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Due giovani studenti del corso di laurea in Tecniche Artistiche
e dello Spettacolo sono a casa loro in Giudecca.
Mat sta lavorando sul suo pc,
Teo sta cercando di guardare “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders.
Un film sugli angeli che come dei gabbiani osservano
dall’alto dei cieli la vita delle persone sulla terra.
(…)
(Mat riflette a voce alta). Il Sacro. L’Arte.
L’amore è sacro, il cinema è una forma d’arte.
Il tema dell’amore è nel cinema un esempio di sacro nell’arte.
(Teo) La sacralità nell’arte?
Cos’è la sacralità, cos’è l’arte?
(…)

Matteo Caenazzo
Omaggio a Egon Schiele, 2004
acquerello su carta cm 12x16
da Dialogo tra due studenti, 2008
attività libera di regia teatrale
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Introduzione

laura modolo e pietro caenazzo

...io voglio scrivere nella mia vita, vorrei fosse il mio mestiere. Scrivere per il cinema, storie per il cinema…
È da qui che parte tutto, dall’idea e dalla determinazione di Matteo che,
dopo aver esplorato diverse forme artistiche, disegno, pittura, fotografia,
video, teatro, scrittura, aveva ben chiaro quale dovesse essere il suo futuro.
E da questo nuovo inizio prende forma Mattador con la testimonianza annuale del testo dedicato ad ogni Premiazione, il 17 luglio giorno
del compleanno di Matteo, di cui riportiamo, uno per tutti, quello della
Premiazione del 10° Premio MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo e
Decennale dell’Associazione.
“Può sembrare bello ma è anche triste, arrivare alla decima edizione, dieci
anni con Mattador e dieci anni senza Matteo. O meglio, dieci anni con Matteo in modo diverso, in un’altra dimensione, dove la sua vicinanza sentita
fortemente dalla sua famiglia e dai suoi amici, si è propagata come un’onda in un flusso libero di energia vitale che ha coinvolto centinaia e centinaia
di persone che ora conoscono Matteo anche senza averlo mai incontrato di
persona, come se in realtà fosse accaduto veramente.
La magia del Premio Mattador e l’impegno di tutti noi non sarebbero
nati e non avrebbero avuto seguito senza il pensiero e le aspirazioni di
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Matteo, della persona che era ed è ancora per noi, e sarà sempre. Migliaia sono i talenti che hanno scritto per il Concorso a lui dedicato, in
qualche modo in suo nome, creando negli anni una rete di giovani uniti
dalle stesse passioni e dagli stessi sogni di Matteo.
Attraverso il Premio, Mattador trova, premia, forma e accompagna
verso le professioni del cinema decine e decine di aspiranti sceneggiatori, registi, illustratori e concept designer, provenienti da tutte le parti
d’Italia e da altri paesi. Sono 232 i lavori pervenuti a questa decima
edizione. Selezionati dai 50 Lettori del Premio, sceneggiatori, registi, docenti, che da dieci anni tenacemente si impegnano per inviare i migliori
tra i progetti in Concorso alle Giurie, per il 2019 sono valutati dalla Giuria composta da Gianluca Arcopinto, produttore, presidente, Valentina
Pedicini, regista, Giampiero Rigosi, romanziere, sceneggiatore, Tonino
Zera, scenografo, e infine, Francesca Scanu, sceneggiatrice, produttrice, una delle vincitrici del Premio Mattador, a testimonianza di come il
Premio valorizza e promuove i giovani talenti.
E siamo nuovamente qui, al Teatro La Fenice, che Matteo percorreva
durante il lavoro che lo appassionava, come lo studio e la città di Venezia, dove aveva scelto di andare, lasciando Trieste, per diventare grande
e seguire la sua strada. Le Sale Apollinee vedranno anche quest’anno
nuovi vincitori premiati, tante persone presenti, gli amici e tutti coloro
che continuano ad accompagnarci in questo percorso che ha raggiunto
il significativo traguardo del Decennale. Ringraziamo di cuore tutti. È
grazie a ognuno di loro, cioè a ognuno di voi, che il Premio Mattador
esiste, continua a portare avanti gli obiettivi e gli ideali di Matteo diffondendo il suo messaggio, esistenziale, intellettuale ed etico”.

14

E non si può non ripercorrere, nel decennale cammino dell’Associazione
nata a Trieste nel luglio del 2009, questo fecondo sodalizio nato nel
2010 tra MATTADOR e EUT Edizioni Università di Trieste, che si è posta
come sponda editoriale del Premio, assumendo entrambi l’impegno vicendevole di lavorare insieme per raccogliere, costruire e proporre ogni
anno un nuovo libro.
Dalla pubblicazione nel 2011 della tesi di laurea di Matteo, con la
ricerca sulla nascita delle Film Commission e la sua invenzione, come
dice Gianluca Novel, di qualcosa di nuovo, di inedito: lavorare su una
mappa che localizzasse i set e che avesse anche dei contenuti fotografici e video che la completassero, riunire l’immagine cinematografica al

luogo che l’ha generata, funzionalità della mappa che la Friuli Venezia
Giulia Film Commission ha deciso di continuare sul suo sito, aggiornandola negli anni con le nuove produzioni.
Al primo volume di Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura, la collana dedicata al cinema nata nel 2012, con l’introduzione
di Andrea Magnani che con il suo L’inizio racconta come nel fondare il
Premio Mattador, ispirati all’esperienza di Matteo, ci siamo domandati
che senso avesse premiare ragazzi che hanno sì istinto, talento, magari
una scrittura piacevole ed efficace, ma che mancano di esperienza, in
alcuni casi della formazione necessaria per poter convivere con quel
foglio bianco. E affrontarlo. Da qui la nascita dei percorsi formativi che
il Premio Mattador porta avanti dall’anno della sua fondazione e vuole
far incontrare l’esperienza e il “mestiere” di sceneggiatori esperti con
l’istinto e la freschezza di ragazzi giovani.
Il secondo Quaderno del 2013 conta sull’apertura di Annamaria Percavassi che con sincero affetto si è avvicinata a noi affiancando il suo
prezioso contributo ad un Premio che, come diceva lei, ha il merito di
aver puntato subito l’attenzione, per onorare Matteo che aveva già capito e trovato il punto giusto da cui partire, sull’essenza stessa del fare
cinema, anche attraverso questa meritoria collana editoriale che aiuta a
valorizzare l’importanza e quindi anche l’autonomia letteraria dello scrivere per il cinema, sottolineandone in qualche modo anche l’originalità
rispetto ad altre forme di scrittura già legittimate.
Con il terzo volume del 2014, introdotto da Fabio Amodeo, si inizia
ad affiancare alla pubblicazione degli scripts vincitori del Premio Mattador, dei saggi storico-critici su sceneggiature di autori noti, tendenzialmente poco analizzate e commentate dal punto di vista della scrittura
filmica, con il duplice intento, citando Fabrizio Borin, di dare alle pubblicazioni il tono di saggio maggiormente strutturato e suscettibile di
trovare una potenziale più ampia diffusione e di avviare nel contempo
un ideale dialogo interno tra sceneggiatori di generazioni, sensibilità ed
epoche diverse.
Nel quarto libro del 2015, con la sua premessa Armando Fumagalli
sottolinea l’importanza dell’attenzione al mondo della sceneggiatura per
rilanciare il cinema italiano e la sua industria e di come il miglior modo
sia proprio quello di aiutare che vi si affaccia professionalmente a lavorare bene, su questa fase così fondamentale del lungo percorso che
porta alla realizzazione di un film. Mentre i Consigli pratici per un location
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scouting efficace inaugurano il ciclo di dossier annuali sulle produzioni in
Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Film Commission regionale.
Il quinto volume, uscito nel 2016, celebra la nascita di DOLLY, nome
ispirato alle presenze femminili nella produzione artistica di Matteo, con
l’introduzione di Riccardo Caldura e il testo di Daniele Auber che raccontano come la nuova sezione “Illustrare il cinema”, con la pubblicazione
della prima storia raccontata per immagini vincitrice nel 2015, rappresenti per molti giovani il processo immaginativo nel suo strutturarsi in
una narrazione possibile non necessariamente in parole, quanto piuttosto per immagini.
Con il sesto Quaderno del 2017, introdotto da Pierluigi Sabatti, vengono proposte per la prima volta alcune tra le sceneggiature per cortometraggio della sezione CORTO86, nome derivato dalla passione di
Matteo per il fumetto e in particolare per Corto Maltese. Continuando
con la pubblicazione delle storie illustrate per immagini e del dossier
sulle produzioni cinematografiche, il libro pubblica anche una selezione
della sceneggiatura di Festival di Pupi Avati.
Il settimo volume del 2018, con la premessa di Maurizio Careddu, la
nota di Fondazione Filantropica Ananian e il testo su Visioni in Movimento FVG, si conclude con la postfazione di Marina Zangirolami Mazzacurati, che trova i lavori che arrivano al Concorso animati da sentimenti forti,
ispirazioni di un’ambientazione, di personaggi indifesi o inspiegabilmente violenti, come a contrapporre due estremi che sono molto presenti
nei nostri tempi italiani: valori antichi su cui si è sempre basata la nostra
storia e violenze contemporanee di cui non si capisce nulla, sconcertati.
È quindi davvero un onore introdurre l’ottavo libro che viene pubblicato nel 2019, l’anno del Decennale di Associazione e Premio, ricordando con questo breve percorso come la collana abbia potuto contare
negli anni sulla presenza di autorevoli sceneggiatori, registi, docenti,
giornalisti, studiosi, e promettenti giovani autori, alcuni dei quali stanno
già lavorando nel mondo del cinema e ai quali speriamo di aver offerto
supporto concreto e visibilità ai loro lavori, e in modo più esteso un invito
ad avvicinarsi alla lettura, anche cinematografica.
Vi invitiamo perciò a ripercorrere, ritrovare, rileggere i precedenti libri, ormai più di 2.500 pagine stampate, e pubblicate anche in versione
digitale, ad un anno di distanza dall’uscita su carta, sul sito di EUT.
Il nostro lavoro continua, consapevoli di attraversare negli anni fasi
diverse, nuove forme espressive, dal soggetto alla sceneggiatura per

lungometraggio e cortometraggio, a quelle più attuali dell’illustrare per
immagini, di scoprire innovative modalità di scrittura e disegno, da quella individuale del singolo autore, o a quattro mani, per arrivare molto
recentemente tra i più giovani a forme di collaborazione allargata, autodefinite dagli autori stessi “collettivi di scrittura e disegno creativo”.
Una fotografia costante nel tempo che diventa sequenza fotografica,
percezione e testimonianza dello stato della sceneggiatura giovane in
Italia. Esempio di un pezzo di Paese che funziona.
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Messaggio per il Decennale

fabrizio borin

Queste dieci righe per ricordare il decennale del premio Mattador sono,
come sovente capita nelle ricorrenze, la duplice occasione per tirare un
bilancio e per fare progetti futuri. Dei primi si dice anche nel presente
volume e per quanto riguarda progettualità e programmi a venire, consapevoli che anche le sceneggiature di film come il Decalogo di Kieslowski
o I dieci comandamenti di Cecil B. De Mille sono intensa scrittura visiva,
noi tutti, autori, artisti, sceneggiatori, professionisti, sostenitori, amici e
staff dell’Arca di Mattador, con la modestia e il coraggio della gente di
cinema mai priva di una accorta e vera passione artistica, cerchiamo
di intercettare, “salvare” e conservare le decine e decine di scripts giovanili destinati a contribuire al vivaio culturale non solo nazionale della
narrazione per immagini. Un’avventura esaltante e difficile, una scommessa da vincere nel prossimo decennio.
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premio mattador
10 Anni di Premio d’Artista

2009 - 2019
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Riccardo Caldura, Mostra “10 Anni di Premio d’Artista Mattador”.

10

Anni di Premio
d’Artista Mattador
Un giovane di talento prematuramente
scomparso, Matteo Caenazzo, e la sua
ricerca, nata dal bisogno di esprimersi con
la parola non meno che con l’immagine.
Un processo unico nel quale lo scrivere,
l’elaborare moltissimi appunti visivi, il
raccontare storie erano il suo modo di
vivere, traendo stimoli dal mondo e dalle
arti per progetti a venire. Queste sono
le premesse del Premio d’Artista che
accompagna, fin dalla prima edizione, il
Premio Internazionale per la Sceneggiatura
Mattador. Dieci libere interpretazioni grafiche
che prendono spunto dal lavoro e dalla
persona di Matteo, proposte da grandi artisti
contemporanei, sono presentate, grazie alla
fattiva collaborazione del Museo Revoltella,
per la prima volta insieme, accompagnate da
una selezione dei lavori del giovane studioso

Premio Internazionale
per la Sceneggiatura

T
dedicato a Matteo Caenazzo

MATTADOR è il Premio Internazionale per
la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo,
giovane talento triestino diplomato in decorazione
pittorica al Liceo artistico Nordio e studente di
cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia,
scomparso prematuramente il 28 giugno del 2009.
Rivolto a giovani sceneggiatori, registi, illustratori e
concept designer dai 16 ai 30 anni,
il Premio ha l’obiettivo di far emergere e valorizzare
nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla
scrittura cinematografica: gli autori selezionati
potranno esprimere la loro creatività e sviluppare
i loro progetti lavorando a stretto contatto
di tutor professionisti.

A cura di Riccardo Caldura
e artista. Suoi quaderni di schizzi e disegni,
annotazioni diaristiche, fogli da piccoli album
rappresentano l’occasione per avvicinarsi
alla poetica di un giovane, tesa fra visione
e descrizione, fra ombra e luce, non di rado
pervasa da una sottile inquietudine. Serse,
Sergio Scabar, Stefano Graziani, Massimo
Pulini, Massimo Kaufmann, Luigi Carboni,
Massimo Bartolini, Remo Salvadori, Hans
Op de Beeck, Loris Cecchini, ognuno
nell’autonomia della propria personale
ricerca, permettono al lavoro di Matteo di
continuare nel tempo. Le opere elaborate
dagli artisti (contenute nelle relative cartelle),
sono regalate ai vincitori delle varie edizioni
del Premio, come un riconoscimento del
loro valore, e un incoraggiamento affinchè
continuino a credere in quello che fanno,
come ci ha creduto ogni giorno Matteo.

Inaugurazione

Sabato 26 Ottobre 2019
Ore 17.00

Con
Laura Carlini Fanfogna Direttrice Civici Musei
e Biblioteche Comune Trieste
Riccardo Caldura Docente Fenomenologia Arti
contemporanee Accademia Belle Arti Venezia

27.10.2019
06.01.2020
Aperto dalle 09.00 alle 19.00
Chiuso il martedì

Museo Revoltella - 5° piano
Via Armando Diaz, 27 - TRIESTE

www.museorevoltella.it
www.premiomattador.it

Organizzazione Associazione Culturale MATTADOR
Via Vignola 4 34141 Trieste Italia
T.+39 040 2333401 M.+39 329 2153114
mail: info@premiomattador.it
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I testi
Sceneggiature per
lungometraggio

Il Poeta
di Varietà
Francesco Alino Guerra

FADE IN:
INT. STEADIBAR - NOTTE
Si alternano DETT. della bocca di ETTORE (27) che
canta i primi versi di “Ain’t That a Shame” di Fats
Domino e DETT. delle sue mani che premono i tasti di
un pianoforte in corrispondenza dell’ACCORDO che si
ripete uguale dopo ogni verso.
ETTORE
(cantando)
You made / me cry / when you said
/ goodbye. Ain’t that a shame...
CARR. INDIETRO mentre Ettore continua a cantare la
canzone, sorridente. Indossa un completo nero, una
camicia bianca e una sottile cravatta nera. È un gran
bel ragazzo.
Intorno al pianoforte compaiono i membri della sua
band:
BORDELLO (30), un batterista magrissimo dotato di
una piccola batteria sulla cui cassa è scritto “Kings
of Fifties”; ANDREA (27), un imponente chitarrista
dall’aria annoiata; ALESSANDRO (24), un contrabbassista piuttosto basso per essere credibile; MARIO
(28), un sassofonista con un cappello di paglia e lo
sguardo sempre vigile e concentrato.
Lo Steadibar è ampio e illuminato da anonime luci
giallastre. Un locale senza grazia. È presente un
biliardo. Ai tavoli del bar siedono pochi clienti.
Al tavolino in prima fila siede SAMANTHA (25), una
procace e truccatissima ragazza mora che indossa
tacchi alti, minigonna nera e una maglietta volgarmente scollata.
Sorseggia un cocktail sorridendo maliziosa a Ettore.
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Terminata la canzone, qualcuno APPLAUDE. Ettore si
alza.
ETTORE (CONT’D)
(al microfono)
Grazie a tutti, ladies and
gentlemen! Ci vediamo lunedì,
sempre allo Steadibar, sempre con
i Kings of Fifties! Buonanotte!
STACCO INTERNO:
“HOTEL CALIFORNIA” degli Eagles si diffonde per il
locale.
I musicisti giocano a biliardo. Ettore è seduto al
bancone, su uno sgabello. Accanto a lui c’è Samantha.
Da dietro al bancone CAMILLA (20), una biondina dalle
grosse labbra, chiacchiera con loro.
ETTORE (CONT’D)
Scusate, qual è il nome della
band?
SAMANTHA
Kings of Fifties.
ETTORE
E secondo voi nei gloriosi Fifties
esisteva il reggaeton? Non
suoneremo mai certe cafonate!
CAMILLA
Che palle, Ettore!
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SAMANTHA
(con deciso accento veneto)
Cambiate nome!

ETTORE
Sei pazza? Mai! È una
questione... Artistica, oserei dire!
(ironico)
Ma cosa ne volete capire, voi due?
CAMILLA
Senti artista, cosa bevi?
Un bourbon.

ETTORE

Sbatte la mano sul bancone.
Camilla si gira e nel prendere un bicchiere lo fa
cadere.
Si ode il FRANTUMARSI del vetro al suolo. Dal retro
sbuca il sig. PIRONI (sui 60), proprietario del locale.
PIRONI
Orco boia, bionda! Vuto scasarme
el locae?
CAMILLA
(mortificata)
Scusi, signor Pironi! Pulisco
subito!
PIRONI
A te me paghi anca el bicèr!
SAMANTHA
Stai calmo, papà! Non è successo
niente!
PIRONI
Pensa ai cassi tui, Samantha.
ETTORE
Lo trattenga dalla mia paga,
signor Pironi!
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PIRONI

Benon!

La radio del locale inizia a emettere “I WANT A NEW
DRUG” di Huey Lewis and the News. Ettore si alza e si
muove disinvolto al ritmo della musica.
ETTORE
(grida verso il biliardo)
Offro un giro a tutti!
Grande!

ALESSANDRO

Andrea, nel colpire la palla bianca con la stecca,
la fa volare al di là del tavolo, sul pavimento. Cadendo, la palla provoca un forte TONFO.
Pironi esce dal retro e si dirige a grandi passi verso il biliardo.
PIRONI
Tosi!! Can del porco!
Mario alza le braccia.
MARIO
Non siamo stati noi!
Pironi gli strappa la stecca dalle mani e gliela
agita davanti.
PIRONI
Ara che te smonto! ‘Ndè via!
I ragazzi si allontanano svelti dal biliardo.

30

Ettore ride osservando la scena.

SAMANTHA
‘Scolta Ettore, venerdì ghe xe el
Random in fiera! ‘Ndemo?
Che roba è?

ETTORE

Camilla appoggia il bourbon sul bancone. Ettore afferra il bicchiere e lo beve d’un sorso.
SAMANTHA
È una festa famosissima! Dove
vivi?
ETTORE
Sono a cena dai miei, il venerdì.
SAMANTHA
La festa inizia a mezzanotte, eh.
Go capìo che siete terroni ma a
una certa ora finirà, ‘sta cena!
ETTORE
(ironico)
Tutte le cose belle hanno una
fine! Magari facciamo un salto.
SAMANTHA
Oh, benon! Lì lo mettono, il
reggaeton.
Ettore alza le braccia in segno di resa.
ETTORE
(ironico)
Non si può mancare!
Prende Samantha per mano e la trascina in mezzo al
locale, ballando.
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EST. STRADA DELLO STEADIBAR - NOTTE
Appena fuori dallo Steadibar, Ettore estrae una
Chesterfield rossa dal pacchetto e se l’accende. Si
incammina lungo il marciapiede deserto.
Si ode un TUONO. Comincia a piovere. Nel giro di due
secondi Ettore si trova sotto un’acquazzone. Si ripara sotto un terrazzo. È già zuppo d’acqua. La sigaretta gli si è spenta, la getta via.
Estrae dalla tasca le chiavi della macchina e guardando verso le automobili parcheggiate preme il pulsante dell’accensione. Un centinaio di metri più
avanti le luci di una macchina lampeggiano.
Ettore SBUFFA e corre verso l’auto, sotto la pioggia.
Dalla sinistra proviene la voce di una donna.
DONNA DALLA FINESTRA (F.C.)
Antonio!
Ettore si ferma di colpo. Si gira verso sinistra, in
alto.
SOGG. di Ettore: un BAMBINO affacciato a un balconcino del primo piano lo guarda, con le mani appoggiate ai ferri della balaustra. È una sagoma nera
illuminata alle spalle da una luce calda proveniente
dall’interno della casa.
DONNA DALLA FINESTRA (F.C.) (CONT’D)
Antonio, è l’ora della nanna!
Ettore distoglie lo sguardo dal bambino e riprende a
correre verso la macchina.
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INT. SALOTTO DI LUCIO E ANNA - NOTTE
Dalla cucina, ANNA (65) entra in salotto reggendo una
grossa coppa colma di spaghetti al tonno. È una signora dall’aspetto stanco ma elegante, porta i lunghi capelli grigi raccolti in una coda. Parla con un
lieve accento veneto.
ANNA
Si mangia!
Il salotto, che funge anche da sala da pranzo, è
ampio e arredato con gusto classico. È presente un
grande pianoforte a mezza coda. Accanto ad esso, un
mobile in legno con vari scomparti, sul quale sono
stipati numerosissimi libri, dischi, un televisore e
delle fotografie. Di fronte, un divano e una poltrona.
Appeso al muro, un antico violino.
Al centro del salotto c’è una tavola apparecchiata
alla quale siedono LUCIO (sui 70) ed Ettore. Il padre
del ragazzo è un bell’uomo, robusto e imponente. Porta un bel paio di baffi, bianchissimi come i capelli,
ancora folti.
Indossa una polo larga a maniche corte.
ETTORE
Uh, spaghetti al tonno!
Anna appoggia la coppa sul tavolo e riempie di spaghetti il piatto di Lucio.
ANNA
(a Ettore)
È già iniziato l’interrogatorio?
Claro!

ETTORE

Anna riempie il piatto di Ettore e glielo passa.
Lui lo prende e lo appoggia davanti a sé. Si sfrega
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le mani. Ha una borsa a tracolla appoggiata accanto
alla sedia.
ETTORE (CONT’D)
Papà non ha ancora capito che un
lavoro ce l’ho già.
Curva una mano e se la porta accanto alla bocca.
ETTORE (CONT’D)
Da sei anni!
Lucio si versa un bicchiere di vino rosso. Sorride
ironico.
Parla con marcato accento romano.
LUCIO
Sì, il giullare. Il menestrello,
anzi.
ETTORE
Quello che facevi tu.
LUCIO
Oh, bella cazzata.
ANNA
Lucio, esprimiti civilmente.
LUCIO
Pardon. Diciamo che io giravo
l’Europa suonando Mendelssohn, tu
giri Padova suonando Pupo.
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ETTORE
Non sei informato, papà. Ora ci
chiamiamo Kings of Fifties e
suoniamo solo rockabilly.
Lucio, infilandosi in bocca una forchettata colma di
spaghetti, alza il pollice verso il figlio.

LUCIO
(con la bocca piena)
Annamo bene.
Scuote la testa e beve un lungo sorso di vino. Anna
rivolge a Ettore un mezzo sorriso, alzando gli occhi
al cielo.
LUCIO (CONT’D)
Per carità, io ce so’ cresciuto
col rock ‘n roll. Al contrario di
quei tromboni dei miei colleghi
sono di vedute ampie-ANNA
(con tono canzonatorio)
Lo sappiamo. Sei controcorrente,
un anticonformista, un...
(a Ettore)
Com’è che diceva sempre?
Ettore fa segno alla madre di aspettare, perché sta
deglutendo. Manda giù.
ETTORE
(declamando)
“Uno spirito libero-ETTORE (CONT’D)
--incorruttibile e
incondizionabile!”
ANNA
Incorruttibile e incondizionabile!”
Madre e figlio ridono.
LUCIO
Ridete, ridete.
(a Ettore)
Non si mangia col piano-bar.
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Il CELLULARE di Ettore squilla. La suoneria è “SEND
ME SOME LOVIN’” di Little Richard. Sullo schermo
compare la scritta “Samantha”. Il ragazzo sbuffa e
rifiuta la chiamata.
Chi è?

ANNA

ETTORE
La figlia di Pironi, quello dello
Steadibar.
LUCIO
(sgrana gli occhi)
La principessa!
Anna tira uno schiaffo sul braccio a Lucio.
ANNA
(a Ettore)
Non fare il cafone, richiamala!
LUCIO
(ridacchia)
Sennò suo padre ti licenzia e
torni a suonare al centro anziani.
ETTORE
Non ci suono da quattro anni, al
centro anziani.
Il cellulare squilla di nuovo. Ettore MUGUGNA e lo
spegne.
STACCO INTERNO:
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Ettore, in piedi appoggiato al pianoforte, tiene tra
le mani una FOTOGRAFIA che ritrae un ragazzo magrissimo sui 25 anni con una folta barba. È Antonio, il
fratello di Ettore.

Anna si avvicina.
Sta bene, vero?

ANNA

Ettore sorride. La madre si appoggia al piano accanto a lui.
ETTORE
Non me la ricordavo.
ANNA
La teneva in un cassetto. Abbiamo
cominciato a mettere mano alle sue
cose. Anzi, poi vai a vedere se
c’è qualcosa che ti può servire. O
che vuoi come ricordo.
Gli occhi le diventano lucidi. Fa una carezza sulla
nuca al figlio.
ANNA (CONT’D)
Me lo ricordi tanto.
INT. CAMERA DI ANTONIO - NOTTE
Sulla parte interna della porta della stanza è attaccata la scritta ANTONIO, composta da lettere di
gomma di diversi colori. Alle pareti sono appesi vari
POSTER: uno dei Camel, uno dei Pink Floyd, uno dei
Radiohead.
Ettore, che indossa la borsa a tracolla, apre il primo cassetto della cassettiera, poi lo richiude. Apre
il secondo: dentro vi sono DUE REGISTRATORI VOCALI
e un QUADERNO.
Ettore prende in mano tutto, si siede sul letto e
sfoglia il quaderno. Vi sono varie composizioni in
versi, spartiti e indicazioni musicali di vario genere.
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Il ragazzo afferra un registratore e preme “play”.
Parte “IL GRIDO”, una canzone incisa in maniera amatoriale. C’è una splendida introduzione di pianoforte, poi arriva la voce di Antonio. La melodia è
raffinata, il testo toccante.
A Ettore scende una lacrima.
FLASHBACK. INT. SALOTTO DI LUCIO E ANNA - GIORNO
La CANZONE della scena precedente prosegue dal vivo,
perché ANTONIO (16) la canta e suona al pianoforte
seguendo il testo, scritto a mano su un quaderno appoggiato sul leggio.
C’è anche una matita.
A un certo punto nella stanza compare ETTORE (11). Si
avvicina al pianoforte, fermandosi accanto al fratello.
All’improvviso afferra con forza le mani di Antonio
e le solleva dai tasti, ridendo. Antonio GRIDA e si
libera con uno strattone dalla presa del fratello.
ANTONIO (SEDICENNE)
(arrabbiato,
piagnucolante)
Dai!
Ricomincia a SUONARE. Ettore rimane lì accanto a
guardarlo, serio. Antonio smette di suonare, afferra
la matita e comincia ad annotare qualcosa sul quaderno.
ETTORE (BAMBINO)
Come si chiama questa canzone?
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Antonio continua a scrivere e non stacca gli occhi
dal quaderno.

ANTONIO (SEDICENNE)
“Il Grido”.
Appoggia la matita e appena riprende a SUONARE Ettore
caccia un PROLUNGATO GRIDO.
Antonio si ferma e guarda il fratellino, che ha
un’espressione da furbetto stampata sul viso. Gli
scappa un sorriso ed Ettore reagisce illuminandosi e
SCOPPIANDO A RIDERE. La risata contagia Antonio, che
RIDE a sua volta.
L’idillio termina quasi subito: scemata la risata
Antonio torna serio e concentrato, riprende la matita, annota qualcosa sul quaderno e ricomincia a
SUONARE.
Ettore lo guarda un po’ avvilito. Lentamente si avvia
verso il corridoio.
FINE FLASHBACK
INT. CAMERA DI ANTONIO - NOTTE
“IL GRIDO”, emessa dal registratore, volge al termine.
Ettore preme “stop”.
Si asciuga gli occhi, lievemente bagnati di lacrime,
e si alza. Infila registratori e quaderno nella borsa
a tracolla ed esce dalla stanza, spegnendo la luce e
chiudendosi la porta alle spalle.
EST. AGRITURISMO - GIORNO
Sul grande giardino dell’agriturismo brilla uno
splendido sole. Molte persone vestite da matrimonio
ridono, bevono e parlano ai tavoli. Su un palchetto
ci sono i Kings of Fifties.
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ETTORE
(al microfono)
Gente, tutti qui davanti! Vogliamo
vedervi ballare! Ooh! My soul!
Suonano OOH! MY SOUL di Little Richard.
I presenti si alzano in massa dai tavoli e si riversano nello spazio tra questi e il palchetto. Danzano
frenetici.
Si dividono in due file parallele, uomini da un lato,
donne da un altro. Le due file avanzano l’una verso
l’altra al ritmo della canzone e, quando si incontrano, a coppie un uomo e una donna si esibiscono in
piroette e salti.
Ettore canta con grinta. Si diverte un mondo. I musicisti si muovono sciolti sul palchetto.
La canzone finisce.
Tra gli invitati, un GRUPPO DI DONNE circonda una
ragazza che indossa un adorabile vestitino azzurro.
È VIRGINIA
(24). Le donne gridano in coro.
GRUPPO DI DONNE
Vir-gi! Vir-gi! Vir-gi!
La ragazza fa ripetuti cenni alle amiche di tacere.
Sulle sue labbra si legge la parola “No”, ripetuta
forsennatamente scuotendo il capo. È truccata molto
leggermente, ha un piercing ad anello al naso, capelli neri lunghi fino alle spalle, intensi occhi chiari.
Le si avvicina la SPOSA (30).
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SPOSA
Cantami una canzone Virgi, per
favore!

Le donne proseguono il CORO. Virginia si avvicina
timidamente e un po’ nervosamente al palco. Si rivolge decisa a Ettore, che ha una bottiglia di birra
in mano.
VIRGINIA
Vogliono che canti. La conosci “Y
sin embargo te quiero”?
Ettore appoggia la birra a terra e si stiracchia le
dita.
ETTORE
(spavaldo)
Che domande! L’anno scorso l’avrò
suonata un milione di volte nel
giro di una settimana-VIRGINIA
(sbrigativa, agitata)
Perfetto. Parti quando vuoi.
Stacca il microfono dall’asta posta di fronte a Ettore e si gira verso il pubblico. Respira intensamente.
Ettore rivolge una buffa smorfia di perplessità ai
musicisti, che ridacchiando scendono dal palchetto.
Comincia a SUONARE. È la versione di “Y sin embargo
te quiero” che Olga Román, accompagnata dal solo pianoforte, canta durante i concerti di Joaquín Sabina.
Quando Virginia inizia a CANTARE, i BRUSII dei presenti si interrompono. Ettore alza immediatamente la
testa verso la ragazza. Sbaglia un accordo e torna
subito a guardarsi le mani.
Virginia canta divinamente, con una sicurezza
impressionante e travolgente passione.
Nel corso della canzone Ettore torna ad alzare la
testa verso di lei, con la bocca semiaperta e lo
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sguardo concentrato. Nel suonare muove le braccia
con decisione, con passione.
Sul finire della canzone Virginia si gira verso Ettore
per intendersi con lui circa il rallentando del finale. Si guardano intensamente negli occhi.
VIRGINIA (CONT’D)
(cantando)
No debía de quererte, no debía de
quererte. Y sin embargo... te
quiero.
Dal pubblico si levano APPLAUSI entusiasti.
Virginia incassa leggermente la testa nelle spalle
e regala un piccolo sorriso a Ettore. Lui la guarda
ammirato, imbambolato.
Lei appoggia il microfono a terra e corre via verso la
sposa e le amiche, che la accolgono abbracciandola.
Ettore guarda verso di lei. La vede congedarsi dalle
amiche e incamminarsi verso un casolare poco lontano.
I musicisti riappaiono sul palco. Bordello si siede
alla batteria e fa roteare le bacchette tra le dita.
BORDELLO
“See you later alligator”?
ETTORE
(ai musicisti)
Andate avanti voi, mi prendo una
pausa.
Si alza dallo sgabello del pianoforte.
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Dove cazzo va?

MARIO

(gridando verso Ettore)
Guarda che ti prendi una
percentuale minore!
(agli altri)
Roba da matti. Andrea, canti tu.
ANDREA
Che palle, Mario...
MARIO
Taci! Vai, Bordello!
Bordello dà il tempo con le bacchette e la band inizia a suonare SEE YOU LATER ALLIGATOR.
INT./EST. CASOLARE - GIORNO
Il casolare è una stalla in disuso. Il suolo è coperto di fieno. Si sente proseguire la canzone, in
sottofondo.
Entrando, Ettore trova Virginia appoggiata alla parete, con una sigaretta in mano. La ragazza alza la
testa e lo vede.
Oh, ciao.

VIRGINIA

Ha gli occhi lucidi. Si sistema nervosamente i capelli.
VIRGINIA (CONT’D)
(imbarazzata)
Alla lunga le folle mi fanno
impazzire. Ho bisogno di un po’ di
solitudine.
ETTORE
Ah, scusa. È che ti ho vista
venire qui, volevo
complimentarmi...
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Sorride imbarazzato e indica l’uscita.
ETTORE (CONT’D)
Niente. Vado.
VIRGINIA
No figurati, resta! Io... È solo
che sono un po’ scossa.
L’emozione?

ETTORE

Le si avvicina, tenendo le mani nelle tasche.
VIRGINIA
Cantare in queste situazioni mi
mette a disagio. Mi dà ansia.
ETTORE
Ma se sei bravissima! Non ho mai
sentito nulla di simile-VIRGINIA
(parla rapidamente,
nervosamente)
Grazie, ma non sono una di quelle
cantanti che non stanno mai zitte
e non vedono l’ora di mostrare
quanto sono brave.
Io canto se c’è un motivo, se la
gente è lì per ascoltarmi, non per
mangiare e festeggiare.
Breve silenzio. Ettore sorride.
ETTORE
Non come faccio io, insomma.
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VIRGINIA
(imbarazzata)
No, non volevo dire questo! Non è

presunzione, è che non mi piace
imporre la mia presenza a delle
persone che sono qui per un altro
motivo. Capisci?
Virginia tira una nervosa boccata di sigaretta. Sorride.
VIRGINIA (CONT’D)
Tu sei qui per arrotondare,
immagino. E ci sta. Sei bravo!
ETTORE
Grazie! Ormai sono sei anni che
faccio il piano-bar. Un po’ qui,
un po’ lì.
Virginia ride.
VIRGINIA
Beh, bisogna pur mangiare! Almeno
suoni rock ‘n roll e non, che ne
so, liscio...
ETTORE
(spavaldo, ride)
Dio me ne scansi!
VIRGINIA
Per il resto che progetti hai? Di
quelli che non rendono.
In che senso?

ETTORE

VIRGINIA
Progetti artistici.
ETTORE
(evidentemente
imbarazzato, parla
velocemente)
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Ah, madonna... Artistici?
Di quelli ne ho... Tanti. Una
valanga. Forse troppi, eh, infatti
sono molto impegnato. Che poi sono
progetti privati, cose che tengo
per me a cui dedico... Tutto me
stesso, proprio-VIRGINIA
(divertita)
Come ti chiami? Sei buffo!
ETTORE
Lo prendo come un complimento?
Certo che sì!

VIRGINIA

ETTORE
Perfetto. Mi chiamo Ettore!
Le porge la mano e la ragazza la stringe.
VIRGINIA
Virginia! È stato incredibile,
prima.
ETTORE
Mi hai fatto venire la pelle
d’oca.
VIRGINIA
Non avevo mai sentito con nessuno
la sintonia che c’era tra noi
mentre cantavo.
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Ettore alza le sopracciglia, come a dire “addirittura?”.

VIRGINIA (CONT’D)
(imbarazzata, ride)
Forse l’ho sentita solo io.
Ettore la guarda intensamente negli occhi.
(sicuro)
No. Anch’io.

ETTORE

VIRGINIA
Posso farti una proposta?
Ettore le sorride malizioso.
ETTORE
Tutto quello che vuoi.
STACCO NETTO:
EST. AGRITURISMO - GIORNO
Ettore raggiunge i compari sul palchetto con aria
spavalda, petto in fuori e una spiga in bocca.
MARIO
Dove cazzo sei stato?
Ettore si siede al piano.
ETTORE
Mi ha chiesto di scrivere una
canzone con lei.
Chi?

BORDELLO

ETTORE
Virginia, la tipa che ha cantato
prima.
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(sventola un foglio)
C’è un concorso, vuole che scriva
la musica per un suo testo.
MARIO
E come, se non hai mai scritto una
canzone in vita tua?
ETTORE
(sorride sornione,
amabilmente presuntuoso)
Vedi Mario, contrariamente a voi
certe cose le ho nel sangue.
Comincia a suonare “BLUEBERRY HILL” di Fats Domino,
con un’espressione da divo rivolta ai compari.
INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - GIORNO
“BLUEBERRY HILL” s’interrompe. Ettore è seduto alla
tastiera in salotto.
L’orologio sul muro segna le 9:10. Sul leggio della
tastiera è appoggiato il foglio col testo di Virginia, del quale leggiamo il titolo, in alto:
BENVENUTA NOSTALGIA.
Il ragazzo indossa pantaloncini sportivi neri e una
consunta maglietta grigia. Hai i capelli arruffati
e una tazza di caffè in mano. Ingurgita il caffè,
emette un VERSO di soddisfazione, appoggia la tazza
a terra.
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Si stiracchia le dita come fanno i grandi pianisti
e tende le mani sui tasti dello strumento. Prova a
SUONARE QUALCHE NOTA. Il risultato è ridicolo, sembra una canzone tirolese.
Si ferma. Si appoggia le mani sulle cosce e chiude
gli occhi.

ETTORE
No. No no no. No No No.
Riapre gli occhi e annuisce con la testa.
Dai. Dai.

ETTORE (CONT’D)

Batte le mani due volte, forte. Le riporta sui tasti
dello strumento e prova a SUONARE QUALCOS’ALTRO. Si
ferma di nuovo. SOSPIRA.
Prova ancora, SUONANDO con veemenza. Niente, smette
di nuovo.
Si alza di scatto e comincia a camminare in cerchio
per la stanza, con le mani unite dietro la schiena e
lo sguardo concentrato.
Si risiede alla tastiera, tende le mani sui tasti
e... IL CELLULARE! Si trova sul mobile alle spalle
di Ettore e sta squillando (“SEND ME SOME LOVIN’” di
Little Richard).
Cazzo!

ETTORE (CONT’D)

Si alza e si dirige a lunghi, incazzati passi verso
il mobile ma prima di prendere in mano il telefono
si blocca.
Ascolta la canzone per qualche istante, assorto. Comincia a battere le mani a ritmo.
ETTORE (CONT’D)
(confuso, tra sé)
Sei ottavi? No, è quattro quarti.
No, sei ottavi... No. Cazzo!
Risponde, nervoso.
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ETTORE (CONT’D)
Pronto?!
OPERATORE DI CALL CENTER (F.C.)
(dal telefono, con
accento dell’est)
Buongiorno signor De Santis, la
chiamo da Albania per conto di-ETTORE
(nervoso)
Non me ne frega un cazzo!
Chiude la chiamata e corre a sedersi alla tastiera.
ETTORE (CONT’D)
Sei ottavi...
Si siede e comincia a suonare, in 6/8, un giro d’accordi: DO, LA-, SOL, FA. Mentre suona annuisce con
la testa.
ETTORE (CONT’D)
Sì, cazzo. Sì!
INT. STEADIBAR - NOTTE
I Kings of Fifties stanno in piedi intorno a Ettore
che, seduto al piano, suona ciò che ha composto, con
la sordina inserita. Si avvicina il signor Pironi.
PIRONI
Ciò tosi, ‘ndè da n’altra parte a
sonare ‘e robe vostre.
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ETTORE
Ho finito, signor Pironi!
Pironi si allontana.

PIRONI
(rassegnato, tra sé)
A i fa queo che i vole.
Ettore finisce di suonare.
ETTORE
(ai musicisti, eccitato)
Allora?
(perplesso)
Non c’è male.

BORDELLO

ALESSANDRO
Mi sembra già sentito un milione
di volte.
ETTORE
(offeso)
Le note sono sette, non è che puoi
inventarti cose nuove-ALESSANDRO
Non chiedere opinioni, se non vuoi
sentirle!
ANDREA
Secondo me ci sta, invece.
Semplice, ma efficace.
(entusiasta)
Esatto!! Mario?

ETTORE

MARIO
(perplesso)
Magari mettici una nona ogni
tanto.
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Ok, giusto.

ETTORE

Lo annota su un foglietto.
Mario indica il bancone.
MARIO
Il solito bourbon?
ETTORE
No, scappo. Devo riordinare le
idee e riposare, che domani vedo
Virginia.
Si alza.
ETTORE (CONT’D)
(sorride, felice)
Ciao ragazzi! Grazie!
Fa per dirigersi all’uscita ma trova Samantha a sbarrargli la strada.
SAMANTHA
Bel pacco te me ghe tirà, vènare.
ETTORE
(sbrigativo)
Scusa tesoro, mi hanno inguaiato
all’ultimo con una cosa, lasciamo
perdere guarda!
Devo scappare anche adesso, mi
faccio sentire io!
Le dà una sfuggente carezza su una guancia e corre
via.

52

ETTORE (CONT’D)
(allegro, grida)
Hasta luego!

Mario si avvicina a Samantha.
MARIO
È impazzito. Beviamo?
SAMANTHA
Manco mae che qualcuno se ferma!
Beviamo, Mario, offre la casa.
Mario le passa un braccio intorno alle spalle mentre si dirigono al bancone. Gli altri musicisti li
seguono.
ANDREA
Comunque era già sentito.
ALESSANDRO
Allora dillo, paraculo.
ANDREA
Non volevo smontarlo, era così
felice...

INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - GIORNO
DRIIIN! Il campanello. Ettore, avvolto dal suo solito completo nero e pettinatissimo, apre la porta.
Buenas!

ETTORE

Virginia entra.
VIRGINIA
Ehilà! Che eleganza!
ETTORE
Sono nato con la camicia.
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Virginia si guarda intorno.
Bella casa!
Prosecchino?

VIRGINIA
ETTORE

VIRGINIA
Addirittura? Preferirei un rosso,
se ce l’hai.
ETTORE
Ci mancherebbe! Ho la faccia di
uno poco fornito?
Va in cucina. Virginia ride.
VIRGINIA
(a voce alta)
Hai una faccia simpatica.
ETTORE (F.C.)
Sono buffo o simpatico? Deciditi!
Riappare, con una bottiglia di vino rosso e due bicchieri in mano. Appoggia tutto sul tavolo e versa il
vino nei bicchieri con fare da sommelier.
VIRGINIA
Buffo e simpatico!
Virginia si avvicina, i due prendono i bicchieri in
mano, brindano e bevono un primo sorso.
VIRGINIA (CONT’D)
Buono! Com’è andata con la canzone?
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ETTORE
Dopo ti faccio sentire, credo di
aver trovato qualcosa di interessante.

VIRGINIA
Ti sei ispirato a qualcuno?
(ammiccante)
A te.

ETTORE

Virginia fa un sorriso furbo.
VIRGINIA
Chiedevo se ti fossi ispirato a
qualche artista.
ETTORE
Beh, c’è una canzone che in
effetti mi ha suggerito
qualcosa... Ma parlami un po’ di
te, so a malapena il tuo nome!
Virginia beve un altro sorso di vino. Sgrana gli occhi.
VIRGINIA
(parla come si stesse
presentando a una
riunione degli alcolisti
anonimi)
Mi chiamo Virginia, ho 24 anni,
studio Lettere-Ettore spalanca le braccia e fa un passo indietro.
ETTORE
(ironico)
Piano, per carità! Il mio cervello
non riesce a elaborare tutte
queste informazioni insieme!
VIRGINIA
Non mi piace parlare di me.
Indica la tastiera.
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VIRGINIA (CONT’D)
Preferisco cantare!
ETTORE
Ma solo nelle giuste occasioni,
altrimenti ti prende l’ansia.
VIRGINIA
Esatto. Vedi, sai già un sacco di
cose!
ETTORE
La sera cosa fai? Disco?
Ettore muove le mani come stesse ballando in discoteca e le
sorride malizioso. È evidente che Virginia lo trovi
ridicolo.
VIRGINIA
(imbarazzata per lui,
indica la tastiera)
Mm... No. Questa comunque è una di
quelle “giuste occasioni”!
ETTORE
E va bene, let’s go.
Va a sedersi alla tastiera. Sul leggio c’è il testo
di Virginia. Quest’ultima prende una sedia dal tavolo, la posiziona accanto al ragazzo e si siede.
Ettore guarda Virginia un po’ agitato, fa un respiro
profondo.
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ETTORE (CONT’D)
Pronta a essere pettinata?
Virginia si mette le mani sui capelli e fa una smorfia
di paura.

(ironica)
Aiuto!

VIRGINIA

Ettore comincia a SUONARE. Dopo un giro strumentale,
CANTA il testo su quella musica. Gli accenti delle
parole, però, non corrispondono a quelli ritmici.
Quasi mai. Dopo altri due giri, Virginia lo ferma
posandogli una mano sulla spalla.
VIRGINIA (CONT’D)
Cosa fai? Max Pezzali? Io lo
chiamo Max Pèzzali, visto che
sbaglia un accento ogni due
parole... Hai presente, no?
Ettore la guarda, completamente spaesato.
VIRGINIA (CONT’D)
“Gli anni di che belli eràno i
film”? Cioè, dice “eràno”, non
“èrano”! Non lo fa solo lui eh,
però lui esagera.
Sentiamo le parole di Virginia sempre più ovattate.
Ettore infatti quasi non la sente, la sua attenzione
è totalmente rapita dai lineamenti di lei. Fissa la
sua bocca aprirsi e chiudersi in maniera decisamente
sensuale.
VIRGINIA (CONT’D)
C’è una metrica da seguire. Gli
accenti delle parole dovrebbero
coincidere con quelli ritmici.
Ora Ettore sta guardando il suo naso. Ogni tanto lo
arriccia dolcemente.
VIRGINIA (CONT’D)
E poi questa musica è un po’
troppo allegra... Dovrebbe
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accompagnare le parole, evocare un
senso di nostalgia.
Ora Ettore è concentrato sui suoi occhioni chiari.
VIRGINIA (CONT’D)
Secondo me dobbiamo concentrarci
su questa cosa, ci lavoriamo un
po’ insieme... Ettore?
La voce di Virginia torna a essere nitida.
VIRGINIA (CONT’D)
Mi stai ascoltando?
Ettore torna alla realtà.
Assolutamente.

ETTORE

VIRGINIA
(divertita)
Assolutamente cosa?
ETTORE
Hai assolutamente ragione. Devi
scusarmi, la verità è che non ho
avuto tempo. Stavo
improvvisando... Totalmente a
caso.
VIRGINIA
Ah, fai il furbo! Mi sembrava
troppo brutta per essere...
Ragionata!
Virginia ride. Ettore si produce in un sorriso forzato.
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VIRGINIA (CONT’D)
Se non hai tempo non preoccuparti.
Non voglio disturbarti...

ETTORE
Non voglio rinunciare, il tuo
testo è bellissimo. Voglio fare
questa cosa, mi metterò d’impegno.
VIRGINIA
Se vuoi chiamo un mio amico
chitarrista.
È un po’ cazzone, ma suona da dio
e tre menti sono meglio di due.
Facciamo così?
Ettore apre la bocca per dire qualcosa ma il CELLULARE di Virginia squilla. La ragazza risponde.
VIRGINIA (CONT’D)
(a Ettore)
Scusami.
(al telefono)
Pronto?
Si alza e si reca qualche metro indietro.
VIRGINIA (CONT’D)
Ehi, dimmi. No, sono dal pianista
che ti dicevo... Sì, cosa c’è?
Ettore fissa la tastiera profondamente deluso. Vagando con lo sguardo, lo punta su una mensola dall’altro
lato della stanza.
SOGG. DI ETTORE: il materiale di Antonio. Il quaderno
e i registratori.
Li fissa mentre Virginia continua a parlare al telefono.
VIRGINIA (F.C.) (CONT’D)
Potrei liberarmi per le cinque.
No, domani mi tocca studiare, sono
troppo indietro.
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Ettore abbassa lo sguardo sulla tastiera, porta le
mani sui tasti e inizia a SUONARE “IL GRIDO”.
Virginia si gira quasi subito. Ascolta immobile.
VIRGINIA (CONT’D)
(sottovoce, al telefono)
Scusa, ti richiamo dopo. Ciao.
Chiude la chiamata e rimane in ascolto, lì in piedi.
Ettore, mentre suona, ha una profonda tristezza negli
occhi. Comincia a CANTARE la melodia della canzone a
bocca chiusa, senza le parole. Dopo un po’ rallenta
il ritmo e comincia a suonare più piano, premendo
sempre più leggermente i tasti, fino a fermarsi.
Virginia si avvicina silenziosa e si risiede accanto
a lui.
Ha gli occhi lucidi.
VIRGINIA (CONT’D)
È magnifica. È tua?
Lo sguardo di Ettore rimane sulla tastiera.
Sì.

ETTORE

Virginia prende il testo dal leggio.
VIRGINIA
Ti va di suonarla di nuovo?
Ettore sorride dolcemente.
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Certo.

ETTORE

Ricomincia a SUONARE. Virginia prova a cantare le sue
parole su quell’armonia. La melodia è diversa da

quella originale, ma ci sta bene. La ragazza annuisce
con convinzione.
Il trasporto cresce, per entrambi. A un certo punto a
Virginia scende qualche lacrima.
La canzone volge al termine. Virginia guarda Ettore
con occhi pieni di ammirazione.
VIRGINIA
(commossa)
È... Struggente. Splendida.
Perché non me l’hai suonata
subito?
ETTORE
Me l’ero dimenticata.
Virginia si asciuga le lacrime.
VIRGINIA
Scusa se ho pianto, sono una
frignona.
ETTORE
Tranquilla. Mi fa lo stesso
effetto.
Virginia gli sorride e lo guarda intensamente negli
occhi.
FLASHBACK. INT. APPARTAMENTO DI LUCIO E ANNA - GIORNO
Quattro anni prima. Lucio sta leggendo un quotidiano sulla poltrona. Ettore è seduto al piano. Suona
“GOOD GOLLY MISS MOLLY” di Little Richard, canticchiandola.
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LUCIO
(abbassa il giornale)
Hai finito? È da giorni che vai
avanti con ‘sta Miss Molly dei
miei coglioni.
Ettore canta a voce più alta. Lucio SBUFFA.
(grida)
Antonio!

LUCIO (CONT’D)

Ettore smette di suonare.
ETTORE
Smettila di insistere.
Antonio!

LUCIO

Antonio, magrissimo, col solito barbone e gli occhi
arrossati, fa capolino nel salotto.
LUCIO (CONT’D)
Suonami qualcosa, Toni.
Non suono più.

ANTONIO

LUCIO
(tenta di assumere un
tono confidenziale)
Ma perché? Suonavi sempre, era
così bello.
Basta, papà.
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ETTORE

Antonio fa per andarsene.

LUCIO
(alza la voce)
Toni! Non posso vederti buttare
nel cesso il tuo talento. Sai
quante volte ho voluto smettere
col violino?
Non me ne fregava niente ma avevo
un dono e sarei stato un coglione
se non l’avessi sfruttato.
ANTONIO
Non voglio finire come te.
Cala il gelo. Lucio ha il dolore negli occhi.
LUCIO
(con la voce rotta)
Va bene.
Abbassa lo sguardo. Si ricompone lentamente sulla
poltrona e apre il giornale.
Antonio rivolge a Ettore uno sguardo pentito. Si
avvicina al piano. Il fratello si alza e se ne va,
lanciando un’occhiata al padre. Antonio si siede e
comincia a SUONARE.
Lucio rialza gli occhi. Appoggia il giornale sul
bracciolo della poltrona, si sistema e accenna un
sorriso. Sembra commuoversi all’ascolto. Lo splendido pezzo che Antonio suona aumenta presto d’intensità. Ancora. Il ragazzo preme sempre più forte i tasti
del piano, fino a pestarli.
Lucio non sorride più. Il suo sguardo si fa preoccupato.
Antonio pesta sempre più e ha sul viso un’orrenda
smorfia di rabbia e disperazione. Ormai non sta più
suonando, sta quasi distruggendo lo strumento.
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Lucio si alza e interviene cercando di bloccargli le mani.
LUCIO (CONT’D)
(agitato)
Fermo! Calmati!
Non riesce a fermare il figlio, che continua a pestare
i tasti e ora GRIDA forte, con la stessa smorfia sul
viso e i denti digrignati.
Interviene Ettore di corsa e insieme al padre riesce
a sollevare Antonio dallo sgabello.
Antonio GRIDA ancora e dimenandosi si libera dalla
presa dei due. Scappa verso il corridoio. Si ode la
porta della sua stanza SBATTERE con vigore.
ETTORE
(a Lucio, agitato e
ansimante)
Hai visto cosa succede? Non
capisci un cazzo!
Lucio, agitato, gli tira un potente schiaffo sulla
guancia.
Ettore si tiene la guancia con una mano, per il dolore.
Fanculo.

ETTORE (CONT’D)

Se ne va. Anche la porta della sua stanza SBATTE.
Lucio si risiede sulla poltrona, respirando pesantemente.
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Lentamente si riporta indietro un ciuffo di capelli
che gli era calato sulla fronte, afferra il giornale
e lo apre.
Comincia a leggere ma è subito preso da un raptus:
accartoccia il quotidiano strozzando un GRIDO e lo

scaraventa via. Il ciuffo di capelli è tornato sulla
fronte. Dagli occhi gli sgorgano delle lacrime.
FINE FLASHBACK

INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - NOTTE
Ettore, in pigiama, apre il terzo cassetto di un mobile e infila il materiale di Antonio sotto le carte
lì presenti, avendo cura di nasconderlo alla vista.
Richiude il cassetto.

INT. SALOTTO DI LUCIO E ANNA - NOTTE
Lucio e Anna sono seduti di fronte alla tv, che trasmette un DOCUMENTARIO SUI LEONI. Lucio è sulla poltrona, Anna sul divano.
Ettore, in piedi, guarda le foto sul mobile. Tiene
le mani sulla pancia.
ETTORE
(ad Anna)
Pazzesche le lasagne, ma’.
Pazzesche.
Si sofferma a guardare una FOTOGRAFIA:
Ritrae Antonio che, sfoggiando un sorriso forzato e
una folta barba, indossa una GIACCHETTA NERA anni ‘70
sulla quale sono disegnate delle fiammelle.
Ettore va a sedersi accanto alla madre.
ETTORE (CONT’D)
Papà, mi presteresti la giacchetta
di Keith Richards?
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LUCIO
(ridacchia)
Non ci penso nemmeno.
ETTORE
Che ti costa, scusa? Farei un
figurone!
LUCIO
Dove? Al centro anziani?
ETTORE
Ancora con ‘sto centro anziani? Ho
una cosa seria in ballo, sto
scrivendo una canzone per un
concorso.
Lucio gira la testa verso il figlio. Ha le sopracciglia alzate, in un’espressione stupita. Anche Anna
lo guarda colpita.
ANNA
È una bella notizia!
Lucio torna a girarsi verso il televisore.
LUCIO
(serio)
In ogni caso, no.
ANNA
Lucio, perché devi fare così?
ETTORE
(indica la foto)
A lui la prestavi.
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LUCIO
(abbassa leggermente la
voce)
È diverso.

ETTORE
(incalzante)
Cosa c’è di diverso?
LUCIO
(deciso)
Ho detto no! Basta.
Afferra il telecomando che ha alla sua destra e alza
considerevolmente il volume della tv.
Ettore si alza.
Vado. Ciao, ma’.

ETTORE

Abbraccia Anna.
Ti accompagno.

ANNA

Madre e figlio si recano alla porta.
Sulla soglia della porta Ettore lancia un’occhiata
verso il padre, ancora seduto di fronte alla tv.

INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - GIORNO
Ettore e Virginia stanno SUONANDO e CANTANDO la canzone di Antonio che stanno preparando per il concorso. Si guardano più volte negli occhi.
Il brano finisce. Silenzio. Ettore volta la testa
verso Virginia.
È dopodomani.

ETTORE
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(decisa)
Siamo pronti.

VIRGINIA

STACCO NETTO:
INT. TEATRO - NOTTE
Il teatro è pieno di SPETTATORI. Sul palco ci sono un
pianoforte, una batteria, due amplificatori e un impianto audio. In sala è presente un FOLTO PUBBLICO,
composto da persone di tutte le età.
Si accendono le LUCI sul palco. Appare la PRESENTATRICE, dotata di microfono.
PRESENTATRICE
Buonasera! Benvenuti alla prima
edizione del Premio “Ernesto
Valentini”!
INT. BACKSTAGE TEATRO - NOTTE
La presentatrice, dal palco, continua a presentare
la serata.
PRESENTATRICE (F.C.)
Il Comune di Padova ha istituito
questo concorso in memoria di
Ernesto, membro della nostra
comunità e grande appassionato di
musica.
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Nel backstage, oltre a Ettore e Virginia, ci sono un
RAGAZZO CON UNA CHITARRA, una RAGAZZA SCALZA CON UN
UKULELE, un RAGAZZO VESTITO DA RAPPER (cappellino
con visiera e vestiti molto larghi) e un complesso
di QUATTRO RAGAZZI: uno, soprannominato BARBETTA, ha
in mano un basso, un altro una chitarra, il terzo un

paio di bacchette per batteria e la quarta, LA CANTANTE, un microfono.
I membri del complesso PARLOTTANO tra loro. Non udiamo le loro parole.
PRESENTATRICE (F.C.) (CONT’D)
Una magnifica occasione di
incontro e una bella opportunità
per farsi conoscere per gli
emergenti talenti locali...
Mentre la presentatrice parla, Virginia si guarda
intorno nervosa e si tamburella le gambe con le dita
di entrambe le mani. È più truccata del solito. Sfoggia un rossetto rosso.
VIRGINIA
Ho i conati. Sto male. Andiamo
via?
ETTORE
Non se ne parla. Non vedevi l’ora!
Sarai perfetta.
PRESENTATRICE (F.C.)
...E di vincere la registrazione
professionale della canzone presso
lo studio Valentini!
VIRGINIA
Sì ma c’è troppa gente qui.
Percepisco l’ansia di tutti.
Ettore prende una mano di Virginia e la tiene stretta
nella sua.
Le dita dell’altra mano di Virginia smettono di tamburellare. La ragazza tira un profondo respiro e
guarda Ettore.
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PRESENTATRICE (F.C.)
Saluto i giurati, qui in prima
fila. Saranno loro a designare il
vincitore di questa serata.
STACCO NETTO:
INT. TEATRO - NOTTE
La presentatrice prosegue.
PRESENTATRICE
Sono cinque gli artisti in gara,
stasera. Invito i primi
concorrenti sul palco. Sono una
band. Signore e signori, diamo il
benvenuto ai Rospi di Fiume!
Il pubblico APPLAUDE. La presentatrice si sposta
verso la destra del palco con un braccio aperto verso
sinistra, ad accogliere la band.
Dalla sinistra del palco appaiono i membri della
band, che si dispongono ai loro posti. La presentatrice esce dal palco, a destra.
CANTANTE
Buonasera! La nostra canzone si
chiama “Oh Brazil”. Su le mani!
One, two, three, four!
Iniziano a suonare “OH BRAZIL”, una sguaiata canzone
rock il cui testo elenca, prosaicamente, i più blandi
luoghi comuni sulla situazione sociale brasiliana e
le differenze tra quartieri ricchi e favelas nelle
metropoli.
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INT. BACKSTAGE TEATRO - NOTTE
F.C. sentiamo proseguire “OH BRAZIL”. Un TECNICO si
avvicina a Ettore e Virginia, che si stanno ancora
tenendo per mano.
TECNICO
I prossimi siete voi. Potete già
andare in quinta.
Ok, grazie.

ETTORE

Il tecnico se ne va. Virginia stacca la mano da quella di Ettore e se la porta sulla fronte. Con l’altra
mano si tocca i capelli. Porta ai capelli anche la
prima mano, mentre compie qualche passo nervosissimo
su se stessa.
ETTORE (CONT’D)
(le sorride)
Andiamo, Virginia.
Lei lo guarda. Ha il fiatone.
(agitatissima)
Sì.

VIRGINIA

Lui la prende per mano e insieme salgono per la scaletta.
INT. TEATRO - NOTTE
I Rospi di Fiume continuano a SUONARE “Oh Brazil”.
La cantante è fin troppo scatenata. Corre a destra e a
sinistra e urla, più che cantare. La canzone finisce.
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Grazie! Uoh!

CANTANTE

Il pubblico APPLAUDE timidamente. Le facce di alcuni
PRESENTI tra il pubblico sono quantomeno perplesse.
I Rospi escono dalla quinta di sinistra. Da destra
riappare la presentatrice.
PRESENTATRICE
Un inizio scoppiettante!
Complimenti ai Rospi di Fiume, che
hanno rotto il ghiaccio. È ora di
presentare i secondi concorrenti.
Sono un duo. Lei si chiama
Virginia ed è una splendida
cantante.
Lui è Ettore, e la accompagnerà al
pianoforte. Il loro pezzo si
intitola “Benvenuta Nostalgia”. Un
grande applauso per loro!
Il pubblico APPLAUDE. Ettore e Virginia sbucano dalla quinta. La presentatrice sorride ai due ragazzi e
scompare nella quinta a destra.
Ettore si siede al pianoforte; Virginia si posiziona
in piedi di fronte al microfono, sorretto da un’asta.
Gira di scatto la testa verso Ettore. Ha la fronte
imperlata di sudore.
Il ragazzo tende le mani sul pianoforte e, con lo
sguardo rivolto a lei, annuisce leggermente con la
testa. Virginia annuisce a sua volta con un solo,
secco, movimento del capo.
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Ettore comincia a SUONARE l’INTRO della canzone.
Giunto il momento, Virginia inizia a CANTARE. La sua
voce è splendida, come sempre.
Mentre canta il suo viso è illuminato da una soffice luce rossa che proviene da un riflettore posto in

alto, davanti a lei. Fari blu illuminano il resto del
palco ed Ettore.
La canzone prosegue e, quando finisce, il pubblico
APPLAUDE calorosamente.
(timida)
Grazie.

VIRGINIA

Ettore si alza e rimane in piedi accanto all’uscita
di sinistra. Virginia resta immobile e sorridente
davanti al microfono, a prendere gli applausi. La
presentatrice ricompare sul palco, le si avvicina e
sorridendole le fa cenno di uscire.
VIRGINIA (CONT’D)
(cade dalle nuvole)
Scusi!
Virginia raggiunge Ettore correndo piano in punta di
piedi.
I due imboccano l’uscita attraverso la quinta.
PRESENTATRICE
Bravissimi anche Virginia ed
Ettore! Che serata!
EST. RETRO DEL TEATRO - NOTTE
Ettore e Virginia fumano una sigaretta appoggiati a
un muretto.
VIRGINIA
L’acuto della seconda strofa l’ho
preso male. Nasale. Anche nel
primo ritornello ho fatto due--
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ETTORE
Senti, è andata. E poi hai sentito
il pubblico? Li hai fatti
impazzire!
VIRGINIA
Non lo so, riesco a pensare solo
alle cose negative. Che palle.
ETTORE
(ironico)
Tanto non vinceremo mai, perché
anche se ti impegnavi con tutta te
stessa non avresti mai cantato
come quella dei Rospi di Mare. Ma
l’hai sentita?
Virginia ride.
VIRGINIA
(divertita)
Di Fiume! Che, “di Mare”?
ETTORE
Sempre rospi sono!
VIRGINIA
Hai mai visto rospi nel mare?
ETTORE
E perché, nei fiumi?
Annegherebbero! Casomai staranno
negli stagni o, se proprio devono
stare al fiume, staranno a riva!
Trovatevi un nome meno ambiguo,
no? E che cazzo!

74

Virginia ride più forte. Tira una boccata di fumo e
dopo un secondo espira.

VIRGINIA
(confidenziale)
Dovevi essere davvero triste
quando hai scritto quella musica.
È incredibile. In quelle note c’è
lo stesso sentimento che ho
provato io quando ho scritto le
parole. È... Magnifico.
Ettore non risponde. Si limita ad aspirare fumo dalla
sigaretta.
VIRGINIA (CONT’D)
Non vuoi parlarne, vero?
ETTORE
La canzone parla da sola.
VIRGINIA
Anche i tuoi occhi parlano, quando
la suoni. Sono diversi.
Si apre la porta del retro del teatro e ne esce il
tecnico.
TECNICO
Ragazzi, c’è la premiazione!
ETTORE
Arriviamo, grazie!
Gettano le sigarette e si avviano verso la porta.
Camminando, Ettore scompiglia affettuosamente i capelli di Virginia, che reagisce divertita allontanando il suo braccio con una mano.
INT. BACKSTAGE TEATRO - NOTTE
I Rospi di Fiume sono i concorrenti più vicini alla
scaletta che conduce al palco. Appaiono tranquilli.
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Ettore, un po’ incerto, posa una mano sulla spalla
di Virginia.
PRESENTATRICE (F.C.)
Il vincitore della prima edizione
del premio Valentini è... Devo
usare il plurale, perché sono due:
Ettore De Santis e Virginia
Gamberini, con “Benvenuta
Nostalgia”!
Virginia si gira verso Ettore con gli occhi sgranati
e gli salta al collo. Lui ride e la prende in braccio
afferrandola dalle gambe. Ride anche lei. Ettore, con
Virginia in braccio, sale velocemente la scaletta.
Li vediamo sparire nella quinta, correndo felici.
EST. PIAZZETTA ANTISTANTE AL TEATRO - NOTTE
Davanti a un piccolo bar nella piazzetta antistante
al teatro Ettore, Virginia e qualche amico di lei,
tra cui GIUSEPPE (25), SABINO (23) e SERENA (25),
brindano alla vittoria alzando al cielo delle birre.
Virginia ha uno zainetto sulle spalle.
GIUSEPPE
Non c’era partita, grandi ragazzi!
(a Ettore)
Complimenti, era originale. Non si
sentono molti pezzi del genere in giro.
ETTORE
(imbarazzato)
Grazie, basta complimenti adesso!
Beviamo!
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Poco distante i componenti dei Rospi di Fiume sono
seduti a un tavolo. Il Barbetta sta guardando verso
Ettore e gli altri con aria contrita. Si alza e s’incammina verso di loro.

VIRGINIA
(a Ettore)
Lui è Sabino, il mio amico
chitarrista di cui ti dicevo!
Ettore e Sabino si stringono la mano.
Complimenti!

SABINO

Sopraggiunge il Barbetta.
BARBETTA
(ironico)
Complimenti, ragazzi. Avevate uno
zio in giuria?
(sorpresa)
Scusa?

VIRGINIA

BARBETTA
No, ce lo stavamo chiedendo.
Perché, con tutto il rispetto-Che cazzo vuoi?

ETTORE

VIRGINIA
No, no, lascialo parlare.
BARBETTA
No per carità, bella melodia...
Però la nostalgia, dai!
Virginia sembra scossa.
VIRGINIA
Cosa c’è che non va? Sentiamo.
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BARBETTA
Io avrei premiato l’impegno nel
trattare un argomento un po’ più
rilevante come le contraddizioni
sociali in Brasile. Poi non è che
a me freghi molto di questo
concorsino da due soldi, eh...
ETTORE
E allora perché hai partecipato,
coglione?
Gli si avvicina, a muso duro. Il Barbetta fa per rispondere ma Ettore lo precede tirandogli una spintarella con una mano, con fare sicuro.
ETTORE (CONT’D)
Dai Rospo, torna nel tuo stagno.
BARBETTA
Vuoi menarmi? Tamarro del cazzo.
Ettore fa per colpirlo ma Giuseppe lo trattiene. Ride.
GIUSEPPE
Dai, lascialo perdere.
BARBETTA
Non hai argomenti, ignorante.
Virginia si avvicina con calma al Barbetta, col bicchiere di birra in mano.
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VIRGINIA
(canta “Lezioni di
Poesia” di Giorgio
Canali)
E mentre prendo dal primo idiota
che passa lezioni di poesia e di
impegno sociale vaffanculo, io
canto di te.

Gli sorride. Con un guizzo inaspettato gli getta la
birra in faccia. Gli altri Rospi di Fiume accorrono
alle spalle del Barbetta. Ettore lancia a Virginia
uno sguardo d’ammirazione.
Via!

SABINO

Ettore, Virginia e gli altri amici iniziano a correre
ridendo verso il teatro.
BARBETTA
Bravi, scappate!
CANTANTE
Bel coraggio, conigli!
Ettore afferra un braccio di Virginia e la conduce, sempre correndo, dalla parte opposta rispetto a
quella verso la quale si stanno dirigendo gli altri
amici.
EST. STRADA ADIACENTE AL TEATRO - NOTTE
Ettore e Virginia girano l’angolo del teatro correndo e si fermano poco dopo, trafelati.
Ettore prende in braccio la ragazza e la bacia con
trasporto. Virginia risponde al bacio con la stessa
passione, gettando le braccia intorno al collo di
Ettore.
INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO/CAMERA DA
LETTO - NOTTE
La porta dell’appartamento si spalanca e i due ragazzi entrano di corsa, ridendo. Corrono in camera,
Virginia lancia lo zainetto a terra e si getta sul
letto insieme a Ettore.
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Si baciano con passione e iniziano a spogliarsi. Lui
è sopra di lei, sembra stia andando tutto bene ma a
un certo punto si ferma.
Cosa c’è?

VIRGINIA

Ettore guarda verso il proprio basso ventre.
ETTORE
(imbarazzato)
Non so che cazzo ho, ti giuro che
non mi è mai successo...
Virginia si sporge verso il lato del letto e afferra
il suo zainetto. Ettore si scosta, distendendosi sul
fianco.
Virginia apre lo zainetto, estrae un portatabacco in
pelle e torna distesa a pancia in su. Ettore la fissa
perplesso mentre lei estrae dal portatabacco delle cartine e della marijuana. La sbriciola in una cartina.
Con la coda dell’occhio, nota l’espressione di Ettore.
VIRGINIA
(divertita)
Suppongo che tu sappia cosa sto
facendo!
Sì, sì.

ETTORE

Si mette una mano tra i capelli.
ETTORE (CONT’D)
È che sto pensando che non so
cosa mi succede...
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VIRGINIA
Ancora? Che ti frega, guarda qua
come sta venendo bene!

Infila un filtro di carta e lecca sensualmente la cartina per chiudere lo spinello, guardando Ettore negli occhi.
Estrae un accendino dal portatabacco e accende la
canna. Fa un lungo tiro, chiudendo gli occhi rilassata. La passa a lui, che fa un paio di tiri veloci
e la porge nuovamente a lei.
La guarda mentre aspira il fumo: è incredibilmente
sensuale. Il rossetto un po’ sbavato mette in risalto le curve delle sue labbra che avvolgono il filtro
dello spinello.
Ettore le salta sopra e inizia a baciarle il collo e
il seno, mentre lei è colpita da un forte piacere,
con gli occhi chiusi e la bocca semiaperta.
Fanno l’amore, dolcemente ma con trasporto. Virginia
nel frattempo continua a fumare lo spinello, raddoppiando la razione di piacere. È in estasi.

INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: BAGNO - GIORNO
Ettore è a petto nudo di fronte allo specchio, in
piedi. Si spalma la schiuma da barba sul viso. Si
sciacqua le mani e prende una lametta. Guardandosi
allo specchio se la avvicina al volto e... Si ferma.
Abbassa le braccia e osserva pensieroso il proprio
riflesso.
Rimette a posto la lametta e si lava via la schiuma
dal viso. Si asciuga, appoggia l’asciugamano e torna
a guardarsi allo specchio. Si tocca il mento con una
mano, come ad accarezzare una barba che ancora non
c’è. Sorride soddisfatto.
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INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - GIORNO
Ettore è seduto su una delle due poltrone di fronte
al televisore, che trasmette un episodio de LA SIGNORA IN GIALLO. Ha una tazza di caffè in mano.
Entra Virginia, in mutande. Sbadiglia.
VIRGINIA
Ma che ore sono?
Si tuffa sulla poltrona accanto a quella di Ettore.
ETTORE
Mezzogiorno! Caffè?
VIRGINIA
(assonnata)
Se c’è volentieri!
Ettore si alza e va in cucina. Virginia fissa la tv,
poi prende il telecomando dal bracciolo della poltrona di Ettore e cambia canale. Si sintonizza su un
TELEGIORNALE.
Ettore torna con una tazza di caffè.
ETTORE
Eh no! Devo indovinare l’assassino
prima della Fletcher!
Le passa il caffè.
Eh?
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VIRGINIA

ETTORE
Osservo, registro, deduco. Come fa
Jessica Fletcher, però cerco di
capire chi è l’assassino prima che
ci arrivi lei.

VIRGINIA
Mi prendi in giro?
Ettore indica solennemente il televisore.
ETTORE
“La Signora in Giallo” è sacra.
VIRGINIA
(divertita)
Mi perdoni, capo. Su che canale è?
Sul 4.

ETTORE

Virginia afferra il telecomando ma prima che possa cambiare canale la conduttrice del telegiornale
lancia un SERVIZIO IN RICORDO DI MARCO PANNELLA per
l’anniversario della morte.
VIRGINIA
Che grande, Pannella!
Spegne la tv.
VIRGINIA (CONT’D)
Dobbiamo fare una cosa!
Trangugia il caffè, si alza e se ne va.
(spaesato)
La Fletcher...

ETTORE

INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: BAGNO - GIORNO
Dal cellulare di Virginia si diffonde “IL SIGNOR
HOOD” di De Gregori. Lei ed Ettore sono a mollo nella
vasca da bagno una di fronte all’altro, circondati
dalla schiuma.
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Ettore ha uno spinello in mano. Fa un prolungato tiro
e lo passa a Virginia.
ETTORE
(un po’ fumato)
Non fumavo da quando avevo 16
anni. Mi facevo delle torce
incredibili con due amici e dopo
guardavamo su YouTube quei video
del cane con gli occhiali che
legge il giornale.
Scoppiano a ridere entrambi. Ettore chiude gli occhi
e ascolta la canzone.
ETTORE (CONT’D)
Sai che mio padre lo conosceva?
VIRGINIA
(stupita e fumata)
Il cane con gli occhiali?
Ettore scoppia a ridere.
ETTORE
Pannella! Erano amici.
VIRGINIA
Che figata! Come mai?
ETTORE
Quando viveva a Roma frequentava
il Partito Radicale.
VIRGINIA
Era un militante?

84

ETTORE
Mia madre dice che “militava”
perché ai congressi si scopava
parecchio.

Ride, lasciando cadere la testa sulla parete del bagno.
Virginia sorride. Aspira il fumo. Ettore ha gli occhi
chiusi e la bocca lievemente aperta.
ETTORE (CONT’D)
(intontito)
Ha continuato a militare anche
dopo il matrimonio.
Ridacchia.
ETTORE (CONT’D)
Forse l’hai sentito nominare, è
Lucio De Santis. Il violinista.
Virginia sgrana gli occhi.
VIRGINIA
Certo che sì! Ecco da chi hai
preso il talento!
Gli schizza dell’acqua in faccia. Ride. Ettore scuote la testa e la guarda con un sorriso forzato. Ha
gli occhi rossi.
VIRGINIA (CONT’D)
Potresti farmelo conoscere. Gli
chiederei un sacco di cose.
Tipo?

ETTORE

Virginia tira un’altra boccata di fumo. Guarda Ettore seria.
VIRGINIA
Boh.
Scoppia a ridere, una di quelle risate apparentemente senza senso che la marijuana provoca. Ride anche
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Ettore. “IL SIGNOR HOOD” finisce e il cellulare di
Virginia riproduce “PURE MORNING” dei Placebo.
ETTORE
È un cagacazzi. Saranno cinque
anni che ha smesso di suonare, non
lo vogliono più da nessuna parte.
Perché?

VIRGINIA

ETTORE
Perché è insopportabile.
Arrogante, borioso, presuntuoso...
Virginia si tuffa maldestramente in avanti su Ettore.
(sorpreso)
Ehi!

ETTORE (CONT’D)

La ragazza gli atterra addosso, facendo riversare
molta acqua fuori dalla vasca.
VIRGINIA
Dai! Ho sempre sognato di
conoscere un genio della musica.
Silenzio.
Senti...
Dimmi!
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ETTORE
VIRGINIA

ETTORE
Se io te lo faccio conoscere in
cambio posso farti il solletico?

VIRGINIA
Ma assolutamente no!
ETTORE
Mh. Io dico di sì.
Le fa il solletico. Lei si dimena gridando e ridendo
forte.
VIRGINIA
(ride come una pazza)
Smettila!!!
L’acqua si riversa copiosa fuori dalla vasca. I due
ridono a gran voce.
INT. SALOTTO DI LUCIO E ANNA/PIANEROTTOLO - NOTTE
Ettore, Virginia, Lucio e Anna sono seduti a tavola.
Virginia è la più vicina al pianoforte. I piatti sono
vuoti, hanno finito di mangiare.
VIRGINIA
(a Lucio)
Come mai si è trasferito a Padova?
Lucio si versa del vino rosso. Guarda Anna.
LUCIO
Ho sposato questa bella padovana e
mi sono trasferito. Non che mi
piacciano i Veneti, ma a Roma c’è
troppo casino.
Virginia sorride. Nota la foto di Antonio sul pianoforte.
VIRGINIA
(a Ettore, divertita)
Sei tu? Che barba avevi?
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Ettore, in evidente imbarazzo, rivolge lo sguardo
alla madre. Torna a guardare Virginia.
ETTORE
No, era mio fratello.
VIRGINIA
Ah. Si è trasferito da qualche
parte anche lui?
Ettore si schiarisce la voce. Virginia si guarda intorno e intuisce di aver detto qualcosa di sbagliato.
ANNA
È mancato due anni fa.
VIRGINIA
Oddio, scusatemi. Non lo sapevo.
Guarda Ettore, che alza un po’ le sopracciglia.
ANNA
Non preoccuparti.
ETTORE
(cerca di smuovere la
conversazione)
Ah, vi ricordate quel concorso di
cui vi dicevo? Abbiamo vinto!
ANNA
Ah, complimenti! Avete partecipato
insieme?
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VIRGINIA
Ettore ha scritto la musica, io il
testo. E ho cantato.
(a Ettore)
Non gliel’avevi ancora detto?

LUCIO
Mi pare evidente che il ragazzo
soffra di un deficit comunicativo.
Che concorso era?
VIRGINIA
Si chiamava Premio Ernesto
Valentini.
LUCIO
Beh, fateci sentire questa
canzone!
ANNA
Sì, dai! Sono curiosa!
Ettore appare seriamente preoccupato.
ETTORE
No, non è il caso, dai.
Perché?

LUCIO

VIRGINIA
Oddio, è imbarazzante ma sarebbe
un privilegio cantare di fronte a
lei.
ETTORE
Ma no, tanto domani la incidiamo e
poi gliela faccio sentire, è anche
meglio! Ci sarà la chitarra, la
batteria eccetera... Non mettete
in difficoltà Virginia, dai.
VIRGINIA
(divertita)
Non chiamarmi in causa, sei tu
quello che se la sta facendo
sotto!
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Ettore con lo sguardo la supplica di dire di no.
LUCIO
È la prima volta che sono ansioso
di sentirti suonare e dici di no?
Daje!
Si alza dalla sedia e va a sedersi sul divano. Anna
sorride e fa lo stesso.
VIRGINIA
(a Ettore, dolcemente)
Di cosa hai paura?
(agitato, simula
indifferenza)
Di niente.

ETTORE

Si alza e si dirige al piano. Virginia si sistema in
piedi accanto a lui.
VIRGINIA
Si intitola “Benvenuta Nostalgia”.
Mi piace.

ANNA

VIRGINIA
(ride imbarazzata)
Grazie.
Con le mani già tese sui tasti del pianoforte, Ettore
dirige lo sguardo verso il padre. Lucio risponde in
maniera incoraggiante, con un sorriso misto a un’espressione di fiducia e concentrazione.
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Ettore comincia a suonare l’introduzione.
Dopo qualche nota, l’espressione sui volti dei genitori cambia: Lucio smette di sorridere e contrae i

muscoli del viso in un’espressione di tensione. Anna
apre leggermente la bocca e corruga la fronte.
Virginia è concentrata e non se ne accorge. Comincia
a cantare.
Lucio stringe nervosamente la mano in un pugno. Anna
scoppia a piangere. Virginia continua a cantare ma
guarda preoccupata verso la donna. Ettore suona guardando la madre. Sul suo volto non c’è preoccupazione,
ma tristezza e rassegnazione.
Anna si alza e con una mano sul volto se ne va, sparendo nel corridoio.
Virginia smette di cantare, Ettore di suonare. La
ragazza guarda smarrita verso Lucio. Anche il figlio
lo guarda, prima di abbassare gli occhi.
LUCIO
(a fatica, lentamente)
Antonio, nostro figlio. Suonava
anche lui... Suonava sempre. Lo
abbiamo visto seduto a quel piano
centinaia di volte.
Ettore alza gli occhi verso il padre, sorpreso.
LUCIO (CONT’D)
Da quando è mancato nessuno l’ha
più suonato, avrei dovuto
immaginare che ci avrebbe fatto
questo effetto. Perdonaci.
VIRGINIA
(affranta)
No, perdonateci voi. Io... Sono
desolata, non so che dire...
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LUCIO
(le sorride dolcemente)
Tranquilla.
(indica il corridoio)
Ti dispiacerebbe vedere come sta
Anna? Tra ragazze saprete come
consolarvi.
Certo.

VIRGINIA

Sparisce nel corridoio.
Lucio guarda Ettore con aria disillusa. Si fa avanti,
sedendosi sul bordo del divano.
LUCIO
Per un momento ci ho sperato.
Quando le dirai che non è roba
tua?
ETTORE
Ti ringrazio per non averle detto
niente. È solo che per scrivere
una canzone non sapevo neanche da
dove cominciare e quindi intanto
ho preso in prestito questa...
LUCIO
Dovevi per forza scrivere una
canzone?
ETTORE
Era un’occasione per rivedere lei,
ma adesso mi piace quello che sto
facendo! Voglio imparare a
comporre.
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LUCIO
Studia allora, capra. O credi di
poter imparare così, ex nihilo?

ETTORE
Ce la posso fare, sto già entrando
nei meccanismi...
LUCIO
Tu non puoi fare un cazzo. Non sei
un artista. Devi limitarti a fare
quelle robe lì, a suonare in quei
locali di merda.
ETTORE
(infastidito)
Non dirmi cosa devo fare. Grazie
per non averle detto niente ma
adesso me la vedo io. Ok?
LUCIO
No. Devi smetterla di usare la
musica di Antonio.
ETTORE
Papà, è morto! Chi se ne frega!
LUCIO
(duro)
Io non sono morto e non voglio che
lo usi per scoparti quella
ragazza.
ETTORE
È la mia vita, decido io cosa
fare. E sono innamorato di lei.
LUCIO
(spazientito, alza i toni)
Non farmi incazzare, non voglio
neanche sentire queste stronzate.
La stai ingannando, quindi ti
conviene dirle subito che sei un
intrattenitore, un menestrello, un
cabarettista o quel cazzo che sei.
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ETTORE
(ironico)
Grazie del consiglio.
LUCIO
Se non glielo dici lo scoprirà da
sola, e cosa pensi che farà? Che
continuerà a frequentare un
fallito che le ha mentito per
chissà quanto tempo?
ETTORE
(aggressivo)
Perché no? La mamma è rimasta con
te quando ha scoperto che ti
scopavi le ragazzine.
Lucio scatta in piedi e si avvicina minaccioso ad
Ettore, infuriato.
LUCIO
Non voglio più vederti in questa
casa fino a quando non smetterai
di stuprare la musica di mio
figlio!
Ettore si alza dallo sgabello. Ha i muscoli del viso
tesi.
ETTORE
Meglio così. Mi fa schifo venirci,
in questa casa.
LUCIO
Spero ti facciano schifo anche i
soldi che ti mando, perché non ne
vedrai altri.
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Anna e Virginia rientrano nella stanza.

VIRGINIA
Ho sfoderato i miei poteri
consolatori.
Anna le sorride. Poi rivolge ad Ettore uno sguardo
deluso.
ETTORE
(simula tranquillità)
Andiamo?
VIRGINIA
Sì.
(a Lucio e Anna)
Grazie di tutto e scusatemi
ancora.
Figurati.

LUCIO

ANNA
Sei molto dolce, sono contenta che
Ettore abbia incontrato una
ragazza come te.
Ettore apre la porta di casa. Lui e Virginia escono
sul pianerottolo.
Buonanotte.
Buonanotte.

ETTORE
ANNA

Ettore, di spalle, tira la porta di casa verso sé per
chiuderla e prosegue sul pianerottolo. Nel salotto
una FINESTRA è aperta e il vento che entra fa SBATTERE la porta.
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FLASHBACK. INT. APPARTAMENTO DI LUCIO E ANNA: SALOTTO,
CUCINA, CORRIDOIO, CAMERA DI ANTONIO - GIORNO
Tre anni prima. Antonio è seduto al tavolo in cucina, lo sguardo fisso davanti a sé. Anna sta lavando i
piatti nel lavello. Il caffè BORBOTTA sul fornello.
La donna SBUFFA.
Lascia la pentola, si toglie i guanti da cucina e
spegne il gas sotto al caffè. Lo versa in una tazzina
e la appoggia sul tavolo, di fronte ad Antonio.
Ecco.

ANNA

Si infila nuovamente i guanti e torna a lavare le
stoviglie.
Antonio, lentamente, si porta la tazzina alla bocca e
beve un sorso di caffè. Abbassa la tazzina e vi sputa
dentro il liquido.
(rabbioso)
Lo zucchero!

ANTONIO

Anna si gira, agitata.
ANNA
Mi sono scordata, ora te lo
prendo.
Antonio scaraventa verso il muro la tazzina, che si
rompe.
Il caffè rimasto dentro si riversa a terra e sulla
parete.
Il ragazzo si alza e si avvicina minaccioso alla madre.
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ANTONIO
Mi fa schifo amaro!

ANNA
(agitata, alza la voce)
Calmati! Guarda cos’hai fatto!
(grida, preoccupata)
Ettore!
Antonio si tappa le orecchie. Scuote la testa violentemente.
Non gridare!!

ANTONIO

Ettore entra nella stanza e allontana Antonio da Anna.
ETTORE
Che cazzo fai? Basta!
Antonio sputa verso la madre. Ettore gli tira uno
schiaffo sul viso. Antonio piagnucola e GRIDA.
ANNA
No Ettore, non fargli male!
Antonio si getta in avanti contro Ettore, che lo spinge via e gli tira un altro schiaffo. Il ragazzo cade.
(furioso)
Basta!

ETTORE

ANNA
Ettore!! Fermo, non vedi che sta
male?
Antonio si alza da terra e fa per prendere un coltello da un ceppo portacoltelli che si trova sulla
credenza. Ettore lo ferma afferrandogli il braccio.
Antonio si divincola GRIDANDO e scappa. Ettore lo
insegue attraverso il salotto e il corridoio, fino
alla sua stanza.
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Qui Antonio si getta sul letto piangendo, portando le
braccia in avanti per ripararsi dalle botte del fratello.
Ettore però non lo tocca, si ferma ansimante davanti
al letto.
ETTORE
Non toccare mai più la mamma.
(grida)
Hai capito?!
Antonio abbassa le braccia. Singhiozza.
ETTORE (CONT’D)
(stanco, triste)
Come cazzo fai a non renderti
conto che vive per te? Che TUTTI
qui vivono per te?!
Gli occhi di Ettore diventano lucidi. Si commuove.
Si avvicina ad Antonio con una mano tesa, come per
accarezzarlo.
Antonio lo respinge.
Vattene!

ANTONIO

ETTORE
Calmati, non ti faccio niente-Vai via!!!

ANTONIO

Antonio si chiude a riccio sul letto.
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Ettore arretra piano. Esce dalla stanza.
FINE FLASHBACK.

INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - NOTTE
Il salotto è buio. Ettore fuma una sigaretta seduto
sul davanzale della finestra nella stessa posizione
di Audrey Hepburn quando suona la chitarra in “Colazione da Tiffany”.
È illuminato da una luce tra il blu e il violetto,
proveniente dall’esterno.

INT. STUDIO DI REGISTRAZIONE: SALA INSONORIZZATA E
SALA DI MISSAGGIO - GIORNO
Virginia canta “Benvenuta Nostalgia” al microfono
nella sala insonorizzata, indossando un grosso paio
di cuffie.
La stanza adiacente è la sala di missaggio: qui, ad
ascoltare la performance, ci sono Ettore, Sabino e il
FONICO, un ometto con folti capelli scompigliati,
occhiali spessi e una pancia così grossa che pare
abbia ingurgitato un’anguria intera. Ci sono due
computer accesi, un grande mixer, una chitarra, un
basso e una tastiera.
Virginia finisce di cantare.
FONICO
(parla con voce stridula
in un piccolo microfono)
Bomba! Questa mi è sembrata
perfetta.
Finalmente!

VIRGINIA

FONICO
Vieni pure di qua!
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Virginia si toglie le cuffie.
Quindi è finita?

SABINO

FONICO
Ascoltiamo, ma mi pare sia venuta
a bomba.
Fa partire la canzone, che viene emessa da due grandi
casse. È completa: voce, piano, chitarra, basso e una
batteria campionata.
Virginia entra nella sala e ascolta il risultato insieme agli altri.
ETTORE
Mi sembra buona, no?
FONICO
Bomba! Lavoro un po’ sul mix e poi
vi mando il file.
VIRGINIA
(eccitata)
Grazie!
Sabino le mette un braccio intorno alle spalle e le
bacia la testa.
La mia popstar.
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SABINO

Mentre la canzone prosegue, Ettore guarda i due perplesso.
Concentra lo sguardo sull’abbigliamento di Sabino:
indossa una camicia colorata abbottonata fino al collo, dei semplici bermuda e delle scarpe da ginnastica. Virginia una canotta bianca e una gonnellina
a fiori.

Ettore sposta lo sguardo su di sé, verso il basso:
sotto l’elegante camicia bianca indossa dei jeans
scuri e dei mocassini blu.
INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: CAMERA DA LETTO - GIORNO
Ettore è davanti allo specchio. La barba gli è leggermente cresciuta. Indossa una maglietta gialla un
po’ troppo corta con stampata la faccia del Joker di
Batman e dei pantaloni di un rosso acceso.
Si osserva. Si toglie la maglietta e la getta sul
letto alle sue spalle, che scopriamo essere coperto di vari capi d’abbigliamento. Dal mucchio pesca
un’improbabile canottiera da basket, che getta subito sul pavimento.
Prende una camicia a fiori rossa e blu, ancora dotata
dell’etichetta del negozio.
La indossa abbottonando tutti i bottoni tranne il
primo, quello più vicino al collo. Si guarda allo
specchio, serio.
Si chiude anche il primo bottone. Appare più convinto. Sorride.
Guarda in basso. Si china e fa un risvolto a entrambe
le gambe dei pantaloni. È un po’ ridicolo ma non se
ne rende conto, è evidente che si piaccia. Si tocca
il viso e sembra ancora più contento nel sentire la
barbetta che gli sta lentamente crescendo.
Squilla il CELLULARE. Ettore SBUFFA ma nel prenderlo
in mano si accorge che è Virginia a chiamarlo.
ETTORE
Pronto? Buenas!
(finge smemoratezza)
Ah, la festa! Mi ero dimenticato!
No, certo che vengo! A che ora
passo? Ok, a dopo. Un bacio.
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Chiude la chiamata e torna a guardare il proprio riflesso.
Inspira profondamente ed ESPIRA con un soffio. Fa un
occhiolino a se stesso.
INT. STEADIBAR - NOTTE
Ettore siede al piano indossando la camicia a fiori e
i pantaloni rossi coi risvoltini. Gli altri musicisti sfoggiano il solito completo nero dei Kings of
Fifties.
Mario appare scocciato.
ETTORE
(al microfono)
Qualche richiesta?
Un SIGNORE DI MEZZA ETA’ seduto a un tavolo alza la
mano.
SIGNORE DI MEZZA ETÀ
Great balls of fire!
MARIO
(sibila verso Ettore)
No! È del ‘64!
ETTORE
Non si può fare uno strappo alla
regola?
Mario lo fissa allibito.
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MARIO
(verso il signore di
mezza età)
Mi dispiace, non è in repertorio!
(a Ettore)
Ain’t that a shame, muoviti.

Ettore sbuffa e comincia a cantare “AIN’T THAT A
SHAME”, con le palpebre semichiuse e senza alcuna
grinta. È annoiato.
Mario lo guarda preoccupato.
EST./INT. STRADA DELLO STEADIBAR - NOTTE
Ettore e Mario fumano una sigaretta fuori dal locale,
sotto l’insegna al neon. Mario ha la custodia del sax
sulle spalle.
ETTORE
Dov’è Conversano?
MARIO
In provincia di Bari.
Ettore alza le sopracciglia.
MARIO (CONT’D)
Lo so che è lontano ma ti sto
parlando di un locale tutto
nostro. Io, te e mio cugino che lì
ha mille contatti. In un anno
faremmo i soldi che qui vedremmo
in dieci anni, forse.
ETTORE
No, Mario. Qualche settimana fa
avrei detto sì, ma ora non posso
allontanarmi.
MARIO
Cos’hai da fare qui? È da dieci
anni che cazzeggi da mane a sera.
(sorride)
Le fighe le trovi anche a
Conversano.
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Ettore non ricambia il sorriso.
ETTORE
(offeso)
Tu non preoccuparti, che ho molto
da fare. Cose più importanti e
creative che gestire un locale
come un coglione qualsiasi.
Fa un ultimo, rabbioso tiro di sigaretta e getta il
mozzicone lontano.
MARIO
Si può sapere che cazzo ti prende
ultimamente?
ETTORE
Ho altri progetti, cose per la
testa. Questo posto inizia a
starmi stretto.
MARIO
Fai poco lo splendido con me. Ho
visto il video del concorso su
YouTube.
E allora?

ETTORE

MARIO
“E allora?” Da quanto ci
conosciamo? Quante volte sono
venuto a casa dei tuoi?
Ettore lo guarda negli occhi.
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MARIO (CONT’D)
Antonio non ha scritto mille
canzoni, questa cosa finirà
presto.

Tira l’ultima boccata di fumo e getta il mozzicone.
MARIO (CONT’D)
Spero almeno che tu non le abbia
suonato quella cagata che ci hai
fatto sentire l’altro giorno.
Lascio la band.

ETTORE

MARIO
Non dire stronzate, dove credi di
poter arrivare-(alza la voce)
Lascio la band!

ETTORE

Silenzio. Ettore gira lo sguardo verso lo Steadibar,
alle sue spalle. Ai tavoli siedono solo tre persone.
ETTORE (CONT’D)
Non ne posso più di questo
squallore.
Se ne va. Mario resta lì in piedi, sotto l’insegna
dello Steadibar, a guardare Ettore che si allontana.
INT./EST. AUTOMOBILE DI ETTORE (IN MOVIMENTO) - NOTTE
Ettore e Virginia sono seduti nell’auto che avanza.
ETTORE
Ho lasciato i Kings of Fifties.
VIRGINIA
Perché? Prendevi qualche soldo!
ETTORE
Poco o niente. E mi ero rotto.
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Tanto io e te faremo i milioni!
Virginia ride.
VIRGINIA
È già tanto se tra un anno
riusciremo a pagarci le sigarette!
Mette le mani sotto le cosce, esternamente. Ettore
si gira a guardarle. La ragazza indossa una gonnella
nera sotto una maglietta bianca, stretta.
ETTORE
Quando ti metti queste gonnelline
mi fai impazzire!
VIRGINIA
L’ho notato. Piuttosto, non
abbiamo ancora parlato dell’altra
sera.
Silenzio.
VIRGINIA (CONT’D)
Forse ti farebbe bene.
Non lo so.

ETTORE

VIRGINIA
Ma... Era malato? Aveva.. Un
tumore, o-ETTORE
(leggermente infastidito)
Per favore. Ti prometto che quando
vorrò parlarne lo farò.

106

Silenzio.

ETTORE (CONT’D)
(forte, deciso)
Allora, regola numero uno per la
festa?
...Divertirsi?

VIRGINIA

ETTORE
No! La regola numero uno è che
devi starmi appiccicata. Qualunque
cosa succeda tu non mi devi
lasciare solo neanche mezzo
secondo! Capito?
(divertita)
Capito!

VIRGINIA

ETTORE
Per quanto tempo puoi lasciarmi da
solo?
Virginia si porta una mano alla tempia a mo’ di saluto militare.
VIRGINIA
Neanche mezzo secondo, signore!
STACCO NETTO:
INT. APPARTAMENTO DI STUDENTI - NOTTE
Ettore, solo e annoiato, è appoggiato con la schiena a un tavolo sul quale vi sono numerose bottiglie
di birra, vino e superalcolici. MOLTISSIMI RAGAZZI
parlano, bevono e ridono nella penombra dell’appartamento. C’è una CANZONE DANCE in sottofondo. Ettore
si guarda intorno.
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ETTORE
(tra sé)
Porco Giuda...
Si gira, prende un bicchiere di plastica dal tavolo
e vi versa del vino rosso. Lo scola e si dirige verso
una terrazza.
EST. TERRAZZA DELL’APPARTAMENTO DI STUDENTI - NOTTE
Sulla terrazza ci sono TRE RAGAZZI che discutono
animatamente tra loro. Ettore si accende una sigaretta e si appoggia alla balaustra, con aria annoiata.
RAGAZZO 1
“Vertigo” è IL cinema, ragazzi. E
poi c’è Jimmy Stewart!
RAGAZZO 2
In “Notorious” c’è Cary Grant, se
è per questo.
RAGAZZO 3
Non userei gli attori come
parametro di giudizio, qui si
parla del film in sé.
RAGAZZO 2
Dici così solo perché nel tuo
preferito c’è quell’ameba di
Gregory Peck.
RAGAZZO 3
Ameba?! Gregory Peck un’ameba?!
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RAGAZZO 2
(a Ettore)
Ehi, tu sei il ragazzo di
Virginia, vero?

Ettore si gira verso i tre ragazzi.
(incerto)
Sì.

ETTORE

RAGAZZO 2
Voglio sentire la tua opinione:
qual è il miglior film di
Hitchcock?
ETTORE
(sorride)
Se non fossi il ragazzo di
Virginia non me l’avresti chiesto?
RAGAZZO 2
So che sei un’artista. Sicuramente
avrai un’opinione valida.
I tre fissano Ettore.
ETTORE
(in difficoltà)
Sono tutti belli, è impossibile
dire quale sia il migliore.
RAGAZZO 3
Eh no le paraculate, però...
RAGAZZO 2
“Notorious” ha una marcia in più,
no?
ETTORE
Non saprei proprio, ragazzi...
Virginia arriva sulla terrazza.
Ah, sei qui!

VIRGINIA
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Ettore si gira, la vede, la prende in braccio e la
bacia, spostandosi insieme a lei dall’altro lato
della terrazza.
ETTORE
(sottovoce)
Mi hai salvato! Questi sono
invasati! Dov’eri finita?
Virginia lo respinge delicatamente. È visibilmente
agitata, un po’ imbronciata.
Cos’hai?

ETTORE (CONT’D)

VIRGINIA
Niente. Sto un po’ così. Ti va di
fare un giro?
Certo, andiamo.

ETTORE

La prende per mano e insieme si dirigono all’interno.
RAGAZZO 2
Virgi, il film più bello di
Hitchcock?
VIRGINIA
(distratta)
Sono tutti belli.
Ettore e Virginia entrano nell’appartamento. I tre
ragazzi fissano delusi e ammutoliti l’ingresso della
terrazza.

110

RAGAZZO 2
Che coppia di paraculi...

INT. APPARTAMENTO DI STUDENTI - NOTTE
Ettore e Virginia stanno attraversando l’appartamento per raggiungerne l’uscita quando lo stereo comincia a riprodurre “ROCKIN’ ALL OVER THE WORLD” degli
Status Quo.
Ettore si ferma di colpo.
Cosa c’è?

VIRGINIA

ETTORE
So io come farti tornare il
sorriso! Altro che fare un giro!
La trascina al centro della stanza e comincia a ballare tenendola per mano e facendole fare una piroetta
sul posto.
VIRGINIA
(scocciata)
Ettore, no. Andiamo via.
Ettore la solleva da terra, fa un giro su se stesso
e la rimette giù.
Lasciati andare!

ETTORE

Sempre più ragazzi si mettono a ballare intorno a
loro.
VIRGINIA
Seriamente, non voglio!
Ettore è scatenato e tiene le mani a Virginia, che è
visibilmente contrariata. Lui le sorride, incoraggiante.
Diversi ragazzi si mettono a saltare al ritmo della
canzone, sbandando a destra e sinistra. Ettore e Vir-
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ginia vengono separati dal trambusto: lui continua a
saltare, euforico, insieme alle altre persone, cantando in coro la canzone.
Virginia si ritira ai margini del gruppo danzante.
Guarda verso Ettore. Le scende una lacrima. Si volta
e si dirige decisa verso la porta d’ingresso. La apre.
Ettore la vede, smette di ballare e si precipita
verso di lei.
EST. STRADA - NOTTE
Virginia cammina svelta sul marciapiede, appena fuori dal palazzo in cui si teneva la festa. Piange.
Ettore sbuca dal palazzo e la raggiunge correndo.
Mentre parlano, continuano a camminare.
Ehi, Virgi...

ETTORE

VIRGINIA
(agitata, piange)
Lo sai che non sopporto a lungo le
folle e la confusione. Ti ho detto
che volevo andarmene e te ne sei
fregato. Bell’aiuto, grazie!
ETTORE
Pensavo che ballando ti passava!
VIRGINIA
Ti sarebbe passata. E pensavi
male!
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ETTORE
Ma cos’hai? Sono qui, parlami.
Virginia si ferma.

VIRGINIA
(gesticola nervosa)
Lo sai cos’ho! Quante volte vuoi
chiedermelo ancora?
Va a sedersi su un gradino, sotto un portone. Accende
una sigaretta e si asciuga gli occhi. Fuma nervosa.
Ettore resta in piedi, davanti a lei.
ETTORE
Voglio solo capire cosa fare per
farti stare meglio.
Virginia scuote la testa. Non lo guarda in faccia.
VIRGINIA
Sicuramente non il contrario di
quello che ti chiedo!
Continua a guardare in basso. Fa un tiro dalla sigaretta.
VIRGINIA (CONT’D)
Voglio stare sola.
Ettore abbassa la testa e compie due passi indietro.
Si gira e si incammina lentamente verso il palazzo
della festa.
Virginia alza la testa. Ha gli occhi rossi di pianto.
Dove vai?

VIRGINIA (CONT’D)

Ettore gira la testa verso di lei.
ETTORE
Vuoi stare sola o no?
Sola con te.

VIRGINIA
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Ricomincia
accanto a
spalle. La
Lei appare

a singhiozzare. Ettore corre a sedersi
lei e le mette un braccio intorno alle
stringe.
un po’ più calma. Sorride tra le lacrime.

VIRGINIA (CONT’D)
Dovresti fare il ballerino.
Ettore sorride dolcemente. Lei si distende, appoggiando la testa sulle sue gambe. Ettore le accarezza
la testa con tenerezza. La guarda un po’ stranito,
un po’ commosso.
VIRGINIA (CONT’D)
Posso dormire con te, stanotte?
Ettore le bacia la testa.
INT./EST. STRADA DELLA SALA DA BALLO/SALA DA BALLO NOTTE
Ettore e Virginia camminano mano nella mano, preceduti dalla m.d.p. Oltrepassano un portone bianco che
un secondo dopo si apre e dal quale esce, ballando,
una COPPIA DI 30ENNI.
Dal portone fuoriesce MUSICA ROCKABILLY ANNI ‘60.
La coppia, ridendo e danzando, oltrepassa Ettore e
Virginia e prosegue dritto. Ettore la guarda sorridente. Virginia si accorge della luce nei suoi occhi.
VIRGINIA
Entriamo?
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ETTORE
No, non preccuparto. Mi hanno solo
messo allegria!
Virginia sorride.

VIRGINIA
Entriamo!
Correndo trascina per la mano Ettore fino al portone
bianco.
Ehi!

ETTORE

Virginia apre il portone e i due entrano. La m.d.p.
li segue: si ritrovano in un immenso salone dalle
pareti rosse, colmo di persone di tutte le età.
Sul palchetto posto all’estremità sinistra della
sala sono posizionati i DUKES OF SIXTIES. Il nome
della band è ben visibile sulla cassa del batterista.
La formazione è la stessa della band di Ettore. Il
ragazzo li vede mentre avanza nel salone con Virginia, che si guarda intorno meravigliata.
ETTORE (CONT’D)
(tra sé)
...’Sti bastardi!
(a Virginia)
C’è la concorrenza!
La band comincia a suonare “POETRY IN MOTION” di
Johnny Tillotson. Virginia sorride a Ettore e tenendo le mani nelle sue cammina all’indietro. Il ragazzo
le si avvicina e i due ballano tenendosi stretti in
mezzo alla folla.
Ettore fa fare a Virginia delle giravolte tenendola
per mano. Si sbottona il primo bottone della camicia
e si produce in una smorfia di sollievo. Virginia non
smette di sorridere.
STACCO INTERNO:
I Dukes of Sixties suonano “GREAT BALLS OF FIRE”
Di Jerry Lee Lewis. Le persone presenti nel salo-
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ne ballano scatenate. Anche Ettore e Virginia, ormai sudati. La camicia del ragazzo è sbottonata fino
all’ombelico.
INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - GIORNO
Ettore, seduto sulla poltrona, legge “Topolino”. Dal
corridoio sopraggiunge Virginia, che indossa ancora
la maglietta bianca e la gonnellina nera della sera
prima.
ETTORE
Devi proprio andare?
VIRGINIA
Sì, il prof prende le firme.
Bastardo!

ETTORE

Virginia si china e lo bacia sulle labbra.
VIRGINIA
Ci vediamo alle sei e mezza
davanti al cinema?
ETTORE
Yes! Hasta luego!
VIRGINIA
(scimmiottandolo)
Hasta luego!
Esce, tirandosi dietro la porta.
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Ettore fissa la porta per un paio di secondi. Si alza,
appoggia il Topolino sul tavolo e apre il cassetto in
cui conserva il materiale di Antonio. Ne estrae il
“MANUALE TEORICO PRATICO DI ARMONIA: VOLUME UNO” di
Sergio Bianchi, avvolto nel cellophane. Lo scarta,

si siede sulla poltrona e inizia a leggerne la prima
pagina. Alza gli occhi dal libro.
ETTORE
Caffè.
STACCO INTERNO:
Ettore è seduto al tavolino col libro di armonia
aperto e una tazza di caffè. Alza gli occhi dal libro sbuffando.
STACCO INTERNO:
È stravaccato sulla poltrona, col libro aperto tenuto su dalle gambe e un grosso cornetto alla crema
in mano.
Finisce di mangiarlo. Giungono i RINTOCCHI delle
campane di una chiesa.
Ettore guarda l’orologio: è mezzogiorno.
Fanculo!

ETTORE (CONT’D)

Scaraventa il libro per aria e si getta in avanti per
afferrare il telecomando, situato vicino alla tv. La
accende: è appena iniziata “LA SIGNORA IN GIALLO”.
Ettore sorride compiaciuto, si sistema comodo sulla
poltrona e CANTICCHIA la sigla muovendo la testa e
le mani a tempo.
Le note di “PIGRO” di Ivan Graziani ci accompagnano
alla prossima scena.
EST. ESTERNO DEL CINEMA - GIORNO
Ettore, Virginia, Serena e Giuseppe sono in coda alla
cassa esterna del cinema. Arriva il loro turno.
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SERENA
(alla cassiera)
Salve, quattro biglietti per la
versione restaurata di “Io la
conoscevo bene”.
Da dietro arriva Samantha. Si piazza accanto a Ettore.
SAMANTHA
Ohi, Ettore! Che ci fai qui?
Ettore e Virginia si girano verso di lei. Il ragazzo
non sembra felice di vederla, appare imbarazzato.
Indica il cinema.
(antipatico)
Secondo te?

ETTORE

Samantha porge la mano a Virginia.
SAMANTHA
(ostenta gentilezza)
Piacere, Samantha.
Virginia le stringe la mano con un sorriso.
Virginia!

VIRGINIA

SAMANTHA
Sei un’amica di Ettore?
ETTORE
È la mia ragazza.
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SAMANTHA
Ah, che storie!
(a Virginia)
Diceva sempre che voleva morire
scapolo!

Ettore le rivolge un sorrisino antipatico.
Lo dicevo a te.

ETTORE

SERENA
(sventola i biglietti)
I biglietti!
Ettore mette un braccio intorno alle spalle di Virginia.
ETTORE
(a Samantha, sbrigativo)
Ciao.
Si incammina verso l’entrata del cinema dietro a Giuseppe e Serena quasi trascinando Virginia, che gira
la testa e alza la mano per salutare Samantha, che
risponde al saluto con un sorriso palesemente falso.
(tra i denti)
Troia.

SAMANTHA

Gli altri quattro avanzano verso il cinema.
VIRGINIA
Perché la tratti così, scusa?
ETTORE
Mi sta sul cazzo.
È una tua ex?

VIRGINIA

ETTORE
(infastidito)
Secondo te starei con quella
cafona?
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I quattro entrano nel cinema.
INT. CINEMA - GIORNO
P.P. di Ettore, più annoiato che mai. È seduto in
platea.
F.C., sentiamo l’audio della scena de “IO LA CONOSCEVO BENE” di Antonio Pietrangeli nella quale Stefania
Sandrelli e Jean-Claude Brialy ballano sulle note di
“Sweet William”.
Ettore si gira verso Virginia, Serena e Giuseppe.
Il campo si allarga e vediamo le loro espressioni:
hanno uno sguardo curioso e appaiono concentrati. È
evidente che stanno apprezzando il film.
FLASHBACK. INT. APPARTAMENTO DI LUCIO E ANNA:
SALOTTO - TRAMONTO. ALTERNATA ALLA PRECEDENTE.
Due anni prima. Ettore (25) ha un curioso paio di
baffi. È vestito col suo completo nero da serata di
piano-bar.
Sorseggia un caffè seduto al tavolo del salotto,
sfogliando una RIVISTA. Guarda l’ora sul grande OROLOGIO appeso al muro.
Le 19.30.
(grida)
Antonio, è ora!
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ETTORE

Chiude la rivista, si alza e la ripone sul mobile
alle sue
spalle.
ETTORE (CONT’D)
Dai, che dobbiamo andare.

Raccoglie dal tavolo la tazzina.
ETTORE (CONT’D)
(cantilenando)
Antonio!
(tra sé)
Sì, buonanotte...
Si dirige in cucina.
INT. CINEMA - GIORNO. ALTERNATA ALLA PRECEDENTE.
P.P. di Ettore, sprofondato nel sedile. Sullo schermo è proiettata un’altra scena del film: la lezione
di dizione, durante la quale i presenti ripetono ossessivamente la frase “lettera affettuosa di scherno
con bistecca”.
Ettore, infastidito dal vorticoso movimento di macchina, chiude gli occhi. Estrae il telefono dalla tasca
dei pantaloni. La luce dello schermo disturba Virginia, che tira una manata sulla gamba del ragazzo.
VIRGINIA
(sottovoce, infastidita)
Che fai? Metti via!
Ettore infila il telefono in tasca e indicando lo
schermo fa una smorfia di apprezzamento a Virginia.
Sul suo labiale leggiamo: “Capolavoro!”.
FLASHBACK. INT. APPARTAMENTO DI LUCIO E ANNA:
SALOTTO, CORRIDOIO - TRAMONTO. ALTERNATA ALLA
PRECEDENTE.
Ettore riappare in salotto con una borsa a tracolla
addosso. Si ferma in mezzo alla stanza.
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ETTORE
(rivolto verso il
corridoio)
Oh, Toni! Ti muovi?
Non arriva alcuna risposta. Si incammina SBUFFANDO
lungo il corridoio fino alla camera di Antonio, l’ultima sulla sinistra.
ETTORE (CONT’D)
(camminando)
Guarda che se non sei pronto mi
incazzo, ti avevo detto di
prepararti.
INT. CINEMA - GIORNO. ALTERNATA ALLA PRECEDENTE.
Sullo schermo è proiettata l’ultima scena del film:
con “Letkiss” in sottofondo, Stefania Sandrelli si
sfila la parrucca e si getta dal terrazzo.
Un “EFFETTO VERTIGO” ci mostra Ettore trasalire, svegliandosi di colpo dalla noia. Ha la bocca semiaperta
e gli occhi, spalancati, gli si riempiono di lacrime.
Una di queste sgorga, rigandogli la guancia.
FLASHBACK. INT. APPARTAMENTO DI LUCIO E ANNA:
CAMERA DI
ANTONIO - TRAMONTO. ALTERNATA ALLA PRECEDENTE.
Ettore spalanca la porta della stanza.
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Dentro, Antonio è accovacciato sul davanzale della
grande finestra, con le mani appoggiate agli stipiti.
Si gira verso il fratello. Lo guarda intensamente.
Ha gli occhi rossissimi.
Ettore lo guarda a bocca aperta, imbambolato.

Antonio si getta dalla finestra.
ETTORE (F.C.)
No!!
Si ode un TONFO SORDO. Qualcuno GRIDA, giù in strada.
Ettore si sporge agitato dalla finestra. Corre disperato fuori dalla stanza.
FINE FLASHBACK
EST. ARGINE SUL CANALE SCARICATORE - TRAMONTO
Ettore e Virginia sono seduti sull’erba a ridosso del
canale. Guardano l’acqua. Ettore ha gli occhi rossi
di pianto.
VIRGINIA
Se l’avessi saputo non ti avrei
mai portato a vedere quel film.
Ettore le sorride, malinconico.
Lo so.

ETTORE

Ricomincia a piangere, coprendosi gli occhi con una mano.
Virginia, commossa, gli passa un braccio intorno
alle spalle e appoggia la testa sulla sua.
Sentiamo delle NOTE emesse da una tastiera...
INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - NOTTE
...Suonate da Ettore, in pigiama. La sua barba è più
lunga, dev’essere passata almeno una settimana. La
sua espressione trasmette una malinconia quasi insostenibile.
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Suona seguendo le indicazioni riportate sul quaderno
di Antonio, appoggiato sul leggio della tastiera.
La canzone prosegue...
EST. PALCO DEL FESTIVAL STUDENTESCO - TRAMONTO
...Suonata da Ettore sul palco di un festival studentesco presso la Golena San Massimo, a Padova. La
barba è ancora più lunga, di un altro paio di settimane. Indossa la maglietta corta con il volto del
Joker stampato e dei larghi bermuda blu.
Virginia CANTA su quella musica. Sul palco ci sono
anche Sabino (che suona la chitarra), FEDERICO (23,
bassista) e SILVIO (22, batterista). L’arrangiamento
è sperimentale.
Ettore utilizza dei suoni elettronici.
EST. PRATO DELLA GOLENA SAN MASSIMO - NOTTE
Ettore e Virginia sono distesi sull’erba, con lo
sguardo rivolto al cielo. Intorno a loro MOLTI RAGAZZI parlano e bevono birre. Sul palco, in fondo, una
band sta suonando del ROCK.
Sopra i due ragazzi passa fugace una stella cadente.
Virginia trasalisce e alza un braccio verso il cielo.
VIRGINIA
Oddio, l’hai vista?
Sì.
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ETTORE

VIRGINIA
Non ne avevo mai vista una...
Silenzio.

ETTORE
Se non scrivessi quelle canzoni mi
ameresti lo stesso?
Virginia si gira a guardarlo.
VIRGINIA
Come faccio a saperlo? Tu mi
ameresti se la mia voce non ti
emozionasse?
Silenzio.
Non lo so.

ETTORE

INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - GIORNO
Ettore è in piedi di fronte al cassetto, aperto,
nel quale è conservato il materiale di Antonio. Lo
guarda.
Improvvisamente chiude con forza il cassetto. Si dirige alla tastiera e si siede sullo sgabello. Tende le
mani sui tasti dello strumento. Appare concentrato.
SUONA. Si ferma, poi riparte in una tonalità differente. Si ferma di nuovo e riparte subito, cambiando
nuovamente tonalità e ripetendo ossessivamente un
giro di accordi...
INT. SALA PROVE - GIORNO
...Che ora suona di fronte a Virginia, Sabino, Federico e Silvio. CANTA una melodia a bocca chiusa.
Mentre Ettore canta e suona, Virginia e Sabino si
scambiano un’occhiata. Lei gli fa una leggera smor-
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fia di disapprovazione nei confronti di ciò che sta
ascoltando.
Ettore è concentratissimo, continua a suonare lo
stesso giro di accordi.
Ettore...

SABINO

Ettore continua a suonare.
SABINO (CONT’D)
(alza la voce)
Oh, Ettore!
Ettore smette di suonare.
(infastidito)
Che c’è?

ETTORE

VIRGINIA
Sinceramente questa canzone non ci
convince.
Ettore annuisce lentamente, abbassando lo sguardo.
VIRGINIA (CONT’D)
(sorride)
Ehi, anche ai geni ogni tanto
capita di scrivere qualcosa di
mediocre!
SABINO
Diciamo pure che faceva cagare!
Federico e Silvio ridacchiano.
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Ettore si gira verso Sabino, con uno scatto stacca il
microfono dall’asta che ha davanti a sé e glielo scaglia violentemente addosso.

Sabino si scansa in tempo per evitarlo e il microfono
si schianta sul muro, rompendosi.
SABINO (CONT’D)
(grida)
Che cazzo fai?!
VIRGINIA
(allibita)
Sei impazzito?
SABINO
Mi potevi spaccare il naso!
Ettore si alza e si avvia verso l’uscita. Passa davanti a Virginia, che gli afferra un braccio.
Ehi...

VIRGINIA

ETTORE
Sono solo stanco. Vado a casa.
SABINO
Chiedimi scusa, almeno!
Ettore si gira verso Sabino.
ETTORE
Mi stai sul cazzo.
SABINO
Cosa ti ho fatto?!
Ettore...

VIRGINIA

ETTORE
(a Virginia)
A domani. Buone prove.
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Esce.
SABINO
Ma che cazzo gli è preso?
VIRGINIA
Tu stai zitto. Potevi evitare quel
commento.
FEDERICO
Secondo me non sta bene.
SILVIO
Vabbè, capita di incazzarsi.
Virginia guarda l’uscita della sala.
VIRGINIA
Forse è nervoso perché domani è il
suo compleanno. A me succede
sempre.
INT. CAMERA DI ANTONIO - GIORNO
Vediamo Antonio da dietro, accucciato sul davanzale
della finestra. Mentre la m.d.p. gli si avvicina si
gira... È Ettore! Ha gli occhi rossi.
Suona un CAMPANELLO.
INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: CAMERA DA LETTO - GIORNO
Ettore si sveglia di soprassalto, in mutande, sudatissimo.
Il CAMPANELLO suona di nuovo. Il ragazzo si alza.
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INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - GIORNO
Un RUMORE di chiavi che girano nella toppa. La porta si apre. Entra Anna, con un pacco regalo tra le
braccia.
Ettore?

ANNA

Appoggia il pacco sul tavolo.
Ettore giunge nel salotto con una maglietta spiegazzata e dei pantaloncini della tuta.
ETTORE
(assonnato, sorpreso)
Ehi, ma’.
Nel vederlo con la barba, Anna ha un sussulto. In
qualche modo riesce a trattenere la commozione.
Buon compleanno.

ANNA

Abbraccia Ettore, che ricambia piuttosto freddamente.
Grazie.

ETTORE

ANNA
Vieni a cena, domani?
Non è il caso.

ETTORE

ANNA
È più di un mese che non ti
vediamo. Ci manchi.
Ettore solleva le spalle.

129

(ironico)
Mi dispiace.

ETTORE

Silenzio. Anna rimane colpita dalle parole del figlio.
ETTORE (CONT’D)
(pentito)
Senti, papà a me non manca, tu-ANNA
(fredda)
Apri il regalo, almeno.
Ettore si avvicina al tavolo e lentamente scarta il
pacco.
Una scatola. La apre e ne estrae... La giacchetta di
Keith Richards. La tiene con una mano, guardandola.
Poi la tende verso Anna.
ETTORE
(gelido)
Non so che farmene.
Il suo sguardo è vuoto, impenetrabile. Anna lo fissa
triste, delusa e quasi preoccupata.
ETTORE (CONT’D)
Se ci teneva poteva portarmela
lui.
INT. PALAZZO DI ETTORE: SCALE/ATRIO - GIORNO
Anna scende le scale del palazzo piangendo, con la
giacchetta di Keith Richards in braccio.
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Giunge nell’atrio e nello stesso momento da fuori vi
entra Virginia. Le due si incontrano.

VIRGINIA
Buongiorno, signora.
Anna tira su col naso.
ANNA

Ciao, bella.
Cos’è successo?

VIRGINIA

ANNA
Chiedilo a lui. Anzi...
Impacciata per via della giacchetta che sta tenendo
in braccio, rovista nella borsa e vi estrae le chiavi
di casa di Ettore. Le porge a Virginia.
ANNA (CONT’D)
Ridagliele, per favore. Digli che
quando vorrà potrà riportarmele.
Virginia prende le chiavi e se le infila nella tasca
della giacca.
VIRGINIA
In questi giorni è nervoso, sono
sicura che qualunque cosa sia
successa non voleva ferirla...
Anna le sorride tra le lacrime.
Sei dolce. Ciao.

ANNA

Si incammina verso l’uscita. Virginia la guarda uscire e si avvia su per le scale.
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INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO/CUCINA - GIORNO
Virginia chiude la porta d’ingresso alle sue spalle.
Cos’è successo?

VIRGINIA

Ettore si è cambiato i pantaloni, ora indossa dei
bermuda.
Si infila una maglietta pulita.
Eh?

ETTORE

VIRGINIA
Ho incrociato tua madre. Piangeva.
Succede.

ETTORE

VIRGINIA
Qualcosa mi dice che non se lo
merita.
ETTORE
(irritato)
Cosa ne sai, scusa?
VIRGINIA
Appunto, vorrei sapere. Ieri a
momenti spacchi la faccia a
Sabino, oggi fai piangere tua
madre. Cosa c’è?
Si siede su una delle sedie intorno al tavolo, incrociando le braccia e guardando Ettore in faccia.
Indica il pacco regalo, ancora sul tavolo.
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VIRGINIA (CONT’D)
(ironica, provocatoria)
Cos’è, non hai gradito il regalo?

ETTORE
(spazientito)
Allora, uno: togliti di dosso
quell’aria da maestrina.
Due: non sai niente della mia
famiglia, ti basti sapere che mi
hanno rotto il cazzo e non li
voglio più vedere. Punto.
Si siede su una poltrona e prende da terra un paio di
scarpe. Se le infila e le allaccia.
VIRGINIA
(saccente, è chiaro che
sta citando qualcosa)
“Sii un buon figlio mentre i tuoi
genitori sono vivi, non potrai più
servirli quando saranno nella
tomba”.
Ettore alza uno sguardo duro verso Virginia.
ETTORE
(pungente)
Sai dire qualcosa di originale? Di
tuo?
VIRGINIA
(saccente)
Non è colpa mia se perché tu
capisca si può fare riferimento
solo alla signora in giallo.
Ettore applaude.
ETTORE
(ironico)
Brava, scusami se non sono colto
come vorresti.
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VIRGINIA
Non volevo dire questo.
Ettore si alza.
ETTORE
No, no, hai detto chiaramente
quello che pensi. Perché perdi
tempo con me?
VIRGINIA
Non fare il bambino, mi è solo
uscita una frase infelice!
ETTORE
Ne ho piene le palle di questo
atteggiamento.
VIRGINIA
Quale atteggiamento?
ETTORE
Questo! Questo snobismo, questa
presunzione. E mi sono rotto anche
di quell’aria da poeti maledetti
di sto cazzo che avete tu e tutti
i tuoi amici.
VIRGINIA
Cosa? Guarda che non ci metto
niente a mandarti a fanculo.
ETTORE
(aggressivo)
Va bene, vattene! Però rinunci
anche alle musiche che scrivo.
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VIRGINIA
(alza la voce)
Cosa c’entra questo?!

ETTORE
(altezzoso)
Ecco, vedi? Ti servo, non te ne
andrai.
Virginia ride, ironica.
VIRGINIA
Mi servi? Forse sono io che servo
a te, senza di me saresti solo
come un cane.
ETTORE
E senza le mie musiche chi credi
che se le cagherebbe le tue
“poesie”?
VIRGINIA
Ma vaffanculo!
(saccente)
Dovevo immaginarlo che siamo
incompatibili, io sono INFJ ed è
chiaro che tu invece sei un ESTP.
ETTORE
(grida)
Come cazzo parli?? Ma ti senti??
VIRGINIA
Profili psicologici, Jung. Mai
sentito nominare?
ETTORE
(furioso, indica la
porta)
Basta! Vattene!
VIRGINIA
Non abbiamo neanche--
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(grida, forte)
Vattene!!

ETTORE

Ettore le dà le spalle e va ad appoggiarsi alla finestra, guardando l’esterno.
Un lungo silenzio.
VIRGINIA
(pentita)
Dai, adesso ci passa. È il tuo
compleanno...
Ettore non si gira.
ETTORE
Non me ne frega un cazzo che è il
mio compleanno! Vattene!
Silenzio. Mentre sentiamo Virginia ALZARSI dalla sedia, i suoi PASSI allontanarsi e la PORTA aprirsi
e richiudersi, l’espressione rabbiosa di Ettore si
colora di rimpianto.
Si gira a guardare la porta chiusa.
(rabbioso)
Fanculo!

ETTORE (CONT’D)

Si dirige verso il cassetto in cui conserva il materiale di Antonio e lo apre con rabbia ed eccessiva
foga, tanto da estrarlo dal mobile e far cadere a
terra tutto ciò che vi era dentro. GRIDA e lancia il
cassetto a terra. Raccoglie da terra il quaderno e i
registratori e va in cucina.
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Qui raccoglie un cestino dell’immondizia, lo appoggia sul tavolino e vi inserisce con rabbia le cose
di Antonio.

Estrae un accendino dalla tasca dei pantaloni, si
accende una sigaretta e avvicina la fiamma al cestino... La spegne.
Cacciando un URLO tira un pugno al cestino, che vola
a terra.
Rabbioso si dirige alla porta, afferra le chiavi sul
mobile ad essa adiacente ed esce di casa.
INT. STANZA DI VIRGINIA - TRAMONTO
Virginia è appoggiata alla finestra della sua stanza.
Guarda il cielo plumbeo, fuori. Piove. Infila una
sigaretta in bocca. Si tasta le tasche per cercare
l’accendino e ne estrae le chiavi di casa di Ettore.
Le stringe nella mano.
INT. STAZIONE DEI TRENI DI PADOVA - TRAMONTO
Ettore si trova di fronte al pianoforte pubblico posto nella stazione di Padova. Un RAGAZZINO sta suonando un pezzo virtuosistico. Lo vediamo solamente,
perché cominciamo a sentire il CONCERTO IN MI MINORE
PER VIOLINO E ORCHESTRA OP. 64 di Mendelssohn, che
ci accompagnerà nelle prossime scene.
Diverse persone sostano in piedi per ascoltare il
ragazzino. Anche Ettore, con gli occhi rossi e una
smorfia di rabbia.
INT. PALAZZO DI ETTORE: PIANEROTTOLO - TRAMONTO.
ALTERNATA ALLA PRECEDENTE.
Virginia ha un ombrellino rosa, chiuso e gocciolante, in mano. Suona il campanello di Ettore. Nessuna
risposta. Apre la porta con le chiavi ed entra.
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INT. STAZIONE DEI TRENI DI PADOVA - TRAMONTO.
ALTERNATA ALLA PRECEDENTE.
Ettore solleva per un braccio il ragazzino che suona,
spostandolo con forza. Si siede al suo posto e comincia a suonare con rabbia.
Pesta sempre più forte i tasti e sul suo volto si
manifesta un’espressione folle, dolorosa. Ha la bava
alla bocca. Sta quasi distruggendo lo strumento con
le dita.
INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO, CAMERA
DA LETTO, CUCINA - TRAMONTO. ALTERNATA ALLA
PRECEDENTE.
Virginia cerca Ettore nelle stanze della casa, senza
trovarlo.
In salotto vede il cassetto e dei fogli sparsi sul
pavimento.
Si dirige in cucina e trova il cestino rovesciato a
terra.
Appoggia l’ombrellino al suolo, contro la parete.
INT./EST. STAZIONE DEI TRENI DI PADOVA - TRAMONTO.
ALTERNATA ALLA PRECEDENTE.
Un POLIZIOTTO solleva con la forza dal pianoforte
Ettore, che si dimena. Interviene un altro UOMO che
aiuta l’agente a trascinarlo fuori.
Nel piazzale antistante la stazione, lo lasciano.
Piove.
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Ettore si incammina a passo svelto sotto la pioggia,
con le mani in tasca. Il poliziotto e l’altro uomo
lo osservano allontanarsi.

INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: CUCINA - NOTTE
Virginia è seduta al tavolino della cucina, col quaderno di Antonio in mano. Lo apre e lo sfoglia.
INT. PALAZZO DI ETTORE: SCALE, ATRIO, PIANEROTTOLO - NOTTE
Ettore, fradicio, entra nel palazzo e sale le scale.
Apre la porta del suo appartamento. Il concerto di
Mendelssohn si arresta.
INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO, CUCINA - NOTTE
Ettore sente la voce di Antonio cantare “IL GRIDO”
provenire dalla cucina. Vi si dirige lentamente, entra e vede Virginia assorta nella lettura di qualcosa
sul quaderno del fratello. Uno dei due registratori
è acceso ed emana la canzone.
La ragazza alza la testa e lo vede. Lui la guarda
stravolto.
VIRGINIA
Non avevi un ombrello?
Ettore non risponde.
VIRGINIA (CONT’D)
Sono stata antipatica stamattina.
Ah, tua madre mi aveva dato le
chiavi, non so ancora passare
attraverso le porte!
Gli sorride. Ettore appare confuso.
VIRGINIA (CONT’D)
Perché hai buttato queste cose?
Questi testi sono bellissimi...
Migliori dei miei...
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Virginia sfoglia il quaderno.
VIRGINIA (CONT’D)
(confidenziale)
E penso di aver capito perché
diventi triste quando suoni le tue
canzoni...
Indica il registratore con un gesto del capo.
VIRGINIA (CONT’D)
È la voce di tuo fratello, vero?
Le suonavi con lui?
Ettore si lascia cadere su una sedia. Ha lo sguardo
fisso su Virginia e la bocca un po’ aperta.
ETTORE
Sono sue. Tutte. Non ho mai
scritto una canzone in vita mia.
Virginia corruga leggermente la fronte.
ETTORE (CONT’D)
Non me ne frega niente della
musica. E non ho mai avuto altri
progetti al di fuori del mio piano
bar. Mi piace quello e non voglio
nient’altro. Non so cosa mi ero
messo in testa... Non mi interessa
l’indie rock, non mi interessa la
letteratura né il cinema d’essai.
Mi piace intrattenere le persone,
farle ballare, farle cantare.
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Gli occhi di Virginia diventano sempre più lucidi. I
muscoli del suo volto non si muovono, guarda negli
occhi Ettore e le scende una lacrima.
ETTORE (CONT’D)
E mi piaci tu. Basta.

Ettore la guarda negli occhi. Lo sguardo di lei significa chiaramente “Mi hai deluso”.
ETTORE (CONT’D)
Non ne posso più di fingermi un
altro. E non sapevo come dirtelo,
perché non voglio perderti.
La voce gli si rompe.
Ti amo.

ETTORE (CONT’D)

Virginia si alza e se ne va. Ettore prova ad afferrarle un braccio ma lei si divincola e prosegue.
Ettore sente i suoi PASSI allontanarsi e la PORTA
aprirsi e richiudersi, sbattendo. Guarda davanti a sé.
SOGG. di Ettore: un ombrellino rosa appoggiato per
terra, contro la parete.
DISSOLVENZA A NERO.
INT. STEADIBAR - NOTTE
Ettore è seduto al piano. Indossa il completo nero
dei Kings of Fifties. Sfoggia ancora la barba. Ha
un’espressione mogia, malinconica.
ETTORE
(ai musicisti)
Vorrei chiudere con una canzone
che non c’entra niente con gli
anni cinquanta. Mi seguite? È
semplice.
I musicisti si guardano l’un l’altro e guardano Mario, che alza gli occhi al cielo. Guarda Ettore. Accenna un sorriso.
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Vai.

MARIO

Ettore suona “LEZIONI DI POESIA” di Giorgio Canali.
ETTORE
(cantando)
Sento la luna ululare. Lo fa, a
volte lo fa quando vede me.
Trafitto da un raggio di luna al
centro di questo mio universo
personale, nemmeno qui riesco a
non pensare a te.
I musicisti si inseriscono coi propri strumenti.
EST. PALCO DI UN FESTIVAL ALL’APERTO - NOTTE.
ALTERNATA ALLA PRECEDENTE.
Virginia canta la stessa canzone della scena precedente su un palco di un festival all’aperto, di
fronte a un folto pubblico, accompagnata dai suoi
musicisti.
VIRGINIA
(cantando)
Osservo i missili
intercontinentali migrare. Il
mondo degli altri che si distrugge
da sé. E se anche posso vivere
senza questo cielo e questo mare,
che fatica vivere senza di te.
Virginia si gira verso il pianoforte situato alla sua
destra, sul palco. Lo guarda intensamente.
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INT. STEADIBAR - NOTTE. ALTERNATA ALLA PRECEDENTE.
Le immagini di Ettore al piano nello Steadibar e
Virginia sul palco si alternano e si sovrappongono.
ETTORE E VIRGINIA
(cantando)
E mentre prendo dal primo idiota
che passa lezioni di poesia e di
impegno sociale vaffanculo, io
canto di te.
I due ragazzi cantano con passione, sentimento e
trasporto.
Nelle loro espressioni c’è rabbia, amore e nostalgia.
ETTORE E VIRGINIA (CONT’D)
(cantando)
E vaffanculo anche a questa cazzo
di marea che sale. Alta, sì, alta.
Lo so, molto più alta di me. E se
riesco a tenere i pensieri lontano
da tutte le altre cose che mi
fanno male, non riesco a tenerli
lontano da te.
Ettore e i musicisti finiscono di suonare la canzone.
Il pubblico dello Steadibar APPLAUDE più convinto
del solito.
Ettore sorride, malinconico.
(al microfono)
Grazie.

ETTORE

Alza lo sguardo e vede, seduti a un tavolino, Lucio
e Anna.
Applaudono entrambi. È chiaramente stupito di vederli. Si alza e va a sedersi insieme a loro.
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Lucio appoggia sul tavolo la giacchetta di Keith Richards.
LUCIO
(ironico)
Visto che sei così viziato da
volerla ricevere direttamente dal
legittimo proprietario...
Ettore sorride.
ETTORE
È già un bel regalo che tu sia
venuto qui. Mettere da parte
l’orgoglio per te dev’essere stato
uno sforzo sovrumano.
LUCIO
In compenso mi godo le sfuriate di
quel coglione nevrotico del tuo capo.
Fa un cenno verso il bancone, dietro al quale il
signor Pironi sta redarguendo Camilla per qualche
motivo, gesticolando infuriato.
Ettore sorride. Il suo sguardo incontra quello gelido di Samantha, che sta spillando una birra. Lo
distoglie.
INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - GIORNO
Suona il CAMPANELLO. Ettore, in tuta, apre la porta.
È Virginia.
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Ti amo anch’io.

VIRGINIA

Gli si getta al collo. Si baciano e si abbracciano
stretti, commossi. Cadono a terra continuando a ba-

ciarsi e iniziano a spogliarsi. Con un piede, Ettore
chiude la porta di casa.
STACCO INTERNO:
Ettore e Virginia fumano una sigaretta distesi a
terra nudi
uno di fianco all’altra, guardando il soffitto.
ETTORE
Ti trasferisci qui da me?
Virginia sorride.
INT. CAMERA DI ANTONIO - NOTTE
La stanza di Antonio è spoglia. Il letto, la scrivania e la cassettiera sono sgombri di vestiti e
cianfrusaglie.
Ettore apre il secondo cassetto. È vuoto. Ci infila il
quaderno e i registratori di Antonio. Chiude il cassetto e si gira verso il letto.
Antonio dorme, sotto le coperte. Ettore si siede sul
letto e si china a dargli un bacio sulla testa. Si
alza, spegne la luce ed esce, chiudendo la porta.
INT./EST. APPARTAMENTO DI LUCIO E ANNA: TERRAZZO,
SALOTTO - NOTTE
Lucio, con un sigaro tra le dita, siede alticcio a un
tavolino sul terrazzo sul quale sono vi sono due bottiglie di birra. Ettore è in piedi appoggiato alla
balaustra. Ha delle freccette in mano.
Dal terrazzo si vede l’interno del salotto: Virginia
e Anna chiacchierano sedute sul divano.
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Ettore tira una freccetta verso il piccolo bersaglio
appeso alla parete del terrazzo, a tre metri da lui.
Finisce ben lontana dal centro.
Che cazzo...

ETTORE

Lucio tossisce per via del fumo. Scruta il cielo.
Pioviggina.
LUCIO
Che tempo infame, per essere
inizio Luglio.
Ettore tira un’altra freccetta. Anche questa finisce
lontana dal centro del bersaglio.
Lucio guarda la moglie, attraverso il vetro. Soffoca
un singhiozzo provocato dall’alcol. Sorride.
LUCIO (CONT’D)
Quant’è bella tua madre...
Ettore lo guarda perplesso. La testa di Lucio ciondola leggermente.
LUCIO (CONT’D)
I primi anni si cospargeva tutto
il corpo di un olio per la pelle
alla vaniglia. Un profumo... Poi
non ti dico-ETTORE
Ok, ok, frena. Non credo di voler
sentire oltre.
Tira un’altra freccia, mancando nuovamente il centro.
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Lucio, ancora rivolto verso Anna, tira una lunga boccata di fumo. Il sorriso scompare.

LUCIO
Non le ho mai regalato dei fiori.
Afferra una bottiglia di birra e beve, avidamente.
Ettore guarda Virginia, attraverso il vetro. Tira un’altra freccetta, che colpisce il centro del bersaglio.
INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: CUCINA - GIORNO
Ettore e Virginia mangiano un piatto di spaghetti
al pesto seduti al piccolo tavolo l’uno di fronte
all’altra. Sulla credenza alle loro spalle c’è un
vaso contenente dei fiori freschi.
VIRGINIA
Mh, abbiamo trovato il nome per la
band.
Ovvero?
Kaizen.
Mh.

ETTORE
VIRGINIA
ETTORE

Non sembra impressionato. Si infila in bocca una grande forchettata di pasta. Virginia lo guarda.
VIRGINIA
Non ti piace? Significa
“miglioramento” in giapponese.
ETTORE
(con la bocca piena)
No, è bello!
È che qualcuno potrebbe dire “Che
band del Kaizen!”
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Sorride. Virginia non sembra accogliere l’ironia.
Ettore inghiotte il boccone e si pulisce la bocca
col tovagliolo.
ETTORE (CONT’D)
Non hai detto agli altri la verità
su di me, vero?
No.

VIRGINIA

Infila anche lei una grossa forchettata in bocca.
Cos’hai detto?

ETTORE

VIRGINIA
(sbrigativa)
Boh, che avevi altri impegni.
Mangiano in silenzio.

INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - GIORNO.
È il giorno dopo. Fuori piove.
Virginia, vestita diversamente rispetto alla scena
precedente, è seduta al tavolo. Sta leggendo un grosso libro universitario. Improvvisamente viene colpita sulla testa da un foglio di carta accartocciato a
mo’ di palla.
(scocciata)
Dai.
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VIRGINIA

Ettore è stravaccato sulla poltrona. Sta creando
un’altra palla accartocciando un foglio. Ha un sorrisino stampato in faccia.

ETTORE
È da stamattina che studi. Quando
ce l’hai ‘sto esame?
VIRGINIA
Dopodomani. E nel pomeriggio ho le
prove. Ah, alle sei viene a
prendermi Sabino.
Ettore si alza.
ETTORE
Perché? Potevo portarti io!
VIRGINIA
Non vai a suonare?
Alle sette.
Poi fai tardi.

ETTORE
VIRGINIA

Ettore si china su Virginia e le bacia il collo.
ETTORE
Sul serio, ti porto io.
Virginia lo scosta delicatamente ma con decisione.
VIRGINIA
(scocciata)
Ma no, ormai gliel’ho detto.
Lascia perdere.
Ettore si accuccia accanto a lei e le appoggia una
mano sulla coscia destra, malizioso. La accarezza.
Virginia sorride.
Stupido.

VIRGINIA (CONT’D)
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ETTORE
Almeno queste due orette potremmo
passarle a letto.
VIRGINIA
Dai tu l’esame al posto mio?
Ettore SBUFFA ironico. Si alza, lancia per aria la
palla di carta e va a sedersi alla tastiera. Virginia
lo guarda con un sorrisino e un sopracciglio leggermente alzato.
Ettore accende la tastiera.
ETTORE
For you, my lady.
Suona “BENVENUTA NOSTALGIA”. Virginia perde il sorriso.
VIRGINIA
(glaciale)
Non suonarla mai più.
Ettore interrompe. Si guardano negli occhi.
VIRGINIA (CONT’D)
Per favore.
INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: CUCINA/SALOTTO GIORNO. PIÙ TARDI.
Ettore siede al tavolino della cucina con una tazza
di caffè di fronte a sé. È vestito come nella scena
precedente, sono passate un paio d’ore.
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Suona il VIDEOCITOFONO. Ettore non si muove. Sentiamo Virginia correre lungo il corridoio.

VIRGINIA (F.C.)
(a Ettore, a voce alta)
Amore è arrivato Sabino, vado!
A stasera!

ETTORE

Sentiamo la PORTA d’ingresso chiudersi.
Ohi. Ci sei?

SABINO (F.C.)

Virginia RIDE.
VIRGINIA (F.C.)
(allegra)
Sei fradicio! Ho io l’ombrello. Ma
quanta strada dobbiamo fare? A
‘sto punto andavo a piedi!
Fa capolino in cucina per prendere l’ombrellino rosa
appoggiato a terra. Senza guardare Ettore, torna in
salotto.
La PORTA d’ingresso si chiude. Ettore si alza e va ad
affacciarsi alla finestra del salotto.
EST. STRADA DEL PALAZZO DI ETTORE - GIORNO.
ALTERNATA ALLA PRECEDENTE.
SOGG. di Ettore alla finestra: dal portone del palazzo
escono Virginia e Sabino stretti, insieme, sotto
l’ombrellino rosa di Virginia. Ridono di gusto mentre attraversano la strada e si incamminano verso
sinistra, a passo svelto.
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INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - GIORNO
Ettore ha la fronte corrugata. Distoglie gli occhi
dalla finestra e guarda l’orologio sul muro.
Le 18.15.
INT. SALA PROVE - GIORNO
Sabino e Federico stanno collegando gli strumenti
agli amplificatori, Silvio è seduto alla batteria e
Virginia fa dei vocalizzi su un alto sgabello, con
un microfono in mano.
Entra Ettore. Tutti si girano a guardarlo.
VIRGINIA
(sorpresa e agitata)
Che ci fai qui?
ETTORE
(sorride)
Buenas! Voglio sentire come se la
cavano i miei vecchi compagni
senza di me.
Silvio emette un risolino sarcastico.
In che senso?

SILVIO

FEDERICO
(a Silvio)
Dai, lascialo perdere.
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SILVIO
No, voglio capire.
Cosa?

ETTORE

Virginia batte le mani due volte, come a dire “non
perdiamoci in chiacchiere”. Strabuzza gli occhi verso Silvio
VIRGINIA
Dai, dobbiamo provare!
(a Ettore)
Abbiamo poco tempo, amore-SILVIO
Voglio capire con che faccia vieni
qui a chiedere come ce la caviamo
senza di te, visto che... Siamo
sempre stati senza di te.
SABINO
Che poi cosa ti costava dire la
verità? Non avremmo avuto
problemi.
Ettore guarda Virginia, che distoglie lo sguardo
imbarazzata.
Buone prove.

ETTORE

Esce.
INT./EST. AUTOMOBILE DI ETTORE (IN MOVIMENTO),
STRADA DELLO STEADIBAR - TRAMONTO
Ettore guida con i muscoli del viso tesi e gli occhi
leggermente lucidi.
Parcheggia nella strada dello Steadibar, scende
dall’auto e corre sotto la pioggia per raggiungere
l’entrata del locale.
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INT. STEADIBAR - TRAMONTO
Ettore entra nello Steadibar. I Kings of Fifties
stanno già SUONANDO, senza di lui. Al piano non c’è
nessuno, al microfono canta Andrea. Ettore si avvicina al palchetto e nei pressi di questo viene fermato per un braccio dal signor Pironi.
PIRONI
Te me ghe roto i cojoni, fóra.
Indica l’uscita.
ETTORE
Ho avuto un contrattempo, le giuro
che-PIRONI
‘Scoltame, già xe tanto che ve
faccio sonare ‘sta musica del
dopoguerra. Ti te vieni, poi no te
vieni pì, poi te vieni de novo...
Basta!
ETTORE
Non succederà più!
PIRONI
Fóra! No te vojo pì védare.
Sopraggiunge Samantha.
SAMANTHA
(a Ettore)
Ohi scusami, ti ho fatto fare
tardi! Tutto a posto coi
fornitori?
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Ettore la guarda smarrito.

SAMANTHA (CONT’D)
(a Pironi)
Scusa papà, go dito mi a Ettore-PIRONI
Che casso te dè ordini al
pianista, Samantha? G’avemo i tosi
là de drio!
SAMANTHA
Scusa, xe che me fio de Ettore.
PIRONI
Chel can del porco.
(a Ettore)
Móvate ti, va a sonare.
(tra sé, allontanandosi)
Dio madonna...
Ettore lancia un bacio e uno sguardo di estrema
riconoscenza a Samantha, correndo a sedersi al piano.
EST. STRADA DELLO STEADIBAR - NOTTE
Ettore e Samantha stanno in piedi sotto un terrazzo,
riparati dalla pioggia. Samantha ha un ombrello nero
in mano.
ETTORE
Mi dispiace un sacco per quella
volta al cinema.
SAMANTHA
(scherza)
Te si’ omo. So’ abituata, mi
trattano tutti così.
ETTORE

(ironico)
Fatti due domande!
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Ridono. Samantha gli tira un pugno affettuoso sul
braccio.
Ettore le sorride, sincero.
ETTORE (CONT’D)
No, grazie davvero. Sei un’amica.
SAMANTHA
(divertita)
Mi stai friendzonando?
ETTORE
Se sapessi cosa vuol dire potrei
risponderti.
Samantha ride.
SAMANTHA
Faresti ben a uscire dagli anni
‘50. In ogni caso, adesso c’è
Nicholas!
(ironico)
Bel nome!
Xe queo giusto!

ETTORE

SAMANTHA

ETTORE
Mi fa piacere. In fondo era chiaro
che io e te non eravamo fatti
l’uno per l’altra.
SAMANTHA
Perché, ti e quea nanerottola? Sì?
‘Ndemo, dai!
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(spiazzato)
Cosa--?

ETTORE

SAMANTHA
Senti, vado dentro che xe geloso,
l’omo! Se mi vede qua che parlo
con te dopo me batte!
ETTORE
(ironico)
Eh, d’altronde è quello giusto!
Samantha alza una mano in segno di saluto e si incammina verso lo Steadibar, aprendo l’ombrello.
Ciao, bello!

SAMANTHA

Ettore la guarda allontanarsi. Sorride. Si incammina
a passo svelto sotto la pioggia per raggiungere la
macchina, parcheggiata un po’ più avanti lungo il
marciapiede.
A metà strada si ferma e si gira verso sinistra.
SOGG. di Ettore: un balconcino. Nessuno affacciato.
La luce, dentro, è spenta.
INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - NOTTE
Ettore entra nell’appartamento, piuttosto bagnato.
In piedi nel salotto, evidentemente appena rientrata, c’è Virginia: completamente fradicia, in piedi,
lo guarda. Sembra nervosa.
VIRGINIA
Ho dimenticato l’ombrello in sala
prove.
ETTORE
Non ti ha accompagnata Sabino?
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No.

VIRGINIA

ETTORE
Potevi chiamarmi-VIRGINIA
(nervosa)
Non ho bisogno di nessuno.
Si toglie la maglietta e la appoggia a una sedia. Si
sistema i capelli bagnati. SBUFFA.
Ettore appoggia le chiavi di casa sul mobile.
Com’è andata?
Di merda.

ETTORE
VIRGINIA

Va in cucina.
ETTORE
(ironico, a voce alta)
“E a te com’è andata?”
Virginia riappare in salotto con un bicchiere d’acqua in mano.
VIRGINIA
Non ha senso chiedertelo, a te va
sempre bene. Ti va bene qualsiasi
cosa.
Si butta su una poltrona e beve l’acqua.
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ETTORE
Non è vero. Per esempio non mi va
bene che mi hai sputtanato con gli
altri.

VIRGINIA
Cos’avrei dovuto fare?
ETTORE
Potevi almeno dirmelo.
VIRGINIA
La verità bisogna dirla solo a te,
giusto?
Appoggia il bicchiere a terra.
ETTORE
Mi avresti risparmiato la figura
di merda di prima.
VIRGINIA
Potevi risparmiartela da solo
facendo a meno di venire!
Ettore la guarda intensamente. Scuote leggermente la
testa.
Tu non mi ami.

ETTORE

Virginia alza lo sguardo verso di lui, i grandi occhi
spalancati. Li chiude un po’.
Neanche tu.

VIRGINIA

Gli occhi le si riempiono di lacrime.
VIRGINIA (CONT’D)
Ci abbiamo provato.
Ettore annuisce, commosso.
ETTORE
Non dimenticarmi mai.
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Virginia si alza dalla poltrona, raggiunge Ettore e
gli si getta al collo.
INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: CAMERA DA LETTO,
CORRIDOIO, SALOTTO - NOTTE
MONTAGE:
- Ettore e Virginia fanno l’amore con trasporto.
- Fumano uno spinello sul letto.
- Piangono abbracciati.
- Ridono tra le lacrime. Virginia fa un tiro di spinello.
- Ettore accarezza Virginia. Appaiono fumati, assonnati.
- Virginia ha un’espressione di godimento mentre Ettore le bacia il collo.
FINE DEL MONTAGE.
Ettore giace addormentato con la bocca aperta, grandi borse sotto gli occhi e un braccio che penzola
giù dal letto.
Virginia è in piedi dalla parte opposta. Lo guarda,
con una mano sull’impugnatura di un trolley.
Lancia un tenero sguardo a Ettore e si incammina
verso l’ingresso attraversando il corridoio, seguita
dalla m.d.p fino al salotto. Qui da una certa distanza
la vediamo di spalle, in penombra, aprire la porta
di casa, fare un passo in avanti e mettere la mano
sulla maniglia esterna.
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Si gira verso di noi. È illuminata dalla luce del
pianerottolo. Un ultimo sguardo in macchina, verso
la casa di Ettore. Esce, chiudendosi la porta alle
spalle.

INT. APPARTAMENTO DI ETTORE: SALOTTO - GIORNO, DUE
MESI DOPO.
L’inquadratura è la stessa della scena precedente: la porta d’ingresso dell’appartamento di Ettore.
Solo la luce è cambiata: ora è illuminata dal sole
di un pomeriggio di DUE MESI DOPO.
Ettore si avvicina alla porta FISCHIETTANDO allegramente: è senza barba e indossa il completo nero
dei Kings of Fifties. Prende le chiavi di casa dal
mobile. Con una specie di buffo passo di danza apre
la porta. Esce.
EST. STRADA DELLO STEADIBAR - TRAMONTO
Ettore cammina verso lo Steadibar, sorridente e a
testa alta, appare spensierato. Passa davanti a un
manifesto attaccato al muro di un palazzo, al quale
lancia un’occhiata distratta.
La m.d.p. si ferma sul manifesto ed Ettore, continuando a camminare, esce dal campo.
Ci rientra, camminando all’indietro e posizionandosi
di fronte al manifesto, che recita:
MAX GAZZÈ - 15 settembre - GRAN TEATRO GEOX, PADOVA.
Opening act: KAIZEN.
Sotto alla FOTO DI MAX GAZZÈ è stampata, più piccola,
una FOTO DELLA BAND DI VIRGINIA. Ettore sorride. Sembra commosso ed entusiasta, come un bambino. Anche
un po’ orgoglioso.
INT. STEADIBAR - NOTTE
Ettore avanza sorridente verso il palchetto. Gli altri musicisti sono già lì.
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Al tavolino in prima fila siede Samantha, visibilmente incinta anche se di pochi mesi. Seduto insieme
a lei c’è NICHOLAS, un tamarrone biondo coi capelli
rasati ai lati che indossa una canotta che ci consente di ammirare un enorme tatuaggio sull’avambraccio
destro: “SAMANTHA”.
Sulla cassa della batteria di Bordello la scritta è
cambiata: KINGS OF WONDER.
Ettore si avvicina a Mario, che sta avvitando il bocchino del sax.
ETTORE
Fatte le valigie?
MARIO
Sei ancora in tempo.
Ettore sorride e scuote la testa. Mario gli indica lo
sgabello del pianoforte.
Maestro.

MARIO (CONT’D)

Ettore si siede.
ETTORE
(ai musicisti, carico)
Si parte?
Pronti!

ALESSANDRO

Ettore batte due volte una nocca sul microfono.
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ETTORE
Buonasera, signore e signori!
Benvenuti allo Steadibar, noi
siamo i Kings of Wonder!

BORDELLO
One, two. One, two, three, four.
Suonano “PIANO BAR” di Francesco de Gregori.
ETTORE
(cantando)
Uno scudo bianco in campo azzurro
è la sua fotografia. Chiunque lo
conosca bene può chiamarlo senza
offesa “uomo di poca malinconia”.
Ettore sorride, tra ironia e malinconia.
ETTORE (CONT’D)
(cantando)
È un pianista di piano-bar, vende
a tutti tutto quel che fa, non
sperare di farlo piangere perché
piangere non sa. Nella punta delle
dita poco jazz, poche ombre nella vita.
Tra il pubblico, qualcuno canta insieme a lui. Anche
Samantha e Nicholas, che sorseggiano lo stesso cocktail da due cannucce diverse.
ETTORE (CONT’D)
(cantando)
Solo un pianista di piano-bar che
suonerà finché lo vuoi sentire,
non ti deluderà. Solo un pianista
di piano-bar che suonerà finché lo
vuoi seguire, non ti disturberà.
Un attimo prima che cominci la seconda strofa - che
accompagnerà i titoli di coda sul nero - Ettore ci
rivolge un sorriso sornione attraverso la m.d.p.
FADE OUT.
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Cono d’Ombra

Luca Mastrogiovanni

INT. SALA D’ATTESA-GIORNO-FLASHFORWARD
RINO (57) parla al cellulare, non sappiamo con chi e
non udiamo la conversazione che, dopo alcuni secondi, cessa. L’uomo, di corporatura molto esile, siede
in fondo alla stanza. Ha il volto tumefatto, alcuni
punti di sutura sul sopracciglio destro e delle ecchimosi sul collo.
La DOTTORESSA VERRI (42) fa capolino da una porta.
DOTTORESSA VERRI
Signor Guidi?
Rino si alza in piedi e le va incontro.
INT. AULA SCOLASTICA-GIORNO
La PROFESSORESSA (55) entra in aula, seguita da LIVIO (22). I ventidue ALUNNI/E si alzano in piedi. Si
tratta di una classe terza, di un Istituto professionale. La professoressa, con un cenno della mano,
invita gli alunni a sedersi.
PROFESSORESSA
Seduti... seduti... bentrovati. Allora, prima di iniziare... quest’anno
avrete un nuovo compagno... forse alcuni di voi lo conoscono già... è Livio, che lo scorso anno era in terza
F...
La professoressa si volta verso Livio che si è arrestato sulla soglia.
PROFESSORESSA
(a Livio)
Forza Livio, entra... (alla classe)
Livio ha qualche anno più di voi...
non perché sia stato bocciato ma perché, con suo padre, abbiamo concordato
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di prolungare il suo periodo di apprendimento...
La professoressa si avvicina a Livio e lo prende sottobraccio per invitarlo a seguirla all’interno della
classe. Il ragazzo si divincola, muovendo tuttavia
qualche passo verso il centro dell’aula.
PROFESSORESSA
Allora... vediamo dove...
ecco, lì... siediti in terza fila accanto a Mauro.
MAURO (16), il ragazzo indicato dalla professoressa,
sbuffa. Livio, ignorando le parole dell’insegnante,
prende posto in seconda fila accanto a LAURA (16).
La ragazza si volta verso una COMPAGNA (17) e sgrana
gli occhi.
PROFESSORESSA
Ehm... si va bene anche lì...
Laura fissa la professoressa con
espressione interdetta.
PROFESSORESSA
Laura probabilmente Livio non ha ancora tutti i libri... in quel caso leggerà con te.
(alla classe)
Mi appello alla vostra sensibilità...
perché facciate in modo che Livio si
integri al meglio nel gruppo... lui...
non parla...
È muto?
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MAURO

PROFESSORESSA
No, il suo è un mutismo selettivo...
parla solo con alcune persone... ad
esempio con me non parla...

MAURO
E come farà con le interrogazioni?
PROFESSORESSA
Troveremo un modo, Mauro... ma non è
questo il punto. Mi auguro che Livio
scelga di parlare con quanti più di
voi. Bene, è tutto.
(a un ragazzo in prima fila) Guido,
cancella la lavagna...
(alla classe)
Prendete Dante a pagina 261...
EXT. FIUME-GIORNO
Il fiume scorre impetuoso, l’acqua è torbida. In voice
over, squilla un cellulare.
RINO (V.O.)
Allora oggi a pranzo?
ELISA (V.O.)
Certo. Oggi si.
Dove sei ora?

RINO (V.O.)

ELISA (V.O.)
Vicina... sto tornando.
RINO (V.O.)
Ti va se mangiamo qualcosa fuori... ho
delle cose da fare e-Si...

ELISA (V.O.)

RINO (V.O.)
Andiamo da... dove vuoi andare?
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Dove vuoi tu.
Al solito?

ELISA (V.O.)
RINO (V.O.)

ELISA (V.O.)
Al solito, si... va bene al solito.
RINO (V.O.)
All’una, va bene?
Alcuni secondi di silenzio.
Elisa?
All’una.

RINO
ELISA (V.O.)

INT. AULA SCOLASTICA-GIORNO
La professoressa cammina tra i banchi distribuendo
delle fotocopie agli alunni.
PROFESSORESSA
Per quel che concerne le domande a risposta aperta, cercate di restare nelle sei righe a disposizione.
Altrimenti potete utilizzare un foglio
protocollo... Non vi faccio consegnare
i cellulari e sono certa che non tradirete la mia fiducia...
(guarda l’orologio) bene... avete
un’ora da adesso.
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Gli alunni si mettono a lavoro. Livio dondola incessantemente la gamba destra e nel frattempo, con una
matita colora con veemenza il bordo della fotocopia.
Il dondolio della gamba si fa sempre più veloce,

coinvolgendo nel proprio movimento anche il banco
che inizia a rumoreggiare.
Livio...
PROFESSORESSA
Livio ignora il richiamo del professoressa. Nel frattempo, la mina della matita si spezza, Livio si alza
dal posto e inizia a girare tra i banchi, rovistando
negli astucci dei compagni che lo osservano increduli.
PROFESSORESSA
Livio ma che-Livio prende un temperino dall’astuccio di un compagno e si reca al cestino per temperare la matita. Poi
rimette a posto il temperino e torna a
sedersi.
La presenza di Livio non cessa di essere rumorosa e
per altre due volte si alza dal posto per temperare
la matita. I compagni e la professoressa mostrano segni di insofferenza.
PROFESSORESSA
Livio a che punto sei con il tuo test?
Livio ignora la domanda, estrae dallo zaino un libro
ed inizia a fare degli esercizi.
PROFESSORESSA
Livio non si possono utilizzare i libri durante i test... mettilo via.
Livio prosegue, incurante del richiamo.
PROFESSORESSA
Non costringermi a ritirartelo.
Livio continua ad ignorare l’insegnante che allora si alza e lo raggiunge.
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PROFESSORESSA
Ma... questo è il libro di algebra...
la professoressa Vignali viene alla
terza ora... adesso devi fare il-Livio afferra il test, si dirige verso
il cestino e lo getta.
PROFESSORESSA
LIVIO! QUESTO È INAMMISSIBILE.
La professoressa con passo pesante torna alla cattedra, prende un’altra fotocopia e la porge a Livio.
PROFESSORESSA
Hai già sprecato abbastanza tempo...
mi aspetto che me lo consegni alla fine
dell’ora come tutti gli altri. E ringrazia che è il tuo primo giorno.
Livio torna a sedersi. Mette da parte la fotocopia e
torna a dedicarsi all’algebra.
La professoressa si morde il labbro inferiore.
Livio improvvisamente appare rapito dai capelli di
Laura, posa la matita e prende ad accarezzarli. La r a gazza, a disagio, cerca con gli occhi la professoressa.
PROFESSORESSA
Livio... forse a te il test non interessa ma non puoi impedire ai tuoi
compagni di svolgerlo.
Livio prova ad abbracciare Laura che
si ritrae.
La professoressa raggiunge in fretta
Livio e gli porge delle monete.
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PROFESSORESSA
Per cortesia, va’ alla macchinetta a
prendermi un caffè...
Livio prende i soldi ed esce dall’aula.

INT. CORRIDOIO SCUOLA-GIORNO
Livio supera il distributore di bevande e si avvicina
a quello di snack; inserisce le monete della professoressa, prende una barretta al cioccolato e prosegue
a camminare allontanandosi ulteriormente dall’aula.
INT. BAGNO DELLA SCUOLA-GIORNO
Livio entra mangiando la barretta al cioccolato e si
appoggia ad uno dei lavandini. Qualche istante più
tardi, entrano tre RAGAZZI. Sono ripetenti e hanno
un paio d’anni in meno di Livio.
RAGAZZO #1
Cazzo... questo ancora qua sta... (a
Livio)
Ma quando ti ci fanno andare in quinto?
RAGAZZO #2
Uh... questo finisce che ci crepa
qua... gli handicappati quanto campano, trenta, quarant’anni?
Il terzo ragazzo, in disparte si accende una sigaretta. Il primo ragazzo strattona Livio.
RAGAZZO #1
(a Livio)
Ehi dice a te, quanto cazzo campate?
RAGAZZO #2
(al ragazzo #1)
Veramente dicevo a te... cazzo vuoi che
ne sappia lui...
(al ragazzo #3) E una a me?
Il terzo ragazzo allunga il pacchetto verso il secondo ragazzo che prende una sigaretta e se la porta
alle labbra.
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RAGAZZO #2
Questo stava nella F l’anno scorso...
una tipa che mi scopavo ha detto-RAGAZZO #1
Chi è che ti scopavi nella F?
Cazzi miei.

RAGAZZO #2

RAGAZZO #1
Allora è una cazzata.
Il terzo ragazzo strappa la barretta
dalle mani di Livio e l’addenta.
RAGAZZO #2
Si, bravo è una cazzata... insomma
questa mi ha detto che-RAGAZZO #1
Si cacciava l’uccello?
Ma chi?
RAGAZZO #1
(indica Livio)
Lui.

RAGAZZO #2

Il terzo ragazzo, osserva prima Livio e poi la barretta. Assume un’espressione disgustata e getta lo
snack a terra.
RAGAZZO #2
No! Ma chi cazzo te le dice queste
cose?
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RAGAZZO #1
Si sa... le fanno queste cose.
Ma chi?

RAGAZZO #2

RAGAZZO #1
I... lui... i ritardati. (spinge Livio)
Eh, lo fai? Lo fai vero?
Livio si china per raccogliere la barretta ma il terzo ragazzo la calcia via.
RAGAZZO #3
E non mangiare questa merda... non
vedi quanto cazzo sei ciotto.
RAGAZZO #2
È un fatto genetico cred-RAGAZZO #1
(a Livio)
Allora, ti cacci l’uccello, vero?
RAGAZZO #2
(al ragazzo #1)
È inutile... ti stavo dicendo... che
quella della F mi ha dett-È Martina?
No.

RAGAZZO #1
RAGAZZO #2

RAGAZZO #1
Allora è Giulia.
RAGAZZO #2
Non sono cazzi tuoi...
RAGAZZO #1
(ride)
Allora ci ho preso! Lo sapevo... è
Giulia... quella si vede che è proprio
una caval--
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RAGAZZO #2
È Marta, contento? Mi ha detto che è
muto.
RAGAZZO #1
Marta... ma non è quella...
Il primo ragazzo allarga le braccia
per mimare una stazza imponente.
RAGAZZO #2
È un po’ in carne.
RAGAZZO #1
Un po’ in carne? È una cazzo di balena... è porca almeno?
RAGAZZO #2
Ma tu che cazzo parli a fare? Da
quant’è che non ti fai una scopata?
RAGAZZO #1
Boh... che sarà... settimana scorsa.
RAGAZZO #2
E con chi? Sentiamo...
RAGAZZO #1
(ride nervosamente e poi dà una spinta
a Livio)
E tu te la sei mai fatta una scopata?
(ai due ragazzi) Secondo voi?
(a Livio)
Lo sai come è fatta una figa?
RAGAZZO #2
Ma quello neanche ti capisce.
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RAGAZZO #1
(ride e spinge nuovamente Livio)
(CONTINUA)

RAGAZZO #1 (SEGUE)
Ritardato del cazzo...
RAGAZZO #3
Rientriamo che la Facchini rompe il
cazzo...
RAGAZZO #1
(dà uno schiaffetto a Livio) E tu stai
muto...
I tre ragazzi scoppiano a ridere. I due che fumavano,
uscendo, gettano le sigarette contro Livio.
Livio attende che i passi dei tre ragazzi si perdano
in lontananza e raccoglie la sigaretta, ancora fumante da terra. Se la porta alle labbra e fa un tiro,
ma è colto da un violento attacco di tosse. Spegne
la sigaretta contro il muro e se la mette in tasca.
EXT. SCUOLA-GIORNO
Le RAGAZZE e i RAGAZZI down della
scuola salgono su un pulmino che li
attende all’uscita. Tra gli ultimi a
salire c’è Livio che, raggiunta l’ultima fila di sedili, afferra MARCO (17)
dalla t-shirt.
LIVIO
È il mio posto.
Marco si alza in fretta, cedendo il
posto a Livio.
EXT. CENTRO DOWN-GIORNO
Il pulmino si arresta. Le ragazze e i ragazzi scendono ed entrano nella struttura.
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INT. SALA MENSA CENTRO DOWN-GIORNO
Livio è al tavolo con altri tre RAGAZZI tra cui c’è
Marco. Tuttavia nessuno è seduto accanto a lui. Riceve dagli altri frequenti occhiate timorose.
Livio ingurgita in fretta le sue patatine fritte. Si
guarda intorno e si sporge in direzione di Marco e
prende dal suo piatto una manciata di patatine. Marco
tira il piatto verso di sé, allontanandolo da Livio.
(sussurra)
No...

MARCO

Livio si arresta e guarda fisso negli occhi Marco.
Gli altri due ragazzi al tavolo appaiono spaventati.
Marco non riesce a sostenere lo sguardo di Livio.
Livio mangia le patatine che ha preso dal piatto di
Marco, poi estrae dalla tasca la sigaretta spenta, se
la porta alle labbra, si alza in piedi e si avvicina
a Marco che non ha il coraggio di alzare lo sguardo.
Livio afferra il piatto di Marco e si allontana portandolo con sé. Infine si volta e lancia la sigaretta
sul volto di Marco.
LIVIO
E stai muto... ritardato.
EXT. CENTRO DOWN-GIORNO
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Rino, il cui volto non presenta le ferite che mostrava nella prima scena, è fermo in auto. Fissa il vuoto
con aria assorta.
Qualche istante più tardi, Livio sale in auto. Rino
ha un impercettibile sussulto, si volta verso il ragazzo e gli allaccia la cintura.
L’uomo accende l’auto e guida in silenzio, appare
molto pensieroso.

EXT. QUARTIERE RESIDENZIALE-GIORNO
Rino parcheggia l’auto, spegne il motore e mette una
mano sulla gamba di Livio.
RINO
Ce la fai ad aspettare in macchina
senza scendere, stavolta?
Vengo anch’io.

LIVIO

RINO
No, devi aspetta-Vengo anch’io.

LIVIO

RINO
Devo solo dire una cosa a zia... lo sai
com’è zia... te la ricordi? Eri un bambino l’ultima volta che
l’hai-Vengo anch’io.

LIVIO

RINO
Livio, ti metti sul divano e stai buono e zitto mentre parliamo.
Livio annuisce. Rino apre la portiera dell’auto.
RINO
Non farmi pentire.
INT. CASA DI NILDE-GIORNO
Sull’uscio, Rino e la sorella, NILDE (63) si scrutano
senza parlare. Livio viene ignorato, sguscia dentro
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e va a sistemarsi sul divano davanti la tv, accanto
ad un gatto.
Nilde volta le spalle al fratello, che la segue
all’interno dell’appartamento, richiudendosi la porta alle spalle.
RINO
Nilde, avrei bisogno di un favore.
NILDE
Un favore? Da quant’è che non ti fai
vedere?
RINO
Non per mia scelta.
NILDE
Oh si invece... Non fare una scelta è
pur sempre una scelta.
RINO
Non è di questo che voglio parlare
adess-NILDE
Non vuoi mai parlare di questo.
RINO
Nilde, saresti disposta a tenere Livio
per... qualche giorno?
NILDE
Sai come la penso.
RINO
Nilde, ne ho bisogno.
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NILDE
Fai il test allora.

RINO
Non mi serve fare un test per saper-NILDE
Dì piuttosto che ti spaventa il risultato.
RINO
Conosco già il risultato. È mio figlio.
NILDE
Abbiamo geni buoni in famiglia...
RINO
(sorride amaro)
Non posso credere che l’hai detto davvero.
NILDE
Ed Elisa? Perché non lo chiedi a lei?
Ah già... lei è troppo scossa per occuparsi di quel... quel...
Livio inizia a giocare con il gatto, inseguendolo
attorno ad un tavolino. La sua presenza si fa sempre
più rumorosa.
RINO
Di quel cosa? Dai dillo!
NILDE
Non hai le palle Rino. Non le hai e
non le hai mai avute. Guarda come ti
sei ridotto? Sembri un vecchio... a
fare da balia ad uno che non è neanche
tuo figlio.
RINO
Sei patetica, Nilde... una patetica
gattara.
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NILDE
È da quando eravamo piccoli... me lo
diceva la mamma, sai? Prenditi cura di
tuo fratello... lui è debole. Sei sempre stato così.
(fa cenno a Livio nella stanza accanto)
Quanti anni ha? Venti? Come hai fatto a
convivere vent’anni con questo dubbio?
Rino resta in silenzio per alcuni secondi.
RINO
(sussurra) A me non importa.
NILDE
Beh, a me si... se-Nello stesso frangente Livio, rincorrendo il gatto, urta un tavolino e fa
cadere una zuppiera di cristallo che
si infrange. Rino ha un crollo emotivo e nervoso, sta per colpire in volto Livio ma guarda Nilde e abbassa la
mano.
INT. AUTO-GIORNO
Rino è alla guida, accanto a lui c’è Livio, quasi
immobile e molto silenzioso. Rino appare imbarazzato
per il suo precedente scatto d’ira, oltre che scosso
per la discussione con la sorella.
RINO
(si schiarisce la voce) Vuoi mettere
un cd?
Livio scuote la testa. Alcuni secondi di silenzio.

182

RINO
C’è un ufficio al comune che mette a
disposizione dei posti di lavoro per

ragazzi con la sindrome di down... un
amico mi doveva un favore... e indovina un po’?
Livio resta in silenzio.
RINO
Farai un pomeriggio di prova! Sei contento?
LIVIO

No.

RINO
Non vuoi essere indipendente?
Non ci vado.

LIVIO

RINO
Tu ci andrai e come... e se oggi andrà
bene, ci andrai ogni giorno.
Oggi
?

LIVIO

RINO
Si, è lì che stiamo andando.
Ma perché?

LIVIO

RINO
Perché così avrai dei soldi tuoi e potrai comprarti quello che vuoi.
LIVIO
E al Centro down?
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RINO
Al Centro ci andrai nel weekend. E magari a lavoro ti farai altri amici.
LIVIO
No.
RINO
Livio, non si discute.
No.
Come sarebbe no?

LIVIO
RINO

LIVIO
Non posso lavorare.
E perché?

RINO

LIVIO
Perché sono ritardato.
RINO
(ride)
Questo lavoro te lo danno proprio perché sei ritardato.
INT. UFFICIO COMUNALE-GIORNO
Livio è seduto dietro una scrivania. In piedi, qualche metro più in là, c’è Rino, accanto al RESPONSABILE(40).
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RESPONSABILE
Direi che è tutto. Può passare a riprenderlo per le sei.

RINO
A dire il vero preferirei restare.
RESPONSABILE
Sarebbe controproducente, lo sa?
RINO
(indica un punto nella stanza) Magari
mi metto seduto lì in fondo, dove neanche mi vede... ma sa che ci sono.
RESPONSABILE
Mi trovo costretto ad insistere. La
sua presenza falserebbe l’esito della
prova. Dobbiamo verificare che Silvio
sia-Livio...
Cosa?

RINO
RESPONSABILE

RINO
Livio, mio figlio si chiama Livio...
RESPONSABILE
Ah si certo... Livio... dobbiamo verificare che sia in grado di gestire la
giornata lavorativa autonomamente.
Rino sospira e annuisce, sorridendo in maniera forzata. Il responsabile gli stringe la mano.
RESPONSABILE
Stia tranquillo.
Rino va via. Il responsabile si avvicina a Livio.
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RESPONSABILE
Allora, Silvio... non devi far altro
che mettere un timbro su passaporti
rinnovati... vedi...
Il responsabile estrae il passaporto dal portafoglio
e indica a Livio un punto sul retro del documento.
RESPONSABILE
... proprio qui. Nient’altro... i signori che vengono qui da te hanno già
fatto tutto, sono in regola... al rinnovo ci pensa Ida, te la ricordi? La
signora che sta all’ingresso. Serve
solo il timbro. Devi mettere solo il
timbro, va bene?
Livio annuisce.
EXT. UFFICIO COMUNALE-GIORNO
Rino sale in auto, accende il motore.
Prima di partire, si volta verso l’ingresso dell’ufficio e lo fissa lungamente. Spegne l’auto.
INT. UFFICIO COMUNALE-GIORNO
Un UOMO D’AFFARI(32) si avvicina alla postazione di
Livio. L’uomo indossa un auricolare bluetooth, ha lo
sguardo basso sul proprio smartphone e, mentre appoggia il passaporto sulla scrivania di Livio, non alza
gli occhi verso il ragazzo.
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UOMO D’AFFARI
(al bluetooth, ridendo)
Si si si... mi hai beccato... ma a mia
discolpa devo dire-Ah no... questo no... no di certo...
sai che ti dico? Una cena...

Livio prende il passaporto dell’uomo che per la prima
volta lo guarda e appare sorpreso di trovarselo di
fronte. Sbarra gli occhi e si guarda intorno.
UOMO D’AFFARI
(al bluetooth)
... cosa?
No, certo... Vinny resta a casa...
solo tu ed io, come ai vecchi
tempi.
... no, niente lavoro promesso... non
prima del quarto drink...
(ride)
... ah si? allora offri tu...
Livio esamina il documento dell’uomo.
UOMO D’AFFARI
(al bluetooth)
... eh no questo non posso promettertelo... sempre se-- scusa un attimo...
(A Livio)
Un timbro devi metterci, lo sai? Non è
tanto difficile.
(al bluetooth)
Scusa... è che... non ci crederai,
sono venuto a rinnovare il passaporto
e, per fartela breve, allo sportello c’è uno di quei... non so come li
chiamano adesso...
... no, no... uno... un handicappato
insomma...
... si si, quello che dico anche io,
o che almeno non li facessero lavorare...
Livio prende il timbro.
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UOMO D’AFFARI
(al bluetooth)
... o almeno io non ne avevo mai visti
che... tu si?
Aspetta che forse ci siamo...
Livio applica il timbro che però non
resta bene impresso.
UOMO D’AFFARI
(a Livio)
Dai ma non si vede neanche! Più forte,
bagnalo meglio... cazzo, un timbro!
Livio bagna nuovamente il timbro
nell’inchiostro.
UOMO D’AFFARI
(a Livio)
DATTI UNA MOSSA, NON HO TUTTO IL GIORNO!
(al bluetooth)
... no, no scusa è che questo-- Dio,
sembra uno scherzo...
Livio timbra nuovamente il passaporto.
UOMO D’AFFARI
(a Livio)
UNO SCHERZO DEL CAZZO! NON SI VEDE...
NON SI VEDE E GUARDA, STAI FACENDO UN
DISASTRO... DA’ QUA... DA’ QUA! ME LO
METTO DA SOLO.
L’uomo si sporge verso Livio per afferrare il passaporto e il timbro ma il ragazzo, che strige entrambi
in mano, indietreggia per impedirglielo.
UOMO D’AFFARI
DAMMI, CAZZO. MA SEI SCEMO?!
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La scrivania impedisce all’uomo di raggiungere Livio
che lo guarda negli occhi con aria di sfida per alcuni
secondi, infine, strappa a metà il passaporto.

EXT. UFFICIO COMUNALE-GIORNO
Rino attende in auto, fissando il vuoto. Sono trascorsi soltanto dieci minuti da quando Livio ha cominciato il suo giorno di prova. Rino si volta verso
l’ufficio e vede Livio uscire. L’uomo rivolge nuovamente lo sguardo davanti a sé mentre Livio sale in
auto. Nessuno dei due parla. Rino chiude gli occhi
per qualche secondo, poi mette in moto.
INT. AUTO-GIORNO
Rino accosta l’auto nei pressi di una
fermata dell’autobus. Accanto a lui c’è
Livio. L’uomo porge al ragazzo delle
monete.
RINO
Per il biglietto. All’edicola... non
te lo dimenticare.
Livio annuisce, appare preoccupato.
RINO
Allora... ti ricordi tutto?
Livio annuisce.
RINO
A che fermata scendi?
Zanard--

LIVIO

RINO
Zanolini. Zanolini... se ti dimentichi
questo allora siamo punto e a capo.
Ripeti...
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Zanolini...

LIVIO

RINO
(annuisce)
Io ti aspetto davanti alle poste.
LIVIO
Ma perché non posso venire con te?
Perché no.

RINO

LIVIO
Non è una risposta.
RINO
Vai, o perderai l’autobus.
Livio, sbuffando scende dall’auto. Rino lo osserva
acquistare un biglietto all’edicola poco distante e
poi tornare alla fermata.
INT. UFFICIO POSTALE-GIORNO
Livio osserva il Rino compilare un bollettino postale. L’uomo termina di inserire i dati e mette il
foglio sotto gli occhi del ragazzo.
Capito tutto?

RINO

Livio annuisce.
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RINO
Sicuro? Memorizza tutto.
Livio annuisce di nuovo. A questo punto Rino strappa il bollettino e lo getta.

RINO
Fanne uno daccapo...
Rino porge a Livio una busta che reca
la scritta “ENEL”.
RINO
Quando arriva il tuo turno gli dai il
bollettino, paghi e poi gli dai questa
e paghi anche questa.
E tu?

Non vieni?

LIVIO
RINO
E io cosa?
LIVIO

RINO
No, ti guardo da qui.
Perché?

LIVIO

RINO
Perché devi saperlo fare.
Perc--

LIVIO

RINO
Piuttosto dimmi quando arriva il tuo
turno.
Livio guarda un bigliettino che ha in mano.
LIVIO
Quando arriva il 34.
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RINO
-A34! Non 34. Quando lì... (indica il
tabellone che regola la fila)
... c’è scritto A34. Non perderlo di
vista. Vai... e conta il resto.
EXT. UFFICIO POSTALE-GIORNO
Rino e Livio camminano verso l’auto, entrambi stanno
sorridendo, il ragazzo in maniera più celata dell’uomo. Rino dà una pacca sulla spalla a Livio.
RINO
Hai visto? Sei stato bravo! Davvero
bravo...
I due sono giunti in prossimità dell’auto. Livio si
avvicina alla portiera del passeggero.
RINO
No no no... da oggi in poi tu solo autobus.
Livio schiude le labbra per protestare ma uno sguardo
di Rino lo fa desistere.
Ci vediamo lì.

RINO

INT. AMPIA STANZA-GIORNO
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Rino fa parte di un gruppo di quindici PERSONE sedute
in cerchio. È l’unico uomo presente nella stanza. Le
donne hanno tra i 20 e i 40 anni, ad eccezione della
TERAPEUTA (55).
Una delle donne, VALERIA (32) catalizza l’attenzione
del gruppo.

VALERIA
Vivevo nel terrore... ero costretta a
tenere il cellulare sempre accanto. Lo
portavo anche nella doccia... perché
se non rispondevo immediatamente agli
sms... me la faceva scontare...
In che modo?

TERAPEUTA

VALERIA
Chiedendomi... di spingermi sempre oltre...
TERAPEUTA
Stavate insieme?
VALERIA
No... no... lui... mi ricattava... era
il classico insospettabile... un amico
di famiglia...
TERAPEUTA
I tuoi non hanno mai sospettato nulla?
VALERIA
Sono passati quindici anni e ancora
non sanno nulla... non lo sa
nessuno. Neppure il mio compagno e
questo-Valeria è scossa dai singhiozzi.
VALERIA
... questo mi fa sentire in colpa...
mi sembra di tradirlo.
Valeria si soffia il naso.
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VALERIA
I miei erano convinti che mi drogassi... avevo perso dieci chili e quando rientravo a casa la sera... dopo
esser stata... sotto quel... verme...
vomitavo. Allora loro gridavano attraverso la porta del bagno “Dove sei
stata? Sei ubriaca... che hai preso?”
e io non uscivo. Dormivo a terra, nel
bagno. perché se fossi uscita non ce
l’avrei fatta... avrei raccontato tutto.
TERAPEUTA
Non hai mai neppure pensato di fare
concretamente qualcosa per fermarlo?
VALERIA
Si, certo... ho pensato di ammazzarmi... anzi, non l’ho solo pensato...
un giorno, mi sono svegliata sul pavimento del bagno e ho capito che non
c’era più ragione di andare avanti. Ho
riempito la vasca, ho preso il rasoio di mio padre... e poi mia madre ha
bussato alla porta... piangeva... ha
detto che quel caro amico di famiglia
era morto... un infarto, nel sonno...
La terapeuta si volta verso gli altri
componenti del gruppo.
TERAPEUTA
Come vi fa sentire quello che ci ha
raccontato Valeria?
Una donna, SABRINA (26) si schiarisce la voce.
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Arrabbiata.
E tu Claudia?

SABRINA
TERAPEUTA

Impotente.
Rino?

CLAUDIA
TERAPEUTA

Rino, visibilmente scosso dal racconto di Valeria,
schiude le labbra senza emettere alcun suono, poi
alza le spalle e scuote la testa.
TERAPEUTA
Valeria, va bene se ti dico come questo mi fa sentire?
VALERIA
(annuisce singhiozzando) Ma prima vorrei ringraziarla, dottoress-TERAPEUTA
Ginevra... in questo gruppo non esistono titoli e formalità di nessun
tipo... io sono Ginevra... e nulla mi
rende diversa da te o da tutti voi...
Valeria annuisce.
TERAPEUTA
Mi fa sentire forte... piena di speranza. Tu oggi hai raccontato la tua
storia per la prima volta... dopo
averne sostenuto il peso da sola per
anni... È un nuovo inizio per te...
INT. SALA RINFRESCO-GIORNO
Le donne partecipanti all’incontro si aggirano attorno ad un tavolo dove è allestito un piccolo buffet. Alcune parlano raccolte in piccoli gruppi, altre mangiano in disparte.
Nella stanza, oltre a Rino è presente anche Livio,
seduto su una sedia in un angolo della stanza a mangiare un muffin.
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Rino gli si avvicina, gli toglie il muffin di mano e
lo getta nel cestino.
RINO
Ti ho detto soltanto i rustici. Questo è troppo
dolce per te. Ma secondo te perché te lo dico? Eh?
LIVIO
Quando ce ne andiamo?
RINO
Ora...
(si volta verso Valeria)
... devo solo fare una cosa...
Rino si allontana da Livio e raggiunge
Valeria che sta bevendo del caffè, appoggiata ad un termosifone.
RINO
Ciao... sono Rino...
VALERIA
Si, Rino... io Valeria...
RINO
Volevo solo dirti che se... insomma
io ho parlato con Ginevra e ha detto
che se a tutte sta bene... posso venire agli incontri... però tu sei nuova
quindi...
VALERIA
Non credo di seguirti.
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RINO
Ecco... ti sta bene che io sia presente agli incontri... insomma una presenza maschile capisco che possa mettere a disagio...

VALERIA
Oh si... certo... se alle altre sta
bene... non vedo perché...
RINO
(sorride)
Perfetto... grazie... allora ci vediamo la prossima volta...
VALERIA
(sorride) Alla prossima.
Rino si volta per andar via.
VALERIA
Rino...
Rino si volta verso Valeria.
VALERIA
Posso... chiederti perché vieni agli
incontri...
Rino annuisce poi deglutisce e resta in silenzio per
alcuni secondi.
VALERIA
Scusa... mi rendo conto... era
solo-- tu ti sei interessato a me e
non volevo sembrart-RINO
Mia moglie... un uomo-- insomma lei
non vuole venire agli incontri... e
allora ci vengo io per lei... così
ascolto i consigli di Ginevra e...
posso aiutarla... o almeno provarci.
Valeria sorride a Rino che tenta di
sorridere di rimando.
VALERIA
Quando è-- da quanto vieni agli incontri?
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RINO
Saranno... cinque anni... però è successo ventidue anni fa...
Rino si volta verso Livio.
RINO
(sorride forzatamente) Adesso devo
proprio andare
VALERIA
(sorride) Certo... a martedì.
INT. AUTO-GIORNO
Rino ferma l’auto nel parcheggio di un supermercato.
Allunga un euro a Livio che siede accanto a lui.
RINO
Va’ a prendere il carrello.
Non appena Livio scende dall’auto,
SQUILLA il cellulare di Rino, che se lo
porta all’orecchio.
ELISA (O.S.)
Non ce la faccio per pranzo... mi dispiace.
Rino accoglie la notizia con l’impassibilità di chi
sa di essere intrappolato in un loop dal quale è impossibile uscire.
Va bene.
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RINO

ELISA (O.S.)
Però vi raggiungo nel tardo pomeriggio.
RINO
A più tardi allora.

Rino rimette in tasca il cellulare. Il suo sguardo
cade su una coppia bianca che tiene per mano un bambino di colore; nello stesso frangente, Livio, che
ha preso il carrello, bussa sul finestrino, facendolo
sussultare.
INT. SUPERMERCATO-GIORNO
Livio spinge il carrello seguito da Rino.
La lista?

LIVIO

RINO
Niente lista. Fai tu la spesa... prendi quello che ci serve.
Livio sorride ed accelera il passo.
Tra le corsie del supermercato, Rino osserva Livio
riempire il carrello di cibo spazzatura e dolci.
Quando ormai il carrello è pieno, si recano alla
cassa.
RINO
DAVVERO? È QUESTO CHE COMPRERESTI SE
IO NON... SOLO MER-- SOLO SCHIFEZZE?
Le PERSONE in fila alla cassa si voltano a causa
dell’alto tono di voce di Rino. Livio, imbarazzato
abbassa lo sguardo. Rino lo afferra per le spalle e
lo scuote con forza.
RINO
GUARDAMI. E LA SCADENZA?! AVRAI GUARDATO LA SCADENZA UNA VOLTA. MAI. MAI.
E IL PREZZO?! ORA SAI CHE FAI? LO
SVUOTI TUTTO, METTI TUTTO A POSTO.
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EXT. SUPERMERCATO-GIORNO
Rino porta un sacchetto della spesa, Livio cammina a
testa bassa qualche passo dietro di lui.
RINO
(si volta)
Che facciamo, cane e padrone?
Livio continua a camminare a testa bassa. Rino si
dirige verso la macchina e Livio si avvia alla fermata dell’autobus, poco distante. Rino si volta a
guardarlo, sospira.
RINO
Dai sali che è tardi.
Livio senza dire nulla sale in macchina. Rino lo guarda.
RINO
Per quanto vuoi andare avanti così?
Non dovevo alzare la voce, mi dispiace.
Livio resta in silenzio.
RINO
Voglio solo che tu impari a cavartela.
Non puoi mangiare sempre quella roba.
Vieni qui dai.
Rino abbraccia Livio, che si scioglie e ricambia
l’abbraccio e bacia l’uomo sulla guancia.
INT. FAST FOOD-GIORNO
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Rino e Livio siedono ad un tavolo, uno di fronte
l’altro. Stanno mangiando un hamburger.
RINO
(sorride)
Lo mangeresti ogni giorno questo, vero?

Livio guarda Rino sospettoso.
RINO
(ride)
Non è una domanda a trabocchetto...
puoi rispondere sinceramente... tanto
lo so che è vero.
Livio sorride e annuisce.
RINO
(masticando)
Però... È buono... non credo che questo formaggio giallo fosforescente
esista in natura... ma è buono davvero.
Livio e Rino ridono.
LIVIO
Abbiamo altri servizi da fare?
Perché?

RINO

LIVIO
Perché se abbiamo finito... puoi accompagnarmi al Centro Down.
RINO
Prima non volevi mai andarci al centro.
Livio alza le spalle. Rino sorride.
RINO
Cosa ti ha fatto cambiare idea?
Niente.

LIVIO

RINO
Niente? Oh no... sei un mulo. Non sei
uno che cambia idea per niente. Ci
sono belle ragazze al centro?
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Livio alza le spalle.
RINO
Dai... che ti vergogni di tuo padre?
Dobbiamo raccontarcele queste cose...
Livio alza nuovamente le spalle.
RINO
C’è qualcuna che ti piace?
Livio, timidamente, annuisce.
RINO
(sorride)
Lo sapevo! E chi è?
Livio scuote la testa.
È Clara?

RINO

Livio scuote la testa.
RINO
Livia?
Livio scuote la testa.
RINO
E gliel’hai detto? Lo sai che ti piace? Dovresti dirglielo!
Livio alza le spalle.
RINO
Tu gliel’hai detto... l’ho capito,
sai... gliel’hai detto.
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Livio e Rino terminano il resto del pasto in silenzio. Livio apre più volta la bocca come in procinto
di parlare senza emettere alcun suono.

LIVIO
(sussurra)
Lo sai che non possiamo avere figli?
Chi?

RINO

LIVIO
Noi... quelli come me...
Le persone?
Hai capito.
Chi l’ha detto?
Al centro.

RINO
LIVIO
RINO
LIVIO

RINO
E loro che ne sanno?
LIVIO
Dicono che quelli come noi non ne hanno mai avuti.
RINO
Non sanno un bel niente invece. Ci
sono casi di ragazzi come te che ce
l’hanno fatta.
Quanti?
Tre.
Tre?

LIVIO
RINO
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LIVIO

Tre.

RINO

LIVIO
In tutto il mondo?
Sì.
Tre sono pochi.

RINO
LIVIO

RINO
Tre sono abbastanza. Anche uno sarebbe
abbastanza. Ci sono due tipi persone:
quelle che pensano di non potercela
fare e quelle che ce la fanno. Tu devi
scegliere di essere tra quelle che ce
la fanno.
Livio osserva Rino in silenzio.
RINO
(sorride)
Ti ci porto al Centro...
Rino afferra il bicchiere della bibita
di Livio.
RINO
Ma solo se mi fai fare un sorso!
(sorride)
No!

LIVIO

RINO
Ma la mia l’ho finita.
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LIVIO
Potevi conservartela.

RINO
(ride)
Bene, allora non ti ci porto.
INT. AUTO-GIORNO
Livio siede accanto a Rino che guida a velocità sostenuta e osserva distrattamente una PROSTITUTA (27)
a bordo strada. Qualche metro più avanti, Rino rallenta, fa inversione e raggiunge la prostituta.
EXT. CASA DI RINO-GIORNO
Rino parcheggia; dall’auto scendono Livio e la prostituta che entrano nel palazzo.
INT. CASA DI RINO-GIORNO
Livio, con espressione spaventata sale le scale,
qualche metro più indietro, lo segue la prostituta.
Giunti in prossimità dell’appartamento, Livio estrae
un mazzo di chiavi ed apre la porta.
INT. AUTO-GIORNO
Rino è in auto, gli SQUILLA il cellulare, se lo accosta all’orecchio.
ELISA (O.S.)
Non ce la faccio a raggiungervi.
Rino annuisce in silenzio.
ELISA (O.S.)
Anzi... probabilmente dormirò fuori.
Rino annuisce in silenzio.
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EXT. FIUME-GIORNO
Il fiume scorre placido. L’acqua è limpida.
ELISA (V.O.)
Ma domani vengo...
INT. APPARTAMENTO DI RINO-GIORNO
Varcata la soglia, Livio si chiude in bagno. La prostituta, rimasta sola, si siede sul divano e accende
la TV.
INT. AUTO-GIORNO
Rino ancora parcheggiato sotto casa, scorre la rubrica del cellulare, arrivato alla lettera “N”, seleziona la voce “NILDE” e clicca sull’opzione “CANCELLA CONTATTO”, successivamente, sul display, appare
la scritta “SICURO DI CANCELLARE NILDE?” seguito da
un “SI” e un “NO”. Rino sta per rispondere affermativamente, quando il suo sguardo si sofferma sul
bicchiere del fast food che Livio ha lasciato sul
cruscotto. Lo afferra e lo scuote. È vuoto.
INT. APPARTAMENTO DI RINO-GIORNO
Livio esce dal bagno dopo quasi un’ora, entra in salotto e vede la prostituta che dorme sul divano davanti alla TV. Livio si siede ai piedi della ragazza,
le sfila il telecomando dalla mano, e cambia canale.
EXT. CASA DI RINO-GIORNO
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Rino lancia un’occhiata al portone e scende dall’auto portando con sé il bicchiere di Livio. Cammina fino
a raggiungere un cestino dei rifiuti, poco distante.

Fissa a lungo il bicchiere, poi sta per gettarlo ma si
arresta, preleva la cannuccia e butta il bicchiere.
INT. APPARTAMENTO DI RINO-GIORNO
Livio e la prostituta stanno per uscire dall’appartamento, quando lei nota un foulard appeso all’attaccapanni dell’ingresso.
PROSTITUTA
Wow...
La ragazza prende il foulard e lo prova, si guarda
in uno specchio.
PROSTITUTA
(a Livio) Come mi sta?
Livio sorride e abbassa la testa.
PROSTITUTA
Posso prenderlo?
Livio dopo un attimo di titubanza annuisce. La ragazza lo bacia sulla guancia e si mette il foulard
in borsa.
EXT. CASA DI RINO-GIORNO
Livio e la prostituta escono dal portone. Rino scende
dall’auto e gli va incontro.
RINO
(a Livio) Aspettami in macchina.
Livio si volta verso la ragazza che gli manda un bacio con la mano, lui le sorride.
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INT. AUTO-GIORNO
Livio seduto in attesa di Rino, lo osserva allungare una banconota alla prostituta. In seguito ad una
breve conversazione che a Livio è impossibile udire,
Rino apre la portiera dell’auto.
RINO
Forza scendi... al Centro ci vai in
autobus...
LIVIO
Ma-Niente ma.

RINO

Livio sbuffando scende dall’auto e si avvia alla
fermata.
RINO
Il numero del pullman lo sai?
Livio scuote la testa.
RINO
E allora dov’è che vai?
Livio alza le spalle.
RINO
22. Devi prendere il numero 22.
Livio annuisce.
RINO
E compra il biglietto.
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Livio annuisce.

INT. APPARTAMENTO DI RINO-GIORNO
Rino dalla finestra osserva Livio che attende il pullman alla fermata.
Arriva il pullman numero 21 e Livio, sbagliando,
sale. Rino di corsa esce dall’appartamento.
EXT. CASA DI RINO-GIORNO
Rino correndo esce dal portone, entra in auto e si
mette all’inseguimento del pullman 21.
EXT. STRADA-GIORNO
Rino segue da lungo tempo l’autobus, che ormai è quasi giunto al capolinea e Livio non è ancora sceso.
Non appena l’autobus effettua l’ennesima fermata,
Rino tira il freno a mano, scende dall’auto, correndo
raggiunge il pullman e sale.
INT. AUTOBUS-GIORNO
Rino scruta verso i sedili dei passeggeri ma sono
tutti vuoti. L’uomo si volta verso l’AUTISTA (31).
RINO
C’era un ragazzo...
AUTISTA
Ce n’erano parecchi.
RINO
Mio figlio... sui vent’anni.
L’autista alza le spalle.
RINO
Un ragazzo Down...
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Dall’esterno suonano un gran numero di CLACSON.
AUTISTA
Si, credo di si...
E dove è sceso?

RINO

AUTISTA
Non glielo so dire.
Rino fissa l’autista ma con lo sguardo sembra oltrepassarlo.
AUTISTA
Che fa? Scende o rimane?
EXT. STRADA-GIORNO
Rino con aria smarrita si avvicina alla sua auto,
ancora accesa, ferma a centro strada con lo sportello
aperto. È investito da un gran numero di INSULTI e
dai CLACSON degli AUTOMOBILISTI furiosi a causa della
sua auto che blocca il traffico. Rino pare non accorgersi della collera che lo circonda; torna lentamente in auto e riparte.
MONTAGGIO
-RINO GUIDA FRENETICAMENTE, RIPERCORRE IL TRAGITTO
DELL’AUTOBUS.
-RINO GUIDA E NEL FRATTEMPO COMPONE NUMERI SUL CELLULARE.
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-RINO TORNA A CASA, ISPEZIONA CORRENDO LE STANZE DELLA CASA ALLA RICERCA DI LIVIO CHE NON C’È.
-RINO TORNA NUOVAMENTE IN AUTO.

-RINO ENTRA IN ALCUNI NEGOZI CHE SI TROVANO SUL TRAGITTO DELL’AUTOBUS E CONVERSA BREVEMENTE CON I COMMERCIANTI CHE NON FANNO ALTRO CHE SCUOTERE LA TESTA.
INT. AUTO-GIORNO
Ormai è prossimo il tramonto. Rino, appare rassegnato, guida lentamente. Giunto nelle vicinanze di un
ponte, che collega le due sponde di un fiume, parcheggia.
EXT. FIUME-GIORNO
Rino è disperato, si avvicina alla ringhiera del
ponte. Il modo in cui fissa l’acqua lascia presagire
l’intenzione di suicidarsi, invece estrae il cellulare. Scorre la rubrica fino alla voce “ELISA”, preme
il tasto verde per inoltrare la chiamata e si porta
il cellulare all’orecchio. Elisa non risponde.
Rino tenta nuovamente di telefonarle. Dopo quasi un
minuto di attesa, l’uomo sta per desistere, quando
sente lo SQUILLO di un cellulare in lontananza. Il
suono giunge attutito, come inabissato.
Rino si volta verso il fiume e vede ELISA (32) che lo
saluta dall’acqua.
Rino percorre il ponte e raggiunge la sponda, si
spoglia ed entra nel fiume. Il cielo plumbeo venato di
rosso si riflette nell’acqua.
Rino si ferma a pochi passi da Elisa, nuda ed eterea.
L’urgenza di comunicarle di aver perso Livio sembra
lavata via dall’acqua.
Stai bene.

RINO

ELISA
Tu invece sembri stanco.
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RINO

È tardi.

ELISA
Raccontami la tua giornata.
RINO
Ti ho aspettata. Nient’altro.
ELISA
Da quand’è che non venivi qui?
RINO
Non lo so. Se posso cerco di evitarlo... tu?
ELISA
Mi sembra di non essermene mai andata.
Rino ondeggia una mano, lasciando che l’acqua gli
accarezzi le dita.
RINO
Secondo te si può bere?
Elisa si abbassa nell’acqua fino al naso, poi apre le
labbra, lasciando che l’acqua le entri in bocca.
RINO

Com’è?
È acqua.

ELISA

Elisa e Rino restano a lungo in silenzio.
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Come siamo stati?

RINO

ELISA
Me la sono goduta.

RINO

Cosa?
La tua vita.

ELISA

RINO
Non ho mai avuto bisogno d’altro.
Elisa si distende a pelo d’acqua.
RINO
Dico davvero... tu ed io... ci bastavamo, eh?
Rino si avvicina ulteriormente ad Elisa e mette le
braccia sotto il suo corpo che fluttua nell’acqua. I
lunghi capelli della donna ondeggiano voluminosi.
Rino culla in silenzio Elisa, poi lascia che l’acqua
le giunga all’altezza dei timpani.
RINO
Riesci a sentire il tuo cuore?
Lo spettatore prova per un frangente l’acustica di un
timpano immerso in acqua, in una sorta di soggettiva
uditiva di Elisa. Tuttavia non è possibile ascoltare
alcun battito cardiaco.
RINO
Non puoi sentirmi, vero?
Silenzio.
RINO
Mi sto sforzando di pensare a qualcosa
che vorrei dirti... ma che vorrei tu
non potessi sentire.
Silenzio.
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RINO
Non mi viene in mente nulla.
Rino ritrae le braccia ed Elisa torna in posizione
verticale.
RINO
Ho fatto un sogno... eravamo al circo... tu ed io... una voce annuncia
che in quel circo è presente un animale rarissimo, l’ultimo della sua
specie... una femmina... e che quando fosse morta, la specie si sarebbe
estinta. Ma poi la voce annuncia che
un team di scienziati dopo aver sintetizzato il DNA di questo animale, è
riuscito a clonarlo e che quella sera
avrebbero mostrato per la prima volta il cucciolo... la voce dice che si
tratta dell’animale più straordinario
di cui si abbia memoria, che la sua
bellezza è folgorante. Il pubblico è
euforico, io ti guardo e mi accorgo
che anche tu sei emozionata... le macchine del fumo
(CONTINUA)
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RINO (SEGUE)
ci immergono in una cortina di nebbia,
cala un silenzio irreale. Guardo di
fronte a me, mi accorgo che nell’arena
c’è una donna molto vecchia... stanca... ed è... brutta, davvero orrenda,
zoppica verso di noi e mi accorgo che
tiene tra le mani una specie di sacca insanguinata... temo voglia farci
del male e istintivamente allungo la
mano verso di te per proteggerti...
ma quando mi volto, tu sembri essere
in estasi... guardi in direzione della vecchia... tutto il pubblico osser-

va la vecchia... alcuni piangono di
gioia... la voce descrive la bellezza
impareggiabile dell’animale e del cucciolo che stiamo ammirando.
(con voce rotta)
Guardo di nuovo la vecchia, mi accorgo
che quella che ha in mano è una placenta. Cammina verso di me, si ferma
ad paio di centimetri dal mio volto ed
addenta la placenta... io sento di dover vomitare ma poi tu ti volti verso
di me...
Una lacrima riga il volto di Rino.
RINO
... e... sorrido... ti sorrido... io
lo so che non c’è nessun animale meraviglioso, nessun cucciolo... so che
quella voce mente... che tutte quelle
persone si sbagliano...
(singhiozzando)
... che tu ti sbagli... ma non lo
dico... non voglio deluderti... voglio
che continui a credere di assistere ad
uno spettacolo incantevole... anche se
so che in realtà è raccapricciante...
fingo di vedere ciò che vedete tutti...
e fingo che sia bellissimo... che mi
piaccia.
I singhiozzi di Rino si perdono lentamente in un lungo silenzio.
ELISA
(sussurra)
Troppe poche lacrime, tuttavia, furono versate su di lui che moriva,
quando, nell’ultimo baleno, gli occhi
suoi cercarono affannosamente intorno,
qualcuno che non c’era.
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SQUILLA il cellulare di Rino, nella tasca del pantalone sulla sponda del fiume. Trascorrono alcuni secondi.
Devo rispondere.

RINO

Rino esce dall’acqua, prende il cellulare e se lo
accosta all’orecchio ma non parla.
DIRETTORE (O.S.)
Signor Guidi?
INT. SOTTOSCALA-GIORNO
Livio è al Centro Down, sta facendo l’amore con una
RAGAZZA (28) affetta da sindrome di Down. I due sono
immersi nella penombra. La ragazza, in piedi, dà le
spalle a Livio.
Si.

RINO (V.O.)

DIRETTORE (V.O.)
Sono il direttore del Centro Down di
via Oberdan... siamo in chiusura...
qualcuno dovrebbe venir a prendere Livio.
EXT. FIUME-GIORNO
Rino chiude la telefonata e si volta verso il fiume.
Non c’è nessuno in acqua.
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INT. AUTO-NOTTE
Rino è alla guida, ha recuperato Livio, che siede
accanto a lui. Accosta in prossimità di un’agenzia
funebre.

RINO
Non scendere per nessuna ragione.
Prima che Livio possa ribattere, Rino
scende dall’auto.
INT. AGENZIA FUNEBRE-NOTTE
Rino siede di fronte un IMPRESARIO FUNEBRE (41) che
prende appunti su un taccuino. Rino sta compilando un
modulo su cui campeggia la scritta “PROGRAMMA DOMANI”.
RINO
Una volta fatto questo... non ci sarà
nulla da... per... insomma per chi...
rimane non ci sarà nulla da fare?
IMPRESARIO FUNEBRE
Nulla. Il “Programma Domani” oltre agli
indubbi vantaggi per il sottoscrivente,
è un ultimo regalo per i nostri cari.
Un gesto di profondo altruismo
Rino annuisce distrattamente.
IMPRESARIO FUNEBRE
A proposito, nella sezione... lì in
basso a destra... c’è uno spazio in
cui può indicare le persone che desidera avvertire.
Nessuno.

RINO

IMPRESARIO FUNEBRE
Comprensibile. È una scelta più comune
di quanto si possa-RINO
Voi fate anche i... cosi... i manifesti?
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IMPRESARIO FUNEBRE
Certo... sono inclusi nella tariff-Non fateli.

RINO

IMPRESARIO FUNEBRE
Oh... si... ma devo avvertirla che le
tariffe non sono modificabili.
RINO
Non importa, li pago lo stesso, ma non
fateli.
L’impresario prende un appunto.
IMPRESARIO FUNEBRE
Lei... ha qualcuno, signor Guidi?
RINO
(scrivendo)
Mio figlio. Ecco... finito.
Rino, dopo aver firmato, porge il foglio all’impresario.
IMPRESARIO FUNEBRE
Bene... ha scelto la cremazione... per
il momento ci appoggiamo ad un crematorio, poco fuori città... ma tra sei
mesi ne avremo uno qui... sa, ci stiamo espandendo.
RINO
Temo dovrete andare fuori città allora.
L’impresario abbassa lo sguardo e si
schiarisce la voce.
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IMPRESARIO FUNEBRE
Per il ritiro delle ceneri?

RINO
Non potete spedirle?
IMPRESARIO FUNEBRE
Oh si... certo, se preferisce.
Preferisco.

RINO

IMPRESARIO FUNEBRE
Bene, un attimo che segno l’indirizzo
al quale recapitarle.
RINO
Casa mia. Quello che ho scritto sul
modulo.
EXT. AGENZIA FUNEBRE-NOTTE
Livio scende dall’auto, si avvicina
all’ingresso dell’agenzia funebre.

lentamente

INT. AGENZIA FUNEBRE-NOTTE
L’impresario funebre siede di fronte a Rino.
IMPRESARIO FUNEBRE
Ah perfetto... direi che è tutto allora.
RINO
Per il pagamento-IMPRESARIO FUNEBRE
Non è necessario farlo ora... è sufficiente un piccolo acconto.
Saldo ora.

RINO
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IMPRESARIO FUNEBRE
Ma volendo si può ricorrere alla rateizzazione.
RINO
No... le faccio un assegno... accettate assegni?
INT. INGRESSO AGENZIA FUNEBRE-NOTTE
Livio varca la soglia, si trova di fronte una parete in cui sono incastonate decine di bare vuote, si
arresta ad osservarle. Qualche secondo più tardi,
alle sue spalle, senza che il ragazzo se ne accorga,
sopraggiunge Rino.
L’uomo, in silenzio, scruta Livio intento a contemplare la morte.
INT. CONDOMINIO FATISCENTE-NOTTE
Rino, seguito da Livio, sale le scale, fino al terzo
piano. Giunto davanti ad una porta, Rino bussa. Dopo
una lunga attesa, la porta si apre e dinanzi a loro
appare Elisa (54). La donna non sembra conservare
nessuna traccia della giovinezza e della bellezza
eterea della scena del fiume.
Il suo sguardo è stanco e spento, appare più vecchia
della sua età.
Elisa scruta lentamente Livio.
ELISA
(a Rino)
Perché l’hai portato qui?
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Rino resta in silenzio per alcuni secondi. Guarda
Elisa nello stesso modo estatico in cui guardava la
meravigliosa donna nel fiume.

RINO
Doveva usare il bagno. Può?
Elisa annuisce e si sposta lateralmente
per lasciare che Livio entri in casa.
È evidente che Livio non sa di trovarsi
di fronte sua madre e che probabilmente
non conserva alcun ricordo di lei.
Tuttavia, in un fugace scambio di
sguardi, prima di entrare in casa, il
ragazzo sembra intuire un legame con
la donna.
Il SUONO della chiave che gira nella serratura, annuncia che Livio è entrato nel bagno. Adesso Rino ed
Elisa sono soli, fermi sulla soglia della porta.
RINO
Puoi tenerlo per qualche giorno?
Elisa fissa in silenzio Rino.
ELISA
Non ricordavo più che faccia avessi...
e lui? Potrebbe essere chiunque...
RINO
Elisa, ti prego...
ELISA
Vent’anni... Per me è un estraneo... e
tu... anche tu sei un estraneo...
RINO
Non so più a chi chiederlo altrimenti
non sarei-ELISA
Il suono della tua voce... prima...
non era... lo ricordavo diverso...
Si sente il SUONO dello sciacquone.
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Rino ed Elisa si fissano in silenzio. L’uomo schiude
le labbra per dire qualcosa ma Elisa scuote impercettibilmente la testa facendolo desistere.
Si sente il SUONO della chiave del bagno che gira e
dei PASSI di Livio che si avvicinano.
EXT. CONDOMINIO FATISCENTE-NOTTE
Rino apre l’auto e dà un’occhiata a Livio, che sta
salendo; lo arresta con un cenno.
RINO
Il cappello! Dov’è il tuo cappello?
Livio non risponde
RINO
L’hai lasciato da...?
Livio si volta per tornare verso casa di Elisa.
RINO
No no... vado io... entra in macchina.
EXT. CONDOMINIO FATISCENTE-NOTTE
Rino, stringendo il cappello di Livio in una mano,
si avvicina all’auto. Al suo interno, Livio non c’è.
EXT. FERMATA DELL’AUTOBUS-NOTTE
Il pullman numero 22 si arresta alla fermata, Livio
sale.
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INT. AUTOBUS-NOTTE
Livio siede in una delle prime file. L’autobus si arresta ad una fermata intermedia per lasciar salire
il CONTROLLORE (58). Alla vista dell’uomo, Livio si
agita e nasconde il volto tra le mani.
Qualche secondo più tardi, il controllore si avvicina a Livio.
CONTROLLORE
Controlliamo il biglietto...
Il ragazzo gli porge il biglietto scaduto. La sua mano trema.
CONTROLLORE
Questo è scaduto. Dovevi farne un altro.
Livio deglutisce e balbetta qualcosa
di incomprensibile.
CONTROLLORE
Perché non ne hai fatto un altro?
Livio abbassa lo sguardo.
CONTROLLORE
Ti sei dimenticato?
Livio annuisce.
Sei da solo?

CONTROLLORE

Livio annuisce nuovamente.
CONTROLLORE
Dovrei farti una multa, lo sai? Per
oggi passi però quando torni a casa dì
ai tuoi genitori che-Alle spalle di Livio irrompe Rino. Il
suo volto è paonazzo.
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RINO
COSA?! COSA DEVE DIRE, CHE NON GLI HA
FATTO LA MULTA PERCHÉ È HANDICAPPATO?!
Livio fissa Rino esterrefatto.
CONTROLLORE
Non si intrometta.
RINO
MI INTROMETTO ECCOME, PAGO LE TASSE E
PAGO IL BIGLIETTO. GLI FACCIA LA MULTA.
CONTROLLORE
Decido io se fargli la multa.
RINO GLIELA FACCIA.
CONTROLLORE
Signore, moderi i toni.
RINO
GLI FACCIA LA MULTA, ALTRIMENTI CHIAMO
LA POLIZIA.
CONTROLLORE
Cos’è, non ha il biglietto neanche lei?
RINO
LA MULTA O LA DENUNCIO.
CONTROLLORE
Temo che dovrò invitarla a scendere se
non si calm-LIVIO
(sussurra) Papà...
L’espressione del controllore muta repentinamente,
mentre lentamente si volta verso Livio.
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INT. AUTO-NOTTE
Rino, stravolto, è alla guida, accanto a lui c’è Livio, visibilmente provato e dimesso.
Rino scoppia in lacrime. Un pianto nervoso, quasi
isterico. Livio, con la coda dell’occhio, lo osserva, appare spaventato.
Il pianto di Rino si fa più intenso, china il capo e
chiude gli occhi. L’auto, che precede i due protagonisti, frena e Rino la tampona.
Qualche istante più tardi, il CONDUCENTE (32)
dell’auto tamponata scende. Sembra molto arrabbiato
salvo poi diventare interdetto, una volta scrutata,
dal finestrino, la figura di Rino in lacrime, sprofondato nel sedile troppo grande.
INT. APPARTAMENTO DI RINO-NOTTE
Rino e Livio rientrano in casa. Il ragazzo sparisce
nella sua stanza. L’uomo appare stremato, si toglie
il cappotto e si avvicina all’attaccapanni, immediatamente si accorge che manca il foulard.
Rino, carponi sul pavimento, controlla che il foulard non sia caduto, poi si rialza e getta a terra
tutti gli indumenti presenti sull’attaccapanni. Si
china nuovamente a rovistare tra gli abiti che ha appena sparso nell’ingresso.
INT. CAMERA DI LIVIO-NOTTE
Rino irrompe nella stanza. La porta, nello slancio,
sbatte FRAGOROSAMENTE contro la parete, facendo sussultare Livio, che è già in pigiama. Rino è agitato,
respira affannosamente.
RINO
Il foulard di mamma... dov’è?
Livio imbarazzato alza le spalle.
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RINO
Quello viola... che stava sull’attaccapanni.
Livio china la testa.
RINO
LIVIO GUARDAMI, CAZZO. DOV’È?
LIVIO
(sussurra) Non lo so.
RINO
SEI UN BUGIARDO. DOV’È?! DOV’È?!
Livio tenta di trattenere le lacrima, Rino lo afferra
per le spalle e lo spinge contro la parete.
RINO
L’ha preso quella ragazza oggi pomeriggio?
Livio annuisce impercettibilmente. Rino fuori di sé,
tenendo Livio per il collo del pigiama lo strattona fuori dalla sua stanza senza dargli il tempo di
cambiarsi.
MONTAGGIO
-RINO, SEGUITO DA LIVIO IN PIGIAMA, ESCE IN STRADA.
-RINO È ALLA GUIDA, ACCANTO A LUI C’È LIVIO. I DUE
TORNANO SULLA STRADA DOVE AVEVANO INCONTRATO LA PROSTITUTA. CI SONO DIVERSE RAGAZZE, MA LEI NON C’È.
-RINO GUIDA INVANO FINO A NOTTE FONDA. LUI E LIVIO
NON SI RIVOLGONO MAI LA PAROLA.
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EXT. FARMACIA-NOTTE
Rino appare ormai rassegnato, rallenta nei pressi
dell’insegna di una farmacia. Sul sedile del passeggero Livio sta dormendo.
Rino si guarda intorno alla ricerca di un parcheggio
ma non ce n’è nessuno libero.
RINO
(sussurra tra sé e sé) Fanculo...
Rino ferma l’auto in uno spazio riservato ai taxi.
Scuote Livio che si sveglia.
RINO
(indica la farmacia) Entro a prenderti
l’insulina.
Livio annuisce.
INT. TAXI-NOTTE
Un TASSISTA (52) guida nei pressi della farmacia in
cui è entrato Rino, ha gli occhi sbarrati, muove velocemente le labbra, come se parlasse da solo, senza emettere alcun suono. Si accende una sigaretta.
L’auto che lo precede svolta senza mettere la freccia, il tassista SUONA il clacson. L’AUTOMOBILISTA
(43) lo guarda dallo specchietto retrovisore e gli
mostra il dito medio.
TASSISTA
(sussurra tra i denti) Cristo... Cristo... Cristo...
Il tassista prende a pugni il volante.
Giunto al parcheggio riservato davanti alla farmacia, il tassista nota che è occupato dall’auto
di Rino. Ferma l’auto al centro della carreggiata e
scende.
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EXT. FARMACIA-NOTTE
Il tassista, accortosi di Livio
all’interno dell’auto, bussa col pugno
sul finestrino.
TASSISTA
SPOSTA QUESTA CAZZO DI MACCHINA.
Livio sussulta e guarda prima il tassista e poi verso
la farmacia.
TASSISTA
Un ritardato del cazzo, questo ci mancava.
Il tassista fa il giro dell’auto, apre lo sportello del guidatore e allunga il braccio all’interno
dell’auto, Livio si ritrae contro il finestrino ma la
mano dell’uomo è diretta sul clacson. Inizia a SUONARLO senza sosta.
Le vene sul collo e sulla fronte del tassista sembrano sul punto di esplodere.
Dopo due minuti, Rino esce dalla farmacia e di corsa
si dirige verso la propria auto. Alza il braccio in
segno di scuse verso il tassista che camminando lentamente gli va incontro. Il tassista giunto a pochi
passi da Rino gli sferra un pugno in volto, poi un
altro e continua a colpirlo fino a farlo stramazzare
al suolo. Livio, paralizzato, osserva il tassista
prendere a calci Rino, raccolto in posizione fetale
sull’asfalto.
EXT. FARMACIA-NOTTE
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Le sirene della polizia e dell’ambulanza colorano
di blu la notte. Rino col collo immobilizzato viene
caricato in barella sull’ambulanza dai PARAMEDICI.
Un AGENTE DI POLIZIA (48) si avvicina a Livio, seduto
ancora in auto, sotto shock.

AGENTE
Ti accompagniamo a casa.
INT. SALA D’ATTESA-GIORNO
La narrazione riprende dalla scena iniziale.
Rino col volto tumefatto, siede in fondo alla stanza. È al cellulare, adesso è possibile ascoltare il
contenuto della telefonata.
RINO
(al cellulare)
Salve, potrei parlare col dottor Scagnetti?
... Rino Guidi...
... si... si... la ringrazio...
Rino attende in silenzio che gli venga
passato il dottor Scagnetti.
RINO
(al cellulare) Dottore, buon giorno...
ho i risultati della-... no, non sono io... sono Guidi...
Rino Guidi.
... si la biopsia... ho avuto i risultati ieri... cancro al pancreas...
serve una total body per capire se ci
sono metastasi...
... certo... certo...
... certo, io-... ad oncologia non sono stati molto
possibilisti... ecco, vorrei passare... se ha dei contatti... sa, un secondo parere...
... si perfetto... si... alle 9... la
ringrazio...
... va benissimo, a domani...
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Rino si rimette il cellulare in tasca.
Qualche istante più tardi, la dottoressa Verri fa capolino da una porta.
DOTTORESSA VERRI
Signor Guidi?
INT. STUDIO DOTTORESSA VERRI-GIORNO
Rino è seduto di fronte alla dottoressa Verri, al di
là della scrivania.
DOTTORESSA VERRI
Signor Guidi, posso chiederle come
è venuto a conoscenza dell’Istituto
Sant’Agnese?
RINO
(alza le spalle)
Non so... forse un volantino... o su
internet.
La dottoressa stringe le labbra e sorride forzatamente.
DOTTORESSA VERRI
Non importa...
RINO
Starebbe tutto il giorno con altri
down?
DOTTORESSA VERRI
Diversamente abili, signor--
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RINO
Mio figlio è down... non ho bisogno di
cercar altri modi per chiamarlo.
DOTTORESSA VERRI
Il termine down è ritenuto offensivo.

RINO
L’offesa sta in uno sguardo, in un sospiro, sta nel
non detto... ironia ha voluto che a teorizzare la
sindrome di mio figlio sia stato il dottor Down. Se
fosse stato un dottor Up crede che ci sarebbero stati
tanti problemi?
La dottoressa fissa Rino, perplessa.
RINO
Allora, come farà a sentirsi stimolato
sempre in mezzo ad altri down?
DOTTORESSA VERRI
C’è il personale e... facciamo delle gite.
RINO
Quante a settimana?
DOTTORESSA VERRI
Una ogni due mesi.
Rino scuote la testa sorridendo amaro.
DOTTORESSA VERRI
Signor Guidi, posso chiederle il perché di questa decisione?
Quale decisione?

RINO

DOTTORESSA VERRI
Quella di affidare suo figlio alla nostra struttura.
Rino fissa in silenzio la dottoressa. Trascorrono
molti secondi, il suo sguardo sembra attraversare
la donna.
RINO
Nessuna decisione. Come non detto.

231

Rino si alza e abbandona lo studio, lasciando la dottoressa interdetta.
INT. CAMERA DI LIVIO-NOTTE
Livio è a letto, la stanza è illuminata solo da una
lampada posta sul comodino. I PASSI di Rino si fanno
strada nell’oscurità. Ha il volto tumefatto, alcuni
punti di sutura sul sopracciglio destro e delle ecchimosi sul collo.
RINO
Starò via per qualche giorno, devo
fare delle analisi.
Vengo anch’io.

LIVIO

RINO
Verrà una signora a farti da mangiare... dormirà nella mia stanza.
Vengo anch’io.

LIVIO

Rino ignora l’insistenza di Livio e avanza verso il
letto, lasciando che la flebile luce illumini il suo
volto livido.
Rino abbraccia il ragazzo. Livio abbandona la testa
sul petto del padre che gli dà un bacio sui capelli.
Rino stringe più forte il volto di Livio sul proprio
petto. Sempre più forte.
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RINO
(sussurra)
Perché non hai fatto nulla?! Quell’animale... quasi m’ammmazzava! E tu
niente... sei rimasto in macchina.

Il volto di Livio è completamente nascosto nel petto
di Rino che lo stringe sempre di più a sé.
RINO
(sussurra) Perché?!
Livio prova a divincolarsi ma la morsa di Rino è
troppo stretta. Colpisce ripetutamente l’uomo sulla schiena, ma i suoi movimenti si fanno sempre più
lenti con il sopraggiungere del soffocamento, ormai
imminente.
EXT. CAMERA DI LIVIO-NOTTE/GIORNO
L’occhio dello spettatore si sposta all’esterno della stanza di Livio, fisso sulla porta socchiusa. Dopo
alcuni secondi Rino esce e chiude dietro di sé la
porta.
La porta di Livio resta punto d’osservazione privilegiato durante la transizione dalla notte al giorno.
Un telefono che SQUILLA rompe il silenzio. Nella casa
nulla si muove.
SQUILLA di nuovo il telefono.
Passano una decina di secondi e Livio, ancora assonnato, fa capolino dalla sua stanza e va a rispondere a
telefono ma ormai all’altro capo hanno già attaccato.
Livio abbassa la cornetta e percorre il corridoio.
INT. CAMERA DI RINO-GIORNO
Livio apre lentamente la porta ed entra. Il letto è
intatto e non sembra esserci nessuno nella stanza.
Il ragazzo fa il giro del letto e scorge il corpo di
Rino privo di sensi sul pavimento.
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INT. CORRIDOIO-GIORNO
Livio alza la cornetta del telefono, le sue dita tremano mentre compone il numero 118.
INT. STUDIO MEDICO-GIORNO
Rino e Livio sono in attesa, seduti di fronte una
scrivania, al cui capo opposto non vi è nessuno.
Nella stanza entra la DOTTORESSA COLLINA (29), che si
avvicina a Rino tendendogli la mano.
DOTTORESSA COLLINA
(stringe la mano a Rino) Signor Guidi... Rosaria Collina...
Rino, che si era alzato per stringere la mano alla
dottoressa, torna a sedersi.
DOTTORESSA COLLINA
(tende la mano a Livio)
... e tu sei?
Livio stringe la mano alla dottoressa
e schiude le labbra per risponderle.
RINO
Livio, mio figlio.
La dottoressa lancia una fugace occhiata a Rino, appare interdetta.
DOTTORESSA COLLINA
Io sono Rosaria...
La dottoressa va a sedersi dietro alla scrivania.
Scrive un breve appunto su una cartella clinica.
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DOTTORESSA COLLINA
Signor Guidi... ho parlato adesso con
neurologia... sentono di poter escludere patologie alla base del suo sve-

nimento. Non è raro che persone con il
suo quadro clinico sian-RINO
Scusi, dottoressa... (a Livio)
Livio aspetta in corridoio... arrivo
tra cinque minuti.
Livio protesta con gli occhi ma, il senso di soggezione causato dalla presenza della dottoressa, gli
impedisce di esprimere a parole il suo disappunto.
Il ragazzo si alza, guarda timidamente la dottoressa
che gli sorride, ed esce.
RINO
Mi perdoni... diceva?
DOTTORESSA COLLINA
La perdita dei sensi, successiva ad un
eccessivo stress psicofisico, è compatibile con quello che è il suo quadro
clinico... pertanto non ritengo necessario un ricovero...
RINO
Perfetto... in caso contrario sarei
stato costretto a firmare per le dimissioni...
DOTTORESSA COLLINA
Signor Guidi... il collega Martinetti mi
ha riferito che non è ancora stato attivato un piano terapeutico per lei...
RINO
Si, vorrei prima... avere un secondo
parere.
DOTTORESSA COLLINA
Una scelta più che legittima... personalmente incoraggio i miei pazienti a
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chiedere un secondo e magari anche un
terzo parere. È imprescindibile però
farlo in fretta, poiché l’aggressività
della sua neoplasia potrebbe non lasciarle il tempo di curarsi...
RINO
Dottoressa... quanti anni ha?
Ho--

DOTTORESSA COLLINA

RINO
Non voglio essere maleducato, mi scusi... le ripongo la domanda... immagino che lei abbia meno di trent’anni,
vero?
Ne ho 29.

DOTTORESSA COLLINA

RINO
Io quasi sessanta... potrebbe essere
tranquillamente mia figlia.
La dottoressa annuisce.
RINO
Ecco, se io fossi suo padre... lei mi
consiglierebbe di fare la chemio? Sia
sincera... quanto tempo in più può
darmi e in che condizioni?
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DOTTORESSA COLLINA
In casi come il suo... in cui non è
possibile procedere con la resezione,
cicli di chemio, combinati a cicli più
lievi di radioterapia, possono permettere al pazient--

RINO
Lei non sta rispondendo alla mia domanda... io non sono il paziente, sono
suo padre... lei lascerebbe affrontare
a suo padre tutto questo.
DOTTORESSA COLLINA
Se io fossi sua figlia, vorrei che lei
trascorresse con me quanto più tempo
possibile... che non si tirasse indietro di fronte alla prospettiva di guadagnare anche solo un minuto in più...
RINO
Ma in che condizioni? Io ho un disperato bisogno di tempo, di sfruttare ogni
secondo...
Rino indica la porta oltre la quale
Livio lo sta attendendo.
RINO
... lui ha bisogno di me... io devo
essere certo di non essere indispensabile per lui e per farlo devo avere la
giusta lucidità... fisica e mentale. Ha
mai fatto caso a come la gente guarda
le persone come lui?
DOTTORESSA COLLINA
Quanti anni ha suo figlio?
Ventidue.

RINO

DOTTORESSA COLLINA
Signor Guidi, sono consapevole che ciò
che sto per dirle potrebbe irritarla... ma prenda le mie parole per ciò
che sono. Non voglio insegnarle come
fare il genitore...
Rino annuisce.
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DOTTORESSA COLLINA
Non sono madre, però sono stata figlia... e l’impressione, che da
figlia, ho avuto è che lei per primo
non crede in Livio...
Rino assume un’espressione corrucciata.
DOTTORESSA COLLINA
Come può pretendere che gli altri non
guardino suo figlio in modo diverso se
lei stesso adotta delle premure eccessive verso di lui?
RINO
Ma come fa a dir-DOTTORESSA COLLINA
Ovviamente la mia è soltanto una sensazione... io non la conosco... ma
credo che se lei ha davvero intenzione
di insegnare qualcosa a suo figlio, non
deve partire con il presupposto che lui
fallirà.
L’unico modo per non essere indispensabile è non pensare di esserlo...
RINO
Dottoressa, le assicuro che nessuno
più di me crede nelle qualità di Livio...
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DOTTORESSA COLLINA
Non lo metto in dubbio... ma mi dica,
se suo figlio ventiduenne non fosse stato affetto da sindrome di Down,
lei gli avrebbe ugualmente chiesto di
uscire dalla stanza?

INT. CORRIDOIO OSPEDALE-GIORNO
Livio è in attesa, seduto accanto ad una finestra.
Rino, che porta un sacchetto di plastica, e la dottoressa escono dallo studio. Livio si alza e si avvicina timidamente.
DOTTORESSA COLLINA
(stringe la mano a Rino)
Ci vediamo tra un mese per vedere come
risponde alla terapia e fare il punto
della situazione...
Rino annuisce.
Livio...

DOTTORESSA COLLINA

Livio alza lo sguardo verso la dottoressa.
DOTTORESSA COLLINA
(con la testa fa un cenno verso Rino)
... controlla che prenda le medicine
che gli ho dato...
Livio annuisce serio.
DOTTORESSA COLLINA
(sorride)
È sotto la tua responsabilità...
EXT. OSPEDALE-GIORNO
Livio e Rino oltrepassano il cancello dell’ospedale,
camminano per qualche metro in silenzio.
RINO
Non credere che questo cambi qualcosa...
Livio alza le spalle.
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RINO
Ero soltanto stanco... l’ha detto anche la dottoressa... domani ti insegno
ad usare il bancomat... a proposito...
Rino si tasta i pantaloni.
RINO
Non hai preso il mio portafogli quando... è venuta l’ambulanza?
Livio scuote la testa.
RINO
Beh... ci tocca tornare a piedi...
LIVIO
Ho il resto di ieri...
RINO
(allunga la mano verso Livio) Perfetto... dà qua che compro i biglietti.
LIVIO
Li prendo io... tu aspetta lì.
Rino si avvicina alla fermata dell’autobus mentre
Livio si avvia verso un’edicola.
EXT. FERMATA DELL’AUTOBUS-GIORNO
Rino è seduto alla fermata, osserva Livio con agitazione, mentre questi attraversa la strada. Il ragazzo gli si avvicina e gli porge un biglietto.
Che ore sono?
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RINO

LIVIO
(guarda l’orologio) Le nove e mezza.

Un’altra assenza.

RINO

LIVIO
Posso entrare alle terza ora.
RINO
Intanto che arriva l’autobus, torniamo
a casa e prendo la macchina si fanno
le undici...
LIVIO
Non devi accompagnarmi tu.
RINO
Hai la macchina e non me l’hai detto?
LIVIO
(sorride) Ci vado a piedi.
Ma è lontano.

RINO

LIVIO
La so la strada da qua...
Rino fissa Livio per qualche secondo, sospira.
EXT. FERMATA DELL’AUTOBUS-GIORNO
L’autobus si arresta alla fermata. Rino e Livio si avvicinano all’entrata, ma soltanto Rino sale a bordo.
Livio si allontana a piedi nella direzione opposta e
l’uomo lo segue con lo sguardo finché l’autobus scompare dietro una curva.
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INT. APPARTAMENTO DI RINO-GIORNO
Rino, appena rientrato, si lascia cadere su una sedia, respira con affanno e appare stanco. Dopo aver
ripreso fiato, mette il sacchetto di plastica sul tavolo e lo apre. Estrae dalla busta le scatolette: si
tratta del farmaco chemioterapico e della protezione
per lo stomaco.
Rino sospira, si alza, raggiunge la cucina e si versa
un bicchiere d’acqua.
Tornato a sedersi, Rino fissa a lungo le due pillole
che ha estratto dalle rispettive scatole. D’un tratto
le afferra e le ingoia entrambe con un sorso d’acqua.
INT. AULA SCOLASTICA-GIORNO
Gli alunni si avvicinano disordinatamente alla cattedra per consegnare un test alla professoressa.
PROFESSORESSA
Bene, chi ha finito può andare... ci vediamo domani...
Tra gli ultimi ad alzarsi c’è Livio. Il ragazzo raggiunge la cattedra e lascia il test sulla cattedra.
La professoressa prende il foglio e distrattamente lo mette insieme agli altri. Livio si avvicina
all’uscita, nel frattempo la professoressa dà uno
sguardo al test che le ha appena consegnato e sgrana
gli occhi.
PROFESSORESSA
Livio! Livio si volta.
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PROFESSORESSA
Hai... fatto quasi tutto il compito...
più della metà!

Gli alunni rimasti in classe indirizzano a Livio occhiate sorprese, così come la professoressa. Livio
alza le spalle, annuisce ed esce dall’aula.
INT. BAGNO-GIORNO
Rino è in ginocchio, su una asciugamano, davanti al
water. L’uomo tossisce, in preda ai conati di vomito.
Si SENTE qualcuno che apre la porta d’ingresso ed
entra in casa, si tratta di Livio.
Papà?

LIVIO (O.S.)

Udita la voce di Livio, Rino si alza in fretta e corre a chiudere a chiave la porta del bagno. Poi torna
ad inginocchiarsi davanti al water.
Si sentono i PASSI di Livio fermarsi dinanzi alla
porta del bagno.
LIVIO (O.S.)
Papà?
RINO
(tossendo)
Si sono qua... un attimo ed esco... ma
non vi hanno accompagnati al centro
dopo scuola?
LIVIO (O.S.)
Si...
Ma che ore sono?
Le quattro...

RINO

LIVIO (O.S.)

Rino si alza e tira lo scarico.
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RINO
Le quattro?! Ti sei spaventato quando hai
visto che non ero venuto a prenderti?
LIVIO (O.S.)
Che hai detto?
Rino si lava le mani e il viso, si asciuga velocemente e apre la porta. Osserva Livio per qualche
istante, il ragazzo invece rivolge lo sguardo verso
l’interno del bagno.
RINO
E come sei tornato?
LIVIO
Con il pullman...
RINO
Scusa io... ho perso la cognizione del
tempo...
Non puzza...
Cosa?

LIVIO
RINO

LIVIO
Il bagno... non puzza.
(sorride)
Ah... no

RINO
mi stavo soltanto lavando.

LIVIO
Allora... andiamo?
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RINO
Dov-- ah devo insegnarti ad usare il
bancomat, bravo...

(sorride)
... vado a vestirmi...
INT. CAMERA DI RINO-GIORNO
Rino entra nella stanza, appare provato ed ha ancora
qualche conato. Si siede sul letto ed attende qualche
secondo. Fa un respiro profondo ed inizia a spogliarsi lentamente.
INT. CAMERA DI LIVIO-GIORNO
Livio sta mettendo a posto i libri di scuola. Rino
entra nella stanza, indossa soltanto i boxer e si sta
abbottonando la camicia.
RINO
Stavo pensando che forse sei stanco... è stata una giornata lunga per
te... tra pronto soccorso, la scuola,
il centro... magari vuoi rilassarti un
po’...
Livio alza le spalle.
RINO
Non hai voglia di vedere un po’ di TV?
Livio scuote la testa.
RINO
Dico sul serio... quella cosa possiamo
farla un altro giorno.
Livio apre le labbra per rispondere.
RINO
E i compiti? Non ti hanno dato compiti? Quando li fai?
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LIVIO
Non ti senti bene?
RINO
Che? Io... ma che scherzi? Sto benissimo... solo che non mi va di stressarti, credev-LIVIO
Hai preso le medicine?
RINO
(accarezza la testa di Livio) Sono...
soltanto vitamine...
Le hai prese?

LIVIO

RINO
(sorride) Signorsì, comandante.
LIVIO
Magari guardo un po’ di TV...
INT. CAMERA DI RINO-GIORNO
Rino fa
tirando
neppure
perte e

rientro in camera e si abbandona sul letto,
un sospiro di sollievo per lo sforzo. Senza
togliersi la camicia, si mette sotto le cosi addormenta.

INT. SALOTTO-NOTTE
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Livio è seduto sul divano a guardare la TV. Rino
entra nella stanza, ha gli occhi gonfi, si è appena
svegliato.
RINO
Hai guardato la TV tutto questo tempo?

LIVIO
(senza distogliere lo sguardo dalla TV)
L’ho accesa adesso.
RINO

E i compiti?
Fatti.

LIVIO
RINO

Sicuro?

Livio indica un quaderno sul tavolo.
Controlla.

LIVIO

(sorride) Mi fido.
Quando mangiamo?

RINO

LIVIO

INT. CUCINA-NOTTE
Rino scalda una padella. Poi estrae dal frigo un involucro di carta, lo apre e guarda la fetta di carne
contenuta all’interno. La vista del cibo gli provoca
un conato di vomito, si avvicina al lavandino e sputa.
Rino mette la fettina in padella ed appare disgustato
dall’odore che propaga.
INT. SALOTTO-NOTTE
Rino mette il piatto con la carne sul tavolo, Livio
sta per alzarsi dal divano.
RINO
Vuoi mangiare sul divano?
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Posso?
Perché no?

LIVIO
RINO

Rino porge il piatto a Livio e si siede accanto a lui.
E tu?

LIVIO

RINO
Avevo troppa fame e ho mangiato mentre
cucinavo... lo sai che a me piace al
sangue...
Livio inizia a mangiare.
RINO
C’è la partita stasera?
EXT. SCUOLA-GIORNO
Livio cammina. È a pochi metri dall’ingresso della
scuola, guarda l’orologio e si mette a correre.
INT. AULA SCOLASTICA-GIORNO
Livio entra in classe. Compagne e compagni sono già
tutti ai propri posti e la professoressa è alla cattedra. Livio va a sedersi accanto a Laura e prende
il libro dallo zaino.
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LIVIO
(sussurra a Laura) Che pagina?
Laura si volta lentamente verso Livio e lo fissa incredula con le labbra socchiuse.

Eh?

LAURA

LIVIO
(sussurra)
A che pagina devo mettere?
Laura abbassa lo sguardo sul proprio
libro e poi si volta nuovamente verso
Livio.
LAURA
394...
LIVIO
(sussurra) Grazie...
Laura sorride meccanicamente.
PROFESSORESSA
(alla classe)
Chi viene a correggere gli esercizi
alla lavagna?
Il brusio presente in aula, cala improvvisamente.
PROFESSORESSA
Forza... non costringetemi a chiamare... un volont-Livio alza la mano.
PROFESSORESSA
Livio sei arrivato ora... non è possibile che tu debba già andare in bagno.
LIVIO
Vengo io a correggere.
Diversi ragazzi/e si voltano di scatto verso Livio,
alcuni ridono silenziosamente. La stessa professoressa appare incredula.
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INT. APPARTAMENTO DI RINO-GIORNO
Rino si è appena svegliato, si dirige in camera di Livio. Il ragazzo non c’è e il letto è rifatto. Rino dà
un’occhiata alle altre stanze della casa, poi un conato
di vomito lo costringe a raggiungere il bagno di corsa.
INT. APPARTAMENTO DI RINO-GIORNO
Si sente il RUMORE dello scarico. Rino esce dal bagno, si dirige in cucina e prende le sue pillole.
Successivamente, torna in camera da letto, punta la
sveglia alle 12 e si rimette a letto.
INT. CAMERA DI RINO-GIORNO
Rino, nel letto, si volta sul lato destro, sembrano
trascorsi soltanto pochi secondi da quando ha puntato la sveglia, tuttavia sono trascorse quattro ore
e la sveglia SUONA. Rino si volta lentamente e vede
che segna le 12.
L’uomo riaffonda la testa sul cuscino senza spegnere
la sveglia.
INT. AULA SCOLASTICA-GIORNO
Il SUONO della sveglia, della scena precedente, sfuma sulla CAMPANELLA che annuncia la fine delle lezioni. Gli alunni si affrettano verso l’uscita. Nelle
retrovie, con più calma, anche Livio si appresta a
lasciare la classe.
INT. APPARTAMENTO DI RINO-GIORNO
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Livio rientra in casa, porta con sé, oltre allo zaino, un sacchetto della spesa. Si dirige in cucina,
posa il sacchetto sul tavolo e si lava le mani.

INT. CUCINA-GIORNO
Livio avvolto da una nube di fumo si muove tra i fornelli. In una pentola c’è della pasta già ben oltre
il punto di cottura ottimale; in una padella dei bastoncini di pesce semi-carbonizzati.
Il ragazzo scola la pasta, la mette in un’insalatiera
e vi versa sopra del sugo pronto.
INT. CAMERA DI RINO-GIORNO
Livio, che mantiene in equilibro precario l’insalatiera, la padella e due forchette, entra nella stanza molto
RUMOROSAMENTE. Rino, ancora stordito, scatta a sedere
sul letto per non farsi sorprendere ancora addormentato
da Livio. L’uomo inarca le sopracciglia mentre si rende
conto che il ragazzo ha cucinato il pranzo.
(sussurra) Tu...?

RINO

LIVIO
Prendi questa... prendi questa...
Livio con un cenno della testa indica
la padella che gli sta scivolando di
mano. Rino gli va incontro e afferra
la padella.
INT. CAMERA DI RINO-GIORNO
Livio e Rino, seduti sul letto stanno mangiando i
bastoncini di pesce. L’insalatiera che conteneva la
pasta è già vuota. Rino, che ha scelto per se i bastoncini più scuri, ne manda giù un pezzo del tutto
carbonizzato.
RINO
Mmm... mi credi che questi sono anche
meglio della pasta?
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Livio cela un sorriso compiaciuto.
RINO
(sorride)
Ma come ti è venuto non lo so...
Rino dà un’occhiata al piatto di Livio.
RINO
La parte un po’ più scura magari non
mangiarla... guarda...
Rino, con la propria forchetta, inizia a grattare via
la parte bruciata dal bastoncino nel piatto di Livio.
RINO
... fai così con la forchetta e-Rino si arresta improvvisamente, come
se si fosse visto dall’esterno. Poi
alza lo sguardo verso Livio che lo sta
fissando.
RINO
(sorride)
Ma sai che ti dico? Mangialo così...
che vuoi che sia.
EXT. BANCA-GIORNO
Rino parcheggia l’auto e fa un grosso sospiro, accanto a lui c’è Livio. Rino scende lentamente dall’auto,
sul volto gli si disegna una smorfia di dolore mentre
si porta le mani alle gambe, costrette troppo a lungo
in una posizione scomoda.
INT. BANCA-GIORNO
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Rino e Livio sono in fila, SETTE PERSONE li precedono.
La decina di PERSONE dopo di loro, testimonia che
sono in coda da lungo tempo. Rino sembra più volte

di essere sul punto di dire qualcosa a Livio salvo
poi desistere.
RINO
Ti va di fare la fila da solo mentre mi
vado un attimo a sedere lì?
Rino indica alcune sedie lungo una parete della stanza. Livio annuisce.
RINO
Poi quando tocca a noi ti raggiungo...
queste scarpe era da un po’ che non le
mettevo...
(sorride)
... devono essersi ristrette... i
piedi mi fanno un male che non hai
idea...
Livio non ricambia il sorriso di Rino mentre lo osserva raggiungere una sedia.
INT. BANCA-GIORNO
Livio è preceduto ormai soltanto da una persona. Rino
si alza e affianca il ragazzo. Pochi secondi più tardi, l’uomo davanti a loro si defila lasciandoli a tu
per tu con l’IMPIEGATO.
IMPIEGATO
In cosa posso esserle utile?
RINO
Vorrei cointestare il conto a mio figlio.
Il suo nome?

IMPIEGATO
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Guidi...

RINO

L’impiegato digita qualcosa sulla tastiera del computer e poi scorre con gli occhi il monitor.
IMPIEGATO
Guidi... Guidi... Gennaro Guidi?
Si...

RINO

IMPIEGATO
Suo figlio è maggiorenne?
Ha ventidue anni.

RINO

IMPIEGATO
Mi serve un documento... di entrambi.
Rino mette sul bancone due passaporti. L’impiegato li
prende, li apre a inserisce altri dati nel computer.
L’impiegato improvvisamente si arresta e guarda Livio, resta a fissarlo per qualche secondo.
IMPIEGATO
Intende nominare un tutore per l’approvazione delle operazioni finanziare
di suo figlio?
RINO
No!
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IMPIEGATO
Non vuole neppure applicare delle restrizioni? Modificare il tetto per il
prelievo?

RINO
Voglio soltanto cointestargli il conto... voglio che possa fare tutto ciò
che posso fare io.
L’impiegato alza le spalle.
IMPIEGATO
Serviranno un po’ di firme...
EXT. BANCA-GIORNO
Rino e Livio, escono dalla struttura.
Rino ha una busta per lettere in mano, la apre, ne
estrae un bancomat e lo porge a Livio.
RINO
Tieni... questo è tuo adesso... uguale
a quello mio...
I due si fermano davanti allo sportello del bancomat.
RINO
Ora ti faccio vedere come si usa... lo
inserisci qua...
Rino indica la fessura e Livio vi inserisce la tessera.
RINO
... bene... adesso c’è un codice segreto che devi imparare a memoria e
non devi dire a nessuno... puoi anche
segnarlo su un foglietto ma è meglio
di no... 52522... è semplice. Ripeti.
52452...

LIVIO
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RINO
No... è 52522... un aiuto per ricordarlo è tenere a mente che è composto
soltanto da due numeri: il
5 e il 2. Basta solo imparare l’ordine. 52522...
52522.

LIVIO

RINO
Bravissimo... questo lo sappiamo soltanto io e te, nessun’altro e anche la
scheda... non devi far vedere a nessuno che ce l’hai. Dai, adesso digita il
codice.
Livio digita il codice.
RINO
A questo punto devi premere lì e poi...
EXT. BANCA-GIORNO
Rino e Livio si lasciano alle spalle lo sportello del
bancomat mentre si avvicinano all’auto. L’uomo sta
mettendo delle banconote nel portafogli.
Livio mette la mano sulla maniglia della portiera,
in attesa che Rino apra l’auto. L’uomo appare stanco
e poco propenso a rimettersi alla guida.
RINO
Ti va se prendiamo l’autobus?
E la macchina?
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LIVIO

RINO
La veniamo a riprendere domani. Dobbiamo andare all’incontro adesso... e

lo sai com’è... lì non si trova mai
parcheggio...
Rino si tasta le tasche.
RINO
... e in ogni caso non ho monete per
il parchimetro.
Livio alza le spalle.
INT. SALA RINFRESCO-GIORNO
Rino e le donne del gruppo di sostegno entrano nella
sala. L’uomo, al contrario delle compagne, non si
dirige verso il buffet, bensì verso Livio, seduto in
un angolo a mangiare un trancio di pizza.
RINO

Ti sei annoiato?
No.

LIVIO

RINO
Dai, torniamo a casa.
Alle spalle di Rino arriva Valeria.
Rino...

VALERIA

Valeria...

RINO

VALERIA
(guarda Livio) E lui?
È mio figlio Liv--

RINO
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Livio.

LIVIO

Rino si volta di scatto verso Livio.
VALERIA
Sai... gli incontri mi stanno aiutando
molto... credo...
Rino sorride.
VALERIA
Anche con il mio compagno va meglio...
a poco a poco mi sto aprendo.
Rino annuisce.
VALERIA
Prima venivo qui di nascosto... ed
era... era orribile...
(sospira e poi sorride)
... ma non prendi nulla da mangiare?
Io sto morendo di fame.
RINO
No... noi... stavamo andando via.
VALERIA
Allora a martedì...
RINO
Forse salterò qualche incontro... l’ho
già detto a Ginevra.
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VALERIA
Beh allora, a tra qualche martedì...
(sorride)
... anzi no! Tra due settimane è il
mio compleanno... io odio le feste ma
il mio compagno mi ha praticamente obbligata a darne una... hai presente

come fanno le mamme con i bambini di
tre anni? Ha detto «Invita a cena le
ragazze
VALERIA
(segue)
degli incontri». Alle altre l’avrei
detto martedì, ma se tu non vieni...
RINO
(si schiarisce la voce) Grazie davvero... ma credo di non poter venire...
io e Livio-VALERIA
(a Livio)
Ovviamente sei invitato anche tu...
Si, ma noi--

RINO

VALERIA
E tua moglie... lo davo per scontato...
RINO
Valeria... ti faccio gli auguri fin da
ora ma in questi giorni noi due siamo
davvero molto impegnati.
LIVIO
Io voglio andarci ad una festa.
VALERIA
(sorride a Rino) Lui vuole venirci.
Livio...

RINO

LIVIO
Stiamo sempre a casa.
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RINO
Questo non è vero.
LIVIO
(a Valeria)
La sera non usciamo mai.
VALERIA
Allora è deciso.
Si, è deciso.

LIVIO

RINO
Non è deciso proprio niente.
Valeria e Rino si scambiano un’occhiata complice.
VALERIA
Allora porta solo Livio...
RINO
(sorride)
Vedi che ti prendo in parola... niente
diritto di reso però.
Papà!

LIVIO

Valeria estrae dalla borsetta un pezzo di carta e una
penna. Scrive qualcosa e porge il biglietto a Livio.
VALERIA
Il mio indirizzo... vi aspetto sabato 23.
Valeria dà un bacio sulla guancia a
Livio e sorride a Rino.
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INT. CAMERA DI RINO-GIORNO
Rino è a letto. È ulteriormente calato di peso, il
suo colorito tende al giallo. Dall’esterno della
stanza provengono RUMORI di stoviglie. Qualche momento più tardi entra Livio che porta con sé un vassoio con due piatti di pasta e due bicchieri d’acqua.
Il ragazzo posa il vassoio sulle gambe di Rino e si
siede sul letto. I due iniziano a mangiare in silenzio; in realtà Rino si limita a mescolare con il
cucchiaio la pasta, benché la cucina di Livio sia
notevolmente migliorata.
Il ragazzo estrae dalla tasca un foglio e lo porge
a Rino.
LIVIO
Dalla professoressa Lentini.
Rino inforca gli occhiali da vista e inizia a leggere.
Che dice?

LIVIO

RINO
Vuoi dirmi che l’hai aperta ma non
l’hai letta?
LIVIO
L’anno prossimo andrò in quinto.
Così pare.

RINO

LIVIO
Dirai alla professoressa che non sono
ancora pronto?
Sei pronto?
Livio annuisce.

RINO
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RINO
Allora?
LIVIO
Si.
Rino continua a leggere.
RINO
E in ogni caso qui lo dice chiaramente “... con i progressi didattici e
relazionali del ragazzo, mancano gli
estremi per un’ulteriore ripetizione
dell’anno scolastico...”
Rino restituisce la lettera a Livio e gli sorride, poi
prende il bicchiere d’acqua e lo beve tutto d’un fiato.
RINO
(porge il bicchiere a Livio) Me ne andresti a prendere un altro?
Livio afferra il bicchiere ed esce dalla stanza.
Rino prende dei fazzoletti sul comodino, ne riempie un paio con gran parte della pasta contenuta nel
piatto e poi se li mette in tasca.
Livio rientra nella stanza e porge il bicchiere pieno
d’acqua a Rino, che senza bere neppure un sorso lo
posa sul comodino.
RINO
(indica con la forchetta il piatto)
Sto scoppiando... diventi sempre più
bravo.
Rino si alza con difficoltà dal letto.
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RINO
Vado in bagno...
(indica il proprio piatto)
... quelli finiscili, se ti vanno.

INT. BAGNO-GIORNO
Rino si chiude a chiave. Estrae dalle tasche i fazzoletti con all’interno la pasta e li getta nel water.
Tira lo scarico.
Successivamente, apre i rubinetti del lavandino,
della vasca e del bidet; prende un asciugamani, lo
mette ai piedi del water e vi si inginocchia.
EXT. FERMATA DELL’AUTOBUS-GIORNO
Livio e Rino scendono dall’autobus. L’uomo si aiuta
a camminare con una stampella.
LIVIO
Andiamo alla festa?
RINO
Più tardi... e non possiamo presentarci a mani vuote.
LIVIO
Compriamo un regalo?
RINO
Una bottiglia di vino.
LIVIO
E se non le piace?
RINO
È quello che si porta quando ti invitano a cena... andrà bene.
I due raggiungono uno sportello del bancomat. Livio
prontamente prende il portafogli ed estrae la sua
tessera.
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RINO
No, faccio io... andiamo di fretta.
Rino inserisce la propria tessera nel
bancomat e qualche secondo più tardi
digita 5 cifre: 52532. Sul display appare la scritta “ACCESSO NEGATO”.
RINO
Ma che-Rino inserisce nuovamente lo stesso codice e sul display appare la medesima scritta.
RINO
Non ci voleva... dev’essere guasto.
Livio indirizza una sguardo perplesso
verso Rino che si appresta ad inserire
per la terza volta il codice. L’uomo digita il 5, poi il 2 e mentre sta
per premere il 3, Livio gli afferra la
mano.
LIVIO
(digitando)
5... 2... 2... è composto soltanto da
due numeri: il 5 e il 2. Basta solo
ricordare l’ordine.
Rino si morde il labbro, contrae il volto in un’espressione difficilmente decifrabile che infine si
scioglie in un sorriso.
Livio completa il prelievo.
LIVIO
Che giorno è oggi?
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Venerdì.

RINO

LIVIO
Io non vengo alla festa della tua amica.

RINO
Cosa?
LIVIO
Un ragazzo al centro si trasferisce e
oggi c’è la festa per salutarlo.
RINO
E quando avevi intenzione di dirmelo?
LIVIO
Me lo sono ricordato ora.
RINO
E cosa dico a Valeria?
Livio alza le spalle.
RINO
Hai insistito tu per andarci... e come
torni a casa?
LIVIO
Mi faccio riaccompagnare.
RINO
Ne riparliamo... non so se ti ci mando.
EXT. CASA DI VALERIA-NOTTE
Valeria apre la porta, si trova davanti Rino che indossa un completo troppo largo e tiene in mano una
bottiglia di vino.
Rino?

VALERIA

RINO
Sono il primo? Ma tanto vado via subito...
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Rino allunga la mano destra verso Valeria che gliela
stringe, appare stordita.
RINO
Buon compleanno...
VALERIA
Gr... ma è domani... la festa è domani...
Rino fa un passo indietro, con evidente imbarazzo.
RINO
Oh mio Dio... scusa... io... non so-in questi giorni... ho tante cose a
cui pensare e a volte qualcosa mi
sfugge... Dio, che figura...
VALERIA
Ma ti pare... può capitare.
RINO
Si avevi detto sabato... non venerdì... come ho fatto a non-- e ora che
mi ricordo, domani proprio non posso... vedi, mi era passato di mente
anche questo. Ti lascio questa...
Rino porge la bottiglia a Valeria.
RINO
... non è uno scherzo, ho mandato Livio a comprare del vino ed è tornato
con quella. Ci vediamo al prossimo incontro... e auguri per domani.
Rino si volta verso la strada.
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VALERIA
No, non andare... e Livio?
Rino si volta verso Valeria.

RINO
(sorride)
Ha preferito un’altra festa alla tua.
VALERIA
(sorride)
Digli che sono offesa.
RINO
Lo farò.
Valeria legge l’etichetta della bottiglia di vino.
VALERIA
“Spumante analcolico al gusto di fragola e pesca”...
(ride)
... sembra delizioso...
RINO
Vorrei fingere di non conoscere la risposta ma in realtà non è la prima
volta che lo compra... e no, non è affatto male.
Valeria e Rino ridono.
VALERIA
Dai entra... ordiniamo una pizza e ce
la scoliamo...
RINO
No... non voglio rovinarvi la serata.
Grazie.
VALERIA
Era esattamente questo il programma...
spumante analcolico a parte... il mio
compagno è in palestra.
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RINO
Valeria, non sentirti obbligata ad essere gentile con me... ho assistito ad un
numero sufficiente di incontri per sapere
che sarebbe piuttosto stressante per te
invitare uno sconosciuto in casa.
VALERIA
Ma tu... sei un amico.
INT. APPARTAMENTO DI VALERIA-NOTTE
Rino e Valeria siedono sul divano, tengono in mano
dei bicchieri contenenti lo spumante analcolico.
VALERIA
Di chi devo essere gelosa?
Rino aggrotta le sopracciglia.
VALERIA
Per Livio... per chi mi ha dato
buca...
RINO
Ah tranquilla... un amico... almeno
così mi ha detto. Non credo abbia una
ragazza.
E tua moglie?

VALERIA

Rino resta in silenzio per alcuni secondi, Valeria si
accorge della sua difficoltà.
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VALERIA
Chiedevo soltanto... lo so che non
sono fatti miei.
RINO
Non... non è potuta venire.

VALERIA
(sorride)
Me la presenterai un’altra volta.
Rino annuisce. Dopo una decina di secondi di silenzio, Valeria beve un sorso di spumante.
VALERIA
Cavolo... avevi ragione... (sorride)
... non è male davvero... adesso capisco perché lo fanno analcoli-RINO
Lei mi ha lasciato.
Rino... io--

VALERIA

RINO
L’ho rivista... qualche settimana
fa... e mi ha detto... che non ricordava più che faccia avessi.
VALERIA
Da quando non la-RINO
Da quando Livio aveva un anno e mezzo. Dopo che è stata-- dopo che l’hanno aggredita... ha scoperto di essere
incinta... voleva abortire ma noi ci
stavamo provando ed ho insistito perché lo tenesse.
Valeria prende la mano di Rino e la
stringe.
RINO
Non era più lei... dopo la nascita di
Livio è peggiorata... avevo paura potesse fargli del male mentre ero a lavoro... invece ha provato a far del
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male a se stessa... nel fiume. È stata
in coma per un mese e poi non è tornata più a casa.
Rino, scusa--

VALERIA

RINO
A volte mi chiedo come sarebbe stato se lui non fosse mai nato. Sono un
cattivo padre?
VALERIA
Non conosco nessun uomo che sarebbe
stato in grado di-RINO
Baratterei la sua morte per la mia felicità...?
No...

VALERIA

RINO
Non era una domanda...
INT. BAGNO-GIORNO
Rino è seduto sul water, stringe in mano un campanello ed inizia a SCUOTERLO. Il movimento del braccio,
seppur minimo, sembra causargli fatica.
Trascorrono alcuni secondi e Livio entra in bagno,
si avvicina a Rino, lo afferra dalle ascelle e lo
solleva dal water e gli rimette i pantaloni. Un’espressione di dolore si disegna sul volto di Rino.
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RINO
(sussurra con fatica) Riempi la vasca.

Livio apre i rubinetti della vasca, versa dentro del
bagnoschiuma ed inizia a spogliare Rino.
INT. BAGNO-GIORNO
Rino è nella vasca. La sua pelle gialla pende da uno
scheletro quasi del tutto riconoscibile.
Livio entra in bagno e gli porge delle pillole ed
un bicchier d’acqua. Rino assume in fretta le sue
medicine, nel frattempo Livio si inginocchia sul pavimento e con la spugna inizia a lavare il corpo
dell’uomo.
In seguito al lungo rituale silenzioso, Livio aiuta
Rino a rialzarsi e lo avvolge in un asciugamani.
INT. CAMERA DI RINO-NOTTE
Rino è a letto. Sul comodino c’è un piatto di pasta
intatto.
Livio entra nella stanza e gli mette una pezza bagnata sulla fronte, contemporaneamente gli toglie il
termometro da sotto l’ascella, lo legge e lo rimette
nella custodia.
Rino è scosso dai brividi, gli occhi scavati sono
fissi su Livio, come a volergli comunicare qualcosa
che non ha la forza di esprimere a voce. Con un lieve
cenno della testa, lo invita a sedersi. Il ragazzo si
adagia sul letto.
RINO
(sussurra)
Te la ricordi quella signora da cui
siamo andati un po’ di tempo fa?
La zia?

LIVIO
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RINO
(sussurra)
No no... quella dove sei andato a fare
la pipì.
Livio annuisce.
RINO
(sussurra) Te la ricordi?
Si.

LIVIO
RINO

(sussurra)
E com’è?

LIVIO
Non te la ricordi?
RINO
(sussurra)
Certo che me la ricordo. Ma dimmi
com’è.
È... normale.

LIVIO

RINO
No. Lei non è normale. È bella.
Livio annuisce.
(sussurra) Com’è?
Bella.
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RINO

LIVIO

RINO
(sussurra)
È l’unica cosa che conta... essere amati.

Livio si alza dal letto. Rino gli afferra il braccio
e con una forza inaspettata glielo stringe a lungo
fissandolo negli occhi. Resta così immobile a lungo,
senza battere le palpebre. I suoi occhi sono gonfi e
lucidi.
Rino allenta la presa, Livio recupera il piatto sul
comodino e si dirige verso la porta.
RINO
(sussurra) Livio...
Livio si volta verso Rino.
RINO
(sussurra)
Domani fammi la pastina.
Livio esce dalla stanza.
INT. CAMERA DI LIVIO-NOTTE
Livio indossa il pigiama, si mette a letto e spegne
la luce.
EXT. BANCA-GIORNO
Nel parcheggio deserto, l’alba spruzza di luce l’auto di Rino abbandonata lì ormai da mesi. Il pneumatico posteriore è a terra.
EXT. CAMERA DI LIVIO-GIORNO
Livio in pigiama, esce sbadigliando dalla propria
stanza. Ha gli occhi gonfi e la guancia destra segnata
dal cuscino.
Attraversa pigramente il corridoio ed entra in cucina.
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INT. CUCINA-GIORNO
Livio mette a tostare due fette di pane, si versa una
tazza di caffè e si siede a tavola.
Lo sorseggia in silenzio, con lo sguardo perso nel
vuoto. L’inquadratura si allarga rivelando un’urna
cineraria sul tavolo.
Qualcuno BUSSA alla porta. Livio va ad aprire. È la ragazza con la quale aveva fatto l’amore (scena 47), lo
bacia sulla guancia e gli porge un fascio di lettere.
RAGAZZA
Erano nella cassetta.
Il ventre della ragazza appare più rotondo, è ipotizzabile che sia incinta. Tuttavia non vi è possibile
stabilirlo con certezza.
Livio esamina la posta. Tra le lettere c’è ne è una
che reca sulla busta la scritta “DNA TEST”.
La apre, ma lo spettatore non scoprirà mai il responso. Potrà soltanto tentare di interpretare la reazione di Livio che, dal canto suo, legge impassibile
la lettera e la richiude nella busta.
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I testi
Soggetti

Il Borgo

marcello bisogno
mirko ingrassia

Un’auto di grossa cilindrata ha appena parcheggiato, con tutta la noncuranza del mondo, sul primo pezzo di marciapiede libero, proprio di fronte
ad un alto edificio, sede di svariati uffici. Ignorando del tutto gli insulti
a suo carico, dalla vettura scende Ettore, un uomo sui 40, avvocato di
punta di uno dei più grossi studi legali della città. Venale e cinico. Alle
spalle un matrimonio fallito dopo soli sei mesi dal fatidico “sì”, a causa
delle sue due priorità: soldi e aperitivi. Nessuna delle due includeva l’ex
moglie. Vive in affitto in un bell’appartamento di medie dimensioni nel
centro di Milano, ma uno dei suo obiettivi è acquistare un attico con
vista sul Duomo. Chiude la portiera dell’auto.
“Non dovrei perdere molto”, dice alla bella ragazza, ad occhio e croce
di una quindicina d’anni più giovane, seduta sul lato passeggero. Attraversa la strada ed entra nell’edificio. “Buongiorno avvocato” lo saluta il
portiere. “Buongiorno Franco” risponde proseguendo.
Prima che le porte dell’ascensore dentro il quale è salito si aprano, si dà
un’ultima sistemata al costoso abito su misura, guardandosi allo specchio.
“Il dott. Simone la sta attendendo. Prego, può entrare” viene accolto
dalla segretaria, senza neppure attendere un minuto. L’ufficio è molto
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grande e delle ampie finestre, oltre a renderlo molto luminoso, offrono
una vista invidiabile sulla città. È stato arredato senza badare a spese.
All’ingresso di Ettore, da dietro la lussuosa scrivania, spalanca le
braccia in segno di accoglienza e con un sorriso a trentadue denti il
dott. Simone, un imprenditore lombardo sui sessanta, arrogante e pieno
di sé, sovrappeso e con un passato e un presente parecchio discutibile.
Muove i suoi affari prevalentemente nel settore dell’edilizia, ma anche
alberghiero e della ristorazione. È intenzionato ad aprire una mega lussuosa SPA in un piccolo borgo medioevale arroccato su di un pizzo di
montagna dell’entroterra siciliano, sulla carta disabitato, di cui a detta
sua vanta una grande proprietà.
“Eccoti arrivato finalmente. A volte mi chiedo se sei tu a lavorare per me
o io per te”, lo riprende scherzosamente. “Io per lei, dott. Simone. Ma il
traffico è il traffico.” “Usa i mezzi pubblici, no?”
“Dottor Simone, faccio tanto per potermi permettere belle auto per poi
cosa… usare i mezzi pubblici? Non se ne parla proprio! Piuttosto spostiamo gli orari degli appuntamenti”.
Il dottor Simone ride a squarciagola. È evidente che tra i due c’è
complicità.
“Mi piaci tu!” continua a ridere.
Dopo i dovuti convenevoli e aver riempito due bicchieri di cognac, l’imprenditore incarica Ettore di recarsi in Sicilia per cercare e reperire i
documenti che attestano il diritto di proprietà sul suo immobile.
“Ho grandi progetti per quel posto” fissandolo negli occhi, “e ti dirò… ho
grandi progetti anche per te. Una volta ottenute le carte, farò di quel posto il miglior centro benessere al mondo. E tu, se vorrai, potrai esserne
l’amministratore delegato. Che te ne pare?”
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In quell’offerta, Ettore vede la strada per realizzare molti dei suoi sogni,
per ognuno dei quali c’è necessità di una sola cosa: i soldi. Soldi che
farebbe a palate con un incarico come quello appena offertogli.
“Credo conosca già la mia risposta.”

“Ci aggiorniamo in questi giorni allora”.
L’appuntamento sembra esser concluso, Ettore sta per uscire. “Ah, quasi dimenticavo… Non sarai solo. Con te verrà anche un ingegnere o…
architetto… Insomma, non ricordo bene cosa sia. Darà un’occhiata all’edificio per attestarne l’idoneità strutturale.” Ettore annuisce e lascia lo
studio. Riflesso sullo specchio dell’ascensore, un sorriso soddisfatto e
speranzoso.
Ad alta velocità, uno scooter con dietro un’enorme baule con su scritto
“consegna urgente medicinali” sfreccia in mezzo al traffico congestionato, lasciandosi dietro una scia di fumo che palesa chiari problemi di
carburatore. A guidarlo è Dario, un ingegnere edile sulla quarantina, di
origini siciliane, affabile e di sani principi. Un po’ timido e impacciato.
Vive in affitto in un piccolo e mal arredato appartamento nella periferia
milanese, sin dai tempi dell’università. Dopo anni di studi e sacrifici,
ottenuta la laurea col massimo dei voti, lavora part-time nelle ore pomeridiane in un rinomato studio di Milano, per riuscire ad arrivare a fine
mese di mattina consegna in scooter medicinali per una farmacia. Ci
mette tutto l’impegno possibile affinché, una volta e per tutte, nello studio si convincano ad assumerlo a tempo pieno, e con il nuovo incarico
che gli hanno affidato sembra poter essere la volta buona. Continua a
sfrecciare tra le automobili, non può arrivare in ritardo a questo appuntamento. Ignora segnaletiche, semafori, precedenze, come isolato dal
mondo. Nonostante un comportamento del genere non sia da lui. Due
lampeggianti e un suono di sirena lo riportano, però, alla cruda realtà.
Dario accosta, un agente di polizia gli sia avvicina.
“Favorisca i documenti, grazie”.
“Andavo veloce?”
“Io non immaginavo neppure che un motorino del genere potesse
arrivarci a queste velocità! Faccia un po’ lei.”
Il collega dell’agente controlla la documentazione.
Dario cerca di discutere la cosa, i poliziotti inamovibili, gli consegnano la multa.
“Se la paga entro cinque giorni c’è lo sconto.”
Dario arriva davanti all’alto edificio dove ha sede l’ufficio in cui ha l’appuntamento che gli è già costato una multa. Svelto e agitato, mette il
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motore sul cavalletto, toglie il casco, si dà una aggiustata ai capelli e a
passo svelto e deciso va dritto verso l’ingresso, ma dopo pochi metri…
ancora più svelto ritorna verso lo scooter per togliersi di dosso la casacca gialla catarifrangente che usa quando guida per la farmacia. La
ripone dentro al bauletto da cui tira fuori, sgualcita, la giacca scelta per
l’appuntamento di quel giorno. La indossa, si ricompone nuovamente
guardandosi nello specchietto del motorino e corre verso l’entrata.
Le porte dell’ascensore si aprono, Dario entra senza guardare nell’esatto momento in cui sta uscendo Ettore: i due si urtano.
“Ricalcolo percorso…ricalcolo percorso…ricalcolo percorso” ripete insistentemente il GPS.
Dario ed Ettore si trovano nel bel mezzo del nulla, in aperta campagna. Dell’asfalto solo un lontano ricordo. La strada è totalmente sterrata
e piena di massi e buche. “Credo ci siamo persi” suggerisce Dario.
“Complimenti per la perspicacia!” risponde innervosito Ettore. “A
questa conclusione come ci sei arrivato? Dal fatto che non vediamo anima viva da due ore? O dal GPS impazzito?”.
Ad aggravare la situazione i telefoni che non hanno campo.
Dopo ore passate a girare a vuoto e senza incontrare nessuno a cui
chiedere informazioni, l’auto urta un masso che danneggia gravemente
il radiatore, costringendoli a fermarsi.
A qualche centinaio di metri da loro, una piccola mandria di mucche
marcia verso la montagna.
“Dobbiamo seguire le mucche! Le mucche tornano sempre alla fattoria!”
propone seriamente Dario.
“E una volta giunti alla fattoria, le mungiamo?”.
“Chiediamo informazioni!” ribatte deciso Dario.
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Portando con loro le proprie borse da viaggio, Dario ed Ettore camminano per qualche chilometro, fin quando giungono ad un accampamento,
formato da tre tende piuttosto grandi. Sotto ad un gazebo c’è un tavolo
con sopra degli arnesi da lavoro e ciò che sembrano dei cocci di vasi
ricoperti da terriccio.
In prossimità, una decina di persone stanno lavorando ai resti di
strutture che fuoriescono dal terreno: sono degli archeologi. “Salve, serve aiuto?” chiede uno degli archeologi.

“Sì, abbiamo avuto problemi con la macchina. Stiamo cercando Borgo Santa Maria. Ma mi sa che ci siamo persi.”
“Siete quasi arrivati, invece” risponde l’archeologo indicando un
punto davanti a loro, neanche tanto vicino, quasi in cima ad una piccola montagna.
“Quasi arrivati?” risponde ironico Ettore, notando che c’è ancora
molto da camminare.
“È quello lassù. Ma credo sia disabitato da tempo.” Ettore e Dario
annuiscono.
“Siete archeologi?” chiede Dario incuriosito.
“Paramedici” sarcastico Ettore.
“Sono appassionato di archeologia, non perdo un documentario.
Egizi, Impero romano, Maya, Etruschi. Amo l’archeologia.” Dario ha l’espressione di un bimbo al luna park.
“Davvero? Mi fa molto piacere. Sì, siamo archeologi. Lavoriamo per
la sovrintendenza ai beni culturali. Secondo i nostri studi, in questa zona
dovrebbe esserci una necropoli. La stiamo cercando da tempo.”
Dario ascolta con passione l’archeologo. Ettore guarda l’ora e tira a
sé Dario.
“Grazie mille, ma adesso dobbiamo proprio andare” taglia corto Ettore.
“Sempre dritto. Non potete sbagliarvi.”
Dario ed Ettore, sfiniti, giungono a sera inoltrata nel paesino in cima alla
montagna indicatogli dall’archeologo.
Abbandonato in un angolo ci sono i resti di un cartello mal ridotto
con su scritto “borgo Santa Maria”.
Il borgo è di piccole medie dimensioni, ed è composto da un raggruppamento di case rurali su cui padroneggia un grosso casale. Sparse in
giro diverse anfore e vasi dalle forme più svariate, apparentemente di
terracotta, abbelliscono gli angoli delle vie. Un lenzuolo con su scritto
“-2” sovrasta la piazza.
Dario ed Ettore vengono accerchiati da numerose persone. I due sono
po’ intimoriti ma la gente attorno a loro li accoglie sorridente.
“Benarrivati. Vi stavamo aspettando” gli dà il benvenuto Giulio, un uomo
di bassa statura, sulla trentina, dai modi educati ed amichevoli, e dallo
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sguardo sveglio ed intelligente. Laureato in lettere e filosofia, prima di
trasferirsi al borgo, aveva provato la carriera universitaria ma dopo svariati contratti a tempo determinato di poco valore, venuto a conoscenza
di quel luogo, vi si era trasferito intento a cambiar vita. Tra gli abitanti
del luogo, è quello che si trova lì da più tempo ed è visto un po’ come il
sindaco del posto. Il suo ruolo è quello di gestire l’andamento delle attività all’interno del borgo, e di appianare eventuali divergenze cercando
di trovare la soluzione migliore per tutti.
“Immagino sarete molto stanchi. Vi portiamo subito al vostro alloggio, così vi date una rinfrescata. Noi nel frattempo prepariamo la cena”
continua Giulio. Dario ed Ettore sono confusi.
“Ok, grazie.”
Qualcuno prende i loro bagagli e li invita a seguirli.
“Pronto… mi sente? Dottor Simone, mi sente.” “Avvocato, ti sento malissimo.”
“Qui il telefono non prende bene. Ascolti, il borgo non è affatto disabitato. Siamo stati accolti da un esercito… Pronto?”
“Va beh…abitato o disabitato, a voi non cambia nulla. Fate quello
che dovete e aggiornatemi se ci sono novità”. L’imprenditore chiude la
conversazione. Ettore fissa il telefono attonito.
Qualcuno bussa alla loro porta. Dario apre ma non vede nessuno.
Richiude la porta. Nuovamente si sente bussare alla porta. Dario riapre
e anche stavolta non vede nessuno ma si sente strattonare la maglietta
dal basso. Dario si accorge di Rocco.
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Rocco è un uomo sui cinquant’anni affetto da nanismo. Originario del
veneto, lavorava come maschera in un cinema. Dopo anni di soprusi e
insulti per il suo stato fisico, decide di mollare tutto e trasferirsi a borgo
Santa Maria. Testardo, permaloso e rissoso. Parla solo in dialetto veneto. All’interno del borgo si occupa di gestire il pollaio.
Rocco accompagna Ettore e Dario in un cortile dove è allestita la
tavola per la cena. Gli abitanti del borgo sono soliti pranzare e cenare
tutti insieme come un grande famiglia.
Dario ed Ettore sono seduti accanto a Giulio. Ad un tratto arriva Isabella, una bellissima ragazza sui trentacinque anni. Saluta con un cenno
del capo i commensali presenti. Si avvicina a Giulio che la bacia teneramente sulla fronte e siede dall’altro lato della tavola. Dario ha l’espressione di chi ha appena visto la Madonna.

A causa di una storia d’amore finita male avuta con un uomo che la
picchiava spesso e violentemente perché non trovava modo migliore per
sfogare la sua totale inutilità nel mondo, Isabella è caduta in una forte
depressione che è sfociata in una forma di mutismo. Si trova al borgo da
cinque mesi, convinta da Giulio che spera che la serenità del posto possa esserle d’aiuto per superare la sua depressione. Oltre che con Giulio,
la persona con cui ha maggior rapporti è Rocco, che ha sviluppato un
senso di protezione smisurato nei suoi confronti. Fuori dal borgo faceva
la sarta, professione rivelatasi utilissima per la comunità.
La cena si consuma tra grasse risate e cibo in abbondanza. Aleggia
un’atmosfera armoniosa e spensierata durante la quale Giulio racconta
ai due ospiti il funzionamento della loro società. Espone quella che è la
loro vita, i loro principi e i loro valori all’interno di questa comunità. Un
modo di vivere che la società moderna e consumistica non conosce e
non accetta più. Spiega loro che la gente che vive all’interno del borgo
appartiene a diverse estrazioni sociali: dal medico, al fabbro, al carpentiere, al panettiere, al poliziotto, al professore, al contadino e via dicendo. Tutti al servizio di tutti, senza l’utilizzo del denaro, solo lo scambio di
servizi al fine del benessere collettivo.
“La gente come ha saputo di questo posto?” chiede incuriosito Dario.
“La maggior parte col passaparola e qualche altro, invece, si trovava
a passare da queste parti per caso. E di anno in anno si è arrivati ad
essere la grande famiglia che vedete.”
Due anziani, marito e moglie sui settantacinque anni, sopraggiungono
da una via. Dalla comunità sono soprannominati affettuosamente il Re e la
Regina. Sono le persone che in assoluto risiedono al borgo da più tempo.
Al loro arrivo tutti i presenti si alzano in segno di rispetto, tranne Dario ed
Ettore che inizialmente rimangono seduti ma subito dopo fanno altrettanto.
“State pure comodi” dice l’anziano con fare bonario, avvicinandosi a Giulio.
La Regina si accorge dei due nuovi ospiti e lo fa notare al Re, che
guarda Giulio con espressione interrogativa. “Re, sono le persone che
stavamo aspettando.”
“Ma noi aspettavamo due donne” risponde sorridente il Re “ma siete
comunque i benvenuti.”
Tutti i commensali si voltano perplessi verso Ettore e Dario.
“Scusate, ma allora voi chi siete?” chiede Giulio.
“Io sono un avvocato e lui è un ingegnere edile” risponde Ettore con
tutta tranquillità.
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“Ed esattamente qui, che siete venuti a fare?” chiede con tono indagatore.
“Siamo qui per conto di un nostro cliente che vanta una proprietà in
questo posto e vorrebbe aprirci un SPA.”
Il Re e la Regina si guardano senza proferir parola. Improvvisamente
Rocco, a fatica, sale sul tavolo e comincia a correre verso Ettore e Dario
intento ad aggredirli ma viene subito fermato da due persone sedute
vicino a lui.
Immaginate, dopo una vita di lavoro, che vi manchino solo due giorni
per andare in pensione e un nuovo decreto legge vi obblighi a dover
lavorare altri dieci anni: bene, questo è lo stato d’animo in cui piomba
l’intera comunità dopo aver ascoltato le ragioni che hanno portato Ettore
e Dario sul posto.
Mancano, infatti, solo due giorni affinché scocchino i vent’anni per
l’usucapione sull’intero borgo in cui la comunità è insediata. A prova di
questa lunga permanenza c’è l’articolo di un giornalista pubblicato su
un giornale vent’anni prima, articolo chiamato da tutti “la reliquia”, in
cui è riportato che il Re e la Regina si sono presi cura dell’intero posto,
abbandonato da tutti i vecchi proprietari eccetto loro, per tutto questo
tempo. Subentrando l’usucapione, saranno loro a diventare proprietari
dell’intero borgo mettendolo a disposizione della comunità.
Il brusio divertito che ha fatto da sottofondo all’intera cena è cessato. I membri della comunità si guardano tra di loro con la consapevolezza che la serenità a cui si erano abituati è seriamente in bilico. Urge
prendere una decisione. Il Re chiama in disparte Giulio.
“Ragazzo mio, appena è possibile invita i due a ritirarsi nel loro alloggio
e riunisci tutti in anfiteatro.”

284

La tensione percepita sul finire della cena ha fatto sorgere dei dubbi
nell’animo di Ettore che da più di mezz’ora non si schioda da dietro la
finestra. Invece, per passare il tempo, Dario, con un coltellino, sta incidendo con precisione chirurgica un vaso posto sul suo comodino per
abbellire la camera.
“In che caso faresti piantonare l’alloggio di una persona che hai appena conosciuto?” chiede Ettore a Dario senza muoversi dalla finestra.
“Mah…se non mi fidassi, se temessi qualcosa” risponde Dario, un
po’ sorpreso dalla domanda.
“Beh, allora o non si fidano di noi, o ci temono.”
Dario, riponendo sul comodino il vaso su cui ha inciso degli pseudo-

geroglifici egiziani, si alza dal letto, si affianca a Ettore, sposta lentamente l’altro lato della tenda e si accorge di un uomo appostato di fronte al
loro alloggio.
Ad un tratto l’uomo si allontana e lascia la postazione.
Ettore e Dario approfittano dell’assenza dell’uomo ne approfittano
per uscire dall’alloggio ed andare in avanscoperta.
Gli abitanti del borgo sono riuniti in assemblea in un piccolo anfiteatro
dove sono soliti prendere decisioni che riguardano la collettività.
Ognuno indossa una tunica bianca ma sono contraddistinti da una
cintura di colore differente, in base agli anni di permanenza. A presiedere l’assemblea sono il Re e la Regina, a cui spetta l’ultima parola.
Qualcuno propone di sequestrare Dario ed Ettore per i prossimi due
giorni; qualcun altro propone di parlare ai due con chiarezza e convincerli a sposare la loro causa; “uccidiamoli!” propone il più facinoroso Rocco,
che viene calmato dal più saggio e pacato Giulio.
“Diamo fuoco alla casa!” propone inaspettatamente il Re, lasciando tutti
sbalorditi. Fino a quel giorno, infatti, non era mai successo che fosse il
Re a proporre soluzioni. Il suo ruolo era sempre stato quello di far passare o meno le proposte degli abitanti.
Nell’anfiteatro cala il silenzio. I partecipanti si guardano negli occhi
con la consapevolezza di aver trovato, forse, la soluzione.
Acquattati più in alto, da dietro un cespuglio Dario ed Ettore hanno assistito a una parte dell’assemblea. Data la distanza e l’accavallarsi delle
voci dei partecipanti, però, non sono riusciti ad afferrare di cosa si stesse parlando.
“Questi sono pazzi! Dove siamo capitati?! Cos’è una setta? Sicuramente stanno parlando di noi!”.
Dario sembra disinteressato alle sue parole, incantato ad ammirare Isabella che vestita con quella tunica sembra una dea greca. Intuendo che l’assemblea è terminata, i due scivolano via e spariscono nel buio della sera.
Dario ed Ettore stanno camminando per rientrare nel loro alloggio. Nel
frattempo, un gruppo formato da una decina di abitanti capitanati da
Rocco, in fila indiana, silenziosi come felini percorrono le vie, trasportando delle taniche di combustibile.
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A una ventina di metri dalla casa di Ettore e Dario, Rocco si accorge
della presenza dei due davanti la porta d’ingresso e repentino ferma il
gruppo. Solo dopo che Dario ed Ettore entrano, ancora con più cautela
Rocco fa segno di proseguire.
Uno dei dieci componenti del gruppo camminando di spalle esce da
una porta rovesciando all’entrata quanto rimasto del combustibile nel
bidone. Rocco accende un fiammifero e lo lancia sul combustibile che
immediatamente si infiamma propagandosi all’interno.
L’indomani mattina.
Dalla casa in cui è stato appiccato l’incendio fuoriesce ancora del
fumo che impregna l’aria.
Nello stesso posto in cui la sera prima è stata consumata la cena,
pronta la colazione. I visi di tutti i presenti sono sereni e rilassati. Anche
Dario ed Ettore prendono posto.
Giulio e Isabella, sorridenti, raggiungono la tavola. Giulio le
tiene un braccio sulla spalla, mentre Isabella tiene il suo dietro la
schiena di lui.
“Mi sa che sei arrivato tardi” fa notare Ettore a Dario.
“Non capisco” risponde Dario, cercando di fare l’indifferente. “Come
no! È da ieri che non le levi gli occhi di dosso.” “Cos’è questa puzza di
bruciato?”
“Purtroppo” risponde Giulio, fingendosi dispiaciuto, “è andato a fuoco
una casa, ma tranquilli…nessun ferito. Ci tenevamo solo cartacce e documenti. “Giulio aspetta una reazione, che non arriva. “Mi dispiace per voi.
Immagino si trovassero lì i documenti che vi servivano”, prosegue allora.
Ettore e Dario continuano a fare colazione come se nulla fosse.
“Non capisco, non vi preoccupa la cosa?” chiede Giulio.
“No, dovrebbe? Intendiamoci…ci dispiace per voi, ma da parte nostra nessun problema.”
Giulio scruta con attenzione i due, come se cercasse delle risposte
che le loro parole non gli hanno dato.
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Nella piazza centrale, il lenzuolo con su scritto “-2” viene sostituito con
un altro con su scritto “-1”.
Isabella, controvoglia, è stata incaricata di affiancare Ettore e Dario
nell’ispezione al casale da visionare, in modo da tenerli lontano dall’anfiteatro e indire una nuova assemblea.

Insieme a lei c’è anche Rocco.
Durante il sopralluogo, Dario si dà delle arie per far colpo sulla ragazza, sfoggiando tutto il suo repertorio da ingegnere ed elencando le
caratteristiche dell’immobile, neanche fosse un televenditore.
“Va beh…magari se ne avrai voglia ti offro un caffè e ti spiego meglio.”
Ettore capendo la strategia di Dario lo prende in giro. Rocco, che anche lui ha capito il gioco, lo minaccia con lo sguardo. Isabella, dal canto
suo, è totalmente indifferente a tutto ciò.
La situazione in corso ha dell’inverosimile: Isabella, che a causa
del suo trauma non parla, risponde alle domande di Dario rivolgendosi
col solo sguardo e qualche cenno a Rocco, che parla per lei col solito
dialetto veneto. Dario, paradossalmente, capisce le risposte, mentre
Ettore, che non capisce una sola parola di ciò che dicono, si sente totalmente escluso.
Durante l’ispezione, Ettore riceve una telefonata dal dottor Simone.
Si allontana dai tre e risponde.
“Dottore… che piacere sentirla! L’avevo chiamata stamattina ma non
ha risposto.”
“Sì, ho visto. Ero in riunione. Quindi, come procede?” “Benissimo! Il
documento è già nelle nostre mani” sottolinea, abbassando il tono della
voce. “L’avevo chiamata per dirle questo.”
“Ottimo, ottimo. E l’edifico, in che condizioni è?” “Al momento c’è
una conferenza ONU in corso.” “ONU? Di che cavolo stai parlando?”
“Non capirebbe! Non ne sto campendo molto neanch’io… Tornando
al discorso, l’ingegnere ha appena cominciato i suoi rilevamenti. Le faremo sapere presto l’esito.”
“Attendo con ansia. A risentirci.”
“A pres…” Ettore non fa in tempo a salutare che dall’altro lato del
telefono hanno già riattaccato.
Intanto nell’anfiteatro, è in corso una nuova assemblea. “Giulio, perché
hai ritenuto necessario indire questa nuova assemblea?” chiede il Re.
“Il motivo è sempre lo stesso.”
“Ma come! Pensavo avessimo risolto dando fuoco all’edificio!” “Ho il
sospetto che abbiano trovato il documento.”
Ancora una volta vengono esposte svariate soluzioni ma tutte quante
appaiono inefficaci.
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Ad un tratto, una folle idea viene partorita dalla mente di Sergio, un
uomo sui sessant’anni, di professione medico esperto in malattie infettive, che ha scoperto il borgo un paio d’anni fa durante un’escursione in
moto, sua grande passione.
“Conoscete Nicolas Poussin? “. Sergio nota le facce smarrite. “È un
famoso pittore francese. Una delle sue opere più importanti si trova al
Louvre di Parigi.”
“Spiegaci!” lo esorta il Re.
Dopo un paio d’ore, tra rilevamenti, calcoli e dialoghi surreali, Dario termina l’ispezione del casale con esito positivo. Subito dopo, telefonicamente, Ettore dà la notizia al dottor Simone.
Moltissima carne cuoce su un’enorme griglia. Caraffe di vino e acqua riempiono la lunga tavola. Donne e uomini si affaccendano allegramente
ad apparecchiare.
Sergio si accerta di non essere osservato da Dario ed Ettore e versa
all’interno di due bicchieri di vino una piccola quantità di una polvere
verde. Mescola il tutto e, col sorriso migliore in volto, si avvicina ai due,
gli porge i bicchieri e li invita a proporre un brindisi.
Durante il pranzo, un brindisi si sussegue all’altro. Chiacchiere, risate, ancora altro cibo e ancora altri brindisi.
Dario più volte cerca lo sguardo di Isabella per proporle un brindisi,
ma lei, svelta, distoglie il suo e non si allontana da Giulio. Rocco, accortosi di questo nuovo tentativo di approccio, lo minaccia con gesti. Ettore,
un po’ brillo, ridendo affianca Rocco nelle minacce rivolte contro Dario.
Ad un tratto, Dario ed Ettore vengono colpiti da una sonnolenza improvvisa. Uno sbadiglio dietro l’altro, la testa che gira, fin quando i due cadono in un sonno profondo, con la testa riversa sul tavolo.
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Dopo un paio d’ore, due urla, prima uno e poi l’altro, riecheggiano nell’aria. Dario ed Ettore, risvegliatisi, si ritrovano viso e corpo ricoperti da
chiazze nere ed escrescenze disgustose. Si sciacquano il viso con della
normalissima acqua ma senza ottenere risultati. In preda al panico, corrono fuori dal loro alloggio.
La situazione che si presenta ai loro occhi è una via di mezzo tra
un’epidemia di peste e un’invasione di zombie hollywooddiani di scarsa

categoria. Tutti gli abitanti sono nelle stesse condizioni. Ognuno recita
la propria parte alla perfezione: chi si muove arrancando, chi emette
gemiti di dolore, chi è a terra in preda a pseudo-spasmi, e via dicendo.
Sergio, anche lui “contagiato”, va incontro ad Ettore e Dario e prova
a calmarli.
“La carne…la carne… Temo sia stata colpa della carne che abbiamo
mangiato.”
“Cosa abbiamo?” chiedono i due, terrorizzati.
“È un batterio simile alla peste. Ma non temete, ne conosco la cura. Ma
ci vorranno all’incirca due giorni prima che faccia effetto.” “Moriremo, vero?”
“Il rischio c’è! Ma fidatevi di me… Lasciatemi fare un tentativo!”
“Come un tentativo?!”, Dario è disperato.
“Nel frattempo, capite bene, non potete lasciare il borgo. Nessuno
di noi può lasciare il borgo. Il rischio di contagiare il mondo è troppo
alto. Non posso permetterlo.”
Sergio si allontana, lasciando i due nel panico più totale.
“Sì, come no! Io chiamo aiuto!”, Ettore rientra in casa e prende il
cellulare. Il cellulare è scarico. Apre la valigia e tira fuori il carica batteria.
Cerca una presa elettrica, la trova, inserisce la spina del carica batteria
ma…non c’è corrente elettrica.
Dario, come per una sorta di effetto placebo inverso, comincia a
muoversi per il borgo, trascinandosi a fatica. Convinto che quelli possano essere i suoi ultimi istanti di vita, decide di cercare Isabella per
confessarle di essersi preso una cotta nei suoi confronti.
Isabella è a fianco di Rocco riverso a terra “moribondo”. “Isabella,
ho bisogno di parlarti. Non posso aspettare che il nano muoia”, Rocco
fa un gesto scaramantico. “Con tutto il rispetto. Cioè…spero tu guarisca,
sia chiaro!” Isabella segue Dario in disparte.
“Ascolta…io sono bene che può sembrare esagerata e strana come
cosa ma… a volte le cose strane succedono e…” Dario prende una breve
pausa, nota che Isabella gli sta prestando attenzione, attenzione che fino
ad ora non gli aveva mai dato. “Io non so come dirtelo… Forse questo batterio è un miracolo, perché se non temessi di dover morire a breve magari
non te lo direi… Io mi sono preso una cotta per te. Una grande cotta. Non
so il motivo ma mi piaci... e tanto. Hai anche un fidanzato qui e non dovrei
nemmeno dirti tutto ciò ma te l’ho detto… e sono contento di averlo fatto.”
Isabella ha guardato Dario dritto negli occhi per tutta la durata del
discorso. A stento si trattiene dal ridere.
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Isabella distoglie lo sguardo, poi lo guarda ancora una volta negli
occhi prima di dargli le spalle e allontanarsi senza proferir parola. Dario
rimane fermo a guardala.
“Se sopravviviamo potremmo prendere un caffè” le urla dietro. Giulio, qualche metro più in là, assiste alla scena. E al sorriso divertito della
ragazza il suo volto si illumina di gioia.
Una lunga e ordinata fila è disposta davanti a Sergio che uno per
uno visita gli “ammalati” e successivamente li smista in due gruppi. Man
mano che si avvicina il suo turno, Dario è sempre più preoccupato, guardando in continuazione i componenti della fila per cercare di capire il
proprio grado di contagio. Ettore non è presente.
Dopo averlo visitato, Sergio lo smista nel gruppo di destra. “Perché
mi hai messo nel gruppo di destra?”
“A destra vanno i più gravi” risponde secco, continuando a visitare.
Dopo aver controllato in camera senza trovarlo, Dario cerca Ettore in lungo e in largo per l’intero borgo ma di lui nessuna traccia. Ad ogni persona
che incontra chiede sue notizie ma nessuno sa nulla. Giulio, avvertito
della situazione, si precipita da Dario. “Che succede?” chiede allarmato.
“Non riesco a trovare Ettore, non vorrei gli fosse successo qualcosa!”
In lontananza si vedono quattro uomini sorreggerne uno privo di sensi. Tutti quanti si precipitano verso di loro.
“Stava provando a fuggire” afferma uno dei quattro uomini che curiosamente ha con sé una padella. “Voleva contagiare il mondo!”

290

Dario è seduto sul suo letto e sta finendo di incidere i geroglifici sul vaso.
Ettore, legato al letto con delle funi, pian pianino riprende i sensi. Ripresosi del tutto, Ettore si vede legato e comincia a dimenarsi.
“Che succede? Perché sono legato? Slegami!” urla.
“Che succede? Succede che sei uno sconsiderato e un egoista! Hai
rischiato di contagiare il mondo intero!”
“Ero quasi arrivato dagli archeologi. Avrei potuto chiedere aiuto”.
“Li avresti contagiati! Altro che chiedere aiuto. Il dottor Sergio dice di
conoscere la cura. Diamogli fiducia.”
“Fiducia? Ma di quale fiducia parli? Nessuno mi leva dalla testa che
era questa la casa che doveva andare a fuoco! Fiducia? E chi ti dice che
non lo useranno solo per loro l’antidoto e a noi non ci lasceranno morire!? Hai preso pillole? Ti hanno dato qualcosa? No, e non ce ne daranno!

Quindi adesso slegami da questo cavolo di letto!”
È mezzanotte.
Improvvisamente, riecheggiano nell’aria degli spari.
Ettore e Dario, si affacciano alla finestra.
Dei fuochi d’artificio riempiono il cielo, colorando la buia notte. Dario
ed Ettore seguendo i fuochi d’artificio, arrivano in piazza dove è presente l’intera comunità, compresi Re e Regina. I due notano che nessuna
delle persone porta i segni della “peste”, come se il delirio della giornata
trascorsa fosse stato solo un brutto sogno. A ricordargli, però, che non è
stato un brutto sogno ci sono loro ancora “infetti”.
Il lenzuolo con su scritto “-1” è stato sostituito con uno con su scritto
“è nostro!”. Sorrisi, abbracci e brindisi.
La comunità si accorge della presenza dei due. Cala il silenzio.
Giulio si sente in dovere di dar loro delle spiegazioni.
“Forse abbiamo esagerato” azzarda ad esordire.
“Dici? Solo perché stavamo per far testamento? Ma no…che esagerato! Figurati, per così poco... E poi la peste una volta che l’hai presa non
torna più. Anzi, volevamo ringraziarvi” risponde ironico e furibondo Ettore.
“E più che plausibile che siate offesi…”
“Arriva al sodo! Perché? È l’unica cosa che vogliamo sapere” precisa Dario.
“Ragazzi, erano anni che inseguivamo questo obiettivo…” “Quale
obiettivo?” gli fa premura Ettore.
“L’usucapione! Oggi… dieci minuti fa per l’esattezza, grazie alla
permanenza ventennale del Re e della Regina è scattato l’usucapione
sull’intero borgo.” Giulio fa una breve pausa come se volesse dare ai
due il tempo necessario per assimilare (o digerire) quanto appena detto.
“Noi siamo persone per bene. Persone stanche di quella che fuori
da qui viene chiamata ‘società moderna’. Qui la gente è libera di venire
tanto quanto di andar via dopo esser venuta. C’è chi decide di venire a
passare un breve periodo, giusto per disintossicarsi. Altri, invece, hanno scelto questo posto per rimanerci. Non potevamo farvi andar via
prima della mezzanotte… col vostro documento… col vostro bel rilevamento strutturale e rovinare tutto. Avevamo bisogno di questo luogo.
E se permettete… non pecco neppure se dico che questo posto ce lo
meritiamo.”
“Cos’è, dovremmo commuoverci? Complimenti per la messa in scena!
Domattina togliamo il disturbo. Avreste dovuto fare gli sceneggiatori.”
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Senza neppure attendere la replica di Giulio, Ettore va via. Dario cerca lo sguardo di Isabella e lo trova. Negli occhi della donna c’è un sincero dispiacere. Dario segue Ettore.
L’indomani mattina.
Nell’anfiteatro è presente l’intera comunità, tutti quanti vestiti con la
tunica tipica da assemblea.
È il grande giorno, il giorno tanto atteso. Gli abitanti si guardano
commossi, in attesa che arrivino il Re e la Regina e ascoltare dalla loro
bocca un felice e glorioso discorso. Dopo un po’ di attesa, i due anziani
non sono ancora arrivati. Giulio, decide quindi, di mandare qualcuno per
avere notizie. Tornato indietro, l’uomo sostiene che i due anziani non
sono in casa e che una macchina di grossa cilindrata sta percorrendo
le vie del borgo.
Tutti lasciano l’anfiteatro per capire cosa sta succedendo.
Una macchina di grossa cilindrata si ferma in uno spiazzo.
Ettore e Dario, bagagli in mano, aprono la porta del loro alloggio ed escono. Oltre ad essere amareggiati per quanto accaduto, sono nervosi per
non aver potuto avvertire il dottor Simone a causa dei cellulari scarichi.
A una ventina di metri dal loro alloggio, notano l’auto di grossa cilindrata ferma sullo spiazzo e l’intera comunità, capitanata da Giulio, in
procinto di raggiungerla.
Due robusti uomini scendono dall’auto, uno dei quali apre uno sportello da cui fuoriescono il dottor Simone e Salvo, un avvocato sui quarantacinque anni, che lavora nello stesso studio in cui lavora Ettore. Tra
i due non è mai corso buon sangue, anzi tutt’altro!
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Ettore e Dario posano i bagagli sull’uscio e raggiungono l’imprenditore, che vedendoli arrivare sfoggia uno dei suoi sorrisi da venditore.
“Salve dottore. Ma lei che ci fa qui? Che sta succedendo?” “Carissimi, che piacere rivedervi! Avete passato due belle giornate?”
“Ne ho avute di migliori. Ma… ascolti, ci sono cose che deve sapere. Non ho potuto informarla prima perché abbiamo avuto problemi col
telefono. E…”
“Non preoccuparti” lo interrompe Salvo. “Il tuo lavoro è finito. Non
preoccuparti.”

“Che piacere incontrarti, Salvo” sarcastico. “Potrebbe dirlo il dottor
Simone se il mio lavoro è finito?”.
“Avete fatto un lavoro eccellente. Ma non ho più bisogno di quel documento. Ho appena firmato un contratto d’acquisto per l’interno borgo.”
“E indovina chi lo ha stilato il contratto!” lo punge Salvo. “Il futuro
amministratore delegato” aggiunge.
Ettore spalanca gli occhi e infuriato guarda con aria interrogativa il
dottor Simone.
“Ragazzo mio, ci ho riflettuto attentamente e credo che il tuo collega
abbia più esperienza per ricoprire un incarico del genere. Ma non preoccuparti, ho grandi progetti per te.”
Il dottor Simone, affiancato dall’avvocato e scortato dai due uomini, prima di dirigersi al casale, approfitta della presenza della comunità
per comunicar loro di aver acquistato l’intero borgo dal Re e la Regina,
sventolando il contratto firmato. Senza troppi giri di parole, ordina a tutti
di lasciare il borgo già dall’indomani. Il Re e la Regina, dal canto loro,
hanno lasciato il borgo alle prime luci del mattino per paura di ritorsioni.
I presenti si guardano tra di loro scioccati e increduli.
I due cari vecchietti, dall’aspetto bonario, affabile e fragile, si rivelano, adesso, infimi e subdoli. Ciò che era iniziata come una missione sincera si è tramutata, qualche anno prima dello scoccare dell’usucapione,
in un vile ed egoistico interesse personale. I due anziani hanno deciso di
vendere l’intero borgo al miglior offerente, sfruttando tutta quella gente
solo per mantenere il borgo in ottime condizioni.
Nell’animo di tutti si palesa la consapevolezza di essere stati solo
delle pedine, dei burattini nelle mani di chi i fili li muoveva solo a proprio
vantaggio e non per la collettività.
Ettore e Dario osservano il dottor Simone allontanarsi, poi voltandosi
incrociano gli sguardi sconsolati dell’intera comunità.
Giulio ha riunito nel suo alloggio Sergio, Rocco, Isabella e altri membri,
intenti a capire se possono o meno fare qualcosa. Improvvisamente si
spalanca la porta: Dario ed Ettore entrano con impeto.
“Che sia chiaro, non crediate che lo facciamo per voi! Anche noi vogliamo la nostra vendetta e l’unione fa la forza!”
I presenti li guardano in attesa che i due continuino a parlare.
“Forse sappiamo come bloccarli” annuncia Dario.
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La squadra appena formatasi resta più di un’ora all’interno dell’alloggio per discutere nei dettagli l’attuazione del piano. “Io lo faccio anche
un po’ per voi”, Dario bisbiglia ad Isabella, che sorride senza guardarlo.
Dei vasi che adornavano le vie del borgo non c’è traccia. Sulla viuzza
che porta alla piccola piazza, gli abitanti sono disposti in due file, una di
fronte l’altra, come ad un picchetto d’onore. Indifferenti alla pioggia che
comincia a cadere.
Dario ed Ettore si presentano con gli stessi archeologi a cui
avevano chiesto informazioni due giorni prima, in fondo a valle.
Tutti i vasi sono stati stipati in piazza. Dario ed Ettore mostrano agli
archeologi i vasi e attendono di veder affiorare lo stupore sui loro volti.
“Cos’è, uno scherzo?”
Quelli che dovevano essere dei ben fatti geroglifici dipinti sui vasi, sperando di truffare gli archeologi e mettere i bastoni tra le ruote all’imprenditore, si stanno sciogliendo a causa della pioggia, lasciando solo degli
scarabocchi incomprensibili e un fiumiciattolo di svariati colori sul terreno.
“Non capisco, ci avete fatto venire fin quassù per vedere i vostri disegnini sbiaditi?”
“No, ma quando li abbiamo ritrovati erano in perfette condizioni.
Sembravano dei geroglifici egizi autentici. Per questo vi abbiamo chiamato” cerca di giustificarsi Dario.
“Questo colore non risale a più di tre orette fa” afferma l’archeologo,
sentendosi preso in giro.
Un altro degli archeologi presenti si avvicina ai vasi lentamente,
come in estasi.
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“Ma questi…questi sono dei vasi di epoca fenicia…” afferma, catturando
l’attenzione di tutti.
Cala il silenzio. Increduli, gli abitanti del borgo ammirano quei vasi
che avevano avuto sotto gli occhi per tutti quegli anni. “Sì, non c’è dubbio! Questi sono dei vasi fenici… “ conferma il responsabile del gruppo,
prendendo in mano uno dei vasi e pulendolo dal colore con la manica
della sua stessa maglia.
I presenti pendono dalla labbra dell’uomo, presi dallo stupore di
quanto sta accadendo.
Anche gli altri archeologi ispezionano i vasi.
“Mi sa che abbiamo scarabocchiato dei reali reperti archeologici”
bisbiglia Ettore all’orecchio di Dario.

“Tu che sei avvocato, credi sia penalmente perseguibile?” chiede
spaventato Dario, bisbigliando all’orecchio di Ettore. “Al massimo cinque anni.”
Dario deglutisce.
Nel frattempo la pioggia aumenta di intensità.
Gli archeologi ordinano di coprire immediatamente i vasi. Degli uomini portano un largo telo con cui li coprono. Tutti si mettono al riparo.
Quella che inizialmente era una leggera pioggia si trasforma in un violentissimo temporale. Dalla montagna sovrastante l’acqua scende con
inarrestabile impeto inondando le via del borgo, mentre il vento fortissimo scoperchia diverse case e alcune stalle. Tutti si danno da fare per
fronteggiare il problema. Improvvisamente, ad aggravare la già drastica
situazione, crolla il tetto di una casa con all’interno delle persone. La priorità diviene quella di estrarre da sotto le macerie le persone intrappolate.
Durante l’operazione di soccorso, un pezzo di tetto non crollato cede.
Dario si accorge che Giulio sta per essere colpito, e senza esitare un
solo istante gli si getta contro, proteggendolo col proprio corpo e salvandogli probabilmente la vita. Isabella, terrorizzata, aiuta i due a rialzarsi e
li abbraccia entrambi. Dario e Giulio riprendono, non senza graffi, a darsi
fa fare per estrarre le persone incastrate sotto le macerie. “Grazie.”
Dario risponde con cenno di assenso.
“E grazie anche ieri.”
“Per ieri?”
“Erano mesi che non vedevo mia sorella come ha fatto con te.” “Tua
sorella chi?”
“Come chi? Isabella!”
Dario apre la bocca meravigliato. “Ah… tu e Isabella… È tua sorella?”
“Sì…” sorride Giulio. “Non dirmi che ci stavi provando convinto che
fosse la mia ragazza?”
“No… ma io…”.
Giulio gli dà un’amichevole pacca sulla spalla.
Finalmente, le persone intrappolate vengono tirate fuori, sane e salve.
L’intensità del vento spalanca la porta dei quella che sembra una minuscola abitazione. Il flusso dell’acqua si incanala dritto in quel punto.
Ettore entra per vedere se c’è qualcuno al suo interno.
“C’è nessuno?”. La sua voce rimbomba. Scruta con maggior attenzione e scopre quanto ha davanti. Esce di corsa.
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Al sorgere del sole l’intero borgo sembra aver subito un bombardamento militare ma fortunatamente non ci sono vittime.
Il Re, la Regina e il dottor Simone escono dal casale in cui hanno passato la notte, convinti di trovare gli abitanti in procinto di lasciare il borgo.
Trovano, invece, più gente di quella che avevano lasciato il giorno prima.
Diversi uomini della sovrintendenza ai beni culturali stanno caricando, con la massima cura, i vasi in un camion.
Altri archeologi si apprestano ad allestire un campo base.
Dario, Ettore, Giulio, Isabella e gli archeologi presenti al borgo dal giorno prima, sono davanti l’ingresso di quella che sembrava una minuscola
abitazione. Da qui, entrano ed escono diversi uomini in tenuta da lavoro.
Il dottor Simone, insieme all’avvocato e al Re e la Regina, si avvicinano a loro.
“Che diavolo sta succedendo qui?” chiede il dottor Simone, con tono
autoritario.
“Mi sa che in questo borgo non potrà essere spostata neppure una
pietra, mio caro dottor Simone.”
“Cosa stai farneticando? Cosa c’è lì dentro?” domanda innervosito
e preoccupato.
“Catacombe fenicie!” risponde l’archeologo. “Le stavamo cercando
da anni.”
“Solo che cercavate nel luogo sbagliato. Eccole qui!” precisa compiaciuto Ettore.
“Il ragazzino che ha portato con sé” indicando l’avvocato avversario “le
spiegherà con calma a quali vincoli, adesso, è sottoposto questo borgo.”
L’imprenditore si rivolge verso Salvo che spalanca le braccia impotente.
CIRCA UN MESE DOPO.
Dario è stato assunto a tempo pieno dallo studio. Finalmente potrà
dedicarsi al lavoro per cui ha tanto studiato e che tanto ama. Il bar in cui
sta facendo colazione è affollato di gente.
Entra un donna, bellissima, sui trentacinque anni. Ha un aspetto raggiante e un passo sicuro di sé. Tutto il bar la guarda mentre si avvicina al
banco. Solo Dario, che è di spalle all’ingresso, non la nota.
“Allora, me lo vuoi ancora offrire questo caffè?”.
Dario si volta verso la voce alle sue spalle: è Isabella. “Quindi è questa la tua voce!” “Non ti piace?”
“Mah…ti dirò, la immaginavo più fine, delicata.”
I due si fissano negli occhi e si sorridono all’unisono.

Il televisore del bar sta trasmettendo il telegiornale: “SONO ANCORA IN
CORSO GLI STUDI SUI VASI RINVENUTI A BORGO SANTA MARIA, NELL’ENTROTERRA SICILIANO. STUDIOSI DI TUTTO IL MONDO SI CHIEDONO COME
POSSANO ESSERE ENTRATI IN CONTATTO DUE CIVILTA’, FENICI ED EGIZI,
COSì DISTANTI TRA LORO. BISOGNA RISCRIVERE I LIBRI DI STORIA?”.
Dario e Isabella ridono di gusto.
A borgo Santa Maria è rimasto solo qualche lieve danno del nubifragio del mese scorso.
“Hai una settimana libera e sei venuto a passarla proprio qui!” “Ero
certo che aveste bisogno d’aiuto e sono venuto a darvi una mano”
scherza Ettore.
Giulio ed Ettore stanno bevendo, all’ombra di un albero.
Al borgo ci sono molte facce nuove.
“E qui come vanno le cose?” chiede Ettore.
“Il borgo è sempre il borgo. C’è chi viene, c’è chi va. La missione
è sempre quella. In più, però, abbiamo gli archeologi. Siamo sopra un
forziere.”
“E i nonni che fine hanno fatto?”
“Sono scappati via. Hanno raggiunto i figli, non so dove. Avranno un
po’ di guai con la legge. Nel loro appartamento è stato trovato un vero e
proprio museo. I vecchi hanno sempre saputo dei tesori che ci sono qui.”
“E tu che pensavi che le serpi fossimo noi!”
“Ci si sbaglia.”
I due brindano.
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L’amor fu*

sara cavosi
fabio marson

Sinossi
In un piccolo paese della Puglia è tutto pronto per la veglia funebre di
Salvo, stimato cittadino, marito romantico e padre amorevole. Rita, vedova innamorata, affronta il lutto prendendosi cura della casa proprio
come dovrebbe fare con se stessa. La veglia comincerà tra poco, gli
invitati stanno per arrivare.
Qualcuno, però, si presenta prima del previsto, e si chiude a chiave
nella camera ardente.
Che motivo può spingere una persona a chiudersi in una camera
ardente prima dell’inizio della veglia funebre, sequestrando la salma?
La risposta può darla solo una persona: Asia. La ragazza, per aprire
quella porta, ha solo una richiesta. Una richiesta molto semplice ma che
Rita non ha intenzione di esaudire.
Mancano solo 60 minuti prima dell’arrivo degli invitati. Dietro quella
porta c’è una storia destinata a sradicare ogni certezza e a rivoluzionare
la vita di una famiglia intera.
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* Premio Mattador 2015, “Miglior Soggetto”, Commedia.

Soggetto
A casa Carozzo è tutto pronto per la veglia funebre di Salvo (50), stimato
cittadino, padre amorevole, marito fedele. Sono sempre i migliori quelli
che se ne vanno, verrebbe da dire guardandolo lì, adagiato sereno sul
letto cosparso di rose, circondato da lumini e da foto di una famiglia che
gli ha voluto tanto bene.
Sua moglie Rita (45), vestita a lutto ma con la calma di chi deve gestire
il dolore per gestire poi tutto il resto, cammina avanti e indietro per casa sistemando le ultime cose prima dell’arrivo degli invitati. Manca un’ora circa.
Sua figlia Serena (16), una ragazzona dai tratti chiaramente cinesi
ma dall’accento chiaramente pugliese, cantilena antiche preghiere in
un improbabile mandarino sistemandosi un altrettanto improbabile velo
bianco. Serena segue infatti il rito funebre cinese, il cui colore del lutto
non è il nero ma, appunto, il bianco. E pazienza se Serena non sia mai
stata in Cina, se non parli cinese e se tutto ciò che sa dell’Oriente è un
miscuglio confuso preso dal web: sta cercando la propria identità e vuole onorare suo padre secondo le proprie radici.
Rita, però, la pensa diversamente: per la veglia funebre la figlia deve
indossare l’abito nero, nuovo, bello, non quell’obbrobrio bianco tutto
raffazzonato. Apriti cielo. Si innesca l’ennesima discussione tra le due,
alla quale assiste silente il sempre placido Salvo. Nemmeno stavolta si
azzarda a dire la sua, pare.
Nonna Carmelina (75), rotonda e dalla pancia importante, assiste
alla scena da lontano, sulla sedia di vimini dove l’hanno messa perché
non intralciasse il passaggio. Da qualche tempo ormai soffre di un principio di Alzheimer, confonde nomi, dimentica fatti, cose così. Per questo
motivo ora vive in una stanzetta a casa di Rita. Tutto sommato, alla figlia
va anche bene avere la madre accanto in un momento del genere… ma
oggi non vuole nemmeno sentirla. Le mette ansia. “Tra poco arrivano
tutti” ripete in dialetto. Rita la ignora, vuole solo superare la giornata nel
modo meno doloroso possibile. E non ha idea di cosa sta per succedere.
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Nessuna di loro si accorge dell’intrusa che entra in casa.
Come un’ombra, felina, dopo aver aperto la porta d’ingresso con una
piccola chiave, cammina a passi leggeri, si appiattisce contro il muro
fino ad infilarsi nella camera ardente dove riposa Salvo e a chiudersi
dentro. A chiave.

“Cos’è stato?”
Rita tende le orecchie, e così fanno Serena e Carmelina.
“Pareva una porta che si chiudeva…”
Solo ora Rita nota che la porta della camera ardente è chiusa. Si
avvicina confusa, prova ad aprirla ma niente. Chiusa a chiave.
L’ombra dei piedi attraverso la fessura sul pavimento non lascia spazio a dubbi.
“Dentro c’è qualcuno!”
Rita spinge, bussa, chiama. Niente, la porta resta chiusa. All’interno,
però, si sente l’inequivocabile presenza di un intruso. Ma a chi può venire in mente di chiudersi a chiave dentro una camera ardente il giorno
della veglia funebre?
Rita non ha la minima idea di quale tegola sta per piombare sulla sua
testa: dentro la camera non ci sono ladri né rapitori, c’è Asia (26), lo
sguardo sveglio di chi proviene dalla città. Dopo un primo momento di
incertezza, rassicurata dalla tenuta stagna della porta in legno, decide
finalmente di rivelarsi. Dichiara di essere lì di diritto, in quanto fidanzata
del defunto Salvo. Una relazione lunga dieci anni, sincera, che ha retto
la difficoltà di un matrimonio – mi scusi il termine – infelice. Rita non ne
sapeva nulla ma lei sapeva tutto di loro, della loro famiglia, della loro routine in un paesino troppo stretto per lui. Era infelice, parliamoci chiaro.
Ciò che Asia vuole, adesso, è il diritto a stare con lui, senza più maschere né bugie.
Rita, nel sentire quelle parole violente come un tir, non può fare altro
che svenire. Per fortuna, Serena è abbastanza robusta da acchiapparla
al volo prima che rovini a terra.
Quando rinviene, Rita prende il toro per le corna: di chiamare la Polizia o i
Vigili del Fuoco non se ne parla, lo verrebbe a sapere tutto il paese. Questa
faccenda va risolta lì e ora, in fretta, prima che arrivino gli invitati alla veglia.
“Serena, butta giù la porta”.
Sono inutili le proteste della ragazza, così come inutili sono i suoi
tentativi di sfondare la porta. L’unica cosa che rimedia, infatti, è un grosso livido blu sopra il bicipite.
“Queste sono porte di una volta!” sentenzia nonna Carmelina tradendo una punta di autocompiacimento. Tocca pensare ad altro.
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Quello che succede in casa Carozzo nel giorno più triste della loro
vita è un vero e proprio assedio: Rita, Serena e nonna Carmelina, fallite
le spallate, provano a smontare la porta con un cacciavite, ma gli anni
passano anche per le viti, rendendole impossibili da svitare; provano
allora a entrare passando per la finestrella che dà sul corridoio, ma è
troppo piccola; l’ultima idea che rimane è la più audace: passare da fuori. Vale a dire, dalla finestra della cucina al balcone della stanza. Rita è
già mezza fuori quando Serena la ferma, offrendosi volontaria: ci andrà
lei. I clienti del bar di sotto, tra un amaro e una briscola, faticano a credere ai loro occhi quando vedono la figliolona di Salvo, conciata da suora,
fare acrobazie tanto pericolose. E cominciano i primi sospetti: cosa sta
succedendo lì dentro?
Purtroppo per Serena, però, è una fatica inutile: Asia si accorge del
tentativo e, svelta come una lepre, chiude la serranda giusto in tempo.
Fine dei giochi. L’assedio termina qui.
Una sconfitta per Rita, una vittoria per Asia, che può finalmente dedicarsi a Salvo. Vederlo così, esanime sul letto, è davvero dura, e per un
attimo Asia deve sedersi e guardare altrove. Nota così delle foto sulla
mensola: ritraggono Rita e Salvo assieme, quella posticcia storia d’amore fatta di vacanze noiose e tanta finzione. Asia le butta giù una dopo
l’altra con un piccolo tocco del dito. Si caccia in bocca una gomma alla
nicotina, l’ultima, e finalmente trova la forza di guardare il suo uomo sul
letto: conciato così, con i capelli ben pettinati e quell’abito da impiegato,
è un colpo al cuore. Gli si avvicina e lo spettina, gli toglie la cravatta, gli
toglie la giacca, nel taschino della quale trova un haiku scritto a mano,
piuttosto bruttino, che posa sul comò. Infine, gli sbottona un po’ la camicia, lo rende suo, com’era davvero. Il vero Salvo.
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Rita intanto si è chiusa in bagno. Riflette. Da un piccolo buco dietro a
una mattonella estrae un pacchetto di sigarette nascosto, ne fuma una
a metà e la getta nel water. Quando esce, sa esattamente cosa fare.
Da dietro la porta, domanda ad Asia quanti soldi voglia per andarsene. Vuole l’eredità? Bene, si possono accordare. Ma Asia non cerca
soldi, si muove per altro. Le spiega che lei fa tutto questo non solo per se
stessa, ma soprattutto per Domenico, suo figlio. Figlio suo e di Salvo. Ha
5 anni e la sta raggiungendo accompagnata dalla nonna. Anche lui ha
diritto a salutare il papà come si conviene, da soli, senza nascondersi.

Rita scoppia in una risata nervosa. Salvo era sterile, per questo hanno adottato Serena. Queste sono le cazzate di una mitomane.
Una piccola foto, però, scivola da sotto la porta. Ritrae un bel bambino sorridente, con un cappellino da marinaio. Tale e quale a Salvo.
Maledettamente uguale a quel figlio di puttana. Rita capisce che è vero
e, soprattutto, che nella coppia quella sterile era lei.
La domanda che la assilla ora, però, non è più “chi è quella donna
chiusa lì dentro?”, ma è “chi era davvero mio marito?”.
Asia comincia a sentirsi un po’ in colpa. “Potevi anche dirmelo che Serena l’avevate adottata” sussurra all’uomo con voce tremante. Ha finito le
gomme, ha voglia di fumare ma sta smettendo. Si mette a rovistare nella
stanza in cerca di una sigaretta. Apre cassetti, apre armadi, sposta vasi
e soprammobili, niente. Potrebbe morirci lì dentro. Dalla finestra si rivolge alla piazza, domandando agli avventori del bar una sigaretta. Quelli
gliela rimediano e Asia riesce a mandare giù un sacchettino di plastica
calandolo con un cordino delle tende. Quando finalmente si appropria
della sigaretta, scopre che è spezzata.
Mai una gioia.
Rita non riesce a pensare ad altro. Con il volto rigato da lacrime e mascara, continua a ripetersi che Salvo non aveva solo un’amante, aveva
una seconda famiglia. Com’è possibile? Sia nonna Carmelina che Serena, a quella domanda, distolgono lo sguardo. Il silenzio viene spezzato
dal citofono. Gli ospiti?
No, solo le tre piangitrici. Tre anziane signore di nero vestite che,
appena messo piede in casa, scoppiano a piangere, ricordando quanto
bravo fosse Salvo. Rita non ci pensa due volte a chiuderle nella camera
di nonna Carmelina. Ha altro cui pensare.
“Vi chiamo io, state buone”. E quelle, confuse, annuiscono.
Rita scoppia a piangere di nuovo, in cucina, assieme a sua madre. Da
dietro il frigo estrae un’altra sigaretta - per le emergenze - e riprende a
piangere. Carmelina la accarezza, la consola.
“Vedrai che andrà tutto bene. Vedrai che Asia si stuferà di stare lì
dentro” e Rita annuisce… fino alla rivelazione.
“Come fai a sapere il suo nome?”
Merda.
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“Non ha detto come si chiama. Non l’ha detto!”
Non c’è Alzheimer che tenga, né frottole, né silenzio. “Da quanto
tempo lo sapevi?”
A nonna Carmelina tocca sputare il rospo. Solleva quattro dita.
“Mesi?”
“Anni”.
Nonna Carmelina sapeva di Salvo e Asia. Li aveva incontrati per caso in
un villaggio vacanze nei pressi di Formia dove si era recata di nascosto
con il dottor Nicola, medico del paese e suo segretissimo amante. Già,
pure nonna Carmelina ha l’amante, e la settimana presso la Casa di
Cura Arcobaleno, in realtà, era un alibi. Lei e Salvo si erano incontrati
per sbaglio sulla pista da ballo, è bastata un’occhiata imbarazzata, qualche parola, e l’accordo era fatto. Silenzio per entrambi. Il dottor Nicola,
Carmelina lo dice abbassando lo sguardo non senza un po’ d’orgoglio, è
sposato da anni, il riserbo andava mantenuto.
Ora si spiega l’atteggiamento di Asia, che sapeva di poter essere
allontanata se solo Carmelina l’avesse vista alla veglia. Rita, ignara per
anni di segreti e tradimenti sotto al suo tetto, fatica perfino a immaginarselo, Salvo, sculettare in un villaggio vacanze. Per quanto ne sapeva, lui
odiava i balli di gruppo.
“Perdonami, è colpa dell’Alzheimer…” Carmelina prova a giustificarsi
ma viene zittita da Rita. Quale Alzheimer, che sta meglio di tutte loro?
Da anni va avanti con questa buffonata della malattia, che non ha, solo
perché non vuole vivere da sola. Andasse a quel paese lei, Asia, Salvo e
tutto il Villaggio Vacanze dalle parti di Formia.
“E tu, mettiti il vestito nero!” tuona contro Serena, che era dietro di
loro e ha sentito tutto. Ne segue il solito diverbio e la tunica bianca del
lutto cinese alla fine si strappa. Serena esplode: “anche io sapevo di
Asia! L’avevo capito, avevo sentito il profumo di lei sui suoi vestiti quando
tornava a casa! Solo tu non te ne eri accorta. E faceva bene papà: sei
una stronza!”. La ragazza si chiude in camera rabbiosa e affranta.
Rita ora è da sola con se stessa, e non vorrebbe esserlo. Senza pensarci, esce di casa furibonda.
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Mentre Rita avanza a grandi falcate lungo il Corso del paese, ignorando
gli sguardi della gente che si domanda dove mai la vedova stia andando
conciata così, con l’abito nero svolazzante e il trucco sfatto dai pianti,

dentro casa Asia sente qualcosa oltre il muro. Sono i singhiozzi di Serena e, come se fosse la cosa più naturale del mondo, avvicina le labbra
al muro e le sussurra di stare tranquilla, che tutto si risolverà. Serena la
sente, risponde, è l’inizio di un primo avvicinamento, seppur separato da
una barriera di mattoni.
L’occhio di Asia ricade su quel foglietto stropicciato rinvenuto nel taschino di Salvo.
L’haiku.
“Tuo papà mi raccontava dei bellissimi haiku che scrivi.”
Non è vero, mai detta una parola sugli haiku che, a dirla tutta, sono
pure davvero brutti. Ma è quanto basta a Serena per sentirsi nuovamente amata. “Papà era l’unico che sapeva dei miei haiku!”
Non ci vuole molto per superare le difficoltà. E pazienza se gli haiku
sono giapponesi e non cinesi, il senso è una poesia segretissima.
Rita esce furibonda da una ferramenta, ignora i saluti e le condoglianze
dei compaesani, e riaffronta la passerella nel Corso, vestita a lutto, lo
sguardo folle, brandendo tra le mani un poderoso piede di porco. In paese, dopo il suo passaggio, si scatenano le voci, le parole, le suggestioni.
Una volta rientrata in casa, però, si accorge che il piede di porco non
serve più. In cucina, a bere un caffè con Serena e Carmelina, c’è una
ragazza mai vista prima. La porta aperta della camera ardente, però,
non lascia spazio a dubbi: è lei.
D’istinto, Rita agguanta la maniglia della porta e le chiude a chiave
in cucina. Tutte e tre. Ora la casa è completamente sua.
Rita trova Salvo spettinato, spogliato, adattato come piaceva a quell’altra. Passano secondi che sembrano anni, poi finalmente gli tira il più
forte ceffone che abbia mai dato in vita sua.
Il tempo sta per scadere. Mentre in cucina Serena, Asia e Carmelina provano a forzare la serratura per uscire da lì, sul pianerottolo si affollano
i primi invitati: impresari delle pompe funebri, chierichetti, conoscenti e
anziane signore con teglie di cibo. Suonano il campanello, bussano alla
porta, non capiscono cosa diamine stia succedendo. Perché non aprono?
Rita li guarda attraverso lo spioncino della porta ma non apre, finché
non nota una sconosciuta con un bambino per mano. È Domenico con
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sua nonna Margherita, lo riconosce dalla foto. Dopo un gran respiro e
tanto panico, Rita apre la porta.
“Solo loro due”.
Serena si toglie le forcine dal velo, se ne frega se ormai il suo abito da
lutto cinese sta crollando. Ma forzare una serratura è più facile nei film,
e questo non è un film, quindi sai che c’è? Con un urlo da guerriera
Serena sfonda la porta. Finalmente libere, accorrono presso la camera
ardente per trovare…
… Domenico, davanti al papà, seduto sulle gambe di Rita.
Senza il bisogno di dire nulla, Serena prende Domenico per mano e
lo porta in camera (“ti insegno il Tai Chi”). Asia e Rita, invece, si vedono
davvero per la prima volta. La porta si chiude.
È la resa dei conti.
Si erano fatte un’idea diversa l’una dell’altra; Asia immaginava Rita più
vecchia (le foto non le rendono giustizia), con meno savoir faire. Rita,
invece, si rende conto che Asia è veramente giovane, ma non è la ragazzina scema innamorata dell’uomo maturo, come credeva. È quasi bruttina, ma con una luce negli occhi che attrae. E un culo sodo, esattamente
come piaceva a quel bastardo.
Passano momenti di silenzio, un imbarazzo che si potrebbe tagliare con
il coltello; pareva avessero tante cose da dirsi, ora invece il nulla. Finché
Asia rompe il ghiaccio, goffamente, come al solito. “Bello qui…”. Una cosa
più stupida non poteva dirla, siamo d’accordo, ma almeno è qualcosa.
Fuori, intanto, la gente scalpita. Sono arrivati anche il dottor Nicola e don
Gaetano, il parroco, che bussa alla porta tuonando di aprire. Dentro, le
tre piangitrici prontamente obbediscono: hanno aspettato anche troppo,
e poi il parroco è sempre il parroco. Così, prima che nonna Carmelina
possa fermarle, le tre girano la chiave e aprono la porta: un torrente di
ospiti in lutto, paramenti sacri e teglie di cibo inondano la casa, assediando la porta della camera ardente inspiegabilmente ancora chiusa.
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Asia e Rita restano dentro. Parlano, si concedono piccole confessioni,
correzioni, scambi di ricordi. Scoprendosi a vicenda, scoprono lati del
loro uomo che non credevano possibili. Asia viene a sapere che Salvo
non faceva il capitano sulle navi da crociera, come le aveva sempre fatto

credere, ma il pianista al pianobar. Nemmeno la macchina voleva guidare, figuriamoci una nave. Aveva paura di morire.
Asia e Rita danno una veloce occhiata alla foto di Domenico, con quell’adorabile cappello da marinaio, frutto di un’ammirazione distorta verso un
padre sfuggente, bugiardo. Un brillante e misterioso affabulatore.
È da questo confronto che le due donne scoprono infine l’ultimo
grande mistero del loro compagno: Rita sapeva che il giorno della sua
morte Salvo si stava recando a lavoro e – deduceva – stesse andando
invece da Asia. Ma Asia è sicura: quel giorno le aveva detto che sarebbe
partito per una vacanza con Rita e Serena. Dove si stava recando,
quindi, Salvo, il giorno in cui un infarto lo aveva stroncato in attesa del
pullman? Da chi?
Le due donne rimangono in silenzio, fissano il volto dell’uomo disteso sul letto. Genera domande che non troveranno mai risposta.
Ammettere la verità, cioè che nessuna delle due lo conosceva davvero,
è dura. E lo scandalo è alle porte, letteralmente, è solo questione di
tempo. “Che voglia di fumare che ho” sentenzia Asia, e Rita annuisce.
Si alza, agguanta un soprammobile e ne estrae una sigaretta sotto allo
sguardo allibito di Asia. “È l’ultima. Smezziamo”.
Così, mentre gli invitati bussano e protestano, le due donne condividono la sigaretta come condividevano l’amore della loro vita, aspettando di farsi sbranare dai pettegolezzi di paese.
Ma non tutto è perduto. Nonna Carmelina, desiderosa di fare qualcosa
per salvare l’onore della figlia e riscattarsi ai suoi occhi, ha un’idea: si
piazza davanti alla piccola folla e, con la nonchalance di un prestigiatore, si fa scivolare di dosso il vestito, restando senza vergogna in mutandoni. Di colpo la folla si placa, dimentica la porta chiusa, osserva l’anziana che, cullata dal suo finto Alzheimer, volteggia per l’appartamento
ed esce di casa. Nonna Carmelina, come il pifferaio di Hamelin, trascina
dietro di sé tutti quanti, liberando Asia e Rita dall’assedio.
Dentro, le due vedono cosa succede dalla finestra. Rita spegne la sigaretta, spedisce Serena a recuperare la nonna e si rivolge per l’ultima
volta ad Asia: “avete 5 minuti. Di più sarà difficile”. Poi esce, lasciando
alla seconda famiglia del marito quel briciolo di intimità di cui ogni dolore sente il bisogno.
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La veglia comincia, il parroco benedice, chi vuole piangere piange. Rita
regala un sentito “grazie” a sua madre, carico di amore, dolore, rabbia,
e chissà cos’altro. Poi va da Serena, le dice che non occorre si metta il
vestito nero, quello bianco va benissimo, e l’aiuta a risistemarlo. Rita e
Asia si scambiano qualche sguardo ogni tanto, ma senza invasioni di
campo, non più. Ognuna nel suo ruolo.
Serena è felice di aver scoperto Domenico, fratellino inaspettato. Il
bambino, mano nella mano con lei, conquista i cuori di chiunque lì dentro.
Ha un fascino magnetico, uno sguardo ammaliatore, una dote innata.
Esattamente come suo padre.
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È tutta colpa nostra*

alessandro bosi
mary stella brugiati

Sinossi
Arrivati a 40 anni, certe relazioni entrano in una fase decisiva. Si fanno
bilanci e a volte ci si accorge che alcune aspettative sono state tradite.
Le foto incorniciate all’ingresso di casa, istantanee felici dei viaggi passati a Santorini e San Francisco, non fanno più effetto. Si deve capire se
c’è bisogno di un figlio, di una donna delle pulizie o di un cane. Si entra
in una strana e ordinaria routine, dove il sesso diventa un cerchio segnato in rosso sul calendario. Magari una volta al mese, insieme alla rata
del mutuo. E allora, in questa fase, bisogna prendere una decisione.
Lasciarsi, la maggior parte delle volte.
Per i William Wallace delle relazioni, pervasi da un bisogno innato di libertà, l’ascolto catartico di Paul Simon basta e avanza per prendere la decisione che da soli si sta bene ugualmente. Per chi invece è cresciuto con il
trauma del treno delle 07:30 senza lui, o senza lei, lasciarsi significherebbe ricominciare tutto da capo in un piccolo monolocale mansardato. Significherebbe andare a cena dagli amici e sedere a capotavola perché non
* Il soggetto È tutta colpa nostra è stato opzionato dalla Casa di Produzione Indiana
Production.
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accompagnati, vivere senza Sky e con una libreria Billy al posto della ben
più spaziosa Kallax. Significherebbe soprattutto, essere soli, con strane
tendenze masochiste dovute all’ascolto in loop di It Must Have Been Love.
Proprio quest’ultima canzone è la preferita di Anita e Fosko, eppure non
c’entra niente con loro.
Loro sono una coppia che vorrebbe lasciarsi, ma che non può. E non
può perché la sera in cui stanno per farlo, uccidono accidentalmente
un uomo.

Soggetto
“Eddai, Fosko, che cazzo”.
Anita è in piedi al centro di un salotto, ha in mano una carta da gioco.
Davanti a lei, Fosko tenta disperatamente di indovinare la parola. L’informale cena tra coppie a casa di amici si è trasformata in una agguerritissima partita di Taboo. Il tic-tac del timer suona sempre più veloce, e
Anita e Fosko non riescono a capirsi. Lei spara parole, lui non rischia e si
trattiene. Tempo scaduto. Anita sbuffa e va a sedersi delusa sul divano.
Passa scocciata la carta a Fosko guardandolo con disprezzo. Fosko legge le parole proibite dal basso. Pretesto, scusa, imputato, reato, difesa.
La parola era alibi.
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“Oh, era difficile a ‘sto giro” Fosko dà un tiro alla sua sigaretta, mentre
Nicola lo osserva sconsolato. Sono sul terrazzo, durante una breve pausa pausa tra una partita e l’altra. Nicola sostiene che Fosko non debba
giustificarsi, nè con lui, nè con Anita; è solo un gioco del cazzo, un passatempo che hanno trovato per passare una serata come tante.
“Forse Anita è un po’ troppo dura con te” Nicola crede che ci sia
qualcosa che non funzioni più nella relazione dell’amico, ma per Fosko
non sembrano esserci problemi: è sempre stata così, dopotutto. È davvero convinto che lui e Anita siano felici, e che se c’è un problema, be’,
quello vada cercato nei casini che hanno a lavoro, non nella loro relazione. Nicola non sembra convinto.
Fosko taglia corto e cerca di spostare la conversazione sulla nuova e recentissima relazione di Nicola, ma ben prima che l’amico possa
scendere nei dettagli, i due vengono interrotti: Anita se ne vuole andare,
domani giornata importante.

“È sempre stata così, dopotutto” dice Nicola, salutando ironicamente Fosko.
“Va be’, ce l’abbiamo messa tutta” dice Fosko mentre si mette sotto le
coperte a serata conclusa. Lui, che se le cose vanno male, trova sempre
un modo per credere nella squadra, per non mollare dopo una sconfitta.
“IO ce l’ho messa tutta, tu te ne stavi muto, seduto a giocà a The Artist.
E dire che dovresti essere bravo con le parole” dice Anita, già pronta a
spegnere la luce. Lei, invece, ha sempre una parola pronta per giustificare i propri errori, per addossare la colpa agli altri, per uscire innocente
dai propri sbagli. Anita si gira dall’altro lato. Fosko l’abbraccia da dietro,
le bacia il collo per spingerla a non addormentarsi così, senza nemmeno una scopata. “Indovina Fò, i sinonimi sono: negazione, opposizione,
rigetto, rinuncia...La parola è?” “Rifiuto” dice scocciato Fosko.
La mattina successiva si svegliano e sanno che nulla è cambiato nella
notte. Vivono ancora a Torino, hanno 40 anni e sono fidanzati da 6. Si
ricordano che non sono sposati, che non hanno un figlio, ma che l’assenza di un vincolo matrimoniale non ha impedito loro di procedere con
l’apertura di un mutuo per la casa, l’acquisto di una lavatrice e di un
Basquiat (ovviamente non originale).
Fosko va a lavoro in una piccola casa editrice dove si dimostra sempre gentile, a tratti goffo, con qualche difficoltà a relazionarsi. Difficoltà
dovute al suo più grande fallimento, avvenuto tempo prima: la pubblicazione del suo primo (e unico) romanzo. La storia che doveva portarlo in
finale al Campiello, in realtà è stato un grande flop che lo ha segnato.
Un duro colpo che Fosko ha retto solo grazie all’arrivo di Anita nella sua
vita. Anita (che quel libro d’esordio non lo ha mai letto) è stata da subito
la sua àncora di salvezza. È grazie a lei se Fosko non è finito nel club dei
Forever 27, e oggi fa il correttore di bozze, per una piccola casa editrice,
continuando a credere di potercela fare. E Fosko, effettivamente, ha fatto bene a crederci.
“Questo libro va pubblicato, Fosko scrivi all’autore... o all’autrice”
dice il suo capo durante la riunione editoriale del mese. Fosko si ritrova
emozionato dietro al suo pc a scrivere una mail a... se stesso. Sì, perché
Morire Così, lo psycho thriller di Elia Costanzo, arrivato in redazione qualche mese prima, prossimo alla pubblicazione, lo ha scritto lui in realtà,
in gran segreto e sotto pseudonimo. Mentre digita quella mail, il suo
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sguardo è diverso, fiero e vittorioso, molto lontano dalle insicurezze che
dimostra solitamente. Forte del successo del suo alter ego segreto, di
cui solo Anita è a conoscenza, Fosko decide di fare un grande passo:
organizza la serata perfetta per lui e la ragazza, compra un anello ed è
convinto che le cose andranno da sé.
Nella pianificazione della serata, Fosko è aiutato da Nicola. Sembra
che questa novità cambi tutto e smentisca definitivamente le illazioni della sera precedente: Fosko e Anita non sono mai stati meglio. E forse Nicola si sbagliava. Dopotutto, gli sembra di rivedere il Fosko dei primi tempi,
quello che aveva appena conosciuto Anita e la stupiva continuamente.
Se lo ricorda, Fosko? E come può dimenticarselo. Il suo è stato un
corteggiamento serrato. Una cosa a modo suo: sempre originale, mai
scontato. Niente cose epocali, ma piccoli e normali gesti.
Ѐ certo che sia stata questa la sua forza: quando si sono conosciuti,
Fosko ha perforato quell’aura da bella e dannata di Anita per la prima
volta proprio grazie alla sua normalità. Un film sul divano era come una
notte di follie, guardarla negli occhi mentre scopavano valeva come un
gioco erotico dal nome incomprensibile. E lei col tempo ha ceduto, grazie alla promessa di stabilità e normalità che Fosko le regalava.
“La stai un po’ romanzando eh?” chiede Nicola, davanti una vetrina
di anelli costosissimi.
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Anita, invece, dall’altra parte della città, fa l’account senior in un’agenzia di comunicazione. Negli anni ha saputo reinventarsi, facendo la gavetta e raggiungendo un lavoro apparentemente soddisfacente, che col
tempo però l’ha resa cinica, perennemente arrabbiata e paranoica. Si è
fatta strada scaricando le colpe sui colleghi, in primis con Betta, la sua
giovane stagista/schiava fissata con i copy sdolcinati pieni di hashtag.
Anita è sempre riuscita ad uscire pulita dai flop, anche facendo suoi i
successi degli altri, sfruttando le languide attenzioni e simpatie del suo
capo Andrea. Insomma, con l’agenda piena di appuntamenti e strategie
di difesa, Anita è rimasta bloccata a Torino per troppo tempo.
Arriva come un fulmine a ciel sereno la possibilità di un trasferimento
(un modo per farla crescere e premiarla, viste le sue capacità, la sua intraprendenza, ma anche l’età, le dice Andrea) nella sede inglese dell’agenzia. A Brighton. Non sarà Londra, ma c’è comunque una bella ruota panoramica sul porto. Ad Anita non interessa, l’importante per lei è andarsene,

trovare una scusa per allontanarsi da Fosko e da quella fase di stallo.
Dopo 6 anni, dopo che sembra ovvio che Anita e Fosko viaggino ormai su
due binari separati: lui continua a credere di amarla, affidandosi a lei in
tutto, cercando di colmare le sue mancanze e portando avanti una storia
d’amore che però non esiste più alla quale dedica ancora intere playlist. E
lei scappa dalle responsabilità, skippa ogni canzone, accetta apparentemente in silenzio la routine, la noia, le abitudini, l’io-sopra-tu-sotto, perché
non riesce a trovare il coraggio di smuovere le cose.
Anita festeggia la bella notizia nel modo che ha per divertirsi da qualche mese a questa parte: Luigi (42). Un amante occasionale, perfetto per
sopperire al noioso sesso foskoniano, per sfuggire dall’ansia della sua
relazione e da tutti gli obblighi della vita adulta. Lui, però, vorrebbe di più,
e oggi, dopo del buon sesso con della musica in sottofondo, pensa bene
di giocarsi la carta peggiore con una che ha deciso di lasciarsi tutto alle
spalle: Luigi dice di essersi innamorato di lei. Anita si alza dal letto furiosa,
raggiunge lo stereo e preme il tasto pausa, mettendo a tacere Tiziano
Ferro. Sbotta: nemmeno si conoscono, “solo sesso, erano questi i patti”
replica Anita, mentre si riveste nella camera di Luigi, prima di tornare a
lavoro. Lo lascia così, fregandosene dei suoi sentimenti e dimenticando
la sua sciarpa sopra al letto. Luigi prova persino a gridarle dalla finestra
di salire a riprendersela, ma piuttosto che vederlo piangere e dichiarare il
suo amore, Anita gliela lascia, consapevole del fatto che quella sciarpa diventerà il suo nuovo giochino erotico. L’unico rischio che corre Anita senza
saperlo però è che Luigi sceglie di pedinarla tutto il giorno, ossessionato
dal fatto che lei possa tornare da “quell’idiota del suo fidanzato”.
Fosko torna a casa con un contratto nello zaino e un anello in tasca.
Anita, invece, con la promessa di una nuova vita e l’odore di un altro
uomo addosso.
Mentre camminano, su due diverse strade di Torino, si sentono esattamente come quelli di 9 anni fa. Quelli della sera in cui si sono conosciuti.
È abbastanza impossibile non ripensarci. Il loro stato d’animo attuale agisce dentro di loro come una Maria De Filippi interiore, pronta a far
partire l’RVM del loro incontro, prima di aprire la busta.
Fosko aveva pubblicato il suo romanzo ed era partito con il giro di
promozione nei locali di Torino. Un contratto nello zaino, appunto. Se ne
stava seduto sul palchetto di quel locale e aspettava che la sala si riempisse. Ma niente da fare. La gente entrava solo per prendersi un pastis.
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Anita era entrata proprio per quello: un pastis. E più tardi una scopata. Appena trasferitasi in città, stava aspettando al bancone l’ennesimo
tipo conosciuto su internet. L’ennesimo sesso mordi e fuggi che trovava
con facilità. Era la migliore a scegliere le foto profilo zozze. Ma quella
sera, Anita scopriva che quelle foto non sono sempre una sicurezza.
Si era ritrovata ad aspettare per ore e ore, scolandosi 5 pastis. Aveva
provato a recuperare la serata, contattando altri ragazzi su internet, finendo per ricevere solo foto di cazzi in chat. Così, Anita annoiata aveva ripiegato imbucandosi alla presentazione del libro di Fosko. L’unica
spettatrice di quella triste scena che però la incuriosiva.
Ed era stata una fortuna. Lui aveva visto in lei un appiglio e lei si era
lasciata stregare da questo giovane e intraprendente autore che sapeva
osare e non si lasciava abbattere dall’evidente fallimento di quella serata.
Non solo aveva saputo tenerle testa, persino dopo l’ottavo pastis.
Le aveva fatto pagare il suo libro e l’aveva spiazzata. Dopo l’ennesima
dick pic ricevuta in chat, Anita aveva ammesso a Fosko l’imbarazzante
situazione in cui si ritrovava ed era stato lui a “salvarla”.
“Sai qual è il segreto per non ricevere più foto di cazzi? Mandarne uno
indietro!”. Le aveva strappato il telefono dalle mani, l’aveva infilato dentro
i pantaloni e aveva scattato una foto, col flash. Anita aveva assistito alla
scena ammaliata, pensando solamente: ma questo da dove salta fuori?
Infine, l’aveva inquadrata subito: “non vengo a letto con te stasera,
sei una di quelle teste di cazzo a cui piace scopare e poi ricominciare da
capo. Dai solo il peggio e forse vuoi solo il peggio. E io te lo darò.”
E così l’aveva incastrata.
“Ma perché cazzo ti sei vestito così? Sembri Watson il giorno del diploma”.
Ora che lo guarda dentro quello smoking vintage prima di uscire a cena,
Anita lo pensa veramente. Fosko ha davvero mantenuto la promessa.
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Qualche ora più tardi, Fosko ferma la macchina nel buio e nel bel mezzo
delle Langhe.
“Ma che ci facciamo qua?” chiede Anita “si muore di freddo”. Fosko,
imbarazzato, cerca di stemperare, chiede alla fidanzata dove abbia lasciato la sciarpa. Lei taglia corto e dice di averla dimenticata sul tram.
Sono entrambi agitati: lei sta per usare una buona scusa per lasciarlo,
e lui un buon pretesto (il migliore della sua vita, in realtà) per stringerla
definitivamente a sé.

A spiarli, in lontananza, c’è Luigi che ha spento le luci della macchina
e cerca di capire cosa stia succedendo, distrutto e soprattutto accecato
dalla gelosia.
Fosko inizia a ringraziarla per tutto quello che lei ha fatto per lui in questi
anni, e più va avanti più Anita non capisce e si trova in difficoltà nell’essere
sincera. “Te lo voglio dire qua, perché so che le romanticherie in pubblico
non ti piacciono”. Quando Anita sente la parola “sposare” capisce che è
tardi per una risposta sincera, è fin troppo agitata e istintivamente si butta
su di lui, lo bacia per farlo stare zitto, e sceglie il sesso come diversivo.
Fosko questo lo vive come un momento passionale, intenso, la
stringe a sé mentre sta per venire. Ma lei lo scaraventa via non appena
capisce. “Te lo giuro che se sei venuto dentro e rimango incinta, io ti
denuncio!” Ancora una volta appare chiara la loro lontananza e i loro
diversi obiettivi. Lui pensava che quel sesso fosse un “sì”, così lei sceglie
di essere sincera: se ne sta per andare a Brighton.
Fosko vorrebbe questionare a lungo sulla scelta della città che non
crede abbia molto da offrire oltre a una ruota panoramica, ma poi reagisce, finalmente. Sceglie di cacciarla dall’auto e partire senza di lei.
Guida lentamente mentre guarda nel retrovisore: lei gli corre dietro incazzata, con i tacchi in mano; quella è pur sempre la sua macchina. I
sensi di colpa lo assalgono, così si ferma.
Luigi, intanto, si sta avvicinando piano piano nel buio della campagna, convinto che quell’idiota di Fosko stia maltrattando la sua donna.
“Scendi, guido io ora” dice Anita. Prima di premere l’acceleratore
tornano a discutere, a gettarsi addosso tutto lo schifo della loro storia.
Nel fervore della lite, Anita non ce la fa più e preme il pedale, non accorgendosi che davanti all’auto, davanti a loro, c’è Luigi che rimane inavvertitamente schiacciato dall’impatto e muore sul colpo.
“Ma che cazzo abbiamo fatto?” grida Anita in lacrime davanti a quel
cadavere. La paranoia entra a gamba tesa sul cuore spezzato di Fosko
e sull’egoismo di Anita. I due farneticano fughe, piani criminali che preludono solo scenari terribili: “Anita guardaci, insieme non siamo riusciti
a montare nemmeno una cassettiera Mälm, e adesso vuoi giocare a
Bonnie e Clyde?” e infine pianti isterici. Eppure, finalmente, qualcosa
sembra unirli per davvero.
Forse è proprio questo momento di obbligata complicità che, per
un attimo, spinge Anita a tenere nascosta a Fosko l’identità dell’uomo
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che hanno ucciso, a convincerlo a non costituirsi e ad aiutarla, o per
loro è la fine.
Prima mossa: spostare il cadavere, portare via la macchina di Luigi e
simulare un incidente. Così, Anita e Fosko si ritrovano a ridosso di una
rupe a spingere l’auto dell’uomo. La macchina, con all’interno il corpo
di Luigi precipita, finendo per schiantarsi contro un albero. Il viaggio di
ritorno dalle Langhe a casa è silenzioso.
Fosko però ha deciso che andranno comunque al ristorante, a
quell’appuntamento romantico già organizzato che adesso è diventato
il primo tassello per costruire quel pretesto, quella scusa, quella difesa.
La parola, anche in questo caso, è alibi.
Durante la cena, Anita e Fosko devono attenersi al nuovo copione,
fingere di non aver litigato e di amarsi. Fosko coglie la palla al balzo e,
sfidando Anita, le chiede di nuovo di sposarlo.
“Visto quanto sei brava a prendere decisioni impulsive, concedimi
l’onore di mostrarlo a tutti…”, Anita sbianca. Così, quel discorso che
Fosko aveva a lungo preparato prendendo versi di poesie, strofe da
vecchie canzoni dei Cure, e mixando il tutto con un’attitudine del Richard Gere degli esordi, diventa una dichiarazione plateale, che attira
l’attenzione di tutti i presenti, non consapevoli della farsa a cui stanno
assistendo. Anita ha un groppo in gola, ma anche lei recita la parte in
maniera impeccabile: “Sì, lo voglio”. Applausi e congratulazioni accompagnano la coppia fino all’uscita dal ristorante.
Una volta a casa, l’ultimo ciak da fare è con i vicini, che salutano
apparentemente complici e abbracciati. Ma quando entrano nella loro
abitazione, ad Anita salta all’occhio una macchia di sangue sulla giacca di Fosko. È un attimo che ripensa a tutto quello che è successo ed
inizia a spingerlo violentemente. “Ma che cazzo abbiamo fatto? Ma
che cazzo abbiamo fatto?” chiede isterica. Fosko allontana la donna e
si ritira in camera.
I due passano la notte divisi, preoccupati.
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I giorni successivi li passano davvero così: divisi. Non importa se dormono nella stessa stanza o fanno colazione con gli stessi biscotti. Anita e
Fosko sono consapevoli di quello che hanno fatto, ma soprattutto delle
cose che si sono detti e della rottura inevitabile.
Così, decidono di concentrarsi sui loro obiettivi personali.

Anita, ancora convinta di doversi lasciare tutto alle spalle e cercare
di andarsene il prima possibile, non perde tempo ed inizia a cercare
voli per Brighton. Fosko si dedica al successo del suo romanzo (anzi,
pardon, di Elia).
“La sua bocca ebbe una piega amara. E l’amarezza riempì anche le
sue parole”. “È orribile cosa è successo qui, questa sera”. “Lui voleva
morire? No, lui non voleva morire. La morte era fatta per altri”. Non
appena Fosko finisce di leggere un estratto del romanzo Morire Così, lo
stress e l’ansia per quello che ha fatto la notte scorsa, la fanno vomitare
a pochi centimetri dal suo capo, che estasiato dalla lettura, è sempre più
convinto delle potenzialità dell’opera. “Questo libro smuove qualcosa, lo
senti?” chiede sarcastico a Fosko mentre tenta invano di riprendersi.
Il desiderio di scappare e la voglia di successo non bastano a tenerli lontani
dal crimine che hanno commesso. Ci pensano i notiziari a riportarli alla realtà.
Il commissario Gian Andrea Rastello (54), annuncia ai microfoni del
telegiornale il ritrovamento del cadavere di Luigi. Duro e severo, racconta che si mette a disposizione dei familiari per capire quanto sia successo, chiarendo dinamiche e cercando responsabili, se esistono. Durante
il servizio, viene intervistata anche Daria (39), la sorella della vittima,
arrivata in città non appena ha appreso della morte di Luigi. La donna è
sotto shock, non si capacita come sia potuto succedere ad un uomo così
attento alla guida come il fratello.
Anita e Fosko si guardano terrorizzati: “È solo questione di tempo”,
ripetono sottovoce nel loro appartamento, in preda alla paranoia che i
vicini possano sentirli.
C’è bisogno di un piano, e ce n’è bisogno subito.
Dopo aver sostituito le rom-coms con i legal drama, dalla bacheca di
sughero in cucina vengono tolte le multe mai pagate, le polaroid, i biglietti dei concerti, per lasciare spazio a post-it dettagliati sulle prossime
mosse. La prossima: far crede che Luigi si sia suicidato.
Il piano di Anita prevede di entrare di nascosto in casa di Luigi e
lasciare una finta lettera d’addio. Se ne occuperà lei, mentre Fosko seguirà e tenterà di tenere Daria occupata e lontana dall’abitazione.
Munita di una vecchia lastra di radiografia, Anita riesce ad entrare in
casa dell’uomo. Ma al contrario del piano pattuito con Fosko, Anita pensa solo a recuperare le sue cose dall’appartamento del suo ex-amante.
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Sex toys, completini intimi, persino il Saugella Poligyn Rosa. Tutto quello
che la riguarda. Si premura di pulire tutte le superfici e eliminare eventuali tracce poi, prima di lasciare la casa, si ferma e si guarda attorno:
quell’appartamento, ordinato e pulito da uno ossessionato dall’igiene
come Luigi, e il letto dove solo pochi giorni prima si regalava un orgasmo
con in sottofondo Tiziano Ferro. L’angoscia l’assale.
Fosko ha aspettato che Daria uscisse di casa e raggiungesse un bar
per fingere un approccio al bancone. Cosa che non faceva almeno dal
1999. Fosko si inserisce benissimo tra la tristezza e la voglia di staccare
dai problemi di Daria, riuscendo a trasformare il momento in un appuntamento prolungato, pieno di drink e di sintonia. Fosko, spinto anche
dalla lite con Anita di qualche giorno prima, si dimentica per un attimo
della sua storia d’amore e smette di fingere con Daria: si butta, diventa
naturale e i due finiscono con lo scambiarsi i numeri.
Anita ci rimarrebbe molto male a vederlo ora: sembra quel Fosko
del loro primo appuntamento. Fa la prima mossa, chiede di rivedersi,
è intraprendente. Le propone quel genere di cose da fare insieme che
sono oggettivamente discutibili, ma che non ti aspetteresti mai che un
uomo ti proponga. Ma soprattutto, Fosko si dimostra sarcastico, un’altra
di quelle cose che 9 anni di relazione avevano cancellato.
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Quella notte, Anita e Fosko nemmeno si parlano. Lui, sul divano, tiene
aperta una chat Whatsapp pensando di scrivere a Daria. E Anita, sotto
le coperte, non riesce a prendere sonno mentre fissa preoccupata il calendario dell’iPhone: ha un ritardo di due settimane.
Da qui in poi, nascondere tutti questi segreti l’uno all’altra (e agli
altri) diventa sempre più complicato: dai permessi al lavoro, alle famiglie
e gli amici con cui fingersi la coppia perfetta e la tensione quando invece
rimangono soli.
A complicare ulteriormente i loro piani, però, ci pensa ancora Rastello, che non ha perso tempo e tramite un’autopsia ha scoperto la verità:
Luigi non si è suicidato, ma è stato ucciso e messo nella sua auto per
inscenare un tragico incidente. Ora si cerca il responsabile.
A questo punto, per Anita e Fosko diventa fondamentale occuparsi
dell’arma del delitto: l’auto di Anita. Bisogna cancellare i segni dall’auto, riverniciarla, cambiare le gomme. Un compito di cui si può occupare
benissimo lei, sempre pronta a rivendicare il suo ruolo attivo di donna
forte. Ma Fosko questa volta si impone per orgoglio: ci penserà lui.

Peccato che il risultato sia un disastro: un giorno intero per cambiare
le gomme, vernice di un colore sbagliato rovesciata sul pavimento del
garage, la rabbia di un uomo offeso nella sua virilità che sale e lo spinge
a trovare una soluzione drastica. Fosko si mette alla guida e decide di
andare a sbattere contro un muro, distruggendo il muso dell’auto, finendo inoltre per rompersi un braccio.
L’auto ora va demolita, e pagare il silenzio del carrozziere abusivo
non era una spesa prevista. Senza contare che Anita era molto legata a
quell’auto, l’aveva pagata con i suoi risparmi.
“Anche per questo ho deciso che era meglio non sposarti” dice Anita
a Fosko ingessato, mentre guardano l’auto andare in frantumi.
Tra i due è l’ennesima crisi.
Le cose molto cattive che hanno fatto, assumono sempre più le sembianze di tic nervosi, attacchi d’ansia improvvisi, che bloccano ora Anita,
alle prese con il maledetto ritardo mestruale, ora Fosko, quando al lavoro
deve far finta che nulla sia successo. Tutto sembra riportarli a quella sera.
Per non parlare del dolore, e delle sue mille sfaccettature, che li
assale anche nei gesti quotidiani.
Come quando Fosko si ritrova a dover firmare di nascosto il contratto
di pubblicazione del suo romanzo sotto mentite spoglie. Il braccio rotto, quello con cui scrive, fa un male cane, così la firma fatta con l’altra
mano, diventa uno scarabocchio quasi indecifrabile che, ironia della sorte, avvolge l’identità di Elia Costanzo ancor più nel mistero.
Uno, nessuno, centomila. È così Fosko che si ritrova ad indossare
prima la maschera dello scrittore di bestseller, e subito dopo quello di un
moderno Bertrand Morane, l’uomo che ama le donne, e in questo caso
Daria, con cui entra sempre più in confidenza. Ed è proprio durante un
appuntamento con la donna, di cui Anita è all’oscuro, che Fosko si dimostra affascinante e premuroso al punto che Daria rivela i suoi sospetti
sull’amante di Luigi. “Ultimamente mi parlava spesso di lei… Mi diceva
che lo faceva sentire un re, ma allo stesso tempo un po’ lo spaventava…
Era ossessionata dal suo cazzo, lo voleva, lo voleva, lo bramava…”. Per
Fosko è una doccia fredda, oltre che un momento un po’ imbarazzante.
Daria non ha mai citato la famosa lettera d’addio che Anita avrebbe
dovuto mettere in casa di Luigi. Qualcosa non torna, ma per non destare
sospetti, ed essendo ignaro della verità, Fosko finisce per incoraggiare
Daria a seguire la pista dell’amante.
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La nuova rivelazione avuta da Daria spinge Fosko a correre da Anita.
“Daria dice che ci stava questa, ossessionata da lui, innamorata del
suo cazzo, che lo voleva, lo voleva, e che potrebbe avere qualcosa a
che fare con la sua morte”. Da un lato, Fosko si sente sollevato per la
scoperta di un nuovo capro espiatorio, l’amante misteriosa di Luigi, una
notizia che fa sbiancare Anita e le fa storcere il naso sull’immagine che
l’amante dava di lei.
Dall’altro, però, Fosko non può credere che Anita non si sia attenuta
al piano, non lasciando la lettera d’addio e nascondendogli l’errore. La
colpevolizza. Se continuano a non essere sinceri andrà tutto a rotoli. Tra
i due nasce una furiosa lite.
Anita è messa all’angolo: deve ammettere lo sbaglio, fingendo di
non essersi sentita in grado di dare un’immagine falsa dell’uomo che
hanno ucciso, ma soprattutto deve contrattaccare e difendersi. Anche
Fosko non si è attenuto al piano: si tromba Daria, anzi la frequenta, sta
costruendo una relazione malata e tossica, questo sì che è un rischio.
“Ora sei gelosa? Una settimana fa mi stavi lasciando”
“Vaffanculo”
Nonostante il rimpallo di colpe e responsabilità, la lite apre gli occhi
a entrambi sulla situazione: per salvarsi devono collaborare. Se uno sbaglia, sbaglia anche l’altro. Non possono giocare colpi bassi o fregarsi a
vicenda. Sono incastrati e non si torna indietro.
Sembra inevitabile: non possono tradirsi, ma devono stare insieme.
Così, scelgono almeno di pensare a loro stessi e ai loro percorsi, con
la speranza che, come diceva quel cameriere a Julia Roberts in uno dei
suoi film, “tutto passa”. A costo di finire una storia d’amore per mantenere pulita un’altra fedina, quella penale.
Così, Anita e Fosko continuano la loro vita da separati in casa. La
musica adesso ognuno la ascolta da solo e con le cuffie. Al supermercato si guardano le offerte per le monoporzioni, e nella home di Netflix ci
sono due account ben separati.
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L’unica cosa che arriva ad unirli per un attimo è la proposta di Nicola e
della sua nuova ragazza Giulia per un weekend fuori porta in Liguria.
Anita e Fosko accettano. In fondo, da un lato, devono fingere di essere uniti e dall’altro, un paio di giorni fuori Torino non possono che giovare
alle loro paranoie.

Peccato però che il weekend in compagnia di una coppia appena
nata e innamorata abbia lo stesso effetto di un pugno in pancia doloroso e nauseante. Ogni bacio, ogni parola, ogni connessione naturale tra
Nicola e Giulia arriva a ricordare ai due quanto si stiano allontanando.
Sembra accorgersene anche Nicola che spiazza Fosko chiedendo
aggiornamenti riguardo al matrimonio. Sembra ormai ovvio che non
sarà di lì a breve. Fosko cerca di nascondere la verità dando la colpa a
dei sciocchi ritardi organizzativi, ma sembra essere molto convincente.
Nicola sa che è Anita a tardare ed è Fosko a farsi andare bene tutto
questo. E come fa a dirlo con tanta sicurezza?
“È così, da un po’ di anni, siete così Fosko. Vuoi una cosa? Pensi una
cosa? Dovresti dirglielo. E invece no. Dici di sì e te lo fai andare bene.
Hai bisogno, anzi, avete bisogno, che tu le dica certe cose, Anche a costo di passare per uno stronzo”.
Una sorte simile capita ad Anita, ferma in un bar dopo aver fatto
spesa insieme all’innamoratissima Giulia.
“Sai cosa mi piace di Nicola?” dice la ragazza mentre Anita alza gli
occhi al cielo e tracanna un americano. E la lascia parlare. Lascia che
Giulia sciorini una serie di emozionanti momenti di coppia che escono
dalla sua bocca come marshmallow. Poi, annichilita, la interrompe.
“Sai perché ti piacciono queste cose di lui? Perché sai che finiranno. Vi
riempirete la bocca di belle parole, bei gesti, belle mail, vedi così, come
faccio con queste patatine. Poi a lui succederà qualcosa, un flop per esempio. Ecco. Rischierà di affogarsi con tutte quelle parole che scrive. Non sarà
più sicuro di se stesso. E tu dirai: passerà. Col cazzo, Giulialicious. Perché
sarà troppo tardi. Penserai: chi mi dà ora la forza di ricominciare da capo,
trovare qualcun altro? Nessuno. Dai, tanto cambierà, tornerà quello di prima, tornerà a sorprendermi. E invece? Col CAZZO, Giulialicious. Lui sarà
consapevole di quello che è diventato e inizierà a fingere, a coprire i suoi
punti deboli con il romanticismo che vede in TV, dicendo sempre di sì. Comincerà a fare il sottone, a fingere che vada tutto bene, pur di non perderti. E, ascoltami bene Giulia, guardami mentre ti dico questo: non servirà
neanche uccidere una persona insieme per farvi tornare complici.”
Anita tracanna il suo americano e se ne va, lasciando Giulia allibita.
“Devo controllare la lista dei preferiti di Nicola su Netflix”.
Il weekend dona una nuova consapevolezza ad Anita: vuole solo scappare e per farlo ha bisogno di quel maledetto posto a Brighton. Per accele-
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rare i tempi, invita il suo capo a bere qualcosa dopo l’orario di lavoro, con
la scusa di fare quattro chiacchiere. In realtà il piano di Anita è di fare
leva sulla presunta attrazione che Andrea prova per lei e accaparrarsi il
trasferimento.
Ma quando sfodera le sue armi da femme fatale, l’unica reazione
che ottiene dall’uomo è una grassa risata. Andrea smorza l’imbarazzo
rivelando ad Anita la sua omosessualità. “Avevo pensato a te per quel
posto a Brighton non perché volessi questo… ma perché te lo meritavi.
Non pensavo fossi così…” Anita lo blocca nella speranza di poter rimediare alla situazione. Per farlo, ovviamente, fugge dalle sue responsabilità e dà la colpa al periodo no della sua vita, allo stress e alla crisi con
Fosko dovuta ai tradimenti perpetrati di quest’ultimo. “Vorrei andarmene per poter ricominciare… avere una famiglia, un figlio, un labrador che
chiamerò Max… anche tombole a Natale e mal di testa ricorrenti, come
cantavano gli Zero Assoluto”. Una bugia in grande stile che fa abboccare
l’uomo. Il posto è ufficialmente suo.
Soddisfatta Anita torna a casa, ma durante il viaggio, complice l’ascolto casuale della canzone It Must Have Been Love dei Roxette, Anita
realizza per la prima volta che sta per lasciare Fosko e tutta la sua vita.
Piange dopo tanto tempo.
Dall’altra parte, Fosko sta vivendo il suo momento di gloria con il suo
pseudonimo Elia Costanzo. Ha curato nei minimi dettagli il personaggio,
continuando a comunicare con una falsa mail: deve finire gli ultimi capitoli e poi si andrà in stampa. Inoltre, Fosko porta avanti la relazione
con Daria, ora alla luce del sole, e diventata sempre più intima. I due
si aprono e Fosko non arriva solo a conoscere meglio la donna, che si
dimostra rigida, precisa e piena di liste to-do, ma si avvicina anche alla
vita passata di Luigi. Quando lui e Daria attraversano l’ingresso di un
orfanotrofio per una commemorazione funebre in onore della vittima,
una mandria di bambini corre loro incontro. Fosko capisce che quell’uomo dall’apparenza burbera e mascolina, si avvicinava di più a un buon
samaritano sempre pronto ad aiutare il prossimo con del volontariato.
Fosko ha quasi i conati di vomito e decide con una scusa di andarsene.
Un po’ per i sensi di colpa e un po’ perché alcuni degli atteggiamenti di
Daria, così lontana da Anita, hanno iniziato a dargli fastidio e a far crescere dentro di lui dei dubbi.
“Un angelo, un benefattore, capisci? Angelina Jolie e Madre Teresa
di Calcutta nella stessa persona. Cazzo, per un attimo ho pensato di

essere nel nuovo video dei Mattafix”. Anita rimane sconvolta nel sentire quello che Fosko ha scoperto su Luigi. “Dio, ero talmente sconvolto
da tutto quello, che ho persino pensato di urlare in faccia ai bambini:
Basta, smettetela, ho ucciso io il vostro benefattore!!”. Ed è in questo
momento che i due si lasciano andare ad una risata cinica, sarcastica
ma anche liberatoria per entrambi.
La mattina dopo, Fosko riapre gli occhi timidamente, sente un peso
sulla faccia, una mano, e Anita sente qualcosa che le cinge la vita: nella
notte hanno finito per abbracciarsi. Istintivamente si spingono, si separano, si affrettano ed escono dal letto imbarazzati.
Provata da quello strano risveglio, una volta a lavoro, Anita invita la sua
collega alla solita pausa caffè-sigaretta. L’amica accetta ma non beve
caffè e non fuma nessuna sigaretta. Anita è confusa. La ragazza confessa di aver preso la scelta di rimanere incinta: c’è amore, c’è il lavoro,
sono pronti. Anita sorride nervosa.
Poco dopo, il rumore della pipì che scende nel water risuona nel
piccolo wc dell’ufficio. Anita fa un grande respiro ad occhi chiusi, tira su
la mano che teneva in mezzo alle gambe. Controlla il test di gravidanza:
negativo. L’urlo di gioia arriva fino alla reception.
Quel test tanto posticipato era il segnale che aspettava per andarsene, per essere certa di non avere più legami con quel posto, con Fosko
o peggio ancora con Luigi. Quel test significa una valigia da preparare e
un addio che Fosko finge di prendere per buono, tanto ha il libro-tanto ha
Daria-tanto è un uomo diverso, vedendola uscire di casa.
Quel test è la fine della loro storia, ma in realtà brucia e fa male.
Anita sale il primo gradino della scaletta dell’aereo che la porterà a
Brighton, ma…
“Anita Tosti?”
Dietro di lei, Rastello e alcuni agenti le fanno segno di seguirli.
Rastello e i suoi agenti hanno controllato le telecamere vicine alla zona
dell’incidente, concentrandosi su un distributore di benzina. Tra le macchine riprese è stata individuata anche quella di Fosko e Anita. I due
incrociano i loro sguardi nel corridoio del commissariato: è chiaro che
dovranno affrontare un interrogatorio a sorpresa, separati, non solo fisicamente, ma anche emotivamente. Vista la scelta di lasciarsi per sempre, nessuno dei due è più costretto a proteggere l’altro.
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E invece accade tutto il contrario.
Per quanto sia facile giustificare la demolizione dell’auto per via del
referto medico e della prova fisica dell’incidente, diventa altrettanto facile costruire l’alibi.
Da due stanze diverse, Anita e Fosko raccontano la stessa versione,
ripercorrono gli stessi dettagli di quella giornata, rivedendo i momenti
passati insieme: quelli di una coppia con obiettivi in comune che sta per
vivere il momento più romantico della loro storia.
“Arriva un giorno in cui ogni relazione diventa noiosa...Perché semplicemente capita...a tutti... Capita di essere esattamente ciò di cui hai
paura. Ma ho imparato che la vulnerabilità delle persone può essere divertente, e se trovi una persona che ride di te, con te, di questo... Quella
persona forse resterà con te sempre”.
Quando Anita finisce di parlare, ha gli occhi lucidi. È emozionata, e
non succedeva da molto tempo.
Escono insieme, spaventati, con la paura di essersi traditi a vicenda.
“Congratulazioni per il matrimonio” dice Rastello. Loro sorridono
nervosi.
Passeggiano per strada, non si dicono una parola, sono increduli, sconvolti. Anita apre la porta dell’appartamento, lui leva la giacca, lei va in cucina. Il lavello è pieno di piatti e lui, sempre in silenzio, decide di lavarli. Lei
con uno strofinaccio li asciuga. Improvvisamente, mentre le passa un piatto,
Fosko si ferma e si volta verso Anita. “Ani io…” lei si volta e senza lasciarlo
finire di parlare lo bacia. È un lungo bacio il loro, calmo e sincero. Con il
rubinetto ancora aperto. Ma in quel momento è come se non emettesse
nessun rumore. In quel momento sembra esserci solo la notte e i loro baci.
Senza accorgersene i due sono già in camera da letto.
Quando le prime luci del giorno entrano curiose in casa, trovano Anita e Fosko nudi e abbracciati. E forse reduci dalla prima dormita dopo
settimane. Quella stessa luce sembra mettere a fuoco anche i ricordi
della notte appena passata. Quel bacio, quel sesso.
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Tutto cambia. Nei giorni successivi, i due si riscoprono una coppia. Tanto
che Anita prende due scelte. Decide di non partire e di restare, ma soprattutto si dedica alla lettura del romanzo di Fosko per la prima volta.
Più va avanti, più Anita si lascia prendere, capitolo dopo capitolo. Nella
notte, mentre Fosko dorme, inizia a selezionare pezzi, scriverne altri,
copia incolla, taglia. Salva. Chiudi.

Fosko, invece, decide di lasciare Daria definitivamente. In fondo, la
donna è stata per lui solamente un ripiego. Ma nel momento in cui sta
per farlo, Fosko si ritrova davanti una Daria sconvolta. Rovistando tra le
cose di Luigi, la donna ha trovato una sciarpa. E il profumo intriso non
mente, è di una donna. A Fosko trema la voce quando, dopo aver visto
che quella sciarpa appartiene ad Anita, deve fare finta di niente e sviare
le ipotesi di Daria per proteggere la fidanzata. E come ultimo atto di viltà,
l’uomo sfodera il colpo basso del “brutto momento per lui”, della sua
confusione e della decisione di restare solo. Le lacrime e il dispiacere di
Daria abbassano le difese della donna, tanto da consentire a Fosko di
andarsene da lì con la sciarpa incriminata.
“Daria ha trovato questa a casa di Luigi” esordisce Fosko al suo rientro.
Anita sbianca.
“Non preoccuparti, ho convinto Daria che questa sciarpa non vuol
dire nulla. L’avrai dimenticata quando sei andat-” Fosko si blocca a metà
del discorso ed inizia ad indietreggiare. “Tu mi avevi detto di averla persa
sul tram quella sciarpa”.
Con le spalle al muro, ad Anita non rimane che ammettere il tradimento e rivelare il tipo di relazione che aveva con Luigi. “O mio dio, eri
tu quella fissata con il suo cazzo, che lo voleva, lo voleva, lo bramava…
Eri tu cazzo! Abbiamo ucciso il tuo cazzo di amante!”. E se Anita cerca
quantomeno di smentire la sua passione per il sesso di Luigi, Fosko non
ne vuole sapere e dice che è tutto finito. Tutto.
Per la prima volta, dopo anni, Fosko trova la forza di essere sincero.
Trova la forza di elencare ad Anita il suo egoismo, la pasta di cui è fatta.
Di descriverle la stronza che è: da quando senza nemmeno chiederglielo
sceglie vino bianco al ristorante, anche a dicembre, anche con i plin al sugo
d’arrosto. Quando pur di non sentirsi accusata finge che non sia il suo turno
per pulire il bagno, quando nemmeno prova a rimanere sveglia per guardare i film che piacciono a lui, quando gli parla sopra, quando si rifiuta di
essere dolce. La verità? Anita è questo: una stronza, egoista, ninfomane.
E lui lo sa sa sempre, da quando si sono conosciuti. Ma il problema
non sono i suoi difetti, il problema è che nessuno dei due vuole può
accettarli, combatterli e superarli quei difetti.
Anita vede dopo tempo Fosko sotto una luce diversa. Sembra essere
quello di prima. Quello che non aveva paura di essere sincero. Quello
che dava il peggio, quello vero, a chi se lo meritava. Solo per aprirgli gli
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occhi. Perché è solo di questo che Anita ha bisogno: di qualcuno che
legga per lei il suo elenco infinito di difetti, per aiutarla a riconoscerli.
E l’unica persona che può farlo, è appena uscita da quella porta e
non tornerà mai più.
Fosko sceglie accuratamente una canzone del suo Spotify, una canzone
che si amalgami bene con la sua rabbia, la delusione e la scelta che sta
per mettere in atto – il tradimento più grande, il più terribile –: denunciare Anita, scaricando su di lei tutte la responsabilità.
Tira un sospiro mentre sale le scale del commissariato e raggiunge
lentamente l’ufficio di Rastello, ma la porta si apre prima che lui bussi.
Rastello entusiasta ha in mano un fascicolo di fogli e annuncia ai colleghi che l’assassino ha confessato, si è dichiarato: si chiama Elia Costanzo. Fosko, incredulo, si mette da parte e torna in fretta a casa.
Anita ha agito da sola, ma questa volta per una giusta causa. Ha
letto Morire Così, e più andava avanti, più le balenava in testa un’idea:
scaricare sull’identità misteriosa di Elia Costanzo tutte le colpe e usare
quelle pagine come testimonianza. Nella notte, mentre Fosko dormiva,
ha modificato gli ultimi capitoli del romanzo, facendoli andare dove era
più consono. Elia Costanzo, l’identità misteriosa che ha fatto da sottofondo alle loro azioni criminali, è solo una figura, una sagoma senza
volto, intorno alla quale è facile disperdere le tracce. E il suo romanzo la
prova perfetta e l’unico modo per uscirne salvi.
Sì, salvi. Ma dopotutto, Anita e Fosko hanno perso moltissimo.
Fosko non ha più possibilità di successo e deve tornare alla mediocrità, facendo i conti con Elia Costanzo, la sua falsa identità che si è
trasformata nel fantoccio di tutte le cose brutte che sono diventati. Due
cuori cinici, che tali rimangono, e che si meritano l’un l’altra. Come quelle coppie di cantanti destinati a tornare insieme perché nessuno oltre a
loro può sopportarli.
Anita, poi, deve fare i conti con il fantasma del suo amante, con il
suo egoismo e i sensi di colpa per aver fatto a perdere a Fosko la sua
grande occasione, quando lei invece non ha dovuto lasciare andare molto. Ma lui le dice di stare tranquilla, che ora l’importante è essere salvi,
ed esserlo insieme. L’importante è aver imparato che per sopravvivere
e rimanere insieme c’è bisogno di un compromesso, il più importante:
mettersi a nudo ed essere sinceri, con se stessi e con l’altro. Che, quasi
sempre, è necessario mettere da parte le accuse reciproche e dirsi finalmente: “È tutta colpa nostra”.

Così, Anita e Fosko si baciano, si chiedono per l’ultima volta se ci
sono altre possibilità che la polizia possa arrivare a loro e soprattutto
alla relazione di Anita e Luigi. Ma sembra che non ce ne siano. I due festeggiano la libertà alzando il volume della radio su una qualche playlist
a caso, ubriacandosi e ballando. Poi, la playlist passa una canzone di
Tiziano Ferro.
Come uno scherzo del destino, che arriva per pareggiare i conti e
per ridistribuire i pesi, Anita ricorda un piccolo dettaglio. Ha pulito tutta
la casa di Luigi, fatto sparire ogni sua traccia, ma quell’ultima mattina
di sesso, mentre stavano discutendo lei si è alzata, è corsa allo stereo
e con l’indice ha spinto il tasto pausa, mettendo a tacere Tiziano Ferro.
Anita fissa incredula quel dito. Corre in cucina, tira fuori un coltello,
lo passa a Fosko e appoggia l’indice sul bordo del tavolo. Fissa l’uomo
che terrorizzato tiene il manico. Anita chiude gli occhi.
Mesi dopo, Anita e Fosko sono insieme a casa di amici. L’informale cena
tra coppie finisce come sempre con un’agguerritissima partita a Taboo.
La collega di Anita ha un gran pancione e giura di voler vincere. Anita,
al centro del salotto, tiene in mano una carta ed è visibile l’assenza del
dito indice. Davanti a lei, Fosko tenta disperatamente di indovinare la
parola. Il tic-tac del timer suona sempre più veloce. Lui pensa. Il timer
scorre. Lei prova un ultimo suggerimento, poi controlla ancora una volta
le parole proibite sulla carta. Copre con un dito la soluzione. Le scorre
dal basso: favoreggiamento, correità, connivenza, favore. Guarda Fosko
convinta che lui abbia capito.
“Complicità” grida lui.
Il dito di Anita copre ancora la soluzione.
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Cagnudei

alessandro padovani

Sinossi
Questa storia parte dal giorno dopo. Il momento dopo il funerale, quando le parole di conforto sono finite e rimani da solo. Il momento dopo la
tragedia, in cui anche i giornalisti se ne vanno, alla ricerca di altre notizie
più interessanti, più fresche. Ma per quelli che restano, è solo l’inizio.
Questa è la storia di due fratelli e di un piccolo paese salvato dall’onda,
ma non dalle sue conseguenze. Questa è la storia di quelli che rimangono e devono scegliere tra memoria e oblio, tra sentimenti e denaro.
Questa è la storia di Erto.
Un uomo con una tunica bianca e piedi scalzi trascina una pesante
croce di legno. Passa tra le vie di un paese deserto di montagna. È solo.
Piove a dirotto e tra poco sarà buio, il sole è già calato oltre il monte Toc.
Sui sassi di una casa si legge una scritta di vernice rossa: “Dio ci salvi
dagli sciacalli!”. Un’altra, diretta a un oste invisibile: “Servi ancora da
bere, Tan”. Dietro le finestre ci sono dei volti, che lo osservano nascosti. La croce viene trascinata a fatica sulla terra, un passo dopo l’altro,
lasciando un solco profondo. L’uomo scivola. La croce cade nel fango.
Qualcuno da una casa urla, lo insulta. L’uomo ansima, senza muoversi.
Dalle ginocchia sporche esce del sangue. L’uomo sembra esausto, ma
si rialza a fatica da terra. Prende la croce, la solleva lentamente sulle
spalle. Ricomincia a camminare.
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Erto vuol dire ripido, scosceso. Un paese incastonato nella valle
del Vajont, a 775 metri di altezza, tra Il Friuli e il Veneto. Un paese di
cui nessuno si ricorda, isolato dalla pianura, lontano dalla città, a volte
nemmeno segnato nelle cartine geografiche. Un paese dimenticato da
Dio. Vivere qui vuol dire restare in equilibrio, resistere aggrappati alla
montagna, attenti a non scivolare verso il fondo; come gli alberi cresciuti
sui dirupi, le radici ben ancorate nella terra. Bisogna avere il coraggio di
guardare l’abisso e continuare a salire. Solo montanari testardi e orgogliosi possono viverci. Persone abituate a combattere in silenzio contro
la gravità, il destino avverso, già segnato.
Erto, nella sua storia, fu sfiorata da due tragedie. La prima li unì, la
seconda li divise.
Nel 1600 una malattia spaventosa e contagiosa stava uccidendo la
popolazione dell’intera valle: veniva chiamata “la peste nera”. Venezia
fu l’inizio dell’epidemia, che da lì si propagò per tutto l’entroterra. Molte
persone scapparono dalla pianura verso i monti.
Gli abitanti di Erto, per allontanare l’epidemia, espressero un voto
solenne: se risparmiati, ogni anno nel giorno del Venerdì Santo avrebbero ricordato la Passione di Cristo con una processione in costume.
Erto fu l’unico paese della valle risparmiato dalla peste. Da quel giorno, per espiare il voto, ad ogni Venerdì Santo di Pasqua gli abitanti del
paese mettono in scena la Passione. Ogni anno, con qualsiasi tempo e
condizione, da quattro secoli.
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Suo padre gli raccontava sempre quella storia. Gli diceva anche che se
Gesù fosse ridisceso sulla Terra, sarebbe nato ertano. Italo non capiva
perché Dio avrebbe dovuto mandare suo figlio in un paese di montagna
come il loro, ma fingeva di capire, sorridendo. Suo padre interpretava
Giuda. Ogni anno, quando alla rappresentazione lo vedeva impiccato,
Italo non riusciva a trattenere un brivido di terrore che gli attraversava
la schiena. Ogni anno vedeva suo padre tradire Gesù e morire per la
sua colpa. Suo fratello Silvio era destinato a ricevere il ruolo in eredità e
interpretare Giuda quando gli fosse toccato. Era il primogenito e i ruoli
si tramandavano di padre in figlio, così diceva la tradizione. Italo veniva
sempre dopo. In ogni famiglia c’è il prescelto, quello su cui si affida il
futuro della famiglia. Anche se spesso è quello sbagliato.
Italo e Silvio, due fratelli nati nella stessa montagna, ma di materiali
diversi. Italo, occhi e capelli scuri, è la roccia, dura e taciturna, difficile

da scalfire, Silvio l’acqua dei torrenti, azzurra e viva come i suoi occhi,
rumorosa e sempre in movimento verso valle. Se fossero stati degli alberi, sarebbero stati un carpino e un noce. L’uno più selvatico, testardo,
che cresce storto e ossuto, inquieto. Deve conquistarsi ogni centimetro,
con sofferenza. Cresce solitario sui versanti ripidi, sassosi, conquistando ogni cristallo di vita che strappa dalla terra. Spesso viene colpito dai
sassi e dalle frane, che ai nodi del suo tronco aggiungono i grumi delle
ferite rimarginate. Il noce invece è più addomesticato, pacato, ma vanitoso. Non è cattivo, ma sa vedere le opportunità e valutarle. Il suo legno
può diventare una libreria, una cassa da morto, una scultura, a seconda
delle esigenze.
A valutare le persone come gli alberi glielo aveva insegnato suo padre
Pietro. Lui aveva passato la vita tra i boschi, scegliendo i tronchi da cui
avrebbe ricavato mestoli, attrezzi e giocattoli per tutti gli Ertani. Pietro era
un falegname e un pastore di pecore: un larice, l’albero che veglia sul
sonno degli uomini. Con lui sono fatte le travi e i soffitti delle case, legno
sicuro e resistente, affidabile. Di poche parole e duro, ma presente e costante. La madre Alba era invece solare e sorridente, più simile a Silvio.
Ciò che unisce i due fratelli fin da bambini è l’amore per la montagna. Non tutti capiscono il senso della fatica, per raggiungere una cima
e tornare indietro a valle. Una impresa inutile, irrazionale. Per il padre
Pietro la fede nella montagna era una religione laica. Come se qualcosa
dentro di lui lo avesse sempre spinto verso l’alto, a lottare con la gravità,
per raggiungere qualcosa di invisibile. Così l’ha tramandata ai suoi figli.
Partivano con il buio, portando le corde, e iniziando a scalare in doppia, aprendo nuovi sentieri, scalando pareti vergini. Italo qui era sempre
più avanti. Sul ripido sentiva di essere nel suo elemento naturale. Silvio
spesso rimaneva indietro, e il fratello si fermava ad aspettarlo. Italo parlava di fare l’alpinista da grande, dare il suo nome alle pareti. “Io voglio
andarmene da qui e fare i soldi veri” diceva invece Silvio, “poi torno, e mi
compro le montagne”. Italo rideva, prendendolo in giro.
Un giorno Pietro aveva messo male un piede su una roccia, scivolando e scomparendo nella valle, sotto gli occhi dei figli. Nessuno era
mai riuscito a ritrovare il suo corpo. Italo e Silvio si erano ritrovati d’un
tratto soli, a gestire il lavoro del padre assieme alla madre, senza potere
andarsene da lì. Silvio era sempre meno sorridente, bevendo sempre di
più. Italo si doveva occupare di lui, andare a cercarlo nelle osterie di Erto
per riportarlo a casa.
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Fino a quando era arrivata la Sade, con il progetto della diga più alta
del mondo: prima si era presa parte dei loro terreni, poi aveva offerto un
lavoro ben pagato, vicino casa.
Silvio si era illuminato. Sembrava l’inizio di una nuova era. Italo e
Silvio avevano sempre fatto tutto insieme fin da bambini, e così entrambi erano anche diventati operai della diga: non avevano paura delle altezze, né della fatica, e sembrava loro di stare costruendo una nuova
montagna degli uomini, che gareggiasse con quelle di Dio. Silvio, da
buon noce ottimista, era convinto che quello sarebbe stato l’inizio di una
nuova epoca, dove finalmente il progresso li avrebbe raggiunti e aiutati.
Anche Italo ci aveva creduto. Dio finalmente avrebbe posato lo sguardo
su quel gigante di cemento, e li avrebbe notati. Avrebbero potuto andarsene via da lì, avrebbero potuto diventare ricchi. Il burbero Italo aveva
anche conosciuto una ragazza, Elena, che sapeva ascoltare i suoi silenzi. Si erano sposati il giorno dopo la fine della costruzione della diga, con
suo fratello Silvio come testimone. Una settimana dopo, Elena gli aveva
detto di essere incinta.
10 ottobre 1963. Tutto è già accaduto. Longarone non esiste più.
Italo e Silvio quella sera non c’erano. Dovevano andare a Belluno, per
fare una sorpresa a Elena: volevano comprare una nuova macchina con
i soldi guadagnati alla diga, ma avevano fatto tardi e si erano fermati a
dormire in città. Quando i due fratelli arrivano ad Erto la mattina dopo,
trova le persone che fanno le valigie. Erto ha subito solo 120 vittime,
ma ancora non si sanno i numeri precisi. L’onda è rimbalzata, sfiorando
i paesi di Erto e Casso. Grazie a un costone di roccia, che li ha protetti,
portandosi via solo poche case. Ci sono i carri dell’esercito, i militari che
aiutano le persone a portare i bagagli, a mettere i propri averi sui camion. Sgombero forzato. Evacuazione immediata. C’è ancora pericolo,
l’acqua del lago è ancora alta.
Tra la folla, Italo sgomita cercando la moglie e la figlia, senza trovarle. Italo ha perso una moglie, entrambi hanno perso una famiglia.
Rimangono solo loro.
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A Erto non si è mai visto un elicottero prima d’ora. Ora ce ne sono tre,
partiti dalla base americana di Aviano. Il rumore delle pale è assordante.
Atterra su uno spiazzo libero tra le rocce, sopra la frana del Toc. Dall’abitacolo esce il presidente Leone. “Non dovete avere paura. Ci sono io, c’è

lo Stato” dice, “Tutto verrà ricostruito, ci sarà giustizia”. Leone sorride,
tranquillizzante. Sarà lui che poi al processo vestirà il ruolo dell’avvocato difensore della Sade. Ma nessuno lo sa ancora: stringe mani, bacia
bambini, uomini che hanno appena perso tutto. Le pale si rimettono in
moto, l’elicottero sparisce oltre il monte Toc. Gli Ertani non capiscono.
Dopo la tragedia, lo Stato li caccia dal proprio paese. Le loro abitazioni
sono ancora in piedi. Invece di aiutarli, vengono mandati via dalle proprie case. Molti non hanno nemmeno un posto dove andare: chi non ha
parenti in pianura, verrà accolto in alberghi o da sconosciuti che hanno
offerto ospitalità presso la propria casa. Vengono sparpagliati tra i paesi
di Cimolais, che ne ospita la maggioranza, Claut e Belluno. È solo momentanea, dicono alcuni. Ci vogliono rubare anche il paese, dicono altri.
Agli Ertani sembra di essere finiti in un altro mondo. Le case in pianura
sono diverse dalle loro. Ci sono frigoriferi, lavatrici, televisioni, tostapani.
Gli oggetti sono tutti di plastica, non di legno. Nella televisione sempre
accesa in salotto, Morandi canta “Fatti mandare dalla mamma”, una hit
estiva che continua a sopravvivere anche in quell’autunno.
Italo è stato mandato a Cimolais con il fratello Silvio. Lì ci sono i genitori della moglie, che possono ospitarli. Avevano offerto a Silvio di essere
ospitato in un’altra casa, ma Italo sapeva che era importante rimanere
tutti uniti in quel momento.
Italo è insofferente. Vuole trovare il corpo della moglie, vuole cercarlo. Non si da pace che sia morta, che lui non ci sia stato in quel momento. Poi Italo non è un uomo da pianura, ha bisogno della montagna.
Sul piano, Italo non ci sa stare. Sono come quelle piante che riescono a
crescere soltanto sulla roccia, in luoghi inaccessibili, ad alte quote. Se
le metti in un vaso, muoiono. Oltretutto a Erto sono rimasti anche tutti
gli animali. “Se non ci sono, chi darà loro da mangiare?” si chiede preoccupato Italo. Il loro gregge morirà di fame. I giorni però passano, ma
nessuno dice agli Ertani se possono tornare alle proprie case. Gli Ertani
si ripetono le stesse domande cariche di rabbia. “Ormai la tragedia è
accaduta, perché li mandano via?”. Alcuni hanno paura che l’Enel voglia
riaprire la diga. Una prospettiva che fa rabbrividire.
Italo non sa cosa pensare. Sui giornali si legge una scritta: “Sciacalli!”. È l’editoriale di Indro Montanelli, in cui attacca i comunisti che
secondo lui stanno speculando sulla vicenda. “Di tragedie ce ne sono
tante, ora serve silenzio e forza per ricominciare”. In tutta Italia si dà la
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colpa al fato, alla natura, nonostante la giornalista Merlin dell’Unità e gli
Ertani fossero stati gli unici ad aver parlato di tragedia quando poteva essere evitata. Ora però, invece di rendere loro giustizia, sono trattati come
numeri su un documento, problemi da risolvere, spostati da un posto
all’altro come oggetti. Era stata avviata l’inchiesta parlamentare per giudicare le colpe del disastro. Erano stati sequestrati tutti i documenti sul
Vajont dal municipio di Erto, spostato come gli abitanti a Cimolais, dove si
riunisce anche il nuovo consiglio comunale. Il sindaco dice agli Ertani di
essere pazienti, che tutto si risolverà presto. In consiglio comunale però
si parla già di trasferimento definitivo, come se fosse già tutto deciso.
Per la gente di montagna avere una tomba a cui andare è tutto. Lo
sanno bene anche Italo e Silvio, che non sono mai riusciti a ritrovare il
corpo del padre disperso. Eppure per legge ora i superstiti non possono
recuperare le salme che si trovano nel lago o sotto la frana. Un gruppo di
persone decide di tornare lo stesso in paese. Tuttavia quando arrivano
alla strada del paese, trovano l’accesso bloccato. Stanno costruendo
un muro. Un’altra diga, ma per tenerli lontani. Dicono che sia per tenere
al sicuro il paese di Cimolais, nel caso di un’altra ondata. Eppure, quel
muro blocca anche l’accesso a Erto e Casso, e ci sono dei militari a fare
la guardia all’unico portone, con il fucile in spalla. Celeste urla: “ad Erto
c’è il mio bestiame!”. “C’è il raccolto!” grida Antonio. “Mandate tutto in
mona!”. Ma i militari dicono solo di tornare indietro. Non si può accedere a Erto, c’è pericolo. I burocrati ragionano per numeri, per logica
matematica. Non guardano le persone in faccia, non cercano di capire
le situazioni. La regola è generale, l’eccezione non è contemplata. Se il
problema era il bestiame di Erto che rischiava di morire, sarebbe bastato eliminarlo alla base.
Lo Stato vende così tutto il bestiame a una fiera. In un giorno, viene
disperso tutto il patrimonio zoologico ertano. Gli Ertani ritrovano le loro
bestie vendute a valle, senza che nessuno abbia loro chiesto niente. In
fondo è lo Stato a dare il sussidio, così possono permettersi di prendere
i loro animali. Per Italo è come perdere il padre una seconda volta. Silvio
dice che forse è meglio così, hanno un pensiero in meno. Ma per Italo
quel bestiame era tutto quello che era rimasto di lui, come la speranza
di ricominciare.
In molti perdono le speranze. Si chiudono nei bar, annegando la disperazione nel vino, aumentando anche l’insofferenza degli abitanti di
Cimolais. Dopo una vita passata a faticare ogni giorno, l’inerzia appari-

va una condanna, che attirava cattivi pensieri. Non possono nemmeno
lavorare, pena la perdita del sussidio, anche se è un lavoro di poche
settimane. Se sei capace di lavorare una settimana, non hai bisogno
di aiuto. Vengono emessi i primi contributi per il risarcimento dei danni da parte della Sade, in cambio della rinuncia alla testimonianza nel
processo. Il listino dei prezzi: un milione e mezzo per i genitori morti (se
il figlio era minorenne, altrimenti un milione), ottocento mila lire per i
fratelli conviventi, seicento mila per quelli non conviventi. Nulla dovuto
per nipoti, nonni, zii scomparsi, anche se conviventi. In molti rifiutano,
offesi. Su questo sono d’accordo anche i due fratelli. Dopo tutto quello
che hanno passato, cercare di comprarli sembra l’ultimo affronto della
Sade. Alcuni però accettano. Sono stanchi e arresi. Vogliono prendere
tutto quello che gli viene offerto e andarsene.
Perché quello che conta adesso è il futuro. Ricostruire, rilanciare.
L’economia deve ripartire, deve trainare la rinascita, come un treno.
Viene emessa la legge Vajont, per costituire il prima possibile un piano
industriale del territorio.
La legge 357/1964 prevede che ogni abitante dei comuni colpiti
in possesso di una licenza commerciale, artigianale o industriale al 9
ottobre 1963, possa godere di un contributo a fondo perduto del 20%
del valore dell’attività distrutta, a un mutuo pari all’80% a tasso fisso
per la durata di 15 anni e all’esenzione per 10 anni dal pagamento delle
tasse. Ha inoltre il diritto di cedere la licenza a terzi, che beneficiano
delle stesse esenzioni e vantaggi a condizione di operare nell’area del
disastro, estesa a tutte le regioni più o meno coinvolte: Trentino, Veneto,
Friuli Venezia Giulia.
È in questa situazione che arriva ad Erto Michele Mori, imprenditore
padovano, presidente della catena immobiliare Mori. Trentacinque anni,
completo sartoriale cucito a mano, un sorriso splendente sotto i baffi
scuri, una stretta di mano forte e decisa. “Il male da queste parti arriva
vestito bene e parla italiano” dicevano i vecchi di montagna. Ma Mori
non appare come uno di quegli ingegneri della Sade, né avvocati che
si erano visti girare tra le osterie prima del disastro, Mori è un uomo
d’affari. È quello che ripete, nei discorsi alla comunità. Lui appena ha
sentito quello che era successo, ha deciso di arrivare fin lassù, per aiutare. Voleva vedere con i suoi occhi la distruzione, voleva che le persone
che ci abitavano smettessero di soffrire. La sua idea era quella di creare
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un enorme nuova città, fatta di alberghi, di fabbriche, di case moderne.
Quelle persone avevano sofferto troppo, lui stava dando una ricompensa per una vita senza più fatica.
Silvio era rimasto colpito dal discorso di Mori. Lui era tutto quello che
Silvio avrebbe voluto diventare: un uomo di successo, vestito bene, con
sigarette di marca in un portagioie di argento. E ora c’era la possibilità
per farlo, per fare diventare lui e suo fratello ricchi. Dovevano soltanto
lasciare il paese, vendere la licenza del padre a Mori, e trasferirsi a valle.
Oltre Silvio, anche altri iniziano a pensarci. Una piccola crepa ha
appena iniziato a farsi largo nel popolo ertano. Sono passati due mesi
dal disastro, quando viene organizzato il referendum degli Ertani. Le
proposte del nuovo paese sono tutti paesi della pianura: Maniago, San
Quirino, Codissago. Non c’è Erto. Nemmeno contemplata. Pare che la
diaspora del popolo ertano sia già stata decisa. Non viene nemmeno
presa in considerazione l’ipotesi di un ritorno alle vecchie case: si pensa
già al progetto di rilancio industriale a valle. Lavoro, aziende, il boom
economico. Non si può ostacolare il progresso. C’è quasi fastidio per
l’ostinazione irrazionale di quei montanari. Perché qualcuno dovrebbe
tornare ad allevare bestiame in un paese ripido, senza campi, fatto di
roccia e arbusti?
Silvio parla a Italo, esaltato dalle possibilità di guadagno dell’affare.
Italo tace, lo ascolta senza rispondere. Ma quando Silvio gli chiede cosa
ne pensa, Italo gli dice che non cederanno mai la licenza del padre.
Silvio si arrabbia, perché quella licenza è anche sua. “Quella licenza è
di nostro padre, tu lo vuoi svendere al primo sciacallo”. Silvio è frustrato
dalla cecità dl fratello, incapace di vedere l’affare. Ma in un modo o
nell’altro glielo farà capire.
Italo ha capito che se vogliono tornare a Erto devono farlo da soli,
tornare da clandestini. Clandestini nel proprio paese. Se lo Stato e l’Enel
pensano che basti un muro e un referendum a fermarli, si sbagliano di
grosso. Loro conoscono la loro terra, sanno tutti i sentieri dei cacciatori
tra i boschi. Sanno come muoversi anche al buio, a differenza dell’Enel.
Gli Ertani, che lo Stato lo voglia o meno, tornano ad Erto. Poi Silvio, si
convincerà. Tornerà a casa come sempre.
Partono in dieci, di notte. È la vigilia di Natale. Aggirando il muro, il
gruppo di Ertani torna nelle proprie case, questa volta per restarci. Le
porte sbarrate dai militari vengono riaperte. Riaccendono le luci, ricominciano a vivere. Le campane vengono suonate a festa, risuonando

per la prima volta da quella notte di ottobre. Sono riusciti ad aggirare il
muro della vergogna.
L’Enel però non ci sta: le luci si spengono improvvisamente. Come
prima dell’onda, solo che questa volta non accade nulla. L’Enel ha tolto
la connessione elettrica. Il paradosso, essendo stata costruita la diga
per produrre elettricità. Gli Ertani sono al buio. Se però la compagnia di
Stato pensa di intimorirli, scoraggiandoli a restare, sottovaluta ancora
una volta quei montanari testardi. Di giorno recuperano salme, dissotterrandole dalla frana e pescandole dal lago. Danno loro sepoltura facendo collette per comprare le bare. Anche Silvio passa ogni giorno alla
frana, scavando anche a mani nude: il secondo giorno del nuovo anno
riesce finalmente a trovare il corpo della moglie. Il funerale viene celebrato quella sera, assieme a quello degli altri corpi ritrovati.
Silvio intanto passa sempre più tempo con Mori. Se vogliono far diventare la valle un nuovo centro industriale che possa dar lavoro a tutti,
gli spiega, devono convincere suo fratello a desistere. Gli Ertani devono
vendere le proprie licenze, devono trasferirsi a valle, e abbandonare per
sempre Erto e Casso. Altrimenti, tutti i finanziamenti verranno sprecati.
“La nostalgia è solo di chi ha paura di vincere” gli dice, sorridendo.
Venuti a conoscenza della “presa di Erto” da parte del gruppo, anche
altre famiglie si aggregano. Le strade, la piazzetta, sono state ripulite
dai detriti. Sui muri delle case, sulle porte, sulle saracinesche dei negozi
appaiono scritte che sottolineano la voglia di ritornare in paese, sul campanile della chiesa, viene issata una bandiera tricolore listata a lutto, a
simboleggiare che il paese è abitato. È un vecchio drappo trovato chissà
in quale soffitta, scolorito e ancora con lo stemma sabaudo. Ma cosa
importa agli Ertani? Per loro è il simbolo che sono ancora vivi, di una
comunità che vuole rinascere. Gli Ertani iniziano a ricostruire un embrione di comunità. Sembra di essere tornati indietro di due secoli, vivendo
come i loro antenati, ma agli Ertani non interessa. Ci sono abituati, così
vivevano i loro nonni e possono sopravvivere anche loro. La sera, in assenza di elettricità, viene ripresa la tradizione del filò, i racconti attorno
al focolare. Mentre il progresso a valle correva veloce verso il futuro, Erto
tornava al passato, facendolo rivivere.
Nessuno però si è dimenticato dei Cagnudei, la Passione e Morte di
Cristo in costume tra le vie di Erto, interpretata dai suoi abitanti. Quell’anno, per la prima volta in quattro secoli, gli Ertani avrebbero dovuto tradire il voto fatto dai loro antenati. C’erano problemi più importanti: la
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ricostruzione, cercare i morti, il processo che si avvicinava. Lo dicevano
in molti tra gli Ertani, tra cui Silvio: una recita avrebbe potuto aspettare.
Dio avrebbe capito, che quell’anno la Passione non si sarebbe potuta
fare e suo figlio non sarebbe stato messo sulla croce per espiare i peccati degli uomini. Eppure non farla avrebbe voluto dire dare un segnale
di resa, che qualcosa era davvero cambiato. Quella sarebbe stata l’ennesima vittoria della Sade contro di loro, di chi li voleva trasferire a valle.
Italo ha deciso: i Cagnudei sarebbero ricominciati. È un segnale
verso Dio, verso l’Enel, verso Leone, verso il processo che si andava a
preparare. Erto è viva e suoi abitanti non hanno nessuna intenzione di
abbandonarla: è tutto ciò che rimane del loro passato, delle loro radici,
della loro identità. Gli Ertani non dimenticano. Hanno perso figli, padri,
fratelli, madri, ma non il loro orgoglio. Ci sono però dei problemi pratici a
riprendere la Sacra Rappresentazione: i costumi sono in fondo al lago,
così come le scenografie, gli oggetti di scena, i tamburi. Devono rifare
tutto. E questo non è il solo problema. In fondo al lago c’è rimasto Cristo, con i tre ladroni e Giuda, il padre di Silvio e Italo. Gli unici rimasti in
vita sono Ponzio Pilato, interpretato da Celeste, un vecchio del paese, e
Barabba, un cacciatore di frodo sopravvissuto. Italo cerca di rimettere insieme il gruppo di superstiti: per gli altri vengono organizzati dei provini
per decidere i ruoli. Quello più importante è certamente quello di Gesù
Cristo. Chi sarà il nuovo Gesù ertano? Le donne intanto cuciono i nuovi
costumi e i tamburi.
Italo chiede al fratello di interpretare il ruolo di Giuda, che era del
loro padre. “Siamo rimasti solo noi, dobbiamo stare uniti” gli dice. Silvio
però rifiuta, cerca di convincere nuovamente il fratello a venire con lui a
valle. “Stiamo uniti in pianura, non qui”. Gli dice che nulla sarà più come
prima per loro, è inutile fare finta che sia così. Hanno perso entrambi
tutto. “Dobbiamo voltare pagina e basta.” Perché loro devono sempre
soffrire? Perché non possono per una volta provare a essere felici, lasciandosi alle spalle quella terra arida e maledetta? Italo non lo ascolta:
la sua casa è lì, tra quelle montagne, e anche quella di Silvio. Sono in
tanti poi che sono ancora dispersi nella vallata, chi a Cimolais, a Claut,
chi a Codissago o Belluno. Soltanto insieme possono riportare Erto a
vivere di nuovo, possono riportare le cose come prima. “Tu vuoi riportare
in vita i morti, Italo”.
Non si sono fermate infatti le opposizioni esterne: il governo non è
per nulla contento della rientrata illegale degli Ertani in paese, ma dopo

il distacco dell’energia elettrica non ha più voluto fare nulla per paura
di essere colpito dall’opinione pubblica. Il tema Vajont, seppure non più
nelle prime pagine, è ancora caldo, prendersela con i sopravvissuti non
avrebbe aiutato in vista delle prossime elezioni, né del processo che
sarebbe a breve iniziato.
Silvio cerca di instillare dubbi tra gli Ertani tornati in paese. Dice loro
che stanno buttando via soldi, l’occasione di avere una casa moderna,
un lavoro in fabbrica, smettendo per sempre di combattere con il terreno
ripido, cercando di coltivare un terreno arido e sassoso, continuando a
salire e scendere a valle con gli animali. Silvio promette loro un futuro
dove il Nord Est sarà la locomotiva del paese, supereranno le fabbriche
di Milano e Torino. Dio stava mandando loro una ricompensa per il dolore subito, e loro la rifiutavano. Se non approfittavano ora dell’opportunità, poi quando sarebbero finiti i sussidi, se ne sarebbero pentiti.
Si inizia a riflettere su una soluzione di mezzo: la ricostruzione di una
nuova Erto ad altezza di sicurezza. Si propone anche la costruzione di
un nuovo paese per i sopravvissuti a valle, vicino a una zona industriale
che sarebbe nata per far rivivere l’economia. Entrambe le soluzioni però
non convincono gli Ertani. Perché vivere in una casa ricostruita a poche
decine di metri dalla propria? A molti di loro però pare già un passo
avanti verso le loro richieste.
Mori incontra Italo. È salito fino ad Erto per incontrarlo. Italo lo ascolta in silenzio, alla luce della lampada ad olio, senza dire nulla. Mori gli
spiega quello che stanno facendo, vogliono rilanciare il Nordest, creare opportunità e soldi per tutti. Cerca di fare capire a Italo che non
ha senso opporsi in quel modo, certe volte bisogna soltanto accettare
il progresso. “Come con la diga?” chiede Italo. “Questa volta è reale,
senza rischi. Sono fabbriche, lavoro, non ci sono pericoli”. Italo osserva
gli occhi scuri di Mori, luccicanti alla luce della lampada. “Ci penserò”
conclude Italo. Mori sorride, stringendogli la mano.
Mori parla con Silvio, dicendogli che deve stare con il fratello, fingere di stare dalla sua parte. Soltanto così potrà rompere la resistenza
dall’interno. Silvio è dubbioso, ma capisce che non c’è alternativa. Silvio
torna in paese, per parlare con il fratello. Gli dice che ha cambiato idea,
ha deciso di accettare il ruolo. Italo lo abbraccia, felice.
Viene ripristinata la centralina elettrica. Italo è sicuro che sia stato
Mori, come segnale di distensione. Gli Ertani la occupano, guidati da
Italo, difendendola ad ogni costo. Gli ispettori dell’Enel, spaventati, non
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possono fare altro che lasciargliela. Finalmente la luce ritorna ad Erto.
Sembra tutto andare per il meglio: c’è di nuovo luce elettrica, le prove
per i Cagnudei procedono per il meglio. Studiano le parti, anche se non
è facile imparare le battute a memoria. Spesso improvvisano, entrando
nei personaggi, che paiono rivivere nei loro volti. L’acqua del lago viene
portata fuori dalla diga grazie a delle pompe arrivate dall’Unione Sovietica. Per tutti, sembra il segnale che Erto verrà presto resa di nuovo
legalmente agibile e abitabile. Se il problema era l’acqua del bacino, ora
non c’è più. Ma è solo una illusione.
I tamburi vengono trovati tagliati, i vestiti strappati. Anche le croci
non si trovano più. Italo si sente colpito da tutti i fronti, senza riuscire a
ripararsi. Devono trovare una soluzione in fretta, senza farsi spaventare
dalle minacce. Ma le brutte notizie non sono finite.
Marzo 1964. Il processo del Vajont sarà tenuto a L’Aquila. Le motivazioni sono che “si temono disordini da parte dei sopravissuti, oltre a
delle influenze verso la giuria nominata”. La notizia viene accolta come
l’ennesima umiliazione verso i sopravvissuti. Per costituirsi parte civile, devono attraversare l’Italia persone che non sono mai uscita prima
d’ora dal proprio paese. Viene inoltre indetto un nuovo referendum. Le
soluzioni sono cambiate nuovamente: Maniago, paese a valle famoso
per la produzione di coltelli, Ponte nelle Alpi ed Erto Alta, progetto sulla
carta ma ancora tutta da costruire. Ancora una volta la maggioranza non
vota, ma qualcosa è cambiato: ben 294 capi famiglia votano Maniago.
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Se prima la maggioranza voleva tornare in paese, ora la maggioranza
dei votanti vuole andarsene a valle. Stanca di combattere guerre, di vedere non ascoltati i propri desideri.
Tra questi, vi è anche Silvio, che ha guidato la rivolta interna tra i
resistenti ertani.
Italo gli dice che è un codardo, un vigliacco come gli altri che scappano. «Mentre tu giochi a fare il ribelle, io penso al futuro. Questa è la
differenza tra me e te». «Io penso agli Ertani, al nostro paese». «E che
futuro pensi di trovare qui? Qui, in mezzo alle montagne? Il bestiame
venduto, tutto distrutto. Io penso alle opportunità che potrebbero avere
in pianura».
Italo deve decidere se seguire il fratello o restare ad Erto. Sa che
qualsiasi scelta farà, vorrà dire perdere l’altra. Italo però non può andarsene. Non vuole andarsene. Italo caccia il fratello.

La spaccatura tra i fratelli è il segnale della nuova frana tra gli Ertani,
che punta a valle. Ancora non è caduta, ma lentamente si muove, sempre più veloce. La pianura offre opportunità di ripartenza, aziende, case
con riscaldamento centralizzato, elettrodomestici. Il progresso, il futuro
è a valle. Ostacolarlo, pare una eresia. La montagna è il passato, ormai
scomparso. Forse aveva ragione Silvio, Italo non può riportare tutto a
come era prima. Non si può fare finta di niente, ormai qualcosa è cambiato. Sono morti tutti quella notte, loro non sono i sopravvissuti. Sono le
macerie, sono quello che è rimasto. Eppure i ruscelli scorrono dai ghiacciai verso valle. La sorgente è in alto, lì si genera il destino. Il futuro è a
monte, il passato a valle. Questo avrebbe dovuto rispondere al fratello.
La frattura ormai però è troppo grande per essere fermata. Ci sono gli
Ertani che rimangono e quelli che se ne vanno. Ci sono i resistenti e ci sono
quelli stanchi di combattere. Quelli che partono sono considerati traditori.
Cagnudei. Can dei Giudei. Quelli che erano fratelli fino al giorno prima. Con
Silvio se ne sono andate anche altre famiglie. Italo le guarda caricare i propri averi sugli autocarri, e andarsene giù per la discesa, verso valle.
Silvio incontra Mori. Gli ha portato la licenza del padre. L’imprenditore gli chiede come è riuscito a convincere fratello, ma Silvio non risponde. Gli porge il documento di cessione firmato da lui e dal fratello. Mori
sorride, stringendogli la mano. Silvio gli ricorda di mantenere i patti, che
dovranno dividere guadagni dell’azienda, 50 per cento lui e suo fratello,
50 per cento lui.
Intanto i progetti della Nuova Erto in posizione di sicurezza vanno a
rilento: al contrario, quelli della città dei sopravvissuti in pianura, chiamata “Vajont” sono iniziati e procedono spediti. Una serie di case di
cemento a schiera, tutte uguali. Ognuna con la cucina americana, i letti
di metallo, gli enormi salotti, vuoti e disorientati per persone abituate a
far ruotare la propria vita attorno al focolare della cucina. Con ogni casa,
viene data una porzione di terreno. Anche le costruzioni delle fabbriche
sono iniziate, sulle licenze vendute dagli ertani. Ormai è chiaro che anche lo Stato cerchi di invogliare i superstiti a trasferirsi lì.
Le prove dei Cagnudei vanno avanti lo stesso: Italo interpreterà Giuda al posto del fratello. Nel frattempo si è trovato finalmente anche il
nuovo Cristo, anche se ha un problema con il vino, essendo perennemente ubriaco. Non essendoci di meglio, devono accontentarsi.
Mancano solo pochi giorni al Venerdì Santo. I costumi sono quasi
pronti, ma mancano le scenografie. Soprattutto, mancano le nuove cro-
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ci. Il falegname del paese ne ha costruite tre per i ladroni e Gesù, con
lo spazio per appoggiare i piedi, e una da essere trascinata. Però anche
quella è di legno pesante. Italo è dubbioso, Il Cristo però, orgoglioso, è
sicuro di poterla portare.
Mori, per bloccare la manifestazione, ha parlato con la polizia, raccontando l’organizzazione dei Cagnudei da parte di Italo. La polizia fa
arrivare un ordine ai ribelli ertani: chiunque prenderà parte alla Rappresentazione non otterrà più i sussidi. Chi può aver detto alla polizia che
stavano preparando la Rappresentazione? Italo purtroppo conosce già
la risposta. Suo fratello Silvio li aveva traditi, denunciandolo. La notizia
spaventa gli Ertani. Italo cerca di riportare la calma, ma è difficile. Molte
famiglie se ne sono già andate a valle, ormai rimangono in pochi nelle
case di Erto.
Silvio va nell’ufficio di Mori, nel cantiere di costruzione. Gli vuole
chiedere se è vero che vogliono togliere i sussidi agli Ertani. Si sta svolgendo una riunione tra i vari imprenditori che hanno comprato le licenze, dividendosi il territorio di influenze della valle. Tutti osservano Silvio,
che si sente a disagio con tutti gli sguardi addosso. Mori esce con lui,
dicendogli chiaramente che la licenza ormai gliel’ha venduta, ora non
hanno più nulla da spartire. Silvio dice che avevano un patto, che erano
soci del progetto. Gli aveva promesso che avrebbe lasciato a lui e suo
fratello la metà dei profitti di una delle industrie che sarebbero nate.
Mori ride. “Posso trovarvi un lavoro in una delle fabbriche se volete”.
Silvio aggredisce Mori, ma viene fermato da due uomini. “Sei soltanto
un montanaro” gli urla Mori, “come tutti gli altri. Siete solo dei montanari
ignoranti, stupidi, primitivi. Io ho portato la civiltà, voi neanche sapete
che farvene”. Silvio riesce a liberarsi, scagliando tutta la sua rabbia contro l’imprenditore.
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Il Venerdì Santo piove a dirotto. Sono arrivati soltanto in tre. Gli altri non
se la sono sentita. Ci sono Gesù, totalmente ubriaco, Celeste - Ponzio
Pilato, Italo – Giuda e Filippo, suo nipote. Provano a caricare la croce
su Gesù, ma lui non la regge. Cade a terra, svenuto. Ora non c’è più
nemmeno Cristo. Celeste gli dice di andare a casa, ma Italo non molla.
La croce la prende lui. “Lo faccio io” dice. Celeste e Filippo lo osservano,
mentre l’uomo inizia a trascinare la pesante croce sul terreno.
La pioggia batte sempre più forte. Dalle finestre gli Ertani lo insultano. Hanno paura di perdere i sussidi per colpa sua. Gli dicono di fermar-

si, andarsene a casa. Italo però prosegue, con fatica, sordo agli insulti,
senza fermarsi. Celeste cerca di aiutarlo, ma lui lo caccia. Deve farlo da
solo. Arriverà da solo fino al Golgota. Piano a piano però qualche abitante
è uscito timidamente fuori dalle porte, per seguire la sua processione.
Prima pochi, poi sempre di più. Gli insulti si trasformano in incitamenti,
grida di coraggio. “Italo fa i Cagnudei da solo!”. “Si porta la croce fino alla
collina!”. La voce si sparge, arriva perfino giù a valle. Italo cade di nuovo,
la faccia nel fango. Qualcuno lo aiuta a rialzarsi, portando per lui la croce.
Riconosce il volto barbuto di suo fratello, gli occhi azzurri. Silvio gli
offre la sua mano di noce, lo aiuta a rialzarsi di nuovo. Ora gli Ertani si
aggiungono uno dietro l’altro. Portano i tamburi, che iniziano a battere
all’unisono. Il suono si fa sempre più forte. I carabinieri cercano di fermare il corteo, ma non ci riescono. Il gruppo di Ertani fa gruppo attorno
a Gesù e alla sua croce. Italo arriva fino alla cima della collina. Celeste
lo aiuta a salire sulla croce, poi lo alza, in cima.
Sotto, ci sono centinaia di persone. Ci sono gli Ertani, quelli rimasti
e quelli andati via. Alla fine sono venuti lo stesso, risalendo dai paesi
della valle. C’è la polizia del posto di blocco, che osserva in silenzio,
ammutolita. C’è Silvio. C’è pure Mori, e ci sono i politici che li hanno
privati del loro paese, gli avvocati che hanno rubato le licenze. Italo li
guarda tutti dall’alto. Sanguinante, sulla croce, li osserva uno ad uno,
guardandone i piccoli volti. Poi alza lo sguardo verso le montagne. Da lì
si riesce a vedere tutta la vallata. Sopra di loro, il cielo stellato. C’è un
processo da affrontare, c’è ancora il problema della ricostruzione. Ma in
quel momento, a Italo non interessa. Sulla croce, ripensa a quello che gli
diceva sempre suo padre. Forse Gesù era davvero Ertano. Italo sorride.
Per la prima volta ha capito cosa intendeva.
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Archivio critico

Ti scrivo ancora

maria stella malafronte

È mio uso lasciare nella casella di posta elettronica, senza archiviarla, la
corrispondenza che so essere un discorso aperto che avrà un seguito.
La mia corrispondenza con Matteo è ancora lì, nella mia casella.
E sono passati dieci anni.
Ma rileggendola non la declino al passato ma solo al presente, anzi,
al futuro.
Perché le nostre conversazioni erano futuro. Mi parlava della sua
tesi di laurea, delle mille idee che aveva per costruirla, idee belle, singolari, un po’ da “pettinare”, come si fa con i ricci (quanti ne aveva lui, su
quella testa piena di fantasia!) quando si deve andare ad una cerimonia. Recepiva, con attenzione e gentilezza, qualche mio suggerimento
e quelli che gli piacevano li faceva suoi colorandoli e modellandoli con
la sua intelligenza. Mi raccontava dei suoi articoli, parlava di quello che
avrebbe fatto finita la tesi, cinema, scrittura e tanto altro…
E qualche cenno, nelle ultime mail, ma solo qualche cenno, alla sua
malattia, alla fatica e alla speranza con cui affrontava le cure. Ma era
solo un attimo, poi tornava creativo, brillante, vivace.
E questa corrispondenza l’ho sempre pensata solo sospesa, non interrotta.
E nel miracolo “laico” di Mattador, voluto, creato, curato, fatto crescere dai genitori di Matteo, dagli amici e anche dai tanti che lo hanno
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conosciuto e apprezzato quando lui già non c’era più, questa corrispondenza continua, non solo per me ma per tanti, per quei giovani che si
mettono alla prova per inseguire i loro obiettivi e per quegli adulti che
credendo e impegnandosi in questa avventura fanno diventare realtà i
sogni di Matteo.
In una delle mie ultime mail a Matteo, non trovando parole adatte
per incoraggiarlo, per consolarlo, per spronarlo, ho scritto soltanto: “Ti
voglio bene”.
Ecco, Mattador, è un continuare a volergli bene, è il clic che fa partire
quella corrispondenza mai interrotta.
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Mattador ha compiuto
dieci anni

pierluigi sabatti

Dieci anni di successi. Non è presunzione affermarlo. È un dato di fatto
che gli oltre mille lavori giunti in questi due lustri, gli oltre 1450 ragazzi
che li hanno inviati, la sterminata rassegna stampa, le migliaia di contatti in rete, testimoniano.
Mattador è oggi, a un decennio dalla sua nascita, una realtà significativa del cinema italiano. Originato dalla tragedia di un figlio perduto a
soli 22 anni, Mattador ha costituito per decine di giovani la chiave per
entrare in quel favoloso settore dello spettacolo che è il cinema. Perché
cinema studiava a Ca’ Foscari Matteo Caenazzo al quale il premio è
dedicato; un ragazzo pieno di interessi e curiosità che abbracciavano
tutte le arti figurative, e non solo. E per il cinema voleva scrivere, però
la malattia lo ha vinto il 28 giugno 2009 e i suoi genitori, Laura e Pietro,
hanno voluto che i suoi coetanei potessero seguire questa strada. Un
atto di amore e di coraggio che fa vivere Matteo in ogni ragazzo che
riceve il Premio, anzi i premi che Mattador elargisce.
Ma andiamo con ordine: a luglio del 2009 Laura Modolo e Pietro
Caenazzo, insieme ad alcuni stretti parenti ed amici, vanno da un notaio
e danno vita dal nulla all’Associazione e al Premio che chiamano Mattador, come il nickname del loro figlio, e individuano una strada nuova
rispetto a quelle seguite dalla pletora di premi cinematografici che si
svolgono nella Penisola.
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Loro hanno capito che questo Premio non può limitarsi a dispensare
denaro, ma dev’essere un’occasione offerta ai giovani per inserirsi in quel
mondo. Ed elaborano un’idea originale: offrire ai partecipanti dei percorsi formativi. Insomma insegnare loro il mestiere del cinema, o meglio i
mestieri del cinema. A partire dalla sceneggiatura, che era il settore che
Matteo aveva cominciato a seguire e nella quale voleva specializzarsi.
Una visione lungimirante perché all’epoca, sono soltanto dieci anni
ma sembrano molti di più, si cominciava appena a parlare delle difficoltà
d’inserimento dei giovani nel lavoro e la grande crisi era appena iniziata
e non aveva ancora mostrato i suoi artigli.
Intorno a Laura e Pietro si riuniscono gli amici di Matteo, i suoi familiari e i suoi estimatori che partecipano con entusiasmo all’impresa. E si
capisce presto che l’intuizione di Laura e Pietro è quella giusta perché
nonostante i pochi mesi di preavviso (il Premio viene annunciato a ottobre e la scadenza è l’aprile successivo) arrivano settanta lavori da tutta
Italia. Nonostante la mailing list sia tutta da inventare la rete, formidabile veicolo di notizie, rende possibile il risultato più che soddisfacente. Le
Sale Apollinee della Fenice di Venezia ospitano la prima premiazione, è
il 17 luglio 2010. Il 17 luglio è il giorno in cui Matteo avrebbe dovuto discutere la tesi. Non ha potuto farlo, ma l’Ateneo veneziano gli riconosce
la laurea d’onore in Tecniche artistiche e dello spettacolo e l’Ordine dei
giornalisti del Friuli Venezia Giulia gli riconosce la tessera di pubblicista,
perché Matteo era riuscito anche a scrivere, ovviamente di spettacolo
e arte, su un periodico. L’ospitalità del Teatro La Fenice, che si è mantenuta in tutti questi anni, è dovuta sempre al lavoro che Matteo aveva
svolto, da studente, in quel magnifico teatro conquistandosi stima e affetto. Quel 17 luglio 2010 è emozionante: la splendida sala è gremita.
È emozionante vedere l’entusiasmo negli occhi dei primi vincitori e in
quelli di genitori, amici e parenti che li hanno accompagnati.
È emozionante vedere tanti occhi lucidi di lacrime nel ricordo. Un’emozione che si rinnova il 17 luglio di ogni anno.
Alla prima edizione sono in palio un premio per la migliore sceneggiatura per lungometraggio, soltanto in denaro, e uno per il migliore soggetto, che comporta il percorso formativo con sceneggiatori professionisti, coordinati da Andrea Magnani. Il carattere distintivo di Mattador:
mettere in contatto diretto i giovani che vogliono scrivere il cinema con i
professionisti. I primi premiati sono Davide Stocovaz per la migliore sceneggiatura con “Istinti”, e Luca Marchetti, Diletta Demarchi e Margherita

Nale per il miglior soggetto. I tre si aggiudicano la “borsa di tutoraggio”,
cioè il percorso formativo con gli sceneggiatori Debora Alessi, Vinicio
Canton e Maurizio Careddu, che, in incontri a tu per tu a Trieste e in
corrispondenze via e-mail, rivedono il lavoro insieme ai ragazzi che così
sviluppano i loro soggetti nella maniera migliore.
Da quel momento è un crescendo di partecipazione e di iniziative.
Laura e Pietro avevano visto giusto: l’interesse tra i giovani (il Premio è
indirizzato a coloro che hanno dai 16 ai 30 anni) si manifesta attraverso
i lavori inviati, che sono sempre di più. Dai 70 dell’avvio ai 232 della
decima edizione.
Anche il Premio cresce e si arricchisce di nuove sezioni. Nel 2010
nasce “Corto86” rivolto alla migliore sceneggiatura per cortometraggio,
coordinato all’inizio da Giulio Kirchmayr e oggi seguito da Diego Cenetiempo. Alla nascita di Corto86 contribuiscono Fabrica e Friuli Venezia
Giulia Film Commission, Fantastificio, Pianeta Zero, Pilgrim Film. Chi si
aggiudica il premio può realizzare completamente il filmato diventando
sceneggiatore, regista, scenografo, costumista, può scegliersi gli attori.
Ovviamente coadiuvato dai professionisti che sono i loro tutor. Ed è interessante vedere come in queste fasi emergano le personalità di questi
giovani messi alla prova con la realtà viva della creazione cinematografica. Il cortometraggio viene prodotto da Mattador. Finora ne sono usciti
otto. E ognuno è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia nel
padiglione della Regione del Veneto.
Nel 2015 nasce “Dolly: illustrare storie per il cinema” dedicato alla
migliore storia raccontata per immagini, con una borsa di studio curata
da Stefano Basso, e successivamente anche da Stefano Bessoni, il tutor
di questa sezione è il concept designer Daniele Auber, mago triestino
degli effetti speciali che lavora a Los Angeles. Anche per questa sezione
come per la precedente vale il carattere formativo: i vincitori si confrontano con i professionisti del settore che li aiutano a sviluppare le loro idee.
Bisogna ricordare che a monte ci sono quaranta, cinquanta lettori
che valutano i lavori pervenuti ed attuano la prima scrematura, successivamente la scelta passa alla giuria. In questi dieci anni si sono succedute giurie prestigiose. Per non far torto a nessuno, rinvio i lettori al sito
www.premiomattador.it e cito soltanto i presidenti: Alessandro Angelini,
Gianluca Arcopinto, Stefano Basso, Luca Lucini, Barbara Petronio, Stefano Mordini, Ivan Cotroneo, Pupi Avati, Mirko Locatelli e nuovamente
Gianluca Arcopinto.
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A proposito di giurie mi piace ricordare due episodi. Il primo: non è
stato Mattador a cercare il grande Pupi Avati, ma il regista a chiedere informazioni sul Premio, grazie al dono di un libro di Mattador ed EUT, e gli
organizzatori hanno colto l’occasione per chiedergli di presiedere la giuria. Lui ha accettato subito con entusiasmo. Secondo: in questa decima
edizione è entrata in giuria Francesca Scanu. La giovane sceneggiatrice
e produttrice ha mosso i suoi primi passi proprio con Mattador aggiudicandosi nel 2012 la menzione speciale nella sezione sceneggiatura e
nel 2013 vincendo nella medesima sezione. Una bella soddisfazione
vederla poi sedersi meritatamente dall’altra parte, tra i giurati.
Anche i nomi di tutti i 74 partecipanti premiati li trovate nel sito che
è di facilissima consultazione.
Ma Mattador non è soltanto questo: sin dall’inizio alla manifestazione sono state abbinati i Premi d’Artista. Si tratta di opere di artisti
noti a livello internazionale tirate in più esemplari che vengono consegnate ai premiati. La scelta delle opere, curata da Riccardo Caldura,
docente all’Accademia di Belle Arti di Venezia, viene fatta ispirandosi
a quanto Matteo ha prodotto in questo campo. Ecco gli artisti: Serse,
Sergio Scabar, Stefano Graziani, Massimo Pulini, Massimo Kaufmann,
Luigi Carboni, Massimo Bartolini, Remo Salvadori, Hans Op de Beeck,
Loris Cecchini.
E proprio per festeggiare il decimo anno di Mattador tutte le opere si
possono ammirare al Museo Revoltella di Trieste dal 26 ottobre prossimo. Come si potranno vedere i corti che Mattador ha prodotto, al Circolo
della stampa di Trieste e sulla terza rete della Rai Friuli Venezia Giulia
che è “media partner” di Mattador.
Ma non è finita qui: questi dieci anni sono stati dieci anni vissuti
pericolosamente, per citare un bellissimo film di Peter Weir, perché Mattador ha continuato a crescere oltre ogni aspettativa e alle varie sezioni
si sono affiancate iniziative collaterali. Detto del Premio d’Artista, va sottolineata l’attività editoriale che vede protagonista EUT (Edizioni dell’Università di Trieste) diretta da Mauro Rossi. La collana, ricca già di otto
volumi, è curata da Fabrizio Borin, direttore artistico di Mattador, docente di Storia del cinema all’Università Ca’ Foscari e relatore della tesi di
Matteo I set cinematografici nell’esempio della Friuli Venezia Giulia Film
Commission. La tesi è stata il primo volume pubblicato, poi sono seguiti
altri otto con il titolo “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura”. E
anche questa è un’iniziativa nuova. Di solito le sceneggiature, sia che di-

ventino film e ancor di più se non lo diventano, vengono dimenticate. Le
sceneggiature sono creazioni effimere. Eppure una sceneggiatura può
ispirarne un’altra o molte altre, può dare degli stimoli, può suggerire
soluzioni, in sostanza può insegnare qualcosa anche se non si è trasformata in pellicola. Come ha scritto nell’introduzione al terzo volume
della collana, l’indimenticato amico Fabio Amodeo, giornalista di valore
e sostenitore di Mattador fin dagli esordi “molti sono i film possibili”, nel
senso che un’idea può suscitare tantissime diverse realizzazioni. Dipende come la vicenda viene narrata e la sceneggiatura è una narrazione,
che si può fare per iscritto o per immagini.
Inoltre è appena stato pubblicato il volume dedicato a “I Dialoghi di
Mattador” che raccoglie gli Atti del primo e del secondo Convegno sulla
Sceneggiatura (il terzo si è tenuto il 13 novembre all’Università di Trieste)
e sono in fase di realizzazione due nuove pubblicazioni: il volume dedicato alla sezione Dolly “Illustrare il cinema” con la sceneggiatura disegnata “YS – La città del silenzio” di William Perera, vincitore della relativa
sezione nel 2017 e il catalogo della mostra “Il Premio d’Artista Mattador”.
I libri sono disponibili contattando Mattador e online al sito: www.
eut.units.it/.
Ma un altro scopo di Mattador è diffondere la cultura cinematografica. Così, accanto ai percorsi formativi dei vincitori delle varie sezioni
con i loro tutor, si tengono lecture e masterclass di sceneggiatura e
cinema aperte anche al pubblico, che fanno conoscere il Premio Mattador coinvolgendo un crescente numero di studenti ed appassionati.
Gli incontri, coordinati da Andrea Magnani, sono tenuti in lingua italiana e in lingua inglese dai tutor, sceneggiatori, registi, concept designer, produttori e distributori italiani e stranieri: Debora Alessi, Thanos
Anastopoulos, Daniele Auber, Stefano Basso, Manuela Buono, Vinicio
Canton, Maurizio Careddu, Laura Cotta Ramosino, Alejandro de la Fuente, Alberto Fasulo, Giuseppe Gori Savellini, Michele Milossi, Gianluca
Novel, Nicos Panayotopoulos, Alessandra Pastore, Giovanni Robbiano,
Omar Soffici.
Iniziati nel 2010, questi cicli si sono sviluppati negli anni diventando
appuntamenti costanti nel tempo e hanno ampliato gli argomenti trattati:
accanto ai temi della scrittura per il cinema – la sceneggiatura, affiancata
più recentemente dalla sceneggiatura disegnata e dallo storyboard – sono
stati introdotti i temi della produzione, della ricerca delle location e della
distribuzione. Ecco alcuni titoli: “Dallo script allo schermo: un’introduzio-
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ne al mercato audiovisivo internazionale”, tenuta da Alessandra Pastore, project manager di Land (Local Audiovisual Network & Development),
“Backstage di Corto86”, tenuta dal regista e tutor Diego Cenetiempo,
“Appunti sul Menocchio”, tenuta dal regista Alberto Fasulo; “Volume Dolly”, tenuta dal concept designer e tutor Daniele Auber.
Come accennato sopra, Mattador coinvolge nella sua attività gli atenei di Venezia, con il professor Borin, quello di Trieste con le iniziative
editoriali e recentemente quello di Capodistria (Slovenia) con il quale
è stato siglato un protocollo di collaborazione. In sostanza i tre grandi
atenei dell’Alto Adriatico sono partecipi dell’attività di questo Premio destinato ai giovani.
Finora, cari lettori, vi ho dato conto per brevi cenni della multiforme
attività di questo Premio. Ora voglio aggiungere qualche altro dato significativo: dai lavori selezionati da Mattador in questi anni sono nati quattro
film brevi e tre lungometraggi. I quattro film brevi: “Questo è il cammino” di
Ludovica Mantovan e “In itinere” di Lara Carpinelli (2017). “Lungo il confine” di Isabella Aquino e “Voci liquide” di Ludovica Mantovan (2018). E i
tre lungometraggi “Aquadro” (2013), dalla sceneggiatura di Stefano Lodovichi e Davide Orsini, “La mezza stagione” (2014) dalla sceneggiatura di
Danilo Caputo e Valentina Strada, “Maicol Jecson” (2014) dalla sceneggiatura di Francesco Calabrese ed Enrico Audenino. Ed è stato realizzato
un video: “La vita è qui” (progetto Agmen FVG) del 2016.
Il risultato di questi dieci anni di vita di Mattador è senz’altro lusinghiero. Raggiungerlo non è stato facile, c’è voluto l’impegno senza risparmio di Laura e Pietro, dei familiari di Matteo, dei volontari che in
vario modo contribuiscono a far marciare una macchina diventata poderosa. L’Associazione conta sulla collaborazione di professionisti tra
cui sceneggiatori, registi, docenti, autori, giornalisti, tecnici, artisti. E si
avvale di un Direttore artistico, 7 componenti del Consiglio direttivo, 24
Collaboratori dello staff, 23 Componenti del Comitato consultivo, 10
Tutor, 50 Componenti di giuria in 10 edizioni, 40/50 Lettori per ogni edizione, 7 Curatori delle Sezioni del Premio, 20/30 Componenti di troupe
per ogni produzione, 50 Relatori nelle 10 presentazioni del Premio, 10
grandi firme dell’arte contemporanea per il Premio d’Artista. Per tutti gli
altri dati e curiosità che vi verranno, cari lettori, vi rimando al sito e ve lo
ripeto www.premiomattador.it.
Le collaborazioni in atto sono moltissime, in tutta Italia e all’estero:
oltre a quelle citate nel testo descrivendo i diversi progetti, tra le più

consolidate ci sono Teatro Miela, Fondazioni Casali, tra le più recenti
Fondazione Ananian, Liceo artistico Nordio, Stazione Rogers, Master di
sceneggiatura “Carlo Mazzacurati”, Visionaria, Bottega Finzioni, Genova
Liguria Film Commission, Land.
Voglio concludere con un ricordo di Annamaria Percavassi, la “signora del cinema” a Trieste che ha promosso centri culturali come la
Cappella Underground, la Cineteca del Friuli Venezia Giulia e (l’Ufficio
cinema) e poi Alpe Adria Cinema con Trieste Film Festival, il più importante festival dedicato alle cinematografie dell’Est Europeo e infine il
Festival della Fantascienza che ha riportato in città quella fantascienza
che Trieste antesignana aveva ospitato. Annamaria apprezzava Mattador e aveva fatto parte per due volte della giuria.
Ora Mattador deve guardare al futuro e qui interviene il discorso venale ma necessario. Il Premio ha avuto in questi anni sostenitori convinti
in enti, istituzioni, privati, ha creato una grande famiglia di amanti del
cinema che si allarga in tutta Italia, ma ha bisogno di mezzi maggiori per
sviluppare meglio le tante attività che ho sommariamente elencato e
che offrono, non mi stancherò mai di sottolinearlo, ai giovani delle chance per il loro futuro e al Paese forze nuove e più preparate per sviluppare
un cinema sempre più bello e più intelligente.
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L’insetto con la macchina da
presa. Władysław Starewicz:
l’inquieta zoologia fantastica
di un pioniere dell’animazione
mauro rossi

Je possède d’autant mieux le monde que
je suis plus habile à le miniaturiser.
Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, 1957

Nella storia del cinema di animazione Władysław Starewicz (oggi più
noto con il suo nome francesizzato, Ladislas Starewitch) incorpora le peculiarità del genio e dell’outsider o più propriamente del genio in quanto
outsider: un’inappartenenza nazionale (di origini polacche, trascorre la
sua infanzia e giovinezza tra la Lituania e la Russia prerivoluzionaria
per approdare infine in Francia, suo paese d’elezione), la precocità artistica, l’infanzia su cui incombono perdite dolorose, la formazione da
autodidatta, l’operare appartato, l’eclettismo sperimentale, l’ostinata
indipendenza creativa che nella maturità assume i contorni autarchici
di un geloso atelier familiare.
Alcuni di questi tratti sono stati enfatizzati per tornire la narrativa
di un creatore idiosincratico, elusivo, paradossalmente tanto marginale
quanto seminale nel suo magistero: il pioniere del cinema stop-motion,
che saprà promuovere da mero espediente tecnico a sofisticata arte
narrativa e drammatica; l’artigiano-demiurgo delle marionette animate
destinato infine a soccombere alla gaia fluidità dell’animazione disegnata e bidimensionale degli anni quaranta per essere infine recuperato
e nobilitato nella cigolante e scricchiolante estetica weird e taxidermi-
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sta di più o meno recenti maestri della stop-motion come Jiří Trnka, Jan
Švankmajer, Stephen e Timothy Quay e Henry Selick.
Non è un certamente un caso che a tributare un’incondizionata ammirazione per l’opera di Starewicz siano cineasti contemporanei altrettanto
eccentrici, che operano all’incrocio dei generi, con una predilezione per il
fiabesco, l’onirico e il bizzarro unita a una nostalgia vintage, come Wes Anderson, Tim Burton e Terry Gilliam. Inoltre, debiti più o meno riconosciuti
nei suoi confronti sono trasparentemente rintracciabili sia nei film o nelle
clip musicali di registi cult come Michel Gondry che nelle grandi produzioni di animazione digitale mainstream di John Lasseter e della Pixar.
Ciononostante, al netto di caratterizzazioni pittoresche e fuorvianti,
Starewicz conserva tratti se non di eccezionalità, di un’irriducibile originalità. Una laboriosa parabola creativa che - per quanto geograficamente dislocata tra Lituania, Russia e Francia - è stata lunga, costante e prolifica: più di cento film realizzati, tra corto e lungometraggi di animazione
o in live action con attori, di cui solo circa la metà sono stati attualmente
recuperati e restaurati.
Władysław Starewicz nasce nel 1882 a Mosca, da genitori polacchi,
trasferitisi in Russia; suo padre è un rifugiato politico appartenente alla
piccola nobiltà, espatriato in seguito alla repressione dell’insurrezione
polacca del 1863. A soli quattro anni, orfano di madre, viene affidato ai
nonni materni in Lituania, a Kovno (l’odierna Kaunas). Compie - sebbene da allievo riluttante - i suoi studi artistici in Estonia, poi, rientrato a
Kovno, dimostra un precoce e sorprendente eclettismo, alimentato dai
suoi molti interessi: l’entomologia, il folclore, il teatro e le arti figurative.
Fa diversi mestieri tra cui il decoratore e il curatore di museo e si appassiona presto alla fotografia e al cinema, che in quegli anni sta muovendo
i suoi primi passi. I suoi esordi come cineasta sono alcuni documentari etnografici e naturalistici nella Lituania rurale. Viene presto notato
dall’influente produttore russo Aleksandr Chanžonkov, che lo vuole con
sé nella sua casa di produzione moscovita come scenografo e operatore. A Mosca emerge la sua versatile inventiva tecnica, soprattutto nell’animazione. Nel 1910, ispirandosi alle prime animazioni (Les allumettes
animées) di Émile Cohl e utilizzando minuscole marionette realizzate
con corpi di insetti, filo e cera, già impiegate nel breve documentario entomologico Lucanus Cervus, gira il cortometraggio Prekrasnaja Ljukanida ili vojna rogačei i usačei (La bella Lucanida, ovvero la guerra dei cervi
volanti e dei capricorni), mentre nel 1911 esce Strekoza I Muravei (La

cicala e la formica). Nello stesso anno, discostandosi dall’ispirazione
fiabesca, realizza Mest kinematograficheskogo operatora (La vendetta
del cineoperatore) una commedia di costume disincantata e satirica.
In questo periodo, sfruttando le proprie competenze di collezionista ed
entomologo dilettante, realizza altri cortometraggi di animazione aventi
come protagonisti insetti, come Rozhdestvo obitateley lesa (Il Natale degli insetti, 1913) che gli valgono alcuni premi e una larga popolarità in
Russia e all’estero. Realizza anche numerosi film con veri attori, ispirati
a racconti e romanzi di autori russi. Durante gli anni della Prima guerra
mondiale gira film di propaganda antigermanica, come Liliya Bel’gii (Il
Giglio Belga) che condanna l’invasione del Belgio da parte delle truppe
tedesche, rappresentate da una schiera di scarafaggi devastatori. Nel
1919, durante la guerra civile seguita alla rivoluzione d’Ottobre, abbandona la Russia per rifugiarsi nel 1920 in Francia, dopo una serie di brevi
soggiorni in altri paesi tra cui l’Italia. Si stabilirà a Fountenay-sous-Bois,
nella regione dell’Île de France, in una casa che, nei decenni seguenti
e sino alla sua morte nel 1965, sarà anche il laboratorio e teatro di
posa dove realizzerà in piena autonomia creativa i suoi film d’animazione più maturi e ambiziosi, con la stretta collaborazione di sua moglie
Anna Zimmermann (costumista e scenografa) e delle due figlie Irène
(co-sceneggiatrice) e Jeanne, che reciterà con il nome d’arte di Nina Star
nei numerosi film ibridi in animazione e live action del padre.
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Starewicz con la figlia Jeanne (Nina) alla fine degli anni Venti.

Gianni Rondolino, nel suo Storia del cinema di animazione, riconosce in
Starewicz, assieme a Émile Cohl, il capostipite di una lunga genealogia
di artisti dell’animazione, ma ne confina i risultati a una produzione essenzialmente favolistica e rivolta all’infanzia, esaltandone l’ingegnosità
e i contenuti sperimentali e tecnici a discapito dell’originalità; riferendosi al suo più importante lungometraggio di animazione, Le Roman de
Renard, Rondolino osserva che:
Il film è certamente apprezzabile, soprattutto sul piano tecnico, ma ma
non esce dai limiti di tutta la produzione di Starevitch, estremamente
curata, addirittura meticolosa nei particolari realistici, ricca di ingegnose e ardite soluzioni tecniche, ma sostanzialmente priva di una
autentica ragione espressiva. L’artigiano prevale sull’artista e l’intento
didascalico, o anche solamente favolistico, appiattisce lo spettacolo
sul piano dell’illustrazione d’un testo letterario privandolo d’una dimensione veramente originale1.

In sostanza, un giudizio artisticamente liquidatorio (Rondolino addebita a Starewicz “la debolezza dell’impianto estetico e l’esilità della vena
poetica”) che studi più recenti tendono, quando non a rovesciare, perlomeno a rivedere, soprattutto per quanto riguarda il didascalismo e l’impianto meramente illustrativo della realizzazione filmica.
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Certamente Starewicz ha messo la sua arte, soprattutto nel suo periodo
russo e nei suoi numerosi lungometraggi con attori, al servizio di fonti
letterarie di larga popolarità, realizzando numerosi adattamenti delle
opere di Gogol’, Puškin, Lermontov, Ostrovskij, La Fontaine e molti altri.
Durante la prima fase rivoluzionaria, l’animazione fiabesca e narrativa
di Starewicz sarà stigmatizzata dai pionieri sovietici dell’animazione
astratta, che liquideranno i suoi film di marionette come mero intrattenimento infantile, scevro da ogni preoccupazione ideologica e privo di ogni
utilità rivoluzionaria. La tensione dei giovani cineasti futuristi e costruttivisti verso la sintesi, il dinamismo e l’astrazione è proiettata verso un
immaginario industriale inconciliabile con una narrazione visiva agìta da
marionette animate e radicata in un passato folclorico. In realtà, come
vedremo, Starewicz non conosce alcuna subordinazione didascalica alla

1 Gianni Rondolino, Storia del cinema d’animazione, Torino, Einaudi, 1974, p.

fonte letteraria o popolare, che pone semmai al servizio di un’immaginazione fantastica e surreale di impronta moderna.
Nella Vendetta del Cineoperatore del 1911 viene messo in scena un
duplice adulterio piccolo-borghese, con la peculiarità, ben poco convenzionale, che i personaggi della vicenda sono insetti. Una coppia di blatte,
stanche del tedio coniugale, si tradiscono reciprocamente all’insaputa
l’uno dell’altra. Il signor Blatta, che gli affari allontanano spesso da casa,
si infatua di un’artista di cabaret, la Libellula, sottraendola alle attenzioni del suo precedente spasimante, la Cavalletta. Quando il signor Blatta
conduce in automobile la sua amante in un appartato albergo dal nome
equivoco (l’Hotel de l’Amour”) per trascorrervi insieme la notte, viene
seguito di nascosto dalla Cavalletta in sella alla sua motocicletta. La Cavalletta è in realtà un cineoperatore, e porta con sé la sua macchina da
presa che userà per filmare di nascosto, dal buco della serratura, l’amplesso del fedifrago e della sua amante. Nel frattempo anche la signora
Blatta intrattiene un affair adulterino con un Grillo pittore, che le fa visita
quando il marito è in viaggio. Questi però rientra improvvisamente e,
nonostante i tentativi della moglie di nascondere l’amante, scopre la
tresca e aggredisce prima il grillo, mettendolo in fuga, per poi picchiare
la moglie. La sequenza successiva ci mostra i due insetti che, ora riconciliati, si recano insieme a un cinema all’aperto. Durante la proiezione,
vi è però un ultimo colpo di scena. L’operatore nella cabina di proiezione
non è altri che la cavalletta, che ha inserito per vendetta nel programma
anche la testimonianza filmata dell’adulterio del marito: questa è la sua
sofisticata vendetta nei confronti di chi gli ha sottratto l’amante. Quando
la scena viene proiettata (tra l’altro un virtuosistico espediente metacinematografico in cui lo spettatore vede proiettata sullo schermo in miniatura del cinema e dinanzi la platea la scena precedentemente vista
inquadrata dal buco della serratura), tra il pubblico si scatena un parapiglia; ora è la moglie ad aggredire il marito ipocrita, inseguendolo sino
nella cabina di proiezione che va in fiamme. L’ultima sequenza ci mostra
i due coniugi forzosamente ricongiunti in una cella dove sono stati reclusi, per aver turbato l’ordine pubblico. Il plot sembra quello dell’atto unico
di una pochade, ma il suo riscatto è proprio l’attrito assurdo e onirico tra
i cliché del teatro boulevardier e la presenza di insetti gesticolanti che
si muovono sulle zampe posteriori dentro interni borghesi decorati con
carte da parati o fra i tavolini di un café chantant. L’innocenza farsesca
viene meno di fronte in questo processo di sostituzione dell’elemento
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umano con artropodi in varia misura repulsivi, con i quali non è possibile, (come invece avverrà con i successivi film di animazione di Starewicz)
alcun processo di ibridazione antropomorfa o identificazione sentimentale. Anche per lo spettatore odierno, avvezzo e mitridatizzato a tutte le
manifestazioni del weird e dell’eerie, l’effetto è disturbante. Starewicz
si muove, consapevole o meno, nella stessa dimensione figurativa dei
collage di Max Ernst e dei suoi onirici connubi tra umano, meccanico e
animale. Il kafkiano Gregor Samsa, chiuso nel suo carapace, che si agita
nella sua stanza come dentro a una scatola da scarpe, apparirà solo tre
anni dopo ma è già prefigurato nel boudoir in miniatura di Starewicz,
dove non manca nemmeno la sua valigia di viaggiatore di commercio.
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Mest’ kinematograficheskogo operatora
(La vendetta del cineoperatore), 1911.

Lo stesso disagio ci sorprende nella dimensione sessuale della vicenda,
che è assai esplicita: Starewicz non incastona i suoi insetti nella fiabesca
stilizzazione liberty della belle époque, nell’araldica floreale e decorativa
dove gli illustratori Jugendstil sublimavano libellule e farfalle; i suoi scarafaggi barcollano nei cabaret e salgono le scale di un albergo equivoco,
e soprattutto mimano amplessi che sono osceni in quanto assurdi e impossibili, una frizione meccanica di elitre, carapaci e zampette uncinate.
Ci troviamo in un territorio assai remoto rispetto alle Broučci (Lucciole),
del ceco Jan Karafiát, edificanti esempi di virtù rurali e famigliari, illustrate
da Trnka e animate in stop-motion da Libuse Koutnà negli anni sessanta.
Un altro motivo portante del cortometraggio è ovviamente il voyeurismo mediato dall’obiettivo della macchina da presa, in questo caso
derivato dalla frustrazione sessuale della Cavalletta che spia il rivale e
la sua amante dal buco della serratura. In Starewicz vi è già un’acuta
e precoce consapevolezza che uno dei destini del cinema è quello di
registrare e testimoniare l’osceno, ciò che rimane occultato dalla scena pubblica e dalla morale corrente, e che irrompe scandalosamente
nell’innocua proiezione di intrattenimento allestita per la comunità di
insetti-spettatori raccolti nel cinema.
Nel suo periodo francese la predilezione entomologica di Starewicz
diverrà via via più marginale (senza però mai sparire del tutto) nei suoi
cortometraggi di animazione, di pari passo con lo sforzo crescente di
conferire una sempre maggiore unicità ed espressività ai propri personaggi. Il regista non si astiene però, anche nei plot più melodrammatici
e farseschi, dal dare voce alla sua vena surreale e onirica, come nei cortometraggi Dans le griffes de l’araignée (Negli artigli del ragno, 1920),
L’épouvantail (Lo spaventapasseri, 1921), La Reine des Papillons (la regina delle farfalle, 1927) e l’Horloge magique (L’orologio magico, 1928),
popolati da personaggi chimerici e grotteschi e attraversati da ridde burlesche e spettrali a un tempo.
Il tema del risveglio dei giocattoli, connesso con la fascinazione romantica per gli automi, percorrerà diversi suoi film, dal Mariage de Babylas (Babylas si sposa, 1921) e La Petite Parade (1928) sino al raffinato e
fortunato Fétiche Mascotte (1933), in cui si prefigurano interi episodi di
Toy story di Lasseter - Pixar, e che Starewicz sviluppa negli anni seguenti
in una serie di sequel.
Si dedica all’apologo politico satirico (Les grenouilles qui demandent
un roi, Le rane che chiesero un Re, 1922), tratto da La Fontaine, e tra-

363

sfigura una favola classica e moralista come Le Rat de ville et le Rat
des champs (il topo di città e il topo di campagna, 1927) in una commedia brillante ambientata nei roaring twenties, una sorta di buddy movie
dove la seduzione della vita cittadina per il topo di campagna non è veicolata solo dal cibo abbondante e raffinato, ma dalla rutilante, equivoca
e tentacolare vita notturna dell’Età del Jazz a cui è introdotto il provinciale roditore. La rappresentazione del fascino (e della dissipazione) dello
show business, il frustrante corteggiamento del Topo di campagna per la
soubrette, il suo ritorno nella capanna rurale dove l’immagine di lei continua ad ossessionarlo, hanno malinconici risvolti alla Scott Fitzgerald.
Le Roman de Renard (tit. italiano Una volpe a corte), dopo una lavorazione durata quasi due anni, attraversa lunghe vicissitudini di produzione legate soprattutto alla complessa sonorizzazione, con il parlato
affidato a voci di attori e una colonna sonora fortemente aderente ai caratteri dei singoli personaggi, con lunghi segmenti intradiegetici. Viene
infatti ultimato nel 1930 ma esce in sala solo nel 1937 nell’incompleta
versione tedesca (Reineke Fuchs, poi disconosciuta) e infine nel 1941 in
quella francese, oggi ritenuta quella ufficiale. Il film rimane la più ambiziosa produzione animata di Starewicz, sia per la complessa scenografia
che per il numero di personaggi, realizzati con oltre cento marionette di
dimensioni scalari a seconda dei piani delle inquadrature. È anche il primo film sonoro di Starewicz, che perseguirà uno sfinente perfezionismo
per adeguare dialoghi e musiche alla qualità dell’animazione.
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Starewicz con le sue marionette di grandi dimensioni,
utilizzate per i primi piani.

Questo lungometraggio animato è ben lontano dall’essere una mera
trasposizione figurativa di una raccolta di racconti medievali riscritta
in una trama unitaria da Goethe. Risaltano al contrario la forte libertà
e le deformazioni interpretative esercitate da Starewicz rispetto al plot
narrativo. La vicenda principale è innanzitutto preceduta da una duplice mise en abîme: all’inizio del film appare una scimmia-cineoperatore,
che proietta la pellicola all’interno di un teatro fittizio (si vedono infatti il
boccascena e i lati del sipario); una seconda cornice viene a sua volta
introdotta da un narratore-prologo (un’altra scimmia, occhialuta e togata) che schiude un manoscritto dalle cui pagine, a guisa di quinte teatrali, escono i personaggi della favola. Renard, la volpe eponima, rivela
e anticipa la sua natura eversiva lacerando una pagina del libro. A questa triplice nidificazione narrativa andrebbe aggiunta anche una quarta
cornice che si rivela all’epilogo, quando la vanitosa scimmia-operatore,
spento il proiettore, si intrattiene più del dovuto dentro l’inquadratura,
ammiccando allo spettatore, finché non viene tolta bruscamente di mezzo da una mano umana che la acchiappa per un orecchio e la sostituisce con un cartello (la cui grafica funzionalista, peraltro, introduce una
brusca discontinuità con il décor medievaleggiante del film) che annuncia la fine. Una civetteria tutt’altro che decorativa, una sorte di sigillo
dell’artista-creatore, che signoreggia sulle sue creature ma ne deve riconoscere la parziale, dispettosa autonomia e agentività. Va osservato
che prologhi ed epiloghi in live action, interpretati da attori, sono molto
frequenti nella produzione animata di Starewicz, spesso impiegati per
definire la soglia fra la veglia e il sonno o fra realtà e immaginazione; la
maggior parte di essi sono tuttavia andati perduti, probabilmente perché
ritenuti superflui dalla distribuzione. Il film è poi disseminato di sapidi
anacronismi che sottolineano il décalage ironico mantenuto dal regista:
la lotta tra Renard e il Lupo, commentata nello stile di una radiocronaca
sportiva, l’intermezzo musicale e coreografico dei topi, con hot jazz e
ballerine che si ispirano a Joséphine Baker, o il Re Leone che, cercando
un tesoro sepolto, dissotterra una scatola di sardine arrugginita di fattura industriale.
Lo spazio del Roman de Renard è uno spazio notturno, in cui anche
le scene diurne sono immerse in una luce crepuscolare striata da ombre
spioventi che ne strutturano e danno un insolita profondità all’impianto
prospettico. Sin dalle prime sequenze siamo introdotti a una fisicità ferina che nulla concede alla stilizzazione e alla cosmesi della bestialità.
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Pur riprendendo in una certa misura la zoologia fantastica delle miniature e dei marginalia dei manoscritti medievali, le marionette animate
di Starewicz, con i costumi creati dalla moglie Anna, rinviano piuttosto
al gabinetto dell’imbalsamatore e agli inquietanti ibridi antropomorfi
della taxidermia vittoriana o da Wunderkammer. I personaggi animali
camminano su due zampe e la loro anatomia è innaturalmente forzata,
diremmo slogata, nella postura umana. Questo diventa particolarmente evidente nei personaggi-uccelli o nella bizzarra sessualizzazione di
alcune marionette (i villosi seni femminili della moglie di Renard, da cui
si allatta uno dei suoi cuccioli, che riappaiono anche, insieme ai sinuosi
fianchi da pin-up, nell’episodio dei topi - ballerine). L’orientamento ”antigrazioso” di Starewicz si manifesta nelle pellicce ispide e chiazzate,
nelle fauci armate da dentature puntute e irregolari, nelle zampe che
terminano in dita adunche e ungulate. In altre parole, non vi è alcuna
concessione alla cuteness e all’intimità carezzevole dei pelouche, si avverte semmai uno strisciante senso di selvatichezza e repulsione. Va
anche considerato che le marionette, nella loro manifattura, mantengono una parziale e metonimica (ma evidente) persistenza materiale del
corpo fisico animale, nell’uso delle pellicce e pellami. In questo senso,
con ironia leggermente sinistra, Starewicz abbiglia animali già villosi
con pletoriche pellicce e collari di pelo della loro stessa specie. Inoltre,
come osservato da alcuni studiosi, l’animazione stop-motion conserva,
al contrario dei disegni animati, una percepibile qualità “a scatti” del
movimenti, che anche a dispetto della sofisticata tecnica raggiunta da
Starewicz, dissipa l’illusione di naturalezza e fluidità dei corpi viventi. In
questo la stop-motion condivide uno degli aspetti perturbanti della narrazione fantastica, perché evoca l’animazione sovrannaturale di corpi e
oggetti appartenenti alla sfera del non-vivente: una morte in vita o vita
dentro la morte. Il cinema horror, del resto, ha sempre sottolineato ed
enfatizzato come uno stigma dei ri-animati - dalle mummie agli androidi
passando per golem e zombie - l’assenza della fluidità motoria degli esseri viventi, il procedere per impulsi, spasmi, segmenti.
Uno dei riconosciuti vertici tecnici nell’animazione di Starewicz risiede
nella duttilità e la plasticità delle espressioni delle sue marionette. Anche
in questo caso la difficile dinamica espressiva imposta alla fisiognomica
animale dei personaggi (va rilevato che è soprattutto nel muso delle marionette che si concentra il realismo mimetico di Starewicz) rimanda a
un’ibridazione umano-animale di radice totemica ed espressionista, ed è

affidata a smorfie, corrugamenti, torsioni e dilatazioni di fauci e globi oculari, spesso enfatizzate da un largo uso del primo piano. L’antropomorfismo di Starewicz tende a trapiantare elementi umani nel mondo animale,
anziché optare per la più sentimentale umanizzazione dell’animale.

Le Roman de Renard (Una volpe a corte), 1941.

Un altro elemento che fa vacillare il giudizio di un incolore adattamento
alla fonte letteraria è l’esplicita insistenza sulla fisicità della violenza. Il
Roman de Renard di Starewicz è costellato da scene di intrappolamento
e percosse: tutte le vittime della spregiudicata astuzia di Renard vengono fisicamente immobilizzate e picchiate, solitamente da contadini
umani, con un compiacimento e una ferocia che - più che dai racconti
medievali - deriva dal latente sadismo dei Contes di Perrault o delle fiabe dei Grimm. Gli animali percossi riportano i segni permanenti delle
aggressioni subite, sotto forma di deformità e mutilazioni (al Lupo viene
strappata la coda, il Gatto-menestrello, languido seduttore, perde un’occhio e rimane zoppo). I temi del divoramento e dello smembramento
non rimangono affatto fuori scena; nell’idillio familiare del castello di
Maupertuis, dimora di Renard, vediamo la volpe che scarnifica accuratamente il teschio di una preda uccisa e divorata, per poi proporlo
come giocattolo al suo cucciolo che sta poppando dalla madre. La regi-
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na Leonessa, dinanzi ai suoi sudditi convocati in udienza, non si perita
di gustare spiedini di uccellini che le vengono serviti dal Gatto, al quale
la lega una poco regale passione adulterina. Ancora più macabra è la
vicenda della Gallina, moglie del Gallo, che viene dapprima sedotta da
Renard in una danza scatenata e stordente e poi uccisa e divorata: la
ritroviamo infine, in una sequenza tra le più lugubri del film, ridotta a
scheletro scarnificato, metà umano e metà uccello, ricomposto su un
catafalco funebre esibito dinanzi alla corte del Re Leone dal marito che
chiede giustizia. In un’altra sequenza, Renard viene misericordiosamente interrotto mentre si appresta, coltello in mano, a macellare e scuoiare
un animale legato e sospeso al soffitto.
L’assenza di moralismo di Starewicz, è evidente nel paradossale
epilogo in cui Renard rimane non solo impunito, ma riporta il suo beffardo trionfo e viene cooptato come primo ministro nel governo del regno, dopo una lunga sequenza di crude astuzie, furti, raggiri, uccisioni
e calunnie. Come ogni grande malfattore, Renard è fiancheggiato dal
Tasso, uno degli innumerevoli avatar dell’avvocato disonesto che con
le sue capriole dialettiche rovescia il torto in ragione, manipola le testimonianze e orienta le sentenze del sovrano a danno delle vittime.
L’assenza di ogni intento edificante è palese anche nell’irrisione del
dispotismo “illuminato” del Re Leone, che, per mettere fine ai disordini, emette un decreto che proibisce gli animali di cibarsi di carne di
altri esseri viventi, pena l’impiccagione. Naturalmente il primo a non
osservare il decreto è proprio il Re (che avoca a se stesso e alla Regina
lo stato di eccezione), ma anche i suoi sudditi più docili continuano
a desiderare ardentemente la carne, sebbene solo Renard, campione
della sovversione e dell’appetito ferino, vitale e a-sociale (che precorre,
da antesignano, l’appetito sessuale di Don Giovanni, che non sopporta
il morso e le briglie della morale corrente) abbia il coraggio di sputare
sprezzante, sul cartiglio che reca il decreto, i resti del suo primo e unico
tentativo di pasto vegetariano.
Questa assenza di moralismo fermenta dallo humor nero e dal disincanto satirico che resteranno a lungo una costante nella storia dell’animazione nell’Europa centrale e orientale. Nel suo ruolo di amorale
trickster, Renard può anche essere considerato l’alter ego del regista,
soprattutto nelle virtuosistiche sequenze dell’infruttuoso assedio del Re
Leone al castello di Maupertuis, presidiato quasi unicamente dalle ingegnose trappole meccaniche escogitate dalla volpe che, proprio come un

grande regista-burattinaio manovra leve e funi dall’alto della sua torre
sbaragliando gli attaccanti.
Il Roman de Renard è stato ripreso nel film di animazione stopmotion The Fantastic Mr Fox (2007) dello statunitense Wes Anderson,
girato con la collaborazione della stessa équipe tecnica che aveva precedentemente realizzato il film di animazione La sposa cadavere diretto
da Tim Burton. Il regista texano, che ha riconosciuto il proprio debito nei
confronti di Starewicz, si basa tuttavia sulla ripresa ed attualizzazione
romanzesca della favola medievale da parte dello scrittore Roald Dahl,
che la traspone in chiave contemporanea mettendo l’astuzia del protagonista al servizio della lotta contro lo sfruttamento agricolo e commerciale della wilderness. Nel film di Anderson viene tuttavia ampiamente
sterilizzata la dimensione di primitiva ferinità che pervade il Roman de
Renard: Mr Fox rinnega addirittura la sua vocazione di predatore per
diventare un giornalista; morte e divoramento sono celati allo sguardo
dello spettatore e la proverbiale insaziabilità della volpe e della sua famiglia sarà alla fine placata da un asettico e ben provvisto supermercato.
È tuttavia a questa nuova generazione di cineasti che si deve la generale rinascita dell’attenzione per l’età eroica dell’animazione, il cui
candore e innocenza erano stati in precedenza sicuramente sovrastimati a scapito della sua complessità. Questo processo di rivalutazione
storico-critica ha però interessato prevalentemente la scena statunitense, dalla Warner a Disney, relegando alla periferia dello sguardo traiettorie altrettanto innovative, come quella di Starewicz. Che i suoi film non
fossero espressamente destinati a un pubblico infantile, più che dall’analisi critica, è testimoniato eloquentemente dai tagli arbitrari perpetrati
dai distributori per renderli tali. Questo cineasta, che più di ogni altro ha
trasformato nel volgere di pochi anni uno fra i più elementari espedienti
tecnici della cinematografia in un maturo e originale linguaggio drammatico alla portata di tutti, resta ancora solo parzialmente riconosciuto, nonostante il recupero di molti suoi film ritenuti perduti e le diverse
retrospettive che lo hanno avuto come protagonista. La sua originalità
non può essere cristallizzata nei suoi contributi tecnici, nel geniale artigianato, nella maniacalità del controllo artistico dall’ideazione alla realizzazione; gli va riconosciuta, come per altri grandi cineasti, la creazione
di un immaginario originale, poetico e inquieto, poroso rispetto a tutte le
penetranti suggestioni ma anche a tutti i fantasmi che hanno infestato
la prima metà del Novecento.
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Starewicz accanto a un suo set di animazione (1923).
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Una sceneggiatura
geometrica di
Samuel Beckett*
fabrizio borin

Il drammaturgo Samuel Beckett, che pure si è espresso una sola volta nel
cinema e con il cinema, ha manifestato un interesse a suo modo strutturalmente geometrico nella sua sceneggiatura dedicata all’Immagine
che porta un emblematico titolo: Film. Lasciando con ciò una forte traccia teorica ed ermeneutica circa la riflessione sulle potenzialità e sulle
contraddizioni dello sguardo e della sua potenza, anche nella percezione
della luce, ha aperto una strada metacinematografica di grande rilievo1.
Quando L’image arriva alla sua rapidissima conclusione con le parole «À présent c’est fait j’ai fait l’image», si è già trasportati – verrebbe
motivatamente da dire proiettati – dentro le immagini di Film: si tratta
infatti di una saldatura non casuale che può suggerire alcune considerazioni sull’unica incursione di Beckett nel cinema.

* Questo saggio, ampliato e modificato, trae ispirazione da un mio articolo apparso
in «Venezia Arti», Roma, Viella, 1991.
1 «Basterebbe che la bianca palpebra dello schermo potesse riflettere la luce che le
è propria per far saltare l’Universo. Ma per il momento possiamo dormire tranquilli,
dato che la luce cinematografica è accuratamente dosata e controllata. Nessuna
tra le arti tradizionali manifesta una sproporzione così grande tra le possibilità che
offre e le proprie realizzazioni». Luis Buñuel, in Giorgio Tinazzi, Il cinema di Luis Buñuel,
Palermo, Palumbo, 1973, p. 11.
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L’image è un esempio chiaro di forma letteraria linguisticamente ricercata e molto prossima alle forme proprie della tecnica cinematografica nella frantumazione-ricomposizione ritmica del frammento apparentemente spogliato del senso, una forma che, schematizzando, segna la
produzione dell’ultimo Beckett2.
E tuttavia, il cinema, è a suo modo presente anche nei decenni precedenti e in particolare proprio al centro della rivoluzione letteraria e
teatrale dell’autore negli anni Cinquanta, quelli che vedono l’uscita dei
romanzi Molloy e Malone meurt del 1951, En attendant Godot (1952),
L’innommable (1953), le Nouvelles e i Textes pour rien (1955), per tacere di Fin de partie e di Actes sans paroles I del ’57 e L’ultimo nastro di
Krapp dell’anno seguente.
Una ricerca mai interrotta, un processo di scavo continuo sulla rarefazione dei consueti patterns narrativi – la direzione del senso, quella
di una coerenza d’una voce che si suppone sempre dotata di una (irrilevante) identità per continuare a dire (ma, a chi?), la visitazione nei
labirinti dell’Assurdo, ecc. – per giungere alla rappresentazione dei fatali
«brandelli di vita nella luce», a quei traguardi-miraggio nell’espressione
dell’immaginario e del visivo.
Una sfera questa che, invano, lo stesso cinema dal suo interno e alla
metà degli anni Sessanta, Film è del 1965, non solo non aveva raggiunto se non per altri più deboli “brandelli” – le paludose provocazioni borghesi non del tutto sterili delle neo avanguardie, qualche «spopolatore»
bravo e senza tempo3, rari simulacri di modelli emersi (dalle macchine,
2 Pubblicato come testo autonomo nel 1988, un anno prima della morte dello scrittore irlandese, L’image è parte di Comment c’est del 1961 (ma datato «anni Cinquanta») è già edito l’anno precedente in «X: A Quarterly Review».
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3 Tra questi, certamente il già ricordato Luis Buñuel (l’occhio tagliato di Un chien andalou, 1929), Orson Welles (l’occhio-obiettivo nella profondità di campo e nel piano
sequenza, a esempio Quarto potere/Citizen Kane, 1941), Alfred Hitchcock (il voyeurismo e, per esempio, la finestra-macchina fotografica-occhio de La finestra sul
cortile/Rear Window, 1954), forse Jean-Luc Godard per il montaggio “visionario” di
scuola ejzenštejniana; lo stesso Sergej Ejzenštejn con le acute analisi sulla sezione
aurea (cfr. “Organicità e pathos” in Sergej M. EjzenŠtejn La natura non indifferente,
Venezia, Marsilio, 1981 [1964[); e ancora Ingmar Bergman e Andrej Tarkovskij (l’occhio onirico interiore), Woody Allen (l’ironia “binoculare” tra vedere e vedersi agire).
Il termine «spopolatore», ripreso da Le Dépeupleur (1970), derivato da Chacun son
Dépeupleur di tre anni prima, autorizza i richiami ai registi indicati, e certo anche
ad altri, dal momento che, proprio nelle righe iniziali si possono rintracciare alcu-

forse da quelle illusioni che saranno poi anche i cilindri beckettiani), dallo stesso tipo di fango che impasta la lingua de L’image – ma che, come
arte della visione, il cinematografo nemmeno a se stesso aveva posto
quale scenario di una possibile autoriflessione originale. Solo in seguito
inizierà davvero a ripensare sia la sua natura tecnico-riproduttiva, sia la
qualità dei potenziali percorsi alternativi della comunicazione.
Uno scenario non interdetto alla messa in discussione dei propri presupposti (anti)narrativi diversi e traditi come anche delle potenzialità
estetico-espressive ricomposte secondo modalità già non omologate ai
miti-feticcio della sequenza sentimenti-denaro-industria-spettacolo.
È paradossale, e dunque in questo contesto perfettamente adeguato, ma la presenza di Samuel Beckett nel cinema – come detto, un solo
film nel ’65 per la regia manifesta di Alan Schneider e per quella incisiva e decisiva dello stesso drammaturgo e l’interpretazione, quale unico
personaggio, di Buster Keaton – è esattamente affidata a un non-film
muto della durata di ventidue minuti. Un film che si potrebbe indicare
come un film sull’Occhio nel Vuoto del Silenzio. Nient’altro. “Soltanto”
una operazione di smontamento per interposta persona – non a caso affidata alla maschera impassibile di un inimitabile talento comico – tra le
forme inventive del Nulla Paradossale, dal quale tuttavia poter estrarre
rappresentazioni visive concentriche a stringere con plurime combinazioni/dissociazioni e selezioni/abbinamenti.
Dunque, anche un’idea di ri-montaggio problematicamente e inevitabilmente significante. Un breve, intenso spazio filmico atto a contenere, sostenere e rigenerare la sottrazione, l’eliminazione puntigliosa e
metodica dell’ingombrante e impedente Superfluo, informe e velenoso
pretesto della Distrazione, in rapporto alla percezione dei fatti – in effetti dei veri non-eventi – scandita dalla contraddizione del personaggio
protagonista.
Ed è proprio la Percezione, la stessa che conduce all’«à présent c’est
fait / j’ai fait l’image», la radice e il motivo centrale di Film, la condizione
di manifesta negazione da cui partire per cogliere l’esperienza della Vi-

ne «conseguenze» che però, nel nostro contesto, possono fungere da premesse
essenziali alla struttura di Film: «Conseguenze di tale luce per l’occhio che cerca:
Conseguenze per l’occhio che non cercando più fissa il suolo o si alza verso il
lontano soffitto dove non può esserci nessuno». Samuel Beckett, L’immagine. Senza.
Lo Spopolatore, Torino, Einaudi, 1989, p. 33.
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sione dell’Occhio, per ripercorrere, con le parole di Beckett stesso, l’esse est percipi dell’intero film:
Soppressa ogni percezione estranea, animale, umana, divina, la percezione di sé continua ad esistere. Il tentativo di non essere, nella fuga
da ogni percezione estranea, si vanifica di fronte all’ineluttabilità della
percezione di sé4.

Da queste premesse, il senso dell’ineluttabile viene visivamente reso
dall’autore con una scissione del personaggio in Object e Eye, ovvero in
Og (Oggetto) e in Oc (Occhio) in maniera che l’esibizione cinematografica di una percezione-condanna possa contare su una sorta di doppio
dell’immagine alienata: Og, il corpo «fisico» di Keaton che vive e vede gli
spazi della percezione, e Oc, l’occhio di Og e, insieme – ma forse anche
prima – la macchina da presa.
Un modello di riferimento preciso dove, in particolare, «il primo [è]
in fuga, il secondo all’inseguimento [e dove] non sarà evidente fino
alla fine del film che l’inseguitore percipiente non è un estraneo, ma
è egli stesso5.
A questi pochi dati, indispensabili, Beckett aggiunge altre informazioni essenziali alla struttura complessiva, come quelle relative al fatto
che Oc percepisce per l’intera pellicola Og «da dietro» – deve cioè vede
e spiare senza essere visto, o meglio senza che l’occhio veda l’oggetto
(negli occhi) – e con «un’angolazione non eccedente i 45°. Convenzione: Og entra nel percipi – sperimenta l’angoscia dell’“essere percepito”,
solo quando questo angolo viene superato»6. Da ciò consegue che sarà
vitale per la riuscita di un «puro espediente strutturale e drammatico»
privo di «alcun valore di verità» che Og possa essere seguito, inseguito,
– pedinato, per dirla con la “teoria del pedinamento cinematografico del
neorealista Cesare Zavattini – entro una visuale Oc-Og non superiore ai
45° indicati. Vale a dire entro questo «angolo di immunità» che Oc per
tre volte non rispetterà, «inavvertitamente», ma potremo forse comprendere più avanti che si tratterà sempre di una “scelta” della sua natura
(voyeuristica), «solo all’inizio della prima parte quando per la prima vol-
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4 Samuel Beckett, Film, Torino, Einaudi, 1985, p. 5.
5 Ibid.
6 Ibid.

ta scorge Og, e ancora inavvertitamente all’inizio della seconda parte
quando segue Og nell’ingresso e, deliberatamente, alla fine della terza
parte quando Og è messo alle strette»7.
Come si vede, le indicazioni generali relative alle modalità d’azione
del duplice aspetto del protagonista, non sono altro che la “storia” del
film, la trama di un racconto già compiutamente “detto” e compreso –
l’occhio (della m.d.p.) cerca il suo insondabile oggetto prima che questo
veda se stesso riflesso nella/dalla cinepresa – perché reso inattuale dalla sua medesima intenzione di negare le altre premesse della visione.
Allora, se non si tratta né di raccontare né di capire e tantomeno di
dire (come potrebbe essere congeniale alla letteratura o al teatro) o di
mostrare (come potrebbe, con meno scrupoli, imitare la prassi del cinema), è sulla questione del riconoscere e del percepire (il nuovo? o non
piuttosto una diversa espansione della percezione?) che si svolgono le
immagini di Film alternate come sono tra inseguimento e fuga dalla stessa fonte riproduttiva della visione, tra curiosità e nascondimento, tra l’occhio inquisitore e le inefficaci manovre del più debole Og di contrastare
la temuta rivelazione conclusiva. La rappresentazione è lineare e spesso
corrispondente ai vari tentativi di Og di sfuggire a Oc, secondo l’espulsione
visiva di una visione fondata solo sull’abitudine dell’occhio verso i suoi
oggetti profilmici e sulla pseudo riconoscibilità, sterilmente livellata, delle
capacità combinatorie del linguaggio artistico del cinema, sacrificato in
un “altrove” spettacolare e prevedibile che Film implacabilmente ignora,
imponendone perciò stesso l’autocritica radicale della sua evoluzione8.
Può infatti non essere più sufficiente – e per l’innovatore Beckett,
lo si ripete, già non lo era nella prima metà degli anni Sessanta – che il
cinema prenda spesso a prestito l’immagine dell’occhio per metaforizzarne i pretesti intrinseci e consolidati, gli spunti offerti da una pluralità
di riferimenti simbolici usati e abusati, più raramente inconsueti e fuori
portata dalle aspettative generalmente note del vasto pubblico, se il fine

7 Ivi, p. 6.
8 In questo senso tornano all’attenzione gli accenni iniziali in ordine all’evidente ritardo complessivo espresso dal cinema sulla questione del suo supposto, frainteso
e inarrestabile destino eminentemente narrativo. La pellicola beckettiana, anche
per questo aspetto, ha una forte azione di richiamo alla continuazione di una vivace
riflessione in atto sulle origini (il linguaggio del cinema muto, la tecnica, la funzione
spettatoriale, ecc).
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ultimo è poi il tendenziale abbassamento sui parametri acquisiti di una
intoccabile abitudine a fare e a vedere quello stesso cinema.
Il non nuovo, ma tenace cinema nel cinema, con le varianti tecnologiche su come questo viene realizzato, la casistica ampia dei film
sull’occhio al lavoro nell’opzione della soggettiva inquietante o paurosa
negli horror, “gialli”, ecc. – penso ad esempio, sia a Una donna nel lago
(Lady in the Lake, Robert Montgomery, 1947), sia a L’occhio che uccide (Peeping Tom, Michael Powell, 1960) e all’ossessione della visione
(l’opera di Peter Greenaway); ma anche a quella non meno folta, anche
se un po’ “arrugginita”, dell’“occhio sui film” (vedi Dziga Vertov e alcune
allucinazioni cinetico-astratte delle avanguardie storiche).
Oppure all’uso voyeuristico e compiacente della cinepresa, nella
fattispecie sull’ambiguità tra identificazione e trappole dello sguardo
nello scarto tra ciò che vede il protagonista e quello che vede e sa lo
spettatore, condizioni particolarmente efficaci con personaggi affetti da
limitazioni o malattie della vista, ecc. Nonché della facile e intrigante
idea dello specchio, ovvero dell’impiego di questo terzo o quarto occhio
incongruo quale moltiplicatore di effetti e riflessi di sicura ambiguità.
Se poi a queste aggiungiamo altre “armi” della visione come occhiali, binocoli, microscopi, lenti d’ingrandimento, macchine fotografiche, televisione, computer, display di cellulari e, perché no, finestre, sipari, veli,
buchi della serratura e simili, la catena occhio-(obbiettivo-specchio)-oggetto può risultare una potente riserva di ispirazione, purché non vanificata, come accennato poco sopra, da un impiego meramente ripetitivo
e strumentale – lo sfruttamento intensivo e dissennato dei sottogeneri
sullo sguardo – e, cosa che più conta, abitudinario.
***
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Posto allora che l’occhio, per continuare a vedere veramente, deve negare l’abitudine (della visione a-storica e a-problematica), e Film si pone certamente per un suo superamento intellettuale e sensoriale, la frattura di
Og-Oc riconduce la questione, per un verso alla sottolineatura delle caratteristiche implicite allo sguardo ingenuo nel cinema e, per altro verso, alla
Abitudine, così come considerata nel suo saggio su Marcel Proust del 1931.
Sulle implicazioni di questo tarlo della pigrizia, se «l’abitudine è il
ceppo che incatena il cane al suo vomito»9, un passo utile per stringere
9 Samuel Beckett, Proust, Milano, SugarCo, 1978, pp. 31-32.

le fila della rappresentazione di Film è quello in cui lo scrittore, qui in
particolare attento al proustiano binomio abitudine-memoria, rileva che
La creatura dell’Abitudine gira al largo dall’oggetto che non può essere
fatto corrispondere ad uno dei suoi pregiudizi intellettuali, che resiste
alle affermazioni della schiera delle sue sintesi, organizzate dall’Abitudine in base al principio del minimo sforzo10.

La considerazione sull’oggetto, relativa agli «incantesimi della realtà»,
espressione, per Beckett, solo di un apparente paradosso, consente
all’autore di En attendant Godot di anticipare, per così dire, l’orizzonte
visivo dell’esperimento cinematografico di trentacinque anni dopo.
Quando l’oggetto è percepito come particolare e unico, e non come il
semplice membro di una famiglia, quando esso appare indipendente
da ogni nozione generale e privo della sanità di una causa, isolato ed
inesplicabile sotto la luce dell’ignoranza, allora e soltanto allora esso
può essere fonte di incantesimo. Sfortunatamente l’Abitudine ha posto
il veto a questa forma di percezione dal momento che la sua funzione
è appunto quella di nascondere l’essenza – l’Idea – dell’oggetto nelle
nebbie della concezione, anzi della preconcezione11.
E Beckett pone il veto a questo veto perché, volendo svelare l’essenza
dell’oggetto «particolare e unico», dà vita a Oc – il referente, appunto,
della percezione (Og) – superando l’idea di uno sguardo alieno dall’abitudine e anche non contaminato dai deterioramenti delle invadenti
applicazioni della serialità differenziata. Non a caso, gli snodi di Film insistono proprio sulle comuni “armi” della visione, private però, per quanto possibile, del loro carattere ambiguo, alle quali Oc conferisce possibili
valenze di segno diverso, giacché esse non presuppongono altro che
quello che rappresentano.
A partire, per esempio, dalla omologia tra la pelle raggrinzita della
palpebra (chiusa, poi aperta, poi richiusa) che, alla stregua di un sipario
o di una dissolvenza di apertura, guarda caso a iride come nel cinema
muto, trasferisce le linee della vecchiezza dell’occhio all’alto muro di
10 Ivi, pp. 35-36.
11 Ivi, p. 35.
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mattoni scrostato, primo movimento dello scontro in atto tra Og e Oc12.
Il secondo, indagatore, supera per un attimo l’angolo di immunità e Og
è costretto a fermare la sua corsa rannicchiandosi contro il muro a celare ancora di più il volto già nascosto da un grande fazzoletto. Quando
occorrerà dare immagine alla visione distorta di Og in fuga. Si avranno
delle visioni sfocate, ripetute con la stessa caratteristica – l’impiego di
un velatino – fino alla conclusione.
***
Per arrivare alla parte centrale dell’opera, quella dedicata alla metodica
sottrazione della percezione, Og deve passare la prova del sonoro – la
coppia con il giornale e un forte «Ssh!» – e la seconda entrata nell’area
del percepito. Non prima però di aver trasmesso alla stessa coppia e alla
vecchia fioraia sulle scale «un’espressione descrivibile solo come corrispondente a un’angoscia dell’“essere percepito”», cosa resa possibile,
alla stregua degli effetti degli incantesimi della realtà, da una dinamica
di non corrispondenza tra l’occhio di Og, l’occhio della m.d.p. e la negazione della visione di entrambi. Una visione costantemente garantita
dalla presenza del corpo infagottato di Og alla ricerca di uno spazio visivo che possa controllare e rispetto al quale non sia soltanto costretto
a subirne i ferrei confini imposti dalla tecnica visiva di Oc, i 45° già indicati. Quasi che le leggi dell’ottica riescano a condurre il gioco della non
conciliabilità tra Oc e Og, fintantoché quest’ultimo non si sia posto nella
condizione di aver sperimentato le diverse altre forme della percezione
(l’abitudine).
Non solo, ma l’angolo di immunità sottopone l’equilibrio esagitato
di Og ad alterazioni improvvise, analogamente a quanto potrebbe accadere a qualsiasi oggetto della visione duplicato. Incautamente avventuratosi fuori dai propri confini13. Non è forse questo ciò che capitava
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12 Se la celebre sequenza dell’occhio tagliato in apertura di Un chien andalou
aveva bisogno di un atto violento di montaggio per metaforizzare il mito borghese
della visibilità, in Film la violenza è ormai tutta introiettata all’interno dello sguardo,
per riprendere il titolo di un saggio intorno al tema (cfr. Francesco Casetti, Dentro lo
sguardo, Milano, Bompiani, 1986).
13 Qui si tratta di limitazioni a carattere convenzionale e tuttavia anche le continue
e sempre più sofisticate applicazioni tecnologiche – la steady e la skycam, l’elettro-

alle cosiddette “riprese impossibili” (punti vista della m.d.p., precedenti
per l’appunto la steadycam dove l’occhio umano non poteva fisicamente
esserci)? Senza considerare le trasgressive implicazioni del fuori campo – e l’angolo di immunità beckettiano ne è proprio l’esempio – inteso
come il polo che, piegando obliquamente l’asse della visione completa
(spettatore-Oc-a.i.-Og), dal momento che Oc è l’autopercezione di Og,
si può considerare come ambito alterato dell’inquadratura. Un’inquadratura non più solo rettangolare, ma composta, anche, di un triangolo
inscritto e aperto alla base costituita dallo schermo-sala, di fatto il solo
dato reale figurativamente non dissociato.
L’alternanza della visione a opera di Oc e di Og trova una fase di
conferma nella sfocatura proposta poco prima nella strada. Ed è quella
relativa alla duplice immagine della vecchia con il cesto dei fiori mentre
scende le scale dell’edificio nel quale la fuga scomposta di Og porterà lo
stesso a credere di poterne eludere lo sguardo, ora ravvicinato ora più
distanziato, dell’inevitabile Oc. In una variazione fisica della funzione attiva dell’occhio, qui si insiste sull’“oggetto” mano della fioraia, per poter
poi evidenziare i gesti ripetuti delle mani di Og quando sarà nella stanza.
Si passa infatti dalla mano sinistra di Og che sente i battiti del suo polso
destro alla visione sfocata del suo sguardo sulla mano della vecchia,
ma soltanto dopo l’inquadratura della mano sinistra, nitida, secondo la
codificazione voluta dall’autore.
Su questa dualità mano/occhio si costruiscono le fasi centrali e conclusive di Film, a partire dagli esiti dell’incontro con l’anziana ambulante.
Scende lentamente, con piede malfermo: una mano regge il cesto,
l’altra è appoggiata alla ringhiera. Presa dalla difficoltà della discesa,
non si accorge della presenza di Oc finché non è giunta in fondo alle
scale e sta dirigendosi verso la porta. Si ferma e si trova faccia a faccia
con Oc… Chiude gli occhi, poi s’accascia al suolo e giace col volto tra
i fiori sparsi. Oc si sofferma un momento su questa scena, poi si trasferisce dove Og è stato inquadrato l’ultima volta. Non è più là, si sta
affrettando su per le scale e coglie Og mentre questi raggiunge il primo
pianerottolo. Balzo in avanti e verso l’alto di Oc che raggiunge Og sulla
seconda rampa di scale ed è letteralmente alle sue calcagna quando
questi arriva sul secondo pianerottolo e apre con la chiave la porta
nica – non vanificano la posizione di traguardi provvisori, via via superabili, per la
rappresentazione di Oc rispetto alle paure dell’oggetto.
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della stanza. Entrano nella stanza assieme. Oc si volta con Og quando
questi si gora per chiudere a chiave la porta dietro di sé14.

Dal punto di vista del ritmo questo passaggio funziona alla stessa maniera dell’impatto angoscioso sulla variante allargata dell’angolazione
immune, con in più l’accentuazione del racconto nella sua fase decisiva
attraverso l’antinomia di un duplice tipo di sguardo rispetto alla risoluzione visiva di una scissione oggetto-occhio, guidata soltanto dall’occhio. Se Oc deve vedere e inseguire Og, mentre a quest’ultimo è consentita esclusivamente la fuga-percezione, e se parimenti si attiva da parte
del soggetto un dispositivo (ottico) che privilegia il vedere senza dover
essere visto, la posizione egemone di “precedenza”, mentre permette
l’escussione dilatata e ripetuta delle serie percettive che seguiranno,
fornisce il motivo alla riflessione sugli effetti ribaltati della medesima
precedenza.
Si trova cioè sollecitata dal cinema a dover esprimere quell’azione come azione conseguente, se solo si pensa alla natura riproduttiva del cinematografo: un occhio derivato che può non vanificare l’atteggiamento ingenuo al quale compete di vedere dopo ciò che il suo
bersaglio ha in qualche modo già dovuto prescegliere come oggetto di
rappresentazione.
L’esistenza di Oc come parte di Og, può forse allora autorizzare la
complicazione di OcM, occhio-m.d.p. quale scissione di secondo grado?
Sembrerebbe di sì, se non altro in virtù della “umanizzazione” fornita
dall’occhio e di una speculare “disumanizzazione” ad opera della cinepresa. Ma anche in ragione dei segnali trasmessi tra le scale e la porta
della stanza: quando Oc «si sofferma un momento su questa scena»,
in una sorta di distrazione compiaciuta per la procurata emozione di
una percezione (gli occhi della fioraia vedono Oc ovvero quelli del personaggio-Oc, cioè l’occhio-obbiettivo della macchina da presa); quando «si trasferisce dove Og è stato inquadrato l’ultima volta» a marcare
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14 S. Beckett, Film, cit., pp.17-19. La dettagliata citazione letteraria viene assunta
direttamente dalla trasposizione cinematografica, sicché il passo può essere anche
riferito ai blocchi di scene della pellicola. Le varianti sono poche, soprattutto all’inizio con le immagini, poi soppresse, della strada, delle indicazioni temporali («attorno al 1929, d’estate, mattina presto») e spaziali (fabbriche, operai che, a coppie,
vanno al lavoro) o della scimmietta in braccio alla donna. A ulteriore conferma della
qualità non simbolica delle manifestazioni della coppia Oggetto-Occhio.

la “presunzione” di controllare per intero i movimenti della sua vittima
(non è questo che fa il cinema usualmente?); quando balza «in avanti e
verso l’alto» per essere «letteralmente alle sue calcagna» esprimendo in
questo modo la fiducia nel movimento e nelle sue giovanili possibilità (e
non è forse questo il contrasto fra il cinema e la “vecchia-e-solita” realtà
immediata?); quando, infine, rapidissimo si insinua insieme a Og nel suo
ultimo rifugio (sono davvero un’altra cosa gli obbiettivi delle cineprese e
delle telecamere che si intrufolano in ogni piega del reale?)
***
La stanza di Film è il luogo della verità perché qui cadranno i limiti di una
fittizia cecità e la percezione viene rappresentata, come si accennava
all’inizio, quale esclusiva e progressiva sottrazione di alcune esemplificazioni della visione.
Innanzitutto il testo precisa che nello spazio chiuso «consideriamo
risolto il problema della doppia percezione e introduciamo la percezione
di Og» sempre secondo l’angolo di immunità previsto che, d’ora in poi,
diventerà anzi l’elemento di misura del superamento del «camminare
[di Og] frettolosamente e alla cieca»15. In effetti, troveranno sfogo cautelativo e distruttivo alcuni tipi di sguardo in cui l’occhio storico, sociale
e sentimentale di Og trova gli ostacoli che ancora si frappongono all’«investimento» finale.
Allora, nell’ordine, Og procede a effettuare una serie di preparativi,
per così dire propedeutici agli choc successivi, dati nella copertura-cancellazione sia della finestra, sia dello specchio: due volte, con la seconda che sembra ripetere il motivo sonoro iniziale con un rapido movimento della m.d.p. allorché il panno, cadendo, lascia scoprire la lastra
riflettente proprio mentre Og vi sta passando davanti16.
15 S. Beckett, Film, p. 56, nota 8.
16 L’interpretazione di Og da parte di Buster Keaton, ancorché motivata dall’enorme interesse e ammirazione nutriti da Beckett per il comico dalla faccia di pietra,
trova più di una giustificazione al suo impiego. Clown che non ride, autore originale,
attore inventivo, pronto e ricettivo alle istanze del linguaggio cinematografico, in
Film Keaton, ormai anziano (morirà l’anno successivo), malgrado le forti perplessità iniziali sulla storia, riesce a esprimere ciò che, nelle intenzioni dello scrittore,
doveva essere l’atteggiamento buffo di Og nella prima parte e, nella seconda, l’esecuzione di certi comportamenti, anzi di alcune gag di immagine e di situazione.
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Ma bisogna eliminare tutte le tracce della percezione esterna. Ed
ecco allora la gag del cane e del gatto estromessi più volte dalla stanza
fino al primo piano delle mani che, conclusivamente, segnala l’impossibilità di ogni ulteriore uscita. D’ora in poi il gioco sarà circoscritto alle
sole immagini del personaggio scisso, soprattutto dopo la distruzione
della stampa appesa al muro –un dio dagli occhi severi – e la copertura
del pappagallo e del pesce rosso i cui ottusi occhi fissi ancora corrompevano la visione esclusiva. E anche altre cose richiamano il motivo circolare dell’occhio: il curioso poggiatesta della sedia a dondolo (una specie
di maschera), gli “occhi” della cartellina contenuta nella borsa, dai quali,
per distogliere lo sguardo, Og fa ruotare la stessa di 90° – un raddoppiamento dei 45° dell’immunità, di fatto l’azzeramento del suo valore
perché li dentro ci sono le fotografie, vale a dire una delle ultimissime
trappole del ricordo visivo, la più pericolosa perché purtroppo legata,
nella circolarità della memoria, ai sentimenti.
Nelle fasi sommariamente indicate – e non pienamente comprensibili nel loro significato di montaggio altrimenti che con la visione diretta del film – dopo aver realizzato i movimenti di copertura destinati
all’alienazione progressiva degli altri occhi del film, quando Og è sulla
sedia a dondolo per l’esame delle fotografie, «si può immaginare [Oc]
immediatamente dietro la sedia mentre guarda da sopra la spalla di
sinistra di Og»17.
Come si vede, una presenza ormai sempre più vicina e stringente –
rivelatrice, tra l’altro, di un importante dettaglio di Og: l’elastico nero che
gli circonda la testa (la spiegazione della sua presenza arriverà tra poco) –
l’attesa dell’attimo propizio per rivelarsi svelando il volto del suo oggetto
sinora sempre censurato. Quando le sette fotografie saranno state osservate e poi, in ordine inverso, strappate tutte in quattro pezzi, rimane
forte l’immagine di una di esse: Og ripreso di fronte esibisce una benda
nera sull’occhio sinistro. È questo il livello di sintesi di alcune delle dissociazioni precedenti dove diversi tasselli vanno al loro posto. Si spiega,
per esempio, lo sguardo sfuocato di Og, ma contemporaneamente «d’ora in poi la percezione, se è realizzabile una doppia percezione, avviene
solo da parte di Oc; anche perché si tratta di colmare filmicamente la
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Su queste ultime due, in particolare cfr. Gianni Celati, Finzioni occidentali, Torino,
Einaudi, 1975.
17 Ivi, p.34.

distanza dell’immagine fotografica di Og, una istantanea del passato18,
rispetto alla percezione di Oc ad opera di Og.
Cosa che repentinamente avviene quando Og si assopisce sdoganando la possibilità per Oc di infrangere l’angolo di immunità. Ma, e non potrebbe essere altrimenti, «il suo sguardo interrompe il sonno leggero di Og
che si sveglia bruscamente»19 confermando il carattere di fisicità inibito
al rumore che la scissione del personaggio ha determinato nella vicenda.
Allora Og «si ritrae dall’area del percepito, Oc si tira indietro per ridurre l’angolo»20 ristabilendo, anche se solo momentaneamente, le condizioni statiche prima dell’avvicinamento. Oc torna all’attacco – ora che
Og si è appisolato di nuovo – ma con un’astuta operazione di accostamento più largo e circospetto21, che finalmente riesce:
Oc percorre gli ultimi pochi metri lungo la parete scrostata e si ferma
proprio davanti a Og. Lunga inquadratura di Og che sta dormendo, il
volto visibile per intero, il poggiatesta come sfondo. Lo sguardo indagatore di Oc interrompe il sonno, Og si sveglia di soprassalto, alza gli
occhi a fissare Oc. Per la prima volta ora si vede la benda che copre
l’occhio sinistro di Og… Con un sussulto Og si alza a mezzo della sedia,
poi si irrigidisce, fissando Oc22.

Il contatto diretto, i diversi campo-controcampo della proiezione – stacco su Oc, ancora stacco su Og, di nuovo su Oc e ormai l’immagine percettiva, che non può più mutare, rimane, per così dire, fissata come sul
primo stacco di montaggio, ultimo stacco su Og che si copre il volto con
le mani – con la rottura delle premesse, sottolineano il compimento,
18 In proposito risulta utile l’indagine, a suo modo proustiana, che Barthes conduce in particolare sulla forma di allucinazione che, a suo dire, costituisce la fotografia, «falsa a livello della percezione, vera a livello del tempo». Roland Barthes, La
camera chiara, Torino, Einaudi, 1980.
19 Samuel Beckett, Film cit., p. 38.
20 Ibid.
21 Come una panoramica sul già conosciuto e mostrato, per non vanificare la presenza della m.d.p., l’«aggiramento più ampio», è, di nuovo, un’interpretazione libera
della natura “stupefacente” del cinema rispetto ai propri oggetti narrativi troppo
scontati, una sintesi tematico-visiva dei luoghi fisici e drammatici del film.
22 S. Beckett, Film cit., pp. 40-42.
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per Film, dele tre fasi di «svuotamento» indicate da Renato Oliva per
L’image23.
Sull’immagine di un occhio aperto – à présent c’est fait / j’ai fait l’image – si conclude Film. Lo stupore lascia un’apertura visiva di forte intensità, insieme alla richiesta di una riflessione che, come si accennava
in precedenza, ul cinema dovrebbe assumere come una delle condizioni
determinanti del suo agire attuale e futuro. Soltanto l’angoscia di uno
sguardo non viziato, di un occhio che abbia sperimentato la vertigine
del Silenzio e del Vuoto beckettiani, di uno sguardo non corrotto dalle
mode commerciali, può riportare quello sguardo al superamento, sia
delle amnesie estetiche e di poetica che sembrano tecnologicamente
minacciarlo sempre più da vicino, sia dai tradimenti delle percezioni banali e immotivatamente sopravvalutate (cinema americano, nuovi generi, autoesibizione della tecnica digitale ecc.).
***
Per concludere queste riflessioni sulla dialettica conflittuale della Visione
nella sua applicazione figurativamente geometrica, rimanendo in qualche
modo all’interno del tema “schematico” di Film, a chi scrive non appare
fuori luogo riservare qualche riga d’omaggio al regista Federico Fellini,
che dell’Immagine Visionaria ha fatto un punto centrale della sua poetica.
Nel ricordare il centenario dalla nascita dell’autore de La dolce vita
che ricorre nel 2020, si potrebbe osservare come la data, duplicandosi sul “20”, assume una valenza di tipo numerologico-simmetrico che
sembrerebbe non congeniale alla figura e alla poetica del cineasta pluripremio Oscar. Per il quale ad esempio, il famoso neologismo che lo
riguarda, felliniano, esprime precisamente qualcosa di assai distante
dalla razionalità e dall’ordine matematico-geometrico del suo cinema
creativo, immaginativo e, come appena detto, visionario.
Eppure – si cercherà di considerarlo seppure brevemente in queste
note critiche – alcune figurazioni di geometria, alcuni oggetti assimilabili a immagini geometriche presenti nei suoi film appartengono com-
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23 Si tratta di: a) Riduzione del personaggio a marionetta; b) Adozione di un punto
di vista esterno; c) Negazione dell’identità e disintegrazione dell’io. Renato Oliva,
Appunti per una lettura dell’ultimo Beckett, in Samuel Beckett, L’immagine. Senza.
Lo Spopolatore cit. pp. 106-108.

piutamente alla narrazione personale senza che nulla del mondo fantasmagorico e realistico che ha raccontato, venga diminuito nella sua
consistenza espressiva e artistica. Anzi, le motivazioni a esse sottese
aggiungono interpretazioni o spiegazioni del tutto coerenti con le letture
critiche esistenti.
All’interno del sempre gradevole e sorprendente gioco delle contraddizioni terminologiche assai utili per accostare incongrue situazioni,
tendenze, scuole di pensiero, etichette critiche, ecc., parlare di Fellini
regista geometrico, potrebbe evidenziarne una delle più spericolate in
assoluto, date le note e appena ricordate specifiche caratteristiche fantastico-oniriche dell’immaginazione creativa del nostro cineasta. E però,
a 26 anni dalla sua scomparsa, a chi scrive non appare fuori luogo la
sottolineatura anche razionalmente geometrica, di linee, forme, volumi,
solidi tradizionali, figure piane, architetture di deciso rilievo narrativo ed
espressivo nella produzione filmica dell’autore di 8½.
***
Tenendo come instabile e ondivaga linea guida la filmografia del cineasta, ci si imbatte subito in due immagini evocative del movimento, le
rette parallele e il pendolo. All’esordio nella regia con Lo sceicco bianco
(1952) – non contando qui la coregia con Alberto Lattuada di Luci del
varietà (1950) – Fellini esibisce la geometria proprio con le primissime
sue inquadrature. In una sorta di soggettiva del treno che sta entrando
alla Stazione Termini di Roma, i binari, le rette parallele d’acciaio incrociano scambi con altri binari prima di imboccare quello d’arrivo. Ecco, le
rette parallele sono i due sposini Ivan Cavalli (Leopoldo Trieste) e Wanda
(Brunella Bovo) in viaggio di nozze nella Città Eterna dell’Anno Santo
1950. E se la coppia dovrebbe procedere felicemente appaiata come
usano procedere i binari ferroviari, gli scambi che si intersecano possono preconizzare deviazioni, sviamenti, deragliamenti nella vicenda.
Infatti, è noto, la sposina approfitta dell’occasione per incontrare l’agognato sceicco bianco, eroe delle sue appassionate letture fotoromanzate. A seguito di diverse avventure affrontate dai due, alla fine nell’ampio
colonnato di San Pietro, il passo di corsa parodico del piccolo corteo
familiare, servirà a ricomporre, nella più borghesuccia delle abitudini
provinciali, la luna di miele degli sposini. Prima però appare il pendolo,
e prima del pendolo il primo piano inclinato del cinema felliniano – la di-
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scesa dalle scale dello sgangherato corteo di attori e comparse in abito
di scena, scandita dall’ironica marcetta di Nino Rota – su cui ci si intratterrà più avanti in particolare a proposito di 8½ e di Amarcord.
Senza scomodare troppo la definizione della fisica, il pendolo in
questione – diciamo un pendolo semplice o matematico, una semiretta
inestensibile – è costituito dall’altalena sulla quale si dondola lo sceicco
bianco al secolo Fernando Rivoli (Alberto Sordi) proprio quando l’ingenua Wanda lo scorge nella pineta in riva al mare dove si sta girando
un fotoromanzo. L’isocronismo di Galileo Galilei viene creativamente
modificato dal regista quando mostra, nella successione di campi e
controcampi, lo “sceicco” ingigantito nelle proporzioni dell’altalena anche perché preso dal basso, mentre la giovane, intimorita e ammagata
dalla sorpresa di una fantastica visione, appare smarrita e piccolina.
È un attimo, ma l’impatto è forte e serve a sottolineare la dimensione
immaginativa e sognante della giovane donna insieme alla figurazione
romanesco-cinematografara dell’improbabile sceicco, più una povera
figurazione speciale da protagonista pasticcione, di un romantico cavaliere arabo che invece del cavallo bianco al massimo può esibire un’altalena, che peraltro ridiviene a grandezza naturale nella realtà del film.
Tralasciando il pendolino con cui il veggente Genius legge e interpreta la vita degli antichi romani in Bloc-notes di un regista (Fellini: A Director’s Notebook, Federico Fellini, 1969), un’altra inquietante immagine di
pendolo è quella distruttivo-vendicativa del pesantissimo maglio di Prova d’orchestra, un amaro apologo, una previsione che per il tramite della
musica di Rota, preconizza il disastroso caos italiano contemporaneo.
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Il finale de I vitelloni (1953) si svolge alla stazioncina del paese natìo di
Moraldo, primo alter ego del regista, che parte per la Roma del cinema.
Il binario sul quale si allontana il treno, mentre per un verso può evidenziare come questo asse di ideali “convergenze parallele” – per dirla
con la formula inventata dal leader politico democristiano Aldo Moro –
costituite dal binomio Rimini-Roma permarrà a sancire il legame tra le
sue due idee di città-spettacolo, per altro verso conserva, come ultima
inquadratura, Guido, il ragazzo ferroviere che, in bilico sulla rotaia di
destra, si incammina nella direzione contraria ai vagoni: la conquista di
Cinecittà non sarà lineare e immediata…
In Agenzia matrimoniale, episodio di L’amore in città (1953), si evidenzia, sotto la figurazione della soglia, quello che sarà uno dei leitmotiv

del cinema felliniano, vale a dire la narrazione degli universi in oscillazione tra realtà e fantastico nella loro costante dialettica immaginativa.
Qui, nel breve film dove Antonio Cifariello finge di cercare la sua anima
gemella per effettuare un’inchiesta giornalistica, si trova a varcare, per
l’appunto, la linea di demarcazione per ritrovarsi in stretti corridoi con
stanzette un po’ buie che, per ampliamento all’intero cinema felliniano,
trasmettono quel senso di reminiscenze un po’ inventate, patetiche e
infantili, a loro modo affascinanti perché vagamente misteriose o magiche, rintracciabili in diverse sequenze (penso a La strada, 8½, Giulietta
degli spiriti, Roma, La città delle donne).
Una delle figurazioni più diffuse e notoriamente molto care a Fellini è il
cerchio, ovvero il circo con il suo mondo spettacolare sontuoso e a un
tempo misero, imprevedibile nella sua allegria malinconica come quella
dei clowns. Da La strada, con Zampanò (Anthony Quinn) e Gelsomina
(Giulietta Masina) che si esibiscono nelle piazze, a I clowns interamente
dedicato alla memoria di glorie passate, per tacere, quanto a eccesso
di riferimenti, di 8½ e del suo finale, all’onirico Settecento del circo londinese de Il Casanova di Federico Fellini fino ai suoi richiami circensi ne
La città delle donne, in questi contesti la dimensione della pista, dello
spazio chiuso nel quale si producono situazioni e si riproducono vite e
illusionistici mestieri antichi, trova nelle intuizioni della regia significativi
richiami alle inesauribili fascinazioni adolescenziali creative, e sovente
falsamente autobiografiche, avvolgenti a tal punto – avvolgenti come il
cerchio del già ricordato grande anello stradale che circonda Roma e
descritto proprio in Roma – la poetica dell’autore da renderne del tutto
vano ogni ulteriore accenno in questa sede.
In parziale connessione con il motivo decisamente cinetico della circolarità, piace anche ricordare quello della spirale, ovvero, ad esempio, della
lunga scala a chiocciola della prima parte de La dolce vita quando la superdiva Silvia (Anita Ekberg) sale gli infiniti gradini della cupola di San Pietro seguita con estrema fatica dal giornalista Marcello (Marcello Mastroianni) e da Paparazzo (Walter Santesso). L’ardua ascesa alla narrazione di
una società e di un’epoca molto italiane nelle sue pieghe metacinematografiche e anche simboliche del nuovo benessere economico nazionale, si
avvitano proprio a partire da queste immagini spiraliformi che consentono
poi al film di calarsi all’interno delle ben conosciute tematiche.
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Un’altra forma spiraliforme, anch’essa altamente evocativa delle
fantasmagorie di cui si sta dicendo e che richiama in qualche modo la
spirale insieme il piano inclinato è il toboga, quello scivolo – sul modello
dei giochi dei bambini – talvolta utilizzato da Fellini che si ritrova certamente almeno in Giulietta degli spiriti e ne La città delle donne.
Se è vero – ed è vero – che, come dice Orson Welles ne La ricotta di Pasolini parlando di Fellini, «egli danza, egli danza», ma anche si
potrebbe dire che “vola” con la cinepresa alzandosi al di sopra della
mero realismo per trasfigurarlo potenziandolo, è anche evidente che la
dimensione ludica, mentre è anche di crisi dell’esistenza, di gioia di vivere comunque, con una qualche leggerezza a-intellettuale, la festa della
vita, sono stati d’animo che possono trovare manifestazione di sfogo
spontaneo, al pari dei giochi di ragazzi, nello “scivolare” giù, un perdersi
provvisorio, quasi per fare una capriola mentale e liberarsi dei condizionamenti sociali, delle stanche ritualità, delle abitudini.
Prima di terminare con il richiamo all’immagine del piano inclinato, un
brevissimo cenno alla figura geometrica del cubo rivolge l’attenzione al
Palazzo della civiltà e del lavoro dell’Eur, quartiere romano della modernità fascista nel quale però Fellini riesce a individuare aspetti architettonici ed evocativi assai interessanti. Se con il Colosseo il regista di
Roma può far rivivere la “fantascienza degli antichi” (Fellini-Satyricon) o
mostrare monumenti e chiese in chiusura dello stesso film, o terminare Bloc-notes di un regista con l’Anfiteatro Flavio soffocato dal traffico
che avvolge sempre la città dentro al suo caotico Raccordo anulare –
pensiamolo una variante del cerchio/circo – il cubo-con-i-buchi dell’EUR
permette a Fellini di intrattenersi con Luciano Emmer nel suo bellissimo
fil televisivo Fellini e l’EUR del 1973 per la serie “Io e…”24.
Tempo prima, d’altronde, lo stesso cubo e lo stesso quartiere gli
erano utilmente serviti per rispondere alle critiche e alle polemiche suscitate dallo scandalo de La dolce vita con Le tentazioni del dottor An-
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24 Così il regista: «È un quartiere che mi piace moltissimo [...] per quella atmosfera
artistica espressa, quel senso di metafisico, che ricorda la pittura di De Chirico.
L’Eur ti restituisce questa leggerezza di abitare in una dimensione di un quadro,
un’atmosfera liberatoria, in quanto in un quadro non esistono leggi se non quelle
estetiche, non esistono rapporti se non quelli con la solitudine. Quindi, questo quartiere pare che vada a nutrire, stimolare questo senso di libertà, di alibi, questo che
di sospeso, questo orizzonte piatto, questa improbabilità».

tonio ancora con Anita Ekberg e un grande Peppino De Filippo. Il gioco
nell’ideale sequenza censura-perbenismo ipocrita-desiderio-confusione
felliniana trova nell’alternanza delle proporzioni geometriche tra il grande e il piccolo, evidenti metafore visive e tematiche attraverso la gigantografia della “diva”, dello slogan “Bevete più latte”, dei sogni proibiti del
protagonista. E gli spazi geometrici e mentali sono qui assolutamente
determinanti.
Anche il noto Teatro 5 di Cinecittà, a suo modo la vera heimat felliniana, rappresenta lo spazio chiuso creatore di mondi magici e di dimensioni cubiche, incubiche e fantasmagoriche di tutto rilievo, evidenziate
anche da quell’icona data dal cielo azzurro sul quale due imbianchini
posti su cavalletti aerei, si intrattengono amabilmente (Intervista, 1987).
Un’ultima considerazione, si diceva, a proposito del piano inclinato.
Nuovamente in ordine alla rappresentazione geometrico-simbolica questo appare, per esempio, in 8½ quando, nella sequenza finale, tutta la
gente del film – persone e personaggi della vita e della vita artistica del
regista Guido – scende in gruppo, quasi in un corteo laico, dalla scala
del praticabile metallico, prima di salire sulla pedana del cerchio/circo
nel quale possono forse crearsi le condizioni per la nascita del film.
Anche in Amarcord, un piano inclinato consente a Fellini di esprimere plasticamente una sua rappresentazione parodica e derisoria dei
rituali del fascismo. Il giorno della parata del 21 aprile a Rimini per i festeggiamenti del Natale di Roma, un gruppo di militari in divisa, giovani
Balilla, insegnanti, altri cittadini cooptati, percorrono a passo di corsa e
poi di marcia il Corso – più veloce del corteo sgangherato de Lo sceicco
bianco e della folla che scende dal piano inclinato alla fine del già citato
8½ – per poi andarsi a infilare su una scala-pedana; fatti alcuni gradini,
con scatto militaresco il gruppo si volta, anche perché davanti a loro
non c’è spazio alcuno per proseguire, la strada è sbarrata. Con una sola
inquadratura il regista mostra la inutile vacuità della retorica dell’epoca
e anche l’idea che il fascismo ha davanti a sé patetiche esibizioni pubbliche, vie chiaramente precluse, insomma che non ha futuro: il fascismo,
ordinato ma sterile, non porta da nessuna parte.
L’occhio è rotondo, eppure le immagini del cinema, i fotogrammi, gli
schermi, sono rettangolari (raramente quadrati) e questa sembrerebbe
essere una contraddizione. Ma se si pensa che esperimenti per inqua-
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drature diverse, triangolari, romboidali, oblique, ecc., hanno evidenziato
il non gradimento per lo spettatore, meglio un vero malessere per la
vista, un disturbo della visione, un senso di vertigine o di mal di mare,
ci si rende conto che la modalità del rettangolo è davvero la congeniale
all’occhio umano. Anche perché risponde a un doppio ordine di coordinate sicure a livello psicopercettivo: la linea data in orizzontale proprio dall’orizzonte e in verticale dalla gravità terrestre. Dunque il loro
abbinamento porta alla rassicurante e stabile possibilità di apprezzare
e godere delle immagini del cinema. Ecco perché inquadrature geometricamente composte diversamente trasmettono quelle problematiche;
ed ecco perché, all’interno del rettangolo tradizionale, quando si immaginano e realizzano figurazioni geometriche e simili che spiazzano l’equilibrio della visione, il risultato è la messa in discussione dei parametri e
delle abitudini consolidate. È quanto, magistralmente, hanno fatto alcuni registi – oltre a Federico Fellini penso ora a Peter Greenaway o a David
Lynch – e, tra questi e altri, piace pensare che la provocazione teoricoestetica di Samuel Beckett abbia lasciato il segno inducendo tutti, spettatori, autori, registi, sceneggiatori a fare i conti con la (finta) armonia
delle immagini e la (vera) ansia e inconoscibilità comunque connessa
alla percezione visiva. Ahh! Se l’Angolo di Immunità del Cinema potesse
davvero superare i critici 45° beckettiani, forse il cinema di oggi potrebbe davvero scoprire che la luce del suo futuro sta esclusivamente nella
forza originaria e originale della sua energia interiore.
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Note dei tutor

Sceneggiatori si nasce?

vinicio canton

Sono sempre stato convinto che il mestiere di sceneggiatore non possa essere insegnato, sebbene si continui ad impararlo per tutta la vita.
Eppure, come tutte le esperienze più importanti e formative della vita,
quella vissuta nei dieci anni in cui ho rivestito il ruolo di tutor del premio
Mattador dedicato a Matteo Caenazzo mi ha fatto ricredere: insegnare
questo mestiere si può.
Se il talento è innato, la capacità di sfruttarlo pienamente può diventare patrimonio anche dei più pigri.
Allenamento, fatica, ripetizione ossessiva, superamento dei propri
limiti solo per individuarne altri: scrivere per il cinema e la televisione è
in sostanza tutto qui.
Ma la misteriosa alchimia di idee, immagini, sensazioni e parole che
mescolate nelle giuste dosi danno vita ad un buon copione è qualcosa
di più simile alla diagonale di evoluzioni, salti mortali e spaccate di un
ginnasta alle Olimpiadi che non alla rigida sequenza di formule di uno
scienziato in odore di Nobel.
Quando si arriva al termine dell’esercizio con il fiatone, dopo avere
attinto fino all’ultima stilla di energia dalla propria mente e dal proprio
corpo, ci si aspetta una standing ovation, o come minimo un applauso.
Questa era la mia aspirazione quando molti anni fa ho iniziato ad approcciare una carriera che non poteva essere più lontana dal mio percorso di studi. L’Oscar, o un applauso.
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Immagino che sia lo stesso per i giovani, giovanissimi, talentuosi
sceneggiatori che arrivano a conquistare la borsa di formazione dopo
avere superato con le loro creature centinaia di coetanei altrettanto agguerriti, in una selezione che li costringe a separarsi da pagine che un
bravo sceneggiatore considera sempre incomplete, migliorabili.
Vorrebbero un applauso e invece incontrano me.
Il blocco davanti ad una pagina bianca è niente in confronto alla
devastante sensazione di irrigidimento di natura traumatica che si prova
quando un perfetto sconosciuto - che non sa niente della fatica, delle
notti insonni, dell’abbandono improvviso di cene o spettacoli teatrali per
correre alla tastiera folgorati come Saulo di Tarso da un’idea risolutiva,
o semplicemente dall’intuizione per l’avverbio giusto da inserire proprio
in quel dialogo scritto un mese prima – ti costringe a rimettere in discussione tutto quello che hai amorevolmente cresciuto.
Ma il mestiere di sceneggiatore inizia proprio quando il tarlo del
dubbio comincia a rodere la coscienza e fa riemergere l’insonnia che la
parola “fine” sul copione aveva di colpo sconfitto meglio di una dose da
cavallo di melatonina.
Il tempo e l’esperienza mi hanno convinto che il ruolo di tutor per il
premio Mattador non si debba limitare a quello che abitualmente viene
offerto nei corsi di formazione: esercizi, regole (che ci si raccomanda
immediatamente di imparare per poterle superare), soprattutto le esperienze personali dello sceneggiatore in cattedra. Se la parola tutore in
questi caso ha un significato per me è quello di sostegno, sussidio. Un
tutore non sostituisce, integra. Con la prospettiva di diventare, presto
o tardi, inutile. Solo in questo caso potrà affermare di avere portato a
termine la propria missione.
Frequentando decine di giovani sceneggiatori nel corso di questi dieci anni ho imparato che la mia esperienza, per quanto maggiore della
loro non foss’altro che per questioni anagrafiche, è interessante solo
nella sua parte aneddotica: l’incontro con il tal attore o regista, le situazioni di set…
Per offrire ai giovani sceneggiatori che si accostano alla borsa di formazione Mattador qualcosa di veramente utile, il sostegno a cui appoggiarsi temporaneamente con la prospettiva di poterlo abbandonare al
più presto possibile, la mia unica possibilità è farli partire da loro stessi,
dalle motivazioni che hanno prodotto la loro storia, scritta nel loro modo,
con le loro scene ed i loro dialoghi.

Con questo obiettivo in mente ho avuto la fortuna di incontrare ragazze e ragazzi dalle straordinarie capacità e apertura mentale, capaci
di condividere i loro sentimenti più profondi e intimi, le paure, gli entusiasmi e le aspirazioni artistiche che li avevano portati a riempire le
loro storie di persone, più che di personaggi. E che al termine del nostro
percorso in comune hanno lasciato a me almeno altrettanto di quanto io
spero di avere lasciato a loro.
Molti continuo a incontrarli, alcuni spesso, alcuni con meno frequenza, perché grazie a talento e ostinazione quasi tutti i giovani sceneggiatori che hanno conquistato la borsa di formazione ora sono dei professionisti che ricordano con gratitudine l’esperienza a cui hanno avuto
l’occasione di partecipare grazie al premio Internazionale per la sceneggiatura Mattador, dedicato a Matteo Caenazzo.
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Passi insieme

alejandro de la fuente

Tutto è cominciato due anni fa, a un incontro a Genova per un evento
della Film Commission Genova Liguria. Con Laura ci siamo scambiati
delle prime impressioni. Era la prima volta che ci conoscevamo. Rapidamente abbiamo trovato tanti parametri di vita e lavoro che ci accomunavano. Tutto è sembrato cosi naturale, senza paura abbiamo condiviso le
nostre visioni e le nostre incertezze. Dopo poche ore stavamo già progettando come lavorare insieme.
Oggi dopo due workshop del Premio Mattador seconda sessione, mi
è stato chiesto di ripercorrere la nostra giovane e ricca collaborazione.
Partecipare alla crescita delle nuove generazioni di sceneggiatori è un
grande privilegio. Si scoprono i temi che li alimentano, i dubbi che li invadono, le visioni che li confondono, la freschezza e il coraggio che è in
loro quando si confrontano con i loro lavori.
Il mio approccio con i giovani sceneggiatori premiati da Mattador è il
più variegato possibile. Sono dei creativi e come tutti i creativi è importante stimolarli a vari livelli. Ho prima un incontro individuale attraverso
l’etere (Skype). È l’opportunità di iniziare a conoscersi, individuare le
motivazioni che li spingono a scrivere, abbozzare un tentativo di scambio d’impressioni sul loro lavoro, rintracciare le loro fonti d’ispirazione,
cominciare a scoprire le loro preferenze artistiche, capire la tecnica di
lavoro che utilizzano.
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Dopo la chiamata Skype e prima del nostro incontro a Pietra Ligure
chiedo a ognuno di loro di leggere i progetti degli altri partecipanti. Non è
una lettura libera, leggono seguendo dei parametri specifici prestabiliti.
Li invito a cercare nella sceneggiatura aspetti particolari, che possono
essere strutturali, vincolati a certi personaggi o a certi momenti di cambiamento all’interno della sceneggiatura. Il leggere la sceneggiatura sotto una luce specifica permette spesso di trovare nuova linfa alla storia e
mostrare le sue debolezze.
Ognuno di loro si trova a leggere il lavoro di ogni partecipante sotto
una prospettiva differente. Così prendono coscienza delle potenzialità di abbordare una sceneggiatura sotto luci differenti. L’idea dietro a
quest’approccio è dare nuovi strumenti a ogni sceneggiatore, strumenti
che dopo potranno usare per conto loro quando vorranno valutare la
loro sceneggiatura in un’altra fase di lavoro.
Quando i partecipanti arrivano a Pietra per il nostro workshop di
tre giorni, sono carichi di suggerimenti per i progetti che hanno letto. Il
workshop si svolge in un luogo isolato, lontano da interferenze esterne,
tutti pronti ad addentrarsi nei meandri delle loro storie. Ma prima di
cominciare a lavorare a fondo sulle sceneggiature colgo l’opportunità di
condividere con loro la mia metodologia di lavoro come script doctor e
su come stabilisco il dialogo creativo con gli sceneggiatori. Questo inciso permette ai partecipanti di conoscere da vicino gli strumenti che si
usano quando si valutano i lavori degli altri e allo stesso tempo scoprire
i modus operandi degli sceneggiatori.
La prima fase del lavoro sui progetti dei partecipanti si svolge in
un’intera giornata. Si dedicano all’incirca due ore per progetto, dove si
sviscerano insieme i vari aspetti della storia. Lo scambio di opinioni è
costante e non si limita solamente alla storia ma anche alle motivazioni che hanno portato lo sceneggiatore a volerla scrivere. Attraverso un
lungo brain storming si cerca di individuare gli elementi che non stanno
permettendo alla storia di esprimersi al meglio e come questi elementi
possono essere alterati.
Dopo una lunga giornata i partecipanti escono esausti. La loro visione del loro progetto comincia a cambiare e allo stesso tempo hanno
ricevuto tanti stimoli che creano in loro una grande urgenza, tornare
a scrivere sul proprio progetto. Quest’opportunità è loro offerta il giorno dopo. Per mezza giornata possono tornare a scrivere, ricominciare
a ricucire la loro storia. Generalmente do a ognuno di loro un compito

mirato. Il compito vuole sfruttare gli stimoli ricevuti il giorno prima. Il
loro lavoro può essere vincolato a riscrivere una scena cardine della loro
sceneggiatura, rielaborare l’arco narrativo di un personaggio, o anche
scavare più a fondo la back story di uno dei protagonisti.
Nel pomeriggio ci ritroviamo. Leggiamo il lavoro scritto nella mattina
da ognuno di loro. È un momento particolare, gli sceneggiatori stanno
cominciando a percepire la loro storia sotto una nuova luce. È un momento delicato dove è più importante dare spazio alle loro sensazioni, al
come stanno scoprendo cose che non avevano visto o sentito prima nella loro storia. È un momento intimo dove si condivide senza sentenziare,
capire quanto la nuova energia sta facendo strada e quali sono le prime
resistenze che stanno venendo fuori. I partecipanti devono trovare un
terreno fertile, dove i dubbi possono camminare senza paura.
Dopo aver condiviso il nuovo lavoro scritto da ognuno di loro e rivisitato le loro storie, è arrivato il momento di fare un bilancio insieme. Dopo
questi giorni cosa ci portiamo a casa, quali sono stati i momenti salienti
per ognuno di loro, quali sono stati i concetti che li hanno scossi di più
e perché, che cosa avrebbero voluto lavorare più a fondo, che cosa gli è
mancato, come percepiscono i cambiamenti nelle storie degli altri partecipanti, che nuovi strumenti hanno trovato e come pensano di usarli
nel loro lavoro di scrittura.
Il workshop è molto denso, il tempo corre, ma la cosa più importante
è provare a fare di questi giorni un’esperienza speciale dove ogni sceneggiatore si è sentito accudito, stimolato, provocato, sorpreso, cresciuto. È un bagaglio che deve anche andare al di là della sceneggiatura a
cui stanno lavorando.
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Veicolare il talento:
la grande sfida
dell’industria audiovisiva
alessandra pastore

Il mercato audiovisivo è permeato da un’esigenza trasversale a generi,
formati e professionalità: la costante ricerca di talenti emergenti. Ma
il talento si accompagna a una sfida che, qualora sottovalutata, ha il
potere di minarne la crescita sana e serena: il realizzare uno strabismo
virtuoso tra lo sviluppo organico e fedele alla personalità dell’autore pur
nel rigido schematismo di un’industria, quella audiovisiva, con specifiche esigenze legali, finanziarie e di tempi di realizzazione.
La ricerca e la formazione dei talenti è una scommessa talmente
delicata che in pochi hanno la tenacia di confrontarcisi, e di questi solo
una parte dimostrano di avere la capacità di guidare gli emergenti e la
loro esuberanza creativa nel pieno rispetto di un’identità artistica.
Partito anch’esso sulla spinta di un talento in erba, il Premio Mattador ha nel corso degli anni accettato la sfida e mantenuto la promessa
rimanendo fedele a se stesso e alla verve creativa di coloro che si propone di accompagnare. È stato quindi per me un connubio naturale quello
creatosi con la squadra Mattador, nell’idea condivisa di “formazione”
come una trasmissione di esperienze, una palestra e una tappa ormai
obbligata di coloro che sentano l’esigenza di crescere, formarsi e confrontarsi in un ambiente al contempo professionale e protetto.
Da qualche anno ho infatti la fortuna di incontrare e dialogare con
partecipanti, tutor e organizzatori di Mattador. Un dialogo che, come rare
volte succede, riesce ad impreziosire e ad arricchire ogni parte coinvolta.
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Nel mio lavoro all’interno dei mercati europei dell’audiovisivo e di affiancamento ai produttori per gli aspetti legali e finanziari di un film, ho la
necessità e l’obbligo professionale di traghettare gli emergenti verso gli
aspetti più sconosciuti e ostici della realizzazione di un film, dando loro
uno spaccato di quello che il mercato si aspetta da chi del cinema vuole
fare una professione, chiedendo loro di familiarizzare con bandi, piani
finanziari e contratti. Un viaggio nel quale accompagno anche i giovani
autori Mattador, un sentiero per loro sconosciuto ma non insicuro, del
quale pian piano iniziano a conoscere aspetti ignoti, meccanismi rigidi
ma, scoprono con loro stupore, a tratti estremamente creativi.
Alla fine del nostro viaggio insieme, lo stupore è anche mio, sempre
lo stesso e ogni volta più intenso: emerge forte la loro sete di sapere,
capire, parlare un linguaggio che scoprono essere alla loro portata, e
di sentirsi davvero parte dell’audiovisivo finalmente riconosciuto come
una solida industria. E lì emerge con chiarezza: il talento e la tenacia di
questi ragazzi non è solo circoscritta alle storie, ma è il propulsore del
loro posizionamento nel cinema come futuri professionisti.
E quando le loro domande, precise, pertinenti, spesso complesse,
sono terminate, vedo chiaramente anche il mio personale arricchimento
e la sfida che ora riguarda me più di loro: se è vero che i giovani talenti
debbano fare lo sforzo di capire il complesso meccanismo dell’industria
per diventare professionisti, è altrettanto vero che spetta a noi, che nel
professionismo ci siamo già, preparar loro il terreno affinché possano
crescere e svilupparsi restando fedeli all’industria, alle loro idee e a
quello che di più prezioso hanno e potrebbero trasmetterci: la loro unicità artistica.
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Note

Collaborazione tra il Premio Mattador
e il Dipartimento di Italianistica
della Facoltà di Studi Umanistici
dell’Università del Litorale
di Capodistria
nives zudič antonič

Il traguardo che ha raggiunto quest’anno il Premio Mattador è un punto
molto importante nel percorso dell’Associazione Culturale MATTADOR.
In questi dieci anni molte sono state le iniziative e innumerevoli gli sviluppi in vari campi. Quello che sicuramente va sottolineato come punto
focale del traguardo, è l’importanza che il premio ha nel supportare e
spronare i giovani talenti del cinema e dell’audiovisivo ad approfondire
le proprie passioni o cominciare una vera e propria professione.
In questi anni di collaborazione siamo riusciti a stipulare una convenzione tra la nostra università e l’Associazione Mattador, la quale prevede l’accordo di collaborazione per attività di tirocinio formativo e di
orientamento nonché di scambio di attività culturali. Trovo che questa
sia una importantissima iniziativa per i nostri studenti che avranno così
l’opportunità di avvicinarsi al mondo del cinema.
Viviamo in un mondo dominato dall’immagine visiva, e in particolar modo dall’immagine in movimento. Le immagini in movimento hanno una grammatica e un discorso tutto loro che dobbiamo
saper decodificare, se vogliamo capire il significato che veicolano.
Per i giovani di oggi il mondo del cinema offre una vasta gamma di alternative. Il film è un mezzo accessibile a livello globale, anche in ambienti
in cui la tecnologia non è ampiamente disponibile. Il film attira i giovani attraverso il potere che ha di raccontare una storia; contestualizza il
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linguaggio attraverso il flusso di immagini, rendendolo più accessibile;
accresce la motivazione a impegnarsi con una narrazione, in particolare
con una forte carica affettiva. La combinazione di suono, visione e linguaggio coinvolge e stimola allo stesso tempo i nostri sensi e le nostre
facoltà cognitive, creando un impatto totale che sminuisce gli altri mezzi.
Il film offre anche un ampliamento della nostra conoscenza del mondo
e delle culture che contiene e proprio per questo possiamo considerarlo
educativo in senso lato. Ma non è sufficiente semplicemente guardare
un film: per apprezzare appieno questa arte, e allo stesso tempo sviluppare le nostre conoscenze, è necessario un aiuto per accedere ai messaggi veicolati da questo mezzo e quindi è auspicabile un’integrazione
con l’apprendimento. Questo è esattamente ciò che riteniamo di offrire
con questa collaborazione, un sodalizio che ritengo indissolubile, in un
mondo in cui sempre più è dominante l’immagine visiva in movimento.
Altro punto importante del premio è la sceneggiatura, che nella maggior parte dei casi determina la produzione, vale a dire la messa in moto
dei meccanismi che portano alla realizzazione del film. Scrivere una sceneggiatura è un continuo e laborioso venire a patti, inventare, creare e
modificare la realtà descritta. Per poter scrivere una sceneggiatura è
necessario uno stile il più possibile curato e asciutto, ma allo stesso
tempo questa scrittura deve avere la capacità di essere visiva, descrivendo prima ancora di far vedere.
Tutti questi aspetti sono sicuramente fondamentali per la crescita
professionale dei giovani e riteniamo che la conoscenza del mondo
cinematografico sia una risorsa di insegnamento e apprendimento.
Il mezzo del film e del suo mondo è eccellente nel comunicare valori,
atteggiamenti e comportamenti culturali. È molto efficace nel portare
il mondo esterno in classe e fornire un quadro stimolante per la futura
realizzazione, anche lavorativa, di giovani talenti.
È questa la missione che l’Università del Litorale e l’Associazione
Culturale Mattador nutrono e condividono: un’iniziativa in cui in senso
lato trova spazio l’educazione all’immagine, ma anche la concreta realizzazione di un’opera; un progetto dove in entrambi i momenti i veri
protagonisti sono i giovani e le nuove generazioni.
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Caselonghe: come nasce
un paese immaginario

gianluca novel

Gianluca Novel intervista Matteo Oleotto
Continuiamo in questi volumi ad approfondire alcuni aspetti della messa
in scena che sono spesso trascurati quando si parla di un film, ovvero
lo scouting e la scelta delle location. Questa volta ne parliamo assieme
a Matteo Oleotto, regista goriziano che qualche anno fa - con il suo film
d’esordio Zoran, il mio nipote scemo - s’impose all’attenzione di pubblico e critica anche per una certa verità nel raccontare la provincia. Oleotto ha firmato la regia della serie per Rai Due “Volevo fare la rockstar” e
ha scelto di nuovo il Friuli Venezia Giulia.
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Cos’hanno in comune la ventisettenne Olivia e l’ultraquarantenne Francesco? Apparentemente nulla. Lei è infatti un’ex punk, ritrovatasi incinta
a sedici anni e madre di due gemelle, che ha dovuto crescere da sola,
non soltanto perché nessuno sa chi sia il padre, ma anche per l’assenza
della nonna Nadja e la totale inaffidabilità del fratello minore fancazzista,
Eros. Francesco è invece un ruvido manager di supermercati vedovo e con
una figlia, Martina, che si è appena trasferito da Milano a Caselonghe, un
paesino vittima dell’impoverimento dovuto alla post-industrializzazione.
Eppure, i due si cambieranno la vita a vicenda. “Volevo fare la rockstar”
è il racconto di una famiglia moderna e incasinata, che ci ricorda che
abbiamo sempre diritto a una seconda opportunità, anche se le responsabilità quotidiane sembrano impedircelo.
“Volevo fare la rockstar” ha come protagonisti Giuseppe Battiston nel ruolo di Francesco e Valentina Bellè (Olivia) insieme con tanti altri volti noti,
tra i quali Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda ed Ernesto D’Argenio,
oltre agli emergenti Riccardo Maria Manera, Margherita Morchio, Sara
Lazzaro, Matteo Lai e alle giovanissime esordienti Caterina Baccicchetto e
Viola Mestriner. La sceneggiatura è firmata invece da Alessandro Sermoneta, Giacomo Bisanti e Matteo Visconti, con la collaborazione dello stesso
Oleotto. La Produzione è firmata dalla Pepito di Agostino, Giuseppe e Maria
Grazia Saccà assieme a Rai Fiction, con il supporto della Friuli Venezia
Giulia Film Commission e delle Istituzioni comunali di Cormons e Gorizia.

Parlando di location, la prima domanda che ti faccio è doverosa e banale al tempo stesso: “Volevo fare la rockstar” è una serie ispirata ad un
blog scritto da Valentina Santandrea che vive in Romagna, come nasce
l’idea di trasferirne l’ambientazione in terra friulana?
Le vicende raccolte dal blog a cui noi ci siamo ispirati sono ambientate
in provincia, da subito quindi ho considerato l’eventualità di spostarle
da una provincia ad un’altra, tanto più che il territorio dell’alta Romagna
non lo conoscevo, mentre conosco molto bene la mia di provincia. Ho
proposto quest’idea ai miei produttori ed è stata accettata.
Il team di sceneggiatori con cui hai sviluppato la serie immagino che
invece non conoscessero così bene la tua di provincia. Su che aspetti
hai dovuto lavorare per questa trasposizione?
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Il lavoro più impegnativo è stato quello di filtrare le proposte degli sceneggiatori in base un po’ alla compatibilità con il mio territorio, anticipando in qualche modo le ovvie difficoltà che si hanno quando bisogna
trasferire un copione già chiuso in un luogo che spesso nella fiction vie-

ne scelto solo successivamente. Abbiamo dovuto fare un lavoro soprattutto per capire cosa inserire nella storia di quegli aspetti che sapevo
avrei potuto trovare in Friuli Venezia Giulia. In una primissima versione,
ad esempio, Olivia – la nostra protagonista che è un’ex operaia - mi
ha subito fatto venire in mente l’idea di ambientare il tutto nel famoso
“triangolo della sedia” tra Manzano, San Giovanni al Natisone e Corno di
Rosazzo, poi però ho scoperto che da poco avevano tolto l’enorme sedia
che era un po’ l’emblema della zona. L’idea di questo simbolo, molto
visibile e presente, di un’area industriale in crisi che facesse da sfondo,
non è stata abbandonata e la sedia di Manzano è stata sostituita dall’enorme rocchetto di filo che sovrasta l’entrata di Caselonghe, il paese
immaginario dove vivono i nostri personaggi.
Durante i nostri primissimi sopralluoghi, quando a guidarci era la ricerca
di una cittadina né troppo grande, né troppo piccola, avevi considerato
anche alcuni luoghi di mare, penso a Muggia o Marano Lagunare, luoghi che tu hai fotografato e proposto in Rai. Quasi subito però l’idea è
stata abbandonata, come mai?
Per quanto riguarda Muggia, molto banalmente abbiamo scelto di accantonarla perché da poco un’altra serie televisiva (Il silenzio dell’acqua,
ndr) l’aveva scelta come ambientazione principale. Su Marano Lagunare
le cose sono andate diversamente, a me piaceva molto come cittadina,
tant’è che abbiamo fatto assieme dei sopralluoghi molto approfonditi
sia nel centro storico che in laguna. Purtroppo la proposta non è piaciuta
molto alla produzione e alla Rai, forse si sono fatti spaventare proprio
dagli ambienti lagunari, affascinanti ma poco conosciuti o magari è stata colpa delle fotografie scattate durante lo scouting. La giornata era un
po’ grigia e quindi le fotografie avevano una luce particolare, che a me
piaceva molto, ma che forse non è sembrata adatta ad una commedia
family per Rai Due. Da qui la decisione di abbandonare il mare e spostarci un po’ più in collina, tra Cormons e Gorizia, per dar vita ad una
cittadina immaginaria, Caselonghe appunto.
A proposito di Caselonghe: pur essendo inventata, sembra vera. Molti
aspetti di questo angolo di nord est sono stati assolutamente colti con
un realismo difficilmente riscontrabile nelle serialità televisive italiane.
L’esempio forse più interessante è l’inserimento del confine come “luogo comune” per chi abita queste terre, tanto che alcune dinamiche che
definirei transfrontaliere hanno finito per entrare non solo nella storia,
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ma anche nella produzione stessa della serie. Parte della troupe era
slovena, come anche molte location: Nova Gorica, Lubiana, etc.
Quando parlo del mio territorio non lo intendo limitato da uno stupido
confine, non considero solo Gorizia, ma anche luoghi come Nova Gorica,
Merna, Šempeter e altri paesi limitrofi. Una volta c’era un confine ed era
un po’ più difficile arrivarci, ora fortunatamente il confine non c’è più e
la gente si muove… Certo, siamo diversi e questa è la nostra bellezza,
proprio perché la diversità è la ricchezza di questi luoghi. Quando abbiamo deciso di portare la serie in Friuli Venezia Giulia, come prima cosa
ho detto agli sceneggiatori: “guardate che è assurdo immaginare una
cittadina come Caselonghe senza che ci sia un rapporto con la vicina
Slovenia!”. Su questo aspetto devo ringraziare la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta che dal suo insediamento ha sempre insistito
affinché non si girasse in paesi stranieri, poi spacciati per ambientazioni
italiane, cosa che trovo giusta visto che si tratta di soldi pubblici. Non
siamo andati a girare in Slovenia per risparmiare, ma perché lo abbiamo
pensato dall’inizio e la storia lo richiedeva. Sinceramente non posso immaginare una storia ambientata da queste parti che non racconti anche
questa dimensione di confine.
In un’intervista a proposito di VFLR Giuseppe Battiston ha detto: “Si tratta di una fiction diversa. Ci sono facce vere, come le case e i vestiti”. Credo anch’io che il primo aspetto che salta all’occhio sia l’estrema verità di
tutta la messa in scena, verità che ritroviamo in primo luogo nelle case
dei protagonisti. Prendiamo ad esempio la casa di campagna dove la
strampalata famiglia di Olivia vive. Personalmente non avevo niente di
simile nel database fotografico della Film Commission, dove invece abbondano i casali magari di charme, tirati a lucido, con il giardino curato
ed i vigneti sullo sfondo. Per trovarla, con la scenografa Marta Maffucci,
ci siamo messi in macchina, battendo il territorio vigna per vigna, podere per podere, chiedendo informazioni ai contadini della zona…
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Dall’inizio ho fatto valere il mio mondo, quello che conoscevo. Già dalla
scrittura volevo che fosse una storia abbastanza realistica, ruvida, vera,
quindi le location dovevano andare di pari passo con questa scrittura…
Uno dei problemi di molta fiction italiana è proprio la poca credibilità
degli ambienti. La gente, anche se è povera, poi ha dei terrazzi con vista
mozzafiato su Roma… La casa che abbiamo trovato per Olivia non è
questo: è vecchia, un po’ decadente, è sì grande, ma come lo sono certe

case contadine che lo sono perché prevedono spazi di lavoro, stalle,
magazzini etc. ma soprattutto una casa che se anche Olivia decidesse
di vendere, non ci guadagnerebbe una cifra tale da risolvere tutte le
difficoltà economiche contro cui combatte quotidianamente e che l’assillano… La casa è talmente vera che ho fatto difficoltà a farla approvare,
ho dovuto insistere con la produzione per far passare il messaggio che
avremmo fatto una cosa diversa solo se fossimo riusciti a dare un punto
di vista diverso a partire dalle case dei nostri protagonisti. È stato un
rischio da parte mia, ma avevo bisogno di credere nella verità di tutto
quello che mettevo in scena, perché sentivo che solo così potevo portare
a termine il lavoro. In caso contrario, se mi avessero imposto le solite
belle case, i soliti bei vestiti, le solite belle facce non sarei stato in grado
di lavorare. E ho scoperto che funziona così e funziono io così… Ho battagliato un po’ con la produzione per questo, lo ammetto… il mio problema con la fiction diventano gli interni delle case, che se ci fai caso sono
pieni di queste finestre con le tende, sempre girate in teatri di posa, e lo
sono. Quando vedete una tenda al cinema, dietro si nasconde sempre
una magagna, vuol dire che non si può vedere fuori da quella finestra,
magari perché si stanno girando di giorno delle scene ambientate di
notte o viceversa. In una storia come questa, in una provincia dove le
persone si incontrano, si parlano, s’interfacciano, mi piaceva l’idea di
avere delle finestre aperte, con la possibilità di guardare dentro le case,
quasi di spiare… in provincia funziona un po’ così, le case sono basse,
mentre cammini vedi magari la signora che sta facendo il ragù, il nonno
che sta guardando la tv, il bambino che fa i compiti… al contrario della
città dove è difficile vedere nei piani alti. Abbiamo cercato le finestre
perché ci davano grande verità, la casa di Francesco ad esempio, l’ho
scelta proprio per un finestrone 4 metri che mi ha colpito subito per le
possibilità d’inquadrature che offriva. Poi certo, girare dal vero implica
uno sforzo non da poco a livello produttivo, è molto più semplice entrare
in un teatro e costruire, ma il risultato non è lo stesso.
Torniamo alla cittadina immaginaria di Caselonghe che è un po’ un collage
di Gorizia e Cormons. È stata una scelta o piuttosto una necessità?
La prima cosa da trovare era una piazza che desse un po’ la dimensione del nostro universo narrativo, non doveva essere una piazza troppo
grande, ma nemmeno troppo paesino ed in questo Cormons con la sua
piazza e le vie del centro storico funzionava perfettamente. Successiva-
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mente, per allargarne un po’ le possibilità abbiamo aggiunto una serie
di situazioni di Gorizia che architettonicamente potessero sovrapporsi,
penso alla Piazzutta, alla zona attorno alla sinagoga, ma anche via Rastello o piazza Vittoria. Questi luoghi, distanti nella realtà pochi chilometri compongono, la nostra Caselonghe, con la fabbrica chiusa in entrata
di paese, il pub dove i ragazzi si trovano la sera, il polo scolastico con le
scuole medie e le superiori, location cercate e trovate sempre facendoci
guidare da un principio di veridicità dei luoghi, non dalla voglia di costruire una bella cartolina.
A questo proposito vorrei chiederti quale è stata la primissima reazione
in Rai quando hai fatto vedere il primo premontato?
Bisogna dire che la Rai è stata coinvolta fin da subito in un dialogo continuo anche sulle location, quindi grosse sorprese non ci sono state. Quello
che forse li ha un po’ stupiti è stato vedere che si può raccontare una
storia ambientata in provincia senza per forza scegliere un registro deprimente come spesso facciamo in Italia. I miei riferimenti, se rimaniamo
nella serialità ambientata in provincia sono stati ad esempio “Shameless”
o “Fargo”. Volevo raccontare la mia di provincia, per dimostrare che non
è popolata, come magari qualcuno immagina, da zotici con i camicioni di
flanella in sella al trattore e mezzi ubriachi. Ho voluto dare vita a una storia
fresca, allegra, abitata da personaggi che hanno voglia di vivere e combattere. Proprio l’altro giorno riflettevo con un amico sulla parola provinciale
e ci stavamo chiedendo – senza peraltro arrivare ad una risposta - perché
abbia una connotazione negativa. Io mi definisco provinciale, ma quando
lo dico a qualcuno lo faccio con gioia e orgoglio, mentre la maggioranza
delle persone dà una connotazione negativa alla parola, provinciale nel
senso di chiuso, senza prospettive. Non credo che questo sia giusto e in
parte ho voluto dimostralo, provincia non è tedio, cupezza e depressione,
ma vino buono, rapporti umani, passeggiate, far l’amore nei campi…
Credi che il tuo primo film, «Zoran, il mio nipote scemo», con le sue ambientazioni abbia pesato nella scelta di affidare a te questa serie?
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Sicuramente, il film era piaciuto molto nonostante lo trovassero forse
un po’ eccessivo. Mi è stata chiesta una versione un pochino più edulcorata, con Zoran mi ero immerso in situazioni quasi estreme. Detto
questo, non è che in VFLR non ci sia la stessa verità, la “pasta”, l’approccio sono gli stessi.

Foto di scena per gentile concessione di Pepito Produzioni
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Foto dei sopralluoghi: alcuni esempi di case scartate
(Archivio FVG Film Commission)
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Appendice

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

Francesco Alino Guerra

– Robert MCKee, Story, Methuen Publishing LTD, London, 1999.
– Linda Seger, Come scrivere una grande sceneggiatura, Dino Audino,
Roma, 2006.
– Lajos Egri, L’arte della scrittura drammaturgica,
– John Truby, Anatomia di una storia, Dino Audino, Roma, 2009.
– Ingmar Bergman, Immagini, Garzanti, Milano,1987.
– François Truffaut, Il Cinema secondo Hitchcock, il Saggiatore, Milano,
2014.

Sara Cavosi, Fabio Marson

– Christopher Vogler, Il viaggio dell’eroe, Dino Audino, Roma, 1992.
– Robert MCKee, Story, Methuen Publishing LTD, London, 1999.
– David Mamet, I tre usi del coltello, Minimum Fax, Roma, 2010.
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Alessandro Padovani

– Tina Merlin, Sulla pelle viva
– Mario Passi, Vajont senza fine
– Marco Paolini e Gabriele Vacis, Il racconto del Vajont
– Italo Filippin, La via crucis di Erto, i Cagnudei
– Fulvio Comin, Vajont, il giorno dopo
– Agostino Amantia, L’ industrializzazione del comprensorio Vajont. Intervento speciale, ricostruzione economica e sviluppo dopo la catastrofe (1963-2000)
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Premio “Mattador” 2014
Venezia, Teatro La Fenice

Premio “Mattador” 2015
Venezia, Teatro La Fenice
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Premio “Mattador” 2016
Venezia, Teatro La Fenice

Premio “Mattador” 2018
Venezia, Teatro La Fenice
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Gli autori

Francesco Alino Guerra. Nasce a Padova nel 1992. Dopo aver studiato
Relazioni Internazionali, nel 2017 si diploma al Master in Sceneggiatura
“Carlo Mazzacurati” dell’Università di Padova. Finalista in numerosi concorsi di scrittura, nel 2018 la sua sceneggiatura Il Poeta di Varietà riceve
la menzione speciale per la sceneggiatura della Giuria dell’8° Premio
Mattador. Con la sceneggiatura Il Mondiale Persiano vince il concorso
“Il mondiale degli altri” dell’Associazione Gooliver, grazie al quale dirige
il suo primo – omonimo – cortometraggio. Nel 2019 scrive e dirige un
secondo corto di genere horror, dal titolo Spacca la Testa. È cantante e
compositore della band alternative pop Venti Settembre.
Marcello Bisogno. Nasce a Palermo nel 1984. Si appassiona presto alla
letteratura, alla pittura e poi alla scrittura, non più abbandonata. Frequenta l’Accademia d’Arte drammatica al Teatro palermitano Crystal, debuttando come attore, anche in piccoli ruoli televisivi. Insieme al collega
di penna Mirko Ingrassia scrive alcuni soggetti e le relative sceneggiature. Con Il Borgo vince la Borsa di formazione al miglior soggetto del 5°
Premio Mattador e, a conclusione del percorso formativo, il Premio al
miglior sviluppo. Pur svolgendo in periodi successivi diversi mestieri “non
artistici”, coltiva la sua entusiasmante ambizione: vivere di scrittura.
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Fabrizio Borin. Insegnante di Storia del cinema all’Università Ca’ Foscari
di Venezia, direttore dell’International Journal «Arts and Artifacts in Movie
AAM • TAC Technology, Aesthetics, Communication», condirettore della
collana “Quaderni della Videoteca Pasinetti”, è componente attivo del Comitato scientifico del Fondo Nino Rota conservato presso la Fondazione
Giorgio Cini di Venezia. Direttore della collana “L’arca dei comédiens” sul
cinema francese per l’editore L’Epos, è autore, tra l’altro, delle monografie Jerzy Skolimowski (1987), Carlos Saura (1990), Woody Allen (1997),
Federico Fellini (1999), L’arte allo specchio. Il cinema di Andrei Tarkovskij
(2004), Casanova (2007), Solaris (2010), Tarkovskiana 1. Arti, cinema
e oggetti nel mondo poetico di Andrej Tarkovskij (2012), Remembering
Andrej Tarkovskij. Un poeta del sogno e dell’immagine, “La prospettiva
rovesciata”, (con A. Giurlando), 1. Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing,
2014. Componente dal 2009 del Comitato Consultivo del Premio Mattador, è direttore della Collana “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura” e di quella dedicata agli “Atti dei Convegni sulla sceneggiatura - I
Dialoghi di Mattador”. Dal 2015 è Direttore Artistico del Premio Mattador.
Alessandro Bosi. Nasce a Lugo di Romagna nel 1990. Dopo la laurea in
Lettere moderne all’Università di Bologna, frequenta la Scuola Holden
di Torino, nel corso Serialità. Successivamente vince una borsa di studio
per il Master Rai di scrittura seriale di fiction. Finalista al Premio Solinas
Experimenta Serie 2018, è vincitore con È tutta colpa nostra, scritto con
Mary Stella Brugiati, della Borsa di formazione per il miglior soggetto del
9° Premio Mattador e, a conclusione del percorso formativo, del Premio
al miglior sviluppo. Sempre insieme a Mary Stella Brugiati, nel 2019
vince il Notorious Project, nella sezione story con il soggetto di Anni da
Cane. Cura per Lago Film Fest il concorso di sceneggiature di cortometraggi Premio Rodolfo Sonego, è tutor nel college serialità della Scuola
Holden, collabora con Palomar e ha lavorato alle sceneggiature della
serie Fox “Extravergine”.
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Mary Stella Brugiati. Nasce a Jesi nel 1988. Dopo aver frequentato il
corso di teatro Accademia del Comico di Roma, si diploma alla Scuola
Holden di Torino, nel corso Serialità. Nel 2018, è vincitrice con È tutta
colpa nostra, scritto con Alessandro Bosi, della Borsa di formazione per
il miglior soggetto del 9° Premio Mattador e, a conclusione del percorso
formativo, del Premio al miglior sviluppo. Sempre insieme ad Alessan-

dro Bosi, nel 2019 vince il Notorious Project, nella sezione story con il
soggetto di Anni da Cane. Cura per Lago Film Fest il concorso di sceneggiature di cortometraggi Premio Rodolfo Sonego, è tutor nel college
serialità della Scuola Holden, collabora con Palomar e ha lavorato alle
sceneggiature della serie Fox “Extravergine”.
Pietro Caenazzo. Nato a Trieste, dal 2009 è presidente dell’Associazione Culturale Mattador e fondatore del Premio Internazionale per la
Sceneggiatura Mattador dedicato a Matteo Caenazzo. Curatore della
progettazione grafica web del Premio e della sezione foto, audio, video, coordina insieme a Maurizio Careddu la selezione dei progetti che
arrivano ogni anno al Concorso. Dal 2017 è coordinatore di Visioni in
Movimento FVG, la Scuola di Cinema senza Sedie, progetto collaterale
dell’Associazione Mattador. Lavora nello Staff Comunicazione e Relazioni esterne dell’Università degli Studi di Trieste.
Riccardo Caldura. Laureato con Umberto Galimberti alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Venezia, la sua prima pubblicazione è del 1984: In un
luogo superfluo – Pagine su classico-romantico (Cluva ed.). Da allora si
occupa di filosofia dell’arte, estetica, arte contemporanea. All’attività di
ricerca teorica accosta quella di curatore con Attualità del Neoclassico
(cat. Marsilio, 1990) - Museo Revoltella, Trieste. Cura le pubblicazioni
dell’opera di Biagio Marin in lingua tedesca (Rowohlt, Urs Engelerl). Lavora con il Comune di Venezia organizzando le mostre: Un modo sottile
- Arte italiana negli anni ’90 (cat. Mondadori, 1995); Alberto Viani (cat.
Mazzotta 1998); TerraFerma (cat. Charta, 2001) e la mostra Il Dono-The
Gift al Centro Candiani di Mestre (cat. Charta, 2001). Organizza progetti
fra arte contemporanea, territorio e società civile: Urbanlab-Laboratorio urbano per le arti contemporanee; Riserva Artificiale (cat. Marsilio,
2003); Citying-Pratiche creative del fare città (Supernova ed.). Si ricordano la presentazione dell’opera di Hans Sedlmayr La luce nelle sue
manifestazioni artistiche (Aesthetica, Palermo 1985) e la mostra Natura
della Luce, alla Galleria Contemporaneo di Mestre (cat. Marsilio 1999).
È docente di Fenomenologia delle Arti contemporanee all’Accademia di
Belle Arti di Venezia. Dal 2009 nel Comitato Consultivo del Premio Mattador, fa parte del Gruppo di Lettori ed è curatore del Premio d’Artista
Mattador, da cui è nata la Mostra “10 Anni di Premio d’Artista” (Trieste,
Museo Revoltella - 27.10.19/06.01.20).
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Vinicio Canton. Nato a Ginevra, lavora come copywriter freelance in
diversi studi e agenzie pubblicitarie. Soggettista e sceneggiatore, nel
1998 scrive la sceneggiatura A casa di Irma, prodotto da Blueback e
distribuito dall’Istituto Luce, che ottiene il fondo come opera di interesse
culturale nazionale. Nel 2003 scrive il soggetto Nei secoli dei secoli, che
viene selezionato al Mediterranean Film Institute, programma europeo
di sviluppo per sceneggiature patrocinato da MEDIA e sempre nel 2003,
il soggetto di Non è qui, che riceve la menzione al Concorso Sacher, indetto da Nanni Moretti. Dal 1999 lavora per la fiction tv Rai e Mediaset
(sceneggiatore per La Squadra, La nuova squadra, Distretto di Polizia;
soggettista e sceneggiatore per RIS - Delitti imperfetti 1, 2, 4, 5, 6). Dal
2009 è tutor della Borsa di formazione Mattador del Premio, dedicata
allo sviluppo di soggetti e sceneggiature, e fa parte del Gruppo di Lettori
del Premio.
Sara Cavosi. Nasce a Roma nel 1989. Dopo la laurea in Letteratura,
Musica e Spettacolo all’Università La Sapienza di Roma, nel 2015 si
diploma in Sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha
firmato testi teatrali, radiodrammi e serie radiofoniche per Radio 3, sceneggiature di serie tv, di cortometraggi e lungometraggi. Nel 2015 con
il soggetto L’Amor fu, scritto con Fabio Marson, vince la Borsa di formazione per il miglior soggetto del 6° Premio Mattador e, a conclusione del
percorso formativo, il Premio al miglior sviluppo. Nello stesso anno firma
il libretto d’opera La sopravvivenza della specie, andato in scena al Teatro Eliseo di Roma e il libretto Funeral Play, rappresentato alla Biennale
Musica di Venezia. Nel 2015 vince il Premio Letterario Internazionale
Marguerite Yourcenar con il racconto Il Bisonte. Nel 2016 è finalista del
Premio Carlo Bixio per miglior sceneggiatura originale di fiction e pubblica il suo primo romanzo breve, Michele guarda il mare. Nel 2018 è
finalista del Premio Cendic Segesta per la Nuova Drammaturgia e nel
2019 il soggetto L’Amor fu viene selezionato alla Biennale di Venezia
nella rosa dei finalisti di Biennale College Cinema.
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Alejandro de la Fuente. Master in Economia e Politica dello Sviluppo
all’Università di Cambridge (Inghilterra), ha lavorato in Francia, Cile,
Spagna, Inghilterra e Italia nel mercato audiovisivo. Ha analizzato sceneggiature per l’European Script Fund e Lola Films (Inghilterra), Astrolabios ed Euro Ficcion (Spagna), Blackwood (Australia) e co-scritto la

sceneggiatura Il Drago, selezionata per l’European Pitch Point al Festival
Internazionale del Cinema di Berlino 2001. Direttore degli Acquisti per
il canale di televisione a pagamento Canal + in Cile, è stato impiegato come analista del mercato audiovisivo europeo per le società Pearson Television International e OlsbergSPI (Inghilterra), Documentary in
Europe ed E-Media (Italia). Ha scritto i trattamenti dei documentari: Il
gelato, una passione infinita (prodotto da Stefilm, distribuito in più di
dieci paesi); Indagine su un cittadino di nome Volonté (prodotto da Atacama Film e distribuito da Lucky Red); La lista del console (prodotto
da Società Generale Immagine e Rai Cinema); Magdalena (prodotto da
Atacama Film e selezionato al Festival di Annecy); La Politica (prodotto
da Move Productions trasmesso da ZDF/ARTE); Europe for Sale (prodotto da Graffiti Doc, Rai Cinema e ARTE France). Dal 2005 è tutor per Maia
Workshops, programma europeo di formazione per giovani produttori.
Dal 2017 è tutor della Borsa di formazione Mattador del Premio, dedicata allo sviluppo di soggetti e sceneggiature, e fa parte del Gruppo di
Lettori del Premio.
Mirko Ingrassia. Nato a Palermo nel 1984, si laurea in Giurisprudenza.
Nel 2004 frequenta un corso di recitazione della scuola del Teatro Crystal
diretta da Mario Pupella, esperienza che gli consente di manifestare la
forte passione per la scrittura. Nel 2014 con Marcello Bisogno partecipa
al 5° Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador risultando
vincitore, con Il Borgo, della Borsa di formazione al miglior soggetto e, a
conclusione del percorso formativo, del Premio al miglior sviluppo. Attraverso l’esperienza di Mattador la pratica della scrittura per il cinema si
esprime in soggetti e sceneggiature, anche grazie al tutor e amico Vinicio
Canton. Nel 2019, insieme all’attrice Lavinia Pupella, scrive un’opera inedita per il teatro Teste di moro, tratta dalle leggende delle teste di moro
siciliane, andata in scena nel maggio dello stesso anno.
Maria Stella Malafronte. È nata a Castellammare di Stabia, nel 1960,
ma è triestina d’adozione, pur restando orgogliosamente “terrona”. Ha
una laurea in Lettere. Giornalista pubblicista ha collaborato con testate
giornalistiche della carta stampata locali e nazionali e con emittenti radiofoniche. È stata, per molti anni, componente del Consiglio dell’Ordine
dei Giornalisti del Friuli-Venezia Giulia e per alcuni mandati vicepresidente. Ha insegnato in un Master di primo livello alla Facoltà di Scienze

433

della Formazione dell’Università di Trieste. Ha avuto, in passato, incarichi politici elettivi. Ha scritto favole e racconti, alcuni premiati, alcuni
pubblicati. Lavora, da oltre 40 anni, in un ente pubblico. Socia fondatrice nel 2009 del Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador,
nel 2012 ha fatto parte della Giuria del 3° Premio ed è parte del Gruppo
di Lettori.
Fabio Marson. È nato a Trieste nel 1985. Dopo la laurea in Lettere si trasferisce a Roma, dove lavora per alcuni programmi tv, frequenta il corso
di Sceneggiatura RAI-Script e si diploma in Sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha scritto libri, testi teatrali, libretti d’opera,
sceneggiature e radiodrammi. Nel 2015 con il soggetto L’Amor fu, scritto
con Sara Cavosi, vince la Borsa di formazione per il miglior soggetto del
6° Premio Mattador e, a conclusione del percorso formativo, il Premio al
miglior sviluppo. Nel 2018 vince il Premio Luciano Vincenzoni con il soggetto del film Grappa & Libertà. Nel 2017 esordisce nella narrativa con
il libro Calci in bocca alla romana (Ultra Edizioni), seguito l’anno dopo da
I Signori della Notte, partigiani della Osoppo (Biblioteca dell’Immagine),
uscito in libreria e in allegato con il Messaggero Veneto. Nel 2019 il soggetto L’Amor fu viene selezionato alla Biennale di Venezia nella rosa dei
finalisti di Biennale College Cinema.
Luca Mastrogiovanni. Nasce a Campobasso nel 1992. Si laurea in Lettere moderne all’Alma Mater Studiorum di Bologna, con una tesi sulla
scrittura seriale. Ottiene importanti riconoscimenti, vincendo per due volte, nel 2016 e nel 2018, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura
Mattador: con il soggetto Cono d’Ombra vince la Borsa di formazione per
il miglior soggetto della settima edizione e, a conclusione del percorso
formativo, il Premio al miglior sviluppo; con la sceneggiatura Lòcch vince
il Premio alla migliore sceneggiatura della nona edizione. Attualmente,
serie televisive e lungometraggi da lui stesso ideati sono in sviluppo con
importanti produzioni italiane ed internazionali, tra cui Lucky Red, Indigo
Film e Filmauro. Collabora inoltre con Think Cattleya. Nel 2019, è membro
della giuria del Biografilm Festival – International Celabration of Lives.
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Laura Modolo. Nata a Trieste, dal 2009 è vicepresidente dell’Associazione Culturale Mattador. Fondatrice del Premio Internazionale per la
Sceneggiatura Mattador dedicato a Matteo Caenazzo, segue il coor-

dinamento artistico ed organizzativo del Premio. Cura in particolare,
con Fabrizio Borin le collane e i progetti editoriali, con Daniele Auber
la sezione Dolly “Illustrare il cinema” dedicata alla sceneggiatura disegnata, con Riccardo Caldura il Premio d’Artista Mattador da cui è
nata la Mostra “10 Anni di Premio d’Artista” (Trieste, Museo Revoltella
- 27.10.19/06.01.20). Da sempre appassionata d’arte, parallelamente
al lavoro in un ente pubblico, si dedica dal 1980 al 2009 alle pratiche
di incisione, disegno, pittura e scultura, affiancando al lavoro creativo
progetti espositivi di mostre personali e collettive.
Gianluca Novel. Laureato in Filmologia all’Università degli Studi di Trieste, nel 1999 ha contribuito a fondare la Friuli Venezia Giulia Film Commission, struttura all’interno della quale continua a lavorare. In questi
anni ha contribuito alla realizzazione – curandone la fase organizzativa e
di location scouting – di quasi un centinaio tra film, fiction, documentari,
cortometraggi e spot. È tra gli ideatori del FVG Film Fund, primo fondo
alle riprese attivato in Italia. Dirige la rivista “Zone di cinema”, periodico
d’informazione cinematografica dedicato ai progetti realizzati in Friuli Venezia Giulia. Componente dal 2009 del Comitato Consultivo del Premio
Mattador, fa parte del Comitato editoriale della collana “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura”, collabora con lecture dedicate durante
i Mattador Workshop e in qualità di tutor nel progetto collaterale Visioni
in Movimento FVG. Dal 2009 fa parte del Gruppo di Lettori del Premio.
Matteo Oleotto. Nel 2011 diplomato come attore alla Civica Accademia
d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine e nel 2005 come regista al
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Scrive e dirige i primi
lavori, Stanza 21, menzione al Festival Internazionale di Belgrado. Lavora come assistente di Roberto Dordit nel film Apnea, come regista
per programmi televisivi e spot commerciali e attore coprotagonista in
Lezioni di Cioccolato di Claudio Cupellini. Primo lungometraggio è Zoran,
mio nipote scemo (2013), presentato alla 70.Mostra Internazionale del
Cinema di Venezia – Settimana Internazionale della Critica, che vince
il Premio del Pubblico RaroVideo. Nel 2016 vince il Premio Vinarius al
Territorio e il Premio “San Rocco” a Gorizia, per le sue qualità artistiche.
È direttore artistico del Teatro “La Contrada” di Trieste. Dal 2017 è direttore della Scuola di Cinema senza Sedie e tutor nell’ambito del progetto
Visioni in Movimento FVG di Mattador.
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Alessandro Padovani. Nato a Pedavena (BL) nel 1993, si è diplomato
in Sceneggiatura alla Scuola Nazionale di Cinema di Roma (CSC). Nel
2013 con Ali di carta (The Celluloid Man) ha vinto la Borsa di formazione del 4° Premio Mattador e, a conclusione del percorso formativo
Eastweek, il Premio al miglior sviluppo. Nel 2015 con Pane e Sale vince
il Premio Vincenzoni per il miglior soggetto, che vince anche nel 2016
con Donne di gesso, scritto con Lorenzo Bagnatori. Nel 2017, selezionato dal laboratorio “Cinema Armani/Silos” Armani per il cortometraggio, scrive Una Giacca, collabora con Jole Film, scrive il corto Oltre il
fiume di Luca Zambolin. Nel 2018 scrive il documentario Brotherhood
prodotto da Nefertiti Film e Nutprodukce, vince la borsa di sviluppo CSC
SIAE–WEMW; con il soggetto Cagnudei vince la Borsa di formazione per
il miglior soggetto del 9° Premio Mattador. Nel 2019 vince il premio
“Una storia per Emergency” con il corto Ape Regina, prodotto da Wildside e RAI Cinema, regia Nicola Sorcinelli; finalista al Premio Medusa per
soggetti cinematografici, sta girando il suo primo documentario Movida,
nell’ambito del piano nazionale Cinema per le Scuole.
Alessandra Pastore. Lavora attivamente nell’industria audiovisiva dal
2005. Ha lavorato in produzione con Fabulafilm Srl (Roma) dal 2005 al
2011 soprattutto su documentari per il cinema e la TV. Dal 2008 è la
coordinatrice del programma europeo per produttori MAIA Workshops
sostenuto da Creative Europe MEDIA. Ha creato e coordinato numerose iniziative di formazione internazionali organizzate tra gli altri con il
Consiglio d’Europa, EuroEast Culture ed Eurimages. È stata consulente
di produzioni cinematografiche sullo sviluppo e su co-produzioni e ha
svolto docenze in Italia e all’estero. Dal 2016 è Industry Coordinator del
co-production forum When East Meets West. Dal 2017 è tutor del Premio Mattador con il quale collabora con lecture e masterclass sul tema
del cinema. Project manager di LAND Local Audiovisual Network & Development, co-organizza con il Premio i Mattador Workshop, in particolare
il nuovo format della Borsa di formazione Mattador dedicata allo sviluppo di soggetti e sceneggiature. Fa parte del Gruppo di Lettori del Premio.
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Mauro Rossi. Laureato in Filologia Moderna e in Lingue e letterature
straniere all’Università di Trieste, dal 1993 al 2008 ha lavorato come
bibliotecario nello stesso Ateneo. Dal 2006 è il responsabile di EUT Edizioni Università di Trieste. Dal 2010 collabora con il Premio Mattador per

la pubblicazione della tesi di laurea di Matteo Caenazzo “I set cinematografici nell’esempio della Friuli Venezia Giulia Film Commission”, per
la realizzazione dei libri della collana “Scrivere le immagini. Quaderni
di sceneggiatura” e di quella dedicata agli “Atti dei Convegni sulla sceneggiatura – I Dialoghi di Mattador”. È autore per i volumi della collana,
relatore alle Presentazioni e Premiazioni di Mattador e dal 2016 fa parte
del Gruppo di Lettori del Premio.
Pierluigi Sabatti. Laureato in giurisprudenza, approda al giornalismo
a “Il Piccolo”, il quotidiano di Trieste, occupandosi di politica estera e
di cultura e ideando l’edizione “Istria Litorale e Quarnero”. Realizza trasmissioni radio per la Rai FVG e per la seconda rete nazionale. Collabora
con Radio e TV Capodistria, Limes, Ponterosso. Esordisce nella narrativa
nel 2004 con Un ottobre a Trieste, da cui è stata tratta la commedia Vola
colomba nel 2007. Insieme a Claudio Ernè scrive Sull’orlo dell’abisso Aspettando la Grande Guerra nel 2014, e Trieste Settanta nel 2015. Per
conto dell’Associazione medica triestina realizza Che storia: 175 anni
di associazioni mediche a Trieste. È autore di saggi e conferenze di carattere storico e politologico. Tiene laboratori di giornalismo nei licei e
all’Università popolare di Trieste. È presidente del Circolo della stampa
di Trieste. Componente dal 2009 del Comitato Consultivo del Premio
Mattador, ne è coordinatore delle attività dell’ufficio stampa e comunicazione e curatore di presentazioni e premiazioni.
Nives Zudič Antonič. Professore ordinario di Letteratura Italiana all’Università del Litorale di Capodistria e membro del Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici. È docente di Letteratura italiana
e Didattica della letteratura e membro dell’Istituto di Studi Interculturali
della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università del Litorale. Laureata in
Lingua e Letteratura Italiana e Storia dell’Arte (Università di Lubiana)
nell’a.a. 1991/92, Dottore di ricerca in Linguistica e Filologia Moderna,
indirizzo Linguistico-Glottodidattico (Università Ca’ Foscari di Venezia)
nell’a.a. 2006/2007, si è perfezionata con summer school, corsi, workshop, in diverse istituzioni slovene e straniere (Roma, Venezia, Milano,
Bolzano, Bologna, Padova, Klagenfurt, Durham, Strasburgo, Leeuwarden, Graz). Dal 2007 dirige il Dipartimento di Italianistica della Facoltà
di Studi Umanistici e dal 2013 svolge la funzione di vicepreside della
Facoltà di Studi Umanistici. Componente del Gruppo di Lettori del Pre-
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mio, collabora come relatrice a presentazioni e premiazioni. Dal 2018 è
attiva una Convenzione siglata tra l’Università del Litorale di Capodistria
e l’Associazione Mattador.
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Vincitori Premio Internazionale
per la Sceneggiatura Mattador
1° Premio 2010
Istinti di Davide Stocovaz - premio alla migliore sceneggiatura
In cielo passano Bob Marley di Luca Marchetti - premio al miglior soggetto e vincitore della borsa di tutoraggio
Anita di Margherita Nale - vincitore della borsa di tutoraggio
Scelte di Diletta Demarchi - vincitore della borsa di tutoraggio
Come un cane di Giulio La Monica - menzione speciale alla sceneggiatura
Maicol Jecson di Francesco Calabrese e Enrico Audenino - menzione
speciale alla sceneggiatura
2° Premio 2011
La mezza stagione di Danilo Caputo e Valentina Strada - premio alla
migliore sceneggiatura
Dirty Tony di Daniela Ciavarelli - premio alla migliore sceneggiatura per
cortometraggio Corto86
Jail Jazz di Paolo Ottomano - vincitore della borsa di tutoraggio
Il lavoro dell’attore di Pietro Seghetti - vincitore della borsa di tutoraggio
Il Caso Spampinato di Francesco Greco - menzione speciale alla sceneggiatura
Soldato Bering di Davide Orsini - menzione speciale alla sceneggiatura
Rituale d’amore di Beatrice Miano - menzione speciale alla sceneggiatura
Pixellòve di Giacomo Trevisan - menzione speciale alla sceneggiatura
per cortometraggio Corto86
3° Premio 2012
Aquadro di Stefano Lodovichi e Davide Orsini - premio alla migliore
sceneggiatura
La giocata di Tommaso Sala - premio alla migliore sceneggiatura per
cortometraggio Corto86
Il principe dei fiori di Susanna Starna - premio al miglior soggetto e
vincitore della borsa di tutoraggio
Sociopatik di Giacomo Di Biasio - vincitore della borsa di tutoraggio
Non vedo, non sento, non parlo di Francesca Scanu e Andrea Zuliani menzione speciale alla sceneggiatura
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4° Premio 2013
Entela di Francesca Maria Scanu - premio alla migliore sceneggiatura
e tu? di Giorgio Salamone - premio alla migliore sceneggiatura per
cortometraggio Corto86
Ali di Carta di Alessandro Padovani - premio al miglior soggetto e vincitore della borsa di formazione
Attraverso il vetro di Lorenzo Zeppegno - vincitore della borsa di formazione
5° Premio 2014
Crisci ranni di Giulio Poidomani - premio alla migliore sceneggiatura
Bagaglio in eccesso di Mariachiara Manci - premio alla migliore sceneggiatura per cortometraggio Corto86
L’abito migliore di Francesco Alessandro Galassi - vincitore della borsa
di formazione
Da domani cambio vita di Gianluca Nocenti – vincitore della borsa di
formazione
Il Borgo di Mirko Ingrassia e Marcello Bisogno – premio al miglior soggetto e vincitore della borsa di formazione
The show must go on di Roberto Moliterni – menzione speciale alla
sceneggiatura
Femme fatale di Leonardo Calanna – menzione speciale alla sceneggiatura per cortometraggio Corto86
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6° Premio 2015
Haifai di Riccardo Marchetto - premio alla migliore sceneggiatura
Pillole dal futuro di Giacomo Caceffo - premio alla migliore sceneggiatura
per cortometraggio Corto86
King of the road di Claudia De Angelis – vincitore della borsa di formazione Mattador
Parla in silenzio di Camilla Buizza - vincitore della borsa di formazione
Mattador
L’amor fu di Sara Cavosi e Fabio Marson – premio al miglior soggetto e
vincitore della borsa di formazione Mattador
Doppelgänger di Pedro Dias – vincitore della borsa di formazione Dolly
Noa noa di Chiara Ionta - vincitore della borsa di formazione Dolly
Timelapse di Pier Lorenzo Pisano – menzione speciale alla sceneggiatura

7° Premio 2016
ll piano del coyote di Luca Arseni e Giuseppe Brigante - premio alla
migliore sceneggiatura
Ascolta i tuoi occhi di Marcello Pedretti - premio alla migliore sceneggiatura per cortometraggio Corto86
Bingo di Serena Pia Perla e Giulio Rizzo - vincitore della borsa di formazione Mattador
Cono d’Ombra di Luca Mastrogiovanni - premio al miglior soggetto e
vincitore della borsa di formazione Mattador
Don’t stop creating di Camilla Sicignano - vincitore della borsa di formazione Dolly
Il grande buio di Marco Ori - menzione speciale alla sceneggiatura
8° Premio 2017
Titano di Vincenzo Cascone e Lorenzo Ongaro - premio alla migliore
sceneggiatura
La serata perfetta di Daniele Napoli - premio alla migliore sceneggiatura per cortometraggio Corto86
Faccia di gomma di Lorenzo Bagnatori - premio al miglior soggetto e
vincitore della borsa di formazione Mattador
In umana concezione di Aurora Piaggesi - vincitrice della borsa di
formazione Mattador
YS – La città del silenzio di William Perera - vincitore della borsa di
formazione Dolly
100 di Ilaria Pedoni e Adriano Ricci - menzione speciale alla sceneggiatura
RearViewMirror di Riccardo Marchetto – menzione speciale alla sceneggiatura per cortometraggio Corto86

9° Premio 2018
Lòcch di Luca Mastrogiovanni – premio alla migliore sceneggiatura
Sulla Sabbia di Enrico Maria Riccobene – premio alla migliore sceneggiatura per cortometraggio Corto86
Cagnudei di Alessandro Padovani – vincitore della borsa di formazione
Mattador
È tutta colpa nostra di Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi – premio
al miglior soggetto e vincitori della borsa di formazione Mattador
Il muro di Jacopo De Giuseppe – vincitore della borsa di formazione Dolly
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Il Poeta di Varietà di Francesco Alino Guerra – menzione speciale alla
sceneggiatura
M.Ugo di Gaia Petra Sana – menzione speciale alla sceneggiatura
disegnata Dolly

10° Premio 2019
Giugno di Paolo Bontempo, Andrea Bondioli, Stefano Origgi, Gianluca
Dario Rota – premio alla migliore sceneggiatura
Prognosi Riservata di Francesco Logrippo e Giorgio Maria Nicolai Mastrofrancesco – vincitori della borsa di formazione Mattador
Tutto si trasforma di Giulia Betti e Mattia Gradali – vincitori della borsa
di formazione Mattador
Un paese diviso di Fu JiaLiang – vincitore della borsa di formazione Dolly
Grado Zero di Matteo Borsato, Emma Bresciani, Diletta Meoni, Roberto
Todone – menzione speciale alla sceneggiatura disegnata Dolly
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Premio Mattador
Giurie
1° Premio 2010
Alessandro Angelini – regista, presidente di giuria
Gianluca Arcopinto – produttore cinematografico
Fulvio Falzarano – attore
Marcello Fois – scrittore e sceneggiatore
Laura Modolo – vicepresidente dell’Associazione Culturale Mattador
2° Premio 2011
Gianluca Arcopinto – produttore cinematografico, presidente di giuria
Annamaria Percavassi – direttore artistico del Trieste Film Festival
Paola Randi – regista
Ries Straver – responsabile dell’area video di Fabrica
Giulio Kirchmayr – coordinatore del progetto Corto86 (Mattador)
3° Premio 2012
Stefano Basso – sviluppo progetti Fandango, presidente di giuria
Giorgio Fabbri – sceneggiatore
Daniele Orazi – socio fondatore del Consorzio Officine Artistiche
Annamaria Percavassi – direttore artistico del Trieste Film Festival
Maria Stella Malafronte – vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del
Friuli Venezia Giulia
4° Premio 2013
Luca Lucini – regista, presidente di giuria
Stefano Basso – sviluppo progetti Fandango
Fabrizio Borin – docente di Storia del cinema e filologia cinematografica,
Università Ca’ Foscari, Venezia
Donatella Di Benedetto – responsabile sviluppo TV Cattleya
Anna Stoppoloni – sceneggiatrice, producer e story editor RAI e Mediaset
5° Premio 2014
Barbara Petronio – sceneggiatrice e membro direttivo WGI (Writers
Guild Italia), presidente di giuria
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Armando Fumagalli – direttore del Master in scrittura e produzione per
la fiction e il cinema, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Luca Lucini – regista
Daniele Orazi – socio fondatore del Consorzio Officine Artistiche
Gianpaolo Smiraglia – produttore
6° Premio 2015
Stefano Mordini – regista, presidente di giuria
Monica Mariani – sceneggiatrice
Alessandro Corsetti – script editor Rai Cinema
Davide Toffolo – disegnatore e illustratore
Gianpaolo Smiraglia – produttore
7° Premio 2016
Ivan Cotroneo – scrittore, sceneggiatore e regista, presidente di giuria
Armando Fumagalli – direttore del Master in International Screenwriting
and Production, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Alessandro Rossetto – regista e documentarista
Simonetta Amenta – produttrice Eurofilm
Stefano Bessoni – regista, illustratore e insegnante di animazione stop
motion
8° Premio 2017
Pupi Avati – regista, sceneggiatore, scrittore e produttore, presidente di giuria
Marina Zangirolami Mazzacurati – organizzatrice della didattica per i
professionisti docenti del Master in Sceneggiatura “Carlo Mazzacurati”
Salvatore De Mola – sceneggiatore di cinema e serie televisive, docente di cinema
Emilia Bandel – produttrice di Cinemaundici e docente di cinema
Stefano Bessoni – regista, illustratore e docente di animazione stop
motion
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9° Premio 2018
Mirko Locatelli – regista, sceneggiatore, produttore, presidente di giuria
Marina Zangirolami Mazzacurati – organizzatrice della didattica del
Master in Sceneggiatura “Carlo Mazzacurati”
Giampiero Rigosi – romanziere, sceneggiatore, direttore didattico di
Bottega Finzioni

Andrea Sperandio – sviluppo progetti Lucky Red
Lorenzo Mattotti – fumettista, illustratore
10° Premio 2019
Gianluca Arcopinto – produttore, presidente di giuria
Valentina Pedicini – regista
Giampiero Rigosi – romanziere, sceneggiatore, direttore didattico di
Bottega Finzioni
Tonino Zera – scenografo
Francesca Scanu – sceneggiatrice, produttrice
Tutor
Daniele Auber – concept designer
Stefano Bessoni – regista, illustratore, docente di animazione stop-motion
Vinicio Canton – soggettista, sceneggiatore
Maurizio Careddu – story editor, sceneggiatore
Alejandro de la Fuente – sceneggiatore, script doctor
Andrea Magnani – sceneggiatore, produttore, regista
Gianluca Novel – location manager della FVG Film Commission
Alessandra Pastore – project manager LAND
Comitato Consultivo
† Fabio Amodeo – giornalista, scrittore
Cristina Benussi – docente di Letteratura italiana, Università degli Studi
di Trieste
Elena Bertocchi – docente di Storia dell’arte, Liceo artistico Nordio, Trieste
Claudio Bondì – regista, autore, docente di Storia del Cinema, Università Ca’ Foscari, Venezia
Fabrizio Borin – docente di Storia del cinema, Università Ca’ Foscari,
Venezia
Elisabetta Brusa – regista, docente di Teoria e pratica del linguaggio
teatrale, Università Ca’ Foscari, Venezia
Riccardo Caldura – docente di Fenomenologia delle Arti contemporanee,
Accademia di Belle Arti di Venezia
Luciano De Giusti – docente di Storia del cinema, Università degli Studi
di Trieste
Paola Di Biagi – docente di Urbanistica, Università degli Studi di Trieste
Fulvio Falzarano – attore
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Armando Fumagalli – direttore del Master in International screenwriting
and production, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Andrea Magnani – sceneggiatore, produttore, regista
Maria Stella Malafronte – giornalista
Carlo Montanaro – già direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia
† Giovanni Morelli – docente di Musicologia, Università Ca’ Foscari, Venezia
Roberto Nepoti – docente di Storia del cinema, Università degli Studi di
Trieste
Gianluca Novel – location manager della Friuli Venezia Giulia Film Commission
Umberto Palestini – direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino
Giampaolo Penco – regista documentarista di Videoest, Trieste
† Annamaria Percavassi – presidente Comitato, direttore artistico del
Trieste Film Festival
† Rosella Pisciotta – direttore artistico del Teatro Miela, Trieste
Federico Poillucci – presidente della Friuli Venezia Giulia Film Commission
Stella Rasman – scrittrice, editrice
Franco Rotelli – consigliere regionale, già Direttore dell’ASS n. 1 Triestina
Pierluigi Sabatti – giornalista, presidente del Circolo della Stampa di Trieste
Massimiliano Spanu – docente di Semiologia del cinema e degli audiovisivi, Università degli Studi di Trieste
Elisabetta Vezzosi – direttrice del Dipartimento di Studi umanistici,
Università degli Studi di Trieste
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Lettori 2019
Lorenzo Acquaviva – attore
Antonio Antonelli – sceneggiatore
Daniele Auber – concept designer
Stefano Bessoni – regista, illustratore, docente di animazione stop-motion
Francesca Bisutti – docente di Storia del cinema e del teatro americano, Università Ca’ Foscari, Venezia
Fabrizio Borin – docente di Storia del cinema, Università Ca’ Foscari,
Venezia
Maria Stella Brugiati – sceneggiatrice
Elisabetta Brusa – direttore della Fucina di Arti performative, Università
Ca’ Foscari, Venezia
Riccardo Caldura – docente di Fenomenologia delle Arti contemporanee,
Accademia di Belle Arti di Venezia
Vinicio Canton – soggettista e sceneggiatore

Maurizio Careddu – sceneggiatore
Sara Cavosi – sceneggiatrice
Stefano Ceccarelli – sceneggiatore
Diego Cenetiempo – regista, produttore
Simona Coppini – sceneggiatore
Laura Cotta Ramosino – story editor e sceneggiatrice
Alejandro de la Fuente – sceneggiatore, script doctor
Fabio Di Ranno – sceneggiatore
Roberto Ellero – giornalista, critico cinematografico
Fulvio Falzarano – attore
Fosca Gallesio – sceneggiatrice
Valeria Giasi – sceneggiatrice
Giuseppe Gori Savellini – coordinatore del Premio Visioni in Movimento
Alessandro Grego – compositore
Giulio Kirchmayr – produttore esecutivo
Antonio Lauro – sceneggiatore
Donatella Leibanti – insegnante di Lettere nella scuola primaria
Paolo Leibanti – scrittore
Beppe Leonetti – montatore, produttore
Mirko Locatelli – regista, sceneggiatore, produttore
Federico Lunadei – sceneggiatore
Andrea Magnani – sceneggiatore, regista, produttore
Maria Stella Malafronte – giornalista
Andrea Marchetti – sceneggiatore, story editor
Monica Mariani – story editor, sceneggiatrice
Fabio Marson – sceneggiatore
Riccardo Mazza – sceneggiatore
Anna Mittone – sceneggiatrice
Luca Monesi – sceneggiatore
Gianluca Novel – location manager della FVG Film Commission
Dante Palladino – sceneggiatore
Alessandra Pastore – project manager di LAND Local Audiovisual Network
& Development
Paolo Puppa – docente di Storia del teatro e dello spettacolo, Università Ca’ Foscari, Venezia
Giovanni Robbiano – sceneggiatore, regista
Andrea Rocco – direttore della Genova Liguria Film Commission
Fabio Romanini – docente di Linguistica italiana, Università degli Studi di Trieste
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Mauro Rossi – responsabile di EUT Edizioni Università Trieste
Giuditta Tarantelli – sceneggiatrice, produttrice
Stefania Torre – story editor
Donatella Ventimiglia – curatrice della programmazione del Teatro Università
Ca’ Foscari
Silvia Zetto – scrittrice
Nivez Zudic – direttrice del Dipartimento di Italianistica, Università del
Litorale, Capodistria (Slovenia)
Consiglio Direttivo
Pietro Caenazzo, Laura Modolo, Paolo Modolo, Francesco Baldassarre,
Andrea Magnani, Fabrizio Borin, Maurizio Careddu
Presidente
Pietro Caenazzo
Direttore artistico
Fabrizio Borin
Vicepresidente, coordinamento artistico ed organizzativo
Laura Modolo
Coordinamento Borsa formazione MATTADOR
Andrea Magnani
Coordinamento Progetto CORTO86
Diego Cenetiempo
Marcello Pedretti – Assistente
Coordinamento Progetto DOLLY
Stefano Basso e Stefano Bessoni
Coordinamento Lettori e Selezione Lavori
Maurizio Careddu
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Progetto collaterale Visioni in Movimento FVG
Matteo Oleotto – Direttore

Collana “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura”
Fabrizio Borin – Direttore
Collana “I Dialoghi di Mattador”
Fabrizio Borin – Direttore
Premio d’Artista Mattador
Riccardo Caldura – Curatore
Premio d’Artista Mattador
2010 Serse, Un disegno per le parole
2011 Sergio Scabar, Le macchine di Matteo
2012 Stefano Graziani, Alcuni motivi per guardare in uno specchio
2013 Massimo Pulini, Attraverso Matteo
2014 Massimo Kaufmann, Matteo
2015 Luigi Carboni, Mattador
2016 Massimo Bartolini, Aerei
2017 Remo Salvadori, Triade
2018 Hans Op de Beeck, Merry-go-round in the Snow
2019 Loris Cecchini, Pensare per immagini / I must have seen things
again and again

449

Indice dei film

Agenzia matrimoniale (Federico Fellini, 1953; ep. di L’amore in città), 388
Amarcord (Federico Fellini, 1973), 388, 391
Babylas si sposa (Mariage de Babylas, Ladislas Starewitch, 1921), 363
La bella Lucanida, ovvero la guerra dei cervi volanti e dei capricorni
(Ladislas Starewitch, Prekrasnaja Ljukanida ili vojna rogačei i usačei,
1910), 358
Bloc-notes di un regista (Fellini: A Director’s Notebook, Federico Fellini,
1969), 388, 390
La cicala e la formica (Strekoza I Muravei, Ladislas Starewitch, 1911)
358-359
Un chien andalou (Luis Buñuel, 1929), 374, 380
La città delle donne (Federico Fellini, 1980), 389, 390
I clowns (Federico Fellini, 1970), 389
La dolce vita (Federico Fellini, 1960), 386, 389-390
Una donna nel lago (Lady in the Lake, Robert Montgomery, 1947), 378
The Fantastic Mr Fox (Wes Anderson, 2007), 369
Fellini e l’Eur (Luciano Emmer, tv, 1973), 390

451

Fellini-Satyricon (Federico Fellini, 1969), 390
Fétiche Mascotte (Ladislas Starewitch,1933), 363
La finestra sul cortile (Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954), 374
Il Giglio Belga (Liliya Bel’gii, Ladisas Starewitch,1915), 359
Giulietta degli spiriti (Federico Fellini, 1965), 389-390
Intervista (Federico Fellini, 1987), 391
Lucciole (Broučci, Libuse Koutnà, 1967), 363
Luci del varietà (Alberto Lattuada, Federico Fellini, 1950), 387
Il Natale degli insetti (Rozhdestvo obitateley lesa, Ladislas Starewitch,
1913), 359
Negli artigli del ragno (Dans les griffes de l’araignée, Ladislas Starewitch,1920), 363
L’occhio che uccide (Peeping Tom, Michael Powell, 1960), 378
L’orologio magico (L’horloge magique, Ladislas Starewitch,1928), 363
8½ (Federico Fellini, 1963), 387-389, 391
La Petite Parade (Ladislas Starewitch, 1928), 363
Prova d’orchestra (Federico Fellini, 1979), 388
Quarto potere (Citizen Kane, Orson Welles, 1941), 374
Le rane che chiesero un Re (Les grenouilles qui demandent un roi, Ladislas Starewitch,1922), 363
La regina delle farfalle (La Reine des Papillons, Ladislas Starewitch,
1927), 363
Il Re Leone (vedi Una volpe a Corte) 365, 368
Roma (Federico Fellini, 1972), 389-390

452

Lo sceicco bianco (Federico Fellini, 1952), 387-388, 391
Lo spaventapasseri (L’épouvantail, Ladislas Starewitch, 1921), 363
La sposa cadavere (Corpse Bride, Tim Burton, 2005), 369
La strada (Federico Fellini, 1954), 389

Le tentazioni del dottor Antonio (Federico Fellini, 1962; 2° ep. di Boccaccio ’70), 390
Il topo di città e il topo di campagna (Le Rat de ville et le Rat des champs, Ladislas Starewitch,1927), 364
Toy Story – Il mondo dei giocattoli (Toy Story, John Lasseter, 1995) 363
La vendetta del cineoperatore (Mest’ kinematograficheskogo operatora,
Ladislas Starewitch, 1911), 359, 361-362
I vitelloni (Federico Fellini, 1953), 388
Una volpe a Corte (Le Roman de Renard, Ladislas Starewitch,
1937/1941), 364, 367
Zoran, il mio nipote scemo (Matteo Oleotto, 2013), 409, 414, 435

453

Indice dei nomi

Allen, Woody 374, 430
Baccicchetto, Caterina 410
Barthes, Roland 385
Battiston, Giuseppe 410, 412
Beckett, Samuel 373-379, 382-383, 385-386, 392
Bellè, Valentina 410
Bergman, Ingmar 374, 425
Bisanti, Giacomo 410
Bisogno, Marcello 429, 433, 440
Borin, Fabrizio 6, 15, 19, 352, 354, 373, 430, 435, 443, 445-446,
448-449
Bosi, Alessandro 430, 431, 441
Bovo, Brunella 387
Brugiati, Mary Stella 430, 441, 446
Buñuel, Luis 373, 374, 452
Caenazzo, Matteo 6, 349, 395, 397, 431, 434, 437
Caenazzo, Pietro 6, 13, 349, 431, 448
Canton, Vinicio 6, 351, 353, 395, 432-433, 445-446

455

Casetti, Francesco 380
Cavosi, Sara 299, 425, 432, 434, 440, 447
Celati, Gianni 384
Cifariello, Antonio 389
D’Argenio, Ernesto 410
De Chirico, Giorgio 390
De Filippo, Peppino 391
Egri, Lajos 425
Ejzenštejn, Sergej M. 374
Ekberg, Anita 389, 391
Emmer, Luciano 390, 453
Fellini, Federico 386-392, 430, 452, 453-454
Finocchiaro, Angela 410
Fuente, Alejandro de la 6, 353, 432, 445, 447
Galilei, Galileo 388
Godard, Jean-Luc 374
Greenaway, Peter 378, 392
Grimalda, Emanuela 410
Guerra, Francesco Alino 25, 425, 429, 437, 442
Hitchcock, Alfred 109-110, 374, 425, 452
Ingrassia, Mirko 429, 433, 440
Keaton, Buster 375-376, 383
Lai, Matteo 410
Lazzaro, Sara 410
Lynch, David 392

456

Malafronte, Maria Stella 6, 433, 443, 446-447
Manera, Riccardo Maria 410
Marson, Fabio 425, 432, 434, 440, 447
Masina, Giulietta 389

Mastrogiovanni, Luca 165, 434, 441
Mastroianni, Marcello 389
Mestriner, Viola 410
Modolo, Laura 6, 349, 434, 443, 448
Montgomery, Robert 378, 452
Morchio, Margherita 410
Moro, Aldo 388
Novel, Gianluca 6, 14, 353, 409, 435, 445-447
Oleotto, Matteo 6, 409-410, 435, 448, 454
Oliva, Renato 386
Padovani, Alessandro 426, 436, 440-441
Pasolini, Pier Paolo 390
Pastore, Alessandra 6, 353-354, 436, 445, 447
Proust, Marcel 378
Quinn, Anthony 389
Rossi, Mauro 6, 352, 436, 448
Rota, Nino 388, 430, 442
Sabatti, Pierluigi 6, 16, 437, 446
Saccà, Agostino 410
Saccà, Giuseppe 410
Saccà, Maria Grazia 410
Santandrea, Valentina 410
Santesso, Walter 389
Schneider, Alan 371, 375
Seger, Linda 425
Sermoneta, Alessandro 410
Sordi, Alberto 388
Starewicz, Władysław 357-360, 362-371
Tarkovskij, Andrej 374, 430
Tinazzi, Giorgio 373
Trieste, Leopoldo 387

457

Truby, John 425
Truffaut, François 425
Vertov, Dziga 378
Visconti, Matteo 410
Welles, Orson 374, 390, 453
Zavattini, Cesare 376
Zudič Antonič Nives 6, 437

458

