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AAA.AGENTE SEGRETO CERCASI 
Soundtrack James Bond – Mission Impossible – Pulp Fiction 

 

 

VOCE NARRANTE 
1 - Da alcuni mesi NOI, i più 
alti dirigenti della CIA, siamo 

alla ricerca di un nuovo 
agente segreto. 

  

3 vestiti da Blues Brothers 

 

Sofp – Noè - Leon 

 
2 - Abbiamo pubblicato molti 

annunci segreti su tutti i 
giornali, su cartelloni 
pubblicitari e su volantini, 

tutto nella massima 
segretezza. 
 

 
3 - Diventare un agente 

segreto della CIA è molto, 
molto difficile, perché gli 
agenti segreti della CIA 

devono avere delle qualità 
eccezionali, sia come 
capacità fisiche, sia come 

capacità mentali. 
 

 

Cartellone “CERCASI” 

Volantini distribuiti, sul 

palco e in platea 

Parole crociate 

Giornali e bambini strilloni 

“Edizione straordinaria!” 

Cornice TV giornalista 

intervista capo CIA 

sospettoso 

 

CARTELLONE Ceci – max 

Leggono il cartellone 
 

VOLANTINI Ricr – rica -  vald – cesa 

Offerta straordinaria da non mancare, signore 

e signori, c’è un concorso segreto per 

diventare Agenti Segreti 

Tutti i particolari in questo volantino – Come 

procurarsi la Licenza di uccidere in 5 piccole 

lezioni online – solo 5000 euro, un affarone 

signore e signori 
 

PAROLE Mari – luna 

- Uhm …allora… 5 orizz. vivono nelle 

acque di fiumi e mari… uhm .. questa è 

difficile.. comincia con P 

-ma che difficile!... pietre no? Stanno nei 

mari e nei fiumi! 

-ma che le pietre vivono? 

-giusto giusto… ah, ce l’ho, scrivi: 

POLPETTE! 

-BRAVA! POLPETTE! 4 verticale, li 

cerca la CIA” uhm…. questa e difficile … 

-hai ragione, questa è difficile . uhm.. 
 

GIORNALI Dari – elys 

Edizione straordinaria edizione straordinaria 

– In tutta segretezza la CIA cerca un agente 

segreto con un concorso segreto di cui nessuno 

sa niente – Edizione straordinaria, tutti i 

particolari in cronaca ma è tutto segreto, non 

dite niente a nessuno, mi raccomando 

 
TV Elis – valm 

Gior: buonasera ai nostri telespettatori, 

abbiamo qui con noi in tutta segretezza il 

grande capo della CIA, che finora non si era 

mai fatto vedere in pubblico. Buonasera 

signor …? 

Capo: signor Johnny Brown, di anni 47, abito 

a via Marsala 22, al quinto piano senza 

ascensore. Ma tutto questo deve rimanere 

SEGRETO! 

Gior: certamente signor Johnny Brown, lei 

cosa può dirci di questo concorso segreto della 

CIA per cercare un agente segreto. Tutta la 

città ne parla.. 

Capo: Cosa? Ma che dice? Un concorso 

segreto per cercare un agente segreto?! Ma è 

impossibile! Io non ne so niente! E’ un 

complotto! Nessuno mi dice niente a me! 

Basta! Me ne vado! Ma ATTENZIONE: 

nessuno deve sapere che sono stato qui! 
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1 - Tutte le volte che la CIA 

cerca un nuovo agente 
segreto, ci sono prove 
massacranti per i candidati. 

 
2 - Prima vengono esaminati 
i loro titoli, e subito vengono 

scartati un gran numero di 
candidati, quelli più 

incapaci, paurosi, vigliacchi, 
e anche quelli che non sanno 
il congiuntivo trapassato del 

verbo DIRE. 
 

 

Cartellone su porta 

Fogli carta in mano ai BB 

 

Lunga fila di candidati che si presentano 

davanti a una porta con su scritto “UFFICIO 

SEGRETO PER LA SELEZIONE DI 

AGENTI SEGRETI”. 

 

vald – cesa – elis – samu – livi – chia – valm 

–dani – flav - mari 

 

Uno dei BB che legge una scheda di 

valutazione di un candidato, poi lo 

schiaffeggia e lo caccia via. 

 

3 - Dopo la prima fase, i 
candidati rimasti vengono 
sottoposti per dieci giorni a 

un gran numero di prove 
fisiche durissime. 

 
 
1 - Vengono messi alla prova 

il loro coraggio, la loro forza, 
l’agilità e la rapidità nei 

movimenti. 
 
 

2 - Durante questi test 
massacranti alcuni dei 
concorrenti si procurano 

gravi ferite, altri perdono 
addirittura la vita. 

 
 
3 -Alla fine dei dieci giorni di 

prove fisiche, il numero dei 
candidati si è ridotto 
enormemente. 

Ma non è ancora finita. 
 

 

Tavolino 
(braccio ferro) 

Tute judo 

Pettorine 
Bastoni duello 

Materassino 

 

Candidati in palestra, sotto l’occhio severo 

dei BB. 

 

CORSA FLESSIONI 

vald – cesa – elis – samu – livi – chia – dani 

– flav – mar  

 

Mari – luna BRACCIO 

Valm – ceci JUDO 

max – ricr – elys KARATE 

dari –  rica BASTONI 

sofib – ludo PUGILATO 

 

 

 

 

 

 Candidati superstiti in riga, stanchi morti, 

sporchi, che ansimano per la fatica 

 

BB che comandano ai superstiti di muoversi 

per recarsi in un altro luogo per sostenere 

altre prove. Candidati in marcia. 

 

Mari – luna – vlam - ceci – max – ricr – rica 

– sofib – ludo – dari – elys 

 

 

1 - A questo punto iniziano 
le prove più difficili, quelle 

che misurano le capacità 
mentali dei candidati. 
 

 
 
 

2 - Per venti, durissimi 
giorni i concorrenti 

affrontano test di alta 

Cartellone su porta 

Lavagnetta 

Quaderni 

Cercano di copiarsi: 
vald cesa 

Consultano libri 

Elisa samu 

Fogliettini 

Livi chiar 

Disperati 

Valm dani 

Messaggi con luce 

Flav mari 

Porta con cartello UEAASI 

“UFFICIO ELIMINAZIONE ASPIRANTI 

AGENTI SEGRETI INCAPACI” 

Aspiranti ai banchi con BB che li 

sorvegliano severi 

 

sulla lavagna “3 + 3 =” e un candidato che 

non sa il risultato – BB lo guarda severo e lo 

caccia 

 

vald – cesa – elis – samu – livi – chia – valm 

– dani – flav - mari 
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matematica, devono risolvere 

in pochi secondi problemi di 
fisica nucleare, 
 

 
 
3 - sono sottoposti a spietate 

prove di intelligenza che 
possono ridurli alla pazzia o 

anche portarli alla morte! 
 
 

 

Lampadina + 

portalampada 

Mari – luna – ceci 

Cubo rubik 

max – ricr – rica 

Ovetto kinder da montare 

sofib – ludo 

Puzzle 

dari – elys 

Ag.secr. ordina “DEVI AVVITARE 

QUESTA LAMPADINA SENZA 

PRENDERE LA SCOSSA” – aspirante 

terrorizzato, prova a cambiare lampadina, 

prende la scossa 

 

Mari – luna – ceci – max – ricr – rica – sofib 

– ludo – dari – elys 

aspirante alle prese con cubo Rubik – BB lo 

guarda e lo caccia 

aspirante alle prese con un puzzle – cerca 

disperatamente di far entrare un pezzo dove 

non può entrare - BB lo guarda e lo caccia 

1 - Alla fine dei test, dopo 
settimane di prove terribili in 

cui sono stati eliminati 2523 
candidati, sono rimasti in tre 
ad aver superato 

brillantemente le prove: 
 

2 - Tre aspiranti agenti 
segreti della CIA, tutti e tre 
con un fisico d’acciaio, dei 

riflessi da pantera, 
un’intelligenza superiore e 

una forza di volontà 
incrollabile! Due uomini e 
una donna. 

 
SOFP - Solo voi tre avete 
superato brillantemente 

tutte  le prove. 
NOE’ - Tre aspiranti agenti 

segreti della CIA… 
LEON - Tutti e tre con un 
fisico d’acciaio… 

SOFP - Dei riflessi da 
pantera… 
NOE’- Un’intelligenza 

superiore… 
LEON - E una forza di 

volontà incrollabile! 
 
TUTTI  – Bravi! 

 
SOFP – Ma … 

NOE’– Però… 
LEON – Ecco…  
SOFP – Noi abbiamo bisogno 

… 
NOE’– Solo di UN agente 
segreto ! 

LEON – Quindi dovrete fare 
un test finale! 

 

Vestiti per i 3 

pistola 
Tre aspiranti in fila, stanchi morti 

 

Ricr – Dari – Ludo 

 

 

aspiranti che si guardano l’un l’altro, tremanti, dubbiosi 

 

 

Benda 

 

Ostacoli 

 

Cartello 

“Porta blindata…” 

 

 

 

Aspirante che viene bendato e accompagnato 

per mano – lungo il tragitto sbatte contro un 

palo, inciampa, casca, ecc. 

Sulla porta un cartello “PORTA 

BLINDATA – ULTIMA PROVA PER 

ASPIRANTI AGENTI SEGRETI” 
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SOFP – Questo per te è il test decisivo! Noi dobbiamo sapere che tu seguirai le nostre 

istruzioni in ogni caso! 
NOE’– Dobbiamo sapere che ubbidirai agli ordini sempre, anche quando non sei 

d’accordo! Prendi questa pistola. 
LEON – Ora tu aprirai quella porta e troverai tua moglie legata a una sedia. Uccidila e 
diventerai un agente segreto della CIA ! 

 
RICR – Eh…..cosa! Ma che dite !? … Ma è uno scherzo? Io non potrei mai uccidere mia 
moglie!.... 

SOFP – Eh… peccato! 
NOE’– Ahi ahi ahi …che errore! 

LEON – Non sei adatto a diventare un agente segreto della CIA! Prendi tua moglie e vai 
via! (LUNA) 
 

Gli alti dirigenti della CIA allora accompagnano il secondo candidato, bendato, davanti 
alla misteriosa porta blindata. 

SOFP – Il primo candidato ha fallito questa prova. Questo per te è il test decisivo! Noi 
dobbiamo sapere che tu seguirai le nostre istruzioni in ogni caso! 
NOE’– Dobbiamo sapere che ubbidirai agli ordini sempre, anche quando non sei 

d’accordo! Prendi questa pistola. 
LEON – Ora tu aprirai quella porta e troverai tua moglie legata a una sedia. Uccidila e 
diventerai un agente segreto della CIA ! 

 
DARI - Eh…..cosa! Ma che dite !? … Ma è uno scherzo? 

 
Il secondo candidato sembra molto perplesso, ma poi decide di aprire la porta blindata 
ed entrare. 

Gli alti dirigenti della CIA aspettano ansiosi vicino alla porta. 
Per 5 minuti c’è un silenzio assoluto, poi l’uomo esce dalla stanza con le lacrime agli 

occhi, disperato! 
 
DARI – Sentite…io ho provato a sparare a mia moglie…. Ma non ci sono riuscito…. Forse 

non sono l’uomo giusto per questo lavoro.. 
SOFP – Eh… peccato! 
NOE’– Ahi ahi ahi …che errore! 

LEON – Non sei adatto a diventare un agente segreto della CIA! Prendi tua moglie e vai 
via! (ELIS) 

 
Gli alti dirigenti della CIA allora accompagnano il terzo candidato, la donna, bendata, 
davanti alla misteriosa porta blindata. 

 
SOFP – Gli altri due candidati hanno fallito questa prova. Questo per te è il test decisivo! 

Noi dobbiamo sapere che tu seguirai le nostre istruzioni in ogni caso! 

 

3 - E viene il giorno del test 
finale, quello decisivo. 
Quello in cui gli alti dirigenti 

della CIA accompagnano il 
primo candidato, bendato, 
davanti a una misteriosa 

porta blindata. 
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NOE’– Dobbiamo sapere che ubbidirai agli ordini sempre, anche quando non sei 
d’accordo! Prendi questa pistola. 

LEON – Ora tu aprirai quella porta e troverai tuo marito legato a una sedia. Uccidilo e 
diventerai un agente segreto della CIA ! 

 
La donna prende la pistola, apre la porta ed entra senza esitare. Gli alti dirigenti della 
CIA aspettano ansiosi vicino alla porta. 

Si sentono subito colpi di pistola, 13 colpi di pistola uno dopo l’altro! 
Poi un attimo di silenzio e poi rumori infernali, grida, colpi forti contro il muro, fracasso 
di corpi che cadono e così via. 

Dopo molti minuti, silenzio. 
La porta si apre lentamente ed esce la donna, distrutta dalla fatica, ancora ansimante. 

Si asciuga il sudore dalla fronte e dice, con la voce ancora rotta dall’emozione e dalla 
fatica: 
LUDO - Eh….ma voi non me l’avevate mica detto che i colpi erano a salve….. ho fatto 

una fatica…per ucciderlo a colpi di sedia mio marito …...!!! 
BB che si guardano tra loro e poi svengono, cadendo in terra 

 

FINE 


