciare per un poco, ho delle cose da 

                   sbrigare. Ciao, ciao. 

              (in realtà la Strega non va via, perché ha intuito che 

              c'é qualcosa fra i due; si nasconde senza essere vista 

              per sentire cosa si dicono) 

Prinz    - Non capita spesso di avere qui dentro un momento di 

               pace come adesso; grazie a questa calma posso dirti che 

               sono davvero felice di averti rivista così presto...mi 

               sembra una eternità da quando ti ho lasciato ieri sera. 

Bianca - Cosa vorresti dire? 

Prinz   - Non ho fatto altro che pensare a te......e sì che ne vedo 

              passare qui dentro di belle figliole. Credo di essermi... 

Bianca - No! Non dirlo....non dire niente; tu ami lei. Me lo ha 

              confessato poco fa lei stessa. 

Prinz   - Ti ha ingannato, lei per me é sola una buona amica; non 

               ho mai provato nulla di più che amicizia per lei. 

               Con te é tutto diverso, sento qualcosa di dolce e forte 

               insieme, per la prima volta.....E tu? 
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Bianca - Non lo so...forse anch'io provo lo stesso per te...si vedrà. 

               Ora devo tornare a casa, é già tardi e i ragazzi mi stanno 

               aspettando. Ci vedremo per lo spettacolo di stasera. 

               Ciao, Prinz....ciao....a stasera. 

          (Prinz e Bianca escono di scena, ricompare la Strega 

           arrabbiata e minacciosa......) 

Strega   - Traditori! Vigliacchi! Volete prendervi gioco di me? 

                Mi vendicherò, giuro che mi vendicherò! 

                                                 Canto  5° 

                        Strega  - Tuoni, fulmini e saette, 

                                        vi farò pentire, maledetti. 

                                        Saprò vendicarmi a morte, 

                                        di voi due non avrò pietà. 

                                        Non permetterò a una sciocca 

                                         di essere più brava di me; 

                                         di rubarmi colui che amo: 

                                         tutti ridano di me 

                                         se non ce la farò. 

                                         Sono la strega più bella del mondo, 

                                          del mondo, del mondo, del mondo, 

                                          qui dentro devo esistere solo io. 

                                          Sono la strega più bella del mondo, 

                                          solo io, solo io, solo io: 

                                          Bianca o Biancaneve che sia, 

                                          pagherà se ha osato sfidarmi. 

                                          Bianca, o Biancaneve che sia, 

                                          pagherà se ha osato sfidarmi. 

                                          Sono la strega più bella del mondo, 

                                          pagherà se ha osato sfidarmi; 



                                          sono la strega più bella del mondo: 

                                          qui dentro devo esistere solo io! 

                                                               Solo io! 
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           ( cammina adesso di qua e di là, avanti e indietro, 

             pensando come vendicarsi, con la massima cattiveria 

            e rapidità possibile. Ad un tratto, si ferma, ha trovato 

            il modo di farlo.....) 

                  Questa polverina bianca sistemerà per molto tempo 

                  la signorina. Ci penserà la polizia a togliermela dai  

                  piedi per sempre e proprio questa sera. 

                  Una telefonata anonima e accorreranno qui gli agenti 

                  che si occupano del traffico di droga. 

                  Le farò uno scherzetto che ricorderà tutta la vita e da 

                  domani tutto tornerà come prima e Prinz sarà mio. 

         (Arriva la sera, la discoteca é piena di gente; Bianca e la 

         Strega iniziano un numero di ballo. Poco prima della fine 

         irrompono nella sala un commissario di polizia e due 

         donne-agenti che intimano ai presenti....) 

Commiss. - Fermi tutti, polizia!...Polizia!...Mettetevi da parte, 

                    con calma....Non é nulla, solo una perquisizione... 

                    state calmi, restate fermi e calmi.... 

                    Chi lavora in questo locale? 

Strega        - Io 

Bianca       - Anch'io 

Commiss.  - Chi é il responsabile? 

Prinz          - Io sono il proprietario. 

Donna/ag.  - Voi due ragazze, (rivolgendosi a Bianca e ad un'altra 

                      ragazza) venite di là con noi per un controllo, 



                      per favore, senza fare storie. 

Guglielmo - Perché Bianca? Lei non ha fatto nulla..... 

      (si sentono ora frasi di protesta da parte di varie persone 

       presenti nel locale) 

Voci           - Ma cosa sta succedendo?.....Cosa cercate?.....E' una 

                     vergogna tutto questo....Non é mai successo niente 

                     in questo locale. 
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Donna/ag.  - (rientrano nella sala e tengono per braccio Bianca 

                      piangente e disperata...) Commissario, le abbiamo 

                      trovato addosso questo. 

Bianca        - Ma cosa volete da me?....Io non so nulla.... 

                      Non avevo niente con me, ve lo giuro, niente! 

Commiss.   - E' quello che cercavamo; la persona che ci ha telefonato, 

                      dunque, ha detto la verità. Signorina, lei 

                      deve venire con noi al commissariato per chiarire 

                      la sua situazione. 

Bianca        - Non voglio venire con voi....non ho fatto nulla; 

                      Prinz, fratelli, aiutatemi! 

Prinz           - Vi assicuro che vi state sbagliando....questa ragazza 

                       é innocente.....non aveva niente con sé....rilasciatela 

                       subito, state sbagliando..... 

Donna/ag.   - Vuoi essere arrestato anche tu, per complicità? 

                       Fate largo.....fateci passare. 

Strega          - (messasi in disparte e raggiante di gioia per 

                        l'arresto di Bianca, esclama sottovoce:) 

                       Missione compiuta! Tutto perfetto come avevo 

                       previsto: con l'astuzia mi sono vendicata e liberata 

                       di quella tizia intrigante. 



Prinz            - (Pur se ancora agitato, cerca di calmarsi per  

                       potere affrontare la grave situazione; prima  

                       di ogni cosa pensa a rassicurare i fratelli che, 

                      disperati come lui, non sanno cosa fare) 

                       Fatevi coraggio, dobbiamo pensare ad aiutare 

                       Bianca. Sono sicuro che sarà dimostrata la sua 

                       innocenza e sarà subito liberata. Lasciate fare a 

                       me, scoprirò presto chi ha voluto farle questo 

                       male e gliela farò pagare cara. 

                      Andate a casa, ora, e aspettate mie notizie. Andate, 

                      andate.....state tranquilli...so già cosa devo fare. 
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       (La gente é uscita dal locale e nella sala restano soltanto 

        la Strega e Prinz, che ha in mente un piano....) 

Strega   - Prinz, che tragedia! Povera Bianca...mi dispiace per  

                quello che le é capitato. 

Prinz    - Ti dispiace? (con un tono di disinteresse) Bé, cara, 

               sai che ti dico? Che dispiace anche a me, certo, ma non 

               tanto, perché...non so...c'era qualcosa di poco chiaro 

               in quella ragazza. 

Strega   - Tu dici?.....Anch'io lo avevo pensato. 

Prinz    - Temevo che accadesse prima o dopo una cosa del genere 

                con quella Bianca, non avevo fiducia in lei. 

Strega  - Non é colpa tua, la conoscevi da appena due giorni. 

Prinz   - Certo, non era come con te, ti conosco ormai da anni, 

              ti voglio bene e ti considero una persona buona  

              e sincera. 

                                         Canto  6° 

                       Prinz  - Io l'avevo presa 

                                     per una santarellina, 

                                    ma qualcosa mi diceva 



                                    di non fidarmi di lei. 

                                            Quando penso a lei 

                                            mi viene tanta tristezza, 

                                            e il mio cuore sta gridando: 

                                            No! Non pensare più a lei. 

                                            Era strana misteriosa, 

                                            infida, capricciosa... 

                       Strega - Vuoi dire che 

                                      non t'importa di lei? 

                       Prinz   - Macché! Non m'importa di lei. 

                                      Lei era brava solamente a ballare, 

                                      ma no non c'é 

                                      non c'é un cuore in lei.            (continua) 
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                                      Ma ci sei tu, mia Strega, 

                                      verrà la gente a vederti; 

                                      io sarò con te, io ti aiuterò 

                                      ti starò vicino, se tu vorrai. 

                       Strega - Giuro che ti voglio 

                                      avere tutta la vita! 

                                      Io ti amo, io ti voglio 

                                      e non ti cederò a nessuno mai. 

 

Strega   - Caro, queste tue parole mi rendono immensamente 

                felice e non ho più alcun timore a confessarti ciò che 

                ho fatto per te. 

                Se penso a quella stupida che ti girava intorno....io  

                l'avevo avvertita.....la dimenticherai presto e da ora 

                in poi non la vedrai più. Ti voglio dire la verità, come 

                si sono svolti i fatti. 



Prinz    - (fa finta di non dare importanza a ciò che lei sta per 

                confessargli) La verità dei fatti? Ma, cara, non ce n'é 

                bisogno, la stessa polizia ha trovata la droga su di lei... 

Strega   - Era solo una trovatella, sciocca e senza alcuna personalità; 

                come ha potuto pensare di stare con un ragazzo 

                meraviglioso come te. 

               Per questo motivo mi dovresti ringraziare del favore  

                che ti ho fatto. Devi sapere, tesoro, che io ho telefonato 

                alla polizia informandola che una ragazza, che era così, 

                così e così, spacciava droga nella discoteca. 

                Certo, era tutto falso, ma a volte le bugie sono necessarie 

                e molto utili. 

Prinz     - Veramente un'idea brillante, degna di te, la storia della 

                droga. Ma come hai fatto a infilarle la bustina con la 

                droga senza fargliene accorgere? 
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Strega   - Oh! Per me é stato un giochetto semplice: le ho chiesto 

                di indossare per il ballo una mia camicetta, nel cui  

                taschino avevo già messo la bustina con la droga. 

                Ho avuto solo paura che la polizia non credesse alla 

                mia telefonata o non giungesse in tempo. 

                Ora basta, non parliamo più di quella; da domani sarò 

                in forma per gli spettacoli e voglio piacere solo a te. 

                Ti amo, tesoro.....Mio Dio, che giornata...che stanchezza!  

                Sono proprio a pezzi, caro. Vado a letto...buona notte, 

                a domani. 

       (La Strega è appena uscita, Prinz é raggiante e soddisfatto 

        e lancia un'esclamazione di gioia.....) 



                           Sììììì! E' fatta! Bianca é salva. 

                Vai, vai pure tranquilla, Strega maledetta. Da domani  

                i tuoi spettacoli li farai al pubblico del carcere nel quale 

                io sto per mandarti. (dall'interno del suo vestito tira 

                fuori trionfante un miniregistratore e....) 

                Ecco qui dentro, registrata, tutta la tua confessione,  

                parola per parola; tu hai creato l'imbroglio malvagio 

                e tu stessa lo hai risolto. Corro a portarla al commissario 

                e, quando la sentirà, la mia Bianca sarà liberata. 

(Giustizia é stata fatta: Bianca é tornata in libertà e la 

         Strega é stata rinchiusa, durante la notte, in carcere. 

         Il mattino dopo, nella discoteca i fratelli e Prinz attendono 

         con impazienza il ritorno di Bianca....) 

   

Guglielmo  - Ma quando arriva Bianca? 

Lorenzo      - E la Strega? 

Roberto      - Siete sicuri che la Strega non c'é più? 

Prinz           -  Sta per arrivare....ancora qualche istante.  

                       Dobbiamo aspettarla qui, ha voluto lei stessa così. 

                       Nessuno più ve la porterà via, neppure io. 
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Tutti            - Eccola!.... Bianca.... Bianca, sei qua....che gioia! 

Bianca         - Prinz.....cari....quanto mi siete mancati....che paura 

                       mi sono presa. Vi voglio tutti bene...(poi, con energia...) 

                       Ma, adesso basta con questa storia: dobbiamo  

                       metterci a lavorare, tutti quanti insieme. Anche voi 

                       lavorerete qui, me lo ha detto Prinz; diventerete 

                       anche voi dei bravi disk-jockey come lui. 

                       

                                                  Canto  7° 



 

                   Tutti i presenti - Viva viva Prinz, viva viva Bianca! 

                                                Viva viva Bianca, viva viva Prinz! 

                                                Viva viva Prinz, viva viva Bianca! 

                                                Viva viva Bianca, viva viva Prinz! 

                                                     Staremo sempre insieme, 

                                                     saremo adesso otto fratelli 

                                                     ad amare solo lei. 

                                               Viva viva Prinz, viva viva Bianca! 

                                               Siamo stati bravi e adesso 

                                               sarem felici ancor di più. 

       (sottovoce e timorosi)   Specialmente che la Strega..... 

                                               non.....c'é.........più!..... 

                                              Viva viva Prinz, viva viva Bianca! 

                                              Viva viva Bianca, viva viva Prinz! 

                                              Viva viva Prinz, viva viva Bianca! 

                                              Viva viva Bianca, viva viva Prinz! 

                                                          Viva Bianca e Prinz! 

 

 

                                     F    I    N    E 

 

 

 

 

 

 

 
 



Drammatizzazione N. 7:   BIANCANEVE  '90 

per le classi:  II e III Media 

 

Di che cosa parla:  Il racconto é una libera elaborazione della fiaba di 

Biancaneve. In parole semplici, l'azione é calata nei nostri giorni, con i vari 

personaggi che vivono e operano in una moderna città, con al centro degli  

interessi una discoteca, con pensieri e sentimenti propri della gente di oggi. 

Ciò che si é voluto conservare della fiaba é la traccia della trama, uguali  i 

personaggi principali con il loro carattere originario, uguali l'atmosfera e i vari 

sentimenti che li animano (amore, invidia, inganno, paure, ecc.). 

Bianca é una ragazza piena di iniziative, bella e con esperienze di vita già 

alle sue spalle; ma, trovandosi al verde, accetta un lavoro domestico presso 

una famiglia un pò particolare, composta da sette fratelli, incapaci, o meglio, stanchi di 

badare a se stessi e a tutti i lavori di casa.  

Fra loro nasce una vera amicizia: i fratelli, piuttosto timidi, considerano Bianca 

una sorella; lei, si mette in testa di aiutarli non solo nelle faccende di casa, ma 

anche nella gestione della loro vita, fino ad allora troppo semplice e priva di 

gioie ed affetti. Addirittura, riesce a farli diventare degli esperti ballerini e, così, 

una certa sera, li conduce in una discoteca vera. Qui, Bianca conosce Prinz, 

proprietario del locale, che, dopo averla vista ballare, resta colpito dalla 

sua bellezza e bravura. Poco dopo si avvicina ai due la Strega;  anche lei 

aveva notato le qualità di Bianca e, vedendola parlare con Prinz del quale  

era da tempo innamoratissima, per gelosia si intromette nella discussione. 

Anzi, quasi intuendo qualcosa fra i due e per controllarla meglio da vicino, 

propone a Bianca di lavorare la sera in discoteca ballando insieme a lei.  

La ragazza accetta e la Strega se ne va. Prinz e Bianca si scambiano sguardi 

e parole dolci, poi lei e i sette fratelli tornano a casa. 

Il giorno dopo Bianca va in discoteca per iniziare il suo nuovo lavoro, ma, 

soprattutto per rivedere Prinz. Arriva la Strega, apparentemente felice che  

abbia accettato la sua proposta, ma, poco dopo, scoperto con un inganno che 

i due si amano, decide di vendicarsi e liberarsi della rivale al più presto, in 

modo che Prinz tornerà di nuovo da lei. 

Tutti sappiamo che il mondo non é perfetto, che il male é sempre dietro l'angolo; 

e chi meglio di una Strega saprebbe fare del male ad una creatura buona?.... 

Nessuno, certamente! Così, la nostra Strega si appresta a mettere in guai molto 

seri Bianca che, al pari di Prinz, é all'oscuro di tutto. A questo punto, non é  

necessario aggiungere altri particolari al racconto; credo che sappiate già che, 

alla fine, ci sarà chi saprà salvare la sua Biancaneve. 

Chi, come, quando, dove?...Abbiate la pazienza di continuare la lettura e lo 

potrete sapere! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
               


