
 

 

                                                           FIABA 

                                                  I CINQUE FRATELLI 
                                    PROF. GUERRA EMILIA E LA CLASSE I C 
 
 
PRESENTAZIONE( si può presentare la storia in due).  
                                       Apertura sipario 
 
Sapete, signore e signori, bambine e bambini, che l’uomo, in qualsiasi epoca , 
prima di raggiungere i propri obiettivi,ha dovuto faticare molto. 
 
Nella preistoria egli ha dovuto affrontare belve, 
( si presenta un attore vestito da mammut o un altro vestito da uomo primitivo, 
CON VERSO TIPICO HUAUUU!), 
la natura ( tuono  da lontano rumore di pioggia e l’uomo spaventato si rifugia 
dietro un masso)e anche i propri simili. 
( 2ragazzi vestiti da uomo primitivo: gonnellino di pelle stracciata, giubba di 
pelo,con la clava che lotta, possibilmente una ragazza ,vestita allo stesso modo 
un po’ pelosa in viso, ma con i capelli lunghi). 
Nell’antica Roma,l’uomo ha dovuto combattere, per ottenere una paga e una 
sposa( 2 ragazzi vestiti da centurioni romani:gonnellino bianco, cintura di pelle 
borchiata in vita con PUGNALE, finto, infilato nella cintura, poi lo estrae , uno 
scudo davanti al petto, calzari, elmo). Anche nel medioevo c’è stato chi ha 
dovuto lottare contro la prepotenza dei re o dei signori ,per avere la mano della 
propria sposa! andiamo ,dunque a vedere come i nostri eroi se la 
cavano,ricordate bambini,le prove che essi affronteranno sono le difficoltà della 
vita! 
 
 
                                    Buon divertimento! 
                       Speriamo sia di vostro gradimento!  
 
                                         chiusa sipario  
si riapre con la scena dei ragazzi che tagliano la legna insieme al padre.   
 
PERSONAGGI P RINCIPALI.                                 LEGENDA 
 
NARRATORE                                                             N. 
5PRINCIPESSE :                                                        P1.P2.P3.P4.P5. 
 
1MICHELLE 
2VANESSA 
3REBECCA 
4GERTRUDE 
5VASILISSA 
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5FRATELLI:                                                               F1.F2.F3.F4.F5 
1.ANDREA 
2.TADDEO 
3.DARIO                                
4.-E                                                                                       R. 
5.BOIA                                                                                B. 
 
PADRE DEI FRATELLI                                                PR. 
STREGA                                                                           ST. 
ORCO                                                                              OR. 
DRAGO                                                                             D. 
FUNZIONARIO                                                               F. 
LAMPADA                                                                        L. 
2 maiali( comparsa) 
2persone a seguito del re 
 
 
SCENA I. 
LUOGO : CASA- GIARDINO 
OGGETTI:LEGNA –ASCIA. 
PERSONAGGI:PADRE, 3 FRATELLI. 
 
F1A.( RIVOLTO AL PADRE) 
Ancora legna da tagliare!?Ma voi non vi stancate mai? 
PR. Figlio mio,non possiamo permetterci molto, lo sai che siamo poveri,. 
A.TUTTI dicono che siamo carini, e eh…poi,noi sappiamo fare altre cose… 
T.F2. Si, padre,io so costruire case… 
D.F3 ed io , io , so forgiare le armi, potremmo trovare lavoro al palazzo. 
A.F1 si, cosa ne dici se ci presentassimo al re a chiedere la mano delle 
principesse? 
Tutti insieme i F.- ok, buona idea! andiamo! 
PR.- Non ci proverei se fossi in voi, lo sapete che caratteraccio ha il re. Potreste 
finire molto male.- 
N. Ma i 3 F. non diedero ascolto al padre e si presentarono a corte il giorno 
dopo…    
 
Chiusura sipario  
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SCENA II 
 
LUOGO: CASTELLO 
PERSONAGGI: 5 F. RE. 5 FIGLIE. BOIA . FUNZIONARIO. 
 
A.F1( FA INCHINO DAVANTI AL RE E ALLE RAGAZZE) 
 
POI:- Vostra ,Maestà , possiamo avere l’onore  io e i miei fratelli ,di avere la 
mano delle vostre figlie? 
RE ( indignato) voi, dei semplici taglialegna pretendete di sposare delle 
principesse!? 
A.F1.,Ma, sire, noi le amiamo davvero!non possiamo vivere senza di loro! 
T.F 2.Noi possiamo lavorare per voi per sempre , così potremmo dimostrarvi 
quando valiamo. 
D.F3.Possiamo rendere felici le vostre figlie , dando loro un erede. 
RE. – io, come re, disprezzo le vostre assurde richieste e per punizione  del 
vostro scarso pudore vi verrà tagliato il dito della mano sinistra.. e… 
( suonando un campanello , dice ad alta voce) – venite , boia: taglia  le dita della 
mano sinistra a questi giovani:!      
F. _ Vostra Maestà , non siate troppo tiranno con loro .Se lo farete vi renderete 
odiato dal popolo… essi sono i ragazzi più onesti del paese, ogni ragazza da 
marito li desidererebbe. 
Mi avrete certamente  capito!? (e fa un inchino e si mette da parte). 
Figlie.(Intervengono le figlie , mentre si mettono sotto braccio ai ragazzi)- SI, si , 
è vero, sono davvero dei bravi ragazzi! 
RE. Non vi taglierò le dita, ma uscite e non fatevi più vedere , avete capito bene?   
F.(TUTTI) si, si,un giorno se ne pentirà!( SOTTO VOCE) E vanno via. 
FIGLIE: Padre , non siate così cattivo,  
M.P1Padre, anche noi li amiamo , saranno per noi dei bravi mariti! Non 
pretendiamo molto. 
RE: - è deciso, voi sposerete colui che ha dimostrato di avere più coraggio in 
questo regno, e certamente , questi saranno i figli di re CLODOVEO. 
F2. ma,padre sono così brutti ,  
F3. e’ vero fanno spavento!  
chiuso sipario. 
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                                              SCENA III  
 
5 FRATELLI  
 
LUOGO : STRADA- 
N. Intanto    i 5 fratelli stavano tornando a casa , ma cammina, cammina…. 
Andrea inciampa in un oggetto. 
AF1.AHI!!CHE DIAVOLO DI… UNA LAMPADA! Vediamo se funziona 
N .Andrea la raccolse e  l’accese, uscì una specie di gorgoglio che man mano 
divenne sempre più chiaro.(rumore che proviene da lontano) 
L(.CON VOCE CAVERNOSA)- IO esaudirò i tuoi  desideri ,ma prima dovrai 
superare 3 prove con l’aiuto dei tuoi fratelli . 
N. A. Ci pensò un poco , poi disse: 
A.-Va bene , accetto.- 
L.Bene, nella prima prova dovrai affrontare un drago che si trova al di là del 
monte Bianco. 
In una caverna, esso deve essere alimentato ogni anno con un sacrificio umano. 
E per questo anno sono state ad esso destinate le figlie del re. 
Tutti i fratelli: oh , no. Questo non deve accadere ! 
L .NON è tutto, voi dovete prendere il suo uovo d’oro, una volta fuori dalla 
grotta, il drago sparirà. 
Gli indizi per la seconda prova li scoprirete aprendo l’uovo. Se in difficoltà vi 
troverete accendermi dovrete . 
Ora ognuno di voi prenderà lo scudo e la lancia che vi aiuteranno nell’impresa. 
N.I 5 FRATELLI PARTIRONO  e quando giunsero , videro in lontananza una 
grande caverna. 
 
                                               IV SCENA 
A.OH - OH ! Il drago , è più spaventoso di quello che pensavo! 
(Tra sé), adesso , vado, l’affronterò  e prenderò l’uovo. E …(rivolto ai fratelli) 
-aiutatemi!- 
F . tutti.:siamo con te! 
 
N. NElla fretta di prendere l’uovo d’oro, i nostri prodi calpestarono le altre uova 
, ciò fece andare su tutte le furie il drago  .( urla del drago). 
A .l’avete preso? 
F.(Tutti).,Sì, scappiamo fuori. 
A.Correte allora, chi ha preso l’uovo deve correre fuori per far sparire il 
drago!corri Taddeo,corri.  
(Taddeo corre fuori.) 
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                                                 VSCENA 
LUOGO :STRADA 
5 FRATELLI 

A. Adesso dobbiamo aprire l’uovo, oh! Un indovinello !Io non sono bravo in 
questo genere di cose! 

 
D.            Aspetta , io sono un mago in queste cose! 
                               Allora , ciò a cui tenete 
                                   Vi è stato rubato 
                                   E se riaverle vorrete  
                                  Voi salvare dovrete! 
 
INTANTO ENTRANO LE P. E 2 UOMINI MASCHERATI( BENDA) : 
Le Principesse vengono rapite da due uomini mascherati, ed esse urlano  
P. No, no, aiuto, aiuto!- 
T. Ma certo, qualcuno ha rapito le principesse e se le vogliamo, dobbiamo 
salvarle. 
F4. Guarda bene dentro l’uovo ,forse c’è scritto qualche indizio . 
T. SI, c’è un disegno, forse indica il luogo in cui si trovano.! 
N. T. fa notare ai fratelli il disegno. 
F 5  ma è una mappa , il cammino indica la destra, poi la sinistra, e , poi ancora 
la destra e…,poi ancora la sinistra. 
A., Insomma , ma dove porterà! 
D. Mi sembra un labirinto! 
F4. Ah! si , ho capito ! il labirinto del Mino tauro! ve lo ricordate? 
F5. Si,  quello che abbiamo studiato a scuola sulla civiltà minoica? 

A. Si, forse saranno lì, le nostre principesse! 
 
 N. Si dice ,sapete, che ogni anno venivano sacrificate al mostro 7 fanciulli e sette 
fanciulle. mai nessuno riusciva a sconfiggerlo 
t. si, ma poi è stato ucciso da Teseo, ricordi!? 

D. E, Già allora ,chi mai ci sarà lì dentro? 
 
A.E' meglio che andiamo a vedere non possiamo più perdere tempo. 
N .si mettono di nuovo in cammino. E cammina ,cammina seguendo il percorso 
(girando intorno al percorso stabilito)i nostri 5 eroi giungono davanti al 
labirinto, ma indovinate chi ci trovarono? 
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VI SCENA .  
      
LUOGO:LABIRINTO 
PERSONAGGI: STREGA –5 FRATELLI- 2 MAIALI. 
S.HA. HA!,VENITE ,VENITE miei carivalorosi ragazzi, vi stavo giusto 
aspettando.! 
A . ma voi chi siete? 
S .io sono la maga Circe, e se volete  riavere le vostre belle fanciulle , dovete 
prima esaudire il mio desiderio, altrimenti ….sarete tramutati tutti in porci, 
come loro,( indicando i 2 maiali) ha,ah ,ah.  
    
G .F4- E diteci, qual è questo desiderio? 
S .voglio che raccogliate tutta la legna che c’è in questo bosco e me la portiate 
qui entro 3 giorni, altrimenti non ve la caverete, avete capito? E adesso andate! 
( esce di scena). 
N. i ragazzi si danno da fare raccolgono tutta la legnaalla fine si precipitano 
dalla maga, ma… 

A. Maga Circe , maga Circe, dove può essere andata? Qui non c’è più. 
 
F 5.ragazzi ci ha preso in giro,e qui non c’è nessuno, dove possiamo trovare le 
nostre ragazze, forse le avrà tramutate in maiali, o forse … 
N . mentre si guardano in giro vedono su una  parete del labirinto una scritta… 
 
T . legge: - Se le vostre spose vorrete avere , dall’orco Barbablù vi recherete! 
A.E Dove sarà mai quest’orco? 
D . ma, sì, l’orco si trova nella foresta non lontana dal castello del nostro re! 

A. Quindi  dobbiamo tornare indietro?! 
 
F .Insieme: meno male ,allora le figlie del re sono vicine al loro castello! 
A. Forza ragazzi, andiamo , questa è l’ultima impresa che affronteremo e le 
ragazze saranno libere! 
Tutti insieme: Speriamo! 
 
N . La compagnia si incammina e… 
 
Chiusura sipario. 
 
Si riapre e si sentono delle urla ( sono le principesse) 
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                                            VII SCENA 
LUOGO: CASA ORCO. 
5 F. 5 P.( Legate ad una colonna) 
P.Aiuto, aiuto, siamo qui! 
A. Arriviamo, non  preoccupatevi, ! 
 
O. Ah, ah, ecco i valorosi eroi, voi pensate di eliminarmi? Ma io sono più forte di 
voi, andate via o vi eliminerò tuttiiiiii!!!. 
E ..Prese un grosso masso cercò di scagliarlo contro i ragazzi. 
Ma essi. 
A . Forza ragazzi accechiamolo ,( e... presa una scopa ci salì sopra e accecò 
l’orco, il quale urlò  dal dolore e cadde per terra). 
Gli altri ragazzi liberano le fanciulle, le quali li abbracciano. 
Ogni principessa dice:- Grazie ragazzi , sarete ben ricompensati! 
                                           VIII SCENA 
N . i ragazzi accompagnarono le ragazze al castello e… 
CASTELLO  
RE 5 P.5 F e seguito tutto . 
Re ( rivolto ai giovani e al pubblico) _ scusatemi , ragazzi, per quello che vi ho 
fatto , ora so che siete degni di avere la mano delle mie figlie, avete dimostrato il 
coraggio che conviene ad un uomo. 
A . L’ABBIAMO FATTO SOLO PER AMORE , ( E RIVOLTO A 
MICHELLE) 

- M.-vuoi sposarmi? 
P.M. Sì, non vedevo l’ora che melo chiedeste!Gli diede un bacio e così fecero le 
altre. 
N . E TUTTI VISSERO FELICI E CONTENTI. 
CANZONE FINALE  
OGNI FAVOLA E’ UN GIOCO DI BENNATO. 
 
FINE 
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