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SCENA 1      FREDDY – CATERINA -TULLIO -  

SUL PALCO :     BERNARDO – MARCELLO – ANTONIO 

 

Mentre gli spettatori si affollano davanti al teatro in attesa di entrare ad assistere all’”Amleto ”, arriva   il 

Commissario Megrè con la signora. 

A pochi minuti dall’inizio dello spettacolo va via la luce per circa 30 secondi. Brusio, la luce ritorna. Dopo qualche 

secondo una voce fuori campo comunica : “Signore e signori, un attimo di attenzione prego. Tra qualche minuto 

inizierà lo spettacolo ; a causa di lavori alla centrale Enel della zona, potrebbero verificarsi momentanei black-

out. Ci scusiamo in anticipo per gli eventuali contrattempi. Augurandovi una buona serata vi preghiamo di di 

spegnere i telefoni cellulari”. 

1. Intanto in platea l’elettricista (FREDDY) stende dei cavi brontolando tra sé e sé e  

2. In terza fila, sulla destra, una ragazza dallo sguardo inquietante (CATERINA) si alza sbuffando per andare 

in bagno. Poiché si trova in mezzo alla fila, costringe una serie di spettatori ad alzarsi. Torna dopo poco a 

sedere facendo rialzare tutti. 

3. Dall’altra parte del teatro un  signore (TULLIO) cammina avanti e indietro a grandi passi. Sembra che 

cerchi qualcosa. Biascica fra sé. 

Si alza il sipario sulla scena di Amleto. Musica. In scena si trovano  due guardie, Bernardo e Antonio. Recitano 

sempre in tono aulico 

 

BERNARDO: (impaurito)“Chi va là? Fermati e fatti riconoscere. 
ANTONIO:     (minaccioso) “Parola d'ordine 
MARCELLO: “Evviva il re! Ehilà, compagni! Sono io, Marcello! 

BERNARDO: “Benvenuto, buon Marcello” 

MARCELLO: “Ebbene, quella cosa è apparsa di nuovo, stanotte?” 

BERNARDO: “Non ho visto niente.” 

TULLIO:   (dal pubblico, urlando) E se vede che sei cecato! Co quello che guadambi a teatro comprite un 

par d’occhiali!ANTONIO: “Orazio dice che è soltanto il frutto della nostra immaginazione, e 

nonostante il pauroso spettacolo che abbiamo già visto  per ben due volte  egli non ha alcuna 

intenzione di crederci. 

MARCELLO  Speriamo invece   che si possa convincere che i nostri occhi hanno visto giusto, e possa anche 

parlargli.” 

BERNARDO: “La notte scorsa, quando quella stella che si trova ad occidente del polo aveva compiuto il suo corso 

per illuminare la parte del cielo , nel punto in cui la campana batteva il tocco….” 

Si illumina lo spettro sullo sfondo. 
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MARCELLO: “(Spavento) Zitto! Nemmeno una mezza parola! Guarda là, 

ANTONIO  (paura) Si, è lui,  viene avanti di nuovo!” 

BERNARDO: “Con lo stesso aspetto del re che è morto! Guardatelo bene. Non sembra il re?. Sembra proprio lui! 

Mi sento prendere da paura e sgomento. Vuole che qualcuno gli parli.” 

MARCELLO: “Chi sei tu, che appari di notte  con le stesse nobili sembianze del nostro defunto  re di Danimarca ? 

Per il cielo, ti ordino di parlare!” 

BERNARDO: “Guardate: s’allontana con passo sdegnato!” 

La luce che illumina lo spettro si spegne. 

MARCELLO: “Se n'è’ andato  e non ci darà risposta!.” 

BERNARDO: “Ebbene non si tratta, forse, di qualcosa di più che la semplice immaginazione?Che ne pensate 

compagni?” 

MARCELLO: “Giuro davanti a Dio che se non l'avessi visto con i miei occhi non ci avrei creduto. 

ANTONIO Io temo che che questo presagisca qualche  catastrofe .” 

 

BERNARDO:  Catastrofe? Che cosa dici? mprovvisamente salta la luce in tutto il teatro. Brusio. Ritorna la luce 

e non è accaduto niente. Si reillumina lo spettro. 

MARCELLO: “Guardate là! Ecco che torna di nuovo! Non mi interessa se ho paura, lo voglio affrontare lo stesso.  

Fermati, illusione!” 

BERNARDO: “Se puoi parlare, di qual' cosa ! Se possiamo fare noi qualcosa per te,   parlaci! Se già  conosci il 

destino del tuo paese – e il conoscerlo possa, per avventura, servirci a  schivarlo – oh, parla! (IL 

GALLO CANTA) parla ! Fermati e parla! Fermatelo,   Marcello!” 

La luce sullo spettro si spegne. 

TULLIO: “ Jè annata via la voce! 

 

ANTONIO:  Se n'è andato anche stasera! 

Marcello appoggia la spada alle mura. 

BERNARDO: “Era sul punto di parlare quando si è udito il canto del gallo.” 

 

 

ANTONIO  Si, se n'è andato di nuovo al canto del gallo 

Dalla platea Tullio urla: “ Sarà allergico ai polli!!!!BERNARDO  Una legenda popolare racconta  che al 

giungere del Natale del nostro Signore, l’uccello dell’alba canta sempre per tutta la notte ed è 

per questo motivo che  gli spiriti non possono  vagare in giro”.MARCELLO: “Informiamo il 

giovane Amleto di quello che abbiamo visto stanotte. ANTONIO Questo spirito, così 

taciturno con noi, sicuramente vorrà  parlare con lui” 

MARCELLO: “Andiamo a informarlo,. so io dove  sicuramente posso  trovarlo.”Marcello esce. Musica sale. 

SCENA 2    FREDDY – CATERINA -TULLIO -  

SUL PALCO :   BERNARDO – MARCELLO – ANTONIO – AMLETO - LO SPETTRO 
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BERNARDO Speriamo che Amleto arrivi presto, non vorrei che lo spettro  scomparisse di nuovo 

MARCELLO Che cosa dobbiamo aspettarci da  

 Dall’altra parte entra Amleto con Marcello. 

Amleto, che si crede una vera star del teatro, recita con tono aulico e spesso non ricorda le battute 

AMLETO:  “.  (infreddolito) Che freddo che fa! . Brrr  L’aria è aspra e pesante. Che ore sono?” 

TULLIO :” (Dalla platea Tullio urla): “L’ora che te ne vai a casa, imbranato ! 

CATERINA (urlando): “Stia zitto, Ho pagato il biglietto e voglio vedere lo spettacolo  basta, basta,  !Dov’è il 

Direttore del teatro? Cacciate questo individuooooo!!!!”. 

Attimo di sconcerto sul palcoscenico.ANTONIO: “Sono le undici, il momento in cui lo spettro è solito 

mostrarsi”. 

Si sente uno squillo di tromba, poi lo sparo di due cannoni. 

MARCELLO: “Che vuol dir tutto questo, mio signore?” 

AMLETO:  “Il nuovo re, l'usurpatore, stanotte   banchetta con fiumi di vino abbandonandosi in orge brutali, 

ed è tutta colpa sua se gli altri paesi ci disprezzano. E  e....( non si ricorda la battuta) 
 

BERNARDO ( suggerendo) anche se le nostre imprese sono condotte e compiute nel migliore dei   

 modi, 

AMLETO Anche se le nostre imprese  ….. sono condotte e compiute nel migliore dei modi..... 

MARCELLO  (suggerendo) il popolo preferirà vedere.... 

AMLETO  Il popolo preferirà vedere ….queste imperfezioni piuttosto che applaudire alle nostre   

 gesta ( si guarda intorno alla ricerca di Orazio)   

 A questo punto dovrebbe entrare Orazio. Orazio non arriva. Silenzio imbarazzato. 

AMLETO:  “ ma avete notizie nuove del prode Orazio?”BERNARDO (Più forte verso il camerino): “Ci 

sono notizie nuove del prode Orazio? Orazio? 

TULLIO:  “E’ ubriaco pure stasera Orazio!”. 

CATERINA:  “Sssttt! Basta Vieni qua se hai coraggio che ti faccio    fare una brutta fine!.  

MARCELLO  (ad Amleto, sottovoce )Vai avanti, mo arriva! 

AMLETO:  “ (inserendo delle pause inutili ) Angeli e ministri di grazia, ...difendeteci! Spirito di salvezza,  

Che tu  sia dannato!      Quali sono le tue intenzioni?  Ti mostri  eumhh 

ANTONIO ti mostri con sembianze umane   

AMLETO  con sembianze umane  e sembri …. 

Comincia un sottofondo di tuoni , le guardie si ritraggono  mentre il fantasma rimane sempre 

  illuminato . La luce di scena cala fino a rivelare la sola figura di Amleto in penombra, grazie al 

 medaglione fosforescente che dal collo gli pende in mezzo al petto. 

AMLETO:  “Perché tu, ormai cadavere,indossi  gli abiti del re, mettendo paura a tutti noi  . Dimmi, dimmi: 

cosa sei venuto a fare? Quali sono le tue intenzioni?”  (URLO agghiacciante  ) Ahhh!!! mi hanno  

accol.....telll  ato   (crolla a terra cadendo su un fianco) In scena Amleto barcollando fa pochi 
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passi, poi crolla a terra con un pugnale conficcato nel petto. Silenzio per qualche istante. La 

scena è vuota. Le guardie accorrono stupite. 

MARCELLO  rientra trafelato: “Edoardo cosa succede? Ti senti male? Edoardo, rispondi! E' mort 

AMLETO (come un rantolo)  !!! Affanculo   chiamate un dottore  , sono troppo giovane per  mo ...ri....re!  

BERNARDO Fate  luce qui, presto! Mio Dio, mio Dio, perde sangue dal petto, gli hanno tirato un  coltello, 

ANTONIO  correte, correte presto! Chiamate un dottore”. 

AMLETO  (esalando l'ultimo respiro) Non voglio mo...ri....reeeeeeeeeeee ( muore) 

 L’elettricista dà le luci in sala. Dal pubblico si alza Caterina urlando: 

CATERINA  ”No, no, cosa è successo, voglio sapere cosa è successo!”  

 

SCENA 3   CATERINA   MEGRE'    

SUL PALCO : BERNARDO – MARCELLO – ANTONIO  – AMLETO -  ELEONORA- RINA- ELISA -AMEDEO 

(e si precipita verso il palco, stando con le mani appoggiate al proscenio. 

Entrano l’altra guardia e la regina che si getta sul cadavere. 

BERNARDO:  “Ma cosa è successo? Qualcuno faccia qualcosa, presto!” 

ELEONORA:  ”Edoardo, Edoardo rispondimi, ti prego!” (scoppia in lacrime sorretta da Marcello). 

  “Mio Dio, cosa ti hanno fatto! Presto, chiamate un dottore! Voglio un dottore, salvatelo, vi 

prego! Non può essere morto” 

Megrè frattanto si è alzato dal suo posto e corre sul palcoscenico gridando. 

MEGRE':  “Fermi tutti ! Sono un commissario di polizia, non sono in servizio ma vi prego di mantenere la 

calma. Dite al Direttore del teatro di chiamare subito il  commissariato di zona! Subito! Svelti!”. 

CATERINA: ( si avvicina alla scaletta: )“No, non può essere! Voglio salire sul palco, voglio vederlo. Non è morto.  

Non può essere mortoooo! Che ne sarà di me, della mia vita  se non potrò più vederti calcare le 

tavole di un palcoscenico! Edoardo, mio prode! ( disperata piange cercando di salire sul 

palcoscenico)” 

MEGRE':  “Si fermi, si fermi! Anzi ritorni al suo posto e stia calma! Fate spazio voi”. 

Dal retro del palco entrano Elisa ed Amedeo che a stento si regge in piedi. Con loro c’è anche Rina la sarta.  

RINA   “(spaventata) , cosa è successo, cosa è successo! ”,( guarda l'arma del delitto).Non è 

possibile! 
 

ELISA:  “Edoardo, rispondi! Edoardo! (piange esageratamente chinandosi su di lui )”E' morto! 

MEGRE' ( la tiene lontana). 

AMEDEO  (liberandosi da una guardia che si era offerto di sorreggerlo): “Chi è stato, chi è lei. E la 

polizia, dov’è la polizia?”. 

MEGRE':  “Stia calmo”. 

ELEONORA: (piangendo:) “Ma chi può avere fatto una cosa del genere?” 

ELISA:  “Una pazzia, una pazzia… 

MEGRE' ”(rivolgendosi agli attori in scena: “Non  toccate  niente e mettetevi tutti da quella parte”.  
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Megrè si china sul cadavere e lo esamina in silenzio, mentre Eleonora singhiozza. (gli attori prendono posto sul 

palco) 

MEGRE'  (rivolto al pubblico): ” Signori, è’ stato commesso un omicidio. Vi chiedo per cortesia di non 

lasciare il vostro posto in platea fino all’arrivo della polizia. ( a Freddy) Avete chiamato il 

commissariato (arrabbiandosi ancora). Sbrigatevi insomma! E’ mai possibile, ma quanto ci 

mettono ad arrivare perdinci!   (qualcuno,maschere o direttore, annuisce). 

SCENA 4  FREDDY - CATERINA  MEGRE'- LUISE  – RANA – AGENTE  

    
 

In quel momento irrompe in sala il vicecommissario Rana con un  poliziotto. 

RANA:  “Fermi tutti sono il vice commissario Rana e la signorina è l’Agente scelto Quagliarella”. 

MEGRE' :  ”Più veloci della luce! E poi dicono male degli italiani,  prego vicecommissario   

RANA  (mentre sale i gradini): “Stavamo rientrando da un appostamento quando abbiamo sentito la  

chiamata. Quagliarella, vai a  piantonare le uscite! E chiama  la scientifica, presto!!” –   

Si china sul cadavere. 

AGENTE: “ Agli ordini dottò, vado (scocciata) e pure stasera si lavora! E dire che già mi pregustavo la 

settecentocinquantareesima puntata  di “Crimine violento” 

MEGRE':  “Sono il commissario Megrè della polizia di Parigi. Ero in platea a vedere lo spettacolo, quando 

durante il monologo di Amleto, qualcuno gli ha lanciato un   coltello e lo ha ucciso”. 

RANA:  (chinandosi sul cadavere): “E’ morto, non c’è che dire...”. 

CATERINA:  “Noooo, fatemi salire, nooo, non è possibile! Che ne sarà di me, della mia vita  se non potrò più 

vederti calcare le tavole di un palcoscenico! Edoardo, mio prode! ( disperata piange cercando di 

salire sul palcoscenico)” 

MEGRE':  “Ancora! Si calmi ho detto e torni al suo posto signorina la prego.  ”. 

RANA:  “Ah, lei quindi è il famoso commissario Megrè...”. 

MEGRE':  “Lasci perdere. Credo le sia capitato per le mani un caso molto complicato. Col suo  permesso, se 

mi autorizza, accompagnerei mia moglie in albergo. Non voglio intralciare il suo lavoro”. 

RANA:  “La prego, commissario! Mi scusi, adesso non vorrei approfittare della sua pazienza...” 

MEGRE':  “Dica”. 

RANA:  “Le chiederei un parere, se c’è un elemento da cui si può cominciare…”. 

MEGRE':  “Sì, in effetti c’è un elemento importante da cui si potrebbe cominciare...Se vuole...”. 

RANA:  “Certo commissario, gliel’ho chiesto io…”. 

MEGRE':  “Ero in prima fila con mia moglie e abbiamo notato proprio quell’elemento che le dicevo, che poi 

ha permesso la realizzazione del delitto. Vero, Signora Megrè? Ti ricordi cosa mi hai fatto notare 

in quei momenti?”. 

LOUISE:  “Ecco... ho notato che a un certo punto la cosa che risaltava di più al centro del palcoscenico era 

una specie di cerchio fosforescente. E te l’ho detto. Anzi, mi ricordo proprio le parole esatte: 

“Guarda Megrè', una specie di “cerchio fosforescente…”. 
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MEGRE':  “Grazie Louise. Come vede, Amleto portava al collo un medaglione fosforescente che gli 

scendeva sul petto proprio all’altezza del cuore”. 

RANA  (chinandosi sul cadavere)  Agente Quaglliarella, veda lei, a me il sangue fa impressione! 

AGENTE  (rientrando)“Ecco, sta qua, è proprio accanto a dove si è conficcato il pugnale… 

RANA:” ma senta Megrè, secondo lei l’assassino si è allontanato dal palcoscenico dopo aver commesso il 

delitto?”. 

MEGRE':  “Potrebbe essersi allontanato dal palcoscenico.  Oppure il pugnale  è stato scagliato dalla 

platea”.AGENTE:  “Che strano pugnale...”.RANA':  “Sì, un coltello da lancio, piatto, 

bilanciatissimo, roba da professionisti.  

MEGRE' Beh, le auguro ancora buon lavoro. Andiamo …”.(fa per scendere dal palco) 

RANA:  “Aspetti un momento commissario. Quindi qualcuno se l’è portato da casa apposta 

AGENTE: “, qualcuno che era tra gli spettatori…”. 

MEGRE':  “Mah, può essere stato qualcuno fra gli spettatori come dice lei, oppure qualcuno che in quel 

momento si trovava apposta tra gli spettatori…”. 

RANA  (scendendo in platea): “Bene. Qualcuno di voi ha notato niente? Movimenti sospetti, rumori, 

figure che si aggiravano…(silenzio),  

AGENTE: “Avanti rispondete a Vice Commissario se non volete che   vi porto dentro tutti quanti. 

FREDDY  (dal corridoio  ): “Sì, brava, così domani sul “Messaggero”  scriveranno: Arrestato tutto il teatro 

di Santa Marinella Beach”.  

RANA:  “Chi è quel giovanotto che fa lo spiritoso? Venga qua. Chi è lei?”. 

FREDDY:  “Sono Freddy Presini”. 

RANA:  “Cioè?”. 

FREDDY  (sbattendo i tacchi): “Light designer della compagnia”.CATERINA (alzandosi in piedi): 

“Quello è’ un emerito cretino, commissario. Edoardo avrebbe fatto meglio a cacciarlo da tempo!E 

invece, siccome è fidanzato con la figlia del direttore del teatro….”. 

RANA:  “Basta signorina, stia seduta!”. 

MEGRE':  “Una mia curiosità, posso Rana?(rivolto a Freddy) La scena del delitto, con il palcoscenico così 

buio fa parte del copione, o qualcuno le ha chiesto di fare delle modifiche proprio stasera?” 

RANA:  “Mi sembra un dettaglio fondamentale!” 

FREDDY:  “Nessuna modifica, signor commissario, il director voleva tutto buio..per avvicinare, diceva lui, 

la distanza tra il regno dei vivi e quello dei morti.” 

RANA:   “ E lei dove si trovava durante quella scena?” 

FREDDY:  “Controllavo le luci qui nel corridoio ”. 

RANA:  “Lei stava lì e ci viene a raccontare di non essersi accorto di nulla ? Con chi crede di avere a che 

fare eh? La sua posizione si fa critica giovanotto! Oltretutto, come aggravante, fa anche lo 

spiritoso. 

AGENTE: “ Io lo sbatterei dentro commissario che ne dice? A scopo cautelare”. 

MEGRE':  “Mi sembra ancora presto  . Andiamo!”. 
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SCENA 5   CATERINA -TULLIO – MEGRE' – RANA – AGENTE – DOTTORE   

SUL PALCO : BERNARDO – MARCELLO AMLETO -   ELEONORA----ANTONIO – ORAZIO - ELEONORA  RINA- 

ELISA-AMEDEO 

RANA:  “Ah, ecco la scientifica! Quagliarella accompagnalo dal cadavere”. ( Entra il dottore in camice e 

va verso Amleto seguito dall’ Agente Quagliarella) 

DOTTORE vado (scocciato) e pure stasera si lavora! E dire che già mi pregustavo la 

settecentocinquantareesima puntata  di “Crimine violento” 

AGENTE Pure voi dottò? Io impazzisco per Tony il feroce, se vuole la prossima puntata ce la possiamo 

vedere insieme a casa mia.... 

DOTTORE Ma con immenso piacere...organizzo una cenetta.... 

RANA    Beh!!! siamo qui per lavorare!  

Quagliarella ed il dottore vanno verso  Amleto per constatare la morte, prende il coltello, lo mette in una 

busta di cplastica e scrive su un blocco notes i rilievi 

MEGRE':  “Vienii Luise, raggiungiamo l’uscita...” 

CATERINA  (urlando): “Eh no eh? Perché questi signori se ne possono addirittura andare. La legge è uguale 

per tutti caro Lei! Io devo salire, devo andare da Edoardo! Oh! Che ne sarà di me, della mia vita  

se non potrò più vederti calcare le tavole di un palcoscenico! Edoardo, mio prode! ( disperata 

piange cercando di salire sul palcoscenico)” 

 

AGENTE: E basta con questa sceneggiata, dobbiamo lavorare noi, capito? Io l’arresto e vediamo un po’ se 

la finisce di fare l’isterica! 

TULLIO  (alzandosi in piedi): “Scusate, io dovrei uscire un momento, per un problema personale!”. 

ANTONIO  (simulando un mal di pancia) Aspetta vengo anche io 

RANA:  “Fermi lì, non muovetevi, capito???”BERNARDO: “Mi scusi dottò, ci sarebbe anche la mia 

fidanzata tra il pubblico, potrebbe andarsene anche lei? Domattina ha un esame a 

giurisprudenza! ”. 

MARCELLO Io pure devo tornare a casa, mia madre sta in pensiero... 

RANA:  “Insomma, qui nessuno si deve muovere fino a mio nuovo ordine. Commissario Megrè, non vorrei 

essere insistente, ma mi farebbe davvero piacere se potesse……Lei era qui dall’inizio”. 

MEGRE':  “Va bene, va bene. Ci fermiamo ancora un po’. Torna a sedere signora Megre'. L’indagine però è 

sua e la conduce lei. Se ha bisogno io sono qua”. 

RANA:  “Grazie commissario. Allora, signori, dico a voi (rivolto al pubblico), chi avesse problemi 

fisiologici non potrà assentarsi senza essere accompagnato da un agente. Nell’attesa che l’Agente 

finisca , c’è un’inserviente, una maschera, insomma qualcuno responsabile del teatro qui?”. 

RINA:   “Ci sarei io...”. 

RANA:  “Lei? (si gira) E lei chi è?”.   

RINA::  “Io sono la sarta della compagnia, ma all’occorrenza  faccio pulizie, suggerisco,  cucino e   se c’è 

da accompagnare qualcuno ai bagni”.(con tono ammiccante) 
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RANA:  “Benissimo, allora chiunque abbia bisogno di andare alla toilette, si farà accompagnare dalla 

signora...come si chiama?...”. 

RINA: :  Rina, signora Rina, ma tutti mi chiamano ….Rina! ”. 

RANA:  “Grazie signora Rina”. 

RINA:.  “Mi scusi, volevo chiedere...anche gli uomini, signor commissario? Sa, non vorrei alimentare 

chiacchiere sul mio conto?  

RANA:  “Sì…Megrè?”. (e guarda verso Megrè' con cenno interrogativo) 

MEGRE':  “Beh, certo, si capisce…”. 

RINA::   “Ehhh, che responsabilità! Sa, commissario, non vorrei che qualche uomo avesse bisogno 

di una …mano! Ah!Ah!Ah!!””. 

MEGRE':  “Tutti spiritosi in questo teatro! Rana, Rana, può venire un momento? Forse è meglio 

 che cominci a interrogare, se non vogliamo passare qui la notte! io starò  qua a sentirla”. 

RANA:  “Allora, voi…(rivolto agli attori) Dove vi trovavate al momento del delitto, rispondete!” 

Tutti gli attori contemporaneamente:  

ORAZIO:  “Ero in camerino, anzi nel bagno….” 

ELEONORA:  “Stavo cercando la costumista …” 

ELISA:  “Come sempre prima di entrare in scena…” 

MARCELLO:  “Io ero in scena quando….” 

BERNARDO:  “Ero in attesa di rientrare in scena…” 

ANTONIO: Cercavo Orazio 

RANA:  “Oh, calma, per cortesia!” 

AGENTE    Dottò, facciamo una retata! Li portiamo tutti in centrale e noi ce ne andiamo a casa! 

MEGRE':  “Rana (sale sul palco), mi scusi, ognuno ha i propri metodi per carità, ma le suggerirei di 

interrogare uno per volta Mi sembra meno complicato…cosa dice, Rana?” 

RANA:  “Già, metodi francesi...”.  

AGENTE : Dottò, facciamo come dice lui, sa sti francesi! 

(dalla scena il dottore fa cadere un oggetto facendo un rumore terribile. Tutti sobbalzano). 

MEGRE':  “Che succede?”DOTTORE: “Ma cosa succede questa sera? Pensate se qualcuno era proprio lì 

sotto! Facevamo tombola” 

MEGRE':  “Ci voleva anche questa, vada avanti Rana. 

RANA:  “Ah, se la scientifica ha finito può portare fuori il cadavere”.DOTTORE:  Scusate, 

 non ho   fatto le foto, sa per gli indizi (scatta una foto ad Amleto, poi   passa la 

macchinetta ad un attore  e si mette in posa con all'agente Quagliarella e  gli altri attori 

vicino il cadavere). Avanti , ora prendete il cadavere (lui da le direttive e le guardie eseguono) 

spostiamolo di qua, su forza, no a sinistra (indicando la destra) ecco così (si sente un grande 

tonfo con successivo litigio) 

CATERINA (alzandosi cercando di salire sul palcoscenico): “Nooo, lasciatelo stare, non toccatelo, fatelo 

toccare a me, almeno una volta nella vita! Edoardo, mio prode ... 
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DOTTORE (riuscendo) Signorina prego, se proprio insiste può toccare me , almeno sono in carne ed ossa 

Che ne sarà di me, della mia vita  se non potrò più vederti calcare le tavole di un palcoscenico!!  ( disperata piange 

cercando di salire sul palcoscenico e torna al suo posto)” 

SCENA 6    CATERINA -TULLIO – MEGRE'– RANA – AGENTE 

 

SUL PALCO :   ELEONORA- -- ELISA-AMEDEO 

RANA:  “Signorina, e basta!, stia al suo posto una buona volta”.”(andando di fronte ad Elisa):  

 “Andiamo avanti. Scusi signorina, vuole intanto per cortesia dirmi il suo nome e dove era 

al momento del delitto?”ELISA:  “Non toccava ancora a me entrare in scena, in quel 

momento ero in toilette...”. 

RANA:  “Un’ultimo ritocco al trucco forse? Anche se, mi permetta, lei è un tipino che non ne ha 

   certo bisogno…un volto già molto intenso, complimenti”. 

MEGRE':  “Rana!”. 

RANA:  “Scusi, vada avanti signorina.”ELISA:  “Sono piuttosto ansiosa prima di entrare in scena e 

così dovevo...ero in toilette insomma quando ho sentito gridare. Sono corsa subito a vedere. Una 

cosa terribilissima...(ricomincia a singhiozzare)”. 

MEGRE':  “Mi permette Rana? Che ruolo ha lei nell’Amleto?”. 

ELISA:  “Ofelia”. 

MEGRE':  “Qualcuno l’ha vista dietro alle quinte andare alla toilette?…” 

ELISA:  “Al bagno ce vado  da sola,in genere,  signor commissario.” 

MEGRE':  “Ah, mi scusi la domanda…”. 

RANA  ( guardando Megrè): “Facciamo portare qualcosa per la signorina che mi sembra così 

scossa..magari una tisana calmante, un cordiale...”. 

MEGRE':  “Rana, insomma, non siamo al caffe’.... Vada avanti con gli altri piuttosto”. 

CATERINA (alzandosi e rivolgendosi al pubblico nel corridoio centrale): “Lo capite cosa sta succedendo? 

Lo capite che siamo tutti prigionieri di un assassino? Cosa c’entriamo noi? Voglio uscire, fatemi 

uscireee! Non hanno nessun diritto di tenerci qui! Avanti alziamoci, andiamo via! Ma insomma, 

siete tutti dei pappamolla!”. 

RANA:  “Basta o la sbatto fuori e la metto dentro...”. 

AGENTE: Dottò, io mi sono fatta persuasa che è meglio se…li portiamo dentro tutti quanti! 

CATERINA si siede e si calma. 

RANA  (portandosi davanti ad Eleonora): “Vuole dirci lei ora chi è e dove si trovava nel momento 

dell’omicidio?” 

ELEONORA:  “Amleto era mio marito”. 

RANA:  “Ah, condoglianze signora!”. 

ELEONORA:  “Stavo cercando la sarta della compagnia, la signora Rina.”  

RANA:  E come mai cercava la sarta?”. 
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ELEONORA:  “Sono la regina, la madre di Amleto. Dovevo entrare in scena più tardi. Il mio abito è sempre lo 

stesso da dieci anni. Il mio povero marito ci teneva che usassi sempre quello! Ci era così 

affezionato. Con il passare degli anni però, il vestito si è leggermente ristretto, soprattutto qui sui 

fianchi ed anche qui sul seno, vedete?” 

RANA:  “Vedo, vedo…”. 

MEGRE':  “Ascolti...”. 

ELEONORA: “Così, vagando per questo teatro che conosco poco, devo essermi persa. So soltanto che a un certo 

punto mi sono trovata in platea…”.AGENTE  (scendendo): “Ah benissimo, controlliamo subito!  

RANA: C’è qualcuno che ha notato questa signora prima che accadesse l’omicidio? (silenzio). Ma guarda 

guarda chi c’è qua, Megrè ha visto chi c’è?”. 

MEGRE':”....”. 

RANA:  ”Il famoso critico teatrale, il dottor...emh..rivolto all’ Agente Quagliarella: “Ma non è Pizzoli 

quello là?”. 

AGENTE: Pìzzoli? E chi è Pìzzoli? 

RANA: ” ...Pizzoli, il dottor Pizzoli...magari, proprio lei, dottor Pizzoli, ha notato qualcuno che si muoveva 

in platea, parlo della  signora mamma di Amleto…”. 

CATERINA interrompendo e alzandosi: “Io, l’ho notata io commissario. Si aggirava nel corridoio di sinistra, 

l’ho vista benissimo prima che venisse il buio. Possibile che nessuno se ne sia accorto? E’ 

possibile?”. 

TULLIO  (alzandosi): “Dovrei andare al bagno, la guida dov’è?” 

RINA:  “Sono qui a disposizione. C’è qualcun altro così facciamo una bella comitiva?”. 

MEGRE':  “Per favore risparmiamo le battute...”. 

Tullio e Rina escono insieme. 

RANA  sale e va davanti ad Amedeo: “Scusi, e lei chi sarebbe, quale personaggio in questa tragedia?”. 

AMEDEO:  “Io interpreto il ruolo di Orazio, mi chiamo Amedeo,  l’amico di Amleto.” 

RANA  prendendo da parte Megrè: “Commissario  Megrè, adesso mi si è accesa la lampadina! ho 

capito...è così: la regina è la moglie di Amleto ma anche la madre, mentre l’amico di Amleto, 

Amedeo fa Orazio...c’è un nesso...”. 

MEGRE':  “...”. 

MEGRE':  “Mi permetta Rana... (e rivolto ad Orazio) Io non sono un grande intenditore di teatro, ma 

l’Amleto lo conosco bene. L’ho recitato anche in gioventù, ...Ma siete tutti qua?”. 

AMEDEO:  “Cosa vuole...le sovvenzioni...”. 

MEGRE':  “Se non ricordo  male lei doveva essere presente in quella scena e non è entrato...dico 

bene?”.ELEONORA:  “Sì, è vero, Orazio doveva essere in scena…ti stavamo 

cercando,dove eri?” 

AMEDEO:   (abbassa il capo, vergognoso): “In camerino. Avevo un po’ bevuto e mi ero sentito 

male...Purtroppo, ho questo tremendo vizio. Bevo”. 

RANA:  “E come mai?”. 
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AMEDEO: “Capirà...solo prima degli spettacoli. 

ELEONORA  (difendendolo) Si, però solo prima degli spettacoli,  Lo può chiedere  anche ai ragazzi.  

AMEDEO Non ce la faccio, non so, non so, non soQuanto potrò ancora andare avanti così … ma oggi ho 

deciso di smettere, ecco commissario ( gli da una bottiglia vuota )”. 

SCENA 7  MEGRE'- LUISE  – RANA – AGENTE   BERNARDO – MARCELLO – ANTONIO – AMLETO -  

ELEONORA- RINA- TULLIO 

Rientrano Tullio con Rina. 

TULLIO:  “Questi bagni sono sempre più difficoltosi. Una volta c’erano i rubinetti normali… 

adesso questi pulsanti, questi pedali… Non si capisce più niente! Scusate”. 

RANA:  “Silenzio! Allora qualcuno può confermare che Orazio si trovava nel suo camerino durante il 

delitto?”. 

BERNARDO:  “Noi non lo abbiamo visto”. 

MARCELLO Eravamo in scena quando doveva entrare 

ANTONIO Sempre così, e a noi ci pagano come comparse e a lui come attore!!!! 

RINA:   “Se permette io posso confermarlo.” 

RANA:  “Lei?” 

RINA:   “Sissignore..sissignore!I Non mi dica però che io mi intrometto nel suo lavoro di 

investigatore;   Tutti lo sanno, io mi faccio sempre i fatti miei però…, . Io potrei raccontare un 

particolare che penso sia importante”.AGENTE: Dottò, facciamola parlare! 

RANA:  “Sentiamo!” 

RINA:   “Il signor Amedeo mi aveva fatto chiamare perché, scusate, con rispetto parlando, aveva...sì 

insomma...vomitato, sul costume di scena. Una poltiglia giallastra tendente al marrone con pezzi 

di cibo di un odore nauseabondo…. 

RANA: Possiamo sorvolare su questi particolari che , peraltro non mi sembrano rilevanti all’indagine, 

giusto Commissario? 

AGENTE: Dottò, io a questa l’arresto per oltraggio 

RINA:   beh! E come siete delicati! , insomma …per non farvi una testa di chiacchiere, il nostro 

caro Amedeo, …. Uaaaaa! ( Imita una vomitata) Sa col bere…. Visto che mancava un quarto 

d’ora alla sua entrata, potevo fare ben poco per rimediare. E così sono corsa in magazzino a cercare 

un’altra giacca da Orazio”. 

RANA:  “C’era qualcun altro con lei?” 

RINA:   “No, ero sola. Quando sono tornata su con il pacchetto che  era ancora tutto pieno di 

naftalina e faceva una gran puzza. Il signor Amedeo mi ha chiesto di andargli a prendere un caffè 

doppio.” 

MEGRE':  “Al bar del teatro?” 

RINA:   “Sì, lo può chiedere alla barista.” 

MEGRE':  “Va beh”. 
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RINA:   “ Quando sono tornata, dopo una decina di minuti, il camerino era vuoto...ho sentito nel 

bagno delle voci, poi il signor Amedeo che ci dava di nuovo.” 

RANA:  “Dava? Cosa ci dava?”.  

RINA:   “Ci dava, ci dava!. …. Uaaaaa! ( Imita una vomitata)  Si stava liberando lo stomaco. 

 Così ho appoggiato il caffè sul tavolino e me ne sono andata. Commissà qua tutti  

 lo sanno, io mi faccio sempre i fatti miei ! 

MEGRE':  “Andata eh? Non tanto lontano immagino eh? Mi sembra di vedere la scena...”. 

RINA::  “Eeeh, ma come ha fatto a indovinarlo. Sì, mi sono fermata nel corridoio per vedere come stava. 

Dopo un po’ ho visto il signor Amedeo che usciva dondolante...e poi nel camerino, accanto al 

bicchiere del signor Amedeo, ho visto che ce n’era un altro, sporco di rossetto”. 

AMEDEO:  “Signor commissario a volte vengono delle ammiratrici nel mio camerino dopo lo spettacolo e 

quel bicchiere sarà stato li da chissà quanto tempo!  

ELEONORA Entrano, bevono qualcosa,chiedono l'autografo  e poi  se ne vanno…  

RINA::    (acida) “Si ma a volte restano, e sono sicura che quel bicchiere lì, prima non c’era mica. Poi ho 

visto la spazzola del signor Amedeo  piena di capelli lunghi di donna....(falsamente) Ehhh, non 

dovevo mica dirle queste cose… che vergogna”. 

AGENTE: Dottò, qui c’è puzza di tradimenti, lo sento subito io.  

RANA: Giusto! questo è un giro di gente strana, doppi nomi, identità sospette, chissà quali vizi...capisci a 

me! . 

MEGRE':  “Capisco, certo che capisco... Rana bisognerebbe  raccogliere le prime prove concrete. Si faccia 

accompagnare dalla signora Rina, magari con quelli della scientifica, nel camerino del signor 

Amedeo. Raccolga tutti gli indizi che poi farà esaminare...sempre che anche lei sia d’accordo…”. 

RANA:  “Certamente, lo stavo per fare. Si vede che siamo che siamo in sintonia.  

AGENTE:  Dottò, ma quanto mi piace a me   questo lavoro di equipe  (letto  : e-qu-i-pe) ) 

Musichina di suspance.  

MEGRE'  (scende fra il pubblico): “Signori...Riassumiamo la situazione. Dunque avviene un delitto in 

questo teatro. La vittima viene uccisa con un coltello da lancio. Un buio di scena nasconde 

probabilmente in platea la mano dell’assassino. E’ mio dovere informarvi che in questo momento 

siete tutti sospettati. Dico bene signora Megrè? 

LUISE   Eh! Eh! Potrebbe essere stato anche lei…(rivolta a uno del pubblico).  

MEGRE' L’elettricista della compagnia dice di essere sempre stato al controllo luci qui nel corridoio, e 

questo potrebbe essere un’aggravante per lui, visto che da questa posizione la figura di Amleto si 

vedeva benissimo… Ofelia era al bagno per via dell’emozione...La moglie della vittima, la 

signora... 

BERNARDO:  “Eleonora...”.MEGRE'':  “Eleonora vagava per il teatro. Le due guardie erano una dietro alla 

roccia e l’altra in scena. Orazio nel suo camerino era probabilmente in compagnia di qualcuno, 

una donna, doveva entrare in scena e non lo ha fatto.  

LUISE  Troppa gente non era al proprio posto. Non è vero? (rivolta a qualcuno del pubblico).  
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SCENA 8  FREDDY - CATERINA  MEGRE'- TULLIO – RANA – AGENTE   BERNARDO   MARCELLO –   

ELEONORA- RINA- ELISA-LUISE  

 

MEGRE' Poi abbiamo altri personaggi…”.(Camminando Megrè arriva davanti a Tullio.  

  Si ferma, lo guarda un attimo in silenzio e  poi ) “Lei per esempio chi è”?. 
 

  

TULLIO:  “Tullio Fioravanti”. 

MEGRE':  “E’ lei che durante lo spettacolo criticava il povero Amleto, no?”. 

CATERINA  (alzandosi): “Certo che è lui, commissario. Odiava Edoardo, lo  capisce? Lo odiava! Avrebbe 

fatto qualsiasi cosa per sopprimerlo! È lui l’assassino, ma che aspettate ad arrestarlo!”. 

MEGRE':  “E lei signorina che è dall’inizio che si agita tanto, si alza, strepita vuole dirmi  una buona volta 

chi è lei?”.  

CATERINA:  “Io sono una grande ammiratrice del grande Edoardo Salvione”. 

TULLIO:  “Ammiratrice…che c'avevi poi d'ammirà ancora non l'ho capito!”. 

CATERINA:  “ Ma  che ne vuole capire lei  di teatro ”.che si permette di criticare la genialità, la capacità che 

aveva di trasformare ogni scena in un capolavoro, in un sogno… 

TULLIO:  “Ecco, guardi, ha detto bene…un sogno! Giusto! Anzi, un sonno! Dopo due minuti, russavano già 

tutti in platea. Faceva dormire, altrochè sogno!” 

CATERINA:  “Commissario, faccia tacere questo   microbo, questo mezzo uomo fallito  ...” 

MEGRE':  “Signorina continui...lei faccia silenzio, parlerà quando verrà il suo turno”. 

CATERINA:  “Io lo seguivo sempre, ovunque andasse: Edoardo! Uno dei più grandi attori in assoluto! Come 

faremo, come farà il pubblico,  come farò io senza di lui?” – scoppia a piangere.(teatrale) Che 

ne saprà di me, di lui, del nostro sogno infranto 

TULLIO:  “Commissario come posso stare zitto se mi tocca di sentire  queste idiozie?”. 

CATERINA (cercando di colpire Tullio con la borsetta): “Stai zitto! Ti faccio ingoiare  quella linguaccia 

biforcuta che hai!” (e si avventa su di lui travolgendo altra gente seduta). 

MEGRE':  “Signorina basta!” 

CATERINA: “Fatemi passare, lo faccio a pezzi! Lo riduco in polpette e lo do in pasto ai cani” alza la borsetta 

per colpire Tullio. Megrè la blocca prendendola per un braccio). 

CATERINA:  “Mi lasci..., mi fa male! Aiutoooo!!! Mi ha messo le mani addosso! L’avete visto tutti? Mi sta 

importunando! Vuole approfittare di me”. 

MEGRE':  “La lascerò quando si sarà calmata! Oh! (pausa) Quindi lei signorina veniva sempre a teatro per 

vedere lui, Amleto...Qualcuno  lo può confermare nella compagnia?”. 

FREDDY  (dal corridoio destro): “Io commissario, l’ho notata io, molte volte. Anche di notte, all’uscita 

degli attori, stava nascosta dietro agli angoli, con una faccia sempre stralunata…A me una così fa 

un po’ paura”. 

CATERINA:  “Stai zitto anche tu, cretino!”. 
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MARCELLO:  “L’abbiamo notata anche noi commissario…”. 

BERNARDO:  “Io sinceramente non me la ricordo proprio…”. 

CATERINA:  “Difatti neanch’io mi ricordo di te! Attorucolo!”. 

MEGRE':  “Calma, calma, per favore”.  

RANA  (ritornando dal camerino con la busta): “Cosa succede qui, c’è qualcuno che vuole farsi arrestare 

subito eh?”. 

MEGRE':  “No, Rana, niente, niente....” 

TORNA UN IMPROVVISO BUIO E TUTTI URLANO 

RANA:  “Che nessuno si muova fermi tutti” ED ESPLODE UN COLPO DI RIVOLTELLA IN ARIA. 

Urla nel buio.      

LUCE. 

Rana è al centro con la pistola in mano.  

MEGRE':  “Ma che fa, è impazzito? Si credesse niente niente  di essere uno sceriffo! Pam – pam   Metta via 

quella pistola! E lei (rivolto ad Amedeo) è ferito?”. 

Amedeo fa segno che deve andare in bagno. 

MEGRE':  “Veloce però”: 

RANA:  “Mi è partito da solo...Scusate, ma mi sono fatto prendere…Maledizione anche questi lavori 

Enel…”. 

MEGRE'  (si avvicina alla moglie): “Signora Megrè... Ti sei spaventata?” 

LOUISE:  “Si tutto a posto grazie, che serata però…” 

RINA:   “Io sono sempre qui a disposizione! Anche perché un po’ di moto mi fa bene” (poi 

spostandosi accanto a una signora del pubblico) “sa signora, col mio lavoro sto sempre seduta e 

la circolazione sa… com’è! Adesso poi, mi sta calando anche la vista! A infilare l’ago divento 

matta e qua so tutti sognori, nessuno che ti da una mano”. 

MEGRE':  “Cosa facciamo eh? Chiacchiere da serva? Signora Megrè, tutto a posto allora?”. 

LOUISE:  “Sì grazie Megrè'...ma mi dispiace un po’ per quella povera ragazza...non so, è così fragile e 

sembrate così severi con lei!”. 

MEGRE'  (allontanandosi): “Mmmm, non preoccuparti...Va bè. Dunque (rivolgendosi a Tullio) lei, come 

ha detto che si chiama?” 

TULLIO:  “Tullio Fioravanti. Immagino mi abbia già sentito nominare”. 

MEGRE':  “No, no.. ...Come mai disturbava la recita?”. 

TULLIO:  “Non riesco a sopportare le interpretazioni di quel cane di Edoardo!”. 

CATERINA (si alza e corre verso l’uscita): Cane il mio Edoardo?ma ce l’avete le orecchie? Era un usignolo, 

un angelo, la reincarnazione di Amleto, ecco cos’era! (teatrale) “Oltre sopportar non posso  , me 

ne vado! Vado via, fatemi uscire”. 

MEGRE':  “Calma signorina...Le ricordo signor Fioravanti che stiamo parlando di un defunto, 

   dunque la pregherei di moderare…”. 
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TULLIO:  “E allora? Vogliamo essere ipocriti fino a questo punto? Prima era   una spia e solo perchè adesso 

è morto diventa improvvisamente una brava persona?”. 

MEGRE':  “Si spieghi meglio. Dica…”. 

TULLIO,  (uscendo dalla fila:) “Prima di lui, conobbi suo padre. Un grand’uomo, lui sì, era un grande attore! 

Entrai nella sua compagnia che non avevo ancora vent’anni e con lui ho girato i più grandi teatri 

italiani., Eliseo, Duse, Piccolo...Ma alla sua morte quel disgraziato di suo figlio prese in mano la 

compagnia e da li si è aperta la voragine, il declino!”. 

MEGRE':  “Ah, quindi Amleto era figlio d’arte?” 

TULLIO:  “Lei pensa che potesse trovarsi in mano una compagnia per i propri meriti artistici? Fece decadere 

il nome della compagnia chiamando attoracci scadenti ma che lo adulavano e attrici di basso 

profilo, senz’altro molto avvenenti, come ha notato… che cambiava a suo piacimento quando il 

gioco finiva.” 

Insorgono Eleonora ed Elisa. 

ELEONORA:  “Fatelo tacere sta infangando la memoria di mio marito, il più grande Amleto di tutti i tempi!” 

TULLIO: ( fischia violentemente) 

ELISA:  “…gli faccia dire il perché lo odiava così, glielo faccia dire commissario!”. 

CATERINA:  “Io gli spacco la testa, giuro che gliela spacco, faccio una strage!”. 

MEGRE':  “Calma…Rana, se fossi nei suoi panni andrei a dare un’occhiata anche nel camerino di Edoardo 

chissà che non troviamo qualcosa…”.  

RANA: “Giusto! ci avevo pensato anch’io Megrè. Vado subito e (rivolgendosi a Rina): mi accompagna?”. 

RINA:  “Pronta! Sempre a disposizione, e poi per un uomo come lei. andiamo pure. Mi dispiace che ci 

sarà del disordine, lei non si formalizza…no?”. 

RANA:  (uscendo con lei) “Non dobbiamo mica andare a casa sua...?”. 

AGENTE: Ma che vuole questa dal mio commissario. Io l’arresto per importunio ad un pubblico ufficiale, e 

poi vediamo! 

ELEONORA:  “Ci vorrebbe uno scanno se non posso avere il mio trono...” 

MEGRE':  “Cosa?”. 

ELEONORA:  “Almeno una sedia...”. 

MEGRE':  “Portate qualcosa...(ritorna da Tullio): “Signor Fioravanti, il suo...possiamo chiamarlo odio?... 

non era solo professionale! c’è dell’altro giusto??”. 

TULLIO:  “Sono un grande attore io, signor commissario. Ma un giorno, dopo una prova di Romeo e 

Giulietta, Edoardo è venuto nel mio camerino e mi ha detto: “Tu ormai per la parte di Romeo non 

sei più adatto”. Capite, io che sono stato forse il più bel Romeo della storia del teatro 

italiano…(andando verso il critico Pizzoli), lei lo può confermare dottor  Pizzoli, lo dica, lo dica 

lei a questa gente chi era, chi è, Tullio Fioravanti! Anche se una volta scrisse testuale: “La voce 

del Fioravanti poi sembra più quella di un trombone sfiatato!”. Perchè? Lei non capì che io volevo 

dare a quel bamboccio di Romeo una nota roca, sensuale! E lei la definì un trombone sfiatato!”. 

MEGRE':  “Basta signor Fioravanti, lo lasci in pace e torni qua”. 
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CATERINA:  “Lo sente commissario? E’ completamente pazzo, pazzo, pazzo!”. 

MEGRE':  “E quando sarebbe avvenuto questo licenziamento?” 

TULLIO:  “Due anni fa circa. Sosteneva che io non mi potevo più permettere di stare in scena con la 

calzamaglia! Capisce? Anche lei Pizzoli lo scrisse :”Il Fioravanti in calzamaglia ? Beh...”. Perché 

quel beh ? Cosa voleva dire? Lo dica adesso, lo confessi che anche lei era invidioso della mia 

esuberante virilità!”. 

MEGRE':  “Basta! La smetta!”. 

TULLIO:  “Ah no, non ho finito commissario. Quel cane di Edoardo  architettò una cosa ancora peggiore. 

Mi incolpò della sparizione degli incassi della tournèe di Poggibonsi, Firenze, Montevarchi e 

Viareggio. Ci doveva  essere  anche una data a Roma poi saltò e non ho mai capito perchè”. 

MEGRE':  “A quanto ammontava la cifra?” 

TULLIO:  “Beh, di preciso non saprei, comunque una cifra importante. Parecchie centinaia di euri. C’è 

ancora un’indagine in corso.  Edoardo mise tutti gli altri attori contro di me e mi tolse dal gruppo 

degli artisti e fui costretto a fare il maestro d’armi, essendo io stato in gioventù un campione di 

sciabola”SCENA 9   TULLIO -   MEGRE'- – RANA – AGENTE   BERNARDO – MARCELLO – 

ANTONIO –  RINA- ELISA-AMEDEO FREDDY  

RANA,  (sopraggiungendo  con l'agente e Rina): “Sciabola, sciabola. ah, ah, ah, interessante, molto 

interessante; 

AGENTE: Lo vede dottò È lui l’assassino! L’arresto?. 

RANA:   e quindi lei ha pratica di armi? Molto bene...scusi un momento commissario. (e scende in 

platea avvicinandosi a una signora). Mamma ! Che sorpresa ? Ma non mi avevi detto che venivi a 

teatro. Ti presento un’autorità, il commissario Megre. Megrè' posso presentarle mia mamma? 

(Megre scende). Mamma, il commissario Megre. Megrè', mia mamma è un’appassionata di teatro 

ed è anche una sua grande ammiratrice...”. Risalendo sul palco.   

MEGRE' : “Piuttosto Rana, ha trovato qualcosa nel camerino di Edoardo?” 

RANA:  “Altroche’ signor commissario. Guardi qui. Tante lettere di ammiratrici  

AGENTE: (sottovoce) anche un po’ spintarelle direi!” 

RINA:   “Ecco, è per quello che non voleva più venir via…” 

RANA:  “Stia zitta lei, come si permette?”. 

RINA:   “Ehhh, che figura!”. 

RANA:  “Megrè, guardi questa lettera scritta a macchina e non firmata.”Megre’ prende la lettera e legge 

ad alta voce: 

MEGRE':  “Se non posso averti io, allora non ti avrà nessuna..  

  AH! Vede Rana che non mi ero affatto sbagliato?”.Megre’ risale sul palco e va verso le 

guardie. intanto rana in platea fa strane misurazioni coi passi lungo la fila centrale. 

MEGRE':  “Voi,come vi chiamate?  

MARCELLO:  “Francesco Tonti”. 

BERNARDO:  “Io Filippo Pagotto”.   
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ANTONIO   Leopoldo Serci 

MEGRE':  “Vedo che siete tuttii molto giovani, è una delle vostre prime esperienze teatrali immagino?”. 

BERNARDO: ”Esatto signor commissario, sia io che Francesco e Leopoldo debuttiamo proprio in questa 

commedia!”. 

MEGRE'  (si volta e vede Rana): ”Rana, Agente, cosa state facendo?” 

RANA: “ Per me sono quindici passi, commissario Maigret! La distanza da cui è partito il colpo dovrebbe 

essere quella”. 

AGENTE: Qiundici passi! Proprio come nella seicentoventunesima puntata di Crimine Violento 

MEGRE':  “...?”. 

RANA:  “Non so. A volte ho un sesto senso che…”. 

AGENTE: Si, si, posso confermarlo! 

MEGRE'  (con aria rassegnata): ”Bene Rana, utile, utile quella misurazione! Venga che proseguiamo 

l’interrogatorio. Dica pure lei”. 

BERNARDO: ”Frequentavamo una scuola di teatro. Durante una prova aperta, il povero signor Edoardo ci propose  

questo lavoro.”MARCELLO: “Capirà, signor commissario, non ce lo siamo fatti ripetere due 

volte, la compagnia del signor Edoardo è molto conosciuta, anche se......” 

BERNARDO  è inutile nasconderlo commissario, lo sanno tutti,  negli ultimi anni era, diciamo ...un po’ in 

declino...  ANTONIO:  “Ma cosa dici!”il nostro capocomico si è sempre comportato con 

noi da vero galantuomo…?” 

MEGRE':  “No, no lasciatelo finire, anche se?” 

BERNARDO: “E’ vero, dal lato umano non era affatto come lo dipinge quell’attore presuntuoso (indicando Tullio), 

Ma per il resto,  

ANTONIO  che dovrebbe soltanto ringraziare il Padreterno se non è finito in galera dopo quel furto!” 

TULLIO  (salendo sulla scaletta): “Adesso basta. Anche voi , burattini da due soldi che quel 

 cane vi prese perché gli procuravate le donne. Io non ho mai rubato niente. Sarebbe ora che chi sa la verità venga 

fuori  una buona volta!”. 

ELISA:  “E falla venir fuori sta benedetta verità! Non hai scusanti! Nel tuo camerino furono trovati degli 

arnesi da scasso. Ladro che non sei altro!”. 

TULLIO  scendendo dalle scale e rivolgendosi alla platea: “Signori, se per strumenti di scasso si intendono 

un cacciavite ed un coltello multiuso omaggio della Cibalgina, allora sì, sono un efferato 

colpevole, ma quanti di voi signori avete in casa un coltello multiuso omaggio della Cibalgina? 

Rispondete, avanti. Nessuno? Ma come è possibile. Sarà un caso…”. 

RINA:   “Mio cognato ce l’ha. Un’intera collezione. Gli devo dare una telefonata commissario?”. 

MEGRE':  “Non importa, non importa…Possibile che lei salti sempre su, anche quando non serve?”. 

RINA:   “Ehhh, che vergogna…Mi scusi”. 

MEGRE'  (andando verso il pubblico): “Quindi le due guardie hanno detto che Amleto aveva un 

atteggiamento di grande generosità nei confronti di tutta la compagnia...”. 

FREDDY  (dal corridoio): “Ma per favore, lasciamo perdere! Sono balle! Smettetela!”. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

19   

RANA:  “Silenzio lei! Parlerà quando sarà interrogato, oh!...commissario, io un’idea ce l’avrei già...”. 

MEGRE':  “Dopo me la dice Rana...Vada pure avanti lei?” 

FREDDY:  “Io, signor commissario, non sono un artista, ma i teatri li frequento da anni e ho imparato a 

conoscerli, gli artisti…e le  dico che non ho mai incontrato un borioso, un egocentrico come 

Edoardo...Ha avuto proprio la morte che ha sempre sognato”. (Mano sul mixer, parte un tuono. ) 

MEGRE':  “Cosa succede?”. 

FREDDY:  “Niente, ho toccato il pulsante dei tuoni...”. 

(MUSICHINA DI SUSPANCE) 

MEGRE':  “Già…Anche nell’ultimo istante della sua vita, era solo, davanti al suo pubblico, come volesse  

raccoglierne l’ultimo applauso! La morte che ha sempre sognato, la morte che ha sempre 

sognato....Morire in scena, come Moliere...”. 

RANA: E che è un vizio quello di morire a teatro! Ma chi è poi questo Moliere, al commissariato non 

abbiamo saputo niente. 

AGENTE: Niente, niente, io i dispacci li ho letti tutti! 

MUSICHINA DI SUSPANCE 

 

SCENA 10   CATERINA  MEGRE'- LUISE  – RANA – AGENTE  - TULLIO -  ELEONORA- RINA- ELISA-

AMEDEO 

 
MEGRE'  (risale sul palco, si rivolge ad Elisa): “Lei signorina, immagino invece che non possa 

   che parlare bene del povero Edoardo...” 

ELISA:  “Perchè questa domanda?” 

MEGRE': “Mah...Credo che la tenesse in particolare considerazione visto il ruolo che le ha affidato, quello 

di Ofelia...”. 

ELISA:  “Già Edoardo  diceva che avevo un grande talento. Molte volte mi aveva detto che avrebbe fatto 

di me   la protagonista fissa dei suoi lavori!”. 

MEGRE':  “Quindi, signora Eleonora, non deve essere stato facile per lei accettare... parti di secondo piano, 

come il ruolo della madre di Amleto”.ELEONORA  “Io sono  una grande attrice, signor 

commissario, e non credo si possa definire di secondo piano il ruolo della regina ”. 

AMEDEO La regina di Danimarca! 

RANA:  “Lei non è stato interrogato! Giusto Megrè”. 

MEGRE':  “Però le cose trovate nel suo camerino, il bicchiere sporco di rossetto, i capelli nella spazzola, le 

mezze frasi della signora Rina...fanno pensare...” 

AMEDEO:  “Fanno pensare i maligni, signor commissario, quindi lei vorrebbe accusarmi…” 

MEGRE':  “No, non voglio accusarla di nulla, per il momento…”. 

RANA:  “Però commissario, a questo punto…!” 

MEGRE':  “A questo punto...bravo Rana, a questo punto per vederci più chiaro vorremmo ricostruire 

esattamente la scena del delitto: posizioni, luci, tutto identico a quel momento”. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

20   

RANA:  “Ottima idea!”. 

MEGRE': “Ma prima della ricostruzione, vorrei che mi mostrasse un momento i camerini, le quinte...Mi 

accompagna?”. 

RANA:  “Certamente commissario, da questa parte, venga, vedrà cose molto interessanti...nel camerino di 

Edoardo c’è una confusione, un senso di…peccato, di peccato e di vizio”. 

MEGRE':  “E noi vedremo di non cadere in questa trappola Rana”. 

LOUISE (La signora Maigret si alza e va verso la signora Rina. Parlandole a bassa voce, dove però tutti 

sentono:) “Signora Rina, mi accompagnerebbe? Che brutte cose stasera eh? Penso a quel povero 

giovane, ucciso, così...in maniera...e quei poveri ragazzi della compagnia...resteranno senza 

lavoro?”.  

RINA:   “Se è per quello c’era poco da stare tranquilli anche prima...sono due mesi che non ci paga 

lo stipendio, buonanima bello che morto! 

LOUISE : (alla signora mamma di Rana) “Buonasera signora, anche suo figlio qui, quanti pensieri eh? (e 

le dà la mano).  

RINA:   “Dalla sera alla mattina era capace di sbatterli a casa!”. 

LOUISE:  “Come ha fatto con quell’attore in platea”. 

RINA:   “E le donne? Le illudeva, faceva i suoi porcacci  comodi e dopo, via, sotto un’altra!”. 

LOUISE:  “Che brutta cosa!” 

RINA:   “Se ne approfittava anche perché era un bell’uomo, istruito….-pausa- anche suo marito sa, 

è un bell’uomo!!!” 

LOUISE:  “Oh, grazie signora…” 

RINA:  “Ah, prego signora, venga, è da questa parte.” 

ELEONORA Usciti Megrè, Rana, la signora Megrè e la signora Rina, Eleonora raggiunge il centro del palco 

e si rivolge al pubblico. ”Prego signore e signori, io..io volevo…” (poi scoppia in lacrime 

raggiunta da Amedeo che l’abbraccia per consolarla. Quasi immediatamente Eleonora inizia 

a tossire furiosamente allontanandolo con una mano). 

AMEDEO:  “Calmati, calmati. (rivolgendosi al pubblico) Scusatela signori, l’odore di naftalina della mia 

giacca le provoca queste terribili allergie…Comunque credo di interpretare il desiderio della 

signora Eleonora…   

ELEONORA: Io voglio scusarmi  con il pubblico presente in sala  per la tragedia che è capitata 

stasera…Purtroppo doveva essere un omaggio al teatro classico e alla genialità del nostro 

capocomico…”. 

TULLIO  (da sotto il palco): “Ma basta, smettila anche tu, smettetela tutti una buona volta con questa 

commedia del genio, del compianto e tutte ste balle!”. 

CATERINA:  “Fai silenzio pure tu  , cretino! Che nessuno ti crede! Sai solo raccontare balle”. 

TULLIO:  “E taci anche tu femmina idiota, che meriti soltanto pietà! (tornando a rivolgersi ad Amedeo e 

salendo sul palco) Ma tu non ti vergogni? La signora Eleonora, ma quale signora..Getta la 
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maschera, guitto! L’ha già capito anche il commissario! Fallo sapere a tutti che tu e la signora 

siete…amanti da anni! Amanti. Avete sentito?”. 

AMEDEO:  “Povero, mio, vecchio, Tullio...” 

TULLIO:  “Già, tu non conosci la vergogna. Non hai fatto che correre dietro a tutte le sottane della 

compagnia, non c’è stata attricetta che non sia passata dal tuo letto. Porco-Maiale!...Confessatelo 

che la morte di quello sciagurato è stata una benedizione per tutti voi! E ditelo una buona volta 

anche chi fu a rubare quello stramaledetto incasso, perché voi lo sapete!”. 

ELEONORA:  “Tullio noi non abbiamo mai saputo...”. 

TULLIO  “Sì, buonasera...”. 
 

SCENA 11 FREDDY - CATERINA  MEGRE'- LUISE  – MEGRE' - RANA –    ELEONORA- RINA--  ELISA-

AMEDEO 

 

MEGRE' :  “Ah. ah, da quanto ho sentito, la mia assenza ha il potere di far sciogliere la lingua eh? 

 (Rientrano la signora Megrè e Rina). I camerini sono subito qui dietro al palco e ho sentito molte 

   cose fra cui anche un forte attacco di tosse”. 

A questo punto Megrè, rivolto agli attori sul palco, chiede cosa è successo mentre lui era assente. Nessuno degli 

attori dice niente, per cui si rivolge al pubblico. 

MEGRE':  “Allora qui nessuno è in grado di dirmi niente. Anche se io qualcosa ho sentito. E quel tremendo 

attacco di tosse è stato della signora Eleonora se non sbaglio…”. 

RINA:   “Poveretta, commissario, la signora è allergica a tutto…Se  sta vicina per esempio alla 

naftalina le viene una crisi…”. 

MEGRE':  “Allora Rana, è pronto a tornare indietro?”. 

RANA:  “Come commissario, torniamo indietro?” 

MEGRE':  “Torniamo al momento dell’omicidio. Ricostruiremo esattamente la scena dal monologo di 

Edoardo fino al delitto.” 

RANA:  “Fantastico commissario! 

AGENTE:  Oh! questi sistemi francesi!”.RANA: Megrè, io questo giorno non me lo scorderò più(scende fra 

il pubblico) Mamma, hai visto come è bravo il commissario Megrè. Ah...sei venuta con la tua 

amica, la signora? Signora…(chiede il nome alla signora del pubblico), buonasera signora xxxx, 

le mi ha visto che ero piccolo così...si ricorda...” (oppure variazione se è un uomo: “Chi è quel 

signore? Eh, eh, eh, mamma...).  

MEGRE':  “Ora vorrei che qualcuno che conosce la parte si prestasse a fare Amleto”. 

TULLIO:  “Se permette, signor commissario, io ho fatto quella parte per dieci anni…” 

CATERINA:  “Se quell’incapace sale sul palco al posto di Edoardo gli sparo! (ed estrae dalla borsetta un 

piccolo revolver puntandolo verso Tullio con gli occhi fuori dalla testa). Uccido tutti (puntando 

verso il pubblico), faccio una strage! Voi, siete tutti colpevoli, l’avete ucciso voi e adesso 

pagherete, pagherete! Dovete morire tutti, come il mio povero Edoardo”. 
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MEGRE' ( si avvicina a Caterina con gesti misuratissimi). 

MEGRE':  ”Si calmi signorina, la prego... e mi dia quel revolver …ecco così da brava.” 

CATERINA:  ”Perché poi l’ho fatto? Perché?”. 

MEGRE'  (prendendole la pistola): “E’ tutto a posto signorina, tutto a posto”. 

Consegna la pistola a Rana. 

RANA:  ”E’ stata lei commissario. Complimenti. Un bell’applauso per il commissario Maig…”. 

AGENTE:  Allora l’arresto! 

MEGRE': ”Bene incidente chiuso. Ritorniamo alla nostra ricostruzione. Signor Amedeo, lei se la 

sentirebbe?”. 

AMEDEO:  ”Mah, se pensa possa essere utile…” 

MEGRE':  “Bene, allora prenda posizione ed al mio via cominceremo” 

ELISA: “E io che devo fare, devo tornare in bagno?” 

MEGRE':  ”No, voi due, lei e la signora Eleonora scenderete in platea mescolandovi fra il pubblico. State 

tutti attenti, anche voi del pubblico: potreste cogliere particolari interessanti.” (Megrè fa segnare 

il nome del possibile assassino su un foglio). 

FREDDY:  “Io, commissario, sono pronto.” 

Rientra Rana e pone il medaglione al collo di Orazio.  

MEGRE':  “Grazie Rana. Sembra uno di quei bersagli da fiera di paese...siamo pronti signori? Ognuno nella 

propria posizione...”. 

In quel momento Megrè si accorge che la moglie sta parlando e sorridendo con un vicino di poltrona. 

MEGRE':  “Bè, Signora Megrè… cosa c’è, cosa stai raccontando a quel signore…” 

LOUISE  “Ecco...stavo raccontando di quella volta che andammo a  Bergerac, ricordi (musichina), al 

compleanno di mia sorella e c’era anche la fiera del paese con acrobati, lanciatori di coltelli, 

saltimbanchi e poi quel baraccone del tiro a segno, quello con quell’uomo enorme, dai baffoni 

arricciati. Ti offrì di lanciare quei coltelli al bersaglio, ti ricordi, tu colpisti sempre il centro e 

portammo a casa quell’enorme orso di peluche che non sapevamo dove mettere!” 

MEGRE':  “Ma guarda che ricordo signora Megrè. Non penserai che sia stato io stasera eh?...acrobati, 

lanciatori di coltelli…(fra se e se). Bene… andiamo avanti”.  

MEGRE'  Si avvia lungo il corridoio: ”Luci di sala per cortesia, vorrei le luci dello spettacolo… 

FREDDY :  “Okkkay”.  

MEGRE' :  “Ecco, vedete come spicca la luce del medaglione…Ci vuole una mano esperta per centrare il 

bersaglio”. 

Amedeo si appresta ad iniziare il monologo, gli altri attori si dispongono a fare quello che è stato loro richiesto. 

MEGRE':  “Prego Amedeo, inizi pure il monologo.” 

FREDDY:  ”Devo far partire qualche tuono Commissario?” 

MEGRE':  ”Certo certo, tutto come da copione” 
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AMEDEO:  “Angeli e ministri di grazia, difendeteci! Oh spirito di salvezza che tu sia dannato! Quali sono le 

tue intenzioni?  Ti mostri con sembianze umane e sembri ben disposto a rispondere alle mie 

domande  ”.  

In quel momento si ha un nuovo black-out. Silenzio. La gente in platea si aspetta che succeda qualcosa.  

FREDDY :  “Black out, altro black out dell’Enel”. 

MEGRE':  “Tutti rimangano al loro posto!”. 

Torna la luce. 

RINA:  “Mi aspettavo che fosse morto qualcuno… altrimenti che giallo è?”. 

MEGRE':  “E invece no. Non è morto nessuno. Ma la ucciderò io fra poco se non la smette…”. 

RINA:  “Ehhh, che vergogna…”. 

MEGRE':  “Luci per favore! Prosegua signor Amedeo!” 

AMEDEO:  “Perché tu, ormai  cadavere, vesti nuovamente gli abiti del re , accrescendo il terrore della notte?  

Dimmi, dimmi: perchè tutto questo? A qual fine? E che dobbiam noi fare?” 

MEGRE':  ”Non è qui che Amleto cade a terra? Avanti! Cada! Cada! Insomma, la vuole fare come si deve?”. 

Amedeo cade in terra.RANA  “Ohh, una fatica tremenda è stata.   

SCENA 12   CATERINA  MEGRE'- LUISE  – RANA – AGENTE   ELISA-AMEDEO 

 

MEGRE' Bene diamo le luci in sala per favore! Ecco in questo istante il delitto era già stato consumato e 

l’assassino si era già allontanato...Probabilmente ha colpito da questa distanza.   (Amedeo si inchina 

platealmente ). Lei cosa ringrazia signor Amedeo, non stiamo facendo teatro ora..Bene. Abbiamo 

rivisto la scena. Forse ho trovato la conferma di una sensazione che avevo avuto...La massima 

espressione scenica, la teatralità, sono sfociate, guarda caso, proprio nel delitto…E lei (salendo in 

palcoscenico), Amedeo, come si è sentito nel ruolo di Amleto? Bene immagino. Lei del resto era 

abituato a sostituire il signor Edoardo…in scena…e nella vita…”. 

AMEDEO:  ”Megrè la prego…” 

MEGRE':  ”Oh ma cos’è questo pudore improvviso? Sa benissimo che questo delitto in fondo le apre una 

fulminea carriera! Lei passerà da sostituto a titolare, sia sulla scena che nella vita: capocomico e 

compagno della signora Eleonora, finalmente alla luce del sole, senza bisogno di nascondersi, non 

è così?” 

RANA:  “Lo state inchiodando commissario! Anch’io ho sempre sospettato di lui! (rivolto a 

Quagliarella). Agente, ci siamo!”. 

AGENTE Lo arresto? 

AMEDEO  :  ”Con quali prove mi sta accusando?”. 

MEGRE': ”Beh intanto lei non era in scena nel momento del delitto e nessuno può fornirle un valido alibi”.  

AMEDEO : “Ma io ero...”. 

MEGRE':  “Poi la sua storia con Eleonora e la collera di Amleto… perché magari vi aveva scoperti, eh signor 

Amedeo?”. 
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CATERINA  (urlando): “No non è così signor commissario! A Edoardo non gliene fregava niente né di lui ne 

di Eleonora. Era un essere superiore! (piange)”. 

TULLIO:  ”Le illusioni del teatro, le illusion comique…”. 

CATERINA alzandosi: “Ti disprezzo”. E si risiede. 

MEGRE':  “Basta voi due! Allora signor Amedeo? La sua posizione si fa complicata… 

RANA: Non crede sia giunto il momento di dire tutta la verità?,  

MEGRE’: Ci sono  cose che ancora sono rimaste coperte da questa stupida omertà che vi lega tutti quanti! E 

poi non è solo da me che si deve guardare...Stia attento, anzi mi dia quel medaglione, è meglio”. 

AMEDEO:  “Non ho niente da dire e da temere”. 

MEGRE':  “Bene, visto che non le va di parlare, sarò io a raccontare come devono essersi svolti 

   i fatti. (Megré scende in platea).  

MUSICHINA SOTTOFONDO.  

“La vittima di questo delitto, Amleto - Edoardo, è un uomo egoista che affascina le persone con 

il suo carisma e la sua personalità, vero signora Megrè? 

LUISE  Beh! La signorina  che lo vede come   un essere superiore.... e prova per lui 

un’attrazione   …. 

MEGRE' morbosa, purtroppo per lei, non ricambiata.  

CATERINA: Io mi sono sentita rifiutata , ho perfino a minacciato di ucciderlo,   pur di non saperlo di altre 

donne.  

MEGRE': Infatti sono  sue le lettere trovate nel camerino dal vicecommissario Rana, vero signorina?”. 

CATERINA:  ”Si sono le mie. Decine di lettere tutte senza risposta. Sapesse quante volte l’ho atteso all’uscita 

dei teatri per poi vederlo sparire nella notte con altre donne…Un giorno mi aveva illuso, 

dicendomi che mi avrebbe cercato lui al momento giusto…Non è mai successo…”. (piange) 

MEGRE':  “E così, esasperata dai suoi rifiuti, ha pensato di ucciderlo”. 

CATERINA:  “Si, lo confesso commissario…E’ proprio così…”. 

RANA:  “Complimenti commissario Megre'. Un applauso per il comm……” 

AGENTE:  E’ lei, dottò, l’ho sempre detto! 

MEGRE'  interrompendolo: “Silenzio tutti e due, silenzio per favore”. 

CATERINA: ”…erano giorni che portavo in borsa quella pistola, questa sera avevo deciso che l’avrei fatta 

finita…ma poi non ho trovato il coraggio…”. 

MEGRE':  “Si calmi, torni seduta...Anche il signor Fioravanti aveva buoni motivi per togliere di mezzo 

Edoardo ma (Tullio bofonchia) forse non avrebbe avuto nessun interesse a uccidere l’unica 

persona che avrebbe potuto rivelare la verità, quella vera, riguardo a quel furto…Ci sono poi gli 

altri attori (risale sul palco). Ofelia per esempio, ovvero, la signorina Elisa. Anche lei era 

riconoscente ad Edoardo per il ruolo che le aveva offerto e probabilmente avrà trovato il modo di 

sdebitarsi…….” 

ELISA  “Che vole   “inzinuà” (caricando sull'errore) signor commissario? Io so  na ragazza onesta, io!” 
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MEGRE':  “Andiamo signorina, il mondo è pieno di giovani attrici che per fare carriera diventano le amanti 

del capocomico. Non sarebbe così sorprendente…”. 

ELISA:  “Lei mie sta a “izurtà”(caricando sull'errore)  commissario!” 

MEGRE':  “No, non la sto insultando...Certo ho notato il suo portamento in scena, la sua dizione   elementi 

abbastanza insoliti per il ruolo di Ofelia,  e nonostante questo, il signor Edoardo le ha affidato 

questa parte così importante. Per cui mi viene facile pensare i motivi…Lei, mi scusi, per caso è 

di origine straniera?”. 

ELISA:  “ . So  nata a Roma, io!”. 

MEGRE':  “E la sua famiglia ?”. 

ELISA:  “La mia famiglia ...ma!. Mia madre non l’ho mai conosciuta e con mio padre si era sempre in 

viaggio”. 

MEGRE':  “Cosa faceva suo padre?” 

ELISA:  “Faceva l’arrotino. Si, andava di paese in paese, dietro a fiere, mercati…”.LUISE':  “Curioso, 

anche da noi, in Francia,  gli arrotini sono girovaghi, nomadi,  

MEGRE’ Ma andiamo avanti. A questo punto caro Rana, Amedeo ed  Eleonora sembrano i maggiori 

indiziati di questo delitto. Chi più di voi due poteva avere interesse a togliere di mezzo il povero 

Edoardo?  

SCENA 13 FREDDY - CATERINA  MEGRE'-  RANA – AGENTE   BERNARDO – MARCELLO – ANTONIO-    

ELEONORA- RINA- ELISA-AMEDEO - TULLIO 

RANA  Mi sa che so  proprio loro i responsabili del famoso furto della cassa della tournèe”. 

AMEDEO:  “Ma cosa dice signor commissario?”. 

MEGRE':  “Poteva essere l’occasione di racimolare un po’ di danaro per fuggire magari, lontano da tutto e 

da tutti.”AGENTE:  “Io pure mi sono fatto persuaso che è così.” 

MEGRE' :  “Bravo Rana 

AGENTE: Dottò, dopo che ha risolto questo caso  così bene lo devono fare commissario pure a lei 

ELEONORA:  “Siete completamente fuori strada commissario io, noi..”AMEDEO “Ha ragione, commissario, 

dal suo punto di vista nessuno più di noi aveva un motivo per ucciderlo ”. 

ELEONORA:  “Amedeo, cosa stai dicendo?” 

AMEDEO:  “Adesso devo raccontare proprio tutto. Io ed Eleonora ci amiamo profondamente, ma era una vita 

d’inferno. A volte ho perfino finto di essere ubriaco per poterci chiudere nel bagno insieme. 

Eravamo esasperati da questa situazione! Diglielo anche tu, Eleonora!”. 

ELEONORA:  “è vero, signor commissario  si figuri che , a volte, io l’ho perfino istigato a  corteggiare 

pubblicamente altre donne,  purché Edoardo distogliesse la sua attenzione da noi due. Ha capito 

come mi ero ridotta?”. 

MEGRE':  “Altre donne ha detto?”  

AMEDEO:  “Cose senza importanza le mie commissario, senza sentimenti...”ELEONORA':  “Ma 

allora? quando hai ritardato il tuo ingresso in scena  ?  Oh! Mio Dio! Era quella una delle tue finte 

ubriacature? ” 
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AMEDEO:  “Quella volta no, ora le spiegherò tutto!” 

ELEONORA:  “Amedeo, ora lo voglio sapere anch’io, eri con una donna?” 

AMEDEO:  “Sì, ma non è come tu pensi!!” 

MEGRE':  “E questa persona si è trattenuta con lei per molto tempo?” 

AMEDEO:  “Una decina di minuti.” 

ELEONORA:  “Amedeo, ma perché non me l’hai detto? Tu mi avevi promesso che…”. 

AMEDEO  (strappando la spada ad una delle guardie): “Io ti giuro Eleonora, che il mio cuore non è mai 

appartenuto a nessun’altra donna, ma se tu, qui, in questo momento, non mi credessi, sarei  pronto 

a trafiggermi con questa stessa spada che porto al fianco per darti la prova del mio amore, se 

invece ascolterete tutti quello che sto per dirvi, forse capirete anche chi ha ucciso Edoardo… e 

perchè”. 

ELEONORA  (teatrale): “Amedeo, ti prego, non fare sciocchezze! Non ti sembra che abbiamo già sofferto 

abbastanza per causa altrui , dov'è l'amor, l'opre e gli eventi onde cotanto ragionammo insieme?  ” 

MEGRE'  (urlando): “E basta con tutta sta sceneggiata! Ma cos'è questo  melodramma, la spada, la prova 

suprema, vogliamo provare a comportarci da esseri normali una buona volta? Metta via 

quell’arnese e racconti piuttosto... ”.AMEDEO:  “Vede commissario. Edoardo prendeva e 

bruciava le sue vittime nel giro di due o tre...repliche. Nessuno con lui poteva sentirsi sicuro del 

proprio futuro. Tanto meno le sue amanti. Quando sparirono i soldi della tournee, ebbe un ulteriore 

pretesto per tenere tutti in scacco, anche se sapeva benissimo, come tutti credo, chi era la vera  

colpe....vo....le…”.  

In quel momento un nuovo black-out provocato dai lavori Enel lascia il teatro al buio.  

Tutti urlano. 

MEGRE':  “Presto, delle luci di emergenza, Amedeo, dov’è, attenzione, è in pericolo! Si tolga in 

medaglione! Lo getti!. Prestoooo, si sposti subito e si butti a terra!” 

RANA:  “Signor commissario, le luci, le luci…” 

RINA:   “Poveretta me, cosa succederà adesso?” 

FREDDY  (dal fondo del teatro): “E’ inutile, non funzionano neppure le luci di emergenza!” 

ELEONORA:  “Amedeo, mio Dio!”. 

Nel buio si sente un grido strozzato. Ritorna la luce e Amedeo è in piedi, con lo sguardo fisso in platea, con una 

mano sul ventre. Eleonora urla e viene sostenuta da una delle guardie. Elisa si getta gemendo sul corpo di 

Amedeo cercando di sollevargli la testa, Rana esamina la spada tenendola  con un fazzoletto. 

ELISA:  “Presto chiamate un medico, presto!”. 

MARCELLO:  “Un delitto, un altro delitto!”. 

MEGRE'  (si avvicina. Constata insieme a Rana che Amedeo è morto.)“Sì, signori, è stato commesso un 

nuovo delitto. Lo sapevo, lo sapevo maledizione, avrei dovuto prevenirlo…”. 

RANA:  “Commissario, è pazzesco, due colpi di spada, uno accanto all’altro!”. 

MEGRE':  “Già, ma senza sangue sulla lama! Il buio Rana è stato quel buio improvviso. L’assassino questa 

volta è stato soltanto fortunato e molto veloce”. 
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ELEONORA:  piangendo: “Amore mio! Rispondimi. Che cosa ti hanno fatto? E voi…siete degli incapaci, 

incapaci, bravi solo a fare domande…dovevate invece evitare tutto questo!”. 

BERNARDO: “E’ una maledizione!”. 

MARCELLO:  “Moriremo tutti, uno per volta!”. 

ANTONIO  Aiuto! Mamma dove sei???? 

MEGRE':  ”Signori calmatevi, vi prego”. 

RANA:  “Ragazzi !...E io che pensavo che l’assassino fosse proprio il signor Amedeo! Invece, un altro 

delitto.”. 

MEGRE':  “Sì, ma assai differente. Il primo era stato preparato con cura. Il secondo è stato dettato dalla 

disperazione. E’ servito a tappare la bocca ad un testimone che stava per parlare”. 

RANA  (scende. )Signorina (verso Caterina), lei è rimasta al suo posto durante il buio?”. 

CATERINA: “Lo chieda al signore qua di fianco. Glielo dica, mi sono mossa di qui?”. 

Lo spettatore confermerà la sua versione. 

RANA:  “E lei, signor Fioravanti?”. 

TULLIO:  “Non mi sono assolutamente mosso. La signora può confermarlo”. 

RANA:  “Abbiamo tutti sentito la voce dell’elettricista, dalla platea, pertanto lui non può essere stato, vero 

Megrè? E lei signora sarta è rimasta sempre in quella posizione accanto alla quinta?”. 

RINA:   “Certo commissario, e di qui non è passato nessuno!”.SCENA 14 FREDDY - 

CATERINA  MEGRE'- LUISE  – ELISA RANA – AGENTE   -  ELEONORA- RINA--AMEDEO 

 

MUSICA FUNERALINO. 

RANA:  “Allora Megrè'. E adesso?”. 

MEGRE':  “Ci tocca ricominciare Rana...(verso Elisa). Signorina, solo una mia curiosità: dove vi siete 

conosciuti lei e Amleto...sì, Edoardo insomma?”. 

ELISA:  “Non me lo ricordo il nome del paese, commissario, so soltanto che fu il mese dopo la morte di 

mio padre.”.  

MEGRE':  “Edoardo la notò per le sue qualità artistiche. E come accadde?”. 

ELISA:  “Io sono un’acrobata e una brava ballerina. La compagnia di Edoardo era di passaggio 

   in quel paese e fui notata mentre danzavo intorno ai fuochi del campo.” 

MEGRE':  “Ah sì, e fu Edoardo a notarla?” 

ELISA:  “No, fu la signora Rina e lo convinse a farmi un provino.” 

MEGRE':  “ Ah, e lui rimase folgorato dalla sua bravura! Mi scusi, sa, signorina ma ci crediamo poco, vero 

Rana? (non lo trova, è in cima alla roccia).. quante persone dicono di aver talento e poi…”. 

ELISA:  “Commissario lei offende la mia arte”. 

MEGRE':  “Ohh, arte. Che parola grossa. Fare a malapena due passi danza...Io continuo a pensare a ben altre 

virtù.” 

ELISA:  “Ancora questa storia!” 
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MEGRE':  Vede signorina, sono pronto a ricredermi se lei mi mostrerà anche solo pochi secondi del suo 

talento.”.  

ELISA:  “Ma non è possibile qui commissario. Avrei bisogno di concentrazione e poi adesso, dopo quello 

che è appena successo?”. 

MEGRE':  “Capisco signorina. Vediamo cosa si può fare….Ce l’avete una musica struggente, qualcosa che 

la signorina possa ballare in un momento come questo?... 

FREDDY ( in cuffia): “Mettete la musica che piace a Elisa. (parte) Questa va bene?” 

Parte la musica. 

MEGRE':  “Questa va bene signorina?”. 

ELISA:  “...”, cenno. 

MEGRE'  va verso Freddy. Freddy fa stoppare la musica. 

MEGRE':  “E’ pronto? Perfetto. Ad un mio cenno lo farete partire ed a un mio cenno lo fermerete. Bene, 

signorina, vuole incominciare?”. 

Parte la musica ed Elisa inizia a ballare dimostrando una totale concentrazione ed astrazione dalla realtà. Maigret 

la osserva con attenzione fino a quando.... 

MEGRE':  “Stop alla musica! Complimenti signorina. Adesso che ho verificato il suo grande talento, la sua 

posizione si è fatta di colpo molto meno pesante”. 

ELISA:  “Cosa intendete dire?” 

MEGRE':  “Eh, che non ho più il sospetto che il signor Edoardo vi avesse scritturata con altre mire e che 

quindi non correvate lo stesso rischio delle precedenti attrici. Vi confesso che per un momento ho 

anche pensato a voi come la probabile assassina. Sapete, 

   essere prese e poi mollate, diventerebbe un bel movente…” 

ELISA “ Io, uccidere Edoardo! Non ne sarei stata capace.” 

MEGRE':  “Forse voi no, ma avreste potuto indurre qualcuno a farlo.” 

ELISA:  “Cosa volete ancora da me, che vi confessi che ero io la donna nel camerino di Amedeo? Che ero 

la sua amante e che l’avrei ucciso dopo essermi servita di lui per eliminare Edoardo?” 

ELISA FUGGE VERSO LA PLATEA  

MEGRE':  “Fermatela, Rana la fermi! E riportatela qui”. 

La ragazza viene presa o da qualche spettatore o dai poliziotti presso l’uscita e riportata urlante sul palco.    

MEGRE':  “Stia calma signorina, lei non deve confessare niente, non è necessario. La signora Eleonora, per 

la sua allergia, non avrebbe mai potuto stare a contatto con la giacca del signor Amedeo e subito 

dopo entrare in scena”. 

ELISA:  “E allora? Ero la sua amante, ma tutto finisce lì” 

ELEONORA : “Elisa! Come hai potuto?Ti ho sempre trattata come una figlie ed invece eri una serpe velenosa ” 

(Musichina) 

MEGRE':  “Mah…,adesso facciamo un’ipotesi:  mettiamo il caso che Amleto si fosse stancato di lei e che 

la volesse cacciare dalla compagnia  e magari sostituirla con una nuova fiamma. E mettiamo anche 

che lei si sia opposta a questa decisione umiliante e che lo abbia minacciato. Ed ecco che quel 
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mascalzone, faccio sempre delle ipotesi intendiamoci, la minaccia di rivelare che lei è la 

responsabile del furto degli incassi, con la prospettiva di spedirla dritta in prigione. Lei disperata, 

sempre secondo la mia ipotesi, va nel camerino del signor Amedeo per chiedergli aiuto. Crede di 

avere su di lui un sicuro ascendente. Ma lo trova invece insensibile alle sue richieste. Lo segue 

anche in bagno, ma tutto è inutile....  

ELEONORA Svergognata ! (a Elisa)  E quando capisci che quello sarebbe stato il tuo    ultimo spettacolo e te 

ne saresti dovuta  tornare alla tua carovana  tra la fame e la miseria...lo hai ucciso. Assassina!   

RANA:  “ E quel pugnale Megrè'? Come ha fatto a scagliarlo dalla platea?”. 

MEGRE':  “Questa affascinante signorina ha sfruttato la sua abilità. E' cresciuta   fra circhi e baracconi  a 

lanciare  coltelli, uno dei  loro numeri più d’effetto. E lei dalla platea l’ha lanciato con formidabile 

precisione…Ecco in cos’era abile, altro che danza...” 

RANA:  “Ma mi domando, Megrè , perchè ha ucciso proprio qui stasera, davanti a tutti e con tanta 

urgenza?” 

MEGRE': “Ci sono due aspetti Rana. La signorina Elisa ha deciso di uccidere Edoardo perchè sapeva che 

sarebbe stata cacciata e  probabilmente sarebbe finita anche in carcere per via del furto della cassa 

della tournee. La cosa più sicura per lei era colpire nel buio della platea, nascosta fra duecento 

persone che sarebbero state tutte possibili assassini. Poi il secondo: vede Rana, lei che ha un animo 

romantico capirà. Elisa in fondo amava Edoardo, lui le aveva offerto una nuova vita e lei  ha 

voluto fargli un ultimo regalo”. 

RANA:  “Ma come un regalo...”. 

MEGRE':  “Si ricorda cosa ha detto l’elettricista ? La signorina Elisa ha dato a Edoardo  la morte 

   che forse ha sempre sognato, quella da primo attore, in scena, davanti al suo 

   pubblico!” 

RANA:  “ Ragazzi, portatela via, ma senza usare la forza!” 

MEGRE':  “Aspetti, non è finita! Il povero  Amedeo mi stava aiutando, e stava per rivelare tutto, che Amleto 

era amante di Ofelia, che lei aveva rubato i soldi e che lui stava per cacciarla. Ciò ha decretato la 

sua fine. Se avesse taciuto sicuramente sarebbe ancora vivo…E’ stato sfortunato, quel buio 

casuale gli è stato fatale”. 

RANA:  “Gia, due colpi di spada e via…” 

MEGRE':  “No Rana, un colpo solo.” 

RANA:  “Ma come commissario, i tagli sono due!” 

MEGRE':  “Un colpo, due tagli. (Si avvicina a Rina) Quelli di un paio di forbici, di forbici da 

sarta!(estraendo le forbici dal grembiule di Rina)!” 

RANA:  “Ma commissario, allora?” 

MEGRE':  “Allora ecco, Rana, l’artefice del secondo delitto. Quello della disperazione.” 

RINA   “Ehhh, che vergogna!” 
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MEGRE':  “Non si preoccupi della vergogna e spieghi piuttosto il perché di questo omicidio! Anzi no, voglio 

arrivarci da solo: abbiamo sentito che fu questa donna a segnalare Elisa ad Edoardo e non fu un 

caso, voleva a tutti i costi averla finalmente vicino a sé!” 

RANA:  “Ma perché?” 

MEGRE'  (fissando Rina): “Perché? Perché questa donna era sua madre!” 

ELISA:  “Lei è pazzo, mia madre è morta nel darmi alla luce!” 

RINA:   “No, figlia mia, ha ragione il Commissario! tuo padre mi cacciò perché si era innamorato di 

un’altra donna, era come Edoardo, tale e quale!l Ma io non mi rassegnai a perderti e ti ho seguito 

sempre anche se da  lontano! 

MEGRE': fino al giorno in cui il padre morì (Rina annuisce)RINA   “Allora, approfittando del 

passaggio della compagnia nel paese in cui la tua carovana si trovava ,ti  feci notare da  Edoardo 

che, proprio per la tua bellezza  ti scritturò subito,  . Finalmente potevo averti vicina   

MEGRE'  E quando lui la minacciò di cacciarla come era già capitato con altre donne,  ed Elisa 

   lo uccise,  

RINA  Purtroppo lo capii subito  dall’abilità dell’ esecuzione…nessun altro  era così abile come te 

nel lanciare i coltelli”   

RANA:  “E quando Amedeo stava per parlare, per difenderla, lo ha ucciso con queste forbici.” 

MEGRE':  “Solo una madre può compiere un tale disperato gesto per difendere un figlio in pericolo!” 

RANA:  “Commissario Megrè', è stato un onore”. 

MEGRE':   “Per me un onore Rana. Ha risolto il caso brillantemente. Io mi sono limitato a collaborare, ma 

lo sappiamo solo io e lei. Un lavoro...”. 

RANA:  “D’equipe!”. 

MEGRE':  “Equipe, equipe...andiamo Louise”. 

MEGRE'  scendendo dal palco e avvicinandosi alla moglie: “Prendi il mio braccio e andiamo”.LUISE  : 

“Quanta disperazione in quel gesto!” (poi dice una cosa all’orecchio del marito). 

MEGRE'  (rivolgendosi a Caterina): “Senta, cosa deve fare adesso lei, signorina?”. 

CATERINA:  “Torno a casa. Ormai è finita, finita, tutto finito…”. 

MEGRE':  “Perché non viene con noi, ci faccia compagnia. Io e mia moglie avremmo piacere di stare un po’ 

con lei perchè si tiri un po’ su...”. 

CATERINA:  “No, commissario me ne vado…”. 

MEGRE':  “Via, andiamo. Forza. E’ un ordine, vero signora Megrè?. Rana si occupi mi raccomando anche 

della signora Eleonora… Andiamo. Saluto anche tutti gli attori…(si avviano). Vedi signora 

Megrè' quando non torno a casa: a cena o a dormire…e non capisci… Dovunque io vada, anche 

in vacanza, perfino a teatro, è destino che succeda sempre qualcosa che manda all’aria tutti miei 

progetti. Venga signorina, venga…lei di dov’è...”. 

  

Parte la musica   sull’uscita degli attori. 
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