
I draghi dei Visconti 

 

sceneggiatura 

per improvvisazione teatrale 
 

 
Questo canovaccio contiene degli spunti per improvvisare una rappresentazione teatrale e può 

essere stampato, fotocopiato, distribuito e modificato liberamente. 

 

Vi sono delineati i personaggi, ognuno con il suo carattere, le sue abilità e scopi, ma non vi è una 

trama rigida e non ci sono nemmeno delle battute da imparare a memoria. La trama si svilupperà 

in base alle scelte e alle interazioni tra gli otto attori e sarà, pertanto, ogni volta diversa. 

 

Questo gioco teatrale si basa sul libro I draghi dei Visconti, un romanzo fantasy con 

ambientazione storica, scritto da Francesca Romana D'Amato e pubblicato dalla Compagnia della 

Rocca Edizioni. Approfondimenti storici e curiosità si trovano nel blog www.gnomi.org 

 

Per giocare occorre distribuire le parti tra gli otto attori tagliando a metà i fogli che seguono. Le 

informazioni dovranno essere rivelate tutte. Le illustrazioni sono di Andrea Capone e si trovano 

anche in Draghi randagi, romanzo che segue i Draghi dei Visconti. Non è necessario vestirsi 

appositamente per improvvisare, basta scegliere un accessorio, una posa, un'acconciatura che aiuti 

gli altri attori ed eventualmente il pubblico a ricordare chi siete. La prima volta che ogni attore entra 

in scena dovrebbe avere un momento tutto suo per presentarsi. 

 

Ogni attore, a turno, sarà anche il regista di una scena: deciderà dove si svolge l'azione, chi 

entra, chi esce e quando si chiude la scena. La rappresentazione dura per 16 scene (o 24, se gli attori 

lo preferiscono). 

 

Le scene a disposizione per ambientarvi la vostra storia sono: 

Piazza del mercato ad Angera (bastano due cipolle e due mele per evocarlo) 

Mura del Castello di Arona (salite su qualcosa di alto, pedana, sedia, cassetta della frutta...) 

Grotta segreta nel bosco (abbassate le luci o spargete delle foglie secche per terra) 

Chiesa di Sant'Esustorgio a Milano (accendete un incenso o una candela) 

Palazzo Visconti a Milano (mettete in vista un panno elegante o disegnate uno scudo col biscione) 

Stanze di Donna Lucrezia a Milano (portate un vaso di fiori o uno specchio in scena) 

 

Ricordatevi infine di parlare uno alla volta e di non dare le spalle al pubblico, qualora ce ne fosse. 

Ecco infine, un brano da leggere per iniziare la rappresentazione. Potete arrotolarlo a cilindro e 

declamarlo come farebbe un banditore, tenendolo bene in vista. 

 

 

Buon divertimento! 

 



 

Udite udite! 

 

Addì, 6 ottobre, anno del Signore 1322 

Noi, Azzone Visconti, figlio di Matteo Visconti 

signore di Milano, ordiniamo che chiunque si 

imbatta in uno nido di drago ne prelevi le uova e le 

porti fino a Milano, a Palazzo Visconti. 

 

L'uovo, che ivi giungerà senza danno, verrà 

ripagato con la somma di 300 monete imperiali. 

 

Mettiamo questa taglia sulle uova di drago allo 

scopo di liberare le nostre terre dal flagello delli 

terribili dragoni, che tanti lutti addussero alle 

genti che vivono sotto l'insegna del biscione. 

 

Che Dio abbia sempre in gloria Matteo Visconti, 

signore di Milano! 
 



 



Giorgio da Mercurago il dragoniere dei Visconti 

 

Sei un umano, orfano di 16 anni, vivi al convento dei benedettini di Arona. 

Amico d’infanzia di Ottavio, dopo aver trovato alcune delle uova di drago di cui parlava il bando, è 

venuto il momento di fare una scelta difficile: tu preferiresti rispettare la legge e consegnarle ad 

Azzone Visconti, arruolandoti come dragoniere, mentre Ottavio ti propone una vita da clandestino, 

nascosto nei boschi, con una grotta per casa e solo funghi e castagne da mangiare. 

Non gradisci molto l’addestramento militare, anche se potresti imparare nuovi insulti da aggiungere 

alla tua collezione, già piuttosto ricca. In breve, non ti piace ricevere ordini, ma lo sopporterai pur di 

restare col tuo cucciolo, Rosso 27. La carriera delle armi non è male, alle ragazze piace la divisa e 

poi finire sotto Azzone Visconti è sempre meglio che arruolarsi alla Rocca di Arona, che dicono sia 

capitanata da una donna. Una donna in un castello di soldati? In casa devono stare le donne! 

Pensi che Matilda sia un gran tocco di fanciulla e, se Ottavio non ne approfitta, potresti farlo tu. 

Abile nel seguire le tracce e nel combattimento, non hai ancora deciso che cosa fare nella vita e 

potresti prendere la strada del cavaliere errante. A dorso di drago si rimorchia alla grande! 

Il tuo scopo è conquistare una bella ragazza e una bella reputazione. 

Potere speciale: riesci a seguire le tracce di chiunque, in ogni luogo.  

 

 

 

 

 

Ottavio da Mercurago il dragoniere clandestino 

Sei un ragazzino umano di 16 anni e vivi con la famiglia a Mercurago, dove lavori come garzone da 

un macellaio. 

La tua vita cambia il giorno in cui tu e Giorgio trovate delle uova di drago. Tu preferiresti tenere il 

tuo cucciolo e allevarlo nei boschi, invece di consegnarlo ad Azzone Visconti. Sei disposto a vivere 

di caccia e di stenti aiutato dagli elfi fino a quando la tua draghetta, Ruggine, non avrà imparato a 

volare e a cacciare da sola. Per te i draghi dovrebbero vivere sulle montagne, per quasi tutti gli altri 

i draghi sono solo bestie selvatiche da sterminare. Di sicuro non vanno allevati come cavalli. 

Ti rendi conto che invecchierai e morirai molto prima di Ruggine. Devi perciò fare in modo che i 

tuoi figli e i tuoi nipoti siano in grado di occuparsi di lei. Al momento non hai nemmeno una 

fidanzata con cui pensare di dar vita a dei figli, ma di questo ti preoccuperai quando sarai adulto. A 

preoccuparti oggi è la menestrella che gli elfi ti hanno messo alle costole col compito di narrare le 

tue gesta. Carina, ma insopportabile, ficcanaso e petulante! 

Sei un attento osservatore, impacciato con le donne, senti il peso della responsabilità di fare da 

genitore a Ruggine. Di sicuro non vuoi che finisca in mano ad Azzone. 

 

Potere speciale: puoi salvarti da una situazione difficile usando un “colpo di fortuna”, ma dovrai 

raccontare al pubblico che cosa ti ha salvato. 



 



Riccardo il cavaliere 

 

Sei il vice comandante della guarnigione di Arona. 

Sei un mezzo troll, innamorato non ancora dichiarato del tuo comandante, Anna, un'elfa 

purosangue. Come tutta la guarnigione di Arona, sei affiliato alla Corte Luminosa.   

 

Ti occupi della raccolta dei sogni nati dalle chiacchiere della gente e recuperi il sacchetto da cui si 

possono prelevare infinite monete, nato dalle voci sulla nuova moneta coniata da Azzone: 

l'Ambrogino. 

Sei interessato a stimolare le fantasie di tutti gli umani che incontri, affinché dai loro sogni si possa 

ricavare qualcosa di utile per elfi e mezz'elfi. 

Pensi che i tempi siano particolarmente difficili per tutto il Piccolo Popolo, vorresti superare la 

visione bipolare delle corti (Elfi della Luce contrapposti ad Elfi Oscuri) e inizi a collaborare con 

Ambrogio nell’interesse collettivo. Hai una visione tattica dei problemi e una profonda dedizione 

alla causa della sopravvivenza. Nel tempo libero cerchi di conquistare il rispetto e, magari, l'affetto 

di Anna, ma lei sembra non vederti sotto quella luce. 

Potere speciale: se qualcuno parla di un sogno in tua presenza, puoi farlo diventare realtà nella 

scena successiva. 

 

 

 

 

 

Anna della Rosa capitano della Rocca di Arona 

 

Sei un'elfa purosangue e una donna abituata al mestiere delle armi. Tieni i tuoi lunghi capelli 

sempre legati in una treccia, perché non ti intralcino i movimenti. Hai sulle mani i calli tipici della 

tua attività e varie cicatrici ricevute in servizio che non ti rendono meno bella. 

Come fata purosangue e baronessa di Arona hai la responsabilità di vegliare sul Verbano 

Occidentale e sei affiliata alla Corte della Luce. Sono tempi difficili per tutti gli elfi: i sogni dei 

mortali di cui vi nutrite scarseggiano, gli artisti da ispirare si sono venduti alle corti degli umani e le 

vecchie storie di cavalieri non interessano più a nessuno.   

Rispetti la decisione di chi si vuole rifugiare nel Sogno Profondo e offri il tuo aiuto ai profughi che 

si accalcano al portale che si apre sul fondo del Lago Maggiore, uno degli ultimi che ancora 

conduce nella terra d'origine degli elfi. In particolare, come capitano della guarnigione di Arona, 

contrasti il saccheggio di oggetti magici perpetuato dalla Corte Oscura di Milano guidata dalla 

duchessa Donna Lucrezia. 

Sei legata alle tradizioni e non ti piacciono le novità. Di sicuro non ti piace che Riccardo abbia 

iniziato a frequentare Ambrogio, un frate predicatore della Corte Oscura. Se perfino il tuo 

vicecomandante ti abbandona, le tue speranze di far sopravvivere i tuoi elfi si assottigliano. Non 

cedi comunque alla disperazione e lotterai fino a che ne avrai le forze per mantenere questa terra 

abitabile per il Piccolo Popolo. Anteponi sempre il dovere al piacere. 

Potere speciale: riesci a far pentire chiunque abbia commesso una cattiva azione, ma lo puoi fare 

solo due volte nel corso dello spettacolo.  



 

 

 

 



Ambrogio il predicatore 

Sei un mezz’elfo nei panni di un anziano frate domenicano. Cammini zoppicando appoggiandoti al 

tuo altrettanto vecchio bordone (bastone del pellegrino). 

Da ragazzo hai studiato da chierico vagante, poi ti sei arruolato negli Ospitalieri, ordine monastico-

guerriero che difendeva i pellegrini diretti in Terrasanta via mare. Al tempo erano noti come 

Cavalieri di Rodi e avevano appena ereditato i beni dei Templari, il cui ordine era stato appena 

sciolto. Tu, un po’ per gli acciacchi e l’età, un po’ per paura che anche gli Ospitalieri potessero 

finire sul rogo, cambiasti ordine e ora vesti il bianco/nero dei domenicani. 

Ti insediasti quindi a Sant’Eustorgio, convento e ospedale alle porte di Milano. Qui sei diventato un 

abile predicatore e metti la tua inventiva al servizio dei Visconti e della Corte Oscura. Dimostri 

senza ombra di dubbio che ne ferisce più la lingua della spada. 

Offri la tua biblioteca ad Azzone Visconti, quando scopri che ha fatto raccogliere uova di drago e 

che è intenzionato ad allevarli ma non sa da dove iniziare. Organizzi la propaganda filo-Viscontea 

con il doppio scopo di servire Azzone e far parlare di draghi affinché la Corte Oscura possa cibarsi 

delle paure del popolo. 

Da giovane sapevi combattere con la spada, oggi ti limiti a far roteare il bastone quel tanto che le 

tue stanche ossa ti permettono. Conosci le erbe e le usi sia nell’ospedale che per aiutare altri 

mezz’elfi. La tua arma più efficace è la parola. 

Potere speciale: puoi avvelenare (non mortalmente) e spaventare chiunque, ma ogni volta che entri 

in scena devi tirare un dado: se fai uno o due, ti dimentichi il motivo per cui sei lì (sei vecchio!). 

 

 

 

 

Azzone Visconti il politico 

 

Sei un giovane umano di vent’anni piuttosto intelligente e non vedi l'ora che tuo padre, Matteo 

Visconti, ti lasci alla guida di Milano. Nel frattempo progetti di costruirti un esercito di dragonieri 

con cui conquistare tutta la pianura bagnata dal Po e, magari, volare anche oltre le Alpi.   

Non sai molto sui draghi, ma pagando le persone giuste riesci a procurarti l’uovo da cui nasce 

Buran, che allevi prima in segreto in una cripta abbandonata e poi trasferisci nel castello di famiglia 

ad Angera, dove si schiuderanno le altre uova. Hai abbastanza denaro per comprarle tutte. 

Per sostenere economicamente l’allevamento (i draghi mangiano un sacco!) fai coniare una nuova 

moneta, l'ambrogino, usando una lega con pochi metalli preziosi per risparmiare. Una volta che i 

cuccioli saranno abbastanza cresciuti, li userai per razzie oltreconfine e per fomentare il terrore 

intorno ai draghi.  

Ai tuoi dragonieri insegni a combattere denigrando il nemico, richiedendo loro cieca obbedienza e 

facendo leva sul loro desiderio di appartenenza al gruppo, rimandando il momento in cui potranno 

vestire con le insegne dei Visconti. Fai credere loro di non esserne ancora degni, in realtà non vuoi 

che le malefatte dei dragonieri siano riconducibili alla famiglia Visconti. Tu salverai la tua gente dai 

draghi, quando sarà il momento e quando potrai prendertene da solo tutto il merito.  

Sei disposto a fare anche un patto col diavolo pur di ottenere il tuo scopo: regnare su Milano. 

Potere speciale: puoi pagare chiunque per ottenere quello che vuoi. 



 



Matilda la menestrella 

 

Sei una giovane menestrella, mezz'elfa di origini friulane. Porti una piccola chiave d’argento legata 

tra i capelli: è la chiave della tua casa nel Sogno Profondo, ormai irraggiungibile. Hai provato ad 

addentrarti oltre il Portale che si apre sul fondo del Lago Maggiore, ma la strada che conduceva a 

casa tua si è dissolta nella nebbia. Sei costretta a restare e tentare di sopravvivere in questa terra di 

mortali che credono sempre meno alle fate. 

Ti viene assegnato il compito di immortalare le gesta di Ottavio, un ragazzino umano che ha avuto 

la pazza idea di allevare un drago. Lo farai affinché i suoi figli e nipoti possano considerare un 

onore il doversi occupare della draghetta, Ruggine, che vivrà più a lungo del suo dragoniere. E' 

l'occasione che aspettavi per scrivere una chanson de geste che passerà alla storia. 

Sei abituata a cavartela da sola e sopporti con fastidio l’ostilità del ragazzo. Sviluppi un profondo 

affetto per Ruggine e scopri che la draghetta può cantare insieme a te. Ti piacerebbe comunicare 

con lei, provi a riprodurre i suoi suoni, ma lei non è in grado di emettere quelli di una gola umana. 

Vi capite grazie all'intuito e alla mimica. Ottavio ne è molto geloso. 

Riesci a estrarre storie anche dai sassi, grazie al tuo potere magico. Usi poi tutto quello che ti 

racconta l'usura degli oggetti per risalire alle avventure in cui sono stati usati. Sei affiliata alla corte 

della Luce e disapprovi l’operato di Ambrogio, il frate predicatore della Corte Oscura di Milano, 

pur ammirandone l’abilità retorica. 

Cerchi di scoprire i segreti di chiunque ti capiti a tiro e poi li racconti in giro nelle tue canzoni. 

Potere speciale: puoi leggere la storia vissuta da un oggetto, ma potrai farlo solo tre volte. 

 

 

 

Donna Lucrezia duchessa della Corte Oscura 

 

Gli elfi purosangue regnano sul Piccolo Popolo e Milano è sotto l’influenza della Corte Oscura, 

retta con polso fermo e sicuro da te. 

Quando Ambrogio il predicatore ti riferisce che Azzone intende allevare draghi, tu pensi di cogliere 

l’occasione per nutrire i tuoi elfi col terrore che i draghi semineranno tra i mortali. Il piano sembra 

funzionare, ma la paura non basta a mantenere gli appetiti dei purosangue, che se le cose dovessero 

mettersi male potrebbero dover di abbandonare il mondo dei mortali e di rifugiarsi nel Sogno 

Profondo prima che i collegamenti tra i due si chiudano del tutto. 

Alcuni elfi hanno già iniziato a fuggire e il guaio è che si portano dietro oggetti magici molto 

preziosi che servirebbero qui. Anzi, che servirebbero a te, ovunque tu decida di andare. Inizi a 

prepararti al peggio e mandi i tuoi uomini a perquisire i profughi per recuperare questi oggetti. Uno 

dei punti dove ciò avviene è al portale che si trova sotto il Lago Maggiore, tra la Rocca di Arona e 

quella di Angera. Il recupero degli oggetti magici ti porta a scontrarti con Anna della Rosa, capitano 

della Rocca di Arona, un'elfa della Corte della Luce di cui vorresti liberarti.   

Fai rubare anche il bordone ad Ambrogio per impedirgli di abbandonare la Corte. Hai bisogno che 

quel frate con la lingua lunga lavori per te, predicando quello pensi possa far avere incubi ai 

mortali. Incubi di cui voi elfi oscuri vi nutrite. Ti potrebbe essere utile anche la sua conoscenza delle 

erbe. 

Potere speciale: puoi affascinare chi vuoi e fargli fare quello che vuoi, ma solo per due volte in 

tutto. 


