
Titolo attività: Merenda con Delitto 

 

Descrizione:  Attività creata su Teams (motivo lo trovate spiegato sull'attività degli aerei). 

Abbiamo pensato prima una trama molto elaborata con 5 personaggi impersonificati da 3 capi, un 

rover e un capo gruppo. Sul canale generale abbiamo fatto la scenetta iniziale, poi ci siamo spostati 

sui canali di sestiglia. Sulla chat delle sestiglie (4 in totale), i lupi scrivono il nome del personaggio 

che vogliono interrogare, se è libero questi arriva e risponde per 5 minuti a tutte le domande che 

gli fanno, per quello che può seguendo il canovaccio prepararto in precedenza su cui c'è scritto 

cosa sa e cosa non sa, se no improvvisa. Non ci sono indizi, dato che non si riesce ad investigare, 

solomotivazioni, intrighi e relazioni tra i personaggi. Dopo un'ora di interrogatori, ci siamo ritrovati 

sul canale generale dove abbiamo fatto merenda assieme e ogni sestiglia, a turno, spiega secondo 

loro cosa è successo. 



Merenda con delitto 
Introduzione (con scenetta): 
Siamo tutti al ricevimento alla corte inglese, tenuto dalla famiglia reale. Ad un certo punto 
Edoardo 8 propone un brindisi per ringraziare il padre Giorgio 5 di avergli donato il prezioso 
oggetto di famiglia (cofanetto con la collezione di monete di famiglia). Vuole mostrarlo a 
tutti ma si rende conto che è stato rubato. 
Il re incarica i partecipanti al ricevimento di scoprire il colpevole e ritrovare l’oggetto, a chi 
svelerà il mistero sarà concesso il titolo di Lord. 
Storia vera: 
Il Padre ha regalato la collezione di famiglia al primogenito. Il secondogenito lo ruba perchè 
sa che colui che perderà il famoso oggetto di famiglia, sarà diseredato ed esiliato. In tal modo 
Giorgio VI vuole diventare primogggenito e quindi ereditare il trono. 
 
Protagonisti: 

1. Giorgio 5, re del Regno Unito 
Affida a Edoardo 8, primogenito, l’oggetto prezioso. Quando scopre che è stato 
rubato, promette il titolo di Lord a chi scoprirà il colpevole. 
 

2. Giorgio 6, secondogenito (Chil) 
● Ruba l’anello per far esiliare il fratello maggiore e diventare erede al trono. 
● Odia il cuoco perché sospetta che gli sputi sempre nel piatto . 
● Sa che la contessina è in seria difficoltà economica ed ecumenica perché ha 

spie ovunque; effettua qualunque tentativo utile a favorire il matrimonio con 
Edoardo 8 per poi disvelare la sua relazione segreta e creare uno scandalo che 
screditi il fratello. 

● Trama giochi di potere da lungo tempo ed è pronto ad acquistare armi dal 
gangster: è già in combutta con lui e si è assicurato il suo appoggio proprio in 
virtù dell’accordo commerciale 

● Sa che chi perde l’oggetto di famiglia sarà esiliato. 
● MALDICENZE: 

○ Il cuoco complotta con Edoardo 8 per poi farsi nominare Lord alla 
morte di re Giorgio 5. 

○ La contessina difende a tutti i costi Edoardo 8 perchè vuole sposarselo 
per arricchirsi e diventare principessa, ma in realtà è povera. Inoltre, è 
infìda e fedifraga poichè concede inopinatamente  se stessa e le sue 
grazie al gangster, in virtù del fascino che costui emana meramente a 
causa della sua condotta delittuosa e pervertitrice dell’ordine civile. 

○ Il Gangster, oltre ad essere notoriamente un callido lestofante - per 
natura incline all’appropriazione indebita per finalità di illecito lucro - 
è mosso da ciò che move il sole e l’altre stelle: l’amore per la 
Contessina. Egli ha dunque escogitato un piano mefistofelico: 
mediante la perìta sottrazione della collezione, impedirà ad Edoardo 8 



di divenire re; la contessina rifiuterà perciò di sposarlo ed a un 
diseredato reietto preferirà la màlia tenebrosa del sagace manigoldo. 

○ Edoardo 8 non ha ricevuto dalla natura altro dono che la 
primogenitura: non desta sorpresa - ahinoi- cotanta sventataggine e 
sciatteria nella cura di beni di famiglia, ma a questo punto, o quali 
nefaste sorti attendono la nobile Corona d’Inghilterra ed il suo augusto 
popolo, nelle trepide mani di questo re fasullo d’Inghilterra! 

 
3. Edoardo 8, primogenito (Paolo) 

● Gli viene rubato l’oggetto. 
● Promesso sposo della Contessina del Sussex, che ama alla follia e che 

difenderà fino alla morte. Non sa della sua relazione con Il Gangster. 
● Amico da lungo tempo con il cuoco di corte, con il quale ha condiviso il 

battaglione ai tempi della guerra delle Sganzerle. In seguito hanno partecipato 
insieme al traffico di macinapepe del gangster. Condivide tuttora con il cuoco 
segreti e amicizie. Sospetta che il cuoco si sia approfittato di ciò per rubargli la 
corona. 

● Ex-socio del gangster nel traffico di macinapepe, ha in realtà paura di lui, e lo 
sospetta del furto, ma ha paura di accusarlo. 

● Sa che chi perde l’oggetto di famiglia sarà esiliato, perciò sospetta del fratello 
 

Contessina del Sussex (Bagheera)  
● Promessa sposa di Edoardo 8, ha conosciuto quest’ultimo ai tempi del traffico 

di macinapepe, la fabbrica di Donuts finanziata dal padre aveva tentato di 
produrre ciambelle senza buco salate, altro esperimento fallito miseramente. 
Se Edoardo perdesse il diritto al trono la Contessina lo lascerebbe per scappare 
con il Gangster e vivere una vita avventurosa. 

● Non è ricca come sembra: il padre di lei (che essendo Conte non capisce una 
ceppa di economia e quotazioni in borsa) ha perso il patrimonio, investendo in 
una fabbrica di Donuts senza buco, ovviamente in America hanno avuto 
successo le ciambelle col buco e la famiglia della Contessina è stata ridotta sul 
lastrico. Spera di riottenere la ricchezza perduta attraverso un matrimonio di 
convenienza con il principe Edoardo 8. 

● Al tempo stesso la donzella non rinuncia a concedersi una relazione passionale 
con il giovane Gangster (da lei chiamato “Mimmo”), in quanto estremamente 
annoiata dalla vita mondana di corte e attratta dal rischio che questa situazione 
comporta (Come biasimarla?). 

● Sospetta che il cuoco abbia un debole per lei, perchè ha notato che le sue fette 
di torta sono sempre più grandi delle altre. 

 
4. Gangster (Kaa) 



● Si trova al ricevimento su invito di Edoardo 8. Infatti si erano conosciuti in 
America, dove hanno gestito assieme, per qualche mese, un traffico di 
macinapepe. Nel traffico era coinvolto anche il cuoco, che grazie alle sue 
conoscenze di cucina generava enormi guadagni. 

● Ha una relazione segreta con la Contessina del Sussex, promessa sposa di 
Edoardo 8. 

● Amico del cuoco solo per interesse, non gli sta simpatico perchè lui è un 
gangster e non ha veri amici. E’ pronto a screditarlo se ciò gli può far comodo. 
E’ d’accordo con giorgio 6 per incolpare il cuoco in cambio della vendita di 
armi. 

 
5. Cuoco (Akela) 

● Ha un accento inglese, perchè viene dall’America. Infatti era un socio del 
gangster nel traffico di macinapepe. E’ grazie alla sua straordinaria 
conoscenza del mondo della cucina che i macinapepe sono andati a ruba. 

● Segretamente innamorato della contessina, non osa dichiararle il suo amore. 
● Amico di lunga data del primogenito, dai tempi del traffico di macinapepe. 
● Odia Giorgio 6, infatti sputa sempre nel suo piatto.  

 
 

 
 


