Hommepage. Collana Piccole Sceneggiature
01

Copyright testi © Luca Chinaglia e Raffaele Putortì
Copyright edizione © Hommepage

01
testi di

Luca Chinaglia & Raffaele Putortì

Presentazione della collana
Agosto, caldo torrido, il mare è una salsa che bolle a fuoco lento. Le strade una
graticola stesa al sole. Il lavoro stagna e si rimane chiusi in casa cercando di
sopravvivere alla più calda estate degli ultimi 150 anni.
Prigioniere di questa situazione, tre teste stavano facendo il punto sulle attività
dell’associazione, riflessioni su nuovi percorsi da intraprendere, idee buttate sul tavolo
tra una fetta d’anguria e un bicchiere di Peroni.
TESTA 1

Perché non raccogliamo delle sceneggiature di
cortometraggi e le pubblichiamo come un e-book?
TESTA 2

E-book? Che cos’è?
TESTA 3

E-book? Come si fa?
TESTA 1

Non lo so, ma facciamolo!
TESTA 1,2 e 3
(All’unisono)
Però li pubblicheremo gratis !!!

E così è nata la nostra piccola utopia di mezz’estate. Una casa editrice (parole
grosse…) Hommepage, e la sua collana editoriale P.S. Piccole Sceneggiature dedita alla
diffusione e, nelle intenzioni, rivalutazione di una forma di scrittura spesso bistrattata
quale la sceneggiatura, di un genere a torto considerato minore: il cortometraggio.
Opere valide presentate a concorsi o tenute in un cassetto, che hanno avuto una
riduzione filmica o che sono rimaste sulla carta in attesa di un futuro sullo schermo.
Ogni volume raccoglierà opere di uno o più autori, se lavorano in gruppo,
numerato in ordine progressivo di pubblicazione, e sarà scaricabile gratuitamente dal
sito di Hommelette.
Cominciamo con due sceneggiature di una coppia di autori, amici di
Hommelette ma, prima di tutto e semplicemente, talentuosi narratori di storie:
Luca Chinaglia e Raffale Putortì.

R O B E R T I N O
di
Luca Chinaglia e Raffaele Putortì
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NOTA: Per l’intera durata della prima scena scorrono i
TITOLI DI TESTA.
FADE IN
DIDASCALIA: "COLLIO GORIZIANO. NOVEMBRE"
Il sole al tramonto mette in risalto la vegetazione
rossiccia delle colline.
Una grande vigna gode del calore degli ultimi raggi della
giornata, che ne scaldano i lunghi filari. Tra questi si
scorgono due uomini che, a malapena visibili, si dirigono
a passo lento verso un cortile all’esterno della vigna.
Il cortile è ghiaioso e sulla parete di un rustico,
troneggia dipinta la vissuta scritta "AZIENDA VINICOLA
SEVERINO DAL 1895", a caratteri gotici di color rosso
cabernet, resistita a due guerre mondiali e chissà quante
piogge.
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CLOSE UP di CAMILLO: labbra carnose, occhi sbarrati, pelle
color ebano, espressione concentrata in attesa di un
segnale. E’ nigeriano e ha trent’anni.
CAMILLO
(a voce alta)
Sei sicuro che non sei sposato?
(pausa, poi urlando in
dialetto goriziano)
Te son sposà?
(poi, scandendo con il
labiale)
Alora? Te son sposà o no?
L’interlocutore di Camillo è ROBERTINO. E’ un quarantenne
dall’aria paciosa, con una capigliatura disordinata e
incredibilmente folta, avvolto in un cappotto di almeno
due misure più grande. Vive nell’Azienda Vinicola Severino
per la quale svolge diverse mansioni di manovalanza. E’
leggermente ritardato.
CAMILLO
(scandendo ogni sillaba)
Robertino, Se-i spo-sa-to?
A dispetto delle orecchie molto grandi, Robertino ha seri
problemi di udito.
ROBERTINO
No.

3
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3
NOTA: Montaggio alternato con musica (canzone
folkloristica in dialetto goriziano).
FURGONE-PAESE
SAFIYAH, un donnone nero stanco e infreddolito, è seduta
braccia conserte nel vano di un piccolo furgone in
movimento. Il veicolo si ferma e Safiyah solleva la zip
della tuta color fucsia per coprire la gola.
Le porte posteriori del furgone si aprono e all’esterno ci
sono DUE UOMINI, uno di mezza età e uno giovanissimo e
molto magro.
UOMO DI MEZZA ETÀ
Semo arivadi.
AZIENDA
Robertino è intento nell’accensione di un IMT 533,
trattore iugoslavo del 1961, originariamente rosso fuoco,
ora praticamente arancione.
Al ritmo di un colpo ogni due secondi, Robertino tira la
leva di accensione, anche se il motore sembra non volerne
sapere.
STRADA VERSO IL PAESE
Camillo, munito di auricolari, sfreccia in bicicletta giù
per la collina, verso il centro abitato.
FURGONE-PAESE
Da un portone spalancato esce Safiyah che trasporta un
divano a tre posti, aiutata dal ragazzo mingherlino. Il
mobile viene caricato con difficoltà, sotto lo sguardo
vigile dell’uomo di mezza età, nel piccolo furgone sulla
cui fiancata è scritto "TRASPORTI E TRASLOCHI DECEVOLINIS
& FIGLIO".
AZIENDA
Robertino è ancora impegnato nell’accendere il trattore,
con lo stesso gesto meccanico. Questa volta però, si tappa
le orecchie con le mani al termine di ogni tentativo. Il
trattore risponde con sporadici scoppiettii.
STRADA VERSO IL PAESE
Un VECCHIETTO, sulla cui testa svetta un berretto con il
marchio della "BIRRA UNION", è seduto al tavolino esterno
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del "Bar Nabil" e sta sorseggiando una birra.
Quando vede passare Camillo in bicicletta, scatta in piedi
sorridendo sotto i baffoni grigi.
VECCHIETTO
(con fare affettuoso)
Camillo! Banana!
CAMILLO
(altrettanto affettuoso)
Fulvio! Va in mona de tu mare!
FULVIO, ormai in lontananza, manda a quel paese Camillo
con un gesto del braccio che comporta il rovesciamento
della birra. Camillo continua la corsa sorridente, mentre
il vecchietto tira un calcio alla sedia per la
disperazione.
FURGONE-PAESE
Il piccolo furgone viene messo in moto e parte,
abbandonando la strada e Safiyah, che rimane seduta sul
marciapiede. La sua solitudine dura poco, perché
sopraggiunge Camillo in bicicletta. Il ragazzo scende e
dice qualcosa a Safyiah. I due si abbracciano.
AZIENDA
Robertino tira un colpo secco e convinto alla leva di
accensione che produce una detonazione assordante (NOTA:
la canzone si interrompe bruscamente, a metà di un verso
d’amore).
Il trattore è finalmente acceso e Robertino si complimenta
con il mezzo dandogli una pacca su una ruota.
FADE OUT
4

EST - AZIENDA VINICOLA SEVERINO VIGNA - GIORNO

4
FADE IN

DIDASCALIA: "NOVE MESI DOPO"
Il caldo sole del primo mattino ravviva i colori del
Collio goriziano. Si sente in lontananza lo scoppiettio di
un vecchio trattore.
Un calabrone si posa su un succoso grappolo di uva bianca.
Una mano si avvicina al grappolo e lo sorregge mentre un
paio di forbici lo stacca dalla vite. Il calabrone vola
via: è tempo di vendemmia.
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Quattro sciami di grappoli giallognoli volano e si
depositano in un carro, due da sinistra e due da destra, a
cadenza alterna.
Il paio di forbici recide un tralcio e una mano lascia
cadere il grappolo verso il basso. Altre sforbiciate,
altri grappoli che cadono. Altre sforbiciate, altre mani,
ancora grappoli che cadono. Il tutto a un ritmo sostenuto.
Un secchio rosso tra due stivali di gomma verde è colmo di
uva e diversi grappoli continuano a cadervi dentro.
FULVIO V.O.
(urlando)
Secchio!
Due braccia giovani, abbronzate e nerborute sostituiscono
il secchio pieno con uno vuoto, senza spezzare la caduta
ritmica dei grappoli nello stesso.
NOTA: SEQUENZA AL RALENTI CON MUSICA CLASSICA Una ventina
di persone sono intente a vendemmiare, distribuite a
coppie su quattro filari. L’armonico avanzamento del
gruppo di lavoratori è dettato da un trattore che traina
un carro, nel mezzo dei quattro filari. Nelle corsie
laterali, DUE GIOVANI "secchisti" fanno la spola tra il
carro e i vendemmiatori. Sostituiscono loro i secchi pieni
con quelli vuoti e, con ampi movimenti delle braccia,
scavalcano il filare che li separa dalla corsia centrale,
scaricando l’uva nel carro. L’armonia dell’azione corale
dei lavoratori nella vigna è un’orchestrazione intonata di
gesti.NOTA: FINE RALENTI E FINE MUSICA
Le coppie del primo filare, tutte molto giovani, sono
particolarmente lente.
AURELIO, un uomo molto alto dallo sguardo autoritario
vanificato da un incedere goffo, si avvede del ritardo.
AURELIO
(parlando velocemente)
Cosa fate voi laggiù? Forza
forza! Veloci, movè le mani! Alìn
alìn!
(poi, urlando verso Fulvio)
Fulvio! Ven ca a dar una mano ai
studenti sul binario uno!
(di nuovo verso l’ultima
coppia di giovani)
Voi altri andè sul secondo!
Correre, correre! Rauss!
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Aurelio si rivolge poi a una signora intenta a sforbiciare
nelle immediate vicinanze.
AURELIO
(strizzando l’occhio con
fare piacione)
Elvira, mi te dassi ancora belle
tacconade sa?
ELVIRA è la moglie di Fulvio, ha sessantasette anni, è
magra e ha i capelli tinti di color terra bruciata. Ha
ancora bei lineamenti duri, anche se la pelle è parecchio
rinsecchita.
Ignora l’avance di Aurelio e prosegue di gran carriera il
lavoro di forbici, tenendo una sigaretta slim accesa
all’angolo della bocca.
5
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Uno dei due secchisti è ora Fulvio, con in testa
l’inseparabile berretto della birra Union.
Sul trattore, alla guida dei vendemmiatori, c’è Robertino
e su Robertino c’è la foresta amazzonica: i suoi capelli
sono sempre più folti. Gli occhi indifferenti sono persi
in una espressione inebetita. Indossa una maglietta Disney
bianca, sporca di fango, nella quale si riesce a
riconoscere la faccia scolorita di Pippo.
Avanza di tanto in tanto di pochi metri con il trattore,
arrestandosi ogni volta per qualche istante.
Fulvio sta risalendo faticosamente dal fondo del primo
filare trasportando due secchi stracarichi. In prossimità
del trattore, effettua il lancio oltre il filare in modo
da svuotare l’uva nel carro. Il mezzo, però, riparte con
il giusto tempismo per far cadere almeno mezzo secchio a
terra.
Fulvio passa sotto il filare per mettersi nella corsia del
trattore.
FULVIO
Robertino! Fermite disgrazià!
Il trattore non si ferma.
Robertino continua ad avanzare con lo stesso sguardo
inespressivo.
Fulvio si mette all’inseguimento del carro, perdendo nella
corsa diversi grappoli dal secchio rimasto pieno.
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FULVIO
(ruggendo)
Fermo là, mona!
Le grandi orecchie di Robertino sono completamente rapite
dal fracasso infernale del trattore. Nello specchietto
retrovisore Fulvio si fa sempre più piccolo finché non
casca a terra scomparendo del tutto. Si rialza e, libero
dal fardello del secchio, tenta uno scatto per raggiungere
il trattore, recitando una di quelle frasi che sovente
tagliano in due i cieli del Friuli. La bestemmia viene
opportunamente censurata dal baccano del mezzo agricolo.
Robertino arresta finalmente il trattore. Fulvio lo
raggiunge brandendo minacciosamente le forbici e
addirittura appoggiandone la punta sul petto di Robertino,
proprio in mezzo agli occhi di Pippo.
FULVIO
(ansimante e sudatissimo)
Mona d’un mona che non te son
altro!
Robertino, vedendo Fulvio molto stanco, gli porge una
bottiglietta d’acqua. Fulvio gliela strappa dalle mani, la
stappa e con violenza gliela rovescia addosso.
FULVIO
Disgrazà! Te me g’ha fatto cascar
tutta l’uva! Brutto...
La frase di Fulvio viene interrotta da un secchio vuoto
che lo colpisce alle spalle. Voltandosi, vede la moglie
Elvira che lo sta squadrando arrabbiatissima.
ELVIRA
Cos te g’ha buttà a terra tutta
l’uva!? E lassa star sto povero
mona che non capissi niente! Che
marito disgrazià che me g’ha dato
el Signor!
(poi, verso Robertino)
E ti te devi prestar attenzion
allo specchio quando te porti el
trattor, mona!
Fulvio si seda e brontolando raccoglie il secchio.
Robertino rimane impassibile. Di scene del genere ne vede
ogni giorno e per lui sono naturali.
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Aurelio, Fulvio, Elvira, Camillo e DUE ANZIANI sono seduti
attorno a un tavolo di plastica sotto il portico del
cortile, di fronte agli uffici dell’Azienda Vinicola
Severino. Il tavolo è imbandito di pane, salumi, formaggi
e sottaceti. Il clima è rilassato.
In lontananza si sente il mormorio del trattore acceso,
all’ombra del quale Robertino consuma un panino al salame
e una Coca-Cola.
AURELIO
Allora Camillo, come va in
cantina oggi?
CAMILLO
Sì sì capo, tutto bene!
AURELIO
Si suda là sotto eh?
CAMILLO
Si suda! Ma x’è ben!
ELVIRA
Chi x’è che vol ancora un poco de
formaggio?
Tutti si fanno servire del formaggio. Camillo versa il
vino a Fulvio, che è impegnato a chiacchierare con i due
uomini anziani.
ELVIRA
Dunque Aurelio, hai pensato se
possiamo fare qui il matrimonio a
Robertino?
AURELIO
Ma sai com’è, dobbiamo lavorare.
I vitigni sono tutti maturi
insieme... X’è de lavorar sodo,
non so che dirte.
ELVIRA
Se tratta solo de pochi minuti,
ciamemo el sindaco, due firme e
’ndemo in vigna.
AURELIO
Vediamo Elvira... Adesso però
tutti in vigna! La pausa
Fulvio è il primo ad alzarsi in piedi, afferrando con
noncuranza il proprio bicchiere.
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FULVIO
Ma chi x’è quel mona che me g’ha
versà vin?
(pausa, poi verso Camillo)
Te son stà ti, Banana?
Camillo se la ride sornione.
Robertino finisce la Coca-Cola e si lascia scappare un
rutto.
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Chiasso prodotto degli avventori della privata.
All’interno di un affollato locale, una grande stanza
arredata da cinque tavoli, un camino e un bancone, accanto
al quale sono posizionate due damigiane, l’una con il
tappo bianco e l’altra con il tappo rosso, diversi anziani
giocano a briscola.
Robertino è seduto a un tavolo in prossimità del bancone
in compagnia di un quarto di vino rosso. Osserva la
rotondità di un uovo sodo che tiene tra le dita, per poi
decidersi a inghiottirlo in un sol boccone.
Un anziano picchia con rabbia il pugno sul tavolo mandando
a quel paese il compagno di gioco. Sono i due anziani
presenti alla pausa pranzo del giorno prima in azienda.
ANZIANO
(alzandosi dal tavolo)
Ma va in monazza cojon! Cos te
‘’spetti a giocare l’asso!
L’anziano esce dalla privata e incrocia Camillo entrare
con Safiyah.
CAMILLO
Come x’è Caio?
CAIO
(ancora rabbioso)
Non gioga l’asso el cojon,
l’asso!
Caio se ne va, Camillo sorride, Safiyah lo guarda
perplessa. I due sono dentro il locale, Camillo saluta
buona parte degli avventori, che ricambiano. Qualcuno
sorride a Safiyah, la quale posa lo sguardo a terra e
segue Camillo, diretto verso il tavolo di Robertino.
CAMILLO
(avvicinandosi alle orecchie
di Robertino, ad alta voce)
Lei è Safiyah, mia sorella.
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Safiyah porge la mano a Robertino, che gliela stringe
incuriosito.
ROBERTINO
(urla per sormontare il
chiasso)
Roberto.
I due fratelli si accomodano.
CAMILLO
(verso l’oste)
Giorgio! Un quarto de bianco,
mezzo de acqua e due bicchieri
per favòr.
Ah, e anche una frittata!
(poi, verso Robertino)
Allora sei pronto? Dopodomani vi
sposate.
Robertino non capisce una parola per via del chiasso.
Inoltre, è troppo intento a scrutare Safiyah allo stesso
modo in cui poco prima osservava l’uovo sodo.
CAMILLO
Robertino! Dopodomani vi sposate.
Ti ricordi?
ROBERTINO
Vi sposate?
CAMILLO
Ma no mona! Ti te g’ha de
sposarla! W questi x’è per ti!
Cjiapa!
Camillo mette una banconota da cinquecento euro sotto il
bicchiere di Robertino.
Robertino non capisce e non risponde. Safiyah tiene gli
occhi sul tavolo.
CAMILLO
Che fai non li prendi? Eravamo
d’accordo.
Il chiasso provocato dagli avventori è troppo forte per le
orecchie di Robertino.
ROBERTINO
Non sento niente!
Camillo di scatto si alza in piedi sul tavolo e con un
grido cerca di attirare l’attenzione.
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CAMILLO
Silenzio signori!
Il chiasso si trasforma immediatamente in un diligente
brusio.
CAMILLO
(a voce molto alta e con
parole ben scandite)
Robertino si sposa!
Scroscia un applauso compiaciuto da parte di tutti gli
avventori. Safiyah è molto imbarazzata. L’applauso finisce
e la scena è per Robertino, che si alza lentamente come se
fosse guidato da un burattinaio. Alcuni avventori sono
emozionati, altri curiosi, mentre i più se la ridono sotto
i baffi per le parole che potrebbe dire Robertino.
ROBERTINO
(sorpreso)
Mi?
CAMILLO
Sì, tu! Mona!
ROBERTINO
(molto emozionato)
Mi sposo!
Robertino afferra il bicchiere e vi ritrova sotto la
banconota. La prende e la sventola per aria mentre Safiyah
esce dalla privata.
ROBERTINO
Giorgio, pago mi per tutti!
La privata esplode in un tripudio di applausi e urla di
giubilo.
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Nel giardino all’esterno della privata il chiasso dei
festeggiamenti è sensibilmente smorzato. Prevalgono invece
i suoni della natura. Il cielo è velato e una luna alta e
affilata osserva un gatto nero scappare lontano,
intimorito dal passo pesante di Safiyah.
La donna è al cellulare. (PARLA NELLA SUA LINGUA MADRE)
SAFIYAH
Pronto mamma.
(pausa)
Sì, mamma. Presto avrò il
permesso di soggiorno.
FADE OUT
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FADE IN

Frastuono del trattore.
Robertino è seduto sul trattore. Lo sguardo non è più
perso nel vuoto: i suoi occhi brillano di un’insolita
vivacità. L’espressione si direbbe sostanzialmente seria,
se non fosse per una leggera piegatura del labbro che
accenna un timido ma sincero sorriso.
Sullo sfondo Fulvio lancia il contenuto del secchio nel
carro e il trattore riparte.
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L’azienda vinicola è in pausa pranzo.
Robertino è seduto al tavolo con gli altri e il trattore
rumoreggia solitario in lontananza.
ELVIRA
Hai deciso Aurelio?
AURELIO
(in difficoltà)
Ma Elvira, non è più comodo fare
in comune domani sera?
Robertino è concentrato sul pasto e non presta attenzione.
Elvira e Fulvio lo guardano.
ELVIRA
(verso Aurelio)
E dai Aurelio! Se pol farghe una
festa ogni tanto a ’sto cristiano!
Anche lui g’ha diritto.
FULVIO
Eh sì, sarà un mona, ma g’ha
diritto anch’esso.
AURELIO
Ben bon, me g’avé convinto.
(pausa, poi cercando di
essere severo)
Però di mattino, mezz’ora prima
di cominciare a vendemmiare.
CAMILLO
Sì capo, la ribolla è matura già
oggi! Se no poi x’è casini in
cantina.
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AURELIO
Bravo Camillo!
Elvira e Fulvio si scambiano un bel sorriso contenti del
risultato ottenuto. Fulvio si complimenta con Robertino
tirandogli uno schiaffo sul coppino. Robertino non ha
ascoltato nulla.
ELVIRA
Fulvio, portilo dal barbier ’sta
sera, che così combinado non se
pol sposar.
FULVIO
Non g’ho tempo sta sera.
(guarda l’orologio)
G’avemo ancora dieci minuti de
pausa. Fasemo ora.
(poi, verso Robertino)
Vien con mi.
Fulvio finisce la birra e porta via il promesso sposo,
sotto lo sguardo interrogativo e divertito di Elvira.
Aurelio guarda sospettoso l’orologio.
11
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In una vecchia stalla dell’azienda, Robertino è seduto su
una sedia e dietro di lui ci sono Fulvio e Camillo.
L’anziano estrae le forbici da vendemmia e toglie la
sicura.
FULVIO
(verso Camillo)
Come li fasemo?
CAMILLO
(preoccupato)
Ma te son in grado?
FULVIO
(puntando le forbici sulla
visiera del berretto, con
aria di sfida)
Mi me tajo da solo anche i miei
cavej, sa?
Fulvio comincia a tagliare, menando le mani velocemente,
con la stessa superba maestria che lo contraddistingue
ogni giorno in vigna.
Robertino sorride tenendo la testa immobile e pare
rendersi conto di essere al centro dell’attenzione.
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ROBERTINO
Stasera dovessi uscir con la mia
donna.
CAMILLO
(sovrappensiero)
E chi sarìa la tua donna?
ROBERTINO
La negra.
(breve pausa)
La conossi! No?
Camillo sgrana gli occhi. Fulvio è concentrato per evitare
di tagliare le enormi orecchie di Robertino.
CAMILLO
(preoccupato)
No, ’speta, non ci siamo...
ROBERTINO
Doman me sposo, stasera dovessi
uscir con la mia fidanzata.
CAMILLO
(severo, come se parlasse a
un bambino)
Robertino, ve sposè per finta voi
altri, te ricordi vero?
Robertino è completamente sulle nuvole, così come solo gli
innamorati sono. Ignora la puntualizzazione di Camillo e
prosegue per la sua strada.
ROBERTINO
Per conosserla almeno un poco no?
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Il sole si è nascosto quasi completamente dietro le
colline. Gli ultimi raggi, molto caldi, illuminano il
colle più alto del circondario, dove belle rose fiorite
sono poste sul primo palo di ogni filare di una vigna.
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Frastuono del trattore.
Il trattore di Robertino risale il colle guidato dalla
luce di una luna magicamente piena e molto più grande
rispetto a quella della sera precedente.
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Robertino è come al solito alla guida del mezzo, ma con
due novità: la capigliatura acconciata in perfetto stile
rockabilly e, seduta accanto, la fidanzata Safiyah. L’uno
guarda fisso davanti a sè; l’altra tiene gli occhi bassi.
Appaiono piuttosto imbarazzati, come spesso capita al
primo appuntamento. Prosegue invece il monologo assordante
del trattore.
Robertino prova a rompere il ghiaccio.
ROBERTINO
(urlando)
Ha mai guidato un trattore lei?
Safiyah alza per un attimo lo sguardo rivolgendolo al
fidanzato. Non capisce bene l’italiano.
ROBERTINO
(stesso tono di voce)
Questo trattore è mio sa?
Robertino, come accorgendosi che nell’atmosfera ci sia una
stonatura, tira un pugno al volante e il trattore smorza
di parecchio il suo fragore infernale, trasformandolo in
un innocuo borbottìo. Safiyah, accenna un timido sorriso.
Robertino non è più costretto a gridare.
ROBERTINO
Monocilindrico!
Robertino guarda per la prima volta verso Safiyah e si
rivolge a lei in maniera confidenziale.
ROBERTINO
Permette che le dica una cosa? La
cosa più importante...
(pausa)
... è il differenziale.
(pausa, poi recitando a
memoria)
Tra gli elementi fondamentali che
lo compongono ci sono i
planetari, una coppia di
ingranaggi disposti parallelamente
alle ruote. E poi i satelliti,
altri ingranaggi
disposti tra i planetari.
Robertino arresta il trattore, senza spegnerlo, in un
punto particolarmente panoramico. Dà una pacca con
orgoglio al volante.
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ROBERTINO
(CONT’D)
E questo qui ne ha due sa!
(pausa)
E’ iugoslavo sa?
Il compagno trattore lascia partire uno scoppiettìo
nostalgico.
Safiyah è divertita ma non vuole mostrarsi sorridente.
Gira la testa e vede i mazzi di rose posti all’inizio dei
filari di una vigna alle loro spalle. Questa visione le
strappa un sorriso.
Dietro un cespuglio è nascosto Camillo, che se la ride di
gusto cercando di non fare rumore.
Tra Robertino e Safiyah cala di nuovo un certo imbarazzo.
Il trattore sembra voler venire in aiuto di Robertino,
poiché il mesto borbottìo si trasforma dolcemente in una
melodia sghemba, che ricorda la "Sonata al chiaro di luna"
di Beethoven. Robertino mostra il panorama a Safiyah.
ROBERTINO
Vengo sempre qui io, sa? Le vede
quelle case? Là abitano Elvira e
Fulvio. Però ogni tanto Elvira
abita anche nella casa del signor
Aurelio.
(indica la casa di Aurelio)
Quella lì, la vede?
(pausa)
Da qui le loro case si vedono
piccole piccole... come dei
chicchi d’uva! Eh eh eh!
Safiyah è intenerita dalla risata genuina di Robertino.
Anche Camillo esplode in una lunga risata, quando,
improvvisamente, vede il trattore sfrecciare accanto al
suo cespuglio. L’africano inforca la bici e si mette
all’inseguimento, ma il trattore è troppo veloce e Camillo
viene seminato.
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Robertino e Safiyah sono l’uno di fronte all’altra,
davanti alla porta di casa di Camillo. Per la prima volta
si guardano negli occhi. Safiyah, incoronata dal bagliore
della grande luna piena alle sue spalle, appare a
Robertino come una imponente Vergine nera. Nessuno dei due
parla.
Safiyah gli si fa incontro lentamente, eclissando a poco a
poco la luna, fino a oscurarla completamente.
E’ lo schiocco del bacio sulla guancia di Robertino a
interrompere la magia e a restituire al cielo, alle spalle
di Safiyah, la luna sottile della sera precedente.
Robertino corre baldanzoso verso il trattore rimasto
acceso, monta in sella e parte a razzo per la via del
paese. In maniera spericolata, a tratti zigzagando,
rischia, dietro una curva, un incidente con una volante
dei carabinieri.
Robertino li saluta con un triplo colpo di clacson e
prosegue per la sua strada.
FADE OUT
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FADE IN

E’ l’alba del grande giorno.
Nello stesso punto della collina già teatro della vicenda
romantica della sera precedente, accanto al vitigno di
ribolla, sono presenti quasi tutti i lavoratori
dell’azienda che aspettano con fervore l’arrivo degli
sposi. I vendemmiatori più anziani scaricano lo stress
dell’attesa sulle molle delle rispettive forbici, come dei
pistoleri pronti a sparare. La più frenetica è Elvira che,
spenta una sigaretta, ne accende subito un’altra.
AURELIO
(nervosamente)
Ma cosa ’speta quei altri? Dovemo
tajar la ribolla oggi!
Preceduto da un fracasso infernale, dai filari spunta
Robertino a bordo del trattore. Il mezzo è guidato da
Fulvio che, eccezionalmente senza berretto, sfoggia una
pettinatura identica a quella dello sposo. Robertino
indossa un elegantissimo frac bianco.
ELVIRA
Fulvio! Te son el testimone! Te
podevi almeno metter una giacchetta!
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Montaggio alternato.
IN PAESE
DUE CARABINIERI escono da un bar, salgono su una volante e
partono.
COLLE
Nel bel mezzo del clima festoso arriva il SINDACO con
tanto di fascia tricolore e con fare guascone si rivolge a
Robertino.
SINDACO
Robertino! Chi te son diventà?
Elvis Presley?
FULVIO
Chi?
Sindaco, li g’ho tajà mi i cavej
allo sposo, come Bobby Solo!
AURELIO
(porgendo al sindaco un
cartone di vino Severino)
Mi raccomando, una cerimonia
veloce. La ribolla è matura già
da ieri, se non la prendiamo se
la magna i usej.
SINDACO
(molto sorridente)
No no, spero de beverla mi l’anno
prossimo! Non star a preocuparte
Aurelio, fasemo presto che anca
mi g’ho da far oggi.
ELVIRA
(commossa)
Ma sempre a parlar de lavoro voi
altri! Vardè come x’è bello
Robertino!
Robertino è effettivamente tirato a lucido: capelli
brillantinati, volto ben rasato, frac che calza alla
perfezione.
Completa l’abbigliamento un impeccabile paio di stivali di
gomma verde.
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CASA DI CAMILLO
Lo specchio della camera da letto riflette i piedoni nudi
di Safiyah. E le gambe, rivestite dai pantaloni del
pigiama giallo. Da una busta sul letto, tira fuori un
vestito bianco con orli merlettati. Torna allo specchio e
si infila l’abito, che con un pizzico di fantasia potrebbe
sembrare un vero abito da sposa. Sotto indossa ancora il
pigiama giallo.
Suona il campanello.
Camillo va ad aprire la porta. Oltre l’uscio ci sono i due
carabinieri.
MARESCIALLO
Buongiorno. Abita qui N’Kono
Safiyah? La chiami per favore.
Il volto di Camillo si dipinge di agitazione.
CAMILLO
(cercando di stare calmo,
verso l’interno della casa)
Safiyah!
La sorella raggiunge i tre uomini di fretta, con l’abito
sopra il pigiama.
MARESCIALLO
La prego di esibire il permesso
di soggiorno.
COLLE
Aurelio controlla l’orologio e sbuffa.
AURELIO
Lo sapevo io, sono già in ritardo
di mezz’ora!
ELVIRA
E che sarà mai!
SINDACO
(verso Robertino)
Non si deve ricordare nulla,
quando arriva la sposa mettete
due firme e abbiamo finito.
Robertino fa cenno di sì con la testa ma non ascolta una
parola, questa volta per via dell’emozione.
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PAESE
Camillo, Safiyah e i due carabinieri sono davanti alla
casa.
MARESCIALLO
Non possiamo farci niente, il
permesso è scaduto oggi e la
signora deve venire con noi.
CAMILLO
(disperato)
Ma se sposa oggi! Oggi x’è ancora
valido!
MARESCIALLO
Ne parliamo in caserma, dobbiamo
portarvi con noi.
I carabinieri accompagnano a malincuore Safiyah dentro la
volante. La donna è avvilita. Camillo entra in auto con
loro.
17
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Fulvio ha il cellulare all’orecchio e attende una
risposta. Preoccupato mette il telefono nel marsupio.
FULVIO
Ancora non risponde. Vado in
paese a controllare.
E’ passata più di un’ora e l’atmosfera festosa ha lasciato
il posto a dubbiosi mormorii e sguardi preoccupati.
Elvira sbuffa una nuvola di fumo e si mette le mani sui
fianchi. Aurelio non è più nervoso e, dispiaciuto per
Robertino, scuote tristemente la testa. Nessuno ha più la
forza di chiacchierare.
Robertino è al centro delle preoccupazioni di tutti i
presenti, ma pochi hanno il coraggio di guardarlo. Nemmeno
Aurelio riesce a staccare il suo sguardo da terra.
Tocca proprio a Robertino rompere il silenzio
imbarazzante.
ROBERTINO
Andiamo a vendemmiare.
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Frastuono del trattore.
Robertino conduce il trattore tra i filari sotto un sole
rovente. Indossa la maglietta di Pippo sporca di fango.
Qualcuno alle sue spalle rovescia dell’uva nel carro, ma
il suo sguardo è tornato ad essere inespressivo.
FADE OUT

HO VISTO UNA LUCE
di
Luca Chinaglia & Raffaele Putortì

Sceneggiatura liberamente ispirata al racconto
"Il lungo viaggio" di Leonardo Sciascia
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NOTA: I personaggi marocchini, se non diversamente
specificato, parlano tra loro in arabo con sottotitoli in
italiano.
TITOLI DI TESTA CON MUSICA JAZZ E RUMORI AMBIENTE DI UN
PARTY SU FONDO NERO
FADE IN
In un grande salone da ballo, una band di musicisti di
mezza età conclude il proprio brano musicale tra gli
applausi di una folla ordinata di belle persone, tutte in
abito di gala.
SAXOFONISTA
Signore e signori ecco a voi il
comandante della nave.
Il saxofonista invita con un gesto il comandante a
raggiungerlo sul palco e quando questi è quasi giunto al
suo cospetto intona il celebre motivetto:
SAXOFONISTA
Happy birthday to you, forza
tutti insieme!
(il pubblico partecipa)
Happy birthday to you, happy
birthday, comandante!
L’ambiente è molto allegro: luci sfarzose e belle donne
mostrano sorrisi ammiccanti a corteggiatori galanti.
Solo l’espressione del signor LEONARDO tradisce un certo
distacco e disagio rispetto alla situazione. Il signor
Leonardo è un anziano sulla settantina, il viso scavato
mette ancor più in evidenza il naso lungo e arcuato che va
quasi a cascare sulle labbra rosse, quasi viola, ha bevuto
molto vino. Non è in completo, come tutti gli altri ospiti
della nave, ma i jeans e la camicia bianca leggermente
sbottonata denotano una certa disponibilità economica, il
suo fisico longilineo è vestito da abiti casual, ma molto
costosi. Leonardo è in disparte appoggiato al bancone del
bar, e si rivolge al barista.
LEONARDO
Un White Spider cortesemente.
BARISTA
Subito signor Leonardo.
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Il vecchio si dirige verso l’esterno, attraversa l’ampio
ponte della nave, e si appoggia al parapetto. Di fronte a
lui un cielo stellato e il mare nero. Leonardo sorseggia
il suo cocktail. Il party è ormai alle spalle.
Una luce giallognola all’orizzonte si accende e cattura
l’attenzione di Leonardo. I suoi occhi color grigio-verde,
che emergono da due occhiaie profonde come solchi, fino ad
ora disinteressati, si spalancano.
2

INT - CABINA DI COMANDO PESCHERECCIO - NOTTE

2

TACCHINO
Muto! Ti butto a mare, brutto
segaiolo! Stuta da cazzu i luci,
siamo ancora vicini!
Il TACCHINO, un quarantenne di media statura, ma dalle
spalle possenti, le mani grosse come due pale e la
carnagione scurissima, per evitare di urlare di nuovo,
ringhia come una cane rabbioso verso il MUTO, il suo
aiutante. Lo minaccia con la bottiglia di rum che regge in
una mano, mentre con l’altra tiene fermo il timone della
piccola imbarcazione che sta governando. Le mani del
Tacchino sono veramente grosse, le dita ingiallite da anni
di intensa attività nicotinica, e ad ogni movimento le
vene delle mani si ingrossano sempre di più, sembra che
possano scoppiare da un momento all’altro. Porta un
cappello da cow-boy, da cui fuoriescono dei lunghi capelli
neri, mossi, con le doppie punte attorcigliate. Fuma il
sigaro e, tra un tiro e l’altro, offre a chi è davanti a
sè il suo splendido sorriso: denti ingialliti, una
distanza notevole tra i due denti centrali e un canino
molto aguzzo. Il Tacchino è siciliano.
Il Muto esegue l’ordine con evidente stato di
sottomissione.
La cabina di pilotaggio è molto spoglia, c’è un timone,
con al centro lo stemma della Harley Davidson, due sedie e
una plancia di comando con il vetro in alcuni casi rotto e
molto sporco. E c’è anche un calendario di Sabrina
Ferilli, attaccato al muro, dietro la sedia su cui è
seduto il Muto, questo venticinquenne con i capelli rossi,
la carnagione chiara e lentiginoso. Gli occhi sono molto
mesti, a tratti inespressivi e si abbassano continuamente.
Porta una camicia a quadri e dei pantaloncini da cui
escono fuori le sue magrissime gambe. Anche il Muto è
siciliano.
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Un tappeto di persone è disteso, chi nel sacco a pelo, chi
sotto una coperta, sul ponte di un peschereccio
fatiscente, una chiatta rettangolare di 15 metri per 10,
con un basso parapetto a prua, a babordo e tribordo che
lascia esternamente una passerella di circa un metro sui
tre lati. Decentrata verso prua, la cabina di pilotaggio.
I passeggeri sono tutti marocchini.
Una SIGNORA CORPULENTA tossisce da oltre un minuto con
molto vigore. MARIO si sveglia. "Mario" non è il suo vero
nome: è un marocchino di venticinque anni, dai capelli
ricci e nerissimi. Il suo sguardo è coinvolgente, curioso
e a tratti spavaldo.
MARIO
(sottovoce)
Mohamed! Mohamed! Mohamed! Sei
sveglio?
MOHAMED
Dormi Mario.
MARIO
Hai sentito quei due? Ancora urla
il Tacchino.
Mario se la ride. Mohamed è disteso su un fianco e sta
sfogliando con concentrazione un dizionario
arabo-italiano. E’ alto, porta dei capelli corti e
ordinati che metteno in mostra una certa stempiatura. Ha
ventiquattro anni, ma sembra più grande. Ha un’espressione
saggia e il viso corrucciato da alcune sottili rughe.
Porge la schiena a Mario, mostrando il retro della
maglietta azzurra: "LAVEZZI 22".
MARIO
Andiamo a vedere se si vede
l’Italia.
MOHAMED
Dormi Mario, siamo ancora
lontani.
MARIO
Dai andiamo a vedere.
Mario porge una sigaretta a Mohamed.
4

INT - CABINA DI LEONARDO - NOTTE
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Il signor Leonardo si trova all’interno della sua cabina.
É uno spazio arredato con molto gusto, c’è un letto a una
piazza e mezza, con delle lenzuola di qualità pregiate, le
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tendine alla finestra, color granata, anche queste di
buona qualità e un quadro, un po’banale, di una nave in
mezzo al mare. Sul letto ci sono tre libri, due aperti.
Leonardo è seduto alla scrivania, al centro della quale
c’è una bottiglia di liquore di marca, ben confezionata.
Ha lo sguardo fisso sul monitor di un computer portatile
Machintosh. E’aperto un documento di word ancora
totalmente in bianco. Leonardo è uno scrittore.
Un movimento della nave fa cadere a terra un rotolino di
nastro adesivo. L’anziano lo segue con lo sguardo
percorrere tutto il pavimento della cabina prima di finire
sotto il letto.
Lo recupera non senza fatica, poi se lo mette di fronte
all’occhio destro e attraverso di esso guarda fuori
dall’oblò della cabina.
5
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Un pallone da calcio rotola lemme lemme verso il bordo di
poppa del peschereccio. Sarebbe finito in acqua se Mario
non lo avesse prontamente arrestato con un fortunoso
"stop" con il piede.
Mario e Mohamed si trovano infatti seduti a poppa e fumano
una sigaretta di nascosto.
Un ragazzino di 11 anni si avvicina ai due molto
timidamente.
MARIO
Mi dovresti ringraziare, anzi,
facciamo che ora il pallone è
mio.
Mohamed sottrae il pallone dalle mani di Mario e lo porge
al ragazzino.
MOHAMED
Tieni Azouz, e stacci attento la
prossima volta.
AZOUZ
Grazie.
Azouz si siede vicino a Mohamed, che ora si trova in mezzo
agli altri due.
MARIO
Questo è il posto migliore per
fumare, l’odore se lo porta via
il vento e a nessuno viene voglia
di scroccare.
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AZOUZ
Me ne dai una?
MOHAMED
(mettendo un braccio intorno
al collo di Azouz)
Azouz, torna a dormire!
AZOUZ
Dormo qui!
Azouz si sdraia e si mette il pallone sotto la nuca.
MARIO
Cento dirham che domani notte
arriviamo!
MOHAMED
No no no, ti sbagli amico. Io
dico ancora due notti.
MARIO
Allora accetti?
MOHAMED
(divertito)
Ci sto. Cento dirham, anzi
facciamo cinquanta: cento sono
troppi per te. Qua la mano. Anzi,
se vinco io non voglio soldi, ma
voglio che mi dici il tuo vero
nome.
MARIO
(sorridendo)
No. Possiamo scommettere i soldi,
adesso arriviamo in Italia e i
soldi ci usciranno dalle
orecchie.
MOHAMED
Già, sarà tutto diverso.
6
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Alle prime luci dell’alba una buona metà dei migranti è
sveglia e già di buonora porta i segni della stanchezza.
Uno stormo di uccelli sorvola il peschereccio e tutti
alzano la testa per guardarlo. Tutti sono stimolati da
questa novità, che dura quasi un minuto, svanito l’ultimo
uccello dello stormo, si torna braccia conserte ad
osservare gli altri, braccia conserte anche loro. Qualcuno
muove le mani per asciugarsi il sudore grondante dalla
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fronte, con un panno. Qualcun altro tira fuori il proprio
panno o fazzoletto, ma è troppo sporco e pieno di sudore,
meglio asciugarsi direttamente con le mani. C’è chi guarda
il mare, piatto, sempre uguale a se stesso, poi si gira
verso i compagni, immobili, e torna a guardare il mare.
Altri ancora si alzano e si sporgono, credono di aver
visto qualcosa, ma all’orizzonte non c’è niente. Con la
luce del giorno si legge il nome dell’imbarcazione: “La
Rotta in Culo”.
Il Muto prova ad aprire la porta del bagno del "personale
di bordo", un piccolo sgabbiotto accanto alla cabina di
pilotaggio, ma è serrata. Dall’interno fuoriesce un urlo.
TACCHINO
Muto vatindi! O ti iettu a mari!
Il Muto si porta velocemente verso il bordo del
peschereccio e lascia partire una lunga e liberatoria
orinata mattuttina.
Alcuni schizzi finiscono sul volto di Mario e lo
svegliano. Appena Mario si rende conto della situazione
inveisce contro il Muto e si scaglia verso di lui. Il Muto
estrae la pistola ma nella foga del gesto maldestro, gli
finisce in acqua.
Mohamed cerca di fermare Mario.
MOHAMED
Calmati Mario stai tranquillo!
Lascia perdere.
MARIO
Gli taglio la gola a quello!
Il Muto è spaventato e non sa come gestire la situazione.
MARIO
(urlando minacciosamente)
Brutto figlio di puttana che Dio
ti maledica, se ti becco in
Italia te lo taglio quel cazzo di
uccello!
In arabo le parole di Mario suonano veramente minacciose.
Il Tacchino esce dal bagno con l’aria di uno che sta per
spaccare il mondo, estrae la pistola e la punta sui due
marocchini, che alzano le mani.
TACCHINO
Adesso qualcuno finisce in acqua.
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Il Tacchino prende Mario per il collo e lo trascina verso
il parapetto, mettendogli la testa quasi in acqua. Il
Muto, si defila in cabina di pilotaggio.
MOHAMED
(in italiano)
Signore la prego no!
TACCHINO
Silenzio tu o finisci in acqua
col tuo amico.
MOHAMED
Va bene signore, butti anche me.
Però io butto prima anche il suo
denaro.
Mohamed mostra le banconote. Mario riesce a estrarre dalla
tasca anche le sue.
MARIO
(in italiano stentato)
Anche io butto le mie!
Il Tacchino si sente in gabbia e rimette Mario in barca.
TACCHINO
La prossima volta finite in acqua
tutti e due.
7
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Il sole è bello alto in cielo. E’ caldissimo e accecante.
E non spira nemmeno un alito di vento, mare piattissimo,
nessuno ha la forza o la voglia di parlare.
Mario sta leggendo il dizionario di Mohamed, mentre questi
è intento a dare colpetti sulla schiena alla donna
corpulenta assediata dalla tosse.
A squarciare questo clima surreale, e a renderlo ancor più
insopportabile, è l’improvviso levarsi del gracchiare
stonatissimo del Tacchino, palesemente ubriaco, che si
diffonde in tutto il cielo e in tutto il mare.
TACCHINO V.O.
(cantando in siciliano)
Quantu è laria a me zita
tutta fracida e purrita
focu mi avi laria è
chiu laria d’idda non ci ’ndè...
Il Tacchino canta e beve e conduce il peschereccio: una
mano sul timone, una alla bottiglia. Il Muto sta cucinando
una brodaglia nel piccolo angolo cottura nella cabina.
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TACCHINO
(continuando la canzone)
...teni puru setti frati
quattru orbi e tri sciancati
focu mi avi laria è
chiù laria d’idda non ci ’ndè...
Si interrompe e guarda il Muto che mette il brodo nelle
ciotole. Si siedono fianco fianco su delle cassette da
frutta di plastica robusta e mangiano, producendo risucchi
disgustosi.
TACCHINO
(molto ubriaco)
Muto, ancora un paio di questi
mal lavori e me ne torno al
paesello, in pensione, a fare il
contadino.
Il Muto è imbarazzato da quella confidenza. Il Tacchino
cerca di recuperare la sua autorità.
TACCHINO
(indicando la donna con la
tosse)
A viri chidda? Non aveva soldi ma
l’ho fatta salire lo stesso. Mi
sono fatto pagare in maniera
diversa, due volte. In fondo
sugnu nu bravu cristianu eu.
Al Muto viene da ridere ma si trattiene, il Tacchino sente
peggiorare la sua posizione autoritaria e si dirige
barcollando verso Mohamed con fare minaccioso.
TACCHINO
Tu, togliti quella maglietta che
non si può vedere.
MOHAMED
Perché signore?
Il Tacchino si guarda intorno. Non c’è niente
all’orizzonte oltre al mare e al cielo. Esplode un colpo
di pistola in aria.
TACCHINO
Ho detto di levarti quella
maglietta.
Mohamed obbedisce.
TACCHINO
Buttala a mare.
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MOHAMED
Ma signore, perché?
TACCHINO
(urlando)
Iettala!
Mohamed obbedisce di nuovo, con rassegnazione. La maglia
di Lavezzi vola in acqua e si inabissa velocemente.
Mohamed tira un forte sospiro, sembra rassegnato, ma poi
alza la testa e guarda il Tacchino, si morde il labbro
inferiore e sbatte i denti gli uni contro gli altri, come
se non riuscisse a trattenere una crescente rabbia pronta
ad esplodere. Il Tacchino lo guarda e stringe forte la
pistola. Mohamed raddrizza la schiena, i muscoli del corpo
sono in tensione, ma poi si affloscia e sconsolato chiude
le palpebre. Li riapre, gli occhi sono umidi.
Il Tacchino, con un sorriso soddisfatto, torna verso il
Muto, ma nel tragitto non dimentica di strizzare l’occhio
alla donna corpulenta che lo ricambia con un attacco di
tosse.
TACCHINO
Muto cosa fai li impalato? Se hai
finito di fare la casalinga
prendi il timone che eu aiu a
mangiari.
Il Tacchino divora il proprio pasto, e poi anche quello
del Muto.
8
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Alcune donne sulla cinquantina stanno seguendo una lezione
di Acqua Gym nella piscina. Il signor Leonardo le guarda
con pena, seduto a un tavolino con il suo Mac aperto.
SPEAKER
E’ il Comandante che vi parla.
Questa sera attraccheremo al
porto di K. per un piccolo
rifornimento. Potete scendere per
un paio d’ore per acquistare
qualche souvenir.
Leonardo volge lo sguardo verso l’orizzonte: il sole sta
per tramontare e alcune nubi si stanno avvicinando. Il
vecchio scrive qualcosa sui tasti.
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Mohamed, spogliato della sua dignità, è in disparte e
sfoglia nervosamente il dizionario, per trattenere le
lacrime. Gli si avvicinano Mario e Azouz per consolarlo.
MARIO
Coraggio Mohamed, torna in mezzo
a noi.
MOHAMED
E’ tutto a posto Mario.
MARIO
(verso Azouz)
Ce li facciamo due tiri?
AZOUZ
No, sei troppo scarso Mario, non
voglio perdere il mio pallone.
Mario gli prende il pallone e comincia a palleggiare.
AZOUZ
Ridammelo.
MOHAMED
Sì ridaglielo Mario, e comunque
non preoccupatevi, è tutto a
posto.
AZOUZ
Tanto Lavezzi va al Paris saint
Germain!
I tre se la ridono, mentre le prime gocce di pioggia
bagnano i loro visi. Il cielo si copre di nuvole
rapidamente.
Il Muto guarda intensamente l’orizzonte. E’ in piedi sul
tetto della cabina di comando. Sulla chiatta di prua, il
Tacchino sta riposando su una amaca issata tra due pali.
Tiene il sigaro spento dalla pioggia tra i denti.
Il Muto scende all’interno e da una accozzaglia di
cianfrusaglie in un angolo estrae un mandolino. Da un
cassetto invece tira fuori alcune carte nautiche che
osserva rapidamente. Imposta la rotta e comincia a suonare
il mandolino.
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MUTO
(cantando)
Avi i minni musci musci
che mi parunu du briusci
focu mi avi laria è
chù laria d’idda non ci ’ndè.
Avi i peri indipendenti
unu a levanti e l’autro a
ponenti,
avi u culu comu u tamburu
quando camina ci faci rumuru,
focu mi avi laria è
chù laria d’idda non ci ’ndè.
Ma in compenso avi li sordi
che convoddianu tutti gli
’mbrodgli,
focu mi avi bedda è
chiù bedda d’idda non ci ’ndè.
La voce del Muto è soave. Gli emigranti ascoltano
meravigliati: è la prima volta che lo sentono parlare.
La pioggia cade fine ma è fitta, sembra quasi una
nebbiolina. Dà sollievo a tutti sul peschereccio,
assediati dal caldo da giorni.
Il Tacchino si sveglia, pare avere smaltito la sbornia.
Ascolta il Muto cantare con malcelata ammirazione,
battendo, completamente fuoritempo, dei colpetti sul
proprio ginocchio.
Il Tacchino si alza, si toglie il cappello da cow boy, fa
un inchino alla Pulcinella e si rivolge a tutti i
migranti.
TACCHINO
Signori! Avete mai sentito un
muto cantare? Quando il Muto
canta, arrivano buone novelle.
Preparate i vostri soldi, questa
notte si sbarca in Italia.
La folla di migranti traduce il messaggio con un rapido
passaparola e si genera un sospiro di sollievo collettivo.
Qualcuno accenna addirittura a un applauso.
Mario tira uno scappellotto amichevole a Mohamed.
MARIO
Mi devi 100 dirham!
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Il sole è ormai calato da un paio di ore.
Il morale dei passeggeri si è decisamente sollevato. C’è
un movimento generico perché tutti stanno controllando e
riorganizzando i propri averi in vista dello sbarco.
La pioggia ora è molto fitta e rumorosa, ma non c’è vento
e il mare rimane una tavola. La visibilità è di pochissime
decine di metri.
Gruppi di persone, per lo più giovani, si sono piazzati
lungo il perimetro dell’imbarcazione a cercare di
intravedere l’agognata meta. E’ quasi una gara a chi la
vede per primo.
L’atmosfera si arricchisce piano piano di tonalità più
chiare, e si intravede una grossa sagoma nera.
MARIO
Ecco l’Italia!
Scene di Giubilo. Alcuni si abbracciano, altri si danno un
cinque, la donna trasforma la sua tosse in un pianto di
gioia, la tosse è magicamente sparita, Mario abbraccia
forte Mohamed, ancora scosso per l’episodio precedente.
TACCHINO
Silenzio idioti! Quante volte ve
lo devo dire, il prossimo che
alza la voce lo butto a mare.
Mohamed fa segno a tutti di non fare rumore. Il Tacchino
sale sul tetto della cabina.
MARIO
(sottovoce)
Com’è grossa, sembra che ci stia
venendo incontro.
TACCHINO
O porca puttana! Muto a undi
cazzu si? Muto tutta a babordo!
Il Muto non risponde e non esegue. Il Tacchino corre in
cabina e ruota con forza il timone, come un concorrente
della ruota della fortuna.
Nella manovra qualcuno rischia di finire in acqua, ma
tutti ritrovano il proprio equilibrio. Stupore generico
quando il piccolo peschereccio sfila a pochi metri da una
enorme imbarcazione, una nave da crociera di lusso.
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TACCHINO
(tra sè e sè, ringhiando
sottovoce)
Muto dove cazzo sei? Se ti piddiu
ti iettu sutta! Stavi per
ammazzare me e tutti i miei
soldi!
Non appena la nave finisce di superare il peschereccio, si
intravede la sagoma del Muto eretta a poppa allargare le
braccia e compiere un tuffo in grande stile.
Mohamed si precipita a poppa e chiama a gran voce il Muto.
Ma del Muto non c’è traccia.
Smette di piovere e il cielo torna stellato.
La ciurma è incredula e torna a fare silenzio.
AZOUZ
(impietrito)
Ma perché Mohamed?
MOHAMED
(guardando fisso verso
poppa)
Non lo so.
(pausa)
Non lo so proprio.
MARIO
Ho visto una luce!
Il Tacchino si volta: si tratta veramente della terra
italiana.
TACCHINO
(verso Mohamed)
Ehi tu, come ti chiami? Maometto?
Vai in cabina e fai quello che ti
dico, altrimenti fai la fine del
Muto.
MARIO
Hai visto Mohamed? Non siamo
ancora sbarcati e hai già trovato
lavoro.
Due donne marocchine vanno a poppa e osservano il punto da
cui il Muto si è lanciato. Una delle due donne si libera
del proprio foulard e lo dona al mare. Entrambe si chinano
e pregano. Dietro di loro c’è il Tacchino con in mano il
calendario della Ferilli. Lo arrotola e lo lancia in mare.
Poi si fa il segno della croce, si accende il sigaro e
torna a prua.
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Mohamed è già nella cabina di pilotaggio. Sta osservando
le carte nautiche, non ne capisce granché, ma qualcosa lo
insospettisce.
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TACCHINO
(urlando)
Spegni il motore testa di cazzo,
frena. Spegni il motore! Stuta
tuttu!
Il gentile invito è rivolto a Mohamed.
MOHAMED
Ma perché? Siamo ancora lontani.
Il Tacchino va verso la cabina di pilotaggio.
TACCHINO
E che vuoi che ti accompagno fino
a casa e vi trovo lavoro a tutti
quanti e vi curco ’ntu lettu? Vai
a prua e getta l’ancora che qua
me la vedo io.
MOHAMED
Ma la terra è lontana, come
facciamo con le nostre cose?
TACCHINO
Ma chi mi ’ndi futti a mia? Su
cazzi vostri, arrusi. Forza,
mettetevi in fila e pagatemi la
seconda metà del viaggio, poi
andatevene.
Sono tutti un po’perplessi, poi il Tacchino prende in mano
la pistola e urla.
TACCHINO
Allora vi muovete? O volete
tornare in Africa? Arrusi i
merda.
Gli emigranti fanno quello che viene chiesto loro e in
fila indiana consegnano al Tacchino il resto dei soldi.
Sempre in fila, scendono in mare dalla scaletta e,
cercando di bagnare il meno possibile i propri averi,
nuotano affannosamente fino a che non raggiungono l’acqua
bassa. E’ un’impresa parecchio faticosa, in cui gli uomini
per quanto possibile aiutano le donne. In prossimità della
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meta tutti lanciano in avanti, il proprio fardello. Alcuni
ce la fanno, ma molti bagagli non hanno superato la
traversata.
L’ultimo a pagare è Mohamed, a cui il Tacchino riserva il
peggiore dei suoi sorrisi beffardi. Non appena Mohamed è
in acqua il peschereccio riprende il suo moto verso il
mare aperto e scompare dietro un promontorio ben prima che
Mohamed riesca a raggiungere la spiaggia. Per fortuna
però, tutti riescono a guadagnare la riva, bagnati ma
contenti.
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Mohamed, Mario e Azouz sono rimasti soli. Una miscela di
stanchezza e soddisfazione segna i loro volti. Sono seduti
sulla spiaggia, di fronte al mare, a contemplare la
bellezza della via lattea, ben visibile in un cielo senza
luna. Di tanto in tanto qualche stella cadente attraversa
il cielo. Ma nessuno si sogna di esprimere un desiderio,
probabilmente quello più grande per tutti è appena stato
esaudito. Mohamed, è ancora senza maglietta. Mette mano al
suo fagotto di bagagli ed estrae un pacchetto di
sigarette. Ne offre una a Mario. Poi guarda Azouz, che a
sua volta lo osserva desideroso. Mohamed sorride.
MOHAMED
(verso Azouz)
Ma sì, è un momento da
festeggiare, prendine una. Ma
vedi che se fumi non ti prendono
a giocare in serie A.
Azouz
tosse
mette
sulla

è felice, però, dopo aver trattenuto a stento la
dopo le prime due tirate, si alza, corre via e si
a giocare con il pallone. Prova delle rovesciate
spiaggia.
MARIO
Ecco bravo è meglio che vai a
giocare!

Poi si alza e corre verso il ragazzino per impossessarsi
della palla, ma Azouz elude l’intervento di Mario con un
dribbling da maestro, con tunnel incorporato. Mario
stramazza al suolo ridendo a crepapelle. Anche gli altri
due si mettono a ridere fragorosamente. Azouz si butta a
terra e si addormenta ridendo, stremato. Mario torna a
sedersi in riva al mare con Mohamed.
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MOHAMED
Mi vuoi dire come diavolo ti
chiami veramente, veniamo dalla
stessa zona, perché non me lo
vuoi dire.?
MARIO
Lascia stare il mio nome arabo,
io adesso sono in Italia e mi
chiamo Mario.
MOHAMED
Mah... Fa’ come vuoi.
MARIO
(cambiando discorso)
Cinquantamila dirham! Ma ne è
valsa la pena cazzo!
Mohamed se la ride sotto i baffi.
MARIO
Che hai da ridere?
MOHAMED
Se penso alla faccia che farà
quel porco di Jamal...
MARIO
(sorpreso)
Jamal chi? Io ho svaligiato
la villa a un Jamal per
pagarmi il viaggio.
MOHAMED
Jamal l’usuraio?
MARIO
Jamal l’usuraio di F.?
MOHAMED
Proprio lui.
MARIO
(ridendo a più non posso)
Non ci posso credere, quel
porco... Aveva pure due cani da
guardia, di razza... Gli ho
fregato e rivenduto pure quelli!
Mario si batte il petto con fierezza. Mohamed scuote la
testa e lo guarda con aria di scherzosa superiorità.
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MOHAMED
Io ho fatto meno fatica: gli ho
chiesto direttamente un prestito!
Si alza una brezza fresca, forse troppo fresca. A Mohamed
viene la pelle d’oca. Mario gli porge una maglietta di
scorta dal suo bagaglio, ma Mohamed la rifiuta e la va a
posare su Azouz che dorme pesantemente. Torna a sedersi,
ma è scuro in volto. Mario non se ne avvede.
MARIO
Domani rivedrò lo zio di Palermo,
non mi pare vero. Lavorerò nella
sua pizzeria. So tutto sulla
pizza e sull’Italia.
Mario si accorge del malessere di Mohamed, che a quelle
parole aveva abbassato la testa in mezzo alle ginocchia.
La risolleva, ha gli occhi lucidi.
MOHAMED
Io vado a Napoli, da mio
fratello.
MARIO
Ma non sei felice di rivederlo?
MOHAMED
Avevo due fratelli lassù. Il
maggiore è morto mentre lavorava.
Mi aveva regalato lui la maglia
di Lavezzi.
13
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Una enorme cascata di escrementi si riversa sul volto di
Mario, che si sveglia di colpo, imprecando. Il sole è già
piuttosto alto ma Mario riesce a riconoscere una
silouhette familiare: un cammello lo squadra dall’alto
verso il basso. Il cammello se ne va solitario solcando
lentamente l’ampia baia sotto lo sguardo perplesso di
Mohamed, Mario e Azouz. Mario si butta in mare vestito per
levarsi di dosso quello schifo.
AZOUZ
Avete visto che cammello? Che
grosso... da noi non sono così.
MARIO
Da noi non ti cacano in faccia.
Ma soprattutto cosa ci fa un
cammello in Italia?
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MOHAMED
Evidentemente non sai tutto
sull’Italia... La Sicilia non è
molto distante dal Marocco, il
clima è simile...
AZOUZ
Era sano... e robusto... i
cammelli italiani ti trasportano
per chilometri e chilometri!
MARIO
Di sicuro quello aveva mangiato
tanto.
I tre, ancora piuttosto increduli si mettono in cammino,
al di là delle dune che nascondono la spiaggia dove sono
sbarcati.
14
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Mohamed, Mario e Azouz stanno percorrendo un sentiero che
attraversa una vegetazione molto rada.
MARIO
Finalmente ci sono delle case.
MOHAMED
C’è anche un bar.
MARIO
Finalmente un caffé italiano!
Finito il sentiero i tre si trovano di fronte al Bar
Italia. Mohamed è il primo ad entrare. L’ambiente è
elegante. Una parete su cui campeggia una bandiera
tricolore, è tappezzata di fotografie di attori e
calciatori italiani. La radio passa un pezzo di Zucchero.
L’OSTE è un bianco, baffuto e col naso a patata.
OSTE
Bonjour.
MOHAMED
Buongiorno.
OSTE
Parlez français, pas de problem
pour moi.
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MOHAMED
Grazie signore, ma l’italiano va
bene.
OSTE
Come volete. Desiderate?
MARIO
Tre caffè.
Azouz è rapito da un poster gigante di Alex Del Piero. I
caffé sono pronti.
MOHAMED
Scusi signore, dobbiamo andare
alla stazione.
OSTE
(scuotendo la testa)
La stazione più vicina è ad Al
Hoceima.
Mohamed e Mario si guardano molto perplessi
MARIO
(balbettando)
Al Hoceima?
OSTE
Potete andare al villaggio
vacanze qua sotto e affittare un
cammello per pochi dirham.
Mohamed e Mario impallidiscono.
15
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Quattro ragazzi abbronzati stanno giocando a beach volley
su una spiaggia fitta di turisti. Sulle sdraio qualcuno
legge sotto l’ombrellone, chi El Pais, chi la Gazzetta
dello Sport, chi un romanzo di Saramago. Una tedesca obesa
imbianca di crema protettiva l’arrossata schiena sudata
del marito.
Uno speaker annuncia che la gara di ballo inizierà alle
16. In sottofondo una canzone latino-americana.
In mezzo a questo carnaio camminano come automi, con il
morale sotto i piedi Mohamed, Mario e Azouz. Oltrepassano
gli ultimi ombrelloni del lido privato e giungono in
prossimità di una scogliera dove, appartato, sta seduto un
anziano magro e ben vestito con abiti da passeggio. Ha in
mano un taccuino e una matita.
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LEONARDO
Venite ragazzi, stavo giusto
pensando a voi.
I tre marocchini sono meravigliati e non riescono a fare
un passo. Leonardo scrive qualcosa sul suo taccuino.
Mario si allontana per fumare una sigaretta. Azouz va
verso il mare.
LEONARDO
Avvicinati Mohamed.
Mohamed si avvicina con passo esitante.
MOHAMED
Dove siamo signore?
Leonardo sorride scuotendo la testa.
LEONARDO
Non siamo più né in Italia né in
Marocco. Penso che siamo alla
fine della nostra storia.
MOHAMED
E dove andremo signore?
LEONARDO
Non lo so.
(pausa)
Non lo so proprio.
Mohamed timidamente si siede a poca distanza da Leonardo
che continua a scrivere. Il giovane marocchino estrae il
suo vocabolario di arabo-italiano.
Mario butta la sigaretta sulla spiaggia e guarda verso la
riva, dove vede Azouz.
Azouz ha in mano il pallone. Lo lancia in aria e lo calcia
con tutte le sue forze. Il pallone si perde al largo nel
mare.
FADE OUT

INTERVISTA ALLO SPECCHIO
Note ai margini delle storie
di
Luca Chinaglia & Raffaele Putortì
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D. Come funziona la scrittura in due?
R. Innanzitutto bisogna essere amici, avere stima e rispetto
reciproco e una visione simile del mondo. Noi scriviamo insieme da
diversi anni, ma nel frattempo abbiamo collaborato in altri modi, su
cortometraggi o progetti di vario genere. Se ci sono queste basi, ecco che
scrivere in due può diventare stimolante e talvolta fruttuoso. Due è il
numero perfetto perché quando sorge un dubbio, non potendo
semplicemente risolvere per alzata di mano, siamo costretti ad analizzare
concretamente ogni conseguenza di ogni possibile scelta, finché entrambi
siamo d'accordo sulle motivazioni della decisione. Siccome riteniamo che
in una storia per il cinema ogni particolare ha un suo senso compiuto,
questo metodo di scrittura ci dà molte garanzie. O almeno speriamo che
sia così.

D. A livello tecnico invece come vi organizzate?
R. A parte l'inizio della nostra collaborazione, quando eravamo
entrambi a Gorizia per motivi di studio, scriviamo a distanza. Di solito la
scrittura è preceduta da un incontro in cui delineiamo i personaggi e la
scaletta. Poi, via mail, uno dei due comincia a scrivere con Celtx. Da qui
partono una serie infinita di emendamenti fino a che non siamo
soddisfatti. Naturalmente ci telefoniamo in continuazione per
confrontarci e, laddove possibile, ci incontriamo nuovamente prima della
stesura definitiva.

D. Vi divertite anche?
R. Certo. Anzi, alla base di tutto c'è il divertimento, altrimenti non
avremmo nessuna voglia di scrivere. A maggior ragione quando
scriviamo a distanza. Ciò che più ci diverte è la creazione dei personaggi.
In ogni nostra scrittura c'è sempre almeno un personaggio secondario
che ci fa molto ridere. Non ci sforziamo di inserirlo, viene sempre
naturale.
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D. Sono più importanti i personaggi o la storia?
R. I personaggi portano avanti la storia e la storia racchiude i
personaggi. Per cui sono ugualmente importanti, dato che sono la
medesima cosa. Ciò che più conta a nostro avviso è la coerenza narrativa,
la credibilità dei personaggi e delle azioni all'interno del mondo diegetico
che viene costruito.

D. Come è nata l'idea di Robertino?
R. Robertino prende spunto da un fatto realmente accaduto a
Gorizia in circostanze piuttosto diverse da quelle narrate in
sceneggiatura. L'abbiamo ambientato in una azienda vinicola perché
abbiamo esperienza di vendemmie, anzi, si può dire che i personaggi
“agricoli” sono ispirati a una azienda in particolare, ma soprattutto
perché l'idea di Robertino nasce per partecipare a un concorso per
soggetti da ambientare sul territorio del Collio, e solo successivamente
abbiamo scritto la sceneggiatura per partecipare al Pescara Corto Script.

D. Qual è il suo punto di forza?
R. Probabilmente Robertino piace perché siamo riusciti a mettere in
risalto una comunità di persone che fanno cerchio intorno al
protagonista, che non compie molte azioni e parla poco. Per cui il
protagonista agisce e viene descritto per sottrazione e “passivamente”.
Normalmente inserire così tanti personaggi in un cortometraggio è un
errore perché il pubblico non fa in tempo a comprenderli e a
immedesimarsi. In questo caso però crediamo di essere riusciti a fare in
modo che i personaggi secondari agissero come un unico grande
personaggio.

D. Un calabrese e un vogherese. Come fate a scrivere in dialetto?
R. Il linguaggio Goriziano-triestino che si trova in Robertino non è
certo corretto. Avremmo potuto chiedere una consulenza a qualche
amico goriziano ma poi ci siamo detti: è così importante essere
etimologicamente corretti? La risposta è stata ovviamente negativa; ci
siamo accontentati di avere dei dialoghi comprensibili a tutti. La stessa
cosa vale per Ho visto una luce. Di base Luca si occupa dei dialetti
nordici e Raffaele di quelli meridionali.
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D. E per quanto riguarda Ho visto una luce, come nasce?
R. Anche Ho visto una luce è stata scritta per partecipare a un
concorso specifico, il Mauro Bolognini Film Festival, sezione Cinema e
Letteratura. Era un concorso per adattamenti letterari da opere a scelta
dei partecipanti. Un vero e proprio esercizio di stile che abbiamo molto
apprezzato. Era la prima volta che provavamo a sceneggiare una storia di
altri. La sceneggiatura infatti si basa su Il lungo viaggio, un racconto
umoristico di Leonardo Sciascia nella raccolta Il mare colore del vino, in
cui, a inizio Novecento, due aspiranti migranti siciliani sono illusi di
essere trasportati in America ma vengono poi lasciati su un'altra costa
siciliana. Diciamo che in questo caso, viste le basi letterarie, era difficile
sbagliare sulla linea narrativa principale.

D. Però la sceneggiatura si discosta molto dal racconto di Sciascia.
R. Sì, è vero. Del racconto abbiamo mantenuto appunto l'idea e,
speriamo, l'ironia di base. Abbiamo cambiato l'ambientazione e il
periodo storico. Poi, strada facendo, ci sembrava di fare un lavoro passivo
e poco stimolante di mera trasposizione e abbiamo sentito la necessità di
inserire il personaggio di Leonardo, lo scrittore in crociera, che
tecnicamente trasforma a poco a poco la narrazione nella storia di uno
scrittore nel mezzo di una fase creativa. Questa sospensione
interpretativa ci è piaciuta molto, innanzitutto perché stavamo eseguendo
un adattamento, operazione non facile poiché si va a mettere mano su
una creazione altrui e in secondo luogo perché era un modo per parlare
anche di noi stessi.

Gli autori
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Luca Chinaglia nasce a Voghera nel 1982. Ottiene il diploma di
laurea in Scienze della Comunicazione a Pavia e si trasferisce per qualche
anno a Gorizia dove studia le pratiche del restauro cinematografico e
dove otterrà la laurea specialistica in Discipline del Cinema.
Qui ha l’occasione di stringere una serie di collaborazioni, soprattutto
grazie all’interno dell'associazione Makin'Go, che lo porta alla regia di
diversi prodotti audiovisivi indipendenti che spaziano dal cortometraggio
di finzione al documentario, passando anche per forme ibride.

Raffaele Putortì nasce a Reggio Calabria nel 1981, si laurea in
Scienze della comunicazione a Bologna, è giornalista pubblicista, e si
occupa
soprattutto
di
sceneggiatura
e
produzione.
Ha collaborato per diversi anni all’organizzazione di festival
cinematografici. Docente di sceneggiatura, ha tenuto vari corsi di
formazione universitaria e post-universitaria rivolti ad insegnanti ed
assistenti sociali, promuovendo la settima arte come strumento per
contrastare l’illegalità, il fenomeno mafioso e la devianza giovanile. Da
uno di questi incontri di formazione nasce la base del soggetto di Habibi
che sarà poi sceneggiato e diretto da Davide Del Degan, vincitore del
Nastro D'Argento2011 come miglior cortometraggio.
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Nel 2007-2008 Raffaele segue a Gorizia il Master di Scritture per il
Cinema organizzato dall'Università degli Studi di Udine, e conosce Luca
con il quale inizia immediatamente una collaborazione alla sceneggiatura
per una serie di cortometraggi autoprodotti nello stimolante ambiente
culturale goriziano.
Nel 2009 sono finalisti al Premio Collio Cinema con il soggetto per
cortometraggio intitolato Robertino. Dallo stesso soggetto Luca e
Raffaele sviluppano una sceneggiatura, che nel 2011 vince il Pescara
Corto Script.
Nel 2012 partecipano al Mauro Bolognini Film Festival con Ho visto una
luce, adattamento di un racconto umoristico di Leonardo Sciascia (Il
lungo viaggio contenuto nella raccolta Il mare colore del vino) e vincono il
primo premio nella sezione Cinema e Letteratura, dedicata per l'appunto
agli adattamenti.
Nel 2013 un progetto per lungometraggio, 1972, viene selezionato alla
70esima Mostra del Cinema di Venezia per un pitching con i più
importanti produttori italiani, nell'ambito dell'iniziativa Speed Date con il
produttore, indetta da Istituto Luce e dalle riviste Cinecittà News e 8 e
mezzo.
Nel 2012, assieme a Florence Menard, filmaker e antropologa,
fondano la Barnabil Produzioni, associazione culturale che si occupa
della realizzazione di prodotti audiovisivi, di sceneggiatura, di
promozione cinematografica e delle arti visive, formazione e
organizzazione di eventi nell’ambito dello spettacolo.

