
Copione del Musical 
FINO ALL’ULTIMO RESPIRO 

 
PERSONAGGI 
N - Narratore (esterno e umano): Marco Morselli 
Alberi (gruppo di tre): Francesco Pinotti, Elisa Parente, Debora Fila 
Nona vittima (lichene): Giulia Zuliani 
E - Elichio Fede, giornalista (Emilio Fede): Davide Sfiller 
Voce fuori campo: Giulia Carazzato 
C - Chen Li, inviato sul posto di Fede: Du Lin 
L - Lich Norris (Chuck Norris, Walker Licher Ranger): Riccardo Manani 
Cantamuch, il cantante con chitarra: Marco Morselli con l'aiuto di Giovanni Mattei 
Investigatori: 
Licherot (Poirot): Giorgia Federzoni 
Licherrick (Derrick): Silvia Negrini 
H - Lichen Holmes (Sherlock Holmes): Giovanni Mattei 
D - Don Licheo (Don Matteo): Debora Fila 
M - Salvaliché Montalbano (Salvatore Montalbano): Franco Boschetti 
F - Lichenica Fletcher (Jessica Fletcher): Giulia Salani 
Cancelliere: Giulia Carazzato 
Sospetti: 
Renne (gruppo di tre): Elisa Ghirardi, Elisa Parente 
Licheni OGM: Castaldelli Marco, Annachiara Bonventi, Enzo Losi 
Jackly lo Scorticatore: Francesco Pinotti 
L'inquinamento atmosferico: Camilla Pradella 
Coscienza: Debora Fila (Debby) 
Gruppo misto di umani 
 
AMBIENTAZIONI 
La foresta di Licher Wood 
Il salottino di Lich Norris per gli investigatori 
 
PRESENTAZIONE 
Buongiorno a tutti, 
ho l’onore , quest’oggi, di darvi il benvenuto, a nome di tutti noi , in questa sala dove tra poco si terrà la 
rappresentazione del nostro musical. Fervono gli ultimi preparativi alle mie spalle e siamo tutti 
agitatissimi, anzi spero non mi tremi troppo la voce perché oggi abbiamo due compiti, due òneri, che ci 
siamo posti come obiettivi della scelta importante di mettere in scena un musical.  
Il primo è quello di allietarvi la giornata spesa in questa speciale manifestazione che è SCIENZE 
UNDER 18 . 
 Il secondo è quello di sottolineare, di riproporre un problema che ormai è più vicino a tutti noi di 
quanto non crediamo. Il fatto è che ormai siamo talmente abituati a sentircelo dire che ci è entrato nella 
vita e nelle orecchie, tanto che purtroppo è diventata per noi una consuetudine, che come per tutte le 
consuetudini, non ci facciamo, più caso. 
Ci poniamo questo fine in modo molto presuntuoso e abbiamo pensato di rilanciare, in uno stile molto 
nuovo e pittoresco, un vecchio allarme, già gridato molte volte; per questo abbiamo creato questo 
musical. 



Speriamo riusciate ad apprezzarlo pienamente, ed ora lo insceneremo. 
Il musical s’intitola “Fino all’ultimo respiro”, noi siamo la 2^C del liceo Galileo Galilei di Ostiglia e 
vi auguriamo :”Buona visione!”. 
Ah, dimenticavo….gli attori saranno disponibili a fine rappresentazione per firmare autografi, qualora 
lo desideriate. 
 
INIZIO 
Buio. 
Si accendono le luci e c’è il palco vuoto, solo lo sfondo normale con le fronde degli alberi (Licher 
Wood). 
Il narratore introduce un po’ la storia, distaccato. 
 
N(voce professionale): Viviamo un mondo frenetico: lavoriamo, studiamo, percorriamo chilometri e 
chilometri ogni giorno. 
Perlustriamo lo spazio con cannocchiali, lanciamo ami di navicelle spaziali nell’ignoto universo, 
cercando di pescare risposte, prove di vite extraterrestri, vite organizzate e frenetiche come lo è la 
nostra. 
Come spesso accade, la risposta che pare introvabile potrebbe essere sotto i nostri occhi; una 
passeggiata in un sentiero tempestato di alberi, un bacio dipinto delle fronde di un tiglio, una sigla 
d’amore scolpita in una corteccia. 
Che cosa succederebbe se scoprissimo una vita organizzata più vicina a noi di quanto crediamo? 
Proprio sotto i nostri occhi? 
Molto probabilmente, ci accorgeremmo che i nostri “intraterrestri” hanno capito molte più cose di 
noi. 
 
Entrano tre alberi, con un piccolo balletto. Dietro quello centrale c’è un lichene, che si mostra al 
pubblico ruotando sul tronco dell’albero. 
La luce si spegne, possibilmente piano piano, altrimenti niente. Il lichene non deve avere una bella 
cera, perché chiaramente non è che quella dell’inquinamento sia una morte così veloce. 
Buio. 
 
N: È notte, e la foresta di Licher Wood dorme placida sotto la coperta del buio; non cinguettano gli 
uccelli, non cacciano le volpi, non frusciano le fronde, sonnecchiano i ladri e i furfanti. 
Ma c’è un nemico, acquattato nelle nicchie della notte, che sempre veglia e mai chiude occhio. 
Un nemico terribile, invisibile e da temere più del visibile; non lo sa il placido popolo di licheni sparso 
come una manciata di sementi sulle cortecce della radura, da cui sboccia quella notte la storia più 
oscura, che nemmeno gli scrittori più arditi si sono azzardati a stendere sulle loro foglie. 
Un nemico che, quella notte, miete un’altra, innocente, vittima. 
Il nono lichene. 
 
Si sente soffocare, è il lichene che muore. 
Gradualmente si riaccendono le luci, il lichene è platealmente morto. 
Buio, improvvisamente. 
Luce, ma è cambiato lo scenario: c’è un televisore al centro del palco, con Elichio Fede seduto dietro 
(magari si può scrivere una targhetta da attaccare alla base dello schermo) che inveisce (non troppo 
volgarmente) con i suoi collaboratori. 
Elichio vestito elegante, camicia, pantaloni eleganti e cravatta(forse, dipende perché se è in fretta …), 



ma scompigliato (no giacca, perché edizione straordinaria). 
Se si, trova sigla di edizione straordinaria tg 4. 
E(incavolato all’ennesima potenza, sbattendo i fogli mentre parla): “Siete degli incapaci! Ma guarda te 
con chi devo lavorare io … dei licheni meno professionali non ne trovavo!” 
Voce fuori campo (titubante) “Ehm, Elichio … sei in diretta, edizione straordinaria!” 
Lui guarda il pubblico costernato, fingendo di vederli solo adesso.  Aggiusta i fogli in mano e si 
schiarisce la gola. 
“Ehm- ehm … Buonasera benvenuti al tg 4; purtroppo ancora cattive notizie per quanto riguarda la 
cronaca nera. La costante ferocia del serial-killer che soffoca i licheni di notte è giunta fino alla nona 
vittima, costringendoci ad un’edizione straordinaria; si tratterebbe secondo le prime indiscrezioni di 
una .... (da decidere il tipo del lichene). Il modus operandi dell’assassino parrebbe lo stesso: per la 
popolazione è il panico e le autorità non sanno più che pesci prendere. Ma colleghiamoci col nostro 
inviato sulla scena del crimine, Chen Li.” 
 
Si vede Chen Li vestito magari un po’ elegante con un microfono in mano e l’auricolare, niente 
telecamera, oppure sì se vogliamo; dietro di lui degli agenti che si muovono e il lichene riverso al 
suolo. 
 
E: “Chen Li, parlaci del delitto, allora; che cosa dicono gli investigatori?” 
C (guardandosi attorno, muovendosi continuamente e dondolando come fa Du): “Sono … sono 
perplessi … e …” 
E: (aggrottando la fronte e cominciando ad infastidirsi)“Cosa, Li? Non ti sentiamo, parla più forte!” 
C: (alza il tono impercettibilmente)“… non … non sanno cosa fare, non …” 
Elichio, che si sta alterando, non riuscendo a sentire Chen che parla, si stufa e infine si arrabbia. 
E (esplodendo): “Ma insomma! Ma chi è che ha mandato ‘sto povero incapace?!” 
Si guarda attorno, come se cercasse il responsabile. Chen  continua a parlare in modo incomprensibile, 
finché non arriva Lich Norris (incavolato e di fretta ma impeccabile col cappello da cow-boy) e prende 
Du per una spalla, spazzandolo via (lui si muove all’indietro come un coleottero impazzito) mentre L. 
N. con abile mossa gli frega il microfono al volo. 
E (rincuorato): “Ma ecco! Colpo di scena, pubblico all’ascolto, il nostro Walker Liker Ranger, Lich 
Norris! Allora, Lich, spiegaci tu la situazione. La nona vittima, dunque?” 
L (con voce professionale e faccia compunta): “Proprio così, Elichio, il nono lichene assassinato nel 
giro di un mese.” 
E (annuendo anche lui compunto): “Una strage.” 
L (concludendo con un sorriso stampato da TV) : “Sì, i dati non sono certo rassicuranti. Ma ce la 
faremo.” 
E: (alzando le sopracciglia, dubbioso) “Ce la farete? Deduco quindi che sentite di poter gestire la 
situazione.” 
L: “Ma certo, certo. Mi sento di poter dire alla popolazione di Licher Wood: state tranquilli.” 
Nel frattempo si comincia a sentire del trambusto da dietro le spalle di Lich Norris. Elichio si sporge 
buffamente fuori dal televisore per capire cosa stia succedendo, Lich si guarda indietro, poi Elichio si 
gira di scatto. 
E: “Mi dicono, mi dicono … ultima notizia” (lo esclama estraendo un foglio da chissà dove, mentre 
Lich ha la fronte aggrottata) “Parrebbe che le autorità, incapaci di fronteggiare un nemico come il 
serial-killer che terrorizza Licher Wood da nove vittime a questa parte, abbiano richiesto l’aiuto 
speciale dei migliori lichective di tutte le foreste del mondo.” 



Lich fa la faccia da “sgamato” e sgattaiola via da dietro il televisore, mentre Elichio non lo vede. 
Quando però Elichio rialza la testa guarda verso dov’era Lich prima strabuzza gli occhi, stupefatto. 
E (con crescente fastidio): “Lich? Dove sei finito? Lich!” 
Arriva qualcuno (magari vallette) che porta via il televisore, con Elichio dietro che continua a chiedere 
dove sia finito Lich Norris. 
Intanto, una musica comincia a sentirsi (by Cantamuch) e quella che prima sembrava una valletta (la 
Camilla) con i cartelli muove qualche passo di danza a ritmo della musica sul palco, andando poi a 
prendere (quasi subito), il primo detective, con il cartello in mano della sua provenienza, come se 
fossero le Olimpiadi. 
 
Cantamuch: 
“Dalla Francia, armato di monocolo e d'eleganza vestito, il raffinatissimo Licherot!” 
“Dalla Germania, con un boccale di birra nella mano possente, l’intransigente Licherrick!” 
“Dall’Inghilterra, con l’immancabile pipa, il celeberrimo Lichen Holmes!” 
“Dall’Italia, con … con una bicicletta? Il serafico Don Licheo!” 
Entra Salvaliché Montalbano, senza cartello, mani in tasca, si guarda intorno.  
“Da …” (la musica smette) “mi scusi, lei di dov’è?” 
“Dall’Italia. Sicilia.” 
“Ma dall’Italia avevamo già Don Licheo, io … io non ho scritto nessun altro qui!” 
“Monatlbano sono!” 
“Ah, beh … meglio uno in più che uno in meno!” (riprende la musica) “Dall’Italia con gli arancini 
nella pancia, il beneamato Salvaliché Montalbano!” 
“Dagli Stati Uniti, con il suo ultimo giallo caldo di stampa tra le mani, l’onnipresente Lichenica 
Fletcher!” 
Tutti gli investigatori sono contro il muro e guardano con i loro personali atteggiamenti il pubblico 
(Licherot fiero e compunto, messo di tre quarti, Licherrick scontroso, Holmes pensieroso e sulle sue, 
Don Licheo sorridente, Montalbano con gli occhiali da sole mentre si guarda attorno antisgamo, la 
Fletcher con ingombrante curiosità). 
“Riusciranno i nostri eroi a svelarci il volto del malvagio assassino?” 
Buio. 
 
Qui ci può essere un eventuale INTERVALLO 
 
La scena che si apre in seguito è ambientata in un salottino boscoso, con i rami intrecciati, una specie di 
camino e delle poltrone in vecchio stile su cui siedono i detective. 
I personaggi in scena sono chiaramente loro, più i sospetti che si avvicenderanno all’interno della sala, 
chiamati in seguito dai rispettivi autori. 
Montalbano comincia a guardarsi attorno spazientito, allunga il collo e sembra che cerchi qualcuno. 
M: “Ma che stiamo aspettando?” 
F (fastidiosamente puntigliosa, con le mani sulle ginocchia, allungando il collo verso di lui mentre 
precisa): “Semmai chi stiamo aspettando. Credo si chiami Lich Norris.” 
H (manifestando stizza col viso): “Walker Licher Ranger … Niente a che vedere con noi detective.” 
Licherot (alzatosi in piedi e raggiunto il pannello in fondo alla scena, spiando come se guardasse 
fuori da una finestra) : “Statisticamente i licheni più rari appartengono alla categoria dei detective. La 
créme des crémes.” 
Licherrick (seduto sulla poltrona a gambe aperte, con i gomiti appoggiati sulle ginocchia e le mani 



che gesticolano) : “Cominciamo o dobbiamo per forza aspettare questo Borris?” tossicchia “Non ho 
soltanto questo caso a cui lavorare.” 
Gli altri lo guardano con stizza, Lichenica Fletcher rinuncia a correggergli la pronuncia. 
D: “Signori, io credo che non ci sia altro tempo da perdere. Nove omicidi sono già una cosa gravissima 
ed insostenibile; non vogliamo una decima vittima.” 
Breve attimo di silenzio. 
F: “Che cosa ne dite di avanzare ognuno il proprio sospettato?” 
Montalbano sbuffa. 
M: “E qui mi pare che avete bisogno del mio ingegno.” 
Licherot si volta e lo fissa con disappunto e supponenza. 
Licherot: “Sentiamo, dunque.” 
M: “Per me, l’assassino è uno molto, ma molto furbo.” 
H: “Beh, fin qui credo che sia in grado di seguirla anche il resto del gruppo.” 
Licherrick: “Per me sono state le renne e noi stiamo solo perdendo tempo.” 
Tutti si voltano e lo guardano male. 
Licherot obtorto collo annuncia il primo sospettato. 
Licherot: “Che entrino le renne, dunque. Il primo sospettato.” 
Entrano le renne, il primo sospetto, e tutti le scrutano. Al collo hanno un cartello segnaletico con il 
numero uno. 
D: “Scusate se mi permetto, ma se fossero state le renne, le vittime non sarebbero semplicemente 
sparite? Mi rendo conto che siano da sempre state una minaccia per noi, tuttavia non le si può accusare 
ingiustamente solo per chiudere il caso in fretta.” 
F: “Sono perfettamente d’accordo.” 
Licherrick tossicchia. 
Licherot annuisce seriamente, poi lancia uno sguardo al resto degli investigatori per accertarsi che 
siano d’accordo. 
Licherot: “Primo sospetto scartato. Conducete le renne all’uscita, gentile cancelliere.” 
Con la mano fa un cenno stizzito e il cancelliere annuisce con serietà, subito dopo accompagna fuori le 
renne. 
Licherrick (scontroso): “Beh, allora proponetelo voi un sospettato, se siete così bravi!” 
D (impensierito, sospirando): “Forse io ho un’idea.” 
M: “Sentiamo.” 
Don Licheo si alza e passeggia tra le poltrone. Gli altri alzano gli occhi su di lui. D’un tratto si ferma. 
D: “Trovo che dalla costante tenacia del nostro serial-killer trapeli una cattiveria profonda e radicata in 
lui, o forse … loro …” (lascia pendere la parola nel vuoto, mentre un pesante silenzio avvolge il 
salottino) 
Finalmente qualcuno ha il coraggio di intervenire. 
Licherot: “Dite loro, don Licheo? Devo dedurre dunque che pensate si tratti di un gruppo di assassini, 
e che forse avete già dato loro un nome. Diteci dunque, chi pensate possano essere i colpevoli?” 
D: “Che entrino i miei sospetti: i licheni OGM!” 
Nella sala fa l’ingresso un gruppo di licheni con la felpa larga e l’aria da bulli, che si guardano 
sfrontatamente attorno. La meraviglia e lo stupore si dipingono sulle facce degli altri investigatori, 
sentimenti che vengono filtrati dai loro caratteri. 
F (aggrottando la fronte, quasi spaventata) : “Ma chi sono questi tipi loschi?” 



D: “Licheni il cui codice genetico è stato modificato in laboratorio. Se sfuggono al controllo umano, 
possono rivoltarsi contro gli altri licheni.” 
M (raggrumando le labbra pensieroso ma schietto come solo Franco saprà fare) : “Mi sembra tanto una 
teoria campata in aria.” 
Licherrick (colto da una folgorante illuminazione) : “Ma certo!” si alza, tossicchiando più a lungo di 
prima “I colpevoli potrebbero proprio essere gli umani!” 
Va dietro la sua poltrona. 
Lichen Holmes continua a scrutare tutti con la sua imperturbabile calma, silenzioso e attento. Quando 
comincia a parlare, lentamente tutti si voltano a guardarlo. 
H: “Già, gli umani, cari colleghi. Sono ben propenso a puntare il dito proprio contro” 
S’interrompe, mentre Licherrick comincia a gemere, come se stesse soffocando; si prende il collo, poi 
crolla a terra. Tutti gli altri investigatori si alzano in piedi ed accorrono verso di lui, in prima linea la 
Fletcher e Licheo che mormora una preghiera chino sul cadavere e poi solleva la testa con aria 
compunta. 
D: “E’ morto.” 
Il silenzio più pesante scende nella sala, mentre Lichen Holmes, che pare avere capito qualcosa più 
degli altri, è serio e pensieroso ed in disparte rispetto agli altri. 
Licherot si gira rassegnato ed imperturbabile verso il cancelliere. 
Licherot: “Abbiamo il decimo omicidio, mesdames et messieurs, e il secondo sospetto era proprio 
sotto ai nostri occhi mentre esso veniva compiuto. Cancelliere, porti fuori i licheni OGM.” 
Sempre serioso e compunto, il cancelliere esegue l’ordine. 
M: “Ve l’ho detto che si tratta di un assassino molto furbo. Un assassino impalpabile.” 
F: “Sediamoci, mentre portano fuori il povero Licherrick. Credo sia giunto il momento di dirvi il mio 
sospettato.” 
Tutti si siedono, mentre entra Lich Norris tutto trafelato e per poco non inciampa nella vittima; guarda i 
detective che non lo cunano, alza le spalle e trasporta fuori Licherrick. 
Solo la Fletcher resta in piedi. 
F (voltandosi in direzione di Montalbano): “Sa, signor Montalbano, credo che lei abbia ragione, e il 
nostro assassino non sia soltanto molto furbo, ma anche terribilmente evanescente. E quale omicida può 
essere più evanescente di una leggenda?” 
Un brusio sconvolto si fa strada nella stanza. La Fletcher con le mani riconquista il silenzio. 
F: “Jackly lo Scorticatore da anni terrorizza le menti di tutti noi; una leggenda fortemente radicata, 
forse a tal punto da divenire realtà.” 
Licherot(con aria greve e solenne): “Che entri il terzo sospetto, dunque; Jackly lo Scorticatore.” 
Lo Scorticatore entra con aria assatanata e il cancelliere lo sorveglia compunto ma con molta 
attenzione. 
Licherot: “Ebbene, mademoiselle Fletcher, che cosa vi porta a pensare che sia proprio lui il nostro 
assassino?” 
F (scuotendo la testa e sedendosi): “Tante cose.” 
H (scettico) : “Tanta fantasia, vorrà dire. Con tutto il rispetto, miss Fletcher, io credo proprio che lei sia 
fortemente suggestionata dai racconti, letti o scritti che fossero; ma qui non siamo in un libro, 
cerchiamo l’assassino di ormai dieci licheni.” 
M : “Vorresti dirci che hai un’idea migliore?” 
H: “Proprio così, ed ora intendo finalmente esporla a tutti voi.” si ferma e respira profondamente “Ho 
calcolato ogni fattore, per arrivare al mio sospetto; partendo dalla causa della morte di tutte e nove, e, 



mi pare di capire, anche della decima vittima, che è l’asfissia. Inoltre, mi sono informato ed ho scoperto 
che tutti soffrivano da tempo di problemi respiratori. Infine, ho considerato la totale assenza di tracce 
sulla scena del crimine, ad eccezione delle cortecce degli alberi, che ho trovato annerite. In parole 
povere, inquinate.” 
L’arringa di Holmes ha catturato tutti, che lo guardano stupiti ed in totale silenzio. 
H: “Pertanto, io accuso dei dieci omicidi di Licher Wood: l’inquinamento atmosferico.” 
Totale silenzio, rotto dopo qualche secondo da Licherot, dopo essersi riscosso. 
Licherot : “Cancelliere, conducete fuori il signor lo Scorticatore e fate piuttosto entrare l’ultimo 
sospetto.” 
Entra l’inquinamento e tutti rimangono attoniti. 
Licherot li guarda ad uno ad uno; infine conclude la seduta. 
Licherot (guardando prima il basso e poi il pubblico): “Sembrerebbe proprio che monsieur Holmes 
abbia smascherato l’assassino: l’inquinamento atmosferico.” 
Tutti si voltano verso il pubblico. 
Buio. 
 
7 M 11 Licherot 4 Licherrick 8 Fletcher 6 Holmes 
 
Luce: lo schermo con dietro Elichio è al centro della sala (Elichio in giacca e cravatta o solo camicia 
ma con cravatta per il suo appello finale; è compunto e molto serio, non c’è NULLA di COMICO in 
questa scena). 
Dietro lo schermo un cerchio di persone, vestite normalmente (rappresentanti degli uomini); nel corso 
dell’appello entrerà la coscienza (Debby), la di questi ultimi che si sveglia e li conduce fuori con un 
balletto (ma non tutti). 
E (lento, calmo, scandisca bene le parole e sempre serio): “Gentile pubblico all’ascolto, voi che, con 
ansia crescente, state seguendo gli sviluppi di questa orribile vicenda, possiamo finalmente dare un 
volto al più disumano serial-killer che Licher Wood abbia mai celato con le sue oscure fronde. 
Sembrerebbe essere stato l’inquinamento atmosferico, infatti, a decimare la nostra popolazione.  
È con profondo rammarico, tuttavia, che vi annunciamo la nostra impotenza di fronte a questo 
impalpabile nemico. 
Non ci resta che sperare, dunque, che gli umani aprano gli occhi e capiscano che l’inquinamento ha 
ormai avviluppato il mondo tra le sue spire e non gli resta che stringere.” 
Termina il balletto, Elichio guarda fisso davanti a sé, la coscienza (Debby) è ferma dietro, le persone 
magari non si sono tutte alzate e lei le guarda con disperazione, chiedendosi perché non si muovano. 
Gradualmente si spegne la musica, ma c’è comunque poco distacco temporale. 
Buio. 

 
THE END 


