
 

 

Shrek 
 

Scena 1 
Narratore C’era una volta una Principessa bellissima, vittima però di un tremendo incantesimo che 

poteva essere spezzato solo dal primo bacio d’amore. Era rinchiusa in un castello, sorvegliato 
da un terribile drago sputafuoco. Molti cavalieri coraggiosi avevano tentato di liberarla da 
quella prigione, ma senza successo. Ella attendeva nella fortezza del dragone, nella stanza più 
remota della torre più alta il suo vero amore e il suo primo bacio di vero amore…. 

Shrek Si! Aspetta e spera! Che bella storia…. 
Gente1 E’ lì dentro. Prendiamolo 
Gente2 Fermo: lo sai cosa può farti quel essere? Ti trita le ossa e ci fa il pane…. 
Shrek In verità gli orchi fanno cose peggiori: fanno un abito con la vostra pelle appena scuoiata, vi 

affettano il fegato, strizzano la gelatina dai vostri occhi….in effetti è squisita sui toast….  
Gente1 Indietro, indietro bestia…. 
Shrek Ahhhhhh……. 
Gente Ahhhhhh….… 
Shrek A questo punto dovreste scappare….  Ricercate creature delle favole? 
Guardia 1 I voli sono cancellati…. 20 pezzi per la strega…. Avanti un altro. 
Ciuchino Non mi consegnare. Non sarò mai più testardo. Dammi un’altra possibilità… 
Padrona Stai zitto! 
Guardia 1 Cosa abbiamo qui? 
Geppetto Un burattino di legno. 
Pinocchio Non sono un burattino: sono un ragazzo vero! 
Guardia 1 5 scellini per il giocattolo indemoniato, portatelo via…… avanti il prossimo. Che cosa avete? 
Padrona Ecco, io ho un mulo parlante…. 
Guardia 1 Vale 10 scellini, se potete provarlo…….. ebbene? 
Padrona Su, parla piccoletto….. Parla, zuccone ignorante….(Da un calcio al mulo) 
Ciuchino Ahi! Ebbene si. Ma non mi prenderete, brutti idioti…. (Fugge inseguito) 
Guardia 2 Inseguiamolo……(Appena le guardi vedono Shrek fuggono). Ehi, tu, orco…! 
Shrek Si? 
Guardia 2 Per ordine di Lord Farquad sono autorizzato a trarvi entrambe in arresto e a portarvi …. 
Shrek  Tu e….quale esercito? 
Ciuchino  Posso dirti una cosa? Sei stato una vera forza! 
Shrek  Stai dicendo a me? 
Ciuchino  Come gliele hai suonate… mi ha fatto davvero piacere vederlo….. ahhh, che bello essere 

liberi! 
Shrek  Allora perché non vai a festeggiare la libertà con i tuoi amici? 
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Ciuchino Ma …. Io non ce li ho gli amici! E non mi sogno di andar la da solo. Ehi, ho una idea: resterò 
con te. Sei una stupenda macchina da guerra verde. 

Shrek  Ahhhhhhhhhh 
Ciuchino Oh, mamma mia, che spavento. Ma sai, se questa cosa non funzionasse li stenderesti lo 

stesso. Dammi retta: ti serve una scatola di mentine perché hai l’alito che puzza!!! Mi hai 
quasi bruciato i peli del naso…. Come quella volta che ho mangiato delle bacche marce. 
Quel giorno il mio sedere sparava gas a tutto spiano…. 

Shrek Perché continui seguirmi? 
Ciuchino Adesso te lo spiego: io son tutto solo, i guai han preso il volo, mi sfottono soltanto……ma ci 

sono gli amici….. 
Shrek Smettila di cantare! Non mi meraviglia che non hai nessun amico. Ascolta, piccolo ciuco, 

guardami bene: che cosa sono? 
Ciuchino Ehhhh….un pennellone? 
Shrek No! Sono un orco! Questo non ti disturba? 
Ciuchino No, bello! 
Shrek Davvero? 
Ciuchino Davvero davvero. Come ti chiami? 
Shrek  Ehhhh…. Shrek 
Ciuchino  Shrek? Sai cosa mi piace di te? Quell’aria di non m’importa di cosa gli altri pensano di 

me…. Ma guarda la… chi vorrebbe vivere in un posto come quello? 
Shrek Quello è il posto in cui vivo! 
Ciuchino Oh! Ma è delizioso, una meraviglia. Sai, sei un grande arredatore. Stupefacente, date le tue 

modeste finanze. Non sei uno molto socievole, vero? 
Shrek Mi piace la mia intimità! 
Ciuchino Sai, anche a me. Questa è un’altra cosa che abbiamo in comune. Odio quando hai qualcuno 

tra i piedi. Speri che capisca ma non se ne va e piomba un grande silenzio 
imbarazzante…….. Posso restare con te? 

Shrek Cosa? 
Ciuchino Posso restare con te, per favore? 
Shrek Naturalmente! 
Ciuchino Davvero? 
Shrek No! 
Ciuchino Ti prego. Non voglio tornare li. Non sai cosa vuol dire essere considerati un mostro! Beh, 

forse lo sai. Ma perciò dobbiamo stare assieme. Tu devi farmi restare. Ti prego, ti prego 
Shrek D’accordo, d’accordo, ma per una notte sola. 
Ciuchino Grazie, sarà uno spasso, faremo notte fonda, ci scambieremo storielle da uomini e, quando 

sarà mattina, cucinerò…..ciambelle! Dov’è che dormo? 
Shrek La fuori! 
Ciuchino Ah…. Credo sia giusto. Io non conosco te, tu non conosci me…. La fuori penso che sia 

meglio…. Ci vado… buonanotte. Poi mi piace stare all’aperto, sono nato all’aperto 
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Scena 2 
Shrek Ti avevo detto di startene la fuori! 
Ciuchino Io sono qua fuori! 
Shrek Ma chi c’è qua? Ehi, voi, cosa ci fate in casa mia? Andatevene subito! Coraggio. Forza, aria, 

andatevene dalla mia palude! Pussa via….. 
Ciuchino Non guardare me, non li ho invitati io!  
Pinocchio Non ci ha invitati nessuno! Siamo stati costretti a venire. Da Lord Farquad, ha firmato 

ingiunzione di sfratto… 
Shrek E va bene, chi sa dirmi questo Farquad dove si trova? 
Ciuchino Oh io! Io lo so dov’è! 
Shrek Non è che qualcun altro sa dove trovarlo? Nessuno nessuno? 
Ciuchino Io, io…. Ehi, scegli me, io, io 
Shrek D’accordo, bene… attenzione voi, cosi delle favole. Non spaparanzatevi! Il vostro soggiorno 

è scaduto. Andrò a trovare questo Farquad all’istante e vi farò sloggiare dalla mia terra e 
tornare da dove siete venuti. (Urla di gioia dei personaggi)Tu, tu verrai con me. 

Ciuchino E andiamo, questa è musica per le mie orecchie: Shrek e Ciuchino, due impavidi amici in una 
travolgente avventura in città. Mi piace…… Sulla strada ancora…. Impaziente di stare…… 
Sulla strada ancora…. 

Shrek Cosa ti ho detto riguardo al cantare? 
Ciuchino Posso fischiare? 
Shrek No 
Ciuchino Posso canticchiare? 
Shrek E sia…… a bocca chiusa! 
Lord Farquad Vai vai vai, il più veloce che sai. Son Pan di Zenzero e acchiapparmi non potrai!...  Ah, ah, 

ah… sei un mostro, tu e quella feccia di personaggi che sta avvelenando il mio mondo 
perfetto! Ora dimmi dove sono gli altri. 

Zenzero Inzuppami! 
Lord Farquad Ora la mia pazienza ha raggiunto il limite. Dimmelo o…. 
Zenzero No, i bottoni no. Non i miei bottoni gommosi. Parlerò. Tu conosci l’uomo focaccina…? 
Guardia1 Mio signore, l’abbiamo trovato! 
Lord Farquad Che cosa aspettate? Allora portatelo qui! …….. Specchio magico…. 
Zenzero Non dirgli niente! 
Lord Farquad Zitto!.... sera… Specchio, specchio delle mie brame, non è forse questo il più perfetto di ogni 

reame? 
Specchio Beh, tecnicamente non sei Re… 
Lord Farquad Ah…. Guardia…. Dicevi? 
Specchio Quello che intendo è che non sei re, ancora! Ma puoi diventarlo: devi solo sposare una 

principessa 
Lord Farquad Continua 
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Specchio Allora, siediti e mettiti comodo, mio signore.. perché è il momento, questo, di conoscere le 
migliori scapolottine. Eccole qua! La scapolottina numero uno è una reclusa mentalmente 
plagiata di un regno molto molto lontano, le piacciono il sushi e l’idromassaggio a volontà. I 
suoi hobby, cucinare e rassettare per le sue due sorelle cattive. Signore e signori, Cene-
rentola. La scapolottine numero due è una ragazza con la mantellina del paese delle favole. 
Anche se vive con sette uomini non è una ragazza allegra. Basta baciare le sue labbra morte e 
congelate per scoprire che si scalda subito. Coraggio, un bell’applauso per Bianca-neve. E 
infine, ma non meno importante, la scapolottine numero tre. È una rossa focosa che un drago 
sorveglia in un castello circondato da lava bollente. Ma questo non deve raffreddarti. È una 
bomba a cui piace la pigna colada e ballare la lambada. A te, per essere salvata, la principessa 
Fiona! Allora, quale scegli? La numero uno, la numero due o la numero tre? Confusione 

Lord Farquad Va bene, la numero tre! 
Specchio Lord Farquad, hai scelto la Principessa Fiona…. 
Lord Farquad Principessa Fiona, è perfetta. Devo solo trovare qualcuno che possa andare….  
Specchio Devo solo dirvi di una cosina che accade di notte… 
Lord Farquad Silenzio! Faro di questa Principessa Fiona la mia regina e Duloc avrà finalmente il perfetto 

re. Capitano raduni gli uomini migliori: noi daremo luogo ad un torneo d’armi. 
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Scena 3 
Ciuchino Eccola, eccola li. Quella lì è Duloc. Te l’ho detto che la trovavo. 
Shrek Allora, quello dev’essere il castello di Lord Farquad. Così alto, pensi serva a compensare 

qualcos’altro?............. entriamo…….. C’è calma, troppa calma. Dove sono gli abitanti? 
Ciuchino Ehi, guarda lì. Per informazioni, tirare      Canzoncina 
Shrek Non azzardarti a canticchiarla o ti sculaccio! 
Lord Farquad Questo campione avrà l’onore…. No,no… avrà il privilegio di partire per salvare la 

bellissima Principessa Fiona dall’infuocata fortezza del drago. Se, per qualche motivo il 
vincitore non avrà successo, il secondo arrivato prenderà il suo posto. E così via… alcuni 
potranno morire, ma è un sacrificio che sono pronto a fare. Che il torneo abbia inizio! …… 
cos’è quell’affare? È rivoltante! 

Shrek Non siete molto gentile! È solo un ciuchino! 
Lord Farquad Cavalieri ascoltate: colui che ucciderà l’orco verrà nominato campione. Prendetelo! 
Shrek Non possiamo sistemare tutto con una bevuta? No? Allora si comincia! Battaglia 
Lord Farquad Popolo di Duloc, il nostro campione! Congratulazione orco, hai vinto l’onore di imbarcarti in 

una nobile e grande impresa. 
Shrek Impresa? Sto già affrontando un impresa. L’impresa di riavere la mia palude! La palude dove 

voi avete scaricato le creature delle favole. 
Lord Farquad D’accordo orco, facciamo un patto. Affronta quest’impresa per me e riavrai la tua palude 

esattamente com’era. Fino all’ultimo limaccioso fungo ad ombrello! 
Shrek Che tipo d’impresa? Chiude sipario 
Ciuchino Dunque fammi capire bene: lotterai contro un drago e salverai una principessa solo per farti 

ridare da Farquad la tua palude dove non vivi da solo perché lui te l’ha riempita di fenomeni 
da baraccone. È proprio così? 

Shrek Sai una cosa? Forse c’è un buon motivo per cui gli asini non parlano. 
Ciuchino Avresti potuto sfoggiare il tuo repertorio, tritare un po’ di ossa per farci il pane…..sai, i soliti 

trucchi da orco… 
Shrek Oh, so io cosa. Magari avrei potuto decapitare un intero villaggio, mettere le teste su un palo, 

prendere un coltello, squartargli le milze e bere i loro fluidi…. Così ti va a genio? 
Ciuchino Eh…. No. Non direi…. No 
Shrek Per tua informazione, gli orchi hanno dentro molte più cose di quanto tu creda. 
Ciuchino Per esempio? 
Shrek Per esempio….. gli orchi sono come le cipolle! 
Ciuchino Puzzano? 
Shrek Si…no! 
Ciuchino Ti fanno piangere? 
Shrek No 
Ciuchino Ah… le lasci al sole, diventano marroni e poi spuntano i peletti bianchi? 
Shrek Nooo! Strati, le cipolle hanno gli strati. Gli orchi hanno gli strati, le cipolle hanno gli strati! 

Capito? Tutti e due abbiamo gli strati. 
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Ciuchino Sai, non a tutti piacciono le cipolle… Torte! A tutti piacciono le torte! Anche le torte hanno 
gli strati! 

Shrek Non mi interessa che cosa piace a tutti! Gli orchi non sono come le torte. 
Ciuchino Sai cos’altro piace a tutti? Le lasagne! Hai mai conosciuto qualcuno a cui dici “Ehi, 

prendiamo le lasagne” e lui risponde “Non mi piacciono le lasagne”…. 
Shrek No! Ottusa e irritante bestia da soma in miniatura. Gli orchi sono come le cipolle. Fine della 

storia. Baci-baci!  
Ciuchino Mmmm … le lasagne sono forse la cosa più deliziosa di questo accidenti di mondo… Ehi, 

hai un fazzoletto, anche di carta? Sto facendo un macello… basta la parola lasagne per farmi 
sbavare…. 

Ciuchino Uhhh, Shrek, sei stato tu? Amico, dovresti avvertire prima di spararne una, avevo la bocca 
aperta qui dietro. 

Shrek Credimi ciuchino, se fossi stato io….saresti morto! Questo è zolfo, dovremmo esserci 
quasi… eccolo lì. Forza ciuchino, andiamo. 

Ciuchino Sai quando dicevi che gli orchi hanno gli strati? Beh, ti faccio una confessione. Gli asini 
sudano le sette camice dalla paura! 

Shrek Su, non mi dire che hai paura di un po’ di lava incandescente, un passettino minuscolo alla 
volta. Continua a muoverti e non guardare giù. 

Ciuchino Continua a muoverti e non guardare giù….. Shrek, ho guardato giù! Voglio tornare indietro! 
Shrek Ma ormai siamo a metà strada! 
Ciuchino Si, ma so che quella metà è sicura! 
Shrek E se faccio così, hai paura? 
Ciuchino No ti prego Shrek, non fare così…  Ohhh! 
Shrek Molto bravo, Ciuchino, molto bravo. 
Ciuchino Fico!     Dov’è questa rottura di scatole con l’alito di fuoco? 
Shrek Dentro, attende che noi la salviamo. 
Ciuchino Parlavo del drago, Shrek!..... Hai paura? Perché avere paura con un drago in circolazione, che 

si pappa i cavalieri e arrostisce i loro destrieri….. 
Shrek Fa silenzio. Ora va di la e vedi se trovi le scale… 
Ciuchino Scale? Non cercavamo la principessa…? 
Shrek La principessa sarà in cima alle scale, nella stanza più remota della torre più alta. 
Ciuchino Come fai ad esserne sicuro? 
Shrek L’ho letto in un libro una volta. 
Ciuchino Ci sto. Tu pensa al drago, io penso alle scale. Ahh le trovo quelle scale, gli faccio il sederino 

rosso. Ehh si, dopo non sapranno più dove portano. ….. Le riduco a chiocciola….. Si sa, la 
vita è fatta a scale, c’è chi scende e c’è chi sale. Io le ho sempre salite. Vorrei avere un 
gradino qui ora, ci salirei sopra….. Ahhhhhh, Il dragooooo! …… Oh che denti lunghi che 
hai! Volevo dire, che denti abbaglianti! Lo so, te lo diranno tutti quelli che ti mangi, ma… 
sicuramente te li sbianchi perché non ho mai visto un sorriso così sfavillante e non è che 
sento una freschezza alla menta? E…. sai un’altra cosa? Sei…. Sei… un drago femmina! 
Perché tu trasudi bellezza femminile e … bella vorrei restare ma sono, sono….. Shrek, Shrek 
.... 
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Shrek Svegliati, sei tu la principessa Fiona? 
Fiona Si, infatti. In attesa di un cavaliere così valoroso che possa salvarmi 
Shrek Che cosa carina… ora andiamo! 
Fiona Ma, essendo questo il nostro primo incontro, non dovrebbe essere un momento 

meravigliosamente romantico? 
Shrek Si….! Scusa piccola, non c’è tempo. Andiamo a prendere il mio asino. 
Fiona Un ciuco? Ma che razza di cavaliere siete voi? E non potreste recitarmi una poesia epica? 

Una ballata? Posso almeno sapere il nome del mio campione? 
Shrek Shrek  
Fiona Sir Shrek, vi prego di accettare questo omaggio in segno della mia gratitudine. 
Shrek Grazie… 
Fiona Ma non avete ucciso il drago?  
Shrek E’ sulla mia lista delle cose da fare 
Fiona Ma non è la procedura! Dovete affrontarlo, spada sguainata, vessillo al vento. Così hanno 

fatto gli altri cavalieri. 
Shrek Si, prima di essere inceneriti 
Ciuchino Penso bisognerà conoscersi bene prima…. Sai, io sono all’antica…… Siii, non voglio 

tuffarmi in….un rapporto fisico! Non sono pronto per un impegno di tale rilevanza. Prima 
dobbiamo cercare di conoscerci, magari come amici…. 

Shrek Scappa Ciuchino, a lui ci penso io… 
Ciuchino Salve principessa 
Fiona Ma lui parla! 
Shrek Si. Il difficile è farlo stare zitto! 
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Scena 4 
Fiona Ce l’avete fatta, mi avete salvata! Siete straordinario, siete meraviglioso , siete…….un 

tantino poco ortodosso, lo ammetto. Ma…. Il vostro gesto è grande, vi sarò eternamente 
riconoscente…… e dove andrebbe un audace cavaliere senza il suo nobile destriero. Potete 
togliervi l’elmo mio nobile cavaliere? 

Shrek  Ehmm.. no… 
Fiona Perché no? E poi, come farete a baciarmi? 
Shrek Cosa? Non c’era nel programma di lavoro! 
Ciuchino Forse una gratifica? 
Fiona No, è il destino! Vi avranno detto come va la storia: una principessa, chiusa in una torre e 

assalita da un drago, viene salvata da un audace cavaliere. E poi si scambiano il primo bacio 
di vero amore… 

Shrek Con Shrek? Ferma ferma, per te Shrek è il vero amore? 
Fiona Ecco… Si! 
Shrek e Ciuchino ridono 
Fiona Toglietevi quell’elmo! Subito! 
Shrek Va bene, va bene. Calma, ai tuoi ordini, altezza. 
Fiona Sei,…. Sei… un orco… 
Shrek Ohhhh, ti aspettavi il principe azzurro, vero? Principessa, sono stato mandato a salvarti da 

Lord Farquad, chiaro? È lui quello che vuole sposarti! 
Lord Farquad E perché non è venuto lui a salvarmi? 
Shrek Ottima domanda, dovresti chiederglielo quando arriviamo lì. 
Fiona Ma io dovevo essere salvata dal mio vero amore. Non da un orco e dal suo animaletto! 
Ciuchino E tanti cari saluti al nobile destriero… 
Shrek Senti, principessa, mi stai complicando il lavoro… 
Fiona Puoi dire a Lord Farquad che se egli vuole salvarmi come si deve, attenderò il suo arrivo. 

Seduta qui! 
Shrek Ehi, io non porto i messaggi a nessuno. Io faccio le consegne e basta! 
Fiona Non oseresti….! Mettimi giù, o ne pagherai le conseguenze! Non è dignitoso, mettimi giù! 
Ciuchino Allora, ecco un’altra domanda: tu sconfinferi ad una femmina ma lei non ti piace in 

quel“modo”. Come la smonti con gentilezza senza ferire i suoi sentimenti e senza finire 
croccante e pappato? 

Fiona Basta che tu le dica che non è il tuo vero amore. Tutti lo sanno quello che accade quando uno 
incontra il vero amore… e il mio futuro sposo, Lord Farquad, come è fatto? 

Shrek Beh, mettiamola così, principessa, di uomini della …. statura di Farquad si è….a corto, 
ormai! 

Ciuchino Non lo so Shrek, c’è chi ha di lui una…bassa opinione! 
Fiona Smettetela tutti e due! Siete soltanto invidiosi. Non potrete mai misurarvi con un grande 

condottiero come Lord Farquad. 
Shrek Già, forse hai ragione. Ma prenderai tu le…misure quando lo vedrai, domani. 
Fiona Domani? Voglio trovare un luogo per accamparci adesso! 
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Shrek E va bene, va bene. Possiamo fermarci qui. 
Fiona Buonanotte a tutti. 
Ciuchino Io non le capisco le femmine. Buona notte Shrek. 
Lord Farquad Di nuovo, mostramela di nuovo specchio. Mostrami la principessa….perfetta… 
Musica – Entra in scena Fiona che canta con uccellino che poi esplode. Esce di scena. Risveglio. 
Ciuchino Si, lo sai che mi piace così… Ah piccola, si…fammi le coccole… 
Shrek Ciuchino, svegliati, svegliati 
Fiona Siamo partiti con il piede sbagliato, ieri. In fondo mi avete salvata. 
Shrek Grazie. È meglio che ci incamminiamo… Rutto 
Ciuchino Shrek! Non è il modo davanti a una principessa! 
Fiona Rutto Grazie. 
Shrek Lo sai? Non sei esattamente come pensavo. 
Fiona Beh, forse non dovresti giudicare le persone prima di conoscerle… 
Fiona Fermo, fermo! Cosa state facendo? 
Robin Calmatevi, mon cherì. Sono il vostro salvatore e vi sto salvando da questa 

orribile.....BESTIA! 
Shrek Ehi! Quella è la mia principessa. Trovatene un’altra. 
Robin Ma per favore, mostro! Non vedi che sono un tantino occupato qui? 
Fiona Senti bello, non so chi ti credi di essere… 
Robin Ma certo, che scortese. Oh la la la …. Permettete di presentarmi. AMICI MIEI…. Ha ha ha 
Cantato 
Robin Io rubo ai ricchi per dare a chi non né ha. 
Coro Con un piccolo guadagno, ma chi non lo fa? 
Robin Io salvo damigelle belle. Vero raga? 
Coro Vero, Monsieur Rou! 
Robin Balliamo?! Donne e duelli e sono appagato. 
Coro Ma non disdegno essere pagato. E poi… 
Robin Se una donna ha paura qua dentro la radura 
Coro E’ male, è male, è male 
Robin Se la piglia la bestia io divento un criminale. 
Coro E’ proprio un criminale, il suo cuore con la spada vuol trapassare. 
Robin Tutti attenti a me che sto per cominciare. 
Inizia la lotta 
Fiona Andiamo 
Shrek Orco mondo! 
Shrek Eccola lì, principessa. Il tuo futuro ti aspetta. 
Fiona Quella è Duloc? 
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Ciuchino Si, lo so. Shrek crede che per Lord Farquad sia una compensazione. Ossia credo io che…. 
Ahi! 

Shrek Credo sia meglio che ci muoviamo. 
Fiona Ma…. Shrek, sono preoccupata per Ciuchino. Insomma, guardalo, non ha un bell’aspetto. 
Ciuchino Ma io mi sento bene! Sto una meraviglia! 
Fiona Si, si, è quello che uno dice sempre. E poi….a un tratto….è sulla schiena! Morto! 
Shrek Sai che ha ragione? Hai una faccia spaventosa! Ti vuoi sedere? Ti preparo un te? 
Ciuchino Beh, insomma, non volevo dire niente…. Ho una fitta al collo e quando giro la testa, così, 

guardate, visto?... 
Shrek Chi ha fame? Rimedio la cena… 
Fiona Prendo la legna per il fuoco… 
Ciuchino Ehi, dove andate? Oh accidenti, non mi sento più le dita. Ma io le dita non ce le ho! Ho 

bisogno di coccole… 
Fiona Buono, ma che cos’è? 
Shrek Topo di erbacce. Fatto a girarrosto 
Fiona Non mi dire! Beh, è delizioso. 
Shrek Sono ottimi anche nello stufato. Ora, non per vantarmi, ma mi viene benissimo, come lo 

faccio io.. 
Fiona Penso che mangerò diversamente domani sera…. 
Shrek Puoi venire a trovarmi, qualche volta, nella palude. Cucinerò per te: zuppa di rospo di palude, 

occhio di pesce alla tartara…. A tuo piacere. 
Fiona Ci terrei tanto… 
Ciuchino Però, non è romantico? Guardate la che tramonto! 
Fiona Tramonto? È tardi. Devo andare a dormire! Buonanotte. 
Ciuchino Beh, anche io avevo paura dl buio…. Ehi, io ho ancora paura del buio! Però ho capito sai? 

Tutte scuse, quelle di fermarsi. Tu e la principessa, eh….?  
Shrek Anche se fosse? Io sono un orco e lei una principessa! 
Ciuchino Ehi, dove vai adesso? 
Shrek A prendere dell’altra legna. 
Ciuchino Parlerò io, alla principessa! 
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Scena 5 
Ciuchino Principessa…. Dove sei?.... è spettrale, qui. Non gioco ai quattro cantoni, bada… Ahhhh 

Aiuto….. Shrek, Shrek… 
Fiona Shhhh sono io in questo corpo, non avere paura… 
Ciuchino Oh mio Dio, ti sei pappata la principessa. Mi senti principessa? Ascolta, continua a respirare! 

Ti tirerò fuori da lì. Shrek, Shrek 
Fiona Sono io la principessa…. 
Ciuchino Principessa?... Cosa ti è successo? Sei….diversa! 
Fiona Sono….brutta? 
Ciuchino Sarà stato qualcosa che hai mangiato… l’avevo detto a Shrek che i topi non andavano bene. 

Sei quello che mangi, lo dico sempre… 
Fiona No, sono sempre stata così da quando riesco a ricordarmi. 
Ciuchino Che vuoi dire? Senti, non ti ho mai vista così, le altre volte! 
Fiona Perchè mi succede solamente quando cala il sole. Di notte in un modo, di giorno in un altro. 

Questa sarà la norma, finche non riceverai il primo bacio d’amore. Allora avrai dell’amore la 
forma. È un incantesimo. Quando ero piccolina una strega mi fatto un incantesimo. Tutte le 
notti mi trasformo così, in questa orribile bestia. 

Ciuchino Ma tu sei così solo di notte! Shrek è orrendo 24 ore al giorno! 
Fiona Se io domani sposerò Lord Farquad l’incantesimo sarà spezzato! 
Ciuchino Beh, sai, tu sei una specie di orchessa. E Shrek … avete moltissime cose in comune… 
Fiona …insomma, dai, chi amerebbe una bestia così orrenda e rivoltante? Principessa e rivoltante 

non vanno d’accordo. Per questo non posso stare qui con Shrek. È il solo modo per rompere 
l’incantesimo. Prometti che non dirai a nessuno il mio segreto? 

Ciuchino Va bene, prometto. Ma tu dovresti dirlo a Shrek! Me ne vado. So solo che alla fine della 
storia mi toccherà andare in analisi. Guarda, ho già il tic all’occhio! 

Fiona Shrek, ho una cosa da dirti. Ma va tutto bene? 
Shrek A meraviglia! Mai stato meglio di così. 
Fiona Ho una cosa da dirti… 
Shrek Non devi dirmi niente di niente, principessa. Ho sentito abbastanza ieri sera. È ho capito 

abbastanza: come hai detto tu chi potrebbe amare una orrenda e rivoltante bestia! 
Fiona Credevo che per te non contasse… 
Shrek Si invece…… Ah ecco, giusto in tempo! 
Ciuchino Mi sono perso qualcosa? 
Lord Farquad Principessa Fiona… bene, orco, ecco l’atto di proprietà della tua palude. Sgombrata, come da 

accordo. Prendilo e sparisci. Mia splendida creatura, chiedo la vostra mano… sarete la sposa 
perfetta per lo sposo perfetto? 

Fiona Lord Farquad, io accetto. Ma sposiamoci oggi, prima che cali il sole. 
Lord Farquad Eccellente, farò iniziare subito i preparativi. Prima è meglio è. Andiamo, c’è tanto da fare. Il 

rinfresco, la torta, la banda, la lista degli ospiti…. 
Fiona Addio Shrek! 
Ciuchino Ma cosa fai, Shrek? La lasci andare via? Ho parlato con lei ieri sera… 
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Shrek Lo so! Vi ho sentiti! E visto che siete tanto amici perché non segui lei? Te l’avevo detto, 
vero? Tu a casa non ci torni. Io vivo da solo. La mia palude, io, nessun altro! Hai capito? 
Nessuno! Soprattutto inutili, patetici, fastidiosi muli parlanti!........ Cosa vuoi ancora? 

Ciuchino Non ho ancora finito con te! 
Shrek Ma io ho finito con te! 
Ciuchino Lo sai? Con te è sempre io io io! Beh indovina un po’, adesso tocca a me! Perciò sta zitto e fa 

attenzione. Tu sei fetido con me, mi insulti sempre e non apprezzi niente di quello che 
faccio… 

Shrek Se ritratto così male perché sei tornato? 
Ciuchino Perché gli amici fanno così, si perdonano l’un l’altro! 
Shrek Hai ragione ciuchino. Io ti perdono…..di avermi pugnalato alle spalle! 
Ciuchino Sei talmente ricoperto di strati, cipollino, di avere paura dei tuoi sentimenti. 
Shrek Vattene! 
Ciuchino Ecco che lo rifai. Proprio come con Fiona. E a lei tu piacevi. Magari ti amava! 
Shrek Mi amava? Ha detto che sono orrendo! Una creatura rivoltante. Vi ho sentiti mentre 

parlavate! 
Ciuchino Non si stava riferendo a te. Si riferiva a …..Qualcun altro… 
Shrek Non si stava riferendo a me? Beh allora di chi stava parlando?  
Ciuchino Niente da fare, io non fiato 
Shrek Ciuchino ….. mi dispiace. Credo di essere solo un grosso stupido orrendo orco, vuoi 

perdonarmi? 
Ciuchino Gli amici servono a questo vero? 
Shrek Vero. Allora amici. Ma…. Cosa ha detto Fiona di me? 
Ciuchino Perché lo chiedi a me? Chiedilo a lei! 
Shrek Ohhh! Le nozze! Presto…. 
Ciuchino Non ti preoccupare, ho portato i rinforzi… deve essere il mio magnetismo animale… 
Shrek Oh…. Ciuchino, vieni qui 
Ciuchino Va bene, va bene, non fare lo smielato. Non mi piacciono i leccameli. Andiamo. 
Vescovo Popolo di Duloc, siamo qui riuniti oggi per essere testimoni dell’unione del nostro nuovo re.. 
Fiona Non si può passare direttamente al Si? 
Ciuchino Allora, vuoi farla bene questa cosa? c’è una frase che devi aspettare. Quando il prete dirà 

parlate ora o tacete per sempre tu dirai Io mi oppongo! 
Shrek Non ho tempo per queste cose! 
Ciuchino La ami questa donna, vero? La vuoi abbracciare? Compiacere? E allora dacci, dacci dentro 

con la tenerezza… alle donne piace questa brodaglia. 
Shrek E va bene, ma piantala. Adesso controlla a che punto sono.. 
Ciuchino C’è tutto il paese! Sono sull’altare. Cassiopea, l’ha già detta! 
Shrek Ohhh santo piripillo!.... Io mi oppongo! 
Fiona Shrek?! Cosa ci fai qui? 
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Lord Farquad Già, cosa ci fai qui? 
Shrek Devo parlarti! 
Fiona Non ti pare un pochino troppo tardi? 
Shrek Non devi sposare lui. Ti vuole solo perchè vuole diventare re. Lui non è il tuo vero amore. 
Fiona E tu cosa ne sai del vero amore? 
Shrek Beh, io…… insomma….. 
Lord Farquad Questa è esilarante! L’orco si è innamorato della principessa… un solo bacio e vivremo 

sempre felici e contenti. 
Fiona Shrek, è vero? Di notte in un modo, di giorno in un altro… volevo mostrartelo prima…. 
Shrek Beh, questo spiega tante cose. 
Lord Farquad Guardie, prendeteli. Il matrimonio è valido, e questo fa di me un re! E riguardo a te, moglie 

mia, ti farò rinchiudere di nuovo in quella torre, per il resto dei tuoi giorni! 
Ciuchino Serve una mano? Eccomi qua! Ho un drago qui, e non ho paura di usarlo. Sono un ciuco 

sull’orlo di una crisi di nervi. 
Shrek Fiona, io ti amo. 
Fiona Davvero? 
Shrek Davvero davvero. 
Fiona Ti amo anch’io. 
Shrek Fiona, Fiona, stai bene? 
Fiona Ecco… si…Ma non capisco, dovrei essere bellissima… 
Shrek Ma tu sei bellissima! 
Ciuchino Lo aspettavo da tanto questo lieto fine! 
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