
PERSONAGGI 
Belle
Esmeralda 
Gobbo di Notre Dame
Capitan Uncino
Spugna
Biancaneve
Fra Tac
Gaston
Principe Giovanni

STORIA
In quei giorni la Disney aveva deciso di girare il sequel del film di Biancaneve: Biancaneve e gli 
8 nani. Gaston, che di secondo lavoro fa l’agente degli attori Disney, astutamente, fa in modo 
che Biancaneve si rompa una gamba. Con la gamba rotta Biancaneve non potrà certo recitare,  
così a Gaston viene dato l’incarico di organizzare i provini per trovare un’attrice sostitutiva. 
Inoltre, egli viene incaricato di scegliere un nuovo principe azzurro in modo che vi sia feeling  
tra i due nuovi attori. 
Grazie ai  suoi informatori,  Gaston viene a sapere che il  Gobbo è innamorato di Belle.  Egli 
propone così al Gobbo di diventare, assieme a Belle, il nuovo protagonista del cartone. Per fare 
ciò però Gaston chiede in cambio un’ingente somma di denaro. 
A questo punto sorge un problema: a voler ottenere il ruolo di protagonista si propone anche 
Esmeralda che, a detta di tutti, sarebbe stata molto più adatta sia per le caratteristiche 
fisiche che per il modo di recitare. 
Per paura di non poter recitare nella parte da protagonista,  Esmeralda raggiunge Belle in 
camerino e la soffoca nella cipria bianca che la ragazza usava per assomigliare a Biancaneve. A 
quel punto Esmeralda si rende conto che potrebbe essere scoperta da un momento all’altro e 
decide di chiamare il principe Giovanni che, come tutti sanno, è innamoratissimo di lei. Gli  
chiede di  portare  il  corpo  della  giovane  in  un  luogo  sicuro.  Il  principe,  che  in  realtà  non 
avrebbe  avuto  alcun  motivo  per  prendere  parte  all’omicidio,  in  quanto  non  minimamente 
interessato a Belle, aiuta Esmeralda sperando di ottenere in questo modo il suo amore. Decide 
così  di  portare  Belle  nella  cripta  della  chiesa  dove  nessuno  sarebbe  andato.  Al  mattino 



seguente  avrebbe  pensato  ad  un  nascondiglio  migliore.  Intanto  però  sente  dei  rumori  in 
lontananza e lascia il corpo di Belle in una cappella laterale per paura di essere sorpreso in 
flagrante. Passava di lì, infatti, Fra Tac che aveva ricevuto una telefonata da Biancaneve in cui  
gli aveva detto che c’era del fango davanti alla chiesa. Egli, che voleva controllare la gravità 
del problema, scappa però sentendo dei rumori (aveva paura dei fantasmi). Correndo verso la 
canonica vede da lontano una giacca che pensa sia quella di Spugna che, in realtà, passava di lì  
per andare  a  casa di  Capitan  Uncino dove avrebbero inciso altri  dischi  pirata.  Spugna,  di 
fronte ai rumori provenienti dalla chiesa, decide di entrare e scopre così il corpo di Belle a 
terra, mentre il Principe Giovanni fa appena in tempo a nascondersi e a non essere visto. 

INDIZI GENERALI (da far vedere nella scenetta)
- fango sulle scarpe del Principe Giovanni (i bambini lo vedono mentre si pulisce gli stivali e Fra 
Tac dice che c’era fango davanti alla chiesa).
- litigio tra Esmeralda e Belle;
- maniche della maglia di Esmeralda sporche di cipria.

SCENETTA INIZIALE
Gaston propone al Gobbo di truccare i provini e lui accetta.

SCENA DEL RITROVAMENTO DEL CADAVERE
Viene ritrovata Belle ormai morta con la faccia sporca di cipria davanti all’altare della cappella 
laterale della chiesa.

SCENA FINALE
Si fa vedere hai ragazzi come è stata uccisa Belle.

ATTENZIONE!!!! la presentazione di questo giallo era stata impostata sotto forma di 
video, perciò alcune descrizioni possono sembrare non efficaci per una rappresentazione 
dal vivo. Largo alla vostra fantasia!!!

INDIZI DEI PERSONAGGI 
ESMERALDA

Alibi: era stata tutta la sera a cena con il Principe Giovanni che l'aveva invitata e lei si era 
presentata con la convinzione che lui volesse dichiarare il suo amore per lei.
Accusa: Spugna perché ha scoperto il cadavere ed era solo. Quindi non si può essere sicuri 
che non sia lui l'assassino.
Si tradisce: - con la manica sporca di cipria; 

- dicendo che non era successo nulla durante la cena anche se in realtà era 
   andata via la luce.

GOBBO
Alibi: era sul campanile a suonare le campane a mezzanotte.
Accusa: Gaston perché secondo lui ha ancora vecchi rancori, in quanto Belle aveva scelto in 
gioventù la Bestia al posto suo. Conosce queste vicende amorose, perché la stessa Belle gliele 
aveva raccontate.



CAPITAN UNCINO
Alibi: era a casa sua a incidere cd pirata da solo. Ha come prova il PC, che ha salvato nella  
memoria gli orari della masterizzazione.
Accusa: Biancaneve perché lui sapeva che la vittima e quest’ultima avevano litigato. Infatti 
Biancaneve aveva capito che Gaston aveva fatto in modo che lei si rompesse la gamba perché 
Belle ottenesse la parte.

SPUGNA
Alibi: stava andando da Capitan Uncino che lo aspettava per incidere i cd pirata. Sentendo 
rumori in chiesa decide di andare a vedere e scopre il cadavere.
Accusa: Fra Tac perché l'aveva visto aggirarsi furtivo nei pressi della chiesa.

FRA TAC
Alibi:  aveva  ricevuto  una  telefonata  da  parte  di  Biancaneve  che  suggeriva  di  andare  a 
controllare il sagrato della chiesa perché aveva notato del  fango e temeva che ci fossero 
guasti alle tubature. Quindi era andato a controllare.
Accusa: nessuno, anche se alcuni GIOVANI avevano richiesto il sacramento della confessione 
e quindi il suo silenzio.

GASTON
Alibi:  era a casa di Biancaneve che la stava aiutando con la gamba ingessata,  dato che si  
sentiva in colpa dopo aver causato l'incidente. È presente anche al momento della telefonata a 
Fra Tac.
Accusa: Esmeralda perché sapeva che lei aveva scoperto che i provini erano stati truccati, 
anche se non sapeva da chi e cercava di scoprire il furbacchione.
In più: provava ancora qualcosa per Belle, tanto che le aveva fatto vincere i provini.

BIANCANEVE
Alibi: date le sue condizioni non può muoversi e inoltre è stata tutta la sera in compagnia di 
Gaston che per farsi perdonare l'aiuta. Chiama Fra Tac per informarlo del fango davanti alla 
chiesa.
Accusa: Capitan Uncino perché Belle aveva scoperto il traffico illegale di cd, sarebbe stata un 
pericolo per lui.

PRINCIPE GIOVANNI
Alibi: era a cena con Esmeralda alla quale voleva confessare il suo amore. Era talmente cotto 
che avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei.
Accusa: Gobbo perché l'aveva visto litigare con Belle ma non sa il motivo anche se pensa che 
l’accusato sia stato rifiutato da Belle.
In più: è il complice di Esmeralda. Conosceva Belle di vista, ma non aveva mai avuto a che fare 
con  lei.  Nasconde  il  cadavere  solo  per  fare  bella  figura  con  Esmeralda  del  quale  era 
innamorato.


