
 
 
 
 
Sceneggiatura: W la figa ( titolo da definirsi) 
 
Scena prima: notturno, parco. 
 
Attori: Andrea, da 3 a 5 ribelli, compagno di Andrea 
 
Andrea: Senti ma dove siamo? 
Compagno: Qua.(indica la mappa) 
A: Ma qua stavamo dieci minuti fa! 
C: Allora stiamo qua? 
A: Ma ora stai tirando a caso? 
C: Mi affido all’intuito elfico! 
A: Intuito del cazz… 
(Rumore) 
C: hai sentito? 



A: si scusa, ho mangiato pesante oggi a cena, non ce la faccio a trattenermi… 
C: ma non dicevo il rumore, su corri! 
A: dai che ho la coratella di troll che mi torna su… 
C: corri! 
(iniziano a correre , braccati dai ribelli) 
Ribelle:buonasera! 
 
Scena seconda: studiolo,su una scrivania tra un mare di pergamene(pub??) 
Attori: Colharion, messaggero 
 
Messaggero: Ehi colha colha! 
Colharion: che c’è, sto studiando ! 
M: ma che studiano! Quella è play elf con le curatrici in tanga! 
C: fatti gli affari tuoi! Che c’è? 
M: hanno rapito tuo fratello! 
C: cosa? Chi? Quando? 
M: lo hanno rapito i ribelli ieri notte, mentre andava a trovare Giovannona l’elfa battona! 
C: ancora loro? Non bastava che mi avessero rubato il portafogli sulla carrozza? Maledetti ribelli 
lavavetri! Ma mi vendicherò! 
M: e come? Ma ti sei visto?(risata grassa) 
C: cosa ho che non va? Ho solo duecento anni! Ti ricordo che tu ne hai solo 170! 
M: e maneggio la spada meglio di te! 
C: io sapevo che maneggiassi veramente bene la mazza. D’altri. 
M:lasciamo perdere… 
C: comunque chiederò aiuto ai dragoni. Sono un loro discepolo, ogni giorno mi istruisco al loro 
tempio. Non possono negare aiuto ad uno del mio lignaggio. 
M: buona fortuna, con quelli ti converrebbe piuttosto avere una sorella bona…..in bocca al troll! 
C: crepi! Che la dea madre mi protegga…. 
 
Scena terza: tempio dei dragoni, due dragoni sullo sfondo che discutono, due guardie con arma ad 
asta (tempio di vesta?), Colharion 
 
1dragone: Le navi dei ribelli sono sbarcate e continuano a compiere incursioni sulla costa nord di 
Kitron, non si sono mai spinti così in là cosa potrebbe aver…… 
Colharion: scusi maestro posso disturbarla? 
1D: si colharion? 
C:  lei ha saputo di cosa è successo a mio fratello? 
1D: si, ho saputo dell’incursione. 
C: volevo chiedere se si potesse in qualche modo aiutare mio fratello, dobbiamo liberarlo! 
1D: mio allievo, sai quante di queste incursioni abbiamo subito ultimamente! Decine! Non 
possiamo occuparci di tutte! 
C: ma non potete permettere che un membro della nobiltà venga così perduto! 
1D: questo non è affar nostro. 
C: Fatemi far parte almeno di una delle vostre pattuglie sulla costa, potremmo trovarlo! 
1D: non sei ancora pronto. 
C: sempre così. Escluso dalle vostre attività per questo motivo. Mangiate il vostro pan di via, e io 
sono escluso. Consumante le vostre donne di via, ed io sono escluso. Ma non continuerò a venerare 
la vostra cupidigia. L’oro del dragono vi ha ottenebrato le menti! Non finanzierò ancora le vostre 
battone! 
1D: se non sei in grado di seguirci, sei libero di andartene. 
C: lo considero un onore. Addio e per sempre (si allontana e getta il simbolo del dragone) 



 
2D: tornerà? 
1D: tornerà, e baciando quel simbolo. Stasera giro per i viali? 
 
Quarta scena:strada, edifici più o meno antichi. Colharion e Alessandro. 
 
Alessandro: Ciao Colha! 
Colharion: Ciao Alessandro, (un qualche saluto elfico); 
A: ho saputo di tuo fratello, mi dispiace….partirete per riprenderlo? Quanti uomini ti hanno dato i 
dragoni? 
C: nessuno, dicono che non sono in grado…. 
A: partiranno loro allora? 
C: troppo impegnati dietro….lasciamo perdere cosa… 
A: e allora? E’ vergognoso che abbandoni così tuo fratello! Ha sempre servito onorevolmente 
l’Impero, nonostante la sua giovane età! 
C: ma non lo permetterò! Partirò io! Lo cercherò io! La dea madre rispetterà il mio valore e mi 
aiuterà! 
A: non posso lasciarti andare da solo. Nel nome di tutte le nostre bevute! Nel nome delle serate 
allegre! nel nome dell’amico vino! Ti aiuterò! Avevo deciso di unirmi all’esercito imperiale che si 
sta muovendo per le coste settentrionali, e tuo fratello è stato rapito da quelle parti. Sarò al tuo 
fianco fino a che non lo avremo ritrovato! 
C Farai questo solo nel nome della nostra amicizia (sguardo commosso)? 
A:Si, per amicizia nei tuoi confronti, e nei confronti di quel buon vino che tieni in cantina! 
C: Allora partiamo! Incontriamoci alla porta principale domani all’alba! 
A: sarò lì! A dopo (saluto elfico) 
C (saluto elfico) 
 
Intermezzo: i nostri due si mettono in cammino, due o tre sequenze di zone diverse attraversate 
(villa phamphili), finchè non entrano in un paese ( qualcosa  tipo campagna o casette sperdute per 
rappresentare l’inizio del paesino), e poi nell’osteria. 
 
Quinta scena: osteria ( Orusdire pub campo dei fiori). Colharion, Alessandro, Guerani, cameriera 
barbuta, barman, qualche comparsa sullo sfondo. 
 
Colharion ed Alessandro entrano nella taverna (si vede il vialottolo con loro che entrano 
incappucciati), si siedono ad un tavolo in disparte. Chiaccherano per poco, poi chiamano la 
cameriera: 
 
Colharion: cameriera, potrebbe portarci del vino? 
Cameriera: (si stava pettinando le ascelle, interrompe, si volta  e rivela un viso femmineo con barba 
incolta, raggiunge il tavolo ed esclama con voce roca) qua non abbiamo vino,elfo. Solo birra. 
Colharion: portaci questa birra allora, siamo assetati. 
Alessandro: scusami, mi togli una curiosità? 
Ca: parla. 
A: prima eri un uomo? No perché comunque non mi scandalizzo, sono di mentalità aperta! 
Ca: noi nane siamo fiere della nostra femminilità. Torna dalle tue elfette senza gusto (si gira 
visibilmente offesa) 
(la cameriera porta la birra, i due continuano a discutere finchè Guerani entra dall’altra stanza, e 
visibilmente offuscato dai capelli cade e rompe una tazza) 
Oste: idiota di un elfo sguattero! Quei maledetti capelli saranno la mia rovina! Anzi la tua! Sei 
licenziato! Prendi la tua roba e vattene! 



( Guerani è visibilmente rattristato) 
Alessandro:siediti, ti offriamo qualcosa noi, fratello elfo. Cameriere, ehm cameriera un’altra birra! 
(la cameriera si gira sdegnata) 
Colharion: come mai un elfo è finito a fare lo sguattero in una simile bettola? 
Guerani: io sono rimasto senza genitori, sono stato allevato da un nano che la frequentava 
assiduamente, quando è morto mi è venuto naturale venire qua…..ma non posso tagliarmi i capelli! 
Non posso permettermi un tovagliolo come gli altri? Come fare come fare!? 
Colharion: unisciti anche te a noi allora! 
Guerani: dove andate di bello? 
Colharion: andiamo a liberare mio fratello che è stato rapito dai ribelli! Sai combattere? 
G:sì! Ed ho anche delle armi di famiglia! Allora, posso venire! 
C:certo! E porta tutte le botti di questa “birra” che hai! Ci gusta! 
A: già! E anche molto! A noi (brindisi elfico)! 
 
Intermezzo: i nostri escono dalla locanda, quindi si vedono in cammino sulla strada dentro la 
foresta, Guerani leggermente sperduto. 
Sesta scena: Decidono di accamparsi in una radura, accendono un fuoco e iniziano a parlare 
(notturno). Colharion, Guerani, Alessandro, Barbalbero. 
 
Alessandro: e quindi al decimo bicchiere di vino Andrea ci stava provando con un albero, e io e 
colharion lo sfottevamo di brutto! 
Guerani: ma dai con un albero? Ma come faceva? 
Colharion: faceva così: (si avvicina ad un albero e mima una sonora scopata, senza accorgersi che 
NON è un albero, ma un UOMO albero, cioè Barbalbero, che lo osserva con aria disgusta) 
Colharion: eh che ridere…bah quella birra mi ha riempito la vescica, aspettate un secondo ( si gira 
verso Barbalbero e si prepara ad urinare, quando…..) 
Barbalbero (notare che parla come un Ent, quindi lento e quasi asmatico): giovane elfo, poco 
capisci della foresta se scambi un Pastore di Alberi per un arbusto qualsiasi…. 
Colharion: io, no, scusa…. 
Barbalbero: poco importa ora. E’ molto che vi osservo e ho capito qual è il vostro obiettivo. Un 
gruppo di ribelli è qui vicino, vi mostrerò poi. Ma prima seguitemi… 
(tutti iniziano a seguire Barbalbero, tranne Guerani che si allontana di soppiatto dall’altra parte) 
B: anche tu, elfo capellone….. 
(Arrivano ad una radura dove sono manifesti i segni di degrado operati dai ribelli: possono essere 
seri segni di degrado, come devastazione, incendio o cose simili, o anche cartacce e oggetti 
decisamente sul modermo.) 
Barbalbero: questo è il rispetto dei ribelli per la terra che tanto dicono di amare! E pensare che mi 
avevano pure promesso di trovarmi un’Entessa! Si dovrebbero vergognare, era solo un burattino e 
anche mal fatto…….. 
C: capisco, possiamo aiutarti, non ci vorrà molto a scacciare quei barbari dalle nostre terre unendo 
le nostre forze! 
B: è quello che speravo che tu dicessi! Incamminiamoci per distruggerli! (suggerisco musica epica) 
 
Intermezzo: Barbalbero li scorta per la foresta ogni tanto fermandosi, svegliato da qualcuno del 
gruppo. 
 
Alessandro: posso farti una domanda, albero? 
Barbalbero: chiamatemi pure Tank nella vostra lingua, Barbalbero nella mia. 
A: va bene.ma voi Uomini Albero li fate i frutti? 



B: questa domanda non è degna di una risposta ma di una solenne sculacciata, ma non abbiamo 
tempo ora… ( si gira scuotendo la testa e lasciano alessandro perplesso, come domandandosi cosa ci 
fosse di stupido nella domanda) 
 
Settima scena: attacco ai ribelli, in una radura. Gli stessi ribelli dell’attacco seduti intorno ad un 
fuoco, Andrea legato e imbavagliato forse con un secondo prigioniero (magari goblin) 
 
1Ribelle: certo che il neoplatonismo ha vevamente viziato la visione puvamente platonica del 
mondo delle idee! 
2Ribelle: ma è ovvio! Ed ova non ci si gusta neanche un ipevuvanio in pace! (Andrea mugugna) 
Zitto tu, schiavetto, rispavmia le enevgie per quando lavevai le pustole di mia suoceva! 
(continuano a chiaccherare, inquadratura sui nostri) 
Barbalbero: eccoli, li volete attaccare ora? 
Colharion: si, contiamo sul fattore sorpresa? Pronti? 
Alessandro: si 
Guerani: forse. 
Barbalbero: sto a metté radici…….. 
C.:pronti? 
G:si… 
C:andiamo! 
(inquadratura sui ribelli, i nostri sbucano dalla foresta urlando, inizia il combattimento, dove 
barbalbero rivela una notevole brutalità, colharion e alessandro ottima coordinazione, guerani 
invece inciampa. Alla fine alcuni ribelli scappano, alcuni si accasciano uccisi a terra. Si libera 
Andrea) 
Colharion: fratello mio! 
Andrea: era ora! 
C: ma ringrazia che sono venuto! 
An: grazie! Ah mi ridai i 5 talenti per la cena con Alendil? 
C: ma ti salvo e mi ringrazi così! 
An: non è una scusa, su fuori i soldi… 
C: aspetta, vieni ti presento Barbalbero (si avvicinano a Barbalbero). Questo è mio fratello! 
Barbalbero: onorato di conoscerti, elfo ubriacone. 
An: come fai a saperlo? 
B: tuo fratello mi ha raccontato di come molestie le sorelle piante.. (si gira e inizia  a piangere) 
An(sottovoce  a Colharion): ma il tuo amico ha problemi di pelle? 
C: no, è un uomo albero. 
An: cosa? 
C: poi ti spiego (alta voce rivolto a tutti) Festeggiamo questa vittoria an etheldrim! 
Tutti (urlando): an etheldrim! 
Voce fuori campo (accento tipo bergamasco): basta far casino! 
Colharion: scusi…. 
(rumore di persiane che si chiudono) 
Colharion: su torniamo all’accampamento che è tardi e potrebbero esserci altri ribelli in giro… 
Alessandro: ma quell’altro prigioniero (inquadratura sull’altro prigioniero legato)?Lo lasciamo lì? 
C:hai già frugato nelle tasche? 
A: no, però… 
C: e fallo ed andiamo però che abbiamo poco tempo! 
(prende delle monete dalle sue tasche accuratamente perlustrate e si allontanano tutti dal campo 
lasciandolo solo, imbavagliato e mugulante, soprattutto al suono di un ululato di un lupo…..) 
 
Intermezzo: il giorno dopo, sulla via, Barbalbero e gli altri si stanno per lasciare. 



 
Ottava scena: strada in un bosco, tutti gli Immortali. 
 
Andrea: Barbalbero ora dove andrai? 
Barbalbero: il mio bosco è morto, ora devo andare a proteggerne un altro… 
Colharion: quale bosco sei destinato a custodire ora? 
B: il bosco della fenice, giovane elfo… 
C: e dove si trova? Non lo conosco. 
B: è nell’estremità orientale di elea, in una zona sconosciuta a tutte le altre razze, un luogo mitico e 
felice sempreverde,pieno di felicità e di entesse…. 
Alessandro: come la sarfregna! 
B: più o meno… 
An: ma sarà un viaggio pericolossimo! Dovrai attraversare tutta Elea! 
B:lo farò in nome delle Dea… 
An: io ti proteggerò! Ho un debito con te, che mi hai salvato la vita! TI seguirò fino al bosco della 
Fenice! 
C: e io farò lo stesso! Solo grazie a te mio fratello è qui con noi! 
Al: avevo deciso di unirmi all’esercito imperiale per difendere la mia patria, ma penso ormai che 
tutti i boschi siano patria degli elfi. Non posso permettere che un Pastore di Alberi muoia! E non 
posso non aver mai visto un’Entessa! Verrò con voi! 
Guerani: bé a questo punto andrei…..(flashback sulla cameriera barbuta)con voi! Per Elea! 
Barbalbero: speravo in voi come dei fedeli amici, dei fidati compagni, e ora ne sono sicuro! 
Partiremo insieme subito allora! 
Colharion: ma come fare per le armature? Siamo in pochi ad averle, e dobbiamo essere corazzati 
per il viaggio…. 
Barbalbero: i ribelli hanno abbandonato una fucina qui vicino, potrete lavorarvi, non abbatte sorella 
pianta né fratello albero però… 
Al: e il fuoco lo facciamo con il gas dei fagioli? 
B: userete la nera pietra che brucia…. 
 
 
Nona scena: giungono tutti alla fucina, iniziano a  lavorare. Colharion vede e dice “Ottimo!” e 
iniziano a lavorare. Breve carrellata delle armature finite, marchiate con il simbolo della fenice. Si 
finiscono anche i medaglioni. “Vestizione dell’eroe” stile omerico di tutti quanti, alla fine ci si 
schiera. 
Colharion: siamo pronti! Ostenteremo il simbolo della fenice e ci chiameremo immortali, come 
immortale è la fenice del bosco che dovremmo raggiungere! Forza e onore ( in elfico)! 
Tutti: forza e onore ( in elfico)! 
 
Intermezzo: ci si incammina, due o tre scene con gli immortali in cammino, finchè non si sente un 
rumore, Colharion apre un cespuglio e vede l’esercito imperiale elfico in marcia. Su questo sfondo, 
parla con il generale elfico 
 
Colharion: (saluto elfico), sono colharion e questi sono gli Immortali, difendiamo questo ent che 
cerca di raggiungere il suo bosco da custodire. Dove marciate, truppe dell’Impero? 
Generale: marciamo verso ovest giovane elfo. Volete unirvi? 
Colharion: saremo con voi tanto quanto il nostro percorso ce lo permetterà. Saremo comunque 
onorati di servire Sua Maestà Imperiale il Re. 
 
Carrellata degli immortali in marcia, Colharion incontra il suo ex maestro 
 



Dragone: allora non sei tornato… 
Colharion : così non sembra… 
 
Sempre immortali ed elfi in marcia: voce fuori campo: 
 
inizia così l’avventura di un albero, di un elfo capellone e di tre elfi ubriaconi chiamati immortali, 
che dopo una cameriera barbuta e dei ribelli filosofi poco dovevano temere dell’orrore delle bestie 
del caos…….. 
 
Fine. 
 


