
IL CONTE GIANFILIPPO SIR MARE 

 

 

La Contessa Maddalena Sir Mare si reca dal celebre ispettore Barnaby per indagare 

sulla misteriosa morte del marito Gianfilippo, avvenuta la sera prima durante una cena 

tra amici. Attraverso una serie di avvincenti flash-back sono ripercorsi gli ultimi giorni 

di vita del Conte e dei suoi commensali. 

 

 

Tutto cominciò una sera durante una partita a poker cui erano stati invitati tutti gli amici 

di Gianfilippo e le rispettive consorti. Erano presenti: il Marchese Nicola di Cerignola, 

la Contessa Maddalena Sir Mare, il suo amante e noto dongiovanni Ferdinando 

Guglielmo di Borbone e il suo caro amico Marc'Antonio Vespasiano. La moglie di 

quest'ultimo, Vittoria Luisa Vespasiano, era stata invitata ma a causa di importanti 

impegni di lavoro nella sua erboristeria non aveva potuto prendere parte alla serata. 

Mancavano all'appello solo il Conte Gianfilippo Sir Mare e la Marchesa Carlotta di 

Cerignola, moglie di Nicola. 

I due arrivano a pochi minuti di distanza e visibilmente trafelati, lei con il rossetto 

sbavato e lui con segni dello stesso rossetto sul collo. È evidente a tutti i presenti la loro 

relazione adulterina, fatta eccezione che per Nicola e Maddalena, che continuano a 

negare l'evidenza.  

La partita a poker tra i quattro uomini prosegue fino a tardi (Carlotta e Maddalena si 

erano allontanate ormai da diverse ore). Il fattaccio avvenne durante l'ultima mano 

quando Marc'Antonio disperato decise di giocarsi anche la casa (gettandone le chiavi 

sul tavolo) per recuperare il denaro perso, ma le carte di Gianfilippo purtroppo erano 

imbattibili e il Conte vinse ancora. Per festeggiare la vincita della nuova casa 

Gianfilippo invita tutti a cena da lui la sera dopo. 

In sala restano solo Marc'Antonio disperato e Nicola che cerca di consolarlo. Durante il 

loro dialogo Marc'Antonio nota sul tavolo un rossetto, che attribuisce a Carlotta, 

iniziando ad instaurare alcuni dubbi in Nicola sull'amore e sulla fedeltà di lei. 

 

 

Tornando a casa il Conte Gianfilippo chiama immediatamente la sua amata Carlotta, per 

raccontarle della sua vincita e per fissare un incontro clandestino per festeggiare lontano 

da occhi indiscreti. Durante la chiamata irrompe in casa Nicola. Carlotta riattacca 

velocemente il telefono per difendersi dalle accuse del marito. Nega che il rossetto che 

lui tiene in mano sia suo, si tratta di una marca e di un colore troppo volgari per una 

marchesa del suo rango, sicuramente apparterrà a quella sfacciata di Maddalena. Il 

Marchese, seppur dubbioso, cerca di credere alle parole della moglie e se ne va a 

dormire. 

 



Intanto Marc'Antonio rientra a casa ma essendo ormai senza chiavi è costretto a bussare. 

La moglie Vittoria Luisa, accorsa ad aprire, si insospettisce subito: il marito non 

dimentica mai le chiavi, doveva essere successo qualcosa di grave. Il marito confessa di 

aver perso tutto al gioco contro Gianfilippo e si dice disposto ad ucciderlo per riuscire a 

dare una vita dignitosa ai loro figli riappropriandosi dei suoi averi. Vittoria Luisa, 

ancora molto scossa, prende in mano la situazione, dice al marito di non pensare a nulla 

del genere e di stare tranquillo: una soluzione si trova sempre. 

 

 

Nel frattempo Gianfilippo torna a casa da Maddalena e la informa della vincita. La 

moglie si dimostra felicissima e vorrebbe che lui restasse a casa per festeggiare con lei, 

ma Gianfilippo non vuole sentire ragioni: deve uscire con gli amici (in realtà deve 

vedersi con Carlotta per organizzare la loro fuga d'amore). Maddalena inizia a 

sospettare qualcosa ma il marito la rassicura, quindi esce.  

La Contessa non perde tempo e chiama subito il suo amante Ferdinando Guglielmo che 

la raggiunge immediatamente. I due discutono animatamente, adesso che Maddalena è 

ricca Ferdinando vorrebbe che lei lasciasse Gianfilippo per scappare con lui, ma la 

Contessa dice di essere confusa e di non avere la forza di abbandonare il marito di cui è 

ancora innamorata. Ferdinando è furioso e afferma che sarebbe disposto ad uccidere 

Gianfilippo se questa fosse la sola soluzione per avere Maddalena per sé. Lei lo implora 

di non farlo, dicendogli che troverà un'altra soluzione e lui se ne va notevolmente 

alterato. 

 

 

A mezzanotte passata finalmente Gianfilippo e Carlotta si incontrano e, tra abbracci ed 

effusioni, progettando una fuga d'amore su un'isola paradisiaca. Il Conte promette alla 

Marchesa di lasciare la moglie per sposare lei, Carlotta, la sua amata da sempre e per 

sempre. I due amanti fissano la partenza per la notte seguente, subito dopo la cena 

organizzata da Gianfilippo nella sua nuova casa. 

 

 

Finalmente si arriva alla fatidica sera. I Conti hanno preparato tutto e ormai mancano 

solo gli ospiti. I primi ad arrivare sono i Marchesi Nicola e Carlotta di Cerignola. 

Gianfilippo saluta molto calorosamente la Marchesa, facendo indispettire la moglie e il 

Marchese. Arrivano poi Ferdinando Guglielmo di Borbone, ancora furioso con 

Maddalena per il litigio della sera precedente, e Marc'Antonio Vespasiano, vestito alla 

buona in quanto ormai privo di ogni avere. Gli invitati prendono posto, Gianfilippo 

siede tra Maddalena e Carlotta. L'ultima ad arrivare è Vittoria Luisa Vespasiano, che si 

era dovuta intrattenere in erboristeria fino a tardi per ultimare alcuni lavori, la donna 

saluta il padrone di casa e quindi prende posto accanto al marito. Si procede ad un 

brindisi in onore del Conte Gianfilippo e delle sue prodezze al gioco. Una volta bevuto 



il vino Gianfilippo, però, inizia a tossire ininterrottamente e cade a terra. Le tre donne lo 

circondano per soccorrerlo, Carlotta e Maddalena sono disperate. Gli uomini invece, chi 

per un motivo chi per l'altro, si allontanano e gioiscono. Poco prima di morire 

Gianfilippo invoca il nome di Carlotta e le dice di averle intestato tutti i suoi beni come 

segno del suo sconfinato amore per lei, lasciando Maddalena nella disperazione. 

Marc'Antonio riesce nella confusione a recuperare le chiavi della casa persa a carte la 

sera prima. 

 

 

A questo punto l'ispettore Barnaby chiede al pubblico di spettatori di aiutarlo ad 

individuare il colpevole superando una serie di prove e interrogando i vari personaggi 

visti sulla scena. 

 

 

 

I PERSONAGGI 

 

 

 CONTE GIANFILIPPO SIR MARE: ricco nobile, sposato da anni con 

Maddalena che ormai non ama più. Intrattiene una relazione clandestina con la 

Marchesa di Cerignola, con la quale progettava di fuggire e sposarsi, è a lei che 

inaspettatamente lascia tutti i suoi averi. È stato assassinato in modo barbaro da 

uno dei suoi invitati prima di riuscire a coronare il suo sogno d'amore con 

Carlotta. L'ultima cosa che ricorda è di aver bevuto un bicchiere di pessimo 

vino. 

 

 

 CONTESSA MADDALENA SIR MARE: sposata da anni con Gianfilippo che 

ama ancora molto, ma a causa delle disattenzioni di lui si è lasciata andare alle 

lusinghe dell'adulatore Ferdinando Guglielmo di Borbone, interessato più ai 

soldi del marito di lei che ad altro. Maddalena però è decisamente infatuata di 

quest'uomo e sarebbe disposta a qualsiasi cosa per non perderlo. È lei a recarsi 

dall'ispettore Barnaby per indagare sulla morte del marito, nonostante lui l'abbia 

tradita fino all'ultimo lasciando tutti i suoi averi alla Marchesa di Cerignola. 

Proprio a causa di questo testamento accusa Carlotta (per cui prova una 

fortissima antipatia) di aver ucciso Gianfilippo. Nega di essere stata lei perchè 

troppo innamorata del marito per ucciderlo. 

 

 

 

 



 MARCHESA CARLOTTA DI CERIGNOLA: moglie del Marchese di 

Cerignola, è follemente innamorata del Conte Gianfilippo, con cui aveva 

programmato di fuggire segretamente. Sospetta che sia stata la moglie di lui, 

Maddalena, ad ucciderlo in quanto gelosa dell'amore che Gianfilippo provava 

per lei e interessata ai suoi soldi, unico mezzo necessario per tenersi stretta 

l'amante Ferdinando Guglielmo. Dice di essere sorpresa del testamento di 

Gianfilippo, di cui lei era all'oscuro e afferma che non lo avrebbe mai 

assassinato per la sua ricchezza, infatti i due avevano progettato una fuga 

assieme e lei avrebbe comunque potuto usufruire dei soldi di lui sposandolo. 

 

 

 MARCHESE NICOLA DI CERIGNOLA: marito di Carlotta, fingeva da tempo 

di essere all'oscuro della relazione di lei con il Conte Gianfilippo. Era, infatti, 

convinto che lei non lo avrebbe mai lasciato davvero per un uomo come il 

Conte, o che comunque se lo avesse fatto sarebbe tornata presto a casa. Davanti 

alla prova del rossetto mostratagli da Marc'Antonio nega l'evidenza per 

difendere la sua reputazione e quella della moglie Carlotta. Accusa quest'ultimo 

dell'omicidio del Conte a causa dei debiti di gioco che aveva nei suoi confronti. 

Si dimostra contento della morte di Gianfilippo perchè la relazione del Conte 

con Carlotta lo infastidiva parecchio, anche se non lo avrebbe mai ucciso perchè 

sicuro che la donna sarebbe tornata presto tra le sue braccia. 

 

 

 MARC'ANTONIO VESPASIANO: ricco ma non nobile, perde tutti i suoi averi 

a poker con Gianfilippo. Afferma che avrebbe volentieri ucciso il Conte per 

riprendersi le sue proprietà ma è stato preceduto da qualcuno. Accusa il 

Marchese di Cerignola dell'omicidio, secondo lui, infatti, l'uomo sarebbe stato 

spinto dalla gelosia a compiere il delitto: la relazione della Marchesa e del Conte 

ormai era di dominio pubblico. 

 

 

 VITTORIA LUISA VESPASIANO: moglie fedele di Marc'Antonio, di 

professione fa l'erborista, lavoro che le occupa molto tempo e spesso le 

impedisce di prendere parte alle serate mondane organizzate dagli amici. Ha un 

forte senso di attaccamento alla famiglia a adempie ai suoi doveri di moglie e 

madre, sono questi suoi forti valori a spingerla ad agire nell'ombra per rimediare 

ai debiti del marito. La sera della cena, infatti, arriva in ritardo e salutando 

Gianfilippo versa un forte veleno nel suo bicchiere, avvelenandolo. In questo 

modo il marito riesce a recuperare la casa. Per discolparsi accusa Ferdinando 

Guglielmo in quanto amante di Maddalena ed interessato ai soldi del Conte, cui 

avrebbe potuto avere accesso solo con la morte di Gianfilippo. 



 FERDINANDO GUGLIELMO DI BORBONE: dongiovanni di fama, riesce a 

far innamorare di lui la Contessa Maddalena, bellissima donna ma molto 

trascurata dal marito. Più interessato ai soldi di lei che al suo amore, la sera 

prima della tragedia litiga con Maddalena perchè vorrebbe che lei lo aiutasse a 

far sparire Gianfilippo per impossessarsi dei suoi averi. Dice di essere stato 

preceduto da qualcuno la sera dell'omicidio e di non essere riuscito lui 

nell'intento di uccidere il Conte. Sospetta che sia stata Vittoria Luisa a 

commettere l'omicidio in quanto erborista ed estremamente attaccata ai figli e al 

marito, per il benessere dei quali sarebbe stata disposta a qualsiasi cosa. 

 

 ISPETTORE BARNABY: ispettore di fama internazionale, è stato contattato 

dalla Contessa Sir Mare per indagare sulla misteriosa morte del marito. 

 

 

SVOLGIMENTO DEL GIOCO: 

 

Divisi su differenti postazioni, ciascuno dei personaggi dovrà far sostenere ai bambini, 

divisi in squadre, alcune prove prima di fornire i preziosi indizi necessari per 

individuare colpevole, movente e arma del delitto. Sarebbe preferibile il ricorso a giochi 

meno dinamici quali: tabù, quiz al contrario, mimo, parole intrecciate,… 

 


