
Come un cane

Giulio la Monica





21

1. INT. CASOLARE - GIORNO

Tre ragazzi di origine marocchina, vestiti con pan-
taloni larghi e giubbotti di pelle, trascinano un 
vecchio materasso verso il centro di un grosso sa-
lone di un casolare abbandonato. I tre si chiamano: 
BACHIR, il più duro e irascibile, MOHAMMED, con una 
faccia da buono ma segnata dalla rabbia, e SAID, il 
più timido e mingherlino. A quest’ultimo scivola di 
mano il materasso che, cadendo per terra, alza un 
gran polverone.

BACHIR
Vaffanculo, Said.

SAID
Non l’ho fatto apposta.

A Bachir entra qualcosa nell’occhio.

BACHIR
L’occhio!

MOHAMMED
Dove hai messo le candele?

BACHIR
Vaffanculo le candele mi è entrato 
qualcosa nell’occhio.

SAID
Nello zaino.

MOHAMMED
Valle a prendere.

Mohammed si avvicina a Bachir mentre Said va a pren-
dere le candele.

MOHAMMED
Fammi vedere.
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Bachir strabuzza gli occhi davanti la faccia di Mo-
hammed.

BACHIR
Che vedi?

MOHAMMED
Tua madre che scopa col vicino.

BACHIR
Brutto figlio di puttana.

Comincia ad inseguirlo mentre Mohammed scappa. In-
tanto Said afferra dallo zaino le candele e si avvia 
verso i due.

BACHIR
Ripetilo di nuovo se sei uomo.

MOHAMMED
Dai, Bachir smettila!

BACHIR
(con rabbia) No, ripeti stronzo.

MOHAMMED
E quanto la fai lunga!

Bachir afferra una pistola da dietro il pantalone e 
spara in alto. Mohammed e Said si abbassano d’istin-
to per la paura. Poco dopo si riprendono e guardano 
stupiti l’amico.

MOHAMMED
Oh! Ma sei matto.

BACHIR
Brutto figlio di puttana t’ammazzo se 
lo dici un’altra volta.
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MOHAMMED
Ma che cazzo ti prende!?

Si avvicina a Said e gli strappa dalle mani lo zai-
no. Sempre guardando Bachir comincia a sistemare le 
candele. Bachir si avvicina.

BACHIR
Ehi amico, non volevo.

Mohammed non risponde e seguita a mettere le candele 
ai quattro lati del materasso.

BACHIR
Oh! Sto parlando con te.

Mohammed sistema l’ultima candela e si avvicina a 
Bachir. Lo guarda negli occhi e poi scoppia in una 
risata distensiva, seguito da Bachir e Said. I due 
si azzuffano amichevolmente e cascano sul materas-
so. Bachir riesce a mettere sotto Mohammed e mima un 
rapporto sessuale. Said che fino a quel momento ha 
guardato la scena, si butta anche lui nella mischia. 
Si sente il RUMORE DI UN CELLULARE squillare.

BACHIR
Fermi, fermi.

Bachir afferra il cellulare dalla tasca. Mentre si 
alza risponde.

BACHIR
(in arabo) Pronto! E dove sono? Che 
cazzo te ne fraga dove sono?.... Arri-
vo sì... Subito, sì. Ciao.

Spegne il cellulare.

BACHIR
(in arabo) Andiamo!
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Afferra lo zaino e si avvia, anche Said lo segue. 
Mohammed resta a guardare il materasso con le candele 
ai quattro lati. L’immagine è un po’ macabra, sembra 
l’altare di un sacrificio.

BACHIR
(chiamando l’amico) Dai che ho fame.

Mohammed si muove verso i due.

2. EST. STRADA STERRATA - GIORNO

I tre partono con due motorini. Per strada incrociano 
due cani: uno nero e uno bianco. Passando coi motori-
ni li scacciano dalla strada. Quando i tre sono ormai 
lontani i due cani si riuniscono e vanno verso il 
casolare isolato da tutto e in mezzo alla campagna.

3. EST. CANTIERE EDILE - GIORNO

Sui muri che delimitano un cantiere edile in una pic-
cola città di provincia la Mdp inquadra due grandi 
scritte: “SBIRRI ASSASSINI ORGOGLIO ULTRA’” e subito 
accanto “RUMENI E MAROCCHINI FECCIA DEL MONDO”. Ol-
tre il muro, numerosi operai lavorano alla costru-
zione di un palazzo. Tra di loro la Mdp si concentra 
sul manovratore della gru e sul giovane operaio che 
scioglie le catene dal gancio.

4. EST. CANTIERE EDILE - GIORNO

È finita la giornata di lavoro, gli operai escono dal 
cantiere, due di loro sono CHRISTIAN e ROMAN, entram-
bi giovani, sui ventiquattro anni, entrambi rumeni. 
Si avvicinano alla nuova Ford Focus di Roman. Con 
un gesto sul telecomando Roman apre le portiere. Le 
quattro frecce laterali per un attimo si illuminano.
(Tutto il dialogo è in RUMENO)
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ROMAN
Questa sera che si fa? Andiamo a bere 
un paio di birre?

Prima di salire Roman si controlla le suole delle 
scarpe.

CHRISTIAN
Non posso.

ROMAN
Non mi di dire che ti vedi con Elena.

CHRISTIAN
Già!

ROMAN
(ironico) Ha intenzioni serie il no-
stro Christian.

CHRISTIAN
Serissime.

Prima che Christian salga in macchina, Roman getta 
gli occhi sulle sue scarpe.

ROMAN
Non vorrai mica entrare nella mia mac-
china con la creta sotto le scarpe!?

STACCO
Christian tiene le scarpe fuori dal finestrino aperto. 
Con il vento si stacca una crosta di fango asciutto.

5. INT. CASA SIGNORA LINA - GIORNO

ELENA, una giovane e bella ragazza rumena, aspetta 
davanti l’ingresso di casa mentre la SIGNORA LINA 
cerca il portamonete tra le sue cose.
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SIGNORA LINA
Ma dove l’ho messo?

Il figlio GIORGIO sta giocando a DOOM alla Play Sta-
tion, la sorella più piccola gli sta accanto, guar-
dando fissa lo schermo.

SIGNORA LINA
Giorgio, hai visto la mia borsa?

GIORGIO
(alla sorella che gli sta accanto) 
Spostati!

La piccola protesta con la madre.

SORELLA
Mamma.

La signora gli si avvicina.

SIGNORA LINA
Smettetela voi due.

La madre afferra la figlia per un braccio e la porta 
con sé.

ELENA
Non fa niente signora, posso passare 
domani.

Subito si accorge che la figlia tiene in mano il suo 
portamonete.

SIGNORA LINA
Che ci fai col mio borsellino?

ELENA
Gli piace rumore delle monetine.
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La signora afferra dei soldi e le da ad Elena che li 
prende senza contare.

ELENA
Grazie signora.

SIGNORA LINA
Aspetta.

Continua a rovistare dentro e prende altri cinquanta 
euro.

SIGNORA LINA
Tieni.

ELENA
Grazie.

SIGNORA LINA
Dovrebbero farti una statua.

Adesso si rivolge alla figlia.
SIGNORA LINA

Saluta Elena.

Elena piega le ginocchia. La bambina si avvicina e 
le da un bacio.

ELENA
Ci vediamo lunedì.

SIGNORA LINA
Divertiti questo fine settimana.

ELENA
Mi saluti il signor Giacomo.

SIGNORA LINA
(alla figlia) Fai ciao ad Elena.
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La bambina muove la manina come fa la mamma, mentre 
questa chiude la porta.

6. INT. ASCENSORE/ANDRONE - GIORNO

Elena prende i soldi che ha messo frettolosamente in 
borsa e li conta: 250 euro.

ELENA
(in rumeno) Una statua? Ma vaffanculo.

L’ascensore si ferma al piano ed aprendo la porta 
incrocia il SIGNOR GIACOMO.

SIGNOR GIACOMO
Ops!

I due quasi sbattono l’uno contro l’altro.

ELENA
Mi scusi.

SIGNOR GIACOMO
Vai via?

ELENA
Sì.

Nel modo di scambiarsi di posto il signor Giacomo 
sfrega il pantalone sulla sua coscia.

SIGNOR GIACOMO
Cosa fai questa sera?

ELENA
Esco con mio ragazzo.

SIGNOR GIACOMO
Brava! Una bella ragazza come te non 
può andare in giro da sola.
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Elena sorride per cortesia.

ELENA
Arrivederci.

SIGNOR GIACOMO
Divertiti.

Elena muove qualche passo mentre l’uomo dietro le 
guarda il culo. Apre il portone, si volta e saluta 
per l’ultima volta l’uomo che fa “ciao, ciao” con la 
manina. Poi si volta.

ELENA
(in rumeno) Cornuto e porco.

7. INT. CASA CHRISTIAN - GIORNO

Christian esce fischiettando dal bagno, attraversa il 
corridoio e si infila in camera sua. Apre un casset-
to e prende le mutande più fighe che ha, un paio di 
calze, poi apre l’armadio e prende la sua migliore 
giacca. La stende delicatamente sul letto. Si lascia 
sfilare l’accappatoio e si guarda nudo allo specchio.

8. EST. STRADA - GIORNO

Nella strada di ritorno per casa, Elena si ferma at-
tirata da una vetrina del negozio Max Mara. Osserva 
con desiderio un paio di scarpette nere con tacco. 
Decide di entrare e provarle.

9. INT. NEGOZIO MAX MARA - GIORNO

Elena apre la tendina del camerino ed esce indossando 
le scarpe.
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ELENA
Le piacciono?

Elena si gira, la commessa nota che ha una calza rot-
ta. Storce il naso.

COMMESSA
(con noncuranza) O sì. È una bella 
scarpa. Un bel modello.

ELENA
Quanto costano?

COMMESSA
250 ma con lo sconto del 30, 180 euro circa.

ELENA
Ah!

Elena fa una smorfia come a dire “caspita”.

ELENA
Posso provare quelle con...

Non riesce a trovare la parola quindi disegna con le 
mani il modello ma non riesce del tutto a fare capire 
cosa vuole, quindi si muove verso lo scaffale.

ELENA
Faccio vedere.

Indica uno scarpa.

ELENA
Queste.

COMMESSA
Sì, ma il prezzo è di poco inferiore, 
175 euro, sempre con lo sconto del 30. 
(sottolineando il concetto) Non abbia-
mo scarpe economiche.
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ELENA
Voglio provare.

La commessa sorride ipocritamente.

COMMESSA
Certo.

Elena, ancora con le scarpe ai piedi si guarda allo 
specchio. Nota solo adesso di avere le calze rotte. 
Arriva la commessa.

COMMESSA
Mi dispiace non c’è il numero.

Elena si guarda ancora in giro.

COMMESSA
Cosa fa? Le prende quelle che indossa?

ELENA
Fino a quando siete aperti?

La commessa capisce l’antifona.

COMMESSA
(ironica) Ha per caso dimenticato i 
soldi a casa? (allontanandosi) Chiu-
diamo alle sette, non ce la fa.

La commessa si avvicina al tavolo dove sta la scatola 
delle scarpe.

10. INT. NEGOZIO/CAMERINO - GIORNO

Elena si sta per togliere la prima scarpa.

ELENA
(tra sé in rumeno) Troia schifosa.
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Prima che lo faccia si ferma, alza lo sguardo verso 
lo specchio. Si guarda riflessa e tira su la cerniera 
della scarpa.

11. INT. NEGOZIO MAX MARA - GIORNO

La commessa attende che Elena gli consegni le scarpe 
con la scatola aperta. Elena le si avvicina e mette 
le sue scarpe vecchie al posto delle nuove.

ELENA
Queste le buttate voi, sì? … Grazie!

Si allontana dalla commessa e si avvicina alla cassa 
a testa alta.

12. EST. STRADA/MARCIAPIEDE - GIORNO

Elena esce dal negozio. Cammina fiera e con passo so-
stenuto con le sue nuove scarpe, un ragazzo si gira a 
guardarla, la caviglia le si storce sui tacchi così 
alti ma riesce a riprendere l’equilibrio in tempo e a 
non cadere. Decide di diminuire il ritmo delle falcate.

13. INT. CASA CHRISTIAN - GIORNO

Christian si guarda riflesso allo specchio del bagno.

CHRISTIAN
(in rumeno) Ci conosciamo da poco ma 
è... ma tanto mi è bastato per capire 
quanto noi due... quanto io... quan-
to tu... Io ti amo. Vuoi sposarmi? 
Troppo classico. Vuoi essere la mia 
sposa? No. Voglio, vorrei essere il 
tuo sposo. Io ti amo, desidero amar-
ti per sempre fin che la morte, no la 
morte no. Desidero... Cosa? Desidero 
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che tu... che noi due.... lo vuoi un 
gelato? Calma Christian. Parole sem-
plici... Elena, io ti amo, tu pure. 
Insieme riusciremo. Sì, a sconfiggere 
il male! Tu mi ami, lo so, quindi?... 
Vaffanculo!

Se ne va.

14. INT. CASA ELENA - GIORNO

Elena si sta asciugando i capelli in 
bagno, KATHIA, la coinquilina, entra 
per fare pipì.
(tutto il dialogo è in RUMENO)

KATHIA
Mi lasci un’altra volta sola?

ELENA
Una di queste sere dobbiamo uscire a 
quattro con Roman, il coinquilino di 
Christian. È carino.

KATHIA
Sì certo, se fosse stato così carino 
te lo saresti presa tu.

ELENA
Ma che vai a pensare?

KATHIA
Non ti conoscessi!

ELENA
Scema!

Kathia si allontana un attimo dal bagno. Elena si 
sfona l’ultima ciocca di capelli. Dopo poco Kathia 
ritorna.
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KATHIA
L’ho visto da lontano. Effettivamente 
non è così male.

ELENA
Ha quell’aria un po’....

KATHIA
È carino, no?

ELENA
Vedi che ti piace. La prossima setti-
mana vi organizziamo un incontro, te 
lo prometto. 

Kathia si sostituisce all’amica allo specchio, men-
tre Elena posa l’asciugacapelli nella cesta.

KATHIA
Non ho bisogno di un’agenzia matrimoniale.

ELENA
Di un’amica sì, però.

La bacia sulla guancia.

ELENA
Mi vado a vestire.

Si allontana.

KATHIA
(guardandosi allo specchio) Sì, ma io 
che faccio sola?

15. INT. CASA CHRISTIAN - SERA

Christian entra nella camera del coinquilino Roman 
che si sta svestendo per prepararsi a una doccia.
(tutto il dialogo è in RUMENO)
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CHRISTIAN
Senti Roman, mi serve un favore, do-
vresti prestarmi l’auto.

ROMAN
Tu sei matto! Non se ne parla.

CHRISTIAN
Ti prego, è una serata importante questa.

ROMAN
Anche la cifra che ho pagato è impor-
tante.

CHRISTIAN
Ma perché devi sempre pensare al peggio.

ROMAN
Ci sono tutti i miei risparmi e le 
rate che devo finire di pagare... No 
Christian, ti voglio bene ma non posso.

CHRISTIAN
Stasera esco con Elena.

ROMAN
Bene, ci sono gli autobus che passano 
anche la notte.

CHRISTIAN
Voglio chiederle di sposarmi.

ROMAN
Non mi dire!

CHRISTIAN
E voglio che tu mi faccia da testimone.

ROMAN
Dai amico, non mi puoi ricattare in 
questo modo.
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CHRISTIAN
Te lo chiedo per l’ultima volta me la 
presti o no la macchina? Roman ci pen-
sa un attimo poi...

ROMAN
Non posso, credimi. Starei sveglio 
tutta la notte e domani mi devo alzare 
prestissimo, mi dispiace.

CHRISTIAN
Ok, d’accordo. Non ti preoccupare, ci 
sono gli autobus no?

ROMAN
Non mi fare sentire in colpa adesso.

CHRISTIAN
Non lo sto facendo.

ROMAN
Facciamo una cosa. Vi ci accompagno io 
poi là trovate qualcuno per tornare 
indietro.

CHRISTIAN
Grazie, ma l’autobus andrà benissimo.

ROMAN
Mi mancano le ultime quattro rate. Ca-
pisci?

CHRISTIAN
Lo so, lo so. Ma questo rifiuto vale 
una cena.

ROMAN
Anche due.

CHRISTIAN
Intesi.



37

Christian apre la porta di casa.

CHRISTIAN
Ciao.

ROMAN
Divertiti e...

Fa il gesto con le mani come a dire: scopatela.

CHRISTIAN
Sarebbe meglio sulla tua auto.

Roman sorride, Christian sparisce nella tromba delle 
scale.

16. EST. STRADA - TRAMONTO

Christian arriva davanti casa di Elena. Suona il cam-
panello. Kathia, la coinquilina, gli apre. Christian 
spinge il portone ed entra.

17. INT. CASA ELENA - TRAMONTO

Scortato da Kathia, Christian entra in casa.
(tutto il dialogo è in RUMENO)

CHRISTIAN
Posso?

KATHIA
Entra.

Elena si affaccia un attimo dalla porta della sua 
stanza e si rivolge ai due.

ELENA
Un minuto e arrivo.
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Christian la saluta con la mano. Kathia fa cenno a 
Christian di seguirla.

KATHIA
Che eleganza! Dove andate questa sera?

Christian sorride.

KATHIA
Misterioso il nostro Christian. Cosa 
ci nascondi? Sono tutta orecchi.

Entrano in cucina.

18. INT. CAMERA ELENA - TRAMONTO

Elena alza la cerniera delle sue nuove scarpe Max 
Mara. Si guarda soddisfatta allo specchio. Un TRILLO 
l’avvisa dell’arrivo di un messaggio. Afferra una 
giacca dal letto, prende il cellulare dalla scriva-
nia e legge il messaggio mandato da Christian.

MESSAGGIO
(in rumeno) Se non vuoi che mi butti, 
salvami!!!! Chri.

Ridacchia pensando a Christian con la sua coinqui-
lina. Infila il cellulare in borsa e si avvia verso 
la cucina.

19. INT. CASA ELENA/CUCINA - TRAMONTO

Elena entra in cucina. Nota che la porta-finestra del 
balcone è aperta.
(tutto il dialogo è in RUMENO)

KATHIA (VOCE OFF)
Vivi ancora con quel ragazzo? Come si 
chiama?
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CHRISTIAN (VOCE OFF)
Roman.

Elena si affaccia.

ELENA
Ta dam!

KATHIA
O mamma mia! Sei uno schianto.

Christian ridacchia come un idiota. Elena è veramen-
te bellissima.

ELENA
Grazie.

Kathia nota le scarpe di Elena.

KATHIA
E quelle che sono?

ELENA
Ti piacciono?

KATHIA
Sono una favola.

ELENA
Le ho comprate oggi.

KATHIA
Non mi dire, sono perfette e tu sei... 
(afferrando Christian per un braccio) 
Mettiti qua.

Christian si ritrova accanto ad Elena. Kathia muove 
qualche passo indietro sorridendo.
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KATHIA
O mamma mia quanto siete belli. (Come 
se avesse avuto una folgorazione) Fer-
mi tutti! Ci vuole una foto.

E scappa in direzione della sua stanza.

KATHIA
Non vi muovete.

I due si guardano perplessi del comportamento esage-
ratamente caloroso di Kathia.

STACCO
Kathia accende la macchinetta e avvicina il display 
agli occhi.

KATHIA
State fermi. Sorridete. Cisss..

La macchina improvvisamente si spegne. Kathia la 
guarda stupita.

KATHIA
(alzando gli occhi dispiaciuta) È fini-
ta la batteria.

Elena si guarda in borsa.

ELENA
Tieni prendi il mio cellulare.

KATHIA
Poi me la dai vero? Devo vantarmi su 
facebook di avere degli amici fichissimi.

Lo dà in mano a Kathia.

KATHIA
Cisss!
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Schiaccia il bottone.

KATHIA
Fatta!

20. INT. RISTORANTE - NOTTE

Christian ed Elena sono seduti a un tavolo. Una pic-
cola abat-jour illumina i loro volti. Christian ri-
empie l’ultimo bicchiere di vino per sé e per Elena. 
Brindano.

CHRISTIAN
(in rumeno) A tutte le signore “ti 
faccio una statua” e ai loro mariti 
“porci e cornuti”. Cin, cin!

ELENA
(in rumeno) Cin, cin!

Christian è ormai cotto. Dopo aver tracannato l’ul-
timo bicchiere si alza, e nell’alzarsi fa cadere la 
sedia. L’afferra nuovamente ma questa ricade. Elena 
se la ride.

CHRISTIAN
(in rumeno) Non ce la faccio più... è 
tutta la sera che bevo per farmi co-
raggio.

Cerca tra le tasche del giubbotto il cofanetto con 
l’anello.

CHRISTIAN
(toccandosi le tasche) Dove l’ho mes-
so?

ELENA
(in rumeno) Ho io una sigaretta se 
vuoi.
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Finalmente la trova. Si inginocchia davanti ad Ele-
na. Un cameriere che stava passando è costretto a 
fermarsi.

CAMERIERE
Mi scusi, signore.

CHRISTIAN
(in italiano) Sì.

Si rialza, fa passare l’uomo e si inginocchia nuova-
mente. La gente seduta ai tavoli vicini comincia a 
girarsi verso il loro tavolo.

ELENA
(in rumeno) Cosa fai? Alzati.

CHRISTIAN
(in rumeno) Ci conosciamo da poco ma..

ELENA
(in rumeno) Smettila Christian.

CHRISTIAN
(in rumeno) Ho capito che ti amo, ti ho 
amata fin dal primo momento che ti ho 
vista. Sembrerà banale ma è la verità.

Christian apre il cofanetto con l’anello.

ELENA
(in rumeno) Ti prego.

CHRISTIAN
(in rumeno) Mi vuoi sposare?

Prende l’anello e lo tiene fra le dita in attesa 
della risposta. Elena guarda Christian negli occhi. 
L’emozione la porta quasi al pianto. Improvvisamente 
si alza e lo abbandona là, in ginocchio. Christian 
rimane basito, si alza e la insegue per il locale.
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CHRISTIAN
Elena!

Elena si fa spazio fra la gente.

CHRISTIAN
Scusate. Elena!

Elena guadagna l’uscita, Christian le è ormai dietro.

21. EST. SPIAZZO DAVANTI RISTORANTE - NOTTE

Elena esce dal locale, poco dopo arriva Christian 
dietro di lei.
(tutto il dialogo è in rumeno)

ELENA
Perché lo hai fatto?

CHRISTIAN
Perché lo voglio.

ELENA
Non dovevi chiedermelo... e poi in 
quel modo, davanti a tutti.

CHRISTIAN
Cosa c’entra questo?

ELENA
Mi hai messo in imbarazzo.

CHRISTIAN
Te lo dico adesso allora. Vuoi sposarmi?

ELENA
No.

Christian non sa cosa dire, rimane a bocca aperta. 
Poi si allontana da lei.



44

ELENA
Aspetta. Parliamo.

Christian si volta verso Elena.

CHRISTIAN
Cosa c’è da parlare? Ho capito.

ELENA
Non hai capito un cazzo. Io ti amo.

CHRISTIAN
Ma non vuoi sposarmi.

ELENA
Non è questo il punto.

CHRISTIAN
E allora qual è?

Elena cerca di spiegare anche a sé stessa ciò che 
vuole dire ma non riesce e tace.

CHRISTIAN
Non sono stupido Elena. Non ho una 
laurea in letteratura come te ma que-
sto cervello da contadino capisce tut-
to. Cosa ci sta a fare una che ama 
l’arte, la letteratura, la cultura con 
uno che l’unica prospettiva che ha è 
quella di fare l’operaio a vita. La 
verità è che tu non credi in me. Non 
credi nei miei progetti e non credi 
che riuscirò a realizzarli, non ci hai 
mai creduto. Ti faccio comodo il saba-
to e la domenica per svagarti un pò e 
divertirti. Ma del futuro non bisogna 
parlare perché con me non c’è nessun 
futuro, non è così?
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ELENA
Ti sbagli, io mi fido di te.

CHRISTIAN
E allora perché?

ELENA
Ho paura, capisci? Qua è tutto nuo-
vo. Lavoro cinque giorni a settimana 
e in un anno ho conosciuto solo te e 
Kathia; sono lontana dalla mia fami-
glia, dai miei amici, dalla mia città. 
Io non voglio stare sola, ho sempre 
odiato stare sola. Poi arrivi tu e mi 
sento protetta e felice. Sei la cosa 
più bella che mi sia capitata nel-
la vita, ma non so se ti amo veramen-
te.... Non so si ti amo perché sono 
qua, da sola, lontana da tutti o per-
ché sei tu.

Christian la guarda perplesso poi comincia a ridere.

ELENA
Cosa c’è? Perché ridi?

CHRISTIAN
(ridendo sempre di più) No, niente.

ELENA
Smettila, fai ridere pure me.

I due ridono assieme.

CHRISTIAN
Non ci riesco.

ELENA
Che c’è?
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CHRISTIAN
C’è che è il dubbio più idiota che ab-
bia mai sentito.

ELENA
Lo so.

CHRISTIAN
E allora rispondi a questa semplice 
domanda, ma voglio che tu lo faccia 
senza usare la testa della ragazza più 
in gamba che conosco, ma così, d’i-
stinto. Mi ami?

ELENA
Sì.

CHRISTIAN
Vuoi sposarmi?

ELENA
Sì.

Christian che ha ancora in mano l’anello, afferra la 
mano di Elena e lo infila nel dito di Elena pronun-
ciando la frase di rito.

CHRISTIAN
Casa di pietra.

ELENA
Casa di pietra.

Esce il proprietario del locale.

PROPRIETARIO
Scusate signori, non vorrei disturbare 
ma c’è il conto da pagare.
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22. EST. STRADA - NOTTE

Un autobus si ferma. Ne escono numerosi ragazzi. Tra 
loro anche Elena e Christian. I due varcano un can-
cello ed entrano in un locale chiamato SOLITO POSTO.

23. INT. DISCOTECA - NOTTE

Christian ed Elena si scolano due tequila al banco e 
poi subito mano nella mano si immergono nella mischia. 
Intanto Bachir, Mohammed e Said stanno in un angolo con 
i loro bicchieri e guardano gli altri ballare. L’uno 
affianco all’altro succhiano all’unisono dalle cannucce.

24. INT. CASA ELENA/BAGNO - NOTTE

Kathia, la coinquilina di Elena, è immersa nella 
vasca piena di schiuma. Tiene gli occhi chiusi e la 
bocca leggermente aperta. Si sta masturbando. Conti-
nua il suo lento e poi veloce lavorio sulla clitoride 
fino a quando non viene. Gli spasmi dell’orgasmo la 
invadono così tanto che l’acqua straripa dalla va-
sca. Quando tutto è finito si mette a piangere.

25. INT. CASA ELENA/STANZA KATHIA - NOTTE

Vestita con un pigiama a fiori Kathia si mette sul 
letto con le cuffie dell’Ipod sulle orecchie, si di-
stende e fa partire delle lezioni di italiano. Le 
viene chiesto di ripetere alcune parole, lei pedis-
sequamente lo fa sforzandosi di pronunciarle con la 
giusta dizione.

26. INT. DISCOTECA - NOTTE

Il locale è ormai quasi vuoto. Elena e Christian 
ubriachi marci ballano un lento abbracciati l’uno 
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all’altro. Un buttafuori del locale si avvicina e li 
invita ad uscire.

BUTTAFUORI
Scusate ragazzi, dobbiamo chiudere.

ELENA
L’ultima canzone.

BUTTAFUORI
Mi dispiace ma dobbiamo chiudere.

CHRISTIAN
(in rumeno) Dai Elena andiamo.

ELENA
Non parlare così. Porta rispetto alla 
signora Nemescu.

E si mette a ridere.

CHRISTIAN
(in rumeno) Sei ubriaca.

ELENA
(in rumeno) Non sono ubriaca, sono fe-
lice.

Si mette a ridere nuovamente.

CHRISTIAN
(al buttafuori) Andiamo.

27. INT. GUARDAROBA - NOTTE

Christian aiuta Elena a mettere il cappotto.
(tutto il dialogo è in RUMENO)

CHRISTIAN
Il braccio.
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ELENA
Questo.

CHRISTIAN
Sì.

Riesce ad infilargli una manica.

CHRISTIAN
Adesso l’altro.

ELENA
Non ce la faccio.

Si toglie completamente il cappotto.

ELENA
Ho caldo. Buttalo.

Si muove verso l’uscita. Christian le va dietro con 
il suo cappotto in mano.

28. EST. DAVANTI LA DISCOTECA - NOTTE

Elena esce dal locale, seguita da Christian, si ferma 
un attimo e lo abbraccia.
(tutto il dialogo è in RUMENO)

ELENA
Ti amo così tanto!

Lo prende per un braccio e lo trascina in un prato 
là vicino.

CHRISTIAN
No Elena, è dall’altra parte che dob-
biamo andare.

Christian la tira dalla parte contraria.
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ELENA
Ma insomma Christian. Vuoi scoparmi o 
no? Adesso!

29. EST. PRATO - NOTTE

Elena si stende sul prato. Arriva Christian e le si 
mette accanto. Si baciano. Elena, impaziente, stende 
Christian sulla schiena e gli strappa la camicia.

30. EST. STRADA - NOTTE

In strada, poco distante a loro, passa l’ultimo au-
tobus della notte.

31. EST. PRATO - NOTTE

I due guardano il cielo stellato, con la schiena pog-
giata sul prato. Elena indica un gruppo di stelle.
(tutto il dialogo è in RUMENO)

ELENA
Quella è l’Orsa. O no, forse è quella.

CHRISTIAN
(indicandone un altro) No quella.

ELENA
A me sembra più quella.

CHRISTIAN
Forse è quell’altra là.

Elena si gira e guarda Christian in viso.

ELENA
A me sembra questa.
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Christian si volta verso di lei ed incontra il suo 
sguardo.

CHRISTIAN
A me questa.

Le loro labbra si uniscono nuovamente.

32. EST. STRADA - NOTTE

I due camminano sul ciglio della strada. Christian 
tenta di attaccare i bottoni della camicia ma ne è 
rimasto solo uno ciondolante. Elena si accorge dei 
suoi vani sforzi.

ELENA
Aspetta.

Afferra i due lembi della camicia e li lega tra loro.

CHRISTIAN
Perfetto.

ELENA
Meraviglioso!

CHRISTIAN
Risolto questo che facciamo? Un taxi 
non verrà mai fin qua.

ELENA
Ci toccherà andare a piedi. Dov’è la 
Polare?

Si gira a cercarla.

ELENA
Là.

Si muove verso di lei.
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CHRISTIAN
Dove vai?

L’afferra per un braccio.

CHRISTIAN
Adesso fai quello che dico. Dopotutto 
sono io l’uomo.

La stringe a sé.
In quel momento passano Bachir, Mohammed e Said sui 
loro scooter. Uno di loro suona il clacson. Elena 
e Christian si voltano a guardarli. Poche decine di 
metri più avanti i tre si fermano e girano fino a 
raggiungerli.

BACHIR
Avete da accendere?

CHRISTIAN
Cosa?

BACHIR
Un accendino, per la sigaretta.

Abbagliati dai fari dei motorini i due si proteggono 
gli occhi con le mani.

CHRISTIAN
Puoi spegnere la luce?

Bachir spegne i fari, scende dallo scooter e si av-
vicina ai due con la sigaretta in bocca. Da dietro la 
schiena afferra la pistola, l’estrae dalla cintura e 
la punta contro di loro.

BACHIR
Dammi i soldi o ti ammazzo.

CHRISTIAN
Cosa?
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Si avvicina a Christian, gli da un colpo sulla testa 
con il calcio della pistola, intanto Said raggiunge 
Bachir e a calci e pugni lo stendono.

ELENA
Fermi, Fermi.

I tre smettono. Christian sta per alzarsi ma Bachir 
lo ferma.

BACHIR
Stai giù.

CHRISTIAN
Sì, calmo però.

ELENA
(in rumeno) Dagli i soldi, Christian.

Christian ed Elena si guardano. Quest’ultima è ter-
rorizzata.

ELENA
Dagli i soldi!

Christian prende il portafogli e lo consegna a Said. 
Mentre Mohammed sta vicino ad Elena.

BACHIR
Il cellulare.

Christian trema visibilmente. Mette una mano in ta-
sca e consegna il cellulare. Bachir si avvicina ad 
Elena, l’afferra per un braccio e la trascina con sé.

BACHIR
Vieni.

Elena guarda Christian steso per terra e non oppone 
resistenza.



54

CHRISTIAN
Che cosa fate?

MOHAMMED
Se stai fermo non succede niente.

CHRISTIAN
Avete soldi. Ho dato tutto.

I tre arrivano agli scooter. Bachir consegna la pi-
stola a Mohammed.

BACHIR
Se si muove ammazzalo.

Spinge la ragazza sul motorino.

BACHIR
Sali!

Christian si alza da terra.

MOHAMMED
(avvicinandosi a Christian) Stai giù 
stronzo, stai giù!

ELENA
No, fermi. (in rumeno) Stai giù, per 
Dio!

Christian si abbassa di nuovo.

CHRISTIAN
Ok. Così.

BACHIR
(ad Elena) Sali!

Said è già sullo scooter. Elena tentenna.
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ELENA
Perché?

BACHIR
Mi sono rotto i coglioni. (a Mohammed) 
Spara! Ammazza lo stronzo.

ELENA
No, no, va bene, salgo.

Bachir le si mette dietro.

BACHIR
(a Said) Vai!

Said, Elena e Bachir partono con lo stesso scooter, 
lasciando Mohammed con Christian.

CHRISTIAN
Perché portate via?

MOHAMMED
È solo per precauzione.

CHRISTIAN
Ma perché? Non c’è nessuno.

Mohammed si avvicina con la pistola.

MOHAMMED
Se non vai dalla polizia e non fai lo 
stronzo torna a casa sana e salva. Hai 
capito?

Christian non risponde.

MOHAMMED
Oh, pezzo di merda hai capito quello 
che ho detto?
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CHRISTIAN
Sì.

MOHAMMED
Se non vai dalla polizia, la lasciamo 
andare tra poco, se sentiamo casino, 
sirene e cazzi di questo genere l’am-
mazziamo, capito?

CHRISTIAN
Sì.

MOHAMMED
Non vogliamo fare male a nessuno. Se 
non fai l’eroe andrà tutto bene.

Mohammed da un’occhiata alla strada e vede i suoi 
amici ormai molto lontani. Si volta dall’altra par-
te: nessuno. Si avvicina nuovamente a Christian.

MOHAMMED
Stai giù e non ti muovere.

CHRISTIAN
Faccio quello che dici. Sono stato bra-
vo, no? Ti prego non fate male a lei. 
Prossimo mese ci sposiamo, capisci?

MOHAMMED
Stai tranquillo. Quando arrivo la la-
sciamo.

CHRISTIAN
(con tono supplichevole) La mia mo-
glie, capisci?

Mohammed sembra un po infastidito da quelle parole.

MOHAMMED
(senza alcuna convinzione) È solo per 
precauzione.



57

33. EST. STRADA - NOTTE

Elena sta in mezzo ai due sul motorino. Tiene le mani 
sul vestito per non farlo alzare. Bachir la tiene 
per il collo. Le immagini sono confuse, il vento e 
le lacrime non le permettono di vedere chiaramente. 
Said abbandona la strada principale e si avvia per 
una strada sterrata.

34. EST. FERMATA AUTOBUS - NOTTE

Mohammed tiene la pistola puntata contro Christian 
che sta per terra.

MOHAMMED
Alzati!

Christian fa come dice Mohammed.

MOHAMMED
Cammina verso di là. Non fare cazzate. 
Tieni le mani sulla testa. Cammina e 
non voltarti.

Christian fa come dice Mohammed. Questi si avvicina 
allo scooter, lo prende da terra.

MOHAMMED
Non girarti o t’ammazzo.

Accende il motorino e parte. Christian si gira e lo 
vede scappare. Dopo un attimo comincia a correre nel-
la sua stessa direzione. Presto si ferma, incerto sul 
da farsi. Guarda da lontano la discoteca. Tutte le 
luci sono spente, tranne quella di un debole lampio-
ne. Si volta nuovamente dall’altra parte, mettendosi 
le mani nei capelli.
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35. INT./EST. CASOLARE - NOTTE

Bachir, Said ed Elena arrivano al casolare. Bachir si 
incarica di far scendere Elena dal motorino.

BACHIR
Scendi!

ELENA
Cosa fate?

La trascina dentro fino ad arrivare nei pressi del 
letto che precedentemente avevano sistemato.

ELENA
No, ti prego.

Bachir costringe Elena a sedersi. Intano arriva Said. 
Elena prova a scappare ma Bachir che la tiene da un 
braccio la costringe sotto di lui.

ELENA
Stai ferma troia, o t’ammazzo.

Con un ginocchio le ferma il braccio. Elena è ter-
rorizzata.

BACHIR
(a Said in arabo) Ce l’ho già duro. 
Prendi la corda.

Said prende la corda dallo stesso zaino in cui c’e-
rano prima le candele e la dà a Bachir.

BACHIR
(in arabo) Accendi le candele. Non 
vedo un cazzo.

Said accende ad una ad una le candele mentre Bachir 
lega le braccia di Elena dietro la schiena. Il salone 
si va illuminando. Bachir ulula come una cane.
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BACHIR
(in arabo) Porca puttana io me la sco-
po adesso. Tutta questa cosa mi eccita 
da matti.

SAID
(in arabo) Aspettiamo Mohammed prima.

BACHIR
(in arabo) Vaffanculo a Mohammed. 
Chissà quando arriva. Io ce l’ho duro 
adesso.

Finisce di legarle le mani.

SAID
(in arabo) Non mi sembra giusto.

BACHIR
(in arabo) Ma che cazzo! Voglio sco-
parmi una troia, mica sposarla che ho 
bisogno di testimoni.

SAID
(in arabo) Io aspetto Mohammed.

Said si allontana verso l’entrata.

BACHIR
(in arabo) Vai e non rompere.

Bachir le alza la gonna e tenta di toglierle le mu-
tande, ma il tutto è complicato da Elena che certa-
mente non si presta così facilmente.

ELENA
(piangendo) Ti prego, non fare.

BACHIR
Shhh!
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ELENA
(piangendo) Non dico a nessuno. Ancora 
non è successo niente. Ti prego.

Le mani gli tremano mentre cerca di sbottonarsi il 
pantalone. Perde la pazienza.

BACHIR
Vaffanculo!

Si alza improvvisamente col fiatone e la guarda 
dall’alto.

BACHIR
Stai ferma così. Non ti muovere. Capi-
to?

ELENA
Sì, sì.

Raggiunge Said che aspetta l’arrivo di Mohammed vi-
cino l’entrata.

BACHIR
Dammi la coca.

SAID
Hai già finito?

BACHIR
Aspettiamo Mohammed. Dammi la coca.

Said fa come dice. Prende la busta dalla tasca e la 
porge a Bachir.

BACHIR
Falla tu, mi tremano le mani.

Said prende due schede e si inginocchia. Usa come 
punto d’appoggio la gamba. Bachir guarda Elena stesa 
sul letto con le mani legate dietro la schiena.
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BACHIR
Aspetta, aspetta! Mi è venuta un’idea.

Bachir va verso Elena, si ferma un attimo e chiama 
l’amico.

BACHIR
E dai, muoviti!

Said indica ciò che sta facendo.

BACHIR
Porta tutto che ti faccio vedere.

Prima di seguirlo Said da l’ultima occhiata fuori 
dal casolare per vedere se Mohammed sia già arriva-
to, ma niente.

36. EST. STRADA - NOTTE

Christian torna al locale ma trova tutto chiuso. Per 
il nervosismo dà un calcio al cancello. Si mette in 
mezzo alla strada e guarda prima in una direzione poi 
nell’altra. Nessuno all’orizzonte.

37. EST. STRADA - NOTTE

Christian cammina sul ciglio della strada, da lonta-
no vede una casa illuminata. Affretta il passo fino a 
raggiungerla. Le luci dei lampioni all’ingresso sono 
accese. La casa sembra distante. Un lungo vialetto 
alberato si apre davanti a lui oltre il cancello. 
Prova a forzarlo ma non si apre.

CHRISTIAN
Aiuto!

L’unico a rispondere a quel grido è un cane che ab-
baia da lontano. Decide di entrare scavalcando il 
cancello.
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38. EST. CASA DI CAMPAGNA/VIALETTO - NOTTE

Christian cammina a passo sostenuto lungo il via-
letto. Ai due lati si aprono due piccole pinete. 
Finalmente intravede la casa. Decide di aumentare la 
velocità del passo ma un cane attaccato a una catena 
sbuca da un cespuglio e comincia ad abbaiare feroce-
mente verso Christian. Questi fa un balzo indietro. 
Il cuore gli salta in gola. Ma dopo la prima reazione 
di terrore si accorge che non corre alcun pericolo. 
Il cane è legato a una catena. Una finestra in alto 
sbatte per il vento.

CHRISTIAN
Ehi! C’è qualcuno?

Non risponde nessuno.

CHRISTIAN
Vi prego. Aiutatemi. Mia ragazza è 
stata rapita.

Si apre una finestra dal secondo piano e un SIGNORE 
ANZIANO si affaccia.

SIGNORE ANZIANO
Cosa c’è? Chi cavolo ti ha detto di 
entrare?

CHRISTIAN
Mia ragazza è stata preso da tre ma-
rocchini. (facendo segno con la mano) 
Di là.

SIGNORE ANZIANO
Vattene o chiamo la polizia.

CHRISTIAN
No, no. Hanno preso soldi, cellulare e 
portato via mia ragazza. Ho bisogno di 
telefono.
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SIGNORE ANZIANO
Non ti muovere.

L’uomo chiude la finestra.
Christian si avvicina alla porta di casa. Una luce 
dentro si accende. La porta si apre e appare l’uomo 
anziano che imbraccia un fucile da caccia puntato 
contro di lui.

SIGNORE ANZIANO
Fermo o t’ammazzo.

Christian rimane interdetto.

SIGNORE ANZIANO
Tiene le mani alzate.

Christian è terrorizzato ma fa come gli viene chiesto.

SIGNORE ANZIANO
Stenditi a terra.

CHRISTIAN
C’è sbaglio. Io non voglio rubare.

Christian rimane con le mani alzate.

SIGNORE ANZIANO
(accompagnando le parole con un gesto 
del fucile) Già.

Christian comincia a capire di essere in un mucchio 
di guai.

CHRISTIAN
Non capito. Mia ragazza è rapita.

SIGNORE ANZIANO
Non me ne frega un cazzo della tua sto-
ria di merda. Vai giù e non parlare.
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Christian fa come dice il vecchio. Si stende per ter-
ra a faccia in giù.

SIGNORE ANZIANO
Vaffanculo, tutti abbiamo una storia 
di merda alle spalle. Io aveva una fa-
miglia, sai!? Una moglie, una figlia, 
sono andate... non gli piaceva stare 
qua, alle troie! Una storia di mer-
da come la tua, ma io non me ne vado 
in giro a rubare in casa della gente. 
Sei solo uno stronzo senza rispetto. 
Capito!?(pausa) Di dove sei? Romania?

CHRISTIAN
Ti prego io voglio solo chiedere aiuto.

SIGNORE ANZIANO
Rispondi stronzo. Di dove sei?

CHRISTIAN
Romania.

SIGNORE ANZIANO
Lo sapevo! Che cazzo credevi che ci 
fosse in Italia, l’oro. Venite qua, vi 
fate trattare da rifiuti umani quali 
siete e poi parlate di ingiustizie, di 
razzismo, ve lo infilo in culo il raz-
zismo. Non mi faccio fottere da quat-
tro stronzi ignoranti senza rispetto. 
Alzati!

Christian obbedisce agli ordini.

CHRISTIAN
Cosa vuoi fare, io non faccio niente.

SIGNORE ANZIANO
È la terza volta che mi rompete i coglioni. 
Questa volta giuro che è l’ultima.
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CHRISTIAN
Ti prego, io faccio operaio, non rubo, 
io lavoro.

SIGNORE ANZIANO
Mi fa piacere, adesso cammina.

Christian fa due passi davanti a sé.

CHRISTIAN
Ti prego! Chiama polizia.

SIGNORE ANZIANO
Cammina!

Christian fa altri due passi.

SIGNORE ANZIANO
Fermati!

Christian fa come gli ordina l’uomo.

SIGNORE ANZIANO
Girati!

L’uomo mette il fucile sotto l’ascella ma prima che 
spari Christian improvvisamente si mette a correre 
cambiando sempre direzione, come farebbe un coni-
glio. L’uomo spara ma non riesce a beccarlo. Ricarica 
il fucile e spara un’altra volta ma Christian fa in 
tempo a infilarsi tra una serie di alberi.

SIGNORE ANZIANO
Vaffanculo!

Muove qualche passo zoppicando da una gamba. Scio-
glie il cane dalla catena.

SIGNORE ANZIANO
Ammazzalo, sto figlio di puttana.



66

Il cane comincia a correre in direzione di Christian, 
anche l’uomo lo segue, zoppicando.

39. EST. BOSCHETTO/STATALE - NOTTE

Christian corre come una lepre inseguito dal cane e 
molto più distante il padrone. Riesce ad arrivare al 
recinto. Con un balzo si attacca alla rete, proprio 
in quel momento arriva il cane che tenta di azzan-
nargli una gamba. Christian fa in tempo a saltare 
dall’altra parte. Il cane inferocito abbaia come 
un dannato. Christian non perde tempo e si mette a 
correre raggiungendo la statale. Si sente ormai al 
sicuro e rallenta il passo. Intanto il cane è ri-
uscito a superare la rete e galoppa verso di lui. 
Christian è costretto nuovamente a correre, ma, dopo 
pochi metri, il cane si ferma. Un fischio da lontano 
lo richiama a casa.

40. INT. CASOLARE - NOTTE

Bachir e Said versano parte del contenuto della bu-
sta di cocaina sui seni di Elena. Bachir tira con 
una banconota la polvere bianca poi con la lingua ne 
lecca quanto rimasto. Passa la banconota a Said, che 
fa lo stesso. Bachir ne prende un po’ tra le dita e 
obbliga Elena a tirare.

ELENA
Non voglio.

BACHIR

Tira e ti lasciamo andare.

Mette il dito nella narice di Elena.

ELENA
No.
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BACHIR
(a Said) Tienila ferma.

Said si mette su di lei e le blocca le gambe. Bachir 
le mette una mano sulla bocca, Elena è costretta a 
tirare col naso. Si affoga e tossisce. I due si al-
zano ridendo.

BACHIR
Non ti farà niente, non preoccuparti. 
(avvicinandosi al suo orecchio) Tra un 
attimo ti sentirai meglio.

Si sente il RUMORE DI UN MOTORINO che arriva.

SAID
Mohammed!

Bachir guarda Elena e comincia ad ululare come un 
cane. Said lo segue imitando quel verso.

41. EST. CASOLARE - GIORNO

Mohammed mette il cavalletto allo scooter e si avvia 
verso gli amici dentro il casolare.

42. INT. CASOLARE - NOTTE

Mohammed raggiunge i due accanto al letto. La scena 
che gli si presenta lo impressiona molto. Le cande-
le ai quattro lati accese e la donna legata con le 
mani dietro la schiena e il viso che è una maschera 
di terrore. Bachir ride e anche Said, non riescono a 
stare fermi. Sembrano due iene attorno a una preda 
sanguinante e ferita.

BACHIR
Come è andata?
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MOHAMMED
Bene. Era cagato sotto.

BACHIR
Dammi la pistola.

Mohammed l’afferra da dietro la schiena e la porge 
a Bachir.

BACHIR
(a Said) Fallo tirare. (a Mohammed) 
Guarda che ci siamo inventati!

Said mette nuovamente sul seno di Elena della coca e 
invita Mohammed a tirare.

BACHIR
Che te ne pare?

MOHAMMED
Ma che cazzo!

BACHIR
E dai non rompere i coglioni e tira.

Mohammed si avvicina al corpo di Elena. La sente re-
spirare affannosamente. Quel suono gli si amplifica 
nel cervello. Il cuore che viaggia all’impazzata. 
Mohammed tira e si scosta velocemente dal corpo.

BACHIR
Lecca!

Mohammed guarda Bachir con una faccia interrogativa.

BACHIR
Lecca la coca!

Mohammed capisce cosa vuole dire l’amico. Si avvici-
na al seno di Elena e lecca guardandola negli occhi.
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BACHIR
(compiaciuto) Eh!?
Mohammed si mette a ridere seguito da 
Said e Bachir. Poi si alza e guardando 
il corpo di Elena comincia a dubitare 
di ciò che stanno facendo.

43. EST. STRADA - NOTTE

Christian cammina in strada, è lurido per essere ca-
scato a terra scavalcando la rete. I fari di una mac-
china che va in direzione della città gli illuminano 
il corpo. Christian si mette in mezzo alla carreggia-
ta e comincia a saltare agitando le mani. La macchina 
si ferma una ventina di metri prima. Christian si 
mette a correre per raggiungerla, gli si fa accanto 
e bussa sul finestrino. Alla guida c’è una ragazza.

CHRISTIAN
Per piacere, ho bisogno di passaggio.
La ragazza terrorizzata ingrana la retro-
marcia e zigzagando si allontana da lui.

CHRISTIAN
Ehi! Ehi! Non voglio fare male.

Christian si mette a correre per raggiungerla nuova-
mente. La donna si ferma e cerca di inserire la prima 
ma non ci riesce. Christian le si mette davanti con 
le braccia alzate.

CHRISTIAN
Ti prego, non voglio fare male.

La ragazza prova a partire ma nel mollare la frizione 
la macchina si spegne.

RAGAZZA
Oh mio Dio! Oh mio Dio! Non voglio mo-
rire.
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Christian le si avvicina nuovamente.

CHRISTIAN
Hanno rubato mia ragazza, tre uomini 
con la pistola.

La ragazza piange mentre tenta di accendere il motore.

CHRISTIAN
Devo andare in città. Ho bisogno di 
passaggio. Non voglio fare male.

La ragazza vede ancora più da vicino il volto di 
Christian. Ne nota soprattutto la sporcizia.

RAGAZZA
(gridando) Vattene o mi metto a grida-
re (isterica) AH!....AH!....AH!

Spaventato dalla violenza delle urla, Christian si 
allontana di qualche passo. La ragazza si calma e 
tenendolo sempre d’occhio accende il motore della 
macchina e parte sgommando. Christian, incapace di 
reagire, la lascia andare.

44. INT. CASOLARE - NOTTE

Bachir strappa la gonna di Elena, subito dopo le 
abbassa le mutande e le allarga le gambe coi piedi.

ELENA
Per piacere, non fare. Non mettere dentro.

BACHIR
Se stai ferma non ti fai male.

Mohammed, intanto, le tiene le braccia.

MOHAMMED
Aspetta un attimo, di dov’è?
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BACHIR
Chi?

MOHAMMED
La puttana.

BACHIR
Che cazzo ne so!? Polacca, jugoslava, 
rumena, è solo una passerina del cazzo.

MOHAMMED
Lo vuoi fare così.

BACHIR
E come?

MOHAMMED
E se c’ha qualche malattia?

BACHIR
Ma che cazzo dici?

MOHAMMED
Un sacco di donne che vengono da quei 
paesi sono malate.

BACHIR
Ma vaffanculo!

MOHAMMED
L’ho letto sul giornale.

BACHIR
Vaffanculo e tu credi alle stronzate 
che leggi sul giornale.

MOHAMMED
E perché non dovrei?... Chiedigli di 
dov’è?

Bachir l’afferra per i capelli.
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BACHIR
Rispondi, puttana.

ELENA
Di Romania.

MOHAMMED
Visto!

BACHIR
Cosa?

MOHAMMED
Il giornale diceva che il venti per 
cento delle donne rumene ha l’Aids e 
moltissime altre hanno malattie gra-
vissime ancora sconosciute.

BACHIR
Ma che cazzo dici! Guardala bene. Hai 
mai visto un culo così!? Questa è car-
ne di prima scelta amico, e nessuno al 
mondo può convincermi del contrario. 
(spazientito) Senti, vai a farti una 
sega di là che non riesco a concen-
trarmi.

MOHAMMED
Al posto tuo ci penserei due volte.

BACHIR
Sì, ci penso, dopo, a palle svuotate.

Mohammed si allontana; raggiunge l’amico mentre Ba-
chir cerca in tutti i modi di penetrare Elena. Dopo 
pochi attimi si sente un urlo riecheggiare in tutto 
il casolare.

BACHIR
PORCA PUTTANA!
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Si stacca dalla donna e le da uno schiaffo che la fa 
balzare per aria.

BACHIR
(gridando) Me lo hai fatto ammosciare, 
stronza.

Raggiunge i due.

BACHIR
La coca, dov’è la coca?

Said gli passa la roba.

SAID
Non la prendere tutta.

Questi tira velocemente con un piccolo cucchiaino.

BACHIR
(a Mohammed) Dammi un cazzo di preser-
vativo.

MOHAMMED
Non ce l’ho.

BACHIR
(a Said) Tu?

Fa cenno di no con la testa.

BACHIR
Ma come cazzo è che non c’avete un 
cazzo di preservativo!? Non ci andate 
a puttane voi due o vi fate ancora le 
seghe pensando a Whitney Houston!?

MOHAMMED
E tu, da quale delle tue sorelle te li 
sei fatti fregare?
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BACHIR
Ti sbagli. Li ho finito ieri con tua 
madre, frocetto.

MOHAMMED
Non ho sentito.

BACHIR
Hai sentito benissimo.

MOHAMMED
Cosa hai detto di mia madre?

BACHIR
E tu cosa hai detto delle mie sorelle?
I due cominciano ad azzuffarsi. Said 
che non sa cosa fare, si allontana di 
qualche passo e cade per terra. Poggia 
la mano su una cosa che scopre essere 
un preservativo. Si alza e si avvicina 
ai due.

SAID
L’ho trovato! Ne ho trovato uno! Stava 
là, per terra, vicino la borsetta.

BACHIR
Fammi vedere!

Glielo strappa dalle mani.

BACHIR
Voleva scopare col coglione questa 
sera.

MOHAMMED
(a Said) Ce ne sono altri?

SAID
Non lo so.
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Bachir si alza da terra e si rigira tra le mani il 
preservativo.

BACHIR
Beh! Che culo!

Mentre gli altri due guardano per terra per trovarne 
altri, Bachir si muove verso Elena.

45. INT/EST. MACCHINA/STRADA - NOTTE

Christian cammina per strada, una mac-
china lo sorpassa, e subito dopo si 
ferma. Mette la retromarcia e raggiun-
ge Christian. Al volante c’è un uomo 
sui quarant’anni, con la testa rasata 
e un gran fisico muscoloso.

UOMO
Ehi amico, ti serve una mano?

CHRISTIAN
Cosa?

UOMO
Ti serve un passaggio?

CHRISTIAN
Sì.

UOMO
Sali!

Christian sale sull’auto e chiude la portiera.

46. INT. MACCHINA - NOTTE

Christian mette la cintura di sicurezza.
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UOMO
Dove stavi andando?

CHRISTIAN
In città.

UOMO
Ti si è fermata la macchina?

CHRISTIAN
Non è passato autobus.

UOMO
Non sei italiano?

CHRISTIAN
No, di Romania.

UOMO
Ah! Se ne dicono un sacco sui rume-
ni negli ultimi tempi. Tu sei buono o 
cattivo?

CHRISTIAN
Faccio operaio, lavoro al cantiere 
edile.

UOMO
Ah! Sei uno buono tu. E dove abiti?

CHRISTIAN
Via Solferino, vicino Coop.

UOMO
Bella zona quella? Abiti con qualcuno?

CHRISTIAN
Mio amico di Romania.

UOMO
Bene, tutti assieme.
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Christian lo guarda un po’ stupito.

UOMO
Sei un operaio quindi!? Senti questa: 
Sai cosa fanno 40 rumeni in un cantie-
re insieme al capo cantiere?

Christian lo guarda ma non sa rispondere.

UOMO
Fanno Ali Babà ed i 40 ladroni. Ah, 
ah, ah, ah! Aspetta ne so un’altra: 
Sai cosa devi fare per non farti ruba-
re in casa dai rumeni? .... Lasciare 
una cassa di Peroni sul pianerottolo 
di casa o 5 cartoni di Tavernello. Ah, 
ah, ah, ah, ah! Aspetta, aspetta! Que-
sta è veramente bella: Sai quale è il 
saluto rumeno? Prova!

CHRISTIAN
Non lo so.

UOMO
Cin cin! Ah, ah, ah, ah!

Christian non ha la forza di provare rancore.

UOMO
Hei, amico non te la sarai mica presa? 
Ah, ah, ah!

Proprio in quel momento passa una volante della po-
lizia a sirene spiegate. Christian la segue con lo 
sguardo mentre l’uomo ancora se la ride.

47. INT/EST. MACCHINA/STRADA - NOTTE

Arrivano sotto casa di Christian.
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CHRISTIAN
Sono arrivato.

UOMO
Qui?

CHRISTIAN
Sì.

UOMO
Qual è casa tua?

CHRISTIAN
Quella là.

UOMO
Quel portone?

CHRISTIAN
Sì.

Christian apre la portiera dell’auto.

CHRISTIAN
Grazie molto.

UOMO
E di che!?

Si danno la mano. Christian nota un tatuaggio sul polso.

UOMO
Allora ci vediamo.

CHRISTIAN
Sì. Ciao.

Christian scende dall’auto, l’uomo per un attimo lo 
guarda. Christian si volta per un’ultima volta, e 
l’uomo sorridendo alza il braccio come se avesse un 
bicchiere in mano.
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UOMO
Cin cin! Ah! Ah! Ah!

48. INT. CASA CHRISTIAN - NOTTE

Christian entra in camera di Roman e accende la luce. 
Si fionda su di lui e lo sveglia.
(tutto il dialogo è in RUMENO)

CHRISTIAN
Mi devi prestare la macchina.

ROMAN
Cosa c’è?

CHRISTIAN
Hanno rapito Elena.

ROMAN
Cosa?

CHRISTIAN
Tre negri, mi hanno puntato una pi-
stola alla testa, ci hanno preso tut-
to, telefonino, soldi, portafogli e si 
sono portati via Elena. Devo andarli a 
cercare.

ROMAN
Con la mia auto?

CHRISTIAN
Sì.

ROMAN
Scordatelo!

Christian comincia a frugare dappertutto.
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CHRISTIAN
Dove sono le chiavi?

ROMAN
Fermati, Christian!

CHRISTIAN
Dove le hai messe?

Roman si alza dal letto.

ROMAN
Non serve a un cazzo andarli a cerca-
re, chiama la polizia.

CHRISTIAN
L’ammazzano se li chiamo.

ROMAN
Sono tutte stronzate, vai subito dalla 
polizia.

CHRISTIAN
Dammi le chiavi o ti giuro su Dio che 
ti spacco la faccia.

Roman per un attimo rimane interdetto.

ROMAN
Ok, ma vengo con te.

CHRISTIAN
Hai qualche arma: coltelli, una mazza, 
qualcosa?

ROMAN
Che cazzo credi!? No, niente.

Mentre Roman si infila un pantalone e una camicia, 
Christian va in camera sua.
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49. INT. CAMERA CHRISTIAN - NOTTE

Christian stacca dal muro una mazza da baseball.

50. INT. - CORRIDOIO - NOTTE

I due si incontrano in corridoio, Roman si aggiusta 
la camicia dentro il pantalone, Christian apre la 
porta di casa.

ROMAN
(in rumeno) Cosa vuoi fare con quella?

CHRISTIAN
(in rumeno) Se hanno fatto qualcosa ad 
Elena li ammazzo.

51. EST. STRADA - NOTTE

I due arrivano all’auto di Roman. Si sente il soli-
to “blip blip” della disattivazione dell’antifurto. 
Mentre Roman apre il cofano dell’auto, Christian 
apre la portiera del lato passeggeri.
(tutto il dialogo in RUMENO)

ROMAN
Ehi, ehi! dove vai?

Christian si siede. Roman raggiunge l’amico, e apre 
la portiera.

ROMAN
Mettila dietro!

CHRISTIAN
Vaffanculo!

ROMAN
Tu non ci sali nella mia macchina con 
quella.
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CHRISTIAN
Sono già dentro.

Christian allunga la mano per prendere la mazza, ma 
l’amico lo spinge indietro e chiude la portiera.

CHRISTIAN
Non rompermi i coglioni, Roman.

Roman riapre la portiera. Ma Christian afferra la 
maniglia e chiude nuovamente.

ROMAN
Scendi dalla mia cazzo di macchina!
Istintivamente dà un calcio alla por-
tiera della sua auto, pentendosene im-
mediatamente. Ormai rassegnato fa il 
giro, chiude il cofano e si siede al 
posto guida.

ROMAN
Se non metti quella mazza nel cofano 
da qui non partiamo.

CHRISTIAN
Senti Roman, non ho un cazzo di tem-
po da perdere. Se succede qualcosa ad 
Elena, ti giuro che t’ammazzo... E 
pensare che se mi avessi prestato que-
sta fottuta macchina del cazzo tutto 
questo non sarebbe successo.

Roman lo guarda interdetto dalla violenza e deter-
minazione con la quale Christian ha detto quelle 
parole.

ROMAN
Vaffanculo Christian, vaffanculo!

Appena Roman accende il motore, automaticamente si 
aziona l’autoradio. Parte sgommando.
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52. INT. MACCHINA - NOTTE

Christian spegne l’autoradio con un gesto di stizza 
nervosa.
(tutto il dialogo è in RUMENO)

ROMAN
Dove vado?

CHRISTIAN
Sulla statale vicino al SOLITO POSTO, 
la discoteca.

ROMAN
Almeno ti ricordi come sono fatti?

CHRISTIAN
Cazzo ne so? Tre ragazzini negri, il soli-
to, con i capelli ricci, corti... negri.

ROMAN
Praticamente tutti i negri hanno i ca-
pelli ricci e sono negri.

CHRISTIAN
Non erano proprio negri negri. Mulat-
ti. Marocchini, forse.

ROMAN
Ti ricordi com’erano vestiti?

CHRISTIAN
Avevo una pistola puntata sulla testa, 
credi che mi sia messo a guardare se 
c’avevano il piercing sulla lingua. Mi 
basta vederli e li riconosco.

ROMAN
E mi spieghi che cosa facciamo quando 
li becchiamo. Sempre che abbiamo l’e-
norme fortuna di trovarli?
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CHRISTIAN
Non lo so.

ROMAN
Bene! Due deficienti con una mazza da 
baseball contro tre negri con la pi-
stola. Christian pensaci bene, non è 
meglio se andiamo dalla polizia? 

All’incrocio Roman gira l’auto a destra e pochi metri 
più avanti si trova davanti un posto di blocco della 
polizia. Un agente con la paletta alzata intima ai 
due di fermarsi. Christian lancia la mazza sul sedile 
posteriore che rotola nello spazio sotto il sedile.

ROMAN
Porco Dio, lo sapevo.

CHRISTIAN
Non ti fermare.

ROMAN
Tu sei matto.

Mette la freccia e accosta più avanti.

53. INT/EST. STRADA/MACCHINA - NOTTE

I due agenti si avvicinano all’auto, uno dalla parte 
del guidatore, l’altro da quella del passeggero. Ro-
man e Christian sono tesi come due corde di violino. 
Roman abbassa il finestrino elettrico.

AGENTE 1
Patente e libretto.

ROMAN
C’è problema?
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AGENTE 1
Semplice controllo.

Intanto il COLLEGA punta la torcia sul viso di Chri-
stian che apre il cassettino.

CHRISTIAN
Sono qua i documenti?

ROMAN
Sì.

Il collega punta la torcia sul cassettino poi nuova-
mente sulla faccia di Christian. Roman prende la sua 
patente dal portafogli e consegna tutto all’agente.

AGENTE 1
Anche quelli del passeggero.

CHRISTIAN
Eh!... non ho, ho dimenticato a casa.

AGENTE 1
Come si chiama?

CHRISTIAN
Christian Nemerescu.

AGENTE 1
Da dove venite?

ROMAN
Romania, ma lavoriamo in cantiere. 
Siamo operai. Io muovo la gru.

AGENTE 1
Scendete dalla macchina.

ROMAN
C’è qualche problema?
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AGENTE 1
Scendete dalla macchina.

I due scendono dalla macchina.

COLLEGA
Apra il bagagliaio.

Roman e Christian per un attimo si guardano negli 
occhi. Roman si avvicina alla portiera e preme il 
pulsante d’apertura.

ROMAN
(spiritoso) Niente morto, vedi?

COLLEGA
Alzi il tappetino.

Roman esegue l’ordine.

ROMAN
Ho comprato da poco... La macchina. 
Tutti i miei soldi.

E si mette a ridacchiare nervosamente.

ROMAN
Posso chiudere?

L’agente gli fa cenno di sì.

Intanto il primo poliziotto si avvicina a Christian 
e illumina con la torcia il sedile posteriore. Lo 
raggiunge il collega.

COLLEGA
(a Christian) Apra la portiera.

Obbedisce agli ordini.
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COLLEGA
E quello cos’è?

ROMAN
Mio amico gioca a baseball.

CHRISTIAN
Kultur club.

COLLEGA
In Italia?

CHRISTIAN
No, in Romania.

Il poliziotto guarda il collega.

COLLEGA
Salite in macchina e seguiteci in cen-
trale.

ROMAN
Perché? Abbiamo fatto qualcosa?

COLLEGA
Il suo amico è senza documenti, dob-
biamo fare un controllo. Ci sono ar-
rivate segnalazioni su un uomo che si 
aggira nei paraggi terrorizzando la 
gente.

ROMAN
E noi cosa c’entriamo?

COLLEGA
Se non avete fatto niente, non avete 
niente da temere.

Roman lancia a Christian uno sguardo di odio.
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54. INT. MACCHINA - NOTTE

I due seguono la macchina della polizia. Per il ner-
voso Roman gratta la marcia.

(tutto il dialogo è in RUMENO)

ROMAN
Vaffanculo!

Le luci dei lampioni di notte illuminano a tratti il 
viso di Christian.

CHRISTIAN
Porca puttana Roman, stiamo perdendo 
tempo.

ROMAN
Cosa vuoi fare? Scendere dalla macchi-
na in corsa, rotolare nel cespuglio e 
salvare Elena prima che la polizia se 
ne accorga? Appena arriviamo tu gli 
dici tutto e se non lo fai tu, giuro 
che lo faccio io.

CHRISTIAN
E se l’ammazzano?

ROMAN
Stronzate! Christian... Stronzate!

55. INT. CASOLARE - NOTTE

Bachir va verso Elena con in mano il preservativo. 
Mohammed lo raggiunge costringendolo a fermarsi.

MOHAMMED
Perché cazzo devi usare tu l’unico 
preservativo che abbiamo?
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BACHIR
Vaffanculo, Mohammed!

MOHAMMED
Prima vediamo se ce ne sono altri.

BACHIR
Bravo, vai tu, io intanto mi scopo la 
puttana.

MOHAMMED
Vaffanculo, se non lo troviamo, io non 
lo metto il mio cazzo nel tuo cazzo.

Bachir fa la faccia di uno che non ha capito.

MOHAMMED
Non lo uso quel coso dopo che lo hai 
usato tu.

BACHIR
Ma che cazzo stai dicendo? Parli come 
una femmina.

MOHAMMED
Avevamo detto che questa cosa la face-
vamo assieme o non la facevamo.

BACHIR
E allora?

MOHAMMED
E allora non lo facciamo se non ne 
troviamo altri due.

BACHIR
Hai rotto i coglioni!

Bachir si allontana in direzione di Elena.
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MOHAMMED
Sei un traditore.

Bachir si ferma e si volta verso Mohammed.

BACHIR
Cosa hai detto?

MOHAMMED
Dici sempre che dobbiamo essere uniti, 
che siamo una famiglia, che solo così 
si va da qualche parte. Ti credi un 
capo come tuo fratello e invece sei il 
primo a tradire. (rivolgendosi a Said) 
Che ne pensi Said?

Timidamente Said risponde.

SAID
Non lo so, forse Mohammed ha ragione.

BACHIR
 La mummia ha parlato.

MOHAMMED
Siamo due contro uno. Decidi tu? Sei 
con noi o contro di noi.

BACHIR
Chiediamo alla puttana da chi vuole 
essere scopata?

Dal fondo della sala Elena interviene.
ELENA

Ve lo succhio.

I tre si girano verso Elena.

ELENA
A tutti e tre. Voi non lo mettete den-
tro e io ve lo succhio.
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I tre rimangono di ghiaccio.

BACHIR
Cazzo ha detto?

MOHAMMED
Ce lo vuole succhiare.

Bachir sorride stupito dall’intraprendenza di Elena. 
Mohammed rimane a bocca aperta ma è il primo ad avere 
la risposta pronta.

MOHAMMED
Io ci sto. (verso Said) Said?

SAID
Non so... sì.

Bachir è nuovamente in minoranza, guarda Elena e ci 
pensa un attimo, poi alza le mani in segno di scon-
fitta.

BACHIR
Ok. Però la stronza lo deve ingoiare.

56. EST/INT. COMMISSARIATO - NOTTE

Arrivati in centrale i poliziotti fanno cenno ai due 
di mettere la macchina nel parcheggio riservato alla 
polizia. Scendono dall’auto e subito Christian si fa 
incontro al primo agente.

CHRISTIAN
Ascoltami, hanno rapito mia ragazza. E 
mi hanno preso documenti, ecco perché 
non ho.

AGENTE 1
Sì, seguiteci dentro.
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L’agente li invita e seguirli, i due obbediscono.

CHRISTIAN
Dico verità. Ero con mia ragazza e tre 
uomini ci hanno rapinato e hanno preso 
mia ragazza.

L’agente apre il portone e li invita a seguirli.

ROMAN
Dice la verità, è venuto a casa e stava-
mo andando da polizia per la denuncia.

AGENTE 1
Adesso spiegate tutto all’ispettore.

57. INT. COMMISSARIATO - GIORNO

Scortati dai due poliziotti, entrano in una stanza 
più piccola. Dietro una scrivania siede l’ISPETTORE, 
un uomo di bell’aspetto, sui trentacinque anni.

AGENTE 1
Ispettore, uno dei due non ha docu-
menti e c’hanno una mazza da baseball 
nell’auto... Sono Rumeni.

CHRISTIAN
L’ho detto a lui. Hanno rapito mia ra-
gazza. Ero con mia ragazza e tre uomi-
ni hanno preso tutto, documenti soldi 
e hanno portato mia ragazza con loro.

ISPETTORE
Si calmi, non ho capito niente, rico-
minci da capo.

CHRISTIAN
Ero con mia ragazza in un posto.
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ISPETTORE
Quale?

CHRISTIN
SOLITO POSTO, la discoteca. Quello 
fuori. Siamo sulla strada e tre uomini 
passano con scooter.

ISPETTORE
Quali uomini?

CHRISTIAN
Uomini negri in moto, non lo so.

ISPETTORE
Poi?

CHRISTIAN
Si fermano, tornano indietro e mi met-
tono pistola nella testa, rubano sol-
di, cellulare, documenti e mi dicono 
che l’ammazzano se dico tutto a poli-
zia e l’hanno presa.

ISPETTORE
Come si chiama?

CHRISTIAN
Elena Badescu.

ISPETTORE
No, qual è il tuo nome?

CHRISTIAN
Christian Nemescu.

ISPETTORE
Mi faccia vedere un documento per fa-
vore.
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CHRISTIAN
Ho detto che non ho documento, l’hanno 
preso loro. Stiamo perdendo tempo.

ISPETTORE
Stia calmo, per piacere.

CHRISTIAN
(aumentando il volume della voce) Hanno 
preso mia ragazza, non volete capire.

ISPETTORE
Se non si calma la mettiamo dentro.

CHRISTIAN
Vaffanculo! Mia ragazza è là e voi 
rompete i coglioni.

Il poliziotto al banco fa cenno agli altri due di 
avvicinarsi. Il ragazzo li nota.

AGENTE 1
Tranquillo!

I due gli si fanno accanto.

CHRISTIAN
Va bene, sono calmo.

Ma prima che possano afferrarlo Christian si divin-
cola e scappa. I tre poliziotti lo inseguono. Arriva 
davanti l’ingresso che trova chiuso.

CHRISTIAN
Vi prego, hanno preso mia ragazza.

ISPETTORE
C’è bisogno di scappare? Qua nessuno 
vuole farti del male.
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Gli arriva un calcio da dietro che lo fa crollare a 
terra. Tre poliziotti si avventano subito su di lui 
e lo cominciano a menare.

ISPETTORE
Fermi, Fermi! Calmi!

Lo aiuta ad alzarsi da terra.

CHRISTIAN
Mia ragazza è sparita.

ISPETTORE
O l’hai uccisa tu perché si scopava un 
altro?

CHRISTIAN
Cosa dici?

ISPETTORE
Adesso vediamo e poi ne parliamo. 
(agli altri agenti) Mettetelo dentro.

Due agenti prendono Christian e lo scortano in cella.

ISPETTORE
Quell’altro mettetelo con l’amico.

Altri due agenti si incaricano del compito.

ROMAN
Ma cosa ho fatto io?

Lo scortano per il corridoio che conduce alle celle.

ROMAN
Non c’entro niente. Io solo portavo 
lui. Domani lavoro.

Intanto gli agenti che hanno scortato Christian ri-
tornano e raggiungono l’ispettore.
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ISPETTORE
Avvisate una volante di cercare una 
ragazza rumena.

AGENTE GIOVANE
Crede sia vera la storia del rapimento.

ISPETTORE
No, ma nel caso, non voglio avere put-
tane sulla coscienza.

AGENTE GIOVANE
E quelli là?

ISPETTORE
Fate foto e impronte a tutti e due. 
Vuoi vedere che se esiste la ragaz-
za, la troviamo morta e l’ha ammazzata 
lui. Magari con la complicità dell’a-
mico. Fatti dire il nome e dove abita. 
Io vado in bagno che devo pisciare.

Si avvia verso il bagno.

ISPETTORE
Hai detto che c’è una mazza?

Controlla se ci sono tracce di sangue.

58. INT. COMMISSARIATO - NOTTE

Solita routine, i poliziotti fanno foto e prendono 
impronte digitali dei due.

59. INT. CELLA - NOTTE

I due vengono rinchiusi nella stessa cella.
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AGENTE 1
Vediamo se così ti passa la voglia di 
fare l’eroe.

CHRISTIAN
(in Rumeno) Fanculo!

L’agente torna un attimo indietro.

AGENTE 1
Cosa hai detto?

Alza il manganello.

AGENTE 1
Siediti brutto stronzo!

Roman si alza dalla panca.

ROMAN
No, no. Diceva a me. Basta! Parlava 
con me. (in rumeno) Vaffanculo Chri-
stian, siediti e non rompere!

Christian si siede sulla panca.

AGENTE GIOVANE
(a Roman) Come si chiama la ragazza?

ROMAN
Elena, non ricordo cognome.

CHRISTIAN
Elena Badescu.

AGENTE 1
Ti ho detto che potevi parlare?
Christian si zittisce immediatamente.

AGENTE GIOVANE
(sempre a Roman) Dove abita?
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ROMAN
Non lo so, sa lui.

Fa segno con la mano verso Christian.

CHRISTIAN
Via Petronio 24.

L’agente indietreggia verso la porta.

CHRISTIAN
La cercate?

L’agente non risponde e seguito dal collega chiu-
de la porta. Roman e Christian sono l’uno accanto 
all’altro.

ROMAN
(tra sé, in rumeno) Adesso come c’ar-
rivo alle 6 a lavoro!? Sono l’unico 
che sa usare la gru.

Christian fa un gesto di stizza.

60. INT. CASOLARE - NOTTE

Bachir lancia in aria una monetina. Prima che preci-
piti a terra l’afferra e la copre con le mani.

BACHIR
(a Mohammed) Testa o croce.

MOHAMMED
Testa.

Bachir mostra la moneta.

BACHIR
Croce. Sono il primo.
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SAID
E io?

BACHIR
Tu che cosa?

SAID
Lo devi fare pure con me.

BACHIR
Testa o croce.

SAID
Croce.

Bachir lancia in aria nuovamente la moneta.

SAID
Croce. Sono io il primo.

BACHIR
Cazzo c’entra, dobbiamo fare la bella.

MOHAMMED
Ma con chi la fai la bella?

BACHIR
Con Said.

MOHAMMED
E io?

BACHIR
Che cazzo c’entri tu!? Hai perso.

MOHAMMED
Sì ma tu lo hai fatto due volte e con 
la prossima tre mentre io solo una e 
Said due.
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BACHIR
E allora?

MOHAMMED
E allora non funziona.

STACCO
Contano fino a tre poi buttano i numeri: il risultato 
è 14. Bachir si incarica di fare la conta partendo da 
Said che gli sta accanto. Esce fuori Mohammed.

BACHIR
Ultimo.

MOHAMMED
Cazzo c’entra!

BACHIR
Sei uscito, ultimo.

MOHAMMED
Sono uscito primo quindi primo.

BACHIR
Ma quando mai il primo che esce è il 
primo.

MOHAMMED
Perché no!? Non lo avevamo stabilito.

BACHIR
Ma che stabilito! Abbiamo sempre fatto 
così. (a Said) Butta un numero. Uno, 
due...tre

I due segnano con le mani un numero ciascuno. Il 
risultato è due. Bachir comincia a contare da sé ed 
esce Said.
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BACHIR
Uno, due. Primo.

MOHAMMED
Ti sei contato prima tu.

BACHIR
Ma che dici?

MOHAMMED
Hai fatto così.

Mohammed imita ciò che ha fatto Bachir, contando 
prima sé stesso.

BACHIR
E allora?

MOHAMMED
Dovevi contare prima lui, ed uscire tu.

BACHIR
Ma che cazzo dici!? Ho fatto così pure 
prima.

MOHAMMED
No, prima hai cominciato da Said, non 
da te.

BACHIR
E allora?

MOHAMMED
Bisogna stabilire le regole e fare 
sempre in un modo.

SAID
Ho vinto io.

MOHAMMED
Si fa un’altra volta.
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BACHIR
Ok, conto partendo da me.

SAID
Vaffanculo, ho vinto io. Io non tiro 
di nuovo i numeri.

BACHIR
Non fare la femmina, Dai!

Bachir e Mohammed restano con le mani alzate e il 
pugno chiuso pronte a lanciare i numeri ma Said non 
ha alcuna intenzione di fare lo stesso.

61. EST. DAVANTI CASOLARE - NOTTE

Mohammed stacca tre bastoncini di paglia.

62. INT. CASOLARE - NOTTE

Mohammed tiene i tre bastoncini coperti dalla mano. 
Il primo ad estrarre è Bachir: prende quello più lun-
go. Il secondo è Said, a cui tocca il medio. Mohammed 
resta l’ultimo. Bachir scaglia il bastoncino sulla 
faccia di Mohammed.

BACHIR
As-salam ‘alayk (Pace su di te).

E si avvia verso Elena.

STACCO
Bachir si sbottona i pantaloni davanti alla faccia 
di Elena che ha ancora le braccia legate.

BACHIR
Se me lo mordi ti ammazzo.
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Elena cerca di prendere in bocca il pene di Bachir 
ma a lui non viene duro. Il ragazzo gli prende la 
testa e gliela preme violentemente contro le cosce. 
Neanche così però funziona.

BACHIR
(tra sé) Vaffanculo, troppa coca.

ELENA
Sciogli le mani, così non riesco.

BACHIR
Succhia e stai zitta!

ELENA
Non scappo. Siete tre e avete pistola, 
non sono stupida.

Bachir si lascia convincere. Le slega le mani. Lei 
comincia a masturbarlo, poi lo prende in bocca. Fi-
nalmente a Bachir gli viene duro.

STACCO
Said raggiunge gli altri due che aspettano fumando 
all’entrata del casolare.

SAID
Minchia fratelli, che succhiacazzi! Il 
pompino più bello della mia vita.

BACHIR
Ma se non hai mai visto una fica in 
vita tua.

SAID
Vaffanculo Bachir!

BACHIR
(a Mohammed) Tocca a te.
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Mohammed butta la sigaretta tra i cespugli e si av-
via verso Elena. Appena arrivato comincia subito a 
sbottonarsi.

ELENA
Come ti chiami?

MOHAMMED
Mohammed. Tu?

ELENA
Ho sentito quello che dicevi. Tu non 
volevi fare questo, vero?

MOHAMMED
E chi te lo ha detto? Noi facciamo 
tutto assieme o non lo facciamo.

ELENA
Sì, ma si vede che sei il più intel-
ligente. Tu puoi dire di lasciarmi an-
dare. Io non dirò niente, giuro. Tanto 
non è successo niente... (alludendo a 
quello che sta facendo) Poi mi piace.

MOHAMMED
Non c’è bisogno che li convinco. Erano 
questi i piani.

ELENA
Me lo prometti?

MOHAMMED
Promesso.

ELENA
Grazie... Mohammed, vero?

MOHAMMED
Sì.
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Gli sorride e Mohammed risponde con lo stesso sorri-
so, poi Elena afferra il suo pene con le mani.

ELENA
Ce lo hai grande tu, eh!

63. EST. CASA ELENA/STRADA DAVANTI PORTONE - NOTTE

Una pattuglia della polizia è ferma davanti la casa 
di Elena e Kathia. Due poliziotti escono dal portone 
e raggiungono l’altro che li aspetta in macchina.

AGENTE GIOVANE
Torniamo in centrale.

I tre salgono sulla volante e partono.

64. INT. CASA ELENA/STANZA KATHIA - NOTTE

Kathia dorme sul letto con ancora le cuffie dell’I-
pod nelle orecchie: è arrivata alla 28esima lezione 
d’italiano.

65. EST. CASA DI CAMPAGNA - NOTTE

Il vecchio inforca un paio di occhiali da lettura. Si 
mette sotto la luce dell’ingresso. Scruta la foto, 
poi toglie gli occhiali e porge la foto all’agente.

SIGNORE ANZIANO
Sì, è questo il figlio di puttana.

AGENTE GIOVANE
Ne è sicuro?

SIGNORE ANZIANO
Sicuro.
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AGENTE GIOVANE
Grazie.

L’agente si allontana.

SIGNORE ANZIANO
È la terza volta che mi rompono i co-
glioni. La prossima volta li ammazzo.

66. INT. COMMISSARIATO - NOTTE

La ragazza che ha fermato Christian per strada e da 
cui è scappata sta depositando la sua denuncia contro 
un ignoto aggressore. L’ispettore arriva con delle 
fotografie in mano.

ISPETTORE
Mi scusi.

La ragazza si volta verso l’ispettore che le si è 
fatto accanto.

ISPETTORE
Tra questi riconosce qualcuno che po-
trebbe essere il suo aggressore?

La ragazza prende le foto in mano.

RAGAZZA
Non so, ero terrorizzata, tutto quel 
buio.

Indicando la foto di Christian.

RAGAZZA
Forse questo.

ISPETTORE
Signorina...
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RAGAZZA
Signora. Sono sposata, da poco.

ISPETTORE
Complimenti.

La ragazza sorride per ringraziare.

ISPETTORE
Ne è sicura? È importante.

RAGAZZA
Mi sembra. L’unica cosa che posso dire 
è che quell’uomo era in viso sporco.

ISPETTORE
Grazie, signora. Il mio collega adesso 
raccoglierà la sua denuncia, è stata 
molto utile.

RAGAZZA
Grazie a voi.

L’ispettore si allontana.

RAGAZZA
Se serve per salvare delle vite!

L’agente che ha di fronte sorride per gentilezza.

AGENTE
Dov’eravamo rimasti!?

67. INT. - COMMISSARIATO/STANZA INTERROGATORI - NOTTE

Christian è seduto su una sedia attorno al tavolo. 
Un agente è con lui. Entra l’ispettore con un altro 
agente più giovane.
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ISPETTORE
Vuoi dell’acqua, un caffè?

CHRISTIAN
Acqua.

L’ispettore si siede mentre l’agente che lo pianto-
nava va a prendere un bicchiere d’acqua.

ISPETTORE
Come hai detto che ti chiami?

CHRISTIAN
Christian Nemescu.

ISPETTORE
Senti Christian, ti farò delle domande 
e vorrei che tu mi rispondessi since-
ramente. Nessuno qua vuole farti del 
male, vogliamo solo sapere la verità, 
se dici la verità tutto andrà bene. Ok?

CHRISTIAN
Sì.

ISPETTORE
Ti sei introdotto… sei entrato nel-
la casa che sta sulla statale, quella 
per andare al locale chiamato SOLITO 
POSTO? Ti avviso che abbiamo fatto ve-
dere la tua foto al proprietario e lui 
ti ha riconosciuto.

CHRISTIAN
Sì.

ISPETTORE
Perché?

CHRISTIAN
Volevo telefonare, chiedere aiuto, non 
sapevo cosa fare. Ho gridato ma nessuno 
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sentiva. Troppo lontano e allora ho sal-
tato cancello per essere più vicino. Lui 
è uscito e prima che io parlo lui “bum 
bum” con la pistola. E sono scappato.

ISPETTORE
Poi hai fermato una macchina dove alla 
guida c’era una ragazza.

CHRISTIAN
Volevo passaggio per andare in città. 
Ma lei è scappata e ha quasi messo me 
sotto con la macchina.

Arriva l’agente con il bicchiere d’acqua. Lo poggia 
sul tavolo e Christian lo afferra.

ISPETTORE
È la verità?

CHRISTIAN
Sì.

ISPETTORE
Senti come la penso io. Tu ti sei in-
trodotto nella villa per rapinarla, 
sapevi che c’era un signore anziano 
che vive da solo ma non eri a cono-
scenza che il signore è un cacciatore 
e tiene un fucile in casa, così ti ha 
visto e ti ha sparato, tu sei scap-
pato e temendo che l’uomo ti stesse 
inseguendo ti sei buttato in strada 
con l’intenzione di fermare una mac-
china che sopraggiungeva, e scappare 
con quella, ma anche questa volta non 
ci hai preso. Temendo che la polizia 
arrivasse a te, come infatti abbiamo 
fatto, sei andato dal tuo amico e gli 
hai detto che volevi scappare e lui ti 
ha aiutato. Non è così? O mi sbaglio?
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CHRISTIAN
Se pensi così io che dico.

ISPETTORE
Vedi che mi dai ragione.

CHRISTIAN
Tanto se dico contrario tu non mi credi.

ISPETTORE
E allora dimmi perché dovrei crederti.

CHRISTIAN
Io faccio operaio. Sono venuto qua per 
fare soldi e poi tornare in mio pae-
se a fare business, io voglio aprire 
youth hostel, hotel per giovani, non 
fare ladro in Italia. Io lavoro, non 
ho bisogno di rubare a nessuno.

ISPETTORE
Hai un avvocato?

CHRISTIAN
No.

ISPETTORE
Domani mattina chiamatene uno d’uffi-
cio. (a Christian) Capisci che sei in 
un mucchio di guai o no?

Christian non risponde e l’ispettore si alza. Esce 
dalla stanza seguito dall’agente più giovane.

68. INT. CASERMA/CORRIDOIO - NOTTE

I due camminano nel corridoio.

ISPETTORE
Avete trovato la ragazza?
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AGENTE GIOVANE
No, e in casa non risponde nessuno.

L’ispettore cammina pensieroso, l’agente con una do-
manda ferma il flusso dei suoi pensieri.

AGENTE GIOVANE
Non capisco cosa c’entra la ragazza 
con un tentativo di rapina?

ISPETTORE
Non c’è niente da capire. Mettetelo di 
nuovo nella stessa cella con l’altro e 
vediamo cosa si dicono.

L’ispettore si allontana mentre il giovane agente si 
fa verso la sala interrogatori.

69. EST. CASOLARE - NOTTE

In alto c’è la luna piena. Bachir con una moneta ar-
rotolata tira una striscia di coca. Appena ha finito 
passa tutto a Mohammed.

BACHIR
Devo pisciare.

SAID
Pure io.

I due si allontanano verso un muretto poco distan-
te. Mohammed si accascia per terra per tirare meglio 
dalla scheda dove ha posto la sua striscia di coca. 
Elena gli sta poco distante, appoggiata al muro, con 
le gambe raccolte al petto.

MOHAMMED
Vuoi?
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Elena si volta verso Mohammed e fa cenno di no con 
la testa. Mohammed si sistema il pippotto dentro il 
naso e tira.

MOHAMMED
Ti chiami Elena?

Elena non risponde. Mohammed con le dita raccoglie 
quello che è rimasto.

MOHAMMED
Ho visto la tua carta d’identità.

ELENA
Elena. È russo.

MOHAMMED
Perché sei qua?

ELENA
Lavoro.

MOHAMMED
Cosa fai?

ELENA
Baby-sitter.

MOHAMMED
Ti trattano bene?

Elena non risponde alla domanda.

STACCO
Bachir mira il gettito della sua pipì sulle scarpe 
di Said.

SAID
Oh! Mi stai pisciando le scarpe.
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Said risponde pisciandogli a sua volta addosso. Ba-
chir si scosta ma viene comunque preso.

BACHIR
Ma brutto idiota del cazzo!
Bachir risponde alla provocazione 
dell’amico e comincia una mini batta-
glia tra i due ma il primo a finire le 
scorte è proprio lui. Said continua ad 
inseguirlo schizzandogli addosso l’u-
rina.

BACHIR
Ma quanto cazzo ne hai? Smettila!

A Said finalmente finisce, si sgrulla vistosamente.

BACHIR
Chi cazzo sei ZENZA RAGGI?

BACHIR
(verso Mohammed) Lo hai visto, è mo-
struoso.

STACCO
Mohammed prende dalla tasca del giubbotto il cellu-
lare di Elena.

ELENA
Adesso posso andare a casa.

MOHAMMED
Tra un po’ andiamo tutti.

ELENA
Non dirò niente. Anche a me la polizia 
fa schifo.

MOHAMMED
Non decido solo io.
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ELENA
E allora parla con gli altri.
Mohammed trova la foto che Kathia le 
ha scattato prima di uscire.

MOHAMMED
È questo il tuo fidanzato?

Elena non risponde.

MOHAMMED
A pensarci bene è stato un vero vi-
gliacco. Al suo posto mi facevo ammaz-
zare piuttosto che farmi prendere la 
donna.

Elena perde le speranze di convincerlo.

MOHAMMED
Ha proprio la faccia da coglione.

Bachir e Said intanto si stanno avvicinando.

BACHIR
Vaffanculo tutto il pantalone pisciato.

Mohammed alza lo sguardo verso di loro e il telefo-
nino trilla per l’arrivo di un messaggio. Il rumore 
si espande per tutta la campagna.

70. INT. CASA ELENA/STANZA KATHIA - NOTTE

Kathia dorme ancora sul letto. Alla fine della qua-
rantesima lezione il corso finisce. Dopo poco Kathia 
si sveglia e si accorge che si è addormentata con le 
cuffie nelle orecchie.
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71. INT. CASA ELENA/BAGNO - NOTTE

Al buio Kathia finisce di fare la pipì e tira lo 
sciacquone.

72. INT. - CASA ELENA/CORRIDOIO - NOTTE

Passando davanti la camera di Elena nota che questa 
non è ancora arrivata, controlla l’ora dall’orologio 
luminoso che sta sul comodino di Elena e si accorge 
che è molto tardi.

73. INT. CASA ELENA/STANZA KATHIA - NOTTE

Kathia si mette sotto le coperte e spegne la luce. 
Dopo poco afferra il cellulare e al buio scrive un 
messaggio ad Elena: “Sei viva, porcellona? K.” Invia 
e si sistema per addormentarsi nuovamente.

74. EST. CASOLARE - NOTTE

La suoneria è un jingle molto particolare e ricono-
scibile. Per lo spavento Mohammed trasale e preme un 
po’ di tasti pur di fermarlo.

MOHAMMED
Porca puttana, come si ferma?

Il rumore si espande nella notte. Arriva Bachir, se-
guito da Said. Si accorge che il cellulare è quello 
di Elena.

BACHIR
Quello non è il tuo.

MOHAMMED
Stavo guardando le foto.
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BACHIR
Ma brutto idiota del cazzo, non la 
vedi la televisione, con tutti i sa-
telliti che ci stanno in giro quanto 
credi ci metta la polizia a trovarci.

MOHAMMED
E come deve saperlo la polizia? Quello 
non è andato mica dagli sbirri.

BACHIR
E chi cazzo te lo dice!?

MOHAMMED
Si cacava sotto, non lo farà mai.

Bachir strappa il cellulare dalle mani di Mohammed.

BACHIR
E spegni sta merda di coso!

MOHAMMED
Oh, calma!

Mohammed si alza.

BACHIR
Calma un cazzo! Ma vedi questo brutto 
idiota del cazzo!

Said guarda verso Elena ma questa non c’è più.

SAID
Dov’è andata a finire?

BACHIR
Chi?

Anche Bachir volta lo sguardo dove prima stava Elena.
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MOHAMMED
Era là poco fa.

Bachir si guarda intorno, muove qualche passo in di-
rezione del muro che costeggia una parete del caso-
lare ma non vede nessuno.

BACHIR
Dove cazzo è?

MOHAMMED
Forse è dentro.

Bachir, Mohammed e Said entrano nel casolare accen-
dendo le torce. Il locale sembra vuoto.

BACHIR
(irritato) Vedi qualcuno qua.

Mohammed e Bachir escono nuovamente. Bachir si guar-
da nuovamente in giro e alza le braccia sconsolato.

BACHIR
Cazzo! L’hai fatta andare.

MOHAMMED
Andiamocene pure noi.

BACHIR
Che cazzo dici?

MOHAMMED
Perché?

BACHIR
Quella va dalla polizia.

MOHAMMED
Non ci va.
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BACHIR
Chi te l’ha detto, lei?

MOHAMMED
E poi non abbiamo fatto niente.

BACHIR
Tu sei scemo. Ti sei fatto rincoglio-
nire da quella.

MOHAMMED
E che cosa vuoi fare, ammazzarla?

BACHIR
C’ha visto in faccia, stronzo!

MOHAMMED.
È tutto buio, non si vede un cazzo.

Bachir gli punta la pistola in testa.

BACHIR
Se non la troviamo ammazzo te.

Mohammed scosta il braccio di Bachir.

MOHAMMED
Vaffanculo, Bachir! Tu sei pazzo.

BACHIR
La voglio solo spaventare. Voglio es-
sere sicuro che non va dalla polizia.

MOHAMMED
Che cazzo punti la pistola in testa!

BACHIR
Ho sbagliato, scusami, è stata una 
stronzata.
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MOHAMMED
È certo che è stata una stronzata.

BACHIR
Adesso per piacere cerchiamola. Non 
voglio farle niente. La voglio solo 
convincere che non le conviene andare 
dagli sbirri. Ok?

Said intanto sta dentro il casolare.

SAID (VOCE OFF)
C’è una porta qua.

Bachir si volta verso Said. Entra dentro.

BACHIR
Dove sei?

SAID
Qua.

Bachir lo illumina con la torcia.

75. INT. CELLA - NOTTE

Christian e Roman stanno seduti l’uno accanto all’al-
tro sulla stessa panca di legno.
(Tutto il dialogo è in RUMENO)

CHRISTIAN
Se solo mi avessi prestato la macchina.

ROMAN
Se tu non avessi portato la mazza.

CHRISTIAN
È per i documenti che siamo qua.
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ROMAN
Ma come ti è venuto in mente di fare 
il matto in quel modo!?

CHRISTIAN
Non mi ricordo di avertelo mai detto, 
ma sei uno stronzo egoista del cazzo.

ROMAN
E tu un merdoso vigliacco.

CHRISTIAN
Che cazzo vuoi dire?

ROMAN
Lo hai detto tu che erano tre ragazzini.

CHRISTIAN
Tre ragazzini con una pistola.

ROMAN
Sì, ma sempre tre ragazzini sono.

CHRISTIAN
Sai come si sta con una pistola punta-
ta in testa?

ROMAN
Credi che ti avrebbero sparato? E se 
anche l’avessero fatto? Io non sono un 
eroe e sarò pure un egoista bastardo 
che ha sgobbato come un matto per com-
prarsi la sua merdosissima macchina, e 
scusami se ci tengo, ma ti giuro che 
non avrei il coraggio di stare accanto 
alla donna che amo dopo averla abban-
donata in quel modo. Quando tutta que-
sta storia sarà finita e lei tornerà a 
casa, perché lei tornerà a casa, prova 
a guardarla negli occhi. La verità è 
che qualsiasi cosa faranno ad Elena la 
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colpa è tua. Scusami amico, ma questo 
è quello che penso.

76. INT. CASOLARE - NOTTE

Mohammed si muove nelle stanze buie in cerca di Ele-
na. Dopo aver varcato una porta, un pipistrello gli 
si fa contro. Spaventato si butta a terra e fugge 
più avanti. Anche nella stanza successiva non sembra 
esserci nessuno. Trova una porta che conduce all’e-
sterno.

77. INT. CASOLARE - NOTTE

Bachir sente qualcuno muoversi dietro di lui, si 
volta e vede un’ombra. Spegne la torcia e si na-
sconde. Elena entra dentro un cunicolo sotterraneo. 
La osserva mentre scende a tentoni le scale. Arriva 
Said e Bachir lo blocca illuminandogli il viso con 
la torcia. Said si spaventa.

SAID
Porco diavolo!

BACHIR
Qua non c’è. Andiamo!

SAID
Vaffanculo! M’è venuto un colpo.

BACHIR
Sbrigati!

Trascina l’amico con sé.
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78. EST. CASOLARE - NOTTE

Bachir e Said arrivano davanti agli scooter. Poco 
dopo anche Mohammed li raggiunge.

MOHAMMED
Niente.

SAID
Neanche di là.

BACHIR
(a Mohammed) Tu prendi lo scooter e vai 
verso la statale. Io e Said guardiamo 
sulla collina.

Bachir fa segno verso una piccola collinetta.

MOHAMMED
Vado io con Said.

E accenna a muoversi.

BACHIR
Vaffanculo Mohammed, se quella arriva 
alla statale siamo fottuti. Prendi lo 
scooter e non rompere. (A Said) Andiamo.

Bachir e Said si avviano verso la collinetta. A Mo-
hammed qualcosa non quadra ma preferisce rassegnar-
si. Accende lo scooter e parte.

79. EST. CASOLARE/COLLINETTA - NOTTE

Bachir e Said vedono Mohammed correre con lo scoo-
ter sulla strada sterrata. Bachir si ferma e chiama 
l’amico.

BACHIR
Fermati! Torniamo indietro.
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Said ansima per la fatica.

BACHIR
Ho capito dov’è.

Bachir è il primo a muoversi, Said, perplesso, lo 
segue con lo sguardo.

80. INT. CASOLARE/STANZA SOTTERRANEA - NOTTE

Bachir e Said si avvicinano all’entrata del cunicolo.

SAID
Se lo sapevi, perché non lo hai detto 
prima?

BACHIR
Non ero sicuro.

SAID
E adesso perché lo sei?

BACHIR
Te la vuoi scopare la troia o no?

Said non risponde.

BACHIR
Fai come vuoi.

Entra nel cunicolo.

SAID
Aspetta.

Poco dopo anche Said lo raggiunge.
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81. INT. STANZA SOTTERRANEA - NOTTE

La luce delle torce precede i due. Bachir dice all’a-
mico di stare fermo. Si avvicina alla stanza dove si 
nasconde Elena. Questa ha un bastone in mano e sta 
dietro al muro accanto la porta, aspetta che la luce 
si avvicini quel tanto da permetterle di usare il 
bastone. Bachir lentamente si avvicina.

BACHIR
Qua non c’è nessuno.

SAID
Te lo avevo detto.

BACHIR
Andiamo.

Bachir fa segnale a Said di camminare. Spegne la sua 
torcia e corre dentro la stanza al buio. Appena den-
tro, accende la torcia sul volto di Elena che per lo 
spavento fa cadere il bastone. Tenta di fuggire ma 
Said è davanti la porta e la ferma. I due le vanno 
addosso e la stendono per terra mentre lei urla con 
tutto il fiato che ha in corpo.

BACHIR
Grida, grida. Più gridi più mi diventa 
duro. (all’amico) Tienila!

Bachir le è ormai sopra.

ELENA
Vi prego, non fate. Non volevo scappare.

L’amico le afferra le braccia mentre Bachir si toglie 
il pantalone.
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82. EST. CASOLARE - GIORNO

Bachir è fuori dal casolare. Con una mano fuma una 
sigaretta, con l’altra tiene la pistola. Sente arri-
vare Mohammed e si scosta leggermente dal muro per 
farsi notare.

BACHIR
Mohammed!

Nota l’amico e si avvicina.

MOHAMMED
Sulla statale non c’è.

BACHIR
Lo so, è qua.

MOHAMMED
Dove?

BACHIR
Di sotto.

Bachir fa un segnale con una mano. Mohammed si muove in 
direzione del passaggio che conduce alla stanza dove 
sta Elena ma viene prontamente bloccato da Bachir.

MOHAMMED
C’è Said.

Proprio in quel momento Said sale le scale aggiustan-
dosi i pantaloni troppo larghi. Nota la presenza di 
Mohammed e fa un cenno di saluto con la testa. Sembra 
imbarazzato alla presenza dell’amico.

BACHIR
Come è andata?

SAID
Normale.
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BACHIR
(a Mohammed) Tocca a te.

MOHAMMED
Cosa?

BACHIR
Perché? Non ti va più?

MOHAMMED
Cosa?

BACHIR
Non fare il coglione che hai capito. 
Vieni che ti accompagno.

Bachir entra dentro il cunicolo trascinandosi l’amico.

83. INT. CORRIDOIO/STANZA SOTTERRANEA - NOTTE

Bachir, Mohammed e Said si muovono nel cunicolo illu-
minato dalla torcia. Arrivano nella stanza dove sta 
Elena, ancora stesa per terra e terrorizzata.

BACHIR
Vai! Noi siamo sopra.

Accenna a muoversi ma Mohammed lo ferma.

MOHAMMED
Non potevate aspettarmi?

BACHIR
Che cazzo, Mohammed! Chissà quando ar-
rivavi.

MOHAMMED
Era una cosa che dovevamo fare assieme.

BACHIR
E appunto! Vai, tocca a te.
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Mohammed guarda l’amico ma non si muove.

MOHAMMED
Non così.

BACHIR
E come? Vuoi chiederle prima il per-
messo? (ad Elena) Può? Il ragazzo ha 
bisogno di incoraggiamento sennò non 
ce la fa.

Si avvicina ad Elena e prova ad alzarla per un brac-
cio. Ma lei si divincola.

BACHIR
Alzati!

Elena si alza in piedi. Ha le mani sulla testa per 
paura di essere picchiata.

MOHAMMED
Lasciala, Bachir.

BACHIR
Che cazzo dici lasciala! Non mi dire 
di lasciarla, stronzo.

Elena continua a tenere le mani sulla testa. Bachir 
la spinge e la fa cascare nuovamente a terra. Si av-
vicina a Mohammed.

BACHIR
È tutta la sera che rompi i coglioni. 
Con chi cazzo credi di parlare!? Eh!? 
Non sono stupido io. Questa cosa l’ab-
biamo decisa assieme, ricordi? Voleva-
mo scoparci una puttana gratis ed ecco 
qua la puttana... Che cazzo! Mi vuoi 
fregare, Mohammed!?
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MOHAMMED
Non voglio fregare nessuno ma è una 
cosa che non mi va di fare.

BACHIR
Guardami bene! Sono Bachir, il tuo mi-
gliore amico, quello che ti ha fatto 
dormire nel suo letto per mesi quan-
do tuo padre ti ha cacciato di casa; 
quello chi ti ha pagato le sigarette e 
i tuoi fottuti gin tonic di merda sen-
za chiederti un cazzo di niente. Adesso 
si tira indietro perché c’ha pena il 
ragazzo... Senti questa Mohammed, chi 
ti ha aiutato per quei cazzo di cinque 
grammi di fumo? Perché lo sai che me 
la sono presa solo io la colpa, no!? E 
adesso spiegami chi è quella puttana? 
Cosa ha fatto per te? Eh? Io ci credo 
porca merda nell’amicizia, ci credo.

MOHAMMED
Non c’entra un cazzo l’amicizia con 
questo.

BACHIR
C’entra eccome, Mohammed! E tu lo sai 
benissimo... Questa cosa l’abbiamo co-
minciata assieme e dobbiamo finirla as-
sieme, nessuno escluso. Scegli. Me, 
tuo fratello, la tua famiglia o una 
sconosciuta puttana rumena? Ti aspetto 
fuori.

Lascia la stanza.

SAID
Mohammed, tutto bene?

MOHAMMED
Esci fuori, Said.
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Mohammed alza lo sguardo in direzione di Elena. Si 
avvicina e si toglie la cintura. La mette distesa a 
pancia in giù. Poi si inginocchia, abbassa i panta-
loni e chiude gli occhi. Avvicina il viso al corpo di 
lei; ne annusa i vestiti, più volte, sempre con gli 
occhi chiusi; poi con la mano si aiuta a penetrarla. 
Elena non è più in grado di reagire.

84. EST. CASOLARE - NOTTE

Bachir e Said stanno seduti per terra, aspettando 
che Mohammed finisca. L’alba si avvicina e il cielo 
diventa sempre più chiaro.

BACHIR
Dove hai messo la coca?

SAID
Finita.

BACHIR
C’è un freddo del cazzo. Ho le ossa 
gelate.

85. INT. CASOLARE/STANZA SOTTERRANEA - NOTTE

Mohammed si aggiusta il pantalone. Prende da terra 
il giubbotto, toglie tutto ciò che sta dentro e lo 
porge ad Elena.

MOHAMMED
Tieni, c’è freddo.

Elena non risponde.

MOHAMMED
Prendilo.
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ELENA
Per favore, vai via! (urlando) Via!

86. EST. CASOLARE - NOTTE

Bachir e Said vedono la luce della torcia avvicinar-
si all’uscita. Mohammed li raggiunge e per un attimo 
incrocia lo sguardo di Bachir. Ha gli occhi neri e 
scavati nell’orbita, si tiene stretto alle gambe ac-
cucciato come un cane bastonato.

BACHIR
Andiamo.

Si alza da terra.

MOHAMMED
Mi fumo una sigaretta.

BACHIR
Vaffanculo, ho freddo.

MOHAMMED
Non puoi aspettare?

BACHIR
Che cazzo! Te la fumi a casa.

MOHAMMED
Me la voglio fumare qua. D’accordo?
Bachir non risponde. Mohammed si ac-
cende la sigaretta e dà una prima boc-
cata guardando Bachir negli occhi.

MOHAMMED
E lei?

BACHIR
Che?
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MOHAMMED
La lasciamo qua?

BACHIR
Non lo so. Non riesco a pensare, ho 
freddo e voglio andare a casa.

Mohammed continua a guardare Bachir negli occhi ma 
questi non riesce a reggere il suo sguardo. Tira 
un’altra boccata dalla sigaretta e la butta per 
terra.

MOHAMMED
Andiamo.

87. INT. CASOLARE/STANZA SOTTERRANEA - NOTTE

Elena rimane distesa a terra e trema. Sente il rumo-
re dei motorini e per un attimo trattiene il fiato. 
Aspetta che si allontanino il più possibile prima di 
alzarsi.

88. EST. CASOLARE - ALBA

La luce comincia timidamente a schiarire il cielo. 
Elena esce dalla stanza dove i tre l’hanno violen-
tata. Si protegge gli occhi con le mani, la luce le 
dà fastidio. Sente freddo e cerca di coprirsi il più 
possibile con il vestito ridotto a brandelli. Cammi-
na barcollando.

89. EST/INT. CASOLARE/SALONE - ALBA

Elena entra nel salone in cerca della sua borsa. La 
trova per terra nell’angolo. Prende tutto ciò che 
trova di suo. Poco più distante il suo portafogli, 
senza soldi ma con tutti i documenti. Per un attimo 
guarda la sua foto sorridente nel documento d’iden-
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tità. Esce. Le candele ai quattro lati del materasso 
sono ormai spente.

90. EST. CASOLARE/STRADA STERRATA - ALBA

Elena si allontana dal casolare. Sulla strada ster-
rata che conduce alla statale incontra i due cani 
randagi, uno dei due, quello bianco, accenna ad ab-
baiare contro Elena ma subito smette quando lei li 
raggiunge. Al suo passaggio si scostano e la guar-
dano allontanarsi. Preso nuovamente coraggio il cane 
bianco abbaia una seconda volta ma Elena non sembra 
neanche accorgersene. Il cane si guarda indietro, 
verso l’altro e lo raggiunge poco più avanti. Il 
casolare abbandonato sembra un enorme casa degli 
spiriti.

91. EST. STRADA STATALE - ALBA

Bachir, Mohammed e Said corrono coi loro motorini 
verso la città. Ad un certo punto incrociano un’auto 
che va in senso contrario. Mohammed si gira a guar-
darla. Procede in direzione del casolare.

92. EST. STRADA STATALE - ALBA

Elena cammina barcollando sul ciglio della strada. 
Al passaggio di un’auto cade tra i cespugli. L’auto 
si ferma poco più distante. Si rialza con difficoltà e 
si accorge che il tacco della sua scarpa si è rotto. 
Si volta indietro e comincia a cercare per terra. 
Un uomo le si avvicina. Elena sembra non accorgersi 
della sua presenza.

UOMO
Signorina si è fatta male?
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Elena trova il tacco. Tenta di alzarsi ma ricade per 
terra. L’uomo l’aiuta ad alzarsi e lei si rimette a 
camminare zoppicando.

UOMO
Dove sta andando? L’accompagno.

Si ferma e toglie entrambe le scarpe. Dall’auto in-
tanto è scesa una ragazza, Elena la vede e le va 
incontro con le scarpe in mano protese verso di lei.

ELENA
Le mie bellissime scarpe Max Mara.

La ragazza prende con una mano la scarpa, con l’al-
tra il tacco.

ELENA
Il tacco è rotto.

Si gira e comincia nuovamente a camminare.

UOMO
(alla ragazza) Forse un incidente. 
Chiamo la polizia.

La ragazza raggiunge Elena.

RAGAZZA
Cosa è successo?

Elena si gira verso di lei, poi indica il casolare.

ELENA
Là! (guardando negli occhi la ragazza) 
Devo andare a casa.

Elena muove qualche passo lungo la strada

RAGAZZA
Ti ci accompagniamo noi. Vieni con me.
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Le cinge le spalle con le braccia.

RAGAZZA
(dolcemente nel tentativo di persua-
derla) Ti accompagniamo noi con la 
macchina.

Elena non riesce a trattenere le lacrime. Si accascia 
per terra abbracciata alla ragazza, mentre l’uomo 
poco distante parla al telefono con i soccorsi.

93. INT. COMMISSARIATO - GIORNO

Roman è steso sulla panca e dorme. Christian è ran-
nicchiato in un angolo. Un agente apre la cella, die-
tro a lui l’ispettore e il giovane collega.

AGENTE
In piedi.

Christian si alza da terra, lo stesso fa Roman.

ISPETTORE
Elena Badescu, è così che si chiama?

CHRISTIAN
Cosa è successo?

ISPETTORE
Lo stiamo verificando. L’abbiamo tro-
vata questa mattina, è in ospedale ma 
sta bene.

Interviene Roman.

ROMAN
Noi possiamo andare?
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ISPETTORE
Il suo amico è accusato di resistenza 
a pubblico ufficiale, aggressione, vi-
lipendi all’arma e tentata evasione.

Roman non ha il coraggio di replicare. L’ispettore 
si rivolge al collega.

ISPETTORE
La denuncia è stata formalizzata?

COLLEGA
Ancora no.

L’ispettore sembra immerso in un complicato ragiona-
mento. Guarda Christian, poi Roman.

ISPETTORE
Se vi fate scappare qualche parola, 
qualsiasi, vi assicuro che vi mettete 
in un mucchio di guai, ci siamo capi-
ti? Questa notte qua non è successo 
niente.

Christian annuisce, anche Roman risponde facendo un 
cenno con la testa. L’ispettore nota la ferita di 
Christian.

ISPETTORE
Dategli qualcosa per l’occhio e manda-
teli a casa.

94. EST. PARCHEGGIO COMMISSARIATO - GIORNO

Roman preme il pulsante per la disattivazione 
dell’antifurto e si avvicina all’auto.

ROMAN
Ti do un passaggio.
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Christian non risponde e procede dritto sul marcia-
piede.

ROMAN
E dai, mi dispiace... Christian!

Christian seguita a camminare. Roman rassegnato sale 
sull’auto imprecando.

95. EST. OSPEDALE/STANZA - GIORNO

Kathia aiuta l’amica a sdraiarsi sul letto. Ogni mo-
vimento per Elena significa dolore. Le aggiusta il cu-
scino e le prende una mano sforzandosi di sorridere.
(tutto il dialogo è in RUMENO)

KATHIA
Piccolina, va meglio adesso?

Elena si volta verso l’amica. Ha il volto gonfio per 
le botte.

ELENA
Mi fa male tutto. Non riesco a parlare.

KATHIA
E tu non farlo. Stai tranquilla, ripo-
sati.

ELENA
Devo chiamare mia madre.

KATHIA
Lo faccio io, non ti preoccupare.

ELENA
Ho paura.

KATHIA
Non devi. È tutto finito.
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Elena si mette a piangere. Kathia le accarezza la 
testa e la bacia sulla fronte.

ELENA
Ho paura.

KATHIA
Shh! Andrà tutto bene.

96. INT. OSPEDALE - GIORNO

Attraverso il vetro di una porta si vede Christian 
che chiede informazioni ad un’infermiera, la quale 
gli indica un corridoio davanti a lui.

97. INT. OSPEDALE/CORRIDOIO - GIORNO

Christian attraversa il corridoio seguendo la numera-
zione delle stanze. Più si avvicina alla stanza dove 
Elena è ricoverata, più il suo respiro si fa pesan-
te. Vede poco distante a lui la camera 302 e, ormai 
prossimo all’entrata, si ferma. Il cuore gli batte 
all’impazzata, socchiude la bocca leggermente e si 
mette una mano sul petto come se volesse fermarlo.

98. EST. FUORI NEGOZIO - GIORNO

Mohammed esce da un take-away con un sacchetto. Si 
avvicina al suo motorino che ha un bauletto per le 
consegne a domicilio. Mette il sacchetto dentro e ac-
cende lo scooter. Una macchina della polizia si fer-
ma proprio davanti a lui. Due agenti in borghese lo 
afferrano ognuno da un braccio e subito lo caricano 
sulla macchina. Dall’altra parte del marciapiede un 
gruppo di connazionali davanti a un bar fanno casino 
per l’arresto avvenuto davanti ai loro occhi. Uno di 
questi, sulla trentina, dopo aver riconosciuto Moham-
med, si allontana dal gruppo con un passo sostenuto.
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99. INT. CASA SAID - GIORNO

Agenti della polizia suonano il campanello di un ap-
partamento in un condominio povero.

SIGNORA MAROCCHINA (VOCE OFF)
(in arabo) Chi è?

AGENTE GIOVANE
Polizia. Apra la porta.

Apre una signora marocchina sui 45 anni.

AGENTE GIOVANE
Said Tamri è suo figlio?

SIGNORA MAROCCHINA
Cosa successo?

I poliziotti entrano di prepotenza.

AGENTE GIOVANE
Dov’è?

100. INT. CASA SAID/CAMERA - GIORNO

Due poliziotti sollevano il letto e trovano Said ran-
nicchiato in un angolo che si protegge la testa con 
le braccia.

101. EST. MERCATO - GIORNO

L’uomo che prima aveva visto la scena dell’arresto 
di Mohammed si avvicina ad una bancarella del mer-
cato. Bachir riversa il contenuto di uno scatolone 
sul banco della merce esposta. L’uomo lo chiama per 
nome e Bachir gli si avvicina. Parlano sotto voce 
per qualche secondo, poi Bachir si avvicina al prin-
cipale facendogli capire che si deve assentare per 
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qualche minuto. L’uomo e Bachir camminano tra la 
gente. Usciti da una fila di bancarelle si riversano 
in strada ed è là che due poliziotti in borghese li 
fermano. I due tentano di scappare ma subito vengono 
circondati da altri poliziotti.

102. INT. CASOLARE/SALONE - GIORNO

Christian passa sotto il nastro che segnala l’inter-
vento della polizia. Si avvicina al materasso e con 
un piede fa cascare una della quattro candele.

103. EST. CASOLARE - GIORNO

Fa il giro e vede un altro nastro della polizia che 
segnala l’entrata per la stanza sotterranea.

104. INT. CASOLARE/STANZA SOTTERRANEA - GIORNO

È buio. La luce dall’esterno non riesce ad arriva-
re fin dentro la stanza. Christian prende l’accendino 
e fa schioccare la fiamma. La stanza è completamente 
vuota. Guarda per terra e nota una macchia di sangue 
rappreso. La tocca con le mani. Si guarda il dito 
sporco. Vede da lontano un piccolo baluginio in un 
angolo della stanza. Si avvicina per controllare cosa 
sia. Trova l’anello che aveva regalato ad Elena per 
chiederla in sposa. Lo afferra e lo stringe nel pugno.

105. EST. CASOLARE - GIORNO
Christian cammina sulla strada sterrata e incontra i 
due cani. Questi da lontano gli abbaiano. Christian 
prende una pietra e gliela lancia contro. I cani si 
scansano ma continuano imperterriti ad abbaiare.
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106. EST. PARCO PUBBLICO - GIORNO

Christian aspetta seduto su una panchina l’arrivo 
di Elena. Guarda in alto il sole che gli acceca la 
vista. Finalmente Elena arriva. Christian ne sente 
solo la voce.
(Tutto il dialogo è in RUMENO)

ELENA
Ciao.

Christian strabuzza gli occhi per mettere a fuoco.

CHRISTIAN
Ciao.

Si alza.

ELENA
No, non alzarti.

CHRISTIAN
Non fa niente ormai sono in piedi. Ti 
trovo bene oggi.

ELENA
Sì, sto meglio, grazie.

CHRISTIAN
Vuoi sederti?

ELENA
No, camminiamo un po’. Ti va?

CHRISTIAN
Certo.

I due camminano l’uno affianco all’altra. Nessuno dei 
due osa dire la prima parola e come nei migliori 
romanzi d’appendice capita che lo facciano insieme.
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CHRISTIAN
Io volevo...

ELENA
Senti Christian...

CHRISTIAN
Scusa. Cosa?

ELENA
No tu, comincia tu.

CHRISTIAN
Prima tu.

ELENA
No, ti prego.

CHRISTIAN
Sicura?

Elena gli fa cenno di continuare. Christian racco-
glie tutte le sue energie.

CHRISTIAN
Non so da dove cominciare. Non riesco 
a togliermi dalla testa che... mi di-
spiace, io... (le parole gli muoiono 
in gola) io sono sicuro che avrei po-
tuto, potevo mettermi in mezzo...

Christian ha le lacrime agli occhi e un nodo alla 
gola che non gli permette di parlare.

ELENA
No, Christian.

CHRISTIAN
Aspetta Elena, fammi finire.
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ELENA
So quello che vuoi dire, ma no, non è 
colpa tua. Non ci pensare neanche. In 
questi giorni ho pensato minuto per 
minuto a tutto quello che è successo e 
tu non potevi fare niente.

CHRISTIAN
Sono stato un vigliacco. Non me lo 
posso perdonare.

ELENA
Ascolta, Christian. Avevano una pisto-
la, potevano fare di tutto. Sono sta-
ta stupida io perché li ho provocati, 
poteva non succedere niente e invece 
io...

Anche Elena si mette a piangere. Christian le si fa 
vicino per abbracciarla ma Elena si scosta.

ELENA
No, scusami. Non è niente.

Si mette a ridere.

ELENA 
Quanto siamo idioti. Tutti e due a 
piangere.

Anche Christian sorride adesso.

ELENA
Non ne parliamo più, ok? Tanto è inu-
tile.

CHRISTIAN
Forse era meglio che parlavi prima tu.

ELENA
Già.
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Elena si prende il suo tempo per pensare alle miglio-
ri parole da dire.

ELENA
Io torno a casa, in Romania. Ho biso-
gno di stare un po’ con mia mamma, con 
la mia famiglia. Mi mancano.

CHRISTIAN
Sì, ti farà bene.

ELENA
Mi capisci?

CHRISTIAN
Certo.

ELENA
Non sei arrabbiato?

CHRISTIAN
No, perché?

I due camminano per un po’ l’uno affianco all’altra 
senza parlare.

CHRISTIAN
Se me lo chiedi lascio tutto e vengo 
con te.

ELENA
No. Non credo sia un bene per me. Que-
sta cosa la devo superare da sola.
I due arrivano vicino ad un gelataio 
ambulante. Christian ne approfitta per 
spezzare quella conversazione che si 
sta facendo penosa.

CHRISTIAN
Ti va un gelato?
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ELENA
Grazie, ma sono un po’ stanca, voglio 
andare a casa.

CHRISTIAN
Ti accompagno.

Il volto di Elena si riempie nuovamente di lacrime.

ELENA
Scusami. No.

Alza la mano per salutarlo. Christian rimane fisso a 
guardarla mentre lei si allontana velocemente.

107. EST. CASOLARE - NOTTE

I due cani randagi entrano nel casolare. Salgono 
sul materasso e dopo averlo annusato si mettono ad 
abbaiare. Il suono prodotto echeggia in tutto il ca-
solare.




