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Non c’è nessun vincolo di regia, il regista può interpretarlo dandogli il taglio che vuole, l’unico 
vincolo che pongo per i miei copioni è di non cambiare assolutamente il testo, che, come tutti è 
registrato alla SIAE, ma utilizzabile da tutti (tra l’altro costo poco) liberamente a parte che, 
ovviamente, riportino il nome dell’ autore. Se qualcuno vuole contattarmi per qualche motivo lo può 
fare via mail: alvalgama@gmail.com  

 

 

 

PERMETTE ……SHERLOCK HOLMES 

DUE TEMPI 

CLAUDIO TRAPANI 

PERSONAGGI: 

Sheriock Holmes il mitico detective 

Dr. Watson il mitico compagno di Holmes 

Prof. Moriarty il mitico nemico di Holmes 

Lady Brainwater  (Lady B) giovane nobildonna 

Madame Spottswood (Madame S) tenutaria di una casa di appuntamenti 

Constance prostituta 

Sybil prostituta 

I QUADRO 

(L’azione si svolge ovviamente a Londra, l’anno è il 1893, il mese Maggio, il 

giorno il 30. La scena rappresenta l’interno della “casa” di Madame 

Spottswood. La scena è buia, per terra, giace con le vesti scomposte una 
fanciulla..., forse morta. Due ombre indistinte si avvicinano da i lati opposti al 

presunto cadavere la seconda ombra ha il caratteristico cappello e la pipa dl 
Sherlock Holmes) 

1a OMBRA - Voi? 

2a OMBRA - (perentoria) Shhhhh! 

1a OMBRA - Ma... 

2a OMBRA - (in un soffiato indistinto) Silenzio e aiutatemi (le due ombre 

trascinano il corpo fuori scena dalla destra; dalla sinistra provengono suoni e 
risate di donne e magari una leggera musica dl sottofondo; stanno per entrare 

Sybil e Constance) 

SYBIL — Accidenti ma chi ha spento la luce? 

CONSTANCE - Dottore, Dottore, dove vi siete nascosto, siete proprio un 
mattacchione. 

SYBIL — Sù Dottore, accendete la luce altrimenti finirò per inciampare, se mi 

slogo una caviglia ricordatevi che mi dovete curare gratis (ride)  

CONSTANCE - (accendendo la luce) Oh finalmente! (a Sybil) chi l’avrebbe mai 

detto , non più giovanissimo ma che energia (ride anche lei, poi notando che la 
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stanza è in disordine, una sedia rovesciata, un paralume rotto ecc.) Ehl, ma 

cosa è successo quì dentro sembra che vi sia passato un ciclone.  

SYBIL - Esagerata, diciamo un gatto inseguito da un cane,  

CONSTANCE — D’accordo, ma piuttosto dove è finito il Dottore?  

SYBIL — Dottor Watson, Dottore, ma vi siete già stancato?  

CONSTANCE - Guardate che ritiro tutto quello che ho detto di bello su di voi. 

WATSON - (comparendo con gli abiti scarmigliati e il volto tirato ma subito 
abbozzando un sorriso) Eccomi a voi miei piccoli pulcini.  

CONSTANCE — Almeno non ci chiama gallinelle. 

SYBIL - Si ma sempre alla famiglia dei polli.... 

MADAME S - (sopraggiungendo se possibile dai piani superiori o dalla destra) 
Ma cos’è questo bordell.... pardon questa è pubblicità negativa, volevo dire 

questo rumore, quì si chiacchiera ragazze, si chiacchiera invece di lavorare 
(scorge Watson e si addolcisce repentinamente) ah ma siete voi Dottore, 

brave, brave ragazze, brave che state ehm. . . lavorando, Allora Dottore cosa 
ne dite delle mie due cocorite? 

SYBIL - Dai polli ai pappagalli.  

CONSTANGE — Stiamo facendo carriera 

MADAME S - Sono le più giovani ma sono le migliori, le mie aquilotte.  

CONSTANCE - Visto? 

SYBIL — Visto. 

WATSON - Sono davvero straordinarie, si vede che hanno imparato da voi, la 
classe non è acqua. 

MADAME S – Oooo.  

SYBIL — Ipocrita.  

CONSTANCE – Ruffiano. 

MADAME S - Posso offrirvi qualcosa Dottor Watson, del brandy, dello 

champagne forse? 

WATSON — Grazie Madame Spottswood ma sto aspettando un amico.  

MADAME S E LE RAGAZZE -  (in coro) Lui?!?!?! 

WATSON — (grave) Lui. 

MADAME S - Ooooh. 

(entra Sherlock Holmes, anche lui con gli abiti un pò in disordine, si guarda 

intorno, esamina, osserva , scruta poi con voce sobria e profonda, molto 

professionale...) 

HOLMES - Signore, i miei rispetti. Fermi tutti, deduco deduco deduco, che in 

questo posto sono stati consumati recentemente ehm ehm rapporti. . .diciamo 
molto ehm ehm intimi tra queste due ehm ehm farfalline e il mio ehm ehm 

valido assistente. 
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MADAME S - Oooob!  

SIBYL — Bella scoperta, è il nostro mestiere e lui è l’unico cliente di stasera. 

CONSTANCE - Ci voleva Sherlock Holmes per . . . dedurlo.  

HOLMES - Ma c’è dell’altro. 

SIBYL — Adesso dirà che la Spottswood dirige questa casa di ehm ehm 
appuntamenti. 

CONSTANCE - Con quella faccia cosa vuoi che faccia (ride per il suo gioco di 
parole) bravo Sherlock Holmes. 

HOLMES — (proseguendo imperturbabile) C’è dell’altro, in questa casa è stato 
da poco commesso un delitto ai danni di una giovane fanciulla, di apparente 

età tra i venti e i ventuno, capelli biondi, seno prosperoso, vestita di taffetà, 
probabilmente originaria di Cardiff e con una voglia di fragola sulla natica 

destra. 

SIBYL - Betty! 

CONSTANCE - Mio Dio betty! 

MADAME S - La descrizione si adatta perfettamente a Betty, Elisabeth Crow, 

ma da cosa lo ha dedotto? 

HOLMES — (imperturbabile) Ci sono inciampato dentro mentre venivo quì a 

trovare il Dottor Watson. 

MADAME S - Ah! 

WATSON - Ma come sapeva della voglia di fragola sulla natica destra?  

SYBIL — Non avrà mica approfittato di un cadavere?! 

CONSTANCE — Vecchio sporcaccione depravato! 

WATSON — Holmes!  

HOLMES - Ehm ehm elementare Watson.. , per la verità conoscevo già da 

prima la signorina Crow ecco, e allora... 

SIBYL — Ma tu guarda lo Sherlock. 

CONSTANCE - E adesso dov’è la povera Betty? 

HOLMES - L’ho trasportata con l’aiuto del mio prezioso Watson nella saletta al 

primo piano in attesa di Scotland Yard. 

WATSON - Ehi un momento, io non ho aiutato nessuno a trasportare nessuno. 

HOLMES - Come, non era lei. . . ma allora chi?! Deduco deduco deduco che 
avrebbe potuto essere l’assassino. 

SIBYL - Bel pirla. 

CONSTANCE - Mi associo 

WATSON - In questo caso mi associo anch’io.  

MADAME S - Perché io no? 
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HOLMES - (insensibile alle critiche) Lui, lui, lui il perfido Moriarty, beffato come 

uno scolaretto, colpirmi così.. .ma non è finita, anzi è appena cominciata... 

MADAME S - (a Watson) Ma che fa, vaneggia?  

WATSON - No, no è il suo stile. 

HOLMES - Ti prenderò Moriarty, porrò finalmente fine alle tue turpitudini. . . 
prendertela con la povera Betty. . . che mi aveva appena insegnato la carriola 

cinese. 

SYBIL — La carriola cinese! 

CONSTANCE - La carriola cinese! 

WATSON - Perbacco la carriola cinese! 

MADAME S - La carriola cinese! dovevate filare proprio in perfetto accordo, la 
insegnava solo agli intimi. 

HOLMES – Ed io lo ero (chinando il capo commosso verso Madame Spottswood 
Si, (suonano alla porta) 

TUTTI — (avviandosi) Scotland Yard, Scotland Yard (escono facendo a spintoni 
per arrivare primi) 

II QUADRO 

(visto che tutto lo spettacolo si snoda in quadri bisognerà ideare una 

scenografia mobile o facilmente e velocemente cambiabile; questo quadro è 

ambientato nel budoir di Lady Brainwater ,detta Lady B, nobildonna inglese 
ricca e di un ambiguo fascino. La summenzionata Lady che chiameremo spesso 

Lady B è seduta davanti ad uno specchio intenta a pettinarsi e parlando nel 
contempo con Moriarty che in un primo tempo non si vedrà, poi si 

materializzerà da dietro un tendaggio. Il Professor Moriarty è la classica 
personificazione visiva dello scienziato pazzo, ma affascinante e tenebroso) 

LADY B - Allora mio buon amico, mi stavate raccontando dello scherzo giocato 
al vostro nemico numero uno. 

MORIARTY - Si, povero Holmes, quasi quasi mi faceva pena, che tenerezza. Se 
penso che è stato proprio lui a chiamarmi per aiutarlo a portar via il cadavere 

della ragazza. 

LADY B - Ma era proprio necessario ucciderla? 

MORIARTY - Ecco, non nego che la morte della fanciulla mi abbia salvato da 
grossi guai con Scotland Yard e naturalmente con Holmes, ma non è del tutto 

esatto dire che l’ho uccisa... 

LADY B - Insomma Abel... 

MORIARTY - Vi prego Mylady. . . quel nome! 

LADY B - Scusatemi, volevo dire Moriarty, ma non è colpa mia se i vostri 
genitori via hanno chiamato così e non Cain come desideravate. Come 

avrebbero potuto sapere che sareste diventato il futuro Genio del Male. 

 MORIARTY — Lo so,lo so non è colpa vostra ma di un ingrato destino.  
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LADY B - Comunque non menate il can per l’aia: siete voi il responsabile della 

morte di quella ragazza rispondete? 

MORIARTY - Ebbene si!. ,Però... 

LADY B - Non una parola di più.. (cambiando tono languida, affettuosa e 

appassionata al contempo) ah Moriarty se non vi amassi così tanto (lo 
abbraccia) non potrei sopportare questa vita fatta di crimini e dl inganni, 

illuminata solo da pochi attimi di felicità. 

MORIARTY - (imbarazzato, oscillante tra una viva passione e una goccia di 

ambigua menzogna) Avete ragione Lady B, non merito il vostro amore, ma non 
potrei fare a meno di voi unica luce nell’oscura tenebra della mia vita. 

LADY B - Allora illuminiamo ancora per un istante le nostre tormentate 
esistenze. 

MORIARTY - (splngendola verso un immaginabile budoir) Illuminiamo, 
illuminiamo (mentre esce in tono colloquiale) e non per un istante, ha giusto 

un paio di orette libere. 

III QUADRO 

(siamo dl nuovo all’interna della “casa” di Madame S. E’ in corso un consiglio di 
guerra) 

HOLMES - Innanzitutto cerchiamo di stabilire I movimenti di ciascuno nell’ora 

del delitto. 

WATSON - Forse sarà meglio stabilire prima l’ora del delitto, non vi pare? 

HOLMES — Eccellente Watson, eccellente, si vede che siete cresciuto alla mia 
scuola. 

WATSON - (in tana di palese sopportazione) Uuuuhuuh!  

HOLMES - In questo caso non si possono avere dubbi, è talmente lapalissiano. 

SYIBIL - Eeeeh? 

HOLMES - (affabile) Lapalissiano mia cara.  

CONSTANCE - Spiegato al volgo che vuoi dire?  

HOLMES - Eeeeh? 

CONSTANCE - Volgo, cioè popolo..., gli Ignoranti... cioè noi.  

HOLMES — (piccato) Ho capito benissimo, intendevo dire ovvio, l’ora della 

morte non può essere che…. qualche suggerimento Watson?  

WATSON - Bè ecco, ragazze quando avete visto Betty per l’ultima volta, voglio 

dire viva? 

SYBIL — Io le ho parlato subito dopo cena, ml ricordo che la pendola batteva le 
8 p.m. 

WATSON – P.m? 

SYBIL — Post Meridiem, siamo in Inghilterra!  

WATSON - Ah, già è vero! 
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CONSTANCE - Io invece non l’avevo vista stasera perchè sono rimasta in 

camera mia non avendo cenato (civettuola a Watson) sapete dottore devo 
perdere qualche chilo. 

WATSON - Ma che dite mai! 

MADAME S - Io le ho parlato alle 8,45, mi ha detto che saliva in camera sua 
per farsi bella, aspettava un cliente speciale. Ho pensato subito a voi Dottore... 

WATSON — Invece no purtroppo. E voi Holmes quando avete trovato il corpo?  

HOLMES - Poco prima che vi incontrassi erano circa le 9,30, per cui deduco che 

la morte si può ricondurre ad un periodo che va tra le 8,45 e le 9,30. 

WATSON — Geniale! 

HOLMES — Lo penso anch’io, ma non disperdiamoci in inutili anche se 
sacrosanti complimenti (inquisitorio ma affabile al tempo stesso) dove eravate 

tra le 8,45 e le 9,30? 

CONSTANCE — (con un risolino malizioso) Con il Dottor Watson.  

SYBIL — (stesso risolino) Anch’io. 

HOLMES - E voi Watson dove eravate. . . no non me lo dite deduco, opino e 

suppongo che vi trovavate in compagnia di queste due avvenenti cerbiatte?! 

WATSON — Ditemi cosa ne devo fare di costui! 

SYBIL — Bè siamo già arrivate ai. mammiferi, siamo sulla strada giusta.  

CONSTANCE - Un giorno qualcuno si accorgerà che siamo due donne.  

HOLMES - (imperturbabile) E voi Madame Spottswood…. non rimanete che voi 

(pausa melodrammatica) dove era... 

MADAME S - (tranciandogli la parola in bocca) Con la cuoca a preparare un 

pudding! 

HOLMES - (deluso) Ah. 

MADAME S - Perchè non ci dite dove eravate voi Mr. Holmes? 

HOLMES — (con un terribile cipiglio) Qualcuno sospetta di me?!?!?  

TUTTI — No,no,no no,  

HOLMES - Ah, ma allora non rimane più nessuno, come è possibile, il mistero 

si infittisce, non capisco.  

WATSON - Dimenticate l’ipotesi Moriarty!  

HOLMES — Ah già,l’ipotesi Moriarty. Watson voi mi sorprendete, fate dei 
continui progressi. 

WATSON - Io l’ammazzo. 

HOLMES - (grandioso e magniloquente) Ascoltate, partendo dalla audace 
ipotesi che io stesso ho formulato e che chiameremo ipotesi Moriarty ho ideato 

un piano per intrappolare quel furfante (chiama tutti a raccolta e confabula a 
voce bassissima mentre cambia il quadro). 
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IV QUADRO 

(Moriarty sta declamando con passione dei versi del Foscolo, non accorgendosi 
che Lady B dapprima in ombra e poi sempre più visibile lo ascolta commossa) 

MORIARTY - Un dì s’io non andrò sempre fuggendo, di gente in gente, me 

vedrai seduto, sulla tua tomba o fratel mio gemendo il fior dei tuoi gentili anni 
caduto— la madre or sol suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto 

ma io deluse a voi le palme tenda e sol da lungi i miei tetti saluto.... 
(accorgendosi di Lady B). .ah siete voi. 

LADY B - Perdonatemi, ma non ho potuto fare a meno di ascoltarvi, siete stato 
sublime.,. (timida).. .perchè vi ostinate a nascondere la vostra vera natura, 

così romantica, così sentimentale, così... (esitando per la gravità della parola).. 
.buona! 

MORIARTY - (con un urlo strozzato) Ah! tacete, non rammentatemi le mie 
colpe, Il dolore per le mie debolezze è già pena sì grande, dimenticate quello 

che avete appena visto e udito. 

LADY B - Abel..! 

MORIARTY - Aridaie! 

LADY B - Moriarty, cosa pensate di fare ora? Suppongo che sia Scotland Yard 

che il temibile Holmes indirizzeranno i sospetti su di voi. 

MORIARTY - Nessun problema, so come giocarli, ascoltate (confabulano in 
dissolvenza) 

(OGNI CAMBIO DI QUADRO DEVE AVERE UN BUIO O UN EFFETTO SPECIALE) 

 

V QUADRO 

 

( Sybil e Constance all’interno della “casa”) 

SYBIL — Secondo me il piano di Sherlock Holmes non è dei più furbi.  

CONSTANCE — Ma cosa dici è di Sherlock Holmes! 

SYBIL — E allora? 

CONSTANCE - Il principe degli investigatori, il più famoso e bravo detective del 
mondo e così via. 

SYBIL — E chi lo dice? 

CONSTANCE — Ma tutti, i giornali, i manifesti, i libri, la televisione..  

SYBIL — La televisione e cos’è? 

CONSTANCE - Non ti preoccupare è una cosa che verrà fra qualche anno, non 
lo so nemmeno io cos’è ma c’è scritto nel copione e lo devo dire per forza 

sennò il regista si arrabbia. 

SIBYL — Oh quello! Ma tornando a Holmes, vuoi dire che lui è famoso e bravo 

solo perchè lo dice tutta quella roba là che hai detto?  
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CONSTANCE - Sicuro i mass media lo portano alle stelle, c’è stato persino un 

sondaggio da cui risulta che il 70% degli inglesi lo considera l’uomo dell’anno, 
un sondaggio serio lo ha fatto l’agenzia Toxa (in tono pubblicitaria) Total 

opinion for all. 

SIBYL - I mass media la Toxa, ma non lo sai che in Inghilterra sono tutti Toxa-
dipendenti, basta che uno si fa pubblicità, che compare dappertutto, che dica 

quanta è bravo e quanto è bello e tutti i babbaloni gli credono anche senza 
prove concrete. 

CONSTANGE - I babbaloni? 

SYBIL — Si, il 70% degli inglesi.  

CONSTANCE - Io non voglio essere una babbalona,  

SYBIL — OK, Benvenuta nel 30%, comunque torno a dire che il piano di 

Holmes, non mi convince. 

CONSTANCE - Ma perchè? 

SYBIL — Lui vuoi far divulgare la notizia che le vittime sono due, che oltre a 
Betty è stata uccisa un altra ragazza e che il colpevole è stato il Prof. Moriarty. 

CONSTANCE — Certo, io lo trovo fantastico, il Genio del male, cioè il Prof. 
Moriarty , non tollererà che lo si accusi d omicidi non suoi, nel suo campo è 

molto preciso e corretto, e quindi vorrà rettificare la notizia. 

SYBIL — Esatto, ma prima vorrà verificare di persona la presenza di questo 
secondo cadavere e verrà quì. 

CONSTANCE - E noi lo prenderemo in trappola, lo vedi che è geniale.  

SYBIL — Non ti ho detto chi dovrà fare la parte del secondo cadavere? 

CONSTANCE - No. 

SYBIL — Io! 

CONSTANCE - Adesso capisco perché il piano non ti piace.  

SYBIL — Però se tu volessi prendere il mio posto, penso che potrei cominciare 

a trovarlo interessante. 

CONSTANCE - Non ci pensare nemmeno, io sono troppo stupida per reggere 

una parte così impegnativa, tu sei molto più brava come attrice.  

SYBIL — Ignobile, ipocrita adulatrice, d’altra parte è vero.  

CONSTAICE - Vero cosa? 

SYBIL — Che tu sei troppo stupida (esce di scena inseguita da Constance) 

 

V QUADRO 

 

(Entra Watson disperato) 

WATSON - Non ce la faccio più, lo lo ammazzo, no dico, io lo ammazzo. E gli 

faccio da assistente, da balia, da governante, gli suggerisco le idee, le 
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procedure, parlo con la stampa, con gli ammiratori.. . con le ammiratrici  no 

però a quelle parla sempre lui personalmente, lo aiuto a risolvere i casi. . . . 
anzi detto in confidenza sono io che risolvo i casi in realtà mentre lui si prende 

tutto il merito, e lui cosa fà, mi da i contentini mi dà, bravo Watson, fai 

progressi, si vede che stai crescendo alla mia scuola e così via. No, no lo 
ammazzo ecco o ancora meglio me ne vado, mi metto in proprio, apro un 

agenzia investigativa per conto mio e gli faccio concorrenza gli faccio. Vedo già 
lo slogan:“Il Dr.Watson, l’unico rimedio ai vostri problemi” no, sembra la 

reclame di un callifugo, bè allo slogan penseremo poi, d’altro canto sono un 
dottore un dottore medico per intenderci, perché non faccio il medico, con 

quello che guadagnano, anche i più scalcinati anzi, più sono scalcinati (esce un 
attimo dal personaggio e si rivolge al pubblico) ma vi siete mai chiesti perché 

Watson che è medico, non so se m spiego (questa deve essere molto ironica), 
invece di fare il medico deve scapicollarsi sempre appresso a Sherlock Holmes 

in mezzo a pericoli e strapazzi di ogni genere invece di stare spaparanzato in 
una comoda poltrona del suo studio in Regent Street a chiedere alla gente dl 

dire 33. Io lo so perchè è così perché non me ne vado e sto a subire soprusi 
morali su soprusi morali: è questione di ruolo, ciascuno nasce con un ruolo ben 

preciso o comanda o obbedisce indipendentemente dalla sua intelligenza...  

HOLMES - (fuori campo) Watson, Watson dove siete, venite quì. 

WATSON - Obbedisco.. . appunto (prima di uscire al pubblico) per fortuna che 

ci sono le donne a darmi qualche soddisfazione, 

 

VI QUADRO 

 

MADAME S - (entrando sull’uscita di Watson)  Dr.Watson aspettate, accid 
quell’uomo mi sfugge sempre, purtroppo non è il primo, certo qualche anno fà 

non era così, ero uno splendore, facevano a pugni per me quando lavoravo per 
Mrs. Crashwood, ah se l’avessi incontrata allora caro Watson, le avrei mostrato 

di cosa ero capace. Per la verità potrei mostrarglielo anche adesso se solo si 
accorgesse di me. 

HOLMES — (entrando) Mrs. Spottswood! Ferma e zitta, deduco deduco deduco 
che lei ha una inconfessata e inconfessabile passione per il mio amico Watson 

(al pubblico) dev’essere perché preso tante cose da me.  

MADAME S - (guardandosi addosso) Ma,ma come ha fatto ha scoprirlo, da 
quale indizio? 

HOLMES - Elementare, Mrs. Spottswood , origliavo. (quasi tra sè) E’ incredibile 
quante cose si possono scoprire ascoltando da dietro le porte. 

MADAME S - Cosa intende fare adesso? 

HOLMES – Semplice, preparare subito la messinscena per acchiappare quel 

maledetto Moriarty. 

MADAME S - Non intendevo in quel senso, manterrà il mio segreto, quello che 

ha scoperto... (come se la parola le desse ribrezzo) origliando. 
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HOLMES - Naturalmente. Mrs. Spottswood sono un gentiluomo, se poi mi farà 

qualche sconticino sulle . . . diciamo. . . prestazioni della casa sono sicuro che 
la mia memoria cancellerà per sempre quello che ha udito.  

MADAME S - Ma questo è un ricatto! 

HOLMES - Una transazione di affari, Mrs.Spottswood , una transazione di affari. 
(al pubblico) Si deve pure campare in qualche modo. Sybil, Constance dove 

siete? 

MADAME S - Ah vedo che non perde tempo con le sue transazioni d’affari! 

HOLMES — Ma cosa ha capito, cercavo le due signorine per mettere a punto i 
dettagli del mio piano. 

MADAME S - Non aggiunge geniale. 

HOLMES - La modestia mi impedisce di esagerare con le lodi, ma dal momento 

che insiste.. . geniale. 

MADAME S - Vado a cercarle, probabilmente sono in camera a rifarsi il trucco. 

HOLMES - Mortuario mi raccomando, molto mortuario devono sembrare dei 
cadaveri. (Madame S esce) Ho la sensazione di non essere apprezzato come 

dovrei, eppure l’ultimo sondaggio mi dava al 70% l’uomo dell’anno, che non ci 
si debba fidare dei sondaggi? Impossibile, e poi quando esco per Baker Street i 

ragazzini, i miei cari irregolari, mi baciano sempre le mani, d’accordo cercano 

le caramelle che gli ho promesso e che non gli porterò mai... pardon che mi 
dimentico sempre di portargli, ma è pur sempre un bacio. E poi le vecchiette e 

le casalinghe mi lanciano fiori quando mi vedono. Ah bando alle malinconie, 
sono il più grande (drammatico) devo essere il più grande, (facoltativa) un 

incrocio tra Napoleone e Gesù. Quando prenderò Moriarty sono sicuro che avrò 
il 100% dei consensi. Sybil, Constance sbrigatevi, il tempo stringe e il grande 

momento si avvicina (esce) 

VII QUADRO 

 

(comparendo dal lato opposto ) 

MORYARTY - Sono penetrato con estrema facilità nel covo del nemico, sarà 
anche una casa chiusa, ma a me è sembrata molto aperta ah ah ah , (al 

pubblico) un pò stupida vero, be colpa della tensione del momento. Mi 
nasconderò lì dietro per seguire dal vivo la situazione, anzi come si dice oggi : 

in diretta. (fa per uscire poi si ferma) Accidenti mi stavo dimenticando: “Sono 

cattivissimo, sono cattivissimo, sono cattivissimo” certe cose è meglio ribadirle, 
non si sa mai. (esce) 

(entrano Sybil e Constance truccate da cadaveri) 

CONSTANCE - Ti venisse un accidenti ti venisse. E non venirmi a dire che non è 

stata un idea tua! 

SYBIL — Constance te lo giuro è stata un idea di Sherlock.  

CONSTANCE - Sherlock!? Avete fraternizzato? 
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SYBIL — (un pò imbarazzata) Bè sai a furia di stare a stretto contatto per via 

dei dettagli del piano... 

CONSTANCE - Capisco, ed è allora che avete elaborato l’idea che dovevo 

impersonare il cadavere dl Betty. 

SYBIL — (a Constance)  Tesoro, Sherlock mi ha fatto giustamente notare che 
siamo quasi in estate e Betty poverina cominciava già a puzzare.  

CONSTANCE - Già perchè invece quell’ignobile profumo che ti sei messa 
addosso invece.,. 

SYBIL — Decomposition, viene direttamente da Parigi, me l’ha regalato un 
cliente necrofilo, voleva sempre che lo mettessi prima di cominciare, (con un 

risolino) voleva anche che stessi ferma e immobile come un baccalà, ah gli 
uomini, comunque serve per creare l’atmosfera.  

CONSTANCE - Ah questo è fuor di dubbio, questa stanza mi sembra già un 
obitorio. 

HOLMES - (entrando) Eccovi ragazze, Sybil ma sei perfetta (gigioneggiando) la 
mia scimmiottina adorata. 

SYBIL — Visto, scimmiottlna l’ultimo anello della catena evolutivo, la prossima 
volta saremo donne, o almeno uomini. 

CONSTANCE - Sclmnmiottina, meno male che ha chiamata solo te così, io 

preferisco perdere un turno e rimanere cerbiatta per un altro giro.  

HOLMES - Su su venite con me, andiamo in cucina a prendere un tè e per 

definire le ultime cose. 

CONSTANCE — Un tè!? Ma Sherlock Holmnes non si drogava? Ah capisco è per 

i mass Media (escono tutti) 

MORIARTY - (ricomparendo) Povere ragazze costrette a fare i cadaveri per 

compiacere quel bruto, ma che sto dicendo, ma commuovo, aargh sono 
cattivissimo, sono cattivissimo, sono cattivissimo. Così va meglio. (risata 

satanica) E così credevi di imbrogliarmi Holmes, con la storia dei finti cadaveri, 
ma io ho ascoltato tutto e ho in serbo per te una contro sorpresa. E’ incredibile 

quante cose si possano scoprire ascoltando dietro le porte. (ha un esitazione) 
Accidenti, ho l’impressione che questa frase l’abbia già detta qualcun altro. 

(esce) 

VIII QUADRO 

 

(scena vuota suona il campanello, voci in sottofondo poi entrano Mrs. 
Spottswood  e Lady Braiwater ) 

MADAME S -  Accomodatevi signorina, cosa posso fare per voi?  

LADY B - Ecco, non so come dirlo, ma ho saputo che voi.., . dirigete... una.... 

peraltro rispettabilissima.. casa di . . . . come possiamo dire.. . ecco di 
piacevole accoglienza. 
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MADAME S - (un pò sulla difensiva) Rispettabilissima avete detto bene, 

rispettabilissima (sciogliendosi un poco) e sicuramente piacevole, si piacevole 
ma non vedo come questo possa interessare una signorina che dall’aspetto e 

dal portamento mi sembra di condizione e cultura piuttosto elevate se non 

sbaglio. 

LADY B — Non sbagliate e sbagliate allo stesso tempo.  

MADAME S - Cosa intendete dire? 

LADY B — In effetti ho avuto una buona educazione ma poi,.. .le disgrazie e la 

sfortuna mi hanno dapprima private dei genitori e successivamente di tutta la 
mia fortuna,... 

MADAME S - (appassionandosi) Oh povera ragazza! 

LADY B — E così per sopravvivere non mi restano molte scelte, e poichè ho 

sentito parlare molto bene di voi, ho pensato che se doveva essere sarebbe 
stato meglio in un posto di classe... 

MADAME S - (lusingatissima) Bè effettivamente, non avete tutti i torti. E così 
vorreste... ,diciamo lavorare quì (intravedendo l’affare) certo che una ragazza 

con il vostro stile e la vostra classe per non parlare della vostra avvenenza 
potrebbe fare la sua fortuna (al pubblico) e la mia. Sapéte quì noi abbiamo 

clienti.. ,.volevo dire visitatori importanti. Anzi proprio in questo momento 

sono quì due personaggi molto famosi nientemeno che Sherlock Holmes e il 
suo inseparabile Dr. Watson. 

LADY B - (accasciandosi) Aaaah!  

MADAME S - Che vi succede? Un infarto?  

LADY B — Una forte palpitazione emotiva. 

MADAME S - E non è più o meno la stessa cosa? 

LADY B — Si ma detto con più stile, avete dimenticato: la classe,lo stile. 

MADAME S - Ah già avete ragione. Mia cara sono sicura che ci intenderemo alla 

perfezione, venite di là a prendere un buon tè, così vi presento gli ospiti e 
potremo discutere dei dettagli della .... diciamo nostra collaborazione. (escono) 

MORIARTY - (ricomparendo) La ragnatela si stringe attorno allo stesso ragno 
che l’ ha tessuta. Non male questa frase eh. Ah Lady B come dovete amarmi 

per sottoporvi a questa dura prova, a questa umiliazione, voi figlia di un pari d’ 
Inghilterra in un volgare bordello. Ah Lady B come mi amate, chissà se merito 

questo vostro amore. (si riscuote) Accidenti ci sono ricascato. Sono cinico e 

cattivissimo, cattivissimo e cattivissimo, (esce) 

 

IX QUADRO 

 

(compare Lady B al braccio di Holmes) 

HOLMES - Allora, mia incantevole e misteriosa apparizione, non volete almeno 

dirci come dobbiamo chiamarvi? 
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LADY B - Potete chiamarmi Betty. 

HOLMES - (staccandosi bruscamente da lei) Ah!  

LADY B - (soave) Qualcosa non và Mr. Holmes? 

HOLMES - Niente ,niente solo un ricordo, ma torniamo a noi mia deliziosa 

fanciulla. 

Sybil — (comparendo indignata) Ma come, a me tutta la trafila fino a 

scimmiottina e lei subito al primo colpo deliziosa fanciulla!  

CONSTANCE - (che era comparsa insieme a Sybil) Non dimentichiamo che io 

sono ancora ferma a cerbiatta. 

SIBYL — A che gioco stai giocando Sheriock?  

HOLMES - La prego Signorina Sybll,mi chiami Holmes. 

SYBIL — Signorina Sybil! Mi chiami Holmes! Ah le cose stanno così, bene a 

questo punto trovatevi un altro cadavere, io non ci sto più.  

CONSTANCE - Trovatevi due altri cadaveri. Neanch’io ci sto più.  

LADY B - Di che cadaveri state parlando. 

HOLMES - Andiamo andiamo, (a Lady B) nessun cadavere, è solo un gioco tra 

noi, su, su non è il caso di arrabbiarsi per così poco.... (cerca l’ispirazione) mie 
care bambine. 

CONSTANCE - Bambine sono qualcosa più di scinimiottine direi.  

SYBIL — Certo sono quasi donne. Bè direi che l’infame Holmes si è pentito, 
possiamo arrivare ad un patteggiamento. Sherlock (tutta miele) vogliamo 

discuterne un attimo in privato. 

HOLMES — Ma certo mia cara, vogliate scusarmi per un momento.. . Betty.  

CONSTANCE - Un altra Betty,non mi dice niente di buono.  

(escono lasciando Lady B da sola finché non spunta Moriarty) 

MORIARTY - Mia cara amica, non vi ho ancora ringraziato abbastanza per la 
situazione pericolosa in cui vi siete messa per aiutarmi. 

LADY B - Non una parola di più Moriarty caro, sapete che per voi farei 
qualunque cosa. 

MORIARTY - Allora posso consegnarvi il Corastopcon?  

LADY B — Certo, anche se non ho ben capito in cosa consista. 

MORIARTY - E’semplice Lady B, è un farmaco che provoca arresto cardiaco a 
comando, ferma il cuore ma non la mente che può comandare al cuore di 

riprendere a battere quando vuole. 

LADY B — (con un certo acume) Ma nel frattempo non si muore?  

MORIARTY - Assolutamente no, assolutamente no, è la mia ultima geniale 

scoperta. 

LADY B - Vostra!? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 14 

MORIARTY - Colgo una nota di dubbioso stupore mista a titubanza Lady B, non 

dimenticate che sono il famoso professor Moriarty, scienziato di fama mondiale 
(pausa) almeno in certi ambienti, non vi fidate?  

LADY B - Certo, certo carissimo, ma. . . in quale branca della scienza siete 

specializzato, spero in farmacologia o almeno medicina.  

MORIARTY - Quale branca,quale branca, Lady B la scienza non ha confini, la 

scienza è. .. . la scienza. 

LADY B - Molto confortante. 

MORIARTY - Allora, prenderete il Corastopcon quando sarà il momento?  

LADY B - Lo prenderò, lo prenderò (in napoletano al pubblico) Ah l’ammore che 

fà fà. 

MORIARTY Prego? 

LADY B - Niente,niente, avevo un bisnonno napoletano, ma.. . siete sicuro che 
non si accorgeranno dell’imbroglio non dimenticate che il Dr.Watson è medico. 

MORIARTY — Assolutamente, a meno che non sia un grande esperto di chimica 
tossi-bromato-farmaco e altrecose logica. 

LADY B - Ah! 

MORIARTY - Anzi, sarà proprio lui a confermare il decesso.  

LADY B - Che brutta parola. 

MORIARTY - Scusatemi, ma la scienza richiede precisione di termini. (Lady B 
sbuffa in modo espressivo) (addolcendosi ) Quando tutto questo sarà finito, 

Lady B potremo illuminarci vicendevolmente a lungo.  

LADY B - Ah bè allora, in questo caso datemi il Corastopcon.  

MORIARTY - Ecco prendete. 

LADY B - (tragica) Addio Moriarty! 

MORIARTY - (tutto allegro) Macchè addio arrivederci, ci vediamo dopo la vostra 
morte (riprendendosi) ,volevo dire morte apparente naturalmente. (esce) 

LADY B - (con un sospiro guardando la boccetta) Corastopcon. . . e pensare 
che avevo sempre sentito dire che al cuor non si comanda..., (ultimo sospiro) 

 

X QUADRO 

 

(entrano Madame S mentre Lady B nasconde velocemente il boccettino) 

MADAME S – Cara Sigorina….. 

LADY B – Chiamatemi Betty, sarà il mio nome di battaglia. 

MADAME S – Ecco, veramente quel nome  ultimamente non porta molto bene. 

LADY B – Ve ne prego. 
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MADAME S – In questo caso, ma torniamo a noi, vorrei farvi vedere alcune 

delle specialità della casa in modo che voi possiate …diciamo..ritagliarvi ..come 
dire una vostra area di competenza… 

LADY B – Sono ansiosa di apprendere. 

MADAME S – Splendido, dunque quando abbiamo un client… voglio dire un 
nuovo ospite, abbiamo l’abitudine di creargli intorno una atmosfera, allusiva 

ma non choccante, non so se mi spiego 

LADY B – (soave) Assolutamente no, madame. 

MADAME S – (piccata) Allora stia a guardare (batte le mani) su ragazze tocca a 
voi. 

 

(a questo punto una o più ragazze balleranno un forsennato can can) 

 

LADY B – Fantastico, e poi? 

MADAME S –E dopo gli facciamo capire quello che potrà avere, naturalmente 
dopo aver sbrigato una piccola pratica  amministrativa (batte di nuovo le mani) 

 

(a questo punto una delle ragazze accennerà ad un casto ma conturbante strip 

tease) 

 

MADAME S – E per finire, per essere decisamente più espliciti.. 

LADY B – Mi basta così, ho già capito e poi  sta arrivando qualcuno 

(entra Watson) 

LADY B -  Dr.Watson, giusto voi. 

WATSON - Comandi, acc.. volevo dire ditemi signorina. . . Betty se non mi 

hanno riferito male. 

LADY B - Esatto. Dr. Watson volevo chiedervi una cosa. 

WATSON - Al vostro servizio, cioè volevo dire sarò felice di rispondervi mia 
cara. 

LADY B - Ecco, voi siete proprio medico? 

WATSON - Medico,medico (fregandosi le mani) volete forse una visitina? 

LADY B - (facendo quasi un balzo indietro) No no semplice curiosità e. . vi 
intendete anche di .. . farmacologia? 

WATSON — Cusa l’è cheschì? 

LADY B - Niente niente, una cosa di cui hanno parlato al mondo di Quark. 

WATSON - Non conosco nessun Dr.Quark. 

LADY B - Infatti è il nome di un locale londinese. Dr. Watson, volete essere così 
gentile da portarmi un bicchier d’acqua, m sento così accaldata? 
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WATSON - Subito Miss Betty, anche se il rossore che vi imporpora le guance vi 

rende ancor più bella. 

LADY B - (ansiosa di mandano via) Grazie dottore, ma su adesso andate sto 

morendo (smorfia) di sete. (come Watson esce tira fuori nuovamente il 

boccettino e legge ) Sciogliere una capsula in un bicchier d’acqua, bere subito 
e contare fino a dieci, non ci arriverete, al nove sarete belli che puff.Belli che 

puff? Mah, questi termini scientifici non li capisco proprio. 

WATSON - (rientrando con un bicchier d’acqua) Ecco a voi Betty. Posso 

chiamarvi Betty. 

LADY B - (mettendo senza farsi vedere la capsula nel bicchiere) Potete 

chiamami anche Lucinda se volete. 

WATSON - Lucinda!? 

LADY B - Lasciate perdere, umorismo inglese. (beve) Ah aveva proprio sete, 
(sottovoce) uno ,due,tre,quattro,cinque, sei.. .ah,aaah (geme) 

WATSON - Che succede, Betty, vi sentite male? 

LADY B - Sette, otto. . . aaah,aaaah (scena madre di morte, si accascia come 

morta),  

WATSON - Betty,Betty, per l’amor di Dio.  

LADY B - (si rialza a metà per un istante) Nove, puff (e muore).  

WATSON – (auscultandole polso,gola e cuore) Accidenti, arresto cardiaco, così 
giovane e bella che peccato.  

HOLMES - (entrando) Allora Watson. . accidenti Miss Betty, arresto cardiaco 
deduco?  

WATSON - Stavate ancora origliando?  

HOLMES - No,ho tirato ad indovinare, ma come è possibile così giovane.  

WATSON - A volte capita, ma questo tipo di arresto è stato preceduto da strani 
sintomi.  

HOLMES - Vale a dire?  

WATSON - La poverina ha cominciato a contare, uno, due, tre e così via fino al 

momento della morte. E’ insolito. (di buon umore) Penso che la chiamerà 
Sindrome di Watson o arresto cardiaco numerale.  

HOLMES - Congratulazioni Watson, pensate che vi daranno il Nobel?  

WATSON - Bè è ancora un po troppo presto per dirlo.  

HOLMES - Bene allora nel frattempo affrettiamoci. a preparare la trappola per il 

perfido Moriarty.  

MADAME S - (entrando) Cosa succede, ho sentito che stavate parlando di 

arrosto cardiaco, avete ordinato la cena alla rosticceria quì di fronte, che buona 
idea.  

HOLMES - Non si tratta di arrosto, Mrs. Spottswood ma di arresto, arresto 
cardiaco. 
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WATSON - In poche parole il cuore della povera Betty si è fermato, per 

sempre, in questo caso. 

MADAME S -  Mio Dio, Betty, un altra Betty morta. 

WATSON - Betty 2 (al pubblico) no,non ve la dico la battuta che state 

aspettando, è troppo ovvia, ditela voi se volete, io non la dirò mai. (gag) 

SYBIL — Cosa succede? 

CONSTANCE - (possibilmente in veneto) Oh Santa Vergine (oppure oh mimì)!  

SYBIL — Prego? 

CONSTANCE - Avevo un bisnonno veneto (o piemontese)  

SYBIL — E adesso che facciamo, abbiamo tre cadaveri.  

CONSTANCE - Nessun problema, io rinuncio. 

HOLMES - Assolutamente no, questo terzo cadavere ci capita come il cacio sui 

maccheroni, scusatemi Miss Betty, così confonderemo meglio le idee del 
maligno Moriarty. E poi lo dice anche il proverbio che tre cadaveri sono meglio 

di due no? 

FINE PRIMO TEMPO 

 

XI QUADRO 

 

(la scena si apre con tre catafaichi messi in posizione centrale, ma non 
orizzontali bensì verticali come tre sarcofaghi egizi; sui tre catafalchi le tre 

“morte”: Betty al centro, Sybil a sinistra e Constance a destra; musica di 
circostanza, le ragazze cercheranno di sembrare il più morte possibile e per le 

scene seguenti, quando parleranno muoveranno solo il capo e un pò il busto; 
tutta questa scena dovrà svolgersi in penombra) 

CONSTANCE - Sybil,. . . Sybil.. . . Sybil! Non sarai morta davvero?  

SYBIL — (ridacchiando) Per un attimo ci hai creduto eh, grande interpretazione 

la mia. Cosa vuoi? 

CONSTANCE - Che ore sono? 

SYBIL — (con voce sepolcrale) Lo sai che per i morti il tempo non ha più 
importanza. 

CONSTANCE - Smettila di fare la cretina e dimmi che ore sono.  

SYBIL — La pendola del soggiorno ha appena battuto le ventitrè, non l’hai 

sentita? 

CONSTANCE — Sono troppo stanca e terrorizzata per sentire qualcosa, e sono 
anche anchilosata (realizzando) le ventitrè, vuoi dire che sono solo dieci minuti 

che siamo immobili come statue. 

SYBIL - Morte, la parola esatta è morte non statue. 
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CONSTANCE - Non importa, quello che conta è che dovremo stare quì almeno 

un altra ora, fino a mezzanotte. 

SYBIL - E dintorni. 

CONSTANCE - Prego. 

SYBIL — Mezzanotte e dintorni, mi piace questa espressione, chissà se potrò 
utilizzarla per una trasmissione televisiva. 

CONSTANCE - Smettila di farneticare e parliamo di problemi seri: ho un prurito 
terribile. 

BETTY — (parlando per la prima volta) A chi lo dici.  

CONSTANCE - Anche tu Sybil? Dev’essere la posizione.  

SYBIL — Anche io cosa. . . ssshhh arriva qualcuno (le tre si immobilizzano) 

MADAME S -  (entrando e singhiozzando) Povere,povere creature, così giovani, 

così belle. Stroncate nel fiore degli anni quando cominciavano appena a 
ripagarmi dei sacrifici che avevo fatto per loro...  

SYBIL — Ingrata. 

CONSTANCE — Ipocrita. 

MADAME S - Ssshhh. , . tre giovani vite spezzate brutalmente e senza pietà da 
quell’orribile mostro di Moriarty... 

BETTY — Bugiarda! 

MADAME S - (in soffiato) Volete finirla di parlare, se continuate a ciarlare 
Moryarty si accorgerà della trappola (in tono normale) . . non posso sopportare 

questa vista, andrò a piangere in camera mia (esce)  

CONSTANCE - Io ho un terribile prurito al piede sinistro e tu dove ce l’hai? 

BETTY — Alla natica destra. 

CONSTANCE - Oh povera Sybil con tutte queste sottogonne non puoi nemmeno 

sperare lontanamente di grattarti. 

BETTY — Una nobildonna non si gratta mai in pubblico, specialmente una 

natica poi, è così. . così volgare. 

CONSTANCE - Da quand’è che sei diventata una nobildonna che non si può 

grattare eh Sybil? 

SIBYL — Ma chi è che è una nobildonna, e poi sei tu che non ti puoi grattare la 

natica. 

CONSTANCE — Ha a me prude il piede è a te che prude la natica.  

SYBIL - Ma cosa stai dicendo a me non prude niente sei tu che ti devi grattare 

la natica o il piede o quello che è! 

CONSTANCE - Vuoi forse insinuare che ho la natica come il piede o il piede 

come la natica (isterica) lo dici perchè sei gelosa di me, perchè sono la più 
ricercata dai clienti. 
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SYBIL — Ma sentila, ma se quando ti vedono girano la faccia dall’altra parte 

sperando di vedere me... 

HOLMES — (entrando) Zitte, zitte, volete rovinare tutto. Ah le femmine se non 

parlano, parlano e parlano non sono contente. . . siete come come..  ecco delle 

galline starnazzanti. 

LE TRE RAGAZZE - (all’unisono) Stronzo! 

HOLMES — D’accordo, d’accordo ho esagerato scusate, ma cercate di entrare 
di più nella parte, questa stanza è tutto meno che un mortorio, .ah ah ah 

carina questa, no eh pazienza. Ecco cercate di prendere esempio da lei (indica 
Betty). 

SYBIL — Bella forza è morta davvero (Betty fa le corna).  

HOLMES - (uscendo) Coraggio manca mezz’ora a mezzanotte e il perfido 

Moriartyl ama comparire a quell’ora. Terribilmente banale però.  

CONSTANCE - Ancora mezz’ora, credo che morirò prima. 

SYBIL — Brava così darai un ulteriore tocco di verità alla messinscena.  

CONSTANCE - Scherzaci su tu, vorrei vedere se ti prudesse il piede come 

prude a me cosa faresti. 

BETTY — O la natica come prude a me. 

SYBIL - Io non ho ancora capito se ti prude il piede o la natica.  

CONSTANCE - Ti prego non ricominciamo. 

WATSON - (entrando con tono satanico e di comando assolutamente non 

usuale per lui) Ah, adesso vi farò vedere io mie care signorine: Sybil vammi a 
prendere un bicchiere d’acqua, Constance puliscimi le scarpe!  

CONSTANCE - Ma è impazzito?! 

SYBIL — Zitta fammi sentire. 

WATSON - Betty tu invece. . . bè questo non posso dirlo in pubblico mi 
vergogno (al pubblico) Cosa avete capito malpensanti, subito che immaginano 

il peggio, volevo solo che mi tenesse la mano, il fatto è che oltre che abituato 
ad obbedire sono anche timido e riesco a comandare solo ai cadaveri. Allora 

Constance dopo avermi pulito le scarpe dovrai...  

CONSTANCE - Dr. Watson  

WATSON - Comandi! (al pubblico) Visto.  

CONSTANCE - Dr, Watson ho bisogno di un immenso piacere.  

WATSON (con gran sbattere di tacchi) Ai suoi ordini signorina Constance, per 

servirla, disponga pure di me..  

CONSTAJCE - Ecco Dr.Watson potrebbe grattarmi il piede sinistro, proprio tra 

la caviglia e il dorso.  

WATSON - Piede sinistro, (intanto esegue inginocchiato) tra caviglia e dorso, 

subito, ecco fatto va bene così?  
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CONSTANCE - (emettendo gridolini di gioia) Ah finalmente, meraviglioso, 

sublime grazie Dr.Watson, basta così lei è stupendo.  

WATSON -  Non è niente, non è niente, una semplice grattata, serve altro, che 

sò un altra grattata?  

BETTY — Non si sogni nemmeno lontanamente di avvicinarsi alla mia natica! 

WATSON - (illuminandosi, quasi al settimo cielo, gag) Natica,natica,natica chi 

ha parlato di natica?  

CONSTAICE - Sybil. 

SYBIL — Constance! 

CONSTANCE - (isterica) Baaasta! (suona la mezzanotte) 

WATSON - Oddio è mezzanotte devo scappare! 

BETTY — Attento a non perdere una scarpina. 

WATSON - Che avete detto? 

SYBIL — Io niente. 

CONSTANCE - Nemmeno io. 

WATSON - (uscendo) Bah. 

 

XII QUADRO 

 

(entra Moriarty brandendo una mannaia da macellaio) 

MORIARTY - Bene,bene,bene, tre cadaveri belli belli,freschi freschi e giovani 

giovani. 

CONSTANCE - E terorizzati terrorizzati.  

SYBIL — Zitta. 

MORIARTY - (continuando come se niente fosse) Avevo giusto bisogno di carne 

fresca per i miei esperimenti scientifici. Ultimamente ero rimasto a corto. 

CONSTANCE - Di che cosa sta parlando. 

SYBIL — Pare che sia rimasto a corto di qualche cosa. 

MORIARTY - Anche se non le ho uccise io (alza volutamente la voce) ne 

prenderò lo stesso qualche pezzo, tanto sono morte cosa vuoi che gliene 
importi. 

SYBIL — (non più tanto spavalda) Cosa intende dire?  

CONSTANCE - Di quali pezzi sta parlando?  

BETTY — Silenzio, non fatevi scoprire.  

MORIARTY - Prego? 

LE RAGAZZE - Niente,niente. 
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MORIARTY - Ah bene, (canticchiando) Una gamba quà, una mano là se le 

prende Moriarty,  

SYBIL E CONSTANCE - Uuuuuuh.  

BETTY — Resistete.  

MORIARTY - (smpre cantando) Io cerco una tettina, la cerco e non la trovo ma 
mi accontenterei anche di un cuore nuovo. (alza la mannaia)  

CONSTANCE (ormai incapace di trattenersi prorompe in un urlo acutissimo) 
Aaaaaaaaaaaaaaaargh! !!!  

SYBIL - Ma non doveva intervenire qualcuno al momento giusto.  

BETTY — (sollevando per la prima volta la testa e facendosi vedere) Forse non 

era il momento giusto.  

SYBIL — Aaaaaaaaaaargh, la morta è viva!  

BETTY - (come in un brindisi scendendo dal catafalco) Viva la morta! 

TUTTI GLI ALTRI — Eh? 

BETTY — Niente niente, umorismo surreale. 

MORIARTY – Ma che cos’è tutto questo chiasso, possibile che uno non possa 

amputare in pace, e poi se vi muovete così rischio di sbagliare e di farvi male. 
Eh ai miei tempi i morti erano tutt’ altra cosa. 

CONSTANCE - Ma noi non siamo morte!  

MORIARTY - Ah no? 

SYBIL — Noi no, ma (indica Betty) lei si.  

BETTY — Tuo nonno. 

MORIARTY - Non mi sembra che abbia un aria molto cadaverica. 

HOLMES - (entrando) Fermi tutti, che nessuno si inuova. Mrs.Spottswood 
chiudete la porta della cucina. Watson lei tenga sotto controllo il cialtrone. 

(quasi al pubblico) ah finalmente l’apoteosi, il momento tanto agognato. 
Moriarty sei mio! 

 

XIII QUADRO 

 

MORIARTY Ma perchè ci ha messo così tanto ad arrivare?  

SYBIL — Proprio quello che volevo chiedere io. 

HOLMES - Come? 

MORIARTY - No,dico come mai non siete arrivati subito, mentre vi aspettavo 

avrei potuto compiere una strage. 

CONSTANCE - E’ esattamente quello che stavo pensando. 
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HOLMES - Bè ecco, per ingannare questi lunghi momenti di tensione ci siamo 

messi a giocare .. . a scala quaranta e non c’era verso che mi venisse la 
chiusura. . . . eh eh. 

SYBIL — (gelidamente minacciosa) Non ci serve un quarto cadavere?  

CONSTANCE - Seee! 

HOLMES - Ma comunque e come sempre sono arrivato al momento giusto per 

acciuffare l’assassino colto in flagrante delicto. 

MORIARTY - Per delitto intende omicidio e robe del genere?  

HOLMES - Naturalmente è elementare Moriarty. 

WATSON — (entrando) Ma se adesso non dice neanche più elementare 

Watson, io che esisto a fare (le ragazze lo consolano) 

MORIARTY - E dove sarebbero i prodotti di questi omicidi:i cadaveri intendo? 

HOLMES - Come dove sarebbero, quì è pieno di cadaveri (si guarda intorno) 
ecco. . .o almeno così avrebbe dovuto essere. . . Betty anche lei viva .. . che 

piacere (le bacia la mano) 

SYBIL E CONSTANCE - E noi?! 

HOLMES - (affrettato) Ciao,ciao (tornando a Betty) Sono veramente contento 
mia cara che non sia morta... 

(frattanto Moriarty si siede in un angolo con la mannaia sulle ginocchia) 

MADAME S – (entrando) Oh eccole quà vive e vegete le mie pollastrelle!  

SYBIL — Oh no, non ricominciamo da capo (si siede sconsolata)  

CONSTANCE - Come è duro conquistarsi una dignità umana. (siede anche lei 
sconsolata) 

MADAME S - Ma anche lei è viva cara Betty, come sono contenta, mi aveva 
profondamente angustiato il pensiero di dover rinunciare ad un acquisto così 

prezioso. 

LADY B - Mi dispiace doverla deludere Mrs.Spottswood ma io non mi chiamo 

Betty. (si erge) Sono Lady Brainwater, duchessa del Bronx e cugina, anche se 
alla lontana, di Sua Maestà la Regina (tuttI si alzano e portano la mano al 

cuore meno Mrs.pottswood) 

MADAME S - Oh ma mia cara lei può chiamarsi come vuole purché .. ( poi 

realizza) Ooooh la Regina (porta anche lei la mano al cuore poi tutti si siedono 
sconsolati— momento di silenzio che potrebbe durare anche qualche seconda) 

 

XIV QUADRO 

 

HOLMES Deduco,deduco,deduco... 

WATSON (non senza un maligno sussiego) Che il suo piano è andato, come 

suoi dirsi a donne di facili costumi (tutte le donne si alzano in piedi minacciose 
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meno ovviamente Lady B) . . . ehm cioè volevo dire, Dio che gaffe tremenda è 

andato a farsi benedire. . . non ci sono preti in sala vero? 

HOLMES — Assolutamente no,caro Watson, lei sottovaluta il mio genio, d’altra 

parte per capire un genio a volte occorre essere geni e lei... bè lasciamo stare. 

Come stavo per dire tutto è andato per il meglio: le tre ragazze sono vive e 
vegete e il pericoloso criminale, l’efferato assassino è stato catturato., .a 

proposito dov’è l’efferato assassino?  

MORIARTY - (alzando la mannaia) Presente anche se purtroppo non sono 

l’efferato assassino in questione. 

HOLMES - Come non è l’efferato assassino?  

SYBIL - Come purtroppo? 

LADY B - Il Prof. Moriarty soffre perchè non può essere il feroce criminale che 

vorrebbe essere. 

MORIARTY - Lady B vi prego, la promessa!  

CONSTANCE - Lady B fregatevene della promessa e spiegateci. 

HOLMES - Devo dedurre che sotto questo già ingarbugliato mistero si celi un 

mistero ancora più complesso circa la vera natura di Moriarty?  

CONSTANCE - Zitto che forse ne avete azzeccata una. 

HOLMES — Puah!  

MADAME S - Su Betty, pardon (fa un inchino) Lady Brainwater, raccontate. 

LE RAGAZZE E WATSON - Si,si,si.  

HOLMES — (sia pur con riluttanza) E raccontate. 

LADY B - Beh la storia è semplice e breve, il Prof.Moriarty fin da bambino 

cominciò a manifestare una natura buona e gentile (il racconto di Lady B sarà 
punteggiato da i sospiri e i singhiozzi di Moriarty) tant’è vero che quasi 

avessero presagito una cosa del genere i suoi genitori lo avevano battezzato,... 
(pausa) 

MORIARTY - (con un rantolo strozzato) Noooo?  

LADY B - Abel. 

TUTTI — Abel! 

HOLMES - Questa poi. 

LADY B — Ma poichè, nonostante la sua bontà e la sua gentilezza desiderava 
diventare famoso e nel ramo buoni e bravi c’era già il piccolo Sheriock Holmes 

che gli sbarrava la strada, decise di prendere, suo malgrado, la strada del 

crimine pensando con imprese delittuose e sensazionali di oscurare la fama di 
Holmes. 

HOLMES - Ma tu guarda. 

LADY B — In realtà non commise mai alcun crimine di persona ma si 

appropriò, devo dire con abilità e grande intelligenza dei crimini commessi da 
altri attribuendoseli. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 24 

WATSON — Ma allora tutte le volte che Holmes dichiarava che era stato 

Moriarty prendeva una cantonata? 

LADY B - Esattamente. 

HOLMES — Ehi un momento andiamoci piano, questa è diffamazione, questo è 

furto di immagine, questo è circonvenzione di incapace. 

SYBIL — Appunto. 

 

HDLMES - Se si venisse a sapere sarebbe una catastrofe, cosa penserebbero i 

miei elettori. 

CONSTANCE - Elettori? 

HOLMES - Volevo dire lettori. 

LADY B - Però nonostante quello che vi ho appena detto, il Prof.Moriarty ha 

causato la morte della vostra Betty. 

TUTTI — Come!? 

HOLMES Forse sono salvo. (rivolgendosi a Moriarty) E’vero quello che dice 
questa deliziosa Lady. 

MORIARTY - (alzandosi e avviandosi verso una quinta) E’vero, sono 
responsabile della morte della povera Betty. (esce a capo chino)  

TUTTI — Oooh! 

MADAME S - Ma lo lasciate scappare? 

SYBIL — Già perché non lo avete fermato? 

CONSTANCE - (romantica) Avete avuto un moto di pietà per un vecchio nemico 
dal cuore buono che ha sbagliato? 

HOLMES - Neanche per sogno, catturarlo adesso sarebbe stato troppo facile, 
non mi avrebbe fruttato neanche un po di pubblicità, mentre se lo inseguo 

rocambolescamente o meglio ancora gli tenda un audace trappola, sai che 
scoop, magari mi ci scappa anche un video.  

SYBIL — Trappola, di nuovo! 

CONSTANCE - Qualunque cosa abbiate in mente la mia risposta è no. 

HOLMES - (esaltandasi via via) Su, su non dite sciocchezze, il mio piano è 
semplice e sicuro, vuol dire che se voi due non mi volete aiutare lo faranno 

Mrs, Spottswood... 

MADAME S - Non ci penso nemmeno. 

HOLMES - Insieme al mio fido Watson naturalmente. 

MADAME S - (sdilinquendosi) Bé tutto sommato potrei anche pensarci.  

WATSON - Ma io che ho fatto di male. 

HOLMES - Watson! 

WATSON - Comandi! 
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HOLMES Tenga sotto stretta sorveglianza Lady Brainwater  

WATSON - Uauuuu. 

MADAME S - Dottor Watson si contenga. 

WATSON - Come vuole, come vuole Mrs.Spottswood. 

HOLMES - Terremo prigioniera Lady Brainwater, ella sarà per noi un 

prezioso ostaggio perchè mi è parso di capire che ci sia del tenero tra i due 

piccioncini. 

LADY B -. La prego Holmes usi un linguaggio più confacente alla mia 

condizione sociale. - 

MADAME S - Non dimentichi che è cugina della Regina. 

HOLMES - Uffa e va bene, diciamo allora che ho avuto delle avvisaglie che mi 
hanno lasciato intendere che tra Milady e il Prof.Moriarty aleggiasse un tenero 

idillio, che si soffondessero i rosei bagliori di un dolce sentimento, che.. 

LADY B - Ok,oK così può andare anche se il vostro piano che prevede lo 

sfruttamento di una giovane donna è bieco e miserabile. 

HOLMES - Abbia pazienza Milady ma si deve pur sopravvivere, l’immagine è 

l’immagine. Riprendendo dunque come Moriarty verrà a sapere che teniamo in 
ostaggio Milady, escogiterà sicuramente un contropiano diabolico e 

spettacolare per liberarla (a questo punto Moriarty rientra e si va a mettere 

vicino ad Holmes che sulle prime non se ne accorge),ma noi non ci faremo 
sorprendere e, dopo aver informato la stampa naturalmente, lo cattureremo 

e.. .e cosa ci fate quì, non vi eravate dato alla macchia? 

Moriarty - No, ero andato a fare pipì, perchè non si può.  

MADAME S - Ma in un testo teatrale non era mai successo, al massimo nel 
teatro d’avanguardia facevano pipì in scena ma non lo annunciavano ai quattro 

venti. 

MORIARTY - Si lamentano sempre che non ci sono più autori italiani in grado di 

scrivere cose nuove, vuoi vedere che ne hanno trovato uno.  

HOLMES - Ma adesso Il mio piano geniale va a,.. 

SYBIL E CONSTANCE - Attento a quello che dite Holmes! 

WATSON - E adesso (con sussiego) il vostro piano geniale non è più geniale e 

nemmeno un piano. 

HOLMES - Un momento, posso sempre arrestarlo lo stesso in questo momento, 

anche senza la presenza dei giornalisti, in fondo ha appena ammesso di essere 

responsabile della morte della povera Betty, vuol dire che dopo terrò una 
memorabile conferenza stampa in cui... 

MORIARTY - Mi dispiace di doverla ancora deludere mio caro e vecchio nemico, 
ma lei non può arrestarmi perchè non ho commesso alcun reato.  

TUTTI — Cosa!? 
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HOLMES - Ma insomma lei mi sta facendo impazzire, ha ucciso o no Betty 

Crow? 

MORIARTY - Sono responsabile della sua morte ma non l’ho uccisa io.  

LADY B - Oh caro, lo sentivo che non potevi essere diventato malvagio proprio 

alla fine dello spettacolo. 

SYBIL - Ma allora come si sono svolti i fatti,  

CONSTANCE — Su, raccontate. 

MADAME S - Non teneteci sulle spine. 

HOLMES - (sedendosi rassegnato) D’accordo, berrò fino in fonda l’amaro calice 
della sconfitta, raccontate. 

MORIARTY - Ecco, vi confesso che mi vergogno un po, ma debbo a tutti voi 
una spiegazione:dovete sapere.... Lady Brainwater, siete sicura di voler 

ascoltare? 

LADY B - Non mi perderei questa spiegazione per tutto l’oro del mondo.  

MORIARTY — Come volete, dunque ultimamente avevo stretto una .. . diciamo 
affettuosa amicizia con la signorina Crow... 

HOLMES - Anche voi! 

WATSON - Anche voi!? 

SYBIL — Ma tu guarda, andava forte la Betty. 

CONSTANCE - (con tono da necrologio) Era la migliore di tutte noi.  

MADAME S - E’vero, bè forse quando ero giovane avrei potuto insegnarle 

qualcosetta. 

LADY B - (che durante questo scambio di battute è rimasta come impietrita 

dalla rivelazione) Voi!...Mi avete tradita!Come avete potuto?  

MORIARTY - Ma cara Lady B, che cattivo sarei stato, che principe della 

malvagità sarei stato se non avessi messo almeno un tradimento nel mio 
carniere di nefandezze. 

LADY B - Bè, visto da questo punto di vista effettivamente...  

MORIARTY – E poi, il motivo principale di questa mia conoscenza era la 

curiosità scientifica. 

TUTTI — Come, come? 

MORIARTY - Si, una volta mentre spiavo le mosse del mio eterno nemico il qui 
presente Holmes, vidi non visto una superba esecuzione della carriola cinese. 

TUTTI — Oooh! 

HOLMES - (compiaciutissimo) Niente male vero! 

MORIARTY - (dandogli una vigorosa stretta di mano) Congratulazioni. E così 

non seppi resistere alla tentazione di provarla anch’io ed è stato appunto 
durante la settima esecuzione consecutiva della carriola cinese... 

TUTTI — (increduli) Settima!!!! 
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MORIARTY - Modestamente me la cavicchio. Ma tornando al punto, appunto fu 

durante l’ultima di queste performance che il cuore della povera Betty cedette 
e si fermò per sempre. E’ stata una disgrazia di cui però mi sentirò 

responsabile fino alla fine dei miei giorni. 

MADAME S - Che triste storia, (piange) purtroppo questi sono i rischi del nostro 
mestiere,  

MORIARTY - Lady B potrete perdonarmi per il mio tradimento.  

LADY B - Solo ad una condizione.  

MORIARTY - Comandate e vi obbedirò.  

LADY B - Voglio che mi insegniate la carriola cinese.  

MORIARTY - Non chiedo di meglio.  

LADY B - (uscendo di scena a braccetto di Moriarty) Però una volta alla volta. 

MADAME S - Bene ragazze, è stata una notte dura e movimentata è meglio che 
andiate a dormire, dovete riguardarvi ormai siete voi i pilastri della mia 

vecchiaia.  

SYBIL — Bè se non altro ci ha chiamate ragazze. 

CONSTANCE - E’stata dura ma ce l’abbiamo fatta, (escono tutte e tre). 

HOLMES - Attacco cardiaco, attacco cardiaco i fatti mi si rivoltano contro, la 

vita mi. si rivolta contro, dovrò inventare qualcosa per riacquistare un po di 

popolarità, chissà invece di scoprire degli assassini potrei scoprire dei nuovi 
posti di lavoro (al pubblico) no  è troppo sul politico questa, va bè perdonatemi 

ma questo attacco cardiaco mi ha rovinato la carriera.  

WATSON - A voi ha rovinato la carriera, a me l’ha rovinata, io che avevo 

scoperto la Sindrome di Watson, l’arresto cardiaco numerale, altro che Nobel, 
altro che studio lussuoso e visite da duecentomila al colpo, e adesso Holmes 

cosa farò?  

HOLMES - E’elementare Watson: sò cavoli tuoi. 

 

FINE (un po amara ma ineluttabile) 
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