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Filippo Catoni, un pazzo criminale fuggito dal manico-
mio, narra a un viaggiatore di una stazione di piccola 
provincia di aver applicato, alcuni giorni prima, a un 
grande edificio abitato da numerose famiglie, un congegno 
esplosivo di sua invenzione. La notte di Natale, egli stesso, 
prima dello scadere dell' ora dell' esplosione, ha avvisato 
tutti gli abitanti del palazzo che la casa sarebbe saltata in 
aria entro dieci minuti e che era inutile aprire porte e 
finestre essendo esse collegate al micidiale congegno, che, 
se disturbato, avrebbe agito prima dello scadere del ter-
mine. Assistiamo così alle diverse reazioni prodotte da 
questa rivelazione in tutti gli inquilini del palazzo : 
	 un giornalista sfortunato, che cercava con un 

matrimonio ricco di rimettersi in sesto, e, con la casa al-
lagata, due padrini che gli portano il cartello di sfida, la 
vecchia fidanzata che protesta, il sarto che si rifiuta di 
vestirlo se non paga i deoiti precedenti; alla notizia avuta 
della vicina morte si corica, ridendo, nel letto beffeggiando 
tutti coloro che lo avevano assillato fino a quel momento. 
	 un marito, che rientrando improvvisamente da 

un viaggio ricevuta la comunicazione dell'esplosione dal  

pazzo, entra disperato dalla moglie per annunciarle la 
tragica verità e sorprendendola con 1' amante si rassegna 
al destino e conta i minuti aspettando la morte che lo 
vendicherà 	 
	 una coppia di celebri cantanti, che riuniti in 

famiglia si preparano a festeggiare il Natale e nell' appren-
dere la terribile notizia (avutala dal pazzo, e solo a cono-
scenza dei due vecchi) anticipano la festa cantando, una 
canzone allegra con lo strazio nel cuore. 

. . . . . una vecchia vedova russa, che alla notizia, li-
bera il cardellino, cloroformizza il cane e si corica sul 
letto con il vestito e la foto del defunto marito, aspettando 
la morte. 
	 un accaparratore che rimprovera la moglie per 

le troppe spese fatte per la mensa famigliare e perchè dà 
troppo da mangiare alla serva, dopo appresa la notizia 
che la casa salterà, apre una falsa scansia e traendone 
di dentro buona parte delle derrate che aveva 'imboscate„ 
si mette a mangiare con la serva- mentre la moglie, sde-
gnata si ritira nelle sue stanze. 
	 una coppia di giovani che dopo aver deciso 

di troncar la loro esistenza, alla rivelazione che la casa 
salterà in aria si ribella riattacandosi prepotentemente 
alla vita. 

Per un errore di calcolo il congegno non esplode al 
termine stabilito, ma esplode invece fuori della stazione, 
la sera dopo il racconto, travolgendo I' omicida che rimane 
così ucciso dalla sua stessa infernale invenzione. 
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