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(…) Estrae infine il Lasciapassare di Odessa e lo tiene in mano.

E questo è il terzo dono: la libertà.
Libertà di ogni fiabesco, Fantaboschino o straniero che sia,
di andare e venire dove vuole, e finché non infrange le leggi
di essere accolto e rispettato. E questa libertà è nelle mani di
chi regna, vero Reginetta Odessa? Perché… è un regno
brutto, debole e triste quel regno che non ha…

TUTTI INSIEME
… Stranieri!

Canzone: “STRANIERI”, Testo: B. Tognolini - Musica: P. Serazzi.

PRINCIPESSA
Disse una stella alla luna
Dentro la sua notte nera
Noi siamo tante, tu invece sei una
Va’ via di qui! – Straniera!

MILO
Dissero i monti ad un fiume
Che scivolava leggero
Tu non hai rocce, tu non hai cime
Vattene via! – Straniero!

TUTTI (in coro)
Brutta la notte che non ha luna
Brutti quei monti che non hanno fiumi
Buttali via questi brutti pensieri
RE QUERCIA
Brutto quel regno che non ha stranieri

PRINCIPESSA
Disse la pecora al merlo
Io sono bianca e tu nero
Questo è il mio cibo, tu non puoi mangiarlo
Torna al tuo cielo, straniero!

MILO
Disse alla fata una strega
La tua magia non è vera
Per l’incantesimo che ora ti lega
Torna al tuo mondo, straniera!



TUTTI (in coro)
Brutta la notte che non ha luna
Brutti quei monti che non hanno fiumi
Buttali via questi brutti pensieri
RE QUERCIA
Brutto quel regno che non ha stranieri

TUTTI (un verso per ciascuno, a piacere)
Nell’universo siam tutti stranieri
Appena nati noi siamo stranieri
A testa in giù siamo tutti stranieri
Molti tuoi amici ora sono stranieri
E noi fiabeschi siamo stranieri
Un’aria fresca per i tuoi pensieri
TUTTI (in coro)
… STRANIERI!

Alla fine della Canzone il Re torna alla ciambella coi lilleri posati sopra. Prende il
Lasciapassare, che aveva lasciato lì accanto, e lo insinua sotto la ciambella.

RE QUERCIA
Il terzo dono: la libertà di essere accolti e rispettati, nativi o
stranieri che siamo.
Il pane dell’accoglienza, l’oro della giustizia, la carta della
libertà: i Tre Doni, le tre virtù che fanno…

Un EFFETTO DI LUCE E SUONO e la ciambella con le monete sopra e il foglio
sotto si tramuta in una CORONA splendente.

… che fanno il potere di un Re. O… di una Regina!

Re Quercia solleva la Corona dei Tre Doni e la posa sul capo di Odessa, che è
commossa. Ma la Corona è larga, e un lieve movimento del capo (gag già vista) la fa
cadere di traverso. Tutti risono, compresa Odessa.

PRINCIPESSA ODESSA
Ma… padre! Mi casca! È troppo larga!

RE QUERCIA (ridendo)
Colpa delle ciambelle di Balia Bea, che sono generose!
Non preoccuparti, figliola: potrai continuare a portare le sue
coroncine da regina ragazza. La Corona dei Tre Doni non
deve portarla in testa, ma in cuore.


