
Trama
Siamo negli studi di Radio Fattore FM. Oltre allo speaker e al Dj ci sono tre ospiti: Tiziano 
Ferro, Dente e Vasco Rossi. Lo speaker li presenta e fa cantare ad essi uno dei loro grandi 
successi: il primo nella classifica dei brani più ascoltati è Vasco Rossi con “Albachiara”, il 
secondo è Tiziano Ferro con “Il regolo più grande” mentre la canzone di Dente “Colluttorio” ha 
l’onore di essere l’ultima in classifica. Durante la diretta Tiziano Ferro prende un pacchetto di 
Smarities, mangia quello giallo (il suo colore preferito) e ne offre agli altri. Mentre canta la 
sua canzone, sulle parole “qualcosa di dolce, qualcosa di raro” muore.

Tiziano Ferro: non dà indizi nè consigli ai ragazzi: è stato lui a suicidarsi mangiando l’unica 
caramella gialla avvelenata del pacchetto (il pacchetto contiene solo una caramella gialla), 
perché è caduto in depressione a causa di un calo delle vendite dei suoi dischi.

Dente: è invidioso di Tiziano Ferro, ma non è stato lui a ucciderlo. È amico del dj Ashagnϋf.
INDIZI: al momento della morte di Ferro era in cabina di registrazione della radio insieme 
agli altri 2 ospiti con il dj e lo speaker. Dice di aver sentito litigare Nino Tre e la sua ragazza 
prima della radio diretta. Con la vittima non aveva grandi rapporti perché lui è da poco nel 
mondo della musica, ma lo stimava per le sue doti canore. (suggerimenti: se chiedono cosa ha 
fatto o detto Tiziano prima di morire, dirà che ha mangiato una caramella gialla presa da un 
pacchetto di caramelle nella sua tasca.)

Vasco Rossi: ha paura che la canzone di Tiziano Ferro superi la sua in classifica però non lo 
uccide.
INDIZI: al momento della morte di Ferro era in cabina di registrazione della radio insieme 
agli altri 2 ospiti con il dj e lo speaker. Dice di essere sempre stato migliore rispetto a Tiziano 
Ferro, e sapeva che quest’ultimo soffriva di un complesso di inferiorità; non era in buonissimi 
rapporti con la vittima per un fatto concorrenziale, ma non lo avrebbe mai ucciso perché Vasco 
giocava molto sulla loro rivalità per avere più successo. (suggerimenti: se chiedono cosa ha 
fatto o detto Tiziano prima di morire, dirà che ha mangiato una caramella gialla presa da un 
pacchetto di caramelle nella sua tasca.)



Nino Tre (per gli amici Tre-nino): è lo speaker della radio: tipo simpatico, alla mano. Fa sentire 
gli ospiti a loro agio scherzando con loro. Dice che è un po’ invidioso perché la fidanzata non 
passa abbastanza tempo con lui dato che lei ascolta tutto il giorno le canzoni di Tiziano Ferro.
INDIZI: al momento della morte di Ferro era in cabina di registrazione della radio insieme 
agli ospiti e al dj. Non aveva mai avuto rapporti diretti con la vittima, ma prima della 
trasmissione aveva sentito la lite tra Ferro e il tecnico audio (Otto spin). (suggerimenti: se 
chiedono cosa ha fatto o detto Tiziano prima di morire, dirà che ha mangiato una caramella 
gialla presa da un pacchetto di caramelle nella sua tasca. Se chiedono di una lite tra Nino e la 
sua fidanzata deve rispondere di si, ma che si era già sistemato tutto.)

Dj Ashagnϋf: ha un contratto con la radio a tempo determinato, è molto amico di Dente e 
vorrebbe che diventasse più famoso.
INDIZI: al momento della morte di Ferro era in cabina di registrazione della radio insieme 
agli ospiti e lo speaker. Aveva già avuto rapporti lavorativi con la vittima all’interno di una 
famosa discoteca milanese. Ipotizza che l’assassino sia Vasco Rossi perché ha paura che possa 
essere superato sul piano della popolarità. (suggerimenti: se chiedono cosa ha fatto o detto 
Tiziano prima di morire, dirà che ha mangiato una caramella gialla presa da un pacchetto di 
caramelle nella sua tasca.)

Otto Spin (alias Spinotto): è il tecnico audio della radio. Ha avuto un’accesa discussione con 
Tiziano Ferro prima della trasmissione perché il cantante voleva esibirsi in playback, ma 
essendo la trasmissione in diretta non sarebbe stato possibile e corretto esaudire la sua 
richiesta. 
INDIZI: aveva litigato con la vittima prima della diretta, ma al momento della morte era al di 
là del vetro che seguiva la trasmissione e sistemava l’audio in sala. Secondo lui è stato Dente 
perché voleva fare fuori un possibile rivale e provava molta invidia nei confronti della vittima 
e dato che era amico con Dj Ashagnϋf si è fatto aiutare da quest’ultimo.

Detective: indaga sul caso: viene a scoprire che la morte è dovuta ad avvelenamento a causa di 
una caramella. 
INDIZI: ha scoperto che la vittima nell’ultimo periodo di vita non era in ottime condizioni 
finanziarie a causa di un calo delle vendite di dischi e che la morte è dovuta ad avvelenamento 
a causa di una caramella. Non accusa nessuno perché le indagini sono ancora in corso e non si 
sente di dare giudizi per non influenzare il risultato.

Fidanzata di Nino Tre: dispiaciutissima per la morte di Tiziano perché era una sua grande 
fan. Avrebbe voluto invitare Tiziano Ferro a cena a casa sua, ma non lo fa perché litiga con il 
fidanzato poiché quello è il giorno del loro anniversario e lui vuole portarla a mangiare fuori 
per festeggiare.
INDIZI: durante la trasmissione era con il tecnico audio per seguire la diretta. È una fan del 
cantante morto e dice che quest’ultimo ha avuto un calo di vendite nell’ultimo periodo e che 
non si faceva più vedere tanto in pubblico (far capire ai ragazzi che sostiene che sia stato un 
suicidio, senza utilizzare mai la parola suicidio).



Scenette
Scena 1
Tiziano Ferro e Otto Spin stanno litigando per i motivi sopra elencati. Sulla fine del litigio 
arrivano Nino Tre, la fidanzata e Dente che erano andati a mangiare insieme. Intanto 
arrivando Nino Tre sente Ferro e Otto Spin che litigano. Poi arriva Vasco seguito dal Dj. 
Momento di saluti e conversazioni banali.

Scena 2
Inizia la diretta con lo speaker che presenta e fa cantare uno alla volta gli ospiti. Inizia a 
cantare Vasco e subito dopo è il momento di Ferro che prima di cantare offre a tutti per 
essere gentile una caramella smarties naturalmente mangiandone anche lui una. Cantando 
muore sulle parole “qualcosa di dolce, qualcosa di raro”.

Scena 3
I presenti chiamano il detective che arriva, analizza la scena e dice che si tratta di 
avvelenamento. Intanto chiede ai ragazzi una mano per risolvere il caso. 
N.B è consigliabile dividere la scena in due parti: la cabina regia e la sala di registrazione. 


