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Con riluttanza mi rivesto ed esco dalla porta da dove ero entrato.
Fuori dalla porta mi accendo una sigaretta ed ecco che arriva Sprizzi.
“Ciao vecio. Cosa fai qua?” 
“Niente passavo di qua per caso. Ho provato a suonare ma non c’era nessuno.”
“Strano dovevano esserci Eli e Daniele a casa.”
“Già. Ma non c’è nessuno. Jack l’ho intravisto sulle scale della stazione. 
Era lì seduto con il broncio.“
“Ma continui a chiamare Daniele come Jack? Perché?”
“Una cosa tra me ed Elisa… comunque io sto andando a Rialto, vieni anche tu?”
“Ok. Andiamo subito? Devo prendere il cellulare.”
“Ma va che vuoi che ti serva il cellulare?”
“Hai ragione. Andiamo!”
La prendo per un braccio e ci incamminiamo verso Rialto senza lasciarle 
il tempo di farla andare a casa sua…

Matteo Caenazzo

dalla serie Omaggio a Pollock, Dripping n. 6, 2005/2006
acrilico su tela cm 13x18

dal racconto Dualismo adolescenziale, 2007
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Seguo con interesse dal suo nascere il progetto “Premio Internazionale 
per la Sceneggiatura Mattador” arrivato alla sua ottava edizione e sono 
lieta che oggi, nel 2017, il Teatro La Fenice di Venezia, durante il periodo 
della Biennale Arte, faccia da cornice a questo evento, consolidando le 
basi per una internazionalizzazione della vocazione di Mattador. Proprio 
partendo da Ca’ Foscari, frequentata dal triestino Matteo Caenazzo a 
cui il premio è dedicato, il progetto vuole avere ancora una volta Venezia 
quale tappa ideale di una avventura formativa per i giovani sceneggiato-
ri, registi ed illustratori under 30.

Il futuro dei giovani talenti viene affidato a qualificati percorsi di for-
mazione, a premi in denaro e allo sviluppo di importanti relazioni che 
segneranno il percorso degli allievi. In questa fase storica di veloci muta-
menti ad opera delle tecnologie, il mondo contemporaneo ha consegna-
to al cinema nuovi linguaggi, cifre stilistiche ed opportunità. Il proliferarsi 
dei canali grazie al digitale, la velocità nei collegamenti e la riduzione 
delle barriere linguistiche stanno sviluppando potenzialità che segnano 
un nuovo passo, un passo che i giovani talenti sono in grado di ‘soste-
nere naturalmente’.

Il crescente interesse delle partecipazioni al concorso, l’uscita nelle 
sale di film tratti dalle sceneggiature vincitrici di Mattador, la promozio-
ne dei cortometraggi prodotti, le pubblicazioni della collana “Scrivere le 
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immagini. Quaderni di sceneggiatura” e il recentissimo dialogo con le 
altre forme artistiche sono i giusti ingredienti per creare un network di 
giovani professionisti del cinema.

Anche grazie al Premio Mattador la Regione Friuli Venezia Giulia con-
ferma il suo ruolo di spicco in ambito cinematografico. Una regione che 
in virtù di festival, produzioni, location e mestieri del cinema rilancia e 
sviluppa la prospettiva nazionale delle imprese creative e la solidità del-
la cultura quale importante asset economico e occupazionale.

Nel creare solide collaborazioni e nell’agire in una prospettiva di svi-
luppo risiedono le basi di questa riuscita avventura nata da un evento 
doloroso da ricordare.

Ringrazio i promotori del progetto e la prestigiosissima giuria per 
aver prestato la loro professionalità, ringrazio gli organizzatori e gli allievi 
per la passione e auguro a tutti un proficuo lavoro per il futuro.

Lettera per la Premiazione del Premio Mattador, luglio 2017
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Introduzione

pierluigi sabatti

Spesso le buone idee, “le candele che si accendono” come ha scritto 
l’indimenticato Fabio Amodeo nell’introduzione al terzo volume di que-
sta collana, vengono di notte, mentre sogniamo. In proposito c’è un di-
vertente aneddoto attribuito a Billy Wilder, il grande regista di A qualcu-
no piace caldo, che si lamentava di sognare spesso magnifiche storie, 
tanto da svegliarsi eccitato, poi si riaddormentava e al mattino ricordava 
solo che le vicende erano molto belle, ma non quale fosse la trama. Per 
cui decise di mettere sul comodino carta e matita e di prendere nota su-
bito del sogno per non dimenticarlo. Una notte ne fece uno formidabile, 
si svegliò e lo annotò. La mattina si risvegliò contento e curioso perché 
non ricordava il contenuto, ma ricordava che era interessante e, soprat-
tutto, di essere riuscito a prendere un appunto. Guardò il foglio e vide 
soltanto un miserevole: A boy meets a girl.

Poca cosa, ma il viennese di Hollywood che aveva portato negli States 
quella ventata di “Wiener Blut” che ha reso indimenticabili molte sue 
pellicole, anche da questa scarna frase sarà riuscito a ricavare una sto-
ria da portare sugli schermi. Perché, per citare sempre Fabio Amodeo, 
«molti sono i film possibili», nel senso che un’idea può ispirare tantissime 
diverse realizzazioni. Dipende come la vicenda viene narrata e la sce-
neggiatura è una narrazione, che si può fare per iscritto o per immagini.

Le sceneggiature però sono molto effimere: o diventano un film, o 
finiscono, dimenticate, in un cassetto. Eppure “molti sono i film possi-
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bili”, e una sceneggiatura può ispirarne un’altra o molte altre, può dare 
degli stimoli, può suggerire soluzioni, in sostanza può insegnare qual-
cosa anche se non è diventata un film. Perciò questa collana, creata 
da Mattador insieme alle Edizioni dell’Università di Trieste, svolge un 
compito prezioso pubblicando le sceneggiature che si sono meritate i 
riconoscimenti delle varie sezioni del Premio, abbinandole a interventi 
critici e a sceneggiature entrate nella storia del cinema.

I lavori testimoniano poi la missione di Mattador: aprire ai giovani il 
mondo del cinema, aiutandoli a diventare professionisti, perché l’aspet-
to fondante del Premio è la formazione che viene garantita da professio-
nisti del settore. Negli incontri che si svolgono vis à vis a Trieste, e poi 
attraverso la rete, i soggetti proposti dai ragazzi maturano, migliorano, 
si trasformano nel confronto con i professionisti. Un metodo che si deve 
a Matteo Caenazzo, al quale il Premio è dedicato, che, per realizzare la 
sua tesi, non si stancava di chiedere, di informarsi, di intervistare esperti 
e professionisti.

Matteo non è riuscito a discutere la sua tesi, ma ha lasciato un la-
voro innovativo, I set cinematografici nell’esempio della Friuli Venezia 
Giulia Film Commission, pubblicato nel 2011, che ha originato il primo 
volume di questa collana. In esso Matteo ha abbinato due aspetti: il pri-
mo è costituito dal racconto di che cosa sono le Film Commission e del 
loro principale scopo, attrarre le produzioni cinematografiche nel loro 
territorio; il secondo è l’invenzione della prima “Mappatura interattiva 
dei set cinematografici nel Friuli Venezia Giulia”, che successivamente 
la Film Commission ha continuato ad aggiornare. Uno strumento pratico 
(basta un clic) che fornisce le informazioni necessarie a chi guardi a que-
sto estremo lembo d’Italia per girare un film, un documentario, uno spot 
pubblicitario. Un territorio peraltro molto vario che offre infiniti scenari in 
pochi chilometri quadrati.

La pubblicazione di quel volume ha generato un circolo virtuoso: 
perché non continuare a parlare di un aspetto che rimane nascosto del 
cinema, cioè delle sceneggiature che poi sono il focus di Mattador? E 
i volumi sono seguiti aggiungendo alle sceneggiature dei giovani pre-
miati, gli interventi critici e i lavori, che costituiscono esempi di scrittura 
filmica, con il relativo commento.

Ma vediamo che cosa propone questa edizione dei “Quaderni di sce-
neggiatura”. I testi sono: e tu? di Giorgio Salamone, che si è aggiudicato 
il premio alla migliore sceneggiatura nella sezione “Corto86” nel 2013; 
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Bagaglio in eccesso di Mariachiara Manci, nella stessa sezione, l’an-
no successivo; Don’t stop creating di Camilla Sicignano, che ha vinto la 
borsa “Dolly” nel 2016; Il piano del Coyote di Luca Arseni e Giuseppe 
Brigante, nella sezione sceneggiatura sempre nel 2016; e Timelapse di 
Pier Lorenzo Pisano, menzione speciale nella stessa sezione nel 2015.

Le sceneggiature saranno precedute da un intervento di Giulio 
Kirchmayr responsabile della sezione “Corto86” che si soffermerà sul-
la produzione dei cortometraggi, che i vincitori del miglior soggetto in 
questa sezione possono realizzare vestendo i panni del regista, dello 
scenografo, e occupandosi pure della formazione del casting, della ricer-
ca della location. Insomma entrando nel mestiere del cinema da prota-
gonisti. Un’esperienza straordinaria che ha entusiasmato tutti i ragazzi 
che si sono aggiudicati questa sezione del Premio, nata nel 2010 e che 
ha segnato il primo gradino nella crescita di Mattador, cominciato con le 
sceneggiature e i soggetti per poi avviare la sezione “Corto86” alla quale 
è seguita la sezione “Dolly” nel 2014. 

Accenno soltanto a due altri aspetti significativi di questo Premio, 
che continua a generare iniziative: la collana di libri che state leggendo 
e il “Premio d’Artista”, che ogni anno viene dato ai vincitori nelle varie 
sezioni e che coinvolge i grandi nomi della pittura e della fotografia. Un 
riconoscimento che testimonia il dialogo tra le diverse arti che Mattador 
ha impostato sin dalla sua nascita. 

Seguirà un intervento di Giuseppe Gori Savellini, direttore artistico 
del “Visionaria Film Festival” di Siena, sul nuovo progetto “Visioni in mo-
vimento” ideato con Mattador che consiste in un percorso formativo per 
i primi due selezionati e nella realizzazione dei loro progetti. I film-maker 
saranno accompagnati da tutor professionisti in tutte le fasi di pre-pro-
duzione, riprese e post-produzione del progetto.

L’audiovisivo, cortometraggio, documentario o altro, verrà girato in 
Italia lungo il tratto della via Francigena, nello specifico tra la tappa di 
San Gimignano, quella di Monteriggioni e quella di Siena.

Un progetto che conferma la volontà di Mattador di collaborare con 
le realtà che si occupano di introdurre i giovani al mestiere del cinema. 

Questa edizione dei quaderni ospiterà brani dalla sceneggiatura Fe-
stival di Pupi Avati, regista, sceneggiatore, scrittore e produttore cinema-
tografico che presiede la giuria dell’ottava edizione di Mattador.  

Quindi Donatella Leibanti proporrà il suo saggio sul film Billy Elliot tra 
sceneggiatura, film e romanzo (e l’ordine non è errato!). 
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Gianluca Novel della Film Commission del Friuli Venezia Giulia si sof-
fermerà sulle produzioni cinematografiche ospitate nella nostra regione. 
Chiuderà il volume la postfazione di Fabrizio Borin, direttore di questa 
collana, relatore della tesi di laurea di Matteo e convinto sostenitore di 
Mattador, un Premio innovativo, che parte da Trieste e Venezia per coin-
volgere i giovani talenti provenienti da tutta Italia, e anche dall’estero, 
dando nuova linfa – perché le sceneggiature sono l’”ossatura” di un film – 
alla splendida, suggestiva e insostituibile settima arte.

In appendice: le letture consigliate, gli autori, i vincitori dell’ultima 
edizione di Mattador e tutti coloro che contribuiscono a questo Premio.
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Questa mattina ricevo un messaggio dal vincitore dell’ultima edizione di 
“Corto86”, «Ciao tutor, una bella notizia, il mio corto è stato selezionato 
al primo festival, verrà proiettato la prossima settimana, evviva!». Fanta-
stico penso, che lampo a ciel sereno, non è stato ancora presentato in 
anteprima e già arrivano i primi consensi.

Velocità dei social, tra la scadenza per la consegna e la data della 
proiezione di questo concorso ci sono sette giorni, troppo pochi per ri-
pensare l’anteprima che è già organizzata in altro luogo e la cui data 
è successiva a questo festival. Ci sono già le comunicazioni in rete, gli 
attori invitati, la produzione in attesa del grande evento. Che si fa?

Decidiamo di comunicare al giovane autore di chiedere l’annulla-
mento della proiezione e quindi della partecipazione al primo festival 
che lo aveva selezionato. La sua reazione è visibilmente dispiaciuta, le 
sue parole non nascondono l’amarezza per la scelta ma decide di accet-
tarla, con la speranza che questa non sia la prima e ultima occasione 
del suo percorso festivaliero.

Perché il timore che il tuo primo cortometraggio non piaccia è sempre 
in agguato.

Fino a quel momento il tuo film lo hai già visto un centinaio di volte e 
in tutte le versioni possibili, con i titoli di coda ma senza quelli di testa, 

“Corto86” e la produzione 
dei cortometraggi:
Un giorno d’estate

giulio kirchmayr
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con i suoni al posto giusto ma senza la colonna sonora, con l’inquadra-
tura finale che volevi, ma senza l’ultimo taglio sul primo piano di lei, 
quei dieci fotogrammi dove il suo sguardo tradisce un’emozione di trop-
po, «lei qui in primo piano ha già gli occhi lucidi, anticipiamo di troppo 
vero?». Sì è vero, tagliamo.

Eri arrivato in studio di montaggio ignaro del percorso che aveva fat-
to il materiale, quel prezioso girato che un tecnico sconosciuto aveva 
prelevato a tua insaputa dal set e percorrendo strade segrete era giunto 
a destinazione. I pezzi della tua opera sono ora nelle mani del monta-
tore, la persona che del tuo film conosce solo la sceneggiatura che tu 
hai scritto. Quella sceneggiatura centrifugata e strizzata sul set e che in 
alcuni tratti adesso sembra irriconoscibile, ma questa hai consegnata, 
e tocca a lui guardare il tuo film con occhi nuovi e proporti la sua perso-
nale versione.

Il momento che precede questa primordiale proiezione è quanto di più 
emozionante possa esserci nella fase di post-produzione, ti domandi se ci 
saranno tutte le scene, se hai girato tutto quello che volevi e che dovevi. 
Non sai veramente quale film stai per vedere, è il tuo? Ma il lavoro deve 
appena cominciare, adesso si riscrive il film per la terza volta e guidato 
dall’esperienza e pazienza del montatore troverai la strada giusta.

Rivedi tutte le scene e ripercorri mentalmente ogni singolo ciak, ti 
sembra passata un’eternità, un’altra vita da quando ti è stato chiesto 
di dare l’Azione, quel giorno, in quel momento, con la troupe in attesa 
e immobile, hai guardato il tuo fedele aiuto, hai scambiato uno sguardo 
con gli attori e un cenno d’intesa con il direttore della fotografia e con un 
gigantesco groppo al cuore lo hai detto e tutto è cominciato.

   Da quel momento il valzer del set ha danzato con te, assieme a te, 
dentro te, in un turbinio di emozioni, di scelte fatte e non fatte, di decisio-
ni prese e non prese, di indicazioni date a gran voce e consigli richiesti 
sotto voce, di dubbi terribili, stare zitti per non tradire l’inesperienza o 
buttarsi e rivelarla senza timore?

Ogni ciak, ogni scena, ogni battuta si susseguono senza tregua, pro-
vi per un attimo a soffermarti sulla scena, com’era scritta in sceneg-
giatura, cerchi di verificare mentalmente se adesso funziona, se tutto 
funziona, se stai portando tutti nella direzione giusta, se il film va nella 
direzione giusta.

I due attori ti stanno guardando, immobili nelle loro posizioni, ti at-
tendono. Lui è un uomo dell’età di tuo padre, altissimo, imponente, lo 
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sguardo duro, un attore con 30 anni di esperienza, sa il fatto suo, tu 
sei esordiente, nessuna esperienza, ma proprio nessuna. Ma è il tuo 
film e vorresti fargli un’osservazione, chiedergli una diversa intonazione 
su quella battuta come descritta nella sceneggiatura. Vorresti che sia 
più gentile, che parli con amore quando le dice che ha conosciuto sua 
madre e che… i tuoi pensieri sono interrotti dal tuo aiuto che incalza 
con un terribile «Siamo pronti?!». Vuoi chiedere un paio di secondi per 
parlare con l’attore, lo stai per fare, non sarà un rimprovero, no, solo un 
consiglio, non si offenderà vero? Senti che stai pensando troppo, il ciak 
freme tra le mani dello stagista, hai perso l’attimo, lo dirai dopo? Tutti ti 
guardano, anche l’attrice ti guarda, è riflessa sullo specchio davanti a te, 
è giovane come te. È molto bella, gli occhi color smeraldo, i lineamenti 
decisi, nel provino l’avevi scelta al primo colpo, è perfetta! avevi detto. Il 
suo neo è nel punto giusto, proprio vicino al taglio dell’occhio, la guardi, 
ma che succede, ti sei incantato? La truccatrice entra in scena con il suo 
pennellino per darle un tocco sul viso e toglierti dall’imbarazzo, tu cogli 
l’attimo, ti avvicini all’attore per dargli l’indicazione che ti soffocava.

Azione!

“Corto86” è la sezione del Premio Internazionale per la sceneggiatura 
Mattador che porta come nome il nickname di Matteo, grande amante 
delle avventure di Corto Maltese e geniale e infaticabile artista poliedri-
co al quale è dedicato il nostro lavoro.

“Corto86” offre all’autore premiato una grande avventura, l’oppor-
tunità di essere anche il regista del cortometraggio prodotto dalla sua 
sceneggiatura. Al giovane autore, durante la cerimonia di premiazione 
a Venezia, chiediamo se vorrà seguire l’intera realizzazione del film in-
tervenendo in tutte le fasi di produzione che prevedano decisioni di ca-
rattere autoriale. Viene coinvolto dalla scelta delle location alle indica-
zioni per la scenografia, dalle proposte sugli attori a come saranno i loro 
costumi e lo stile per il loro make-up, darà indicazioni sulla fotografia e 
sull’atmosfera degli ambienti confrontandosi con tutti i capireparto che 
lo seguiranno e supporteranno nelle sue decisioni fino all’ultimo giorno 
della realizzazione del suo film.

Quella di accettare di essere autore del proprio lavoro fino al termine 
della produzione non è una decisione che viene presa con leggerezza 
quando gli viene proposta. Che abbia esperienza di set o che sia all’esor-
dio, il giovane è consapevole del fatto che sarà lui il responsabile della 
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riuscita o meno del suo film, e questa presa di coscienza per un giovane 
autore è un’opportunità di crescita molto forte.

Realizzare il cortometraggio è un esercizio da svolgere in tempi lun-
ghi e dilatati che obbliga costantemente a relazionarsi con molti colla-
boratori e che richiede molta costanza e abilità nel vigilare l’essenza 
della propria opera e nello stesso tempo nel permetterne l’evoluzione 
durante il processo di realizzazione. L’autore può prendersi la libertà e il 
rischio di apportare modifiche fino all’ultimo fotogramma per rafforzare 
o distruggere l’idea nativa e difficilmente potrà trovare altri responsabili 
dell’insuccesso. Questo farà sì che la lezione sia una lezione faticosa ma 
esaustiva, forse spietata, ma necessaria per capire, in tempi di giovinez-
za, se questo è il mestiere che amerà intraprendere oppure no.

E così rivedendo i “vecchi” vincitori delle edizioni passate, capita di 
trovare degli stilisti di moda o dei responsabili marketing felici che ci rac-
contano che vivendo l’esperienza di Mattador sono cresciuti e hanno ma-
turato una consapevolezza lavorativa che ricordano come decisiva per la 
loro età e periodo. Essere seguiti per molti mesi da professionisti e tutor 
che credono nel tuo piccolo progetto e che ti supportano nel farlo diven-
tare grande ha fatto diventare grandi anche loro e questo è motivo di or-
goglio per noi dell’Associazione, e se non diventeranno gli autori e registi 
del secolo ci avranno comunque provato con il massimo dell’impegno.

Questa notte trovo un nuovo messaggio del giovane autore e regista, 
sono preoccupato di quello che leggerò, è ancora fresca la brutta notizia 
del ritiro del suo corto, è stata una decisione difficile. In un’edizione pas-
sata del Premio, il corto prodotto non era stato selezionato da nessun 
festival, non funzionava. Il cinema è terribile e a volte spietato, lavori 
intensamente per dei periodi mediamente lunghi e spesso estenuanti, 
devi trovare un sacco di risorse e coinvolgere moltissime persone per 
realizzarlo, ma fino a quando non sarà proiettato non capisci se funzio-
na, e spesso hai bisogno di ripetuti rifiuti per convincerti e accettare che 
non è un gran film.

Apro il messaggio e leggo:
«Caro tutor, ti comunico che il corto parteciperà, dopo l’anteprima:) 

ad un nuovo festival e mi hanno pure invitato a ritirare il premio!».

Congratulazioni giovane autore!



I testi





e tu? 

giorgio salamone
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1 ESTERNO-ZONA RURALE (TRAMONTO)

Un paesaggio rurale infuocato dalla luce del tramonto. 

Un uomo entra nell’inquadratura sollevandosi in piedi.

Sembrerebbe un contadino, sulla cinquantina. Indossa 
una camicia a quadri sbottonata che lascia intrave-
dere una maglietta sudicia sotto. Ha un graffio sulla 
guancia.

GIOVANE DONNA VFC
(maliziosa)

Chiuditi i pantaloni, che se passa
qualcuno...

L’uomo si china, uscendo dall’inquadratura per qual-
che secondo.

Fruscìo di vestiti, tintinnio della cinghia dei calzoni

L’uomo rientra nell’inquadratura mentre continua ad 
armeggiare con i pantaloni. Rallenta i suoi movimen-
ti, medita.

GIOVANE DONNA VFC
Che c’è? Non ti è piaciuto?

L’uomo continua ad armeggiare con i pantaloni, la 
testa bassa, e gli occhi che di tanto in tanto si 
sollevano furtivi di fronte a se.

GIOVANE DONNA VFC
Avevi mai scopato prima d’ora?

L’uomo rallenta leggermente i suoi movimenti. Abboz-
za un sorriso intimidito.

GIOVANE DONNA VFC
Beccato! 
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L’uomo ride insieme a lei, una risata bassa, vergo-
gnosa, da bambino che ha fatto una marachella.

GIOVANE DONNA VFC
E avevi mai ucciso qualcuno?

L’uomo smette di ridere all’istante, e si fa serio.

GIOVANE DONNA VFC
Intendo prima d’ora.

(Pausa)
Beh allora sono proprio fortunata,
la prima volta per entrambi.

(Pausa)
Tranquillo, nessuno sa cosa hai
fatto, solo io e te.

La macchina da presa indietreggia fino a scoprire due 
gambe femminili nude, scorticate e scomposte distese 
per terra, immobili.

GIOVANE DONNA VFC
(sussurrando)

Io non lo dico a nessuno.

STACCO SU:
TITOLO: e tu?

FINE

Cortometraggio prodotto da Mattador per la regia di Giorgio Salamone (2014).



Bagaglio 
in eccesso

mariachiara manci
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1. INT. AEROPORTO: AREA PARTENZE - GIORNO

FADE IN:

Una VOCE DALL’ALTOPARLANTE annuncia i voli in par-
tenza e le indicazioni per gli imbarchi.

VOCE ALTOPARLANTE (V.O.)
I passeggeri del volo BM 1687 per
Paris Orly sono pregati di recarsi
al gate 27.

Un trolley viene trascinato attraverso l’area par-
tenze dell’aeroporto. Pur non vedendolo in volto, 
intuiamo che a portarlo è un giovane UOMO, accompa-
gnato da una DONNA più o meno della stessa età, la 
sua ragazza, anche lei con la propria valigia. Il 
passo è sostenuto.

Seguiamo il trolley dell’uomo fino all’area di peso 
bagagli dove viene sollevato e appoggiato sulla bi-
lancia.

TITOLO

2. INT. AEROPORTO: AREA PESO BAGAGLI - GIORNO

La bilancia segna 12,721 kg. L’uomo ne scruta per-
plesso il verdetto, non potendo fare a meno di notare 
un cartello che perentoriamente indica il peso mas-
simo trasportabile: 10 kg.

UOMO
Non si potevano portare fino a 15 kg?

La donna gli si avvicina. 

DONNA
Tesoro, ma quello è per il bagaglio da 
stiva! Ti ho detto anche ieri di con-
trollare.
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UOMO
Mi sa che dovrò passarti qualcosa.

DONNA
Ma amore, io sono al limite. In borsa 
forse ho ancora del posto... Fammi ve-
dere dai, che ci penso io!

La donna si slancia verso la valigia del compagno per 
aprirla. Lui di scatto si mette in mezzo e la ferma.

UOMO
(brusco e spaventato)

No, no, no!
(riprendendo contegno)

Non ti preoccupare amore, faccio io!

L’uomo apre il bagaglio cercando con il corpo di na-
sconderlo alla vista della fidanzata. Si nota subito 
una spessa guida di Parigi. Alza alcuni vestiti, come 
a controllare che qualcosa sotto sia ben coperto. 
Poi li rimette in ordine. Prende la guida e la passa 
alla donna che a fatica riesce a farla entrare nella 
borsa stracolma.

Il contatore della bilancia è sceso, ma segna ancora 
12,103 kg. Con cautela quindi l’uomo si china sul-
la valigia e tira fuori un pullover. Lo porge alla 
donna.

DONNA
Non posso tesoro, non mi ci sta più 
uno spillo in borsa. Prova a metterte-
lo addosso.

L’uomo si toglie il giaccone ed infila il pullover 
sopra ad un altro maglione che già sta indossando. 

Il contatore della bilancia è ancora alto: 11,850 kg. 
L’uomo allora estrae dalla valigia un cappotto. La 
donna lo guarda perplessa.
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DONNA (CONT’D)
Ma lo sai vero che stiamo via solo un 
weekend?

L’uomo, a orecchie basse, si infila il cappotto e gof-
famente cerca di indossare sopra anche il giaccone 
tolto precedentemente. La bilancia segna 10,931 kg: 
dal bagaglio è necessario levare dell’altro. 

L’uomo prende dunque un altro maglione. Lo spiega da-
vanti alla compagna e la guarda con aria supplice. Il 
maglione ha un ricamo di un bel bassotto, ma l’amore 
vince il disgusto e la donna si infila il pullover 
sopra ai vestiti. 

La bilancia è a 10,709 kg.

DONNA (CONT’D)
Adesso però tesoro fai vedere a me.

La donna si protende verso il trolley, ma ancora una 
volta l’uomo, allarmato, blocca lo slancio della 
compagna.

UOMO
Amore, NO! Non ti preoccupare, davve-
ro, ci penso io, ce la faccio.

L’uomo tira un sospiro di sollievo e si china sul ba-
gaglio. Guarda il contatore della bilancia con aria 
di sfida. Osserva un po’ perso il contenuto della va-
ligia, poi inizia a lavorare. Si mette in testa un 
berretto di lana. Prende poi una sciarpa e la mette 
al collo.

Il contatore scende a 10,591 kg.

La sfida continua. L’uomo armeggia con il contenuto 
del bagaglio cercando di tenerlo celato, finché con 
cautela riesce ad estrarre un oggetto un po’ingom-
brante: un pacco di pasta da 1/2 chilo. La donna lo 
guarda con un misto di incredulità e rimprovero. 
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L’uomo, sguardo innocente, non sa bene che fare della 
pasta. Si guarda attorno, poi, osservando la compa-
gna, ha un’idea! Assicura il pacco di pasta sotto 
ai maglioni della donna: ecco un finto pancione come 
fosse incinta. Trionfante, si volta quindi verso la 
bilancia... che però segna ancora 10,086 kg!

Una VOCE DALL’ALTOPARLANTE annuncia che il check-in 
per il volo in partenza per Parigi è in chiusura. Il 
tempo stringe.

L’uomo si prende un momento di riflessione. Guarda 
il contatore della bilancia: 86 grammi in eccesso. 
Guarda se stesso con quattro strati di vestiti addos-
so. Guarda la compagna tutta imbacuccata. Sorride. 
Si china sul bagaglio. Sposta alcuni capi fino a sco-
prire sul fondo un oggetto. Con un sospiro d’emozione 
lo prende e si volta verso la donna. Si inginocchia e 
la guarda trepidante. Tra le mani tiene una scatola 
con un luccicante anello di fidanzamento. Un sorriso 
di felicità si dipinge sul volto di lei e si riflette 
in quello di lui. I due si baciano, si abbracciano... 
ma la donna ha un ultimo pensiero. Allunga il braccio 
fino ad attivare la bilancia.

Il contatore ora segna 10 kg esatti.

FINE

Cortometraggio prodotto da Mattador per la regia di Mariachiara Manci (2015).



Don’t stop 
creating

camilla sicignano 
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Sviluppo della sceneggiatura disegnata realizzato durante il percorso formativo 
“Dolly” (2016).
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Il Piano 
del Coyote

luca arseni, giuseppe brigante
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1. INT. SALOTTO CASA PRENESTINA - GIORNO

La larghezza del divano, monco dei braccioli, è mag-
giore della larghezza della parete alla quale è ad-
dossato; per questo motivo, due dei quattro piedi, 
non poggiano a terra.
Il divano è letteralmente incastrato tra due pare-
ti. Al centro del divano c’è ASCANIO (29), alla sua 
destra c’è FRANCESCO(31) e alla sinistra c’è CAMIL-
LA(28). Tutti e tre fissano il vuoto davanti a loro.

ASCANIO (V.O.)
Tutto sommato non eravamo poi così
tanto fuori forma. Eravamo ad un
passo dai 30: i migliori anni della
nostra vita, direbbe qualcuno...
Bah... In ogni caso, da quel
divano, diventato comodo con gli
anni, stavamo celebrando la vigilia
della nostra grande avventura.
Ovviamente, non lo sapevamo ancora.

Ascanio inizia a sorridere, Camilla e Francesco si 
voltano per guardarlo negli occhi.

2. INT. CASA SAN LORENZO_INGRESSO/VARI AMBIENTI - 
GIORNO

Ascanio poggia a terra due pesanti borsoni, chiude 
la porta alle sue spalle e ammira le pareti umide. I 
soffitti sono alti e il mobilio appartiene ai primi 
decenni del ‘900.

ASCANIO (V.O.)
Tutto iniziò otto anni fa quando
arrivai a Roma con l’idea di
studiare architettura. Presi in
affitto un appartamento. Tre
stanze, 850 euro...Erasmus, B&b,
coinquilini. Una svolta.
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STACCO:

Davanti la porta della stanza in fondo al corridoio 
c’è Virginia, guarda in camera e saluta in spagnolo.
Davanti la porta della stanza in fondo al corridoio 
c’è Francois, guarda in camera e saluta in francese.
Davanti la porta della stanza in fondo al corridoio 
c’è Herbert, guarda in camera e saluta in tedesco.
Davanti la porta della stanza in fondo al corridoio 
c’è Carmelo, guarda in camera e saluta in calabrese.

ASCANIO (V.O.)
In pratica, con un accurato sistema
di affitto e subaffitto, c’era
sempre qualcuno che pagava per me.

3. INT. INGRESSO CASA SAN LORENZO - GIORNO

Ascanio apre la porta di casa. Sul pianerottolo, ar-
mata di portaportese e blocchetto per gli appunti, 
c’è Camilla. La luce che arriva dalle scale le dona 
un ché di angelico.

CAMILLA
Ciao.

È un colpo di fulmine. Ascanio rimane imbambolato. I 
due si guardano come se da un momento all’altro do-
vessero strapparsi i vestiti a vicenda. L’attimo si 
prolunga fino a diventare imbarazzante. Nessuno dei 
due apre bocca o prende alcuna iniziativa.

CAMILLA (CONT’D)
Allora, mi fai entrare?

Ascanio cade dalle nuvole.

ASCANIO
C-certo.
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Camilla entra, Ascanio le tiene la porta e con un 
gesto elegante della mano la invita ad inoltrarsi.

ASCANIO (V.O.)
No, non era un colpo di fulmine.
Camilla, che aveva abbandonato il
suo alloggio universitario in cerca
di libertà, ci mise poco a
diventare antipatica ma io sapevo
come prenderla: darle sempre
ragione.

4. INT. STANZA ASCANIO SAN LORENZO - NOTTE

Ascanio mette in una grossa scatola tutti i suoi ma-
nuali di archittettura liberando, così, la sua pic-
cola libreria.

ASCANIO (V.O.)
Lasciai gli studi poco dopo con una
sola consapevolezza: non avrei
trovato la grande occasione della
mia vita studiando. Un uomo ha a
sua disposizione tre grandi
occasioni e deve acchiapparle al volo.

STACCO:

Ascanio ha sulla scrivania un contratto da firmare 
con una penna in bella mostra. Sulla sedia più sco-
moda che poteva trovare ha fatto sedere Francesco. 
Alle spalle di Francesco c’è la custodia di un vio-
loncello.

ASCANIO (V.O.)
Stavo per diventare socio di un
piccolo pub ma l’affare si rivelò
una bufala. Ma in quel pub, conobbi
Francesco: il Jimi Hendrix del
violoncello!
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Francesco si sporge per poter firmare il contratto. 
Ascanio sorride soddisfatto.

ASCANIO (V.O.)
Gli avrei organizzato una tournè e
saremmo diventati in poco tempo
ricchi, molto ricchi.

5. INT. CUCINA CASA SAN LORENZO - GIORNO

Camilla ha in testa una corona d’alloro. Sul tavolo 
c’è una torta con sopra la scritta violacea “AUGURI 
DOTTORESSA”.
In un angolo della cucina c’è Francesco che si sta 
esibendo con il suo violoncello, il baccano generale, 
però, non permette a nessuna nota di essere udita.
Francesco e Camilla si mettono alle spalle di Fran-
cesco per farsi scattare uno foto. Il fotografo è il 
FIDANZATO DI CAMILLA. Ha degli occhialetti da intel-
luttale e una grossa macchina reflex.

ASCANIO (V.O.)
Francesco era il mio omaggio alla
laureata. Quello con la faccia da
stronzo, invece, era il ragazzo di
Camilla. Si erano conosciuti al
corso di diritto romano ma per
fortuna si sarebbero lasciati dopo
due settimane. Ovviamente, per come
la raccontava Camilla, era solo per
colpa di faccia da stronzo. Sta di
fatto che quella foto, scattata un
po’ per caso, era profetica.

6. INT. SALOTTO SAN LORENZO - GIORNO

Due facchini lasciano il divano (lo stesso di scena 
1) al centro della stanza. Ascanio e Camilla assi-
stono alle operazioni di trasloco. I facchini escono 
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non prima di aver fatto firmare ad Ascanio la bolla 
della consegna.

ASCANIO (V.O.)
In previsione di tutte le migliaia
di euro in arrivo grazie alla star
assoluta del violoncello, decisi di
farmi perdonare per la faccenda non
proprio elegante del subaffitto e
regalai un divano a Camilla.

CAMILLA
Un divano?

ASCANIO
È un regalo, per te!

CAMILLA
Ma non ti dovevi preoccupare...

ASCANIO
L’ho fatto col cuore.
Camilla e Ascanio si siedono sul divano. Camilla pro-
va a buttarcisi di peso per poterlo testare, Ascanio 
lo accarezza.
Camilla sta guardando Ascanio negli occhi, i due si 
guardano per un lungo istante prima che Camilla si 
lanci addosso ad Ascanio per baciarlo.

ASCANIO (V.O.)
Era la coinquilina perfetta ma si
sa, l’amore arriva senza contratto
di locazione.

Camilla e Ascanio si distendono dolcemente sul divano.
Iniziano a fare l’amore.

STACCO:

Sul divano sono seduti Ascanio, Camilla e Francesco. 
Tra i tre c’è imbarazzo, non sanno cosa dirsi.
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Ascanio ha in mano una locandina con il faccione di 
Francesco e un violoncello sullo sfondo.

ASCANIO (V.O.)
Francesco, alla vigilia delle 32
date in tutta Italia, decise di
mollare tutto, mi disse che non era
fatto per tutto quello stress.
Voleva una vita tranquilla e si
mise a fare il barista nel bar del
padre. Cercai di essere comprensivo
e lo accolsi in casa con l’augurio
che potesse ritornare sui suoi
passi. Non ci fu niente da fare.

7. INT. CUCINA CASA SAN LORENZO - GIORNO

Ascanio sta friggendo un uovo per pranzo. Camilla lo
raggiunge tenendo un passo inquisitore.

CAMILLA
Asca’, perché ci sono 70
aspirapolvere nella mia stanza?

ASCANIO
Perché le altre 70 sono nella mia.
Non ti preoccupare, tempo due
settimane e le vendo tutte.

ASCANIO (V.O.)
C’è chi mi diceva che vendere scope
elettriche era una cosa che poteva
funzionare negli anni ‘80, che
nessuno ci si era mai veramente
arricchito ma io credevo che
eravamo alle porte della rinascita
del business. A quei tempi, però, i
problemi erano altri.
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8. EXT. CASA SAN LORENZO - GIORNO

Ascanio sta fissando la finestra dalla quale vola un 
borsone che si schianta in terra.

ASCANIO (V.O.)
Mi cacciarono di casa. Anzi, fu

Camilla l’unica vera promotrice e,
non per la storia delle scope, ma
per la faccenda del subaffitto.

STACCO:

Camilla e Francesco sono davanti al portone di casa. 
Ai loro piedi scatoloni e borse.

CAMILLA (V.O.)
Era come un divorzio. A me rimaneva
la casa e... il figlio.

9. INT. SALOTTO CASA PORTA MAGGIORE - GIORNO

Il divano entra a fatica nel salotto e, per questo 
motivo, i braccioli sono stati asportati.

CAMILLA (V.O.)
Il padrone era un idiota, dovevamo
fare il nuovo contratto.
Battibeccammo. Ci cacciarono di
casa.

Camilla e Francesco trafficano nel corridoio, indaf-
farati nel caos del trasloco ma con loro c’è...
... Ascanio.

CAMILLA (V.O.)
Non fu facile perdonare Ascanio, ma
sentivamo la sua mancanza, almeno
come coinquilino.
I tre sono seduti sul divano.
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FRANCESCO (V.O.)
Io, con il mio stipendio da
barista, potevo sopravvivere senza
troppi problemi ma Ascanio
continuava ad imbarcarsi in
avventure finanziare fallimentari e
Camilla continuava a farsi cacciare
dagli studi legali presso i quali
veniva presa per uno stage con
possibilità di... vabbè... Lo
sapete come vanno queste cose.

10. INT. SALOTTO CASA PIAZZALE PRENESTINO - GIORNO

Il divano è stato messo in diagonale, occupando così 
tutta la superficie della stanza.

FRANCESCO (V.O.)
Cambiammo ancora una volta casa
adeguando i metri quadri alle
nostre tasche.

11. INT. CAMERA LETTO ASCANIO/FRANCESCO PIAZZALE 
PRENESTINO-NOTTE

Ascanio e Francesco dormono in un letto a castello. 
Una piccola scrivania occupa il resto dello spazio.

ASCANIO (V.O.)
Camilla viveva nella convinzione
che i suoi capi fossero sempre più
incompetenti di lei e...

12. INT. CAMERA LETTO ASCANIO/FRANCESCO LARGO 
PRENESTE - NOTTE

Ascanio e Francesco dormono nello stesso letto. Lot-
tano per poter guadagnare preziosi centimetri.
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FRANCESCO (V.O.)
...i suoi ragazzi sempre meno
maturi sentimentalmente. In pratica
aveva sempre un capro espiatorio
per tutte le sue colpe.

13. INT. SALOTTO CASA LARGO PRENESTE - GIORNO

Il divano guarda verso la piccola finestra, non è male 
come disposizione se non fosse per il fatto che la 
finestra è a venti centimetri dal divano e quindi non 
c’è spazio per mettere i piedi una volta seduti.
Nonostante questo tipo di difficoltà, Ascanio, Ca-
milla e Francesco sono seduti sul divano. Camilla, 
seduta al centro, ha sulle gambe il computer porta-
tile dal quale scorrono le immagini di un film visto 
in streaming.

CAMILLA (V.O.)
Lo spirito di adattamento non ci è
mai mancato ma stavamo invecchiando
e tutte le case cambiate ci stavano
letteralmente consumando.

14. INT. CORRIDOIO CASA PRENESTINA - GIORNO

Il corridoio è strettissimo, Camilla e Ascanio stan-
no trascinando il divano ma si fermano. Ascanio le 
suggerisce di prenderlo da sotto, Camilla vorrebbe 
che Ascanio tirasse in silenzio per una buona volta.
Ad osservarli c’è Francesco.

FRANCESCO (V.O.)
Diventarono buoni amici. Non
tornarono più sull’argomento
“coppia” anche perché avrebbero
dovuto ammettere di essere troppo
uguali per stare insieme... Gli
voglio bene, a tutti e due. Questo
mi basta.
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15. INT. SALOTTO CASA PRENESTINA.

I tre sono seduti sul divano sbilenco come in scena

ASCANIO (V.O.)
Di trasloco in trasloco, però,
avevamo capito una cosa: eravamo
diventati una famiglia e, alla
soglia dei trent’anni dovevamo
iniziare a fare le cose sul serio.

Ascanio sta sfogliando un un depliant di un’agenzia
immobiliare. Francesco si affaccia per guardare le 
immagini del depliant.

ASCANIO
Cioè, questa in via Appia antica
c’ha 3000 metri quadri di giardino.
Vuoi fare un party? Vuoi mettere un 
piscina?

Francesco annuisce. Cerca di leggere meglio.

FRANCESCO
(perplesso)

Un milione e quattrocentomila...

CAMILLA
Però se c’è il giardino non baderei
a spese.

FRANCESCO
Boh, il giardino è un pensiero in più...

Francesco fa spallucce. Camilla allunga una mano per 
chiedere dei soldi.

ASCANIO
Vuoi privarti della gioia di
rotolarti in un prato ogni domenica
mattina?
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FRANCESCO
Perchè dovrei rotolarmi in un prato?

ASCANIO
Perchè la vita è imprevedibile, caro mio.

Camilla si schiarisce la voce. I due la guardano 
perplessi.

CAMILLA
Vado a fare la spesa. Mettiamo 5
euro, facciamo fondo cassa?
Ascanio la fissa senza espressione.

ASCANIO
I miei li mette Francesco così
arrotondiamo a... 64,50.
Ascanio ritorna alle sue letture.

FRANCESCO
(ad Ascanio)

Scusa, facciamo che ti presto 50
centesimi così arrotondiamo a 60.

ASCANIO
(leggendo)

In villa bifamiliare con posto auto-

CAMILLA
Allora?

Ascanio si ridesta, si volta verso Francesco.

ASCANIO
Dai, ti puoi prendere una mia
mattonella, ti cedo lo 0,00004%
delle mie quote!

Francesco tira via il portafogli dalla tasca poste-
riore dei pantaloni. Consegna una banconota da 10 
Euro a Camilla che li saluta.
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FRANCESCO
Questi me li ridai subito che se
aspettiamo le mattonelle...

Ascanio lo ignora. Francesco è serio.

ASCANIO
Considerando le nostre esigenze,
questa è quella più economica:
980’000 euro.

16. INT. CORRIDOIO CASA PRENESTINA

Ascanio percorre lentamente tutto il corridoio, ar-
riva fino alla porta del bagno davanti alla quale c’è 
una sedia con sopra un accappatoio. Ascanio apre la 
porta sicuro di trovarla aperta. Chiusa.

CAMILLA (DAL BAGNO)
Sto per entrare in doccia... 10
minuti.

Ascanio sbuffa, si gira e vede Francesco che sta in-
dicando la sedia con l’accappatoio.

FRANCESCO
È la testimonianza che ho provato
ad entrare prima di te.

Francesco invita l’amico, con un gesto della mano, a
sloggiare.

17. INT. CUCINA CASA PRENESTINA - GIORNO

Ascanio apre una l’anta più piccola, quella che fa 
angolo tra i fornelli e il piano d’appoggio. Dentro 
c’è un beauty-case.
Nel beauty-case c’è tutto l’occorrente per lavarsi
(spazzolino, dentifricio, saponetta). Si lava i den-
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ti nel lavabo e si asciuga la faccia con uno strofi-
naccio che trova lì vicino.
Dal frigorifero prende una bottiglia di the, ne beve 
un lungo sorso poi butta il resto nel lavandino.

Chiude la porta. Da fuori si legge la scritta “oc-
cupato”.
Quando Ascanio riapre la porta lo vediamo sistemare 
la bottiglia di the, nuovamente piena sul davanzale 
della finestra.
Si specchia sulla lama di un coltello; si aggiusta i 
capelli ed è pronto per uscire.

18. INT. INGRESSO CASA PRENESTINA - GIORNO

Ascanio apre la porta, il passo è svelto: è pronto 
per affrontare la giornata. Esce sorridente.
Per le scale, sta scendendo il VECCHIO DEL PIANO DI 
SOPRA che si ferma alla vista di Ascanio che lo sa-
luta con un cordiale gesto del capo.

VECCHIO DEL PIANO DI SOPRA
Nun è manco cominciata la giornata
è già me stai sur cazzo.
Ascanio gli sorride. È abituato a 
quelle esternazioni
d’affetto.

19. EXT. AGENZIA IMMOBILIARE - GIORNO

Ascanio, con la sua 24 ore, cammina a passo spedito,
raggiunge l’ingresso dell’agenzia. Con un gesto si-
curo apre la porta. Non fa in tempo ad entrare che 
subito ANDREA (29, faccia pulita da bravo ragazzo) 
fa il primo passo per uscire.

ASCANIO
Andrea!
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Andrea saluta con un gesto distratto del capo, lo supera.
Ascanio prende ad inseguirlo.

ASCANIO (CONT’D)
Avevamo un appuntamento.
Andrea si ferma, si gira per guardare 
Ascanio negli occhi.

ANDREA
No Ascaà, ti ho detto che ti avrei
fatto sapere.

ASCANIO
Eh, ma non ti sei fatto più
sentire, quindi pensavo che era
confermato.

Andrea riprende la sua camminata con passo spieta-
to. Ascanio non lascia che i centimetri tra i due 
aumentino.

ANDREA
Mi chiami tremila volte al mese,
manco mi ricordo l’ultima volta che
ci siamo detti.

ASCANIO
Ci siamo detti che oggi avremmo
fatto un grande affare.

ANDREA
(irrigidendosi)

Come no... Dai Ascà sto andando a
lavorare. Riaggiorniamoci settimana
prossima.

20. INT. AUTOBUS - GIORNO

Andrea si regge ad un maniglione, ha la distrazione 
tipica di un viaggiatore metropolitano. Purtroppo 
per lui non è solo...
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anche se finge di ignorarlo, Ascanio gli sta col fiato 
sul collo.

ASCANIO
Vintage sarà sempre di moda. Puoi
essere il primo a fare un regalo
del genere ai tuoi clienti.

ANDREA
No, guarda...

ASCANIO
Stai scherzando? Cioè, stai
veramente dicendo che non capisci
la portata dell’affare.

ANDREA
Il fatto è che abbiamo già un
fornitore per i calendari del 2018.

ASCANIO
Immobilismo. Questo è il tuo grande
limite.

Le porte dell’autobus si aprono. Andrea scende, Asca-
nio come un parassita fa lo stesso.

21. EXT. FERMATA AUTOBUS / STRADA - GIORNO

Andrea cerca di far perdere le sue tracce tra le 
folla ma Ascanio è un vero segugio e lo ritrova in 
un attimo.

ASCANIO
Quanto te lo fa pagare un
calendario?

ANDREA
Non lo so...
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ASCANIO
30, 40 centesimi?

ANDREA
Può darsi...

Ascanio taglia la strada ad Andrea, gli sbatte da-
vanti un calendario del 1979.

ASCANIO
10 centesimi!

Ad Andrea viene da ridere.

ANDREA
Dovrei convincere i miei superiori
a regalare un vecchio calendario?

ASCANIO
Non è vecchio, è vintage. I giorni
sono gli stessi, le domeniche...
tutto!

22. INT. CASA ANGELA - GIORNO

Andrea apre lentamente la porta d’ingresso, in mano 
ha una macchinetta fotografica. Il primo passo è ti-
mido.
Silenzio di tomba.
Ascanio è ancora fuori casa.

ASCANIO
Te ne lascio uno, ci pensi e poi mi
dici quanti ne vuoi comprare.

Andrea lo ignora e entra in casa. Ascanio non può far 
altro che seguirlo.
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23. EXT. CORTILE CASA ANGELA - GIORNO.

Andrea sta scattando delle foto al cortile. Ascanio, 
al telefono, è in un angoletto dove crede di non es-
sere sentito.

ASCANIO
No, ti sto semplicemente dicendo
che ogni secondo che perdi potrebbe
essere l’ultimo.

Ascanio mette giù frettolosamente; si gira verso An-
drea per salutarlo con un gesto della mano. Andrea 
non ricambia e lo raggiunge agitato.

ANDREA
Perché ogni volta che ti incontro
perdo le giornate a fare, sentire,
vedere cazzate?

ASCANIO
Se ti dico che stanno arrivando,
stanno arrivando.

Ascanio tende l’orecchio, ausculta qualcosa.

ASCANIO (CONT’D)
Lo senti? Il motorino di Francesco.

Andrea cerca di concentrarsi su un rumore che non 
sente. A questo punto Ascanio inizia ad emettere un 
rumore gutturale nel vano tentativo di imitare il 
suono di un motorino.

ANDREA
Smettila.

Ascanio continua imperterrito.

ANDREA (CONT’D)
Ti ho detto smettila!
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Ascanio capisce che non è il caso di continuare ol-
tre.

ANDREA (CONT’D)
(puntandogli il dito

contro)
Ascà, io nemmeno metto le foto sul
sito che sta casa già l’ho venduta.

ASCANIO
Lo so, lo so. Ma abbiamo fatto un
patto.

Ascanio allunga la mano verso Andrea. Andrea la 
stringe.

ASCANIO (CONT’D)
Non ti cercherò mai più in tutta la
mia vita se mi concedi il
privilegio di vedere la casa prima
di tutti gli altri acquirenti.

24. EXT. CASA ANGELA - GIORNO

Camilla sta per entrare nel palazzo, ha il passo 
svelto e agitato. Come un pirata della strada, Fran-
cesco le taglia la strada, abbandona il motorino a 
terra e l’abbraccia.

FRANCESCO
Stai bene! Ascanio mi aveva detto
che un camion, il traffico...

Camilla si stacca dall’abbraccio di Francesco, lo 
guarda seria.
Poco distante c’è Ascanio.

ASCANIO
Amici miei carissimi.
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STACCO:

25. EXT. CORTILE CASA ANGELA - GIORNO
Ascanio è con le spalle al muro, Francesco e Camilla 
gli stanno addosso.

CAMILLA
Tu ti sei scimunito tutto quanto!

ASCANIO
A parte il fatto che con tutti gli
incidenti che ci sono in città
c’erano buone possibilità che la
cosa si avverasse.

FRANCESCO
E infatti me lo volevo vendere il
motorino, troppo pericoloso.

ASCANIO
È l’affare che stavo cercando.

FRANCESCO
Certo, magari stasera ce ne parli
con calma.

ASCANIO
Non abbiamo un minuto da perdere!

Francesco e Camilla si guardano, non hanno intenzio-
ne di credere all’amico. Fanno per andarsene.

ASCANIO (CONT’D)
Ditemi una sola volta che vi ho
delusi. Cioè, ok forse sto partendo
col piede sbagliato ma fidatevi.

CAMILLA
Fino a quando giochiamo sul divano
va pure bene, ma tu credi veramente
che possiamo comprarci una casa?
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Ascanio a stento trattiene una risata. Questo suo 
modo di fare urta ancora di più i suoi due amici.

ASCANIO
Nuda proprietà.

CAMILLA
Certo. Lo sai che “nudà proprietà”
non significa che compri una casa e
ci vai a vivere il giorno dopo?

ASCANIO
Sì, lo so ma la vecchia che ci
abita sta a schiattà!

26. INT. SALOTTO CASA ANGELA - GIORNO

Le persiane si alzano lasciando entrare una luce cal-
da. La casa è ammobiliata con un gusto un po’ retrò 
che però non rende meno bello lo spazio aperto del 
salotto che dà sulla cucina.
I tre hanno le mascelle calate, si guardano intorno
increduli. Andrea li guardano spazientito.

FRANCESCO
M-ma veramente 75’000 euro?

ANDREA
(secco)

Sì!

Francesco si gira verso Ascanio, che inizia ad annu-
ire lentamente come fosse la moviola di un’esultanza 
da finale di champions.
Una lacrima solca il viso di Camilla che vorrebbe 
commentare ma le parole le si strozzano in gola.
Francesco e Ascanio si stanno abbracciando, Ascanio 
vede Camilla e la trascina nell’abbraccio.
Lo giubilo è stellare.
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ANDREA (CONT’D)
Allora?

Camilla si gira verso Andrea, lo fissa. Lancia uno 
sguardo complice ad Ascanio e Francesco poi riprende 
a fissare Andrea.
Tutt’intorno i segni evidenti della malattia della
proprietaria di casa. Camilla, Ascanio e Francesco 
osservano la bombola d’ossigeno e quasi gli sembra di 
sentire il respiro affannato della vecchia. Vedono 
la sedia a rotelle e immaginano il mortifero cigolìo 
delle ruote.

CAMILLA
La compriamo.

ANDREA
Ma i soldi ce li avete?

27. INT. SALOTTO CASA PRENESTINA - GIORNO

I tre sono seduti sul divano. Seri. Concentrati. 
Francesco sta per prendere parola ma poi decide di 
tacere. Ascanio cerca di tenere alto il morale.

ASCANIO
Dai ragazzi, 75’000 euro non è una
cifra impossibile.

Non trova sponde.

CAMILLA
Io ho iniziato nel nuovo studio da
due settimane e si parla, per lo
stipendio, della cifra esorbitante
di 450 euro. Francesco lavora 10
ore al giorno per 750 euro e tu,
quando vendi una scopa, puoi,
forse, fare una spesa.



60

FRANCESCO
Per i primi 500 euro mi posso
vendere il motorino.

Silenzio.
ASCANIO

Un mutuo!

Ascanio ha tutta l’attenzione di Camilla e France-
sco. Camilla inizia a scuotere il capo.

CAMILLA
Tu adesso mi devi spiegare chi te
lo dà un mutuo se non hai uno
stipendio.

Il silenzio piomba violento. Adesso è Francesco che 
ha un’illuminazione.

FRANCESCO
C’ho un amico che conosce uno
che...

28. INT. BAR 110 E LODE

Camilla e Ascanio sono seduti ad un tavolino posizio-
nato in un angolino del bar. Il resto del bar non è 
molto più luminoso, solo i gagliardetti della Roma e 
i poster del capitano danno un po’ di colore.
I due si guardano intorno con fare sospetto, quando 
Francesco li raggiunge alle spalle hanno un sussulto.

FRANCESCO
Allora, mio padre torna tra un’ora,
er gazzella dovrebbe essere qui a
momenti.

Camilla e Ascanio annuiscono. Francesco si guarda 
intorno con fare ancor più sospetto. Si china e si 
rialza nel tentativo di non essere troppo visibile.
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FRANCESCO (CONT’D)
(agitandosi)

Mi raccomando, più state tranquilli
e meno vi si nota.

ASCANIO
(imitando i gesti a

scatti)
A France’, è amico tuo se ci dici
che possiamo stare tranquilli,
stiamo tranquilli?

FRANCESCO
Certo!

Francesco si allontana come se stesse trasportando una 
partita di droga alla festa nazionale della polizia.
Ascanio e Camilla lo guardano andare via, quando si 
voltano di nuovo, al loro tavolo è seduto ER GAZZEL-
LA (54, fisico consumato da droghe e vita al limite).

ER GAZZELLA
Noi con 2000 rose riusciamo ad
avere un viaggio da 30kilometri.
Che è quello che vi serve per poter
andare al mare e prendere un
ombrellone dal diametro di 80
centimetri!

Francesco passa vicino al tavolo facendo finta di 
niente. Er Gazzella lo nota.

ER GAZZELLA (CONT’D)
Francè, viette a sede, va!

Francesco annuisce servile e si mette a sedere con 
i tre.

ER GAZZELLA (CONT’D)
(fissando Ascanio)

Quindi?
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ASCANIO
(arrancando)

Certo! Non vorrei che le rose a
mare si secchino.

ER GAZZELLA
Se volete tirarvi indietro basta
dirlo...

Er gazzella si alza e fa per andarsene.

ASCANIO
No, no... ci siamo!

CAMILLA
No, non ci siamo. Io non c’ho
capito niente. Cos’è l’ombrellone,
le sdraio, i kilometri?

Er Gazzella si mette comodo, si avvicina ai ragazzi 
per poter essere udito pur tenendo il volume della 
voce basso.

ER GAZZELLA
Io vi posso far avere tre buste
paga finte e na bella dichiarazione
dei redditi. Avrete, per la banca,
un reddito annuo pro capite tra i
18mila e i 25mila euro. Accedere ad
un mutuo di 75mila euro diventa una
passeggiata. L’operazione vi costa
2mila rose. Una rosa è un euro e
quindi stiamo parlando di 2mila
euro.

CAMILLA
Ok, adesso è tutto più chiaro. Ma
come fa a falsificare le buste
paga?
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ER GAZZELLA
Io faccio da pedalò per contattà er
bagnino che c’ha contatti co i
marinai. Dolcezza, hai capito mo?
Camilla non vuole fare la figura della 
pivella.

CAMILLA
C-certo. Adesso è tutto chiaro.

ER GAZZELLA
Perfetto! Entro domani vi faccio
avere il motore della barca.
Er gazzella se ne va.

ASCANIO
Oh, me lo sento. Questo è uno di
quelli di cui ci si può fidare.

CAMILLA
Ce l’ha scritto in fronte:
“fidatevi di me”!

FRANCESCO
Quindi?

ASCANIO
Ci penso io!

29. INT. GARAGE - NOTTE

Nel garage c’è solo un vecchio e grosso computer. I 
due ingegneri, con gillet di lana e occhiali spessi, 
sono seduti su due scomode sedie. Ascanio come fosse 
Steve Jobs si è messo sotto la fioca lampadina per 
prendere quanta più luce
possibile.



64

ASCANIO
I sogni continuano. Le idee
restano. Ricordo ancora il
pomeriggio in cui fummo folgorati
dall’idea: realizzare un app per
tenere sotto controllo lo smalto
dei denti. Sono passati due anni e
abbiamo creato tutto questo!

Ascanio guarda soddisfatto le pareti spoglie del garage.

ASCANIO (CONT’D)
Oggi qualcosa cambia. L’idea
rimane, per carità. Ma sento in
cuor mio, e non posso non dirlo con
un certo dolore, che il mio tempo
con voi si è esaurito.

30. INT. GARAGE 2 - NOTTE (IN CONTINUITÀ CON LA 
PRECEDENTE)

Ascanio sta recitando un discorso a memoria. Adesso 
ha di fronte altri tre ingegneri ma il succo del di-
scorso è sempre lo stesso.

ASCANIO
Abbiamo iniziato insieme ma
taglierete senza di me il
traguardo. Mi faccio da parte, lo
faccio per il bene della nostra
star-up!

I tre ingegneri si guardano.

ASCANIO (CONT’D)
Ma vi sono amico e vi cederò per
soli 4000 euro le mie quote
azionarie.

I tre non fiatano.
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31. INT. GARAGE 3 - NOTTE (IN CONTINUITÀ CON LA 
PRECEDENTE)

Nuovo garage, nuovi ingegneri ma solito discorso

ASCANIO
Vi prego, niente sentimentalismi.
Non voglio che mi ringraziate ma
che continuiate il grande sogno!

INGEGNERE 1
(incredulo)

2000 Euro?

Ascanio annuisce, poi chiude gli occhi come se quella 
cifra lo facesse soffrire.
Due ingengeri si guardano.

ASCANIO
Non andiamo per le lunghe...
Facciamo in modo che sia una cosa
veloce e indolore.

Silenzio.
ASCANIO (CONT’D)

1500?

Silenzio.

ASCANIO (CONT’D)
1000! Meno non posso!

32. INT. CASA PRENESTINA INGRESSO - NOTTE

Francesco e Camilla sono dietro il portone di casa. 
Francesco si sta mangiando le unghie mentre Camilla 
respira profondamente.
La porta si apre, lentamente. Entra Ascanio con in 
mano una busta bianca per documenti. Ascanio è con-
trito.
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FRANCESCO
Allora?

ASCANIO
(abbattuto)

Allora per la banca sarò
l’assistente di un giudice
costituzionale. Tu un socio di un
grosso studio veterinario e Camilla
è un’impiegata delle poste.

FRANCESCO
Ed è una cosa b-buona?

CAMILLA
Certo era meglio se la facevo io
l’assistente del giudice però..

ASCANIO
Domani dichiareremo il falso e
vabbè, ci sono abituato, il mese
prossimo arriva la prima rata e
vabbè. Ma se non paghiamo, ci
baccano e... quante scope devo
vende...?

Francesco si gira supplichevole verso Camilla

FRANCESCO
Si finisce in galera?

CAMILLA
S-sì... ma se paghiamo regolare non
se accorge nessuno.

FRANCESCO
E paghiamo regolare?

Silenzio. I tre si guardano si studiano.
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ASCANIO
Siamo ancora in tempo per non fare
niente.

Camilla prende fiato.
CAMILLA

Non te lo permetterò, Ascanio!
Questo potrebbe forse il tuo primo,
utile, grande affare della vita...
Credi che puoi viaggIare tra New
York, Londra, Pechino senza avere
un appoggio tutto tuo?

Camilla si volta verso Francesco.

CAMILLA (CONT’D)
Tu, un lavoro, bene o male ce
l’hai. Al verde non ci rimani e se
succede qualcosa ti tiro io fuori
dai guai.

33. INT. STUDIO MEDICO LEGALE - GIORNO

Camilla entra come una furia nello studio di FLAVIA 
(31, mora e autoritaria). Lo studio è in ordine e, 
nonostante il mobilio IKEA, è reso personale grazie 
a degli arazzi presi chissà dove.

CAMILLA
Sono una stronza. Bastava che
dicevo: hai ragione Ascanio, lo
penso anche io. È una cazzata, non
facciamone niente.
Camilla si butta sul lettino.

FLAVIA
Ti trovo in grande forma!

Camilla si alza dal lettino, si avvicina all’amica.
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CAMILLA
Mi devi firmare un certificato di
incapacità di intendere e di volere!

FLAVIA
(ironica)

Certo, qual è il problema?

Flavia si alza per raggiungere la finestra e potersi
accendere una sigaretta.

CAMILLA
Tra mezz’ora ho un appuntamento in
banca e... fidati, firmami il
certificato che magari becco le
attenuanti...

FLAVIA
Camì, se non ti va di comprare casa
con i tuoi coinquilini non farlo.
Dov’è il problema?

CAMILLA
Il problema è che la casa è
bellissima e io mi sono rotta il
cazzo di essere trattata come una
matricola sfigata. Voglio iniziare
a fare qualcosa per me, qualcosa
che mi faccia sentire... ecco,
basterebbe che mi facesse sentire
un poco meglio.

FLAVIA
Come te la complichi, Camì... Da
sempre.

CAMILLA
Non me la complico. Solo che non
pensavo che saremmo arrivati fino
in fondo. Firmarmi il certificato.
Che ti costa?
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FLAVIA
Mi costa che le cazzate si fanno
fino a trent’anni.

Silenzio.

FLAVIA (CONT’D)
Scusa.

CAMILLA
Figurati, hai ragione.

FLAVIA
Ma con quello gnocco della pizzeria
poi com’è andata a finire?

Camilla guarda l’amica con innocenza

FLAVIA (CONT’D)
L’hai già scaricato.

Flavia spegne la sigaretta, si siede alla scrivania. 
Camilla si alza e si mette a sedere vicino all’amica.

CAMILLA
Nata a Messina il...

Le due si sorridono complici. Flavia inizia a battere 
sulla tastiera del computer.

34. EXT. BANCA - GIORNO

Ascanio e Francesco sono davanti le porte automati-
che della banca. Ascanio guarda fuori in cerca di 
Camilla mentre Francesco continua a voler far impaz-
zire la fotocellula della porta pigiando il bottone 
senza tregua.
Camilla li raggiunge a passo svelto.
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ASCANIO
Pensavamo che te ne saresti
scappata.

Camilla non risponde, sorride e si lancia dentro la 
banca prendendo sottobraccio Francesco.

35. INT. BANCA - GIORNO

Ascanio, Francesco e Camilla sono seduti alla scri-
vania del responsabile mutui della banca.
L’ufficio è circondato da pareti di vetro ed è al cen-
tro della filiale. Sono visti e possono vedere tutto.
Il responsabile mutui cammina a passo svelto per la 
banca. I tre lo osservano portare documenti e ap-
punti da uno studio all’altro. Infine torna alla sua 
scrivania.

RESPONSABILE MUTUI
Avete idea di quante richieste di
mutuo sono arrivate oggi?

ASCANIO
T-tante...

RESPONSABILE MUTUI
Troppe! Oggi li ho rimandati tutti
a casa.

Ascanio è spaventato. Camilla si lascia scappare un 
sorriso.
Francesco sta fissando un punto sul soffitto. Il re-
sponsabile sta leggendo con estrema attenzione gli 
incartamenti che riguardano il mutuo dei tre.
Dalla porta principale entrano DUE CARABINIERI.
Il responsabile stacca gli occhi dai fogli per fissare
Francesco che è il più impanicato dei tre.
Camilla gli stringe la mano per farlo stare tranquillo.
I carabinieri si stanno pericolasamente avvicinando 
alla porta dello studio con le pareti a vetro.
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Francesco distoglie lo sguardo dal responsabile mu-
tui che riprende a leggere gli incartamenti.
TOC TOC. I carabinieri sono arrivati alla porta 
dell’ufficio.
Entrano senza dire una parola. Uno dei due allun-
ga una mano verso il responsabile per invitarlo ad 
uscire.
Il responsabile si alza.

RESPONSABILE MUTUI (CONT’D)
(ai tre)

Scusate un attimo.

Ascanio, Camilla e Francesco restano attoniti. Vedo-
no il responsabile uscire. Presagiscono il peggio ma 
non hanno la forza di distogliere lo sguardo dalla 
porta dalla quale sono appena entrati i carabinieri.

CAMILLA
(tra i denti, a bassisima

voce)
Cerchiamo di mantenere la calma.
Francesco sta iperventilando fissando 
il soffitto.

Camilla fissa il tagliacarte sulla scrivania.

CAMILLA (CONT’D)
(ad Ascanio, serissima)

Prendilo e accoltella Francesco.

ASCANIO
Ma sei scema?

CAMILLA
Finirai in una clinica
psichiatrica, sempre meglio del
carcere.

Francesco li guarda sgranando gli occhi.
Camilla guarda Francesco con compassione.
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CAMILLA (CONT’D)
Poi ci inventeremo qualcosa. Che ne
so: una truffa finanziara per
motivi passionali. Sei incensurato
e forse te la cavi.
Ascanio ha già afferrato il taglia 
carte. Sta fissando
Francesco con occhi da killer.

36. INT. BANCA - GIORNO

Fuori dall’ufficio i due carabinieri stanno parlando 
con il responsabile dei mutui.

CARABINIERE 1
Certo che sei un fijo de na
mignotta. Te la potevi venì a
prende na bira dopo il calcetto.

RESPONSABILE MUTUI
Eh, lo so... So scappato, sai com’è
mia moglie.

CARABINIERE 2
Devi fa come faccio io. Le ho detto
che c’ho n’amante e nun me caca er
cazzo.

I tre iniziano a ridere di gusto.

37. INT. BANCA - GIORNO

Francesco sta sudando freddo. È pallido.

CAMILLA
Non prendere arterie o organi
vitali.
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ASCANIO
Camì, ho fatto due esami di
architettura che cazzo ne so di
anatomia.

Francesco ha dei conati di vomito.

FRANCESCO
Fai una cosa rapida...

Ascanio cerca di concentrarsi. Si blocca. Guarda Ca-
milla.

ASCANIO
E tu?

CAMILLA
Io sto apposto.

ASCANIO
Come apposto?

CAMILLA
Sì, prima di venir qua mi sono
fatta firmare un certificato di
incapacità di intendere e di
volere.

Ascanio mette, per un attimo, il tagliacarte giù.

ASCANIO
Ma tu lo sai che sei una
grandissima-

CAMILLA
Non c’è tempo da perdere,
accoltellalo!

Ascanio si sporge verso la sedia di Francesco. Chiude 
gli occhi prima di colpire.
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RESPONSABILE MUTUI
Ragazzi!?

Ascanio si ferma. I tre si voltano lentamente per 
guardare il responsabile negli occhi.

RESPONSABILE MUTUI (CONT’D)
Che state facendo?

Camilla allunga il collo per vedere i carabinieri che 
si stanno allontanando.
I tre si rimettono composti. Il responsabile si mette 
a sedere.

RESPONSABILE MUTUI (CONT’D)
Ragazzi, che vi devo dire?

ASCANIO
Se...

RESPONSABILE MUTUI
Se?

CAMILLA
Guardi, non mi sembra il caso di
tirarla per le lunghe!

Camilla si alza, nervosa. Ascanio cerca di tenerla 
per un braccio.

RESPONSABILE MUTUI
Che vi devo dire nel senso che
avete tutte le carte in regola per
accedere al mutuo.

Camilla si blocca, ha un attimo di esitazione poi 
torna sui suoi passi.

Ascanio, da sotto al tavolo, dà un calcio a Camilla.
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ASCANIO
(tra i denti a Camilla)

Sei la più grande stronza ma oggi
meriti il mio perdono.

CAMILLA
(quasi con le lacrime agli

occhi)
Veramente?

Il responsabile le stringe la mano.

RESPONSABILE MUTUI
Non faccia così! È il momento
buono per stappare lo spumante!

Camilla cerca di far mollare la presa al responsa-
bile,

CAMILLA
Eh.

Francesco e Ascanio si stanno abbracciando come due
ragazzini. Il responsabile si volta, li guarda severo.

RESPONSABILE MUTUI
Embè!?

I due si ricompongono. Cercano di darsi un tono. Dura 
poco, i due si riabbracciano.

38. INT. CENTRO SOCIALE - NOTTE

La musica anni ‘80 esce dalle casse messe a manetta. 
Non c’è tantissima gente nella sala da ballo del cen-
tro sociale ma ballano tutti sudando molto. Ascanio 
e Francesco sono abbracciati, saltano insieme poi si 
staccano. Ascanio balla allargando mani e braccia 
come fosse il padrone della sala.
Francesco si muove fuori tempo e in modo più misu-
rato.
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Vicino al bancone del bar c’è Camilla; ancheggia 
divertita dai modi scomposti che i soci hanno per 
ballare. Ascanio raggiunge il bancone, prende due 
Gin&Tonic. Uno è per Camilla che lo butta giù senza 
pensarci troppo.
Ascanio si muove ancora come fosse il re della pi-
sta. Ha adocchiato una ragazza, le balla intorno. Il 
corteggiamento sembra andare a buon fine ma Francesco 
gli bussa alle spalle.
Ascanio si gira, in un primo momento è infastidito 
ma quando vede che è Francesco si mette ad urlare di 
gioia. I due si riabbracciano.
Camilla sta cercando di non ascoltare le parole che 
un ragazzo pronuncia a due centimetri dalle sue orec-
chie. Il ragazzo sta cercando di abbordarla ma lei 
non se lo fila. Lui non si perde d’animo, le porta 
un Gin&Tonic. Camilla prende il bicchiere e scompare 
tra la folla. Il ragazzo alza il braccio per mandarla 
a quel paese.
Camilla raggiunge Francesco che si è quasi rintanato 
in un angolo per ballare da solo. I due ballano come 
se si stessero corteggiando. È solo un gioco e gli 
occhi spiritati di Francesco ne sono la garanzia.
A pagare un giro di Gin&Tonic per i tre coinquilini è
Camilla. I tre alzano i bicchieri e brindano.
Ascanio e Francesco hanno ormai perso ogni forma di 
grazia.
Camilla riserva un contegno, ha un attimo di lucidi-
tà. La visione dei “soci” così sbronzi non la rassi-
cura. Ferma nella bolgia, ha un dubbio.

39. INT. STUDIO NOTAIO - GIORNO

I tre entrano nella stanza del notaio trafelati. Han-
no addosso ancora i vestiti della sera precedente e 
sono vistosamente in hangover.

ASCANIO
Scusate il ritardo...
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Il notaio non risponde, allunga la mano per mostrare 
loro dove sedersi.
I tre, compostamente, si siedono.

NOTAIO
La signora non è ancora arrivata.

FRANCESCO
Vabbè... arriverà...

Il notaio mette la mano sotto al tavolo. Cerca di 
essere scaramantico senza darlo a vedere.

NOTAIO
Ce lo auguriamo tutti.

I ragazzi e il notaio restano in attesa. Ascanio, 
attratto da una penna stilografica inizia a giocarci. 
Francesco trova un punto del soffitto da fissare. Ca-
milla chiude gli occhi assonnata.
Bussano alla porta. L’assistente del notaio fa acco-
modare la signora ANGELA(75) che è in pessime condi-
zioni di salute. La donna è talmente tanto affaticata 
da non riuscire a guardare i tre negli occhi.
I tre si alzano per salutarla ossequiosi.
Dopo che la signora si siede, anche i tre si rimet-
tono a sedere.

NOTAIO (CONT’D)
Vado diretto. Secondo l’articolo
1326 del c.c è stipulato il
contratto di vendita della nuda
proprietà da parte della Sig.ra
Olivieri Angela... 75.000. Via dei
massai n°6 ... 95 mq...

Le parole del notaio, alle orecchie dei tre, arrivano 
sempre più soffuse. Iniziano a parlottare tra loro.

FRANCESCO
Sta messa male...



78

ASCANIO
Ascanio tuo, t’ha fatto fare
n’affare facile facile.

Camilla li guarda male. Dà uno scappellotto ad Asca-
nio prestando attenzione a non essere vista dal no-
taio e dagli altri presenti.

ASCANIO (CONT’D)
(scusandosi)

Eh, non è mica colpa mia se questa
sta a schiattà.

NOTAIO
... In merito ai diritti ceduti sui
centesimi dell’immobile in
questione e la loro collocazione
giuridica in ottemperanza al codice
che regola-

CAMILLA
Un attimo.

Angela alza a fatica la testa per guardare Camilla.
Ascanio prende Camilla per un braccio nel tentativo 
di farla stare zitta.

CAMILLA (CONT’D)
Non si può! Cioè, veramente stiamo
comprando una casa in tre!? Ragazzi
in tre... Non è una casa al mare
che possiamo dividercela durante
l’estate. È la cazzo di casa dove
dobbiamo vivere.

Ascanio e Francesco non sanno cosa rispondere.
Il notaio li guarda perplesso.

ASCANIO
Potete lasciarci un attimo da soli?
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Il notaio si assicura delle condizioni di Angela; poi 
guarda l’orologio.

NOTAIO
Se avete bisogno di cinque minuti
potete uscire.

Camilla ha già un passo fuori dalla porta. Francesco 
e Ascanio si alzano per seguirla.

40. INT. BAGNO DELLO STUDIO NOTARILE - GIORNO
I tre, nel poco spazio che hanno a disposizione, cer-
cano di stare comodi.

CAMILLA
Veramente, non trovo nessun valido
motivo per tornare là dentro e dire
che mi sta benissimo comprare una
casa in tre (abbassando la voce)
dopo aver frodato una banca.
Ascanio si guarda le punte dei piedi 
senza avere la forza di aprire bocca.

FRANCESCO
Abbiamo valutato tutti i pro e i
contro... È un affare!

CAMILLA
Non è un affare, Francè! Non
abbiamo gli spicci per fare una
vita dignitosa. Credi che comprando
una casa migliorerà?

FRANCESCO
Non li avremo mai gli spicci per
fare una vita dignitosa.

CAMILLA
E forse è giusto non comprarla mai
una casa!
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Nel bagno cala il silenzio.

ASCANIO
Camì, in trent’anni di vita non
abbiamo raggiunto un solo
obiettivo. Questa è la nostra
grande occasione per iniziare un
nuovo capitolo, tutti e tre
insieme, ma se vuoi tirarti
indietro non c’è nessun problema.

Camilla scuote il capo.

Ascanio esce senza dare a Camilla nessuna possibili-
tà di controbattere.
Francesco rimane per qualche secondo in silenzio con 
Camilla poi esce.
Camilla resta sola in bagno.

41. INT. STUDIO NOTAIO - GIORNO

Ascanio si siede al suo posto. Fissa negli occhi il 
notaio.
Entra Francesco che rimane in piedi davanti la porta.

ASCANIO
(schiarendosi la voce)

Da dove cominciare? Beh, ecco... ci
sono altri parametri che dovremmo
ancora valutare.

NOTAIO
Vi state tirando indietro?

Ascanio tentenna, vorrebbe dire di sì ma non ha la 
forza.
Entra Camilla.

CAMILLA
Dov’è che bisogna firmare?
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Ascanio la guarda, gli si illuminano gli occhi.
Camilla si siede accanto ad Ascanio, anche Francesco 
fa lo stesso.

CAMILLA (CONT’D)
(sottovoce a Ascanio)

Se non è il “grande affare” ti ammazzo!

Il notaio porge loro i fogli dell’ato. Francesco si al-
lunga per firmare poi si gira soddisfatto verso Camilla.

CAMILLA (CONT’D)
(sorridendo a Francesco)

E a te ti faccio assistere
all’omicidio per farti soffrire di
più prima di ammazzarti.

Francesco le sorride mentre Ascanio impugna già la 
penna per firmare l’atto.

42. EXT. GIORNALAIO - GIORNO
QUATTRO MESI DOPO

Francesco ha davanti a sé il RUDE GIORNALAIO.

FRANCESCO
La Pace, grazie!

Il giornalaio gli porge una copia del quotidiano che 
si chiama la pace, è ricco di notizie che arrivano 
da tutte le parrocchie della regione.
Francesco, con in mano il portafogli, che non sogna
minimamnte di aprire, arriva deciso fino alle ultime 
pagine, quelle dei necrologi.

FRANCESCO (CONT’D)
(tra sè)

Il ragionier Carlini si è spento
questa notte... La maestra Anna...
ne danno il triste annuncio...
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Francesco chiude il giornale e lo porge nuovamente al
giornalaio.

FRANCESCO (CONT’D)
(affranto)

Niente, la signora Angela è ancora
viva.

Il giornalaio rimane perplesso.
Francesco si allontana sconsolato.

43. INT. CUCINA CASA PRENESTINA - GIORNO

Ascanio sbatte sul tavolo un pacchetto di lettere; 
in cima c’è una busta gialla.
Francesco, impegnato a lavare i piatti, si volta di 
scatto.
Il sapone che gronda dalle mani, tenute in avanti con
cautela, insozza il pavimento.
Camilla, che stava contemplando il frigorifero vuo-
to, si blocca. Si volta verso Ascanio.
Prima che i due coinquilini possano avvicinarsi, 
Ascanio si intasca la busta gialla.
Tutti e tre sono concentrati sul pacchetto di let-
tere;
Ascanio le sfoglia.

ASCANIO
Questa è pubblicità...

Porge una lettera a Camilla, ne prende un’altra leg-
ge il mittente e la apre. Ne legge il contenuto alla 
velocità della luce.

ASCANIO (CONT’D)
(quasi sovrappensiero)

Il mutuo... Nessuna novità... lo
sapevamo già che c’era la rata...
Le ultime due non le apre nemmeno.
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ASCANIO (CONT’D)
Bolletta del gas e bolletta della luce.

Le strappa con un gesto ampio.

ASCANIO (CONT’D)
Non sono più un nostro problema...

Camilla, con le lacrime agli occhi, si avvicina ad 
Ascanio.

CAMILLA
(ad Ascanio)

Assuefatta, sono completamente
assuefatta alle tue stronzate! È
strano ma quasi non riesco più ad
incazzarmi.

Ascanio allarga le braccia come ad aspettarsi un ab-
braccio da parte di Camilla.

ASCANIO
Non puoi incazzarti: mi ami!

Camilla lo guarda senza espressione.

FRANCESCO
Sì, ma se ci staccano la luce?

ASCANIO
Qual è il problema? Se la vogliono
staccare possono farlo. È
questione di giorni e ce ne
andiamo...

FRANCESCO
Eh, però sono quattro mesi che è
questione di giorni.

Camilla se ne va; ha tutta l’intenzione di sbattere 
la porta ma non riesce. La porta si chiude delicata-
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mente. Camilla ritorna e per ribadire il concetto se 
ne va facendo attenzione a far sbattere la porta con 
la dovuta violenza.

ASCANIO
(come per rivolgersi ad

una vasta platea)
Non facciamoci travolgere dalla
negatività, rischiamo di essere
arrestati per frode fiscale da un
momento all’altro quindi dobbiamo
assolutamente restare uniti.

FRANCESCO
E sono pure tre mesi che non
paghiamo l’affitto!

Ascanio, portandosi l’indice alla bocca, fa segno a 
Francesco di stare buono. Gli dà un buffetto sulla 
guancia e fa per uscire.

ASCANIO (V.O.)
Ci parlo io col padrone di casa,
stai sereno!

Ascanio è già fuori dalla stanza. Francesco si sporge 
oltre la porta dalla cucina nel tentativo di seguire 
Ascanio.

FRANCESCO
Parla con chi vuoi ma io sono
stanco di farti da bancomat.
Ascanio torna sui suoi passi.

ASCANIO
Segna tutto, segna tutto ma non ti
dimenticare: stiamo volando alto.
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44. INT. CAMERA DI ASCANIO CASA PRENESTINA - NOTTE

Sulla scrivania c’è la busta gialla. È stata aperta, 
i fogli all’interno sono sparsi.
Ascanio è seduto sulla punta del letto. Si tiene la 
testa tra le mani.
Ha davanti a sé 5 scope elettriche che lo guardano 
severe.

45. EXT. GIORNALAIO - GIORNO

Francesco, sul bancone del giornalaio, ha appena 
aperto un quotidiano, si é fiondato alla pagina dei 
necrologi. Legge con estrema attenzione. Si blocca. 
Sgrana gli occhi. Poi sospira. Porge il giornale al 
giornalaio.

FRANCESCO
Anche oggi sarà una brutta
giornata. Non muore mica...

46. INT. SALOTTO CASA PRENESTINA - NOTTE

Ascanio e Camilla sono seduti sul divano sbilenco. 
Stanno guardando la TV senza troppo entusiasmo.
Sotto il cuscino di Ascanio c’è la busta gialla, 
Ascanio la tira fuori, sta per portarla davanti agli 
occhi di Camilla.
Ascanio tossisce per schiarirsi la voce quando entra
Francesco. Ha una busta in mano e sta per strapparla.

FRANCESCO
(gigioneggiando)

T’eri dimenticata questa... Strappo
io o strappi tu?

Ascanio sbianca, rimette la busta gialla sotto al 
cuscino e protende le mani verso la busta che ha 
Francesco in mano.
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ASCANIO
Oh, oh che cazzo strappi? Ti sei
rincoglionito?

Francesco ci rimane male.

FRANCESCO
Tutta quella faccenda del “non è un
nostro problema”...

Ascanio gli strappa la busta dalle mani, la apre 
inizia a leggere con attenzione. Annuisce sembra già 
conoscere il contenuto della lettera.
Dopo aver letto mette delicatamente i fogli dentro 
alla busta e la poggia sul bracciolo del divano.
Ascanio esce ossequioso. Si chiude la porta alle 
spalle.
Appena chiusa la porta si sente un urlo belluino 
provenire dal corridoio. Dura un attimo poi Ascanio 
rientra compostamente.

CAMILLA
Che c’è? luce, gas, acqua,
immondizia, condominio,
riscaldamento?

ASCANIO
Stanno rifacendo il tetto al
condominio in via dei Massai!
Francesco prende la busta e ne legge 
il contenuto.

FRANCESCO
S-seimila euro?

Nella stanza regna solo lo sconforto. Solo sul volto di 
Camilla si legge una strana, diabolica soddisfazione.

FRANCESCO (CONT’D)
(incredulo)

È-è un e-errore!
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CAMILLA
Non è un errore. L’attuale
proprietaria può decidere di non
pagare e automaticamente diventa un
nostro onere.

A Francesco manca l’aria. Le parole gli si impastano 
nella bocca.

FRANCESCO
E perché ha deciso di non pagare?

Ascanio balza in piedi. È il suo momento “eureka”.

ASCANIO
Perché sta per morire!

CAMILLA
No, perché è stronza!

Francesco perde i sensi. Cade a terra svenuto.
Ascanio e Camilla lo guardano, non si muovono. Non 
hanno capito che è svenuto sul serio.

ASCANIO
(a Camilla)

Mi sa che è la volta buona che si
vende il motorino.

47. EXT. GIORNALAIO - GIORNO

Francesco, con la solita aria afflitta, legge il gior-
nale.

FRANCESCO
(nervoso)

E anche oggi!

Francesco prende il giornale con due mani, lo alza al 
cielo come se stesse prendendo la carica per poterlo 
strappare in mille pezzi. Mentre ha le mani alzate 
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ci ripensa. Cerca di ricomporsi e di nascondere le 
pieghette che ha causato.
Quando mette il giornale a posto scopre che il gior-
nalaio non è più al suo posto.
Francesco si gira e scopre che il giornalaio è appe-
na uscito dal suo gabiotto e ha iniziato a correre.
Francesco sa di essere la preda di quel cacciatore e 
inizia a correre col sangue agli occhi.
Il giornalaio gli tira dietro una copia di un pesante
almanacco ma, fortunatamente non riesce a colpirlo.
Francesco riesce a mettersi in salvo avendo più fiato 
e più gambe del giornalaio.

48. INT. CUCINA CASA PRENESTINA - NOTTE

Camilla e Francesco sono seduti alle due estremità 
del tavolo. Ascanio porta loro due piatti di pasta 
in bianco con poco tonno e qualche zucchina. Ascanio 
torna ai fornelli, prende anche il suo piatto e poi 
si mette a sedere con i due coinquilini.

CAMILLA
Come mai?

ASCANIO
Camì... è una cosa disinteressata.
Per la nostra ancora lunga
amicizia.

Ascanio si alza per avvicinarsi ai piatti dei due 
coinquilini armato di formaggio e grattuggia. Spol-
vera del formaggio sui loro piatti.
Francesco, quasi commosso, si alza per abbracciare 
Ascanio.
L’abbraccio dura oltre i limiti dell’imbarazzo. Asca-
nio si toglie di dosso Francesco che torna a sedersi.

ASCANIO (CONT’D)
Buon appetito, amici miei!
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I tre iniziano a darci dentro di forchetta. Sono 
affamati ma dopo la prima forchettata il disguto si 
legge sui loro volti.

ASCANIO (CONT’D)
Ci saranno condimenti migliori,
siamo in un periodo di mutamenti,
di grossi e importanti
cambiamenti...

Francesco inizia a sorridere.

FRANCESCO
No, non dirmelo...

Francesco si alza, mostra il palmo della mano a Asca-
nio in attesa che batta un cinque.

FRANCESCO (CONT’D)
Dai, ho capito... puoi anche farla
più breve... È morta!

Ascanio guarda la mano di Francesco senza rispondere 
al saluto e cercando di non curarsi di lui.

ASCANIO
Diciamo che è una cosa di cui non
dobbiamo preoccuparci.

Camilla e Francesco lo stanno fissando.
Ascanio finge di non sentire la pressione dei loro 
sguardi.

ASCANIO (CONT’D)
Tanto mentre che diventa esecutivo,
tra una cosa e l’altra...

Ascanio si riempie un bicchiere d’acqua, ne versa 
anche a Francesco e Camilla.
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ASCANIO (CONT’D)
Sfratto.

Camilla, con i riflessi prontissimi, tira un ceffone 
a mano aperta ad Ascanio.
Ascanio si porta la mano al volto indolenzito ma non 
si scompone.
Camilla è in piedi. Minacciosa.

ASCANIO (CONT’D)
È una reazione comprensibile.

Camilla sta caricando il rovescio.

ASCANIO (CONT’D)
Magari la seconda volta diventa
eccessivamente dolorosa... Per me.
Tu fai pure bene...

Camilla cerca di calmarsi poi si mette a muso duro 
davanti la faccia di Ascanio. Lo prende per il col-
letto.

CAMILLA
(alzando la voce)

Da quanto tempo lo sapevi?

ASCANIO
(risponde a tono)

Non è che mi piaccia tenere i
segreti ma davanti alle difficoltà
mi perdete lucidà.

CAMILLA
Ma tu sei scemo forte!

ASCANIO
No, siete voi che avete reazioni
infantili.

Camilla continua a fissarlo severa.
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FRANCESCO
Basta, ragazzi!

ASCANIO
(facendosi calmo)

È un investimento che maturerà,
dobbiamo avere solo un po’ di
pazienza. Che ci vogliamo fare?
Vogliamo uccidere la vecchia?

Nella cucina cala il silenzio. I tre si guardano.

49. INT. CUCINA CASA PRENESTINA - GIORNO

Francesco trascina i passi verso la televisione, la 
accende come se il gesto fosse automatico.
Rotea il capo, ha le ossa rotte dopo una scomoda 
dormita.

TELECRONISTA
E questa è la foto dei 100 anni.

Il cronista ha un mazzo di fotografie tutte uguali 
tra loro se non fosse per il numero indicato dalle 
candeline sulla torta. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 107. Il soggetto della foto è sempre la stessa 
signora.
Francesco sta preparando il caffè, si gira, guarda 
la Tv e gli cascano le mascelle.

TELECRONISTA (CONT’D)
Ma chiediamo alla sorella della
festeggiata quali sono le emozioni
della giornata.

La sorella della festeggiata non è 
nient’altro che la signora
Angela.

Francesco alza il volume della Tv a paletta.
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FRANCESCO
(prima biascicando poi

urlando)
Ragazzi... ragazzi... Camilla,
Ascanio!

ANGELA
Beh... un po’... come dire... ce lo
aspettavamo! È una famiglia così,
siamo tutte centenarie da
generazioni... cioè io non sono
ancora centenaria... mi mancano
poco più di una ventina d’anni ma
se i geni non mentono...

In cucina ci sono Ascanio e Camilla. Cercano di ca-
pire cosa stia succedendo poi vedono Francesco com-
pletamente rapito dalla televisione.

FRANCESCO
È-è una cazzo di immortale!

Camilla si lascia sfuggire una mezza risata isterica.
Ascanio sale su una sedia, guarda sopra i mobili del-
la cucina. Scende, apre il frigorifero e lo richiude
velocemente. Nevrotico, inizia ad aprire tutte le 
ante dei mobili.

ASCANIO
Me lo potete dire! Avanti! Non mi
arrabbio.

Ascanio alza gli occhi al cielo.

ASCANIO (CONT’D)
È una candid-camera?

Da un mobile, inizia a tirare fuori tutte le scatole 
di latta.
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ASCANIO (CONT’D)
Deve esserci una cazzo di
telecamera!

Ascanio applaude fragorosamente come se fosse inqua-
drato da una telecamera.
Camilla gli si avvicina, gli prende la testa tra le 
mani per calmarlo.

CAMILLA
Ascanio, c’è solo una cosa da fare.
Certo, l’articolo 575 del codice
penale è chiaro ma...
Ascanio la guarda confuso.

Il caffè di Francesco sta strabordando dalla macchi-
netta ma nessuno gli bada più.

CAMILLA (CONT’D)
Dobbiamo ammazzare la vecchia!

Ascanio sgrana gli occhi come preso da una folgorante
illuminazione.
Francesco cerca di mettersi tra i due.

FRANCESCO
Oh, oh! Che cazzo state dicendo?

Camilla e Ascanio si voltano sincronizzati e diabo-
lici verso Francesco.

ASCANIO
Possiamo metterla ai voti. Per
ammazzare la vecchia?
Camilla e Ascanio alzano la mano.

FRANCESCO
Mo per un’alzata di mano devo
diventà n’assassino?

ASCANIO
Sei un cagasotto!
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Francesco si avvicina ad Ascanio come se non volesse 
più essere vittima delle sue idee di merda.

FRANCESCO
Uccidere. Una. Persona. Uguale.
Ergastolo.

CAMILLA
Si tratta di prenderci quello che è
nostro!

FRANCESCO
A Camì, hai rotto il cazzo per due
documenti falsi e mo vuoi uccidere
la vecchia?

CAMILLA
Sono cambiate un po’ di cose. Ad
oggi non abbiamo una lira, ci
stanno cacciando di casa e abbiamo
più debiti della Grecia.

Francesco è confuso. Guarda prima Ascanio poi Camil-
la. Ancora una volta Ascanio, che gli sorride com-
plice, e Camilla, che alza le sopracciglia di fronte 
un ragionamento così giusto.
LA MACCHINETTA DEL CAFFE’ ESPLODE.
I tre urlano dallo spavento.
Uno schizzo di caffè sulla parete e la macchinetta 
ricade a terra.
Come bambini spaventati, i tre si ritrovano abbracciati.

50. SEQ MUSICALE: EXT. CORTILE CASA ANGELA - GIORNO

Ascanio sta passando la scopa elettrica sul pavimento 
dell’ingresso. Il portiere lo guarda poco convinto.
Alle spalle di Ascanio e del portiere passa una si-
gnora con un carrellino della spesa. Ascanio guarda 
l’orologio mentre il portiere la saluta cordiale. 
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Ascanio ha sempre l’occhio vigile mentre riempie di 
chiacchiere il portiere.

51. INT. STUDIO LEGALE - GIORNO

Camilla è seduta alla scrivania del suo capo, ha lo 
sguardo perso nel vuoto.

CAPO DI CAMILLA
Non perderci troppo tempo sul caso
Ballazzo! È il solito nipote scemo
che uccide la nonna per l’eredità.
Camilla annuisce.

CAPO DI CAMILLA (CONT’D)
In questi casi dobbiamo solo
pattuire la pena... Prendersela con
una povera vecchia indifesa...

CAMILLA
Già...

52. INT. BAR 110ELODE - GIORNO

Francesco serve un cappuccino ad una VECCHIA. La 
guarda compassionevole.
Quando la vecchia va via sul bancone è rimasta una 
moneta da 20cent di mancia. Francesco la mette subi-
to in tasca poi rimane a guardare il vuoto lasciato 
dalla vecchia, la traccia del pesante rossetto che 
marca la tazza del cappuccino appena bevuto.
Francesco prende la tazza per metterla nella lava-
stoviglie.
Si alza e nello specchio dietro la macchinetta per 
il caffè vede la Signora Angela.
Francesco rimane pietrificato, cerca di girarsi senza
lasciarsi prendere dal panico.
Quando Francesco si gira scopre che non c’è nessuno 
al bancone ad attenderlo.
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53. INT. CUCINA CASA PRENESTINA - NOTTE

In cucina c’è una lavagna bianca. Ascanio finisce di 
scrivere “Il PIANO DEL GRANDE TRIO” con un pennarel-
lo blu.
Ascanio si siede sulla sedia girevole della sua stan-
za che ha portato in cucina per darsi un tono.
Camilla entra, guarda complice Ascanio e si poggia 
con il fondoschiena sul lavandino prendendo una posa 
da vera dura.
Entra anche Francesco che. È un po’ intimorito.
Ascanio non gli dà il tempo di ambientarsi che già 
gli punta il dito contro.

ASCANIO
Francè, se resti in cucina sei dei
nostri fino alla fine altrimenti
amici come prima.
Francesco si prende una lungo attimo 
prima di decidere di
mettersi a sedere al tavolo con Camil-
la e Ascanio.

Ascanio si gira sulla sua sedia girevole.

ASCANIO (CONT’D)
Giorno, ora, luoghi e modalità.
Tutto pensato nei minimi
particolari.

CAMILLA
L’alibi! È l’unica cosa importante
alla quale dovevi pensare.

ASCANIO
Ce l’ho, ed è perfetto!

CAMILLA
No Ascà, non scherziamo. Non si
tratta di vendere inutili scope
elettriche.
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ASCANIO
A parte il fatto che non sono
inutili: hanno il sistema di
filtraggio-

FRANCESCO
Oh, l’alibi!

ASCANIO
Tranquillo. Adesso vi spiego tutto
con calma. Alle ore 9.15 di giovedì
prossimo, il volume della radio
supererà il limite consentito.

54. INT. CAMERA ASCANIO CASA PRENESTINA - GIORNO

Lo stereo ha le casse, dalle quali esce una musica
assordante, rivolte al soffitto. Francesco lo mette 
in pausa.
È agitato. Camilla ha in mano un cronometro. Lo guar-
da tesa.

ASCANIO (V.O.)
Ore 9.25: Il vecchio del piano di
sopra si presenterà alla nostra
porta per insultarci.

Francesco si sta facendo rodere dall’ansia facendo 
su e giù nella stanza, si mangia le unghie.

55. INT. PIANEROTTOLO CASA PRENESTINA - GIORNO

Sulla porta c’è il vecchio del piano di sopra che 
brandisce il bastone come se fosse uno sfollagente. 
Ha l’aria incazzata. Ascanio gli ha appena aperto.

ASCANIO (V.O.)
Prima si incazzerà per la musica a
tutto volume poi, cosa
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fondamentale, ci guarderà in
faccia.

Il vecchio e Ascanio si guardano. Dalle spalle di 
Ascanio compaiono, appena usciti dalla porta della 
camera di Ascanio, Francesco e Camilla.

ASCANIO
Sì, ci scusi, Non succederà più.
VECCHIO DEL PIANO DI SOPRA
Sinno chiamo le guardie!

Ascanio sorride soddisfatto al vecchio.
Francesco e Camilla iniziano a salutare troppo cor-
dialmente.

FRANCESCO
Hei, hei ciao!

CAMILLA
Buongiorno!

Il vecchio è indignato dal comportamento di France-
sco e Camilla.
Ascanio chiude la porta, prende la valigia 24ore na-
scosta dietro l’appendiabiti. Conta fino a cinque ed 
esce di casa con il casco in testa. Camilla e Fran-
cesco sono nel corridoio. Lo guardano uscire.

ASCANIO
Io prenderò il motorino.

56. EXT. SOTTO CASA VIA PRENESTINA

Ascanio sbalordito, con il casco in testa e le chiavi 
in mano, è davanti al posto dove di solito Francesco 
parcheggia il motorino. È vuoto.
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ASCANIO
Cazzo, se l’è venduto veramente!
Dalla finestra si affaccia Francesco.

FRANCESCO
L’ho parcheggiato dietro che c’era
un... che... io...

ASCANIO
Che cazzo, Francè.

Ascanio mostra l’orologio all’amico senza dargli il 
tempo di continuare con la spiegazione. Ascanio cor-
re verso il retro del palazzo.

57. EXT. STRADA - GIORNO

Ascanio, in sella al motorino di Francesco, è fer-
mo al semaforo. L’incrocio è grande e il semaforo è 
lento. Ascanio fissa teso il cerchio rosso.

ASCANIO (V.O.)
Ore 9.45 Io sarò già quasi sotto
casa della vecchia.

Ascanio guarda l’orologio sono le 9.50. È in ritardo.

ASCANIO
Ok, cinque minuti di ritardo li
recupero facile.

Verde. Ascanio sgasa.

58. INT. CAMERA ASCANIO CASA PRENESTINA - GIORNO

Il cronometro segna 9 minuti e 55 secondi. Franceso 
e Camilla indossano le cuffie isolanti da cantiere.
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ASCANIO (V.O.)
Dopo dieci minuti alzerete la
musica a tutto volume facendo
incazzare il vecchio come una
bestia. Per lui sarà una mattinata
indimenticabile. Chiamerà i
carabinieri che impiegheranno non
più di 12 minuti. L’alibi non sarà
infallibile, di più...

L’indice di Francesco è pronto per far ripartire la 
musica.
Camilla alza la mano indicando il numero 3, poi il 2, 
l’1 e poi, col pugno chiuso l’arrivo del momento x.

ASCANIO (V.O.)
Il segreto è fare tutto con una
precisione assoluta. Ogni secondo è
prezioso.

Francesco preme il pulsante ma non succede niente; 
lo stereo non si accende. Silenzio. Camilla e Fran-
cesco si guardano. Il cronometro continua a correre. 
Francesco inizia a pigiare tutti i tasti dello stereo 
in preda ad una vera e propria crisi di panico. Nel 
palazzo regna il silenzio assoluto.
Francesco rimane paralizzato davanti allo stereo.

FRANCESCO
È finita!

Camilla lo scansa in malo modo. Preme un paio di 
tasti poi si gira per guardare in cagnesco l’amico.

CAMILLA
Non gli arriva corrente.

FRANCESCO
Ci hanno staccato la luce? Stanno
per venirci a prendere.
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Camilla non risponde. Sta spostando il mobiletto 
dello stereo. Francesco piomba nel panico.

FRANCESCO (CONT’D)
Ci hanno già circondato?

Francesco si avvicina alla finestra per controllare 
che non ci siano poliziotti all’esterno.

FRANCESCO (CONT’D)
Mi arrend-

La presa di corrente si era staccata. Camilla la 
re-inserisce correttamente. La musica riprende. Il 
volume è altissimo. I bassi arrivano dritti agli sto-
maci dei due che si spaventano nonostante le cuffie.

CAMILLA
(spaventata)

Che cazzo!

59. EXT. SOTTO CASA DELLA SIGNORA ANGELA - GIORNO

Ascanio, nascosto dietro un angolo del palazzo, vede 
il portiere allontanarsi. Ascanio si è appena vesti-
to da prete.

ASCANIO
(tra sè)

Non mi riconoscerà, non mi
riconoscerà, non mi riconoscerà...

ASCANIO (V.O.)
E mentre io mi muoverò come una
lince dentro casa della vecchia...
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60. INT. CAMERA ASCANIO CASA PRENESTINA - GIORNO

Il cronometro di Camilla segna che sono già passati 
25 minuti.

ASCANIO (V.O.)
Voi dialogherete amabilmente con i
poliziotti, gli direte che io sono
in terrazzo a stendere la
biancheria. Ma non si fermeranno
troppo: sarà Camilla a chiedere
scusa dicendo che non trova niente
di più sexy di una divisa da
carabiniere.

FRANCESCO
(agitato)

A questo punto non sarebbe dovuto
ritornare il vecchio?

61. EXT. CORTILE CASA DELLA SIGNORA ANGELA - GIORNO

Ascanio osserva concentrato tutte le finestre che 
affacciano sul cortile. Cerca di tenere un’andatura 
pacata per non destare sospetti ma la tensione lo 
tradisce ad ogni passo.
Si ferma, respira lentamente e riprende la sua cam-
minata.

ASCANIO (V.O.)
Tra una moina e l’altra io sarò già
di ritorno con la mia bella cesta
vuota.

62. INT. PIANEROTTOLO CASA DEL VECCHIO; CASA 
PRENESTINA - GIORNO

Francesco appoggia l’orecchio alla porta di casa. 
Cerca di sentire se dall’interno provengono rumori.
Appoggiandosi si rende conto che la porta è aperta.
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Timidamente entra.
Francesco vede un bastone a terra. Cerca di guardare 
meglio.
Trova il vecchio riverso in terra. Il vecchio è mor-
to e la musica che arriva dal piano di sotto assume 
adesso un’eco sinistra.

63. INT. SCALE CASA SIGNORA ANGELA - GIORNO

Ascanio sta procedendo lentamente; riesce a fare tre 
scalini prima di venire assalito da un forte senso 
di nausea. La pressione è alta. Torna indietro per 
poter prendere un po’ d’aria. Con estrema fatica si 
rimette su i suoi passi.

64. INT. CAMERA ASCANIO CASA PRENESTINA - GIORNO

Camilla sta tamburellando sul tavolo sconfortata 
dallo scorrere del tempo. La musica è ancora alta; 
fastidiosa anche per lei. Quasi in lacrime, arriva 
Francesco che si siede al bordo del letto.

FRANCESCO
L’alibi è morto!

La musica è troppo alta. Camilla non lo sente, del 
labiale non riesce a capire.

FRANCESCO (CONT’D)
È morto!

Camilla abbassa il volume dello stereo.

FRANCESCO (CONT’D)
Abbiamo ucciso l’alibi!

Camilla sgrana gli occhi.
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FRANCESCO (CONT’D)
E Ascanio?

CAMILLA
A quest’ora avrà già fatto.

FRANCESCO
S-significa che finiremo in galera?

Camilla afferra il telefonino. Velocemente compone 
un numero ma dopo un secondo si sente il telefono di 
Ascanio squillare nella stanza contigua.
Camilla e Francesco si guardano impauriti.

65. INT. PIANEROTTOLO CASA SIGNORA ANGELA - GIORNO

Ascanio ha il passo deciso; arriva fino alla porta di 
casa.
Sta per suonare al campanello. Si ferma. Non riesce 
ad andare avanti.

66. EXT. STRADA - GIORNO

Allo stesso incrocio dove Ascanio si era fermato per
aspettare il verde del semaforo, Francesco, sul se-
dile della sua bicicletta, passa con il rosso ri-
schiando di venire travolto da un’auto.

67. INT. PIANEROTTOLO CASA SIGNORA ANGELA - GIORNO

Ascanio ha fatto un passo indietro. Respira profon-
damente, adesso è pronto per citofonare. Si avvicina 
al campanello.

FRANCESCO
Fermo!

Francesco è ancora sulle scale. È fermo, immobile, a 
pochi passi dall’amico.
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FRANCESCO (CONT’D)
L’alibi è morto!

Ascanio lo guarda incredulo. Sta per suonare lo stes-
so al citofono. All’ultimo, desiste.

68. INT. INGRESSO CASA PRENESTINA - GIORNO

Francesco sta guardando nell’occhiello della porta. 
Vede il feretro del vecchio del piano di sopra che 
viene portato a spalle da amici e familiari.
Resta ad osservarlo per un po’. Poi, shockato si se-
gna la croce e torna verso la cucina.

69. INT. CUCINA CASA PRENESTINA - GIORNO

Camilla sta provando a fare colazione. I cereali, nella 
tazza con il latte, sono diventati una poltiglia; Ca-
milla, lobotomizzata, l’analizza alzando il cucchiaio.
Ascanio si versa del caffè dalla macchinetta.

ASCANIO

Mi passeresti lo zucchero?

Camilla, sovrappensiero, lo ignora.
Ascanio fa da solo senza prendersela.
Entra Francesco che si mette sconsolato a sedere su 
una sedia.
Ascanio sente l’aria farsi pensante in quella stanza.

ASCANIO (CONT’D)
Tanto era un vecchio, sarebbe morto
comunque.

Francesco la guarda negli occhi; è terrorizzato da 
quanto ha appena sentito.
I tre restano in silenzio. Ascanio esce senza salutare.
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I due restano come due dementi al loro posto.
Ascanio entra con impeto, ha con sé la lavagna(quella 
con i particolari del piano del grande trio). La but-
ta sul tavolo e inizia a cancellare.

ASCANIO (CONT’D)
Ragazzi, uccidere la vecchia è la
cosa più saggia che potevamo
pensare. Cioè, nel senso che-

CAMILLA
Ascà, è finita...

ASCANIO
(non sentendola)

C’è mancato poco così.
Ascanio mostra il pollice e l’indice 
vicinissimi.

FRANCESCO
Veramente non siamo manco riusciti
ad entrare in casa.

ASCANIO
Dettagli. Il piano è quasi
perfetto!

CAMILLA
In questa casa di merda ci
resteremo altri vent’anni. Mi
dispiace sol-

ASCANIO
Non facciamoci venire il morbo del
coyote!

Francesco e Camilla la guardano perplessi. Nel frat-
tempo Ascanio mostra la nuova scritta che campeggia 
sulla lavagna.
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ASCANIO (CONT’D)
Il morbo del coyote. Consiste nel
fatto che Willy il coyote non si
rende conto che i piani per
uccidere Beep Beep funzionano.
Cioè, gli va sempre male una
piccola cosa ma se ci riprovasse
due volte con le stesse modalità,
se solo avesse un po’ di pazienza
schianterebbe quel cazzo di
pennuto!

Camilla li guarda, non è sicura che abbiamo capito.

ASCANIO (CONT’D)
Pensateci. Abbiamo avuto solo un
imprevisto.

DLIN DLON. Il suono del campanello. Nessuno dei tre 
aspettava visite. Si guardano terrorizzati. France-
sco balza in piedi nel tentativo di prendere in mano 
la situazione.

FRANCESCO
Spegnete la luce!

ASCANIO
È giorno, che cazzo spegni la
luce?

FRANCESCO
Ok, allora usciamo con le mani in
alto.

CAMILLA
Ti sei fissato? Adesso calmati che
vado a vedere io.

Camilla esce per andare ad aprire. Ascanio e France-
sco hanno gli occhi puntati sulla lavagna.
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70. INT. INGRESSO CASA PRENESTINA - GIORNO

Camilla apre la porta, cerca di armarsi di un buon 
sorriso per aprire a quello che probabilmente sarà 
solo uno scocciatore. Aperta la porta, il sorriso 
svanisce in una frazione di secondo. Con il dito sul 
campanello, pronta ancora a far sentire la sua pre-
senza, c’è la signora Angela.
Le due si guardano, poi Angela le sorride lasciandola
definitivamente disarmata.

71. INT. CUCINA CASA PRENESTINA - GIORNO

La signora Angela entra in cucina come fosse un 
alieno, è seguita da Camilla. Francesco e Ascanio la 
guardano entrare.
Sono sbalorditi.

CAMILLA
(estremamente imbarazzata)

Ci ha fatto una sorpresa...

Ascanio e Francesco rimangono immobili, non muovono 
un dito per farla accomodare. Angela si mette a se-
dere su una sedia.
Si mette comoda con la borsetta sulla gambe. Nessuno 
parla.
La donna osserva la tavola imbandita per la cola-
zione.

ANGELA
(sciogliendo il ghiaccio)

Una colazione nutriente...
Ascanio la fissa, la mascella gli è ap-
pena crollata.
Francesco prende un piatto già pulito 
e cerca di fare il vago
lavandolo nuovamente.
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ANGELA (CONT’D)
Certo, non è proprio orario di
colazione. Ma voi giovani... Poi
capirete che per vivere cent’anni
bisogna mangiare e dormire a certi
orari.

Ascanio fa un passo verso Angela, è serio, minac-
cioso e incredulo; ha ancora la mascella scesa e lo 
sguardo perso.
Francesco, nel panico, continua a lavare lo stesso 
piatto.

CAMILLA
Possiamo offrirle qualcosa? Vuole
un bicchiere d’acqua?

ANGELA
Oh, no grazie.

Francesco ha sempre lo stesso piatto tra le mani, 
lava sempre più frenetico.
Ascanio ha sempre la stessa aria tra l’imbambolato e 
il tossico perduto.

ASCANIO
(ad Angela)

La trovo in grande forma!

Angela gli sorride, imbarazzata.
Francesco non ha mollato il piatto da lavare.
SBAM. Il piatto si rompe. Francesco si volta di scat-
to verso Angela come se nulla fosse successo. Sbatte 
le palpebre confuso.

FRANCESCO
E a cosa dobbiamo questa visita?

ANGELA
Ma, niente, vi volevo conoscere.
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Angela dà un’occhiata alla tavola.
Sulla tavola c’è un coltello; Ascanio, lentamente, 
cerca di prenderlo senza essere visto. Non appena 
porta il palmo della mano sul manico, sente un’urlo 
strozzato levarsi nella stanza.
Francesco sta tirando il collo ad Angela. Più Angela 
si dimena, più Francesco trova gusto a stringere la 
presa sul collo.

ANGELA (CONT’D)
(soffocando)

Vi volevo solo invitare a pranzo.

Francesco ha lo sguardo spiritato esattamente come 
Ascanio e Camilla che osservano la scena.

STACCO:

72. INT. CUCINA CASA PRENESTINA

I tre sono seduti al tavolo. Sono sereni.

FRANCESCO

È stato bellissimo, cioè mi
sentivo bene con me stesso mentre
la soffocavo. Poi mi sono chiesto:
e il cadavere?

Ascanio e Camilla sospirano.

FRANCESCO (CONT’D)
E mentre pensavo a cosa avremmo
potuto fare con il cadavere ho
perso l’attimo.

CAMILLA
Ti capisco... Io ho immaginato di
lanciarla dalla finestra. Non sai
che estasi durante i lunghi attimi
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che impiegava per raggiungere il
suolo.

ASCANIO
(sognante)

Sognare è bellissimo ma quando
diventerà vero...

CAMILLA
Abbiamo un invito a pranzo. Che
facciamo?

I tre si guardano complici.

73. INT. SALA DA PRANZO CASA ANGELA - GIORNO

Angela è seduta al tavolo. La tavola è nel disordine 
di un post-pranzo.

ANGELA
E alla fine lui è arrivato sotto
casa di mio padre, che faceva il
fioraio, con un camion di rose.

Angela è convinta di aver detto una cosa assolutamen-
te divertente ma dalla reazione di Camilla, Ascanio e 
Francesco, seduti al tavolo con lei, si rende conto 
di non aver ancora sciolto il ghiaccio. Angela non 
si arrende.

ANGELA (CONT’D)
Cioè, mio padre faceva il fioraio e
lui ha regalato delle rose alla
figlia del fioraio.

Solo Camilla si arrende e cerca di sforzarsi di ri-
dere, Ascanio ha una mano sotto al tavolo, stringe 
forte una valigia 24h.
Angela si alza. Prende due piatti sporchi. Camilla 
si alza e fa lo stesso ma non prima di aver fatto 
l’occhiolino a Ascanio.
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CAMILLA
(finta)

E poi è diventato suo marito?

ANGELA
Questa è un’altra storia che poi ti
racconterò.
Angela e Camilla si avviano verso la 
cucina con in mano i
piatti da lavare.

Francesco e Ascanio si guardano. Ascanio apre la va-
ligia foderata con velluto e caccia gli attrezzi da 
lavoro. Un filo di nylon, chiodi e martello. Dalla 
cucina arriva il rumore di un vetro che si rompe. 
Francesco si allarma, Ascanio rimane concentrato.

FRANCESCO
(nel panico)

No ragazzi, adesso come facciamo a
scappare, ci ha visto tutta la
palazzina. Cazzo, perchè Camilla
deve fare di testa sua?
Camilla fa capolino dalla cucina.

CAMILLA
Ssst... Abbiamo solo rotto un
piatto... Continuate...

74. INT. SGABUZZINO CASA ANGELA - GIORNO

Ascanio fissa con dei chiodi il filo di Nylon all’al-
tezza delle caviglie. È una trappola, secondo i cal-
coli di Ascanio, il malcapitato, inciampando, sbat-
terà la testa contro lo spigolo di un tavolino da 
campeggio abbandonato nello sgabuzzino.
Francesco, agitato, osserva la creazione della trap-
pola.
Dalla cucina, i due, si sentono chiamare.
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CAMILLA (V.O.)
Ragazzi...

Ascanio mette martello e chiodi in esubero nella va-
ligia. La chiude.

75. INT. PIANEROTTOLO CASA PRENESTINA - GIORNO

Ascanio è davanti la porta di casa, sta facendo gi-
rare la chiave nella toppa difettosa. La serratura 
non scatta.

ASCANIO
No, quello che dico io è che i
compromessi sono solo compromessi.
Se uno dice “va bene mi
accontento”...

Ascanio tira un calcio alla porta. Si china sulla 
serratura per girare la chiave con precisione da 
chirurgo.

FRANCESCO
Bisogna iniziare ad essere un po’
realisti.

La porta si apre. Ascanio si alza e, con gesto da 
galantuomo, lascia il passo ai due.

ASCANIO
Io con la vecchia non ci vado a
vivere.

Camilla entra, Francesco si blocca un attimo sull’uscio.

FRANCESCO
(maldestramente saggio)

Forse hai paura perché vedi in lei
l’uomo che sarai.
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Ascanio alza la mano per dargli uno schiaffo. La mano 
si ferma in aria ma Francesco si spaventa. Spostando 
la testa, sbatte contro la porta.

ASCANIO
Me stai a diventà frocio.

I due entrano chiudendo la porta.

STACCO:

La porta si apre. Camilla esce di spalle, tiene il 
divano per il bracciolo. Dall’altra parte del divano 
c’è Francesco.
Ascanio sbraita dalla sua stanza.

ASCANIO (V.O.)
Potrebbero volerci anche poche ore.
In un’attimo potrebbe inciampare.
La mia trappola è perfetta,
calcolata al millesimo. Funzionerà,
basta avere pazienza.

L’operazione è delicata. Il divano esce di lungo poi 
lo inclinano per fargli fare la curva e poter scen-
dere per le scale.
La porta alle loro spalle rimane aperta.
Ascanio esce sul pianerottolo in ciabatte. Si affac-
cia per le scale rincorrendo i due amici.

ASCANIO
Potevamo vincere la champions
league immobiliare! Ascoltatemi per
una volta, sta già funzionando,
magari è caduta proprio in questo
momento. Vi dico che funzionerà.
Funzionerà.

Le parole di Ascanio non sortiscono nessun effetto. 
Dalle scale, Camilla e Francesco continuano a scen-
dere.
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76. INT. SALOTTO CASA ANGELA - GIORNO

Il divano, ormai sbrindellato, della vecchia casa è 
al centro della stanza.
Sopra ci sono seduti Camilla e Francesco. Al centro, 
tra i due, c’è Angela.
Si sente il brusio di un televisore che non riceve 
nessun segnale.
Incastrato dietro al televisore c’è Ascanio. Sta 
armeggiando con la presa a scart e il videoregistra-
tore.
Borbotta tra sè sperando di aver fatto le operazioni
elettroniche correttamente.

ASCANIO
Funzionerà... Funzionerà...
Delle immagini arrivano sul televisore.

Ascanio si alza soddisfatto, guarda i tre sul divano.

ASCANIO (CONT’D)
(finto)

Ma lo sapete che siete davvero
bellissimi!

Ascanio si rende conto di non aver catturato l’at-
tenzione dei tre.

ASCANIO (CONT’D)
Oh, andare a vivere insieme è stata
un’idea eccezionale.

ANGELA
Sì, però levati che non sei
trasparente.

Francesco e Camilla annuiscono dando ragione ad Angela.
Ascanio, sconfitto, si mette a sedere sul divano.
Sul televisore scorrono le immagini di un film degli 
anni ‘50. C’e il primo piano dell’attrice Adriana Ce-
sare. La visione dura poco, il televisore si spegne.
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ASCANIO
È tutto sotto controllo, è solo
l’attacco della spina che...

Ascanio si alza, si rimbocca le maniche.

ASCANIO (CONT’D)
Posso avere del nastro isolante.
Angela si gira amorevole verso Francesco.

ANGELA
Bello mio, lo andresti a prendere
nello sgabuzzino? È nel mobiletto
rosso.

Francesco, svogliato esegue l’ordine.
Passano lunghi attimi, Angela, Camilla e Ascanio 
aspettano senza nemmeno immaginare di ingannare in 
qualche modo il tempo. Si sente un rumore sordo, un 
tonfo. Ascanio capisce di cosa si è trattato.
Torna Francesco con un bernoccolo in fronte.

ASCANIO
Funzionava...

Francesco passa a Ascanio il nastro isolante e si 
mette a sedere sconfortato.

77. INT. CAMERA DI FRANCESCO/ CASA ANGELA - NOTTE

Francesco sta dormendo abbracciato al cuscino. La 
porta della sua stanza si apre: entra una lama di 
luce.
Come fosse un ladro, è Ascanio ad aver aperto la 
porta.
Francesco apre gli occhi ma non si muove.
Ascanio arriva ai piedi del letto, con lui c’è il
responsabile dei mutui. I due prendono a fissare Fran-
cescocredendo che stia dormendo.
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ASCANIO
Questo è il grande affare della sua
vita.

RESPONSABILE MUTUI
Guarda, conviene più a te che a me.

ASCANIO
Al mercato nero ci faccio di più.

RESPONSABILE MUTUI
Andiamo al sodo: reni e fegato per
le rate di Giugno e Luglio.

ASCANIO
Affare fatto.

Francesco si gira per guardare negli occhi i suoi 
aguzzini.
Ascanio ha in mano un bisturi gigante.
Francesco si mette seduto sul letto. Con l’affanno 
scopre di essere solo nella stanza. È stato solo un 
brutto sogno.

78. INT. SCALE CASA ANGELA - GIORNO

Ascanio, quasi saltellando, sta scendendo le scale. 
Con sé ha una valigetta 24h.
Dalla tromba delle scale, all’altezza di casa. Si 
affaccia Francesco.

FRANCESCO
Ascà!

Ascanio si ferma, alza lo sguardo e sorride all’amico 
prima di rimettersi sui suoi passi.
L’arrivo di Francesco è preceduto dal rumore sordo 
della sua corsa per le scale per raggiungere Ascanio.
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FRANCESCO (CONT’D)
Vengo con te.

Ascanio annuisce e si lascia seguire.

FRANCESCO (CONT’D)
Ho fatto un sogno... La banca...

Ascanio si blocca, si gira verso l’amico.

ASCANIO
Guarda, in banca è meglio se non
vieni.

FRANCESCO
(allarmato)

Che è successo?

ASCANIO
Niente, niente. Solo che se andiamo
insieme... Diamo un segnale di
debolezza... Le banche costruiscono
i loro imperi sulle debolezze degli
investitori...

FRANCESCO
Non fa niente. Voglio venire.

ASCANIO
Ascolta Francesco-

Dalle scale stanno salendo Camilla e Angela.

CAMILLA
Buongiorno! Abbiamo preso i
cornetti!

Angela saluta timidamente; Ascanio ricambia con un 
sorriso forzato.
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ANGELA
Allora? Salite a fare colazione?

ASCANIO
Francesco! Francesco sale a fare
colazione.

Ascanio cerca di spingere Francesco a fare il primo 
passo per salire.

ANGELA
E tu? Mica puoi saltare il pasto
più importante della giornata?

ASCANIO
No guardi...

CAMILLA
(innocente)

Dai, facciamo colazione tutti
insieme.

Ascanio guarda male prima Camilla e poi Francesco. 
Rivolge ancora un sorriso forzato a Angela

ASCANIO
Vi ringrazio ma sto andando in
banca. È importante.
Angela inizia a salire.

ANGELA
Come volete.

I tre fissano Angela fino a quando non supera il pia-
nerottolo a loro più prossimo.

CAMILLA
“Sto andando... è importante”

FRANCESCO
Vado pure io.
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CAMILLA
Allora facciamo colazione insieme e
andiamo tutti e tre. Ascanio non ha
nessuna delega.

ASCANIO
Cara Camilla, caro Francesco se vi
dico che vado da solo un motivo ci
sarà?

CAMILLA
Quale?

Ascanio ha un’esitazione. Poi ha l’idea per tirarsi 
fuori dai guai.

ASCANIO
Sto mettendo in pratica una
strategia. Dobbiamo far percepire
al tipo della banca che se non
abbiamo pagato è solo perché per
noi è una cifra talmente tanto
irrisoria che ce ne siamo
dimenticati.

CAMILLA
Che strategia di merda!

FRANCESCO
Andiamo insieme e diciamo che
abbiamo bisogno di una proroga
piccolissima. Capiranno.

ASCANIO
Quelli sono squali, Francè! Però
come volete voi: andiamo tutti e
tre e facciamo la figura degli
sprovveduti spaventati.

Ascanio inizia a salire le scale.
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ASCANIO (CONT’D)
(tra sè)

La nonnina ci ha preparato pure la
colazione...

Dopo pochi scalini Ascanio si ferma, si gira.

ASCANIO (CONT’D)
Niente? Non ha funzionato? A questo
punto non vi viene in mente di
fermarmi, dirmi che ho ragione e
lasciarmi andare?

Francesco scuote il capo.

CAMILLA
Ti rode così tanto perché la grande
idea della convivenza con la
vecchia è venuta a me?

ASCANIO
È venuta alla vecchia, l’idea!

CAMILLA
Sì, ma io... Tu l’avresti
ammazzata!

Dal terzo piano si affaccia Angela.

ANGELA
Allora?

FRANCESCO
Stiamo salendo!

La signora Angela rientra in casa. Quando i ragazzi 
alzano la testa si rendono conto che lungo tutta la 
tromba delle scale ci sono degli anziani che si sono 
affacciati per assistere alla loro discussione.
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FRANCESCO (CONT’D)
(bisbigliando ai tre)

Possiamo evitare di fare
un’assemblea di condominio?

CAMILLA
Avevamo perso. Adesso almeno
possiamo lottare per la salvezza.

ASCANIO
Allora... punto numero 1 le tue
analogie sportive non significano
un cazzo; punto numero 2 vivere con
la vecchia non ha nulla a che fare
con il tuo desiderio di
indipendenza o con la tranquillità
di Francesco.

FRANCESCO
Veramente io...

ASCANIO
Ecco bravo, vai a fare colazione.
Stare dentro casa o fuori casa non
cambia il fatto che dobbiamo
uccidere la vecchia.

FRANCESCO
Sssst...

Camilla inizia, nervosa, a salire per le scale. Su-
pera Ascanio.

CAMILLA
Parlare con te è semplicemente
inutile.

Ascanio e Francesco restano a guardarsi.
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ASCANIO
Fidati. In banca sta andando tutto
alla grande. Magari la prossima
volta andiamo insieme ma oggi
lascia fare ad Ascanio tuo.

Francesco si pensa un attimo poi, come un bambino 
sotto minaccia, annuisce.

79. INT. BANCA - GIORNO

Ascanio è seduto alla scrivania. Il responsabile mu-
tui entra, Ascanio si alza per salutarlo. Non serve 
a niente allungare la mano nel tentativo di stringer-
la, il responsabile mutui è glaciale e distaccato.
Ascanio mette una busta bianca sul tavolo.

ASCANIO
Ci sono i 1000 euro da versare sul
conto per saldare le ultime due
rate.

RESPONSABILE MUTUI
Le ultime due rate?

ASCANIO
Ci stiamo rimettendo in
carregiata...

RESPONSABILE MUTUI
Avete uno scoperto di altri 3000
euro. Quale carreggiata? Voi
viaggiate nello sterrato
dell’insolvenza.

Ascanio cerca di ridere.

ASCANIO
Però diamo ancora un’immagine di
solidità.
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RESPONSABILE MUTUI
(schifato)

Solidità.

Ascanio annuisce sperando di aver fatto centro.

RESPONSABILE MUTUI (CONT’D)
A me sembrate solo tre sprovveduti.

80. INT. CORRIDOIO CASA ANGELA - NOTTE

Camilla, con il passo rallentato dalla stanchezza, 
entra in casa. CIAF è il rumore della scarpa che af-
fonda in una piccola pozza d’acqua.
Tutto il pavimento è bagnato.
Dall’ingresso, Camilla può vedere Ascanio che, nei 
pressi del salotto, come un ladro in preda ad un rap-
tus, scappa da una stanza all’altra.
Lentamente Camilla si avventura verso il salotto, 
vede Angela seduta davanti al televisore. I piedi 
della sedia, stranamente rivestiti di rame sono in 
una grossa pozza d’acqua.
Camilla cerca di capire cosa stia succedendo. Quando 
vede Ascanio in bagno che, in piedi sul water, gioca 
con dei fili scoperti della corrente, capisce che si 
trova di fronte ad un tentativo di omicidio.
Senza fiatare torna sulla porta del salotto dalla qua-
le può osservare Angela.
Un urlo di guerra arriva dal bagno poi la luce va 
via.

STACCO:

Vicino al portone c’è il contatore della corrente e 
il salvavita. Angela, con un gesto minimo, fa ritor-
nare la corrente in casa.
Dietro Angela, ci sono Camilla e Ascanio. Lei lancia
un’occhiataccia a lui che si sente un vero coglio-
nazzo.
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81. INT. INGRESSO CASA ANGELA - GIORNO

Francesco è sul pianerottolo. Ascanio, in pigiama 
gli sta tenendo la porta.

ASCANIO
... Certo, Francesco.

FRANCESCO
E tipo con la cessione del quinto?

ASCANIO
Sono stato una nottata intera a
farti tutti i prospetti possibili.
Fammi dormire.

Ascanio sta per chiudere la porta in faccia a Fran-
cesco che fa un passo in avanti per impedirglielo.

FRANCESCO
Allora facendo un calcolo al volo,
quante possibilità ci sono?

ASCANIO
Non lo so di preciso ma sappi che è
davvero molto improbabile che ci
tolgano casa. Stai tranquillo.

Ascanio chiude la porta in faccia a Francesco, dopo 
un attimo bussano al citofono. Ascanio apre sicuro 
di trovarci Francesco. È Angela che lo supera fret-
tolosa.

ANGELA
Ti ho preso i sali minerali. Li
metto in cucina. Dici che stai
sempre spossato ma non fai niente
dalla mattina alla sera. Devo
ancora capire come fai a essere
spossato.
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Ascanio vede Angela sparire in cucina e poi ricompa-
rire con in mano degli oggetti di cartoleria; blocchi 
per appunti, matite ed evidenziatori.
Ascanio vede Angela avviarsi verso la stanza di Ca-
milla.

ASCANIO
Se la disturbi adesso, si incazzerà
come una iena. La conosco fin
troppo bene.

Angela sembra non ascoltare le parole di Ascanio che 
alza le spalle, socchiudendo gli occhi, nel tentati-
vo di non sentire le urla di Camilla.

82. INT. CAMERA CAMILLA - GIORNO

Angela entra con passo felpato. Poggia gli oggetti di
cartoleria sulla scrivania di Camilla, persa tra fa-
scicoletti e appunti sparsi. Camilla si volta verso 
Angela per sorriderle.

CAMILLA
Grazie.

ANGELA
Scherzi? Piuttosto, risolto?

CAMILLA
Macchè, oramai manco ci spero più.
Ma tanto è quel coglione del capo
che ci fa una figuraccia. Arrivare
all’ultima udienza senza avere un
briciolo di strategia... Certo, poi
tanto è me che licenzia...

ANGELA
Cerca di stare tranquilla che una
soluzione si trova sempre.
Camilla cerca di concentrarsi meglio.
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Ascanio è sull’uscio. Guarda le due donne.

CAMILLA
Quanti anni hai?

ANGELA
Quasi 76...

CAMILLA
Male che vada, in galera non ci
finisci...

ANGELA
Cosa?

83. INT. AULA DI TRIBUNALE - GIORNO

Camilla è alla scrivania degli avvocati. È la più 
giovane ed è anche quella con più ansia addosso.
Al banco dei testimoni c’è Angela.
Il pubblico ministero sembra avere tutto sotto con-
trollo.
Il giudice guarda tutti con aria severa.

P.M.
Quindi lei era presente nel negozio
di intimo quando le cassiere si
sono rese conto che l’incasso era
stato sottratto e le telecamere
divelte?

ANGELA
Certo.

P.M.
E saprebbe riconoscere quali tra
questi indumenti ha comprato quel
giorno?
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Il P.M. Mostra un catalogo di intimo erotico ad Angela 
e poi a tutti i presenti in sala. Angela è perplessa 
sta per indicare uno degli indumenti ma si blocca.

P.M. (CONT’D)
È sicura di essere stata in quel
negozio?

Camilla si mette una mano in fronte. Sente che è fi-
nita, che stanno per essere smascherate.
L’attenzione del giudice si fa spietata mentre il 
P.M. Sogghigna sperando di aver messo in fallo la 
finta testimone.

ANGELA
Certo! Cosa c’è di strano? Anche
noi anziani abbiamo diritto ad
indossare un paio di mutande
decenti.

A Camilla viene da ridere. Angela rimane seria.

84. INT. STUDIO FLAVIA - GIORNO

Camilla è seduta sulla poltrona mentre Flavia è af-
facciata alla finestra a fumare una sigaretta.

CAMILLA
Ho provato ad aizzarle contro un
pericoloso criminale che ruba, a
mano armata, intimo erotico, le ho
fatto fare una falsa testimonianza
dicendole che non sarebbe mai
finita in galera e invece se
testimoni il falso in galera ci vai
e come. Non so più che fare.

FLAVIA
Ti rendi conto della gravità delle
cose che stai dicendo?
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CAMILLA
Non è colpa mia. È colpa di
Ascanio.

FLAVIA
È sempre colpa di qualcun’altro.

CAMILLA
Sì, perché ha ragione a voler, come
dire, accelerare certi processi.
Poi la casa è nostra.

FLAVIA
La casa è più sua che vostra.

CAMILLA
Flavia, non ti ci mettere, sto
cercando di confidarmi. Sto facendo
il tifo per Ascanio e non va per
niente bene.

Nella stanza piomba il silenzio. Flavia si avvicina a
Camilla. Le siede accanto

FLAVIA
Ora ho due possibilità: o ti
denuncio alla polizia o ti
consiglio di prenderti una bella
vacanza.

CAMILLA
Come faccio a prendermi una
vacanza? Tra mutuo e...

Camilla si rende conto solo adesso di quanto le ha 
detto l’amica.

CAMILLA (CONT’D)
Nooo... ma veramente pensavi che
stessi dicendo sul serio... Era
così... per dire... figurati... Poi
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sarebbe da irresponsabile parlarne
con chiunque...

Camilla cerca di sorridere. Si alza, e fa per uscire.

CAMILLA (CONT’D)
Era uno scherzo... Lo avevi capito?

85. INT. 110 E LODE - GIORNO

Ascanio è seduto ad un tavolino con un CINESE ben 
vestito.

ASCANIO
Non posso comprare un milione di
penne stilografiche musicali.

CINESE
Tratto solo grandi quantitativi.

ASCANIO
Però a chi le rivendo se fanno la
musica dell’inno nazionale cinese?

CINESE
Suo problema, non mio.

ASCANIO
Poi costano troppo.

CINESE
Posso togliere un centesimo a pezzo
se ne compra due milioni.

Ascanio sorride, sta per allungare la mano e strin-
gere l’accordo. Ci ripensa in tempo.

ASCANIO
Mi dia qualche giorno per parlare
con i miei soci.
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Ascanio si alza dal tavolino. Il cinese fa lo stesso 
e si avvia verso l’uscita. I due passano davanti al 
bancone dove c’è Francesco.

ASCANIO (CONT’D)
(a Francesco)

Ragazzo, metta sul conto della
società!

Ascnaio esce senza dare a Francesco il tempo di
controbattere.

FRANCESCO
(tra i denti)

Vaffanculo, Ascà!

86. INT. INGRESSO PALAZZO CASA ANGELA - GIORNO

Ascanio è sovrappensiero. Apre il portone come se la 
cosa gli costasse molta fatica.

ASCANIO
Due milioni di penne... Il ricavo è
dell’80% quindi con un investimento
di 200’000 euro potrei guadagnare
il mio primo milione.

Ascanio raggiunge le cassette per la posta. Infila 
le mani in quella di casa sua e estrae dei depliant 
pubblicitari. Tra questi ci sono anche delle pubbli-
cità che riguardano delle pompe funebri. Ascanio non 
ci pensa due volte e getta tutto nel cestino condo-
miniale.

87. INT. SUPERMERCATO - GIORNO

Francesco sta spingendo il carrello con confezioni 
di detersivi e generi alimentari in formato fami-
glia. Angela si sta orientando tra gli scaffali.
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FRANCESCO
Ma veramente posso scegliere quello
che voglio?

ANGELA
Se me lo chiedi un’altra volta
cambio idea.

Francesco prende un succo di frutta multivitaminico. 
Angela lo prende e legge gli ingredienti. Lo rimette 
a posto. Prende un succo di frutta bio.

ANGELA (CONT’D)
Questo è meglio!

FRANCESCO
Sì, però quello viene 6.84 al litro
mentre questo 4.43. Alla fine c’è
la metà della frutta ma tra
zuccheri e calorie funziona...

Francesco si blocca un attimo. La signora Angela ha 
già ripreso la sua lenta camminata lungo gli scaf-
fali.

FRANCESCO (CONT’D)
(tra sè)

Che vita di merda...

Francesco accelera il passo. Raggiunge Angela.

FRANCESCO (CONT’D)
Visto che sei una brava persona, ti
posso chiedere perché hai deciso di
far pagare a noi le quote per i
lavori condominiali?

ANGELA
Così avreste accettato di sicuro la
mia proposta di vivere insiem. Sai,
quando sono stata male ho iniziato
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a pensare che ci sarebbe stato
qualcuno che avrebbe gioito al mio
funerale. Questa cosa mi ha
devastato ma mi ha anche dato la
forza per superare la malattia. Non
voglio che nessuno gioisca la mio
funerale. Vorrei che piangeste
anche voi.

Francesco ha le lacrime agli occhi.

88. INT. CUCINA CASA ANGELA - GIORNO

Sul tavolo c’è un foglietto con una lista. Sono se-
gnati pochi punti. Angela lo prende, lo legge e scri-
ve un altro punto. È la lista della spesa.
Entra Ascanio, è in pigiama. Apre uno stipo e prende 
una confezione di merendine. È vuota. Ci rimane male 
e non si accorge di essere sotto lo sguardo indaga-
tore di Angela.

ANGELA
Se avessi buttato la scatola quando
hai mangiato l’ultima merenda non
ci saresti rimasto così male.

ASCANIO
Non sono l’unico a mangiarle.

ANGELA
Gne gne gne... Stai sempre a
frignare.

Ascanio non sa cosa rispondere, rischia di essere 
sgarbato.

ASCANIO
Ok, vado a fare colazione al bar.
Angela è concentrata sulla sua lista.
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ANGELA
C’è una confezione di scorta.

Angela indica il mobiletto alto. Ascanio lo apre ci 
trova la confezione di scorta.

ANGELA (CONT’D)
(severa)

Ma non lo aprirai. È di scorta e
non si tocca.

ASCANIO
(bofonchiando)

Me pija per il culo!?

Angela muta rapidamente espressione. Sfoggia un sor-
risone.
Ascanio gira la manopola del gas, fissando vitreo An-
gela. Il rumore del gas che si propaga diventa insi-
stente e assordante fino a quando...

ANGELA
Stavo scherzando. Prendile! Vuoi
anche del caffè?

89. INT. CUCINA CASA ANGELA - GIORNO

La lampadina centrale del lampadario è fulminata.
Angela sta lentamente trascinando una scala. Con 
cura, la posiziona sotto al lampadario.
Angela mette il piede destro sul primo piolo, sta 
per salire.

STACCO:

90. INT. CAMERA ASCANIO_CASA ANGELA - NOTTE

Ascanio, armato di sega, sta tagliando un piede del-
la scala.
Camilla è sulla porta. Ascanio si appresta a segare 
anche l’asse della scala quando si accorge di Camil-
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la che gli indica di incidere un po’ più in alto. 
Ascanio ammicca a Camilla che se ne va mostrandogli 
il dito medio.

STACCO:

91. INT. CUCINA CASA ANGELA - GIORNO (CONTINUA DA 
PRECEDENTE)

FRANCESCO
Angela!

Angela, si volta e vede Francesco terrorizzato 
sull’uscio della porta.

FRANCESCO (CONT’D)
Io non salirei su quella scala,
potrebbe...

In un angolo buio della stanza è nascosto Ascanio che 
sta trattenendo il fiato.

ANGELA
Questa scala c’ha più di vent’anni
e non mi ha mai tradito.

Francesco fa un passo verso Angela. Ascanio esce dal
nascondiglio.

ASCANIO
BUH!

Angela e Francesco si spaventano. Ascanio li guarda 
serio.

ASCANIO (CONT’D)
Coronarie di ferro, eh!?

Ascanio esce dalla cucina come se nulla fosse.
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FRANCESCO
Direi di andare a fare due passi.
Questa casa sta diventando
pericolosa.

Angela carezza il volto di Francesco non capendone le
preoccupazioni.

ANGELA
Quanto sei dolce.

92. EXT. STRADA - GIORNO

Francesco è insofferente, non ha alcuna voglia di 
ascoltare l’ennesimo sproloquio di Angela che cammi-
na a passo lento salutando tutti i passanti.

ANGELA
Alla fine, quando Armando ha deciso
di lasciarmi non me la sono presa.
Le cose finiscono. Certo che
Adriana era un bel pezzo di
ragazza; mica per niente faceva
l’attrice...

Francesco si volta intravedendo nella strada per 
tornare a casa l’unica possibilità per chiudere la 
conversazione.

FRANCESCO
Lei però è molto più bella.

Angela arrossisce, guarda Francesco come guarderebbe 
un amante fuggevole. Francesco è ancora di più in 
imbarazzo.

FRANCESCO (CONT’D)
Potremmo tornare a casa.
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Francesco si rende conto di aver peggiorato la si-
tuazione. È tutto molto equivoco.

FRANCESCO (CONT’D)
Cioè... nel senso... Che io poi il
lavoro.

Angela gli sorride. Francesco torna sui suoi passi
allontanandosi ancora di più da casa.

FRANCESCO (CONT’D)
Mi diceva di Armando?

ANGELA
Che è stato l’unico uomo della mia
vita.

93. INT. INGRESSO CASA ANGELA - GIORNO

La porta di casa si apre.

ANGELA
L’amore è come il formaggio, quando
passa lo devi afferrare al volo.

Francesco ha gli occhi gonfi. La passeggiata con Angela 
lo ha distrutto. Quando la donna si gira, Francesco 
non dimentica mai di sorriderle. I due entrano in casa.
Nella penombra c’è Ascanio: ha attaccato cinque sco-
pe elettriche e sta dando corrente armeggiando con 
una ciabatta elettrica.
Angela e Francesco lo vedono, lui si sente colto in
flagrante.

ASCANIO
Se ne attacco cinque insieme forse
è una novità e le vendo.

Ascanio dà corrente. Dopo il rumore delle cinque 
scope elettriche all’unisono, la ciabatta inizia a 
fare scintille.
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Le scope si fermano, la ciabatta si è bruciata.
Angela si gira lentamente verso Francesco, gli parla 
tra i denti.

ANGELA
Ma perchè se ha un problema non ne
parla?

94. INT. SALOTTO CASA ANGELA - GIORNO

Ascanio è seduto su una sedia davanti al telefono 
fisso. Alle sue spalle c’è Angela che gli massaggia 
la schiena.
Vicino al telefono c’è un’agenda di pelle di colore 
marrone chiaro.

ANGELA
Quelli sono tutti i miei contatti.
Per lo più sono coetanee mie con
una buona e pensione e un sacco di
tempo libero.

Angela lascia Ascanio davanti al telefono.
Ascanio afferra l’agenda, la apre e legge il primo 
numero.
Prende il telefono e chiama.

ASCANIO
Maria Teresa Frati?

MARIA TERESA FRATI (V.O.)
Sì...

ASCANIO
Le volevo proporre un vero affare.
Sono le scope elettriche di ultima
generazione. Potrà pulire tutta
casa senza stancarsi.
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MARIA TERESA FRATI (V.O.)
Uhh... Io proprio una scopa
elettrica stavo cercando...
Ascanio allontana la cornetta incredulo.

ASCANIO
Veramente? Non vuole mandarmi a
quel paese o insultarmi?

MARIA TERESA FRATI (V.O.)
No, no... quando può passare?

ASCANIO
Oggi pomeriggio sono da lei!

Ascanio mette giù. Senza pensarci due volte compone 
un nuovo numero.

ASCANIO (CONT’D)
Giovanna Trelle? Volevo proporle un

grandissimo affare.

GIOVANNA TRELLE (V.O.)
Ma vattene a fanculo.

Ascanio ci rimane male. Ci mette un po’ prima di 
ritrovare il coraggio per comporre un nuovo numero.

ASCANIO
Antonia Pisciola?

SIGNOR PISCIOLA
Sono il marito. Antonia non c’è
più...

ASCANIO
Mi dispiace. Ma crede che le possa
servire una scopa elettrica?

Dall’altro lato del telefono si sentono solo i sin-
ghiozzi del signor Pisciola che piange a dirotto. 
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Ascanio dolcemente mette giù.
Lo raggiunge Angela che sbircia sull’agenda.

ANGELA
Hai chiamato Antonia?

ASCANIO
S-sì...

ANGELA
Come sta? È da un sacco che non la
sento... Dovrei quasi quasi andarla
a trovare.

ASCANIO
Sta bene... ma forse non è il caso
di... Mi sa che ha litigato con il
marito... e....

Ascanio guarda Angela senza sapere cosa dire.

ASCANIO (CONT’D)
Adesso ti dispiace se continuo con
la tua agenda?

Angela annuisce e sgattaiola via senza aggiungere 
altro.

95. INT. CAMERA ASCANIO_CASA ANGELA - NOTTE

Ascanio ha sulla scrivania una decina di confezio-
ni di succo di frutta. Ci sono delle fialette semi-
aperte. Con una siringa vi sta inserendo un liquido 
denso.

FRANCESCO
Ascà?

Ascanio si gira di scatto. Guarda spiritato l’amico.
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ASCANIO
Glucosio! C’avrà un po’ di diabete,
colesterolo...

Francesco gli si avvicina duro.

FRANCESCO
Lo vedi che sei un coglione? Basta
con sta storia dell’omicidio. È
solo una vecchia che cerca un po’
di compagnia.

Ascanio si rimette a lavorare non curandosi dell’a-
mico.

FRANCESCO (CONT’D)
Non se lo merita! Ti ha pure
aiutato con la storia dell’agenda.
In stanza entra Camilla.

CAMILLA
La smettete di urlare?

FRANCESCO
No, perché state impazzendo, tutti
e due.

CAMILLA
Non capisco a cosa ti riferisci.

FRANCESCO
(abbassando la voce)

Ucciderla non ci aiuterà a pagare
il mutuo.

CAMILLA
Ma io...

FRANCESCO
Non iniziare. Anche tu...
Ascanio abbandona i suoi attrezzi.
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ASCANIO
Il mutuo non è il punto. Il punto
era l’indipendenza, diventare
adulti, costruire qualcosa per il
nostro futuro.

FRANCESCO
Cazzate, se ne fossimo stati in
grado lo avremmo fatto senza fare
questi casini.

Francesco si volta verso Camilla che tace colpevole.

FRANCESCO (CONT’D)
(a Camilla)

Di’ qualcosa!

Camilla non sa che dire.

CAMILLA
Dico che se uno fa un’iniziativa
personale mica... Poi l’importante
è stare attenti.

FRANCESCO
Oooh... Fermatevi un attimo. Siamo
solo molto stressati per la
faccenda del mutuo. La morte di
Angela non c’entra. Tregua! Io
posso vendermi il motorino e fare i
doppi turni, ci rimettiamo in
carreggiata ma promettetemi di non
torcerle un capello.

96. INT. CAMERA DI ASCANIO CASA ANGELA - GIORNO

Ascanio sta dormendo. La vibrazione del telefono lo 
sveglia.
Ascanio non ha la forza di rispondere. Il telefono 
smette di squillare ma un attimo dopo riprende.
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Ascanio si mette seduto sul letto. Risponde.

ASCANIO
(Con la voce assonnata)

Sì! - E-ero in riunione ma stavamo
chiudendo - Ma... tutto a posto? -
Mi dia un’ora e sono da lei - Volo!

Ascanio chiude il telefono. Si alza dal letto con 
foga. La telefonata lo ha messo in agitazione.

97. INT. UFFICIO DEL CAPO DELLO STUDIO AVV. RIUNITI 
- GIORNO

Camilla, fiera, si siede di fronte al suo capo. Il 
capo, corrucciato, sta giocando a Candy Crash. Ma 
Camilla non può vedere il monitor del computer. La 
ragazza non osa interagire supponendo che l’uomo sia 
impegnato in chissà quali delicate faccende. Game 
Over.

CAPO DI CAMILLA
Bene, bene...

Camilla cerca di sorridergli.

CAPO DI CAMILLA (CONT’D)
Ho fatto una scommessa con i
colleghi: mi dicevano che se ti
prendevo te ne saresti andata nel
giro di due mesi. Sei ancora qua.
È un grande traguardo. Dall’avv.
Rizzo hai resistito 22 giorni, noi
stiamo per festeggiare i 4 mesi è
questo il motivo per il quale ho
deciso di assumerla.

Camilla, confusa, non risponde.
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CAPO DI CAMILLA (CONT’D)
Che c’è? Non le sta bene?

CAMILLA
No, sì mi farebbe molto piacere
continuare in questo studio.

CAPO DI CAMILLA
Per i primi sei mesi lo stipendio è
di 450 euro poi possiamo
riformulare il contratto e pensare
a uno stipendio molto più
sostanzioso tipo 700 euro.

Il capo le sorride. Camilla è seria.

CAPO DI CAMILLA (CONT’D)
Accetta?

Camilla ci pensa per un attimo sembra durare un’in-
finità.

CAMILLA
(sorride)

Certo! Posso farle una domanda? Ma
le spese del viaggio sono incluse?

CAPO DI CAMILLA
Qu-quale viaggio?

Camilla si alza. Tranquilla. Pacata.

CAMILLA
Il viaggio per andartene a fare in culo.

Camilla si alza apre la porta per farsi sentire da 
tutti i dipendenti.

CAMILLA (CONT’D)
Era una causa persa, è uno studio
di incapaci e incompetenti. Solo
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grazie a me non abbiamo fatto una
colossale figura di merda!

98. INT. BANCA - GIORNO

Ascanio stringe la mano al responsabile per i mutui. 
I due si accomodano alla scrivania. Il responsabile 
gli sorride poi si fa severo.

RESPONSABILE MUTUI
Allora?

Ascanio si agita. Non riesce ad articolare un suono
comprensibile.

RESPONSABILE MUTUI (CONT’D)
Lo scoperto sta prendendo delle
dimensioni considerevoli.

ASCANIO
Come?

Ascanio tira un sospiro di sollievo.

ASCANIO (CONT’D)
È solo per lo scoperto? Cioè
pensavo che le buste... Cioè no...
niente...

RESPONSABILE MUTUI
Guardi, è inutile fare giri di
parole. Questo incontro è nella
prassi. Viene effettuato prima di
mandare l’ultima lettera di
ingiunzione.

ASCANIO
In realtà contiamo di rientrare in
3, 4 gio-
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RESPONSABILE MUTUI
È ad un passo dal vedersi la casa
pignorata, si regoli di conseguenza.

Ascanio sbianca.

RESPONSABILE MUTUI (CONT’D)
State giocando con delle migliaia
di euro. Siete ragazzi e siete
emotivi ma i soldi si fanno con
questo (indica la testa) e non con
questo (sbatte il pugno al petto)

Ascanio si alza dalla sedia, innervosendosi.

ASCANIO
Non venga a dire a me come si fanno
i soldi. E soprattutto non mi
chiami per queste cazzate. So bene
che dobbiamo pagare e pagheremo.

RESPONSABILE MUTUI
Mi auguro di non rivederla presto.

99. INT. SALOTTO CASA ANGELA - NOTTE

Sul tavolino c’è una torta con sopra 76 candeline.
Tutte d’un fiato, Angela le spegne. Commossa si gira 
per ringraziare Camilla, Ascanio e Francesco.
Francesco tira fuori un pacchettino regalo, lo porge 
ad Angela.

ANGELA
Non dovevate...

Angela inizia a scartare il regalo.
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ANGELA (CONT’D)
Poi di solito in famiglia iniziamo
a festeggiare il compleanno dopo i
100... superstiziosi...

FRANCESCO
Ce ne siamo accorti... Abbiamo
provato a chiamare un po’ di cugini
e di nipoti ma... superstiziosi.

ANGELA
(addolorata)

Eh, già.

Angela finisce di scartare il pacchettino. È una col-
lanina d’argento. Angela la alza al cielo per vederla 
meglio.

ANGELA (CONT’D)
Graaazie...

Angela si alza per raggiungere lo specchio, dà le 
spalle ai tre.

FRANCESCO
(sottovoce)

Oh, mi dovete 20 euro!

ASCANIO
Come 20 euro? Io non c’ho na lira.

CAMILLA
20 diviso 3?

FRANCESCO
No, 20 per 3!

CAMILLA
Come cazzo ti è venuto in mente?
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FRANCESCO
(ingenuo)

È il compleanno

CAMILLA
E allora me li presti!

FRANCESCO
Certo, tanto poi non me li ridai.
Angela si gira per farsi vedere con indosso la col-
lana.
I tre le sorridono.

ASCANIO
(tra i denti a Francesco e

Camilla)
Abbiamo bisogno di soldi, di tanti soldi...

100. INT. PALAZZO ANGELA/DIVERSI PIANI_TROMBA DELLE 
SCALE - GIORNO

L’eco di un’aspirapolvere si somma all’eco di un 
altro aspirapolvere. Se ne aggiunge un terzo. L’eco 
percorre tutta la tromba delle scale.
Ad un piano c’è Ascanio che si affaccia per vedere 
Camilla impegnata a passare la scopa elettrica su un 
pianerotolo.
Al piano ancora inferiore c’è Francesco che ancora 
non ha ben capito come l’elettrodomestico si usi.
Al piano dove c’è Camilla si apre una porta, esce un
pensionato.

PENSIONATO
Embè?

CAMILLA
È una scommessa! Riusciremo in
meno di 10 minuti a pulire tutto il
palazzo con queste economiche ma
potentissime scope elettriche?
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Il rumore delle scope elettriche disturba anche una 
signora al piano dove sta lavorando Ascanio.

ASCANIO
Sembra nuovo, no, dico: il
pavimento sembra nuovo.

Camilla, con un sorriso cordiale, entra nella casa 
del pensionato.
Si apre anche una porta al piano di Francesco. C’è 
un omone palestrato che lo guarda male.

FRANCESCO
Io non lo so come si usano ma mi
hanno detto che-

L’omone gli chiude la porta in faccia. Francesco 
spegne la scopa e, con passo felpato, sale al piano 
superiore.
Camilla esce dalla casa del pensionato stringendogli 
la mano.

CAMILLA
Ha fatto un affarone!

Ascanio viene cacciato da casa della signora.

ASCANIO
Lei sta cacciando di casa il
progresso!

Dal piano terra si sporge il portiere.

PORTIERE
(urlando)

Ao, state a fa un casino! La volete
piantà co ste cose... (imitando il
suono delle scope elettriche)E vuuu
vuuuu...

Ascanio dal quarto piano.
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ASCANIO
(a voce alta)

Guardi, stiamo offrendo un servizio
agli inquilini.

PORTIERE
(Urlando ancora più forte)

Non devi da urlà. L’amministratore
non v’ha autorizzati, se salgo
sopra ve sfonno, è un palazzo
signorile, questo.

101. INT. SALOTTO CASA ANGELA - NOTTE

Camilla e Angela sono sedute ai due estremi del di-
vano.
Ascnaio ha appena messo play al videoregistratotre 
vhs. Si siede tra le due.
Francesco li raggiunge con un piatto di pasta in 
mano. Non è più pasta ma colla. Camilla si sposta per 
farlo sedere vicino al bracciolo.
Sullo schermo della Tv un film con Adriana Cesari in 
una interpretazione strappalacrime di un film d’amore 
tra una donna di borgata e un commissario di polizia.
Francesco mangia alla velocità della luce.

ANGELA
(sussurrando)

Questo è il migliore di Adriana. È
quello che ha girato dopo essersi
sposata.

Ascanio, Camilla e Angela sono concentrati nella vi-
sione del film mentre a Francesco cade quasi la testa 
nel piatto a causa del sonno.

ANGELA (C.S.) (CONT’D)
Dopo essersi sposata con l’uomo che
amavo, con l’unico uomo che abbia
mai amato. Guardo tutti i suoi film
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per capire cos’ha più di me, per
capire perché Armando ha scelto
lei.

Ascanio e Camilla la ignorano. Conoscono già la sto-
ria che sta raccontando. Francesco si sveglia dal 
sonno.

FRANCESCO
Macchiato!

Camilla carezza il capo a Francesco, lo coccola per
rimetterlo a dormire.
La scena in TV con Adriana è una scena madre, lei 
piange mentre lui ha una pistola in mano.
Ascanio guarda l’orologio, allunga una mano per 
scuotere Francesco. Lo dondola da un ginocchio fino a 
quando non si sveglia.

ASCANIO
È ora.

Francesco annuisce, senza aprire bocca si alza e, 
come uno zombie, si avvia verso la porta.

102. INT. INGRESSO CASA ANGELA - GIORNO

Francesco è già sul pianerottolo. Ascanio tiene la 
porta.

ASCANIO
Vuoi che ti accompagni?

FRANCESCO
No, no... in motorino ci metto un
quarto d’ora. Ho fatto bene a non
vendermelo.

Francesco si avvia per le scale.
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ASCANIO
Però magari domani non fare il
doppio turno.

FRANCESCO
(spazientendosi)

Ascà, se ti trovi un lavoro vero
smetto di fare i doppi turni.

Francesco è già per le scale. Ascanio rimane a fissare 
il vuoto.

103. INT. SALOTTO CASA ANGELA - NOTTE

Camilla e Angela stanno parlottando mentre le imma-
gini del film con Adriana continuano a scorrere.
Ascanio si siede, il parlottare lo distrae.

ANGELA
Quindi ho chiesto di avere il
mogano anticato come si usava una
volta.

CAMILLA
Certo che avere le idee chiare
risolve un bel po’ di casini.

ANGELA
Ma non ho sempre avuto le idee
chiare... All’inizio mi bastava
sapere che doveva essere bello
almeno quanto quello di Adriana.

Camilla le sorride.

CAMILLA
Certo che spendere 40mila euro per
il proprio funerale è una
responsabilità.
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A questo punto, l’attenzione di Ascanio, è tutta ri-
volta a Camilla e Angela.

ASCANIO
(meravigliato)

Quanto costa un funerale?

ANGELA
Il mio 40mila.

ASCANIO
Cioè mi stai dicendo che tutti i
soldi che hai li spendi per il
funerale?

ANGELA
E per cos’altro dovrei spenderli?

ASCANIO
(facendo il vago)

Non lo so... Ai nipoti, ai
parenti... Agli amici.

Angela si mette a ridere, accarezza Ascanio.

ANGELA
Facciamo così, amico mio, se fate
il vostro dovere e mi fate
seppellire in santa pace, tutto
quello che non sarà speso dei
40mila sarà vostro...

ASCANIO
E quanto sarà quello che non si
spenderà... no, cioè, dico così per
dire...

ANGELA
Non me lo ricordo ma ho arrotondato
un bel po’ per eccesso.
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Ascanio, sorridendo come un bambino a cui hanno ap-
pena promesso delle caramelle, sprofonda nel divano. 
I tre continuano con la visione del film.

ASCANIO
Quanto me piace sta Adriana Cesare.

104. INT. UFFICIO DEL CAPO DELLO STUDIO AVV. 
RIUNITI - GIORNO

Camilla è seduta di fronte al Capo che la guarda mal-
celando un sorrisetto furbo.

CAMILLA
Per me andrebbero bene anche quei
450 euro che dicevamo l’altra
volta.

Il capo annuisce, è pensieroso.

CAPO DI CAMILLA
450... beh, non è male.

Il capo tentenna prima di prendere il telefono della
scrivania.

CAPO DI CAMILLA (CONT’D)
(al telefono)

Puoi far arrivare la signorina
Genchi? Dille che è urgentissimo.

Il capo non fa in tempo a mettere giù che una ragazza 
molto simile ma molto più giovane di Camilla è en-
trata nella stanza. Resta lì impalata.

CAPO DI CAMILLA (CONT’D)
La vedi? 210 euro!
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105. EXT. CASA SIGNORILE - GIORNO

Ascanio sta mangiando un panino, seduto sconsolato 
su una panchina. A fargli compagnia è un modello di 
scopa elettrica e una cartella con i depliant dell’e-
lettrodomestico.
Gli squilla il telefono. Ascanio manda giù il boccone 
e caccia il telefono dalla tasca.
Si schiarisce la voce, è pronto per rispondere ma 
scopre che lo suqillo è quello di un promemoria; lo 
legge.
Domani scade Rata Mutuo! Daje che sei un grande.
Ascanio mette il telefono da parte. Riprende il pa-
nino tra le mani ma non riesce a dare nessun bocco-
ne. Adesso in bocca ha solo il sapore amaro dello 
sconforto.

106. INT. CAMERA DI FRANCESCO - NOTTE

Francesco è nel letto. Un tic nervoso gli ha già 
messo in subbuglio tutte le lenzuola. Francesco mima 
senza poterlo controllare il gesto di fare il caffè 
al bar.
È pallido ed ha una borsa con dell’acqua fredda in 
testa.
Ascanio e Camilla sono seduti sul letto. Francesco, 
in preda al delirio, non si cura di loro.

ASCANIO
Credo non ci sia più niente da
fare.

Francesco si blocca. Guarda Ascanio terrorizzato. 
Ascanio annuisce.
Camilla accarezza Francesco.

CAMILLA
Diceva per la casa.

Francesco ritorna a mimare il gesto del caffè.
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Ascanio e Camilla si guardano negli occhi.

CAMILLA (CONT’D)
Sai che ti dico: meglio così. Forse
ci leviamo un peso.

Francesco apre gli occhi, terrorizzato.

ASCANIO
(a Francesco)

No Francè, non stai a mori’!

Ascanio si gira verso Camilla che sembra serena.

ASCANIO (CONT’D)
Di’ la verità. Un po’ ti fa piacere
se finisce tutto in merda? Potrai
dire che è tutta colpa mia.

CAMILLA
Anche se è così, sta volta, non
sarà una grande soddisfazione.
Angela è comparsa sulla porta.

ANGELA
(riferendosi a Francesco)

Come sta?

CAMILLA
Si riprenderà...

ANGELA
E voi?

Né Ascanio né Camilla rispondono.
Angela si avvicina ad Ascanio, gli mette una mano 
sulla spalla.

ANGELA (CONT’D)
Vieni con me.
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107. INT. CAMERA DI ANGELA - NOTTE

Angela afferra per le due maniglie il primo cassetto 
della cassettiera in legno massiccio sormontata da 
un grande specchio. Ascanio è un passo dietro ad An-
gela e cerca di sbirciare nel cassetto.
La signora Angela estrae un borsello azzurro. Asca-
nio guarda la signora con gli occhi pieni di speran-
za. Lentamente la zip del borsello si apre, dentro 
c’è un mazzetta di banconote.

ASCANIO
G-grazie.

La signora Angela estrae una banconota da 20euro. La 
porge ad Ascanio.
Ascanio rimane immobile. Angela sventola la banco-
nota.

ANGELA
(quasi commossa)

Accettali. Mi farebbe davvero
piacere.

Ascanio le strappa di mano la banconota.

ASCANIO
Che ce ne facciamo di 20euro?

ANGELA
Sono quarantamila lire...

Ascanio, sconfortato, annuisce mettendosi i soldi in 
tasca.

108. INT. BAR 110ELODE - GIORNO

Davanti al bancone si è creata una fila mostruosa. I 
clienti rumoreggiano, il servizio è lento.
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CLIENTE
Oh, te sbrighi. A imbranato!

Dietro al bancone c’è Ascanio che sta cercando di 
capire come fare un cappuccino senza schizzare tutte 
le pareti di latte.
Serve una mezza ciofeca e poi si fionda sulla cen-
trifuga ci mette dentro una mela, una banana e una 
carota poi, cercando di zuccherarla fa cadere tut-
to lo zucchero nell’elettrodomestico. La centrifuga 
si blocca, fa delle scintille. Ascanio, sadico, la 
guarda mentre va completamente in tilt.

109. INT. SALOTTO CASA ANGELA - NOTTE

Angela, Camilla e Francesco stanno guardando l’enne-
simo film con Adriana Cesari.
Irrompe Ascanio con una bustina cuky piena di monete 
da 2 e 5 centesimi. Si avvicina ai tre con un passo 
di samba.

ASCANIO
Siamo in grande forma!
Alza la bustina al cielo.

ASCANIO (CONT’D)
Queste sono solo le mance di oggi!
Ad occhio e croce sono una ventina
di euro. Possiamo ancora farcela
grazie ad Ascanio vostro!

110. INT. BANCA - GIORNO

Camilla, Ascanio e Francesco sono seduti davanti la
scrivania.
Il responsabile li guarda severo.
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RESPONSABILE MUTUI
Non abbiamo molto da dirci. Il
pignoramento della vostra proprietà
è esecutivo da oggi.

111. EXT. BANCA - GIORNO

Francesco esce dalla banca, si volta a destra poi a 
sinistra vede Camilla camminare a passo svelto.

FRANCESCO
Camilla!

Ascanio esce correndo dalla banca, si ferma di fron-
te a Francesco afferrandogli il braccio. Si guardano 
per un istante, Ascanio non ha parole da dire; si 
volta verso Camilla e inizia a correre.
Ascanio, correndo, raggiunge Camilla. La afferra per 
un braccio.

ASCANIO
Tu quelli della banca li devi
leggere tra le righe. Non siamo
messi così male.

Camilla si volta. Francesco li ha raggiunti.

CAMILLA
Ascà, hai rotto il cazzo. Per te va
sempre tutto bene, siamo sempre ad
un passo dalla grande svolta. Non è
così. Questa volta non è così.

ASCANIO
Non è così perché avete smesso di
crederci.

Ascanio cerca lo sguardo complice di Francesco che 
scuote il capo.
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FRANCESCO
(a Ascanio)

Te lo ha detto chiaramente: lo
sfratto è esecutivo.

CAMILLA
Complimentoni per l’idea!

FRANCESCO
Certo, tanto tu ti sei messa nel
tuo angolino del cazzo ad aspettare
che le cose ci andassero male.

CAMILLA
Io sono stata l’unica a dire che
non era una passeggiata.

ASCANIO
(cercando di

tranquillizzarli)
Se vi fermate un attimo capirete
che-

FRANCESCO
Capiremo che stiamo facendo
l’affare della vita? Basta Ascà.
Non ne hai azzecata una in tutta la
tua vita. Nuda proprietà inclusa!

ASCANIO
È facile parlare se uno si rintana
in un bar ad aspettare che la vita
gli scivoli addosso.

FRANCESCO
Ho fatto una scelta, io! Ho fatto
quello che né tu né Camilla siete
mai stati in grado di fare.

Camilla si gira e se ne va a passo spedito. Per lei 
la conversazione è chiusa.
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Ascanio e Francesco si guardano negli occhi.

FRANCESCO (CONT’D)
Vaffanculo, Ascà!

Francesco si gira sui tacchi e se ne va.
Ascanio rimane solo. Vede Camilla e Francesco allon-
tanarsi in direzioni opposte.
Camilla e Francesco rallentano senza fermarsi.

ASCANIO
Siete liberi di non credermi ma c’è
un’ultima possibilità. Che vada
bene o che vada male non ci
rivedremo mai più e potrete
continuare a vivere dando a me la
colpa di tutte le vostre disgrazie.
Camilla e Francesco si sono fermati.

Davanti ad Ascanio c’è un vecchietto col bastone che 
lo sta guardando commosso. Ascanio con un cenno del 
capo lo invita ad aprire bocca.

VECCHIETTO COL BASTONE
Siete sempre commoventi voi
giovani!

112. INT. SALOTTO CASA ANGELA - GIORNO

Camilla e Angela sono seduti sul divano. Francesco 
è sulla poltrona mentre sul bracciolo c’è Ascanio.

ASCANIO
(ad Angela)

Se diamo alla banca 19mila e rotti
euro possono reintegrarci. È come
se pagassimo i debiti, una multa e
ci rimettono in carreggiata.
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ANGELA
Andate al sodo.

ASCANIO
Noi ci siamo fatti una specie di
piano per il rientro del debito e-
Francesco si mette in piedi. Si avvi-
cina ad Angela.

FRANCESCO
Abbiamo bisogno di 19000 euro. Ci
faccia un prestito a tasso agevolato!

ASCANIO
Esatto.

Angela è perplessa. I tre la guardano.

ANGELA
Ma come faccio?

ASCANIO
Lei consideri tutto i suo
patrimonio, detragga i costi del
funerale e detragga il necessario
che le occorre per vivere, che ne
so, altri 20 anni... Le dovrebbero
rimanere 21846 euro.

ANGELA
L’unico problema è che non
consideri gli imprevisti.

ASCANIO
Signora Angela, lei ha preventivato
di spendere 40000 euro per il suo
funerale. Quali imprevisti possiamo
incontrare?

ANGELA
Sono imprevisti. Non lo so.
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FRANCESCO
(a Angela)

Le stiamo chiedendo un prestito,
può dirci di sì o può dirci di no.

CAMILLA
Se ci dice di no siamo in mezzo ad
una strada...

ANGELA
Non preoccupatevi. Fino a quando ci
sarò io non finirete in mezzo ad
una strada.

ASCANIO
È un “no”?

Angela alza le spalle.

ANGELA
Proprio non posso.

Camilla si alza, affronta a muso duro Ascanio.

CAMILLA
Perfetto! In linea con tutte le tue
brillanti idee.

ASCANIO
Almeno ci sto provando...

ANGELA
Ragazzi, vi prego, non litigate.

Camilla si volta lentamente verso Angela. La squadra.

CAMILLA
(inalberandosi)

Grazie a noi ha un conto in banca
che non riuscirà mai a spendere.
Potrebbe aiutarci ma preferisce
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spendere 40000 euro per un
funerale. Dovrebbe andarsene in un
ospizio a godersi la vecchiaia!

Angela si alza, lentamente si avvia verso la porta 
d’uscita.

ANGELA
Ragazzi calmatevi. Capisco che
siete nervosi ma è meglio chiudere
qui. Domani ne riparleremo con
calma.

CAMILLA
Se ne vada, rimandi a domani!
Rimandando ha perso Armando e
metterà noi nei guai.

ANGELA
Signorina, dovresti imparare un po’
le buone maniere.

CAMILLA
Non sei in condizione di dare
lezioni di vita. Stai organizzando
un funerale per riconquistare un
uomo che t’ha lasciato 50 anni fa.

ANGELA
Fuori. Fuori da casa mia. Adesso.
Tutti e tre.

Angela esce dalla stanza.

CAMILLA
Le brucia scoprire che ha fallito
in tutto?

Francesco e Ascanio guardano malissimo Camilla. Ca-
milla li guarda.
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CAMILLA (CONT’D)
Che cazzo volete voi?

Angela ritorna nella stanza. Guarda Camilla negli 
occhi.

ANGELA
Siamo uguali, Camì. Siamo uguali.

113. INT. CASA ANGELA / VARI AMBIENTI - NOTTE

Lungo il corridoio ci sono degli scatoloni e dei 
trolley.
Lentamente Francesco sta mettendo dello scotch per 
chiudere una grossa scatola.
La porta è aperta, Ascanio entra in casa, percorre 
tutto il corridoio per arrivare fin nella sua stanza.
La camera di Ascanio è vuota. Al centro c’è solo un 
borsone da palestra. Ascanio entra, lo afferra. Esce 
chiudendo la luce. La riaccende per dare un’ultima 
occhiata alla stanza, un ultimo addio.
Ascanio supera Francesco, arrivato fino alla porta, 
posa il borsone e torna indietro.

114. INT. CAMERA DI ANGELA - NOTTE

Ascanio apre delicatamente la porta. La lascia aper-
ta per lasciare entrare un filo di luce. A passo lento 
arriva fino al letto di Angela. Ascanio si siede al 
bordo del letto.
Angela, dormendo, gli dà le spalle.

ASCANIO
Sono sicuro che Camilla non pensava
quello che diceva. La perdoni e
perdoni noi di averle invaso casa.
Continueremo a volerle bene ma è
giusto che ognuno vada per la sua
strada.
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Ascanio si affaccia per capire se Angela si sia sve-
gliata.
Angela ha gli occhi chiusi.

115. INT. PIANEROTTOLO CASA ANGELA - NOTTE

Ascanio, imboccando le scale, incrocia Camilla. I 
due si guardano ma non si salutano.

116. INT. GARAGE 1 - NOTTE

È il garage dei due ingegnerini.
Ascanio saluta con un cenno della mano un amico alla 
guida di una Station Wagon. Ha preso un passaggio 
fino al garage.
In terra ci sono tutti i bagagli e le scatole dell’i-
naspettato trasloco.
Ascanio si china sulla serratura della saracinesca. 
Dà due colpi sicuri, la spinge a destra e riesce a 
forzarla.
La saracinesca si alza e davanti a lui il triste 
spettacolo della sede abbandonata della sua grande, 
e ormai fallita, azienda informatica.

117. INT. CASA FLAVIA - NOTTE

Flavia apre la porta di casa. Camilla la segue. L’a-
mica accende la luce: tutte e due sono cariche di 
pacchi e borse.
Una bambina di appena tre anni è nel corridoio che 
sta guardando le due donne. Flavia prende in braccio 
la bambina.
Flavia si avvia verso il corridoio con la bambina in 
braccio.
Madre e figlia salutano Camilla con la manina. Camilla
risponde al saluto poi si volta e vede il divano che 
la ospiterà per la notte.
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118. EXT. VIA DURAZZO - NOTTE

Uno sgangherato furgoncino si parcheggia. È cari-
co di tutte le cose di Francesco. Francesco scende, 
l’autista fa lo stesso poi sale sul cassone per pas-
sare tutto il carico a Francesco che è a terra.
Francesco allunga una banconota da 10 euro all’au-
tista che lo guarda male. L’autista si rimette al 
volante salutando Francesco con il dito medio.
Francesco bussa al campanello. Prima timidamente poi 
con un po’ più di insistenza. Si accende una luce nel 
palazzo. Una signora sulla cinquantina si affaccia, 
vede Francesco. Il portone si apre.

119. INT. PIANEROTTOLO VIA DURAZZO - NOTTE

La porta di casa si apre. La donna sulla cinquantina 
allarga le braccia per accogliere Francesco.
Francesco fa in tempo a fare un passo avanti che la 
donna inizia a riempirlo di baci come solo una madre 
saprebbe fare.

120. INT. GARAGE - NOTTE

Ascanio si è messo in fondo al garage. È sdraiato su 
dei cartoni. Una lacrima gli solca il viso. Si ac-
cende una sigaretta e si perde in una nuvola di fumo.

121. INT. CASA AMICA DI CAMILLA - NOTTE

Camilla è sul divano, non riesce a prendere sonno. La
vibrazione del telefono la scuote. Camilla prende il
telefono. C’è un messaggio di Ascanio. Camilla non 
lo legge e mette a posto il telefono. Pochi secondi 
dopo, arsa dalla curiosità, legge il messaggio.
“Forse dovresti chiedere scusa ad Angela”
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122. INT. PIANEROTTOLO CASA ANGELA - GIORNO

Camilla sta bussando alla porta di casa di Angela. 
Non riceve risposta. Bussa ancora. Poi bussa con le 
nocche sul legno della porta.

CAMILLA
(urlando)

Angela. Angela!

123. INT. CAMERA DI ANGELA - GIORNO

Ascanio, Camilla e Francesco hanno un’espressione 
contrita.
Sul letto c’è Angela. È pallida, ha gli occhi chiusi 
e le mani conserte. Il volto è sereno. È morta.

CAMILLA
È come se l’avessi uccisa con le
mia mani.
Francesco mette una mano sulla spalla 
di Camilla.

ASCANIO
Non è stata colpa tua.

CAMILLA
È morta con in mente le mie
parole.

FRANCESCO
È morta consapevole di quanto
aveva vissuto.

I tre restano in silenzio a contemplare la salma.

CAMILLA
E adesso?



169

ASCANIO
Adesso le organizziamo il più
grande funerale che sia mai stato
organizzato.

124. EXT. SAGRATO CHIESA - GIORNO

La fanfara è disposta sulla sinistra. Si sentono i 
suoni dei fiati che si stanno accordando. Camilla 
si avvicina al direttore per sussurrargli qualco-
sa all’orecchio. Il direttore annuisce poi si volta 
verso i musicisti e dà loro
il tempo per iniziare a suonare.
Camilla si volta, vede Francesco che, armato di car-
tellina con appunti la sta raggiungendo. Francesco 
fa il pollice insù. Camilla annuisce.
I due si mettono di lato per vedere il carro funebre 
entrare nel sagrato.
Ascanio è vicino alla porta d’ingresso della chiesa. 
Vede il carro funebre e fa un cenno ad un operaio in 
cima ad un’impalcatura.
L’operaio fa cadere una nuvola di petali di rose sul 
sagrato.
Il carro funebre si ferma.
Quattro addetti, prendono la bara in spalla ed en-
trano in chiesa.
La banda continua a suonare. Camilla fa cenno loro di
chiudere. Lentamente il volume si abbassa.
Camilla, Ascanio e Francesco sono fuori dalla chie-
sa. La salma è già dentro. Ascanio abbraccia Camilla 
e Francesco ma la risposta dei due amici non è al-
trettanto calorosa.

125. INT. CHIESA - GIORNO

Delle gocce di acqua Santa cadono sul legno della 
bara. Il prete è serio, concentrato. Raggiunge il 
pulpito.
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PRETE
L’ultimo saluto ad Angela. Vedete
fratelli Angela si è addormentata
nella speranza della
resurrezione...

Ascanio, Camilla e Francesco sono seduti sulla prima 
panca.
La voce del prete si fa distante, ovattata.
Camilla si volta per guardare la chiesa. È vuota. Ci 
sono solo loro tre.

CAMILLA
Forse dovremmo chiedere al prete di
aspettare che arrivi qualcuno.

FRANCESCO
Ma i manifesti li abbiamo fatti
fare?

ASCANIO
Abbiamo tappezzato tutto il
quartiere.

FRANCESCO
E la famiglia?

ASCANIO
Ho sentito il nipote a telefono. Mi
ha chiuso il telefono in faccia.
Dice che nessuno sapeva che si
stava vendendo casa.

CAMILLA
Eravamo noi la sua famiglia.
I tre restano a guardare il prete.

PRETE
Resta il ricordo dei cari.
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Il prete alza lo sguardo, si rende conto che la chie-
sa è vuota.

PRETE (CONT’D)
Che, anche se pochi, ricorderanno
il sorriso di Angela.

Ascanio, Camilla e Francesco si guardano.

CAMILLA
Ci ha insegnato che dopo aver
sbagliato dobbiamo voltare pagina.

Francesco non capisce.

FRANCESCO
Ma quando?

CAMILLA
(disarmata)

Poi te lo spiego... Non capisci mai
un cazzo!

Camilla si mette una mano davanti la bocca.

126. INT. AGENZIA SCOPE ELETTRICHE - GIORNO

Ascanio mette sul tavolo di un dirigente una grossa 
scatola con dentro le scope invendute. Alle sue spal-
le ci sono Camilla e Francesco che fanno lo stesso.
Il dirigente lo guarda perplesso.

ASCANIO
Sul prezzo possiamo accordarci. Ci
rimetto, lo so ma ste scope costano
poco perché non valgono niente. Non
è un grande affare comprarne una
per casa.

Il dirigente, furioso, si alza.
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DIRIGENTE
Non è colpa mia se lei non crede
nel prodotto.

ASCANIO
Faccia una cosa: se le tenga!
Gliele regalo!

Ascanio si gira sui tacchi. Camilla e Francesco guar-
dano in cagnesco il dirigente.

127. EXT. STUDIO LEGALE AVV. RIUNITI - GIORNO

Ascanio e Francesco sono rimasti fuori ad aspettare. 
Sono agitati.
Camilla esce correndo.

CAMILLA
Via!

Ascanio e Francesco prendono a correre dietro Ca-
milla.
Dallo studio esce il capo di Camilla.

CAPO DI CAMILLA
(sbraitando)

Certo! Mi faccia causa!

Camilla si ferma.
Ascanio e Francesco non sanno cosa fare. Si guardano
perplessi.
Camilla alza il dito medio contro il capo.

CAMILLA
Non solo il mio studio legale le
farà causa ma si ricordi che da
oggi, per lei, sono IL nemico.

Francesco porta l’indice alla bocca. Come dire “muto” 
al capo di Camilla. Ascanio lo guarda.
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ASCANIO
Che cazzo fai?

FRANCESCO
Faccio quello che mi pare! Da oggi
ho un avvocato.

Camilla sorride a Francesco.

128. INT. TEATRO - GIORNO

Dietro le quinte Francesco è agitato. Suda. Camil-
la e Ascanio cercano di stargli vicino. Si sente il 
pubblico che rumoreggia.

ASCANIO
Sei il più grande! Aspettano te,
vai!

Francesco annuisce intimidito. Camilla incrocia le 
dita e le mostra a Francesco che si butta sul palco.
Sul palco c’è una sedia, a pochi centimetri di di-
stanza c’è il violoncello.
Francesco afferra il microfono. Esita solo un istante.

FRANCESCO
Stavo pensando a tutte le cazzate
che ho messo in fila prima di
mettere piede su questo palco. Per
esempio, con dei miei amici, ho
comprato una nuda proprietà.

Francesco prende padronanza del palco.

ASCANIO (V.O.)
Non toccò il violoncello per tutta
la sera. Fece uno spettacolo di
stand-up comedy clamoroso. Il pezzo
della nuda proprietà funzionava.
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129. INT. SALOTTO CASA ANGELA - GIORNO

Ascanio, Camilla e Francesco sono seduti sul divano. 
Stanchi.

ASCANIO (V.O.)
Quel ragazzo era ritornato ad
essere la miniera d’oro che avevo
conosciuto. Progettavo già una
tournée ma Camilla mi consigliò di
fare tutto con calma. L’ascoltai.
Nel frattempo le proposi di fare
degli investimenti creativi ma mi
mandò a quel paese. Forse tra di
noi sarebbe ri-scoccata la
scintilla... o forse no.
Intanto io continuavo ad aspettare
il mio primo, vero, grande affare
della vita. Per quanto riguarda il
Coyote...

130. INT. CORRIDOIO CASA ANGELA - NOTTE (INIZIO 
FLASHBACK)

Ascanio è davanti la porta di camera di Angela. La 
porta di casa è aperta e Francesco sta chiudendo un 
grosso scatolone con tutta la sua roba.

ASCANIO (V.O.)
...avevo capito, e forse prima o
poi avrebbero capito anche
Francesco e Camilla, che,
perseverare, anche se diabolico, a
volte funziona.

131. INT. CAMERA DI ANGELA - NOTTE

Angela è nel letto, Ascanio si è seduto sul bordo. 
Angela, sul fianco, dà le spalle a Ascanio.
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ASCANIO (V.O.)
È per i perdenti voltare pagina
dopo un fallimento. Il nostro...
ehm... Il mio, era il prefetto
piano del coyote.

Ascanio mette delle gocce nel bicchiere d’acqua che 
sta sul comodino di Angela.

FINE FLASHBACK

132. INT. SALOTTO CASA ANGELA - GIORNO

Ascanio guarda prima Camilla poi Francesco. Li ab-
braccia vittorioso.

FINE.

ASCANIO (V.O.) (CONT’D)
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1. INT. CASA NOTTE

6 AGOSTO 2015
DAMIANO (25) capelli sporchi di terra. MARIA (50) lo 
fissa senza parlare.

DAMIANO
L’ho seppellito.

MARIA
Dove?

DAMIANO
Dove hai detto tu.

MARIA
L’hai coperto bene?

DAMIANO
Sicuro.

Restano in silenzio.

MARIA
Mi sento male.

DAMIANO
Non ci pensare.

MARIA
Come hai fatto?

DAMIANO
Ho scavato la buca e l’ho buttato
dentro. Fine.

MARIA
Ci hai messo tanto.

DAMIANO
Ho incontrato Mauro.
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MARIA
Che ci fa qui?

DAMIANO
Era con Angela.

MARIA
L’ho vista ieri, si è fatta bionda.

DAMIANO
Si, era bionda.

MARIA
Avete parlato?

DAMIANO
Si è fermata a salutarmi.

MARIA
Perchè si è fermata?

DAMIANO
Che ne so.

MARIA
Come?

DAMIANO
Un bacio sulla guancia e via.

MARIA
Ti ha chiesto qualcosa?

DAMIANO
Erano di fretta.

MARIA
Il sacco?

DAMIANO
Ho detto che era spazzatura.

MARIA
Ma te l’hanno chiesto?
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DAMIANO
No, l’ho detto io che era spazzatura.

MARIA
Prima che te lo chiedessero?

DAMIANO
Non hanno chiesto nulla.

MARIA
Ti sei giustificato senza motivo.

DAMIANO
Ti ho detto che erano di fretta.

MARIA
Hai messo le mani avanti.

DAMIANO
Avevano altro a cui pensare.

MARIA
E magari mentre ti salutavano
guardavano meglio il sacco.

DAMIANO
Nessuno si è accorto di niente.

MARIA
Come fai ad esserne sicuro?

DAMIANO
Mauro mi vuole bene.

MARIA
E ti conosce bene, anche.

DAMIANO
Vado a lavarmi le mani.
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MARIA
Hai fatto una cazzata.

DAMIANO
Ho fatto quello che mi hai detto di
fare.

MARIA
Non ti avevo detto di fermarti a
salutare la gente.

DAMIANO
Figurati se uno come Mauro...se uno
qualunque può immaginare una cosa così.

MARIA
Non ci credo nemmeno io.

DAMIANO
Quando l’ho coperto di terra se ne
stava là immobile, sembrava di
seppellire un crocefisso.

MARIA
Cosa abbiamo fatto.

DAMIANO
Cosa ho fatto.

MARIA
Pensi che io non ne abbia colpa?

DAMIANO
Penso che tu non hai fatto niente.

MARIA
È come se lo avessi sepolto io.

DAMIANO
Non riusciresti a tenere la pala in
mano.
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MARIA
L’avrei sepolto a trenta metri di
profondità fosse stato per me.

DAMIANO
Non serve, lì non lo trovano.

MARIA
Non lo devono proprio cercare. Se
tutto va bene non lo cercano.

DAMIANO
Andrà tutto bene. Quando gli ho
coperto i piedi ho capito che sarebbe
andato tutto bene.

MARIA
Gli hai guardato gli occhi?

DAMIANO
Piatti. Sembravano gli occhi di un
pesce spada.

MARIA
L’abbiamo ucciso.

DAMIANO
Era già morto.

MARIA
È come se l’avessimo ucciso noi. Insieme.

DAMIANO
L’ho seppellito io.

MARIA
è stato tutto un errore.

DAMIANO
Cosa vuoi che faccia? Che lo vada a
ripescare?
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MARIA
Siamo ancora in tempo.

DAMIANO
E la pensione?

MARIA
Tu ce la faresti a vivere con la
pensione di un morto?

DAMIANO
Fai sul serio?

MARIA
Facciamo ancora in tempo.

DAMIANO
Stai davvero iniziando questo
discorso? Abbiamo passato la notte a
parlare.

MARIA
E tu mi sei stato a sentire?

DAMIANO
Ho scavato una buca e ce l’ho buttato
dentro.

MARIA
Abbiamo fatto una cazzata enorme. Che
stavamo pensando?

DAMIANO
Io penso solo che sei una stronza.

MARIA
Ti prego.

DAMIANO
Io da lì non lo tiro più fuori. Se
vuoi farlo tu, accomodati.
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MARIA
Come fai ad essere così insensibile?

DAMIANO
Sono figlio tuo.

MARIA
Che fine gli abbiamo fatto fare.
Buttato là in mezzo ai tampax.

DAMIANO
Va bene, allora mettiamo che lo tiro
fuori. I soldi della pensione non
arrivano più. E noi che facciamo?

MARIA
Siamo persone orribili.

DAMIANO
Siamo due persone che fanno quello
che devono per sopravvivere.

MARIA
E non è sbagliato?

DAMIANO
Non lo so.

Maria si siede ad un tavolo. Damiano la segue.

MARIA
Quanto possiamo andare avanti con
questa cosa?

DAMIANO
Il più a lungo possibile, spero.

MARIA
E poi?
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DAMIANO
Dovremo andarcene.

MARIA
Dove?

DAMIANO
Che ne so, o facciamo un funerale
finto.

MARIA
Gesù.

DAMIANO
Era tua quest’idea.

MARIA
Prima erano parole, ora sono fatti.

DAMIANO
Ascoltami. Nessuno se ne accorge, e
tra qualche anno gli facciamo un bel
funerale, il tempo di metterci a
posto. Andiamo a scegliere la cassa
insieme, ne prendiamo una bella
lucida

MARIA
E vuota.

DAMIANO
La riempiamo di patate.

MARIA
Ci avresti mai pensato? Da solo,
intendo. Ti sarebbe mai venuta
l’idea?

DAMIANO
Ormai è andata così.
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MARIA
Rispondi.

DAMIANO
Non lo so. Perché vuoi saperlo.

MARIA
Perché forse poteva andare
diversamente.

DAMIANO
Come?

MARIA
Poteva andare che io e te andavamo a
piangere sulla sua tomba e gli
portavamo i fiori, una volta al mese,
poi sempre di meno.

DAMIANO
E invece ce lo teniamo qua dietro.
Meglio no? I fiori puoi portarli
quando vuoi. Basta allungare il
braccio dalla finestra.

MARIA
Smettila di parlare così.

DAMIANO
Prima ti abitui all’idea meglio è.

MARIA
Sembri quasi felice.

DAMIANO
Si. Sono felice. Siamo liberi.
Possiamo fare quello che vogliamo. E
abbiamo i soldi.



188

MARIA
Non siamo liberi. Qui dentro non deve
entrare più nessuno. Dobbiamo
organizzarci. Chiudere bene le
finestre. Lasciare sempre qualche
luce accesa. Non possiamo andarcene
di casa per troppo tempo. Limitare
tutte le visite. E prega Dio che non
succeda qualcosa di strano. Che ne
so, un’alluvione. Un’alluvione e
siamo nella merda. Anche da morto ci
renderà la vita un inferno. È morto e
dobbiamo ancora fargli da badanti.
Dobbiamo vivere in funzione di lui.
Ti rendi conto? È così...sbagliato.

DAMIANO
È morto, abbiamo la casa e i soldi.
Perché non vedi queste cose?
Damiano gioca col posacenere.

DAMIANO
Il posacenere.

MARIA
Cos’ha di strano?

DAMIANO
È pieno.

MARIA
Passamelo, lo svuoto io.

DAMIANO
Sono state le ultime sigarette che ha
fumato.

MARIA
Ecco tutto quello che si è lasciato
dietro. Un mucchietto di cenere.
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DAMIANO
Un pacchetto al giorno.

MARIA
Un pacchetto e mezzo al giorno. Più
che parlare sputava catrame.

DAMIANO
Ci pensi? Niente più puzzo di fumo
per casa.

MARIA
La sua stanza puzzerà per sempre di
fumo.

DAMIANO
Magari ci vorrà un po’. Una
settimana, due, ma la puzza sparirà.
E già da domani ti sveglierai la
mattina senza dovere pulire il culo
di nessuno. Mangiamo carne rossa,
balliamo e ci addormentiamo davanti
al televisore. Questa morte non è un
peso, è una liberazione.

MARIA
Ma per noi non è morto, noi dobbiamo
fare finta che sia vivo.

DAMIANO
A quanto lo facciamo arrivare?

MARIA
Che vuoi dire?

DAMIANO
Centoventi? Centotrenta?

MARIA
Non saprei.
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DAMIANO
Lo facciamo entrare nel guinnes?

MARIA
Io pensavo un paio d’anni.

DAMIANO
E perché, ormai che ci cambia? Ormai
è tutto guadagno. Più andiamo avanti
meglio è.

MARIA
Dio mio.

DAMIANO
Centoventisette e non ne parliamo più

MARIA
Vuoi passare tutta la vita così?

DAMIANO

Io me lo sono già dimenticato. Non
ricordo nemmeno la sua faccia. L’ho
coperta di terra, mi ricordo solo
questo. Solo il naso che spuntava dal
terriccio. Sembrava un fungo, con le
venuzze rosse. Un fungo da pioggia
sul terriccio umido.

MARIA
Forse anche io lo dimenticherò, solo
ci metterò un po’ di più.

DAMIANO
Brava. Già domani ti sentirai meglio.

MARIA
E se ci trasferissimo?
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DAMIANO
Ecco, ci trasferiamo. E qui chiudiamo
tutto. Tanto non lo trovano.

MARIA
Se passa qualcuno? Se passa un cane?
Sai che i cani sentono tutto.

DAMIANO
Sbarriamo tutto e andiamo via.

MARIA
Vale la pena di fare tutto questo per
i soldi? Solo per i soldi.

DAMIANO
La nostra vita, la vita vera,
comincia adesso. Senti l’adrenalina?
Abbiamo soldi e tempo. Che altro ci
serve? È un’avventura tutta nostra,
tante pagine bianche davanti a noi,
tutto quello che ci trascinava a
fondo è finito stanotte. Ce ne siamo
liberati.

MARIA
Ci sono delle cose che vorrei dirti
su di lui. Non perché ora è morto o
per quello che abbiamo fatto. Sento
che se faccio passare anche stasera
non te le dirò mai. Ma più ci penso,
più capisco che è inutile.

DAMIANO
Non mi interessa.

Maria scoppia a ridere.

DAMIANO
Che ti succede? Va tutto bene?
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MARIA
Si stavo solo pensando...È ridicolo
ma...Uno come lui. Terrorizzato dal
tempo. È da quando è nato che ha
paura di morire. Aveva paura a
guardare l’orologio. Non voleva
sapere l’età delle persone. Non
leggeva i necrologi. Non festeggiava
il compleanno, anche quando ero
piccola non ricordo che abbia mai
spento una candelina. E adesso che è
andato sul serio, ci mettiamo a fare
finta che non sia morto. Gesù che
ridere. Morto stecchito, ma per
L’Inps è ancora arzillo. La sua paura
di morire gli è sopravvissuta. Ce
l’ha attaccata. Adesso siamo noi che
dobbiamo stare attenti a tenerlo in
vita. Non possiamo guardare
l’orologio. Si è fatto immortale
sulle nostre spalle. Non ti fa
ridere?

2. INT. CASA NOTTE

22 DICEMBRE 2012
DAMIANO e STEFANO (55), seduti al tavolo.

STEFANO
Che stai facendo?

DAMIANO
Niente di che.

STEFANO
Progetti?

DAMIANO
No.
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STEFANO

Quanti mesi è che non lavori?

DAMIANO
Sei mesi.

STEFANO
Così tanto.

DAMIANO
Già.

STEFANO
Stai cercando?

DAMIANO
Cerco, si.

STEFANO
Lo vedo come stai cercando. Sei in
pigiama.

DAMIANO
Ho pensieri per la testa.

STEFANO
Fai come vuoi. Dico solo che se
cominci a deprimerti non finisci più.

DAMIANO
Te invece come va?

STEFANO
Solito.

DAMIANO
hai una giacca nuova.
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STEFANO
L’altra si è fatta un buco enorme.
Fosse per me non butterei niente.
C’ho le tasche piene di scontrini.

Stefano estrae dalla tasca degli scontrini e li butta 
sul tavolo.

STEFANO
Problemi con la ragazza?

DAMIANO
Lasciamo stare.

STEFANO
Tenere una donna e un lavoro non è
facile. Finché ce li hai va tutto
bene, il problema è quando la donna
se ne va e il lavoro finisce. Tutte
le persone che conosco si sono prese
un tumore appena sono andate in
pensione. Finisci di lavorare, e al
primo mese senza faticare, zac! È
come se il tumore te lo infilassero
nella busta dei soldi.

Restano in silenzio.

DAMIANO
Non ce la faccio più a stare qui.

STEFANO
Vuoi farti un giro?

DAMIANO
Intendo qui, in questo paesino del
cazzo.

STEFANO
A me non dispiace.
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DAMIANO
Tutti conoscono tutti. Voglio
starmene in una grande città. Essere
anonimo.

STEFANO
fidati, si sta meglio qui.

DAMIANO
A te che importa, ormai devi solo
finire di invecchiare. Appena metto
soldi da parte me ne vado.

STEFANO
E dove vai?

DAMIANO
Non lo so. Non ne potevo più della
fabbrica comunque.

STEFANO
Guarda che io prima scherzavo. Vuoi
davvero finire come me, senza donna e
senza lavoro?

DAMIANO
Si, come te, solo un po’ meno
stronzo.

STEFANO
In tanti vorrebbero essere come me.

DAMIANO
Infatti qui sono tutti stronzi.
Stefano abbassa lo sguardo.

STEFANO
È strano, perché le avevo detto che
sarei passato. Però mi sembra che non
ci sia. Non è nemmeno di sopra? Non
c’è proprio.
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Stefano si alza in piedi e gira per la stanza. Poi 
torna a sedere.

STEFANO
Hai visto. Non è finito il mondo ieri
sera. Dicevano di sì. Io non ci ho
mai creduto. Tu?

DAMIANO
Ci speravo.

STEFANO
Davvero?

DAMIANO
Almeno saremmo finiti tutti insieme.
Mal comune...e poi a te che importa?

STEFANO
Cosa?

DAMIANO
Che t’importa se ci credevo o no?
Ormai è passato.

STEFANO
È passato, si. Il peggio è passato.

DAMIANO
Pensa se fosse davvero successo
qualcosa. Tra i sopravvissuti nessuno
ricorderebbe quanto si stava male,
quanto poco senso ha vivere così.

STEFANO
A quel punto sarebbe stato meglio
morire.

DAMIANO
Non lo so. Forse è meglio vivere, in
ogni caso.
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STEFANO
Perché non ne parliamo davanti a una
tazza di caffè?

DAMIANO
Tra un po’ devo uscire, non ho tempo
di fare il caffè.

STEFANO
Ce lo prendiamo fuori, insieme.
Giusto un caffè al volo.

DAMIANO
Non ho tempo.

STEFANO
Quando torna tua madre?

DAMIANO
Non lo so. Io ho da fare.

STEFANO
Non ci vediamo mai. Pensavo ti
facesse piacere fare due chiacchere.

DAMIANO
E le abbiamo fatte. Abbiamo parlato.

STEFANO
Si ma voglio dire, non so più nulla
di te. Ti ho visto per strada un paio
di settimane fa, ho provato a
salutarti ma niente.

DAMIANO
Non ti avrò visto.

STEFANO
Dovresti mettere gli occhiali, almeno
quando guidi.
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DAMIANO
Indosso sempre gli occhiali in
macchina. Non ero io.

STEFANO
Ma si, eri tu.

DAMIANO
Forse non mi riconosci più.
Damiano si alza in piedi.

STEFANO
Cosa devi fare? Ti accompagno, ho la
macchina qua fuori.

DAMIANO
Non serve.

STEFANO
Che ti costa un caffè? Per favore.
Almeno non ho fatto il viaggio a
vuoto.

DAMIANO
Se ti dispiace solo per quello puoi
anche evitare di fare altri viaggi.

STEFANO
Devi sempre prendere male quello che
ti dico. Lo sai che non intendevo
quello. Volevo solo dire che mi
dispiace non aver visto né te né la
mamma.

DAMIANO
Me mi hai visto.

STEFANO
Sei diventato come lei, mi rigiri
contro tutto quello che dico.
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DAMIANO
Secondo te perché non c’è mamma? La
prossima volta prova a non avvisare
che vieni, e vedrai che la trovi. Sta
sempre buttata in casa. Quel divano
lì, guarda c’è ancora la sua sagoma.
Puoi parlare con il divano se vuoi,
le risposte che ti può dare sono più
o meno le stesse. O forse l’hai
avvisata apposta perché si levasse
dalle palle, per fare la tua
sceneggiata da povero padre abbandonato.

STEFANO
Queste non sono parole tue, te le ha
messe in bocca lei.

DAMIANO
Fidati, è tutta farina del mio sacco.
Non ci vuole un genio per capire che
sei uno stronzo.

STEFANO
Ho sbagliato a venire. Non mi
aspettavo ci rimanessi così male.

DAMIANO
Non ci sono rimasto male. Mi dai
fastidio. Ho altre cose da fare. Non
pensare di essere in grado di farmi
del male. Mi puoi solo annoiare. Devo
prepararmi e devo pensare ad altre
cose, non posso stare dietro alla tua
crisi di mezz’età, ho i miei problemi
anch’io. Per risolvere i tuoi vai da
un prete o continua ad andare a
puttane come hai sempre fatto.
(pausa) Non hai più niente da dire?
Bene. Allora prendi la macchina e
fatti un altro giro a vuoto fino a
casa tua.
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STEFANO
C’è altro?

DAMIANO
Non c’è niente, proprio niente.

STEFANO
Mi dispiace.

DAMIANO
Ti dispiace in automatico, non sai
nemmeno di cosa dispiacerti.

STEFANO
Non penso di meritarmi tutto questo.

DAMIANO
Devo andare.

STEFANO
Sai quanti anni ho?
Stefano si alza in piedi.

STEFANO
Non lo dico per me, ma un giorno
rimpiangerai di non aver avuto il
tempo di quel caffè. Non ci sarò per
sempre.

DAMIANO
Quando hai finito con le frasi a
effetto per favore lasciami andare
perché non ho davvero più tempo.

STEFANO
Ricordi quando ti ho insegnato ad
andare in bici da piccolo? Senza
rotelline. Eri felicissimo. Siamo
andati al parco vicino casa. Ti sei
lanciato e non sei caduto, per la
prima volta.
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DAMIANO
Mi ricordo tutte le volte che sono
caduto. Sempre sulla sinistra. Mi
sbilanciavo a sinistra. Tutte le mie
cicatrici sono sulla sinistra. Quello
mi ricordo, le cicatrici.

Stefano abbraccia Damiano. Esce lentamente.
Damiano chiude la porta. Ascolta il rumore della 
macchina che si allontana. Siede sulla poltrona e 
accende la tv.
Cambia canale. Sbuffa. Cambia canale. Cambia canale. 
Cambia canale.

3. INT. CASA GIORNO

12 OTTOBRE 2007
MAURO (64) è in piedi di fronte ad ELENA (62).

MAURO
Non mettermi in bocca parole che non
ho detto.

ELENA
Non c’era una parola. Solo insulti.

MAURO
Me li tiri fuori tu.

ELENA
È che non c’è nient’altro da tirare
fuori. Solo merda. Sei pieno di merda.

MAURO
Infatti, mi ci hai riempito tu. Anni
e anni della tua merda.

ELENA
Io ti ho sopportato e questa è la
riconoscenza.
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MAURO
Sopportato!

ELENA
Ti ho cresciuto io, che senza di me
non avresti concluso niente

MAURO
E si è visto a quanto mi è servito.

ELENA
Sei un pezzente.

MAURO
Sono in buona compagnia.

ELENA
Ma quale compagnia. Sei solo come un
cane, fai schifo a tutti.

MAURO
Che ne sai tu.

ELENA
Lo so perché fai schifo pure a me.

MAURO
Perché se faccio schifo a te, faccio
schifo a tutti.

ELENA
Bravo.

MAURO
Pensa a guardarti allo specchio. Te
lo si legge in faccia che persona
sei.

ELENA
Non sai nemmeno che mutande indossi.
Dovevo capirlo che eri un imbecille
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quando ti ho visto la prima volta.
Quello si ce l’avevi scritto in
faccia.

MAURO
Ma fammi il piacere.

ELENA
Tu non te lo ricordi nemmeno quando
ci siamo conosciuti.

MAURO
Si che ricordo.

ELENA
Alla festa dell’Unità. A bere e a
farmi le vocine. Dovevo capirlo. E
invece mi sono tuffata a peso morto.

MAURO
Le vocine?

ELENA
Si, tipo vieni qua piccina, cose
così.

MAURO
Può essere che abbia detto qualcosa
del genere, si.

ELENA
Facevi il pagliaccio. Eri divertente.
Mi guardavi negli occhi, mi sentivo a
disagio, i miei capelli erano un
disastro.

MAURO
Ti volevo strappare di dosso quel
vestitino dal primo momento che ti
avevo visto.
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ELENA
E l’hai fatto...

MAURO
C’era un certo profumo. Quando lo
sento mi riporta indietro.

ELENA
Saranno anni che non veniva fuori.

MAURO
Finiremo per dimenticarcelo.

ELENA
Mi sa di si.

Elena prende le mani di Mauro.

ELENA
Come lo facciamo?

MAURO
In piscina, io sono uno scrittore.

ELENA
E io?

MAURO
Una mia ammiratrice.

ELENA
Ah. E che ci faccio nella piscina
dello scrittore?

MAURO
Vuoi sedurmi, no?

ELENA
E come faccio?
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MAURO
Inventalo tu.

ELENA
Come sono vestita?

MAURO
Di rosso.

ELENA
Rosso? Banale.

MAURO
Allora dimmelo tu.

ELENA
Indosso un costume. Solo il pezzo di
sopra. Esco dalla piscina così.

MAURO
E poi?

ELENA
E poi ti chiamo per nome e tu ti
giri.

MAURO
Ho un nome d’arte?

ELENA
Si, ma per me sei solo Mauro.

MAURO
Mi giro e ti vedo nuda.

ELENA
Tutta nuda e bagnata.

MAURO
E cosa faccio?
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ELENA
Tutto quello che vuoi. Fammelo adesso.

MAURO
Adesso, così? E se torna Damiano?

ELENA
Oggi non mangia qui, sta dal padre.

MAURO
E Antonio?

ELENA
Cos’è, hai paura di scoparmi?

MAURO
Ma che dici?

ELENA
Ti faccio schifo? Sono diventata
troppo vecchia per te?

MAURO
Stai facendo tutto da sola.

ELENA
Be, ricordati che sei vecchio anche
tu. Cadi a pezzi. Hai pochi capelli e
tutti grigi. Capito? Sei vecchio.
Vecchio.

MAURO
Ho capito, sono quasi morto. Per
questo mi tocca scoparmi una morta.

ELENA
Come ti permetti?

MAURO
Ma si, vengo dietro alle stronzate
che dici tu. Lasciami in pace.
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ELENA
Si, infatti, ti lascio. Sono l’unica
imbecille che ancora ti viene dietro.
Ti pianto come ha fatto Francesca. E
se è stata capace lei di lasciarti...

MAURO
Che vuoi dire?

ELENA
Non ho nessun obbligo verso di te.

MAURO
Adesso pensi che abbia fatto bene?

ELENA
Lei male non sta.

MAURO
Siete uguali. Due stronze.

ELENA
Che ci vuoi fare. La merda attira
altra merda.

MAURO
Un giorno di questi ti ammazzo.

ELENA
Figuriamoci. Anzi, stai attento che
ti faccio ammazzare io. Dico tutto ad
Antonio e vedi quanto ci mette a
trovarti.

MAURO
Si, quello ammazza prima te però.

ELENA
Ne sarà valsa la pena.
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MAURO
Allora glielo vado a dire
direttamente io.

ELENA
Dove vai?

MAURO
Vado al bar. Così la finiamo una
volta per tutte.

ELENA
Non mi fai ridere.

MAURO
Sono serissimo.

ELENA
Dai vieni qui.

MAURO
Dopo le cose che hai detto. Dopo
tutto quello che mi hai detto oggi.

ELENA
Lo sai che esagero quando sono nervosa. 
È che ho paura che tornino i ragazzi.

MAURO
Hai detto che Damiano va dal padre.

ELENA
Si però non si sa mai. E poi anche
tu, mi hai detto certe cose...

MAURO
Te le sei sognate.

ELENA
Facciamo finta di niente tutti e due,
torna qui e dammi un bacio.
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MAURO
Solo uno?

ELENA
Tutti quelli che mi riesci a dare
finché non crepi.

MAURO
Non manca molto.

ELENA
Lo so. Sarà breve ma intenso.
Si baciano.

MAURO
Sai sto andando a fare palestra.

ELENA
Davvero?

MAURO
Voglio tenermi in forma.

ELENA
Fammi sentire i muscoli.

MAURO
È da poco che ci vado, ancora non si
sente niente. Però vedrai. E mi sono
iscritto allo sciclub.

ELENA
Sai sciare? Non me l’hai mai detto.

MAURO
In realtà no. Ho sciato solo da
piccolo quando mi portava mia madre.
Andavo a spazzaneve. Ma per le
montagne di qui va bene.
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ELENA
E mi porti con te?

MAURO
Dove?

ELENA
In un rifugio di montagna.

MAURO
Ti porto dove vuoi. Il tempo di
ricordarmi come si fa.

ELENA
Ma te l’insegno io come si fa. Ti
insegno tutto io. Proprio tutto.
Lasciati andare.

MAURO
Come si fa a sciare.

ELENA
Perché oggi sei così distante.

MAURO
Non lo so.

ELENA
Cosa c’è? Sei nervoso.

MAURO
No, no.

ELENA
Sono io? Ti sto mettendo troppa
agitazione?

MAURO
Sei adorabile.
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ELENA
Adorabile lo dici al cane.

MAURO
Oddio ti prego basta non partire con
un’altra delle tue.

ELENA
Delle mie cosa?

MAURO
Ecco, stai già cominciando.

ELENA
Non sono io che comincio. Mi stai
offendendo in continuazione. È venti
minuti che ti faccio la corte, che mi
struscio addosso e tu sei fermo
impalato e mi copri di insulti. Ma
che è? La vuoi finire? Non ti
sopporto più.

MAURO
Va bene. Scusami.

ELENA
No, non va bene. Dammi un bacio.
Si baciano.

ELENA
Ho una sorpresa per te.

MAURO
Davvero?

ELENA
Si. Ti ho preparato una cosa che ti
piace tanto.

MAURO
Cos’è?
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ELENA
Seguimi in cucina.

Elena e Mauro vanno in cucina. Dopo poco, Maria en-
tra in casa.

MARIA
Mamma sono a casa.
Entrano anche Stefano e Damiano.

MARIA
E tu perché sei entrato?

STEFANO
Volevo accompagnare mio figlio.

MARIA
L’hai accompagnato no? Ora puoi
andare. Vai, vai.

STEFANO
Ci vediamo la settimana prossima.

MARIA
Si, speraci. Fai un’altra stronzata
come questa e mio figlio non lo vedi
più.

STEFANO
Nostro figlio.

MARIA
Attaccati agli aggettivi, ti servirà
a molto nella vita. Ora puoi uscire.
La porta è aperta. Se devi uscire, la
porta è sempre aperta.

STEFANO
Ci vediamo presto Damiano.
Stefano esce sbattendo la porta.
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MARIA
Vatti a lavare le mani. E i denti.
Damiano va in bagno. Mauro esce dalla 
cucina.

MARIA
Mauro, che sorpresa. Ti fermi per
pranzo?

MAURO
Si. Volevamo farci una bella
chiacchierata come ai vecchi tempi.

MARIA
Mi fa piacere vederti. Ti trovo bene.

MAURO
Grazie. Ho cominciato a fare
palestra.

MARIA
E si vede, bravo. Scusa se hai
sentito discussioni. È che Stefano
combina solo casini.

MAURO
Come va tra di voi?

MARIA
Ogni giorno una nuova cazzata. Oggi
ha comprato le sigarette a Damiano.

MAURO
E perché?

MARIA
Perché è un idiota. Perché vuole
giocare a genitore buono e genitore
cattivo. Ma fa solo danni.
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MAURO
E Damiano come sta?

MARIA
È un anno molto travagliato, speriamo
che non lo bocciano.

Damiano rientra esibendo i denti lavati.

DAMIANO
Tanto non mi bocciano.

Elena rientra e si siede.
MAURO

Non ci vediamo da un po’. Ti sei
alzato tantissimo.

DAMIANO
Sei tu che ti sei abbassato.

MAURO
Fila a tavola, va.

Damiano corre in cucina.

ELENA
C’è il polpettone da riscaldare.
Piace a tutti il polpettone no?

MARIA
Grazie mamma.

ELENA
Che succede con Stefano?

MARIA
Tu sapevi che Damiano fuma?

ELENA
L’hai beccato a fumare?
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MAURO
A quest’età provano tutti.

MARIA
Non era una prova, fuma da cinque
mesi.

MAURO
Stefano lo sapeva?

MARIA
Lo sapeva e non mi ha detto niente.
Anzi, fumavano insieme sul balcone.
Hai capito? E io la povera stronza
che lo opprime. Io non ce lo mando
più. Dovrebbe uscire sui giornali una
cosa del genere. Che genitore è uno
che compra le sigarette al figlio.
C’è scritto sopra che uccidono. Anche
un demente lo capirebbe. Sono senza
parole. Vado dall’avvocato e lo
rovino.

MAURO
Stefano ha sbagliato. Ma se già
fumava che poteva farci.

MARIA
Almeno non incoraggiarlo! Non glie
n’è mai fregato un cazzo del figlio e
adesso vuole costruirsi un rapporto
con le sigarette. Cioè, se lo compra
con un pacchetto di sigarette. E
quell’altro deficiente sta li a
fumare sul balconcino tutto contento
e beato.

ELENA
Anche tu fumavi a diciott’anni.
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MARIA
Che c’entra? Io non lo sapevo che
faceva così male. E mica tu mi andavi
a comprare i pacchetti di sigarette.
Figurati papà.

ELENA
Infatti le rubavi direttamente da me
e papà.

MARIA
(sottovoce)

Non ti permettere di tirare fuori
questa cosa con Damiano.
Ci siamo intese?

ELENA
Dico solo che anche tu fumavi.

MARIA
Non è la stessa cosa. Stefano sta
usando il fumo per arrivare a lui.

ELENA
E che altro dovrebbe fare. Non può
forzarlo a non fumare, ormai è un
uomo.

MARIA
Per favore non cominciare a
difenderli, eh? Tutti e due. Ma
perché per una volta non puoi
prendere le parti di tua figlia.
Nemmeno stavolta che ho decisamente
ragione. O pensi che fanno bene a
fumare?

ELENA
Va bene, calmiamoci tutti. Facciamo
un pranzo tranquillo. Se no vi sbatto
tutti fuori.
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MAURO
Pure io?

ELENA
Anche tu, tutti fuori.

MARIA
Vado a lavarmi le mani.
Maria va in bagno.

MAURO
Lo sapevi già che fumava?

ELENA
Si. Che vuoi farci, è ragazzo. E poi
è il minimo, con tutto quello che sta
passando tra scuola e divorzio.

MAURO
Mi dispiace vedere Maria così.

ELENA
Lei è sempre così. Se non ci fossero
motivi per incazzarsi li troverebbe
comunque.

Damiano rientra e si siede vicino a Mauro.

MAURO
Sei all’ultimo anno quindi.

DAMIANO
Penultimo.

MAURO
Allora c’è tempo.

DAMIANO
Per cosa?
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MAURO
Per scegliere cosa vuoi fare dopo.

DAMIANO
Ho già scelto.

MAURO
Si?

DAMIANO
Voglio entrare all’accademia di belle
arti.

MAURO
Finalmente un artista in famiglia.

ELENA
Quante generazioni di muratori ci
vogliono per fare un artista.

DAMIANO
Intanto speriamo mi prendano, poi
vediamo. Sicuro qui non ci resto in
questa gabbia di matti.

ELENA
Fai bene, vai via che qua non c’è
niente per te.

Elena va in cucina.

MAURO
Anche io da ragazzo volevo fare
l’accademia.

DAMIANO
Ma non l’hai fatta.

MAURO
Volevo entrare nell’accademia di arte
drammatica. Ma bisognava trasferirsi
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a Roma. Mio padre era molto più
vecchio di me, e aveva paura di
andarsene senza vedermi sistemato con
un lavoro. Era terrorizzato da questa
cosa.

DAMIANO
Hai rinunciato ai tuoi sogni per lui.

MAURO
Ho rinunciato ai miei sogni per un
lavoro. Ma adesso penso che aveva
ragione.

DAMIANO
Non hai nemmeno provato, per vedere
se riuscivi ad entrare?

MAURO
È meglio non saperle queste cose. E
poi che vita è quella dell’attore?

DAMIANO
Adesso sei felice?

MAURO
Potrei stare peggio. Non ci pensare,
vedrai che tu questa cosa
dell’accademia la riesci a fare.
Entra Elena con una pentola fumante.

DAMIANO
Quando mangiamo?

ELENA
Comincia se hai fame, noi aspettiamo
tua madre.

MAURO
Cosa dice Antonio dell’accademia?
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ELENA
Cosa vuoi che dica? Lo conosci. Ma è
lui che la deve pagare. Maria non
lavora da mesi. Troveremo un modo.

DAMIANO
Non ha mai messo la testa fuori da
queste tre case. Non immagina nemmeno
che c’è un mondo fuori.

MAURO
Vedrai che si convince.

DAMIANO
Se non me la paga mi ammazzo.

ELENA
Se non paga lo ammazziamo insieme.

Mangia.

4. INT. CASA GIORNO

29 FEBBRAIO 2004
ELENA e FRANCESCA (59) sedute al tavolo.

ELENA
Come l’hai scoperto?

FRANCESCA
Me l’ha detto Angelina.

ELENA
L’ha visto lei?

FRANCESCA
Si.

ELENA
La settimana scorsa.



221

FRANCESCA
Quattro giorni fa.

ELENA
Non so che dire.

FRANCESCA
Nemmeno Mauro.

ELENA
Che ti ha detto?

FRANCESCA
Non era dispiaciuto. L’unica cosa che
gli importava è che l’avesse visto
Angelina. Si è quasi messo a piangere
per quello. Ma non per il senso di
colpa, per l’imbarazzo.

ELENA
Mi odi.

FRANCESCA
Non ti meriti così tanta attenzione.

ELENA
Doveva finire male. Che pensi di
fare?

FRANCESCA
Non lo so. Davvero.

ELENA
Mauro ha detto altro?

FRANCESCA
Su di te? No.

ELENA
Che vuoi fare?
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FRANCESCA
È inutile che continui a chiedermelo,
non lo so. Pensavo mi avrebbe fatto
impazzire, invece non me ne frega
niente. Lui lo disprezzo un po’ di
più, è tutto. Mi fate quasi pena.
Sembrate due bambini che hanno fatto
una marachella. Da quanto va avanti?

ELENA
Perché lo vuoi sapere?

FRANCESCA
Non sei in condizione di chiedere nulla.

ELENA
È che lui aveva bisogno di soldi.

FRANCESCA
Cos’è questa cazzata?

ELENA
Quando è iniziata, dico, aveva
bisogno di soldi. Mi faceva
tenerezza, è un buono.

FRANCESCA
Si, buono a far nulla. Ti facevo meno
stupida. Stronza si, ma non così
stupida. Ma in realtà a te serviva
una scusa, no? Una giustificazione. I
soldi. La compassione. Che brava
cristiana.

ELENA
Ho fatto tutti i sacrifici di questo
mondo per tirare su una famiglia.

FRANCESCA
E tutti i sacrifici dell’altro mondo
per tirare giù la mia. Dev’essere
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stato difficile tenerlo nascosto
tutti questi anni.

ELENA
Era una cosa tutta nostra, solo
nostra, per scappare un po’, e adesso
che siamo liberi, che non dobbiamo
più badare ai figli, che siamo
rimasti da soli con cinquant’anni
alle spalle, non puoi mandarmi tutto
all’aria proprio ora. Ormai è andata
così, quello che poteva essere è già
stato. Lasciaci in pace.

FRANCESCA
Hai capito con chi stai parlando?
Sono sua moglie, io. L’ho sposato.
Siamo marito e moglie. Sei venuta al
mio matrimonio, te lo ricordi quello?

ELENA
Francesca, i nostri matrimoni sono
falliti. Sono due farse. Antonio lo
vedo solo la sera, quando si va a
lavare i denti. Poi spegne la luce e
sento il letto che si inclina, non
c’è altro. Solo dei rumori per la
casa. A volte non mi saluta nemmeno.
Con Mauro è diverso, perché c’era
questa cosa, noi eravamo...è tutto
clandestino. Hai ragione è un
giochetto da bambini, siamo infantili, 
ma ci è servito per tirare avanti.

FRANCESCA
Sei marcia, tutto quello che tocchi
lo rovini. Te lo meriti che io dica
tutto ad Antonio, di essere
sbugiardata davanti a tua figlia e a
tutta la città. Almeno ti sentissi in
colpa, mi avessi chiesto scusa.
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ELENA
Vorrei morire.

FRANCESCA
E invece no, sei proprio uguale a
lui. Non ti dispiace, vuoi continuare
il tuo giochetto, però non vuoi che
si sappia. La stessa mentalità del
cazzo. “Angelina mi ha visto, ora non
sarò più un modello per lei”. Vi
interessa solo quello che possono
pensare gli altri di voi. Come si fa
ad essere così superficiali? Tu non
sei mai cresciuta, ti sei fermata al
liceo. Non ne voglio sapere più niente di 
voi e delle vostre turbe adolescenziali.

ELENA
Puoi fare quello che vuoi. Hai la mia
vita in mano e non te ne rendi conto.

FRANCESCA
Buffona.

Francesca fa per andarsene.

ELENA
Tu mi hai chiesto quand’è iniziato.
Ma quand’è stata l’ultima volta che
l’avete fatto voi due insieme?

FRANCESCA
Come ti permetti!

ELENA
Quanti anni sono passati dall’ultima
volta che ti sei fatta una scopata
sacrosanta coniugale con tuo marito.
Tu che sei splendida nei pensieri e
nelle azioni, quand’è stata l’ultima
volta che hai fatto il tuo dovere ?
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FRANCESCA
Stai zitta puttana.

ELENA
Vai fuori da casa mia. Vattene. Vieni
qui a offendere, mi minacci. Fuori
immediatamente, io e te abbiamo
chiuso.

FRANCESCA
Sono io che me ne vado, perché a casa
di una puttana ci vanno solo i
clienti.

ELENA
Ancora parli? Prendi la tua
pelliccetta sintetica e chiuditi
dietro la porta che non sei ospite
gradita.

FRANCESCA
Vedrai come ti faccio finire, vedrai.
Non ti parlerà più nessuno.

ELENA
Stai correndo dritta da Antonio vero?

FRANCESCA
Secondo te?

ELENA
Aspetta un momento.

FRANCESCA
Ah no, io me ne vado. Non sono
gradita qui.

ELENA
Hai pensato che succede se glielo
dici?



226

FRANCESCA
Che tutti sapranno la puttana che
sei.

ELENA
Se lo dici ad Antonio, la prima cosa
che fa è licenziare Mauro. O peggio.

FRANCESCA
Mi stai ricattando. Non ci posso
credere.

ELENA
Tu continueresti a considerare tuo
amico uno che si è scopato tua
moglie? Adesso corri lì e gli dici
tutto, ti levi la soddisfazione. Però
tu il lavoro non ce l’hai, e a Mauro
non lo prende più nessuno dopo una
storia così. Gli manca poco alla
pensione. Antonio conosce tutti gli
altri capocantieri.
Cosa mangi il mese prossimo?

FRANCESCA
Ti stai arrampicando sugli specchi. E
se Antonio caccia te fuori di casa,
invece?

ELENA
Può essere. Possono essere tutte e
due le cose. Io e Mauro, fuori di
casa e fuori dal cantiere. E tu cosa
avrai ottenuto? Se scoprono che Mauro
ha tradito così il suo migliore amico
si farà terra bruciata attorno.
Sarebbe capace di ammazzarsi. Avrai
rovinato le nostre vite per un
capriccio.
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FRANCESCA
Anni e anni alle mie spalle.

ELENA
C’è così poco tempo per essere
felici, abbiamo provato ad esserlo
insieme.

FRANCESCA
Mi hai insultata, ricattata e adesso
mi prendi anche per il culo. Non ci
vedremo mai più. Lasciami uscire.

ELENA
Ricordati quello che ho detto. Se
Antonio lo scopre, Mauro ha chiuso.

FRANCESCA
Se ci tieni così tanto a Mauro,
perché sei andata avanti? Se io non
parlo, e domani Antonio vi scopre
insieme, Mauro si rovina la vita lo
stesso.

ELENA
No, non ci scoprirà perché è finita.

FRANCESCA
Ah, adesso è finita?

ELENA
Si, bisogna crescere. Non possiamo
andare avanti così.

FRANCESCA
Non vi vedrete più?

ELENA
No.
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FRANCESCA
E lo fai per amore, per non metterlo
in pericolo? Te ne sei resa conto
dopo decenni di corna?

ELENA
Questo è un avvertimento, è un segno.
Abbiamo esagerato, dobbiamo fermarci.

FRANCESCA
Certo, il Padreterno non ha di meglio
da fare che mandare segni alle
puttane come te.

ELENA
Ci siamo dette tutto quello che
dovevamo dire.

FRANCESCA
Cos’è, hai finito di parlare e adesso
me ne posso uscire di scena così?
Come la polvere sotto il tappeto?
Elena non risponde.

FRANCESCA
Va bene. Io esco. Ma stai attenta che
sotto il tappeto ne hai messe troppe.
Per quello che mi riguarda siamo due
sconosciute.

ELENA
Sarà un piacere evitare di salutarti.

Francesca esce.
Elena si accascia sulla sedia. Respira profondamente.
Entra Stefano con delle buste.

STEFANO
Buonasera signora.



229

ELENA
Ciao Stefano.

STEFANO
Le ho portato la lasagna di ieri.

ELENA
Non serviva, grazie caro.

STEFANO
Sono venuto per i maglioni.

ELENA
Ah, certo. Aspetta qui, te li vado a
prendere.

Elena sale al piano superiore.
Stefano si siede. Maria apre la porta, ha delle bu-
ste in mano.

STEFANO
Dove sono le altre buste?

MARIA
Le ho lasciate in macchina.

STEFANO
Vado a prenderle.

MARIA
Mi sono dimenticata.

STEFANO
È successo qualcosa a tua madre?

MARIA
Perché?

STEFANO
Ha una faccia.
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MARIA
Così mi spaventi.

STEFANO
Solo una sensazione. Grazie comunque.

MARIA
Di cosa?

STEFANO
Ti avevo detto che mi fa male la
gamba.

MARIA
Vado a prenderle io, lascia stare.

STEFANO
E che importa tanto...

MARIA
Non davanti a mia madre.

STEFANO
Appunto, vado io e amen.
Elena scende le scale.

STEFANO
Dammi le chiavi.

Maria porge le chiavi a Stefano.

ELENA
Sei coperto bene? Fa freddo oggi.

STEFANO
Si, non c’è problema. Grazie.
Stefano esce di casa.

ELENA
Cos’ha Stefano?
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MARIA
Niente mamma, è stanco. Si è fatto
male alla gamba.

ELENA
Che gli è successo?

MARIA
Una macchina l’ha spinto.

ELENA
Mi dispiace, spero stia bene.

MARIA
E tu come stai?

ELENA
Sono stata dal cardiologo, mi ha
aggiunto una pillola nuova.

MARIA
E non mi hai detto niente?

ELENA
Vabbè.

MARIA
Come vabbè?

ELENA
Che devo fare. Me la prendo e basta.

MARIA
Ma bisogna controllare, non puoi fare
così.

ELENA
Ci sono problemi più seri nella vita.

Entra Stefano con delle buste. Maria gli va incontro. 
Prende le buste ed esce.
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ELENA
Maria mi ha detto che hai avuto un
incidente.

STEFANO
Si. Niente di grave comunque. Era una
donna alla guida. Aveva anche il cane
sul sedile posteriore. Senza gabbia.
Si è scusata in mille modi, mi ha
offerto pure il caffè. Era
terrorizzata. Capelli di
parrucchiere, fede al dito, guidava
una Mercedes. Almeno mi sono fatto
investire da una Mercedes.

ELENA
Aveva paura che le chiedessi soldi?

STEFANO
In realtà mi ha solo dato una spinta,
niente di che. Però fa un po’ male.

ELENA
Devi farti vedere, Stefano.

STEFANO
Non serve, oggi e domani me ne sto a
casa per sicurezza. Almeno sto con
Damiano.

ELENA
Dov’è adesso?

STEFANO
Sta facendo lezioni private di
matematica. Ha preso tre all’ultimo
compito.

Maria rientra.
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ELENA
È tanto che non lo vedo. Perché non
me lo portate più?

STEFANO
Magari domenica prossima. Che ne dici
Maria?

MARIA
Si può fare.

(A Elena)
Adesso dimmi del cardiologo.

ELENA
Che ti devo dire.

MARIA
Tutto, mi devi dire. Queste cose non
dovrei nemmeno chiedertele. Hai una
faccia sconvolta, chissà cosa ti ha
detto che tu non hai capito.

ELENA
Mi hai preso per una deficiente?

MARIA
Sei impressionabile.

(a Stefano)
Hai capito? Il cardiologo le ha dato
una pillola nuova e lei non mi dice
niente.

ELENA
Senti, sono stanca, ne parliamo dopo.

MARIA
Dopo quando.

ELENA
Non lo so, al telefono. Ora non è
proprio il momento.
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MARIA
Ma se ne parli magari ti senti meglio.

ELENA
Sono stanca, voglio andare a dormire.

MARIA
Ti abbiamo portato le lasagne.

ELENA
Grazie, ma adesso voglio solo andare
a dormire.

MARIA
Non mangi nulla?

ELENA
Non sono padrona nemmeno in casa mia
adesso? Tutti devono dirmi quello che
devo fare. Come devo comportarmi.
Sanno tutti cosa è meglio per me.
Vogliono vivere tutti la mia vita, a
quanto pare sono l’unica che non è
capace di viverla bene. Faccio solo
scelte sbagliate. Ma guarda te che
sfortuna mi è capitata a dover vivere
proprio la mia vita, io che non ci
capisco niente su come si porta
avanti una vita come la mia.

MARIA
Mamma non mi fare incazzare.

ELENA
Mi incazzo io invece, sono stanca, ho
sonno e questo è il mio salotto.
Adesso ve ne andate?

MARIA
Cos’ha detto papà di questa novità
delle pillole? Ma poi cosa sono?
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ELENA
Non ha detto niente, non vuole
sentire parlare di queste cose.

MARIA
Questo è il problema. Che lui ti ha
abituata a tenere per te queste cose
perché a lui fanno impressione, ma a
me le devi dire. Hai capito? Le devo
sapere queste cose, non è che
possiamo metterci in mano a un medico
così.

ELENA
Il medico lo fa di mestiere. Fa il
cardiologo.

MARIA
Si ma ci sono scuole diverse,
pensieri diversi. A lui che gli frega
alla fine. Bisogna studiarle bene
queste cose.

ELENA
Le studieremo quando mi sento un po’
meglio. Grazie delle lasagne.
Prendete i vestiti.

MARIA
Ti abbiamo anche portato i giocattoli
vecchi.

ELENA
Che ci devo fare io con queste cose?
Guarda che li butto.

MARIA
In casa nostra non c’entra più niente.

ELENA
Allora riempiamo pure questa?
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MARIA
Li tieni da parte, appena ci
allarghiamo un po’ riprendiamo tutto.

ELENA
Come me li lasci, vanno dritti nella
discarica.

MARIA
Sono cose di Damiano.

ELENA
Ormai è maggiorenne che gli importa
dei giocattoli.

MARIA
Ha quattordic’anni.

ELENA
Sono comunque troppi. Tu non hai il
coraggio di buttare niente. Sei come
tuo padre.

MARIA
Si, solo che a me le cose di salute
le devi dire.

ELENA
Ricominciamo con questa storia.

MARIA
Domani mattina ti chiamo. Se non
rispondi vengo qui.

ELENA
E io me ne esco.

MARIA
Basta fare la cretina.
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ELENA
Chiama domani, intanto ora ci
salutiamo che sono stanca.

MARIA
Ho capito, lo stai ripetendo da
mezz’ora.

ELENA
E da mezz’ora tu stai ancora qui.

MARIA
Andiamo, andiamo.

STEFANO
Arrivederci signora.

ELENA
Ciao caro.

MARIA
Ti chiamo domani.

ELENA
Sarò già morta domani.

5. INT. CASA NOTTE

1 DICEMBRE 1996
Bottiglie di vino sul tavolo. Un passeggino con den-
tro la piccola ANGELA.

FRANCESCA
Non male.

ELENA
L’ho preso dalla cantina.

FRANCESCA
Da quando avete una cantina?
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ELENA
Abbiamo un garage pieno di bottiglie.
Antonio voleva anche aprirci un
enoteca, in garage.

FRANCESCA
Ci aveva pensato seriamente?

ELENA
Sono quelle cose che si dicono. Se ci
pensi ci sono due tipi di persone:
quelli che vogliono andare via e
quelli che vogliono aprire un bar.
Quelli che non vogliono vedere
nessuno e quelli che vogliono sempre
stare con gli altri.

FRANCESCA
Stare sempre in mezzo alla gente.

ELENA
L’unico posto dove non vuole stare è
a casa sua.

FRANCESCA
Mauro ieri è uscito alle nove di sera
ed è tornato alle nove di mattina.

ELENA
Erano insieme.

FRANCESCA
Sicuro.

ELENA
Tu pensi che abbia un senso

FRANCESCA
È una domanda o un affermazione?



239

ELENA
Dico, ha senso continuare così?

FRANCESCA
Con Antonio?

Silenzio.

FRANCESCA
Ti vuole bene.

ELENA
Ha bisogno di me, e io di lui, per
non sentirci troppo soli. Finché
c’era Maria, almeno... ma adesso che
dobbiamo fare ancora? Parlo per
parlare, lo sai, non avrei mai il
coraggio di lasciarlo, e perché
dovrei alla fine. Ci bastiamo così.
Abbiamo una casa, una figlia sana, un
nipotino. Abbiamo finito. Questa è la
mia sensazione. Non è che siamo
finiti noi due, ma abbiamo proprio
finito di fare tutto. Ora possiamo
perdere tempo un po’ alla volta e
crescere i nipoti. E basta.

FRANCESCA
Dovresti essere felice.

ELENA
Sono felice. Non so perché ho
iniziato questo discorso.

FRANCESCA
C’è qualcosa che ti mette a disagio?

ELENA
No.
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FRANCESCA
Sei stanca?

ELENA
Si, dev’essere la stanchezza.

FRANCESCA
Non è la prima volta che tiri fuori
discorsi del genere con Antonio. Va
tutto bene? Sei sicura?

ELENA
Tutto bene.

FRANCESCA
Non mi nascondi niente?

Silenzio.

FRANCESCA
Senti? Si sta svegliando.

ELENA
Angioletta.

FRANCESCA
La vuoi tenere un po’ tu?
Elena prende Angela dal passeggino. La 
culla teneramente.

ELENA
Damiano ormai quando vado a prenderlo
a scuola fa finta di non conoscermi.
Non mi bacia nemmeno.

FRANCESCA
Questa bimbetta sarà tutto latte e
coccole ancora per un po’.

ELENA
Guarda come sorride la cucciola.



241

FRANCESCA
Ha una bella bocca.

ELENA
Ci consoliamo a vicenda. Vero
Angelina? Io ti tengo in braccio e
poi quando sono vecchietta vecchietta
tu vieni a prendere me in braccio.
Affare fatto piccina.

Elena culla la bambina portandola in giro per la 
casa. Francesca le osserva.

ELENA
Sembra di cullare Maria. Che
nostalgia. Com’era piccola anche lei.
Lo stesso profumo.

FRANCESCA
Era una bambina bellissima.

ELENA
Era insopportabile. Non voleva mai
mangiare, ti ricordi? Damiano è
uguale a lei. Non mangia e non dorme.
Per fargli mangiare qualcosa bisogna
metterlo davanti alla TV a vedere un
cartone. Ci vogliono ore intere, una
cassetta non basta. A ora di pranzo
spariscono tutti e lo lasciano a me.

FRANCESCA
Invece questa tesorina è docile.

ELENA
Si vede, ha buon carattere. Ma
davvero, guarda che occhi. Cosa farà
da grande? L’attrice.

FRANCESCA
Io volevo fare l’attrice.
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ELENA
Davvero?

FRANCESCA
Si. Poi ho passato il concorso per
insegnare e ho smesso. E sono rimasta
incinta di Cristina.

ELENA
Non me l’avevi mai detto.

FRANCESCA
Figurati, ero giovanissima. è così
che ho conosciuto Mauro. All’unico
provino che ho tentato.

ELENA
Tu hai partecipato ad un provino?

FRANCESCA
Un film, non ricordo nemmeno quale.
Avevano messo un annuncio sul
giornale. C’era una folla! Lui aveva
i capelli lunghi e gli occhi enormi,
pieni d’ansia. Parlava con tutti, era
terrorizzato. Io avevo la sfortuna di
stare dietro di lui e mi è toccato
consolarlo. E poi, ho continuato a
consolarlo tutta la vita.

ELENA
Forse Mauro me l’ha raccontato una
volta.

FRANCESCA
Strano, non ne parla mai. Ha un po’
di senso di colpa. Dice che non
abbiamo rischiato niente per il
nostro sogno. Avremmo potuto fare una
vita diversa.
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ELENA
Una vita infelice.

FRANCESCA
Quello che gli dico io.

ELENA
Qualunque cosa abbia portato alla
nascita di questa cicciottella,
valeva la pena.

FRANCESCA
Non ci speravo più in una nipotina.

ELENA
Tutti abbiamo i nostri rimpianti.
L’importante è non farseli pesare.

FRANCESCA
Be, Antonio ha sempre lavorato al
cantiere, no?

ELENA
Un giorno si è infortunato sul
lavoro. Un taglio sul braccio. Lungo,
un bello squarcio. L’ho trovato in
casa coperto di sangue, mi sono presa
un colpo. Lui non avrebbe nemmeno
voluto dirmelo. L’ho fasciato. Mi ha
spiegato che si è ferito con un
macchinario. Aveva paura di
raccontarlo per paura che lo
cacciassero. E ha deciso di non
chiedere soldi. Ogni tanto ci
ripenso. Ci avrebbero fatto comodo
quei soldi. Potevamo andarcene via.

FRANCESCA
Quanto vi avrebbero dato?



244

ELENA
Milioni di lire. Chi lo sa.

FRANCESCA
Magari non li avreste mai visti quei
soldi.

ELENA
E poi, lo avrebbero fatto lo stesso
capocantiere con la storia
dell’infortunio? Non credo.

FRANCESCA
Nessun rimpianto allora.

ELENA
No. Però ogni tanto bisogna pensarci.
Per fare finta di avere avuto scelta.
Entra Stefano con Maria sottobraccio.

MARIA
Ciao vecchiette.

STEFANO
Ci siamo finalmente. E questa
bellezza?

FRANCESCA
La sto portando in tour.

MARIA
Fai bene, è stupenda. Cristina?

FRANCESCA
Fuori città, torna lunedì.

ELENA
Angelina appena cresci ti facciamo
sposare con Damiano?
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MARIA
Dov’è papà?

ELENA
Nello studio.

MARIA
Ma lo fai scendere ogni tanto oppure
continui a portargli la cena?

ELENA
Che vuoi dire?

MARIA
Niente. Però lo stai abituando male.
Lo tratti come se tutto gli fosse
dovuto.

ELENA
Io non vengo a casa tua a dirti come
devi fare con tuo marito. Scusa Stefano.

MARIA
Ti sta schiavizzando mamma. E il
peggio è che manco te ne accorgi.

ELENA
Se fossi tu al mio posto faresti lo
stesso.

MARIA
Se fossi io al tuo posto gli direi
che se vuole mangiare si alza dalla
sedia e va in cucina.

ELENA
Tu non capisci

MARIA
Capisco benissimo. Conosco te e
conosco lui. Guarda che se inizi
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adesso non finisci più, ti toccherà
stargli dietro per sempre.

ELENA
Lui non è mai a casa. E questo lo
sai. Adesso che almeno la sera ha
trovato qualcosa da fare qui...se ne
sta seduto sulla sua scrivania e
legge. Sfoglia i suoi cataloghi. Non
fa nulla di male. A me non costa
niente portargli le cose da mangiare.
Cerco di farlo stare il più
tranquillo possibile, perché gli
venga voglia di restare un po’ di
più. Un quarto d’ora in più, venti
minuti in più, mezz’ora in più seduto
su quella sedia. Sapere che è lì,
tranquillo, mi fa stare bene. È un
piacere per me. Sono felice di
cucinare sapendo che lui è lì e non è
fuori a bere. Non potrei chiedere di
meglio. Tu queste cose non le puoi
capire, o se anche le capisci non le
puoi vivere fino in fondo perché non
stai più qui. Perciò non venire a
farmi la predica. Lascialo stare. Vai
a salutarlo se hai piacere. Renditi
conto con i tuoi occhi di come sta
bene. Vai e poi dimmi se hai il
coraggio di darmi la colpa se gli
porto qualcosa da mangiare. Sali,
sali.

MARIA
Dovrebbe essere la normalità e tu
invece ne parli come se fosse una
conquista. Vivi in un mondo tutto
sballato, quando uno parla per il tuo
bene
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ELENA
So benissimo qual’è il mio bene. Sei
tu che non lo sai.

MARIA
Non sono venuta qua per litigare.

ELENA
Allora puoi benissimo andartene,
perché da quando sei entrata è quello
che stai facendo.

MARIA
Vuoi che andiamo via?

ELENA
No. Voglio che vai di sopra. Anzi,
resta qui, che le tue scenate io so
come gestirle. Tuo padre lo faresti
solo incazzare.

MARIA
Ma cosa sei, la sua ancella? La
segretaria?

ELENA
Di noi due, sono quella che vive qui.
Tu fai la scenata e poi te ne vai. Ci
rimango io qui con lui.

MARIA
E chi ti obbliga a rimanere. Esci,
vai a farti un giro, lascialo nel suo
brodo.

ELENA
Hai finito?

MARIA
No, non ho finito.
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ELENA
Stefano, per favore.

MARIA
Non tirarlo in mezzo sai.

ELENA
Ah, tu invece puoi decidere di mio
marito.

MARIA
È mio padre.

ELENA
Ma qua vivo io.

MARIA
Quello che vorrei capire, e che non
ho mai capito, è perché dobbiamo
tutti vivere nel costante terrore di
quell’uomo. Perché? Come fosse un
faraone. Perché deve starsene nella
sua piramide mentre tutti noi gli
dobbiamo girare intorno? Abbiamo i
nostri problemi anche noi. Perché i
suoi sono più importanti? È lui che
decide di bere, nessuno gli punta la
pistola alla testa.

ELENA
Smettila c’è la bambina.

MARIA
Scusa Francesca, ma quando ci vuole
ci vuole.

FRANCESCA
Penso che ne dobbiate discutere con
lui di queste cose, più che tra di
voi.
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MARIA
Appunto è questo il problema. Perché
noi dobbiamo sempre fare un filtro.
Ci scanniamo tra di noi e a lui
arriva solo un’ombra di tutte le
frustrazioni del piano di sotto. Anzi
gli arriva la cena sulla scrivania.
Pure da piccola era uguale, me lo
ricordo perfettamente. Io tornavo a
casa in lacrime, tu andavi a parlare
con i maestri a scuola, e lui si
vedeva solo la sera, quando mangiava
con noi, e non sapeva niente di
niente. Gli hai fatto da filtro tutta
la vita. Adesso vuoi almeno evitare
di portargli la cena in camera? Ha
sempre vissuto come se questo fosse
un albergo. Puoi fare finta per un
istante che non lo sia davvero?

ELENA
E tu non sei venuta qua per litigare.
Non ci credo guarda. Questa è una
casa, non è il posto dove vai quando
devi sfogare le tue frustrazioni. Sei
pazza.

MARIA
Pazza!

ELENA
Sei una pazza furiosa. Una pazza
vera. Arrivi qui e ti metti a urlare.

MARIA
La pazza sei tu, quella che non vede
la realtà delle cose sei tu.

ELENA
Io qui ci vivo!
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MARIA
Qui ci sei sepolta!

ELENA
Fuori!

Elena nella foga perde la presa della bambina. Ste-
fano si butta a terra per prenderla. Tutti guardano 
Stefano.
Francesca guarda Elena negli occhi, poi guarda Maria.
Stefano si alza cautamente con Angela in braccio.
Silenzio.
Lenti passi per le scale.

6. INT. CASA NOTTE
20 DICEMBRE 1975
Bottiglie di vino vuote sul tavolo.

ELENA
È una lotta senza quartiere tra lui e
le piante infestanti. Si è fatto una
cultura su tutti i prodotti. Sembra
di avere un contadino per casa.

FRANCESCA
Chissà quanto gli durerà.

ELENA
È quello che mi chiedo anch’io. Tutte
le sue passioni sono passeggere.
Probabilmente già tra un anno
l’orticello resterà incolto.

FRANCESCA
Per la bambina dev’essere bellissimo
stare lì.

ELENA
Vedessi come si diverte.
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MAURO
Che poi non è troppo lontano, giusto
qualche chilometro.

ELENA
Qualche chilometro, si.

MAURO
Da ragazzo andavo da quelle parti col
cane. Possiamo organizzarci per
andare insieme qualche volta.

ELENA
Certo, ci farebbe molto piacere.
Scusate. Vado un attimo di là a
vedere cosa sta combinando, che sono
passati cinque minuti.
Elena va a controllare.

FRANCESCA
Come la trovi?

MAURO
Come al solito.

FRANCESCA
Mi sembra distrutta.

MAURO
Vuoi dire che è meglio non chiedere
nulla?

FRANCESCA
Che c’entra, se ragioniamo così non
glielo chiederemo mai.

MAURO
Sei sicura di volerlo fare? Mi sento
già adesso molto in imbarazzo. Non è
la situazione giusta, non ci vediamo
da un sacco di tempo e di punto in
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bianco ceniamo insieme e gli
chiediamo dei soldi

FRANCESCA
A noi ora ci servono.

MAURO
E tu la sapevi questa cosa della casa
di campagna?

FRANCESCA
No.

MAURO
Figurati se hanno soldi proprio
adesso

Rientra Elena, sorride e corre dritta in cucina.

FRANCESCA
Non lo sapevo. Che ci devo fare? Non
lo sapevo.

Lenti passi per le scale; ANTONIO scende lentamente 
e siede a tavola.
Rientra anche Elena.

ANTONIO
È finito il vino.

ELENA
Vado a prenderlo io.

Elena esce e rientra dalla cucina con una bottiglia 
di rosso.

FRANCESCA
Elena ci stava dicendo della
campagna.

ANTONIO
Mi annoia così tanto che mi occupo
dell’orto.
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MAURO
Forse hai trovato la tua vocazione.

ANTONIO
Almeno io l’ho trovata. Qual’è la
tua?

MAURO
Stavo scherzando.

ANTONIO
Allora rispondi.

MAURO
Ci sto lavorando.

ANTONIO
Forse è questa la tua vocazione.
Cercarne una.

ELENA
Non è quello che facciamo tutti?

ANTONIO
Qualcuno la trova, di tanto in tanto.

ELENA
Per caso preferite un bianco?

MAURO
C’è anche chi se la perde per strada.

FRANCESCA
Io sono a posto col rosso. Tu Mauro?

MAURO
Certo. Facciamo un brindisi.

ANTONIO
Alla speranza. Perché non muoia mai.
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FRANCESCA
Come vanno le cose al cantiere?

ANTONIO
Tutto al solito. E a te come vanno le
cose in farmacia?

MAURO
Ci sto lavorando.

ANTONIO
Sembra sia la tua risposta a tutto.

MAURO
Forse fai domande sbagliate.

ANTONIO
Una buona risposta risolleva anche la
peggiore delle domande.

FRANCESCA
Elena, complimenti per il pollo. È
buonissimo.

ELENA
Ce l’ha regalato quel contadino che
vive alla fattoria di fianco. Com’è
che si chiama?

ANTONIO
Ermete.

ELENA
Ci eravamo impantanati con la
macchina. Bloccati nel fango. Ci ha
trascinato fuori col trattore. È
stato molto gentile. Proprio buono,
vero?

FRANCESCA
Davvero, si.
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ANTONIO
Questo è il vino che abbiamo preso
lì?

ELENA
No, è quello che ho comprato
stamattina.

ANTONIO
Che fine ha fatto l’altro?

ELENA
È finito.

ANTONIO
Peccato. Quello avreste dovuto
provarlo. Non ricordo nemmeno come si
chiama. Devo ricordarmi di recuperare
la bottiglia. Ce l’ha regalata sempre
Ermete. Che nome poi, Ermete.

ELENA
Ha una piccola grotta vicino alla sua
terra, e ci fanno il presepe vivente
ogni inverno.

ANTONIO
Ci hanno chiesto se Maria può fare
l’angelo.

FRANCESCA
È un peccato che non abbiamo potuto
salutare Maria.

ELENA
Con i nonni sta benissimo. Non
vorrebbe mai tornare. Però che
silenzio. Si sente la sua mancanza.

Rumore di masticazione.
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ELENA
Certe volte sembra che voglia più
bene a loro che a noi. Però la
capisco. È bello sapere di poter
scappare via da tutto e rifugiarsi
dai nonni. Via dalla scuola, via dai
genitori. È consolante. Poi qui è
sempre sola.

ANTONIO
Anch’io ero sempre solo da bambino e
non ho mai avuto problemi.

ELENA
Erano altri tempi. Nascevamo già grandi.

ANTONIO
Lei non è più sola di quanto non lo
sia stato io alla sua età.

ELENA
Volevo dire.

ANTONIO
E non avevo i nonni. Nemmeno il papà
se è per questo.

Rumore di deglutizione.

ELENA
Però avevi i fratelli.

ANTONIO
Tutti con dieci anni in più di me.

ELENA
Vado a prendere altri tovaglioli.

ANTONIO
Stai cercando di dire che se avesse
un fratellino starebbe meglio?
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ELENA
Non cerco di dire proprio niente.

FRANCESCA
Vedrai che è solo una fase.

MAURO
Si, appunto. Anche con Cristina è
difficile.

ANTONIO
Che c’entra Cristina.

MAURO
È normale che le bambine a quell›età
siano un po’ timide e chiuse.

ANTONIO
Pensa alla bambina tua.

ELENA
Antonio, per favore.

ANTONIO
Non dovevi prendere i tovaglioli?

ELENA
Hai bisogno di tovaglioli?

ANTONIO
Si. Ho bisogno.

Elena va in cucina.

MAURO
Non volevo intromettermi.

ANTONIO
Ecco bravo.
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FRANCESCA
Vado ad aiutare Elena.

Francesca va in cucina.
Antonio si versa da bere un bicchiere, lo vuota e lo 
riempie di nuovo.

ANTONIO
La farmacia non sta andando bene, eh?

MAURO
Proprio non va.

ANTONIO
Mi dispiace

MAURO
Che ci vuoi fare.

ANTONIO
Mi dispiace che tu debba assistere a
queste cose. Io la conosco, so dove
vuole andare a parare con tutta la
storia della bambina triste e
infelice. Vuole un altro figlio. È
impossibile.

MAURO
Certo. Voi conoscete i vostri
problemi.

ANTONIO
Francesca lavora ancora da quella sarta?

MAURO
No. Negli ultimi tempi mi aiutava in
farmacia.

ANTONIO
È un peccato. Ricordo quando l›hai
aperta.
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MAURO
Me lo ricordo anch’io. Mi sa che ci
toccherà chiuderla.

ANTONIO
Addirittura?

MAURO
Si.

ANTONIO
Hai provato a chiedere un prestito?

MAURO
Ho già un mutuo. Non c’è storia.

ANTONIO
Se c’è qualcosa che posso fare.

MAURO
In realtà si. Ci sarebbe qualcosa.
Elena con Francesca rientrano.

ELENA
Bisogna andare a prendere Maria.

ANTONIO
Adesso?

ELENA
Adesso, si.

ANTONIO
Questo è un dispetto. È proprio un
capriccio. Stiamo finendo di
mangiare. Hai detto che se ne sta
bene dai nonni. E allora
lasciamocela.
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FRANCESCA
Elena, sono sicura che Maria sta bene
dove sta. Vi meritate una serata
tutta per voi.

ELENA
Ci ho ripensato. La voglio qui.
Vedrete quanto è cresciuta.

ANTONIO
Io non ci vado a prenderla. Lo fai
apposta. Vuoi renderti insopportabile
a tutti, vuoi rovinare la cena.

ELENA
Ho già parlato troppo. Puoi andare
per favore?

ANTONIO
Ti ho detto che non vado.

ELENA
Bene, io rimango qua in piedi finché
non ti alzi e la vai a prendere.

ANTONIO
Che figura che stai facendo. Guarda
la faccia di Mauro.

Antonio finisce il bicchiere e se ne versa un altro.

ELENA
Non bere troppo che devi guidare.

ANTONIO
Francesca avanti siediti, lasciala stare. Come si fa 
con i bambini.

ELENA
Non ti permettere di parlare così con
le mie amiche.
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ANTONIO
Ma quali amiche? Tu la conosci solo
perché è la moglie di Mauro. Fine.
Non hai amiche tue. Non te le sai
fare le amiche.

ELENA
Sai che c’è? Non mi interessa se vai
a prendere Maria o no. Basta che esci
da qui.

ANTONIO
Questa è casa mia. Non tua. Mia.
Capito?

ELENA
Vuoi che me ne vada?

ANTONIO
Voglio che ti siedi.
Elena siede.

Antonio beve un bicchiere. Se ne riempie un altro.

ANTONIO
Francesca, pensi di poterti sedere
anche tu adesso?

FRANCESCA
È meglio se ce ne andiamo. Sono un
po’ stanca.

ANTONIO
Si, avete ragione andate. Anche tu
Mauro, basta trascinare il tuo
cadavere in giro, vatti a chiudere
nella tua bara.

ELENA
Antonio...
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FRANCESCA
E questo da dove viene, scusa?

ANTONIO
Tanto non sei abituato a stare al
centro dell’attenzione. Con l’occhio
di bue puntato addosso. Qui c’è
troppa luce, vai a casa,
nell’oscurità.

ELENA
Forse abbiamo tutti bevuto un po’ troppo.

FRANCESCA
Andiamocene subito. Mauro?

MAURO
Sei mai stato sobrio in vita tua? O
hai paura di accorgerti quanto sei
patetico?

ANTONIO
Bevo per sopportare i perdenti come te.

MAURO
Quando è stata l’ultima volta che hai
avuto ospiti a cena? C’è ancora
qualcuno che non ti odia?

ANTONIO
E tu? Quand’è stata l’ultima volta
che te la sei potuta permettere una cena?

MAURO
Io mi posso permettere di camminare
per strada senza che la gente mi
sputi dietro.

ANTONIO
Infatti, perché a te la gente sputa
direttamente in faccia.
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FRANCESCA
Mauro, andiamo. È meglio se ce ne
andiamo adesso.

MAURO
Perché, che può farmi? Mi butti nella
colata di cemento? Non è mica un
problema per te.

Antonio si alza in piedi.
Mauro si alza.
Francesca recupera la sua giacca e quella di Mauro. 
Senza indossarle, spinge Mauro con sé verso l’uscita.
Antonio alza il bicchiere pieno di vino.

ANTONIO
Alla salute di quelli che restano.

Mauro e Francesca escono. Elena li segue fuori, esce.
Antonio sorseggia il suo vino.
Elena rientra.

ELENA
E così hai perso l’ultimo amico che
ti restava.

ANTONIO
Ho ancora te. O te ne vai anche tu?

Elena prende un bicchiere e beve un sorso di vino.

ANTONIO
L’hai visto. Era tutta la sera che
continuava a provocarmi. Poi ti ci
sei messa pure tu. Non ce l’ho fatta.
Questa è casa mia. Perché devo
invitare persone indesiderate a casa
mia. Persone sgradevoli.

ELENA
Ah. Certo.
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ANTONIO
Mi conosce. Sa perfettamente cosa
dire e quando.

ELENA
Hai iniziato tu ad attaccarlo.

ANTONIO
Ho resistito più che potevo ma c’è un
limite a tutto. Ho provato a fare il
bravo padrone di casa ma non ci riesco.

ELENA
Odioso.

ANTONIO
Guarda te se devo farmi prendere a
pesci in faccia dal primo venuto.

ELENA
Vi conoscete da anni.

ANTONIO
Cosa ha in comune con me quell’omino
lì?

ELENA
Siete cresciuti insieme.

ANTONIO
Niente, appunto. Non abbiamo niente
in comune. Ci sono mobili a cui sono
più affezionato.

ELENA
Ha ragione lui. Sono mesi che non
vediamo nessuno.

ANTONIO
E meno male. Guarda che gente c’è in
giro.
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ELENA
Cosa è successo tra voi due?

ANTONIO
È una merdaccia invidiosa, questo è
successo. Crede di avere il diritto
di giudicarmi perché mi conosce da
decenni. Non ha concluso niente nella
vita e si aggrappa a me come un
disperato. Fa pena.

ELENA
Non lui. Cosa è successo tra te e
Francesca?

ANTONIO
Che persona insipida. Degna di lui.

ELENA
Ti ha guardato in un modo...è
impossibile che non sia successo
qualcosa.

ANTONIO
Si vergognava come una ladra della
figura meschina del marito.

ELENA
Lo sai che certe cose le sento.

ANTONIO
Cosa senti? Non capisci mai i
contesti. Sei sempre come un pesce
fuor d’acqua. Ogni volta che siamo in
pubblico fai interventi inappropriati
o rimani in silenzio come una statua.

ELENA
Lei ti guardava come se si aspettasse
qualcosa da te.
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ANTONIO
Secondo me è anni che non scopano.

ELENA
Non me la conti giusta.

ANTONIO
E mi ha anche chiesto soldi, quel
pezzente.

ELENA
Davvero?

ANTONIO
Non l’ha fatto, ma stava per farlo.
Poi siete entrare voi e non ha avuto
il coraggio di continuare a parlare.

ELENA
Ecco cos’era.

ANTONIO
Altro che cena tra amici. Due
sanguisughe, ecco cosa sono. E tu che
ti esponi così...non ci posso
pensare. Metti a nudo i nostri
problemi, Maria, i nonni.

ELENA
Perché dovremmo trattarli come
sconosciuti se non sono sconosciuti?

ANTONIO
Mi stava per chiedere soldi.

ELENA
Sono amici in difficoltà. Pensa
quanto gli dev’essere costato
chiedere soldi a te, voi che vi
conoscete da così tanto. Devono
essere disperati. Hanno la bambina
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piccola, Cristina, che ha la stessa
età di Maria. E noi li abbiamo
praticamente cacciati di casa.

ANTONIO
Risparmiami la tua psicologia da
supermercato.

ELENA
Non puoi dargli un posto in cantiere?

ANTONIO
Non lo voglio più rivedere.
Antonio si versa da bere.

ELENA
Lasciami un po’ di vino.

ANTONIO
Non ci hanno nemmeno ringraziato per
la cena.

ELENA
E magari ci dovevano pure fare
l’applauso. Che altro volevi, la
torta con le candeline?

ANTONIO
Si, dì che me la tirino in faccia.

ELENA
Se è quello che vuoi.

ANTONIO
Non aspetto altro. Questo vino fa
schifo. Dobbiamo tornare da Ermete.

ELENA
È quello il massimo a cui possiamo
aspirare. L’amicizia interessata di
un contadino che ci vende i polli.
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Siamo due animali, non possiamo stare
in società.

ANTONIO
Devi smettere di preoccuparti di
queste...stronzate. Quello che pensa
la gente. Non ti rovinare la giornata.

ELENA
Non riesco nemmeno a capire se
scherzi o se sei completamente fuori
dal mondo.

ANTONIO
Sono solo ubriaco.

ELENA
Ce l’ho io la soluzione per te.

ANTONIO
Finalmente.

ELENA
Fatti costruire un castello.

ANTONIO
Due. Uno per te e uno per me.

ELENA
Sulla stessa collina?

ANTONIO
Sia.

Antonio alza il calice e ingolla il vino in un sorso.

ANTONIO
Non riesco a immaginare una serata
più triste di questa.

Si alzano e ballano.
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7. INT. CASA GIORNO
15 marzo 1965
Scatole e mobili imballati.

MAURO
Questo è tuo padre?

ANTONIO
Si. Alla casa al mare.

MAURO
Siete identici.

ANTONIO
Me lo dicevano sempre.

MAURO
Gli volevi bene?

ANTONIO
No. Non credo. Cioè non ricordo.

MAURO
Non ricordi se gli volevi bene?

ANTONIO
Non ricordo quasi niente. Fino a
qualche anno fa ancora ricordavo
qualcosa, adesso niente più. Nemmeno
la sua voce. Ricordo l’odore della
pipa, quello sì. Da piccolo gliela
rubavo e fingevo di fumare. Lui si
arrabbiava all’inizio. Poi dopo la
seconda, terza volta, me ne ha
regalata una sua vecchia. Ci mettevo
del miele sul beccuccio, così non si
sentiva la puzza di tabacco. Forse è
per quello che ho iniziato a fumare.
Per avercelo ancora vicino in qualche
modo. Fa un certo effetto pensare che
lui ha passato così tanto tempo in
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questa casa. Cioè, noi abbiamo
passato il nostro tempo insieme
proprio qui.

MAURO
È una bella casa. Il soffitto è
parecchio alto.

ANTONIO
Non è più lo stesso posto di prima.
Ha lo stesso odore, gli stessi colori
però...ora è casa mia. Posso cambiare
i mobili, le mattonelle, la
disposizione delle stanze. Vedrai:
qua butto giù tutto e faccio un
salone grande.

MAURO
Va a finire che non cambierai niente.

ANTONIO
Può essere. Ma so che posso farlo, se
voglio. Non vado più in chiesa la
domenica, ma la chiesa è ancora là.

MAURO
Che vuol dire?

ANTONIO
Ho bisogno di una pausa. Tu continua
pure a portare le casse dentro mentre
vado di là a stendermi.

MAURO
Certo, e ti faccio anche vento con
una palma.

ANTONIO
Troppo gentile. Mi passi quella?
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MAURO
Cosa c’è qua dentro?

ANTONIO
L’ispirazione.

MAURO
Sei sicuro di avere bisogno di tutta
questa ispirazione?

ANTONIO
Se me ne avanza un po’ te la faccio
mandare.

Mauro scuote la scatola.

ANTONIO
Ecco, hai fatto scappare
l’ispirazione.

MAURO
Tanto a che ti serviva.

ANTONIO
Adesso dimmelo tu come dipingere le
pareti.

MAURO
Di bianco. Ho visto il barattolo di
vernice bianca nel cofano.

ANTONIO
Quindi?

MAURO
Hai intenzione di comprare altra
vernice?

ANTONIO
No.
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MAURO
Quindi bianco.

ANTONIO
Puoi passarmi la scatola adesso?

Mauro apre la scatola.

MAURO
Ci sono solo cartacce.

ANTONIO
Perché le apri invece di aiutare?

MAURO
Vecchie riviste. Pubblicità.
Scontrini.

ANTONIO
Le pubblicità sono lo specchio
dell’anima.

MAURO
Pacchetti di sigarette vuoti.
Marlboro, Muratti, Pall Mall, Gitane.
Che te ne fai?

ANTONIO
Non puoi semplicemente aiutarmi?

MAURO
Dovresti buttare tutto.

ANTONIO
Dopo la fatica che hai fatto per
portarle qui?

MAURO
Appunto. Me le hai anche fatte
portare. Tanto valeva trasportare
sassi.
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ANTONIO
Ci sono anche i sassi, li dobbiamo
ancora andare a prendere.

MAURO
Va bene. Quando hai finito con i
sassi mi trovi al bar. Vado a farmi
una birra.

ANTONIO
Finirai male. Francesca dice sempre
che finirai male.

MAURO
Quando te l’ha detto?

ANTONIO
Se lo dice lei, io mi fido. Cioè
anch’io a colpo d’occhio direi che
finisci male.

MAURO
Quando?

ANTONIO
Un paio di giorni fa abbiamo preso il
caffè insieme. La incontro alla pausa
pranzo, la sarta dove lavora è vicino
alla mensa.

MAURO
Ah si, mi aveva detto che ti vedeva
ogni tanto.

ANTONIO
Hai finito l’interrogatorio?

MAURO
È una creatura molto emotiva. Stai
attento.
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ANTONIO
Abbiamo solo parlato del più e del meno.

MAURO
Voglio dire, ci mette un attimo a
trasformarti nel suo confidente
personale. E allora non te la levi
più dalle palle.

ANTONIO
Mi sembra a posto, ha molti interessi.

MAURO
Pensi che sia geloso, vero?

ANTONIO
Tu ti sottovaluti.

MAURO
Bene. Vado a prendermi una birra.
Entra Francesca col passeggino.

FRANCESCA
Siete ancora in alto mare?

MAURO
Sto aiutando con le ultime scatole.

ANTONIO
Vero. È molto utile. Sta andando a
bere una birra.

MAURO
Tu sai cosa c’è in queste scatole?

ANTONIO
E le ha anche aperte tutte. È un gran
lavoratore.

MAURO
Cartacce, rifiuti, cose inutili.
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ANTONIO
Ti ho chiesto una mano, non una
psicanalisi.

MAURO
La verità è che tu non hai niente da
portarti dietro. Sei come un granello
di polvere che si trascina dietro
solo altra polvere. Sempre più grande
e sempre più inutile.

ANTONIO
Ce l’hai con me.

MAURO
È solo un’osservazione.

ANTONIO
Francesca, diglielo tu che non
facciamo niente di male alla pausa
pranzo.

FRANCESCA
Che significa?

MAURO
Lascialo perdere.

ANTONIO
Mauro è geloso. Lo sai, è il
carattere. Diglielo tu.

FRANCESCA
Non credo che Mauro possa pensare una
cosa così ridicola.

MAURO
È tutto il giorno che si comporta
così. Non lo sopporto più. Vado a
prendere una birra.
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ANTONIO
Aiutami con gli ultimi scatoloni e
poi ce la prendiamo insieme. Tutti e
tre.

FRANCESCA
Si, infatti. Finite in fretta che
comincio ad avere fame.

ANTONIO
Stasera siete miei ospiti.

MAURO
Non hai nemmeno l’allacciatura del
gas.

ANTONIO
In effetti non c’è nemmeno il tavolo.
È sepolto da qualche parte in mezzo
alle scatole.

MAURO
Grazie comunque dell’invito.

ANTONIO
Ho delle bottiglie di vino.

FRANCESCA
Portale a casa nostra, cucino io.
Complimenti per la casa. Sembra
grande.

ANTONIO
Ha tante stanze.

FRANCESCA
Dev’essere molto luminosa.

ANTONIO
Certo, lo è. Ah. Forse non è il caso
di cenare da voi però.
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FRANCESCA
Nessun disturbo.

MAURO
Ci fa solo piacere.

ANTONIO
Non posso tornare a casa da solo, ho
perso la patente.

MAURO
L’hai venduta ai russi?

ANTONIO
Non l’ho persa, era una prova. Non ti
sei offerto di riaccompagnarmi.

MAURO
Sei ubriaco?

ANTONIO
No.

MAURO
È da un po› che ti fai sempre trovare
ubriaco. Che sta succedendo?

ANTONIO
Avrò bevuto giusto un bicchiere di
vino.

FRANCESCA
Cosa c’è che non va? È il bambino?

ANTONIO
Va tutto bene. Punto.

FRANCESCA
Quanto manca.
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ANTONIO
Tre mesi. Vorremmo trasferirci prima
che nasca. Ho già scelto la stanza
della cameretta.

FRANCESCA
Quando è che ti raggiunge Elena?

ANTONIO
Il prima possibile.

FRANCESCA
La gente beve quando è infelice. Tu
stai per avere un figlio!

ANTONIO
Infatti non bevo. Sentite, devo
stendermi, sono molto stanco.
Stavolta davvero Mauro.

MAURO
Ho la macchina piena di scatole,
dobbiamo finire.

ANTONIO
È giusto bisogna finire. Stasera
mangiamo insieme però.

FRANCESCA
Certo.

ANTONIO
C’è un locale qua vicino che ha
aperto da poco. La via accanto.
Possiamo provarlo. I locali appena
aperti sono sempre buoni.

FRANCESCA
Sei nostro ospite stasera.
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ANTONIO
Ti sei trovato una donna splendida.
Chissà se anche Elena rimarrà così.

FRANCESCA
Elena si che è splendida.

ANTONIO
(A Mauro) Ti ricordi quando andavamo
in giro a cercare ragazze insieme?
Fuori al teatro ad aspettare le
ballerine. Lo spettacolo, cioè, le
ballerine dell’avanspettacolo che
uscivano dalla porticina sul retro.
Vendevamo le sigarette sfuse per
comprarci i biglietti.

MAURO
Allora questa birra tutti insieme?

ANTONIO
Volevo dire, tutto tempo perso, se ti
rendi conto di che donna splendida
che ti sei trovato alla fine. La
pentola alla fine dell’arcobaleno.

FRANCESCA
La pentola.

ANTONIO
Non volevo dire questo. Sai che non
volevo dire questo.

FRANCESCA
Sto scherzando. Hai davvero bevuto
tanto. Scusa Mauro ma non te ne sei
accorto?

MAURO
E che ne so. Sembrava il solito.
Antonio, sai che facciamo? Ci apriamo
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le altre bottiglie e ce le beviamo.
Le casse le mettiamo in cantina e
amen.

FRANCESCA
E poi chi guida fino a casa? Guarda
che abbiamo Cristina.

MAURO
E poi mangiamo a quel locale che
diceva Antonio e mi riprendo.

ANTONIO
Che donna.

MAURO
Elena quando arriva?

ANTONIO
Il prima possibile. Te l’ho detto.

MAURO
A te serve una donna. Che ti tenga
su. Questa casa ti fa un brutto
effetto.

ANTONIO
È una casa luminosa.

FRANCESCA
Avrai una bella famiglia che ti farà
cancellare tutti i ricordi brutti o
in sospeso che ancora hai qui.

ANTONIO
Li ho già persi quelli. Mi ricordo
solo le ombre e gli odori.

MAURO
Ombre e odori; non contano niente,
lasciali andare.
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FRANCESCA
Io vado a fare un altro giro con la
bambina.

MAURO
Brava. Noi arriviamo tra un po’.
Francesca esce.

MAURO
Va tutto bene?

ANTONIO
Te l’ho detto che sto cominciando a
lavorare al cantiere?

MAURO
Si. E meno male no?

ANTONIO
Devo farmi una famiglia mia. Ti rendi
conto?

MAURO
È la cosa più naturale del mondo.

ANTONIO
Non so se sono all’altezza. Io vorrei
essere, cioè, io sono all’altezza. È
che penso...cosa succede se me ne
vado anch’io? Se gli faccio la stessa
cosa che mi ha fatto mio padre? In un
cantiere succedono brutte cose tutti
i giorni. La gente muore, cade dalle
impalcature. Un giorno non torno più
e lascio a casa un orfanello. Un
orfano che mette al mondo un altro
orfano. Una catena di orfani. Senti,
più lo ripeto più non ha senso:
orfano, orfano, orfano, orfano,
orfano, orfano, orfano, orfano,
orfano, orfano, orfano, orfano,
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orfano. Adesso non significa più
niente. È solo un suono strano, non è
più una parola. È solo aria. Posso
stare in pace per un po’, finché non
mi ritorna in mente. Come uno
schiaffo, mi ritorna. E allora mi
dico che forse non dovrei proprio
farlo un figlio. Che sarebbe meglio
per tutti.

MAURO
Tu l’hai già fatto un figlio. Tra tre
mesi è bell’e fatto. Non c’è più
spazio per i dubbi, non li puoi
avere. Ascoltami, che ti voglio bene.
Quando lo vedrai per la prima volta-
com’è che si chiamava?

ANTONIO
Gabriele, come mio padre. Maria se è
femmina.

MAURO
Quando vedi Gabriele per la prima
volta, ti scoppia il cuore. Te lo giuro.

ANTONIO
Me la sono immaginata tante volte la
scena. Ho pensato mi devo mettere il
completo buono per andare
all’ospedale. Che è la prima volta
che vede suo padre. Io non lo so come
si fa il padre. Quello magari si
fida, se ne sta in braccio e pensa
che io lo so come si fa a fare il
papà, ma a me non l’ha insegnato
nessuno.

MAURO
Non sono cose che si imparano. Ce le
hai dentro e basta.
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ANTONIO
E se non ce le ho più? Forse me le
sono perse per strada. Oppure è
troppo presto per avercele.

MAURO
Se ce l’ho fatta io...

ANTONIO
È vero, se ce l›ha fatta uno come te,
vuoi che non ce la faccia io?

MAURO
E fattela sta risata.

ANTONIO
Se ce l’ha fatta uno che manco sa
dove sta di casa...pensa io!

MAURO
Eh.

ANTONIO
Grazie.

MAURO
Sono sempre qui, quando hai bisogno
di insultare qualcuno.

Si abbracciano.

8. INT. CASA NOTTE
7 SETTEMBRE 1964
Buio.

ELENA
Non vedo nulla.

ANTONIO
Dammi la mano.
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ELENA
Fa freddo.

ANTONIO
Ho una coperta.

Silenzio.

ELENA
Sei sicuro?

ANTONIO
E tu?

Silenzio.

ANTONIO
Qui ci dev’essere un materasso. L’ho
portato la settimana scorsa.

ELENA
L’hai portato apposta?

ANTONIO
Si.

ELENA
È da una settimana che stai
preparando questa cosa?

ANTONIO
Più o meno.

ELENA
Ma adesso il materasso avrà una
settimana di polvere addosso.

ANTONIO
No, c’è la plastica attorno. Intanto
siediti.
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ELENA
Dove mi siedo?

ANTONIO
Dove capita.

ELENA
Non ci sono sedie. Non c’è niente.

ANTONIO
C’è la credenza.

ELENA
Non mi siedo su una credenza.

ANTONIO
Non si rompe, è di legno duro.

ELENA
Che c’entra, è che proprio non mi
siedo su una credenza. E poi è
scomoda.

ANTONIO
Se era comoda ti ci sedevi? Tieni,
mettici questo sopra.

ELENA
No, resto in piedi. Tanto hai quasi
finito, no?

ANTONIO
Fatto. Vuoi inaugurarlo tu?

ELENA
Si. Vuoi che mi stenda?

ANTONIO
Si.
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ELENA
E tu?

ANTONIO
Aspetta, controllo se ho chiuso la porta.

ELENA
Perché può arrivare qualcuno? Guarda
che se può arrivare qualcuno me ne
vado subito, non se ne parla.

ANTONIO
Non arriva nessuno, tranquilla.

ELENA
Devo stare tranquilla solo perché me
lo dici tu?

ANTONIO
Nessuno ha le chiavi di qua. Ce le ho
solo io.

ELENA
Ma che posto è?

ANTONIO
Te l’ho detto, è un posto speciale.
Solo nostro.

ELENA
Ma cos’è davvero?

ANTONIO
Casa di mio padre.

ELENA
E a te va bene stare qui, insomma.

ANTONIO
Non ci viene mai nessuno. Sono
passati anni dall’ultima volta.
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L’abbiamo sempre tenuta chiusa. Ho
aperto le finestre e dato una
spazzata. Alla luce del sole fa un
certo effetto, ma adesso che ci sei
tu è diverso.

ELENA
Siamo soli.

ANTONIO
Si. È come un mondo per due soli
abitanti.

ELENA
Un mondo buio tutto per noi.

Silenzio.

ANTONIO
È comodo il materasso?

ELENA
Abbastanza, si.

ANTONIO
Posso stendermi qui vicino a te?

ELENA
Forse.

ANTONIO
Forse? È mio il materasso, l’ho
portato io.

ELENA
Si ma io ci stavo seduta da prima.

ANTONIO
E che c’entra?
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ELENA
C’è un pedaggio da pagare.

ANTONIO
Hai capito.

ELENA
Eh già.

ANTONIO
Se non pago?

ELENA
Ti trovi un materasso tuo.

ANTONIO
E se volessi pagare?

Si baciano.
Si accende la luce.
Damiano spinge Antonio nel sacco e lo trascina via.
FADE OUT.
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Per gentile concessione dell’autore Pupi Avati, che qui sentitamente 
ringraziamo, si riporta di seguito una selezione della sceneggiatura di 
Festival, un metafilm sulla Mostra del Cinema di Venezia interpretato da 
Massimo Boldi e diretto dal regista nel 1996. 

La pubblicazione nello stesso anno del testo - Edizioni Marsilio, Ve-
nezia, a cura di Lorenzo Codelli - contiene anche un’intervista ad Avati 
sui diversi aspetti della scrittura cinematografica e del film. Alcuni brani 
di questa intervista fanno da introduzione alle pagine dello script.

A tratti vengo risucchiato, sedotto dal presente. Solo a tratti. Non è 
che il presente sia un tema di riflessione continuo per quanto mi riguar-
da. Se uno guarda la mia filmografia vede che i film sul presente non 
sono poi tantissimi. Contrariamente ad altri i quali invece osservano con 
caparbietà e attenzione il presente. Io invece mi distraggo, scappo via 
molto spesso dalla realtà che mi circonda. 
In questi ultimi anni ho una specie di rovello, un’idea fissa, ricorrente. Il 
presente lo vedo molto rappresentato dal cinema. Contrariamente alla 
sua incidenza sul mondo delle cose reali, che è scarsissima. Rispetto al 
pubblico di venti o trent’anni fa non c’è proporzione con quello di oggi. 
Sono ben altri i mezzi che raggiungono il paese reale, non certamente 
il cinema. I film miei escono in tutte le grandi città capozona e, quando 

Festival

pupi avati
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tutto va bene, tipo L’arcano incantatore [1996], anche in provincia. Ma 
alcuni miei film non sono mai usciti in provincia, e se non fossero stati 
diffusi dal mezzo televisivo nessuno li avrebbe visti.

Però di cinema si parla tantissimo. Forse non sono mai uscite tante 
riviste sul cinema, tanti libri, articoli, trasmissioni televisive sul cinema… 
È enorme il riverbero che il cinema ha attraverso il mondo dell’informa-
zione, soprattutto sui giovani, sui ragazzi, gli unici che vanno a comprarsi 
un biglietto cinematografico.

Mi sembrava insomma che l’ambiente del cinema fosse diventato 
improvvisamente assai rappresentativo della nostra realtà attuale. È un 
mondo dell’espressione in cui l’apparire conta molto: e in quale posto 
più che in un festival? ove tutte queste cose si concentrano, ove ognuno 
assume un suo ruolo. Credo che un festival sia un osservatorio corretto 
per raccontare il nostro mondo di oggi.

Questa storiellina appartiene al tipo classico di tutti i racconti, di 
tutti i romanzi e di moltissimi film. La storia di chi si aspetta una certa 
cosa, combatte per vincere un premio, il percorso dell’uomo in grigio 
che cerca di diventare un uomo amato da tutti. Un uomo convinto che 
vincendo alla Mostra di Venezia una Coppa Volpi [premio che si asse-
gna al miglior attore protagonista] la sua vita possa completamente 
cambiare. Lui crede a questa bugia: perché non è affatto vero che vin-
cendo la Coppa Volpi uno avrà successo! Può darsi, ma non è detto che 
sia così…

Raccontando la storia di Festival mi sembra di non mirare soltanto 
all’ambiente cinematografico, ma credo possa essere compresa anche 
da fasce di pubblico più larghe.

[I personaggi del protagonista, del regista, del produttore e dell’a-
gente] sono la somma di un’infinità di persone. Che partono da me an-
zitutto. In ognuno di loro c’è un po’ di me, uomini o donne che siano. Poi 
ci sono le persone che mi sono passate accanto, che si sono trattenute 
per un po’ o che mi hanno soltanto sfiorato.

Non so come, da qualche tempo in qua mi rendo conto d’essere uno 
dei registi non dico più anziani ma sicuramente da più tempo in attività 
del cinema italiano, o con un maggior numero di film realizzati. Non pos-
so essere passato immune attraverso tanto cinema, tanta pellicola gira-
ta! Il risultato sarà probabilmente questo film. Nel senso che ho raccolto 
in modo consapevole o inconsapevole un’infinità di dati, di informazioni 
su tutto questo ambiente.
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Non sono partito da nessun tipo di pregiudizio. Se avessi voluto fare 
un film contro la Mostra di Venezia, o contro Cannes, contro i festival in 
genere, avrei fatto sicuramente una storia completamente diversa.

Io debbo essere riconoscente proprio al Festival di Venezia, un po’ 
meno a quello di Cannes. Ci sono almeno tre o quattro casi di film miei 
- cito Una gita scolastica [1983], Regalo di Natale [1986], Storia di 
ragazzi e ragazze [1989] - che senza la presentazione a Venezia non 
avrebbero avuto quel risultato così straordinario che hanno avuto. Anche 
gli altri film che ho presentato alla Mostra. Ma soprattutto i tre titoli che 
ho citato grazie al tam tam della Mostra da piccoli film com’erano sono 
diventati degli eventi. 

[…]
Ci sono tanti fatti che giustificano il mio rapporto sereno con Vene-

zia. Semmai avrei fatto un film più critico sul Festival di Cannes, nei 
riguardi del quale ho qualche piccola diffidenza in più. Sto attento però 
a raccogliere su Venezia quello che c’è di buono e di meno buono. La 
gimcana veneziana di Franco Melis, il mio protagonista [di Festival], ha 
un arco narrativo molto breve. Parte dal giorno in cui viene a sapere che 
il suo film andrà in concorso fino al giorno della premiazione.

[In un breve antefatto all’arco narrativo, un corto flashback] lui in-
contrerà a Venezia tanti personaggi curiosi, divertenti, trattati con diver-
tita irrisione. Questo mi dev’essere concesso: non è che stiamo a fare lo 
spot per il Festival di Venezia! Avendo conosciuto questo Festival molto 
bene mi sembra un ritratto fortemente obiettivo. Almeno a livello di sce-
neggiatura. Non è facile ricostruire l’immagine di un Festival che non è 
straordinariamente ricco e grandioso come Cannes, ma che comunque 
convoglia migliaia di persone… 

È l’eterna lotta che io e mio fratello [Antonio Avati] affrontiamo nei 
riguardi del budget: come riuscire attraverso i mezzi piuttosto limitati 
per fare un film «normale» a realizzare invece un film su un evento stra-
ordinario.

[…]
Ci sono ahimé delle persone, non soltanto in questo ambente sia 

chiaro, che hanno coltivato molto fortemente dentro di sé questo sogno, 
e poi per sfortuna loro o per sbagli di percorso, vengono completamente 
emarginate. Sono quelli che parlano da soli. È il mio stesso incubo.
A Bologna c’era uno di questi tipi, si chiamava Libero Grandi, sopran-
nominato Bisbalena. Era un paparazzo di cinema. Era venuto a Roma, 
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aveva fatto una parte in un film, aveva fatto il coregista d’uno di quei 
film tipo America di notte. Poi per sua cialtroneria, perché è un mestie-
re duro quello del regista, soccombette. Tornò a Bologna. Questo «ex 
regista», ancora giovane, finito, sfottuto da tutti i suoi amici bolognesi, 
cominciò a prendere dei tranquillanti, degli ansiolitici, ed è finito come 
un barbone camminando per le strade. Fermava i passanti e chiedeva 
se volevano mettere qualche soldo in un suo film. 

[…]
Per questa storia occorreva qualcuno che avesse un background 

comico. La parte comica è tutta alle sue spalle. Se fossimo partiti con 
un attore serio, drammatico, probabilmente avremmo dovuto recupe-
rare delle scene comiche per dargli un minimo di credibilità. Con Boldi 
[Massimo Boldi, il protagonista di Festival] questo problema non esiste. 
Semmai c’è il problema contrario: come riuscire a renderlo credibile nel-
la normalità, riuscire a sottrarre le sue doti comiche e vedere se com’è 
in privato, quando mangia a casa sua con la moglie, parla con le figlie o 
telefona al suo commercialista.

[…]
I miei co-sceneggiatori sono tre. Nino Marino, uno sceneggiatore che 

ha scritto delle commedie, ha lavorato molto con Franco Rossi in tele-
visione. Ha scritto un bellissimo libro intitolato Rosso pompeiano, sulla 
vita a Pompei prima dell’eruzione. Mi piacciono molto gli storici-ricerca-
tori come lui, perché anch’io da dilettante sono appassionato di questo 
genere di ricerche. Doriano Fasoli è un giornalista e un critico che scrive 
sul Manifesto e su altri giornali. Ha scritto un bel libro su Élemire Zolla, è 
un musicologo. Giorgio Gosetti, critico e collaboratore di Gillo Pontecor-
vo, funge da consulente per i retroscena della mostra di Venezia. È stato 
un lavoro collegiale. Naturalmente Antonio e io siamo stati fin dall’inizio 
più coinvolti degli altri nella concezione della storia.  

[…]
Credo che i film rispecchi certe mie esperienze. Quando le mie at-

tese rispetto all’ambiente cinematografico sono state eccessive e la ri-
sposta non è stata all’altezza dell’attesa, mi sono trovato deluso, molto 
spesso. Non so se in rapporto a tutto quello che ho dato al cinema ho 
avuto in cambio abbastanza. Se dovessi fare un bilancio oggi direi di no 
sinceramente.

Uno dei momenti più difficili ad esempio fu la presentazione di Ma-
gnificat [1993] a Cannes. Un film in cui tuttora credo molto e che è stato 
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rifiutato dalla gran parte delle persone, anche da alcune che stimo. Ciò 
dopo un risultato critico italiano molto incoraggiante, che mi autorizzava 
a illudermi. In quei momenti un regista improvvisamente riequilibra le 
cose: è come un risveglio. Lo stesso succede a Franco Melis in Festival, 
che improvvisamente, dopo la botta terribile della Coppa Volpi andata 
a un altro attore, sul vaporetto che lo porta verso il treno - torneranno 
ormai in treno a casa, addio aerei e lance private! - s’accorge di non 
essere così solo. Rispetto a Nino Marino, con cui ho molto discusso, ho 
una visione meno ottimistica della vicenda. Secondo lui per Franco Me-
lis saranno tutte rose e fiori, diventerà una brava persona... Io lo metto 
invece un po‘ in dubbio. Non credo che Melis uscirà rinsavito da questa 
«lezione di vita». Melis non è un personaggio positivo ma neanche ne-
gativo. Ha tutti i pregi e i difetti dei normali esseri umani. È fortemente 
logorato dalla sua professione, assume droghe…
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Collaborazione alla sceneggiatura di 

Antonio Avati
Doriano Fasoli
Giorgio Gosetti
Nino Marino

DUEA FILM srl-Rome-Italy

PERSONAGGI

Franco Melis
Alexandra
Carla 
Renzo Polpo
Pierannunzio Tani
Elio Zarri
Elisabetta Tani
Nina
Leo Cordio
Joyce Melis
Mirna
Gea Calò
Don Salvo
Due cinefili
Salizzato
Giornalista al telefono
Gian Luigi Rondi (se stesso)
Franco Mariotti (se stesso)
Fabrizio Corallo (se stesso)
Totò Cascio (se stesso)
Claudio G. Fava (se stesso
Vincenzo Mollica (se stesso)

[…]
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SCENA 22
MOTEL FROSINONE – LA STANZA DI FRANCO
INT/PENOMBRA

Sono a letto.
Lui la tira a sé.

ALEXANDRA
no...

FRANCO
perché?

ALEXANDRA
adesso no...

Un po‘ di silenzio. Poi:

FRANCO
non vuoi neanche starmi vicino…

ALEXANDRA

Però senza fare niente…

FRANCO
senza fare niente… promesso…
Lei si stringe addosso a lui.
Lui la abbraccia forte.
È una cosa che mi fa bene…

ALEXANDRA
Cosa?

FRANCO
Stare qui con te… dentro 
questo letto… 

ALEXANDRA
Non sarà una grande novità…
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FRANCO
adesso lo è, non puoi capire…
è una cura che mi fa bene… 
volevo solo dirtelo…

Poi ancora il silenzio. Lui tira su con il naso.

scusa…

ALEXANDRA
ma sei scemo… hai detto 
un sacco di cose carine…

Squillo telefono
Lui si protende verso il comodino sollevando la cor-
netta: 

FRANCO
Chi è? No, non dormivo… 
parla… Resta in ascolto 
per qualche istante:
guarda che è uno scherzo… 
no, non è possibile…
[…]

SCENA 24
CASA CARLA – STANZA JOYCE
INT/GIORNO

joyce, un ragazzo sulla quindicina, bruno, smunto, gli 
occhi profondi, è al centro della piccola stanza ar-
redata con mobili dozzinali.
Ci sono giornali e libri un po’ ovunque.

JOYCE 
(incredulo)

A Venezia?!?
Franco annuisce.
Con quel film che non volevi fare?
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FRANCO
Poi l’ho fatto… quasi gratis…

Carla è comparsa sul vano della porta. È scalza, in 
accappatoio, i capelli bagnati:

CARLA
ma non dicevi che quel regista era un 
deficiente?

Lei sta liberando una sedia da una massa di abiti che 
la ingombra. Nel farlo deve chinarsi a raccogliere 
qualcosa e l’accappatoio le si apre sul davanti mo-
strando le gambe nude.

Avverte su di sé lo sguardo di Franco, si rialza im-
barazzata:

siediti…

Lui si sede.

devo asciugarmi i capelli sennò non li 
pettino più…
vuoi un caffè?

FRANCO
no…

Lei ha abbandonato l’ambiente.
Fra i libri e i giornali che, confusi agli abiti, 
occupano il tavolo Franco ne tira a sé uno. Sul retro 
della sovraccoperta la foto di un uomo piacente che 
sorride all’obbiettivo.
Franco resta qualche istante e a fissare quel volto:

FRANCO
non sono libri tuoi? 

JOYCE
No, della mamma…
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Il ragazzino si è diretto verso la terrazza.

SCENA 24/A
CASA CARLA – LA STANZA DI JOYCE – LA TERRAZZA 
EST/GIORNO

Da lassù, tutt’intorno la vasta periferia romana.

FRANCO
Adesso come va?

JOYCE
bene…

FRANCO
se hai qualche problema devi impara-
re a parlarne, non puoi tenerti tutto 
dentro, è una stronzata…
Sono entrambi appoggiati alla balau-
stra di cemento.

Di sotto un gruppo di ragazzi che spingono un’auto 
cercando di farla partire.

io alla tua età avevo un sacco di ami-
ci… ero sempre in giro…

(guarda il figlio)
mi ha detto la mamma che scrivi… che 
usi la mia vecchia macchina… funziona 
ancora?

Joyce annuisce.

dice che sono cose divertenti… magari 
quando torno mi fai leggere qualcosa, 
posso trovarci
qualche spunto anche per me, no?

Joyce ora si volta a guardare il padre:
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JOYCE
Sono contento che vai a Venezia… è una 
bella rivincita per te…

Il padre non risponde. Fissa il cielo pesante di nu-
vole, i tralicci dell’alta tensione e tiene compres-
sa nel fondo la forte emozione che lo assale.
[…]

SCENA 27
AEROPORTO DI FIUMICINO – IMBARCO VOLI NAZIONALI 
INT/GIORNO

Franco e Alexandra appesantiti da due grosse borse 
da viaggio, stanno raggiungendo la zona di partenza 
del loro volo. 
Renzo tesissimo, sta venendo loro incontro:

RENZO
(alterato)

ma dove cazzo eravate?!?

FRANco   (teso)
Se fosse stato per me ancora a letto…

La ragazza, con uno sguardo supplice, invita l’agen-
te a non indagare oltre:

ALEXANDRA
colpa mia, scusa…

Renzo strappa via la borsa dalle mani di Franco. 
I tre si incuneano tra la folla.

RENZO
Queste sono le vostre carte di imbarco…

PELLEGRINA (off.) 
Franco Melis!!!
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Un gruppo di donne infazzolettate, reduci di un pel-
legrinaggio. Una di loro ha riconosciuto Franco e 
gli va incontro abbracciandolo mentre una seconda 
gli impone una firma su una cartolina e una terza gli 
dona un’immagine benedetta.
Alexandra e Renzo attendono impazienti.

ALEXANDRA
Non voleva più venire…

RENZO
perché?

ALEXANDRA
questa mattina ha scoperto che c’è in 
giuria uno che conosce…
uno col quale ha avuto dei problemi…

RENZO
e tu come hai fatto a fargli cambiare 
idea?

ALEXANDRA
(sorride)

secondo te? 

Franco si è liberato delle donne.
Li raggiunge.
Riprendono il loro percorso.

RENZO
Hanno già chiamato il nostro volo…

(taglio interno) 

Hanno raggiunto il «gate» per Venezia.
Franco, senza salutare nessuno, si lascia cadere su 
una poltroncina. Renzo si preoccupa di presentare 
Alexandra. Attraverso queste presentazioni conoscia-
mo i loro compagni di viaggio.

RENZO
Lui è Pierannunzio Tani, il regista…
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PIERANNUNZIO
è un trentenne pallido, occhi cerulei, 
occhiali da vista:

PIERANNUNZIO
ciao…

ALEXANDRA
ciao…

PIERANNUNZIO
Lei è Elisabetta…

Nel dirlo sfiora il pancione della ragazza che gli è 
accanto: capelli biondissimi legati in una treccia, 
una specie di camicione da notte, un’Ofelia incinta 
e sorridente.

ALEXANDRA
non hai paura che nasca in aereo?

ELISABETTA 
scherzi… abbiamo fatto i conti al mi-
nuto secondo… abbiamo un’autonomia di 
dodici giorni…

Ridono.
Nella fila un baffone veneto ha riconosciuto Franco:

PASSEGGERO
quand’è che la rivediamo nella tele?

FRANCO
presto…

RENZO
e lui è Elio Zarri il produttore…
Un bellissimo ragazzo dallo sguardo 
profondo:
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ELIO
ciao…

PIERANNUNZIO
(intromettendosi)

visto chi c’è lì davanti?

ELIO
chi?

PIERANNUNZIO
(sottovoce)

Bellocchio…

PASSEGGERO
ma com’è che non si trovano le casset-
te dei suoi film, neanche dai marocchi-
ni?

RENZO
dai, che tocca a noi…

Franco si alza a fatica.

PASSEGGERO
le lascio il mio biglietto, se magari 
le fate uscire me lo fa sapere…

FRANCO
certo…

Franco infila nella tasca il biglietto da visita del 
baffone veneto. Si trova in fila accanto a Pieran-
nunzio.

PIERANNUNZIO
non mi saluti neanche…

FRANCO
come non ti saluto…
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Ma nelle effusioni non si va oltre.

ELISABETTA
non è Monicelli quello?

PIERANNUNZIO
(emozionato)

sì, è lui…

Mario Monicelli sta consegnando la sua carta d’im-
barco alla hostess.

SCENA 28
 […]

GIOVANE AUTORE
il tuo film quando passa per i critici?
pierannunzio
stasera, e il tuo?
giovane autore
domani, ma io non sono in concorso 
come te… in bocca al lupo…

Renzo sta sfogliando un giornale, finge indifferenza. 
Pone al domanda a Franco senza sollevare lo sguardo:

RENZO
chi è che conosci della giuria?

FRANCO
te l’ha detto quella?

RENZO
(insiste)

chi conosci?

Franco non risponde.

Leo Cordio? È lui?

Franco si gira a guardarlo.
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Hai avuto dei casini proprio con lui?

Franco annuisce appena.

Ma Renzo non ha modo di approfondire la sua indagine.
Sul retro dell’aereo è esplosa una rissa: urla, spintoni.

GIOVANE AUTORE
(urla) 

tu la devi smettere di fare lo stron-
zo, stalinista di merda!!!

CRITICO  (urla)
mi lasci perdere!!!
mi strappa la camicia!!!
Non mi tocchi!!!

GIOVANE AUTORE 
(urla)

non puoi scrivere del mio film che è da 
evitare ancor prima di averlo visto!!!
non lo puoi scrivere!!!

CRITICO
(urla)

io sono libero di scrivere quello che 
voglio!!! Non mi strappi la camicia, 
non mi tocchi!!!

GIOVANE AUTORE
(urla)

e io ti scaravento giù, capito merdac-
cia?!?

I due vengono separati a fatica.
Nel frattempo molti passeggeri si sono alzati for-
mando una muraglia umana che impedisce ai nostri di 
seguire l’evolversi degli eventi.
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SCENA 29
VENEZIA – LA LAGUNA
EST/GIORNO

La lancia scivola veloce sull’acqua ferma della laguna.
A bordo i nostri.
Franco, il bavero della giacca sollevato, gli oc-
chiali da sole che gli coprono metà del viso, è rin-
cantucciato da solo sul fondo della cabina. 
Poco disponibile a socializzare.
Ma anche gli altri tre uomini all’esterno, ci appa-
iono silenziosi. Tesi.
Solo le due donne ridono, scambiandosi sottovoce 
confidenze.
A tratti Zarri indugia a guardare Elisabetta e lei 
are non disdegnare quei lontani, discreti, silenzio-
si messaggi.

SCENA 30
VENEZIA – EXCELSIOR – L’IMBARCADERO
EST/GIORNO

Da lontano sembrano centinaia i fotografi che affol-
lano l’imbarcadero.

RENZO
(incredulo)

aspettano noi?

Si è affacciato verso l’interno della cabina:

Franco vieni, devi venire…

Franco solleva lo sguardo.

Vieni, fatti vedere…

Franco si solleva a fatica.
La lancia è ormai entrata nell’ultimo tratto di cana-
le. Rallenta la sua velocità mentre laggiù i fotografi 
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stanno addirittura aumentando. Una marea di curiosi 
tutt’intorno. Persino affacciati alle balaustre so-
vrastanti.
Franco sta cercando di controllare la propria emo-
zione.

ALEXANDRA 
(sottovoce)

e non ci volevi venire…

Renzo, le lacrime agli occhi, tace.
Molto emozionati ci appaiono anche Pierannunzio ed Elio.
Mancano poche centinaia di metri all’attracco quando 
un’imbarcazione più potente, gremita di persone, si 
affianca per poi superarli sollevando una montagna 
d’acqua.
Il grosso natante ha raggiunto uno dei pontili in un 
crescendo di urla isteriche.
Fotografi, cameraman e fan si accalcano attorno a quel-
la misteriosa imbarcazione mentre i nostri attraccano 
nell’indifferenza generale a un secondo pontile.
Mirna, la prestigiosa agente di Franco dei giorni del 
successo, sta scendendo dal grosso natante. Trucco e 
abbigliamento impeccabili, si muove fra giornalisti 
e fotografi con la consueta sicurezza. Accanto a lei 
un uomo alto, semicoperto dalla folla, l’oggetto di 
tanta parossistica attesa. 
I nostri stanno scendendo a terra mentre il «corteo 
regale» sfila a pochi metri da loro.
Fra Mirna e Franco un eloquente scambio di sguardi.
[…]

SCENA 32
VENEZIAN - EXCELSIOR - ASCENSORI
INT/GIORNO

Un paio di persone ad attenderre gli ascensori:

CINEFILO (I)
fra la Bigelow Hal Hartley?
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CINEFILO (2)
la Bigelow…

CINEFILO (I)
e fra la Bigelow e Tarantino?

CINEFILO (2)
Tarantino…

Arriva uno degli ascensori. Scendono un bel po’ di 
persone. Fra queste Gianluigi Rondi.

GEA
Presidente, come stai?

RONDI
buongiorno cara…

I nostri salgono sull’ascensore.

RONDI
lei è Melis, vero?

Franco si è fermato, annuisce.
Rondi, sorridendo, gli stringe la mano:

RONDI
spero che abbia fatto finalmente un 
buon film…

FRANCO
(emozionato)

speriamo…

Rondi è già lontano.

cinefilo (I)
e fra Tarantino e Demme?

Le porte dell’ascensore sulle espressioni sperdute 
dei nostri.
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SCENA 33
VENEZIA - EXCELSIOR - ASCENSORE
INT/ILL.

Tutti in silenzio tranne i due cinefili che continuano 
la loro graduatoria:

CINEFILO (2)
Tarantino…

CINEFILO (I)
e fra Tarantino e Kiarostami?

In sottofondo, diffuso da un piccolo altoparlante 
celato nel soffitto, un notiziario radiofonico. Suoni 
quasi incomprensibili.

ELIO
parlano di noi… zitti…

Anche i «cinefili» sospendono il gioco.

SPEAKER RADIO
quindi la giornata di oggi come la de-
finiresti?

CRITICO RADIO
beh, in perfetta sintonia con l’an-
dazzo politico… sono tornati di moda 
i riciclati, non solo in politica, il 
cinema si adegua…

I volti dei nostri, tutti gli sguardi sollevati verso 
l’alto.
L’ascensore si ferma a un piano. I due cinefili scon-
dono.

…chi dettava legge al box office negli 
anni 80?…
l’ineffabile Franco Melis… lo credeva-
te scomparso?…
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spazzato via da un cinema più consape-
vole?
Il volto di Franco.
Tutt’altro… persino lui qui a Venezia, 
oggi, qui… e perché no? con la tettona 
di turno!

PIERANNUNZIO
che maiale…

CRITICO RADIO
Ah, da notare, che, opera prima quanto 
si vuole, ma finanziata con il denaro 
pubblico…
speaker radio
e per domani cosa prevedi?

Le porte dell’ascensore si aprono.
[…]

SCENA 42
VENEZIA - EXCELSIOR - ASCENSORI
INT/ILL.

Franco, vestito di un completo scuro, sale in ascen-
sore. 
Il prete in maglione grigio che lo fissa:

DON SALVO
quest’anno organizziamo due rassegne, 
una sulla società multirazziale e una 
sul degrado urbano…
   scelga lei… la veniamo a prendere 
in macchina dove vuole… basta che mi 
dia il suo fax…

Franco lo fissa senza riuscire a imbastire una rea-
zione decente.
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SCENA 43
VENEZIA - EXCELSIOR - LA HALL
INT/ILL.

La grande hall è semideserta. Poche persone in abito 
da sera che attendono, sparse in gruppetti.
Una minitroupe televisiva, alla luce di due quarzo, 
sta intervistando un famoso attore italiano.
Franco raggiunge il bar.

SCENA 44
VENEZIA - EXCELSIOR - IL BAR 
INT/ILL.

Entrando nel bar si sente riconosciuto. Qualche bi-
sbiglio, qualche occhiata nella sua direzione.
Vive una sorta di disagio.
Si guarda attorno ostentando sicurezza.
Alexandra è seduta a un tavolo appartato, nella pe-
nombra discreta del locale. 
Franco si avvicina.
Lei è in compagnia di un tizio sulla cinquantina. 
Si chiama mAlgioglio ed è belloccio, abbronzato, alto e 
ostenta un torace villoso.

FRANCO
è mezz’ora che ti cerco…

Lei si gira di scatto con l’espressione di chi è sta-
ta colta sul fatto:

ALEXANDRA
siamo stati sempre qui…

MALGIOGLIO
salve…

FRANCO
salve…
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ALEXANDRA
sta cercando dei giovani per un film 
con Banderas…
Franco annuisce fissando Malgioglio 
senza amicizia:

FRANCO
va bene… vuoi alzarti…

MALGIOGLIO
mi auguro che non pensi male…

FRANCO
vuoi alzarti!!!

MALGIOGLIO
guardi che non è il caso di alterarsi…

FRANCO
(alza la voce)

ti vuoi alzare sì o no?!?

Alcune persone al bar si voltano.

ALEXANDRA 
(a voce alta)

non puoi trattarmi così!!!

MALGIOGLIO
volete calmarvi…

Provvidenziale l’intervento di un tipo grassottello 
armato di un telefono cellulare:

GIORNALISTA TELEFONINO
ed ecco un vecchio beniamino del no-
stro pubblico… 
  Alvise, ho beccato Franco Melis… 
Franco, un saluto ai nostri ascoltato-
ri di Radio Laguna 201…
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Porge il cellulare a Franco che interdetto lo riceve 
portandolo all’orecchio.

FRANCO
(al telefono)

pronto?
sì, sono Melis… (incerto)
beh… un effetto strano…
è come tornare a giocare dopo anni in 
panchina…

Franco risponde alle domande del suo intervistatore 
radiofonico.
Nel frattempo Malgioglio, dopo aver sussurrato qual-
cosa ad Alexandra, si è eclissato.

Si, grazie, speriamo che sia come dice 
lei… scusa, come dici tu…

Ma il giornalista gli strappa dall’orecchio il cel-
lulare: 

GIORNALISTA TELEFONINO
scusa Alvise, vi ho interrotti perché 
sta passando proprio da qui la Giuria…
cerchiamo di intervistare qualcuno…

In effetti un gruppo di persone dai volti e dai modi 
autorevoli sta attraversando il bar dirigendosi ver-
so il ristorante.
Fra questi riconosciamo alcuni volti noti di registi 
e attori cari al grande pubblico.
Nel bar è calato un singolare, improvviso, silenzio.
Il giornalista si è lanciato all’inseguimento di 
giurati.
Fra questi notiamo solo ora lo stesso individuo dai 
capelli grigi ritratto nella copertina del libro di 
Carla.
È LEO CORDIO, un uomo alto, piacente, vestito con 
finta trascuratezza.
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ALEXANDRA (OFF.)
c’è quello che conosci?

Franco annuisce, lo fa senza girarsi a guardare la 
ragazza.
Ormai tutti i componenti la giuria sono usciti dalla 
loro visuale.
[…]

SCENA 48
VENEZIA - RISTORANTE MALAMOCCO - IL PIAZZALE
EST/NOTTE

I tre fotografi si dirigono veloci verso un groso fuo-
ristrada. Caiumi, il più giovane di tre, parla a bas-
sa voce ad Alexandr: Casnati e Belloni sono abordo:

CASNATI
(urla)

dai che è tardi!!!

Caiumi e Alexandra corrono verso l’auto. Salgono.
Il fuoristrada compie un’ampia conversione mentre 
un’altra auto sta sopraggiungendo. È una utilitaria 
targata Roma e personalizzata dalle molte ammaccature.
Vediamo scendere Gea [agente di Franco] e due gio-
vani. 
I tre, lasciando le luci dell’auto accese, entrano 
nel ristorante.

SCENA 49
VENEZIA – RISTORANTE MALALMOCCO – LA SALA
INT/ILL.

Gea è sulla porta, si guarda attorno.
Seguita dai due giovani, si dirige verso il tavolo 
di Franco.
Pierannunzio nel vederla avvicinarsi impallidisce:
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PIERANNUNZIO
eccola…

Tutti, da Franco a Renzo, da Elisabetta a Elio, si 
voltano verso l’ingresso.
Elisabett, che risucchia le cozze dal guscio, è la 
prima a trovare il coraggio di chiedere:

ELISABETTA
allora?

GEA
una cosa stranissima…

PIERANNUNZIO
(tesissimo)

cioè…

Gea si guarda attorno, sembra voler seguire un suo 
rituale e non lasciarsi travolgere dagli eventi:

GEA
lui è Corallo della Gazzetta del Sud e 
lui Salizzato…

Frettoloso scambio di saluti. I nostri pretendono il 
verdetto.

RENZO
come stranissima?

Gea si è seduta mentre coRAllo accetta una scodella do 
COZZE e SALIZZATO si versa da bere del vino.

GEA
sono arrivata a mezz’ora dalla fine… la 
scena di quando lui incontra il giudi-
ce che l’ha condan… 
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ELIO
(ansioso)

allora?

GEA
grandissimo silenzio…

Corallo sospende momentaneamente il suo risucchia-
mento di cozze:

CORALLO
io ero lì dall’inizio e per tutta la 
proiezione non si è mosso nessuno…

PIERANNUNZIO
quindi molta attenzione?

GEA
alla fine due o tre hanno tentato un 
applauso…

SALIZZATO
il primo è stato Aristarco… era davan-
ti a me…

Al tavolo dei nostri si è imposta una tensione estrema.
Ogni sillaba pronunciata da Gea o dai suoi amici ha 
valore di una sentenza, inappellabile, definitiva.

RENZO
commenti?

GEA
nessuno, tutti fuori in silenzio… non 
una parola…

LEO
non è normale?

GEA
no, che non lo è…
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Franco segue la conversazione senza intervenire, 
cercando di mantenere un improbabile distacco.

SALIZZATO
(a Gea)

comunque lo sai di Kezich…

PIERANNUNZIO
cosa?

SALIZZATO
(fissa Franco)

dice che il film è abbastanza interes-
sante ma che comunque lui merita la 
Coppa Volpi…

Un brivido, una scossa violenta e improvvisa percor-
re tutti gli astanti.
Franco fa di tutto per mascherare ciò che sta pro-
vando. 

RENZO
(incredulo)   

ripeti, scusa sai ma ripeti…
adagio per favore…

Salizzato sorride a Gea stringendosi compiaciuto 
nelle spalle:

SALIZZATO
Tullio Kezich, il critico del Corriere 
della Sera ha detto a uno di Le Monde 
che Franco Melis merita la Coppa Volpi…
e il francese mi sembrava d’accordo…

Renzo ha gli occhi lucidi:

RENZO
e queste cose le dicono spesso?
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CORALLO
uno come Kezich quasi mai…

Si è fatto un grande silenzio.
Una gioia profonda è come spiovuta dal cielo scenden-
do su tutti i commensali, irradiandoli di una luce 
misteriosa.

PIERANNUNZIO
quindi c’è la possibilità che lo scri-
va sul giornale?

CORALLO
molto probabile…

Un quartetto di individui sfila lì accanto alla ri-
cerca di un tavolo libero. Uno di loro si avvicina a 
Franco, lo ha riconosciuto:

CRITICO INGLESE
I saw your movie right now… great per-
formance… trust me…

Una stretta di mano accompagnata da sorrisi e cenni 
di assenso degli altri. 
Franco ci appare confuso:

FRANCO
thank you…

I quattro se ne vanno.
Gli occhi di Pierannunzio sono due fessure:

PIERANNUNZIO
e se vincessi proprio tu…
ci pensi?!?

Gea riporta il tutto alla gelida realtà:



323

GEA
abbiamo il parere di due persone su 
almeno duecento che stasera hanno vi-
sto il film…

SALIZZATO
e poi la proiezione che conta è quella 
di domani, con la Giuria…

FRANCO
(interrompendolo)

comunque su di me è meglio che nessuno 
si faccia illusioni…

Tutti lo guardano.

Almeno su di me…

ELISABETTA
(turbata)

e perché?

FRANCO

c’è uno della giuria pronto a farsi 
ammazzare piuttosto che farmi vincere 
un premio…

Un silenzio pesante, cupo.

ELISABETTA
e chi è?

FRANCO
uno…

(tace per un attimo, sorride)
mi dispiace ma è proprio così…

Si alza:

sarà meglio andare, no?
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[…]

SCENA 65
VENEZIA- PALAZZO DEL CINMA – LA SALA
INT/ILL.

La grande sala è rischiarata da luci soffuse, un po’ 
cimiteriali. Giù in platea un bel po’ di gente, meno 
qui in galleria.
MARIOTTI indica loro i posti: Pierannunzio e signora 
in prima fila e così Franco e Elio. Renzo e Alexandra 
vengono dirottati nella fila dietro.
Gea sta confabulando con alcuni colleghi.
Nel frattempo un po’ di trambusto all’ingresso della 
galleria.
Un gruppo di persone. Qualcuno che alza la voce, 
altri che lanciano in aria volantini. Un anziano 
signore, in completo scuro, viene sottratto da due 
poliziotti a quella sorta di aggressione.
Raggiunge la prima fila. Ha il volto terreo, si ri-
compone i capelli:

SOTTOSEGRETARIO
sono pazzi…

Si siede al centro della fila, accanto a Franco.
I pochi dimostranti sono stati costretti ad abbando-
nare la sala.

PIERANNUNZIO
(a Franco)

la giuria…

Il gruppo dei giurati sta facendo il suo ingresso.
Franco riconosce Cordio.
Un cenno del capo al quale Cordio risponde con un 
sorriso rassicurante. Niente atro.
La voce di uno speaker, diffusa dai tanti altopar-
lanti, zittisce il brusio della sala:



325

SPEAKER
quarantasettesima Mostra del cinema di 
Venezia…
l’Italia presenta in competizione: 
Tornare dal buio di Pierannunzio Tani…

Sono presenti in sala il regista Pierannunzio Tani…
Il giovane autore si alza accolto da un debole ap-
plauso.

 … il produttore Elio Zarri…

Anche Elio si alza. Applauso.

… e il protagonista del film Franco Melis…

Franco si alza.
Un applauso più robusto al quale però si mescolano 
alcuni fischi.
… è inoltre presente il sottosegretario alla Pubbli-
ca istruzione onorevole Nunzio Gabbi…
L’individuo anziano si alza accolto da un mare di 
fischi. Le luci vengono precipitosamente abbassate.
Sullo schermo:

I TITOLI DI TESTA
Franco fissa Cordio.
Anche Cordio, nella penombra, si gira verso di lui.
Quando sullo schermo appare il:
NOME DI FRANCO MELIS
Applausi e fischi.
Franco è ora molto teso. La fronte sudata. Cerca 
qualcosa. Da dietro qualcuno gli porge un fazzoletto 
di carta. Lui si gira: nell’incerto baluginio il sor-
riso di Alexandra, all’improvviso dolcissimo.
Lui si deterge il sudore sulla fronte.
Le prime immagini del film:
FRANCO, SCORTATO DA DUE AGENTI IN BORGHESE, VIENE 
TRASCINATO VERSO L’INGRESSO DELL’EDIFICIO FRA DUE 
ALI DI FOLLA URLANTE.
GRIDA, INSULTI, MINACCE.
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IL VOLTO DI FRANCO TERRORIZZATO.
Dalla platea qualcuno del pubblico commenta la sce-
na a voce alta, un commento da qui incomprensibile 
ma divertente, tale almeno da suscitare una risata 
quasi generale.
Pierannunzio è tesissimo e coì Elio.
Scambio di sguardi con Franco.
Sullo schermo un’altra sequenza:
FRANCO È SOTTOPOSTO A UNA PERQUISIZIONE DA PARTE DI 
DUESECONDINI.
Altra battuta dalla platea del solito spiritoso.
Altra risata che però i più tentano di zittire.
Franco non resiste, si alza. Pierannunzio lo trat-
tiene per la manica:

PIERANNUNZIO
(sottovoce)

dove vai?!?

Franco si libera della stretta. 
Sale rapido i gradini verso l’uscita.
Renzo, preoccupato, lo segue con lo sguardo.
[…]

SCENA 71
VENEZIA – IL LUNGOMARE
EST/TRAMONTO

Franco si è seduto su un muretto che delimita il 
lungomare.
C’è un uomo altissimo, sulla quarantina, barba in-
colta, aria di grande trascuratezza, accento stra-
niero:

UOMO ALTO
vuoi una grande idea per un film… fac-
ciamo miliardi… Spielberg ha detto sì, 
Walt Disney pure… Unesco ha detto sì…

Franco lo ascolta senza reagire in alcun modo.
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Nella luce ormai incerta del tramonto il volto dello 
straniero, i suoi occhi febbricitanti:

UOMO ALTO
(segue)

manca coproduttore itsaliano…
questa versione corta… questa lunga… 
quale vuoi?

Ha due fogli ora nelle mani.
Franco lo guarda, sorride appena:

FRANCO
corta…

L’uomo approva la scelta, gli consegna uno dei fogli:

come opzione, quello che vuoi…

Franco tarda un attimo a capire poi si infila una mano 
in tasca. Ne estrae una banconota, forse da dieci-
mila.

UOMO ALTO
va bene… come opzione va bene…

RENZO (off.)
Franco!!!!

Franco si gira. L’agente sta attraversando la stra-
da, correndo verso di lui.
Lo straniero si sta allontanando, alla ricerca di 
qualche altro possibile socio.

   Cosa fai qui?!?

Renzo è lì, fiato corto, davanti a lui.
Franco non gli risponde.

   Devi venire dentro!
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FRANCO

   preferisco aspettare qui…

RENZO
   sei pazzo… sta andando benissimo…

L’agente lo afferra per un braccio costringendolo ad 
alzarsi. Franco si lascia trascinare verso il Palaz-
zo del Cinema.

SCENA 72
VENEZIA – PALAZZO DEL CINEMA – LA SALA
INT/PENOMBRA

Franco e Renzo sono rientrati in sala. 
Un silenzio profondo.
Franco ha raggiunto il suo posto.
Pierannunzio gli ha preso una mano, gliela stringe 
forte. I due si guardano.
Sullo schermo nel frattempo scorrono le immagini fi-
nali del film:
IL VOLTO DI FRANCO SEMPRE PIÙ STRETTO, I SUOI OCCHI 
CHE FISSANO L’OBIETTIVO. SUL FOTOGRAMMA FISSO SCOR-
RONO I TITOLI DI CODA.
UN APPLAUSO FRAGOROSO
Le luci della sala via via si accendono e con l’au-
mentare della luce anche l’applauso sembra diffon-
dersi aumentando di intensità. Pierannunzio, Fran-
co, Elio, emozionatissimi, sono invitati ad alsarzi. 
Dalla platea tutti si sono girati verso di loro.
Alexandra ha raggiunto Franco, gli si stringe addos-
so, piange.
I fotografi e i cameraman non perdono la scena.
Il sottosegretario si complimenta con il regista.
Franco guarda verso la giuria.
Alcuni giurati applaudono, altri stanno abbandonando 
i loro posti.
Leo Cordio sta parlottando con un collega, si volta 
verso Franco, gli sorride in modo incoraggiante.
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L’applauso continua e così la gioia di Elisabetta 
che bacia il marito e che bacia ancora di più Elio.
[…]
E l’applauso continua, sostenuto da Renzo che non lo 
vuole far finire mai.
E gli occhi si Franco sono finalmente rossi di la-
grime.

SCENA 77
VENEZIA - EXCELSIOR – LA HALL 
INT/ALBA

La grande hall deserta.
Solo Pierannunzio ed Elisabetta seduti davanti a uno 
dei tavoli ingombro di giornali.
Poco dietro di loro Elio, cammina nervosamente par-
lando al cellulare. Franco si avvicina al tavolo:

FRANCO
(ansioso)

allora?

ELISABETTA
(amara)

Per te benissimo, per il film molto 
meno…

PIERANNUNZIO
(sorride)

scrivono che l’unica cosa buona del 
film sei tu…

Franco ha preso uno dei giornali, lo sfoglia alla 
ricerca della recensione.

ELISABETTA (off.)
Elio è deluso… sta parlando con suo 
padre… per far questo film gli ha fatto 
vendere la casa al mare…
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FRANCO
ma qui ne parla bene…

ELISABETTA
(livida)

solo di te… tutti… ma loro non lo san-
no che non lo volevi fare e tuti i ca-
sini che hai creato…

PIERANNUNZIO
calmati Betta che finora siamo riusciti 
a non farti partorire…

Un facchino si è avvicinato sospingendo un csrrello 
carico di bagagli.

PIERANNUNZIO
(al facchino)

veniamo…

Elisabetta, sorretta dal marito, si alza a fatica. È 
cadaverica, la fronte sudata:

ELISABETTA
Elio non viene?

PIERANNUNZIO
sì che viene…

ELISABETTA
chiamalo…

PIERANNUNZIO
Elio!

Il produttore li raggiunge prima che scompaiano 
nell’atrio.
Continua a parlare al telefono e nell’incrociare lo 
sguardo di Franco, si limita a un cenno del capo, a 
mo’ di saluto.
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FRANCO
ciao…

Franco è rimasto solo.
Guarda i tanti giornali che ingombrano il tavolo.
Su alcuni, in evidenza, la sua foto.
[…]

SCENA 110
VENEZIA – PALAZZO DEL CINEMA – LA SALA
INT/ILL.

La sala è gremita.
Sul palco i giurati, il direttore della Mostra, il 
presidente della Biennale, alcune premiati, due val-
lette.
Seduto fra i membri della giuria riconosciamo Leo 
Cordio.
VINCENZO MOLLICA sta parlando al microfono:

MOLLICA
(microfono)

… il premio per la migliore interpre-
tazione femminile… prego presidente…

Il pResideNte dellA giuRiA, un anziano e distinto indivi-
duo, si avvicina al microfono.
In un italiano stentato legge il verdetto:

PRESIDENTE GIURIA
(al microfono)

La migliore interpretazione femminile 
all’attrice francese ISABELLE HUPPERT…

Scroscio di applausi.
I fotografi attorniano la Huppert che raggiunge il palco.
Anche Franco, Carla e Joyce, seduti in una delle pri-
me file della platea. Applaudono.
Ora c’è uno scambio di sguardi fra Joyce e il padre 
mentre sul palco, in un bagliore continuo di flash, 
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la diva francese riceve il Leone d’Oro dalle mani del 
presidente della Biennale.

MOLLICA
(al microfono)

bene… il telegiornale incombe…
prego i fotografi di accelerare…
grazie, grazie a tutti…

Alcuni fotografi stanno avvicinandosi a Franco.
Anche alcuni cameraman stanno cercando la posizione 
migliore per inquadrarlo quando si alzerà.
Lui cerca l’attenzione del figlio.
Joyce si protende verso di lui.

FRANCO
(sussurra)

… non ho ancora letto le tue cose, do-
mani ti giuro che lo faccio…

Joyce annuisce divertito.

MOLLICA
(al microfono)

ed eccoci al premio per la migliore 
interpretazione maschile…

La mano di Franco raggiunge quella di Carla. Gliela 
stringe.
Lei fissa il palco cercando di dominare la violentis-
sima emozione.

PRESIDENTE GIURIA
(al microfono)

il premio per la migliore interpreta-
zione maschile va all’attore italiano…

Franco si è alzato.
Su di lui, accecanti, i bagliori dei primi flash.
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PRESIDENTE GIURIA (off.)
Sergio Castellitto…

Disorientamento dei fotografi, dei cameraman che si 
precipitano verso l’altra parte della sala.
Franco è in piedi, al centro della corsia, paraliz-
zato da quell’annuncio.
Un applauso convinto, scrosciante, in onore di Ca-
stellitto che sta raggiungendo il palco.
E Franco è lì. In piedi, al centro della platea, 
privo del coraggio indispensabile per compiere qual-
siasi azione. Anche quella di tornare al suo posto.
Lui è lì, con addosso gli sgardi di molti.
Un cameraman si è reso contro della situazione.
Il bagliore azzurrino della lampada, la telecamera che 
inquadra Franco. Carla si alza, si butta si di lui, 
proteggendolo con il suo corpo, trascinandolo via.
Il cameraman, la sua lampada fluorescente, li segue 
implacabile, in questa fuga.
Lei, ripiegata su Franco, che lo sta conducendo in 
salvo.
Joyce tarda un attimo a seguirli. Corre ora verso il 
fondo.
Sul palco Sergio Castellitto sta ricevendo la Coppa 
Volpi.

SCENA 111
VENEZIA - EXCELSIOR - LA HALL
INT/ILL.

Le valigie in mano attraversano la grande hall de-
serta.
Solo tre giornalisti che stanno intervistando un 
MEMBRO DELLA GIURIA.

GIORNALISTA 
e Franco Melis?
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GIURATO
he was close to winning but someone 
didn’t want him to…

GIORNALISTA
poteva vincere ma qualcuno si è opposto…

GIORNALISTA
un italiano?

Con un’occhiata maliziosa il giurato si sottrae alla 
risposta.

GIURATO
(sorride)

I don’t know… may be…

Franco, Carla e Joyce hanno raggiunto l’esterno.

SCENA 112
VENEZIA – IL LIDO – ATTRACCO VAPORETTO
EST/NOTTE

Sul vaporetto solo una dozzina di gitanti famelici. 
Si spartiscono brandelli di una gigantesca pizza.
Franco, Carla e Joyce sono appoggiati alla balaustra.
Il natante si stacca dalla riva solcando le acque 
nere, oleose, della laguna.
Le luci del Lido si allontanano nella notte.
Franco, Carla, Joyce. I loro sguardi.
Le luci sempre più sbavate nella nebbia che si sol-
leva tutt’intorno.
Franco, Carla, Joyce. I loro sguardi.
Ormai solo un candore lattiginoso.
DISSOLVENZA

UOMO ALTO (off.)
Spielberg ha detto sì…
Walt Disney ha detto sì…
Unesco ha detto sì…
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SCENA 113
VENEZIA - IL LIDO - LA SPIAGGIA
EST/ALBA

Via via si materializza la spiaggia.
L’uomo altissimo, dall’accento straniero, sta venen-
do verso di noi.

UOMO ALTO
manca coproduttore italiano…
questa versione lunga, 
questa corta…
quale vuoi?

Si è fermato. I due fogli nelle mani. Gli occhi feb-
bricitanti. Dietro di lui il cielo nuvoloso, stermi-
nato, con dentro l’azzardo del primo sole.

FINE
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Da che cinema è cinema, il film scritto - a partire da un’idea messa 
sulla carta, passando per il soggetto propedeutico al trattamento per 
approdare alla conclusiva sceneggiatura - è sempre stato un momento 
antecedente la realizzazione pratica del film stesso. Questo, come noto, 
sia che si tratti di una pellicola tratta da una fonte letteraria di qualsiasi 
tipo (romanzo, racconto, saggio, articolo di giornale, pretesto di cronaca, 
ecc.), sia nel caso di una sceneggiatura originale, ovvero, per così dire, 
a-letteraria, intesa come scrittura a carattere visivo pensata precisa-
mente per diventare materia filmica audiovisuale ordinata e coordinata 
in una narrazione organica ed omogenea. 

Certo, lo spunto di partenza può anche essere d’altro tipo: può fare 
riferimento alla fantasia dell’autore (regista e/o sceneggiatore) al quale 
arrivano sollecitazioni diverse come un quadro, una fotografia, un dise-
gno, una statua, un oggetto, un paesaggio, una o più immagini prove-
nienti dalla realtà, dai media, oppure possono anche essere proiezioni 
oniriche recuperate dalla memoria, e via elencando. 

Può anche verificarsi che «l’idea di partenza», per dirla con Wim Wen-
ders, consista nella somma o mescolanza di alcune di queste suggestio-
ni diverse dalle quali, come per una magica rivelazione, scaturisce una 
sorta di sintesi ideativa che un po‘ alla volta prende forma e trova il suo 
sviluppo narrativo in una storia con personaggi e vicende. 

Il film Billy Elliot e 
il romanzo che venne 
dalla sceneggiatura

donatella leibanti
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In ogni caso, di qualsiasi tipologia di input si tratti, la condizione 
essenziale, il prerequisito decisivo è che la sceneggiatura venga prima 
del film, appunto per essere utilizzata quale guida preziosa o semplice 
promemoria durante le riprese. Successivamente, quando la vita del 
film percorre il suo cammino di visione nelle sale, nell’home video e 
nelle altre contemporanee modalità di fruizione, se del caso, gli si pos-
sono affiancare strategie di marketing applicate (gadget, giocattoli, ab-
bigliamento, maschere, premi vari, eccetera). Ad esempio, negli ormai 
lontanissimi anni Cinquanta privi delle comodità delle cassette vhs, per 
prolungare la vita di una pellicola di successo dopo le tre visioni com-
merciali in sala, potevano essere realizzati i fotoromanzi cartacei del film 
con foto, brani di dialogo, parti di sceneggiature... e si era comunque 
entro un ambito di priorità chiaro, all’interno di un pattern creativo che 
seguiva un ordine logico e operativo. 

Nella storia del cinema sono stati numerosi i casi di trasposizione 
letteraria di un film partendo dalla sceneggiatura dello stesso. Osser-
vando quanto è avvenuto in Italia, considerando quindi le pubblicazioni 
tradotte nella nostra lingua dai vari romanzi in lingua originale, possia-
mo dire che questo fenomeno ha avuto inizio nel 1933 con King Kong di 
Edgar Wallace1 dalla sceneggiatura di James A. Creelman e Ruth Rose, 
su soggetto di Merian C. Cooper, per il film omonimo del medesimo Co-
oper ed Ernest B. Schoedsack, con Fay Wray e Robert Armstrong. Biso-
gnerà attendere il 1954 per trovare il secondo libro tratto da un film: si 
tratta di Il mostro della laguna nera (Creature from the Black Lagoon) di 
Vargo Statten dalla sceneggiatura di Harry Essex e Arthur A. Ross per il 
film omonimo di Jack Arnold, con Richard Carlson e Julie Adams.2 

Gli anni Cinquanta e Sessanta vedranno il susseguirsi di pubblicazioni 
di romanzi tratti da film quasi esclusivamente di fantascienza o horror che 
rientrano nella collana “I libri della paura” come nel caso di La maschera 
di Frankenstein (The Curse of Frankenstein, 1957) di John Burke, dalla 
sceneggiatura di Jimmy Sangster, ispirata ai personaggi di Mary Shelley, 
per il film omonimo di Terence Fisher, con Peter Cushing e Hazel Court.

1 Cfr. “Suspense!”, 33, Longanesi, marzo 197, traduzione di Alberto Siani.  Le 
informazioni nelle note seguenti sono tratte da https://archividiuruk.wordpress.
com/2016/01/06/novellizzazioni-novelization-dal-film-al-libro/.

2 Cfr. in “Saturno”, 35, Libra, 1981 e in “Solaris”, 10, Garden Editoriale 1988, tra-
duzione di Abramo Luraschi.

https://archividiuruk.wordpress.com/2016/01/06/novellizzazioni-novelization-dal-film-al-libro/
https://archividiuruk.wordpress.com/2016/01/06/novellizzazioni-novelization-dal-film-al-libro/
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Nella seconda metà degli anni Sessanta compare anche il romanzo 
giallo, tratto sempre da film di successo come nel caso di Agente Flint: 
missione spaccatutto, (Our Man Flint, 1966) di Jack Pearl,3 dalla sce-
neggiatura di Hal Fimberg e Ben Starr, su soggetto di Hal Fimberg, per 
il film Il nostro agente Flint di Daniel Mann, con James Coburn e Lee J. 
Cobb. Dello stesso genere, bisogna ricordare il libro, il giallo-kolossal Un 
colpo all’italiana (The Italian Job, 1969) di Troy Kennedy Martin e Ken 
Wlaschin,4 dalla sceneggiatura di Troy Kennedy Martin per il film omo-
nimo di Peter Collinson, con Michael Caine e Noël Coward (si segnala 
anche il remake del 2003 per la regia di F. Gary Gray con Donald Suther-
land, Edward Norton, Mark Wahlberg e Charlize Theron, per certi aspetti 
una continuazione del fenomeno).

Gli anni Settanta vedono ancora la pubblicazione di diversi romanzi 
da libri di fantascienza come Incontri ravvicinati del terzo tipo (Close 
Encounters of the Third Kind) di Steven Spielberg,5 dalla sua sceneg-
giatura per il film omonimo da lui diretto nel 1977 con Richard Dreyfuss 
e François Truffaut; oppure da polizieschi come nel caso di L’uomo nel 
mirino (The Gauntlet, 1977) di Michael Butler e Dennis Shryack6, dalla 
sceneggiatura di Michael Butler e Dennis Shryack per il film omonimo di 
Clint Eastwood, con Eastwood e Sondra Locke.

Alla fine degli anni Settanta fanno la loro comparsa anche romanzi 
tratti da film drammatici o da musical come Il campione (The Champ, 
1979) di Richard Woodley7 dalla sceneggiatura di Walter Newman su 
soggetto di Frances Marion, per il film omonimo di Franco Zeffirelli, con 
Jon Voight e Faye Dunaway e La febbre del sabato sera (Saturday Night 
Fever) di H.B. Gilmour8 dalla sceneggiatura di Norman Wexler, basata su 
un racconto di Nik Cohn, per il film omonimo (1977) di John Badham, 
con John Travolta e Karen Lynn Gorney. 

3 Pubblicato nella collana “Segretissimo”, 163, Mondadori, 12 gennaio 1967, tra-
duzione di Laura Grimaldi.

4 Edito da Garzanti nel 1969 per la traduzione di D. Pini.

5 Pubblicato da Mondadori, luglio 1978, traduzione di Francesco Franconeri.

6 In “Giallo Cinema”, 10, Mondadori, febbraio 1978, traduzione di Tina Honsel.

7 Vedi in “Pandora”, 71, Sperling & Kupfer, 1979, traduzione di Tullio Dobner.

8 Cfr. collana “La Ginestra”, 162, Longanesi 1978, traduzione di Maria Grazia Prestini.
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Gli anni Ottanta e Novanta vedono aggiungere a queste varie tipo-
logie anche romanzi d’avventura successivi ai film nel caso di Indiana 
Jones e il tempio maledetto (Indiana Jones and the Temple of Doom) 
di James Kahn, (Sperling & Kupfer 1984, Mondadori settembre 1986), 
traduzione di Tullio Dobner, dalla sceneggiatura di Willard Huyck e Glo-
ria Katz per il film omonimo di Steven Spielberg, con Harrison Ford e 
Kate Capshaw. 

Gli anni Duemila vedono il susseguirsi di pubblicazioni inerenti film 
di successo di fantascienza e horror come ad esempio il caso di X-Men 
di Kristine Kathryn Rusch e Dean Wesley Smith, (Fanucci 2000), tra-
duzione di Flora Staglianò, dalla sceneggiatura di David Hayter per il 
film omonimo di Bryan Singer, con Hugh Jackman e Patrick Stewart e 
di Spider-Man. L’uomo ragno (Spider-Man) di Peter David, (Mondadori 
2002), traduzione di Fabrizio Pezzoli, dalla sceneggiatura di David Ko-
epp, ispirata al personaggio a fumetti creato da Stan Lee e Steve Ditko, 
per il film omonimo di Sam Raimi, con Tobey Maguire e Kirsten Dunst. 

Possiamo vedere che in questi casi come in molti altri, il romanzo 
successivo al film ha voluto continuare la vita di una pellicola di gran-
de successo entrato a far parte dell’immaginario collettivo, come ad 
esempio King Kong, Indiana Jones, Spider-man, e che spesso ha visto 
il sequel. Sovente si è trattato di operazioni commerciali, in altri casi di 
scelte più propriamente culturali che vedono nel romanzo postumo, il 
forte radicamento di un personaggio più meno eroico o mitico insieme 
alla sua vicenda umana nei vissuti e nella possibilità di identificazione 
di intere generazioni come nel caso già menzionato del Campione; ma 
questo vale anche per E.T. l’Extraterrestre (E.T. The Extra-Terrestrial, di 
William Kotzwinkle, Sperling & Kupfer 1982), traduzione di Tullio Dob-
ner, dalla sceneggiatura di Melissa Mathison per il film omonimo di Ste-
ven Spielberg, con Henry Thomas e Drew Barrymore e per lo stesso Billy 
Elliot di cui ci stiamo occupando in questo saggio.

Nelle inversioni dei tempi realizzativi e delle modificazioni nell’ordi-
ne consueto dei linguaggi delle narrazioni che il cinema - lo si ripete - da 
che cinema è cinema, ha vissuto e vive puntualmente - tanto per dire: 
dalla fine degli anni Sessanta in cui 2001: A Space Odyssey (2001: 
Odissea nello spazio, 1968) di Stanley Kubrick ha fatto da apripista al 
testo letterario fino all’esempio del 2012 del libro Zona di Geoff Dyer to-
talmente debitore dell’omonima Zona del film Stalker (1979) di Andrej 
Tarkovskij tratto dal romanzo Pic-nic sul ciglio della strada dei fratelli 
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Arkadij e Boris Strugatskij - si può anche segnalare un fenomeno inte-
ressante che si inserisce in questi nuovi potenziali scenari connessi alla 
configurazione ed al ruolo della sceneggiatura nella filiera produttiva e 
vitale di un film.

Ci si riferisce a Billy Elliot, un film del 2000 diretto dal regista teatrale 
Stephen Daldry, realizzato dalla Duncan Kernworthy, Working Title Films 
(già per Quattro matrimoni e un funerale (Four Weddings and a Funeral, 
1994 e Notting Hill (1999) e scritto da Lee Hall, ispirato alla vera vicen-
da del ballerino Philip Mosley. La pellicola, dopo la sua uscita, quindi 
decisamente molto dopo la stesura della relativa sceneggiatura scritta 
naturalmente prima delle riprese. ha visto la pubblicazione di un roman-
zo tratto, appunto, dalla sceneggiatura. Si è con ciò alterata la sequenza 
tradizionale romanzo-sceneggiatura-film per approdare ad un romanzo 
che prende le mosse non dal film, ma dalla sceneggiatura di quel film. 
In più vale la pena segnalare come dal testo di Hall, Melvin Burgess ha 
desunto l’omonimo romanzo pubblicato in Gran Bretagna nel 2001 e in 
Italia l’anno successivo. Nel 2004 la rivista «Total Film» ha definito Billy 
Elliot il trentanovesimo miglior film inglese di tutti i tempi e nel maggio 
2005 si ha una produzione teatrale musical curata dallo stesso Daldry 
tratta dal film omonimo con le musiche di Elton John su testi del medesi-
mo sceneggiatore Lee Hall. Non vi è qui lo spazio da dedicare all’analisi 
in qualche modo comparativa dei vari testi componenti il “caso Billy El-
liot”, ci si limiterà a verificare alcune particolarità di rilievo, non prima di 
aver fornito le coordinate narrative essenziali.  

La vicenda si svolge durante il lungo sciopero dei minatori inglesi 
del 1984 conseguente alla chiusura delle miniere secondo le decisioni 
del governo di Margaret Thatcher. Billy, undicenne, è orfano di madre 
da un anno e vive con la nonna, il padre Jackie e il fratello Tony, tutti 
e due minatori. Obbligato dal padre a praticare la boxe, s’accorge di 
avere una forte passione per il ballo, cosa che si scontra con i pregiudizi 
dell’epoca che vedono nel balletto una sorta di incoraggiamento verso 
l’omosessualità e dunque una vergogna in un mondo di rudi lavoratori 
delle miniere.

Billy è un ragazzino a cui piace immaginare e sognare le cose e, pro-
fondamente turbato a causa della morte della giovane mamma, quando 
ne avverte la mancanza, suona il pianoforte e, superando lo sconforto, 
crede persino di vederla. Tra i ragazzi della sua età ha un solo vero ami-
co, il vicino di casa e compagno di classe Michael. 
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Il padre costringe Billy a frequentare lezioni di boxe in palestra, ma 
fin dalla prima volta che sale sul ring, il ragazzo si rende conto di non 
avere predisposizione per il pugilato.     

Quando la palestra viene utilizzata per il corso di balletto, Billy os-
serva incuriosito le bambine che prendono lezioni dalla maestra Mrs. 
Wilkinson; tra le allieve c’è sua figlia Debbie, interessata a Billy al punto 
da invitarlo a provare col balletto che sembra attrarlo così tanto e an-
che l’insegnante notando in lui una promettente potenzialità, lo invita 
a tornare. Così Billy, di nascosto dalla famiglia alla quale conferma di 
continuare con la “virile” boxe, inizia la sua avventura nel gruppo delle 
ragazze.

Quando i minatori di Durham Coalfield entrano in sciopero - e il papà 
ed il fratello di Billy sono del gruppo - la loro situazione economica si 
aggrava e il nervosismo cresce. Nella famiglia Elliot, Tony manifesta una 
forte intolleranza per l’atteggiamento del padre che critica perché, se-
condo lui, dopo la morte prematura della moglie, si è lasciato troppo 
andare e anche nello sciopero non è agguerrito come dovrebbe. 

Dopo circa otto settimane, un giorno George, l’allenatore di boxe che 
è anche amico di Jackie, gli fa sapere che Billy non va più alle lezioni 
(pensa che sia per i soldi), ma il genitore scopre che segue quelle di Mrs. 
Wilkinson. Da vero padre-padrone gli intima di tornare a casa e, a segui-
to di un duro scontro tra i due, Billy dovrà arrendersi all’intransigenza 
del genitore e spiegare alla maestra di ballo che dovrà interrompere la 
frequenza al suo corso. Ma la tenace signora, convinta delle qualità del 
ragazzo, non si dà per vinta e gli comunica che, in concomitanza con le 
imminenti audizioni di Newcastle, intende prepararlo per tentare di farlo 
entrare alla prestigiosa Royal Ballet School di Londra. Di nascosto dal 
padre, per circa quindici giorni, le prove di ballo vanno avanti intensa-
mente tra gioco e fatica, ma con buoni risultati. 

Però non tutto va come progettato. Infatti il giorno dell’audizione, 
mentre la signora Wilkinson lo aspetta, Billy dovrà andare col padre alla 
polizia perché il fratello Tony, arrestato per le rivolte dei minatori, è finito 
in prigione. La donna, sconcertata ed adirata per il mancato appunta-
mento, va a casa del ragazzo e lì, avendo scoperto che Billy segue segre-
tamente le lezioni di balletto, sia Jackie che Tony la diffidano ad insistere 
ancora con Billy nella “inutile” e “dannosa” pratica della danza.

Con i mesi invernali la situazione si fa drammatica e Billy, malinconi-
camente osserva il padre costretto a fare a pezzi il pianoforte caro alla 
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moglie e farne legna per il camino. Imprevedibilmente poi, la notte di 
Natale, Billy porta l’amico Michael in palestra e questi gli rivela sia la sua 
omosessualità, sia di provare per lui un profondo sentimento di attrazio-
ne. Billy allora, per gioco, lo invita ad indossare un tutù e mentre i due 
si producono nella danza, vengono imprevedibilmente sorpresi dall’al-
lenatore e dal padre. Preso alla sprovvista, Billy reagisce con un forte 
entusiasmo e comincia a ballare davanti a suo padre. Il quale, avendo 
verificato come il figlio sia stato in grado di esprimere il suo talento, ca-
pisce che quella di ballerino professionista potrebbe essere la fortunata 
predestinazione di Billy. Sicché, trasformato nell’atteggiamento verso il 
figlio, decide di accompagnarlo a Londra per l’audizione.

Mancando i soldi per il viaggio e rifiutando nel contempo l’aiuto della 
benestante maestra Wilkinson, pur di offrire al figlio le occasioni a lui 
precluse, Jackie interrompe lo sciopero e, contro il parere dei sindacati, 
riprende a lavorare con i “crumiri” per tornare a guadagnare. Il figlio 
Tony la prende male e non capisce la scelta del padre fatta per il bene di 
Billy e, pur rimanendo ottusamente perplesso e incredulo circa le qualità 
artistiche del fratello minore, si darà da fare per trovare il denaro neces-
sario, deciso comunque a continuare la lotta dei minatori. 

Costoro organizzano una colletta di solidarietà per Billy con il soste-
gno dell’intero paese. Per avere tutta la somma del viaggio Jackie dovrà 
compiere un ultimo doloroso atto di sacrificio: impegnare i pochi gioielli 
della moglie; in questa circostanza Tony si dimostra consapevole al pun-
to di affermare che se la madre fosse ancora lì con loro, avrebbe con 
convinzione incoraggiato Billy ad inseguire i propri sogni.

L’audizione alla Royal Ballet School però non risulta soddisfacente 
perché la commissione esaminatrice osserva con freddo sussiego misto 
a perplessità la debole performance dell’intimidito Billy, anche se una 
commissaria ne capta la carica vitale ed il suo spontaneo amore per 
la danza. Deluso per aver perso tempo, il ragazzo torna alla sua solita 
vuota esistenza di Durham.

Passa qualche settimana e finalmente arriva la lettera con il respon-
so. Tutta la famiglia riunita, Billy apre la busta e, in preda ad una immen-
sa emozione, comunica di essere stato ammesso alla famosa scuola di 
ballo: ora, a undici anni, Billy dovrà entrare nella vita, lasciare la famiglia 
con i luoghi dell’infanzia e partire, da solo, per Londra.

Dopo circa quattordici anni Billy è diventato primo ballerino e il padre 
ed il fratello vanno a Londra per assistere al balletto di Billy, Il lago dei 
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cigni. Tony è emozionato mentre il padre appare quietamente immerso 
nei suoi pensieri quasi ritenesse del tutto normale essere riuscito a dare 
al figlio una realtà migliore della miniera. Quando però arriva la spetta-
colare entrata in scena di Billy che, come un grande cigno in volo fa il 
suo ingresso sul palco, non può impedirsi di apprezzare il talento del 
giovane e, piangendo, lasciarsi andare alla commozione.

«Per scrivere la sceneggiatura di un buon film ci vogliono due anni, 
per girarla due mesi, per effettuare il montaggio due settimane, per dare 
gli ultimi ritocchi due giorni, per vederla due ore, e per dimenticarla due 
minuti». Il regista Joseph Leo Mankiewicz (1909-1993, autore, tra gli 
altri, dei noti All About Eve (Eva contro Eva, 1950), The Barefoot Con-
tessa (La contessa scalza, 1954), Sleuth (Gli insospettabili, 1972) così 
sintetizza mirabilmente il duro lavoro nella scrittura del cinema. 

Ma nel caso del pluripremiato film Billy Elliot il compito è in un certo 
senso facilitato dal fatto che si tratta di una storia che oscilla tra la dura 
realtà dell’altrettanto duro lavoro in miniera con la sua crisi occupazio-
nale e il non meno difficile e parimenti reale sogno di un ragazzino che 
vive per ballare. Si comprende pertanto come ci si trovi di fronte ad un 
soggetto che ha incontrato i favori della critica e del pubblico convergen-
ti su varie sfaccettature di quello che alla base del racconto si manifesta 
come conflitto. E qui le sfere conflittuali, gli scontri antitetici, i forti attriti 
generazionali e di classe, le aspirazioni artistiche contro gli stereotipi 
culturali, l’immagine antiquata della virile forza in contrapposizione 
all’apparente fragilità delle pratiche artistiche considerate femminili, 
delle tematiche omosessuali, sono tutti elementi presenti nella storia. 

In una sua nota critica – cfr. melvinburgess.net/books/billy-elliot/ – 
Melvin Burgess spiega il significato di questo lavoro di trasposizione del 
film in romanzo. Fu la casa editrice The Chicken House a proporgli di 
scrivere il romanzo. Lui accettò e ciò che si chiese per prima cosa fu: 
“Cosa può aggiungere un romanzo ad un film?” Scelse la prima persona 
come aveva già fatto per altri due suoi libri, Junk e Bloodtide, così che il 
romanzo Billy Elliot potesse mostrare i vissuti profondi dei personaggi, 
i pensieri, i sentimenti e chiarire le loro ragioni. Il film ci offre parole e 
azioni, il libro l’interiorità dei personaggi e maggiori dettagli sulla storia. 
Ecco allora che nel libro si esplorano tutti questi aspetti della vita non 
visibili attraverso le immagini di un film.

Ancora nella stessa nota, Melvin Burgess spiega di aver scelto di 
sondare soprattutto il mondo maschile in tutti i suoi aspetti, perché in 
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Billy Elliot si parla di uomini e ragazzi, dell’essere maschi in una socie-
tà tradizionale maschilista dominata dal lavoro in un momento in cui il 
lavoro sta cambiando. Così nel libro troviamo i vissuti del capofamiglia 
Jackie mentre scende a patti con la cura dei figli senza l’aiuto della mo-
glie scomparsa; troviamo Tony con tutta la sua rabbia combattere per il 
futuro; Michael venire a patti con la sua sensibilità; e Billy perseguire i 
suoi sogni nonostante i contrasti con le tradizioni con cui era cresciuto.

Il libro ha voluto quindi esplorare i ruoli maschili scegliendo anche 
di lasciare fuori la voce di Mrs. Wilkinson, l’insegnante di danza di Billy.

Già a p. 10 nel primo capitolo dell’edizione italiana (rcs libri, 2002) 
si può notare la volontà dell’autore di sondare i sentimenti di Billy, con 
tutta una parte dedicata al vissuto della perdita della madre, ai ricordi e 
alla mancanza delle piccole cose di vita quotidiana.

La mamma è morta da due anni. Non credo che nessuno si ricordi più della 
mamma, a parte me.
Mi manca, mi manca ogni giorno. La gente non lo sa quanto mi manca, ma io sì. 
Mi manca quando mi guardo nello specchio e quando tocco le porte per passa-
re di stanza in stanza, o quando faccio lo scemo al pianoforte. Penso sempre: 
ecco, le sue dita hanno stretto questa maniglia, aperto questa porta. Mi ricordo 
di lei in un’infinità di cose così. Come si truccava davanti allo specchio giù all’in-
gresso prima di uscire quando era in ritardo. C’è uno scatolino sotto lo specchio 
in cui teneva le sue cose.  Ci sono ancora dei rossetti e dei trucchi dentro. 
Hanno appena un po’ il profumo che aveva la mamma, ma sono vecchi, ormai.

Nel secondo capitolo a p. 19 è invece il marito Jackie ad esprimere i suoi 
sentimenti verso la moglie: 

Io ho già perso tutto quello che potevo perdere. Ho perso la mia amata Sarah, 
se n’è andata per sempre. Ogni giorno mi sveglio e mi domando: davvero non 
c’è più? Come può essere successo? Non voglio che sia vero. E anche se al 
momento non ho l’impegno del lavoro e dispongo di tutto il tempo che voglio, 
mi sembra di non avere mai un istante per pensare a lei. 

Poco prima, a p. 18, troviamo le riflessioni di Jackie sullo sciopero e sulla 
politica della Thatcher:

Be’, vi dirò cosa ne penso. Se la Thatcher venisse da me oggi e mi dicesse: 
“Senti, io adesso chiudo tutte le miniere e ti riempio questa città di un’infinità di 
scintillanti fabbriche nuove…”, io non so se le direi che per me è una buona idea 
oppure no, ma almeno sarebbe qualcosa, qualcosa in cui poter sperare. Non 
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come adesso. Non tipo: voi non rendete tanto quanto mi costate, quindi fuori dai 
piedi. Questa è la Thatcher. Deve avere un pezzo di ghiaccio al posto del cuore. 
Questa intera comunità finirà in niente.  A lei non interessa. Non gliene frega 
niente di noi – questo lo si capisce senza che lei stia a dirlo – ma non le importa 
un tubo nemmeno di nessun altro. Non le interessa se l’intero dannato paese 
finirà per cessare ogni attività, se lei continuerà a condurlo a modo suo. Ha già 
fatto chiudere i battenti a metà del paese.

Nel quinto capitolo, a p. 61, vengono esplorati i pensieri di Billy che si 
scontrano con le imposizioni della tradizione e manifestati durante uno 
litigio con il padre Jackie, il quale non accetta che il figlio balli:

Il punto è… Sì, lo sapevo cosa voleva dire. Almeno avrei dovuto saperlo. I ragazzi 
non fanno danza. La danza non è il pallone, non è il pugilato e non è essere forti.
Non è scendere in sciopero e saper badare a te stesso e tener duro e restare 
tutti uniti. Non è la miniera, non è il sindacato. Non c’entra con quello che 
siamo noi.
Ma chissà se diventerò un minatore? Magari no. E anche se lo diventassi che 
differenza farebbe? Perché non dovrei ballare? Perché nessuno l’ha mai fatto 
prima ecco perché. Ma se comincio a farlo non sarà più un problema, perché 
avrò cominciato io.

Anche nel capitolo successivo le riflessioni di Michael sulla tradizione, 
esprimono le paure e le difficoltà nell’essere se stessi all’interno della 
società in cui lui e Billy vivono:

Be’, non avrebbe dovuto cominciare con questa storia della danza, se fosse 
stato saggio, perché era automatico che poi lo ammazzassero di botte.  Se vuoi 
prenderle da qualcuno, fare il ballerino è senza dubbio il sistema più veloce, 
da queste parti.
E invece guardate me. Se c’è odore di scontro nell’aria, io corro lontano mille 
miglia… Ma mi rompono sempre tutti le scatole lo stesso. Se potessi fare qual-
cosa per impedirlo, lo farei. Ma non puoi rinunciare a essere te stesso. Il papà 
mi dice sempre che sono diverso dagli altri e che dovrei esserne fiero, ma esse-
re diverso qui intorno non è poi questo granché. È un bel problema. All’asilo se 
la prendevano sempre con me. Alle elementari se la prendevano con me. Ora 
cominciamo le medie e mi staranno addosso anche lì, ci scommetto.

Non si può tralasciare poi la rabbia di Tony che ritroviamo più volte 
espressa nel testo con dialoghi e riflessioni, come nell’ottavo capitolo 
a p. 103, dove ci viene presentata una scena che nel film non compare 
minimamente:
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Sono stato io ad avere l’idea di incendiare il di dietro di quel cavallo. Non mi è 
dispiaciuto per lui, vi dirò. Sono bestie stupide, non potevano farci niente se i 
poliziotti li usavano come arma contro di noi… Quel cavallo stava dalla loro parte, 
era questo che contava: era il nemico e basta.
E poi non era un cavallo qualunque. Quel cavallo non era poi così stupido: era 
un bastardo. Stava sempre in mezzo a noi dimostranti e saliva sui piedi della 
gente e ti scalciava addosso… Erano ben combinati quell’animale e quella be-
stia di poliziotto che gli stava seduto sopra: bastardi tutti e due, uguali. Avrei 
preferito che fosse il didietro di quel poliziotto a prender fuoco. Già, e magari 
spedirlo all’altro mondo.

Come abbiamo già detto, dunque, la storia del romanzo viene articolata 
a mo‘ di diario, costruito al presente e scandito in venti quadri corrispon-
denti agli altrettanti punti di osservazione-narrazione identificati con i 
nomi degli “attori” che gravitano intorno e dentro l’avventura di Billy e 
che si ripetono più volte nel corso dello sviluppo senza paura che l’ine-
vitabile ripetizione dell’uso della prima persona potesse appesantire il 
tutto. Non a caso, il primo a parlare è proprio Billy che introduce il motivo 
essenziale dell’intero corpus narrativo, sintetizzabile in una parola chia-
ve, il ritmo. Ritmo che egli intenderà applicare al ballo passando attra-
verso la boxe. Ed è rilevante notare che sia la copertina del romanzo sia 
la copertina del film mostrano Billy in una plastica posa di salto con le 
scarpette da ballo al collo invece che con i guantoni da boxe:

«Ascolta Billy: io facevo pugilato. Mio padre faceva pugilato. Tu farai pugilato». 
Il papà è così. Quello che ha fatto lui duecento anni fa è quello che ha fatto il 
nonno duecento anni prima ed è quello che farò io per i prossimi duecento 
anni. Così vanno le cose per lui. Mio fratello lo prendeva sempre in giro per 
questo, quando era piccolo. 
«Non puoi dirmi sempre: così vanno le cose!» gli diceva. Questo era prima, prima 
che Tony diventasse uguale a lui. Sempre cattivo come lui. E questo è il motivo 
per cui tutti i sabato mattina mi metto i guantoni attorno al collo e vado giù alla 
palestra del centro sociale a prendere qualcuno a pugni in faccia: per loro.
So che potrei riuscire nel pugilato, se solo mi lasciassero fare. Il punto è che io 
ho una mia teoria personale sulla boxe, ma loro non la gradiscono. Il segreto del 
pugilato non è quello che fai con le mani: è quello che fai con i piedi [corsivo mio]. 
Il papà e George, il mio allenatore, non lo capiscono. Loro pensano che sia solo 
questione di quanto forte colpisci in testa uno, ma si sbagliano. Basta guardare 
Muhammad Alì. Non si riesce a colpirlo: lui non è lì. «Vola leggero come una farfalla, 
pungi come un’ape». Così dovrebbe dirmi George, invece del suo solito: «Fermo 
immobile come una dannata roccia, addosso come un autocarro». Ha sempre da 
gridarmi addosso e continua a ripetermi di smettere di saltellare in giro per il ring. 
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La lista degli altri diciannove capitoli, nell’ordine, comprende il padre 
Jackie Elliot, ancora Billy e Jackie prima di Billy per la terza volta, e poi 
il compagno Michael prima di Billy di nuovo e, a seguire, il fratello Tony, 
ancora Jackie, Billy e Michael, e Jackie due volte insieme a Mr Dainty per 
tornare a Tony e introdurre George, prima di chiudersi con una sorta di 
montaggio alternato tra Billy, Jackie Elliot, un’ultima volta Billy e Jackie.    

È interessante notare come la presenza sia di Billy che del padre Ja-
ckie si ripeta esattamente lo stesso numero di volte, cioè ben sette, a 
sottolineare come nell’universo del ragazzo la figura del padre sia fon-
damentale. Difatti è in definitiva lui che sblocca la situazione quando 
sceglie di tornare al lavoro per poter guadagnare il denaro necessario 
al viaggio londinese del figlio. È ben tratteggiato, il personaggio: si pensi 
alla Gran Bretagna mineraria al tempo della «lady di ferro» Thatcher, uno 
sciopero duro con i picchetti, gli scontri con la polizia, l’altro figlio Tony de-
stinato ad essere minatore come lui ecc., e quest’uomo, ignorante ma di 
cuore, che ha perso l’amata moglie da un anno, decide di non ostacolare, 
anzi di favorire i sogni artistici, ma, come si vedrà tra poco, meglio sareb-
be dire elettrici del figlio più piccolo. Il tutto in un contesto chiuso dove 
la vita è difficile ed i pregiudizi radicati, come quello per cui un maschio 
ballerino è omosessuale... Bene, Jackie, con i suoi tempi un po’ lenti ma 
efficaci di reazione, non teme di sfidare le critiche del suo prossimo e... fa 
il crumiro per il bene del ragazzo al quale non vuole far mancare né il suo 
affetto né tantomeno la possibilità di esprimere con la danza quella che 
anche lui ha compreso essere una espressione del talento. 

E nel racconto del romanzo, ma anche nello script di Lee Hall - pub-
blicato in inglese dall’editore Reclam nel 2011 - dopo che per tutti i ca-
pitoli intitolati con i nomi dei protagonisti, il padre viene sempre indicato 
come “Jackie Elliot” mentre Billy è sempre e solo “Billy” e mai Billy Elliot 
o il fratello maggiore Tony non hai mai il cognome, l’ultima presenza del 
papà al trionfo del figlio primo ballerino diventa solo “Jackie”, quasi a 
significare simbolicamente il carattere più umano che, dalla severa figu-
ra paterna degli inizi, si è andato modificando nel corso della vicenda: 
con il crescere della passione per la danza del ragazzo fino al successo, 
si attenua il modello paterno intransigente fino al punto di chiudere e 
concludere la sua unica esaltante esperienza teatrale di padre--mina-
tore-spettatore con queste parole, una vera e propria manifestazione 
d’orgoglio che è anche  una sorta di confessione laica:
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Ero seduto alla Royal Opera House, a Covent Garden. Mai visto niente di simile. 
Ci si potrebbe far stare tutta Everington qui dentro, tanto è grande. È tutta oro 
e velluto rosso e raso. Per i posti in cui eravamo seduti ci volevano più di cento 
sterline. Ero con Tony. Tony con il suo giaccone corto blu e i jeans, vestito come 
un minatore. Tony che aveva sempre qualcosa da dimostrare. Eravamo entrati 
gratis: biglietti omaggio. Fuori, l’insegna luminosa sopra la porta d’ingresso di-
ceva: “Compagnia di danza del Royal Ballet, Il lago dei cigni. Billy Elliot.” E io ero 
Mr Elliot. Niente male, eh? 
[…] 
Ho estratto montagne di carbone per portare il mio Billy fin qui, così come mio 
padre e il padre di mio padre hanno estratto montagne di carbone perché si 
potessero costruire posti come questo. C’è il carbone dietro ogni cosa di questo 
paese. E il carbone c’è ancora, lì sotto. Noi no. Basta. 
Le luci si sono abbassate. La musica ha cominciato a salire. E un attimo dopo 
c’era il nostro Billy. Ha corso, si è fermato e… ha fatto un salto. Gliel’ho visto 
fare centinaia di volte prima di oggi, ma stavolta, sul palcoscenico, con tutti gli 
occhi puntati addosso, tutte le luci su di lui, ha saltato come una vera star. Ho 
pensato che sarebbe rimasto sospeso nell’aria per sempre. […] Poi è atterrato e 
si è lanciato in una piroetta e ho visto che ci sorrideva. […] E Billy era lassù con 
la testa gettata indietro e rideva, e poi ha fatto quel salto di nuovo, un’altra volta, 
anche se non era previsto, anche se con la musica non c’entrava, solo per noi».

Nel film l’analoga situazione si risolve, da 99’15” alla conclusione, con 
la musica di Čaikovskij che cresce progressivamente mentre una serie 
di inquadrature veloci dai mezzi primi piani conducono l’attenzione dello 
spettatore ai primi e primissimi piani alternati del padre e di Billy ormai 
venticinquenne che si appresta ad entrare in scena mentre intorno a 
lui altri ballerini si preparano. Billy è visibile di profilo, truccato come un 
angelo-cigno e a 100’09” spicca il grande salto della sua vita - non pri-
ma però che alcuni intensi piani ravvicinati sul volto di Jackie rendano il 
commiato di Jackie dalla vicenda mentre piange commosso. 

Sul balzo a piedi nudi ripresi da vicino il corpo di Billy attraversa lo 
schermo da destra a sinistra in diagonale e, al posto dello stop frame 
che ci si sarebbe potuti attendere in considerazione che, appunto, il gio-
vane dopo anni di sacrifici e di studio è riuscito a farcela, a staccarsi dal 
suo piccolo mondo minerario, l’immagine, finora piena di bianchi e di 
blu, sfuoca lentamente come in una corolla di fiore giallo e virando sul 
giallo chiaro dissolve per far apparire subito il volto sorridente di Billy 
adolescente che, saltando dal basso dell’inquadratura, mostra per tre 
volte la canottiera gialla che indossa, prima dei titoli di coda bianchi su 
sfondo nero.   
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L’orgoglio del Jackie del teatro l’ha fatto diventare un nuovo Mr Elliot 
che facendo un salto di affetto per il figlio, fa trovare un’adeguata cor-
rispondenza nei diversi salti di orgoglio che farà Billy nel desiderare di 
ballare: invece che tirare di pugilato, non esita a provare con le femmine 
danzatrici, non teme di indossare le scarpette da danza (che nasconde 
sotto la maglia ma solo per sfuggire al controllo paterno), non si vergo-
gna di provare e riprovare le piroette, di ballare per strada, di attraver-
sare correndo i cordoni di poliziotti mentre va di nascosto alle prove alla 
sbarra invece che sul ring. Insomma, sente che quello è il suo cammino 
e tenacemente lotta - verrebbe da dire come un pugile che sferra pugni 
a chi lo vuole ostacolare se ciò non andasse a corrispondere precisa-
mente con l’antitesi della sua vocazione artistica - per conquistarlo: in 
palestra (talvolta), in paese (per l’avversione istintiva per il “diverso”), 
a casa con il padre e il fratello (sempre), a scuola (spesso), con la ma-
estra (è un gioco-lotta, per la verità), con la commissione esaminatrice 
(perché la sua energia di danzatore ed il suo stile in formazione escono 
dagli schemi). 

Evincendo dai capitoli letterari il motivo del salto, come s’è visto de-
cisivo per il film e per il suo bel finale, si possono indicare quelli più 
rilevanti. 

Nel terzo (Billy, pp. 24-43) si trova George urlare al ragazzo: «Ti incol-
lo i piedi sul ring, Elliot! Riuscirò a farti smettere di saltellare di qua e di 
là, fosse l’ultima cosa che faccio. Avanti, colpisci!». E Elliot, saltellando 
intorno al quadrato per schivare l’avversario, colpirà nel segno quando, 
togliendosi gli scarponcini alla prima lezione femminile improvvisata con 
l’istruttrice, penserà poi a Fred Astaire: «High Hat! Ho cominciato a corre-
re e a fare giravolte e a saltare mentre scendevo lungo la strada. Dentro 
sentivo la musica scorrere e scattare e gridare fino a farmi esplodere 
le orecchie. […] Io salto molto più su di quelle ragazzine. Se nel salto ci 
metti i muscoli, vai in alto e voli come un dannato uccellino».

A p. 49 del quarto capitolo (Jackie Elliot), il punto d’osservazione del 
padre è questo: «Ormai aveva preso il via [a compiere tante piroette], 
poi ha cominciato con i salti. Si è messo a fare questi salti  un po’ da 
femmina, salti alti, certo, e lunghi, ma con le braccia in su sopra la testa 
proprio come uno stramaledetto ballerino. Cominciava a farmi diventare 
matto davvero. Prima le piroette, ora questi salti... sembrava così stupi-
do. E il rumore che faceva quando prendeva a balzare su e giù: bang, 
crash, bang! Santo cielo!».
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E si potrebbe continuare per ogni sezione del libro contraddistinto 
da un linguaggio piano, essenziale, decisamente giovanile o meno a se-
conda del punto di vista esposto e raccontato, ad esempio se a parlare 
è Billy oppure il padre o la nonna oppure l’insegnante di danza o la bam-
bina Debbie, e via dicendo. 

Tutto questo costruisce un testo denso e ricco di immagini e di 
sollecitazioni visive che, come anticipato qualche paragrafo sopra, ha 
esaltato quello che usualmente viene indicato come un romanzo-che-
è-già-una-sceneggiatura. La qual cosa conferma, qualora ve ne fosse 
necessità, l’eccezione - di cui intenzionalmente riconfermiamo la bella 
atipicità di una storia raccontata a parole provenienti da una sceneggia-
tura che ha anche abitato dentro l’impatto del film - dello strano caso 
di Billy Elliot, ovverosia lo scivolamento, ma si sarebbe tentati in questo 
contesto di parlare di salto - dalla fonte letteraria a partire dal consueto 
romanzo, per l’appunto, alla sceneggiatura che quindi si predispone a 
qualificarsi come fonte primaria (in qualche modo, se ci si muovesse 
sul terreno storico, come documento diretto affidando alla narrazione 
romanzesca quella di secondo livello).  

   In ogni caso, scegliendo le righe maggiormente esemplificative ed 
esplicative - nella efficace traduzione italiana di Giuditta Capella - pos-
sono essere ricordati i seguenti passaggi letti dai diversi punti di vista 
dei personaggi [i corsivi per i “salti” sono miei] dai quali, con le parole 
dell’autore Melvin Burgess si deducono con chiara evidenza le ragioni 
della scrittura romanzata di un testo visivo come una sceneggiatura: 
«Davanti alla sceneggiatura di Billy Elliot mi sono chiesto: perché scrive-
re un romanzo? Ecco la risposta: un romanzo è come un occhio interno. 
Scopre i pensieri e i sentimenti più intimi dei suoi protagonisti».

E dunque vediamoli questi personaggi, nell’ordine del testo:

- Jackie Elliot, capitolo quarto, p. 50, quando ancora il padre nutre spe-
ranze che il figlio continui con il pugilato:

Poi [Billy] ha cominciato a farmi vedere come bisogna tenere le braccia per 
saltare in modo corretto. Aveva tutta una sua teoria, una completa dannata te-
oria del saltello. Cosa potevo farci? Forse aveva ragione George [l’allenatore di 
boxe], forse l’unica cosa era lasciarlo fare e sperare che ad un certo punto uno 
sprazzo improvviso di buon senso gli si accendesse da solo dentro quella testa 
dura. Forse se fosse finito al tappeto un po‘ di volte poi avrebbe cominciato a 
cercare di difendersi. Da parte mia non è che ci contassi granché. Mi seccava 
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un po‘ per i cinquanta pence. Dovevo sudarmeli e metterli da parte, quei soldi. 
E li spendevo perché lui imparasse a difendersi, non a saltellare di qua e di là 
come una femminuccia».

Billy, inizio del capitolo quinto, p. 57:
 

Saltavo così in alto che riuscivo a vedere fuori dalla finestra, fin sopra il capan-
none dove tengono gli attrezzi sportivi. La miss continuava a ripetermi: «Non 
così in alto, Billy. Controllo! Non sei concentrato». Ero concentrato. Concentrato 
a cercare di saltare più in alto possibile. Mi faceva sentire così bene, volare in 
su, sopra le teste di quelle ragazzine. Sembravano batuffolini di cotone, tutte lì 
a svolazzare all’altezza delle mie ginocchia. Avevo imparato tutti i movimenti, 
adesso: piroette e salti e port de bras e così via.

Michael, cap. sesto, pp. 79-80: Un passo dal quale si coglie l’aspetto 
pratico e di sicurezza interiore di Billy dato che non gli interessa sapere 
il francese ma, appreso il termine della danza, lo applica al suo scopo 
vitale, ovvero ballare sempre e comunque, in ogni luogo e in ogni tempo, 
e, come in questa occasione, anche con il suo amico omosessuale Mi-
chael che lo ammira al punto di sentire di essere quasi innamorato di lui. 
Che però, per ora, ha un destino differente che dovrà conquistarsi con le 
unghie e con i denti; ma traspaiono già le premesse di una particolare 
concentrazione sull’oggetto della sua esistenza, tanto è vero che, immer-
so nel suo agire, quasi sembra trascurare il compagno: 

Non gli sono stato [a Billy] di grande aiuto, credo. Aveva bisogno di un consi-
glio. Sono stato un po’ egoista, ma cosa ne sapevo io, di Londra, della scuola 
di danza e di tutto il resto? Non ne sapevo niente. Ma sapevo che mi sarebbe 
mancato se fosse andato via. Cominciavo già a sentirmi solo. […] Si è accorto 
che ero triste e ho capito che era dispiaciuto, perché mi ha detto: «Forza, ti 
faccio vedere una cosa». Ha spinto indietro la sedia e ha cominciato a fare dei 
passi di danza. «Dai, prova» ha detto. «Anche tu: piega le gambe. Plié. Così!». 
«Cos’è plié? È francese» 
«Perché in francese?» 
«Non lo so il dannato perché! Guarda, così. Testa alta, bene. Come una 
principessa, femminuccia!».
Mi ha mostrato i movimenti e io ripetevo quello che faceva lui. No ero bravo 
come lui, ma mi piaceva guardarlo ballare. Aveva gli occhi socchiusi e sembrava 
che si fosse dimenticato che avevo addosso un vestito viola e facevo finta di 
essere una ragazza. Scivolava da un passo all’altro e sussurrava: “E su, e giù, e 
uno, e due…» Era davvero incantevole, perso in quel suo mondo magico. Poi ha 
spiccato un salto e ha cominciato a vorticare su se stesso in una piroetta, come 
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una trottola. Per poco non mi mettevo a gridare.
«Uaaa!» ha gridato lui, e girava così svelto che quasi mi si staccava la testa a 
guardarlo. 
«Ehi» ho detto. E lui mi ha sorriso.
«Che ne dici, allora? Questo sì che è ballare, no?».

Intense ed in qualche modo già preparatorie delle fasi conclusive del 
romanzo sono anche le due situazioni seguenti. Il lavoro con la maestra 
ed il trasferimento dell’affetto filiale per la mamma morta dentro la dan-
za, un altro istintivo esercizio di stile, un gran bel salto qualitativo nei 
sentimenti più intimi e da questi ancora una volta dentro il suo futuro di 
ballerino, sfidando le ire del padre con la sola arma individuale di difesa 
in suo possesso, l’amore e la voglia naturale, istintiva e irresistibile di 
ballare oltre ogni difficoltà immaginabile: 

Billy, capitolo settimo, pp. 84-85: 

Quanto ci siamo divertiti! Abbiamo ballato [con la maestra di ballo] e saltato 
e corso tutt’intorno nella palestra. Mi ha lasciato scatenare. Non l’aveva mai 
fatto, anzi, prima era sempre stato solo: fai così, fai cosà, solo quello che diceva 
lei. E ora all’improvviso facevamo i matti. Ha voluto che le mostrassi com’era il 
ballo buffo che faceva la mamma per ridere. Ha voluto che le mostrassi com’e-
ra quando ballava con la nonna. E com’era quando era arrabbiata, e il modo in 
cui gettava la indietro la testa quando rideva. È stato bellissimo. Lei ha preso 
tutti questi movimenti e li ha come legati insieme, uno all’altro. Ci abbiamo 
aggiunto anche un po’ di pallone, alla fine, e anche un bel po’ di tip tap: ed 
ecco il nostro ballo!
«Ora ascolta, Billy, ha detto. «Quando qualcuno muore, muore e basta. Non c’è 
più. Ma voglio che tu provi a immaginare, solo a immaginare, che quando balli 
la tua mamma torni a vivere. E che alla fine tu faccia la piroetta più bella, la più 
veloce, la più alta che un bambino abbia mai fatto, e che giri su te stesso tanto 
svelto da arrivare a vedere con la coda dell’occhio la tua mamma laggiù che bat-
te le mani e si alza dalla sedia e ride felice, proprio come mi hai mostrato, okay?»
«Okay» ho detto.

Michael, capitolo undicesimo, pp. 125-126:

Gli occhi socchiusi e [Billy] era già in un altro mondo dove io non potevo se-
guirlo. […] Ha ballato per qualche minuto, poi abbiamo fatto un po’ i matti. Ci 
siamo messi a dondolare sulle corde appese alle pareti e a spingerci avanti e 
indietro sul quadro svedese e a salire sul cavallo e cose così. Poi alla fine ci 
siamo fermati uno di fronte all’altro, tenendoci le mani e guardandoci negli 
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occhi. Era solo il balletto, non voleva dire niente, lo sapevo... E poi si è sentito 
quel rumore e...
Oh, no! Il papà di Billy.
Tutti conoscono Jackie Elliot. Nessuno si sognerebbe mai di mettersi sulla sua 
strada. Ha fatto a pezzi il pianoforte della mamma di Billy solo per scaldare un 
po’ la casa. Bastardo. E io ero lì, con indosso un tutù, e tenevo le mani del suo 
Billy e lo guardavo negli occhi come un… Be’, avete capito, come un finocchio. 
Sono sceso dal ring e sono volato in un angolo […] Ma Billy non è andato da nes-
suna parte. Sembrava che suo papà dovesse svenire da un momento all’altro. 
Ha fatto una faccia tremenda. Io sarei volato via a gambe levate, invece Billy è 
sceso dal ring ed è andato dritto verso di lui.
«Papà» ha detto. Suo papà si è messo le mani sulla faccia come dicesse: o 
santo cielo. Ma Billy, oh, mi sono sentito così fiero di lui. L’ha guardato dritto 
negli occhi, non ha battuto ciglio. E ha cominciato a ballare. 
Uau. Non avevo mai visto un intero balletto di Billy, solo dei frammenti. Doveva 
essere il pezzo che aveva preparato con Mrs Wilkinson [Il lago dei cigni] e, ra-
gazzi, era… be‘ era tutta un’altra cosa. era una cosa speciale. Dannatamente 
speciale. Non ci sono altre parole per descriverlo. Il vecchio Jackie Elliot era lì in 
piedi a guardarlo, e Billy picchiava i piedi e saltava e faceva piroette e danzava 
come se avesse il fuoco dentro. È andato avanti per più o meno cinque minuti 
e il vecchio Jackie è rimasto lì come pietrificato per tutto il tempo. Scommetto 
che non aveva mai visto niente del genere. Io mai. […] 
Quando ha finito, Billy si è fermato a un passo da suo padre. Lui lo guardava 
fermo. Non avevo idea di cosa sarebbe successo. Avevo paura che suo papà 
alzasse la mano e lo picchiasse, invece sono rimasti lì occhi negli occhi. Non 
sapevo cosa fare, ma una cosa l’ho fatta senza nemmeno rendermene conto: 
ho cominciato ad applaudire. Ho battuto le mani più forte che potevo. Mr Elliot 
si è voltato verso di me come se capisse in quel momento che c’era qualcun 
altro lì dentro, poi ha girato i tacchi all’improvviso ed è andato via. Billy mi ha 
scoccato un’occhiata e l’ha rincorso.  

E poi si arriva alla parte finale, dove la metafora del salto si salda col ge-
sto atletico-artistico di Billy nel Lago dei cigni. Prima tuttavia c’è ancora 
uno snodo essenziale per far condurre la narrazione alla sua conclu-
sione attraverso un’ideale dissolvenza incrociata che dall’immagine del 
salto approda al reale e nel contempo simbolico volo del giovane verso 
il successo. 

E si ha al termine dell’audizione di Billy per cercare di entrare alla 
Royal Ballet School. Un’esperienza triste e disastrosa per il ragazzo che, 
per un verso, rimane quasi paralizzato dal panico per il tempo della sua 
cortissima esibizione, e per l’altro arriva persino a dare un pugno ad un 
suo coetaneo ricco e snob che però avrebbe voluto consolarlo. 
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Le premesse per non essere accettato ci sono tutte, ma insperabil-
mente e per fortuna ci sono le ultime rivelatrici parole che il disperato 
dodicenne Billy - nello stile che Burgess mutua dal flashback cinemato-
grafico con un montaggio costruito per accostamenti verbali non piena-
mente espressi e proprio per questo di forte impatto sulla commissione 
- pronuncia prima di essere congedato con gelida cortesia insieme al 
padre, finalmente dalla sua parte, che l’ha accompagnato a Londra:

Jackie Elliot, capitolo diciottesimo, p. 174:

E poi, proprio alla fine del colloquio, Billy ha detto quelle cose… Stavamo uscen-
do, quando una delle insegnanti esaminatrici ha chiesto a Billy come si sentiva 
quando ballava, e Billy… be’ anche lui non è molto bravo con le parole, eppure… 
Io credo che quello che ha detto li ha colpiti.
«Non so» ha detto - che era quello che aveva risposto a ognuna delle dannate 
domande che gli avevano fatto. Ma poi ci ha pensato un istante e ha detto 
qualcosa tipo che per lui era come volare.  «All’inizio sono un po’ rigido» ha 
cominciato. «Ma dopo che ho iniziato, mi dimentico qualunque cosa ed è come 
se… come se sparissi. Come se dentro avessi un fuoco. Come se volassi. Sono 
un uccello. sono… elettricità» ha detto. «Già, elettricità».

La scossa elettrica che Billy prova quasi fosse in trance quando si espri-
me nel ballare, assomiglia molto, sul piano della commozione, a quella 
del padre mentre  a teatro assiste al debutto nella Vita e nell’Arte con il 
Salto-Volo del figlio a conclusione della vicenda. 

Si è già anticipato il passaggio finale qualche pagina sopra, ma pia-
ce in questa occasione riproporlo per porre fine anche a queste poche 
note critiche su un fenomeno interessante ed in progress di scrittura 
che coinvolge il cinema ed auspicabilmente anche coloro che il cinema 
intendono scriverlo utilizzandone la ricchezza delle sue articolazioni e 
contaminazioni linguistiche.

Le luci si sono abbassate. La musica ha cominciato a salire. E un attimo dopo 
c’era il nostro Billy. Ha corso, si è fermato e… ha fatto un salto. Gliel’ho visto 
fare centinaia di volte prima di oggi, ma stavolta, sul palcoscenico, con tutti gli 
occhi puntati addosso, tutte le luci su di lui, ha saltato come una vera star. Ho 
pensato che sarebbe rimasto sospeso nell’aria per sempre. […] Poi è atterrato e 
si è lanciato in una piroetta e ho visto che ci sorrideva. […] E Billy era lassù con 
la testa gettata indietro e rideva, e poi ha fatto quel salto di nuovo, un’altra volta, 
anche se non era previsto, anche se con la musica non c’entrava, solo per noi.
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Una strada non è una fettuccia di pietra (o asfalto) che unisce il punto 
A con il punto B. Una strada da sempre è una rete di incontri, occasioni, 
scambi, conoscenze, luoghi in cui perdersi e scoperte da raccontare. 
Una strada è di per sé un racconto, una narrazione già pronta: ha un 
inizio, uno svolgimento spesso complesso con inaspettate avventure o 
disavventure ed un arrivo, che può essere quello previsto oppure no. 
Camminare significa percorrere un racconto, dunque, personalizzarlo e 
tradurlo agli altri. 

Siamo partiti da queste considerazioni per dare vita a “Visioni in 
Movimento”. Lo scorso inverno mi soffermavo spesso a riflettere sul si-
gnificato dei cammini europei, degli itinerari e soprattutto mi chiedevo 
cosa spingesse migliaia di persone ogni anno a camminare lungo strade 
tracciate da millenni, a sudare su antiche pietraie o riscoprire, in cam-
mino, borghi affascinanti, chiese abbandonate, boschi favolistici. Per 
rispondere a questi interrogativi è nato il percorso formativo e produttivo 
di “Visioni in Movimento” che Visionaria e Mattador hanno inaugurato 
nell’estate 2017 lungo la via Francigena in Toscana con la voglia e la vo-
lontà di renderlo appuntamento ricorrente lungo i tanti e diversi itinerari 
storici europei esistenti. 

Perché, parafrasando Goethe (grande viaggiatore del passato) è 
camminando che è nata la coscienza europea. È stato col cammino che 

Il cinema in cammino: 
Visioni in Movimento

giuseppe gori savellini
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si sono uniti popoli, si sono scambiate storie, esperienze, conoscenze ed 
anche il sangue: sono nati popoli ibridi grazie ad una strada, si sono con-
divise capacità ed idee, è nata la politica moderna e la consapevolezza 
di far parte di una rete di Paesi più grande. 

Anche il nostro progetto è una rete: ha messo in comunicazione il 
Visionaria Film Festival di Siena con il Premio Mattador di Trieste, ha 
cercato docenti e formatori da ogni parte d’Italia ed ha aperto la parte 
creativa ad un bando internazionale. Ha infine una vocazione non loca-
listica ma sinceramente europea. Il nostro obiettivo è dunque duplice: 
formare e raccontare, e vogliamo raggiungerlo con modalità innovative 
e profondamente legate al territorio che, di volta in volta, attraversiamo, 
consapevoli che troveremo un linguaggio universale per farlo.

Vogliamo parlare di cinema e vogliamo farlo in cammino, abbiamo la 
presunzione di pensare che abbiamo creato la prima scuola di cinema 
senza sedie, fatta camminando, con lezioni che durano chilometri nelle 
quali si condivide tutto: non soltanto la trasmissione di conoscenza tra 
docente e studente ma anche la fatica, l’acqua, il dolore di fronte ad una 
salita assolata ma anche la soddisfazione, impagabile, dell’arrivo. 

Questo era, per noi, l’unico modo per formare le giovani generazioni 
al cinema “in cammino”, a quel tipo di cinema che racconta un territorio 
da dentro, fatto all’aria aperta ed in cui il contesto non condiziona sola-
mente le modalità produttive di un film, ma anche e soprattutto quelle 
narrative. 

Camminare è un atto di maturità. Pensiamo ai bambini, che come 
ultimo atto evolutivo, quello che li avvicina agli adulti, si mettono in piedi, 
assumono una posizione eretta e camminano sui due piedi. Camminare 
ci rende adulti, ci rendi più forti. Questo vale anche nell’arte: un’arte o 
un linguaggio che hanno raggiunto la piena maturità espressiva posso-
no camminare. Siamo partiti da questo presupposto per definire il cine-
ma in cammino e quindi camminando organizziamo la nostra Scuola 
di cinema ed ancora camminando produciamo gli elaborati finali degli 
studenti, artisti residenti, che abbiamo selezionato.

Infine una considerazione sul nostro Paese che in ogni suo angolo 
è stato conosciuto dai viaggiatori europei grazie ad itinerari più o meno 
rigidi e definitivi, la via Francigena e la via Romea per i pellegrini, certo. 
Ma anche le rotte europee del Grand Tour che da metà Settecento han-
no fatto conoscere città e paesi ai nobili ed ai borghesi che dedicavano 
spesso anni di vita alla conoscenza di un territorio e di un popolo. Molte 



359

delle città oggi turistiche hanno conosciuto la gloria nelle epoche in cui 
si viaggiava a cavallo ed in carrozza; in quel periodo sono nati i primi 
grandi alberghi, stazioni di posta, guide turistiche ed addirittura carto-
line e souvenirs. Ma ci sono anche città e paesi che erano al centro di 
quel modo di viaggiare e che oggi sono in parte sconosciuti, certamente 
non più mete turistiche di massa. 

Un progetto come il nostro ci permetterà anche di andare a risco-
prire questa sorta di “archeologia turistica”, percorrere strade e centri 
urbani un tempo al centro dei cammini europei ed oggi in parte dimen-
ticati. Con “Visioni in Movimento” faremo anche questo lavoro per il 
territorio: riporteremo in primo piano itinerari e cammini minori, spazi 
magnifici e carichi di valori connotativi che abbiamo, più o meno colpe-
volmente, dimenticato. Tutto questo si trova ovunque in questa grande 
rete di strade, esperienze e conoscenze condivise che si è formata da 
secoli in Italia e noi, partendo da Trieste e da Siena vogliamo tracciarla, 
questa rete, ma soprattutto filmarla, raccontare un territorio infinito e 
diversificato attraverso un modo di fare cinema libero, leggero, profon-
damente radicato nei contesti che racconta e attraversa con fatica e 
per farlo sappiamo che sarà necessario formare una nuova categoria 
di film makers, esperti camminatori ma soprattutto esperti osservatori, 
con un occhio autoriale che sappia riportare nel loro racconto la poten-
za di un territorio che si impone loro anche attraverso l’asprezza e la 
soddisfazione del cammino.

Ringraziamenti d’obbligo. La prima edizione di “Visioni in Movimen-
to” non sarebbe stata possibile, nell’estate 2017 da San Gimignano a 
Siena, senza il fortissimo legame tra Visionaria e Mattador, un legame 
nato anche questo camminando, realmente e metaforicamente. E grazie 
al Comune di San Gimignano che ha creduto e scommesso nel progetto 
di rete ed alla casa di produzione Kiné, assieme all’associazione Culture 
Attive. Nomi questi a cui già si stanno aggiungendo molti altri per il futuro, 
nomi di chi ha visto quello che vediamo noi: nuovi modi di raccontare una 
storia con il linguaggio del cinema. E grazie a chi, con professionalità, fer-
ma volontà, ma anche con un pizzico di incoscienza nata dalla voglia di 
fare cose nuove, ha prestato la propria esperienza nel mondo del cine-
ma per un progetto di formazione innovativo; e, naturalmente, a Lara e 
Ludovica, i nostri primi artisti selezionati, il loro sorriso ed il loro sguardo 
aperto verso un modo nuovo di fare cinema sono stati per noi il primo 
segnale di aver preso una strada (benché assolata e in salita) giusta. 
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Quando questo volume andrà in stampa le riprese de Il rumore del sole 
– il terzo lungometraggio di Mirko Locatelli dopo Il primo giorno d’inver-
no e I corpi estranei – saranno in pieno svolgimento. Mentre scrivo, la 
preparazione del film è entrata nella sua fase più intensa e impegnativa: 
gli attori provano, i reparti preparano i fabbisogni, si scelgono le compar-
se e i ruoli minori, ci si occupa di logistica, di contratti, di permessi, ecc. 

La grande macchina organizzativa che ogni film mette in moto ha già 
iniziato a correre, impegnando una trentina di persone che si occupe-
ranno di ogni aspetto delle riprese. Ma il percorso fatto fin qui ha origine 
molto tempo fa, nel momento in cui Mirko Locatelli e Giuditta Tarantelli 
hanno cominciato a lavorare su un’idea, a immaginare una storia. E a 
cercare lo sfondo, i luoghi di questa storia. 

Una ricerca a cui ho avuto il piacere di partecipare, una lunga e mol-
to accurata fase di scouting delle location durata un anno intero, in cui 
ho potuto apprezzare la profondità e la dedizione di un metodo che rara-
mente ho incontrato in tanti anni che faccio questo lavoro. Da qui l’idea 
di un’intervista, ma forse sarebbe più corretto chiamarla chiacchierata 
tra amici, sulla creazione di questo mondo che servirà al film per funzio-
nare come meccanismo narrativo. 

Riflessioni sugli ambienti 
e sulle potenzialità dello 
spazio: dalla scrittura al film

mirko locatelli
regista

giuditta tarantelli
sceneggiatrice

gianluca novel 
Friuli Venezia Giulia Film Commission
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Nelle nostre giornate in macchina, alla ricerca della “location perfetta”, 
mi sono sempre stupito del fatto che eravate molto sintonizzati su una 
frequenza comune e mi chiedevo se quella calma, quella concordia, fos-
se il risultato di precedenti confronti, scontri e mediazioni in sede di 
scrittura. Come lavorate solitamente alla sceneggiatura?

Mirko Locatelli
Scrivere una sceneggiatura a quattro mani significa condividere un’im-
postazione, una modalità, condividere le finalità e l’obiettivo per cui una 
storia diviene necessaria e diviene necessario narrarla.

Ogni sceneggiatore chiaramente attinge dalla propria memoria e 
dalla propria visione del mondo per la costruzione di un mondo narra-
tivo, quindi la realtà percepita dallo sceneggiatore è una realtà filtrata 
dallo sguardo, dall’idea, dal punto di vista, dall’esperienza; è chiaro che 
ogni sceneggiatore ha una propria esperienza, una propria memoria e 
percepisce la realtà in maniera diversa.

Scrivere un film in due significa condividere tutto questo, condividere 
e mettere al servizio della storia il mondo narrativo che ne deriva, con 
i suoi personaggi; è qualcosa di nuovo che deve fare i conti con questa 
doppia visione che deve trovare dei punti d’incontro.

L’approccio con l’ambiente dipende molto dal modo di vedere, di os-
servare. Quando Giuditta ed io scriviamo un film partiamo da due modi 
di vedere il mondo ma non solo, partiamo anche da due modi di visua-
lizzare scena dopo scena la nostra storia.

Visualizziamo in modo diverso, il mio è un approccio da sceneggiatore 
che però è già regista, quindi finché io non riesco a visualizzare l’ambien-
te immaginato e il punto preciso dal quale racconterò la scena all’interno 
di questo ambiente, il punto macchina ideale dal quale mostrerò quella 
singola scena, non riesco a procedere; per poter accettare la scena ho 
bisogno di visualizzarla in questo modo. Il mio lavoro di posizionamento 
dei punti macchina inizia già nel mondo ideale della scrittura.

Giuditta Tarantelli
Abbiamo due approcci differenti, il mio è esclusivamente da sceneggia-
trice che differisce  moltissimo dal modo di visualizzare di Mirko, io vedo 
la scena nella sua totalità, nella sua interezza, da un punto che non è 
un punto macchina ma è quasi più un’inquadratura da una telecamera 
di sorveglianza, che però tiene conto di altri aspetti che hanno a che 
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vedere con l’interiorità dei personaggi e con il significato della scena 
all’interno della storia.

Un altro tema non trascurabile è che scrivendo in due abbiamo riferi-
menti visivi differenti; la nostra fortuna è di essere una coppia, quindi di 
essere compagni nella vita oltre che nel lavoro. Questo ci ha permesso 
di aver accumulato una serie di esperienze visive, sensoriali, sentimen-
tali, quindi di avere una memoria comune, ovviamente filtrata dalla no-
stra personale visione ma comunque vissuta insieme.

Abbiamo visto e condiviso molte mostre d’arte, molti film e libri, le 
pubblicazioni, gli approfondimenti, le vacanze, i luoghi visitati, i viaggi, 
i colori, gli odori. Tutta questa condivisione ci da modo di avere un pa-
trimonio comune che mettiamo a disposizione delle nostre storie, tanto 
che queste storie a volte prendono vita proprio da qui.

In più abbiamo le esperienze personali, ad esempio la letteratura, 
che spesso non coincidono, i film che guardiamo, abbiamo un occhio 
maschile e uno femminile, e un pezzo di giovinezza che non abbiamo 
passato insieme e che condividiamo solo quando decidiamo di parlarne, 
le emozioni e i desideri.

Scrivere in due diventa un punto di forza perché, oltre a darci la pos-
sibilità di lavorare su una memoria comune, su riferimenti che coincido-
no, rende possibile il confronto con un modo di vedere le cose differente 
dal proprio.

Ogni opera d’arte ha un suo mondo, che sia un quadro, un libro, un film. 
Ogni autore crea un proprio universo, nella sua opera egli dà vita ad uno 
spazio determinato in cui si svolge l’azione. Lo spazio (e il tempo) hanno 
nel racconto forme più varie che nella realtà, nonostante anche nella 
realtà l’uomo percepisca lo spazio in modo piuttosto soggettivo e vario. 
Entrando nel merito dei luoghi dei vostri film, è la prima volta ad esem-
pio che trovo al posto dei soliti riferimenti fotografici – che solitamente 
i registi mi mandano per “indirizzarmi” nello scouting – dei dipinti… La 
cosa, devo ammettere, all’inizio mi ha un po’ spiazzato, ma in seguito mi 
ha aiutato molto. Qual è il processo di ricerca e prima ancora d’immagi-
nazione delle location della storia? 

ML
Le location che noi creiamo, che immaginiamo, sono il risultato di una 
somma di luoghi che abbiamo visto, letto e che abbiamo immaginato. 
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Sono “neoluoghi” nati dalla fusione di una serie di paesaggi della me-
moria, che non esistono ma che sono ideali, un po’ come per i perso-
naggi: quando poi si tratta di dover passare dagli ambienti della storia, 
dal mondo narrativo alla realtà, attraverso la ricerca di location che poi 
daranno una forma vera e propria al nostro immaginario, lì dobbiamo 
prendere tutti i nostri riferimenti e ricordare esattamente da dove siamo 
partiti, quali strade abbiamo percorso e come siamo riusciti a creare i 
luoghi di questo immaginario.

Ad esempio quando è un’opera d’arte che ha influenzato il nostro 
immaginario, noi dobbiamo recuperarla e metterla al servizio di chi con 
noi cerca le location, per dare la possibilità di capire quali sono stati i 
riferimenti; la scena di un film, un passaggio in un libro, una fotografia, 
un’opera d’arte, un dipinto, o un luogo reale, magari nella nostra memo-
ria, abbiamo il dovere di ridisegnare la mappa che ci ha portato a creare 
questi luoghi, perché solo così noi possiamo trovare ambienti reali che 
abbiano quell’atmosfera, che poi è quella che ti fa dire «sì, è proprio que-
sto che cercavo, è qui che voglio ambientare questa scena».

   Il grosso del lavoro è quello di piegare quel luogo reale ai bisogni 
della storia, cercare il modo di modificare quell’ambiente per avvicinarlo 
il più possibile a quello che era solo un’idea: occorre accettare questo 
nuovo mondo, che è quello della realtà che ti si para di fronte dopo tanto 
immaginare.

Perché tutto funzioni è necessario essere aperti e accettare che tra 
il mondo immaginato e il luogo identificato e piegato ai bisogni della sto-
ria, ci sarà comunque una differenza, ed è in questo atto di accettazione 
che noi possiamo dare vita e carattere a questi ambienti.

Tutto è in movimento, tutto cambia, dall’idea di partenza alla versio-
ne finale del film; dobbiamo essere consapevoli che tutto è in divenire, 
non solo i personaggi ma anche gli ambienti, ed è meraviglioso che sia 
così.

GT
Nella nostra idea la casa della protagonista nel Rumore del sole era una 
casa di campagna che ricordava i quadri di Renoir, alcune estati passate 
in Friuli, il fresco all’ombra di una vite o il caldo in una strada di terra 
battuta in mezzo ai vigneti; ricordava il verde dopo la pioggia, o alcuni 
passaggi di Un paese di temporali e di primule di Pier Paolo Pasolini, 
l’odore di sapone di Marsiglia del bucato steso, le finestre piccole che 
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fanno filtrare poca luce ma che rivelano un verde potentissimo, carico 
di sole, nel giardino.

Tutto questo, accompagnato da altri ricordi, veri, vividi, come ad 
esempio la casetta con un piccolo giardino e un cagnolino sotto gli albe-
ri, di una nostra cara amica astronoma, in un piccolo paese del Friuli; il 
suo orto; un po’ di esperienze di vita vissuta, altri riferimenti visivi come 
la campagna francese nei film di Bruno Dumont.

ML
Poi troviamo una location, una grande casa per metà in pietra, immersa 
nei vigneti, lì dobbiamo isolarne una porzione, stabilire i confini, definire 
la dimensione visiva entro la quale poterci muovere: mettiamo dei pa-
letti per lo spettatore, impedendogli di vedere alcune zone fuori campo 
in modo tale che si ricostruisca da solo una mappa concettuale dell’am-
biente, ridimensionato secondo le nostre necessità. Poi il tipo di piante, 
il numero di stanze, il numero di punti di vista, i colori, un cancello con 
una zona per parcheggiare l’auto dove prima non c’era, illuminato dai 
raggi del sole al tramonto; un grande lavoro per piegare il luogo reale 
verso il luogo immaginato, ed ecco che si rivela il luogo filmico, una nuo-
va realtà che prima non esisteva e che sarà l’unica che lo spettatore 
potrà visualizzare.

Causalità, tempo e spazio sono gli elementi fondamentali di quella che 
comunemente chiamiamo trama del film, ma se il tempo appare come 
vettore fondamentale del senso, spesso lo spazio non viene considerato 
in relazione alla sua funzionalità narrativa. La dinamica narrativa, in 
particolar modo il mezzo cinematografico, presuppongono un incontro 
tra i personaggi e i luoghi da cui scaturisce un’interazione, una relazio-
ne di scambio. Una volta individuate le location vi è capitato di tornare a 
ripensare parti di sceneggiatura perché in qualche modo i luoghi scelti 
per le riprese hanno rivelato un qualcosa che prima non c’era?

GT
Un discorso sul quale abbiamo lavorato nel momento in cui abbiamo 
scritto il film, ma anche dal momento in cui abbiamo cercato di dare 
una forma agli ambienti, è la componente metaforica che in alcuni casi, 
grazie alla disponibilità all’ascolto delle location, si è rivelata in maniera 
inaspettata.
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Isabelle, la protagonista, è una ricercatrice in astrofisica, Davide, il 
protagonista maschile, è figlio di un cavatore di marmo del Carso; quan-
do siamo andati a visitare le cave per la prima volta abbiamo visto un 
immenso cratere, il più grande che potessimo immaginare, fino ad allora 
avevamo visto solo cave in cui si erodevano le montagne, qui invece si 
scava in profondità e si porta alla luce l’ossatura della terra.

In quel momento abbiamo capito quanto tutto ciò fosse importante 
come metafora per il film: l’incidente, che è il motore della storia, ha 
fratturato le ossa di Davide e ucciso sua sorella, quei crateri sono la 
metafora del corpo di Davide, scavato fino a mostrare il suo scheletro, 
ma anche la fossa nella quale seppellire il passato.

Da lì è nata anche l’idea di rivolgere lo sguardo verso il basso anzi-
ché verso l’alto, nonostante la protagonista sia un’osservatrice del co-
smo; lo sguardo dei personaggi si alza al cielo solo nelle ultime scene 
del film, per buona parte del racconto lo sguardo è solo rivolto verso il 
basso, nell’acqua del mare, nei crateri della cava, verso la terra sotto i 
vigneti, sull’asfalto per osservare i segni di una frenata. Una scelta che 
è emersa grazie ad una location.

ML
Altro ambiente molto importante per il film era il luogo dell’incidente, luo-
go simbolo della ferita, lì immaginavamo un albero ricoperto di fiori con 
le fotografie, le lettere, le frasi lasciate dai vivi. Volevamo fosse un luogo 
normale, naturale, con un tocco lugubre, spettrale e tu ci hai portato a vi-
sitare le strade che si arrampicano attraverso i boschi sopra la città, con 
centinaia di pini con i tronchi scuri; lì abbiamo trovato ciò che cercavamo, 
quel luogo ci ha parlato, erano quei tronchi neri come croci sul Golgota 
che rendevano spettrale e conferivano all’ambiente la giusta energia.

GT
Un altro esempio è la città, Trieste, la puoi raccontare in un milione di 
modi, e quindi sei costretto a operare delle scelte già in fase di scrit-
tura: tutto ciò che non si vede non esiste, tranne ciò che lo spettatore 
immagina, quindi dobbiamo giocare d’anticipo su ciò che gli spettatori 
immagineranno oltre il visibile.

A proposito di Trieste, del visibile e del non visibile: se la messa in scena 
allestisce un mondo, la messa in quadro, l’inquadratura che la mac-
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china da presa ritaglia, definisce invece il tipo di sguardo che su quel 
mondo si getta, la presentazione dei contenuti. “Il rumore del sole” è 
evidentemente ambientato a Trieste, ma non sarà la solita Trieste dei 
palazzi eleganti e dei panorami sul golfo. Cosa della città rimarrà per 
l’appunto fuori campo? 

ML
Trovo che il fuori campo a volte sia più importante di ciò che si svela 
entro i margini dell’inquadratura, quindi tocca operare delle scelte su 
come si decide di raccontare un luogo, e se quel luogo non è una casa 
ma un’intera città le cose si complicano; avendo visto Trieste molte volte 
in otto anni avevamo un’idea precisa di ciò che ci interessava mostrare.

Volevamo concentrarci sugli aspetti naturali, sul rapporto della città 
con la natura: il mare, la pineta, le cave, i boschi, escludendo dal visibile 
tutto ciò che rende la città monumentale, per lasciare spazio ad una 
ricerca di ciò che è rimasto della natura e che, rispetto alla grandiosità 
dei palazzi e delle decorazioni, ad un primo sguardo percepisci con mi-
nor forza.

Il luogo reale che, piegato ai bisogni del luogo ideale, diviene qualco-
sa di nuovo, di più potente, questo è a mio parere il compito del regista: 
riuscire a vedere nella realtà le possibilità nascoste, in un ambiente, una 
casa, un bosco, una cava, una pineta, un lembo di terra, una spiaggia, 
vedere il potenziale, esattamente come per gli attori, e con esso tutto 
ciò che rimane da modificare perché quello spazio diventi l’ambiente 
perfetto per quella scena.

Scorgere in anticipo su tutti queste nuove porzioni di mondo e cer-
care di dare un ordine allo spazio, definendo i confini che ci permettono 
di tenere a bada la realtà, ma soprattutto di scorgere attraverso gli am-
bienti nuove forme e nuovi significati.
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Da sinistra Matteo Suardelli, Giuditta Tarantelli e Mirko Locatelli.
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Location list

Titolo   IL RUMORE DEL SOLE
Prodotto   FILM CINEMA
Genere   DRAMMATICO
Regia   MIRKO LOCATELLI
Produzione  STRANI FILM / progetto in sviluppo con RAI CINEMA
Location   TRIESTE, FVG, LUBIANA, SLOVENIA
Periodo riprese  ESTATE 2017

Luoghi
Casa di Isabelle
Campagna
Frasca / Osmiza
Circolo canottaggio
Zona lagunare
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Location: Casa di Isabelle

La casa di Isabelle dev’essere una vecchia casa rurale, in mattoni o in 
pietra, immersa nella campagna friulana.
Alcune caratteristiche utili allo sviluppo del racconto:

– due ingressi, uno anteriore con un grande cancello per l’accesso 
delle auto, e uno posteriore, con un cancellino per il passaggio pe-
donale affacciato sulla campagna.

–  Un giardino al quale si possa accedere dalla cucina a piano terra, 
con uno spazio ombreggiato da tre o quattro grandi conifere (pini 
marittimi o altro), uno spazio conviviale più curato (da scenografare 
con ghiaia, amaca, tavolo, barbecue) e una zona più selvaggia con 
una rimessa (ex fienile o simile) e alcuni alberi o arbusti (verso l’in-
gresso pedonale sul retro).

–  Un vigneto che potrebbe anche non essere immediatamente atti-
guo alla casa ma che, se lo fosse, permetterebbe al regista una 
maggiore libertà espressiva.

Location: Casa di Isabelle

La casa di Isabelle dev'essere una vecchia casa rurale, in mattoni o in pietra, immersa nella 

campagna friulana.
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con una rimessa (ex fienile o simile) e alcuni alberi o arbusti (verso l'ingresso pedonale sul 

retro).

- Un vigneto che potrebbe anche non essere immediatamente attiguo alla casa ma che, se lo 

fosse, permetterebbe al regista una maggiore libertà espressiva. 

casa Isabelle vista dall’esterno                              giardino visto dall’interno della casa
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Scene di riferimento

4 INT. CASA DI ISABELLE, CUCINA - TRAMONTO
La frutta raccolta da qualche giorno riposa nei cesti di vimini sul tavolo 
della cucina; emana un profumo cosi dolce da attirare le vespe che en-
trano ed escono dalla finestra della vecchia casa in pietra che si affaccia 
sul giardino. Accanto alla frutta un mazzo di gladioli gialli appoggiati sul 
tavolo.

5 INT. CASA DI ISABELLE, CUCINA - TRAMONTO
Un cane che abbaia in giardino richiama la sua attenzione, Isabelle va 
scalza verso la porta aperta e si affaccia all’esterno: il sole filtra attraverso 
i grandi alberi sempreverdi che campeggiano sul lato ovest del giardino, 
dov’è parcheggiata la sua Renault 9 color caffellatte.

22 INT. CASA DI ISABELLE - NOTTE
Isabelle è al computer, legge documenti, è molto stanca. Si alza e si spor-
ge dalla finestra, il canto dei grilli e l’abbaiare del cane del vicino in lonta-
nanza riempiono l’aria. Si ferma ad osservare il buio della notte.

25 EST. CASA DI ISABELLE - TRAMONTO
Il tramonto illumina il lato ovest del giardino, dove i sempreverdi lasciano 
filtrare i raggi di sole già rossastri ma ancora caldissimi. Sulla terra solo 
qualche macchia verde, l’erba fatica a crescere a causa degli aghi di pino 
secchi che ricoprono quella parte del giardino.

esempio zona giardino sul retro, verso i vigneti             esempio cancello principale

  

Scene di riferimento

4 INT. CASA DI ISABELLE, CUCINA - TRAMONTO  

La frutta raccolta da qualche giorno riposa nei cesti di vimini sul tavolo della cucina; emana un 

profumo cosi  dolce da attirare le vespe che entrano ed escono dalla  finestra della vecchia casa in 

pietra che si affaccia sul  giardino. Accanto alla frutta un mazzo di gladioli gialli  appoggiati sul 

tavolo.

5 INT. CASA DI ISABELLE, CUCINA - TRAMONTO

Un cane che abbaia in giardino richiama la sua attenzione, Isabelle va scalza verso la porta aperta e 

si affaccia all’esterno: il sole filtra attraverso i grandi alberi sempreverdi che campeggiano sul lato 

ovest del giardino, dov’è parcheggiata la sua Renault 9 color caffellatte.

22 INT. CASA DI ISABELLE - NOTTE 

Isabelle è al computer, legge documenti, è molto stanca. Si alza e si sporge dalla finestra, il canto 

dei grilli e l’abbaiare del cane del vicino in lontananza riempiono l’aria. Si ferma ad osservare il 

buio della notte.

25 EST. CASA DI ISABELLE - TRAMONTO 

Il tramonto illumina il lato ovest del giardino, dove i sempreverdi lasciano filtrare i raggi di sole già 

rossastri ma ancora caldissimi. Sulla terra solo qualche macchia verde, l’erba fatica a crescere a 

causa degli aghi di pino secchi che ricoprono quella parte del giardino.

esempio zona giardino sul retro, verso i vigneti esempio cancello principale



372

Location: Campagna retro casa di Isabelle

La casa dovrebbe essere immersa nella campagna, il film sarà molto “ver-
de” e il contesto in cui è situata la casa della protagonista dovrebbe avere 
qualcosa di lirico, bucolico, con attorno una piccola strada di campagna 
che si insinua tra i filari delle vigne.
In zona Collio o in zona Carso.

Location: Campagna retro casa di Isabelle

La casa dovrebbe essere immersa nella campagna, il film sarà molto “verde” e il contesto in cui è 

situata la casa della protagonista dovrebbe avere qualcosa di lirico, bucolico, con attorno una 

piccola strada di campagna che si insinua tra i filari delle vigne. 

In zona Collio o in zona Carso.

strada che divide la casa di Isabelle (a destra oltre gli alberi) da quella del vicino. Mancano i vigneti.

esempi di campagna
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Scene di riferimento

6 EST. CASA DI ISABELLE, GIARDINO SUL RETRO - TRAMONTO
Isabelle, scortata da BILLY, cammina sul retro della casa. Escono dal giar-
dino, percorrono la strada che costeggia i filari della vigna. Da lontano si 
sente un fischio, poi la voce del vicino, un uomo giovane che richiama il 
suo cane.

21 EST. CASA DI ISABELLE, GIARDINO - GIORNO
ANNA e ISABELLE si avvicinano al cancelletto sul retro della casa, hanno 
vestiti comodi e qualche secchio, escono e percorrono la strada accanto 
ai filari della vigna.

28 EST. CAMPAGNA - GIORNO
JEROME cammina tra gli alberi lungo il sentiero di confine tra le proprietà 
sul retro della casa; in lontananza si sente il rumore di un mezzo agricolo. 
Si avvicina al rumore, si fa vedere da lontano agitando un braccio.

29 EST. CAMPAGNA - GIORNO
JÉROME prosegue la passeggiata, arriva nell’orto di ISABELLE, trova la ma-
dre e ANNA intente sui pomodori a togliere i getti laterali dell piante.

31 EST. CASA DI ISABELLE, GIARDINO - NOTTE
ISABELLE porta il CANE verso casa sua. Sul retro della casa il cancellino 
è spalancato. Guarda verso la vigna del vicino come se ci potesse essere 
qualcuno a quell’ora, chiude e invita il cane ad allontanarsi.

64 EST. CAMPAGNA - GIORNO
I vigneti sono sempre più rigogliosi, DAVIDE in bici imbocca la strada ster-
rata che costeggia i campi, percorsa per lo più da mezzi agricoli usati per 
la viticoltura. BILLY abbaia attirando la sua attenzione e il ragazzo intra-
vede RICCARDO tra i filari, lo saluta rapidamente con il braccio e in pochi 
secondi arriva sul retro del giardino di Isabelle.

65 EST. CASA DI ISABELLE, RETRO - GIORNO
DAVIDE appoggia la sua bici al muro di cinta e si affaccia oltre il cancelletto 
arrugginito, ma all’interno sembra non esserci anima viva; entra senza 
fare rumore, si sporge verso il giardino, poi scappa fuori come se avesse 
visto qualcuno. Riprende la bici e gira verso l’ingresso principale.
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Relazione relativa alle ricerche e sopralluoghi effettuati per la scrittura 
della sceneggiatura del film Il rumore del sole

Milano, 30 giugno 2016

La casa di Isabelle il giardino e i vigneti
Luoghi visitati: case rurali e foresterie sull’altipiano carsico e sui colli 
orientali.
Durante la scrittura abbiamo sentito la necessità di identificare la master 
location ovvero la grande casa in cui Isabelle abita circondata dal suo giar-
dino e dalle colline coperte dai vigneti.
Grazie al supporto di FVG Film Commission dopo alcuni sopralluoghi in 
imponenti case rurali immerse nel verde dell’Altipiano Carsico e dei Colli 
Orientali abbiamo trovato una foresteria che nella parte padronale ben 
rappresenta l’idea che avevamo di casa.
Le stanze affacciate sul giardino, il cancello sul retro e le strade di campa-
gna circondate di vigneti ci hanno dato modo di lavorare sulla sceneggia-
tura immaginando ambienti reali entro i quali animare i personaggi nelle 
scene precedentemente solo abbozzate.

La casa di Isabelle il giardino e i vigneti

Luoghi visitati: case rurali e foresterie sull'altipiano carsico e sui colli orientali.

Durante la scrittura abbiamo sentito la necessità di identificare la master location ovvero la grande

casa in cui Isabelle abita circondata dal suo giardino e dalle colline coperte dai vigneti.

Grazie al supporto di FVG Film Commission dopo alcuni sopralluoghi in imponenti case rurali

immerse nel verde dell’Altipiano Carsico e dei Colli Orientali abbiamo trovato una foresteria che

nella parte padronale ben rappresenta l’idea che avevamo di casa.

Le stanze affacciate sul giardino, il cancello sul retro e le strade di campagna circondate di vigneti

ci hanno dato modo di lavorare sulla sceneggiatura immaginando ambienti reali entro i quali

animare i personaggi nelle scene precedentemente solo abbozzate.

5

Strani Film srl  |  via Mancini, 1  |  20129 Milano  |  Italia

T +39 025696469  |  M +39 3479155194

info@straniflm.it  |  www.straniflm.it



375

6

Strani Film srl  |  via Mancini, 1  |  20129 Milano  |  Italia

T +39 025696469  |  M +39 3479155194

info@straniflm.it  |  www.straniflm.it



376

7

Strani Film srl  |  via Mancini, 1  |  20129 Milano  |  Italia

T +39 025696469  |  M +39 3479155194

info@straniflm.it  |  www.straniflm.it



377

Immagini location esemplificative per Scena 29, 35, 41, 62, 70, 92
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Immagine location esemplificativa per Scena 66
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Si dovessero mai fare le lodi della scrittura cinematografica ci sarebbe 
solo l’imbarazzo della scelta dato che queste, nella loro esplicazione, po-
trebbero trarre vantaggio dagli innumerevoli àmbiti espressivi, linguistici 
e di stile propri della pratica dello scrivere, come anche, chiaramente, 
delle implicazioni narrative, evocative e d’atmosfera che solo il cinema 
può dare sia allo spettacolo sia all’arte.  

Il sesto quaderno Mattador di Scrivere le immagini curato da Gianlu-
ca Novel dà conto implicitamente di alcuni degli spunti meritevoli delle 
lodi di cui sopra, nel senso che offre una multiforme rappresentazione 
delle possibili angolazioni offerte dal Caleidoscopio Cinema con le quali 
il Premio triestino alla sceneggiatura 2017 viene a contatto.

L’Introduzione di Pierluigi Sabatti, mentre dà conto delle differenti e 
variegate  articolazioni con cui è composto l’interno quaderno, delinea 
alcune belle istantanee di memoria, sia sul giovane Matteo Caenazzo 
– alla figura del quale le intere attività del Premio Mattador sono ispi-
rate – che del presente del cinema di saggia impronta giornalistica; fa 
seguito l’esposizione di Giulio Kirchmayr della sezione “Corto86” che 
nella edizione di questo 2017 continua ad offrire ai giovani vincitori/se-
gnalati l’occasione di un percorso di formazione finalizzato, se del caso, 
alla direzione da parte di un giovane aspirante regista, del suo soggetto.

La parte dei Testi ospita, nell’ordine, e tu?, sceneggiatura per cor-
tometraggio di Giorgio Salamone che descrive con misura una intensa 

Postfazione

fabrizio borin
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e drammatica narrazione di amore-e-morte; cui fa seguito Bagaglio in 
eccesso, sceneggiatura pure pensata e scritta da Mariachiara Manci per 
un cortometraggio che si configura invece come una simpatica scena 
di partenza di due giovani in aereo, ostacolata da un eccessivo peso 
del bagaglio, ma le cose superflue saranno eliminate per far spazio ai 
sentimenti sinceri. Il film, disponibile in dvd, è godibilissimo nella sua 
essenziale rappresentazione visiva e di montaggio. 

La sezione “Dolly” dedicata alle sceneggiature disegnate offre una 
selezione del bel lavoro di Camilla Sicignano Don’t stop creating e, per 
quanto concerne gli script per lungometraggi, è la volta del Piano del 
Coyote, realistica ed ironica vicenda racconta da Luca Arseni e Giuseppe 
Brigante e di Timelapse di Pier Lorenzo Pisano, due storie raccontate 
con inventiva, buona scrittura e senso del ritmo narrativo.

L’Archivio critico è lieto di proporre alcuni estratti della sceneggiatura 
di Pupi Avati Festival, ambientata durante un’edizione della Mostra del 
Cinema di Venezia nella quale il regista e sceneggiatore noto per i molti 
film realizzati in una lunga e fortunata carriera per il cinema e per la tele-
visione – tra questi cosiddetti “da festival” si ricordano ad esempio Una 
gita scolastica, Regalo di Natale, Storia di ragazzi e ragazze – racconta 
dell’amara delusione provata da un attore comico sul viale del tramonto 
per la mancata vittoria della Coppa Volpi quale miglior attore protagoni-
sta. Da par suo, Avati non risparmia nessuno in questo affresco sui vizi e 
sul presappochismo del nostrano mondo del cinema che sbarca al Lido 
di Venezia per dar vita all’italico Circo delle Illusioni annuali.

Nella stessa sezione critica, il saggio di Donatella Leibanti ruota in-
torno al film Billy Elliot ed al romanzo scritto successivamente alla sua 
sceneggiatura; è un contributo che affronta e commenta con ampiezza 
un episodio di contaminazione dei linguaggi della scrittura nella sua in-
versione cronologica sequenziale. 

La descrizione di Giuseppe Gori Savellini del progetto “Visioni in mo-
vimento” posto in essere da “Visionaria Film Festival” e da Mattador che 
informa del percorso formativo di due giovani filmmaker per la messa 
in immagini di un tratto di cammino cinematografico lungo la via Fran-
cigena per un tratto della provincia di Siena, conferma quanto si diceva 
all’inizio a proposito delle molte sfaccettature del prisma Mattador.

Il regista Mirko Locatelli, la sceneggiatrice, regista e produttrice 
Giuditta Tarantelli e Gianluca Novel chiudono con un loro ricco contri-
buto saggistico e visivo un’esperienza di preparazione e realizzazione 
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cinematografica con alcune Riflessioni sugli ambienti e sulle potenzialità 
dello spazio: dalla scrittura al film che mettono precisamente in eviden-
za le enormi potenzialità del linguaggio e dell’arte del cinema nelle sue 
molteplici applicazioni. Applicazioni che sempre partono e si misurano 
con la scrittura, con la faticosa ed esaltante pratica della sceneggiatura. 
Il regista Joseph L. Mankiewicz ha detto: «Per scrivere la sceneggiatura 
di un buon film ci vogliono due anni, per girarla due mesi, per effettuare 
il montaggio due settimane, per dare gli ultimi ritocchi due giorni, per 
vederla due ore, e per dimenticarla due minuti». Sono sicuro che ciò non 
succederà per i testi di Mattador: è anche per questo che li pubblichiamo.





Appendice
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Luca Arseni, Giuseppe Brigante 

Più che di riferimenti letterari, Il Piano del Coyote si è arricchito delle 
riletture di alcuni film. 

Primo tra tutti Raising Arizona dei Fratelli Coen. Abbiamo visto e rivi-
sto il film cercando di trarne degli spunti per la strutturazione della nostra 
storia. Ci piaceva pensare che i protagonisti del nostro film dovessero 
affrontare una vera e propria avventura (con tanto di momenti d’azione e 
di suspense) e che questa fosse l’occasione, così come per i protagonisti 
di Raising Arizona, per fare i conti con la propria maturità. Il film dei Coen 
centra poi il tema della genitorialità e riflette con originalità sul senso del-
la famiglia. Non volendo abbiamo “rubato” più del previsto raccontando i 
nostri protagonisti come un vero e proprio nucleo familiare. 
Per alcune questioni di tono abbiamo cercato di tenere come riferimento 
Piccole bugie tra amici di Guillaume Canet. In realtà Luca, che è anche 
il regista del film, è un appassionato assoluto di commedie francesi e 
quindi è stato inevitabile un confronto con tutta quella cinematografia. 
Quando eravamo già a buon punto nella stesura della sceneggiatura, 
abbiamo scoperto Duplex di Danny DeVito. Riscontrare affinità con quel-
lo che avevamo fatto e marcare ancora di più le differenze ci ha dato, in 
qualche modo, coraggio.

Letture consigliate

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

Le mie letture:

– Robert MCKee, Story: Substance, Structure, Style and the Principles of 
Screenwriting, Methuen Publishing LTD, London, 1999.

– Syd Field, La sceneggiatura. Il film sulla carta, Lupetti Editore, Milano, 1991.
– Woody Allen, Eric Lax, Conversazioni su di me e tutto il resto, Bompia-

ni, Milano, 2010.

Camilla Sicignano

I miei libri sono:

– Timothy Ferriss, Quattro ore alla settimana, Cairo Editore, Milano, 2008.
– Roald Dahl, Il GGG, Salani Editore, Firenze, 1987.
– Henry David Thoreau, Camminare, Feltrinelli, Milano, 1989.
– Walt Disney, Mulan, Disney Libri, Milano, 2011. 
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Premio “Mattador” 2013
Venezia, Teatro La Fenice

Premio “Mattador” 2014
Venezia, Teatro La Fenice
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Premio “Mattador” 2015
Venezia, Teatro La Fenice

Premio “Mattador” 2016
Venezia, Teatro La Fenice
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Luca Arseni Nato a Roma dove vive, si laurea in cinema al Dams di 
Roma Tre. Da sempre appassionato di recitazione, si diploma alla scuola 
di recitazione TeatroAzione. Lì conosce Michael Margotta di cui diventa 
prima allievo e poi assistente. Approfondendo alcune tematiche legate 
al ruolo dell’attore, sposta sempre di più la sua attenzione sulla regia 
fino ad esordire con il cortometraggio The legend. Prima dell’esordio si 
fa notare come finalista al Premio Solinas/Talenti in Corto. Nel 2016 
con la sceneggiatura per lungometraggio Il Piano del Coyote, scritta con 
Giuseppe Brigante, è vincitore del 7° Premio Mattador.

Pupi (Giuseppe) Avati Regista, sceneggiatore, produttore cinematogra-
fico e scrittore, dopo l’esordio nel cinema verso la fine degli anni Ses-
santa, ha tra i suoi film più conosciuti, presentati e premiati in diversi 
festival internazionali, La casa delle finestre che ridono (1976), Aiutami 
a sognare (1980), Una gita scolastica (1983), Noi tre (1984), Impiegati 
(1984), Festa di laurea (1985), Regalo di Natale (1986), Bix (1990), 
Fratelli e sorelle (1992), L’amico d’infanzia e Magnificat (1993), Dichia-
razioni d’amore (1994), L’arcano incantatore e Festival (1996), Il testi-
mone dello sposo (1997), I cavalieri che fecero l’impresa (2000), Il cuo-
re altrove (2002), La rivincita di Natale e Quando arrivano le ragazze? 
(2004), La seconda notte di nozze (2005), La cena per farli conoscere 

Gli autori
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(2007), Il papà di Giovanna (2008). Degli ultimi anni si ricordano in par-
ticolare Gli amici del bar Margherita (2010), Il figlio più piccolo (2011), Il 
cuore grande delle ragazze (2012), Un ragazzo d’oro (2014). Nominato 
Accademico di Francia nel 1991, ha vinto il David di Donatello alla car-
riera nel 1995. Nel 2013 ha pubblicato La grande invenzione, la sua 
autobiografia, e nel 2015 il suo primo romanzo, Il ragazzo in soffitta. Nel 
2017 è stato Presidente della Giuria dell’8° Premio Mattador.

Fabrizio Borin Insegnante di Storia del cinema all’Università Ca’ Fosca-
ri di Venezia, direttore dell’International Journal «Arts and Artifacts in 
Movie AAM • TAC Technology, Aesthetics, Communication», condirettore 
della collana “Quaderni della Videoteca Pasinetti”, è componente atti-
vo del Comitato scientifico del Fondo Nino Rota conservato presso la 
Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Direttore della collana “L’arca dei 
comédiens” sul cinema francese per l’editore L’Epos, è autore, tra l’al-
tro, delle monografie Jerzy Skolimowski (1987), Carlos Saura (1990), 
Woody Allen (1997), Federico Fellini (1999), L’arte allo specchio. Il ci-
nema di Andrei Tarkovskij (2004), Casanova (2007), Solaris (2010), 
Tarkovskiana 1. Arti, cinema e oggetti nel mondo poetico di Andrej Tar-
kovskij (2012), Remembering Andrej Tarkovskij. Un poeta del sogno e 
dell’immagine, “La prospettiva rovesciata”, (con A. Giurlando), 1. Edi-
zioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2014. Componente dal 2009 del 
Comitato Consultivo, dal 2015 è Direttore artistico del Premio Mattador.

Giuseppe Brigante Nato ad Avellino, vive a Lagonegro in Basilicata, fino 
al trasferimento a Roma. Si laurea in Lettere all’Università La Sapienza e 
in seguito si diploma in sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinema-
tografia. Frequenta la scuola di recitazione TeatroAzione. Scrive e dirige, 
con Lorenzo Nobile, le serie web Bagni e piatti fondi, con Luca Arseni, il 
cortometraggio The legend. Vincitore nel 2016 del 7° Premio Mattador 
con la sceneggiatura per lungometraggio Il Piano del Coyote, scritta con 
Luca Arseni, ha preso parte alla borsa di formazione svoltasi a Trieste 
ad ottobre dello stesso anno con il tutor Andrea Magnani. Il legionario e 
Piccole italiane sono i cortometraggi scritti e presentati alla Settimana 
Internazionale della Critica della 74. Mostra del Cinema di Venezia.

Giuseppe Gori Savellini Esperto in comunicazione, laurea e dottorato in 
Storia dei media, cultore di Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico 
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dell‘Università di Siena, si occupa di comunicazione integrata e culturale 
dal 2005. Collabora con case di produzione per progetti di documentari 
e di progettazione culturale con i comitati di candidatura di Siena ca-
pitale europea della cultura 2019 e Timisoara capitale europea della 
cultura 2021. Scrive su giornali on line e cartacei. Collabora stabilmente 
con Visionaria, come curatore e direttore artistico dei progetti speciali 
Fuori Fuoco, Siena.doc, Campo e Controcampo. Dal dicembre 2015 è 
direttore artistico del Visionaria International Film Fest, dedicato al mon-
do del cortometraggio. Dal 2017 è coordinatore del progetto “Visioni in 
Movimento” ideato e organizzato da Visionaria e Mattador.

Giulio Kirchmayr Regista e produttore indipendente, co-fondatore nel 
2000 della Friuli Venezia Giulia Film Commission, ne realizza gli stru-
menti promozionali attivando il processo produttivo regionale. Fonda-
tore nel 2005 della casa di produzione Fantastificio, è co-autore del 
documentario Terra Madre di Ermanno Olmi. Assistente alla regia in nu-
merose produzioni cinematografiche e nel film di Alessandro Rossetto 
Piccola patria, dal 2011 ha collaborato con la società di postproduzione 
Pianeta Zero di Trieste attivando il reparto produttivo. Dal 2012 fa par-
te del gruppo multidisciplinare Ho1. Docente dei laboratori VAM “Video 
Alfabetizzazione Multisensoriale” ideati dal regista Rodolfo Bisatti e pa-
trocinati dall’UNESCO, dal 2013 vive e lavora tra Parigi, Evian e Trieste. 
Socio fondatore nel 2009 del Premio Mattador, dal 2010 è coordinatore 
e tutor del Progetto “Corto86” e dal 2017 coordinatore per la formazione 
del progetto “Visioni in Movimento”.

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.  

Mariachiara Manci Nata a Padova nel 1987, si laurea in Scienze del-
lo Spettacolo e Produzione multimediale all’Università di Padova. Nel 
2007 è tra i finalisti del concorso Young Director Project con il soggetto 
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Ruba…cuori e nel 2010 tra i vincitori del Premio Tullio Kezich per saggi 
di critica cinematografica. Vincitrice nel 2014 del 5° Premio Mattador 
- Sezione “Corto86” con la sceneggiatura per cortometraggio Bagaglio 
in eccesso, ha preso parte alla borsa di formazione svoltasi a Trieste 
ad ottobre dello stesso anno con il tutor Giulio Kirchmayr. Lavora come 
assistente ai testi per La pelle dell’orso di Marco Segato e nel 2015 
esordisce alla regia con il corto prodotto da Mattador, premiato alla Mi-
glior Regia al Salento Finibus Terrae 2016 e alla Miglior Attrice (Maria 
Roveran) al Comicron Film Festival 2016. Nel 2016 esce la web series 
Onyros di cui cura la produzione e la sceneggiatura.

Gianluca Novel Laureato in Filmologia all’Università degli Studi di Trie-
ste, nel 1999 ha contribuito a fondare la Friuli Venezia Giulia Film Com-
mission, struttura all’interno della quale continua a lavorare. In questi 
anni ha contribuito alla realizzazione - curandone la fase organizzativa 
e di location scouting - di quasi un centinaio tra film, fiction, documen-
tari, cortometraggi e spot. È tra gli ideatori del FVG Film Fund, primo 
fondo alle riprese attivato in Italia. Dirige la rivista “Zone di cinema”, 
periodico d’informazione cinematografica dedicato ai progetti realizzati 
in Friuli Venezia Giulia. Componente dal 2009 del Comitato Consultivo 
del Premio Mattador, collabora con lecture dedicate durante lo svolgi-
mento dei Mattador Workshop e in qualità di tutor nel progetto “Visioni 
in Movimento”.

Pier Lorenzo Pisano Nel 2015 vince la Menzione speciale del 6° Pre-
mio Mattador con la sceneggiatura per lungometraggio Timelapse. 

Pierluigi Sabatti Laureato in giurisprudenza, approda al giornalismo a 
“Il Piccolo”, il quotidiano di Trieste, occupandosi di politica estera e di 
cultura e ideando l’edizione “Istria Litorale e Quarnero”. Realizza tra-
smissioni radio per la Rai FVG e per la seconda rete nazionale. Collabora 
con Radio e TV Capodistria, Limes, Ponterosso. Esordisce nella narrativa 
nel 2004 con Un ottobre a Trieste, da cui è stata tratta la commedia Vola 
colomba nel 2007. Insieme a Claudio Ernè scrive Sull’orlo dell’abisso - 
Aspettando la Grande Guerra nel 2014, e Trieste Settanta nel 2015. Per 
conto dell’Associazione medica triestina realizza Che storia: 175 anni di 
associazioni mediche a Trieste. È autore di saggi e conferenze di carat-
tere storico e politologico. Tiene laboratori di giornalismo nei licei e all’U-
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niversità popolare di Trieste. È presidente del Circolo della stampa di 
Trieste. Componente dal 2009 del Comitato Consultivo del Premio Mat-
tador, è coordinatore delle attività dell’ufficio stampa e comunicazione. 

Giorgio Salamone Nato a Palermo nel 1991, studia al liceo classico di 
Palermo, dove segue dei laboratori di scrittura cinematografica insieme 
allo scrittore Ugo Barbara. Studia cinema e audiovisivo all’Accademia di 
Belle Arti di Palermo. Nello stesso periodo segue dei corsi di dramma-
turgia insieme al drammaturgo Rosario Palazzolo e tra il 2012 e il 2013 
mette in scena delle opere teatrali scritte da lui stesso. Collabora con 
l’agenzia di architettura e comunicazione Studioforward, con la quale 
realizza opere audiovisive per il web e videoinstallazioni. Vincitore nel 
2013 del 4° Premio Mattador - Sezione “Corto86” con la sceneggiatura 
per cortometraggio e tu?, ha preso parte alla borsa di formazione svolta-
si a Trieste ad ottobre dello stesso anno con il tutor Giulio Kirchmayr. Nel 
2014 esordisce alla regia con il corto prodotto da Mattador. Nel 2016 si 
diploma al corso di Assistente alla Regia per il Cinema del Conservatoire 
Libre du Cinéma Français di Parigi.

Camilla Sicignano Camilla, 24 anni, è da sempre appassionata di tutto 
ciò che riguarda l’arte. Laureata in scenografia all’Accademia di Belle 
Arti di Brera a Milano, da quando ha iniziato questo corso di studi si è 
avvicinata maggiormente al mondo del cinema e del teatro. Nel tempo 
libero disegna illustrazioni con diverse tecniche tra cui la tavoletta gra-
fica, grafite e inchiostro. Sogna di lavorare nel mondo del cinema ed in 
particolare di fare la concept artist per scenografie cinematografiche. 
Vincitrice nel 2016 del 7° Premio Mattador - Sezione “Dolly” con la sce-
neggiatura disegnata Don’t stop creating, ha preso parte alla borsa di 
formazione svoltasi a Trieste ad ottobre dello stesso anno con il tutor 
Daniele Auber.
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Vincitori Premio Internazionale 
per la Sceneggiatura Mattador

1° Premio 2010
Istinti di Davide Stocovaz – premio alla migliore sceneggiatura 
In cielo passano Bob Marley di Luca Marchetti – premio al miglior 
soggetto e vincitore della borsa di tutoraggio 
Anita di Margherita Nale – vincitore della borsa di tutoraggio 
Scelte di Diletta Demarchi – vincitore della borsa di tutoraggio 
Come un cane di Giulio La Monica – menzione speciale alla sceneggiatura 
Maicol Jecson di Francesco Calabrese e Enrico Audenino – menzione 
speciale alla sceneggiatura

2° Premio 2011
La mezza stagione di Danilo Caputo e Valentina Strada – premio alla 
migliore sceneggiatura 
Dirty Tony di Daniela Ciavarelli – premio alla migliore sceneggiatura per 
cortometraggio “Corto86” 
Jail Jazz di Paolo Ottomano – vincitore della borsa di tutoraggio 
Il lavoro dell’attore di Pietro Seghetti – vincitore della borsa di tutoraggio 
Il Caso Spampinato di Francesco Greco – menzione speciale alla 
sceneggiatura 
Soldato Bering di Davide Orsini – menzione speciale alla sceneggiatura 
Rituale d’amore di Beatrice Miano – menzione speciale alla sceneggiatura 
Pixellòve di Giacomo Trevisan – menzione speciale alla sceneggiatura 
per cortometraggio “Corto86”

3° Premio 2012
Aquadro di Stefano Lodovichi e Davide Orsini – premio alla migliore 
sceneggiatura
La giocata di Tommaso Sala – premio alla migliore sceneggiatura per 
cortometraggio “Corto86”
Il principe dei fiori di Susanna Starna – premio al miglior soggetto e 
vincitore della borsa di tutoraggio 
Sociopatik di Giacomo Di Biasio – vincitore della borsa di tutoraggio 
Non vedo, non sento, non parlo di Francesca Scanu e Andrea Zuliani – 
menzione speciale alla sceneggiatura
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4° Premio 2013
Entela di Francesca Scanu – premio alla migliore sceneggiatura
e tu? di Giorgio Salamone – premio alla migliore sceneggiatura per 
cortometraggio “Corto86” 
Ali di Carta di Alessandro Padovani – premio al miglior soggetto e vincitore 
della borsa di formazione 
Attraverso il vetro di Lorenzo Zeppegno – vincitore della borsa di formazione 

5° Premio 2014
Crisci ranni di Giulio Poidomani – premio alla migliore sceneggiatura
Bagaglio in eccesso di Mariachiara Manci – premio alla migliore 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 soggetto 
e vincitore della borsa di formazione
The Show Must Go On di Roberto Moliterni – menzione speciale alla 
sceneggiatura 
Femme fatale di Leonardo Calanna – menzione speciale alla 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 formazione 
Mattador 
Parla in silenzio di Camilla Buizza – vincitore della borsa di formazione 
Mattador 
L’amor fu di Sara Cavosi e Fabio Marson – premio al miglior soggetto e 
vincitore della borsa di formazione Mattador 
Doppelgänger di Pedro Dias – vincitore della borsa di formazione “Dolly” 
Noa noa di Chiara Ionta – vincitore della borsa di formazione “Dolly”
Timelapse di Pier Lorenzo Pisano – menzione speciale alla sceneggiatura 
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7° Premio 2016
Il Piano del Coyote di Luca Arseni e Giuseppe Brigante – premio alla 
migliore sceneggiatura 
Ascolta i tuoi occhi di Marcello Pedretti – premio alla migliore sceneggiatura 
per cortometraggio “Corto86” 
Bingo di Serena Pia Perla e Giulio Rizzo – vincitore della borsa di formazione 
Mattador 
Cono d’ombra di Luca Mastrogiovanni – vincitore della borsa di formazione 
Mattador 
Don’t stop creating di Camilla Sicignano – vincitore della borsa di 
formazione “Dolly”
Il grande buio di Marco Ori – menzione speciale alla sceneggiatura

8° Premio 2017
Titano di Vincenzo Cascone e Lorenzo Ongaro - premio alla migliore 
sceneggiatura
La serata perfetta di Daniele Napoli - premio alla migliore sceneggiatura 
per cortometraggio “Corto86” 
Faccia di gomma di Lorenzo Bagnatori - vincitore della borsa di forma-
zione Mattador 
In umana concezione di Aurora Piaggesi - vincitrice della borsa di 
formazione Mattador 
YS – La città del silenzio di William Perera - vincitrice 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” 
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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 
Venezia 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
Armando Fumagalli – direttore master in scrittura e produzione per la 
fiction e il cinema Università Cattolica Milano
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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 del Master in International 
Screenwriting and Production Università Cattolica Milano 
Alessandro Rossetto – regista e documentarista 
Simonetta Amenta – produttrice  
Stefano Bessoni – regista e illustratore

8° Premio 2017
Pupi Avati – regista, sceneggiatore, scrittore e produttore, presidente di giuria 
Marina Zangirolami Mazzacurati – organizzatrice della didattica per i 
professionisti docenti del Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati 
Salvatore De Mola – sceneggiatore di cinema e serie televisive, 
docente di cinema 
Emilia Bandel – produttrice di Cinemaundici e docente di cinema 
Stefano Bessoni – regista, illustratore e insegnante di animazione stop motion

Tutor 
Debora Alessi – story editor e sceneggiatrice
Daniele Auber – concept designer
Vinicio Canton – soggettista e sceneggiatore 
Maurizio Careddu – story editor e sceneggiatore 
Laura Cotta Ramosino – story editor e sceneggiatrice
Dante Palladino – sceneggiatore
Pavel Jech – sceneggiatore 
Giovanni Robbiano – sceneggiatore e regista
Nicos Panayotopoulos – sceneggiatore e scrittore
Michele Zangirolami - illustratore, grafico e motion designer
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Comitato Consultivo
† Fabio Amodeo – giornalista, scrittore
Cristina Benussi – docente letteratura italiana Università degli Studi, Trieste
Elena Bertocchi – docente storia dell’arte Liceo artistico Nordio, Trieste
Claudio Bondì – regista, autore, docente cinema Università Ca’ Foscari, 
Venezia
Fabrizio Borin – docente storia del cinema Università Ca’ Foscari, Venezia
Elisabetta Brusa – regista, docente teoria e pratica linguaggio teatrale 
Università Ca’ Foscari, Venezia
Riccardo Caldura – docente fenomenologia arti contemporanee 
Accademia Belle Arti, Venezia
Luciano De Giusti – docente storia del cinema Università degli Studi, Trieste
Paola Di Biagi – docente urbanistica Università degli Studi, Trieste
Fulvio Falzarano – attore
Armando Fumagalli – direttore Master in International screenwriting 
and production Università Cattolica Milano
Andrea Magnani – sceneggiatore
Maria Stella Malafronte – giornalista
Carlo Montanaro – già direttore Accademia Belle Arti, Venezia
† Giovanni Morelli – docente di musicologia Università Ca’ Foscari, 
Venezia
Roberto Nepoti – docente storia del cinema Università degli Studi, Trieste
Gianluca Novel – responsabile Friuli Venezia Giulia Film Commission
Umberto Palestini – direttore Accademia Belle Arti, Urbino
Giampaolo Penco - regista documentarista Videoest, Trieste
† Annamaria Percavassi – presidente Comitato, direttore artistico 
Trieste Film Festival
† Rosella Pisciotta – direttore artistico Teatro Miela, Trieste
Federico Poillucci – presidente Friuli Venezia Giulia Film Commission 
Stella Rasman – esperta cinema, editore
Franco Rotelli – consigliere regionale, già Direttore ASS n. 1 Triestina
Pierluigi Sabatti – giornalista, presidente Circolo della Stampa, Trieste
Massimiliano Spanu – docente semiologia cinema e audiovisivi 
Università degli Studi, Trieste
Elisabetta Vezzosi – docente storia degli Stati Uniti d’America 
Università degli Studi, Trieste
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Lettori 2017
Massimo Bacchini – sceneggiatore, illustratore 
Stefano Basso – sviluppo progetti Fandango 
Fabrizio Borin – docente di storia del cinema italiano Universita’ Ca’ Foscari 
Elisabetta Brusa – regista, docente Teoria e pratica linguaggio teatrale 
Università Ca’ Foscari 
Riccardo Caldura – docente di Fenomenologia arti contemporanee 
Accademia Belle Arti Venezia 
Vinicio Canton – soggettista e sceneggiatore 
Maurizio Careddu – story editor e sceneggiatore 
Guido Cassano – responsabile Friuli Venezia Giulia Film Commission 
Diego Cenetiempo– regista 
Francesco Cioce – sceneggiatore 
Simona Coppini – sceneggiatrice 
Laura Cotta Ramosino – story editor e sceneggiatrice 
Luciano De Giusti – docente Storia del cinema Università Trieste 
Davide Del Degan – regista 
Fulvio Falzarano – attore 
Eleonora Fiorini – sceneggiatrice 
Giuseppe Gori Savellini – direttore artistico Visionaria Film Festival 
Alessandro Grego – compositore 
Giulio Kirchmayr – regista 
Nicole Leghissa – produttrice 
Beppe Leonetti – produttore e montatore 
Federico Lunadei – sceneggiatore 
Maria Stella Malafronte – giornalista 
Monica Mariani – story editor e sceneggiatrice 
Riccardo Mazza – sceneggiatore 
Andrea Magnani – sceneggiatore, produttore, regista 
Anna Mittone – sceneggiatrice 
Luca Monesi – sceneggiatore 
Gianluca Novel – responsabile Friuli Venezia Giulia Film Commission 
Dante Palladino – sceneggiatore 
Francesca Primavera – sceneggiatrice 
Valentina Re – docente di Cinema, fotografia e televisione, DAMS, Link 
Campus University 
Giovanni Robbiano – sceneggiatore e regista 
Fabio Romanini – docente linguistica italiana 
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Mauro Rossi – direttore EUT Edizioni Università di Trieste 
Massimo Seppi – giornalista TV Koper 
Stefania Torre – story editor 
Elisabetta Trautteur – story editor 
Silvia Zetto – scrittrice 
Nives Zudic Antonic – direttrice Dipartimento italianistica Università del 
Litorale di Capodistria

Presidente
Pietro Caenazzo

Direttore artistico
Fabrizio Borin

Vicepresidente, coordinamento artistico ed organizzativo
Laura Modolo

Coordinamento Tutor, Giuria, Lettori
Andrea Magnani
Fabrizio Borin
Maurizio Careddu

Coordinamento Progetto “CORTO86” 
Giulio Kirchmayr

Coordinamento Progetto “DOLLY” 
Stefano Basso 
Stefano Bessoni

Premio d’Artista 
2010 Serse, Un disegno per le parole
2011 Sergio Scabar, Le macchine di Matteo
2012 Stefano Graziani, Alcuni motivi per guardare in uno specchio
2013 Massimo Pulini, Attraverso Matteo
2014 Massimo Kaufmann, Matteo
2015 Luigi Carboni, Mattador
2016 Massimo Bartolini, Aerei
2017 Remo Salvadori, Triade



Finito di stampare nel mese di ottobre 2017 
presso EUT Edizioni Università di Trieste
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