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Personaggi (in ordine di apparizione): 

1. Sir John Elton Connery, 7° Duca di Windows. 
2. Filippa “Pippa” di Windows, sua figlia. 
3. Lady Gabriella Galles, detta Lady Gaga. 
4. Jacopone da Genova, precettore. 
5. Lady Oscar, guardia del corpo della duchessa. 
6. Bartolo Ammazzalavecchia, brigante. 
7. Cavalier Marcantonio Rocciadura di Mazzagrande, eroico eroe. 
8. Conte Gajardo Mezzasta detto il “breve”, promesso sposo della duchessa. 
9. Contessa Bernarda Mezzasta, sorella del conte. 
10. Alejandro le petit fleur, detto frou – frou, soldato mercenario guardia del corpo 

del conte. 
11. Golia Fortebraccio il feroce, soldato mercenario, guardia del corpo del conte. 

Trama:  
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Il duca di Windows, giunto dall’Inghilterra, si sta recando, con la figlia e il seguito, 
a….., ove incontrare il promesso sposo, appunto, della figlia, conosciuto per via 
epistolare tramite l’intercessione del comune amico Lord Facebook. Giunti nei pressi 
di….., sono assaliti dal terribile brigante Bartolo Ammazzalavecchia che riesce a 
sconfiggere la guardia Lady Oscar. Fortunatamente giunge in aiuto l’eroico eroe 
Marcantonio, del quale la duchessa subito s’innamora. Intanto Lady Oscar salva dalla 
morte il brigante. I due scappano insieme. Per amore della figlia, il padre acconsente 
al matrimonio con Marcantonio, ma ecco giungere il promesso sposo conte Gajardo. 
Decidono di combattere per la duchessa ma Gajardo si fa sostituire dal campione Frou 
– Frou, un gigante di 2 metri, fortissimo e invincibile. L’eroe ha la peggio, ma è salvato 
in extremis dall’intervento di Lady Gaga che fugge con il gigante. Gajardo è costretto 
a combattere dalla sorella che gli ricorda la loro disastrosa situazione economica e che 
solo questo matrimonio può salvarli dalla rovina. I due combattono ma…. 
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Scena I (l’assalto del brigante): 

Bartolo: (brandendo la spada o un’ascia) Fermi, sono il terribile brigante Bartolo 
Ammazzalavecchia, terrore di queste contrade, se vi muovete, faccio una strage, questa 
è la mia ultima rapina, la millesima, dopo di che mi ritirerò, oramai sono ricco. Perciò 
non provate a ostacolarmi o vi faccio a pezzi! Datemi tutto ciò che avete. Presto! 

Sir: My god! Costui non ha l’aria di uno che scherzi, meglio fare ciò che dice! 

Pippa: Che paura, tremo tutta, sento che potrei svenire! Messer Ammazzalavecchia, 
non vorrete approfittare di una fanciulla indifesa? (assume una postura estremamente 
sensuale). 

Gaga: No! Non posso permetterlo, mi sacrifico io, violentate me! 

Pippa: Sia mai che una donna del mio rango rifugga il dovere di proteggere un’amica, 
violentatemi, sono pronta! Ma non toccate questa gentildonna! 

Gaga: Duchessa, insisto, voglio immolarmi io al vostro posto! 

Pippa: No, state indietro, tocca a me subire quest’onta! Violentatemi! (si spingono 
sempre con maggior foga continuando a litigare, finché Lady Oscar interviene 
iniziando a combattere con Bartolo, intanto il duca e il precettore fanno scommesse su 
chi vincerà) 

Lady Oscar : Prendi questo, bandito di strada, il mio nome è Lady Oscar e non sono 
una donzella debole e indifesa, te la farò vedere! 

Bartolo : La vedrei volentieri da te, bella guerriera! E’ la prima volta che incontro una 
femmina come te! Mi piaci! 

Lady Oscar : Io sarò solo dell’uomo che riuscirà a battermi in duello! Ma finora non è 
successo. E non sarai tu il primo! 

Bartolo : Mettiti con me, sono ormai un uomo ricco, ti farò felice e, se ci annoieremo, 
ogni tanto potremo sempre rapinare qualcuno, o sgozzare qualcun altro, tanto per 
mantenerci in forma! (La disarma e lei cade per terra, il duca ritira i soldi della 
scommessa, in quel momento giunge l’eroe) 

Scena II (l’Eroico eroe): 

Marc : Fermo cane, furfante! Affronta me se ne hai il coraggio!  
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Bartolo : Sei stanco di vivere, pezzo d’asino? Torna nella stalla dalla quale sei venuto! 
Non puoi sconfiggere Bartolo Ammazzalavecchia!  

Marc : Lo vedremo! In guardia buffone! (iniziano a combattere, dopo alcuni istanti, 
Bartolo ha la peggio e sta per essere trafitto, ma Lady Oscar si mette in mezzo e lo 
salva, i due combattono insieme contro l’eroe, nuove scommesse a bordo campo) 

Bartolo : Grazie per l’aiuto bella! 

Lady Oscar : Sono stanca di servire questi imbecilli di duchi. Eppoi sei anche un 
bell’uomo! Hai detto che sei pure ricco…o ho capito male? 

Bartolo : Hai capito bene, ti metti con me? 

Lady Oscar : Tu che dici? Presto, andiamo! (scappano insieme, disapprovazione degli 
scommettitori, come a dire, così non vale) 

Pippa : Ma…Lady Oscar… 

Lady Oscar : Vai al diavolo, inutile oca! E andate all’inferno anche voi, stupidi palloni 
gonfiati! Mi avete rotto le scatole…e Lady Oscar di qua…e Lady Oscar di là…inutili 
babbioni….addio per sempre! 

Sir : Valoroso cavaliere, ci avete salvato da quel brigante assetato di sangue, non 
potremo mai ringraziarvi abbastanza! Diteci il vostro nome, così che possiamo citarlo 
nelle nostre preghiere. 

Marc : Io sono Marcantonio Rocciadura, della nobile casata dei Mazzagrande, 
purtroppo oggi in ambasce a causa della guerra e delle razzie del nemico nelle mie 
terre. Al vostro servizio. 

Sir : Io sono Sir John Elton Connery, 7° Duca di Windows, ivi venuto per portare in 
sposa mia figlia al nobile conte Gajardo Mezzasta Passocorto detto il breve. 

Pippa : Sono Filippa di Windows, detta Pippa, incantata di conoscervi. 

Marc : Pippa, il vostro nome mi riporta ai bei tempi andati, quando, seppur ancor 
fanciullo, mi accingevo a prendere in mano il mio destino con la determinazione di 
tener sempre alto il nome della casata dei Mazzagrande! Ben presto, crescendo mi son 
reso conto della sempre maggior durezza e della grandezza del destino che mi 
attendeva. Ma mai mi sono scoraggiato! Ed ancor oggi lotto per tener alto lo stendardo! 

Pippa : Vorrei condividere con voi questo duro destino, per alleviare le vostre pene! 
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Gaga : Permettete che mi presenti...Lady Gabriella Galles, ma i confidenti mi chiamano 
Lady Gaga. 

Pippa : Padre, il mio cuore rapito arde di passione per questo eroe! Vi prego, se lo 
vorrà, concedetemi a lui! 

Sir : Ma la promessa fatta al conte Gajardo? 

Pippa : Al diavolo il conte…non l’ho mai conosciuto…mai visto. Tutto è nato da una 
relazione epistolare tramite Lord Facebook… 

Precettore : Ma…duchessa…Lord Facebook ha assicurato la ricchezza e la buona 
prestanza fisica del conte Gajardo il breve, bei capelli, ottimo profilo… 

Pippa : Voglio Marcantonio, lo voglio, lo voglio, lo voglio! 

Precettore : Voi siete un’ottima fanciulla, che porta una buonissima dote. 

Sir : Vergine! 

Gaga : ridacchia 

Precettore : Dovete sapere, che io l’ho seguita ed educata personalmente, da quando la 
povera mamma….è…insomma…si è infatuata di quel corsaro e….dicevo…non passa 
giorno che non si rechi in pellegrinaggio al convento dei frati del sacro cordone per 
pregare con loro. Due volte la settimana, si reca con le suore a portar conforto ai soldati 
della guarnigione del re provati dalle guerre, in modo da tener loro alto l’umore. 
Insomma, una casta e pura fanciulla che merita il meglio e….(qui si può inventare a 
piacimento) 

Pippa : Lo voglio, lo voglio, lo voglio! O lui o mi uccido! (finge un pianto disperato) 

Sir : E va bene, non frignare oltre! Farei di tutto per agevolare la tua felicità. Se lui lo 
vorrà e tu lo vuoi, puoi prenderlo! 

Pippa : Lo prenderò! 

Sir : E voi, figliuolo, che rispondete? 

Precettore : (piano a marc) Il duca è ricchissimo, un partito così non si può rifiutare, 
risolvereste tutti i vostri problemi. 

Marc : Accetto con gioia la mano di vostra figlia! 

Gaga : Ed allora, che aspettiamo, diamo il via ai preparativi per le nozze! 
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Scena III (il conte) 

Entra il conte Gajardo seguito dalla sorella e dalle due guardie. 

Conte : Sono il conte Gajardo Mezzasta Passocorto detto il breve, e questa è mia sorella 
la contessa Bernarda Mezzasta Passocorto. Ho saputo da Lord Facebook che stavate 
attraversando queste lande, pertanto vi ho raggiunto per scortarvi e tenervi al riparo da 
eventuali pericoli. Sapete che è in atto un assedio. 

Precettore : E come sta procedendo. 

Conte : Come facesse una radiocronaca Dopo un’iniziale vantaggio de…., ora i…. 
hanno rimontato. Siamo in una fase di sostanziale parità. Da segnalare un lieve 
infortunio del colonnello Taffini. (scommesse) Ecco la mia sposa (a gaga) vi avrei 
riconosciuta fra mille, la vostra bellezza è pari solo alla vostra intelligenza, la vostra 
testa espleta perfettamente il compito di tener separate le orecchie, la vostra fronte 
arcuata ed i vostri unici occhi bovini riflettono la nobiltà del vostro animo… 

Precettore : Interrompendolo Non è lei la sposa….è quest’altra… 

Conte : Ah! Ripete tutto come sopra 

 

Marc : Purtroppo giungete tardi, ella è già stata promessa a me! 

Conte : Girando i tacchi e andandosene Ah, beh, allora, pazienza. Oreuare, a bien tout, 
a toute l’oure, ciareia, se vedemo! 

Bernarda : Prendendolo per un orecchio Fermo idiota! Dove pensi di andare! Ti sei 
dimenticato che siamo sul lastrico e che se non sposi quella sciacquetta, ci ritroveremo 
a chiedere l’elemosina per le vie di…..? Perciò torna indietro e combatti per lei! 

Conte : Non posso sopportare un simile affronto! La sciacquetta…ehm…la duchessa 
era promessa a me, pertanto che questo pezzente si faccia da parte! 

Marc : Pezzente a me? Preparati ad assaggiare il filo della mia spada, razza 
di….cattivone! Al vincitore andrà la mano di Pippa. 

Scena IV (il duello) 

Conte : Va bene…purtroppo, durante un assalto alle mura mi sono fatto male al dito 
mostra l’indice, mi trovo, a malincuore, costretto, a nominare un campione che mi 
sostituisca. Ma lascerò a te la scelta tra i miei due uomini. Decidi…chi vuoi affrontare 
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tra Alejandro le petit Fleur detto frou – frou e Golia Fortebraccio il feroce, detto il 
tritaossa? 

Marc : Frou – Frou le Petit Fleur!  

Conte : Frou – Frou, vieni avanti! Polverizza questo insetto! 

Viene avanti un gigante di 2 metri e cinque. 

Gaga : Questo si che è un maschio!!! 

 Inizia il combattimento. Con una tremenda mazzata alla Bud Spencer, il gigante 
stende Marc. Sta per finirlo con la spada quando. 

Gaga : No, fermo, non gli fare del male, rispetta il loro amore! Trafiggi me con il tuo 
spadone! (non penso occorrano indicazioni) Da anni sognavo un uomo come te, ti 
prego, fammi tua, o uccidimi! (Frou lascia cadere la spada, la bacia, la solleva e la 
porta in braccio fuori scena) 

Gaga : Oh, Alejandro! 

Conte : Alla sorella E adesso? 

Bernarda : Combatti tu cretino! Tanto è mezzo rintronato! (lo spinge) 

Marc s alza a fatica, il precettore gli porge da bere 

Precettore : Bevi ragazzo…è una bomba di mia invenzione…ti sentirai un altro! 

Conte : Non è leale, anch’io ho diritto alla bomba! Prende il fiasco e tracanna…marc 
glie la strappa di mano e fa altrettanto, lo svuotano 

Precettore : Fermi! Troppa bomba ha degli effetti collaterali…. 

Entrambi lanciano un urlo disumano, iniziano a combattere, continuano a urlare ma 
cambiando a mano a mano il tono, ad un certo punto si trovano vicini, viso contro viso, 
si guardano, il loro sguardo diventa dolce, infine si baciano, lasciano cadere le armi 
ed escono mano nella mano. 

Precettore : Lo dicevo che troppa bomba avrebbe avuto effetti collaterali. 

 Bernarda decide di giocare il tutto per tutto seducendo il duca. 

Bernarda : al pubblico Maledizione, sono rovinata. Ma…forse…c’è ancora un modo. 
Si avvicina sensuale al duca. Vostra Grazia…vedete come poco valgono questi 
giovani. Per questo io cerco uomini veri….maturi….come voi…che sanno come far 
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felice una donna come me. Vicino a voi mi sento ribollire il sangue…vorrei tanto essere 
vostra per potervi trascinare con me nel vortice della passione. Lo bacia 

Sir : Da troppo tempo non…non ho una donna vicino. Venite, incamminiamoci, 
uniamo le nostre vie e parliamo del nostro futuro. Se lo vorrete, sarete una splendida 
Duchessa! Bernarda si gira e ammicca al pubblico, come dire, ce l’ho fatta. Escono. 
Rimangono in scena il precettore ed un’allibita Filippa. 

Pippa : Se ne sono andati tutti…tutti si sono accoppiati tranne me che di due uomini 
che dovevo prendere son rimasta senza nessuno! Che posso fare adesso? 

Precettore : Io un’idea ce l’avrei! Le da una sonora pacca sul sedere, lei rimane con 
gli occhi sbarrati e la bocca spalancata mentre lui ammicca al pubblico. A questo 
punto tutti rientrano per gli inchini e…si spera…per ricevere gli applausi. 

 

 

FINE 

 

Personaggi :                                                     Attrezzeria : 

1. Duca .(Di mezza età, riccamente vestito)                   
2. Pippa.(Bella e sensuale) 
3. Gaga.(Bella e sensuale) 
4. Frate.                                                       Fiasco 
5. Oscar.(Da donna soldato)                     Spada. 
6. Bartolo.(Bieco e cattivo)                        Spada 
7. Marcantonio.(Bello e affascinante)      Spada. 
8. Conte.(Elengatissimo)                           Spada              
9. Bernarda.(Bella e sensuale) 
10. Alejandro.(grande e grosso)                  Spadone. 
11. Golia (piccolo e effemminato)              Spadino e ventaglio. 

 
Scenografia : Nessuna.  
 

 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT




