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IL PRINCIPE E IL POVERO 
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Luci Marco Raineri 

Musiche Andrea Rodegher 
 
Edoardo e Tom sono due ragazzi uguali.  
Proprio uguali: stessi occhi, stessi capelli, stesso naso e alti uguali. Identici. Sono forse gemelli? 
No. Edoardo è un principe nato in un palazzo reale, al contrario Tom è nato in una misera casa 
in un paese povero. Tom sogna di entrare nel palazzo reale e di poter vivere, anche solo per un 
giorno, una giornata da vero principe. Edoardo, invece, sogna di uscire per vedere il paese, si 
sente soffocare dalla vita rigida e noiosa del palazzo. 
Il perfido consigliere Hugo ha costruito un alto muro che divide il palazzo dal paese per 
impedire al principe di vedere la povertà che c’è fuori. 
Ma una notte Tom decide di uscire e scavalca il muro. Anche Edoardo quella notte scavalca il 
muro… Edoardo e Tom s’incontrano e scoprono di essere uguali, identici come gemelli. 
Per gioco si scambiano i vestiti: il principe diventa povero e il povero diventa principe. Per un 
giorno. Quando si ritrovano dopo un’intera giornata passata nei panni dell’altro, hanno un 
modo molto diverso di vedere le cose. Mandano via Hugo, il cattivo consigliere e… 
 
I TEMI 
L'identità individuale, condizionata dalla società, i diritti delle persone, le ingiustizie e le 
disuguaglianze sono i temi affrontati nella vicenda: nasciamo tutti uguali, ma il contesto 
sociale condiziona il nostro quotidiano; l'obiettivo, come insegnano i due protagonisti 
della storia, è riconoscere le ingiustizie e cercare di combattere per una realtà più equa e 
giusta. 
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LA STORIA 
In un paese felice governato con saggezza, un triste giorno il re e la regina muoiono, 
lasciando il giovane principe Tom solo con Hugo, il consigliere di corte. Hugo approfitta 
della situazione e dell'età di Tom per arricchirsi, riducendo il paese in miseria.  
Il malvagio consigliere rinchiude il principe nel palazzo reale, per timore che possa 
rendersi conto di quanto sia misera la vita nel paese.  
Il principe, però, nutre il grande desiderio di uscire dal palazzo, così una sera esce e 
incontra Tom. 
Tom è un ragazzo povero: non ha una casa, da mangiare, un letto, giochi, vestiti se non 
quelli logori che indossa. È circondato dalla miseria e come lui vive gran parte del paese. 
Tom gioca nei campi intorno al palazzo reale e si domanda, sognando a occhi aperti, 
come sia la vita al suo interno. 
Edoardo è un principe, un ragazzo della stessa età di Tom e vive nel palazzo reale.  
È costretto a rispettare ferree regole di comportamento che la sua condizione gli impone. 
Vive nel lusso, possiede tutto quello che Tom non ha, ma gli manca la libertà di uscire e 
di divertirsi. Dalle finestre del palazzo guarda gli altri ragazzi che corrono e giocano nei 
campi e paradossalmente li invidia perché sono liberi, privi di tutte quelle responsabilità 
e di quei doveri che caratterizzano la sua vita di corte. 
Tom è attratto dal fascino e dal mistero del palazzo e medita un piano per entrare a 
esplorarlo, per riuscire a vivere una giornata da vero principe.  
Edoardo si sente soffocare dalla vita rigida e noiosa del palazzo e si prepara a fuggire. 
I due mettono in atto le proprie intenzioni nello stesso momento, nella stessa notte, 
senza sapere l'uno dell'altro, e s'incontrano sulle mura che circondano il palazzo.  
Con sospetto si avvicinano, si presentano, si conoscono e scoprono increduli che sono 
fisicamente identici. Decidono, per gioco, di scambiarsi gli abiti e l'identità per un 
giorno, dandosi appuntamento la notte successiva. 
Edoardo per la prima volta viene a conoscenza delle condizioni misere del suo paese.  
Può un principe rimanere tale in un mondo difficile e affamato?  
Nel frattempo Tom conosce le rigide regole del palazzo reale, non perdendo mai il suo 
comportamento da povero e disagiato, innescando spesso situazioni divertenti.  
Quando si ritrovano dopo un giorno intero passato nei panni dell’altro, vedono il mondo 
che li circonda in modo diverso e si alleano per cambiare le cose. 
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TECNICHE UTILIZZATE 
In una scena vuota l'attore da vita ai personaggi in una narrazione a più voci e a più 
punti di vista, supportato dalla presenza di un grande schermo su cui sono proiettate le 
illustrazioni di Diego Zucchi, stretto collaboratore di Bruno Bozzetto.  
Lo spettacolo è interpretato, infatti, da un solo attore - Merco Menghini - che si divide 
tra i due personaggi principali, giocando così sull’uguaglianza fisica, e il malvagio Hugo; 
interpreta infine il narratore esterno, che racconta la storia da un punto di vista 
distaccato e in grado di avere una visione ampia della situazione.  
L’utilizzo delle videoproiezioni coinvolge maggiormente gli spettatori e supporta 
visivamente la narrazione.  
 
NOTA DI REGIA 
Le tematiche affrontate da Twain sono estremamente attuali, in un mondo dove il divario fra 
ricchi e poveri è sempre più ampio e i si costruiscono muri come soluzione al problema.  
Edoardo scopre che il suo Paese vive nella miseria, mentre Tom sperimenta la vita 
eccessivamente ricca e opulenta di corte. Lo scambio di ruoli li porta alla medesima conclusione: 
la necessità di cambiare e quindi di abbattere il muro che separa la povertà dalla ricchezza. 
Quando si ritrovano dopo un giorno intero passato l'uno nei panni dell’altro, hanno assunto una 
nuova consapevolezza del mondo che li circonda e si alleano per modificarlo.  
Tom diventa il consigliere del principe: avendo vissuto la povertà può aiutarlo a governare con 
equità. Insieme, cancellano le leggi ingiuste riportando il benessere nel Paese. 
 
Durata: 50 minuti circa 
Età consigliata: 3-10 anni 
Spettacolo per famiglie, per le scuole dell’infanzia e per le scuole primarie. 
 
Video trailer: https://www.youtube.com/watch?v=pHnXZe2l3Uo 
 
Distribuzione: Viviana Messina tel. 0354243079 organizzazione@teatroprova.com 
 
Esigenze tecniche  
Elettricità: 380v, 15 kw, Presa 63A, 32A, 16A pentapolare. 
Spazio scenico: profondità minima 5 mt; larghezza minima 5 mt; altezza minima 4 mt.  
Necessario spazio totalmente oscurabile.  
 


