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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.



28

(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?



40

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!
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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.



52

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.
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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.



61

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.
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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!



70

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. 



74

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.
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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?



105

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!



106

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.
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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?



115

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.



116

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.
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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




