
 

 

ROBIN HOOD 
Di Laura Della Noce 

Personaggi: 

Cantastorie 

Robin Hood 

Little John 

Principe Giovanni 

Sir Biss (consigliere) 

Lady Marian 

Fra Tac 

Lady Cocca 

Saetta 

Sceriffo di Notthingam 

Scena 1 
(buio sul palco, musica di sottofondo iniziale, voce fuori campo che legge) 

Tanto tempo fa, il buon re d’Inghilterra Re Riccardo partì per una crociata in 
Terrasanta. Durante la sua assenza, il principe Giovanni, suo avido e sleale fratello, 
usurpò il trono. Robin Hood era l’unica speranza del popolo, egli derubava ai ricchi 
per sfamare i poveri. Il popolo lo adorava. 

(balletto MUSICA FISCHIETTATA) 

(luce. A centro palco il cantastorie,mente parla, si porta a lato del palco, in un angolo) 

Cantagallo: Buonasera a tutti. Io sono canta gallo, un menestrello, e sono qui per 
raccontarvi la storia com’è…o era…o che so io…Un bel giorno, Robin Hood e Little 
John camminavano per la foresta senza preoccuparsi dello sceriffo di Notthingam… 

(canzone URCA URCA TIRULERO,Robin Hood e Little John,sceriffo e scagnozzi) 

(finisce la canzone, Cantagallo se ne va) 

Little John: lo sai che ti dico Robin? Tu corri troppi rischi 
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Robin Hood: rischi?vorrai scherzare!quella è stata una sciocchezzuola Little John… 
sei troppo nervoso vecchio mio 

Little John: Robin?mi è venuto un dubbio…noi due siamo brava gente o 
delinquenti? Insomma rubare ai ricchi per dare ai poveri.. 

Robin Hood: no noi non rubiamo..semplicemente noi ci facciamo prestare qualcosa 
da chi può farne a meno (guarda in lontananza…) ho idea che oggi faremo 
un’altra colletta per i poveri è Little John? 

(Robin Hood e Little John escono) 

Scena 2 
(musica parata. Entrano in scena principe Giovanni e sir Biss con le guardie, fermandosi poi a centro palco. Con loro 
avranno uno scrigno) 

Principe Giovanni: (contando dei soldi)tasse!tasse!dolci adorabili tasse! 

Sir Biss: sire!voi siete bravissimo a convincere i poveri a farvi omaggio dei loro 
risparmi! 

P. Giovanni: si, si, lo so..il nostro complotto contro mio fratello re Riccardo è stato 
geniale..l’abbiamo convinto a partire per quella stupida crociata, così io 
gli ho soffiato la corona!!!ma.. dimmi, qual è la prossima tappa, sir Biss? 

Sir Biss: la prossima tappa è Notthingam,sire!la città più ricca del regno! 

(mentre parlano, entrano Robin Hood e Little John che rubano lo scrigno con i soldi traendo in inganno le guardie) 

P. Giovanni: ladri!mi hanno derubato!  Inseguiteli! 

(buio) 

 

 

 

Scena 3 
(cantastorie a centro palco) 

Cantagallo: nonostante il principe Giovanni avesse offerto un grosso premio per la 
cattura di Robin Hood, quel briccone continuo a derubare i ricchi per sfamare i 
poveri..e meno male che continuò, perché a causa delle tasse la gente di Notthingam 
stava morendo di fame… 
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(esce Cantagallo ed in scena entrano dei bambini cantando buon compleanno ad un bambino festeggiato(Saetta),che 
avrà in mano un pacco regalo. In quel momento arriva lo sceriffo) 

Sceriffo: buon compleanno a te!figliolo, quella scatola è molto carina, perché non la 
apri? 

(aprendola uscirà una moneta, che prenderà lo sceriffo) 

Mamma Bambini: non avete cuore!tutti noi abbiamo sudato e risparmiato per 
regalargliela! 

(in quel momento arriva Robin Hood fingendosi un mendicante cieco) 

Robin Hood: fate l’elemosina, l’elemosina per i poveri 

( Lo sceriffo gli prenderà le monete ed uscirà)(Robin Hood si toglie i vestiti da povero e tira fuori un arco per il 
festeggiato) 

Tutti i Bambini: mamma, è Robin Hood! 

Robin Hood: non preoccuparti per il tuo regalo, io ho una cosa proprio per te! 
(consegna a Saetta l’arco) 

Saetta: per me? grazie signor Robin Hood! 

(i bambini corrono fuori a provare l’arco) 

Mamma bambini: grazie Robin Hood, avete reso il suo compleanno indimenticabile 

Robin Hood: non preoccupatevi e fatevi coraggio, un giorno tornerà la felicità 

(buio) 

Scena 4 

(musica di sottofondo, lady Marian balla pensando a Robin Hood, lady Cocca cuce in un angolo) 

Lady Cocca: oh Marian il primo amore…oh, è una cosa bellissima… 

Lady Marian: oh Cocca, sono certa che Robin Hood sa quanto lo amo ancora… ma 
è tanto che non ci vediamo 

Lady Cocca: non preoccuparti, la lontananza rafforza l’amore 

Lady Marian: oppure lo distrugge…e se si fosse dimenticato di me? 

(lady Marian e lady Cocca escono, ed entrano Robin Hood e Little John. Robin entrerà con una pentola ed un cucchiaio 
in mano) 

(Robin Hood farà finta di cucinare,ma nel mentre canticchierà pensieroso una canzoncina) 
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Little John: ehi innamorato? Come va con la sbobba? Ho fame…Robin?  ...Robin? 
...EHI! hai bruciato tutto! 

Robin Hood: scusami John…stavo di nuovo pensando a Lady Marian, è più forte di 
me…io la amo! 

Little John: ma Robin, scusa, scala le mura del castello e vai a rapirla per sposarla! 

Robin Hood: no, ci ho pensato, non funzionerebbe…cosa potrei offrirle?io sono un 
fuorilegge 

(arriva Fra Tac) 

Fra Tac: per l’amor del cielo figliolo…tu non sei un fuorilegge! Anzi, un giorno 
sarai proclamato eroe! 

Robin Hood: un eroe? 

Fra Tac: ci sarà un grande avvenimento a Notthingam. Il principe Giovanni ha 
organizzato una gara di tiro con l’arco, domani. E il primo premio sarà un 
bacio di lady Marian al vincitore! 

Robin Hood: urca! Andiamo John, è la mia occasione! Ci travestiremo per non 
essere riconosciuti! 

(buio) 

 

Scena 5   
(musica parata, pubblico giù dal palco, di lato. Sul palco, da un lato, il P. Giovanni e Sir Biss) 

Sir Biss: sarà una giornata memorabile. Il vostro piano per catturare in pubblico 
Robin Hood è perfetto! 

P.Giovanni: la trappola è tesa. E poi…vendetta! Gli farò vedere io chi porta la 
corona! 

(arrivano Lady Marian e Lady Cocca. Si andranno a sedere di fianco al P.Giovanni, il discorso tra loro due avverrà nel 
tragitto) 

Lady Marian: sono così emozionata! Come farò a riconoscerlo? 

Lady Cocca: non preoccupatevi, si farà riconoscere 

(arrivano Robin Hood e Little John travestiti. Inizia la gara tra Robin Hood ed altri arcieri. Dopo due tiri a Robin Hood 
cadrà il travestimento e le guardie lo cattureranno) 
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P.Giovanni: io ti dichiaro a morte! 

(confusione sul palco creata dal pubblico, Robin Hood scappa con lady Marian, lady Cocca e Little John) 

 

Scena 6 

(canzone  “ RESTERÁ L’AMOR” , balletto) 

Fra Tac: sorpresa! Lunga vita a Robin Hood! 

Tutti: bravo!!!bravo!!!evviva! 

Lady Cocca: e abbasso il P. Giovanni! 

(canzone “RE  PIÚ FASULLO D’INGHILTERRA, canta Little John, balletto) 

(buio) 

Scena 7   
(Cantagallo a centro palco. Musica di sottofondo) 

Cantagallo: la popolazione di Notthingam iniziò a prendere in giro il P.Giovanni, 
che non gradì la situazione. I cittadini pagarono cari i loro insulti, visto 
che il principe fece aumentare le tasse, e le persone che non potevano 
pagarle, finivano in prigione. Notthingam era proprio nei guai. 

( sfilata popolo che va in prigione con sottofondo musica NON A NOTTHINGAM) 

(buio) 

(Cambio scena, il P.Giovanni seduto su un trono, arrabbiato,con sir Biss al suo fianco) 

Sir Biss: se posso fare un’osservazione, oggi non siete del vostro solito gaio e 
cordiale umore… e non capisco il motivo, visto che ho anche una buona 
notizia da darvi… Fra Tac è in prigione! 

P.Giovanni: (arrabbiato) Fra Tac? È Robin Hood che voglio! Aspetta… hai detto Fra 
Tac? Ho un idea Biss! Userò quel frate come esca per intrappolare 
Robin Hood! Fra Tac sarà condotto al patibolo sulla piazza del 
villaggio e quando il nostro eroe cercherà di salvarlo, lo cattureremo! 

(buio. Cambio scena, da un lato del palco lo sceriffo di Notthingam con 2 scagnozzi preparano il patibolo. Dall’altro 
lato, Robin Hood e Little John ascoltano nascosti) 

Scagnozzo 1: abbiamo fatto proprio un bel lavoro 
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Scagnozzo 2: è proprio vero, quando domani all’alba Fra Tac verrà impiccato, sarà 
tutto perfetto 

Sceriffo: esatto, e se domani si presenterà anche Robin Hood, troverà noi ad 
accoglierlo! 

Little John: Rob! Non possiamo far impiccare Fra Tac! 

Robin Hood: l’unica salvezza è farlo evadere questa notte! Andiamo! 

Scena 8 
(buio. Cambio scena, evasione. Musica di sottofondo de “la pantera rosa”.  Al lato del  palco, una gabbia con dentro 
tutta la gente di Notthingam con davanti ad essa lo sceriffo che dorme, dall’altro lato il principe Giovanni che dorme 
circondato da sacchetti pieni d’oro) 

(Robin Hood entrerà di soppiatto in scena e si dirigerà verso lo sceriffo) 

Robin Hood: dormi bambino, dormi tesor… (sfilando le chiavi dalla mano dello sceriffo) (apre 
sempre cantando la porta della prigione e chiama Little John per far evadere le persone, mentre Robin Hood si 
dirigerà verso il P. Giovanni) (Robin Hood prenderà tutti i sacchetti d’oro e li metterà in un sacco più grande, ma 
mentre sta per prendere l’ultimo il P. Giovanni si sveglia) 

P. Giovanni: guardie! Guardie! Il mio tesoro!!! Presto, uccidete Robin Hood!!! 

(cambio musica. Robin Hood lancerà il sacco a Little John, che scapperà portandosi via tutta la gente di Notthingam) 

Fra Tac: presto!!!alla foresta di Sherwood!!! 

(Robin Hood scappando inciamperà, lo sceriffo lo raggiunge) 

Sceriffo: non ti lascerò scappare! 

Robin Hood: questo lo pensi tu!!! 

(seguirà la lotta con lo sceriffo, per scappare dallo sceriffo, Robin Hood si lancerà giù dal palco. Buio) 

Scena 9 
(Little John e Saetta ad un lato del palco) 

Little John: coraggio Rob!!! Coraggio! 

Saetta: ce la deve fare assolutamente! 

(passano circa dieci secondi) 

Little John: oh no! oh no Rob! 

Saetta : lui ce la farà vero Little John? 
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Little John: (piangendo)  andiamo saetta… 

(stanno per andarsene, quando spunta Robin Hood da sotto il palco) 

Robin Hood: ehi!!!ma dove state andando?  

Little John: Robin! Mi hai fatto stare in pensiero! 

Saetta: (abbracciando Robin)  no! non Robin Hood!!! 

Tutti: abbasso il re fasullo d’Inghilterra! Urca Urca! 

(buio) 

Scena 10 
(musica iniziale, Cantagallo a centro palco) 

Cantagallo: credevo che non ci saremmo mai liberati del P. Giovanni e di Sir Biss 
ma, fortunatamente, Re Riccardo tornò e rimise a posto tutto quanto! 

(musica nuziale, entrano Robin Hood e Lady Marian vestiti da sposi) 

Tutti: evviva Robin Hood!!! Evviva gli sposi!!! Lunga vita al Re Riccardo!!! 

(balletto finale con la musica iniziale fischiettata) 

Cantagallo: bè, gente, ora sapete come sono andate veramente le cose! 

(balletto finale tutti i personaggi canzone URCA URCA TIRULERO) 

 

FINE 

 

MATERIALI: 

- libro per cantastorie 

- trono del re 

- 4 archi e frecce 

- sacchetti con soldi 

- qualcosa che simboleggi la prigione 
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- materasso e coperta 

- spadino per lo sceriffo 

- corda per impiccagione 

- mazzo di chiavi 

- un sacco grande 

- bastone per cieco 
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