ALT! ITALIA!
di

Francesco Gabbrielli

Sovrimpressione.
1917, la rivoluzione russa ha dato i suoi frutti e le
masse esasperate per il decorso della guerra e per il
disagio economico s’impadroniscono del governo e proclamano la fine della guerra. Con la pace di Brest-Litowsk,
la Germania annette la Polonia, le province baltiche,
Finlandia e Ucraina.
L’Austria riversa tutte le sue forze contro l’Italia.
4 ottobre 1918 monte Vrsic fronte di Caporetto.
EST. SENTIERO DI MONTAGNA. GIORNO
Un giovane SOLDATO sui 18 anni, corre su uno stretto
sentiero di montagna. E’ affannato, sudato, col fiatone.
Si guarda intorno circospetto. Il MOSCHETTO e l’ELMETTO
gli provocano fastidio e lo sbilanciano.
STACCO Soggettiva di una VEDETTA. Segue con lo sguardo
il soldato che sta correndo verso di lui su per il sentiero. Imbraccia un fucile. Sbuffo di FUMO di sigaretta.
Stacco. Il soldato continua a correre, scivola ma si riprende.
Stacco. La vedetta, sempre in soggettiva, prende la
mira, e spara... facendo solo il RUMORE dalla bocca. E’
ANDREA, un ragazzone con la barba di 23 anni, originario
di Catania, molto alto, con un carattere brusco e prepotente.
Pum!

ANDREA

EST. TRINCEA. GIORNO.
Il soldato arriva all’ avamposto, una piccola trincea
costruita con macigni e sacchi di sabbia. Ha un MESSAGGIO in mano. Andrea solleva la testa da dietro un masso
e gli fa un cenno di avanzare.
ANDREA
(tra se)
Hanno già mandato i ragazzi del
’99? (al soldato) Novità dal
campo base?
SOLDATO
(affannato)
Si, ho un messaggio urgente per
il capitano.
ANDREA
(ride)
Ma quale capitano, qui solo in
sei siamo... è il tenente che comanda.
SOLDATO

Ah... allora ho un messaggio
urgente per il tenente...
Andrea gli strappa di mano il messaggio. Il militare fa
per replicare ma poi desiste.
ANDREA
Bè?! Che c’è scritto? Non so
leggere...
Il militare riprende il messaggio, in quel momento arriva da dietro il TENENTE (27) alto, moro, con un po’ di
barba curata.
TENENTE
Che succede ? Chi è questo
soldato? Da quale compagnia
vieni?
SOLDATO
(saluta)

6° compagnia signore, ho una circolare urgente da parte del colonnello SantaCroce, signore.
TENENTE
I cavi telefonici non li avete
ancora sistemati?
SOLDATO
No signore, stiamo ancora usando
le staffette, sono saltati tutti
con l’ultimo bombardamento.
TENENTE
Se non si decidono a metterli
dentro i tubi di piombo. Che
protocollo segue questa?
SOLDATO
Il solito.
TENENTE
Ma perché non si rendono conto che per capire cosa dicono si
deve tenere un archivio di tutte le circolari passate? Fanno sempre riferimento a quelle
precedenti. Sono stato assegnato qui da poco e le prime non le
ho lette. Come faccio a capire a
cosa si riferisce (legge)
“l’ordine 320 bis di Cadorna”?
E’ pazzesco. Voglio sapere quale
esercito potrebbe avere una
difesa omogenea con questi ordini.

Si accorge che il militare lo guarda perplesso.

Legge il messaggio, e si acciglia ulteriormente. Poi facendo finta di niente si mette il pezzo di carta in TASCA e congeda il soldato.
TENENTE
Puoi andare.
Il militare saluta e si allontana correndo. Andrea lo
guarda tra il divertito e l’invidioso.
ANDREA
Che dice il messaggio?
TENENTE
(sbrigativo)
Soliti ordini.
ANDREA
(ironico)
E i soliti ordini sono di stare appollaiati quassù ancora per
molto?
TENENTE
(deciso)
Gli ordini sono ordini! E non si
discutono. Preferiresti essere in
prima linea? Accomodati i
rinforzi sono sempre ben accetti.
ANDREA
Sono quaranta giorni che siamo su
queste rocce tenente! Vediamo
solo qualche soldatino di tanto
in tanto che ci viene a portare
le circolari perché il telefono
non funziona! Ogni giorno che
passa mi chiedo che minchia
stiamo facendo qui. Arriverò a
sentire la nostalgia di qualche
soldato austriaco...
TENENTE
(secco)
Ti passerà la voglia.
ANDREA
Bah! Vado a farmi dare il cambio
da Sandro.
Il tenente riguarda la circolare.
Si legge “da fonti nemiche disertori, si presume attacco
previsto 26 ottobre schierarsi a difesa”
EST. TRINCEA. GIORNO.
Andrea si dirige verso la fine della breve trincea.
Un altro soldato è indaffarato tra pentole e fornelli
da campo. E’ SANDRO, il cuoco del gruppo. Ha 25 anni.

Scherza quasi sempre e mentre cucina, canta come un napoletano,
pur essendo di Firenze. Sta cucinando qualcosa dentro un
PENTOLONE da campo. Andrea si avvicina con aria sorniona
e gli dà un buffetto sulla testa.
ANDREA
(sbadigliando)
Dammi il cambio va’.
SANDRO
Non lo vedi che sto preparando il
rancio?
Andrea scrolla le spalle e si allontana.
ANDREA
Bah... io vado a riposarmi, di
guardia ci andrà qualcun’altro.
Senti i fratellini romani.
Sandro si pulisce le mani ad un grembiule. Con lo sguardo cerca un compagno.
SANDRO
(urla)
Nanni! Oh Nanni sei cascato ancora in un crepaccio? Questa volta
non ti tiro fuori eh?
NANNI (34) folta barba nera, capelli a spazzola, è un
altro soldato semplice, ma nonostante il grado è il più
anziano del gruppo. Sardo, è un tipo molto taciturno, e
solitario. Risponde a monosillabi e quando non ha nulla
da fare, se ne sta da una parte a pensare alla sua terra, i suoi animali e i suoi silenzi. Tra Sandro e Nanni
c’è una tacita intesa.
Nanni arriva con passo veloce. Ha tra le mani una RETE a
maglie larghe. Non dice nulla, e fa un cenno interrogativo con la testa.
SANDRO
Senti ci sarebbe da dare il
cambio ad Andrea. Vai te?
Nanni fa un cenno d’assenso con la testa.
SANDRO
(scherzando)
Che fai vai a pesca di sarde?
No...

NANNI

Il ragazzo indica il cielo.
SANDRO
Ancora?! Ma siete tutti matti?

Nanni fa spallucce come per dire: “che ci vuoi fare” e
si allontana.
SANDRO
Ci vogliono i 47 mm per buttare
giù gli aerei tedeschi non le
reti! Ma che mi tocca vedere.
Tenente! (non lo sente) Tenente!
Ma ha dato lei l’ordine di usare
le reti per gli aerei? Ma che
senso ha? Tenente? Se...
buonanotte. (scuotendo la testa)
Trieste, si la prendiamo col
binocolo...
EST. ZONA CUCINA - TRINCEA. GIORNO.
SANDRO arriva dai compagni con una MARMITTA di cibo e
riempie le gavette di tutti. Il clima è sereno. La guerra sembra lontana, tutti sono distesi. Arriva correndo
un altro soldato: NEDO 25 anni un ragazzo robusto, vigoroso, non molto alto ma sempre sorridente e allegro. Si
siede preparandosi a mangiare.
NEDO
(contento)
Se magna!
ANDREA
Chiama il fratellino che sennò
come al solito arriva per gli
avanzi! (urlando) Basta con le
pugnette Omar è peccato!
Sandro ridacchia divertito ma appena incrocia lo sguardo
di Nedo si volta e chiama Omar per il pranzo, colpevole.
SANDRO
Omar andiamo c’è il rancio!
OMAR (21) è il fratello minore di Nedo. Mingherlino, castano chiaro, dai tratti gentili.
Arriva da dietro la trincea. Lo sguardo basso. Si siede
accanto a Nedo che gli porge la sua gavetta.
NEDO
(sottovoce)
Approfitta, ti ci ho fatto mettere un po’ più di carne da Sandro.
Nedo strizza l’occhio al fratello e lo guarda mangiare
compiaciuto. Omar risponde con un lieve sorriso.
Sovrimpressione: 10 ottobre
EST. TENDA QG - TRINCEA. NOTTE.
Il TENENTE raduna tutti sotto la tenda che funziona da
quartier generale: un tavolo, una sedia e i sacchi delle

munizioni e provviste. Con aria seria comincia a parlare. Gli altri scherzano tranquilli.
TENENTE
Vi volevo parlare... di un fatto
molto grave... ehi... voglio
silenzio per Dio!
I ragazzi sembrano un po’ sorpresi ma ubbidiscono prontamente.
TENENTE
Ho riletto le circolari che mi
sono rimaste. Credo di aver
capito cosa vogliono fare di noi
i nostri superiori. Siamo una
postazione avanzata, strategica,
per questo ancora siamo qui. Non
sappiamo bene quando di preciso
attaccheranno, ma sicuramente gli
austriaci attaccheranno e
dobbiamo stare all’erta. Da
stanotte voglio doppi turni di
guardia.
OMAR
(timido)
Tenente siamo solo in sei...
TENENTE
Appunto, non vorrei ritrovarmi a
comandare due soldati dopo tre
soli colpi di moschetto austriaco. Sandro e Nanni
occupatevi dei reticolati. Andrea e Omar di vedetta. Gli altri
pronti ad eventuali attacchi a
gas. Avete tutti il vostro equipaggiamento?
I ragazzi fanno cenno di si. Omar guarda il fratello,
dubbioso.
TENENTE
Benissimo. Non resta che aspettare. Potete andare.
Il tenente nota Sandro che ha un’aria affranta.
TENENTE
Volevi dirmi qualcosa?
SANDRO
Le forbici. Ho solo le forbici da
cucina per tagliare i
reticolati...
Il tenente sospira, si volta sulla sua branda. Da uno
zaino tira fuori il suo COLTELLO.
TENENTE

Non ci sbucciare le patate.
Sovrimpressione: 18 ottobre
EST. TRINCEA. GIORNO.
PIOVE. Tutti camminano bassi e si riparano costantemente
dietro le rocce. SANDRO corre velocissimo per tutta la
lunghezza della trincea trasportando una pila di GAVETTE. Ha anche il suo MOSCHETTO a tracolla. Il silenzio si
fa pesante.
ANDREA invece sembra essere tranquillo. Con un BINOCOLOcontrolla le trincee a valle.
INSERT.
Panoramica dei SOLDATI che sono di sentinella nella
trincea a valle.
ANDREA
Il tenente ha un binocolo
favoloso. Non è dell’esercito, è
il suo personale, chissà quanto
l’ha pagato.
OMAR
Perché, quello dell’esercito non
funziona?
ANDREA
Hai mai visto funzionare qualcosa
in questi mesi? Quello l’hai mai
sentito sparare?
Andrea indica un vecchio cannone da campagna puntato a
valle.
OMAR
Non ce n’è mai stato bisogno...
ANDREA
Tu sei proprio un sempliciotto.
Quelli sono più pericolosi in
mano nostra che nemica. Se
dovesse andar male lasciamoglielo
con l’otturatore e vedi che
scoppio. Ci risparmiamo le
pallottole.
OMAR
Sei un disfattista. Se ti sente
il tenente ti fa fucilare.
ANDREA
(rimettendosi a guardare col
binocolo)
Ma se è stato lui a dirmelo.
OMAR

(sorpreso)
Ah... ma come si chiama il tenente?
ANDREA
E come vuoi che si chiami...
tenente no?
Omar scuote la testa e si rimette di guardia accanto ad
Andrea. In lontananza si sente un BOATO molto forte. I
due ragazzi si voltano di scatto.
Sovrimpressione: 19 ottobre
EST. TRINCEA. GIORNO.
PIOVE
to da
molto
stato

ancora. NEDO si siede accanto ad OMAR che riparaun’INCERATA sta guardando una FOTO di famiglia. E’
turbato dalla situazione. Omar si accorge dello
d’animo del fratello. Cerca di farlo sorridere.
NEDO
Ti direbbe: “mettete la maja de
lana!”
OMAR
Sarebbe servita più a lei, forse
sarebbe ancora viva.
NEDO
Dai mettila via che si bagna.

Omar rimette la foto nel portafoglio. E’ cupo.
NEDO
Hai paura?
Omar fa cenno di si con la testa.
NEDO
Ti ci abituerai.
OMAR
(voce rotta)
No, non mi i voglio abituare, voglio andarmene da questi sassi!
NEDO
Omar per l’amor di Dio! Già sei
lo zimbello di tutti, se ti fai
veder piangere adesso...
OMAR
Che succede? Ti vergogni?
NEDO
Non dire fregnacce, io lo dico
per te.
Omar si alza di scatto.

NEDO
E stai giù che non siamo a villa
Borghese!
Nedo lo tira per una manica e lo fa rimettere seduto.
NEDO
Mandano avanti i cecchini non lo
sai? Ti colpiscono da un
chilometro di distanza.
OMAR
E lasciami!
Omar gli dà uno strattone e corre via.
Sovrimpressione: 20 ottobre
EST. TRINCEA. NOTTE.
Il TENENTE controlla la boscaglia sottostante con il binocolo. C’è LUNA piena. Accanto a lui ci sono OMAR SANDRO e NANNI, anch’essi intenti a scrutare la notte rischiarata dalla luce lunare.
Ad un certo punto, il tenente, scorge un movimento. Si
allarma.
TENENTE
C’è qualcosa laggiù. E’ nel
fogliame. Ho visto luccicare.
Ecco, ancora, vedete?
Stacco veloce sul fogliame, poi di nuovo su Sandro
SANDRO
(timido)
Non abbiamo il binocolo tenente.
TENENTE
Ah... si scusa.
Il tenente si volta verso i ragazzi. E’ incerto su cosa
dire.
TENENTE
Vi devo mandare laggiù, mi
dispiace.
Sandro e Nanni si scambiano un’occhiata poi Sandro cerca Omar che abbassa gli occhi. Nanni fa un cenno con la
testa.
SANDRO
Che dobbiamo fare?
TENENTE
Mentre vi copriamo, scendete
lungo il costone a sinistra e
cercherete un passaggio che vi

porti alle spalle di quel punto
là... vedete?
Sandro e Nanni ascoltano attentamente.
TENENTE
Una volta arrivati lì fatevi
copertura e cercate di stanare
qualsiasi cosa ci sia. Spingeteli
verso di noi. Se non trovate
niente, tornate immediatamente.
C’è luna piena... state attenti.
Sandro e Nanni asseriscono poi si allontanano. Omar rimasto solo con l’ufficiale è in imbarazzo per non essersi offerto volontario. Il tenente se ne accorge.
TENENTE
Vedrai che tornano sani e salvi.
Nanni e Sandro lavorano bene in
coppia.
Omar fa un lieve sorriso.
OMAR
(timido)
Tenente... posso sapere il suo
nome?
TENENTE
Vuoi essere tu a scrivere
l’epitaffio sulla mia tomba?
OMAR
Ero solo curioso, ma se non
vuole...
TENENTE
Mi chiamo William, come lo
scrittore inglese. I miei erano
fissati. Recitavano, scrivevano,
poi la guerra ha reso tutto
inutile. Ora però... di guardia
che i ragazzi hanno bisogno di
noi.
OMAR
Si signore.
EST. TENDA QG - TRINCEA. NOTTE.
SANDRO e NANNI si preparano per la sortita. Caricano le
armi, applicano la baionetta stringono le cinghie della
tracolla. OMAR, in disparte, li guarda in silenzio, poi
appena gli amici fanno per andarsene ferma Sandro per un
braccio.
OMAR

(timido)
Tornate eh?
SANDRO
(ironico)
Certo che si torna, devo finire
di preparare la cena. Tieni d’occhio la dispensa, e già che ci
sei tieni d’occhio anche noi eh?
Sennò la prossima volta, tocca a
te.
Sandro ammicca a Omar che sorride mostrando il suo fucile carico.
EST. BOSCAGLIA. NOTTE.
La SOGGETTIVA di due occhi nella boscaglia, guardano i
NANNI e SANDRO che cercano di mimetizzarsi nella vegetazione.
SOGGETTIVA di Sandro. RESPIRO affannoso. Piccoli movimenti e subito a terra. Strisciano nell’erba alta.
SOGGETTIVA dalla boscaglia. L’erba che si muove. I soldati strisciano nel sottobosco.
SANDRO
(sottovoce)
Vai Nanni, coprimi che l’ho visto.
I due CARICANO il moschetto.
EST. TRINCEA. NOTTE.
Il TENENTE li osserva col binocolo. Vede i due ragazzi e
si accorge di un MOVIMENTO alle loro spalle. Chiama ANDREA che imbraccia un FUCILE di PRECISIONE.
TENENTE
Andrea! Vieni presto! Controlla
quel tratto di bosco. Vedi nulla?
ANDREA
(guarda)
No... anzi si c’è qualcosa! Minchia proprio dietro di loro!
TENENTE
Miralo! Lo vedi?!
ANDREA
Ancora un attimo... ecco ora ce
l’ho! Vedo l’elmetto che luccica!
Stacco
I RAGAZZI nella boscaglia si preparano a far fuoco. SANDRO sta mirando il CESPUGLIO da dove proviene il movi-

mento.
SANDRO
(mentre prende la mira)
Ce l’ho... ce l’ho...
Sandro sta per sparare ma lo SPARO che si sente non proviene dal suo fucile.
Stacco
P.P. su Andrea
ANDREA
(esultante)
Preso!
Un LAMENTO simile a quello di un maiale risuona per tutta la valle.
Una soggettiva di questo essere corre incontro a SANDRO
a forte velocità.
Sandro terrorizzato GRIDA. Buio.
EST. TRINCEA. GIORNO.
SANDRO si risveglia e si guarda attorno. Il TENENTE,
NANNI, OMAR e ANDREA lo osservano sorridenti dall’alto.
OMAR
Stai bene?
SANDRO
(assonnato e dolorante)
Che è successo? Quanti erano?
TENENTE
Due, ma non erano proprio
austriaci.
Ridono.
ANDREA
(ironico)
Come no?! Uguali uguali!
TENENTE
Cinghiali.
SANDRO
(sorpreso)
Cinghiali? Quassù?
TENENTE
Si, erano due, probabilmente
scappati da qualche campo. Uno
abbiamo deciso di tenercelo.
ANDREA

Al primo colpo. Minchia Buffalo
Bill sono!
Il tenente mostra una LATTA D’OLIO vuota e ammaccata.
TENENTE
Aveva questa infilzata su di una
zanna. Per questo luccicava.
L’altro ti ha caricato e poi è
scappato.
SANDRO
(sollevato)
E noi che si pensava che fossero
già arrivati gli austriaci! Chissà dove saranno ancora.
TENENTE
(serio)
Più vicino di quanto tu creda.
Il tenente ruota la latta d’olio e mostra SCRITTE in tedesco.
Sovrimpressione: 22 ottobre
EST. ZONA CUCINA - GIORNO.
NANNI canta sommessamente. Solo ANDREA è vicino alla cucina, sdraiato su una coperta. Sonnecchia.
NANNI
(canta)
“Ho lasciato la mamma mia. L’ho
lasciata per fare il soldà.
Ta-pum ta-pum ta-pum. Ta-pum tapum ta-pum”.
Andrea si gira dall’altra parte, borbottando. SANDRO
parla con OMAR mentre distrattamente tratteggia un SASSO
piatto con un LEGNETTO carbonizzato. Più in là NEDO è di
vedetta ed il TENENTE pulisce il FUCILE.
SANDRO
Cosa fai a Roma da civile?
OMAR
Non siamo proprio di Roma, ma di
un paese in provincia. Aiuto mio
padre nei campi e mi piace
dipingere. Ho fatto domanda
all’accademia, ma non mi decido
mai a sostenere l’esame
d’ingresso.
SANDRO
Che bischero... E fallo allora
no?
OMAR

Adesso?
SANDRO
Adesso magari no, finiscimi il
ritratto invece.
(indica il sasso)
OMAR
Se avessi una tela te lo farei
davvero.
SANDRO
Ma quando qui finisce, non vedo
perché...
OMAR
(lo interrompe)
Quando finirà?
SANDRO
E che ne so io.
Sandro si alza e comincia a mettere delle VERDURE in una
PENTOLA. Omar guarda le montagne, pensieroso.
OMAR
Pensi che se arrivassero adesso
gli austriaci e ci trovassero qui
a mangiare come fossimo nel
cortile di casa mia, ci
sparerebbero?
SANDRO
(ironico)
No, sicuramente si metterebbero
a sedere con noi, mangerebbero e
dopo aver pagato il conto continuerebbero per la loro strada.
OMAR
Io sono convinto che non ci
sparerebbero. In fondo se noi non
spariamo per primi perché lo
dovrebbero fare? Che passino e
pace.
SANDRO
Se ti sente il tenente ti manda
alla corte marziale.
Omar getta il sasso dipinto oltre la trincea che RIMBALZA
e si perde nella valle. Silenzio. Sandro continua
a preparare il pranzo.
SANDRO
Passami quella sacchetta per
piacere.
Omar prende la SACCA e ci fruga dentro.

OMAR
Che ti serve?
SANDRO
Il sale. Da quando cucino in
trincea mi viene tutto sciocco.
Eppure il sale ce lo metto. Mah?!
Sarà l’acqua di montagna...
Sandro mette il sale e delle verdure in una pentola con
l’acqua.
Nella VALLE sottostante c’è silenzio a parte il rumore
del
VENTO.
Sandro con un MESTOLO assaggia il brodo, fa una smorfia,
si alza in piedi e lo sputa, ma non per il cattivo sapore ma perché ha visto qualcosa di nuovo e si è spaventato. Getta a terra tutto e urla:
SANDRO
Palloni sonda! Palloni sonda!
Davanti i suoi occhi, il cielo è
pieno di bianchi palloni sonda
per calibrare il tiro a gas.
SANDRO
Tenente! Tenente venga!
Sandro nella foga, inciampa nello ZAINO e cade. Impreca.
SANDRO
E che palloni!
TENENTE
(preoccupato)
Che succede?
Il tenente vede i palloni e cambia subito espressione.
TENENTE
Attacco chimico! Prepararsi a
sostenere attacco chimico!
Tutti si mettono le MASCHERE antigas. Tranne OMAR che
non la trova.
OMAR
Nedo! Non la trovo!
NEDO
Non ti far sentire, vieni qui
prendi la mia.
E tu?

OMAR
NEDO

Io fumo, sono abituato.
Grazie!

OMAR

I soldati si posizionano in attesa di un attacco che non
arriva. Ancora è il VENTO a parlare.
EST. TRINCEA A VALLE. GIORNO.
Col binocolo, si distinguono un po’ confuse, le immagini dei soldati alleati nella trincea a valle. Sono sempre di guardia coi fucili puntati e le maschere anti-gas
indossate.
EST. ZONA CUCINA - TRINCEA. GIORNO.
Il TENENTE smette di guardare col BINOCOLO la trincea a
valle. Dietro di lui i ragazzi si sono tolti la maschera
e discutono, altri sono sempre di guardia.
NEDO
Due ore di attesa per niente.
OMAR
Per niente non direi. Sandro ha
finito di cucinare.
SANDRO
(grida)
Si mangia!
Poi ricordandosi che sono in una situazione di allarme,
si tappa la bocca e si getta a terra. Il tenente arriva
abbassato come gli altri, gli lancia un’occhiata severa. Dopo un momento di silenzio lentamente tutti si avvicinano alla cucina e si mettono a mangiare. Il tenente
prende una GAVETTA e la dà a Sandro.
TENENTE
Portala ad Andrea, è rimasto a
fare la guardia.
SANDRO
E’ da stamani...
TENENTE
A quanto pare si è reso conto che
siamo in guerra e non a fare una
scampagnata.
Sandro prende la gavetta e fa per alzarsi in piedi, ma
il tenente lo trattiene per un braccio e lo fa rimanere
basso.
TENENTE
L’elmetto.
Sandro fa un cenno come per dire: “ah già” ed indossa
l’ELMETTO.

EST. POSTO DI GUARDIA - TRINCEA. GIORNO.
ANDREA mentre fuma, controlla da dietro una feritoia dei
sacchi di sabbia, la valle sottostante. E’ molto teso.
Sente un rumore di PASSI e imbraccia subito il MOSCHETTO. Butta la CICCA in terra e resta in ascolto. Una figura appare all’improvviso allarmando Andrea che punta
il fucile contro SANDRO che si rovescia addosso tutto il
rancio.
ANDREA
Minchia! Un altro colpo così e ci
rimango stecchito!
SANDRO
(impaurito)
Te eh?!
ANDREA
(indicando il rancio a
terra)
E quella che roba eh?
SANDRO
Era il tuo rancio.
ANDREA
M’è passata la fame.
Andrea cerca la cicca che gli è caduta dalle labbra.
ANDREA
Dove è andata a finire...
La trova. Se la rimette in bocca e torna di guardia.
Sandro fa per andare via, poi si volta.
SANDRO
Te ne lascio un po’ sotto il
cucinotto.
Andrea fa di si con la testa senza guardarlo.
Sovrimpressione: 24 ottobre ore 1:57
EST. TRINCEA. NOTTE.
C’è una fitta NEBBIA e un VENTO costante. SANDRO controlla il BUIO sottostante, prende la mira verso un avversario invisibile. All’improvviso una “cosa” bianca
gli si frappone davanti. Spaventato scaccia come fosse
un
fantasma un PALLONE sonda.
SANDRO
Palloni sonda! Attacco chimico!
I ragazzi corrono ancora a mettersi le MASCHERE.

ANDREA
Sarà la solita farsa.
NANNI
Non lo voglio scoprire!
In lontananza si sentono i primi COLPI sordi di bombarde
caricate con proiettili a gas.
TENENTE
Tenete la posizione! Non vi
preoccupate il gas non ci farà
nulla abbiamo le maschere,
copritevi!
NEDO senza maschera guarda OMAR con disappunto.
Il silenzio è interrotto ad intervalli regolari dagli
SCOPPI sordi dei gas a valle. Le LUCI della trincea sottostante sono sempre accese.
Il gas ristagna a valle.
EST. TRINCEA. NOTTE.
Sovrimpressione: Ore 4
I lanci di gas continuano imperterriti. I ragazzi sono
esausti.
NEDO
Ma non la smettono più? Vogliono
gasare anche le montagne!
OMAR
Speriamo cambi il vento così se
lo riprendono tutto!
Il tiro a gas smette.
NANNI
Hanno finito... ma le nostre
artiglierie cosa stanno facendo,
tenente?
TENENTE
Non so che dirti. Noi non ne
abbiamo e nell’ultima circolare
non facevano riferimento ad un
nostro attacco d’artiglieria,
aspettiamo.
Sovrimpressione: Ore 6:30
EST. TRINCEA A VALLE. GIORNO.
Il TENENTE col suo binocolo fa una panoramica della
trincea a valle coperta di NEBBIA e intravede i SOLDATIcon le maschere antigas, in piedi o appostati con i fucili puntati.

EST. TRINCEA. GIORNO.
Anche qui la nebbia avvolge la trincea. Il TENENTE
riferisce cosa ha visto.
TENENTE
Come vi dicevo, nessun danno. Le
maschere reggono, la solita
iprite, maledetti...
Un BOATO improvviso. Un colpo di mortaio ESPLODE a poche
decine di metri dalla trincea. SANDRO è intontito dalla
botta, OMAR lo scuote. Il tenente ed ANDREA sono già di
vedetta col BINOCOLO in mano. NANNI s’inginocchia dietro
dei sacchi di sabbia prendendo la mira verso la nebbia.
NEDO
(eccitato)
Arrivano! Arrivano tenente!
La soggettiva del binocolo ci mostra vaghe OMBRE di che
si muovono nell’oscurità illuminate a tratti da FIAMMATE
di mortai ancora lontani.
TENENTE
(leggero panico)
Fermi, non sparate finché non li
vedete! Al buio non vi serve a
n...
Il tenente è interrotto da un COLPO di mortaio molto vicino. Si copre la testa con le braccia, impotente. Nedo
corre da Omar che sta rannicchiato, bloccato dalla paura
vicino a Sandro che in fretta si sta mettendo l’ELMETTO
e preparando il FUCILE. Tutto intorno è una pioggia di
fuoco. E’ cominciata l’avanzata austriaca.
NEDO
Omar! Stai giù!
SANDRO
Omar! Omar! Mi senti?
Sandro lo scuote.
Nedo li raggiunge e buttandosi in ginocchio solleva Omar
e lo fa muovere. In lontananza si sentono degli SPARI di
fucile. I FISCHI dei colpi di mortaio si fanno sempre
più frequenti e vicini.
Alcune esplosioni provengono da DIETRO la trincea. I
ragazzi non sanno che fare. Andrea non si è mosso dalla postazione di vedetta e sta mirando a caso in preda
al panico. Nanni ha gli occhi spalancati e le mascelle
serrate. Mira anche lui, immobile. Sandro ed il Tenente
sono di schiena sui sacchi di sabbia e le mani
sull’elmetto per coprirsi dalla TERRA e GHIAIA che piovono dal cielo come grandine.

TENENTE
(urla)
Bisogna andare ad avvertire le
postazioni a valle dietro di noi!
Sandro lo guarda, tenta di parlare ma un BOATO lo zittisce.
SANDRO
Se usciamo di qua ci ammazzano!
Il tenente si rende conto che Sandro ha ragione.
TENENTE
Si! Stai giù!
Tutto intorno è un’esplosione continua. In lontananza si
sentono anche RUMORI d’automezzi e SPARI di fucili sempre più vicini.
Omar sta PIANGENDO tappandosi le orecchie.
NEDO
Omar li senti? Sono i nostri che
gli sparano addosso! Tra poco
finirà tutto e li avranno
ammazzati! Faranno la fine che
hanno fatto sul Pasubio due anni
fa!
Nedo cerca di ridere ma non ci riesce.
EST. TRINCEA. GIORNO.
La tempesta di fuoco si affievolisce. Si sentono solamente SPARI in lontananza. La trincea rimane e silenziosa. La nebbia li avvolge. Panoramica su tutti i soldati.
Nessun movimento, solo il PETTO che respira affannoso e
movimenti degli OCCHI rapidi in tutte le direzioni.
Sovrimpressione: Ore 8:00
EST. TRINCEA. GIORNO.
La NEBBIA rende tutto molto astratto, sembra di essere
su una nuvola.
SANDRO
(sottovoce)
Tenente?... Tenente?
TENENTE
(geme e mugola)
...hmm
Sta bene?

SANDRO

TENENTE
(mugola affermativamente)

SANDRO
Non sono arrivati?
TENENTE
(sottovoce)
Io non ho visto nessuno. Andrea?
Oh! Vedi nulla? Ci mancava anche
la nebbia!
Andrea ha sempre il FUCILE puntato verso il nulla e si
tocca le orecchie doloranti.
ANDREA
Niente tenente. Se sono arrivati,
tutti pittati di bianco erano,
perché io niente vidi passare!
SPARI in lontananza.
NANNI
Silenzio.
Spari! Si stanno sparando!
SANDRO
C’è uno strano eco... è come se
venissero da dietro di noi.
TENENTE
Impossibile, è un effetto del
vento tra le montagne. Li avremmo
visti.
Nedo orgoglioso, si mette in piedi ma resta basso e circospetto.
NEDO
(raggiante)
Sono i nostri che stanno ripulendo i sopravvissuti Hai sentito Omar? Che ti dicevo? Come sul
Pasubio!
I due ragazzi si abbracciano, Omar sorride rinfrancato.
Il tenente si affaccia da dietro i SACCHI di sabbia.
Adesso tutto il gruppo anche se SOTTOVOCE sta esultando
abbracciandosi. La cosa è quasi comica.
TENENTE
Io vedo solo nebbia. Bè, quando
li avranno respinti tutti ci
avvertiranno.
EST. ZONA CUCINA
- GIORNO.
Un BRINDISI con le gavette e bicchieri di latta. Sono
tutti sorridenti per la battaglia vinta. NEDO, OMAR e
ANDREA scherzano tra loro. Il TENENTE beve e commenta la
grappa di NANNI che da pacche sulle spalle a tutti sor-

ridendo. SANDRO ha appena finito di cuocere il pranzo.
Assaggia il brodo.
SANDRO
Adesso si che ci siamo. Saporito
come lo farebbe la mi mamma!
TENENTE
Ragazzi brindiamo alla patria e a
noi. Anche se non abbiamo
partecipato attivamente alla
battaglia, l’importante è aver
mantenuto la posizione come
dicevano gli ordini. Il Capitano
sarà fiero di noi, anche se...
non abbiamo sparato una
pallottola.
Andrea tiene un cosciotto di cinghiale in mano.
ANDREA
Ehi! Io una la sparai! Questo è
vittima di guerra!
SANDRO
(ironico)
E’ vero tenente, quel che è giusto è giusto. Il nostro compagno
Andrea si merita una medaglia.
Sandro gli infila i DENTI del cinghiale ammazzato nel
taschino.
SANDRO
Ecco una bella medaglia al
valore!
Tutti ridono.
TENENTE
Chissà a valle come è andata.
Il tenente prende il BINOCOLO.
EST. TRINCEA. GIORNO.
C’è ancora nebbia. OMAR si trova lontano dal locale cucina. E’ tornato al suo giaciglio per guardare delle
FOTOGRAFIE di famiglia. Sente delle VOCI in lontananza.
Gli si illumina il volto.
OMAR
Finalmente!
Il ragazzo corre fuori dalla trincea, lungo il sentiero di montagna. Tutti gli altri si voltano verso di lui.
NEDO fa per fermarlo ma poi ci ripensa sorridendo.
OMAR
Si torna a casa!

EST. SENTIERO DI MONTAGNA. GIORNO
OMAR corre. In qualche modo ci ricorda il soldatino visto nella prima scena.
Nella corsa perde l’ELMETTO.
Alla fine del sentiero, alcuni militari camminano verso
di lui.
Stacco e MUSICA con colpi sordi di cassa ritmati lenti.
NEDO segue il fratello con lo sguardo, “sente” che c’è
qualcosa che non va, guarda il TENENTE che...
INSERT
...fa una panoramica sulla trincea a valle. I militari
sono nella stessa posizione della notte precedente. Poi
nota la faccia di un cadavere sfigurato dal gas. Sono
tutti morti.
TENENTE
Era fosgene! Ragazzi non era
iprite! Sono tutti morti!
Nedo segue la sagoma di Omar che corre giù per il sentiero.
Mette a fuoco la pattuglia di soldati... austriaci.
No!!

NEDO
(urla)

Uno SPARO.

Fade out.

EST. TRINCEA. GIORNO. Fade in.
FUMO dalla trincea. Si intravedono i CORPI di tutti i
protagonisti ormai morti.
Per ultimo, si scorge anche il SASSO dipinto gettato
fuori la trincea da Omar precedentemente. Il sasso ritrae il volto stilizzato di Sandro che sorride amaramente.
Non rimane che il rumore del VENTO tra le montagne, silenziose testimoni di questa immane tragedia.
Dissolvenza a nero sul rumore del vento.
Sul nero, in lontananza si ode la CANZONE degli alpini.
“Ho lasciato la mamma mia. L’ho lasciata per fare il
soldà... TA-PUM TA-PUM TAPUM!”
FINE
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