“Il Tesoro del Capitano Morgan”
- Storia di tre piccoli pirati alla ricerca di un grande tesoro –
di Anastasia Santalucia

Personaggi
1)NARRATORE:
2) Sig.ra Blum
3) Capitano Morgan
4) Capitan Fracassa

Ragazzi:
5) Cambusa
6) Cannone
7) Vedetta
I Pirati:
8) Uncino:
9) Barbarossa:
10) Ciclone :
11) Trinchetto:
12) Colorina:
13) Salterino :

Indiani:
14) Raggio di Luna
15) Toro Seduto
16) Penna Bianca
17) Stella Cometa:

18) Coccodrillo
19) PAPPAGALLO
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Siamo in una locanda. La scena è occupata da 2 tavoli.
In uno i pirati “cattivi” seduti a bere. La Sig.ra Blum è in scena, versa da bere.
MUSICA : “I TRE CORSARI”
Al centro c’è il NARRATORE che comincia a parlare.
NARRATORE
Se spesso avete sognato di essere in mezzo al mare a bordo di un veliero o di raggiungere un
isola misteriosa alla ricerca di un tesoro, se non avete paura dei pirati , dei mari in burrasca,
delle tempeste, insomma se vi piacciono le avventure marinare, allora ecco qui una storia
che vi appassionerà.…
Guardate…(indicando la scena) Questa è la locanda della Signora Blum, ed è proprio qui
che ha inizio la nostra storia: la storia del Capitano Morgan, il pirata buono che cercava
disperatamente il suo tesoro, e di tre piccoli pirati che sfideranno
la ciurma del malvagio Capitan Uncino, dimostrando così il loro grande coraggio.
(entrano i ragazzi con scopa, spazzolone, stracci… )
Ecco i nostri ragazzi impegnati ad aiutare la mamma nella pulizia della locanda….
SALTERINO

Ragazzi, portateci altro whisky!

CICLONE

Diamoci dentro stasera.. corpo di mille balene!

TRINCHETTO

Ben detto Ciclone!! Hi Hi (singhiozzo)

BARBAROSSA

Ma se no reggi nemmeno il semolino tu!.

COLORINA

(indica trinchetto) Tu devi bere solo acqua!

BARBAROSSA

Si…naturale però…altrimenti anche le bollicine gli danno alla testa!
(risata)

PIRATI

(insieme) Alla salute!

Entrano il Capitano Morgan e Capitan Fracassa trascinando con due valigie, i pirati si fermano e li
osservano.
CAP.MORGAN

(rivolto agli altri pirati) Che cosa state guardando voi?
(si siede e poi battendo un pugno sul tavolo)
C’è in questo posto un bicchiere di buon rum per un vecchio pirata? Ho una sete del
diavolo!

CAMBUSA

Certo signori! Accomodatevi(serve del rum)

FRACASSA

Uno anche per me….. e per il Colonnello (indicando il pappagallo)

(entra la Sig. Blum)
SIG.RA BLUM

Buon giorno e benvenuti nella mia locanda.

CAP. MORGAN Buon giorno a lei Signora, Avete degli alloggi qui?
SIG.RA BLUM

Certo. E si dà il caso che abbiamo ancora qualche stanza libera.
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CAP. MORGAN Benissimo, Penso che io e il mio caro amico Capitan Fracassa ci fermeremo per un
po’ in questo porto. Sembra che ci siano affari interessanti da fare.
Sei d'accordo Fracassa?
FRACASSA

Se è d'accordo il Colonnello….(sempre rivolgendosi al pappagallo)

SIG.RA BLUM

Benissimo, allora vi faccio preparare due stanze.

(i ragazzi si rincorrono simulando una battaglia poi accerchiano il Cap .Morgan)
CAP. MORGAN Guarda un po’ questi mocciosi, Ehi voi…vi piace giocare ai pirati eh?
(annuiscono)
Allora sarete la mia ciurma…vi chiamerete Cambusa, Cannone e Vedetta (indica i
ragazzi a uno a uno e dice i nomi i ragazzi si guardano e annuiscono)
CANNONE:

E tu chi sei?

CAP. MORGAN Chi sono io? Non conoscete il Capitano Morgan e le sue grandi gesta????
NARRATORE
Il Capitano Morgan era un uomo a cui piaceva raccontare delle sue mille avventure.
In fondo chi meglio di lui conosceva i segreti del mare e delle tante isole deserte dove era
andato in cerca di mille tesori.
CAP.MORGAN

Ragazzi,volete che vi racconti una delle mie avventure?

I ragazzi annuiscono e si siedono a terra davanti al Capitano Morgan
NARRATORE
E così il Capitano Morgan iniziò a narrare di quella volta in cui dopo aver viaggiato per tutti i
mari con il suo equipaggio, tra cui c'era anche Capitan Fracassa, approdò in un isola nel
mar dei Carabi, “L’isola Misteriosa”
Lì decise di seppellire tutte le sue ricchezze.
Disegnò una mappa perché il giorno in cui avrebbe deciso di smettere di fare il
pirata sarebbe tornato a riprendersi tutto il bottino conquistato in anni di scorribande per i mari.
Per non rischiare che qualcun altro si impossessasse di tutto quel ben di Dio, il Capitano
Morgan incaricò una piccola tribù di indiani che viveva sull'isola di proteggere il
suo tesoro fino a che lui non sarebbe tornato a riprenderlo..…..
CAP. MORGAN Vedete ragazzi sono passati tanti anni e il tesoro è ancora la, ma io ormai sono troppo
vecchio per andare ancora per mari….e ora ho anche sonno…..
FRACASSA

Si, anche io e il Colonnello abbiamo un gran sonno…colpa di questo Rum.

(il Capitano Morgan e Fracassa si addormentano con la testa sul tavolo. I ragazzi
iniziano a confabulare tra di loro)
CAMBUSA

Ho un idea! Sapete cosa faremo? Ruberemo la mappa al Capitano e lo aiuteremo a
ritrovare il tesoro

VEDETTA

Ma sei matto, cosa diremo alla mamma?

CANNONE

Non diremo nulla, lasceremo un biglietto….E torneremo con il tesoro
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(Si guardano, vanno verso il Capitano Morgan e cercano la mappa, la trovano,
prendono un foglio fingono di scrivere qualcosa, lo lasciano sul tavolo)
CAMBUSA

Eccola presto, salpiamo le ancore

(I ragazzi escono dalla locanda – cambio scena - GALEONE)
MUSICADI SOTTOFONDO
NARRATORE
Così i nostri ragazzi andarono al porto alla ricerca di una nave che facesse rotta verso
l’isola Misteriosa. Si fermano davanti a un galeone che si chiamava la “Stella dei mari”
e chiesero un passaggio a dei personaggi a dire il vero molto poco raccomandabili….
(ci sono i pirati della locanda davanti ad un galeone)
CAMBUSA

Scusate signore, dove siete diretti

BARBAROSSA

Cosa volete mocciosi?

CANNONE

Dobbiamo raggiungere l’isola Misteriosa

CICLONE

L’isola Misteriosa? E cosa ci fanno dei mocciosi come voi laggiù?

VEDETTA

Dobbiamo cercare……

CANNONE

Shhh…zitto!

VEDETTA

No niente...grazie lo stesso

(i ragazzi si allontano e si fermano a guardare altre navi)
TRINCHETTO

Ehi, Barbarossa, se non sbaglio questi ragazzi erano alla locanda dove alloggia il
Capitano Morgan ….

BARBAROSSA

Cosa dici Trinchetto?

COLORINA:

Si sono proprio loro e ho sentito con le mie orecchie che il Capitano Morgan
raccontava dei suoi viaggi. Con lui c'era anche il vecchio Fracassa.

SALTERINO:

Vuoi che non gli abbia raccontato del suo tesoro?

CICLONE

E come no, lo ha raccontato a tutti, persino il suo pappagallo è stufo di sentire
raccontare quella storia.

TRINCHETTO

E poi cos’altro potrebbero fare tre ragazzini su quell’isola maledetta, un bagnetto?

SALTERINO:

Bisogna intervenire (cerca di andare verso i ragazzi ma un altro pirata lo trattiene
per la maglia)

BARBAROSSA

Calma Salterino! Ehi voi, si dico a voi venite qui (chiamando i ragazzi)

CAMBUSA

Si signore
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BARBAROSSA

Allora ditemi un po, cosa andate cercando sull’isola Misteriosa?

CANNONE

Farfalle!

VEDETTA

Farfalle colorate!

CAMBUSA

Farfalle colorare e rare!

(i pirati si guardano e sogghignano)
CICLONE

Ehi capo, sarebbe meraviglioso aiutare questi ragazzi a cercare farfalle!

COLORINA

Eh si sarebbe un esperienza meravigliosa

BARBAROSSA

Ok, Se farete le pulizie sulla nostra nave vi porteremo all’isola Misteriosa

CANNONE

Ok affare fatto, saremo dei bravi mozzi

BARBAROSSA

(Rivolto ai marinai) Forza, ragazzi, si salpa!

MUSICA: I pirati cantano la Canzone “I PIRATI” - Sono sul galeone che si prepara a salpare: c’è
chi tira le corde, chi issa la bandiera, chi è al timone ecc.
Al termine Cannone, Cambusa e Vedetta escono.
NARRATORE
E fu cosi che Cambusa, Cannone e Vedetta si imbarcarono sul galeone “Stella dei mari”
ignari che a condurli sull’isola di Misteriosa non erano dei marinai buoni e gentili ma dei
terribili pirati disposti a tutto pur di rubar loro la mappa e il tesoro del Capitano Morgan.
E come se tutto ciò non bastasse, arruolarono anche un pirata molto feroce: Capitan Uncino
che, per non destar sospetti, salì sul galeone fingendo di essere il cuoco di bordo.
Una sera verso il tramonto, Cannone si trovò ad assistere ad una conversazione…assai
delicata…..
I pirati sono in scena, entra Cannone, sente le voci e si nasconde dietro ad un barile.
BARBAROSSA

Eccoci quasi arrivati all’isola Misteriosa, la vedo all’orizzonte

SALTERINO

Si capo, siamo vicini.

TRINCHETTO

Cosa facciamo coi mocciosi?

CICLONE

Buttiamoli in pasto agli squali

UNCINO

Prima di sbarazzarci di loro dobbiamo farci condurre al tesoro. Sicuramente il
Capitano Morgan gli avrà spiegato come raggiungerlo. Lasceremo che siano loro a
condurci li e poi…

COLORINA

In pasto ai coccodrilli!

(Barbarossa da uno buffetto a Colorina – Uncino si irrigidisce)
BARBAROSSA

Colorina! Come ti permetti di parlare di coccodrilli davanti ad Uncino. Lo sai cosa è
successo alla sua mano.
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Al lavoro sfaticati……
(I pirati escono e arrivano Cambusa e Vedetta- Cannone esce da dietro il barile)
CANNONE

Non potete immaginare cosa ho sentito

CAMBUSA

Cosa hai sentito di tanto spaventoso?

CANNONE

Sono tutti pirati, feroci, cattivi, vogliono prenderci il tesoro e darci in pasto
agli squali

VEDETTA

No è terribile, come faremo?

CAMBUSA

Niente paura, ho già un piano. Barbarossa e i suoi complici, non sanno che
conosciamo le loro intenzioni…. Gli tenderemo una trappola

(confabulano)
CAMBUSA

Tutto chiaro?

CANNONE

Chiarissimo

VEDETTA

Io ho paura….

(escono – intanto cambio scena – tornano tavolo e sedie con Capitan Morgan che dorme )
NARRATORE
Non siete curiosi di sapere cosa succedeva alla locanda della Signora Blum mentre la “Stella dei mari”
era ormai vicino all’isola Misteriosa?
Sig.BLUM

Capitano Morgan, sveglia Capitano Morgan!

CAP. MORGAN Oh, che mal di testa, credo di aver bevuto troppo Rum
Sig. BLUM

Capitano Morgan non può immaginare cosa è successo

CAP. MORGAN L’unica cosa terribile è che il Rum è finito
Sig.BLUM

No, dico sul serio, i ragazzi sono fuggiti, stanno andando a cercare il suo
tesoro…hanno la sua mappa.

(Il Capitano si cerca la mappa addosso)
CAP. MORGAN Acciderboli, bisogna raggiungerli prima che gli succeda qualcosa.
Capitan Fracassa (non sente) Capitan Fracassa!
(Fracassa si alza di colpo e sguaina la sciabola)
FRACASSA

In guardia marrani

CAP.MORGAN

Ma cosa fai?

FRACASSA

Pensavo ci fossero dei nemici! Ma cosa è successo?
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CAP:MORGAN

Ora non c'è tempo..ti spiegherò per strada…Marinaio cioè Signora
all’inseguimento!

(escono - la mamma dietro le quinte si veste da pirata)
NARRATORE
Approfittando di un passaggio di un peschereccio anche il Capitano Morgan e la Signora Blum cercano
di raggiungere l’isola di Misteriosa
(si torna sul galeone dei pirati)
TRINCHETTO

Terra! Terra in vista! Terra a dritta!

BARBAROSSA

Ragazzi, ammainate le vele!

CICLONE

Subito, Capitano!

COLORINA

Eccoci finalmente sull’isola.

BARBAROSSA

Se volete andare a terra fate pure, quest’isola è un luogo delizioso.

CAMBUSA

Ok, noi scendiamo

CANNONE

Si, cercheremo le farfalle e poi torneremo

(escono)
UNCINO

(rivolto ai pirati) Scenderemo a terra anche noi e li seguiremo. Nessuno
deve accorgersi di nulla

Musica che crea suspance
NARRATORE
I ragazzi si nascosero nella boscaglia lì vicina, aspettarono che arrivassero i pirati…e
cercarono di coglierli di sorpresa.
CAMBUSA

Ammutinamento!!!!! All’attacco !

UNCINO

Corpo di mille Balene, attenti ai mocciosi

(cambio musica - fanno un po di lotta a colpi di sciabole – alla fine i pirati catturano
i ragazzi)
BARBAROSSA

Bene, bene, bene, ecco qui i mocciosi. Che sorpresa!

UNCINO:

Fuori la mappa.

VEDETTA:

Mai e poi mai!

TRINCHETTO:

Lascia fare a me capo! (si avvicina con la sciabola)

BARBAROSSA:

Fermo Trinchetto, cosa fai? Prima dobbiamo recuperare la mappa

COLORINA:

Per mille fulmini, cerchiamo la mappa.
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UNCINO

Perquisiteli

SALTERINO

Ecco qui la mappa capo

BARBAROSSA

Eccola. Andiamo a prenderci il tesoro

CICLONE

I mocciosi li lasciamo qui?

UNCINO

No, portiamoli con noi, ci serviranno per trasportare il tesoro sulla nave…

(pirati e ragazzi girano per il salone alla ricerca del tesoro - intanto sulla scena viene
messo il baule del tesoro chiuso)
NARRATORE
Iniziò così la caccia l tesoro: (tutti in fila si muovono) Quindici passi a destra verso la
Montagna dello Spettro… 10 piedi a nord verso la foresta dello Scheletro, Saltellando 6 volte
ad Est…rotolandoci un po’ verso sud ovest . Dieci bracciate in direzione della collina.
Il tesoro è nel nascondiglio a Nord della rupe dell’ aquila..
La ricerca fu lunga e faticosa ma alla fine il tesoro si trovò il tesoro.
(I pirati si avvicninano al tesoro – i ragazzi sono tenuti sotto controllo da un pirata)
TRINCHETTO

Il tesoro,ecco il tesoro

SALTERINO

Siamo ricchi, ricchissimi

COLORINA

Straricchi, super ricchi

UNCINO

Calmi, state calmi adesso caricheremo o meglio (indicando i ragazzi)
caricheranno il tesoro sulla nave, salperemo le ancore
E andremo a goderci questa fortuna!

BARBAROSSA

E voi finirete in pasto agli squali. Ah ah ah…

(all’improvviso si sente il verso degli indiani)
MUSICA: Cantiamo Canzone “Gli indiani”
(entrano un gruppo di indiani che danzano attorno ai pirati)
TORO SEDUTO

Chi avere osato entrare in nostra riserva? Cosa volere visi pallidi?

PENNA BIANCA

Voi venuti a cercare guai?

UNCINO

Al diavolo! Siamo venuti a riprenderci il nostro tesoro

RAGGIO DI LUNA

Questo non essere vostro tesoro, essere tesoro di Capitano Morgan.

BARBAROSSA

E chi sarebbe questo Capitano Morgan, questo tesoro lo abbiamo seppellito
noi anni e anni fa

CICLONE

E ora ce lo riprendiamo

STELLA COMETA

Se questo essere vostro tesoro voi conoscere parole magiche per aprire
baule
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CILCONE

Certo che si

TORO SEDUTO

Allora fare sentire noi parole magiche

TRINCHETTO

Le parole magiche sono…(guarda gli altri pirati)

CIClONE:

Sono……

COLORINA:

Sono…..

SALTERINO:

Sono…..

BARBAROSSA

Basta con queste sciocchezze

UNCINO

Il tesoro è nostro e ce lo riprendiamo

(Sguaina la sciabola, ma gli indiani gli puntano addosso archi e frecce – intanto
entrano il Capitano Morgan, Fracassa e la Sig.ra Blum vestita da pirata)
FRACASSA

Andate all’inferno vecchi filibustieri.

CAP.MORGAN

Che facce, credete forse di vedere un fantasma? E invece sono proprio
io…

RAGAZZI IN CORO

Capitano! Mamma come sei vestita?

SIG.RA BLUM

Noi facciamo i conti piu tardi! (si avvicina ai ragazzi e li prende per le
orecchie)

UNCINO

Impostore, il tesoro l’abbiamo trovato noi e quindi è nostro

CAP. MORGAN

Non credo proprio…a meno che non volgiate combattere contro la mia
ciurma

TORO SEDUTO

E mia tribu!

FRACASSA

Eil mio pappagallo!

SIG.RA BLUM

E vi avviso, io sono molto pericolosa (mette la sciabola tra i denti)

CAP. MORGAN

E ora sparite. Se tra dieci secondi siete ancora qui invece che lasciarvi
andare vi darò in pasto ai coccodrilli

UNCINO

COCCODRILLIIIII!!!! (Fugge gridando e gli altri lo seguono)

TORO SEDUTO

AUG Capitano Morgan!

CAP. MORGAN

AUG Toro Seduto! (rivolto ai ragazzi) Questi sono i miei grandi amici di
cui vi ho tanto parlato

TORO SEDUTO

AUG! Io grande Capo Toro seduto

PENNA BIANCA

AUG! Mio nome è Penna Bianca
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RAGGIO DI LUNA

AUG! Io raggio di Luna

STELLA COMETA

AUG! Io essere Stella Cometa

FRACASSA

(sospirando)….Stella Cometa…..

TUTTI

(rivolti agli indiani) AUG!

TORO SEDUTO

Ben tornato Capitano. Noi avere sorvegliato tuo tesoro

CAP. MORGAN

Grazie grande capo Toro Seduto. Avrai una gran ricompensa.
Ragazzi prendiamo il tesoro

SIG.RA BLUM

Finalmente possiamo tornare a casa,

PENNA BIANCA

Prima Capitano Morgan dovere dire parole magiche

CAP. MORGAN MORGAN Certo…(parole magiche inventate)
Canzone dei pirati – aprono il baule dove ci sono monete di cioccolato Al termine della canzone tutti sono fuori scena – Il Narratore al centro
NARRATORE
Cari amici, dovete sapere che il tesoro fu trasportato sulla “Stella dei mari” Un lavoro
pesante che durò parecchi giorni. A bordo fu stivata un’enorme fortuna.
Bè, per farla breve,
(entra in scena il Capitano Morgan con a seguito Sig.ra BLUM e ragazzi)
CAPITANO MORGAN:
Io ho abbandonato il mare: mi sono ritirato in pensione.
I miei amici della tribù dei Piedi Neri (entrano) vivono sull’isola in pace e serenità…a loro
non servono monete d’oro per essere felici.
Capitan Fracassa e Colonnello hanno deciso di rimanere sul''isola…hanno preso una cotta
per Stella Cometa.
Io un tesoro l’ho trovato davvero, è questa ciurma (rivolto ai ragazzi e la Sig.ra Blum) che
è diventata la mia famiglia….
E in quanto ai pirati….bhe’ ognuno ha avuto quel che si meritava…
Entrano tutti i pirati inseguiti da un coccodrillo
CANZONE E BALLETTO "CAPITAN UNCINO" DI DJ FRANCESCO

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

