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Dramma al poliziesco (chi ha ucciso Dio?) 

 

Con un pizzico d’ironia, si propone alle squadre, di questa classe, di riscrivere 

il noto aforisma 125 della Gaia scienza: L’uomo folle (sulla 

morte di Dio), come se fosse un poliziesco.  

 

• la trama di un romanzo giallo… in cui è stato ucciso Dio 

(Chi sarà l’assassino? Chi i testimoni? Chi il detective? 

Quali le prove? Come si svolgeranno le indagini? Come 

si arriverà alla conclusione e quale sarà il finale?). 
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Il Mistero dei Limoni 
 

Personaggi: 

Il Narratore: Edoardo Torri 

Detective Passerino: Edoardo Torri 

Assistente Brocconi: Marcelo Moncada 

Commissario della Polizia: Fabrizio Flores 

Cameriere dell’Osteria: Fabrizio Flores 

Venditore di Limoni: Fabrizio Flores 

Anziano Custode: Fabrizio Flores 

 

Introduzione: 

Il borgo di Pividipassolo è noto per essere il villaggio più monotono della regione. Ogni 
giornata è uguale a quella precedente, anche le più piccole novità sono poche e ben 

distanziate. Ogni mattina le stesse persone si fanno lo stesso saluto mentre percorrono le 
stesse strade andando a lavorare nello stesso posto. Pividipassolo non è un posto dove uno 
si aspetta di trovare grandi sorprese ed eccitazioni, come per esempio la morte di uno dei 

personaggi più riconosciuti del villaggio. Eppure, è così come questa storia inizia. 

 

Capitolo 1: Lo Studio di Registrazione 

 

Un uomo solitario scende da una piccola automobile nera. Senza perdere tempo si dirige 
verso l’entrata del grande edificio di fronte a lui. Una volta dentro egli fa un cenno a un 

uomo vestito da poliziotto e si incammina verso di lui. 

Detective: Detective Passerino, al vostro servizio. 

Commissario: Buongiorno detective, grazie per essersi unito a noi. Ci troviamo nel mezzo 

di un caso molto complicato. 

Detective: Omicidio? 

Commissario: Nessuno lo sa. Il cadavere ci sta dando pochissimi indizi rispetto a cosa 

abbia causato la morte. Sa già di chi si tratta, vero? 

Detective: Più o meno. 

Commissario: Allora le rinfrescherò la memoria. Il nome della vittima è Carlo Mossini. 

Carlo era una celebrità in questo piccolo paesino: egli era il padrone ed unico oste di 

PividiRadio, l’unica frequenza radio che viene ascoltata da queste parti. La sua voce è 

letteralmente conosciuta da ogni persona che vive in Pividipassolo. Egli era amato da tutto 

il villaggio, e per questo la sua morte ha causato un grande shock.  



Detective: Immagino che questa popolarità renda l’opzione di un omicidio assai 

improbabile. 

Commissario: Di sicuro. Tuttavia, i dettagli della sua morte, o più specificamente l’assenza 

di questi, sta rendendo l’investigazione un mal di testa. 

Detective: Come è morto? 

Commissario: Adesso le dirò ciò che sappiamo. Questa mattina Carlo andò a registrare 

come sempre, senza nessun impiccio. Dopo la trasmissione delle nove del mattino ci fu 

una pausa pubblicitaria, durante la quale un aiutante andò a portare un bicchiere d’acqua 

a Carlo, trovandolo invece stecchito nella sedia. Il Dottore che arrivò pochi minuti dopo 

confermò che era già troppo tardi. 

Detective: Tutto qui? 

Commissario: Eppure sì. Come ho già detto, molti pochi dettagli.  

Detective: Cosa ci può dire il cadavere? 

Commissario: Ancora meno. Niente segni di avvelenamento, niente segni di attacchi fisici, 

neanche segni di un attacco di cuore. 

Detective: Molto sconcertante. 

Commissario: Senta detective, mi permetta di essere franco con lei. So che questo caso è 

molto stuzzicante e mi auguro che riesca a trovare qualche indizio che ci indichi la via 

della verità. Tuttavia, l’importanza di questo caso è molto bassa, se quindi non riesce a 

trovare nessuna pista per una possibile causa di morte non se ne faccia problemi. Questo 

è un caso irregolare ma anche piuttosto irrilevante e prima lo chiudiamo negli archivi, 

meglio è. 

Detective: Lei sa che io non mi arrendo così facilmente. 

Commissario: (ridendo) Me lo immaginavo, detective! Beh, io me ne devo andare. Buona 

fortuna, detective. 

Il commissario esce dall’edificio. Il detective passa del tempo analizzando la scena del 
crimine, interrogando i testimoni e ricevendo informazioni dai vari poliziotti, fino a 

quando qualcuno di familiare entra nell’edificio. 

Detective: Sei in ritardo. 

Assistente: Mi scusi capo, ero intasato nel traffico. 

Detective: Traffico? Qui nel mezzo del nulla? 

Assistente: C’è stato un incidente. 

Detective: Pazienza. Sai già i dettagli di questo caso? 

Assistente: Quasi nulla. 

Detective: Quindi ti devo raccontare tutto? Lo farò solamente se mi trovo di fronte a 

qualcosa di freddo da bere. Sai che una delle specialità di questo villaggio sono le 

limonate? Andiamo alla taverna qua vicina. Non ho più niente da fare qui in questo 

studio. 

Assistente: Certo, capo. 

I due escono dall’edificio e si incamminano verso l’osteria. 



 

Capitolo 2: L’Osteria Belsapore 

 

Una volta arrivati nella quasi vuota osteria, il detective e l’assistente si mettono belli 
comodi ed ordinano alcune delle specialità locali. 

Detective: Allora, dove eravamo? 

Assistente: Il caso di oggi. 

Detective: Ah, giusto. 

Il detective spiega tutta la storia che sa sulla morte di Mossini, senza tralasciare nessun 
dettaglio. Quando finisce le bibite e gli spuntini sono arrivati. 

Assistente: Ma che razza di caso è questo? 

Detective: Bella domanda. 

Il detective sorseggia la limonata che ha ordinato. 

Detective: Non male. 

Assistente: Da dove possiamo iniziare? 

Detective: Di sicuro niente se stiamo attaccati allo studio e al cadavere. È per questo che 

ho voluto venire qua con te: voglio raccogliere informazioni dal popolo di Pividipassolo. 

Assistente: Cosa possiamo capire dalla gente? 

Detective: Innanzitutto voglio capire se questo Carlo era davvero un pezzo così grosso come 

mi han fatto capire. 

Un cameriere passa di fianco al loro tavolo. 

Detective: Cameriere, venga qua per favore. 

Cameriere: Di cosa ha bisogno, signore? 

Detective: Voglio farti un paio di domande. Sei disponibile? 

Cameriere: Certo, signore. 

Detective: Mi dica… Sai chi è Carlo Mossini? 

Cameriere: Ovviamente, signore. Tutti nel borgo sappiamo chi era. Siamo tutti distrutti 

dalla sua morte.  

Detective: Davvero? Tutta la città è in lutto? 

Cameriere: Certamente. Carlo era una persona molto cara a tutti noi. Soprattutto noi 

dell’osteria siamo preoccupati per il nostro futuro economico. 

Detective: Perché? Cosa ha lui a che vedere con questo luogo? 

Cameriere: Ha presente la limonata che ha appena provato? I limoni provengono dal 

giardino della casa di Mossini. Adesso che lui è morto non sappiamo cosa succederà con 

la produzione di limonata. 

Detective: Questa limonata è la vostra specialità, vero? 



Cameriere: Sì, anche se a dire la verità ultimamente meno e meno gente la sta chiedendo. 

Detective: Sapete il perché? 

Cameriere: No, direi di no. Però è una realtà preoccupante per noi. Per esempio, voi siete 

i primi ad aver chiesto la limonata oggi. 

Detective: Vedo, vedo. Grazie per aver risposto alle mie domande. Sei libero di andare. 

Cameriere: Non c’è di che, signore. 

Detective: Ah, e mi porti il conto, per favore. 

Il cameriere si allontana dal tavolo. 

Assistente: Secondo me quest’osteria non rimarrà a galla per tanto tempo. 

Detective: Purtroppo no. È davvero un bel posticino. 

Assistente: Capo, ha ricevuto qualche utile informazione da questa conversazione? 

Detective: Può essere, ma dovrei interrogare altra gente per esserne più sicuro. Facciamo 

così: adesso tu vai alla stazione di polizia locale e prova ad ottenere più informazioni 

possibili sull’attività dei limoni di questo Carlo. Ci rivediamo tra due ore nella piazza del 

mercato. Capito? 

Assistente: Sì capo. 

Il cameriere torna, i due pagano ed escono dalla taverna, incamminandosi in direzioni 
opposte. 

 

Capitolo 3: La Piazza dei Ciechi 

 

L’assistente arriva nell’affollata piazza. Sono già le due del pomeriggio. Il detective è già 
lì, parlando con qualcuno al telefono. Appena i loro sguardi si incrociano il detective 

conclude la propria conversazione e si rivolge al suo compagno. 

Detective: Che atmosfera tensa. 

Assistente: L’ho notato anch’io. Sembra che qualcuno sia morto. 

Detective: Sei proprio un genio, Brocconi.  

Assistente: Mi scusi, capo. Non l’ho fatto apposta… 

Detective: Ancora peggio. Comunque, ho appena parlato con i chirurghi dell’ospedale più 

vicino e la loro analisi del cadavere non ha portato nessun segno di avvelenamento né di 

una qualche malattia. A quanto pare Carlo è semplicemente collassato intorno alle nove 

del mattino, tutti i suoi organi smettendo di funzionare all’improvviso. 

Assistente: Mai sentito niente del genere. 

Detective: Sei in buona compagnia. 

Assistente: Comunque, cosa dobbiamo fare qua nel mercato? 

Detective: Voglio continuare le mie ricerche sul popolo di Pividipassolo. Questo sembrava 

il luogo ideale. Ho interrogato un paio di persone ma non ho ricevuto risposte intriganti. 



Adesso stavo cercando lo stand dove vendono i limoni, tuttavia non lo riesco a trovare da 

nessuna parte. 

Assistente: Ti riferisci a quello? 

L’assistente indica uno stand dove un uomo solitario prova a vendere dei limoni. 

Detective: …Suppongo che in un certo senso tu sei veramente un genio, Brocconi. 

I due si incamminano verso lo stand. 

Venditore: Buongiorno signore, gradirebbe comprare dei limoni? 

Detective: Questi sono i limoni di Mossini, vero? 

Venditore: Sissignore. Tutti i miei limoni provengono dagli alberi del nostro carissimo 

Carlo, che riposi in pace. 

Detective: Me ne dia un paio. 

Assistente: Anche a me. 

I tre scambiano soldi per limoni e limoni per soldi. 

Venditore: Moltissime grazie signore. 

Detective: Questi limoni sono la specialità di Pividipassolo, vero? 

Venditore: Sì, certo, lo sono da anni. 

Detective: E dunque, mi sa dire perché lo stand è ancora pieno di limoni? Non dovrebbero 

andare a ruba? 

Venditore: Insomma… Diciamo che ultimamente meno gente compra limoni. E se meno 

gente compra limoni, allora io ho più limoni extra.  

Detective: E perché meno gente compra limoni? 

Venditore: Non ne sono sicuro. So solamente che questa diminuzione è iniziata qualche 

mese fa, ed è andata peggiorando col tempo che passa. Per esempio, oggi non ho venduto 

nessun limone fino a che siete arrivati voi. Ci potete credere? Io devo dare cibo a una 

famiglia. 

Detective: Credi che la morte di Carlo Mossini abbia un effetto ulteriore nelle tue vendite?  

Venditore: Sicuramente. L’unica ragione per cui la gente compra questi limoni è perché 

Carlo ne faceva pubblicità ogni giorno tra ogni trasmissione. Senza di lui a nessuno gliene 

importerà di tutta questa frutta. 

Detective: Se questo è il caso, allora me ne dia un altro paio. 

Venditore: Grazie, signore. 

Avviene un altro scambio di soldi e limoni. Il detective poi si allontana dal mercato, 
seguito dall’assistente. 

Detective: Non sapevo il dettaglio delle pubblicità. 

Assistente: Io sì. 

Detective: Davvero?  

Assistente: Non mi aveva mandato a ricercare su questa industria locale dei limoni? 



Detective: Ah, è vero. Me ne ero dimenticato. Hai scoperto qualcos’altro? 

Assistente: Sì: le vendite di limoni e limonate in questo paese sono state in una grande 

discesa ultimamente. 

Detective: Quello l’avevo già intuito. Nient’altro? 

Assistente: No, capo. 

Detective: Allora è meglio che ci dividiamo, di nuovo. Tu cerca di trovare altre 

informazioni rispetto ai limoni di Mossini, io cercherò altre informazioni tramite la gente 

locale. Ci rivediamo alle cinque di fronte alla casa dove viveva Carlo. Tutto chiaro? 

Assistente: Sissignore. 

I due si separano, abbandonando la piazza a sé stessa. 

 

Capitolo 4: La Casa dei Limoni 

 

Brocconi, l’assistente, arriva nella casa indicata all’orario prestabilito, ma da fuori 
sembra deserta. L’unica persona che intravede è un uomo vecchio, seduto di fianco 

all’entrata. 

Assistente: Mi scusi, sa dove si trova il detective Passerino? 

Custode: Parli di quel ficcanaso che è arrivato un’ora fa? È ancora dentro. 

Assistente: Ficcanaso? Sa di chi sta parlando? 

Custode: Certo che lo so, e lo sai anche tu. 

Assistente: Passerino è un detective che lavora per la polizia. Lui ha il diritto di cercare 

qualunque casa che desideri. Non si tratta di nessun ficcanaso. 

Custode: Bah. Ficcanaso o no, in questo momento sta sprecando il suo tempo ed il mio. 

Assistente: Come mai? 

Custode: Sta provando a risolvere un mistero che a nessuno interessa. 

Assistente: Si riferisce alla morte di Mossini? Ha una qualche idea della popolarità che 

l’uomo godeva in questo paese? 

Custode: Lo so benissimo. Sei tu quello che non ne ha idea. 

Assistente: Io so perfettamente che Carlo era uno degli uomini più popolari di tutta l’area. 

Custode: Falso. 

Assistente: Cosa? 

Custode: Si nota che non provieni da qui. Chiunque abbia vissuto abbastanza tempo qua 

sa la realtà della situazione.  

Assistente: Da quando vive qui? 

Custode: Da quando son nato, ottanta anni fa. Io ero lì quando Carlo iniziò a trasmettere 

la propria voce per la prima volta. In quell’epoca, tutti lo ascoltavano con vera gioia ed 

eccitazione. Quelli erano i bei tempi. Adesso nessuno lo ascoltava con vera voglia e 



passione, lo facevano solamente per obbligo o abitudine. Poi si sorprendono quando cade 

morto. 

Assistente: Ma di che diamine stai parlando? 

Detective: Ha ragione. 

Il detective esce dalla porta, lasciando l’assistente con una faccia d’immenso stupore. 

Assistente: Capo? 

Detective: Ho capito tutto. 

Assistente: In che senso tutto? 

Detective: Carlo è stato ucciso. 

L’assistente, sbalordito, rimane qualche instante in silenzio. 

Assistente: Come? Come hai capito questo? Chi l’ha ucciso? 

Detective: L’assassino è Pividipassolo. 

Assistente: Il borgo? Ma come? 

Detective: Datti una calmata. Siediti in quella sedia. Adesso ti spiegherò tutto. 

L’assistente si siede nel posto libero, impaziente di ricevere una risposta. 

Detective: Molto di quello che so lo devo al signore qua presente, il custode della casa. Mi 

dica signore, ci può spiegare come era il villaggio prima dell’istituzione di Pividiradio? 

Custode: Caos. Caos completo e costante. Il contrario di oggigiorno.  

Detective: Carlo Mossini e Pividiradio portarono ciò che il borgo necessitava 

urgentemente: stabilità. Abitudine. Tranquillità.  

Assistente: Capisco. Quindi Mossini approfittò di un’opportunità per creare un 

monopolio? Interessante strategia. 

Detective: Non proprio. Carlo Mossini non creò Pividiradio, fu Pividipassolo che creò 

Pividiradio, e di conseguenza Mossini. 

Assistente: Cosa… 

Detective: Carlo Mossini fu il prodotto dell’immaginazione complessiva di un popolo che 

necessitava di questa figura che portasse ordine in una terra di caos. E per tanto tempo 

funzionò perfettamente. 

Custode: Tuttavia, col passare degli anni la gente iniziò a perdere interesse in Mossini e 

nelle sue trasmissioni. Meno e meno gente ascoltarono veramente ciò che aveva da dire, 

invece usando la radio come rumore di sottofondo. Questo continuò fino al giorno in cui 

nessuno ascoltò ciò che disse quella mattina, nessuno comprò limonata all’osteria e 

nessuno comprò un singolo limone nella piazza. Poi lo ritrovarono morto stecchito. 

Detective: Capisci adesso ciò che dico? Pividipassolo ha ucciso Carlo. 

Assistente: Il borgo ha creato Carlo e il villaggio l’ha distrutto? 

Detective: Esattamente. 

Custode: Ed adesso sto posto sta per tornare al caos di prima. Lo sento già… 



Detective: Purtroppo per il villaggio il caos è la normalità, non l’eccezione. 

Assistente: C’è qualcosa che possiamo fare? 

Detective: Certamente. Voglio comunicare al villaggio con tutta la chiarezza possibile la 

loro situazione, e cosa devono fare per salvarsi. Non voglio creare un altro Mossini, quello 

solamente creerebbe lo stesso problema nel futuro.  

Assistente: Che altra opzione abbiamo? 

Custode: Abbracciare il caos. 

Detective: Pividipassolo deve capire il proprio ruolo dentro a un mondo dominato dal caos. 

Questa è l’unica maniera perché il borgo sopravviva. 

Assistente: Perché tanto ti interessa la sopravvivenza del borgo? 

Detective: Non te l’ho già detto? È davvero un bel posticino. In più questi limoni sono 

davvero buoni, sarebbe uno spreco doverli buttare. 

 

Fine 
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