
CAPITOLO IV 

ATTO 1
PERSONAGGI:PIERRE-FILO-LARA
                          TERESA-JUNIOR-SOLDATO FRANCESE
AMBIENTAZIONE:ACCAMPAMENTO FRANCESE
                                  CAMPAGNA LUGHESE
NARRATORE: Ma dove saranno finiti stavolta i nostri amici?? Secondo voi riusciranno mai a 
ritornare a casa??
Questa volta la macchina del tempo ha giocato proprio un brutto scherzo ai 5 ragazzi …. -
CRACK!
FILO: Ahi che botta!!!-
LARA: Ragazzi, siete tutti interi?-
PIERRE: Più o meno. Di certo non è stato uno dei nostri migliori atterraggi.-
LARA: E tu, Filo? - 
FILO:  Io ci  sono, ma il  mio sedere credo proprio di  no.  Ho dato una botta  incredibile  contro 
qualcosa di durissimo. E scomodo, per giunta...-
PIERRE: È che ci eravamo abituati troppo bene -
FILO: E qua non si vede un bel niente! Dove potremmo essere? In quale epoca siamo capitati 
stavolta? Risorgimento? Prima guerra mondiale? O perchè no, seconda guerra mondiale! Ma sì, 
forse questo è un bunker, un rifugio antiatomico o qualcosa del genere.-
Nessuno risponde.
FILO: Allora, se siamo in piena guerra, la nostra macchina del tempo ci ha fatto un bel favore a 
trasferirci  qua sotto.  Pensateci  ragazzi:  là fuori  è  tutto  un frullo  di  bombe,  fucili  e mitragliette 
mentre qua sotto tutto tace, tutto è tranquillo....e noi cinque non corriamo nessun pericolo.-
I ragazzi si accorgono che Junior e Teresa non sono con loro.
PIERRE:  Su Lara,  non piangere,  vedrai  che tutto  si  sistema.  Sono sicuro che non è  successo 
niente.-
LARA: Non sto piangendo - 
PIERRE: Ah già, scusa. Avevo scambiato per lacrime le gocce dovute all’incredibile umidità di 
questo posto. Che scemo che sono!-
LARA: Che scema che sono a non ammetterlo! In fondo che male c’è a piangere, se ci sono degli 
amici pronti a consolarti? E poi, ditelo, non è che stessi proprio piangendo... -
PIERRE: Macché piangendo, tutta colpa dell’umidità -
FILO: A proposito di umidità, vediamo di fare il punto della situazione: allora....-
LARA: Allora, calcolando che la macchina fino ad oggi non ci ha mai sballottati avanti e indietro 
nel tempo in modo casuale e calcolando che, per quanto ne sappiamo, Terry e Junior potrebbero 
essere in un altro secolo... e supponendo che la macchina abbia avuto un guasto e che Junior e Terry 
siano anch’essi divisi...-
PIERRE: Non ci voglio neanche pensare, Lara -
FILO: E non ci pensare, diamine!!! State parlando del nulla, di aria fritta. Non per essere cattivo, 
ma fin quando stiamo qui a parlare, di sicuro Junior e Terry non li troviamo. Non sappiamo neanche 
dove siamo. Ve lo siete chiesti almeno? Avete almeno riconosciuto di essere in una vecchia cantina 
sotterranea?-
PIERRE: Personalmente non ci avevo fatto caso, bravo Filo, ogni tanto ci azzecchi pure tu!-
FILO: Lo so! E sono anche sicuro che tua sorella e Junior non sono in un’altra epoca. Saranno da 
qualche parte qui intorno...-
LARA: Penso che avete ricominciato a parlare del nulla, invece dobbiamo darci da fare e uscire di 
qui.-
FILO:  Giusto,  ma dobbiamo fare molto attenzione! Chi ti  dice che non siamo in mezzo a una 
guerra...-



PIERRE: Guerra, esagerato!!! Quando mai a Imola c’è stata una vera guerra..?-
FILO: E che ne so io! Sei tu lo storico del gruppo.-
LARA: Storia o non storia, adesso si esce di qua -
Lara apre la porta e sente l’odore del pane fresco. 
NARRATORE: Bene abbiamo visto dove sono finiti Lara, Pierre e Filo. Ma Junior e Teresa?
CRACK!
Teresa si alza da terra a si guarda intorno: si trova in un luogo pieno di armi, è notte.
TERESA:  Filo...Lara...  Dove siete?  Dai  saltate  fuori,  lo  scherzo è  bello  finché  dura poco.Dai, 
Pierre, lo so che sei nascosto da qualche parte.-
Si sente un rumore acuto.
TERESA: Chi va là? Guardate che sono armata- 
Vede una figura avvicinarsi.
TERESA: Chi va là? -  
JUNIOR: Chi vuoi che sia Terry, Napoleone Bonaparte?-
TERESA: Sei il solito, ecco cosa sei. Mi hai fatto prendere un gran spavento! E gli altri?-
JUNIOR: Già, gli altri?-
TERESA: E se sono in un altro posto, in un altro secolo? E se non li rivediamo più? Se la macchina 
li ha dispersi nel tempo? Se......-
JUNIOR: Calmati Terry, calmati! Ci ho pensato prima: come io e te siamo apparsi leggermente 
separati, così sarà anche per loro. In fondo la macchina è stata costruita intorno agli anni ’30, quindi 
qualche errore è anche accettabile.-
TERESA: Se lo dici tu...-
JUNIOR: Fidati, saranno qua in giro-
TERESA: A proposito, in che epoca e dove siamo capitati?-
JUNIOR:  Ho  ascoltato  un  po’  di  voci  prima  e  se  non  sbaglio  dovremmo  essere  in  un 
accampamento francese attorno a Lugo, più o meno ai tempi di Napoleone a vedere gli abiti e le 
armi che indossano.-
TERESA:  Lugo? Accampamento? Armi? Vuoi dire che siamo veramente nel bel mezzo di una 
guerra?-
JUNIOR: Certo!-
TERESA: E lo dici così tranquillo?-
JUNIOR: Beh, ormai di avventure ne abbiamo passate tante e una guerra in più non fa differenza.-
TERESA(urla): Ma sei matto! -
JUNIOR: Diciamo che ho voglia di divertirmi un po’... dai, afferra questo pugnale.-

I ragazzi escono dalla tenda e osservano l’accampamento.
SOLDATO (accento straniero): Chi va là? -
NARRATORE: Nessuno dei due ovviamente risponde e iniziano a correre, sperando in una fuga 
favorita dall’oscurità. I soldati francesi li catturano e li portano in una porcilaia. Qui passeranno 
tutta la notte … -

CAPITOLO IV

ATTO 2

PERSONAGGI:TERESA-JUNIOR-GUIDO-SOLDATO FRANCESE
AMBIENTAZIONE:PORCILAIA

NARRATORE: Di chi saranno quelle urla laceranti? Teresa e Junior, che hanno passato la notte 
prigionieri nella porcilaia, vengono svegliati di colpo … E presto scopriranno cosa li attende … -
TERESA(intimorita): Chi può urlare così? Cosa gli stanno facendo?-



JUNIOR:  Torture,  Terry,  queste  sono  urla  di  dolore.  Probabilmente  hanno  catturato  qualche 
brigante e lo stanno giustamente malmenando o, perchè no, frustando...-
TERESA: Ma come fai a dire una cosa del genere. Pensa che potevamo esserci noi al posto suo! 
Dai, fammi dare un’occhiata!-
JUNIOR: Non si vede niente, tanto. Lo spioncino non si apre. Peccato, dovrai solo ascoltare questa 
dolorosa melodia.-
TERESA: Certo che sei proprio ignorante, eh? Poveruomo, chissà che cosa ha fatto per meritarsi 
questo?-
JUNIOR: Non essere in pena per lui. Probabilmente fra pochi minuti non sentiremo più nulla...-
TERESA: Non pensare nemmeno una cosa del genere, Junior! O vengo lì e ti torturo io!-

Le urla cessano. 
Si apre la porta e un soldato scaraventa dentro un uomo sporco, dolorante e vestito di stracci.
TERESA: Salve... -
GUIDO: Salve ragazzi!-
TERESA: Avete bisogno di aiuto?-
GUIDO:  E in  che modo?  Siamo dentro una topaia  e  le  mie  ferite  non si  possono curare  così 
facilmente.-
TERESA: Capisco, comunque io mi chiamo Teresa e lui... beh lui è Junior, un mio amico.-
GUIDO: Da dove venite? E perché siete qui?-
JUNIOR: Qua le domande le facciamo noi. Non siamo noi ad essere stati torturati. Siamo qui per 
un equivoco, questo le basti e avanzi, per ora. E lei?-
GUIDO: Giusta osservazione! Il mio nome è  Guido e vengo da Imola.-
TERESA: Anche noi - 
GUIDO: Davvero? - 
JUNIOR: Beh, diciamo che siamo originari di Imola, ma è tanto che manchiamo dalla città -
GUIDO:  E  come  mai  siete  ritornati  in  questi  giorni  così  movimentati  per  le  nostre  città  di 
Romagna?-
JUNIOR: Perché? - 
GUIDO: Come perché? Siamo nel bel mezzo di una rivolta popolare. Tutta la Romagna è in armi, 
nelle  città  si  organizzano  ronde  e  pattugliamenti,  nelle  campagne  si  preparano  tentativi  di 
sovversione. Si riesumano antichi schioppi, si affilano falci, forche e bastoni... E non se la cavano 
neanche male direi: Forlì si sta dando da fare, Ravenna pure e a Faenza, qua vicino, i rivoltosi sono 
riusciti persino a disarmare le truppe francesi e a rinchiuderle nella rocca..-
JUNIOR: E a Imola?-
GUIDO: Imola purtroppo è sotto la legazione di Bologna che ha accolto con canti e balli per una 
notte intera l’arrivo delle truppe napoleoniche.-
JUNIOR: Che pena -
GUIDO: Hai proprio ragione, a Imola nessuno ha dato battaglia e i Francesi si sono già presi tutto!-
JUNIOR: Tutto in che senso?-
GUIDO: Tutto! Soldi, armi, gioielli, ma sopratutto opere d’arte di ogni tipo: statue, quadri... Ed è 
proprio per questo che sono qui. A Lugo c’è ancora qualcosa che può essere salvato.-
JUNIOR: Qualcosa … tipo?-
GUIDO: Tipo la statua di Sant’Ilaro, patrono della città, custodita nella chiesa del Carmine e che 
sicuramente i Francesi vogliono prelevare. E sarebbe un grave peccato consegnarla in mano nemica. 
Sapete, vale tantissimo!-
JUNIOR: Ma tu allora perché sei qui?-
GUIDO:  Per  lo  stesso  motivo  per  cui  voi  siete  qui,  un  equivoco!  Mi  hanno  portato  fin  qui 
accusandomi di essere una spia, un rivoltoso, un corriere di quella che loro chiamano " l’armata 
apostolica".-
JUNIOR: L’armata apostolica? E che roba sarebbe?-



GUIDO: Ma non sapete proprio niente, eh? È il nome con cui il generale Augerau, comandante 
supremo per la campagna d’Italia, definisce i rivoltosi che non accettano la sconfitta e rimangono 
fedeli al papato.-
TERESA: Ma al di là di tutto questo, che ne sarà di noi adesso?Tu che sai tutto, ci sai dire cosa ne 
fanno dei prigionieri?-
JUNIOR:  Se  è  per  questo  te  lo  so  dire  anch’io.  Ti  torturano  e,  se  rimani  ancora  vivo,  o  ti 
ammazzano o ti vendono come schiavo-
GUIDO:  Non starlo a sentire, anche se non ha tutti  i  torti.  A voi giovani non dovrebbero fare 
nessuna tortura, il rischio che correte è che diveniate parte dell’esercito francese in qualità di servi.-
TERESA: Servi? Neanche morta!! -
GUIDO: Se non volete fare quella fine, si può sempre tentare la fuga... - 
JUNIOR: E come?-
GUIDO: Oh, beh, di modi ce ne sarebbero tanti, ma per la situazione in cui ci troviamo credo che 
solo uno sia praticabile.-

Terry si avvicina alla porticina e batte ripetutamente le mani sopra il legno marcio per attirare  
l’attenzione. 
TERESA: Presto, presto!! Faccia qualcosa! Il prigioniero sta male, sta per morire!!!-
SOLDATO: Ma che dite? C’est ne pas possible! - 
TERESA: Perde sangue, tanto sangue!!-
SOLDATO: Oh mon Dieu! -
TERESA: Presto!!-
Il soldato entra per soccorrere il ferito ma Junior gli salta sulla schiena e  gli stringe un cordino  
attorno al collo.  A questo punto Guido si alza e sferra due pugni al  soldato che cade a terra  
tramortito.
GUIDO: Ben fatto, ora dobbiamo solo recuperare uno schioppetto.-
NARRATORE: Grazie al geniale piano che hanno ideato, Teresa, Junior e Guido sono riusciti a 
uscire dalla loro prigione. Ma riusciranno a non farsi trovare dai soldati francesi?-

CAPITOLO IV

ATTO 3

PERSONAGGI:PIERRE-LARA-FILO-GRUPPO  DI  PERSONE-MORONE-ROSSI-
RODRIGO
AMBIENTAZIONE:SALONE 

NARRATORE: Ma gli altri tre ragazzi dove sono finiti? Anche loro in mano dei francesi?-
Lara osserva da una porta la scena caotica che le si presenta davanti: uomini, donne, bambini che  
discutono, mangiano, giocano. 
FILO: Fa’ vedere anche a noi!!-
LARA: Stai calmo, Filo-
FILO: No, non sto calmo!!! Alla fine sei sempre tu che ti becchi le scene più divertenti.-
LARA: Ssshhh!!! Vuoi far silenzio? Ci scopriranno!!-
FILO: Ma sta zitta, dai, fammi vedere!-
LARA: No, aspetta.-
FILO: No che non aspetto!-
Filo spinge Lara contro la porta che si apre di colpo lanciando la ragazza nel bel mezzo della  
stanza.
Nessuno si accorge della loro presenza.
I ragazzi si fermano ad ascoltare un gruppo di uomini seduti a un tavolo. 



MORONE: È inaccettabile!! Dobbiamo fare assolutamente qualcosa!! Non possono entrare in casa 
nostra e fare i loro comodi! - 
UN UOMO:  Ma Morone, che possiamo fare,  opporci all’esercito francese e far così  arrabbiare 
Napoleone in persona? Ti sembra sensato combattere senza un obiettivo, senza una speranza se non 
quella di indurre i Francesi a radere al suolo la nostra cittadina?-
MORONE:  Ti  rispondo  con  un’altra  domanda,  mio  caro  amico:  ti  sembra  sensato  possedere 
qualcosa che hai allevato con cura e accettare che uno straniero, uno che non sa nulla della passione 
che ci hai messo, arrivi e si impadronisca del tuo tesoro?Per me questa si chiama speranza ed io ne 
ho ancora da vendere, se lo volete sapere. E sono pronto a lottare per la mia speranza, la mia casa, 
la mia patria. Fino alla morte se necessario. Allora, Chi è con me? -
Tutti si guardano per un secondo poi urlano la loro approvazione.
UN UOMO: Ma adesso di preciso che si fa? - 
MORONE: Si fa che ci si ribella! Lasciatemi dare un’occhiata alla mappa! Mmm... Se le nostri 
fonti sono attendibili, domani mattina entreranno in città due commissari francesi per prelevare una 
somma di quattro milioni.-
UN UOMO: Quattro milioni??? E chi ce li ha, qui a Lugo?-
MORONE: Infatti non vengono a chiedere soldi. O meglio non solo, visto che esigono soprattutto 
opere d’arte, quadri,sculture...-
UN UOMO: E dove se li portano? - 
MORONE: A Parigi se li portano. Se li piazzano in salotto per qualche giorno e poi, quando si 
sono stancati, li ammassano in uno scantinato qualunque.-
UN UOMO: Davvero?-
MORONE: Ma certo, e questa, cari miei concittadini, sarà la sorte che farà pure la statua del nostro 
patrono.-
UN UOMO: Sant’Ilaro? Mai, non può finire in uno scantinato!!!-
MORONE: Esatto, caro mio ed è per questo che dobbiamo andarcela a riprendere, nel caso venga 
sottratta ai carmelitani.-
UN UOMO: Ma come facciamo?-
MORONE: Innanzitutto dobbiamo essere pronti ad ogni eventualità. Non possiamo sapere dove i 
francesi ammasseranno gli oggetti, ma non possiamo farci cogliere impreparati. L’unica soluzione è 
che un gruppetto di noi faccia irruzione e riprenda la statua, anche con la forza, se necessario.-
UN UOMO: E chi farà parte di questo gruppetto? - 
FILO: Un prete, no? Chi meglio di un prete può recuperare la statua di un Santo?-
LARA: Ma non sparar cavolate - 
MORONE: No, no. Cosa hai detto ragazzo?- 
FILO: Ho... ho detto semplicemente "un prete". Non pensavo di aver detto una cosa tanto grave.-
MORONE: Grave? Tu hai detto una cosa geniale, mio caro. Come ti chiami dunque?-
FILO: Filippo.-
MORONE:  Ma certo  Filippo,  chi  meglio  di  un  Carmelitano  può avere  il  diritto  di  richiedere 
indietro la statua? E senti un po’ Filippo, chi altro dovrebbe andare con il prete?-
FILO: Beh, lei sicuramente e poi, poi sicuramente... lui. Si lui è la persona giusta!!! Lo conosco e 
glielo posso assicurare.-
PIERRE: Io??? Che diamine ti salta in mente Filo?-
FILO: Perché no? Sei acculturato, moderato e conosci benissimo il francese.-
PIERRE: Lara, tu che ne pensi?-
LARA: Penso che Filo abbia ragione su tutto.-
Dopo un attimo di silenzio. 
LARA: Non basta!!!!-
FILO: Cosa dici Lara?-
LARA: Non basta!!!! Non basta riprendersi la statua per fermare i francesi. Bisogna prepararsi alla 
rivolta, con armi e fucili.  Credete forse che i Francesi vi lasceranno riprendere la statua in tutta 



tranquillità? Nossignori, invieranno truppe da ogni parte d’Italia e vi massacreranno fino a radere al 
suolo Lugo. Dove stanno le armi qua in città?-
MORONE: Nella Rocca.-
LARA: Allora bisogna prendersi la Rocca e tutte le armi che vi sono custodite. E bisogna farlo 
contemporaneamente all’irruzione per recuperare la statua.- 
MORONE(impressionato dalle parole di Lara): Come si chiama signorina?-
LARA: Lara -
MORONE:  Benissimo  Lara.Non  so  come,  ma  lei  ha  elaborato  un  strategia  impeccabile. 
Mettiamoci al lavoro, forza!!!-
ROSSI: Scusa Morone non ti sembra che manchi qualcosa?-
MORONE: Cosa? Dimmi Rossi.-
RODRIGO: Senza un atto firmato, non otterremo la menchè minima approvazione da parte del 
Cardinal Chiaramonti -
MORONE: Perbacco, è vero! Dobbiamo dichiarare ufficialmente di combattere per conto del Papa 
e dello stato pontificio. Forza, andate a chiamare tutti gli ufficiali, i capi rione e le corporazioni. 
Nessuno deve mancare all’appello!  E tu Rodrigo  per  favore occupati  di  trovare un notaio per 
redigere il documento in bella copia. Ma prima riempiamo i bicchieri, alziamo al cielo i calici e 
gridiamo insieme: Viva Sant’Ilaro, Viva il Papa Re!!! E che la battaglia possa cominciare.-

NARRATORE: I Lughesi evidentemente non hanno dormito perché è appena sorto il sole e la città 
è già in pieno fermento.-
In mezzo alla piazza, Morone sta per tenere un discorso ai lughesi.
MORONE:  Concittadini,  l’ora  è giunta!  Il  nemico  francese è alle  porte e per  noi è arrivato il 
momento di dimostrare quanto bene vogliamo a questa città, alla nostra città.
Tenetevi nascosti, ma siate pronti ad intervenire nel caso ce ne fosse bisogno.
E lottate, lottate fino in fondo, e che i francesi non sentano altro che questo grido salire dalle mura 
di Lugo: Viva Sant’Ilaro, Viva il Papa Re, Viva la libertà!!!-
LUGHESI: Viva Sant’Ilaro, Viva il Papa Re, Viva la libertà!!!-
MORONE: Sappiate che sarà dura. I nostri nemici sono giovani, forti, ben armati, sono l’esercito 
più forte del mondo, dicono. Dovunque passano stendono morte e servitù, non concedono nulla ai 
poveri soggiogati, rubano tutto, uccidono chi oppone loro resistenza. Ma noi non ci piegheremo 
tanto facilmente. Noi sappiamo come batterli!!! Lugo, le sue case, i suoi viottoli ci aiuteranno nella 
nostra impresa. E Sant’Ilaro nostro patrono ci proteggerà dall’alto, con la sua benevolenza.-

NARRATORE: Il piano si svolge regolarmente. Gran parte dei cittadini rientrano nelle loro case e 
portano  nel  vecchio  Collegio  Trisi,  ora  adibito  a  Biblioteca,  gli  oggetti  richiesti  dai  Francesi, 
compresa  la  statua  di  Sant’Ilaro  che  è  stata  espressamente  richiesta  dai  commissari.  Lasciano 
passare qualche ora per non dare troppo nell’occhio poi, dopo un breve consulto mascherato da 
pranzo, delegano Morone, Padre Colombo, Pierre e altri due uomini a recuperare la statua. Dopo 
pochi minuti, incredibilmente, sono già fuori con Sant’Ilaro sulle spalle,  che, scortato da un bagno 
di folla, viene riportato, tra gli applausi, nella chiesa del Carmine.-

 
Filo, Lara e Rodrigo si trovano fuori dalla Rocca.
LARA: Bene... bene direi che possiamo incominciare a giocare.-
Suona una campana: è il segnale dell’inizio della rivolta.
Arrivati davanti alla rocca, Lara fa un fischio e il ponte levatoio si abbassa.
I lughesi intraprendono una battaglia all’ultimo sangue con l’esercito francese.
Lara e Filo trovano la porta del magazzino e Lara cerca di scassinarla.
FILO: Lara attenta!!!!-
Un soldato balza addosso a Lara trascinandola a terra.



FILO(colpisce il soldato con il manico della spada): Tu sta buono lì-
LARA: Grande Filo!!!! Grazie, mi hai salvato la vita! -
FILO: Figurati, sono un cavaliere e difendo la mia bella.-
LARA(ride): Bella a chi? Sono io il cavaliere qua in mezzo.-
FILO: Bando alle ciance cavaliere, vedi di aprire questa porta che il momento è buono.-
LARA: Ci sono quasi... dai... ecco fatto -
CLACK.
NARRATORE:  E  in  un  battibaleno  i  compagni  abbandonano  la  battaglia  ormai  vinta  e  si 
impadroniscono di tutte le armi degne di questo nome-

CAPITOLO IV

ATTO 4

PERSONAGGI:TERESA-JUNIOR-GUIDO-OSTE-UBRIACO-ANZIANO-INSERVIENTE
AMBIENTAZIONE:LOCANDA-STANZA DI GUIDO-STANZA DI JUNIOR E TERESA-
BIBLIOTECA

NARRATORE:  Quante emozioni!  Speriamo che Teresa e Junior siano riusciti  a cavarsela  con 
l’aiuto di Guido … -
Durante la notte Guido accompagna i due ragazzi alla locanda “Barracuda sott’olio”.
TERESA(rivolta a Junior): Ma dove siamo finiti? - 
JUNIOR: Non ne ho idea. È un posto di matti questo qua. Il proprietario deve essere un vecchio 
marinaio pazzoide-
GUIDO:  Proprio  così,  il  proprietario  è  un mio  vecchio  amico  che,  dopo tanti  anni  di  onorata 
carriera in giro per il Mediterraneo, arruolato come giovane mozzo su un mercantile della flotta 
pontificia, ha deciso di tornare sulla terraferma, nella città d’origine. Eccolo là, vedete? -
JUNIOR:  Non mi sembra un gran marinaio,  probabilmente la sua barca è affondata per la sua 
mole-
GUIDO: Beh, si sa, la Romagna non è terra di damerini per quanto riguarda il cibo. È difficile 
resistere alle nostre prelibatezze e, dopo una vita passata a mangiar acciughe, la voglia è ancora 
maggiore. Facciamo così, aspettatemi qua un secondo che vado a parlare con lui e poi saliamo in 
camera, d’accordo?-
TERESA E JUNIOR: Ok-
GUIDO: Cosa hai detto, scusa?-
JUNIOR: Ho detto “ok”, perché?-
GUIDO: Che vuol dire “ok”?-
JUNIOR: Abbiamo imparato questa parola durante un viaggio nel sud Italia, vuol dire che va bene, 
ti aspettiamo qui.-
I ragazzi rimangono soli.
JUNIOR: Sta’ un po’ più sveglia non possiamo permetterci certi errori, soprattutto con l’unico che 
ci può garantire un posto dove passare la notte.-
TERESA: Scusa-
I ragazzi si soffermano a guardare quello che succede nella locanda.
OSTE: E non farti vedere mai più!!!-
L’oste caccia fuori dall’osteria un uomo ubriaco.
TERESA: In che razza di posto siamo finiti!-
JUNIOR: Già, ma ci possiamo ritenere fortunati...-
GUIDO: E lo sarete ancora di più quando vi sdraierete sul comodo letto che vi aspetta al piano di 
sopra- 



La mattina dopo i due ragazzi scendono al piano di sotto ma non trovano ne’ Guido ne’l’oste. 
JUNIOR: Ma come fai a non capire? Guido era in prigione, giusto?-
TERESA: Giusto...-
JUNIOR: E in prigione ci ha parlato di una statua preziosa, giusto?-
TERESA: Giusto...-
JUNIOR: Poi siamo entrati di soppiatto in città.-
TERESA: Sì, ma...-
JUNIOR: E stamattina questo Guido sparisce, giusto?-
TERESA: Sì, giusto, ma non riesco a seguire Ju...-
JUNIOR: Aspetta, Guido sparisce e sparisce anche la statua. Cosa significa per te Terry?-
TERESA: Che Guido è stato rapito? - 
JUNIOR: MA NO!!! Vuol dire che è stato lui a rubare la statua, stanotte, mentre noi dormivamo.-
TERESA: Giusto!!! Non ci avevo pensato.-
JUNIOR:  E noi siamo gli  unici  ad aver capito  la situazione,  visto che,  da quanto ho capito,  i 
Lughesi pensano che siano stati i Francesi.- 
TERESA: Quindi, cosa proponi di fare?-
JUNIOR: Andare alla polizia mi sembra insensato, non daranno mai retta a due ragazzini come noi. 
Potremmo parlare con l’oste, ma non c’è anima viva all’interno della locanda. Oppure, potremmo 
dare un occhiata in camera del nostro amico -
TERESA: Ci vorrebbe Lara -
JUNIOR: Pensi che non ce la possa fare io? Fatti da parte e lasciami lavorare -
I due ragazzi entrano dentro la camera di Guido, sperando di trovare qualche indizio.
TERESA: Che cerchiamo qui?-
JUNIOR:  Qualcosa Terry,  cerchiamo un qualsiasi  indizio che ci  possa portare  sulle  tracce  del 
ladro. Forza, datti da fare e mettiti a rovistare!-
TERESA: Qua c’è un mantello, un paio di calzari....-
JUNIOR:  Cerca  meglio,  ma  sta  attenta,  l’ultima  volta  che  hai  cercato  ci  hai  messo  in  questo 
pasticcio.-
TERESA: Spiritoso! Comunque qualcosa ho trovato, forse...-
JUNIOR: Cos’è?-
TERESA: Un libro; s’intitola "Famiglie e casate nobiliari lughesi dal 1200 ad oggi". Praticamente 
un libro zeppo di alberi genealogici.-
JUNIOR: Chissenefrega Terry! Ti sembra che ci possa essere d’aiuto sapere la storia dei signori di 
Lugo?-
TERESA: Ma perchè, secondo te, leggeva un libro del genere?-
JUNIOR: Che ne so io! Terry, non ti perdere in chiacchiere inutili, dobbiamo ricostruire cosa ha 
fatto Guido nelle ultime ventiquattro ore!-
TERESA:  Mmm...  Se  vuoi  ti  dico  cosa  ha  fatto  nelle  ventiquattro  ore  precedenti  le  ultime 
ventiquattro ore!-
JUNIOR: Era in prigione, questo lo so anch’io!-
TERESA: Che strano, non sapevo che qua a Lugo la prigione si chiamasse Biblioteca Comunale...-
JUNIOR: Che vuoi dire Terry, spiegati meglio?-
TERESA: Che il nostro amico due giorni fa non si trovava in viaggio per Lugo, bensì dentro Lugo 
e più precisamente in biblioteca a consultare questo libro.-
JUNIOR: Fammi vedere! Quindi, probabilmente era già a Lugo per rubare la statua, le guardie 
francesi lo hanno catturato, ma lui non si è dato per vinto e ci ha usato per entrare nuovamente in 
città e portare a termine il piano.-
TERESA: E noi ci siamo cascati come pere cotte...-
JUNIOR:  Esattamente  Terry,  però  se  ci  sbrighiamo,  siamo  ancora  in  tempo  per  salvare  la 
situazione. Dai, prendi le tue cose e andiamo.-
TERESA: Andiamo dove?-



JUNIOR: In biblioteca, dove sennò.-
I ragazzi arrivano alla biblioteca comunale e si mettono a girare fra le scaffalature.
TERESA: Hai visto che bello qua?-
JUNIOR: Incredibile!! E poi da soli si gusta molto meglio!-
TERESA:  Guarda che non siamo soli.....Laggiù c’è un vecchio signore un po’ rimbambito che 
declina verbi latini a pappardella, e qui dietro l’angolo un inserviente che sta spazzando per terra.-
JUNIOR: Dove?-
TERESA: Dietro quella scaffalatura, nella sezione di astronomia-
Teresa indica  un vecchio  dall’aspetto  molto  stanco e  poi  un  ometto  intento  a  raccogliere  dal  
pavimento frammenti di vetro.
JUNIOR: Che matto quel vecchio! E che squallido lavoro... l’inserviente...-
TERESA:  Sei sempre il solito Junior, pieno di pregiudizi.  Cosa ne sai della sua vita, della sua 
storia, delle sue passioni. Magari è stato un grande professore di latino, o forse solo un barbone con 
reminescenze scolastiche. E l’inserviente? Come ti permetti di criticare un uomo che si china per 
sistemare ciò che gli altri rompono? Chi può parlare male degli altri? Chi può giudicare una persona 
senza conoscerla fino in fondo?-
I  ragazzi  decidono  di  salire  al  piano  superiore,  nel  soppalco.  L’atmosfera  è  un  po’  da  film  
dell’orrore.
TERESA: Ahhhhhhh!!!!! - 
JUNIOR: Oddio... - 
Davanti  ai  loro occhi  giace Guido con un coltello  piantato nella  schiena.  Un sottile  rivolo di  
sangue cola lungo i fianchi del cadavere formando una larga pozza scura. 
TERESA(singhiozza): Andiamo via Junior, andiamo via! Non ce la faccio a resistere di fronte a 
tutto questo!-
JUNIOR: No, Terry, aspetta un attimo...-
TERESA: Perché? Perchè vuoi restare qui? Ho paura...- 
JUNIOR: Perché siamo gli unici a sapere di questo delitto. Perchè non sono poi così sicuro che sia 
lui il ladro. Perchè se scappo mi porterò dentro per sempre il rimorso di non aver provato a fare 
giustizia. Non ho la pretesa di riuscirci. Anche se molto spesso mi sento perfetto, in questi giorni ho 
capito che non lo sono e non lo devo essere; però dare tutto me stesso per trovare il colpevole di 
questo truce omicidio, posso farlo. E sono sicuro che tu starai al mio fianco.-
TERESA: Certo che ci starò, non ti lascio solo in una situazione del genere. Dobbiamo fare però 
molta attenzione, non è più un gioco questo.-
JUNIOR: Non è più un gioco, hai ragione. Siamo di fronte ad un assassino e forse ad un ladro. 
D’ora in poi non si scherza...-
TERESA: E ci si rimbocca le maniche. Da dove cominciamo?-
JUNIOR: Dall’unico che potrebbe sapere qualcosa a riguardo.-
TERESA: Dall’oste, quindi?-
JUNIOR: Vedo che le rotelle iniziano ad ingranare...-

I ragazzi tornano in locanda e vedono l’oste.
OSTE: Buonasera ragazzi, avete dormito bene?-
JUNIOR: Sì, solo che al risveglio  il nostro compagno non era più in camera.-
TERESA: Avevamo appuntamento con lui per un affare importante -
OSTE: Beh, sapete com’è Guido. Lui ha sempre molti affari importanti per il ruolo che svolge. Mi 
scusate un secondo? Servo quel signore laggiù e poi sono tutto per voi.-
JUNIOR: Dicevamo.... - 
OSTE: Dicevamo che Guido è sempre molto impegnato a tal punto che, una volta, mi ha addirittura 
confessato di preferire la locanda alla gendarmeria in cui è costretto a passare le sera-
JUNIOR: Davvero?-
OSTE: Certo, lui ama cavalcare per le strade polverose della Romagna alla ricerca di fuorilegge e 



trafficanti, ma quando lo chiudi fra quattro mura sembra un topo caduto in trappola, un nuotatore a 
cui  manca  l’aria.  Ma  tanto  per  curiosità,  che  genere  di  traffici  avevate  con  lui?  Siete  suoi 
informatori?-
JUNIOR:  In un certo senso sì ma, se permettete,  sono questioni riservate.  Ed ora, se ci volete 
scusare, saliamo in camera a riposare.-
TERESA: No Junior. Oggi mi hai parlato di giustizia e di giustizia adesso dobbiamo parlare. Costui 
è uno dei pochi di cui possiamo fidarci e visto che c’è un uomo morto che non ha ancora avuto 
degna sepoltura, mi sembra doveroso farglielo sapere.-
OSTE: Uomo morto? Volete dire che Guido... Oddio... Come è possibile? Dove? Chi è stato? Giuro 
che lo ammazzo.-
TERESA:  Si  calmi  signor  oste,  e  non provi  a  sfiorare  nessuno che  già  troppo sangue è  stato 
versato. Se ci mettiamo seduti e ci offre un pasto caldo, vedremo di spiegarle tutto.-
Durante la cena i due ragazzi raccontano tutta la storia all’oste.
Alla fine della cena l’oste consegna una pergamena a Teresa e Pierre.
OSTE: Tenete, è l’unica cosa che vi posso dare. Non so se vi sarà d’aiuto, ma è pur sempre l’ultimo 
argomento di una mia conversazione con Guido.  È la dichiarazione ufficiale  di  guerra contro i 
Francesi, firmata da tutti i più importanti lughesi. Quella sera non parlava d’altro, ma d’altronde chi 
in città faceva diversamente? Accennò anche  a quattro chiacchiere che avrebbe fatto con me a 
proposito di qualche signorotto lughese, ma purtroppo non ce n’è stato il tempo.-
JUNIOR: Grazie signor...-
OSTE:  Macchè  signor!  Chiamatemi  Gastone  e,  se  un  giorno  tornerete  nella  nostra  cittadina, 
ricordatevi di questo pover’uomo che più di ogni altra cosa ama veder divertire la povera gente.-
JUNIOR: Sicuramente Gastone, ma guardi che dormiamo ancora qua stanotte...-
OSTE: Lo so ma una frase del genere fa sempre effetto.-

I due ragazzi vanno nella loro stanza.
Junior legge la pergamena che gli ha dato l’oste.
TERESA: Hai trovato qualcosa di interessante? -
JUNIOR:  Niente.  Si  fanno solo riferimenti  alle  vicende che hanno scatenato il  conflitto:  il  29 
giugno,  Lugo, il  generale  Augerau,  i  Francesi,  la  popolazione,  Morone,  le famiglie  tal  dei  tali, 
Sant’Ilaro, il Papa...-
TERESA: Aspetta un secondo, non abbiamo mai considerato i Francesi! Chi ti dice che non siano 
stati loro, intrufolandosi in città, a rubare la statua? Dopo tutto era nel palazzo dei Francesi fino alla 
mattina del furto e non è insensata l’idea che siano tornati a prendersela.-
JUNIOR: Già, è vero! Potrebbero aver fatto una sortita di notte e aver trasportato fuori dalle mura 
la statua.-
TERESA:  Vedi  che  le  rotelle  ora  girano  a  pieno  regime?  Dunque  ci  basterebbe  tornare 
nell’accampamento francese e controllare la situazione.-
JUNIOR: Fosse facile!- 
TERESA: Facile non è, ma dobbiamo tentare. Stanotte. Sfruttando l’oscurità.-
NARRATORE: Riusciranno Teresa e Junior a risolvere il caso??-

CAPITOLO IV

ATTO 5

PERSONAGGI:I CINQUE RAGAZZI-MORONE-RODRIGO-ROSSI
AMBIENTAZIONE:SATANZA  DI  JUNIOR  E  TERESA-BIBLIOTECA-CAMPAGNA 
ROMAGNOLA

NARRATORE:  Teresa e  Junior  escono nella  notte  per  trovare qualche  indizio  ma  dopo poco 



tornano nella loro stanza senza aver trovato niente.
JUNIOR: Senti Teresa, siamo a terra. La nostra supposizione si è rivelata inutile e abbiamo anche 
rischiato  molto  nel  metterla  in  pratica.  Cosa  abbiamo  in  mano?  Nulla,  se  non  questa  stupida 
dichiarazione e qualche barlume di ragione che gironzola in testa. Vediamo di chiarirci le idee, di 
fare le cose con razionalità.- 
TERESA: Che ne dici di tornare in biblioteca e riflettere un po’?-
JUNIOR: Buona idea! Prendi le tue cose, veloce!!-
TERESA: Junior....-
JUNIOR: Sì....-
TERESA: Sono le quattro di notte.-
JUNIOR: Ah scusa, mi ero fatto prendere dall’eccitazione.-
TERESA: L’ho visto! e poi dici di essere ragionevole... - 
Junior e Teresa si addormentano.
Il mattino seguente giungono in biblioteca.
TERESA: Da dove cominciamo?-
JUNIOR: Dall’unica cosa certa che abbiamo qua dentro! Il morto - 
TERESA: Dobbiamo proprio? - 
I due si recano al piano superiore ma non trovano più il cadavere di Guido.
TERESA: Evidentemente Gastone deve aver fatto una capatina qua stanotte.-
JUNIOR: Direi che ha fatto un discreto lavoro- 
Il pavimento è completamente pulito: nemmeno una piccola traccia di sangue.
TERESA: Anche troppo. Cosa abbiamo in mano adesso?-
JUNIOR: Non lo so, direi niente a questo punto, ma dobbiamo per forza pensare a qualcosa.-
TERESA: Non è il posto giusto questo, allora. Scendiamo giù e mettiamoci a sedere.-

I due ragazzi tornano al piano di sotto e si siedono, pensano a cosa potrebbe essere successo.
JUNIOR: Finalmente!TROVATO!!!-
TERESA: Cosa? -
JUNIOR: La luce- 
TERESA: Sai che roba, è lassù la luce- 
JUNIOR: Esatto!!!-
TERESA: Scusa Junior, ma non ti seguo....-
JUNIOR: Vedi Terry, in tutto questo nostro cercare non avevamo mai trovato un senso. Ogni volta 
che ci imbattevamo in un indizio ci buttavamo a capofitto in una nuova strada e, se non fosse stato 
per te, saremmo ancora a vagare senza una meta-
TERESA: Per me?-
JUNIOR: Sì, Terry! Tu mi hai condotto in biblioteca per pensare!-
TERESA: Sì, ok. Ma dimmi che cosa hai trovato. Muoio dalla voglia di saperlo!!-
JUNIOR:  Ho trovato la luce per illuminare il nostro cammino, senza farci intraprendere strade 
sbagliate. Erravamo quando pensavamo di non aver in mano niente, perchè il colpevole, e forse 
anche Guido, ci hanno lasciato molte tracce da seguire. Sai … -
TERESA: Ma in concreto, che cosa è successo?-
JUNIOR: Come sei terra terra! Comunque mettiti comoda che ti racconto. Ora che sappiamo chi 
era Guido, un funzionario della guardia pontificia della Romagna, possiamo anche comprendere il 
perchè del suo arrivo a Lugo in questi giorni di rivolta. Evidentemente aveva fiutato che qualche 
manigoldo  voleva  sfruttare  la  confusione  per  impadronirsi  della  statua  di  Sant’Ilaro.  Per  sua 
sfortuna i soldati francesi lo avevano catturato, ma per sua altrettanta fortuna ha incontrato noi, e 
grazie a noi è riuscito ad entrare in città.-
TERESA: E fin qui c’ero arrivata anch’io...-
JUNIOR: Arrivati a Lugo ci siamo subito diretti verso la locanda, dove Guido ci ha lasciati per 
andare a parlare con Gastone. Di che cosa parlava Guido quella sera? Della rivolta, come ti dicevo 



prima, e di come qualcuno volesse sfruttare quest’occasione per arricchirsi.-
TERESA: Chi era questo qualcuno?-
JUNIOR: Ci ho messo tanto per capirlo ma poi, finalmente, la mia memoria fotografica mi è corsa 
in aiuto. So che può sembrarti insensato, ma fidati della mia intuizione, ti prego. Dopo tutto don 
Bughetti ci ha detto di fidarci del nostro istinto. A essere interessati alla statua erano più persone. 
Per l’esattezza un cliente della locanda, due ubriachi e un inserviente della biblioteca.-
TERESA: Quattro assassini?-
JUNIOR: No solo due, perchè il cliente e l’inserviente sono la stessa persona e i due ubriachi pure. 
Prova a ricordarti la scena: Guido e Gastone parlano della rivolta fino a quando l’oste non si dirige 
verso il bancone per cacciare un ometto che pagava da bere ad un altro. E adesso prova a ricordarti 
quest’altra scena: quella in cui un ubriaco si scolava una bottiglia in cucina e un inserviente puliva 
per terra.-
TERESA: Certo che me le ricordo? Quindi questi due sono i ladri e gli assassini giusto?-
JUNIOR: Due ladri e un assassino per l’esattezza. Ma non è questo il punto. Il punto è capire come 
hanno fatto e chi sono questi uomini.-
TERESA: E come hanno fatto,allora?-
JUNIOR: Un uomo paga da bere a un vecchio ubriacone. Ma siamo sicuri che gli paghi solo da 
bere? In realtà, e questo credo che Guido lo avesse intuito tant’è che suggerì a Gastone di cacciarlo 
dalla locanda, gli stava proponendo un lavoretto sotto lauto guadagno. Gli aveva chiesto infatti di 
guidare  un  carro  dalla  chiesa  del  Carmine  al  Collegio.  Se  le  mie  supposizioni  sono  giuste, 
troveremo anche due tracce con profondità diverse sulla strada, segno che all’andata il carro era 
vuoto  e  che  al  ritorno  portava  qualcosa  con  sé  e  quindi  era  più  pesante.  L’ometto  aveva  poi 
addormentato le guardie con un potente sonnifero ed era salito sul carro per trasportare la statua 
nell’unico posto in cui nessuno sarebbe mai andato a cercarla: il Collegio, nonché sede dei francesi, 
nonché luogo da cui era stata sottratta poche ore prima.-
TERESA: Astuto il nostro ladro, eh?-
JUNIOR: Non abbastanza da accorgersi di essere seguito da Guido fin dentro la biblioteca, dove 
fra i due -  perchè l’ubriaco si era già probabilmente rifugiato in cucina a tracannare vino - si 
verificò un’intensa lotta,  fino a quando il nostro ladro, tirando fuori un coltello,  si trasformò in 
assassino. Fino qui, ci sei?-
TERESA: Direi di sì, a parte che non ci sarei mai arrivata da sola.-
JUNIOR: Bene, adesso devi capire chi sono i ladri, dell’ubriaco non so niente, lo ammetto, ma 
sono sicuro che  lo  troveremo stasera  in  una qualsiasi  osteria.  L’assassino,  invece,  è  molto  più 
interessante: è il segretario della casata nobiliare dei Rossi, antica famiglia di speziali caduta da 
qualche  anno  in  rovina.  Pertanto  è  il  firmatario  della  dichiarazione  di  guerra,  nonché  uno dei 
massimi esperti in polveri e pozioni della città. Sfruttando queste due conoscenze, infatti, è riuscito 
ad addormentare le guardie della chiesa del Carmine e ad apparire agli occhi dei rivoltosi totalmente 
estraneo alla faccenda. Ma come ti dicevo non aveva fatto i conti con Guido con cui, in biblioteca, 
ha avuto uno scontro fisico. Proprio lì, sotto quella lampada-
TERESA: Ma è il posto in cui lavorava l’inserviente!-
JUNIOR: Esatto! Ed è il posto in cui era tornato il giorno dopo, travestito da bibliotecario, per 
recuperare ciò che aveva perduto: polvere vermiglia  e frammenti di vetro.-
TERESA: E tu, tutte queste cose come fai a saperle?-
JUNIOR:  In effetti  devo dirti  di aver preso per lungo tempo un grande abbaglio.  Pensavo che 
l’inserviente fosse lì per raccogliere i cocci di una delle lampade ad olio ma, controllando, mi sono 
accorto che nessuna di esse era stata danneggiata. Poi, grazie al libro, ho verificato che la polvere 
soporifera usata dagli speziali è  vermiglia. Proprio come quella che si trova sparsa qua e là nella 
sezione  di  astrologia,  dove  evidentemente  c’è  stato  lo  scontro  in  cui  il  nostro  uomo  ha  rotto 
l’ampolla in vetro, contenente la sostanza in questione. E tutto ciò è confermato anche dal fatto che 
gli speziali di Lugo usavano un coltello molto simile a quello conficcato nella schiena di Guido.-
TERESA: Ma, ma... Sei un genio Junior!!!!!!!-



JUNIOR: Lo so -
TERESA: Forza dai, andiamo a verificare le questioni del coltello e del carro. Il tempo stringe, 
oggi è un brutto giorno Junior, oggi tira aria di battaglia.-

Lara parlotta con Morone passeggiando avanti  e indietro nei pressi della porta che apre sulla 
campagna romagnola. 
Vede due ragazzini che corrono a perdifiato.
LARA: Junior, Terry!!!! - 
FILO: Cosa? - 
PIERRE: Dove? - 

JUNIOR: Non ci posso credere. Pensavamo....-
LARA: Pensavate la stessa nostra cosa...-
TERESA: Oh, che bello rivedersi- 
FILO: Ve l’avevo detto io di essere fiduciosi. Sono sempre stato convinto che voi foste qui.-
LARA: Senti Morone, non è che potremmo allontanarci per un po’, giusto il tempo di mangiare 
qualcosa insieme.-
MORONE: A parte il fatto che non ho capito chi sono questi qua, direi che non ci sono problemi, 
una pausa ve la siete meritata!-
JUNIOR: No, Lara, aspetta un secondo! Prima degli abbracci, io e Terry abbiamo una questione da 
sbrigare.  Tutti  voi  conoscete  questa  dichiarazione  quindi  mi  saprete  dire  dove  posso  trovare  il 
segretario della famiglia Rossi.-
FILO: Certo che te lo posso dire, è laggiù e si chiama Rodrigo.-
JUNIOR: Benissimo, fate in modo di arrestarlo!-
MORONE: Ma sei impazzito? Arrestare uno dei nostri migliori strateghi? E cosa avrebbe fatto di 
male?-
JUNIOR: Ha rubato la statua di Sant’Ilaro e ha ucciso un uomo.
MORONE: Questa poi! - 
FILO: Sei sicuro di quel che dici? - 
LARA: Già, ti conosciamo bene e non è la prima volta che accusi qualcuno a sproposito -
PIERRE: Io mi fido di lui. Mi fido di lui e di mia sorella perchè vedo nei loro occhi la sincerità e 
anche  la fatica e il dolore che hanno vissuto in questi giorni. Almeno lasciateli parlare!-
JUNIOR: Grazie Pierre, sei un amico, ma parlerò solo quando saremo sicuri che l’assassino non 
tenterà la fuga. Morone, ti prego, chiamalo qui e tienilo a bada.

NARRATORE: Una lunga descrizione, romanzata, allungata, ma carica pur sempre delle fatiche 
trascorse, si abbatte sul gruppo. Dubbi vengono smontati, irragionevolezze sono dimostrate e alla 
fine arrivano pure le  confessioni  di  Rodrigo,  stremato  dalle  accuse e dalle  prove inconfutabili. 
Confessa tutto. Il nome del complice e la sua bevanda preferita con cui farlo parlare. Il movente, 
giustificandosi dietro uno spregevole: “Avevo bisogno di soldi, gli affari della famiglia vanno male 
in questo periodo”. 
Poi, segue il tempo delle scuse, dei  non lo sapevo,  dei  chi l’avrebbe immaginato, e infine arriva 
verso sera, al calar del sole, il tempo dell’amicizia, di fronte a uno stufato caldo offerto da Gastone.-
TERESA: E adesso? - 
LARA: Si dorme un po’ e domani si torna a combattere per Lugo, per questa città che difende le 
proprie radici con tutte le forze.-
TERESA: Si combatte? Dobbiamo proprio? - 
CRACK!
NARRATORE: E per sua fortuna, la risposta è negativa.-


