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La ringrazio per il testo Scrivere le immagini
che ci ha inviato. L’ho molto apprezzato, si vede
che il vostro è un progetto molto serio e il volume
ne è valida testimonianza.
Con molti auguri a lei e ai giovani autori.

Pupi Avati, Giugno 2016 

Sono molto contento di aver partecipato
ai lavori di Giuria per il Premio Mattador.
Sono questi i ragazzi e le ragazze che faranno,
anzi stanno per fare, il cinema di domani, ed è un
onore e un piacere potere segnalare il loro lavoro.

Ivan Cotroneo, Luglio 2016

Senza la scrittura, il disegno, il teatro,
il cinema, non esisterebbe la testimonianza.
Chi ha la capacità di raccontare dev’essere sostenuto
e il Premio Mattador ha questo grande pregio.

Mirko Locatelli, Luglio 2018

I ragazzi che scrivono e disegnano cinema rappresentano 
il futuro su cui è doveroso investire attenzioni e risorse.
Il Premio Mattador in Italia è quello che lo fa in maniera 
più appassionata ed efficace. 

Gianluca Arcopinto, Luglio 2019

Il cinema italiano ha bisogno di storie.
Lo sguardo dei giovani è necessario per vedere
un futuro possibile e il Premio Mattador ci offre un vasto 
panorama di storie che affondano nella realtà di oggi

Wilma Labate, Luglio 2020
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è una collana diretta da Fabrizio Borin.

Nei quaderni vengono pubblicati le sceneggiature
e i soggetti cinematografici originali e inediti premiati
o segnalati dalla giuria del Premio internazionale
per la sceneggiatura “Mattador”,
oltre a contributi critici e approfondimenti intorno
ai temi della scrittura per il cinema.

MATTADOR è il Premio Internazionale
per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo,
il giovane triestino studente di cinema all’Università
Ca’ Foscari di Venezia, scomparso prematuramente
il 28 giugno del 2009. Rivolto a giovani sceneggiatori, 
registi ed illustratori dai 16 ai 30 anni, il Premio
ha l’obiettivo di far emergere e valorizzare nuovi talenti 
che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica: 
gli autori selezionati potranno esprimere la loro creatività 
e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto
di tutor professionisti. 
www.premiomattador.it
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(…) i semi, le foglie, che escono appena dalla materia
o che fuoriescono come un’esplosione di forme (…)
sarebbe da intitolare “Presenze”.
Lo stagno da cui vengono fuori queste forme
potrebbe essere anche un deserto immenso, una spiaggia immensa (…)
i rilievi sono appena visibili, non colpiscono a prima vista,
bisogna cercarli bene (...).
Le presenze sono subito visibili, sono la prima cosa che l’occhio vede (…)
elimino il deserto o lo stagno su cui trovo le foglie
e mi concentro su questi elementi sporgenti (…)
mi colpiscono proprio come delle presenze naturali,
in rilievo sì, ma presenze.

Matteo Caenazzo

dalla serie Omaggio a Pollock
L’inchino con dripping, 2005
acrilico su carta cm 12x16 
da Rilievi, 2004
testo d’introduzione alla mostra 
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Questo Quaderno è dedicato con commossa riconoscenza
 a Federico Fellini e a Ennio Morricone nella speranza che 

la loro Grande Arte possa felicemente contagiare molti 
giovani autori del cinema e della musica di oggi e di domani
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È per me un vero onore poter scrivere l’introduzione del nono quaderno 
della collana “Scrivere le immagini” dedicata alla sceneggiatura. È un 
onore perché conosco questo Premio, dedicato al giovane Matteo Cae-
nazzo, da diversi anni e anno dopo anno il mio legame con Mattador si 
è fatto più stretto, direi più profondo e nello stesso tempo più ampio e 
aperto. Può sembrare una contraddizione parlare di un legame aperto, 
ma qui intendo parlare di Mattador come esperienza di “apertura” che 
ti permette di vivere l’abbraccio con cui il gruppo Mattador sa accogliere 
i giovani (e non solo) che desiderano lanciare il loro sogno nel mondo 
della settima Arte e di provare la profondità dei sentimenti da cui questo 
abbraccio e questa cura partono. 

Mattador apre le braccia per accogliere e apre gli occhi e il cuore per 
leggere i testi di tutti quei giovani che inviano i loro lavori, come anche 
attraverso i formativi workshop. Mattador apre gli orecchi per ascoltare 
i pensieri dei ragazzi, le mani per perfezionare la scrittura di sceneggia-
ture e soggetti, realizza il cortometraggio, perfeziona il progetto vincitore 
della sezione Dolly per gli script disegnati di “Scrivere con le immagini”. 

Ogni anno è nuovo per Mattador, ma nello stesso tempo ogni ca-
denza si compone delle Storie precedenti, delle sceneggiature scritte, 
analizzate, studiate nel corso del tempo grazie ai volumi pubblicati con 
la fondamentale collaborazione di EUT-Edizioni dell’Università di Trieste.

donatella leibanti

Introduzione
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Ogni anno è anche un nuovo inizio, ma questa volta è proprio un 
Inizio nuovo con la “I” maiuscola che vuole evidenziare l’impegno a con-
tinuare con i progetti nonostante il lungo e travagliato periodo di soffe-
renza e isolamento richiesto dalla Pandemia Covid 19.

È stato un anno faticoso per ciascuno di noi e per quanto ci si sia 
sforzati di reagire dicendo, dipingendo, scrivendo, cantando “Andrà tutto 
bene” nel nostro intimo sentire, abbiamo anche lottato quotidianamen-
te e con convinzione per andare oltre le notizie preoccupanti che giunge-
vano con martellante insistenza da parte di tutti i media.

Si diceva che sono stati mesi faticosi. Ma qualcosa di importante, di 
essenziale ci ha consentito di alleviare il peso, di sperare, di confidare 
nel futuro. E sicuramente oltre agli affetti dei nostri cari che ci sono stati 
vicini nei diversi modi consentiti, il qualcosa di importante che ci ha 
permesso di superare tale momento è stata sicuramente l’Arte in tutte 
le sue connotazioni. 

Abbiamo visto la gente sui balconi cantare, suonare, ballare… C’è 
chi in quei giorni, ha ripreso a scrivere, a leggere, a dipingere, a sognare. 
Perché alla fine che cos’è l’Arte, se non il Sogno, il Desiderio, la Grande 
Bellezza che entra nella nostra vita quotidiana?

Scrivere sceneggiature e soggetti non è che un esempio di questa 
Arte che permette di elevarsi con i sentimenti, con la fantasia, di lasciare 
l’Anima spiccare il volo e aprirsi a tutto il Bello che ci portiamo dentro e 
di accogliere in noi tutto il Bello che c’è fuori.

Se pensiamo al maestro Ennio Morricone, che ci ha lasciato pochi 
mesi fa, non possiamo non sentire quanto i valori dell’Arte e della Cultu-
ra siano elevati, siano qualcosa di cui poter essere eternamente e pro-
fondamente grati. Vogliamo qui ricordare il compositore italiano Premio 
Oscar citando una sua frase: «Nell’Amore come nell’Arte la costanza è 
tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine, o l’intuizione soprannatura-
le. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata». 

Si vorrebbero qui sottolineare anche questi aspetti dell’Arte, ovvero 
la costanza, la tenuta, la coerenza, la serietà che devono durare inalte-
rati nel tempo. Arte non è solo un’intuizione, un’emozione o lo slancio 
del momento; è anche questo, ma è soprattutto impegno costante, at-
tenzione e cura, lavoro dentro se stessi e poi nell’opera concreta che, in 
qualsiasi ambito, si voglia realizzare. 

Quindi, quanto detto per l’Arte vale anche per la Cultura che la com-
prende. Questa ci forma e si crea giorno dopo giorno. Dopotutto Cultura 
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deriva dal latino colere che significa coltivare: un verbo che indica cura, 
dedizione a un’attività, usare premure, onorare. 

Come possiamo vedere dai testi di questa pubblicazione, i ragaz-
zi ascoltano la loro creatività, coltivano i loro sogni scrivendo, volendo 
quindi manifestare la vita attraverso l’arte della Scrittura per la Sce-
neggiatura destinata a trasformarsi in Cinema. Con Mattador possono 
cimentarsi nel lavoro concreto di ristesura, limatura, adattamento ne-
cessari per rendere la Scrittura per il Cinema più adeguata alla realizza-
zione in un set cinematografico.

 
Anche in questo volume incontriamo sceneggiature dei vincitori del Pre-
mio Mattador e di grandi autori della letteratura, del teatro e del cinema 
che affrontano tematiche sociali di vario tipo. Dall’immigrazione – come 
Samira in Via Castellana Bandiera della regista siciliana Emma Dante 
– su cui si sofferma puntualmente il saggio di Donatella Ventimiglia o 
anche alla difficoltà di sentirsi parte della Terra dove si è nati (come 
Manuel in “Parla in Silenzio” di Camilla Buizza) e le altre tematiche nelle 
vicende narrate nei lavori di Davide Orsini (“Soldato Bering”) e di Giulio 
La Monica (“Come un cane”). Per studi urbanistici di Paola Di Biagi sul 
ruolo delle donne nella cultura dell’abitare, a suo modo una connotazio-
ne d’impronta anche scenografica.

I contributi critici continuano con le incursioni della regista Elisabet-
ta Brusa a proposito dell’Opera al nero in transito alchemico dal roman-
zo di Marguerite Yourcenar all’omonimo film di André Delvaux e con la 
riflessione sui diritti delle donne, dei lavoratori, delle minoranze nel ci-
nema di Oliver Chan Siu-ken che, come spiega bene Cinzia Cimalando, 
portando in scena il realismo di «certe situazioni difficoltose […] evita 
che i due protagonisti diventino povere vittime, ma piuttosto fa in modo 
che restino persone, che cercano di adattarsi e reagire» presentandoci 
così dei personaggi che riconducono inevitabilmente al cinema di Ken 
Loach e in particolare al suo ultimo film Sorry We Missed You.

In questo film si va anche oltre e si vede addirittura l’uomo nella so-
cietà di oggi, schiavo del lavoro, che perde quasi completamente la sua 
dignità, in quanto le condizioni lavorative fanno comodo solo al datore 
di lavoro mentre tutte le responsabilità ricadono sul lavoratore. Il lavo-
ro che nobilita l’uomo non esiste più, non è garantito più alcun diritto, 
specialmente per le donne. In particolare, le diverse voci di studiose 
e autrici che compongono questo quaderno – a completamento della 
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composizione a maggioranza femminile della Giuria e delle buone per-
formances delle giovani sceneggiatrici premiate – stanno a sottolineare 
sensibilità comuni nella prospettiva di punti di vista critico-artistici altri 
rispetto al dibattito sulla parità sociale e alle consuetudini solo maschili 
anche troppo pigramente diffuse.

In conclusione di queste poche note introduttive, riprendo quanto ha 
dichiarato il regista Loach in un’intervista a «Effetto Notte»: «Il cinema 
aiuta, non cambierà la mentalità di chi ci governa, ma può contribuire 
a creare una consapevolezza diversa e perfino a creare una resistenza, 
un’opposizione!».

Condivido e voglio credere che sempre il Cinema può e potrà creare 
una consapevolezza che permetta allo spettatore di guardare la Realtà 
con uno sguardo intellettualmente curioso e sempre nuovo, mettendo in 
discussione ciò che sembra dato per scontato, per stabile e irremovibile.



I testi
Sceneggiature per 

lungometraggio





Come un cane

Giulio la Monica
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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.
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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.
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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.
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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.



63

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?



86

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.



96

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.



104

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.



Soldato Bering

davide orsini
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1. EST. PIAZZA DI PAESE – GIORNO

Il sole picchia duro e fa caldo nella piazza sterrata 
di un piccolo paesino veneto. Un grosso rimorchio mi-
litare a baldacchino è parcheggiato con un camion Fiat 
646 nel centro della piazza. C’è aria da festa di car-
nevale anche se siamo in piena estate: i mezzi sono ad-
dobbati con drappi, festoni luccicanti e tante bandiere 
tricolore. L’ALTOPARLANTE GRACCHIA INNI PATRIOTTICI.

SENTIAMO IL CHIASSO E LE RISATE DI UNA VENTINA DI 
RAGAZZINI. Sono accalcati davanti al rimorchio tra 
la polvere e i coriandoli. Si spintonano come danna-
ti per prendere tutte le caramelle lanciate a piene 
mani dal caporale MALINVERNI, che notiamo per la sua 
luccicante alta uniforme, insieme a una manciata di 
altri Alpini in divisa.
 
Ben nascosti sotto il camion ci sono altri due Alpi-
ni in assetto di guerra: FIASCONI sta tendendo una 
striscia di copertone, legata a mo’ di fionda ad una 
trave del mezzo, GIUVANNARDI è intento a guardare col 
binocolo e indica qualcuno:

GIUVANNARDI
Quello! Becca quello che sta arrivando 
a ore dieci.

FIASCONI
Sì, porco zio! Se non è maggiorenne 
questo qua non vado a mignotte per due 
settimane. 

GIUVANNARDI
Meglio essere sicuri, o il maggiùr si 
incazza come una iena... 

Giuvannardi scende dal camion e si avvicina al ra-
gazzo indicato.
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GIUVANNARDI
Ehi tu! Quanti anni hai?

Il ragazzo, uno smilzetto bianchiccio e sorridente 
(BEPPE MANIN), si avvicina al furgone.

MANIN
Diciotto, compiuti ieri!

FIASCONI
E bravo! Buon compleanno allora!

Giuvannardi fa un cenno di ok verso il camion. Fia-
sconi prende un grosso blocco di cioccolata, carica 
la fionda e colpisce dritto alla testa Manin, che cade 
a terra. Giuvannardi acchiappa il malcapitato e lo 
alza in trionfo ancora stordito.

 
IL CHIASSO DELLA FOLLA AUMENTA. Tutti applaudono eu-
forici mentre guardano Manin che viene trasportato 
a spalla tra la folla, fino ad essere caricato sul 
rimorchio. Il caporale abbraccia e regge a stento il 
giovane, gli dà qualche schiaffetto per farlo ri-
prendere.

MALINVERNI
Come ti chiami ragazzo?

MANIN
Beppe Manin...

MALINVERNI
Arruolato! Prendete esempio dall’eroe 
che salverà voi e le vostre famiglie. 
Avanti! 

La festa come d’incanto finisce. 
Manin, che non ha smesso ancora di sorridere imbam-
bolato, si volta verso Malinverni.
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MANIN
Dove si va?

Tutto viene sbaraccato in un battibaleno mentre il 
rimorchio parte trainato dal camion, svelando la 
piccola scritta sul retro: LEVA VOLONTARIA 1941. 

2. INT. STANZA DEI GIOCHI – GIORNO (TITOLI DI TESTA)

I titoli di testa scorrono su dettagli di giocattoli 
sparsi in una stanza: ci sono vecchi fucili giocatto-
lo, pistole, fionde, granate e coltelli di plastica, 
una bussola, un mappamondo girevole, cartine geogra-
fiche. Soldatini di piombo sono disposti in file ordi-
nate a formare interi battaglioni. Piccoli cannon-
cini sono nelle retrovie, trasportati da pupazzetti 
raffiguranti muli. MUSICA E CANTI DI ALPINI

3. EST. CAMPO DI ADDESTRAMENTO – GIORNO

Visto dall’alto il comando segreto degli Artiglieri 
Asiago V degli Alpini è situato in una delle vallate 
che fanno largo alle imponenti montagne dolomiti-
che. È interamente mimetizzato in modo da somigliare 
nell’aspetto ad una malga alpina: ci sono solo gran-
di stalle, capanni di legno ed un’infinità di capre, 
mucche ed animali al pascolo. 

Più lontano dal campo il sergente maggiore MARIO 
BRUSEGHIN, il giovane comandante del plotone, urla a 
squarciagola e l’eco della sua voce rimbomba in tutta 
la valle. IN LONTANANZA SI SENTONO COLPI DI FUCILE. 

BRUSEGHIN
Aaaaavanti! Sempre avanti!

 
Manin ed altri tre soldati strisciano in fila tra 
cardi e cespugli. Anche le loro divise sono mimetiz-
zate con mantelli fatti di pelle di capra ed elmetti 
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ricoperti da macabre teste imbalsamate. GUIDO ha 19 
anni e guida il gruppetto, lo segue il tozzo Fiasco-
ni, poi Manin e il giovanissimo CASALIN a chiudere. 
Mentre avanza Guido si accorge di avere i gomiti in 
una cacca di mucca ancora fresca. La fila si ferma. 
Alzando lo sguardo tutti si rendono conto di essere 
in un prato di montagna completamente disseminato di 
escrementi animali.

GUIDO
(tra i denti)
Merda!

BRUSEGHIN
Chi vi ha detto di fermarvi? Avanti! 
Sempre avanti! Più in fretta.

La fila riparte ma dopo poco Manin arresta la marcia 
all’improvviso per salvare una stella alpina circon-
data da grandi escrementi marroni.

MANIN
E da dove spunti tu? Ma è vero che 
porti fortuna? Ti nomino mio porta-
fo... Aaahhiiia, fiol d’un can!

La baionetta di Casalin, che avanzava ad occhi chiusi 
per le mosche, colpisce involontariamente Manin sul 
sedere e lui spiaccica il viso completamente nella 
merda.

MANIN
(stritolando il fiore)
Luca, siamo alleati noi due, se comin-
ci così non vinceremo mai!

I quattro soldati, col sergente maggiore sempre alle 
calcagna, adesso marciano sull’orlo di un crepaccio. 
È ancora Casalin ad inciampare su un cardo ed a tra-
scinare gli altri tre davanti a lui nella buca. Manin 
è l’unico a ridere della situazione in cui si sono 
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cacciati. Fiasconi ha tutte le intenzioni di menare 
le mani su Casalin. Bruseghin li guarda dall’alto, 
sorridendo.

 
BRUSEGHIN

Avanti imbranati! La nostra missione è 
in su-per-fi-cie, non sot-to. 

I quattro cercano goffamente di venire fuori dalla 
buca. GLI SPARI CONTINUANO AD ECHEGGIARE NELLA VAL-
LATA.

MANIN
Signor maggiur, non ho capito una 
cosa. Ma a che serve che ci spariamo 
tra di noi?

BRUSEGHIN
Simuliamo situazioni di scontro col 
nemico.

MANIN
E il nemico di dove l’è?

BRUSEGHIN
E che ne so? Francese, Inglese, Rus-
so...

Manin ride.

MANIN
Io son sicuro che quei tre veneti 
dall’altra parte mica ragionano come 
un inglese o un francese...

Guido ride.

GUIDO
Non ha tutti i torti
il soldato coi piedi storti!
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MANIN
Che piedi storti? 

CASALIN
Lascia stare Guido, el zé fato cussì. Se 
no’l fa a rima no’l parla. Si vede che 
‘sta monada ci teneva tropo a dirla.

Bruseghin comincia a spazientirsi.

BRUSEGHIN
Allora? Ci muoviamo o vi faccio porta-
re il tè?

MANIN
Sì, facciamoli neri. Ah maggiur, ma 
loro lo sanno che devono comportarsi 
da inglesi?

Proprio in quel momento VITTORIO BORON, Giuvannar-
di e GIUANIN si calano dietro di loro con le funi e 
una valanga di pomodori finisce in faccia ai quattro 
soldati.

Vittorio, comandante della piccola squadra d’assalto 
nemica, fa rapporto a Bruseghin, con un sorriso a 32 
denti stampato in faccia.

VITTORIO
Missione compiuta Sergente! I ghemo 
accoppati tuti! E pensare che gavevimo 
pure el Giuanin ch’el porta sfiga.

Bruseghin annuisce, mentre Manin e gli altri si pu-
liscono il viso. 

MANIN
E noi la stella alpina maledetta!

Tira fuori dalle tasche le sue bombe-pomodoro e co-
mincia a lanciare in direzione della squadra avver-
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saria. Tra le Dolomiti che li circondano, una cruenta 
e comica battaglia tinge di rosso e di allegria i due 
schieramenti.

4. INT. ALLOGGI TRUPPA – SERA

L’alloggio dei soldati è uno spoglio rifugio fatto 
in legno, pieno solo di letti a castello ed armadiet-
ti. C’è allegria nell’aria, alcuni giocano a tirarsi 
calzini unti, altri parlano e scherzano chiassosa-
mente. Il letto a castello più vicino alla porta è 
occupato da Manin e Vittorio. Manin dalla branda di 
sotto chiede a Vittorio uno zolfanello. 

MANIN
Ehi tu, nemico, mi fai accendere?

VITTORIO
Non parlo coi morti, io! E poi cossa 
fai? Te fumi? Fa male, sai!

MANIN
E tanto che importa? Sono morto, no?
 

All’improvviso entrano nella camerata Bruseghin ac-
compagnato da Malinverni e un nuovo soldato (MORELLI). 

MALINVERNI
Alpini, in piedi, at-tenti!

È un’ispezione in piena regola. Si comincia da Manin 
e Vittorio. Sotto il materasso del primo c’è uno yo-
yo, mentre sotto a quello del secondo una foto di fa-
miglia in bianco e nero. Giuvannardi e Fiasconi sono 
puliti, anche se Malinverni frugando sotto il letto 
di quest’ultimo trova una foto osè. La nasconde in 
tasca rivolgendo uno sguardo complice al proprieta-
rio. Giuanin ha tutto in perfetto ordine. Per ultimo 
viene ispezionato il letto di Casalin. Malinverni 
tira fuori dalla tasca la foto “erotica” di Fiasconi 
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e la ritrova magicamente sotto il materasso di Casa-
lin, ignaro di tutto.

MALINVERNI 
Sergente maggiore, il soldato Casa-
lin nasconde foto impudiche di ragazze 
sotto il suo letto. Propongo una puni-
zione esemplare. 

Casalin si fa piccolo come un pulcino, mentre Bruse-
ghin lo guarda bonariamente e decide di sorvolare. 

BRUSEGHIN
La punizione dovrei darla a tutti voi 
che non ne avete nemmeno una!(tornando 
serio)

Plotone, at-tenti! Vi presento il soldato Morelli, 
il peggior elemento della divisione. Per sfuggire 
al suo dovere ha cercato di fingersi malato in tutti 
i modi e così, per punizione, lo hanno sbattuto con 
voi, che siete sicuramente il peggior reparto di que-
sto battaglione. Riposo!

Dopo l’uscita del sergente e del caporale, Morelli 
si presenta da solo.

MORELLI
Soldato Morelli, disertore per vocas-
siòn!

Manin ride. Gli altri invece lo guardano un po’ stor-
to. Il silenzio è imbarazzante.

MANIN 
Chi gioca allo schiaffo del soldato 
mette il dito qua sotto!
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L’intera camerata si lancia verso Manin e gli salta 
addosso in segno di accettazione. Giocano spensierati.

CASALIN
E chi sta in meso?

VITTORIO
Ti!

E parte il primo schiaffone, fortissimo.

CASALIN
Ahia!!!!!

5. EST. CAMPO D’ADDESTRAMENTO-ZONA BERSAGLI – GIORNO

Una specie di spaventapasseri fatto di paglia con una 
scodella in testa è al centro di un campo di grano.

Manin, steso a molti metri di distanza, prende bene 
la mira, osservato dal sergente maggiore. 

MANIN
(rivolto al fucile, sottovoce)
Dai bello. Ce la possiamo fare. Quello 
è un nemico. Anche se non ci ha fat-
to niente è un nemico lo stesso. Sei 
tu che lo devi uccidere. Sì, tu! Hai o 
non hai cinquant’anni di onorata car-
riera? 

BRUSEGHIN
Puntar! Fuoco!

Manin chiude gli occhi e preme il grilletto ma il 
vecchio fucile modello 1891 si inceppa e il colpo 
non parte. 

BRUSEGHIN
Fuoco, soldato!
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Il grilletto va avanti e indietro ma niente da fare. 
Lo sguardo severo di Bruseghin non lo molla un attimo.

BRUSEGHIN
Vuoi sparare o no?

MANIN
(sottovoce al fucile)
Dai, dai...che figura di merda... 
(al maggiore) 
Ci siamo quasi.

Si alza in piedi e prende a calci e pugni il fucile. 
Finalmente parte il colpo. La pallottola colpisce 
dritto alla testa il bersaglio.

MANIN
(rivolto a Bruseghin)
Visto!? Con le buone si ottiene tutto!

6. EST. SENTIERO DI MONTAGNA – GIORNO

Durante un’esercitazione Manin e Casalin sono sudati 
ed affaccendati cercando di trasportare l’armamento 
pesante. Vedono in lontananza Vittorio che arriva 
per primo in cima alla montagna con lo zaino affar-
dellato e un mitragliatore. Cercano di smuoversi, 
camminando più in fretta. 

MANIN
Dai Casalin, non sono così avanti gli altri!

In quel momento Vittorio, Malinverni e Fiasconi gli 
passano di fianco, trotterellando in discesa.

VITTORIO
Se vedemo giù! A cena!
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7. EST. SENTIERO DI MONTAGNA – SERA

Finalmente anche Manin e Casalin sono arrivati in 
cima. Siedono appoggiati alla pesante stremati ed 
affannati.

CASALIN
Certo ch’el ze proprio bel pesante 
‘sto coso...

MANIN
Per questo si chiama così!

CASALIN
Chissà come funziona? Però lo podeva 
far un poco più legero 

Casalin estrae un tubo di ferro, che gli dava fasti-
dio dietro la schiena, dal meccanismo di bloccaggio 
ruote della pesante e lo passa a Manin.

CASALIN
Senti com’el è pesante? Cosa servirà? 
Son sicuro ch’el zé inutile.

MANIN
Ma da dove l’hai preso?

La pesante inizia pian piano a muoversi verso valle 
facendo cadere i due di lato.

8. EST. CREPACCIO – GIORNO

In un crepaccio che funge da trincea penetrano Beppe 
e Guido, trovando sul posto Giuanin, rigido come uno 
stoccafisso. I due si guardano perplessi.

MANIN
Ma è morto?
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Guido fa spallucce. Manin non è convinto, così si 
toglie il berretto degli Alpini e comincia a fare 
il solletico a Giuanin con la penna ornamentale. 
Giuanin, dopo qualche secondo di strenua resistenza, 
cede e comincia a ridere e dimenarsi.

GIUANIN
Lo faccio bene il morto, vè?

MANIN
Sei perfetto!

Giuanin ride, ma poi capisce la battuta macabra e 
smette subito, facendo le corna e toccando con esse 
il fucile.

9. INT. ALLOGGI TRUPPA – NOTTE

La notte in camerata Manin, con uno stecchino, infilza 
il materasso soprastante di Vittorio, punzecchian-
dolo nel sonno. Vittorio, continuando a RUSSARE, si 
gira continuamente nel letto. 

Nel frattempo una figura comincia a muoversi e a 
bisbigliare, vagando sonnambula nella camerata. È 
Morelli, il padovano, che passeggia tra le brande. 
Manin lo osserva stupito.

10. EST. CAMPO D’ADDESTRAMENTO-ZONA BERSAGLI – GIORNO

Sempre il solito spaventapasseri, sempre Manin che 
prende la mira col suo fucile. E sempre Bruseghin 
che lo guarda.

BRUSEGHIN
Stavolta ce la faremo entro sera?
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MANIN
Non si preoccupi maggiur. Ho lavorato 
tutta la notte sugli ingranaggi e ve-
drà che potenza di fuoco che le caccio 
stavolta!

Manin prende la mira e spara. Il rinculo è talmente 
forte che lo fa saltare a gambe all’aria, atterrando 
di sedere su una pozza d’acqua. Bruseghin trattiene 
a stento le risa.

BRUSEGHIN
Che potenza! 

11. INT. UFFICIO RADIOTELEGRAFICO – GIORNO

Al campo d’addestramento uno dei tanti capannoni, 
mimetizzati da stalle, nasconde l’ufficio radio-tele-
grafico del sergente MANNONI che, seduto davanti alla 
grande radio militare, di spalle sta stringendo le 
cuffie alle orecchie.

MANIN
Sergente, il Maggiore Bruseghin la 
vuole al comando!

Il sergente si precipita fuori e Manin inizia a 
curiosare in giro. I suoi occhi si piantano sulla 
bellissima radio che occupa mezzo ufficio. Subito si 
mette a giocare con le manopole della radio indos-
sando anche lui le grandi cuffie per ascoltare. Cerca 
freneticamente le stazioni.

FRUSCII, MUSICA CLASSICA, ANCORA FRUSCII, UN PO’ DI 
PROPAGANDA DI MUSSOLINI, ANCORA FRUSCII. 

Finché, anche se flebile, riesce a captare Radio Londra. 

VOCI INGLESI ANNUNCIANO L’IMMINENTE RISCOSSA BRITAN-
NICA E POI SI SENTE IL GOD SAVE THE QUEEN.
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Manin continua a navigare onde radio, estasiato. Ri-
esce a beccare una frequenza molto disturbata, come 
clandestina. 

LE VOCI CONFUSE LASCIANO SPAZIO AD UN MOTIVETTO OREC-
CHIABILE: L’INTERNAZIONALE SOCIALISTA, L’INNO RUSSO.
 
Bering ascolta e canticchia, andando dietro alla mu-
sica. Chiude persino gli occhi e dondola la testa. 
Quando li riapre si ritrova davanti il sergente Man-
noni. Ad occhio e croce sembra furioso.

MANNONI
Il Maggiore non è al campo. È in paese 
col colonnello! E allora mi chiedo, sol-
dato… Come faceva a volermi al comando?

Bering sorride cercando di impietosire il sergente e 
scatta via come una molla.

12. INT. BAR DEL PAESE – SERA

Gli Alpini si svagano nel bar del paese. IL BAR DEL 
PAESE RISUONA DEI VOCIONI E DELLE RISATE.
C’è Bruseghin tra gli altri. Al centro del bar ci sono 
Vittorio, Manin, Morelli, Giuanin e Guido, già brilli.

VITTORIO
Anselmo! Versa da bevare, ‘orco can! 
Finalmente una libera uscita!

MANIN
Dove è Casalin? 

MORELLI
(muovendo su e giù il pugno, con un 
gesto inequivocabile)
Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta El zé già al 
fronte. Se n’è andato a casa dalla no-
vella mogliettina.
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VITTORIO
No zé mica come el Manin che non ga 
mai ciavà in vita sua!

Tutti ridono e allora Manin si alza, prende la mano 
di una signora di almeno 60 anni.

MANIN
Mi concede questo ballo?

La signora, un po’ imbarazzata ride e accetta. I due 
iniziano a ballare appassionatamente: Manin fa piro-
ettare la signora come se fosse una ventenne. Vit-
torio, bello euforico per via dell’alcool, riscalda 
l’aria con brindisi patriottici che fanno breccia 
nella clientela civile, conservatrice e un tantino 
anchilosata del locale. 

VITTORIO
In piedi! Brindemo perché questa guer-
ra ci condurrà alla vittoria. 

Tutti nel bar brindano ed ESULTANO A GRAN VOCE. 

VITTORIO
Viva la Patria! Viva il Duce! Viva la 
Guerra!
 

Guido fa una smorfia di disgusto. Manin, invece, sen-
tendo le reazioni entusiaste dei clienti a quelle 
parole, smette di ballare e con tutto il candore del 
mondo esclama.

MANIN
Ma se siete tanto d’accordo, perché 
non vi arruolate pure voi? C’è sempre 
posto tra gli Alpini, specie per voi 
che avete più anni d’esperienza… noi 
siamo tutti ragazzetti!
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Cala un silenzio glaciale, solo Bruseghin sorride 
guardandosi intorno.

A rompere il silenzio imbarazzante sopraggiungono 
Malinverni, Fiasconi e Giuvannardi, che entrano ru-
morosamente nel locale abbracciati ad un paio di 
prostitute non propriamente nel fiore degli anni. 
Malinverni si mette a sedere con una bionda sulle 
ginocchia e si tira su i pantaloni per mettere in 
risalto il “pacco”. Poi si rivolge a Manin con un 
sorriso malizioso.

MALINVERNI
Vedi che devi fare? Te lo metti a po-
sto per bene e glielo fai sentire…

E fa un movimento di bacino ondulante e sussultorio. 
Manin si gira verso la signora sessantenne, che lo 
sta guardando come se non aspettasse altro che quel 
movimento su di lei. Manin si gira di nuovo verso Ma-
linverni, che scaraventa la bionda prostituta verso 
un altro tavolo con una delicatezza conforme al suo 
spirito. Vedendola triste, Manin si avvicina.

MANIN
Signorina, non se la prenda. Il Malin-
verni poreto non lo fa mica apposta. È 
rozzo di natura. 

MALINVERNI 
(senza trasporto)
Vai a fanculo poppante!

MANIN
Vedi, non c’è niente da fare. Sai che 
da quando lo conosco non l’ho mai sen-
tito pronunciare una frase senza una 
parolaccia?
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La ragazza accenna una risata, e questo fa imbestia-
lire definitivamente Malinverni.

MALINVERNI
Te la sei voluta, bastardo ragazzino!
Per poco non scoppia una rissa. Vitto-
rio si mette in mezzo.

VITTORIO
E lascialo stare, caprone! Ti incazzi 
perché dice la verità?

Morelli e Guido trattengono Malinverni, mentre Bru-
seghin interviene.

BRUSEGHIN
La libera uscita è annullata. Alla 
stalla. Subito! 

13. INT./EST. ALLOGGI TRUPPA – BAGNO - NOTTE

Mentre tutti dormono, Manin si sta lavando la faccia. 
Malinverni entra. Guarda truce Manin.

MALINVERNI
Fiasconi t’ha preparato il bagaglio, 
ragazzino. È meglio che sgomberi e te 
ne vai sulle tue gambe. Questo non è 
posto per te.

Manin lo guarda stupito. 

MANIN
Ma perché, me lo devi dare tu il per-
messo per andarmene? Non lo sapevo. 

MALINVERNI
Oddio, quanto mi fai incazzare! Ma sei 
tonto o mi pigli per il culo? VATTE-
NE!!!
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MANIN
Ma io non mi trovo male! Cioè la li-
bertà non mi fa schifo, e fuori ci 
sono più donne, però…

Malinverni lo acchiappa per un orecchio, apre la por-
ticina che dal bagno dà verso l’esterno e lo trascina 
fuori. Poi rientra dentro, mentre Manin a terra si 
tocca l’orecchio dolorante. Qualche secondo dopo il 
suo sacco da campo vola fuori dalla porta e atterra 
vicino a lui.

MALINVERNI (F.C.)
E non ti far più vedere!

14. EST. CANCELLO D’USCITA DEL CAMPO 
D’ADDESTRAMENTO – NOTTE

Manin e il suo zaino sono nei pressi del cancello 
presidiato da Giuvannardi, che fa cenno al ragazzo di 
uscire indisturbato. Manin esita. Passano i secondi. 
Manin si volta verso i suoi alloggi e li guarda. SI 
SENTE SOLO RUMORE DI GRILLI

Poi rivolge uno sguardo dall’altra parte, dove si 
scorgono poche luci del villaggio lì vicino. UNA MU-
SICA DOLCISSIMA SEMBRA PROVENIRE PROPRIO DAL PAESE 
COME UN CANTO DI SIRENE

Manin si gira nuovamente verso gli alloggi. LA MUSICA 
TACE. DI NUOVO SILENZIO E GRILLI
Giuvannardi, dalla torretta, lo vede indeciso.

GIUVANNARDI
Te ne vai o no?

MANIN
Meglio di no! Senza di me non la vin-
cete mica la guerra.



165

Manin sicuro torna sui suoi passi, verso gli alloggi 
della truppa.

 

15. INT. CUCINA DEL CAMPO – GIORNO

Nella cucina della mensa militare, tra pentoloni e nu-
vole di vapore, il caporale cuoco BROGLIO e lo schiz-
zinoso e fighettino aiutante Giuanin bisticciano: uno 
sporca, l’altro pulisce. Sembra che il caporale lo 
faccia apposta per far arrabbiare Giuanin. Mentre 
quest’ultimo assaggia la zuppa, all’improvviso Broglio 
si soffia il naso con le mani. Con un gesto veloce si 
libera del muco verdognolo nel pentolone del rancio.

GUANIN 
Ma che schifo! Cazzo, caporale! Po-
trebbe evitare di starnutire nella 
zuppa? La riempie di germi!

BROGLIO
Tu non ne capisci niente di cucina. 
A cento gradi i germi muoiono tutti. 
Quello era l’ingrediente segreto! 

16. INT. REFETTORIO – GIORNO

Nello stanzone della mensa ci sono lunghi tavolacci 
di legno grezzo e lunghe panche. SI SENTE UN RISUO-
NARE DI GAVETTE.

I soldati, in fila davanti alla porta della cucina, 
reclamano il rancio. Tra loro c’è anche Manin, preso 
per un braccio da Malinverni.

MALINVERNI
(sottovoce)
Hai fatto una cazzata, Manin. Vedrai 
se non ti faccio pentire.
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MANIN
(sottovoce)
Sai che notavo, caporale? Che hai detto 
una parolaccia anche in questa frase.

Malinverni molla la presa, digrignando i denti di 
rabbia, mentre Vittorio, in fila davanti a Manin, 
sbraita.

VITTORIO
Dai, Giuanin! Che tenemo da far altro 
che star qui a spetare la to brodaja!

In quel momento escono Broglio e Giuanin, che porta 
il pentolone.

BROGLIO
Sciacquati la bocca quando parli del 
mio potage royale. Pecorone dolomitico.

GUIDO
Meglio in casa la Morte
che un marchigiano alle porte!

Tutti ridono, invocando con il RUMORE DEI CUCCHIAI 
SULLA GAVETTA il rancio.

Intanto al tavolo degli ufficiali Bruseghin parla con 
un ragazzo in borghese. È il CINEOPERATORE dell’I-
stituto Luce. 

CINEOPERATORE
Sono qua per scattar le foto dei plo-
toni. È il minimo che si possa fare 
per le famiglie di tutti questi di-
sgraziati che non torneranno.

Bruseghin annuisce, poi si alza e va verso i suoi 
uomini.
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BRUSEGHIN
Plotone, at-tenti! Tra cinque minuti 
tutti fuori, allineati per la foto di 
gruppo! 

La truppa MUGUGNA.

BRUSEGHIN
Riposo!

17. EST. PIAZZALE ANTISTANTE IL FIENILE-REFETTORIO 
– GIORNO

Morelli, Manin, Vittorio, Guido, Malinverni, Fiasco-
ni, Giuvannardi, Giuanin e Casalin si mettono in riga 
e sorridono. Il Cineoperatore, da dietro il panno 
nero della fotocamera, con le mani dà loro indica-
zioni su disposizione ed espressioni. 

CINEOPERATORE
Ecco i futuri eroi di domani, gli uo-
mini che moriranno per servire l’amata 
Patria! 

Il Cineoperatore scatta ma, nella foto ufficiale, 
tutti i soldati si toccano gli attributi per sfatare 
il malaugurio.

18. EST. ALLOGGI TRUPPA – GIORNO

Morelli, Manin, Vittorio, Guido, Malinverni, Fiasco-
ni, Giuvannardi, Giuanin e Casalin bivaccano, beven-
do e CANTANDO.

TUTTI
“Giovinezza, Giovinezza, primavera di 
bellezza!...”
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Manin è più che eccitato, dirige quell’orchestra 
stonata e chiassosa. Poi, quando finisce il motivetto 
comincia ad insinuarsi il silenzio.

MORELLI
Un’altra. Un’altra.

Manin ci pensa un attimo poi inizia ad intonare il 
motivetto imparato all’ufficio radio-telegrafico. Tut-
ti però capiscono che si tratta dell’Internaziona-
le Socialista, l’inno russo, l’inno dei comunisti. 
Quelle quattro note bastano e avanzano per scatena-
re l’ira funesta di Malinverni e dei suoi due fidati 
sgherri, Fiasconi e Giuvannardi. 

MALINVERNI
Bolscevico! Stavolta ti faccio male. 
T’avevo avvertito! 

E via con calci e schiaffi. La situazione degenera ma 
per fortuna Vittorio si schiera dalla parte di Manin 
e lo difende. 

VITTORIO
Basta! No te vedi ch’el ze solo un 
mona, perché fargli male? 

La diplomazia pare funzionare, ma Morelli non può 
fare a meno di insultare Malinverni e compagni.

MORELLI
Siete proprio dei mona a pensare che 
el rispeto se otien coi pugni!

La frase la finisce così, perché un gancio di Malin-
verni lo stende. Scoppia la rissa.
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19. INT. QUARTIER GENERALE – GIORNO

Nello stretto corridoio del comando, antistante 
l’ufficio di Bruseghin, sono seduti Manin e Malin-
verni, l’uno di fronte all’altro. Manin continua a 
provocare il caporale alternando facce sorridenti a 
facce serie. 

BRUSEGHIN (F.C.)
Caporale Malinverni, a rapporto!

Mentre Malinverni entra nell’ufficio Manin inizia a 
giocare con il mappamondo appoggiato sul tavolino di 
fianco. Lo fa girare, girare, girare.

MANIN
Beato te che puoi girare il mondo! Vo-
glio andare, voglio andare? Qua!

A causa del colpo il mappamondo cade a terra e si 
rompe. Manin fa giusto in tempo a raccoglierne un 
piccolo pezzo, con su scritto Bering. In quel momento 
dalla stanza di Bruseghin esce Malinverni.

BRUSEGHIN (F.C.)
Soldato Manin, a rapporto!

20. INT. UFFICIO BRUSEGHIN – GIORNO
Manin entra nella stanza a testa bassa con il pezzet-
to di mappamondo tra le mani. Bruseghin è seduto ad 
una grande scrivania con alle spalle una imponente 
cartina geografica. Il sergente lo fa accomodare.
 

BRUSEGHIN
Come sai il russo? Sei un comunista? 
Una spia? Sai che se sei una spia devo 
farti fucilare?

Bering suda freddo giocherellando nervosamente col 
pezzetto di mappamondo tra le dita.
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MANIN
Io una spia? Comunista? Ma signor Mag-
giùr, non sapevo neanche che motivet-
to era, mi ronzava nelle orecchie da 
quando l’ho sentito alla radio…

BRUSEGHIN
…cioè quando hai allontanato il ser-
gente Mannoni dalla sua postazione per 
comunicare col nemico. Come sai il 
russo? Rispondi!

MANIN
Signor Maggiùr, ma non è come sembra… 
ho lavorato come facchino alla stazio-
ne di Venezia e so giusto qualche pa-
rola fondamentale: spaziba, Babuska, 
da, ya, ma và… 

Bruseghin lo guarda torvo, ma sembra convinto.

BRUSEGHIN
Voglio crederti. Io a te non affiderei 
un compito così delicato.

MANIN
Sono d’accordo con lei, signor maggiur.

BRUSEGHIN
Vorrei che mi rimanessi vicino quando 
partiremo in missione, non voglio per-
derti d’occhio. La nostra destinazione 
sarà proprio la Russia, raggiungeremo 
il contingente alpino italiano desti-
nato al fronte del Caucaso. Se mi hai 
mentito lo scoprirò, se dici la verità 
potrai essermi utile quando saremo lì. 
Mi sarai utile, vero?
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MANIN
Sì, signor Maggiùr!
Grazie, signor Maggiùr! 
Non se ne pentirà, signor Maggiùr!

Manin scatta sull’attenti ben attento a nascondere 
il pezzo di mappamondo in tasca. Poi esce. 

19/b. INT. QUARTIER GENERALE – GIORNO

Dopo aver chiuso la porta Manin corre saltellando 
per il corridoio. I cocci del mappamondo rimangono 
lì per terra.

21. INT. UFFICIO RADIOTELEGRAFICO – GIORNO

Manin entra di nuovo nell’ufficio del radio-telegra-
fo. Silenzioso come un ladro cerca tra gli scaffali 
ed alla fine trova quello che sta cercando: è un enor-
me vocabolario Russo-Italiano.

MANIN
Da!

22. INT. ALLOGGI TRUPPA – GIORNO

In camerata c’è la solita aria festaiola con alcuni 
che giocano a carte ed altri allo schiaffo del sol-
dato. Bruseghin entra di soppiatto richiamando tutti 
all’ordine.

BRUSEGHIN
Alpini, at-tenti! Da questo momento 
avete due giorni di licenza. Al vostro 
rientro, alle ore 05.00 del 26 luglio 
1942, sarete pronti a partire per il 
fronte russo!
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TUTTI
(sarcastici)
Ollè!

Tutti i soldati si preparano nella camerata per rag-
giungere le proprie famiglie, tranne Manin che rima-
ne triste sulla branda a giocherellare col suo pez-
zetto di mappamondo. Vittorio si accorge dell’amico 
che non accenna ad alzarsi dalla branda. 

VITTORIO
No te prepari? Resti qui?

Manin non risponde e non ha il coraggio di guardarlo 
negli occhi.

VITTORIO
Dai, svelto. Che senò facciamo tardi 
per la cena. 

Manin si illumina in un grande sorriso.

23. INT. INGRESSO CASA BORON – NOTTE

SUONO DI UN CAMPANELLO. Una bambina di circa dieci 
anni (MARGHERITA) corre ad aprire la porta, attra-
versando un ingresso dominato dall’imponente attac-
capanni a forma di littorio e una bandiera italiana 
con un’aquila nel campo bianco. Margherita apre la 
porta e si trova davanti Vittorio e Manin.

MARGHERITA
Vittorio! Sei tornato!

VITTORIO
Solo per poco principessa, il tuo fra-
tellone deve partire tra due giorni 
per compiere il suo dovere.
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MARGHERITA
Il tuo dovere è quello di stare qui 
con me a sopportare papà.

Vittorio ride, e si sposta di lato per presentare 
Manin.

VITTORIO
Lui è un mio amico, Beppe…

La frase rimane interrotta. Troppo lo stupore nel 
vedere Manin che guarda soddisfatto il proprio ber-
retto d’alpino penzolare sul littorio-attaccapanni. 
Margherita invece non può fare a meno di ridere. 

ERNESTO (F.C.)
Vittorio Littorio! Che stai facendo 
ancora di là?

In quel momento entra ERNESTO, il padre di Vittorio. 
Sembra quasi il fratello gemello del duce, senza ca-
pelli e con lo sguardo autoritario.

 

24. INT. SALOTTO CASA BORON - NOTTE

Il salone di casa di Vittorio rispecchia pienamente 
le solide tradizioni conservatrici e le forti con-
vinzioni fasciste della famiglia Boron. In sala c’è 
una colonna in bella mostra con sopra il busto del 
Duce. Tutta la famiglia è riunita intorno al tavo-
lo per festeggiare la partenza di Vittorio, tavolo 
apparecchiato con una tovaglia con i colori della 
bandiera italiana e lo stemma dei Savoia e con ogni 
ben di Dio sopra. È una grande famiglia, sono sedu-
ti in quindici e l’atmosfera è garbata e cordiale. 
Tra i commensali c’è anche la bella madre di Vitto-
rio, ELISA, una signora che ha la sua età ma è an-
cora piacente, la sorridente sorellina di Vittorio, 
Margherita, seduta proprio di fianco a Manin, NONNO 
ASDRUBALE, guercio e col berretto della fanteria ben 
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calcato sulla testa. Ernesto, a capotavola, sta di-
cendo la preghiera. 

ERNESTO
Ti ringraziamo, Signore, per il cibo che 
ci hai concesso e ti preghiamo affinché 
proteggi la nostra Patria dal nemico e 
proteggi i nostri soldati in questa guerra 
contro coloro che non ti amano… Amen!

Manin nel frattempo ha già iniziato a mangiare il brodo 
fumante davanti a lui, con tanto di SONORI RISUCCHI. 
Margherita gli tira un pizzicotto sotto al tavolo. 
Lui, alzata la testa dal piatto, si accorge di essere 
osservato da tutti e mostra un sorriso di circostanza.

MANIN
No, non vi preoccupate per me. È che 
non sono cattolico. Ma non mi dà fa-
stidio sapete? Non vi giudico per que-
sto, ci sono abituato. Davvero. Conti-
nuate pure.

Durante la cena Manin mostra di non conoscere affat-
to il galateo tanto ostentato dalla famiglia Boron. 
Vittorio è costernato e costretto a incassare gli 
sguardi disdicevoli di tutti i parenti. Margherita 
se la ride nascosta dal suo tovagliolo. 

ERNESTO
Raccontaci Vittorio. Come è stato 
l’addestramento? Sei diventato bravo a 
sparare?

Vittorio sta per rispondere ma viene interrotto da 
Manin che, gomiti sul tavolo e boccone in bocca, in-
terviene tempestivo.

MANIN
Mmm... uono... uesto sracotto...osso 
aerne ancora? 
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Tutti lo guardano malissimo.

MANIN
.er piacere.

Nonno Asdrubale, dopo aver buttato giù l’ennesimo bic-
chiere di vino, entra prepotentemente nel discorso.

NONNO ASDRUBALE
Se ha preso dal nonno, non sbaglia un 
colpo. Lo sai, Ernesto, che con tua ma-
dre ho fatto roba solo quattro volte in 
tutta la vita? E quanti fratelli siete? 

ERNESTO
(imbarazzato e meccanico)
Quattro, papà.
 

Manin comincia a tossire ininterrotto sputacchiando 
polenta ovunque: il boccone che sta masticando gli 
va storto. Gli viene in soccorso Elisa che gli mesce 
del vino e gli porge il tovagliolo.

MANIN
Grazie. Lei è un angelo. Non solo per 
come cucina.

La frase suscita un certo piacere in Elisa, che non 
lo nasconde.

25. INT. AMBIENTI VARI CASA BORON – SERA

Dopo cena, mentre la famiglia è ancora riunita nel 
salotto grande, Manin curiosa tra i corridoi assie-
me a Margherita. Appesi al muro ci sono quadri di 
famiglia, coccarde tricolore e articoli di giornale 
incorniciati.

MARGHERITA
Ma perché andate in Russia?
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MANIN
Andiamo a conquistarla!

MARGHERITA
Ma lo sai che nessuno ha mai vinto in 
Russia? Nemmeno Napoleone!

MANIN
Davvero? E tu come le sai tutte queste 
cose? Quanti anni hai?

MARGHERITA
Tra una settimana compio dieci anni.

MANIN
Allora ti meriti un regalo.

Tira fuori dalla tasca il piccolo frammento di map-
pamondo e lo porge alla ragazzina.

MARGHERITA
Che cos’è?

MANIN
Un pezzetto di sogno.

MARGHERITA
Certo che sei strano davvero tu... e 
Bering che vuol dire?

MANIN
Non lo so ma il nome mi piace. Suona 
bene. Be-ring!

MARGHERITA
Allora d’ora in poi ti chiamerò Solda-
to Bering. Sei contento?

MANIN
Soldato Bering? Sì, mi piace.
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MARGHERITA
Sull’attenti Soldato Bering! Avanti 
marsch!

I due cominciano a marciare sorridenti per la casa, 
fino ad arrivare di fronte ad una porta chiusa.

MANIN
Il nemico ci ha sbarrato la strada.

Margherita alza il tappeto davanti alla porta. Pren-
de la chiave che era nascosta e la porge a Manin 
sorridendo.

MARGHERITA
Ma noi abbiamo i migliori servizi segreti.

Manin apre la porta. 

26. INT. STANZA DEI GIOCHI (CM SCENA 2) – NOTTE

I due si ritrovano in una stranissima stanza completa-
mente piena di giocattoli d’epoca: soldatini, trenini, 
artiglieria e tantissimi altri giocattoli a tema. Le 
miniature sono disposte in modo tale da rappresenta-
re diverse scene di guerra sopra un enorme plastico 
dell’Europa. Manin resta completamente stupito.

Su un piccolo podio ci sono due soldatini di piombo 
raffiguranti Hitler e Mussolini. Manin corre a maneg-
giare Mussolini. 

MANIN
(facendo la voce grossa)
Caro Adolf, sai cos’è che ti invidio 
da sempre?

Margherita capisce subito e va a muovere Hitler. 
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MARGHERITA
(facendo la voce maschile, per quanto può)
Caro Benito, cosa? 

MANIN
I baffi. Tu sì che sembri un uomo con 
quei mustacchi. Io sembro un infante 
grassoccio cresciuto troppo in fret-
ta. Anche se devo dirti la verità: no-
nostante tutto sono venuto su proprio 
bene…

Margherita ride, mentre in quel momento Ernesto, Vit-
torio, Elisa e Nonno Asdrubale, attirati dal trambu-
sto, li raggiungono nella stanza. 

ELISA
Ma come siete entrati?...

È il gelo. 

ELISA
Margherita, tesoro, è ora di andare a 
letto. Il nostro ospite sarà stanco. 
Saluta, dai.

MARGHERITA
Ciao Bering!

MANIN
‘notte!

Margherita esce, mano nella mano con mamma Elisa, che 
lancia uno sguardo provocante a Manin.

27. INT. STANZA DEGLI OSPITI – NOTTE

Ormai è notte, Bering è nella stanza degli ospiti 
con ancora addosso la divisa. Si sta guardando allo 
specchio. La sua immagine riflessa si moltiplica più 
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volte e il suo viso tradisce un po’ di compiacimento. 
Viene interrotto da qualcuno che bussa alla porta. 
Manin apre, è la madre di Vittorio.

ELISA
Ero passata per augurarti la buona 
notte.

MANIN
Grazie signora. Lei è davvero un ange-
lo. Vittorio è fortunato ad avere una 
famiglia così.

ELISA
In bagno ci sono degli asciugamani pu-
liti per te. 

Manin la guarda dritto in volto mentre lei lo osserva 
amorevolmente.

ELISA
Ma guarda questa divisa come ti sta 
grande? Non si può andare in guerra 
con una divisa così. Sennò che figura 
ci facciamo? Aspetta, torno subito.
 

Manin si guarda allo specchio per capire. Dopo poco 
Elisa rientra con gli attrezzi da cucito. Lo fa se-
dere sul letto e comincia a lavorare.

ELISA
Questa divisa è proprio floscia, non è 
che lo è anche il soldato?

La malizia della donna non è poi così sottile e le 
sue mani lavorano svelte, forse troppo vicine al 
corpo di Manin.

ELISA
Non sembri un soldato.
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MANIN
Sarò un soldato cammin facendo signo-
ra. Prima o poi troverò la ragione per 
odiare quegli sporchi e luridi…

ELISA
Reggimi questo rocchetto.

La donna continua a lavorare di buona lena e Manin 
per agevolarla assume delle posture via via sempre 
più “compromettenti”, finché si tira su i pantaloni 
per evidenziare il pacco, come gli aveva insegnato 
Malinverni al bar. Ma gli spilli che imbastiscono i 
calzoni lo pungono, rovinandogli l’ardito gesto. La 
madre di Vittorio ride.

ELISA
Ma cosa fai, ragazzo mio?

Alla fine la divisa è accomodata, la signora spezza 
il filo e insieme ad esso l’atmosfera che si è fatta 
un po’ calda. Affonda in un cuscinetto per spilli 
l’ago utilizzato arrotolando bene il resto del filo 
al raccoglitore ed esce dalla porta. 

ELISA
Buonanotte.

MANIN
Buonanotte signora.

28. INT. SALONE CASA BORON – GIORNO

La mattina seguente, nel salone, Manin è in dispar-
te. Guarda triste ed invidioso Vittorio mentre tut-
ti i parenti gli regalano piccoli pensierini per il 
viaggio. Margherita gli si avvicina con una piccola 
bussola giocattolo tra le mani.
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MARGHERITA
Soldato Bering, questo è un regalo 
prezioso per te. È una bussola magica. 

Manin per poco non scoppia a piangere. Guarda la bus-
sola come se tenesse nelle mani un piccolo tesoro. Le 
dà un bacio sulla testa.

MANIN 
Quando torno ti sposo, lo giuro!

Vittorio raggiunge Manin, regalando alla piccola 
Margherita un ultimo bacio sulla testa. 

ERNESTO
In alto i cuori, ragazzi. Rendeteci 
fieri di voi.

29. INSERTO - PLASTICO - GIORNO

Un treno giocattolo d’epoca, della II Guerra Mondia-
le, è fermo sui binari di una stazione in miniatura.
 

CINEOPERATORE (F.C.)
In questa splendida giornata di sole, 
i migliori reparti dell’Esercito Ita-
liano si apprestano alla partenza per 
il fronte Russo. I nostri eroi daranno 
man forte agli indistruttibili soldati 
del Terzo Reich contro il nemico Bol-
scevico. “Tornate gloriosi e vincito-
ri” è stata la frase che, pieno di or-
goglio, ha esternato il nostro Duce.

30. INT/EST. STAZIONE FERROVIARIA E TRENO – GIORNO
Al binario della stazione le madri piangono nel sa-
lutare i figli giovanissimi che stanno per partire. 
Vittorio e Manin si spingono per riuscire a guadagna-
re il posto vicino al finestrino e guardano gli altri 
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compagni del plotone mentre salutano i propri cari. 
Bruseghin abbraccia la moglie e la sua piccola bam-
bina. Morelli bacia appassionatamente la fidanzata. 
Casalin ascolta la moglie, ENRICHETTA, in lacrime.

ENRICHETTA
Giura che mi scriverai una lettera al 
giorno?

CASALIN
Enricheta, mì so’ ignorante. No so 
gnanca fare bene a me firma.

ENRICHETTA
Allora te le farai scrivere da qualcun 
altro. Giura?

CASALIN
Lo giuro.

Scocca l’ora, bisogna andare. Gli ultimi muli vengo-
no fatti salire nei loro vagoni riservati e i soldati 
ritardatari montano sui loro, mentre Manin saluta le 
fidanzate degli altri, mandando baci dal finestrino. 
Il treno parte, lento. 

31. INT. VAGONE TRENO – GIORNO

Il clima all’interno del vagone è quello da gita sco-
lastica. Cantano:

TUTTI
“QUEL MAZZOLIN DI FIORI, CHE VIEN DAL-
LA MONTAGNA…!” 

Tutti scherzano AD ALTA VOCE. C’è il cineoperatore 
del Luce che viaggia assieme ai ragazzi. Malinverni 
si sta tagliando le unghie, steso su una panca. Giua-
nin gli si avvicina per sedersi.
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MALINVERNI
Giuanin, va là sfigato. Se il treno de-
raglia non voglio star vicino a te.

Giuanin si allontana a testa bassa, incapace di re-
plicare.

In fondo al vagone Manin si siede sulla panca a con-
templare la sua bussola magica. Fiasconi lo nota e 
con un gesto veloce gli ruba l’oggetto dalle mani e 
lo passa a Malinverni.

MANIN
Ridammela!

MALINVERNI
Guardate qua. Manin se va a la guerra 
con una bussola giocattolo. Se se per-
demo, semo rovinati!

VITTORIO
Ridagliela.

MALINVERNI
Ti sei fatto il protettore Beppa? Non 
riesci più a difenderti da solo?

MANIN
Non mi chiamo Beppa. Mi chiamo soldato 
Bering!

FIASCONI
Suldà che?

Manin si riprende rapido la bussola dalle mani di 
Malinverni e lo guarda in silenzio, fisso negli occhi, 
pronto a venire alle mani. Fiasconi continua.

FIASCONI
Se vede che la paura de partì gli ha fatto 
perder la lingua, la ragiòn e li cojòn.
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Fiasconi si lancia giocoso verso Manin cercando di 
stringergli il “pacco”. Manin evita la stretta e 
ride. 

MALINVERNI
Tu non mi piaci, Beppa.

MANIN
Vedrai che alla fine ti conquisterò, 
maschione. 

Malinverni, finalmente, abbandona per la prima volta 
la sua espressione arcigna. 

Vicino ai finestrini a metà vagone notiamo, oltre ai 
volti noti, due rinforzi al plotone. Il sergente 
MARCELLO ZINILLI, 24 anni, che se ne sta taciturno 
e solitario vicino al finestrino, come se non gliene 
importasse nulla di nessuno e il caporale maggiore 
GIORGIO MINGAZZINI, 27 anni, il più vecchio della 
compagnia, placido e gioviale.

MINGAZZINI
...in Albania i nemici erano alti due 
metri ma io e Zinilli ne abbiamo ucci-
si un sacco a mani nude... i comunisti 
sono carogne, mangiano i bambini les-
sandoli in pentola...
La maggior parte dei ragazzi, un po’ 
creduloni e ignoranti, lo guardano a 
bocca aperta.

CASALIN
Come li vicentìn fan coi gatti…

Zinilli sorride tra i denti, mentre solo Guido scuote 
la testa e preferisce leggere.

 
In fondo al vagone Manin è ora in compagnia di Bruse-
ghin. Il sergente maggiore gli sta insegnando a co-
struire delle piccole bombe a mano. Sono confetture 
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di marmellata riempite di polvere da sparo e chiodi, 
con una miccia molto corta. Manin lo aiuta, pulendo 
per bene i barattoli dalla marmellata residua, gra-
zie alle dita e alla golosità.
 

MANIN
Che dice, signor Maggiùr, dall’altra 
parte i nostri nemici non staranno fa-
cendo le stesse cose che facciamo noi?

BRUSEGHIN
Già… solo che loro usano le bottiglie 
di vodka!

MANIN
Mica scemi! Ve l’avevo detto che non 
ragionavan come noi altri veneti!

Bruseghin sorride, continuando il lavoro.

32. INT. VAGONE TRENO – NOTTE

Casalin, dopo aver ascoltato Mingazzini per ore, è 
raggomitolato in un angolino a dormire con la bocca 
aperta e la bavetta a lato. Malinverni, Fiasconi e 
Giuvannardi si avvicinano a lui quatti quatti. In 
mano hanno un tubetto di dentifricio e gliene spre-
mono un po’ in bocca. Per qualche secondo Casalin 
non si accorge di niente, poi comincia a tossire, 
permettendo ai tre simpaticoni di SGHIGNAZZARE A 
CREPAPELLE. 

Il treno continua a correre nella notte. Casalin ora 
è sveglio e non permette nemmeno a Manin e Vittorio 
di schiacciare un pisolino. 

CASALIN
Ti prego Bering, scrivimi le lettere 
per mi moglie, ti prego, ti prego, ti 
faccio tutti i favori che vuoi.
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MANIN 
Va bene, va bene. Che le vuoi dire?

Casalin comincia a dettare.

CASALIN
Enricheta, son mi, el tuo amore... te 
me manchi da morire. Te lo go giurà 
e questa zé la prima letera, me la a 
scrive Mani... no, el soldato Bering, 
uno bravo...

Manin scrive, ma non precisamente quello che detta 
Casalin. Si capisce dalle reazioni di Vittorio, che 
mentre sbircia trattiene a stento le risate. Finito 
di scrivere, consegna la lettera a Casalin, che se 
ne va tutto contento. Vittorio guarda Manin curioso.
 

VITTORIO
Come te scrivi lussurioso.

MANIN 
Stavo pensando a tua madre.

Vittorio lo guarda male, poi scoppia a ridere e gli 
acchiappa il collo, fingendo di strozzarlo.

VITTORIO
Se sei un vergineo sensa speranza! Ze 
inutile che fai già l’esperto!
Manin tira fuori dalla tasca il voca-
bolarione Italiano-Russo.

MANIN
Devo imparare un po’ di russo, altri-
menti Bruseghin mi fucila come una 
spia.

Vittorio ride, mentre cerca una posizione comoda per 
dormire. 
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33. INSERTO PLASTICO – NOTTE

Il treno giocattolo si ferma davanti la ricostru-
zione di una piccola stazione tedesca, sempre in 
miniatura, dove ci sono tanti soldatini tedeschi in 
procinto di salire. 

CINEOPERATORE (F.C.)
Ed ecco che il nostro grande eserci-
to diventa completo e indistruttibile 
grazie al congiungimento con le armate 
del Terzo Reich. Tremate nemici Bol-
scevichi, la grande aquila sta facendo 
rotta verso est!

34. INT/EST. VAGONE TRENO – NOTTE

Finalmente sul treno dormono tutti, pure Manin che è 
crollato sul vocabolarione alla lettera A. SI SENTE 
SOLO RUSSARE E QUALCHE SPARUTO PETO. 
Qualcuno però vaga: è Morelli, il padovano, che cam-
mina come sonnambulo per il vagone. Ormai nessuno ci 
fa più caso, tanto sono tutti abituati al suo son-
nambulismo. L’unico che lo scruta attento è Zinilli, 
che fa solo finta di dormire, ma il suo occhio vigile 
da soldato veterano non lo perde di vista un attimo 
e riesce anche a capire che Morelli sta facendo finta. 
Si avvicina al portello del vagone nel momento in cui 
il treno, nei pressi di qualche stazione o nodo, sta 
rallentando. Si lancia fuori e comincia a correre 
tra i campi, in direzione opposta al treno. Riesce a 
percorrere solo pochi passi. Zinilli prende la mira e 
gli spara alle spalle, freddandolo. Il colpo sveglia 
tutto il vagone. Compreso il sergente Bruseghin che 
chiede spiegazioni.
 

BRUSEGHIN
Chi ha sparato?
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ZINILLI
Ho ucciso un disertore.

Guido si lancia verso di lui.

GUIDO
Sei un figlio di puttana! Assassino!
Gli altri soldati lo fermano ma la si-
tuazione degenera. Solo l’autorità di 
Bruseghin riesce a riportare un po’ di 
tranquillità.

BRUSEGHIN
Ha fatto bene. Era un disertore. Tor-
nate a dormire ora.

Mentre i soldati si rimettono a sedere, Bruseghin 
prende da parte Zinilli.

BRUSEGHIN
Che non succeda mai più sergente. Non 
prenda decisioni senza il comando di 
un superiore. Altrimenti potrebbe es-
sere lei il prossimo a beccarsi un 
colpo nella schiena.

Zinilli non abbassa lo sguardo.

ZINILLI
Agli ordini, signore.

35. INT/EST. VAGONE TRENO E CAMPAGNA UCRAINA – GIORNO

I soldati cominciano a essere stanchi del viaggio. 
Fuori dai finestrini il paesaggio è solo campagna di-
sabitata e qualche paesello abbandonato. È difficile 
rendersi conto in che direzione i soldati stiano ef-
fettivamente andando. L’apparente tranquillità ha in 
sé un qualcosa di inquietante: all’orizzonte, piatto 
e desolato, spunta ogni tanto solo qualche pianta 
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rinsecchita, il tetto di una capanna abbandonata, un 
animale. I soldati se ne stanno seduti sulle panche 
del vagone, cercando posizioni comode. Nessuno ha 
molta voglia di parlare. Zinilli se ne sta per conto 
suo. Casalin si avvicina a Bering e Vittorio. Dopo 
qualche esitazione comincia a chiacchierare a ruota 
libera della sua vita. 

CASALIN
Varda che bea. La zé la foto de la me dona.

Carezza la foto e la bacia ma nessuno dei due compa-
gni ha la minima voglia di ascoltare o dargli corda. 
Intanto il paesaggio comincia a cambiare: grandi e 
sconfinate pianure coltivate a grano si stendono sul 
percorso della ferrovia e il clima comincia a diven-
tare più fresco.

36. EST. CAMPAGNA UCRAINA – GIORNO

Il treno rallenta e si ferma nel freddo di una piana 
desolata e coperta di foschia.

VOCE DI UN SOLDATO (F.C.)
Tutti fuori, il treno si è rotto, ci 
accampiamo!

La maggior parte dei soldati preferisce rimanere sul 
treno per passare la notte. Manin, invece, cerca 
qualche volontario.

MANIN
Chi mi aiuta a montare la tende e fare 
un po’ di legna, metta un dito qua 
sotto!

Ma nessuno stavolta sembra essere molto entusiasta 
dell’invito.
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CASALIN
Te aiuto se te me scrivi n’antra lete-
ra dopo.

Vittorio sgomita Guido e Giuanin facendogli l’oc-
chiolino, poi dice a Manin.

VITTORIO
E noi te aiuteremo a scrivere ‘sta le-
tera!

I cinque tirano su il campo in pochi minuti, ripresi 
dall’occhio vigile del cineoperatore Luce, sempre a 
caccia di immagini idilliache dal fronte. 

37. EST. VICINO AL TRENO – GIORNO

Nel frattempo il caporale-cuoco Broglio sta passando 
in rassegna i soldati per chiedere a tutti di rega-
largli spiccioli da spendere per comprare nei vil-
laggi qualche ingrediente extra.

BROGLIO 
Forza! Un piccolo sforzo di ognuno per 
migliorare il rancio per tutti!

FIASCONI
Se ghe volemo qualcosa, se la prendemo!

BROGLIO
Bravi! Come le bestie! Che gente! C’è 
qualcuno più civilizzato che sa dare 
un valore alle cose?

Qualche soldo comincia ad entrare nella sua cassa. 
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38. EST. PIANA UCRAINA, NON LONTANO DAI BINARI – NOTTE

Cala il buio. Casalin e Vittorio raccolgono in giro 
tutta la legna che trovano. Per fortuna ci sono 
sparsi in giro alcuni cartelli con strane ed inutili 
scritte in tedesco (ACHTUNG MINEN), che Vittorio e 
Casalin raccolgono inconsapevoli di cosa voglia dire 
la scritta.

I due raggiungono Manin, Guido e Giuanin intorno al 
fuoco. Insieme a loro c’è anche Mingazzini e qualche 
altro soldato. Vittorio butta a terra la catasta di 
legna, davanti ai piedi di Manin. Gli occhi di Manin 
si attaccano ad un pezzo di legno con una scritta.

MANIN
(leggendo)
Tung Minen... Tung?

Mingazzini intanto tiene banco raccontando altre mi-
tiche storie di guerra.

MINGAZZINI
In Grecia subimmo un’imboscata su una 
collina vicino Atene. Del nostro plo-
tone eravamo rimasti in cinque e senza 
munizioni. Ci circondarono in venti, 
trenta, forse cento nemici, armati fino 
ai denti. Pensavano di averci in pu-
gno quei bastardi. C’eravamo riparati 
dentro le macerie di una vecchissi-
ma chiesa dove erano rimaste in piedi 
solo le colonne laterali. Il nostro 
destino era segnato. Ma all’improvviso 
mi viene un’idea. Mi tolgo l’elastico 
dalle mutande e in una frazione di se-
condo costruisco una precisissima fion-
da. Non ci crederete ma, con l’aiuto 
della luna piena, i loro elmetti bril-
lavano come candele. Il resto è tutta 
storia. Fu un gioco da ragazzi pren-
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dere la mira e piantargli una bella 
pietra appuntita proprio in mezzo agli 
occhi...

Casalin stavolta non è il suo più attento ascolta-
tore e sta tampinando Manin, dettandogli la lettera 
per la moglie. 

CASALIN
Chissà, amor mio, se questo zé un al-
bero ucraino o russo? Me sento tanto 
picinin in ‘sta enorme grandessa... 
stanote Morelli, uno dei nostri amici, 
si è fato male cascando dal tren in 
corsa, credo proprio ch’el no tornerà 
casa ma io sì! Te lo giuro!

Manin invece scrive: “… mi manca tanto la tua pas-
sera profumata e quando lo facciamo sulla sedia in 
cucina…”.

Vittorio di fianco a Manin stenta a trattenersi dalle 
risate, poi gli parla sottovoce.

VITTORIO
Questo no, boia can, fa sul serio!

Intanto Mingazzini non la smette mai di sparare balle 
e Guido glielo sottolinea.

GUIDO
Tu i nemici li uccidi sparando cazzate
certamente non grazie alle schioppet-
tate!

Tutti ridono. Adesso il romantico Casalin SUONA L’AR-
MONICA. IN LONTANANZA L’ULULATO DEI LUPI FAMELICI. 
POI UN FULMINE COL TUONO CHE SEMBRA UN’ESPLOSIONE. 
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39. INT/EST. BINARI E TRENO – NOTTE

Subito dopo, l’imponente diluvio spegne il fuoco e 
la serata, costringendo i soldati a risalire sul tre-
no. C’è un nuovo passeggero a bordo: un gatto nero, 
spaventatissimo dal temporale. Tutti lo evitano, chi 
toccando ferro e chi le palle, a parte Fiasconi che 
imbraccia il fucile per farlo fuori.

FIASCONI
(prendendo la mira)
Speriamo che quel marchigian del Broglio 
sappia cucinar il gatto affumicato…

Il gatto si rifugia tra le gambe di Giuanin, che lo 
guarda e poi gli si accoccola in braccio.
 

GIUANIN 
Come sei bello caldo. Sei proprio un 
bel gatto. Ti chiamerò Galeatto Ciano.

Assistendo alla scena, Malinverni non può che commentare.

MALINVERNI
Ora sì che si finisce in malora. 

40. EST. PIANA VICINO AL TRENO – GIORNO

La mattina è soleggiata, ma il diluvio notturno ha 
ridotto la terra un pantano. Il treno non è ancora 
pronto a ripartire e il cineoperatore si avvicina a 
un gruppo di soldati italiani assiepati per vedere 
qualcosa che sta accadendo lì vicino.

CINEOPERATORE
Che succede?

SOLDATO BIONDO
Dei soldati tedeschi hanno sfidato a 
calcio una selezione di Alpini.
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CINEOPERATORE
Prendo la cinepresa. Questa non me la 
posso perdere.

Il cineoperatore schizza verso il treno.

41. EST. CAMPO DA GIOCO – GIORNO

Manin, Vittorio, Casalin, Giuanin, Fiasconi, Malin-
verni, Giuvannardi, Broglio, Guido, Mingazzini e Bru-
seghin sono pronti al calcio d’inizio. La telecronaca 
e le riprese sono affidate al cineoperatore Luce. 

CINEOPERATORE 
Italia-Germania sul campo neutro di 
Russia. Palla al centro. La partita ha 
inizio...

SOLDATO BIONDO
Senza arbitro la vedo dura. Non esi-
stono alleati su un campo di palòn.

Infatti la partita diventa spigolosa dopo pochi mi-
nuti. Manin cicca la palla rischiando l’autogol. 
Fiasconi gioca troppo da solo e perde palla. Giuanin 
sembra una checca isterica ogni volta che tocca la 
palla. Le azioni si susseguono. 

Capovolgimento di fronte: Manin solo col pallone, in 
contropiede, sta per tirare in porta. Alla sua de-
stra c’è Vittorio, a sinistra Malinverni, entrambi 
liberi. Manin alza la testa, vede il portiere che 
gli viene incontro e sceglie di servire Malinverni. 
Che segna il gol dell’uno a zero. Manin si avvicina 
a Malinverni per complimentarsi.

MALINVERNI
Bell’assist, Beppa.
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MANIN
Ti sto conquistando, caporale. Ti sto 
conquistando!
 

Malinverni ride. I tedeschi non ci stanno, capovolgi-
mento di fronte. Poi di nuovo l’Italia, con Mingazzini 
che spara a lato, mandando la palla lontanissimo. Si 
offre di andare a recuperarla, incitato dagli altri. 
Mingazzini si avvicina al pallone. Manin lo guarda.

MANIN
(sottovoce)
Piano Mingazzì, perdiamo tempo che 
stiamo vincendo...

UN’ESPLOSIONE interrompe la sua frase. Poi il si-
lenzio.

42. EST. CAMPO DI GIOCO – GIORNO (più tardi)

Sul campo da calcio impantanato alcuni soldati ren-
dono un ultimo omaggio al caporal maggiore degli 
Alpini Giorgio Mingazzini. Solo una piccola croce 
di legno nel fango segna il luogo della sua ultima 
fermata.
 
Il treno è riparato. Tutti i soldati si dirigono si-
lenziosamente verso i vagoni. Qualcuno del plotone 
rivolge ancora lo sguardo verso la croce, ma senza 
fermarsi. 

Il treno riparte lentamente.

43. INT. VAGONE TRENO – GIORNO

L’atmosfera non è delle più gioiose. I soldati ri-
mangono zitti a sedere. Vittorio è uno dei più agi-
tati: seduto di fianco a Manin stringe i pugni per la 
rabbia.
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VITTORIO
Due compagni morti e ancora non abiamo 
sparato un colpo. Quando mi capiterà 
di fronte un Russo ghe la farò pagar!

MANIN 
Achtung Minen! È tedesco, che mona che 
sono!

Vittorio lo guarda strano.

Le avevano messe i tedeschi le mine! 
Quei tosi non volevano perdere a nes-
sun costo...

VITTORIO
Sta sitto...

MANIN
E comunque se consideri che Morelli 
l’ha sparato il sergente e Mingazzini 
è saltato su una minen finora i Russi 
sono quelli più pacifici...

VITTORIO
Adesso... 

Manin acchiappa dallo zaino il vocabolario e comin-
cia a girare velocemente le pagine, finché non ha 
tutte le parole che gli servono.

MANIN
(in russo)

Ti prego non spararmi grande soldato italiano! 

VITTORIO
(basito)
Eh?
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MANIN
(in italiano)
Ti prego non spararmi grande soldato 
italiano!
(ride)

VITTORIO
Ma va là!

Il treno FRENA FRAGOROSAMENTE. I soldati vanno ai 
finestrini per vedere che cosa succede. 

SOLDATO (F.C.)
Il treno si è rotto di nuovo!

44. INSERTO PLASTICO - GIORNO

Il treno giocattolo riparte fino alla successiva sta-
zione in miniatura dove si ferma per una nuova avaria.

45. EST. TRENO E CAMPAGNA UCRAINA – GIORNO

I soldati scendono dal treno. Manin si affaccia dallo 
sportello.

MANIN
Stavolta vediamo di risalirci tutti 
sul treno!

Qualcuno si tocca le palle, qualcuno ride. Manin 
scende le scalette e si affaccia Casalin, seguito da 
Guido. La steppa russa appare come al solito deso-
lata e cominciano ad essere più frequenti i segni di 
“terra bruciata”. Casalin vaga con lo sguardo verso 
l’orizzonte sconfinato.

CASALIN
No ghe zé niente sopra sta tera...
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MANIN
Ma potrebbe esserci qualcosa sotto...

GUIDO
Povera terra, diciamo che l’amiamo
ma poi la calpestiamo
la scaviamo, deprediamo,
su di essa combattiamo
quello che c’è sotto noi vogliamo
ogni goccia le succhiamo...

MANIN
(interrompendo)
se non taci ti spariamo...

Vittorio, comparso in cima alla scaletta ride, e 
spinge Casalin per farlo scendere. Casalin perde 
l’equilibrio e frana su Manin. I due cadono a terra.

MANIN
Ecco appunto. 

In realtà nella piana deserta qualcosa c’è: è una 
piccola casupola di legno.

VITTORIO
Io vado a liberare un paio di priso-
nieri negri...

Manin e Casalin non hanno capito, mentre Guido ride 
e lo segue, e così anche Giuanin e il suo insepara-
bile Galeatto.

GUIDO
Umorismo da cantina
per indicar una latrina...

Casalin e Manin li seguono verso la casupola.
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46. INT. LATRINA – GIORNO

Quella è la latrina più strana che abbiano mai visto: 
una serie di pozzetti neri e una sbarra di ferro lun-
ga diversi metri che sta sospesa sopra. Una specie 
di pollaio, insomma, in cui i soldati devono abbar-
bicarsi e rimanere in equilibrio.
 

MANIN
Orco can...

Manin tira fuori della carta dallo zaino e la lascia 
vicino alla porta. Poi i quatto si appollaiano e si 
tirano giù i pantaloni.

VITTORIO
Non sei eccitato? Tra poco vireremo 
verso il Caucaso e assieme ai tedeschi 
sfonderemo le linee russe a Sud. Prima 
Stalingrado, dopo le montagne. No ghe 
ze niente par un alpino che combattere 
tra le montagne, rocia a rocia. I russi 
no i podarà fermarci, se ce ne andiamo 
da questa piana siamo invincibili!

GUIDO
Sarà una gran vittoria
se torneremo a casa vivi e senza boria.

CASALIN
Che?

MANIN
Nessuno ha mai vinto in Russia, nemme-
no Napoleone. E quello sì che era uno 
in gamba...

VITTORIO
Ma quello non era il Duce, era l’Otto-
cento. Par noialtri zé diverso!
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In quel momento entra Malinverni, seguito dai fidi 
Fiasconi e Giuvannardi. I tre si avvicinano a Gale-
atto e lo acchiappano. 

GIUANIN
Mollatelo!

FIASCONI
Solo dentro ad una pentola d’acqua 
bollente. 

Ma Galeatto non ci sta. Graffia la mano di Giuvannardi 
e salta sulla finestra. Troppo alto per i suoi aguzzi-
ni. Allora i tre si guardano intorno e vedono la carta 
per pulirsi, nell’angolo. Malinverni la prende tutta.

VITTORIO
Non fare el mona, pota!

MALINVERNI
Ma dai, che ci siete abituati a farve-
la nei pantaloni!

I tre fanno gli idioti ed escono, sbarrando la porta 
con un puntello di legno. Guido, Vittorio, Giuanin, 
Manin e Casalin si guardano.
 

VITTORIO
Bastardi!

CASALIN
E ora come uscimo?

MANIN
Più che altro... ora come ci puliamo?

Manin guarda Galeatto che se ne sta vicino al pa-
drone. 

GIUANIN
No eh!
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Per tutta risposta Giuanin guarda verso lo zaino di 
Manin, da dove si intravede il vocabolario italiano-
russo. Manin capisce le sue intenzioni.

MANIN
Eh no, non ci pensar nemmeno!

Ma anche Vittorio, Guido e Casalin sono ormai con-
vinti.

CASALIN
Prendemo le pagine de la letera zeta! 
A che te podran servire?

48. EST. PIANA RUSSA – GIORNO

La porta della latrina viene sfondata e i quattro si 
ritrovano sulla piana. 

In lontananza, ma non troppo distanti, si stagliano 
i primi segni della guerra. Si sentono ECHI DI BOM-
BARDAMENTI.

Manin estrae la bussola di Margherita e la punta 
verso le luci e le fumate dei cannoni: Nord-Est. Il 
cielo si è rannuvolato e scoppia improvvisamente un 
temporale. Da lontano si SENTE URLARE il sergente 
maggiore Bruseghin.

BRUSEGHIN (F.C.)
Alpini, prepararsi a proseguire a piedi!

I nostri corrono a prendere le cose lasciate sul 
treno, mentre Bruseghin cerca di orientarsi su una 
cartina geografica. Manin, alle sue spalle, sbircia e 
cerca di rendersi utile, dando solo fastidio. 

BRUSEGHIN
Manin, va a dare una mano agli altri, 
non mi girare attorno che mi snervi!
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MANIN
Sissignore!

Gira i tacchi e aiuta a scaricare. I soldati scendo-
no e scaricano tutto l’equipaggiamento, caricandolo 
sui muli, fidi e silenziosi compagni di viaggio. Per 
adesso la Pesante è affidata a Manin e Casalin, la 
trasporta la dolce e cocciuta mula Lola.

La colonna si mette lentamente in marcia sotto il 
nubifragio.

48. EST. VICINO A UN VILLAGGIO – GIORNO (filmato b/n)

Un reparto di soldati italiani sta facendo fuoco 
caricando i mortai. La VOCE dello cineoperatore rac-
conta la battaglia.

CINEOPERATORE (F.C.)
Ed ecco gli eroici soldati italiani 
che danno battaglia sul suolo russo. 
Da questo villaggio provengono inesau-
ribili bombardamenti, che non hanno 
tuttavia fiaccato l’ardore patriottico 
dei nostri uomini. Eccoli infatti ri-
spondere valorosamente al fuoco nemico 
e guadagnare palmo a palmo terreno fino 
all’inevitabile vittoria.

I primi soldati sono penetrati nel villaggio.

49. EST. VILLAGGIO – GIORNO

Bruseghin e il suo plotone entrano nel villaggio, 
scoprendo diversi bambini e vecchi nascosti dietro 
i muretti. Erano loro il millantato “fuoco” nemico, 
armati solo di fionde e pietre. Fiasconi, Malinverni 
e Giuvannardi bloccano un paio di marmocchi partico-
larmente combattivi.
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MALINVERNI
Prigionieri di guerra, sergent?

BRUSEGHIN
Sono solo ragazzini, lasciali andare.

I due ragazzini se la filano, con Malinverni che BOR-
BOTTA.

MALINVERNI
Magari domani uno di loro ci fa la 
pelle a noi altri...

Segni di cannoneggiamento indicano che qualcuno li 
ha preceduti.

BRUSEGHIN
Probabilmente son già passati i tede-
schi.

L’unico esercito presente in quel villaggio è compo-
sto di galline che razzolano tra le case.

BRUSEGHIN
Ragazzi, sistematevi. Manin e Boron, 
con me.

50. INT. ISBA – GIORNO

Bruseghin, seguito da Manin e Vittorio, fa irruzione 
in un’isba (tipica casetta russa) da cui proviene un 
forte odore di cibo. Il sergente maggiore spiana il 
fucile, spaventando una vecchia donna russa che so-
miglia a una matrioska.

BRUSEGHIN
Consegnateci il cibo!

La vecchia lo guarda incuriosita, quasi divertita.
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BRUSEGHIN
Cibo! Coperte!

MANIN 
(interrompendolo)
Non la capisce.

Manin si avvicina e abbassa il fucile del sergente.

MANIN
Ora glielo chiedo io.

Manin tira fuori il suo vocabolario dallo zaino. Gira 
vorticosamente le pagine.

MANIN
(fa una domanda in russo)

La vecchia si scusa a gesti, ma sembra non poter ac-
contentarli.

BRUSEGHIN
Signora, lei non è nella posizione di 
rifiutarsi...

MANIN
Non la capisce!

Bruseghin comincia a spazientirsi, mentre Manin ri-
formula la domanda.

MANIN
(Stessa domanda in russo di prima, ma 
con pronuncia diversa)

La vecchia stavolta si illumina di un grosso sorriso 
e invita i tre soldati a sedersi a tavola.
 
In quel momento dalla porta entra una ragazza (IRINA), 
che sta riportando a casa un po’ di legna per il fuoco. 
Alta, bionda, ma di una bellezza trascurata e nascosta 
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sotto vestiti da uomo e magrezza. I suoi occhi azzurri 
non guardano mai per terra, ma sempre in faccia. Manin 
non riesce a staccarle gli occhi di dosso.

La vecchia e la ragazza cominciano a DISCUTERE in 
russo. I soldati non capiscono nulla, ma è chiaro che 
la ragazza non è così entusiasta della loro presen-
za. Si rifiuta di mangiare con loro e va in un’altra 
stanza. Manin segue ogni suo movimento con gli occhi.
 
La vecchia serve a tavola la minestra. I soldati ac-
colgono il pasto con grande entusiasmo.

MANIN
Finalmente s’assaggia la cucina loca-
le, eh sergent maggiur?

Vittorio e Bruseghin non parlano, concentrati a man-
giare. Manin non perde di vista la porta dove è spa-
rita Irina. Poi si rivolge a Vittorio.

MANIN
È più buona di quella di tua mamma!

La vecchia non capisce una parola, ma pare contenta.

51. EST. VILLAGGIO – SERA

Per le strade del villaggio Giuanin e Broglio inse-
guono le galline.

C’è ancora luce nel villaggio, ma pochi alpini sono 
in giro: alcuni, che non hanno trovato posto nelle 
isbe, si adoperano per costruirsi delle piccole ca-
panne di legno.

Il cineoperatore Luce sta organizzando una ripresa 
con Fiasconi e Giuvannardi.
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CINEOPERATORE
Allora, la scena è così: voi due re-
galate caramelle a questi due bambini 
del villaggio...

52. INT. ISBA – NOTTE

Mentre Bruseghin e Vittorio sono stesi a riposare, 
Irina esce dalla sua stanza per dare una mano alla 
vecchia, che sta lavando i piatti. Manin è in piedi 
vicino a loro, con il vocabolario in mano, e tenta 
di instaurare una conversazione.
 

MANIN
(in russo) 
mi piace la vecchia...

La vecchia e Irina si guardano, scoppiando a ride-
re. La vecchia si aggiusta il grembiule e i capelli, 
come per essere più attraente. A questo punto Manin 
capisce di aver sbagliato la frase.

MANIN
(in russo) 
no... 

Le donne lo guardano indagatrici. Manin indica Irina.

MANIN
(in russo) 
Mi piaci tu.

Irina arrossisce, questa non se l’aspettava. Per la 
prima volta abbassa gli occhi imbarazzata.
 

IRINA
(in russo, indicandosi) 
Ziebuska.
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MANIN
(in italiano) 
mo che becco il Cascalin lo suono, che 
me s’è ciapat le pagine con la zeta...

Intanto Vittorio comincia a RUSSARE. Manin continua 
a guardarla e poggia il vocabolario sul tavolo.

MANIN
Ci facciamo una passeggiata?

Irina non capisce e Manin cerca di spiegarsi a gesti 
con le mani.. Irina sorride, tentenna, ma alla fine 
accetta.

53. EST. VILLAGGIO E PIANA CIRCOSTANTE – NOTTE

Broglio vaga per le strade ed entra in ogni isba, 
con Giuanin e Galeatto che lo seguono con una car-
riola piena di oggetti: stivali, bottiglie di vodka, 
coperte, copricapi di feltro. Ogni casa visitata 
rimpingua il carico e sfinisce le energie del buon 
Giuanin, mentre Broglio ringrazia i russi.

BROGLIO
Si fanno davvero ottimi affari con 
voi! A guerra finita vengo a trovarvi 
di nuovo!

Manin e Irina, intanto, camminano in silenzio ed 
escono dal villaggio. Camminano fianco a fianco, ma non 
riescono a comunicare. Irina si ferma ai piedi di un 
albero, attorcigliata a una radice. Manin continua a 
sorriderle, inebetito e felice, mentre Irina posa lo 
sguardo su tutto quello che la circonda mentre strin-
ge le braccia al suo corpo, come se sentisse freddo.

Ad un tratto Irina indica il fucile di Manin: a ge-
sti fa capire di volerlo prendere in mano. Manin, 
dopo una minima esitazione, glielo allunga, come se 
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ogni suo desiderio fosse un ordine. Irina lo studia 
un po’, con i suoi profondi occhi azzurri, e poi lo 
punta verso di lui. D’istinto Manin alza le mani.
 

MANIN
Ecco, bel mona. 

(a Irina) 
Ti prego non sparar!

Irina lo scruta, continuando a puntargli il fucile. Gli 
occhi fermi sul bersaglio. I secondi non passano mai. 

IRINA
Pum!

Manin ride istericamente, sollevato. Lei lascia ca-
dere il fucile e si butta tra quelle braccia: i due 
si sfiorano, si abbracciano, si stringono, si bacia-
no, fanno l’amore sotto l’albero, senza sentire sul-
la pelle il grande freddo russo che li avvolge. 

54. EST. PIANA CIRCOSTANTE AL VILLAGGIO – ALBA

Quando Manin si sveglia è già chiaro, ma le spesse 
nuvole non fanno vedere il cielo. Irina non c’è più: 
nella terra bagnata Manin intravede le sue impron-
te che scompaiono dietro il poggio. Manin esita un 
attimo.

MANIN
Che freddo.

Si alza, stiracchiandosi un po’ e cercando di vedere 
dove portano le impronte. Si decide a seguirle, quan-
do improvvisamente una mano gli afferra la spalla.
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VITTORIO
Dobbiamo ripartire subito… ma dove eri 
finito stanotte?

Manin non risponde e continua a guardare oltre il 
poggio, in cerca di Irina. In quel momento comincia 
a nevicare, i primi fiocchi del famigerato inverno 
russo. Manin estrae dalla tasca la bussola e la punta 
verso il punto in cui le impronte di Irina svanisco-
no: Nord-Est.

55. INSERTO PLASTICO - GIORNO

Un setaccio da cucina lascia cadere la farina come 
fosse neve sui tanti soldatini di piombo in marcia.

56. EST. FUORI DAL VILLAGGIO – GIORNO
Nevica copiosamente e il paesaggio si è già 
imbiancato. 

Il plotone è schierato. Bruseghin lo sta passando in 
rassegna.

BRUSEGHIN
Alpini! Nel prossimo villaggio ci uni-
remo al contingente italiano partito 
nel gennaio scorso e ai reparti te-
deschi. Lì ci riposeremo e avrete la 
vostra posta! Mi raccomando però: ri-
cordatevi che siamo in guerra! Quindi 
niente cazzate! Rompete le righe!

Bruseghin non fa a tempo a scomparire dalla vista 
dei soldati che Malinverni, Fiasconi e Giuvannardi 
acchiappano alle spalle Casalin. Fiasconi e Giuvan-
nardi lo tengono fermo, mentre Malinverni comincia 
a coprirlo di neve. I tre SGHIGNAZZANO divertiti, 
mentre il povero Casalini si dibatte.
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CASALIN
Vi prego, fa fredo!

Ma quelli niente, gli infilano una carota in bocca per 
farlo star zitto e completare il loro pupazzo di neve.

Il cineoperatore non si è fatto sfuggire il quadretto 
di “serenità al fronte” e sta già riprendendo la scena.
 

CINEOPERATORE
Che inizio perfetto per il film di Na-
tale! Malinverni, ce l’hai una sciarpa 
che lo fa più vero?

Malinverni scuote la testa, e in quel momento una 
pallata di neve lo colpisce in faccia. 

Manin, Guido e Vittorio stanno difendendo il malca-
pitato Casalin, scatenando un bombardamento di palle 
di neve.

MANIN
Avanti, sempre avanti!

Fiasconi e Giuvannardi mollano la presa e Casalin è 
libero di scrollarsi via la neve. Tutti ridono come 
bambini.

BRUSEGHIN (F.C.)
Serrate i ranghi! In marcia!

57. EST. PIANA RUSSA IMBIANCATA DI NEVE – GIORNO

La piana è tutta imbiancata di neve, ma certo non si 
vede l’ombra di una montagna.

VITTORIO
Ma cosa fazemo noialtri qua? Ghe zé 
solo piana, piana, sembra de star in 
Emilia.
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GUIDO
Perché chi sopravvive in montagna
muore in campagna.

VITTORIO
E te pareva che no el gaveva da dire a 
sua, ‘sto gufo!

I muli sono gli unici che procedono sulla piana senza 
lamentarsi, nonostante le armi e bagagli che tra-
sportano.

Alle porte del villaggio vengono accolti da un pic-
colo reparto di Alpini sciatori-rocciatori. Sulla 
piana russa non ci sono discese adatte alle loro doti 
e procedono a fatica nella neve pianeggiante, bloc-
candosi di tanto in tanto sui mucchi di neve fresca. 
Il COMANDANTE DEGLI SCIATORI saluta Bruseghin.

BRUSEGHIN
Salve! Che notizie?

COMANDANTE
I tedeschi non ci ritengono all’altez-
za, questa è la verità. Forse non ci 
volevano neanche con loro, qui in Rus-
sia. Il Caucaso e la Crimea sono zone 
troppo strategiche, ci sono i pozzi di 
petrolio e non possono permettersi una 
sconfitta. Perciò loro vanno a sud e a 
noi altri ci mandano a combattere in 
pianura, sul fronte del Don.

BRUSEGHIN
Ma è pura pazzia. Non siamo equipag-
giati per resistere in pianura. Non 
abbiamo artiglieria pesante...

COMANDANTE
Lo so sergente... lo sanno tutti. Ma 
questi sono gli ordini. Buona fortuna.
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I due si scambiano il saluto militare e 
il comandante si accomiata con i suoi 
uomini. Bruseghin si rivolge ai suoi.

BRUSEGHIN
In marcia!

Il plotone si rimette in movimento. Un campo militare 
si riesce a vedere in lontananza. 

CASALIN
Speremo che ghe sia una letera de En-
richeta mia!

58. EST. CAMPO MILITARE ITALO-TEDESCO – GIORNO

I reparti rompono immediatamente le righe cercando 
la posta, gestita da un piccolo ufficiale romano molto 
serafico. 

CASALIN
Soldato Casalin Luca, quinto battajiòn 
artiglieri alpini, divisiòn Asiago. 
Ghe zé posta par mi?

UFFICIALE
Riavvolgi, soldato, nun ho capito un 
cazzo. 

CASALIN
(sforzandosi di parlare italiano)
Soldato Casalin Luca, quinto battajiòn 
artiglieri alpini, divisiòn Asiago. 
C’è posta par mi?

UFFICIALE
Mettiti comodo, passo io... con carma.

CASALIN
Non si può...
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UFFICIALE
(interrompendolo)
Nun se po’.

Casalin si avvia verso i compagni di reparto Manin, 
Guido e Vittorio, che si sono già stravaccati a terra.
 

CASALIN
Dize che dovemo aspetare.

MANIN
E aspettiamo.

Nel frattempo il cineoperatore Luce si sta avviando 
verso l’ufficiale della posta. Casalin lo vede conse-
gnare la pellicola impressionata e ricevere immedia-
tamente la pellicola nuova.

CASALIN
(urlando contro l’ufficiale per farsi 
sentire)
Ma c’ero prima io. No zè giusto!

UFFICIALE
(grida da lontano)
Se nun te stai bbono, te la brucio la 
tua posta. Ammesso che c’è. 

Manin cerca di calmare Casalin. 

MANIN
Ci penso io.

Manin si avvicina all’ufficiale, che sta controllando 
la corrispondenza. 

MANIN
Mi perdoni, capo, ma il mio compagno 
ha urgente bisogno di sapere se c’è 
posta per lui... 
(bisbiglia)
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...è convinto che la moglie lo tradi-
sca.

UFFICIALE
Io gliela darei pure, ma per il vostro 
plotone c’è solo una lettera per il 
soldato Alberto Morelli. 

MANIN
Perfetto. Me la dia. 

UFFICIALE
Nun se ne parla proprio. 

MANIN
Morelli è morto, che se ne fa con una 
lettera? 
(solenne)
Io posso ridare speranza ad un povero 
soldato affaticato dalla guerra e dal 
freddo...

UFFICIALE
Ma che n’sene accorge?

Manin gli strizza l’occhio.

MANIN
Non sa leggere.

L’ufficiale gli consegna la lettera. Manin si avvici-
na a Casalin e gli mette in mano la lettera. Casalin 
lo guarda speranzoso.
 

CASALIN
Zé par mi? Zé de la mia dona? 

Manin annuisce.
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CASALIN
Me la leggi?

Manin riprende la lettera in mano e si siede. Vit-
torio nota che la lettera è per Morelli, e ride di 
nascosto. Manin comincia a leggere.

MANIN
“Caro... Luca,
da quando sei partito la terra non 
produce più frutto. È fredda, arida. 
Come sto diventando io. Anch’io non 
riesco a scaldarmi se tu non sei con 
me, sotto le lenzuola. Ti toccherei, 
ah se ti toccherei, ti farei sentire 
il tepore di casa...

Vittorio e Guido ridono sotto i baffi guardando Manin, 
che si tiene a fatica. Casalin è un po’ stupito, ma 
in fondo ascolta con un certo piacere.

MANIN
“Tu come stai? So che se dovesse tor-
nare solo uno tra tutti i soldati, 
quello saresti tu...

Sia Manin, sia gli altri si toccano gli attributi.

MANIN
“Grazie per le splendide parole 
dell’altra volta. Le ho lette a Caro-
lina e lei ha fatto il latte più buono 
che abbia mai fatto.”

Casalin guarda stupito Manin.

CASALIN
E chi zè Carolina?
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MANIN
La mucca! Si sarà presa una mucca per 
avere compagnia!

CASALIN
E dove la tiene? In sala?

GUIDO
Ma non stare a questionare,
è l’amore che devi gustare!

CASALIN
Te ghe razon. Vai avanti.

MANIN
È finita.

CASALIN
(deluso)
Già?

Manin gli consegna in mano la lettera e Casalin si 
allontana con gli occhi fissi sulle parole che non 
riesce a leggere. 

CASALIN
Poi gli rispondiamo?

MANIN
E certo che rispondiamo. 

Quando Casalin è fuori visuale, i tre scoppiano a 
ridere.

 
VITTORIO

Sula parte sporcacciona Luca zé di-
ventato rosè, puareto! Sei un grande 
stronzo, Bering!
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MANIN
Almeno è contento che ha trovato la 
posta. 

59. EST. CAMPO MILITARE – GIORNO (FILMATO B/N)

I soldati sono stesi a riposare, smontano e puliscono 
le armi, fanno il bucato.

CINEOPERATORE (F.C.)
Ed ecco un momento di serenità sul 
fronte russo, dove i nostri soldati si 
ritemprano per le fatiche della cam-
pagna. Ma è un riposo vigile, che non 
cede mai il passo alla disattenzione...

60. EST. CAMPO MILITARE – NOTTE

Broglio e Giuanin vagano per il villaggio con la soli-
ta carriola colma di roba. Si avvicinano al gruppetto 
di soldati con Bering, Vittorio, Casalin e Guido.

BROGLIO
Sentite, ho un po’ di robetta davvero 
buona per stasera, me l’hanno data dei 
tedeschi, dicono che è una bomba. Per 
un soldo ve la lascio.

Dalla sua mano sordida sbuca una bustina con dentro 
della polvere. Vittorio l’agguanta e la studia, come 
se ne fosse esperto.

BROGLIO
Gentilmente fornita dai laboratori 
scientifici tedeschi per affrontare le 
notti in trincea!

Vittorio paga e prende la roba. Broglio si allontana 
e lui la tira col naso. Poi la porge a Guido.
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GUIDO
Non gradisco.

VITTORIO
Ma va a girare!

La porge a Casalin e Manin, che invece si servono 
ben volentieri. Vittorio li guarda come se fossero 
due pivelli.

VITTORIO
Come zè? 

STACCO INTERNO
I festeggiamenti impazzano. Gruppi strafatti di sol-
dati tedeschi vagano per il villaggio sparando in-
teri caricatori di mitra in aria e urlando come os-
sessi, mentre Vittorio, Casalin e Manin continuano a 
bere e a sballarsi. Sono paonazzi, ridono come tre 
caproni senza fermarsi a respirare. Galeatto, il 
gatto ucraino amico di Giuanin si avvicina a loro, 
suscitando l’irritazione di Manin.

MANIN
Ma che vuoi, gattaccio? Brutta spia, 
che mi tieni d’occhio? Vattene via o 
ti sparo!

Il gatto continua a fissarlo negli occhi.

MANIN
Mi sfidi? Adesso ti faccio vedere io!

Bering si alza e comincia a inseguire il gatto col 
fucile puntato, mentre Casalin e Vittorio, che non 
smettono di ridere, lo seguono per non perdersi lo 
spettacolo.
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VITTORIO
Dai, Bering, prendi lo scalpo a quel russo!

61. EST. BOSCO – NOTTE

62. EST. ALTRA ZONA DEL BOSCO – NOTTE

ALTERNATE

Il gatto entra in un bosco, dove l’oscurità regna 
sovrana e i CLAMORI della festa si fanno più fiochi. 
I corvi GRACCHIANO mentre Casalin e Vittorio perdono 
rapidamente contatto con Manin. In quel momento tre 
russi, con abiti civili e fucili in mano, sorprendono 
Casalin e Vittorio.

ORDINI IN RUSSO

Casalin e Vittorio smettono all’improvviso di sghi-
gnazzare.

Manin è da un’altra parte e continua a cercare il 
gatto per farlo secco.

I russi sono intenzionati a uccidere i soldati e met-
tono Casalin e Vittorio contro un albero, inermi.

In quel momento, Galeatto è nel mirino: Manin preme il 
grilletto, ma il fucile si inceppa e il gatto scappa.

 
MANIN

e no, boia can, t’ammazzo stavolta, 
gattaccio spia, comunista!

E scoppia a ridere. 

I partigiani stanno per fare fuoco su Casalin e Vit-
torio, che ormai sono quasi rassegnati. Vittorio va 
in crisi.
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CASALIN
Dai Vitorio. Faciamo una morte da 
mona, ma almeno faciamoci veder forti.

Manin, senza smettere di ridere, scarica e ricarica 
il fucile e mira nella direzione presa da Galeotto. 
Prendendo la mira vede dritto avanti a sé i parti-
giani che stanno per fucilare i suoi compagni. La sua 
espressione di colpo si fa seria, impaurita. Prende 
un bel respiro.

ORDINI IN RUSSO (F.C.)

Manin chiude un occhio per prendere bene la mira. 
Sembra dire qualcosa a se stesso, una preghiera, un 
mantra solo per lui, per darsi forza. E spara. Un 
colpo. Due colpi. Tre colpi. I partigiani cadono in 
terra, morti. 

CASALIN
Oddio! Sia benedetto quel toso!
A quel punto compare Galeatto, che 
salta sui cadaveri dei russi e spari-
sce di nuovo nella boscaglia. 

CASALIN
Che mira, Bering! 

Vittorio, ancora visibilmente scosso per aver acca-
rezzato la morte, non riesce nemmeno a ringraziarlo.

CASALIN
E com’è far fuori un nemico? Che se 
prova?

Bering è perplesso per quelle parole, mentre Casalin 
continua a fargli mille feste.

MANIN
Torniamo al campo. 
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Solo in quel momento Bering tiene fisso lo sguardo 
sui corpi dei tre partigiani morti. Le prime vittime 
della sua guerra. 

63. EST. PIANA INNEVATA RUSSA – GIORNO

La divisione è in marcia verso il Don. La piana è 
coperta di neve e i soldati si coprono come possono 
per sopportare il freddo. Manin sta trasportando la 
pesante assieme a Casalin; al suo fianco marcia Giua-
nin, visibilmente alterato.

GIUANIN
M’è tornato alla tenda che parea un 
morto. Con tutto il pelo dritto per lo 
spavento. Ma ve lo volete mettere in 
testa che è un animal, poreto, e non 
fa male a nessun?

MALINVERNI
(dietro di lui)
Voi due insieme portate sfiga. E sicco-
me a te non possiamo mangiarti perché 
fai schifo, lui sarebbe un bocconcino 
niente male. 

GIUANIN
E poi chiamano mangiagatti noi vicen-
tini.

Malinverni e Fiasconi ridono, mentre Manin no. Pro-
cede con passo costante, guardando avanti inespres-
sivo. Mentre la divisione avanza, alcuni reparti 
dell’esercito ripiegano. I muli e alcuni mezzi blin-
dati tornano verso Ovest, lasciando i soldati a mar-
ciare a piedi, con le pesanti e le armi portate a 
mano. Solo il cineoperatore continua ad avere il suo 
mulo personale e non si sogna minimamente di mollare 
il suo equipaggiamento per alleviare la fatica dei 
soldati. 
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Casalin e Manin, addetti alla pesante, sono tra quel-
li maggiormente in difficoltà.

BRUSEGHIN
Alpini, riposo!

Manin si avvicina ad un mucchio di legna. Tira fuo-
ri dallo zaino un martello e comincia a costruire 
uno slittino, sul quale monta la pesante. Casalin lo 
guarda estasiato.

CASALIN
Forte!

Intanto Bruseghin sta parlando con un ufficiale di 
fanteria che si sta ritirando. La conversazione non 
viene udita dal nostro plotone di Alpini, che può 
solo immaginare dall’atteggiamento del suo superiore 
che le cose non buttano bene.

Manin ha finito la slitta e ci monta sopra la pesante. 
La fissa con l’aiuto di Casalin e la loro operazio-
ne suscita l’interesse del caporale Broglio, che si 
avvicina.

BROGLIO
Bella slitta, Manin! Senti, io ho del 
grasso di foca per farla scivolare più 
agevolmente… te lo do per cinque lire. 
Che ne dici?

Manin non lo guarda neppure.

MANIN
Fila via, caporale!

Broglio si allontana, tornando nelle retrovie. Bru-
seghin URLA.

BRUSEGHIN
Alpini, in marcia!
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64. EST. CAPOSALDO ITALIANO SUL DON – GIORNO

Il TENENTE RAIMONDI accoglie la divisione Asiago di 
Bruseghin all’interno del caposaldo italiano.

TENENTE RAIMONDI
Alpini, benvenuti nel nostro caposaldo 
sul Don. Potete sistemavi nelle tane 
libere. Più tardi stabiliremo i turni 
di guardia.

Il caposaldo è piccolo, con qualche capanna di legno 
semi-costruita e i reticolati a difendere le posta-
zioni. Poche armi pesanti sono montate per respinge-
re gli attacchi dall’altro lato del fiume, che scorre 
placido sotto alcuni centimetri di ghiaccio che ne 
coprono interamente la superficie. 

Il plotone si dirige verso una delle “tane”.

65. INT. TANA – GIORNO

Bruseghin, Manin, Vittorio, Guido, Giuanin, Malin-
verni, Fiasconi, Giuvannardi, Zinilli e Casalin 
prendono posto nella tana.

Casalin appende subito con un chiodo la foto della 
moglie a un palo, poi si butta sulla branda a rigi-
rarsi tra le mani la lettera sbagliata che gli hanno 
recapitato.

Bruseghin invece è già pronto.

BRUSEGHIN
Boron, Manin. Venite con me.
Manin sbuffa di nascosto, ed esce die-
tro a Vittorio.
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66. EST. RETICOLATI – GIORNO

Bruseghin, Vittorio e Manin stanno spiando i movi-
menti dei Russi, nascosti dietro ai reticolati. Ma-
nin è spavaldo.

MANIN
Si cagano sotto, sergent maggiur!
 

Vittorio non è dello stesso parere e scuote la testa. 
Bruseghin si gira verso Manin.

BRUSEGHIN
Preparatevi. Le scariche non tarderan-
no a grandinare.

67. EST. LINEE DI FUOCO – GIORNO (FILMATO IN B/N)
Tiratori scelti italiani stanno sparando qualche 
colpo verso le linee nemiche.

68. EST. LINEE DI FUOCO E TRINCEA – GIORNO

Il cielo risuona dei COLPI delle katiuscie russe E 
DELLE VOCI DI SOLDATI URLANO DI CERCARE RIPARO.

Vittorio è dietro un cumulo di terra che lo ripara. 
Non riesce nemmeno a imbracciare il fucile: le mani 
gli tremano, gli occhi chiusi e le labbra morse in 
una stretta dai denti ormai ingialliti. La terra TRE-
MA per i colpi. 

VITTORIO 
(sussurra tra sé)
Zé finia... stavolta a zé finia davero.

GUIDO (F.C)
Smettila Vittorio...!
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Vicino a lui c’è Guido, che tenendosi basso cerca di 
capire da dove provengano i colpi. Poi si siede vi-
cino a Vittorio, che non è certo in vena di scherzi. 
In quel momento arriva pure Manin, in mano tiene le 
bombe-lattine costruite con Bruseghin sul treno.

MANIN
Sparano, sparano... boja d’un can 
quanto sparano. Ora che si fermano 
proviamo a lanciare un paio di bombe 
anche noi. Che ne dite?

Guido lo guarda perplesso, Vittorio non lo guarda 
neppure.
 

GUIDO
Queste bombe sono inutili.

MANIN
E la rima?...

VITTORIO (tra sé)
Zè finia, zé finia...

I colpi continuano ad abbattersi sul caposaldo. 

69. INT. CAPOSALDO ITALIANO, QUARTIER GENERALE – 
GIORNO

Il tenente Raimondi sta mettendo al corrente il ser-
gente maggiore Bruseghin della situazione. SI SENTO-
NO FUORI CAMPO COLPI DI KATIUSCIA.

TEN. RAIMONDI
Il 19 novembre divisioni romene e te-
desche e divisioni di fanteria ita-
liane sono state travolte sul fronte 
del Don a Sud, e anche a nord la si-
tuazione volge al peggio. Alcune divi-
sioni alpine si spostano per resistere 
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all’urto, mentre la divisione Asiago 
deve strenuamente cercare di resistere 
al centro. 

BRUSEGHIN
Z’è tutto?

TEN. RAIMONDI
Ho visto che il vostro equipaggiamen-
to è scarso. Come si fa a vincere una 
guerra se si ha freddo ai piedi?
 

Bruseghin non risponde, non ha la risposta. Dopo 
aver fatto il saluto militare esce. Raimondi rimane 
da solo. 

70. EST. LINEA DEI RETICOLATI – GIORNO
Una fila di ragazzini giacciono morti sulla linea. 
Qualcuno è stato colpito da schegge di granate, qual-
cuno dai colpi, altri sono semplicemente coperti di 
ghiaccio e sono morti congelati. Tra le loro salme 
c’è solo una figura viva, Vittorio, che tutto tremante 
sta scrivendo una cartolina a casa. COLPI DI ARTI-
GLIERIA provengono da entrambe le linee ma non sem-
brano turbare Vittorio, che con la mano tremante sta 
scrivendo sulla cartolina. In realtà sta disegnando: 
una casetta sotto le montagne.

Poco distante Zinilli lo sta guardando. 

ZINILLI
Vuole tornarsene a casa. Che schifo, 
pure lui! Il vostro campione, guarda-
telo. 

Zinilli spara un colpo verso le linee russe. Di fianco 
a lui c’è Manin.
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MANIN
E invece di me che ne dice, sergente? 
Sono migliorato un sacco, ho centrato 
pure qualche russo stamattina!

ZINILLI
Tu sei un mona, Beppe.

MANIN
Sissignore.
(rivolgendosi ai compagni di plotone)
Avanti ragazzi, sempre avanti! Fuoco 
alle polveri!

Bruseghin lo osserva divertito, poco più indietro. 
Si avvicina a lui quando sta per lanciare le sue 
bombe-lattine.
 

BRUSEGHIN
Fammi vedere, soldato. Scommetto che 
non riesci nemmeno a superare il fiume 
con quel lancio.

Manin accende la miccia e scaglia la bomba, inci-
tandola a parole a varcare il fiume. Ma niente, la 
bomba esplode è rompe il ghiaccio del Don. Per tutta 
risposta un paio di molotov sovietiche superano i 
reticolati.

71. EST. CUCINA DEL CAPOSALDO – GIORNO

Le molotov finiscono nella cucina di Broglio, esplo-
dendo. Qualche padella vola fuori dalla finestra.
Bruseghin e Manin guardano verso la cucina per vedere 
se Broglio c’è rimasto secco.

Broglio esce dalla cucina illeso, ma piuttosto con-
trariato.
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72. INT. TANA DEL PLOTONE – NOTTE

Malinverni si sta spidocchiando negli alloggi, in 
compagnia del Cineoperatore del Luce. 

MALINVERNI
Senti se ti piace così: io e Fiasconi, 
a torso nudo, penetriamo nella loro 
trincea, sgozziamo un paio di guardie 
e a un certo punto... ecco che spunta 
una donna bellissima, bionda, con due 
occhi azzurri e due tette da panico... 
io mi avvicino, la guardo e.. la ba-
cio. Eh?

CINEOPERATORE
Non è male, fa un po’ Bogart in trin-
cea, ma può funzionare. Solo bisogna 
trovare la bionda...

In quel momento rientra Giuanin, con un elmetto in 
testa e uno sul sedere, che si coccola Galeatto.

MALINVERNI
La potrebbe far il Giuanin, per me è 
più sexy della Ferida...

Il cineoperatore ride, mentre Giuanin è un po’ im-
barazzato.

GIUANIN
Ma va là...

MALINVERNI
Ma perché tieni due elmetti?

GIUANIN
Non voglio che quei Russi mi sparino 
nel sedere! Dicono che sia terribile!
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MALINVERNI
E di chi è l’altro? Te lo sei ciapat 
ad un morto?

GIUANIN
Non lo so, caporale. Me l’ha venduto per 
due lire il caporale Broglio. A proposi-
to, se vuole, Broglio ha fatto scorta di 
calzini di lana e stivali di feltro, li 
vende a poco prezzo in tana da lui!

MALINVERNI
Che gran figlio di puttana quel marchi-
giàn!

Giuanin si avvicina alla sua branda e mette Galeatto 
sotto le coperte. 

GIUANIN
Ci vediamo al cambio, caporale.

Malinverni risponde con un cenno del capo, e quando 
Giuanin esce guarda avido il gatto sotto le coperte. 

MALINVERNI
E ora siamo soli. Sarò breve, non sono 
un tipo romantico. 

73. EST. POSTO DI GUARDIA – NOTTE

Casalin e Manin sono di guardia, vicini alla pesante. 
Casalin è in vena poetica, forse grazie ai fiocchi di 
neve che continuano a cadere.

CASALIN
Sai, sto a spedir a casa la deca. Vu-
ria che Enricheta se comprasse un bel 
vestito bianco, come a neve. Cussì 
quando rivarem a baita me vien a pren-
dere alla stassiòn con chel vestito.
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Manin tace, come se stesse pensando ad altro o fosse 
semplicemente tra le nuvole come al solito. Casalin 
lo scuote.

CASALIN
Grassie che te me scrivi le letere. 
Non dimentico che te devo un favor.

E lo abbraccia. Manin resta stretto nell’abbraccio, 
immobile e sorridente.

MANIN
Dobbiamo ancora rispondere all’ultima…
CASALIN
Dopo, dopo. Z’ ghè tempo. 

74. EST. ALTRA POSTAZIONE DI GUARDIA – NOTTE

Vittorio è sempre più irascibile. Mentre la neve 
scende a fiocchi, si lamenta con Guido.

VITTORIO
Noi semo carne da macello par coprir 
a ritirata dea fanteria... ecco cosa 
semo! Ma parché dovemo essere i ultimi 
ad andarsene?

Guido non si scompone, come al solito.

GUIDO
Perché lo dice il nostro Duce
che alla morte ci......?!

Ma a Vittorio non va di ridere.

GUIDO
(senza entusiasmo)
...conduce.
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75. EST. CAPOSALDO ITALIANO – GIORNO (FILMATO IN B/N)

Alcuni soldati si rotolano nudi nella neve: Giuanin, 
Fiasconi e Casalin tra di loro.
 

CINEOPERATORE (F.C.)
Ed ecco i nostri valorosi Alpini che 
se ne infischiano dei rigori dell’in-
verno russo. Anzi! Rotolano felici 
nella neve, fanno a pallate, si diver-
tono, mentre il nemico si indebolisce 
ogni giorno di più a causa del suo fi-
sico molle!

76. EST. CAPOSALDO ITALIANO – GIORNO

La realtà non è in bianco e nero come la pellicola di 
propaganda: i corpi dei soldati sono magri come chiodi, 
tremano per il freddo, mentre solo il cineoperatore è 
bardato come un esquimese infreddolito e solo Broglio 
ha il fisico in forma e sembra sempre sazio. Malinverni 
è seduto su una sedia da regista e studia l’inquadra-
tura. Finché non sente URLARE il cineoperatore.

CINEOPERATORE
Stop! Che cazzo fai, soldato?

Nel bel mezzo del piano-sequenza Manin è entrato in 
campo vestito da donna, o meglio da matrioska russa 
dedita alla prostituzione. I soldati lo accolgono 
calorosamente, dandogli pacche sul sedere e mandan-
dogli baci. 

CINEOPERATORE
Non stiamo girando ancora la tua sce-
na, questo è il cinegiornale!

MANIN
Ah, scusate, ero sicuro che fosse la 
sceneggiata.
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Malinverni se la ride.

MALINVERNI
Manin, da uomo sei un cesso, ma vesti-
to da bagascia fai la tua porca figura!

MANIN
Sei mio maschione. Ormai sei mio!

77. INT. TANA – NOTTE

Giuanin sta scuotendo Fiasconi, che non ha alcuna 
intenzione di muoversi dalla branda dove si è appi-
solato.

GIUANIN
Ehi, Fiasconi, il sergent maggiur ha 
detto che dobbiamo fare il turno di 
guardia insieme!

FIASCONI
Vai tu, Giuanin, non c’ho mica voglia 
di beccarmi una pallottola solo perché 
ti sto vicino!

Poi si gira dall’altro lato.

FIASCONI
Dai, intanto vai, che poi magari ti 
raggiungo.

In quel momento entrano Malinverni, Giuvannardi e 
Vittorio, con le gavette in mano. Stanno gustando il 
rancio, ancora tiepido.
 

MALINVERNI
Eccolo il Giuanin. Ma non t’ho visto 
di là. Hai mangiato?
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GIUANIN
Si, ho mangiato prima di voi.
 

MALINVERNI
E com’era il rancio oggi? Buono?

GIUANIN
Si. Si. Il caporale Broglio ci sa 
Fare. È riuscito pure a fare il brodo 
di carne oggi. Chissà dove ha trovato 
un leprotto per bollirlo.

GIUVANNARDI
Chissà se era un leprotto…

Giuanin li guarda stupito.

MALINVERNI
Magari era un micio…

Giuanin si precipita alla sua branda, toglie le coper-
te, ma il letto è vuoto. C’è solo qualche pelo nero.
 

GIUANIN
Galeatto…

Giuanin si gira verso Malinverni e Giuvannardi, coi 
pugni stretti. 

MALINVERNI
Soldato, sei in ritardo per il tuo 
turno di guardia. Esci immediatamente 
o riferirò al sergente maggiore. 

GIUANIN
(deciso)
Fiasconi deve venire con me. 

MALINVERNI
Vai!!
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Giuanin, ormai rassegnato, si avvia da solo fuori 
dalla porta. Vittorio, che ha assistito alla scena, 
guarda disgustato i suoi commilitoni.

VITTORIO
Fate schifo.

MALINVERNI
Però te lo sei mangiato di gusto an-
che tu il rancio. Noi si può diventar 
cibo per i vermi e i gatti non possono 
essere cibo per noi soldati? Sempre a 
fare i compassionevoli tu e gli amici 
tuoi, ma cacciate fuori le palle!

Malinverni e Giuvannardi si stendono in branda. An-
che Vittorio li segue, incapace di replicare a quelle 
parole.

78. EST. POSTO DI GUARDIA – NOTTE

Manin arriva al posto di guardia vicino alla pesante, 
dove è piazzato Giuanin. La notte è rigidissima e Ma-
nin cerca di coprirsi come può, ma sta tremando per il 
freddo. In mano stringe una bottiglia di cognac. Giua-
nin è addormentato di fianco alla pesante, rigido come 
uno stoccafisso, con la barba incrostata di ghiaccio.
 

MANIN
Svegliati Giuanin, che se ti vede il 
sergent maggiur ti fa nero.

Si mette a sedere di fianco a lui.
 

MANIN
Boja d’un can, saremo sotto i quaran-
ta. Non se vede nemmeno un animal che 
gira a quest’ora. Solo noi soldati 
siam così mona da star all’aria aperta 
con quaranta sotto zero. 
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Giuanin non risponde, rimane sempre immobile. 

MANIN
Giuanin, ti va un goccetto di cognac, 
per scaldarti? Ho rubato la bottiglia 
al caporale Broglio. Non so come, ma ne 
ha un sacco e non le regala a nessuno.

Manin beve un sorso e dà uno scossone a Giuanin.

MANIN
Giuanin, svegliati! Va a dormir in 
branda, che qua se ti addormenti maga-
ri non ti svegli più. Giuanin!

Dal taschino prende la piuma del suo berretto di 
alpino e prova a fargli il solletico dietro le orec-
chie, come faceva in Italia, durante l’addestramen-
to. Ma niente, stavolta Giuanin non si sveglia. È 
morto assiderato. Manin rimane vicino a lui, a fare 
la guardia. In silenzio.

79. EST. POSTO DI GUARDIA – NOTTE (PIU’ TARDI)

Il Don, davanti a lui, è un’unica lastra di ghiaccio. 
Manin rimane sveglio, ma il freddo lo sta spossan-
do. Gli occhi sono pesanti e non riescono sempre a 
rimanere bene aperti. Guarda il Don, ma quello che 
vede è un’allucinazione: sulla superficie ghiacciata 
vede Irina, che gli sorride. Sta pattinando verso una 
grossa culla che dondola leggermente sul Don.

Dentro la culla c’è Manin, adulto, ma con l’espres-
sione da bimbo felice che ha appena visto la mamma. 
Irina lo dondola e gli canta una ninnananna dalle 
parole incomprensibili, ma tremendamente dolci. Poi 
la vede pattinare sul ghiaccio giù al Don, piroettare 
leggiadra senza mai cadere. Sorride mentre lo guarda 
con i suoi occhi azzurri e profondi. Poi svanisce dal 
lato russo del Don. 
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A quel punto Manin torna lucido. Prende dalla tasca 
la bussola e la punta verso dove è sparita l’immagine 
di Irina. La bussola indica NORD EST.

La luce della luna, in quel momento, si riflette sul 
ghiaccio e scopre un soldato russo appostato dietro 
una roccia, pronto a far fuoco su Manin, a tiro.
Manin si butta a terra, appena in tempo, trascinando 
con sé anche il corpo esanime di Giuanin. Rimane al 
riparo, tenendo stretta la bottiglia di cognac.
I minuti passano, il cognac lo riscalda un po’ dal 
freddo e dalla paura. Alla fine la bottiglia è agli 
sgoccioli e Manin è ormai ubriaco. COMINCIA A FI-
SCHIETTARE il motivetto per il quale stava per essere 
fucilato in Italia, quell’Internazionale socialista 
che è l’inno dei suoi nemici.

MANIN
Tanto dormono tutti, e magari i russi 
pensano che sono un loro sostenitore e 
non mi sparano addosso!

Improvvisamente Manin sente che qualcuno fischietta 
lo stesso motivetto, tenendo il ritmo. si sporge un 
pochino: l’altro è sicuramente la sentinella russa. 
Incuriosito, prova a fischiettare Fratelli d’Italia e 
il soldato russo, dall’altra parte del Don, fischiet-
ta ancora dietro a lui. La conosce. Manin, seduto 
al riparo, tira fuori il vocabolarietto e cerca le 
parole che gli servono.

MANIN
(in russo)
Come ti chiami?

IVAN
(in russo)
Ivan. Tu?

MANIN
Beppe!
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Ivan gli risponde con le uniche parole d’italiano 
che conosce.

IVAN
(in italiano)
Ciao Beppe!

Manin ride. Beve l’ultimo sorso di cognac rimasto 
nella bottiglia. Il sole fa la sua prima pallida ap-
parizione, indicando l’arrivo del mattino.

80. INT. TANA – NOTTE

Il tappo di una bottiglia di spumante viene fatto 
saltare da Casalin.

SOLDATI (IN CORO)
Buon 1943 a tutti!

I soldati stanno festeggiando il capodanno e Casalin 
sta riempiendo le tazze di latta di spumante.

CASALIN
Soto coi bicieri, che sto spumantin me 
zé costà cinque lire.

BROGLIO
Un prezzo di favore!

I soldati sono allegri.

MALINVERNI
Sicuramente i russi stanotte ci rega-
leranno i fuochi d’artificio!

E infatti non passa un minuto che si SENTONO RIM-
BOMBARE ALL’ESTERNO COLPI DI MORTAIO E SCARICHE DI 
KATIUSCIA.
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MALINVERNI
Questi russi sanno come festeggiare in 
grande stile.

Vittorio non è così esaltato.

VITTORIO
Boia can, ma no smetono un atimo di 
fare ‘sta guera?

In quel momento rientrano in tana Bruseghin e Zinilli, 
conducendo un prigioniero russo, ferito ad una gamba.
 

BRUSEGHIN
Tre di loro hanno tentato un’incursio-
ne. Solo lui è rimasto vivo. È un pri-
gioniero, quindi non va toccato. Può 
servirci per uno scambio.

 ZINILLI 
(rivolgendosi a Manin)
Tu Beppe, trova un posto dove possiamo 
rinchiuderlo.

Nel sentire quel “Beppe”, il soldato russo guarda 
Manin.

IVAN
Beppe? Ivan!

Manin è sbalordito: di fronte a lui, imbacuccato 
con passamontagna e copricapo con stella rossa, c’è 
IVAN, la sentinella della notte scorsa. I compagni 
lo fissano con sguardi interrogativi.

MANIN
Che c’è? L’altra notte abbiamo fatto 
il turno di guardia insieme! Cioè non 
insieme nello stesso posto, ma insie-
me ognuno per conto dei suoi. Abbiamo 
chiacchierato!
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Gli altri continuano a guardarlo perplessi.

MANIN 
(si arrampica sugli specchi)
Cioè, più che altro c’abbiamo provato, 
lui non sa l’italiano e io non so così 
bene il russo... vabbè, io vado...

Si allontana a testa bassa.

81. INT. BARACCA DELLA PRIGIONE – GIORNO

Manin sta aiutando Ivan a sistemarsi al meglio nella 
prigione.

MANIN
Ecco qua! Un po’ di grappa, dell’acqua 
e un asciugamano. Mi volevi fare la 
pelle, eh? Per fortuna che hai beccato 
me che sono un pezzo di pane, un altro 
al posto mio ti sparava subito dopo 
averti catturato… Non capisci niente 
di quello che dico, vero?

Ivan si è tolto passamontagna e copricapo e ora guar-
da Manin con gli occhi spauriti e innocui da ragazzi-
no, forse cercando di dare un senso a quelle parole. 
Manin allora estrae dalla tasca il vocabolario.

MANIN
(in russo)
Fascio tua gamba? 

Per farsi capire meglio imita il gesto di fasciare 
con le mani.

IVAN
(sorridendo)
Da. Spaziba.
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Manin prende un po’ di grappa e la versa sulla feri-
ta, poi ne beve un goccio pure lui. Con l’asciugamano 
pulisce per bene la gamba: la pallottola è entrata e 
uscita, ma la gamba ha perso parecchio sangue.

MANIN
Mingazzini ci diceva che eravate alti 
due metri, tutti barbuti, rudi, che vi 
mangiate i bambini a colazione… a me 
sembra che c’assomigliamo… siete tutti 
ragazzi anche voi?

Ivan non capisce un fico, ma il suo volto è sempre 
un gran manifesto di ringraziamento. E allora Manin 
deve di nuovo ricorrere al dizionario.

MANIN
(in russo) 
Mi insegni un po’ di russo?

Ivan annuisce, sorridendo.

IVAN
Da.

MANIN
Da. Spaziba.

Entrambi ridono di gusto.

82. EST. LINEA DEI RETICOLATI – GIORNO

Il sergente maggiore Bruseghin è appostato vicino ai 
reticolati, a spiare le intenzioni del nemico. In 
quel momento sopraggiunge Casalin, portandogli la 
gavetta con il rancio.

CASALIN
Sergent maggiur? Ghe rivarem a baita?
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BRUSEGHIN
Tieniamo duro, Casalin. Non abbiamo 
ancora l’ordine di ripiegare.

CASALIN
Sergente maggior, ghe zé zente che dise 
che i russi sta per sfondare e noialtri 
che semo ancora qua i ce chiude in una 
sacca. E che non vedremo più a baita. 
Perché l’ordine non lo dà lei?

Bruseghin non può fare a meno di guardarlo come un 
figlio e dargli un buffetto sull’elmetto.
 

BRUSEGHIN
Non credere a quello che ti dice la gente. 
Dai retta solo al tuo sergent maggiur.

I due provano ad infilare il cucchiaio nella gavetta, 
ma il rancio si è gelato. Entrambi scalpellano con 
forza fino ad ottenere un pezzo di ghiaccio da mettere 
in bocca, per farlo sciogliere. Casalin sorride. Un 
sorriso carico di speranza. Tira fuori dalla tasca 
una boccetta di cognac e la offre al suo superiore.

BRUSEGHIN
E questa chi te l’ha data?

CASALIN
Me la ga vendua par due lire el capo-
rale Broglio. Zé tropo fredo par esse-
re tirchi.

La faccia di Bruseghin diventa rossa di rabbia.

83. INT. CUCINE – GIORNO

Broglio è in cucina, a contare i soldi dei suoi lo-
schi traffici. In quel momento entra il sergente Bru-
seghin, con Zinilli e Malinverni.
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BRUSEGHIN
Caporale Broglio, sono stato informato 
che vende per denaro beni di prima ne-
cessità ai soldati.

BROGLIO
Deve essere stato male informato.

BRUSEGHIN
Beni che ha confiscato ai civili russi 
durante la marcia, e che quindi sono di 
proprietà dell’intera divisione. Nessu-
no ha il diritto di venderli ai solda-
ti, dato che quella roba è già loro.
 

BROGLIO
Ma infatti io regalo tutto. Lo vuole 
un bel paio di stivali nuovi? Gratis?

BRUSEGHIN
Arrestatelo. I suoi beni saranno con-
fiscati. Mettetelo in cella col russo. 
Qualcosa da dire?

BROGLIO
Sì. Quanto vuole per chiudere un oc-
chio?

L’atteggiamento affaristico di Broglio non attacca 
col sergente. Zinilli e Malinverni lo portano via.
 

MALINVERNI
Mi mancherà il tuo rancio. 

84. INT. PRIGIONE – GIORNO

Manin e Ivan invece sono sempre più amici: le lezioni 
di russo procedono e i due passano un sacco di tempo 
insieme. Broglio se ne sta rintanato nel suo angolo 
a patire freddo e fame.
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BROGLIO
Io ero il più fortunato di tutti. Cu-
cinavo in continuazione e così stavo 
sempre vicino al fuoco. Prima di chia-
mare il rancio mi facevo la mia por-
zione di straforo. Poi facevo i soldi 
col commercio. Io sono un imprendito-
re, non un criminale.

Gli altri due non lo ascoltano nemmeno. Continuano a 
ridere e a dire piccole frasi in russo (Manin) e in 
italiano (Ivan). 

BROGLIO
Che cazzo c’avrete da ride...
Improvvisamente entra Vittorio, che 
sta cercando Manin.

VITTORIO
Ah, ero sicuro de trovarte qua. Cioè 
te stai sempre qua, per questo ero si-
curo. Comunque, come va?

BROGLIO
Ridono, si vede che va bene!

MANIN
Ivan mi sta insegnando il russo e io l’i-
taliano. È simpatico, anche se quando 
prende l’accento ucraino stretto non ca-
pisco una mazza e rido per farlo contento.

VITTORIO
Non dovresti fare amicizia col nemico. E 
non rivelarghe niente che ci riguarda.

BROGLIO
(interrompendo)
Ma quale nemico, qua l’unico nemico è 
la legge. Coi russi si fanno ottimi 
affari.
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MANIN
Ivan è come noi Vittorio, solo che sta 
dall’altra parte. E noi siamo come 
lui, solo che stiamo dall’altra par-
te...

BROGLIO
(interrompendo)
... e quanto sarebbe bello che fossimo 
tutti dalla stessa parte!

VITTORIO
Me gavì rotto. Ci si vede.

MANIN
Vittorio, aspetta!

Ma Vittorio esce, sbattendo la porta.

85. EST. PRIGIONE – GIORNO

Uscendo Vittorio incrocia Guido.
 

GUIDO
C’è del marcio in Danimarca!

VITTORIO
Mi fa incazzar Bering. El sta sempre 
con quel prigioniero.

GUIDO
Io l’ho sempre detto:
tu hai bisogno di..........?

VITTORIO
Basta fare el mona.

GUIDO
Io sarò pure mona, ma tu sei geloso.
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Guido si allontana, lasciando Vittorio solo. Dalla 
tasca estrae una foto di Margherita.

VITTORIO
Mi no vojo morire qua.

86. INT. PRIGIONE – GIORNO

Manin e Ivan continuano a ridere e a parlare. Ma sta-
volta Manin lo fa in italiano.

MANIN
Mi piacerebbe vedere la Russia. Le 
donne sono stupende, ne ho conosciuta 
una che si chiama Irina. La conosci? 
Prima o poi sento che la incontrerò di 
nuovo!

IVAN
Irina è nome da... troia!

Ivan capisce pochissimo e si diverte ad usare le 
parolacce che gli insegna Manin. Manin se la spas-
sa. Una SERIE DI SCARICHE DI KATIUSCIA interrompono 
la conversazione e Manin esce di corsa, chiudendo a 
chiave Ivan e Broglio nella cella. 

87. EST. LINEA DEI RETICOLATI – GIORNO

Manin raggiunge Casalin, Vittorio e Guido dietro ai 
reticolati. Con l’aiuto di Casalin monta la pesante 
per rispondere al fuoco nemico. 

86/b. EST. LINEA DEI RETICOLATI – GIORNO (FILMATO B/N)
La scena è ovviamente ripresa dal cineoperatore Luce 
che se ne sta riparato a girare “in prima linea” il 
combattimento.
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CINEOPERATORE
Italiani, siamo testimoni della grande 
offensiva italiana, l’ultimo atto del-
la nostra imminente vittoria. 

In quel momento un colpo arriva a bersaglio vicinis-
simo alla cinepresa. L’uomo con la cinepresa in mano 
cade a terra, e la scena inquadrata scaturisce dal 
movimento del cineoperatore colpito. Ora si vedono, 
inquadrate storte, solo le gambe di alcuni soldati, 
i loro scarponi distrutti dal gelo, un rivolo di 
urina che scorre fuori dai pantaloni di un soldato, 
tremante di paura.

86/c. EST. LINEA DEI RETICOLATI – GIORNO

Una delle gloriose armi dell’Esercito Italiano si 
inceppa per il freddo e Guido è costretto a smon-
tarla e a cospargerla di grasso, mentre Manin cerca 
di sciogliere il ghiaccio tenendola al caldo con le 
coperte.

MANIN
Dannate armi da museo! Vittorio, dammi 
una mano!

Vittorio però non si muove: ormai fa solo finta di 
combattere e non aiuta i compagni. Manin fa da solo.

MANIN
Dai, piccola, non ti posso pure segàr 
per farti far fuoco!

Poi la rimontano e finalmente funziona. Guido si ap-
posta per sparare, mentre Casalin e Manin sgusciano 
via, cercando di raggiungere Malinverni, Zinilli e 
gli altri. Ma sono scoperti e a tiro: un soldato rus-
so prende la mira su Manin che corre davanti. 
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Ma ecco che Casalin scivola sul ghiaccio e rovina so-
pra a Manin facendolo cadere, prendendosi nel fianco 
la pallottola destinata al compagno. Sangue vermi-
glio macchia la neve candida, mentre Manin cerca di 
rassicurare il compagno e lo trascina via.

CASALIN
Adesso semo pari, Bering... Son conten-
to di averti restituito el favore...

MANIN
Cazzo Luca, non morire, ti prego. Non mo-
rire! Mi fai incazzare se muori pure tu!

Manin si carica Casalin su una spalla per portarlo 
al riparo.

MANIN
Non abbiamo ancora risposto ad Enri-
chetta! Mi devi dettare la lettera!

CASALIN
(ridendo a fatica)
Te la cavi alla grande da solo. Io non 
so mettere due parole in fila, ma tì 
sei bravo… 

Casalin muore, tra le braccia di Manin, che lo tra-
scina fino alla tana.

88. INT. TANA – GIORNO (CREPUSCOLO)

Manin adagia Casalin sulla branda da campo. Gli ri-
mette a posto i capelli e gli muove la bocca per 
farlo sorridere. Poi si volta, si siede al tavolo. 
Prende della carta e una penna e scrive. Poi piega 
il foglio, lo mette nella tasca ed esce.

In quel momento rientrano Bruseghin, Malinverni, Zi-
nilli, Fiasconi, Giuvannardi, Vittorio e Guido.
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BRUSEGHIN
Pronti a partire tra un ora!

Un URRA’ da parte dei soldati accompagna la notizia, 
nemmeno si accorgono che Casalin è morto.

VITTORIO
Un momento. Se avanza o se torna?

BRUSEGHIN
Stavolta si torna. Dov’è il soldato 
Manin?

VITTORIO
Dove vuole che sia? Alla prison...

Bruseghin prende lo zaino già pronto ed esce. Vitto-
rio si lancia verso la sua branda, anche il suo zaino 
è già pronto. Come quello di tutti. L’unico che non 
ha preparato nulla è Zinilli, e sembra che neanche 
ora abbia la minima intenzione di fare zaino. Col 
fucile imbracciato esce dalla tana.

89. EST. AMBIENTI VARI CAPOSALDO – SERA

Bruseghin attraversa il caposaldo diretto alla pri-
gione. Ormai i BOMBARDAMENTI sono serrati e i repar-
ti sono allo sbando, tutti in attesa di ripiegare e 
salvare la pelle. La porta della prigione è aperta. 
Entra con circospezione.

90. INT. PRIGIONE – SERA

Manin sta aiutando Ivan ad alzarsi. Il soldato si 
blocca alla vista del sergente maggiore. Broglio li 
studia dal suo cantuccio.
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BRUSEGHIN
Caporale Broglio, torni nel suo allog-
gio e faccia lo zaino. Abbiamo l’ordi-
ne di ripiegare.
 

BROGLIO
Grazie, sergente. Era ora.

BRUSEGHIN
Lei non è un uomo libero, caporale. Lo 
ricordi bene.

BROGLIO
Agli ordini sergente.

Broglio fila via. Bruseghin guarda Manin negli occhi.

MANIN
La ferita del prigioniero è quasi gua-
rita, credo che ce la possa a fare a 
marciare con noi...

BRUSEGHIN
(interrompendolo, con voce ferma)
Non possiamo portarci appresso il pri-
gioniero se è ferito. Uccidilo e pre-
para le tue cose che si torna a casa.

Manin rimane di stucco. Quest’ordine non se lo aspet-
tava proprio.

MANIN
Posso trascinarlo io, sulla slitta 
della pesante!

BRUSEGHIN
Soldato, non ho chiesto un tuo parere. 
È un ordine. Fucilalo.

Manin lo guarda, disperato. Si volta verso Ivan, che 
probabilmente ha capito che sul piatto della contesa 
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c’è il suo destino. Manin si volta di nuovo verso il 
sergente, fissandolo.

MANIN
No.

BRUSEGHIN
Se disubbidisci dovrò considerarti un 
disertore e fucilare prima lui e poi 
te. Non farmi arrivare a questo, Ma-
nin. È solo un nemico.

MANIN
Non un mio nemico. Io non lo farò.

Bruseghin è spiazzato. Ora tocca a lui eseguire 
l’ordine superiore, ma esita come ha esitato Manin. 
Estrae la pistola e la punta verso Ivan, non riesce 
a guardarlo negli occhi. Passano i secondi, il ser-
gente maggiore esita ancora. Manin lo scruta. Bruse-
ghin, infine, spara. Ivan cade a terra. Ora Bruseghin 
punta la pistola contro Manin che lo guarda dritto 
negli occhi senza esitare. Deve portare a termine fino 
in fondo il suo compito.

I secondi passano, lentissimi. Bruseghin continua a 
tenere la pistola puntata, ma il braccio comincia 
a tremare. Gli occhi di Manin sono sempre fissi nei 
suoi, senza esitazione. Incurante del pericolo di 
morte si inginocchia vicino al cadavere di Ivan e 
gli leva il giaccone dell’Armata Rossa. Poi torna a 
guardare il sergente maggiore, infilandosi il giacco-
ne di Ivan. Bruseghin abbassa l’arma.

BRUSEGHIN
Con noi non ci torni.

MANIN
Avanti, sempre avanti, sergent mag-
giur!
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Non c’è bisogno di saluti formali per un disertore. 
Così Bruseghin annuisce e si volta per uscire. 

MANIN
Sergent maggiùr, un’ultima cosa.

Manin consegna nelle mani del sergente una lettera.
 

MANIN
Per la moglie di Casalin. A lui sareb-
be piaciuto che fosse venuta a pren-
derlo con un vestito bianco addosso. 
Come la neve.

Il sergente prende la lettera e si volta di nuovo 
verso l’uscita. 

MANIN
Sergent maggiur?

Bruseghin si volta nuovamente verso Manin.

MANIN
Cosa c’è a Nord-Est?

BRUSEGHIN
C’è la Mongolia e poi l’America. Ma 
devi passare lo stretto di Bering.

MANIN
C’è uno stretto che si chiama come me?

BRUSEGHIN
Mona, sei tu che ti fai chiamare come 
lo stretto. 

Bruseghin infila la porta. Manin è stupito, come se 
il destino gli fosse stato davanti per tutto il tem-
po e se ne fosse reso conto soltanto adesso. Rimane 
attonito di fianco al cadavere di Ivan.
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91. EST. FUORI DAL CAPOSALDO – GIORNO

La retroguardia della divisione è già in marcia, con 
Bruseghin a chiudere. Ma per un attimo alcuni soldati 
si fermano a guardare il Don che stanno per lasciarsi 
alle spalle: ed ecco materializzarsi Manin, vestito 
con la divisa dell’Armata Rossa, che corre sul ghiac-
cio del Don, leggero come se pattinasse. 

MALINVERNI
Ma quello non è Bering? 
(urla verso di lui)
Ehi Bering ma dove vai?

Ma Manin corre e non sente nulla.

92. EST. LINEA DEI RETICOLATI – GIORNO

Zinilli, appostato dietro un mucchio di neve, segue 
Manin con lo sguardo. Il suo sguardo freddo di sem-
pre. Il fucile pronto a far fuoco. Ma lui non spara. 
Un colpo proveniente dalle linee russe lo fredda.

93. EST. FIUME DON GHIACCIATO – GIORNO

Manin continua a correre verso il Don. 
Nonostante i colpi grandinino verso le linee italia-
ne, Manin non viene colpito.

90/b. EST. FUORI DAL CAPOSALDO – GIORNO

Il suo plotone assiste sbigottito alla scena. 

VITTORIO
Ma che diavolo zé drio fare?

BRUSEGHIN
Sta facendo l’eroe.
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GUIDO
E noi che non ci scommettevamo una 
lira su di lui…

MALINVERNI
(urlando)
Avanti! Sempre avanti, Bering! Fa-
glielo tu il culo a strisce, a tutti i 
russi!

Manin è quasi arrivato dall’altra parte...

DISSOLVENZA IN NERO

94. INT./EST. AMBIENTI VARI - GIORNO/NOTTE (MONTAGE 
SU MUSICA)

Manin corre nella neve verso una destinazione ignota. 
Il suo plotone marcia in una tormenta di neve.
Malinverni cade morto a Nikolajewka, durante uno 
scontro a fuoco. 
Fiasconi muore nella neve, congelato durante la marcia. 
Manin continua a camminare, con la barba più lunga e 
il ghiaccio incrostato. Sorride.
Le famiglie degli Alpini aspettano alla stazione il 
ritorno dei superstiti. Vediamo Margherita trepidare 
d’attesa.
Margherita esplode di felicità quando vede scendere 
dal treno Vittorio. Lo abbraccia, mentre cerca con 
gli occhi qualcuno. Ma dietro Vittorio c’è solamente 
Guido che sorride.
La moglie di Luca Casalin arriva alla stazione col 
vestito bianco, guardando i soldati che scendono dal 
treno. I suoi occhi incrociano quelli del sergente 
maggiore Bruseghin, che zoppica con i suoi scarponi 
ormai distrutti dal gelo.
Manin cammina nella piana sconfinata. La sua immagine 
sfuma...
...nel monumento agli Alpini che lo raffigura, con ai 
piedi due ragazzini che si arrampicano tra le corone 
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di fiori giocano con lui. Una targa è ben visibile: 
Soldato semplice Beppe “BERING” Manin, eroe disperso 
sul fronte del Don, Gennaio 1943.

DISSOLVENZA IN NERO
TITOLI DI CODA



I testi
Soggetti
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Le luci dei lampioni notturni filtrano dalla tapparella, raggiungendo una 
tenda verde sospesa a mezz’aria che divide in due metà perfettamente 
identiche una cameretta da bambina. Incollati su quel lembo di stoffa, 
la bandiera verde con il Sole delle Alpi, le fotografie del senatur Umberto 
Bossi e la scritta “Prima il Nord”. I simboli più importanti nella vita di Ma-
nuel, che dorme con le gambe accavallate e un rivolo di saliva secco a 
macchiargli il mento. Pelle ambrata, ricci neri, leggermente sovrappeso. 
Un dodicenne africano con la stazza da vichingo.

A completare questa cornice padana, ecco risuonare fragoroso Va’ pen-
siero, coro del Nabucco di Verdi nonché inno del Carroccio. Sono le sei 
del mattino e la sveglia di Manuel echeggia dal suo cellulare, posato sul 
comodino nella parte di stanza che gli spetta. 

Un grugnito giunge dall’altro lato della cameretta, oltre la tenda, con i 
peluche sulle mensole e gli adesivi rosa incollati alla parete. Alessia 
(28), sua madre, si gira sul fianco schermandosi le orecchie col cuscino 
per continuare a dormire. 

caMilla buizza*

Parla in silenzio

* Borsa di Formazione Premio Mattador Novembre 2015
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Manuel accende l’abat-jour verde smeraldo e si stropiccia gli occhi. Poi 
si alza, indossa una maglietta verde – chiaramente il suo colore preferi-
to – e va in cucina. Dalla finestra filtra ancora il buio. Nella Pianura Pa-
dana l’alba è fatta di nebbia, cieli violacei e umidità. Come ogni mattina 
Manuel accende la tv sugli spot dei materassi con le molle a portanza 
differenziata, si concede una spruzzata di panna montata dritta in gola, 
i grissini nella Nutella e le patatine pucciate nel succo alla pera. Una 
colazione da campioni. 

D’un tratto la porta d’ingresso sbatte contro il muro: qualcuno è entrato, 
eppure Manuel non si scuote. Una figura maschile entra strisciando i 
piedi e sparisce dietro alla porta aperta del frigo. Dopo un minuto infinito 
il rumoroso catafalco bianco si chiude, rivelando il viso pallido e sciupa-
to di Lorenzo, il nonno di Manuel. Sessantacinque anni che sembrano 
dieci di più, baffi bianchi e incolti, camicia lurida e jeans scoloriti. Il non-
no osserva il nipote solo per un istante. I due non potrebbero essere più 
diversi – per colore della pelle e degli occhi - ma allo stesso tempo nella 
postura e nell’espressione svogliata, assorta, sono l’uno la copia dell’al-
tro. Poi, come se niente fosse, il vecchio strappa di mano al giovane la 
panna montata e, sparandosela in gola con voracità, raggiunge la sua 
camera da letto. 

Poco dopo, con indosso cuffie gigantesche, Manuel scende dalla corrie-
ra. Nelle orecchie, però, niente roba commerciale. La sua testa ondeggia 
seguendo le note di Va’ pensiero: i veri amori non conoscono tradimenti 
e quella sarà per sempre la colonna sonora della sua vita, l’ha giura-
to col sangue sulla foto del senatur. Zaino in spalle e ruspa giocattolo 
sottobraccio, il ragazzo suona di casa in casa per fare volantinaggio, 
raccogliere firme e fondi: da tempo si è fatto promotore dell’iniziativa 
di Piero Corioni (55), il sindaco leghista del suo paese, intenzionato a 
costruire un polo scolastico per ragazzi leghisti. Per Manuel quell’uomo 
è un mito, un eroe.
 
“Via gli extracomunitari dalla Padania! Ruspiamoli via tutti!”. 

E quegli slogan Manuel li ripete anche a scuola, dove ha convinto i com-
pagni – minacciando di massacrarli di botte – a eleggerlo rappresentan-
te di classe. Peccato che tra i suoi numerosissimi elettori di amici non ce 
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ne sia neanche uno. Un giorno la vice rappresentante ha provato persi-
no a sabotarlo politicamente, organizzando una raccolta firme all’inter-
no della classe in favore dell’acquisto di un bagnoschiuma necessario a 
smacchiare la sua pelle scura, sporca… e lui l’ha spedita in infermeria 
con un incisivo sanguinante.
 
Manuel è solo e incazzato nero. Letteralmente.

L’unico che lui possa in un certo senso considerare suo amico è il Pri-
mo cittadino del paese. Capelli diradati e biondicci, un faccione rubizzo, 
la cravatta verde smeraldo e l’ugola d’oro quando si tratta di urlare gli 
slogan da campagna elettorale, il sindaco Corioni è un modello di riferi-
mento per Manuel, che ogni pomeriggio va a fare merenda a casa sua 
e studia a memoria le fotografie nel soggiorno: il Corioni che stringe le 
mani a Bossi, al Trota, e al discepolo Matteo Salvini. Manuel sbircia in 
giro nella casa del suo eroe e divora le merendine che lo attendono sul 
tavolo della cucina. A lasciargliele è la donna che passa l’aspirapolvere 
e tira a lucido quelle cornici che lui ama tanto...

La colf del sindaco si chiama Rita ed è la nonna di Manuel. Sessant’anni 
di muso lungo, fatiche e preoccupazioni. Manuel vive con lei, con Loren-
zo e con Alessia, la sua giovanissima mamma single, più simile a una 
sorella ribelle che a una madre. Ogni sera il ragazzo la ammira mentre 
lei si prepara indossando vestitini di paillettes per andare a ballare la-
tino americano. La pelle candida, cosparsa di piccole efelidi ramate, i 
capelli rossi, gli occhi verdi.

E chi glielo spiega ai compagni di Manuel che hanno gli stessi geni?
 
Accade di rado che Alessia sieda con lui e Rita a mangiare. Di fatto, il 
solo a mettersi a tavola è proprio Manuel: Rita trangugia in fretta qual-
cosa e si mette a lavare prima che gli altri abbiano finito; Alessia sman-
giucchia in piedi correndo per casa coi tacchi a spillo e Lorenzo non c’è, 
perché fa il camionista e vive in giro, e quando torna dorme o va al bar. 
A occuparsi di Manuel è Rita. Fredda nel suo amore imbustato e con-
gelato in freezer, la nonna è una di quelle donne convinte che i metodi 
educativi di una volta, in fondo, siano ancora quelli che funzionano me-
glio. Altro che coccole e ti voglio bene, meglio che il bambino righi dritto. 
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A costo di sganciare qualche sonoro sculaccione. Del resto, con Alessia 
s’è resa conto di essere stata una madre troppo permissiva, e poi s’è 
visto com’è andata a finire… incinta a sedici anni di uno sconosciuto che 
le ha fatto partorire un bambino negher…

Già, Rita proprio non manda giù come siano andate le cose in quella fami-
glia. Quel boccone le è rimasto a tal punto indigesto che ha smesso addirit-
tura di parlare ad Alessia. Quando deve dire qualcosa a sua figlia, il nipote 
le fa da tramite. E nemmeno con le amiche del giovedì, quelle che vengono 
a casa sua per mangiare il bossolà, Rita si lascia andare alle chiacchiere, 
perché gli spetteguless le hanno rovinato la vita. E poi, ha visto come si è ri-
dotta la signora Casazza, la vicina di casa che ha tradito il marito andando 
con uno più giovane. Da allora il paese ha smesso di considerarla e quella 
si è ammattita, trasferendosi col cervello su un altro pianeta. Ogni volta 
che la incontra sulle scale, Rita non sa mai se salutarla. Chissà cosa direb-
bero le sciure del paese, se le vedessero scambiare due parole! La verità è 
che il solo stare al mondo causa a Rita fin troppo imbarazzo…

Alessia, al contrario, l’imbarazzo non sa nemmeno cosa sia, ma dalla 
madre ha ereditato l’indole orgogliosa e quando Rita le ha tolto la parola 
per quella gravidanza imprevista e scandalosa, lei ha fatto lo stesso. E 
non è che con Manuel abbia un rapporto più stretto: spesso distratta, 
Alessia lo tratta come un fratellino da strapazzare ogni tanto, quando 
capita. E poi via, la fata vistosa vola fuori dalla casa dei silenzi, pronta a 
mietere conquiste a suon di baciata. 

È vero, a casa e a scuola nessuno se lo fila, ma c’è un posto in cui Manuel 
si sente accettato da tutti: la sede del partito leghista, allestito in un 
centro anziani ormai dismesso del paese. “Per ogni vigile che troverà un 
clandestino, cinquecento euro di provvigione! Caccia al clandestino!”. Il 
Corioni urla i punti chiave della sua campagna elettorale sputacchiando 
in giro, davanti a uno stuolo di seguaci infervorati. Il mandato sta per fini-
re e Corioni spasima per essere rieletto. Manuel fa il suo ingresso come 
uno di casa e allunga all’uomo la lista degli immigrati senza permesso 
di soggiorno che è riuscito a ricostruire con fatica e dedizione. A dire il 
vero qualche nome se l’è inventato per fare numero, ma il Corioni non è 
tipo che si metta a controllare… «Ecco l’esempio di un brao negher che 
lavora per la comunità!», grida il Primo cittadino posando la sua mano 



261

grassoccia sulla spalla del ragazzino. Tutti i presenti inneggiano Manuel 
e battono le mani. È la mascotte del partito, e ne va molto fiero. 
Quella notte, in quel buco rosa sbiadito della sua stanza, Manuel os-
serva, massacrati dalla polvere, i peluche e i libri di quando Alessia era 
piccola. Poi, seduto a terra, con la schiena contro al letto di sua madre, 
trangugia merendine mentre naviga su internet con il tablet della nonna, 
quello che Rita usa per giocare al solitario. Manuel è determinato ad 
andare a fondo della questione più importante della sua vita: il colore 
della sua pelle. Mica è facile essere l’unico italiano nero in un paesino 
leghista della pianura Padana. Soprattutto se tutti i tuoi parenti sembra-
no vichinghi scesi dal regno dei ghiacci. Se solo sapesse perché proprio 
a lui sia capitata quella sfiga… 

Nessuno in famiglia gli ha mai parlato di suo padre. Certo, ne è con-
sapevole: le probabilità che si tratti di un nero sono piuttosto alte, ma 
visto che non conosce la vera storia il ragazzo da sempre si costruisce 
mitologiche giustificazioni, convincendosi che da un giorno all’altro il 
suo aspetto muterà, rivelando un patrimonio genetico puramente itali-
co. Anzi, padano. Non a caso ogni mattina controlla speranzoso se i suoi 
capelli nerissimi e ricci siano miracolosamente virati verso il biondo o 
il rosso nel cuore della notte, o se il colore della sua pelle sia schiarito 
anche solo di un semitono… Il miracolo, però, tarda a manifestarsi e 
nemmeno le risposte dell’oracolo Google migliorano la situazione: 

Bimbo nero nasce da genitori bianchi. Il padre distrugge la sala parto e 
chiede il test del DNA (l’articolo online è corredato da un filmato che ritrae 
un uomo dal volto oscurato che prende a calci e a pugni i muri del reparto 
di maternità). Manuel è nervoso, fa scorrere altre voci emerse dalla ricerca: 

Errore nell’inseminazione artificiale, medico scambia le provette e na-
sce un figlio di colore; 

E ancora: Tradisce marito con un africano, si scopre solo dopo il parto. 
La ricerca diventa sempre più forsennata e confusa. Manuel suda, sul 
suo volto tutta la frustrazione della risposta desiderata che non arriva: 
Come sbiancare la pelle; Gli impiantano il fegato di un afroamericano e 
diventa nero, poi le immagini di Michael Jackson, di pop-star afroame-
ricane che si imbellettano di bianco, fino a quando... la tragica ironia di 
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una notizia che manda Manuel fuori di testa. Eccola, la storia al contra-
rio: Nasce bianco da genitori neri per un raro caso di albinismo.

Con tutta la rabbia – e l’invidia – che ha in corpo Manuel scaglia il tablet 
contro la parete, mandandolo in frantumi. Poi prende a cazzotti l’orso 
gigantesco di sua madre e si lancia alla ricerca della risposta definitiva. 
Passa in rassegna ogni angolo della camera, rovista nei cassetti come 
un ladro inesperto fino a quando, dal vecchio diario di scuola di sua ma-
dre, pieno di cuoricini e dediche adolescenziali, spunta una foto in cui 
lei è abbracciata a un africano dal capo coperto di treccine. Manuel la 
studia attentamente. Sul retro c’è scritto: «Chaka <3 Napoli 2003». Negli 
occhi agitati del ragazzino un misto di curiosità e delusione... gli viene 
da piangere, da urlare, ma all’improvviso lo raggiungono alcuni rumori: 
Alessia è tornata, e non è sola. In un lampo la confezione di merendine 
vuota sparisce sotto al cassettone insieme ai frammenti del tablet e da 
perfetto dissimulatore Manuel dorme angelico nel suo lettino. 

Alessia e Guido (35), il moroso di turno, entrano e si mettono ad amo-
reggiare sul letto. Manuel distingue le loro forme sul riflesso della tenda 
e tira un grugnito di fastidio. Per sua fortuna, quel coglione di Guido 
si blocca. Non ce la fa a fare l’amore nella stessa stanza in cui dorme 
Manuel, e poi vuole dire ad Alessia una cosa seria. È da un po’ che va 
avanti tra loro e gli piacerebbe se lei e Manuel andassero a vivere a casa 
sua. Ha voglia di costruire una famiglia e di fare da papà al suo bambino. 
Alessia s’irrigidisce, lei non è una tipa da storie serie. E poi, lì a casa con 
i suoi sarà una rottura, ma almeno non deve smazzarsi il ragazzino da 
sola. Guido la prende male e i due litigano, coprendosi di insulti. Manuel 
trattiene il respiro, nella speranza che tutto finisca presto…

Nel frattempo a diversi chilometri di distanza, con una sciarpa avvolta in-
torno al collo, Lorenzo fuma la sigaretta elettronica al gusto caramello a 
bordo del suo camion Sparviero e ascolta la radio sintonizzata sul cana-
le 5, dedicato ai camionisti. Diversi modulatori – così vengono chiamati 
gli autisti radioamatori – fanno commenti sul traffico e sulle chiappe 
di una tipa incontrata alla stazione di servizio. In risposta dai colleghi 
arrivano sfottò e informazioni sugli autovelox. Lorenzo invece sbadiglia. 
Di autotrasportatori della sua età ne sono rimasti pochi su strada. So-
prattutto che accettino di fare i giri anche di notte. Il vecchio guarda 
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la foto di un uomo incollata sopra allo specchietto retrovisore a mo’ di 
santino, come se volesse salutarlo, poi scende dal camion tremando 
per il freddo. Giunto all’inceneritore si appresta a scaricare i rifiuti in-
dossando i guanti protettivi e salendo sul rimorchio. Un tempo non era 
così difficile tenersi in equilibrio a cinque metri d’altezza, ma ora gli anni 
si fanno sentire e Lorenzo barcolla, faticando a stringere le cinghie e le 
corde d’acciaio.

La mattina seguente Manuel ce l’ha col mondo intero. Anche più del 
solito. Il ruolo di bullo della scuola, infatti, sembra essere in pericolo. Il 
ragazzo è in cortile coi compagni e siede sulla rampa dei disabili, riser-
vata a lui che è il boss. Quando esige la focaccia di un compagno, però, 
questi fa ‘no’ con la testa. L’ha già data ad Adrian (14), quello nuovo 
che viene dalla Romania. Un metro e settanta per sessanta chili, la pelle 
candida, gli abiti street e Lil Wayne nelle cuffie a un volume tanto alto 
da riecheggiare nell’aria, Adrian si avvicina e da principio fa il fratello di 
strada: dice a Manuel che rispetta i neri perché il loro flow è il migliore, 
e anche se lui è bianco dentro si sente nigga... ma Manuel neanche lo 
sta a sentire, ciò che conta è marcare il territorio e gli chiede subito di 
esibire il permesso di soggiorno. 

Adrian è uno spesso, non vuole stare a sentire le sue stupidate. Tra i due 
iniziano così a volare insulti: Manuel dà ad Adrian dello sporco immigrato 
e Adrian ribatte che è lui che deve starsene zitto, perché un negher che 
non sa neanche rappare non serve a nulla. I compagni li accerchiano e 
assistono a quella confusa discussione che volge al termine nel modo 
peggiore. Quando Manuel intima ad Adrian di dargli retta, perché essen-
do un extracomunitario deve adattarsi alle regole stabilite dagli italiani, il 
ragazzo rumeno fa il grave errore di improvvisare un freestyle nel quale, 
ovviamente, se la prende con “quella figa della madre di Manuel”, che è 
bianca e per questo di sicuro l’ha adottato... I compagni lo acclamano. A 
Manuel restano solo le mani, così gli salta addosso come una furia. E i 
ragazzini immortalano la scena per postarla sui social network. 

A nulla servono i tentativi di Manuel per evitarsi un’espulsione. Quando 
gioca la carta della discriminazione razziale, “Vuole espellermi solo per-
ché sono nero”, il preside ribatte che lo tiene a casa perché ha mandato 
all’ospedale un compagno in quanto extracomunitario. 



264

“Almeno ce l’aveva il permesso di soggiorno?!” chiede Manuel alla ma-
dre. È tornato a casa da poco dopo quella pessima mattinata di scuo-
la e ora è in piedi davanti ad Alessia con lo zaino ancora sulle spalle. 
Sua madre è concentrata a messaggiare mentre guarda un programma 
in tv in cui le coppie si tradiscono su un’isola deserta. Poco distante, 
Rita spolvera il comò del soggiorno e con un orecchio ascolta quello 
scambio. Alessia alza gli occhi da WhatsApp e fissa suo figlio. “Ma chi?!” 
Manuel la guarda spazientito: “Quello con cui mi hai fatto!”. Un nuovo 
messaggio trilla nel telefono di Alessia, che non risponde a suo figlio. 
Rita si tende, anche se fa di tutto per non darlo a vedere. Manuel incalza 
la madre, che però si limita a un laconico “Boh.”. Rita ordina a Manuel di 
andare nella sua stanza, ma lui non ha nessuna intenzione di darle retta 
e, furioso, dà una spinta ad Alessia perché aggiunga dettagli. Insomma, 
vuole sapere chi fosse quel tipo, una volta per tutte! Alessia è profon-
damente a disagio, si sente scrutata nel profondo da Rita, la quale or-
dina per la seconda volta al nipote di andare a fare i compiti. Manuel, 
risoluto, se ne sta in piedi a scrutare Alessia in attesa che questa gli 
risponda. Dal canto suo, sentendo su di sé anche gli sguardi inceneritori 
di Rita, la madre del ragazzo non sa che fare e si finge impegnata in un 
importante scambio di messaggi al telefono. Si limita a dire: “Era un tipo 
simpatico. Faceva le treccine sulla spiaggia”. Manuel vorrebbe sapere di 
più, ma Rita con voce dura tronca la conversazione. Adesso basta, vuole 
uno sculaccione? Manuel prova a liberarsi dalla presa della nonna e 
indica il telefono di Alessia. «È Guido?». Lei alza gli occhi al cielo. Cos’è 
quell’interrogatorio? Guido l’ha mollato, perché si stava accollando, ma 
a lui che importa? Manuel, frustrato e in difficoltà, la guarda un attimo 
e poi esplode: «Sei una puttana!». E se ne va sbattendo la porta. Alessia 
fissa il vuoto per un istante. Rita si blocca con lo strofinaccio sospeso a 
mezz’aria; poi, come se niente fosse, la prima riprende a messaggiare 
e la seconda a far la polvere. Qualche istante dopo, in mutande e ac-
cappatoio, Lorenzo piomba in salotto infuriato nero. È appena tornato 
dal giro e stava tentando di dormire: “La dovete finire di fare casino. Ho 
staccato alle 7!” 

Manuel esce di casa imbufalito. La vita è una vera merda... Per fortuna 
c’è il raduno leghista, un evento macroscopico dove centinaia di perso-
ne vestite di verde indossano elmi celtici e cantano l’inno Va’ pensiero 
sollevando al cielo ruspe e spade giocattolo. Il ragazzo non sa, però, che 



265

è in arrivo l’ennesima delusione. Una rogna che cambierà la sua vita: il 
video in cui pesta il povero Adrian è diventato virale, e proprio il suo mito, 
il grande Piero Corioni, a malincuore deve discostarsi pubblicamente 
da quella brutta figura che Manuel ha fatto fare al partito. I presenti lo 
accusano di essere un violento, un razzista, e lo cacciano. Manuel non 
può crederci. Senza rendersene conto, con gli occhi pieni di lacrime e 
il moccio al naso, ruba la cassa del partito e se ne va a gambe levate. 
Quella notte, da solo nella cameretta – Alessia è in palestra a far l’amo-
re col maestro di salsa – proprio non gli riesce di prendere sonno. Le 
poche certezze che aveva nella sua vita sono crollate miseramente. E 
capisce che è tempo di partire. In fondo, cosa lo trattiene in quel buco 
di paese? In un gesto fin troppo melodrammatico straccia la pergamena 
col giuramento di fedeltà alla Padania ed esce di casa facendo attenzio-
ne a non svegliare i nonni. 

Lorenzo si sveglia dopo un’ora, pronto per un nuovo giro, e fa per salire 
sul camion, ma nota che le chiavi sono già nella toppa. Sta perdendo 
colpi, anche se non vuole ammetterlo, e dopo essersi dato una botta 
sulla fronte parte e tira una boccata alla sua sigaretta elettronica al ca-
ramello. La radio sintonizzata su canale 5. Dopo circa tre ore si ferma 
in una stazione a fare rifornimento, spegne la radio e scende. Ed ecco 
che, non visto, dalla cuccetta appare anche Manuel. Si era nascosto lì 
dietro, ma non resisteva più: approfittando dell’assenza del nonno in un 
lampo sintonizza Radio Padania, certo che si stia parlando di lui dopo il 
casino che ha combinato al raduno leghista. La verità è che ci spera un 
sacco in un po’ di gloria e visibilità, dopo che ha dovuto subire quel tra-
dimento dai compagni di partito. Eppure si trova presto deluso: Salvini 
dà la sua opinione sugli sbarchi a Lampedusa. Poi un cronista parla del 
grande ritrovo tenutosi il giorno precedente nella provincia di Brescia in 
vista delle prossime elezioni comunali, ma alcun cenno viene fatto sul 
ragazzino. Manuel dà un pugno sul cruscotto e solo in quel momento 
si rende conto che Lorenzo sta tornando, e che lui ha giusto il tempo di 
spegnere la radio e tornare nel suo nascondiglio. Quando il nonno ripar-
te e accende la radio, gli basta accorgersi che la stessa è sintonizzata 
sul canale padano per inchiodare di colpo. Sa fin troppo bene cosa stia 
succedendo: scende di nuovo e apre il portellone. Il rimorchio è vuoto. 
Nello specchietto laterale, però, scorge il riflesso del nipote che scappa. 
Allora si slancia e lo riacciuffa prendendolo per il collo della maglietta… 
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Il vecchio è furioso e guida velocissimo ascoltando canale 5. Per col-
pa di quel picio è costretto a fare una deviazione e a inchiodarlo 
al sedile di un pullman che lo riporti a casa. Come se avesse tempo 
da perdere, con quella miseria che prende al giro. Manuel si 
stringe forte il petto: “Fermiamoci, ti prego, devo vomitare.” Loren-
zo grugnisce, non gli crede. Manuel, però, si sente male davvero.  
Poco dopo, il nonno è fuori di sé. Fermi in una stazione di servizio, Loren-
zo cerca di pulire i sedili alla bell’e meglio dal vomito del ragazzino. Non 
si accorge che alle sue spalle Manuel se la sta svignando, strappando 
un passaggio a Donato Palla di Pecora (50), un altro camionista. 

Anche Donato è sintonizzato su canale 5 e sghignazza per le battute dei 
colleghi. «Io ti porto fino a Roma ma tu mi fai le coccole», sibila poi al 
povero Manuel. Viscido, il camionista prende la mano del ragazzino e se 
la porta al cavallo dei pantaloni. Manuel è paralizzato, non sa che fare 
e tenta di opporre resistenza irrigidendo la mano, ma quello spinge, è 
aggressivo e lo strattona perché a forza arrivi a toccarlo. Manuel chiude 
gli occhi, ha paura e non sa come uscire da quella situazione, quan-
do viene colto dai clacson intermittenti dei diversi camion che li hanno 
raggiunti e che ora si accostano a loro. Anche il baracchino di Donato 
rimbomba delle grida degli autotrasportatori, che pronunciano strane 
parole in codice insieme al nome di Donato Palla di Pecora. Il camionista 
sbuffa e alla prima piazzola scarica Manuel, ripartendo in fretta e furia. 
Prima che gli altri camionisti possano pestarlo di botte. Solo ora il gio-
vane leghista ha il coraggio per urlare al vento «Brutto frocio schifoso!». 

Lorenzo lo raccatta rosso di rabbia ma incapace di commentare a parole 
l’accaduto. Taciturno e scontroso, non parla mai con nessuno, figurarsi 
con il nipote, col quale praticamente non ha un rapporto. Manuel insiste 
affinché lo lasci in una stazione qualsiasi, da lì si arrangerà, deve anda-
re... a un raduno della Lega all’estero, a Napoli! Devono provare a con-
vertire quei terun alla causa padana. Lorenzo lo guarda di traverso e si 
limita a intimargli di stare zitto. Non andrà da nessuna parte, farà il giro 
con lui solo perché non ha più tempo e non vuole altre rotture di coglio-
ni. Sfinito, Manuel si addormenta, nonostante la radio suoni ininterrotta. 
Un tale, Gianni Passerotto, è il modulatore più presente e in molti lo 
definiscono il nuovo Sparviero. E proprio quel Gianni non fa che ripetere: 
«Lo Sparviero è tornato, Sparviero ci sei?». Manuel si sveglia, colto da 
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quella modulazione più rumorosa, e chiede: «Ma non è il tuo camion, 
lo Sparviero?». Lorenzo si limita a mugugnare che è ora di una pausa. 
«Chel lè l’ho ciapat su io, fa il giro con me». Lorenzo è secco e sintetico al 
telefono con Rita. Detesta chiamare a casa quando è in giro. Dall’altra 
parte, riagganciata la cornetta, Rita non sa come comunicare la notizia 
a sua figlia, così scrive un biglietto imitando la grafia del marito. 

In autogrill, oltre a Lorenzo e a Manuel, ci sono due della vecchia guar-
dia: Gigi Zizzania e Iveco. Consunti da vent’anni di strada, il primo è un 
marchigiano noto per diffondere la discordia al baracchino e il secondo 
un pugliese con l’abitudine di addormentarsi alla guida del suo Iveco, 
risvegliandosi con il simbolo del volante stampato sulla fronte. I due or-
dinano un caffè e tirano fuori dalla stagnola i loro panini, suscitando l’ira 
della barista.
 
Lorenzo guarda i prezzi del bar cercando l’angolo degli snack in offer-
ta, poi si accorge che il nipote è sparito di nuovo dalla sua visuale. Lo 
rintraccia al ristorante self service, incazzato nero perché non vogliono 
servirgli della polenta con lo spiedo. Lorenzo lo richiama a sé: cosa si è 
messo in testa? Non faccia il viziato o gli arriverà un altro ceffone. Ma-
nuel però gongola e risponde sollevando in aria la cassetta verde della 
Lega. Due minuti dopo, Gigi Zizzania, Iveco, Manuel e Lorenzo divorano 
il menù completo come se si trattasse dell’ultimo pasto della loro vita, 
fulminati dagli sguardi invidiosi di due colleghi camionisti emaciati e af-
famati: Met Matteo (25) e suo fratello Nino Prosciutto e Funghi (19). 
Poi Manuel propone un brindisi in onore di quello stronzo del sindaco 
Corioni, che ha offerto loro quel pranzo di partito…

Al momento di pagare, il ragazzino fa lo splendido sbattendo in faccia 
alla cassiera una banconota da duecento euro e non contento compra 
anche un paio di occhiali da sole e diversi cd, includendo gli album dei 
rapper che tanto piacciono a quel brutto rumeno di Adrian... deve capire 
cosa ci trovi di speciale.

Poi il gruppetto torna nel parcheggio e fa un altro incontro, stavolta inat-
teso. Casacca a fiori e scarponi da montagna, Katy La Vedova (63) cam-
mina maestosa nei suoi settantacinque chili e saluta tutti con un caldo 
e vistoso accento partenopeo. Iveco e Gigi sono stupiti: che fine aveva 
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fatto?! Era da tempo che non la si vedeva su strada. Katy racconta di un 
intervento chirurgico. Cancro al seno. È appena guarita, annuncia con 
fierezza lanciando un sorriso in direzione di Lorenzo. I capelli grigi, gli 
occhi a mandorla da cane affettuoso, nonostante la stazza è una donna 
di bell’aspetto, morbida e accogliente. Imbarazzato, il nonno di Manuel 
farfuglia qualcosa di incomprensibile e annuncia di aver bisogno di pi-
sciare. «Tenetemelo d’occhio», chiede ai compari prima di uscire, riferen-
dosi al nipote fuggiasco. 

In realtà quella del vecchio è solo una scusa. Senza farsi vedere corre 
infatti nel piazzale e raggiunge un autocarro nuovo fiammante per stu-
diarne l’antenna, anch’essa di ultimissima generazione. Sulla fiancata 
del mezzo campeggia il nome del proprietario, il celebre modulatore 
Gianni Passerotto. Lorenzo vuole capire cos’abbiano di speciale il suo 
nuovo baracchino e quella maledettissima antenna, visto che tutti non 
fanno che parlarne. Poi, infastidito, sale sullo Sparviero in cerca di un 
cacciavite per sistemare la sua, vecchia di trent’anni e completamente 
arrugginita. Ed è proprio frugando che in mezzo ai sedili, sotto allo zai-
no del nipote, trova la foto di Alessia col ragazzo africano, quella che 
Manuel ha preso dal diario di scuola di sua madre e ha portato con sé. 
Lorenzo esita, riflette. Il vapore al caramello gli esce dal naso… poi però 
ripone la foto dove l’ha trovata e suona il clacson perché gli altri si diano 
una svegliata. 

Manuel e la sua scorta lo raggiungono. Lorenzo sta sistemando l’an-
tenna col cacciavite per inclinarla come quella che ha appena visto e 
intanto ascolta in silenzio, controvoglia, Iveco e Zizzania mentre tesso-
no le lodi del modulatore del momento, il grande Passerotto. Poi i due 
raccontano a Manuel di quando Lorenzo detto Sparviero modulava. Ha 
fatto la storia, con la sua voce grossa, mascula, il repertorio misto, un 
cocktail di consigli per la strada e parodie dei colleghi. “Buna strada e 
oci vispi” l’ha inventato lui, era il suo motto a fine di ogni modulazione. 
Manuel è sbigottito e chiede dettagli, vuole sapere. Davvero il nonno 
faceva la radio? Lorenzo zittisce i compagni in malo modo e insiste per 
ripartire immediatamente. Quel giro sta diventando un vero incubo, per 
lui. E se ne convince in maniera definitiva quando accanto a loro sfreccia 
il camion fiammeggiante di Katy la Vedova, che li saluta con una clacso-
nata e attraverso il finestrino gli lancia un ultimo sguardo coi suoi occhi a 
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mandorla… Lorenzo sospira, soffermandosi a guardare il nick name che 
scorre sul finestrone frontale: Lupo Due Zanne, il defunto marito di Katy. 
Si riparte. A bordo dello Sparviero, Lorenzo è anche più taciturno del 
solito. Quando il ragazzo gli chiede chi sia quel tipo ritratto nella foto 
che tiene sullo specchietto a mo’ di santino, il nonno grugnisce e alza 
il volume di canale 5. Le ore sul camion sembrano interminabili e Ma-
nuel studia la copertina del cd di Lil Wayne che ha comprato in autogrill. 
Poi, senza che Lorenzo se ne accorga, lo mette nello stereo. Al nonno 
bastano poche note per bloccarlo subito e riaccendere la radio. Manuel 
protesta: “Perché ascolti questa roba? Si vede che quel Gianni Passerot-
to ti sta sulle palle. E poi sono tutti terroni!” Lorenzo lo zittisce. “È per la 
strada. Ci si dà una mano.” 

Nel frattempo, a casa, scorrono parallele e mai convergenti la vita di Rita 
e Alessia, per la prima volta sole e senza nessuno a far loro da tramite. 
Entrambe continuano con la loro routine, ma il silenzio, da sempre pre-
sente in quella casa, ora risuona fragoroso. Rita si ammazza di lavoro; 
Alessia di giorno se ne sta a casa e fa le unghie a qualche cliente, men-
tre la sera esce col moroso di turno, cercando di evitare le scenate di 
gelosia di Guido, sedotto e abbandonato. Ogni tanto prova a chiamare 
Manuel, ma lui non risponde e fa l’orgoglioso…

Giunti all’Aquila all’alba, per Lorenzo e il nipote è tempo di un nuovo cari-
co. Oltre allo Sparviero ci sono molti altri camion tra cui quello di Katy La 
Vedova. Lorenzo scavalca il muro d’ingresso e va a reclamare l’apertura 
dei cancelli. Sono in ritardo sulla tabella, hanno fretta. Rimasto sul mez-
zo, Manuel inganna il tempo navigando con lo smartphone e con una 
punta di senso di colpa visita il profilo Facebook di Adrian, dove legge i 
commenti dei compagni di classe circa il suo ritorno a casa dall’ospe-
dale. Quindi viene indirizzato a una pagina che segue il ragazzo, intito-
lata “Nigga Proud”, una bacheca dedicata all’orgoglio nero costellata di 
rapper, attori, attrici e sportivi dalla pelle scura. Il trionfo degli stereotipi 
sull’universo afro. Manuel posa il cellulare un po’ infastidito, quando vie-
ne attirato da un profumo inebriante che viene dritto dritto dal camion di 
Katy. Sfogliatelle, scaldate da un fornetto elettrico. 

Il Lupo Due Zanne all’esterno è laccato di rosso con fiamme arancioni 
sui bordi, ma dentro è decorato da tende con fiorellini, santini, cornetti 
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portafortuna e immagini del Vesuvio. Senza pudore Manuel raggiunge 
la donna e sale sul suo mezzo per scroccare la colazione. «Sei il figlio 
di Alessia?», chiede la camionista napoletana, originaria dei quartieri 
spagnoli. Manuel annuisce masticando con voracità. «E che ci fai qui?», 
continua Katy. Il ragazzo racconta la balla del raduno leghista a Napoli, 
organizzato per reclutare i terroni e portarli sulla buona strada. È sim-
patica, Katy la Vedova, e Manuel ne approfitta per farle un po’ di do-
mande su Napoli e su come conosca sua madre. La donna gli racconta 
che tantissimi anni prima, quando Alessia andava ancora a scuola, lei 
e suo marito l’avevano ospitata a Napoli insieme a Lorenzo per qualche 
giorno. Manuel non riesce proprio a immaginarsi sua madre e il non-
no insieme per una vacanza… così chiede: «È stato quando Alessia ha 
conosciuto mio padre?» Katy non sa che rispondere, bofonchia che è 
passato troppo tempo e lei è una vecchia rincoglionita senza memoria. 
Poi, per smorzare l’imbarazzo, gli propone di provare a guidare. Manuel 
strabuzza gli occhi. Lorenzo non lo fa nemmeno avvicinare al posto di 
guida! Insomma, quella Katy è davvero forte, non solo ha le palle di viag-
giare da sola e il suo camion è comodo come una casa – mica come 
lo Sparviero, sporco e senza cibo – ma gli insegna anche a mettere le 
marce e a usare la frizione…

Dopo diversi tentativi il Lupo Due Zanne borbotta: Manuel riesce a met-
terlo in moto. Esaltato, lancia un gridolino insieme a Katy, ma proprio in 
quel momento Lorenzo torna e li guarda torvo. Il ragazzo allora capisce 
che non è aria e fa ritorno sullo Sparviero, mentre un’occhiata di ghiac-
cio vola tra Katy e Lorenzo. Finalmente, dopo due ore di attesa, quelli 
della ditta aprono i cancelli: si comincia a caricare. Peccato solo che quel 
giorno gli operai abbiano deciso di fare i difficili e se ne stiano lì impalati 
senza aiutare Lorenzo. Prima vogliono una mancia. Il vecchio chiede a 
Manuel dei soldi dalla cassa del partito, ma il ragazzino fa ‘no’ col capo. 
Non ci pensa neanche, i soldi della Lega gli servono. Risoluto, il ragaz-
zino scende dallo Sparviero e si mette a caricare i rifiuti per conto suo, 
insultando gli operai quando questi provano a protestare. Allora Lorenzo 
perde la pazienza, strattona il nipote e gli sottrae la cassetta verde… 

… E dopo aver pagato le mazzette agli operai, con il resto dei soldi guida 
veloce fino all’Oasi del camionista, una stazione di servizio fornita di 
un grande negozio per autotrasportatori: babbucce, pezzi di ricambio, 
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tappetini, calendari di donne nude, antenne e baracchini. Il paradiso 
della strada. Con i soldi padani il vecchio compra una gigantesca an-
tenna – identica a quella di Gianni Passerotto - e s’industria a montarla. 
Nel frattempo, a bordo dello Sparviero, Manuel non si accorge di nulla: 
ispirato dal cd di Lil Wayne rappa al microfono del baracchino in dialetto 
bresciano, fingendo di modulare. Solo quando Lorenzo risale sul camion 
lui orgoglioso si zittisce e torna a tenere il muso. 

Si riparte, e Manuel ci mette un po’ prima di accorgersi della gigantesca 
antenna montata accanto a lui. «Hai speso i miei soldi per quel palo?!» 
Lorenzo realizza a sua volta che la nuova antenna funziona alla grande: 
la voce di Manuel si è sentita chiaramente, perché da canale 5 giungo-
no decine di commenti entusiastici su quelle che tutti credono essere 
state le modulazioni dello Sparviero, tornato al baracchino dopo anni 
di semplice ascolto silenzioso, da muto che ascolta. Come si dice nel 
gergo: orecchie pelose. 

Le ore passano sulla strada e Manuel è imbufalito. Rivuole i suoi soldi, 
ma Lorenzo non dà segni di cedimento. Giunti in un’area di sosta nonno 
e nipote si fermano per dormire qualche ora. Lorenzo parla chiaro: per 
nessun motivo Manuel dovrà aprire il tettuccio. Ovviamente, il nipote fa 
l’esatto opposto, e nel cuore della notte un tizio si arrampica ed entra 
nell’abitacolo, frugando dappertutto. Manuel apre gli occhi e si accorge 
che un ceffo gli sta puntando un coltello in faccia. “Dov’è la tua scatoletta 
verde?” Met Matteo, il camionista che in autogrill l’aveva visto pagare il 
pranzo luculliano coi soldi della Lega, fa appena in tempo a finire la frase 
quando il manico di una vanga lo colpisce alla schiena. Quel ladro Lorenzo 
lo conosce bene, è un poveraccio che si spara metanfetamine per fare più 
turni, e usa la scheda del fratello per truccare i conteggi. A tal proposito, 
eccolo lì, Gigi Prosciutto e Funghi, stessi geni da tossico di Met, arrampica-
to sullo Sparviero per strappare la nuova antenna. Lorenzo le suona a en-
trambi i fratelli, ma ormai il danno è fatto, e l’antenna è spaccata in due. 

La mattina dopo, Katy raggiunge nonno e nipote in una piazzola di sosta. 
Lorenzo è scostante, gli è costato fatica chiamarla, ma nel silenzio lui 
non riesce a vivere, ha bisogno del suo baracchino, e Katy è la sola che 
possa provare a fare qualcosa per l’antenna. La donna ha con sé la cas-
setta degli attrezzi e osserva Manuel preoccupata: distante una trentina 



272

di metri dal camion, il ragazzino siede sul gradino della pompa di benzi-
na con aria corrucciata. Trema in silenzio. Lo choc della notte preceden-
te è ancora sulla sua pelle. Katy gli si avvicina e gli regala la sua catenina 
d’oro, con la tesserina della Vergine e accanto quella di Maradona. Porta 
fortuna, grazie a quel talismano non gli accadrà più niente di brutto. E 
allora Manuel ha il coraggio di sussurrarle: «Portami a Napoli da mio 
padre…» Katy gli accarezza la testa, ci pensa su ma non risponde e torna 
da Lorenzo, che intanto si preoccupa solo della sua antenna.

Katy ci prova, sa dove mettere le mani: suo marito era un esperto, è 
stato lui a diffondere i primi baracchini e a iniziare tutti al modulismo. 
Ma alcuni pezzi sono stati distrutti e la napoletana non può farci nulla, 
se non rimontare la vecchia antenna arrugginita. Lorenzo scuote la testa 
contrariato. Da quando è salito sullo Sparviero, quel ragazzino non ha 
fatto altro che portare sfiga… 

A distanza, Manuel osserva i due vecchi discutere. La tensione cresce e i 
loro volti sono sempre più tirati. Pur non capendo cosa stiano dicendo, il 
ragazzo intuisce che al centro dei loro discorsi non possa che esserci lui 
perché non fanno che fissarlo e i loro toni diventano sempre più concitati... 

Fino a quando Lorenzo non grugnisce nella sua direzione e lo chiama a 
sé. Manuel si avvicina esitante e interroga Katy con lo sguardo, ma lei si 
limita a sorridergli. Lorenzo tira una boccata alla sigaretta al caramello 
e gli passa la cassetta del partito. Quello che ha speso all’Oasi, gli dice, 
deve considerarlo come una tassa per arrivare in Terronia. A Napoli lo 
porterà lui. Incredulo, Manuel abbraccia Katy – è chiaro che abbia messo 
il suo zampino – e monta subito sullo Sparviero sorridendo a pieni denti.  
Lorenzo lancia un ultimo sguardo alla vedova, poi si mette alla guida.  
«Non ti fidare delle donne, portano solo guai», sibila al nipote una volta 
ripreso il cammino. Manuel sorride e sintonizza canale 5. La radio scop-
pietta e borbotta, il segnale va e viene, ma è meglio di niente. Gianni 
Passerotto annuncia un incidente sull’Autostrada del Sole. Il nonno opta 
per una deviazione... 

A molti chilometri di distanza, invece, Alessia e Rita sono costrette a tro-
vare una loro forma di comunicazione servendosi di bigliettini sparsi per 
casa. Poche parole, tono impersonale, la casa si riempie di note lascia-
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te qua e là ed entrambe evitano di essere presenti quando i messaggi 
vengono letti dall’una o dall’altra. Alessia soffre il distacco da Manuel, 
ma soprattutto la convivenza forzata con sua madre, privata ora della 
mediazione del ragazzino, tanto che si lascia andare a numerose intem-
peranze non solo con le clienti e con le amiche di Rita, in visita a casa 
loro per spettegolare e capire cosa stia succedendo in quella famiglia, 
ma anche coi morosi, dai quali non trae più alcuna soddisfazione.

Passano le ore e sullo Sparviero l’atmosfera è stranamente più distesa. 
Manuel guarda Lorenzo con un sorrisetto compiaciuto. Il nonno se ne 
accorge e dopo un po’ non resiste e gli chiede cos’abbia. «Quella Katy ti 
tiene per le palle. Una parolina e mi porti a Napoli!», bofonchia il ragaz-
zino. Lorenzo gli dà uno spintone e Manuel scoppia a ridere, contento di 
quelle attenzioni. Poi il nonno decide di raccontargli la storia di Mariano 
Lupo Due Zanne, il suo mentore e amico più caro, l’uomo ritratto nella 
foto sopra allo specchietto dello Sparviero. Manuel lo guarda come se 
fosse scemo: l’aveva già capito da solo che era il marito di Katy, quel tipo. 
La vedova ha una gigantografia identica sul suo camion, vicino al forno 
delle sfogliatelle. Lorenzo continua: Mariano fu il primo a diffondere i ba-
racchini, quei ricetrasmettitori nella Citizen Band dedicati a trasmettere 
le informazioni sul traffico, ma sfruttati più che altro per combattere la 
noia delle ore in solitudine sulla strada. Ognuno con il proprio dialetto e 
un repertorio studiato, i camionisti radioamatori parlano nel microfono 
e comunicano con i colleghi, chi facendo la voce grossa e pronunciando 
frasi sporche, chi avvalendosi di un’eco amplificata per dare un tocco di 
originalità, e giocando a fare battute sui colleghi. 

Poi c’era lui, Lorenzo detto lo Sparviero, coltista nato, che insieme a 
Mariano Lupo Due Zanne faceva le modulazioni più divertenti e originali. 
Insieme incantavano i colleghi alleggerendo i viaggi massacranti sulla 
strada. I loro botta e risposta erano inconfondibili: le voci pulite e corpo-
se, mascule, le battute sagaci e inarrestabili. Katy seguiva sempre il ma-
rito sulla strada e preparava cibo e bevande calde per tutti. Erano una 
famiglia. «E poi?!» chiede Manuel con le orecchie spalancate. Lorenzo 
s’irrigidisce. «E poi una notte Mariano si è schiantato mentre modulava 
con me. Abbiamo sentito tutti il rumore dell’impatto. E da allora non mi 
va più». Per questo, da tanto tempo, Lorenzo viene chiamato orecchie 
pelose: ascolta senza modulare. Dodici anni di silenzio… 
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… Interrotti il giorno prima, quando è stato costretto a impugnare di nuo-
vo il microfono per avvertire tutti che Manuel era finito sul camion di 
Donato Palla di Pecora, noto manico della strada. Lorenzo ci tiene a spe-
cificare che si è trattato solo di un’emergenza, non tornerà a modulare. 
Il ragazzo lo osserva pensieroso e si limita a commentare: «Oramai ta 
ghè rumpìt el silensio...». 

Qualche ora più tardi, all’uscita da una trattoria per camionisti, Manuel 
e Lorenzo vengono avvicinati da una prostituta dalla voce androgina. È 
una transessuale, si chiama Sammy (già Samuele) e chiede un passag-
gio per sé e per sua figlia Rossella, una sedicenne esilissima che non 
è veramente sua consanguinea. Piuttosto, la sua protetta. Dietro di loro 
diverse ragazze salutano nonno e nipote. Sammy insiste: le altre lucciole 
le hanno detto di rivolgersi allo Sparviero, perché è uno dei pochi che 
le donne ancora le rispetta. Poco dopo, Sammy e Rossella siedono in 
mezzo a Lorenzo e a Manuel, che non riesce a staccare loro gli occhi di 
dosso: i vestitini succinti, le gambe muscolose e lucide per l’olio profu-
mato coi brillantini dorati… 

Sammy non fa mistero del suo passato, quando era un bel ragazzo ed 
era sposato con una donna anche più sexy di lui. Nel corso del viaggio si 
parla di sesso, di uomini e donne, di amore. Manuel è confuso, i capelli 
alla ciliegia di Rossella gli fanno girare la testa. Si canta, si ride, Sammy 
fa allusioni, battute, e persino a Lorenzo verrebbe da sorridere, ma piut-
tosto che darlo a vedere si farebbe ammazzare e si limita ad arricciare 
la bocca sotto i baffi ispidi. 

Ispirato da quelle suggestioni, Manuel abbozza un freestyle in stile ghet-
to americano rappando nel microfono del baracchino mentre Sammy e 
Rossella lo supportano nel riff melodico come coriste dalle voci profon-
de. Lorenzo è rigido, da principio si oppone e spegne più volte il micro-
fono, ma il nipote e le ragazze insistono e glielo porgono ripetutamente, 
così alla fine capitola e accenna anche lui dei grugniti e persino qualche 
parola a ritmo. I quattro modulano un rap delirante che coinvolge i vari 
personaggi della strada, le colonne di traffico e gli autovelox in zona. 
Intanto Manuel non smette di guardare Rossella, gli angoli della bocca 
all’insù, le unghie lunghe e i cuoricini alle orecchie...  Salutare le lucciole 
è un vero dispiacere per Manuel. Sammy abbraccia Lorenzo e gli dà una 
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pacca sul sedere, mentre Rossella sgancia un bacio sulle labbra del 
ragazzino, lasciandolo senza parole. 

Ad attendere nonno e nipote una nuova tappa di scarico. Questa vol-
ta Lorenzo si lascia aiutare da Manuel, ma il ragazzo perde l’equili-
brio e cade nella distesa d’immondizia che hanno appena rilasciato.  
«Conciato in quel modo sullo Sparviero non ci sali». Lurido e puzzolente, 
Manuel si lava nelle docce dell’autogrill. Lorenzo e Iveco lo aspettano al 
bar e restano allibiti quando lo vedono uscire dal bagno. Le cuffie alle 
orecchie, i pantaloni enormi di Lorenzo, la sua camicia a quadri sbot-
tonata sopra alla canotta bianca, il cappellino di traverso, la catenina 
d’oro di Katy e gli occhiali da sole. Lil Wayne a dodici anni. 

«Sta facendo il giro lungo con me così gli do una bella registrata», spiega 
Lorenzo al telefono con la figlia. Dopo pochi giorni senza Manuel, Alessia 
non ce la fa più. Il ragazzino non risponde né alle sue chiamate né ai 
suoi messaggi, così lei chiama Lorenzo sempre più spesso, e sempre 
più spesso suo padre la evita perché non sa che balla imbastire. Alessia 
è nervosa, sbatte le porte e fuma in continuazione. Una sera rientra 
ubriaca e piange sul letto di Manuel. Rita la tiene d’occhio a distanza, 
ma non interviene. La ragazza annulla tutti gli appuntamenti di manicu-
re e passa le giornate a letto, nella porzione di stanza riservata a suo 
figlio, e non esce di casa nemmeno per andare a ballare. Rita, sorpresa 
e allo stesso incapace di affrontare quel repentino cambio di stato della 
ragazza, le lascia i pasti fuori dalla porta e porta avanti, taciturna come 
sempre, la sua solita vita.

Sulla strada, invece, Manuel e Lorenzo hanno rotto il silenzio e modula-
no per ore e ore, raccogliendo un grosso seguito. Lorenzo lo Sparviero è 
tornato e i nuovi repertori sono anche più divertenti di quelli di un tempo. 
Gianni Passerotto viene surclassato e, per la frustrazione, quel giorno si 
riduce al ruolo di orecchie pelose: ascolta senza intervenire. 

Nonno e nipote si addentrano nell’Italia meridionale senza staccarsi dal 
baracchino. Nel corso di una modulazione, però, Zizzania fa una battu-
taccia a proposito di Katy La Vedova, che a suo parere sarebbe inna-
morata di Lorenzo da tutta la vita. Manuel tace e Lorenzo non riesce a 
ribattere nel modulatore. Dopo diversi chilometri in silenzio, il ragazzo 
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chiede al nonno se voglia ancora bene alla nonna, e perché lei non parli 
mai con nessuno. «È come per te col baracchino? Qualcosa l’ha fatta 
smettere di parlare?». Lorenzo non riesce a rispondere, ma una volta 
che Manuel si è addormentato si lascia andare e chiama Rita per sen-
tire la sua voce. La moglie è stupita: da principio si preoccupa, teme 
sia accaduto qualcosa di brutto, poi quando capisce che Lorenzo l’ha 
chiamata solo per parlare non sa come porsi e viene pervasa dall’im-
barazzo. Prima di allora le loro conversazioni si erano limitate sempre 
e solo a rapidi scambi per qualche incombenza familiare o a un ritardo 
nel giro a causa di un incidente sull’autostrada. Ora invece Lorenzo le 
parla davvero. E per riconnettersi a lei rievoca nella mente di sua moglie 
un episodio lontano, quando Alessia era una bambina goffa e sgraziata 
ed era intervenuta in una loro discussione facendoli scoppiare entrambi 
in una grassa risata. Lorenzo ci pensa, poi aggiunge che forse potrebbe 
smettere con quella vita e con quel lavoro. È vero, i soldi sono pochi, 
ma non hanno bisogno di molto. Potrebbero andarsene tutti e due in 
pensione e tirare il fiato per la prima volta nella loro vita. Dall’altro lato 
del telefono Rita risponde a monosillabi, sorride e piange in silenzio. Nel 
corridoio risuonano i tacchi di Alessia. Quelle scarpe alte, ancora una 
volta, la portano fuori, nel vociare del mondo, e Rita sente dentro di sé il 
rimbombo del portoncino che sbatte.

Lorenzo, invece, dopo aver riagganciato vede un cartello lungo la stra-
da: sono quasi arrivati a Napoli. Manuel sta dormendo sul sedile del 
passeggero. Sfinito, ma sereno. Il microfono ancora stretto tra le mani 
grassocce. Il nonno riflette… scoperchiare quel vaso che tanto faticosa-
mente lui, Rita e Alessia hanno tenuto tappato così a lungo vorrebbe 
dire far riemergere dolori e conflitti rimasti latenti per dodici anni, oltre a 
rischiare che Manuel si allontani per sempre da loro, proprio ora che le 
cose stavano cambiando… così decide di fare inversione e di prendere 
lo svincolo per tornare indietro. Verso casa.

È l’alba quando Manuel si sveglia e si guarda intorno disorientato. Il pa-
esaggio gli sembra fin troppo familiare: campi sterminati di coltivazioni, 
nebbia, e poi, davanti a lui, il cartello verde che gli comunica ufficialmente 
il tradimento di Lorenzo. Sono a Bologna, quel bastardo ha fatto marcia 
indietro! Manuel non vuole crederci e si dimena sul sedile. Lorenzo guar-
da la strada come niente fosse. Quel suo silenzio manda in bestia il nipo-
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te, che fa di tutto per scuoterlo e chiedergli spiegazioni. Non può essere 
che l’abbia ingannato in quel modo, non vuole accettarlo. Come una furia 
il ragazzino tira cazzotti al cruscotto, ai sedili, al baracchino, al nonno.

Il vecchio si ferma in corsia di emergenza e prova a fermarlo. Manuel è 
implacabile, si sente tradito perché ancora una volta la vita gli ha dimo-
strato che non può fidarsi di nessuno. Lorenzo prova a bloccare i suoi 
colpi. Poi va in escandescenze e si mette a gridare. Lo vuole capire che 
lui un padre non ce l’ha? Il nonno si è reso conto di aver fatto un enorme 
sbaglio promettendogli di portarlo a Napoli per cercare uno sconosciuto 
con cui Alessia è andata a letto un’unica volta dodici anni prima, solo 
per fare dispetto a Rita e per attirare l’attenzione di suo padre. Forse 
quell’africano non vive nemmeno più in Italia. Quel che è certo è che 
non sa di averla messa incinta! Il ragazzino ascolta le parole del nonno 
scuotendo il capo. Sono sicuramente bugie le sue, perché questo fanno 
tutti con lui: mentire. Ma Lorenzo stavolta è deciso a raccontare ogni 
cosa, ad alta voce, più per se stesso che per il nipote. Tutto successe 
perché Alessia non accettava che Lorenzo le avesse abbandonate per 
correre a Napoli e chiedere a Katy di lasciare Mariano. Suo padre voleva 
stare con quella donna, per lei era pronto a rinunciare a tutto: alla sua 
famiglia, alla sua città, persino alla strada. Alessia, allora, lo aveva rag-
giunto in Campania e aveva fatto di tutto per impedirgli di andare avanti 
con quel proposito. Poi era rimasta incinta e si era impuntata, nono-
stante le resistenze dei suoi genitori, per tenere il bambino. Manuel non 
capisce cosa c’entri lui, la sua nascita, con tutta quella storia. Il nonno 
ribatte che non avrebbe mai potuto lasciare Alessia e Rita da sole con 
un neonato. Alessia l’aveva fatto apposta…

Lorenzo si blocca. Paralizzato, capisce di essersi spinto oltre il punto di 
rottura. Un istante dopo perde i sensi e la sua testa cade sul clacson, 
che inizia a starnazzare. Un collasso? Un infarto? Quel che è certo è 
che il nonno non si rianima nonostante Manuel provi a strattonarlo. Il 
ragazzino non sa cosa fare. Chiede aiuto al baracchino, ma i camionisti 
pensano che stia scherzando, che faccia parte di un gioco. Con tutta la 
forza che ha in corpo, allora, sposta il nonno sul sedile del passeggero e 
si mette alla guida. In piedi, rievocando le istruzioni di Katy, dopo qual-
che borbottio di frizione riesce finalmente a mettere in moto. 
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Quella notte Manuel la passa in dormiveglia nella sala d’attesa di un 
ospedale, mentre Lorenzo è ricoverato. La mattina seguente il nonno 
viene dimesso, ma qualcosa sembra essersi comunque rotto dentro di 
lui. Lo Sparviero è stato sequestrato e Lorenzo rischia il posto. Fortuna 
che c’è Iveco: il collega gli promette di aiutarlo a finire il giro truccando il 
badge, così il vecchio accompagna Manuel in stazione e riprende il suo 
viaggio come se non gli importasse più di niente, né di tornare a casa da 
Rita, né delle sorti del nipote. Ora resta solo la strada. A ognuno la sua…
Manuel infatti va nella direzione opposta a quella del nonno, a bordo di 
un pullman diretto in Campania. Nelle orecchie Lil Wayne e gli altri rap-
per tanto amati da Adrian. Lorenzo è stato molto chiaro quella mattina 
quando l’ha accompagnato in stazione. È meglio tornare a com’erano 
prima, a quando ciascuno pensava ai fatti suoi. Lui non è fatto per stare 
in mezzo agli altri. Né come marito, né come padre, né come nonno. E 
tanto meno come amico. Mariano non è morto per un incidente. Si è 
andato a schiantare volutamente, perché aveva scoperto che lui e Katy 
stavano insieme. 

Con la musica nelle orecchie e il cappuccio in testa, Manuel fissa fuori 
dal finestrino. Napoli non è più una meta, ma una scusa per fuggire. 
Se solo Rita e Alessia sapessero cosa sta succedendo… Per entrambe il 
distacco da Manuel si sta rivelando incredibilmente difficile, molto più di 
quanto avrebbero mai potuto immaginare. Rita non riesce più a tollerare 
la curiosità avvelenata delle pettegole, che ogni giovedì vanno a trovar-
la per scroccare il bossolà e sparlare dell’intero paese, e finalmente le 
manda al diavolo. In reazione si avvicina alla loro vittima più bersagliata, 
la signora Casazza, la vicina stramba che abita al piano di sopra e che 
quando parla con qualcuno indossa uno scolapasta in testa per il timore 
che gli alieni la intercettino. La donna vaneggia, ma nei suoi deliri espri-
me la grande libertà di chi ormai non si cura più del giudizio altrui, e 
questo per Rita è incredibilmente liberatorio.
 
Alessia invece, chiusa nella sua stanza, non mangia da giorni e dor-
me tutto il tempo. Rita non sa che fare. Resta fuori dalla sua stanza, 
con l’orecchio incollato alla porta per controllare che stia bene. Alessia 
sa che sua madre è sulla soglia e anche se fa finta di niente, quella 
presenza in un certo senso la rassicura. A spezzare l’incantesimo che 
tiene madre e figlia bloccate nell’afasia è però un evento forte e trau-
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matico. Guido, il fidanzato respinto ma ancora innamoratissimo di Ales-
sia, si presenta ubriaco a casa loro per spronare la ragazza a tornare 
insieme. Alessia è stanca delle sue continue insistenze. Sono settima-
ne che la segue, la tempesta di chiamate e la minaccia di commette-
re follie. L’uomo però non vuole accettare il suo rifiuto e insiste sino a 
diventare violento. Rita ascolta tutto dal corridoio e quando capisce 
che si sta mettendo male prende il fucile di Lorenzo e interviene, mi-
nacciando Guido e parlando finalmente con Alessia in modo diretto. 
Senza filtri né bigliettini. L’uomo fa resistenza, non vuole andarsene, così 
Rita spara un colpo in alto e buca il soffitto. Terrorizzato, Guido se ne va 
mentre la signora Casazza, dal piano di sopra, osserva la spaccatura 
nel suo pavimento e si convince che gli alieni siano venuti a prenderla… 
Madre e figlia scoppiano a ridere. Insieme. Dopo dodici anni di silenzio. 
Manuel arriva a Napoli disorientato. Solo adesso sembra rendersi conto 
davvero di non avere la più pallida idea di dove andare. Decide di cam-
minare sino alla spiaggia, nonostante tiri un vento freddo e lui si senta 
addosso una stanchezza sconfinata. Un vecchio pensionato pesca dal 
pontile, qualche runner corre sul litorale e una donna gioca con i suoi 
due bambini a inseguire la risacca. Poi Manuel intercetta con lo sguardo 
un gruppetto di venditori ambulanti raccolti in fondo alla spiaggia, vicino 
al parcheggio. Sono perlopiù africani, e parlottano tra loro. Uno suona 
un tamburo, un altro abbozza qualche passo di danza mentre gli altri 
sorridono e tentano di vendere, fuori stagione, braccialetti e accendini 
ai pochi passanti nei paraggi. Manuel si fa coraggio e si avvicina loro per 
mostrare la foto del diario di sua madre e chiedere se conoscano quel 
ragazzo, Chaka. L’ambulante col tamburo lo guarda perplesso. Poi, riden-
do e con un forte accento francese, commenta che quella foto è vecchia 
di dodici anni. Chissà com’è cambiato ora quel tipo. Allora anche l’altro, 
quello che stava ballando, si ferma e studia l’immagine. Lui invece parla 
con una perfetta inflessione partenopea. Cos’è, solo perché sono neri si 
aspetta che conoscano quel tizio? Come se fossero tutti cugini, compre-
so Barack Obama e Michael Jordan? Il gruppo scoppia a ridere. 

In imbarazzo, Manuel si allontana e cammina avanti e indietro sulla bat-
tigia, chiedendosi cosa fare. Poi raggiunge il pontile e siede vicino al 
pescatore. Il secchio è vuoto, ma il vecchio sembra di buon umore e gli 
sorride. L’ha tenuto d’occhio per tutto il tempo, più concentrato su quello 
strano ragazzino che sui pochi pesci che nuotano in quel punto di mare. 
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E con grande sorpresa di Manuel lo indirizza verso il Rione Sanità, da un 
parrucchiere che è spiccicato al tipo nella foto che lui ancora stringe tra 
le mani. Lo ha conosciuto proprio su quella spiaggia, dove per tanti anni 
il ragazzo africano ha fatto le treccine ai turisti, e poi gli ha affittato un 
vecchio garage perché ci facesse il suo salone. 

Un’ora dopo, Manuel è davanti a una vecchia autorimessa ora converti-
ta a negozio. Attraverso la vetrina scorge, all’interno, una donna africana 
intenta a pettinare una bambina che le somiglia molto e cui dà un bacio 
sulla guancia. Manuel entra e, dopo un iniziale imbarazzo, chiede se ci 
sia Chaka. La donna risponde che si tratta di suo marito, quel negozio 
è loro, ma è uscito a fare la spesa. “Vuoi tagliare i capelli?”, gli chiede. 
Manuel annuisce e lascia che la donna gli faccia uno shampoo. Mentre 
lo sciacqua con delicatezza, la parrucchiera gli fa qualche domanda, 
giusto per conversare. Non è di Napoli, vero? Si sente dal suo accento. 
Manuel però non risponde. L’atmosfera di quel posto, il profumo dello 
shampoo e il massaggio alla cute l’hanno fatto appisolare. La donna 
sorride e fa segno alla bambina di non fare rumore. Dopo circa mezz’ora 
lo scacciaspiriti sulla porta d’ingresso tintinna e Manuel riapre gli occhi 
disorientato. Un uomo alto, magro e dalla pelle scurissima è entrato e 
ora è in piedi davanti a lui. Stringe un sacchetto con pane e verdure 
tra le mani e gli sorride. Che taglio di capelli vuole? Manuel esita, non 
sa cosa dire. Poi alza gli occhi e, sopra allo specchio, in mezzo a molte 
altre immagini di acconciature afro, scorge una fotografia di Lil Wayne. 
Accenna un timido sorriso.
 
Manuel torna in strada disorientato. Piccole treccine ricoprono la sua 
testa. Non sa dove andare, né che fare... quando il rumore di un motore 
lo coglie alle spalle. Si volta e scorge, dall’altro lato della strada, la sago-
ma maestosa dello Sparviero. Attraverso il finestrino Lorenzo tentenna, 
lo guarda e cerca qualcosa da dire. Poi preferisce il silenzio. Ma sorride 
sotto ai baffi bianchi. Manuel monta sullo Sparviero e siede al suo posto. 

FINE
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Che tra la letteratura e il cinema ci sia sempre stato uno stretto legame 
è un assioma incontestabile. Non a caso il binomio letteratura/cinema 
è da sempre stato oggetto di grandi riflessioni. 

Nella quarta delle sue Lezioni americane, la «Visibilità», Italo Calvino scrive:

Possiamo distinguere due tipi di processi immaginativi quello che par-
te dalla parola e arriva all’immagine visiva e quello che parte dall’im-
magine visiva e arriva all’espressione verbale. Il primo processo è 
quello che avviene normalmente nella lettura: leggiamo per esempio 
una scena di romanzo o il reportage di un avvenimento sul giornale e 
a seconda della maggiore o minore efficacia del testo siamo portati a 
vedere la scena come se si svolgesse davanti ai nostri occhi, o alme-
no frammenti e dettagli della scena che affiorano dall’indistinto. Nel 
cinema l’immagine che vediamo sullo schermo era passata anch’essa 
attraverso un testo scritto, poi era stata “vista” mentalmente dal regi-
sta, poi ricostruita nella sua fisicità sul set, per essere definitivamente 
fissata nei fotogrammi del film. Un film è dunque il risultato d’una suc-
cessione di fasi, immateriali e materiali, in cui le immagini prendono 
forma; in questo processo il “cinema mentale” dell’immaginazione ha 
una funzione non meno importante di quella delle fasi di realizzazione 
effettiva delle sequenze come verranno registrate dalla camera e poi 
montate in moviola. Questo “cinema mentale” è sempre in funzione in 

elisabetta brusa

Trasmutazioni alchemiche 
immaginifiche
L’Opera al nero da Marguerite Yourcenar 
ad André Delvaux
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tutti noi – e lo è sempre stato anche prima dell’invenzione del cinema 
– e non cessa mai di proiettare immagini alla nostra vista interiore. 1

Come Calvino ci suggerisce, letteratura e cinema sono accomunati dalla 
loro capacità di raccontare storie attraverso l’utilizzo di immagini. Ma 
se nella lettura di un romanzo la decodifica interiore è un elemento es-
senziale per la creazione di un proprio “cinema mentale”, si può dire lo 
stesso della decodifica di un film?

La forza narrativa di un romanzo vive essenzialmente sulla parola 
capace di rendere il lettore complice di quella stessa narrazione. 

L’attivazione di un proprio “cinema mentale”, condizionato da vari 
fattori quali la formazione, la sensibilità, lo stato d’animo del momen-
to, produce in qualsiasi lettore/spettatore un’invenzione immaginaria, 
anche se il cinema comunque non lavora per evocare nello spettatore 
delle immagini, ma per suscitare sentimenti, utilizzando immagini già 
confezionate, in grado alla fine di ridiventare parole.

Possiamo dedurre allora che letteratura e cinema, pur essendo 
spesso indispensabili l’una all’altro, percorrono strade che non hanno 
molto in comune e che se il cinema cerca di assomigliare troppo alla 
letteratura rischia di perdere la sua essenza primaria che è quella di ge-
nerare, partendo da delle immagini reali, un proprio linguaggio destinato 
generalmente ad un pubblico ben più vasto del pubblico elitario che 
appartiene – soprattutto in quest’epoca – al mondo della letteratura.

ll rapporto tra cinema e letteratura, del resto, non può essere ridotto 
al solo rapporto tra il romanzo e il film che da questo viene tratto, in 
quanto la forza artistica di un film non consiste tanto nella sua totale “fe-
deltà” al testo, quanto nella sua capacità di reinterpretazione poetica, 
dimensione fondamentale per un proprio riscatto dall’ opera letteraria, il 
confronto con la quale resta inevitabilmente sempre in agguato.

Il passaggio dal testo al film può avvenire in vari modi, ma in ogni 
caso il primo passo è quello dell’elaborazione di una sceneggiatura. Lo 
sceneggiatore può semplificare i dialoghi, sottolineare le caratteristiche 
dei personaggi, aggiungere particolari che rendano il lavoro più cinema-
tografico senza mai dimenticare che il film, avendo una durata limitata 
rispetto a quelli che sono i tempi della lettura di un testo, deve riuscire a 

1 italo calvino, Lezioni americane, Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, 
Arnoldo Mondadori, 2002, pp.93-94.
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comunicare in meno tempo – e senza possibilmente mai perdere il filo 
– l’essenza stessa del testo da cui parte. La stessa sceneggiatura può 
acquistare valore di opera letteraria.

Interessante nel rapporto tra testo e film è anche il tipo di costruzio-
ne della struttura sequenziale del racconto o del romanzo che spesso 
viene pensata dallo scrittore in modo “visivo”, come un film, la cui ri-
caduta sul piano delle immagini cinematografiche può già in un certo 
senso predisporre ad una narrazione filmica. 

Il regista, comunque, partendo dalla sceneggiatura, può a sua volta 
sviluppare un proprio discorso autonomo, grazie, soprattutto, alla tecni-
ca del montaggio che permette di trasformare, togliere, estendere, spo-
stare, ridistribuire sequenze e fotogrammi, dando origine a una nuova 
opera che non sarà più subordinata al “libro”, anche se per fedeltà o per 
altro, resterà perennemente collegata a questo. 

Se la trama unifica la narrazione letteraria e il film che a questa si 
ispira, la differenza tra i due linguaggi si evidenzia ed emerge nell’intrec-
cio degli elementi narrativi che rispondono, come abbiamo già detto, a 
criteri diversi. 

Quando l’opera letteraria e il film ad essa ispirato sono due lavori “ri-
usciti” diventa difficile metterli a confronto, in quanto il film deve all’ope-
ra solo lo stimolo dell’invenzione iniziale, essendo arrivato ad elaborare 
una propria realtà poetica e identitaria funzionante. Adattando in modo 
originale la materia del libro, il regista può costruire un suo percorso, 
frutto di un’azione complessa perennemente in bilico tra il tradimento 
all’“autore” e – per ritornare a quello che Calvino ha scritto - la neces-
sità creativa del proprio “cinema mentale”. Oggi, a differenza di quanto 
avveniva in passato, grazie alla determinante capacità espressiva del ci-
nema, il libro non sempre viene considerato superiore al film, in quanto 
entrambi, pur intrecciandosi, procedono per le loro strade rispondendo 
alle loro specificità. Ma se ognuno di noi, leggendo, visualizza paesaggi 
e scenari in cui introduce gli eventi narrati diventando regista del proprio 
“cinema mentale”, potrebbe risultare quasi naturale, una volta diventati 
spettatori del film ispirato a quel testo, pensare che molti preferiscano il 
libro al film, essendosi affezionati all’esperienza visuale ed emozionale 
vissuta attraverso la propria lettura dell’opera. 

Questo sempre che non ci si trovi davanti a un testo letterario com-
plesso e alla realizzazione di un “film d’autore”, il cui coinvolgimento 
rischia di cancellare l’ambizione registica di qualsiasi lettore. Facciamo 
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un esempio: che cosa potrebbe succedere se il libro ispiratore fosse 
L’opera al nero, uno dei capolavori regalati al mondo da una scrittrice 
come Marguerite Yourcenar e se la sua trasposizione in linguaggio fil-
mico portasse la firma di un maestro riconosciuto della cinematografia 
belga come André Delvaux?

All’inizio degli anni ottanta André Delvaux2 contatta Marguerite Yource-
nar3 per comunicarle l’intenzione di adattare per il cinema uno dei suoi 

2 André Delvaux è stato un regista cinematografico belga nato a Lovanio 1926 e 
morto a Valencia nel 2002. Autore di sicura personalità e complesse ascendenze 
naturali, che andavano dalla pittura, alla musica, alla letteratura, al cinema di 
registi a lui congeniali (Murnau, Bergman, Hitchcock). Gran parte dei suoi film tende 
ad analizzare zone umbratili dell’esistenza, in atmosfere dove il quotidiano sfuma 
nel mistero, con inquietanti analogie tra vicende narrate e paesaggi. Tra i suoi film 
si ricordano Le temps des écoliers (1962); De man die zijn haar kort liet knippen 
(L’uomo dal cranio rasato, 1965); Un soir, un train (1968); Rendez-vous à Bray 
(1971); Belle (1973); Femme entre chien et loup (1979); Benvenuta (1983); Babel 
(1986); L’Oeuvre au noir (1988), dall’omonimo romanzo di M. Yourcenar. ENCICLO-
PEDIA TRECCANI http://www.treccani.it/enciclopedia/ (consultata il 5 luglio 2020)

3 Marguerite Yourcenar (pseud. di Marguerite de Crayencour). Scrittrice, nata a Bru-
xelles da genitori francesi l’8 giugno 1903, morta a Mount Desert (Maine, USA) il 17 
dicembre 1987. È stata insignita negli anni Settanta del Prix National des Lettres 
(1974) e del Grand Prix de l’Académie française (1977) e nel 1980 è stata la pri-
ma donna a essere accolta come membro dell’Académie française, dove nel 1981 
pronunciò la sua prolusione. Dopo gli studi con tutori privati e dopo aver appreso 
l’inglese, il latino, il greco e l’italiano, ottenne nel 1920 a Nizza il baccalauréat in 
latino e greco. Fu un’infaticabile viaggiatrice, in Europa e soprattutto in Oriente; si 
stabilì poi negli Stati Uniti, avendone assunta la cittadinanza nel 1948. Raffinata 
traduttrice letteraria dalla lingua inglese (tradusse opere di Virginia Woolf e di Henry 
James), esordì come autrice in poesia componendo Jardin des chimères, 1921; Les 
dieux ne sont pas morts, 1922; Les charités d’Alcippe, 1956, n. ed. 1984, trad. it. 
1987. Divenne ben presto autrice di novelle, romanzi e saggi: il suo primo romanzo fu 
Alexis ou le traité du vain combat, 1929 (trad. it. 1962); Denier du rêve, ambientato 
nella Roma fascista,1934, fu riscritto nel 1959 e nel 1971 (trad. it. 1984); seguirono 
Feux, 1936 (trad. it. 1984); Les nouvelles orientales, 1938 (trad. it. 1983); Le coup 
de grâce, 1939 (trad. it. 1962); Les songes et les sorts, La nouvelle Eurydice, 1939; 
Électre ou la chute des masques, 1954); ottenne fama internazionale con Mémoires 
d’Hadrien, 1951 (trad. it. 1953), autobiografia apocrifa dell’imperatore romano del 
2° secolo, e con L’Œuvre au Noir, 1968 (trad. it. 1969), biografia intellettuale di 
un alchimista immaginario del 16° secolo. Con erudizione e magie sympatique è 
riuscita in molte sue opere a ricreare il paesaggio e la vita interiore di personaggi di 
epoche passate: l’individuo e la storia si alternano per riflettere tutta la vita di un se-
colo attraverso una coscienza. Attratta sempre più dal mistero dell’uomo e della sua 



287

libri: L’Opera al nero. Marguerite non è un’appassionata di cinema e inol-
tre viene da un’esperienza non particolarmente felice. Volker Schlöndorff, 
regista tedesco, aveva adattato nel 1976 Colpo di grazia e la Yourcenar, 
che si era fatta mandare negli Stati Uniti il film per visionarlo in una sala 
affittata per l’occasione, si sente, dopo averlo visto, profondamente tra-
dita. Il suo rapporto con Delvaux nasce per questo all’insegna della dif-
fidenza. Ma Delvaux non è Schlöndorff; è uno studioso, oltre che essere 
un raffinato musicista, e questo spingerà la Yourcenar ad accettare l’inizio 
di una corrispondenza che diventerà sempre più stretta, trasformando il 
regista e la scrittrice in due buoni amici. In realtà era stato Philippe Dus-
sart – un produttore francese con il sogno nel cassetto di pensare ad un 
film tratto dal romanzo della Yourcenar – a proporre a Delvaux di provare 
a ipotizzare un adattamento dell’opera. Ed il regista, che aveva già espe-
rienza in fatto di testi letterari adattati al cinema, entrò subito in una sorta 
di esaltazione. Un testo così complesso era sicuramente una bella sfida e 
Delvaux decise di affrontarla, perché per lui, quando si parlava di classici, 
«non c’erano differenze tra Racine, Choderlos de Laclos e Yourcenar».4 

grandezza, la Yourcenar pubblicò, donando alle sue narrazioni il fascino dell’alter-
nanza tra la prima (l’io narrante) e la terza persona (l’io narrato), ancora vari romanzi 
e novelle: Anna, soror..., 1981 (trad. it. 1983); Comme l’eau qui coule, 1982 (trad. 
it. 1983). L’autobiografia, o meglio le rievocazioni storico-familiari, sarà completata 
postuma in tre parti nel 1988 (3 voll.; trad. it. 1989) sotto il titolo Labyrinthe du Mon-
de: Souvenirs pieux, pubblicata autonomamente nel 1974 (trad. it. 1981); Archives 
du Nord (1977; trad. it. 1982); Quoi? L’étérnité (postumo, 1988); una raccolta di 
testi poetici e fotografie (La voix des choses, postumo, 1988) e una raccolta di saggi 
(En pélérin et en étranger, postumo, 1989; trad. it. 1990). Nel 1982 la collana della 
Pléiade aveva pubblicato le sue Oeuvres romanesques. Scrisse anche numerosi sag-
gi, tra cui si ricordano: Mishima ou la vision du vide, 1981 (trad. it. 1982), Le temps, 
ce grand sculpteur, 1983 (trad. it. 1985), riuniti nel 1962 in Sous bénéfice d’inven-
taire (trad. it. 1985) e nel 1991 in Essais et Mémoires (trad. it. 1992). Le sue opere 
teatrali (Rendre à César; La petite Sirène; Le dialogue dans le marécage; Électre ou 
la chute des masques; Le mystère d’Alceste; Qui n’a pas son Minotaure?) sono state 
per la prima volta raccolte in Théâtre (2 voll., 1971; trad. it. 1988). È del 1980 infine 
la lunga intervista rilasciata dalla Y. a M. Galey, Les yeux ouverts (trad. it.1982). 
1982), titolo che richiama la lucidità e l’attenzione a tutti i costi, che è senza dubbio 
il comune denominatore della sua vita e della sua opera, che da sempre è stata al 
centro di un’intensa e appassionata lettura critica. ENCICLOPEDIA TRECCANI http://
www.treccani.it/enciclopedia/ (consultata il 5 luglio 2020)

4 danièle HeyMann, L’Œuvre au Noir en gros plan, «Le Monde», 6 janvier 1988, p.1 
(intervista). 



288

Nell’intervista rilasciata a Danièle Heymann Delvaux racconta:

Afin d’apprivoiser ce grand roman, de plonger sans m’y noyer dans la 
Flandre de l’Inquisition, je décidai d’adresser une très longue missive 
à Marguerite Yourcenar. Je lui disais que je ne souhaitais pas prendre 
l’Oeuvre au noir comme tremplin à mon imaginaire, ni utiliser le retour 
de Zénon au pays natal, Bruges, comme un réservoir de décors. Que 
le trajet que je voulais reconstituer était intérieur et initiatique et non 
géographique ou historique, que mes guides cinématographiques se-
raient plutôt Dreyer et Murnau que les réalisateurs hollywoodiens, et 
mes inspirateurs graphiques, Dürer et Cranach... Que je ne voyais pas 
l’itinéraire de Zénon, médecin alchimiste et esprit libre, comme celui 
d’un anticlérical radical du début du siècle, mais comme un contesta-
taire d’aujourd’hui, un dissident. Je lui demandais son accord …. Je 
terminais en lui précisant que j’avais l’âge de Zénon... 5

Yourcenar accoglie la proposta incuriosita, ma sottolinea che lo fa «sans 
réticences, mais non sans angoisse».6 Comincia una ricca corrisponden-
za – saranno circa venticinque le lettere che si scambieranno – che 
durerà sei anni, dal 1982 al 1987, in cui si evidenzia che Yourcenar e 
Delvaux dialogano non soltanto sulla struttura del lavoro, ma parlano 
anche di musica, del piacere di vivere, della buona cucina… Occupato a 
finire le riprese di Benvenuta con Fanny Ardant e a portare a termine Ba-

5 Ibid. Per poter padroneggiare questo grande romanzo e poter immergermi sen-
za annegare nelle Fiandre dell’Inquisizione, decisi di indirizzare una lunga lettera 
a Marguerite Yourcenar. Le dicevo che non pensavo di prendere L’Opera al nero 
come trampolino della mia immaginazione, né di utilizzare il ritorno di Zenone a 
Bruges, suo paese natale, come contenitore di scene, in quanto il percorso che 
volevo costruire era interiore e iniziatico e non geografico e storico, che le mie guide 
cinematografiche sarebbero state non tanto i cineasti hollywoodiani quanto Dreyer 
e Murnau e i miei ispiratori grafici Dürer e Cranach... Le dicevo che non vedevo l’iti-
nerario di Zenone, medico alchimista e spirito libero, come quello di un anticlericale 
radicale dell’inizio del secolo, ma come un contestatore di oggi, un dissidente…Le 
domandavo il suo consenso… Concludevo precisandole che avevo la stessa età 
di Zenone… (la traduzione di questa citazione è mia, così come quella delle altre 
citazioni che seguono non tradotte in italiano).

6 Lettre écrite par Marguerite Yourcenar à André Delvaux le 16 juillet 1982, re-
cueillie dans «Correspondances Delvaux-Yourcenar», Petite Plaisance. Marguerite 
Yourcenar 1903-1987, Texte par yvon bernier, Trust Petite Plaisance, Maine (USA), 
1996, 35 pages. «senza riserve, ma non senza angoscia»
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bel Opéra, film sulla ripresa delle prove di un Don Giovanni di Wolfgang 
Amadeus Mozart presso il Théâtre de la Monnaie a Bruxelles, Delvaux 
comincerà a lavorare a L’ Œuvre au Noir in modo continuativo solo quat-
tro anni dopo l’inizio della corrispondenza. Yourcenar e Delvaux si incon-
treranno solo due volte, la prima a Bruxelles, la seconda a Parigi al Ritz. 

Poi l’imprevisto di una crisi cardiaca per Delvaux e un’ospedalizzazio-
ne della Yourcenar, che viene operata al cuore, li avvicina ulteriormente 
e quando Delvaux invierà alla scrittrice la sceneggiatura la risposta che 
arriva per telegramma è « Très beau. Tout mon accord ».7 Una volta termi-
nata la sceneggiatura comincia tra loro uno scambio “visionario”. Yource-
nar gli manda degli esempi di dipinti, da lei utilizzati durante la scrittura 
dell’opera, Delvaux risponde con delle immagini fotografiche, oltre che a 
varie considerazioni sulla scelta degli attori, degli sfondi, ecc …8 

Mentre stanno girando nei dintorni di Gand, in Belgio, verso la fine 
delle riprese, tutti aspettano l’arrivo di Marguerite, che ha promesso una 
visita anche per incontrare la troupe. Ma Marguerite non arriverà mai. 

Il 17 dicembre 1987, a seguito di un’ischemia (una precedente 
ischemia si era verificata nel mese di novembre), Marguerite Yourcenar 
muore, a Mont Desert, negli Stati Uniti. Non vedrà mai il film di André 
Delvaux, a cui aveva comunque dato il consenso. Il film parteciperà – 
come film in concorso –, nel mese di maggio del 1988, alla 41ª edizione 
del Festival di Cannes. Riceverà nel 1988 il premio André Cavens – rico-
noscimento assegnato dal Sindacato belga della critica cinematografica 
alla migliore produzione belga, realizzata da un regista belga nel corso 
dell’anno – per il lavoro di André Delvaux e nel 1989 il Nastro d’Argento 
– riconoscimento assegnato dal sindacato Nazionale Giornalisti Cine-
matografici Italiani al miglior attore protagonista – per l’interpretazione 
di Gian Maria Volonté nel ruolo di Zenone.

7 laure borGoMano e adolpHe nysenHolc, André Delvaux, une œuvre, un film, L’Œuvre 
au Noir, Bruxelles/Parigi, Editions Labor/Méridiens Klincksieck, 1988, p.152 «Mol-
to bello. Tutto il mio consenso » 

8 La corrispondenza tra André Delvaux e Marguerite Yourcenar è oggi conservata, 
per volontà della scrittrice, presso la Houghton Library dell’Università di Harvard, 
a Cambridge, vicino a Boston, negli Stati Uniti. La Yourcenar mise la clausola che 
alcuni dei documenti depositati venissero aperti solo verso gli anni trenta del 2000, 
quando cioè molte delle persone citate non fossero state più in vita. Non fidandosi 
dei Francesi, la Yourcenar aveva non a caso scelto un’università americana.
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La critica – come negli esempi che riportiamo – riconobbe il rigore 
del regista e sottolineò l’intensa partecipazione di Gian Maria Volonté 
nella produzione:

 
Tutto il film pesa sulle spalle di Gian Maria Volonté, sul suo volto no-
bile e bellissimo di sessantenne. Nel disegno del suo Zenone eretico, 
uomo da bruciare, nient’affatto mistico e invasato, anzi astuto come 
una volpe, capace di nascondere sotto una maschera la sua natura 
di deviante dalle idee dominanti e dal potere costituito, impastato di 
coraggio e di debolezze, c’è l’attore portentoso per sobria intensità e 
malinconia. La scena finale in cui, nudo su un giaciglio, si dà la morte 
con uno stiletto per dissanguamento è uno dei più commoventi suici-
di che abbia mai visto su uno schermo. Ha ragione Delvaux quando 
suggerisce che – cambiando qualche parola e qualche data - quella 
di Zenone è la storia di un eroe del nostro tempo, perseguitato per 
non conformismo politico, religioso, sessuale, vittima esemplare dei 
razzismi: ‘Zenone siamo noi’. Più che di un martire laico, è la morte di 
uno stoico, nostro fratello.9 

‘L’opera al nero’ non raggiunge le vette del capolavoro assoluto, pur-
tuttavia possiede un andamento da sonata bachiana, severa, ca-
denzata, trattenuta e commossa. André Delvaux riesce con grande 
efficacia, sensibilità e raffinatezza, a comunicarci che il senso delle 
cose che vediamo è un senso permanente. La necessità della liber-
tà di giudizio, di pensiero, di essere uomini-contro come ne esistono 
ancora, ovunque nel mondo, dove, a seconda delle situazioni, altri 
Zenone sono giudicati, imprigionati, torturati, distrutti. Gian Maria 
Volontè, che già in Giordano Bruno aveva affrontato un personaggio 
analogo, offre una grande performance interpretativa, più reclinata su 
toni di dolente fierezza e di profonda umanità, piuttosto che su quelli 
aggressivi e drammatici del film di Montaldo.10

 
Anche i personaggi, così, anche i sentimenti, in questo contesto, sono 
riusciti ad essere veri, con un sapore di autentico come non sempre 
rivelano i film ambientati in evi lontani. In qualche momento con un 

9 Morando Morandini, «Il Giorno», 24 febbraio 1989. https://www.cinematografo.it/
cinedatabase/film/l-opera-al-nero/26730/ (consultato il 7 luglio 2020).

10 vittorio spiGa, «Il Resto del Carlino», 12 marzo 1989. https://www.cinematografo.
it/cinedatabase/film/l-opera-al-nero/26730/ (consultato il 7 luglio 2020).
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respiro narrativo lento e affaticato, con un susseguirsi troppo rapido 
di personaggi che, a quanti hanno letto il romanzo, risultano spesso 
approssimativi e, nella pagina conclusiva del processo, con echi in-
sistiti di altri celebri processi cinematografici a eretici e streghe, ma, 
anche qui, con indubbio rigore di stile. Cui si uniforma, al centro del 
dramma, l’interpretazione stupenda di Gian Maria Volonté nelle vesti 
di Zenone: con una mimica ad ogni film sempre più intensa ed incisa. 
Fino a diventare, anche nei momenti più raccolti, la maschera stessa 
della tragedia.11 

Ma se la critica spesso riconobbe il film come un film d’autore, coloro 
che provenivano e provengono dalla lettura del testo della Yourcenar 
difficilmente trovano la giusta estensione del libro nel film, come qui 
sottolinea anche Gian Luigi Rondi. 

Libro e film appaiono in tal senso come due cose separate, del resto 
quando a Delvaux vennero chiesti i motivi della sua attrazione per L’ 
Œuvre au Noir la risposta che diede fu:

Voici quelques idées rassemblées ces dernières semaines autour de 
L’Œuvre au Noir, dans la perspective d’un film éventuel. Elles m’ont 
amené à réfléchir aux raisons qui m’attachent à cette œuvre et aux 
thèmes de Marguerite Yourcenar en général, et dépassent par là 
la simple adaptation […]. J’y lis d’abord, comme en un miroir, notre 
propre histoire.12

[…]le roman n’est pas un “roman historique” au sens convenu, le film 
qui se déroule devant mes yeux n’est pas un “film en costumes”, ni un 
“film historique”.13 

11 rondi Gian luiGi, «Il Tempo», 30 marzo 1989 https://www.cinematografo.it/cine-
database/film/l-opera-al-nero/26730/ (consultato il 7 luglio 2020)

12 borGoMano laure et nysenHolc adolpHe, André Delvaux, une œuvre, un film, L’Œuvre 
au Noir, op. cit., pp.115.116. Ecco qualche idea raggruppata nelle ultime settimane a 
proposito di L’Opera al nero, in prospettiva che possa diventare un film. Queste idee mi 
hanno aiutato a riflettere sulle ragioni che mi portano verso quest’opera e in generale 
ai temi cari a Marguerite Yourcenar. Vanno al di là del semplice adattamento […]. Ci 
leggo, prima di tutto, come in uno specchio, la nostra propria storia. 

13 Ibid. […] il romanzo non è un “romanzo storico” nel senso comune, il film che 
scorre davanti a noi non è un “film in costume”, e neanche un “film storico”
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[…] décrit avant tout l’espace intérieur d’un homme, l’itinéraire qui le 
mène de vingt ans à cinquante-huit ans – de la constitution d’une 
conscience organiste jusqu’à l’extrême pointe de cette conscience, 
par une multitude de moments que sont les rencontres individuelles, 
jalons qui d’âge en âge confrontent Zénon avec des êtres, des situa-
tions, des caractères, des morales et des idées, dans les lieux divers. 
[…] Zénon est au centre de sa propre histoire, bien évidemment, 
mais pas comme un archétype […]. Zénon a ses contradictions, ses 
hésitations, de ce va-et-vient entre la lâcheté et le courage, une façon 
bien vivante de tanguer en cherchant le cap […]. C’est donc un homme 
au présent, par rapport à qui l’Histoire apparaît comme un processus 
au présent, un processus vivant. […]14 

Appare evidente come per Delvaux il testo diventi quasi un pretesto non 
solo per ripercorrere il proprio tempo storico, ma anche per andare alla 
ricerca del proprio io interiore, riconoscendosi in alcune peculiarità di 
Zenone, come il bisogno di “errare” di luogo in luogo o di “imparare” dal 
mondo e dalla natura, essendo cosciente di appartenere, come Zenone, 
alla storia delle Fiandre. 

Delvaux legge nel libro della Yourcenar il proprio vissuto e non a 
caso elimina la prima parte del testo per concentrarsi sulla seconda: 
«La vita immobile». All’età di sessantadue anni, per Delvaux come per 
Zenone, che ne conta cinquant’otto, è tempo di bilanci, di riflessioni, di 
arresti. L’azione passa il testimone alla vita sotterranea, che scorre nei 
pensieri, negli sguardi, nel sangue, nei processi alchemici, che trasfor-
mano l’esperienza in conoscenza, un’altra comunque fondamentale e 
necessaria forma di vita. Il tredicesimo capitolo del romanzo, L’Abisso, 
diventa per Delvaux il punto di riferimento di tutto il suo lavoro. Il viaggio 
non è più verso il mondo, ma all’interno di se stessi. Da questo centro 
si espandono ricordi, memorie, suoni, colori, spaccati di vita in cui il so-

14 Ibid. […] (il romanzo) descrive prima di tutto lo spazio interiore di un uomo, l’itinera-
rio che lo porta dai venti ai cinquant’otto anni, dalla costituzione di una coscienza fino 
all’estremità della stessa, attraverso una moltitudine di incontri individuali, che, con il 
passare degli anni, permettono a Zenone di confrontarsi con degli esseri umani, delle 
situazioni, dei caratteri, con aspetti morali e con idee, in luoghi diversi. […] Zenone è 
al centro della sua propria storia, è evidente, ma non come archetipo […]. Zenone ha 
le sue contraddizioni, le sue esitazioni, le sue incertezze sempre in bilico tra viltà e 
coraggio, un modo vivo di oscillare cercando una direzione […]. Dunque è un uomo 
del presente, in rapporto al quale la storia si situa come un processo vivente […].
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gno spesso prende il sopravvento, facendo emergere figure e paesaggi…
incontrati o inventati? In questo gioco con l’anima e con un vissuto che 
oscilla tra dettagli rigorosi e fondali sfocati Delvaux racconta l’essenza 
di un uomo medico/alchimista che dal XVI secolo – epoca di riforme 
protestanti, in cui tra echi medioevali e rinascimentali, l’Inquisizione fa 
ancora da padrona – arriva fino a noi, dichiarando che l’introspezione 
filosofica non ha tempo storico e che se le metamorfosi del corpo appar-
tengono per statuto alla razza umana, l’istinto di volersi sentire parte di 
un universo eternizzato può arrivare solo al capolinea di una vita vissu-
ta, e, quindi, con la lucidità della morte.

Per sottolineare la forza di uno Zenone sempre più essenziale, Del-
vaux traduce la narrazione che nel romanzo è in terza persona, nell’io 
conduttore del suo protagonista. Attraverso la forza dirompente di que-
sto “ego” noi assistiamo allo sviluppo di tutto il racconto, partecipando 
ad una specie di inversione delle parti, come se il regista volesse cre-
are attraverso la successione delle “proprie” immagini un testo poeti-
co/letterario che gli permettesse di raggiungere il mondo astratto della 
Yourcenar, scrittrice a sua volta da sempre attenta alla “visionarietà” 
delle “proprie” parole.

Ma “vedere” attraverso la scrittura o attraverso le immagini genera, 
come abbiamo già detto, un processo percettivo con due diverse dina-
miche: la prima è mentale, la seconda è fisica. Pur volendo sconfinare 
attraverso le immagini “nel racconto del mondo letterario interiore e 
mentale” di Zenone, il film si stacca dal libro e Zenone appare visto da 
un’altra prospettiva. Completamente autonoma. 

Ci sono studi preziosi molto interessanti che hanno analizzato, per-
correndo simultaneamente libro e film, i punti in cui emergono le incon-
gruenze e dove invece le due narrazioni si incrociano, sottolineando i 
diversi approcci alla materia. Lasciamo ad altre letture questo tipo di 
indagine.15 Noi ci limiteremo qui ad evidenziare che libro e film hanno, 

15 Citiamo qui (e rinviamo al sito il lettore interessato ad approfondimenti) yource-
nariana.org, che è il sito della SIEY (Société internationale d’études yourcenarien-
nes) liberamente consultabile online. La SIEY raggruppa ricercatori e appassionati 
dell’opera della Yourcenar (1903-1987) con lo scopo di promuovere la ricerca e 
la documentazione, di pubblicare lavori critici (atti di convegni, bollettini annuali e 
volumi) e di organizzare convegni, riunioni e mostre sulla scrittrice francese e sul 
suo mondo. https://www.yourcenariana.org/taxonomy/term/12%2014%2015%20
20%2026%2027 (consultato il 14 luglio 2020) 
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per loro natura, preso due strade diverse, volendo provare a capire però, 
a questo punto, perché così tanti lettori affezionati alla scrittura di Mar-
guerite Yourcenar hanno giudicato il film come un lavoro non riuscito, 
uscendo molto delusi dall’esperienza della visione. 

Che cosa c’è nella Yourcenar che il film non ha considerato? Era 
forse troppo didascalico pensare di raccontare uno spaccato di Uma-
nità del XVI° secolo tenendo conto di tutta la documentazione di cui la 
Yourcenar per anni si era nutrita? È stato imperdonabile ispirarsi al film 
per creare un’altra opera capace di respirare da sola? Perché abbiamo 
la sensazione che questa colta forma di letteratura sia irraggiungibile e 
che comunque, tra libro e film, il libro superi la potenzialità immaginifica 
del film? Alla Yourcenar sarebbe piaciuto questo lavoro? E Delvaux era 
riuscito a realizzare il film che aveva sognato? 

Senza sottovalutare il grande amore di Delvaux per la scrittrice, la 
sua volontà di rispettare umilmente il testo e una sua capacità di segno 
poeticamente significativa, possiamo supporre che la sfida che il regista 
aveva deciso di accettare forse apparsa fin dall’inizio un’impresa ardua, 
considerando, non solo la laboriosità della costruzione del testo, ma an-
che la complessità dei temi trattati. 

Costruita sovrapponendo correnti di pensiero come fiumi che si in-
crociano per poi risepararsi, L’Opera al nero fa dialogare il racconto sto-
rico, che scorre sotterraneo come presenza costante, con la ricerca al-
chemica della trasformazione degli elementi, introducendo discussioni 
teologiche – tra Inquisizione e riforme protestanti – e contestate teorie 
della medicina dell’epoca – arte magica o scienza? –, all’interno del-
la quale serpeggiano considerazioni filosofiche, che non disdegnano la 
messa in rilievo della cultura del sociale, come ad esempio il ruolo pas-
sivo delle donne. Tutto questo armeggiando tra una sensibilità - alimen-
tata dall’ombra di un’antica saggezza orientale in cui il corpo umano è 
un corpo in sé completo – e una visione del mondo reale totalmente pit-
torica. Chi legge pensando di destreggiarsi mettendo ordine e cercando 
di organizzare la successione del pensiero sbaglia. Il trionfo di L’Opera 
al nero è la vertigine intellettuale che accompagna tutto il romanzo e 
che ne decreta il suo essere un capolavoro. Solo una scrittrice profon-
damente intellettuale e colta come la Yourcenar poteva partorire questa 
creatura e, non a caso, nel dare il suo benestare alla sceneggiatura, la 
scrittrice aveva concordato sul fatto che si sarebbe dovuta affrontare 
solo la seconda parte del testo, perché a partire da quel momento, Ze-
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none, di ritorno a Bruges, sua terra natale, avrebbe condotto il gioco, 
spegnendo la luce sui quattrocento personaggi del romanzo che non 
avrebbero avuto lo spazio per essere raccontati in un film. 

Ma non è tanto la mancanza nel film della prima parte del testo o 
la riduzione della polifonia di personaggi, che appaiono e scompaiono 
dalla narrazione, il motivo della delusione provata da molti lettori nel 
momento del passaggio tra i due linguaggi, quanto, a nostro parere, 
la perdita – seguita alla decisione del regista di intraprendere questa 
strada – di una visionarietà pittorica tradotta in scrittura con la quale 
Delvaux, se avesse contemplato tutto il romanzo, sarebbe stato mag-
giormente obbligato a fare i conti, oltre alla percezione dell’assenza di 
quell’ atmosfera laicamente spirituale di cui il libro è impregnato e che 
rivela una Yourcenar capace di sentirsi a proprio agio dentro al più sva-
riato discorso di magia, alchimia o religione, tutti elementi in grado di 
trasmettere ai propri lettori un profondo senso di segreto misticismo. 
Partiamo dalla prima riflessione.

Nel prezioso libro Ad occhi aperti. Conversazioni con Marguerite 
Yourcenar, all’intervistatore Matthieu Galey, Yourcenar racconta: 

Ho cominciato il latino verso i dieci anni e il greco intorno ai dodici. È 
stato mio padre ad insegnarmelo e in seguito ho avuto dei professori 
che venivano a casa. […] L’aver traslocato dalla campagna alla Parigi 
di prima del 1914 per me è stato meraviglioso perché c’erano i musei. 
[…] C’era il Louvre, Cluny, i sotterranei del museo di Cluny, il Palazzo 
delle Thermes. Per me era l’inizio del grande sogno della storia, cioè il 
mondo di tutti i vivi del passato. […] Quando si parla dell’amore per il 
passato, bisogna fare attenzione: si tratta dell’amore per la vita […] Si 
andava anche molto a Londra, alla National Gallery, al British Museum 
[…] Era la nascita di un’immaginazione.16

In un commento inedito sulle differenze tra D’après Dürer (1934) (testo 
in cui si delinea per la prima volta la figura di Zenone) et L’Œuvre au Noir 
(1968) Yourcenar precisa:

À mesure que je retouchais ces quelques portraits imaginaires, que je 
remplaçais, repassais, crayons en main, sur les traits d’autrefois (comme 

16 Ad occhi aperti. Conversazioni di Marguerite Yourcenar con Matthieu Galey, Mi-
lano, Bompiani, 2004, pp.32-33
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un artiste qui se sert pour l’établissement de son tableau des dessins 
d’autrefois) plus je me rendais compte que tout effort de différencier le 
réel de l’imaginaire est plus arbitraire qu’il ne semble ; ces êtres rêvés 
par moi il y a trente ans étaient devenus pour leur auteur historiques, 
fixés, déterminés à jamais comme s’ils étaient sortis de l’histoire. Je 
pouvais compléter le récit de leurs vies, l’enrichir de nouveaux épisodes 
que j’avais en quelque sorte omis autrefois d’écrire, je ne pouvais rien 
changer aux lignes définitives de leurs destinées et de leur visage.17

In una lettera inviata a Niko Calas il 18 febbraio 1962 scrive a proposito 
di due pittori come Hieronymus Bosch e Pieter Brueghel:
 

J’ai quelque part l’impression d’être reliée à lui (Hieronymus Bosch) ; 
et surtout peut-être a Brueghel, par mes attaches flamandes, par 
une certaine sensibilité particulière qui n’a tout à fait pris sa forme 
qu’entre la mer du nord et la Meuse au cours du XVIe siècle, et dont 
il reste encore aujourd’hui des traces […]. Et surtout, de plus en plus, 
je trouve chez ces deux peintres (sans vouloir les accoler l’un à l’autre 
plus qu’il ne convient) une sorte d’inquiétante préfiguration du monde 
qui nous entoure, une radioscopie du monde humain tel que nous ne 
pouvons plus ne pas le voir et ne pas en souffrir.18

17 MarGuerite yourcenar, Notes de composition pour L’Œuvre au Noir (1956 1969), 
feuillet 170, Archives Yourcenar, Houghton Library, Harvard University, bMS Fr 372.2 
(0364). Con il permesso della Houghton Library, Harvard University, e con la gen-
tile autorizzazione degli aventi diritto di M. Yourcenar, M. Yannick Guillou et Me Luc 
Brossollet in alexandre terneuil, 2008, L’Art du portrait chez Marguerite Yourcenar, ou 
portrait de l’homme en artiste sage, «Bulletin de la SIEY» 29, décembre, pp. 51-52.
Man mano che ritoccavo quei ritratti immaginari, sostituivo e ripassavo con la mati-
ta quanto delineato in precedenza (come un artista che si serve per l’elaborazione 
del suo dipinto dei disegni già fatti) mi rendevo sempre più conto che ogni sforzo 
teso a distinguere la realtà dall’immaginazione è più arbitrario di quanto possa 
sembrare; questi esseri che avevo immaginato trent’anni fa erano diventati per me 
delle figure storiche, fissate, strutturate per sempre come se fossero uscite dalla 
storia. Potevo completare il racconto delle loro vite, arricchirlo di nuovi episodi, che 
magari non avevo considerato nella versione precedente, ma non potevo cambiare 
niente dei loro destini e del loro volto.

18 Josyane saviGneau, Marguerite Yourcenar. L’invention d’une vie, Parigi, Editions 
Gallimard, 1990, p. 415. Da qualche parte ho l’impressione di essere legata a lui 
(Hieronymus Bosch), e soprattutto forse a Brueghel a causa dei miei legami fiam-
minghi, da una certa particolare sensibilità, che non ha preso del tutto forma se 
non tra il Mare del Nord e la Mosa durante il XVI secolo Ne esistono ancora delle 
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Grazie ai documenti conservati presso la Houghton Library dell’Università 
di Harvard siamo a conoscenza della corrispondenza intrattenuta dalla 
scrittrice con molti tra i musei e le pinacoteche delle grandi città europee 
che aveva continuato a visitare fin dall’infanzia, sorretta da una costante 
“fede”, come lei amava spesso scrivere, nella ricerca di ritratti, oggetti, se-
gnali… Impressionante è la sua conoscenza dell’arte del Rinascimento e 
estremamente importante è quanto il Centro Internazionale di documen-
tazione Marguerite Yourcenar di Bruxelles ha recentemente pubblicato. 

Nell’Album illustré de l’Œuvre au Noir19 troviamo infatti tutto il dos-
sier iconografico, predisposto dalla scrittrice come accompagnamento 
al romanzo, che ci permette di ripercorrere la genesi e lo sviluppo dell’o-
pera attraverso lo studio dei dipinti o di frammenti dei dipinti che le sono 
serviti per “animare” i suoi personaggi. 

Scopriamo così nelle Notes de composition de l’«Œuvre au Noir», 
che la Yourcenar aveva diviso il materiale del suo romanzo in sei parti, 
«Les aspects du monde», «Les malheurs de la guerre», «Les plaisirs et les 
jeux», «La vie rêvée», «Les visages humains», «Les sciences et la magie» e 
che ad ognuna di queste parti aveva assegnato dei dipinti. Per esempio 
«Les aspects du monde», contengono : Paysage urbain aux Hallebardes, 
Hiéronymus Bosch – « Ecce Homo », Musée de Francfort.

Moltissimi sono i pittori fiamminghi riportati. Tra questi: Van Eyck, 
Breughel, Bosch, Memling, Cranach insieme a Carpaccio e Giorgione. 
Così come molti sono i documenti citati e spesso riprodotti relativi allo 
studio dell’alchimia e della medicina dell’epoca. Di quanto Yourcenar 
avesse studiato prima di dare alle stampe questa “opera d’arte” nel 
1968, all’età di sessantacinque anni e dopo quarant’anni di lavoro ab-
bandonato e ripreso, lo si evince comunque anche dalla nota dell’autore 
pubblicata in coda al testo, in cui, dopo aver citato le fonti di ispirazione 
per ogni singolo tema trattato, dalla medicina all’alchimia alle diverse 
correnti religiose del periodo, Yourcenar conclude:

tracce […]. E soprattutto, sempre di più, trovo in questi due pittori (senza voler-
li collegare più di quanto convenga) una specie di inquietante prefigurazione del 
mondo che ci circonda, una radioscopia del mondo umano che oggi non riusciamo 
neanche a vedere e di cui non riusciamo più a provare sofferenza.

19 alexandre terneuil (dir.), L’album illustré de l’Œuvre au Noir de Marguerite Yource-
nar, Bruxelles, La Renaissance du livre, «Références», 2003. 
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Si sarà notato inoltre che il disegno inviato per derisione a Zenone da 
frate Floriano non è altro che la copia più o meno esatta di due o tre 
gruppi di figure appartenenti al Giardino delle delizie terrestri di Hie-
ronymus Bosch, oggi al museo del Prado, che era nel catalogo delle 
opere d’arte di proprietà di Filippo II sotto al titolo: Una pintura de la 
variedad del Mundo.20 

Un’ulteriore ispirazione, legata ai temi dell’orrore e del disordine 
dell’epoca che appaiono nella versione definitiva di L’Opera al nero, 
nasce, inoltre, sotto l’influenza di Giovanni Battista Piranesi. L’idea di 
un’”architettura tragica del mondo interiore” – dove si ammassano 
anfratti bui e carceri misteriose – che la Yourcenar prende a prestito 
dall’incisore veneziano, provoca la sua immaginazione e produce un me-
scolamento di visioni allucinate, di ricordi e di nozioni che riemergono 
dal corso della storia di tutta la sua vita.

Il disordine apparente della narrazione è in realtà un sistema orga-
nizzato, sorretto dallo studio rigoroso di documenti d’archivio, analizzati 
nei minimi dettagli e riproposti con un distanziamento artificiale neces-
sario alla formazione immaginifica del mondo visto con lo sguardo al-
chemico del suo protagonista Zenone. 

Yourcenar ascolta e scrive utilizzando l’arte dello sguardo. E nei di-
pinti rinascimentali trova la nuova teoria della visione ottica, popolata 
di rappresentazioni di specchi, immagini riflesse, analisi dell’anatomia 
umana, sperimentazioni alchemiche, immagini in cui alchimia, magia e 
pittura abbattono i confini facendo dialogare il sapere scientifico dell’e-
poca con le arti figurative.

Yourcenar non parla di pittura, ma fa parlare la pittura e usa la scrit-
tura per animare l’oggetto che ha contemplato con la consapevolezza 
della trasposizione che si sarebbe innescata nel passaggio dal dipinto 
alla parola, capace a sua volta di produrre visioni. La famosa espres-
sione della Yourcenar che bisogna «regarder les images jusqu’à les fai-
re bouger»21 , per trasformarle in azioni in movimento all’interno di un 

20 MarGuerite yourcenar, L’opera al nero, Milano, Feltrinelli,1985, p.299

21 yourcenar, Notes de composition pour L’Œuvre au Noir (1956 1969), Archives 
Yourcenar, Houghton Library, Harvard University, op. cit, p,124, in Juan-MiGuel dotHas, 
2016, L’ekphrasis dans l’oeuvre romanesque de Marguerite Yourcenar, «Bulletin de 
la SIEY» 37, décembre, p.64. «guardare le immagini fino a farle muovere»
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contesto immobile che prende vita, è quanto mai esplicativa del suo 
metodo di lavoro. 

Tutto il romanzo è costruito attraverso il passaggio di una successio-
ne di dipinti. Ogni scena è chiusa in una cornice, dettaglio che permette 
al lettore, catturato da un’energia centripeta, di concentrarsi sull’imma-
gine presentata e di lasciarsi accompagnare nel sottotesto della narra-
zione, contribuendo ad arricchire il valore pittorico della scrittura con 
la creazione del proprio quadro immaginifico (il “cinema mentale” di 
Calvino). 

E se i dipinti o le sculture servono alla Yourcenar per entrare nel 
mondo di quell’epoca, non di meno le servono, non tanto per descrivere 
costumi, stoffe e colori, quanto per “dipingere” volti ed emozioni. Così 
descrive la figura di Zenone:

Ho pensato via via a molti personaggi. Ma non ci sono stati dei veri e 
propri modelli. Non mi sono detta «mi servirò di tale personaggio stori-
co per dar vita a Zenone» ma, pur continuando a lavorare e a pensare 
a lui per anni e anni – come penso per degli anni a tutti i personaggi 
dei miei libri – ogni volta che leggevo qualcosa ne traevo un’idea o 
una verifica. Zenone avrebbe potuto avere certe opinioni dal momento 
che Campanella le ha avute, o che Giordano Bruno è morto per esse. 
Avendo fatto istintivamente di Zenone un uomo di chiesa, un bastardo 
che la famiglia destina subito alla carriera ecclesiastica, mi sono detta 
che, dopo tutto, è proprio così che Erasmo ha cominciato la sua. Quan-
to all’aspetto fisico, non so, l’ho sempre visto così, tenace e nervoso, 
tutto fuoco e fiamme, perché la forma fisica non è che un temperamen-
to reso visibile. Lo vedo pallido, durante gli anni di studio, abbronzato 
dal sole e dal vento, dopo, nella sua vita “on the road”. Soprattutto lo 
immagino magro, indistruttibile, emaciato e ardente. E, stranamente, 
non è cambiato. Quando avevo vent’anni lo vedevo già così. Ho cercato 
nei ritratti d’epoca, degli uomini che gli assomigliassero; ci sono alcuni 
personaggi abbastanza vicini all’idea che mi ero fatta di lui, un certo 
busto di Donatello, in particolare. Rivisitando il Bargello, mi son detta: 
«Toh, volendo, questo italiano potrebbe essere Zenone».22

Ma torniamo ora al film. Appare chiaro che il testo, che abbiamo visto 
snodarsi in terza persona, si presenta come un ordito di relazioni in gra-

22 Ad occhi aperti. Conversazioni di Marguerite Yourcenar con Matthieu Galey, Mi-
lano, Bompiani, 2004, p.151.
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do di comporre la tessitura del mondo umano con tutte le sue perver-
sioni e i suoi orrori. Zenone lo attraversa orizzontalmente, accumulando 
nel suo “andare” una coralità di voci e di immagini, raccolte durante i 
viaggi, nelle soste, negli studi… Voci che si amplificano al di là della vita 
di Zenone per diventare nel paesaggio fiammingo lo spaccato complica-
to di un’intera epoca. Non a caso la prima parte si conclude con il suo 
corpo riflesso in una molteplicità di specchi che gli tornano una visione 
di se stesso moltiplicata. Comincia da qui il silenzio della seconda parte, 
che corrisponde al viaggio di conoscenza nelle profondità dell’io e nel 
distacco dalla prigione del mondo per andare verso una totale libertà 
di coscienza che, nel momento della morte che Zenone si autoinfligge, 
riesce a raggiungere il terzo stadio dei passaggi alchemici di trasforma-
zione della materia (dal nero, al bianco, al rosso).

Delvaux – abbandonando la costruzione dell’epopea della prima par-
te – sceglie di raccontare l’essenza di Zenone intervenendo solo con dei 
flashback su alcuni degli incontri del medico/alchimista avuti nel corso 
della sua vita precedente, ma facendo questo priva la narrazione visi-
va di quella apparentemente disordinata polifonia, che in nessun modo 
emerge e che, invece, il regista avrebbe potuto utilizzare per avvicinarsi 
a quell’universalità che il romanzo possiede e che il film non raggiunge. 

Noi pensiamo infatti che proprio il contrasto tra la prima e la secon-
da parte sia servito alla Yourcenar per poter esaltare la solitudine e la 
malinconia di un uomo che, per potersi trovare, ha bisogno di isolarsi da 
quello stesso mondo che la scrittrice ci ha portato a conoscere.

Materializzare gli spiriti e spiritualizzare i corpi è il concetto che 
sta alla base del processo alchemico, il cui obiettivo è la trascendenza 
dell’essere umano. E qui arriviamo al secondo dubbio suscitato dalla 
visione del film. Yourcenar appartiene a quella categoria di persone che 
hanno trasformato l’esperienza di Dio in una personale pratica quotidia-
na. C’è del metodo nella sua ricerca degli universali, che le permette di 
anticipare una moderna concezione del misticismo.

Il suo rapporto con l’Oriente e con la cultura della meditazione, dello 
yoga, della ripetizione dei mantra, della respirazione come raggiungimen-
to dell’armonia cosmica e dell’ascesi costituiscono una chiara volontà 
di ricerca che va praticata e che diventa necessaria quando si vuole in-
traprendere una strada diretta verso la conoscenza di sé. Un esempio 
dell’amore che la Yourcenar provava per queste tecniche extracorporee 
lo si trova proprio nel capitolo «L’Abisso», in cui Zenone affronta l’espe-
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rienza della meditazione – entrando e uscendo dal proprio corpo, suo 
principale oggetto di studio in quanto medico – attraverso l’utilizzo di 
pratiche buddiste o taoiste, mescolate a varie tradizioni di natura comun-
que orientale. Non è importante che la tecnica sia presentata “scientifi-
camente”. Zenone, come la Yourcenar, “sperimenta” tecniche che riesce 
a trasformare in un originale percorso, “artisticamente” soggettivo.

A Eyoub, il derviscio Darazi, col quale aveva stretto amicizia, gli aveva 
comunicato i metodi che aveva appresi in Persia in un convento eretico 
[…] Disteso supino, contraendo i muscoli del ventre, dilatando la gab-
bia toracica dove va e viene quella bestiola spaventata che chiamiamo 
cuore, gonfiava con diligenza i polmoni fino a divenire consapevolmen-
te un sacco d’aria in equilibrio con le forze del cielo. Darazi gli aveva 
anche consigliato di respirare fino alle radici dell’essere. Col derviscio 
aveva fatto anche l’esperienza contraria, quella dei primi effetti dello 
strangolamento […]. Usando le ricette di Darazi, cercava di far scivola-
re la propria coscienza del cervello ad altre regioni del corpo, pressap-
poco come si sposta in una provincia la capitale del regno.23

La biblioteca nella casa di Mount Desert traboccava di libri sull’argo-
mento, che rappresentavano una fonte di grande interesse e di stimo-
lante studio per la scrittrice.

Nel già citato Ad occhi aperti, a proposito di rituali da non sottovalu-
tare, Yourcenar ricorda:

Zenone si uccide un 17 febbraio. Ricordo gli ultimi momenti di questo 
mio lavoro. Ero su un’amaca in giardino […] e ricordo di aver fatto quasi 
senza saperlo quello che è, pare, uno scongiuro magico, per lo meno a 
sentire Colette che ha notato cose analoghe nei “faubourgs” parigini: 
finito che ebbi il libro, distesa sull’amaca ho ripetuto il nome di Zenone 
almeno trecento volte o anche più, per avvicinare a me quella perso-
nalità, per farla vivere in quel preciso momento che era in qualche 
modo quello della sua fine.24

23 yourcenar, L’opera al nero, op. cit. pp.142-143.

24 Ad occhi aperti. Conversazioni di Marguerite Yourcenar con Matthieu Galey, 
Milano, Bompiani, 2004, pp.166-167. (Ripetere il nome dell’oggetto, nelle culture 
animistiche, vuol dire procurargli il beneficio di un’anima, e renderlo quindi vivo 
“Zenone, Zenone, Zenone, Zenone…” Ricordiamo qui inoltre che Marguerite Yource-
nar morirà il 17 dicembre. Il numero 17, per rimanere nello spirito della scrittrice, 
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Voler “sperimentare” in prima persona le tecniche di distacco del pensie-
ro dal corpo regala a Zenone una profondità che va al di là delle semplici 
teorie, permettendogli di passare dall’esperienza puramente intellettua-
le a quella mistica, percorso che lo avvicina alle pratiche metodologiche 
di un Giordano Bruno, studiato e spesso citato dalla Yourcenar in quanto 
modello sostanziale per costruire il personaggio di Zenone.

Spogliandosi di ogni eccedenza per arrivare all’essenza dell’essere, 
Zenone incrocia non solo tecniche di sperimentazione diverse, ma an-
che credo e fedi religiose diverse, dichiarando la sua apertura al mondo 
in un concetto di spiritualità che guarda al divino come espressione del 
superamento della natura umana.

Ad onta di ciò, nei dibattiti tra la Chiesa e la Riforma, Zenone, come 
tanti altri spiriti liberi del suo secolo, come Bruno che pur morirà con-
dannato dal Santo Uffizio, o come Campanella nonostante i trentun 
anni di prigione inquisitoriale, resta piuttosto sul versante cattolico. 
Sul piano delle idee il nostro Zenone, influenzato ancora dalla scolasti-
ca e in reazione ad essa, a mezza via tra il dinamismo sovversivo degli 
alchimisti e la filosofia meccanicistica cui sarebbe toccato l’avvenire 
immediato, tra l’ermetismo che pone un Dio latente all’interno delle 
cose e un ateismo che osa appena pronunciare il proprio nome, tra 
l’empirismo materialista del medico e l’immaginazione quasi vittoriosa 
dell’allievo dei cabalisti, fonda il proprio pensiero su autentici filosofi e 
uomini di scienza del suo secolo.25

La complessità dei temi trattati e l’incrocio di esotiche teorie mistiche 
fanno emergere la straordinaria erudizione della Yourcenar, che si serve 
dell’intuizione narrativa del “viaggio” per permettere a Zenone l’incontro 
con le realtà più impensabili e più cifrate all’interno di un secolo con-
troverso, in cui panteismo cristiano e misteri pagani si sovrappongono.

Ma se i temi trattati introducono percorsi visionari misteriosi, l’abilità 
della Yourcenar – e in questo caso concordiamo totalmente con quanto 
scritto da Agnès Fayet nel suo Marguerite Yourcenar et «les voies se-

diventa così quasi una conseguenza naturale dell’ulteriore e sotterraneo legame 
che la scrittrice aveva con la sua creatura).

25 yourcenar, L’opera al nero, Note dell’autore, op. cit., p. 291.
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crètes du mysticisme»26 –, si evidenzia soprattutto nella sua capacità 
di “dire” “tacendo”, “mantenendo il silenzio”, “conservando il segreto”.

Il linguaggio metaforico usato dalla scrittrice non serve per analizza-
re i dettagli di pratiche che potrebbero rivelarsi letterariamente faticose, 
ma per esaltare l’essenza del misticismo stesso, seguendone i principi. 

Yourcenar evita di parlarne esplicitamente, si limita ad evocare un 
possibile processo in grado di condurre alla rivelazione, sottolineandone 
l’incomunicabilità e chiedendo al lettore di diventare complice dello svi-
luppo di un pensiero immaginifico capace di condividere poeticamente 
l’immensità culturale del tema trattato, rispettandone le regole e giocan-
do sul doppio filo della credibilità e della dissimulazione.

Nel film di Delvaux, a nostro parere, l’atmosfera mistica che permea 
il libro, si trasforma in un percorso didascalico, che racconta, ma non 
“evoca”, perdendo la forza sotterranea della narrazione. Tutt’al più “in-
terpreta”, ma non “seduce”, trasformando la poetica sotterranea del te-
sto in una descrizione senza sfondamento verso l’infinito yourcenariano.

Prendiamo come esempio solo l’ultima immagine del testo, quella 
della morte di Zenone. Qui la Yourcenar concede al suo protagonista 
l’entrata in uno spazio eterno, dove, attraverso l’ultima trasposizione di 
natura alchemica, tutto diventa Uno:

Non vedeva più, ma i rumori ancora lo raggiungevano. Come non molto 
tempo prima a San Cosma, nel corridoio risuonarono passi precipitosi: 
era il carceriere che aveva notato sul pavimento una chiazza nerastra. 
Un momento prima il terrore avrebbe afferrato l’agonizzante all’idea 
di essere ripreso e costretto a vivere e a morire qualche ora di più. 
Ma l’angoscia ormai era cessata: era libero; l’uomo che veniva verso 
di lui poteva essere solo un amico. Fece, o credette di fare uno sforzo 
per sollevarsi, senza sapere chiaramente se lo soccorrevano o se al 
contrario era lui che portava aiuto. Il cigolar delle chiavi nella toppa e 
dei catenacci non fu per lui che un rumore acutissimo di porta che si 
apre. Non oltre è dato andare nella fine di Zenone.27

Se la Yourcenar si ferma davanti alle porte ormai spalancate dell’Infinito, 
Delvaux cambia strada e conclude la sua opera con l’immagine di un 

26 Rimandiamo la lettura a aGnès Fayet, Marguerite Yourcenar et «les voies secrètes 
du mysticisme», «Bulletin de la SIEY» 29, décembre, pp. 21-25.

27 yourcenar, L’opera al nero, op. cit. p. 283
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bambino che gioca in un campo, immagine che dovrebbe servire a sug-
gerire allo spettatore il concetto di ritorno all’infanzia, al ritorno cioè ad 
uno stato di purezza, conquistato dalla trasposizione alchemica.

A differenza della Yourcenar, che proietta la sua creatura in un’e-
ternità senza ritorno, liberandola dalle agonie terrestri, Delvaux lavora 
sul senso circolare del tempo con un rimando ad un “eterno ritorno”, 
dall’infanzia alla morte, conclusione che lascia presagire la ricomparsa 
di nuovi e possibili stati di prigionia.

La libertà letteraria e poetica raggiunta subliminalmente nel libro, 
nel film si perde, anche se in alcuni momenti alcune immagini, grazie 
anche all’impegno e alla grande capacità espressiva degli attori, risulta-
no pertinenti ed efficaci. Se il libro non esistesse, probabilmente il film 
sarebbe stato salutato dalla critica e dal pubblico con più entusiasmo.

Nell’intervista a Irene Bignardi, critico cinematografico di «la Repub-
blica», del 27 aprile 1988, prima che il film venisse presentato a Cannes, 
Delvaux si racconta:

[…] “Vorrei farle vedere la sceneggiatura e farle vedere che ho gira-
to come da sceneggiatura”, si commuove quasi Delvaux, che tutta-
via, con un po’ di nervosismo, si giustifica anticipatamente con un 
fantasma. “Non ho trasformato le cose, ma tuttavia la differenza tra 
quello che era scritto e quello che esce quando lavori con della gente 
come Gianmaria, con degli attori così, con delle scenografie come 
quelle che abbiamo trovato, è grande, ne viene fuori un’altra cosa”. 
Già. Perché chi poteva interpretare degnamente l’eretico, il dissidente 
Zenone, il ribelle agli uomini, alla scienza, a Dio, se non Gian Ma-
ria Volontè, la “faccia più bella del mondo”, anzi “la faccia da leone 
medievale”, come lo descrive entusiasta il suo regista? Gian Maria 
Volontè, che “è difficile da vivere perchè si cala completamente nel 
ruolo con un’angoscia folle, con una incertezza e allo stesso tempo 
una sicurezza in se stesso, con una precisa volontà di essere solo”. 
Gian Maria Volontè, di cui Delvaux dice che brucia la candela dalle 
due estremità, che “quando lavora ha una incredibile disciplina”, e 
“fa tutta la fatica che la disciplina comporta”, ma che “si lascia an-
dare con la stessa intensità a vivere, a bere, a fumare” Gian Maria 
Volontè, che vuole viver da solo, in concentrazione, nella sua roulotte. 
Con lui e Anna Karina, e con il gruppo o, meglio, la famiglia di attori 
che da venticinque anni ruota attorno a lui e al suo mondo - Marie-
Christine Barrault, Jean Bouise, Mathieu Carrière - Delvaux ha girato 
molto a Bruges, molto a Gand, molto nello Zwin, cioè nella riserva 
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ornitologica protetta sulla riva del mare, quasi al confine con l’Olanda. 
Ha girato qua e là nel Brabante, a Bruxelles; e qui, vicino a casa sua, 
in questa incantata Vallée des Artistes in mezzo a un bosco, ha gira-
to un gigantesco incendio. Ha girato in Italia, inventato costumi che 
sembrassero poveri e consunti, giocando, per la fotografia, sui toni 
del nero, del grigio, del seppia. “All’inizio avevo pensato di ispirarmi 
alla pittura dell’epoca, a Cranach, per esempio. Ma poi ho capito che 
era troppo ricca. Perché la pittura era fatta per adornare le case dei 
ricchi, senza pretese di realismo. Dietro quello splendore c’era una 
realtà molto più austera e povera”. Su questa realtà si muove il suo 
Zenone, dissidente di sempre ma anche, secondo Delvaux, simbolo 
dei dissidenti di oggi, degli uomini perennemente in fuga, dei non 
allineati, e del loro duro destino (Zenone muore suicida in carcere, 
una delle scene più dure e dolorose da girare per il regista e il suo 
interprete). “È un uomo da bruciare”, sorride Delvaux, contento di ri-
assumere così anche l’arco della storia cinematografica di Gian Maria 
Volontè. “Gli ho messo in bocca dei testi di Campanella, il filosofo che 
ha passato la sua vita in prigione (e che era omosessuale, come par-
zialmente lo è anche Zenone). Ma gli ho messo in bocca anche parole 
di Leonardo, di Thomas More, di Erasmo, dei resistenti dell’Islam di 
oggi. Nella requisitoria del procuratore contro Zenone, le prime frasi 
sono la citazione esatta di quello che diceva lo scorso anno un Aya-
tollah: è in noi, è con noi che Dio prepara la distruzione dell’eresia. 
Ben inteso, ho modernizzato, ho mescolato, poi ho ricollocato tutto in 
un contesto rinascimentale. Ma il senso delle cose che vediamo è un 
senso permanente; la necessità della libertà di giudizio, di pensiero, 
di essere uomini contro, come continuano a essercene in Russia, in 
Islam, persino in America, dove a seconda delle diverse situazioni, gli 
Zenoni sono giudicati - o non giudicati - chiusi, distrutti, torturati”. E 
Delvaux sorride compiaciuto, pensando probabilmente, che per una 
volta lo schermo di Cannes - dove il film sarà presentato in concorso - 
anziché lo spettacolo, sarà costretto a mettere in scena il pensiero.28

 
Non sappiamo se Delvaux fosse contento del risultato ottenuto. Non 
possediamo alcuna testimonianza in merito. Questo rimase, comunque, 
il suo ultimo film. Fece in seguito solo un cortometraggio, in forma di 
documentario (1001 Films). Ma…

28 https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1988/04/27/volon-
te-eroe-ribelle-come-voleva-yourcenar.html (consultato il 10 luglio 2020)
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Sarebbe piaciuto a Marguerite Yourcenar il film di Delvaux, dopo aver 
dato il consenso ad una prima sceneggiatura che nel corso del tempo 
era stata ritoccata per ben quattro volte? 

Non possiamo che limitarci a rispondere con le stesse parole da lei 
usate nella conclusione della “sua” L’Opera al nero: «Non oltre è dato 
andare…», ricongiungendola così e per sempre con il “suo” e con il “no-
stro” amato Zenone.
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Alla Tonnara Florio la famiglia arriva unita. Intorno alle nove d’a ma-
tinata, nove e mezza al massimo, i parenti si ièttano in spiaggia, di 
corsa, per pigliarsi il posto migliore. Senza manco togliersi le scarpe 
affondano nella sabbia sbandando lateralmente tutti nella stessa dire-
zione. Le più accanite sono le donne anziane e grasse che si talìano in-
torno con occhi di pazze e, una volta individuato il posto da occupare, 
vucìano a più non posso a grandi e piccirìddi: «Curri curri, là c’è spazio, 
pigghialo! Spicciati can nu fùttunu!».1

Così inizia il romanzo di Emma Dante Via Castellana Bandiera, da cui la 
stessa autrice ha tratto il film omonimo, presentato alla Mostra del Ci-
nema di Venezia nel 2013 e che ha fatto vincere a Elena Cotta la Coppa 
Volpi per la miglior interpretazione femminile. 

Dalla storia della famiglia Calafiore, raccontata nel romanzo, all’e-
pisodio della strada, Via Castellana Bandiera, che diventa centrale nel 
film, espediente narrativo di uno scontro attraverso il quale emergono 
le microstorie delle due protagoniste: l’anziana Samira, arrivata in Sicilia 
dall’Albania con la figlia Thana che a soli 26 anni va in sposa a un paler-

1 eMMa dante, Via Castellana Bandiera, cap. L’ultima domenica del mese, Milano, 
RCS Libri, 2008, ebook, p. 1/34.

donatella ventiMiGlia

Cedere il passo
Via Castellana Bandiera 
di Emma Dante
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mitano di sessant’anni, Rosario Calafiore; Rosa, giovane palermitana che 
ritorna a Palermo dopo una lunga assenza dalla famiglia, ma soprattutto 
dal padre che non riusciva ad accettare l’identità sessuale della figlia.

Già dall’incipit ci troviamo immersi in quel mondo che Emma Dante ci 
ha abituati ad attraversare con i suoi spettacoli: Palermo, la sua Palermo 
e la Sicilia, la sua Sicilia. Lo dichiara lei stessa nel corso di un’intervista 
a Mauro Uzzeo su «XL Repubblica», in occasione della presentazione del 
film alla 70a Mostra del cinema di Venezia, in cui chiarisce il motore che 
l’ha spinta a realizzare la pellicola: «Palermo è la mia città, quindi parto 
da una radice, la mia, la mia storia e la mia strada. E io per passare dal 
teatro al cinema avevo bisogno della strada. Della carne e della polvere». 

Il rapporto con la sua città è chiarito anche nell’intervista rilasciata 
ad Andrea Di Carlo sul magazine online «Mangialibri»:

I miei testi li scrive Palermo. Io cerco di amplificarli e di trasmetterli 
da un’altra parte, nel mondo possibilmente, dalla Svezia al Brasile, 
attraverso la trasformazione e l’interpretazione che faccio della realtà. 
Tutto in partenza è autentico per diventare infedele nell’elaborazione 
artistica, nella rappresentazione cerco di tradire la realtà, di riferirla in 
maniera scorretta per raggiungere un obbiettivo che si allontani dalla 
verità in assoluto ma si avvicina a qualcosa di relativamente verosimi-
le. Lo sfondo possibile di Palermo che mi rende possibile il suo raccon-
to è il mio disaccordo con essa.

Non c’è molto da aggiungere alle parole della regista. La strada diventa 
il palcoscenico sul quale agiscono le due donne, ciascuna attraversata 
da un proprio dolore o da un disagio, come nel caso di Rosa, che prova 
a riappropriarsi della sua città, che si è vista costretta ad abbandonare. 

Samira, invece, a quella città non ha mai veramente appartenuto, è 
arrivata clandestina e tale è rimasta. Solo la figlia Thana, grazie al matri-
monio con l’anziano Rosario Calafiore, ha potuto ottenere la cittadinan-
za italiana. Ma Thana muore e Samira è travolta dal dolore, lo strazio la 
divora al punto che la sua diventa ancor più di prima una non vita. 

Come scrive Emma Dante nel romanzo, Samira aspetta di morire. 
Aspetta una morte alla quale era forse preparata fin dall’inizio del suo 
viaggio per mare con la figlia: la permanenza in Sicilia, a Palermo, è sta-
ta soltanto un passaggio, un transito verso una conclusione già segnata. 
Al proprio destino non si sfugge, pare volerci dire Samira. 
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La regista sceglie con acume l’attrice a cui affidare l’interpretazione 
di tanta sofferenza: gli occhi profondi e al tempo stesso svuotati nel volto 
scavato e solcato dalle rughe di Elena Cotta raccontano tutto il tormento 
e la solitudine di Samira. 

È un personaggio tragico, Samira, e straordinariamente attuale per 
quel senso di attesa e di assenza che la possiede. Non ha bisogno di 
parole, Samira, neppure nel romanzo dove a parlare di lei sono gli altri, 
la famiglia nella quale è entrata suo malgrado e che non sente sua se 
non per il rapporto con il nipote acquisito Nicolas (Nicolò nel film), unica 
figura positiva del romanzo e del film. Nicolas è il più piccolo della fami-
glia Calafiore, il figlio minore di Saro ed è il solo che si sforza di ragionare 
e proprio per questo non è capito, meno che mai dal rozzo padre.

Il ragazzo è il tramite tra due mondi diversi, ma non del tutto diffor-
mi: quello dei Calafiore con i suoi lati crudeli e oscuri e quello delle due 
donne un po’ straniere, le cui strade si incrociano su quel budello che è 
Via Castellana Bandiera. 

Nel romanzo e nel film verità e verosimiglianza si intrecciano. Ma 
il nucleo del racconto non è il “duello” tra le due donne, su cui certa 
critica ha forse posto troppa enfasi. Lo scontro è piuttosto il pretesto per 
mettere al centro, ancora una volta, la città di Palermo da una parte e la 
famiglia, intesa come struttura sociale, dall’altra. Dentro questa struttu-
ra sia Samira che Rosa sono fuori posto, non se ne sentono parte. 

Se si legge il romanzo si ritrova quella Palermo e quelle dinamiche 
familiari che Emma Dante ha già esplorato fin dagli inizi del suo lavoro. 

Prendiamo come punto di partenza proprio mPalermu, spettacolo 
che ha vinto il premio Scenario 2001 e il premio Ubu 2002 come novità 
italiana, poi raccolto in volume insieme a Carnezzeria (che dà il titolo alla 
pubblicazione) e Vita mia, con il sottotitolo Trilogia della famiglia siciliana. 

mPalermu significa dentro Palermo. È un ventre fertile dove troppi figli 
si accalcano nei vicoli bui del suo addome deforme e, mentre suc-
chiano linfa da un groviglio di cordoni ombelicali, scalciano, spingono, 
ma non vogliono uscire», spiega Emma Dante nella presentazione del 
testo e prosegue «A Palermo non si compiono azioni, si mettono in 
scena cerimonie…2

2 eMMa dante, Carnezzeria. Trilogia della famiglia siciliana, Roma, Fazi Editore, 
2007, p. 19.
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Emma Dante scrive cerimonie ed è chiaro al lettore e soprattutto allo 
spettatore che la regista palermitana mette in scena un rituale, ogni vol-
ta diverso, ma riconoscibile nei suoi testi e negli spettacoli. I riferimenti 
ai quali la Dante attinge vanno da Tadeusz Kantor fino a Pina Bausch. 

Di quest’ultima è chiarissimo il riferimento allo spettacolo Palermo 
Palermo, che la coreografa tedesca allestì e presentò nel dicembre del 
1989 a Wuppertal, in Germania, la città dove aveva ed ha tuttora sede il 
Tanztheater Wuppertal, la compagnia fondata da Pina Bausch nel 1973. 
Poco dopo il debutto a Wuppertal, nel gennaio del 1990, lo spettacolo vie-
ne presentato al Teatro Biondo di Palermo. Pina Bausch affronta, tra gli 
altri, il tema dell’acqua, che rappresenta uno dei problemi endemici della 
città siciliana, e lo fa provocatoriamente attraverso lo spreco (in scena una 
danzatrice versa una bottiglia d’acqua sul corpo di un ballerino che nuota).

Emma Dante mette in scena le contraddizioni della gente della sua 
città e sul tema dell’acqua ne ripropone il bisogno vitale, ma anche l’eu-
foria portata alle estreme conseguenze dello spreco così come aveva 
fatto anni prima Pina Bausch. Lo possiamo leggere nell’incipit del ca-
pitolo Il miracolo dell’acqua di mPalermu, che descrive le azioni della 
famiglia Carollo:

In religioso silenzio, nonna Citta, Rosalia, Giammarco e zia Lucia si met-
tono in fila e, senza sciuparne neanche una goccia, si bevono quell’an-
ticchièdda d’acqua che Mimmo gli dà. Pare benedetta dallo Spirito San-
to. È sacra e rara perché c’è siccità. Ma hanno sete, mischini: nonna 
Citta tende la schiena, Rosalia si sfila dai piedi le tappìne, Giammarco 
si scioglie la cravatta e Mimmo in un batter d’occhio, esaltato e ribelle, 
lancia il tappo e spruzza l’acqua dappertutto come fosse champagne.3

Spiega Emma Dante: 

Quando gli attori si misero in fila per bere dal tappo l’acqua che Mim-
mo gli offriva, mi sembrò una scena da dopoguerra, mi faceva impres-
sione, mi parve esagerato quell’ordine improvvisamente costituito! Ma 
era vero! Assomigliava alla fila di gente che ogni domenica va a racco-
gliere l’acqua dalla fontana che c’è dietro casa mia. Perché l’acqua in 
Sicilia è un bene prezioso, scarseggia, almeno in apparenza. Ci sono 
città in cui l’acqua corrente arriva soltanto una volta la settimana. Non 

3 Ivi, p. 63.
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era affatto inverosimile! Era contemporanea quella scena di ristret-
tezze. Proprio per questo chiesi ai miei compagni di non giudicarla 
mai, perché era già per sua natura intrisa di senso. Loro dovevano 
semplicemente avere sete e non pensare di essere miseri o derelitti. 
Arrivarono piano piano allo spreco dell’acqua, alla doccia fredda sui 
corpi tremanti, alla nudità, al mare… Da quel tappo uscì per magia uno 
dei momenti più catartici del mio breve percorso di scrittura scenica.4

Era il 2003 quando Emma Dante pubblicava i copioni di mPalermu e 
Carnezzeria sulla rivista «Prove di drammaturgia» curata da Claudio Mel-
dolesi e Gerardo Guccini. Il percorso “breve” di allora si è arricchito negli 
anni di tante drammaturgie, di cui godranno della fortuna della stampa 
le tre raccolte con il sottotitolo già ricordato Trilogia della famiglia sici-
liana. Ma la famiglia sarà sempre protagonista nei suoi spettacoli, non 
solo in quella trilogia che ha segnato l’inizio della sua carriera e che 
ha rappresentato uno spartiacque nell’evoluzione della scena teatrale 
italiana e non solo. mPalermu e soprattutto Carnezzeria hanno prodotto 
uno squarcio nel rapporto attore-spettatore, per la loro carnalità e vio-
lenza. Lo spiega molto chiaramente la regista:

In mPalermu abbiamo cercato morbosamente un contatto col pubblico, 
interrogandolo con insistenza sulla sua condizione di spettatore attivo: 
“e tu cos’hai da guardare?” È la mia ossessione. Ho sempre desiderato 
di essere un osservatore oggettivo, esigente, imparziale. Ho sempre 
desiderato di dimenticare il mio nome per essere una testimonianza 
a favore del teatro. Ma la ricerca del metodo, della poetica e dei ri-
sultati non può essere rapida, richiede tempi di elaborazione lunghi 
e profondi, richiede cura, rigore, sacrificio. Il riscontro delle difficoltà 
in sala prove, che alimenta continuamente un senso di smarrimento 
e d’impotenza, è l’unica strada possibile per raggiungere quella forza 
creativa che supera la facile visività delle immagini e va dritta al cuore 
dei destinatari. Il destinatario è quello spettatore particolare, di qual-
siasi genere esso sia, disposto realmente a partecipare alle azioni ri-
schiose e benefiche della rappresentazione, trovandosi faccia a faccia 
con l’attore, sentendone il respiro e percependone il sudore.5

4 eMMa dante, mPalermu in «Prove di drammaturgia», rivista a cura di Claudio Meldo-
lesi e Gerardo Guccini, IX, n. 1, 2003, p. 23.

5 Ibidem.
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Il rapporto tra attore e spettatore nella ricerca scenica di Emma Dante 
rinvia inevitabilmente al teatro di Tadeusz Kantor (1915-1990), regista, 
artista plastico e scenografo polacco, di cui la regista siciliana aveva 
visto al Teatro Biondo di Palermo lo spettacolo Macchina dell’amore e 
delle morte, ispirato a La Morte di Tintagiles di Maeterlinck. Di Kantor 
artista plastico sono noti i suoi emballages, oggetti rivestiti, un concetto 
quello del rivestimento – si badi bene, rivestimento, non travestimento 
– che il regista utilizza anche con gli attori. Gli attori e i personaggi sono 
dunque oggetti da rivestire.

La forza di un tale processo di rivestimento è tanto più intensa quan-
to più grande sarà la tensione tra i due sessi all’interno dell’attore-per-
sonaggio. Come nel caso della Donna delle pulizie ne La classe morta, 
interpretata da un attore. Kantor gioca con la perversione, con le am-
biguità inquietanti o perfino comiche dalle quali scaturisce l’instabilità. 
Vuole provocare lo spettatore con l’idea che nulla è così come si vede. 
Bisogna guardare al di là delle apparenze. Bisogna sfogliare, scartare 
l’imballo. Proprio come l’oggetto rivestito che contiene in sé l’oggetto 
stesso e il proprio rivestimento, occorre operare una sintesi.

Fin dalla prime rappresentazioni, Kantor declina la sua poetica. La 
gente presente dovrà sentire la vicinanza degli attori, ne dovrà avere pau-
ra e temere un intervento di coinvolgimento diretto da parte dell’attore. 
Dovranno provare un senso di agitazione per la paura di essere coinvolti 
e dunque diventare essi stessi attori. L’attore dovrà avvicinarsi e allon-
tanarsi e determinare nel pubblico un profondo senso di inquietudine. 

Elemento chiave degli spettacoli di Kantor è la presenza costante 
dell’artista sulla scena. Egli usa addirittura il termine «illegale» per defini-
re la sua presenza sulla scena. Illegale è dunque la presenza del regista 
come lo è la presenza dello spettatore in rapporto alla visione decentra-
ta della scena, che nel teatro di Kantor non è frontale, ma decentrata e 
proprio per questo illegale. L’autore opera un rovesciamento dei canoni 
della scena e del rapporto tra spettatore e attore. Per Kantor pubblico 
e attori sono dentro il medesimo involucro, sono entrambi privati di una 
loro definita individualità, perdono le loro qualità essenziali diventando 
una sorta di unicum scenico. 

 
Emma Dante non è presente in scena alla maniera di Kantor, ma deli-
nea lo stesso il rapporto attore-spettatore. Mette spesso in fila gli attori 
sul proscenio accorciando in questo modo la distanza con gli spettatori, 
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ma anche suggerendo un intervento diretto del pubblico, senza tuttavia 
mai applicarlo. Proprio questa frattura tra legame stretto con il pubblico 
e contemporaneo distanziamento crea quel conflitto scenico che deter-
mina il senso stesso del teatro: la rappresentazione viva, non la riprodu-
zione del reale. Pare che gli attori dicano: «Noi siamo qui, davanti a voi 
e insieme a voi, ma non illudetevi di fare parte della nostra scena». Si 
compie una sintesi del paradosso pirandelliano.

Diventa sempre più difficile dividere con un taglio netto il “qui dentro” 
della scena e il “là fuori” del pubblico. L’altro sguardo trasforma via via 
il nostro modo di raccontare una storia, le voci di un luogo, la psiche 
dei personaggi, la musica che evoca un particolare stato d’animo… 
Poiché lo spazio in cui ci aggiriamo è fatto di realtà che influiscono 
sulla nostra vita, il “là fuori” è pieno di materia, è un luogo intriso di 
anima, animato, fuso con noi e non sostanzialmente separato da noi. 
Spesso gli spettatori dormono beati e raramente si ha l’intima chia-
rezza di un particolare che risveglia un desiderio, perché l’esperienza 
fatta è troppo piccina e si dichiara conclusa sin dalla prima battuta.
Mi sembra che manchi una cosa fondamentale: la ricerca di una sem-
plicità che consenta al pubblico e agli attori di incontrarsi, di costruire 
un legame di grazia, come un patto religioso in cui entrambe le par-
ti si conquistino continuamente la fiducia. La semplicità che intendo 
non ha soluzioni facili ed è sicuramente lontana da quelle forme di 
atteggiamento intellettuale e mistificatore che di solito danneggiano 
pesantemente la garanzia di questo legame, isolandolo in una sorta di 
proiezione formale.6

La regista siciliana fa riferimento alla ricerca di un metodo, evidente-
mente sente il bisogno di mettere a sistema lo sforzo registico che si è 
imposta fin dagli inizi del suo percorso. Ma un metodo è trasmissibile? 
Emma Dante può aver colto un metodo da Kantor? La risposta ci viene 
da Kantor stesso che alla domanda di un critico rispose che dopo la sua 
morte i suoi spettacoli non avrebbero più potuto essere rappresentati. 

Un metodo quindi, nell’ottica di Kantor, è valido se a esercitarlo è il 
suo creatore. Lo spettacolo di una serata è unico e irripetibile. Il teatro 
è la visione profonda e misteriosa del tempo presente. E proprio in virtù 
di questa transitorietà, il “metodo” kantoriano non è trasmissibile, ma 

6 Ibidem.
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soltanto vivibile. Quindi per riappropriarsi di Kantor occorre rivivere e 
rigenerare il suo dettato. Conservarne la traccia e trasformarla. Andare 
al fondo della propria unicità di attori e interpreti, ritrovarla prima dentro 
sé stessi per poi trasmetterla così trasformata. 7

Il lavoro teatrale di Emma Dante prende le mosse dalla materia vi-
vente che ha tra le mani, gli attori della Compagnia Sud Costa Occiden-
tale da lei fondata a Palermo, nel 1999.

Il mio percorso artistico parte da un inventario esistente, fatto dai corpi 
degli attori. Il loro rapporto d’identità è determinante per rappresenta-
re e pensare, essi sono tutto, sono i riempimenti spaziali e temporali 
della scena. Devono potersi trasformare in tutti gli alberi di un intero 
bosco e riuscire a far scorrere su un pavimento tutta l’acqua del mare. 
Voglio, semplicemente, parlare di quello che siamo, di un qualcosa 
che è in noi, della forma dell’essere che ci frantuma e ci riempie di 
tutte le sue contraddizioni, dei contrari che ci portiamo dentro ogni 
giorno: senso e follia, forza e debolezza.
Mi sembra di stare qui da sempre. Palermo è il teatro: il suo candore 
e la sua scelleratezza, la sua gioia di vivere e la sua voglia di morire.8

Palermo, la famiglia, la lingua: tre elementi inscindibili nelle opere di 
Emma Dante, che ritroviamo anche nel romanzo e nel film Via Castella-
na Bandiera. 

Sulla lingua è interessante quello che scrive Andrea Camilleri nella 
sua prefazione al volume Carnezzeria. Trilogia della famiglia siciliana:

7 Sull’eredità kantoriana è interessante la posizione di Renato Palazzi, che coincide 
con quella di Kantor stesso. Palazzi considera una fortuna che non ci siano stati dei 
continuatori dell’opera teatrale di Kantor «perché si tratta di costruzioni sceniche 
basate per loro natura su una prospettiva totalmente soggettiva, arbitraria, egocen-
trica, in cui la convenzione drammaturgica cede il passo a un convulso vorticare di 
visioni, memorie, ossessioni prettamente e ineluttabilmente personali, da null’altro 
legate se non dall’io severo e silenzioso di quel loro evocatore seduto su un lato 
della scena». Prosegue Palazzi: «Ovviamente, non si nega che vi siano personalità 
del teatro dotate di estro e forza visionaria più o meno direttamente assimilabili a 
quella di Kantor. […] L’importante è che spunti di tal genere restino sotterranei, tra-
sversali, perché non appena assumono veste più esplicita diventano ingombranti, 
ed escludono l’opportunità di dare vita a sviluppi originali». Renato Palazzi, La clas-
se morta non fa scuola, in «Hystrio», 2000, 4, ottobre-dicembre, pp. 43-44.

8 eMMa dante, mPalermu in «Prove di drammaturgia», cit. p. 24.
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Di primo acchito ciò che più colpisce nel teatro di Emma Dante è il 
dialogo in pretta parlata palermitana. Attenzione, non sto dicendo che 
le sue opere sono in dialetto siciliano, dico che del variegato dialetto 
siciliano la Dante se ne ritaglia quel pezzo, geograficamente contor-
nato, che ritiene più redditizio per i suoi personaggi. (E sarebbe a 
questo proposito interessante un confronto con la conterranea lingua 
teatrale di Franco Scaldati che spesso e volentieri tende a vertica-
lizzarla in accensioni lirico-oniriche, mentre quella della Dante volu-
tamente mantiene il suo senso di marcia orizzontale, semmai con 
cadute, altrettanto volontarie, verso il basso. Mi affretto a chiudere 
la parentesi). […] i dialoghi della Dante sono “a cavare” e non “a met-
tere”, nel senso che si limitano a quanto deve essere detto con sec-
chezza e immediatezza: solo però che il peso specifico di ogni parola 
è incredibilmente molto alto, perché la sua massa è costituita dalla 
fusione di più sottosignificati.9

La parola in Emma Dante, sostiene Camilleri, si indentifica con la cosa 
stessa, quindi è parola teatrale per antonomasia, e prosegue:

Questa parlata però non solo nasce coi personaggi stessi, ma senza 
di essa i personaggi non esisterebbero, essa è la necessità assoluta, 
identificante del loro vivere scenico. E i personaggi lo sanno.10

Sulla lingua impura utilizzata da Emma Dante si è scritto molto, ma la 
stessa regista chiarisce che non scrive in dialetto siciliano perché non 
lo conosce e non è importante perché se lo conoscesse o lo ritrovasse 
finirebbe la sua ricerca. 

Nei suoi spettacoli la lingua è anche quella degli attori. Carmine Ma-
ringola (il Filippo Mangiapane di Via Castellana Bandiera) utilizza il suo 
dialetto, il napoletano.11

9 eMMa dante, Carnezzeria. Trilogia della famiglia siciliana, cit. pp.7-10.

10 Ivi, p.10

11 In Acquasanta, primo capitolo della Trilogia degli occhiali, ‘o Spicchiato, il mari-
naio interpretato da Carmine Maringola, dice: «Quanti ccose aggio visto ‘a coppa a 
‘sta nave… quante! […] Aggio visto ‘o mare ca cagnava colore… e un pesce spada 
ca teneva due spade… e ‘na medusa gigantesca ca s’arruvugliava nei raggi d’o sole 
e d’a luna…» in eMMa dante, Trilogia degli occhiali, cap. Acquasanta. Pensiero in 
corsivo di un mendicante, Milano, RCS Libri, 2011, ebook, p. 4/10.
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E ritorniamo a quanto ha scritto Camilleri nella prefazione alla Tri-
logia della famiglia siciliana, senza la loro parlata i personaggi non esi-
sterebbero. La parola è corpo e come tale si iscrive nei corpi degli attori, 
che sia siciliano, napoletano, italiano impuro. 

Per questo scrivo in dialetto, perché anche se non comprendo, tutto mi 
è familiare. Quando imparerò a capire il dialetto dei miei spettacoli, mi 
sentirò perduta, orfana, sola. Sarà come capire mio padre. […] Voglio 
che rimanga impuro, sgraziato e disgraziato. Ho bisogno di cercarlo 
continuamente il significato del mio teatro, solo così non posso per-
derlo, perché so già che non lo troverò mai. Io non so cosa significa 
“Niscemu?” e non me ne posso andare.12

Ecco ancora un esempio della lingua orizzontale di Emma Dante, secondo 
la definizione di Camilleri, nel capitolo di mPalermu «Lucia del sole»:

Zia Lucia: Io me ne vado! Fate presto che io me ne vado! / Aprìti ‘i 
porti, aprìti ‘i finestri. / Ora dobbiamo uscire, non domani! / Non ce la 
faccio più a stare qua dentro. / Fuori c’è ‘u suli! È giallo ‘u suli! / Non 
lo possiamo perdere questo treno! / Amunì! […] / Amunì, spicciatevi… 
/ Usciamo. Usciamo in italiano!13

L’orizzontalità della lingua si traduce in quella mescolanza tra italiano e 
siciliano, come avviene in qualunque famiglia dove è frequente l’innesto 
di termini dialettali per rendere più efficace il linguaggio.

Tuttavia, in Emma Dante c’è anche un’evoluzione stilistica, come fa 
notare Anna Barsotti nella sua monografia sulla regista siciliana, La lingua 
teatrale di Emma Dante, nella quale la studiosa analizza i passaggi che 
conducono alla pubblicazione del volume Trilogia della famiglia siciliana. 

Secondo Anna Barsotti, i drammaturghi siciliani conservano una 
base dialettale, ma si allontanano sensibilmente dal parlato e approda-
no ad una creazione originale scaturita dall’incontro fra attore, autore e 
spettatore. 

Nel capitolo “Usciamo in italiano”, Anna Barsotti esamina le tre ver-
sioni di mPalermu, dal copione inedito, passando per la prima pubbli-

12 eMMa dante, Il mio dialetto bastardo, in «Lo Straniero», rivista fondata da Goffredo 
Fofi, n. 58, 2005, p. 93.

13 eMMa dante, Carnezzeria. Trilogia della famiglia siciliana, cit., p. 67.
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cazione sulla rivista «Prove di drammaturgia», fino alla pubblicazione in 
volume della Trilogia della famiglia siciliana. 

Scrive Anna Barsotti nell’introduzione al volume La lingua teatrale 
di Emma Dante:

Il titolo stesso, “la lingua teatrale”, riflette questa prospettiva doppia e 
reversibile. Se la lingua, nella sua polifonia variegata di dialetto-italiano, 
è uno dei principali aspetti degli spettacoli dantiani che colpisce il pub-
blico, si tratta sempre di un linguaggio teatrale, elaborato per e attra-
verso la scena. Dunque, andava analizzato nel suo contesto e processo 
creativo (non singolo ma plurale) che implica il prima, il durante, il dopo 
l’azione performativa, mettendone in rilievo le continue metamorfosi; 
anche dal punto di vista di una testualità “mobile” che attraverso edi-
zioni a caldo, copioni inediti, arriva a riscritture per la stampa.14

Citiamo qui come esempio un frammento del capitolo di mPalermu «Lucia 
del sole» così come appare pubblicato nella rivista «Prove di drammaturgia»:

ZIA LUCIA: Sugnu pronta! Nisciemu! […] Fuori c’è u suli! È giallo u suli! È 
bello! Amunì! […] Unnu u pirdimmu stu trenu! […] Niscemu! Muovetevi! 
[…] Niesciemu!15

Nell’edizione a stampa di mPalermu nella Trilogia della famiglia sicilia-
na, è più frequente l’uso dell’italiano. Ma nelle prove precedenti, prima 
di arrivare a «Usciamo. Usciamo in italiano!», Emma Dante gioca con la 
parola che si trasforma da nisciemu a niscemu fino a niesciemu, con 
quell’esercizio metamorfico e performativo di cui scrive Anna Barsotti.

Di nuovo la parola è impressa nella carne degli attori e dei personag-
gi e come tale soggetta al cambiamento e a continui inciampi e cadute, 
fino all’epilogo con la morte di nonna Citta. Sono tutti pronti per uscire, 
ma nonna Citta non si muove, spalanca la bocca e muore lì, in piedi, 
non riesce nemmeno a cadere. «La sua è una morte in dialetto»,16 scrive 
Emma Dante nella didascalia. 

14 anna barsotti, La lingua teatrale di Emma Dante. mPalermu, Carnezzeria, Vita 
mia, Pisa, ETS, 2009, pp. 5-6.

15 eMMa dante, mPalermu in «Prove di drammaturgia», cit. p. 29.

16 eMMa dante, Trilogia della famiglia siciliana, cit. p. 70.
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Nonna Citta muore in piedi. Samira muore seduta, con le mani attac-
cate al volante, che Nicolò non riesce a staccarle. 

Due finali diversi. 
In mPalermu Mimmo, Giammarco, Zia Lucia e Rosalia, si affacciano 

al proscenio con passi malfermi, vengono avanti verso il pubblico e spa-
lancano la bocca da cui non esce alcun suono.

Nel film Via Castellana Bandiera, la macchina corre finché andrà a 
precipitare in quel baratro che sappiamo esserci, ma non vediamo. Noi 
siamo spettatori di un rituale che si consuma nella processione freneti-
ca della gente del quartiere che va incontro a quella epifania, attribuen-
do in questo modo un senso di sacralità a tutta la scena. 

Mentre la folla conquista il ruolo di protagonista, il soggetto viene 
condotto fuori dal raggio d’azione, per il pudore di proteggere quel po’ di 
pelle che ancora gli è rimasta attaccata addosso. Con un ultimo atto di 
umana pietà ci è tolta la possibilità di vedere la fine di Samira.

Nella già citata intervista a Mauro Uzzeo, la Dante dichiara:

La mia Via Castellana Bandiera è quella del finale del film, anche se 
ognuno è libero di scegliersi la sua. Viviamo in un mondo in cui non 
sappiamo più vedere le cose. Le vediamo più strette di quelle che 
sono o infinite. Gli spazi in cui non c’è nessuno li chiamiamo proprietà 
privata e ci schiavizziamo all’interno di una possessione che non è 
mai libertà. Via Castellana Bandiera è l’idea che ho del mondo in cui 
viviamo. Dove c’è un precipizio ma smettiamo di percepirlo presto, 
perché siamo in un momento talmente particolare della nostra storia 
che non abbiamo più neanche la possibilità di cadere. Perché anche 
una caduta potrebbe essere positiva per potere poi rialzarsi. E invece 
restiamo anche noi, prigionieri di uno stallo in cui non ci muoviamo 
più. Né da una parte, né dall’altra. Fermi.

Felice esordio di Emma Dante nel cinema, Via Castellana Bandiera si iscri-
ve con un altro piccolo tassello nel percorso coerente di un’artista che 
trova modo di esprimersi con ogni mezzo lasciando un segno inequivoca-
bile: una personalità dalle molteplici sfumature, limpida nel suo accettare 
l’indeterminatezza dell’arte, ma anche la propria inquietudine generativa. 

In fondo, come scrive la stessa Dante «La vita non ha trama e via 
Castellana Bandiera è un pezzo di vita».

La attendiamo ora alla sua seconda prova con il film tratto dal for-
tunato spettacolo Le sorelle Macaluso, un affresco familiare sulla vita 
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di cinque sorelle (sette nello spettacolo), che sarà presentato alla 77a 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. 

APPENDICE
PICCOLO GLOSSARIO

amunì = andiamo
anticchièdda = pochino
ièttano = buttano
mischini = poverini
nisciemu / niscemu / niesciemu = usciamo
piccirìddi = bambini
talìano = guardano
tappìne = pantofole
vucìano = parlano a voce alta
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L’identità della produzione cinematografica locale di Hong Kong potreb-
be sembrare destinata a scomparire. Rispetto agli anni d’oro di John 
Woo e dei cineasti della New Wave il numero di film prodotti si è drastica-
mente ridotto. L’impatto che la svolta storica dell’Handover del 1997 ha 
avuto su quella che è divenuta Regione Amministrativa Speciale di Hong 
Kong (SAR) condiziona e modifica in maniera irreversibile anche quella 
che fino agli anni Novanta era riconosciuta come la terza industria cine-
matografica mondiale. 

Ma proprio negli anni Novanta, il cinema di Hong Kong si trovava già 
in una fase di progressivo declino, che è stato inevitabilmente acuito 
dal nuovo – e anche ingombrante – rapporto con la Cina continentale, 
mettendo in crisi l’identità culturale stessa della società hongkonghe-
se. Eppure, in questi ultimi anni non stiamo assistendo alla scomparsa 
della sua peculiare produzione cinematografica, ma piuttosto a un suo 
radicale mutamento. 

Per quanto riguarda gli ultimi vent’anni, dopo l’Handover, per un cer-
to periodo il cinema di Hong Kong vede la progressiva migrazione dei 
suoi grandi nomi (quali John Woo, piuttosto che Tsui Hark) verso Hol-
lywood (con beneficio reciproco), e, dopo qualche tempo, un rientro, alla 
volta della Cina continentale. Si tratta di cogliere le nuove opportunità 
offerte dal quella che intende diventare la più grande industria cine-

cinzia ciMalando

Still Human. La giovane sceneggiatrice 
e regista esordiente e le felici sinergie 
per una piccola gemma del Nuovo 
Cinema di Hong Kong
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matografica in Asia. Poi, con la firma del CEPA nel 2003,1 si apre una 
più ampia prospettiva e molti dei cineasti hongkonghesi, anche d’essai 
(come Peter Chan Ho-sun o Derek Yee Tung-sing, Wong Kar-wai e An Hui 
On-wah) si spostano in Terraferma per realizzare film ad alto budget e 
coproduzioni – cinesi ma anche panasiatiche – lasciando un inevitabile 
vuoto sul fronte delle competenze. 

Così, l’industria cinematografica di Hong Kong viene a trovarsi nella 
precaria posizione di tentare di preservare la sua produttività – oltre 
che la sua identità culturale locale – nell’ambito del colosso economico 
della Cina continentale.

Inoltre, a partire dal 2014, con l’avvento del Movimento degli Om-
brelli, si apre un periodo di tumulto politico e sociale – che continua 
tutt’oggi, in una condizione di piena transizione – che provoca e ispira i 
registi indipendenti hongkonghesi come mai prima, mentre una giovane 
generazione di cineasti cerca di trovare la sua strada e offrire valide 
letture di questa società in progressiva trasformazione.

Le nuove opere cinematografiche di Hong Kong riflettono le preoccu-
pazioni di una generazione che ha trovato, forse, il modo di ridefinirsi, 
ma deve confrontarsi con un nuovo mondo – che poi non è solo quello 
locale di Hong Kong – in cui i diritti delle donne, dei lavoratori, delle mi-
noranze sono minacciati, dove la disabilità e la malattia mentale sono 
emarginate e dove la povertà dilaga, anche in una delle città più ricche 
del mondo. E questo nuovo occhio sulle questioni locali sta conquistan-
do il pubblico internazionale.

Ruby Cheung propone un’interessante chiave interpretativa, guar-
dando all’attuale (nuovo) cinema di Hong Kong come a un “cinema di 
transizioni”, prendendo distanza dai concetti di “crisi” o “scomparsa” e 

1 Il Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement è un ac-
cordo economico tra il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong 
(SAR) e il governo centrale della Repubblica popolare cinese, dove per ‘Mainland’ si 
intente il territorio doganale della Cina continentale. Si tratta di un accordo di libero 
scambio, integrato ulteriormente nel 2011 e nel 2013, in base al quale prodotti quali-
ficati, società e residenti di Hong Kong godono di un accesso preferenziale al mercato 
cinese continentale ed è teso a rafforzare la cooperazione commerciale e di inve-
stimento tra la Cina continentale e Hong Kong e promuovere lo sviluppo congiunto 
delle due parti. La firma del CEPA ha consentito alle coproduzioni Hong Kong-Cina di 
accedere al mercato della Cina continentale senza rientrare nelle quote annuali di di-
stribuzione di film stranieri, e anche i cineasti di Hong Kong ne hanno tratto beneficio.
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spostando i termini dell’analisi per concentrarsi sul cambiamento socia-
le, politico ed economico in relazione a quella che considera la frattura-
ta e mutevole identità degli abitanti di Hong Kong.

The term ‘Cinema of Transitions’ is defined here as any cinema practi-
ce, tradition or film industry that demonstrate the ability to reflexsively 
adjust and continuously readjust itself in proactive response to multi-
ple types of transitions taking place in the surrounding world, whether 
they’ll be cultural, social, political, economic, historical or religious. 
The cinematic adjustment could result in a change in the messages 
films convey, in the quest for human identity the films present, or even 
just in the transitional restructuring of the film industry of concern.2

Per Cheung,3 il cinema di Hong Kong (se si intende usare questa espres-
sione in modo continuativo per descrivere la prassi cinematografica di 
film realizzati a Hong Kong) nel prossimo futuro si sottoporrà a ulteriori 
trasformazioni, alla ricerca di un suo spazio in più ampi ambienti dell’in-
dustria del cinema, siano essi quelli della Cina, dell’Asia orientale o del 
mondo. Le varie fasi di adattamento strutturale che l’industria cinema-
tografica di Hong Kong ha attraversato, ci fanno comprendere che le 
transizioni esterne non ne hanno mai compromesso la pratica. A volte 
sono state persino forza trainante, in grado di spingere a reinventare, far 
crescere e prosperare gli interessi del cinema. Le transizioni esterne e 
il “Cinema delle Transizioni”, come nel caso del Nuovo Cinema di Hong 
Kong, sono quindi partner di lavoro (metaforicamente parlando) che si 
sostengono a vicenda. Finché ci saranno transizioni esterne, il Cinema 
delle Transizioni rifletterà e risponderà a tali cambiamenti internamente.4 

Attualmente, sono molteplici i canali che si aprono verso l’industria 
cinematografica e si registra un incremento del numero dei giovani 
registi hongkonghesi, che con i loro film introducono concetti e stili in-
novativi. Alcuni di essi arrivano alla regia da settori del cinema diversi, 
come la sceneggiatura, la fotografia o il montaggio, mentre altri hanno 

2 ruby cHeunG, (2015), New Hong Kong Cinema: Transitions to Becoming Chinese in 
21st Century East Asia, New York & Oxford, Berghahn Books, 2015, p. 15

3 R. cHeunG, (2015), op. cit., p.19.

4 Una chiave interpretativa che ci piace accogliere anche per il suo valore positivo 
nei confronti di un futuro incerto per Hong Kong.
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l’opportunità di laurearsi grazie allo sviluppo dei corsi di formazione 
cinematografica di livello universitario.

Tra questi nuovi talenti, c’è chi riesce a farsi finanziare il primo film da 
progetti di promozione cinematografica voluti dal governo locale. Nel 
2013, per supportare i cineasti emergenti, viene lanciato il program-
ma First Feature Film Initiative, finanziato da CreateHK e dal Film De-
velopment Fund,5 che mette a disposizione fino a 5 milioni di dollari di 
Hong Kong per la realizzazione film a basso budget.

Secondo Ryan Law,6 su 65 produzioni hongkonghesi uscite in sala 
nel 2017, ben 24 (ovvero il 37% del totale dei film distribuiti) sono state 
dirette o co-dirette da giovani registi al loro primo o secondo film. Questi 
giovani talenti, che provengono da percorsi non tradizionali, portano no-
vità e vivificano il cinema di Hong Kong, con ottimo potenziale commer-
ciale, ulteriormente confermato dal gradimento dei soggetti proposti da 
parte degli spettatori loro coetanei.

Anche gli autori veterani della cinematografia hongkonghese (come 
Johnnie To Kei-fung e Fruit Chan Gor) si stanno interessando a questa 
nuova generazione e si dimostrano pronti a dar loro supporto, offrendo 
competenze tecniche e impegnandosi in prima persona anche nella pro-
duzione. In modo significativo, il navigato produttore John Chong Ching7 
valuta che i cineasti affermati si sono resi conto che l’industria cinemato-
grafica di Hong Kong ha bisogno di nuova linfa, mentre gli esordienti sono 

5 CreateHK è un’agenzia dedicata istituita nel 2009 nell’ambito del Commerce and 
Economic Development Bureau, atta sostenere e guidare lo sviluppo dell’economia 
creativa a Hong Kong; coordina la politica e gli sforzi del governo nei confronti delle 
industrie creative e concentra le risorse governative in favore della promozione e 
accelerazione del loro sviluppo lavorando a stretto contatto con il settore commer-
ciale. Il programma First Feature Film Initiative del governo di Hong Kong (SAR) 
è organizzato da CreateHK e supportato dal Film Development Council al fine di 
coltivare i talenti per l’industria cinematografica.

6 ryan law, (2018), Riusciranno i nuovi registi a riformare il cinema di Hong Kong? 
2018. https://www.fareastfilm.com/archivio/catalogo/2018/riusciranno-i-nuovi-
registi-a-riformare-il-cinema-di-hong-kong/?IDLYT=31549

7 John Chong è uno dei produttori di maggior successo fin dalla Golden Age degli 
Anni Settanta, lavora proficuamente in Media Asia Group come Executive Director 
e ha prodotto la fortunata trilogia di Infernal Affair (2002, 2003); è anche membro 
del Film Development Council. 
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pronti ad accogliere con entusiasmo la loro assistenza e conclude dicen-
do: «You can see their passion in their films. I see that as a hope for Hong 
Kong cinema. And their films are socially inclined. New directors tend 
to make films about what is happening around them, whatever touches 
them, resonates with them and makes them want to speak out».8

Oliver Chan Siu-ken è una di loro. Nata a Hong Kong nel 1987, Chan 
è sceneggiatrice e regista. Cresciuta in una zona residenziale pubblica 
nel distretto di Kowloon,9 durante la scuola elementare appare spesso 
in programmi televisivi educativi per bambini. Dopo aver terminato il li-
ceo, entra alla facoltà di Economia presso la Chinese University of Hong 
Kong, frequentando due programmi di scambio di un anno alla Copen-
hagen Business School e alla University of North Carolina at Chapel Hill. 
Completati gli studi, lavora presso la Hang Seng Bank per due anni, ma 
nel 2012 si dimette per entrare al Dipartimento di Produzione cinema-
tografica della Hong Kong Baptist University. Il suo cortometraggio di 
debutto, 3 Coins (Saam go gam bai, 2013) riceve subito un premio (dal-
la Independent Commission Against Corruption). Nel 2015, ne realizza 
altri due, ALOHA e Children (Ji neoi), che viene selezionato per la line-up 
del Fresh Wave Festival.10 Dopo la laurea, Oliver Chan scrive la sceneg-
giatura per il suo primo lungometraggio, con la quale vince il concorso 

8 Karen cHow, Hong Kong New Wave Cinema? Ten Years and More Indies Challeng-
ing China, 2016. https://www.hollywoodreporter.com/news/hong-kong-new-wave-
cinema-894132

9 Significativa la scelta di ambientare il suo film proprio nello Oi Man Estate, il più 
grande complesso di edilizia pubblica nel distretto di Kowloon. Situato al n° 12 di 
Hill, è composto da un totale di 12 blocchi residenziali che sono stati completati 
tra il 1974 e il 1975. Still Human ha ottenuto anche il patrocinio della Hong Kong 
Housing Autority, principale fornitrice di alloggi pubblici. L’appartamento del prota-
gonista si trova nella Sun Man House, che fa parte di quei blocchi denominati Twin 
Towers nella loro forma architettonica. In pianta, i blocchi formano due quadrati 
vuoti uniti nella parte angolare e proprio questa forma ha fornito a Chan un elemen-
to essenziale per la sua narrazione. 

10 Nel 2010 lo Hong Kong Arts Development Council inizia a organizzare il Fresh 
Wave International Short Film Festival, nella sua ottica di promozione dello sviluppo 
delle creazioni cinematografiche, allo scopo di ispirare i giovani cineasti locali e 
incoraggiare gli scambi culturali cinematografici. Fresh Wave viene poi riformato in 
Fresh Wave Film Festival Limited, che opera come organizzazione benefica e indi-
pendente, guidata dal fondatore e presidente Johnnie To, e si propone di sviluppare 
in modo proattivo risorse e canali per assistere i registi emergenti, impegnandosi 
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e il finanziamento della Terza edizione del programma First Film Found 
Initiative e anche il premio MM2 nell’ambito dello HAF.11

Insieme al regista, sceneggiatore e produttore Fruit Chan, da cui si è 
fatta notare, Oliver Chan fonda la società di produzione cinematografica 
No Ceiling Film Production Limited. Il primo progetto della No Ceiling non 
può che essere quel lungometraggio, intitolato Still Human (淪落人Lun 
lok yan, 2018).

Rimasto paralizzato dal busto in giù dopo un grave incidente in cantiere, 
divorziato dalla moglie, che si è trasferita in Cina continentale con il fi-
glio, ormai vicino alla laurea e con una nuova figura paterna accanto, l’ex 
operaio edile Leung Cheong-wing (Anthony Wong Chau-sang) costretto 
su una sedia a rotelle lascia trascorrere i suoi giorni in un angusto ap-
partamento di edilizia popolare pubblica. La situazione cambia quando 
il suo unico amico, l’ex collega Fai (Sam Lee Chan-sum), che si occupa 
(e si preoccupa) di lui da quando è rimasto solo dopo l’incidente, non ap-
provando l’atteggiamento distaccato e in qualche modo rancoroso della 
irritabile sorella minore (Cecila Yip), gli trova una nuova collaboratrice do-
mestica residente, dopo una serie di assunzioni insoddisfacenti, dovute 
anche al carattere spigoloso di Cheong-wing. Si tratta di Evelyn Santos 
(Crisel Consunji), un’ex-infermiera con una laurea, appena arrivata dalle 
Filippine, dove ha lasciato un matrimonio infelice, da cui spera di affran-
carsi con un annullamento molto costoso, e diversi problemi economici 
familiari da risolvere. La loro convivenza incomincia con una barriera lin-
guistica (lui non parla inglese, né lei cantonese) e una diffidenza recipro-
ca, ma con l’avvicendarsi delle stagioni, lo scontroso datore di lavoro e la 
sua badante finta tonta, superati i pregiudizi e abbandonati gli stereotipi, 
sono in grado di condividere la strada che porta ai loro sogni e alle loro 
speranze (la fotografia per l’una e il riavvicinamento al figlio per l’altro) e 
sviluppare un sincero e umano affetto reciproco.

Dopo la stesura della sceneggiatura – uno dei punti di forza del film, ben 
scritta e già dotata di grande precisione in vista della realizzazione – Oli-

verso un’industria cinematografica locale più dinamica. Per ulteriori approfondi-
menti: http://www.freshwave.hk/

11 Hong Kong - Asia Film Financing Forum (HAF) è il principale mercato dei progetti 
cinematografici in Asia. Lo HAF porta a Hong Kong registi asiatici con progetti immi-
nenti per iniziative di coproduzione con finanziatori, produttori, banche, distributori 
e acquirenti di film.
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ver Chan esordisce alla regia e si occupa anche del montaggio, mentre 
Fruit Chan (che appare anche brevemente in un cameo), cineasta impe-
gnato della Second Wave e autore di Made in Hong Kong (Heung Gong 
jai jo, 1997)12 – che rappresenta un punto di svolta nella cinematografia 
hongkonghese – le sta accanto come produttore. Questa collaborazione 
è la prima delle felici sinergie nella realizzazione di Still Human, che si 
rivela una piccola gemma del Nuovo Cinema di Hong Kong. 

Oliver Chan lavora molto sul reale e sul contemporaneo, si riferisce 
alla cronaca, ai fatti dell’attualità locale, come la condizione delle col-
laboratrici domestiche filippine, con i loro problemi e le loro modalità 
sociali, la vita nei complessi residenziali pubblici, le difficoltà dei disa-
bili anziani soli.13 Si tratta di una via indicata anche da A Simple Life 
(Tou ze, 2011)14 di Ann Hui – che ha sempre dichiarato il suo interesse 
per le dinamiche sociali, i rapporti interpersonali e la sua volontà di 

12 Nel suo film indipendente Made in Hong Kong, girato con avanzi di pellicola, attori 
non professionisti presi dalla strada (come Sam Lee, al suo esordio) e un bassissimo 
budget, Fruit Chan mette in scena la vicenda di un giovane gangster inconcludente 
che fa amicizia con un’adolescente malata terminale e un ragazzo bullizzato per 
via del suo ritardo mentale, in un quartiere delle case popolari in periferia. Il film 
stabilisce una sua identità con una visione incentrata sulle questioni sociali locali, 
esplorando le problematiche identitarie della giovane generazione, il rapporto con la 
futilità e la fine della vita, le difficoltà emotive e le ansie provocate dall’Handover. Il 
cinema di Fruit Chan, guardando (come dichiarato) a Shōhei Imamura e alle pellicole 
giapponesi degli Anni Sessanta, apre la strada alla produzione di film realistici che 
affrontano in modo diretto i problemi della società hongkonghese.

13 Proprio questa ricerca dell’attualità sociale honkonghese, che palesa la felice 
sinergia con il suo produttore Fruit Chan, colloca il suo film nell’ambito del Nuovo 
Cinema di Hong Kong.

14 Il soggetto di Roger Lee Yam-lam è basato sulla storia vera della 
sua Amah (collaboratrice domestica residente). Il film di Ann Hui, che descrive il rap-
porto tra un produttore cinematografico e la sua anziana domestica, rende omaggio 
a tutte quelle donne, arrivate a Hong Kong negli Anni Cinquanta e Sessanta dalla 
Cina rurale, spesso analfabete e con l’unica possibilità di dedicare la loro vita al 
lavoro nelle famiglie cittadine. Allo stesso modo, anche in Still Human si può trovare 
un tributo alle giovani donne straniere che oggi hanno sostituito le Amah nelle 
famiglie borghesi (e non solo) di Hong Kong. Così come in Italia, queste persone, per 
la maggioranza donne, vengono da paesi vicini e lontani seguendo i flussi migratori 
(Filippine, Indonesia, Malesia, Europa dell’Est nel caso dell’Italia). E come in Italia, 
nonostante il loro duro lavoro, sono spesso vittime di pregiudizi, maldicenze e 
anche vessazioni ingiustificati.
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mettere in scena storie realistiche di vita quotidiana – un precedente 
eminente e un possibile modello per la giovane sceneggiatrice e regi-
sta. In Still Human, la naturalezza dello sguardo e la capacità di narra-
zione di aspetti drammatici della realtà umana con tocco lieve, senza 
esasperazione, sembrano in grado di inquadrare scenari esistenziali 
più ampi e generali nel quotidiano di una piccola vicenda che ruota 
intorno a persone comuni. 

Se la storia del rapporto tra un badante di origine straniera e il suo 
datore di lavoro disabile e costretto sulla sedia a rotelle, può richiamare 
il successo francese Quasi amici (Intouchables, 2011), diretto da Oli-
vier Nakache e Éric Toledano, nell’accostamento appaiono subito evi-
denti le differenze di approccio, stile e contenuto.15 Volendo guardare 
fuori da Hong Kong, il cinema di Hirokazu Kore’eda sembra piuttosto un 
possibile punto di riferimento per la riflessione sulle relazioni umane, 
considerata la minuziosa analisi dei rapporti parentali di sangue posti 
a confronto con quelli creati per scelta, come uno dei temi più cari al 
cineasta giapponese.16

La sceneggiatura di Chan introduce senza intoppi un conflitto cre-
scente tra i due protagonisti, con Cheong-wing che si lamenta spesso 
per la scarsa abilità nelle pulizie e nella cucina della nuova badante con 
il suo migliore amico Fai, il quale, invece, è sollevato di affidarne le cure 
a Evelyn.17 Il lavoro di sceneggiatura risulta molto puntuale nella creazio-
ne dei conflitti, nella loro risoluzione e nell’orchestrazione complessiva 
degli elementi di contorno e scandisce bene la progressione del rappor-
to tra i comprimari. La narrazione procede mettendo in relazione i due 
punti vista della medesima storia.

15 Nel film di Nakache e Toledano, girato nei quartieri alti parigini, oltre alle dif-
ferenze nell’ambiente sociale, in primo luogo è il suo badante Driss a risvegliare 
in Philippe la voglia di dare un senso alla propria vita, mentre in Still Human 
è soprattutto Cheong-wing a trovare motivazione nell’investire in maniera 
disinteressata sulle ambizioni di Evelyn. 

16 Nella sua filmografia, alternando i toni leggeri a quelli più drammatici, Kore’eda 
esplora con modalità intime e contemplative i rapporti familiari dei suoi personaggi, 
esseri imperfetti, fragili e inadeguati alle sfide della vita, ma profondamente umani, 
attraverso semplici gesti quotidiani e movimenti emotivi quasi impercettibili.

17 Divertente voice over di Fai con le istruzioni su come eseguire il lavoro, che dà 
il ritmo alla veloce carrellata di sequenze in cui Evelyn esegue le cure quotidiane.
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Attraverso momenti di dolore, di tensione e di comicità messi in sce-
na con efficacia, la regista gestisce con coerenza e linearità un film che 
mantiene i toni bassi e ha la capacità di muoversi con naturalezza tra 
le sfumature delle relazioni umane, fatte di piccoli dispetti quotidiani e 
frustrazioni, di necessità tragicamente contrapposte che allontano gli 
affetti familiari, ma anche della persistente capacità umana di volersi 
bene, di essere vicini agli altri e riuscire a comprenderli. La scelta di 
mettere in scena il realismo di certe situazioni difficoltose (come la spor-
cizia della casa e le feci di una persona disabile da pulire) senza mai 
toccare il patetico, evita che i due protagonisti diventino povere vittime, 
ma piuttosto fa in modo che restino persone, che cercano di adattarsi e 
reagire, diventando più forti insieme. L’empatia è una dote complessa, 
non facile da raccontare. La riuscita sembra partire dalla precisa scelta 
di dotare i personaggi (non solo i protagonisti) di buon cuore, correttezza 
e dignità, facendo in modo che si riconoscano reciprocamente. Il film 
trae energia dalla sua attitudine solare e un altro dei suoi punti di forza 
è quello di tratteggiare un modello pienamente positivo, anche nel suo 
finale, frutto forse della scelta di cercare un aggancio più saldo con il 
grande pubblico, ma che sostanzialmente vuole essere il frutto felice 
di tutti i comportamenti umani messi in campo durante la narrazione.

Anche i personaggi secondari risultano ben delineati e dotati di 
una loro complessità. C’è il migliore amico di Cheong-wing, l’ex collega 
Cheung Fai (interpretato da Sam Lee, attore abituale di Fruit Chan), sem-
pre presente e pronto a dare una mano per un debito di riconoscenza 
nei suoi confronti, rimproverato dalla madre perché gli porta anche la 
sua zuppa; la sorella minore di Cheong-wing, Jing-ying, dura e scostante 
ma, intimamente, sopraffatta dall’incapacità di accettare e gestire la 
condizione di disabilità del fratello che l’ha cresciuta e su cui era abi-
tuata a contare; c’è Wang Chun-yin (porta il cognome del nuovo marito 
di sua madre, che lo ha adottato e che lui chiama papà), il figlio lontano 
– lo possiamo vedere, come lo stesso Cheong-wing, solo attraverso lo 
schermo del portatile18 – che lui ama moltissimo e con cui cerca in tutti 

18 A questo proposito, è interessante notare come il valore dei dispositivi tecno-
logici sia sfruttato con abilità sia in termini di esigenza umana nel quotidiano che 
per soddisfare necessità esistenziali ed emotive, su un piano affettivo. Computer e 
smartphone servono a rinsaldare legami familiari, a dare supporto – come quando 
Cheong-wing iscrive online la sua badante al concorso fotografico, o cerca di scri-
verle, a sua insaputa e con l’aiuto di Fai e del figlio, la lettera di presentazione per 
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i modi di mantenere un rapporto affettuoso, seppur a distanza, attraver-
so i social media19 e Skype. Poi, ci sono le tre nuove amiche connazionali 
di Evelyn, Ann, Loma e Rhea, che possiamo riconoscere una per una, dai 
primi e primissimi piani dei loro volti, mentre chiacchierano e ci fanno 
conoscere le loro esperienze, le loro difficoltà e le loro aspirazioni, e 
rappresentano l’elemento portante della narrazione sul discorso sociale 
affrontato da Oliver Chan (fig.1). La sceneggiatrice e regista introduce in 
modo arguto e funzionale anche la figura della misteriosa connaziona-
le Carmen,20 a cui affida l’incoraggiamento e il leitmotiv del film: ‘Keep 
going. Sky is the limit!’. 

Figura 1.

il corso di fotografia all’università (tenuto conto anche della scarsa mobilità delle 
sue dita) – ma servono anche per veicolare la comunicazione nei momenti di crisi, 
come quando l’uomo, amareggiato per la scomparsa della fotocamera, toglie la 
parola a Evelyn e le dà ordini in casa via sms.

19 Lo vediamo mettere un like sulla foto che il figlio ha postato, che lo ritrae sor-
ridente insieme al suo patrigno; la piccola esitazione del suo dito nel compiere 
l’azione, ci trasmette tutto il suo rammarico e la sua tenerezza.

20 Carmen viene chiamata in causa nei discorsi delle giovani domestiche filippine 
a rappresentare il modello della possibilità di riscatto dalla loro condizione, anche 
se, di fatto, nessuna di loro l’ha mai incontrata. Chan la fa comparire di persona alla 
mostra del concorso fotografico per farla incontrare a Evelyn che, mentre conversa 
con lei davanti alla sua fotografia scattata a Cheong-wing, che è stata premiata, 
la sente chiamare per nome ma anche ‘professoressa’, poiché “Sky is the limit”. 
Anche per Evelyn e Cheong-wing. 
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La regista fa un uso limitato (con crescendo adeguatamente brevi) della 
colonna sonora minimale di Austin Chau, composta sulla base di legge-
re note di pianoforte, cercando un realismo accompagnato da rumori 
e suoni urbani (anche se non in presa diretta), privo di caratteri extra-
diegetici, con inserti intradiegetici, come le voci e i suoni provenienti da 
supporti video e cd (come quelli porno giapponesi e quello del corso di 
inglese “per comunicare con la badante straniera di casa”) e le notizie di 
attualità alla TV (significativamente, a proposito della difficile condizione 
degli anziani disabili soli, all’arrivo del freddo).

La narrazione procede in modo circolare, partendo dall’estate in cui 
Evelyn arriva a Hong Kong ed entra nella vita del suo datore di lavoro, 
all’estate successiva, quando Evelyn riparte, e sia lei che Cheong-wing 
(si) sono cambiati, mentre la macchina da presa [d’ora in poi m.d.p.] 
di Chan propone inquadrature puntuali e gioca costantemente con la 
distanza e con i riquadri, negli interni e negli esterni. Il suo mirino si 
mette in contrapposizione con la vastità della metropoli che circonda i 
personaggi, andando a stringere strettamente sul particolare. 

Nel film, la sceneggiatura è opportunamente intervallata da quadri 
stagionali21 a rispecchiare una vicenda che si svolge lentamente, ritma-
ta dal passaggio delle stagioni, prendendosi il tempo di renderne il valo-
re nell’arco di quasi due ore.

In una sequenza chiave, Evelyn dichiara: «You cannot choose not to 
sit on wheelchair but you can choose how to sit on it!». Questa frase è 
indicativa del sogno di uno sceneggiatore di riuscire a creare sentimenti 
e la sua possibilità di suonare sincera viene raggiunta, durante il viaggio 
carico di significato di Still Human, anche grazie alle sentite performan-

21 I quadri intitolati con gli ideogrammi delle quattro stagioni, in sovraimpressione, 
mostrano in dettaglio con intento didascalico i rami di quell’albero che, lungo le stra-
de e nei parchi di Hong Kong (anche intorno alla Sun Man House), con il passare delle 
stagioni, mette foglie e gemme, che sbocciano in fiori scarlatti, per poi trasformarsi in 
soffici globi di cotone rilasciando nell’aria le loro spore bianche, come fossero neve, a 
volare in cielo, lontano verso nuovi terreni da fecondare. Secondo copione, Cheong-
wing ne dà descrizione a Evelyn, quando fanno il tragitto in taxi per raggiungere il par-
co dove si tiene la mostra del concorso fotografico. E sono quelle che volano intorno 
ai due protagonisti alla fermata dell’autobus, nella sequenza di chiusura. Obbedendo 
all’andamento circolare delle trasformazioni, nella chiusura, i fiocchi distaccatisi dagli 
alberi volano liberi innalzandosi nell’aria, in contrappunto con il pulviscolo fluttuante 
che ristagna nel soggiorno di Cheung-wing nell’apertura del film.
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ce degli attori protagonisti. La qualità della loro recitazione innalza il 
livello della produzione e rappresenta un’ulteriore felice sinergia nella 
realizzazione del film.

Considerato una star del cinema hongkonghese, il pluripremiato at-
tore veterano Anthony Wong22 interpreta Cheong-wing con pathos e acu-
to umorismo (in particolare, quando si esprime in uno sboccato gergo 
cantonese, che, purtroppo, si perde nella traduzione). Il grande talento 
di Anthony Wong, alle prese con un ruolo diverso da quelli in cui è soli-
tamente impegnato, è un punto di forza a sostegno della narrazione, in 
grado di portare alla commozione anche solo attraverso l’espressività 
del suo volto (considerato che il suo personaggio è paraplegico e con 
limitata mobilità delle mani), lasciando il segno in particolare nella se-
quenza in cui Cheong-wing scopre che il figlio verrà presto a trovarlo a 
Hong Kong. Wong accetta di partecipare alla realizzazione di Still Hu-
man a titolo gratuito23. Al suo fianco, l’attrice non professionista esor-

22 Anthony Wong è uno degli attori più riconoscibili della cinematografia hongkon-
ghese, oltre ad essere sceneggiatore e regista. Capace di interpretare una variegata 
gamma di ruoli, in oltre duecento film, ha vinto più volte il premio come miglior attore 
agli Hong Kong Film Awards, inclusa la performance di Still Human, che ne sancisce 
l’apprezzato ritorno. Wong ha patito un allontanamento dai ruoli principali del cinema 
per aver supportato apertamente il movimento di protesta degli Ombrelli nel 2014; 
anche se ha comunque continuato a lavorare in un gran numero di ruoli secondari, 
così come in televisione e in teatro. L’assenza di clamore che circonda il suo recente 
lavoro è dovuta soprattutto al bando, non ufficiale, che gli è stata posto dalle autorità 
della Cina popolare. Non stupisce che Anthony Wong si sia esposto in prima persona 
a sostegno della comunità locale, poiché ha sempre dimostrato il suo amore per Hong 
Kong, sin dal suo esordio in My Name Ain’t Suzie (Fa gai si doi, 1985) di Angie Chan 
(dove l’uso del nome Suzie nel titolo sancisce la reazione della regista al film dello 
statunitense Richard Quine Il mondo di Suzie Wong. The World of Suzie Wong, 1960).

23 Interpellato sul motivo che l’ha spinto a partecipare al progetto, Wong risponde: 
«Forse a causa della storia, mi è piaciuta la storia. Penso che Hong Kong avesse 
proprio bisogno di un film con un personaggio principale delle Filippine (o dell’In-
dia). Quando ho ricevuto la sceneggiatura, ho visto che la coprotagonista era filip-
pina. Questo è il motivo principale per cui ho accettato questo copione, perché era 
un buon modo per ritrarre le persone filippine a Hong Kong. Lei (la regista) non 
aveva molti soldi e non poteva permettersi di ingaggiarmi. Non posso abbassare 
il mio compenso (perché porterei al ribasso le quotazioni attoriali a Hong Kong), 
quindi l’ho fatto gratuitamente. (Ride) Ma se il film fa soldi, ottengo un po’ di parte-
cipazione agli utili!». (La traduzione dall’inglese è dell’autrice). Le sue parole sono 
state raccolte dall’autrice, durante l’incontro con la stampa e gli accreditati che si 



333

diente Crisel Consunji24, che ha studiato canto e recitazione teatrale 
nelle Filippine e oggi dirige dei centri per la prima infanzia a Hong Kong, 
offre un’interpretazione forte e piena di calore della sua badante Evelyn 
Santos e mostra una perfetta sintonia con il suo coprotagonista. Una 
volta scelta per il ruolo, Consunji si è resa conto che avrebbe potuto con-
tribuire a fare avanzare, a Hong Kong come altrove, la discussione sul 
ruolo che aiuti domestici e badanti (filippini, ma non solo) svolgono nella 
società contemporanea, così, non poteva tirarsi indietro.25

Nella realizzazione di Still Human, Oliver Chan si rivela poi in grado 
di attivare un’altra felice sinergia, si tratta del dialogo ben condotto fra 
Cinema e Fotografia. 

In primo luogo, Chan trae dalla Fotografia elementi preziosi per soste-
nere il suo discorso sociale. Evelyn ha un sogno: fare la fotografa, e con 
i suoi scatti cerca la realtà umana, le persone, i volti e, in qualche modo, 
i loro (il suo) sogni. Quando ne viene a conoscenza, Cheong-wing si ado-
pera per aiutarla a realizzare la sua aspirazione e decide di regalarle per 
il suo compleanno una fotocamera professionale26. In questo modo, nel 
far procedere il suo dialogo tra discorso sociale e Fotografia, il film attinge 

è tenuto a Udine nel maggio 2019, nell’ambito della 21° edizione del Far East Film 
Festival, che ha premiato con il Gelso d’Oro sia il film che la carriera di Anthony 
Wong. All’incontro, moderato da Tim Youngs (Hong Kong Selection Consultant del 
FEFF), erano presenti la regista e i due attori protagonisti.

24 Il talento di Consunji le è valso la parte (che le ha fruttato il premio per il miglior 
attore esordiente agli Hong Kong Film Awards 2019 – che hanno premiato anche 
Oliver Chan come miglior regista esordiente), ma sembra che la sua fiera determi-
nazione sia stata tra i fattori decisivi. 

25 Anche le affermazioni di Consunji, riportate di seguito, sono state raccolte dall’au-
trice, durante il medesimo incontro (cfr. nota 23). «Ho sentito davvero, dopo aver par-
lato con Oliver Chan, che qui c’era una regista che voleva creare una narrazione che 
fosse giusta, che fosse valorizzante», dice. «Non aveva intenzione di rappresentare 
i miei connazionali come persone che non hanno avuto l’opportunità di prendere in 
mano la propria vita. Parte della spinta era pensare: cosa succederebbe se qualcuno 
assumesse quel ruolo e non ne avesse la piena comprensione? Come verrebbe in-
terpretata la storia? Una volta iniziato il discorso, chi si prenderebbe la responsabile 
di dare una descrizione che fosse effettivamente accurata del tema proposto? Dopo 
aver letto la sceneggiatura, ho sentito di voler essere coinvolta, anche nel caso in cui 
non avessi ottenuto la parte». (la traduzione dall’inglese è dell’autrice).

26 Interrogato sulla questione da Fai, Cheong-wing risponde: «Dice che ha un sogno 
e io voglio aiutarla a realizzarlo. Mia sorella e mio figlio non hanno bisogno del mio 
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ispirazione anche dalla vicenda umana di Xyza Cruz Bacani, fotografa 
filippina, partita con il suo lavoro proprio da Hong Kong, dove inizialmente 
faceva la domestica.27 Bacani afferma che la sua macchina fotografica 
la protegge dagli stereotipi e dal razzismo in una città, Hong Kong, che 
spesso guarda dall’alto in basso i lavoratori migranti. «When I’m wearing 
my camera I’m not a helper anymore, I’m an ordinary girl», dice, «It’s a 
way of protection because when you’re a helper here there is a kind of 
stereotyping that they do».28 In una delle prime sequenze, anche Evelyn 
rientra portando al collo la sua macchina fotografica e il suo datore di 
lavoro la prende in giro sgarbatamente, chiedendole se è una turista. 

Nell’antefatto a quella sequenza, Evelyn, nella sua prima domenica 
libera incontra le altre domestiche filippine a Central.29 Poi fotografa per 
strada in città. Al suo rientro (dopo essere stata derisa in modo gratuito), 
posta sul suo profilo Facebook un suo autoritratto in b/n, scattato contro 
una vetrina che riflette la sua immagine con la macchina fotografica da-
vanti al volto. La didascalia è frutto dell’incontro precedente: «If you are 

aiuto». Il sogno di Evelyn gli dà la possibilità di sentirsi ancora utile. Si tratta di una 
caratteristica umana, la necessità di sentirsi utile. Può sentirsi utile.

27 Xyza Cruz Bacani è cresciuta nelle Filippine e ha studiato infermieristica, prima di 
lasciare il suo Paese per pagare gli studi ai suoi fratelli. Già a 19 anni, ha raggiunto 
sua madre a Hong Kong, lavorando come bambinaia per una famiglia benestante del 
ceto medio. Bacani ha iniziato a scattare fotografie in modo casuale, dopo aver ac-
quistato la sua prima fotocamera Digital single-lens reflex (DSLR), grazie a un prestito 
del suo datore di lavoro. In modo significativo, si tratta dello stesso apparecchio che 
in Still Human Cheong-wing fa comprare a Fai per farne dono a Evelyn. Attualmente, 
Bacani è una fotografa a tempo pieno e lavora su vari progetti noti a livello interna-
zionale. Tra le sue varie immagini di fotografia di strada della società di Hong Kong, 
ha ripreso le proteste del 2014 a Central e, altro punto di convergenza con il film, 
ha documentato la vita di altre collaboratrici domestiche al Bethune House Migrant 
Women’s Refuge (un rifugio per le lavoratrici migranti vittime di abusi) nel quartiere di 
Jordan. Per ulteriori significativi approfondimenti: http://www.xyzacruzbacani.com/

28 Cfr. con https://edition.cnn.com/2015/01/06/asia/gallery/hong-kong-xyza-
cruz-bacani-gallery/index.html

29  Le sequenze girate con realismo documentaristico delle domeniche libere di 
Evelyn, passate a chiacchierare seduta sui cartoni con le sue connazionali a Central 
consentono una maggiore esposizione della questione sociale che le riguarda. Il 
tipico ritrovo domenicale nel quartiere, quando centinaia di domestiche filippine 
si riuniscono in gruppetti e ricavano i loro spazi ricreativi all’aperto grazie 
agli scatoloni di cartone, diviene elemento a supporto della narrazione.
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smart, be stupid», così le hanno raccomandato le sue nuove colleghe 
(fig.2). Nella sua composizione, questo autoritratto è un diretto omaggio 
alle opere di Xyza Cruz Bacani.30

Figura 2.

La regista usa abilmente un buon numero di fotografie per sostenere la 
narrazione e la sua m.d.p. dialoga continuamente con esse. Fulcro della 
casa/vita di Cheong-wing. sono le fotografie di famiglia ormai sbiadite 
allineate con cura sul mobile del soggiorno. Si trovano sempre in posizio-
ne privilegiata nelle inquadrature all’interno dell’appartamento. Ritorna-
no spesso, in dettaglio, in prima fila, la m.d.p. le va a cercare.31 Passate 
le stagioni, l’estate seguente, le fotografie su quel mobile di casa sono 
aumentate e raccontano nuove storie di una famiglia allargata, grazie 
agli scatti istantanei di Evelyn.

Poi ci sono le fotografie in b/n nel passaporto della giovane donna 
filippina – le cose più preziose che ha sono riposte insieme. Così come 
quelle nel portadocumenti della sorella di Cheong-wing, che stanno in-

30 Le fotografie della raccolta composta da Evelyn per partecipare al concorso fo-
tografico, sono apertamente ispirate al lavoro di Bacani, non solo dal punto di vista 
della cronaca di vita, ma anche da quello estetico. Chan ne incorpora l’impronta 
visuale nel suo film.

31 Per fare un esempio, nella sequenza di Cheong-wing in chat su Skype con il 
figlio al tavolo del soggiorno, ripreso a una certa distanza, a figura intera, ma con le 
fotografie proprio davanti all’obbiettivo.
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sieme alla Octopus card32 che usa tutti i giorni, dimenticato a casa di lui. 
Anche lì Evelyn, seppur maltrattata spesso da Jing-ying, compreso il suo 
affetto per il fratello proprio attraverso quelle foto, le fa trovare un nuovo 
scatto felice di Cheong-wing da tenersi vicino (fig. 3). Inoltre, l’avvicina-
mento dei due protagonisti si compie quando la giovane badante mostra 
le fotografie fatte con la sua nuova fotocamera al suo datore di lavoro. È 
in quel momento che l’uomo la invita di chiamarlo per nome.33

Figura 3.

La sinergia con la Fotografia rivela l’interesse artistico di Oliver Chan. 
Ricevuta la fotocamera professionale, Evelyn scatta subito le sue prime 
foto in casa a Cheong-wing e Fai. Poi esce insieme al suo datore di lavo-
ro in sedia a rotelle a fare un giro nel parco vicino. La giovane badante 
fotografa di getto rivolgendo l’obiettivo della fotocamera nuova in molte 
direzioni, poi vede qualcosa, si volta e scatta verso Cheong-wing (fig. 4). 
Questo scatto fissa l’attimo (e ci fa subito supporre di essere in grado 

32 Si tratta di una tessera ricaricabile per effettuare pagamenti elettronici a Hong 
Kong; uno dei sistemi più utilizzati per tutta la rete di trasporti pubblici, utilizzata 
anche per il pagamento in molti degli esercizi pubblici della metropoli.

33 In modo speculare, quando Cheong-wing si accorge della sparizione della fo-
tocamera – che la giovane si è risolta a vendere a sua insaputa per far fronte ai 
problemi economici familiari nelle Filippine (mettendo in pausa il suo sogno) – le 
toglie la parola, comunicando solo via sms, e le toglie anche il nome (come direbbe 
Lacan), pretendendo il ritorno al “signore”.
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di aprire la ferita del punctum barthesiano in chi la guarda),34 mentre la 
m.d.p. filma lo scorrere degli eventi.

Figura 4.

La sequenza narra di un bimbo che corre verso di lui facendo volare un 
palloncino rosso appeso a un filo, ma poi inciampa e gli cade proprio 
davanti, lasciandoselo sfuggire, Cheong-wing si sporge dalla sua sedia 
a rotelle tendendo la mano e riesce a trattenerne il filo per un istan-
te. Il tutto avviene fuori campo. Infatti, la m.d.p. stacca da Evelyn che 
scatta e inquadra il momento in cui il bimbo è a terra e l’uomo resta 
con il busto piegato in avanti sulla sua sedia, sbilanciato dal tentativo 
di trattenerlo, senza potersi più rimettere in posizione eretta da solo 
(fig. 5). Il palloncino gli è scivolato fra le rigide dita e sta volando alto 
nell’azzurro del cielo (fig.6, fig. 7). Cheung-wing dice a Evelyn: «I almost 
caught it!». La vita degli esseri umani e fatta di attimi, di istanti salienti. 
Decisamente intelligente la scelta di regia di non riprendere l’accaduto 
ma di inquadrare, invece, la giovane donna mentre fa quella fotografia. 
Vedremo il frutto dello scatto premiato ed esposto alla mostra del con-
corso fotografico (fig. 8).

34 Cfr. roland bartHes, La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Galli-
mard, 1980, pp. 192.
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Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.
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Figura 8.

L’istante immortalato dalla fotocamera di Evelyn produce una fotografia 
che ha per protagonista Cheung-wing con il braccio teso, mentre cerca 
di trattenere il palloncino rosso per il filo, sporgendosi dalla sua sedia a 
rotelle. Immagine iconica del film, ci sembra un possibile omaggio – sia 
nella composizione che negli intenti – all’opera stencil di Banksy,35 Girl 
With Baloon, applicato su un muro accanto alla scritta There is always 
Hope, nella versione realizzata a South Bank, al Waterloo Bridge di 
Londra nel 2004. Proprio la fotografia che Evelyn manderà al figlio di 
Cheung-wing corredata dalla risposta che lui le ha dato, interrogato sul 
suo sogno: «He says, he has a missed dream, wich is… to go on gradua-
tion trip with his son». Evelyn la intitola The Dream Giver. La fotografia e 
il suo gesto contribuiscono alla decisione presa dal figlio di usare il suo 
viaggio di laurea per fare rientro a Hong Kong a casa di suo padre per 
passare (finalmente) del tempo con lui; cioè alla realizzazione del sogno 
di Cheung-wing.

35 Banksy è un artista inglese, già attivo a Londra nei primi anni del Duemila, impe-
gnato politicamente e nel sociale, considerato tra i maggiori esponenti della street 
art, la cui identità rimane ancora sconosciuta.
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Appunti sul testo filmico

Brevi inquadrature semplici e precise portano avanti la narrazione e, 
nella rappresentazione di un microcosmo tipicamente hongkonghese, 
sono in grado di esplicitare concetti universali con un piglio documenta-
ristico, attraverso dettagli della quotidianità, senza cadere nello stereo-
tipato e nel prolisso. Oliver Chan fa uso di primi e primissimi piani (spes-
so di profilo) e utilizza abilmente specchi e superfici riflettenti. Le sue 
inquadrature sono ritagliate intorno ai volti e ai corpi umani, la m.d.p. 
è sempre molto vicina, per la maggior parte del tempo dietro le spalle 
dei protagonisti, specialmente negli spazi limitati dell’appartamento; in 
particolare, nel bagno – quando Evelyn lava Cheong-wing con delica-
tezza – con lo specchio a moltiplicare l’immagine dei loro corpi riflessi 
(fig. 9). Piccoli fatti salienti sono ripresi a distanza, in campo medio e a 
figura intera, senza sentirne i dialoghi (in particolare, la vendita della 
fotocamera da parte di Evelyn).

Figura 9.

Sun Man House

L’iconica figura architettonica del cortile interno del blocco residenzia-
le Sun Man House, nel complesso di edilizia pubblica Oi Man Estate,36 
dove il protagonista risiede, è elemento essenziale della narrazione, fin 
dalla prima sequenza. I suoi ballatoi circondati da ringhiere a sbarre 

36 Cfr. nota 9.
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rimandano all’immagine di una prigione, non solo per il disabile e soli-
tario Cheung-wing, ma anche per Evelyn; in particolare, nel momento in 
cui deve prendere la decisione di vendere la fotocamera, per far fonte 
alle necessità familiari (fig.10, fig.11). Il profilo grigio e pieno di sbarre 
dell’interno della Sun Man House è un’immagine chiave, metafora della 
costrizione, della mancanza di una libertà di scelta. La via d’uscita/di 
fuga è in alto, verso il cielo luminoso, che si apre sopra l’edificio.37 Riavu-
ta la fotocamera grazie al gesto caparbio del suo datore di lavoro, Evelyn 
punta l’obbiettivo dal basso del cortile in alto, oltre i ballatoi cinti dalle 
sbarre, anticipando l’augurio di Carmen alla mostra del concorso foto-
grafico: «Sky is the limit!» – come dicevamo – leitmotiv del film (fig. 12).

Figura 10.

Figura 11.

37 Interessante che la regista abbia scelto di chiamare la sua società di produzione 
No Ceiling.
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Figura 12.

Separatasi dalla fotocamera, anche Evelyn è in prigione, ripresa a figura 
intera in campo lungo al centro del ballatoio appoggiata mestamente 
alla ringhiera, a evocarne le sbarre. Oliver Chan ci propone più volte 
questa inquadratura durante il film. Quelle sbarre li rinchiudono, li im-
prigionano nelle loro miserie e impediscono a Cheong-wing e a Evelyn 
di “volare” (come il palloncino rosso o i fiocchi bianchi distaccatisi dagli 
alberi in estate). 

Così risulta significativa la sequenza onirica di lui, caduto dal letto e 
rimasto sul pavimento, schiacciato a terra a faccia in giù, proprio nella 
posizione – rivissuto in un chirurgico flash back sull’incidente in cantiere 
– che lo ha tenuto schiacciato a terra sotto una pesante trave metallica 
e lo ha reso disabile; il sogno in cui – in un’immagine speculare rispetto 
alla sua coprotagonista – appoggiato mestamente alla stessa ringhiera 
del ballatoio, vi si aggrappa, alzandosi dalla sedia a rotelle sulle sue 
gambe, e si sporge oltre quella ringhiera, non per gettarsi di sotto, ma 
per galleggiare leggero verso l’alto, verso il cielo che si apre luminoso so-
pra l’edificio. La sequenza onirica (anche se può risultare un po’ buffa) ci 
sembra metafora della possibilità/necessità del personaggio di sognare 
– come il confronto con la sua badante lo spinge a fare – di affrancarsi 
emotivamente dalla sua condizione e di ritrovare il gusto della vita, mal-
grado le difficoltà.
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Climax

1. Verità / a proposito della sceneggiatura

La mattina Evelyn lo trova così, giù dal letto, allungato sul pavimento. Se 
l’è fatta nei pantaloni e ha sporcato anche a terra. Una situazione che, 
nella sua sincerità, ha la capacità di andare dritta a colpire chi conosce 
questo genere di situazioni nella vita reale. La giovane badante si occu-
pa e preoccupa immediatamente di lui, che le risponde «Everything’s 
wrong, I’m rubbish». La sequenza è girata e recitata con estrema natu-
ralezza, sfiora il documentario, con una fortissima impressione di realtà. 
È in questo momento che Evelyn gli dice: «You cannot choose not to sit 
on wheelchair but you can choose how to sit on it». Le parole che Oliver 
Chan ha scritto nella sua sceneggiatura, vengono messe in scena in 
modo impeccabile, non retorico, non falso, non recitato (grazie al lavoro 
empatico dei due attori). Questo è uno dei climax di Still Human. Mentre 
Evelyn solleva Cheung-wing dal pavimento e lo sistema sulla carrozzina, 
la macchina da presa non indugia sul volto di chi parla, ma stacca subito 
sul volto di chi ascolta, lasciando che la voce provenga da fuori campo, 
giusto in tempo per cogliere il rilucere di una lacrima quasi impercettibi-
le rigare appena il suo volto mortificato.

2. Piccolo specchio ovale / a proposito della regia

Quando riceve via e-mail la sua proposta di collaborazione, Evelyn è 
felice dell’opportunità (poi sostenuta in segreto da Cheong-wing) di la-
vorare con l’artista fotografa professionista inglese, che lei ammira da 
sempre – ha una delle sue fotografie appesa nella sua stanzetta di ba-
dante – e sta già pensando alla felicità a cui andrà in contro, ma poi si 
rende conto che tutto ciò la porterà lontano e non potrà più prendersi 
cura di Cheong-wing, che dovrà lasciarlo. La sua felicità viene ripresa 
con delicatezza dalla m.d.p. posta dietro le sue spalle, l’espressione del 
volto riflessa e incorniciata/inquadrata nel piccolo specchio ovale sul-
la scrivania. Raggiungendo un nuovo climax senza dialoghi, la m.d.p. 
cattura il suo sorriso luminoso che si trasforma in velata tristezza, pas-
sando dalla piena felicità alla preoccupazione, nel momento preciso del 
raggiungimento di questa consapevolezza. Così Evelyn, attraverso i suoi 
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occhi e l’espressione del suo viso, mette a nudo tutta la sua umanità, 
e poi decide di rispondere all’invito declinando l’offerta (fig. 13, fig. 14).

Figura 13.

Figura 14.
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Numerose sono le architette e le urbaniste che hanno contribuito lungo il 
XX secolo allo sviluppo di queste discipline e, soprattutto, alla progettazio-
ne e costruzione di spazi domestici e urbani con l’obiettivo di migliorare 
la vita quotidiana e le relazioni sociali di molti cittadini. Come ad esem-
pio hanno fatto l’urbanista olandese Jacoba Mulder ad Amsterdam e la 
paesaggista inglese Marjory Allen of Hurtwood a Londra, impegnate nel 
secondo dopoguerra nel progetto per una nuova abitabilità dello spazio 
pubblico; uno spazio del pubblico, che volevano rendere accessibile a tut-
ti, in particolare a bambini e ragazzi. Le esperienze che le hanno viste 
protagoniste sono state occasione per praticare una progettualità inter-
stiziale, capace di realizzare spazi urbani più abitabili e sicuri. Oggi la loro 
rilettura può offrire interessanti spunti al progetto per la città contempora-

paola di biaGi

Il ruolo delle donne 
nella cultura dell’abitare
Spazi urbani in gioco nei progetti 
di Jacoba Mulder e Marjory Allen 
of Hurtwood*

* A necessario completamento degli interventi interdisciplinari nei contesti lette-
rari, teatrali o più squisitamente cinematografici presenti nella sezione critica del 
Quaderno, questo saggio di architettura offre l’analisi della dimensione dell’abita-
re, una connotazione spaziale in grado di coinvolgere anche l’orizzonte ideativo e 
progettuale delle componenti sceniche, indispensabili alle fasi della scrittura da 
mettere in immagini.

Una precedente versione del testo è stata pubblicata nella rivista «The Plan Journal» 
4, 2019.
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nea e a una più generale riflessione sulla cultura dell’abitare e sul sapere 
progettuale delle donne, un sapere che, sia esso “esperto” o “comune”, 
è comunque in grado di rendere lo spazio pubblico più abitabile per tutti.

Parole chiave: playground, spazio pubblico, in-between spaces, città ac-
cessibile, paesaggi dell’abitare quotidiano

Progettiste di spazi per tutti 

Se le storie disciplinari non hanno dato la giusta visibilità alle architette, 
ancor meno visibili sono quelle donne che, in qualità di promotrici e 
progettiste di reti di spazi comuni, hanno lavorato per il miglioramen-
to della vita quotidiana e delle relazioni sociali degli abitanti di alcune 
città europee, come ad esempio l’urbanista olandese Jacoba Mulder e 
la paesaggista inglese Marjory Allen of Hurtwood. Due progettiste im-
pegnate in maniera diversa, l’una ad Amsterdam, l’altra a Londra, nei 
primi decenni del secondo Novecento per rendere più accessibile a tutti, 
in particolare ai bambini e ai ragazzi, lo spazio urbano, concepito come 
uno spazio non solo pubblico ma del pubblico; uno spazio capace di 
generare coesione sociale, equità e salute pubblica.

Attraverso la realizzazione di aree gioco, lavorando sui vuoti urbani 
e su piccoli spazi di transizione, in quelle esperienze l’accessibilità si è 
tradotta in una forma ludica e in una dimensione spaziale “minima” e in-
terstiziale, proponendo un’idea di spazio pubblico e comune dalla quale 
possiamo ancora apprendere per lavorare sulla città del nostro tempo.

Rivolgendo la loro attenzione all’abitare quotidiano dei piccoli - e in-
direttamente delle loro madri - nella città appena uscita dalla guerra, 
queste progettiste hanno interpretato gli spazi per il gioco come com-
ponente di una più generale ricostruzione fisica e sociale della città, 
rendendo così visibili sulla scena pubblica questi cittadini “minori”. Con 
i loro progetti e impegno hanno inteso offrire a bambini e ragazzi ambiti 
esterni all’alloggio per pratiche spontanee e condivise, come è il gioco: 
un’attività fondamentale per l’apprendimento e la crescita individuale, 
per la costruzione di relazioni sociali, di legami affettivi e di forme di 
radicamento nei luoghi.1 In tal modo esse hanno concretamente affer-

1 Cfr. luciana bozzo, Progettare per (il) gioco, in Città sostenibili delle bambine e dei 
bambini. Dibattito ed esperienze, a cura di paola di biaGi e Marzia peGolotti, «Urbani-
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mato e tradotto al suolo alcuni diritti fondamentali dei bambini, come 
quello alla città, all’accesso allo spazio pubblico e al gioco, anticipando 
quanto verrà dichiarato da una successiva codificazione normativa che 
si svilupperà dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, attraverso 
alcune importanti convenzioni internazionali, che suggeriranno il benes-
sere dei piccoli e la loro presenza nello spazio pubblico come indicatore 
di ambienti sani, di democrazia e buon governo.2 

Consapevoli che diversi corpi abitano le nostre città – e le nostre 
vite – Mulder e Allen of Hurtwood, hanno saputo superare un’urbani-
stica «quasi esclusivamente concentrata intorno alla vita degli adulti».3 
Ponendo attenzione ai bisogni e alle necessità dei piccoli, si sono dimo-
strate progettiste attente a lavorare per uno spazio urbano accessibile a 
tutti, indirettamente seguendo quanto afferma Lewis Mumford nel suo 
famoso testo del 1949 in merito alla necessità di lavorare per «un am-
biente adatto a ogni fase della vita, dall’infanzia alla senilità»: «Tenendo 
presenti le diverse fasi della vita», l’urbanistica potrà modificare il suo 
atteggiamento sia nei riguardi del metodo che in quello degli scopi della 
pianificazione e magari esser condotto a riesaminare i progetti di certi 
complessi quali ad esempio i campi da gioco».4 

stica Informazioni», 174, 2000; La ville récréative. Enfats joueurs et écoles buis-
sonnieères, sur la direction de Thierry Paquot (CH-Gollion: Infolio éditions, 2015).

2 La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the 
Rights of the Child - CRC), adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 
novembre 1989, è il primo documento a riconoscere che bambini e adolescenti non 
sono soltanto oggetto di tutela e protezione, ma sono anche titolari di diritti civili, sociali, 
politici, culturali ed economici, che vanno tutelati da parte degli stati. In particolare, 
all’art. 31 si riconosce «al fanciullo il diritto al riposo e allo svago, a dedicarsi al gioco e 
ad attività ricreative proprie della sua età». A seguire altre convenzioni e dichiarazioni 
internazionali affermeranno il diritto dei bambini alla città, come ad esempio la 
Dichiarazione ‘Child Friendly Cities’ stesa in occasione della Conferenza internazionale 
Habitat II svolta a Istanbul nel 1996. Da una parte essa afferma l’accessibilità 
allo spazio pubblico come un diritto fondamentale dei minori, dall’altra definisce il 
benessere dei piccoli come indicatore fondamentale di ambienti urbani sani.

3 lewis MuMFord, La pianificazione per le diverse fasi della vita, «Urbanistica», 1, 
1949, Planning for the Phases of Life, in The Town Planning Review, vol. 20 (1), 
194, pp. 5-16, anche in Francesco tonucci, La città dei bambini, Roma-Bari, Laterza, 
1996, pp. 210-225. 

4 Ibidem
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Un’altra ‘lezione urbanistica di Amsterdam’5: il progetto di 
Jacoba Mulder per una rete di playground nello spazio pubblico

Meno presente nella storiografia disciplinare dei due architetti con i quali 
ha a lungo lavorato, Cornelis van Eesteren e Aldo van Eyck, Jacoba Mul-
der (1900-1988) ha svolto un ruolo importante nella ricostruzione dello 
spazio pubblico di Amsterdam nell’immediato dopoguerra. Prima don-
na a laurearsi in Urban Design alla University of Technology di Delft nel 
1926, per tutta la vita professionale si è dedicata all’urbanistica, dall’in-
terno delle amministrazioni pubbliche, interpretando il ruolo del proget-
tista principalmente come un lavoro a servizio dell’intera comunità. Dal 
1926 al 1930, la Mulder ha lavorato presso la municipalità di Delft e, 
dal 1930 fino al 1972, per Amsterdam, dove ha costruito un sodalizio 
trentennale con il responsabile del servizio urbanistico Cornelis van Ee-
steren, al quale subentrerà nel 1958 in seguito al suo pensionamento.6 

L’interesse della Mulder per il progetto degli spazi pubblici e, in par-
ticolare per le pratiche sportive e ricreative di bambini e ragazzi, trova 
una prima occasione di rilievo nel ‘37 con la progettazione del bosco di 
Amsterdam, del quale seguirà la realizzazione per una trentina d’anni7. 
È proprio il piano regolatore del 1928-35, al quale Mulder lavora con van 
Eesteren, a prevedere un’area di 900 ha a sud della città per dotare Am-
sterdam di quelle ampie aree verdi e per il tempo libero di cui era deficita-
ria. La progettazione del bosco si avvale di approfonditi e dettagliati studi 
dei bisogni della popolazione suddivisa per fasce di età relativamente 
alle attività sportive e di gioco. Il bosco si configura come un complesso 
di parchi, laghi e attrezzature sportive collegate da ampie masse di vege-
tazione, e diverrà un riferimento progettuale in Olanda e in Europa.

La programmazione e realizzazione di un’ampia e diffusa rete di 
playground, distribuiti in tutta la città, è un’ulteriore esperienza che la 

5 Giovanni astenGo, La lezione urbanistica di Amsterdam, «Urbanistica», 2, 1949, pp. 
27-42.

6 https://amsterdamse-school.nl/personen/architecten/ir-ko-(jh)-mulder/

7 In occasione dell’85° anniversario della Amsterdamse Bos, l’assessora Laurens 
Ivens ha dedicato uno speciale tulipano bicolore a Jakoba Mulder, per ricordarne 
il ruolo di progettista del Bosco e di capo del dipartimento di sviluppo urbano del 
comune di Amsterdam. Jakoba Mulder-tulp gedoopt in Amsterdamse Bos, https://
www.amsterdamsebos.nl/nieuws-0/2019/jakoba-mulder-tulp/
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impegnerà per lunghi anni e che recentemente ha fatto riemergere la 
sua figura di urbanista e il ruolo svolto nelle trasformazioni di Amster-
dam. Seppure il progetto delle singole superfici e delle attrezzature per 
il gioco siano opera dell’architetto Aldo van Eyck,8 è a Jacoba Mulder che 
si deve l’ideazione, la programmazione e il coordinamento della rete di 
queste piccole superfici aperte, poste in ambiti intermedi, tra gli edifici 
residenziali e tra questi e la strada, lungo i marciapiedi o all’intersezio-
ne tra tracciati stradali, organizzate in maniera semplice, da mettere a 
disposizione dei cittadini “minori”. 

Proprio la sua capacità di osservare le pratiche sociali nel quartiere 
nel quale abitava la porta a comprendere come i bambini avessero bi-
sogno di spazi aperti nello svolgimento della loro vita quotidiana in una 
città che cercava di superare i traumi della guerra. Così, grazie al suo 
impegno, nel 1947 viene realizzato il primo playground nel quartiere 
di Bertelmanplein. A seguito del gradimento che questo spazio aveva 
riscosso tra i residenti, saranno proprio le cittadine di Amsterdam a scri-
vere centinaia di lettere alla municipalità per richiedere che venissero 
realizzati anche negli altri quartieri luoghi dove i loro figli potessero gio-
care e socializzare all’aperto e in sicurezza. In circa una decina d’anni, 
oltre 700 aree-gioco vennero diffuse in tutta la città, nelle aree centrali 
come in quelle periferiche.9 

In alternativa al giardino pubblico, al play-garden, la Mulder interpre-
ta il playground come uno spazio maggiormente versatile e malleabile, 
capace di adattarsi a diversi contesti, assumendo via via forme e dimen-
sioni differenti. Come un tipo di spazio-attività in grado di recuperare, in 
modo semplice e diffuso, aree abbandonate, residuali, vuoti urbani cre-
ati dalle demolizioni, o spazi lungo le strade. In base ai criteri di progetto 
di Aldo van Eyck – che già in altre occasioni aveva mostrato interesse per 
lo studio a fini progettuali dei modi di usare gli spazi aperti da parte dei 
bambini, proprio per la loro imprevedibilità e flessibilità10 – pochi e sem-

8 aldo van eycK, Seventeen Playgrounds, https://issuu.com/lecturis/docs/
seventeenplaygroundsissuu

9 Cfr. liane leFaivre, Puer Ludens, «Lotus», 124, 2005; liane leFaivre, Ground-Up City. 
Play as a Design Tool, 010 Publisher, Rotterdam 2007.

10 Si veda il lavoro presentato al X Ciam svolto a Dubrovnik nel 1956 dedicato 
al tema Habitat come problema di interrelazioni. Cfr. eric MuMFord, The CIAM Dis-
course on Urbanism, 1928–1960, Cambridge, Mit Press, 2000.
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plici elementi aperti all’uso e all’iniziativa dei ragazzi vanno a comporre 
ciascun playground: pavimentazioni di diversi colori, vasche di sabbia, 
strutture in metallo per arrampicare, giochi, piccoli pezzi di cemento per 
raccogliere l’acqua piovana in composizioni astratte, panchine, alberi. 

Frutto di un altro felice sodalizio lavorativo della Mulder, quello con 
van Eyck, quest’esperienza ha risposto a una duplice esigenza: da una 
parte, dare risposta a una domanda sociale di uso dello spazio pubblico, 
rivolgendosi in particolare a bambini e ragazzi; dall’altra, trovare soluzio-
ni ai problemi posti dalla diffusione di aree residuali e degradate, esito 
di bombardamenti, demolizione o abbandono. 

Riscoperta e riletta da diversi studiosi e progettisti contemporanei, 
quest’esperienza è divenuta in tempi recenti esempio e modello di stra-
tegia di rigenerazione urbana. Una strategia che agisce in maniera inter-
stiziale, recuperando in maniera diffusa vuoti urbani, facendo interagire 
ambiti diversi ma comunicanti, tra l’interno e l’esterno degli edifici, tra il 
domestico e l’urbano.

Giocare-riciclare-creare spazio: l’impegno di Marjory Allen of 
Hurtwood per il benessere dei bambini

Più o meno contemporaneamente all’esperienza olandese, la paesag-
gista inglese Marjory Allen of Hurtwood (1897-1976), a seguito di un 
viaggio in Danimarca nel 1946, ha modo di tradurre progettualmente 
nello spazio urbano di Londra la sua attenzione alle condizioni di vita 
di bambini e ragazzi, attraverso l’impegno per la realizzazione di nuovi 
spazi per il gioco. 

Formatasi come paesaggista alla University College of Reading, 
Marjory Allen of Hurtwood nel 1930 viene nominata prima fellow dell’ap-
pena fondato Institute of Landscape Architects, del quale tra il 1939 e il 
1946 sarà vicepresidente. Già tuttavia nel corso della Seconda guerra 
mondiale i suoi interessi si concentrano prevalentemente sui minori, at-
traverso l’impegno sia in attività di analisi e denuncia delle loro condi-
zioni di vita,11 sia nella proposta di numerosi programmi e progetti per 
il welfare dei bambini. Tra questi ultimi, un vasto programma messo a 

11 Nel 1930 la sua lettera scritta al «Times» per denunciare le condizioni di vita dei 
bambini colpì l’opinione pubblica inglese; il dibattito che ne seguì portò nel 1948 
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punto nell’immediato dopoguerra per la realizzazione di scuole materne 
in tutto il Regno Unito, supportato dalla Nursery School Association, che 
portò alla costruzione di unità prefabbricate, veloci da montare e poco 
costose, attrezzate con mobili e giocattoli ricavati da materiali presenti 
nelle aree bombardate, per il riutilizzo dei quali la Allen of Hurtwood 
aveva organizzato squadre di artigiani e di volontari. 

Nel corso di un viaggio di studio a Copenhagen, la paesaggista era 
rimasta colpita e suggestionata dal “junk playground” realizzato nel 
quartiere di Emdrup e ideato dal paesaggista Carl Theodor Sørensen 
nel 1943, quando ancora la capitale danese si trovava sotto l’occupa-
zione tedesca.12 

Già prima della guerra, Sørensen aveva notato come i bambini pre-
ferissero giocare in aree aperte con materiali trovati in giro, piuttosto 
che stare nei campi gioco pubblici progettati appositamente per loro, 
arrivando a sostenere che «l’immaginazione in gioco dovrebbe essere 
quella del bambino piuttosto che quella dell’architetto: «The imagination 
at play should be that of the child rather than the architect».13 Queste 
convinzioni portarono Sørensen a ideare spazi che fossero modellabili 
e trasformabili dall’uso stesso da parte di bambini e ragazzi che, attra-
verso differenti materiali di scarto e attrezzi messi a loro disposizione, 
avevano così la possibilità di inventare e auto-costruire i propri giochi, di 
manipolare materiali diversificati, di distruggere e ricostruire, secondo 
percorsi liberi e ogni volta diversi.14 Nella città occupata, questo tipo di 

al Children Act. Dopo la guerra Marjory Allen of Hurtwood avvierà la sua collabora-
zione con l’Unicef.

12 Marjory ricorderà successivamente di essere stata «completely swept off my feet 
by my first visit to Emdrup playground. In a flash of understanding I realised that I 
was looking at something quite new and full of possibilities. There was a wealth of 
waste material on it and no man-made fixtures. The children could dig, build hous-
es, experiments with sand, water or fire and play games of adventure and make 
believe. They were fortunate , also , in their leader, John Bertelsen, trained nursery 
school teacher and ex-sea-man, he was a great man, a philosopher and a poet, His 
imagination, confidence and insight made the whole experiment and outstanding 
success», citato in http://theinternationale.com/pennywilson/38-2. 

13 Ibidem. 

14 «They can dream and imagine and make dreams and imagination reality, any 
rate a reality, which the child’s mind is completely satisfied with…It is so obvious 
that the children thrive here and feel well, they unfold and they live. Of all the things, 
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spazio e il processo partecipativo per il suo uso e conformazione sem-
brava assumere il significato di metafora di collaborazione, solidarietà e 
democrazia; un dispositivo orientato alla creazione di una cittadinanza 
capace di auto organizzarsi e di auto costruire un senso d’appartenenza 
a un luogo e, soprattutto, a una comunità.

Al rientro in Inghilterra, Marjory si impegna per tradurre nel suo paese 
questo tipo di area-giochi, intravedendovi effetti positivi, sia per i bambini, 
sia per gli spazi urbani. Da un lato, la possibilità di allontanare bambini 
e ragazzi da comportamenti devianti e di affrontare, attraverso forme di 
gioco libere, creative e collettive, le sofferenze psicologiche ed emotive 
provocate loro dalla guerra. Dall’altra, un modo per recuperare rapida-
mente a nuovi usi alcune delle aree bombardate e abbandonate, oltre 
che per riutilizzare e dare nuova vita a materiali ormai di scarto lì presenti. 

Marjory Allen of Hurtwood si impegnò affinché questo tipo di aree-
gioco – alle quali darà il nome di “adventure playground”15 e con il quale 
divennero note in Europa e negli Stati Uniti – facessero parte del program-
ma di ricostruzione postbellica, in particolare di Londra, dove si attendeva 
il rientro di oltre un milione di bambini evacuati nel corso della guerra. Ne 
furono realizzate numerose anche all’esterno della capitale, e ben presto 
si diffusero in tutta l’Inghilterra. Successivamente, una serie di proble-
maticità, tra le quali non solo la ritenuta pericolosità per l’incolumità dei 
bambini, ma anche il crescere del valore delle aree e di nuovi interessi edi-
ficatori, determineranno la loro sparizione dallo spazio urbano di Londra. 

Marjory Allen of Hurtwood continuò a lavorare per il miglioramen-
to della vita quotidiana dei piccoli nelle città, occupandosi anche del 
diritto al gioco dei bambini con disabilità e dei loro bisogni, giungendo 
alla realizzazione di specifici “adventure playground”. Si interessò inoltre 
delle condizioni abitative dei bambini che abitavano in blocchi edilizi alti; 
secondo gli esiti di una ricerca che aveva svolto sul tema, i bambini che 
vivevano in appartamenti posti oltre il terzo piano avevano scarse possi-

I have contributed to realize, the junk playgrounds the ugliest, for me, however, it is 
the most beautiful and best of my works», citato in http://www.adventureplay.org.
uk/history2.htm

15 Quando le fu stato chiesta una definizione di non più di sette parole per l’Oxford 
English Dictionary scrisse: «Un parco giochi creativo con strumenti e materiale di 
scarto», citato in http://theinternationale.com/pennywilson/38-2.
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bilità di incontrare e giocare con i loro coetanei, anche per mancanza di 
luoghi ritenuti sicuri dalle famiglie. 

L’impegno su queste tematiche si tradurrà, poi, nella pubblicazione 
di alcuni opuscoli contenenti indicazioni per la progettazione di spazi 
gioco, come Play Parks London del 1959, Design for Play del 1961 e 
New Playgrounds del 1965. Il suo percorso di studio e divulgazione la 
porterà quindi alla pubblicazione nel 1968 del suo testo più noto, Plan-
ning for Play.16

Introdotto brevemente proprio dal paesaggista danese che tanto 
l’aveva influenzata, Carl Theodor Sørensen,17 Planning for Play siste-
matizza i frutti di tante esperienze e ricerche, nell’intento di offrire uno 
strumento di progetto ad architetti, urbanisti, amministratori, e di contri-
buire alla diffusione di un’idea di gioco come pratica libera e spontanea, 
necessaria per una crescita armoniosa e per l’autonomia dei bambini. 
Allen of Hurtwood era infatti profondamente convinta che fosse neces-
sario modificare radicalmente l’approccio alla progettazione dei campi 
gioco, «paradiso dell’amministratore e inferno del bambino / an admini-
strator’s heaven and a child’s hell».18

Quali indicazioni per il progetto contemporaneo? 

Diversi sono gli aspetti interessanti posti al progetto per la città contem-
poranea dalle esperienze che hanno visto protagoniste Jacoba Mulder e 
Marjory Allen of Hurtwood.

Innanzitutto l’attenzione rivolta ai bambini e a un’attività libera come il 
gioco nello spazio pubblico appare particolarmente significativa se riletta 
in un tempo come il nostro, che registra invece la “sparizione” dei piccoli 
dalla scena urbana. Ci ricorda come in passato, con giochi improvvisati e 

16 lady allen oF Hurtwood, Planning for Play, London, Thames and Huston, 1968. 

17 «She understands that children and play are infinitely varied and there is a need 
for an infinite variety of play opportunities» («Capisce che i bambini e il gioco sono 
infinitamente vari e c’è bisogno di un’infinita varietà di opportunità di gioco»), Pref-
acee by Prof. C.Th. Sørensen in, in lady allen oF Hurtwood, Planning for Play, London, 
Thames and Huston, 1968, 9.

18 Recreation: Junkyard Playgrounds, «Time», 25 June 1965 citato in https://www.
pgpedia.com/l/lady-allen-hurtwood 
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spontanei, che si avvalevano di quanto si poteva trovare sul luogo – il con-
testo dunque aveva un ruolo nel suggerire il gioco stesso – l’esperienza 
della città da parte dei bambini si concretizzasse non solo occupando e 
scoprendo microspazi (soglie, interstizi, …), ma anche “costruendo” spa-
zio, lasciandovi tracce, non tanto fisiche ma sociali, facendo crescere sen-
timenti di appartenenza al vicinato, al quartiere, alla comunità. Inconsape-
volmente i bambini disegnavano un progetto implicito di spazio comune. 

Questa progettualità espressa dalle loro pratiche libere è stata ben 
messa in luce dall’architetto inglese Alison Smithson che, con il marito 
Peter e in un lavoro comune con altri esponenti del Team X (tra i quali 
lo stesso Aldo van Eyck), si era impegnata in una ricerca sullo spazio 
pubblico e su forme di progetto che non fossero predefinite e codifica-
te. E proprio «nella organizzazione priva di inibizione dei giochi infan-
tili», Alison Smithson vedeva «un’indicazione di un genere più libero di 
organizzazione»19 per progettare spazi aperti a un uso più malleabile da 
parte delle persone. Constatazioni che ci portano oggi a riflettere sulle 
forme di un progetto per lo spazio pubblico che non può che essere un 
“progetto debole”,20 flessibile, capace di leggere e rielaborare le indica-
zioni offerte dai modi d’uso da parte delle persone21, proprio per poterlo 
rendere uno spazio del pubblico.

Le osservazioni degli Smithson sui modi e i luoghi dei giochi infantili 
offrono ulteriori spunti per il progetto contemporaneo, laddove essi os-
servano come l’esperienza quotidiana dei bambini si svolga attraverso 
una sequenza spaziale, dall’interno dell’alloggio, alla soglia di casa, alla 
strada. In particolare, «lo spazio esterno all’abitazione è il primo punto 
di contatto in cui i bambini diventano per la prima volta consapevoli del 
mondo esterno»;22 «la strada è il secondo elemento definibile della città. 

19 alison e peter sMitHson, Struttura Urbana. Studi di Alison e Peter Smithson, Bolo-
gna, Calderini, 1971, p.12, ed. or. Urban Structuring studies of Alison e Peter Smith-
son, Studio Vista Ltd, London, 1967.

20 Francesco inFussi, Fenomenologia del “progetto mite”: per una pratica progettuale 
inclusiva delle diversità, in arturo lanzani, steFano Moroni (a cura di), Città e azione 
pubblica. Riformismo al plurale, Roma, Carocci, 2007, pp. 63-74.

21 Jan GeHl, Vita in città. Spazio urbano e relazioni sociali, Rimini, Maggioli, 1991.

22 alison e peter sMitHson, Struttura Urbana studi di Alison e Peter Smithson, Bolo-
gna, Calderini, 1971, pag. 24.
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È un’estensione della casa e i bambini imparano per la prima volta cosa 
è il mondo al di fuori della famiglia: è un mondo microcosmico nel quale 
il gioco cambia con le stagioni e le ore sono riflesse nel ciclo di attività 
della strada».23

Già all’inizio degli anni ’60 una figura femminile tutt’oggi di grandis-
sima importanza per il pensiero e il progetto sulla città, Jane Jacobs, col 
suo famoso libro The Death and Life of Great American Cities, aveva 
spiegato a progettisti ed amministratori l’importanza della presenza dei 
bambini e dei loro giochi sulla strada, in particolare lungo i marciapiedi. 
La Jacobs aveva denunciato come condurli in luoghi specializzati, appo-
sitamente a loro dedicati, come le aree-gioco nei parchi pubblici, potes-
se produrre cattivi effetti, da una parte sulla loro crescita, dall’altra sulla 
qualità e sulla sicurezza dello spazio urbano.24 I ragazzi di città, soste-
neva ancora la Jacobs, hanno bisogno di una generica base all’aperto 
situata nei pressi di casa, alla quale fare riferimento per i loro giochi e 
ozi, e che li aiuti a formarsi una nozione del mondo. A questa generi-
ca funzione di gioco provvedono proprio i marciapiedi cittadini, quando 
sono animati. Se i giochi vengono trasferiti tutti nei parchi o in appositi 
terreni, sia la loro spontaneità sia il continuo controllo sociale e la sicu-
rezza urbana diminuiscono, facendo crescere comportamenti devianti 
e lo spreco di spazio. Un ambito vago, di transizione, denso di relazioni 
umane e sorvegliato come è il marciapiedi, svolge invece un’importante 
funzione civile: l’educazione dei bambini e dei ragazzi. 

Quella che le due protagoniste delle esperienze europee qui descrit-
te suggeriscono è proprio un’idea di città quale contesto educante. Un 
contesto concepito come luogo di apprendimento dello e nello spazio 
pubblico. Si tratta di una chiave di lettura che oggi può dare fertili in-
dicazioni per interventi capaci di favorire pratiche e stili di vita sani in 
città, laddove il gioco può offrire l’opportunità per avvicinare i bambini (e 
non solo) ad attività all’aperto, socializzanti, utili a fare esperienza della 

23 peter e alison sMitHson, Ordinariness and Light: Urban Theories ’52-’60 and their 
application in a building project ’63-’70, Londra, Faber & Faber, 1970, in Marco 
vidotto, A+P Smithson. Pensieri, progetti e frammenti fino al 1990, Genova, Sagep, 
1991, p.13.

24 Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, New York, Random 
House, 1961. 
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città e dei suoi spazi attraverso il corpo e le sue ‘misure’, e a costruire e 
rafforzare spazi in comune.

Costruire e curare paesaggi dell’abitare quotidiano: tra sapere 
esperto e sapere comune 

È l’attenzione agli abitanti, in questo caso ai piccoli, alle necessità della 
loro vita quotidiana25 ad aver allargato lo sguardo delle nostre autrici 
agli spazi “fuori casa”, alla sequenza di ambiti intermedi tra l’uscio e la 
strada. Uno sguardo che ci offre una doppia prospettiva: sullo spazio 
pubblico e sullo spazio domestico, e sulle loro interrelazioni.26

Il gioco dei bambini come pratica di colonizzazione di spazi fuori/sot-
to casa suggerisce l’importanza di leggere e progettare sequenze spaziali 
che, attraversando confini, mettono in luce e in valore proprio quanto sta 
tra l’interno e l’esterno, tra il privato e il pubblico, tra le persone.

Osservare l’abitare quotidiano amplia l’idea di “spazio domestico” 
verso l’esterno, andando a coinvolgere piccoli spazi prossimi alla soglia 
di casa o “tra le case”. La vita di ogni giorno, con le sue diversificate 
e minute traiettorie, dimostra un bisogno da parte di molti abitanti di 
“fare casa fuori casa”,27 utilizzando e colonizzando una molteplicità di 
spazi e pratiche che si collocano tra un interno-individuale e un ester-
no-condiviso, sfumandone i confini, e rendendo gli ambienti esterni più 
abitati e abitabili.28 

Questa spinta ad “addomesticare” l’esterno coinvolge spazialità mi-
nute, quelle che più facilmente si prestano a pratiche di appropriazio-
ne e cura da parte degli abitanti, come è evidente ad esempio in molti 

25 MicHel de certeau, L’invenzione del quotidiano, Roma, Edizioni Lavoro, 2001 (L’In-
vention du Quotidien, «Arts de Faire», 1, Paris, Gallimard, 1990.

26 Cfr. serGe cHeMayeFF, cHistopHer alexander, Spazio di relazione e spazio privato, 
Milano, Il Saggiatore, 1968.

27 Giuliana MandicH, Maria rita raMpazi, Domesticità e addomesticamento. La costru-
zione della sfera domestica nella vita quotidiana, «Sociologia@Dres», Quaderni di 
ricerca, 1, 2009, pp. 1-30, https://core.ac.uk/download/pdf/35315291.pdf

28 sara basso, In comune. Percorsi di ricerca per un nuovo progetto di prossimità 
nella città pubblica, «Territorio», 72, 2015, pp. 18-82.
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quartieri residenziali nelle periferie urbane.29 Le trasformazioni che ne 
derivano producono orti, aiuole coltivate, playground, piccole zone d’om-
bra e sosta, stenditoi, arnie, aree per animali domestici, ecc.; ambienti 
allestiti usando e riutilizzando materiali semplici e di scarto (ai quali vie-
ne prolungata la vita e riconfigurato il valore d’uso). Prendono forma così 
variegati “paesaggi dell’abitare quotidiano”,30 paesaggi “vernacolari”,31 
“paesaggi minimi”32 che raccontano i frammenti delle tante biografie 
che in questi spazi si snodano, a conferma che abitare, come scrive 
Ivan Illich, significa «essere presenti nelle proprie tracce, lasciare che la 
vita quotidiana iscriva la trama della propria biografia nel paesaggio».33 
Possiamo interpretare questi paesaggi come esito di una progettuali-
tà implicita da parte degli abitanti, prodotta dalle loro abitudini e dai 
loro corpi; come luoghi che, pur nella loro precarietà e spontaneità, se 
letti e reinterpretati con attenzione, rivelano spazi e materiali, esplicita-
no richieste, evidenziano attività, raccontano storie e vite individuali e 
collettive, suggerendo interessanti spunti a progetti di riqualificazione 
e rigenerazione degli stessi quartieri.34 Progetti attenti a comprendere 
come le persone abitano davvero gli ambienti della loro quotidianità.

29 Cfr elena MarcHiGiani, Appropriazioni e alberta solarino, Cura, in LaboratorioCit-
tàPubblica, Città pubbliche. Linee guida per la riqualificazione urbana, coordina-
mento generale di Paola Di Biagi, coordinamento redazionale di Elena Marchigiani, 
Milano, Bruno Mondadori, 2009.

30 paola di biaGi, La città pubblica. Un paesaggio dell’abitare quotidiano, in Paesag-
gi in mutamento. L’approccio paesaggistico alla trasformazione della città europea, 
eds annicK MaGnier, Maurizio Morandi, Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 129-135.

31 ivan illicH, La convivialità, Milano, Mondadori, 1974.

32 sara basso, Nuovi percorsi di qualità. Ripartire da paesaggi minimi per trasfor-
mare gli spazi dell’abitare quotidiano, in Atti della XVI Conferenza Nazionale SIU. 
Urbanistica per una diversa crescita Napoli 9-10 maggio 2013, Roma-Milano, Pla-
num Publisher, 2013, pp. 5-11.

33 ivan illicH, Abitare. Discorso tenuto da Ivan Illich al Royal Institute of British Archi-
tects, York, in occasione della celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell’i-
stituto, Gran Bretagna, 1984, in Id., Nello specchio del passato, Milano, Borolli, 2005.

34 LaboratorioCittàPubblica, Città pubbliche. Linee guida per la riqualificazione 
urbana, coordinamento generale di Paola Di Biagi, coordinamento redazionale di 
Elena Marchigiani, Milano, Bruno Mondadori, 2009.
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In particolare, il mosaico composto dai frammenti delle tante sto-
rie di vita tracciate in questi paesaggi, ci racconta la quotidianità che 
scandisce i percorsi biografici di molte donne35  e ci parla del loro sapere 
abitativo e di come esso sappia creare e modificare spazi. Un sapere 
che si esprime anche attraverso molte delle pratiche e temporalità del 
‘lavoro di cura’, da intendere non tanto come «il lavoro femminile dell’ac-
cudire persone e cose, confinato per secoli, quasi marginalizzato, in un 
ambito privato e ancillare, privo di riconoscimento sociale, considerato 
residuale o addirittura servile».36 Al contrario, e secondo la prospettiva di 
indagine qui proposta, la cura si configura come una pratica complessa 
che comprende tutte quelle attività svolte, da donne e da uomini, per 
migliorare il mondo e la vita di tutti, ridefinendo i confini tra sfera privata 
e sfera pubblica.37

La cura è «dotata di temporalità imprevedibili, che attraverso gesti 
effimeri produce qualcosa di materiale come la vita dei corpi; è un’at-
tenzione multipla e mutevole, un vero corpo a corpo che di volta in volta 
stabilisce misure diverse per la sua azione».38 È un’attività che, oltre a 
produrre “la vita dei corpi”, genera la vita di molti spazi, rendendoli abi-
tabili. Attraversando diverse sequenze spaziali, dall’interno all’esterno 
e viceversa, le pratiche di cura, un giorno dopo l’altro, intessono rela-
zioni, negli ambienti domestici e in quelli comuni, coinvolgendo quanto 

35 Più in generale, la storia delle donne, delle loro costrizioni o della loro emanci-
pazione, può essere raccontata da diversi tipi di spazi e dalla loro rappresentazione 
all’interno di “mappe” che rappresentano itinerari posti lungo percorsi che dall’am-
bito domestico (anche nel senso del lavoro)-famigliare conducono agli ambiti comu-
ni, al vicinato, al quartiere, ai luoghi di lavoro, ai servizi, verso lo spazio pubblico. 

36 claudia MattoGno, Progettare con cura: competenza femminile del mondo e tra-
sformazione dello spazio fisico, in La cura come relazione con il mondo. Sapienza 
delle donne, costruzione o costrizione?, a cura di saveria cHeMotti, Padova, Il Poligra-
fo, 2015, pp. 233.

37 Joan c. tronto, Moral boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care, Lon-
don-New York, Routledge, 1993) trad. it. Confini morali. Un argomento politico per 
l’etica della cura, a cura di alessandra FaccHi, Reggio Emilia, Diabasis, 2006.

38 ida Faré, Prefazione, in annalisa Marinelli, Etica della cura e progetto, Napoli, Li-
guori, 2002, p. XIV.
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sta oltre la soglia di casa, e allargando così la sfera e l’idea stessa di 
spazio domestico.39 

Come il sapere abitativo delle donne sia capace di superare confini tra 
domestico e urbano viene ben rappresentato dalla proposta di Ina Prae-
torius di pensare al mondo come ambiente domestico. Scrive la teologa 
femminista svizzera: «in una visione postpatriarcale questo concetto di 
“ambiente domestico” intende un tessuto relazionale, nel quale convi-
vono diverse persone contemporaneamente libere e dipendenti da altri 
– donne, bambini, uomini, giovani, vecchi, disabili – in modo che ogni 
singolo uomo o donna possa soddisfare i propri bisogni, sempre diversi, 
contraendo rapporti di scambio variabili: bisogni di nutrimento, protezio-
ne, abbigliamento, compagnia, senso di vita, ecc. Contemporaneamente 
avrebbero anche la possibilità di partecipare liberamente alla cosa pubbli-
ca. Siccome l’ambiente domestico per definizione non domina una sfera 
più bassa alla quale potrebbe delegare la soddisfazione di certi bisogni – 
come peraltro nel mercato – in esso devono trovare posto tutte le persone 
con tutti i loro bisogni e con tutte le loro capacità».40 Anche il concetto di 
intelligenza domestica proposto da Ida Farè appare coerente a questo 
approccio: «il modello più qualificato, anche se non l’unico, ad esprimere 
il paradigma della cura è l’intelligenza domestica, un sapere oggi in grado 
di uscire dalle case e porsi come competenza femminile nel mondo».41

Ecco che allora, imparando dalle donne, pensare “il mondo come 
ambiente domestico” o valorizzare l’“intelligenza domestica” può aiu-
tare urbanisti e architetti a lavorare per uno spazio comune più acces-
sibile, adottando i bisogni e le prospettive della molteplicità di corpi e 
identità che quotidianamente abitano la città. Proprio come hanno fatto 
Jacoba, Marjory, Alison, Jane e “le altre”, dimostrando come il sapere 

39 Cfr. Gisella bassanini, Maristella casciato, Housewife=moglie della casa. Riflessioni 
sul significato di spazio domestico, «Controspazio», 2, 1996, numero monografico 
dedicato a La casa di Eva in Paradiso; Gisella bassanini, Tracce silenziose dell’abita-
re. La donna e la casa, Milano, Franco Angeli, 1990.

40 ina praetorius, Il mondo come ambiente domestico, in http://www.libreriadelle-
donne.it/_oldsite/news/articoli/contrib021208_praetorius.htm 

41 ida Farè, Spazi della cura e intelligenza domestica, in Idee di spazio, lo spazio 
nelle idee. Metropoli contemporanee e spazi pubblici, a cura di claudia MattoGno, 
Milano, Franco Angeli, 2002, p. 212.
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abitativo delle donne, che sia esso “esperto” o “comune”, è in grado di 
rendere lo spazio pubblico più abitabile per tutti.
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1. Jakoba Mulder in occasione della cerimonia di congedo da responsabile 
del dipartimento di pianificazione e sviluppo urbano di Amsterdam, 24 
gennaio 1964 (Photography Joop van Bilsen, coll. Anefo, National Archives, 
the Netherlands). 

2. Playground in Buskenblaserstraat ad Amsterdam, 1955-1956 (Am-
sterdam City Archives).
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3. Playground in 
Sumatraplantsoen 
ad Amsterdam, 1965 
(Amsterdam City 
Archives).

4. Playground in 
Bertelmanplein ad 
Amsterdam, 1955 
(Amsterdam City 
Archives).
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5. Playground in Frederik Hendrikplantsoen ad Amsterdam, 1959 (Am-
sterdam City Archives).

6. Playground in Hendrik Jonkerplein ad Amsterdam, 1957 (Amsterdam 
City Archives).
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7. Lady Allen of Hurtwood (photo by Elliott & Fry half-plate glass negative, 
March 1942 NPG x182185 © National Portrait Gallery, London).
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8.-9.-10. 
Esempi 
di Adventure 
Playgrounds 
a London
(Planning 
for Play by 
Lady Allen 
of Hurtwood, 
1968).
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11. Copertina del libro di Lady Allen of Hurtwood, Planning for 
Play, 1968 (Planning for Play by Lady Allen of Hurtwood, 1968).
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12. Frontespizio di Planning for Play.
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Giulio La Monica

Come un cane è nato dalla lettura di un articolo apparso sul Corriere del-
la Sera. Era il 2010 e in quell’anno i giornali e la politica parlavano spes-
so di aggressioni sessuali di uomini stranieri ai danni di donne italiane. 
Argomento caldo perché si intrecciava con il tema che allora diventava 
evidente della forte presenza di immigrati in Italia. L’articolo parlava di 
un’aggressione da parte di due magrebini a una coppia di giovani rume-
ni appena usciti da una discoteca nel siracusano. La ragazza era stata 
violentata e il compagno minacciato e malmenato. 

La notizia era apparsa solo sul Corriere, un trafiletto in fondo alle pa-
gine di cronaca. Il fatto mi aveva indignato: pur essendo un argomento di 
grande attualità quella violenza meritava solo poche righe. Mi sembra-
va, invece, che quella storia potesse “parlare” molto.

Come nell’articolo letto tutti i protagonisti li immaginai stranieri, tutti 
cioè che vivevano uno spazio che non gli apparteneva, ostile. Tutti senza 
dimora: chi volendo costruire una nuova famiglia (Elena e Christian, i due 
giovani rumeni), chi percependosi come una “famiglia d’onore” (Bachir, 
Said e Mohammed che, ancora più giovani degli altri due, pianificano la 
violenza come fosse un rito di iniziazione). Tutti schiacciati dal contesto. 
Ragazzi e ragazze che non “meritano” spazio e finiscono quindi per affogare. 

Letture consigliate

Continuiamo a chiedere ai giovani autori dei lavori pubblicati nei volumi 
della collana, quali sono i libri a cui si sono ispirati nella scrittura dei 
loro testi e quelli che li hanno aiutati nel corso della loro formazione, un 
commento al loro approccio alla scrittura per il cinema.



372

Questo, allora, mi sembrava Come un cane.
Scrissi la sceneggiatura come fosse un romanzo di formazione in cui i 

cinque giovani conoscono, crescendo, la vita nella sua dimensione più cru-
da concepita cioè come una violenta disintegrazione dei rapporti umani.

In questo mi ha aiutato la lettura di una certa letteratura americana, 
soprattutto quella di Cormac McCarthy, il suo stile crudo con frasi “di-
chiarative” chiuse con punti fermi e punti a capo, le trame che spesso 
comprendono la violenza estrema, l’abiezione e la descrizione di atti ef-
ferati. In Meridiano di Sangue, ad esempio, romanzo che mi colpì molto, 
un ragazzo si unisce ad una banda di feroci cacciatori di scalpi e viene 
così iniziato alla vita attraverso un percorso fatto di ferocia e perversio-
ne, satura di orrore e violenza. Seppur in una dimensione del tutto di-
versa, la “prova” che Bachir, Said e Mohammed impongono a loro stessi 
mi sembrava della stessa natura: usando il corpo di una donna (non 
importa chi) cercano di costruire un senso di appartenenza che nel loro 
caso, il contesto non può e non vuole offrire. 

Anche William Faulkner, a cui lo stesso McCarthy deve molto, ha 
ispirato la scrittura della sceneggiatura. Qualche anno prima avevo let-
to Santuario, romanzo potente, feroce, a suo tempo scandaloso. Per 
quel libro che ebbe enorme successo si dice che gli abitanti della citta-
dina di Faulkner gli tolsero la parola giudicandolo eccessivo e perverso. 
Il libraio del paese però lo vendeva sottobanco incartato. E ne vendette 
molte copie. 

E la storia di Temple Drake, una giovanissima studentessa, sma-
liziata e ribelle, che non “voleva stare al suo posto” e che subisce la 
peggiore delle violenze da un gruppo di uomini più simili agli animali, 
forse a “cani selvaggi”. 

Un racconto crudo come lo erano alcuni racconti di Gabriel Garcia 
Marquez. Ne ricordo bene uno che dà il nome ad una raccolta di racconti 
bellissima La incredibile e triste storia della candida Eréndira e della 
sua nonna snaturata. Anche in questo racconto, tremendo e struggente, 
la violenza, lo sfruttamento è la norma nei rapporti, un atteggiamento 
vissuto con una naturalezza spiazzante. Eréndira è una bambina orfa-
na che vive con la nonna che la fa lavorare come serva. Un giorno un 
incendio distrugge la casa che abitavano e la nonna addossa la colpa 
dell’incidente alla sbadataggine della nipote. Vende quindi la sua ver-
ginità ad un vedovo per ripagare il danno. La voce si diffonde e file di 
uomini si accalcano davanti la tenda dove la vecchia offre il corpo della 
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bambina. L’attività ha così tanto successo che attorno a quella baracca 
si raccolgono commercianti, saltimbanchi e indovini che costituiscono 
una picaresca compagnia di sfruttati e sfruttatori.

Come un cane è forse anche questo: la dannazione degli sfruttati, 
colpevoli a priori, che in una dimensione di generale abiura morale o di 
ipocrita moralismo diventano vittime della propria violenza.

Davide Orsini

Per scrivere Soldato Bering sono state fondamentali le letture di due 
romanzi sulla campagna di Russia degli Alpini.

– Giulio Bedeschi, Centomila gavette di ghiaccio, Ugo Mursia, Milano, 2007.
– Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve, Einaudi, Torino, 1972. 

Camilla Buizza

Per quanto riguarda i testi che mi hanno ispirata e guidata e che mi 
sento di suggerire, ecco alcuni titoli.

– Aristotele, Poetica, Bur Rizzoli, Milano, 2002. 
– Jason Mittel, Complex Tv, teoria e tecnica dello storytelling delle serie 

tv, Minimum Fax, Roma, 2017.
– Linda Seger, Come scrivere una grande sceneggiatura, Dino Audino, 

Roma, 2006.
– Age, Scriviamo un film. Manuale di sceneggiatura, Il Saggiatore, Mi-

lano, 2009.
– François Truffaut, Il Cinema secondo Hitchcock, Il Saggiatore, Milano, 

2014.
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Premio “Mattador” 2010
Venezia, Teatro La Fenice

Premio “Mattador” 2011
Venezia, Teatro La Fenice
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Premio “Mattador” 2015
Venezia, Teatro La Fenice
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Elisabetta Brusa Laureata in Lingue e letterature straniere all’Universi-
tà Ca’ Foscari di Venezia ha approfondito l’ambito teatrale all’Instituto 
de Bellas Artes a Città del Messico e l’Institut d’Etudes Théâtrales (Nou-
velle Sorbonne) a Parigi, dove ha seguito il lavoro di Ariane Mnouckine 
e Peter Brook. Vincitrice al Laboratorio di Alessandria con la regia dello 
spettacolo Dido and Aeneas di H. Purcell (1985), ha lavorato al Teatro 
La Fenice come assistente alla regia con registi quali Pier Luigi Pizzi, Pier 
Luigi Pier’Alli, Jean Pierre Ponnelle. Assistente di Giancarlo Del Monaco 
e Pierluigi Samaritani, firma oggi regie di spettacoli di lirica, prosa e mu-
sica contemporanea in Italia, Europa, USA, Canada, Corea del Sud, Mes-
sico, Egitto, Cina, Giappone. Tra questi La cambiale di matrimonio e Il 
Signor Bruschino di Gioachino Rossini ad Alessandria d’Egitto (2002). 
Ha firmato l’ideazione di progetti connettendo tecnologie audiovideo e 
illuminotecnica alle arti performative. È autrice di drammaturgie teatra-
li, libretti d’opera e regista per la Rai. Docente di Teoria e pratica del 
linguaggio teatrale a Ca’ Foscari, dirige dal 2011 Cantiere Teatro Ca’ 
Foscari, trasformatosi nel 2018 in Fucina Arti Performative, progetto di 
formazione e didattica creativa aperto a tutti gli studenti dell’Ateneo. 

Camilla Buizza Nasce a Brescia nel 1990. Dopo il liceo si trasferisce a 
Roma dove si laurea in Lettere Moderne all’Università La Sapienza con 

Gli autori
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una tesi sull’esperienza dello spettatore al cinema e a teatro. Lavora 
come assistente sui set e affianca sceneggiatori affermati. Nel 2015 
con il soggetto Parla in silenzio vince la Borsa di formazione per il miglior 
soggetto del 6° Premio Mattador. Selezionata da Rai Fiction per il Ma-
ster in scrittura seriale alla Scuola di Radiogiornalismo di Perugia, viene 
ingaggiata come sceneggiatrice della serie Rai Il Paradiso delle Signore 
2. Inizia a scrivere sceneggiature per Rai, Mediaset, Netflix, Sky e per 
il cinema. È tra gli autori di Suburra - La serie, la prima serie televisiva 
italiana prodotta da Netflix. Attualmente sta scrivendo con registi come 
Paolo Genovese e Gabriele Muccino. 

Cinzia Cimalando Dopo la laurea in Lingue e letterature orientali e la 
specialistica in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale 
all’Università Ca’ Foscari collabora come esperta di cinema giapponese 
e asiatico con il corso di Cinema del vicino e estremo Oriente e si occu-
pa dell’ideazione di rassegne per l’Ufficio Attività cinematografiche del 
Comune di Venezia e la Rivista del Circuito Cinema. Alla Mostra del 369 
Cinema di Venezia e al Far East Film Festival di Udine affianca come 
interprete registi e attori giapponesi. Autrice di saggi critici sul cinema, 
scrive per «AAM TAC», «Cinergie» e per le Edizioni Ca’ Foscari, sia nella 
collana «La prospettiva rovesciata» che nei «Ca› Foscari Japanese Stu-
dies». Studiosa indipendente, attualmente si occupa di media and film 
studies, di cinema giapponese, di Hong Kong e dell’Estremo Oriente e 
di visual culture studies. Dal 2018 è cultrice della materia al DSAAM - 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia.

Paola Di Biagi È professore ordinario di Urbanistica all’Università degli 
Studi di Trieste. Si occupa di studio e progetto della città contempora-
nea, con attenzione ai temi della riqualificazione di edilizia sociale e spa-
zio pubblico. Ha scritto saggi e promosso ricerche, concorsi, mostre e 
convegni nazionali e internazionali. Tra le pubblicazioni: Urbanisti italiani 
(con P. Gabellini) Laterza 1992; La grande ricostruzione. Il piano Ina-
Casa e l’Italia degli anni cinquanta, Donzelli 2001; Trieste ‘900. Edilizia 
sociale, urbanistica, architettura. Un secolo dalla fondazione dell’Ater 
(con E. Marchigiani e A. Marin) SilvanaEd. 2002; Arte e città. Opere e in-
terventi artistici nello spazio urbano (con L. Carlini e L. Safred) 368 EUT 
2008; Città pubbliche. Linee guida per la riqualificazione urbana (con 
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LaboratorioCittàPubblica) B. Mondadori 2009; La città pubblica. Un pa-
esaggio dell’abitare quotidiano, in Paesaggi in mutamento. L’approccio 
paesaggistico alla trasformazione della città europea (di A. Magnier e 
M. Morandi) F. Angeli 2013; Cibo, spazi, corpi. Spunti per una riflessione 
sull’abitare quotidiano nella città pubblica, in Gli ‘spazi del cibo’ per nuo-
ve abitabilità delle periferie urbane (con S. Basso) in «Territorio» n. 79, 
2016; Esperienze urbane. Spazi pubblici e città contemporanea (con S. 
Basso e E. Marchigiani) EUT 2017.
 
Giulio La Monica Nato a Catania nel 1981, nel 2007 si diploma in re-
gia al Centro sperimentale di cinematografia - Scuola nazionale di ci-
nema. Autore e regista di numerosi cortometraggi tra i quali I Pupi, in 
concorso al Bellaria Film Festival 2004, Born Somewhere sul conflitto 
israelo-palestinese, Au Pair, vincitore dei premi della critica all’Iron Mule 
Comedy Film Festival di New York, per la miglior attrice all’Arcipelago 
Film Festival di Roma, in concorso tra gli altri al Taormina F.F., Venice 
international F.F., Milano F. F., Camerimage Poland. Nel 2009 scrive la 
sceneggiatura per lungometraggio Come un Cane, vincitore nel 2010 
della menzione speciale della giuria al 1° Premio Mattador. Per La Re-
pubblica-L’Espresso realizza come autore, regista e montatore numerosi 
reportage e documentari tra i quali I nuovi signori di Sabaudia con Attilio 
Bolzoni, vincitore del Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi. Per Rai 2 
cura la regia del film documentario Adesso sì! Attualmente lavora come 
autore per il programma Le Iene.

Donatella Leibanti Diplomata in giornalismo e laureata in Scienze della 
Formazione Primaria e Scienze Politiche, ha per anni collaborato con 
quotidiani e settimanali del Veneto tra cui “Il Gazzettino” e “La Vita del 
Popolo” occupandosi di tematiche socio-politiche e di cultura. Dopo 
un’esperienza pluriennale di responsabile di comunità con giovani in 
situazioni di disagio, continua ad occuparsi di eventi artistici e culturali 
con particolare attenzione per il teatro ed il cinema. Da diversi anni è 
docente di Scuola primaria nella provincia di Treviso.
 
Davide Orsini Nato a Giulianova, Teramo, nel 1984, dopo la laurea in 
Arti e Scienze dello Spettacolo si diploma al Centro sperimentale di ci-
nematografia di Milano. Vince due volte, nel 2011 e nel 2012, il Premio 
Mattador: con Il soldato Bering la menzione speciale alla sceneggiatura 
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della seconda e con Aquadro (scritto con Stefano Lodovichi) il premio 
alla migliore sceneggiatura della terza edizione. Dopo l’uscita nelle sale 
di Aquadro (Mood Film/Rai Cinema), scrive il thriller In fondo al bosco 
(Onemore Pictures/Sky Cinema), il fantasy Otzi e il mistero del tempo 
(Onemore P./Rai Cinema); per la tv alcuni episodi della serie La porta 
rossa 2, 3 (Vela F.-Rai Fiction), La ragazza francese (Fabula F.-Rai F.). 
Previsti in sala per il 2020/21 i lungometraggi The shift (Notorious P./
Tarantula F.), La guerra di Cam (Movie Factory), Il legame (HT F./Indigo 
F.), The land of dreams (Lotus P./Rai C.); in sviluppo per il cinema The 
bunker game (Onemore P.), The second child (Groenlandia/Edi), per la tv 
la serie Generazione 56k, prodotta da Cattleya per Netflix.

Donatella Ventimiglia Nata a Roma, residente a Venezia, ha conseguito 
la laurea magistrale in Scienze dello Spettacolo e della Produzione Mul-
timediale all’Università Ca’ Foscari. Nel 2003 ha usufruito di una borsa 
di scambio (MAE) all’Università di Neuchâtel, Svizzera. A Ca’ Foscari, ha 
collaborato con il Master in Comunicazione e Linguaggi non verbali e ha 
coordinato il progetto Gli scenari della drammatizzazione: un progetto 
di laboratorio permanente promosso dalla SSIS. Docente a contratto di 
Tecniche della composizione scritta e di Comunicazione teatrale all’U-
niversità di Ferrara, è responsabile del Settore Teatro - UPC e cura la 
programmazione delle attività del Teatro Ca’ Foscari. Dal 2008 è compo-
nente della giuria del Videoconcorso Pasinetti. Pubblicazioni più recenti: 
Giuliana Musso, autrice, attrice, in Atti del V Convegno Artisti in viaggio 
‘900; Presenze foreste in Friuli Venezia Giulia, a cura di M.P. Frattolin, 
Cafoscarina, Venezia, 2011; Catherine Morland in the Cage: oscillazioni 
tra romanzo e scena in Northanger Abbey di Jane Austen, in Tra Venezia 
e Saturno. Storia, drammaturgia e poesia per Paolo Puppa, a cura di R. 
Cuppone, Titivillus, 2017.
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Vincitori Premio Internazionale 
per la Sceneggiatura Mattador

1° Premio 2010
Istinti di Davide Stocovaz – premio alla migliore sceneggiatura 
In cielo passano Bob Marley di Luca Marchetti – premio al miglior sog-
getto e vincitore della borsa di tutoraggio 
Anita di Margherita Nale – vincitore della borsa di tutoraggio 
Scelte di Diletta Demarchi – vincitore della borsa di tutoraggio 
Come un cane di Giulio La Monica – menzione speciale alla sceneggiatura 
Maicol Jecson di Francesco Calabrese e Enrico Audenino – menzione 
speciale alla sceneggiatura

2° Premio 2011
La mezza stagione di Danilo Caputo e Valentina Strada – premio alla 
migliore sceneggiatura 
Dirty Tony di Daniela Ciavarelli – premio alla migliore sceneggiatura per 
cortometraggio Corto86 
Jail Jazz di Paolo Ottomano – vincitore della borsa di tutoraggio 
Il lavoro dell’attore di Pietro Seghetti – vincitore della borsa di tutoraggio 
Il Caso Spampinato di Francesco Greco – menzione speciale alla sce-
neggiatura 
Soldato Bering di Davide Orsini – menzione speciale alla sceneggiatura 
Rituale d’amore di Beatrice Miano – menzione speciale alla sceneggiatura 
Pixellòve di Giacomo Trevisan – menzione speciale alla sceneggiatura 
per cortometraggio Corto86

3° Premio 2012
Aquadro di Stefano Lodovichi e Davide Orsini – premio alla migliore 
sceneggiatura
La giocata di Tommaso Sala – premio alla migliore sceneggiatura per 
cortometraggio Corto86
Il principe dei fiori di Susanna Starna – premio al miglior soggetto e 
vincitore della borsa di tutoraggio 
Sociopatik di Giacomo Di Biasio – vincitore della borsa di tutoraggio 
Non vedo, non sento, non parlo di Francesca Scanu e Andrea Zuliani – 
menzione speciale alla sceneggiatura
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4° Premio 2013
Entela di Francesca Maria Scanu – premio alla migliore sceneggiatura
e tu? di Giorgio Salamone – premio alla migliore sceneggiatura per 
cortometraggio Corto86 
Ali di Carta di Alessandro Padovani – premio al miglior soggetto e vinci-
tore della borsa di formazione 
Attraverso il vetro di Lorenzo Zeppegno – vincitore della borsa di formazione 

5° Premio 2014
Crisci ranni di Giulio Poidomani – premio alla migliore sceneggiatura
Bagaglio in eccesso di Mariachiara Manci – premio alla migliore sce-
neggiatura per cortometraggio Corto86 
L’abito migliore di Francesco Alessandro Galassi – vincitore della borsa 
di formazione 
Da domani cambio vita di Gianluca Nocenti – vincitore della borsa di 
formazione 
Il borgo di Mirko Ingrassia e Marcello Bisogno – premio al miglior sog-
getto e vincitore della borsa di formazione
The show must go on di Roberto Moliterni – menzione speciale alla 
sceneggiatura 
Femme fatale di Leonardo Calanna – menzione speciale alla sceneg-
giatura per cortometraggio Corto86

6° Premio 2015
Haifai di Riccardo Marchetto – premio alla migliore sceneggiatura
Pillole dal futuro di Giacomo Caceffo – premio alla migliore sceneggia-
tura per cortometraggio Corto86 
King of the road di Claudia De Angelis – vincitore della borsa di forma-
zione Mattador 
Parla in silenzio di Camilla Buizza – vincitore della borsa di formazione 
Mattador 
L’amor fu di Sara Cavosi e Fabio Marson – premio al miglior soggetto e 
vincitore della borsa di formazione Mattador 
Doppelgänger di Pedro Dias – vincitore della borsa di formazione Dolly 
Noa noa di Chiara Ionta – vincitore della borsa di formazione Dolly 
Timelapse di Pier Lorenzo Pisano – menzione speciale alla sceneggiatura
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7° Premio 2016
ll piano del coyote di Luca Arseni e Giuseppe Brigante – premio alla 
migliore sceneggiatura
Ascolta i tuoi occhi di Marcello Pedretti – premio alla migliore sceneg-
giatura per cortometraggio Corto86 
Bingo di Serena Pia Perla e Giulio Rizzo – vincitore della borsa di for-
mazione Mattador  
Cono d’ombra di Luca Mastrogiovanni – premio al miglior soggetto e 
vincitore della borsa di formazione Mattador  
Don’t stop creating di Camilla Sicignano – vincitore della borsa di 
formazione Dolly
Il grande buio di Marco Ori – menzione speciale alla sceneggiatura 

8° Premio 2017
Titano di Vincenzo Cascone e Lorenzo Ongaro – premio alla migliore 
sceneggiatura
La serata perfetta di Daniele Napoli – premio alla migliore sceneggia-
tura per cortometraggio Corto86 
Faccia di gomma di Lorenzo Bagnatori – premio al miglior soggetto e 
vincitore della borsa di formazione Mattador 
In umana concezione di Aurora Piaggesi – vincitrice della borsa di 
formazione Mattador 
YS – La città del silenzio di William Perera – premio al miglior sviluppo 
della sceneggiatura disegnata e vincitore della borsa di formazione Dolly
100 di Ilaria Pedoni e Adriano Ricci – menzione speciale alla sceneggiatura
RearViewMirror di Riccardo Marchetto – menzione speciale alla sce-
neggiatura per cortometraggio Corto86 

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

10° Premio 2019
Giugno di Paolo Bontempo, Andrea Bondioli, Stefano Origgi, Gianluca 
Dario Rota – premio alla migliore sceneggiatura 
Prognosi Riservata di Francesco Logrippo e Giorgio Maria Nicolai Ma-
strofrancesco – vincitori della borsa di formazione Mattador  
Tutto si trasforma di Giulia Betti e Mattia Gradali – premio al miglior 
soggetto e vincitori della borsa di formazione Mattador  
Un paese diviso di Fu JiaLiang – premio al miglior sviluppo della sceneg-
giatura disegnata e vincitore della borsa di formazione Dolly 
Grado Zero di Matteo Borsato, Emma Bresciani, Diletta Meoni, Roberto 
Todone – menzione speciale alla sceneggiatura disegnata Dolly

11° Premio 2020
Oltre la terra che fuma di Sara Parentini – premio alla migliore sceneg-
giatura
Fare il morto di Camilla Maino – premio alla migliore sceneggiatura per 
cortometraggio Corto86 
La differenza di Michele Gallone – vincitore della borsa di formazione 
Mattador  
Come un fiore d’acciaio di Lorenzo Garofalo – vincitore della borsa di 
formazione Mattador  
Mefisto di Virginia Carucci – vincitrice della borsa di formazione Dolly
Il diario rosso di Alessandra Martellini – menzione speciale alla sce-
neggiatura 
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Premio Mattador

Giurie 

1° Premio 2010
Alessandro Angelini – regista, presidente di giuria 
Gianluca Arcopinto – produttore cinematografico 
Fulvio Falzarano – attore 
Marcello Fois – scrittore e sceneggiatore 
Laura Modolo – vicepresidente Associazione Culturale Mattador 

2° Premio 2011
Gianluca Arcopinto – produttore cinematografico, presidente di giuria 
Annamaria Percavassi – direttore artistico Trieste Film Festival 
Paola Randi – regista 
Ries Straver – responsabile area video Fabrica 
Giulio Kirchmayr – coordinatore progetto Corto86 (Mattador)

3° Premio 2012
Stefano Basso – sviluppo progetti Fandango, presidente di giuria 
Giorgio Fabbri – sceneggiatore 
Daniele Orazi – socio fondatore Consorzio Officine Artistiche 
Annamaria Percavassi – direttore artistico Trieste Film Festival 
Maria Stella Malafronte – vicepresidente Ordine Giornalisti Friuli Vene-
zia Giulia  

4° Premio 2013
Luca Lucini – regista, presidente di giuria
Stefano Basso – sviluppo progetti Fandango 
Fabrizio Borin – docente storia del cinema e filologia cinematografica 
Università Ca’ Foscari, Venezia 
Donatella Di Benedetto – responsabile sviluppo TV Cattleya 
Anna Stoppoloni – sceneggiatrice, producer e story editor RAI e Mediaset 

5° Premio 2014
Barbara Petronio – sceneggiatrice e membro direttivo WGI (Writers 
Guild Italia), presidente di giuria
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Armando Fumagalli – direttore master in scrittura e produzione per la 
fiction e il cinema Università Cattolica, Milano
Luca Lucini – regista
Daniele Orazi – socio fondatore Consorzio Officine Artistiche
Gianpaolo Smiraglia – produttore

6° Premio 2015
Stefano Mordini – regista, presidente di giuria
Monica Mariani – sceneggiatrice
Alessandro Corsetti – script editor Rai Cinema
Davide Toffolo – disegnatore e illustratore
Gianpaolo Smiraglia – produttore

7° Premio 2016
Ivan Cotroneo – scrittore, sceneggiatore e regista, presidente di giuria 
Armando Fumagalli – direttore Master in International Screenwriting 
and Production Università Cattolica Milano 
Alessandro Rossetto – regista e documentarista 
Simonetta Amenta – produttrice Eurofilm 
Stefano Bessoni – regista, illustratore e insegnante di animazione stop 
motion

8° Premio 2017
Pupi Avati – regista, sceneggiatore, scrittore e produttore, presidente di giuria
Marina Zangirolami Mazzacurati – organizzatrice della didattica per i 
professionisti docenti del Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati 
Salvatore De Mola – sceneggiatore di cinema e serie televisive, docen-
te di cinema 
Emilia Bandel – produttrice di Cinemaundici e docente di cinema 
Stefano Bessoni – regista, illustratore e insegnante di animazione stop 
motion

9° Premio 2018
Mirko Locatelli – regista, sceneggiatore, produttore, presidente di giuria
Marina Zangirolami Mazzacurati – organizzatrice della didattica del 
Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati
Giampiero Rigosi – romanziere, sceneggiatore, direttore didattico di 
Bottega Finzioni
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Andrea Sperandio – sviluppo progetti Lucky Red
Lorenzo Mattotti – fumettista, illustratore

10° Premio 2019
Gianluca Arcopinto – produttore, presidente di giuria
Valentina Pedicini – regista
Giampiero Rigosi – romanziere, sceneggiatore, direttore didattico di 
Bottega Finzioni
Tonino Zera – scenografo
Francesca Scanu – sceneggiatrice, produttrice

11° Premio 2020
Wilma Labate – regista, presidente di giuria
Armando Fumagalli – direttore Master in international screenwriting 
and production Università Cattolica Milano 
Andrea Rocco – consigliere amministrazione Cineuropa Bruxelles
Tamara Prandi – story editor, delegato di produzione Cattleya
Sara Cavosi – sceneggiatrice, autrice teatrale e radiofonica 

Tutor 
Daniele Auber – concept designer 
Stefano Bessoni – regista, illustratore, docente di animazione stop-motion
Vinicio Canton – soggettista, sceneggiatore 
Maurizio Careddu – sceneggiatore
Diego Cenetiempo – regista, videomaker
Alejandro de la Fuente – sceneggiatore, script doctor 
Andrea Magnani – sceneggiatore, produttore, regista 
Gianluca Novel – location manager FVG Film Commission 
Alessandra Pastore – project manager LAND 

Comitato Consultivo
† Fabio Amodeo – giornalista, scrittore
Elena Bertocchi – docente storia dell’arte Liceo artistico Nordio, Trieste
Elisabetta Brusa – direttore Fucina Arti performative Università Ca’ Foscari
Riccardo Caldura – docente fenomenologia arti contemporanee Acca-
demia Belle Arti, Venezia
Paola Di Biagi – docente urbanistica Università degli Studi, Trieste



388

Fulvio Falzarano – attore
Armando Fumagalli – direttore Master in international screenwriting 
and production Università Cattolica Milano
Maria Stella Malafronte – giornalista
† Giovanni Morelli – docente musicologia Università Ca’ Foscari, Venezia
Gianluca Novel – location manager Friuli Venezia Giulia Film Commission
† Annamaria Percavassi – direttore artistico Trieste Film Festival
† Rosella Pisciotta – direttore artistico Teatro Miela, Trieste
Federico Poillucci – presidente Friuli Venezia Giulia Film Commission 
Stella Rasman – giornalista, critico cinematografico
Pierluigi Sabatti – giornalista, presidente Circolo della Stampa, Trieste
Elisabetta Vezzosi – direttrice DISU Dipartimento Studi Umanistici 
Università degli Studi, Trieste

Lettori 2020
Lorenzo Acquaviva – attore 
Antonio Antonelli – sceneggiatore 
Daniele Auber – concept designer 
Stefano Bessoni – regista, illustratore, docente stop-motion 
Francesca Bisutti – docente storia del cinema e del teatro americano 
Università Ca’ Foscari 
Fabrizio Borin – docente storia del cinema Università Ca’ Foscari 
Maria Stella Brugiati – sceneggiatrice 
Elisabetta Brusa – direttore Fucina Arti performative Università Ca’ Foscari
Riccardo Caldura – docente fenomenologia arti contemporanee Acca-
demia Belle Arti Venezia 
Vinicio Canton – soggettista, sceneggiatore 
Maurizio Careddu – sceneggiatore 
Stefano Ceccarelli – sceneggiatore 
Diego Cenetiempo – regista, videomaker
Simona Coppini – sceneggiatore 
Laura Cotta Ramosino – story editor, sceneggiatrice 
Fabrizio Cristallo – responsabile editoriale per Groenlandia Group 
Alejandro de la Fuente – sceneggiatore, script doctor 
Fabio Di Ranno – sceneggiatore 
Roberto Ellero – giornalista, critico cinematografico 
Fulvio Falzarano – attore 
Valeria Giasi – sceneggiatrice 
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Giuseppe Gori Savellini – coordinatore Visioni in Movimento 
Alessandro Grego – compositore 
Donatella Leibanti – insegnante di lettere 
Paolo Leibanti – scrittore 
Beppe Leonetti – montatore, produttore 
Mirko Locatelli – regista, sceneggiatore, produttore 
Federico Lunadei – sceneggiatore 
Andrea Magnani – sceneggiatore, produttore, regista 
Maria Stella Malafronte – giornalista 
Andrea Marchetti – sceneggiatore, story editor 
Monica Mariani – story editor, sceneggiatrice 
Fabio Marson – sceneggiatore 
Luca Monesi – sceneggiatore 
Gianluca Novel – location manager FVG Film Commission 
Dante Palladino – sceneggiatore 
Alessandra Pastore – project manager LAND  
Marcello Pedretti – autore, tutor Bottega Finzioni 
Paolo Puppa – docente storia del teatro e dello spettacolo Università 
Ca’ Foscari 
Giovanni Robbiano – sceneggiatore, regista 
Mauro Rossi – responsabile EUT Edizioni Università Trieste 
Francesca Scanu – sceneggiatrice, produttrice 
Davide Stocovaz – scrittore, sceneggiatore 
Giuditta Tarantelli – sceneggiatrice, produttrice 
Stefania Torre – story editor 
Donatella Ventimiglia – curatrice  programmazione Teatro Università 
Ca’ Foscari 
Silvia Zetto – scrittrice
Nives Zudič Antonič – direttrice Dipartimento italianistica Università 
Litorale Capodistria (Slovenia)

Consiglio Direttivo 
Pietro Caenazzo, Laura Modolo, Paolo Modolo, Andrea Magnani, Fabri-
zio Borin, Maurizio Careddu, Andrea Rocco

Presidente
Pietro Caenazzo
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Direttore artistico
Fabrizio Borin

Vicepresidente, coordinamento artistico ed organizzativo
Laura Modolo

Coordinamento Lettori e Selezione Lavori 
Maurizio Careddu
Coordinamento Borsa formazione MATTADOR 
Andrea Magnani
Coordinamento Progetto CORTO86 
Diego Cenetiempo
Marcello Pedretti – Assistente

Coordinamento Progetto DOLLY 
Stefano Basso e Stefano Bessoni

Progetto collaterale
Visioni in Movimento FVG - La scuola di cinema senza sedie
Pietro Caenazzo e Giuseppe Gori Savellini - Coordinatori
Matteo Oleotto – Direttore

Direttore collane editoriali 
“Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura” 
e “I Dialoghi di Mattador” 
Fabrizio Borin 

Curatore Premio d’Artista Mattador 
Riccardo Caldura 

Premio d’Artista Mattador
2010 Serse, Un disegno per le parole
2011 Sergio Scabar, Le macchine di Matteo
2012 Stefano Graziani, Alcuni motivi per guardare in uno specchio
2013 Massimo Pulini, Attraverso Matteo
2014 Massimo Kaufmann, Matteo
2015 Luigi Carboni, Mattador
2016 Massimo Bartolini, Aerei
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2017 Remo Salvadori, Triade
2018 Hans Op de Beeck, Merry-go-round in the Snow
2019 Loris Cecchini, Pensare per immagini / I must have seen things 
again and again
2020 Sabrina Mezzaqui, Quale segreto anima la danza silenziosa delle 
lucciole?
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ALOHA (Oliver Chan Siu-ken, cm, 2015), 325

Babel Opéra (André Delvaux, 1986), 288-289
Belle (André Delvaux, 1973), 286
Benvenuta (André Delvaux, 1983), 286, 288

Children (Ji neoi, Oliver Chan Siu-ken, cm, 2015), 325
Colpo di grazia (Der Fangschuß, Volker Schlöndorff, 1976), 287

Femme entre chien et loup (Een vrouw tussenhond en wolf, André Del-
vaux, 1979), 286

Giordano Bruno (Giuliano Montaldo, 1973), 290

Infernal Affair (trilogia, 2002, 2003), 324

1001 Films (André Delvaux, cm., 1989), 305

L’opera al nero (L’œuvre au noir, André Delvaux, 1988), 283, 286, 287, 
288, 290, 291, 294, 298, 301, 302, 303, 306
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Made in Hong Kong (Fruit Chan, Heung Gong jai jo, 1997), 327
My Name Ain’t Suzie (Fa gai si doi, Angie Chan, 1985), 332
Il mondo di Suzie Wong (The World of Suzie Wong, Richard Quine, 1960), 332

Quasi amici (Intouchables, Olivier Nakache e Éric Toledano, 2011), 328

Rendez-vous à Bray (André Delvaux, 1971), 286

Una sera, un treno (Un soir, un train, André Delvaux, 1968), 286
A Simple Life (Tou ze, Ann Hui, 2011), 327
Sorry We Missed You (Ken Loach, 2019), 15
Still Human ((淪落人Lun lok yan, Oliver Siu Kuen Chan, 2018), 321, 
325, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 334, 343

Le temps des écoliers (En néerlandais Haagschool, André Delvaux, cm., 
1962), 286
3 Coins (Oliver Chan Siu-ken, Saam go gam bai, 2013), 349

L’uomo dal cranio rasato (De man zijn haar kort liet knippen, André Del-
vaux, 1965), 286

Via Castellana Bandiera (Emma Dante, 2013), 15, 307, 314, 315, 318 
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Chan Siu-ken Oliver,  15, 325
Chau Austin,  326, 331
Chemayeff Serge,  356
Chemotti Saveria,  358
Cheung Ruby,  322, 323, 329, 331, 337, 339, 341, 343
Chong Ching John,  324
Chow Karen,  325
Cimalando Cinzia,  6, 15, 378
Consunji Crisel,  326, 333
Cotta Elena,  307, 309, 388
Cranach Lucas il Vecchio,  288, 297, 305

Dante Emma,  11, 15, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 
316, 317, 318, 389
Darazi Muhammad bin Ismā’īl Nashtakinad,  301
De Angelis Claudia,  382
Delvaux André,  11, 15, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 
294, 295, 300, 303, 304, 305, 306



397

Di Biagi Paola,  6, 15, 346, 357, 378, 387
Di Carlo Andrea,  308
Dothas Juan-Miguel,  298
Dreyer Carl Th.,  288
Dürer Albrecht,  288, 295
Dussart Philippe, 287
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Fayet Agnès,  302, 303

Galey Matthieu,  287, 295, 299, 301
Gehl Jan,  354
Giorgione pittore,  297
Guccini Gerardo,  311
Guillou Yannick,  296

Hitchcock Alfred,  286, 373
Hui On-wah An,  322

Illich Ivan,  357
Imamura Shōhei,  327
Infussi Francesco,  354
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