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maurizio fermeglia
Rettore dell’Università degli Studi di Trieste

La pubblicazione di questo quinto volume della collana “Scrivere le immagini. Quaderni di Sceneggiatura” realizzata in collaborazione EUT/
MATTADOR testimonia la vitalità e l’attualità dell’iniziativa editoriale che
è frutto della collaborazione tra le Università di Venezia e di Trieste, catalizzate dall’Associazione Culturale MATTADOR.
Il volume contribuisce alla valorizzazione di opere partecipanti al
Premio MATTADOR nel quale l’Università di Trieste ha creduto fin dalla sua nascita nel 2009 condividendone lo spirito e le finalità. Infatti,
l’iniziativa si rivolge a giovani che stanno cercando con fatica una loro
strada a valle del percorso universitario inseguendo le loro passioni e
la loro creatività, così come stava facendo Matteo nel 2009. Aiutare i
nostri giovani a realizzare i loro sogni è una missione che dovrebbe essere prioritaria per le istituzioni: per questo il mio incondizionato plauso
alla manifestazione ed alle sue ricadute editoriali, come quella di questo
volume.
Il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador, ha anche il
pregio di evolvere e di arricchirsi negli anni. Questa espansione di fatto
testimonia non solo la validità dell’idea che ha portato alla nascita del
Premio ma anche la sua estrema attualità e la sua capacità di modificarsi in funzione di stimoli culturali esterni.
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sergio bolzonello
Vicepresidente e Assessore
alle attività produttive, turismo e cooperazione
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador, dedicato a Matteo Caenazzo, rappresenta un tassello importante di quell’importante
offerta culturale legata all’audiovisivo presente in Friuli Venezia Giulia;
un sistema che quest’anno siamo riusciti a riunire assieme e presentare, in maniera compatta, alla Biennale d’Arte del Cinema di Venezia.
Nello specifico questo volume, che raccoglie il lavoro di aspiranti sceneggiatori con un’età compresa fra i 16 e i 30 anni, è un’opportunità
per coltivare il loro talento e offrirgli opportunità professionali. La nostra
responsabilità è di incoraggiare e sostenere questo loro impegno, nell’obiettivo di arricchire il nostro comparto produttivo legato alla creatività
di nuove figure professionali.
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gianni torrenti
Assessore alla cultura, sport e solidarietà
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

In occasione di questa quinta pubblicazione rivolgo un caloroso saluto
al gruppo di lavoro del Premio Mattador, per aver saputo con la collana
“Scrivere le immagini. Quaderni di Sceneggiatura” – realizzata in collaborazione con EUT Edizioni Università di Trieste – dar vita ad un momento di progressivo sviluppo e con il lavoro svolto, in collaborazione
con l’Università di Trieste e grazie al suo direttore artistico, trovare una
formula in grado di durare nel tempo.
Anche quest’anno la presentazione dell’ottava edizione del Premio,
dedicata a Matteo Caenazzo, si svolgerà sia a Trieste che a Roma a
dimostrazione proprio della necessità di aprirsi a nuove relazioni di carattere nazionale, con uno sguardo attento rivolto all’Europa. La Regione quest’anno, presentando alla 73. Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia i suoi festival ed i premi dedicati al cinema, ha
intrapreso un percorso importante che esprime la volontà di coniugare
turismo e cultura attraverso la presentazione in territori extraregionali di
programmi ed incontri significativi.
Il progetto nasce dall’idea di promuovere il nostro territorio regionale, da sempre espressione di una vocazione cinematografica di rilievo,
con l’intento di farne uno sbocco occupazionale per i nostri giovani talenti di cui Mattador vuole far emergere appieno il potenziale. Il cinema,
vale la pena ricordarlo, rappresenta la forma più esplicita di impresa
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culturale creativa in grado di produrre attività produttive di piccole dimensioni che, se correttamente indirizzate, possono creare nuove formule di sviluppo.
Sottolineo quindi con piacere che la forza di questo lavoro è presente proprio nel suo essere rivolto ai giovani, e ringrazio i suoi organizzatori
che, da un evento commemorativo e doloroso, sono stati in grado di
restituire alla collettività l’attenzione per il futuro e la spinta a crescere
ed a creare.

14

cristiano corazzari
Assessore alla cultura
della Regione del Veneto

Il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador dedicato a Matteo Caenazzo è un progetto che la Regione del Veneto segue da anni con
grande attenzione apprezzandone la capacità di far emergere e valorizzare il lavoro creativo di tanti giovani talenti che scelgono di avvicinarsi
alla produzione cinematografica attraverso la scrittura.
Una iniziativa innovativa nel suo genere che ad oggi si pone come un
punto di riferimento a livello nazionale e internazionale e una straordinaria opportunità per quanti, attraverso lo scrivere per immagini vogliono
far conoscere storie, esperienze personali e collettive, visioni del mondo.
Un progetto che si regge sull’impegno, la progettualità e la preparazione di molte persone che con questo saluto desidero ringraziare e a
cui va il mio augurio di buon lavoro.
Infine un saluto davvero particolare ai tanti che in questi anni hanno
partecipato al Premio, a loro voglio esprimere l’auspicio che possano
fare della passione per il cinema una occasione di crescita personale e
una opportunità di lavoro.
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Introduzione

riccardo caldura
Accademia di Belle Arti, Venezia

Seguo con attenzione e affetto il Premio Mattador, fin dalla sua nascita.
Un modo propositivo per ricordare un grande dolore, che non si ferma al
solo ricordo, ma apre ad una prospettiva di partecipazione creativa rivolta in particolare alle nuove generazioni. Che come Matteo coltivano interessi, abilità, voglia di esprimersi e di dare un personale contributo al
proprio tempo. Per questo ben volentieri insieme a Laura e Pietro e agli
amici triestini abbiamo pensato che in occasione di una nuova edizione
del Premio, e considerando in particolare l’ultima nata delle sessioni
del Premio stesso, “Dolly. Illustrare storie per il cinema”, fosse giusto
avviare le presentazioni dell’edizione 2016 all’Accademia di Belle Arti
di Venezia, un luogo che Matteo, negli anni del suo studio universitario,
aveva comunque frequentato.
E così nell’ambito dell’insegnamento che tengo, quest’anno dedicato
al rapporto fra parola e immagine nelle arti contemporanee, ci è sembrato giusto parlare di Mattador e del suo costante rinnovarsi. Non si
trattava evidentemente di commemorare, semmai di entrare sempre più
nel merito di relazioni e incroci fra discipline e strumenti espressivi che
Matteo aveva comunque, seminalmente come si direbbe oggi, già messo
a fuoco e sondato. Daniel Auber, a Roma, un paio di anni fa, proprio per
spiegare il senso di “Dolly”, sottolineava come per molti giovani il processo immaginativo nel suo strutturarsi in una narrazione possibile non
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necessariamente si esprima in parole, quanto piuttosto per immagini.
Richiamandosi alla capacità di sintesi propria dell’immagine, anche solo
mediante tre elementi, Auber affermava esser possibile visualizzare gli
snodi principali di una vicenda, la struttura di fondo della storia, organizzando poi le diverse altre fasi. Il racconto per immagini poteva dunque
sfruttare quella naturale propensione che i giovani hanno verso la descrizione visiva, rispetto alla descrizione testuale. Già in questa attenzione rivolta ad una modalità espressiva non basata primariamente sullo scritto,
mi sembrano esser presenti degli elementi di grande interesse, e che ci
permettono di riflettere se il primato del testo non sia in realtà insidiato
da altre modalità di dar forma ad una possibile narrazione.
In una situazione quale quella attuale in cui la comunicazione visiva
attraversa i più diversi ambiti del nostro quotidiano, e non si tratta solo
di pubblicità, il nostro stesso interagire mediante dispositivi mobili viene
facilitato dall’utilizzo di sintesi verbovisive, dove una lettera si fa logo
trasformandosi cioè in un’icona: una “f” su un quadrato blu ha un senso per noi, ora, inequivocabile. Ma allo stesso tempo mi pare si venga
assistendo, nell’ipertestualità della comunicazione, al riemergere di una
qualche valenza che così contemporanea non è, e le osservazioni precedentemente riportate mi pare lo attestino.
Provo a venire ad una prima, spero non suoni solo paradossale, conclusione: se non so leggere, e non posso ignorare le vicende della vita di
Cristo, la ‘sceneggiatura per immagini’ proposta da Giotto alla Cappella
degli Scrovegni di Padova è di grande efficacia e di grande insegnamento. Nel senso che è vero, e non da oggi, che una storia per essere raccontata, ed esser appresa, non ha bisogno del testo. O meglio ha bisogno,
da parte dell’artista, di una capacità di traduzione del testo scritto, così
da risolverlo nell’efficacia sintetica di un racconto a stazioni, come singoli
fotogrammi di un nastro che la nostra immaginazione può animare.
Se considerassimo Giotto come punto di partenza, come “immagine
1”, cioè l’avvio di un racconto che privilegia la descrizione per immagini,
in vista dell’ultima stazione, la terza, quella che considera nuovamente
come la narrazione visiva sia più consona all’espressività attuale, quale
potrebbe essere, nella sintesi ternaria individuata poco sopra, la fase
intermedia? L’immagine seconda, la “numero 2” della nostra triade, in
grado di sintetizzare lo sviluppo del nostro racconto fra la parola e l’immagine? A mio avviso, potrebbe essere rappresentata da quella articolata sperimentazione artistica che dai primi del Novecento (ma con

significative anticipazioni nel secolo precedente), ha provato effettivamente a considerare e a mettere in pratica l’oscillazione fra segni alfabetici e segni visivi.
In effetti, ad un sensibile corrispondente di guerra quale era Marinetti, per esprimere efficacemente la concitazione di una fase bellica, non
era più sufficiente affidarsi alla regolarità tipografica di una sequenza
lineare in una pagina a stampa. Sarà necessario piuttosto forzare quella
linearità, modificare la stessa dimensione dei caratteri, introdurre nel
testo grafemi e infine cambiare lo stesso verso della lettura, ruotando il
volume che abbiamo fra le mani di 90 gradi. Una tavola oggettipografica
sovrappone cosa a parola, oggetto a testo in una fusione che genera un
nuovo piano del verbovisivo. Altre sperimentazioni comporranno, più o
meno nei medesimi anni, direttamente sul piano dell’animazione cinematografica, sia pure se estremamente semplificata dal punto di vista
tecnico, la percezione del testo, disposto ora circolarmente, e posto in
movimento, intervallandolo ad immagini di spirali e cerchi: il testo letteralmente gira su se stesso, si anima in rotazioni vagamente ipnotiche sfruttando fino in fondo l’effetto visivo indotto dallo scorrere di una
pellicola filmica. Cinema anemico, ma pur sempre cinema. E che non
ammette più distanza fra testo e immagine.
Oppure si potrebbe riandare a certe derive urbane per le strade di
Parigi, quando un giovane rumeno, Isidore Isou, camminava con una
qualche fierezza nel volto e nell’incedere mentre voci fuori campo generavano una voluta, a volte quasi violenta, discrepanza fra quell’andare, i
pensieri che animano il soggetto nel suo procedere lungo le strade, e gli
acidi commenti che accompagnano quei medesimi pensieri.
C’è un punto mediano in cui le polarità (parola e primato del testo
da una parte, immagine e primato del visivo dall’altra) collassano e generano altre percezioni possibili, sinsemie forse più adeguate al nostro
vivere. In una sorta di fluidità espressiva e comunicativa che ci porterà ad agire su una icona per aggiornare una pagina sul web, ci fa aggiungere una foto ad un commento, oppure sostituirlo del tutto grazie
a quella medesima immagine, attendendo che la piccola sagoma di un
pollice alzato segnali favorevolmente la condivisione avvenuta. Non so
se l’odierna galassia verbovisiva stia sostituendo la precedente fase
gutenberghiana, certo è che le arti sembrano aver giocato d’anticipo
nell’intravedere immaginazione senza fili, superamenti dei confini disciplinari, venir meno di elaborate sintassi in favore di sintetiche espres-
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sioni fatte di verbi all’infinito e sostantivi, come sarebbe effettivamente
avvenuto, molti decenni dopo, nella rappresentazione grafica di una
word cloud.
Dunque la questione che mi è sembrata particolarmente interessante in quella mattinata veneziana è aver offerto l’occasione di riflettere, in un contesto di persone che hanno scelto di seguire le proprie
vocazioni, su quale sia il modo e il mezzo più adeguato per mettere in
scena il proprio filo immaginativo, per concretizzare il dipanarsi di un
racconto possibile. Mediante l’andirivieni di una sequenza di parole che
affiorano da uno schermo retroilluminato, oppure grazie all’andamento
di un contorno che genera figure e ambientazioni? Anche a questo si
richiamano i materiali che vengono presentati in questo nuovo volume
di Scrivere le immagini.
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Dolly
“Illustrare storie per il cinema”

daniele auber
concept designer e filmmaker

Trattandosi di un esperimento, la prima edizione di Dolly si è manifestata in modo imprevedibile.
Tra i lavori che abbiamo ricevuto, abbiamo deciso di svilupparne
due, Doppelgänger di Pedro Dias, studente del Liceo Artistico di Trieste
e Noa Noa di Chiara Ionta, studentessa dell’Accademia di Belle Arti di
Roma, i cui disegni sono pubblicati su queste pagine.
Partendo dalle tavole e dall’abbozzo di trama sottoposti dai partecipanti al Concorso, ci siamo incontrati, seduti ad un tavolo e armati di
matite, carta e pennarelli, abbiamo iniziato a pensare a come espandere le rispettive storie in modo da raggiungere un obiettivo preciso e realizzabile in tempi brevi: una sceneggiatura/storyboard sufficientemente
dettagliata da poter diventare il punto di partenza per la produzione di
un eventuale cortometraggio.
I nostri incontri duravano cinque ore e ci siamo visti per quattro volte.
È sempre ritemprante relazionarsi con giovani aspiranti filmmaker,
perché non essendo influenzati dalle leggi del mestiere, spesso si destreggiano con soggetti e soluzioni inaspettate.
Certo, come al solito va affrontato l’inesorabile argomento secondo
il quale “per spezzare le regole bisogna prima conoscerle”, e, dopo un
primo tentativo di imbrigliare un’idea “fresca” dentro le leggi primordiali
della sceneggiatura, spesso si scopre che quanto più l’idea è dirompente, tanto più la sua natura verrà rafforzata dall’operazione.
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Tale è l’esempio del lavoro di Chiara Ionta, il cui soggetto è apparso
vibrante e significativo fin dal primo momento e attraverso lo sviluppo
della storia non ha fatto altro che accentuare le sue prerogative.
Il concetto provocatore e delicato di Noa Noa (liberamente ispirato
al romanzo Golden Boy di Abigail Tarttelin) acquista nelle mani di Chiara
una vitalità fremente e dolcissima che si manifesta in eguali tratteggi e
pennellate.
La cura e la dedizione con cui Chiara ha realizzato le tavole dello
storyboard, sono la prova tangibile della forza della sua visione.
E il suo divertimento nel liquefare i colori imbeve la storia di emozioni.
In un contesto professionale, lo storyboard non richiede una tale ricchezza di dettagli. Spesso si limita ad illustrare molto schematicamente
in quale direzione si deve muovere un attore o con quale magnitudine
deve esplodere un palazzo.
Ma nel caso dell’esperimento Dolly, in cui i giovani “visualizzatori di
storie” ci raccontano con le immagini quello che passa loro per la testa,
ogni cosa è possibile.
È con Noa Noa che in questa prima edizione si manifesta la sorpresa.
Una partenza ideale ed incoraggiante per un potenziale futuro di
creazioni imprevedibili.
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I testi

Noa Noa

Chiara Ionta

Il viaggio metaforico di una ragazza
che scopre l’intersessualità del suo partner
e grazie alla cultura trascende l’ignoranza.

liberamente ispirato al romanzo
Golden Boy
di Abigail Tarttelin

Noa Noa

di Chiara Ionta
scena lA est.giorno cortile ABA Roma
Carrellata che mostra gli studenti
impegnati nelle loro attività.
Campo lungo.

scena lB est.giorno cortile ABA Roma
Carrellata su Rosa che, seduta
ad un tavolo,lavora alla sua opera.
In secondo piano si intravede Jordi
che disegna.

scena lC est.giorno cortile ABA Roma
Primo piano di Rosa che, sentendosi
osservata, si volta.

scena lD

est.giorno cortile ABA Roma

I loro sguardi s’incontrano.

1
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Noa Noa

di Chiara Ionta
scena lE est.giorno cortile ABA Roma
Dettaglio del carboncino di Jordi
che si spezza sul ritratto di Rosa.

scena lF

est.giorno cortile ABA Roma

Rosa lo raggiunge e gli dà un nuovo
carboncino.

scena lG

est.giorno cortile ABA Roma

Controcampo. Rosa gli chiede di
poter vedere il disegno.

scena lH

est.giorno cortile ABA Roma

Dettaglio del ritratto.

2
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Noa Noa

di Chiara Ionta
scena 2A

int.giorno negozio belle arti

Carrellata a seguire Rosa che cammina tra gli scaffali.

scena 2B int.giorno negozio belle arti
Soggettiva di Rosa, p.p.p. di Jordi
che la guarda.

scena 2C int.giorno negozio belle arti
I due si allontanano tra le mensole.

scena 2D int.giorno negozio belle arti
Si incontrano di nuovo e inizia il
dialogo.
R:
J:
R:
di

Pennello tondo o piatto?
Per cosa?
Devo finire un dipinto per l’esame
pittura e mi serve un consiglio.

3
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Noa Noa

di Chiara Ionta
scena 2E int.giorno negozio belle arti

J: Tondo o piatto... esistono anche
altri tipi di pennello, ad esempio
potresti usare questi qui, a ventaglio! Oppure questi a lingua di gatto! Ecco, io... questi pennelli, no?
Sono un po’come le persone, cioé, ci
sono tanti tipi di persone, no?
R: Sì, però se una persona è alta
non può essere bassa,se è buona
non può essere cattiva e così via.
Quindi scegli: tondo o piatto?
scena 2F int.giorno negozio belle arti

J: Aspetta, quello che volevo dire
è che alcune persone sono un po’...
indefinite, ecco! Possono esserci
persone tonde o piatte, a ventaglio
o a lingua di gatto!
Ci sono persone alte, basse o di media statura,ci sono donne...
R: Va bene, ho capito! Però perché
complicarsi la vita quando puoi semplificarti le cose? Il mio mondo si divide in due categorie: pennelli tondi
e piatti! Allora, tondo o piatto?
J: Se è così che la pensi...(Jordi esce)
scena 3A int.giorno ABA Roma
Campo lungo della classe.
L’insegnante spiega.

scena 3B int.giorno ABA Roma
Controcampo della classe.

4
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Noa Noa

di Chiara Ionta
scena 3C int.giorno ABA Roma
P.P. di Rosa che si volta verso Jordi.

scena 3D int.giorno ABA Roma
Jordi si accorge che lei lo guarda.
Lei è imbarazzata, lui le sorride,
vuole riappacificarsi con lei.

scena 3E int.giorno ABA Roma
Jordi stacca un foglio dal suo album
e, alzatosi, lo porge a Rosa.

scena 3F int.giorno ABA Roma
Rosa accetta il dono. Dettaglio
del ritratto.
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Noa Noa

di Chiara Ionta
scena 3G int.giorno ABA Roma
Rosa cerca qualcosa nella tasca.

scena 3H int.giorno ABA Roma
Dettaglio della mano di Rosa che gli
porge un piccolo lettore MP3 con gli
auricolari.

scena 3I int.giorno ABA Roma
Campo lungo. I due escono insieme
dall’aula.

scena 4A int.notte ABA Roma
Jordi, seduto in un angolo,ascolta
la musica che Rosa ha messo sull’MP3
per lui.

6
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Noa Noa

di Chiara Ionta
scena 4B est.notte ABA Roma
Campo lungo. L’inserviente ha appena
chiuso il cancello e si allontana.

scena 4C est.notte ABA Roma
P.p. di Rosa che telefona a Jordi,
preoccupata perché non lo vede
arrivare.

scena 4D int.notte ABA Roma
P.p. di Jordi che risponde
al telefono e si rende conto
di essere rimasto chiuso dentro.

scena 4E int.notte ABA Roma
Campo lungo. Jordi corre fino alla
porta d’ingresso, trovandola chiusa.

7
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Noa Noa

di Chiara Ionta
scena 4F est.notte ABA Roma
Rosa chiude la chiamata e va
a cercare aiuto.

scena 4G int.notte ABA Roma
Campo lungo. Jordi entra nell’aula
di disegno dal vero.In un angolo c’è
un materasso, tutto attorno copie
di statue classiche. La stanza è in
penombra.

scena 4H int.notte ABA Roma
P.p. di Jordi che si guarda attorno.

scena 4I int.notte ABA Roma
Jordi inizia a spogliarsi.
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Noa Noa

di Chiara Ionta
scena 4J est.notte ABA Roma
Rosa torna correndo verso l’Accademia
e la sua attenzione viene catturata
da un movimento che vede attraverso
una delle finestre.

scena 4K est.notte ABA Roma
P.p. di Rosa che si avvicina
alla finestra e guarda dentro.

scena 4L int.notte ABA Roma
Jordi è steso sul materasso:
il suo segreto è svelato.

scena 4M int.notte ABA Roma
I due rimangono a fissarsi per
qualche istante, increduli.

9
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Noa Noa

di Chiara Ionta
scena 4N est.notte ABA Roma
Rosa scappa via.

scena 5A int.notte ABA Roma
P.p. di Jordi che si dispera.

scena 5B int.notte stanza di Rosa
Rosa inizia una ricerca su
Google,zoom sullo schermo e
dettaglio delle parole digitate.
Tra i risultati si intravede
la copertina di ‘Golden Boy’.

scena 5C int.notte stanza di Rosa
Inizia la sequenza del sogno,
allo schermo si sovrappone
l’immagine delle mani di lei
che reggono un libro.

10
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Noa Noa

di Chiara Ionta
scena 5D uno spazio indefinito
Campo lungo di Rosa che
legge,circondata da libri aperti.
A questa si sovrappone l’immagine
delle sue mani che iniziano a
formare una scala di libri.

scena 5E uno spazio indefinito
Rosa continua a costruire la scala.

scena 5F uno spazio indefinito
Rosa sale sulla scala (carrellata
sui piedi di Rosa mentre sale).

scena 5G uno spazio indefinito
Campo lungo. Rosa,giunta in cima,
sovrasta un cancello (uguale a
quello dell’Accademia).
La densa nebbia che avvolgeva lo
sfondo inizia a diradarsi e si
intravede Jordi.

11
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Noa Noa

di Chiara Ionta
scena 5H uno spazio indefinito
Rosa salta oltre il cancello e
i due si baciano.

scena 6A est.giorno ABA Roma
Campo lungo della strada dove
si trovano il cortile esterno
e il cancello.

scena 6B est.giorno ABA Roma
P.p . di Jordi che aspetta che
l’inserviente apra il cancello.
Quando l’inserviente si allontana
Jordi vede Rosa.

scena 6C est.giorno ABA Roma
I due rimangono l’uno di fronte
all’altra, senza la barriera
del cancello tra di loro.

12
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HAIFAI

Riccardo Marchetto

EST. MONDO NUOTO - GIORNO
Una densa nebbia invernale avvolge la facciata di
un pesante edificio addobbato con una moltitudine di
composizioni floreali, esagerate, assolute, tanto da
sembrare colorate artificialmente.
È il Mondo Nuoto, piscina comunale di Cobano e ha un
aspetto perverso.
Mentre scorrono i titoli di testa ci viene mostrato
il viavai quotidiano di una piccola piscina di provincia, PERSONE di ogni età che salgono e scendono
la scalinata d’ingresso mentre dietro di loro una
grande vetrata illumina la strada, regalandoci un
assaggio della zona vasche.
EST. MONDO NUOTO - NOTTE
La notte avvolge il Mondo Nuoto. In giro non c’è
anima viva.
INT. MONDO NUOTO - NOTTE
Un’OMBRA enorme e traballante si aggira solitaria
per i locali deserti e bui dell’edificio.
I suoi passi sono scanditi da pesanti GRUGNITI e IMPRECAZIONI indecifrabili mentre si trascina dietro
un lungo cavo dell’alimentazione.
Il suo passaggio ci permette di intravedere rapidamente il Mondo Nuoto:
gli spogliatoi;
una piccola palestra (tapis roulant, panca e bilancieri, due cyclette e un paio di macchine);
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un vasta sala che oltre al bancone del bar ospita
quello della reception, dietro al quale sta la porta
della DIREZIONE.
La sala bar è illuminata da un’immensa vetrata che da
sull’area vasche, composta da una vasca grande 25x12
metri, sei corsie, profondità 1,5 metri; e una vasca
piccola 12x5 metri, profondità 90 cm, ed è davanti a
quest’ultima che si FERMA l’uomo.
RUTTA MALAMENTE.
Il riflesso dell’acqua mette in luce SAURO GIUSTI (45
anni), factotum del Mondo Nuoto, una versione decadente di Bud Spencer con le stesse spalle e lo stesso
appetito ma con più barba e meno capelli.
È BRUTALMENTE UBRIACO e si sta sforzando faticosamente di rimanere in piedi in un’eterna lotta con la
gravità terrestre.
Nella mano destra tiene un robot per la pulizia delle
piscine, con il lungo cavo di alimentazione arrotolato intorno alla spalla. Nella sinistra stringe una
bottiglia di liquore. Beve e ABBANDONA la bottiglia
nell’oscurità.
Getta il robot in acqua senza attaccarlo alla corrente.
Si spoglia lentamente. Al massimo delle sue possibilità ma con la devozione di chi esegue un rituale
senza tempo.
Si lascia cadere in acqua.
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Rimane immobile. Disteso in galleggiamento supino.
In una grottesca versione di Gesù Cristo crocefisso
per i peccati del mondo.

“HAIFAI”
EST. CORTILE MONDO NUOTO - NOTTE
Sauro esce dalla porta posteriore dell’edifico che dà
su un cortile fatiscente ornato da un paio di casette
di lamiera arrugginita e una rozza tettoia poliuretanica che funge da magazzino.
Sauro, con un asciugamano targato Olimpiadi di Barcellona ’92 a stringere l’enorme corpo flaccido che
emana vapore, percorre il cortile diretto ad una
vecchia roulotte giallastra che pende in un angolo
come una versione decadente della Torre di Pisa.
Entra.
INT. ROULOTTE DI SAURO - NOTTE
Sauro accende la luce illuminando un arredamento essenziale, fatto di bottiglie di liquore vuote riempite di cicche di sigaretta e da una poltrona logora
che da su un vecchio TV 12 pollici con un invadente
tubo catodico.
Rimane sull’ingresso, le larghe spalle appoggiate
alla porta a sorreggerlo e piscia fuori.
Poi recupera dal secchiaio una bottiglia con due dita
di liquido incolore. Afferra un pacchetto di sigarette dalla credenza sopra alla quale stanno appese
alcune fotografie e ritagli di giornale raffiguranti
un giovane e prestante atleta di nuoto, oltre che una
dozzina di grosse MEDAGLIE.
Sauro le nota. Ne acchiappa una d’argento e con passo
traballante si lascia cadere sulla poltrona.
Accende la TV su un canale morto.
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Rimane in silenzio a bere e fumare, nudo tranne che
per la medaglia al collo e l’ingombrante presenza dei
suoi fallimenti.
INT. MONDO NUOTO/VASCHE - GIORNO
Il Mondo Nuoto è ancora chiuso.
Sauro lotta con un violento doposbronza mentre raccoglie pezzi di escrementi dalla vasca piccola con
un lungo retino. È un lavoro di merda che non porta
grossi risultati.
VITO (V.F.C.)
Che cazzo è successo qui?
Sauro si volta sbuffando e si ritrova davanti ad una
boriosa caricatura di Steven Seagal allattato a nandrolone e padrone di un’acconciatura biondo piscio
che arriva a coprirgli le spalle ma non i tatuaggi
tribali che invadono un corpo atletico e abbronzato all’estremo. È Vito Mancini (40), allenatore
del Mondo Nuoto, un vero duro che non porta mai la
maglietta e non sorride mai (ha tatuata la scritta
“COACH” tra le scapole).
È chiaro che i due non si sopportano.
SAURO
Non è un tuo problema.
VITO
Se la mia vasca assomiglia a una fottuta stalla dopo un’epidemia di dissenteria fulminante, è un mio problema.
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Sauro lo ignora.

VITO
Inizio l’allenamento tra un’ora. Ho
bisogno della vasca piccola per le remate e non voglio che i miei atleti
rischino di prendersi l’epatite.
SAURO
Non ci vanno a scuola?
VITO
È questa la scuola.
(baciandosi il crocifisso d’oro appeso al collo)
E poi è la festa dell’Immacolata Concezione.
SAURO
(allontanandosi con una scrollata di spalle)
Beh avete sempre la vasca grande...
Vito lo fissa con disprezzo e poi esce diretto in sala
bar.
Sauro prende un pesante secchio pieno di cloro in
polvere e ne rovescia in acqua una grossa quantità.
Una VOCE potente, elegante ed esageratamente teatrale RIECHEGGGIA in vasca dall’altoparlante.
ALTOPARLANTE
Sauro Giusti è desiderato in direzione. - Ripeto: Sauro - Giusti è desiderato in direzione.
Sauro rimane un attimo immobile, solo in mezzo alla
vasca deserta, ci sputa dentro e si avvia.
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INT. MONDO NUOTO/DIREZIONE - GIORNO
Sauro entra. Dietro ad una pesante scrivania di design nera QUALCUNO legge un fumettone americano vintage chegli copre il viso. Dietro di lui la parete
è ricoperta da un tela pop-art di matrice disneyana
oltre che da una giungla di orchidee. Sulla scrivania
lo schermo 20 pollici di un PC.
Vito è in piedi davanti alla scrivania. Lui e Sauro
si scambiano un lungo sguardo di disprezzo.
FACCIAFUMETTO
Vito. Puoi andare, grazie mille. Vito
esce regalando una spallata a Sauro.
FACCIAFUMETTO
Sembra che qualcuno abbia defecato
nella vasca piccola.
Così dicono.
Uhm!

SAURO
FACCIAFUMETTO

Il fumetto viene riposto sulla scrivania regalandoci
un primo piano di EMILIO VALENTI (65), una versione
invecchiata di Jim Morrison, incapace di nascondere
la propria omosessualità.
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FACCIAFUMETTO
Mi chiedo chi e quando abbia potuto
compiere un gesto del genere visto che
fino alle 22 e 30 di ieri, orario dichiusura, la vasca si trovava in perfette condizioni.

SAURO
Senti, Emilio, ho gettato una così
grossa quantità di cloro che nel giro
di mezz’ora ogni molecola di mer...
Emilio lo zittisce con un gesto della mano. Si infila
una sigaretta tra le labbra.
Accendino.

EMILIO

Sauro estrae l’accendino dalla tasca e accende la
sigaretta al suo direttore come farebbe con la First
Lady.
Grazie.
Non c’è di che.

EMILIO
SAURO

SILENZIO. Lunghe boccate di fumo.
EMILIO
Pensavo... - Tutte quelle Euphorbia
mamillaris sul terrazzo... (mima il
gesto delle forbici) ZAC!
SAURO
Devo tagliarle via?
No!

EMILIO

Sauro aspetta. Ci è abituato, è uno dei motivi per
cui rimane nelle grazie di Emilio nonostante le
stronzate che combina. L’altro motivo è che non lo
paga un cazzo di niente.
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EMILIO
Non ho ancora deciso con che cosa sostituirle. Pensavo all’Euphorbia Enopla o all’Euphorbia Obesa...Obesa...
Obesa?

SAURO

EMILIO
Uhm, uhm... Ti farò sapere. Ora vai,
hai gli spogliatoi da pulire. Con professionalità, mi raccomando.
INT. MONDO NUOTO/SPOGLIATOI - GIORNO
Sauro sta dormendo profondamente seduto sulla sedia
della doccia per i disabili. RUSSA.
QUALCUNO lo sta fissando. Una mano apre la doccia.
Sauro, bagnato fradicio, è costretto a riprendere
conoscenza.
Cerca di mettere a fuoco.
Eretto davanti a lui c’è il più muscoloso e grintoso ragazzo affetto da sindrome di Down che abbia
mai calpestato il suolo terrestre. È ALBERTO BARONI
(16), detto “The HiFi”, tarchiato, spalle larghe, il
resto sono collo e quadricipiti. Indossa un accappatoio con il cappuccio tirato su e sopra di esso porta
un paio di cuffione che sparano musica hip-hop.
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Fissa Sauro da dietro un paio di occhialini da nuoto
svedesi a specchio con aria di sfida. È un fottuto
duro e ci tiene che tutti lo sappiano.

BAGNINO (V.F.C.)
Alberto! Sono Michele, sono il tuo
istruttore. Vieni che andiamo a fare
lezione.
Il BAGNINO (20, magro, nerd) si avvicina ad HiFi e lo
prende per mano. HiFi ritira la mano con violenza.
HIFI
(continuando a fissare Sauro)
Mi chiamo HiFi.
HiFi sputa in terra poi si lascia scortare dal bagnino verso le vasche.
Sauro rimane inebetito sotto alla doccia, si passa
una mano sul viso per riprendersi.
INT. MONDO NUOTO/SPOGLIATOI - GIORNO
Sauro (cambiato ma con i capelli ancora bagnati) passa la macchina lavasciuga per gli spogliatoi. Lo fa
di merda lasciando una scia di sapone potenzialmente
letale dietro di sé.
Asfalta la stampella ad un VECCHIO sciancato che ha
osato mettersi sulla sua strada. Le proteste del
vecchio gli muoiono in gola quando vede la faccia
menefreghista di Sauro. La macchina lavasciuga non
deve fermarsi, qualsiasi cosa succeda.
Sauro la parcheggia in un ripostiglio. Apre il cofano per rabboccare il detergente. Dal serbatoio però
estrae una bottiglietta di liquore scuro. Beve.
UN URLO STRAZIANTE DI DONNA gli fa andare il liquore
di traverso. TOSSISCE.
L’urlo proviene dalla vasca. Tossendo Sauro esce dal
ripostiglio e percorre lentamente gli spogliatoi.
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Una DONNA entra negli spogliatoi maschili sconvolta.
Si getta verso Sauro.
DONNA URLANTE
Il bagnino! Stanno affogando il bagnino!
INT. MONDO NUOTO/VASCHE - CONT.
Sauro irrompe sul bordo vasca con la bottiglia ancora
in mano seguito dalla donna urlante.
HiFi è in vasca grande, nei pressi del bordo laterale. SGHIGNAZZA compiaciuto, FARFUGLIANDO un RAP
indecifrabile. Si sta divertendo alla grande. Con il
braccio destro, senza troppa fatica, tiene sotto la
testa del bagnino che agita le braccia disperatamente per liberarsi.
Una donna è inginocchiata sul bordo vasca, paonazza
in viso e mezza fradicia e sta cercando di fermare
HiFi. È CAMILLA MAGRI (45), la madre di HiFi, una
bella donna dai voluminosi capelli rossi e il viso
rovinato dal trucco che veste una moda sempre in
ritardo.
CAMILLA
Alberto basta! Lascialo andare!
I BAGNANTI sono impietriti. Dalla sala bar gli SPETTATORI riprendono la scena con i cellulari.
Sauro è perso ad osservare Camilla.
DONNA URLANTE
Faccia qualcosa, presto!
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Sauro da una poppata alla bottiglia e la infila nei
pantaloni. Si avvicina alla vasca, sposta Camilla
gentilmente con la mano e agguanta HiFi dall’alto
favorevole di un metro e novanta di altezza per cen-

toventi chili di peso. HiFi colto alla sprovvista
molla l’istruttore che riemerge mezzo affogato.
Sauro abbandona HiFi sul bordo vasca. Camilla si getta a soccorrere il figlio.
Sauro con estrema calma recupera anche il bagnino che
cade carponi e VOMITA sul pavimento prima di PERDERE
I SENSI.
GRIDA DEL PUBBLICO.
Da dietro HiFi spinge via Camilla e, come una furia,
si lancia contro la schiena di Sauro, che anestetizzato dall’alcool pare non accorgersene. Si volta
piano. I due si fissano. Sauro con uno spintone manda
a sedere HiFi.
No!

CAMILLA

HiFi non gradisce. Soffia come un bufalo pronto alla
carica e lancia il suo immortale grido di battaglia.
HIFI
(gridando e stringendo i muscoli come un campione
di wrestling)
HAIFAAAAAAAAAIIIIIIIII!!!!
CAMILLA
Alberto per favore!
SAURO
(sfidandolo)
Lascia perdere, bello. Non fa per te.
HiFi attacca nuovamente Sauro con impeto. Sauro lo
immobilizza in un abbraccio senza scampo. HiFi scalcia e SBRAITA.
Camilla si porta la mano alla bocca, sconvolta.
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HIFI
Lasciami! STRONZO! Lasciami! Lasciami!
Ti ammazzo! Figlio di puttana! Ti ammazzo!!!
Falla finita.

SAURO

Sauro alza HiFi di peso e va per lanciarlo in acqua.
HIFI
No! Il tuffo no! No, il tuffo! Ehi!
No! No, stronzo! No!
Camilla si lancia su Sauro per fermarlo.
Lo metta giù!
In acqua?
No!
Sul pavimento!

CAMILLA
SAURO
HIFI
CAMILLA

Sauro da un’occhiata a Camilla e si ferma.
SAURO
Se ti metto a terra ti dai una calmata?
HiFi soffia, pieno di rabbia, cercando di controllarsi.
ESPLODE.
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HIFI
Fanculo - stronzo!
Sauro getta in acqua HiFi.

EST. MONDO NUOTO/TETTO - GIORNO
HiFi è seduto sul sedile posteriore di una Golf
parcheggiata davanti alle scalinate d’ingresso del
Mondo Nuoto. La portiera gli viene chiusa in faccia
da Camilla.
Camilla sta parlando animatamente con Emilio. No
sentiamo quello che dicono, siamo sul tetto con Sauro
che osserva la scena mentre fuma una sigaretta e finge
di potare le piante ornamentali.
Camilla ed Emilio sembrano giungere ad un accordo.
Emilio la abbraccia, Camilla risponde con imbarazzo.
Sauro beve.
Camilla sale in macchina. Emilio si avvicina al vetro posteriore, quello che nasconde HiFi. Bussa sul
vetro e gli lancia un saluto esagerato.
L’interno del vetro viene inondato da un denso e
colloso sputo.
L’auto parte. Emilio si pulisce la mano sui pantaloni
come se fosse realmente sporca e sale le scalinate a
passo svelto.
Il cellulare di Sauro SQUILLA. Sul display di un vecchio Nokia usa e getta leggiamo: “EMILIO”.
INT. MONDO NUOTO/DIREZIONE - GIORNO
Emilio è in piedi, guarda fuori dalla finestra fumando
una sigaretta.
Sauro aspetta la sua sentenza svaccato su una sedia
davanti alla scrivania.
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EMILIO
Quello che è successo qui, questa mattina, al Mondo Nuoto, è stato spiacevole.
Sauro si accende una sigaretta.
EMILIO
(a voce alta per farsi sentire
dalla segretaria nella stanza adiacente)
Non ero stato messo al corrente dei
problemi comportamentali di Alberto.
- NESSUNO mi ha messo al corrente che
Alberto, affetto da sindrome di Down,
avrebbe preso parte ad una lezione di
prova questa mattina alle 9 e 45, in
corsia 1.
SAURO
Non è colpa di nessuno, Emilio. Il
rotto in culo si è fatto prendere la
mano...
Emilio si volta, fissa Sauro scuotendo la testa nervosamente.
EMILIO
No. No. Non doveva succedere. Non qui.
Non al Mondo Nuoto. Non ad Alberto Baroni, figlio di Vittorio Baroni.
Evidentemente a Sauro dovrebbe ricordare qualcosa
perchè Emilio lo sta fissando in attesa di una reazione di sgomento.
Non lo conosco.
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SAURO

EMILIO
Uhm! - Vittorio Baroni è il presidente
della Moonland Prestiti, una delle più
grosse finanziarie del territorio. Ha

le mani in pasta ovunque. Dagli appalti
edilizi all’organizzazione di eventi.
Quando il denaro si muove Vittorio
Baroni è in prima fila, puoi starne
certo.
SAURO
Buon per lui. Ma io che c’entro?
EMILIO
(sorridendo perverso)
Tu, tu mio caro sei il nuovo istruttore di nuoto di Alberto Baroni.
SAURO
Ehi un momento...
EMILIO
(interrompendolo)
Tre volte la settimana.
Sauro sta per ribattere ma Emilio lo zittisce allungando indice e medio sulle labbra si Sauro.
EMILIO
La famiglia di Alberto è molto importante per questo centro e noi faremo
tutto il necessario per dimostrargli
che questo centro può essere fondamentale per loro.
Sauro, con ancora le dita di Emilio sulle labbra,
alza la mano per chiedere il permesso di parlare.
Emilio lo libera.
SAURO
Con tutto il rispetto Emilio, non sono
un istruttore e non ho nessuna esperienza con i ritardati. Io faccio le
pulizie...
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EMILIO
Nessuno ha mai abbastanza esperienza
con i ritardati, Sauro. - Sei un nuotatore esperto. E come mi ha fatto notare Camilla, la madre di Alberto, sei
l’unico che possa fisicamente tenergli
testa. Non si accettano rifiuti.
Emilio appoggia sulla scrivania la bottiglia di liquore scuro dimenticata in vasca la sera prima.
EMILIO
L’ha trovata un bimbo di tre anni tra
i braccioli. È l’ultima possibilità
che ti viene data. O ti prendi cura di
quel ragazzo oppure sei fuori. Fuori dalla mia roulotte, fuori dal Mondo
Nuoto. Perciò vedi di prendere la faccenda con le dovute maniere.
EST. CORTILE MONDO NUOTO - GIORNO
Sauro sta vomitando in un secchio a fianco della roulotte.
Una GIOVANE BAGNINA dai capelli biondi lo osserva
spazientita mentre fa detonare palloni di gomma da
masticare tra le labbra.
Sauro si pulisce la bocca con la mano e la mano sulla
roulotte.
SAURO
Da quanto hai detto che aspetta?
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BAGNINA
(guardando l’orologio)
Venti minuti.
Sauro annuisce e vomita di nuovo.

INT. MONDO NUOTO/VASCHE - GIORNO
Sauro fa il suo ingresso in vasca. Vito sta allenando la SQUADRA AGONISTICA in vasca grande. I due si
scambiano il solito cenno di disprezzo.
VITO
(alla squadra)
Forte! Forte! Forte! Il riscaldamento
è per i perdenti!
Nei pressi della vasca piccola HiFi è seduto su una
panchina. Ha già cuffia e occhialini e sembra gli abbiano succhiato via l’anima dal corpo. È immobile,
apatico.
Camilla sta seduta al suo fianco. Lo sguardo perso
nello smartphone.
Sauro le si avvicina dandosi una sistemata ai capelli.
CAMILLA
(senza sollevare lo sguardo dallo smartphone)
Evidentemente abbiamo frainteso l’orario della lezione.
Pare di sì.

SAURO

CAMILLA
(alza lo sguardo su Sauro,
sorridendo freddamente)
Ne parlerò con Emilio. Non vorrei creare problemi.
Nessun problema.

SAURO
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CAMILLA
Ho chiesto io di averti come istruttore per Alberto.
SAURO
Hai fatto un buon affare. Costo poco.
CAMILLA
Nessuno era mai riuscito a tenergli
testa in quel modo.
Sauro guarda HiFi. HiFi è ipnotizzato dallo specchio
d’acqua.
SAURO
Oggi sembra tranquillo.
CAMILLA
Alberto segue una cura a base di benzodiazepine per via orale. Non vogliamo che si presentino altri incidenti.
L’avete sedato?

SAURO

CAMILLA
È più facile per tutti, no?
SAURO
Se sta bene a voi.
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CAMILLA
(mostrandogli uno zaino) Nella borsa
ha i vestiti di ricambio e qui nella tasca esterna ci sono le pastiglie.
Se dovesse agitarsi puoi dargliene un
paio. C’è un sacchetto di Haribo, puoi
fingere di tirarle fuori da lì. Se dovessi avere bisogno chiamami. Emilio
ti ha lasciato il mio numero, no?

SAURO
No, ma un momento... Devo tenerlo anche dopo la lezione?
CAMILLA
Fino alle sette. Ho una giornata impegnativa.
E io no?

SAURO

CAMILLA
(ignorando Sauro, baciando sulla testa HiFi)
Ciao, Alberto.
Camilla si alza e si allontana.
SAURO
Ehi! Sa nuotare almeno?
CAMILLA
Ha fatto corsi fino a dieci anni, poi
non siamo più riusciti a gestirlo. Un
campione del tuo calibro non dovrebbe
avere problemi.
Sauro la guarda allontanarsi, lo ha riconosciuto. Si
volta verso HiFi. Nessuna reazione.
INT. MONDO NUOTO/VASCHE - GIORNO
Sauro è in piedi sul bordo vasca che sorregge HiFi steso in acqua supino grazie ad un bastone da marinaio.
Sauro porta il riflesso di HiFi in giro per la vasca.
INT. MONDO NUOTO/SPOGLIATOI - GIORNO
Sauro fruga nel borsone di HiFi. HiFi è in piedi nudo
meno che per una canotta in cui ha scordato di infi-
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lare un braccio e gli occhialini da nuoto che sono
ancora ben saldi sui suoi occhi. Sauro gli passa i
vestiti a casaccio. HiFi rimane immobile con i boxer
tra le mani.
INT. ROULOTTE DI SAURO - NOTTE
HiFi è seduto su una seggiola di plastica, vestito
a cazzo di cane, con i capelli fradici e lo sguardo
perso dentro a un talk show televisivo senz’audio.
Sauro è seduto sulla sua poltrona. Beve liquore e
fuma. È visibilmente scocciato dalla presenza del
ragazzo nel suo rifugio domestico.
Sauro afferra il borsone di HiFi. Prende le pastiglie
di sedativo. Le osserva, poi se ne ficca una grossa
manciata in bocca e le butta giù col liquore.
INT. ROULOTTE DI SAURO - NOTTE
Una violenta luce arancione illumina il viso addormentato di Sauro.
Sauro si sveglia. Cerca di mettere a fuoco.
È la maledetta roulotte che sta andando a fuoco.
Le pareti bruciano inesorabilmente, insieme alle medaglie e alle carcasse di bottiglie e avanzi di cibo.
Anche la sua fottuta poltrona è in preda alle fiamme.
Sauro si alza di scatto ma le gambe non gli reggono,
stremate dai sedativi.
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Sauro si rimette in piedi a fatica e barcollando
prova a portarsi fuori. Si blocca, ha dimenticato
qualcosa di vitale. Fruga, tra il fumo e le macerie.
Fa volare bottiglie vuote. E poi la afferra.

Una bottiglia a metà di whisky. Tossendo prova a
raggiungere l’uscio ma le gambe cedono di nuovo facendolo precipitare sul tavolino.
Sauro non è più in grado di muoversi. Beve.
SAURO
(senza troppa convinzione)
Ehi! Aiuto! Ehi! Cazzo, sono bloccato
qui dentro!
Il fumo occulta l’ambiente. Sauro capisce di essere
fottuto.
Un’ombra emerge dalle tenebre e afferra Sauro trascinandolo fuori.
EST. CORTILE MONDO NUOTO - NOTTE
HiFi abbandona Sauro sull’erba e si lascia cadere di
fianco a lui. I due tossiscono.
Sauro guarda HiFi. L’effetto dei sedativi se n’è
andato da un pezzo. Beve e passa la bottiglia al ragazzo.
Grazie, Alberto.
Mi chiamo HiFi.

SAURO
HIFI

HiFi beve. Anche la sua gola ora va a fuoco. Sauro
si riprende la bottiglia. Beve.
I due rimangono seduti sull’erba a guardare la roulotte bruciare nella notte mentre in lontananza si
avvicinano le SIRENE dei vigili del fuoco.
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EST. MONDO NUOTO - NOTTE
Sauro e HiFi aspettano seduti sulle scale. Sauro
fuma, HiFi ascolta il rap.
L’auto di Camilla inchioda davanti a loro.
Mentre Camilla scende l’autocisterna dei vigili del
fuoco si allontana dal Mondo Nuoto. Camilla la segue
con lo sguardo.
Che è successo?

CAMILLA

SAURO
Un piccolo incidente nella rimessa.
Roba chimica.
Infiammabile. Abbiamo dato una mano ai
pompieri, vero HiFi?
HIFI
(ridendo, brillo)
Uhm, uhm. Abbiamo sparato l’acqua!
CAMILLA
Uaho. Che eroi.- Dov’è il tuo zaino?
Sauro ed HiFi si guardano.
SAURO
HiFi. Fammi parlare un attimo con la
mamma.
CAMILLA
Aspetta in macchina Alberto.
HiFi sale in macchina.
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SAURO
Non ha preso bene la faccenda dei sedativi.

CAMILLA
Gli hai detto che erano caramelle?
Ci ho provato...
Dov’è lo zaino?

SAURO

CAMILLA

SAURO
L’ha lanciato dalla finestra. Nel cortile. Tra... tra le fiamme.
Sauro abbassa lo sguardo. Spera che Camilla se la
beva.
CAMILLA
Per fortuna non aveva portato il suo
tablet.
SAURO
(tirando un sospiro di sollievo)
Senti, credo di lasciar perdere i farmaci. Il ragazzo si è comportato bene.
Al di là di tutto. Sono certo di poterlo gestire meglio in acqua.
Camilla lo studia.
CAMILLA
Ok. Dopotutto sei tu il fuoriclasse qui.
SAURO
Ho solo vinto qualche gara...
CAMILLA
Come no. A venerdì.
Camilla sale in macchina.
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INT. MONDO NUOTO/SALA MACCHINE - GIORNO
Sauro è seduto sopra ad un materassino gonfiabile
arancione gettato sul pavimento lurido di un’angusta
sala macchine, tra barili di cloro e sacchi di farina
per filtri. Il rumore delle ventole e dei macchinari
è insopportabile.
È la nuova abitazione di Sauro. Lui non sembra preoccuparsene, non finchè ha da bere. Tiene lo sguardo
perso nel vuoto con l’immortale bottiglia di liquore
semivuota tra le mani.
INT. MONDO NUOTO/PALESTRA - GIORNO
Sauro sta pulendo alla meno peggio un bilanciere con
uno straccio antipolvere. In realtà tiene incollato
lo sguardo sulle chiappe enormi di una RAGAZZA che
cerca di combattere le autostrade di cellulite che
le attraversano i glutei in un ipnotico esercizio di
squat.
Sauro non sa se arraparsi o addormentarsi.
Uhm!

EMILIO (V.F.C.)

Sauro si ridesta. Emilio è dietro di lui, in una tenuta da fitness anni 80.
EMILIO
Dobbiamo parlare.
Sauro annuisce. Emilio sale su tapis roulant e comincia a camminare a passo svelto. Sauro suda più di
lui rimanendo fermo.
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EMILIO
Allora. Sauro. Qual è la tua versione?

SAURO
Come ho detto agli sbirri,stavo pulendoi cessi e mi sono ricordato di non
aver spento il bollitore. Quando sono
arrivato tutto andava a fuoco.
Il bollitore?

EMILIO

SAURO
Quella roba che si usa per il té.
Emilio lo compatisce.
EMILIO
E la versione di Alberto?
SAURO
Nessuno sa che era presente. E poi a
chi dovrebbero dare retta? A un ragazzino mongoloide o al suo tutore?
Emilio si volta a guardare Sauro dritto in faccia.
EMILIO
(sottovoce)
Nessuno deve sapere che Alberto è responsabile. Tantomeno i suoi genitori.
Chiaro?
Chiaro.

SAURO

EMILIO
Ora vattene. Devo smaltire lo stress.
INT. MONDO NUOTO/VASCHE - GIORNO
HiFi è in vasca piccola. Sauro è seduto su una panchina. I due si stanno guardando in un silenzioso duello.
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Nuota.

SAURO

HiFi gli spara un medio all’americana.
SAURO
Non muoviamo il culo da qui finché non hai
fatto almeno una vasca. Non mi importa
come e non mi importa quanto ci metti.
HiFi smette di interessarsi a Sauro perché la sfilata
delle RAGAZZE delle squadra agonistica (una dozzina
dai 12 ai 20 anni) sfila diretta ai blocchi di partenza della vasca grande. Chiacchierano tra loro, scalze, con i capelli sciolti. Per HiFi è il paradiso.
Si pavoneggia avvicinandosi al bordo.
HIFI
(fa un sonoro fischio di richiamo)
Ehi cagnette, guardate qui!
Le ragazze si voltano a guardare HiFi. HiFi lancia il
suo grido di battaglia stringendo i muscoli.
HIFI
Haifaaaaaaiiiii!!!
Le ragazze ridacchiano e proseguono la loro strada
sfottendolo tra loro.
SAURO
Bella prova, HiFi.
HiFi non ha gradito e sale sul bordo pronto a dar
loro la caccia. Le ragazzine urlano spaventate in una
teatrale presa in giro.
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SAURO
HiFi. Torna in acqua o ti ci faccio
volare io.

HiFi guarda Sauro. Non vuole dargliela vinta ma lo
teme, una volta gli è bastata.
Avvicinati.

SAURO

HiFi si avvicina a Sauro che gli mette una mano sulla
spalla.
SAURO
(sottovoce)
Vuoi vedere quelle puttanelle nude?
Tutte nude?

HIFI

SAURO
Passera al vento.
E le tette?

HIFI

SAURO
(mimando le tette con le mani
davanti al petto)
Grosse così.
HiFi si gasa.
SAURO
Tu fammi vedere cosa sai fare in acqua e io ti faccio vedere le cagnette.
Promesso.
HiFi entra in acqua adagio.

Nuota.

SAURO
(sfilando il tappo ad una
bottiglietta di liquore)
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HiFi si carica. Soffia rumorosamente stile bisonte
americano.
SCENA ONIRICA SLOW MOTION (stile esplosione granata
WAR MOVIES).
HiFi si diletta in una perfetta nuotata a rana. Sauro rimane inebetito con la bottiglia a mezz’aria, il
ragazzo ha talento.
HiFi conclude la vasca (FINE SLOW MOTION) e salta sul
bordo, stringe i muscoli e...
HIFI
Haaaaaiiiifaaaaaaaiiiiiii!!!
Sauro beve.
INT. MONDO NUOTO/SALA MACCHINE - GIORNO
Sauro (felicemente ubriaco) guida HiFi (in accappatoio) per un oscuro e stretto cunicolo della sala
macchine invaso da un reticolo di tubature sulle pareti, sul soffitto e sul pavimento.
SAURO
Per quelli come me che non possono permettersi neanche la puttana più
scadente e hanno esaurito la fantasia
da un pezzo, rimane solo un’alternativa per farselo venire duro.
Internet?
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No,HiFi.

HIFI
SAURO

Il cunicolo finisce. Uno sgabello traballante è appoggiato alla parete. In alto, sopra di esso c’è una
feritoia.
SAURO
Sali sullo sgabello e guarda.
Cosa?

HIFI

SAURO
Uno scorcio del paradiso.
INT. MONDO NUOTO/SPOGLIATOI - GIORNO
Nella lunga fila di docce le ragazze dell’agonistica
si stanno lavando mentre chiacchierano tra loro.
In alto, la piccola feritoia dell’aereazione. Onnisciente, come l’occhio stanco di un Dio guardone.
INT. MONDO NUOTO/SPOGLIATOI - GIORNO
Sauro è appoggiato alla parete del cunicolo che beve
e si accende una sigaretta.
SAURO
Di solito ci mettono una decina
di minuti. La stronzetta con i
capelli ricci e la cavallona con
la voglia sulla chiappa anche un
quarto d’ora se sono in vena di
chiacchierare.
HiFi si è slacciato l’accappatoio e si sta masturbando furiosamente facendo traballare lo sgabello.
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SAURO
(fumando trasognante)
Alla tua età sarei riuscito a spararmene un paio davanti ad uno spettacolo del genere, adesso mi ci vuole una
mezz’ora solo per farlo alzare, quando
gira bene...
HiFi viene e precipita dallo sgabello.
INT. MONDO NUOTO/SPOGLIATOI - NOTTE
Le docce sono deserte e semibuie. È tardi, l’impianto
è chiuso.
Sauro appende l’accappatoio e ne apre una.
Arriva Vito. Nudo. Niente accappatoio. Apre la doccia
di fianco a Sauro analizzandone il fisico in declino.
VITO
Da soddisfazione, eh mezzasega?
Sauro non risponde.
VITO
Allenare ritardati.
Sauro si insapona facendo finta di niente.
VITO
Come ti sei ridotto?
Sauro si insapona le palle guardando Vito negli occhi. Il contrasto tra le due fisicità è evidente.
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VITO
Un ciccione alcolizzato che sta in
piedi grazie alla compassione di un finocchio.

Sauro gli da le spalle e attacca a sciacquarsi.
VITO
So quello che avete fatto.
Sauro finge di non capire.
VITO
Fai che quel tuo mongoloide si azzardi a importunare di nuovo le mie atlete prima dell’allenamento, fai che ci
provi, e gli faccio saltare quel fottuto cromosoma in più a suon di sberle.
Sauro si volta e va a muso duro con Vito. Vito bacia
il Cristo. La rissa è imminente.
SAURO
C’è più talento nel mignolo del mio
atleta che in tutta la tua squadra
messa insieme.
VITO
(sghignazzando)
Atleta?! Adesso è un atleta?
Nelle docce irrompe Emilio con un asciugamano legato
alla cintura, un altro asciugamano avvolto a turbante in testa e un beauty case degli Avengers.
Che succede qui?

EMILIO

Sauro e Vito continuano a guardarsi negli occhi pertutto il dialogo.
SAURO
Uno scambio di opinioni.
Nudi?

EMILIO
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VITO
Opinioni da uomini.
EMILIO
Voglio partecipare.
SAURO
Vito non approva i miei metodi di allenamento.
VITO
I tuoi metodi sono crollati con il
muro di Berlino.
SAURO
Il talento non si allena.
VITO
Sono le scuse di un perdente.
Lo vedremo.

SAURO

VITO
L’unica cosa che vedrò sarà la tua
inossidabile attitudine al fallimento.
Mezzasega.
Emilio sbuffa platealmente annoiato, apre il beauty
ed estrae un plotone di shampoo, balsamo, bagnoschiuma, oli, lozioni e creme.
Ovviamente la tensione scema.
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VITO
Vi lascio soli. Perché non racconti ad
Emilio il tuo “allenamento speciale”
giù nelle docce femminili? Sono sicuro
che ne sarà entusiasta.
Vito se ne va.

Di che parla?

Di niente.

EMILIO
SAURO
(esausto)

EMILIO
Non hai portato Alberto a spiare le
signorine?
No.

SAURO

Emilio scruta Sauro che abbassa lo sguardo e si infila
l’accappatoio.
EMILIO
Da domani ti voglio fuori di qui. Non faccio beneficenza oltre l’orario di lavoro.
SAURO
Emilio, così mi butti in mezzo ad una
strada.
EMILIO
Non mi lasci altra scelta.
INT. MONDO NUOTO/DIREZIONE - NOTTE
Sauro irrompe in direzione. È malamente ubriaco e
pronto a fare danni.
Beve valutando come colpire Emilio. Afferra un’orchidea. La strangola.
Sta per strapparla ma la sua attenzione viene attirata da QUALCOSA.
Lascia andare l’orchidea e afferra una locandina tra
le montagne di dépliant e scartoffie sulla scrivania.
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Si lascia cadere sulla poltrona di Emilio studiando
la locandina.
È il manifesto di una gara amatoriale per ragazzi
disabili in una piscina vicina.
Beve. È pronto a tornare in pista.
INT. MONDO NUOTO/VASCHE - GIORNO
Il VISO di UN BAMBINO TERRORIZZATO SUI CINQUE ANNI
ascolta le URLA IMPERATIVE di Vito alla squadra.
VITO
Più forte! - Più forte! - Spingi!
- Spingi! - Spiiin-giii!!!
Il bambino è seduto su una panchina a bordo vasca
con la MAMMA, sono in attesa che comincino i corsi
di nuoto.
Vieni su!

VITO

Una RAGAZZA della squadra (15 anni) sale dall’acqua,
è visibilmente stremata per lo sforzo dell’allenamento e per la paura.
Vito la guarda fino a farle abbassare lo sguardo.
VITO
Guardami negli occhi.
La ragazza alza debolmente lo sguardo.
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VITO
L’allenamento finisce tra tre minuti esatti. Fino a quel momento il tuo
corpo mi appartiene.

Vito le molla uno schiaffo sul viso.
VITO
(baciando il crocefisso)
Azzardati ancora a fermare le gambe e
giuro su Gesù Cristo Il Salvatore CHE
TI STRAPPO LE ROTULE! - IN ACQUA!
La ragazza si rituffa. Vito ammicca alla madre del
bambino. La madre del bambino abbassa gli occhi. Il
bambino attacca a piangere.
Dalla vasca piccola Sauro ed HiFi hanno seguito la scena.
SAURO
Cosa ne pensi HiFi?
HiFi grugnisce.
SAURO
Quel rottoinculo di Vito ha scommesso che tu non hai le palle per nuotare
come i suoi ragazzi. Dice che non sei
abbastanza veloce. Dice che te la fai
sotto dalla paura.
HiFi comincia ad aumentare il ritmo e la potenza respiratoria. I muscoli si gonfiano.
SAURO
Guardali HiFi. Una squadra di mediocri. Non valgono un cazzo in confronto
a te. Sono carne morta. Pidocchi. Ma
in questo momento, Vito ha ragione. Tu
non sei abbastanza veloce per loro.
HiFi guarda Sauro malamente.
Io sono veloce.

HIFI
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Non abbastanza.
Io sono veloce!

SAURO
HIFI

SAURO
Puoi diventarlo. Dipende da te.
HIFI
Il più veloce del mondo!
SAURO
Perché no? Ma prima devi lottare.
HiFi si compiace.
SAURO
Vuoi vincere HiFi?
Sì!

HIFI

SAURO
Cosa vuoi vincere?
Tutto!

HIFI

SAURO
Che cazzo sarebbe tutto?
Tutto il mondo!
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HIFI

SAURO
(annuendo solennemente)
Allora devi darmi retta. Io ti allenerò come si deve. Ti insegnerò tutto

quello che so. Ti farò un culo come
una casa, HiFi. Ti farà male. Piangerai come una puttanella. Supplicherai.
HiFi lo guarda male.
SAURO
Ma ti garantisco, sulla tenacia del
mio fegato, che se rimarrai con me fino
in fondo, tu - diventerai il fottuto
numero uno.
HIFI
HaiiiFaaaaiiiiiiiiii!!!
Vito si avvicina tamponandosi il sudore con un asciugamano.
VITO
I professionisti hanno finito. Ora è il
turno delle mezzeseghe.
Sauro sta per ribattere ma HiFi è più svelto.
HIFI
Vai a rifarti la tinta, coglione!
Vito rimane spiazzato, se ne va senza capire. Sauro
sghignazza di brutto e sgancia un cinque d’intesa ad
HiFi.
SAURO
Ora basta cazzeggiare. Si fa sul serio. In acqua.
INT. BAR - NOTTE
Sauro si sta bevendo gli ultimi risparmi mentre gioca
ai video-poker.
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Un BARISTA con le somiglianze di un capo ultras condannato a vent’anni requisisce il bicchiere vuoto a
Sauro.
Si chiude.

BARISTA

SAURO
Dammi l’ultimo giro e mi tolgo dai
piedi.
Il barista indica una mazza da baseball in alluminio
sporca del sangue di mille risse.
BARISTA
La prima volta lo chiedo gentilmente.
Alla seconda mi prendo i tuoi denti.
EST. STRADE - NOTTE
Sauro vaga ubriaco fradicio per le strade deserte e
nebbiose fumando una sigaretta. Si appoggia ad un
muro. Estrae il cellulare.
SAURO
Ehi bello. Sono io. Ho bisogno che mi
fai un favore.
INT. CASA BARONI - GIORNO
UN URLO DI RAGAZZA sveglia Sauro che lentamente riprende conoscenza in un soggiorno casalingo sconosciuto. È mattino e si trova disteso su un divano con
indosso un pigiama che non gli appartiene, visibilmente troppo piccolo per lui.
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Si alza a sedere cercando di capirci qualcosa. Su un
divano adiacente HiFi mangia una tazza di latte e
cereali mentre guarda un video musicale su HIPHOP TV.

HiFi sorride a Sauro.
RAGAZZA (V.F.C.)
Mamma! C’è un barbone obeso che si è
impossessato del divano!
Camilla e una ragazza (ALICE, 18 anni, sorella di
HiFi, tipica teenager insulsa lobotomizzata dallo
smartphone) irrompono in soggiorno. Camilla si paralizza vedendo Sauro.
CAMILLA
Che cosa ci fai tu qui?!
Sauro allarga le braccia.
L’ho invitato io!

HIFI

Camilla guarda prima HiFi e poi Sauro.
SAURO
Pensavo te l’avesse detto.
ALICE
Si può sapere chi è quest’individuo?
HIFI
Il mio allenatore!
CAMILLA
Il suo allenatore. È tutto a posto,
aspettaci in cucina Alice, metti su il
caffè.
Alice se ne va sbuffandosi sulla frangia.
SAURO
Avevo bisogno di un letto per un paio
di notti. Il ragazzo...
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Camilla va a sottrarre la ciotola ad HiFi.
CAMILLA
In cucina. O niente colazione.
HiFi se ne va verso la cucina imprecando tra sé.
CAMILLA
Ho bisogno di credere che ci sia una
spiegazione plausibile per tutto questo.
SAURO
Il ragazzo ha detto che non c’era problema...
CAMILLA
Non azzardarti a mettere in mezzo Alberto.
SAURO
(calando le carte)
Sono un alcolizzato.
Camilla scuote il capo e se ne va.
SAURO
Bel pigiama comunque.
CAMILLA (V.F.C.)
È di mio marito.
INT. CASA BARONI - GIORNO
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Sauro, Alice e HiFI sono seduti al tavolo della cucina. Alice persa nel suo cellulare, HiFi nelle sue
cuffie, Sauro nei glutei di Camilla che sta preparando
la colazione.
VITTORIO BARONI (45, yuppie vecchia scuola, brizzolato, sorriso da copertina, manicure da due zeri) fa

il suo ingresso in cucina. Giacca e cravatta, iPhone
all’orecchio e tutte le intenzioni di guadagnare una
montagna di soldi anche oggi.
Non si accorge della presenza di Sauro. Segue la sua
routine: bacio sulla guancia alla moglie, carezza
sul capo alla figlia, caffè, pacca sulla spalla ad
HiFi.
VITTORIO
(al cellulare)
No. No, no, no, no. Stai a sentire me.
Stai a sentirmi bene. Evita di pensare, non ne sei capace. Entro il 9 la
faccenda Maxima Metalli sarà chiusa.
Per sempre. Noi facciamo passare un
paio di settimane e BAM!
Presentiamo il progetto. Non ci diranno di no. Non possono dirci di no.
Quello che voglio da te è...
Vittorio si blocca, finalmente ha notato Sauro che lo
saluta con la mano senza entusiasmo.
CAMILLA
È Sauro. L’istruttore di nuoto di Alberto. Aveva bisogno di un letto per
una notte...
VITTORIO
(al cellulare, riprendendo)
Sta’ zitto. Voglio che metti al muro
quel pezzente di Tinelli e...
Vittorio esce dalla stanza. Non ha tempo per certe
stronzate.
CAMILLA
Vai a lavarti i denti Alberto, è ora
di andare a scuola.
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HiFi non la considera. Sauro da uno scappellotto al
ragazzo e gli fa un cenno col capo. HiFi si alza e
va a lavarsi i denti.
Camilla ringrazia Sauro con un sorriso amaro.
INT. CASA BARONI - GIORNO
Sauro percorre i corridoi di casa Baroni, una lussuosa villetta due piani, in cerca di Camilla.
La trova in camera da letto intenta a sistemare i
vestiti sporchi del marito.
SAURO
Senti Camilla, dovrei parlarti di una
cosa...
Sauro si blocca, Camilla sta piangendo.
CAMILLA
(andandosene con i vestiti appallottolati
cercando di nascondere le lacrime)
Se ti servono dei vestiti apri l’armadio, prendi quello che vuoi.
Sauro la insegue fuori dalla stanza.
SAURO
Ho il cambio in piscina...
INT. CASA BARONI/BAGNO - CONT.
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Sauro entra in bagno. Camilla è seduta sul water che
infila i vestiti nel cesto dei panni sporchi. Non ce
la fa a nascondere le lacrime.
Tutto bene?

SAURO

CAMILLA
Ha ancora il profumo di quelle troie
addosso... Non si sforza nemmeno di...
Camilla inghiotte la fine della frase e getta la camicia con rabbia nel cesto.
CAMILLA
(tra sé, mordendosi il labbro)
Fottuto egoista... Che fottuto
bastardo...
SAURO
Va avanti da molto?
CAMILLA
(sorridendo amara)
Non lo so. Non lo ricordo nemmeno.
SAURO
Lo sa che ne sei a conoscenza?
CAMILLA
Perchè? Credi che gliene importi qualcosa?
Camilla si asciuga le lacrime con un pezzo di carta
igienica.
CAMILLA
Scusa, è che a volte mi lascio andare
un po’. Non farci caso.
Camilla si alza e finisce di sistemare
i panni sporchi come se niente fosse.
CAMILLA
Devi andare al lavoro?
Mezz’ora fa.

SAURO
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Camilla sorride.
SAURO
Ti va di bere qualcosa?
Camilla ci pensa su un attimo. Annuisce.
INT. CASA BARONI - GIORNO
Camilla nuda, di spalle, si sta sistemando il trucco
in uno specchio sopra la credenza della camera da
letto.
Sauro è steso a letto. Sonnecchia con una sigaretta
spenta incollata al labbro inferiore, bocca spalancata. Sul comodino una bottiglia di vino vuota e due
bicchieri.
La sigaretta va di traverso a Sauro che si risveglia
di colpo. Sputa la sigaretta e incolla le labbra alla
bottiglia vuota.
Ben tornato.
Ti ho scopata?

CAMILLA
SAURO

CAMILLA
Diciamo che hai fatto del tuo meglio.
Sauro ammicca col capo e si accende la sigaretta.
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CAMILLA
(rivestendosi)
Io devo andare. Lascia aperta la finestra quando te ne vai. Non fumiamo in
casa.
Camilla fa per andarsene.

SAURO
Voglio far gareggiare il ragazzo.
Camilla torna sui suoi passi.
CAMILLA
- Dici sul serio?
Ha talento.

SAURO

CAMILLA
Lo avevi anche tu. Ma non è bastato.
SAURO
È per una gara amatoriale. Mi sono informato su internet. Ho visto i suoi
simili. Non valgono un cazzo. In un
mese lo tiro come un’auto da corsa. Se
li mangia vivi.
CAMILLA
Sauro. Non voglio creargli altro
stress. Ha già abbastanza problemi.
SAURO
HiFi è un guerriero. E ha bisogno di
combattere.
CAMILLA
Alberto è un adolescente. Con i problemi di un adolescente. Ma a differenza dei suoi coetanei lui non ha
nessuno con cui distrarsi.
Non ha amici, non ha una fidanzata, non
ha una mente e un corpo come quello
degli altri e lui lo sa bene.
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SAURO
Camilla, voi potete sedarlo, potete
fingere che sia una fase temporanea ma
le cose non cambieranno. HiFi è arrabbiato. Da qualche parte deve esplodere. Noi dobbiamo solo indirizzarlo
nella giusta direzione.
Camilla riflette.
CAMILLA
A te cosa ne viene in tasca?
SAURO
Sono stanco di pulire cessi.
CAMILLA
- Tu ti vuoi riscattare?

Voglio
so. Ho
Quello
glielo

SAURO
(cambiando discorso)
insegnargli tutto quello che
esperienza. Conosco l’ambiente.
che posso dargli io non può darnessun’altro.

Camilla ci pensa su.
CAMILLA
Va bene. Ma voglio il vero Sauro Giusti, il fuoriclasse, non voglio il
Sauro ubriacone, che tenta di ammazzarsi un giorno dopo l’altro per un
errore che ha commesso tanto tempo fa.
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Camilla gli dà un tenero bacio sulla fronte e se ne
va. Sauro spegne la sigaretta sul comodino di Vittorio.

INT.CASABARONI-NOTTE
Sauro e HiFi sono in camera del ragazzo che guardano video su Youtube attraverso il tablet. Le pareti
sono addobbate con poster di 2Pac, Fibra, Eminem e
Kendrick Lamar, oltre che all’intramontabile locandina di Scarface (ogni rapper che si rispetti ne ha
una in camera).
Sauro sta bevendo una birra da 66 cl. Sul tablet rivive una vecchia gara di nuoto.
SAURO
Lo vedi come entra. Guarda. Guarda
la fase subacquea. Niente sbavature.
Guarda le sue mani.
Guarda come fendono l’acqua nel recupero. Perfette, senza fatica. È come
infilare l’uccello tra le cosce di una
cicciona.
HiFi SGHIGNAZZA.
Nel video il vincitore della gara esce dall’acqua con
un balzo e si toglie cuffia ed occhialini. Esulta,
vanitoso e sprezzante di tutto e tutti.
Sauro nel vederlo si blocca. È lui, vent’anni prima.
E non si era nemmeno riconosciuto.
HIFI
È un campione quello?
Alzandosi per evitare di guardare.
Lo è stato.

SAURO

Sauro beve malinconico un lungo sorso di birra.

87

HIFI
Sauro.
Che c’è?

SAURO

HIFI
Se vinco tutte le gare mi danno tanti
soldi?
SAURO
(tornando al presente)
Puoi scommetterci il culo.Cosa vuoi
farci con i soldi?
Non so.
Sì che lo sai.

HIFI
SAURO

HIFI
Mi compro la Lamborghini e ci porto in
giro tutte le mie ragazze.
SAURO
Vuoi diventare un pappone?
HIFI
Un campione! Il più forte di tutti!
SAURO
Sai quante gare devi vincere per comprare una Lamborghini? Troppe. Quindi
basta perdere tempo.
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Sauro stappa una nuova birra. La usa come un vecchio
maestro elementare userebbe la bacchetta.

SAURO
Allora, HiFi, qual è l’unico modo per
vincere?
Andare veloci!

HIFI

SAURO
Giusto. E qual è il segreto per andare
veloci?
HiFi stringe il bicipite.
Idrodinamica.

SAURO

INT. CASA BARONI - NOTTE
HiFi si guarda allo specchio del bagno. È a petto
nudo. Completamente rasato a zero. Fa paura.
Sauro gli da uno scappellotto.
SAURO
Giù le mutande, HiFi.
Sauro sta mescolando una terrina di cera bollente.
HiFi lo guarda storto.
EST. CASA BARONI - NOTTE
L’URLO di HiFi gela la notte.
INT. CASA BARONI -NOTTE
Camilla rientra a casa esausta.

89

Il soggiorno sembra un campo di battaglia. Vestiti
sparsi qua e là insieme a vuoti di birra e carte di
merendine.In mezzo al caos seduta sul divano c’è Alice che ascolta la TV mentre traffica sul cellulare.
Camilla è esterrefatta. Comincia a risistemare senza
entusiasmo e senza sfilarsi il cappotto.
CAMILLA
Dov’è tuo fratello?
ALICE
Non so. Di sopra.
Papà?
Non so.

CAMILLA
ALICE

Camilla scova un perizoma fluo tra i cuscini del divano. Lo tiene stretto tra le dita osservandolo.
ALICE
(senza alzare lo sguardo dal telefono)
Quello è mio.
CAMILLA
E come ci è finito qui?
Non so...

ALICE

Camilla sospira infuriata e si precipita al piano di
sopra.

90

INT. CASA BARONI - NOTTE
Camilla entra in camera di HiFi. HiFi sta dormendo a
letto e Sauro seduto ai suoi piedi con la birra tra

le mani. La rabbia scompare dal viso di Camilla che
si china sul figlio a rimboccargli le coperte.
Sauro si ridesta, si stropiccia gli occhi, da un sorso alla birra, mette a fuoco.
SAURO

Ehi.

CAMILLA
(duramente)
Sauro. Devi andartene.
SAURO

Ora?
Ora.

CAMILLA

È notte fonda...
Te la caverai.

SAURO

CAMILLA

Sauro la guarda, si alza ed esce. Camilla accarezza HiFi.
INT. CASA BARONI - NOTTE
Buio.
Sauro, ubriaco, vaga silenziosamente per il soggiorno. Apre i cassetti, cerca qualcosa prima di andarsene. Non è un souvenir.
Arriva all’appendiabiti, infila la mano nella tasca
interna del soprabito di Vittorio. Estrae il portafoglio. Lo apre. Si intasca i contanti (qualche
centinaio di euro) e poi mette le mani su una busta
trasparente. Sono un paio di grammi di cocaina.
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Sauro ci infila l’indice dentro e se lo passa tra i
denti. Niente male. Intasca contanti e coca ed esce
di casa sbattendo la porta.
EST. MONDO NUOTO - GIORNO
Emilio parcheggia una 500 nera davanti al Mondo Nuoto. Salendo le scale si ferma a contemplare le piante
ornamentali. In lontananza, dalla nebbia, si avvicina a piedi la figura di Sauro.
Emilio rimane con una foglia in mano e la bocca aperta mentre Sauro sale le scale. È lurido ed è chiaro
che non ha dormito un minuto. Un’incrostazione di
sangue secco gli cola dalla narice destra e una macchia umida impregna il cavallo dei suoi pantaloni.
Sauro saluta Emilio ed entra al Mondo Nuoto.
EMILIO
Torna subito qui!
Sauro mette fuori la testa dall’ingresso.
SAURO
Il mio turno inizia tra un quarto
d’ora.
Emilio guarda l’orologio. Ha ragione.
EMILIO
Non sei arrivato in anticipo nemmeno
quando vivevi qui.
SAURO
Le persone cambiano.
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Emilio lo compatisce.

EMILIO
Voglio che dai una sgrassata alla vasca di compenso.
SAURO
È un lavoro da fine stagione. Non l’abbiamo mai fatto con la vasca piena.
EMILIO
(facendosi maledettamente serio)
Del grasso umano impregna le pareti
della mia vasca di compenso e voglio
che il mio addetto alle pulizie provveda ad eliminarlo. È chiedere troppo?
SAURO
Emilio. Mi toccherà entrare in acqua.
Emilio scrolla le spalle.
INT. MONDO NUOTO/SALA MACCHINE - GIORNO
Sauro è in piedi in una piccola vasca di compenso.
Una grotta semi buia di un paio di metri per due con
l’acqua che gli arriva al petto. È in costume e sta
scrostando il grasso dalle pareti giallastre con una
spugnetta.
Per arrivare a pulire la parte più bassa è costretto
ad immergersi.
Il cellulare di Sauro SUONA.
Sauro riemerge. Sente il telefono. Si avvicina all’uscita della vasca dove è appoggiato il telefonino
insieme ai suoi vestiti. Risponde.
Pronto? - Cosa?

SAURO
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EST. SCUOLA - GIORNO
Sauro percorre il giardino d’ingresso di una scuola
media di provincia. Sul prato è adagiato un banco di
scuola a gambe all’aria. Sauro alza lo sguardo. Al
primo piano una finestra manca all’appello.
INT. SCUOLA - GIORNO
Sauro cerca di stare al passo di una DONNA sulla sessantina. È la preside della scuola.
PRESIDE
Un gruppo di ragazzini lo ha preso in
giro alla fine dell’ora di educazione
fisica. Negli spogliatoi.
Lungo i corridoi incontrano lo scenario di distruzione e raccapriccio lasciato da HiFi. Muri lerci
di liquido indefinito, cestini rovesciati, rotoli di
carta igienica incendiati, la carcassa di un piccolo animale. Tutto lascerebbe pensare ad una rivolta
carceraria. Una delle peggiori.
PRESIDE
Alberto ha messo le mani su uno dei
ragazzi spingendolo contro il muro. Il
bidello ha cercato di intervenire e si
è scatenato l’inferno.
Un BIDELLO si tampona il labbro con un fazzoletto.
Ha la maglietta sporca di sangue e presidia un’aula
chiusa.
SAURO
L’avete chiuso lì dentro?
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PRESIDE
Ha fatto tutto da solo. Si è barricato
con la sua insegnante di sostegno. La

tiene prigioniera. Si rifiuta di parlare con chiunque tranne che con lei...
Sauro riflette passandosi la mano tra i capelli.
SAURO
(calato nel personaggio)
È meglio che mi lasciate solo. Non garantisco per le vostre vite.
La Preside e il bidello si guardano.
PRESIDE
Lei è il suo tutore giusto?
SAURO
Allenatore di nuoto. È tutto sotto
controllo. Il ragazzo deve imparare a
gestire l’ansia da prestazione. Abbiamo una gara importante tra meno di un
mese. Ora, per favore, lasciatemi fare
il mio mestiere.
Dall’interno il rumore di un VETRO CHE SI INFRANGE e
qualcosa che precipita al suolo. Un URLO di DONNA.
La preside e il bidello si allontanano in fretta.
Sauro si lascia cadere sul pavimento con la schiena
appoggiata alla porta. Estrae dalla tasca dei pantaloni la sua fiaschetta. Beve. Si accende una sigaretta.
IL fumo fa partire l’ALLARME anti-incendio.
La preside accorre con aria preoccupata. Sauro si
scusa con la mano.
SAURO
(alla preside, indicando la sigaretta)
Mi aiuta a negoziare.
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La preside va a spegnere l’allarme.
Sauro BUSSA alla porta. Qualcos’altro va a pezzi
all’interno.
SAURO
HiFi. Sono Sauro.
Nell’aula cala il silenzio.
SAURO
Mi hai sentito ragazzo?
Sauro?

HIFI (V.F.C.)

SAURO
Mi hai mandato a chiamare.
HIFI (V.F.C.)
Mi hanno preso in giro.
SAURO
Be’, nemmeno tu ci sei andato leggero.
HIFI (V.F.C.)
Hanno detto che non mi crescono i peli
sul pisello perché sono Down.
SAURO
Quelli non sanno un cazzo di idrodinamica, HiFi.
HIFI (V.F.C.)
Hanno detto che sono una checca! Con
le palle lisce!
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SAURO
Chi c’è lì con te?

Giada.
Chi è?
La mia prof.
Che fa?

HIFI (V.F.C.)
SAURO
HIFI (V.F.C.)
SAURO

HIFI (V.F.C.)
Piange nell’angolo.
SAURO
Fammici parlare. - Giada?
GIADA (V.F.C.)
Tiratemi fuori da qui, cazzo!
SAURO
Si calmi, è tutto sotto controllo. Le
ha messo le mani addosso?
No!
No...

HIFI (V.F.C.)
GIADA (V.F.C.)

Sauro tira un sospiro di sollievo.
SAURO
HiFi. Chiedile scusa.

Scusa.

HIFI (V.F.C.)
(sussurrando)

SAURO
Che ha detto HiFi?
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HIFI (V.F.C.)
Piange ancora.
SAURO
Cerca di collaborare andiamo!
GIADA (V.F.C.)
Non fa niente, Alberto. Ora possiamo
uscire, va bene?
No!
E invece sì!
No!

HIFI (V.F.C.)
SAURO
HIFI (V.F.C.)

SAURO
(picchiando con rabbia sulla porta)
Ascoltami bene, HiFi. Non me ne starò qui a giocare con te al pomeriggio
di un giorno da cani un minuto di più.
Abbiamo una tabella di marcia da seguire. Lo sai cosa c’è tra meno di un
mese vero?
Sì.
Cosa c’è?!
La gara.
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HIFI (V.F.C.)
SAURO
HIFI (V.F.C.)

SAURO
La gara. Non abbiamo tempo per certe
puttanate.- Sono molto deluso da te.

HIFI (V.F.C.)
Mi hanno preso in giro!
SAURO
E tu hai reagito male! Un campione non
perde le staffe. Un campione gli tende
un agguato fuori dalla scuola, quando
meno se lo aspettano. Un campione gli
fa ingoiare le gomme delle loro
bici a furia di calci. Tu sei un campione HiFi?
Sì!

HIFI (V.F.C.)

SAURO
Comportati come tale allora e porta
le chiappe fuori da lì. Ti sei appena
guadagnato una doppia sessione
di allenamento per il resto
della settimana.
INT. SCUOLA - GIORNO
Sauro e HiFi camminano per i corridoi, sotto agli
occhi di tutta la scuola. Sauro tiene un braccio
intorno alle spalle di HiFi ed entrambi hanno lo
sguardo basso. La preside lascia partire un applauso
che viene imitato da tutta la scuola. Sauro alza il
braccio come il più modesto e valoroso dei decorati
di guerra. Sullo sfondo una bidella cerca di consolare l’INSEGNANTE DI SOSTEGNO in evidente stato di
shock.
EST. CASCINA DEL NONNO - GIORNO
Sauro ed HiFi sono nei pressi di una vecchia ed isolata cascina di campagna, provvista di un piccolo
pollaio, un orto e un fienile che sta andando in ma-
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lora. Intorno un frutteto e un canale mezzo vuoto
stabiliscono i confini della proprietà.
Sauro bussa alla porta della cascina. HiFi è perso
ad osservare le galline poco più in là.
Dall’interno un cane comincia ad ABBAIARE.
NONNO (V.F.C.)
Buona, Molly. Buona. - Chi è?!
Sauro.

SAURO

La porta si apre e una cagnolina meticcia scodinzola intorno a Sauro. Un CORIACEO AGRICOLTORE (70) dà un’occhiata a Sauro. Sembra non credere ai propri occhi. SCHIOCCA LE DITA facendo rientrare il cane e chiude la porta.
Sauro sbuffa. Fa cenno ad HiFi di avvicinarsi.
INT. CASCINA DEL NONNO - GIORNO
La porta viene aperta con un calcio. Sauro entra. Il
vecchio lo attende con un fucile da caccia tra le mani.
Va’ via.

NONNO

HiFi entra in casa. Molly corre a salutarlo scodinzolando. Il vecchio abbassa il fucile.
NONNO
Che diavolo hai combinato?
INT. CASCINA DEL NONNO - GIORNO
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Sauro e il vecchio sono seduti al tavolo di una cucina orgogliosamente rustica. Dividono un paio di
bicchieri e una damigiana di vino rosso.

HiFi sta giocando sul pavimento con Molly.
Tuo figlio?

NONNO

SAURO
È una novità anche per me.
NONNO
Com’è che si chiama?
SAURO
Di al nonno il tuo nome, HiFi.
HIFI
HaaaiiiFaaaaaaiiiiiii!!!
NONNO
Che cosa significa?
SAURO
E chi diavolo lo sa. È il suo nome da
poeta di strada.
L’importante è che sia cazzuto.
Chi è la madre?

NONNO

SAURO
Una di cui non mi ricordavo.
NONNO
Con quello che ti scoli non mi stupisco del risultato.
SAURO
Ho bisogno di un favore.
NONNO
Non avrai più un soldo da me.
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SAURO
Mi serve un posto dove dormire.
NONNO
Non lavori più in piscina?
SAURO
Al contrario. Io e HiFi ci stiamo allenando per una gara importante.
Lui?

NONNO

SAURO
Sì, io e lui. La mia roulotte è bruciata. Mi accontento del divano.
NONNO
Puoi dormire nel vecchio fienile. O nel
pollaio.
SAURO
Avrei preferito la cantina.
EST. CASCINA DEL NONNO - GIORNO
Sauro e HiFi sono sul retro della casa in un cortiletto fangoso pieno di cianfrusaglie di un’epoca
sconfitta (pezzi di trattore, bins e cassette per la
frutta, legname, attrezzi, ecc...).
HiFi è in piedi in mezzo al fango che tenta di far
rotolare un enorme ruota da trattore. La ruota è incagliata nel fango e HiFi, rosso per lo sforzo, non
riesce a muoverla.
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Sauro beve direttamente dalla damigiana, incitandolo.

INT. CASCINA DEL NONNO - GIORNO
Il Nonno spia l’allenamento dalla finestra.
EST. CASA BARONI - NOTTE
HiFi e Sauro arrivano a casa con la bicicletta di Sauro
(una malridotta bici da donna, arrugginita, con un cestino anteriore e portapacchi posteriore). Sauro è seduto sul portapacchi posteriore e HiFi pedala a fatica.
Camilla li osserva dall’ingresso.
Sauro da una pacca sulle spalle ad HiFi che sembra
appena uscito da una trincea durante un temporale.
CAMILLA
Dove siete stati?
HIFI
(entrando in casa)
A trovare il nonno.
Camilla studia Sauro con sguardo indagatore.
SAURO
Mi sono trasferito da mio padre. Ci
siamo allenati in campagna, vecchia
scuola, alla Rocky.
CAMILLA
Vuoi uno strappo in macchina, Paulie?
EST. STRADA DI CAMPAGNA - NOTTE
L’auto di Camilla è ferma su un’isolata stradina di
campagna sterrata. Sauro è fuori che sta pisciando
con la schiena appoggiata alla portiera. Camilla in
macchina si sistema i capelli.
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CAMILLA
Ho un amante inutile.
SAURO
Non mi sembra che il marito se la cavi
meglio.
CAMILLA
(cambiando discorso)
Come va con Alberto? Mi ha chiamato la
scuola. Grazie per essere intervenuto.
SAURO
Un allenatore è perennemente responsabile dei propri atleti.

E di se stesso?

CAMILLA

Camilla dà a Sauro il tempo per guardarsi: un ciccione con la patta dei pantaloni aperta che beve da
una fiaschetta arrugginita.
Camilla parte lasciandolo a piedi. Sauro si tira su
la cerniera e s’incammina.
INT. MONDO NUOTO/PALESTRA - GIORNO
HiFi sta tentando di correre sul tapis roulant. Il
tappeto lo sputa fuori. HiFi si incazza e ci riprova.
Stesso risultato.
Sauro lo guarda seduto sulla cyclette.
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Sullo sfondo un GRUPPETTO DI CAZZONI PALESTRATI
(cinque ragazzi tra i 20 e i 40 anni, canottiere
attillate, ciglia rifilate e acconciatura da ananas
fuori misura) sfotte HiFi sperando di far colpo su
DUE RAGAZZINE.

Anche le ragazze RIDONO.
HiFi si volta a fissarli con lo sguardo di fuoco.
SAURO
(prendendosi la sua attenzione)
Se non riesci a correre in palestra lo
farai in strada.
EST. MINIMARKET - NOTTE
Sauro ed HiFi sono nel parcheggio di un minimarket
nascosti dietro ad un furgoncino. Sauro è seduto
sulla bici.
SAURO
Non parlare. Non hai un cazzo da dirgli. Sei un duro. Entri.
Indichi la vetrinetta dei liquori,
prendi la bottiglia ed esci. Io ti
aspetto al semaforo, in fondo alla
strada.
HIFI
E le mie caramelle?
SAURO
Dovrai accontentarti di quelle che stanno sul bancone. È il momento di dimostrare di che pasta sei fatto, HiFi.
INT. MINIMARKET - NOTTE
Un COMMESSO PAKISTANO sta giocando svogliatamente
sullo smartphone.
Alza lo sguardo e si ritrova davanti HiFi con un
collant infilato in testa e un cacciavite a stella in
mano. Sembra il peggiore dei gangster senza scrupoli.
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Il commesso alza le mani. Lentamente.
EST. MINIMARKET - NOTTE
Il pakistano, sull’ingresso, guarda HiFi correre
come il vento per la strada deserta con una bottiglia
di whisky in una mano e un sacchetto di caramelle
nell’altra.
EST. STRADE - NOTTE
HiFi guida la bici masticando le caramelle. Sauro è
seduto sul portapacchi posteriore, schiena al ragazzo, occupato a bere il suo whisky pregiato mentre
BIASCICA le parole di una canzone da ubriaconi. HiFi
gli fa eco rappando.
INT. MONDO NUOTO/VASCHE - GIORNO
HiFi sta nuotando in corsia laterale a stile libero.
È visibilmente migliorato. Miete vasche con ritmo e
comincia ad assomigliare ad un atleta esperto.
Sauro lo pedina avanti e indietro per il bordo vasca. Mima il corretto movimento della nuotata. Dando
qualche sorsata da una bottiglietta di plastica scura che certamente non contiene acqua.
Nelle corsie centrali si sta allenando la squadra.
Vito è in piedi sul blocco di partenza della corsia
4, se ne sta a braccia conserte fingendo di studiare i
suoi atleti, anche se è visibilmente più interessato
al lavoro di Sauro e HiFi.
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HiFi si ferma a fine vasca a riposare.

SAURO
È inutile che mi guardi me. Il cronometro è il tuo padrone.
HiFi guarda un grande cronometro da piscina appeso
alla parete (un quadrato con quattro lancette colorate diversamente l’una dalll’altra che girano di
continuo a intervalli di 15 secondi)
La lancetta rossa tocca lo zero, HiFi soffia per darsi
la carica e riparte.
SAURO
(seguendolo lungo la vasca)
Rallenta. Rallenta HiFi! Non arrivi alla fine! Bene così!
Tieni il ritmo. Tieni il ritmo!
Gli atleti di Vito sono fermi sotto ai blocchi. Attendono anche loro la sentenza del cronometro.
VITO
Mancano due serie. Non accetto cali di
ritmo.
Una delle atlete in corsia 3 sta piangendo per lo
sforzo. Vito se ne compiace.
Via!

VITO

Vito cerca lo sguardo di Sauro. Sauro
beve e si concentra su HiFi.
SAURO
Tieni ferma la testa HiF...
VITO
(urlando fino a perdere detriti di saliva)
Forte! - Forte! - Forte!
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Comincia una battaglia a distanza tra i due allenatori.
SAURO
(mimando il battito di gambe)
Le gambe HiFi!
Vito salta giù dal blocco e percorre il bordovasca
dalla porta opposta a quello di Sauro.
VITO
Gambe! Gam-be!! Spingi maledizione!
SAURO
Aumenta HiFi! Aumenta!
VITO
(si strappa via la canottiera
e la getta in mezzo agli atleti)
Di più! Di piùùùù!!!
SAURO
Fino alla fine, HiFi! Non mollarmi ora!
HiFi è visibilmente stremato e sta per arrivare alla
fine dell’ultima vasca della serie.
Vito ormai è allo stadio primordiale, incapace di
esprimersi a parole.
VITO
UH! - UH! - UUUUUHHHH!!!
HiFi arriva a fine vasca in contemporanea con gli atleti di Vito.
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I due allenatori si guardano. Mentre i loro atleti
sono in preda alla fatica. La lancetta del cronometro
corre inesorabile.

VITO

Via.

La squadra riparte. HiFi rigurgita.
SAURO
Basta così, HiFi. Riposati.
Vito guarda Sauro vittorioso.
INT. MONDO NUOTO/VASCHE - GIORNO
HiFi è seduto sul bordo della vasca piccola con i
piedi dentro l’acqua e le braccia distese con le mani
sovrapposte e un mega ciambellone gonfiabile a stringergli il torace. Si sta preparando per il tuffo.
Guarda Sauro.
SAURO
Scordatelo. Non ci muoviamo di qui.
HIFI

Sauro?
Sì.

SAURO

HIFI
Non lo voglio fare il tuffo.
Sauro non lo considera.
Sauro?

HIFI

Sauro lo guarda. SILENZIO.
Niente tuffo, ok?

HIFI
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SAURO
No. No, che non è ok. Che razza di
campione ha paura di un tuffo?
Io non ho paura!

HIFI

SAURO
Sì, invece. Te la fai sotto.
No!

HIFI

SAURO
Ti tremano le gambe.
No!

HIFI

SAURO
Sei un maledetto vigliacco. Non sei un
duro come dici di essere.
La squadra agonistica, seguita da Vito percorre il
bordo vasca verso gli spogliatoi. Hanno finito l’allenamento. Gli è concesso di scambiarsi qualche parola ora.
VITO
(passando)
Forse è meglio che lo tieni per mano
“il tuo atleta”. Non vorrei si facesse
male.
SAURO
Visto. Ridono di te, HiFi. Dicono che
non hai le palle.
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HiFi comincia a soffiare come un bufalo.

SAURO
Ce le hai o no, le palle?
HIFI
HaiiiFaaaaaaaaaaaiiiii!!!
HiFi si tuffa.
EST. CASCINA DEL NONNO - GIORNO
Nebbia. HiFi e il nonno sono seduti su due sgabelli
sulla sponda del canale insieme a Molly. Pescano con
due rudimentali canne da pesca, un’asta con appiccicati lenza, amo e galleggiante.
C’è un bel feeling tra loro.
NONNO
Se continui a strattonare la canna fai
scappare tutti i pesci. Ci vuole pazienza. Dobbiamo far credere ai pesci
che noi non ci siamo.
HiFi lancia l’amo un po’ più in là.
Bel lancio.

NONNO

Dopo un paio di secondi HiFi sta già per torturare
la sua canna.
Aspetta.

NONNO

HiFi si siede e guarda il galleggiante con pazienza.
I due si scambiano qualche sguardo d’intesa, si studiano a vicenda. HiFi aspetta il momento buono per
prendere la sua canna, il nonno è pronto a tutto pur
di non lasciarglielo fare.
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Il galleggiante si muove. HiFi scatta. Il nonno lo
placa con un braccio.
NONNO
Lascialo mangiare. Questi pesci sono
furbi, non si fidano di nessuno. Aspetta che abbassi la guardia.
HiFi stringe la canna.
NONNO
Non ancora... - Non ancora...
La TENSIONE è all’apice.
Sauro irrompe con un RUTTO ACIDO.
SAURO
Datti una mossa HiFi. Dobbiamo andare.
Il pesce ha mollato l’amo. HiFi tira su una lenza
vuota.
NONNO
Hai rovinato tutto!
Cosa?

SAURO

NONNO
Insegnavo al ragazzo a pescare.
SAURO
Non ne ha bisogno.
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NONNO
Prova laggiù HiFi, c’è un po’ più di
tranquillità.

Ok. Vieni Molly.

HIFI

HiFi si allontana con la canna da pesca, seguito da
Molly.
Non è tuo figlio.
Bravo.

NONNO
SAURO

NONNO
Che cosa stai combinando?
SAURO
Mi guadagno da vivere.
NONNO
(indicando HiFi col mento
che lancia la lenza tra i cespugli)
Sulle sue illusioni?
SAURO
Lo sto allenando. Gli do una possibilità.
NONNO
Lo stai facendo di nuovo.
SAURO
Tu non sai niente di lui.
NONNO
Ma so tutto di te. Sei pigro ed egoista. Non te ne importa nulla a parte
il bere.
SAURO
Tu sei l’ultima persona che può darmi
dell’egoista.
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Sei un fallito.

NONNO

Sauro usa tutta la sua stazza per intimorire il padre
che si alza in piedi e non si muove di un millimetro.
Non lo teme.
SAURO
Mi hai lasciato per strada quando ho
avuto bisogno di te. Sono venuto a
cercarti in questa fogna di paese perché non avevo più niente.
NONNO
Non ho gettato io tutto all’aria. Non
addossarmi le tue colpe.
SAURO
Dodici anni, a pulire cessi. Dodici
anni a domandarmi come sono scivolato
così in basso.
NONNO
(sprezzante)
Hai bevuto per dodici anni.
SAURO
Tu non hai fatto niente per impedirmelo. Mai. Nemmeno quando te l’ho chiesto. Tu sei incorruttibile, vero?
Sauro si fa sempre più minaccioso.
NONNO
Dovevo esserlo. Per tua madre.
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SAURO
Dio. Riesci anche a metterla in mezzo?

NONNO
(occhi lucidi)
Tu l’hai messa in mezzo. Per te avevamo dato tutto. Lei lavorava a macchina
dieci ore al giorno, tutti i maledetti
giorni. Ci siamo spezzati la schiena
per permetterti di nuotare, e tu... tu
non sei nemmeno stato capace di salutarla un’ultima volta. - Ti ha cercato, fino alla fine.
SAURO
Gareggiavo. Lei lo sapeva. Non mi
avrebbe mai trattenuto.
NONNO
Già. Tu eri il suo campione. Guarda
come l’hai ricompensata. Guardati.
Sauro arretra, ferito.
SAURO
(alzando le spalle)
Beh, almeno è morta quando ero all’apice.
NONNO
Ma io sono vivo. Io ho dovuto cambiare
città per tenere a bada il suo ricordo. Io ti ho guardato buttare via tutto quello per cui avevamo sudato. Ci
hai illusi Sauro, dal primo all’ultimo
momento.
Sauro sta per ribattere ma il GRIDO di gioia di HiFi
spezza la tensione.
HIFI
Nonno! L’ho preso! L’ho preso lo
stronzo! Vieni a vedere!
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HiFi esulta felice con una piccola carpa malconcia
tra le mani.
SAURO
È ora di andare, HiFi. Prendi la tua
roba.
EST. CASA BARONI - NOTTE
Sauro e HiFi arrivano in bici. Sauro è scuro in volto
e beve dalla fiaschetta.
Camilla, truccata e pronta per uscire, gli si fa incontro.
CAMILLA
Ho bisogno che me lo tieni per questa
sera.
Ho da fare.

SAURO

Camilla gli lascia qualcosa tra le mani e gli sgancia
un bacio sulla guancia.
CAMILLA
(accarezzandogli la testa)
Fai il bravo con Sauro, Alberto.
Camilla sale in macchina e se ne va.
Sauro si guarda tra le mani. C’è la carta di credito
di Camilla. Guarda HiFi che gli sorride.
INT. BAR - NOTTE
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Sauro ed HiFi fanno scintillare due boccali giganti
di birra in un crudele ed euforico brindisi.

Nel locale è riunita la MEDIA GIOVENTU’ (dai 20
ai 40)del paese. MUSICA a palla. Il solenne rito
dell’aperitivo si è concluso da un pezzo e la gente
per bene ha ceduto il passo agli ubriaconi di professione.
Sauro ed HiFi sono seduti al bancone, sbronzi. Sauro
trangugia birra e shot di tequila sbattendo la carta
di credito in faccia al BARISTA.
HiFi beve la sua birra intingendoci dentro patatine
fritte.
SAURO
Vacci piano con quelle HiFi, sei in
allenamento non è il caso di... bah,
’fanculo.
Sauro inghiotte un altro shot.
SAURO
Fai quello che ti pare. (rutta) Non
abbiamo padroni, nessun padrone. Giusto, HiFi?!
Giusto!

HIFI

Il cellulare di Sauro squilla. sul display: “CAMILLA”. Sauro lo spegne e lo infila in tasca.
SAURO
Vado al cesso. Quando torno ti insegno
qualche trucco per rimorchiare.
Sauro barcolla nel locale fino a raggiungere il bagno
che sta sul retro. La porta è chiusa. BUSSA.
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INT. BAR/BAGNO - NOTTE
DUE RAGAZZI e UNA RAGAZZA sui 25 sono seduti sul
pavimento lurido e stanno pippando a turno sulla tavoletta del water. Sono fatti e sbronzi e ce l’hanno
scritto in faccia che se ne sbattono.
SAURO (V.F.C.)
Devo cagare, apri!
Occupato!

RAGAZZO 1

SAURO (V.F.C.)
Me la faccio addosso, amico!
RAGAZZO 2
Non sono cazzi nostri!
Ragazzo 1 stende una nuova striscia e passa la banconota alla ragazza.
RAGAZZO 1
(teatrale)
Fatti una botta, sentiti qualcuno.
La porta viene spalancata improvvisamente e Sauro
precipita dentro a peso morto travolgendo i ragazzi.
IL LUNGO, INTENSO RANTOLO DI SAURO GIUSTI.
I ragazzi cercano di scrollarselo di dosso.
RAGAZZO 2
Spostati! Mi stai soffocando, porca
puttana!
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SAURO
Tiratemi su. Tiratemi su, cazzo.

I ragazzi lo aiutano ad alzarsi. Non si dice di no a
150 kg di essere umano soprattutto quando è ubriaco
e ha appena sfondato una porta.
RAGAZZO1
Merda, ha rovesciato tutto.
La coca è sparsa sul pavimento.
RAGAZZO 2
Fottuto barbone.
La ragazza attacca a pippare alla stregua di un cane
da tartufo.
Grazie tante!

RAGAZZO 1

SAURO
Potete procurarne altra?
RAGAZZO 2
Mica ce la regalano.
Sauro mostra la carta di credito.
RAGAZZO 1
(alzando la testa dal pavimento,
le narici bianche)
Con quella possiamo procurarti tutto
quello che ti pare, amico.
INT. BAR - NOTTE
Sauro e i ragazzi sgusciano via da un’uscita posteriore.
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INT. BAR - NOTTE
HiFi beve la sua birra spalle al balcone guardandosi
in giro e dondolando sullo sgabello come un rodato
beone irlandese.
Mette gli occhi su una bella RAGAZZA (22) bionda,
riccia e non troppo alta che si prende gioco dei suoi
AMICI (tre ragazzi ventenni, MARCO, STE e NICO) ballando in equilibrio su un paio di anfibi scuri come
la morte. Sono tutti BRILLI.
STE nota HiFi. Confabula con i suoi amici. Sghignazzano. La ragazza continua a ballare.
Marco si alza e si avvicina al bancone.
MARCO
(al barista)
Due shot di rum. Uno per me e uno per
il mio amico.
Marco sorride ad HiFi mentre il barista versa da
bere.
Alla fica!

MARCO

Marco brinda con HiFi. Beve. HiFi sorride e lo imita.
Un altro?

MARCO

HiFi annuisce sorridendo.
Come ti chiami?

120
HiFi.

MARCO
HIFI

Come?

MARCO

HIFI
(urlando)
HiFi, il grande campione!
HiFi si mette a scucire il suo rap indecifrabile.
RAGAZZO
Ok, campione. Io sono Marco e mi serve
un favore.
HiFi lo fissa.

Altri due.

MARCO
(al barista)

Il barista versa da bere senza passione.
MARCO
La vedi quella ragazza laggiù? La
biondina che balla con gli anfibi.
HiFi si volta a guardarla. I movimenti della ragazza somigliano sempre più ad un amplesso annaffiato a
metanfetamina.
MARCO
Non dare nell’occhio, è molto timida.
Tieni.
Marco porge il drink ad HiFi.
Alla passera!
Alla passera!

MARCO
HIFI
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Bevono.
MARCO
Si chiama Cristina e come ti ho detto un attimo fa, è molto timida. Ma ha
fatto il pessimo errore di confidarmi
un segreto. E io, amico mio, non li so
tenere i segreti.
(ride)
Perciò sono qui, che parlo con te e ti
offro da bere.
Perché?

HIFI

MARCO
(appoggiandogli solennemente
una mano sulla spalla)
Quella si è presa una cotta per te.
Per me?

HIFI

Marco annuisce sorridendo. HiFi ride, arrossisce,
super gasato.
MARCO
Non so che le hai fatto, bello, ma
l’hai stregata. L’alcool le ha sciolto la lingua per bene, pensa che mi ha
detto che vorrebbe...
Marco si avvicina ad HiFi e gli sussurra qualcosa
all’orecchio.
HiFi attacca a ridere, felice e carico a mille.

122

MARCO
Se ti va posso organizzare qualcosa,
che dici?

HIFI
(stringendo i muscoli)
HaaiiiiFaaaaaaaaaaaiiiiiii!!!
EST. PARCHEGGIO - NOTTE
I tre ragazzi e Cristina avanzano ubriachi in un
nebbioso e semi-deserto parcheggio. Si avvicinano ad
un’Audi NERA.
Marco apre la portiera a Cristina come il più galante
degli autisti di limousine.
Signorina.
Ma fottiti.

RAGAZZO
CRISTINA

Cristina sale in macchina. Marco richiude la portiera e fa scattare la serratura centralizzata con il
telecomando.
I tre ragazzi SGHIGNAZZANO sostenendosi l’un con
l’altro.
Cristina li guarda dal vetro compatendoli, poi si
volta di scatto verso l’interno della macchina avvolto nell’oscurità.
Cristina URLA. Si getta contro la portiera.
CRISTINA
(picchiando le mani contro
il vetro, terrorizzata)
Aprite! Aprite cazzo!
Ste riprende la scena col cellulare.
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Il viso di HiFi appare di fianco a quello di Cristina.
È trasfigurato dalla libido.

Oh merda!

MARCO
(ridendo)

Marco apre la macchina. Cristina rotola fuori.
CRISTINA
(in lacrime)
Vuole violentarmi!
I tre non si reggono in piedi dalle risate.
HiFi salta fuori dalla macchina, è completamente
nudo e ormai l’alcool e la carica sessuale hanno
avuto la meglio.
Si getta su Cristina cercando di baciarla nel modo
più macho che conosce, leccandole la faccia come un
cucciolo di Labrador.
STE
(ridendo)
Cazzo, cazzo vuole farsela qui!
CRISTINA
Stronzi, aiutatemi!
Nico da uno schiaffo sulle chiappe di HiFi.
Touch Down!

NICO

RISATE. MARCO imita Nico. HiFi mette a terra Cristina, cerca di spogliarla.
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No! No!

CRISTINA

STE
(non ride più)
Ehi bello, dacci un taglio. Era solo
uno scherzo.
HiFi non si ferma.
Aiuto!

CRISTINA

MARCO
Basta così. Era uno scherzo del cazzo!
- Togliamoglielo di dosso.
I ragazzi cercano di spostare HiFi che reagisce dando
una gomitata in faccia a Ste.
Marco e Nico perdono la testa. Si gettano su HiFi e
lo riempiono di calci. Cristina riesce a fuggire alla
presa, visto che HiFi è impegnato a proteggersi la
testa con le braccia.
Marco e Nico continuano a pestarlo, dominati dalla
rabbia.
STE
(tenendosi la guancia colpita)
Basta, ragazzi! Basta! State esagerando. Così lo ammazzate porca puttana!
Marco si ferma e sposta di peso Nico.
MARCO
(tenendolo stretto)
È ok, Nico. È ok.
HiFi è a terra nudo. Piange.
Ste aiuta Cristina ad alzarsi in piedi. Lei allontana
le braccia dell’amico con rabbia.
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MARCO
Leviamoci da qui prima che arrivino
gli sbirri. Forza.
EST. STRADE - NOTTE
HiFi barcolla per le strade deserte del paese. Nudo.
PIANGE.
Sauro!!!

HIFI

Inciampa e cade carponi. Piange malamente, non riesce a dominare gli spasmi.
Sauroooo!!!

HIFI

INT. MONDO NUOTO/VASCA - GIORNO
Sauro è seduto sulla panchina. In dopo sbronza. Guarda l’orologio e sbuffa spazientito.
In acqua il fiacco pubblico del Nuoto Libero (una DECINA di persone) fa avanti e indietro in un disperatotentativo di tenersi in forma.
La bagnina gioca con lo smartphone.
Camilla irrompe sul bordo vasca. Si toglie in fretta
gli stivali e avanza a piedi nudi con le calzature
tra le mani.
SAURO
Dov’è il ragazzo? Siamo in ritardo.

126

CAMILLA
Voglio la mia carta di credito.

Non l’ho qui.

SAURO

CAMILLA
Dammi la mia carta di credito.
L’ho persa.

SAURO

Camilla lo fissa con disprezzo.
SAURO
Ti assicuro che c’è una spiegazione
valida per...
CAMILLA
Usciamo di qui. Voglio parlarti in
privato.
SAURO
Camilla. Siamo in ritardo sulla tabella di marcia, vai a chiamare il ragaz...
Camilla esplode. Le lacrime le sgorgano dagli occhi,
lancia gli stivali contro Sauro (che evita il primo
ma non il secondo) e poi gli si getta addosso abbattendo i suoi piccoli pugni sul petto enorme dilui.
CAMILLA
Ce l’hanno riportato a casa i carabinieri! Alle tre del mattino! Era
completamente nudo, pieno di lividi!
L’hanno pestato a sangue. E tu dov’eri? Tu dov’eri?!
Camilla crolla a piangere sul petto di Sauro che la
abbraccia domandandosi mentalmente “lui dov’era?”.
La bagnina e il pubblico hanno assistito alla scena e
in vasca c’è un SILENZIO inquietante. Nessuno nuota
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più. Il pallone di gomma da masticare ESPLODE tra le
labbra della bagnina interrompendo per un attimo il
rumore dei SINGHIOZZI di Camilla.
SAURO
Vieni, andiamocene in un posto più tranquillo.
CAMILLA
(singhiozzando, debolmente)
No, no...
Forza.

SAURO

CAMILLA
(reagendo, sottraendosi all’abbraccio)
No! Tu dovevi proteggerlo. Lui si fidava di te. - E anche io.
Camilla scuote il capo, delusa, distrutta.
Addio, Sauro.

CAMILLA

Camilla si allontana, scalza, Sauro la guarda andare
stringendo lo stivale tra le mani.
INT. CASCINA DEL NONNO/CANTINA - NOTTE
Il Nonno scende le scale buie della cantina, seguito
da Molly. Lo fa lentamente, con cautela. Non sa cosa
aspettarsi.

128

Trova Sauro, sbronzo, steso a terra che tracanna vino
novello direttamente dal rubinetto di una grossa
botte artigianale. Sul pavimento una pozzanghera di
vino e altri liquidi indefinibili.
Il Nonno sospira. Sauro si volta a guardarlo. Molly
corre verso Sauro.

SAURO
Non guardarmi così. Tu non sai un cazzo.
NONNO
So che quello è il mio vino. E tu non
hai il diritto di berlo.
SAURO
Mi godo la mia eredità. Finché sono in
tempo.
Sauro beve.
NONNO
Dov’è il ragazzo?
Sauro scaccia il pensiero con la mano e beve di nuovo.
NONNO
Hai mandato tutto a puttane, vero?
SAURO
Sì, papà. Ho mandato tutto a puttane.
Il Nonno chiude il rubinetto della botte. Sauro cerca
di reagire ma il Nonno lo allontana con una spinta.
Sauro tenta di alzarsi in piedi. Non ci riesce e
allora si lascia cadere a pancia in su a fissare il
soffitto.
Il Nonno recupera qualche straccio e si mette ad
asciugare il pavimento cercando di allontanare la
cagnolina che ha tutte le intenzioni di aiutarlo.
SAURO
(fissando il soffitto)
Ho ammazzato i suoi sogni.
Il Nonno si volta a guardarlo e poi riprende a pulire. Molly lecca la guancia di Sauro che non reagisce.
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SAURO
Ero il suo unico amico. L’ho abbandonato. E non ricordo nemmeno per cosa.
Il Nonno cerca di trattenere le lacrime. Quello è suo
figlio, qualsiasi cosa abbia fatto rimane suo figlio.
E gli sta chiedendo aiuto.
NONNO
Tra quant’è la gara?
Ma quale gara...
Tra quant’è?
Due settimane.

SAURO
NONNO
SAURO

NONNO
E allora alza le chiappe e datti una
ripulita. Ogni momento è prezioso.
SAURO
Papà. Il ragazzo non vuole più saperne
di me. E la sua famiglia... - ho sfanculato tutto.
Il Nonno prende un bicchiere e lo riempie con due
dita di vino. Ne beve un sorso, lo assapora, lentamente.
NONNO
Ti ho portato qui quando avevi più o
meno tredici anni. Ti ricordi?
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No.

SAURO

NONNO
Ci abitavano i tuoi nonni. Era primavera e avevi appena vinto i campionati
italiani della tua categoria. - Eravamo a pesca in notturna. Giù al fiume.
C’è una piccola ansa con una spiaggia.
Da ragazzini ci portavamo le ragazze.
SAURO
Ho sempre odiato pescare.
NONNO
(ignorandolo)
Il sole stava per sorgere e mi hai
chiesto se secondo me avevi la stoffa del campione. Testuali parole. - Io
sapevo che l’avevi. Ma sapevo che da
sola non bastava. Così ti ho chiesto
di dimostrarlo. Ti ho chiesto di attraversare il fiume a nuoto.
Faceva parecchio freddo. Non credevo che l’avresti fatto. - Quando ti ho
visto immergerti, e lottare, al freddo, contro la corrente, senza cedere
di un millimetro, ho capito che nessuno avrebbe mai potuto batterti.
Tranne te stesso.
Sauro rimane immobile, in silenzio, a fissare il soffitto.
NONNO
La sfida non si è ancora conclusa. Vediamo se hai ancora la stoffa. Ci parlo io col ragazzo. - Vieni, Molly.
Il nonno e il cane risalgono le scale della cantina.
Sauro volta il capo per guardarli.
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EST. CASA BARONI - NOTTE
Il nonno è fermo davanti all’ingresso. Camilla apre
la porta.
Desidera?

CAMILLA

NONNO
Non deve essere il ragazzo a rimetterci per le sue cazzate.
Lei chi è?

CAMILLA

NONNO
Il nonno. Mi fa entrare?
INT. CASA BARONI - NOTTE
Camilla guida il nonno davanti alla porta chiusa della stanza di HiFi. Esita.
CAMILLA
Sta guardando un film. - Si agita solo
a sentir nominare la piscina.
Il nonno annuisce. Va per entrare. Camilla lo ferma.
Fa per dirgli qualcosa ma poi ci ripensa e lo lascia
andare.
INT. CASA BARONI - NOTTE
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HiFi sta guardando “Scarface” (Brian De Palma,1983)
seduto sul letto. La luce del televisore illumina la
stanza.
Il Nonno entra, seguito da Camilla.

Ciao, ragazzo.

NONNO

HiFi si blocca e guarda il Nonno.
CAMILLA
Il signo... - il “nonno” voleva salutarti, Alberto
HiFi GRUGNISCE, tenendo lo sguardo fisso sul televisore.
NONNO
È un po’ che non vieni a trovarmi.
Molly sente la tua mancanza, lo sai?
HiFi mantiene lo sguardo fisso. Il Nonno sposta gli
occhi sulla TV.
Al Pacino?
Tony Montana!

NONNO
HIFI

NONNO
Posso sedermi a guardare il film qui
con te?
HiFi ci pensa su. Annuisce.
CAMILLA
Vi porto qualcosa da mangiare.
Gocciole!
Va bene.

HIFI
CAMILLA
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E latte freddo!

HIFI

Camilla scambia uno sguardo con il nonno ed esce
dalla stanza.
NONNO
(allargando le braccia)
Ho preso una carpa così l’altro giorno. Mi avrebbero fatto comodo i tuoi
muscoli per tirarla sù.
Era pesante?
Non per te.

HIFI
NONNO

HiFi sorride. Tony Montana spara nello stomaco a Lopez. HiFi si esalta.
NONNO
Non scherza quello.
HIFI
(puntualizzando con l’indice alzato)
Dice sempre la verità.
È un duro.

Uhm, uhm.
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NONNO
HIFI
(annuendo)

NONNO
Sai, conoscevo un ragazzo, era un vero
duro, spostava ruote di trattore e nuotava più veloce di un sommergibile crucco.
HiFi non dice nulla. Sorride sotto i baffi.

NONNO
Abitava proprio da queste parti. E
ascoltava quella musica... ma come si
chiama... il raap.
Rap!

HIFI

NONNO
Dicevano che poteva diventare il nuotatore più veloce della Terra, ma poi
nessuno l’ha più visto. È sparito. Si
è nascosto da qualche parte. Alcuni
hanno detto che aveva paura.
No!

HIFI

NONNO
E quel che dico anch’io. Un tipo così
non può aver paura. Secondo me è solo
arrabbiato per qualcosa.
HiFi si calma un poco.
NONNO
Magari ce l’ha con il suo allenatore...
HIFI
Sauro è uno stronzo! Non voglio più
nuotare per Sauro!
NONNO
Non è per Sauro che devi nuotare. Ma
per te stesso.
Io odio Sauro!

HIFI
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NONNO
(ridendo)
E chi non lo odia? Sa solo fare a bere
e a ruttare. E poi non si lava mai.
Ma può insegnarti a nuotare. Può insegnarti a vincere. Tu vuoi vincere
Alberto?
HiFi ci pensa un attimo.
Sullo schermo Tony Montana guarda il dirigibile “The
World Is Yours”.
Mi chiamo HiFi.

HIFI

INT. MONDO NUOTO/VASCA - GIORNO
Sauro è in piedi ad un’estremità della vasca. HiFi
esce dagli spogliatoi all’estremità opposta.
I due si fissano senza parlare.
In acqua.

SAURO

HiFi sputa sul pavimento ed entra in acqua.
INT. MONDO NUOTO/SALA BAR - GIORNO
Sauro e HiFi sono seduti in sala bar. Guardano la
gente nuotare in silenzio. HiFi immerso nella musica
delle sue cuffie, Sauro nella sua lattina di birra.
Camilla li raggiunge, accarezza HiFi
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CAMILLA
Andiamo, Alberto.
HiFi si alza e si avvia verso la porta seguito da
Camilla.
Camilla.

SAURO

Camilla si volta verso Sauro.
SAURO
Vincerà quella gara.
Non ne dubito.

CAMILLA

Camilla fa per andarsene ma Sauro la blocca di nuovo.
SAURO
Ho bisogno che il ragazzo si fidi di me.
CAMILLA
Ne ha bisogno anche lui.
Camilla se ne va.
EST. CASCINA DEL NONNO - GIORNO
HiFi sta spingendo la ruota del trattore nel cortile.È
rosso per lo sforzo. La ruota gira con fatica nel
fango. Il cortile sembra non finire mai.
SAURO
Bene così. Non mollare. Sei a metà
strada.

137

HiFi spinge e la ruota si incaglia in un buco sprofondando fino a metà. HiFi spinge.
Spingi!

SAURO

HiFi entra nel buco con la melma fino alle ginocchia.
SAURO
Spingi maledizione!
HiFi ce la mette tutta. E poi molla.
Non ci riesco.

HIFI

SAURO
Spingi quella cazzo di ruota.
HiFi spinge la ruota, ma orizzontalmente, facendola
cadere sul terreno, poi fissa Sauro con sguardo di
sfida e se ne va a caccia del nonno.
Nonno!

HIFI

Sauro lo guarda andare, si passa la mano sugli occhi,
sbuffando. Il ragazzo non gli appartiene più.
INT. MONDO NUOTO/VASCA - GIORNO
HiFi sta nuotando a rana e Sauro è in piedi sul bordo
a spronarlo. A fianco il solito allenamento agonistico con Vito che osserva seduto sul blocco, contemplando le sue strategie sull’iPad.
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HiFi si ferma a fine vasca. Sauro guarda il tempo sul
cronometro.

SAURO
Sei in ritardo di sei maledetti secondi. Vedi di darti una svegliata. Tieni
il ritmo. Vai, vai.
HiFi rimane immobile e continua a prendere fiato.
Vai!

SAURO

HiFi riparte. Sauro lo segue sul bordo. HiFi sbaglia
la virata. Sauro perde le staffe.
SAURO
No! - No! - Fermati! Fermati qui!
HiFi si ferma e guarda il suo allenatore con disprezzo.
SAURO
Cosa ti ho detto un miliardo di volte?
HiFi scrolla le spalle.
SAURO
Devi toccare con entrambe le mani
quando fai la virata o verrai squalificato. È chiaro? Sono scemenze come
questa che mandano tutto a puttane,
HiFi.
HIFI
Ho toccato con tutte e due le mani.
Non è vero.
Sì!

SAURO
HIFI
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SAURO
Non prendermi per il culo, HiFi! Sarò
sbronzo ma so riconoscere una virata
ben fatta. E tu hai toccato solo con
la sinistra.
Vaffanculo!

HIFI

SAURO
Ficca la testa sott’acqua e riprendi a
nuotare. Ricominciamo da capo. Ti faccio passare io la voglia di...
HIFI
(interrompendolo con veemenza)
Vaffanculo! Io ti odio! Ti odio, schifoso ciccione!
SAURO
Odiami finchè ti pare, basta che vinci
quella cazzo di gara.
HIFI
Sei uno stronzo! Un pezzo di merda! Un
figlio di puttana!
Vito sbuffa, non riesce a concentrarsi. Mette via
l’iPad e si avvicina ai due.
VITO
Qui stiamo facendo sul serio. Dateci
un taglio o vi sbatto fuori a calci.
SAURO
Tu fatti gli affari tuoi.
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La squadra e HiFi sono fermi a guardare la scena.

VITO
Se nel bel mezzo del mio allenamento
un ritardato si mette a urlare porcherie e la sua balia non è in grado di
chiudergli la bocca, sono affari miei.
SAURO
Stai superando il limite, bello.
Sauro si avvicina a Vito. La rissa è
inevitabile.
VITO
Fai un altro passo e ti rompo il culo.
SAURO
Te la sei cercata, amico.
Sauro tenta di colpire Vito con un goffo e plateale
sinistro. Vito lo evita facilmente, Sauro si sbilancia e Vito lo spedisce in acqua con una pedata sulle
chiappe.
Ride. Guarda la sua squadra. È il segnale. Possono
ridere anche loro. Lo fanno.
Sauro riemerge. Umiliato. Per la prima volta dopo
anni si ritrova in acqua in mezzo alla gente.
HiFi riconosce l’umiliazione nello sguardo del suo
allenatore, sa che ha cercato di proteggerlo. Gli si
avvicina, lo prende sotto braccio e lo aiuta a raggiungere il bordo vasca.
Mentre Vito e la squadra li deridono Sauro e HiFi si
scambiano un lungo e intenso sguardo d’intesa.
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EST. CASA BARONI - GIORNO
HiFi arriva a casa dopo una lunga corsa. È in forma
smagliante.
Sauro lo raggiunge dopo qualche istante. In bici. Distrutto dalla pedalata. A combattere duramente contro il fiato troppo corto.
SAURO
Bella prova. Domani riposo assoluto.
Ti voglio in forma per domenica.
HiFi annuisce poco convinto.
SAURO
(ribadendo seriamente)
Ehi. Riposo assoluto. Tieni a freno
il tuo amico per qualche ora e dopo
la gara ti porto al night a vedere le
donne nude.
HiFi sorride.
Camilla scende le scale. Qualcosa non va. Fa una carezza sussurrando qualcosa ad HiFi che entra in casa.
SAURO
Niente schifezze domani da mangiare.
Controlla che non se le porti in camera. Se si fa una doccia e impiega
più di sette minuti per l’amor di Dio
chiudetegli l’acqua.
Sauro...
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CAMILLA

SAURO
Camilla. Sono serio. Non più di sette
minuti.

CAMILLA
Suo padre non gli permetterà di partecipare alla gara.
SAURO
- Lo dice adesso?
CAMILLA
Non gliene avevo ancora parlato.
Perché?
Non lo so.

SAURO
CAMILLA

SAURO
Qual è il problema?
CAMILLA
Che è uno stronzo. E non vuole che suo
figlio si faccia compatire ad una stupida messa in scena per ritardati.
Sono parole sue.
Portami da lui.

SAURO

CAMILLA
Lascia perdere. Non è alla tua portata.
SAURO
Camilla. Peso 119 chilogrammi, chiunque è alla mia portata.
Portami da lui.
INT. MOONLAND PRESTITI - GIORNO
Sauro irrompe nell’ufficio di Vittorio seguito da una
SEGRETARIA (30, mora, bella e preoccupata al momento).
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Vittorio li guarda, senza prestargli troppa attenzione da dietro la sua scrivania. Sta fissando il monitor enorme di un PC.
SEGRETARIA
Mi dispiace, Signor Baroni, è entrato senza permesso, era con sua moglie
e...
Vittorio li fissa divertito.
VITTORIO
È tutto a posto, Marta. Ci penso io.
Vai pure.
La segretaria sorride e si abbandona ad un leggero
inchino reverenziale prima di uscire.
Sauro impone la sua stazza al centro della stanza.
È serio.
I due uomini si fissano per qualche istante.
Allora?

VITTORIO

SAURO
Il ragazzo parteciperà a quella gara.
VITTORIO
Non si farà umiliare in pubblico per
un capriccio.
SAURO
HiFi è un campione e deve gareggiare.
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VITTORIO
Alberto è un ragazzo affetto da sindrome di Down. Non ha bisogno di ulteriori illusioni, tantomeno da uno come
te.

SAURO
Ha bisogno di un pretesto per far sapere che sta lottando.
Vittorio lo fissa un attimo e poi si lascia andare ad
una profonda risata di scherno.
Fuori.

VITTORIO

SAURO
Tuo figlio deve nuotare.
VITTORIO
La cosa divertente è che sei riuscito a convincere anche mia moglie. - Va
bene. Ho capito.
Vittorio apre il cassetto ed estrae il blocchetto
degli assegni, prende una penna e comincia a compilarlo.
VITTORIO
Vanno bene 300? - Facciamo 500.
Vittorio allunga l’assegno in direzione di Sauro.
Sauro lo guarda senza muovere un muscolo.
VITTORIO
Sono tuoi. Vai a sbronzarti alla mia
salute. È un atto di carità.
Tu continui a fare lezione a mio
figlio, a riempirgli la testa di stronzate ma la cosa finisce qui. Non ci saranno esibizioni pubbliche. Né ora né mai.
SAURO
Tu pensi di poter comprare chiunque...
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VITTORIO
(sorridendo) Solo quelli come te.
SAURO
Ho un’idea migliore.
Sauro si avvicina all’attaccapanni dove è appeso il
soprabito di Vittorio.
Ci infila la mano dentro ed estrae il portafoglio di
Vittorio che lo guarda a metà tra il divertito e lo
sbigottito.
Sauro apre il portafoglio a colpo sicuro ed estrae
la busta con la coca.
VITTORIO
Se è quella che vuoi, prendila.
SAURO
Ho già la bottiglia. Questa è per tua
moglie. Per tua figlia. E per tutta la
brava gente che si sente in dovere al
tuo sorriso.
Vittorio stringe il grugno. Strappa l’assegno. Sorride.
INT. AUTO DI VITTORIO - GIORNO
Vittorio sta guidando mentre blatera nell’auricolare
del telefonino.
Camilla, al posto del passeggero, alterna lo sguardo
tra il paesaggio esterno e lo specchietto retrovisore.
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VITTORIO
... Naaa. Non ne vale la pena. Conviene ipotecare tutto e far sparire i

beni mobili di nascosto. Il vecchio
rudere lo lasciamo a Santoni e i soldi li giriamo sul conto della MetalSesterzi. Da lì copri i buchi di Cuoredoro, Roncagli e Fallazio e con il rimanente sistemiamo la fideiussione per
la Mannino Tessile, poi...
Sul sedile posteriore HiFi ascolta musica rap nelle
cuffie mentre guarda fuori dal finestrino. Alice messaggia sullo smartphone rannicchiata verso l’esterno
e in mezzo ai due Sauro beve pigramente una lattina
di birra da discount.
EST. STRADA - GIORNO
La BMW berlina di Vittorio percorre a gran velocità
una nebbiosa e semi-deserta autostrada.
INT. PISCINA COMUNALE LUCIO DALLA - GIORNO
La sala bar è affollata e caotica. La reception è
intasata da GENTE che chiede informazioni. Ovunque
RAGAZZI e RAGAZZE con sindrome di Down di ogni età e
rispettivi PARENTI e AMICI.
Fa il suo ingresso Sauro seguito da HiFi e dalla famiglia Baroni.
Vittorio (al cellulare) si dirige immediatamente al
bar a caccia di caffeina.
SAURO
Guardali HiFi. Guardali bene.
Li vedo.

HIFI
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SAURO
Sono i tuoi avversari. Agnellini. Carne da macello. Giusto?
HiFi sembra quasi smarrito davanti a quella mole di
persone.
Giusto?

SAURO

HiFi torna in lui, si toglie il cappuccio si piazza
al centro della sala, attirando l’attenzione su di
sé, stringe i muscoli e...
HIFI
HAAAIFAAAAAAAAAAIII!!!
SAURO
(a Camilla)
È pronto a combattere.
CAMILLA
Volete qualcosa al bar?
Sambuca.

SAURO

Camilla lo compatisce e si allontana con Alice. Sauro
si guarda intorno assaporando l’atmosfera.

Bentornato.

SAURO
(tra sé)

Non ha tempo di emozionarsi perché HiFi ha spintonato
a terra un ragazzino che l’ha guardato in un modo che
non gli andava a genio.
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INT. PISCINA COMUNALE LUCIO DALLA/VASCA - GIORNO
Tre piscine. Una da 25 metri (8 corsie) e due più
piccole. In acqua, in ogni piscina, gli atleti (Down)
fanno riscaldamento.
Sul bordo vasca è il caos. I GIUDICI e gli ADDETTI
AI LAVORI cercano di tenere l’ordine e prendere le
iscrizioni.
Sul lato destro della vasca la gradinata degli spalti
è gremita dalla folla di parenti più o meno disinteressati.
HiFi è seduto su una panchina si guarda intorno
con aria da gangster facendo abbassare lo sguardo a
chiunque gli passi davanti. Sauro gli massaggia le
spalle da dietro.
SAURO
Nel cambio di vasca che fai?
Uuuhmmm...
Che fai, HiFi?

HIFI
SAURO

HIFI
Tocco con due mani.
SAURO
Bravo. E poi che fai?
HIFI
Gli faccio mangiare la polvere.
Perché?

SAURO
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HIFI
Perché sono The HiFi!
SAURO
E chi è The HiFi?
Un campione!
Il mio campione.

HIFI
SAURO

Una RAGAZZA dello staff si avvicina.
RAGAZZA STAFF
Cobano? Mondo Nuoto?
Ci hai trovati.

SAURO

RAGAZZA STAFF
C’è da pagare la quota d’iscrizione.
SAURO
Pensavo fosse addebitata alla società.
RAGAZZA STAFF
No. Si paga in contanti. Adesso.
SAURO
Aspetta un minuto. HiFi non ti muovere
da qui.
Sauro scavalca le transenne e va a caccia di Camilla
tra le gradinate.
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Una SINCRONETTA (17, Down) passa davanti ad HiFi
lanciandogli uno sguardo provocante. HiFi caccia un
fischio in stile cartoni animati.
Da dietro gli arriva uno scappellotto.

SAURO
Prima vinci la gara, poi potrai avere
tutta la passera che ti serve.
Sauro allunga i soldi alla ragazza dello staff.
HiFi spia la sua sincronetta che ridacchia con le
compagne di squadra e gli lancia sguardi e sorrisi
provocanti.
HIFI
Prima la gara poi la passera.
HiFi sorride.
INT. PISCINA COMUNALE LUCIO DALLA/VASCA - GIORNO
È stata ripristinata un’apparente tranquillità. Sul
bordo vasca uno SPEAKER con microfono in stile grande incontro di pugilato presenta l’evento sfoggiando
un sorriso brillante al pari solo dei suoi capelli
leccati all’indietro.
SPEAKER
Benvenuti alla quinta edizione del
Trofeo di Nuoto Amatoriale Vittorio
Sgarbi per ragazzi e ragazze classe
21. Ricordiamo che si tratta di una
manifestazione amatoriale al fine di
promuovere la disciplina del nuoto,
una disciplina adatta a chiunque che
non può regalare che soddisfazioni. A
darcene conferma la Nazionale Italiana
di nuoto sincronizzato si esibirà in
un breve saggio! Facciamo un applauso
a queste fantastiche ragazze!
La nazionale di nuoto sincronizzato (Down) fa il suo
ingresso, tra loro c’è la sincronetta di HiFi.
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PARTE UN TANGO.
Le sincronette si tuffano in acqua e svolgono il loro
esercizio. Sono bravissime.
HiFi guarda la sua sincronetta con occhi famelici.
DISSOLVENZA
INT. PISCINA COMUNALE LUCIO DALLA/VASCA - GIORNO
ASSOLVENZA (IL TANGO CONTINUA)
Gli occhi di Sauro rivivono una scena che lo accompagna da sempre.
LA BATTERIA di HiFi (8 RAGAZZI) sta prendendo posizione davanti ai blocchi di partenza.
SAURO beve dalla fiaschetta.
IN SOTTOFONDO INSIEME alla musica lo speaker presenta i vari atleti.
SPEAKER
Per la disciplina dei 50 m rana. Vincenzo Melchiorri, corsia 1.
Marco Bindini, corsia 2. Luca
Fanti, corsia 3. Rafael Cinti, corsia 4. Roberto Roma, corsia 6. Roberto
Voltri, corsia 7. Alberto Baroni, corsia 8.
FINE MUSICA.
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Mi chiamo HiFi.

HIFI

HiFi va a prendere posto davanti al blocco della corsia 5 ancora vuoto. È completamente glabro e indossa
già i suoi occhialini a specchio scuri.
SPEAKER
E la special guest di questa manifestazione. Il tre volte campione italiano, qui oggi per dimostrare ancora
una volta che questa è una disciplina
che esige rispetto, il leggendario:
Tyler - Vinciguerra!
Tyler Vinciguerra esce dal nulla e porta il suo possente e oliato agglomerato di muscoli nei pressi del
blocco 5. Il suo blocco. Dove HiFi si è erroneamente
accomodato. HiFi è spaesato quando lo vede arrivare.
Tyler continua a salutare il pubblico in delirio con
la mano poi lancia uno sguardo di compatimento a HiFi.
Sauro osserva la scena dalla distanza. Beve.
TYLER
La corsia centrale è per i campioni. I
perdenti stanno in quella laterale.
HiFi guarda la corsia 8, poi il sorriso beffardo di
Tyler e infine i volti dei presenti che lo stanno deridendo.
SOFFIA come un bufalo.

HiFi.

SAURO
(da lontano)

HiFi si calma. Da una spallata a Tyler e si dirige
al blocco 8.
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INT. PISCINA COMUNALE LUCIO DALLA/VASCA - GIORNO
Gli atleti sono pronti sui blocchi di partenza. Tranne i ragazzi in corsia 1 e 2 che partono direttamente
dall’acqua (HiFi non è l’unico a temere il tuffo).
A posto!

GIUDICE DI GARA

La batteria si prepara.
FISCHIO.
Gli atleti si tuffano MALAMENTE tranne Tyler che ostenta la perfezione. Un PAIO si fermano a sistemarsi gli
occhialini. Uno si blocca del tutto perché ha bevuto.
HiFi è una macchina da guerra nonostante il tuffo
disastroso.
Sauro è con lui, vive e rivive in ogni bracciata, in
ogni colpo di gambe. Sono una cosa sola.
Alla virata HiFI arriva dietro a Tyler di poco mentre
il resto della batteria arranca senza speranze.
INCITAZIONI. GRIDA. URLA.
Sauro è in piedi.
HiFi raggiunge Tyler che finalmente sembra accorgersi
del suo avversario. Ma ormai è troppo tardi. È un
testa a testa negli ultimi metri.
HaiFaaaiii!!!
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SAURO

HiFi tocca per primo. Per un centesimo di secondo.
Metà dei suoi avversari non riescono neanche a finire
la gara. A Sauro cade la fiaschetta di mano per l’esultanza. Tyler non crede ai suoi occhi.

APPLAUSI DELIRANTI DAGLI SPALTI.
HiFi RUGGISCE (letteralmente) COME UN LEONE facendo
partire un’ondata d’acqua con le braccia.
INT. PISCINA COMUNALE LUCIO DALLA/VASCA - GIORNO
Sauro parla con Camilla dalle gradinate. Sullo sfondo stanno premiando le varie categorie. Tutti si
beccano una medaglia ma i primi tre di ogni batteria
salgono su un piccolo podio allestito per l’occasione.
SAURO
46 e 38, Camilla. 46 e 38.
CAMILLA
È un buon tempo?
SAURO
Puoi scommetterci il culo! Ha battuto
un campione. Un campione vero. Possono dire quello che gli pare, ma l’ha
battuto! Quello è un ragazzo da record
italiano, te lo dico io. Quello è come
la bomba atomica. Se ne sbatte e li fa
secchi tutti.
Dov’è adesso?
Al cesso.
Da solo?

CAMILLA
SAURO
CAMILLA

SAURO
È un atleta maledizione!
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INT. PISCINA COMUNALE LUCIO DALLA/VASCA - GIORNO
Lo speaker sta proclamando i vincitori. Un ragazzo è
già sul podio del terzo posto mentre gli viene consegnata la sua medaglia.
SPEAKER
E al secondo posto, il nostro campione,
che ringraziamo ancora una volta per la
sua presenza: - Tyler Vinciguerra.
APPLAUSI. Tyler sale sul podio con il passo di un
condannato a morte. Non l’ha presa bene. UN’ADDETTA
lo incorona con la medaglia.
SPEAKER
Al primo posto, l’assoluta rivelazione di questa esibizione, prestate attenzione perché sentirete sicuramente
parlare di lui in futuro, dal Mondo
Nuoto di Cobano: Alberto Ba-Ro-Ni!
APPLAUSI.
Hifi non c’è.
Camilla cerca lo sguardo di Sauro. Sauro guarda verso
gli spogliatoi.
SPEAKER
Alberto? Non fare il timido.
UN URLO AGGHIACCIANTE GELA LA VASCA.
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La sincronetta (di HiFi) arriva dagli spogliatoi. Ha
tutto il costume strappato e l’acconciatura disintegrata.
PIANGE. Inconsolabile.
Sauro si passa la mano tra i capelli chinando il
capo.

INT. MONDO NUOTO/VASCA - NOTTE
La vasca è avvolta dall’oscurità, l’unica fonte di
luce proviene dal riflesso dell’acqua.
RANTOLI.
Sauro tiene un gigantesco vaso di pietra tra le braccia, agganciato ad una corda di acciaio (di quelle
che si usano per le corsie) che gli avvolge il collo
come un cappio.
Ubriaco. Porta addosso un costume di cinque taglie
più piccolo e di vent’anni più vecchio, dentro al
quale è infilata una bottiglia di liquore. Ha una cuffia e un paio di occhialini anche loro appartenenti
al secolo precedente.
Cammina lentamente, piagnucolando.
Sale sul blocco della corsia centrale con molta fatica.
Tiene il vaso con un braccio solo, dondolando pericolosamente e beve dalla bottiglia. Poi la getta in
piscina emettendo un LUNGO RANTOLO PIAGNUCOLANTE.
A - posto!

SAURO

Sauro è pronto per il suo ultimo tuffo.
LE LUCI SI ACCENDONO. Sauro si sbilancia, il vaso
tenta di trascinarlo in acqua. Non cade per miracolo.
Dalla vetrata Emilio lo sta fissando a metà tra lo
sconvolto e il furibondo.
Va via!

SAURO

Emilio si precipita in vasca.
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EMILIO
Sauro! Scendi - immediatamente - da - lì.
SAURO
È troppo tardi... È finita...
EMILIO
Non te lo voglio ripetere. - (isterico) Scendi!
SAURO
Hanno vinto loro... Non c’è più niente
da fare... Non ho più niente... Non ti
avvicinare!
EMILIO
Ho saputo del ragazzo. Non è stata
colpa tua.
Sì, invece...

SAURO

EMILIO
Non è vero, le cose a volte prendono
una piega che...
Emilio si blocca. Fissa il vaso.
EMILIO
Quello è per caso il vaso dell’Hydrangea Cinerea?!
SAURO
Eh? - No, no è dell’ortensia.
EMILIO
Hydrangea Cinerea! Dove l’hai messa?
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SAURO
(sentendosi in colpa)
Non so, è in giardino, vicino alla
roulotte...
Emilio corre dalla sua ortensia.
EMILIO
(andandosene)
Se mi buchi il pavimento della vasca
ti faccio chiudere il credito al bar!
- E porta il vaso!
Sauro scende lentamente dal blocco. Ha perso, di
nuovo.
EST. CORTILE MONDO NUOTO - NOTTE
Sauro ed Emilio stanno rimettendo l’ortensia nel
vaso nei pressi della carcassa carbonizzata della
roulotte.
EMILIO
Piano. Piano. Non dobbiamo traumatizzarla.
Sauro fa cenno di aspettare e vomita.
Uhm!

EMILIO

Sauro torna al lavoro.
EMILIO
Di tutte le scemenze che hai fatto
questa è stata la più grossa.
SAURO
Dici il vaso o il ragazzo?
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EMILIO
Il vaso! Il ragazzo è recuperabile.
Come no...

SAURO

EMILIO
Un atleta del Mondo Nuoto straccia un
campione italiano e noi ci lasciamo
sfuggire un’occasione del genere. Non
esiste. Non nella mia piscina.
SAURO
Ha messo le mani addosso a quella ragazzina. Gli hanno tolto la vittoria.
EMILIO
Non posso cancellare il tempo che ha
fatto e neanche il campione che ha
battuto.
Se lo dici tu...

SAURO

EMILIO
È un dato di fatto. E non permetterò
che tu, carino, mandi tutto all’aria.
Hai una responsabilità verso quel ragazzo. E anche verso il nostro centro.
SAURO
Ha distrutto tutto il mio lavoro in un
cesso pubblico, io cosa posso farci...
EMILIO
Puoi prendertene la colpa.
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Sauro guarda Emilio. Emilio sorride. Ha un piano.

EST. UFFICI COBANO - GIORNO
Sauro aspetta davanti ad un complesso di uffici.
Camilla esce insieme a DUE COLLEGHE fingendo di non
vederlo.
Camilla.

SAURO

Camilla, imbarazzata, si scusa con le colleghe e
raggiunge Sauro.
CAMILLA
Che cosa ci fai qui?
SAURO
Non manderemo tutto a puttane solo
perché gli abbiamo permesso di commettere un errore.
CAMILLA
È Emilio che ti manda? Puoi assicurargli che non ho intenzione di sporgere
denuncia contro la società...
SAURO
Invece è proprio quello che farai. Ma
contro di me.
Sei ubriaco?

CAMILLA

SAURO
Noi dobbiamo farci perdonare da quel
ragazzo. Ha già sofferto abbastanza.
CAMILLA
Ti assicuro che non è l’unico a soffrire.
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SAURO
Camilla. Se mi prendo io tutta la colpa, HiFi potrà tornare a gareggiare.
CAMILLA
Non cambierai mai, eh? Alberto non
vuole gareggiare, tu l’hai trascinato
in questa... follia, per avere una rivincita con il tuo stramaledetto ego.
SAURO
Sì, l’ho fatto. Me ne sono fregato di
quello che voleva o no il ragazzo.
Pensavo a me. E ci penso ancora adesso. Ma sono convinto di avergli dato
qualcosa Camilla, e credo che lui abbia dato qualcosa a me.
CAMILLA
(risata di scherno, occhi lucidi)
Lo vedi un pugno di ore la settimana, che cosa credi di sapere? Noi ci
conviviamo ogni singolo giorno, credi
che lui non si renda conto di tutta la
situazione? Non ha amici, suo padre e
sua sorella quasi non lo guardano in
faccia. Si vergognano di lui. E lui
lo sa. Tu hai gettato all’aria la tua
carriera e ora vuoi rifarti sulla sua.
Ma la sua non è una carriera. È la sua
vita. Ed è già abbastanza dura.
SAURO
Da quando sta con me si comporta meglio. E si distrae.

162

CAMILLA
Sì, si distrae, sei riuscito a coinvolgerlo e... hai coinvolto anche me.
Più di quanto noi abbiamo coinvolto
te.

Tu mi piaci.

SAURO

CAMILLA
(asciugandosi una lacrima)
Stronzate. - Vieni, ti accompagno al
lavoro.
EST. PARCHEGGIO - GIORNO
L’auto di Camilla è ferma in un parcheggio abbandonato.
INT. AUTO DI CAMILLA - GIORNO
Sauro e Camilla sono sul sedile posteriore. Mezzi
vestiti. Dividono una sigaretta.
CAMILLA
È da quando ti ho visto che voglio
chiedertelo.
Allora spara.

SAURO

CAMILLA
Perché l’hai fatto?
Sauro si volta a guardarla senza capire fino in fondo.
Il doping.

CAMILLA

Sauro riprende a guardare fisso davanti a sé. Fuma in
silenzio.
CAMILLA
Era realmente necessario?
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Non lo so.

SAURO

CAMILLA
Voglio la verità, Sauro. Penso di essermela meritata.
SAURO
La verità è che non lo so. Non ne avevo mai fatto uso prima. Avevo una medaglia d’argento agli europei e una
qualificazione alle Olimpiadi. A sentir
loro potevo giocarmi il podio.
Loro chi?

CAMILLA

SAURO
Loro. Io lo volevo quel podio, Camilla. Più di ogni cosa. Ero un giovane
vanitoso figlio di puttana che non aveva mai avuto paura di nessuno e ora se
la faceva addosso perché doveva partecipare ai Giochi Olimpici e non era
poi tanto sicuro di essere così forte.
CAMILLA
Io nuotavo a quei tempi. Avevamo il
tuo poster negli spogliatoi a fianco di
quello di Spitz.
SAURO
Spitz era un fuoriclasse.
CAMILLA
Ma tu eri più fico.
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SAURO
Ero più stupido. Il doping non era lo
spauracchio di oggi.
Eravamo ancora agli inizi e si pensa-

va di farla franca. Mi dissero che era
una sostanza nuova, non rintracciabile durante le analisi. Ho sempre avuto
l’inclinazione per le sostanze nocive, dovendo starci alla larga a causa
dell’allenamento, il senso del proibito... Non ho toccato una birra fino ai
vent’anni, lo sai?
CAMILLA
Ti sei rifatto con gli interessi non
ti preoccupare.
SAURO
Ho preso quella merda. - Mi fecero
un’analisi a sorpresa. Me ne tornai a
casa due giorni prima del mio esordio
alle Olimpiadi.- Ho bevuto per il resto della mia vita.
CAMILLA
Per quel che può valere per me sei ancora fico.
SAURO
(sorridendole)
Non vale granché.
CAMILLA
Andiamo. Alberto esce da scuola a minuti.
SAURO
Camilla. Si chiama HiFi.
EST. SCUOLA - GIORNO
Uno stormo di ragazzini si precipita fuori dalla
scuola, mentre la campanella SUONA.
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HiFi esce per ultimo, a passo lento, sedato, accompagnato da Giada.
Camilla aspetta fuori dall’auto nel piazzale. Sauro
è in macchina.
INT. AUTO DI CAMILLA - GIORNO
Sauro guarda Camilla andare incontro ad HiFi e Giada. Si ferma a parlare con l’insegnante mentre HiFi
prosegue trasognante verso la macchina. Apre la portiera e si siede sul sedile posteriore.
Tiene lo sguardo fisso davanti a sé. Non sembra aver
notato Sauro seduto sul sedile del passeggero.
Sauro lo fissa attraverso lo specchietto.
Ciao, campione.

SAURO

HiFi alza lentamente lo sguardo. Vede Sauro. Si sforza di allargare un sorriso drogato e pieno di saliva.
SAURO
Come te la passi?
HiFi annuisce. Dopo un paio di secondi arriva anche
il parlato.
Bene.

HIFI

SAURO
Tutto ok a scuola?
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Sì.

HIFI

Così si fa.

SAURO

Attimi si silenzio. Sauro getta lo sguardo fuori dal
finestrino per controllare Camilla.
Sauro.
Dimmi.

HIFI
SAURO

HIFI
Mi dispiace di aver stretto le tette a
quella ragazza.
SAURO
Dispiace anche a me. Mi ha detto la
mamma che l’hai chiamata.
Per telefono?

HIFI

SAURO
Non lo so, HiFi. Sei stato tu a chiamarla.
Uhm...

HIFI

SAURO
Le hai chiesto scusa?
Sì.

HIFI

SAURO
E lei che ha detto?
Ha pianto.

HIFI
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Sauro sorride.
Camilla rientra in macchina. Scambia uno sguardo con
Sauro e poi si volta verso HiFi.
CAMILLA
Alberto. Sauro, vorrebbe che tornassi
a nuotare.
Uhm.
Che ne dici?

HIFI
CAMILLA

HIFI
Non mi hanno dato la medaglia.
SAURO
Non l’hai meritata.
Camilla fissa Sauro.
SAURO
(sostenendo lo sguardo di Camilla)
La medaglia la danno solo ai campioni.
E i campioni devono comportarsi come
tali. Dentro e fuori dall’acqua.
HiFi non dice nulla.
SAURO
Vuoi ancora diventare un campione?
HiFi ci pensa su e poi tenta di emettere il suo GRIDO DI BATTAGLIA(“HaaiFaiii”) che però esce esausto
e infinito.
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SAURO
Ora tocca a te. Denunciami.

Con piacere.

CAMILLA

Camilla e Sauro si sorridono mentre sullo sfondo HiFi
finisce il suo grido mutilato.
INT. MONDO NUOTO/VASCA - GIORNO
Vito sta aspettando l’arrivo della squadra sul bordo
vasca. Sauro gli si avvicina.
Puzzi.

VITO

SAURO
È il carisma. Ho bisogno di te.
VITO
Vuoi un’altra ripassata? Non è che sei
uno di quegli spostati che ci provano
gusto?
SAURO
Devi darmi una mano ad allenare HiFi.
Il mongoloide?

VITO

SAURO
Gli serve un allenatore vero. Gli alcolizzati non li prendono.
VITO
Non alleno ritardati.
SAURO
Io non posso più allenarlo. Non ufficialmente. I genitori della ragazzina
che ha molestato hanno fatto cadere la
denuncia dopo che ho convinto la fa-
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miglia di HiFi a dare la colpa a me,
l’ubriacone, l’esempio negativo.
VITO
Te lo ripeto: non alleno ritardati.
SAURO
Ha battuto un campione nazionale.
Me ne sbatto.

VITO

SAURO
Può partecipare agli Assoluti con la
giusta preparazione.
VITO
Ha vinto una gara amatoriale. Non conta un cazzo.
SAURO
Già, ma è comunque il risultato migliore di un atleta di questo posto da
dieci anni a questa parte.
Sauro torna sui suoi passi mentre la squadra raggiunge Vito davanti ai blocchi.

Ubriacone.

VITO
(chiamandolo)

Sauro si ferma.
VITO
Se fa il record italiano mi prendo
tutto il merito.
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SAURO
Sei tu l’allenatore.

Vito si avvicina a Sauro.
VITO
Si allenerà con i miei ragazzi, nella
corsia a fianco. Io lo tratto come gli
altri e tu lo segui a parte. Campione
nazionale o no, rimane sempre una mezzasega.
Per ora.

SAURO

VITO
Per ora. Ha bisogno di una preparazione atletica adeguata: corsa, sala
pesi. Voglio parlare con il suo medico, d’ora in poi decido io che cosa
deve mangiare, che cosa deve bere e
quando può o non può andare al cesso.
Se si azzarda a fare un’altra puttanata da ritardato qui, o a scuola, o al
fottuto parco giochi è fuori. Chiaro?
Si fa come dico io quando lo dico io.
Non si fanno sconti per i mongoloidi.
Sta bene.

SAURO

VITO
E vale anche per te. Niente più
alcool. Da subito.
Sauro annuisce. Vito annuisce.

In acqua!

VITO
(alla squadra)
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INT. CASA BARONI - NOTTE
La sveglia SUONA.
HiFi sta dormendo in una posizione idiota nel suo
pigiama marchiato “Public Enemy”. Sauro sta dormendo
sul materassino ai piedi del letto.
La sveglia continua a SUONARE. Sauro si alza a fatica. Beve un goccio dalla fiaschetta. Sguardo fisso davanti a sé. Distrutto. La sveglia viene lanciata fuori dalla finestra (da HiFi). Il vetro va in frantumi.
Sauro si volta verso il ragazzo che si è rimesso a
dormire in una posizione ancora più idiota.
Beve con gli occhi solcati da profonde voragini.
INT. CASA BARONI - NOTTE
Sauro ed HiFi stanno preparando la colazione. O meglio Sauro legge la ricetta di Vito mentre HiFi controlla le vivande sul tavolo.
Tre banane.
Tre banane.
Sei uova.
Sei uova.
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12 noci.

SAURO
HIFI
SAURO
HIFI
SAURO

12 noci.

HIFI

SAURO
400 grammi di riso bianco.
HiFi non risponde.
SAURO
400 grammi di riso bianco.
Sauro alza lo sguardo. HiFi si è addormentato con la
testa sul tavolo.
SAURO
Una tazza di...(picchiando la mano sul
tavolo) CAFFÈ!
HiFi si sveglia di colpo.
EST. STRADE - GIORNO
Il sole sta sorgendo.
HiFi corre per le strade deserte lentamente, seguito da
un ancora più lento Sauro a cavallo della sua bicicletta che lo incita con un vecchio megafono senza pile.
INT. SCUOLA - GIORNO
LA PROFESSORESSA spiega. GLI ALUNNI guardano gli
smartphone nascosti negli astucci. HiFi dorme.
INT. MONDO NUOTO/VASCA - GIORNO
La squadra agonistica è disposta in fila faccia alla
vasca, divisa in maschi e femmine, in ordine di
altezza. Mascella serrata, petto in fuori, sguar-
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do perso nel vuoto. Sembrano un plotone di soldati
scelti. Vito cammina dietro di loro scrutandoli come
farebbe il Sergente Maggiore Hartman.
VITO
Da oggi verrà inserito in squadra un
nuovo elemento. Per ovviare le
sue carenze tecniche e aerobiche per
un periodo di tempo verrà seguito a
parte dal suo istruttore. Ciò non toglie che egli è a tutti gli effetti
uno dei nostri. E come tale deve essere considerato. - Alberto vieni qui.
HiFi si avvicina. Sauro e Camilla guardano la scena
dalle retrovie.
Mi chiamo HiFi.

HIFI

VITO
Ti chiami come cazzo io decido che ti
chiami. Presentati ai tuoi compagni,
HiFi. Voltatevi!
La squadra si volta meccanicamente spalle alla vasca. HiFi passa davanti ad ognuno dei ragazzi e gli
stringe la mano presentandosi.
Vito si dirige verso Camilla.
VITO
Tu. Fuori dai coglioni.
Cosa?
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CAMILLA

VITO
Nel parcheggio c’è una Smart due posti
rossa fiammante.Parcheggia il culo sul
sedile del passeggero. Se quando ho finito l’allenamento ne avrò voglia ti
darò una ripassata.
Camilla sta per rispondere a tono ma Sauro la placa
con la mano. Camilla scuote il capo poi lascia perdere e se ne va furibonda.
SAURO
Ora denuncerà anche te.
VITO
(facendo saltare i pettorali)
Dopo che avrà fatto un giro sulla giostra dell’amore?
(alla squadra)
A cambiarsi!
INT. MONDO NUOTO/VASCA - GIORNO
La squadra ci sta dando dentro di brutto con l’allenamento. Nella corsia adiacente HiFi arranca in
una nuotata a stile libero. Si ferma a metà vasca,
stremato.
VITO
(passando di fianco a Sauro)
Insegna a quella mezzasega a respirare
come si deve.
SAURO
È quello che cerco di fare da mesi.
Non è facile per lui gestirsi.
VITO
Bla, bla, bla, bla... Evidentemente
non lo stai facendo nel modo giusto.
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SAURO
Che diavolo dovrei fare? Entrare in
acqua con lui e tirarlo per il costume
quando sbaglia?
VITO
(sorridendo, andandosene)
Cominciamo ad intenderci. - Forza con
quelle braccia! Voglio dei fottuti pescecani nella mia piscina, non una
congrega di checche bulimiche. Vale
anche per te, Sofia!
Sauro guarda Vito. Poi HiFi. E prende la sua decisione.
INT. MONDO NUOTO - NOTTE
Sauro e Hifi entrano in vasca nella completa oscurità. Gettano i borsoni sulla panchina e si guardano
l’un l’altro.
Pronto?

SAURO

HiFi lo guarda sogghignando come a dirgli: “Sì, e
tu?”. Sauro annuisce.
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SAURO
Come dico sempre, quelli come noi hanno un unico grande avversario. Loro
stessi. Tu HiFi devi combattere con
l’HiFi che sta dentro di te. Lo stesso
HiFi che ha mandato a puttane l’ultima
gara e lo stesso HiFi che vuole andare
veloce sempre e comunque. Ma che poi
ti lascia senza fiato al momento del
bisogno.

Uhm.

HIFI

SAURO
Devi tenere le redini a quel figlio di
puttana, metro dopo metro finché non
arriva il momento di lasciarlo andare.
Ma sarai sempre e solo tu a decidere
quando. E ti garantisco che quel figlio
di puttana, se lanciato al momento
giusto, sarà inarrestabile.
Uhm, uhm.

HIFI

SAURO
Hai capito quello che ho detto?
HIFI
Sono un figlio di puttana.
SAURO
Entra in acqua maledizione.
HiFi si tuffa a candela. Sauro sospira e scende la
scaletta. Non è difficile come pensava.
INT. MONDO NUOTO/VASCA - NOTTE
HiFi sta nuotando a stile libero a media velocità.
Sauro è in piedi a metà della corsia che gli dà indicazioni e lo rallenta quando passa troppo in fretta.
INT. CASA BARONI - NOTTE
Sauro e HiFi si stanno preparando per dormire. HiFi
a letto, Sauro sul suo materassino.
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Sauro si concede un goccio dalla sua fiaschetta. Poi
un altro.
Sauro?
Che c’è?

HIFI
SAURO

HIFI
È importante la gara che devo fare,
vero?
SAURO
Abbastanza. Se vinci puoi andare a
giocartela con i migliori.
Uhm.
Che c’è?

HIFI
SAURO

HIFI
Se perdo, tu mi vuoi bene lo stesso?
Sauro lo guarda per un istante.
Col cazzo.

SAURO

HiFi ride. Sauro ride.
SAURO
HiFi. Tu non sai fare a perdere.
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HIFI
Neanche tu, Sauro.
Sauro ci pensa su.

SAURO
Dormi, domani è dura.
Notte.

HIFI

HiFi si mette a dormire. Sauro sta per bere un goccio
ma poi lascia perdere e spegne la luce.
INIZIO SEQUENZA DI MONTAGGIO ALLENAMENTO
Classica sequenza di montaggio alla “Rocky” accompagnata da un brano HIP HOP incazzato.
EST. STRADE - GIORNO
HiFi corre. Sauro lo segue in bici incitandolo con
il megafono spento.
INT. MONDO NUOTO/VASCA - GIORNO
HiFi nuota a fianco della squadra sotto agli occhi di
Vito e Sauro.
INT. MONDO NUOTO/PALESTRA - GIORNO
HiFi è sulla panca. Tenta di sollevare un pesante
bilanciere aiutato da Sauro.
INT. SCUOLA - GIORNO
Ricreazione.
I RAGAZZI chiacchierano e fanno merenda. HiFi fa flessioni sullo sfondo.
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INT. CASA BARONI - GIORNO
Divano. Sauro mostra ad HiFi vecchi video di gare di
nuoto sul tablet.
Camilla li guarda da lontano, sembra fiera di loro.
EST. CASCINA DEL NONNO - GIORNO
HiFi sta spingendo la ruota del trattore nel fango.
Sauro e il Nonno lo incitano.
INT. MONDO NUOTO/PALESTRA - GIORNO
In Palestra Vito (in tunica da Aikido) sta insegnando
arti marziali ad HiFi.
INT. MONDO NUOTO/VASCA - GIORNO
HiFi lavora sulle remate e sulle nuotate pro-percettive in vasca piccola. Sauro gli dà indicazioni.
INT. MONDO NUOTO/SPOGLIATOI - GIORNO
Sauro apre la porta di un bagno con un calcio e ordina a chi c’è dentro di uscire con un gesto del
braccio. Dopo qualche secondo esce HiFi a testa bassa sistemandosi il costume e consegnando a Sauro il
tablet. Sauro gli dà un’occhiata, è un porno. Sauro
si chiude in bagno.
INT. MONDO NUOTO/VASCA - GIORNO
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HiFi prova le partenze dal blocco insieme alla squadra agonistica. Vito grida insoddisfatto. Sauro fa a
un cenno ad HiFi. Deve tenere duro.

INT. CASA BARONI - NOTTE
Camilla e Vittorio stanno litigando furiosamente.
HiFi sullo sfondo fa gli addominali e Alice studia
le notifiche di Facebook.
INT. MONDO NUOTO/VASCA - GIORNO
HiFi nuota in una staffetta con i ragazzi della squadra. Vito urla fino a sbavare. HiFi arriva al muro
stremato e si dà un colpo sulla testa per darsi la
carica.
INT. MONDO NUOTO/PALESTRA - GIORNO
HiFi e Vito stanno facendo un vero è proprio combattimento. Sono a petto nudo. Stile Fight Club.
HiFi va alla carica ma Vito con una presa lo scaraventa al tappeto deridendolo. HiFi si alza e gli
molla un pugno nei testicoli mandandolo Ko. Sullo
sfondo Sauro beve dalla fiaschetta e va schiacciare
il cinque ad HiFi con discrezione.
INT. MONDO NUOTO/PALESTRA - GIORNO
HiFi è steso sulla panca e sta sollevando il bilanciere con un peso sovraumano. Attorno a lui la COMBRICCOLA DI SFIGATI PALESTRATI e le RAGAZZE su cui
sperano di far colpo lo incitano.
HiFi stringe la grinta e urlando per lo sforzo riesce
nell’impresa. Si alza in piedi e si STRAPPA LA MAGLIA
ALLA HULK/HOGAN tra i complimenti del pubblico. Poi
agguanta una delle ragazze e le dà un bacione sulla
guancia degno del più grande playboy della Marina
statunitense del’57.
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INT. SCUOLA - GIORNO
HiFi gira per i corridoi della scuola con il cappuccio e le cuffie. I RAGAZZI gli schiacciano il cinque
mentre passa e le RAGAZZE gli sorridono. Il bidello
abbassa lo sguardo.
EST. CASCINA DEL NONNO - GIORNO
Pioggia.
HiFi spinge col fango che gli arriva al ginocchio.
Molly abbaia. Sauro e il Nonno incitano come allo
stadio. HiFi grida e fa girare la maledetta ruota.
Il nonno corre ad abbracciare HiFi. Sauro guarda la
scena.
INT. MONDO NUOTO/VASCA - GIORNO
La corsia dove nuota solitamente HiFi è vuota. HiFi
sta nuotando con la squadra. È uno di loro. Sauro e
Vito li osservano, uno di fianco all’altro.
INT. MONDO NUOTO/VASCA - NOTTE
Sauro e HiFi nuotano insieme nell’oscurità. Lentamente ma con ritmo. Armonici con loro stessi e con
l’elemento che li ha adottati.
FINE SEQUENZA DI MONTAGGIO
INT. MONDO NUOTO/VASCA - GIORNO

182

HiFi è sul blocco di partenza. Vito è pronto con il
cronometro in mano. La squadra, Sauro, Camilla ed
Emilio assistono sul bordo vasca.

A posto!

VITO

HiFi si mette in posizione. SILENZIO TOTALE.
Vito FISCHIA.
HiFi si tuffa. Niente male. Nuota a rana, è notevolmente migliorato. Vediamo le EMOZIONI scorrere sui
volti dei presenti.
HiFi percorre due vasche (50 metri) e tocca il muro
con impeto.
SILENZIO. Tutti aspettano il verdetto del cronometro. HiFi guarda Sauro. Sauro guarda Vito. Vito
guarda HiFi.
VITO
(lascia andare un principio di sorriso)
45 e 45. Complimenti. È un tempo da
Assoluti.
APPLAUSI E GLORIA.
Sauro, Camilla ed Emilio si abbracciano. HiFi sale
dall’acqua e va a prendersi l’affetto dei suoi compagni.
EMILIO
Il brindisi, il brindisi venite!
Emilio recupera un paio di bottiglie di spumante e
dei bicchieri dalla panchina.
EMILIO
(allungando una bottiglia ad HiFi)
Stappa Alberto. Ops! Scusa, scusa.
HiFi.
HiFi annuisce compiaciuto e prova a stappare la bottiglia con la lingua tra le labbra e la supervisione
di un paio di compagni.
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IL TAPPO ESPLODE IN ARIA. Emilio riempie i bicchieri
ai presenti.
EMILIO
Un attimo di attenzione, grazie!
- Voglio ringraziare tutti i quanti
per il sostegno straordinario che avete dato ad Alb... HiFi. E straordinaria
è la sinergia con cui avete operato.Grazie. Grazie. Grazie. - E grazie a
te, HiFi, che tu possa splendere nel
firmamento del nuoto per l’eternità.
Qualche DEBOLE APPLAUSO per non offendere Emilio e
poi tutti a bere spumante.
Mentre Emilio chiacchiera con Vito e Camilla e HiFi
con i compagni, Sauro si allontana dalla vasca senza
farsi notare.
Camilla lo vede sparire dietro alla porta.
INT. MONDO NUOTO/SALA MACCHINE - GIORNO
Sauro va a riesumare una bottiglia di liquore nascosta dietro ai filtri e beve amareggiato. Assapora il
liquore e lo manda giù insieme ai suoi rimpianti.
Camilla gli compare alle spalle.
CAMILLA
Alberto ti cerca.
SAURO
Ho delle faccende da sbrigare.
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CAMILLA
Puttanate. Adesso che tutto gira per
il verso giusto tu non riesci ad accettarlo, è così?

SAURO
Forse ho sempre bisogno di un ostacolo
da superare. Dopotutto sono un atleta.
CAMILLA
Ormai hai solo la puzza dell’atleta.
SAURO
Voglio bermi un goccio per i fatti
miei, vuoi farmi la predica?
CAMILLA
No, voglio che mi scopi.
Sauro sghignazza e si allontana.
CAMILLA
Anche io ho diritto alla mia medaglia.
Ho combattuto al tuo fianco insieme a
te. Forse più di te.
SAURO
E hai vinto più di me.
Cosa vuoi dire?

CAMILLA

SAURO
Quello che ho detto. Tuo figlio è
un campione. Diventerà qualcuno.
Ha un mondo di amici adesso, tutti
lo rispettano. Ce la farà. A me
rimane una denuncia e la bottiglia.
Nient’altro. Sarò solo un ricordo, per
te, per lui, per chiunque. Ma va bene
così.
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CAMILLA
Per me non sei un ricordo. Sei parte del
mio presente e spero del mio futuro.
SAURO
Per te sono un passatempo, una rivincita. Ma non ne hai bisogno come credi. Te lo assicuro, Camilla.
CAMILLA
So io quello di cui ho bisogno.
SAURO
Non sai un cazzo. - Stasera porto HiFi
da mio padre. Deve superare un’ultima
prova prima della gara di domenica.
È necessario?

CAMILLA

SAURO
Fondamentale. Passo a prenderlo alle
sette.
Sauro se ne va bevendo.
INT. CASCINA DEL NONNO - NONNO
Il nonno è a letto, sta guardando un programma di
calcio su una TV locale. Sente Molly ABBAIARE.
Si alza e va a vedere.
EST. CASCINA DEL NONNO - NOTTE
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Il nonno esce di casa e vede Sauro ed HiFi con una
grossa sacca sulle spalle che si preparano a partire
con la bici.

Che succede?
Allenamenti.
A quest’ora?

NONNO
SAURO
NONNO

SAURO
L’ambizione non ha orari.
NONNO
Avevo capito che dormivate qui.
Hai capito male.

SAURO

NONNO
Sauro. - Non farlo.
Cosa?

SAURO

NONNO
Non ce n’è bisogno. Il ragazzo è pronto.
SAURO
Il ragazzo è pronto quando io decido
che è pronto. Sono io il fottuto allenatore. Sembra che qui tutti l’abbiano
dimenticato.
- HiFi. Muovi il culo. Si parte.
Ciao, nonno.

HIFI

Sauro e HiFi si allontanano. Sauro in bici, HiFi a
piedi. Il nonno il guarda andare preoccupato.
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EST. FIUME - NOTTE
Manca poco all’alba.
Sauro (ubriaco fradicio, poppa da una bottiglia di
liquore) e HiFi (mezzo addormentato) stanno seduti attorno ad un piccolo falò sulla riva di un fiume
largo una trentina di metri. Fa freddo. E i due sono
coperti da un pesante panno.
SAURO
HiFi. Sveglia. È quasi ora.

Uhm...

HIFI
(occhi chiusi, pigro)

SAURO
Alzati maledizione. Devi scaldarti.
HiFi apre gli occhi svogliatamente, si stira.
SAURO
Quello che devi fare ora è dimostrare
a te stesso fino a che punto puoi spingerti.
Dimostrargli che cosa sei in grado di
fare se desideri farlo. È un passo importante per la tua formazione. Come
atleta e come uomo. Ci sono passato
anche io.
È il tuo cazzo di battesimo del fuoco,
HiFi.
HiFi ascolta il suo allenatore, anche se non capiscecosa sta dicendo è pronto a seguirlo ovunque e questo
lo sanno entrambi.
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SAURO
Ora, tutte le stronzate che abbiamo
fatto, le puttanate che abbiamo det-

to, gli allenamenti, le strategie, non
contano un cazzo di niente qui. Qui
sei solo tu, la natura e la fiducia nel
tuo allenatore e in te stesso.
HiFi annuisce.
SAURO
(solenne)
Quando il sole sorge tu attraverserai
quel fiume. E quando sarai dall’altra
parte,ti assicuro che nessuno potrà
più fermarti. Né domenica né mai. Spogliati, ci siamo quasi.
HiFi comincia a spogliarsi lentamente.
VITO (V.F.C.)
Non farà niente di tutto questo.
Vito e Camilla entrano in scena dalla boscaglia. Sauro li guarda con disprezzo. Beve.
SAURO
Non sono affari vostri. Continua a
spogliarti, ragazzo.
HiFi continua a spogliarsi.
CAMILLA
Alberto, fermati.
HiFi non la ascolta.

Sauro.

CAMILLA
(quasi implorante)

Andate via!

SAURO
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VITO
Rimettiti i vestiti. Si va casa.
HIFI
Io sto qui con Sauro!
SAURO
L’hai sentito, rottoinculo. Non hai
presa su di lui. Non conti un cazzo
qui.
VITO
Sei ubriaco. Non ti rendi conto della
scemenza che stai facendo.
SAURO
Tu vuoi portarmelo via. Io gli ho insegnato tutto quello che sa!
CAMILLA
(lacrime agli occhi)
Per favore, Sauro.
SAURO
Entra in acqua, HiFi!
HiFi finisce di spogliarsi.
VITO
(sprezzante)
Sei solo un fallito. Non ti permetterò
di trascinarlo giù insieme a te.
HiFi si avvicina all’acqua. Camilla tenta di fermarlo. HiFi la spinge via. Sauro si compiace.
Interviene Vito che placa HiFi con la forza.
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HIFI
Lasciami! Lasciami stronzo!

VITO
Hai una gara importante domenica, la più
importante della tua vita. Non fare stronzate. Lui è ubriaco non devi ascoltarlo.
Lasciami!

HIFI

SAURO
L’hai sentito. Lascialo. Non ci frega un cazzo della gara. Noi gareggiamo
ogni maledetto giorno. Ma tu che cazzo
ne sai?
HiFi si libera di Vito con una gomitata. Vito riprende fiato e spinge HiFi a terra, via dall’acqua.
Sauro si getta su Vito che lo stende con un pugno.
Sauro!

HIFI

VITO
(trattenendo HiFi)
È questo l’esempio che vuoi dargli?!
Sauro li guarda, il naso rotto che gronda sangue.
SAURO
(sputa)
Andate al diavolo. Me ne vado a nuotare.
Sauro si dirige verso il fiume con la bottiglia in
mano.
Sullo sfondo le urla di HiFi che cerca di liberarsi
e Vito e Camilla che cercano di trattenerlo.
Sauro entra in acqua lentamente. Da una lunga sorsata di liquore e poi si abbandona in galleggiamento
supino mentre il sole fa il suo ingresso nel mondo.
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INT. OSPEDALE - GIORNO
Sauro apre gli occhi e visualizza lo squallore di una
stanza d’ospedale. È a letto, attaccato alla flebo,
il naso fasciato.
Il Nonno è seduto su uno sgabello di fianco a lui. A
vegliare su di lui.
Coma etilico?
Ipotermia.
Il ragazzo?

SAURO
NONNO
SAURO

Il nonno scuote la testa.
SAURO
L’ho fatto di nuovo.
NONNO
No, hai fatto di peggio.
Ma tu sei qui.
Già.

SAURO
NONNO

Sauro si guarda intorno. Sul comodino c’è una bottiglia di vino novello e una lettera marchiata “Mondo
Nuoto” che ha tutta l’aria di una lettera di licenziamento.
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Cos’è?

SAURO
(indicando la lettera)

NONNO
La manda il tuo capo. Vuoi che te la
apra?
SAURO
Non ce n’è bisogno.
NONNO
In campagna c’è sempre da fare.
SAURO
Come no. - Che giorno è?
NONNO
Domenica. Pomeriggio.
La gara?

SAURO

NONNO
Ha spaccato una costola a sua madre e
il setto nasale all’allenatore. Non
c’è più nessuna gara.
Per ora.

SAURO

NONNO
Suo padre è furibondo, vuole la tua
testa. Il ragazzo non nuoterà mai più.
È pieno di sedativi.
Sauro sorride malinconico.
SAURO
Papà, il talento non si può sedare.
Apri il vino.
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EST. MONDO NUOTO - NOTTE
Nebbia. Una figura incappucciata percorre la strada
deserta che porta al Mondo Nuoto. Porta uno zaino
e un paio di cuffione sopra al cappuccio che SPARANO
MUSICA RAP.
Si ferma davanti all’edificio. Si guarda intorno.
Guarda le piante ornamentali. Infila il braccio dentro una di esse ed estrae una bottiglia di liquore
bevuta a metà.
Sale le scale, dà un sorso e la scaraventa contro la
vetrata della porta d’ingresso che VA IN FRANTUMI.
Parte l’ALLARME.
HiFi scavalca i cocci ed entra al Mondo Nuoto.
Dalla vetrata esterna attraverso il chiaro di luna
e il riflesso dell’acqua vediamo HiFi che si spoglia
sul bordo vasca, entra in acqua e comincia a nuotare.
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The Show
Must Go On
Roberto Moliterni

Vorrei ringraziare Claudio Maccari e Francesca Onesti per la preziosa
collaborazione durante la stesura della sceneggiatura.

“Sono sicuro che anche quando sarò morto e sepolto ci
sarà ancora della gente che continuerà a sfruttarmi”
(Elvis Presley)
1. EST. STRADE PROVINCIALI - TRAMONTO
C’è una strada stretta e bianca che, vista dall’alto,
si snoda come un serpente fra le colline verdi e gialle della campagna estiva del Centro Italia.
Una Cadillac nera ripercorre linee e curve della strada. Passa davanti a casolari abbandonati, masserie,
muretti a secco.
Su queste immagini scorrono i titoli di testa.
2. INT. BAR - SERA
“Pacentro, Abruzzo. 4 Settembre 1987”.
Siamo nel bar del paese, l’unico in tutta la piazza.
Ci sono circa trenta persone, raccolte in gruppi di
tre o quattro, sedute o in piedi a parlare attorno
ai tavolini del bar. La nebbia fitta del fumo delle
sigarette confonde i contorni degli oggetti e degli
spazi: laggiù in fondo è quasi impossibile riconoscere la sala da biliardo e i suoi giocatori.
Ovunque ci sono oggetti, insegne, specchi, quadri,
calendari di donne nude, foto di gruppo di squadre
di calcio, bottiglie di liquori, buste di patatine,
bicchieri, boccali.
Al centro di tutto, in alto su una mensola, una tv,
un vecchio tubo catodico.
VERONICA, 25 anni, formosa, con i capelli neri e la
pelle chiara è assorbita più di tutti da quello che
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succede in tv. Guarda ipnotizzata e le labbra le si
schiudono involontariamente. Poi:
VERONICA
Zitti, zitti sta per iniziare.
REPERTORIO:
La tv è sintonizzata su Rai Uno. Una musichetta annuncia l’inizio di un programma, poi le immagini di un
ridente paesino seduto su un cucuzzolo.
GIORNALISTA RAI (F.C.)
Pacentro...
FINE REP.
Nel bar esplodono urla da stadio, come a un concerto.
Un VECCHIO, di 81 anni, sta appoggiato a un bastone,
seduto a ridosso della parete e circondato da molte
altre persone. Prima strabuzza gli occhi soffocato,
poi si accascia come addormentato. È morto. Nessuno
si accorge di nulla.
REPERTORIO:
GIORNALISTA RAI (F.C.)
Mille e cinquecento abitanti e tanta
tanta notorietà in questi giorni.
Nel servizio, delle immagini del paese riprese da una
macchina. Nell’inquadratura un anziano che parla con
altri anziani.
Altre urla da stadio.
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FINE REP.

PIÙ PERSONE
Zì Manuè! zì Manuè! Quell’è zì Manuè!

PASQUALINO. 15 anni. Magro e alto, sproporzionato.
Indossa pantaloncini e maglietta a righe, porta i capelli con la riga al lato. Occhiali.
PASQUALINO
(guardandosi attorno)
Dove sta Zì Manuè?
STANIS. 26 anni. Pallido, senza capelli, è alto e
grasso, ha il naso curvo e appuntito: sembra un gigantesco pinguino.
Intontito si guarda attorno, cerca Zì Manuè:
STANIS
Avete visto zì Manuè?
Il barista JORGO, 50 anni, stappa Peroni al ritmo di
un operaio in fabbrica, mentre tiene sotto controllo
il bar e la tv dall’alto della posizione in cui naturalmente si trova per via della statura. Ha i capelli
rasati a zero, la barba di tre o quattro giorni, lo
sguardo furbo ma il sorriso gentile. È greco, ma vive
da anni in Italia. Della Grecia non ha perso l’uso
delle ‘z’ al posto delle ‘c’ e un certo ritmo della
frase:
JORGO
(a Stanis)
Vedi se z’è qualcuno in bagno.
Stanis si alza.
REPERTORIO:
La voce del giornalista ricomincia:
GIORNALISTA RAI (F.C.)
In questo paese, a dieci chilometri da
Sulmona, in Abruzzo...
FINE REP.
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Altre urla da stadio:
PIÙ PERSONE
Abruzzo! Abruzzo! Abruzzo!
JORGO
Silenzio! Fatezi sentire!
Stanis bussa alla porta del bagno: c’è troppo rumore
e non si sente risposta. Guarda Jorgo, alza le spalle
e torna a sedersi.
REPERTORIO:
Nel servizio, adesso inquadrano la piazza del paese,
proprio dove si trova il bar.
FINE REP.
JORGO
(ridendo)
Ehi, quello è il bar. È il mio bar
quello!
PIÙ PERSONE
Zitto, facci sentire.
REPERTORIO:
GIORNALISTA RAI (F.C.)
...sono nati nel millenovecentouno e
nel millenovecentodue Gaetano Ciccone
e Michelina Di Iulio. I nonni di Madonna Veronica Louise Ciccone. Abbiamo
svelato il mistero.
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Inquadrano un impiegato comunale di spalle che prende
alcuni registri.
FINE REP.

È GIOVANNI, che si guarda trasmesso in televisione
incredulo e orgoglioso, sta muto a sentire. 61 anni,
è vestito con la stessa maglia del servizio, a maniche
corte, con fasce bianche e gialle. Ha basette lunghe
e folte, un paio di baffi grossi, gli occhiali con la
montatura a goccia.
MIMMO, seduto accanto a lui, ha 36 anni: capelli castani, rasati ai lati, lunghi al centro, aspetto taurino.
Si guarda attorno con gli occhi spenti dall’alcool.
MIMMO
(ridendo)
Gli facevi proprio schifo te che non ti
hanno inquadrato nemmeno di faccia.
Gli altri attorno ridono. Giovanni dà a Mimmo uno
spintone.
Vattene.

GIOVANNI
REPERTORIO:

Giovanni di spalle indica i nomi “Ciccone” sul registro.
GIORNALISTA RAI (F.C.)
Siamo andati a ricercare i vecchi registri dell’anagrafe e ormai non ci sono
più dubbi. Le radici di Madonna sono
qui a Pacentro.
Ancora un’inquadratura che mostra il paese sul cucuzzolo. Poi il portone del palazzo in cui abitano i
parenti di Madonna.
GIORNALISTA RAI (F.C.)
E a Pacentro vivono i suoi veri, unici parenti italiani. Siamo andati a conoscerli.
FINE REP.
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ZÌ MANUELE, 65 anni, è cieco, porta sempre un cappello a falde strette e occhiali da sole e si orienta
nello spazio grazie a un bastone, molto vistoso, con
una testa di leone dorata. Piccoletto ma solido, ha
la faccia scavata, le guance infossate, i baffi sottilissimi, come si usavano negli anni ‘50. I pantaloni
sono tirati fin sopra l’ombelico. Indossa una cintura
di pelle sottile, una maglietta col collo, ficcata
dentro ai pantaloni. Esce dal bagno e, per aprire la
porta, deve far alzare tre o quattro persone. Una
di queste è IL VICINO DI SEDIA del vecchio, 80 anni,
lo scosta con tutta la sedia senza accorgersi che è
morto. Dice solo:
IL VICINO DI SEDIA
Si è appisolato...
Zì Manuè!

PASQUALINO

STANIS
Zì Manuè vi hanno inquadrato mentre
stavate in piazza. Siete venuto bene,
zì Manuè.
Zì Manuele resta indifferente, si fa spazio fra la
gente e va da Pasqualino e Stanis. Pasqualino si alza
e gli cede il posto.
PASQUALINO
Sedetevi, zì Manuè.
Zì Manuele si siede.
PIÙ PERSONE
Bambina! Bambina!
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REPERTORIO:
Nel servizio, adesso è inquadrata una signora anziana:
Bambina Di Iunio.
GIORNALISTA RAI (F.C.)
Bambina Di Iunio, 82 anni. Lei è la
prozia di Madonna
Sì.

BAMBINA

GIORNALISTA RAI (F.C.)
e la sorella...
di Michelina...

BAMBINA

L’inquadratura si allarga: vediamo il giornalista seduto accanto a Bambina.
GIORNALISTA RAI (F.C.)
...che era la nonna di Madonna...
Ecco, ma lei Madonna la conosce?
No.

BAMBINA
FINE REP.

Nel bar ridono.
REPERTORIO:
GIORNALISTA RAI (F.C.)
Non l’ha mai vista?
Bambina fa di no con la testa e un rumore secco e
risucchiato con la bocca:
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Tzuh, tzuh.

BAMBINA
FINE REP.

Giovanni si alza in piedi, innervosito.
GIOVANNI
Con tutte le persone di Pacentro, proprio lei dovevano intervistare?
Dalla prima fila gli risponde Veronica, la ragazza
formosa:
VERONICA
È la sorella della zia!
GIOVANNI
È la zia della sorella...
Una DONNA CHE ALLATTA, 40 anni, muove la gamba a ritmo
per rassicurare il neonato e scuote la testa con disappunto, come una che la sa lunga:
DONNA CHE ALLATTA
È la prozia.
Della zia?

GIOVANNI

DONNA CHE ALLATTA
No, della sorella.
VERONICA
(innervosita)
Ma che dici!?
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DONNA CHE ALLATTA
Mi state confondendo: lei è la prozia
di Madonna e la sorella di Michelina
che era la nonna di Madonna.

GIOVANNI
Chiunque sia: ti sembra modo di rispondere a un giornalista della Rai
Radiotelevisione Italiana, davanti a
milioni di persone di tutto lo stivale
con questo “tzuh”, “tzuh”? Siamo pecore? Siamo un popolo di pecore che fanno i versi invece di parlare? È chiaro
che poi ci prendono in giro.
Con un gesto, Veronica lo manda a quel paese:
VERONICA
Ti credi meglio?
GIOVANNI
Se mi intervistavano a me non li facevo questi strafalcioni.
Mimmo si accende una sigaretta e dà un pugno sul braccio a Giovanni.
MIMMO
A te ti si vede solo di culo, ti hanno
intervistato il lato b.
Ridono.
PASQUALINO
A me mi non si dice.
Giovanni gli fa il verso.
GIOVANNI
Gnè, gnè. A me mi non si dice. Lo so
che non si dice. È familiare, io qua
mi sento in famiglia. Poi se vogliamo fare le zecche, se vogliamo stare
a fare i puntigliosi che fanno attenzione a tutto, allora stiamo attenti
a tutto: io ci sto. Ma dobbiamo stare
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tutti attenti. Non solo io. Capito,
mister sono stato bocciato due volte?
Pasqualino si accascia mortificato.
JORGO
Giovanni, sei un dito in culo.
Finalmente si sente di nuovo quello che dicono in tv:
REPERTORIO:
GIORNALISTA RAI (F.C.)
Lei lo sa che in questo momento la sua
pronipote è forse il personaggio della
musica più popolare nel mondo?
FINE REP.
Nel bar scattano urla e applausi con una forza che
ancora non si era sentita.
PIÙ PERSONE
Pacentro! Pacentro! Pacentro!
Battono i piedi e i bicchieri sui tavoli.
GIORNALISTA RAI (F.C.)
Non le fa impressione?
BAMBINA (F.C.)
No, non mi fa impressione. Mi fa piacere
di avere una nipote accusì intelicente.
REPERTORIO:
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Nell’inquadratura adesso entra AMELIA VITUCCI, una
signora di poco più di 40 anni, altra parente di Madonna.
FINE REP.

La donna che allatta, commenta Amelia:
DONNA CHE ALLATTA
È proprio vero che la televisione ingrassa. Sembra una mongolfiera.
E ride. Le risponde una DONNA GRASSA di 60 anni:
DONNA GRASSA
Una vacca, una vacca gravida.
E ride anche lei, accompagnata dalla donna che allatta.
REPERTORIO:
Amelia risponde:
AMELIA (F.C.)
Eh... con Madonna sarei cugina di secondo grado, visto che sono cugina di
primo grado con il padre.
Le donne commentano:
DONNA CHE ALLATTA
Che poi è da vedere.
DONNA GRASSA
Infatti: non assomiglia proprio a Madonna. Tanto è bella Madonna, quant’è
racchia Amelia.
Ridono di nuovo.
REPERTORIO:
Il servizio finisce, segue il collegamento in diretta
con Torino: vestiti in modo diverso ci sono Amelia
Vitucci e altri parenti di Madonna.
FINE REP.
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Pasqualino si avvicina al banco, da Jorgo:
PASQUALINO
Fai un caffè a zì Manuele e Stanis?
Giovanni si alza e va all’ingresso del bar, chiuso da
una tenda a striscioline. Tira fuori il pacchetto di
sigarette dalla tasca della maglietta e se ne accende
una, fumando a metà fra dentro e fuori.
GIOVANNI
Si sono fatti pagare pure il viaggio a
spese della Rai Radiotelevisione Italiana, si sono fatti. Che alla fine ci
potevano invitare tutti... pure io
sono parente di Madonna.
Jorgo prepara i caffè.
JORGO
Tu sei parente di Madonna come io sono
il pronipote di Onassis.
GIOVANNI
Lo sanno tutti che mio nonno era cugino
di secondo grado alla moglie del fratello del nonno di Madonna. Quindi pure
io sono cugino di Madonna...
Un SIGNORE, 50 anni, interviene:
SIGNORE
Anche io sono cugino di Madonna.
Una DONNA DI MEZZA ETÀ:
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Pure io.

DONNA DI MEZZA ETÀ

Un ALTRO SIGNORE, 50 anni:
Pur’io.

ALTRO SIGNORE:

VERONICA
Vabbè, a dire il vero anch’io.
Stanis si stappa una birra.
STANIS
Potevano invitarci, che cavolo. Siamo
pochi. Millecinquecento persone, se ci
pensi non siamo tanti.
Infatti.

GIOVANNI

STANIS
Se, per dire, metti che Madonna veniva
da Roma o da Napoli, allora potevo capire. Ma cavoli, siamo millecinquecento. Con tutti i soldi che c’hanno!
Jorgo passa i caffè a Pasqualino che li porta a Zì
Manuele e a Stanis.
GIOVANNI
Perché due anni fa non siamo stati
tutti invitati al matrimonio di Gina
Centonze a Bologna? Tutto il paese.
Poi che qualcuno non ci è voluto andare perché non se la sentiva è un conto. Però siamo stati invitati tutti,
dal primo all’ultimo.
STANIS
Questi della Rai fanno schifo.
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GIOVANNI
L’anno prossimo non pago il canone.
Così vediamo.
STANIS
(ridendo orgoglioso)
Io non l’ho mai pagato!
Stanis riceve il caffè.
STANIS
Ah cacchio, mi sono stappato la birra.
Stanis guarda un attimo la birra e la tazzina di caffè
fumante.
Vabbè.

STANIS

Corregge il caffè con la birra, poi beve, tutto d’un
sorso.
DONNA GRASSA
Come si dice: se la montagna non va da
Maometto, Maometto va alla montagna.
Che poteva venire anche Madonna!
DONNA CHE ALLATTA
Io so che viene.
La donna stacca il bambino dal capezzolo, lasciando
cadere un tetta gigantesca.
Quando?
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Eh, quando?

VERONICA
DONNA GRASSA

DONNA CHE ALLATTA
Subito dopo il concerto di domenica.
La donna si ficca la tetta nel reggiseno.
MIMMO
Finalmente succede qualcosa in questo
paese.
Si accende una sigaretta, beve birra.
Un lampo di luce colpisce facce e oggetti nel bar:
qualcuno ha scostato la tenda ed è entrato e adesso se
ne vede il profilo in controluce sulla porta.
ETTORE
Che ce l’avete una sigaretta?
È ETTORE, 37 anni, il pazzo del paese: pelato e vestito di stracci, con la barba incolta, ha gli occhi
piccoli, allucinati. Li tiene sempre bassi, in modo
da sbirciare il mondo senza essere scoperto.
Jorgo abbassa la testa e finge di essere concentrato a
lavare i bicchieri.

Eccolo.

JORGO
(a bassa voce)

Nessuno risponde a Ettore.
JORGO
Domani, domani. Passa domani.
Gli altri attorno ridono, fa parte del rituale di derisione.
Ettore si avvicina a Giovanni, che sta ancora fumando
vicino alla porta.
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ETTORE
Che ce l’hai una sigaretta?
GIOVANNI
(ridendo)
Non fumo.
ETTORE
Che ce l’hai una sigaretta?
GIOVANNI
Se diamo qualcosa a tutti quelli che
ci chiedono soldi o sigarette o chessoio diventiamo tutti poveri.
FRANCO, 49 anni, bassino, capelli d’argento e ben pettinati, abbigliamento sobrio, modi di fare effeminati, entra trafelato, ha l’affanno.
Che è iniziato?

FRANCO

VERONICA
Non ancora. Stanno in collegamento.
PASQUALINO
Hanno fatto vedere Pacentro.
Franco prende una birra dal banco e si va a sedere,
senza mai scostare gli occhi dal televisore.
Veronica canticchia in un perfetto inglese Material
girl di Madonna. All’improvviso indica eccitata lo
schermo:
VERONICA
Madonna! Madonna!
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Franco batte le mani, emozionato.

Uh!

FRANCO

VERONICA
Come vorrei essere come lei. Cantare
come lei, ballare come lei...
REPERTORIO:
Madonna si fa fare delle fotografie con i parenti di Pacentro, seduta su un divano in un salone scenografico.
FINE REP.
Tutti sono di nuovo molto attenti. Giovanni osserva
concentrato la tv e affretta i tiri della sigaretta. Anche Ettore si gira a guardare: sembra rapito in
un’altra dimensione.
Ma poi la televisione all’improvviso emette delle scariche, il quadro pullula di puntini bianchi e grigi.
Si sollevano istantanee le proteste.
Pasqualino si arrampica sulla sedia, colpisce la tv
con degli schiaffi.
JORGO
Maledetto catorzio.
Stanis lancia dei pop-corn contro la tv.
Intanto, Mimmo si avvicina a Veronica.
MIMMO
Te sei meglio di Madonna.
E le fa scivolare una mano dalla schiena al sedere. La
ragazza gliela ferma e poi gliel’allontana.
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Smettila.

VERONICA
(a bassa voce)

Pasqualino colpisce ancora la tv: questa volta gli
schiaffi hanno efficacia. Il quadro ritorna: c’è ancora
Madonna con i parenti.
Un sospiro di sollievo collettivo riempie il bar.
Mimmo si allontana da Veronica. Va al tavolo da biliardo in fondo alla sala.
MIMMO
È che son americani questi qua. Noi
c’abbiam Vasco Rossi, mica lo sappiamo
far fruttare così? Son troppo avanti
‘sti americani qua.
Al tavolo, ci sono già altri GIOCATORI.
MIMMO
Fatemi giocare anche a me. Ricominciamo.
Gli altri giocatori sbuffano, uno azzera il punteggio
sulla lavagna.
REPERTORIO:
Madonna accarezza i capelli del figlio di Amelia Vitucci, un ragazzino di una decina d’anni.
MADONNA
Vuoi ballari con me?
BAMBINO VITUCCI
Mi vergogno.
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FINE REP.

STANIS
Se ero stato io al suo posto...
Qualcuno lo prende in giro e fa “eeeeh”. Altri lo acclamano:
PIÙ PERSONE
Stanis! Stanis! Stanis! Stanis!
Stanis ride, orgoglioso di essere finalmente al centro
dell’attenzione.
GIOVANNI
Comunque: se fossi stato io...
PIÙ PERSONE
Stanis! Stanis! Stanis!
Applausi e piedi che battono sul pavimento.
REPERTORIO:
In tv il concerto è iniziato, Madonna è sul palco:
Siete caldi?
Siiiiiiiì!

MADONNA (F.C.)
PUBBLICO
FINE REP.

Nel bar:
Sìiiiiiiii!

TUTTI

Il televisore si blocca di nuovo: scariche, puntini
grigi.
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TUTTI

Nooooooooo!

Jorgo batte il pugno sul bancone.
JORGO
Basta, lo devo cambiare.
La tv riprende a funzionare.
JORGO
Si è messo paura.
REPERTORIO:
Ànchio.

MADONNA (F.C.)
FINE REP.

Ettore è ancora imbambolato a guardare Madonna.
Battiti di piedi, urla.
Il vecchio morto precipita dalla sedia.
Tutti quelli attorno al vecchio morto si alzano e lo
aiutano a rialzarsi, come se fosse vivo. Zì Manuele
si solleva dalla sedia e, con un gesto della mano, li
ferma. Si avvicina al vecchio.
È morto.

ZÌ MANUELE

Zì Manuele ha una voce rauca, profonda: di chi ha
fumato troppe sigarette. Le parole gli si impastano
l’una sull’altra. A volte deve sputare per liberarle.
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ZÌ MANUELE
Jorgo, spegni un attimo la televisione.

Zì Manuele sputa. Per via della cecità, non si accorge
che la saliva va sulla mano di Pasqualino, che protesta ma alla fine se la leva soltanto, schifato.
Jorgo spegne il televisore. Improvvisamente nel bar
c’è silenzio.
Mimmo
suono
suono
cuore

colpisce la palla al tavolo da biliardo, e il
sordo della boccia contro il panno è l’ultimo
che si sente prima che zì Manuele, chino sul
del vecchio, dica:
È morto.

ZÌ MANUELE

3. EST. PIAZZA - MATTINA
Un ATTACCHINO, 40 anni, passa la colla sopra una parete
scrostata, sopra i residui di tanti altri manifesti.
Sulla locandina c’è la foto di un ragazzo che corre e
poi la scritta: “La corsa degli zingari 1987 + Madonna
Special Events”.
Dall’altra parte della piazza, cinque uomini sono seduti davanti al bar. Sono all’ombra del tendone, mosso
appena da un vento caldo. Li abbiamo visti il giorno
prima nel bar, in mezzo ad altra gente.
Dall’interno, il chiacchiericcio della radio.
I cinque sono, da sinistra:
Pasqualino: sta leggendo il manuale di istruzioni di
una videocamera, un grosso apparecchio collegato a una
borsa pesante dentro cui c’è un videoregistratore, che
tiene sulle gambe.
Mimmo: occhiali da sole tondi che riflettono la piazza.
Sta allungato sulla sedia e fuma. È impaziente, gli
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tremano le gambe, la cenere gli casca addosso e non
la butta via. Di continuo, beve un sorso di Peroni e
posa la bottiglia a terra e poi la ritira di nuovo su,
per bere un altro sorso.
Zì Manuele: fuma una sigaretta sottile, nascosto dal
solito cappello e dai soliti occhiali da sole. È appoggiato al bastone con entrambe le mani.
Giovanni: anche lui, ogni tanto, sorseggia birra Peroni, con meno foga degli altri.
Franco: si lima le unghie, disturbato da un qualche
dettaglio che sta sfuggendo all’azione appianatrice
della lima.
La piazza di fronte a loro è un enorme palcoscenico
bruciato dal sole in cui non succede assolutamente
niente. C’è solo un cane che la attraversa veloce, per
non scottarsi le zampe.
Da una via laterale alla piazza sbuca Jorgo. Viene
verso il bar, portando tra le braccia uno scatolone.
Gli amici lo guardano incuriositi, divertiti dal fatto che loro non stanno facendo fatica sotto al sole
rovente.
Jorgo passa davanti agli amici: è sudatissimo e quello
che porta è lo scatolone di un televisore.
JORGO
È venuto qualcuno?
MIMMO
Jorgo, chi vuoi che viene con questo
caldo? C’è una lettera.
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Gliela passa. Jorgo poggia lo scatolone per terra e
rigira più volte la busta cercando di capire di che
si tratti.

Decide di aprirla e leggerla:
JORGO
È la nipote del vecchio, quella che è
arrivata da Roma. Ha convocato un’assemblea a casa sua per oggi, subito
dopo il funerale.
Entra nel bar, con lo scatolone.
Gli altri tornano alle loro faccende oppure a guardare
la piazza.
Mimmo si avvicina a Pasqualino.
MIMMO
Che stai leggendo, Pasqualì?
PASQUALINO
Il manuale della telecamera.
Mimmo gli fa saltare il manuale con un colpo di mano,
poi gli sottrae la videocamera: se la rigira tra le
mani e la guarda per capire come funzioni.
MIMMO
Poi quando impari mi dai una mano ai
matrimoni.
Pasqualino infastidito si riprende la videocamera e
ricomincia a leggere.
Dall’interno del bar, torna Jorgo: è ancora pensieroso
per la lettera. Fra le dita tiene quattro birre, una
la stappa per sè.
JORGO
Domani sistemo la tv. Oggi fa caldo
troppo caldo.
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È scirocco.

ZÌ MANUELE

GIOVANNI
A me sembra tramontana.
È scirocco.

ZÌ MANUELE

GIOVANNI
Lo scirocco non è dal Nord?
JORGO
Quello è tramontana.
GIOVANNI
Ma siete sicuri?
Giovanni scuote la testa, si muove sulla sedia.
GIOVANNI
Vi state sbagliando. Pasqualì, tu che
hai fatto le scuole, è vero che è tramontana?
PASQUALINO
Zì Manuele ha sempre ragione, Giovanni.
ZÌ MANUELE
E anche se non ho ragione, me la prendo.
Ride di gusto e poi distrugge la sigaretta fra le
mani. Anche gli altri ridono. Giovanni si è offeso.
Tornano tutti in silenzio. Adesso è la piazza che fa
rumore: si sente la voce di una radio in lontananza.
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VOCE RADIO (F.C.)
Domenica è l’ultima opportunità per vedere Madonna in concerto. A Firenze si
conclude il Who’s that girl World tour.
Un giro impressionante di concerti,

che ha toccato le principali città del
mondo. Una riconferma del successo
planetario di Madonna... E ora, pubblicità!
Partono dei jingle. I sei restano ancora in silenzio,
assorti nel vuoto.
GIOVANNI
Come mai il televisore nuovo?
JORGO
(poco convincente)
Così. Quell’altro non funzionava.
L’avete visto, no?
GIOVANNI
E i soldi? Dove li hai trovati i soldi?
Ti lamenti sempre che stai senza soldi.
JORGO
(vuole cambiare argomento)
Hai mai sentito parlare di pagamento a
rate?
Una musica funebre si sente arrivare da lontano, poi
avvicinarsi.
La sentite?

JORGO

Tutti si guardano attorno.
Dal fondo della piazza, sbucano due cavalli neri,
grossi, con i pennacchi al vento. E poi un carro funebre. E subito dopo un corteo di persone, alla cui
testa ci sono un PRETE, 60 anni, e una donna vicina ai
40 anni col pancione, vestita di nero: MARIA MATTEUCCI, la nipote del vecchio. Piange.
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Jorgo tira fuori un portasigari di pelle che a sua
volta contiene un grosso sigaro cubano.
JORGO
Dev’essere lei, la nipote. Eh, Mimmo?
Sì sì è lei.

MIMMO

JORGO
Ha scritto anche a te?
Sì, anche a me.

MIMMO

Mimmo sbriciola una sigaretta e con l’accendino scioglie un tocchetto di fumo.
GIOVANNI
Ehi, leva quella roba.
MIMMO
Te fatti i cazzi tuoi.
Continua impunito a prepararsi la canna. Jorgo continua la sua indagine.
JORGO
(agli altri)
A voi? A voi pure? Franco...?
FRANCO
Sì Jorgo, ha scritto anche a me. L’ha
mandata a tutti.
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GIOVANNI
(ridendo compiaciuto)
A me no. Io non devo soldi a nessuno.

MIMMO
Faresti bene a indebitarti un po’. Tua
moglie ha bisogno di divertirsi e tu
invece di portarla fuori la sera, la
lasci ad appassire davanti alla tv.
GIOVANNI
Mimmo, stai rischiando di brutto, oggi
stai rischiando proprio di brutto.
Zì Manuele sputa: è un modo autorevole per prendersi
la parola.
ZÌ MANUELE
A me è arrivata una lettera: ma io non
ci vedo e mia moglie non sa leggere.
FRANCO
Sarà quella, zì Manuè. L’ha mandata a
tutti quelli in affitto nei locali di
suo nonno.
ZÌ MANUELE
Allora debbo venire pure io?
FRANCO
Vi conviene zì Manuè. Così capiamo che
vuole questa.
Il carro e il corteo intanto attraversano la piazza.
Le campane suonano a morto e si accompagnano alla marcia funebre.
Pasqualino si dà una manata in fronte:
PASQUALINO
Oh no! Don Salvatore mi ucciderà!
Che succede?

ZÌ MANUELE
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Pasqualino chiude il manuale.
PASQUALINO
Il chierichetto. Avevo detto a don
Salvatore che avrei fatto il chierichetto al funerale...
Dai, muoviti.

ZÌ MANUELE

PASQUALINO
Attenti alla telecamera.
In un attimo, Pasqualino è in piedi e la terra gli
scorre sotto i piedi.
GIOVANNI
Cacchio come corre. Quest’anno la vince lui la corsa degli zingari.
Il corteo è arrivato alla chiesa, che, maestosa, si
affaccia sulla piazza. Il carro si ferma davanti alle
scale. In quattro tirano fuori la bara e se la caricano sulle spalle, la portano fino al portone. Pasqualino
sgattaiola fra la gente ed entra.
Il corteo si disperde poco a poco dentro la chiesa.
Fuori rimangono solo il carro funebre e il cavallo.
Un’improvvisa folata di vento muove le cose, alza la
polvere, finisce negli occhi dei presenti.
Zì Manuele sputa:
ZÌ MANUELE
Adesso è tramontana.
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4. INT. CHIESA - MATTINA
L’interno di una piccola chiesa medievale, buia e accogliente.
La luce filtra dalle finestre con i vetri colorati, che
rappresentano scene sacre, e va a colpire la bara, al
centro della navata principale.
Pasqualino presenzia accanto al prete e ad altri DUE
CHIERICHETTI, 13 e 14 anni.
I PARTECIPANTI sono stretti in pochi banchi. Maria
Matteucci in prima fila.
Pasqualino la guarda, come se cercasse di carpirle
qualche verità.
Maria Matteucci si trascina con fatica fino al pulpito,
sistema il microfono prima di parlare:
MARIA MATTEUCCI
Io vorrei solo dire la preghiera che ripetevamo sempre con mio nonno. Tutto qua.
Fa una piccola pausa per prendere coraggio:
MARIA MATTEUCCI
Padre nostro che sei nei cieli, sia
santificato il nome tuo, venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà come
in cielo così in terra. Dacci oggi il
nostro pane quotidiano e...
Si interrompe. Tossisce. Ricomincia, a voce più alta:
MARIA MATTEUCCI
...rimetti a noi i nostri debiti, come
noi li rimettiamo ai nostri debitori e
non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.

225

Piangendo abbandona il pulpito e torna a sedersi. Pasqualino la segue con lo sguardo.
5. INT. CASA DEL VECCHIO - GIORNO
Come in una foto di classe stanno una quindicina di
persone strette nella cucina della casa del vecchio.
Stanno in silenzio, intimorite aspettano: c’è chi regge il cappello in mano, chi si mangia le unghie, chi
sta chiuso a braccia conserte. Fra loro ci sono Jorgo,
zì Manuele, Stanis, Mimmo e Franco.
La stanza è angusta, poco illuminata, con scaffali
vecchi e piastrelle traslucide impregnate di odori
stantii di stufati e verdure cotte troppo a lungo.
Di fronte agli ospiti, protetti dalla barricata del
tavolo ci sono Maria Matteucci e il suo AVVOCATO, 43
anni, vestito in giacca e cravatta di colore scuro.
Maria Matteucci ha la grazia e l’eleganza di una donna
consapevole che sta per diventare madre. Il suo sguardo è fermo e privo di pietà.

226

AVVOCATO
Grazie per essere venuti. Da parte mia
e della mia assistita.
(si schiarisce la voce, prende
nervoso alcuni fogli)
Sarò breve. Questa mattina la signora
Matteucci ha ereditato tutte le proprietà di Vito Matteucci. Da anni voi
siete in locazione nei locali di Matteucci. Potrete continuare a starci,
naturalmente. Ma il canone che pagavate al signor Matteucci è francamente fuori mercato. Sono prezzi fermi a
trent’anni fa e richiedono un cospicuo
aggiornamento.
Nella stanza si solleva un mormorio di protesta.

UOMO 1
Siamo in ginocchio. I negozi chiudono!
UOMO 2
Non abbiamo una lira!
UOMO 1
Non possiamo permetterci un aumento.
AVVOCATO
Ci dispiace. Ma nemmeno la mia assistita può permettersi di percepire un
affitto che è quattro volte inferiore a
quello di mercato.
JORGO
Quattro volte? Volete aumentarzi l’affitto di quattro volte?
AVVOCATO
È necessario. Così come è necessario
che vengano pagati gli arretrati. Alcuni di voi non pagano il canone da
due anni.
Altre voci, altre proteste.
AVVOCATO
Chi non può, estingua i debiti e trovi altri posti per le proprie attività
commerciali.
Allinea i fogli.
AVVOCATO
È tutto. Vi prego di defluire.
Maria guarda tutti in maniera gentile ma distante,
inscalfibile.
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UOMO 2
(uscendo)
Non potete fare così.
UOMO 1
(uscendo)
Suo nonno era un signore.
UOMO 3
Vergogna!
L’avvocato li spinge verso la porta.
AVVOCATO
Vi prego di uscire e di rispettare il
dolore di Maria. Vi ricontatterò io
per formulare i nuovi contratti.
L’ultimo sguardo di Jorgo nella stanza è per Maria.
6. EST. PIAZZA - POMERIGGIO
Davanti al bar, zì Manuele è seduto al centro, in mezzo agli altri. L’aria imperscrutabile e pensosa.
Mimmo ha una pistola che sembra finta con la quale
spara a delle bottiglie di vetro messe in fila su un
muretto.
Stanis dorme sulla sedia con le mani congiunte sulla
pancia. Ogni tanto, quando Mimmo spara, emette dei
rantoli di protesta.
Franco sfoglia la rivista di cucito “Rakam”. Pasqualino prova lo zoom della videocamera.
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Dall’interno del bar esce Jorgo con delle birre. Le
stappa a una a una. Passa la prima a Giovanni.

Scommettiamo?
Su cosa?
Eh, su cosa?

GIOVANNI
MIMMO
ZÌ MANUELE

GIOVANNI
Se domenica viene Madonna oppure no.
MIMMO
Che scommessa del cavolo. Si sa che
viene.
GIOVANNI
Io metto cinquantamila lire che non
viene.
Prende una banconota da cinquantamila lire dal portafogli, la mostra a tutti.
ZÌ MANUELE
Pure secondo me non viene. Ma dobbiamo
mettere centomila lire, sennò che vinciamo? Le monetine per il telefono?
Anche zì Manuele prende il portafogli e passa a Giovanni una banconota da cento.
MIMMO
Io dico che viene.
GIOVANNI
Allora metti centomila lire.
Giovanni aggiunge altre cinquantamila lire alle banconote che ha in mano.
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MIMMO
Non lo so se mi va di scommettere con
te. Sei un baro.
GIOVANNI
Franco, tu che dici?
Franco fa una faccia incerta.
Ci devo pensare.

FRANCO

ZÌ MANUELE
Jorgo, tu? Per te viene o non viene?
Jorgo strappa l’estremità di un sigaro e la
sputa per terra.
Jorgo?

GIOVANNI

Jorgo è distratto. Si rinviene.
JORGO
Scusate. Ero distratto. Stavo pensando
che sono diezi anni che è morto Elvis
Presley.
GIOVANNI
Cacchio, è passato già tutto questo
tempo? Sembra ieri...
JORGO
Ho visto un servizio in televisione
l’altro giorno sul paese dove è morto:
Memphis o qualcosa del genere...
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MIMMO
Sì, Memphis, esatto. Che è un po’ come
Zocca per Vasco.

Spara e colpisce una bottiglia.
JORGO
Questi adesso stanno sistemati.
GIOVANNI
Non ti seguo, Jorgo. Vuoi scommettere
o no?
JORGO
Da diezi anni a questa parte Memphis
è piena di giornalisti, turisti, fan.
Tutti a farsi fotografare nella casa
di Elvis, a vedere dov’è morto, com’è
morto.
Passa una birra a zì Manuele, che la rifiuta.
ZÌ MANUELE
La gente è uscita pazza.
Eh già.

GIOVANNI

Pasqualino cerca di strappare dalle mani di Jorgo la
birra che ha rifiutato zì Manuele.
ZÌ MANUELE
È già la terza questa.
Ma...

PASQUALINO

ZÌ MANUELE
NO! Lo dico a tuo padre.
Pasqualino allenta la presa, e Jorgo si riappropria
della birra. Capriccioso, Pasqualino lascia la videocamera e si inginocchia a terra, per giocare a biglie.
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JORGO
Poi ogni anno z’è un raduno di quelli
che assomigliano a Elvis.
GIOVANNI
Ma perché quanti sono?
JORGO
Tantissimi. Di tutti i tipi. Si vestono come lui, si pettinano come lui,
cantano come lui.
PASQUALINO
E perché lo fanno!?
GIOVANNI
Americanate, Pasqualì.
JORGO
A noi però un po’ di questi pazzi non
zi farebbero male.
GIOVANNI
In che senso, Jorgo?
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JORGO
A noi serve gente che viene a mangiare
nella mazelleria di zì Manuele, gente che viene a prendersi un caffè nel
mio bar, gente che viene a comprare
un rullino nel negozio di Mimmo. E se
io, zì Manuele e Mimmo vendiamo di più
allora possiamo permetterci di mandare le nostre mogli una volta in più a
farsi i capelli da Franco, o di chiamare una volta in più il padre di Pasqualino per fargli portare il pacco
ai parenti di Milano. L’economia gira.
MIMMO
Propongo un brindisi all’economia che gira.

Zì Manuele tira fuori dal taschino una piccola bottiglia di whiskey.
Sollevano tutti le bottiglie:
MIMMO
All’economia che gira!
TUTTI
All’economia che gira.
Bevono tutto d’un sorso, fino a finire la bottiglia.
Mimmo colpisce con la punta dello stivale in pelle
di serpente il ginocchio di Pasqualino, lo invita a
entrare.
MIMMO
Prendi altre birre.
(a bassa voce)
Una anche per te.
Pasqualino interrompe il gioco ed entra nel bar.
MIMMO
Insomma ci vorrebbe il culo che Madonna muore qui.
Jorgo si accende il solito sigaro grosso.
GIOVANNI
Ma non si sa nemmeno se viene o se
torna diretta in America.
E sì.

JORGO

FRANCO
Però sarebbe una bella botta per il
paese. Non solo per i soldi dico, pure
per la vita: qualche faccia nuova.
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GIOVANNI
Eh, lo sappiamo noi che facce nuove
vuoi vedere tu.
PASQUALINO
Però pure Stanis potrebbe trombare con
le americane...
Tutti ridono.
MIMMO
Io non c’ho bisogno di Madonna per
trombare: mi faccio già le spose ai
matrimoni. Ma mi potrei comprare una
Harley. E poi me ne vado a Bologna, da
Vasco. O mi apro una disco.
Pasqualino ritorna con cinque birre, già aperte. Passa
la prima a Mimmo, poi agli altri.
PASQUALINO
Io giro un film. Un kolossal d’autore,
tipo ET ma con la mano di Antonioni.
FRANCO
Io devo pagare il mutuo dell’arredamento del negozio.
GIOVANNI
Pure tu! Hai messo su una gioielleria,
non un parrucchiere!
Si chiama stile.
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FRANCO

JORGO
Io penserei anche a Maria Matteuzzi se
fossi in voi.
Mimmo beve un sorso e spara.

ZÌ MANUELE
Come è morto questo Elvis?
Non lo so.

JORGO

Mimmo spara ancora, due colpi di seguito.
Barbiturici.

MIMMO

ZÌ MANUELE
E che sarebbero questi barbibì?
GIOVANNI
Sonniferi. Medicine. Cose per pazzi,
zì Manuè.
MIMMO
Non si sa se li ha presi lui o se lo
hanno avvelenato. O, addirittura, se
non è mai morto ma si era stufato del
successo.
PASQUALINO
Io non mi stuferei mai del successo.
Vorrei diventare più famoso di Steven
Spielberg.
Zì Manuele gli dà uno scappellotto.
ZÌ MANUELE
Prima studia. Recupera gli anni. Poi
si pensa a Steven comesichiamalui.
GIOVANNI
Come fanno a dire che l’hanno ucciso?
MIMMO
Si dice, così per sentito dire...
Ipotesi.
La posizione in cui l’hanno trovato,
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il fatto che era in casa ma la moglie
non si è accorta di niente per tre o
quattro ore.
GIOVANNI
Essì, pure Hitler. Non si capisce bene
come è morto.
Ancora un sorso.
ZÌ MANUELE
Cioè?
GIOVANNI
Si dice che non è morto e che adesso
vive nel Sudamerica.
PASQUALINO
Anche Marylin Monroe, la stessa cosa.
Una folata di vento copre il silenzio della piazza.
Tutti restano zitti, assorti in certi pensieri. Mimmo
è l’unico che ha il coraggio di esplicitarli:
MIMMO
Ma siete sicuri che queste cose succedono e basta o qualcuno con un po’ di
palle le fa succedere?
GIOVANNI
Cioè? State facendo discorsi strani.
Avete bevuto troppo. Non mi piace.
Beve.
Anche Mimmo beve e spara quattro colpi di seguito.
Nessuno va a segno.
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Vaffanculo.

MIMMO

Si accende una canna già rollata.
MIMMO
Oh, ma un incidente?
GIOVANNI
Un incidente cosa?
MIMMO
Gli incidenti capitano. A volte basta
una piccola distrazione... Non è colpa
di nessuno.
Non ti capisco.

GIOVANNI

MIMMO
Tecnicamente non c’è nessun colpevole,
un incidente. Capito?
Jorgo ascolta interessato, zì Manuele è impassibile,
gli altri sono turbati.
Mimmo sposta Pasqualino dalle biglie.
Levati.

MIMMO

Prende le biglie. Ne posiziona una per terra, l’altra
la tiene tra il pollice e l’indice per lanciarla.
MIMMO
Questo è un omicidio.
Lancia la biglia che teneva fra le dita e colpisce
quella per terra.
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MIMMO
Lo sappiamo tutti che questo non si
fa. Infatti noi non lo vogliamo fare.
Si alza, riposiziona la biglia colpita. Questa volta
l’altra la mette solo un po’ più in alto, in un punto
in cui il terreno si fa scosceso.
MIMMO
Questo è un incidente.
La biglia in alto rotola giù a causa del declivio.
Colpisce l’altra biglia.
MIMMO
È colpa della situazione. Bisogna solo
creare la situazione.
GIOVANNI
Ma che stai dicendo? Sei impazzito?
Arriva Ettore e si spaventano, nessuno si è accorto
che si stava avvicinando.
ETTORE
Che c’avete una sigaretta?
Giovanni lo spinge via.
GIOVANNI
Vai, non è il momento.
Ettore si allontana.
FRANCO
Sì ma non si sa nemmeno se viene.
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MIMMO
Se viene, dico...

Torna a sparare contro le bottiglie sul muretto: questa volta va a segno. Pasqualino si riprende le biglie, preoccupato.
GIOVANNI
Mimmo, dimmi che stai scherzando.
Jorgo lo prende per un braccio.
JORGO
(rassicurante)
Sta scherzando. Non lo vedi che sta
scherzando?
Mimmo ride, divertito.
MIMMO
Infatti stavo scherzando.
JORGO
Hai visto? Stava scherzando.
Giovanni si rilassa. Annuisce. Anche Pasqualino e
Franco si rilassano, mentre zì Manuele è sempre stato
calmo.
GIOVANNI
Per un momento ho pensato...
Mimmo ride, di gusto. Anche Jorgo.
MIMMO
Sei proprio un deficiente, Giovanni.
GIOVANNI
No, cacchio è che sembravi serio. Poi
con quella cavolo di pistola... È finta, no, quella pistola? È una scacciacani?
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MIMMO
Proviamo. Ora me lo dici tu se è una
scacciacani.
Mimmo punta la pistola contro Giovanni.
GIOVANNI
(spaventato)
Leva quella pistola.
MIMMO
Non vuoi vedere se anche questa è finta
o se è vera?
GIOVANNI
Leva quella pistola, ho detto.
MIMMO
Sennò che mi fai?
Giovanni, terrorizzato, scuote il braccio di zì Manuele.
GIOVANNI
Zì Manuè, diglielo tu di smettere di
fare il cretino.
Mimmo va addosso a Giovanni, gli parla a un millimetro dalla faccia, con la pistola puntata alla tempia.
MIMMO
Come mi hai chiamato!?
Giovanni ha gli occhi offuscati dalla paura. Jorgo
tira via Mimmo per un braccio.
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MIMMO
Crede di sapere tutto lui, ‘sto quaquaraquà.
Zì Manuele batte il bastone per terra.

ZÌ MANUELE
Calmatevi: avete bevuto troppo. Era
uno scherzo, vero Mimì?
Una grossa Cadillac nera fa il suo ingresso in piazza. La segue una nube di polvere. A ogni buca, gli
ammortizzatori fanno rimbalzare i due uomini seduti
all’interno. Per un pelo, evitano Ettore, che sta piegato al centro della piazza a raccogliere la cicca di
una sigaretta.
Tutti e sette la guardano venire verso il bar. Anche
Stanis si è svegliato e si stropiccia gli occhi: la
macchina nera gli sembra come un sogno.
GIOVANNI
Era uno scherzo, vero Mimì? Se non è
uno scherzo vado mo’ proprio ai carabinieri.
7. INT. MUNICIPIO, INGRESSO - TRAMONTO
Lentamente, Pasqualino, con la videocamera in mano,
la borsa con il registratore sul fianco, cammina basso
sotto il gabbiotto dell’USCIERE, 50 anni, all’ingresso del municipio. Poi, appena è fuori dalla sua vista,
si lancia in una corsa forsennata per un lunghissimo
corridoio.
Vediamo le immagini confuse della corsa anche attraverso la videocamera: a destra e a sinistra, intervallati dalle finestre ampie, scorrono bandiere,
stampe sbiadite, brutti quadri, fotografie d’epoca di
Pacentro.
L’usciere si gira di scatto: forse si è accorto di
qualcosa. Si gratta la testa e poi apre la porta del
gabbiotto, sospettoso. Guarda in fondo al corridoio,
gli sembra di vedere un’ombra ma non c’è nessuno.
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Col suo passo zoppo va nella direzione del corridoio,
quando:
FRANKIE ROSE (F.C.)
(in inglese)
Buonasera, signore.
L’usciere si volta spaventato. Due americani si stagliano in controluce sullo sfondo della piazza. FRANKIE
ROSE, 51 anni, è alto e magro, ha una valigetta di
pelle in mano, lo sguardo severo e i baffi alla Freddy Mercury. L’altro è JOHN GOODMAN, 46 anni, robusto,
non troppo alto, trasmette allegria. Sono vestiti in
giacca e cravatta scuri.
In sincrono, si levano gli occhiali da sole.
JOHN GOODMAN
(con forte accento americano)
Stiamo cercando il sindaco.
USCIERE
(si mangia le parole)
Avete appuntamento?
I due si guardano, come a chiedersi la risposta.
No.

JOHN GOODMAN

Ancora sospettoso, l’usciere rientra nel gabbiotto. Alza
la cornetta del telefono, uno di quelli grigi a disco:
Chi siete?

USCIERE

Gli americani lo guardano perplessi.
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USCIERE
(frettoloso)
Chi devo dire? Chi vi manda?

Gli americani ci pensano un attimo, poi:

Madonna.

Madonna.

JOHN GOODMAN
(in sincrono)
FRANKIE ROSE
(in sincrono)

L’usciere fa una faccia come a dire: “azz”.
Un attimo.

USCIERE

L’usciere attende che gli rispondano dall’ufficio del
sindaco con la cornetta appiccicata all’orecchio. Lancia uno sguardo in fondo al corridoio: chissà cos’era
quell’ombra.
Il telefono dall’altra parte squilla, ma nessuno risponde.
USCIERE
Non è in ufficio. Dovete aspettare.
8. INT. MUNICIPIO, SALA RIUNIONI - GIORNO
ALTERNATO CON:
9. INT. MUNICIPIO, UFFICIO DEL SINDACO - GIORNO
ALTERNATO CON:
10. INT. MUNICIPIO, CORRIDOIO - GIORNO
Pasqualino si muove con circospezione all’interno
dell’enorme sala riunioni al cui centro campeggia un
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tavolo lungo di noce nazionale. Ancora bandiere, quadri, una foto di Francesco Cossiga.
Il parquet scricchiola a ogni passo sotto i piedi di
Pasqualino. Attraversa la sala e va verso una grande
porta. A metà si ferma, congelato da alcune voci che
vengono dal di fuori, sempre più vicine.
Pasqualino corre, brucia in un attimo gli ultimi metri
che lo separano dalla porta, la apre ed entra.
Con la porta alle spalle, si sente al sicuro, ma il
respiro è affannato.
Si ritrova nell’ufficio del sindaco: una scrivania di
legno scuro, una sedia regale, altre due sedie di
pelle di fronte alla scrivania e poi ancora quadri,
stampe, bandiere, foto di Cossiga.
Fa una breve ripresa con la videocamera.
Nella sala riunioni, entra il SINDACO, 52 anni, e una
IMPIEGATA COMUNALE, 40 anni. Il sindaco è basso, pelato con i baffi grigi folti. Indossa un paio di Ray
Ban scuri che, addentrandosi, sistema sulla testa. La
donna è signorile, con lunghi capelli ricci rossi. È
vestita con una gonna e una giacca grigia, camicetta
bianca: la tipica divisa dell’impiegato comunale. Si
muove sicura nello spazio.
Senza dire nulla, si dirige al tavolo delle riunioni.
I tacchi risuonano nella stanza.
Si solleva la gonna, siede sulla punta del tavolo,
appoggia i piedi su due sedie e allarga le gambe pallide. Il sindaco la raggiunge.
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Nell’ufficio del sindaco, Pasqualino sente il rumore
dei tacchi. Incuriosito e spaventato si piega a spiare
dal buco della serratura:

Il sindaco è inginocchiato e con la testa affondata
fra le gambe dell’impiegata che lo tiene per i pochi
capelli.
Il sindaco riprende aria, la guarda dal basso.
Si dicono qualcosa, ma Pasqualino non riesce a sentire: però riprende.
Il sindaco affoga di nuovo fra le gambe dell’impiegata, che a questo punto appoggia entrambe le mani sul
tavolo e si lascia andare al piacere.
Nell’ufficio, Pasqualino è sudato.
PASQUALINO
(a bassa voce)
Anch’io voglio fare il sindaco da
grande.
Qualcuno bussa alla porta. Pasqualino si paralizza.
USCIERE (F.C.)
Sindaco, ci sono delle persone per
voi...
L’usciere bussa di nuovo.
Pasqualino si guarda attorno, cerca una via di fuga.
L’usciere, zoppicando, si trascina alla porta successiva, quella della sala riunioni. Bussa ancora.
Sindaco?

USCIERE

Lo sguardo del sindaco è pietrificato appena sopra la
coscia dell’impiegata.
Anche l’impiegata è immobile, ma più che spaventata,
sembra scocciata.
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USCIERE (F.C.)
Sindaco? Ci sono due uomini in portineria. Dice che vengono per conto di
Madonna.
Il sindaco si solleva, ha i baffi sporchi. Se li pulisce con un fazzoletto di stoffa. Poi si rischiara
la voce:
SINDACO
Digli che arrivo. Cinque minuti. Falli
accomodare nel mio ufficio.
L’impiegata gli riprende la testa e gliela affoga fra
le gambe.
IMPIEGATA
Fai anche dieci.
Prima di riprendere:

Dieci!

SINDACO
(a voce alta)

Si immerge. Ma poi si ferma. Alza di nuovo la testa:
Madonna!?

SINDACO

I due americani percorrono il corridoio, a passo sincronizzato, preceduti dal passo zoppo dell’usciere.
Il rumore dei loro tacchi rimbomba e crea un ritmo
ipnotico che si ripete per qualche istante.
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Arrivati davanti all’ufficio del sindaco, l’usciere
tira fuori una chiave dalla tasca della divisa e apre
la porta.

USCIERE
Prego, accomodatevi, accomodatevi. Non
fate complimenti.
Entrano nell’ufficio.
Grazie.

JOHN GOODMAN

USCIERE
Il sindaco sta arrivando, è un attimo
impegnato in una riunione.
JOHN GOODMAN
Va bene, grazie.
L’usciere va via.
Gli americani si siedono sulle due sedie di fronte
alla scrivania.
Frankie Rose scuote la testa.
FRANKIE ROSE
(con disprezzo, in inglese)
Italiani...

Già.

JOHN GOODMAN
(in inglese)

I due restano in silenzio e aspettano. Frankie Rose
tamburella con le dita sulla valigetta.
FRANKIE ROSE
(in inglese)
Sono stufo dell’Italia, non vedo l’ora
di tornare a Los Angeles. Voglio riabbracciare mia figlia.
John Goodman sorride.
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JOHN GOODMAN
(in inglese)
Appena gli facciamo vedere i soldi ce
ne andiamo a dormire.
John Goodman si alza, annoiato. Guarda l’orologio da
polso, infila le mani in tasca e si avvicina alla finestra.
JOHN GOODMAN
(in inglese)
Certo che non hanno davvero niente da
fare qui.
Per qualche istante guarda la piazza:
Seduti davanti al bar ci sono i soliti, tranne Pasqualino e Giovanni.
JOHN GOODMAN
(in inglese)
I tipi che ci hanno dato le indicazioni sono ancora là.
FRANKIE ROSE
(in inglese)
Sono dei pazzi.
QUALCHE ORA
PRIMA:
11. EST. PIAZZA - GIORNO
La Cadillac si ferma davanti al bar.
Il finestrino elettrico specchiato si abbassa. Frankie
Rose è alla guida, accanto a lui John Goodman.
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JOHN GOODMAN
(in italiano)
Buongiorno signori.

TUTTI
(all’unisono, cantilenato come a scuola)
Buongiorno.
Solo Giovanni è in ritardo:

Buongiorno.

GIOVANNI
(incerto)

JOHN GOODMAN
Dove si trova il municipio?
Per qualche secondo nessuno risponde, la faccia
dell’americano è perplessa. Pasqualino accende la videocamera.
GIOVANNI
(indicando)
Io ci lavoro. È qui, qui più avanti.
Ci vado proprio tutti i giorni.
Il finestrino inizia a rialzarsi.
Da dove venite?

MIMMO

Il finestrino resta fermo a metà. Pasqualino registra
con lo zoom l’espressione di terrore dell’americano
quando si accorge della pistola di Mimmo.
MIMMO
Abbassa. Abbassa il finestrino. Che
avete paura?
Il finestrino si abbassa di nuovo.
USA.

JOHN GOODMAN

249

MIMMO
Siete parenti di Madonna? Noi siamo il
paese di Madonna.
JOHN GOODMAN
(ha fretta di andarsene)
Ci scusi dobbiamo andare...
Mimmo si avvicina alla macchina e appoggia una mano
sulla portiera, in modo che il finestrino non possa
rialzarsi.
MIMMO
E perché avete una sua fotografia sul
cruscotto?
L’americano è incerto se rispondere o meno. Poi si
decide:
JOHN GOODMAN
Siamo solo dei fan.
Giovanni guarda Mimmo con apprensione.
Mimmo dà due pugni sulla portiera della macchina, per
liberarli. Poi si leva per farla passare.
JOHN GOODMAN
(salutando)
Grazie per l’indicazione.
Mimmo si gira di scatto:
MIMMO
Ah! Non potete parcheggiare nella piazza. È divieto di sosta. Dovete andare
dietro. Dietro quel palazzo.
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JOHN GOODMAN
Ok, grazie ancora.

Si affretta a tirare su il finestrino. La Cadillac
riparte e si dirige verso il posto indicato da Mimmo.
Mimmo afferra Pasqualino per la maglietta e gli fa
sobbalzare la videocamera.
MIMMO
Muoviti, corri. Entra nel municipio e
vedi che cazzo vogliono questi.
Pasqualino inquadra zì Manuele, che annuisce.
JORGO
Muoviti, vai. Prima che entrano.
Giovanni sta per dire qualcosa, vorrebbe fermarli.
MIMMO
(a Giovanni, minaccioso)
C’è un posto vicino all’ufficio del
sindaco dove può sentire senza essere
visto?
GIOVANNI
(timoroso)
Non lo so. Forse nella sala riunioni
che è proprio a fianco all’ufficio del
sindaco. Lì la porta è sempre aperta.
MIMMO
(a Pasqualino)
Vai, corri, muoviti.
PASQUALINO
Voi stavate scherzando prima, vero?
MIMMO
Non è il momento delle domande.
Pasqualino comincia a correre veloce con la videocamera addosso.
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PASQUALINO
(correndo)
Ma perché devo sempre correre?
MIMMO
(gridando)
Ti alleni per la corsa degli zingari.
FINE FLASHBACK.
12. INT. MUNICIPIO, UFFICIO DEL SINDACO - GIORNO
John Goodman riprende a passeggiare per la stanza:
passa vicino alla scrivania, si ferma a guardare la
foto di Cossiga proprio dietro la sedia del sindaco.
Resta lì a lungo.
Pasqualino riesce a vedergli perfettamente le scarpe.
Sono così vicine al punto in cui si è nascosto, sotto
la scrivania! La lucina rossa della telecamera pulsa.
Sta riprendendo.
La porta si spalanca.
Pasqualino sussulta sotto al tavolo. È il sindaco:
SINDACO
Scusate il ritardo ma ero impegnato in
una riunione.
Frankie Rose si alza.
Frankie Rose.
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FRANKIE ROSE

Stringe la mano al sindaco.

JOHN GOODMAN
Scusateci per il disturbo. Non abbiamo
avvisato. Sono John Goodman.
SINDACO
Labarile Pasquale.
Il sindaco stringe la mano anche a John Goodman e, con
una pacca sul braccio, lo invita a sedersi.
SINDACO
Sedetevi, sedetevi. Niente cerimonie.
Gli americani si siedono.
Grazie.

JOHN GOODMAN

Anche il sindaco si siede, allunga le gambe. Pasqualino si fa più piccolo per scansarle. Il videoregistratore da spalla gli ruba parecchio spazio.
John Goodman appoggia i gomiti sulla scrivania.
JOHN GOODMAN
Mister Labàrile
SINDACO
Labarìle. Come il barìle dei film west.
JOHN GOODMAN
Sindaco, siamo venuti a parlarvi di un
fatto molto importante, ma delicato.
Ci possiamo fidare?
Il sindaco ha un’espressione interessata, mette le
mani sulla pancia.
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SINDACO
(ironico)
E che è successo? Volete installare
una base Nato nel mio paese? Non c’è
problema. Non sono comunista.
Gli americani ridono.
JOHN GOODMAN
No, sindaco. Non è per questo che veniamo. Siamo qui per Madonna.
SINDACO
La nostra amata compaesana! Domani
siete? C’è la corsa degli zingari.
l’evento più importante dell’anno.
dicheremo alcuni eventi speciali a
donna.

ci
È
DeMa-

Sorride. Gli americani con lui.
SINDACO
Che poi io sarei pure cugino di secondo grado di Madonna.
Frankie Rose allunga una lettera di Madonna
al sindaco:
JOHN GOODMAN
Questa è una lettera da parte di Madonna, per voi sindaco.
Il sindaco la guarda, non sa bene come leggerla: è in
inglese.
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SINDACO
Non c’è bisogno, non c’è bisogno. Mi
fido.
Frankie Rose ritira la lettera. John Goodman sorride
compiacente, ha fretta di continuare:

JOHN GOODMAN
Madonna vorrebbe venire qui a Pacentro
a passare qualche giorno con i suoi
parenti italiani...
Il sindaco si sfila le scarpe. Pasqualino si copre il naso.
SINDACO
Come dite voi americani: mi home is tu
home!
Frankie Rose si passa le mani sulla faccia: non riesce
a trattenere le risate.
Il sindaco lo guarda e, divertito, ride anche lui.
Allora ride anche l’altro americano.
SINDACO
Siete americani, però siete simpatici.
JOHN GOODMAN
(tutto d’un fiato)
Sindaco: nessuno deve sapere che Madonna sarà qui.
Il sindaco si sistema innervosito sulla sedia.
E perché mai?

SINDACO

JOHN GOODMAN
Madonna ha bisogno di riposarsi e di
riprendere contatto con le sue radici.
Il sindaco appoggia i gomiti sulla sedia, congiunge
le mani di fronte al viso. Si tocca il naso, non è
tranquillo.
SINDACO
Povera la cugina mia. È stremata. Il successo, le interviste. Ebbè, si capisce.
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JOHN GOODMAN
Eravamo sicuri che avreste compreso.

Ieri...

SINDACO
(a voce alta)

Con i piedi, cerca le scarpe e non le trova. Pasqualino lo aiuta a calzarle.
SINDACO
Ieri qui a Pacentro è morto un mio
concittadino. Si chiama, anzi si chiamava Vito Matteucci.
John Goodman torna ad appoggiarsi alla spalliera della
sedia e ascolta. A ogni pausa del sindaco, si avvicina
all’orecchio di Frankie Rose e traduce.
SINDACO
Andava a messa tutte le domeniche. Una
brava persona: generosa, disponibile. Un uomo d’altri tempi. Molti qui
in paese stavano in affitto nei suoi
locali. Quello, Matteucci, aveva fatto 13 al totocalcio tanti anni fa e si
era comprato questi locali in piazza e
nelle vie del centro. Ma non era uno
di quelli che se non avevi i soldi ti
faceva storie. Ripasserò, diceva. E tu
quando avevi i soldi lo pagavi. Senonché è morto...
Il sindaco tira fuori un pacchetto di sigarette dalla
tasca.
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Volete?

SINDACO

JOHN GOODMAN
No, grazie. Non fumiamo.

Il sindaco si accende una sigaretta, poi posa l’accendino sul tavolo.
SINDACO
Noi siamo doppiamente tristi per la
sua dipartita.
John Goodman tossisce nervoso. Traduce.
SINDACO
E lo sapete perché siamo doppiamente
tristi? Perché in questo cazzo di paese non abbiamo più una lira. Qua vicino prima c’era un polo industriale.
Tutto fallito. Tutti a casa. Quelli
che hanno potuto se ne sono andati altrove, all’estero. Ma quelli che
sono rimasti qua sono affamati. A-ff-a-m-a-t-i. Traduci: affamati.
Yes. Hungry.

JOHN GOODMAN

Sotto la scrivania, Pasqualino ascolta.
SINDACO
Adesso la nipote vuole riscuotere i
debiti e aumentare gli affitti. Qui
nessuno ha i soldi.
JOHN GOODMAN
Perché non li aiutate voi i vostri
concittadini?
SINDACO
Ma lo sapete che il mese scorso non sono
venuti nemmeno a ritirare la spazzatura
perché io non sapevo come pagarli?
Platealmente, il sindaco mostra il portafogli.
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SINDACO
Siamo stati con la monnezza davanti
casa. Dovevamo girare con i fazzoletti
al naso. Che poi ve lo potete immaginare col caldo di agosto che puzza che
c’era qua.
Il sindaco lascia cadere la sigaretta accesa sotto la
scrivania.
SINDACO
Siamo un paese morto. E siamo destinati
a morire, sempre di più. Tutti i paesi
come il nostro sono destinati a morire.
Socialmente, economicamente, politicamente, geograficamente: tutto. Tutto.
La sigaretta è finita vicino alla gamba di Pasqualino.
Con un gesto rapido, la allontana, ma il sindaco gli
schiaccia la mano. La faccia si contorce dal dolore,
ma non emette alcun suono.
John Goodman torna a poggiare i gomiti sulla scrivania, è pronto a parlare ma il sindaco lo precede.
SINDACO
(con più foga)
Ancora una cosa, americà: solo il turismo ci può salvare a noi. Non solo
al mio paese. A tutta l’Italia. Siamo
finiti. Esausti. Possiamo solo sfruttare queste scenografie che ci ritroviamo, mungere la nostra storia fino a che
non finisce di produrre interesse nel
mondo. E voi mi venite a chiedere che
non devo dire a nessuno che Madonna
viene qua? E no, americà.
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John Goodman traduce quest’ultima parte all’altro
americano che, a sua volta, riferisce a bassa voce
qualcosa in inglese al suo collega.

Frankie Rose passa a John Goodman la valigetta che ha
sempre tenuto sulle gambe.
JOHN GOODMAN
Abbiamo presente i problemi del vostro
paese. Madonna ha un dono per Pacentro. Sono sicuro che ricambierete con
il silenzio e la pazienza, anche se
non potrete avere i turisti.
Apre la valigetta. Gli occhi del sindaco stralunano:
è piena di mazzette di dollari.
13. EST. PIAZZA - TRAMONTO
Sulle scale del municipio, il sindaco stringe le mani
ai due americani, che vanno via senza valigetta.
Il sindaco rientra.
I due americani si dirigono a piedi dalla parte opposta della piazza, in direzione di un albergo. Guardano
in direzione del bar ma non c’è più nessuno. La saracinesca è mezza abbassata.
Dal municipio, adesso esce Pasqualino.
14. INT. BAR - TRAMONTO
Jorgo è in piedi sulla sedia e sta cercando di sintonizzare il televisore che invece emette solo delle
brutte scariche.
Mimmo, Stanis, Franco stanno giocando a biliardo, zì
Manuele è seduto al tavolo lì vicino, sembra che
ascolti il suono della palla.
Giovanni invece non c’è. Qualcuno bussa alla saracinesca.
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JORGO
(ad alta voce)
Parola d’ordine?
PASQUALINO (F.C.)
Viva il papa re.
Jorgo scende dalla sedia e va ad alzare la saracinesca, ma solo fino a metà.
Pasqualino si piega ed entra, ha ancora la videocamera addosso. È impaziente di mostrare ciò che ha ripreso ai suoi amici, perciò estrae subito la cassetta
dall’apparecchio.
JORGO
Allora, che hai scoperto?
PASQUALINO
Ragazzi, è incredibile. Dovete vedere
assolutamente.
JORGO
Intanto dizzi qualcosa.
Infila la cassetta nel videoregistratore sotto la tv.
PASQUALINO
Venite a vedere.
Gli altri smettono di giocare e vanno a sedersi davanti al televisore.
PASQUALINO
Ma Giovanni dov’è?
Mimmo trattiene una risata. Poi tocca a Jorgo.
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JORGO
Ha avuto un attacco di squaqquerella
ed è andato via.

Mimmo ride ancora di più. Pasqualino sorride, ma è
troppo preso dal suo video. Preme “play”.
15. INT. ALBERGO, CAMERA - SERA
Il televisore si spegne.
John Goodman è disteso sul letto, vestito ancora in maniera elegante ma senza scarpe. Si sgranchisce i piedi.
Frankie Rose è seduto sull’altro letto, con la cornetta in mano:
FRANKIE ROSE
(in inglese)
Ehi, mi passi Madonna?
(pausa)
Grazie.
Gioca con i pelucchi del lenzuolo, in attesa che gli
passino Madonna.
FRANKIE ROSE
(in inglese)
Louise? Qui Frankie.
(pausa)
Sì, sì tutto bene. Gli abbiamo dato i
soldi. Non abbiamo capito se passerà qualcosa agli altri oppure si terrà
tutto lui. Ma comunque...
(pausa)
Sì, si può fare. Non dirà niente a
nessuno.
(pausa)
No, no. Non ti preoccupare. Gli ho
fatto firmare un accordo. È l’unico a
saperlo. Se quando arrivi c’è qualche altro che lo sa, è solo colpa sua.
Vedrai che non lo farà, si mette nei
guai da solo se lo dice a qualcuno.
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(pausa)
Sì Louise, stai tranquilla. Domani c’è
una specie di corsa campestre.
(pausa)
Sì, esatto: la “corsa degli zingari”,
credo sia la stessa di cui ti parlava tuo padre. Finisci il concerto e
parti in elicottero da Firenze. Arriverai qui e ci saranno ancora questi
festeggiamenti, ma per noi è meglio. È
più facile passare inosservati nella
folla. Di giorno rischiamo che ci vede
uno e siamo fottuti. Ok?
(pausa)
Sì, sì tranquilla. Tranquilla.
(pausa)
A presto, Louise.
Abbassa la cornetta e si distende sfinito sul letto.

Paranoica.

FRANKIE ROSE
(in inglese)

JOHN GOODMAN
(in inglese)
È colpa di Sean.
FRANKIE ROSE
(in inglese)
Già. È quel cretino che la rende nervosa. Non ha mandato giù la storia
dell’arresto.
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JOHN GOODMAN
(in inglese)
È stato proprio un deficiente. Farsi
beccare poco prima del tour...

FRANKIE ROSE
(in inglese)
Così gli salta anche il film.
JOHN GOODMAN
(in inglese)
Già. Ma dici che li faranno due hamburger in questo posto?
FRANKIE ROSE
(in inglese)
Dovremmo provare a chiedere a quei
tipi al bar.

Dici, eh?

JOHN GOODMAN
(in inglese)

16. EST. PIAZZA - SERA
L’impiegata comunale che abbiamo visto nella sala riunioni con il sindaco si avvicina alla saracinesca
del bar.
È un piccolo puntino - l’unico - nella piazza buia e
desolata. In una delle finestre di un palazzo di fronte
al bar si accende una luce.
Dall’interno del bar si sentono voci concitate. L’impiegata bussa.
Le voci si azzittiscono. Dopo qualche istante, la saracinesca si alza.
Davanti a lei appare Jorgo, con una birra in mano.
IMPIEGATA
Buonasera Jorgo.

263

JORGO
Buonasera Conzetta.
Dietro di lui si intravedono tutti, tranne Giovanni.
Gli altri cercano di capire chi sia venuto a bussare.
IMPIEGATA
Per caso Giovanni è qui?
Si sporge a vedere.
JORGO
No, Conzetta. Aveva mal di panzia e ha
detto che tornava a casa.
IMPIEGATA
(preoccupata)
Ma a casa non c’è!
All’interno, Pasqualino si alza.
PASQUALINO
Ne approfitto per pisciare. È dal comune che la trattengo...
Zì Manuele gli blocca il polso. Pasqualino lo guarda
e non capisce.
Fuori:
JORGO
Lo sai com’è tuo marito. Lui e Mimmo
hanno litigato un po’ e se l’è presa.
Magari è andato a sbollentare da qualche parte.
L’impiegata sbuffa.
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IMPIEGATA
La settimana scorsa abbiamo litigato.
Voleva vedere la Domenica Sportiva. La

vede tutte le domeniche, per una volta che facevano un servizio che volevo
vedere io, un servizio sul papa, una
cosa importante... Se n’è andato ed
è tornato la mattina dopo. Ho pianto
tutta la notte, mi devi credere Jorgo.
Piange.
JORGO
(accarezzandole un braccio)
Ti credo, Conzetta. Devi portare pazienza, è un brav’uomo. Qualche volta
se la prende troppo.
IMPIEGATA
Hai ragione.
(un moto di rabbia)
Ma voglio vedere un giorno se non mi
trova a casa!
Jorgo le porge un fazzolettino di carta.
JORGO
Non fare così. Vai a casa. Stai tranquilla.
Grazie.

IMPIEGATA

Asciugandosi le lacrime, la moglie di Giovanni se ne
va. Jorgo abbassa la saracinesca.
17. INT. BAR - SERA
Jorgo torna dai compagni: il bar è irriconoscibile.
Ovunque, bottiglie di birra.
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Jorgo porta in alto la sua Peroni.
A Madonna!

JORGO

Gli altri fanno lo stesso.
A Madonna!

TUTTI

Pasqualino lascia la birra sul tavolino.
PASQUALINO
Adesso posso andare in bagno?
Gli altri scoppiano a ridere, ma non lo fermano.
Pasqualino apre la porta del bagno: c’è Giovanni legato e imbavagliato sulla tazza del cesso, con un’espressione di terrore. Cerca di parlare ma riesce solo
a mugugnare.
Pasqualino guarda gli altri: ha capito che adesso
stanno facendo sul serio.
18. EST. PIAZZA - SERA
Jorgo è di fronte al bar, abbassa la saracinesca per
chiudere.
Sbatte, fa un rumore metallico che rimbomba in tutta
la piazza. Si guarda attorno: c’è una finestra illuminata nel palazzo di fronte.
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Nella piazza è calata l’umidità della sera: c’è da
mettersi un maglioncino, come fa Mimmo, o stringersi
in una giacca, come fa Franco. Pasqualino addirittura
batte i piedi per terra. Ci sono tutti, tranne Giovanni.

Insieme, si avviano verso la macelleria di zì Manuele,
che si trova poco più avanti sulla piazza. Mimmo dà una
gomitata a Stanis.
Oh, guardate là.

MIMMO

I due americani stanno attraversando la piazza, nella
loro direzione.
Li guardano e li aspettano.
JOHN GOODMAN
(in italiano)
Buonasera amici.
A bassa voce o con un gesto del capo rispondono tutti.
JOHN GOODMAN
Vorremmo cenare. Potreste indicarci un
posto aperto a quest’ora?
Nessuno risponde, ma in modo fulmineo Mimmo dà una
gomitata a zì Manuele, che annuisce.
MIMMO
Venite, venite con noi.
Anche Jorgo capisce:
JORGO
(indicando zì Manuele)
Andiamo alla mazelleria di questo signore: si mangia bene, molto bene.
John Goodman traduce a Frankie Rose.
STANIS
Anche perché non trovereste niente
aperto a quest’ora.
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John Goodman traduce anche questo a Frankie Rose, il
quale annuisce.
19. INT. MACELLERIA - NOTTE
Annunciato da una vampata di fuoco, il girarrosto si
accende e gli arrosticini cominciano a girare in modo
ipnotico.
Stanis versa del vino rosso nei bicchieri, da una
damigiana senza etichetta. Gli americani e gli altri
sono seduti attorno a un paio di tavolini di plastica,
coperti da una tovaglia rossa a quadri.
Pasqualino riprende con la videocamera.
Zì Manuele ha indossato il camice bianco da lavoro e
sta dietro al banco a tagliare bistecche con una mannaia. Con un cenno del capo si rivolge a Franco.
Franco va ad abbassare la saracinesca. Gli americani
registrano l’azione con preoccupazione.
JORGO
(rassicurante)
Per i vigili. Gli fanno la multa. A
quest’ora dovrebbe stare chiuso.
John Goodman annuisce, solo in parte rasserenato.
JOHN GOODMAN
(a Jorgo, a bassa voce)
Ma vede?
Jorgo fa di no con la testa.
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JOHN GOODMAN
(a bassa voce)
E come... come fa?

Eh, fa!
Brindisi!

JORGO
(a tutti)

Tutti alzano il bicchiere per il brindisi, anche zì
Manuele dal banco.
Alla salute.
Alla salute.

ZÌ MANUELE
TUTTI

Bevono e si siedono. Jorgo va a controllare il girarrosto e a mettere sul fuoco la carne che gli passa zì
Manuele, mentre Mimmo si mette proprio davanti agli
americani, con un piede appoggiato su uno sgabello.
STANIS
Ma voi che siete dei fans di Madonna,
non sapete se viene in paese?
John Goodman sorride e poi sorseggia. Infine parla:
JOHN GOODMAN
No, non credo.
Zì Manuele sferra un colpo feroce contro la carne. La
mannaia si incastra nel tagliere, zì Manuele fa ondeggiare il polso per liberarla.
Gli americani sono preoccupati.
MIMMO
(rabbioso)
E voi che ci siete venuti a fare se
lei non verrà?
Ancora un colpo secco di zì Manuele che adesso alza lo
sguardo e fissa dritto negli occhi John Goodman.
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JOHN GOODMAN
Visita. Vedere il paesaggio.
MIMMO
Perché proprio qui? Non viene mai nessuno.
JOHN GOODMAN
L’abbiamo visto in televisione.
Franco non ascolta
Frankie Rose.

John

Goodman:

è

incantato

da

MIMMO
E secondo voi perché Madonna non viene?
Frankie Rose evita lo sguardo invadente di Franco,
cerca invece di concentrarsi sull’agitazione del collega. Gli chiede spiegazioni all’orecchio. Brevemente, John Goodman gli riassume quanto detto. Frankie
Rose guarda zì Manuele con preoccupazione: sta agganciando la carne in frigo.
JOHN GOODMAN
Forse ha da fare, non so. O ragioni di
sicurezza... Siamo fan come voi. Non
ne sappiamo molto.
Peccato.

ZÌ MANUELE

Jorgo toglie dal girarrosto alcuni arrosticini e li
porta a tavola.
Zì Manuele sala gli spiedi e, con la forchetta, li
libera a uno a uno dentro un piatto, poi li passa a
Jorgo che li passa a Stanis che li offre agli ospiti:
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STANIS
Mangiate, non fate complimenti. Sono
fatti in casa. Vengono dall’allevamento di zì Manuele.

Un po’ imbarazzati, gli americani si avvicinano al
piatto, ma non sanno come prendere i pezzi di carne.
Con lo sguardo chiedono forchette.
STANIS
Con le mani, con le mani! Qua siamo in
famiglia!
Gli avvicina il piatto. Con le mani gli americani afferrano un arrosticino a testa.
Grazie.

FRANKIE ROSE

STANIS
Prendetene di più. Non fate i complimenti.
Stanis, con le sue stesse mani, infila altri pezzi di
carne nel piatto degli americani.
Grazie molte.

JOHN GOODMAN

Franco soffia dentro il collo della bottiglia e fissa
ancora e con insistenza Frankie Rose.
FRANCO
Si vede che siete americani, che siete
evoluti. Noi italiani non viaggeremmo
mai due maschi assieme.
Frankie Rose sorride, per cortesia. Ma è sempre più
spaventato.
Zì Manuele tiene col forchettone un paio di cosce di
pollo.
ZÌ MANUELE
Queste sono per Pasqualino.
Jorgo le molla invece nel piatto di John Goodman.
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JOHN GOODMAN
Ei, non sono Pasqualino io.
JORGO
Non fa niente, mangiate. Pasqualino
c’ha da riprendere ora.
Pasqualino riprende e sorride.
ZÌ MANUELE
Tutta roba genuina gli do da mangiare
io a ‘sti polletti.
STANIS
(a bassa voce, a John Goodman)
Mangiate, si offende.
John Goodman allora morde una coscia.
JOHN GOODMAN
(masticando)
Buona, buonissima.
Stanis versa altro vino nei bicchieri degli americani.
Con la mano accompagna i bicchieri fino alla bocca,
incitato dagli altri attorno che fanno la ola. Gli
americani bevono tutto d’un sorso. Applausi. Frankie
Rose posa il bicchiere sul tavolo: il suo sguardo è
annacquato.
Il forchettone di Jorgo deposita nel piatto degli americani le bistecche al sangue.
Stringendolo al petto, Stanis affetta il pane.
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STANIS
Cotto a legna. Grano delle nostre campagne.
Lo ficca nei loro piatti.

JOHN GOODMAN
Vi prego, basta. Siamo out.
Zì Manuele continua ad affettare carne con la mannaia.
Stanis svita il tappo di un barattolo di carciofini
sott’olio.
STANIS
Dovete assaggiare questi. Li ha fatti
mia madre.
Frankie Rose sta masticando e non riesce a parlare,
ma con la mano fa capire con chiarezza di non volere
niente altro.
Resta inascoltato.
E poi ancora vino. Stanis li forza a bere accompagnando il bicchiere con le mani fino alla bocca degli
ospiti.
Applausi e fischi.
20. EST. PIAZZA - NOTTE
La piazza è silenziosa e deserta. Si sente solo qualche
cicala. La luce alla finestra di fronte è ancora accesa.
La saracinesca della macelleria è aperta solo a metà.
Escono per primi Mimmo, Pasqualino e Franco.
MIMMO
Andate a vedere se viene qualcuno. Se
va tutto bene, fate un fischio.
Pasqualino e Franco si portano agli ingressi della
piazza.
Mimmo intanto tira fuori il corpo di Frankie Rose, che
qualcuno da dentro sta spingendo fuori.
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MIMMO
Pronti a rientrare o a chiudere se c’è
qualche problema.
FRANKIE ROSE
(in inglese, biascicando)
Alieni bastardi, Reagan vi farà il
culo!
In lontananza, Pasqualino si sbraccia e fischia. Lo
stesso fa Franco.
Mimmo tira completamente fuori il corpo di Frankie
Rose. Poi gli spingono fuori il corpo di John Goodman,
che russa.
Quanto pesa!

MIMMO

John Goodman si sveglia:
JOHN GOODMAN
(in inglese)
Dove mi trovo?
Mimmo sistema il corpo di Goodman a terra accanto a
quello di Rose.
MIMMO
Dai, Stanis, muoviti. Dammi una mano.
Dobbiamo fare in fretta.
Controlla che dagli ingressi della
piazza Franco o Pasqualino non segnalino qualcosa.
Stanis si piega per uscire, ma dopo il primo tentativo
rimane incastrato.
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STANIS
Aiutatemi, non riesco più a muovermi.
Sono incastrato.

Cazzo, Stanis!

MIMMO

Mimmo gli offre la mano, Stanis la prende ma è troppo
pesante per farsi trascinare fuori: Mimmo cade all’indietro.
Dall’interno, Jorgo prova a spingere Stanis fuori.
STANIS
Ahi, ahiaiaiai, non riesco più a muovermi. Il ginocchio. Ho male al ginocchio.
Il fischio di Pasqualino. Mimmo si volta a guardare
allarmato.
In lontananza, Pasqualino indica il palazzo che affaccia sulla piazza. La luce della finestra si è spenta,
ma si è accesa quella delle scale.
Cazzo!

MIMMO

Fa un tentativo estremo per portare fuori Stanis, ma
l’unico risultato è che la saracinesca urta e il suo
suono metallico rimbomba per tutta la piazza.
MIMMO
Dobbiamo alzare la saracinesca.

È bloccata.

JORGO
(dall’interno)

Mimmo dà un calcio a Stanis.
MIMMO
Ciccione di merda.
Stanis si tocca dove è stato colpito.
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STANIS
Ma ti sei scimunito?
Il portone del palazzo di fronte si apre: un fascio di
luce si espande per tutta la piazza e dentro l’ombra
del profilo di una ragazza.
Mimmo la vede.
MIMMO
(a Stanis)
Torna dentro, dobbiamo riportarli dentro.
STANIS
Non ce la faccio, sto bloccato.
Allora Mimmo prova a far passare il corpo di John
Goodman attraverso il varco che il corpo di Stanis
lascia libero.
Ma Frankie Rose si mette a cantare:
FRANKIE ROSE
(cantando, in crescendo)
Like a virgin
Touched for the very first time Like a
virgin

Stai zitto!
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MIMMO

FRANKIE ROSE
When your heart beats next to mine
(a voce più alta)
Like a virgin, ooh, ooh Like a virgin
Feels so good inside
When you hold me, and your heart beats, and you love me
La ragazza attraversa la piazza a passo affrettato. Ha
un sacco della spazzatura in mano.

Mimmo la vede sempre più vicina.
La ragazza rallenta: si è accorta del movimento davanti alla macelleria.
Pasqualino abbandona la sua postazione e, correndo,
raggiunge la ragazza prima che arrivi alla macelleria.
È Veronica, la ragazza che abbiamo visto all’inizio
nel bar. Pasqualino è sorpreso.
Veronica...

PASQUALINO

Veronica sussulta, spaventata.
VERONICA
Oddio, mi hai spaventato. Stavo cercando di capire che cosa sta succedendo alla macelleria di zì Manuele.
PASQUALINO
(con l’aria di chi la sa lunga)
I ragazzi hanno ciuccato un po’...
Veronica ricomincia a camminare e passa la mano davanti al naso, per scacciare il cattivo odore.
VERONICA
Anche tu non scherzi.
Pasqualino le va dietro e le sta addosso.
PASQUALINO
È meglio se ti accompagno. Una ragazza
non dovrebbe andare in giro da sola a
quest’ora.
Veronica si ferma, lo guarda, come per capire se può
fidarsi.
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Lasciami stare.

VERONICA

Passano accanto alla macelleria, Veronica vede i corpi
dei due americani e Mimmo che cerca di aiutare Stanis
a uscire. Resta a guardare gli americani.
E questi due?

VERONICA

Mimmo, la guarda: non sa che rispondere.
Veronica si ritrae e comincia a camminare. Pasqualino
la segue.
Ti accompagno.

PASQUALINO

Veronica non gli risponde e procede. Stanno per addentrarsi nel vicolo in cui ci sono i bidoni della
spazzatura.
PASQUALINO
Che c’è in quelle buste?
VERONICA
Non sono affari tuoi.
Veronica lancia la busta nel bidone. Passa davanti a
Pasqualino e gli molla uno schiaffo.
Pasqualino resta pietrificato a toccarsi la guancia.
Veronica torna in piazza.
MIMMO
Aspettiamo che ripassi Veronica.
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ZÌ MANUELE
(preoccupato, dall’interno)
C’è Veronica?

MIMMO
Sì, è andata a buttare la spazzatura.
JORGO
(dall’interno)
Non ha detto niente?
MIMMO
No, ma forse è meglio se le vado io a
dire qualche cosa...
Con modi per niente lucidi, Mimmo raggiunge Veronica,
cammina per un pezzo accanto a lei.
MIMMO
Se parli... se dici qualcosa a chiunque...
Veronica si ferma.
VERONICA
Tu dimmi chi sono quei due e io non
dirò niente a nessuno. Te lo giuro su
mia madre.
Mimmo guarda verso la macelleria, come per chiedere
l’autorizzazione degli amici a rivelare il segreto.
MIMMO
È un segreto. Lo sai tenere un segreto?
Veronica è eccitata, gli si avvicina.
Sì.

VERONICA

MIMMO
Li manda Madonna. Verrà qui domani.
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Davvero?
Sst.

Davvero?
Sì.

VERONICA
(a voce alta)
MIMMO
VERONICA
(a voce bassa)
MIMMO

VERONICA
Io sono cugina a Madonna. Lei è...
MIMMO
Va be’, va be’, va be’: ho capito.
VERONICA
Ma quei due perché stanno così?
MIMMO
Hanno bevuto un po’ troppo, li accompagniamo in albergo.

Ah...

VERONICA
(per niente convinta)

Mimmo la bacia. Lei, dopo un attimo di resistenza, si
lascia baciare.
STANIS
(gridando)
Ehi! Non potete limonare dopo?
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Stanis è ancora bloccato sotto la saracinesca.

MIMMO
Zitto, deficiente.
(a Veronica)
Vai, va’. Silenzio, mi raccomando.
Le tocca il culo e la spinge in là.
Veronica si incammina orgogliosa di partecipare a questo segreto: forse conoscerà sua cugina. Pasqualino la
guarda andare via.
Mimmo torna da Stanis:
Testa di cazzo.

MIMMO

Fa per dargli un calcio ma sbaglia la mira: colpisce
la saracinesca e provvidenzialmente la sblocca. Stanis finalmente si solleva. Adesso escono agili anche
Jorgo e Zì Manuele.
Jorgo e Stanis si caricano sulle spalle John Goodman e
Frankie Rose, li trascinano lungo la piazza.
21. INT. ALBERGO, RECEPTION - NOTTE
Mimmo entra nell’albergo: è un’elegante struttura in
legno, tenuta male e datata. Si avvicina al banco della reception. Non c’è nessuno.
Si allunga per vedere se da qualche parte c’è invece
qualcuno: intravede Rita, la donna di corporatura robusta che era nel bar durante la diretta del concerto.
È stesa sul divano a dormire, con la tv accesa a volume altissimo. La luce si riflette a intermittenza sul
banco della reception.
Mimmo allora torna alla porta d’ingresso: fa segno ai
suoi amici di entrare.
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MIMMO
(a bassa voce)
Sta dormendo, ma fate piano lo stesso.
Gli altri entrano, trascinando i corpi degli americani
ormai del tutto assopiti.
Li aspetta una ripida scalinata.
Mimmo si colpisce la fronte con la mano!
MIMMO
Le chiavi della camera!
Si accorge di aver alzato troppo la voce. Jorgo con un
gesto lo invita ad abbassare il tono.
MIMMO
(a bassa voce)
Le chiavi della camera. Prima di farci
le scale con loro addosso, vediamo se
hanno le chiavi oppure se le dobbiamo
prendere là.
Indica la bacheca a cui sono appese tutte le chiavi.
STANIS
Come facciamo a sapere il numero della
camera?
Perquisisce gli abiti di Frankie Rose. Jorgo quelli
di John Goodman.
Stanis in realtà ha la mano infilata nella cerniera dei
pantaloni di Frankie Rose.
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MIMMO
Stanis, quella è la patta! Devi vedere
nelle tasche, non nella patta.

STANIS
(stordito)
Cazzo, scusami. Sono ubriaco.
Qui niente.

JORGO

FRANCO
Posso perquisirlo io?
Franco si piega e cerca di aiutare Stanis. Infila una
mano nella patta ma poi si interrompe. Torna in piedi.
FRANCO
Non sto capendo cosa stiamo facendo,
c’è una cosa che non mi torna.
MIMMO
Che problema hai?
FRANCO
Se noi adesso portiamo questi due nelle loro camere, ammesso che troviamo
le chiavi...
Beh?

MIMMO

FRANCO
Cosa facciamo domani? Ogni volta che
passiamo dalla portineria diciamo:
scusate abbiamo rapito i due signori
americani che sono vostri ospiti perché forse vogliamo uccidere Madonna.
Ci fate salire?
Mimmo e zì Manuele restano zitti: forse ha ragione.
FRANCO
Tutti sapranno che li teniamo qui. Ci
vuole un posto isolato. Ma non li vedete
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i film? E ci dobbiamo mettere dei passamontagna o qualcosa in faccia, per non
farci riconoscere. Altrimenti quando sarà
finita questa storia passeremo i guai.
JORGO
Franco ha ragione.
Zì Manuele, dopo un attimo di esitazione, annuisce.
ZÌ MANUELE
Portiamoli fuori.
Mimmo dà un pugno con rabbia alla parete.
Zì Manuele lo afferra per un polso, con decisione:
ZÌ MANUELE
Tu ti devi calmare, hai capito?
Ripercorrono al contrario lo stesso breve tragitto
nella hall dell’albergo, portando i due corpi. Rita
dorme ancora.
22. EST. VICOLO DEL CENTRO - NOTTE
Una Fiat 128 verde acqua è parcheggiata poco più avanti del negozio di fotografia di Mimmo, in un tipico
vicolo medievale di Pacentro. La luce è quella di un
lampione appeso a un filo, che oscilla al vento e sposta di continuo il confine fra luci e le ombre.
Zì Manuele tasta la serratura e apre il bagagliaio
della macchina. Nel frattempo lo raggiungono tutti gli
altri che trascinano i due corpi. C’è anche Pasqualino
a dare una mano.
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MIMMO
(a zì Manuele)
Uno lo mettiamo nella mia, uno nella
tua. Va bene?

Zì Manuele annuisce.
Jorgo e Stanis sollevano John Goodman e lo infilano nel
bagagliaio. Zì Emanuele lo chiude.
Franco, Pasqualino e Mimmo portano Frankie Rose fino
all’Alfetta rossa di Mimmo. Mimmo cerca la chiave per
aprire il bagagliaio ma l’ubriachezza gli crea qualche problema: si rovista nelle tasche senza efficacia.
STANIS
Non mi dire che non trovi le chiavi...
Mimmo gli fa un gesto per dire: “tranquillo”. In una
tasca trova però le sigarette e se ne accende una.
Dai! Muoviti!

FRANCO

Mimmo ripete il gesto: “tranquillo”. Ma ha acceso la
sigaretta al contrario. La getta e ne accende un’altra.
STANIS
Non ce la faccio più. Mi gira la testa. M’appoggio un attimo.
Si distende a braccia aperte sulla parte anteriore
dell’Alfetta. La macchina si abbassa di parecchio.
Franco si avvicina a Mimmo e gli controlla le tasche.
MIMMO
Sì mi piace! Mi piace! Continua!
(ridendo)
Ricchione!
Smettila.

FRANCO

Zì Manuele entra nella 128, al posto del guidatore.
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Sbrigatevi.

ZÌ MANUELE
(severo)

Jorgo si siede accanto a Zì Manuele, mentre Pasqualino
sui sedili posteriori.
Trovate!

FRANCO

Tira fuori le chiavi dalla tasca dei pantaloni di Mimmo. Apre il bagagliaio dell’Alfa.
Assieme a Mimmo raccoglie il corpo di Frankie Rose.
Mimmo lo molla, il fumo della sigaretta tenuta fra le
labbra gli è andato negli occhi.
Vaffanculo.

MIMMO

Zì Manuele gira la chiave per accendere il motore.
PASQUALINO
Zio, sei sicuro che vuoi guidare tu?
ZÌ MANUELE
Vado tutti i giorni in campagna. Conosco la strada a memoria.
La 128 romba e parte.
Stanno partendo.

FRANCO

Mimmo si piega di nuovo a raccogliere i piedi di
Frankie Rose. Lo depositano in macchina.
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La 128 si affianca all’Alfetta.
Ma dove andiamo?

FRANCO

Stanis, che è ancora disteso sulla parte anteriore
dell’Alfetta, non si muove, ma ricomincia a parlare:
STANIS
Che ne dite del deposito dell’impresa?
Mimmo non risponde, ma va a sedersi alla guida dell’Alfetta. Stanis si solleva e va a sedersi sui sedili
posteriori.
Nell’altra macchina, Jorgo mette una mano sul braccio
di zì Manuele: cerca una risposta.
Zì Manuele annuisce e quindi anche Jorgo annuisce a
Mimmo e a Stanis. La 128 riparte e precede l’Alfetta.
Nella 128:
PASQUALINO
Zio, ma sai a memoria anche la strada
per il deposito di Stanis?
ZÌ MANUELE
(offeso)
Se non ti fidi vai nell’altra macchina.
PASQUALINO
No, no: mi fido.
Improvvisamente il rombo fiacco di un motorino, una
luce dal fondo del vicolo.
Franco corre al posto del passeggero sull’Alfetta.
FRANCO
Sbrigati, sbrigati.
Partono. Il bagagliaio è rimasto aperto.
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23. EST. STRADA DI CAMPAGNA - NOTTE
La 128 ha bisogno di correzioni continue per tenere la
carreggiata, ma precede comunque l’Alfetta su un rettilineo polveroso di campagna. Fortissima, si sente la
voce stonata di Mimmo:
MIMMO
(cantando)
Siamo solo noi, quelli che non hanno
più rispetto per niente, neanche per
la gente. Siamo solo noi generazione
di sconvolti che non han più santi né
eroi.
Nel bagagliaio dell’Alfetta Frankie Rose si solleva,
stordito. Si passa una mano sulla nuca e si guarda
intorno per cercare di capire dove si trovi.
Per niente lucido, appoggia una gamba al di fuori del
bagagliaio e fa sobbalzare la macchina.
L’Alfetta sgomma e frena all’improvviso. Scende Mimmo, che, senza esitazione, rimette la gamba di Frankie
Rose dentro e gli chiude il bagagliaio in testa, stordendolo. Dopo un rumore sordo tutto tace. Allora Mimmo
torna dentro e l’Alfetta riparte.
24. INT. DEPOSITO IMPRESA FUNEBRE, MAGAZZINO - NOTTE
La luce al neon ci mette qualche istante a illuminare
il deposito di bare, lapidi e statue di angeli, santi
e madonne.
Tutti, tranne Stanis, si guardano attorno increduli e
si toccano le palle.
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Scansando statue e bare, prendono possesso del posto.

FRANCO
Ti sei sistemato bene...
STANIS
Carino, vero? Le madonne di Loreto le
faccio io, senza calco.
Franco ne vede una, inquietante.
Si vede.

FRANCO

In fondo alla sala principale c’è l’accesso ad una
stanza più piccola. Stanis va ad accendere la luce
anche lì.
STANIS
Li sistemiamo nello stanzino qui in
fondo. Attenti a zì Manuè, rischia che
inciampa.
Pasqualino prende il braccio di zì Manuele, che si
orienta nello spazio facendo oscillare il bastone.
ZÌ MANUELE
(offeso)
Non sono handicappato.
Col bastone, spacca una statua di Padre Pio.
ZÌ MANUELE
(mettendo un dito davanti alla bocca)
Ssst. Non dire niente a Stanis, non
dire niente. Che santo era?
Padre Pio.

PASQUALINO

ZÌ MANUELE
Non è santo, non ho peccato. Andiamo
avanti.
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25. INT. DEPOSITO IMPRESA FUNEBRE, STANZINO - NOTTE
Jorgo e Mimmo trascinano i due corpi addormentati fino
allo stanzino. Stanis fa spazio così che riescano a
passare. È un buco di pochi metri quadri, affollato di
statue. Al centro due bare aperte.
STANIS
C’è anche il bagno.
JORGO
Dove dormono però scusa?

Nelle bare?

STANIS
(propositivo)

Ridono, poi Jorgo annuisce. Li mettono a sedere nella
bara e li legano alle maniglie.
JORGO
Li dobbiamo bendare. Ze l’hai un qualcosa... un coso per bendarli?
Stanis si guarda attorno, rovista per terra insieme
a Jorgo. Trova il nastro viola di una corona di fiori.

Questo?

STANIS
(mostrandolo agli altri)

Si legge: “I figli posero”.
MIMMO
Tagliamolo a metà.
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E lo strappa in due parti. Con la parte “I figli” benda John Goodman, con la parte posero “posero” Frankie
Rose.

JORGO
E un fazzoletto? Da mettere in bocca.
Mimmo prende due fazzoletti di stoffa bianchi da sopra
a un tavolino.
Posso usarli?

MIMMO

Stanis annuisce: si possono usare.
Mimmo sta per ficcarli nella bocca dei due americani.
STANIS
Me li ero tenuti per me, ma... uno era
del vecchio, di Vito Matteucci.
Mimmo lascia cadere i fazzoletti, schifato.
MIMMO
Che schifo! Non me lo potevi dire prima?
STANIS
(rassegnato)
Lascia, faccio io. Ci sono abituato.
Entrano anche Zì Manuele, Franco, Pasqualino. Osservano Stanis e Jorgo che stanno imbavagliando i due
americani.
ZÌ MANUELE
C’è un problema adesso.
Che problema?

MIMMO

ZÌ MANUELE
Non devono assolutamente riconoscerci.
MIMMO
Come fanno a riconoscerci, sono bendati?
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ZÌ MANUELE
Quando si sveglieranno sentiranno le
nostre voci e si ricorderanno di averle sentite.
FRANCO
Ma perché tu dici che non si ricorderanno che sono stati a cena con noi?
ZÌ MANUELE
Diremo che li abbiamo accompagnati in
albergo perché erano ubriachi e che
non sappiamo cos’hanno fatto dopo. Ma
se ci riconoscono adesso, questo gioco
non regge più.
E come facciamo?

STANIS

ZÌ MANUELE
Dobbiamo farli parlare con qualcuno
che non conoscono la voce.
Attraverso lui chiederemo dove alloggerà Madonna, dove andrà, eccetera eccetera.
FRANCO
E chi può essere questa persona?
Jorgo sorride malizioso.
JORGO
Io una mezza idea ze l’ho.
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26. INT. BAR - NOTTE
La porta del bagno del bar si apre e illumina e sveglia
Giovanni, ancora legato alla tazza del cesso.
Prova a protestare ma è imbavagliato. Di fronte a lui
Zì Manuele, Mimmo, Pasqualino e Jorgo.

Mimmo gli accarezza il mento.
MIMMO
Buongiorno tesoro. Dormito bene? È
l’ora del cinema.
I quattro indietreggiano per fare spazio al televisore, appoggiato questa volta a un tavolino del bar.
Pasqualino attende qualche secondo che il videoregistratore riavvolga il nastro, poi preme play.
Sullo schermo appare la moglie di Giovanni - l’impiegata - mentre fa sesso con il sindaco.
In video:
IMPIEGATA
A mio marito non gli si rizza neanche.
E anche se gli si rizzasse, beh, non
me ne accorgerei.
Il sindaco ride divertito.
Giovanni piange, ma non può singhiozzare perché imbavagliato.
Va bene, basta.

JORGO

Pasqualino ferma il video.
Jorgo si siede sul tavolino, davanti al televisore,
con le mani giunte sulle gambe.
JORGO
È vero che non vuoi che questo video
giri per il paese?
Giovanni, ancora stravolto, annuisce.
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JORGO
Ed è vero che, per evitarlo, sei disposto a darzi una mano con Madonna?
Giovanni annuisce di nuovo.
JORGO
Dillo a voze così capisce pure zì Manuele... lo sai che non vede.
(a Mimmo)
Liberalo.
Appena Mimmo gli leva il bavaglio, sputa parole:
GIOVANNI
(piangendo, con rabbia)
Quella troia! Quella puttana zoccola!
Gliela faccio pagare! Glielo faccio
vedere io se non mi si rizza!
E non appena Mimmo lo slega, corre ad abbracciare zì
Manuele e Jorgo. Piange come un bambino.
GIOVANNI
Voi siete amici. Voi siete i miei amici.
Le donne passano, gli amici restano.
ZÌ MANUELE
Parole sagge. Allora adesso fai quello che ti diciamo noi che siamo i tuoi
amici.
GIOVANNI
Faccio tutto quello che volete. Quella
troia deve pagare.
Pasqualino ha lo sguardo poco sereno, è turbato.
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GIOVANNI
Adesso fatemi bere.

27. INT. DEPOSITO IMPRESA FUNEBRE, STANZINO - NOTTE
Le facce degli otto sono tutte vicine, sembrano un unico gruppo plastico. Jorgo sta dando
istruzioni su come comportarsi:
JORGO
(a bassa voce)
Ricordatevi: è come a carte, come il
cucù quando z’è il morto. Se parli vai
fuori. L’unico autorizzato a parlare è
Giovanni.
Giovanni annuisce, si sente carico di responsabilità.
Sembra ubriaco.
Entrano tutti nello stanzino e circondano gli americani nelle bare, bendati e con un fazzoletto in bocca.
Giovanni prende fiato: è teso.
GIOVANNI
(incerto)
Buona... Buonasera...
Muove le mani in aria e con la faccia fa un’espressione tipo: “vabbè questa è andata”.
I due mugugnano.

E mo’?

GIOVANNI
(a Jorgo, a bassa voce)

Jorgo si serra le labbra, per non parlare.
Con la mano lo invita ad andare avanti.
GIOVANNI
Noi... io... vorremmo sapere qualche
informazione in merito l’arrivo di
Madonna.
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Jorgo gli fa ok alzando il pollice. Giovanni espira,
emozionato.
I due mugugnano più forte.
GIOVANNI
Noi... io... vorremmo sapere...
Si guarda la mano, si è segnato tutte
le domande.
GIOVANNI
Uno: quante macchine scorteranno Madonna. Due: quante sono le guardie del
corpo di Madonna. Tre: in che albergo
alloggierà.
Alloggiare con la ‘i’ o senza? Alloggiare, con la ‘i’, alloggierà. In quale albergo alloggierà Madonna? Quattro: qual è il programma della sua visita e quanti giorni resterà. A voi la
parola.
I due mugugnano, sono imbavagliati. Tutti gli altri
attorno aspettano in silenzio una risposta.
Giovanni guarda i colleghi, aspetta istruzioni.
GIOVANNI
Forse gli dobbiamo togliere il bavaglio...
Ah già.

MIMMO

In quattro si precipitano a liberarli. Come se venissero a galla dopo un lungo periodo sott’acqua, gli
americani succhiano aria.
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JOHN GOODMAN
Chi siete? Amici del sindaco? È stato
quel buco di culo a dirvi tutto? Mi-

ster Labàrile, scommetto che anche lei
è qui...
Giovanni si avvicina in modo minaccioso a John Goodman.
GIOVANNI
Tu il sindaco non me lo devi nemmeno
nominare, hai capito? E anche a quella
troia. È morta, non esiste più per me.
Gli dà un pugno in bocca. John Goodman si ritrova a
sanguinare senza potersi pulire e soprattutto senza
capire.
Quale tr...

JOHN GOODMAN

Giovanni gli dà un altro pugno.
GIOVANNI
Qui le domande le faccio io. Rispondi
alle domande che ti ho fatto.
Gli amici attorno fanno un silenzioso applauso per il
modo deciso con cui sta conducendo l’interrogatorio.
John Goodman impasta il sangue in bocca e prova a
parlare:
JOHN GOODMAN
Non dirò niente, nemmeno morto.

A no?

GIOVANNI
(ci ha preso gusto)

Sta per sganciare un altro pugno, ma la mano di Franco lo blocca. Lo fissa intensamente e non gli molla il
polso, poi guarda gli altri con la stessa intensità:
sta facendo a tutti una domanda precisa. Li sta implorando.
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28. INT. DEPOSITO IMPRESA FUNEBRE, MAGAZZINO - NOTTE
Dall’interno dello stanzino viene una canzone a volume
altissimo.
Tutti gli altri sono davanti alla porta, preoccupati,
ad ascoltare. Si passano delle birre.
GIOVANNI
Non è che lo dobbiamo fermare?
MIMMO
Lasciamolo divertire. In paese non ha
mai una soddisfazione.
PASQUALINO
(preoccupato)
Che gli sta facendo?
ZÌ MANUELE
Giocano, giocano.
Jorgo tira fuori il sigaro.
JORGO
Vado a fare due tiri.
(a Pasqualino)
Chiamami se finisce prima.
29. EST. DEPOSITO IMPRESA FUNEBRE - NOTTE
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Le cicale friniscono.
L’Alfetta e la 128 sono parcheggiate davanti a un piccolo edificio poco rifinito, col cemento e i ferri ancora in vista e materiali di recupero come arredamento:
bidoni arrugginiti e gomme di trattori come vasi di
fiori. Attorno grandi distese di alberi da frutto e
di fronte i box con i due cavalli neri del carro. Si
sentono sbruffare nervosi.

Jorgo si accende il sigaro e guarda le stelle, pensieroso. Forse si sta chiedendo se stanno facendo la
cosa giusta.
Lo raggiunge anche Giovanni. Si accende una sigaretta.
GIOVANNI
Ti vengo a fare un po’ di compagnia.
Ma poi restano in silenzio, almeno per un po’.
JORGO
Tu te lo ricordi Alfredino Rampi?
GIOVANNI
Come no: Vermicino. Il bambino nel
pozzo. È stato atroce. L’ho visto in
diretta in televisione. Sono stato
sveglio due giorni interi.
JORGO
Io zi sono proprio andato a Vermizino,
volevo dare una mano.
GIOVANNI
Veramente? Non me lo ricordavo.
JORGO
Non zi frequentavamo ancora.
Il sigaro si è spento. Lo deve riaccendere.
JORGO
Sono stato tre, quattro ore: non me lo
ricordo. Non si capiva niente.
Gente ovunque che guardava, fazeva domande, voleva intervenire, dizeva di saper fare delle cose, dizeva che avrebbe
potuto aiutarlo. E poi z’erano i camion
con i panini, quelli che passavano con
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le birre ghiazziate dentro i secchi...
Sembrava un zirco, non sembrava una
tragedia. E io pensavo a quel bambino
finito nel pozzo che nessuno riusciva a
tirare fuori.
Morire è il più potente spettacolo che
zi sia.
Viene fuori Pasqualino.
PASQUALINO
Franco ha finito. Sono pronti a parlare.
Giovanni butta la cicca per terra ed entra. Jorgo resta ancora un po’ da solo a sbuffare fumo.
30. INT. SALONE PARRUCCHIERE - MATTINA
“6 settembre 1987”.
VOCE RADIO (V.O.)
Telefonate subito allo zerosei seiseisei seiduedue uno otto: è l’ultima occasione per partecipare all’estrazione
dei biglietti per il concerto del s-ec-o-l-o: Ladies and Gentlemen Madonna
a Firenze tonight! È l’ultima data del
primo tour mondiale della “Regina del
Pop”.
Il chiacchiericcio radiofonico fa da sottofondo.
Franco è seduto su una delle poltrone leopardate
del suo eccentrico salone. Ha la testa reclinata
all’indietro, oltre il poggiatesta, e una benda sugli occhi.
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Allunga la mano e prende una tazzina di caffè. La
beve. Poi raccoglie col pollice la crema e lo zucchero
sul fondo e se lo lecca con gusto.

Squilla il telefono, poggiato non troppo lontano sul
bancone affianco. Franco allunga la mano e risponde:
Sì?

FRANCO

Ascolta per qualche istante.
FRANCO
Avvocato, è domenica. Non le hanno insegnato che non si parla di lavoro la
domenica?
Abbassa la cornetta escludendo qualsiasi risposta. La
porta del salone si apre, un campanellino trilla.
Franco sbuffa e si ridesta da quella che era forse una
piacevole immaginazione e si leva la benda: di fronte
a lui c’è Veronica.
Siamo chiusi.

FRANCO

VERONICA
Devo farmi bionda.
Franco si solleva sulla sedia, la guarda: prova a immaginarla.
Jesus Christ.

FRANCO

INT. BAR - MATTINA
Dall’interno del bar Jorgo si affaccia fuori: stanno
costruendo un palco.
Il bar ha la saracinesca alzata ed entra molta luce
dalla piazza. Ci sono tutti tranne Franco. Birra e
fumo di sigarette non mancano ad affollare la scena.
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PASQUALINO
(a Stanis)
Non ti vergogni di farti le seghe su
tua cugina?
STANIS
A Pacentro siamo tutti cugini. Almeno Madonna non la vedo mai e non mi
devo vergognare quando la incontro per
strada.
Pasqualino annuisce.
PASQUALINO
Se la metti così...
Buongiorno.

FRANCO

Franco appare sulla porta, tiene la mano di Veronica,
che ha i capelli avvolti in un foulard.
MIMMO
Che ci fa lei qui?
FRANCO
È colpa tua se sa tutto, quindi stai
zitto.
Veronica si leva il foulard. È la sosia perfetta di
Madonna.
Cazzo. Cazzo.
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MIMMO

JORGO STANIS
Giuro che su di te non me le faccio le
seghe.
Si affaccia all’improvviso Ettore:

ETTORE
Che ce l’avete una sigaretta?
Spaventati, gli fanno segno di andarsene a quel paese.
32. INT. DEPOSITO IMPRESA FUNEBRE, MAGAZZINO - GIORNO
Stanis e Pasqualino spostano le statue da un grosso
tavolo di legno impolverato.
STANIS
Qui prima lavavamo i cadaveri.
MIMMO
Stanis, ti prego. È meglio se non sappiamo più niente di questo posto.
Jorgo dispone una grande cartina di Pacentro sul tavolo,
mentre stringe tra l’indice e il medio il solito sigaro.
Gli altri, compresa Veronica, si dispongono attorno.
Ancora birre, ancora fumo.
JORGO
Siete pronti? Ragazzi, qui stiamo per
fare la storia.
REPERTORIO:
33. EST. FIRENZE, STADIO FRANCHI - SERA
La potenza faraonica del suono, delle luci, delle immagini proiettate, delle coreografie.
Una folla acclamante, infinita occupa tutto lo stadio.
Madonna scende le scale del palco con un vestito arabeggiante, i capelli bagnati e appiccicati alla testa
al punto da sembrare corti.
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Canta Over and over.
JORGO (V.O.)
Alle ventitrè e quindizi è prevista la
fine del concerto.
FINE REP.
34. EST. L’AQUILA, ELIPORTO - NOTTE
Un elicottero sorvola il cielo sopra
dell’Aquila e lo illumina con un faro.

l’eliporto

JORGO (V.O.)
Alle ventitrè e quarantazinque l’arrivo a L’Aquila in elicottero.
35. EST. PACENTRO, PETRA SPACCATA - TRAMONTO
Alcuni RAGAZZI, tra cui Pasqualino, scendono
di corsa e scalzi le pendici di un monte.
I piedi sporchi e feriti a sangue macinano
sassi ed erba.
JORGO (V.O.)
A Pazentro intanto avremo già finito la
corsa degli zingari. Chissà se il nostro Pasqualino avrà vinto...
36. INT. PACENTRO, CHIESA DELLA MADONNA DI LORETO SERA
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Una decina di ragazzi giacciono sfiniti attorno all’altare dell’antica chiesa della Madonna di Loreto.
Medici e infermieri li circondano per curare le ferite
ai piedi.

La folla attorno li acclama.
Poi Pasqualino viene preso e portato in spalle dalla
folla. Con le ultime forze che gli restano alza le
braccia in segno di vittoria.
37. EST. PAESAGGI ABRUZZESI - NOTTE
Tre Mercedes grigie percorrono strade tortuose che
passano fra i monti e le colline abruzzesi.
JORGO (V.O.)
A quel punto Madonna dovrebbe essere
già in macchina per venire a Pacentro.
38. EST. PIAZZA - NOTTE
In piazza c’è una grandissima folla che si espande
come un gas in ogni angolo libero fra le bancarelle
piene di luci e il piccolo palco.
Su questo palco c’è Veronica che canta, imitando Madonna.
JORGO (V.O.)
Veronica chiederà di cantare per ultima. Dovrà essere in scena quando Madonna arriverà a Pazentro.
39. INT. DEPOSITO IMPRESA FUNEBRE, MAGAZZINO - GIORNO
Mimmo si accende una sigaretta.
MIMMO
Qui intervengo io?
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JORGO
Non ancora. La dobbiamo prima buttare
in caziara. È la nostra unica speranza
di riuscirzi: se non vogliamo che zi
becchino dobbiamo confondere le acque.
In ogni modo.
MIMMO
Sì ma quando muore, scusa?
Adesso.

JORGO

Stanis deglutisce. Tutti gli altri fanno silenzio.
STANIS
(prudente)
Ma... siamo sicuri?
Giovanni lo guarda come se lo volesse proteggere dal
resto del gruppo: sa cosa si rischia a opporsi al
gruppo.
JORGO
Ragazzi ormai zi siamo dentro fino al
collo. Teniamo sequestrati due tizi da
dodizi ore, li abbiamo legati e torturati.
STANIS
Ma se li rilasciamo e diciamo: scusate
ci siamo sbagliati. Cioè, altrimenti
parliamo di omicidio!
Lo sguardo di Jorgo si fa severo. Ma lo lascia parlare: si accende il sigaro.
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STANIS
A me non me ne viene niente: voi avete
il bar, la macelleria, il negozio di
fotografia, il parrucchiere...

Giovanni prende coraggio e interviene:
GIOVANNI
Nemmeno a me ne viene niente, io lavoro al comune... Ma lo faccio per il
paese. Ho una figlia, Stanis. Non voglio che sia costretta a emigrare. Magari si potrebbe aprire uno di quei
cosi che usano in America, break and
bedfast. Ecco i bì e bì.
ZÌ MANUELE
Anche tu, volendo Iddio, ti potresti
dare al turismo. Vuoi stare tutta la
vita a pettinare cadaveri?
Stanis si guarda attorno, circondato.
GIOVANNI
Io ci ho pensato. All’inizio non ero
convinto, lo sapete tutti. Ma a stare là dentro ho avuto modo di pensare.
Non c’è niente di male.
Prima o poi morirà. Se non lo facciamo noi, lo farà qualche altro, che so
io: un fan impazzito tipo quello di
John Lennon... E tutti i soldi e tutto
il turismo se lo prendono loro. Quelli
che la ammazzano.
Ha ragione.

MIMMO

GIOVANNI
Mi sono persuaso che tutti questi omicidi famosi - Elvis, John Lennon, Marylin Monroe - col cazzo che sono degli incidenti: dietro c’è gente furba
come noi, gente con le palle, che ama
il proprio paese. Non come quel frocio
del sindaco.
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Glielo farò vedere io a mia moglie di
che cosa sono capace.
PASQUALINO
(mimando le forme di una ragazza)
Stanis: le ragazze! Sai quante americane verranno qui?
Zì Manuele gli dà uno schiaffo sulla nuca. Poi batte
il bastone per terra, chiede e ottiene silenzio.
ZÌ MANUELE
Vi conto un fatto.
Tutti si raccolgono ad ascoltare.
ZÌ MANUELE
Durante la guerra, qua stavano i tedeschi. C’era un tale, si chiamava Ciro
D’Elce, un comunista. Uno che voleva
fare il professore ma era bravo solo a
fare fiato.
Con le mani fa il verso al becco di una papera che si
apre e si chiude.
ZÌ MANUELE
Un giorno, com’è e come non è, ammazzò
un soldato delle SS. Era pure vigliacco: lo ammazzò e si nascose. I tedeschi, per ripicca, volevano uccidere
dieci del paese. Allora io, Pino Pace,
(a Mimmo)
Tuo zio Michele, il padre di Giuseppe
Porcelli,
(a Pasqualino)
Tuo nonno...
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PASQUALINO
Pure mio nonno?

ZÌ MANUELE
Sì. Sapevamo dove stava nascosto e
lo andammo a prendere e lo portammo all’Oberführer Kapperlen dicendogli: questo è l’assassino del vostro
soldato ma risparmiate i nostri dieci
innocenti. I tedeschi lo presero, lo
torturarono e lo ammazzarono. Era uno
solo, noi eravamo dieci.
Silenzio. Stanis ha ascoltato attento. Pasqualino si
guarda attorno: cerca di capire se è l’unico che non
ha capito, poi lo dice:
Non ho capito.

PASQUALINO

Zì Manuele fa un gesto di impazienza, ma si trattiene
dal parlare ancora.
JORGO
Zì Manuele vuole dire che a volte è
nezessario sacrificare una vita, per
salvarne molte. Anche noi stiamo fazendo questo, anche noi siamo degli
eroi.
Pasqualino deve rifletterci: non sa se è un’idea che
gli piace. Ma gli piace la parola “eroi”.
Jorgo mette una mano sulla spalla di Stanis.
JORGO
Stanis, allora, che vuoi fare? Vuoi
essere un eroe anche tu?
Jorgo lo guarda dritto negli occhi, senza paura. Stanis abbassa lo sguardo. Gli altri seguono con apprensione ogni espressione dei due interlocutori.
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Non lo so.

STANIS

JORGO
Lo sai che anche se te ne esci adesso non potrai andare in giro a dire di
questa cosa?
Sì, lo so.

STANIS

JORGO
Sei comunque compromesso.

Lo so.

STANIS
(ancora a testa bassa)

JORGO
Stanis guardami negli occhi.
Stanis alza lo sguardo. Si fissano, senza parlare per
molti istanti. Poi Stanis scoppia a ridere.
STANIS
Oh, stavo scherzando!
Si alza in piedi e si lancia ad abbracciare Jorgo, poi
gli altri, come se si tuffasse a mare.
STANIS
A me che me ne frega! Io voglio stare
con voi, io mi voglio solo divertire.

Stronzo!
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JORGO
(abbracciandolo)

Gli altri ridono, abbracciano Stanis. Fraternamente.

STANIS
Io mi sento solo senza di voi.
PASQUALINO
Ti voglio bene Stanis. Anche se sei
ciccione e puzzi.
Mimmo dà un pugno alla coscia di Stanis.
MIMMO
Testa di cazzo, ci hai fatto perdere
un sacco di tempo.
JORGO
Adesso torna a posto Stanis. Dobbiamo
dezidere una cosa importante.
Stanis torna a sedersi, diligente.
MIMMO
Chi uccide Madonna?
40. EST. PIAZZA - NOTTE
Da sola sul palco, accompagnata da una base musicale
Veronica conclude con grande energia una canzone davanti a un pubblico ancora numeroso.
Partono gli applausi, fra il chiacchiericcio della
folla e il rumore delle ventole dei generatori di corrente.
Qualcuno dal pubblico:
PUBBLICO
Sei più brava di Madonna!
Veronica si inchina.
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VERONICA
Grazie, grazie. Lascio la parola al
sindaco.
Il sindaco conquista il centro del palco con passo
atletico. Prende il microfono che gli conferisce una
voce distante:
SINDACO
Buonasera. Grazie per essere qui. La
nostra bella Veronica non ci fa sentire troppo la mancanza della nostra più
famosa concittadina che purtroppo come sappiamo - non è potuta venire.
Qualcuno dal pubblico (noi sappiamo chi) grida:
Frocio.

GIOVANNI

Il sindaco si gira a guardare di scatto nella direzione della voce:
Chi è stato?

SINDACO

Nessuno risponde, nessuno si fa riconoscere.
SINDACO
I soliti vigliacchi che si nascondono
dietro la massa.
Nella folla, Jorgo tiene per il braccio Giovanni:
JORGO
Non rovinare tutto.
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Dal palco, il sindaco:

SINDACO
Vorrei ringraziare qualche sponsor che
ha permesso questa serata in onore
delle due Madonne di Pacentro: quella
di Loreto e quella degli Stati Uniti
d’America che ci ha dato tante soddisfazioni in queste ore.
(prende un foglio)
Ecco gli sponsor: Edilceramiche di Colaprete Giuseppe. Carni e dintorni di
Passafico Maria.
41. (SOGNO) INT. DEPOSITO IMPRESA FUNEBRE, STANZINO
- NOTTE
Il volto vicinissimo di Madonna, incoronato da
una luce immensa e bianchissima, sussurra sensualmente qualcosa a John Goodman:
MADONNA
(in inglese)
Sst... adesso sei libero.
Madonna mette un dito sulla bocca di John Goodman.
Sst.

MADONNA

42. INT. DEPOSITO IMPRESA FUNEBRE, STANZINO - NOTTE
John Goodman si sveglia di soprassalto dentro la bara
come di ritorno da un brutto incubo. È nudo e sia lui
sia il suo collega indossano mutandine da donna colorate. Frankie Rose dorme. Sono imbavagliati.
John Goodman scrolla la testa, per aiutarsi a risvegliarsi. Si gratta dietro la nuca. Solo così si accorge di non essere legato: allora si guarda anche l’altra mano. Si snoda il bavaglio e si mette a sedere.
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JOHN GOODMAN
(in inglese)
Deficienti. Si sono scordati di legarmi.
Si libera anche i piedi.
Si guarda attorno incredulo: ci sono le statue e le
corone di fiori. Ha un sussulto quando si accorge di
essere dentro una bara.
Scende dalla bara e va a liberare il collega: lo tocca
e poi ritrae subito la mano impressionato: gli sembra
morto.

Cristo.

JOHN GOODMAN
(in inglese)

(isterico)
Adesso che cazzo gli dico alla casa
discografica? Frankie è morto e Dio
solo sa che cazzo stanno facendo a Madonna. Sono fotutto.
Guarda l’ora. È mezzanotte passata.
Cazzo.

JOHN GOODMAN

Cerca al volo i pantaloni e una camicia e corre fuori.
43. EST. PIAZZA - NOTTE
Jorgo controlla in alto: Franco è su un tetto e sta
sorvegliando la piazza con un cannocchiale.
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GIOVANNI
Se penso che con quello ci spia da
casa sua mentre siamo in bagno mi vengono i brividi.

Intanto il sindaco in sottofondo:
SINDACO (F.C.)
La lucciola bianca, sfizi e merletti di
Santamaria Lucilla.
JORGO
Lassù sembra ancora niente. Eppure dovrebbe essere arrivata...
Guarda dalla parte opposta: su un balcone c’è Pasqualino a fare le riprese. Improvvisamente si sbraccia:
È arrivata!

JORGO

Ancora il sindaco in sottofondo:
SINDACO (F.C.)
Il granchio blu, pesci ed altri surgelati di Liantonio Antonio. Non solo
carne di Maria Petrollo.
JORGO
(a Giovanni)
Corri ad avvertire Mimmo. Digli che si
deve tenere pronto, tra poco Veronica
sviene. Tu sai il resto.
Giovanni annuisce e si fa subito spazio fra la folla.
Spinge gente, la scosta.
GIOVANNI
Scusa, scusate. Scusate ho fretta.
Incontra qualcuno che conosce:
CONOSCENTE
Giovanni, ho visto tua moglie: ti cerca. Dice che sono due giorni che non
ti fai vedere a casa.
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GIOVANNI
Scusa Peppì, sto di fretta. Se la vedi
di nuovo dille: sei proprio una troia. Proprio così le devi dire: sei una
troia.
Il conoscente resta sbalordito. Giovanni prosegue.
GIOVANNI
Permesso, permesso. Devo passare.
Sul palco, il sindaco è pronto a restituire la scena
a Veronica:
SINDACO
E adesso, la seconda parte del concerto di Veronica, la vera cugina di Louise Veronica Madonna Ciccone. Facciamole un bell’applauso.
Applausi.
Veronica torna al centro del palco.
Jorgo fa un fischio dalla folla.
Veronica lo registra.
Poi ricomincia a cantare.
Jorgo viene trattenuto per un braccio da Maria Matteucci, che gli è accanto.
MARIA MATTEUCCI
Ho saputo dal mio avvocato che vi siete permessi di chiudergli il telefono
in faccia.
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Jorgo è colto alla sprovvista: non sa come liberarsene
proprio adesso.

Imitandone i modi materni, ne prende le mani e la
rassicura:
JORGO
Zi deve dare solo un po’ di tempo. Abbiamo trovato una soluzione.
Adesso però mi scusi: ho molto da fare.
Jorgo si sposta un po’, ma solo quanto basta per liberarsi di Maria Matteucci.
Nella folla, Giovanni ha raggiunto Mimmo. Non gli dice
niente, fa solo sì con la testa e Mimmo risponde con
un altro sì con la testa.
Jorgo controlla in fondo alla piazza nella direzione
in cui Pasqualino sta riprendendo dal balcone.
Una decina di uomini alti e muscolosi, vestiti in modo
comune, non distinguibili dalla folla se non per la
stazza, circondano una donna incappucciata, con gli
occhiali da sole: MADONNA. Come una testuggine romana
fendono la folla diretti all’albergo.
Quelli attorno la guardano con curiosità ma non osano
dire niente: è circondata dai bestioni e non si vede
bene chi sia.
44. EST. STRADA DI CAMPAGNA - NOTTE
John Goodman ripercorre a passo svelto, con i
vestiti stracciati, la stessa strada che aveva
fatto chiuso nell’Alfetta di Mimmo.
JOHN GOODMAN
(in inglese)
Vaffanculo. Vaffanculo. Che cazzo gli
dico? Che cazzo gli dico? Mi faranno
un culo così.
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Passa davanti a un cartello che indica la direzione
per Pacentro. Si ferma un istante a guardarlo poi
procede.
45. EST. PIAZZA - NOTTE
Giovanni ha lasciato Mimmo ed è tornato a lottare contro la folla, fino a quando non incontra sua moglie,
l’impiegata. Lo guarda fisso, ferma nella folla. Giovanni si pietrifica e interrompe la corsa.
IMPIEGATA
Dimmelo in faccia che sono una troia.
Giovanni è intimorito.
Sul palco, la voce di Veronica si spegne, lei cade al
centro del palco. Un “oh” di meraviglia passa sopra
la folla. Il sindaco ed altre persone vanno a soccorrerla.
Persino Madonna e il suo staff si fermano e si girano
a guardare verso il palco.
Mimmo si allontana dalla folla e carica la pistola.
Giovanni guarda sua moglie e prende coraggio:
Sei una troia.

GIOVANNI

Poi riprende la corsa, ma non cammina a lungo: è arrivato vicino a Madonna. Ma non è da lei che va. Poco
più avanti c’è una cabina telefonica e dentro c’è Ettore, immobile, paziente.
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GIOVANNI
Bravo, hai aspettato. Ecco il premio.
Gli dà un pacchetto di sigarette. Ettore lo apre e ne
prende una, felice.

GIOVANNI
Ti ricordi quello che devi fare?
Ettore annuisce.
All’improvviso si sentono dei colpi di pistola provenire dall’altro lato della piazza.
È Mimmo che spara in aria.
Giovanni si lascia risucchiare dalla folla che urla
impazzita e sparisce. Ettore resta in silenzio nella
cabina, indifferente al caos.
Le guardie del corpo e Madonna si affrettano verso
l’albergo. Sono smarriti. Stanno per passare davanti
alla cabina telefonica, a pochi passi dall’albergo.
Ettore esce dalla cabina telefonica e quando arriva
vicino alle guardie, urla come posseduto e sfila da
sotto l’impermeabile una mannaia che lancia contro
Madonna, trovando un varco fra l’intreccio di braccia
che la proteggono. La colpisce in pieno.
La gente attorno gli fa largo urlando terrorizzata.
Tutt’attorno si fa deserto.
Le guardie lo afferrano subito e lo trascinano per il collo dell’impermeabile. Altre guardie recuperano il corpo di Madonna, lo scortano rapidissime fino all’albergo.
Le macchine dei carabineri, dell’ambulanza e dei pompieri entrano in piazza per disperdere la folla.
46. INT. BAR - NOTTE
Tutti fumano seduti attorno a un tavolino, agitati.
Tranne Jorgo che sta vicino alla porta a vedere quello
che succede in piazza. La saracinesca è per poco meno
di metà abbassata. Veronica non c’è.
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Ancora niente.

JORGO

Si intravede la piazza: è quasi vuota. Solo i lampeggianti blu delle sirene silenziose davanti all’albergo.
Dall’ambulanza scende una barella.
JORGO
Stanno portando una barella, stanno
portando una barella!
ZÌ MANUELE
Torna dentro. È meglio non farsi vedere.
L’eccitazione si diffonde nel bar. Risa e gridolini.
Zitti, zitti.

ZÌ MANUELE

JORGO
Dobbiamo festeggiare!
ZÌ MANUELE
In silenzio. Fate silenzio.
Jorgo torna dentro e solleva una bottiglia di spumante
gigantesca dal bancone.
JORGO
Sono diezi anni che aspetto di aprirla.
GIOVANNI
Sì!
JORGO
Prendetevi i bicchieri.
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Pasqualino prende i bicchieri per tutti e li passa.

MIMMO
E vai, vai, vai che diventiamo ricchi.
Jorgo stappa la bottiglia e schizza gli altri di spumante. Si riparano, ma ridono e sono felici.
JORGO
In culo a Maria Matteuzzi!
TUTTI
(in coro)
In culo a Maria Matteucci!
Viva Madonna!
Viva Madonna!

JORGO
TUTTI
(in coro)

47. INT. ALBERGO - NOTTE
Due guardie del corpo stanno ritte davanti a un porta
nel corridoio dell’albergo.
Due INFERMIERI e due CARABINIERI passano lì davanti,
accompagnati da un’altra guardia del corpo. Entrano in
una stanza con la porta aperta.
Seduto sul letto, ammanettato e sanguinante c’è Ettore. Lo sorvegliano due guardie del corpo.
Parla la guardia del corpo che ha accompagnato infermieri e carabinieri:
GUARDIA DEL CORPO 1
(con forte accento americano)
È lui.
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Gli infermieri prendono sottobraccio Ettore, che si
lascia trasportare senza protestare, con lo sguardo
perso.
Ritornano nel corridoio. Davanti alla porta sorvegliata, uno dei due carabinieri, dall’aria ottusa,
si ferma e, mentre gli altri vanno avanti, chiede
alla guardia del corpo che li ha accompagnati:
CARABINIERE 1
(timoroso)
È qui dentro?
Sì.

GUARDIA DEL CORPO 1

CARABINIERE 1
La posso vedere? Un minuto, un minuto
solo.
GUARDIA DEL CORPO 1
Sta riposando. Comunque, va meglio. È
solo spaventata.
CARABINIERE 1
Va be’, va be’, la vedrò domani mattina quando venite a deporre.
La guardia del corpo lo prende sottobraccio.
GUARDIA DEL CORPO 1
Certamente. Però, vede, Madonna vorrebbe che si facesse il meno clamore
possibile su questa faccenda.
Con indice e medio gli fa apparire davanti agli occhi
un fascio di banconote.
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GUARDIA DEL CORPO 1
Ci siamo intesi?

Il carabiniere gli stringe la mano.
GUARDIA DEL CORPO 1
Buonanotte.
Il carabiniere fa per andarsene ma si gira:
CARABINIERE 1
Vi è piaciuta la festa? È bella, eh?
In nessun’altra parte del mondo c’è
una festa come la nostra.
GUARDIA DEL CORPO 1
Bellissima.
Soddisfatto, il carabiniere va via.
Una delle due guardie del corpo davanti alla porta si
avvicina alla guardia del corpo che ha appena lasciato
il carabiniere.
GUARDIA DEL CORPO 2
(in inglese)
Faccio venire il medico.
L’altra guardia del corpo annuisce. La prima entra
nella stanza: non chiude nemmeno la porta, fa segno
al MEDICO, 35 anni, che esce nel corridoio con lui.
Il medico scuote il capo, rammaricato.
MEDICO
(in inglese)
Bisogna chiamare New York. Ormai non
c’è più speranza.
L’altra guardia del corpo dà un pugno al muro, nervoso.
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GUARDIA DEL CORPO 1
(in inglese)
Ma dove cazzo è finito John Goodman? È
lui che deve decidere.
Poi si rivolge furioso a tutti:
GUARDIA DEL CORPO 1
(scandendo minaccioso)
Non parlate con nessuno!
48. EST. PIAZZA - NOTTE
Come un fantasma di una tragedia di Shakespeare, vestito di stracci, appare John Goodman nella piazza: un
palcoscenico deserto, la desolazione dopo una battaglia. Si guarda attorno sperduto. Il solito vento fa
oscillare il solito lampione appeso a un filo e tutto
si confonde.
Una figura incappucciata e con gli occhiali da sole gli
viene incontro.
Quando sta per passargli accanto, John Goodman la ferma. La figura sorride.
JOHN GOODMAN
Cos’è successo qui?
La figura si leva il cappuccio e gli occhiali: è Veronica, perfettamente somigliante a Madonna.
Madonna!
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JOHN GOODMAN

Gli viene da abbracciarla e sta per farlo, ma poi si
congela quando gli dice:
VERONICA
Madonna è morta. Io sono sua cugina.

JOHN GOODMAN
Ma tu... ma come è morta!? Che stai
dicendo?
VERONICA
Mi creda. Sono io che l’ho liberata
prima, signore.
John Goodman ci pensa un attimo, poi prevale l’incredulità:
JOHN GOODMAN
Non è possibile. Non può essere morta.
Veronica indica l’albergo, davanti c’è l’ambulanza.
VERONICA
È la dentro, al quarto piano. Un raptus del pazzo del paese.
I due infermieri, scortati dai due carabinieri, portano la barella con Ettore dentro l’ambulanza.
John Goodman prende a calci il terreno. Si passa una
mano nei capelli per la disperazione. Poi piange.
JOHN GOODMAN
(in inglese)
Cazzo, cazzo, cazzo. E adesso come
faccio? Sono fottuto.
Veronica lo guarda fisso negli occhi e gli sorride.
VERONICA
The show must go on.
Allora lui la guarda e gli occhi che erano bagnati gli
si illuminano.
“THE SHOW MUST GO ON”
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49. MONTAGGIO
Articoli di giornale si sovrappongono e raccontano
l’incessante ascesa della carriera di Madonna fino ai
giorni nostri.
50. INT. BAR - GIORNO
Su queste immagini appaiono lentamente i titoli di coda.
Nel solito televisore del bar, un servizio del telegiornale racconta l’ultimo concerto di Madonna in Italia.
Sotto la tv, ci sono Stanis, Giovanni, Pasqualino e
Franco che giocano a carte su un tavolino.
Jorgo è dietro al bancone a lavare bicchieri, Mimmo
davanti a lui beve una Peroni.
Hanno tutti i capelli bianchi, Pasqualino è adulto.
Su una sedia, un mazzo di fiori ormai secchi, un cappello e un bastone. Sopra la targa: “A zì Manuele”.
Mimmo alza gli occhi, annebbiati dall’alcool, verso
il televisore:
MIMMO
E dire che me la potevo scopare...
Un cucù suona, è mezzogiorno.
Uffa!

FRANCO

Butta le carte sul tavolo.
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FRANCO
Ci dobbiamo interrompere. Pasqualì,
vai a preparare la sala di là che mo’
arriva la signora Mastrangelo.

MIMMO
E dopo allestisci il set che viene la
signora Genovese a farsi la fototessera.
Pasqualino si alza e va verso la vecchia zona biliardo. Sia Franco che Mimmo hanno dovuto lasciare i
locali di Maria Matteucci per mancanza di soldi, ora
accolgono i loro clienti lì.
Pasqualino passa davanti alla sedia di zì Manuele, si
segna, poi procede.
GIOVANNI
Povero zì Manuè. Domani fa due anni
dall’incidente. Glielo dicevamo noi: non
andare in macchina da solo! Testa dura.
In tv continua il servizio su Madonna.
STANIS
Zitti, zitti, sta per cantare. Jorgo
alza il volume!
Jorgo prende il telecomando del televisore.
Franco si alza, poco volontieri. Va davanti alla porta
del bagno. Bussa. Nessuno gli risponde.
Tesoro?

FRANCO

Nessuno risponde.
FRANCO
Tesoro, ti prego. Quanto ci metti?
La porta del bagno si spalanca proprio nel momento in
cui il volume della canzone esplode.
TELEVISORE (V.O.)
Like a virgin, touched for the very
first time
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C’è Frankie Rose: esce dal bagno e comincia a cantare.
FRANKIE ROSE
(cantando)
Like a virgin, when your heart beats
next to mine
Balla e coinvolge anche Franco.
FRANKIE ROSE
(cantando)
I was beat incomplete
I’d been had, I was sad and blue But
you made me feel
Yeah, you made me feel Shiny and new
Ora partecipano tutti:
TUTTI
(cantando)

Like a virgin
Touched for the very first time Like a virgin
When your heart beats Next to mine
Quelli rimasti al tavolino seguono il ritmo battendo
piedi e mani.
Jorgo fa piroette e fa volare i bicchieri in alto:
JORGO
(cantando)
Gonna give you all my love, boy My fear
is fading fast
Been saving it all for you ‘Cause only
love can last

328

Ritorna Pasqualino dalla sala da biliardo: si impossessa del cappello e del bastone di zì Manuele e improvvisa una coreografia:

PASQUALINO
(cantando)
You’re so fine and you’re mine Make me
strong, yeah you make me bold
Oh your love thawed out Yeah, your
love thawed out What was scared and
cold

Oooh, oooh, oooh

TUTTI

Adesso canta Stanis, seduto al tavolino, mentre gli
altri attorno fanno ondeggiare le mani a ritmo:
STANIS
(cantando)
You’re so fine and you’re mine
I’ll be yours ‘till the end of time
‘Cause you made me feel
Yeah, you made me feel I’ve nothing to
hide
Si alzano tutti in piedi per la coreografia finale:
TUTTI
(cantando)
Like a virgin, ooh, ooh Like a virgin
Feels so good inside
When you hold me, and your heart beats, and you love me
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Ooh, baby
Can’t you hear my heart beat For the
very first time?
Raccolti in cerchio, salutano gli spettatori.
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Archivio critico

«Nascondete questo
découpage che non
posso vedere!»
Lo strano caso di Dall’oggi al domani
di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, 1997
martina zanco
Venezia

Nulla da obiettare a Francis Vanoye quando, per introdurre il suo libro
La sceneggiatura. Forme, dispositivi, modelli e per interrogarsi, in primis, sul che cosa sia «una “storia filmabile”, se non precisamente una
sceneggiatura», sostiene: «Jean-Marie Straub rifiuta categoricamente la
nozione e scrive direttamente un découpage utilizzabile solo da lui»1.
Se in materia di sceneggiatura, infatti, s’intende opportunamente, e
come la gran parte della manualistica deputata all’argomento2, asserire
su di un «oggetto instabile»3 perché, preludendo al film, passa sotto le
mani di produttore, regista e attori, è ovvio constatare che la naturale e
completa metamorfosi di tale scritto, nelle opere di Jean-Marie Straub e
Danièle Huillet, venga, quasi del tutto, a mancare.

1 FRANCIS VANOYE, La sceneggiatura. Forme, dispositivi, modelli, Torino, Lindau,
2011, pp. 15-16.
2 Sui «problemi di antica provenienza» inerenti lo studio della sceneggiatura, sulle
differenti metodologie di approccio a questa «forma di mezzo per eccellenza» e sulle
relative difficoltà ad isolare una tipologia di studio univoco si veda anche GIORGIO
TINAZZI, La sceneggiatura, zona di mezzo, in Sulla carta. Storia e storie della sceneggiatura in Italia, a cura di Mariapia Comand, Torino, Lindau, 2006, pp. 21-32.
3 FRANCIS VANOYE, La sceneggiatura, cit, p. 10.
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Trattasi, invero, di un cinema di affinazione artigianale lavorato,
di proposito e per ragioni politiche, ai margini del contesto produttivo,
nonché messo “sensibilmente” sulla carta dai due “monaci”4 registi in
persona, per il quale, di conseguenza, non sussiste alcun «annoso problema autoriale»5 da indagare6. Non c’è da stupirsi insomma se la forma della sceneggiatura non sia da ritenersi interessante dato che, questa, può essere semplicemente funzionale e seguire regole proprie, in

4 Ci si concede questo gioco di parole sui trascorsi da “sensibilisti monacensi” della
coppia in quanto direttamente riconducibile alla «politique des auteurs» e quindi
alla figura del «regista creatore». Straub e Huillet infatti, sembrano aver, per un certo periodo (verso la metà degli anni Sessanta), orbitato intorno a suddetta cerchia
di cinematografici militanti, amanti cinefili del cinema americano e della nouvelle
vague (Eckhart Schmidt, Klaus Lemke, Rudolf Thome e lo sceneggiatore Max Zihlmann) che propongono un modello di cinema scanzonato e contiguo a quello del
Godard di Fino all’ultimo respiro (1960). Si vedano LUCA AIMERI, Manuale di sceneggiatura cinematografica. Teoria e pratica, Torino, UTET, 2007, p. 23 e GIOVANNI
SPAGNOLETTI, Da Oberhausen a Berlino. La lunga marcia del cinema tedesco in
Storia del cinema mondiale, vol. 3, a cura di Gian Piero Brunetta, Torino, Einaudi,
2000, pp. 1025-1026.
5 LUCA AIMERI, Manuale di sceneggiatura cinematografica, cit., p. 23.
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6 Nulla di interessante nemmeno per quanto riguarda la divisione del lavoro tra
Huillet e Straub, anche se, a dire il vero, qualche dubbio ci sarebbe riflettendo sul
fatto che Danièle firmi a suo nome tutte le traduzioni (dei découpage, dei sottotitoli,
ecc.) e si occupi, a detta del marito, di metrica o di revisionare tutte le interviste rilasciate dalla coppia. Ciononostante la regista, a tal proposito, pare essere risoluta:
«La sceneggiatura, la scriviamo assieme, la produzione, la costruiamo assieme, la
“regia” non è che la facciamo sempre insieme, poiché spesso mentre Jean- Marie
sta preparando l’inquadratura con gli operatori, io ho altre cose da fare, per la produzione o per il script o per il suono, ma sono sempre vicina e se ha un problema
di quadro o di obiettivo o, di movimento, mi chiama. Quando cerchiamo i posti dove
girare e la gente con chi girare (“attori”), siamo sempre insieme, e le ripetizioni con
gli attori prima di girare, se sono necessarie, si fanno sempre anche noi due insieme a loro. E una volta girato il film, siamo insieme e soli per fare il montaggio, ed è
il momento più difficile, poiché essere chiusi nel buio in una piccola stanza è una
cosa che sopportiamo tutti e due difficilmente e che non addolcisce gli scontri aspri
che abbiamo spesso...» LUCY QUACCINELLA, MARIELLA PASQUA, Straub-Huillet: stavolta parla lei, «Effè», n. 4, aprile 1977.

quanto non incombe alcuno scarto interpretativo e nessuna immagine
«mentale-cinematografica»7, necessiti, quindi, di essere salvaguardata.
Volendo, poi, anche chiudere un occhio sulle legittime concessioni
tecniche rintracciabili nei découpages straub-huillettiani, da esaminare
resta, in ogni caso, davvero ben poco, essendo in auge il nobile principio
del «realismo integrale»8, ovvero la regola di avvalersi delle storie (letterarie, teatrali, musicali9) «preesistenti»10 altrui, non aggiungendoci niente (quindi rinunciando, spesso e volentieri, anche alla mise en scène),
e preoccupandosi, piuttosto, di ridimensionarle, segmentarle e, talvolta,
tradurle per i relativi film.
Eppure, prima di scendere a conclusioni affrettate, occorrerebbe notare come, in realtà, sia possibile individuare, in fieri, alcune motivazioni
utili a rivalutare i documenti deputati e a scagionarli, pressoché interamente, dalle accuse di autoreferenza mosse da Vanoye.

7 L’espressione di «cinema mentale» estrapolata dalle Lezioni americane (1988)
di Italo Calvino, è riportata in LUCA AIMERI, Manuale di sceneggiatura cinematografica, cit., p. 8.
8 Non vuole essere un azzardo il richiamo ad André Bazin e al «mito direttore dell’invenzione del cinema» da lui individuato. «Quello del realismo integrale, di una ricreazione del mondo a sua immagine, un’immagine sulla quale non [pesi] l’ipoteca
della libertà d’interpretazione dell’artista né l’irreversibilità del tempo» è da ritenersi, infatti, «tutt’altra cosa che il “realismo” ingenuo che ancora oggi (!) una critica
superficialmente aggiornata rimprovera a Bazin. E allora ripetiamo senza mezzi termini che se non si capisce Bazin non si capiscono Godard, Rivette, Straub- Huillet,
per limitarci a qualche nome tra i più grandi (e nemmeno Bertolucci, per dire, o
Kiarostami). E nemmeno Renoir, e nemmeno Rossellini. […] Per ciò che riguarda
Bazin, non si sottolineerà mai abbastanza che la “trasparenza” dello schermo è un
modo di essere dello stile, il risultato di una serie di operazioni formali, la sintesi
di una serie di indici stilistici che riflettono uno sguardo, un interrogativo estetico».
Si vedano ANDRÉ BAZIN, Il mito del cinema totale in IDEM, Che cosa è il cinema?,
Milano, Garzanti, 1999, p. 15 e GIORGIO DE VINCENTI, Jean-Marie Straub e Danièle
Huillet, cineasti della modernità, in Il cinema di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet.
Quando il verde della terra di nuovo brillerà, a cura di Piero Spila, Roma, Bulzoni,
2001, p. 41.
9 Per fare qualche nome, si tratta, principalmente, delle opere di Heinrich Böll, Ferdinand Bruckner, Pierre Corneille, Bertolt Brecht ed Arnold Schönberg.
10 Jean-Marie Straub. Sala della cultura. Marzo 1978, a cura di Leonardo Quaresima, Modena, Comune di Modena- Ufficio Cinema, 1978, p. III.
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Si sta pensando, in particolare, ad un ridotto ciclo di pubblicazioni,
condotto dalle Editions Ombres a partire dalla fine degli anni Ottanta,
che interessa alcuni découpages (rilasciati anche postumi11 ) tradotti in
francese dalla coppia; un’uscita, tra l’altro, rappresentativa della generale e comprovata abitudine straub-huillettiana a sorvegliare qualsiasi
testo che, meritevole dell’attenzione di critici ed amici, ha visto comunque la carta stampata come propria destinazione12.
Tutto ciò risulta alquanto insolito se, come in apertura, si persevera a
voler postulare la totale clausura, quindi il valore esclusivamente pratico,
dei progetti cartacei di Huillet e Straub; inoltre, il bilinguismo che caratterizza ciascun testo coinvolto dall’operazione editoriale sembrerebbe raccontarla assai lunga sulla forma preparatoria al film da loro privilegiata.
Al di là di un evocativo raffronto, infatti, con il celeberrimo «momento
della traduzione letterale con testo a fronte»13, nonché con le ormai note
doppie carambole di Pier Paolo Pasolini14, il binomio “découpage-Fran11 Per i titoli dei testi pubblicati si veda DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB,
ELIO VITTORINI, Ouvriers, Paysans - Operai, contadini, Toulouse, Èditions Ombres,
2001, appendice del libro.
12 Si può prendere come riferimento, in questo senso, una delle raccolte più corpose dedicate alla coppia: Straub- Huillet. Film, a cura di Riccardo Rossetti, Roma,
Bulzoni, 1984.
13 PIER PAOLO PASOLINI, La sceneggiatura come “struttura che vuol essere altra
struttura”, in IDEM, Empirismo eretico, Milano, Garzanti, 1981, p. 193.
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14 Certamente l’evocazione dell’insigne saggio La sceneggiatura come “struttura che vuol essere altra struttura” avvalora ulteriormente l’ipotesi di un’attenzione
straub-huillettiana per quel «momento in cui la sceneggiatura può essere considerata una “tecnica” autonoma, un’opera integra compiuta in se stessa». Si veda PIER
PAOLO PASOLINI, La sceneggiatura come “struttura che vuol essere altra struttura”,
cit., p. 188. Tuttavia l’espediente della traduzione, che esemplifica le diversità del
linguaggio cinematografico, è assai più sfruttato di quello che si pensi: cambiano
soltanto i connotati delle lingue di paragone. Soffermandosi sulla Premessa di un
altro degli scritti fondamentali dedicati all’argomento, ci si imbatte, infatti, in un
ammonimento di Vsevolod Pudovkin stilato in termini alquanto simili: «lavorare a un
soggetto, senza conoscere i procedimenti adoperati dai registi, i procedimenti della
ripresa e del montaggio del film, è una cosa altrettanto priva di senso quanto quella
di dare a un francese l’esatta impressione della poesia russa, la si deve elaborare
nella traduzione, in base alla conoscenza delle proprietà della metrica francese». Si
veda VSEVOLOD PUDOVKIN, La sceneggiatura cinematografica, in IDEM, La settima
arte, Roma, Editori Riuniti, 1984, p. 57.

cia” si rivela piuttosto significativo, come fa notare, ad esempio, nella
sua Prassi del cinema, Noël Burch:
Il vocabolario del cineasta (o dell’analista di film) riflette significativamente il
suo modo di pensare il cinema.
In francese, si parla di “découpage tecnico” o, più semplicemente di découpage. È una parola che comprende più significati. Nella pratica quotidiana della
produzione il découpage è uno strumento di lavoro. È l’ultimo stadio della sceneggiatura, quello che comprende tutte le indicazioni tecniche che il regista
ritiene necessario stendere per iscritto, è quello che permette ai suoi collaboratori di seguire il suo lavoro sul piano tecnico, di preparare il loro in funzione del
suo. Per estensione, ma sempre sul piano pratico, il découpage è l’operazione
che consiste nel suddividere un’azione (racconto) in inquadrature (e sequenze)
in modo più o meno preciso, prima delle riprese. Ma è solo in francese che
esiste una parola per indicare questa operazione. Se il cineasta americano o
italiano ha, necessariamente, una parola (shooting script, copione) per indicare la sceneggiatura definitiva, essi parlano semplicemente di “scrivere” o
di “definire” questa sceneggiatura: è uno stadio come un altro nell’elaborazione di un film. È dunque a maggior ragione che il terzo significato della parola
découpage, derivante dal secondo, corrisponde a una nozione che esiste solo
in francese. Qui non si parla più di questo o di quello stadio della scrittura
preliminare di un film, di questa o di quella operazione tecnica: si tratta proprio
della più intrinseca fattura dell’opera finita. Dal punto di vista formale, il film è
una successione di parti di tempo e di parti di spazio. Il découpage è quindi la
risultante, la convergenza di un découpage nello spazio (o meglio una successione di découpages nello spazio) realizzato al momento delle riprese, e di un
découpage nel tempo, in parte previsto durante le riprese e portato a termine
in sede di montaggio. È con questa nozione dialettica che si può definire (e
quindi analizzare) la fattura stessa di un film, il suo essenziale divenire. Così
sintetica, tale nozione è specificatamente francese. Il cineasta americano, per
esempio (e a maggior ragione il critico americano, per quanto poco egli pensi in
modo “tecnico”), considera il film sotto due aspetti successivi: messa in scena
(set- up) e montaggio (cutting). Se non gli viene mai in mente che queste due
operazioni partecipano di un unico e identico concetto, è forse perché gli manca una parola per designarlo. E se i più importanti progressi formali degli ultimi
quindici anni sono stati compiuti in Francia, è forse anche un po’ una questione
di vocabolario15.

Dunque, pensando all’esplicito proposito straubiano di voler ideare «film
che si indirizzino a dei paesi particolari, che siano loro dedicati, perché l’industria sogna dei prodotti internazionali, e perché il meglio che
15 NOËL BURCH, Prassi del cinema, Parma, Pratiche Editrice, 1980, pp. 11-12.
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si possa fare, è il contrario»16, il richiamo potrebbe persino sembrare diretto; ciononostante, senza conferire troppo valore alle teorie burchiane
(poiché, come si vedrà, gli Straub sono da annoverarsi tra le fila dei «registi che credono nell’immagine», ossia nella sua «plasticità e nelle risorse
del montaggio, il quale non è altro che l’organizzazione delle immagini
nel tempo»17, con qualche riserva), conta soprattutto l’invito apposto in
esordio dal redattore dei «Cahiers du Cinéma».
Ossia, osservando il dettame di Burch, e optando quindi di non sorvolare sull’ostinazione straub-huillettiana a battezzare in francese i propri dattiloscritti, è possibile sollevare tutta una serie di interrogativi a
proposito di un testo, fino a questo momento, considerato in qualità di
mero step esecutivo. In particolare, e a buona ragione, viene da supporre che, proprio suddetti découpages, possano acquisire un qualche
valore, persino più prossimo alla fattura dell’opera cinematografica, o
comunque indispensabile alla piena comprensione di quest’ultima.
Occorre, tuttavia, frenare gli entusiasmi, perché, per quanto concerne Straub e Huillet, su quali presupposti si possa congetturare un
simile esito lo si deve ancora appurare, intraprendendo, tra l’altro, un
percorso che si preannuncia parecchio tortuoso. Perché anche se, a
questo punto, ci si sente pienamente autorizzati a presentare uno degli
scritti appartenenti alla ristretta cerchia citata, potrebbe non essere
ancora chiaro che si è intenzionati a discutere di Du jour au lendemain
- Von Heute auf Morgen18 in quanto “sceneggiatura-contro”, che sareb16 Othon - Conversazione, a cura di Danièle Huillet e Leo Mingrone, in StraubHuillet. Film, a cura di Riccardo Rossetti, Roma, Bulzoni, 1984, p. 43.
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17 La semplificazione critica tra «i registi che credono nell’immagine» e «quelli che
credono nella realtà» è di Bazin (Si veda, ANDRÉ BAZIN, L’evoluzione del linguaggio
cinematografico in IDEM, Che cosa è il cinema?, cit, p. 75). Va precisato inoltre che
la convinzione che «tutta l’arte del cinematografo non sia altro che l’applicazione
dello spazio al tempo» rimane, in ogni caso, il presupposto fondamentale del cinema di Straub e Huillet. La definizione «Da L’Encyclopédie ou Dictiommaire des
Sciences, 1795, e dal Livre des Status des Horlogers de Paris, citati in L’horloger
du Cherche-Midi [di Luc Estang, Ed. du Seuil, anni ‘50]» è riportata in apertura alla
sceneggiatura desunta di Machorka-Muff (primo cortometraggio della coppia datato 1962), si veda JEAN-MARIE STRAUB, DANIÈLE HUILLET, Testi cinematografici, a
cura di Adriano Aprà, Roma, Editori Riuniti, 1992, p. 19.
18 ARNOLD SCHÖNBERG, DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, Du jour au
lendemain. Von Heute auf Morgen, Toulouse, Èditions Ombres, 1997. Da qui, per

be un’ingenuità intellettuale considerare attuale nonché, al momento,
praticabile.
D’altra parte, non sembrerebbe celarsi alcuna riproposizione metodologica dietro il découpage straub-huillettiano in questione bensì, piuttosto, «un alto insegnamento»19 derivante «dall’unità» e «dalla profonda
significazione»20 di un testo che, esaurita la funzione cinematografica,
persevera a custodire le tracce della propria lavorazione, con un certo
stile, per un uno scopo diverso21.
Spese le più doverose e generali premesse, urge inaugurare i discorsi in merito al ‘libretto’ di Dall’oggi al domani, «découpé22 da Jean-Marie
Straub in 65 inquadrature cinematografiche e tradotto in francese da
Daniéle Huillet»23, con le dichiarazioni pratiche rilasciate da Danièle nel
1977. Interrogata da Lucy Quaccinella e Mariella Pasqua sui propri metodi di progettazione, la cineasta afferma, infatti, qualcosa d’importanza
basilare: «cominciamo a costruire “nell’astratto”», i film «possono nascere da un luogo», «da un’impressione visiva», «da un’impressione sonora»,
«da una collera [sic!]» o, infine, «da domande che ci siamo posti»24.
Meditando sulle argomentazioni appena presentate però, è del tutto
ammissibile notare che un cominciamento tale risulti alquanto sui gesemplificare e differenziarlo dal libretto di Max Blonda, ci si richiamerà allo scritto
straub-huillettiano avvalendosi della traduzione italiana del titolo del film, Dall’oggi
al domani (1996), ci si atterrà invece a Von Heute auf Morgen per citare il testo
degli Schönberg.
19 Si veda “l’alto insegnamento” di Franco Fortini in FELICE RAPPAZZO, Eredità e conflitto. Fortini, Gadda, Pagliarani, Vittorini, Zanzotto, Macerata, Quodlibet, 2007, p. 31.
20 VSEVOLOD PUDOVKIN, La sceneggiatura cinematografica, cit., p. 64.
21 Si può dedurre che gli Straub nutrano una qualche aspettativa sul testo di
Dall’oggi al domani anche dal fatto che i due cineasti abbiano provveduto, di loro
conto, a pubblicare il découpage un anno prima dell’edizione a cui si fa riferimento.
Si veda ARNOLD SCHÖNBERG, DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, Du jour au
lendemain. Von Heute auf Morgen, cit., esergo del libro.
22 Volutamente in francese in quanto, si ricorda esistere solo in questa lingua una
parola per indicare la suddivisione dell’azione (racconto) in inquadrature (e sequenze) prima delle riprese. Si veda NOËL BURCH, Prassi del cinema, cit., p. 11.
23 DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, ELIO VITTORINI, Ouvriers, Paysans Operai, contadini, cit., appendice del libro.
24 LUCY QUACCINELLA, MARIELLA PASQUA, Straub-Huillet: stavolta parla lei, cit.
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neris, poiché non dissimile da quello suggerito nei primi capitoli della
stragrande maggioranza dei manuali di sceneggiatura, tutti ineccepibilmente puntuali a riportare la lezione di Film e fonofilm (1926) di Vsevolod Illarionovič Pudovkin in qualità di exemplum chiarificatore di idee.
Eppure, attenendosi alle parole di Danièle, sorge il dubbio (e non
è, in questo senso, da considerarsi casuale la pubblicazione delle prime «sceneggiature di ferro»25 della coppia curate dall’affezionato amico Adriano Aprà) che sia proprio il dettame del regista russo ad essere
seguito diligentemente da Straub e Huillet e, perlopiù, senza fraintendimenti. Perché, avviare di fatto il processo creativo dei propri film da
«un tema»26, può condurre sicuramente ad «una sceneggiatura non così
dissimile, nel dettaglio, da quella del cinema commerciale»27; solo che
“le idee” di Pudovkin e, plausibilmente, quelle degli Straub, nella primissima genesi dell’opera, non sono, come si può pensare (e «come
nella sceneggiatura hollywoodiana classica, basata sulle motivazioni del
personaggio»28), un racconto «bensì un concetto che va oltre l’arte»29,
dato «dall’esperienza, dallo spirito di osservazione, dalla fantasia»30 e,
perciò, in diretta connessione con il «mondo morale dell’autore»31.
Tutto chiaro; sta di fatto, però, che nient’altro possa provare, a priori
e per Dall’oggi al domani, la presenza di «un tema»32 simile, ossia l’applicazione del metodo pudovkiano, poiché a quest’altezza del concepimento, e trovandosi ancora nel campo del teorico, il rischio è quello di

25 ADRIANO APRÀ, Premessa, in JEAN-MARIE STRAUB, DANIÈLE HUILLET, Testi cinematografici, cit., p. IX.
26 VSEVOLOD PUDOVKIN, La sceneggiatura cinematografica, cit., p. 61.
27 GIULIANA MUSCIO, Le ceneri di Balzac. Sceneggiatura e sceneggiatori nel neorealismo in Mariapia Comand (a cura di), Sulla carta. Storia e storie della sceneggiatura in Italia, cit., p. 111.
28 Ibidem.
29 VSEVOLOD PUDOVKIN, La sceneggiatura cinematografica, cit., p. 61.
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30 Ivi, p. 64.
31 UMBERTO BARBARO, Film: soggetto, sceneggiatura, Roma, «Bianco e Nero»,
1939 ora in GIULIANA MUSCIO, Le ceneri di Balzac, cit., p. 113.
32 VSEVOLOD PUDOVKIN, La sceneggiatura cinematografica, cit., p. 61.

perdersi in assurde congetture: «di esso si può solo discutere l’efficacia
e la maggiore o minore rispondenza allo scopo»33.
In altri termini le conferme del fatto che, dopo tanto cinema politico
e di confine, Straub e Huillet sembrino avvertire, nel 1996, l’improcrastinabile necessità di escogitare un film che «metta alla prova la sua stessa tecnica»34, e reputino, di conseguenza, il proprio cinema abbastanza
maturo per «esprimere un tema così vasto»,35 non possono essere reperite prima di essere usciti dall’astrazione, e di poter, quindi, agire a
ritroso, così da individuare e seguire quei legami organici che la storia,
se la scaletta di Pudovkin regge, dovrebbe intrattenere con «il tema»36
presunto.
Occorre allora non indugiare ulteriormente ed occuparsi di introdurre il «soggetto»37 del lungometraggio prescelto dagli Straub. Si tratta di
Von Heute auf Morgen, prima opera dodecafonica di Arnold Schönberg
per il teatro musicale composta tra il 1928 e il 1929 e tassello conclusivo di un trittico teatrale al femminile (Erwartung, 1909, Die glückliche
Hand, 1910-1913) dopo le prove del periodo espressionista.
In Von Heute auf Morgen il musicista si cimenta col genere delle
commedie “di attualità” di argomento comico, che includono anche
canzoni e ballabili, il cui successo era stato decretato in Germania
tra il 1920 e il 1930 grazie a Křenek, Hindemith e Weill. Il «problema
coniugale»38 messo in scena è quello di una coppia che, in sostanza,
s’interroga su cosa davvero significhi essere moderni. Va precisato, inoltre, che Gertrud ed Arnold Schönberg abbozzarono insieme il libretto
e vi lavorarono congiuntamente fino all’approdo alla stesura finale, avvenuto in occasione di un soggiorno a Roquebrune-Cap-Martin nell’autunno 1928. Gertrud però non firmò lo scritto con il proprio nome e i
coniugi optarono per uno pseudonimo, Max Blonda, che, secondo la
testimonianza di Nuria Schönberg Nono, venne scelto proprio perché
33 Ibidem.
34 LOUIS SEGUIN, La messa in scena della libertà, in Il cinema di Jean-Marie
Straub e Danièle Huillet, cit., p. 257.
35 VSEVOLOD PUDOVKIN, La sceneggiatura cinematografica, cit., p. 62.
36 Ivi, p. 61.
37 Ivi, p. 64.
38 ANNA MARIA MORAZZONI, Un gioco pericoloso, cit, p. 16.
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«tanto brutto e inverosimile»39. Come per le altre opere degli anni Venti,
si può sottolineare, infine, che Von Heute auf Morgen vanti un rilievo
particolare nell’insieme della produzione di Schönberg, sia in relazione
al «metodo di composizione con dodici note in rapporto soltanto l’una
con l’altra»40, sia riguardo al rinnovato e ritrovato interesse per le proprie
radici ebraiche, rimanendo, tuttavia, una delle opere meno conosciute
del musicista.
Tornando a Straub e Huillet, Franco Fortini lo ripeteva spesso: non
bisogna mai fidarsi troppo di Jean-Marie e, occorrerebbe aggiungere, di
buona regola degli autori quando parlano delle proprie opere.
Stando infatti al cineasta la scelta di ‘aderire’ alla «sceneggiatura
- se la si può chiamare così»41 di Max Blonda si deve tutta al fatto che
il suo autore era una donna, «che in più era ebrea»42. Potrebbe essere, visti anche i trascorsi cinematografici dei due registi e le riflessioni
spese in fatto di ebraismo43; eppure le sintetiche informazioni riportate
conducono a tutt’altro «slogan»44 dato che, optando di confrontarsi con
una trama autobiografica45, con i media coinvolti nell’opera schönberghiana, nonché, metodologicamente, con la questione centrale dell’opera in musica, che, secondo Schönberg, corrisponde al «conseguimento
dell’unitarietà complessiva del lavoro» (in altre parole, «la serie verrebbe
39 Ivi, p. 15.
40 Ivi, p. 18.
41 FRÉDÉRIC BONNAUD, SERGE KAGANSKI, DOMINIQUE MARCHAIS, Un solo
cineasta al mondo. Noi. Intervista a Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, in Il cinema di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, cit., p. 252.
42 Ibidem.
43 In particolare nel cosiddetto “trittico ebraico” in cui sono riuniti dalla critica i
film Introduzione alla “Musica d’accompagnamento per una scena di film” di Arnold
Schoenberg (Einleitung zu Arnold Schönbergs “Begleitmusik zu einer Lichtspielscene, 1972), Mosè e Aronne (Moses und Aron, 1974-1975) e Fortini/Cani (1976).
44 Adoperando il termine con cui chiama Ejzenštejn «il tema». Si veda GIULIANA
MUSCIO, Le ceneri di Balzac, cit., p. 111.
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45 Autobiografica anche per gli Straub, se si pensa al sodalizio artistico dei coniugi
Schönberg ossia quel vissuto che, secondo Anna Maria Morazzoni, ha originato la
descrizione del «“gioco pericoloso” tra una coppia regolare e una eventuale» in Von
Heute auf Morgen. Si veda ANNA MARIA MORAZZONI, Un gioco pericoloso, in «La
Fenice prima dell’Opera», n.9, 2008, p. 16.

ad assumere una funzione drammaturgica in senso tradizionale»46), gli
Straub si aggiudichino la prima tappa di una sfida, lanciata in «astratto»,
assai differente.
Trattasi, per giunta, dell’assoluzione di un tema «formulato con
chiarezza e con esattezza»47, una vecchia incombenza, rimasta irrisolta
«prima di Othon»48 (Othon. Les Yeux ne veulent pas en tout temps se
fermer ou Peut-étre qu’un jour Rome se permettra de choisir à son tour,
1969), per chiudere i conti prima di Sicilia! (1999): «mettere a confronto
la “vita”, il “teatro” ed il “cinema” in una dimensione complessiva che
non sia più solo documento, né sola messa in scena, né film soltanto,
ma come dice Straub, “film-film”»49.
Accertato questo primo “avvicendamento di idee” allora, si può cogliere l’occasione per palesare quanto le accuse di ‘appropriazione indebita’ di materiali altrui siano mosse, dal “sommo tribunale” della critica
agli Straub, ingiustamente. Le carte appena scoperte, infatti, sono bastevoli ad esemplificare come il ricorrere a testi concepiti da altri artefici
significhi, per i due registi, semplicemente trovare una risposta tra le
46 Von Heute auf Morgen. Libretto e guida dell’opera, a cura di Federico Fornoni, in
«La Fenice prima dell’Opera», cit., p.42.
47 VSEVOLOD PUDOVKIN, La sceneggiatura cinematografica, cit., p. 64.
48 Ossia ne Il fidanzato, l’attrice e il ruffiano (Der Bräutigam, die Komödiantin und
der Zuhälter, 1968). Consultando la sceneggiatura (si veda JEAN-MARIE STRAUB,
DANIÈLE HUILLET, Il fidanzato, l’attrice e il ruffiano, in IDEM Testi cinematografici,
cit., pp. 235-251), si può notare che, più che risolvere la questione, Straub e Huillet
sembrino indagare, nel cortometraggio, le caratteristiche peculiari dei tre media e
svolgere una sintesi orizzontale del dettaglio di alcuni graffiti visti da Danièle all’Ufficio Postale di Monaco, un carrello sulla Landsbergerstrasse (una strada di Monaco
interessata da giri di prostituzione), la messa in scena teatrale (filmata con un’unica
ripresa) dell’opera del drammaturgo austriaco Ferdinand Bruckner Gioventù malata (Krankheit der Jugend, 1928), ridotta a dieci minuti di durata da Jean-Marie,
ed infine alcune sequenze della storia d’amore (contrastata dal ruffiano) di Lilith
e James (il fidanzato e l’attrice). Si aggiunge, inoltre, che la personale dialettica
straub-huillettiana tra “vita”, “teatro” e “cinema”, nonché un titolo simile a quello
de Il fidanzato, si può rintracciare anche nella cinematografia di uno dei padri putativi dei due registi, Jean Renoir. Si allude alla La carrozza d’oro (Le Carrosse d’or,
1952), il «film più italiano di tutti i film italiani», secondo Jean-Marie, reinvenzione
del testo teatrale di Mérimée La Commediante, il Teatro e la Vita.
49 FRANCO PECORI, Il laboratorio di Jean-Marie Straub e Daniele Huillet, Venezia,
La Biennale di Venezia, 1975, p. 82.
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opere di autori che, prima di loro, si sono posti le stesse domande50.
Ciò vale a dire che, nel conseguimento di «quel nuovo oggetto estetico
che è qualcosa come il romanzo moltiplicato per il cinema»51 , basato su
un’idea comunque personale e materialmente differente, si vedrà non
essere contemplata alcuna contraffazione degli «aromi»52 preesistenti,
poiché i due cineasti «non si contentano più di saccheggiare, come hanno sempre fatto» prima di loro, «Corneille, La Fontaine o Molière»53, ma
si propongono «invece di trascrivere sullo schermo, in una quasi identità,
un’opera di cui» riconoscono «a priori la trascendenza»54, per mettere «in
gioco dei valori nuovi»55 nella propria arte.
Tuttavia, con ciò, non si vuole in nessun modo sostenere che la patina del «soggetto»56, quindi gli avvenimenti narrati in Dall’oggi al domani,
siano da sottovalutare, dato che non mancano, in Von Heute auf Morgen,
le ragioni valide a giustificare la scelta, non scontata in quanto a Straub
e Huillet, di una mise en scène cinematografica per il film e cioè la decisione di narrare, alla maniera classica del cinema e di contro a qualsiasi
presunta «operazione di contestazione volontaria del racconto»57, la storia di Max Blonda.
Vale la pena, di conseguenza, addentrarsi nel testo, anche per
sincerarsi dell’effettiva entità delle rettifiche apportate al libello degli
50 «La mia è una posizione critica di fronte al testo che mi interessa solo quando
contiene degli elementi, dei problemi che io mi sono già posto nella vita», si veda
l’intervista con Jean-Marie Contro i preconcetti di ogni genere che impediscono la
conoscenza della realtà, a cura di Nedo Ivaldi, «Bianco e Nero», n.3-4, 1969 ora in
Jean-Marie Straub e Danièle Huillet. Sette film, a cura di Centro Studi Cinematografici, Torino, 1973, p. 7.
51 GIORGIO DE VINCENTI, Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, cineasti della modernità, cit., p. 43.
52 ĀNANDA K. COOMARASWAMY, La danza di Śiva. Arte e civiltà dell’India, Piacenza, Lumi, 2003, p. 58.
53 ANDRÉ BAZIN, Per un cinema impuro, in IDEM, Che cosa è il cinema?, cit, p. 120.
54 Ibidem.
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55 Ibidem.
56 VSEVOLOD PUDOVKIN, La sceneggiatura cinematografica, cit., p. 64.
57 LUCA BANDIRALI, ENRICO TERRONE, Il sistema sceneggiatura. Scrivere e descrivere i film, Torino, Lindau, 2009, p. 20.

Schönberg, ricorrendo ad un breve sunto del découpage, del quale
si riporteranno alcuni estratti che torneranno utili anche al resto dei
discorsi.
Le vicende si aprono, subito dopo i titoli di testa ed alcune inquadrature introduttive, con una banale conversazione sulla serata appena
trascorsa. Lui e Lei sono appena rientrati a casa.
3. [Battute 1-40] Totale/semi-totale (come le inquadrature 21 e 31, pressapoco), inquadrato dalla sinistra. Notte - Soggiorno illuminato, al piano terra;
nel fondo, la veranda con una porta laterale sul
giardino che costeggia la strada; davanti alla veranda, il tavolo rettangolare preparato per la prima
colazione, con due panche e uno sgabello (di cui uno
per bambini) alle due estremità del tavolo; a destra,
un muro divisorio con la porta che dà sul corridoio
dove si trova la porta che dà sulla cucina; poi un
comò con la radio, il telefono e una lampada ancora
spenta; poi la porta – aperta - che dà sulla camera
da letto buia; a sinistra il muro, un armadio e una
stufa; un lampadario acceso; davanti: un tavolino
basso rotondo con due poltrone a sinistra e a destra
del tavolo; la veranda ha due gelosie, che sono abbassate (ma la parte destra del vetro è libera e al
di fuori si vede un albero). Davanti alla quarta parete, aperta, l’orchestra e a sinistra e a destra le
prime due posizioni della macchina da presa.
Tutti e due - Lei davanti a Lui - entrano attraverso
la porta della veranda-a sinistra in profondità di
campo e vengono verso il davanti; Lei verso destra
fino alla porta aperta della camera da letto (Lei rimane in piedi sulla soglia, e si gira verso di Lui);
Lui in mezzo verso una poltrona, nella quale si siede
- con l’impermeabile - rivolto verso la parte davanti
(la macchina da presa panoramica leggermente con lei
da sinistra verso destra).
LUI
Era bello là!
Intanto però vai a dormire!
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Sai
che ripenso volentieri agli avvenimenti della giornata.
LEI
Non sono per niente stanca.
Anche vorrei vedere ancora
se il bambino dorme.
Lei si allontana, esce dal campo e passa la soglia
della porta per entrare dentro la stanza oscurata.
LUI
Sì, era una donna incantevole, piena di vita!
Non mi esce dalla testa.
Questi occhi, questa bocca,
questi denti magnifici,
questa figura flessuosa!
Ah, se non fossi sposato!
Ah! Lei potrebbe diventare pericolosa per me!
Lei riappare, uscendo dall’oscurità, sulla soglia
della porta.
LEI
Sogni ancora?
O sei stanco?
Povero te! Vieni dunque a a dormire!
Ho già preparato tutto per la colazione
e aperto i letti.
E domani hai tanto da fare!
4. [Battute 64-85] Ravvicinato/inquadrato dalla destra: lui - mezzo seduto, mezzo sdraiato - sulla sua
poltrona.

346

LUI
Ah, lasciami dunque!
Non si ha davvero in questo mondo che
quel po’ di sogni.
Sempre economia, lavoro, il bambino che grida.

Giorno dopo giorno la stessa cosa.
Se non si avesse di tanto in tanto qualcosa
d’altro, di nuovo,
sotto i crucci quotidiani
e la noia
si soffocherebbe!
5. [Battute 64-85] Ravvicinato/inquadrata dalla sinistra: lei sulla soglia della porta della camera da
letto.
LEI
Sempre dopo una serata piacevole
sei di cattivo umore!
Non sapevo neanche che la tua vita era
così orrenda.
Finora
ci credevo molto felici.
Che vuoi di più?
Hai una bella casa
e un caro bambino
e una moglie che ti ama...
6. [Battute 85-111] Ravvicinato/Primo piano, inquadrato da destra: lui sulla sua poltrona.
LEI (prosegue, fuori campo)
Su,
non essere brontolone
e vieni.
Prima eri però ancora così allegro.
LUI
Sì, stasera
mi sono proprio divertito!
Ma c’era la tua amica!
Ha fantasia,
spirito, intelligenza, humor, charme
ed è molto bella!
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LEI (fuori campo)
Su, vieni adesso!
LUI
Ma smettila
con la tua eterna insistenza.
Non voglio
7. [Battute 111-153] Semi-ravvicinato/semi-totale
(come le inquadrature 9, 11, e 17), alla destra del
campo: lui e l’altra poltrona all’estremità opposta
del tavolino.
LUI
La tua amica...
Come la trovi in fondo?
Lei giunge dentro il campo cantando dalla porta della
camera, passa in primo piano accanto a Lui e si siede
sull’altra poltrona.
LEI
Quando la rividi oggi dopo tanti anni,
l’ho appena riconosciuta.
È molto cambiata
LUI
Ha un aspetto incantevole!
LEI
La piccola personcina insignificante
è diventata una donna seducente.
LUI
Una femmina del giorno d’oggi!
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LEI
Non ha dovuto prendersi cura
di un marito e di bambini,
di cucina e di una casa,
allora la fronte rimane liscia,
gli occhi raggianti,

il sorriso d’una bocca
che non ha mai conosciuto il dolore
rinfresca e inebria...
e i seni, toccati soltanto da labbra virili,
non cambiano.
LUI
Darei volentieri un abbraccio coniugale
per il peccato d’un bacio di queste labbra.
LEI
Anche lei mi ha trovata così cambiata?
LUI
No, perché mi ha detto:
“Sua moglie è sempre
la ragazza che ho
conosciuto a scuola!”58

La conoscenza dell’amica di vecchia data di Lei, insomma, non lascia
indifferente il marito, che, restio a coricarsi con la moglie, scatena in Lei il
desiderio di capire l’insolito comportamento del compagno. Così, per soddisfare la morbosa curiosità della donna, il coniuge continua a riportare
le chiacchiere scambiate con l’amica dopo essersi allontanati da Lei. Il
racconto infastidisce la moglie ma non troppo, perché anche Lei, durante
l’assenza di Lui, ha avuto, alla fin fine, l’occasione di fare nuovi incontri:
9. [Battute 166-198] Semi-ravvicinato/semi-totale
(come le inquadrature 7, 11 e 17), inquadrati dalla
destra: tutti e due, ciascuno nella propria poltrona, Lei a sinistra del piccolo tavolino, Lui a destra
spostato più avanti.
58 ARNOLD SCHÖNBERG, DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, Du jour au lendemain, cit., pp. 11-19.
Si appongono alcune precisazioni per quanto riguarda la traduzione in francese del
testo: quando possibile, ossia per i dialoghi, si è optato di estrarre la traduzione dei
sottotitoli in italiano curata da Daniéle Huillet e Domenico Carosso. In generale si è
cercato di rimanere il più possibile fedeli alle volontà degli autori cercando di attenersi anche alle suddivisioni delle parole nel corpo del découpage e preservando i
corsivi o la scelta dei caratteri in tondo per Lui e Lei.
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LUI
Ah, sei permalosa!
Ma consolati;
perché quel tipo noioso,
il cantante, ci ha disturbati con il
suo canto!
Il cantante...
Che bella voce!

LEI

LUI
Non so quale piacere
si trova a fare eternamente della musica!
Come un tal uomo può
fare impressione su questa donna?
Semplicemente per la voce?
Su questa donna? Che non ha che da
scegliere tra i migliori?
LEI
Ma tuttavia non sembra che io sia del tutto passé!
Perché dopo che, lasciata sola da te,
ho ascoltato in un angolo il canto del cantante,
lui si è, l’uomo celebre, seduto vicino a me.
Ciò eleva il sentimento del proprio valore,
quando si sentono di nuovo degli
sguardi ardenti, degli occhi brillanti
diretti su di sé...
LUI
Questo cantante con la sua eterna,
insulsa mania di fare dello spirito
ci ha totalmente guastato l’atmosfera.
Che bella cosa che abbia poi tentato
la sua fortuna altrove!
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LEI
Delizioso, come diceva, con aria mortalmente seria:

10. [Battute 198-206] Primo piano, inquadrata dalla
destra: lei.
LEI (prosegue)
“Ho deciso di diventare un basso;
dopo che ho guardato nel fondo dei
suoi occhi,
la mia altezza...
mi sento nella mia altezza troppo
solitario...”59

La renitenza di Lui a provare qualsiasi forma di gelosia nei confronti
di Lei, innocente vittima del cantante e della sua sete di avventure, è
chiara. Il marito, infatti, si limita a dimostrare una qual sorta di fastidio
nei confronti della moglie, e soltanto perché Lei lo distoglie dal pensare
lietamente alle novità della serata.
Ad un certo punto però, la pazienza di Lui giunge al limite e, di fronte
all’ennesima pungolata, il coniuge ammette i suoi turbamenti affermando qualcosa che, oltre a far scoppiare in entrambi la voglia di rivalsa,
scatena i dissapori:
15. [Battute 219-223] Ravvicinato/primo piano, inquadrato dalla destra: lui.
LEI (prosegue, fuori campo)
È la mia amica!
Perchè negare?
Sì!

LUI

LEI (fuori campo)
Dunque la preferisci a me?
LUI
Avrebbe il diritto di piacermi di più?
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59 ARNOLD SCHÖNBERG, DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, Du jour au lendemain, cit., pp. 21-23.

16. [Battute 223-253] Primo piano, inquadrata dalla
destra: lei.
LEI
Te lo chiedo, perché so che verso queste donne
solo la curiosità ti attira;
che dietro la maschera scintillante
tu speri una meraviglia fantastica.
Da ciascuna nuova apparizione
che si dia per essere di moda,
tu sei abbagliato.
Ma quando il fascino della novità è passato,
guardi deluso nel nulla.
Un po’ troppo tardi mi confronti allora con lei.
LUI (fuori campo)
Io non faccio confronti.
Sarebbe ridicolo:
lei, una donna di mondo,
e tu, una brava donna di casa!
LEI
Ciascuna donna può ambedue le cose!
LUI (fuori campo)
No; ci sono quelle che incantano chiunque;
e le altre che devono rassegnarsi.
LEI
Ti sbagli; non si deve.
Te lo dimostrerò.
Ma su!
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LUI (fuori campo)

LEI
Adesso mi scappa la pazienza!
Lei si alza cantando, esce dal campo, e va a mettersi, girandosi violentemente verso destra, dietro la

poltrona dove ella riappare; le sue mani si aggrappano allo schienale.
17. [Battute 254-282] Semi-ravvicinato/semi-totale
(come le inquadrature 7, 9 e 11), inquadrati dalla
destra: i due; lui ancora seduto, lei in piedi dietro
l’altra poltrona.
LEI
Aspetta
ti mostrerò che, scoraggiata da te,
sottovalutata da te,
legata alla casa, dall’abitudine,
dall’abitudine
svalutata...
LUI
Aspetta
ti mostrerò che, scoraggiato da te,
sottovalutato da te,
legato alla casa, dall’abitudine,
dall’abitudine
svalutato,
so anche vivere altrimenti.
LEI (prosegue)
...so anche vivere altrimenti.
Allora vedrai quali successi ho!60

Una normale serata a quattro diviene, così, il motivo scatenante di una
crisi di coppia e Lui e Lei si dichiarano guerra.
La moglie dimostra di prendere sul serio il conflitto ed escogita un
piano atto a conseguire una vera e propria trasformazione («Adesso anche mi tingerò i capelli e truccherò bene il mio viso, e non porterò che
vestiti di grandi sarti»61).

60 ARNOLD SCHÖNBERG, DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, Du jour au lendemain, cit., pp. 25-29.
61 Ivi, p. 31.
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Lui, invece, si ostina a rimanere incredulo in merito alle potenzialità
della coniuge poiché è suo desiderio soltanto ristabilire un’atmosfera
tranquilla, onde potersi concedere la fuga con i suoi «altri sensi verso
colei che può vincerli tutti»62.
Eppure, Lui farà presto a cambiare idea e a comprendere la problematicità della situazione.
21. [Battute 329-342] Totale/semi-totale (come le
inquadrature 3 e 31); inquadrata dalla sinistra:
la sua poltrona vuota alla prima inquadratura a sinistra del tavolino e, alla destra di questo, la
poltrona dove lui è seduto; ancora più a destra in
profondità la porta aperta della camera e alla sua
sinistra il comò (più in fondo ancora la porta del
corridoio, nel quale si trova la porta della cucina,
poi il tavolo per la prima colazione davanti alla
veranda e completamente a sinistra la porta d’entrata). Lei arriva, si è cambiata, indossa una vestaglia - dalla camera buia, va direttamente verso il
comò, accende la luce e continua, passando dietro la
poltrona di lui, fino alla sua poltrona davanti alla
quale Lei rimane in piedi, girata verso di Lui; Lui
si è drizzato di colpo, si è girato per seguirla con
gli occhi (togliendosi in un lampo il suo impermeabile, gettandolo sulla poltrona) e ora la guarda
(la cinepresa panoramica leggermente verso di Lei da
destra verso sinistra).
LUI
Che cos’è questo?
Che aspetto hai?
Come si può cambiare così?
È mia moglie, quest’essere elegante?
Devo credere ai miei occhi?
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Che è questo?

62 Ivi, p. 33.

LEI

22. [Battute 342-354] Ravvicinato, inquadrata dalla
sinistra: lei (profilo diritto, tre-quarti nuca) in
piedi per sbieco davanti la sua poltrona, lo guarda.
LEI (prosegue)
Che odo?
Come si può cambiare così?
È il mio sposo, questo ammiratore incantato?
Devo credere alle mie orecchie?
23. [Battute 355-417] Primo piano, inquadrato da sinistra: lui (profilo sinistro, tre-quarti faccia) in
piedi per sbieco davanti alla sua poltrona continua
a guardarla.
LUI
Hai mai sentito da me altra cosa,
non sono io che ti ho sempre fedelmente ammirata?
LEI (fuori campo)
Purtroppo qui ti ho frainteso,
pensavo che io non fossi degna del tuo amore.
LUI
Quando ho detto un cosa simile?63

Recitare la parte dello gnorri, però, non basta a far cambiare idea alla
moglie. L’astuta donna è ormai determinata ad improvvisare («Adesso
buon Dio, dammi fantasia!»64) tutta una serie di stratagemmi per complicare le cose. Ignorando i corteggiamenti del marito, difatti, Lei comincia
a fantasticare sulla schiera di ammiratori che potrà avere ora che ha
riacquistato la propria indipendenza: «come il caso li porta li prendo:
vecchio ma ricco, o giovane ma povero; eroe sportivo ma elegante, o
filosofo e intelligente ma vestito male: uno dopo l’altro, o anche due

63 ARNOLD SCHÖNBERG, DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, Du jour au lendemain, cit., pp. 33-35.
64 Ivi, p. 45.
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soprattutto niente sistema!»65. Passa poi dalle parole ai fatti e, rapita da
un improvviso e rumoreggiante desiderio di ballare, magari inebriata dai
fumi dell’alcool («Prima qualcosa da bere! Per l’atmosfera!»66), sveglia il
bambino. Il padre si premura subito di riaccompagnarlo a letto, mentre
la madre, ancora in preda agli inediti barlumi, si rifiuta persino di preparagli del latte.
Le faccende, infine, si compromettono ulteriormente al suono del
campanello d’ingresso:
38 [Battute 582-625] Semi-ravvicinato/semi-totale,
inquadrato dalla destra (ma nell’asse dal di là del
tavolino e delle poltrone, vale a dire che la macchina da presa si trova pressapoco in mezzo alla stanza): l’armadio contro il muro di sinistra.
LUI (fuori campo, in piedi sulla soglia della porta
del corridoio)
Suonano!
Lei entra nel campo in primo piano da destra (viene
dalla sua poltrona - fuori campo), va verso l’armadio.

Suonano!
Vai ad aprire!

LEI

L’apre prende una gruccia con un abito e uno scialle
e va verso di Lui in fondo (Lui è corso fuori campo
dalla cucina alla porta d’entrata, dove si è fermato
in piedi davanti alla veranda).
LUI (fuori campo)
Carissima,
l’uomo del gas è qui fuori!
Viene adesso in piena notte?
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Lei gli mostra, in posa, l’abito.
65 Ivi, p. 43.
66 Ivi, p. 45.

LEI
Guarda come mi sta bene questo vestito.
Come devo portare lo scialle?
LUI (fuori campo)
Carissima, l’uomo del gas!
LEI
Ti piace più così o se io...
LUI (fuori campo)
Cara, ascoltami dunque!
L’uomo del gas.
Lei rimette l’abito dentro l’armadio, lo chiude, si
gira.
LEI
Sì, ma che significa questo?
Io mi mostro a te in abiti
nei quali si potrebbe stare vicino a
delle regine;
e ti faccio capire che io...
non mi affido soltanto alla tua fantasia,
senza,
e tu sei tanto innamorato
che stai qui come un cretino
e continui a balbettare:
“L’uomo del gas!
L’uomo del gas!”
Al diavolo, che c’è dunque con lui?
Lei esce dal campo da davanti a sinistra verso la
poltrona, dove si siede.
LUI (fuori campo)
Viene con la fattura!
Di recente ti ho già dato il denaro.
39. [Battute 626-634] Ravvicinato/primo piano, inquadrata da destra: lei seduta sulla sua poltrona.
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LEI
Sì, lo so,
ma mio caro
non crederai che io abbia ancora il
denaro! Vieni, ti mostrerò
le cose stupende che mi sono comprata
in cambio67.

Non sapendo come pagare la bolletta, l’uomo resta attonito ed impotente, ma Lei non dimostra alcuna preoccupazione dato che ha già un’idea
per risolvere la faccenda: «allora ci trasferiremo in albergo!», «ebbene,
vivremo di prestiti», «allora presto, aiutami a fare i bagagli!»68.
I due però vengo interrotti dallo squillo del telefono. È «il celebre tenore» che, con la scusa di un salomonico gioco di scommesse, centrato
sul fatto che la casa dei coniugi fosse ancora illuminata al passaggio di
lui e dell’amica («Io sostenevo che il fulgore» «proveniva dai suoi occhi
raggianti», «ma la sua amica, che è molto prosaica» «sostiene che è la
solita luce elettrica»69), riesce a conquistarsi, insieme a quest’ultima, un
appuntamento al bar con Lei ed il marito. La moglie allora si affretta nei
preparativi, indossando e sfoggiando un abito che fa scattare in Lui una
bruciante gelosia.
50. [Battute 833-851] Semi-ravvicinato, inquadrato
dalla destra: la poltrona di Lui vuota.
LUI (fuori campo)
Adesso vedo che sono infelice;
perché la mia felicità eri tu, com’eri prima.
La mia felicità era la mia cara piccola moglie,
che io stimavo poco perché mi era fedele,
che deridevo perché amava la sua casa;
che sminuivo perché ero tutto per lei!
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67 ARNOLD SCHÖNBERG, DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, Du jour au lendemain, cit., pp. 51-55.
68 Ivi, p. 57.
69 Ivi, p. 61.

Lui entra nel campo da sinistra e s’inginocchia davanti alla sua poltrona, guarda la porta della camera
dove Lei è scomparsa.
Voglio mia moglie di nuovo!
Dove sei?
Dove sei?
Ti ho perduta?
Copre il suo viso con le mani.
51. [Battute 851-891] Semi-ravvicinato/semi-totale,
inquadrata da sinistra: lei è di nuovo sulla soglia della camera da letto, ma è vestita come prima
(all’inizio).
LEI
Devo essere di nuovo io?
Lui si alza (fuori campo).
LUI (fuori campo)
Sì!
Non desidero che questo:
te, com’eri prima!
Ti prendevo per la donna di ieri;
tu mi desti la donna di oggi:
io la posi più alta di te.
Ora so:
tu sei la donna per la vita.
LEI
Sì, la tua donna per tutta la vita!
Che, se la moda di un trimestre detta
l’infamia,
non è pronta a rinunciare a marito e
bambino70.
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70 ARNOLD SCHÖNBERG, DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, Du jour au lendemain, pp. 71-73.

Finalmente, di fronte alla disperazione dell’uomo ed al suo sincero pentimento, Lei non riesce più a fingere, torna nei suoi panni di massaia e
prepara il caffè, essendo oramai giunte le prime ore del mattino.
La famiglia si raccoglie al completo attorno al tavolo e Lei rivela tutti
i retroscena del «gioco pericoloso»71 architettato: il cantante le piaceva
soltanto perché le ricordava Lui, la fattura del gas era già stata pagata
in precedenza e l’abito, indossato per la radicale trasformazione, è un
regalo destinato alla sorella del coniuge, una ballerina a cui la moglie
augura tanto successo per lo spettacolo del giorno successivo. I conflitti,
tuttavia, non possono ancora dirsi del tutto appianati dato che, per giungere alla risoluzione definitiva, manca ancora una prova da superare.
55. [Battute 940-962] Semi-ravvicinato/semi-totale,
inquadrata dalla destra (ma nell’asse dal di là del
tavolino e delle poltrone, la macchina da presa si
trova pressapoco in mezzo alla stanza): la porta
d’entrata che si apre dall’esterno. Il cantante e
l’amica appaiono sulla soglia, entrano, l’amica per
prima, fa due passi alla sua destra, cioè verso avanti a sinistra e rimane là in piedi; il cantante fa un
passo verso la sua sinistra, cioè verso le gelosie
in fondo e rimane là in piedi. (I due fuori campo:
Lei ha subito lasciato le ginocchia di suo marito, fa
due passi indietro alla sua destra e si mette davanti alle gelosie, girata verso coloro che arrivano,
Lui si è semplicemente alzato dal suo sgabello per
girarsi verso di loro).
IL CANTANTE E L’AMICA
Oho,
Oho, Oho, che vedo qui?
Sono dunque seduti qui entrambi?
Non è che disturbiamo un idillio coniugale,
una scena d’amore?
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LEI E LUI (fuori campo)
L’imitazione è raccomandata!

71 Ivi, p. 73.

Con me?
Con me?

L’AMICA (a lui)
IL CANTANTE (a lei)

LEI (fuori campo, al cantante)
No, volevo dire, con la mia amica
LUI (fuori campo, all’amica)
No, col signor cantante
IL CANTANTE E L’AMICA
Lei scherza! È arrabbiato/a?
È lei però che invano...
56. [Battute 962-981] Semi-ravvicinato, inquadrati
da sinistra (ma sempre dallo stesso punto di vista):
Lei e Lui (Lei indietro a sinistra del campo davanti
davanti alle gelosie; Lui a destra in primo piano).
IL CANTANTE E L’AMICA (proseguono, fuori campo)
...mi ha fatto aspettare.
LEI E LUI
Mio Dio,
che dire ora? Ce ne siamo
dimenticati!
Vi sapevamo in buona compagnia!
LEI
La mia amica ha così tanto spirito!
LUI
Il celebre tenore l’ha sicuramente divertita.
IL CANTANTE E L’AMICA (fuori campo)
Abbiamo cercato l’oblio
nel vino e la danza e la musica.
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57. [Battute 981-987] Semi-ravvicinato/semi-totale,
dallo stesso punto di vista: il cantante e l’amica (il cantante dietro a destra del campo, davanti
le gelosie, l’amica a sinistra in primo piano-come
l’inquadratura 55).
IL CANTANTE
Però devo confessarlo:
non l’ho dimenticata un istante.
L’AMICA
Però devo confessarlo:
ciò non era che uno scialbo surrogato.
LEI E LUI (fuori campo)
Che peccato! Che peccato! Che peccato!
58. [Battute 988-991] Semi-ravvicinato, dallo stesso
punto di vista: lei e lui (come l’inquadratura 56).
LEI E LUI (proseguono)
Non vuole bere il caffè con noi?
IL CANTANTE E L’AMICA (fuori campo)
Caffè!
Caffè!
59. [Battute 991-1004] Semi-ravvicinato/semi-totale,
dallo stesso punto di vista (come le inquadrature 55
e 57).
L’AMICA
Vuole così ravvivare il mio rancore,
che un buon cognac aveva sopito?
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IL CANTANTE
O dolce Ebe, offerto da lei,
o, come canto nel ruolo di Sigmund,
“Se lo gusti per me!”, un caffellatte
avrà sicuramente
il gusto del gin!

LEI (fuori campo)
Così spiritoso
eppure poetico!
LUI (fuori campo)
Com’è romantico ciò che dice!
60. [Battute 1005-1036] Semi-ravvicinato, dallo
stesso punto di vista: lei e lui (come le inquadrature 56 e 58).
LEI
Però il buon caffè si raffredda.
L’AMICA (fuori campo)
Se l’amore ci riscalda,
il cognac sopisce il rancore.
IL CANTANTE (fuori campo)
Il caffellatte avrà il sapore del gin.
Se l’amore ci riscalda.
LEI E LUI
Così spiritoso eppure poetico,
com’è romantico ciò che dice!
Però il buon caffè si raffredda.
L’AMICA E IL CANTANTE (fuori campo)
Che peccato, carissimo amico, che non
sia lei!...
Che peccato, gentile signora, che non
sia lei!...
Con me... Noi due... Soli...
Insieme... Magnifico!
LEI E LUI
Molto amabile, molto lusinghiero!
Purtroppo
però
per un periodo imprevedibile non sarò
libero/a.
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61. [Battute 1037-1072] Semi-ravvicinato/semi-totale, dallo stesso punto di vista: il cantante e l’amica (come le inquadrature 55, 57, 59).
LUI (prosegue, fuori campo)
Ma forse il celebre tenore?
LEI
Ma forse la mia amica piena di spirito?
L’AMICA
Pensavo che lei fosse
un uomo
di oggi,
prendevo
il suo matrimonio per moderno, supponevo che non vi metteste
ostacoli a vicenda sul cammino.
Può dunque questa donna senza attrattive
bastarle; lei che è fatto per rendere
felici molte donne:
vuole accontentarsi di una?
Cosa che comunque più nessuno farebbe oggi!
Si sciolga da questo legame,
o sia in lui libero!
Abbia dunque finalmente, il coraggio di
vivere la sua propria
vita!
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IL CANTANTE
Pensavo che lei fosse
una donna
di oggi,
prendevo
il suo matrimonio per moderno, supponevo che non vi metteste
ostacoli a vicenda sul cammino.
Può dunque quest’uomo noioso
bastarle; lei che è fatta per rendere
felici molti uomini:
vuole accontentarsi di uno?

Cosa che comunque più nessuno farebbe oggi!
Si sciolga da questo legame,
o sia in lui libero!
Abbia dunque finalmente, il coraggio di
vivere la sua propria
vita!
62. [Battute 1073-1111] Semi-ravvicinato,
stesso punto di vista: Lei e Lui
(come le inquadrature 56, 58 e 60).

dallo

LEI E LUI
Se entrambi viviamo la nostra, nessuno
ne vivrà un’altra
se non la sua!72

Gli ideali e i desideri passati dei coniugi, due «sbiadite figure di teatro»73
sbaragliano, nel finale, i «colori piacenti»74 delle figure dell’amica e del
cantante: «da loro la moda regola la messa in scena»75, da Lui e Lei detta
legge l’amore.
«L’equilibrio spezzato, una volta riconquistato», quindi, «non sarà più
quello di prima»76 perché, di fronte alla domanda conclusiva del bambino («Mamma, che cosa sono degli uomini moderni?»77) si è propensi
a pensare che, in un ipotetico sequel di Lui e Lei, dovranno essere ben
altri i dilemmi necessari a farli nuovamente oscillare.
Tornando allora a ciò che più preme e riflettendo, in generale, sulla
trama, si può essere del parere di Seymour Chatman nonché capitolare
che, essendo «”le narrative”» «strutture indipendenti da qualsiasi medium», il ricorso straub-huillettiano ad una storia freddata al suo stadio
72 ARNOLD SCHÖNBERG, DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, Du jour au lendemain, cit., pp. 81-91.
73 Ivi, p. 95.
74 Ibidem.
75 Ibidem.
76 LUCA AIMERI, Manuale di sceneggiatura cinematografica, cit., p. 119.
77 ARNOLD SCHÖNBERG, DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, Du jour au lendemain, cit., p. 97.
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embrionale, e tutta centrata sul «conflitto»78 (tra Lui e Lei e, più in generale, tra vecchio e nuovo), risulti essere una fortuita casualità: gli Straub
hanno indiscutibilmente scelto il libretto di Von Heute auf Morgen, quindi un testo del teatro musicale tradizionale, che tiene conto della specificità drammaturgica dell’opera in musica, per altre ragioni e il taglio «gaio
e leggero»79 dell’opera può al massimo rivelarsi utile ad un’elaborazione
prettamente formale.
Eppure, potendo constatare la presenza di un «evento dinamico»80
in apertura e una certa riconducibilità, vista anche la divisione dell’azione operata dalle quattro bobine, a noti paradigmi (che, ad esempio,
prescrivono di attenersi, per scrivere un film, ad impostare un conflitto,
complicarlo e risolverlo: «nulla di più classico»81), non ci si può esimere
dal propendere per una seconda ipotesi più audace, suggerita, inoltre,
dai numerosi “ritorni” che costellano la filmografia della coppia82.
Ossia si può verosimilmente sostenere che Straub e Huillet, correndo «sul filo del rasoio, tra la vertigine puritana dell’avanguardia e questa
estrema profezia di un cinema che è la fine del cinema, per un’arte povera che sia solo “tecnica della visione»83, abbiano deciso di spostare

78 Si prenda come riferimento la frase di Vincenzo Cerami riportata da Luca Aimeri
nel suo Manuale di sceneggiatura cinematografica: «I racconti sono viaggi dentro
un conflitto. E alla fine del viaggio nulla è più come prima». VINCENZO CERAMI,
Consigli a un giovane scrittore, Torino, Einaudi, 1996, p. 62 ora in LUCA AIMERI,
Manuale di sceneggiatura cinematografica, cit., p. 115.
79 ARNOLD SCHÖNBERG, Stile e pensiero. Scritti su musica e società, Milano, il
Saggiatore, 2008, p. 20.
80 LUCA AIMERI, Manuale di sceneggiatura cinematografica, cit., p. 129.
81 Ivi, p. 158.
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82 Per esempio quelli di Schrella (Non riconciliati o solo violenza aiuta dove violenza regna / Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht, 1964-1965)
e del Bastardo (Dalla nube alla resistenza, 1978) alle terre natali.
Si può affermare, infatti, che la scelta di mettere in scena queste opere letterarie in cui, come prima cosa, i protagonisti “ritornano” (innestando tutta una serie
di reazioni e ricordi delle vecchie amicizie che si ritrovano in suddetti luoghi) denoti,
sin dai primi film, una certa consapevolezza straub-huillettiana dei meccanismi privilegiati, ed istituzionalizzati, nelle storie del cinema classico.
83 I cani del Sinai. Conversazione con Franco Fortini, 1976, a cura di Franco
Porcarelli, Giovanni Spagnoletti, in Straub-Huillet. Film, cit., p. 216.

l’ago della bilancia verso un archetipo di racconto marcatamente cinematografico, così da cercare la propria idea di cinema a partire da
una presa di coscienza delle origini di questo mezzo, che «ha scelto»,
fin da subito, «di presentarsi come un dispositivo fabulatorio»84.
D’altra parte, rispediti agli albori della settima arte per via di una
irrisoria «storiella di personaggi»85 redatta dalla soggettista Max Blonda,
ai coniugi-committenti Straub sono, tra l’altro, riservati compiti di vecchia data, similari a quei primissimi tentativi di portare il film nel campo
dell’arte:
A che cosa si limitava in quei tempi il lavoro del regista? Egli aveva dinnanzi a sé
il soggetto da realizzare e questo era in tutto eguale all’opera scritta dall’autore
per il teatro. Soltanto le parole dei protagonisti erano eliminate e, per quanto
possibile, sostituite da movimenti e gesti»86.

Pratici del labor limae, sin dagli esordi (Machorka-Muff, 1962), nonché
famigerati eliminatori di psicologismi, si può constatare, appunto, che
gli Straub non dimostrino alcuna esitazione ad applicare il principio fondamentale dello «Show; don’t say!»87 per rimediare alle reticenze teatrali
dell’«elaborazione del tema»88 preparata da Schönberg e dalla moglie.
Dal testo originario di Von Heute auf Morgen i dialoghi vengono lasciati intatti, mentre viene depennata qualsiasi parentetica di espres-

84 LUCA BANDIRALI, ENRICO TERRONE, Il sistema sceneggiatura. Scrivere e descrivere i film, cit., p. 20.
85 Appartenente, quindi, alla categoria in cui rientrano «tutte quelle storie in cui il
personaggio costituisce il vero nucleo drammatico della vicenda narrata rappresentando il filtro nel vaglio di una certa realtà. In questo caso azioni, gesti, parole,
silenzi, sono da leggersi non nella loro immediatezza, ma come riverberi di un’interiorità, spiragli per penetrare la psicologia del personaggio, chiavi di decodifica di
un essere sfaccettato a confronto con determinate problematiche». Si veda LUCA
AIMERI, Manuale di sceneggiatura cinematografica, cit., pp. 118-119.
86 VSEVOLOD PUDOVKIN, Il regista e il materiale cinematografico, in IDEM, La settima arte, cit., p. 4.
87 LUCA AIMERI, Manuale di sceneggiatura cinematografica, cit., p. 55.
88 VSEVOLOD PUDOVKIN, La sceneggiatura cinematografica, cit., p. 64.
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sione come «con esuberanza»89, «stizzito»90, «un po’ irritata»91, «un po’
seccata»92, «incredulo» 93, «sempre più eccitata»94, «improvvisamente
molto quieta»95, «trattenuta»96, «ironico»97 ecc. con l’intenzione di svelare
il parapiglia interiore tramite l’incremento dei pochi movimenti prescritti
dagli autori.
Così, nel découpage, brechtianamente - dato che l’azione, alla lettura, risulta essere statica, ad eccezione di un ammorbidimento nella parte centrale - e percorrendo, più o meno, sempre i medesimi tratti (dalla
poltrona alla porta della camera, dalla poltrona alla porta della cucina
ecc.), Lui e Lei si spostano da un capo all’altro dell’appartamento, per
irradiare, secondo le regole di un medium differente, i moti interiori che
orchestrano la situazione di crisi coniugale.
Tuttavia anche se, fino a questo livello, sembrerebbe procedere tutto
per il meglio e, con un’impeccabile «elaborazione del tema»98, eseguita
a tutela dei «requisiti essenziali per diventare film»99 del soggetto, gli
Straub parrebbero proseguire diritti sulla buona strada verso “l’idea”, se
si estrapolano le annotazioni tecniche dai passi riportati, ci si ritrova di
fronte ad un’inaspettata regressione.
Proprio nel momento clou a loro riservato, i due cineasti sembrano,
invero, volersi limitare a risolvere una disputa personale ossia rimediare, giusto per levarsi dalle origini, unicamente alle vecchie prove di «teatro filmato»100 compiute ne Il fidanzato, l’attrice e il ruffiano.
89 Von Heute auf Morgen. Libretto e guida dell’opera, cit., p. 41.
90 Ivi, cit., p. 43.
91 Ibidem.
92 Ivi, p. 45.
93 Ivi, p. 46.
94 Ivi, p. 47.
95 Ibidem.
96 Ibidem.
97 Ivi, p. 48.
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98 VSEVOLOD PUDOVKIN, La sceneggiatura cinematografica, cit., p. 64.
99 Ivi, p. 70.
100 ANDRÉ BAZIN, Teatro e cinema, cit., p. 173.

Riflettendo sulle note di regia annoverate nel découpage, il ricordo corre infatti ai primi tentativi degli americani condotti, secondo Pudovkin, per dimostrare «che la scena può essere ripresa non solo da un
obbiettivo che compia la funzione di uno spettatore seduto nella sua
poltrona a teatro, ma anche mediante il muoversi dello spettatore, cambiando cioè la sua posizione rispetto all’oggetto da riprendersi»101.
In ogni caso si può notare che, anche se la macchina da presa di
Jean-Marie si sposta e sfoggia, per la maggior parte del tempo, inquadrature semi-ravvicinate, ravvicinate e primi piani, non si muove, tutto
sommato, poi così tanto, potendo avvantaggiarsi, il più delle volte, di
due posti privilegiati (alla sinistra e alla destra del palco) o di posizioni
prestabilite, delle quali fanno testo, ad esempio, i numerosi richiami tra
inquadrature («semi-ravvicinato/semi-totale (come le inquadrature 9,
11, e 17)»102) o le iterazioni più vistose («semi-ravvicinato/semi-totale,
inquadrato dalla destra (ma nell’asse dal di là del tavolino e delle poltrone, vale a dire che la macchina da presa si trova pressapoco in mezzo
alla stanza)»103) disseminate nel découpage.
In aggiunta anche se i momenti “di passaggio” vengono talvolta
tralasciati104, e si può persino rimproverare loro un discreto abuso di

101 VSEVOLOD PUDOVKIN, La sceneggiatura cinematografica, cit., p. 5
102 ARNOLD SCHÖNBERG, DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, Du jour au lendemain, cit., p. 17.
103 Ivi, p. 51.
104 La costatazione di poter eliminare, con il cinematografo, i momenti di passaggio teatrali rientra, infatti, secondo Pudovkin, tra le prime conquiste fondamentali
della cinematografia. «Il regista teatrale ha sempre a che fare con la realtà e con avvenimenti reali che costituiscono il materiale tipico della sua arte: perché l’opera teatrale definitivamente creata e formata, le scene recitate dunque, costituiscono un
avvenimento effettivo e reale che si sviluppa in condizioni reali di spazio e di tempo.
Se l’attore si trova da un lato del palcoscenico non può venire a trovarsi nella parte
opposta di esso senza fare i passi necessari per arrivarci; […] Se si considera invece
il lavoro del regista cinematografico si vede che il suo materiale è costituito unicamente da una serie di pezzi di celluloide sulla quale sono impressionati gli avvenimenti, ripresi da diversi punti di vista; […] Il regista cinematografico può dunque,
per qualsiasi motivo gli sembri opportuno agli effetti del risultato visivo che vuole
ottenere, e sempre, distruggere tutti i momenti di passaggio; epperò concentrare
l’azione, rispetto al tempo, su di una misura ideale, nata dalla sua volontà artistica».
Si veda VSEVOLOD PUDOVKIN, Il regista e il materiale cinematografico, cit., p. 6.
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“particolari possibilità” quando si scordano del cantante, intento nella
sua parte, fuori campo, immaginando l’ipotetica unione dei punti che
segmentano il testo, si fa presto ad accorgersi che il montaggio delle
inquadrature potrebbe potenzialmente livellare il tutto e cioè attenersi
a seguire i discorsi.
Sembra comunque restare indiscusso il fatto che, confinati in un’età
imprecisa, attigua agli albori della settima arte, gli Straub non badino
più, a quest’altezza della scaletta pudovkiniana, alle potenzialità di un
mezzo d’espressione ben più evoluto, e se n’infischino quindi del desiderio di servirsene al meglio per testare ed innovare il proprio linguaggio, cosa che implica, si ricorda, l’ossequioso rispetto di Von Heute
auf Morgen e della «proprietà artistica, morale e postuma di Arnold
Schönberg»105.
Forse, però, prima di capitolare un indicativo e solo superficiale limite applicativo di sapore fallimentare, bisognerebbe dubitare che il
découpage di Dall’oggi al domani denunci l’assenza di una matura «elaborazione particolarmente cinematografica»106, soltanto perché non lo
si è scrutato in modo opportuno, ossia prestando più attenzione, oltre
che alle note tecniche, anche a quegli elementi che parrebbero avere un
ruolo trascurabile o essere comunque già previsti nella versione teatrale
della librettista Max Blonda.
«La ricerca di oggetti e spazi capaci di raccontare al meglio con una
forza simbolica di rappresentazione la storia»107 è, infatti, il primo compito concreto che, secondo Pudovkin, deve essere sostenuto nell’ultima fase del metodo da lui prescritto, quella dell’«elaborazione del
soggetto»108.
Ebbene, a tal proposito, si è lieti di apprendere che Jean-Marie, con
tutte le questioni in corso da risolvere, si preoccupi di aggiungere, al
«moderno soggiorno-letto»109 progettato da Schönberg e la moglie, uni-

105 ANDRÉ BAZIN, Teatro e cinema, cit., p. 149
106 VSEVOLOD PUDOVKIN, La sceneggiatura cinematografica, cit., p. 70.
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107 GIULIANA MUSCIO, Le ceneri di Balzac, cit., p. 111.
108 VSEVOLOD PUDOVKIN, La sceneggiatura cinematografica, cit., p. 70.
109 Von Heute auf Morgen. Libretto e guida dell’opera, cit., p. 42.

camente «un lampadario»110. Beninteso, non perché, per queste «due intelligenze», a cui, forse, «la quotidianità parla un linguaggio estraneo»111,
il fissaggio di un lampadario rappresenti una conquista da non sottovalutare; «il lampadario» infatti, in un noto scritto di André Bazin del 1951
e come dice Baudelaire, è «il teatro»112, e quello di Straub, parrebbe essere, più che altro, un assemblaggio tutto teorico.
Avviandosi da dispute simili a quelle che interessano la coppia nonché riportando i legami scottanti che intercorrono, sin dai primi tentativi di portare il film nel campo dell’arte, tra cinema e teatro; covando,
inoltre, il benefico sospetto che il teatro concepito in modo giusto (non
alla maniera del «teatro filmato»113) possa arricchire ed elevare il cinematografo (perché «più il cinema si proporrà di essere fedele al testo
e alle sue esigenze teatrali, più necessariamente dovrà approfondire il
linguaggio che gli è proprio»114), le erudizioni del padre spirituale della
Nouvelle Vague capitano giusto ad hoc per riconsiderare l’apparente
stallo di Dall’oggi al domani.
Bazin procede alla riesamina delle caratteristiche che contraddistinguono i due media, quindi all’analisi risolutiva di tutti quei fattori
che concorrono a rendere problematica una trasposizione «da un sistema drammatico all’altro»115, che non turbi l’efficacia del testo teatrale originale. Alle questioni del l ’ i n sosti tui b i l e «presenza
dell’attore», 116 dell’ «op p osi z i on e e dell’identificazione»117, e del
«luogo drammatico»118 ne prevale una fondamentale, capace di elidere
tutte le altre: «la storia dei fallimenti e dei recenti successi del teatro

110 GIAMPIERO MARTINOTTI, L’adulterio di Schönberg, «La Repubblica», 1 aprile 1997.
111 ELEONORA MARTELLI, Due registi impossibili, «l’Unità», 23 maggio 1997.
112 ANDRÉ BAZIN, Teatro e cinema, cit., p. 173.
113 Ibidem.
114 Ivi, p. 183.
115 ANDRÉ BAZIN, Teatro e cinema, cit., p. 173.
116 Ivi, pp. 162-164.
117 Ivi, pp. 164-168.
118 Ivi, pp- 168-174.

371

filmato» dipende esclusivamente, a parere del maestro della critica,
«dall’estetica della scenografia e del découpage»119.
Oltre a ciò, il film I parenti terribili (Les parents terribles, 1948) di
Jean Cocteau viene indagato da Bazin in quanto spunto concreto del
tipo di conversione dello spazio scenico, che renderebbe plausibile l’inscrizione di qualsiasi opera teatrale sullo schermo. A detta del teorico,
Cocteau, prima della guerra, aveva preparato un adattamento cinematografico del dramma da lui scritto (rappresentato per la prima volta al
Théâtre des Ambassadeurs di Parigi, il 14 novembre 1938), decidendo
comunque, in seguito, di conservare integralmente il testo e praticamente tutta la scenografia teatrale per l’omonimo lungometraggio.
Dunque, vista la serie di corrispondenze con il caso di Dall’oggi al domani, ed essendo le opere scritte il principale fulcro d’interesse, è chiaramente raccomandabile controllare se sussista qualcosa di rilevante
proprio in suddetto testo teatrale e, al fine di ciò, si possono riportare
la postilla de I parenti, situata in fondo all’elenco dei personaggi, e due,
delle tre didascalie presenti, deputate all’allestimento della scena:
Le camere rispecchieranno questa famiglia disordinata e il suo contrario Madeleine.
Un solo particolare obbligatorio: le scene molto realistiche devono essere molto
solide perché le porte possano sbattere.
Léo (Léonie) ripete di frequente: “La vostra è la casa delle porte che sbattono120.
La camera d’Yvonne
Alla seconda quinta a sinistra, porta della camera di Léo; sul davanti a sinistra
poltrona e pettiniera. In fondo a sinistra porta verso l’appartamento. In fondo
a destra, pure di fronte, porta del gabinetto da bagno che si intuisce bianco e
molto illuminato. Alla seconda quinta a destra, porta d’ingresso sul vestibolo. In
prima quinta a destra, di profilo, letto molto ampio e sossopra. Pellicce, scialli,
ecc... A piè del letto una seggiola.
In centro al fondo un mobiletto a cassetti. Accanto al letto un tavolino con lampada. Lampadario centrale spento. Vestaglie buttate qua e là. Le finestre figurano aperte nel muro immaginario; ne filtra una luce lugubre: quella dello stabile
di fronte. Penombra121.
Un ambiente ampio e luminoso.
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119 Ivi, p. 173.
120 JEAN COCTEAU, I parenti terribili, in IDEM, Teatro, Torino, Einaudi, 1970, p. 233.
121 Ivi, p. 235.

Alla prima quinta a sinistra una scala a chiocciola conduce al piano superiore.
In fondo a sinistra la porta d’ingresso; alla prima quinta a destra la porta della
stanza da bagno. In centro sul davanti, divano e tavolino. Sulla parete di fondo
scaffali pieni di libri. Idealmente il muro deve dare su un’alberata attraverso
un’apertura.
Molto ordine122.

Effettivamente le descrizioni sceniche cocteane presentano non poche
similarità con quelle predisposte da Huillet e Straub, e non soltanto perché risultino essere parimenti articolate, lontanamente sarcastiche e
situate nelle medesime posizioni, ossia all’inizio di ciascuno dei tre atti.
Ciò che si vuole intendere infatti, è che il domicilio del Carrozzone
non disti poi molto da quello in cui si assiste, violando il privato ed approfittandosi di una visione «quasi-oscena»123, ad altrettanti repentini
andirivieni, nonché alla crisi matrimoniale di Lui e Lei.
Colpisce in particolare, oltre al lampadario, indiscusso oggetto protagonista e stella polare dei due libelli, l’evidente ridondanza di “porte”, poiché in Dall’oggi al domani si può, verosimilmente, conteggiare
una generosa dose di aperture, vagamente disposte, tra le varie cose,
secondo un ordine progressivo («una porta laterale sul giardino che costeggia la strada», «la porta che dà al corridoio dove si trova la porta che
dà sulla cucina», «la porta aperta che dà sulla camera da letto buia» e
«la veranda ha due gelosie, che sono abbassate -ma la parte destra del
vetro è libera e al di fuori si vede un albero»124) e, ovviamente, il medesimo climax vale, ripetendo l’operazione, anche per il dramma di Cocteau
(«porta della camera di Léo», «porta verso l’appartamento», «porta del
gabinetto da bagno che si intuisce bianco e molto illuminato», «porta
d’ingresso sul vestibolo»125 e, per concludere, «idealmente il muro deve
dare su un’alberata attraverso un’apertura»126).

122 Ivi, p. 265.
123 ANDRÉ BAZIN, Teatro e cinema, cit., p. 159.
124 ARNOLD SCHÖNBERG, DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, Du jour au lendemain, cit., p. 11.
125 JEAN COCTEAU, I parenti terribili, cit., p. 235
126 Ivi, p. 265.
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Nelle scene «molto realistiche»127 e «molto solide»128 descritte dagli
Straub, tuttavia, più che sbattere, le porte sembrano ostentare una funzione di confine più accentuata, nonché dischiudere una realtà strutturata, che incombe, in maniera prepotente, senza potersi mostrare nel film.
D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Il cinema bussa alla porta del teatro, la vita a quella del cinema, e le porte, di conseguenza,
preservano «un denominatore comune fra l’immagine cinematografica
e il mondo in cui viviamo»129, affinché lo schermo possa, a buon diritto,
aprirsi su di un universo artificiale, nonché sottostare a quell’unica condizione posta da Bazin: «convertire uno spazio orientato verso la sola dimensione interna, dallo spazio chiuso e convenzionale della recitazione
teatrale a una finestra sul mondo»130.
Diviene quindi chiaro, a questo punto, che varcare “le porte” del
découpage straub-huillettiano significhi intravedere il fondo risolutore
di un gioco di scatole cinesi che sovrappone vita, teatro e cinema: si
tratta del teatro di Schönberg, «fenomeno in vitro, che ancora partecipa
parzialmente della natura»131, «accerchiato da tutti i lati dal cinema»132.
Senza valutare la funzione tematica di queste parole, che compaiono ripetute sempre nelle medesime frasi, quasi a tradire una certa ironia
dell’autore, non si sarebbe potuto mai interpretare la funzione di prologo
delle prime due didascalie:
1. La macchina da presa - a circa 250°- panoramica da sinistra verso destra
sull’orchestra (mentre i musicisti accordano i loro strumenti) partendo dalle percussioni a sinistra fino al direttore d’orchestra e oltre i posti vuoti in alto a destra,
in fondo alla sala, e poi torna in panoramica da destra verso sinistra, sul direttore d’orchestra per fermarsi sullo scenario nel fondo, al centro della sala133.

127 Ivi, p. 233.
128 Ibidem.
129 ANDRÉ BAZIN, Teatro e cinema, cit., p. 174.
130 Ivi, p. 177.
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131 Ivi, p. 156.
132 Ivi, p. 155.
133 ARNOLD SCHÖNBERG, DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, Du jour au lendemain, cit., p. 9.

2. Un muro di mattoni imbiancato a calce, con al di sopra due linee di filo spinato e dei rami di betulle agitati dal vento, recante un inscrizione scritta con
un pennello rosso:
Dove giace
il vostro porto
sepolto!134

L’andatura lenta e oscillatoria prescritta alla cinepresa, in avvio al
découpage di Dall’oggi al domani dilata lo spazio e presenta l’effettiva
disposizione dei due tipi di scenografia, condensati nel resto del film,
all’interno della stanza «larga otto metri e lunga quasi altrettanto»135, un
vero e proprio crocevia tridimensionale. Sono mostrati, in questo senso, gli orchestranti che, probabilmente dopo aver salutato Straub «in un
punto della scena che ci è nascosto»136, prendono posto e continuano
ad esistere, «identici a se stessi»137, in prossimità della «quarta parete
aperta»138, e, sullo sfondo, la ricostruzione teatrale di un appartamento
ancora disabitato dagli attori, che se ne stanno tranquillamente ritirati,
nei propri camerini, a mettersi il trucco. Poi la macchina da presa ritorna a girare e si ferma al centro della sala dove s’insinua, dal secondo
punto, il tacito fruscio dei rami di betulla, che accarezzano un muro di
mattoni fuori dallo studio.
Non è, però, solamente una questione di incipit: conferita l’esatta
valenza, letteraria, “alle porte” si è preparati abbastanza anche per
poter decifrare, legittimamente, la reale entità dell’«elaborazione del
soggetto»139 toccata in precedenza e si è, quindi, perfettamente pronti

134 Ibidem. Un’autocitazione, tra l’altro non casuale, quella del graffito, se si pensa
alle immagini simili poste in apertura de Il fidanzato. Per quanto riguarda la stellina,
invece, si può notare che il simbolo coroni la firma di Jean Cocteau, proprio nei titoli
di testa de I parenti terribili.
135 GIAMPIERO MARTINOTTI, L’adulterio di Schönberg, cit.
136 ANDRÉ BAZIN, Teatro e cinema, cit., p. 172.
137 Ibidem.
138 ARNOLD SCHÖNBERG, DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB, Du jour au
lendemain, cit., p. 11.
139 VSEVOLOD PUDOVKIN, La sceneggiatura cinematografica, cit., p. 70.
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a fronteggiare le note di regia e quel montaggio riparatore che pareva
sopperire ad un anomalo sfruttamento delle caratteristiche del mezzo.
In altri termini, diviene palese che la macchina da presa di JeanMarie si limiti ad occupare pochi posti privilegiati con l’unico fine di tutelare «il punto di vista dello spettatore e quello solo; di uno spettatore
straordinariamente perspicace e messo in grado di vedere tutto»140,
persino ciò che accade fuori campo. Certo, perché, se «la nozione di
piano»141, «arriva al punto di dissolversi»142 e sussiste solo l’inquadratura
semi-ravvicinata, ravvicinata e il primo piano, non è soltanto per offrire
al pubblico del cinematografo la «possibilità di vedere»143.
Si tratta, piuttosto, della «cristallizzazione di una realtà di cui non
si cessa di sentire intorno la presenza»144, che riassume, in piccolo, ciò
che accade in tutto il film e che sulla carta, si può soltanto accennare,
poiché vengono a mancare le principali «garanzie naturali» deputate a
tutelare l’esatta «sensazione di spazio»145: l’accompagnamento musicale, eseguito a ridosso del quarto lato, ed il canto degli attori, provenente,
talvolta, dai bordi dello schermo.
Ciononostante non è del tutto appropriato sostenere che la musica,
nello scritto, non ci sia e, proprio a tal proposito, preme occuparsi di un altro problema irrisolto ovvero il confronto di metodo con il suo compositore.
Rimane, invero, ancora indiscussa la stonatura di un découpage
classico rapportato, non solo ad un film degli Straub, bensì anche ad
un’opera musicale nella quale Schönberg ha cercato, con la dodecafonia, di collegare i singoli pezzi rifuggendo «la coerenza superficiale
dell’azione drammatica»146:

140 ANDRÉ BAZIN, Teatro e cinema, cit., p. 159.
141 Ivi, p. 158.
142 Ibidem.
143 VSEVOLOD PUDOVKIN, Il regista e il materiale cinematografico, cit., p. 5.
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144 ANDRÉ BAZIN, Teatro e cinema, cit., p. 158.
145 Ivi, p. 177.
146 Von Heute auf Morgen. Libretto e guida dell’opera, cit., p. 42.

Prima di Richard Wagner le opere teatrali consistevano quasi esclusivamente
di pezzi indipendenti, la cui relazione reciproca non sembrava musicale.
Personalmente, rifiuto di credere che nei grandi capolavori i pezzi siano collegati soltanto dalla coerenza superficiale dell’azione drammatica. Anche se quei
pezzi fossero semplici “riempitivi”, desunti da opere precedenti dello stesso
compositore, qualcosa deve aver soddisfatto il senso della forma e della logica
del maestro. Forse non siamo capaci di scoprirlo ma certamente esiste. Nella
musica non c’è forma senza logica e non c’è logica senza unità. Credo che
Richard Wagner, quando introdusse il suo Leimotiv - con lo stesso scopo per cui
io ho introdotto la mia Serie di base -, potesse avere detto: “Sia fatta unità”147.

Le battute dell’op. 32 però, nel testo di Dall’oggi al domani ci sono. Di
certo passano inosservate, perché racchiuse tra parentesi quadre (quasi sempre di seguito a ciascuna delle 65 inquadrature cinematografiche, tranne le due iniziali in cui la macchina da presa si accorda al “la”
dell’orchestra) e in quanto denominate con un vocabolo francese («mesures») che potrebbe risultare ambiguo.
Di conseguenza, se l’impressione è stata quella di un montaggio
che seguiva complessivamente la storia può essere soltanto perché è
lo stesso Schönberg a tradire i propositi iniziali e ad operare una «contestualizzazione musicale estremamente omogenea alla scena»148 attenendosi, quindi, alle arie, ai duetti, ai recitativi, o persino al quartetto,
predisposti dalla librettista.
In altri termini si può sostenere che gli Straub trovino quel «qualcosa
atto a soddisfare il senso della forma e della logica»149 (e che faccia al
caso loro) proprio nella musica del maestro poiché seguendo le nervature della partitura per suddividere l’azione in inquadrature, dopo aver
sistemato la vita, il teatro e il cinema in una dimensione complessiva,
conferiscono, in ultima istanza, la forma al proprio «film-film»150 e «apparentano definitivamente, la propria arte alla musica»151.
147 Von Heute auf Morgen. Libretto e guida dell’opera, cit., p. 42.
148 Ivi, p. 60.
149 Ivi, p. 42.
150 FRANCO PECORI, Il laboratorio di Jean-Marie Straub e Daniele Huillet, cit., p. 82.
151 «Il cinema si apparenta alla musica più che a qualsiasi arte, perché la musica
lavora sul tempo e il cinema sembra lavorare con e sullo spazio, ma in realtà un film
è interessante se riesce a condensare dello spazio per fare del tempo». La dichiara-
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Con ciò si crede finalmente di poter concedere al découpage di
Dall’oggi al domani, tacciato in un primo momento di astrusità, poiché
colpevole di conservare le incomprensibili tracce tecniche della propria
manipolazione, il beneplacito di continuare incolume la testimonianza del proprio «essenziale divenire»152, dal primigenio barlume fino a
quella che può considerarsi, a pieno titolo, «la fattura più intrinseca
dell’opera finita»153.
Prima di chiudere i discorsi, tuttavia, risulta difficile non interrogarsi
sul come valutare un testo con le peculiarità dimostrate.
Ordunque, sin dall’inizio si è presentato il découpage straub-huillettiano nelle vesti di “sceneggiatura-contro”, per le ragioni più appariscenti che non si vuol certo rispiegare.
Si conta fiduciosamente, infatti, di aver provato in realtà trattarsi
di una «gran cosa»154, vista l’indiscussa nobiltà della materia di cui, lo
scritto, si fa stoico portatore nonché «l’idea, il punto di partenza»155, che
viene restituita «in termini professionali», svelando cioè «come questo o
quel pensiero» dell’autore «vengano realizzati, il modo in cui qualcosa di
impercettibilmente spirituale» si trasformi «in un dettaglio fisico, materiale, che si dispiega nella struttura generale del film»156.
Oltre a ciò, si agognerebbe definire Dall’oggi al domani una «vera
sceneggiatura»157, anche perché, non lo si era ancora detto, il ferreo
découpage è atteso, con fermento, di essere «compiuto»158, dato che

zione di Jean-Marie è riportata in TULLIO MASONI, Cinema e pittura. La scommessa
del Cézanne in Il cinema di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, cit., p. 65.
152 NOËL BURCH, Prassi del cinema, cit., p. 12.
153 Ivi, p. 12, corsivi del testo.
154 ANDREJ TARKOVSKIJ, La forma dell’anima. Il cinema e la ricerca dell’assoluto,
Milano, BUR, 2012, p. 75.
155 ANDREJ TARKOVSKIJ, La forma dell’anima. Il cinema e la ricerca dell’assoluto,
Milano, BUR, 2012, p. 75.

378

156 Ivi, p. 99.
157 ANDREJ TARKOVSKIJ, La forma dell’anima. Il cinema e la ricerca dell’assoluto,
cit., p. 74.
158 Ibidem.

Jean-Marie e Danièle ovviano alla mancate staffette della produzione
cinematografica gettandolo in pasto all’orchestra sinfonica della Radio
di Francoforte, diretta da Michael Gielen e convocata per il processo
sperimentale live prefissato in studio.
Meglio, ciononostante, non sbilanciarsi troppo ed intitolare il testo
di Straub e Huillet una “sceneggiatura-contro” di qualità. Alquanto inesatto. Lungi dall’invischiarsi, si discosta dalla letteratura e la prende di
striscio o, meglio, le si mette, più volentieri, di lato.
Non serve invero confessare, a questo punto, che, per giungere al
succitato epilogo, ci si è potuti avvantaggiare di alcune facilitazioni formali, ovvero del fatto che gli Straub «facciano man bassa»159, avendo, è
chiaro, il loro cinema molto a che spartire con «la terza arte»160, di due
figure stilistiche che accomunano la narrativa alla musica, «l’anafora e
l’iterazione»161 (e, più che alle porte, si allude alla strutturazione complessiva dello scritto: “Ravvicinato/inquadrato dalla destra: lui, Ravvicinato/inquadrata dalla sinistra: lei” ecc..).
Ebbene «mentre in letteratura anafora e iterazione sono dei topoi,
agglomerati ben precisi di “parole”»162, nel découpage dei due registi
che cosa sono?
L’identica cosa. Si prenda l’esempio più lampante, quello delle “porte”. Nel film, ogni qualvolta le “porte” sono richiamate dal testo, rispondono all’appello e conducono, verosimilmente nella pellicola così come
nel découpage, sempre a “quel-qualcosa-dietro-quel-qualcos’altro”: la
loro immagine, di conseguenza, «ha la stessa forza allusiva della parola», «perché è frutto di una serie di scelte estetiche analoghe. Fa parte,
cioè di una operazione stilistica»163.
Tuttavia, tra le “porte” scritte e cinematografate, sembra intercorrere una non-trascurabile differenza, dato che, nel lungometraggio, si
ha a che fare, in generale, «con un’autentica opera d’arte», «una cosa

159 PIER PAOLO PASOLINI, Appendice ad Accattone, in IDEM, Per il cinema, Vol. 1,
Milano, Mondadori, 2001, p. 147.
160 Ibidem.
161 Ibidem.
162 Ibidem.
163 Ivi, p. 149.
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a sé, con un’immagine tanto inspiegabile quanto lo è la vita stessa»164,
un capolavoro che acquisisce «una forma viva, umana, espressiva, un
significato artistico, nel quale predomina un’immagine artistica in grado
di camuffare una tesi semantica»165.
Insomma, valendo per gli Straub ciò che diceva Engels166, e cioè che
«quanto più è nascosto il punto di vista dell’autore meglio è per l’opera
d’arte»167, la valenza delle “porte” viene dissimulata e si confonde nell’amalgama estetica.
Per fortuna, però, nel libello straub-huillettiano le “porte” restano
integre, con tutti i loro pregi esplicativi, ossia ritmici e letterari visti gli
strumenti della narrativa intaccati.
Allora, per l’ultima volta e prendendo atto di queste considerazioni
finali, urge chiedersi quale sia il valore di un découpage che moltiplica
una “sceneggiatura di ferro” per il libretto di Arnold e Gertrud Schönberg.
Essendo “il moltiplicatore” un’opera «ancillare»168, che «assume la
propria specifica fisionomia» asservendosi «ad altri linguaggi»169, un testo «imperfetto»170 che, nonostante ciò, letto sulla pagina, mostra una
disposizione delle parole assai più regolare di quanto si possa presumere, parrebbe funzionare un po’ come con lo zero, ad eccezione di
un’unica sottile differenza: non è dato a sapersi se “il prodotto” straubhuillettiano sia capitato, fortuitamente, tra le mani di uno spettatore in
sala durante la proiezione dell’opera.
André Desson, nel 1925, auspicava «la formazione di un’arte adiacente - adiacente al cinema non alla letteratura - una specie di cinema
164 Ivi, p. 84.
165 Ivi, p. 85.
166 Quindi anche ciò che sosteneva, in un altro modo, Bazin. Si veda ANDRÉ BAZIN, Il mito del cinema totale, p. 15.
167 ANDREJ TARKOVSKIJ, La forma dell’anima, cit., p. 85.
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168 PIERLUIGI PETROBELLI, Il libretto: a che cosa serve?, in Dal libro al libretto. La
letteratura per musica dal ‘700 al ‘900, a cura di Mariasilvia Tatti, Roma, Bulzoni
Editore, 2005, p. 21.
169 DANIELA GOLDIN FOLENA, Libro e libretto: definizione e storia di un rapporto in
Dal libro al libretto, cit., p. 7.
170 Ibidem.

scritto, capace di aprire la strada al cinema realizzato […]. E se si può
parlare, a questo proposito di influenza, è una influenza della letteratura
sul cinema, non l’inverso»171.
Detto ciò si può concludere e, invitando il pubblico a posizionare per
tempo il découpage di Dall’oggi al domani aperto sopra le ginocchia,
augurare a tutti una buona visione.
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171 ANDRÉ DESSON, Qualità del cinema, «Les Cahiers du mois», n. 16-17, 1925,
ora in GIORGIO TINAZZI, La sceneggiatura, zona di mezzo, cit., p. 25.

Un bacio di Ivan Cotroneo.
A proposito delle location,
un anno dopo
gianluca novel
Friuli Venezia Giulia Film Commission

Ho capito che con Ivan Cotroneo avremmo lavorato bene dal fatto che ha
voluto vedere ben quattro mesi prima dell’inizio riprese i luoghi che avevamo proposto come prime ipotesi di location. Nel migliore dei casi passano
circa un paio di mesi dal primo sopralluogo al primo ciak, sorvolando sul
fatto che spesso c’è solo qualche settimana di tempo per risolvere tutti gli
ambienti di un film, e un bel lavoro si trasforma così in una sorta di incubo.
Questo raro e gradito anticipo è stato subito il segnale che per Cotroneo
i luoghi avevano un’importanza fondamentale e non erano un semplice
sfondo su cui far muovere gli attori. Non a caso in sceneggiatura le location non erano solo descritte, ma sembravano quasi fotografate.
In questa specie di intervista/dialogo vorrei tornare con il regista
proprio a quei giorni di preparazione, quando si partiva in macchina la
mattina presto per vedere case, fiumi, scuole, fabbriche, ecc. cercando
per tentativi di arrivare alle “fotografie” della sceneggiatura.
Innanzitutto la sceneggiatura. La geografia dei luoghi di Un bacio
non era molto estesa: le case dei protagonisti, la scuola, la palestra, le
strade e i luoghi di ritrovo, tutto il film ha luogo in quella che tu - nelle
prime note di regia che ci hai mandato in Film Commission per presentare il progetto - descrivevi come «una piccola città del Nord dove un passato d’arte si scontra con le case popolari e i capannoni appena fuori
il centro storico». Nel nostro primo giro di sopralluoghi a metà gennaio
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2015 ti abbiamo accompagnato anche a Gorizia e a Pordenone, che per
caratteristiche potevano rientrare nella tua descrizione. Cos’è che ti ha
fatto optare per Udine?
È difficile dirlo, come è difficile spiegare perché a volte nei provini
per i ruoli di un film, incontri un attore o un’attrice e capisci che saranno
i tuoi personaggi. Udine era la città di Lorenzo, Blu e Antonio. Gorizia
e Pordenone avevano caratteristiche molto affascinanti, ma Udine mi
ha fatto sentire di volere girare lì. Come per tutti gli innamoramenti, c’è
qualcosa, un momento preciso che ha fatto scattare questa sensazione,
e per me è stata una passeggiata notturna, nel centro storico. Mi sono
ritrovato sotto la Loggia del Lionello e ricordo di avere pensato “È qui, il
film deve essere qui.”
Il film si apre con Antonio e Blu a scuola ed è anche la prima cosa
che abbiamo cercato, vedendone più d’una nei diversi sopralluoghi fatti
assieme. Nella seconda stesura della sceneggiatura, datata 7 gennaio
quindi due giorni prima che arrivassi per la prima volta in Friuli, la descrivevi come: «Un liceo moderno, che sembra quasi precipitato dall’alto
in un paesaggio non urbano. Grandi vetrate. Cemento grigio. Gli infissi
e le porte dell’istituto sono tutti di colore blu». Se tralasciamo il colore
degli infissi che nel film è verde, mi piace pensare che l’Istituto Tecnico
Marinoni di Udine - che nel tuo film è diventato poi il Liceo Newton - abbia davvero soddisfatto le tue aspettative ed esigenze. Ma come mai hai
fatto questa scelta della scuola moderna, un po’ isolata e non il classico
edificio un po’ datato in centro?
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Sì, è vero che quando, dopo diverse scuole, mi avete portato al Marinoni, sembrava che l’aveste quasi edificata seguendo la sceneggiatura,
usando il verde al posto del blu per dare un contributo personale... Il Marinoni è per me una scuola bellissima, con i suoi ampi corridoi che (con
molto rispetto e umiltà) mi hanno fatto ricordare un film-capolavoro che
ho amato molto, Elephant, di Gus Van Sant. Volevo una scuola moderna,
bella e austera, cemento e luce, e il Marinoni era perfetto, tranne che per
l’ingresso sulla strada, un po’ sacrificato per le esigenze del mio racconto.
Visitando l’istituto, mi è venuto in mente che avremmo potuto trasformare il retro della scuola nel suo ingresso principale e con la scenografa
del film, Ivana Gargiulo, dopo avere ottenuto le necessarie autorizzazioni
abbiamo fatto così, creando un vialetto di accesso, un parcheggio bici e
scooter, un’area di ricreazione e rovesciando l’accesso all’edificio.

Girare in una scuola è di solito possibile solo nella pausa estiva,
soprattutto quando, come nel caso del tuo film, le riprese si protraggono
per diversi giorni, includendo vari ambienti, dalle aule ai corridoi, dalla
palestra alla biblioteca. Ti confesso che temevamo - vuoi per la durata
delle riprese, vuoi per quello che succede a scuola nel finale del film che ci potessero essere dei problemi con la preside ed il provveditorato.
Certamente il fatto che Un bacio parlasse ai giovani di problemi reali
come il bullismo e l’omofobia ha pesato, ma credo che il motivo per cui
abbiamo avuto l’ok alle riprese è stato il fatto che da subito hai cercato
di coinvolgere l’ambiente scuola, dai ragazzi ai professori, parlando loro
del film, del casting, di quello che volevi raccontare…
Per me è fondamentale condividere con le persone che collaborano
creativamente al film le idee che sono alla base del racconto, le modalità in cui verranno narrate. Solo con questa condivisione per me è
possibile portare avanti per mesi un lavoro che diventa davvero di tutti,
un’opera collettiva. E per me le persone che collaborano creativamente
al film sono anche quelle che lo attraversano, che lo vivono in maniera
parziale forse, ma decisiva. La scuola era la casa dei protagonisti, e la
casa nella realtà di tante persone vere. Era necessario avere la partecipazione, non solo l’appoggio di queste ultime, e un regista non ha
altre armi che quelle di raccontare l’amore e la necessità che sente per
quello che vuol fare. Ma io sono stato fortunato, perché ho trovato per
questo film orecchie molto attente e partecipi, come quelle dei professori, della dirigente, degli studenti coinvolti nelle riprese.
Decisa la città, trovata la scuola, bisognava mettersi a cercare le
case dei tre protagonisti. La villetta dove Blu vive con i genitori ed il
fratellino è stata la prima ad essere individuata, doveva essere in una
zona residenziale, nel verde, non troppo sfarzosa ma che comunicasse
un ambiente benestante. Ricordo che ne abbiamo viste molte, ma la tua
scelta è stata molto decisa e rapida. La difficoltà c’è stata invece per le
case di Antonio e Lorenzo che non prevedevano ambienti sociali molto
dissimili, e rischiavano di essere due location che, soprattutto esteriormente, si confondevano un po’...
Sulla carta è vero, ma ricordo anche che abbiamo cercato una differenziazione che le rendesse singole e uniche: il cortile della casa di
Lorenzo, dove doveva avvenire il bacio del titolo e dove dovevano apparire magicamente i suoi compagni di classe. Le strutture industriali
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che si vedono da tutte le finestre di casa di Antonio, il bagliore dei fari
stradali che arriva in casa. Dettagli precisi e importantissimi. Abbiamo
trovato insieme case di cui sono molto fiero. Come ricorderai, ho chiesto
agli attori di passarci del tempo da soli, per ambientarsi e muoversi con
sicurezza. E nel caso della villa di Blu, abbiamo avuto la compagnia dei
padroni di casa, che ci hanno accolto con calore, e – solo per fare un
esempio – ci hanno fatto sostituire circa 300 foto che coprivano le pareti della loro stanza da pranzo con altrettante foto dei nostri attori. Molto
pazienti e generosi.
Nel tuo film precedente La Kryptonite nella borsa, l’ambientazione
anni ’70 è davvero disseminata di piccoli particolari dell’epoca e risulta
molto curata. Per Un bacio ricordo che in preparazione tu e la scenografa Ivana Gargiulo, proprio per arredare gli ambienti vuoti che avevamo
trovato, avete esplorato centinaia di fotografie di stanze di adolescenti.
Pensi che la credibilità emotiva e la possibilità di identificazione del racconto passi anche dalla scelta dei luoghi?
Sicuramente sì, e per Un bacio in particolare. Nonostante il film abbia delle ‘fughe nella fantasia’, la credibilità dei luoghi tutti della storia
mi serviva per dare quel senso di necessità, la sensazione che non si
trattasse di una ricostruzione ma della vita. Io e Ivana Gargiulo siamo
ossessionati dai dettagli, ma conoscendovi un po’ in questi mesi devo
dire che anche voi non scherzate. Forse per questo siamo andati così
d’accordo.
Veniamo alle location naturali: il fiume ed il bosco. Due ambienti che
abbiamo cercato per primi e che avevi descritto molto minuziosamente in sceneggiatura. Il bosco «cupo e minaccioso» dove Antonio va a
caccia col padre ed il fiume, sulle cui sponde ha luogo una delle scene
più drammatiche ed importanti del film. In entrambe con Bigazzi hai
giocato molto con la luce filtrante o l’ombra delle fronde...
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Sono stati forse i sopralluoghi più complessi, proprio perché abbiamo
cominciato a cercare i luoghi a gennaio, in pieno inverno, e io avevo necessità di capire come bosco e fiume sarebbero stati invece nel mese di
maggio, quando avremmo girato. Siamo ritornati in questi luoghi più volte,
e per avere un’idea del colore dell’acqua del Natisone (visto a gennaio)
sono dovuto ritornarci a più riprese. Ricordo l’attesa per la ricomparsa
delle foglie sugli alberi. Il risultato finale è stato sorprendente. Luca Bi-

gazzi, con il quale, grazie alla sua straordinaria intelligenza, è molto facile
capirsi, ha illividito il bosco ed epicizzato il fiume. Quello di cui sapeva che
avevo bisogno per raccontare due momenti diversi del film.
Un’ultima curiosità: il giorno della scena finale del fiume la temperatura dell’acqua era davvero molto bassa, non dev’essere stato facile
per i tre attori...
I tre giovani attori erano decisamente spaventati dalla temperatura
dell’acqua, ma al momento del ciak (che è stato un unico ciak, sebbene durato circa quindici minuti), si sono lanciati con l’entusiasmo e la
passione che hanno contraddistinto tutta la loro partecipazione al film.
Nell’acqua c’era anche Bigazzi, con la nostra Red imbracata, e non ha
detto una parola. Ma lui è molto più giovane dei miei protagonisti...
Sempre a proposito di fiume, questa volta parliamo del greto del
Torre dove i ragazzi giocano con la vernice. Cosa ti viene in mente se ti
nomino l’occhione?
Se mi nomini l’occhione mi viene in mente la cura con cui abbiamo fatto questo lavoro insieme. Quando, in corsa, durante le riprese,
vi ho chiesto di girare lì una scena che era prevista in studio, non avete
battuto ciglio. Eppure era una location difficile, in cui dovevo girare a
360 gradi, quindi con mezzi e macchine nascosti, e con alcune cautele ambientali, compresa l’attenzione a non ostacolare la nidificazione
dell’occhione. E ci siamo riusciti facendo collimare le esigenze di tutti,
prima di tutte quelle dell’occhione e delle sue uova. Questi risultati si
ottengono solo quando si lavora tutti insieme, e si smette di chiedere e
di offrire, ma tutti insieme ci si dà al film. Noi non abbiamo mai contrattato o argomentato, abbiamo lavorato fianco a fianco, e di questo non
smetto di ringraziarvi.
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Diretto da Ivan Cotroneo – già autore dell’omonimo romanzo breve edito
da Bompiani nel 2010 – Un bacio prodotto dalla Indigo Film, è stato girato quasi interamente tra Udine e provincia, nella primavera del 2015.
Lorenzo (Rimau Grillo Ritzberger), Blu (Valentina Romani) e Antonio (Leonardo Pazzagli) hanno molte cose in comune: l’età – sedici anni –, frequentano la stessa classe nello stesso liceo in una piccola città del nordest, hanno ciascuno una famiglia che li ama anche se è molto presa
dalle incombenze quotidiane; tutti e tre, anche se per motivi differenti,
finiscono col venire isolati dagli altri coetanei. Un bacio è un film sull’adolescenza, sulle prime volte, sulla ricerca della felicità. Ma anche sul
bullismo e sull’omofobia. Sui modelli e sugli schemi che ci impediscono,
e che impediscono soprattutto ai ragazzi, di essere felici, di trovare la
strada della loro singola, particolare, personale felicità.

Premi
Ciak d’Oro 2016 - Ciak Alice/Giovani: Miglior Fotografia (Luca Bigazzi)
Globi d’Oro 2016: Premio Miglior Sceneggiatura (Ivan Cotroneo, Monica
Rametta)
Nastri d’Argento 2016: Premio Guglielmo Biraghi (Alessandro Sperduti,
Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani, Leonardo Pazzagli)
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Cast tecnico
Regia Ivan Cotroneo
Soggetto e sceneggiatura Ivan Cotroneo, Monica Rametta
Fotografia Luca Bigazzi
Montaggio Ilaria Fraioli
Scenografia Ivana Gargiulo
Costumi Rossano Marchi
Fonico di presa diretta Gianluca Costamagna
Prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori per Indigo Film
Produttore associato Guido Lombardo per Titanus
Una produzione Indigo Film e Titanus con Rai Cinema
In associazione con BNL Gruppo BNP Paribas ai sensi delle norme sul
Tax Credit
Con il contributo di M.I.B.A.C.T. - Direzione Generale Per il Cinema
Con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission
Con il sostegno di Regione Lazio - Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo

Con il sostegno del Programma MEDIA dell’Unione Europea
Distribuzione Lucky Red
Cast artistico
RIMAU GRILLO RITZBERGER
VALENTINA ROMANI
LEONARDO PAZZAGLI
THOMAS TRABACCHI
SUSY LAUDE
GIORGIO MARCHESI
SIMONETTA SOLDER
SERGIO ROMANO
LAURA MAZZI
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Località Purgessimo, Comune di Cividale del Friuli (UD).
In questi boschi sono state girate le scene di caccia, con protagonisti
Antonio (Leonardo Pazzagli) e suo padre (Sergio Romano).

Fiume Natisone in località Purgessimo, Comune di Cividale del Friuli (UD).
Qui hanno luogo sia la scena del bagno finale,
che uno dei momenti più drammatici del film.
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Istituto Tecnico per Geometri G. G. Marinoni di Udine.
La scuola è diventata nel film il Liceo Newton.

Greto del fiume Torre in Comune di Trivignano Udinese.
Qui è stata ambientata la scena della “battaglia” con la vernice tra Lorenzo, Blu e
393
Antonio. Le riprese si sono svolte in collaborazione con il Corpo Forestale Regionale del
Friuli Venezia Giulia, in modo tale da non disturbare la nidificazione dell’occhione, uccello
protetto che mimetizza il proprio nido tra i sassi. In basso foto di scena del film Un bacio.
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Foto di scena del film Un bacio.

Postfazione

fabrizio borin
direttore artistico premio Mattador

Questo quinto quaderno di sceneggiatura di Scrivere le immagini presenta alcuni aspetti di novità che, schematicamente e con un neologismo ora appositamente inventato da chi scrive, potremmo definire
come tipicità proprie di un’Arca Mattadoriana. Con ciò intendendo l’innovativo spirito di ricchezza inventiva che il Premio omonimo riesce a
trasmettere, negli ambiti socio-culturali cui si rivolge, attraverso la sua
ormai settennale attività rivolta a giovani intenzionati ad intraprendere
la scrittura filmica intesa quale arte cinematografica o “soltanto” come
mestiere.
Ma anche, come si conviene alle arche di antica memoria, ad intendere un gran bel contenitore di campionature di film scritti e di saggi
critici che negli anni testimoniano e documentano le prove di scripts di
vario tipo provenienti dall’Italia e dall’estero. In più, e certo con maggior
modestia rispetto alla nota imbarcazione biblica, con la consapevolezza
che l’arca è pure un reticolo - lo vogliamo chiamare una rete mattadoriana? - fatta di relazioni, contatti, lectures, scambi, focus, stages, ecc.,
che nel tempo hanno appunto cercato, con successo, di intercettare i
giovanili linguaggi narrativi per il cinema insieme alle sperimentazioni di
innovazioni tematico-stilistiche.
I campioni di questa pubblicazione, al pari delle precedenti, esempi di effettive “campionature” (dato che gli autori sono stati premiati o
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segnalati dalle giurie nelle rispettive sezioni), si trovano ricompresi nei
Testi; all’Archivio critico spetta di ospitare due interventi di riflessione,
mentre ad aprire il Sommario provvedono una stimolante Introduzione
di Riccardo Caldura ed un intenso scritto su come illustrare le storie per
il cinema di Daniele Auber.
Per quanto riguarda i testi, la sceneggiatura disegnata Noa Noa di
Chiara Ionta (il viaggio d’una ragazza che con l’aiuto dei libri scopre l’intersessualità del partner) evidenzia con chiarezza la validità di questa
espressione scritturale filmica adatta alla sensibilità delle nuove generazioni e, nel contempo, l’intuizione del Premio Mattador di dare - letteralmente - uno spazio colorato alla scrittura visiva per immagini basate sul
disegno. Qui la giovane disegnatrice romana si cimenta efficacemente
con alcune riuscite tavole narrative, saggiamente ideate, costruite ed inquadrate con l’ausilio del suo tutor ispiratore, l’artista e regista triestinohollywoodiano Daniele Auber.
Le due sceneggiature HAIFAI di Riccardo Marchetto e The Show
Must Go On di Roberto Moliterni per un verso descrivono le parabole
di due attraversamenti iperrealistici – la prima nel mondo del nuoto la
seconda nell’illusione paesana di vivere un frisson di notorietà complice
Louise Veronica Ciccone in arte Madonna – all’interno di drammatiche
fasi di crescita generazionale in continua e serrata oscillazione tra le
sfere dell’esperienza autobiografica e quelle di un immaginario artistico
esasperato e prosciugato da una scrittura incisiva ed evocativa in senso
essenzialmente visivo.
Per quanto riguarda i due contributi dell’archivio, il primo prosegue
la linea di sviluppo per pubblicare testi di scrittura cinematografica di
autori importanti non presi in considerazione negli ultimi tempi, al fine
di stabilire, nei nostri Quaderni di sceneggiatura, un ponte dialettico e
di dialogo tra nuovi aspiranti autori e scrittori cinematografici e registi
consolidati dal talento o dalla fama.
Il commento critico di Martina Zanco alla particolarissima forma di
sceneggiatura di Von Heute auf Morgen di Jean-Marie Straub e Danièle
Huillet (diressero in seguito la versione filmata in b/n Du jour au lendemain) ne ricostruisce la genesi e le fasi realizzative inquadrando il
lavoro dei due rivoluzionari autori francesi all’interno della loro poetica,
decisamente ed intenzionalmente spigolosa, esclusiva e provocatoria
nel panorama del cinema italiano ed europeo contemporaneo, sin dalla
nouvelle vague degli anni ’50 e ’60.

Quelli che Alberto Moravia ebbe a definire i «terroristi della cultura»
mettono qui in forma di scrittura visiva, rigorosamente legata al testo
ispiratore - Dall’oggi al domani (1929), opera comica e “dissonante” in
un atto di Arnold Schönberg (si pensa, per associazione di idee, a Traumnovelle/Doppio sogno, 1926 di Arthur Schnitzler e poi ad Eyes Wide
Shut, 1999 di Stanley Kubrick) - qualcosa che fa dire a Francis Vanoye
che «Jean-Marie Straub rifiuta categoricamente la nozione [di sceneggiatura] e scrive direttamente un découpage utilizzabile solo da lui». Come
dire, quando l’antimodello diventa poi modello di scrittura, prima scritta
e poi detta davanti ad una cinepresa, con il ritmo di una partitura musicale realizzata attraverso la parola.
Completa la sezione la bella intervista rilasciata nel luglio scorso da
Ivan Cotroneo, sceneggiatore e regista di Un bacio, a Gianluca Novel della Friuli Venezia Giulia Film Commission. Attraverso il ricordo delle fasi
preparatorie e sul set dei luoghi e delle location del film girato a Udine,
le domande e le risposte danno conto della buona collaborazione operativa realizzatasi tra produzione, regia e film commission e descrivono
al tempo stesso una geografia cinematografica di sicuro interesse per
chi ama, fa o studia il linguaggio del cinema, un cinema che i Quaderni
Mattador ed il suo Premio internazionale si prodigano per diffondere e
far conoscere.
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Appendice

Letture consigliate
Abbiamo pensato di chiedere ai giovani autori dei lavori pubblicati in
questo volume, quali sono i libri a cui si sono ispirati nella scrittura dei
loro testi e quelli che li hanno aiutati nel corso della loro formazione:
una scelta parziale, per un approccio generale.

Roberto Moliterni
Riporto i titoli dei libri, delle opere teatrali e dei film che mi sono stati
di ispirazione per questa sceneggiatura e, più in generale, per la mia
formazione come sceneggiatore.
– Friedrich Dürrenmatt, La promessa. Feltrinelli Editore, Milano, 1959.
– Friedrich Dürrenmatt, La visita della vecchia signora. Einaudi Editore,
Torino, 1989.
– François Truffaut, Il cinema secondo Hitchcock. Nuove Pratiche Editore,
Parma, 1997.
– Dara Marks, L’arco di trasformazione del personaggio. Dino Audino
Editore, Roma, 2007.
– Gianni Celati, Costumi degli italiani 1 - Un eroe moderno. Quodlibet
Editore, Macerata, 2008.
– Walter Siti, Il contagio. Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2008.
– I soliti ignoti
scritto da Age & Scarpelli, Suso Cecchi D’Amico, Mario Monicelli, diretto da Mario Monicelli, 1958.
– Tutti a casa
scritto da Age & Scarpelli, Marcello Fondato, Luigi Comencini, diretto
da Luigi Comencini, 1960.
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– Quella sporca dozzina
scritto da E. M. Nathanson, Nunnally Johnson, Lukas Helle, diretto da
Robert Aldrich, 1967.
– Quel pomeriggio di un giorno da cani
scritto da Frank Pierson, tratto da un articolo di P.F. Kluge e Thomas
Moore, diretto da Sidney Lumet, 1975.
– La lingua del santo
scritto da Umberto Contarello, Franco Bernini, Marco Pettenello, Carlo
Mazzacurati, diretto da Carlo Mazzacurati, 2000.
– Bastardi senza gloria
scritto e diretto da Quentin Tarantino, 2009.
– I primi della lista
scritto da Davide Lantieri, Roan Johnson, diretto da Roan Johnson,
2011.
Riccardo Marchetto
Per quanto riguarda la sceneggiatura HAIFAI, ho cercato di creare una
jam tra due film che adoro «Rocky» (John G. Avildsen, 1976) e «Bad Santa»
(Terry Zwigoff, 2003), contestualizzandoli con le mie esperienze.
In merito ai libri che hanno contribuito alla mia formazione, parliamo
di una lista troppo lunga e in continua crescita. In ogni caso dovendo
sceglierne alcuni direi:
– Jack London, Il richiamo della foresta. (The Call of the Wild, Macmillan
Publishers, 1903).
– Hunter S. Thompson, Paura e disgusto a Las Vegas. (Fear and Loathing
in Las Vegas, Random House, 1971).
– Charles Bukowski, Factotum, Black Sparrow Books, 1975.
– John Fante, Chiedi alla polvere, Einaudi Editore, 1939.
– Chuck Palahniuk, Fight Club, W.W. Norton & Company, 1996.
– Raymond Chandler, Il grande sonno (The Big Sleep, Alfred A. Knopf,
1939).
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Premio “Mattador” 2014
Venezia, Teatro La Fenice

Premio “Mattador” 2015
Venezia, Teatro La Fenice
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Gli autori

Daniele Auber Nato e cresciuto a Trieste, si è spostato in Inghilterra e
da più di dieci anni vive in California. Ha iniziato la sua carriera a Roma,
a bottega nel laboratorio di Sergio Stivaletti, facendo effetti speciali
per fantascienza, fantasy e film dell’orrore: Dellamorte dellamore, La
Sindrome di Stendhal. A Londra ha continuato costruendo creature per
video e film, come Harry Potter e la pietra filosofale. Concept designer
e filmmaker, vincitore dell’Emmy Award, si è formato per 25 anni in diversi campi dell’industria cinematografica. Ha lavorato in film di Terry
Gilliam, Luc Besson, Wes Craven, Dario Argento, dei Wachowski e di Jim
Henson’s Company. Poi ha smesso di costruire mostri e si è concentrato
sul design diventando concept designer per Terry Gilliam (The Brothers
Grimm). Ora spende le sue giornate disegnando creature, ambientazioni, storyboard e sequenze, ma di recente ha iniziato a scrivere sceneggiature e dirigere. Dal 2014 è tutor della borsa di formazione Dolly “Illustrare storie per il cinema” del Premio Mattador.
Fabrizio Borin Insegnante di Storia del cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, direttore dell’International Journal «Arts and Artifacts in
Movie AAM • TAC Technology, Aesthetics, Communication», condirettore
della collana “Quaderni della Videoteca Pasinetti”, è componente attivo del Comitato scientifico del Fondo Nino Rota conservato presso la
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Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Direttore della collana “L’arca dei
comédiens” dedicata al cinema francese per l’editore L’Epos, è autore, tra l’altro, delle monografie Jerzy Skolimowski (1987), Carlos Saura
(1990), Woody Allen (1997), Federico Fellini (1999), L’arte allo specchio. Il cinema di Andrej Tarkovskij (2004), Casanova (2007), Solaris
(2010), Tarkovskiana 1. Arti, cinema e oggetti nel mondo poetico di
Andrej Tarkovskij (2012), Remembering Andrej Tarkovskij. Un poeta del
sogno e dell’immagine, «La prospettiva rovesciata», (con A. Giurlando),
1, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2014. Dal 2009 membro del
Comitato Consultivo, dal 2015 è Direttore artistico del Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador.
Riccardo Caldura Critico e curatore di mostre d’arte contemporanea,
fra le sue pubblicazioni si segnalano: Un modo sottile - Arte italiana negli
anni ’90 (cat. Editoriale Giorgio Mondadori, 1995); Alberto Viani (cat.
Mazzotta editore, 1998); Natura della Luce (Cat. Marsilio, 1999); TerraFerma (cat. Charta, 2001), Citying-Pratiche creative del fare città (Supernova editore, Venezia 2005). Dal 2006 al 2010 è stato direttore artistico della Galleria Contemporaneo di Mestre, più di trenta mostre fra
collettive e personali (www.galleriacontemporaneo.it). Nel 2011 è stato
curatore del padiglione dell’Albania alla 54.Biennale di Venezia. Tra i
saggi si segnalano la voce “Arte” nel volume collettaneo “Architettura del
Novecento. Teorie, scuole, eventi” (Collana Grandi Opere, Einaudi, Torino 2012); “Esperienze artistiche fra ambiente e spazio pubblico” (Annuario dell’Accademia di Belle Arti, Il Poligrafo, Padova 2013). In corso
di stampa “Verbovisioni”, in due volumi (Mimesis Edizioni, Milano-Udine
2016), “Hugo Ball, Fuga dal tempo”, a cura di R.Caldura (Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2016). È docente di Fenomenologia delle arti contemporanee all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Dal 2009 è membro
del Comitato Consultivo del Premio Mattador.
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Chiara Ionta Nata a Colleferro (Roma) nel 1992, dopo aver frequentato
il Liceo Classico di Segni, si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Roma,
dove consegue una laurea triennale nel 2014. Nello stesso anno partecipa, a Roma, alle mostre Artisti cinesi e italiani a Palazzo Velli e Punti
di vista alla Temple University. Nel 2015 partecipa alla mostra Xilografia
senza confini alla galleria La linea arte contemporanea di Roma e al
Sesto seminario di stampa sperimentale tenutosi nel luglio del 2015

alla Escola Massana di Barcellona. Nello stesso anno vince il 6° Premio
Mattador - Sezione Dolly ”Illustrare storie per il cinema” con la sceneggiatura disegnata Noa Noa, prendendo parte alla borsa di formazione
svoltasi a Trieste ad ottobre dello stesso anno con il tutor Daniele Auber.
Attualmente frequenta il biennio di Grafica d’Arte all’Accademia di Belle
Arti di Roma.
Riccardo Marchetto Nato a Ferrara nel 1988, città in cui risiede ancora oggi. Si appassiona al cinema e alla letteratura sin da piccolo e a
diciassette anni inizia a scrivere traendo ispirazione dai film che hanno
segnato la sua infanzia, in particolar modo le pellicole americane degli anni ottanta e novanta e le prime stagioni dei Simpson. Conseguito
il diploma, comincia a lavorare in una centro sportivo come assistente
bagnanti e istruttore di nuoto. Passa i mesi invernali viaggiando, spinto
dalla sua devozione per il mare e il surf da onda. Nel 2009 si iscrive
all’Accademia del Cinema di Bologna, indirizzo regia e sceneggiatura.
Nel 2015 vince il 6° Premio Mattador con la sceneggiatura HAIFAI e
prende parte alla borsa di formazione svoltasi a Trieste ad ottobre dello
stesso anno con il tutor Andrea Magnani. Oggi continua a scrivere nei
ritagli di tempo, cercando di emulare gli autori che da sempre lo ispirano (Hunter S. Thompson, Jack London, John Fante, Raymond Chandler,
Charles Bukowski e Kurt Vonnegut), spinto da un’intima necessità e dal
desiderio di trasformarlo in un mestiere vero e proprio.
Roberto Moliterni Nato nel 1984 a Matera, vive a Roma. Studia sceneggiatura al corso Rai/script. Come sceneggiatore vince il Premio Malerba,
una menzione al Premio Sonar Script e nel 2014 con la sceneggiatura
The Show Must Go On riceve una menzione speciale al 5° Premio Mattador. Tra gli ultimi lavori, la collaborazione al documentario Mater Matera,
trasmesso su Sky e al film collettivo Provincia bianca, in post-produzione
con Tyche Productions. L’episodio Venerdì è l’unico corto a rappresentare l’Italia al Festival Internazionale di Clermont-Ferrand. Centosanti è
il primo corto da regista. All’attività di sceneggiatore affianca quella di
rubricista per quotidiani e riviste (Paese Sera, Confidenze, Il Quotidiano
del Sud, Tutto Digitale, Donna Moderna) e di saggista cinematografico
(Fare un corto, Ruoli maschili, Scrivere corti e web-serie per l’editore
Dino Audino). Nel 2015 è uscito il suo primo romanzo Arrivederci a Berlino Est, pubblicato da Rai Eri (Premio La Giara).
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Gianluca Novel Laureato in Filmologia all’Università degli Studi di Trieste, nel 1999 ha contribuito a fondare la Friuli Venezia Giulia Film Commission, struttura all’interno della quale continua a lavorare. In questi
anni ha contribuito alla realizzazione – curandone la fase organizzativa
e di location scouting – di quasi un centinaio tra film, fiction, documentari, cortometraggi e spot. È tra gli ideatori del FVG Film Fund, primo
fondo alle riprese attivato in Italia. Dirige la rivista “Zone di cinema”,
periodico d’informazione cinematografica dedicato ai progetti realizzati
in Friuli Venezia Giulia. Dal 2009 è membro del Comitato Consultivo del
Premio Mattador, a cui collabora anche con lecture dedicate durante lo
svolgimento dei Mattador Workshop.
Martina Zanco Nata a Portogruaro (Venezia) nel 1986, intraprende la
carriera pianistica alla Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, sostenendo gli esami a Trieste, al Conservatorio di musica Giuseppe
Tartini. Si laurea in Lettere Moderne all’Università di Padova nel 2009,
con una tesi di cinema e letteratura sulla scenografia di due film di Bernardo Bertolucci, Prima della rivoluzione e Strategia del ragno. Presenzia ai seminari con Frédéric Bonnaud, Adriano Aprà, Bernard Eisenschitz,
Rinaldo Censi, Enrico Ghezzi e Giorgio De Vincenti, per il Convegno di
Studi Passion Godard: il cinema (non) è il cinema. Nel 2013 consegue
la Laurea magistrale in Filologia e Letteratura Italiana all’Università Ca’
Foscari di Venezia con una tesi sul cinema di Straub e Huillet. È autrice
del saggio Jean-Marie Straub e Danièle Huillet intellettuali italiani. Indagine su un incontro-scontro non pervenuto, pubblicato nel 2016 nell’International Journal «Arts and Artifacts in Movie - AAM•TAC - Technology,
Aesthetics, Communication».
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Vincitori Premio Internazionale
per la Sceneggiatura Mattador
1° Premio 2010
Istinti di Davide Stocovaz – premio alla migliore sceneggiatura
In cielo passano Bob Marley di Luca Marchetti – premio al miglior
soggetto e vincitore della borsa di tutoraggio
Anita di Margherita Nale – vincitore della borsa di tutoraggio
Scelte di Diletta Demarchi – vincitore della borsa di tutoraggio
Come un cane di Giulio La Monica – menzione speciale alla sceneggiatura
Maicol Jecson di Francesco Calabrese e Enrico Audenino – menzione
speciale alla sceneggiatura
2° Premio 2011
La mezza stagione di Danilo Caputo e Valentina Strada – premio alla
migliore sceneggiatura
Dirty Tony di Daniela Ciavarelli – premio alla migliore sceneggiatura per
cortometraggio Corto86
Jail Jazz di Paolo Ottomano – vincitore della borsa di tutoraggio
Il lavoro dell’attore di Pietro Seghetti – vincitore della borsa di tutoraggio
Il Caso Spampinato di Francesco Greco – menzione speciale alla
sceneggiatura
Soldato Bering di Davide Orsini – menzione speciale alla sceneggiatura
Rituale d’amore di Beatrice Miano – menzione speciale alla sceneggiatura
Pixellòve di Giacomo Trevisan – menzione speciale alla sceneggiatura
per cortometraggio Corto86
3° Premio 2012
Aquadro di Stefano Lodovichi e Davide Orsini – premio alla migliore
sceneggiatura
La giocata di Tommaso Sala – premio alla migliore sceneggiatura per
cortometraggio Corto86
Il principe dei fiori di Susanna Starna – premio al miglior soggetto e
vincitore della borsa di tutoraggio
Sociopatik di Giacomo Di Biasio – vincitore della borsa di tutoraggio
Non vedo, non sento, non parlo di Francesca Scanu e Andrea Zuliani –
menzione speciale alla sceneggiatura
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4° Premio 2013
Entela di Francesca Scanu – premio alla migliore sceneggiatura
e tu? di Giorgio Salamone – premio alla migliore sceneggiatura per
cortometraggio Corto86
Ali di Carta di Alessandro Padovani – premio al miglior soggetto e vincitore
della borsa di formazione
Attraverso il vetro di Lorenzo Zeppegno – vincitore della borsa di formazione
5° Premio 2014
Crisci ranni di Giulio Poidomani – premio alla migliore sceneggiatura
Bagaglio in eccesso di Mariachiara Manci – premio alla migliore sceneggiatura per cortometraggio Corto86
L’abito migliore di Francesco Alessandro Galassi – vincitore della borsa
di formazione
Da domani cambio vita di Gianluca Nocenti – vincitore della borsa di
formazione
Il borgo di Mirko Ingrassia e Marcello Bisogno – premio al miglior soggetto
e vincitore della borsa di formazione
The Show Must Go On di Roberto Moliterni – menzione speciale alla
sceneggiatura
Femme fatale di Leonardo Calanna – menzione speciale alla sceneggiatura per cortometraggio Corto86
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6° Premio 2015
HAIFAI di Riccardo Marchetto – premio alla migliore sceneggiatura
Pillole dal futuro di Giacomo Caceffo – premio alla migliore sceneggiatura per cortometraggio Corto86
King of the road di Claudia De Angelis – vincitore della borsa di formazione
Mattador
Parla in silenzio di Camilla Buizza – vincitore della borsa di formazione
Mattador
L’amor fu di Sara Cavosi e Fabio Marson – premio al miglior soggetto e
vincitore della borsa di formazione Mattador
Doppelgänger di Pedro Dias – vincitore della borsa di formazione Dolly
Noa noa di Chiara Ionta – vincitore della borsa di formazione Dolly
Timelapse di Pier Lorenzo Pisano – menzione speciale alla sceneggiatura

7° Premio 2016
Il piano del Coyote di Luca Arseni e Giuseppe Brigante – premio alla
migliore sceneggiatura
Ascolta i tuoi occhi di Marcello Pedretti – premio alla migliore sceneggiatura
per cortometraggio Corto86
Bingo di Serena Pia Perla e Giulio Rizzo – vincitore della borsa di formazione
Mattador
Cono d’ombra di Luca Mastrogiovanni – vincitore della borsa di formazione
Mattador
Don’t stop creating di Camilla Sicignano – vincitore della borsa di
formazione Dolly
Il grande buio di Marco Ori – menzione speciale alla sceneggiatura
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Premio Mattador
Giurie
1° Premio 2010
Alessandro Angelini – regista, presidente di giuria
Gianluca Arcopinto – produttore cinematografico
Fulvio Falzarano – attore
Marcello Fois – scrittore e sceneggiatore
Laura Modolo – vicepresidente Associazione Culturale Mattador
2° Premio 2011
Gianluca Arcopinto – produttore cinematografico, presidente di giuria
Annamaria Percavassi – direttore artistico Trieste Film Festival
Paola Randi – regista
Ries Straver – responsabile area video Fabrica
Giulio Kirchmayr – coordinatore progetto Corto86 (Mattador)
3° Premio 2012
Stefano Basso – sviluppo progetti Fandango, presidente di giuria
Giorgio Fabbri – sceneggiatore
Daniele Orazi – socio fondatore Consorzio Officine Artistiche
Annamaria Percavassi – direttore artistico Trieste Film Festival
Maria Stella Malafronte – vicepresidente Ordine Giornalisti Friuli
Venezia Giulia
4° Premio 2013
Luca Lucini – regista, presidente di giuria
Stefano Basso – sviluppo progetti Fandango
Fabrizio Borin – docente storia del cinema e filologia cinematografica
Università Ca’ Foscari Venezia
Donatella Di Benedetto – responsabile sviluppo TV Cattleya
Anna Stoppoloni – sceneggiatrice, producer e story editor RAI e
Mediaset
5° Premio 2014
Barbara Petronio – sceneggiatrice e membro direttivo WGI (Writers
Guild Italia), presidente di giuria
Armando Fumagalli – direttore master in scrittura e produzione per la
fiction e il cinema Università Cattolica Milano
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Luca Lucini – regista
Daniele Orazi – socio fondatore Consorzio Officine Artistiche
Gianpaolo Smiraglia – produttore
6° Premio 2015
Stefano Mordini – regista, presidente di giuria
Monica Mariani – sceneggiatrice
Alessandro Corsetti – script editor Rai Cinema
Davide Toffolo – disegnatore e illustratore
Gianpaolo Smiraglia – produttore
7° Premio 2016
Ivan Cotroneo – scrittore, sceneggiatore e regista, presidente di giuria
Armando Fumagalli – direttore del Master in International
Screenwriting and Production Università Cattolica Milano
Alessandro Rossetto – regista e documentarista
Simonetta Amenta – produttrice
Stefano Bessoni – regista e illustratore
Tutor
Debora Alessi – story editor e sceneggiatrice
Daniele Auber – concept designer
Vinicio Canton – soggettista e sceneggiatore
Maurizio Careddu – story editor e sceneggiatore
Laura Cotta Ramosino – story editor e sceneggiatrice
Dante Palladino – sceneggiatore
Pavel Jech – sceneggiatore e direttore FAMU Praga
Nicos Panayotopoulos – sceneggiatore e scrittore
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Comitato Consultivo
†Fabio Amodeo – giornalista, scrittore
Cristina Benussi – docente letteratura italiana Università degli Studi, Trieste
Elena Bertocchi – docente storia dell’arte Liceo artistico Nordio, Trieste
Claudio Bondì – regista, autore, docente cinema Università Ca’ Foscari,
Venezia
Fabrizio Borin – docente storia del cinema Università Ca’ Foscari,
Venezia
Elisabetta Brusa – regista, docente teoria e pratica linguaggio teatrale
Università Ca’ Foscari, Venezia

Riccardo Caldura – docente fenomenologia arti contemporanee
Accademia Belle Arti, Venezia
Luciano De Giusti – docente storia del cinema Università degli Studi, Trieste
Paola Di Biagi – docente urbanistica Università degli Studi, Trieste
Fulvio Falzarano – attore
Armando Fumagalli – direttore del Master in International
Screenwriting and Production Università Cattolica Milano
Andrea Magnani – sceneggiatore
Maria Stella Malafronte – giornalista
Carlo Montanaro – già direttore Accademia Belle Arti, Venezia
†Giovanni Morelli – docente di musicologia Università Ca’ Foscari, Venezia
Roberto Nepoti – docente storia del cinema Università degli Studi, Trieste
Gianluca Novel – responsabile Friuli Venezia Giulia Film Commission
Umberto Palestini – direttore Accademia Belle Arti, Urbino
Giampaolo Penco – regista documentarista, Trieste
†Annamaria Percavassi – presidente Comitato, direttore artistico
Trieste Film Festival
Rosella Pisciotta – direttore artistico Teatro Miela, Trieste
Federico Poillucci – presidente Friuli Venezia Giulia Film Commission
Stella Rasman – esperta cinema, editore
Franco Rotelli – consigliere regionale, già Direttore ASS n. 1 Triestina
Pierluigi Sabatti – giornalista, presidente Circolo della Stampa, Trieste
Massimiliano Spanu – docente semiologia cinema e audiovisivi
Università degli Studi, Trieste
Elisabetta Vezzosi – docente storia degli Stati Uniti d’America
Università degli Studi, Trieste
Lettori
Giovanni Barbo – organizzatore eventi culturali
Stefano Basso – sviluppo progetti Fandango
Francesca Bisutti – docente di storia del cinema e del teatro americano
Fabrizio Borin – docente di storia del cinema
Elisabetta Brusa – regista, docente di teoria e pratica linguaggio teatrale
Manuela Buono – sales agent Slingshot Films
Riccardo Caldura – docente di fenomenologia arti contemporanee
Raffaella Canci – Mediateca Cappella Underground
Vinicio Canton – soggettista e sceneggiatore
Maurizio Careddu – story editor e sceneggiatore
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Guido Cassano – responsabile FVG Film Commission
Diego Cenetiempo – regista
Francesco Cioce – sceneggiatore
Simona Confalonieri – sceneggiatrice e regista
Simona Coppini – sceneggiatrice
Laura Cotta Ramosino – story editor e sceneggiatrice
Luciano De Giusti – docente di storia del cinema
Davide Del Degan – regista
Fulvio Falzarano – attore
Cristina Favento – giornalista
Eleonora Fiorini – sceneggiatrice
Alessandro Grego – compositore
Nicole Leghissa – produttrice
Beppe Leonetti – produttore e montatore
Giulio Kirchmayr – regista
Maria Stella Malafronte – giornalista
Marco Marchionni – sceneggiatore
Roberto Marchionni Menotti – sceneggiatore
Monica Mariani – story editor e sceneggiatrice
Riccardo Mazza – sceneggiatore
Luca Monesi – sceneggiatore
Gianluca Novel – responsabile Friuli Venezia Giulia Film Commission
Chiara Omero – direttore artistico ShorTS International Film Festival
Dante Palladino – sceneggiatore
Marta Pasqualini – videomaker
Rosella Pisciotta – direttore artistico Teatro Miela
Francesca Primavera – sceneggiatrice
Matteo Primiterra – filmmaker
Valentina Re – docente di cinema, fotografia e televisione
Giovanni Robbiano – sceneggiatore e regista
Fabio Romanini – docente linguistica italiana
Nicoletta Romeo – produttrice e festival programmer
Mauro Rossi – responsabile EUT Edizioni Università Trieste
Maria Roveran – attrice
Francesco Ruzzier – Trieste Science+Fiction
Massimo Seppi – giornalista TV Koper
Renata Soldati – aiuto regista
Stefania Torre – story editor

Elisabetta Trautteur – story editor
Silvia Zetto – scrittrice
Nives Zudic Antonic – direttrice Dipartimento italianistica Università del
Litorale, Capodistria (SLO)
Presidente
Pietro Caenazzo
Direttore artistico
Fabrizio Borin
Coordinamento artistico ed organizzativo
Laura Modolo
Coordinamento Tutor, Giuria, Lettori
Andrea Magnani
Fabrizio Borin
Maurizio Careddu
Coordinamento Progetto CORTO86
Giulio Kirchmayr
Coordinamento Progetto DOLLY – Illustrare storie per il cinema
Stefano Basso
Premio d’Artista
2010 Serse, Un disegno per le parole
2011 Sergio Scabar, Le macchine di Matteo
2012 Stefano Graziani, Alcuni motivi per guardare in uno specchio
2013 Massimo Pulini, Attraverso Matteo
2014 Massimo Kaufmann, Matteo
2015 Luigi Carboni, Mattador
2016 Massimo Bartolini, Aerei
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Finito di stampare nel mese di settembre 2016
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