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La storia

La tela del ragno fu scritto da Agatha Christie 
su richiesta di un’attrice molto famosa negli anni 
Cinquanta, Margaret Lockwood, la quale voleva 
per una volta abbandonare i ruoli da cattiva che 
le venivano solitamente assegnati. La Christie, 
all’epoca fresca del successo di Trappola per 
topi, l’accontentò scrivendo un giallo ricco di 
spunti comici e ritagliando anche una parte 
per la figlia adolescente della Lockwood. Lo 
spettacolo debuttò nell’autunno del 1954. 
In quest’opera Agatha Christie gioca con lo 
spettatore, miscela magistralmente umorismo 
e suspense riuscendo felicemente a tirar fuori 
dall’ingegnoso intrigo un esplosivo cocktail 
colmo di tutti quegli ingredienti che si trovano 
nella più classica tradizione del genere giallo. La 
tela del ragno è sicuramente uno dei lavori più 
brillanti e originali di Agatha Christie e nel 1960 
ne fu tratto un film diretto da Godfrey Grayson, 
interpretato da Glynis Johns, John Justin, Jack 
Hulbert e Cicely Courtneidge.

Figlia di padre statunitense e madre 
britannica, Agatha cresce in una famiglia 
borghese e non frequenta nessuna scuola 
ma viene istruita dalla madre, Clara Boehmer, 
donna della buona società, nonché dalla nonna 
e dalle governanti di casa. Il padre, Fred Miller 
muore nel 1901. Nel frattempo si appassiona 
alla musica e, nel 1906, va a Parigi per studiare 
canto: vuole diventare una cantante lirica, ma 
gli studi non le danno molte soddisfazioni, e 
decide così di tornare in Inghilterra. Conosce 
Archibald Christie, colonnello della Royal 
Flying Corps, con cui si fidanza. Durante la 
prima guerra mondiale, Agatha lavora presso 
l’ospedale di Torquay, e lì impara molto sui 
veleni e sui medicinali, cosa che le tornerà molto 
utile quando, ispirata da queste conoscenze, 
deciderà di scrivere romanzi gialli stimolata 
anche da una sorta di scommessa che aveva 
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La CompagniaL’autrice

fatto con sua sorella la quale riteneva che non 
sarebbe riuscita a diventare una scrittrice di 
detective story. In pieno conflitto mondiale inizia 
a scrivere il suo primo romanzo: The Mysterious 
Affair at Styles (Poirot a Styles Court). Giallista 
di fama mondiale, curò sempre i suoi romanzi 
con grande abilità, creando un’atmosfera 
intrigante attraverso personaggi ed ambienti 
di facile riconoscibilità: descrizioni accurate, 
senso della suspense, ambientazioni realistiche 
dettagliate, personaggi mai privi di spessore o 
di caratterizzazione. I suoi personaggi maggiori 
sono famosi in tutto il mondo: tra questi i più 
celebri, protagonisti di buona parte della sua 
produzione letteraria, sono l’investigatore 
belga Hercule Poirot e la simpatica vecchietta, 
nonché intrigante indagatrice, Miss Marple.

La Cooperativa Attori & Tecnici nasce nel 
1977 per opera di Attilio Corsini e Viviana 
Toniolo caratterizzandosi immediatamente 
per l’assoluta centralità dell’attore, insieme 
protagonista e coro, figura “responsabile”, 
al primo posto sia nelle scelte artistiche che 
nell’economia aziendale. Questa filosofia ha 
accompagnato l’attività della Compagnia, 
caratterizzata da scelte artistiche inusuali 
e spericolate che privilegiano un repertorio 
brillante ma fatto di testi spesso inediti o 
sconosciuti, un teatro comico realizzato non 
da “comici”, ma da interpreti. Nel 1983 arriva 
il grande successo di Rumori fuori scena che 
consente al gruppo di affrontare il grande passo 
e prendere casa. Il Teatro Vittoria – un vecchio 
cinema-teatro romano che ha visto esibirsi sul 
suo palcoscenico i grandi del varietà (Totò, 
Fabrizi, la Magnani) viene ricostruito ex-novo ed 
inaugurato nel 1986. Tra gli spettacoli prodotti 
negli ultimi anni: Camere da letto (2002, regia 
di Stefano Messina), Arsenico e vecchi merletti 
(2005), Sesso e bugie (2006), Black Comedy 
(2007), Le invasioni barbariche (2008), tutti 
diretti da Attilio Corsini.

Poco prima di un importante e segreto 
incontro politico, nel salotto della villa del 
diplomatico Henry Brown viene commesso 
un omicidio. Che fare? La moglie Clarissa, è 
preoccupata per la carriera del marito che 
rientrerà a breve, e, inoltre, ad attenderlo 
in salotto ci sono già tre altri amici, invitati 
abituali: Sir Rowland, Hugo e Jeremy. Clarissa 
decide di chiedere proprio a loro di aiutarla a 
far sparire il cadavere. Le cose si complicano 
quando, inaspettatamente, sopraggiunge la 
polizia avvisata dell’omicidio da una misteriosa 
telefonata. Inizia così una lunga serie di 
interrogatori durante i quali i vari personaggi 
presenti nella villa raccontano storie sempre 
più diverse e contraddittorie, mentre gli 
investigatori li incalzano e cercano di metterli 
in difficoltà. Grazie alla sua fervida fantasia, 
in un crescendo di esilaranti bugie, Clarissa 
cerca di dirottare le indagini della polizia con 
il solo risultato di mettere tutti nei guai. Chi 
ha veramente ucciso quello sconosciuto? 
Che cosa hanno da nascondere i personaggi? 
Riusciranno a tirarsene fuori e trovare 
l’assassino prima dell’arrivo del misterioso 
autore della telefonata? Come si addice a un 
poliziesco “all’inglese”, le risposte arriveranno 
puntualmente solo nell’ultima scena… 


