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Di questi tempi saper valorizzare e promuovere il lavoro e l’impegno dei 
nostri giovani non è un’impresa facile, specialmente in ambienti come 
l’arte, la cultura ed il cinema. Ci vuole dedizione e coraggio. Tutte carat-
teristiche che il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador 
dedicato a Matteo Caenazzo ha dimostrato di possedere fin dalla sua 
prima edizione. Il Premio è rivolto, infatti, a giovani aspiranti sceneggia-
tori (si va dai 16 ai 30 anni) che, attraverso le proprie sceneggiature, 
abbiano la capacità di raccontare una storia, emozionante e coinvolgen-
te, che appassioni la giuria, ma soprattutto il pubblico. Uno stimolo im-
portantissimo per i tanti ragazzi che hanno qualcosa da dire e che, con 
Mattador, hanno la possibilità di farlo attraverso la sceneggiatura. Una 
tecnica di scrittura che, all’apparenza può sembrare semplice, ma che, 
in realtà, è complessa ed elaborata, proprio perché punta a raccontare 
una storia attraverso le immagini.

Mattador non si esaurisce, però, soltanto nel Premio in sé, ma dà an-
che la possibilità ai vincitori di vedere pubblicate le sceneggiature, i sog-
getti e le storie illustrate nella collana “Scrivere le immagini. Quaderni di 
sceneggiatura”.  Un’opportunità unica per far conoscere il proprio lavoro 
ad un pubblico molto ampio, visto che i volumi, grazie all’impegno dell’As-
sociazione Culturale Mattador, vengono distribuiti su tutto il territorio na-
zionale e portati all’attenzione di un’ampia selezione di produttori italiani.

tiziana gibelli
Assessore alla cultura e sport

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Anche in occasione della pubblicazione del settimo volume della 
collana “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura”, la Regione 
Friuli Venezia Giulia conferma pienamente il proprio sostegno a tutte le 
attività dell’Associazione Culturale Mattador che, tenendo sempre vivo 
il ricordo e le passioni di Matteo, offre un palcoscenico di respiro nazio-
nale ai giovani talenti.
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pietro caenazzo

È grazie all’invito dell’amico Fabrizio Borin, che mi ritrovo a ripercorrere 
a ritroso le nove edizioni del Premio Mattador, cosa che raramente sono 
riuscito a fare visto il ritmo incalzante con il quale si susseguono gli 
eventi della nostra attività organizzativa.

Esercitando questo sforzo di memoria, ricordo però perfettamente il 
giorno in cui mi fu comunicato che la Commissione Scientifica delle Edi-
zioni Università di Trieste, coordinata allora da Paola Di Biagi, riteneva di 
pubblicare la Tesi di Laurea di Matteo “I set cinematografici nell’esem-
pio della Friuli Venezia Giulia Film Commission”.

Mi emozionai pensando che il lavoro che avevo visto svolgere da Mat-
teo con interesse, impegno e serietà, venisse concretizzato in un libro a 
disposizione di chiunque avesse voluto approfondire i temi da lui trattati. 
Sì, un libro, qualcosa che occupa spazio, qualcosa da tenere in mano con 
dei contenuti che non vadano dispersi nella memoria di qualche disco 
rigido. Qualcosa di molto accessibile, qualcosa che assomigli alla sca-
tola di biscotti che in altri tempi conteneva le foto di famiglia, non alle 
migliaia di foto digitali che si perdono nelle memorie elettroniche e di cui 
ignoriamo dopo un po’ l’esistenza.

Ecco, mi piace pensare che la collana “Scrivere le Immagini. Quader-
ni di Sceneggiatura” abbia preso vita proprio da questo concetto, non la-
sciare che i lavori meritevoli del Premio Mattador si perdano in qualche 

Prefazione
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cassetto, anche digitale, ma che permangano e che siano consultabili 
nel modo più classico. 

Grazie al proficuo lavoro del curatore Fabrizio Borin e alla disponibi-
lità di EUT Edizioni Università di Trieste nella persona del responsabile 
Mauro Rossi, i volumi ora contengono anche autorevoli interventi critici 
che arricchiscono la collana dal punto di vista formativo.

Il settimo volume, è introdotto da Maurizio Careddu, sceneggiatore 
e tutor di Mattador, e contiene la sceneggiatura vincitrice e quella che 
ha ricevuto la menzione speciale della Giuria per l’edizione 2017 del 
Premio Mattador.

La prima è Titano di Vincenzo Cascone e Lorenzo Ongaro. L’ultima 
occasione di avventura per quattro amici settantenni in fuga dalla casa di 
riposo a bordo di un vecchio camper, con la missione di arricchirsi dopo 
la vendita del loro “diamante nero”. È una commedia che racconta il biso-
gno a volte di avere qualcuno accanto per affrontare il percorso della vita.

100 di Adriano Ricci e Ilaria Pedoni. Un gruppo di adolescenti confusi 
e con i postumi di una sbornia attendono di essere interrogati in un com-
missariato. I poliziotti cercano di capire cosa sia successo nella notte 
appena trascorsa, durante la quale i ragazzi hanno festeggiato i cento 
giorni che mancano all’esame di maturità, organizzando un falò sulla 
spiaggia. All’alba però sono stati ritrovati i corpi di due loro compagni.

Il libro prosegue con i tre saggi critici. Il primo di Mauro Rossi Storie 
senza parole: i romanzi per immagini di Frans Masereel tratta del pittore 
e illustratore fiammingo conosciuto soprattutto per le sue xilografie e 
considerato uno dei pionieri del romanzo grafico. Il secondo di Maria 
Pia Pagani Eleonora Duse e lo schermo: progetti irrealizzati di scrittura 
filmica tratta di Cenere l’unico film realizzato da Eleonora Duse. Infine, 
Fabrizio Borin con il saggio De-scrivere Venezia: soggetti felliniani che 
tratta di Fellini a Venezia.

Dopo la nota del presidente della Fondazione Ananian, Giovanni Da-
miani, i contributi di Matteo Oleotto che riferisce sull’evento collaterale 
“Visioni in Movimento” la Scuola di cinema senza sedie e di Gianluca No-
vel che tratta il tema delle Locations nelle produzioni cinematografiche, il 
volume si conclude con la postfazione di Marina Zangirolami Mazzacurati.

Insomma, mi sembra che anche questo settimo volume possa esse-
re utile ai giovani autori, che troveranno nelle sceneggiature premiate un 
esempio e negli altri interventi un arricchimento della loro formazione 
nel campo cinematografico. Potrà altresì interessare le case di produ-
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zione che, come è già successo, interessate dall’argomento o dallo stile 
dei lavori presentati potranno contattare gli autori e come tutti noi auspi-
chiamo, far vedere un giorno le parole diventare immagini.

I miei complimenti e un grazie di cuore a tutte le persone che hanno 
contribuito alla realizzazione di questo volume.
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È con grande piacere che ho accolto la proposta di scrivere l’introduzio-
ne del Volume 7 della Collana “Scrivere le immagini”.

Il Premio Mattador, intitolato allo scomparso Matteo Caenazzo, gio-
vane e poliedrico talento triestino, l’ho seguito fin dall’inizio, l’ho visto 
nascere e crescere, ogni anno più forte e pieno di storie da raccontare. 

Sono tanti i ragazzi che ho conosciuto in questi anni, ho letto i loro 
lavori, ascoltato i loro sogni, di alcuni ho perso le tracce, altri mi capita di 
incrociarli nel corridoio di una produzione o di una rete televisiva. Tutti ri-
cordano la sceneggiatura con la quale hanno vinto il Premio e che gli ha 
permesso di entrare in un mondo che sembrava lontano, quasi impene-
trabile. Sono i fortunati, quelli che sono riusciti a sfruttare ciò che Pietro 
Caenazzo, il presidente del Premio Mattador, ha definito l’occasione, la 
possibilità, che ad ognuno dei ragazzi è stata offerta con la partecipa-
zione al Premio. Un modo per ricordare Matteo e far sì che il percorso 
professionale che aveva immaginato per sé possa essere seguito da ra-
gazzi con la sua stessa passione e il suo stesso talento. 

Molti di questi mi raccontano di come hanno continuato a lavorare 
sulla sceneggiatura vincitrice, di come lentamente sono arrivate nuove 
idee, nuove suggestioni. Di come ad un tratto rileggendo un dialogo o 
una scena tutto sembrava non avere più senso, o quanto meno non ab-
bastanza bello e significativo come ad una precedente lettura. 

Introduzione

maurizio careddu
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Insomma avevano messo in moto il processo creativo che porta la 
sceneggiatura dalla prima ideazione a qualcosa di nuovo, che la fa evol-
vere, la trasforma, rimodellandola verso qualcosa di più alto. Come dice 
Linda Seger, script consultant di molte major americane, «non è solo la 
scrittura ma è anche la riscrittura che rende una buona sceneggiatura 
veramente grande».1

Penso a quante riscritture avrà avuto ogni singola sceneggiatura pri-
ma di essere inviata al Premio nella speranza di attirare l’attenzione di 
una giuria qualificata. E quante altre riscritture ancora dovrà avere pri-
ma di poter essere consegnata ad un produttore, prima di farla leggere 
all’attore che più di tutti, secondo l’autore, è in grado di interpretare il 
personaggio protagonista della storia nella speranza che un giorno final-
mente possa essere tradotta in immagini.

Il processo evolutivo della sceneggiatura, infatti, non si ferma sulla 
carta, continua nelle fasi successive quando arriva in mano al produtto-
re che magari ha delle esigenze di budget, al regista che vuole dare la 
sua impronta creativa fino all’attore sul set che piega magari un dialogo 
o una battuta alla sua personale interpretazione. Jean-Claude Carrière, 
uno dei più grandi sceneggiatori della storia del cinema diceva che «la 
sceneggiatura è un bozzolo e il film la farfalla»2 proprio a significare lo 
stato transitorio di quest’opera che contiene in sé il film ma che è desti-
nata a trasformarsi, forse anche a sparire.  

In questo senso diventa particolarmente importante e significativa 
la pubblicazione in questa collana delle sceneggiature vincitrici.  È un 
modo per lasciare la testimonianza di come sono state concepite, il pri-
mo impeto, il graffio del giovane scrittore che vuole osare e mettere un 
segno. Idee, sensazioni, sentimenti, forse non declinati nel modo giusto, 
all’interno di una struttura non ben delineata, con personaggi imprecisi 
o incoerenti ma che comunque colpiscono dritti al cuore prima che di-
ventino altro, magari qualcosa di diverso da quello che era l’idea origi-
naria, dalla scintilla che ha acceso la voglia di raccontare quella storia.

E allora questa raccolta diventa anche racconto dei nostri tempi, uno 
spaccato lungo ormai quasi dieci anni. Gli argomenti, i temi, i conte-

1 LINDA SEGER, Come scrivere una grande sceneggiatura, Roma, Dino Audino Edi-
tore, 1997, p. 7.

2 JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, in SUSO CECCHI D’AMICO, Storie di Cinema (e d’altro) 
raccontate a Margherita D’Amico, Milano, Garzanti, 1996.
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nuti, ci rimandano all’attualità, alle nuove tendenze, alle crisi sociali, 
all’egemonia della tecnologia ma interpretati con gli occhi di ragazzi che 
vogliono esprimere il loro punto di vista. Storie raccontate a volte con in-
soddisfazione, altre con rabbia di fronte ad un quotidiano che non com-
prendono o che faticano ad interpretare. Una fotografia della società e 
della cultura del mondo in cui viviamo filtrate attraverso la sensibilità e 
l’irrequietezza di un ragazzo giovane che si affaccia alla vita.  Ma sono 
anche le storie che sono la rappresentazione di un immaginario nuovo, 
di una via di fuga, un sogno per sfuggire alla complessità di un mondo 
nel quale non si riconoscono.

Ogni tanto mi capita di riprendere in mano i volumi precedenti di 
questa collana, di sfogliare le sceneggiature pubblicate. Ricordo gli au-
tori, ragazzi che ho conosciuto alla premiazione o durante il percorso 
di formazione. Mi piace pensare a che cosa hanno fatto dopo il pre-
mio, al loro percorso professionale, come se fosse una sceneggiatura in 
cui l’incontro con il Premio Mattador sia stato l’immaginario “incidente 
scatenante” o il “punto di svolta” da cui tutto è cominciato o da dove è 
cambiata la storia della loro vita. E spero che, come ogni sceneggiatore 
che ama il proprio lavoro, abbiano ascoltato i suggerimenti e i consigli di 
chi gli stava vicino per riscrivere e fare sempre più bella la sceneggiatura 
della loro vita. 





I testi





Titano

Vincenzo cascone, lorenzo ongaro
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INT. GARAGE DI GIUSEPPE - GIORNO

Un vecchio garage, pieno di polvere e ricordi: scaf-
fali metallici reggono il peso di anni di medaglie, 
fotografie sbiadite di auto da corsa d’epoca, piccole 
coppe.

GIUSEPPE (78), distinto, longilineo e con un folto 
paio di baffi bianchi, sta facendo controlli a un’au-
to. Guarda l’olio, controlla la pressione delle gom-
me, l’interno del cofano.

Si ferma a prendere fiato e guarda i calendari Pi-
relli alle pareti. Come se li salutasse, li passa 
in rassegna fino ad arrivare al 1965: il calendario 
dedicato alla Costa Azzurra. Lo toglie dalla parete 
e lo sfoglia.

Giuseppe sente da fuori COLPI DI CLACSON insistenti.
Esce in strada svogliato. Chiude il garage dietro 
di sé.

EST. GARAGE DI GIUSEPPE - GIORNO

Al volante di una piccola utilitaria siede VALENTINA 
(45), elegante donna in carriera.

Giuseppe raggiunge l’auto. Apre la portiera davanti, 
ma il sedile passeggero è occupato da un seggiolino. 
È quindi costretto a sedersi sul sedile posteriore.

INT. MACCHINA DI VALENTINA - GIORNO

GIUSEPPE
Lo sai che odio stare dietro.

VALENTINA
Sei un po’ troppo grande per il seg-
giolino, no?
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Valentina percorre il vialetto e si immette in strada 
senza guardare.

GIUSEPPE
E tu troppo piccola per il volante. 
Dai, ti do il cambio.

VALENTINA
Ma per piacere, che l’ultima volta non 
te l’hanno manco rinnovata, la paten-
te. Vuoi farci arrestare?

GIUSEPPE
Una prigione vale l’altra.

VALENTINA
Certo, una prigione con piscina, sera-
te di tango, feste di

VALENTINA (CONT’D)
compleanno. Una prigione che ti orga-
nizza pure le gite!

GIUSEPPE
Una gabbia dorata è pur sempre una gabbia.

Valentina sbuffa e scuote la testa.

VALENTINA
Non capisco perché ti ostini a ritor-
nare al garage. Quel coso dovremmo 
solo rottamarlo.

GIUSEPPE
Guarda che su quel coso sei stata concepita.

VALENTINA
Dai, papà...

Valentina accende la RADIO. Passa velocemente tra le 
varie stazioni. Non trova niente che la convinca.
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GIUSEPPE
Io e tua madre, il vento, le spiagge 
della Costa Azzurra. Aveva un vestiti-
no rosso, una meraviglia...

VALENTINA
... e la macchina 45 anni di meno.

GIUSEPPE
Rottamare, rottamare. Aspetta un altro 
paio di anni e noi due ce ne andiamo al 
Creatore. Poi farai quello che ti pare.

VALENTINA
Di certo non guiderò quel coso.

La macchina varca un cancello. Il vialetto li conduce 
verso un grande edificio che sembra un vecchio casale 
ristrutturato: mura in tufo, grosse finestre circola-
ri, un bel giardino e tanta campagna intorno.

GIUSEPPE
Ma chi ti ha detto che lo puoi guida-
re! Metti le mie ceneri nel cruscotto 
e poi portaci allo scasso!

VALENTINA
(ironica)

E io che pensavo di spargerle in giro 
per le Langhe, le ceneri...

La macchina si ferma nel parcheggio.

EST. PARCHEGGIO VILLA NUOVA ALBA - GIORNO

Il posteggio ha un cartello con scritto: “Riservato”.

Valentina e Giuseppe scendono dall’auto. Valentina 
si avvia, frettolosa, all’ingresso.
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VALENTINA
Mi fai sempre far tardi, papà. Io qui 
dentro ho delle responsabilità!

GIUSEPPE
Mi scusi signora Direttrice. Ma poi, 
che mai può succedere in una casa di 
riposo?

Valentina lascia cadere la provocazione ed entra 
dentro.

Giuseppe resta a guardare un cartellone: due anziani 
sono abbracciati da un’infermiera sotto la scritta 
“Villa Nuova Alba. La casa per sentirsi a casa”.

Sono tutti sorridenti. Di quei bei sorrisi falsi del-
le immagini stock prese da Internet.

INT. SALA COMUNE VILLA NUOVA ALBA - GIORNO

Giuseppe attraversa la sala comune. Intorno a un ta-
volo, una catena di DONNE VELATE (70-90) recita il 
rosario.

DONNE VELATE
... benedetto il frutto del tuo seno 
Gesù...

In un altro, un gruppo di ANZIANI GIOCATORI (70-90) 
gioca a briscola.

ANZIANO GIOCATORE
Butta a coppe. BUTTA A COPPE!

In un altro punto alcune INFERMIERE (30-50) stanno 
conducendo alcuni ANZIANI (70-90), costretti su se-
die a rotelle, davanti a una TV ACCESA a muro.

Giuseppe prosegue verso le scale.
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INT. STANZA DI GIUSEPPE E ALBERTO - GIORNO

Giuseppe entra in una stanza per due persone arredata 
in modo minimale. Su un comodino, una radiosveglia 
a forma di maiale e un grosso barattolo di biscot-
ti. Alle pareti, una sciarpa granata, un quadro di 
Sant’Antonio Abate che tiene un maiale in braccio e 
un orologio da parete firmato Harley Davidson.
ALBERTO (80), un anziano tarchiato e senza capelli, 
e ALDO (72), fisico scheletrico e occhiali dalla mon-
tatura sottile, litigano animatamente.

ALDO
Ma come ti permetti! Io nel ‘75 ho in-
ventato il primo computer con tastiera 
al mondo!

ALBERTO
E io nel ‘75 ho trovato il tartufo più 
grande mai visto a Richerenches, come 
la mettiamo?

Alberto si volta verso la finestra e pensa a voce alta.
ALBERTO (CONT’D)

Aspetta, era il ‘57? No no, era di si-
curo il ‘62, me lo ricordo come se 
fosse ieri.

ALDO
Lo vedi che sei uno smemorato del caz-
zo? IO VOGLIO LE MIE PILLOLE!

GIUSEPPE
Va bene, ripasso dopo.

Alberto e Aldo si accorgono della presenza di Giuseppe.

ALBERTO
No no Giuseppe, resta qui! Diglielo tu 
a questo pazzo che io ho di meglio da 
fare.
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(Ad Aldo)
Sei un paranoico!

GIUSEPPE
Ogni volta la stessa storia.
(indicando il comodino)
Aldo, prendi le mie. A me quella roba 
non serve.

Aldo tira fuori dalla tasca uno smartphone ultimo 
modello.

È un gesto lento, sacrale, per far vedere ai com-
pagni quello che non hanno. Poi sbaglia movimento e 
lo smartphone quasi gli scivola di mano. Lo prende 
all’ultimo.

Aldo smanetta per aprire un’app. Prende una scatola 
di farmaci dal comodino di Giuseppe e scannerizza il 
codice a barre.

ALDO
Roba da intenditori...
Aldo esce dalla stanza, ma sotto l’u-
scio si gira verso Alberto.

ALDO (CONT’D)
Ti tengo d’occhio...

Aldo va via.
GIUSEPPE

(ad Alberto)
Tanto quello lo uso per le mie mentine...

Sotto l’uscio compare CRESCENZO (76): aria da filo-
sofo, in carne e con una folta barba. Si regge a un 
elegante bastone.

CRESCENZO
Compagni di ventura! Avete visto mia 
moglie?
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GIUSEPPE E ALBERTO
No...

CRESCENZO
Bene!

Crescenzo chiude la porta dietro di sé.

GIUSEPPE
Cosa hai fatto questa volta?

CRESCENZO
Cosa ha fatto lei, semmai! Voleva 
trascinarmi in uno di quei battesi-
mi pagani dove la gente si immerge, 
si sbatte. Si dimena a ritmo di suoni 
tribali.

GIUSEPPE
L’acquagym?

CRESCENZO
L’acquagym! Maledetti americani e il 
loro imperialismo culturale!

Qualcuno BUSSA alla porta. Sembrano rintocchi di 
morte.

Crescenzo si chiude nel bagno della stanza. Alberto apre 
la porta d’ingresso, con un sorriso di circostanza.

ALBERTO
Maria, che piacere! Giuseppe, abbiamo 
ospiti.

MARIA (76), bella signora in età, è vestita in abiti 
sportivi.

MARIA
Quando mio marito esce dal bagno, di-
tegli che l’aspetto in piscina.
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Maria si allontana nel corridoio.

RUMORE DI SCIACQUONE. Crescenzo esce dal bagno.

GIUSEPPE
Crescenzo, fai pure.

CRESCENZO
Carpe Diem, Giuseppe. Carpe diem.

Crescenzo si sistema i pantaloni.

CRESCENZO (CONT’D)
Ora torno a immergermi nella lettura 
del grande Salgari: Monpracem, arrivo! 
Altro che acquagym...

Crescenzo esce dalla stanza.

Alberto accende un sigaro. Si gira verso Sant’Antonio.

ALBERTO
Un manicomio... Sant’Antonio, dimmi tu 
come devo fare!

Giuseppe si siede al tavolino addossato a una finestra 
e prende un mazzo di carte.

GIUSEPPE
Vieni qua che ti devo una rivincita.

ALBERTO
Ma come? Ho vinto io l’ultima volta!

GIUSEPPE
... forse Aldo c’ha ragione.

I due giocano a briscola condividendo il sigaro. But-
tano la cenere fuori dalla finestra.
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ALBERTO
Manco un posacenere ci danno, qui den-
tro!

GIUSEPPE
Sai com’è, facciamo un polmone buono 
in due. E poi...
(leggendo dal pacchetto sul tavolo)
... il fumo danneggia gravemente te e 
chi ti sta intorno.

Alberto si guarda intorno, con finta aria di circo-
spezione.

ALBERTO
Per te è un problema?

GIUSEPPE
(aspirando)
No.

Alberto butta la sua carta sul tavolo, mostrando 
sull’avambraccio un albero genealogico tatuato. Tra 
i suoi rami, all’interno di targhette, alcuni nomi 
femminili: Mafalda, Odessa, Olga, Irma, Olivia.

GIUSEPPE (CONT’D)
Tanto le cose migliori se ne sono an-
date via da un pezzo.

ALBERTO
Parli di Josephine?

GIUSEPPE
Parlo di tutto. Una volta questi me li 
fumavo al volante.

ALBERTO
La strada è sempre lì, per tutti.
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GIUSEPPE
Alberto, non abbiamo più 20 anni.

ALBERTO
Appunto! Quando hai 80 anni a nessuno 
gliene frega di te. Puoi fare quelle 
cazzate che altrimenti non ti lasce-
rebbero fare.

GIUSEPPE
Non abbiamo più l’età per fare cazzate.

ALBERTO
O forse non hai più un motivo.

I due restano qualche attimo in silenzio.

ALBERTO (CONT’D)
Dai, almeno domani ci portano in gita 
al castello.

GIUSEPPE
Alberto, è oggi pomeriggio.

ALBERTO
Cazzo, devo prepararmi!

Alberto si alza di scatto e corre in bagno.

ALBERTO (CONT’D)
Ancora! Crescenzo non ha centrato la 
tazza!

EST. CASTELLO DI GRINZANE-CAVOUR - POMERIGGIO

Gli anziani di Villa Nuova Alba risalgono il vialetto 
d’accesso al Castello. La salita è ripida, qualcuno 
arranca.
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Arrivati in cima, tutti guardano le torri del castello, 
estasiati. Molti stanno semplicemente riprendendo fiato.

Maria raggiunge la balaustra che offre una magnifica 
vista sulla valle sottostante.

Con la sua vecchia macchina fotografica anni ‘60, 
SCATTA VARIE FOTO al panorama delle Langhe: colline 
rosse e gialle sotto il sole d’autunno. Poesia degna 
di Pavese e Fenoglio. Peccato che Maria metta un dito 
davanti all’obiettivo.

INT. SALA DEL CASTELLO DI GRINZANE-CAVOUR - POMERIGGIO

Gli anziani seguono una GUIDA (donna, 30) all’inter-
no di una sala con numerosi posti a sedere e un lungo 
tavolo di legno. Non appena vedono le sedie, tutti 
corrono a prendere posto come possono, nonostante 
l’affanno.

GUIDA
... e qui siamo nella famosa sala 
dell’asta del tartufo. Ogni anno vip e 
imprenditori di ogni sorta, anche in 
teleconferenza da Hong Kong, cercano 
di portarsi a casa i migliori esempla-
ri di tartufo bianco d’Alba.

Alberto è l’unico anziano in piedi. Gironzola su un 
lato della sala e osserva con scetticismo i pannelli 
alle pareti: un paesaggio di campagna delle Langhe, 
un grosso tartufo bianco che spunta dalla terra, un 
tartufaio che sorride vicino al suo cane. Alberto 
scuote la testa.

GUIDA (CONT’D)
I tartufi scorzoni e i neri pregiati 
non possono assolutamente competere 
con il nostro Bianco d’Alba, che ab-
biamo il privilegio di coltivare nelle 
nostre terre--
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ALBERTO
(interrompendola)
E mica so’ champignon! Il tartufo non 
si coltiva! Lo cerchi per ore e ore 
nei boschi sperando di trovarlo!

GUIDA
(ignorando Alberto)
... dove i valenti tartufai piemontesi 
vanno a caccia nelle notti d’autunno. 
Possono contare sul formidabile fiuto 
di cani addestrati, i migliori animali 
anche in queste condizioni.

ALBERTO
Puttanate!

GUIDA
(indispettita)
... forse il signore vuole aggiungere 
qualcosa?

ALBERTO
Sarebbe questo il grado di istruzione 
delle nostre guide? Ovvio che poi l’I-
talia va a rotoli! Ha mai sentito par-
lare di maiali da tartufo?

GUIDA
(stizzita)
In Italia la ricerca di tartufi col ma-
iale è illegale dal 1985, signore.

ALBERTO
E quando mai in Italia si fanno le 
cose legali?

Gli anziani annuiscono convinti.
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GUIDA
Non so che familiarità abbia lei con i 
tartufi bianchi di Alba, ma qui in Pie-
monte li cerchiamo solo con i cani. 
Non credo che esistano più maiali da 
tartufo in tutte le Langhe.

STACCO SU

EST. GIARDINO VILLA NUOVA ALBA - SERA

Alberto, Giuseppe, Crescenzo e Aldo sono intorno a 
un piccolo recinto. Al suo interno ci sono due gal-
line e una cuccia da cani. Alberto tiene in mano un 
contenitore di plastica.

ALBERTO
(borbottando)
Quella ignorante! Non sa NIENTE di 
tartufi! I cani, i cani...

Dalla cuccia esce un maialino. È OLIVIA, la scrofa da 
tartufi di Alberto. Sulla coscia ha tatuata la faccia 
sorridente del suo padrone.

ALBERTO (CONT’D)
Non esistono più i maiali da tartufo? 
E tu cosa saresti, Olivia?

Alberto rovescia nel recinto il contenuto del conte-
nitore. Olivia comincia a mangiare.

ALBERTO (CONT’D)
Ce ne andiamo a caccia e glielo fac-
ciamo vedere noi.

ALDO
Ma questa l’ha mai trovato un tartufo?
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ALBERTO
Olivia?! Guarda che lei è l’ultima di-
scendente di una gloriosa dinastia!

Alberto mostra il tatuaggio sul suo avambraccio

ALBERTO (CONT’D)
Se la sguinzagli adesso ti fiuta un 
tartufo fino in Provenza!

ALDO
Secondo me al massimo rotola due metri 
e mi piscia sulle scarpe.

Alberto va in direzione di Aldo, ma Giuseppe lo ferma.

CRESCENZO
Come direbbe Erodoto, solo con un’e-
sperienza autoptica si può fare la 
Storia!

ALBERTO
Io a te quando parli non ti capisco.

ALDO
Quando mai capisci qualcosa, ladro di 
pillole.

GIUSEPPE
Però Crescenzo ha ragione. Alberto, ci 
serve una prova.

ALBERTO
Per me possiamo andare a caccia anche 
stanotte. Voglio proprio vedervi, a 
rotolare nel fango.

Giuseppe guarda l’amico divertito, poi gli allunga 
la mano. Alberto sputa sul palmo della sua, per poi 
stringere la mano di Giuseppe.
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ALDO
Ma che SCHIFO!

GIUSEPPE
Andiamo io e te, tanto qui qualcuno ha 
paura del buio...

ALDO
Non saranno questi mezzucoli psicolo-
gici a convincermi!

STACCO SU

EST. BOSCHI DI ALBA - NOTTE

Aldo avanza tremolante nel bosco, usando lo smartpho-
ne come torcia. Mette un mocassino in una pozzanghera.

Giuseppe e Crescenzo camminano davanti a lui, ricur-
vi. Li precede di qualche metro Alberto, ben ritto 
nella sua tenuta da tartufaio. Tiene al guinzaglio 
Olivia, con tanto di stivaletti.

ALDO
Ma se scoprono che siamo usciti?

GIUSEPPE
Tranquillo, qui siamo solo noi.

Alberto è qualche metro più avanti, non ha sentito 
gli amici.

ALBERTO
Se sentite degli spari non preoccupa-
tevi, sono gli altri tartufai. Qui è 
un Far West! 

Crescenzo usa il bastone come fosse una sciabola, 
per farsi spazio tra i rami. O almeno ci prova: il 
bastone gli resta impigliato. Meno male che lo aiuta 
Giuseppe.
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STACCO SU

Olivia fiuta qualcosa. Alberto si avvicina e comincia 
a scavare. Ne esce una scatola di legno di un gioco da 
tavolo, con la scritta “Jumanji”. Aldo la lancia via.

ALDO
È un gioco maledetto!

STACCO SU

Il cellulare si scarica, Aldo non ha più una torcia.
Spaventato, si tiene stretto a Giuseppe, che invece 
si guarda intorno eccitato dall’avventura.

Alberto è il più stanco. Si appoggia a un albero, 
prende una pillola e fa respiri profondi. Olivia 
freme, Alberto le leva il guinzaglio e il maiale co-
mincia a correre.

Alberto la rincorre e gli amici lo seguono.

EST. QUERCIA DEL TARTUFO - NOTTE

Olivia GRUFOLA sotto le radici di una grossa quercia.

Alberto ringrazia Olivia con un biscotto e comincia 
a scavare con un vanghetto con massima delicatezza.
Gli amici lo raggiungono.

ALDO
(ironico)
Ha pure il vanghetto... fate spazio a 
Indiana Jones!

CRESCENZO
Ma quali indiani, siamo cercatori d’o-
ro del Klondike!

Alberto è fuori di sé dalla gioia. Scava finché non 
emerge un grosso tartufo rugoso, tutto nero.
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ALBERTO
Ma è ENORME! Ragazzi, non ne ho mai 
visti così! Crescenzo, che ci fai lì 
impalato? ‘Sto coso peserà più di te, 
datemi tutti una mano! È BELLISSIMO!

Gli amici si inginocchiano e gli danno una mano a 
sollevare il tartufo. È molto voluminoso, peserà al-
meno un paio di chili.

ALBERTO (CONT’D)
Delicati, mi raccomando! Non facciamolo rompere.

I nostri poggiano il tartufo sul terreno, lievemente.
Si lasciano cadere a terra, ridendo come bambini. 
Alberto tiene tra le braccia Olivia, che cerca di 
raggiungere il tartufo.

ALBERTO (CONT’D)
Ve l’avevo detto! Ve l’avevo detto!

GIUSEPPE
Ma se non ci credevi manco tu!

ALDO
Ma siamo sicuri che sia un tartufo e 
non una spugna? O un sasso, o un og-
getto da una civiltà aliena sconosciuta?

ALBERTO
Ma quale sasso, questo è il più gran-
de che io abbia mai trovato! Ma quan-
to sei brava piccola Olivia! Questo è 
un segno ragazzi, un tartufo nero come 
questo non lo vedevo da anni.

Alberto bacia, festante, il suo maialino.

GIUSEPPE
Ammesso pure che sia un tartufo, che 
ce ne facciamo?
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CRESCENZO
Una bella cena, noi quattro.

ALDO
Io propongo di venderlo su Internet, così 
non lo capiscono subito che è un sasso!

ALBERTO
Questo, ragazzi, deve andare solo in 
un posto: a Richerenches. Là sì che lo 
sapranno apprezzare.

GIUSEPPE
Richerenches... Francia?

ALBERTO
Richerenches, Francia.

Giuseppe scoppia a ridere in faccia ad Alberto.

GIUSEPPE
E come ci vuoi arrivare?

ALBERTO
Conosco solo una persona con un bolide 
parcheggiato nel garage. Forse prima 
della rottamazione ci arriva.

GIUSEPPE
Tranquillo, io e lui siamo senza inci-
denti dal 1920.

CRESCENZO
Come disse San Tommaso guardando il co-
stato di Cristo: se non vedo non credo.

ALDO
Ma siete impazziti? E come ce ne an-
diamo dalla casa di riposo? Non siamo 
mica al cinema!



41

GIUSEPPE
(pensieroso)
Richerenches, Francia.

Alberto sorride all’amico.

CRESCENZO
(guardandosi intorno)
Ma adesso... come ci alziamo?

Nel bosco ci sono solo loro, un gruppo di anziani 
seduti in cerchio, senza la forza per alzarsi. Figu-
riamoci di arrivare fino in Francia.

EST. VILLA NUOVA ALBA - ALBA

Il gruppo ritorna nel giardino della casa di riposo, 
passando per il buco nella recinzione.

INT. CAMERA DI GIUSEPPE E ALBERTO - ALBA

Giuseppe e Alberto sono ormai in pigiama. Il tartufo 
è sulla scrivania. I due lo fissano.

ALBERTO
Ci vorrebbe del riso... lo tiene ben 
asciutto e fresco.

Alberto e Giuseppe mettono il tartufo nel grosso ba-
rattolo dei biscotti sul comodino.

ALBERTO (CONT’D)
Olivia sarà proprio contenta di venire 
a Richerenches! È la sua prima volta!

GIUSEPPE
Va be’, viene pure il maiale! Pure Ma-
ria, allora. E pure Valentina.
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ALBERTO
No no, cani e porci no.

GIUSEPPE
E invece il tuo maiale sì.

Giuseppe e Alberto si mettono a letto.

ALBERTO
Comunque è stato bello condividerlo 
con voi, grazie.

GIUSEPPE
Cosa Albe’?

Giuseppe attende una risposta. Ma Alberto già dorme.
Giuseppe guarda il barattolo, cercando di dormire.

INT. CAMERA DI GIUSEPPE E ALBERTO - GIORNO

Un grugnito di maiale sveglia Giuseppe: è la RADIO-
SVEGLIA DI ALBERTO.

Giuseppe cerca di ignorarla, ma alla fine è costretto 
ad alzarsi per spegnerla.

Prova a svegliare l’amico che è sul letto, prono. 
Non succede nulla. Giuseppe lo scuote più forte. Poi 
smette.

Il braccio di Alberto penzola senza vita, mostrando 
il tatuaggio.

INT. SALA MENSA villa nuova alba - GIORNO

Giuseppe è seduto su una sedia a cui è attaccato un 
palloncino. Alcuni BAMBINI (6-10) corrono festanti, 
passando tra i tavoli.
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Dietro allo stesso tavolo alcuni ANZIANI vestiti a festa 
attendono sorridenti che Maria scatti loro una foto.

Soffiano tutti le candeline su una grossa torta, ma 
le candeline non si spengono.

CARLETTO (82), il Bob Dylan delle Langhe, SUONA L’AR-
MONICA. Alcuni ospiti ballano, altri chiacchierano.
Tutti sembrano divertirsi, tranne Giuseppe.

INT. SALA COMUNE VILLA NUOVA ALBA - GIORNO

Intorno a un tavolo, una catena di donne velate di 
nero recita il rosario.

DONNE VELATE
... per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte...

In un altro, un gruppo di anziani giocatori (70-90) 
gioca a briscola.

ANZIANO GIOCATORE
Butta a denari. BUTTA A DENARI!

In un altro punto alcune infermiere (30-50) stanno 
conducendo alcuni anziani (70-90), costretti su sedie 
a rotelle, davanti a una tv a muro. Ancora spenta.

Aldo guarda distrattamente lo schermo dello smartpho-
ne.

Crescenzo la pagina di un libro.

Giuseppe, fuori dalla finestra, l’autunno che avanza.

EST. GIARDINO VILLA NUOVA ALBA - GIORNO

Giuseppe, Aldo e Crescenzo sono al recinto di Olivia. 
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Crescenzo fa cadere nell’erba alcuni biscotti per 
far mangiare il maiale, che accorre svelto.

ALDO
Su ilmiomaialino.it dicono che vanno 
matti per la frutta e amano il latte.

GIUSEPPE
Ma su quel coso dicono anche quanto 
vive un maiale?

ALDO
Dai 15 ai 30. Una media di 20.

GIUSEPPE
E secondo voi ce li abbiamo altri 20 
anni a testa?

I tre si guardano tra loro, dubbiosi.

GIUSEPPE (CONT’D)
Andiamo a Richerenches. Tre giorni, 
vendiamo il tartufo e torniamo con un 
sacco di soldi.

ALDO
(ironico)
Guarda, ho già avvertito la banca.

GIUSEPPE
L’avete sentita la guida, no? Quanto pos-
sono valere. Volete farlo marcire qui?

CRESCENZO
Quindi non lo mangiamo? Sarebbe un al-
tro modo per non farlo marcire...

ALDO
E possiamo venderlo ad Alba, no?
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GIUSEPPE
Ad Alba non si vendono i tartufi neri. 
E poi Alberto parlava di Richerenches.

ALDO
Dovrei fidarmi di un tizio che tatuava 
la sua faccia sui culi dei maiali?!

Il faccione di Alberto restituisce un sorriso dalla 
coscia di Olivia.

GIUSEPPE
Io vado a vendere il tartufo. Se non 
volete venire voi andiamo io e Olivia.

ALDO
Credi che sia come portare un cane al 
guinzaglio?

CRESCENZO
E dove vorresti portarla?

GIUSEPPE
In un posto più sicuro.

ALDO
Ma poi come ci arriviamo a Richeren-
ches? Vuoi davvero tirare fuori la tua 
auto? Oramai sarà un rottame.

GIUSEPPE
Senti, io con quel rottame sono andato 
pure in Marocco passando per Gibilterra!

CRESCENZO
Oltre le colonne d’Ercole, nel Nuovo Mondo!

ALDO
(ironico)
Sì, fin sulla luna.
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CRESCEZO
Come Astolfo sull’Ippogrifo! Giuseppe, 
partiamo!

ALDO
Ho meglio da fare che organizzare il 
mio funerale sulla luna. Vado a let-
to prima che vi venga un’altra idea 
per farci uccidere o peggio... farci 
espellere!

Aldo se ne va, armeggiando con lo smartphone.

CRESCENZO
Non ragioniamo di lor, ma guarda e 
passa, caro Giuseppe. Inferno, Canto 
III. Saremo proprio come Dante e Vir-
gilio, in viaggio nell’ignoto!

GIUSEPPE
Intanto vedi di non far venire la tua 
Beatrice, Dante.

CRESCENZO
(facendogli l’occhiolino)
Tranquillo. Ho già un piano, socio!

INT. STANZA DI MARIA - GIORNO

Crescenzo è immerso in una luce rossa, spaventato. 
Guarda un bigliettino che stringe in mano.

È in una camera da letto trasformata in camera oscura.

Maria, dando le spalle al marito, sviluppa foto.

CRESCENZO
Maria. Nel 1492, ehm... un uomo aveva 
un sogno: trovare nuove rotte-
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MARIA
(interrompendolo)
Crescenzo, sputa il rospo.

Maria si gira e guarda il marito fisso negli occhi. 
Uno scambio di sguardi degno di un film western.

INT. STANZA DI GIUSEPPE E ALBERTO - SERA

Giuseppe sta preparando la valigia. Apre il suo arma-
dio per prendere alcuni completi nel cellophane.

Apre l’armadio di Alberto e prende il tartufo. Vede un 
mantello nero con una fascia gialla e lo tira fuori.

BUSSANO alla porta, Giuseppe copre tutto col mantel-
lo e va ad aprire: è Valentina.

VALENTINA
Io vado, passo in farmacia. Ti serve 
qualcosa?

GIUSEPPE
No no, non mi serve nulla.

Valentina vede il mantello.

VALENTINA
Sì tanto ora che c’hai il mantello da 
supereroe, chi ti ferma.

GIUSEPPE
È di Alberto. Chissà a che serviva.

VALENTINA
Vuoi parlarne?

GIUSEPPE
Non c’è molto da dire.
(pausa)
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Dai un bacio a Giulia e Nicolò. Ci sta giocando con 
le macchinine?

VALENTINA
Sì, le macchinine... quelle della 
Playstation.

GIUSEPPE
Ma che ci trova in quei cosi? Hanno 
detto al TG1 che fanno diventare scemi!

Valentina sospirando dà un bacio al padre.

VALENTINA
A domani, papà.

GIUSEPPE
Tanto o seguo Alberto o qua mi trovi, 
no?

Valentina esce dalla stanza.

EST. GIARDINO VILLA NUOVA ALBA - NOTTE

Giuseppe è con Olivia all’interno del suo recinto.

GIUSEPPE
Hai visto Albe’? Te l’avevo detto che 
del tuo Giuseppe potevi fidarti.

I due escono dal recinto. Giuseppe lega il guinzaglio 
del maiale alla staccionata.

Strani RUMORI METALLICI si fanno sempre più vicini.
Giuseppe si fa guardingo.

Dall’angolo svolta Crescenzo, con tre valigie. Lo 
segue Maria, con una borsetta. Lei è vestita elegan-
te, con uno scialle che la fa sembrare una diva degli 
anni ‘30. Lui sembra un tedesco in vacanza, con tanto 
di binocolo al collo e cappello da safari.
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CRESCENZO
Socio! Hai visto che alla fine è venuta 
anche Maria, che ti dicevo?

MARIA
Giuseppe vedi di guidare bene, ché io 
in Normandia voglio arrivarci!

CRESCENZO
Maria, come ti spiegavo, per me e il 
mio socio questo è un viaggio di affa-
ri, abbiamo tappe serrate. Pecunia non 
olet, Maria!

Giuseppe fulmina con lo sguardo Crescenzo.

CRESCENZO (CONT’D)
Scusa Maria, rapida riunione di affa-
ri!

Crescenzo si allontana dalla moglie portando Giusep-
pe sotto braccio.

CRESCENZO (CONT’D)
(supplichevole)
Ho sciorinato tutte le mie conoscenze, 
ma nemmeno Cristoforo Colombo ha potu-
to nulla!

GIUSEPPE
Mi vuoi dire che adesso devo portarme-
la dietro per tutto il viaggio?

CRESCENZO
Giuse’, per qualche motivo ha pensato 
che fosse invitata. Come facevo a dir-
le di no?

Giuseppe ha un moto di rabbia verso l’amico, ma si 
trattiene in tempo.
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I due ritornano da Maria.

GIUSEPPE
Maria sei proprio una donna fortunata. 
Crescenzo continuava a insistere: ma 
che fantastica occasione per andare in 
Francia con la mia Maria!

Crescenzo manda un bacetto a Maria.

GIUSEPPE (CONT’D)
Ma ti avverto: macchina mia, regole 
mie. Niente commenti sulla mia guida e 
pausa ogni due ore: se ti scappa te la 
tieni. D’accordo?

MARIA
Sai come mi chiama la ginecologa di 
Villa Nuova Alba?

GIUSEPPE
Rompicoglioni?

MARIA
(con fare di sfida)
Vescica di ferro. Crescenzo, invece...

CRESCENZO
Ma cosa dici, l’ho appena fatta! Ora 
posso tenerla dalle Alpi alle Pirami-
di, dal Manzanarre fino al Reno!

Arriva Aldo, ha sulle spalle un grosso zaino da viaggio.

ALDO
Ah, mi ricorda quando andai sul Reno 
con i miei amici del KGB. Ma che ne 
sapete voi della mia vita, ma che ne 
sapete.

Aldo porge a Giuseppe e Crescenzo un grosso fascicolo.
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ALDO (CONT’D)
Non ho avuto il tempo di rilegarlo, ma vi 
assicuro che è redatto minuziosamente.

Giuseppe legge il frontespizio: “Contratto di convi-
venza in viaggio. Alba-Richerenches”.

ALDO (CONT’D)
Giusto qualche regoletta per vivere al 
meglio questa follia.

Aldo distribuisce penne ai presenti.

ALDO (CONT’D)
Su su, una firmetta in fondo e non ru-
batemi le penne!

GIUSEPPE
Prima ci dici che hai di meglio da 
fare che programmare il tuo funerale 
sulla luna, e adesso vieni qui a pre-
tendere il nostro tartufo?

ALDO
Quel tartufo non varrà nulla, ma c’e-
ra anche il sottoscritto a lottare nel 
fango, quella notte!

MARIA
Che bel quadretto, tre pensionati che 
si rotolano nel fango.

GIUSEPPE
Eravamo in quattro.

MARIA
(mortificata)
Scusa...

Giuseppe fa finta di nulla. Prende con forza la penna 
dalla mano di Aldo e firma il contratto.
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GIUSEPPE
Mannaggia a te, Aldo!

ALDO
Tesoriere Unico del Tartufo, prego.

CRESCENZO
Articolo 15 comma 5... sta scritto qui.

GIUSEPPE
Ah, pure!

Aldo fa segno di voler ricevere il tartufo. Giuseppe 
prende il barattolo dal suo borsone e glielo porge 
controvoglia.

MARIA
(guardando Olivia)
Uomini, Olivia. Uomini.

Maria entra nel recinto e passa dal buco della re-
cinzione.

Gli uomini, intanto, continuano a litigare.

EST. VILLA NUOVA ALBA - ALBA

Facciata della casa di riposo. Tutto sembra normale, 
se non fosse per il RUMORE DI UN ALLARME...

STACCO SU

EST. GARAGE DI GIUSEPPE - ALBA

... Aldo disattiva l’ALLARME del suo smartphone che 
funge da sveglia e prende da un blister alcune pillole.

GIUSEPPE
Ma tu ogni giorno ti alzi a quest’ora 
per prendere le pillole?
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ALDO
(con le pillole in bocca)
Ne riparliamo tra 10 anni, Giuseppe.

Il gruppo arriva davanti al garage di Giuseppe. Tutti 
guardano la basculante leggermente scrostata.

Il proprietario aziona il comando a muro della BASCU-
LANTE, che inizia ad alzarsi. Lentamente. Si blocca 
e poi riparte.

GIUSEPPE
(entusiasta)
Ecco a voi...

Cominciamo a vedere le ruote, un po’ a terra. La car-
rozzeria, un po’ scrostata. Un fanalino che penzola.

GIUSEPPE (CONT’D)
... TITANO!

Nel garage polveroso, contornato da scaffali, è par-
cheggiato un camper Fiat 900 T. Il colore giallino 
della carrozzeria gli dà un’aria malaticcia, degna 
delle condizioni dell’auto.

Giuseppe entra nel garage, seguito da Crescenzo, che 
si guarda intorno eccitato.

Crescenzo sfiora con il dito la carrozzeria del cam-
per. E la polvere che si è depositata negli anni.

Il fianco sinistro del camper è segnato da un’ammac-
catura vistosa.

CRESCENZO
Mi sento Schliemann alla scoperta del-
le Tombe dei Re di Troia!
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GIUSEPPE
Camper Fiat 900T, modello Shango. Il 
più piccolo al mondo, il più venduto in 
Inghilterra. Inutile dire, top di gamma.

Giuseppe si gira: Aldo e Maria sono rimasti fuori.

MARIA
Vuoi dirmi che quel coso si muove?

GIUSEPPE
Se ti giri un attimo siamo già a Ven-
timiglia.

MARIA
Sì, arrestati alla frontiera per ecces-
so di indecenza! Questo è un catorcio!

Aldo entra e prova ad aprire la portiera davanti.

ALDO
Ma non si apre neanche la portiera?

GIUSEPPE
Ma chi lo dice che ti siedi davanti! 
Io voglio Crescenzo!

ALDO
Articolo 36: “Il tesoriere unico ha 
diritto al posto vicino al guidatore”. 
Ma qualcuno l’ha almeno sfogliato?

Giuseppe dà un colpo in testa ad Aldo con il contrat-
to e gli apre la portiera.

Aldo prova a protestare. Poi si siede davanti, lato 
passeggero.

Crescenzo apre la portiera a Maria, ma lei va dall’al-
tro lato dell’auto. Crescenzo quindi mette le vali-
gie dentro l’auto e sale.



55

Giuseppe cerca di far salire Olivia nel bagagliaio, 
ma Olivia non è un cane e non salta. Giuseppe la pren-
de in braccio e la mette nel bagagliaio, chiudendolo.

Il guidatore guadagna finalmente il volante.

ALDO (CONT’D)
Ce l’hai l’assicurazione? Il bollo 
l’hai pagato? Voglio vedere l’ultima 
revisione!

Giuseppe fa finta di nulla. Apre il cruscotto e len-
tamente indossa un paio di occhiali da sole.

Gira la chiave, la lancetta della benzina segna ri-
serva.

ALDO (CONT’D)
Ma partiamo già in riserva? E la cin-
tura?

Giuseppe gira la chiave. Una. Due. Tre volte. Alla 
quarta il MOTORE finalmente SI AVVIA.

GIUSEPPE
Non lo senti il motore, Aldo?!

Le ruote CIGOLANO. Titano inizia il viaggio.

EST. STRADE DI ALBA - GIORNO

Titano avanza sulla strada. Lentamente, senza problemi.

INT . TITANO - GIORNO

Un COMMERCIANTE (55) sta aprendo la serranda del suo 
negozio. Guarda sbalordito Titano che avanza.
Giuseppe gli fa un cenno di approvazione col capo.
Un PASSANTE (40) si sbraccia al passaggio di Titano.
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Crescenzo ricambia quello che crede essere un saluto.

Un’auto viene nella direzione opposta, si ferma e 
SUONA IL CLACSON: Titano è contromano!

ALDO
(prendendo l’antiasmatico)
Non voglio fermarmi al cimitero!

GIUSEPPE
Non è colpa mia se hanno cambiato i 
sensi di marcia!

Giuseppe fa inversione a U entrando in una proprietà 
privata, facendo cadere una fioriera.

EST. DISTRIBUTORE DI BENZINA 1 - GIORNO

Titano si avvicina a una stazione di servizio.
Il cartello con i prezzi è ben visibile. Dopo essersi 
fermato un secondo, riparte.

EST. DISTRIBUTORE DI BENZINA 2 - GIORNO

Il camper si avvicina di nuovo a una stazione di 
servizio.
Nessuno scende per fare benzina. Riparte.

INT. TITANO - GIORNO

MARIA
È un viaggio in Francia o un tour dei 
benzinai?

GIUSEPPE
Io non spendo quasi due euro al litro, 
Maria.
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MARIA
E per non spenderli facciamo 20 chilo-
metri a girare in tondo. 
(ironica)
Mi sembra sensato.

GIUSEPPE
Devo solo ritrovare la pompa di Almi-
ro... non si capisce niente con questi 
cartelli.

Aldo comincia a smanettare con il suo smartphone.

ALDO
Via?

GIUSEPPE
Eh?

ALDO
Dimmi la via che la imposto sul navi-
gatore.

GIUSEPPE
Stava vicino al tabacchi di Veronica, 
quello di fronte al fioraio.

ALDO
E questo come lo dico a Google secondo 
te?

GIUSEPPE
E perché lo devi dire a questo Google, 
non ce lo voglio un altro in macchina.

Dallo smartphone di Aldo proviene una VOCE METALLI-
CA, femminile.

SMARTPHONE
Non ho capito, ripeti.
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GIUSEPPE
Ah, pure donna questo Google?

MARIA
Cosa avresti contro le donne?

Aldo fa finta di non aver sentito e digita qualcosa 
sul navigatore.

SMARTPHONE
Calcolo... percorso.

GIUSEPPE
Spegni quel coso, Aldo!

Titano arriva nei pressi di una rotonda.
SMARTPHONE

Prendere la... seconda... uscita a... 
sinistra

GIUSEPPE
Siamo a una rotonda, che cazzo vuol 
dire?

Giuseppe non dà la precedenza e le altre auto nella 
rotonda gli SUONANO contro. Titano supera l’uscita 
corretta, senza imboccarla.

SMARTPHONE
Ricalcolo... ricalcolo...

Titano gira in tondo. Aldo sta quasi per vomitare. Ma-
ria viene sbattuta verso Crescenzo. Olivia GRUGNISCE.

GIUSEPPE
State TUTTI zitti.
(allo smartphone)
Soprattutto tu!

NAVIGATORE
Ricalcolo...
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EST. TITANO - GIORNO

Titano percorre una strada panoramica nel mezzo delle 
Langhe. Colline ondulate di filari, vigneti, boschi di 
nocciole. Salite ripide e discese improvvise, “l’ide-
ale” per il motore di Titano. Un paesaggio magnifico.

CRESCENZO (f.c.)
Giuseppe, ci fermiamo un secondo per 
un... pit-stop?

MARIA (f.c.)
Ti facevo più resistente.

Crescenzo scende dall’auto, seguito da Maria con la 
macchina fotografica.

EST. LANGHE - GIORNO

Il volto di Crescenzo è estatico: ma non sono i vi-
gneti, le colline, la quiete a renderlo così sereno. 
È il fatto di potersi finalmente LIBERARE LA VESCICA.

CRESCENZO
Non la facevo su un Patrimonio Une-
sco da quando andai in gita con la 5B 
all’Acropoli di Atene.

Maria SCATTA FOTO al paesaggio autunnale, alle fo-
glie ormai cadute.

MARIA
(divertita)
Dalle Alpi alle Piramidi, eh?

INT. TITANO - GIORNO

Titano entra nel parcheggio di un centro commercia-
le, fermandosi in un posto riservato ai disabili.
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Aldo indica il cartello e dà un’occhiataccia a Giuseppe.

GIUSEPPE
(indicando Crescenzo)
Beh, lui ha il bastone, no?
(a tutti)
Io faccio benzina, voi andate dentro a 
comprare qualcosa da mangiare e qual-
cosa per Olivia, non voglio che mi pi-
sci in macchina. Non so, pannolini, 
una lettiera per gatti... qualcosa in-
somma. Mezz’ora precisa. Trenta minu-
ti, o vi lascio qui!

Tutti annuiscono scendendo dalla macchina, poco con-
vinti.

INT. IPERMERCATO CENTRO COMMERCIALE - GIORNO

Crescenzo e Maria passeggiano con un carrello tra gli 
enormi scaffali dell’ipermercato.
La coppia arriva nella corsia riservata ai pannolini.

MARIA
Ma quanti sono? Secondo te che taglia 
porta Olivia?

CRESCENZO
E che ne so, non abbiamo mai dovuto 
comprare pannolini.

Maria butta nel carrello un po’ di modelli diversi.

MARIA
(seria e distaccata)
Tu vai alla cassa, io vado a cercare 
una cosa.
Crescenzo capisce di aver fatto un’u-
scita infelice. Spinge il carrello e 
si allontana.
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INT. NEGOZIO ELETTRONICA CENTRO COMMERCIALE - GIORNO

Aldo passeggia per le corsie del negozio di elettronica.

Arriva al punto cellulari. Dietro al bancone c’è una 
COMMESSA (25).

ALDO
Buongiorno, l’altro giorno leggevo 
nella vostra newsletter di questo nuo-
vissimo cellulare--

COMMESSA
(interrompendolo, svogliata)
Dice questo in promozione?
Mostra, appoggiata sul bancone, una 
pila di piccole scatole quadrate: sono 
di un modello di telefono con schermo 
b/n, ancestrale.

STACCO SU

INT. CORRIDOIO CENTRALE CENTRO COMMERCIALE - GIORNO

Aldo viene allontanato oltre l’ingresso del negozio 
da due GUARDIE che lo tengono per le braccia.

ALDO
Fermatevi! Fermatevi ho detto!

Arriva Crescenzo, con una busta della spesa per mano.
Guarda sbigottito l’amico, circondato da un capan-
nello di GENTE.
Le guardie lasciano Aldo a terra e rientrano in ne-
gozio.

ALDO (CONT’D)
È stata lei la prima a insultarmi! La 
mia è solo legittima difesa contro la 
CALUNNIA!



62

Crescenzo prende l’amico e lo trascina fuori.

ALDO (CONT’D)
Lo smartphone l’ho inventato io, Steve 
Jobs mi ha fregato l’idea!

EST. CENTRO COMMERCIALE - GIORNO

Nella stazione di servizio self-service, Giuseppe 
sta aspettando che la pompa finisca di EROGARE LA 
BENZINA. 

Nello slot accanto arriva un grosso camper, da cui 
scende una FAMIGLIA RUMENA.

Il PADRE RUMENO (40) squadra Titano e ridacchia.

I due FIGLI (8-12) si avvicinano a Titano. Olivia si 
sporge dal finestrino. I bambini la indicano aperta-
mente, ridendo.

GIUSEPPE
Nessuno vi ha insegnato a non indicare 
le persone?!
(rivolto all’interno dell’auto)
Non ti innervosire Alberto. Cioè, Oli-
via.
I rumeni ripartono, dando un COLPO DI 
CLACSON sbeffeggiante all’indirizzo di 
Titano. Giuseppe li manda platealmente 
a quel paese con un dito medio.

Ritornano Aldo e Crescenzo, salgono a bordo.

Giuseppe gira la chiave, il MOTORE di Titano GRAC-
CHIA. Una, due volte.

ALDO
(ironico)
Francia, stiamo arrivando.
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Alla terza il camper SI AVVIA. Il trio riparte.

STACCO SU

INT. TITANO - GIORNO

Giuseppe guida a velocità sostenuta.

GIUSEPPE
Glielo faccio vedere io, glielo faccio 
vedere!

ALDO
Ma vedi tu se devo morire su una su-
perstrada inseguendo una famiglia di 
rumeni... mi è bastata quella volta 
nell’82, a Brasov.

CRESCENZO
Per una volta ha ragione Aldo. Costeg-
gia un attimo ché dobbiamo mettere an-
cora il pannolino a Olivia.

GIUSEPPE
Ma chi è che sa più mettere un pannolino?
(voltandosi indietro)
Maria?

Ma Maria non c’è.

EST. CENTRO COMMERCIALE - GIORNO

Maria sta fumando nervosamente vicino alla stazione 
di servizio.
Quando Titano si profila all’orizzonte, spegne la si-
garetta sotto la scarpa.

CRESCENZO
(preoccupato)
Cazzo. Cazzo. Cazzo.
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Titano si ferma di fronte a Maria. Crescenzo, da den-
tro, le apre la portiera. Maria entra, sedendosi di 
fronte al marito. Titano riparte.

CRESCENZO (CONT’D)
(a Maria, imbarazzato)
A volte sei così focalizzato su un 
obiettivo onorevole che uno si dimen-
tica cose molto più importanti...

Maria squadra Crescenzo. Lui la guarda timoroso. Di 
nuovo un western.

MARIA
Autista, può dire a mio marito di 
smetterla di sparare cazzate?

Maria guarda fuori dal finestrino, seccata.

EST. PIAZZOLA STRADA LIGURIA - GIORNO

Titano è parcheggiato in una piazzola. Di fronte, 
oltre il muretto, il mare ligure.

Giuseppe e Maria sono su Titano, seduti sulle panche 
posteriori. Aldo è fuori, controllando il suo zaino.
Crescenzo è nella cucina del camper. Mentre è ai 
fornelli CANTICCHIA un motivetto della canzone na-
poletana.

ALDO
(ironico)
Crescenzo, l’anno prossimo ti mandiamo 
a X Factor!

MARIA
Eh?

ALDO
(alzando gli occhi al cielo)
Un po’ di cultura contemporanea...
(a Maria)
a Canzonissima, Maria.
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GIUSEPPE
Quelle sì che erano canzoni...

Crescenzo esce dalla cucina con una pentola di trofie 
al pesto alla genovese. Indossa un grembiule da cu-
cina con su scritto: “Il migliore papà del mondo”.
Crescenzo sale su Titano, seguito da Aldo.

CRESCENZO
Carino il grembiule. L’ho trovato pie-
gato in credenza.

GIUSEPPE
Eh sì, bei ricordi.

Crescenzo entra e appoggia la pentola sul tavolino 
di Titano. Anche Aldo si siede con gli altri. Tutti 
guardano la pentola.

CRESCENZO
Non ci sono piatti a bordo. Mi sa che 
ci tocca dividere la pentola...
Crescenzo mostra tre forchette e un 
forchettone. In mano gli resta solo il 
forchettone. Tutti iniziano a mangiare.

ALDO
Sapete cosa ci starebbe bene, adesso?

CRESCENZO
(speranzoso)
Una grattatina del nostro tartufo?

ALDO
Quello non si tocca! Un pranzo serio, 
questo intendevo!

MARIA
Guarda che Crescenzo è un ottimo cuoco.
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ALDO
Di sicuro c’è qualcuno che lo apprezza.

Olivia, fuori da Titano, mangia dalla sua ciotola la 
sua porzione.

ALDO (CONT’D)
A proposito, perché non la lascia-
mo qui? Siamo lontani da Villa Nuova 
Alba, qui è un bel posto vista mare!

GIUSEPPE
Se lo dici di nuovo lascio qui te. Vi-
sta autostrada.

ALDO
Dicevo tanto per dire...

Aldo prende un po’ di pillole dal suo blister e le 
trangugia.

GIUSEPPE
(deglutendo)
Ah, da quanto tempo non mangiavo qui 
su Titano. Quando venivamo in Francia 
passavamo sempre per la Liguria. Mi 
piaceva farmela lungo la costa.

MARIA
Beh, poi qui il mare è stupendo. Ci 
venivo sempre da bambina. Camogli, Zo-
agli, Sanremo...

CRESCENZO
... Alassio. Vero Miss?

Crescenzo e Maria si scambiano uno sguardo. Giuseppe 
e Aldo li guardano interrogativi.

CRESCENZO (CONT’D)
Cos’è? Non vi ho mai detto di Maria e di Alassio?
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ALDO
Crescenzo, tu parli tanto. Per lo più 
di cose inutili.

CRESCENZO
Avete presente Miss Muretto, il con-
corso di bellezza? Si dia il caso che 
stiamo mangiando con una finalista. 
Inutile dire che avrebbe meritato di 
vincere.

MARIA
Inutile dire che son passati tan-
ti anni, e adesso il concorso nemmeno 
esiste più.

GIUSEPPE
Chissà quanti ne hai fatti impazzire 
con la tua bellezza da stronza.

Maria sorride sarcastica a Giuseppe.

CRESCENZO
Alassio dovrebbe essere qui a due pas-
si. Perché non andiamo?

STACCO SU

EST. MURETTO DI ALASSIO - GIORNO

Il gruppo è davanti al famoso muretto di Alassio: 
quattro mattoni e due piastrelle colorate. I nostri 
restano in silenzio a guardarlo.

ALDO
Sembrava più grande dalle immagini su 
Google.

MARIA
Io neanche ci volevo venire.



68

Maria guarda il muretto. Passeggia fino a raggiungere 
le statue dei due innamorati: sono seduti sul muretto 
e si abbracciano teneramente.

Crescenzo raggiunge la moglie e le cinge un fianco.

INT. TITANO - GIORNO

Titano è in viaggio su una strada ligure.

ALDO
Ma adesso come la passiamo, la fron-
tiera?

GIUSEPPE
Se vuoi ti lascio qui e provi a sca-
valcarla.

ALDO
Sì, e secondo te ci lasciano passa-
re così... adesso hanno pure aumentato 
i controlli a Ventimiglia, per questa 
storia dei profughi.

CRESCENZO
D’accordo che siamo un gruppo di sban-
dati in fuga da una casa di riposo, ma 
addirittura definirci profughi...

MARIA
Cosa c’è, Aldo? Fai uso di droghe?

Aldo resta in silenzio, gli amici lo guardano per-
plessi.

ALDO
Un’altra volta, un’altra volta.
(pausa)
E comunque è illegale trasportare ma-
iali non registrati alla frontiera.
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GIUSEPPE
E io non ho più una patente da mostrare.

Gli amici guardano il guidatore senza patente, sor-
presi e spaventati.

GIUSEPPE (CONT’D)
Un’altra volta, un’altra volta.
(pausa)
Comunque conosco io un passaggio dove 
non controlla mai nessuno, più a nord. 
Tranquilli.

MARIA
Fino ad ora hai dato motivo di fidarci, 
no? Si avvicina la sera e siamo ancora 
in Italia! 

EST. STRADA DI MONTAGNA - SERA

Giuseppe guida con fiducia su un tornante di montagna.
Aldo mostra in faccia i segni del mal d’auto, la 
nausea che sale.

EST. FRONTIERA - SERA

Titano sta per superare indisturbato il cartello del 
confine con la Francia quando... si arresta. Aldo 
APRE DI SCATTO la portiera ed esce, per vomitare in 
disparte.

Ripresosi, risale su Titano, provato dall’esperienza.

ALDO
Io manco ci volevo venire!

Solo adesso il camper può superare il cartello che se-
gna il confine: sono ufficialmente usciti dall’Italia!
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INT. TITANO - SERA

Il gruppo è per le strade di Nizza. Aldo guida gli 
amici seguendo il navigatore.

ALDO
Ok, lo Chateau Royal dovrebbe esse-
re... girato l’angolo.

Girano l’angolo. Lo Chateau Royal si mostra con la 
sua porta d’ingresso piccola e l’insegna a neon per 
metà fulminata.

MARIA
Sembra tutto tranne che Royal.

ALDO
186 recensioni a 5 stelle. Vuoi con-
trollare?

Un gruppo di giovani entra nella hall.

CRESCENZO
Guardate quanti giovani. Pieni di 
vita, di gioia, di speranza!

GIUSEPPE
Io dormo su Titano ragazzi, voi anda-
te. La portiera non si chiude.

MARIA
Penso che tra Titano e una bicicletta 
con una ruota, il ladro prenderebbe la 
bicicletta. Senza offesa.

Giuseppe le sorride sarcastico.

GIUSEPPE
Io sto qui con Olivia.
(pausa)
Non ti abituare troppo al lusso, Maria.
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INT. STANZA OSTELLO - NOTTE

Lo Chateau Royal è un semplice, lurido e rumoroso 
ostello della gioventù.

Nella stanza ci sono due letti a castello, con un 
GIOVANE (23) steso in uno dei letti superiori. Sta 
guardando qualcosa con le cuffie al portatile. Sotto 
di lui c’è Crescenzo.

Sull’altro letto a castello, sotto c’è Aldo al por-
tatile. Sopra di lui c’è Maria.

MARIA
Ma almeno c’è un bagno?

Crescenzo guarda un depliant.

CRESCENZO
Ehm... qui dice in fondo al corridoio, 
a destra.

MARIA
Magari chiedo al maleducato qui
(indica il ragazzo)
se mi mostra dov’è.

Il ragazzo non si schioda dal portatile.

ALDO
SSSH! Qui la gente vuole un po’ di si-
lenzio!

Aldo sta guardando dal suo computer il discorso di 
Steve Jobs alla Standford University del 2005.

STEVE JOBS (V.O)
Non è possibile unire i puntini guar-
dando avanti, potete solo unirli guar-
dandovi indietro. Dovete aver fiducia 
che, in qualche modo, nel futuro, i 
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puntini si potranno unire. Dovete cre-
dere in qualcosa - il vostro ombelico, 
il destino, la vita, il karma, qualsi-
asi cosa.

ALDO
Ma è quello che gli dicevo sempre io!

EST. PROMENADE DES ANGLAIS - NOTTE

Giuseppe passeggia con Olivia al guinzaglio. Non c’è 
nessuno sulla Promenade, solo le luci dei locali.
Giuseppe si guarda intorno estasiato, poi abbassa lo 
sguardo sulla coscia di Olivia e il tatuaggio-faccia 
di Alberto.

GIUSEPPE
Te lo ricordavi com’era, Albe’?

Giuseppe si siede su una panchina del lungomare. Os-
serva il mare.

GIUSEPPE (CONT’D)
Qui mia figlia veniva sempre a comprare 
il gelato, sai? Un tempo ci avrei mes-
so 3 ore a fare Alba-Nizza, oggi quan-
to tempo ci ho messo?

Giuseppe guarda il tatuaggio.

GIUSEPPE (CONT’D)
Senza Aldo ci avremmo messo di meno? 
Sì, forse è vero. Ma sotto sotto pure 
lui è meno stronzo di quello che vuole 
far credere.

Giuseppe prende dal taschino della camicia un vec-
chio cellulare. È stato spento tutto il giorno, lo 
accende e lo controlla solo adesso. Lo schermo noti-
fica 44 chiamate senza risposta da Valentina.
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GIUSEPPE (CONT’D)
44, mh. Auguri Olivia, sei ufficialmen-
te l’animale più ricercato d’Italia.
Olivia GRUGNISCE. Il mare notturno, più 
in basso, sembra fregarsene di tutto.

INT. TITANO - GIORNO

Il gruppo è di nuovo in macchina. Giuseppe è dolo-
rante alla schiena, Maria sbadiglia. Crescenzo leg-
ge una vecchia guida, Aldo un saggio sulla verità 
dell’11 settembre.

MARIA
(indicando Crescenzo)
E chi se lo ricordava che questo qui 
russa come un transatlantico.

Titano svolta, invece di proseguire sulla strada 
principale.

MARIA (CONT’D)
Ma dove stai andando?

GIUSEPPE
(seccato)
Maria, cosa ho detto? Macchina mia, 
regole mie. Questa strada è più breve.

STACCO SU

EST. TITANO - GIORNO

Titano arranca su una stradina di campagna disse-
stata.

Fango, buche e sassi come lapilli.

Titano non riesce a evitare le numerose buche sul 
manto stradale. Olivia RUMOREGGIA. Anche il MOTORE. 
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Anche la RUOTA anteriore destra, che inizia a FI-
SCHIARE.

STACCO SU

EST. STRADA INTERNA - GIORNO

Titano è fermo al centro di una piccola strada di 
campagna. La ruota anteriore destra è a terra, i no-
stri sono intorno a lei.

GIUSEPPE
Il lato dove è seduto Aldo, lo sapevo!

Alle spalle sopraggiunge un trattore guidato da un 
CONTADINO (68). Comincia a URLARE, dai suoi gesti ca-
piamo che vuole che gli liberino la strada. Giuseppe 
risponde con un’alzata di spalle.

Il contadino scende dal trattore e si avvicina.

CONTADINO
Vi serve una mano?

GIUSEPPE
Tutto a posto. Ce la caviamo benissimo 
da soli.

Maria si mette davanti a Giuseppe.

MARIA
(a Giuseppe)
Zitto e sali in macchina.
(al contadino)
Scusi, il mio amico qui è un po’ orgo-
glioso. Come si chiama?

CONTADINO
Claude, Jean Claude.
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GIUSEPPE
Ecco qua, arriva Van Damme.

MARIA
(a Giuseppe)
Zitto, idiota.
(al contadino)
Piacere di conoscerla, Jean Claude.

Giuseppe lascia la conversazione a Maria e si avvi-
cina agli amici.

ALDO
Il grande guidatore! La so io la stra-
da! Ci hai fatto fare un incidente, 
potevamo MORIRE!

GIUSEPPE
Non è un incidente bucare, Aldo. È sfi-
ga. Come l’averti qui con noi.

ALDO
Io manco ci volevo venire!
Giuseppe ha un moto di rabbia verso 
l’amico, ma si trattiene in tempo.
Maria ritorna dagli altri con Jean Claude.

MARIA
Il nostro nuovo amico ci farà il piace-
re di trainarci con il suo trattore fino 
al meccanico, in un paese qui vicino.

GIUSEPPE
E cosa vuole in cambio?

MARIA
Niente Giuseppe, secondo te si fa pa-
gare per un aiuto a una donna come me?
Maria guarda languida Jean Claude. Il 
contadino annuisce, perso nei suoi occhi.
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Crescenzo si dà in un colpo di tosse, palesemente 
finto.

ALDO
Peccato, potevamo lasciargli il maiale 
in cambio.
(pausa)

ALDO (CONT’D)
Pensateci, non starebbe già meglio con 
un bravo contadino francese? Alberto 
sarebbe fiero di noi!

GIUSEPPE
Aldo, questo Olivia se la mangia in 
tre salsicce, e dai!

INT. AUTOFFICINA - GIORNO

Un’autofficina polverosa, che sembra l’equivalente 
francese del garage di Giuseppe. I clienti qui sem-
brano mancare da un po’: non ci sono auto, ma solo 
attrezzi arrugginiti.

Un MECCANICO (70) scruta Titano come fosse un paziente.

Gli dà qualche BOTTA SULLA CARROZZERIA, apre il cofano, 
si allontana per guardare il camper nel suo insieme.

Giuseppe guarda l’auto con apprensione.

MECCANICO
La mia diagnosi è... che avete bucato.

MARIA
Oh, adesso mi è tutto chiaro.

MECCANICO
Ripassate fra... facciamo... 4 ore.
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ALDO
4 ore per cambiare una ruota? Ma ci è 
arrivata da queste parti o vi siete 
fermati alla scoperta del fuoco?!

GIUSEPPE
Non si potrebbe fare un po’ prima? 
Avremmo una tabella di marcia da ri-
spettare.

MECCANICO
Amico, officina mia, regole mie.

MARIA
(ironica)
Mi ricorda qualcuno.

MECCANICO
L’arte non si affretta! Da qui dentro nes-
suna auto è mai uscita, se non perfetta.

ALDO
A me sembra che qui non ci sia mai en-
trata un’auto...

GIUSEPPE
Ma Titano è perfetto!

MECCANICO
Lo sarà tra quattro ore. Vence è un 
bel paese, non vi annoierete. Fossi 
in voi mi siederei qui in piazza, fra 
poco inizia la finale--

CRESCENZO
(interrompendolo)
Vence? Siamo a Vence? Oh, MATISSE! La 
Chapelle! So io dove portarvi, alla 
Cappella del Rosario!
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INT. CAPPELLA DEL ROSARIO - GIORNO

Una cappella bianca, piccola e dalle vetrate colorate.

Pochi banchi, di legno e un altare in pietra. Una 
SUORA (70) prega tra i banchi.

I nostri osservano la piccola cappella, in partico-
lare un mosaico di Chagall. Gli unici entusiasti sono 
Crescenzo e Maria.

ALDO
Io ho sete. Andiamo?

GIUSEPPE
(a Crescenzo e Maria)
Voi se volete restate pure, eh. Davve-
ro, nessun problema.

CRESCENZO
Non ho cercato la bellezza, ma la ve-
rità. Sono le parole di Matisse all’i-
naugurazione. Che capolavoro, che arte 
sublime!

Crescenzo si guarda intorno estasiato, fino a incro-
ciare lo sguardo di Maria, anche lei presa dall’e-
stasi del momento. Si guardano teneramente, finché 
vengono interrotti: la suora si gira verso Giuseppe 
e Aldo, che stanno borbottando.

SUORA
(indispettita)
SSSH!

EST. PLACE DE LA PÉTANQUE - GIORNO

Un gruppo di VECCHI LOCALI sta giocando alla pétan-
que, la versione francese del gioco delle bocce.
I nostri sono seduti ai tavolini esterni del café che 
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dà sulla piazza. Si stanno tutti rilassando al sole, 
con gli occhi chiusi.

Aldo beve un bibitone nel quale butta una pillola 
effervescente.

Giuseppe beve un alcolico, Maria lo segue e fanno un 
brindisi.

ALDO
(A Giuseppe)
Sei sicuro che con quello non superi 
il limite consentito?

GIUSEPPE
Aldo, mancano ancora tre ore. Ne smal-
tisco tre di questi.

MARIA
Ma Olivia?

Tutti cercano Olivia vicino alle sedie, sotto il 
tavolo. Ma Olivia è nel campo dove i locali stanno 
giocando. Pisciando sulle loro bocce. 

I vecchi iniziano a sbraitare, cercando di allonta-
nare Olivia a calci.

Il gruppo si avvicina di corsa. Crescenzo prende Oli-
via e la allontana dalle bocce, Giuseppe e Maria fron-
teggiano i locali mentre Aldo li segue intimorito. 
Un vecchio locale con la coppola scura sbraita in 
dialetto (occitano).

GIUSEPPE
(a Maria)
Cosa sta dicendo? Se la sta prendendo 
con il maiale?
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MARIA
Se la sta prendendo con il padrone del 
maiale! Dice che questa cosa è un af-
fronto, un insulto alla squadra!

GIUSEPPE
Beh, Alberto lo diceva che odiava le 
bocce...

I locali minacciano con i boccini argentati in mano.

MARIA
Dicono che c’è solo un modo per recu-
perare l’affronto... da quanto tempo 
non giocate a bocce?

STACCO SU

La partita ha inizio: il primo a tirare è Giuseppe, 
ma la sua boccia finisce molto lontano dal boccino.
La boccia di uno degli avversari si avvicina molto al 
boccino, per poi superarlo. I nostri godono, senza 
nasconderlo. 

Maria colpisce la boccia di Giuseppe, avvicinandola 
al boccino.

Uno dei locali fa un tiro perfetto, arrivando attac-
cato al boccino. Crescenzo si avvicina per contesta-
re il tiro e, senza farsi vedere, sposta il boccino 
col bastone. La moglie gli manda un bacio.

Aldo misura il vento, si sgranchisce le gambe e ri-
lassa i muscoli, ma poi fa un tiro ridicolo: la palla 
pesa troppo per lui. 

Uno dei locali sta per tirare, ma sul finale scivola e 
gli parte la pallina: un brutto colpo della strega. 
Crescenzo viene incitato dalla moglie e con un tiro 
degno di un campione si posiziona molto vicino al 
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boccino. Gli amici abbracciano Crescenzo, ora sono a 
un passo dal vincere.

È l’ultimo tiro degli avversari, decisivo. Visto il 
tifo e la mise da professionista, l’ultimo deve esse-
re il campione. Guarda i nostri con supponenza, con-
sapevole della sua bravura. Si concentra, bacia la 
boccia, quasi la lecca. La accarezza e poi la lancia. 
Il colpo è preciso. Sposta la boccia di Crescenzo, 
posizionandosi vicino al boccino. Il campione rimane 
impassibile, gli altri del gruppo cominciano a esul-
tare. Resta l’ultimo tiro. 

Tutti gli amici fanno il tifo per Aldo. Lui si passa 
la boccia tra le mani, per poi farla dondolare un po’. 
La accarezza, per poi accarezzarsi la testa, pelata e 
liscia come la boccia. Dopo un respiro profondo, il 
lancio sembra un po’ troppo debole, ma rotolando ro-
tolando, si appoggia esattamente accanto al boccino. 

Gli amici, presi da impeto di gioia, provano a solle-
vare Aldo, ma l’età è quella che è e si accontentano.
 
Festeggiano comunque tutti insieme e partono gli sfot-
tò agli avversari amareggiati. Il gruppo si abbraccia. 

Ai loro piedi Olivia GRUFOLA felice e piscia sulla 
scarpa di Aldo. Aldo impreca.

INT. AUTOFFICINA - GIORNO

Il gruppo è ritornato all’autofficina. Giuseppe gira 
intorno a Titano assieme al meccanico.

GIUSEPPE
Allora, è pronto il mio ragazzo?

MECCANICO
Sì, la ruota è come nuova. Ci stava-
no un po’ di cose che volevo mettere a 
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posto, come la portiera... ma per loro 
niente da fare.

GIUSEPPE
(amareggiato)
Ah, niente da fare?

MECCANICO
Eh no, quella portiera te la porti 
così fino alla tomba.
(ridacchia)
Ma ho controllato un po’ tutto ed è 
ancora un giovanotto, questo qui.

Il meccanico dà un paio di BOTTE SULLA CARROZZERIA. 
Il fanalino si sgancia e penzola a mezz’aria.

Il meccanico rimette il fanalino al suo posto.

MECCANICO (CONT’D)
L’ha tenuta davvero bene, complimenti. 
Quanti anni fa, se posso chiederlo?

GIUSEPPE
(compiaciuto)
Direttamente dal ‘78. Nessun inciden-
te, nessun ricambio.

MECCANICO
Beh, prima di oggi.

GIUSEPPE
Bucare non è un vero incidente.

Il meccanico annuisce e ridacchia.

MECCANICO
Questo bolide ne farà ancora tanti 
di chilometri, se continua a tenerlo 
così. Dovrà pensare a chi lasciarlo, 
mi sa. Altri vent’anni glieli do sicuro.
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GIUSEPPE
In realtà, morto io, morto lui. Non 
voglio lasciarlo a mia figlia. Non lo 
sopporta.

MECCANICO
Beh, probabilmente questo arriverebbe 
fino a suo nipote, glielo assicuro.

GIUSEPPE
Beh... quanto gli devo?

MECCANICO
Offre la casa. Qui non viene più nes-
suno da quando c’è la strada nuova, 
quella senza buche. Mi ha fatto piace-
re rimettere le mani su una bella car-
rozzeria.

Il meccanico e Giuseppe si stringono la mano.

Il meccanico fa per tornare nel retro dell’officina, 
ma poi si gira verso il gruppo un’ultima volta.

MECCANICO (CONT’D)
Ah, vi ho fatto un piccolo regalo, 
sono sicuro vi piacerà.

INT. TITANO - GIORNO

Titano è in viaggio. Giuseppe prende da un vano una 
vecchia audiocassetta scolorita. La inserisce nel 
mangiacassette, la MUSICA parte.

Giuseppe riconosce una hit di gioventù, inizia a CAN-
TARLA felice. Il suo ritmo trascina a seguirlo anche 
la coppia.
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Alla fine cede anche Aldo.

Titano avanza lungo un fiume scintillante attraverso 
la macchia mediterranea: scorci mozzafiato come la 
riserva naturale di Plain des Maures.

Maria si avvicina a Crescenzo, lui l’abbraccia.

Aldo ride di gusto e per un po’ dimentica il suo 
smartphone.

Olivia sonnecchia serena nel bagagliaio.

EST. SPIAGGIA - GIORNO

Titano si ferma sul limitare di una spiaggia: sabbia 
fine tutto intorno e il mare fino all’orizzonte.

I nostri scendono dal camper, Aldo quasi cade nella 
sabbia.

Giuseppe fa scendere anche Olivia e le mette il guin-
zaglio.

GIUSEPPE
(a Crescenzo)
Chef, fai come fossi a casa tua.
Giuseppe si allontana con Olivia.

Maria si avvicina al marito, che intanto sta cercando 
di capire quali ingredienti usare.

MARIA
Ti serve una mano Crescy?

CRESCENZO
Non mi chiamavi così da quando ancora 
insegnavo al liceo! Ormai sono diventato
(mimandola)
“Ehi!”, “Oh!”.
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MARIA
(ridacchiando)
Beh, “Ehi” ti dona.

Crescenzo manda un bacetto alla moglie mentre sta 
armeggiando con un tegame.

CRESCENZO
Comunque tutto sotto controllo, “Cinna”.

Maria ricambia il bacetto e si avvia verso il mare. 
Crescenzo accende il fornello e si mette all’opera.

Maria raggiunge Aldo, che sta scattando foto al mare.

MARIA
Quindi quei cosi fanno anche le foto?

ALDO
Foto, video, navigatori. Mandi le 
mail. Con uno di questi puoi anche ra-
pinare una banca!

MARIA
Sì, e ti fa anche il caffè?

ALDO
Guarda che te lo assicuro.
(guardandosi intorno)
Personalmente.

Maria non riesce a trattenere le risate: Aldo non 
sembra proprio un criminale.

ALDO (CONT’D)
Vuoi provare? Così magari la smetti di 
usare quel trabiccolo degli anni ‘60.

MARIA
(stupita)
Oh, grazie Aldo.
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Maria prova a scattare una foto al mare. Si accorge, 
dallo schermo, che sta mettendo il pollice davanti. 
In questo modo può toglierlo e scattare.

EST. BAGNASCIUGA - GIORNO

Giuseppe cammina con Olivia, guardando il mare.

GIUSEPPE
Lo sai, Alberto, qui ci sono venuto 
con Josephine e Valentina.
(guardando Olivia)
Ti deve mancare molto Alberto.

Il telefono comincia a SQUILLARE. Giuseppe guarda lo 
schermo. Fa un respiro. Risponde.

VALENTINA (V.O.)
DOVE CAZZO SEI?! TU SEI UN PAZZO, 
UN... UN...

Giuseppe allontana il telefono dall’orecchio. Quando 
non sente più STRILLI, lo riavvicina.

GIUSEPPE
Sto bene, sto bene. Non sono pazzo, 
sono un vecchio che ha voglia di una 
vacanza. Tutto qua.

VALENTINA (V.O.)
Ma tu non puoi fare quello che ti 
pare! Se ti succede qualcosa, se ti 
viene un malore...

GIUSEPPE
Io sto bene, adesso sei tranquilla 
anche tu. Ci vediamo tra un paio di 
giorni. Buona serata.
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VALENTINA (V.O.)
Tu mi dici IMMEDIATAMENTE dove sei e 
vengo a prenderti, te e i tuoi amici. 
SEI PEGGIO DI UN BAMBINO DI TRE ANNI!

GIUSEPPE
(seccato)
Valentina, non ti permettere.

VALENTINA (V.O.)
Io mi permetto quel cazzo che mi pare, 
come fa qualcun altro. STRONZO!

Giuseppe allontana il cellulare dall’orecchio.

GIUSEPPE
(urlando al telefono)
Buon bagno!

VALENTINA (V.O.)
Eh?

Giuseppe lancia il cellulare nel mare, facendolo 
saltare come un sasso.

Prende un bel respiro ed espira a pieni polmoni. Poi 
tira un paio di calci alla sabbia e guarda Olivia, 
che ricambia lo sguardo perplessa.

GIUSEPPE
Ehi, figlia mia, regole mie.

EST. SPIAGGIA - GIORNO

Giuseppe e Olivia ritornano a Titano. Accanto al 
camper, Aldo e Maria apparecchiano un tavolino da 
campeggio.
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MARIA
Certo che con Titano devi aver fat-
to delle vacanze bellissime. Ci si sta 
proprio bene!

GIUSEPPE
Potessi vivere da solo su Titano, gi-
rando il mondo. Ma quanto sarebbe bello?

Crescenzo arriva con il pentolone fumante in tavola.
Mangiano tutti da lì, senza troppa difficoltà.

GIUSEPPE (CONT’D)
Magari mi porto anche lui, senza offe-
sa Maria. Josephine sapeva fare solo i 
panini al prosciutto.

CRESCENZO
Come direbbe Anthelme Brillat-Savarin: 
gli animali si pascono, l’uomo mangia. 
Solo l’uomo intelligente sa mangiare!

Crescenzo versa un po’ del contenuto della pentola 
nella ciotola di Oliva.

CRESCENZO (CONT’D)
(a Olivia)
Ma tu che sei un animale non puoi pro-
prio lamentarti!

MARIA
E Josephine? Non ce ne parli mai.

GIUSEPPE
Josephine è il passato e tanto basta.

MARIA
Ma è passato tanto tempo...
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GIUSEPPE
Ah, Maria. Le donne io non le capisco, 
e probabilmente loro non capiscono me. 
Meglio star lontani a questo punto.

ALDO
Dissi la stessa cosa a Jaqueline Kennedy.

Gli amici si girano verso Aldo, scoppiando a ridere.

CRESCENZO
Sapete cosa ci vorrebbe per rendere 
questo piatto davvero perfetto?

Crescenzo tira fuori una grattuggia, pescata chissà 
dove all’interno di Titano.

CRESCENZO (CONT’D)
Una grattatina...

GIUSEPPE
(Ad Aldo)
Tesoriere Supremo, allora?
Aldo è inviperito e si alza di scatto.

ALDO
Ma siete AMMATTITI! Così perde il suo 
valore!
(ricomponendosi)
Se mai ce l’ha avuto.

MARIA
Vedila come una prova. Se è buono, 
vuol dire che qualcosa deve valere, no?

Aldo guarda gli amici, dubbioso, e poi tira fuori dal 
suo zaino il barattolo del tartufo: lo osserva atten-
tamente, apre il barattolo e annusa il suo contenuto.



90

ALDO
Io passo, magari è tossico. Se voi vo-
lete...

Maria, Crescenzo e Giuseppe applaudono di gioia.

Aldo passa il barattolo a Crescenzo, che annusa subito.

CRESCENZO
Soave olezzo!

Crescenzo estrae il tartufo dal barattolo. Dopo 
averlo guardato per bene, dà una grattatina sul suo 
piatto e lo passa a Giuseppe, che prima dà una grat-
tatina e poi annusa.

GIUSEPPE
(un po’ nauseato)
Solo per te, Alberto.

Giuseppe passa il tartufo a Maria. Lei annusa.

MARIA
Beh, per puzzare puzza come un tartufo.
(pausa)
Va be’, solo una grattata.

Maria ripassa il tartufo ad Aldo. Dopo un po’ di 
esitazione, si decide a dare una grattata anche lui.

Gli amici ridono e scherzano a tavola, bevendo un po’ 
di vino e raccontandosi storie. Ne sentiamo piccoli 
accenni, ne percepiamo il clima di serenità.

GIUSEPPE
E non avevo la giacca! A Montecarlo se 
non ce l’hai, puoi noleggiare quelle 
che hanno in reception. E che ci trovo 
dentro?

STACCO SU
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CRESCENZO
Erano in quinta, eravamo ad Atene. Ma 
cosa vuoi che sia un po’ di ouzo, no?

STACCO SU
MARIA

Ci stava Pierre, oh Pierre. Lui viveva 
in Rue de Lille, all’ultimo piano di 
questa casa magnifica. Per uno studente 
d’arte quello era il paradiso!

STACCO SU
ALDO

E poi Gorbaciov mi disse, prendendomi 
il naso tra le dita, così.

Aldo prende il naso di Giuseppe e glielo stringe, 
Giuseppe non oppone resistenza.

ALDO (CONT’D)
Attento in America, ché ti rubano an-
che il naso! E poi mi diede dei cef-
foni fortissimi, dicendomi che dovevo 
imparare a radermi bene la barba.

Il pranzo continua, felice. I nostri mangiano, bevono, 
rovesciano bicchieri, si fanno delle grasse risate.

EST. BAGNASCIUGA - GIORNO

Gli amici camminano sul bagnasciuga assieme a Oli-
via.

Giuseppe riesce a sfilare lo smartphone di Aldo dalla 
sua tasca e lo lancia sulla sabbia. Aldo viene preso 
alla sprovvista da Maria, che lo getta in acqua. 

Aldo si vendica e trascina dietro Giuseppe, mentre 
Maria riesce a scappare in tempo.
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La donna raggiunge Crescenzo, che si è fermato un po’ 
indietro. È seduto a terra, dove sta leggendo un libro. 
Maria gli si siede vicino, sussurrandogli all’orecchio.

STACCO SU

Maria raggiunge Crescenzo con una ciambella da mare 
sgonfia.

MARIA
L’ho comprata al supermercato l’altro 
giorno.

Crescenzo la guarda sorpreso.

Aldo e Giuseppe escono dall’acqua per raggiungere 
gli amici. Tutti in cerchio, si passano la ciambella: 
sono a corto di fiato, ma ognuno dà il proprio con-
tributo per gonfiarla.

EST. MARE - GIORNO

Il gruppo si gode il bagno insieme. Crescenzo e la 
sua ciambella compresi. Maria scherza con Aldo, Giu-
seppe fa il morto vicino a Crescenzo. 

Olivia dalla riva GRUGNISCE e guarda i quattro che 
finalmente si stanno godendo la vacanza.

INT. TITANO - SERA

Il gruppo è di nuovo tutto su Titano. Più o meno 
asciutto, molto felice.

GIUSEPPE
Dio mio, è una vita che non facevo il 
bagno a ottobre. Che goduria! Ma non 
si vivrebbe meglio qui che in quella 
prigione?
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MARIA
Per una volta mi tocca darti ragione, 
Giuseppe.

CRESCENZO
Mi sono sentito come Giovanni Cabo-
to, Antonio Pigafetta, Amerigo Vespuc-
ci! Io e la mia imbarcazione, marinaio 
dell’ignoto.

MARIA
Chiamare quel gommone imbarcazione è un 
po’ troppo. Al massimo una scialuppa.

Aldo prende la parola, ma con un tono di voce di-
verso.

ALDO
Sapete che io l’ho sempre voluto essere, 
un marinaio? Solo che insomma, sapete. 
A Ivrea mica c’è il mare. A quel tempo 
tutti dicevano che il mondo da esplorare 
non era là fuori, ma qui dentro.

Aldo tira fuori il suo smartphone, lo fa ruotare tra 
le dita.

ALDO (CONT’D)
E così mi sono dato all’informatica. 
Mi divertivo a scoprire cosa ci si po-
teva inventare con quei circuiti.

Aldo sorride pensando al passato.

ALDO (CONT’D)
“La forza bruta è l’ultima risorsa de-
gli incompetenti”. Sai cos’è, Crescenzo?

Crescenzo fa cenno di no con la testa, una volta 
tanto non conosce l’argomento. Gli amici sono tutti 
presi dal discorso di Aldo.
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ALDO (CONT’D)
È uno dei princìpi del galateo dell’ha-
cker. Quelli furbi non usano la violen-
za, gettano via, con un tasto, tutta la 
tua carriera. Cambiando intestazione a 
un progetto, rinominando un file.

Aldo respira profondamente, amareggiato.
Gli amici sono in silenzio. Qualcuno ha anche gli 
occhi lucidi. Poi Giuseppe si decide a rompere il 
silenzio.

GIUSEPPE
Se volevi fare il marinaio stasera si 
va nel posto giusto. Questa serata ce 
la ricorderemo per tutta la vita.

MARIA
(ironica)
Beh, considerando che ci restano se va 
bene 10 anni... è fattibile.

EST. PORTO DI MARSIGLIA - NOTTE

Il gruppo è per le strade di Marsiglia con Olivia al 
guinzaglio.

Diversi PASSANTI (15-40) la indicano stupiti. Molti 
prendono il proprio smartphone per fotografarla.

Una GIOVANE (17) si avvicina a loro, col telefono in mano.

GIOVANE
(a Giuseppe)
Posso farmi una foto con il maiale? I 
miei follower non ci crederanno!
Giuseppe guarda Aldo, cercando spiega-
zioni.
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ALDO
Non dirmi che non hai un account su 
Instagram. Ma Giuseppe, dove vivi?!

INT. LOUNGE BAR MARSIGLIA - NOTTE

Seduti al bancone, il gruppo beve insieme un cic-
chetto alcolico. Più di uno. Più bevono e più si 
divertono.

STACCO SU

Crescenzo e Maria sul dancefloor si dimostrano pro-
vetti ballerini.

Giuseppe balla con delle GIOVANI (25-30) che lo guar-
dano tra lo stranito e le divertite.

Aldo, invece, si fa amico il barista continuando a 
ordinare da bere.

Maria lo nota da solo. Va a prenderlo e ritorna sulla 
pista portando con sé Aldo. Dopo qualche reticenza, 
Aldo ci prende gusto.

Maria gli fa cenno di provarci con una DONNA (55) che 
beve da sola vicino alla pista.

Aldo si fa coraggio prendendo alcune pillole. Si av-
vicina alla donna.

ALDO
Cosa fanno 30 AMD64 uno in fila all’altro?

La donna non capisce e lo guarda perplessa. 

ALDO (CONT’D)
Una MICROPROCESSIONE.
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Aldo ride da solo. La donna, prima è seria, poi lo 
segue nella risata. 

DONNA
Vuoi dire 30x86-64?

ALDO
(stupito)
Balliamo. 

La donna sorride e gli prende la mano. I due ballano 
insieme. Malissimo, ma felici.

Crescenzo si separa da Maria anche se sembra esserci 
molta intesa, anche fisica.

Si avvicina a Giuseppe, un po’ imbarazzato.

GIUSEPPE
Che c’è?

CRESCENZO
Ehm... arriva un momento nella vita di 
un uomo, che l’amore, ecco SBOCCIA. 
RIFIORISCE. Ecco--

Giuseppe fa segno a Crescenzo di stare zitto. Ravana 
nelle tasche e gli fa penzolare le chiavi di Titano 
davanti.

GIUSEPPE
Si chiamano Pietro.

CRESCENZO
Il primo papa della storia!

GIUSEPPE
(imitando Maria)
Hai capito, Crescy.

Giuseppe torna serio. 
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GIUSEPPE (CONT’D)
Vai, su. Prima che vi venga voglia di 
fare le parole crociate.

Crescenzo è imbarazzato, ma debitore all’amico. Lo 
saluta calorosamente, pieno di gioia.

Giuseppe riprende a ballare, ma arriva Aldo. Al suo 
fianco la donna che ha conquistato.

GIUSEPPE (CONT’D)
E tu che vuoi? Ma che avete stasera?

Aldo si sfila lo zaino.

ALDO
Articolo 37 comma 2.

GIUSEPPE
Eh?

ALDO
Ma qualcuno l’ha letto almeno?! In 
caso di emergenza tu sei il mio vice 
tesoriere. Io devo... sbirgarmi. Prima 
che questa qui cambi idea. Non ballavo 
dal ‘76, Giuseppe. IL SETTANTASEI.

Giuseppe prende lo zainetto in mano e osserva la cop-
pia andarsene per la loro strada.

ALDO (CONT’D)
E non ti scordare Olivia!
(alla sua donna)
Ma cosa credi... è una SCROFA!

GIUSEPPE
Non fare tardi! Ti aspetto su Titano!

Giuseppe è solo, in mano un grosso zaino: lo mette 
in spalla ed esce dal locale.
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EST. STRADE DI MARSIGLIA - NOTTE

Giuseppe, con Olivia al guinzaglio, cerca di prende-
re da un distributore una coca cola, ma non riesce a 
piegarsi fino all’apertura in basso.

Arriva lì vicino un gruppo di RAGAZZI (20). Uno di 
loro lo aiuta.

RAGAZZO
Non dovrebbe passeggiare da solo di 
notte, signore. È pericoloso.

GIUSEPPE
Io alla tua età dormivo nudo sulla 
spiaggia, altro che pericolo!

I ragazzi si mettono a ridere. Notano anche il maiale.

RAGAZZO
E quello?

GIUSEPPE
Beh, non avete mai visto un maiale da 
passeggio? Lei è Olivia! Fai la brava 
Olivia, saluta.

Olivia si volta beffarda, mostrando il fondoschie-
na ai ragazzi. Sulla coscia è evidente il tatuaggio 
del faccione sorridente di Alberto. I ragazzi ridono 
ancora di più.

GIUSEPPE (CONT’D)
Ditemi un po’, dov’è che i giovani 
vanno a divertirsi da queste parti?

INT. SALA GIOCHI - NOTTE

Giuseppe e i ragazzi entrano in una sala giochi. Il 
suo stile è pienamente di fine anni ‘90, ma queste 
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luci e questi SUONI per Giuseppe sono totalmente nuo-
vi: osserva intorno totalmente rapito.

Giuseppe si ferma davanti a un cabinato di gioco da 
guida (Out Run), con tanto di volante e pedaliera fi-
sica collegata a un grosso monitor. Giuseppe si siede 
al cabinato e avvia il gioco, attirando l’attenzione 
di tutti i giovani presenti.

Sullo schermo del videogioco scorre davanti a Giu-
seppe una strada rettilinea, con ai lati case e pal-
me. L’auto rossa che sta guidando supera velocemente 
le altre vetture.

L’indicatore nell’angolo dello schermo schizza alle 
stelle, Giuseppe si avvicina a battere il record del 
cabinato.

Poi, però, la sua attenzione viene attratta dalla 
chioma bionda della donna nel sedile accanto a quello 
del guidatore sullo schermo.

INIZIO FLASHBACK
INT. TITANO - GIORNO

Titano è in viaggio in una giornata piena di luce. 
Un GIOVANE GIUSEPPE (40) guarda dallo specchietto 
i sedili posteriori: una PICCOLA VALENTINA (8) sta 
giocando con i suoi peluche.

Quella vista gli strappa un sorriso, come la mano che 
si palesa sulla sua gamba, e che porta Giuseppe a 
guardare alla sua destra: una donna giovane, bionda 
e bellissima è al suo fianco: è JOSEPHINE (38).

Dal labiale di lei riusciamo a distinguere un “Ti amo”.

Sentiamo un rumore assordante, come di incidente, e 
la vista di Giuseppe si annerisce.
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FINE FLASHBACK
INT. SALA GIOCHI - NOTTE

Giuseppe è finito fuori strada sul gioco di macchine.
Il gruppo di ragazzi lo guarda perplesso. Un RAGAZZO 
(14) prende la parola.

RAGAZZO
Sta bene signore? Pensavamo fosse morto.

Giuseppe è un po’ scosso. 

GIUSEPPE
Si sì, grazie. Sono solo stanco.

RAGAZZO
Lei è un mito. Posso stringerle la 
mano?

GIUSEPPE
Se vuoi...

Il ragazzo gli stringe la mano con forza. Forse troppa.

RAGAZZO
19.547. Nessuno era arrivato così lon-
tano. Lei è un EROE!

INT. TITANO - GIORNO

Un BUSSARE affannoso sul vetro di Titano risveglia 
Giuseppe, che quando apre gli occhi si ritrova la fac-
cia di Alberto a fissarlo: è il tatuaggio di Olivia.
Giuseppe si stropiccia gli occhi e sbadiglia. Guarda 
fuori dal finestrino.

A bussare è Aldo: i vestiti disfatti, gli occhiali 
sporchi di terra, rossetto sul collo, una bottiglia 
di champagne mezza vuota in mano.
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Giuseppe ridacchia e apre la portiera di Titano.

ALDO
Alla buon’ora! Sto bussando da almeno 
dieci minuti!

GIUSEPPE
No, non ci credo. Voglio i dettagli, 
Aldo. TUTTI i dettagli.

ALDO
Sarà più facile hackerare il Penta-
gono, Giuseppe. Ma dove sono Stanlio 
e Olio? Non che mi dispiaccia se per 
caso han deciso di andarsene, eh.

Giuseppe indica col dito il tettuccio. Aldo è un po’ 
schifato, ma ha capito.

GIUSEPPE
Vai a svegliarli.

ALDO
Ma perché io?

GIUSEPPE
Macchina mia...

ALDO
Mi trattavano meglio a Santiago del 
Cile. Ed ero un prigioniero politico. 
Roba da matti.

INT. TITANO - GIORNO

Titano attraversa l’entroterra della Provenza.

Aldo ha sulle spalle una coperta. Si sta scolando un 
bottiglione d’acqua da due litri.
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Giuseppe guida assonnato.

La coppia, dietro, siede vicina. Molto vicina.

GIUSEPPE
Dai Aldo! Non puoi tenerti tutto dentro!

ALDO
Non c’è niente da dire!

GIUSEPPE
Guarda che se non dici niente, faccio 
parlare i due dietro.

ALDO
Non è che non voglio... io arrivo fino 
alla sua stanza. Entro, mi sorride e 
passo al giorno dopo, lei ancora dorme 
e io vedo che ore sono. Per il terro-
re di non trovarvi più sono corso via 
senza svegliarla.

MARIA
Ma che uomo sei! Penserà che sei pro-
prio un bastardo!
(pausa)
Beh, in effetti...

CRESCENZO
Ma come avremmo potuto abbandonarti, 
Aldo! Siamo un gruppo, e non si lascia 
mai nessuno indietro.

ALDO
Beh, avevate il tartufo e io non c’ero. 
Senza di me avreste sicuro avuto più 
soldi. A dubitare si fa sempre bene.

GIUSEPPE
A me dei soldi, ti dico la verità, non 
frega molto. Con i guadagni del tar-
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tufo, al massimo scappo di nuovo e mi 
faccio un viaggio. In Marocco o Tuni-
sia, e magari non torno più.

MARIA
No, io li terrei da parte. Non si sa mai, 
per il futuro. Malattie, ricoveri...

Crescenzo si “tocca” per scaramanzia.

CRESCENZO
Io vorrei vedere le cascate del Niaga-
ra. Impetuose, scroscianti, potenti. 
Oh che meraviglia!

ALDO
Ehm... a proposito di cascate. Giusep-
pe ti puoi fermare?

GIUSEPPE
Che c’è?

ALDO
Una cascata. Ma proprio una cascata, eh.

Giuseppe borbotta, contrariato per la perdita di tempo.

Mette la freccia e accosta sul ciglio della strada. 
Siamo al limitare di un bosco.

ALDO (CONT’D)
Torno subito!

Aldo esce dalla macchina di corsa.

MARIA
(urlando ad Aldo)
Attento che partiamo col tartufo!

Aldo rientra in macchina e prende lo zaino, richiude 
la portiera e va.
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MARIA (CONT’D)
Stavo scherzando!

EST. BOSCO FRANCIA - GIORNO

Aldo va alla ricerca dell’albero “giusto” per fare la 
pipì. Gli scappa da morire, ma in nessuno si sente 
a suo agio.

Alla fine non ce la fa più e si arrende.

Mentre LIBERA LE VIE URINARIE si guarda intorno so-
spettoso. Poi qualcosa in lontananza lo incuriosisce.
Finisce e CHIUDE LA ZIP dei pantaloni. Si inoltra nel 
bosco, fino a fermarsi sorpreso.

EST. BOSCO FRANCIA - GIORNO

Aldo avanza nel bosco seguito da tutti gli altri com-
presa Olivia, tenuta al guinzaglio da Giuseppe. Aldo 
indica agli amici di guardare davanti: in lontananza 
c’è una fattoria con diversi maiali in un recinto 
antistante.

ALDO
È perfetto, è perfetto. Dobbiamo la-
sciarla qui.

GIUSEPPE
Io non lascio Alberto qui, a degli 
sconosciuti.

MARIA
Prima o poi il viaggio finirà, e cosa 
facciamo? La lasciamo a bordo strada? 
Ce la mangiamo col tartufo? Lasciamo 
che se la cucinino a Villa Nuova Alba?
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CRESCENZO
Non libera, ma salva. Aldo e Maria 
hanno ragione.

Giuseppe fa per controbattere, ma si arrende. Si in-
cammina con Olivia verso il recinto dei maiali.

EST. RECINTO MAIALI - GIORNO

Giuseppe prende in braccio Olivia e la mette dentro 
al recinto con gli altri maiali.

A fatica entra anche lui nel recinto, scavalcando.
Crescenzo, Maria e Aldo invece entrano comodamente 
dal cancelletto, che era aperto. Giuseppe li guarda 
stupito.

Giuseppe si accuccia, per salutare Olivia.

GIUSEPPE
Ok Olivia... qui ti troverai bene, ci 
sono tanti amici e sicuramente il pa-
drone sarà una brava persona e ti vor-
rà bene quanto Alberto.
Uno SPARO rompe la quiete e il momento.

Un vecchio TARTUFAIO (67) ha in mano un fucile, che 
ora non mira più in alto, ma verso il gruppo.

TARTUFAIO
Volevate rubare i miei maiali, eh? 
Brutti ladri di maiali, andate via 
prima che vi buchi lo stomaco!

CRESCENZO
Buon uomo, qui c’è un grave malinteso! 
Se guarda bene c’è un maiale in più, 
noi volevamo solo lasciarle il nostro!
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Il vecchio tartufaio guarda verso i suoi maiali.
Effettivamente c’è una piccola Olivia in più.

TARTUFAIO
E quel nanerottolo da dove spunta fuori?

CRESCENZO
Glielo dicevamo che ce n’era uno in 
più...

Il tartufaio li interrompe con un COLPO DI FUCILE in 
aria.

TARTUFAIO
Perché mai dovreste portarmi un maiale 
fino a qui?

Il tartufaio sputa a terra.

TARTUFAIO (CONT’D)
Da dove venite?

GIUSEPPE
Italia. Siamo amici italiani. Non so 
se conosce, Alba, il paese del tartufo.

TARTUFAIO
(interrompendolo)
Certo che conosco Alba! E perché mai 4 
italiani dovrebbero venire fino a qui a 
portarmi un maiale?

CRESCENZO
In effetti la domanda è interessan-
te...

ALDO
(al gruppo, sottovoce)

Diciamogli una bugia, ma credibile. Tipo che stiamo 
andando a Parigi a riprenderci la Gioconda!
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GIUSEPPE
(al tartufaio)
Siamo diretti a Richerenches. Questo 
maiale ha trovato ad Alba un grandis-
simo tartufo nero pregiato e vogliamo 
venderlo lì al mercato. Davvero, anche 
se non sembrerebbe, Olivia ha un fiuto 
eccezionale, sicuramente la aiuterebbe 
nella sua attività e--

Un altro SPARO. Sempre in aria, ma più in basso. 
Olivia scappa in direzione del bosco da cui sono ar-
rivati.

TARTUFAIO
Pensate che sia fesso? Lo sanno tutti 
che i neri pregiati di Alba non esi-
stono!

Il tartufaio sputa a terra, ma quasi rimane strozza-
to della sua saliva. Si batte un pugno sul petto per 
riprendersi. 

I nostri approfittano di questo momento per fuggire.

EST. BOSCO FRANCIA - GIORNO

I nostri corrono “a gran velocità”. Pochi metri e 
hanno tutti il fiatone. Aldo soprattutto, che arranca 
sotto il suo zaino.

Si sentono SPARI in lontananza.

ALDO
(col fiatone, in affanno)

Lo dicevo io che dovevamo dirgli della 
Gioconda... 
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EST. TITANO - GIORNO

Olivia è ferma vicino alla ruota di Titano, ha ri-
trovato la “via di casa”.

Giuseppe apre velocemente il bagagliaio, Olivia sale.

Tutti si precipitano ai loro posti all’interno del 
camper.

INT. TITANO - GIORNO

Giuseppe AVVIA IL MOTORE, si riparte in fretta.

GIUSEPPE
Dio buono, ci è mancato poco. Ma i 
tartufai sono sempre così pazzi?

MARIA
Io due ne ho conosciuti, e tutti e due 
erano fuori di testa!

GIUSEPPE
E chi sarebbe il secondo?

MARIA
ALBERTO!

GIUSEPPE
Ma come ti permetti?!

CRESCENZO
Ma no Giuseppe, quello che voleva dire 
è che in effetti le strambe informa-
zioni del nostro amico--

MARIA
(interrompendolo)
No Crescenzo, Alberto era un pazzo e 
voi gli siete andati dietro! L’avete 
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sentito il tartufaio francese, i neri 
di Alba non esistono!

GIUSEPPE
Ma quando mai i francesi ci hanno in-
segnato qualcosa a noi, eh?

MARIA
Pensi di saperne più di un tartufaio?

GIUSEPPE
Anche Alberto lo era, se è per questo. 
Come la mettiamo?

Aldo prende dallo zaino il grosso barattolo. Lo os-
serva con attenzione.

GIUSEPPE (CONT’D)
Cosa c’è, Aldo?

ALDO
I tartufi neri pregiati di Alba non 
esistono, l’hai sentito il tizio con 
il fucile. Mi chiedo cosa abbiamo man-
giato l’altro giorno, allora.

Giuseppe cerca nello specchietto lo sguardo di Cre-
scenzo, che però guarda fuori dal finestrino.

Giuseppe continua a scrutarlo, in attesa. Crescenzo 
incrocia lo sguardo dell’amico, ma poi distoglie il 
suo e guarda fuori dal finestrino, colpevole.

GIUSEPPE
Ho capito, ho capito.

Giuseppe FRENA di colpo, accostando sul ciglio della 
strada.

ALDO
Cosa fai?!
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Giuseppe contende dalle mani di Aldo il barattolo con 
il tartufo. La sua presa è più forte, riesce a pren-
derlo e a metterlo sul suo sedile, alla sua sinistra.

ALDO (CONT’D)
Come ti permetti? Io sono il Tesoriere!

GIUSEPPE
(amareggiato)
Del tuo contratto almeno la prima pa-
gina l’ho letta. Stava scritto: viag-
gio Alba-Richerenches. Ma il viaggio 
finisce qui.

Giuseppe prende il contratto dal cruscotto e lo butta 
fuori dal finestrino, in mezzo alla strada.

ALDO
Ma che fai?!

CRESCENZO
Noi non abbiamo detto di voler anda-
re via, ma ci sono troppi elementi che 
portano a dubitare del tartu--

GIUSEPPE
(interrompendolo)
Non credete più nel tartufo? Bene! Io 
e Olivia a Richerenches ce ne andiamo 
da soli!

MARIA
E noi?!

GIUSEPPE
Adesso troviamo il paese più vicino, 
poi esisterà un treno o una corriera. 
Qualcosa.

Giuseppe rimette Titano in strada.
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CRESCENZO
Socio, ma cosa dici... e il nostro viaggio?

GIUSEPPE
Hai fatto venire Maria perché non hai 
le palle di dirle quanto non la sop-
porti e lo chiami il nostro viaggio?

MARIA
(a Crescenzo, sorpresa)
Sta dicendo la verità?

GIUSEPPE
Qui sono l’UNICO a dire la verità! E 
tu, Maria, ci credo che non hai amici 
ad Alba. Crescenzo è l’unico in grado 
di sopportare una vipera come te.

Titano sta viaggiando un po’ fuori dalle linee. Aldo 
è l’unico che se ne accorge. Cerca di prendere in 
mano il volante, ma Giuseppe lo spinge via.

GIUSEPPE (CONT’D)
NESSUNO guida Titano, non toccare il 
volante!

ALDO
Stavo solo evitando di...

GIUSEPPE
Evita di raccontare balle ogni due mi-
nuti e poi ne parliamo. Gorbaciov, il 
KGB, le Ande. Se ti senti un fallito, 
non è raccontando balle che diventi 
qualcuno, capito?

Giuseppe guarda nello specchietto i sedili posteriori.

Crescenzo ha lo sguardo basso, Maria guarda fuori 
dal finestrino. 
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Olivia guarda Giuseppe, sembra preoccupata.
 

GIUSEPPE (CONT’D)
Olivia solo tu non hai colpe, se non 
forse aver trovato questo tartufo. Era 
meglio se Alberto se lo teneva per sé.

Giuseppe guarda Olivia, prestando poca attenzione 
alla strada.

Aldo cerca di prendere ancora il volante perché stan-
no finendo fuori dalla carreggiata.

Giuseppe, inviperito, spinge Aldo contro la portie-
ra, ma così facendo perde totalmente la presa sul 
volante. 

Titano finisce fuori strada.

Stacco a nero

INT. CORRIDOIO OSPEDALE - NOTTE

Nella sala d’attesa dell’ospedale, Maria è l’unica 
uscita dall’incidente senza un graffio. Guarda davan-
ti a sé, gelida.

Crescenzo si tasta la solita gamba dolorante.

Aldo ha un braccio ingessato. Con l’altro, armeggia 
come può con lo smartphone. Poi estrae dalla tasca 
il flacone delle pillole, ma è vuoto.

Un MEDICO (50) sta passando nel corridoio. Aldo gli 
si para davanti.

ALDO
Mi scusi...

Il medico cerca di sorpassarlo, senza riuscirci.
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MEDICO
(seccato)
Mi dica...
Aldo porge il flacone delle pillole al 
medico.

ALDO
Ne avete qui? Le prendo da dieci anni, 
non posso stare più di 24 ore senza.

Il medico prende il flacone, lo gira, legge l’eti-
chetta.

MEDICO
Maltodestrine, addensante... mi prende 
in giro? Queste le trova alle macchi-
nette.

ALDO
Certo che qui in Francia siete un po’ 
troppo permissivi...

MEDICO
Sono mentine, niente di più. E ora mi 
scusi.

Il medico, seccato, se ne va a passo svelto.

RUMORE DI TACCHI che si avvicinano. Arriva Valentina.

VALENTINA
Dov’è?

Aldo non risponde, ancora sconvolto per la scoperta.

Crescenzo indica la porta più vicina.

CRESCENZO
La 237, non so se si è svegliato.



114

VALENTINA
Se non è sveglio lo sveglio io, non ti 
preoccupare. Noi parliamo dopo.

Valentina si allontana, il suono dei suoi TACCHI è 
greve.

Aldo osserva il suo flacone vuoto di “pillole”. Se lo 
passa tra le mani, esaminandolo. Poi lo scaglia con-
tro il muro, ma gli ritorna addosso.

INT. STANZA OSPEDALE - NOTTE

Una camera d’ospedale. Bianca e spoglia.
Giuseppe riposa supino su un grosso letto leggermen-
te reclinato. Ha gli occhi chiusi e indossa un col-
larino cervicale.

Accanto a lui un comodino bianco con un vaso di fiori 
appassiti.

Valentina apre leggermente la porta ed entra lentamente.

Si siede su una sedia accanto al letto. Osserva il 
padre, il collarino, la flebo a cui è attaccato.

GIUSEPPE
Ho solo chiuso gli occhi un attimo, 
tutto questo bianco mi stava accecando.

VALENTINA
Aldo mi ha spiegato come è andata. 
Perché, papà?

Giuseppe apre gli occhi. Fa per girarsi verso la fi-
glia, ma non può. La figlia intuisce le intenzioni del 
padre, quindi si alza e si siede sul bordo del letto.

GIUSEPPE
Come sei arrivata qui?
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VALENTINA
Ho noleggiato una macchina.

Nella visuale del cerchio del collarino di Giusep-
pe entra Valentina. Padre e figlia si guardano negli 
occhi.

GIUSEPPE
Sei sempre stata bella, Valentina. 
Come tua madre. Sei vestita di nero 
per il mio funerale?

VALENTINA
Non capisco come ti venga da scherzare 
in questo momento.

GIUSEPPE
(sbuffando)
Che vuoi che ti dica, piangere non mi 
è mai piaciuto. Tanto finisci sotto 
terra lo stesso.

VALENTINA
E se non ci pensa la vita a sotter-
rarti, ci pensi tu a bordo di Titano. 
Vero, papà?

GIUSEPPE
Ma no, sono solo due graffi.

VALENTINA
Solo due graffi...

Valentina tocca il collarino.

VALENTINA (CONT’D)
Me lo chiami “due graffi” questo? A te 
non ne frega niente di nessuno, nean-
che di te.
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GIUSEPPE
Solo qualche ammaccatura, niente di 
grave.
(pausa)
Titano come sta?

VALENTINA
Davvero ora pensi a Titano? Lo capisco 
perché la mamma ha deciso di lasciarti.
(pausa)
Continua a chiamarmi da Tolosa, è pre-
occupatissima. Lo siamo tutti!

GIUSEPPE
Lo è anche Bruno?

Valentina alza gli occhi al cielo.

GIUSEPPE (CONT’D)
Senti, se volevo una seduta di terapia 
restavo a Villa Nuova Alba.

VALENTINA
Tieni più a quelle quattro ruote che a 
tutto il resto. Ma a me, a Nicolò, a 
Giulia, ci hai pensato?

Giuseppe resta in silenzio per concentrarsi un mo-
mento.

GIUSEPPE
Non è successo niente.

VALENTINA
Non vuoi capire, eh? Tu proprio non ci 
arrivi che non esisti solo tu.

Giuseppe si tira su dal letto in qualche modo.

GIUSEPPE
Valentina... cosa stai dicendo.
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VALENTINA
Ma perché poi? Che cosa dovevi venire a 
fare di così importante e segreto da non 
volermelo dire? Potevamo venirci insieme 
in Francia. Non mi dici mai niente, papà.

GIUSEPPE
Non mi avresti dato retta.

VALENTINA
Perché? Una vacanza farebbe bene anche a me. 
Due bambini non sono proprio una passeggiata.
(guardando il padre)
Anzi, tre.

GIUSEPPE
Sono venuto qui per affari. Affari grossi.

VALENTINA
(ridacchiando, ironica)
Affari grossi. Sentiamo.

GIUSEPPE
Sai che Alberto è... era... un tartufaio. 
Beh, la notte prima di morire ha trovato 
un tartufo enorme, almeno due chili. E 
allora siamo venuti a venderlo qui.

VALENTINA
La fiera del tartufo di Alba non andava 
bene? E poi come diavolo c’è andato a 
caccia di tartufi?

GIUSEPPE
C’è un buco nella recinzione di Oli-
via, dietro la sua cuccia.

VALENTINA
Devo mettere davvero le telecamere, 
allora. E io che pensavo facessero 
troppo da prigione di massima sicurezza.
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GIUSEPPE
Comunque il tartufo è nero, e i neri 
pregiati si vendono qui, a Richerenches. 
Ci potevamo fare qualche soldo e allora 
abbiamo deciso di partire comunque.

VALENTINA
Hai una figlia che si preoccupa per te, 
due nipoti che ti adorano, degli ami-
ci. E tu cosa fai? Rischi la vita per 
quattro soldi. Non te la meriti questa 
vita, non te la meriti.

Giuseppe resta in silenzio, guardando verso il muro.
Valentina lo guarda: sembra proprio un cane bastonato.

Valentina cerca di farsi comoda sulla sedia e si met-
te il cappotto a mo’ di coperta.

EST. PARCHEGGIO OSPEDALE - NOTTE

Titano è nel parcheggio, vicino a un’autoambulanza.
Sull’altro lato, Crescenzo lega Olivia allo spec-
chietto con il guinzaglio. Lo specchietto però si 
stacca e comincia a penzolare.

Crescenzo lo rimette a posto.

A poca distanza, li osserva Maria. Fuma nervosamente.

CRESCENZO
Maledetta gamba, ci mancava solo ‘sta 
botta.

Maria resta gelida. Solo la notte è più fredda di lei.

Crescenzo le si avvicina. Osserva il suo respiro che 
si condensa e si mischia con il fumo della sigaretta 
della moglie. Poi si toglie il cappello, lasciando 
la pelata scoperta. Lo mette sulla testa di Maria.
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CRESCENZO (CONT’D)
Ci manca solo che ti venga una delle 
tue emicranie.

Maria se lo leva dalla testa e lo mette nella sua 
borsetta.

MARIA
Almeno me ne starei zitta e non vi 
romperei i coglioni.

Crescenzo sospira, non sapendo cosa rispondere. Ma-
ria spegne la sigaretta e se ne accende un’altra.

CRESCENZO
Non eravamo rimasti d’accordo che 
avresti smesso di fumare?

Maria si toglie la sigaretta di bocca per spargere la 
cenere, poi aspira profondamente e fuma in direzione 
di Crescenzo.

MARIA
(ironica)
Così me ne vado prima all’altro mon-
do e sarai libero di farti una vacanza 
solo con i tuoi amici.

CRESCENZO
Ho pensato che non avresti capito, Ma-
ria...

I due vengono interrotti dal sopraggiungere di Aldo, 
visibilmente agitato.

ALDO
Passa un po’ qua, Maria.

Aldo prende la sigaretta e inizia a fumare. Gli amici 
lo guardano sorpresi.
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ALDO (CONT’D)
Sì, fumo. Va bene? Tanto se muoio fre-
ga a qualcuno? Almeno voi e Giusep-
pe avete qualcuno che si preoccupa di 
come state.
(pausa)
Scusate, ho interrotto qualcosa?

Aldo passa la sigaretta a Maria, ma la prende Cre-
scenzo che dà qualche tiro.

CRESCENZO
Speriamo che’ sta notte passi in fretta.

Olivia inizia a GRUFOLARE e il fanalino si stacca di 
nuovo. Il maiale comincia a zampettare verso il cen-
tro del parcheggio. Aldo va subito in direzione di 
Olivia per fermarla.

EST. PARCHEGGIO OSPEDALE - GIORNO
Mattino. Titano e Olivia sono sempre nel parcheggio.
Giuseppe guarda Titano, frontalmente. Il suo amico 
sembra non aver subito troppi danni. Tocca la car-
rozzeria come se stesse dando una pacca su una spalla 
a un amico.

GIUSEPPE
Buongiorno, amico mio. Bel lavoro. Va-
lentina, le chiavi.

VALENTINA
Stai scherzando, spero.

GIUSEPPE
Non l’hai mai guidato Titano, non sai 
dove mettere le mani.

VALENTINA
Come no. Mi copriva mamma.
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GIUSEPPE
Ah bene, c’è altro che mi nascondevi?

VALENTINA
Beh, sai la botta sulla portiera, che 
non si chiude bene? Io. Non la mamma.
(pausa)
E comunque non sei nella posizione per 
farmi la predica.

Solo adesso Giuseppe guarda il fianco destro del camper.
Una grossa ammaccatura adesso fa bella mostra di sé 
anche su questo fianco.

CRESCENZO
Beh, almeno ora il design mi sembra 
più bilanciato.
Giuseppe fa per sedersi rassegnato sul 
lato passeggero, ma Aldo gli si para 
davanti.

ALDO
(facendo no con la testa)
Il contratto, Giuseppe. Il contratto.

INT. TITANO - GIORNO

Su Titano c’è un silenzio tombale.

Giuseppe, seduto dietro, fissa il vuoto, isolato dal suo 
collare. Accanto a lui la coppia, divisa dal maiale.

Valentina ogni tanto guarda il padre nello spec-
chietto retrovisore. Guida seguendo le indicazioni 
del navigatore.

NAVIGATORE 
Destinazione Alba. Calcolo percorso.



122

ALDO
Bello questo modello! Che benchmark ha 
sul web?

VALENTINA
Guardi sig. Olmo, ho semplicemente 
preso quello dell’auto di mio marito. 
So solo come impostare la destinazione.

ALDO
Suo marito è un gran intenditore. At-
tendevo da una vita averlo vicino per 
capire come funziona.

Aldo inizia a smanettare con il navigatore mentre 
Valentina guarda la strada.

Su queste immagini di viaggio, comincia il commento 
sonoro di una voce che sta recitando un omelia: è, 
come scopriremo, il PRETE (65) di Richerenches.

PRETE (V.O.)
Fratelli e sorelle. Non ci chiamia-
mo così per caso: fratelli e sorelle. 
Quando mi assegnarono alla parrocchia 
di Richerenches, avevo solo una vaga 
idea di cosa potesse significare per 
questa comunità il tartufo. Poi, gra-
zie a voi, l’ho capito. Basta spezzar-
lo, e tutta la strada che avete per-
corso per trovarlo perde di senso.

Aldo smette di smanettare con il navigatore, con aria 
soddisfatta.

PRETE (V.O.)
Sapete meglio di me che il tartufo ha 
valore fintanto che rimane unito, com-
patto. Come questa comunità.
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INT. SAGRESTIA DI RICHERENCHES - GIORNO

Dietro a una scrivania è seduto il PRETE (65) di Ri-
cherenches. Legge alcuni fogli scritti a mano.

Dall’altro capo della scrivania, tre PAGGETTI (8).

PRETE
Che ne pensate, eh?

PAGGETTO
Un po’ troppo didascalico.

PRETE
Eh, ma mica io ho gli scrittori, come 
i politici! Avete idea cosa voglia 
dire fare un’omelia ogni giorno?

Entra la PERPETUA (45), si vede che ha fretta. Il 
sacerdote si volta verso di lei.

PERPETUA
Mi dispiace interromperla padre, ma quel-
li della Confraternita la stanno aspet-
tando per iniziare la parata del tartufo. 

INT. TITANO - GIORNO

Su Titano non fiata nessuno.

NAVIGATORE 
Tra... trenta... metri, svoltare a si-
nistra.

Valentina all’incrocio non segue la strada del na-
vigatore.

NAVIGATORE (CONT’D)
Ricalcolo...
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Aldo comincia a preoccuparsi.

ALDO
Non vorrei dire, ma il navigatore...

VALENTINA
Ha impostato sulla strada più breve, 
io preferisco fare la più veloce. Al-
trimenti con le stradine a Richeren-
ches ci arriviamo che è notte.

Valentina allunga la mano dal volante per modificare 
la destinazione del navigatore: Richerenches.

I quattro anziani si scambiano occhiate veloci e sor-
prese. Eccitate.

Valentina guarda il padre nello specchietto, con un 
piccolo sorriso nella piega del volto.

EST. PIAZZA DEL MERCATO RICHERENCHES - GIORNO

Richerenches. Diversi furgoncini occupano i lati 
della piazza centrale del paese. Hanno tutti il ba-
gagliaio aperto.

Davanti ai furgoncini, i TARTUFAI FRANCESI (60-80) 
sono vestiti con la loro divisa: lunghi mantelli neri 
e gialli, spade al fianco, un cappello nero. Uno di 
loro stringe un gonfalone giallo, che annuncia la 
loro identità: sono tutti membri della Confraternita 
del Diamante Nero.

Giuseppe e gli altri sono fuori da Titano, osservano 
la scena dal fondo della piazza.

GIUSEPPE
In effetti non abbiamo proprio idea di 
come si venda un tartufo.
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VALENTINA
Ci sono tante, tante cose papà alle 
quali non avevi pensato.

CRESCENZO
Però quella donna sembra proprio es-
serci portata.

Maria, poco più avanti, cerca di fermare potenziali 
acquirenti. Un UOMO le passa vicino, lei lo segue.

MARIA
E lei, bel signore! Sa cosa ci stareb-
be bene sulla sua tavola? Un bel tar-
tufo nero pregiato.

Una SIGNORA passa vicino a lei con un passeggino.

MARIA (CONT’D)
Lo sa signora che i tartufi neri di 
Alba aiutano a far crescere forti i 
bambini?

La donna si ferma, incuriosita.

MARIA (CONT’D)
No beh, in realtà non lo so...

La donna se ne va, inorridita.

Maria non si arrende: si sistema un po’ la magliet-
ta, si aggiusta i capelli, controlla il trucco nello 
specchietto e si mette il rossetto.

Un ALTRO UOMO le passa di fianco, e questa volta lei 
lo prende direttamente sottobraccio.

L’uomo la guarda compiaciuto.

Crescenzo osserva da lontano, ingelosito.
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MARIA (CONT’D)
Un principino come lei non vuole un 
bel tartufo nero pregiato direttamente 
da Alba?

L’uomo cerca di staccarsi, ma Maria lo tiene stretto.

MARIA (CONT’D)
Venga, venga. Non faccia il timido.

L’uomo non riesce a divincolarsi da Maria, che avan-
za con lui sottobraccio. La donna nota lo sguardo di 
Crescenzo e stringe l’uomo a sé ancora di più.

Stacco su

CHEF CATTAN (60), noto chef di Parigi, giubbotto da 
motociclista e guanti di pelle tra le mani, cammina 
tra i venditori della piazza con aria annoiata.

Un RAGAZZO (14) tremolante e brufoloso, armato di micro-
registratore e taccuino, cerca di tenergli il passo.

RAGAZZO
Mi scusi, chef Cattan! La concederebbe 
un’intervista all’Eco di Richerenches?

Lo chef lo degna di un’occhiata. Riluttante, si china 
per sussurrare all’orecchio del ragazzo.

CHEF CATTAN
Scrivi pure che è apparso davvero chef 
Cattan, 3 stelle Michelin.
(gli fa l’occhiolino)
Adesso però via, ché mi distrai l’ol-
fatto...

Lo chef si rialza e guarda la piazza. La sua atten-
zione viene attirata da Maria, che passeggia con 
l’uomo.
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CHEF CATTAN (CONT’D)
... o la vista.

Stacco su

Maria passeggia con l’uomo, ma viene presa sotto 
l’altro braccio. È chef Cattan.

CATTAN
Mi hanno detto che i tesori si trova-
no sottoterra, mica mi aspettavo di 
trovarli qui in piazza. Io sono chef 
Cattan, tre stelle Michelin, e spero 
che questo non sia suo marito o sareb-
be davvero, davvero un grande spreco. 
Senza offesa.

MARIA
Le sembro una donna che si accontenta 
di così poco, chef?

Maria lascia andare l’uomo e prosegue solo con Cattan.

CATTAN
Oh, la prego. Mi chiami Crescent. Chef 
lo usano già in tanti, tutti i miei fan.

MARIA
E chi le dice che io non sia una sua 
fan?

CATTAN
Non potrei mai perdonarmi di non aver 
ancora invitato una mia fan come lei 
al mio ristorante a Parigi.

MARIA
A Parigi non vado dal mio viaggio di 
nozz-- ehm, viaggio in gita. Sa, ho 
fatto la professoressa e accompagnavo 
spesso i ragazzi.
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CATTAN
Sono sicuro che da lei si lasciavano 
guidare.
(le prende una mano)
Io sono sempre stato un bravo alunno, 
sa? Madame...

MARIA
Mademoisselle, prego. Maria. Vediamo 
se è anche un grande compratore, Mon-
sieur...

Maria e Cattan sono arrivati a Titano.

Crescenzo fulmina con lo sguardo la moglie, ma lei 
fa finta di nulla.

Maria si fa passare lo zaino da Aldo. Estrae il ba-
rattolo e lo porge a Cattan, facendogli un occhio-
lino. Lo chef ricambia, galvanizzato. Cattan guarda 
Maria, Maria guarda Cattan e Crescenzo, Crescenzo 
guarda entrambi contrariato.

Un triello di sguardi western.

Cattan apre il barattolo e annusa.

Valentina e Giuseppe tradiscono l’ansia con lo stes-
so tic nervoso: mangiarsi il labbro.

Cattan estrae il tartufo dal riso e lo guarda. In 
pochi secondi cambia espressione.

CATTAN
Ma cos’è questo schifo?!

Cattan butta il tartufo a terra.

CATTAN (CONT’D)
Voi siete dei landruncoli pietosi! 
Pensate di fregare il Naso D’Oro del 
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2016 con uno scorzone, una robaccia da 
20 euro al massimo! Mi fate PENA, PENA!
(a Maria)
E tu, e tu, bella quanto infingarda... 
sei proprio una donnetta!

Crescenzo non riesce più a trattenersi e impugna il 
suo bastone come fosse una spada.

CRESCENZO
Donnetta lo dici a tua madre, non a 
mia moglie! E qui di Crescenzo ce n’è 
solo uno per questa donna, capito?!

Crescenzo assesta un bel COLPO DI BASTONE nello sto-
maco di Cattan, che si piega dal dolore.

Quando lo chef si rialza per difendersi, Crescenzo 
gli sferra un COLPO in testa.

CRESCENZO (CONT’D)
E adesso vattene se non vuoi anche il 
dessert!

Crescenzo si rimbocca le maniche.

Cattan si allontana, dolorante e zoppicante.

CATTAN
Qui non metterà piede più nessuno 
chef, mi avete sentito? Dirò a tutti 
che qui ci sono solo LADRI, VIOLENTI E 
IMPOSTORI! Siete finiti!

Alcuni tartufai si allontanano dai loro banchetti 
per andare da Cattan. Lo chef, però, allontana tutti.

Altri tartufai guardano verso Titano. C’è chi scroc-
chia le dita, chi bisbiglia indicando i nostri, chi 
tiene la mano vicino alla spada: tutti hanno un’aria 
minacciosa.
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ALDO
Io ve l’avevo detto--

GIUSEPPE
Statti zitto, Aldo! Questi l’hanno 
presa sul personale!

Anche Aldo nota gli sguardi inferociti dei tartufai, 
che cominciano ad avvicinarsi.

ALDO
Ehm... cosa dovremmo fare? Io non vo-
glio morire a 77 anni, me ne restano 
almeno altri 8!

MARIA
(spaventata)
Diplomaticamente, Crescenzo spiegherà 
per bene le nostre ragioni. Siamo tra 
persone civili, no?

Uno dei tartufai estrae la sua spada.

VALENTINA
Questi di civile hanno molto poco, mi 
sembra.

Crescenzo impugna con fare deciso il suo bastone.

CRESCENZO
No, Maria. Qui bisogna reagire da uomini.

Ora, nell’insieme, i tartufai della Confraternita 
fanno ancora più paura. Si fanno sempre più vicini 
a Titano.

GIUSEPPE
Sì, da uomini. Salite tutti in macchina!
(a Valentina)
Dammi le chiavi!
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VALENTINA
Ma papà, cosa...

GIUSEPPE
Valentina! Non c’è tempo!

Valentina guarda il padre qualche secondo, poi gli 
passa le chiavi di Titano.

GIUSEPPE (CONT’D)
Forza, tutti dentro! Aldo, lascia se-
dere Valentina davanti!

ALDO
Ma io soffro di mal d’auto!

GIUSEPPE
Ci sono dei sacchetti sotto il sedile. 
Guai a te se mi vomiti in macchina!

Tutti salgono a bordo di Titano. Aldo si fa il segno 
della croce.

Giuseppe gira le chiavi. È la prima volta che il MO-
TORE SI AVVIA al primo colpo. Titano riparte.

I membri della Confraternita, vedendo che i nostri si 
allontanano, salgono a loro volta sulle loro auto.

EST. STRADE DI RICHERENCHES / INT. TITANO - GIORNO

Sequenza di fuga per le strade di Richerenches.
Giuseppe, limitato dal collare, si fa aiutare da Va-
lentina, che può guardare indietro, a depistare gli 
inseguitori.

Crescenzo e Maria si tengono forte per mano.

Aldo con una mano si aggrappa alla maniglia, con 
l’altra regge un sacchetto per il vomito.
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Olivia, nel bagagliaio, GRUGNISCE senza sosta.

Dopo varie svolte e manovre, con l’aiuto di Valen-
tina come co-pilota, Giuseppe porta tutti fuori dal 
paese. Sembrano aver seminato i membri della Confra-
ternita.

EST. RADURA RICHERENCHES / INT. TITANO - GIORNO

Titano procede rapido su una stradina sterrata, la-
sciandosi il profilo di Richerenches alle spalle.

ALDO
Alla faccia di questi francesi! Man-
gia-Lumache 0, Italia 1!

Ma un furgoncino nero blocca la strada. Le sue por-
tiere si spalancano ed esce un nutrito gruppo di 
tartufai.

CRESCENZO
Questo è un colpo basso... peggio del-
la testata di Zidane!

MARIA
Aldo, stai zitto la prossima volta!

ALDO
Se deve succedere di nuovo preferisco 
che mi ammazzino adesso!

CRESCENZO
Bene, allora sappiamo chi lasciare come 
ostaggio per fuggire indisturbati.

La Confraternita accerchia Titano. I nostri scendono 
lentamente, con le mani in alto.

Aldo le tiene per poco: vomita sull’erba. Gli amici 
si voltano dall’altra parte, nauseati.
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Il CAPO della Confraternita (82) si avvicina a Tita-
no, con passo lento, ma deciso. È alto e muscoloso, 
con i capelli lunghi e argentati.

Raggiunta l’auto, passa tutti in rassegna. Nessuno 
osa incrociare il suo sguardo, tranne Olivia. La qua-
le, prontamente, poi gli dà il fondoschiena.

Il Capo osserva il maiale e il suo tatuaggio. La fac-
cia di Alberto gli restituisce un sorriso.

CAPO
Dove lo avete rubato questo?

CRESCENZO
Signor...

Il Capo guarda i compagni dietro di lui.

CAPO
È il grassoccio qui ad aver steso Cattan?

Da dietro, i confratelli annuiscono, alcuni con rabbia.

GIUSEPPE
Non lo abbiamo rubato. Era di Alber-
to, Alberto Giusti, il mio compagno di 
stanza a Villa Nuova Alba.
(pausa)
Giusto, lei non sa niente di Villa 
Nuova Alba. Allora, dall’inizio...

CAPO
La conosco Villa Nuova Alba. Quel ta-
tuaggio l’ho fatto io.
(pausa)
E lui dov’è? Chi me lo dice che non 
avete fregato Alberto e buttato nei 
boschi qua dietro?

Giuseppe guarda il capo con gli occhi lucidi.
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GIUSEPPE
Purtroppo lui, ecco...

Il Capo della Confraternita si leva il cappello in 
segno di lutto. Dietro di lui, tutti gli altri membri 
della Confraternita.

CAPO
Quando è successo?

GIUSEPPE
La notte stessa che abbiamo trovato 
quel tartufo. Voleva portarlo qui e 
quindi... eccoci qua.

Giuseppe fa un gesto con la mano a indicare il gruppo.
Tutti un po’ sporchi e malconci. Ma tutti uniti.

GIUSEPPE (CONT’D)
Alberto non voleva fregare nessuno con 
quel tartufo, glielo assicuro.

CAPO
Lo so bene: era buono solo a trova-
re scorzoni, ma non glielo abbiamo mai 
detto.
(pausa)
E cosa volevi dire a un amico che ve-
niva fin qui ogni anno a donarci la sua 
prima caccia?

Il Capo abbraccia con forza Giuseppe.

CAPO (CONT’D)
Se vi ha portati fino a qui, quel tar-
tufo qualcosa deve per forza valere. 
Ve lo dico io. Venite con me.
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INT. CHIESA DI RICHERENCHES - GIORNO

La chiesa di Richerenches è gremita: in prima fila ci 
sono Giuseppe, Valentina, Aldo, Maria, Crescenzo, il 
Capo della Confraternita e Cattan, dolorante.

CRESCENZO
Psss, psss!

Cattan si gira verso Crescenzo.

CRESCENZO (CONT’D)
Non volevo, davvero! Sono un uomo mol-
to diplomatico di solito...

Lo chef lo squadra, ma alla fine stringe la mano a 
Crescenzo.

Il prete che prima stava facendo le prove nella sa-
grestia ora si dirige all’ambone, mentre i paggetti 
si siedono su delle panche di legno.

Sull’altare campeggiano diversi tartufi di medie dimen-
sioni, ma uno domina al centro: è quello di Alberto.

Il sacerdote si schiarisce la voce.

PRETE
Difficile da trovare, impossibile da 
coltivare. La fede non è molto diver-
sa: scavare e scavare, senza sapere 
bene dove cercare. Il tartufo, come 
la fede, si nutre di amore. Quell’a-
more che Alberto Giusti ha dimostrato 
per questa comunità. Un tartufaio che 
ha donato, ogni anno, per vent’anni, 
il più grande tartufo di ogni annata 
alla comunità che amava. Io ho avuto 
la fortuna di conoscerlo, Alberto. Per 
lui il tartufo era uno strumento per 
condividere qualcosa di bello con chi 
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quel dono sapeva apprezzarlo. In que-
sta messa dedicata ad Alberto Giusti, 
vogliamo ricordare il più grande dono 
che l’uomo abbia ricevuto: quello di 
donare, quello di donarsi.

La chiesa è in silenzio, commossa e attenta. Il prete 
guarda la platea e riprende.

PRETE (CONT’D)
Ed è con questo spirito, di apertura 
e di condivisione, che vogliamo acco-
gliere nella nostra comunità...

Il prete prende in mano un foglietto.

PRETE (CONT’D)
Giuseppe, Valentina, Maria, Crescen-
zo e Aldo. Gli amici di Alberto, che 
hanno portato avanti il suo esempio 
venendo fino a qui con questo tartu-
fo, l’ultima caccia del nostro amico. 
Qualcuno di voi dirà che è uno scorzo-
ne, ed è vero. Ma come Alberto sapeva 
bene, il valore è spesso nascosto dove 
non te lo aspetti.

Il Capo sale sull’altare, insieme ad altri due mem-
bri della Confraternita che portano dei mantelli e 
delle spade.

Il capo fa salire uno a uno gli amici di Alberto per 
procedere con l’investitura come membri onorari del-
la Confraternita, tra gli APPLAUSI generali.

EST. STRADE DI RICHERENCHES - GIORNO

Per le strade del paese è in corso un grande pranzo: 
una lunga tavolata attraversa la piazza, al capo del-
la quale siede, in un seggiolino, Olivia.
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Il Capo della Confraternita, dal fondo della tavola-
ta, si alza in piedi BATTENDO sul BICCHIERE per avere 
un momento di silenzio.

CAPO
Un brindisi ad Alberto. E a OLIVIA!

Tutti alzano i calici, che vengono prontamente svuo-
tati. Nei posti vicini al maiale c’è il nostro gruppo 
al completo, vestiti come membri della Confraternita.
Tutti mangiano e bevono felici, passandosi il gran-
de scorzone di Alberto per metterne un po’ nei loro 
piatti. Giuseppe è di fianco a Valentina, i due par-
lano con complicità.

GIUSEPPE
Sai dove, sai dove... Marrakech. Tanto 
su Titano ci mettiamo un paio di gior-
ni no?

Maria e Crescenzo sono seduti uno di fronte all’altro.
Crescenzo sta mangiando di gusto, ma poi alza lo 
sguardo e vede che Maria lo sta guardando.

MARIA
Sai che sono proprio fortunata?

CRESCENZO
Ti hanno messo più tartufo?

MARIA
(ridendo)

Meno male che ci sei tu, Crescenzo.

Aldo, dopo una cucchiaiata, si alza in piedi.

ALDO
Un momento, un momento di attenzione 
per favore.
(pausa)
HO DETTO UN MOMENTO!
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La tavolata piano piano si zittisce.

GIUSEPPE
Adesso cosa c’è, Aldo? Ti ricorda una 
scena che hai visto in un tuo viaggio 
per i Balcani?

ALDO
Macché, volevo solo fare una foto tut-
ti insieme!

Aldo si mette a capotavola per scattare una foto a tutta 
la tavola. Fa un po’ di tentativi per l’inquadratura.

ALDO (CONT’D)
Non ci entriamo tutti! Qualcuno ha un 
selfie stick?
(pausa)
Sì, va be’, ciao!

La foto non è venuta benissimo: è un po’ mossa, qual-
cuno è girato. Ma i nostri sono tutti insieme.

EST. TITANO - GIORNO

Il gruppo è davanti a Titano, pronto a ripartire.
Aldo tiene Olivia al guinzaglio. Con loro c’è il Capo 
della Confraternita, al quale Aldo passa il guinzaglio.

ALDO
(commosso)
Non pensavo l’avrei mai detto a nessuno, 
figurati a un animale. Ma mi mancherai!
La accarezza e poi si fa indietro.

Giuseppe si inginocchia per salutare Olivia.

GIUSEPPE
Ehi, Olivia... vedrai che qui ti tro-
verai bene, andrai a caccia di tartufi 
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e farai orgoglioso Alberto.
(al Capo)
Grazie, siamo sicuri che starà meglio 
qui che ad Alba.

CAPO
È un onore averla con noi. Davvero. 
Tornate a trovarci l’anno prossimo.

GIUSEPPE
(indicando Valentina)
Se il capo ce lo permette, verremo con 
molto piacere.

Giuseppe e il Capo della Confraternita si stringono la mano.

GIUSEPPE (CONT’D)
Bene, credo sia arrivato il momento di 
andare. Grazie Gérard, a presto.

Giuseppe sta per aprire la portiera del guidatore, 
ma poi si ferma e va da Valentina, ancora fuori da 
Titano. Le passa le chiavi del camper.

VALENTINA
Sei sicuro?

GIUSEPPE
Sicuro. E puoi prenderlo quando vuoi. 
Se vorrai, certo. Magari un giorno ar-
rivo a farci le guide pure con Nicolò.

VALENTINA
(ridendo)
Ma ha 8 anni, papà!

GIUSEPPE
Appunto! Ne mancano solo altri dieci.

I due si scambiano un sorriso e salgono in macchina: 
Valentina al posto di guida, Giuseppe al suo fianco.
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EST. RICHERENCHES - GIORNO

Titano avanza, lento, fuori da Richerenches, nella 
campagna francese.

ALDO (f.c.)
Ragazzi, ve l’ho detto che non posso 
stare dietro: ho di nuovo il mal d’auto!

MARIA (f.c)
MA SIAMO APPENA PARTITI!

CRESCENZO (f.c)
(ironico)
Sarà un bel viaggio, ragazzi. Sarà un 
bel viaggio.

FINE
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ilaria pedoni, adriano ricci

soggetto di adriano ricci
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1. EST. SPIAGGIA/AUTO POLIZIA – GIORNO

Emerge lentamente il dettaglio delle braci di un falò 
ormai spento. I carboni neri sulla sabbia continuano 
a rimanere accesi, alimentati dalla brezza mattutina 
proveniente dal mare. Sentiamo una voce fuori campo. 
È quella del professor Casale. Si sta rivolgendo ai 
suoi alunni durante una lezione di letteratura in-
glese.

PROFESSORE(V.O)
Il grande vantaggio del giocare col
fuoco è che non ci si scotta mai.
Solo coloro che non sanno giocarci
si bruciano. Chi sa dirmi il nome
dello scrittore che ho appena
citato? (O.Wilde)

La VOCE del professore risuona come un’eco. La MDP 
inizia a seguire i movimenti degli AGENTI DI POLIZIA 
che percorrono la spiaggia. CAMILLA, una studentes-
sa all’ultimo anno di liceo, bionda e con un viso 
angelico, percorre la passerella della spiaggia con 
indosso una coperta, che le copre le spalle. Accanto 
a lei c’è GIADA, della stessa età di Camilla, con 
lunghi capelli neri e una corporatura esile, che la 
segue con andamento incerto. I capelli arruffati le 
coprono gran parte del viso.

PROFESSORE(V.O)
Nessuno lo sa?... proprio nessuno?

La sirena della polizia continua a essere illuminata. 
Nel sedile posteriore dell’auto, LUCA, capelli e occhi 
marroni, corpo magro e atletico e un aspetto ordinario, 
tiene la testa poggiata contro il finestrino. Sul suo 
volto c’è un’espressione addolorata. Seduto al centro 
c’è GIORGIO, capelli biondo scuro, occhi blu e un fi-
sico atletico, il quale tiene la testa bassa. I suoi 
vestiti sono sporchi. Accanto a lui c’è poi MATTIA, 
capelli biondo platino e occhi azzurro chiaro, con un 
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fisico da nuotatore. Mattia si morde nervosamente le 
unghie mentre cerca lo sguardo degli altri due amici.

PROFESSORE(V.O)
Posso ricordavi che tra tre mesi
avete la maturità?

La portiera di un’altra macchina della polizia si 
apre. ROBERTO, capelli neri e mossi e un fisico nel-
la media, viene spinto dentro l’auto da uno degli 
agenti. All’interno dell’auto c’è PIETRO, un ragazzo 
piuttosto in carne, con un doppio taglio e un orec-
chino al lobo destro e ILARIA, capelli lunghi e ca-
stani, occhi verdi incorniciati dal mascara sciolto 
e con un fisico tonico.

PROFESSORE(V.O)
Volete almeno provare a sforzarvi
per capire di chi si tratta? È
qualcuno che conoscete bene...

Sul bagnasciuga, ci sono due ragazzi che dormono an-
cora, avvolti da un asciugamano. DARIO, un ragazzo 
attraente con i capelli rasati e un tatuaggio sul 
braccio ed EMMA, capelli scuri e pelle olivastra, con 
un fisico curvy. I due vengono svegliati di soprassal-
to dagli agenti di polizia.

Nel sedile anteriore di una terza macchina, una PO-
LIZIOTTA scruta con attenzione dallo specchietto re-
trovisore le due ragazze che siedono di dietro. SE-
RENA, capelli ricci e rossi e un viso da bambina e 
VALENTINA, capelli corti e castani e un fisico minuto, 
siedono in silenzio sul sedile posteriore dell’auto. 
Ricambiano lo sguardo della poliziotta, con il volto 
rigato dalle lacrime.

PROFESSORE(V.O)
Vedo che non avete prestato
attenzione... vuol dire che dovrete
ripassare tutto quanto daccapo.
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La MDP si avvicina ad una buca scavata nella sabbia, 
da dove fuoriesce un debole fumo. Ci avviciniamo 
sempre più, ma senza arrivare a scoprire cosa ci sia 
dentro. NERO.

INT. CORRIDOIO COMMISSARIATO – MATTINO

Ardea, provincia di Roma. Distretto di polizia. Una 
dozzina di ragazzi è raggruppata lungo uno stretto 
corridoio poco illuminato. La maggior parte di loro 
se ne sta seduta senza pronunciare una sola parola, 
mentre alcuni sono appoggiati contro la parete, cer-
cando di sopportare i postumi di una sbornia.

Camilla sta tremando. Le sue gambe non smettono di 
muoversi, mentre cerca di scaldarsi con la nuova 
felpa che le hanno dato gli agenti. Il suo sguardo è 
perso nel vuoto. Giada le si avvicina barcollante, 
porgendole un bicchiere di tè preso al distributore 
automatico, ma Camilla non se ne accorge nemmeno. 
Giada le si siede accanto e lo beve al posto suo. 

Dario cammina avanti e indietro lungo il corridoio. 
Roberto e Pietro cercano con fatica di ignorarlo a 
causa del forte mal di testa da dopo sbornia.
 

ROBERTO
(Rivolto a Dario)
Falla finita!

Dario non lo sente e continua a camminare.

PIETRO
(Alza il tono della voce)
Aòh! La vuoi finire!?

Dario si ferma, rivolge a entrambi uno sguardo confu-
so. Emma assiste alla scena con le braccia conserte.
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EMMA
(A Roberto e a Pietro, con
voce alta)
Ma lo volete lasciar perdere!?

Tutti gli altri si girano a guardarla.

EMMA(CONT’D)
Non è colpa sua se stiamo qua.

Valentina sbuffa e si rivolge ad Emma con aria di sfida.

VALENTINA
Eh certo! E tu lo sai bene, visto
che gli hai tenuto la testa tra le
gambe per tutta la notte!

Tutti rimangono in un silenzio ora colmo di imba-
razzo. Emma si scaglia contro Valentina, la quale 
si becca un ceffone, rispondendo a sua volta con un 
pugno all’addome di Emma. Gli altri intervengono per 
separarle, mentre Giada, Camilla e Serena, rimangono 
sedute assistendo alla scena. 

Ilaria si mette in mezzo tra le due e Giorgio riesce 
a bloccare Valentina per le braccia e a trascinarla 
via. Dario e Luca invece bloccano Emma.

La situazione sembra essersi tranquillizzata, quando 
Emma riesce a liberarsi dalle braccia di Luca, colpen-
dolo al naso con una gomitata. Luca cade a terra con il 
naso sanguinante e Serena gli va incontro per aiutarlo. 

La porta della stanza degli interrogatori si apre.
DUE AGENTI escono di corsa seguiti dal PROFESSOR 
FILIPPO CASALE(tra i 30 e i 40, alto e con un fisico 
robusto, capelli biondi e occhi verdi, indossa dei 
jeans larghi, una maglietta a tinta unita sotto un 
giacchetto di pelle). I due poliziotti, un uomo e 
una donna, mettono i ragazzi a sedere. Torna di nuovo 
l’ordine. 
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Il professore si siede tra i ragazzi, mentre uno dei 
poliziotti scruta Emma in lontananza.

POLIZIOTTO
(Indica Emma)
Tu. Vieni!

Emma si avvicina spavalda ai due poliziotti. Uno dei 
due poggia la mano sulla schiena di lei per invitarla 
ad entrare. Emma però si discosta e i poliziotti la 
spingono dentro la stanza.

EMMA
E lasciami! Non me toccà!

La porta si chiude. I ragazzi fissano il professore. 
Nessuno riesce a chiedergli niente, ma dalle loro 
facce si capisce che tutti vogliono sapere che co-
s’ha raccontato ai due agenti. Il professore si passa 
le mani sulla faccia, chinandosi in avanti con lo 
sguardo rivolto verso il basso, come ad evitare gli 
sguardi dei suoi allievi.

Luca tiene la testa alta per bloccare la perdita di 
sangue. Serena continua a tenergli il fazzoletto 
premuto sul naso. Valentina si massaggia la mano do-
lorante con la quale ha picchiato Emma. Mattia tiene 
le braccia in grembo e timidamente si sporge in avan-
ti verso il professore.

MATTIA
Professore?

Il professore alza lo sguardo. Fissa Mattia e poi 
gli altri.

PROFESSORE
Si può sapere com’è stato
possibile? Ma che avete fatto?
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3. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Emma è seduta dall’altra parte della scrivania degli 
interrogatori. Uno dei poliziotti le è seduto di fron-
te mentre l’altro se ne sta in piedi, appoggiato in 
un angolo della stanza. Emma si dondola sulla sedia, 
mordendosi le unghie, mentre il suo sguardo è rivolto 
fisso verso il poliziotto che le è seduto davanti. Sul 
suo volto non traspare il minimo segno di paura. 

Il poliziotto appoggiato all’angolo, le si avvicina 
infastidito per farla sedere in modo composto.

EMMA
(Con tono sarcastico)
Scusate.

POLIZIOTTO
Che facciamo? Ti comporti bene o ti
dobbiamo trattare come una bambina?

Emma alza le mani in segno di resa. I poliziotti si
scambiano un’occhiata incredula.

POLIZIOTTA
Emma, giusto? Ti rendi conto della
situazione in cui vi trovate tu e i
tuoi compagni? Ti rendi conto di
cosa è successo?

Emma cambia atteggiamento. Il suo sarcasmo ha ora 
lasciato il posto ad un comportamento più serio e 
preoccupato.

EMMA
Non vi posso aiutare. Non mi
ricordo niente.

POLIZIOTTA
Sono sicura che ricordi molto più
di quello che pensi.
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Emma scuote la testa.

POLIZIOTTO
Due corpi sono stati ritrovati tra
le ceneri del falò che avete fatto
la scorsa notte.

POLIZIOTTA
... e si tratta di due tuoi compagni
di classe.

Emma alza lo sguardo. I suoi occhi sono ora lucidi.

EMMA
Non stavo molto in confidenza con
Nicola. Anzi mi stava pure sul
cazzo. Ma Eleonora...

Emma trattiene per un attimo il respiro per non met-
tersi a piangere.

EMMA(CONT’D)
... nessuno ha mai avuto niente
contro di lei... piaceva a tutti.

POLIZIOTTO
Perché non ci racconti dall’inizio?

Emma annuisce.

4. INT. MACCHINA EMMA/PIAZZA BOLOGNA, STRADA – GIORNO

CITROEN C1 grigia metallizzata. Emma indossa dei 
grandi occhiali da sole. Con una mano tiene il volan-
te e con l’altra fuma una sigaretta, ciccando fuori 
dal finestrino.

Valentina continua a cambiare stazione. La macchina 
è parcheggiata a ridosso di un palazzo condominiale. 
Emma guarda fuori dal finestrino e vede Ilaria uscire 
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dal portone di casa sua. Con sé porta una borsa di 
marca, un asciugamano rosa e un paio di occhiali da 
sole, più grandi di quelli di Emma. Sara si avvici-
na alla macchina, apre lo sportello anteriore dalla 
parte del passeggero.

VALENTINA
Buongiorno!

ILARIA
Ciao! Vai dietro.

Valentina ci rimane male.

VALENTINA
E dai Ila! Per una volta ti puoi
mettere anche tu dietro.

ILARIA
No. Dai che facciamo tardi.

Valentina sbuffa e sposta la sua borsa nel sedile po-
steriore, poi, senza uscire dalla macchina, scavalca 
i sedili per passare dietro. Ilaria entra in macchina 
e dà un bacio sulla guancia ad Emma. Si mette poi la 
cintura e subito incomincia a chattare con il cellu-
lare. Guarda lo specchietto retrovisore e manda un 
bacio a Valentina.

ILARIA
Grazie amore!

La macchina parte a tutta velocità.

EMMA
Allora, andiamo all’Eurospin sulla Ti-
burtina, no?

A STACCO. 
          
Valentina prende una sigaretta dal pacchetto di Emma.
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VALENTINA
Sta prima del Manhattan caffè.

Emma annuisce. Valentina continua a fumare guardando 
fuori dal finestrino.

EMMA
(A Valentina)
Amore basta che non ti strozzi però
e che cicchi bene fuori, che mia
madre l’ha fatta lavare da poco.

Ilaria alza il volume della radio.

ILARIA
Madò quant’è bella sta canzone!

Tutte e tre incominciano a cantare a ritmo di musica.

5.INT. EUROSPIN – GIORNO

Emma, Ilaria e Valentina vagano per i reparti del 
supermercato. Valentina spinge il carrello svoglia-
tamente, mentre le altre due le stanno davanti. Emma 
e Ilaria guardano tra gli scaffali con un foglietto 
di carta in mano.

VALENTINA
Ce li hanno dati tutti i soldi, sì?

Emma guarda il foglietto e fa una smorfia, sollevando 
il sopracciglio.

EMMA
Valentì, sono due mesi che abbiamo
raccolto i soldi!

ILARIA
Oh, l’ho trovato, tieni!
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Ilaria afferra una bottiglia di Disaronno e la mette 
nel carrello.

VALENTINA
Scusate ragazze. È che ho dormito
poco ieri notte.

Ilaria si gira di scatto verso Valentina.

ILARIA
Aaah...fai le notti brave eh,
Valentì?

Valentina ferma il carrello.

VALENTINA
(Sulla difensiva)
Oh oh calme eh, non ho fatto
niente.

ILARIA
Va beh dai, stavamo scherzando! Ce
lo vuoi dire che hai fatto, sì o no?

Valentina riprende a camminare. Si gusta l’attenzio-
ne da parte delle amiche.

VALENTINA
Sono stata tutta la serata al telefono 
con Luca.

Ilaria ed Emma si girano di scatto.

ILARIA
Ancora?

VALENTINA
No ragazze, non potete capire. Ha
incominciato a mandarmi tutti
messaggi... due palle. Poi ieri
sera mi ha scritto che stava sotto
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casa mia e mi chiedeva se potevo
scendere che mi doveva parlare.

ILARIA
E tu sei scesa?

VALENTINA
Macché, ti pare! Gli ho scritto che
con lui non ci posso stare neanche
per sbaglio.

EMMA
A sto punto scendevi e lo pisciavi
di persona, ti conveniva? Hai pure
perso tempo a scrivergli.

Ilaria incomincia a ridere. Emma prende due botti-
glie di vino rosso dallo scaffale.

EMMA
(con aria strafottente)
Secondo me quello è ancora vergine!

VALENTINA
Sicuro.

Ilaria continua a ridere, questa volta più ad alta 
voce.

ILARIA
Quello non se sa quanti pali prende al 
giorno.

Emma non sopporta più la risata di Ilaria. Lascia 
così il carrello e va avanti.

EMMA
Luca sarà pure un soggetto, ma se
parliamo di pali... Giorgio a te ne
ha dati una marea.
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Valentina si ferma con il carrello. Ilaria si blocca 
di colpo.

6.INT. CORRIDOIO COMMISSARIATO – GIORNO

I ragazzi sono seduti e guardano Ilaria mentre rac-
conta la sua versione dei fatti.

ROBERTO
(Rivolto a Ilaria)
E tu? Che hai risposto?

Ilaria rivolge a Giorgio un’occhiata decisa.

ILARIA
Niente. Voleva fare la grossa, come 
sempre.

 
Gli altri ragazzi sembrano delusi dalla sua rispo-
sta. Si aspettavano una reazione diversa. Ilaria 
cerca lo sguardo di Giorgio, ma questo continua a 
guardare fisso il pavimento.

EMMA(V.O)
E poi è impazzita!

POLIZIOTTO(V.O)
Come impazzita?

5 BIS. INT. EUROSPIN. GIORNO

Le tre ragazze sono ancora ferme di fronte allo scaf-
fale degli alcolici.

ILARIA
Ma perché invece di dire stronzate
non ti fai un po’ di cazzi tuoi?

Valentina si distacca dal carrello.
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ILARIA(CONT’D)
Giorgio non mi ha mai dato un palo.
Ci siamo lasciati perché l’ho deciso io.

EMMA
Oh, ma ti vuoi dare una calmata?

ILARIA
E poi tu devi imparare a farti i
cazzi tuoi. Non è che io ti faccio
due palle così quando ti scopi
quell’accannato di Dario.

EMMA
(urlando)
Ooh! Falla finita!

VALENTINA
Ragazze basta. Evitiamo figure di merda 
oggi?!

Valentina riesce a farle smettere. Le due continuano 
a guardarsi male. Ilaria si china, raccoglie da terra 
il foglietto caduto con la lista degli alcolici e lo 
sbatte sul petto di Emma.

ILARIA
Le birre stanno laggiù.

Ilaria le indica uno scaffale e poi si allontana 
dalle amiche.

EMMA(V.O.)
Quella dopo Giorgio s’è fatta metà
del liceo... e l’altra metà so’femmine.

7. INT. CORRIDOIO COMMISSARIATO – GIORNO

Emma esce dalla stanza interrogatori e si siede in 
fretta accanto al professore. Con la testa alta, le 
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braccia conserte e le labbra arricciate, guarda uno 
ad uno i suoi compagni di classe.

EMMA
(Con arroganza)
Beh?

La porta si riapre. La poliziotta fa cenno a Luca di 
entrare per essere interrogato. Luca si alza, tiene il 
naso all’insù, passa il fazzoletto a Serena ed entra 
nella stanza. Chiusa la porta, tutti guardano Emma.

PROFESSORE
(Bisbigliando a Emma con tono amiche-
vole e confidenziale)
Emma che hanno detto? Che ti hanno
chiesto?

Emma gli risponde ad alta voce in modo che tutti gli 
altri sentano. Lei non ha niente da nascondere.

EMMA
(Imitando i poliziotti)
Tutto! Che hai bevuto? Che hai
fatto? Che hai sentito?... anche il
più piccolo particolare del cazzo.

ROBERTO
(Farfugliando)
Chi ti scopi non te l’hanno
chiesto però.

PROFESSORE
Roberto, muto!

Roberto si zittisce. Ilaria sorride per la battutac-
cia di Roberto senza distogliere lo sguardo da Emma. 
Il professore si distende lungo lo schienale della 
sedia, massaggiandosi gli occhi stanchi.
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8. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Luca è seduto di fronte agli agenti. È ancora dolo-
rante per il colpo al naso. Quando uno dei poliziotti 
gli si mette davanti, prova ad assumere una posizione 
ancora più composta.

POLIZIOTTO
(Con finta aria apprensiva)
Il tuo professore ci ha detto che
sei il più sveglio della classe, il
più tranquillo, quello che non
risponde mai male...

La poliziotta si accorge che la gamba di Luca trema.

POLIZIOTTA
Sei agitato?

Luca scatta sull’attenti. Fissa l’agente dritto ne-
gli occhi, gli risponde, per poi distogliere subito 
lo sguardo.

LUCA 
No.

POLIZIOTTA
Vuoi un po’ d’acqua?

La poliziotta gli offre un bicchiere d’acqua. Luca 
lo beve tutto d’un fiato e tiene il bicchiere stretto 
a sé.

POLIZIOTTA
Adesso ci puoi dire qualcosa?

LUCA
Riguardo a cosa?

POLIZIOTTO
Ma che ci prendi in giro?
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LUCA
(Spaventato)
No, no assolutamente! Mi chiedevo
solo se aveste delle domande
precise, magari su un momento
specifico o su una persona in
particolare, non lo so... io vi
voglio aiutare come posso, è che...

Incuriositi, gli agenti attendono che Luca finisca la 
frase. Luca parla a fatica, tamburella le dita sul 
bordo del bicchiere.

POLIZIOTTO
(Spazientito)
Cosa?

LUCA
Ho fatto una cazzata ieri notte.
Luca smette di tamburellare le dita.

9. INT. AUTO GIORGIO/STRADA PONTINA – GIORNO

Le poche macchine scorrono velocemente. Giorgio gui-
da concentrato. Gli occhi fissi sulla strada. Il suo 
sguardo si sposta di tanto in tanto sullo specchietto 
retrovisore, dal quale osserva Serena e Camilla sul 
sedile posteriore.

Camilla e Serena cantano la canzone dell’Iphone con 
le cuffiette alle orecchie. Al loro fianco c’è Giada 
che dorme con la fronte appoggiata contro il fine-
strino. Ogni tanto sgomita verso Camilla che, seduta 
al centro, non la smette di dimenarsi. Sul sedile 
anteriore, accanto a Giorgio, c’è suo cugino Luca 
che sta parlando al telefono con sua zia, la madre 
di Giorgio.
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LUCA
(al telefono)
Sì zia tranquilla, tanto stiamo tra
amici... sì, sì glielo ricordo io
che le deve prendere. Ok... ci
sentiamo zia, un bacio. Ciao ciao.

Luca chiude la telefonata.

GIORGIO
Che voleva?

LUCA
Che ti ricordassi di prendere le
pillole e di dirti di non bere
troppo, bello di mamma!

Giorgio si volta scattosamente all’indietro per ve-
dere se le ragazze stanno ascoltando la discussione.

GIORGIO
Dillo un po’ più forte, no?

LUCA
Qual è il problema?

GIORGIO
(sottovoce)
Le pillole... non voglio che si sappia.

LUCA
Ma che ti frega? Giorgio... è una
cosa assolutamente normale dopo...

Giorgio non risponde, infastidito.

LUCA(CONT’D)
Come vuoi. Comunque ti stavo
raccontando... l’altro giorno siamo
usciti, ci stavamo divertendo, lei
ha incominciato anche a...
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Giorgio tiene lo sguardo annoiato fisso sulla strada.

LUCA (CONT’D)
Allora io mi avvicino per baciarla
e all’improvviso lei comincia a
urlare che me lo potevo pure
sognare. Ti rendi conto?

Luca si accorge che il cugino non lo sta a sentire.

LUCA
Ehi Giò? Ma mi stai ascoltando?

GIORGIO
Eh? Sì, sì ti ascolto... certo però
pure te, ancora in fissa per
Valentina. Lo sai che tanto quella
non te la dà!

Luca, scocciato, cambia discorso.

LUCA(CONT’D)
Sì, lo so... comunque, alla fine
’sti cazzi di quella.
(guarda per un attimo ai sedili
posteriori)
L’altra sera Serena mi ha chiesto
di uscire. Siamo andanti in un pub
e lì abbiamo incontrato Giada e
Dario e tra un cocktail e un altro...
(si avvicina al cugino per non
farsi sentire)
sono stato con Giada!

Giorgio rimane in silenzio per un secondo. Poi scop-
pia a ridere.

GIORGIO
Ma falla finita co’ ste cazzate! E
sentiamo, dove te la saresti
scopata?
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LUCA
Beh, siamo andati in bagno e...

GIORGIO
(Ridendo)
Eh sì, in bagno!

Giorgio continua a ridere mentre Luca, offeso, si 
mette le cuffiette e fa partire la musica. Le ragazze 
non hanno mai smesso di cantare sul sedile poste-
riore.

10. EST. SPIAGGIA – GIORNO

Il cielo di mezzogiorno incornicia l’arrivo silenzio-
so di Luca, Giorgio, Serena, Camilla e Giada. Ciascu-
no trasporta zaini e buste, contenenti l’indispensa-
bile per la serata. Fa caldo, ma la presenza ostinata 
del vento proveniente dal mare permette ai ragazzi di 
tenersi addosso soltanto una felpa leggera.

Giorgio trasporta una borsa frigo. Arriva alla spiag-
gia con il suo tipico sorriso, pronto a voler salu-
tare tutti.
Sottobraccio tiene una cassa da sei birre. Camilla, col 
solito atteggiamento da diva, trasporta con una mano 
un fagotto contenente una tenda canadese, mentre con 
l’altra mano tiene il cellulare, sul quale controlla 
costantemente se gli è arrivata qualche notifica.

Le scarpe da ginnastica di Luca affondano nella sab-
bia, mentre, aiutato da Serena, trasporta una grande 
busta della spesa. Giada, con indosso il cappuccio 
della felpa, tiene con entrambe le mani una pesante 
tanica di vino. Con voce squillante dà poi la buona-
sera a tutti, rompendo la quiete che c’era stata fino 
a quel momento.

ELEONORA(bionda con occhi azzurri, un volto gentile 
e sempre sorridente) sta stendendo un grande telo con 
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disegni etnici su uno dei lettini. Subito ricambia il 
saluto fatto da Giada e le va incontro per aiutarla.

Giorgio posa la borsa frigo dove sono state radunate 
le borse e le giacche. Guarda per un attimo l’ora al 
telefono, poi, senza dare troppo nell’occhio, sfila 
dalla tasca della sua giacca un tubetto bianco. Ne 
estrae un paio di pillole e di corsa le manda giù. 
Rimette il tubetto a posto, afferra due birre e si 
dirige poi verso Dario, il quale se ne sta seduto su 
un grande tronco di legno a farsi una canna.
Eleonora ha visto tutto.

DARIO
(a Giorgio)
Bella zio!

Dario apre il marsupio che ha attorno alla vita 
e tira fuori delle cartine ed un sacchetto pieno 
di tabacco. Mattia e Pietro si avvicinano ai due, 
trascinando con grande sforzo una vecchia carriola 
arrugginita piena di ciocchi di legno da sistemare 
assieme agli altri lì vicino. Camilla si toglie le 
ciabatte e si sdraia sul lettino esausta. Chiacchie-
ra con Eleonora, che intanto sistema un altro telo.

CAMILLA
Madonna ieri notte ho fatto
un’altra volta lo stesso incubo...
se esce matematica esterna non mi
presento proprio.

ELEONORA
Ma ti pare? È uscita l’anno scorso,
se ricapita è proprio sfiga!

Giada raggiunge Dario, che intanto si è acceso un’al-
tra canna. Lo saluta con un bacetto, mentre ruba a 
Giorgio un sorso di birra.
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GIADA
Se già a quest’ora cominciano a
parlare di esami giuro che a fine
serata le strangolo!

Tutti ridono. Mattia e Pietro si allontanano per 
raggiungere Roberto e NICOLA(fratello di Eleonora, 
biondo e con gli stessi occhi azzurri della sorella) 
vicino la riva. Mentre Giada e Dario chiacchierano 
tra di loro, Giorgio nota Eleonora che lo sta guar-
dando. Eleonora gli si avvicina quando, in quel mo-
mento, passa Luca.

ELEONORA 
Ciao Luca!

Eleonora manda a Luca un bacio con la mano. Luca, 
un po’ sorpreso, le sorride e ricambia. Elenora rag-
giunge Giorgio.

ELEONORA 
Ti diverti?

GIORGIO
Mmm... è presto ancora... staremo a
vedere.

ELEONORA
(cambia tono di voce)
Senti, non so come dirtelo ma...
Ilaria sta andando in giro a dire
del tuo... problema. Non è proprio
il massimo della riservatezza.

GIORGIO
Quale problema? Non ho problemi.

ELEONORA
Di solito le pillole è meglio
mandarle giù con qualcosa da bere.
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GIORGIO
(riferito a Ilaria)
Che stronza... che altro ha detto?

ELEONORA
Che dopo la morte di tuo padre hai
dato di matto e che ti ha lasciato
perché aveva paura a starti vicino.
È così?

 
GIORGIO

No... solo le pillole. Mi calmano.

ELEONORA
Mi dispiace. Se vuoi posso dire
agli altri che non è vero che...

GIORGIO
(la interrompe)
No, lascia stare. Grazie.

ELEONORA
(riferito a Ilaria)
Certo che è stata proprio una testa
di cazzo... io non ti avrei mai
fatto una cosa del genere.

La discussione viene interrotta dalle voci in lonta-
nanza di Roberto e Nicola, che stanno discutendo su 
dove fare il falò. Eleonora e Giorgio rivolgono lo 
sguardo verso di loro.

GIORGIO
A proposito di teste di cazzo.

11. EST. BAGNASCIUGA – GIORNO

Roberto e Nicola stanno facendo avanti e indietro 
tra il bagnasciuga e la spiaggia, discutendo ad alta 
voce.
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ROBERTO
Oh ma ti vuoi fidare? Si alza la
marea e poi è un casino! Meglio
farla più su!

NICOLA
Ma che marea, che fai il
metereologo? E poi avoja a scavare
sulla sabbia morbida, non abbiamo
neanche due pale!

ROBERTO
(con tono arrogante)
Io la volevo portare, ma in quel
cesso di macchina che ti ritrovi
non c’entra un cazzo. E poi si dice
meteorologo... deficiente!

NICOLA
(con aria da derisione)
Allora la prossima volta veniamo
con la tua Robbè!

ROBERTO
Senti, mi hai rotto il cazzo con
questa macchina è! Io me ne vado a
scavare su.

Roberto si allontana trascinando la pala. L’unico 
suono che si sente è il chiacchiericcio e le risate 
di Camilla e Giada. Nicola raggiunge Roberto. Mattia 
e Pietro, ancora alle prese con la legna, assistono 
alla scenata.

NICOLA
Robbè, ma perché dobbiamo fare una
fatica inutile?

ROBERTO
E vai allora, và a scavare dove
dici tu! Ti da fastidio se io sto qua?
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NICOLA
Mi da fastidio che devi fare il
solito “coso”. Che poi alla fine
tanto ti accorgi sempre di
sbagliare. Dai fai il serio,
facciamola là!

Nicola cerca di interrompere lo scavare di Roberto. 
Tenta di bloccarlo per il braccio. Roberto si alza di 
scatto, strattonando via il braccio di Nicola. Tutti gli 
altri in spiaggia accorrono per assistere alla scena.

12. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Roberto è seduto davanti ai poliziotti.

POLIZIOTTO
Litigavate spesso voi due?

ROBERTO
(sarcastico)
No, solo quando si doveva decidere
cosa fare.

11 BIS. EST. BAGNASCIUGA – GIORNO

Eleonora e Giorgio raggiungono il bagnasciuga. Eleo-
nora si mette in mezzo per dividere Roberto e Nicola.

ELEONORA
Nicola, Roberto ha ragione. E poi
vicino al mare si gela di notte. Ci
vuoi far morire di freddo?

Nicola, infastidito, non la ascolta.

NICOLA
Oh ma mi vuoi lasciar perdere.
Sempre in mezzo stai!
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Giorgio interviene in soccorso di Eleonora.

GIORGIO
Dai Nicò, scialla. È solo una buca.
Gli altri aspettano con ansia la rea-
zione di Nicola.
 

Nicola lascia perdere, si allontana verso le ragaz-
ze, sopra. Eleonora guarda Giorgio come fosse un 
eroe, lo ringrazia.

13. INT. COMMISSARIATO – GIORNO

I ragazzi sono ora seduti nel corridoio del commissa-
riato. Il professor Casale è l’unico in piedi e ha lo 
sguardo fisso verso Roberto, dal quale tenta di capire 
che cosa abbia raccontato ai poliziotti.

14. EST. SPIAGGIA – GIORNO

Eleonora e Camilla stanno preparando il tavolo di 
plastica.

PROFESSORE(V.O)
(a Roberto)
Ma perché te la sei presa per la
macchina?

ROBERTO(V.O)
Ma niente... me l’hanno tolta
perché mi hanno fermato che avevo
bevuto.

Giorgio e Roberto scavano la buca. Dario tira fuori 
dalla sua macchina due grandi casse per ascoltare la 
musica.

PROFESSORE(V.O)
Eri ubriaco?
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ROBERTO(V.O)
Sì! Avevo bevuto, e allora?!

Mattia, Luca e Pietro finiscono di sistemare la legna 
ed alcuni pallet.

PROFESSORE(V.O)
E allora sei un coglione Roberto!
Pure io a diciott’anni me ne andavo
in giro a bere, l’abbiamo fatto
tutti! Però io ero abbastanza
intelligente da far guidare un
altro al posto mio... genio!

Giada e Serena riempiono d’acqua un cassonetto di 
plastica e ci immergono dentro gli alcolici.

ROBERTO(V.O)
Oddio...ma che mi fa il quarto
grado professore?! Dopo tutte le
storie che ci hai raccontato a
lezione sui suoi cento giorni ci
dovrebbe capire più di tutti!

13 BIS. INT. COMMISSARIATO – GIORNO

Alcuni dei ragazzi annuiscono all’affermazione di Ro-
berto, altri invece voltano semplicemente lo sguardo 
altrove.

PROFESSOR CASALE
(non sa davvero come
difendersi da Roberto. Gli
risponde in modo infantile)
Ma falla finita, Roberto!

ROBERTO
(lo sfotte)
Eh se! 
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PROFESSOR CASALE
E poi?

ROBERTO 
E poi cosa?

PROFESSOR CASALE
(rivolto anche agli altri) 
Poi cos’altro avete fatto?

ROBERTO
Sono arrivate le altre ragazze e
abbiamo cominciato a diverticce!

15. EST. SPIAGGIA – GIORNO

La MDP segue l’arrivo di Ilaria, Emma e Valentina 
con il loro ingresso trionfale, mentre si portano 
appresso altre buste di alcolici e di snack.

EMMA
(ad alta voce)
A belli!

La MUSICA HOUSE risuona lungo tutta la spiaggia. I 
ragazzi se ne stanno sulla riva, formando un largo 
cerchio. Stanno giocando a schiaccia sette. Camilla 
e Giada fanno cadere il super santos ogni volta che 
gli viene passata in palleggio.
Serena se ne sta vicino a Luca. Pietro, Nicola, Ro-
berto e Giorgio schiacciano la palla sempre addosso 
a Mattia, il quale ogni volta viene eliminato ed è 
costretto ad uscire dal cerchio.

Tutti si tengono per mano sulla riva, mentre Giorgio 
fa il conto alla rovescia.

GIORGIO
Tre, due, uno... via!!!
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I ragazzi corrono a tutta velocità ed entrano in ac-
qua. Continuano a correre finché tutti, tranne uno, 
finiscono a terra. Giorgio alza le mani al cielo in 
segno di vittoria e Nicola, che fino a poco prima gli 
stava alle costole, sbatte un pugno sull’acqua.

In acqua, vicino ad una secca, i ragazzi continuano a 
divertirsi e a scherzare. Pietro e Roberto afferrano 
Mattia e fingono di affogarlo. Camilla, Giada e Ilaria 
sono sdraiate lungo la secca. Ilaria non smette di 
sorvegliare la lotta tra Giorgio e Luca, che tengono 
sulle loro spalle rispettivamente Eleonora e Serena. 
Emma e Dario, immersi
dentro l’acqua fino alle spalle, se ne stanno abbrac-
ciati in disparte.

Il sole è quasi svanito. Lungo la passerella di legno 
i ragazzi stanno facendo dei balli di gruppo. Giada e 
Nicola sono già alticci, mentre Luca e Serena ballano 
vicini finché tra i due non si mette in mezzo Valentina.

16. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Arrivata la sera, Giorgio accende il fuoco. Sul ta-
volo di plastica rimbalza una pallina da ping pong. 
Stanno giocando a birra pong e la sfida è tra Ilaria 
e Roberto contro Pietro e Giada. Dario lecca il sale 
dal collo di Emma, beve la tequila per poi mordere 
lo spicchio di limone che lei tiene tra le labbra. 
Il gioco culmina in un bacio appassionato.
Gli altri se ne stanno seduti sui lettini a bere rum e 
pera, ridendo e scherzando. Ormai sono tutti brilli.

A STACCO. 

Il fuoco del falò ora arde di una fiamma lucente. Pie-
tro lancia ciocchi di legno nel fuoco per mantenerlo 
vivo. Sgraziatamente, si sposta con passo pesante 
verso Roberto, cercando di andare a tempo con la mu-
sica che risuona dalle casse.
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Roberto sta controllando le salsicce ed il pane che 
lentamente si abbrustolisce. Dario se ne sta sdra-
iato assieme ad Emma sul lettino. I due si stanno 
fumando una canna. L’ingente scorta di alcolici si è 
esaurita velocemente. Camilla se ne sta in disparte 
mentre controlla continuamente il telefono. Di tanto 
in tanto si guarda intorno per controllare che nes-
suno degli altri si avvicini.

Luca e Serena chiacchierano teneramente seduti vici-
ni al fuoco. Eleonora e Giorgio si siedono accanto a 
loro. Giorgio comincia a frugare fra le tasche della 
sua felpa.

GIORGIO
Dove cazzo l’ho messo l’accendino?

Subito Serena ne tira fuori uno dalla tasca e lo pas-
sa a Giorgio. Luca la guarda con sorpresa.

LUCA
Scusa ma da quant’è che fumi?

Serena arrossisce.

SERENA
No, è che l’ho trovato prima.

ELEONORA
Ragazzi ma ci credete che tra poco
abbiamo gli esami?! Questi cinque
anni sembravano non passare mai e
invece...

Eleonora sorride a Giorgio, poggia la testa sulla sua
spalla. Giorgio accenna un sorriso mentre si avvici-
na la bottiglia di vodka alle labbra.

GIORGIO
Ti prego, non parliamone.
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Ilaria è vicina al tavolo degli alcolici. La musica 
è troppo alta per capire cosa Giorgio ed Eleonora si 
stiano dicendo, ma lei non li perde di vista mentre 
si versa un altro bicchiere di Baileys.

Giada si è accesa una sigaretta, poi si siede accanto 
a Mattia. Giada ha bevuto troppo, Mattia le sorride 
timidamente non sapendo come comportarsi, le sfiora 
una mano per sbaglio ma la ritrae subito, quasi bru-
scamente. Giada si spaventa inizialmente poi comin-
cia a ridere senza sosta.

MATTIA
Scusami.

Giada non la smette di ridere.

GIADA
(farfugliando)
Non ti devi mica scusare eh. Mica
mi sei saltato addosso.

Mattia continua ad arrossire, non riesce a mantenere 
il contatto visivo. Giada trattiene un rutto poi gli 
poggia la mano sulla spalla, avvicinando la bocca al 
suo orecchio.

GIADA
(sussurrando)
E poi ho visto che sai fare di
meglio.

Giada tira la testa all’indietro e comincia a ridere 
rumorosamente. Mattia si incupisce di colpo, mortifi-
cato. Non potendo fare altro, le sorride timidamen-
te. La voce di Nicola risuona per tutta la spiaggia.

NICOLA
(a Mattia)
Frociooo! Ohh frocioo! Allungami
una birra.
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Nicola se ne sta spaparanzato su uno dei lettini, 
vicino Valentina. L’attenzione di tutti al falò è 
ora su Mattia che si sente osservato, così prova a 
rispondergli a tono.

MATTIA
Dai Nicola, te la puoi anche
prendere da solo.

Nicola accusa la sorpresa per un attimo e rimane in 
silenzio. Si alza dal lettino e si avvicina a Mattia. 
Gli si para davanti. Mattia è visibilmente spaventato.

NICOLA
Senti coso! Non ti devi permettere
di rispondermi, hai capito?!

Camilla alza finalmente lo sguardo dal telefono. Ele-
onora corre subito in soccorso di Mattia. Si alza in 
piedi ed appoggia le sue mani sul petto del fratello.

ELEONORA
Nicola! La finisci di fare il
cretino?! Mi spieghi perché devi
fare sempre così?

Pietro, Ilaria, Valentina e Roberto assistono alla 
scena divertiti. Pietro mangia il suo panino con la 
salsiccia come fosse uno spettatore al cinema. Ro-
berto si fuma una sigaretta mentre torna a control-
lare la cottura degli spiedini. Ilaria sorseggia il 
suo drink.

NICOLA
(ignora la sorella e continua
con Mattia)
Sei proprio una checca, ti fai
difendere da mia sorella? Tu
dovresti portare rispetto a chi ti
permette di stare con noi!
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Dario ed Emma concedono una tregua alle loro bocche 
per assistere alla scenata di Nicola.

DARIO
(spazientito)
Eccolo che ricomincia.

Dario fa per alzarsi ma Emma lo afferra per il brac-
cio mantenendo lo sguardo fisso su Nicola. Dario si 
rimette a sedere.

Luca e Serena sono disgustati ma rimangono seduti 
accanto al fuoco. Giorgio si alza e raggiunge Eleo-
nora. Giorgio mette una mano sulla spalla di Nicola 
e cerca di calmarlo.

GIORGIO
Dai Nicò... lascialo stare.
Pensiamo solo a divertirci stasera,
eh?

NICOLA
Senti tu ti devi cominciare a fare
gli affari tuoi. Hai capito,
impasticcato del cazzo!?

Giorgio spinge Nicola con forza. I due cominciano a 
spintonarsi e a guardarsi in cagnesco. Nessuno in-
terviene, tranne Eleonora che si pone tra i due. Alla 
fine, Luca corre in soccorso del cugino.

ELEONORA
Basta! Fatela finita!

Giorgio si calma. Luca lo allontana da Nicola mentre 
questo viene trattenuto dalla sorella. Nicola, offe-
so, afferra una birra e si allontana dal falò. Mat-
tia, imbarazzato, si alza e si avvicina ad Eleonora.
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MATTIA
(a bassa voce)
Grazie.
Eleonora gli sorride brevemente, poi 
torna vicino al fuoco
assieme agli altri.

PROFESSORE(V.O.)
Ma che avete in testa?

17. INT. CORRIDOIO COMMISSARIATO – GIORNO

I ragazzi si vergognano di fronte al professore. Nes-
suno di loro incontra il suo sguardo. Solo Roberto 
osa sfidarlo.

PROFESSORE
Ma si può sapere chi vi credete d’essere?

Mattia non dice una parola, osserva Roberto seduto 
al lato opposto al suo. Roberto sta per perdere la 
calma. Il professore non ha finito di riprendere i 
ragazzi quando Roberto lo interrompe bruscamente.

ROBERTO
Oddio, ma la finisce con queste
prediche del cazzo?! Tanto non è
credibile! Lo sapeva pure lei che
Nicola era un coglione! Ci eravamo
abituati alle sue manie di
onnipotenza.

Il professore resta un secondo interdetto, sorpreso 
dalla mancanza di rispetto. Camilla si copre il volto 
per non guardare.

PROFESSOR CASALE
(si comincia ad arrabbiare)
Roberto... abbassa la voce quando
parli con me... altrimenti te la
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faccio passare io la voglia di
rispondere, hai capito?

ROBERTO(CONT’D)
Ma falla finita! Ma poi perché sei
qui? Che ci facevi stamattina al
falò? Chi te l’ha detto dove
stavamo?

PROFESSOR CASALE
Ma che mi dai del tu!? Porta
rispetto a chi ha più anni di te,
ragazzino!

ROBERTO
Mi rispondi? Perché stavi al nostro falò?

 
La discussione continua, Roberto non molla la pre-
sa. Il professore cerca di tergiversare. Camilla si 
alza di colpo mettendo fine alla discussione. Serena 
la segue.

18. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Sono le tre passate. Il debole fuoco del falò è l’u-
nica luce intorno all’oscurità. Le casse della mu-
sica sono ancora accese ma ad un volume più basso.

SERENA(V.O.)
Non sono abituata a bere così tanto
ma era una serata particolare.

Serena è sdraiata sul lettino. Apre a fatica gli oc-
chi e nota che intorno al fuoco non c’è più nessuno 
tranne Giada, addormentata su uno dei lettini.

SERENA(V.O.)
Dopo che anche Giada si è
addormentata mi sono messa anch’io
sul lettino... per riposare un po’
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gli occhi... quando mi sono
svegliata non c’era nessuno.

Serena si alza e si allontana barcollando dal falò, 
dirigendosi verso le casette dei bagnini poco più sù 
sulla spiaggia.

A STACCO. 

Serena raggiunge le casette nel buio totale, si ab-
bassa i pantaloncini e si accovaccia per fare pipì. 
Un gemito la interrompe. Impaurita, Serena si riveste 
velocemente. Senza far rumore si avvicina alla porta 
di una delle due casette ed apre lentamente la porta.

SERENA(V.O.)
Poi li ho visti.

19. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Serena è davanti ai poliziotti. Sembra nervosa, tut-
tavia mantiene un certo contegno.

18 BIS. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Serena apre la porta. Camilla ed il professor Casale 
stanno facendo sesso all’interno della casetta. Lui la 
tiene da dietro mentre con una mano le copre la bocca.

Ora la porta è del tutto spalancata. Serena è impie-
trita.
Indietreggia silenziosamente non notando un mucchio 
di salvagenti e reti dietro di lei. Serena inciampa 
e cade a terra.

Per la caduta, il professore e Camilla si accorgo-
no di Serena. Cercano vergognosamente di rivestirsi 
mentre Serena rimane lì impalata. Il professore sta 
per dire qualcosa quando delle urla interrompono 
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l’imbarazzo. Serena si volta di scatto, si alza e 
comincia a correre in direzione delle grida.

19 BIS. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO
                   

SERENA
Grazie a Dio Valentina ha
cominciato ad urlare.

POLIZIOTTO
Perché stava urlando?

Serena guarda il poliziotto con uno sguardo pieno di
delusione ed amarezza.

20. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Luca e Valentina stanno litigando non lontani dal 
fuoco.
Luca è nervoso mentre Valentina è palesemente ubriaca.

VALENTINA
Si può sapere che problemi hai? Mi
volevo solo divertire un po’.

LUCA
Tu non stai bene. Mi hai detto che
non volevi stare con me (imita la
voce di Valentina)“neanche per
sbaglio”. Oggi non ti ho rivolto la
parola ma tu non hai fatto altro
che venirmi dietro.

Serena li raggiunge di corsa, ha ancora il fiatone. 
Alla vista di Serena, Valentina si finge disperata ed 
impaurita.

SERENA
Che è successo?
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LUCA
(a Valentina)
E poi mi tocchi il cazzo e ti
aspetti che io rimanga così, senza
dire niente? Ma che cazzo ti dice
il cervello?

VALENTINA
Io non ti ho toccato proprio
niente! Tu ti fai troppe pippe
mentali Luca. Sul serio, mi devi
lasciare in pace.

SERENA
Vale, aspetta. Calmati un secondo.

LUCA
Io?! Sei tu che mi devi lasciare in 
pace!

Luca si butta addosso a Valentina facendola cadere 
all’indietro. Le sale sopra e le blocca i polsi con 
le mani. Serena monta sopra a Luca e cerca di tirarlo 
via con tutta la forza che ha.

LUCA
Sei una stronza! La devi smettere
di sparare cazzate. Hai capito?

SERENA
Luca smettila! Basta!

Valentina scoppia a ridere, continua a prendersi 
gioco di Luca.

VALENTINA
(cerca di controllare le
risate)
Lasciami... ah ah ah. Lasciami
andare! Aiuto.
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Serena, con forza, riesce a separarli.

SERENA
Basta! Luca falla finita. Vatti a
fare un giro. Vattene!

Luca si allontana furioso con passo svelto. Si dirige 
verso il falò.

21. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Luca siede imbarazzato di fronte ai poliziotti. La 
poliziotta lo guarda con occhi diversi.

LUCA
... una vera cazzata.

POLIZIOTTA
Cos’altro hai combinato dopo?

22. INT. STANZA DEGLI INTERROGATORI – NOTTE

Interrogatorio di Serena.

SERENA
Sono rimasta con lei.

23. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Serena abbraccia Valentina. Le due si allontanano 
camminando verso le macchine.

24. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Serena riesce a separarli. Valentina cerca di attac-
carlo ma Serena si pone tra lei e Luca.
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SERENA
Basta! Luca falla finita. Vatti a
fare un giro. Vattene!

Luca si allontana furioso con passo svelto. Si dirige 
verso il falò.

LUCA(V.O.)
Sono tornato al falò. Ho visto
Giada che dormiva così mi sono
sdraiato accanto a lei... poi mi
sono addormentato.

25. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

POLIZIOTTA
Hai fatto altre “cazzate” per il
resto della serata?

LUCA
No... ricordo solo di essermi
svegliato la mattina... quando ho
sentito Camilla che urlava...
mentre guardava dentro la buca.

26. EST. SPIAGGIA – GIORNO(ALBA)

La voce di Camilla richiama l’attenzione di tutti. 
Luca e Giada si alzano di colpo ancora insonnoliti.

CAMILLA
Oddio! Svegliatevi!

Mattia si sveglia di colpo e raggiunge subito Ca-
milla che non si regge in piedi. La tenda si apre e 
ne escono fuori Ilaria e Roberto, storditi. Pietro, 
sdraiato sulla spiaggia e circondato da bottiglie di 
birra vuote, si rianima lentamente.
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Camilla continua ad urlare, è ormai in stato di 
shock. Tutti i ragazzi si avvicinano alla buca e 
ci guardano dentro. Giada si aggrappa al braccio di 
Luca. Ilaria si copre gli occhi e si lascia abbrac-
ciare da Roberto. Pietro non riesce a resistere e si 
accascia a terra, vomitando tutto l’alcool ingerito.

ROBERTO
Oh, cazzo!

Casale corre lungo la spiaggia raggiungendo Camilla 
e i ragazzi. Il professore li vede nel panico. Guarda 
anche lui nella buca. Tra i carboni ardenti, ci sono 
due corpi completamente carbonizzati.

27. INT. STANZA DEGLI INTERROGATORI – GIORNO

SEQUENZA MONTAGE: Vediamo i poliziotti interrogare i 
ragazzi uno ad uno. Tutti ricordano di essersi sve-
gliati sentendo le grida di Camilla.

GIADA
È stato orribile.

ROBERTO
Non avevo ancora capito.

Pietro siede di fronte ai poliziotti. Non sa cosa 
dire.

GIORGIO
Io non... ricordo.

VALENTINA
Non mi trovavo lì.

PROFESSOR CASALE
E poi vi ho chiamato.
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MATTIA
Gridava come una matta...

SERENA
Ero con Valentina.

EMMA
Non ho visto niente.

DARIO
Non saprei.

28. INT. CORRIDOIO COMMISSARIATO – GIORNO

I ragazzi, esausti, siedono in silenzio lungo il 
corridoio.
Il professore è in piedi. Appoggiato al muro, scruta 
ognuno dei suoi studenti.

29. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Serena è davanti ai poliziotti. Non dice niente, tie-
ne lo sguardo fisso nel vuoto.

POLIZIOTTO
Serena?

POLIZIOTTA
Dove siete andate dopo?

SERENA
Siamo andate alle macchine. Abbiamo
dormito lì. La mattina ci avete
svegliato voi... però...
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30. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Serena è sdraiata a pancia sotto sul lettino. Apre 
gli occhi con difficoltà. Due figure si dirigono verso 
gli ombrelloni. Il ricordo è sfocato.

29 BIS. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

SERENA
C’era lei. Andava verso gli ombrelloni.

I due agenti scattano sull’attenti.

Il ricordo si fa più nitido. Le due figure si fanno 
sempre più chiare. Serena ora ricorda.

SERENA(CONT’D)
Eleonora... era con Giorgio.

31. INT. CORRIDOIO COMMISSARIATO – GIORNO

Giorgio se ne sta seduto in mezzo agli altri. Ha lo 
sguardo tormentato e con la mano continua a grattar-
si le braccia coperte dalla felpa ancora insabbiata. 
Giorgio si alza. Un AGENTE messo di guardia lo ferma.

GUARDIA
Dove stai andando?

GIORGIO
Devo andare in bagno.

L’agente si fa da parte. Giorgio percorre il corridoio.

A STACCO.

La fredda luce al neon accompagna Giorgio lungo il 
corridoio. Si sente solo un basso vociferare pian 
piano diminuire. 
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32. INT. BAGNO COMMISSARIATO – GIORNO

Giorgio si sciacqua la faccia, respira, si guarda e 
si studia come a cercar qualcosa. Ha il fiato cor-
to. La felpa a maniche lunghe gli prude sempre di 
più. Freneticamente, Giorgio si toglie la felpa e 
la maglietta, rimanendo a torso nudo di fronte allo 
specchio.
Lividi e graffi profondi, da poco rimarginati, corro-
no lungo le braccia ed il petto di Giorgio. Giorgio 
comincia a ricordare qualcosa.

33. EST. SPIAGGIA – GIORNO

Il sole è alto in cielo. La luce illumina la spiag-
gia, mostrando ciò che la notte aveva oscurato. La 
mano di Giorgio affonda nella sabbia. Accanto a lui, 
una pozza di sangue. La mano affonda e si muove, 
smuovendo sabbia sporca di sangue. Le voci dei poli-
ziotti risuonano lungo tutta la spiaggia. 

Giorgio apre gli occhi. È a torso nudo, si guarda 
intorno confuso, disorientato. Giorgio cerca di al-
zarsi a fatica appoggiandosi al lettino vicino l’om-
brellone. Non nota una macchia di sangue sullo spi-
golo del lettino. Dissotterra la maglietta e la felpa 
dalla sabbia e li indossa senza pulirle. La voce in 
lontananza di un agente della polizia rimbomba nella 
testa di Giorgio che, stordito dalle prime luci del 
mattino, cerca di restare in piedi.

AGENTE
(in lontananza)
Ce n’è un altro lì!

Giorgio fa un primo passo, ma qualcosa coglie subito 
la sua attenzione. La sabbia sporca di sangue si è 
appiccicata sotto al suo piede.
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Un agente si avvicina cercando di richiamare il ragazzo 
che, impaurito e senza pensarci, si strofina il piede 
sull’altro, tentando di togliersi la sabbia di dosso.

AGENTE
Ehi, tu! Resta lì!

Giorgio si sistema la maglia, cercando di liberarsi 
dalla sabbia fredda. Il poliziotto l’ha raggiunto. 
Giorgio viene afferrato violentemente per un braccio.

A STACCO. 

L’agente, in maniera brusca, spinge Giorgio lungo la 
passerella. Le braccia doloranti di Giorgio vengono 
serrate sotto le mani dell’agente.

34. INT. COMMISSARIATO/MACCHINETTE AUTOMATICHE – GIORNO

Luca è seduto insieme agli altri ragazzi. Si tocca 
con attenzione la cicatrice che ha sul naso livido.

A STACCO. 

Giorgio esce dal bagno. Senza farsi vedere dall’a-
gente di guardia, fa cenno al cugino di raggiungerlo. 
Luca, fingendo di perdere ancora sangue, si allontana 
dagli altri e raggiunge Giorgio di fronte alla mac-
chinetta automatica. I due parlano a bassa voce per 
non farsi sentire.

LUCA 
Che c’è?

GIORGIO
(nervoso e spaventato)
Com’ero messo ieri?
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LUCA
Che vuol dire? Eri... eri
completamente fuori. Hai bevuto un
sacco.

GIORGIO
Sì ma... mi hai visto fare
qualcosa? Ho fatto qualcosa?

Giorgio si agita sempre di più. Luca cerca di
tranquillizzarlo.

LUCA
Non ti ho visto fare niente. Che
avresti dovuto fare?
Giorgio appoggia la testa sulla mac-
chinetta.

LUCA(CONT’D)
Gio, hai bevuto e sei collassato da
qualche parte... non penserai mica
di avere a che fare con tutto
questo? Stai tranquillo.

La porta dell’interrogatorio si apre. Serena esce dal-
la stanza. Sembra molto provata e ha gli occhi gonfi.

GIORGIO
Ho dei graffi su tutto il corpo.

Luca, sorpreso, resta in silenzio.

GIORGIO
(trattiene le lacrime)
Mi sono svegliato sopra una pozza
di sangue, Luca.

Il poliziotto esce dalla stanza per chiamare il pros-
simo ragazzo da interrogare. Giorgio si sente svenire.
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POLIZIOTTO
Donofrio Ilaria!

A STACCO. 

GIORGIO
(si copre la bocca con la mano
tremante)
Li ho ammazzati io. Oh, Cristo.

LUCA
Adesso devi rimanere in silenzio...
non vuol dire niente.

La voce del poliziotto rimbomba lungo il corridoio. 
Ilaria solleva lo sguardo poi si alza sistemandosi 
il pareo. Ilaria avanza fissando Serena.

A STACCO. 

GIORGIO
Mi devo costituire.

LUCA
(cerca di farlo ragionare)
Giorgio porca puttana, devi
calmarti!

A STACCO. 

ILARIA
(a Serena)
Cosa gli hai detto? Che ti sei
inventata?

Ilaria si getta contro Serena sotto gli occhi incre-
duli di tutti. Le due cadono a terra.

SERENA
Ahi! Lasciami. Aiuto!
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La guardia interviene subito per separarle, aiutato 
dal professore. I due poliziotti, sentito il chiasso, 
si precipitano subito fuori dalla stanza. I ragazzi 
si alzano in piedi come per voler dare una mano, ma 
i poliziotti gli ordinano di rimettersi a sedere.

Sentite le grida, Luca e Giorgio smettono di parlare.
I due Poliziotti con forza bloccano il pugno di Ila-
ria e la allontanano da Serena. La rissa è terminata.

POLIZIOTTO
Fermatevi subito! Ferme!

GIORGIO
(con voce rotta)
Commissario...

PROFESSOR CASALE
Ilaria lasciala andare!

GIORGIO
Commissario...

POLIZIOTTA
Ragazze smettetela subito!

GIORGIO
(alza al massimo la voce)
COMMISSARIO!

L’urlo di Giorgio pone fine alla rissa. Lo stanno 
guardando tutti.

GIORGIO
Sono stato io.

Luca è fermo alla macchinetta del caffè, paralizza-
to. I poliziotti lasciano lentamente le ragazze.

GIORGIO
Li ho uccisi io.
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I ragazzi sono scioccati. Il professore non riesce 
a dire una parola. Si avvicina a Giorgio ma i poli-
ziotti glielo impediscono.

35. EST. STAZIONE DI POLIZIA – GIORNO

Il tempo si è fermato. Tutto si muove a rallenta-
tore. Nessun suono. I ragazzi scendono la scalinata 
principale all’ingresso della stazione. Il professor 
Casale è l’ultimo ad uscire.

GIORGIO(V.O.)
Devo averla colpita alla testa.
Ricordo di averla baciata, l’ho
toccata... lei deve avermi
respinto. Ricordo di averla
baciata...

Al parcheggio della stazione si aprono quasi simul-
taneamente gli sportelli di alcune macchine. I geni-
tori dei ragazzi sono finalmente arrivati. I ragazzi 
corrono tra le loro braccia.

PROFESSOR CASALE(V.O.)
Come si può arrivare a tanto? Come
si può uccidere qualcuno così
facilmente?

Luca vede i suoi genitori uscire dall’auto. Con loro 
c’è la madre di Giorgio. Luca non sa come dirglielo. 
Il professore si guarda intorno, sta cercando Camil-
la. La trova tra le braccia della madre mentre il 
padre, in piedi accanto a loro, sta parlando con uno 
degli agenti. Il professore si allontana.

GIORGIO(V.O.)
Vedo le sue mani graffiarmi
dappertutto. Le unghie che mi
tagliano la pelle...
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I ragazzi sono in macchina sulla strada verso casa. 
Guardano fuori dal finestrino, restano in silenzio.

36. INT. CELLA – GIORNO

I poliziotti portano Giorgio in cella. Chiudono la 
porta, gli tolgono le manette e poi si allontanano. 
Giorgio resta in piedi al centro della cella.

PROFESSOR CASALE(V.O.)
Quand’è che accade?

37. INT. CASE RAGAZZI/ASCENSORE – GIORNO

SEQUENZA MONTAGE: I ragazzi, ognuno nella propria 
camera, si preparano per il funerale.

Serena è seduta sul bordo del letto. Indossa un ve-
stito nero, lungo fino alle ginocchia. Si sta infilando 
le calze nere.

Mattia è di fronte al suo armadio con indosso una ca-
micia bianca, delle mutande e un paio di calzini neri. 
Mattia allunga la mano e tira fuori dei pantaloni neri.

Valentina e Camilla sono insieme. Si sistemano il 
trucco, non troppo pesante per l’occasione.

Emma si sta infilando l’ultimo stivaletto nero. Sulla 
soglia della porta, con indosso una giacca di pelle 
nera, Dario la sta aspettando.

Luca è di fronte allo specchio. Si sta facendo il nodo 
alla cravatta. D’un tratto afferra la sedia della sua 
scrivania e la scaraventa contro l’armadio. Non passa 
neanche un secondo che Luca si ricompone, raccoglie la 
sedia, la rimette al suo posto e si risistema la ca-
micia, poi torna a guardarsi allo specchio. Luca nota 
che ha gli occhi lucidi, si copre in parte il volto.
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Nell’ascensore del palazzo Pietro tiene uno sguardo spento.
Roberto entra nell’ascensore, chiude la porta e pre-
me un pulsante. L’ascensore comincia a scendere.

38. EST. CHIESA PARROCCHIALE VISITAZIONE DI MARIA – GIORNO

La chiesa è affollata. Ogni banco è occupato. All’alta-
re ci sono due bare bianche identiche circondate di fio-
ri. Il PARROCO, con una voce che raggiunge ogni angolo 
della chiesa, enuncia il sermone. Questo in particolare 
ricorda che di fronte al Signore, quando arriva il mo-
mento, siamo tutti uguali. In prima fila i genitori dei 
gemelli non guardano altro che le bare. La MADRE dei 
gemelli non smette di piangere. Il PADRE tiene la bocca 
chiusa, serrata dal dolore e dalla rabbia.

I ragazzi sono seduti vicini ai banchi nelle ultime 
file. Ancora più in fondo c’è Casale. Tiene tra le 
braccia la stessa giacca di pelle che indossava al 
commissariato. Stavolta però, indossa una camicia 
nera non infilata dentro i pantaloni.

A STACCO. 

La messa è finita. Gli spallatori portano via le bare. 
La gente si disperde. I genitori dei ragazzi vengo-
no circondati e riempiti con frasi di condoglianze. 
Nessuno dei ragazzi osa avvicinarsi a loro.

A STACCO. 

La folla è scemata. Il professore si fa avanti per 
fare le condoglianze. Fa qualche passo ma poi cambia 
idea, gira i tacchi e si dirige verso l’uscita. A 
pochi passi dall’uscita, Casale nota qualcosa.
Pietro, Roberto e Ilaria se ne stanno in disparte 
vicino al confessionale. Parlano a bassa voce ma i 
gesti scattosi evidenziano una certa tensione. Pie-
tro è il più agitato di tutti e sta cominciando ad 
alzare la voce. Roberto e Ilaria sembrano tentare di 
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calmarlo. I tre entrano all’interno del confessiona-
le. Il professore fa per andare verso di loro quando 
Luca gli appare davanti.

LUCA
Professore.

PROFESSOR CASALE
Oh, ciao Luca... (lo guarda bene in
faccia) come va con il naso?

Luca, come se se ne fosse dimenticato, si massaggia 
il naso rotto.

LUCA
Oh... fa ancora un po’ male.

PROFESSOR CASALE
Ehm... come, come sta Giorgio?

LUCA
Non lo so... non mi permettono di
andare a visitarlo.

Il professore annuisce in segno di comprensione.

LUCA
Beh, allora arrivederci.

Luca si volta e si allontana. Il professore lo chiama.

PROFESSOR CASALE
Luca, sai dirmi dove lo hanno portato?

39. INT. CARCERE REGINA COELI – POMERIGGIO

Il professor Casale cammina lungo i corridoi del carce-
re. Guarda i muri bianchi e le reti metalliche che se-
parano un piano dall’altro. Cerca di evitare gli sguar-
di degli altri prigionieri appoggiati alle sbarre.
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40. INT. STANZA PER LE VISITE – POMERIGGIO

Il professore è seduto su un cubotto di marmo, uno di 
una serie. Di fronte a lui c’è un tavolo anch’esso di 
marmo con al centro una lastra spessa di vetro che lo 
separa dall’altro lato della stanza. Ecco dalla porta 
uscire Giorgio. Non ha un bell’aspetto. Ha profonde 
occhiaie, i capelli sporchi ed i vestiti sgualciti.
Giorgio si siede di fronte al professore.

GIORGIO
(sorpreso)
Professore Casale...

PROFESSOR CASALE
Basta professore!

Giorgio sorride a Casale, timidamente china il capo.

PROFESSOR CASALE(CONT’D)
Come va qui dentro?

GIORGIO
Perché è venuto?

Il professore è colto di sorpresa. Pensava di aspet-
tare ancora un po’ prima di arrivare al sodo.

PROFESSOR CASALE
(cerca di farlo sorridere)
Ho pensato di portarti i compiti a casa!

Giorgio gli sorride ma solo per un momento. Casale 
si fa serio.

PROFESSOR CASALE
Ieri c’è stato il funerale. Ho
visto che... non lo so. Ho visto
alcuni dei ragazzi comportarsi in
modo strano.
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GIORGIO
(cambia discorso)
Lo sa, vogliono interrogarmi di
nuovo.

PROFESSOR CASALE
(incuriosito)
Come mai?

GIORGIO
Il magistrato vuole risentirmi, a
quanto pare ci sono delle
contraddizioni nelle deposizioni.

PROFESSOR CASALE
Cosa non corrisponde? Quali
contraddizioni?

GIORGIO
Su Nicola... mi hanno fatto vedere
delle foto di una barca... una di
quelle che si trovavano dall’altra
parte della spiaggia rispetto a
dove mi hanno ritrovato. Hanno
scoperto degli schizzi del suo
sangue sullo scafo.

Casale non capisce come quella piccola informazione 
possa essere tanto utile per le indagini.

41. INT. CAMERA DI ILARIA – POMERIGGIO

La MDP mostra la camera di Ilaria, apparentemente 
vuota. Si sentono solo dei gemiti. Ilaria è nuda, 
appoggiata alla parete. È sudata, ha la pelle arros-
sata, i capelli sciolti e scompigliati.

Roberto è con lei. Parte dalle sue cosce, continua a 
salire mentre le palpa sgraziatamente il seno fino a 
raggiungerla faccia a faccia. I due si guardano per 
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un breve istante, poi Roberto gira impetuosamente 
Ilaria di spalle. I due continuano a fare sesso.

42. INT. DOCCIA DI ILARIA – POMERIGGIO

L’acqua calda scende generando grandi quantità di 
vapore. Ilaria e Roberto sono insieme sotto la doc-
cia, non si parlano, si baciano solamente. Tengono 
gli occhi chiusi. Le gocce continuano a cadere sul 
volto di Ilaria, ma qualcosa la disturba. Ilaria apre 
gli occhi e ciò che vede la terrorizza. Su di lei 
e su Roberto scende sangue. I loro corpi nudi sono 
ricoperti di quel liquido denso e caldo. Ilaria non 
riesce a far niente per la paura. Guarda Roberto che 
la bacia sul collo ma che non sembra essersi accorto 
di nulla. Finalmente Ilaria riesce ad urlare.

Ilaria si dimena e grida. Roberto la afferra per le 
braccia e la scuote. Ilaria apre gli occhi. Il sangue 
non c’è più, solo acqua. Roberto non riesce a capire, 
cerca di calmarla.
Ilaria esce di corsa dalla doccia.

43. EST. PIAZZA REPUBBLICA – SERA

Molte persone escono dal The space cinema moderno. 
Per la maggior parte sono giovani, vista anche l’ora 
tarda. Tra la folla emergono Luca e Serena. I loro 
volti sembrano dubbiosi. I due si fermano fuori dal 
cinema, proprio sotto le colonne.

SERENA
Forse non è stata la scelta giusta.

LUCA
No, perché? Un horror su un gruppo
di ragazzi fatti fuori uno a uno in
mezzo al bosco... è diversa solo la
location.
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Serena e Luca sorridono, ma solo per poco. Luca guar-
da altrove, non riesce a guardarla negli occhi.

LUCA(CONT’D)
Comunque, grazie per l’invito. Sei
stata carina.

SERENA
Sì, beh... la verità è che non
volevo stare a casa. I miei
genitori non mi vogliono far uscire
da sola da quando...(Luca sembra
rimanere deluso dalla sua risposta,
così Serena cambia discorso) Ti fa
ancora male? (Indica la ferita sul
naso di Luca coperta da un cerotto)

LUCA
Eh ancora un po’... così imparo a
mettermi in mezzo.

Serena sorride, non smette di guardarlo. Luca, non 
sapendo cosa fare o dire, guarda l’ora al telefono.

LUCA
Beh, allora tu per tornare a casa
quale autobus-

Serena non lo lascia finire e si fa avanti con uno 
scatto.
Luca e Serena si baciano. Un bacio a stampo, una man-
ciata di secondi.

SERENA
Ci vediamo domani a scuola.

Serena si allontana. Luca rimane piacevolmente sor-
preso. Si allontana dalla parte opposta con un sor-
riso in volto.
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44. INT. VAGONE METRO – NOTTE

Luca è seduto in fondo al vagone del treno. Con lui, 
al lato opposto del vagone, c’è solo un altro uomo, 
un TOSSICO. Luca lo guarda stando attento a non farsi 
scoprire. 

Il treno sta per giungere alla prossima fermata. Luca 
si alza e si avvicina alla porta. Anche il tossico 
dall’altro lato si alza. Luca fa finta di niente. Il 
tossico si avvicina sempre più verso di lui. Le porte 
si aprono. Luca esce accelerando il passo.

45. INT STAZIONE PIETRALATA – NOTTE

Luca cammina svelto verso l’uscita della stazione. Si 
volta per controllare che nessuno lo stia seguendo. La 
stazione sembra vuota. Luca passa il tornello, guar-
da ancora dietro, non c’è nessuno. In quel momento di 
fronte a lui appare un BARBONE. Luca salta per la paura.

BARBONE
Hai qualche spiccio?

Luca non gli risponde, procede dritto per la sua 
strada, ignorando la richiesta di elemosina.

BARBONE
(si sente sempre più in
lontananza)
Aoh, stronzo! Figlio di puttana!
Torna qua!

46. INT. LICEO/CLASSE DEI RAGAZZI – MATTINA

La classe è in pieno subbuglio, il professor Casale 
non è ancora arrivato. Emma e Pietro entrano in clas-
se insieme, raggiunti poco dopo da Valentina, Mattia 
e Ilaria ma tutti e cinque rimangono alla porta.
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I ragazzi della classe, quelli che non c’erano quella 
notte, li guardano ammutoliti come fossero fenomeni 
da baraccone.

EMMA
(scontrosa)
Che c’avete da guardà?

Si sentono solo bisbigli. Luca è seduto al centro 
dell’aula da solo. Dario e Roberto se ne stanno vi-
cini alla finestra. Serena, Giada e Camilla sono se-
gregate in un angolo come delle lebbrose.

La PROFESSORESSA BENIMEO(capelli grigi, occhiali 
spessi e con un abito di dubbio gusto), insegnante 
di storia, entra in classe.

PROFESSORESSA BENIMEO
Buongiorno a tutti! Mettetevi a sedere.

Gli studenti si mettono ai loro posti. Mattia scruta 
la professoressa, confuso.

MATTIA
Scusi professoressa, ma adesso
abbiamo inglese.

La professoressa guarda Mattia per un secondo, poi 
volge lo sguardo verso Camilla.

PROFESSORESSA BENIMEO
Lo so, il professor Casale non può fare 
lezioni oggi. Vi faccio supplenza io.

Camilla guarda altrove imbarazzata.

47. INT. UFFICIO PRESIDE LICEO – MATTINA

Il professor Casale (indossa una giacca marrone, 
una camicia celeste e un paio di pantaloni beige) è 
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seduto di fronte la PRESIDE. Sono nel bel mezzo di 
una discussione. La preside sembra tesa ma risoluta, 
Casale invece appare mortificato.

PROFESSOR CASALE
C’è altro?

PRESIDE
Mi dispiace Filippo, non posso fare
niente. I genitori hanno sporto
denuncia anche all’istituto.

PROFESSOR CASALE
Ma lei è maggiorenne! E poi è stata
una cosa così... non era una
storia!

PRESIDE
Potrai anche evitare la condanna
per abusi, ma la reputazione della
scuola ne risentirà, per non
parlare delle email di protesta
degli altri genitori che mi sono
arrivate. Non posso ignorare tutto
questo.

La campanella dell’intervallo suona. Casale si lascia 
andare sullo schienale della poltrona, sconfitto.

PRESIDE
(sarcastica)
È ricreazione.

48. INT CORRIDOIO LICEO – MATTINA

Le porte delle aule si aprono. Gli studenti invado-
no i corridoi. Il professore esce dall’ufficio della 
preside in fretta e furia. Roberto e altri ragazzi 
sono appoggiati al termosifone vicino una delle fi-
nestre.
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Camilla vede Casale e gli va incontro ma lui la ignora 
e passa oltre come fosse una studentessa qualunque.

ROBERTO
(cerca di irritarlo)
Avete rotto, professore? Che
peccato.

Il professore non lo può tollerare. Torna indietro e 
affronta Roberto. I due sono faccia a faccia.

PROFESSOR CASALE
Dicevi?

ROBERTO
No, niente prof. Sono solo
dispiaciuto per lei. E adesso chi
altro si scoperà nel bagno a
ricreazione?

Il professore afferra Roberto per il colletto della 
maglietta, tiene il braccio alzato ed il pugno pronto.

PROFESSOR CASALE
(fissa Roberto dritto negli occhi)
Continua!

Roberto non si piega, quando qualcosa li interrom-
pe. Dalla finestra si vede cadere qualcosa, o meglio 
qualcuno. Le grida degli studenti nel cortile non 
tardano ad arrivare.

49. EST. CORTILE LICEO – MATTINA

Il professore e Roberto, seguiti da Camilla arrivano 
di corsa in cortile. Una grande folla si è formata. 
I tre si fanno largo tra i ragazzi impauriti. Roberto 
e Casale raggiungono la prima fila e la disperazione 
di Roberto è immensa.
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ROBERTO
(urla)
NOOOO!!!

Il corpo di Pietro è a terra, immerso in una pozza 
del suo stesso sangue. Il cranio è fracassato.

Il professore non riesce a crederci. Guarda in alto, 
sul tetto della scuola poi cerca intorno a sé le 
facce dei ragazzi. Sono tutti lì, Serena e Valentina 
non osano avvicinarsi. Mattia è in prima fila accanto 
a Ilaria, diventata bianca come un lenzuolo. Luca si 
fa largo fra i ragazzi fino a raggiungere la prima 
fila. Dario, con l’aiuto di Giada portano via Emma 
rimasta scioccata.

50. INT. LICEO/AULA – MATTINA

I ragazzi, testimoni della morte di un altro amico, 
sono stati messi al sicuro in un’aula, lontani dalla 
stampa in attesa che i genitori li vengano a prendere.

51. INT. STANZA INTERROGATORI/CARCERE – POMERIGGIO

Giorgio è solo, seduto di fronte ad un tavolo. Si 
massaggia i polsi, finalmente liberi dalle manette, 
almeno per un po’.
La porta si apre. Il MAGISTRATO (sui 50 anni, capelli
brizzolati, indossa un completo da ufficio) entra 
nella stanza, osserva Giorgio, poi chiude la porta 
alle sue spalle.

52. INT. PISCINA – POMERIGGIO

Mattia e Luca sono in acqua. Nuotano in stile libero 
più volte lungo la vasca. L’allenatore incita Mattia 
ad andare più veloce. Luca invece raggiunge con calma 
il bordo della piscina.
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A STACCO. 

La piscina ora è vuota. È quasi orario 
di chiusura. Luca e
Mattia sono ancora in acqua con le 
gambe appoggiate al bordo
e il resto del corpo immerso. Entrambi 
guardano il soffitto.

LUCA
(interrompe il silenzio
cercando di fare una battuta)
Adesso ci tocca riandare in
chiesa... dopo la cresima pensavo
di aver chiuso!

Mattia non gli risponde, come se neanche lo avesse 
sentito.

MATTIA
Conosci la poesia di Sant’Agostino?

LUCA
(stranito da quella domanda,ci pensa su)
Ehm... no.

MATTIA
L’ho imparata quando facevo il
chierichetto. La catechista ce la
faceva ripetere sempre. Mi è
rimasta in testa.

LUCA
(ironizzando)
Mi dispiace.

MATTIA
Ce la diceva per farci accettare la
morte come un semplice passaggio
che non ci toglie niente e
nessuno... quante stronzate.
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LUCA
Mia madre dice sempre che la morte
non è altro che la sofferenza dei
vivi. Per i morti non è niente di che.

MATTIA
E tu ci credi?

LUCA
Io penso che quando muori, muori.
Se prima sono in due a soffrire,
poi si rimane da soli... ma poi il
tempo passa e il dolore diventa
malinconia. È passeggero.

Luca volta la testa verso Mattia che continua a guar-
dare il soffitto.

MATTIA(CONT’D)
“La morte non è niente. Sono
solamente passato dall’altra parte.
È come fossi nascosto nella stanza
accanto. Io sono sempre io e tu sei
sempre tu. Quello che eravamo
prima”...

LUCA
(lo interrompe, si sente a
disagio)
Io esco... comincio a sentire
freddo.

Luca lascia il bordo della piscina e si immerge in-
teramente. Luca raggiunge le scalette ed esce dalla 
piscina. Mattia lo segue.

Mattia mette il primo piede sullo scalino quando 
l’altro viene trascinato verso il fondo della pisci-
na. Mattia sbatte la testa e cade in acqua. Mattia 
si sente trascinare sempre più in profondità. Sen-
te delle mani afferrarlo per le caviglie. Mattia si 



205

lascia andare, guarda verso l’alto, vede una figura 
tuffarsi in piscina e avvicinarsi a lui.

A STACCO. 

Luca e Mattia riemergono. Luca nuota verso le scale 
mentre con un braccio trasporta Mattia, ferito alla te-
sta. Ora i due sono fuori dall’acqua. Riprendono fiato.

LUCA
Stai bene?

MATTIA
Li hai visti?

LUCA 
Chi?

MATTIA
Mi hanno fatto cadere. Mi hanno
trascinato in fondo.

LUCA
Nessuno ti ha afferrato... sei
scivolato e hai battuto la testa.

Mattia è confuso. Guarda le increspature dell’acqua 
calmarsi.

53. INT. CARCERE REGINA COELI/STANZA PER LE VISITE – 
GIORNO

Il professore è tornato a fare visita a Giorgio. Gli 
ha appena detto che ha perso il lavoro.

GIORGIO
(cerca di farlo sorridere)
Mi dispiace professore... sono
stato capace di mettere nei casini
anche lei!
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PROFESSOR CASALE
(serio e diretto)
Non sono venuto per incolparti...
Giorgio ho bisogno che tu mi dica
la verità, niente più bugie.

GIORGIO
Che intende? La verità?

PROFESSOR CASALE
So che non hai ucciso tu Nicola...

Giorgio sorride. Avverte in quella frase un senso di
solidarietà.

PROFESSOR CASALE(CONT’D)
Perciò devi dirmi chi stai
coprendo.

GIORGIO
(il sorriso è svanito)
C-coprendo?! Ma... professore io
non sto...

PROFESSOR CASALE
(lo interrompe bruscamente)
Giorgio basta che le stronzate!
Pietro è morto...

Giorgio trasale per la notizia.

PROFESSOR CASALE(CONT’D)
È caduto dal tetto della scuola.
Dicono che si sia suicidato ma io
non lo penso per niente! Devi dirmi
chi è stato!

GIORGIO
(spaventato)
Professore la prego mi ascolti... è
vero, io non mi ricordo niente ma
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le giuro che nessuno mi ha
aiutato... (si difende) perché
avrei avuto bisogno di un complice?

PROFESSOR CASALE
(si arrabbia)
Smettila di prendermi per il culo!

GIORGIO
Mi dispiace per Pietro!!! Mi
dispiace... ma se davvero c’è
qualcuno fuori che sta ammazzando
gli altri... io non so chi è!

 
Il professore, esasperato, si alza e si dirige a pas-
so svelto verso l’uscita.

GIORGIO
Io non le mentirei mai, non sapevo
che era morto...(cerca di richiamarlo) 
professore!

Il professore esce senza voltarsi indietro.

54. INT. CORRIDOIO COMMISSARIATO ARDEA – GIORNO

Casale è seduto fuori dall’ufficio del commissario, 
nello stesso corridoio in cui sedeva con i ragazzi. 
Indossa una maglietta sportiva, una giacca di fin-
ta pelle nera e un paio di jeans sgualciti. Ha uno 
sguardo serio ma stanco e la barba incolta. Muove in 
continuazione la gamba per il nervoso mentre guar-
da ancora l’ora dall’orologio che ha al polso. Sta 
aspettando da molto.

La porta dell’ufficio si apre e il poliziotto, lo 
stesso che lo aveva interrogato quella mattina, lo 
invita ad entrare.
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POLIZIOTTO
Si accomodi.

Casale si alza in piedi e raggiunge l’agente di corsa.

55. INT. UFFICIO DEL COMMISSARIO – GIORNO

Casale è seduto davanti alla scrivania del COMMIS-
SARIO, un uomo sui 50, con capelli brizzolati, baffi 
e pizzetto, con una camicia azzurra e un completo 
grigio che si intona al colore dei capelli.

Il poliziotto che l’ha fatto entrare è in piedi, sul 
fondo della stanza.

COMMISSARIO
Purtroppo non le posso dire molto,
si tratta di informazioni che non
possiamo divulgare. Inoltre il caso
è stato affidato alla procura di
Roma. Quindi se vuole può provare a
rivolgersi a loro. Ma se fossi in
lei non ci spererei troppo.

PROFESSOR CASALE
Quindi le indagini stanno
proseguendo? Credete che Giorgio
non sia colpevole?

COMMISSARIO
Francamente ci sono molte cose che
non convincono signor Casale, ma
come le ho già detto non posso
parlarne con lei.

PROFESSOR CASALE
(insiste)
Credete siano coinvolti anche degli
altri? Credete che non abbia fatto
tutto da solo?
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COMMISSARIO
(cerca di chiudere il
discorso)
Professor Casale, questo caso non è
più di nostra competenza.

PROFESSOR CASALE
E avete saputo dell’altro ragazzo?
Pietro.

COMMISSARIO
Il ragazzo si è suicidato. Sul
tetto non c’era nessun altro.
Purtroppo le telecamere interne del
liceo non erano funzionanti,
quindi-

Casale alza la voce.

PROFESSOR CASALE
(alza la voce)
Ma deve avere a che fare con la
morte dei gemelli. Perché uccidersi
se non si è fatto niente?
(si calma)
Senta, gliel’ho suggerito io... il
falò per i cento giorni. L’avevo
fatto anch’io ai miei tempi e... ho
solo bisogno di capire.

COMMISSARIO
(con tono provocatorio)
Signor Casale qui non stiamo
parlando dei suoi amici, ma di
quelli che lei dovrebbe considerare
suoi alunni. Lei è convinto che
qualcun altro sia coinvolto!? Che
ci sia più di un assassino... tra i
suoi studenti! Dei
ragazzini!(ridacchia)
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Casale rimane in silenzio. Il commissario non lo vuo-
le ascoltare. Il professore si volta indietro, cerca 
un aiuto nel poliziotto alle sue spalle ma niente. 
Casale si alza e se ne va, senza ringraziare.

56. INT. AUTO DEL PROFESSOR CASALE – POMERIGGIO

Casale guida a tutta velocità, sorpassa chiunque lo 
rallenti. La macchina sfreccia lungo la Pontina.

57. EST. SPIAGGIA – POMERIGGIO

Casale percorre la passerella che arriva quasi fino 
alla riva. Vede in lontananza la buca del falò, ora 
circondata da paletti e nastri della polizia.

A STACCO. 

Casale si avvicina alle casette. Quella in cui si era 
appartato con Camilla ha la porta aperta. Il profes-
sore guarda dentro.

58. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Casale cammina di soppiatto ai margini della spiag-
gia. Si guarda dai ragazzi non troppo distanti dalle 
casette. Controlla ancora il messaggio sul telefo-
no, poi apre la porta della casetta. Camilla lo sta 
aspettando dentro, svestita. Casale entra, si guarda 
intorno poi chiude la porta.

57. BIS. SPIAGGIA – POMERIGGIO

GIORGIO
(lo deduce)
Non posso averlo fatto da solo.
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Giorgio è in piedi dietro Casale. Il professore non 
si volta, sa che Giorgio non è davvero con lui. È 
solo una sua proiezione che lo aiuta a ragionare.

PROFESSOR CASALE
(a Giorgio)
No, non puoi. Infatti ti ha aiutato
qualcuno, uno dei ragazzi... e fai
finta di non ricordare per
proteggerlo!

Giorgio non concorda con la versione del professore. 
Casale, seguito da Giorgio, scende lungo la spiaggia 
per arrivare agli ombrelloni.

PROFESSOR CASALE(CONT’D)
Piuttosto perché l’hai fatto?

GIORGIO
(ci scherza sù)
Le spiegazioni che possono reggere
non sono molte!

PROFESSOR CASALE
Dimmene almeno una, allora!

GIORGIO
(ripensa prima ai fatti)
Sono stato ritrovato da solo tra
gli ombrelloni con i vestiti
sporchi di sangue...

PROFESSOR CASALE
Sì, il sangue di Eleonora, ma non
quello di Nicola.

GIORGIO
E già qui qualcosa non quadra...
perché Nicola aveva il cranio
fracassato. Se lo avessi colpito
più volte non credi che mi sarei
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ritrovato un po’ del suo sangue
addosso?

Casale cammina scalzo lungo il bagnasciuga. Tiene le 
scarpe in mano. Raggiunge i pedalò dove Dario e Emma 
si erano appartati. Giorgio lo aspetta lì.

GIORGIO
Seconda cosa... perché avrei dovuto
uccidere Nicola? Quale sarebbe il
mio movente?

PROFESSOR CASALE
(infastidito)
Ma, non lo so! Piacevi alla
sorella... poco prima avevate
litigato per il tuo disturbo post
traumatico...

A STACCO. 

GIORGIO
Secondo te l’ho ammazzato perché mi
ha offeso?!

Il professore risale lungo la passerella quando il 
suo sguardo si ferma lungo la fila degli ombrelloni. 
Giorgio è alle sue spalle.

GIORGIO
Lei mi ha seguito... ci siamo
baciati e stavamo per scopare. Ma
poi è arrivato Nicola, geloso e
protettivo, ha cominciato a
picchiarmi. Sfortunatamente ci è
andata di mezzo Eleonora, è caduta,
ha battuto la testa ed è morta sul
colpo... Nicola cerca di uccidermi
ma io lo uccido prima... per
difendermi. È l’unica spiegazione
che abbia un senso.
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PROFESSOR CASALE
(confuso e incerto)
Sì.

GIORGIO
Ma non è andata così... perché la
prima volta che mi sei venuto a
trovare in carcere ti ho detto che
Nicola è stato ucciso vicino le
barche, dall’altra parte della
spiaggia.

PROFESSOR CASALE
(spazientito)
E allora?

GIORGIO
Allora, io sono svenuto laggiù
(indica un punto tra gli
ombrelloni) e laggiù mi hanno
ritrovato... se ci fosse un
complice non ci sarebbe un movente
e visto che l’unica versione
plausibile ha un movente senza un
complice...

PROFESSOR CASALE
(dalla confusione più totale
passa ad avere un’idea improvvisa)
Non c’entra... la morte di Nicola
non c’entra con quella di Eleonora.

Casale, ora solo, risale velocemente la passerella.

59. INT. CASA DI ROBERTO – SERA

La MADRE di Roberto (45 anni, capelli ricci e neri, 
fisico asciutto), rientra a casa con in mano due buste 
piene della spesa.
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MADRE
Roberto, ci sei?

Nessuno risponde. La madre si dirige in cucina per 
posare le buste.

MADRE(CONT’D)
Robi? Vienimi a dare una mano con
la spesa... Roberto?

Dalla cucina si dirige verso la sala. La madre con-
trolla anche in sala e trova la luce accesa e anche 
il televisore ma nessuno che lo sta guardando.

MADRE(CONT’D)
(ironica)
Che disgraziato! Tanto non la paga
lui la bolletta.

A STACCO.

La madre apre di scatto la porta della camera di 
Roberto.

MADRE(CONT’D)
La devi spegnere la luce se non-

La cameretta di Roberto è vuota. La madre nota lo 
zaino della scuola di Roberto a terra con ancora i 
libri dentro.

A STACCO. 

Si avvicina alla porta del bagno, fa per girare la 
maniglia ma poi guarda in basso. Le sue scarpe ora 
sono bagnate. Una pozza d’acqua fuoriesce da sotto la 
porta del bagno che si sta allargando nel corridoio.

A STACCO. 
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MADRE(CONT’D)
(a voce alta)
Roberto cos’è tutta quest’acqua?!
Che stai facendo?

Prova a bussare alla porta, ma nessuna risposta.

MADRE(CONT’D)
(preoccupata)
Roberto!

La povera donna comincia a BUSSARE insistentemente 
alla porta in attesa di una risposta, poi la apre.

60. INT. BAGNO CASA ROBERTO – TARDO POMERIGGIO

Il pavimento del bagno è allagato. La donna alza lo 
sguardo e non crede ai suoi occhi. Si accascia sullo 
stipite della porta. L’acqua continua ad uscire dal-
la vasca da bagno. 

Roberto è nella vasca, immerso nell’acqua, privo di 
sensi.

MADRE
(sconvolta)
Oddio, Roberto!!!

Si precipita dentro la vasca per soccorrere il fi-
glio. Cerca di rianimarlo, senza successo. L’acqua 
straborda.

MADRE
Amore, ti prego... ti prego. No, no no!

Roberto è morto. La madre continua a piangere nella 
vasca insieme a lui. Tiene il figlio tra le braccia. 
Il corpo di Roberto è per metà ancora immerso.
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61. INT. MONOLOCALE PROFESSOR CASALE – SERA

La casa del professor Casale è un vero disastro. Il 
lavello della cucina è stracolmo di piatti e pentole 
da lavare, il letto è sfatto e il pavimento è rico-
perto dai panni sporchi e da cumuli di polvere.

Casale si sta spogliando, lascia i vestiti a terra 
assieme agli altri che coprono la posta e le bollet-
te. Si prende una birra dal frigorifero e accende 
la televisione. Indossa solo le mutande quando il 
cellulare sul comodino comincia a squillare. Casale 
mette muto al televisore e risponde al telefono.
 

CASALE
Pronto... chi è?

L’INTERLOCUTORE parla al telefono, ma noi non lo sentiamo.
Casale si appoggia sul letto, sconvolto.

62. INT. CASE RAGAZZI – SERA

SEQUENZA MONTAGE: È ora di cena. La stessa telefona-
ta ricevuta dal professore viene fatta ai ragazzi. I 
genitori li abbracciano e li consolano.

Serena sta cenando con la sua famiglia. Serena si 
alza e risponde al telefono.

Luca apre la porta di casa. Ha sulle spalle la borsa 
per il nuoto. La madre gli corre incontro e lo ab-
braccia spaventata, dandogli la notizia.

Il padre di Mattia è in sala, al telefono. Mattia 
ascolta la telefonata sul ciglio della porta.

Ilaria è sdraiata sul pavimento della sua camera. 
Piange e si dimena come se avesse un attacco epilet-
tico. I genitori cercano di avvicinarsi a lei, ma 
Ilaria non si fa toccare.



217

62. INT. CORRIDOIO/COMMISSARIATO ROMA – GIORNO

Casale arriva in commissariato. Nel corridoio trova 
Luca e Serena seduti vicini che si tengono per mano. 
Insieme a loro c’è anche Mattia, Ilaria, Emma, Camil-
la, Dario, Valentina e Giada. Casale guarda Ilaria, 
la studia. Ilaria ha uno sguardo apatico.

ILARIA
Si è affogato... nella vasca!

EMMA
Non dev’essere stato facile.

CAMILLA
(dubbiosa)
Perché?

MATTIA 
Non è il metodo più veloce.

GIADA
(disgustata)
Ragazzi, per favore!

DARIO
(confuso)
Ma che cazzo significa?

GIADA
Che vuoi dire?

DARIO
I gemelli, Pietro e adesso... porca
puttana, ma che è?

Il professore non interviene. Guarda i ragazzi uno 
ad uno. Ne osserva i gesti, gli atteggiamenti, cosa 
dicono, cosa non dicono. Li guarda schifato, deluso, 
amareggiato. Non si fida più di loro.
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LUCA
Uno non si ammazza a meno che non
abbia altra scelta.

VALENTINA
(altezzosa)
Fai venire i brividi... accanna!

Luca sta per risponderle ma Serena gli stringe il 
braccio. Luca si calma. Valentina nota il gesto di 
Serena, sbuffa e alza gli occhi al cielo.

EMMA
Perché ci hanno richiamato? Che
altro vogliono da noi?

PROFESSOR CASALE
La verità... è questo quello che
vogliono...(parla sottovoce)

CAMILLA
Filippo...

PROFESSOR CASALE
Vi preoccupate solo di nascondere
le merdate che avete combinato
quella notte.
(mette le mani avanti)
Va bene, mi ci metto pure io in
mezzo! Sì, ho sbagliato anch’io...
ho sbagliato anche prima.
(guarda Camilla)
Però adesso la dovete finire...
parlate ai poliziotti! Dite la verità!

La porta del corridoio si apre. Il professore smette 
di parlare. Accompagnato da un POLIZIOTTO (sui tren-
ta anni, in divisa) entra Giorgio, ancora ammanetta-
to. Giorgio sfila di fronte ai suoi compagni di classe 
che lo guardano impauriti. Il poliziotto lo fa sedere 
assieme agli altri, poco più in là.
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LUCA
(al cugino)
Come stai?

GIORGIO
(si rivolge ai suoi compagni.
Va dritto al sodo)
Non ho ucciso io Nicola, non sono
stato io.

Giorgio sorride al professore. Lo guarda come se lo 
volesse abbracciare e ringraziare. Spera di essere 
ricambiato. La porta si apre di nuovo. Il magistrato 
è di fronte ai ragazzi.

63. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Il magistrato siede davanti alla scrivania, dove a 
turno, si alternano i ragazzi per l’interrogatorio. 
Adesso è il turno di Emma.

COMMISSARIO
Dopo che Nicola e Giorgio hanno
litigato vi siete separati. Tu dove
sei andata?

Emma, racconta la verità.

64. EST. SPIAGGIA – NOTTE

I ragazzi sono ancora tutti al falò. Pietro e Roberto 
si bevono degli shot di rum e pera uno dopo l’altro. 
Dario ed Emma bevono per conto loro.

Camilla e Valentina ballano accanto al fuoco, stru-
sciandosi in modo seducente sul corpo di Mattia, che 
sembra godersi quel raro momento. Valentina osserva 
Luca chiacchierare con Giada, smette di ballare e si 
avvicina ai due, interrompendoli bruscamente. Camil-
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la continua a ballare con Mattia quando il cellulare 
suona. Camilla legge il messaggio, si guarda intorno 
ed in silenzio, si allontana. Giorgio è ancora al 
falò assieme ad Eleonora. Ha lo sguardo annebbiato.

Roberto va nella tenda montata, tira fuori una botti-
glia di vino che aveva nascosto e, tenendola dietro 
la schiena, si avvicina a Pietro.

ROBERTO
Oh, questa l’ho fregata a mio padre
dalla sua scorta personale.

PIETRO
Dai!? E di quand’è?

ROBERTO
È... e che cazzo ne so? Andiamo.

Roberto e Pietro si avvicinano a Dario ed Emma, sem-
pre tenendo la bottiglia nascosta.

ROBERTO(CONT’D)
Ehi... Dario! Venite a fare un
giretto?

Roberto agita la bottiglia davanti alla coppia. Dario 
ed Emma si alzano e si uniscono ai ragazzi. Mentre 
scendono verso la riva, Roberto si gira verso il falò.

ROBERTO
Oh, Ila!

Ilaria vede Roberto che le fa cenno di seguirlo.

EMMA(V.O.)
Ilaria aveva detto che ci avrebbe
raggiunto dopo...

Pietro, Roberto, Emma e Dario corrono tra gli ombrel-
loni, ridono e scherzano.
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63 BIS. INT. STANZA INTERORGATORI – GIORNO

EMMA
Ma non è mai arrivata... forse
aveva cambiato idea.

MAGISTRATO
Per quanto siete rimasti vicino
alla riva?

65. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Roberto e Pietro sono insieme ad Emma e Dario che si 
dividono la bottiglia di vino.

DARIO
(beve un sorso)
Cazzo regà, è proprio buono!

EMMA
Fammi vedere quanti gradi sono?

Emma controlla la bottiglia. Roberto ride e annui-
sce. Dario si rivolge al mare, spalanca le braccia e 
si mette a urlare.

DARIO
Maturità, vaffanculooo!

Gli altri esultano al grido di Dario. Emma afferra 
Dario per i fianchi e cominciano a baciarsi. Roberto 
guarda Pietro, i due sorridono.

ROBERTO
Va beh Piè... torniamo?

PIETRO
Andiamo.
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Emma si stacca da Dario, si mette a ridere, guarda 
Roberto e Pietro e gli lancia un po’ di sabbia in 
modo scherzoso. Roberto e Pietro risalgono la spiag-
gia sulla passerella.

ROBERTO
Beato chi se la scopa!

PIETRO 
Ve’!

66. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Il magistrato sta interrogando Dario.

MAGISTRATO
Vi hanno lasciato da soli?

DARIO
Sì, stavamo per... ma poi è
arrivato Nicola.

MAGISTRATO
Come? Perché questo non l’hai detto
agli agenti di Ardea?

DARIO
N-non me l’hanno chiesto, poi c’è
stato quel casino con Giorgio e
allora...

67. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Dario e Emma continuano a baciarsi mentre Roberto e 
Pietro si allontanano. Le cose si fanno serie.

Ad un tratto Nicola, ubriaco e fatto, gli si avvicina 
barcollando. Interrompe i suoi amici, che si conce-
dono una pausa.
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NICOLA
(scherzando)
Oh oh! Ah belli! Ma che fate?

EMMA
(a bassa voce)
Aaa... e adesso che vuole questo?

DARIO
Bella Ni!

Nicola avvinghia le sue braccia a quelle di Dario ed 
Emma e comincia a biascicare qualcosa a voce alta, 
vicino alle loro facce.

NICOLA
(ridendo)
We ma che... eh... che state
combinando qua? Mua mua! (Nicola
simula il suono dei baci)

EMMA
Va beh Nicò, grazie della visita.
Adesso te ne puoi pure andare.

NICOLA
Perché?

DARIO
Dai Nicò che stai ubriaco. Vatti a
sdraiare!

NICOLA
(ride molto forte)
Ma quale ubriaco! Dai, che ce
stiamo divertendo!

EMMA
Nicola, smettila.

Nicola si avvicina sempre più ad Emma.
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NICOLA
Mmm... lo possiamo fare pure in
tre. Eh Emma?! Che dici? Ti piace?

DARIO
(serio)
Nicò, accanna!

Dario comincia ad infastidirsi. Nicola continua a 
gemere. Tira fuori la lingua e prova a leccare il 
collo di Emma, mentre strizza con forza il suo seno, 
facendolo visibilmente di proposito.

EMMA
Oh ma che cazzo fai?! Levati!

Emma cerca di liberarsi dalla presa di Nicola. Da-
rio non resiste più. Gli molla un pugno in faccia. 
Nicola cade a terra, massaggiandosi la guancia per 
il dolore.

NICOLA
Ahhia! Che cazzo oh! Ahi!

DARIO
(soddisfatto)
Te la sei cercata! Ora vattene
affanculo!

Nicola si alza barcollando. È dolorante e fumante di 
rabbia mentre risale su per la spiaggia.

NICOLA
(urlando)
Sti stronzi! Ma vaffanculo oh! Non
se può neanche scherzare!

DARIO(V.O.)
Sono riuscito a mandarlo via e poi
sono rimasto lì insieme ad Emma.
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66 BIS. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

MAGISTRATO
Quindi l’hai colpito?

DARIO
Sì, ma non l’ho ammazzato. Se n’è
andato sulle sue gambe. Stava bene.

MAGISTRATO
Ed è tornato al falò?

DARIO
Andava verso le barche, non mi
ricordo se è andato su. Non lo so
se è tornato dagli altri.

68. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Il magistrato sta interrogando Giada.

MAGISTRATO
Se dormivi come puoi essere sicura
che Luca stesse dormendo accanto a
te?

GIADA
Perché non ero ancora completamente
addormentata. Avevo bevuto ma mi
ricordo che si è sdraiato accanto a
me, anzi ricordo che mi ha portato
dell’acqua.

69. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Giada è sdraiata sul lettino, ubriaca. Si copre con 
un asciugamano vicino a lei. Giada apre gli occhi, 
ha la vista annebbiata.
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LUCA
Ehi, non berla... è troppo fredda.
Bagnati i polsi e tienila attaccata
alla fronte, ok?

Luca passa la bottiglia a Giada che tiene gli occhi
socchiusi, lo ringrazia e si sdraia con la bottiglia 
premuta contro la fronte.

GIADA
Ho freddo però.
Luca si sdraia accanto a lei, si mette 
sotto l’asciugamano e
abbraccia Giada. I due sono abbraccia-
ti a cucchiaio.

70. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Ilaria appoggia le mani lungo il tavolo mentre si 
strofina le dita in continuazione.

ILARIA
Non sono scesa con loro per via di
Emma. Avevo bevuto troppo e allora
mi sono messa a dormire.

Il magistrato sfoglia un blocco di appunti in cerca 
di una nota.

MAGISTRATO
A causa... della discussione
all’Eurospin?

ILARIA
Sì. Ho provato a scusarmi prima ma
poi ho lasciato perdere.
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71. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Ilaria è vicino al tavolo degli alcolici. Continua e 
riempire e svuotare il bicchiere. Non perde di vista 
Giorgio e Eleonora, seduti vicino alla buca.

Emma si avvicina al tavolo, si versa un bicchiere di 
vodka, ne beve un sorso mentre guarda i due vicino 
al fuoco, poi si volta verso Ilaria.

EMMA
(strafottente)
Dicevi a proposito dei pali?

Ilaria incassa la battuta, non le risponde. Emma ri-
torna da Dario sdraiato sul lettino.

72. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Serena affonda le mani nei suoi folti ricci rossi. 
Si massaggia la testa. Il magistrato è appoggiato in 
modo scomposto sulla sedia

MAGISTRATO
Come è possibile che nessuno, a
parte te, abbia sentito Valentina ur-
lare? La spiaggia non è così
grande.

SERENA
Io non lo so. Quelli rimasti al
falò erano addormentati e il resto
era andato vicino alla riva.

MAGISTRATO
(un’intuizione improvvisa)
Aspetta!

Serena si ammutolisce. Il magistrato si risiede cor-
rettamente. Un breve momento di silenzio.
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MAGISTRATO(CONT’D)
Chi c’era rimasto?

SERENA
Come, scusi?

MAGISTRATO
Vicino al fuoco. Chi c’era rimasto?

Serena riflette, cerca di ricordare.

73. EST. SPIAGGIA – NOTTE

SEQUENZA MONTAGE: Luca e Valentina stanno litigando 
non troppo distanti dal falò, illuminati dalla fievo-
le luce di un lampione. Giorgio barcolla tra le file 
di ombrelloni. Eleonora lo segue. 

Ilaria è vicina al tavolo degli alcolici. Beve di 
continuo. Roberto, Pietro, Emma e Dario bevono e 
scherzano lungo la riva.

Emma e Dario cominciano a baciarsi e toccarsi. Ro-
berto e Pietro risalgono la passerella.

Dario colpisce Nicola, che cade a terra. Nicola si 
allontana, risale lungo la spiaggia ma dalla parte 
opposta al falò.

Luca e Giada dormono sullo stesso lettino.

Serena consola Valentina dentro la macchina.

Camilla e il professor Casale fanno sesso nella ca-
setta dei bagnini.
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72 BIS. INT. STANZA INERROGATORI – GIORNO

Serena è ancora seduta di fronte al Magistrato. Sem-
bra sicuro di aver capito.

MAGISTRATO
Ne manca uno.

74. INT. CORRIDOIO/COMMISSARIATO ROMA – GIORNO

I ragazzi e Casale sono seduti in corridoio, sorve-
gliati da un poliziotto. Stanno aspettando il magi-
strato. Guardano con ansia la porta. La maniglia si 
gira, la porta si apre.

75. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Il magistrato è seduto di fronte a Mattia. Mattia non 
riesce a smettere di sbattere il piede contro la sedia.

MATTIA
Cosa vuole sapere?

MAGISTRATO
Dove sei stato tutta la notte?

MATTIA
Ho passato tutto il tempo davanti
al fuoco. Ci pensavo io alla legna.

MAGISTRATO
E sei stato da solo? Per tutto il
tempo?

MATTIA
Ahh... no. Per un po’ ho
chiacchierato con Giada.
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69 BIS. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Luca va di corsa verso il falò, si sdraia accanto a 
Giada. I due dormono abbracciati.
 

75 BIS. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Il magistrato sta al gioco. Continua a fare le do-
mande in base alla versione di Mattia.

MAGISTRATO
Avete chiacchierato tutta la notte?

MATTIA
Mmm... no. Poi è arrivato Luca e si
sono messi a dormire. Ad un certo
punto non ce la facevo nemmeno io a
tenere gli occhi aperti, allora mi
sono appoggiato su uno dei lettini
e mi sono addormentato.

MAGISTRATO
E poi ti sei risvegliato la mattina
dopo con quella ragazza che urlava,
giusto?

MATTIA
(risponde in modo meccanico)
Sì, è stato orribile. Adesso quando
dormo mi viene sempre in mente
l’immagine di Nicola e Eleonora...
in quella buca.

Mattia alza lo sguardo. Il magistrato lo guarda schi-
fato.

MAGISTRATO
Hai finito?
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Mattia smette di mantenere il contatto visivo col
magistrato. Ora guarda nel vuoto, sta ricordando.

76. EST. MARE – NOTTE

Mattia è immerso completamente nell’acqua, illumi-
nato solo dal chiaro di luna, si strofina la faccia, 
le braccia e poi e le gambe. Mattia urla sott’acqua.

77. EST. FALÒ – NOTTE

I corpi dei due gemelli bruciano lentamente. Sembra-
no dormire come quando da piccoli dormivano nella 
culla.

75 TER. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Mattia è lucido, freddo, non mostra alcun tipo di 
emozione. Torna a guardare il magistrato, annuisce 
alla sua domanda.

78. EST. SPIAGGIA/BAGNASCIUGA – NOTTE

Dario e Emma continuano a baciarsi mentre Roberto e 
Pietro si allontanano. Ad un tratto Nicola, ubriaco 
e fatto, gli si avvicina barcollando. Interrompe i 
suoi amici, che si concedono una pausa.

NICOLA
(scherzando)
Ohoh! Ah belli! Ma che state
facendo?

Mattia è nascosto dietro alla vedetta del bagnino. 
Guarda Dario colpire Nicola in faccia e cadere a 
terra. Nicola comincia a risalire lungo la spiaggia. 
Mattia lo precede.
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A STACCO. 

Mattia corre a tutta velocità verso il falò, afferra 
un pezzo di legno e, controllando che nessuno l’ab-
bia visto, raggiunge Nicola dall’altra parte della 
spiaggia.

79. EST. SPIAGGIA/RIMESSA BARCHE – NOTTE

Nicola arriva barcollando alla rimessa delle barche. 
Cerca di restare in equilibrio. Si tira fuori l’uc-
cello e comincia a pisciare beatamente.

Mattia è in mutande. Sbuca alle spalle di Nicola e, 
con il bastone, lo colpisce con forza in testa. Nico-
la cade a terra. Mattia cerca di colpirlo ancora, ma 
Nicola si difende. Il colpo non era abbastanza forte. 
Nicola si butta contro Mattia, riuscendo a farlo 
cadere. Mattia perde il bastone. Nicola si aggrappa 
ai suoi vestiti, cerca di avvicinarglisi. Mattia si 
libera dalla sua presa con un calcio in faccia.

Mattia comincia a strisciare per raggiungere il ba-
stone.
Nicola ha la testa che gli sanguina.

NICOLA
Brutto stronzo! T’ammazzo!

Mattia riesce ad afferrare il bastone.

NICOLA
Figlio di put-

Mattia colpisce Nicola in faccia, facendogli perde-
re i sensi. Mattia si alza in piedi. Fissa Nicola 
a terra. Mattia, in preda a un raptus, lo colpisce 
ripetutamente e con forza alla testa, sporcandosi di 
altro sangue.
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75 QUART. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Mattia continua a guardare negli occhi il magistrato.

MATTIA
L’ho colpito almeno cento volte...
non mi sono mai sentito così
leggero come in quel momento.

MAGISTRATO
E poi l’hai gettato nel fuoco.

80. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Mattia trascina il corpo di Nicola fino al falò. Pri-
ma di gettarlo tra le fiamme, si accorge del corpo di 
Eleonora, già irriconoscibile. Con un grosso sforzo 
getta Nicola tra le fiamme.

MATTIA(V.O.)
Dovevo sbarazzarmene in fretta.

Mattia si guarda le mani, rendendosi conto di essere 
del tutto imbrattato di sangue.

MATTIA(V.O.)
Ho pensato che con il corpo di
Eleonora non si sarebbero sforzati
troppo a cercare qualcun altro...
soprattutto dopo la confessione di
Giorgio.

MAGISTRATO(V.O)
Quindi non eri suo complice?

Mattia corre giù lungo gli ombrelloni, inciampa e 
cade a terra. Si accorge di essere caduto su Giorgio. 
Giorgio si agita per il colpo ma non apre gli occhi. 
Mattia si rialza e continua a correre.
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MATTIA(V.O.)
No... ma avrei lasciato che si
prendesse la colpa. Pensavo di
essermi salvato.

Mattia continua a correre. Passa vicino ai pedalò 
dove Dario ed Emma stanno facendo sesso.

A STACCO. 

Mattia entra in acqua, si immerge fino alla testa. Nel si-
lenzio assoluto, emette un grido che nessuno può sentire.

75 QUINT. INT. STANZA INTERROGATORI – GIORNO

Il magistrato osserva Mattia che fissa il vuoto.

MAGISTRATO
Poi ti sei asciugato, ti sei
rimesso i vestiti che avevi
nascosto e te ne sei andato a
dormire... come se niente fosse.

MATTIA
(parla a bassa voce, quasi non
si riesce a sentire cosa dice)
Non ce la facevo più... non potevo
più sopportarlo.

La porta si apre ed entrano DUE AGENTI.

MAGISTRATO
(ai poliziotti)
Portatelo via.

81. CORRIDOIO COMMISSARIATO – GIORNO

La porta si apre e Casale insieme agli altri ragazzi 
vedono uscire Mattia trattenuto dagli agenti.
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PROFESSOR CASALE
(tra sé)
Mattia?

POLIZIOTTO
Per favore spostatevi.

I ragazzi cercano di capire cosa succede.

PROFESSOR CASALE
Ma dove lo portate?

Valentina e Camilla rimangono in disparte, chiara-
mente confuse e spaventate. Emma cerca la mano di 
Dario che rimane a bocca aperta.

Mattia sfila davanti ai suoi compagni. Gli agenti lo 
tengono per le braccia. Uno dei due agenti lascia 
il braccio di Mattia e afferra Giorgio, facendolo 
alzare.

Mattia guarda mentre Giorgio viene portato via in-
sieme a lui, ma ciò comincia a farlo agitare.

MATTIA
(al poliziotto)
Aspettate, perché prendete anche
lui?

POLIZIOTTO
Stai calmo.

Mattia incomincia a dimenarsi. Il poliziotto gli 
strattona il braccio, stringendo forte la presa. Il 
magistrato esce dalla stanza interrogatori.

MATTIA
(alza la voce)
Aspettate, perché portate via anche
lui?
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Mattia continua ad agitarsi sempre di più. I ragazzi 
e il professore si allontanano. All’improvviso Mat-
tia colpisce il poliziotto allo stomaco, riesce a 
liberarsi e a sfilare la pistola dalla cinta dell’a-
gente. Mattia afferra Ilaria e si nasconde dietro di 
lei, usandola come scudo umano.

MATTIA(CONT’D)
State fermi!!!

I ragazzi indietreggiano spaventati. L’agente che 
teneva Giorgio lo lascia andare e tira fuori la pi-
stola, puntandola contro Mattia.

AGENTE
Fermo! Fermo!

Mattia indietreggia verso la porta vetrata del cor-
ridoio. Tiene la pistola puntata contro gli agenti 
mentre stringe il braccio sul collo di Ilaria, in 
preda al panico.

DARIO
Mattì ma che cazzo fai?

MATTIA
Zitto!

MAGISTRATO
Mattia cerca di ragionare, che stai
facendo?!

MATTIA
(punta la pistola contro il
magistrato)
Allontanati tu! Forza.

Il magistrato, con le mani alzate, raggiunge i ragaz-
zi, Casale e gli agenti. Altri TRE AGENTI interven-
gono. Tutti puntano la pistola contro Mattia. Mattia 
tiene la pistola puntata addosso a Ilaria.
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MATTIA
(a Ilaria)
Io non me ne vado in galera da solo. 
Non sono l’unico qui che è un assassino!

Mattia preme la canna della pistola contro la tempia 
di Ilaria che continua a singhiozzare.

VALENTINA
Ilaria, che sta dicendo?

MATTIA
Non hai il coraggio di parlare?
Allora? Non è stato Giorgio ad
ammazzare Eleonora, è stata lei.

EMMA
Ma che cazzo dici?

AGENTE
Fai silenzio! State tutti zitti!

Ilaria continua a piangere.

MATTIA
Parla! PARLA!

ILARIA
(sottovoce)
Sono stata io.

MATTIA
Più forte, ti devono sentire!

ILARIA
Sono stata io!!!

Silenzio. Si sente solo Ilaria.

ILARIA(CONT’D)
L’ho uccisa io, Eleonora.
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Pausa. Ilaria guarda Giorgio.

ILARIA(CONT’D)
(singhiozzando)
È stato un incidente!

82. SPIAGGIA/OMBRELLONI – NOTTE

Giorgio barcolla tra gli ombrelloni. Eleonora cerca 
di raggiungerlo per aiutarlo. Ilaria li segue senza 
farsi vedere. Giorgio cerca di appoggiarsi ad uno 
degli ombrelloni per restare in equilibrio, ma cade 
a terra e comincia a vomitare. Eleonora lo raggiunge 
e lo aiuta.

ELEONORA
Ah cavolo... ok aspetta.

Eleonora lo sorregge tenendogli la testa. Gli fa pog-
giare la schiena contro l’ombrellone e gli si siede ac-
canto. Giorgio continua a sputare per pulirsi la bocca.

ELEONORA
Apposto! Tieni gli occhi aperti,
hai capito?

GIORGIO
Ohh... grazie... oddio, grazie.

Eleonora gli asciuga il sudore dalla fronte mentre 
Giorgio la fissa negli occhi. I due si baciano.

ELEONORA
(ironizza)
Disgustoso.

I due scoppiano a ridere, poi ricominciano a baciar-
si. Ilaria, nascosta dietro gli ombrelloni, li guar-
da baciarsi mentre Eleonora gli toglie la maglietta. 
Ilaria corre verso di loro, infuriata, con una spin-
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ta, allontana Eleonora colta di sorpresa. Giorgio è 
troppo ubriaco per reagire. Ilaria comincia a strat-
tonarlo e a graffiarlo.

ILARIA
Brutto stronzo! Pezzo di merda!

Eleonora si alza e va verso Ilaria. Le blocca le 
braccia cercando di allontanarla da Giorgio.

ELEONORA
Ila fermati. Ma che t’è preso?

Ilaria lascia Giorgio, che cade a terra svenuto. Ila-
ria si alza in piedi e va muso a muso contro Eleonora.

ILARIA
Non mi toccare! Sei una troia!

Ilaria comincia a tirarle i capelli, Eleonora cerca 
di farla ragionare.

ELEONORA
Ahia... fermati!

Ilaria continua a tirarle i capelli. Eleonora le 
mette le mani in faccia e la allontana con la forza. 
Le due, nella foga della lotta, finiscono sempre più 
vicine a Giorgio, sdraiato a terra privo di sensi. 
Ilaria torna alla carica lanciando uno schiaffo in 
faccia ad Eleonora. Eleonora la colpisce allo stoma-
co. Ilaria rimane piegata per il dolore.

ELEONORA
Ti prego Ilaria, ti devi calmare!

Ilaria si riprende. Prende la carica e con tutta la 
sua forza si butta addosso ad Eleonora.

Eleonora indietreggia e inciampa sul corpo privo di 
sensi di Giorgio. Eleonora sbatte la testa sullo spi-
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golo metallico del lettino, rimane a terra. Eleonora è 
stesa a terra, morta. Ilaria resta ferma mentre ripren-
de fiato. Osserva i due corpi immobili, distesi sulla 
sabbia. Guarda il sangue che, dalla testa di Eleonora, 
si diffonde a macchia d’olio, raggiungendo Giorgio.

ILARIA(V.O)
Non volevo farlo. È stata tutta
colpa di Giorgio.

Mattia, nascosto tra gli ombrelloni, ha assistito a 
tutta la scena.

81 BIS. INT. CORRIDOIO COMMISSARIATO ROMA – GIORNO

Tutti quanti ascoltano increduli la confessione di 
Ilaria. Giorgio ha gli occhi rossi e lucidi.

GIORGIO
Sei pazza... mi hai fatto credere
di averla uccisa!

MATTIA
Sì ma la storia non finisce qui,
non è vero? Non hai fatto tutto da
sola.

83. EST. SPIAGGIA/OMBRELLONI/DOCCE BAR – NOTTE

Roberto e Pietro percorrono la passerella quando, 
all’improvviso, vedono qualcuno tra gli ombrelloni. 
I due riconoscono Ilaria e si precipitano da lei.

ILARIA
È scivolata. Stavamo... l’ho spinta
e... è inciampata.

Roberto si china su di Eleonora e la guarda da vici-
no. Pietro controlla Giorgio.
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ROBERTO
Cazzo! Guarda quanto sangue.

Ilaria si alza in piedi e si mette le mani in testa 
innervosita e si gira dall’altra parte, gemendo per 
la paura. Pietro ha paura di toccare Giorgio. Con 
timore, posa la sua testa sul petto di Giorgio ed 
aspetta.

ROBERTO
Ilaria che hai fatto?

ILARIA
Non l’ho fatto apposta!

PIETRO
Aspè... aspè. Giorgio ha il cuore
che batte.

ILARIA
No, lui è svenuto prima. Non l’ho
toccato!

Roberto si avvicina a Pietro, controlla il cuore di 
Giorgio. Si trascina di nuovo vicino al corpo di Eleo-
nora, le mette le dita sul collo per sentire il battito.

ILARIA
Che cazzo fai?!?

ROBERTO
Ragazzi non lo sento.

Ilaria ricomincia a piangere. Pietro si alza in piedi 
e guarda i due. Ha gli occhi sgranati e increduli.

PIETRO
Ila, l’hai ammazzata!

ILARIA
Vi prego, aiutatemi.
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PIETRO
E adesso che facciamo Robbè?!

ROBERTO
Sto pensando...

PIETRO
Chiamiamo qualcuno! La polizia!

ILARIA
No, no! Andrei in galera. Ragazzi
non l’ho fatto apposta!

ROBERTO
E allora che facciamo!?

ILARIA
Buttiamola in mare.

PIETRO
Cosa? E come facciamo? Ci stanno
quei due che stanno scopando!

ILARIA
Scaviamo una buca e la seppelliamo?

ROBERTO
Ma che sei scema?

ILA
E allora cosa?

Roberto si guarda intorno. Vede che al falò non c’è 
più nessuno, se non quelli che si sono addormentati.

ROBERTO
Buttiamola nel fuoco.

PIETRO
Ma che ti sei ammattito?
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ROBERTO
Tanto quelli lì stanno dormendo.
Dai! Pietro vai a controllare,
muoviti!

Pietro esegue gli ordini. Corre verso il falò per
controllare chi c’è e chi sta dormendo.

ROBERTO
Ma si può sapere che ti è passato
per la testa?

ILARIA
Senza di te non so come avrei
fatto.

ROBERTO
Sì e guarda che casino... forse
stiamo facendo peggio. Mi sa che
Pietro ha ragione a voler chiamare
la polizia, magari se-

Ilaria afferra la faccia di Roberto e lo bacia. Ila-
ria fa scivolare lentamente la sua mano lungo le 
spalle di Roberto fin dentro il suo costume da bagno. 
Roberto rimane immobile. 

ILARIA
Non lasciarmi da sola, resta con
me! Aiutami!

Roberto annuisce. Pietro li raggiunge di corsa dal 
falò. Ilaria si allontana velocemente da Roberto.

PIETRO
Ci stanno Giada e quell’altro che
dormono. L’altri non li ho visti.

ROBERTO
Ok, portiamola di peso.
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ILARIA
Aspettate, dobbiamo toglierci i
vestiti... per il sangue.

 
I tre si tolgono i vestiti, rimangono in mutande.

A STACCO. 

Il corpo di Eleonora viene gettato nel fuoco.

A STACCO. 

Pietro, Roberto e Ilaria raggiungono le docce, vici-
no al bar. Si mettono sotto il getto della doccia e 
cominciano a strofinarsi dappertutto. Ilaria continua 
a piangere.

81 TER. INT. CORRIDOIO COMMISSARIATO – NOTTE

Mattia continua a tenere Ilaria stretta a sé.

MATTIA
Quei due non hanno avuto le palle
di andare avanti. Hanno preferito
ammazzarsi come codardi.

Il professor Casale è sconvolto da quello che ha ap-
pena sentito.

CASALE
(si riferisce a tutti i
ragazzi)
Ma chi cazzo siete voi?

Pausa. I poliziotti non perdono di vista Mattia.

MATTIA
Siamo i suoi studenti professore...
solo che ora ci vede veramente per
come siamo.
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Mattia punta la pistola contro i suoi compagni. Que-
sti si proteggono il volto.

MATTIA(CONT’D)
(rivolto ai compagni)
Vi siete presi gioco di me per
troppo tempo. Mi avete fatto
sentire una merda ogni giorno. Voi
ci godevate a prendermi per il culo, 
soprattutto dopo... dopo quel
cazzo di video!

Nessuno ha il coraggio di dire niente.

AGENTI
(insieme)
Butta la pistola! Fermo! Mettila a
terra! Non farlo!

MATTIA(CONT’D)
Vi siete divertiti abbastanza... Ma
adesso basta.

Mattia spinge via Ilaria, punta la pistola contro 
i poliziotti ma questi sono più veloci. I COLPI di 
un proiettile spingono il corpo di Mattia contro la 
porta vetrata. Il vetro si è spaccato e imbrattato di 
sangue. Ilaria cade a terra. Si ferisce con i fram-
menti di vetro caduti a terra al momento dello sparo.

84. INT. CORRIDOIO/COMMISSARIATO ROMA – GIORNO

La polizia porta via Ilaria, ammanettata. Il corpo 
di Mattia è stato spostato, di lui rimane solo una 
pozza di sangue. Casale osserva il sangue ed i vetri 
rotti a terra. I ragazzi vengono fatti uscire. Gior-
gio sussurra qualcosa all’orecchio di Luca, poi si 
avvicina al professore.
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GIORGIO
La ringrazio... per aver creduto
che... non fossi io a...

PROFESSOR CASALE
A cosa si riferiva Mattia? Di quale
video parlava?

Giorgio preferirebbe non parlare ma lo sguardo di 
Casale non gli lascia altra scelta.

85. EST. STRADA DI CITTÀ – NOTTE

Qualche mese prima. Mattia passeggia lungo il mar-
ciapiede. Davanti a lui, gli altri ragazzi della 
classe tra cui Roberto, Pietro, Nicola e Giorgio. 
Scherzano tra di loro.

NICOLA
Oh ragazzi non ce la faccio più,
devo pisciare.

PIETRO
Eh falla! Là ci stanno i
cassonetti.

NICOLA
Mamma mia oh, ho una vescica che
sembra un otre.

Nicola si avvicina ai cassonetti, si sbottona i pan-
taloni.

GIORGIO
Oh Nicò! Mi raccomando che hai pure
il pubblico eh!

Giorgio punta il dito verso l’incrocio della strada. 
Tutti si girano a guardare. Tre prostitute, a mala-
pena vestite, aspettano i prossimi clienti.
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NICOLA
Allora mi devo dar da fare!

Nicola si allontana dai secchioni. Si mette al centro del 
marciapiede e così, in bella vista, comincia a pisciare.

NICOLA
Che ne dite “GIRLS”?! Vi può
bastare a tutte e tre?!

I ragazzi ridono. Le prostitute lo ignorano.

ROBERTO
Mamma mia, che cazzo di maiale che sei!

PIETRO
Ah Nicò! Datti da fare che quelle
non ti si filano proprio!

NICOLA
Hanno solo paura che le sfondo.

GIORGIO
A parole sei bravo Nicò. Ma a fatti?

Tutti aspettano la risposta di Nicola. Nicola rimane 
in silenzio. Si riabbottona i pantaloni, tira fuori 
il portafoglio e controlla quanti soldi ha.

86. EST. VICOLO BUIO – NOTTE

Nicola si sta scopando una delle prostitute. Si muo-
ve sgraziatamente e senza ritmo. La prostituta non 
emette alcun gemito, ma per quello basta Nicola.

87. EST. STRADA DI CITTÀ – NOTTE

I ragazzi attendono il loro amico. Nicola riappare, 
alza le braccia in cielo come un vincitore. Tutti lo 
accolgono come campione.
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ROBERTO
Allora?

NICOLA
Una fata. E adesso? Chi è il
prossimo?

I ragazzi rimangono in silenzio, imbarazzati. Nicola 
cerca lo sguardo di qualcuno che lo assecondi, ma 
niente.

NICOLA
E te Mattì? Che dici?

Mattia, che così tanto aveva evitato quello sguardo, 
non sa che dire.

MATTIA
Non lo so Nicola, non credo che...

NICOLA
Beh? Che hai paura? Mica ti mangia.

MATTIA
No, è che non ho abbastanza soldi.

NICOLA
Eh va beh, te li prestiamo noi. Ti
facciamo un regalo. Vero ragazzi?

Gli altri subito assecondano Nicola. Sono curiosi di 
vedere se Mattia ha il coraggio. Mattia continua a 
tentennare.

NICOLA
Oh Mattì! Ma sei ancora vergine?

Mattia non risponde, ma il disagio che prova sosti-
tuisce la risposta.
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NICOLA
Ma allora è anche meglio, no?
Almeno non ti devi stare a
preoccupare che quella lo va a dire
a qualcuno.

Mattia non è ancora sicuro. Tutti aspettano una ri-
sposta, ma Giorgio interviene.

GIORGIO
Dai Nicò, se non lo vuole fare
lascialo in pace.

Mattia vede negli occhi degli altri la delusione. 
Sente che sta perdendo un’occasione di sentirsi ve-
ramente parte del gruppo.

MATTIA
Ok. Ok va bene.

NICOLA
E andiamo! Dai. Tieni, prendi sti
soldi e divertiti!

Nicola passa i soldi a Mattia che, già pentito, si 
dirige verso le prostitute. Sente il tifo dei ragazzi 
farsi sempre più forte, man mano che si allontana.

88. EST. VICOLO BUIO – NOTTE

Mattia segue la prostituta lungo il vicolo. Non si 
è mai sentito più spaventato di così prima d’ora. 
Arrivati all’angolino buio, la prostituta finalmente 
gli rivolge la parola.

PROSTITUTA
Dai soldi prima.
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Mattia le passa i soldi che stringeva così nervo-
samente. La prostituta si assicura che siano tutti, 
poi procede.

PROSTITUTA
Dai, togli!

Mattia obbedisce e si slaccia i pantaloni. La pro-
stituta tira fuori dalla borsetta dei preservativi e 
li mostra a Mattia.

PROSTITUTA
Quale vuoi?

MATTIA
Que... quello rosso.

La prostituta rimette gli altri preservativi a po-
sto, apre quello scelto, abbassa le mutante a Giacomo 
e comincia il suo lavoro. Mattia si appoggia al muro, 
chiude gli occhi e rimane immobile.

A STACCO.  

I ragazzi lo seguono di soppiatto, ridono sotto i 
baffi e cercano di non farsi scoprire. Si nascondono 
dietro ad una macchina e stanno lì a guardare.

ROBERTO
(sussurrando)
Certo che sei proprio una merda.

NICOLA
(sussurrando)
Perché? Lui si sta divertendo... e
adesso ci divertiamo pure noi.

Nicola tira fuori il cellulare, attiva la fotocamera 
e comincia a filmare Mattia in piena azione.
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NICOLA
Eccolo là! A Rocco Siffredi gli fa
una pippa.

Tutti quanti ridono e a stento riescono a control-
larsi. Nicola continua a filmare.

84 BIS. INT. CORRIDOIO/COMMISSARIATO ROMA – GIORNO

Casale a stento riesce a mantenere la calma. Sembra 
sul punto di avere un esaurimento.

GIORGIO
Roberto e Nicola l’hanno mostrato a
tutti, pure a quelli del primo anno
a scuola.

PROFESSOR CASALE
Mi fate schifo... tutti.

GIORGIO
Professore c’ero anch’io ma non
pensavo che...

PROFESSOR CASALE
Che l’avrebbero diffuso? Queste
scuse di merda Giorgio... tienile
per te.

Giorgio non osa controbattere.

PROFESSOR CASALE
Non hai ucciso nessuno... va tutto
bene... non avrai più i sensi di
colpa. Tua madre ne sarà contenta.

Il professore guarda un’ultima volta il sangue e i 
vetri sul pavimento, poi percorre il corridoio ed 
esce dal commissariato. Giorgio resta da solo. Guarda 
il caos che lo circonda mentre si massaggia i polsi.
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89. INT. LICEO – GIORNO

SEQUENZA MONTAGE: Lungo il corridoio del liceo sono 
stati disposti banchi e sedie che formano un lungo ser-
pentone. I ragazzi sono già seduti, stanno scegliendo 
le tracce della prima prova. Giorgio cerca di scrive-
re, ma le occhiate dei professori lo deconcentrano.

Dario è di fronte alla commissione mentre cerca di 
inventarsi qualcosa da dire alla commissione. Il 
professore Casale non c’è. Nessuno degli altri ra-
gazzi nell’aula sta seguendo l’esame.

Giorno dei quadri. Sono tutti in cortile a control-
lare il voto finale. Camilla controlla il suo, è sod-
disfatta e sorride. Camilla vede i nomi di Eleonora 
e Nicola senza valutazione.

90. INT. STAZIONE TERMINI – POMERIGGIO

Luca aspetta l’arrivo del treno. Ha un taglio di ca-
pelli diverso e una barba incolta. Indossa un giac-
chetto di pelle nera, una maglietta grigia, un paio 
di pantaloni aderenti e delle scarpe firmate. Sta 
ascoltando la musica sul suo Iphone. È assorto nei 
suoi pensieri, quando sente qualcuno dargli una pac-
ca sulla spalla.

PROFESSORE CASALE
Luca?

Luca si gira e stupito vede il suo vecchio professore 
del liceo.

LUCA
Professore, salve! Come sta?

PROFESSORE CASALE
Eh bene, bene... ti ho visto da
lontano, non ero sicuro che fossi tu!
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LUCA
(scherza)
Sono cambiato così tanto?

Il professore sorride per cortesia.

PROFESSORE CASALE
No, ma è trascorso un po’ di
tempo... non ci vediamo da... da un po’.

Un’aria di imbarazzo cala sul breve incontro.

LUCA
Ehm... lei che mi dice? Cosa fa
adesso?

PROFESSORE CASALE
Faccio ripetizioni di inglese a
qualche ragazzino.

Luca non sa come rispondere.

PROFESSORE CASALE
(cerca di essere spiritoso)
Non ho trovato niente di meglio...
questa storia sembra non lasciarci
mai, eh?!

LUCA
Sì... credo che sia così un po’ per
tutti, no?

PROFESSOR CASALE
Sei ancora in contatto con
qualcuno?

LUCA
No, no. Con Serena non ha
funzionato e vedo Giorgio a Natale
o ad altre feste, però sta
meglio... E lei con?
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PROFESSORE CASALE
(con la risposta pronta)
Credo che stia con... un suo
compagno d’università adesso. Bah!

LUCA
Alla fine ognuno è andato avanti
dopotutto, malinconia a parte.

PROFESSOR CASALE
(cerca di scherzarci sopra)
Tra un incubo e l’altro!

LUCA
Sì, immagino... a volte non riesco
a togliermi dalla testa certe 
immagini. I gemelli nella buca,
Mattia... quei tre che corrono
verso le docce. Mi sveglio di colpo
e ce ne metto prima di
riaddormentarmi.

Casale annuisce. D’un tratto però il suo volto cam-
bia espressione. Il corpo si irrigidisce. Luca se ne 
accorge, ma fa finta di niente.

91. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Luca è sdraiato sul lettino della spiaggia accanto a 
Giada. Sente dei rumori provenire dalla passerella. 
Luca apre gli occhi e vede Pietro, Roberto e Ilaria 
correre verso le docce.

LUCA(V.O.)
Ero incazzato per Valentina... mi
sono addormentato accanto a
Giada... non ho visto altro.

Luca si rimette a dormire.
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90 BIS. INT. STAZIONE TERMINI – POMERIGGIO

Luca con un dolce sorriso stampato e con fare da ra-
gazzo per bene, interrompe quel silenzio imbarazzante.

LUCA
Oscar Wilde.

Casale resta interdetto.

PROFESSORE
W-Wilde?

LUCA
La citazione che ci ha chiesto a
lezione la settimana prima dei
cento giorni. Se la ricorda? Quella
a cui nessuno sapeva rispondere...
è di Wilde.

PROFESSORE CASALE
La conoscevi?

Luca annuisce.

PROFESSOR CASALE(CONT’D)
Perché non l’hai detta allora?

LUCA
E a che scopo? Sapevo già la
risposta. E poi, mi scusi se glielo
dico ma, agli altri non fregava
proprio un cazzo.

Il professore rimane in silenzio, non risponde 
all’offesa.

LUCA(CONT’D)
Insegnava letteratura inglese
professore. Può interessare fino a
una certa.
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PROFESSOR CASALE
(va dritto al sodo)
Avevi detto di esserti addormentato... 
perché non hai detto niente?

LUCA
Perché non ce n’è stato bisogno...e
poi perché non mi riguardava.

PROFESSOR CASALE
Ma che dici?! Erano tuoi compagni
di classe! I tuoi amici!

LUCA
No! Si sbaglia professore, io non
sono mai stato amico loro. Mi
avevano invitato solo perché era
stato Giorgio ad insistere...
perché mia zia gliel’aveva imposto,
non per altro.

Casale è confuso. Luca continua a sorridergli e a 
rispondere educatamente alle sue domande, come se 
parlassero del più e del meno.

LUCA(CONT’D)
Comunque... per me sono stati
proprio stupidi. Che pensavano di
fare? Di sciogliere i corpi con il
fuoco come se fossero Calippi?

92. EST. SPIAGGIA/PEDALÒ - NOTTE

Emma e Dario si sono nascosti tra i due pedalò vicini 
alla riva. Stanno facendo sesso, noncuranti di ciò 
che li circonda.

LUCA (V.O.)
Io avrei optato per il mare. Quei
due si stavano succhiando l’anima a
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vicenda, figurati se notavano
qualcosa.

90 TER. INT. STAZIONE TERMINI – POMERIGGIO

PROFESSOR CASALE
(confuso, non sa bene come
replicare)
Al falò c’eravate solo tu e Giada a
dormire... avranno pensato di non
avere scelta.

Luca non riesce a nascondere la sua espressione di 
sorpresa e delusione al commento di Casale.

LUCA
Ah beh, se non c’era nessuno è
stato anche grazie a lei...

18 TER. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Camilla ed il professor Casale stanno facendo sesso 
all’interno della casetta. Lui la tiene da dietro 
mentre con una mano le copre la bocca.

LUCA(V.O.)
Pensavo che Camilla sarebbe venuta
a separare me e Valentina... si
vede che aveva di meglio da fare!

20 BIS. EST. SPIAGGIA. NOTTE

Luca si butta addosso a Valentina facendola cadere 
all’indietro. Le sale sopra e le blocca i polsi con 
le mani. Serena monta sopra a Luca e cerca di tirarlo 
via con tutta la forza che ha.
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LUCA(V.O.)
Ma quando è arrivata Serena è stato
il massimo! Se l’è portata via e ci
ha anche passato tutta la notte
insieme!

Serena abbraccia Valentina. Le due si allontanano 
camminando verso le macchine.

LUCA(V.O./CONT’D)
Quella zoccola mi aveva fatto così
incazzare! E quando sono tornato al
falò e ho visto Ilaria, ubriaca
fradicia...

Luca si allontana furioso con passo svelto. Si dirige 
verso il falò.

LUCA(V.O./CONT’D)
(sospira)
Eh, vorrei non essere tornato lì...

Eleonora sarebbe ancora viva.

90 QUAR. INT. STAZIONE TERMINI – POMERIGGIO

PROFESSOR CASALE
Ilaria ha seguito Giorgio! Tu che
c’entri?

LUCA
(fa sì e no con la testa)
Mmm... un po’ c’entro.

93. EST. SPIAGGIA – NOTTE

Luca, infuriato, si avvicina al falò. Ilaria è anco-
ra vicino al tavolo che si versa un altro bicchiere.
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LUCA(V.O.)
Sono stato io a dirle dov’era
andato Giorgio... e con chi.

Luca osserva per un attimo Ilaria, poi si avvicina a 
lei, si versa un bicchiere di vodka. Luca le sussurra 
qualcosa all’orecchio.

LUCA(V.O./CONT’D)
Era così ubriaca che neanche si
ricordava che ero stato io a
dirglielo... perché avrebbe dovuto
ricordarsi di me?

Ilaria lascia il bicchiere sul tavolo e corre verso 
gli ombrelloni.

90 QUINT. INT. STAZIONE TERMINI – POMERIGGIO

LUCA(CONT’D)
(con tono di voce serio,
mortificato)
Non avrei mai voluto che finisse
così per Eleonora... mi aspettavo
una scenata, tutto qua! Lei era
l’unica gentile con me... mi
salutava sempre... MI VEDEVA! Mi
dispiace così tanto per lei.

PROFESSOR CASALE
(con tono accusatorio)
Ci hai fatto andare tuo cugino di
mezzo!

Luca torna a sorridere al professore. Casale è scosso 
dalla nonchalance con cui Luca gli parla.

LUCA
In realtà si è incastrato da
solo... mamma mia! Si immagina i
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sensi di colpa che deve aver
provato? Ho cercato di convincerlo
che non c’entrava niente ma non
potevo espormi più di tanto... e
meno male che c’era Giada al falò!
Anzi... meno male che me la sono
scopata in quel bagno! Senza
volerlo mi sono messo al sicuro da
ogni dubbio mentre scoppiava il casino!

PROFESSOR CASALE
(alza il tono di voce)
Ma tu potevi impedirlo! Li hai
visti andare alle docce!

LUCA
(ironico)
Professore lei ha ragione! Infatti
sarebbero finiti in galera e
giustizia sarebbe stata fatta, no?
Col cazzo... non meritavano la
galera, si meritavano di peggio...
e l’hanno avuto!

PROFESSOR CASALE
Che vuoi dire? Li hai ammazzati...
Pietro e Roberto?

LUCA
(lo correggere educatamente)
Chiariamo questo professore... io
in tutta questa storia non ho
ucciso nessuno!

94. EST. LICEO – GIORNO

Pietro è sul tetto. Si sta fumando una canna seduto 
sul bordo mentre guarda in cortile. Luca è sul tetto. 
Si avvicina con passo svelto e senza che Pietro se ne 
accorgesse, lo spinge di sotto.



261

LUCA(V.O.)
Io ero con lei in cortile quando
Pietro si è buttato.

Luca esce dalla porta che conduce sul tetto. Luca 
indossa i guanti.

A STACCO. 

Luca si unisce ai ragazzi radunati intorno al corpo 
di Pietro.

95 INT. CASA ROBERTO – POMERIGGIO

Il campanello della porta suona. Roberto va ad apri-
re, è Luca con la borsa della piscina a tracolla.

A STACCO. 

Roberto lo fa accomodare in camera. Luca fa cadere la 
borsa e sorprende Roberto di spalle. Gli infila la te-
sta dentro una busta di plastica. Roberto cerca di op-
porre resistenza ma perde i sensi, ma respira ancora.

LUCA(V.O.)
E non so nemmeno dove abitava
Roberto...

Luca riempie la vasca da bagno. Apre la borsa, ci pren-
de dei guanti di lattice che si infila velocemente.

LUCA(V.O.)
(lo dice in modo infantile)
Ma se vuole saperlo... sono
contento che siano morti. Hanno
sbagliato tutto! Potevano fare la

LUCA(V.O.) (SEGUE)
cosa giusta... e invece hanno scelto 
di aiutare la loro amica!
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Roberto è immerso nella vasca. Luca tiene il corpo 
di Roberto sul fondo della vasca.

PROFESSOR CASALE(V.O.)
E allora perché? Perché mentire?

96. INT. CORTILE LICEO – GIORNO

I ragazzi sono al centro del cortile, stanno facendo 
ricreazione. Mangiano, bevono, fumano e scherzano.

LUCA(V.O.)
La verità è che sono sempre stato
da solo e mi creda andava benissimo
così... ma continuavo a osservarli
a ricreazione... tutti in cerchio a
fumare e a ingozzarsi di panini, a
ridere, a prendere per il culo
chiunque non facesse parte di
quella IMPENETRABILE cerchia.

Luca li osserva dalla finestra del corridoio.

LUCA(V.O./CONT’D)
Mi facevano sentire così...
escluso. Perché dovevo sentirmi così? 
Non ho fatto niente per meritarmelo. 
Ho provato anche ad inserirmi all’ini-
zio ma è come se esistesse una sorta 
di... di selezione naturale!

Nicola colpisce Mattia con uno schiaffo sul collo. 
Tutti ridono, anche lo stesso Mattia.

LUCA(V.O./CONT’D)
(incredulo)
Ero geloso persino di Mattia perché
lo prendevano per il culo. La cosa
mi faceva andare fuori di testa...
e poi mi hanno chiesto di uscire...
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85 BIS. EST. STRADA DI CITTÀ – NOTTE

Mattia passeggia lungo il marciapiede. 
Gli altri ragazzi della classe tra cui 
Roberto, Pietro, Nicola e Giorgio lo 
precedono. Sono tutti alticci. Scher-
zano tra di loro.

LUCA(V.O.)
Era la prima volta che Giorgio mi
invitava... solo dopo ho scoperto
che c’entrava mia madre.

Luca cammina accanto a Mattia. I ragazzi attendono il 
loro amico. Nicola riappare, alza le braccia in cielo 
come un vincitore. Tutti lo accolgono come campione.

LUCA(V.O./CONT’D)
E quando hanno convinto Mattia a
perdere la verginità, ho visto la
mia occasione...

Nicola passa i soldi a Mattia che, già pentito, si 
dirige verso le prostitute. Sente il tifo dei ragazzi 
farsi sempre più forte, man mano che si allontana.

LUCA(V.O./CONT’D)
Così ho avuto l’idea del video.

88 BIS. EST. VICOLO BUIO – NOTTE

I ragazzi sono nascosti dietro ad una macchina. Stan-
no riprendendo Mattia con il cellulare.

LUCA(V.O./CONT’D)
(amareggiato)
Pensavo di avercela fatta... ma il
giorno dopo non si ricordavano
neanche che fossi con loro!
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90 SEST. INT. STAZIONE TERMINI – POMERIGGIO

PROFESSOR CASALE
L’hai fatto per questo? Perché non
si ricordavano che eri con loro,
nascosto dietro una macchina con
delle puttane?

LUCA
Oddio professore, lo fa sembrare
così frivolo.

PROFESSOR CASALE
(furioso)
Perché? Come dovrebbe essere?

LUCA
(esaltato)
Lei non riesce a vederla dalla
giusta prospettiva! Ma non si rende
conto della MAGNIFICA catena di
eventi!?

Casale guarda Luca come si guardano i pazzi in ma-
nicomio.

LUCA(CONT’D)
Quando senti di un omicidio al Tg è
così noioso! Lei lo tradiva, lui ha
un’altra famiglia e blah blah
blah... imbecilli.

82 BIS. SPIAGGIA/OMBRELLONI – NOTTE

Ilaria si riprende. Prende la carica e con tutta la 
sua forza si butta addosso ad Eleonora.

LUCA(V.O.)
Anche noi abbiamo avuto degli
imbecilli, quelli che hanno ucciso
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e quelli che si sono fatti
uccidere...

Eleonora indietreggia e inciampa sul corpo privo di 
sensi di Giorgio. Eleonora sbatte la testa sullo spi-
golo metallico del lettino, rimane a terra.

79 BIS. EST. SPIAGGIA/RIMESSA BARCHE – NOTTE

Mattia colpisce Nicola in faccia, facendogli perde-
re i sensi. Mattia si alza in piedi. Fissa Nicola a 
terra.

LUCA(V.O./CONT’D)
Una spinta, un bastone, una corsa
alle docce e una spiaggia buia.

Mattia, in preda a un raptus, lo colpisce ripetuta-
mente e con forza alla testa, sporcandosi di altro 
sangue.

83 BIS. EST. SPIAGGIA/OMBRELLONI/DOCCE BAR – NOTTE

Pietro, Roberto e Ilaria raggiungono le docce, vici-
no al bar. Si mettono sotto il getto della doccia e 
cominciano a strofinarsi dappertutto. Ilaria continua 
a piangere.

LUCA(V.O./CONT’D)
È il disegno generale! I giovani
ragazzi con un radioso futuro
davanti, il falò, la luce e
l’ombra, i moventi, gli
incidenti... i sentimenti.

90 SETT. INT. STAZIONE TERMINI – POMERIGGIO

Luca si avvicina ancora di più al professore.
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LUCA(CONT’D)
Tutto questo è... PAZZESCO!!! Una
reazione a catena così
inaspettata... come potevo impedire
il corso di una cosa così bella?

Casale afferra inaspettatamente Luca per la magliet-
ta. Luca salta per lo spavento. Dall’altoparlante 
risuona una voce che annuncia l’arrivo del treno.

PROFESSOR CASALE
Che cosa ti aspetti che io faccia
adesso, eh? Che faccia finta di
niente?! No, io e te adesso andiamo
dalla polizia e tu gli racconti
tutto, altrimenti quando il treno
arriva potresti non essere più
sopra la banchina.

Luca, ripreso dallo spavento, si rivolge a Casale 
con tono di voce calmo ma fermo. Sempre sorridente.

LUCA
C’è un giovane maestro assieme a un
suo allievo...

PROFESSOR CASALE
Cosa?

LUCA
...troppo giovane per aver ancora
peccato... con gli anni i due
crescono assieme. L’allievo è ora
un ragazzo e guarda e impara ogni
cosa dal maestro... ma il maestro è 
un peccatore, ormai troppo anziano
per redimersi e il suo allievo sta
cominciando a seguire le sue
orme... (serio) Tu sei la morte e
devi scegliere chi portar via con
te. Chi scegli?
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PROFESSOR CASALE
Che c’entrano adesso queste
stronzate?

LUCA
Io scelgo l’allievo. Le radici del
professore sono troppo grandi e
marce e non c’è niente da fare per
lui... ma quelle del bambino le
puoi sempre estirpare ed evitare
così che anche lui diventi... a sua
volta, un maestro.

PROFESSOR CASALE
Che cazzo vuoi dire?!

LUCA
Tu ti credi davvero superiore a
noi? Superiore a me? Per piacere,
non sono stato io a scoparmi una
ragazzina, non sono stato io a
farti perdere il lavoro, non sono
stato io a rovinarti la vita... sei
stato tu... con le TUE cazzate. Io
non dirò niente alla polizia perché
non ho niente da raccontare e di
certo non sarai tu a farmi cambiare
idea. Quindi... puoi buttarmi sotto
al treno adesso e finire in galera
perché, nel caso non te ne fossi
accorto, questo posto è pieno di
telecamere... oppure puoi salire
sul treno con me, continuare con la
tua patetica vita e accettare il
fatto che il maestro... non è MAI
superiore all’allievo.

Il treno è sempre più vicino. Il professore stringe 
la sua presa su Luca. Il treno è arrivato. Le porte 
della carrozza si aprono. Luca sale sul treno, si 
volta e aspetta.
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LUCA
Sale professore?

Casale esita un secondo poi sale sul treno. I due si 
guardano, Luca gli sorride. Le porte si chiudono. Il 
treno riparte.

FINE
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Se dovessero andar distrutti tutti i libri, i monumenti, le fotografie, 
e sopravvivessero solo le incisioni che costui ha realizzato in questi 
dieci anni, ebbene, da queste si potrebbe ricostruire tutto il nostro 
mondo. Uno potrebbe sapere come si viveva nel 1920, e come ci 
si vestiva; sarebbe in grado di comprendere la nostra spaventosa 

guerra, sia al fronte che nelle retrovie, con i suoi strumenti diabolici 
e il suo volto grottesco; grazie alle sue immagini, uno potrebbe 

conoscere le Borse, i macchinari, le stazioni ferroviarie, i piroscafi, 
le torri e le mode, i tipi umani di tutte le specie e, oltre a ciò, tutto 

questo spirito temerario e geniale, il ritmo psichico della nostra era.

Stefan Zweig, Frans Masereel, 1923 

L’esperienza artistica di Frans Masereel testimonia una coerenza 
espressiva, esistenziale e politica di trasparenza quasi introvabile. An-
che se la conoscenza delle sue opere, soprattutto nel nostro paese, è 
relativamente limitata entro discipline settoriali, quali la storia della gra-
fica e delle arti (impropriamente) definite minori o decorative, la valenza 
seminale del suo lavoro di incisore è stata largamente riconosciuta in 
Europa e negli Stati Uniti, sia come rinnovatore di una tradizione figu-
rativa antica – a un tempo colta e vernacola – sia come creatore  e 

Storie senza parole: 
i “romanzi per immagini” 
di Frans Masereel

mauro rossi



272

sperimentatore di un nuovo genere, il “romanzo senza parole” o “ro-
manzo per immagini”. Un genere destinato ad esaurirsi nel volgere dei 
due decenni che coprono approssimativamente il periodo compreso tra 
le due guerre mondiali, ma anche a ispirare nuove e vitalissime forme 
di narrazione visiva oggi di larga diffusione, come il graphic novel e il 
graphic journalism. È difficile e improprio introdurre il romanzo senza pa-
role di Masereel e dei suoi epigoni senza chiamare brevemente in causa 
l’incisione su legno, che costituisce, anche simbolicamente, l’anello di 
congiunzione tra arte figurativa e tipografia. 

L’incisione su legno, o xilografia, ha conosciuto in Europa a partire 
dal XV secolo una rapida diffusione, dovuta principalmente a una cre-
scente disponibilità del supporto cartaceo. È ancora incerto se – come 
tecnica di riproduzione seriale – abbia preceduto o sia stata coeva alla 
stampa mediante caratteri mobili (che l’avrebbe poi tecnicamente sop-
piantata, almeno sotto il profilo della realizzazione di libri a stampa). La 
relativa semplicità ed economicità dei supporti e della strumentazione 
tecnica impiegata – matrici di legno, prevalentemente di pero, coltelli 
e sgorbie per l’incisione – rendono accessibili a un pubblico più largo, 
ancorché agiato, volumi illustrati di carattere eminentemente religioso 
o edificante, come La Biblia Pauperum, l’Ars Moriendi o l’Apocalisse.

L’utilizzo della xilografia conosce anche applicazioni meno edificanti, 
come la realizzazione delle carte da gioco e dei tarocchi, su grandi fogli 
tagliati e colorati approssivamente; l’offerta di questi mazzi a buon mer-
cato, in luogo di quelli preziosamente eseguiti e colorati a mano, contri-
buisce, a partire dal XVI  secolo, a diffondere il gioco  e la cartomanzia 
anche all’esterno degli ambienti aristocratici. Artisti rinascimentali di 
area nordica, come Albrecht Dűrer e Hans Holbein condurranno infine 
l’incisione su legno a una maturità tecnica e formale ineguagliata.

Masereel, sebbene sia stato anche un apprezzato pittore e acque-
rellista, ha dedicato – caso molto raro – la quasi totalità della sua lunga 
esperienza artistica, interrotta solo dalla sua morte nel 1978, all’inci-
sione su legno. Ha rinnovato una tecnica figurativa austera in cui si con-
frontano il bianco e il nero, il vigore e la materia, realizzando decine di 
migliaia di immagini che spaziano dai pochi pollici dei suoi piccoli libri 
illustrati alle dimensioni quasi monumentali delle grandi xilografie della 
maturità. Anche se i suoi romanzi per immagini rappresentano solo un 
segmento di questo lungo percorso, essi non sarebbero pensabili al di 
fuori di questo linguaggio figurativo.
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Masereel nasce nel 1889 nella cittadina costiera fiamminga di Blan-
kenberge, nei pressi di Gand, da una famiglia francofona di solida agia-
tezza. Sua madre Louise, dopo la precoce morte del marito, si risposa 
con Luis Lava, un medico di solide convinzioni laiche e socialiste che 
rappresenterà per il giovane Masereel, negli anni della sua formazione, 
un modello di anticonformismo e impegno civile. Frans frequenta senza 
molto entusiasmo i corsi serali dell’École des Beaux-Arts di Gand, in-
sofferente al carattere imitativo della didattica accademica, e si iscrive 
contemporaneamente all’École du Livre, un istituto tecnico frequentato 
prevalentemente da allievi provenienti dai ceti popolari e piccolo borghe-
si, dove apprende le arti tipografiche che, insieme alla passione per il 
disegno, orienteranno la sua vocazione di illustratore ed editore. Trasfe-
ritosi in Francia, allo scoppio della Prima guerra mondiale viene privato 
della cittadinanza belga per inadempienza degli obblighi militari. Si reca 
con la moglie Pauline a Ginevra, dove resterà per sei anni, vivendo in 
una situazione economicamente precaria ma eccezionalmente stimo-
lante sotto il profilo artistico e politico.

In questa città stringe numerose amicizie fraterne che dureranno 
tutta la vita, in particolare con gli scrittori Romain Rolland (premio Nobel 
nel 1915), Stefan Zweig e Henri Barbusse, e con altri artisti di grande 
prestigio, come Henri Van de Velde, protagonista del rinnovamento mo-
dernista dell’architettura e delle arti decorative, e il pittore Georg Grosz, 
capofila dell’Espressionismo ed egli stesso incisore su legno. Questo ce-
nacolo di artisti e intellettuali cosmopoliti di forte ispirazione pacifista, 
espatriati nella neutrale Ginevra, testimoniano negli anni della Prima 
guerra mondiale la sopravvivenza e la custodia di una comune cultura 
europea, posizione purtroppo minoritaria in un panorama intellettuale 
artistico lacerato dalle divisioni nazionaliste e dalle scelte belliciste.

 A Ginevra, Masereel, che padroneggia più lingue, lavora come tra-
duttore volontario presso l’Agenzia per i prigionieri di guerra del Comi-
tato internazionale della Croce Rossa, che durante la tragedia bellica 
è l’unica istituzione che rende possibile la comunicazione tra i prigio-
nieri dei vari paesi belligeranti e le loro famiglie, soprattutto attraverso 
lo smistamento e il reindirizzamento della corrispondenza. Masereel 
deve confrontarsi con un flusso inarrestabile di angoscia, lutti e tre-
pidazione, che rafforza la sua ripugnanza per la guerra e l’ostilità nei 
confronti di tutte le ideologie nazionaliste. Gli anni ginevrini sono de-
cisivi per la la definizione del suo linguaggio artistico. La sua attività 
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sinora prevalente è stata quella di illustratore: le sue incisioni su legno 
accompagnano raffinate edizioni dei romanzi di Tolstoj, Rolland, Zweig, 
Ch.-Louis Philippe, o delle poesie di Whitman e Rilke; si tratta di edi-
zioni artigianali in piccola tiratura, destinate soprattutto a bibliofili e 
collezionisti. Tra il 1915 e il 1918, tuttavia, Masereel convoglia nella 
produzione grafica soprattutto la propria passione civile e pacifista. Si 
esercita sulle pagine di quotidiani e riviste militanti come “La Feuille” 
o il mensile “Les Tablettes”, organi del pacifismo internazionalista de-
gli espatriati a Ginevra o, a partire dal 1919, sulla rivista “Clarté”, di 
orientamento comunista e filobolscevico, animata dal reduce-scrittore 
francese Henri Barbusse. I disegni, le lineoleografie e le xilografie di 
Masereel, pur nell’essenzialità dettata dalla rapidità di esecuzione e 
nella loro crudezza figurativa, dimostrano un’indiscutibile forza espres-
siva e satirica. Masereel demistifica la retorica bellicista e patriottica 
allora egemone nei mezzi di informazione, spesso abbinando le parole 
d’ordine e le dichiarazioni delle élite politiche e militari a immagini che 
ne rovesciano il significato nei loro correlativi mortiferi: massacri, mu-
tilazioni, sofferenze inflitte alle popolazioni civili. Il ciclo Les Hommes 
et la Guerre è concepito come un cupo sillabario bellico, dove le parole 
d’ordine ufficiali che supportano lo sforzo bellico sono accompagnate 
da immagini taglienti che ne contraddicono e invertono il senso: “La 
Gloria” mostra una vedova di fronte a un feretro, “Il Vincitore” è pri-
va di figure umane, ma raffigura un gigantesco obice, una tecnologia 
totalizzante, apolide e omicida; nell’”Orgoglio” un padre contempla il 
figlio mutilato. Altri album di xilografie riprendono il tema bellico, che 
resta per Masereel una vera ossessione, sebbene egli non abbia alcu-
na esperienza diretta del fronte e la censura controlli in chiave antidi-
sfattista la circolazione delle immagini provenienti dai teatri di guerra.

È stupefacente constatare come Masereel nelle sue xilografie de-
costruisca la retorica eroica e monumentale dell’iconografia bellica ed 
elabori una nuova sintassi figurativa: l’accatastamento e la stratifica-
zione dei segni, che rendono quasi indifferenziati corpi, armi e terreno, 
l’insistenza di linee diagonali e fratturate che svuotano i volumi, stra-
volgono e sconciano le fisionomie. Lo stile figurativo essenziale, ma an-
cora naturalistico delle sue prime illustrazioni-vignette si evolve in una 
direzione più decisamente espressionista, in cui bianco e nero si fron-
teggiano senza mediazioni o chiaroscuri, e dove il tratteggio illusionista 
lascia il posto a una spessa e seghettata dentellatura che impone ritmo 
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e dinamismo alle composizioni. I piani prospettici vacillano o scivolano 
in avanti come castelli di carte, esercitando un forte senso di pressione 
visiva sullo spettatore; compaiono anche i ricorrenti motivi circolari e 
radiali, derivanti dalle influenze del vorticismo e dal cubofuturismo degli 
anni bellici, e che diventeranno in seguito una cifra stilistica dell’artista.

Nelle sue prime raccolte di xilografie, legate a temi bellici (Danse 
macabre, 1916, Debout les morts e Les morts parlent, 1917) si precisa 
il lessico figurativo dell’incisore e si avverte la crescente sintonia con il 
rinnovamento formale avviato dagli artisti tedeschi raccolti nei cenacoli 
del Die Brűcke e del Die Blaue Reiter durante gli anni immediatamente 
precedenti la guerra. È inoltre evidente il tentativo di trovare un punto di 
equilibrio tra l’iconografismo allegorico (derivante dalla sua devozione 
per i maestri del rinascimento nordico e fiammingo) e l’urgenza del mes-
saggio politico. Come accade ad altri protagonisti dell’Espressionismo 
europeo, Masereel abbandona il realismo per recuperare una figurati-
vità più primitiva ed essenziale, in grado di rappresentare l’angoscia e 
i traumi collettivi di quegli anni e di stimolare, con la sua nettezza dida-
scalica, la mobilitazione politica.

Masereel, insieme agli altri espressionisti di area nordeuropea, ri-
scopre nella xilografia una forma d’arte viva, e non solo una tecnica an-
tiquaria di riproduzione dell’immagine destinata a bibliofili e collezioni-
sti. Pur ispirandosi alle xilografie a sfondo devozionale o predicatorio, ai 

Due xilografie da Debout les morts. Résurrection infernale, 1917.
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Volksbűcher e agli almanacchi popolari tedeschi, Masereel non si appro-
pria tanto del loro significato religioso, quanto della loro potenza visiona-
ria, profetico-apocalittica e dalla loro vocazione militante, come negli anni 
della Riforma protestante. In alcuni casi, tuttavia, nelle xilografie di guerra 
o nei racconti per immagini La passione di un uomo e L’Idea, Masereel 
mutua il tema dell’Imitatio Christi con espliciti rinvii iconografici alla Croci-
fissione e al sacrificio del Giusto. Gli spasmi delle fisionomie, la gestualità 
contratta e innaturale delle figure, e il forte impianto didascalico-allegori-
co hanno il loro correlativo nel cinema e nel teatro espressionista di quegli 
stessi anni, come nel caso di Ernst Toller che recupera l’organizzazione 
dell’azione scenica attraverso le “stazioni” del teatro medievale. Anche 
Masereel, del resto, realizzerà diverse e personalissime scenografie tea-
trali per registi come Georges Pitoëff e Raymond Rouleau.

Come molti altri artisti della sua generazione, Masereel è ipnotizzato 
dalle grandi masse, che sono le nuove vere protagoniste delle guerre 
moderne, formicolano negli alveari urbani e industriali, dilagano nel-
le insurrezioni e nelle proteste di piazza. Nelle sue incisioni ritroviamo 
spesso la densità e la costipazione umana dell’iconografia infernale tar-
domedievale, ma vediamo anche anticipate le squadrate masse operaie 
di Metropolis di Fritz Lang e le pulsanti e viscose folle urbane di docu-
mentari come Berlin, die Symphonie einer Grosstadt (Berlino: sinfonia di 
una grande città, 1927) di Walter Ruttmann o Čelovek s kinoapparatom 

Da Debout les morts. Résurrection infernale, 1917; 
L'Église, da Les hommes et la guerre, 1917.
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(L’uomo con la macchina da presa, 1929) di Dziga Vertov. Ma in Mase-
reel è avvertibile – sebbene controllato – anche il contrappeso del retag-
gio tardo-romantico del simbolismo belga. Al centro dei suoi racconti e 
romanzi per immagini troviamo quasi sempre un protagonista solitario, 
proiezione dell’artista, che porta lo stigma della marginalità o dello sra-
dicamento, come il giovane proletario di La passion d’un homme (La 
passione di un uomo), l’artista/alter ego di L’Idée (L’Idea) o il trickster 
vagabondo di Mon livre d’heures (Il mio libro d’ore). L’eroe di Masereel 
è un picaresco e anonimo outsider che attraversa una comunità per lo 
più ostile e si confronta con un ordine costituito presidiato da gendarmi 
stolidi, arroganti uomini d’affari e magistrati indifferenti alle sofferenze 
degli umili. I suoi compagni di strada sono operai, sbandati e prostitute; 
ad essi lo lega una fraternità fragile e instabile che non è che una prov-
visoria evasione dalla sua radicale solitudine.

Dotato di una prodigiosa capacità di lavoro, Masereel, partendo dai 
suoi temi di elezione, dal 1918 costruisce narrazioni figurative sempre 
più complesse, sviluppando le suite e gli album grafici in un nuovo genere 
figurativo, che chiama roman in beelden, romanzi per immagini. Questa 
discontinuità si registra nel passaggio dal portfolio grafico alla “forma 
libro” rilegata: non si tratta solo di un aspetto tecnico, ma di un balzo 
concettuale. Il libro è un oggetto robusto, portatile ed economico, realiz-
zato per circolare di mano in mano che impone una struttura sequenziale 
ai suoi contenuti. “Vendere un quadro va benissimo”, dice Masereel in 
un’intervista, “ma poi resta chiuso in una collezione o a casa di qualcu-
no, e tutto finisce lì… Un funerale di prima classe, insomma. Io ho scelto 
l’incisione perché mi dà la possibilità di rivolgermi a molte più persone”.

Nell’arco di alcuni anni, dal 1918 al 1925 anni Masereel realizza 
ben cinque “romanzi per immagini” o “romanzi senza parole”, utilizzan-
do solo la severa economia espressiva imposta dalla sua tecnica.

La Passion d’une homme (Die Passion eines Menschen; La passione 
di un uomo, 1918)

Questa breve serie di 25 xilografie rappresenta una transizione tra l’atti-
vità di Masereel come disegnatore e illustratore militante del movimento 
pacifista internazionale e la fase, narrativamente e tecnicamente più 
matura, dei romanzi per immagini come Mon Livre d’heures e L’Idée. 
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Conclusa nel novembre del 1918, questa suite di incisioni trova ispira-
zione negli scioperi che ebbero luogo nella tarda primavera dello stesso 
anno nel bacino della Loira, durante l’ultima offensiva tedesca, e che si 
conclusero con l’arresto dei loro leader, accusati di disfattismo da parte 
delle autorità. Le immagini narrano, in forma piuttosto ellittica, nascita, 
difficile vita e morte di un giovane idealista. Figlio di una donna povera e 
sola, sin dall’infanzia e prima giovinezza sconta con la mancanza di tu-
tela e istruzione le conseguenze della sua nascita illegittima. Sfruttato e 
umiliato come operaio, percosso e imprigionato quando ruba per fame, 
non rinuncia, da lettore autodidatta, a cercare le cause dell’oppressione 
dell’uomo nei confronti dell’uomo. Si lega a una donna, probabilmente 
una ex-prostituta, poi, grazie al suo carisma, si mette alla testa di un’in-
surrezione operaia che viene repressa dall’esercito. Processato e con-
dannato, l’ultima xilografia lo ritrae ritto dinanzi al plotone d’esecuzione. 
Definita una piccola “Bibbia operaia” (l’edizione economica tedesca di 
Kurt Wolff, significativamente, inserisce nel frontespizio una piccola im-
magine di Gesù che porta la croce), questa breve e antiretorica parabola 
di sofferenza, umiliazione, rivolta e morte, compendia nelle forme e nei 
temi tutta la produzione artistica di Masereel durante gli anni più bui del 
primo conflitto, e riflette il suo personale scoramento a cui si aggiunge 
un paralizzante affaticamento psicofisico. Tecnicamente, anche dato il 
suo “staccato” ellittico, non si può ancora parlare di romanzo per imma-

Da La passion d'un homme, 1918.



279

gini, ma di una sequenza di verie e proprie “stazioni” di una passione. Va 
ricordato che l’attività principale di Masereel sino allora è stata quella 
di illustratore, e che egli ha affinato la sua capacità di estrarre dal conti-
nuum della narrazione testuale i nuclei drammatici di svolta, capaci non 
solo di documentare visivamente, ma anche di affiancare al testo una 
coerente e intelleggibile contro-narrazione per immagini. 

Le Soleil (Die Sonne; Il Sole, 1919)

Il sole e il girasole sono motivi che ricorrono frequentemente nell’opera 
grafica di Masereel, soprattutto dopo gli anni di tenebra del conflitto, e 
rappresentano l’aspirazione dell’artista a una rigenerazione individuale 
e collettiva. Ne Il Sole, Masereel dà forma a questa aspirazione facendo 
rivivere il mito di Icaro in chiave allegorica. Come accadrà anche nel 
successivo L’Idea, il protagonista di questo racconto per immagini è allo 
stesso tempo una proiezione e un alter ego dell’artista/autore, che nel-
la prima incisione si autoritrae come prigioniero di uno stato di spleen 
che lo condanna all’inazione. Un giovane, partorito dall’immaginazione 
dell’artista assopito, si scaraventa dalla finestra del suo atelier e cerca 
con ogni mezzo di raggiungere il sole, al quale è legato da un’inspiega-
bile ma incoercibile attrazione. Masereel rifugge naturalmente dal sim-

Da La passion d'un homme, 1918.
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bolismo estetizzante o da posture titaniche, e preferisce immergere la 
quête del suo eroe in una ridda di situazioni farsesche e nella clownerie 
più surreale o addirittura dadaista.

Il destino di questo doppio dell’artista, incatenato alla sua totaliz-
zante ossessione ascensionale, è tuttavia quello di rimanere inchioda-
to al suolo da tutta la zavorra umana che lo trattiene e gli preclude la 
verticalità spirituale a cui anela. Il sole tanto ambito non si trova solo 
in cielo, tuttavia: in alcune immagini vediamo l’eroe cercarlo nei libri di 
una biblioteca, in un bicchiere di vino all’interno di un’osteria affollata 
di avvinazzati, o sotto la gonna di una passante, evocando ironicamente 
alternative meno celesti alla sua ricerca della luce. Una folla anonima 
cerca di sviarlo dalla sua ossessione prima con la forza e poi ricorrendo 
agli appetiti istintuali: viene condotto prima in prigione e poi in un bor-
dello, ma fugge da entrambi.

Tutta l’organizzazione visiva delle immagini si articola nel moto alter-
nato ascesa-caduta, sfruttando i meccanismi comici dell’accumulazio-
ne e della variazione: questo caparbio Icaro trasforma ogni elemento di 
verticalità urbana in un vettore che lo conduca verso il suo astro: i tetti, 
una ciminiera, la guglia di una chiesa, un faro, la ruota di una giostra, 
il traliccio di una gru... In altre incisioni, più oniriche, lo vediamo librarsi 
in cielo sopra i tetti cittadini come un personaggio di Chagall, sostenuto 
da uno stormo di uccelli o da un ombrello gonfiato dal vento. In un solo 

Da Le Soleil, 1919.
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caso, futuristicamente, sceglie un aeroplano, che inevitabilmente preci-
pita su un’isola deserta.

Dannato come Sisifo a salire e ricadere, è proprio la sua tragicomica 
coazione che diventa l’asse morale portante della narrazione e che ci 
commuove poiché mostra l’impossibilità di un percorso di individuazio-
ne umana e artistica nel conformismo, anche politico, della società di 
massa. Masereel converte in immagini il moto bipolare di esaltazione-
frustrazione che egli stesso vivrà in prima persona nella sua esperienza 
biografica e artistica negli anni del primo dopoguerra: il suo povero, pica-
resco Icaro ha piombo, più che cera, nelle ali. Quando infine, dopo l’en-
nesimo tentativo, egli ricade bruciacchiato sul tavolo da lavoro dell’arti-
sta, quest’ultimo, quasi per riagguantare l’intento allegorico-moralistico 
dell’opera, si rivolge verso lo spettatore/lettore toccandosi il dito con la 
tempia, per prendere ironicamente le distanze dall’ossessione della sua 
creatura, e forse, dal furor idealista del suo recente passato.

Mon livre d’heures (Mein Stundenbuch, Il mio libro d’ore, 1919)

Questo libro per immagini riscuote una larga popolarità soprattutto in Ger-
mania, nel corso degli anni Venti, grazie alle diverse edizioni economiche 
pubblicate dall’editore Kurt Wolff di Monaco con la prefazione di Thomas 

Da Le Soleil, 1919.
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Mann. Il rinvio esplicito sin dal titolo ai libri d’ore, i volumetti di preghiere 
preziosamente miniati destinati all’aristocrazia del tardo medioevo e del 
rinascimento, assume qui un’intenzione parodistica e inversiva: il percor-
so del protagonista passa attraverso “devozioni” quotidiane che hanno 
poco a che vedere con exempla edificanti. Un’altra e più diretta fonte di 
ispirazione è infatti l’opera di Walt Whitman, poeta molto amato da Ma-
sereel, che colloca un verso tratto da Song of Myself in exergo al volume: 
“Badate, io non do conferenze né faccio la carità, quando do, do me stes-
so”. Del tutto whitmaniano è infatti lo slancio vitalistico del protagonista, 
che tempera il proprio idealismo umanitario e socialista con un’avidità di 
esperienza e una voracità sensuale che rispecchiano un comprensibile  
rimbalzo compensativo rispetto alla lugubre imagerie della guerra appena 
conclusa, al quale va annessa anche la precedente Passione di un uomo.

Un giovane, di cui non conosciamo il passato, arriva in treno in una 
grande città, e ne esplora giorno per giorno tutti gli aspetti: il crudele 
sfruttamento sociale, la povertà contrapposta alla sfrontata ostentazio-
ne del lusso, ma anche la dissolutezza, la licenza e l’eccitazione della 
sua scena notturna. Alterna la fraternità solidale nei confronti degli ultimi 
e dei marginali alla frequentazione dei bordelli e dei locali più sordidi. 
Salva alcune donne da sciagure e uomini crudeli, partecipa appassiona-
tamente alle agitazioni operaie nelle fabbriche e per le strade, ma resta 
tuttavia un outsider solitario e sradicato. La narrazione per immagini pro-
cede attraverso un moto pendolare tra episodi affollati e corali e scorci 
di solitudine urbana, con ripide prospettive di marciapiedi notturni, vicoli 
desolati, lampioni stritolati dal buio. La sessualità, affrontata figurativa-
mente con una naturalezza tanto esplicita quanto disarmante, è solo una 
delle modalità, semplice e diretta, dell’incontro con l’altro. Il protagonista 
condivide con altri eroi dei silent movie un’istanza anarchica, beffarda e 
mercuriale. In una delle xilografie, egli appare infatti gigantesco, a gambe 
divaricate sulla sommità di due alti edifici, con i calzoni sbottonati, men-
tre orina sulla città e su una folla di minuscoli passanti. Qui la satira di 
Rabelais e di Swift si salda alla figura del Trickster, il burlone divino che 
sovverte l’ordine stabilito, le gerarchie e le consuetudini trasmesse. Oltre 
ad essere un doppio dell’artista, che si autoritrae nell’immagine iniziale, 
la figura dell’anonimo eroe si ispira a Henri Guilbeaux, un amico francese 
che Masereel aveva frequentato nel suo periodo ginevrino, un giovane 
marxista amico e biografo di Lenin, noto per il suo temperamento eccen-
trico e per il suo fervore politico radicale. 
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Dopo avere provato l’amore e sofferto la sua perdita, e avere pienamen-
te vissuto tutte le esperienze, le esaltazioni, la spietatezza e il disincanto 
della vita urbana, e averne, per così dire, “succhiato il midollo”, l’eroe, 
questo angoloso beautiful loser, abbandona la città e fugge verso la 
solitudine della natura. Qui trova la morte, che viene però spogliata da 
ogni accento tragico o patetico ed è anzi figurativamente risolta in termi-
ni che potremmo definire alchemico-sciamanici, come il trapasso verso 
una nuova esistenza panica e cosmica: nelle immagini finali il protago-
nista (o la sua anima), a piedi nudi e con un teschio radioso al posto 
della testa, abbandona il proprio corpo terreno e sembra prendere il 
suo posto in una volta celeste rutilante di stelle. L’atteggiamento del 
trapassato è spavaldo e teatrale: difficile non pensare ai poeti-teppisti 
russi come Blok o Esenin, o agli animatissimi scheletri danzanti del Dia 
de los muertos di Ėjzenštejn.

Thomas Mann, nella sua prefazione all’edizione economica del volu-
me, afferma che “Le incisioni di Frans Masereel sono come un film muto 
privo di didascalie”. Del resto, l’idea di sviluppare strutture narrative 
complesse che non siano sostenute da stampelle testuali è largamente 
diffusa nella poetica delle avanguardie coeve: lo stesso Vertov, nelle sue 
avvertenze al documentario L’uomo con la macchina da presa dichiara 
di rinunciare a qualsiasi supporto o mediazione extravisuale; di qui il 
rifiuto delle didascalie (il testo) e della teatralità (intesa come recitazione 

Da Mon livre d'heures, 1919. 



284

ma anche come artefatto o macchina scenica) per fondare un linguag-
gio visuale autonomo, non più debitore al teatro o alla letteratura. Come 
il cinema muto, al quale appare profondamente legato, il romanzo per 
immagini impiega un linguaggio universale, che non necessita di me-
diazioni e traduzioni, e resta accessibile – come i suoi antenati, i cicli 
di affreschi, le vetrate delle cattedrali, la Biblia Pauperum – a tutti i ceti 
sociali e non solo alle élite culturalmente avvantaggiate. 

La Ville (Die Stadt; La Città, 1925)
 

La Città, dal punto di vista artistico, resta una delle prove più riuscite 
nel vastissimo corpus xilografico di Masereel. Qui non ci troviamo di 
fronte a un vero “romanzo senza parole” ma a un ambizioso “documen-
tario lirico” per sole immagini (ma sarebbe più appropriato chiamarle 
“visioni” data l’amplificazione espressiva che le anima), che ricompone, 
adottando un punto di vista sempre instabile e fluttuante, il racconto-
mosaico di una metropoli del Novecento. I tasselli di questo mosaico 
sono i santuari della modernità urbana: la stazione, la fabbrica, il can-
tiere, i grandi magazzini, il teatro e il music-hall, la Borsa e la banca, la 
taverna e il bordello, il grande ospedale e le carceri. Ciascuno di essi, 
nelle xilografie del volume, diventa una quinta teatrale, la cornice di 

Da Mon livre d'heures, 1919.
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un dramma o di una farsa. Oltre ai due documentari già menzionati, 
Berlino: sinfonia di una grande città di Ruttmann e L’uomo con la mac-
china da presa di Vertov, La città preconizza gli scenari urbani del film 
Sunrise: a Song of Two Humans (Aurora) di F.W. Murnau (1927), con 
le sue scenografie prospettiche forzate e spigolose e le sequenze di 
sovraeccitazione e isteria collettiva.

Masereel condivide l’infatuazione modernista ed espressionista per 
la città e per le sue roventi contraddizioni. Coerentemente a questa po-
larità esasperate, la sequenzialità delle immagini procede, attraverso 
coppie antonimiche e oppositive: folla e solitudine, notte e giorno, eros 
e morte, piacere ed espiazione, eccitazione e tedio. Un ulteriore asse 
dialettico attorno al quale si alternano le incisioni è quello che divide 
esterni e interni: il tumulto di vie, piazze, mercati e stazioni è improvvisa-
mente interrotto da un quadro intimo e domestico. L’onestà dell’artista 
ci risparmia tuttavia ogni facile idillio. Lo spazio appartato non ospita 
solo il raccoglimento famigliare, l’abbandono erotico degli amanti clan-
destini, il perimetro protetto degli affetti e dell’interiorità. Spesso anzi 
riflette e amplifica l’alienazione urbana, è l’incubatrice della malattia, 
della violenza e dell’omicidio, del mercimonio sessuale e dello stupro 
celati entro le mura domestiche. Anche in questi interni, la metropoli 

Da La ville, 1925.
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tentacolare esterna preme e incombe dalle finestre, con le sue ciminiere 
fumanti e le sghembe prospettive di edifici seriali e anonimi.

L’alternanza dei punti di vista risente delle tecniche del montaggio 
cinematografico sperimentale; lo sguardo dell’artista scoperchia le sca-
tole degli edifici, perfora le pareti e indugia dentro le stanze chiuse, op-
pure al contrario esplora il voyeurismo collettivo: quello della folla nei 
cinema, nei teatri e nel circo, o quello della borghesia maschile, pubbli-
camente puritana, severa e censoria, ma che diviene scompostamente 
lubrica nei boudoir, nei café-chantant e nei bordelli. Il voyeurismo può 
anche essere feticista, come nel corpulento borghese ipnotizzato da-
vanti alla vetrina di una corsetteria, o crudelmente impassibile, come 
nell’immagine di un’aula universitaria dove una paziente seminuda, 
con le gambe divaricate, viene esaminata da un professore dinanzi una 
platea di studenti. In altre xilografie irrompe la crudezza e il ribrezzo di 
uno sguardo che anticipa la Neue Sachlicheit, come nell’immagine di un 
grande mutilato di guerra che canta all’interno del cortile di una casa po-
polare, circondato da bambini di strada e osservato dai casigliani che si 
affacciano alle finestre: una situazione che sembra proporre la sinistra 
parodia weimariana di un teatro d’opera. 

Da La ville, 1925.
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L’Idée: sa naissance, sa vie et sa mort (Das Idee; L’idea, 1920) 

L’Idea, con le sue 83 xilografie, è probabilmente il lavoro più manifesta-
mente allegorico di Masereel, eppure, nel suo ritmo accelerato e incal-
zante che ammicca alle commedie slapstick e al vaudeville, è anche il 
più affine al linguaggio del silent movie e rispetta una più compatta uni-
tà d’azione. Nella prefazione all’edizione tedesca, lo scrittore Hermann 
Hesse parla di un’opera che “cattura l’essenza del processo creativo e 
la lotta che l’arte deve affrontare per essere compresa”.

La vicenda narrata sembrerebbe prestarsi a un simbolismo didasca-
lico: un artista, al termine di una evidente paralisi creativa (evocata da 
una ragnatela che gli aureola il capo), partorisce improvvisamente l’I-
dea, che esce sotto forma di una fanciulla nuda da una fessura del suo 
cranio, come Atena dalla testa di Zeus. L’artista, compiaciuto, dapprima 
la vezzeggia e la bacia, poi la invia a malincuore nel mondo, chiusa in 
una busta. È a questo punto che cominciano le disavventure della nuda 
e luminosa creatura: appena esce dalla busta, con il capo radioso, è 
accolta dallo sconcerto ostile della comunità, una folla grottesca che la 
immobilizza e la copre forzosamente con una tunica scura. Ma l’Idea, 
dopo un istante di frustrazione e sconforto, mostra la sua natura indo-
mita, si divincola e fugge a rompicollo. A più riprese viene riacciuffata e 
immobilizzata. La brutalità con cui viene ghermita dai bravi borghesi o 
dalla forza pubblica allude trasparentemente allo stupro e all’umiliazio-
ne sessuale. Viene condotta davanti un giudice, ma riesce a divincolarsi 
e fuggire. Si manifesta a un giovane artista, che se ne innamora e la 
abbraccia appassionatamente, ricevendone in dono l’aureola radiosa 
dell’illuminazione. Ma non è che una breve parentesi: il giovane viene 
percosso dai gendarmi e condotto in prigione. l’Idea visita il giovane in 
carcere e ne allevia la pena allattandolo attraverso le sbarre della cella 
(trasparente rinvio al motivo della caritas di Pero e Cimone). Il giovane 
viene però giustiziato; dopo la sua fucilazione, l’Idea affranta e vestita 
a lutto riprende la sua tribolata peregrinazione attraverso le città del 
mondo. Talvolta apre la veste e scopre la sua radiosa nudità, ma la folla 
risponde sempre con scherno. Una delle xilografie più aspre la mostra 
accanto a un crocifisso, mentre condivide gli oltraggi inflitti al Giusto, 
attorniata da una turba stravolta e grottesca, con un manigoldo che le 
orina addosso. Alcuni incontri sembrano essere meno penosi: un anzia-
no scienziato la conduce nel suo laboratorio per esaminarla; ma lei fug-
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ge e si infila in una tipografia dove grazie alle rotative la sua immagine 
viene moltiplicata in migliaia di riproduzioni che piovono sulla città e si 
rianimano dentro libri e giornali, lasciando sgomenti i lettori filistei, che 
accendono un falò per bruciarli. Ma l’Idea è immortale, rinasce dalle 
ceneri e subisce una specie di metamorfosi ignea; il suo nimbo radioso 
si fa più ampio e splendente e l’Idea diviene una sorta di Nemesi che 
ora incalza i suoi farisaici persecutori. Imperversa nuda da un’antenna 
radiofonica, esce da una cornetta telefonica, da un telegrafo, si nascon-
de dentro ai pacchi dono destinati ai fanciulli, da dove esce in tutta la 
sua provocante nudità davanti agli esterrefatti genitori. Infesta vindice 
le proiezioni cinematografiche, sostituendosi alle pellicole, irrompe in-
contenibile nei teatri e negli auditorium, seminando scandalo e salutare 
scompiglio, provocando addirittura un incendio nella città. Al termine di 
questo turbinoso viaggio, rientra esausta nella stanza dell’artista, che 
però nel frattempo ha generato un’altra Idea. L’artista la accoglie perciò 
con freddezza e la chiude in una cornice, che poi appende alla parete; 
nel quadro in cui è imprigionata, appare crocifissa, e circondata da un 
nimbo radioso, come un’immagine sacra. 

In quest’opera, la grafica di Masereel ha tratti densi ed essenzia-
li, sintetici sino a sfiorare il pittogramma. Come nell’arte primitiva, le 
proporzioni sono subordinate alle esigenze espressive, con mani e volti 
enormi, deformati quasi totemicamente. Prevale il nero, nel quale risalta 
il biancore guizzante del corpo nudo dell’Idea. Eppure le incisioni sono 
percorse da un dinamismo febbrile, e sembrano rovesciarsi una nell’al-
tro seguendo la fuga della protagonista e il suo incessante velarsi e sve-
larsi dinanzi alla comunità. 

Anche in questo lavoro avvertiamo un ordito iconografico religioso 
rivisitato in chiave ora tragica ora farsesca: passione, morte, resurrezio-
ne e trionfo dell’Idea sono sottolineati da una forte simbologia religio-
sa, dall’evidente riferimento giovanneo (“La luce è venuta nel mondo, 
ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce”) e dall’iconografia 
martirologica. Ma il carattere di apologo è continuamente attraversato 
e contaminato da una vena satirica, carnevalesca e caricaturale che 
deriva dalla grafica di propaganda ma anche dal linguaggio visivo della 
pubblicità, che compare en abîme in numerose immagini. Pur utilizzan-
do un linguaggio figurativo a suo modo arcaizzante, il racconto dimostra 
una modernissima e acuta consapevolezza della natura della comunica-
zione e dell’intrattenimento di massa, resi possibili dalla riproducibilità 
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e trasmissione a costi sempre più bassi di parole, suoni e immagini. 
Quando l’Idea si appropria di rotative e cinematografo, quando smette 
di percorrere strade e vicoli ma comincia a danzare sui binari del treno, 
sui fili del telegrafo o sulle antenne radio, diventa invulnerabile e inarre-
stabile. Se è vero che il finale ha un rintocco amaro, con la sterilizzazione 
dell’Idea in un quadro votivo, è vero anche che un’altra Idea ha appena 
intrapreso un nuovo viaggio, probabilmente altrettanto animato.

Questo romanzo grafico di Masereel impressionò a tal punto il re-
gista di animazione ceco Berthold Bartosch da indurlo, nel 1931, a ri-
cavarne un mediometraggio dallo stesso titolo. Masereel cooperò con 
entusiasmo al progetto, sostenendolo materialmente e individuando an-
che il compositore destinato a realizzarne la colonna sonora, lo svizzero 
Arthur Honegger. La tecnica di animazione adottata da Bertosch fu al 
tempo stesso sperimentale e radicata in una lunga tradizione. Dalle in-
cisioni di Masereel furono ricavate delle silhouette articolate di cartone, 
una sorta di marionette bidimensionali che venivano fatte muovere su 
una serie di schermi di vetro sovrapposti e bagnati con acqua e sapone. 
L’illuminazione per la ripresa dei fotogrammi proveniva da entrambe le 
direzioni e veniva rifratta dalla soluzione saponosa; lo sfondo della sce-
na, invece di apparire piatto e monotono come nei coevi film di anima-

Da L’Idée: sa naissance, sa vie et sa mort, 1920.
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zione, assumeva velature, aloni e vibrazioni luminose quasi pittoriche. 
La lavorazione del film, portata a termine dal cineasta quasi in solitudi-
ne, durò più di tre anni e si rivelò difficile e laboriosa. Il soggetto finì per 
discostarsi dalla storia originale, rendendone più marcato e militante 
il messaggio politico socialista e pacifista: nel film l’Idea induce il gio-
vane leader a mettersi alla testa di una manifestazione di piazza che 

Da L’Idée: sa naissance, sa vie et sa mort, 1920.
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si conclude in una spietata repressione. La prima proiezione completa 
ebbe luogo il 16 dicembre 1934 a Londra; l’originalità artistica di que-
sto mediometraggio di 27 minuti venne largamente riconosciuta, ma si 
rivelò un unicuum senza eredi quanto alle soluzioni tecniche adottate. 
Nel film, a tutt’oggi ritenuto il primo film di animazione destinato a un 
pubblico adulto, resta riconoscibile l’ispirazione iconografica di Masere-
el, sebbene la sua atmosfera nebbiosa e flou si discosti notevolmente 
dal tagliente layout xilografico dell’originale.  

Histoire sans paroles (Storia senza parole, 1920)

Dopo il formidabile dinamismo dei precedenti lavori, Storia senza parole 
risalta per il ritorno alle radici figurative dell’incisione; la narrazione se-
quenziale si avvale delle ripetizione di un pattern piuttosto rigido (due 
figure intere accostate, una femminile sulla sinistra e una maschile sulla 
destra, collocate all’interno di un’edicola figurativa statica) entro il quale 
la narrazione si snoda attraverso due distinti livelli: la reciproca intera-
zione corporea e gestuale tra i due personaggi e le variazioni – a guisa 

Fotogramma dal film di animazione L'Idée  di Berthold Bertosch, 1932.
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Da Histoire sans parole, 1920.

di commentario simbolico – degli elementi figurativi sullo sfondo. La vi-
cenda è molto semplice: un uomo incontra una donna, se ne innamora, 
e comincia a corteggiarla utilizzando tutte le risorse della seduzione. La 
donna gli resiste, ora sprezzante, ora divertita, ora irritata. Via via che 
l’uomo esaurisce tutte le tecniche di corteggiamento più convenzionali, 
le sue profferte amorose diventano iperboliche e grottesche: indossa 
tutte le maschere del seduttore, si pavoneggia, si umilia, poi minaccia 
di violare la donna e infine si dispone al suicidio. Solo nel momento in 
cui è certa che l’uomo stia veramente per togliersi la vita, la donna final-
mente cede; i due si uniscono in un fantasmagorico amplesso, esaurito 
il quale l’uomo appare però inerte e annoiato. A questo punto è la donna 
a provocarlo eroticamente, mentre lui sembra aver perso ogni interesse 
in lei. La storia si conclude con i due ex-amanti avviliti e separati da una 
parete, che piangenti si rivolgono la schiena. 

Questo apologo sull’incostanza del desiderio ci appare oggi piutto-
sto convenzionale e radicato nelle vanitas della tradizione figurativa ri-
nascimentale e barocca. Tuttavia, nel limitato perimetro figurativo che 
si concede, Masereel allestisce un complesso apparato teatrale in cui 
dispiega un articolato sillabario gestuale e recitativo, sottolineandone 



293

ironicamente l’artificialità e l’amplificazione. Ciò emerge soprattutto dal 
cambio degli elementi dello sfondo, che fanno da controcanto spesso 
derisorio alla teatralità melodrammatica del corteggiamento.

Will Eisner, nella sua celebre prefazione del 1978 al suo romanzo a 
fumetti Contratto con Dio, indica in Masereel (insieme ad altri due incisori 
su legno, il tedesco Otto Nűckel e lo statunitense Lynd Ward) uno dei suoi 
maestri e il precursore del graphic novel contemporaneo. Questo ricono-
scimento implica certamente la giusta valorizzazione di un artista capace 
non solo di rinnovare, ma di creare un inedito linguaggio figurativo. Ma 
non si tratta solo di questo. Il linguaggio del romanzo per immagini resta 
un linguaggio militante e civile, indisponibile ad accogliere contenuti politi-
camente neutri. Nato in un’epoca drammatica, forgiato attraverso l’urgen-
za della testimonianza e della denuncia, inteso ad allargare il proprio pub-
blico più che a filtrarlo settariamente come le avanguardie sperimentali, il 
romanzo per immagini degli anni ‘30 e ‘40 metterà in scena il formidabile 
impatto della società capitalista sull’individuo, la sua vulnerabilità e iner-
mità dinanzi a essa, ma anche la sua indistruttibile dignità.

Narratori-incisori come Carl Meffert e Otto Nűckel in Germania, Lynd 
Ward, Giacomo Patri e Laurence Hyde negli Stati Uniti, condividono, pur 

Da Histoire sans parole, 1920.
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nelle diverse identità stilistiche, un arsenale espressivo di secolari radi-
ci, e sono i testimoni di una fioritura breve ma memorabile delle gravu-
res rebelles, delle narrazioni mute per immagini. Il loro lavoro, insieme 
a quello di Masereel, percorrerà carsicamente alcuni decenni di relativo 
disinteresse, per ispirare infine i maestri del graphic novel contempora-
neo, in alcuni casi in cerca di una genealogia nobile che possa superare 
o attenuare i persistenti pregiudizi verso una forma di espressione grafi-
ca considerata nel migliore dei casi “ricreativa” e minore. 

Gli ultimi omaggi al vecchio maestro delle immagini mute sono tribu-
tati da testimoni che ne raccolgono e ne dilatano la dimensione notturna 
e onirica, come  Andzrej Klimowski, nel suo enigmatico The Depository: 
a Dream Book (1994), o da autori che che si riappropriano, nell’epoca 
della dematerializzazione digitale, dell’impervia e materica  tecnica in-
cisoria del fiammingo, come George A. Walker, che fin dal titolo del suo 
Book of Hours: a Wordless Novel Told in 99 Wood Engravings (2010) 
manifesta il proprio debito nei confronti di Masereel. Le “ore” scandite in 
questo austero romanzo per sole immagini sono quelle che precedono 
l’attentato alle Torri Gemelle di New York nel settembre 2001: gesti e 
tragitti  quotidiani di manager, impiegati e operai, che scivolano incon-
sapevolmente verso la catastrofe, impigliati in un reticolo di abitudini 
e routine, di gesti minimi, annoiati o affettuosi, all’interno dei microco-
smi cellulari ma irripetibili di tutte le anonime esistenze metropolitane. 
In questo epigonale e commosso tributo convergono tutti i temi cari a 
Masereel: il mosaico inesauribile della vita urbana, la possibilità della 
sopravvivenza del singolo nella civiltà di massa, la pietas verso tutte le 
esistenze annegate in una violenza totalizzante e annientatrice.
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«Per non morire bisogna vivere»
Eleonora Duse

Come si misura il successo di un film? Da quanto asseconda il gusto del 
pubblico e dagli incassi, direbbero i produttori. Stando a questa logica, 
Cenere (Italia 1916), l’unico film realizzato da Eleonora Duse (1858-
1924), è stato deludente sul piano del tornaconto finanziario e dunque è 
stato marchiato come un flop. Questo scarso apprezzamento ha inevita-
bilmente segnato la scarsa fortuna della pellicola per circa mezzo secolo 
e soltanto a partire dal 1958, anno del centenario della nascita della 
Duse, grazie a un convegno organizzato presso il Centro Sperimentale 
di Cinematografia a Roma1 e all’impegno di Gerardo Guerrieri (1920-
1986),2 si è avviata la sua “riabilitazione”. 

1 Vedi «Bianco e Nero», n. 12, dicembre 1958, con interventi di Riccardo Bacchelli, 
Olga Signorelli, Fausto Montesanti, Rouben Mamoulian, Riccardo Artuffo, Edwin 
Denby, Eugenio Ferdinando Palmieri, Giulio Cesare Castello. 

2 Per una panoramica sulla sua attività, si veda il volume a cura di Selene Guerrieri, 
Omaggio a Gerardo Guerrieri. Riscoperta di un grande intellettuale del teatro del 
Novecento, Edizioni Magister, Matera 2016.

Eleonora Duse e lo schermo: 
progetti irrealizzati 
di scrittura filmica

maria pia pagani
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Oggi Cenere ha un valore immenso, poiché costituisce l’unica atte-
stazione tangibile della recitazione dusiana: oltrepassando e vincendo 
la staticità della posa fotografica, lo schermo ci offre l’unica occasione 
per vedere Eleonora “viva” e osservare in dettaglio la sua tecnica.3 Per 
il pubblico degli anni Dieci e Venti la percezione fu naturalmente diver-
sa, e nessuno riuscì a cogliere i segni di questa esclusività: il cinema 
aveva ancora molta strada da fare, e gli artisti di teatro erano spesso in-
gaggiati sul set. Curiosamente, ma comprensibilmente nella sensibilità 
dell’epoca, quando la Duse morì mentre era in tournée a Pittsburgh (21 
aprile 1924), nessuno ebbe occhi per vedere nella pellicola l’immortali-
tà vivente della più grande attrice italiana mai esistita. Il tempo doveva 
ancora dare a Cenere la possibilità di fare storia.4  

Durante la Grande Guerra, poteva avere successo al botteghino una 
pellicola che raccontava il dolore di una povera ragazza madre e del 
suo figlio illegittimo abbandonato? La Duse sapeva che i soggetti più 
in voga del momento erano quelli basati su storie di amanti o di argo-
mento mitologico, ma per il suo film scelse una storia diversa da portare 
sullo schermo, basata sul rapporto madre-figlio attraverso un romanzo 
di Grazia Deledda (Premio Nobel per la Letteratura nel 1926), perché 
vedeva in essa qualcosa in grado di arrivare al cuore di tutti – ovvero di 
raggiungere il vasto pubblico. Di fatto, realizzò un’opera controcorrente 
rispetto alla cinematografia italiana coeva.5

È stato detto che la Duse accettò di girare Cenere per far fronte ai 
suoi problemi economici durante il conflitto, avendo depositato i suoi 
risparmi in Germania ed essendo questi bloccati e svalutati. Di certo 
il suo lavoro ebbe un tornaconto materiale, ma altrettanto importante 
fu il bisogno spirituale che la spinse ad accettare quella nuova propo-
sta artistica – anche tenendo conto del fatto che si era ritirata dalle 
scene all’inizio del 1909 ed erano anni che non recitava. Con questo 

3 Cfr. M. P. PAGANI, Tracce di memoria d’attrice: Eleonora Duse e l’immortalità nel 
cinema, in L. Donghi – D. Toschi (a cura di), Al presente. Segni, immagini, rappre-
sentazioni della memoria, Pavia University Press, Pavia, 2017, pp. 109-116.

4 Cfr. M. P. PAGANI, Ritratti: Eleonora Duse, in «Quaderni del CSCI: Rivista Annuale 
di Cinema Italiano», n. 12 “Le guerre nel cinema italiano dal 1911 a oggi”, 2016, 
pp. 256-258.

5 M. P. Pagani – P. Fryer (eds.), Eleonora Duse and “Cenere” (Ashes). Centennial 
Essays, McFarland & Company, Jefferson 2017.
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film voleva parlare alla coscienza degli Italiani. In particolare, alle ma-
dri: a quelle che avevano abbandonato i figli, a quelle che avevano un 
rapporto problematico con i figli, a quelle che avevano i figli al fronte a 
combattere per la Patria. Oggettivamente Cenere è un film severo, ma 
da un’attrice rigorosa e di profonda umanità come la Duse non ci si 
poteva aspettare altrimenti.

Eleonora considerava l’obiettivo della macchina da presa «un vetro 
che vede le anime».6 Era convinta del fatto che il cinema fosse una for-
ma di espressione artistica indipendente dal teatro, con un’autonomia 
di mezzi ben diversa, poiché con la tecnica poteva arrivare laddove il 
teatro si fermava. Ad esempio, era perfettamente consapevole della po-
tenza dello schermo nel rendere e nell’amplificare tutti i dettagli minimi, 
che in teatro si perdevano a causa della distanza spaziale tra l’attore 
sul palcoscenico e il pubblico. Credeva anche che il cinema sarebbe 
riuscito a raggiungere le nuove generazioni in modo più efficace rispetto 
al teatro, come rivelò al tenente siciliano Luciano Nicastro (1895-1977), 
suo figlioccio di guerra.7

Pur da spettatrice del muto, aveva ben chiaro il fatto che il cinema era 
una forma di espressione molto efficace e con davanti un grande avveni-
re, in grado di raggiungere persone di ogni paese e ceto sociale. Abituata 
a recitare nel mondo usando sempre la lingua italiana, lo considerava un 
linguaggio universale capace di oltrepassare i limiti della parola:

È un campo tutto nuovo questo e, secondo me, il primo errore consiste nel fatto 
che versiamo vecchio vino negli otri nuovi. La maggior parte di noi è gente già 
guastata dal teatro, abituata all’aiuto della parola… È molto più facile esprime-
re un sentimento quando abbiamo l’aiuto della parola, della voce… Il cinema-
tografo ha bisogno di tutt’altri mezzi: ma offre delle possibilità che il teatro non 
può dare. […] Mi dispiace che non sono più giovane: mi sarei messa con tutte 
le mie forze su questa nuova via e son certa che qualche cosa avrei trovato. 
Ora altri troveranno di certo, e mi duole soltanto che forse non vedrò neppure il 
verificarsi di questa mia certezza. Il cinema avrà un’importanza enorme perché 

6 O. SIGNORELLI, Eleonora Duse e il cinema, in «Bianco e Nero», n. 5, maggio 1949, 
pp. 33-34. 

7 L. NICASTRO, Confessioni di Eleonora Duse, 3 voll., Gentile Editore, Milano, 1945-
46. L’autore ha pubblicato le “confessioni” della Duse accostandosi a suo modo a 
S. Agostino, di cui aveva sentito più volte parlare dall’attrice. È anche interessante 
il fatto che l’opera sia uscita durante la Seconda Guerra Mondiale, quasi a ribadire 
l’immagine dusiana di materna figura salvifica dell’Italia in pericolo.  
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può parlare tanto al cuore dell’uomo quanto a quello delle creature selvagge: la 
sua evidenza espressiva annienta la barriera delle lingue diverse.8

Un secolo dopo, si può dire che la Duse aveva visto giusto. Già prima di 
girare il suo unico film, e dunque prima dell’avvento del sonoro, aveva 
capito le potenzialità del cinematografo. In una lettera scritta alla figlia 
Enrichetta (1882-1961) verso metà giugno 1915, ella ha definito il cine-
ma “l’art du silence”.9 Con Cenere, in effetti, aveva rotto il suo personale 
silenzio artistico e si voleva cimentare in un ambito professionale del 
tutto nuovo. Il suo desiderio di realizzare un “film d’arte” che non fosse 
influenzato dalle logiche commerciali, la sua ricerca di perfezione e il 
suo bisogno spirituale, si scontrarono con il sistema produttivo italiano 
degli anni Dieci.

Dopo lunghe trattative, Eleonora aveva ottenuto la possibilità di sce-
gliere il soggetto, di lavorare alla sceneggiatura, e aveva accettato nel 
ruolo del figlio Febo Mari (1881-1939) – uno dei giovani attori italiani più 
quotati del momento. Inoltre ha avuto parte attiva (sebbene non ufficial-
mente dichiarato) nella regia e ha seguito il montaggio, chiedendo di po-
ter girare daccapo tutte le scene di cui non era soddisfatta. Però la sua 
meticolosità aveva più volte messo in crisi il produttore Arturo Ambrosio 
(1870-1960) che, per ragioni di budget, non sempre volle assecondarla. 

Dopo Cenere, la Duse aveva cominciato a studiare per la Casa Ambro-
sio di Torino gli esterni per un film tratto dal dramma ibseniano La donna 
del mare, di cui Riccardo Artuffo stava preparando la sceneggiatura (era 
prevista anche la collaborazione di Roberto Omegna e Pietro Marelli). 
Un incidente automobilistico avvenuto nei pressi di Alassio nell’autunno 
1916, dove si era recata per alcuni sopralluoghi, la costrinse a una pausa 
che fu usata come pretesto per far naufragare questo progetto.

Dopo Cenere, la Duse avrebbe voluto lavorare ancora sul set.10 Si era 
infatti documentata per realizzare un film sulla Cappella Sistina, e aveva 
scritto due scenari lirici: Gli addii, su una madre morente angosciata di 

8 O. CIMORONI, Vita della Duse, Garzanti, Milano, 1940, p. 215.

9 Ma Pupa, Henriette. Le lettere di Eleonora Duse alla figlia, a cura di M. I. Biggi, 
Marsilio, Venezia, 2010, p. 112.

10 L. RE, “L’art du silence”: Eleonora Duse e il cinema muto, in Atti del Convegno 
Internazionale di Studi Voci e anime, corpi e scritture (Venezia, 1-4 ottobre 2008), a 
cura di M. I. Biggi e P. Puppa, Bulzoni, Roma, 2009, pp. 427-444.



301

lasciare solo al mondo il figlio marinaio, e Ritorno, su una donna vissuta 
che torna dopo molti anni nel paese natale e prova un senso di forte 
estraneità verso quell’ambiente.11 In questi soggetti si ravvisa chiara-
mente un riflesso dei ruoli che hanno contraddistinto il repertorio dusia-
no: la donna dal passato difficile e la madre. Entrambi, tra l’altro, si as-
sommano significativamente nell’interpretazione di Rosalia in Cenere.  

La Duse avrebbe anche voluto portare sullo schermo L’annuncio a 
Maria di Paul Claudel, I legami invisibili di Selma Lagerlöf e la vita di due 
mistiche italiane: Angela da Foligno (per la Cines) e Caterina da Siena 
(per la Morgana Film).12 La scelta di due soggetti agiografici non stupi-
sce, sia tenendo conto del filone religioso della cinematografia dell’e-
poca, sia se si considera il fatto che lo stile recitativo dell’ultima fase 
della ricerca artistica della Duse è quello della cosiddetta “recitazione 
spirituale”.13 Esso sembra essere annunciato in uno dei due manifesti di 
Cenere, quello che presenta la Duse al pari di una pellegrina peccatrice 
in cerca di redenzione: va infatti notata la postura delle mani, che sono 
quasi giunte, e lo sguardo che ha sete di infinito. 

Di tutti questi progetti cinematografici irrealizzati, l’unico che si lega 
direttamente alla carriera teatrale della Duse è La donna del mare – il 
dramma ibseniano con cui aveva dato l’addio alle scene a Berlino, il 10 
febbraio 1909.14 Come nel caso di Cenere, era ancora lei ad aver scel-
to il soggetto, e sicuramente avrebbe voluto proseguire con il coinvolgi-
mento attivo in tutte le fasi di produzione del film. Svanita la possibilità 
di girare, però, Eleonora ha mantenuto l’attenzione sul dramma ibsenia-
no scegliendolo per il suo trionfale rientro in scena il 5 maggio 1921, al 
Teatro Balbo di Torino.  

Questo evento è stato accompagnato da una serie di recensioni che 
puntavano l’attenzione sulla scelta della Duse di tornare a lavorare in 
teatro e di confrontarsi con un sistema teatrale che, negli anni della sua 

11 O. SIGNORELLI, Eleonora Duse e il cinema, cit., pp. 38-39. 

12 V. VALENTINI, Gli anni del silenzio. La donna del mare, Angela da Foligno: due 
soggetti che non diventarono film, in Voci e anime, corpi e scritture, cit., pp. 445-464. 

13 M. P. PAGANI, The Spiritual Lesson of Eleonora Duse, in «World Literary Re-
view», vol. 1, n. 1 (2011) “Multi-Cultural Voices in Literature, History, and Arts of the 
1920’s”, edited by M. D. Sollars, pp. 84-93. 

14 Cfr. F. PERRELLI, Eleonora Duse’s Idealistic Ibsen, in «North West Passage», n. 
4, 2007, pp. 113-127.
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assenza, era nel frattempo molto cambiato e ormai subiva la concor-
renza del cinema. Quel che aveva colpito maggiormente i critici, era la 
sua decisione – assolutamente controcorrente per i tempi – di portare 
in scena un personaggio giovane, l’ibseniana Ellida, mantenendo i suoi 
capelli bianchi di sessantenne e senza ricorrere al trucco per camuffare 
la vistosa differenza d’età. Il risultato è stato sbalorditivo poiché, a detta 
di tutti gli spettatori e i critici presenti, non si percepì nessun elemento 
“dissonante”: il personaggio e l’interprete erano completamente e ar-
moniosamente fusi nella stessa donna – Eleonora/Ellida. La “recitazio-
ne spirituale” della Duse, infatti, si muoveva su un’istanza estetica che 
prevedeva la resa totale dell’interiorità del personaggio, al di là dell’età 
anagrafica e dei tratti fisici dell’interprete.15 

Dal teatro al cinema, e ritorno: la Duse non è riuscita a lavorare alla 
trasposizione cinematografica del dramma ibseniano per la Casa Am-
brosio di Torino, ma questo progetto irrealizzato comunque ha avuto una 
notevolissima influenza sul suo lavoro di attrice per il rientro in scena del 
5 maggio 1921. Vale anche la pena notare che, quasi come in un gioco 
di rifrazioni, nel 1922 è uscita la pellicola La donna del mare di Nino 
Valentini, prodotta dalla Milano Films. 

Da ciò che finora si evince dalle testimonianze scritte, la Duse non 
è mai arrivata a considerare Cenere come la “viva” testimonianza della 
sua arte per i posteri. Ma ciò era abbastanza normale poiché, nella sen-
sibilità dell’epoca, nessuno riusciva ancora a cogliere il valore eterniz-
zante del cinema e la possibilità che dava agli artisti di lasciare una trac-
cia tangibile e durevole del loro lavoro. Nella primavera 1924 i giornalisti 
hanno fatto a gara nel descrivere tutti i tratti dell’attrice di palcoscenico 
che la morte ha il potere di cancellare insieme al corpo: la recitazione, lo 
stile, la voce, il carisma.16 Però nessuno ha parlato della sua esperienza 
sul set, e questo offre la misura di quanto il nome di Eleonora Duse fos-
se, agli occhi dei suoi contemporanei, intimamente e inscindibilmente 
legato al teatro. Il cinematografo era stato avvertito soltanto come una 

15 M. P. PAGANI, “The Lady from the Sea”: the ultimate challenge of Eleonora Duse, 
in «Images. Imagini. Images. Journal of Image and Cultural Studies», University of 
Bucharest, Center of Excellence in Image Studies. Special Issue “Restaging Ibsen”, 
edited by C. Modreanu, n. 6, 2016, pp. 83-98. 

16 Vedi M. P. PAGANI, Aprile 1924: fiori di carta per Eleonora Duse, in «Enthymema», 
VI (2014), n. 11, pp. 87-104. 



303

parentesi temporanea e marginale nella sua carriera, prima del trionfale 
rientro in scena del 1921. 

Un ultimo riflesso di quel progetto cinematografico irrealizzato si ha 
con lo sceneggiato televisivo La donna del mare del 1956, con regia di 
Franco Enriquez (1927-1980) e un cast di livello in cui spicca il nome 
di Memo Benassi (1891-1957) nel ruolo del dottor Wangel.17 L’artista 
emiliano era stato scelto dalla Duse come attor giovane nella sua ultima 
compagnia, e aveva interpretato il ruolo dello Straniero sia in quel leg-
gendario 5 maggio 1921 che durante l’ultima tournée negli Stati Uniti.18 
Ed ecco che si chiude il cerchio, in uno straordinario cammino artistico 
in cui per Eleonora girare un film e progettarne diversi altri aveva avuto 
un peso grande, ma per gli attori che ebbero la fortuna di lavorare con lei 
negli ultimi anni, il valore aggiunto sicuramente è stato immenso.

17 L. BRAGAGLIA, Memo Benassi: un grande attore diverso, Persiani, Bologna, 
2007, p. 49 sgg.

18 Un toccante ricordo si ha in M. BENASSI, L’ultimo viaggio di Eleonora, a cura di 
G. A. Cibotto, Neri Pozza, Venezia, 1967.





305

Un trattamento di Federico Fellini per il film Venezia viene depositato 
alla Siae nel settembre 1992. L’idea del regista di fare un film sulla città 
lagunare è tuttavia di parecchi anni precedente e risale al biennio 1975-
76, il periodo nel quale sta ideando la sua interpretazione della figura 
di Giacomo Casanova che prenderà il nome di Il Casanova di Federico 
Fellini, con tanto di nome e cognome dell’autore nel tentativo di pren-
dere le distanze legali e di distribuzione da altre pellicole in lavorazione 
sull’avventuriero settecentesco (così come era stato costretto a fare nel 
1969 per Satyricon, minacciato dall’uscita, poche settimane prima, di 
quello – assai meno interessante – di Gian Luigi Polidoro). 

È proprio su queste due Venezie – quella scritta e descritta nel 
soggetto omonimo su impressioni originali e mai diventata pellicola,1 e 
quella di immagini filmiche che fanno da parziale contesto alle vicende 
del libertino Casanova2 – che in effetti si gioca il rapporto felliniano con 

1 Il testo del film è riportato nel Catalogo Federico Fellini, a cura di Lietta Tornabuo-
ni, Milano, Rizzoli, 1995, pp. 57-65. 

2 La sceneggiatura Il Casanova di Federico Fellini scritta da Fellini con la colla-
borazione di Bernardino Zapponi è pubblicata da Einaudi (Torino, 1976). Il testo 
letterario di ispirazione per il film sono i Mémoires (Storia della mia vita) di Giacomo 
Casanova, molto liberamente utilizzati dal regista. La copia del film a cui si fa riferi-

De-scrivere Venezia: 
soggetti felliniani

fabrizio borin
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il capoluogo lagunare. Diciamo con la sua Venezia, ovvero uno spazio 
dell’animo e della memoria – come si vedrà, reinventato di sana pianta 
– più che uno spazio “naturale”, fisico, architettonico, artistico. Come in-
fatti scrive il cineasta, il film «avrebbe dovuto essere una serie di tasselli 
che si separavano, disintegravano il racconto, in una scomposizione 
molecolare continuamente minacciata da un’ulteriore frammentazione, 
e che pure svela nel suo insieme il miraggio di un’unità o di una visione».

E questo potrebbe indurre ad entrare subito nel merito delle due 
Venezie cui s’è fatto cenno, se non si dovesse ricordare che con l’affabu-
latore e “mago” Fellini la traccia leggera, irrilevante, inutile, innocua, in-
volontaria non va mai scartata, giacché nella sua elaborazione fantasio-
sa, gioiosa, onirica o di riuso immaginativo, qualcosa di accantonato e 
addormentato per decenni in un angolo della sua creatività inespressa, 
può saltare fuori all’improvviso e senza nessi apparenti, come un clown 
al centro della pista di un circo. Ecco che allora fanno capolino perso-
naggi, illuminanti flash di situazioni, pezzi di film, dialoghi ecc. che per 
molti aspetti assumono il ruolo di introduzioni, di piccoli semi veneziani 
(e veneti) dallo stesso regista gettati là, nel fertile campo del suo cine-
ma, e che con l’oblìo imperfetto e la rimeditazione, hanno poi dato spun-
to alle Venezie di cui si dirà tra breve. Dunque, una veloce rivisitazione 
cronologica, potrebbe risultare non oziosa, precisamente nell’intenzione 
di far prendere il necessario valore e contorno a quelle vecchie tracce 
sparse, efficaci per meglio collocare le ir-realtà della duplice e fantastica 
idea di Venezia secondo Fellini.

Si può allora partire dall’inizio, dallo stereotipo in seguito più consu-
mato, ma che per una famiglia di Rimini, nel settembre del 1937, non è 
ancora così abusato; vale a dire dall’inevitabile foto ricordo di famiglia-
con-piccioni in piazza San Marco, in quel luogo e quella posa che tanto 
somiglia ed è prossima ad una delle postazioni preferite per il cavalletto 
del fotografo di Piazza: quadro ravvicinato ma più ampio e alto di una 
inquadratura a figura intera con colombi svolazzanti intorno e a bec-
chettare i chicchi di grano dalle mani; Basilica alle spalle, ai piedi dei 
gradini che circondano il pennone di sinistra, un elegante e magrissimo 

mento è quella – con informazioni su Casanova personaggio storico e sulle diverse 
pellicole a lui dedicate – presenti nelle “Variazioni su Casanova” dei Contenuti Extra 
nel cofanetto Federico Fellini a corredo dei Dvd (Ginger e Fred, La città delle donne, 
Il Casanova, Fellini Satyricon) editi da Artwork and Design nel 2003.



307

Federico diciassettenne – a scuola lo  chiamavano Gandhi – ha alla sua 
sinistra il padre ed il fratello maggiore Riccardo.3

In seguito, così alla rinfusa, si ricordano i seguenti dettagli. Nella 
parte centrale de Lo sceicco bianco (1952), Silvana (Jole Silvani), la gen-
tile amica prostituta di Cabiria che aiuta a consolare il disperato Ivan 
(Leopoldo Trieste) abbandonato proprio all’inizio del viaggio di nozze per 
il divo da fotoromanzo del titolo, parla con un forte accento veneto; l’epi-
sodio centrale de La strada che vede Zampanò e Gelsomina sostare alla 
periferia di Roma presso il circo diretto dal signor Giraffa (Aldo Silvani), 
la cui intera famiglia, veneta, di lunga tradizione circense, è importante 
perché da qui in avanti la figura del Matto (Richard Basehart) inizierà 
ad assumere spessore drammatico; la presenza certamente più nota è 
quella del fotografo di cronaca Paparazzo (Walter Santesso4) ne La dol-
ce vita (1960): previsto in sceneggiatura come d’origine romana, viene 
trasformato da Fellini, in sede di riprese, nel giovane ed attivo fotografo 
veneto che parla poco ma che, in via Veneto, fa molto scattare il pulsan-
te della sua macchina fotografica, testimone e incarnazione del futuro 
neologismo destinato ad indicare i fotoreporter di rotocalchi e giornali 
popolari; altri piccoli elementi come le origini veneziane o venete di gen-
te del cinema che ha collaborato con Fellini sono davvero molte e non è 
qui possibile soffermarcisi se non con la certezza di sacrificare ingiusta-
mente qualcuno; basterà, per tutti, il montatore Leo Catozzo, inventore 
della nota “pressa Catozzo”?.

3 Ci vorranno ancora un paio d’anni perché Federico prenda residenza a Roma ed 
inizi ad entrare progressivamente nel mondo del cinema, ma è già attivo come scrit-
tore di brevi storielline, di testo per la radio, disegni, caricature eccetera. Il padre, 
Urbano, originario di Gambettola, paese dell’entroterra romagnolo, era commer-
ciante mentre “Riccardino” apparirà come attore per il fratello nei film I vitelloni 
(1953), Le notti di Cabiria (1957) e in Città di notte (1956) dell’amico e sodale 
attore Leopoldo Trieste e come segretario di produzione nel fin troppo felliniano For-
tunella (1958) con Giulietta Masina e diretto da Eduardo De Filippo con le musiche 
di Nino Rota, sempre compositore delle colonne sonore dei suoi film.

4 Interpretato dall’attore e regista Walter Santesso, nato a Padova nel 1931 e as-
surto ad enorme popolarità con il fotografo felliniano, esordisce ne L’uomo della 
mia vita (1952, G. Lefranc) e nel corso della carriera ha recitato, prevalentemente 
in veste di caratterista, sia in ruoli comici che drammatici, nei quali, grazie ad un 
fisico asciutto e dinamico, ha messo in luce la sua vena d’arguzia. Nel 1966, con 
chiari riferimenti al regista romagnolo, firma la regia di L’eroe vagabondo.   
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Tornando a Venezia, c’è da rilevare preliminarmente che per il regi-
sta questa città non ha la stessa aura di attrazione mista ad insofferen-
za – una sorta di sfida esistenziale e artistica, due identità ingombranti 
con cui misurarsi – da lui percepite sia in Rimini che in Roma. Se girando 
I vitelloni e Amarcord (1974) Fellini fa definitivamente i conti con la sua 
cittadina d’origine, la pigra e sonnacchiosa Rimini invernale dell’infanzia 
e dell’adolescenza; e se con la pellicola Roma (1972) decide di regola-
re i rapporti con l’Eterna Città dei Papi, dell’avanspettacolo durante la 
guerra («a metà tra il Circo Massimo e il casino»), del Grande Raccordo 
Anulare, di Trastevere, dei lavori per la nascente Metropolitana e di Cine-
città, l’impatto con Venezia, gli si presenta, intorno alla metà degli anni 
Settanta, in maniera sfuggente, attraente e allo stesso tempo incom-
prensibilmente distante, inconoscibile e inafferrabile. 

A suo modo di vedere, infatti, fare un film su Venezia risulta «un’im-
presa che non può riuscire perché pretende di esprimere l’inesprimibile, 
[una città] che è una invenzione teatrale, il prodotto di una fantasia, un 
sogno».5 Allora il regista, alla sua maniera, vale a dire attribuendo alla 
forza interiore dell’opera da realizzare il potere di pretendere d’essere 
fatta come e quando essa vuole che sia fatta, si predispone, come un 
mero strumento di mediazione poetico-creativa, a saggiare il terreno per 
vedere se il film veneziano ha davvero maturato l’intenzione di essere 
realizzato. E allora è lo stesso regista – non si dimentichi: un grande, 
contraddittorio mentitore – a informare della mutata intenzione:

Un film su Venezia? Perché? Prima di tutto perché è tanto tempo che me lo pro-
pongo, e poi perché mi sembra che presenti delle seduzioni figurative, pittori-
che, affascinanti, molto congeniali a un certo mio modo di intendere il cinema, 
o meglio il racconto cinematografico, cioè una serie di tasselli che come in un 
mosaico, separano, disintegrano il racconto, le situazioni, i personaggi, in una 
scomposizione molecolare continuamente minacciata da un’ulteriore fram-
mentazione, e che pure riverbera nel suo insieme il miraggio di una unità, di 
una visione, di un panorama, e in questo caso di una città, che può apparire an-
cor più fibrillante perché riflessa nell’acqua e palpitante delle luci e dei riflessi.
Ma andando al concreto, senza tante chiacchiere, cos’è, quali sono i materiali 
narrativi che mi invogliano a tentare l’impresa? Certamente Venezia stessa, 
scelta come rappresentazione di una dimensione onirica, continuamente can-
giante nelle luci e nei colori, espressione meravigliosamente materializzata di 
un sogno d’arte, di un panorama extra-umano, una città veramente magica 

5 Dichiarazione di Fellini in Federico Fellini, cit., p. 57. 
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minacciata dalla cancellazione, dalla scomparsa, qualcosa che forse non ci 
sarà più, così come forse non c’è mai stata.
E allora, vediamo un po’: Venezia, d’accordo, le luci, i colori, i suoni, la nebbia, 
il riverbero del sole, la neve, i palazzi, i rii, la laguna d’inverno, le isole… d’ac-
cordo, tutto bellissimo, tutto straordinario, tutto da raccontare, tutto spettacolo, 
tutto magia, fascino, fiaba, ma poi? Che succede? Le componenti portanti del 
racconto, i personaggi, quali sono?
Nel tentativo […] vago, confuso, contraddittorio di individuare una traccia nar-
rativa per il progetto di un film che pretenda di rappresentare la città di Vene-
zia, tento di suggerire in un ordine […] intercambiabile una serie di motivi, di 
pretesti, di immagini, di racconti che potrebbero costituire i capitoli che per 
analogia, per continuità di racconto, per contrasto, per intonazione anche sem-
plicemente cromatica, oppure perché suggeriti da un flashback, o da un’ipotesi 
fantasiosa e raccontata, o da una rievocazione storica, i capitoli, che potrebbe-
ro suggerire nel film l’architettura di un racconto libero, fiabesco, affrancato dal 
tempo, e dalla logica. Così come ci appare Venezia.6

A questo si aggiunge anche la circostanza che un suo altro progetto di 
atmosfera veneziana si risolve nello stesso torno di tempo: vanno final-
mente a buon fine le trattative per il film su Casanova. 

L’idea di base era quella di unire il nome di un famoso autore cine-
matografico italiano riconosciuto a livello internazionale7 ad uno dei più 
noti miti della seduzione moderna, e dunque mettere insieme Federi-
co Fellini e Giacomo Casanova costituiva decisamente una buona op-
portunità produttiva, un affare per tutti, da svilupparsi a seguito di una 
proposta, quasi casuale di Fellini a Dino De Laurentiis. Come sovente 
succedeva, oltre quelli ai quali pensava realmente, il regista si lasciava 
andare a indicare temi e soggetti, per dir così, di protezione, una sor-
ta di riserva strategica che prevedeva puntualmente il seguente svol-
gimento: individuazione del film, firma dell’impegno con il produttore, 
incasso dell’assegno, fasi critiche e pentimenti, inizio della lavorazione 
(in questo pattern tipicamente felliniano risulta esemplare la specularità 

6 Ivi, p. 59.

7 Solo per ricordare i suoi maggiori riconoscimenti: Leone d’argento alla Mostra di 
Venezia e Academy Award (Premio Oscar) per La strada, 1954; Oscar nel 1957 per 
Le notti di Cabiria, Palma d’oro a Cannes 1960 per La dolce vita; ancora due Oscar 
nel 1963 e 1974 con Otto e mezzo e Amarcord; Leone d’oro alla carriera a Venezia 
1985; Oscar speciale alla carriera nel 1993.
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autobiografica di Otto e mezzo). Come ebbe a rilevare lo stesso cineasta, 
anche per Il Casanova le tappe preliminari non mutano: 

Casanova, come il Satyricon, il Decamerone, l’Orlando furioso, appartiene a 
quel tipo di film che si presume allettino i produttori, e che possono quindi 
rappresentare un’autorevole moneta di scambio. Io realizzo il Satyricon, ma tu, 
produttore, poi mi lasci fare Mastorna o Roma o quello che voglio? Insomma, 
nel gergo dei noleggiatori, una specie di film “capofila”, la carota per il soma-
rello, lo specchietto. Perlomeno a me sembra che le cose stiano così; ma può 
anche darsi che stiano esattamente al contrario: che Roma abbia consentito il 
Satyricon, e Amarcord il Casanova. Oppure tutto questo non è altro che un si-
stema proiettivo di intenzioni, alibi, desideri, convinzioni, che ha il solo compito 
di permettermi di fare il film che devo fare in quel momento.8

In ogni caso, le premesse c’erano tutte, però a seguito dell’abbandono 
di De Laurentiis per i troppi ritardi del regista nella preparazione, il pro-
getto viene assunto da Andrea Rizzoli, costretto anch’egli, in seguito, 
a rinunciare a produrre il film, sia per i costi eccessivi previsti, sia per 
quella che la società considera una non sufficiente copertura di distri-
buzione sui mercati esteri. A questo punto, nel 1975, subentra Alberto 
Grimaldi, che, avendo già lavorato con Fellini, conosce perfettamente i 
rischi connessi ad una collaborazione con lui; dopo varie mosse e con-
tromosse, regista e produttore arriveranno a un compromesso: la pelli-
cola verrà girata in inglese, ma la location sarà Cinecittà e il protagonista 
sarà Donald Sutherland, fisicamente vicino al tipo casanoviano, ideato 
nei molteplici disegni di Fellini. Una volta ancora Fellini ce l’ha fatta a 
lavorare a Roma e anche per la Venezia settecentesca di Casanova, ri-
uscirà a non mettere piede in laguna, ricreando stanze, palazzi, archi-
tetture, cupole, canali negli studi di via Tuscolana. Dalle prime trattative 
alla fine del film passano tre anni e, malgrado questo, l’affare di cui si 
diceva non andò propriamente a buon fine – anche se l’assorbimento 
economico nel tempo è stato lento ma costante – per diversi motivi, non 
secondario il rifiuto del regista di scritturare un divo americano per la 
parte del protagonista – nell’abituale balletto dei nomi più disparati che 
circolavano all’epoca, Robert Redford, Marlon Brando o Al Pacino erano 
nei desiderata di De Laurentiis, poi vennero fuori Dustin Hoffman o l’im-

8 federico fellini, Fare un film, Torino, Einaudi 1993, pp. 174-175. 
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probabilissimo Alberto Sordi, mentre con Rizzoli s’era parlato dell’ingle-
se Michael Caine e del nostro Gian Maria Volonté.  

Come aveva già sperimentato per il Satyricon, quando aveva letto 
Petronio Arbitro solo dopo aver firmato il contratto, anche per le vicende 
casanoviane Fellini affronta la Storia della mia vita soltanto a seguito 
della firma d’un impegno formale e legale, ed è precisamente da questo 
momento che si manifestano i primi problemi:

Procedevo nello sconfinato oceano cartaceo dei Mémoires in quell’arida elen-
cazione di una quantità di fatti ammassati con rigore statistico, da inventaria-
to, pignolesco, meticoloso, stizzoso, nemmeno troppo bugiardo, e il fastidio, 
l’estraneità, il disgusto, la noia, erano le uniche varianti del mio stato d’animo 
depresso e sconfortato. 
È stato questo rifiuto, questa nausea, a suggerire il senso del film.9 

Dunque, a questa resistenza ad accettare un personaggio ostile, espres-
sione di un orizzonte critico – ma non è forse Fellini il cantore della crisi 
del Novecento? – che riflette in pieno sia quello esistenziale dell’avventu-
riero, sia lo scenario della sua ambigua epoca, un elemento, il disgusto, 
si pone quale fil rouge per tenere insieme l’anima delle ben 4545 pagine 
dell’autobiografia di Casanova da trasporre in una unità di immagini cine-
matografiche. E se quel fluviale, estenuante, testo cartaceo è la rappre-
sentazione d’una vita, il racconto notarile di un non nobile che per tutta 
la vita agisce e si comporta per diventarlo quasi che nobile fosse davvero, 
il regista, intenzionato a distruggere il mito del seduttore, predispone il 
congegno della rappresentazione di una rappresentazione. Operazione 
questa, peraltro a lui particolarmente congeniale essendo un grande rac-
contatore e inventore di quel particolarissimo tipo di falso filmico che 
addirittura ha dato origine all’abusatissimo aggettivo felliniano.

Pertanto, se nelle sequenze dedicate a Venezia nel Casanova di Fede-
rico Fellini c’è meraviglia – e c’è, per l’appunto, quella che a chi scrive pia-
ce chiamare la summa della meraviglia felliniana10 – come si vedrà bre-

9 Ivi, pp. 175-176.

10 In questo ambito e relativamente al Carnevale di Venezia oggetto in seguito di un 
grande, esagerato rilancio consumistico-mediatico sulla scorta dell’uscita del film, 
è utile ricordare le parole del poeta veneto Andrea Zanzotto, che molto ha scritto 
per il film (si ricordano qui soltanto le dette sequenze del Carnevale e la “cantilena 
londinese” Pin penin): 
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vemente tra poco, si tratta di uno stupore fantastico che non va dunque 
cercato in chiave critica negativa come se ci si sentisse artisticamente 
traditi rispetto a una scontata e ortodossa impronta di venezianità; né 
nelle intenzionalmente fasulle scenografie dell’incipit – l’episodio del 
Carnevale con Casanova mascherato da Pierrot – né nelle inquadrature 
che visualizzano la rocambolesca fuga di Giacomo dai Piombi, e meno 
ancora nel sogno conclusivo del vecchio Casanova bibliotecario a Dux. 
Va piuttosto cercato nelle ideazioni scenografiche complessive, nell’ef-
ficacissima, estrema sintesi, nella dimensione onirica conclusiva: tre 
segmenti irripetibili che fanno ripensare una volta di più a due frasi che 
Federico Fellini, incalzato in ordine alla sua (ipotetica) abituale latitanza 
dalla realtà, amava mutuare e ripetere: «Nulla si sa, tutto si immagina» e 
«L’unico vero realista è il visionario».

Vediamola dunque la Venezia felliniana di Casanova, che appare 
subito, quasi un atto dovuto di omaggio. Il film si apre sui titoli di testa 
che scorrono sull’acqua del Canal Grande. Intorno a Rialto si celebra il 

«Più che di un “soggetto” coerente come una macchinetta narrativa varrà disporre, 
per un tema frusto come quello del carnevale, di una serie di osservazioni, spunti, 
abbozzi di proposte, che non escludono poi la loro inserzione in una trama di nar-
rato, in un «racconto» ripreso magari dal repertorio classico tra quelli più ricchi di 
elementi simbolici, aperti da un lato sulla metafora e sul mito, dall’altro sulla realtà 
storica di ieri e di oggi. Non bisogna poi dimenticare che quando si tratti del Carne-
vale di Venezia si entra automaticamente in un vero mare magnum di luoghi comu-
ni, di rifritture, di convenzioni stantie, alla formazione delle quali ha contribuito una 
lunghissima tradizione teatrale, operistica, letteraria ecc. Bisogna che qui io riaffer-
mi che, nei tempi recenti, l’unica reinvenzione attendibile del carnevale veneziano è 
stata quella che Federico Fellini ha proposto all’inizio del suo Casanova, insuperato 
esempio di riscoperta e insieme dilatazione fantastica, compiute quasi attraverso 
una discesa nell’inconscio collettivo di una venezianità intesa come portatrice di 
un universale e ambiguo mito «materno-femminile». E forse non è un caso se la 
ripresa di un «grande carnevale» a Venezia, in termini che volevano essere anche di 
recupero storico, è stata prospettata e realizzata poco dopo l’uscita del Casanova 
felliniano. Quell’invenzione, a mio avviso, costituisce un vero e proprio punto di non-
ritorno: bisognerà andare al di là di esso, e ciò presenta difficoltà estreme». andrea 
zanzotto, Carnevale di Venezia. Appunti per un filmato televisivo sul tema, in Filò, 
Altri luoghi, Le poesie e prose scelte, a cura di Stefano Dal Bianco e Gian Mario 
Villalta, Milano, Meridiani Mondadori 1999, p. 1067. Nella stessa raccolta sono 
anche la nota lettera di Fellini al poeta con la richiesta di collaborazione al film e, 
oltre ai già citati versi sul carnevale e su Londra, la problematica riflessione, scritta 
nella stesso 1976, Venezia, forse, in Ivi, pp. 1051-1066.



313

Carnevale con la cerimonia del volo dell’angelo, l’odierna Colombina, 
mentre le maschere rispondono in coro all’orazione alla città sui versi 
zanzottiani. Il Doge taglia il nastro, l’angelo dall’alto cala in canale, men-
tre tra il rumore della festa e quello dei petardi, l’enorme testa di una 
polena emerge lentamente dall’acqua. Il popolo recita La mona ciavona, 
un canapo si spezza facendo inabissare la testa: un segno di disgrazia, 
un momento infausto ma non per Giacomo Casanova che, in masche-
ra, riceve un biglietto per l’appuntamento galante. La stilizzazione del 
Ponte, delle rive e delle barche circostanti si confondono nel montaggio 
rapido delle fasi carnevalesche e nella gaia confusione delle maschere 
precedente e successiva all’inabissamento della grande testa. È questo 
uno dei “classici” e più riusciti schemi della capacità felliniana di pro-
grammare, controllare e superare, raccontandolo, il caos. Il regista, una 
sorta di direttore di quell’orchestra circense che fabbrica immagini in 
movimento chiamata set, si trova del tutto a suo agio nella confusione; 
confusione che è egli stesso ad originare: riesce a pensare e a organiz-
zare momenti narrativi apicali che, in genere, seguono il procedimento 
così ben descritto all’apertura del Casanova: stasi (inquadratura fissa 
su riflessi d’acqua) caricamento progressivo di elementi visivi, sonori e 
musicali,11 (la folla delle maschere e dei partecipanti, i suonatori, il pub-
blico, le autorità…) il tutto speculare al ritmo del montaggio, immediata 
iterazione dei motivi-base (acqua, maschere in primo piano, accelera-
zione dei medesimi dentro l’inquadratura che viene portata ad una sa-
turazione “barocca” di attori, comparse, persone e oggetti, sovente non 
meglio identificati, insieme alle linee di forza che non di rado spingono in 
direzioni antitetiche, sì da creare dinamismo interno e illusione di gran-
de movimento, fino allo scaricamento finale (cfr. in proposito, tanto per 
fare qualche esempio, la confusione in albergo e il set del fotoromanzo 
sulla spiaggia ne Lo sceicco bianco, il finale de Le notti di Cabiria, la 
conferenza stampa disastrosa e il girotondo di Otto e mezzo, quasi tutta 
la prima parte di Amarcord, la seconda di Prova d’orchestra). Il risultato, 
nel caso del Carnevale di Venezia, è quel «punto di non-ritorno» di cui 
parla Zanzotto.

Se l’acqua dalla quale emerge la grande prua di nave è acqua vera – 
ma, lo si ricorda, non acqua della laguna veneziana – il braccio di mare 
in tempesta nel quale Casanova, reduce da una notte d’amore con la 

11 Le musiche, come tutte quelle dei film di Fellini fino al 1979, sono di Nino Rota.
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finta monaca Maddalena, si ritrova con la sua piccola barchetta ondeg-
giante e sbattuta dal forte vento, è un mare smaccatamente di plastica, 
il testimone inquietante e cupo del suo arresto notturno (diversamen-
te da quanto accade nelle Memorie casanoviane) da parte di Messer 
Grande per conto del Tribunale: ingiustamente giudicato colpevole di 
praticare la magia nera, di possedere libri messi all’indice e di disprezzo 
per la religione, senza processo e capo d’accusa, viene condannato e 
incarcerato ai Piombi.

È l’ennesima libertà che l’artista Fellini si concede in questo film 
perché, dovendo poi tagliare drasticamente sulla lunga parte della 
prigionia, del primo progetto di evasione e delle fasi della fuga riuscita, 
anticipa cause ed effetti dell’avventura – ma meglio sarebbe dire della 
pseudo avventura che per il regista è stata l’intera vacua e meccanica 
esistenza del dissoluto veneziano, «uno che non si è mai mosso dal 
suo letto» – avventura che sta per svolgersi nella pellicola. Sicché 
nell’arresto di notte tra i marosi ed il vento che fischia, e soprattutto 
nella colorazione blu intensa, c’è già la seconda restituzione dell’irreale 
Venezia del Casanova. 

Difatti, quando Fellini fa evadere Giacomo dalla lugubre e malsana 
prigione, dopo avergli fatto ricordare tra le umide pareti dell’orrenda cella 
un paio di avventure sessual-galanti – l’esplosiva «liquida» Barberina e 
l’anemica Annamaria –, lo fa lentamente spuntare dal tetto. L’uomo è 
solo, indossa ancora i leggeri e velati abiti del carnevale; ha con sé soltan-
to l’astuccio di legno contenente il gioiello d’oro dal quale non si separa 
mai, quell’uccello meccanico sempre presente, simbolicamente allusivo 
e musicalmente attivo in ogni sua prestazione sessuale. Prima fuoriesce 
l’astuccio e poi tra il blu della notte e i chiarori della luna, spunta anche 
l’uomo, che ammira per la prima volta la sua città dall’alto in una intensa 
plongée fuori campo, mentre la voice over informa che la fuga notturna 
dai Piombi, autodefinita un «capolavoro d’intelligenza, di esattezza di cal-
colo, dell’intuito e del coraggio, qualità tutte premiate dalla fortuna», con-
durrà il veneziano a Parigi, nel salotto esoterico della marchesa d’Urfé, 
eccentrica nobildonna circondata da maghi, occultisti, veggenti e sensitivi 
il cui unico scopo è quello di portare a compimento la Grande Opera: 
morire e rinascere trasformata in un uomo che vivrà per sempre. Da qui 
in avanti Giacomo Casanova seguirà il noto percorso nomadico presso 
le corti europee e se per proporre i suoi progetti non esita a presentarsi 
come «nobile veneziano» e – fatti salvi i ritorni temporanei (assenti nel 



315

film) – pensa di tornare definitivamente nella sua amatissima città, è solo 
nel finale che Fellini, ormai appagato dall’aver smontato l’arroganza del 
manichino («el par un dindio» commenteranno le pettegole ragazze della 
sartoria veneziana), gli concede di rifugiarsi nel ricordo onirico, termina-
le, di un vecchio incattivito e rancoroso bibliotecario in terra straniera. 
Sentendo di non poter mai più fare ritorno a Venezia, la sogna.

È notte, sull’acqua grigia e gelata del Canal Grande rischiarato dalla 
luna alcune donne scendono allegramente la scalinata di quella che 
potrebbe essere la Chiesa della Salute. Casanova, giovane, si china 
sulla lastra di ghiaccio che ricopre il canale e si sofferma brevemente 
ad osservare la grande testa di legno affondata durante il carnevale 
di molti, molti anni prima, poi va incontro a Rosalba – la bambola 
meccanica da lui posseduta a Württemberg, l’unica “femmina” che non 
gli ha detto di no (alternativa alla Testa della polena evocatrice della 
Grande Madre Mediterranea) – mentre alcune delle donne della sua 
vita corrono verso il Ponte di Rialto. Su un altro lato, investita di luce 
chiarissima, sopraggiunge una carrozza d’oro tirata da cavalli bianchi. Si 
ferma, lo sportello si apre e al suo interno il Papa, bonario e sorridente, 
con un’aria di complicità mista ad un benevolo rimprovero, come si fa 
con i bambini discoli ma simpatici, gli fa dei cenni, mentre al suo fianco, 
seminascosta, c’è la vecchia madre, vista per l’ultima volta tanti anni 
prima a Dresda. Di nuovo con lo sfondo di Rialto, nel semichiarore lunare 
e tra il gelido sibilare del vento – elemento determinante nell’intero 
cinema felliniano – Giacomo Casanova, un’ultima volta ancora giovane 
e bello, danza con l’automa gentile alla musica del carillon di Nino Rota, 
finché gli occhi rossi e gonfi del vecchio veneziano sprofondato in poltro-
na, si dissolvono nell’ultimo romantico abbraccio delle due figure che 
ruotano lentamente, dopo tanta gratuita carnalità, con grande delicatez-
za, come evanescenti silhouettes di cera timorose di finire in frantumi.

Venezia tra Edgar Allan Poe, le Land Rover e Silvio Berlusconi

La seconda Venezia irreale felliniana, quella del soggetto per il film omo-
nimo, è rimasta, come già ricordato, una Venezia di carta.12 E l’impronta 

12 Forse progettato per essere parte degli episodi televisivi per la Rai Bloc-notes di 
un regista, sulle collaborazioni previste dal cineasta con artisti e intellettuali veneti 
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letteraria è forse il dato che può contribuire a spiegare perché, alla stre-
gua de Il viaggio di G. Mastorna, altro film scritto e sempre pensato che 
però Fellini non ha mai avuto il coraggio di girare, il soggetto di Venezia 
non sia diventato pellicola. È vero che alcuni spunti del Mastorna sono 
sciolti ne La dolce vita, Otto e mezzo, Il Casanova, E la nave va, La voce 
della luna, così come risalta con chiarezza che negli ultimi due film sono 
sprofondati, trasfigurati, in Venezia, altri temi. 

L’impedimento più forte, per entrambi, si può così sintetizzare: paura 
di raccontare la morte e di esserne poi fatalmente troppo coinvolto. E 
se questo ha sempre spaventato il regista al punto da farlo arrivare a 
pensare che fare il film Mastorna avrebbe potuto significare in qualche 
modo accettare il senso della fine, il soggetto su Venezia tocca quegli 
aspetti di considerazione circa le analogie esistenti tra il cinema – la 
morte al lavoro – e i due punti di ispirazione iniziale. 

Il primo punto è la parte di un racconto di Edgar Allan Poe. Il regista 
così scrive: 

Molti anni fa ho letto un racconto di Poe, poche pagine, ma mai nessuno come lui 
era riuscito a rappresentare mirabilmente il fascino luttuoso, funebre, surrealista 
della città di Venezia. Ecco, trascrivo il racconto che mi pare si chiamasse “Ren-
dez vous”. Ascoltate». E noi, ricordando che il racconto di Poe L’appuntamento 
del 1834, in un’ottima traduzione, migliore di quella alla quale si riferisce Fellini, 
sta in E.A. Poe, Racconti, Milano, Garzanti 1992, pp. 174-185, non possiamo far 
altro che riportare le indispensabili righe di riferimento richiamate dal cineasta: 
 «Era notte di inconsuete tenebre. Sul grande orologio della piazza era rintocca-
ta l’ora quinta della sera italiana.
La quadrata piazza del Campanile stava in deserto silenzio, e via via si estin-
guevano le luci del vecchio Palazzo Ducale. Per il Canal Grande tornavo a casa 
dalla Piazzetta. Ma come la mia gondola giunse davanti all’imbocco del Canale 
di San Marco, dai suoi recessi irruppe nella notte una voce di donna, un urlo dis-
sennato, isterico, ininterrotto. Sconvolto da quel suono, balzai in piedi, mentre il 
gondoliere lasciatosi sfuggire di mano il suo unico remo irreparabilmente lo per-
se nelle vischiose tenebre; fummo quindi alla mercé della corrente, che in quel 
punto dal maggiore si immette nel minor canale. Simili ad un enorme condor di 
luttuoso piumaggio, lentamente andavamo alla deriva verso il Ponte dei Sospiri, 

cfr. il capitolo “Fellini a Venezia” in Amor di cinema (1956-1994). Carlo Della Corte, a 
cura di Roberto Ellero, Quaderni della Videoteca Pasinetti, «Circuito Cinema» del Co-
mune di Venezia e Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici 
“G. Mazzariol” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 5, 2005, pp. 67-74.



317

quando il balenare di mille torce alle finestre e su per le scalinate del Palazzo 
Ducale subitamente mutò la fonda oscurità in un giorno innaturale e livido.
Un bimbo, sfuggendo alle braccia della madre, da una finestra superiore dell’al-
ta costruzione era caduto nel canale fondo e buio. Placidamente le acque 
tranquille s’erano chiuse sulla loro vittima; la mia gondola era la sola in vista: 
tuttavia, molti gagliardi nuotatori già erano nella corrente e invano cercava-
no sulla sua superficie un tesoro che, sventuratamente, si poteva trovare solo 
nell’abisso. Sulle larghe lastre di marmo nero, all’entrata del palazzo, a qualche 
passo dall’acqua di poco più bassa, stava una figura che nessuno, che l’abbia 
vista allora, ha mai più dimenticato. Era la Marchesa Afrodite – idolo di Venezia 
tutta – la più adorna delle adorne – bellissima – ove tutte erano leggiadre – 
ma pur sempre moglie giovane del vecchio, insidioso Mentoni, e madre di quel 
dolce bambino, suo primo ed unico, che ora chiuso nel profondo delle acque 
catramose dolorosamente ripensava le sue tenere carezze e sfiniva la vita mi-
nuscola nell’affannosa invocazione del suo nome.
Ella era in piedi, sola. I suoi piccoli piedi, nudi e argentei, splendevano nel nero 
marmo a specchio su cui posavano. I capelli, già acconciati per il ballo e non 
più che a metà sciolti per la notte, tra una pioggia di diamanti tutt’attorno alla 
sua testa classica, facevano un grappolo di riccioli simili a quelli del giovane 
giacinto. Un manto, candido come la neve, velo lieve, pressoché solo copriva 
le delicate forme; ma l’estiva aria di mezzanotte era calda, greve, immota, e 
nessun gesto di quella forma di statua muoveva i lembi della veste vaporosa 
che le pendeva attorno come il duro marmo s’appende alla Niobe. Tuttavia – 
stranissimo a dirsi! – i suoi grandi occhi fosforescenti non erano volti in basso, 
verso la tomba ove era sepolta la sua più splendida speranza – ma guardavano 
fissi in tutt’altra direzione! La prigione della Vecchia Repubblica è, penso, l’e-
dificio più maestoso di tutta Venezia; ma come poteva costei così fissamente 
contemplarla, mentre ai suoi piedi annegava il suo unico figlio? Quella nicchia 
buia, fosca, si spalancava proprio di fronte alla finestra della sua stanza; che 
cosa dunque poteva esserci in quelle ombre, in quell’architettura, nelle solenni 
cornici adorne d’edera, che la Marchesa di Mentoni non avesse già ammirato 
mille volte? insensatezza! Chi non rammenta che, in momenti come questo, 
l’occhio, scheggiato specchio, moltiplica le immagini del dolore, e in innumeri 
luoghi lontani riconosce l’angoscia che gli sta accanto?
Molti gradini più in alto della Marchesa, entro l’arco della porta che dava sul canale, 
stava, vestito di gala, la figura da satiro di Mentoni. Di tanto in tanto toccava una chi-
tarra, e appariva ennuyé a morte e dava distratti ordini per il salvataggio del figlio. 
Stupefatto, inorridito, ero incapace di spostarmi dalla posizione, ritta in piedi, che 
avevo assunto quando avevo udito quell’urlo, e certamente agli occhi di quel grup-
po turbato, mentre pallido in volto, le membra gelide, passavo in mezzo a loro su 
quella funerea gondola, dovevo apparire sinistra figura di fantasma. Tutti gli sforzi si 
rivelavano vani. Molti di coloro, che più si erano accaniti nella ricerca, rinunciavano 
ai loro sforzi e si abbandonavano ad un cupo dolore. Scarsa speranza sembrava 
esservi per il fanciullo – ancor meno che per la madre! – ma ecco, dall’intimo di 
quell’oscura nicchia, già descritta come parte delle vecchie prigioni, posta di fronte 
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alla finestra della Marchesa, si fece avanti una figura ammantata, e la luce la toccò; 
si fermò un attimo sull’orlo del ripido scoscendimento, e si lanciò nel canale. Allor-
ché, un istante dopo, tenendo tra le braccia il bambino sano e salvo, si drizzò sulla 
lastra di marmo accanto alla Marchesa, gli si slacciò il manto intriso d’acqua e, 
ricadendogli ai piedi, rivelò agli spettatori stupefatti la squisita persona di un uomo 
assai giovane, del cui nome risuonava allora la gran parte d’Europa.
Il salvatore non disse verbo. Ma, la Marchesa! Ora accoglierà il suo bambino – se lo 
stringerà al petto, lo abbraccerà, lo soffocherà di carezze. Ma ahimé! Altre braccia lo 
tolgono dalle braccia dello straniero, altre braccia lo portano via, ed ecco l’hanno già 
portato lontano furtivamente, nel palazzo! E la Marchesa! Tremano le labbra belle, 
lacrime colmano gli occhi, quegli occhi che, come l’acanto di Plinio, sono “morbidi, 
poco meno che liquidi”. Sì! Quegli occhi si colmano di lacrime; e vedi! La donna 
intera rabbrividisce nell’anima, la statua si è destata a vita! Il pallore del volto di 
marmo, l’anelante seno di marmo, il nitore dei piedi di marmo, tutto scorgiamo 
invaso da un getto di porpora indomabile; un brivido le ne agita il corpo fragile, 
come la delicata aura di Napoli fa dei fastosi argentei gigli tra l’erba.
Perché mai arrossirà la dama! Alla domanda non c’è risposta, se non che, avendo 
lasciato nell’impetuosa furia, nel terrore del cuore materno, la segretezza del suo 
boudoir, ha trascurato di consegnare i piedi minuscoli all’incantesimo delle pantofole, 
e si è dimenticata affatto di gettare sopra le sue spalle veneziane il manto che loro 
spetta. Per quale altra ragione dovrebbe forse arrossire? Per lo sguardo ardente di 
quegli occhi supplici? Per il tumulto inconsueto di quel petto palpitante? Per il convul-
so tocco della mano che trema? Quella mano che, mentre Mentoni si volge per entra-
re nel palazzo, cade per caso sulla mano dello straniero. Perché, dunque, quel tono 
sommesso, stranamente sommesso con cui la dama pronuncia quelle parole senza 
senso, frettolosamente congedandolo? “Tu hai vinto, – così dice, se non mi inganna il 
mormorio dell’acqua, – hai vinto – un’ora dopo l’alba – c’incontreremo – così sia!”».  
Qui finisce il racconto di Poe o meglio termina la parte che m’interessa per il 
mio film su Venezia. Come […] raccontare in modo più suggestivo e affasci-
nante cogliendo con tanta potenza espressiva il senso di irrealtà, di magia, di 
mistero con cui Venezia ti avvolge, ti derealizza e ti rende impotente nel cercare 
di riferirne il segreto?».13 

Secondo motivo di ispirazione. Immaginando un regista in cerca di idee 
perché deve fare un film su Venezia – così come il regista Guido Anselmi 
doveva fare un film, nel film Otto e mezzo – Fellini pensa di trovare ap-
punto un valido pretesto ispirativo in ciò che lui chiama semplicemente 
«un raccontino di Schiller», senza fornire ulteriori indicazioni:

«Adesso non chiedetemi come entrerà a farne parte. Ci sta benissimo e un 
pretesto per agganciarlo e trovarvicisi dentro è semplicissimo. Eccolo il raccon-

13 fellini, Federico Fellini, cit., pp. 59-61.
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to. “La notte seguente ci trovammo in Piazza San Marco più presto del solito. 
Un improvviso acquazzone ci costrinse ad entrare in un caffè, dove si giocava 
d’azzardo. Il Principe si mise dietro la sedia di uno Spagnolo ad osservare il 
gioco. Io ero andato in una stanza attigua a leggere i giornali. Poco dopo sentii 
chiasso. Prima che arrivasse il Principe lo Spagnolo era stato incessantemente 
in perdita; ora, tutte le sue carte erano vincenti. Le sorti del gioco si erano 
clamorosamente capovolte e il banco correva il rischio di saltare per le pun-
tate dello Spagnolo, imbaldanzito da questa svolta favorevole della fortuna. 
Un Veneziano che teneva il banco disse al Principe in tono offensivo di allon-
tanarsi dal tavolo perché turbava il corso della fortuna. Il Principe lo guardò 
freddamente e non si mosse; lo stesso contegno impassibile tenne quando 
il Veneziano ripeté la sua offesa in francese. Il Veneziano credette che il Prin-
cipe non capisse nessuna delle sue lingue e si rivolse agli altri con una risata 
sprezzante: “Mi dicano dunque lor signori, come devo farmi capire da questo 
balordo?” Al tempo stesso si alzò e fece l’atto di prendere per il braccio il Princi-
pe, che a questo punto perse la pazienza, afferrò saldamente il Veneziano e lo 
gettò rudemente a terra. Tutto il locale entrò in subbuglio. Udendo il rumore mi 
precipitai dentro e involontariamente lo chiamai col suo nome. “Stia in guardia, 
Principe”, aggiunsi incautamente, “siamo a Venezia.” Al nome del Principe si 
produsse un silenzio generale, da cui nacque poco dopo un mormorio che a me 
parve pericoloso. Tutti gli Italiani presenti si aggrupparono facendosi da parte; 
uno dopo l’altro lasciarono la sala, finché noi due restammo soli con lo Spagno-
lo e con alcuni Francesi. “Grazioso Signore”, dissero questi, “lei è perduto se 
non abbandona immediatamente la città. Il Veneziano che lei ha trattato così 
male è ricco e influente, farle la pelle gli costerebbe solo cinquanta zecchini.” 
Lo Spagnolo si offrì di procurare uomini di scorta per la sicurezza del Principe 
e di accompagnarci a casa. Anche i Francesi ci fecero la stessa offerta. Stava-
mo ancora riflettendo sul da farsi, quando la porta si aprì ed entrarono alcuni 
agenti della Inquisizione di Stato. Essi ci mostrarono un ordine della Signoria 
che ci comandava di seguirli senza indugio. Sotto numerosa scorta ci condus-
sero fino al Canale. Qui ci aspettava una gondola nella quale dovemmo sederci. 
Prima di scendere ci bendarono gli occhi. Fummo condotti su per una grande 
scala di pietra e poi per un lungo e tortuoso corridoio che passava su una vol-
ta, come intuii dagli echi che si moltiplicavano sotto i nostri piedi. Finalmente 
raggiungemmo un’altra scala che ci portò verso il basso per ventisei gradini. 
Ci trovammo in un cerchio di vecchi venerabili, tutti vestiti di nero; l’intera sala 
era rivestita di panno nero e rischiarata da una fievole luce; il silenzio mortale 
che regnava nell’intero consesso faceva un’impressione spaventevole. Uno di 
questi vegliardi, verosimilmente il Capo degli Inquisitori di Stato, si avvicinò al 
Principe e gli chiese con aria solenne, mentre gli conduceva davanti il Venezia-
no: “Riconosce in quest’uomo quello stesso che l’ha offesa al caffè?”.
“Sì”, rispose il Principe. Dopo di ciò, il vegliardo si rivolse al prigioniero. “È questa 
la persona che lei questa sera voleva far assassinare?”. Il prigioniero rispose 
di sì. Immediatamente il cerchio si aprì e con orrore vedemmo recidere la testa 
del Veneziano dal tronco. “Si considera soddisfatto di questa punizione?” 
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domandò l’Inquisitore di Stato. Il Principe era svenuto tra le braccia dei suoi 
accompagnatori.
“Vada ora” proseguì quello con voce spaventevole, rivolgendosi a me, “e in av-
venire giudichi meno precipitosamente la Giustizia di Venezia.”».14 

Come si vede, la Venezia che ne risulta è dunque all’insegna del miste-
ro, del meraviglioso pervaso di inquietudine, di un’immagine della città 
«incantata e inafferrabile» dove i racconti sono «isole narrative alle quali 
ancorare questa specie di girovagare» del regista alter ego dello stesso 
Fellini alla ricerca dell’anima di Venezia. 

   E se dal testo schilleriano si può riandare con la mente alle serate 
al tavolo da gioco dei Mémoires di Casanova, all’incalzante romanzo La 
partita (2012) di Alberto Ongaro come ad alcune sequenze di Barry Lyn-
don  (1976) di Stanley Kubrick – altro grande affresco su un avventurie-
ro settecentesco e sul rifacimento del secolo, un secolo dell’intelligenza, 
se conveniamo sul fatto che quello di Fellini sia un Settecento dell’in-
conscio – le righe di Edgar Allan Poe non devono far dimenticare che 
lo scrittore americano è già entrato in contatto con il cineasta italiano, 
e precisamente per Toby Dammit tratto dal racconto Non scommettere 
la testa col diavolo, terzo episodio di Tre passi nel delirio (1968; gli altri 
due sono Metzengerstein per la regia di Roger Vadim e William Wilson 
diretto da Louis Malle). 

Anche un regista onirico e mercuriale come Fellini, ben disposto alla 
magìa dell’extrasensoriale e affascinato dal mistero – al pari del suo 
amico e collaboratore musicale Nino Rota – di fronte alle atmosfere in-
quietanti di Poe, può trovare difficoltà, a meno che non riesca a produrre 
la medesima nevrosi, ovvero mutuando il metodo Poe di compresenza 
del “fatto” e dello stesso intrusivo fatto in cui il lettore si imbatte dentro 
il testo). E poi, pur di tenere lontano il fantasma mortale di Mastorna 
si è disposti anche a far ricostruire una Venezia shocking, come lo era-
no state le allucinanti strade notturne dei Castelli Romani e l’angelico 
diavolo-bambina. Nel finale, l’autore italiano evita il particolare letterario 
in cui la testa di Toby Dammit, staccata dal tronco, è recuperata per i 
medici omeopatici che tentano invano di riattaccarla e, non riuscendovi, 
questa viene gettata ai cani. Tagliando l’immagine della testa, simbolo 
dell’orrore nello scrittore americano, il regista dimostra di essere mag-

14 fellini, Federico Fellini, cit., pp. 64-65.



321

giormente interessato all’atmosfera malsana da trasferire nel film, un 
particolare che ad esempio si ritrova nel finale del secondo racconto 
veneziano citato dallo stesso Fellini.

Diversamente da Toby Dammit, il soggetto Venezia oltre che di Poe, 
si nutre e, come dire, affonda, anche in alcune stimolanti fantasticherie 
molto fellinesques: «È della notte la notizia che un altro vecchio palazzo 
è scivolato dentro la laguna»; oppure: «Intanto il re delle televisioni pri-
vate sta comprando quasi tutta Venezia; compra l’Arsenale, la Madonna 
della Salute, i palazzi più belli e i principali alberghi. È tutto suo; e vuole 
fabbricare un Bucintoro e attraversare il Canal Grande ribattezzato Ca-
nale Cinque»; e ha poi momenti di angoscia asfissiante e fredda come il 
marmo, in cui le ombre si materializzano prima di rendersi evanescenti, 
terribili fantasmi nella nebbia e nei riflessi dell’acqua nera e soffocante.  

Se è vero che il cinema scritto, per certi aspetti, non esiste perché la 
scrittura cinematografica (soggetto, trattamento o sceneggiatura finita 
che sia) è operazione di mediazione tra idea e immagini da filmare e 
dunque, molto spesso, priva di una sua qualità letteraria cercata e co-
struita, anche se questo non vale nel caso di Fellini – che usa in maniera 
straordinariamente evocativa le parole come i pennarelli per i disegni 
caricaturali preparatori o la cinepresa – il testo de Il viaggio di G. Ma-
storna è letterariamente bellissimo e struggentemente commovente – il 
cinema deve tuttavia essere visto e appare pertanto in qualche modo 
insufficiente parlare di un cinema che non c’è. 

   In riferimento al fatto che il film felliniano su Venezia sia stato un pro-
getto a lungo coltivato, abbandonato, ripreso, ancora lasciato, modificato 
e riscritto con diverse aggiunte e non pochi cambiamenti, si riporta qui in 
nota l’interessante articolo apparso nel 2016 su «Il Corriere della Sera».15 

15 Così scrive il critico Citati: «Oggi, del progetto di Fellini restano circa duecento 
pagine di appunti sconosciuti: gli abbozzi e i relitti di un bellissimo film. Li ho letti 
da poco, e cercherò di raccontare questo film inesistente, che è insieme un saggio 
su Venezia e una libera creazione fantastica. […] Fellini immagina una esile trama. 
Il protagonista è un vecchio regista americano, di nome Stein, che assomiglia ad 
Eric von Stroheim: Fellini si identifica e non si identifica con lui, perché non può mai 
identificarsi completamente con nessuno. Ora Stein va in aereo, sopra la città ai 
suoi piedi, scendendo all’aeroporto del Lido. Ora (più spesso) entra in un batiscafo: 
contempla l’isola del cimitero, dove sono sepolti Stravinskij, il Baron Corvo, Djagilev, 
Ezra Pound; e si immerge nei canali della vecchia città consunta, nella fantastica 
necropoli che si trova sott’acqua, radendo le fondamenta.



322

Eppure è decisamente stimolante immaginare cosa avrebbe potuto 
essere Venezia, ovvero la Venezia gotica di Fellini, in quel cocktail nero 
di magia del brivido, sottile angoscia inespressa o confusa con il grotte-
sco, piccoli terrori quotidiani o ancestrali misti a horror puro, lati oscuri 
della mente quando l’immaginazione artistica si spinge oltre la soglia 
della coscienza. 

Lì, in basso, ascolta i gemiti della città: una musica distante, tra il lamento e la 
protesta, che si confonde con il rombo dei motoscafi, e con le voci chiassose dei 
turisti, che parlano in tutte le lingue. Ciò che importa non è la parte emersa di Ve-
nezia, ma «la fatica millenaria della sua parte sommersa». Stein è come il capitano 
Nemo. Viaggia notte e giorno attraverso le fondamenta: i fasci di luce del batiscafo 
illuminano un paese sommerso; uno sconfinato labirinto di palafitte, tra le rovine 
dei palazzi affondati, dove scorre una spettrale fauna marina.
Tra gli abitanti di Venezia, Stein insegue una sua antica innamorata, che assomi-
gliava a una damina veneziana del Settecento. Era stata con lui una settimana, e 
una mattina era scomparsa, lasciando il letto vuoto. Stein non ne ha avuto notizie 
da decine di anni. Ora, mentre gira per Venezia, sosta nei luoghi dove l’aveva in-
contrata: in una calle angusta, presso un ponticello; e scopre che tutte le donne di 
Venezia hanno il suo volto.
Fellini immagina la Venezia del futuro, quando le Land Rover strombetteranno per 
la città vicino alle gondole. Secondo una rivista francese, nel 2075 piazza San Mar-
co sarà stabilmente sommersa da cento centimetri d’acqua: la prima vittima dello 
scioglimento dei ghiacciai dei poli, procurato dal cosiddetto «effetto serra».
Proprio oggi, mentre il batiscafo si inoltra nel Canal Grande, a Venezia giunge una 
folla pittoresca: sovrani detronizzati, in primo luogo il sultano Ahmed III, deposto nel 
1730, e principi arabi, uno dei quali si arrampica sulla Torre dell’Orologio. Quindi 
arriva Calibano, il nuovo padrone della città, tycoon di una grande Tv privata, che ha 
appena acquistato l’Arsenale, la chiesa della Salute, e i principali palazzi ed alberghi, 
trasformando un palazzo del Quattrocento in un teatro di posa. Calibano (ovvero Ber-
nuscotti, il suo vero nome) ha inventato lo «spot incorporato» nel telefilm: per esem-
pio, se si gira La certosa di Parma, Fabrizio del Dongo fa la pubblicità di una marca di 
Lambrusco del parmense. Attorno a Calibano-Bernuscotti, ci sono artisti, avventurie-
ri, divi dello spettacolo e dell’alta moda, attrici ed attori famosi, spie, agenti segreti, 
uomini politici. Bernuscotti scende in elicottero su piazza San Marco, seguito da un 
altro elicottero, gremito di consiglieri, nani e giocolieri, raccolti per festeggiarlo.
Presto l’acqua sporca e fetida della laguna sale, e giunge al massimo, mescolata 
allo sterco. Tutto viene abolito: Venezia passata, presente e futura, il film inesistente 
e impossibile che cerca invano di assomigliare a Venezia, Stein, Bernuscotti, Fede-
rico Fellini, ubiquo ed inesistente, l’universo, e noi che stiamo finendo di leggere il 
bellissimo materiale del film». pietro citati, Fellini, la Venezia mai vista, in «Il Corriere 
della Sera», 22 dicembre 2016. [materiali tratti da Corriere.it, Cultura: 22 dicembre 
2016 (modifica il 23 dicembre 2016 | 23:09].
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Un bagaglio di inquietudini rintracciabili, parzialmente mimetizzate, 
in preziose nicchie della filmografia felliniana come nel Bidone (la sottile 
paura della solitudine), in Otto e mezzo (la paura della vita e del pros-
simo), in Giulietta degli spiriti (l’intero film), ne La città delle donne (la 
paura del sesso femminile, della Donna) e, soprattutto, nel Casanova, 
insuperato affresco delle pulsioni dell’animo umano e specialmente nel-
le sequenze veneziane. 

Che poi siano immagini dello schermo o immagini di carta, fa lo 
stesso: il processo di de-costruzione e di smontamento creativo con 
successiva reinvenzione fantastica delle fonti letterarie da parte di un 
regista-sceneggiatore tra i più a-letterari che ci siano stati nel panorama 
cinematografico internazionale, consegna all’arte il fascino immutato di 
queste due Venezie felliniane. 16 

16 Il presente saggio, qui ampliato e modificato in diverse sue parti, è apparso in 
L’attenzione e la critica, a cura di M.A. Chiari Moretto Wiel e Augusto Gentili, Padova, 
Il Poligrafo, 2008.
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Quando come Fondazione Ananian siamo stati contattati da Laura Mo-
dolo per trovare delle forme di collaborazione con il Premio Mattador, 
che già conoscevo di fama e per aver coinvolto negli anni molti amici, le 
reazioni sono state duplici: da un lato esisteva la questione emotiva ed 
umana della vicenda, dall’altro le questioni tecniche ed organizzative 
erano molte e si aprivano immediatamente tante possibilità che anda-
vano sviluppate con ordine e precisione.

La magia che il Premio Mattador ha sviluppato, e che tutti quelli 
che vi si interfacciano riconoscono, è la capacità di tenere assieme 
questi due mondi. Da un lato vi è la parte effettiva del Premio, dei 
workshop, del lavoro concreto che procede gagliardo senza essere 
contaminato dalla sfera emozionale – la qualità di quello che è stato 
fatto in questi anni è semplicemente straordinario e direi che i risultati 
parlano da soli. 

Al contempo gli aspetti umani e il calore che si respira ad ogni incon-
tro, ad ogni passo delle mille cose che fanno è semplicemente meravi-
glioso. Un ricordo vivo, energetico che riesce a non essere mai pesante, 
cosa che credo tutti possano ben immaginare con quale titanico sforzo. 
Un ricordare sano, ispirante davvero per il futuro, che, a maggior ragione 
in una città come Trieste, ammalata in modo morboso di passato oppri-
mente, è davvero un merito immenso.

gioVanni damiani

Nota della Fondazione 
Ananian
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L’umano non scende mai nel patetico, cosa che sappiamo bene suc-
cede spesso in questi casi, e crea una energia magica che alimenta i 
mille progetti che seguono retti la via maestra del loro svolgersi, del loro 
ostinato voler avere attorno persone che siano davvero di primo piano 
e internazionalmente capaci, del loro voler dare davvero ai giovani una 
grande opportunità, che è sempre, come deve essere e non è quasi mai 
nel nostro paese, una sfida e non una pacca sulla spalla.

Dal piccolo premio che la Fondazione Ananian è riuscita a creare nel-
le more del suo Statuto pluricentenario, che obbliga a delle rigide regole 
geografiche (non si possono dare borse a chi vive al di là del Livenza… 
ovvero in quella che al tempo era Italia… giusto per ricordare con iro-
nia come i confini cambino e travolgano poi sempre i loro sostenitori e 
cantori), sono nate tante altre cose, come ad esempio il fatto che oggi 
la nuova sede di Mattador è dentro un edificio della Fondazione e altre 
piccole grandi sinergie.

Personalmente considero un autentico regalo essere stato coinvol-
to in questa avventura, che non ha solo permesso alla Fondazione di 
elargire bene il proprio denaro e compiere al meglio la propria missione 
– visto il livello del Premio direi che si tratta di un atto dovuto – ma ha 
dato l’opportunità di entrare in un mondo che dà speranza. Perché è 
esattamente questo che serve oggi ad un paese stanco e ai tanti gio-
vani, spesso talentuosi e bravissimi, che vediamo sempre più sfiduciati 
dalla mancanza di occasioni prima ancora che per lo stato di effettivo 
decadimento delle nostre infrastrutture culturali e sociali.

Servono opportunità, sfide, persone che abbiano camminato nelle 
strade del mondo e che trovino “normale” fare pezzi di strada con al-
tre persone talentuose e più giovani, che torni ad essere “normale” tra-
smettere la propria passione e la gioia di fare assieme le cose. 

Mattador è un esempio di un pezzo di paese e di città che funziona, 
esserci per Ananian in tal senso è davvero un onore e un dovere, prima 
ancora che un assoluto piacere.
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Spazio Mattador – Trieste, 25 luglio 2018.
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Passeggiare sulla spiaggia di Grado e guardare verso Trieste, ora, mi fa 
un certo effetto.

Camminare significa fare proprie le distanze che si percorrono con 
un antico sentimento di conquista che, a pensarci oggi, fa venire i brividi. 
Significa che quei chilometri lì, una volta percorsi a piedi, diventano tuoi, 
e quando capita di passare in auto lungo un tratto del cammino, vorresti 
scendere e camminare, rivedere i sassi, i cespugli, gli attraversamenti. 
Significa definire e chiarire il valore di un chilometro, di 10 chilometri e 
di 50 chilometri. A piedi i chilometri, come unità di misura, servono a 
ben poco. Il cammino da Opicina ad Aquileia, noi l’abbiamo misurato in 
immagini, in colori, in risate, in momenti di fortissima emozione, di stan-
chezza e di gioia, in incontri, chiacchiere, profumi e fatica.

Io da sempre uso passeggiare per schiarirmi le idee. Camminare mi 
aiuta a generare automaticamente pensieri. Poi tocca a me fermarli, 
riconoscerli, selezionarli e dar loro una forma.

Se ami camminare e ami il cinema, camminare parlando di cinema è 
tra le cose più belle che si possano fare. E io vorrei poterlo fare sempre. 
Camminare aiuta a far nascere le idee e le idee che nascono camminan-
do sono spesso forti e solide.   

Quando Giulio mi disse che la seconda edizione di Visioni in Movi-
mento si sarebbe tenuta dalle nostre parti, fui da subito molto felice. Mi 

Visioni in Movimento 2: 
appunti sul cinema 
in cammino

matteo oleotto
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piaceva tantissimo l’idea di percorrere a piedi il golfo che tante volte ave-
vo ispezionato e in cui avevo anche camminato per brevi tratti. Partire da 
Opicina e vedere Grado e sapere che quella era la meta finale, rendeva 
la camminata già sulla carta un’esperienza assai eccitante.

Lo scrittore John Muir dice che «In ogni passeggiata nella natura, 
l’uomo riceve molto più di ciò che cerca». A questo penso alla fine di ogni 
esperienza di cammino.    E anche questa volta, con il gruppo di Visioni, 
abbiamo ricevuto di più di quello che stavamo cercando. Per esempio, 
non cercavamo la nebbia, eppure l’abbiamo trovata, eccome se l’abbia-
mo trovata. Fin dai primissimi passi, mentre eravamo ancora a Opicina, 
siamo stati avvolti da una nebbia così fitta che non potevamo che rider-
ne tutti insieme. Chi si sarebbe mai avventurato in cammino con una 
nebbia così spessa, e bianca, e liquida? Di certo noi. E non cercavamo la 
pioggia che aumentava la suggestione di muoversi tra le trincee sul Car-
so Triestino. In silenzio, ognuno di noi ha riempito occhi, bocca, polmoni, 
di colori e odori che l’acqua che scendeva rendeva ancora più vividi, an-
cora più forti. Non cercavamo nemmeno il piacere intenso di fermarsi su 
un’altura a picco sul mare a mangiare il tanto desiderato panino e non 
riuscire a finirlo per le risate che una buona battuta fa nascere. L’unica 
cosa che cercavo, e che ho trovato, è il confronto con le ragazze vinci-
trici, Isabella e Ludovica, due giovani appassionate e curiose, con cui 
abbiamo discusso, pianificato e dato struttura al progetto che avevano 
in mente. E chiacchierare con loro camminando sulla sabbia di Grado, 
su un sentiero del Carso, nella riserva della Cona è stato un piacere che 
spero di rinnovare ancora, e ancora, e ancora.

NOTA

Visioni in Movimento FVG, la Scuola di Cinema senza Sedie
Il racconto contemporaneo dei cammini europei / Trieste – Aquileia

Per la prima volta Visioni in Movimento – ideato dalle associazioni Mat-
tador di Trieste e Visionaria di Siena – si è tenuto in Friuli Venezia Giulia 
che diventa ancora di più terra di cinema, anche in “cammino”.

Visioni in Movimento prevede un percorso formativo, la Scuola di 
Cinema senza Sedie, diretta dal regista Matteo Oleotto. 
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Obiettivo del progetto è selezionare attraverso una call europea gio-
vani autori e film-maker tra i 18 ed i 30 anni invitati a raccontare, duran-
te una residenza artistica e con la sensibilità dei loro sguardi, i territori 
attraversati e la gente che li abita. 

Nell’edizione FVG, che si è svolta i primi mesi del 2018, le autrici 
selezionate, Isabella Aquino di Avellino e Ludovica Mantovan di Venezia, 
hanno percorso 70 km lungo le antiche vie che collegano Trieste ad 
Aquileia, traendo spunti e suggestioni per la propria storia, confrontan-
dosi con i loro tutor lungo il percorso, con l’ausilio di due troupe leggere 
e il supporto logistico di Mattador, insieme agli Ambassador di PromoTu-
rismoFVG. La residenza si è conclusa con la proiezione in anteprima al 
pubblico dei due audiovisivi realizzati e prodotti con la formula di Visioni 
in Movimento.

l.m.

Visioni in Movimento FVG 2018.
Friuli Venezia Giulia, Spiaggia di Grado.
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L’intervista che state per leggere è stata fatta in una calda mattina di 
fine luglio, seduti all’ombra a casa di Alberto Fasulo. Di lì a qualche gior-
no, il regista di San Vito al Tagliamento avrebbe portato il suo Menocchio 
in Piazza Grande a Locarno, fortemente voluto dal direttore del festival 
Carlo Chatrian. Parliamo del film alla vigilia della sua prima proiezione, 
del processo creativo legato alla scelta delle location a cui ho avuto la 
fortuna di partecipare, della materia grezza e della sua trasformazione. 

Non è una chiacchierata sul film in quanto tale, fatto e finito, non ci 
sono riferimenti a scelte di regia, al montaggio o alla fotografia. Vuoi per-
ché non avevo ancora visto il film, ma soprattutto perché con “Scrivere le 
immagini” abbiamo scelto di addentrarci in luoghi e momenti precedenti 
alle riprese, spesso trascurati, o relegati in poche righe all’interno di re-
censioni che prediligono altri aspetti. Eppure, Fasulo stesso ci racconta 
come poi tutto parta proprio dai luoghi scelti e di come questi (e anche 
quelli scartati) riescano a indirizzare il suo lavoro di regista.

GIANLUCA NOVEL. Dopo «Rumore bianco», «Tir» e «Genitori», ti sei con-
frontato con la finzione e per di più hai scelto una storia ambientata 
nella seconda metà del ‘500. Un doppio salto… Hai dovuto fare i conti 
con i limiti imposti da una produzione non certo hollywoodiana. In che 
modo tutto ciò ha influenzato la scrittura di «Menocchio»?

Appunti sul Menocchio 
di Alberto Fasulo

alberto fasulo

gianluca noVel
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ALBERTO FASULO. Per la prima volta invece che scoprire una realtà, do-
vevo crearla. Accettata questa sfida, ho iniziato a ragionare sugli ele-
menti esistenti oggi che potevano essere esistenti all’epoca…    Durante 
lo sviluppo della sceneggiatura giravo con un uovo in tasca che per me 
rappresentava un connettore tra il ieri e l’oggi. Ero alla continua ricerca 
di elementi, sopravvissuti nei secoli, che fossero ancora nelle nostre vite 
e che mi facessero credere che la realtà di oggi fosse in parte quel-
la dell’epoca. Ovviamente era una realtà difficile da ritrovare, i verbali 
dell’epoca ad esempio non sono mai molto descrittivi, per cui per do-
cumentarmi mi sono servito dei quadri. In quei mesi avevo la fortuna di 
girare molto grazie alle presentazioni di Tir: New York, Chicago, Vienna, 
etc. ovunque andassi, visitavo le collezioni dei musei, spesso passandoci 
giornate intere. E scattavo fotografie, non tanto dei quadri in sé, ma di par-
ticolari… le mie uova: una calzatura, un tessuto, una capanna, un taglio 
di luce…Ragionavo sugli elementi che poi avrei dovuto trasmettere ai capi 
reparto. Sono state invece le location il limite alla sceneggiatura. Ad un 
certo punto ho detto ad Enrico [Vecchi, co-sceneggiatore del film]: «Io non 
sono in grado di fidarmi dell’invenzione perché se io invento una location, 
una sua parte e poi non la trovo così come l’ho immaginata… adesso è 
un’ansia, poi sul set sarà una delusione tremenda».
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1-2-3 – Alberto Fasulo, foto di particolari di dipinti. 
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G.N. Lo scouting è stato molto lungo infatti…

A.F. Certo, proprio perché abbiamo deciso di scrivere il film contempo-
raneamente alla ricerca delle location. Siamo partiti dal “Circolo Me-
nocchio” di Montereale Valcellina, dove avevamo studiato gli Atti del 
processo e siamo usciti nei luoghi reali della vicenda. Abbiamo iniziato 
con i sentieri: avevamo letto, ad esempio, che Menocchio andava a con-
fessarsi a Barcis… Qual era la strada ipotetica che all’epoca portava a 
Barcis? Con Enrico l’abbiamo trovata e fatta più volte in scrittura, sul 
quel sentiero abbiamo immaginato e poi scritto la discesa del Carnevale 
con la slitta, la neve, gli alberi. Tra quelle montagne abbiamo scoper-
to che Montereale era un porto di arrivo della fluitazione del legname, 
un metodo antico di trasportare il legname dai monti a valle, presen-
te nella prima sceneggiatura. Abbiamo voluto capire come funzionava, 
scoprendo la “stua”, una tecnica ingegnosa che prevedeva una chiusa 
provvisoria fatta di tronchi e ramaglie che serviva ad aumentare il livello 
dell’acqua e permetteva, una volta “aperta”, di far scendere il legname 
a valle più agevolmente. 

G.N. Successivamente abbiamo anche fatto un sopralluogo per sceglie-
re il tratto dove ambientare questa scena, scegliendo un luogo incredibi-
le come la Forra del Cellina, un canyon formato da ripide rocce nel Parco 
Naturale Dolomiti Friulane. Ma nel film non c’è; o sbaglio?

A.F. Non ci sarà, costava troppo.
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4 – Il vecchio sentiero Montereale – Barcis.

5 – La forra del torrente Molassa.

6 – La strada vecchia sul Cellina.
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G.N. Tornando allo scouting, hai girato anche a Trento presso il Castello 
del Buonconsiglio. Complessi monumentali del genere spesso non ven-
gono concessi alle produzioni cinematografiche. Come ci sei riuscito?

A.F. È successo che nel 2016 mi hanno invitato in giuria al Trento Film 
Festival e una volta lì ho approfittato per un sopralluogo nei luoghi del 
Concilio. Dopo aver visitato il Duomo ho chiesto di vedere il castello. 
Menocchio fu imprigionato nelle segrete del palazzo vescovile di Con-
cordia Sagittaria che non esiste più ed ero alla ricerca di ambienti che 
fossero adatti. Ero con una regista cilena e Luca Ferrario della Trentino 
Film Commission e ho capito subito che quello era il posto giusto. Luca 
mi disse che me l’avrebbero dato al massimo per un giorno e con mol-
te limitazioni dovute al flusso turistico e all’importanza del luogo. Ma 
qualcosa successe… Scoprì ad esempio che il responsabile dell’Ufficio 
Stampa era nativo di Maniago (comune adiacente Montereale Valcelli-
na) e la stessa direttrice del castello – una volta saputo che il film era 
su Menocchio – si è dimostrata davvero collaborativa, andando oltre le 
nostre più rosee previsioni. Per me poi è stato comunque complicato 
lavorare in una location così delicata, perché nonostante la disponibilità, 
abbiamo dovuto dettagliare il lavoro da fare in una relazione, in maniera 
schematica, programmatica, a cui non ero abituato… Lì dentro ho però 
trovato tutti quegli ambienti di cui avevo bisogno: i percorsi, la cella, la 
stanza vescovile luogo dell’interrogatorio finale. 
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7-8-9 – Il Castello del Buonconsiglio.
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G.N. Hai dovuto rinunciare a qualche location per esigenze produttive?

A.F. L’unica è stata il mulino.

G.N. Personalmente, non trovare una location mi genera tantissima fru-
strazione… Il mulino l’abbiamo cercato e di quelli ancora esistenti in 
Friuli nessuno aveva le caratteristiche che cercavi, nemmeno quello di 
Campone che è tra i meglio conservati…

A.F. È stata una frustrazione anche mia, generata dal pensiero stereoti-
pato che il mulino fosse la centralità del film. Menocchio è un mugnaio: 
dobbiamo avere il mulino, con la ruota e tutto il resto! L’idea di girare 
senza luci artificiali, con attori non professionisti per 7 ore continuate… 
Dovevo avere la libertà di girare a 360°; capisci che il mulino di Cam-
pone non andava bene, avrei dovuto demolire tutto quello che stava 
attorno… Io poi sono un autodidatta anche fotograficamente quindi non 
ho un controllo degli effetti speciali tali da immaginare l’intervento in 
postproduzione e dire «freghiamocene». Con Menocchio sono cresciuto 
in questo senso, perché in Trentino ho trovato un bravo direttore degli 
effetti speciali e me lo sono portato dietro sulle altre location ed era lui 
che mi diceva «di quello fregatene pure…». Questo ha eliminato molte 
ansie che avevo, tuttavia il mulino di Campone non andava bene perché 
l’interno non poteva funzionare. 

10-11-12 – Il mulino di Campone.

G.N. Poi l’hai finalmente trovato in Croazia. Lì cos’è successo?

A.F. Durante lo sviluppo produttivo del film succedeva che per i mecca-
nismi legati alle coproduzioni tu debba condividere maestranze, capi re-
parto, location, giornate di ripresa che, come ben sai, concorrono ad un 
punteggio; quindi prima fai questo lavoro, meglio lavori dopo. Ma come 
ti dicevo io ho bisogno delle location per scrivere; per lo stesso motivo 
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ho iniziato molto presto anche con il casting. Dovevo attingere dalle loca-
tion per la scrittura, tant’è che tra la prima sceneggiatura e la seconda 
ci sono stati tanti cambiamenti; pure tra quella finale ed il film, perché 
credo che gli attori debbano essere liberi di esprimersi dentro la location 
e quello non è qualcosa che io posso scrivere se non con la cinepresa… 
Forse perché arrivo dal documentario o forse perché mi piace un certo 
cinema… Quando mi dicono che in un film non funzionano gli attori, beh, 
allora non c’è il film!

Tornando al mulino, dalla Croazia - che voleva co-produrre il film - mi 
arriva una proposta meravigliosa. Vado a vedere questo posto con Anton 
[S ̌pacapan Vončina, scenografo del film] e ci rimango tutto il giorno. Era 
perfetto: possibilità di interni e esterni a 360°, nessun inquinamento 
visivo, perfetto. Ad un certo punto, però, il coproduttore ci disse che il 
proprietario non voleva più darcelo… Il mulino era in vendita e l’agente 
immobiliare aveva avuto una brutta esperienza in una location data al 
cinema in cui avevano sfasciato tutto e non si fidava. Sono andato un 
po’ in crisi… Inoltre, il produttore croato non prese il fondo nazionale e 
a un paio di mesi dalle riprese, non avevo più la location e ne ho fatto a 
meno. Ho fatto un altro film… 

13 – Il mulino di Kotli in Croazia.

G.N. Ricordo che ti abbiamo proposto qualche interno da abbinare a 
qualche establishing shot, per ovviare al problema combinando interni 
ed esterni di due location differenti, ma non hai mai voluto prendere in 
considerazione la cosa.
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A.F. Io non arrivo da quel percorso lì. Per me è importante il momento 
di verità con l’attore, ne ho bisogno e se c’è qualcosa che mi distrae, 
come una location da assemblare in montaggio, allora non ce la faccio. 
Prendi la scena del parto della mucca: abbiamo aspettato il momento 
della nascita del vitello per una settimana, dormendo lì dentro… Quel-
lo è ad esempio un posto che abbiamo costruito, avevamo trovato una 
stalla vera a Claut, ma su 17 mucche nessuna era rimasta gravida… 
e allora abbiamo lavorato al contrario: trovata la mucca nella zona di 
Orias, abbiamo costruito la stalla. E lì abbiamo vissuto una settimana io 
e i quattro attori, mentre gli operatori, i fonici e il resto della troupe erano 
fuori, nei camper, pronti ad intervenire al bisogno. Quello è il mio modo 
di lavorare, quella è l’avventura che volevo vivere. Ho pensato: quando 
mai mi ricapita? 

14 – La stalla costruita.

G.N. Nell’industria cinematografica di oggi i tempi dello scouting si stan-
no riducendo sempre di più. Spesso il regista è catapultato in un posto 
con una sceneggiatura in mano, magari frutto di infinite revisioni, ma 
senza un approfondimento dei luoghi, né un legame territoriale… Biso-
gna trovare le location, e in fretta e furia. È una tendenza che mi piace 
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poco (ma questo interesserà il giusto), ma che credo paghi più a livello 
produttivo che artistico…

A.F. Per quanto mi riguarda, avrei voluto chiudere le location un anno pri-
ma, per lavorarci con gli attori in santa pace. Se pensi ad Orias - il gruppo 
di “stavoli” [costruzioni rurali di montagna tipici della Carnia] che sono 
diventati il villaggio di Menocchio - credo che siamo andati assieme per 
la prima volta nel marzo del 2016 per poi girare a ottobre 2017.

15 – Gli stavoli di Orias al primo sopralluogo.

16 – Primo sopralluogo ad Orias. Anton Špacapan Vončina, Alberto Fasulo e Luca Bertolin 
(fonico prima parte riprese).
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G.N. A proposito, prima di andare ad Orias tu mi portasti al borgo abban-
donato di Palcoda, in val Tramontina. Posto pieno di fascino, ma ricordo 
che abbiamo camminato due ore nei boschi per arrivarci. Come pensavi 
di girare lassù?

A.F. Lo avrei fatto in un modo possibile, ma il vero fermo di Palcoda è 
stato Anton.

G.N. Davvero tu ci saresti andato?

A.F. Per me la location è il tipo di materia, tempera, olio, acquerello che 
scegli. È chiaro che Palcoda avrebbe fatto il film diverso; avrebbe richie-
sto alla produzione, o meglio - alle persone che avrebbero fatto il film lì 
con me - di essere di un certo tipo, di accettare determinate condizioni… 
Anche un macchinista, un attrezzista va scelto in base al film che stai 
facendo. Probabilmente a Palcoda avremmo costruito un campo base, 
portando su il materiale in qualche maniera, magari con l’elicottero, non 
lo so… Forse avremmo dovuto anticipare le riprese, non lo so… ma l’a-
vremmo potuto fare se fossi riuscito a convincere tutti.

17 – Il borgo abbandonato di Palcoda.
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18-19 – Il borgo abbandonato di Palcoda.

G.N. Tutto questo ti accomuna ad Amir Naderi: anche per lui la loca-
tion doveva essere giusta, non importa dove fosse. Per «Monte» ha fat-
to costruire un piccolo villaggio a quasi duemila metri perché voleva le 
Dolomiti e le voleva vicino. Tornando ad Orias, quando sono venuto sul 
set mi mancava qualcosa: i camper con i camerini, le luci e il gruppo 
elettrogeno, i camion con le attrezzature. C’erano però gli animali da 
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cortile liberi, i cavalli che brucavano l’erba, ho visto un paio di comparse 
intagliare il legno, quasi che la location influenzasse chiunque fosse lì…

A.F. Certo, questo fa parte del concept del film, le comparse e gli attori 
rimanevano in costume fino a fine giornata; ed è stato così non solo con 
Orias, ma con tutte le location del film, anche a Trento, a Cercivento o sul 
canale di Portogruaro. Orias però era, è il centro del film, perché Menoc-
chio è un film su un uomo e la sua comunità. Abbiamo fatto la prepara-
zione con gli attori lì, a segare, a falciare… È il regista che deve dare la 
direzione! Se a un regista va bene scegliere le location magari dalle foto, 
da casa sua, si vedranno i frutti di quel lavoro, che potranno piacere o 
meno. Anche i miei film non piacciono a tutti… E non pensare di trovare 
Orias da cartolina… ho voluto evitare assolutamente ogni restituzione 
patinata, nel senso di omogeneizzata, condivisibile.

20 – Fasulo sul set del canale di Portogruaro.

Una delle tante “uova” sono stati quei muri in pietra, quando siamo ar-
rivati su assieme, la prima volta, con un metro di neve: quel luogo lì non 
aveva tempo e mi ricordo bene l’eccitazione che provai nel scoprirlo! 
Quando ci sono tornato in agosto, mi sembrava una cartolina della val 
Pesarina, della Carnia e ti confesso che se ci fossi arrivato per la prima 
volta ad agosto, beh, non so se me ne sarei innamorato… così tanto.
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21 – Orias.

22 – Prove di sfalcio.

23 – Stavolo ad Orias.
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24-25 – Sul set.
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26-27 – Sul set.
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Leggere le sceneggiature dei ragazzi che partecipano a Mattador è un 
momento molto vitale, i sogni, i disagi, le fantasie, sono un segno e 
un insegnamento da cogliere senza pregiudizi, l’impegno che mettono 
nel comporre il racconto e nel cercare di tenere uniti i fili delle storie è 
molto forte. 

Saper raccontare una storia non è facile, a volte si usano tante idee, a 
volte anche troppe, e in questo caso si rischia di perdere, strada facendo, 
il senso di quello che ha animato e spinto a scrivere la storia. Per questo 
vincere come premio il lavoro dei tutor di Mattador è un’occasione unica, 
è la possibilità di far sbocciare il germe di una storia, di usare al meglio gli 
elementi, che in fondo sono pochi, che portano avanti la tensione.

Una bella sceneggiatura, ben composta, probabilmente darà un bel 
film. E un bel film rimane e forma la memoria del nostro paese. Motivo 
per cui la cultura è così importante per la nostra identità. Motivo per cui 
i lavori dei ragazzi che si buttano e partecipano a concorsi e selezioni 
esponendosi con i loro sentimenti più intimi trasposti nelle storie che 
scrivono, vanno apprezzati e sostenuti.

Una sceneggiatura, e quindi il suo film, è fatta di poche cose, pochi 
elementi e l’abilità sta nell’usarli tutti.

Al Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati dell’Università di Pa-
dova sosteniamo sempre che esiste un’etica nella scrittura di un raccon-

Postfazione

marina zangirolami mazzacurati
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to, che significa non prendere scorciatoie facili, non lasciare che accada 
solo quello che serve senza che sia stato strutturato nell’intreccio.

I lavori arrivati alla giuria in questa edizione del Premio erano mol-
to validi, animati da sentimenti forti, ispirazioni di un’ambientazione, di 
personaggi indifesi o inspiegabilmente violenti, come a contrapporre 
due estremi che sono molto presenti nei nostri tempi italiani: valori anti-
chi su cui si è sempre basata la nostra storia e violenze contemporanee 
di cui non si capisce nulla, sconcertanti. 

Come per Cento dove i valori tradizionali legati all’amicizia, all’inse-
gnamento, alla sacra figura del professore vengono capovolti e gettati 
in un tritatutto di quotidianità considerata normale, nel corso del tem-
po che non ha più identità. Un lavoro sui personaggi, su come i diversi 
caratteri influiscano sul gruppo, considerato più identità dei singoli. Un 
tema di assoluta attualità: farsi accettare. E quando si è giovani è an-
cora più struggente, sia che si vinca, sia che si soccomba. Cedere alle 
violenze più inaudite e cercare di farla franca aiutati dalla nebulosa di 
un gruppo: fino a quando? Fino a che il bisogno di dire tutto e di lavare le 
colpe non prende il sopravvento, alla ricerca dell’appoggio di un’autorità 
che non è quella dell’insegnante perché anche lui ha colpe gravi. Un di-
sorientamento completo per alcuni, un’occasione per cercare successo 
per altri, ma sempre uno specchio di società reale.

E l’avventura di Titano, amicizia tra anziani dal futuro incerto, per il 
tempo che resta, che però non si fermano davanti al tempo, continuano 
a fare programmi, scherzano sui reciproci difetti e sulle debolezze dell’e-
tà, solidali e uniti nel progetto che stanno portando a compimento con 
convinzione. Velato da una dolce malinconia, con una figura femminile 
che non rinuncia alla sua femminilità nonostante l’età, bella intuizione 
degli autori, bella occasione per un’ironia intelligente, per una riflessio-
ne libera sui rapporti di coppia. Una maialina da tartufi che inconsape-
volmente dà la sponda per parlare di abbandono, di fragilità, di fiducia 
incondizionata, come quella dei protagonisti che, pur nelle difficoltà e 
nella consapevolezza della loro posizione priva di potere, ogni volta ri-
prendono le loro postazioni di viaggio sul Titano, il vecchio furgoncino 
che piano piano porta lontano.

Queste scritture hanno una precisione visiva, lasciano immagini che 
rimangono, è un grande pregio per chi scrive per il cinema. La sceneg-
giatura è un genere, se così si può azzardare, che ha una sua precisa 
identità, poetica e anche molto tecnica, risponde a regole mascherate, 
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semina e recupera tutto nel corso del racconto, ogni parola ha un peso 
che rimanda alle intuizioni che il pubblico può esercitare, consapevol-
mente o no, con l’intento teso a non far mai cadere l’attenzione.

È una specie di miracolo quello che crea una sceneggiatura, è una 
costruzione che metterà in moto un lavoro, quello della sua realizzazio-
ne, della sua compiutezza: il film, senza il quale la sceneggiatura rimane 
ferma, un potenziale in attesa di un’esplosione. 

NOTA

Nell’ideale interazione tra le sceneggiature dei giovani e tre contributi 
critici più “saggi”, si rilevano in questo settimo quaderno curato da Do-
natella Leibanti, gli scritti di Mauro Rossi sugli imprevedibili e assai poco 
conosciuti Romanzi per immagini di Frans Masereel, di Maria Pia Pa-
gani sull’interessantissima partecipazione della “Divina” attrice teatrale 
Eleonora Duse al cinema con Cenere e di Fabrizio Borin in ordine alla 
de-scrittura felliniana per un film mai fatto dedicato a Venezia. 

Completano il quadro critico-informativo una Nota del presidente 
della Fondazione Ananian, preziosa sostenitrice del Premio Mattador, 
una relazione sull’attività di “Cinema in Movimento” in Friuli Venezia 
Giulia da parte di Matteo Oleotto e un’intervista di Gianluca Novel al 
regista Alberto Fasulo. 

La consueta Appendice, mentre si lega alla Presentazione del pre-
sidente Pietro Caenazzo, all’Introduzione di Maurizio Careddu e alla 
presente Postfazione, fornisce utili dati informativi sugli autori, sui vari 
vincitori e più in generale sulle molteplici attività del Premio.  

f.b.





Appendice
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Vincenzo Cascone, Lorenzo Ongaro

Sono tanti i libri che ci hanno aiutato a non “perderci” durante la stesura 
di Titano. Ecco i più importanti, che teniamo sempre a portata di mano 
quando affrontiamo una sceneggiatura:

– Syd Field, La sceneggiatura, Lupetti Editore, Milano, 1991.
– Christopher Vogler, Il viaggio dell’eroe, Dino Audino, Roma, 1992.
– Linda Seger,  Come scrivere una grande sceneggiatura, Dino Audino,  

Roma, 2006.
– Dara Marks, L’arco di trasformazione del personaggio, Dino Audino,  

Roma, 2007.
– John Yorke, Into the woods, Penguin Books, UK, 2014.

Dal momento che le sceneggiature, a volte, sono i migliori manuali – e 
in questa collana lo sanno bene – ecco invece le sceneggiature che ci 
hanno influenzato per la stesura del film:

– Il sorpasso (regia di Dino Risi, sceneggiatura di Dino Risi, Ettore Scola 
e Ruggero Maccari, 1962).

– Little Miss Sunshine  (regia di Jonathan Dayton e Valerie Faris, sceneg-
giatura di Michael Arndt, 2006).

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.
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– Sideways  (regia di Alexander Payne, sceneggiatura di Alexander Payne 
e Jim Taylor, 2004).

– Nebraska  (regia di Alexander Payne, sceneggiatura di Bob Nelson, 
2013).

Ilaria Pedoni, Adriano Ricci

I nostri libri:

– Robert MCKee, Story, Methuen Publishing LTD, London, 1999.
– Christopher Vogler, Il viaggio dell’eroe, Dino Audino, Roma, 1992.
– John Truby, Anatomia di una storia,Dino Audino, Roma, 2009.

E la filmografia di riferimento:

– L’onda, di Dennis Gansel, 2008.
– Gone Girl, di David Fincher, 2014.
– Breakfast club, di John Hughes, 1985.
– Mystic river, di Clint Eastwood, 2003.
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Fabrizio Borin. Insegnante di Storia del cinema all’Università Ca’ Fosca-
ri 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 atti-
vo del Comitato scientifico del Fondo Nino Rota conservato presso la 
Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Direttore della collana “L’arca dei 
comédiens” sul cinema francese per l’editore L’Epos, è autore, tra l’al-
tro, delle monografie Jerzy Skolimowski (1987), Carlos Saura (1990), 
Woody Allen (1997), Federico Fellini (1999), L’arte allo specchio. Il ci-
nema di Andrei Tarkovskij (2004), Casanova (2007), Solaris (2010), 
Tarkovskiana 1. Arti, cinema e oggetti nel mondo poetico di Andrej Tar-
kovskij (2012), Remembering Andrej Tarkovskij. Un poeta del sogno e 
dell’immagine, “La prospettiva rovesciata”, (con A. Giurlando), 1. Edi-
zioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2014. Componente dal 2009 del 
Comitato Consultivo, dal 2015 è Direttore artistico del Premio Mattador.

Pietro Caenazzo. Fondatore nel 2009 del Premio Internazionale per 
la Sceneggiatura Mattador dedicato a Matteo Caenazzo, è Presidente 
dell’Associazione Culturale Mattador. Curatore della progettazione grafi-
ca web del Premio e della sezione foto, audio, video, coordina insieme a 
Maurizio Careddu la Selezione dei lavori arrivati al Concorso. Dal 2017 

Gli autori
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è coordinatore di Visioni in Movimento, la Scuola di Cinema senza Se-
die, progetto collaterale dell’Associazione Mattador. Lavora nello Staff 
Comunicazione e Relazioni esterne dell’Università degli Studi di Trieste.

Maurizio Careddu. Dal 1990 al 1996 lavora all’ideazione di documen-
tari e videoclip musicali per alcune etichette discografiche indipendenti. 
Nel 1996 frequenta il corso di Sceneggiatura in Rai e comincia a lavora-
re per Un posto al Sole. Negli anni successivi lavora per le più importanti 
serie televisive italiane in onda su Rai e Mediaset (La Squadra, I Cesaro-
ni, Distretto di polizia, Squadra Antimafia, Benvenuti a Tavola). Nel 2016 
firma la sceneggiatura della serie Rocco Schiavone, insieme ad Antonio 
Manzini, per la quale ha ricevuto il “Premio Scardamaglia” alla migliore 
sceneggiatura 2016, promosso da Roma Fiction Fest. Dal 2009 è tutor 
del Premio Mattador e dal 2016 coordina il Gruppo di Lettori e cura la 
selezione dei lavori arrivati al Concorso. Dal 2018 è componente del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Mattador.

Vincenzo Cascone. Napoletano, classe 1992, laureato in Lettere Mo-
derne all’Università “Federico II” di Napoli. Diplomato alla Scuola Holden 
di Torino in Crossmedia & Interactive Storytelling, lavora come storyteller 
freelance, declinando la sua scrittura dalla sceneggiatura cinematogra-
fica al branded content, passando per digital storytelling e narrazione 
museale. Tifoso dell’Inter, appassionato di videogiochi, amante della 
buona cucina (quindi non cucinata da lui) ha anche dei pregi. Un giorno, 
anni fa, un collega gli disse: dovremmo rubare tartufi per finanziare le 
nostre sceneggiature. Gli diede retta, più o meno. Vincitore nel 2017 
dell’8° Premio Mattador con la sceneggiatura per lungometraggio Tita-
no, scritta con Lorenzo Ongaro, ha preso parte alla borsa di formazione 
Mattador con i tutor Vinicio Canton e Alejandro De La Fuente.

Giovanni Damiani. Laureato in architettura a Venezia, ha studiato, te-
nuto conferenze e fatto ricerche al Canadian Center for Architecture di 
Montreal e in diverse università statunitensi ed europee. Ha collaborato 
con la Kent State University, pubblicato per numerosi editori e su riviste 
come, Edilizia e Territorio de Il sole 24 ore, Abitare, Costruire, Domus, Il 
Giornale dell’Architettura. Nel 2001 ha aperto il proprio studio, che dal 
2009 ha sede a Trieste, con cui ha vinto concorsi, riconoscimenti e re-
alizzato diversi edifici collaborando con importanti studi di ingegneria. 
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Presidente della Fondazione Filantropica Ananian, che ha quale finalità 
primaria il sostegno ai giovani negli studi universitari, superiori e verso 
il matrimonio, collabora con importanti realtà attive sul territorio, fra 
cui il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador dedicato a 
Matteo Caenazzo.

Alberto Fasulo. Inizia a lavorare nell’industria cinematografica come 
assistente alla regia, tra film di finzione e documentari creativi, impa-
rando il lavoro sui set cinematografici. Nel 2008 dirige e produce il suo 
primo lungometraggio, il documentario Rumore Bianco, selezionato in 
festival internazionali e distribuito al cinema in Italia. Con Rumore Bian-
co, Alberto viene segnalato dalla critica Italiana quale nuovo promet-
tente autore. Nel 2013 dirige il suo primo lungometraggio di finzione, 
TIR, con cui vince il Marc’Aurelio d’Oro per il miglior film all’VIII edizione 
del Festival Internazionale del Cinema di Roma. Nel 2015 partecipa al 
68° Festival del film di Locarno con Genitori, un film documentario che 
affronta il tema della disabilità da un punto di vista inedito, evitando 
pietismi, retorica e ironia. Nel 2018 è nuovamente a Locarno nella sele-
zione ufficiale del Concorso Internazionale con Menocchio. Dal 2016 è 
relatore a Lecture sul tema del cinema e nel 2018 al 2° Convegno sulla 
sceneggiatura del Premio Mattador.

Gianluca Novel. Laureato in Filmologia all’Università degli Studi di Trie-
ste, nel 1999 ha contribuito a fondare la Friuli Venezia Giulia Film Com-
mission, 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”, periodi-
co d’informazione cinematografica dedicato ai progetti realizzati in Friuli 
Venezia Giulia. Componente dal 2009 del Comitato Consultivo del Pre-
mio Mattador, fa parte del Comitato editoriale della collana “Scrivere le 
immagini. Quaderni di sceneggiatura”, collabora con lecture dedicate 
durante lo svolgimento dei Mattador Workshop e in qualità di tutor nel 
progetto “Visioni in Movimento”.

Matteo Oleotto. Nel 2011 diplomato come attore alla Civica Accademia 
d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine e nel 2005 come regista al 
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Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Scrive e dirige i primi 
lavori, Stanza 21, menzione al Festival Internazionale di Belgrado. La-
vora come assistente di Roberto Dordit nel film Apnea, come regista 
per programmi televisivi e spot commerciali e attore coprotagonista in 
Lezioni di Cioccolato di Claudio Cupellini. Primo lungometraggio è Zoran, 
mio nipote scemo (2013), presentato alla 70.Mostra Internazionale del 
Cinema di Venezia - Settimana Internazionale della Critica, che vince 
il Premio del Pubblico RaroVideo. Nel 2016 vince il Premio Vinarius al 
Territorio e il Premio “San Rocco” a Gorizia, per le sue qualità artistiche. 
È direttore artistico del Teatro “La Contrada” di Trieste. Dal 2017 è diret-
tore della Scuola di Cinema senza Sedie e tutor nell’ambito del progetto 
Visioni in Movimento di Mattador.

Lorenzo Ongaro. Veronese, classe 1990, dopo aver frequentato la scuo-
la di cinema Sentieri Selvaggi di Roma, nel 2012 lavora come story edi-
tor per la casa di produzione GGF FILM di Padova. Nel 2015 consegue il 
master biennale in Crossmedia e Interactive Storytelling alla Scuola Hol-
den di Torino. Nel 2017 è tra i finalisti del concorso “Milano Mon Amour” 
con il progetto di serie televisiva “  MiAmi”. Odia guidare, ma questo non 
è un buon motivo per non scrivere un road movie. Un giorno disse a un 
collega: dovremmo rubare tartufi per finanziare le nostre sceneggiature. 
Il collega rispose che era una buona idea. Vincitore nel 2017 dell’8° Pre-
mio Mattador con la sceneggiatura per lungometraggio Titano, scritta 
con Vincenzo Cascone, ha preso parte alla borsa di formazione Matta-
dor con i tutor Vinicio Canton e Alejandro De La Fuente.

Maria Pia Pagani. Insegna Storia del Teatro, Istituzioni di Regia, Dram-
maturgia e Letteratura Teatrale all’Università di Pavia. Dottore di ricerca 
in Filologia Moderna e socio del Pen Club, collabora con la Fondazione 
“Il Vittoriale degli Italiani”. È autrice di saggi – in italiano, inglese, russo 
– sulla figura e l’arte di Eleonora Duse. È direttore della Collana “Il Par-
laggio” delle Edizioni Sinestesie e dell’omonima Sezione della rivista «Si-
nestesieonline», dedicate agli studi teatrali e sullo spettacolo. È membro 
dell’Editorial Advisory Board di diverse riviste internazionali, ed è respon-
sabile per l’Italia nel progetto “The Theatre Times”. Con il prof. Paul Fryer 
ha curato il volume Eleonora Duse and “Cenere” (Ashes). Centennial 
Essays, uscito nella primavera 2017, a un secolo esatto di distanza dalla 
prima proiezione in sala dell’unico film dusiano. Nel 2012 ha ricevuto 
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l’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di seconda fascia 
per il settore 10/C1.

Ilaria Pedoni. Nata a Roma nel 1994, si è laureata in Cinema alla Rome 
University of Fine Arts (RUFA) nel 2016. Tra i finalisti del Rufa contest 
2015, durante i suoi anni in Accademia scrive e dirige il cortometraggio 
Il silenzio dei colori. Collabora con il regista e documentarista Christian 
Angeli al documentario Diritto ai Diritti, prodotto dall’Associazione Ita-
liana Persone down. Nel 2017 lavora come assistente alla regia della 
fiction Non uccidere 2 di Claudio Corbucci, trasmessa dalla Rai. Sele-
zionata per il laboratorio di filmmaking creato da Fabio Mollo, contribu-
isce a regia e sceneggiatura del cortometraggio Come ieri presentato 
ad Alice nella città. Nel 2017 vince la Menzione speciale dell’8° Pre-
mio Mattador con la sceneggiatura per lungometraggio 100, scritta con 
Adriano Ricci. Ha preso parte alla borsa di formazione Mattador con il 
tutor Vinicio Canton. 

Adriano Ricci. Nato a Roma nel 1994, si è laureato in Cinema alla Rome 
University of Fine Arts (RUFA) nel 2016. Dirige i cortometraggi Il pavone, 
Proposta indecente e Le scale, quest’ultimo premiato al Parma Music 
FF 2017 e al Canada Shorts FF. Collabora come editor all’adattamento 
della sceneggiatura Gli infedeli per Filippo Bologna, Riccardo Scamarcio 
e Stefano Mordini. Selezionato per il laboratorio di filmmaking creato 
da Fabio Mollo, contribuisce a regia e sceneggiatura del cortometraggio 
Come ieri presentato ad Alice nella città. Fonda, assieme a colleghi, la 
THREEAB film company. Nel 2017 vince la Menzione speciale dell’8° 
Premio Mattador con la sceneggiatura per lungometraggio 100, scritta 
con Ilaria Pedoni. Ha preso parte alla borsa di formazione Mattador con 
i tutor Vinicio Canton e Alejandro De La Fuente. 

Mauro Rossi. Laureato in Filologia Moderna e in Lingue e letterature 
straniere all’Università di Trieste, dal 1993 al 2008 ha lavorato come 
bibliotecario nello stesso Ateneo. Dal 2006 è il responsabile di EUT Edi-
zioni Università di Trieste. Dal 2010 collabora con il Premio Mattador per 
la realizzazione dei libri della collana “Scrivere le immagini. Quaderni di 
sceneggiatura” e in qualità di relatore alle Presentazioni e Premiazioni di 
Mattador. Dal 2016 fa parte del Gruppo di Lettori del Premio.
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Marina Zangirolami Mazzacurati. Ha studiato Lettere all’Università di 
Padova. Si è trasferita a Roma nel 1978, dove ha vissuto per 25 anni e 
ha lavorato all’adattamento dialoghi di sit-com americane. Il suo percor-
so professionale, con particolare riferimento all’attività di aiuto regista e 
casting director, le ha permesso di acquisire competenze sull’intero iter 
produttivo e sulle prassi di scrittura audiovisiva. Ha lavorato con figu-
re rappresentative e autorevoli del panorama cinematografico italiano, 
della regia e della sceneggiatura. Ha prodotto una serie di documentari 
per la regia di Carlo Mazzacurati. È a capo della casa di produzione Ar-
gonauti srl e fondatrice del Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati 
dell’Università di Padova, con specifica competenza all’organizzazione e 
coordinamento della didattica dei professionisti esterni all’ateneo. Com-
ponente della Giuria del Premio Mattador nel 2017 e nel 2018, è stata 
relatrice al 1° Convegno sulla Sceneggiatura I Dialoghi di Mattador.  
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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 sogget-
to 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 sce-
neggiatura
La giocata di Tommaso Sala – premio alla migliore sceneggiatura per 
cortometraggio Corto86
Il principe dei fiori di Susanna Starna – premio al miglior soggetto e vinci-
tore 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 Maria Scanu – premio alla migliore sceneggiatura
e tu? di Giorgio Salamone – premio alla migliore sceneggiatura per corto-
metraggio Corto86 
Ali di Carta di Alessandro Padovani – premio al miglior soggetto e vincito-
re 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 sceneg-
giatura 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 sogget-
to e vincitore della borsa di formazione
The show must go on di Roberto Moliterni – menzione speciale alla sce-
neggiatura 
Femme fatale di Leonardo Calanna – menzione speciale alla sceneggia-
tura per cortometraggio Corto86

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 formazio-
ne 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
ll piano del coyote di Luca Arseni e Giuseppe Brigante – premio alla mi-
gliore sceneggiatura
Ascolta i tuoi occhi di Marcello Pedretti – premio alla migliore sceneggia-
tura per cortometraggio Corto86 



369

Bingo di Serena Pia Perla e Giulio Rizzo – vincitore della borsa di forma-
zione Mattador  
Cono d’ombra di Luca Mastrogiovanni – premio al miglior soggetto e vin-
citore della borsa di formazione Mattador  
Don’t stop creating di Camilla Sicignano – vincitore della borsa di forma-
zione Dolly
Il grande buio di Marco Ori – menzione speciale alla sceneggiatura 

8° Premio 2017
Titano di Vincenzo Cascone e Lorenzo Ongaro – premio alla migliore sce-
neggiatura
La serata perfetta di Daniele Napoli – premio alla migliore sceneggiatura 
per cortometraggio Corto86 
Faccia di gomma di Lorenzo Bagnatori – vincitore della borsa di forma-
zione Mattador 
In umana concezione di Aurora Piaggesi – vincitrice della borsa di formazio-
ne Mattador
YS – La città del silenzio di William Perera – vincitore della borsa di for-
mazione Dolly
100 di Ilaria Pedoni e Adriano Ricci – menzione speciale alla sceneggiatura
RearViewMirror di Riccardo Marchetto – menzione speciale alla sceneg-
giatura per cortometraggio Corto86 

9° Premio 2018
Lòcch di Luca Mastrogiovanni – premio alla migliore sceneggiatura
Sulla Sabbia di Enrico Maria Riccobene – premio alla migliore sceneggia-
tura per cortometraggio Corto86 
Cagnudei di Alessandro Padovani –  vincitore della borsa di formazione 
Mattador 
È tutta colpa nostra di Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi – vincitori 
della borsa di formazione Mattador 
Il muro di Jacopo De Giuseppe –  vincitore della borsa di formazione Dolly
Il poeta di varietà di Francesco Alino Guerra – menzione speciale alla 
sceneggiatura
M.Ugo di Gaia Petra Sana  – menzione speciale alla sceneggiatura dise-
gnata Dolly
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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 Vene-
zia 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
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Armando Fumagalli – direttore master in scrittura e produzione per la 
fiction e il cinema Università Cattolica, Milano
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 Master in International Screenwriting 
and Production Università Cattolica Milano 
Alessandro Rossetto – regista e documentarista 
Simonetta Amenta  – produttrice Eurofilm 
Stefano Bessoni – regista, illustratore e insegnante di animazione 
stop motion

8° Premio 2017
Pupi Avati – regista, sceneggiatore, scrittore e produttore, presidente di giuria
Marina Zangirolami Mazzacurati – organizzatrice della didattica per i 
professionisti docenti del Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati 
Salvatore De Mola – sceneggiatore di cinema e serie televisive, docen-
te di cinema 
Emilia Bandel – produttrice di Cinemaundici e docente di cinema 
Stefano Bessoni – regista, illustratore e insegnante di animazione 
stop-motion

9° Premio 2018
Mirko Locatelli – regista, sceneggiatore, produttore, presidente di giuria
Marina Zangirolami Mazzacurati – organizzatrice della didattica del 
Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati
Giampiero Rigosi – romanziere, sceneggiatore, direttore didattico di 
Bottega Finzioni
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Andrea Sperandio – sviluppo progetti Lucky Red
Lorenzo Mattotti – fumettista, illustratore

Tutor 
Daniele Auber – concept designer 
Stefano Bessoni – regista, illustratore e docente di animazione stop-motion
Vinicio Canton – soggettista e sceneggiatore 
Maurizio Careddu – story editor e sceneggiatore
Alejandro De La Fuente – sceneggiatore e script doctor 
Andrea Magnani – sceneggiatore, produttore e regista 
Gianluca Novel – location manager FVG Film Commission 
Matteo Oleotto – regista e attore
Alessandra Pastore – project manager LAND 
Giovanni Robbiano – sceneggiatore e regista

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 Acca-
demia 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 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
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Gianluca Novel – responsabile Friuli Venezia Giulia Film Commission
Umberto Palestini – direttore Accademia Belle Arti, Urbino
Giampaolo Penco – regista documentarista Videoest, 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 Univer-
sità degli Studi, Trieste
Elisabetta Vezzosi – docente storia degli Stati Uniti d’America Universi-
tà degli Studi, Trieste

Lettori 2018
Sofia Assirelli – sceneggiatrice 
Daniele Auber – concept designer 
Massimo Bacchini – sceneggiatore e illustratore 
Stefano Bessoni – regista, illustratore e docente di stop-motion 
Fabrizio Borin – docente Storia del cinema Università Ca’ Foscari 
Elisabetta Brusa – regista, docente Teoria e pratica linguaggio teatrale 
Università Ca’ Foscari 
Riccardo Caldura – docente Fenomenologia arti Contemporanee Acca-
demia Belle Arti Venezia 
Vinicio Canton – soggettista e sceneggiatore    
Maurizio Careddu – sceneggiatore 
Stefano Ceccarelli – sceneggiatore 
Diego Cenetiempo – regista 
Laura Cotta Ramosino – story editor e sceneggiatrice 
Alejandro De La Fuente – sceneggiatore e script doctor
Davide del Degan – regista 
Fabio Di Ranno – sceneggiatore 
Roberto Ellero –  giornalista e critico cinematografico 
Fulvio Falzarano – attore 
Fosca Gallesio – sceneggiatrice 
Valeria Giasi – sceneggiatrice 
Giuseppe Gori Savellini – direttore artistico Visionaria Film Festival 



375

Alessandro Grego – compositore 
Giulio Kirchmayr – produttore esecutivo 
Antonio Lauro – sceneggiatore 
Beppe Leonetti  – produttore e montatore 
Federico Lunadei  – sceneggiatore 
Andrea Magnani – sceneggiatore, produttore e regista 
Maria Stella Malafronte – giornalista 
Monica Mariani – story editor e sceneggiatrice 
Fabio Marson – sceneggiatore 
Luca Monesi – sceneggiatore 
Gianluca Novel  – location manager FVG Film Commission 
Dante Palladino – sceneggiatore 
Alessandra Pastore – project manager LAND Local Audiovisual Network 
& Development 
Patrizia Rigoni – scrittrice 
Giovanni Robbiano – sceneggiatore e regista 
Andrea Rocco –  direttore Genova Liguria Film Commission 
Fabio Romanini – docente Linguistica italiana Università Trieste 
Mauro Rossi – responsabile EUT Edizioni Università di Trieste 
Massimo Seppi – giornalista TV Koper 
Stefania Torre – story editor 
Alessandro Valenti – sceneggiatore 
Donatella Ventimiglia –  curatrice programmazione Teatro Università 
Ca’ Foscari 
Silvia Zetto – scrittrice 
Nives Zudic – direttrice Dipartimento italianistica Università Litorale di 
Capodistria  

Consiglio Direttivo 
Pietro Caenazzo, Laura Modolo, Paolo Modolo, Francesco Baldassarre, 
Andrea Magnani, Fabrizio Borin, Maurizio Careddu

Presidente
Pietro Caenazzo

Direttore artistico
Fabrizio Borin
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Vicepresidente, coordinamento artistico ed organizzativo
Laura Modolo

Coordinamento Borsa formazione MATTADOR 
Andrea Magnani
Coordinamento Progetto CORTO86 
Diego Cenetiempo

Coordinamento Progetto DOLLY 
Stefano Basso e Stefano Bessoni

Coordinamento Lettori e Selezione Lavori 
Maurizio Careddu

Progetto collaterale Visioni in Movimento FVG  
Matteo Oleotto – Direttore

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
2017 Remo Salvadori, Triade
2018 Hans Op de Beeck, Merry-go-round in the Snow
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