
 

 

 

 

 
 

 

 

COME RISOLVERE UN CASO… A CASO. 

 

Di Angelo Tuti & Alessandro Pula 

 

 

PERSONAGGI: 

 

AMLETO 

CAMBIO 

SCENA 

ING.DE FUNTIS 

LADRO 

PORTIERA 

COMMISSARIO 3 CANI 

BRACCO 

VECCHIA 

POSTINO 

GALEAZZO BISTECCONI 

PROFESSOR PASSARO 

TOTO’ LA COSCA 

TURI LA COSCA 

AGENTE LO GATTO 

AGENTE VOLPONE 

 

 

 

ATTENZIONE L’ATTORECHE INTERPRETA IL RUOLO DI CAMBIO DEVE FARE 

ANCHE LA PARTE DI BRACCO E QUELLO CHE FA IL COMMISSARIO DEVE FARE 

ANCHE SCENA. GLI ALTRI PERSONAGGI POSSONO ESSERE INTERPRETATI DA 3-

4 O Più ATTORI CHE SI CIMENTANO IN PARTI DIVERSE. 

 

 

 

( si apre il sipario la scena è vuota ci sono solo dei teloni bianchi o neri che coprono la 

scenografia. Luce che segue Amleto che entra con un teschio in mano, e recita seriamente e 

pallosamente per alcuni minuti delle frasi dell’Amleto) 

 

Amleto:  Essere o non essere, questo è il problema; se sia più nobile soffrire nell’animo i dardi 

scagliati dall’oltraggiosa fortuna, o prender armi contro un mare di guai e 

contrastandoli por fine ad essi? 
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Morire, dormire….nient’altro; e con un sonno dire che noi poniamo termine alla 

doglia del cuore, e alle mille offese naturali che son retaggio della carne; è un epilogo 

da desiderarsi devotamente, morire e dormire! 

Dormire forse sognare, si, li è l’intoppo; perché in quel sogno della morte quali sogni 

possan venire, quando noi ci siam sbarazzati di questo terreno imbroglio, devi farci 

riflettere…. 

 

(dall’ingresso principale entrano, sbattendo la porta e facendo incazzare Amleto, due operai 

vestiti con tuta da lavoro e cappellino, con tanto di cassetta attrezzi e scala, sono Cambio e 

Scena gli operai che sono stati chiamati a montare le scenografie dello spettacolo, ovviamente 

Scena porta solo una torcia, mentre Cambio ha in una mano la cassetta per gli attrezzi, 

nell’altra la scala e in bocca un cacciavite.)    Luce sul palco piena 

 

Scena: Ma che è tutta sta gente?…ma da che parte siamo entrati?…ma sei proprio un 

cretino!!…e ti dai una mossa…sbrigati! 

Cambio:  (bofonchio) 

Scena:  che hai detto? 

Cambio:  (bofonchio) 

Scena:  che dici….non ti capisco? 

 

(Cambio sputa il cacciavite addosso a Scena) 

 

Cambio:  ho detto: portami almeno il cacciavite! 

Scena:  perché ti pesa? Ti pesa un cacciavite? poi adesso mi fa schifo, c’è la tua bava quindi 

lo porti tu! 

 

(Scena si volta e si accorge che sul palco c’è Amleto..) 

 

Scena:  ma questo sta ancora qua? Ma te ne vuoi andare che il tuo spettacolo è finito un 

quarto d’ora fa? Guarda il pubblico come l’hai ridotto!  

 

(intanto Cambio e Scena salgono sul palco portando la roba) 

(Scena si trova faccia a faccia con Amleto) 

 

Amleto:  ma come si permette lei! lei non sa chi sono io! lei sta parlando con un grande attore 

sa? lei non si può permettere di interrompere così il mio monologo… 

Scena: senta io non ho tempo da perdere con lei se esce da solo bene sennò la portiamo via 

noi! 

Amleto: se mi tocca la denuncio! 

Scena: Cambio scusa mi aiuti un secondo per favore?! 

 

(Cambio e Scena prendono Amleto e lo portano fuori 

sbraitante. Si sente contare sino a 3 e poi un urlo dovuto ad 

una caduta-5 minuti più tardi si sentirà un tonfo) 

 

Scena: Cambio…ma sei sicuro che siamo entrati dalla parte giusta? Controlla un pò la 

cartina… 

Cambio:  (controlla le tasche)Si….. dunque…arreggi questo…e questo….e questo….e 

..anvedi dove era sono tre anni che lo cercavo… 

Scena: ma che hai un emporio nelle tasche? 
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Cambio:  gnhgngnggn egnegne gne tasche?…eccola (tira fuori una palla di carta e la apre) si 

hai ragione si doveva entrare di la! 

 

(Cambio si incolla tutta la roba e fa per uscire Scena lo guarda con aria desolata 

poi gli dice) 

 

Scena: ma scusa …dove stai andando? 

Cambio: esco e rientro da li! 

Scena: adesso capisco perché nessuno ti da da lavorare! Tu non è che non hai senso 

dell’organizzazione, tu non hai senso e basta! sbrigati idiota che abbiamo già perso 

troppo tempo lavoriamo dai. 

Cambio: lavoriamo…lavoro..io come sempre io lavoro e lui giggioneggia ! 

Scena: Cambio poche storie! non avevi detto di voler lavorare a Teatro? beh ora grazie a me 

puoi! e tu mi tratti così?! bravo bell’amico! 

Cambio: io per lavorare a Teatro intendevo un'altra cosa  

Scena: cioè? 

Cambio: guarda e impara: ESSERE O NON ESSERE QUESTO E’ IL PROBLEMA…. 

Scena: ma falla finita…ma allora tu sei cretino veramente, tua sorella me lo aveva detto che 

eri cretino ma non credevo fino a questo punto!  

Cambio: abbè dai dimmi che devo fare…. senza che fai tanto il EEEHHH! che dobbiamo 

fare? 

Scena: allora. Dobbiamo montare le scene per uno spettacolo teatrale a sfondo giallo. ma io 

già mi immagino il classico giallo con l’ispettore cazzutissimo con le sue intuizioni 

geniali e col classico aiutante cretino che non capisce un cazzo! ( guardando Cambio) 

Cambio: che c’è perché me guardi? 

Scena: No…niente lavora che è meglio… 

Si sente un Tonfo….(é Amleto che è 

arrivato a terra) i due si guardano per 

un istante poi tornano a lavorare 

 

TUTTO CIO? AVVIENE MENTRE I DUE PREPARANO LA SCENA PRIMA 

 

Cambio: Scena, ma questa che scena è…Scena…che scena…Scena Scena….sono un 

comico… c’ho un futuro qua dentro io! 

Scena: Si!…mo ti ci seppellisco, così magari te lo dedicano pure… 

Cambio: bello!… suona pure bene: TEATRO CAMBIO 

Scena: No! CAMBIO TEATRO!! 

 

(entra la vittima da dietro le 5°) 

 

Vittima: salve sono la vittima…sapete per caso dove… 

Cambio: vittima? e di chi? 

Vittima: ma cosa ha capito? io devo interpretare la vittima nello spettacolo di stasera e.. 

Cambio: Si mo pure lui interpreta…ma che vi credete di essere tutti attori qua?! …interpreta 

lui interpreta TSK! 

Vittima: (alzando la voce) come si permette lei!? 

Scena: non si azzardi ad alzare la voce con lui sa! è facile prendersela con una persona 

malata! Si metta seduto…(la vittima si siede come un bimbo sgridato) e non faccia la 

vittima. 

Cambio: Ecco…..Scena ma…perché malata? 

Scena: Niente poi ti spiego… 
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(intanto la vittima si adagia sulla poltrona e si addormenta. Comincia a russare) 

          RUMORE RUSSARE 

Scena: vabbè abbiamo messo tutto mi pare?! possiamo andare. 

Cambio: veramente manca di montare la tenda dietro alla poltrona… 

Scena: No! la tenda no! Ti prego, io le odio le tende! a quelle di casa gli ho dato fuoco! E 

poi ora c’è questo che dorme la montiamo dopo.. 

Cambio: Vabbè ho capito la monto io tanto… tu passami il martello che è nella cassetta! 

 

( Cambio sale sulla scala, Scena prende il martello glielo da  

ma Cambio non lo prende e questo cade sulla fronte della  

vittima che smette di russare)(è morto)    TONFO MARTELLO 

 

Cambio: Oh…finalmente ha smesso di russare! se non smetteva gli davo una martellata! a 

proposito me lo passi sto martello? 

Scena: Guarda che te l’ho passato… 

Cambio: e allora dove sta….AAAAHHHHKKK! Oh mio Dio! L’abbiamo freddato! è 

morto…Oddio ho ucciso un uomo…Ho ucciso un uomo ti rendi conto 

SCENAAAAAA! 

Scena: Zitto! deficiente! che ti fai scoprire!..tanto prima o poi doveva morire! è la 

vittima…anzi così si cala meglio nella parte… 

 

( si sente un brusio di fondo e le voci degli attori) 

 

Scena: Sbrigati usciamo prima che… e tu stai calmo e non preoccuparti, non ci scopriranno 

mai…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FINE SCENA UNO 
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  SCENA DUE 
 

A CASA DELL’INGEGNERE: 

 

BUIO 

( la scena è buia c’è la vittima adagiata sul divano) 

 

REGISTA(vfc):  Dai voglio tutti in scena perla rapina dall’ingegnere!  

 

SEMIBUIO 

 

( rumore di vetri rotti.Entra un uomo vestito da ladro stile Diabolik, si guarda 

intorno rovista i cassetti alla ricerca di qualcosa di prezioso.cerca di fare meno 

rumore possibile ma improvvisamente gli squilla il Cellulare e preso dal panico  

cerca di spegnerlo ma non vi riesce, allora lo getta in terra e  lo prende a calci 

poi si volta e si accorge che c’è qualcuno sul divano e preso dal panico gli 

spara..ma lo manca..sente rumore di passi venire dalla porta e fugge da dove è 

 entrato dimenticando la pistola.)(entra la portiera e accende la luce) 

 

Portiera: (entrando e bussando)Ingegnere? Ingegnere? Tutto bene? che era quel 

botto?…gliel’ho detto ho passato la cera sul… ingegnere guardi che è inutile che fa 

finta di….(si accorge,toccandolo,che è morto) Oddio è morto aiuto Polizia fammi 

chiamare la polizia! (prende la cornetta e fa il numero) Pronto polizia c’è un cadavere 

presto in via… 

DLIN-DLON 

(suona il campanello la portiera poggia la cornetta senza finire la frase e corre 

ad aprire) 

 

Portiera: (tra se e se) Chi sarà adesso?…Chi è? 

Comm3cani: TRECCANI! 

Portiera: no guardi non vogliamo bestie nel nostro condominio! 

Comm3cani: Commissario Treccani!…polizia…e questo è Bracco il mio assistente scusi per il 

ritardo ma le leggi della fisica ci hanno impedito di fare prima! Cosa è accaduto 

qui?..C’è un morto..dov’è 

Portiera: guardi le racconto, dunque stavo spiando…ehm…spazzando vicino la porta 

dell’appartamento del professore all’ultimo piano, quando ho inteso un botto che 

veniva dalla casa dell’ingegnere, allora sono corsa a vedere cosa era 

successo,…forse…ho pensato, l’ing. si sarà accapriolato a causa della cera che ho 

passato stamattina e invece sono venuta su e l’ho trovato morto sul divano….e la 

porta era aperta… 

Comm3cani: OK… può andare grazie mille signora adesso ci pensiamo noi, Bracco vieni con me! 

Portiera: fermi, dove credete di andare?! Per entrare dovrete mettere le pattine, altrimenti 

passerete sul mio cadavere…. 

Comm3cani: Un altro? Senta io  quelle cose non le metto! sono un pubblico ufficiale io sa? 

Portiera: ( con aria minacciosa avvicinandosi al muso del commissario) Non mi interessa chi 

sia, lei si deve mettere le pattine prima di entrare in un appartamento che IO ho 

pulito!!! 
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(il Commissario e Bracco indossano le pattine e fino a che non escono, la scena si 

 svolge tutta strisciando sulle pattine) 

 

Bracco: Scusi dov’è il bagno? 

Comm3cani: Bracco quand’è che facciamo qualcosa per questa vescica?….non puoi pisciare in 

tutti gli appartamenti in cui andiamo!!…DACCI UN TAGLIO….Bracco! 

Bracco: Come un taglio?….vado…. 

 

( Bracco va in bagno, il Commissario intanto inizia a girare per la stanza in cerca  

di indizi,. rientra Bracco, il Commissario trova la Pistola..) 

 

Comm3cani: Bracco, guarda cosa c’è qua: l’arma del delitto….sono troppo bravo…Bene, mi 

sembra che tutti i tasselli combacino: c’è un morto, i vetri rotti per terra, i cassetti 

rovistati…il movente è una rapina non c’è dubbio, farò perlustrare la zona dai miei 

uomini! 

 

( il Commissario va al telefono e chiama la centrale per chiedere i rinforzi) 

 

Comm3cani: Pronto? e’ il brigadiere La Cuccia? Sono il commissario Treccani….esatto…ho 

bisogno del vostro aiuto per rintracciare un malvivente..esatto…scriva…allora, 

mandatemi quattro elicotteri, due pattuglie cinofile di 14 persone e 34 agenti speciali 

con tute mimetiche antisommossa….Ah… non abbiamo gli elicotteri…Allora 

mandatemi solo la cinofila…Ah…allora solo…Ah vabbè… Cazzo un mitra!…Una 

mazza chiodata…Come?…No il barboncino di tua nonna me lo do in fronte!… 

 

( il Commissario riattacca il telefono incazzato. Intanto la portiera pulisce con 

cura tutta la casa e anche il Commissario. E mentre pulisce il divano trova la  

pallottola.) 

 

Comm3cani: …Bene tra poco dovrebbero arrivare i rinforzi…andiamo Bracco…(escono) 

…Bracco vorrei fare qualche domanda alle persone che conoscevano l’Ingegnere per 

saperne di più sulla sua persona… direi di cominciare con l’intervistare tutti i 

condomini che quella sera erano in casa…sono loro i primi indiziati… 

Portiera: ( Guardando la pallottola)… e questa cos’è! Mah…vabbè (e se la mette in 

tasca…esce) 

 

 

 

RIENTRANO CAMBIO E SCENA  

(preparano la scena della vecchia cambiando copripoltrona, tovaglia e arredamento 

 libreria) 

 

Scena: Allora…adesso sbrighiamoci perché dobbiamo montare la seconda scena .. tu metti a 

posto  il divano e il tavolo …e anche il mobile…IO…penso a cambiare il numero del 

pianerottolo. 

Cambio: Ecco lo sapevo, a me sempre sti lavori infami…però il cadavere qui tocca portarlo 

via in due perché pesa un fottìo E poi lo abbiamo ammazzato in due e in due lo 

portiamo via! 

Scena: veramente lo hai ammazzato te …comunque ti aiuto…dove vorresti metterlo? 

   (c’è un andare avanti e indietro dei due 

       Con il cadavere in mano) 
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Cambio: Ma che ne so dai appoggiamolo…mettiamolo….mettiamolo…che ne so… 

Scena: Ho capito va mettiamolo nel ripostiglio, casomai poi lo spostiamo…. 

 

REGISTA(vfc):  Tutti dentro che comincia la seconda scena!! 

 

Scena: Cazzo, sbrigati che stanno tornando, dai dai! 

 

( ESCONO ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FINE SCENA DUE 

 SCENA TRE 
A CASA DELLA VECCHIA 

 
( Esce il postino dall’ascensore con una gomma da masticare in bocca e un 

 walkman alle orecchie, canticchiando e ballando. Suona alla porta della vecchia 

 per consegnarle una raccomandata nel frattempo gioca con la gomma.) 

(la scena avverrà tra i due tutta strillata il postino strilla perché ha le cuffie e 

la signora perché è sorda)(la vecchia è seduta sulla poltrona e sta facendo la 

 lana) 

 

DLIN-DLON 

 

Vecchia : Chi è? 

Postino: Signora sono il postino ho una raccomandata per lei… 

Vecchia : Arrivo…Arrivo..un secondo…(apre la porta) 

Postino: Buongiorno signora, mi dovrebbe mettere una firma qui.. 

 

( la signora siccome è mezza cieca, non riesce ad impugnare la penna viene  

aiutata dal postino che le blocca la mano e le mette le penna in mano. Ma lei 

mezza ciecata gli firma sulla mano e si fotte la penna) 

 

Postino: Bene signora arrivederci.. 

Vecchia : Senta giovanotto, mi farebbe la cortesia di leggermela che non ci vedo molto bene… 

Postino: Va bene…se proprio insiste: è di un certo Saro… non c’è nemmeno il 

cognome..scrive dalla Germania dice: eh..eh..ehh.. cara mamma… torno 

presto…ehh..ehh. tuo Saro!..Ora devo andare Signora! 

Vecchia : Grazie tante giovanotto… Che bello torna Saruzzo mio!! Sono 40 anni che non lo 

vedo! Chisa se si è ammogliato?… 
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 ( la vecchia impiega circa un’ora per attraversare la stanza inciampa e si fa pure 

male…nel frattempo escono dall’ascensore il Comm. e Bracco e bussano alla porta 

della casa della vecchia che è costretta a ripercorrere la camera per aprire.) 

         TOC TOC 

Vecchia : Arrivo…Arrivo… 

Bracco: Commissario senta io dovrei urgentemente… 

Comm3cani: Bracco ti faccio castrare…. 

Bracco: Commissario non c’è fretta posso tenerla per delle ore tranquillo… 

 

( la vecchia apre la porta e scambia Il Commissario per suo figlio Saro) 

 

Vecchia : Hii…Saruzzo bello della mamma, quanto tempo è che non ci vediamo?…perché mi 

hai lasciata sola?… 

Comm3cani: No guardi signora deve esserci un errore, io sono il Commissario Treccani!..polizia.. 

Vecchia : 3cani? e perché non me li hai portati?… 

Bracco: no è che ..li abbiamo lasciati in macchina!… 

Comm3cani: Ma che cazzo dice..?!? 

Vecchia : Aspetta che dopo il viaggio sarai stanco, ti preparo un The bollente… 

 

( la vecchia esce e va a preparare il The intanto i due si siedono  intorno al 

tavolo a parlare…) 

 

Bracco: Commissà, secondo me conviene assecondarla…potrebbe rivelarci qualche 

particolare interessante.. 

Comm3cani: OK..Bracco mi è venuta un’idea….assecondiamola potrebbe essere un Serial Killer 

…travestito… 

Bracco: a signora…?un travestito…?Ammazza che schifo! 

Comm3cani: Ma perché…? 

 

( il Comm. gli vuole dare un mozzico intesta..quando rientra la vecchia col vassoio 

e il The)(la vecchia inizia a versare il The…a Bracco lo versa nel bicchiere al  

commissario su una mano) 

 

Comm3cani: Matriiii….se dice così no Commissà ?….( Bracco annuisce) come stai, 

raccontami..cosa hai fatto per tutto questo tempo? (Bracco Punta il dito verso la 

signora che gli versa il The sulla mano)…ieri notte per esempio dov’eri tra le 24 e 

le 02..? 

Vecchia : Ma chi è questa bella ragazza?..al tua fidanzata? 

Comm3cani: Ma chi sto coso qua?…..ah…si..certo…lei è… Bracca! 

Vecchia : Com’è bella…ma il nome è strano, non l’ho mai sentito… 

Comm3cani: No, e certo perché è Ceka! 

Vecchia : Come me… 

Comm3cani: No,  è della Repubblica Ceka!…saluta la mamma tesoro… 

Bracco: DASVIDANIA!! 

Comm3cani:  Ma che cazzo dici..senti andiamocene che questa è uno Zombie…vabbè mamma noi 

ora andiamo..perché.. 

 

( La vecchia si avvinghia alle gambe di Bracco ) 

 

Vecchia : NO,  non te ne andare di nuovo…resta con me..non mi lasciare un’altra volta.. 

Comm3cani:  Vabbene mamma non me ne vado ma alzati… 
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( La vecchia si alza, il Commiss. le da un cazzotto nello stomaco una gomitata 

in testa e la stende al suolo…fa per uscire ma la vecchia con uno scatto gli si  

avvinghia di nuovo alla gamba il Commiss. perde la pazienza..) 

 

Vecchia : NO, non mi lasciare… 

 

( Bracco tira fuori la pistola e la uccide )    SPARO 

 

Bracco: Commissa’…legittima difesa! 

 

(il Commiss impallidisce davanti alla freddezza del collega ….escono) 

 

 

 

RIENTRANO CAMBIO E SCENA 

(entrando trovano la vecchia sdraiata interra e Cambio si spaventa..) 

 

Cambio: Io non c’entro niente sta volta è!! 

Scena: Guarda che lo so..cretino e poi non è morta sul serio.. 

Cambio: Come no… allora pure quello di prima… 

Scena: Magari…quello di prima lo hai ammazato te nella realtà, questa è morta nel giallo 

ma l’attrice è viva…piuttosto dille  di alzarsi che dobbiamo sistemare…la prossima 

scena. 

 

( Cambio si avvicina alla signora e la tira su..ma invano allora ci si mette sopra e  

la strattona con forza) 

 

Scena: Certo che non c’hai un minimo di delicatezza..spostati… 

 

( Scena si avvicina all’orecchio della vecchia e le sussurra qualcosa facendo gesti 

ambigui.La vecchia si alza improvvisamente si butta alle braccia di Scena e se lo  

porta fuori sbraitante…) 

 

Cambio: Scena ma che le hai detto’…Aiuto…no…nooooooooooooooooo!…No ti prego, con 

la vecchia no….Scena……(da dietro le 5°) NOOOOOOOOOO 

 

( Scena se la ride, ma nel frattempo monta la scena del Cronista velocemente 

 cambia copripoltrona ,tovaglia e libri e si sente una musichetta di C&S. 

 Nell’attraversare la scena, Scena si accascia al suolo ridendo…Poi esce di corsa 

 scappando dall’arrivo dell’amico) 

(entra Cambio alla ricerca di Scena…tutto scaciato ) 

 

Cambio: Scena!..dove sei maledetto!!?? non mi sfuggirai…se ti piglio..(esce cercando 

L’amico..) 

 

( Esce) 
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    FINE TERZA SCENA  

 

SCENA QUATTRO 

 
A CASA DEL CRONISTA SPORTIVO   

 

( Cambio e Scena sono usciti, entra il cronista sportivo che si siede dietro al tavolo come fosse 

una scrivania di uno studio televisivo, e si sistema.. si prepara, poi entra una truccatrice e lo 

trucca con un batuffolo di ovatta, esce. Lui resta solo) (buio sul cronista luce nel 

pianerottolo….) 

 

Il Commissario e Bracco escono dall’ascensore… 

 

Bracco:  eccoci Commissà questo è l’appartamento in cui vive il famoso cronista  

 sportivo “ Galeazzo Bistecconi “ la sera dell’omicidio era in casa…  

Comm3cani: Bene potrebbe essere il nostro uomo… aveva un ottimo movente  

  Per far fuori l’ingegnere… 

Bracco: ah… sii? E quale? 

Comm3cani: beh come ben saprai il famoso cronista è tifoso del Milan mentre 

da indiscrezioni sembra che l’ingegnere fosse un accanito sostenitore Interista e …. 
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Bracco:  Commissà…. Secondo lei è un buon motivo per uccidere? 

Comm3cani: Ma certo Bracco che domande fai… bussa… 

Bracco: ok.. (si accorge che è aperto) 

 

(Improvvisamente si fa buio sui due e torna la luce sul cronista che come nulla fosse inizia a 

condurre il programma… dopo una breve sigletta.)  

 

Galeazzo:  Buongiorno da Galeazzo Bistecconi e benvenuti anche oggi all’appuntamento con la 

pagina sportiva del nostro TG; montepremi milionario questa settimana per quanto 

riguarda il totocalcio e il totogol, risultati clamorosi come quello che vede la netta 

vittoria della Maremmana sul Milan. Ma andiamo a leggere la schedina della 

diciassettesima giornata: 

 

1. MILAN – MAREMMANA   0-2 2 

2. INTER – NAZIONALE   0-2 2 

3. GRAZIE – ROMA    0-2 2 

4. FIORENTINA – PISANA   0-2 2 

5. CORTINA – D’AMPEZZO   0-2 2 

6. JUVENTUS – MONOPOLI   0-2 2 

7. TORINO – RISIKO    0-2 2 

8. BARI – DISBARI    0-2 2 

9. POMPEI – ERCOLANO   0-2 2 Derby infuocato della settimana 

10. ASCOLI – PICENO   0-2 2 

11. MONTEBIANCO – MONTENEGRO 0-2 2 

12. VENEZIA – MESTRE   0-2 2 

13. PALERMO – MESSINA  Sospesa al 4’ del primo tempo per neve sul risultato di 7 a 7 

 

Galeazzo: E passiamo a leggere le quote settimanali: 

il montepremi è di. 999milioni, 999mila, 999euro e 99centesimi 

non c’è stato nessun tredici visto che una partita è stata sospesa, quindi ai 12 12 

vanno 99 euro agli 11 11 vanno 99 centesimi e i soldi che rimangono li prendo io! 

 

Classifica della serie A: 

30 punti ha la Reggina, con Inter, Milan e Messina, a 28 non c’è nessuno tutte le altre 

stanno a 31. 

 

Classifica marcatori vede in testa Hubner con 159 gol in 17 partite seguono Rivaldo, 

Vieri e Totti a 15 e via via tutti gli altri. 

 

Con l’aiuto del MOVIOLONE andiamo a vedere alcuni episodi inerenti all’incontro 

tra… Milan e Maremmana… via con le immagini… 

 

( entrano il Commissario e Bracco vestiti il primo con la maglia del milan il secondo con una 

magliettaccia sporca di marrone… della Maremmana, fantomatica squadra inesistente con 

cui il Milan avrebbe perso; e cominciano a “ fare” la moviola seguendo le indicazioni del 

cronista come fossero calciatori veri… il cronista commenta 2 azioni una con un fallo netto del 

giocatore del Milan sull’avversario che però il cronista commenta come Simulazione di 

quest’ultimo.. (( tirando fuori un fazzoletto rossonero e asciugandocisi il sudore)) la seconda 

una azione dell’attaccante della Maremmana Sturacavalli che segna col portiere immobile, al 

replay si vede il giocatore che va dal portiere e gli da dei soldi per segnare…) poi i due 

escono… 
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Gazeazzo: Bene con questa ultima azione finisce Il moviolone e anche la puntata… noi ci 

vediamo la settimana prossima per commentare la 1° giornata di ritorno del 

campionato, grazie a domenica prossima. 

 

Sigletta  buio in scena luce sul Commissario e Bracco che fuori dalla casa commentano la 

cosa… 

 

Bracco: (ansimando e togliendosi la maglietta) a commissà ma guarda che tocca fare per 

scovare un assassino… ma a proposito.. questo è completamente fuori di testa anche 

a casa crede di essere in tv… ma poi commissario che cosa abbiamo risolto con 

questa pantomima? 

Comm3cani: Bracco la tua idiozia mi fa sorridere.. sei ingenuo… questa azione investigativa è 

stata fondamentale… per capire che… che… 

Bracco: Che? 

Comm3cani: Che il Milan è stato letteralmente derubato da un arbitraggio scandaloso altro che 

sudditanza.. questa è incapacità… che io davvero adesso mi… 

Bracco: a commissà… ma come… ancora con sta cosa degli arbitri basta stiamo qui per 

scovare un assassino… 

Comm3cani: e invece abbiamo beccato un ladro…  un arbitro ladro… vabbè va continuiamo gli 

interrogatori…. 

 

Escono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE SCENA QUATTRO 

FINE PRIMO TEMPO 
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SECONDO TEMPO 
 

Entrano Cambio e Scena litigando per le immagini appena viste… 

 

Cambio: no..no il fallo c’era era netto.. l’ha spinto… 

Scena: ma cosa ha spinto ? cosa? Si è tuffato .. che non lo hai visto sembrava Rosolino… 

Cambio: Mo che c’entra Rosolino.. quello è un nuotatore.. mica un tuffatore…. 

Scena:  vabbè ma un tuffo lo saprà fare… vabbè poche storie prepariamo la scena del 

Professor Passaro… dai sposta il tavolo le sedie e cambia il copridivano e le 

tovaglie… 

Cambio:  e te che fai? 

Scena: Io dirigo… è un lavoro di responsabilità…cosa credi… 

Cambio: Ztz ma falla finita… sei popo daa lazzio 

Scena: beh perché che c’hai da dire con la Lazzio? 

Cambio: niente ma che voi che dico… state gia in B… 

Scena: ha parlato lui… roba che voi perdete pure col primavalle… 

Cambio: embè!? Guarda che il Primavalle è una signora squadra…. 

 

I due escono litigando animatamente… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENA CINQUE 

 
A CASA DEL PROFESSOR PASSARO   

 

( Cambio e Scena sono usciti, Entra il professore che si siede sulla sedia a  

dondolo, per leggere un libro. Dondola in modo pericoloso e pericolante…… 

Treccani e Bracco escono dall’ascensore e suonano alla casa del Proff.) 

         Rumore Ascensore 
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Comm3cani: Allora Bracco, questo è l’appartamento del Professor Passaro, grande amico 

dell’ingegnere, secondo le informazioni datemi dalla portiera…e.. la sera del delitto 

nessuno lo ha visto uscire dal palazzo, quindi è tra i sospettati. 

Bracco: suono? 

Comm3cani: Suona! 

 

( Bracco suona alla porta del professore che va ad aprire.) 

DLIN-DLON 

 

Proff.: Chi è? 

Comm3cani: Treccani! 

Proff.: Guardi che le ho già tutte le enciclopedie…ho anche le videocassette! 

Comm3cani: Faccia poco lo spiritoso…Commissario Treccani, polizia!..apra o sfondo la porta!! 

Proff.: Poteva dirlo prima…(apre la porta) 

Comm3cani: E’ lei il Professor Cristoforo Passaro? 

Bene, io sono il Commissario Treccani, e lui il mio fido assistente.. Bracco. 

Dobbiamo interrogarla riguardo alla morte dell’ingegnere… 

Proff.: Ah…si…ho saputo… mi dispiace…Ma prego accomodatevi sedetevi…torno subito! 

 

( Esce. I due poliziotti si siedono dietro ad un tavolino del Proff. ed iniziano a  

chiacchierare.Nel frattempo rientra il Proff con dei libri in mano e si siede di  

fronte ai due…) 

 

Proff.: Buongiorno! 

Bracco: Buongiorno!  

Comm3cani: Buongiorno! 

 

( Il Proff. inizia a fare l’appello) 
 

Proff.: Bracco… 

Bracco: Eccolo..!  

Proff.: Treccani…  

Comm3cani: Presente! 

Proff.: Ragazzi io oggi devo interrogare..mmm…mmm… (scruta il registro…) 

Bracco: No…come Proessò…?!…(poi rivolto a Treccani)…a commissà ma non eravamo noi 

che dovevamo interrogare lui…? 

Comm3cani: Zitto! potrebbe rivelarci qualcosa di utile per le indagini… 

Proff.: Treccani!…allora…? facciamo silenzio!? 

Bracco: (al Comm.)…a me già m’ha interrogato ieri… 

Comm3cani: Ah…si..?io non c’ero…come sei andato…? 

Bracco: No…abbastanza bene… 

Comm3cani: Cazzo, allora oggi me tocca… 

Bracco: Professò posso andare al bagno…? 

Proff.: No..anzi…vieni! 

Bracco: Dove? 

Proff.: sei interrogato! 

Bracco: ma come professò.. m’ha interrogato ieri…? 

Proff.:  Eh Bracco sono indeciso sulla tua valutazione non so se metterti 3 o 4… 

Bracco: Ma come 3 o 4? 

Proff.: dai Bracco…poche storie..parlami del leopardi! 
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Bracco: Ma come …Leopardi..? 

Proff.: Leopardi…Giacomo Leopardi…non lo conosci? 

Bracco: Non di persona…e comunque per oggi c’era D’annunzio.. 

Proff.: Bracco hai 3 sul Leopardi vogliamo recuperarlo o no?…forza sto Leopardi… 

Bracco: Si…allora ….niente… 

Proff.: come niente? 

Bracco: No…niente nel senso che … vabbè allora Leopardi …Le ..Le.. Leopardi.. era un 

poeta … toscano…era uno dei maggiori poeti italiani…Leopardi ha scritto “A 

Silvia”..poi…in morte del fratello.. del.. Giuseppe?….No!…(guarda 3cani che 

suggerisce)..Giovanni!…il fratello era Giovanni.e poi Leo..Leo Leopardi…poi… a 

proessò…io Leopardi non l’ho studiato..no perché mia zia stava male e… 

Proff.: certo tua zia sta male e tu non studi! La parafrasi almeno l’hai fatta? 

Bracco: Quale parafrasi? 

Proff.: La parafrasi della poesia..”L’infinito”?! 

Bracco: Ah…Si…la parafrasi…!? 

Proff.: Portami il quaderno allora..! 

Bracco: Come il quaderno? 

Proff.: il quaderno con la parafrasi! Bracco! 

Bracco: No…è che io l’ho fatta oralmente… 

Proff.: Bracco io in 20 anni di insegnamento non ho mai dato da fare una parafrasi orale! 

Bracco: No…è che io ero assente quando lei c’era…e siccome ho perso il diario…ho chiesti i 

compiti a Treccani e.. lui m’ha detto che c’era da farla orale.. 

Proff.: Treccani anche tu l’hai fatta orale? 

 

( Treccani mostrando il quaderno al Proff. dice:) 

 

Comm3cani: No…eccola… 

Bracco: (fa gestacci al Commissario..)… 

Proff.: Bracco sto perdendo la pazienza, prendi il libro e fai la parafrasi! 

 

( Bracco prende il libro e inizia a leggere…) 

 

Bracco: Allora..sempre caro mi fu quest’ermo colle e questa siepe che da tanta parte 

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude… 

Proff.: basta fermati.. parafrasa fin qui… 

Bracco: allora ..sempre caro mi fu quest’ermo colle e questa siepe…allora QUESTO 

COLLE..ERMO E UQESTA SIEPE MI FURON TANTO CARI… 

Proff.: Bracco, guarda che non devi invertire l’ordine delle parole devi …PA RA FRA SA 

RE…! 

Bracco: vabbè Proessò io l’ho sempre fatta così… 

Proff.: e infatti l’hai sempre fatta male…Vai avanti… 

Bracco: Che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude..allora CHE ESCLUDE 

DELL’ORIZZONTE ULTIMO TANTA PARTE DELLO SGUARDO… 

Proff.: bracco..Braccco…BRACCCO!!! ma che cazzo dici…non sai niente niente di 

niente… 

Bracco: vabbè proessò tanto c’ha sempre ragione lei… 

Proff.: perché c’è qualcosa che sai? 

Bracco: Si! D’annunzio … 

Proff.: Avanti allora parlami di questo BENEDETTO D’ANNUNZIO…. 

Bracco: veramente si chiamava Gabriele e non Benedetto… 

Proff.: ma allora tu sei scemo…continua.. 
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Bracco: vabbè…allora…D’ann…D’ann.. D’annunzioooo ..D’annunzioooo era un poeta 

toscano era uno dei maggiori poeti italiani….…D’ann.. D’annunzioooo 

..D’annunzioooo…ha scritto il piacere…poi c’è il Superuomo D’annunziano… ah 

poi professò c’ho na chicca sul D’annunzio…lo sa che s’è tolto due costole per.. 

Proff.: Basta con sta storia…vai a posto ti becchi un bel “3” 

Bracco: come …3…? vabbè però c’ha sempre ragione lei… uffa… 

 

 

 

(il commissario ride come un matto Bracco torna a sedere poi suona la campanella 

e il Proff.esce. il,Commissario e Bracco escono dalla casa del Professore e si  

fermano sul pianerottolo…per fare il punto della situazione) 
 

Comm3cani: Dunque..Bracco questo è stato l’interrogatorio più bello della mia vita.. 

Bracco: …E grazie m’hanno interrogato a me..! 

Comm3cani: fai silenzio …ci mancano da sentire solamente i due fratelli che abitano al 3° piano, e 

poi abbiamo finito il giro degli interrogatori!…Andiamo Bracco….facciamo rotta 

verso il 3° piano. 

 

( escono) 

 

 

 

( Cambio e Scena entrano per sistemare la scena dei fratelli siculi con rispettivo 

 copripoltrona, tovaglia e oggetti libreria, quando ad un tratto si fa 

 buio…semibuio e Scena si accorge che è andata via la luce (il motivo è che 

 Cambio ne ha combinata una delle sue) allora si trovano costretti a portare 

 dentro gli attori a mano…) 

 

Scena: questa me la paghi…un giorno me la pagherai…ma che è successo..? è andata via la 

corrente? …e adesso?…ma come è possibile hai toccato qualcosa? 

Cambio: (con aria ambigua) Io …No…te lo giuro mi sono solo fatto la barba… 

Scena: la barba?…adesso?…ma tu sei scemo….Ma non avrai mica usato il Rasoio che t’ho 

regalato io..? 

Cambio: certo…c’ho solo quello ma perché….?che c’è… 

Scena: e allora è quello!… 

Cambio: è quello cosa? 

Scena: è quello che ha fatto saltare la luce…c’ha un filo in corto e… 

Cambio: un filo in corto…? 

Scena: si…no sai com’è ?…l’ho sabotato io con la speranza che ti fulminassi…ma niente 

…comunque mo bisogna portare dentro gli attori amano….poi vediamo se riesco a 

riattaccare la corrente…5 anni di tecnico industriale saranno serviti a qualcosa…?! 

Cambio: (entrando) Come portare dentro..? 

Scena: portare dentro …si perché la scena inizia con gli attori già dentro..e quindi li 

dobbiamo portare dentr…e poi non fare storie fa parte del contratto di lavoro... 

guarda (mostrando un foglio)…qualunque.. inconveniente accada la responsabilità 

della riuscita dello spettacolo è nostra quindi poche storie… 

Cambio: (esce assieme a Scena dicendo:)…allora io lo prendo per le gambe e tu da 

li….attento OK…(entrano con l’attore e lo poggiano sulla sedia )…ammazza quanto 

pesa.. 
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Scena: Ma che è di ZINCO?….dai va che sono solo due ….ecco fatto (portano dentro anche 

l’altro)…tu sistemagli le carte io penso al divano…ecco fatto andiamo 

sbrigati…famme vedè sto circuito elettrico…(esce) tu rimani qui e dimmi se torna la 

luce.. 

 

(Esce solo scena da dietro le quinte si sente la sua voce poi un urlo, torna la luce 

esce cambio) 

 

Scena: ( da dietro le quinte rivolto a Cambio a voce alta)…E’ TORNATA ? 

Cambio: No!! 

Scena: ADESSO? 

Cambio: No!! 

Scena: AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHAAAAHHHIIIIIIOOOOOOO! 

Cambio: Ecco adesso è tornata!…. 

         LUCE 

(esce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FINE SCENA CINQUE 

 SCENA SEI  

 
A CASA DELI FRATELLI “La Cosca” 

 

(buio sui due fratelli. Luce sul corridoio Il Comm. e Bracco escono dall’ascensore  

e iniziano a parlare poi Bracco suona)(nel frattempo la portiera è li che fa le 

pulizie o meglio che fa finta pur di impicciarsi) 

          Rumore Ascensore 

Comm3cani:  …Bracco questa è l’abitazione dei fratelli Salvatore La Cosca due contadini siciliani 

che.. 

Bracco: e poi? 

Comm3cani: E poi che cosa? 

Bracco: No, dico Salvatore e poi ? 
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Comm3cani: Salvatore ..Bracco!..Si chiamano Salvatore e Salvatore come il nonno…comunque 

dicevo che sono due persone tranquill.. 

Portiera: per carità commissario non mi parli di quei due loschi figuri, fanno paura solo a 

guardarli…secondo me sono stati loro sono sempre così strani …e poi maneggiano 

sempre un fottìo di soldi… 

Comm3cani: Un fochè?…ma come parla questa?…beh..comunque forse ha ragione la signora non 

vale la pena di intervistarli lasciamo stare… 

Bracco: Ma Comissario…sono dei malviventi… abbiamo buone possibilità di trovare  i 

colpevoli sta volta e …pio potrebbero essere collegati al mondo della droga del 

controspionaggio.. 

Comm3cani: Frena …oh…mica è un film di Al Pacino questo…e poi ho pau…pa..parlato col capo 

e mi ha detto che sono a posto quindi non serv… 

Bracco: secondo me lei ha paura?! 

Comm3cani: Paura..? Io..? il Commissario Treccani…?…beh..come dire diciamo che preferisco 

andarci piano… 

Bracco: ( con improvviso accento siculo ) Commissario ho capito ci penso io… 

Comm3cani: Bracco ma come… 

Bracco: ho studiato lingue e letterature sicule all’università, pensi è l’unico esame che ho 

fatto …30 e lode!…Faccia spazio…(passa davanti al Comm. e bussa ) 

 

BUIO SUL CORRIDOIO E LUCE SULLA CASA DEI DUE CHE ERANO RIMASTI  

IMMOBILI FINO AD ORA E ADESSO SI MUOVONO. 

             Sottofondo Schiacciapensieri 

Turi: punto dduecento… 

Totò: rrilancio di ccinquecento… 

Turi: vedo i tuoi 500 e  Mi ggioco la Ferrari… 

Totò: la Ferrari..? miii…e allora io mi ggioco l’elicotero dei carabinieri che ho rrubato 

amio fratello.. 

Turi: vedo il tuo elicottero e punto lla casa! MII non mi puoi battere a questo gioco sugno 

troppo fforte.. 

Totò: stavolta vvinco io…cambio una carta.. 

Turi: servito sono… 

Totò: quattro Jack 

Turi: quatro Donne…ho vinto ddi nuovo…Assunta porta il vino che brindiamo alla mia 

ennesima vittoria…. 

 

TOC-TOC….bussano alla porta.. 

 

Turi: Mii e mo chi Mminchia è…?..CHI E’? 

Comm3cani: Treccani…polizia… 

Totò: mii la polizia.. nascondi tutto se ci scoprono sono guai..questo gioco d’azzardo è… 

Turi: con calma…prima facciamo i conti..allora tu mi devi…dduecento di oggi più 

settecento di ieri…più quattrocento di venerdì…fanno 

esattamente…MILLEETRECENTO LLIRE..più l’elicottero dei Carabinieri  che hai 

fregato a tuo fratello…paga… 

Totò: ti posso fare un assegno?… 

Turi: …che fai sfotti?….paga….in contanti..anche l’elicottero voglio… 

Totò: (tira fuori 1300 lire e una Micromachines)…ecco… 

Comm3cani: allora c’è nessuno?..aprite o LUI sfonda la porta…!! 

Turi: …ecco apriamo!…(apre) 

Bracco: lui è il Commissario Treccani e io sono Bracco, il suo assistente… 
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Turi: …Totò e Turi La Cosca…possiamo fare qualcosa per voi..? Ma prego entrate…(poi 

rivolto alle 5°)..Assunta porta il vino che ci sono ospiti! 

Bracco: c’è stato un omicidio nel palazzo …vorremo farvi qualche domanda… 

 

( i due fratelli si guardano…) 
 

Turi: mii un omicidio e chi hanno ammazzato..? 

Comm3cani: …conoscete l’ingegner De Funtis..? 

Totò e Turi: …MIII IL BARONE…?…morto è..? 

Bracco: barone?…ma quindi era un nobile…?! 

Turi: no….barone perché barava….ma prego..sedetevi…(si siedono tutti) pensi che l’anno 

scorso..ci ha vinto a carte la collezione di pupi siciliani di nonno Salvo…un pezzo 

d’antiquariato… 

Totò: vinse con un poker d’assi…ma uno cel’avevo io…la cosa mi sembrò un po’ 

strana….ma ci passai sopra…. 

Comm3cani: …quindi tra voi e l’ingegnere non correva buon sangue…? 

Turi: ( con la paura di aver detto una cosa compromettente)….no come… di sangue tre noi 

ne scorre e pure molto…voglio dire che amici eravamo….ora che rricordo 

bene…quella sera lo facemmo vincere perché aveva avuto una delusione 

d’amore…sciupato stava… 

Totò: mii ma che dic…(prende una botta da Turi)…aaaahhhh ..sii. ora mi rricordo…lo 

facemmo vincere noialtri…… 

Comm3cani: (tornando serio)..comunque non perdiamoci in chiacchiere…siamo qui per trovare un 

assassino…e non è escluso che sia uno di voi…se non tutti e due..il mio fiuto mi dice 

che questa potrebbe essere la pista giusta… 

Turi: ho capito bbene?…incolpando cci sta?..noi….i fratelli LA COSCA…? miii… 

Bracco: Beh…che c’è di strano?..voi avete un movente..dei precedenti penali.. 

Turi: veramente noi precedenti penali non li abbiamo…penosi forse…precedenti 

penosi..nostro nonno Salvo per esempio uno schifìo era.. 

Comm3cani: cioè quindi voi non avete precedenti penali…? 

Totò: No… 

Bracco: e non siete due malviventi siciliani…? 

Turi: No… 

Comm3cani: mii e chi siete..? 

Turi: ( con un inaspettato dialetto romano).. acommissà semo du operai de 

Primavalle…nun c’avemo na lira… 

Bracco: …come Primavalle…? e i milioni…la Ferrari…? 

Turi: ma quali mioni…? noi giocamo co i sordi spicci….e la Ferrari è un giocattolo…ma 

scusi am lei che ne sa….origliavate..? 

Comm3cani: no…noi no… è la portiera che…vabbè… 

Totò: insomma commissà non sapemo niente de sto Ing. De Funtis…solo che abita ar piano 

tera… e c’ha un sacco de sordi….gira cor Ferari….VERO! 

Comm3cani: e la storia del barone… 

Turi: tutte balle commissà balle…che se inventamo pe dacce importanza pe nun senticce 

poveracci …capisce…sor commissà…?( in romanaccio)..Assù sto vino quanno c’ho 

porti? 

Comm3cani: ( quasi commosso e dispiaciuto)..capisco..sicuramente voi con l’omicidio 

dell’ingegnere non c’entrate nulla…scusate anche il mio fiuto a volte può sbagliare 

…anche se mi sembra strano…arrivederci….e scusate ancora …andiamo Bracco?!… 

Bracco: prima dovrei…. 

Comm3cani: Bracco ti sembra il momento di andare in bagno questo?..per cortesia…andiamo! 
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Escono. 

 

Turi: Totò…bevuta l’anno… 

Totò: Turi…mii ma come parli bene le lingue…. 

Turi: Grazie..anche tu però…deve essere merito di quel corso multimediale di rromano in 

C-D-Rom…che abbiamo trovato in edicola… 

Totò: Turi…ma non mi avevi detto che il Killer fallito aveva?… 

Turi: Questo mi rriferì…evidentemente sbagliato si è…meglio ccosì…quell’antipatico non 

doveva permettersi di barare contro i fratelli La Cosca….Assunta porta il vino che si 

brinda alla scomparsa dell’amico ingegnere…Totò dai le carte Si gioca… 

 

(BUIO su i due siculi luce sul corridoio col Comm. e Bracco che fanno il punto  

della situazione)( il sottofondo pin piano ha sfumato fino a zero) 

 

Comm3cani: Bracco…dunque le cose si complicano…la vecchia non può essere l’assassino anche 

perché oramai…il Proff. mi sembra una persona a modo… 

Bracco: A tale proposito vorrei dire che secondo me è un grande basatrdo… 

Comm3cani: Bracco…per cortesia!…poi tolti cronista imbecille, la portiera che non è banale di 

più…i due fratelli poveracci non c’entrano nulla…rimaniamo Io e Te… 

Bracco: A..commissà così ero capace pure io…. 

Comm3cani: Bracco..per favore non facciamo dello spirito in questo momento così 

topico…sappiamo bene tutti e due che ad uccidere l’ing. sono state due persone e 

non una e sappiamo bene tutti e due che l’arma del delitto non è una pallottola ma un 

martello…a questo punto…Bracco c’è poco da pensare ..i colpevoli ..Bracco lo sai 

anche tu chi sono?…Sono stati.. 

 

Entrano due guardie di finanza in divisa ( Lo Gatto e Volpone) 

Lo Gatto: Volpone eccone  qua altri due…. 

Volpone:  Bene, (rivolto al pubblico) scusate, ma lo spettacolo finisce qua… e voi due venite 

con me… 

Comm3cani: Ma voi chi siete? Come finisce?…. ma noi eravamo sul più bello… 

Volpone:  siamo Lo Gatto e Volpone, della finanza… su forza foche storie… avanti… 

seguiteci… 

Bracco: ma perché che è successo? 

Lo Gatto: il locale è sotto sequestro… non avete i permessi, adesso qua si chiude, si mettono i 

sigilli… e poi non avete neanche pagato la siae…(poi al pubblico) e voi dovete 

andare via mi spiace, ma qua è tutto illegale…  

  

E i 4 escono sbraitando e discutendo sui permessi ecc… si sentono urla e 

minacce… poi le voci si fanno più flebili… e dopo alcuni secondi, senza farsi 

sentire quatti quatti entrano  Cambio e Scena (velocemente prendono tutta la 

roba e fanno per uscire) 

          Musichetta C&S 

Scena: Cambio sbrigati prendi tutto .. pure la finanza ci mancava… mannaggia, sbrigati 

idiota… filiamo..prima che si accorgono che la vittima è vittima per davvero… 

 

Mentre stanno per uscire riappare Amleto coi vestiti strappati… 
 

Amleto: Essere o non essere…essere… 

Scena: ( gli da una mazzata e lo finisce)   
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        Escono tutti. Il Sipario si chiude 

    THE END 
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