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Ne uccide più la penna…   

Di Maddalena Letari (con l’apporto di altri Autori Veri) 
 

Personaggi: 

1. Orson: Autore tormentato e pieno di idee bizzarre, come quella di una trasmissione 

radiofonica sugli alieni 

2. Doris: Autrice impegnata e arrabbiata, in prima linea sui diritti alle donne 

3. Barbara : Autrice di romanzi rosa sognatrice e romantica  

4. Ernest: Autore di avventure maschie e coraggiose 

5. William: Grande drammaturgo 

6. Agata : Autrice sedotta da mistero e thriller 

7. Olga: Cameriera:solerte ed attenta 

8. Lady Macbeth, donna ambiziosa 

9. Macbeth, marito succube 

10. Miss/es Piccolecose, casalinga disperata 

11. Romeo, giovine innamorato 

12. Giulietta, giovine innamorata 

13. Bravo Attore 

14. Brava Attrice 

15. Manolo, mozzo scalzo 

16. Santiago, pescatore sfortunato 

17. Blaise  Moncoeur, illusionista 

18. Assistente 

19. 1° speaker 

20. 2° speaker 

21. 3° speaker 

22. Sherlock Holmes, detective  

23. Tenente Colombo, detective 

24. Jessica Fletcher, scrittrice di gialli 

25. Fratello Cadfael, investigatore ed erborista dell’Abbazia di Shrewsbury. 

 

Ambiente: tutta la vicenda si svolge a casa di Agata, attorno ad una tavola imbandita. 



 

 

Atto primo 

 

1° scena  

 

Interno, gli autori sono a cena da Agata e discutono delle proprie idee in fatto di ispirazione letteraria, 

la cameriera Olga va e viene dalla stanza, portando cibi e versando da bere: 

 

William: Ci sono tavole per ogni stomaco, pasti abbondanti e piatti abbastanza vari: bistecche, 

braciola di maiale, carne di montone e di vitello, coniglio, uova al burro, ostriche, anguilla marinata, 

pesci di lago, pasticci di interiora dolci di frutta secca e spezie, ma il vero cibo del drammaturgo è la 

parola. «Words are a very fantastical banquet»!  alla nostra graziosa ospite, ad Agata cheers salute a 

tutti!! 

(tutti brindano, intanto Agata accende la radio cercando di sintonizzarsi su una stazione, poi accenna 

qualche passo di danza) 

Orson: insomma, come vi dicevo bisogna utilizzare tutti i mezzi che abbiamo per coinvolgete la gente. 

Anche la radio! 

Doris: (si alza in piedi brandendo il bicchiere) sì, perché bisogna avere una coscienza sociale, gli 

uomini devono rispettarci e …… temerci. 

Barbara: (sempre accarezzando il peluche a forma di cagnolino) ma su, non ti agitare Doris, non è più 

tempo di streghe, ma di fate! Prendi esempio da me:trent’….ahem vent’anni di carriera a raccontare 

l’amore romantico, convinta ancora che possa prevalere su tutto, che cosa può desiderare una donna 

più di un uomo che la veneri? 

Doris: che cosa? Per esempio un lavoro pagato tanto quanto quello di un uomo!? 

Barbara: ma scusa…. non è meglio che lavori solo lui? 

Doris: Per la miseria Barbara con te non è proprio possibile discutere. (tenta di accendersi una 

sigaretta, ma Agata la dissuade) 

Ernest (lievemente alticcio): dobbiamo però convenire con Orson che oggi le idee corrono solo 

attraverso i bit e le fibre ottiche. La bella carta stampata è sorpassata e anche l’ispirazione fa un po’ 

acqua da tutte le parti: sono ormai 3 anni che non pubblico più nulla, vorrei tanto avere la vena creativa 

di Barbara, - (a parte) e i suoi soldi, -  o almeno le idee folli di Orson, mi accontenterei anche di 

qualche storia tragica come quelle di William. (si versa ancora da bere) 

William (ha sempre un tono molto sopra le righe e snob): che vorresti dire? Che mi piango addosso 

come fai sempre tu? Le mie sono grandi opere, costruite su grandi sentimenti. 
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Doris: ma le tue eroine sono sempre vittime, mai una che si ribelli, mai una che mostri  il coraggio 

delle proprie idee! O si suicidano o si sposano 

William: ma che stai dicendo? E lady Macbeth? 

Ernest: quella che ha costretto il marito mollaccione a uccidere il proprio sovrano per impossessarsi 

del potere? 

Agata: Oh… si quella mi è sempre piaciuta! Un piano perfetto il suo, un alibi di ferro!  

 

2° scena 

(buio sul fondo, in primo piano lady Macbeth dopo il delitto) 

LADY MACBETH: Ciò che ha reso ubriachi costoro, ha fatto audace me; ciò che li ha spenti, a me 
ha dato fuoco. Ascoltiamo! Zitti! E' stata la civetta che strideva, la fatale risvegliatrice, che dà la più 
sinistra buona notte. Egli è all'opera. Le porte sono aperte, e i servi rimpinzati si fanno beffe della 
loro consegna russando: io ho messo nelle loro bevande tante di quelle droghe, che la morte e la 
natura disputano se essi siano vivi o morti. 
MACBETH (di dentro): Chi c'è? olà, oh! 
LADY MACBETH: Ahimè! Ho paura che si siano svegliati, e nulla sia fatto: il tentativo, e non 
l'atto compiuto, ci può perdere. Ascoltiamo! Io gli ho messo lì pronti i loro pugnali; egli non ha 
potuto non vederli. Se nel sonno non avesse somigliato a mio padre...l'avrei fatto io. ..Mio marito! 
  
(Entra MACBETH) 
  
MACBETH: La cosa è fatta. Non hai sentito un rumore? 
LADY MACBETH: Ho sentito gridare la civetta e cantare i grilli. Ma voi non avete parlato? 
MACBETH: Quando? 
LADY MACBETH: Ora. 
MACBETH: Mentre scendevo? 
LADY MACBETH: Sì. 
MACBETH: Zitta! Chi dorme nella seconda camera? 
LADY MACBETH: Donalbain. 
MACBETH: E' una vista dolorosa questa! 
  
(Si guarda le mani) 
  
LADY MACBETH: Stolto pensiero dire che è una vista dolorosa. 
MACBETH: C'è uno che nel sonno ha riso; e un altro ha gridato: 
"All'assassinio!" così forte, che tutti e due si sono svegliati reciprocamente. Io mi sono fermato ad 
ascoltarli, ma essi hanno detto le loro preghiere, e si sono rimessi a dormire. 
LADY MACBETH: Vi sono due che dormono insieme. 
MACBETH: Uno ha gridato: "Dio ci benedica!" e l'altro ha risposto: 
"Amen!", come se mi avessero visto con queste mani di carnefice. 
Stando così in ascolto di queste loro paure, allorché han detto: "Dio ci benedica!", io non ho potuto 
dire: "Amen!". 
LADY MACBETH: Non vi ci fissate tanto. 
MACBETH: Ma come mai io non ho potuto pronunziare la parola "Amen"? Io avevo un supremo 
bisogno di benedizione, e "Amen" m'è rimasto nella strozza. 
LADY MACBETH: Di simili fatti non bisogna preoccuparsi in questo modo: così diventeremo 
pazzi. 
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3°scena 

(si riaccendono le luci sulla cena a casa di Agata) 

Agata: gran donna! Un brindisi a lei e al suo stile! 

Ernest: si si un brindisi ! Un brindisi! Non ci sono più gli uomini di un tempo, quelli decisi a tutto, 

come faccio a scrivere di eroi se, guardandomi intorno, vedo l’assoluto vuoto? 

Doris: Sempre questi eroi, ma cosa mi dici delle donne che stanno dietro loro, sempre a un passo di 

distanza, ma che devono lo stesso sopportarseli, non sono eroine loro? 

Ernest: come diceva quel gran saggio di Bukowski - "La recessione è quando tua moglie scappa via 

con un altro. La depressione è quando un altro te la riporta a casa."  

Doris: ma smettila…. Io parlo di eroine vere, di quelle senza voce e senza portafoglio, quelle che si 

devono sopportare i malanni di tutti e non riescono a guarire i propri, quelle….. 

 

(buio sul fondo Le piccole cose/che amo di te S. Benni) 

 

quel tuo sorriso/un po' lontano/il gesto lento della mano/con cui mi accarezzi i capelli/e dici: vorrei 

averli anch'io così belli/e io dico: caro/sei un po' matto/e a letto/svegliarsi col tuo respiro vicino/e sul 

comodino/il giornale della sera la tua caffettiera/che canta in cucina/l'odore di pipa che fumi alla 

mattina/il tuo profumo un po' blasè/il tuo buffo gilet/le piccole cose che amo di te. 

 

Quel tuo sorriso strano/il gesto continuo della mano/con cui mi tocchi i capelli/e ripeti: vorrei averli 

anch'io così belli/e io dico: caro me l'hai già detto/e a letto/stare sveglia sentendo il tuo respiro/un po' 

affannato/e sul comodino il bicarbonato/la tua caffettiera che sibila in cucina/l'odore di pipa/anche la 

mattina/il tuo profumo un po' demodè/le piccole cose che amo di te. 

 

Quel tuo sorriso beota/la mania idiota di tirarmi i capelli/e dici: vorrei averli anch'io così belli/e ti 

dico: cretino, comprati un parrucchino!/e a letto stare sveglia a sentirti russare/e sul comodino/un tuo 

calzino/e la tua caffettiera che è esplosa finalmente, in cucina!/ la pipa che impesta/fin dalla mattina/il 

tuo profumo di scimpanzè/quell’ orrendo gilet/le piccole cose che amo di te. 

 

 

4° scena 

Barbara: ma insomma basta parlare di tristezze. E l’amore dove lo mettiamo? Parlo di quello sano, 

quello vero! Quello che ti trasporta in una dimensione speciale e ti fa brillare gli occhi! (ispirata 

avanza verso il pubblico fino a sedersi sulla ribalta ) quello che non ti fa più sentire né fame né sete….  
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(buio: la scena si divide da una parte con Romeo e Giulietta che alternano le battute con i due Bravi 

Attori) 

 

« ROMEO – Se con indegna mano profano 
questa tua santa reliquia (è il peccato di tutti i 
cuori pii),  

queste mie labbra, piene di rossore, al pari di 
contriti pellegrini, son pronte a render morbido 
quel tocco con un tenero bacio. 

GIULIETTA – Pellegrino, alla tua mano tu fai 
troppo torto, ché nel gesto gentile essa ha 
mostrato la buona devozione che si deve. Anche i 
santi hanno mani, e i pellegrini le possono 
toccare, e palma a palma è il modo di baciar dei 
pii palmieri. 

 

ROMEO – Santi e palmieri non han dunque 
labbra? 

GIULIETTA – Sì, pellegrino, ma quelle son 
labbra ch'essi debbono usar per la preghiera. 

ROMEO – E allora, cara santa, che le labbra 
facciano anch'esse quel che fan le mani: esse 
sono in preghiera innanzi a te, ascoltale, se non 
vuoi che la fede volga in disperazione. 

GIULIETTA – I santi, pur se accolgono i voti di 
chi prega, non si muovono. 

 

ROMEO – E allora non ti muovere fin ch'io 
raccolga dalle labbra tue l'accoglimento della mia 
preghiera. (La bacia) Ecco, dalle tue labbra ora le 
mie purgate son così del lor peccato. 

GIULIETTA – Ma allora sulle mie resta il 
peccato di cui si son purgate quelle tue! 

ROMEO – O colpa dolcemente rinfacciata! Il 
mio peccato succhiato da te! E rendimelo, allora, 
il mio peccato. (La bacia ancora) 

GIULIETTA – Sai baciare nel più perfetto 
stile. » 

Lui: La sola cosa che ci resta è il ricordo che tu 
avrai di me.. e io ho bisogno che questo ricordo 
sia intenso e bellissimo.. se te ne vai ora il tuo 
ricordo di me sarà perfetto.. tu sei la mia 
immortalità.. 
Lei: Se ami una persona, lasciala andare. Se 
torna da te è tua per sempre, se non lo fa non è 
mai stata tua. 
 
 
 
 
 

 
Lui:"La candela che splende il doppio del suo 
splendore, brucia in metà tempo... e tu hai 
sempre bruciato la tua candela da tutte e due le 
parti". 
Lei: La vita è come una scatola di cioccolatini, 
non sai mai quello che ti capita! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rossella: So solo che ti amo. 
Rhett: Questa è la tua disgrazia. 
Rossella: Aspetta, Rhett... Rhett... Se te ne vai, 
che sarà di me, che farò? 
Rhett: Francamente me ne infischio.  
Rossella: Tara... A casa... A casa mia! E 
troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, 
domani è un altro giorno! 
 
 

(di nuovo luce diffusa) 
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Doris: Insomma quello stesso amore che ti fa riempire la camera da letto di cuoricini e peluche? Che 

pena! 

Barbara: ma che ne sai tu dell’amore vero? Sempre arrabbiata con tutti, scommetto che hai il fegato 

rovinato. 

Ernest: (alza la testa dal tavolo) fegato? Chi ha parlato di fegato? 

Orson. Niente Ernest, stai tranquillo, la cena è quasi finita, manca solo il caffé. 

Ernest: e l’ammazzacaffè ovviamente! Propongo un bel brindisi ad Agata e alla sua cena deliziosa 

Agata: ma se non hai mangiato quasi nulla. Olga!!! Ricorda al nostro ospite quanto ha fatto onore alla 

cucina! 

La cameriera: (saccente) il signor Ernest ha gradito l’aperitivo, assaggiato un’oliva, rifiutato i 

cannelloni, apprezzato il vino rosso, spizzicato l’arrosto e dimenticato il contorno nel piatto, in 

compenso ha stappato due bottiglie di prosecco e una di champagne! 

Agata: va bene Olga, va bene, non così nello specifico via! Scusala Ernest è molto precisa! Porta il 

caffè cara…. 

La cameriera: come lo preferite? Con lo zucchero, senza zucchero, macchiato con latte o panna, 

corretto? 

(alzando la mano uno dopo l’altro) 

Barbara: panna! 

Agata: ristretto! 

William: macchiato! 

Doris: lungo! 

Orson:corretto! 

Ernest: (riemergendo da un momento d’abbiocco) anche per me, anche per me! 

La cameriera : anche per me con panna, senza panna, lungo, ristretto, macchiato o corretto? 

Ernest: mi ripeti? 

La cameriera : con panna, senza panna, lungo, ristretto, macchiato o corretto? 

Ernest : l’ultimo, l’ultimo che hai detto. (alzandosi) correttezza ci vuole! Correttezza! Se uno non ha 

l’ispirazione è meglio che non scriva nulla. 

Orson:  forse la tua ispirazione è già annegata da tempo, o perlomeno non si ricorda di averti ispirato! 

Ernest: che vorresti dire, non ti devo certo ricordare io i miei successi!  

Orson: ma non puoi sempre campare sulle corride: è antiecologico! Dovresti provare anche qualcosa 

d’altro,  al limite la caccia alla balena come fa Hermann. 

Ernest: Oh! Si (si alza ispirato) una grande corrida sul mare, il pescatore brandisce la fiocina (alza il 

bicchiere) e il grosso pesce è davanti a lui … sì potrebbe essere (continua ad affabulare tra sé) 
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(buio entrano Manolo e il vecchio Santiago con una rete da pesca) 

 

Manolo:  (verso il pubblico) Santiago era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella 

Corrente del Golfo ed erano ottantaquattro giorni ormai che non prendeva un pesce. Nei primi 

quaranta giorni lo avevo accompagnato, ma dopo quaranta giorni passati senza che prendesse neanche 

un pesce, i miei genitori mi avevano detto che ormai il vecchio era decisamente e definitivamente 

salao, che è la peggior forma di sfortuna, e io li avevo ubbiditi andando in un'altra barca che prese tre 

bei pesci nella prima settimana. Era triste per me veder arrivare ogni giorno il vecchio con la barca 

vuota e scendevo sempre ad aiutarlo a trasportare o le lenze addugliate o la gaffa e la fiocina e la vela 

serrata all'albero. La vela era rattoppata con sacchi da farina e quand'era serrata pareva la bandiera di 

una sconfitta perenne. 

Santiago: Voglio andare al largo, lasciarmi l'odor della terra alle spalle e remare nel fresco odor 

dell'oceano del primo mattino. Vedere la fosforescenza delle alghe del Golfo. La vita degli uccelli è 

più dura della nostra, tranne per gli uccelli da preda, pesanti e forti. Perché sono stati creati uccelli 

delicati e fini come queste rondini di mare se l'oceano può essere tanto crudele? Ha molta dolcezza e 

molta bellezza. Ma può diventare tanto crudele e avviene così d'improvviso e questi uccelli che volano, 

tuffandosi per la caccia, con quelle vocette tristi, sono troppo delicati per il mare".  

Manolo: Pensava sempre al mare come a la mar, come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A 

volte coloro che l'amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna. come qualcosa 

che concedeva o rifiutava grandi favori e se faceva cose strane o malvagie era perché non poteva 

evitarle.  

Santiago: "L'uomo non è fatto per la sconfitta, Manolo, si può uccidere un uomo ma non 

sconfiggerlo." (mette una mano sulla spalla del ragazzo ed escono assieme) 

 

5° scena 

La cameriera: ecco il caffé , macchiato per il signor William, lungo per la signorina Doris 

Doris: signorina a chi? Signore si nasce, ricordatelo bene! 

La cameriera: mi scusi… signora. Ristretto per la signora, due corretti e panna per la signora Barbara 

Barbara: SIGNORA A CHI? Signorine ci si conserva e, modestamente, io mi ci sono conservata 

benissimo. 

La cameriera: Mi scusi…..signorina. (distribuisce i caffé e si mette a spolverare) 

Agata: ma stasera non vi ho invitato qui solamente per la cena, vi volevo presentare un grandissimo 

illusionista. 
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Orson. Ti dai allo spettacolo Agata? Non ti credevo il tipo! 

Agata: Beh, diciamo che non ho un interesse solo intellettuale per questo uomo….. 

Barbara: oh che cosa romantica! Ipnotizzata da un ipnotizzatore, ammaliata dai suoi poteri! 

Mesmerizzata dal suo fascino… 

Doris: basta così Barbara, speriamo solo che non sia illusa dall’illusionista! 

Agata: oh io lo trovo così eccitante si chiama Blaise, è francese, sciccosissimo! Voglio proprio sapere 

cosa ne pensate….arriva tra un quarto d’ora. (sipario) 

 

 

 

FINE PRIMO ATTO 
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Atto secondo 

 

1° scena 

Assistente: (voce fuori scena) Ladies and Gentlemen, Mesdames et Meussiers, Damen und 

Herren….E’ con enorme piacere che vi presento il Mago Blaise Moncoeur, grande illusionista e 

paragnosta. 

 
Partita la musica, entra il mago a luci spente . La luce 
si riaccende. Il mago  batte due volte le mani, ed 
entra l’Assistente. 
Il mago tira fuori dalla sua cassetta una bottiglia di 
birra, la mostra al pubblico, la gira e la rigira per 
mostrare che non vi è alcun trucco. Poi la consegna 
al suo Assistente, che la appoggia sul tavolo. Quindi 
il prestigiatore tira fuori dal taschino della sua 
camicia una penna, la mostra e la infila nella 
bottiglia. Poi si concentra e la penna comincia a 
risalire, fino ad uscire per metà dalla bottiglia. 
L’operazione viene ripetuta due o tre volte, poi il 
prestigiatore va verso il pubblico e si inchina per 
ricevere l’applauso. Nel farlo, si dimentica di 
staccare il filo di nylon che unisce la penna ad un 
bottone della camicia; l’Assistente strappa via la 
penna al prestigiatore. 
Si continua. Due battiti di mani e l’Assistente prende 
dalla cassetta una fune di 50 centimetri circa e la 
porge al prestigiatore. Questi la tira un po’ per far 
vedere che è vera, poi la fa controllare da una 
persona del pubblico. Infine, è pronto per eseguire la 
magia: tende con le due mani la corda davanti a sé, 
verticalmente. Il suo scopo è quello di far irrigidire 
la corda, che dovrà restare dritta anche quando il 
mago toglierà la mano che la regge dall’alto. 
Ostentando concentrazione, il mago lascia la presa e, 
maldestramente, la corda si affloscia. L’assistente, 
con un tovagliolo, gli asciuga il sudore dalla fronte. 
Il mago ci riprova. Concentrazione, la corda si 
affloscia di nuovo. Altro intervento dell’assistente, 
che gli asciuga nuovamente il sudore.  
Questa volta il mago si concentra per alcuni secondi 
molto intensamente. Poi lascia la corda con la mano 
che sta sotto e la corda naturalmente sta dritta. 
Applauso dell’assistente e sicuramente anche del 
pubblico. 
 

Assistente: il mago ha bisogno di grande 

concentrazione, prego i gentili ospiti di 

osservare … non c’è trucco non c’è inganno 

 

 

Assistente : prego il gentile pubblico di 

conservare il silenzio….. le energie negative 

possono distrarre il mago. 

 

Assistente: (al mago)  lo dicevo io che così non 

andava….  

 

Assistente: ancora un attimo di attenzione per 

questo numero portato nei più grandi teatri 

d’Europa con enorme successo. 

 

 

 

 

Assistente: et voilà Messieurs - Dames! 
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2° scena 

Grandi applausi Agata abbraccia l’illusionista di slancio e lo fa accomodare assieme alla assistente 

Doris: ho visto anche troppo….(suadente) William mi accompagni a casa? 

William: servo vostro…. Femminista si, ma quando c’è bisogno di un passaggio…solo femmina!. 

Doris: questo è sfruttamento di maschio sciovinista, non l’hai capito? Grazie di tutto Agata… ci 

sentiamo 

William. Cena deliziosa e conversazione interessante, i miei omaggi Agata (baciamano), speriamo in 

una prossima occasione. 

(William e Doris escono) 

 

3° scena 

Blaise: Chérie,  comment vas-tu?  (con marcato accento francese) je suis così contento di essere qui 

avec vous 

Agata: viens petit chou. Ti presento gli altri. (lo fa accomodare vicino a Ernest) 

Orson: (sintonizza la radio, luce sulla radio con due speaker che si alternano ) 

1° speaker: “Signore e signori, vogliate scusare per l’interruzione del nostro programma di musica 

da ballo, ma ci è appena pervenuto uno speciale bollettino della Intercontinental Radio News. Alle 

otto meno venti, ora centrale, il professor Farrell dell’Osservatorio di Mount Jennings, Chicago, 

Illinois, ha rilevato diverse esplosioni di gas incandescente che si sono succedute a intervalli regolari 

sul pianeta Marte. Lo spettroscopio indica che si tratta di idrogeno e che si sta avvicinando verso la 

terra a enorme velocità. Il professor Pierson dell’Osservatorio di Princeton conferma questa 

osservazione dicendo che il fenomeno è simile alla fiammata blu dei jet sparata da un’arma. In un 

telegramma indirizzato al professor Pierson dal dottor Gray, del Museo di Storia Naturale di New 

York si dice: Ore 21:15, ora standard delle regioni orientali. I sismografi hanno registrato una scossa 

di forte intensità verificatesi in un raggio di 20 miglia da Princeton. Per favore investigate. Firmato 

Loyd Gray, capo della Divisione Astronomica”. 
 

2° speaker: Signore e signori, è la cosa più terribile alla quale abbiamo mai assistito…Aspettate un 

momento! Qualcuno sta cercando di affacciarsi alla sommità..qualcuno… o qualcosa. Nell’oscurità 

vedo scintillare due dischi luminosi..sono occhi? Potrebbe essere un volto. Potrebbe essere..mio Dio, 

dall’ombra sta uscendo qualcosa di grigio che si contorce come un serpente. E poi un altro e un altro 

ancora. Sembrano tentacoli. Ecco, adesso posso vedere il corpo intero. È grande come un orso e 

luccica come cuoio bagnato. Ma il viso! È indescrivibile. Devo darmi forza per riuscire a guardarlo. 

Gli occhi sono neri e brillano come quelli di un serpente. La bocca è a forma di V e della bava cade 

dalle labbra senza forma che sembrano tremare e pulsare. Il mostro, o quello che è, si muove a fatica. 
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[…]Un oggetto ricurvo sta uscendo dalla fossa. Sembra un piccolo raggio di luce riflesso su uno 

specchio. Che succede? Dallo specchio si sprigiona un raggio di luce…che si dirige verso gli uomini 

che avanzano. Li ha colpiti! Sant’Iddio, li ha incendiati! Bruciano come torce”. 

 

Barbara: Avete sentito? Marziani!! Oddio (si mette sotto il tavolo) 

Orson: dissimulando grosso divertimento.- che vi dicevo? Ecco una notizia che diventa evento! 

Ernest: (si risveglia  e vede Blaise) oh William…lo sai che non fa tanto bene neanche a te lo 

champagne? 

Blaise. Champagne?oui, merci!! 

Agata: ma insomma arrivano i marziani e voi non fate nulla? Barbara esci da lì! 

Orson: forse questo è il nostro ultimo giorno (tragico)……cosa vi va di fare ragazzi? Un briscolino? 

Signorina (con tono da viveur rivolto all’assistente di Blaise) nessun desiderio sopito? Nessuna voglia 

da cavarsi? Mi permette di bere champagne dalla sua scarpa fino all’alba? 

Assistente: ma come si permette, neanche la conosco! 

Orson: a questo si può porre rimedio! (ride) presto sarò molto famoso! 

(Barbara cammina a carponi fino alla radio e la risintonizza sul notiziario) 

Barbara: sentite!... 

(la radio trasmette la smentita e indica in Orson l’ideatore della messinscena) 

3° Speaker: Ci comunicano in questo momento che è stato un falso allarme. E’ stata trasmessa “La 

Guerra dei Mondi” di Orson Welles, l’autore ha voluto creare pubblicità al suo lavoro e il pubblico 

americano ha preso per vero un episodio impossibile ed ha in qualche modo involontariamente 

omesso gli indizi, anche espliciti, che ne svelavano l’assurdità, perché, dicono gli esperti,  era 

‘preparato’ ad affrontare una situazione del genere.  

La Guerra dei Mondi nella sua versione radiofonica ha aperto, quindi,  una nuova pagina negli studi 

di sociologi, psicologi di massa ed esperti di comunicazione, tutti accomunati dalla sorpresa di 

assistere agli effetti che un falso poteva provocare alla grande massa dei fruitori mediali. 

Ci sono paure che ci accompagnano da sempre, come se il nostro inconscio fosse condannato a 

convivere sin dai primi anni dell’infanzia con dei misteri a cui non sappiamo dare una risposta 

razionale, che perciò ci terrorizzano. L’interrogativo che tutti ci siamo posti almeno una volta, 

riguarda l’ipotesi dell’esistenza di civiltà extraterrestri. Questo quesito ci spinge a pensare come 

potremmo reagire se dovesse verificarsi la circostanza fantascientifica di trovarci faccia a faccia con 

un alieno. 
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Barbara: (dando in testa a Orson il proprio peluche) ma tu vuoi proprio che mi arrabbi! Che spavento 

che mi hai fatto prendere!! Brutto stupido pallone gonfiato! Cosa volevi dimostrare? 

Orson: ma semplicemente che la vita è spettacolo e che basta poco a far credere che una bugia sia una 

verità e una verità sia una bugia…. Tu per esempio hai sessanta….sessantacinque anni? 

Barbara: (dando un ultimo colpo di peluche) ma cosa dici…… (mettendosi in posa) ne compio appena 

quaranta il mese prossimo… (piagnucola) 

Orson: Dai su … ci credo! saluta la nostra ospite… troppe emozioni per te questa sera, ti accompagno 

a casa. (bacia Agata e fa una carezza all’assistente che, però, si scansa) Prendiamoci anche il grande 

scrittore di avventura! 

(Orson e Barbara escono, recuperano Ernest, completamente ubriaco, e lo trascinano fuori scena) 

 

4° scena 

La cameriera: Signora  ci sono delle persone che dicono di essere ispettori di polizia e chiedono tutti 

di lei…..(le consegna i biglietti da visita) 

Blaise: mio tesoro, vedo che la compagnia si è sciolta e quella che sta per entrare  (tossisce) diciamo 

che non è di mio gusto….(le bacia la mano) 

Assistente: Madame…(inchino). 

Agata: (salutando con la mano) aspetto tue notizie ….. non sparire! (tra sé e sé) e adesso questi che 

vogliono? Va bene Olga falli accomodare…(al pubblico) io di questi conosco nessuno, Colombo? 

Fletcher? E…. un prete…. Cadfael. Praticamente conosco Sherlock Holmes e solo per fama…..che 

vorranno da me? Forse dovrei chiamare Poirot o la signora Marple…. 

 

5° scena 

(entrano quattro detective un dietro l’altro: Sherlock Holmes, Colombo, Jessica Fletcher e fratello 

Cadfael  ) 

La Cameriera: prego volete darmi i cappotti? 

Holmes: Non ne vedo il motivo (tira fuori una lente ed esamina la cameriera) 

LA Cameriera: Voi Padre… 

Fratello Cadfael: Fratello…Fratello Cadfael e come vedete, Madonna, indosso solo un saio 

Colombo: no sa… lo tengo sempre addosso, mia moglie vorrebbe tanto lavarlo, ma io preferisco così. 

Fletcher: ha mai provato “Solvy” lo smacchiatore universale? Glielo dico io Mr. Colombo, una vera 

bomba! Nulla gli resiste, né unto, né erba, né cioccolata, né…sangue. 

(La cameriera continua a sparecchiare,  facendo spallucce) 

Colombo: dice davvero? (tira fuori un taccuino e annota il nome) 
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Fratello Cadfael: oh ma anche le bacche di ginepro mischiate alla cenere fanno miracoli….Basta 

metterne un po’ sul….(Colombo tira fuori il sigaro e continua ad annotare) 

Agata: (un po’ scocciata) Bene a che devo il piacere? Sir Holmes, mi può illuminare? 

Holmes: (guardandosi attorno), deduco che abbiate mangiato arrosto con patate… 

La cameriera: Elementare! Sto portando via i piatti sporchi… 

Holmes: … e che abbiate sentito dello sciopero degli autori televisivi. Non che a me la cosa tocchi 

particolarmente anche se non disdegnerei una nuova avventura, mi manca persino Watson! (si fa di 

lato per nascondere la commozione) 

Colombo: Sì, vede Signora, soprattutto per Mrs. Fletcher e me la cosa comporta un grosso problema 

Fratello Cadfael: Che dite Messere? Non pensate che anche per me non sia un danno non risolvere 

più mistero alcuno? Me ne sto al convento tutto il giorno e non mi resta che governare pellegrini e 

curare lebbrosi! 

Colombo: (prendendo Agata da parte, sbuffa una boccata di sigaro) pensi che ho dovuto fermare a 

metà l’ultimo episodio, praticamente gli spettatori hanno saputo chi è morto e chi ha ucciso, ma mai 

come IO riuscirò a scoprirlo! (Agata gli toglie il sigaro e lo dà alla cameriera) 

Holmes: Che sciocchezza…. Un mistero è un mistero quando è misterioso, voglio dire che senso ha 

sapere tutto subito? Voi Americani non avete pazienza… aveva ragione Oscar Wilde. “ Americani e 

Inglesi hanno tutto in comune tranne la lingua!” 

Fratello Cadfael: Su su non dobbiamo litigare, siamo qui per una buona causa e forse Monna Agata 

è l’unica che può qualcosa. 

Fletcher: (aggirandosi vicino alla tavola) quiche lorraine!! (assaggia) Ma che delizia, signora mi 

deve assolutamente dare la ricetta, ho provato più volte a farla, ma c’è sempre qualcosa che manca… 

e non riesco mai a scoprire che cosa,  questa è veramente perfetta! 

Agata: (ormai spazientita del tutto) insomma in cosa vi posso essere così utile?  

Tutti:  (in coro) vogliamo vivere!!! Vogliamo vivere! 

Colombo: io devo dimostrare come hanno ucciso la signora Gordon 

Fletcher: (piagnucolando) a Cabot Cove è una noia infinita, non ne posso più di ricamare tende!   

Fratello Cadfael: se mi capita un’altra pestilenza riparto per le Crociate…. 

Holmes: di grazia, lo faccia almeno per Watson! 

(continuano a discutere tra loro) 

Agata: (chiama da una parte la cameriera) senti Olga , ti ricordi quei funghi che abbiamo scartato? 

Quelli con quel bel cappelluccio rosso? (Olga fa cenno di sì) Ecco… magari non sono poi così male, 

aglio,  prezzemolo e un po’ di vino bianco, vai e mi raccomando la cottura! Proseguiamo la serata! 

La cameriera: Subito Signora, tra mezz’ora saranno pronti. (esce) 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Agata: Cosa ne direste di discuterne a cena ….posso servirvi un aperitivo intanto? 

(la signora Fletcher accende la radio, il sipario comincia a chiudersi) 

Agata: (prende un lembo del sipario e lo accompagna) La vita non è altro che un'ombra in cammino; 

un povero attore che s'agita e pavoneggia per un'ora sul palcoscenico e del quale poi non si sa più nulla. 

È un racconto narrato da un idiota, pieno di strepito e di furore, e senza alcun significato….ok? 

(si alza la musica e si chiude il sipario)  

 

fine 
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