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ATTO PRIMO 
IL NUOTATORE MISTERIOSO 

 
La scena rappresenta un tetto 

 

Loufock Holmes  -  Imboscati dietro a questa cappa di camino aspettiamo il 
passaggio dei ladri sonnambuli che terrorizzano Parigi. 

 
Discepolo - Il loro capo, “Il bandito scientifico e letterario” 

soprannominato in tal modo a causa dei suoi numerosi titoli 
universitari ebbe una trovata veramente grandiosa 
organizzando questa terribile associazione. 

 
Loufock Holmes  -  certamente. Reclutare dei sonnambuli per farne degli “scala-

tetti” è un’idea pratica. La loro speciale attitudine a montare sui 
tetti ne fa degli svaligiatori che si infischiano del capogiro. 

 
Il capo della sicurezza relativa - (che arriva strisciando) Mi avete dato appuntamento dietro a 

questa cappa di camino. Eccomi. I banditi sonnambuli non 
staranno molto a farsi vivi. Qual è il vostro piano di battaglia? 

 
Loufock Holmes  -  Ipnotizzerò immediatamente il mio discepolo. In tal modo, 

appena i banditi compariranno, li potrà filare senza paura di 
capogiri, e indicarci il loro covo. 

 
Il capo della sicurezza relativa  -  Silenzio! Osservate il tetto vicino. 
 
Loufock Holmes  -  Sono essi! Si avanzano saltellando lungo le grondaie. Non 

abbiamo tempo da perdere (fissando il Discepolo). E adesso 
comincerete a camminare senza aver paura del capogiro! Non 
vi trovate sopra un tetto, ma saprà un battello in navigazione. 

 
Il capo della sicurezza relativa  -  Sopra un battello in navigazione? Siete pazzo?  
 
Loufock Holmes  -  No. Gli suggerisco un  battello in navigazione per misura 

precauzionale. Vi spiegherò tutto più tardi. 
 
Il capo della sicurezza relativa  -  I miserabili avanzano rapidamente. 
 
Loufock Holmes  -  Il mio discepolo li segue nascondendosi dietro i parafulmini. 
 
Il capo della sicurezza relativa  -  Oh! guardate! Il Bandito scientifico e letterario ha scoperto 

il vostro discepolo. Si slancia su di lui e lo precipita nella 
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strada. 
 
Loufock Holmes  -  Il mio discepolo turbina nel vuoto. 
Il capo della sicurezza relativa  -  Secondo ogni probabilità, va a schiacciarsi sul lastricato. 
 
Loufock Holmes  -  Mai più! Guardate! 
 
Il capo della sicurezza relativa - (sporgendosi) E' un miracolo! Il vostro discepolo non si è 

neanche ferito! Ma che diavolo fa ora? Striscia ventre a terra in 
mezzo alla strada, eseguendo dei movimenti natatori. 

 
Loufock Holmes  -  Per l'appunto. Per prudenza gli avevo suggerito 

ipnoticamente di trovarsi sopra un battello in navigazione. 
Quindi, egli è convinto di essere caduto in acqua. E nuota con 
tutte le sue forze sul pavimento di legno per riguadagnare il 
marciapiedi. Scendiamo a ripescarlo - (discendono). 

 
Il bandito scientifico e letterario - (dietro una cappa di camino) Ho sorpreso il tuo segreto, 

Loufolck Holmes! Ma il tuo discepolo non mi sfuggirà una 
seconda volta. Ho una idea! (scompare sui tetti). 
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ATTO SECONDO 
I misteri dell'ipnotismo 

 
La scena rappresenta un tetto, a Venezia. 

 

Il discepolo  -  Gli svaligiatori sonnambuli hanno bruscamente lasciato 
Parigi. Ma abbiamo ritrovato a Venezia le loro tracce. 

 
Loufock Holmes  -  E stiamo spiandoli sopra questo tetto veneziano. I mille e 

cinquecento orologi-sveglia sono al loro posto. Tutto procede 
a meraviglia. 

 
Il discepolo  -  Maestro, perché avete fatto mettere millecinquecento 

orologi-sveglia sopra il tetto? 
 
Loufock Holmes  -  Per svegliare i banditi sonnambuli. I miei millecinquecento 

orologi-sveglia   stanno   per   scattare   tutti   insieme   
svegliando bruscamente gli svaligiatori sonnambuli. 

 
Il discepolo  -  Comprendo. Quando un sonnambulo è risvegliato 

bruscamente, è colto dal capogiro e precipita. 
 
Loufock Holmes  -  Precisamente. I banditi precipiteranno nel canale, dove i 

poliziotti veneziani stanno aspettandoli con la gondola 
cellulare. 

 
Il discepolo  -  Eccoli! 
 
Loufock Holmes  -  Gli orologi-sveglia stanno per suonare. 
 
Il discepolo  -  Suonano! 
 
Loufock Holmes  -  Che baccano spaventevole! 
 
Il discepolo  -  I banditi sonnambuli si svegliano di soprassalto. 
 
Loufock Holmes  -  Sono colti da capogiro e precipitano nel canale. 
 
Il discepolo  -  I poliziotti veneziani li ripescano prontamente. 
 
Loufock Holmes  -  Un solo svaligiatore resta in piedi sul tetto. 
 
Il discepolo  -  E' il Bandito scientifico e letterario. Corro ad arrestarlo - (si 

slancia verso il Bandito scientifico e letterario).  
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Loufock Holmes  -  Bravo, discepolo! Ma cosa vedono le mie pupille? Il Bandito 

scientifico e letterario ipnotizza il mio discepolo e lo precipita 
nel vuoto. 

 
Il bandito scientifico e letterario - (trionfante) Guarda, Loufock Holmes! Sporgiti a guardare! 
 
Loufock Holmes - (sporgendosi) Orrore! La testa del mio discepolo si spacca 

come una nocciola contro l'acqua del canale! 
 
Il bandito scientifico e letterario -  E' la mia rivincita, Loufock Holmes! Ho addormentato il 

tuo discepolo e gli ho suggerito di trovarsi sull'alto della Torre 
Eiffel. Egli ha creduto di cadere sul lastricato, e si è fracassato 
la testa contro l'acqua della laguna (scompare sghignazzando). 
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ATTO TERZO 
L'arresto   imprevisto 

 
La scena rappresenta la camera del Bandito scientifico e letterario.  

 

Loufock Holmes - (entrando) Eccomi nel covo del Bandito scientifico e 
letterario. Io vengo a vendicare la morte del mio Discepolo. Per 
non fare rumore, soffoco senza pietà il mio passo. Mi avvicino 
là dove dorme il Bandito. Con  precauzione  metto  una 
maschera  sulla sua faccia. Fatto questo, esco da questa camera 
e attendo di dietro alla porta che cominci ad albeggiare. 

 
Primo poliziotto impaziente  -  Perché  non saltare addosso al Bandito e arrestarlo subito, 

dato che ormai lo teniamo? 
 
Loufock Holmes  -  No. La vendetta non sarebbe completa. Il Bandito dovrà 

legarsi lui stesso mani e piedi. 
 
Secondo poliziotto impaziente  -  E come? 
 
Loufock Holmes  -  Lo vedrete. Ecco che albeggia. Il Bandito si desta. Ascoltate. 
 
La voce del bandito - (dall'interno) Ah! miserabile Bandito! Ti tengo! Arrenditi! 

Non mi sfuggirai! Ora ti ammanetto! 
 
 Loufock Holmes  -  Entriamo! 
 
Primo poliziotto impaziente  -  Che vuol dire ciò? Il Bandito scientifico e letterario si è 

ammanettato da sé! 
 
Loufock Holmes  -  Sì. Nel sonno gli ho messo una maschera rappresentante il 

volto del Capo della sicurezza relativa. Nel destarsi, il Bandito 
si è guardato allo specchio. Per un fenomeno di auto-
suggestione abbastanza frequen-te, si è preso per il Capo della 
sicurezza relativa.  Allora, non obbedendo che al  proprio! 
dovere, si è saltato al collo, si è arrestato e ammanettato da sé. 
Ecco tutto. 

 

FINE 
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