
CAPITOLO I

ATTO 1

PERSONAGGI:I CINQUE RAGAZZI-CORNELIO-IL CAPO DEI SOLDATI
AMBIENTAZIONE:UN VICOLO AI TEMPI DEI ROMANI 
CRACK!
NARRATORE: Stordimento, confusione, formicolio ai piedi. Annebbiamento. Lentamente i cinque 
ragazzi si alzano da terra, si stropicciano gli occhi e si guardano intorno. Si ritrovano in un vicolo 
stretto tra case basse intonacate di bianco. Le porte delle case sono piccole, in legno e fuori da queste ci 
sono ammucchiati rifiuti, otri vuoti e botti. Da una parte il vicolo sfocia sulla strada principale affollata 
di gente, carri e cavalli. Le persone che si riescono a scorgere sono vestite con tuniche semplici o toghe 
bianche. 
Il silenzio del loro stupore sta diventando quasi imbarazzante.
TERESA: Ma secondo voi dove siamo? Dov’è il capanno?-
LARA: Sembra una città dell’antica Roma -
FILO: Secondo me siamo a Hollywood … -
PIERRE: Sì, hai ragione Lara … ma quel colle là mi sembra di averlo già visto-
JUNIOR: (gesticolando perché ha avuto un idea geniale)  -Ma questa è Imola!!  Quello è il  monte 
Castellaccio, e laggiù il Santerno … santi numi! Ma com’è possibile?! -
Tutti  rimangono in  silenzio  lottando  tra  sorpresa,  terrore,  eccitazione  e  curiosità  mescolati  nello  
stomaco.
PIERRE: Sembra proprio di essere tornati indietro nel tempo! Dobbiamo capire cos’è successo!- 
JUNIOR:  È meglio  se  non interferiamo con il  passato  … potremmo cambiare  il  nostro presente, 
causando una catastrofe spazio-temporale!-
LARA: Ma quale catastrofe spazio-temporale! Junior tu guardi troppi film fantascientifici! Per me, se 
stiamo attenti, possiamo dare un’occhiata in giro senza combinare guai. Chi è con me?- 
JUNIOR: Io dico che dobbiamo provare a tornare indietro adesso che possiamo...non è il  caso di 
rimanere bloccati in quest’epoca insulsa!-
PIERRE: Ma ti rendi conto di quello che dici! Potremmo riuscire a incontrare Cicerone, oh … avrei 
tante domande da fargli! Ammesso sempre che sia il I secolo avanti Cristo!- 
TERESA(impaurita):No! Io voglio tornare a casa. Junior ha ragione … dai Pierre!-
PIERRE(infastidito):  Smettila  mocciosa  piagnucolante!  Noi  siamo  i  più  grandi  e  noi  decidiamo! 
Giusto Filo?- 
Tutti si voltano dove prima c’era Filo, ma non lo vedono. 
Filo è in fondo al vicolo, vicino alla strada principale, prova ad avvertire i suoi amici senza gridare
FILO: Presto ragazzi nascondetevi dietro quelle botti!- 
Troppo tardi. Un ragazzo sbuca nel vicolo correndo disperatamente e si nasconde prima di loro dietro  
le botti.  
CORNELIO: Vi prego, fate finta di non avermi visto, è importante … per favore … -
Nel vicolo entra un manipolo di soldati. I cinque ragazzi indietreggiano spaventati. 
CAPO DEI SOLDATI: Ehi, mocciosi! Avete per caso visto passare un ragazzo che correva?- 
Teresa e Junior scuotono la testa terrorizzati. 
FILO: Certo che l’abbiamo visto passare! Sembrava avere anche una certa fretta … Posso dire con una 
certa sicurezza che ha svoltato per di là!- 
PIERRE E LARA: ( annuiscono energicamente) Siiiiiii, è vero!!!!- 
Il soldato li guarda sprezzante, sputa a terra e fa un cenno ai suoi uomini per andare via in direzione  
della falsa pista data dai cinque. 



JUNIOR E LARA: (sospirando) Uffff, che spavento ….- 
NARRATORE: Ma chi sarà questo ragazzino che scappa dai soldati?Cosa avrà mai combinato di 
tanto terribile?? I nostri cinque amici vogliono delle spiegazioni, in fondo hanno aiutato un perfetto 
sconosciuto……  Che  cosa  avrà  da  dirci  questo  ragazzino??- 

CAPITOLO I 

ATTO 2

PERSONAGGI:I CINQUE RAGAZZI-CORNELIO-MADRE DI CORNELIO
AMBIENTAZIONE:VICOLO-CASA DI CORNELIO
NARRATORE:  I  nostri  amici  stanno ancora  aspettando che  il  ragazzino  che  hanno salvato  dalle 
grinfie dei soldati, dia loro delle spiegazioni … -
LARA: Allora? Mi pare che tu ci debba qualche spiegazione … - 
Il ragazzino si alza in piedi, inizia a balbettare qualcosa, rigirando tra le mani uno strano pacchettino. 
CORNELIO: (indicando il crocifisso di Teresa con cui lei sta giocando nervosamente) Quello è un... 
crocifisso?- 
TERESA: Sì … -
CORNELIO: Voi siete   … voi siete cristiani? Credete in Cristo, il Salvatore … -
LARA: Certo! -
CORNELIO:  Mi chiamo Cornelio, anch’io,  come voi sono cristiano! Ma forse voi non vi rendete 
conto del rischio che correte andando in giro a dichiarare il vostro Credo. Questo non è il momento 
giusto, Diocleziano è deciso più che mai ad eliminare i cristiani una volta per tutte. Ma non si rende 
conto di chi si trova davanti: siamo in tanti e crediamo!- 
I ragazzi irrigiditi non osano proferir parola. 
CORNELIO: Ma forza! È meglio toglierci dalla strada, in più sono in debito con voi e vi devo delle 
spiegazioni.-
L’insolito gruppo si incammina, osservando la città romana e la gente.
Ad un certo punto Cornelio si ferma davanti a una porta, si guarda alle spalle, estrae da una manica  
della tunica una chiave e apre la porta. I cinque lo seguono.
MADRE DI CORNELIO: (dal cortile … si sente la voce ma lei non si vede) Cornelio sei tu? -
CORNELIO: Sì, sono io. Potresti farmi avere una brocca d’acqua e del pane? Grazie. 
Come avrete capito anch’io sono un cristiano come voi. Siete cristiani ma non riesco a capacitarmi che 
siate di questa zona … insomma, avete uno strano modo di parlare, anche se vi capisco, e indossate 
degli indumenti che non ho mai visto portare. -
LARA: Siamo forestieri. È inutile che ti spieghiamo da dove veniamo, è un posto sconosciuto a voi. 
Sappi che siamo semplicemente forestieri.- 
FILO: Forestieri, si- 
CORNELIO: Forestieri? Va bene, accetterò questa risposta anche se non mi convince per niente.- 
Entra la donna con un vassoio con del pane e una brocca d’acqua … si guarda intorno stupita..
CORNELIO: Forestieri, madre. Mi hanno aiutato con dei soldati … - 
MADRE DI CORNELIO: Soldati!! Per Giove! Cornelio cos’è successo? Ti hanno visto? Ti hanno 
picchiato? -
CORNELIO: No! Niente di tutto questo, grazie a loro. Madre, vi presento …-
LARA: Io sono Lara -
Gli altri la seguono a ruota presentandosi.
MADRE DI CORNELIO: Io sono Flavia Serena, molto onorata di ospitarvi nella mia dimora. Vi 



ringrazio anche per aver aiutato mio figlio a concludere la sua ardua impresa. Sapete cos’è successo qui 
a Forum Cornelii pochi giorni orsono?-
I ragazzi scuotono lentamente la testa.
CORNELIO:  Saprete,  spero,  che Diocleziano ha dato inizio a un’altra  tremenda persecuzione dei 
cristiani, senza risparmiare nessuno. Viviamo nel terrore, nel terrore che, a causa di ciò che amiamo di 
più di ciò che crediamo giusto, dobbiamo morire. E spesso si tratta di una morte lenta e dolorosa e non 
possiamo neanche  seppellire  i  corpi  dentro  le  mura  urbane.  Ebbene,  questo mesto  destino non ha 
risparmiato neanche … Si chiamava Cassiano, era un insegnante, nostro amico. Paziente, benevolo e 
veramente pieno di risorse. Ma la dura e ingiusta legge romana non l’ha risparmiato. Si è rifiutato di 
sacrificare agli idoli ed è stato condannato. Ma la condanna è stata portata a termine da un gruppo di 
persone così ostili ai cristiani che hanno addirittura istigato i figli a colpire il corpo di Cassiano con 
degli  stili.  È  stato  massacrato,  sono  stati  inutili  i  nostri  soccorsi….  Quando  vi  ho  incontrato  ero 
inseguito da alcuni soldati, che mi avevano visto mentre tentavo di raccogliere gli stili rimasti sul luogo 
della  condanna.  Io  e mia  madre  facciamo parte  della  comunità  cristiana  di  Forum Cornelii.  Stavo 
appunto cercando di portare gli stiletti  al nostro capo comunità affinché rimanesse una traccia della 
morte di Cassiano. Non so perché, ma fin dal primo momento ho saputo che avrei potuto fidarmi di voi. 
Ed ora eccomi qui, ed eccovi qui.- 
Lara guarda i suoi amici. Tutti tacciono.
LARA: Ci dispiace molto per quello che è successo, non lo sapevamo. Ma sappiate che quello che ha 
fatto  San… ehm,  quello  che ha fatto  Cassiano non verrà  dimenticato.  Avete  bisogno di  aiuto  per 
qualcosa?- 
MADRE DI CORNELIO:  Beh,  qualcosa da fare  ci  sarebbe;  di  certo  non è facile,  ma in  quanto 
forestieri potreste essere le persone adatte. Vi illustrerò brevemente il piano, poi starà a voi decidere se 
darci una mano. Dunque, dobbiamo far avere  al nostro capo comunità, Lucio, gli stiletti che è riuscito 
a recuperare Cornelio e alcune copie del Vangelo. Di solito se ne occupa mio marito, ma al momento è 
in viaggio, è un mercante di stoffe. Potete sostituirlo voi. Lucio è proprietario di una taverna dall’altra 
parte della città. Dopo aver passato lì la notte, potrete tornare qui e poi continuare il vostro viaggio. -
LARA: Se non vi dispiace vorremo qualche momento per poterne discutere tra di noi.-
Cornelio e sua madre escono. 
NARRATORE: I nostri cinque amici devono prendere una decisione molto importante … sanno bene 
che  aiutando  Cornelio  e  la  madre,  renderanno  possibile  la  testimonianza  di  San  Cassiano  alle 
generazioni future … chissà cosa decideranno di fare …-

CAPITOLO I 

ATTO 3

PERSONAGGI:I CINQUE RAGAZZI-LUCIO
AMBIENTAZIONE:LOCANDA DI LUCIO

LARA: Per me dobbiamo aiutarli! Cavolo, è San Cassiano, il nostro aiuto potrebbe essere utile per le 
testimonianze che arriveranno al nostro tempo!
JUNIOR: No! io non ci sto! Al momento per me è più importante capire come tornare indietro, o 
avanti…insomma nel 2008! Alla giornata di presentazione dell’estate ragazzi!
PIERRE: (zittendo Junior) Ssh! Non urlare. Sei impazzito? Già sembriamo degli stupidi, vestiti così in 
una città romana, e poi ormai Cornelio ha intuito che in noi c’è qualcosa che non va, e io suppongo che 
questa “impresa” gli serva per accertarsi che può fidarsi di noi.
FILO: Per me hanno ragione Pierre e Lara, perché non provare?!



TERESA: E se ci succedesse qualcosa? Cornelio ha detto che siamo tutti in pericolo…
LARA: (la rimprovera teneramente) Sciocchina! Se staremo attenti  non ci  succederà nulla.  Allora 
Junior, ci stai? Dobbiamo agire uniti!
JUNIOR: Ok, ok. Se ci state tutti…
NARRATORE: I  cinque amici  si  preparano alla  pericolosa missione  che li  aspetta,  Cornelio  e  la 
madre danno loro delle tuniche, per non dare troppo nell’occhio…Lara è il capo della spedizione, i 
nostri amici si mettono in cammino….dopo alcune ore finalmente arrivano alla locanda..
LUCIO: Avete bisogno di qualcosa? 
PIERRE: Frutta,  dolce  e  succosa,  frutta.  Per  mastro  Lucio.  (è  la  frase che  doveva  far  capire  al  
proprietario della locanda che non portavano solo frutta, ma qualcosa di più.)
LUCIO: Sono io Lucio, seguitemi nell’altra stanza, così potrò pagarvi. 
Si spostano in un altra stanza
LUCIO: (in tono brusco)Mi dovete delle spiegazioni.
LARA: Siamo amici di Cornelio e Flavia Serena. Sono stati loro a chiederci di venire qui. Purtroppo il 
padre di Cornelio ha avuto un contrattempo in viaggio e non è potuto venire di persona. Ma abbiamo 
delle cose importanti da darti. (Estrae da sotto la tunica l’involto, porgendolo a Lucio). 
Lucio apre il pacchetto…dentro c’è una pergamena e gli stili ancora pieni di sangue..
LUCIO: Quei maledetti…Voi forse non vi rendete conto dell’immenso favore che mi avete fatto. Sono 
oggetti preziosissimi questi. Sono in debito con voi, forestieri. C’è qualcosa che posso fare?
JUNIOR: Beh…  qualcosa  ci  sarebbe.  Cos’è  che  bolle  in  quel  paiolo?  Perché  avrei  un  certo 
languorino… 
LUCIO: Ma certo, voi due più piccoli andate di là che Livia sarà contenta di offrirvi una bella ciotola 
di stufato. Dite che vi manda Lucio. Voi tre, rimanete qui, vorrei scambiare qualche parola.
Teresa e Junior corrono fuori dalla stanza.
LUCIO: Rimanete qui anche per la notte?
LARA: Se c’è posto, volentieri, non ci sembra il caso di attraversare la città di notte. 
NARRATORE:  Mentre  Lara,  Pierre  e  Filo  continuano  a  parlare  con  Lucio,  il  locandiere,  i  due 
piccolini Junior e Teresa fanno qualcosa che non dovrebbero…giocano ai dadi con degli briganti che si 
sono fermati  a  mangiare  alla  locanda…e purtroppo perdono…e sapete  bene  che chi  perde paga… 
Riusciranno i nostri piccoli amici ad uscire dai pasticci??

CAPITOLO  

ATTO4

PERSONAGGI:I CINQUE RAGAZZI-LUCIO-TERENZIO-BRIGANTI
AMBIENTAZIONE:LOCANDA-VICOLO

NARRATORE: Teresa e Junior sono tra le grinfie dei briganti che vogliono assolutamente la catenina 
di Teresa..
UOMO: (indicando il crocifisso di Teresa) Dammi quella …. mi appartiene …tu hai perso… dovete 
pagare!!
TERESA: Nooo, è mia!!AIUTOOOO
L’uomo fa per strappargliela e prende Teresa per il braccio,  arriva Lara tutta infuriata..
LARA: Lasciala stare è solo una bambina…prendila con quelli grandi come te!!
UOMO: (ironico)E saresti tu quella grande come me??(risata molto goliardica)
LARA: Si sarei io…lascia la bambina….quella catenina non ti appartiene!!!
L’uomo lascia Teresa e si avvicina a Lara con fare minaccioso!



UOMO: E sentiamo…cosa mi fai se prendo la catenina??(ironico)Mi fai del male??che paura…che 
paura…
LARA: Fai bene ad aver paura…(si avvicina all’uomo, tira fuori un coltello e lo avvicina alla gola) 
Lasciaci stare, capito?? Oppure non avrai vita facile!!!
L’uomo si arrende e fa per andarsene. Teresa va incontro a Lara e l’abbraccia.
NARRATORE: Che coraggio che ha avuto Lara…ma lei è la più grande e si sente responsabile verso i 
due più piccoli…farebbe di tutto pur di proteggerli!!La giornata è stata lunga e molto faticosa…i nostri 
amici  per  questa  notte  possono dormire  sogni  tranquilli…alla  locanda  del  nuovo  amico  Lucio!  Il 
mattino seguente, i cinque ragazzi si svegliano per la confusione che proviene dalla strada. Si alzano in 
fretta, si vestono…e corrono giù in cucina per fare colazione! Mentre mangiano in silenzio, Lucio si 
accomoda su uno sgabello, li guarda a lungo poi, sospirando, dice..
LUCIO: Avrei un ultimo favore da chiedervi.  (Abbassa la voce e appoggia sul tavolo un fagottino  
simile a quello che loro avevano portato il giorno prima). Qui ci sono altre due copie dei Vangeli che 
dovrei far avere ad un amico che abita dalle parti di Cornelio. Mi basta che le facciate avere a Cornelio, 
poi penserà lui al resto. 
Lara guarda gli altri per ricevere la loro approvazione.
LARA: Lo faremo. 
LUCIO: Grazie mille! Che il Signore vegli sempre su di voi. Non dimenticherò quello che avete fatto 
per me e neanche Lui se ne scorderà!
NARRATORE: I cinque ragazzi partono per la nuova spedizione…quando incontrano dei briganti in 
un vicolo stretto….proprio i briganti che la sera prima volevano prendere il crocifisso di Teresa..
LARA: Lasciateci passare!
TERENZIO(capo brigante): No, no. Almeno fino a quando non avremo quella cosa molto particolare 
che ha quella bambina al collo (indica il crocifisso di Teresa).
TERESA: -Mai! 
Terenzio fa per avvicinarsi e allora Lara bisbiglia velocemente ai suoi amici
LARA: Contate fino a 5, poi scappiamo. Troviamoci davanti a casa di Cornelio il prima possibile. 
State attenti. 
Terenzio fa altri due passi e si ferma a un metro da Lara. 
LARA: Ora!! Dividiamoci… 
NARRATORE: Lara,  Pierre  e  Filo  scappano  nella  stessa  direzione,  mentre  Junior  e  Teresa  si 
intrufolano per piccoli  viottoli…secondo voi riusciranno anche stavolta a scamparla??Quei  briganti 
sembrano essere  proprio cattivi…e i  nostri  amici  non vedono l’ora  di  toglierseli  di  torno…correte 
ragazzi, correte!!!

CAPITOLO  

ATTO 5

PERSONAGGI:I CINQUE RAGAZZI-SOLDATO
AMBIENTAZIONE:PIAZZA

NARRATORE:  I  cinque  ragazzi  sono  intenti  a  scappare  per  non  farsi  prendere  dai  briganti…
finalmente arrivano in piazza…ma purtroppo ad aspettarli ci sono i soldati…
SOLDATO: Allora ragazzi, cosa avete tanto da correre?? Dove state andando??
Lara: Da nessuna parte…c’erano dei briganti che ci inseguivano per derubarci…
Soldato: Ah sii,  e cosa volevano rubarvi…per caso quel fagotto che tieni tanto stretto? Cosa c’è lì 
dentro che vi fa correre così tanto? Allora? Attendo una risposta… 



Lara si stringe al petto il fagotto, respirando affannosamente. Il soldato le arriva davanti, le afferra il  
fagotto e glielo strappa. La copia del Vangelo cade a terra mostrando le sue pagine. 
SOLDATO: Bene,  bene.  Ecco  a  noi  un  gruppetto  di  cristiani… Sapete  vero,  qual  è  per  l’ordine 
dell’imperatore, la pena per chi è scoperto a venerare questo falso Dio? Ma sarò clemente e vi darò 
un’altra  possibilità.  Siete  dei  ragazzini.  Potete  inginocchiarvi  e  ammettere  pubblicamente  di  aver 
sbagliato o la prigionia e la morte. A voi la scelta. 
PIERRE:  Lara…cosa facciamo? 
SOLDATO: Allora? Avete ancora poco tempo, poi la pena sarà automatica. 
LARA: (coraggiosamente) No! Mai. Non ci piegheremo mai a una simile condizione. Noi abbiamo un 
solo Dio e non ci vergogniamo né abbiamo paura di affermare. (rivolgendosi ai suoi amici)   Non so 
perché siamo qui e non so nemmeno se mai torneremo indietro. Ma sono sicura che Dio ci protegge. 
Sono sicura che questa è la Sua volontà, e noi vogliamo accettarla e vivere con coraggio questa prova. 
Possiamo andare fieri (e qui alza il tono della voce) di essere cristiani,  di credere in Gesù Cristo il 
Salvatore, perché Lui è il nostro Salvatore. Terry, quel crocifisso ti ha protetto durante tutta la vita, e 
vedrai che non ti abbandonerà proprio ora. Se stiamo uniti e crediamo, nulla potrà sconfiggerci.
NARRATORE: Lara sorride orgogliosa. Terry le prende la mano. Filippo le sorride come non aveva 
mai fatto.  Junior annuisce e le si mette al fianco. Pierre le appoggia una mano sulla spalla e le strizza 
un occhio. Poi, tutti e cinque guardano i soldati con aria di sfida. Ora sono sicuri di non essere soli.
Purtroppo, però, l’ordine dell’imperatore è ben preciso…così i soldati arrestano i cinque ragazzi e li 
portano in carcere…
In carcere
TERESA: (piangendo) E adesso? 
LARA: (abbracciando Teresa) Adesso vedremo. Ce la caveremo, ne sono sicura. Ci serve solo un po’ 
di tempo per riordinare le idee.
Pierre la guarda pieno di gratitudine. 
PIERRE: Ora credo sia il momento giusto per un Padre Nostro…
NARRATORE: Si prendono per mano. Lara stringe la mano di Pierre e di Filo. Ora aveva tutto il loro 
appoggio. Poi di nuovo quella strana sensazione e il formicolio ai piedi….
CRACK!


