
AMERICA
Giallo

Consigli per la rappresentazione:
L’ unico consiglio che possiamo darvi è quello che rappresentare il giallo sulla falsa riga de “La 
Signora in Giallo” (“She wrote”), dalla quale lo traiamo!!

Giardiniere (Pino Maldestro): viene da Cabot Cove, ha commesso il furto del documento su 
commissione della Sig. Fletcher da cui ha ricevuto una somma di denaro. Come la signora 
Fletcher porta un’enorme spilla con scritte simili, riguardanti la bellezza di Cabot Cove.
INDIZI: ha sentito, mentre lavorava sotto una finestra, Obama e la moglie litigare per 
questioni di tradimento. [Se sotto richiesta: confessa di essere stato lui a rubare il 
documento che gli era stato commissionato tramite una lettera firmata B.F., e dichiara che 
sulla lettera c’era scritto che sarebbe servito come esca, ma non sa chi gliel’abbia 
commissionata e perchè]. Si è assentato durante la festa per innaffiare le piante.

Domestica (Miss Polvero): tra poco verrà licenziata, nota che il giardiniere ultimamente 
riesce a concedersi alcune cose che prima non poteva permettersi. In cucina si dedica alla 
preparazione di strani intrugli.
INDIZI: trova una lettera firmata con le iniziali B.F., indirizzata al giardiniere nella quale si 
parla di un documento da rubare in cambio di 1000 dollari. Conferma di aver visto la Fletcher, 
ma rivela che ella stava entrando nella camera di Obama con aria furtiva (non pienamente 
come rivelerà la Fletcher). Dice di essere a conoscenza della relazione tra Obama e la sua 
vice, e di sapere l’odio che la moglie provava per il tradimento. Si assenta per rifare le camere 
da letto.

Obama: muore perché era stato messo del cianuro sul suo cuscino, e lui era abituato a dormire 
a pancia molle;

Sig. Fletcher: è stata chiamata a Washington D.C. per risolvere il problema del furto, nel 
quale era stato rubato un importante documento, accusa la vice di essere stata lei. E’ 
l’assassina, perché Obama ha messo un’ulteriore tassa sui libri Gialli, e perché ha diminuito la 
criminalità a Cabot Cove, lasciandola senza lavoro. Dà indizi diversi dal capo della sicurezza.
INDIZI: E’ stata chiamata da Obama per trovare il documento scomparso ed il suo ladro. [Da 
dire in ogni caso: dichiara che le vendite dei libri sono in calo come il numero di omicidi a 
Cabot Cove, a causa dell’aumento delle tasse e della diminuzione della criminalità].



Dice che Obama è stato avvelenato con il cianuro (dettaglio di cui nemmeno la scientifica ne è 
a conoscenza), accusa la vice, oltre che del furto del documento, anche dell’omicidio a movente 
politico (ella sarebbe diventata il presidente degli USA se Obama fosse morto). Non si fida 
molto del capo della sicurezza. Si assenta con la scusa di andare a indagare sul furto, dice che 
anche la domestica può confermare il suo alibi, perché l’ha vista entrare nel bagno.

Vice (Federica Bonton): stava segretamente con Obama, secondo il testamento politico 
sarebbe stata lei a sostituirlo in caso di morte, ma lei non lo sa.
INDIZI: accusa la moglie, di cui è gelosa, perché pensa che abbia scoperto la loro relazione. 
Amava perdutamente Obama, sapeva del testamento politico. Ha saputo dal capo della 
sicurezza che il veleno è stato posto sul cuscino e quindi accusa la moglie, gelosa del loro 
rapporto, di aver ucciso Obama, ponendo su esso una delle sue creme strane. Sapendo del 
testamento economico a favore della moglie riteneva che Michelle avrebbe potuto vendicarsi 
ed arricchirsi allo stesso tempo con la morte del marito.
[Da dire: ha ricevuto molte lettere di protesta e malcontento da parte di editori e scrittori, 
per le tasse imposte sui libri gialli]. Si assenta per andare a curare la nuova e più severa legge 
sulla criminalità.

Marito della vice (Francesco Bonton): dice che la domestica è molto nervosa da quando sa 
che verrà licenziata e che ultimamente continua a pasticciare in cucina con degli strani 
intrugli.
INDIZI: accusa la domestica facendo riferimento agli intrugli che aveva fatto per il 
banchetto e al fatto che è lei a cambiare le federe delle stanze. Sospetta di essere tradito, 
ma ciò che gli interessa è la popolarità di cui gode grazie alla moglie. Conferma l’alibi della 
moglie, perché dice di averla vista indaffarata col computer nella stanza ovale. Conferma il 
debito di gioco nei confronti della vittima. Si assenta perché deve fare una telefonata 
importante.

Notaio (Tino Scrivano): sapeva dei nuovi testamenti, sia quello economico a favore della 
moglie sia quello politico a favore della vice.
INDIZI: parla dei due testamenti: quello politico a favore della vice e quello economico a 
favore della moglie. Ha notato la moglie e la vice parlottare fra loro. E’ l’unico ad essere a 
conoscenza di un debito di gioco che il marito della vice ha nei confronti di Obama. Si assenta 
per bisogni impellenti.

Moglie di Obama (Michelle Obama): era venuta da poco a conoscenza della relazione tra il 
marito e la vice, era l’intestataria del testamento economico. Usa spesso cosmetici di varia 
natura.
INDIZI: dice che il marito era abituato a dormire a pancia molle, ma questo lo sapevano la 
domestica e il capo della sicurezza e poi non sa chi abbia potuto saperlo. Quando si è 
assentata per rifarsi il trucco ha trovato la Sig.Fletcher in bagno mentre si lavava le mani, 
che avevano un puzzo strano. Dice che se suo marito avesse finito di frequentare la vice, 
l’avrebbe perdonato. Rivela che la domestica da quando sapeva che sarebbe stata licenziata a 
giorni, si comportava in modo strano nei confronti del marito. Sapeva del testamento 
economico a suo favore. Si assenta dalla cena per rifarsi il trucco.



Capo della sicurezza interna (Bruno Fedele): Sarà il co-investigatore del caso.
INDIZI: dice che Obama è stato avvelenato (non sa ancora con che veleno dato che le analisi 
sono ancora in corso) e che il veleno è stato posto sul cuscino. Ritiene che la morte a poche 
ore dalla firma dei due testamenti è una cosa alquanto strana, quindi è portato a indirizzare le 
indagini verso la moglie e la vice. Svela che sia tra gli effetti personali del giardiniere che tra 
quelli della domestica ci sono dei botticini di veleno.

Scenetta 1
Il giardiniere, cercando di nascondere la sua identità, ruba il documento segreto (fate pure 
capire che si tratta di lui).

Scenetta 2
Obama chiama al telefono la signora Fletcher perché ritrovi il suo documento segreto e il 
colpevole del furto.

Scenetta 3
Obama annuncia alla domestica l’imminente arrivo dell’illustre investigatrice; da questo 
discorso si evince il disprezzo di Obama nei confronti della servitù. La domestica dice al 
presidente di apprezzare la Fletcher, ma di non potersi più permettere i suoi gialli a causa 
della diminuzione di stipendio e dell’imminente licenziamento e dell’aumento delle tasse sui 
libri gialli.

Scenetta 4
Ci sono tutti i personaggi che si ritrovano per cenare. Obama presenta di tutti i personaggi 
alla signora Fletcher. A turno, con una scusa diversa per ognuno, i personaggi si allontanano 
momentaneamente dal ricevimento, per creare dei sospetti su tutti quanti. Le scuse 
potrebbero essere:
Finito il banchetto tornano nelle loro stanze da letto.
Vengono spente le luci, dopo poco si sente urlare, alla riaccensione della luce si vede Obama 
morto a terra.

Importante è fornire gli indizi solo se sotto richiesta, perché molti di essi sono la chiave di 
risoluzione del giallo.
Ricordarsi di dire ai ragazzi di chiedere cosa pensano i personaggi degli altri personaggi.
Importanti anche sono le scenette, perché forniscono degli indizi utili!!!


